
TOUR DEL GIAPPONE MODERNO E CLASSICO
DAL 26/3 AL 3/4/2018 QUOTA DA €2.571
TOUR ESCLUSIVO DEGLI STATI UNITI
MONTANA, WYOMING, CALIFORNIA
MAX 5 PARTECIPANTI - DAL 24/6 ALL’8/7/2018

GRAN SAFARI IN TANZANIA E SOGGIORNO MARE
DAL 7 AL 17 OTTOBRE 2018

CILE - LAGHI E PATAGONIA
DAL 3 AL 14 NOVEMBRE 2018

SUDAFRICA, CHOBE E CASCATE VICTORIA
DAL 26/12/2018 AL 6/1/2019 • IN PROGRAMMAZIONE

ESCLUSIVA VIAGGI PIÙ

ENKUTATSH IL CAPODANNO ETIOPE
DALL’8 AL 22 SETTEMBRE 2018

(INFORMAZIONI E PROGRAMMA PRESSO LE NOSTRE AGENZIE)

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

IN PROGRAMMAZIONE

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

Pasqua 2018 DAL 30 MARZO AL 2 APRILE
Amsterdam: da Bologna - DA € 395

Lisbona: da Venezia e Bologna - DA € 437
Londra: da Bologna - DA € 331
Parigi: da Venezia - DA € 356
Madrid: da Milano - DA € 324

ESCLUSIVA VIAGGI PIÙ
COSTA CROCIERE 2018
196 PARTENZE DA FEBBRAIO

A DICEMBRE 2018
11 NAVI DIVERSE, 47 ITINERARI

SCONTI FINO A € 400
SULLA TRAIFFA DEL GIORNO

(INFORMAZIONI NELLE NOSTRE AGENZIE)

PONTI APRILE 2018
Minitour Olanda • 22-25/04 DA € 690

Berlino • 22-25/04 DA € 290
Madrid • 28/04-01/05 DA € 390

Soggiorno a Ischia • 22-29/04 DA € 530

NUOVA ZELANDA
& ISOLE FIJI

Tour dell’Isola Nord con i Geyser
+ Soggiorno alle Fiji • 6-19/8/2018

Hotel 4 stelle – Trattamento come da programma

PREZZO FINITOA PERSONA € 4.880

TOUR AUSTRALIA
& ISOLE FIJI

Melbourne, Ayers Rock, Sydney
+ Soggiorno alle Fiji • 2-19/8/ 2018

Hotel 4 stelle – Trattamento come da programma

PREZZO FINITOA PERSONA € 5.790

OMAN
TOUR PROFUMI D’INCENSO

PARTENZA OGNI SABATO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.213

(PIÙ TASSE E ASSICURAZIONE)

MSC CROCIERE ESTATE 2018
Prenota da noi la tua crociera

con il nostro
PREZZO LEGGERO

(INFORMAZIONI NELLE NOSTRE AGENZIE)

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

LEGNAGO
Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24

POZZI NERI
FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

VILLA BARTOLOMEA • Via Caduti del Lavoro, 15 - Tel: 0442 91168

OFFICINA MECCANICA
CENTRO REVISIONI • SERVIZIO GOMME

SOCCORSO STRADALE
IMPIANTI GAS, GANCI TRAINO, ASSISTENZA CLIMA,

ELETTRAUTO, RESTAURO AUTO D’EPOCA

RUBELLO

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)

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break,
Lounge Drink

& American Bar

LATTONERIA
B&B

COPERTURE

LEGNAGO - Via Valeria Moratello 10
Tel. 0442 772885 • Cell. 334 7777701
lattoneriabeb@libero.it • www.lattoneriabeb.it

FORNITURA LAMINATI E DI TUTTI GLI ACCESSORI RIGUARDANTI LA LATTONERIA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE EDILI CIVILI, INDUSTRIALI E RIVESTIMENTI 

COPERTURE METALLICHE ISOLANTI CON PANNELLI SANDWICH O LAMIERE
RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO MEDIANTE LE PROCEDURE STANDARD
INDICATE DALL’ASL • MANUTENZIONE DEI TETTI, RIPARAZIONI E PULIZIA

DELLE GRONDAIE • IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI • RIFACIMENTO COPERTURE 
IN TEGOLE E COPPI • CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE, COMPLUVI, CONVERSE

AFFIDATI CON FIDUCIA A PROFESSIONISTI

Politiche 2018, decollata
la campagna elettorale
All’uninominale la scommessa dell’ex sindaco Gandini. Al proporzionale la corsa dei “big”

Politiche 2018, pronti
via. Eccoli tutti i candi-
dati in corsa, a partire

dalle sfide all'uninominale
nei due collegi della Camera
e del Senato dove il territorio

ha la possibilità di scegliere
un suo rappresentante, tenen-
do però ben presente che non
è ammesso il voto disgiunto.
Fino al plurinominale vec-
chio stile dove, invece, si vo-

ta il simbolo e la scelta del
candidato capolista, l'hanno
già fatta i partiti. E dove nei
collegi veronesi, corrono
“big” come Lorenzo Fonta-
na, europarlamentare della
Lega e vicesindaco di Vero-
na; Paolo Paternoster, segre-
tario provinciale del Carroc-
cio; l’ex sindaco di Verona,
Flavio Tosi con “Noi con l’I-
talia”; ma anche leader na-
zionale come Pierluigi Ber-
sani per Liberi e Uguali o
Daniela Santanché per Fra-
telli d’Italia.
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Un commissario per il nuovo acquedotto

Da Venezia

centine, veronesi e padova-
ne sono gli 80 milioni di eu-
ro messi a disposizione dal
Ministero dell’Ambiente.
Inoltre, secondo i tecnici mi-
nisteriali il sistema di fil-
traggio a base di carboni at-
tivi fin qui attuato non sa-
rebbe l’ideale, ed il nuovo
Commissario dovrà operare
a breve attuando nuove tec-
nologie disponibili che con-
sentano di rendere potabile

l’acqua utilizzando metodi
più efficaci e meno costosi,
come la desalinizzazione.

«Il Ministero dell’Am-

biente - hanno riportato i
tecnici - ha deciso di inter-
venire per sostenere la co-
struzione di un nuovo ac-

quedotto, disegnato per su-
perare la falda inquinata.
L’infrastruttura consentirà
di abbattere i costi in bollet-
ta altrimenti scaricati sui cit-
tadini della zona colpita. La
Regione Veneto si accollerà
il costo di progettualità an-
cora allo stadio preliminare
per un importo di un milione
e mezzo di euro». 

«La disponibilità delle ri-
sorse consente di procedere
alla realizzazione del nuovo
acquedotto nell’arco di un
anno, massimo 18 mesi.
Molto dipenderà anche da
quanto tempo la Regione
impiegherà nella redazione
dei progetti e dalla figura
tecnica capace di coordinare
le parti e per questo si è scel-
ta la strada del commissario
che potrà accelerare gli iter
progettuali - afferma l’ono-

Un commissario per
cercare di risolvere in
tempi brevi il proble-

ma dell’inquinamento da
Pfas nelle falde degli acque-
dotti che servono gran parte
del Basso Veronese e del-
l’Est Veronese. È quanto de-
ciso nel tavolo di confronto
in merito al finanziamento
per nuove fonti tenuto il 6
febbraio a Roma al Ministe-
ro dell’Ambiente, tra una
delegazione dei 26 Comitati
“Mamme NoPfas”, il Mini-
stero dell’Ambiente, la Re-
gione Veneto e Veneto Ac-
que.

«Dal Ministero è stata
nuovamente confermata la
disponibilità degli 80 milio-
ni di finanziamento statale
stanziati per questo allarme,
in quanto finalmente i pro-
getti di fattibilità tecnica ed
economica dei progetti sono
completi - fanno sapere dei
Comitati -. Ora, entro il 4
marzo verrà dichiarato lo
“stato di emergenza” in
quanto ci sono tutti gli ele-
menti per ottenerlo, con
conseguente nomina di un
commissario straordinario
che valuterà gli interventi
più urgenti da attuare. Tale
procedura potrà consentire il
dimezzamento dei tempi ri-
spetto all’iter ordinario».

L’incontro era stato ri-
chiesto dai genitori “No
Pfas” e organizzato dalla se-
natrice veneta Laura Puppa-
to e dalla deputata veronese
Alessia Rotta per fare chia-
rezza tra i tecnici del Mini-
stero dell’ambiente e della
Regione del Veneto su chi si
è attivato per affrontare il
problema. E, ad oggi, gli
unici fondi disponibili e de-
stinati alla realizzazione del
nuovo acquedotto necessa-
rio per portare acqua pulita
nei rubinetti delle case vi-

revole Rotta -. È evidente
che a 5 anni dalla scoperta
delle falde inquinate», «è
necessario intervenire con
maggiore tempestività per
tutelare la salute dei residen-
ti e mettere al riparo la cate-
na alimentare».

Se la richiesta di un nuo-
vo acquedotto che porti nel-
le case acqua senza Pfas è la
prima avanzata da sempre
dai Comitati, genitori e
mamme hanno poi espresso
la loro contrarietà ai limiti di
Pfas nelle acque sotterranee
di falda indicati nel Decreto
Ministeriale di luglio 2016 e
il Ministero ne ha preso atto
dichiarando che è possibile
la sua revisione anche in
tempi rapidi, alla luce della
peculiarità del caso veneto.
Sono stati poi richiesti chia-
rimenti sui criteri di rilascio
dell’Autorizzarione integra-
ta ambientale concessa all’a-
zienda “Miteni”, considerata
la maggiore responsabile
dell’inquinamento, da parte
degli enti preposti ed è stato
proposto un incontro con-
giunto tra Ministero del-
l’Ambiente, Regione, Pro-
cura competente e “Mamme
NoPfas”. Il Ministero e la
Regione si sono impegnati a
contattare al più presto la
Procura di Vicenza per con-
cordare una data. I Comitati
No Pfas hanno, infine, pro-
posto anche una riflessione
sull’utilizzo dei fondi mini-
steriali già destinati per la
tutela del bacino del Fratta-
Gorzone: «Prolungare il “tu-
bone Arica” non è la solu-
zione al problema. Propo-
niamo che quei fondi venga-
no investiti in tecnologie che
impediscano l’ulteriore dif-
fusione di agenti inquinanti
nell’ambiente».
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Deciso a Roma nel primo tavolo tra i 26 Comitati “Mamme noPfas”, Ministero dell’Ambiente e Regione e Veneto Acque. Pronti gli 80 milioni del Governo

Trecento mila euro per progetti di ricerca sugli effetti dei Pfas
La Regione Veneto ha emanato il 7

febbraio un bando per finanziare
con 300.000 euro progetti di ricerca
sugli effetti delle sostanze perfluoroal-
chiliche (Pfas) nella specie umana.

«Su questo fronte - dice lʼassesso-
re regionale alla sanità Luca Coletto -
la Regione Veneto sta portando avanti
un grande lavoro di squadra tra le
competenze dellʼambiente e quelle
della sanità, che ha raggiunto obbietti-
vi concreti e importanti. Ora mettiamo
in campo un forte investimento sulla ri-
cerca sanitaria. Decine di migliaia di
persone a suo tempo esposte a Pfas
tramite lʼacqua contaminata stanno
usufruendo di controlli sanitari gratuiti
offerti dalla Regione. Tuttavia, gli effet-
ti delle sostanze Pfas sulla salute van-
no studiati ancora a fondo, anche per-
ché lo screening sulle persone dovrà
giocoforza durare anni e il progresso

delle conoscenze in materia consen-
tirà di migliorare gli interventi di pre-
venzione e cura a beneficio della po-
polazione esposta».

Gli studi potranno durare al massi-
mo 24 mesi e dovranno essere in gra-
do di produrre risultati «rapidamente
trasferibili al contesto regionale, con-

tribuendo al processo di valutazione
del rischio dellʼinquinamento da Pfas».
E dovranno rientrare in due aree te-
matiche: comprensione della tossico-
cinetica delle Pfas nella specie uma-
na; studio dellʼassociazione tra dose
interna di Pfas e indicatori antropome-
trici e bioumorali nella specie umana,
anche utilizzando dati già disponibili a
livello regionale.

Il bando incoraggia la creazione di
collaborazioni tra diversi enti sanitari e
di ricerca, sia nazionali sia internazio-
nali, ma con un forte radicamento nel
territorio: infatti almeno uno degli enti
che partecipano al progetto dovrà ave-
re sede in Veneto. La scadenza per
lʼinvio delle candidature è prevista per
il 19 marzo. Il bando è stato pubblicato
al link
https://www.corisveneto.com/bandop-
fas. 

L’EMERGENZA
ACQUE INQUINATE

Un momento
del vertice
tenuto
al Ministero
dell’Ambiente
a Roma
con presenti
i Comitati
“Mamme
no Pfas”,
la Regione
e Acque
Venete

L’assessore 
regionale
alla sanità
Luca 
Coletto

Gianmichele
PassariniQualità dell’aria, progetti

innovativi, riduzione
delle emissioni in atmosfe-
ra, novità normative sugli
impianti biomassa; ma an-
che rischi per l’installatore,
commercializzazione di le-
gna certificata, scambio di
idee tra designers, costi e
prestazione delle stufe ad
accumulo a legna e pellet.
Molti i temi in discussione
negli oltre 50 tra convegni,
workshop e incontri in pro-
gramma dal 21 al 25 feb-
braio in Fiera a Verona du-
rante l’11. edizione di Pro-
getto Fuoco, mostra inter-
nazionale di impianti e at-
trezzature per la produzione
di calore ed energia dalla
combustione di legna. 

Per il settore l’evento
rappresenta l’appuntamento
numero uno al mondo, con
800 aziende provenienti da
40 Paesi, con 115.000 mq
espositivi: per questo pro-
pone un fitto calendario di
incontri di aggiornamento
che “Piemmeti”, segreteria
organizzativa di Progetto
Fuoco, ha ideato in collabo-
razione con l’Aiel (Associa-
zione italiana energie
agroforestali) e le associa-

zioni di categoria. 
Tra i tanti temi in calen-

dario, il 21 febbraio (ore
10) si parlerà dell’intesa
programmatica di settore
che le Regioni del Bacino
Padano hanno sottoscritto
con il Ministero dell’Am-
biente per portare entro il
2030 alla diminuzione del
70% delle emissioni deri-
vanti dalla combustione
della biomassa legnosa.
Nella stessa giornata si pre-
senteranno progetti innova-
tivi di sviluppo delle filiere
forestali montane più alcuni
progetti internazionali e il
nuovo test di omologazione
di stufe a legna e a pellet;
alle 14 all’interno di “Pro-
getto camino” si illustreran-
no le buone pratiche dome-
stiche.

FIERE / La manifestazione dal 21 al 25 febbraio a Verona

A “Progetto Fuoco” il tema
emissioni e qualità dell’aria

È la rassegna numero uno
al mondo del settore con presenti

800 aziende provenienti da 40 
diversi Paesi. Oltre 50 i convegni

tecnici in programma

Si punta a bypassare l’area
delle falde con sostanze 
perfluoroalchiliche
«L’opera si può realizzare
in massimo 18 mesi», dice
l’onorevole Alessia Rotta

Agricoltura

Il bovolonese
Passarini alla testa
della Cia Veneto

eletto Gianmichele Pas-
sarini, 47 anni, di Bovolo-
ne, nuovo presidente al
posto del veronese Flavio
Furlani.

Passarini, titolare di
unʼazienda di allevamen-
to avicolo e seminativi,
presidente di Agriconfidi
Veneto, vanta una ven-
tennale “militanza” nella
Cia. La nuova squadra
vede come vicepresiden-
te il bellunese Hemil Dal-
lasen e vicepresidente vi-
cario il padovano Roberto
Betto. 

«Le difficoltà dellʼagri-
coltura sono sotto i nostri
occhi - sottolinea Passa-
rini -. Non possiamo più
considerarci semplici pro-
duttori di derrate alimen-
tari, perché abbiamo un
ruolo di forte impatto so-
ciale sia per quanto ri-
guarda i prodotti che met-
tiamo sulle tavole ogni
giorno, sia nella gestione
del territorio. Cʼè la ne-
cessità di far sentire di
più la nostra voce e sare-
mo sempre presenti e vi-
gili sul tema delle Pfas,
così come sulle certifica-
zioni e la qualità richieste
dai mercati esteri».

Il bovolo-
nese Pas-

sarini nuo-
vo presi-
dente di
Cia Vene-
to. Il 30
g e n n a i o
l ʼ a s s e m -
blea vene-
ta della
Con fede-
razione ita-
liana agri-
coltori, riu-
nita a Pa-
dova, ha



Nuovi treni e investimenti per 14 milioni

Sicurezza

infatti, sono in servizio due
treni di nuova generazione,
che vanno a sostituire i vec-
chi mezzi, mentre un terzo
entrerà in esercizio nelle
prossime settimane. «Inoltre
- ha aggiunto l’assessore De
Berti - la Regione ha asse-
gnato a Sistemi Territoriali
un finanziamento di 17 mi-
lioni di euro per l’acquisto di
nuovi convogli diesel, che
saranno disponibili sulla Ve-
rona-Rovigo dal 2020, for-

nendo migliori prestazioni
tecniche, più comfort e spazi
adeguati per il trasporto di
biciclette». La spesa com-
plessiva prevista per i nuovi
treni, dieci in tutto, si aggira
attorno ai 40 milioni di euro.

Nel contempo, anche per

quanto riguarda le infrastrut-
ture sono stati assicurati dal-
l’assessore importanti inve-
stimenti: «RFI già nel corso
del 2018 investirà 5 milioni
per la realizzazione del nuo-
vo Apparato Centrale Com-
puterizzato della stazione di

Legnago, mentre altri 9 mi-
lioni saranno messi a dispo-
sizione per il rinnovo dell’ar-
mamento fra Cerea e Isola
della Scala. Inoltre, Regione
e Rfi, all’interno di un ampio
accordo sottoscritto lo scorso
luglio per l’eliminazione di
passaggi a livello nel territo-
rio regionale, cofinanzieran-
no la costruzione di un sotto-
passo nel Comune di Cerea,
di cui è già stato approvato il
progetto definitivo, che assi-
curerà la soppressione di ben
tre barriere oggi esistenti».

Uno degli elementi di
maggiore problematicità del-
la linea è, infatti, la folta pre-
senza di passaggi a livello,
ben 73 in 84 chilometri, che
aumentano considerevol-
mente il tempo di percorren-
za sui binari. Su questo punto
il tavolo tecnico è già alla ri-
cerca di soluzioni alternative,
in primis la costruzione di
eventuali sottopassi. Il sinda-
co Clara Scapin ha infatti

spiegato: «Nelle prossime
settimane, l’ingegnere Giu-
seppe Fasiol, tecnico della
Regione, incontrerà i Comu-
ni interessati per capire quali
passaggi si possono chiudere
e in quali casi è opportuno
intervenire con nuovi sotto-
passaggi». In particolare, Re-
gione e RFI, all’interno di un
ampio accordo sottoscritto lo
scorso luglio, cofinanzieran-
no nel 2018 la costruzione di
un sottopasso a Cerea, di cui
è già stato approvato il pro-
getto definitivo, e che assicu-
rerà la soppressione di ben
tre barriere oggi esistenti. «Si
tratta di tre passaggi a livello
- precisa il sindaco ceretano,
Marco Franzoni - presenti
nei pressi di via Isolella ad
Asparetto, di cui due privati
ed uno pubblico; due verran-
no chiusi definitivamente,
mentre un terzo sarà sostitui-
to da un sottopassaggio».

«Come Regione promuo-
veremo poi due altre impor-
tanti iniziative: una riguarda
lo studio per l’elettrificazio-
ne della tratta Cerea-Isola
della Scala, affidato a Rfi,
che renderebbe l’intera linea
Legnago-Verona idonea al-
l’uso di elettrotreni; l’altra
coinvolge le aziende di tra-
sporto su gomma del territo-
rio, al fine di migliorare l’in-
tegrazione ferro-gomma, in
un’ottica di intermodalità dei
servizi pubblici, per rendere
gli stessi più appetibili», ha
annunciato l’assessore De
Berti.

«Il nostro compito - ha
concluso la coordinatrice
Scapin - è incentivare e mo-
dificare la cultura del tra-
sporto pubblico: il treno è la
soluzione migliore, se vo-
gliamo davvero affrontare il
problema dell’inquinamen-
to».

Nuovi treni, investimen-
ti sulla linea per 14
milioni su computeriz-

zazione ed elettrificazione,
ulteriore eliminazione di pas-
saggi a livello per rendere la
tratta più sicura e veloce. So-
no i piani messi sul tavolo lu-
nedì 5 febbraio a Legnago
dall’assessore regionale ai
trasporti Elisa De Berti per
cercare di rendere più effi-
ciente quella che oggi è con-
siderata una delle 10 peggio-
ri tratte ferroviarie d’Italia,
come recita il rapporto “Pen-
dolaria 2017” presentato a
dicembre da Legambiente.

La linea ferroviaria Vero-
na-Rovigo è, infatti, ormai
da tempo un vero e proprio
incubo per i pendolari, stu-
denti e lavoratori, che quoti-
dianamente sono costretti a
subire ritardi e disservizi. 

Lunedì 5 al tavolo tecnico
erano presenti, oltre alla
coordinatrice e prima cittadi-
na legnaghese, Clara Scapin,
anche l’assessore regionale
ai Trasporti, Elisa De Berti,
alcuni rappresentanti dei Si-
stemi Territoriali e della par-
tecipata Reti Ferroviarie Ita-
liane (Rfi), e i sindaci dei
Comuni attraversati dalla
tratta (oltre a Legnago, anche
Bovolone, Cerea, Castagna-
ro, Villa Bartolomea, Badia
Polesine, Lendinara, Costa di
Rovigo e Rovigo).

Stando a quanto emerso
dall’incontro, i viaggiatori
che frequentano uno o più
dei cinque treni che giornal-
mente coprono la distanza tra
il veronese e il rodigino pos-
sono tornare a sorridere.
L’assessore regionale ha in-
fatti evidenziato alcune im-
portanti novità relative ai
convogli attualmente utiliz-
zati: già dall’inizio del 2018,
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Tavolo regionale sui guai della linea ferroviaria “Verona-Rovigo”. L’assessore regionale De Berti: «Già in servizio due nuovi convogli e un terzo a breve»

Primo seminario su come gestire un attacco terroristico a scuola
Un seminario per spiegare a studen-

ti e docenti come gestire eventi di
massima emergenza ed effettuare
manovre salvavita. Lʼiniziativa sarà
ospitata per la prima volta in Italia il 15
febbraio, dalle 13,30 alle 18,30, al li-
ceo Montanari e il 16 febbraio, dalle
8,30 alle 14, allʼistituto Cangrande.

Nel corso dei due appuntamenti,
personale specializzato e operatori
medico-sanitari parleranno di nascita
del crimine violento e del fenomeno
terroristico, di Active Shooters (attacco
attivo violento in luoghi pubblici), di co-
sa fare allʼinterno della scuola in caso

di emergenza, di primo soccorso e di
manovre salvavita. Seguiranno anche
delle prove pratiche di intervento per
soccorso a persone ferite. E verrà pre-
sentato il seminario “Selfe Defence”.

Tutte le scuole veronesi interessate
ad aderire al seminario “Selfe Defen-
ce” potranno chiedere informazioni o
prenotarsi entro il 30 marzo, scrivendo
alla mail fvcsafetyprotection@libero.it.
Il seminario è organizzato dallʼasso-
ciazione Safety Protection, composta
da appartenenti alla Polizia di Stato e
alle Forze Armate e con il supporto del
Provveditorato agli Studi di Verona.

TRASPORTI

Reparti speciali di Polizia in azione

Verrà inoltre cofinanziata da Rfi 
e Regione la costruzione a Cerea
di un sottopasso per eliminare
tre passaggi a livello. Il sindaco 
Scapin: «Dobbiamo incentivare 
la mobilità pubblica se vogliamo
migliorare l’aria che respiriamo»

DAVIDE BERTELÈ

MESSAGGIO ELETTORALE



Formazione

Da Venezia

organizzandosi in gruppi,
avranno il compito di met-
tere in piedi attività sporti-
ve, culturali o musicali, te-
se a far rivivere determinati
spazi pubblici abbandonati.
Siamo partiti dallo Skate-
park, che è in effetti un luo-
go di degrado, ma con

grandi potenzialità». 
Le singole attività saran-

no ideate ed organizzate in
itinere, man mano che i
gruppi di lavoro andranno
formandosi. Ad ogni modo,
denominatore comune sarà
la strada, intesa come luogo
di creatività e aggregazio-
ne. «Sarà una grande occa-
sione - ha aggiunto Tatiana
Toniolo, consigliere Uisp e
coordinatrice provinciale
del progetto - per coinvol-
gere i ragazzi ai margini,
non integrati. Vogliamo co-
struire momenti per “fo-
mentare” in loro la passio-
ne e la curiosità per gli
street sport». 

Un progetto per il re-
cupero di aree peri-
feriche in degrado,

attraverso lo sport e la cul-
tura di strada e il coinvolgi-
mento di giovani tra i 16 e i
24 anni senza occupazione
né impegni di studio (i co-
siddetti “Neet”). Si tratta di
“Open Space. Giovani atto-
ri di trasformazione socia-
le”, il programma ideato
dalla Uisp (Unione italiana
sport per tutti) e finanziato
dal Ministero de Lavoro e
delle Politiche Sociali, che
si realizzerà fino a novem-
bre 2018 in undici provin-
cie italiane. Per quanto ri-
guarda la provincia verone-
se, il progetto provinciale
parte proprio da Legnago
anche grazie alla presenza
del presidente provinciale
dell’associazione Simone
Picelli. 

Nel pomeriggio di saba-
to 10 febbraio, infatti, allo
“Skatepark” del parco citta-
dino è andato in scena l’e-
vento introduttivo del pro-
getto Uisp: attraverso labo-
ratori di skating, rap free-
style e parkour, si è cercato
di incuriosire i giovani par-
tecipanti sul progetto
“Open Space”, in vista di
eventi futuri.

Il presidente Uisp per la
provincia di Verona, Simo-
ne Picelli, ha spiegato in
cosa consisterà l’intero pro-
getto: «Lo scopo è quello di
recuperare beni comuni ,
abbandonati o in degrado.
Saranno coinvolti i giovani,
in particolare i “Neet” che,

Sport e cultura di strada contro il degrado
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Si chiama “Open Space” ed è il progetto lanciato dall’Uisp e finanziato dal Ministero del lavoro per convolgere i giovani

Ripartono all’Edificio 13 gli incontri per ragazzi sull’informatica 
Programmazione informatica e Ro-

botica educativa per i più giovani
con “Coderdojo”. Sabato 24 febbraio
dalle ore 14,30 allʼedificio 13 di Legna-
go riprendono gli incontri del “Coder-
dojo Pianura Veronese” già tenutisi,
con grande successo di pubblico, nei
mesi scorsi. 

Gli appuntamenti, promossi da “Bu-
siness Angels Verona” in collaborazio-
ne con il Comune di Legnago, hanno
lo scopo di avvicinare i ragazzi dagli 8
ai 14 anni alla programmazione infor-
matica tramite strumenti adatti alla lo-
ro età. Durante i pomeriggi verrà infatti
utilizzato il programma Scrath, svilup-
pato dal Massachusetts Institute of Te-
chnology - MIT di Boston, che permet-
te di sviluppare giochi, programmi ine-
renti la matematica e la geometria,
storie animate etc.. con metodi sempli-
ci e intuitivi. Questo tipo di attività aiu-
ta il ragazzo a sviluppare la cosiddetta

“logica computazionale” e a risolvere i
problemi in maniera creativa.

Importante novità di questʼanno è
la partenza, in contemporanea con gli
appuntamenti di coding (programma-
zione informatica), è una serie di in-
contri di “Robotica Educativa”. Grazie
ad alcuni robot, programmabili con

Scratch, verranno illustrati alcuni
aspetti della robotica facendo così an-
che divulgazione scientifica. La serie
dei primi quattro incontri sarà infatti
dedicata a simulare unʼesplorazione
robotica del Pianeta Marte con ap-
profondimenti sulle condizioni del pia-
neta e le condizioni per una colonizza-
zione umana. Lʼattività si ispira alla fi-
losofia “Stem” (Science, Technology,
Engineering and Mathematics), molto
diffusa nel mondo, soprattutto anglo-
sassone, che permette di proporre at-
tività che legano tra di loro molte disci-
pline scientifiche in maniera ludica.

La parte scientifica è stata creata in
collaborazione con lʼAssociazione
Astrofili Legnago che opera da anni
nel territorio del Basso Veronese. Per
partecipare basterà inviare lʼadesione
gratuita fino ad esaurimento dei posti
disponibili al sito www.coderdojopv.it.

LEGNAGO

DAVIDE BERTELÈ

Sport di strada
come lo
skateboard,
il parkour,
il running
diventano
nel progetto
dell’Uisp
una via per
coinvolgere
i giovani
in attività
culturali
e sportive
e recuperare
aree urbane
degradate

Dal 15 al 17 febbraio
Giornate dello Sport

in tutte le scuole
Dal 15 al 17 febbraio

nelle scuole del Vene-
to di ogni ordine e grado
saranno proposte, allʼin-
terno dellʼorario e del ca-
lendario scolastico, le
Giornate dello Sport. Lʼe-
vento è stato presentato
il 9 febbraio, a palazzo
Trissino a Vicenza, dalla
Regione. Giunto alla se-
conda edizione, propone
attività sportive organiz-
zate con il supporto del
Coni e del Comitato para-
limpico veneto.

«Per il secondo anno
consecutivo le scuole del
Veneto allʼinterno della
loro programmazione in-
dividuano alcune giorna-
te per approfondire le di-
scipline sportive, coinvol-
gere il territorio e le so-
cietà sportive locali, ospi-
tare campioni plurimeda-
gliati - ha sottolineato
lʼassessore regionale al-
lʼistruzione e formazione,
Elena Donazzan -. Le
giornate dello sport sono
una proposta educativa e
servono per far capire
che lo sport è educazio-
ne, è senso civico, è pa-
lestra di vita».

Per supportare lʼedi-
zione 2018 la Regione
Veneto ha messo a di-
sposizione 150 mila euro.
I progetti selezionati dal-
lʼUffici scolastico regiona-
le e finanziati sono oltre
trecento, un centinaio dei
quali espressamente de-
dicati agli sport invernali.

Duplice l’obiettivo: recuperare
alla comunità aree abbandonate
e spronare in attività culturali
e sportive i cosiddetti “Neet”,
ragazzi senza occupazione
e senza impegni di studio

Sede: VENERA DI SANGUINETTO
TEL. 0442  338114

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

PORTE APERTE

SABATO E DOMENICA

Offerta “Fino a 5.000 €  di Super Rottamazione Opel” valida sulla Gamma Corsa fino al 28/2/18, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, da intendersi come somma di vantaggi cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 € . Foto a titolo di
esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 14 €  con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 12/17). Gamma CityCar (Adam, Corsa, Karl): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 3,4 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.



Cultura

del lavoro in continuo cam-
biamento - spiega Luigi
Bassani, direttore di Erapra
Veneto e di Confagricoltura
Veneto -. Per fare questo è
necessario sperimentare ap-
procci didattici nuovi, con-
centrati sul raggiungimento
di un risultato di squadra e
fornire ai giovani strumenti
di apprendimento che siano

possa aiutare gli studenti a
sviluppare strumenti di mag-
giore comprensione e inter-
connessione con il mondo
del lavoro, mirati a un inse-
rimento nelle attività im-
prenditoriali - spiega il pro-
fessor Matteo Ducange, che
sta seguendo il progetto per
lo Stefani Bentegodi -. Rite-
niamo molto importante an-
che lavorare sull’economia
circolare, un tema indivi-
duato nella strategia Europa
2020 come di grande impor-
tanza per il raggiungimento
di una maggiore efficienza
complessiva delle risorse. Il
nostro istituto agrario è in
grande evoluzione anche su
altri fronti. Abbiamo preso
parte a un bando per trasfor-
mare 10 ettari di terreno in
un parco naturale, che pun-
tiamo a far diventare una zo-
na di interesse ambientale
con un bacino di laminazio-
ne. Siamo in dirittura d’arri-
vo anche per l’istituzione di
un corso a indirizzo biologi-
co: a giorni arriverà la rispo-
sta dall’istituto regionale di
Conegliano».

in linea con le esigenze delle
imprese del futuro».

L’istituto Stefani Bente-
godi di Isola della Scala, che
ha preso parte a Fieragricola
alle lezioni sull’agricoltura

di precisione di Confagricol-
tura, è da tempo impegnato
ad assicurare una formazio-
ne adeguata a studenti che
dovranno sapersi rapportare
non solo con la realtà locale,

ma anche con normative re-
gionali, nazionali e comuni-
tarie. 

«Crediamo che questo
progetto, che fa perno sulle
innovazioni metodologiche,

All’istituto agrario
“Stefani Bentegodi”
di Isola della Scala si

studia l’agricoltura del futu-
ro. Dal prossimo anno scola-
stico l’ente di formazione
“Erapra” sperimenterà con
insegnanti e studenti la me-
todologia del “cooperative
learning” su un tema di
grande attualità come l’eco-
nomia circolare. Il progetto,
finanziato dal Fondo sociale
europeo, è stato presentato a
Fieragricola e vede coinvolti
Regione e Confagricoltura
Verona. 

L’intervento si propone
di sperimentare la metodolo-
gia del “cooperative lear-
ning”, un sistema di appren-
dimento in piccoli gruppi
che risponde alle esigenze
del mondo del lavoro di la-
vorare in rete. Da un lato
Erapra lavorerà con gli inse-
gnanti, formandoli su meto-
dologie di insegnamento in-
novativo; dall’altro si for-
meranno gli studenti, per
sviluppare in loro competen-
ze trasversali e un modo di
pensare innovativo e creati-
vo. La metodologia sarà ap-
plicata a un tema di grande
attualità quale l’economia
circolare, che sta iniziando a
prendere piede nelle imprese
agricole del Veneto attraver-
so il riuso dei sottoprodotti
nell’ottica di sviluppare so-
stenibilità e reddito. Oltre
all’istituto Stefani Bentego-
di, è coinvolto anche l’Agra-
rio Parolini di Bassano del
Grappa.

«Innovare i metodi di in-
segnamento e migliorare la
capacità di apprendimento
dei giovani è strategico per
avere un capitale umano
sempre più formato e in gra-
do di inserirsi in un mondo

Patto per studiare l’agricoltura del futuro
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Progetto finanziato dall’Ue all’istituto Stefani Bentegodi di Isola della Scala con coinvolti Confagricoltura e Regione

“Otzi” apre l’ottavo corso d’archeologia al Centro Ambientale
Tutto pronto a Legnago per il secon-

do ciclo di incontri dellʼottavo Corso
di Archeologia al Centro ambientale
archeologico. Otto serate (sempre dal-
le 18 alle 20) dal 22 febbraio al 15
aprile per andare alla scoperta di que-
sta affascinante disciplina. 

Le lezioni, curate da Federico Bon-
fanti, conservatore del Centro Ambien-
tale Archeologico, inizieranno giovedì
22 febbraio con “Ötzi e Valmo. Quan-
do gli uomini incontrarono le Alpi. Ge-
nesi di una mostra” con gli interventi di
Simone Pedron e Federico Bonfanti.
La serata sarà una presentazione del-
la mostra aperta al pubblico in questi
giorni sul monte Lagazuoi e dedicata
al popolamento dellʼarea alpina italia-
na dopo la fine dellʼultima Era glaciale. 

Si continuerà giovedì 1° marzo con
“Intreccio delle fibre vegetali nella prei-
storia. Realizzazione di un piccolo ce-
sto” a cura sempre di Simone Pedron

e Federico Bonfanti. Giovedì 8 marzo
toccherà invece a “La donna nella
preistoria. La sua dimensione produtti-
va, sociale e culturale nelle comunità
del tempo” con relazione di Alessan-
dro Canci.

Giovedì 15 marzo il tema della se-
rata sarà “Archeologia della Sardegna

preistorica: evidenze statuarie e mo-
numentali” con lʼintervento di Alessan-
dro Atzeni. Giovedì 22 marzo serata
con Giampaolo Rizzetto su “Gettato
nella torbiera dopo atroci sofferenze. Il
giovane uomo di Lindow”(II sec. a.C.-
149 d.C.).

Giovedì 29 marzo intervento su
“Hadrianʼs Wall. Archeotrekking sul
Vallo di Adriano nellʼantica Britannia,
allʼestremo confine dellʼImpero roma-
no” con Marco Comencini. Giovedì 5
aprile toccherà a “Pesca e pescato tra
preistoria, epoca romana e medioevo”
con Alessandro Canci, a cui seguirà
anche una speciale degustazione.

Si chiude domenica 15 aprile con la
visita al Museo Civico di Piadena con
dimostrazione di fusione del bronzo in
stampi a cera persa con accompagna-
tori Monia Pederneschi e Federico
Bonfanti. 

SCUOLA

Gi studenti
dell’Agrario
Stefani
Bentegodi
a Fieragricola
A sinistra,
Luigi 
Bassani
direttore
di Erapra
e di Confagri-
coltura
Veneto

Il Centro Ambientale Archeologico

«Vorrei portare a Ro-
ma la mia esperien-

za di amministratore di un
piccolo Comune come Con-
camarise dove ogni giorno
sei a diretto contatto con i
problemi reali della gente».
Cristiano Zuliani, sindaco
al secondo mandato del
centro di 1100 abitanti del
Basso Veronese spiega così
la sua candidatura al Parla-
mento, nella lista della Lega
per il proporzionale al Se-
nato, arrivata un po’ a sor-
presa al quarto posto dopo
la senatrice uscente Erika
Stefani, il segretario pado-
vano del Carroccio Andrea
Ostellari, e il sindaco di
Sernaglia della Battaglia
(Tv) Sonia Frigolent.

Un quarto posto che po-
trebbe anche valere l’e-
lezione, vero Zuliani?

«Diciamo che la Lega
punta in queste elezioni a
fare un ottimo risultato, in
particolare in alcun collegi
come quello di Verona-Vi-
cenza-Padova al Senato,
dove l’obiettivo è arrivare a
far eleggere tutti e tre i can-
didati, e magari poi con l’e-
lezione in più collegi, anche
del quarto. Ora però non
faccio questi conti e sono
impegnato al massimo per
la campagna elettorale».

Come è nata la sua can-
didatura?

«Io ho chiaramente dato

la mia disponibilità al parti-
to al quale ho chiesto solo
una cosa: che si tenesse pre-
sente nella scelta dei candi-
dati la rappresentanza dei
territorio. Poi, che fossi io o
un altro esponente della Le-
ga del Basso Veronese ad
essere in corsa, non mi im-
portava e non mi interessa.
Gli organi provinciali e re-
gionali hanno deciso di can-
didarmi ed io non posso che
esserne orgoglioso».

Quali temi porta in cam-
pagna elettorale e su cui
poi, se eletto, si impe-
gnerà a Roma?

«Prima di tutto dare una
rappresentanza al Basso
Veronese ed alle sue pro-
blematiche a livello nazio-

nale, evidenziando quelle
che sono le vere esigenze di
famiglie, artigiani, pensio-
nati. E poi due temi che tro-
vo in tutta la Lega: il no a
questo tipo di immigrazione
e la battaglia per l’autono-
mia del Veneto che aprireb-
be a significativi investi-
menti grazie al contenimen-
to della conseguente pres-
sione fiscale».

CONCAMARISE / Il sindaco candidato al proporzionale al Senato per la Lega

Zuliani: «Porterò in Parlamento l’esperienza 
di amministratore di un piccolo paese»

Cristiano Zuliani impegnato
domenica 11 febbraio come
volontario alla corsa podistica
tenuta a Concamarise

La Festa

Celebrati i 70 anni
di ricostituzione

del Comune
Un concerto dʼarchi

della “Serenissima
Baroque Ensemble” ed
un momento conviviale
aperto a tutti hanno visto
la comunità di Concama-
rise festeggiare lunedì 12
febbraio i 70 anni di rina-
scita del Comune. Lʼe-
vento, organizzato dal-
lʼamministrazione comu-
nale in collaborazione
con la Pro loco e sponso-
rizzato da Banca Verone-
se, si è tenuto nella Chie-
sa Antica di via Piazza
35. Il 12 febbraio 1948,
infatti, la Commissione
Parlamentare decise la ri-
costituzione del Comune
di Concamarise, che era
stato accorpato in epoca
Fascista al Comune di
Sanguinetto.

L’intervento partirà dal prossimo
anno scolastico e vedrà allievi
e insegnanti sviluppare il tema

dell’economia circolare 
che contempla il riuso di prodotti
per creare sostenibilità e reddito

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

zafferano riduce la sensazione di appetito
contribuendo a controllare l’apporto calorico
e quindi il peso corporeo; agisce a livello
nervoso, stabilizzando la sensazione di appe-
tito - spiega la dottoressa Nicoletta Bon-
fanti, titolare dell’omonima Parafarmacia -.
A questo scopo, proponiamo l’utilizzo di Sa-
tiereal®, un estratto di zafferano esclusivo cli-
nicamente studiato e standardizzato che for-
nisce supporto per un giusto peso corporeo,
mirando ad alcuni fattori emozionali che sti-
molano il maggiore appetito».

«Satiereal® è composto anche da altre so-
stanze di origine naturale importanti per la re-
golazione corretta della sensazione di appeti-
to - prosegue la dottoressa Bonfanti -. In
particolare contiene l’arancio amaro, respon-

Lo zafferano
(Crocus sati-
vus) è una pian-

ta da cui si ricava
una spezia pregiata
usata in ambito culi-
nario, ma utilizzata
anche per la produ-
zione di “nutraceu-
tici” che hanno ef-
fetti benefici sulla
salute grazie alle
sue proprietà fitote-
rapiche.

«L’utilizzo dello
nuto di triptofano che viene implicato nella
regolazione del tono dell’umore, del senso di
appetito e si è rivelato utile nel contrastare il
cattivo umore che può manifestarsi nelle die-
te. Infatti si è visto che è in grado di ridurre in
maniera significativa il consumo di “spuntini”
fuori pasto nonché dei “peccati di gola”». 

La dose consigliata per l’assunzione del
prodotto è di una compressa alla mattina pri-
ma di colazione e una alla sera prima di cena,
raccomandando di masticare bene l’integra-
tore e di concludere l’assunzione con un ab-
bondante bicchiere d’acqua.

«A tal proposito, vale sempre la raccoman-
dazione che gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata, equilibrata
e di un sano stile di vita. Il prodotto deve es-
sere assunto nell’ambito di una dieta ipocalo-
rica appropriata, seguendo uno stile di vita
sano, con un buon livello di attività fisica»
conclude la dottoressa Bonfanti.

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

Come controllare la fame nervosa
I CONSIGLI DELLA PARAFARMACIA BONFANTI
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Dottoressa Nicoletta Bonfanti

APERTO TUTTE

LE DOMENICHE

SEGUICI SU

sabile della stimola-
zione del metaboli-
smo in grado di ot-
tenere un maggior
consumo di grassi,
cui consegue una
migliore sensazione
di sazietà e un mi-
glioramento della
linea; il cromo che
promuove la ridu-
zione degli zuccheri
nel sangue; i semi
di Griffonia conte-
nenti un alto conte-

SCONTI DAL
20% AL 30%
SU DRENANTI E BRUCIAGRASSI
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Per esprimere il tuo voto
sulla scheda elettorale rosa:
fai una CROCE sul nome
di SILVIO GANDINI
candidato nel “collegio
uninominale” della Camera

FAC SIMILE

FORMATO FINTO

i soldi, le coperture finanzia-
rie. Politica è prima di tutto
responsabilità».

«Sono stato consigliere di
minoranza, poi assessore e
vicesindaco a Povegliano
Veronese, ho fatto l’ammi-
nistatore di una partecipata
comunale per l’energia, pas-
sata da 25 a 33 milioni di
fatturato, sono comandante
della Polizia municipale di
Negrar, presidente di una
società sportiva. Dico que-
sto perché credo che in poli-
tica non ci si possa improv-
visare, servono strumenti,
conoscenze, esperienza - si è
presentato il candidato al
Senato Maurizio Faccincani
-. E la politica deve darsi dei
compiti: dare risposte e direi
che il Governo del Pd le ri-
sposte le ha date: la disoccu-
pazione giovanile era al
44% oggi è al 33%; i dati
economici parlano di ripre-
sa. Dall’altra parte, vedo so-
lo slogan che porteranno in-
giustizie e danni per la so-
cietà».

«Mai nessun Governo ha
dato così tanti fondi alla pro-
vincia di Verona: qualcosa
come 300 milioni di euro fi-
nanziati per sistemare e ren-
dere sicure le scuole, per il
nuovo Collettore del Garda,
per la bonifica della discari-
ca di Pescantina, per i Co-
muni di confine. per risolve-
re l’emergenza Pfas. E poi
l’impegno sulle manutenzio-
ni per la Transpolesana con
l’Anas, sul miglioramento
della linea ferroviaria Vero-
na-Rovigo che ricordo esse-
re di gestione regionale - ha
ricordato l’onorevole D’A-
rienzo -. Queste sono le cose
vere, reali per lo sviluppo
del Paese. Dal punto di vista
politico, mi chiedo: chi sarà
in grado in futuro di unire il
centro sinistra? L’appello
agli elettori del centro sini-
stra è quindi di fare una scel-
ta chiara per rafforzare il pi-
lastro dell’area culturale e
politica di centro sinistra che
non può essere altro che il
Pd».

«Vorrei sottolineare due
cose - ha esordito l’onorevo-
le Dal Moro -. La prima è la
scelta che è stata fatta di
candidare amministratori del
territorio come sono Silvio
Gandini e Maurizio Faccin-
cani per ridurre il gap di
scollegamento tra istituzioni
e cittadini. Il secondo ap-
punto - ha continuato l’ono-
revole del Pd - è che la poli-
tica deve tornare a parlare
con parole oneste, perché.
altrimenti il valore della rap-
presentanza delle istituzioni
è finito. Si perde di credibi-
lità. Per esempio, se dici di
voler mettere i dazi sulle im-
portazioni, devi dire che al-
trettanti dazi riceverai dagli
altri. Solo nell’agroalimen-
tare l’Italia oggi ha 40 mi-
liardi di fatturato di esporta-
zioni, dei quali 6 a Verona.
Cosa facciamo, li buttiamo?
Questo è il rischio che ab-
biamo di fronte. Non conse-
gniamo l’Italia a questa gen-
te».

«Il Basso Veronese ha
finalmente la possi-
bilità di mandare a

Roma un suo rappresentan-
te, non deve perdere que-
st’occasione. Votate per Sil-
vio Gandini». A dirlo è stata
il sindaco di Legnago, Clara
Scapin, aprendo sabato 10
febbraio, in sala civica a Le-
gnago, la presentazione del
candidato del Centro Sini-
stra a trazione Pd all’unino-
minale nel collegio della Ca-
mera per il Basso Veronese:
l’ex sindaco della città del
Salieri ed ex preside del lo-
cale liceo “Cotta”, Silvio
Gandini. Al tavolo, a rac-
contare idee, progetti e pro-
blemi da affrontare, c’erano
anche il candidato al Senato
per l’uninominale nel colle-
gio Villafranca-Legnago,
Maurizio Faccincani, e gli
onorevoli veronesi uscenti
del Pd, Giampietro Dal Mo-
ro, candidato al proporzio-
nale alla Camera, e Vincen-
zo D’Arienzo, candidato al
proporzionale al Senato. 

«Conosco Silvio da anni
e la sua storia politica, il suo
impegno professionale nella
scuola, la sua esperienza di
dieci anni da sindaco di Le-
gnago parlano per lui. Il
Basso Veronese sa, da tem-
po, quanto sia importante
avere un rappresentante a
Roma. Ora, con Silvio ab-
biamo la possibilità di man-
dare al Parlamento uno di
noi, ed una persona che ha
dimostrato la sua capacità,
serietà, attaccamento al ter-
ritorio - ha detto Scapin -.
Non possiamo perdere que-
st’occasione, è necessario
che facciamo sentire la no-
stra voce. L’appartenenza
politica in questo momento
va messa in secondo piano
rispetto alla esigenze del ter-
ritorio».

«Io non faccio promesse
assurde, conosco i problemi
del Basso Veronese e mi im-
pegno a battermi per quelli -
ha spiegato Gandini -. Lavo-
ro per i giovani, infrastruttu-
re per le imprese, salvaguar-
dia dell’ospedale di Legna-
go, tutela dell’ambiente e
della salute pubblica che og-
gi, in questo territorio, signi-
fica prima di tutto un inter-
vento definitivo per chiude-
re la vicenda dell’inquina-
mento da Pfas. Queste le
prime cose da fare, sapendo
che il Governo di Centro Si-
nistra ha fatto la sua parte,
per esempio, sull’emergenza
Pfas, mettendo a disposizio-
ne 80 milioni per realizzare
un nuovo acquedotto che
bypassi le falde inquinate.
La Regione, invece, non ha
ancora messo la sua parte di
cofinanziamento e soprattut-
to non ha pronti i progetti.
Ed è la Regione che ha oggi
la titolarità sul tema della
gestione delle risorse idriche
- ha concluso Gandini -. Ec-
co, serve serietà ed affronta-
re i problemi, non giochi da
bottega elettorale a scarica-
barile. O ancora assurde
promesse come quelle senti-
te in questa campagna elet-
torale. Come ex sindaco so
che per fare le cose servono

«Mandiamo a Roma uno di noi»
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POLITICA / Il Centro Sinistra ha presentato nella sua Legnago il candidato all’uninominale alla Camera: Silvio Gandini

IL SINDACO SCAPIN
«Non perdiamo l’occasione
di avere un rappresentante

del territorio in Parlamento»

FACCINCANI
«In politica non ci si può
improvvisare, servono

esperienza e conoscenza»

L’IMPEGNO
«Conosco i problemi della mia terra, dall’emergenza 

Pfas al lavoro per i giovani, alle infratrutture 
per le imprese, alla salvaguardia dell’ospedale

Intendo battermi per risolverli assieme a tutti i sindaci»

LA RESPONSABILITÀ
«In questa campagna elettorale si sentono promesse 

assurde, ma come ex sindaco so benissimo 
che per fare le cose servono le coperture finanziarie
Politica è responsabilità e dare risposte ai cittadini»

A sinistra,
un momento
dell’incontro
organizzato
a Legnago
per presentare 
la candidatura
di Silvio Gandini
alla Camera
A destra, Gandini
Sotto, 
l’onorevole
Gianni Dal Moro

D’ARIENZO
Nessun Governo ha portato

tanti fondi nel Veronese
come quello uscente

DAL MORO
La Politica torni a parlare

con parole oneste, basta slogan
Il Paese ha bisogno di serietà



L’AREA EXP

Era il 1997 quando a
Cerea si inaugurò il
primo “Palio della

Stortina”, in cui una mancia-
ta di produttori locali e al-
trettanti commensali si ritro-
varono in osteria per sancire
quale fosse il salame miglio-
re. A più di vent’anni di di-
stanza, il tradizionale Palio
si è evoluto e quest’anno è
pronto per dare vita ad un
evento lungo ben tre giorni,
dal 23 al 25 febbraio. “Pia-
nura golosa”, questo è il no-
me dato alla manifestazione,
occuperà gli spazi dell’area
Exp, e ha come principale
obiettivo la promozione e la
valorizzazione del celebre
prodotto, nato e consumato
da generazioni di contadini
del Basso Veronese. 

«L’evento - ha spiegato
l’assessore ceretano alle ma-
nifestazioni, Matteo Lanza,
in apertura della conferenza
di presentazione dello scorso
5 febbraio - nasce grazie alla
collaborazione di diversi
soggetti, ovvero il Comune,
la Pro Loco, la società che
gestisce la nostra area Exp e
l’associazione Slow Food». 

Proprio Slow Food, l’as-
sociazione internazionale
fondata da Carlo Petrini nel
1986 a salvaguardia delle
tradizioni e delle diversità
alimentari, è da sempre il
principale sostenitore del Pa-
lio: la Stortina, infatti, dal

to e la promozione di cibi sa-
ni, puliti e giusti. Quando
parliamo di cibo non è su-
perfluo indicarne precisa-
mente caratteristiche e pro-
venienza: dare un nome pre-
ciso alle cose significa tute-
larle».

La fiera si aprirà il ve-
nerdì alle 19 nel padiglione
ristorante, a cena, dove i
quindici “stortinari” che par-
teciperanno alla gara presen-
teranno ai commensali il
proprio prodotto: al termine
della cena, preparata dallo
chef Galliano Pasetto del Ri-
storante Da Aldo di Aselo-
gna di Cerea, verranno sele-
zionate le stortine migliori,
una dalla giuria popolare,
l’altra da una giuria tecnica
formata dagli stessi produt-
tori. «Per la cena, oltre alla
degustazione dei salami - ha
spiegato lo chef Pasetto -
proporremo per antipasto
una torta Pasqualina al broc-
coletto di Custoza, mentre
come primo ci sarà il classi-
co risotto alla veneta. Come
dolce è prevista una colomba
farcita con mela Decio. Uti-
lizzeremo cioè diversi pro-
dotti del “Presidio” Slow
Food veronese». Il limite di
partecipanti alla cena è fissa-
to a trecento, le prenotazioni
sono raccolte dal ristorante
“Da Aldo”.

Nella giornata di sabato
24, a partire dalle 10 si apri-
ranno circa settanta stand
eno-gastronomici nell’area
espositiva; mentre nella sala
convegni si terrà l’incontro
“La buona carne comincia
dalla buona terra”, dedicato
alla buona alimentazione per
gli animali da allevamento,
in cui interverranno i veteri-
nari Lorenzo Facchetti e Ni-
coletta Colombo, e il respon-
sabile zootecnico di Slow
Food, Sergio Capaldo. Dopo
i Laboratori del gusto per
bambini, fissati dalle 15 alle
17, in serata, dalle 21,30, il
musicista Gianni Roccia in-
tratterrà il pubblico con i
suoi storici brani.

Alla domenica, infine,
l’appuntamento principale è
alle 15,30, con il “Palo della
cuccagna”. La fiera, il cui
servizio ristorante per gli ul-
timi due giorni è organizzato
dalla Pro Loco e dalle asso-
ciazioni di quartiere, chiu-
derà i battenti alle 18.

«Abbiamo raggiunto l’o-
biettivo di allargare il Palio
della Stortina di altri due
giorni - ha concluso il sinda-
co Marco Franzoni - sarà un
successo e un trampolino di
lancio per la programmazio-
ne futura. In un mondo che
va verso l’omologazione di
usi e costumi, crediamo nel
rafforzamento della nostra
identità attraverso la promo-
zione delle tipicità del terri-
torio». 

L’EVENTO / Presentata la nuova manifestazione che si terrà dal 23 al 25 febbraio all’Area Exp

E dal Palio della Stortina dedicato
alle tipicità nasce “Pianura Golosa”
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«Questa fiera appartiene 
alla filosofia Slow Food di tutela 
e promozione di cibi sani, puliti 

e giusti», afferma il fiduciario Merlin
«In un mondo sempre più omologato,

crediamo nel rafforzamento 
della nostra identità attraverso 
la valorizzazione delle tipicità 

del territorio», dice il sindaco Franzoni

Intervista al nuovo presidente della società
“La Fabbrica”, controllata dal Comune,
che disegna obiettivi e progetti per dare
un futuro alla grande struttura fieristica

«Una nuova fiera de-
dicata al mondo
del Rally ed una

rassegna incentrata sulla
“Creatività” per far crescere
un’area espositiva unica che
tutto il territorio ci invidia,
un patrimonio che dobbiamo
però sfruttare al meglio, am-
pliandone le proposte, crean-
do collegamenti e partner-
ship per dar vita a nuovi
eventi e fare di questa strut-
tura un volano di sviluppo
per il territorio».

A dirlo, annunciando le
novità più importanti del ca-
lendario 2018 dell’Area Exp
di Cerea, è Massimo Onga-
ro, nuovo presidente da otto-
bre de “La Fabbrica”, la so-
cietà che gestisce l’area fie-
ristica e convegnistica con-
trollata al 100 per cento dal
Comune di Cerea.

Presidente Ongaro, par-
tiamo dal tema “bilanci”:
che situazione ha trovato
quando ha preso possesso
del suo incarico ai vertici
de “La Fabbrica” che ge-
stisce l’Area Exp?

Sono entrato in carica il
16 ottobre, quando i giochi
per quanto riguarda il bilan-
cio 2017 erano già fatti. Ho
trovato una società sana, con
un’ottima liquidità e in utile,
anche se di poco ma pur
sempre utile; segnale dell’e-
strema attenzione nella ge-
stione delle risorse e dei co-
sti da parte del management
precedente. Rimane il fatto
di un andamento piuttosto
“piatto” per quanto riguarda
lo sviluppo dell’area: fattu-
rato invariato negli ultimi 5
anni con una sua riduzione
del 50% negli ultimi 7-8 an-
ni e con quasi nessuna novità
dal punto di vista di nuove
manifestazioni fieristiche.

La struttura in carico a
questa partecipata, invidiata
da tutti, offre ampi margini
di miglioramento sebbene
uno dei grossi limiti sia la si-
tuazione della forza lavoro
che ho ereditato e che non ci

Perché va, invece, tenuta
in piedi?

Questa è una struttura
espositiva invidiata da tutto
il territorio e che non trova
molti eguali in Italia e dalle
possibilità molteplici. L’in-
tento di incentivarne lo svi-
luppo è sempre vivo e coin-
volge in prima persona il
sottoscritto ed il sindaco
Franzoni mediante lo svilup-
po del Distretto socio sanita-
rio, il mantenimento delle at-
tuali fiere importanti e la ri-
cerca di nuovi eventi da pro-
porre; cito con orgoglio il
successo della scorsa Mostra
mercato di auto, moto e cicli
d’epoca, tenutasi per la pri-
ma volta il 20 e 21 gennaio
scorso che ha visto circa
3000 visitatori.

Oggi Area Exp ospita an-
che spettacoli e concerti,
oltre che fiere. Che rap-
porto esiste con la società
che li organizza? Avete
delle richieste verso que-
sti partner?

Abbiamo continuato a
mantenere un ottimo rappor-
to con l’organizzatore sep-
pure ci sia stato un momento
di stallo coinciso col cambio
di presidenza che ha tutt’al-
tro che giovato. Sono in con-
tatto anche con altri organiz-
zatori che potrebbero sfrutta-
re questa meravigliosa area
per far esibire i propri artisti.
Di certo il mondo della mu-
sica dal vivo vive di dinami-
che molto complicate che
difficilmente da fuori si pos-
sono capire e quindi, seppure
vi sia la disponibilità massi-

ma da parte mia ad ospitare
artisti anche di fama nazio-
nale, il resto lo deve mettere
soprattutto la disponibilità
dell’artista e del suo mana-
gement. Da vero amante del-
la live-music non mancherà
di certo il mio impegno in
questa direzione e stiamo
cercando di mettere in piedi
un progetto che non ha egua-
li nel passato dell’Area Exp.

State pensando ad un ca-
lendario di eventi annua-
le? E se sì vi sono nuove
fiere in arrivo?

Un calendario annuale in
realtà si dipana col passare
delle settimane e ora posso
citare una fiera dedicata agli
appassionati di Rally che or-
ganizzeremo nei mesi estivi
e “Creativando”, organizzata
dal Comune di Cerea in col-
laborazione con Area Exp
che si terrà a dicembre.

Per quanto riguarda il
comparto musica, cito con
orgoglio il concerto di Gian-
luca Grignani che si terrà sa-
bato 17 febbraio qui in Area
Exp, organizzato dall’asso-
ciazione di volontari aggre-
gati sotto il nome de “La
Fabbrica degli Artisti”, for-
mata da giovani amanti della
musica che con le proprie
forze cerca di diffondere la
cultura della musica live,
ospitando anche gruppi che
producono musica propria e
che fanno fatica a trovare lo-
cali in zona dove esibire le
loro potenzialità.

permette grossi carichi per la
gestione, ad esempio, di
eventi organizzati in proprio.
Anche questo è uno dei punti
chiave per quello sviluppo
che è uno dei miei obbiettivi.
La comunità di Cerea deve
essere consapevole del patri-
monio che ha a disposizione,
informata sugli eventi che
avvengono sia qui in
AreaExp, sia sul territorio
comunale.

Sto cercando di investire
molto da questo punto di vi-
sta puntando sul mondo dei
social. Stiamo lavorando an-

che per quanto concerne
l’amministrazione trasparen-
te che presenta una situazio-
ne ad oggi deficitaria nei
confronti appunto della tra-
sparenza e che sarà mio do-
vere sistemare quanto prima
lavorando sulla sezione de-
dicata del sito Web, che è in
fase di rifacimento per ren-
derlo più moderno e fruibile.

Lei è un imprenditore
dell’artigianato, l’Area
Exp può ancora avere un
ruolo per la promozione
del settore del mobile del

Basso Veronese?
Credo che il connubio

“Promozione del Mobile
della Bassa Veronese” e
Area Exp si sia concluso tan-
ti anni fa per il semplice fat-
to che la globalizzazione che
abbiamo iniziato a vivere a
partire dagli anni 2004-2005
ha lasciato ben poche possi-
bilità a piccolissime realtà
artigianali abituate ad ospita-
re clienti “di passaggio” op-
pure attraverso la classica
fiera di settembre a Cerea.

Ad oggi i veicoli per pro-
muoversi sono completa-

mente cambiati e il cambia-
mento epocale del mercato
iniziato nel 2008 ha fatto in-
cetta di quelle realtà che non
hanno saputo rinnovarsi, ag-
gregarsi, far quadrato di
fronte allo spettro dell’impa-
ri confronto con realtà pro-
duttive anche lontane da noi
ma che la globalizzazione, lo
sviluppo di internet hanno
“trasportato dietro l’angolo”.

Resistono le aziende che
innovano e basta fare un giro
al Salone Internazionale del
Mobile di Milano, la mag-
giore vetrina mondiale del

settore, per capire di che tipo
di investimenti si deve parla-
re per poter restare visibili,
moderna condizione neces-
saria ma non sufficiente. In
questo contesto vedo più
un’Area Exp che mette a di-
sposizione i propri locali per
eventi delle associazioni del
settore del mobile (e non so-
lo) o per ospitare incontri “B
to B” (imprese con imprese.
Ndr).

Lei è stato scelto dal sin-
daco Franzoni con un
preciso incarico: “ricer-
care dei partner, come en-
ti fieristici e operatori
privati, al fine di arrivare
ad un percorso di aggre-
gazione, nella salvaguar-
dia dello sviluppo dell’A-
rea Exp”. Come intende
procedere? Ha già un pia-
no?

L’incarico datomi dal sin-
daco Franzoni, che ringrazio
per l’opportunità, è segnato
indubbiamente dal passaggio
inevitabile sotto la scure del
decreto Madia sulle parteci-
pate. In questo senso, il com-
pito di ricercare partner per
creare un percorso di aggre-
gazione, mi ha subito coin-
volto; ci sto lavorando da
qualche tempo con delle
buone sensazioni in merito.

Lei è presidente di una
società controllata al
100% dal Comune di Ce-
rea che secondo la Legge
Madia, visto che non rag-
giunge i 500 mila euro di
fatturato, dovrebbe esse-
re messa in liquidazione.

«Nuove fiere e servizi
per portare sviluppo»
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IL PRESIDENTE DI “LA FABBRICA” 
MASSIMO ONGARO
È stato nominato alla guida
della società, controllata al 100%
dal Comune di Cerea,
a metà ottobre 2017

2014 ha ottenuto il marchio
di “Presidio Slow Food”, es-
sendo cioè un prodotto
profondamente legato al ter-
ritorio, frutto di una cultura
alimentare che non può e
non deve estinguersi. Anche
Matteo Merlin, fiduciario
della condotta “Valli grandi

Veronesi” (la sede Slow
Food che fa capo a tutto il
Basso Veronese), sottolinea
l’importanza della tutela di
un prodotto come la Storti-
na: «Questa fiera va nella di-
rezione di quelle che sono le
basi della filosofia Slow
Food, ovvero il mantenimen-

Chi è
Imprenditore e uomo di fiducia del sindaco Franzoni

con il compito di salvare la partecipata dalla legge Madia
Massimo Ongaro, 47 anni, imprenditore

alla guida dellʼazienda “Seven Sedie” di
Cerea, è stato nominato lo scorso ottobre
presidente de “La Fabbrica”, società control-
lata al 100 per cento dal Comune di Cerea e
nata per gestire lʼArea Exp.

Ongaro, che è anche presidente dellʼas-
sociazione “La Fabbrica degli artisti” ed è
stato candidato nella “Civica per Cerea -
Franzoni Sindaco”, è un uomo di fiducia del
primo cittadino ed ha sostituito Eugenio Vez-
zali, nominato dallʼex sindaco Paolo Mar-
concini. Il suo compito, come indicato dallo
stesso sindaco Franzoni nel bando per la

scelta del presidente, è di “ricercare dei part-
ners, come enti fieristici e operatori privati, al
fine di arrivare ad un percorso di aggregazio-
ne, nella salvaguardia dello sviluppo dellʼA-
rea Exp, fiore allʼocchiello del nostro territo-
rio”. In soldoni, Ongaro dovrà rilanciare la
fiera ceretana per salvarla prima di tutto dal-
la mannaia della legge Madia, che prevede
la messa in liquidazione degli enti partecipati
dalle pubbliche amministrazioni che abbiano
un fatturato annuo inferiore ai 500 mila euro.
Cifra che oggi lʼArea Exp non raggiunge.
Ora, lo Stato ha concesso un anno di proro-
ga entro il quale trovare una soluzione.

DAVIDE BERTELÈ

Dopo tanti anni di abbando-
no, di degrado e di polemi-

che, sono partiti i lavori nellʼa-
rea delle ex Cipolline, in via
Battisti, per la costruzione dei
primi dieci minialloggi popolari
da parte dellʼAter. Ne ha dato
notizia lo stesso commissario
straordinario dellʼAzienda terri-
toriale per lʼedilizia residenzia-
le, Enrico Corsi, durante una
conferenza stampa che si è te-
nuta a Verona il 26 gennaio,
dove il comune di Cerea era
rappresentato dal presidente
del consiglio comunale, Marco
Modenese.

«È un passo avanti impor-
tantissimo - commenta Bruno
Fanton, assessore ai lavori
pubblici - che aspettavamo con
ansia fin da quando ci siamo
insediati in Comune, dove cʼè
già una graduatoria con ben
73 richieste di alloggio. Questo
primo stralcio, che dovrebbe
essere completato entro aprile
del 2019, consentirà di dare
una prima risposta a coloro
che aspettano un alloggio di-
gnitoso a canone di affitto con-
tenuto. Inoltre - aggiunge lʼas-
sessore - si va a recuperare
unʼarea che da troppo tempo
rappresentava un brutto buco
nero proprio in pieno centro ur-
bano, a pochi metri dallʼArea
Exp».

«LʼAter finanzierà parte
dellʼintervento con fondi propri
- spiega ancora Fanton - e co-
sterà complessivamente 1,475
milioni, di cui 1,137 milioni fi-
nanziati dal Piano nazionale
per lʼedilizia abitativa e poco
più di 300 mila euro messi
dallʼAter». Lʼappalto dellʼopera
se lʼè aggiudicato, ad agosto
dellʼanno scorso, la «Grandi la-
vori» di Trento. 

Lʼex sindaco Paolo Marcon-
cini, ora allʼopposizione, aveva
fatto almeno due tentativi per
sbloccare la situazione. Già a
maggio del 2016, con la firma
del protocollo dʼintesa Stato-
Regione-Ater, da parte del
commissario dellʼAter di Vero-

na di allora, Giovanni Pesena-
to, per la provincia scaligera
erano stati stanziati oltre due
milioni. A Cerea sarebbero toc-
cati un milione e 138 mila euro,
come aveva promesso a di-
cembre del 2013 lʼallora as-
sessore regionale ai lavori
pubblici, Massimo Giorgetti. 

Ora siamo a febbraio 2018
e finalmente le ruspe sono par-
tite. Oltre ai primi dieci minial-
loggi, lʼaccordo del 2016 ne
prevede unʼaltra dozzina. Però
rimane ancora in sospeso la
questione dellʼex macello,
unʼarea che il Comune aveva
ceduto allʼAter nel 2000 e poi
rivelatasi gravemente inquina-
ta da idrocarburi. Dopo anni di
ricorsi in tribunale per stabilire
a chi toccasse lʼonere della bo-
nifica, è stato raggiunto un par-
ziale accordo con il quale il Co-
mune si impegnava a ripren-
dersi il terreno incriminato e a
risolvere la grana dellʼinquina-
mento. In cambio, lʼAter assi-
curava la realizzazione di 15
alloggi in unʼaltra zona.

«Il Comune ha iniziato la
bonifica con un primo interven-
to di un milione finanziati dalla
Regione - spiega lʼassessore
Fanton -. Però lʼoperazione
non è ancora completa. Pare
che in Regione ci sia ancora
qualche finanziamento da re-
cuperare per portare a termine
i lavori e restituire lʼex macello
pulito allʼAter». (S.M.)

EDILIZIA POPOLARE / In Comune già 73 domande

Iniziati i lavori per costruire
10 alloggi nelle ex Cipolline

Il rendering degli alloggi
che l’Ater costruirà alle ex Cipolline
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Proporzionale, dove corrono i “big”
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Dall’europarlamentare Fontana per la Lega a Flavio Tosi di “Noi per l’Italia”, fino a Bersani, Ghedini e Santanché

mera dei Deputati nel colle-
gio plurinominale; e Massi-
mo Ferro, imprenditore vero-
nese, già parlamentare di
Forza Italia ed ex presidente
negli anni ‘90 dell’Aeroporto
Catullo, candidato al Senato

nel collegio plurinominale.
Presenterà i candidati Rober-
to Donà, coordinatore citta-
dino di Forza Italia.

Il “Movimento 5 Stelle”
ha scelto invece Bovolone
per presentare venerdì 9 feb-

braio i suoi candidati sotto lo
slogan “Competenza e pro-
gramma per migliorare l’Ita-
lia”. Erano presenti Gabriele
Pernechele, candidato al Se-
nato, quattro lauree, esperto
di economia, Marcella Biser-

ni, candidata alla Camera, in-
segnante al Liceo Fracastoro
di Verona, Silvana Belladelli,
candidata al Senato, impren-
ditrice agricola con una lau-
rea in curriculum, Clara Za-
netti, candidata al Senato e

imprenditrice. Pernechele ha
spiegato come il M5S inten-
de abbassare le tasse e dove
troverà i soldi per farlo. Bi-
serni ha spiegato gli errori
commessi nella riforma co-
siddetta “Buona scuola” e co-

me il M5S intende porvi ri-
medio. Belladelli, ricordando
l’enorme difficoltà nel setto-
re agricolo, ha illustrato le li-
nee guida per ridare slancio
all’agricoltura in Italia. Za-
netti ha mostrato i benefici

anche per l’economia italiana
del Reddito di cittadinanza.

Sempre a Verona, il 7 feb-
braio, si è tenuta la conferen-
za stampa di presentazione
dei candidati e del program-
ma elettorale di “Popolo in

Movimento-Grande Nord”.
Accanto a Maria Cristina
Sandrin (“La Siora Gina”),
candidata all’uninominale
nel collegio di Verona e capo-
lista al plurinominale nel col-
legio Veneto 2. Sandrin ha

presentato in dieci punti il
programma del movimento:
introduzione del “vincolo di
mandato” «contro il depreca-
bile comportamento di cam-
biare casacca unicamente per
tutelare la propria poltrona»;

risanamento del bilancio del-
lo Stato «attraverso una rifor-
ma che avvicini la contabilità
degli enti pubblici a quella
delle aziende»; abolizione di
ogni finanziamento pubblico
ai partiti; sviluppo del territo-

rio e salvaguardia delle iden-
tità culturali e delle tradizio-
ni; riforma della giustizia e
diritto di difesa.

Questo l’inizio della cam-
pagna elettorale che sta en-
trando solo ora nel vivo.

Politiche 2018, pronti via.
Eccoli tutti i candidati in
corsa, a partire dalle sfi-

de all’uninominale nei due
collegi della Camera e del
Senato dove il territorio ha la
possibilità di scegliere un suo
rappresentante, tenendo però
ben presente che non è am-
messo il voto disgiunto (si
deve votare all’uninominale
un candidato dello stesso
schieramento su cui si espri-
me il voto al proporzionale).
Fino al plurinominale vec-
chio stile dove, invece, si vo-
ta il simbolo.

È iniziata quindi la cam-
pagna elettorale anche sul
territorio. A partire dalla coa-
lizione di Centro Sinistra
(Pd, Insieme, +Europa, Civi-
ca Popolare Lorenzin) che
sabato 10 febbraio a Legnago
ha presentato i suoi due can-
didati all’uninominale alla
Camera, Silvio Gandini, e al
Senato, Maurizio Faccincani
puntando su uno slogan chia-
ro: «Mandare a Roma uno di
noi», come l’ex sindaco di
Legnago, Gandini. E sempre
a Legnago il Centro Sinistra
a trazione Pd ha organizzato
martedì 13 febbraio un in-
contro sul tema dell’inquina-
mento da Pfas con la parteci-
pazione dei candidati
Gandini, Diego Zardini (ono-
revole uscente), il sindaco di
Legango Clara Scapin e l’eu-
roparlamentare Damiano
Zoffoli, che fa parte della
commissione europea che si
occupa de Pfas; e ancora terrà
giovedì 15 febbraio un con-
vegno sul tema del lavoro
con i candidati che incontre-
ranno rappresentanti delle
imprese e dei sindacati.

La Lega, invece, ha scelto
Verona per lanciare tutti i
suoi uomini con il governato-
re del Veneto, Luca Zaia, ar-
rivato lunedì 12 febbraio in
piazza Bra a tenere a battesi-
mo le candidature, assieme al
segretario veneto Toni Da
Re. In corsa per il Parlamento
ci sono l’europarlamentare e
vicesindaco di Verona, Lo-
renzo Fontana, il consigliere
comunale scaligero Vito Co-
mencini, Vania Valbusa di
Valeggio, il senatore uscente
Paolo Tosato, Raika Marcaz-
zan di San Giovanni Ilarione
ma commissaria della Lega a
Minerbe, il segretario pro-
vinciale del Carroccio Paolo
Paternoster, il sindaco di
Roncà Roberto Turri, e quel-
lo di Concamarise Cristiano
Zuliani. 

«È il momento del cam-
biamento possibile. Il nostro
è il programma del buon sen-
so: tutela delle famiglie, lotta
alla criminalità, autonomia
per la nostra terra. Col refe-
rendum del 22 ottobre 2017 i
veneti hanno scritto una pagi-
na di storia. I nostri candidati
sono rappresentativi del terri-
torio e saranno la squadra dei
veneti a Roma, chiamata a
confrontarsi col territorio e a
fare gli interessi del Veneto.
La loro prima missione sarà
portare a casa l’autonomia»,
è stato il chiaro messaggio di
Zaia. 

Forza Italia presenterà i
suoi candidati al collegio del
Basso Veronese alla Camera
e di Villafranca-Legnago al
Senato giovedì 15 febbraio
alle 20,45 al Centro Ambien-
tale Archeologico di Legna-
go. Alla serata interverranno
il coordinatore provinciale di
Forza Italia, Davide Bendi-
nelli, candidato alla Camera
nell’uninominale a Villafran-
ca; Piergiorgio Cortelazzo,
già consigliere regionale e vi-
cesindaco di Este, candidato
all’uninominale alla Camera
nel Basso Veronese; Marco
Marin, senatore uscente di
Padova, candidato alla Ca-

Uninominale, qui vota il territorio
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Partita la campagna elettorale con incontri, presentazione di candidati. Il Basso Veronese si gioca la rappresentanza

VERSO LE ELEZIONI
LISTE E CANDIDATI

LORENZO FONTANA
Vania Valbusa
Roberto Turri

Raika Marcazzan

LORENA MILANATO
Marco Marin

Sandra Savino
Renato Meneghel

Silvio
GANDINI

67 anni, sposato, 2 figli, sindaco
di Legnago dal 1999 al 2009.
Preside del liceo Cotta è in pen-
sione da fine 2017. È stato con-
sigliere nazionale dell’Anci.

Pd, +Europa, Civica Popolare 
Lorenzin, Insieme

Gloria
FREZZA

Veronese, diplomata all’istitu-
to Cangrande, ha studiato
Giurisprudenza all’Università
di Bologna.

Casa Pound

Stefano
BERTACCO

56 anni, senatore uscente
di Fratelli d’Italia, di profes-
sione informatico, è assesso-
re ai servizi sociali di Verona.

Lega, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia, Noi con l’Italia

Guido
COMAZIO

49 anni, impiegato, per anni
attivista sindacale nella Fi-
sac-Cgil, è l’attuale segreta-
rio provinciale del Partito Co-
munista Italiano.

Potere al Popolo!

Nicola
TOMIZIOLI

43 anni, direttore supermer-
cati, di Verona, è un amante
del vino e “Guida Enologica
Conferenziera”.

Casa Pound

Roberta
CENTENARI

Italia agli Italiani

Bruno Leandro
SIVIERO

Sposato, originario di Rovigo,
vive da anni a Milano ed è tra
gli attivisti storici di “Popolo
in Movimento”. 

Grande Nord

Elisabetta
CASTELLANO

53 anni, lavora all’Università
Cà Foscari, delegata per il
sindacato CUB nelle Rsu di
ateneo, fa parte del Partito
Comunista dei Lavoratori.

Sinistra Rivoluzionaria

Maurizio
FACCINCANI

54 anni, sposato, padre di due
figli, comandante della Polizia
Municipale di Negrar. È stato
consigliere e vicesindaco
di Povegliano Veronese.

Pd, +Europa, Civica Popolare
Lorenzin, Insieme

MONICA
BIANCHETTI

Movimento 5 Stelle

Rosa
MANCUSO

43 anni, dipendente della Pro-
vincia di Verona, laureata in
Scienze Politiche, è stata as-
sessore al sociale di Nogara.

Liberi e Uguali

Claudio
CORRADI

51 anni, sposato, 3 figli, avvoca-
to e revisore legale, consigliere
nazionale dell’associazione
Giuristi per la Vita, è vice presi-
dente del Popolo della Famiglia.

Popolo della Famiglia

Mirco
GHIRLANDA

50 anni, di Zevio, titolare dello
studio legale Ghirlanda-Ruffo.
Lo scorso anno è uscito dalla Le-
ga per candidarsi a sindaco.

Popolo della Famiglia

Enrico
ENRICO CARLI

35 anni, operaio metalmecca-
nico, attivo in associazioni
sportive, da sempre interes-
sato a tematiche sociali e po-
litiche per attività dal basso.

Potere al Popolo!

Cristina
FOSSATI

46 anni. Nelle scorse elezioni
amministrative era nella
squadra di Forza Nuova che
candidava Giuseppe Cet sin-
daco di Feltre.

Italia agli Italiani

Cristina
POZZI

Professionista milanese, tra i
fondatori di “Wish Days”, og-
gi alla guida di “Impactscool”
dall’inedito approccio educa-
tivo per scuole e Università.

Dieci Volte Meglio

Piergiorgio
CORTELAZZO

48 anni, geometra, è stato consi-
gliere regionale e vicesindaco
di Este. È presidente di Centro
Veneto Servizi, gestore del ser-
vizio idrico in 59 Comuni soci.

Lega, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia, Noi con l’Italia

Simone
PERNECHELE

50 anni, sposato, 3 figli, è vice-
sindaco di Legnago. Presidente
regionale dell’Arci. Ha parteci-
pato a missioni umanitarie du-
rante il conflitto in Bosnia.

Liberi e Uguali

Clara
ZANETTI

Attivista da sei anni dei Grillini
di Villafranca. Cresciuta sul
Lago di Garda, vive a Villafran-
ca. Ha lavorato per 22 anni co-
me infermiera in ospedale. 

Movimento 5 Stelle

Monica
SCAGGIANTE

Grande Nord

MARCO DE ANDREIS
Deborah Piovan
Antonio Stango
Federica Thiene

Filippo GRIGOLINI
Maria Paola Zerman

Antonio Zerman
Beatrice Gragnato

ELISABETTA MURARO
Renzo Vendrasco

Paola Panziera
Fiorenzo Fasoli

ANDREA BONAZZA
Piera Benciolini

Israel Vinco
Gloria Frezza

ERIKA STEFANI
Andrea Ostellari
Sonia Frigolent

Cristiano Zuliani

RAFFAELLA MASCHERIN
Alberto Borin

Elena Lattanzio
Massimo Pavan

ANDREA BONAZZA
Piera Benciolini

Israel Vinco
Gloria Fezza

LUCA BUSATO
Fernanda Sanavia
Pier Aldo Baretta

Francesca Barbierato

MARIA CRISTINA SANDRIN (detta Sora Gina)
Giuseppe Calgaro

Maria Luisa Carollo
Massimiliano Malaspina

GISELLA BARIENTOS
Roberto Galvanin

Elisabetta Castellano
Maurizio Freschi

MASSIMO VALPIANA (detto Mao)
Francesca Dall’Aglio

Giovanni Covello
Piera Bortolami

GIOVANNI ENDRIZZI
Barbara Guidolin

Gabriele Pernechele
Silvana Belladelli

DAVIDE ZOGGIA
Chiara Chiappa

Vincenzo Cordiano
Chiara Zoccarato

LUCIO FURIA (detto Mirko)
Francesca Patuzzi

Claudio Corradi
Luciana Bianchini

CHIARA PATRIZIA TARDIVELLO
Arnaldo Cestaro

Patrizia Buffa
Alioscia Antinori

NICCOLÒ GHEDINI
Maria Elisabetta Alberti Casellati
Giuseppe Massimo Ferro

Luigia Modonesi

DANIELA GARNERO SANTANCHÈ
Adolfo Urso

Monica Cesaro
Massimo Mariotti

FLAVIO TOSI
Stefania Barbieri
Antonio De Poli

Esterina Bonafede

DANIELA SBROLLINI
Vincenzo D’Arienzo

Angela Temporin
Marcello Costa

DAVIDE IERVOLINO
Emma Bonino

Giordano Masini
Diana Severati

CRISTINA FOSSATI
Luigi Fignagnani

Oriana Borin
Luciano Tamburin

LAURA GARBUIO
Michela Ferraboli
Deborah Rossetto

Giorgio Tronca

GIULIO CESARE GIORGINO
Lucia Favaro
Pierre Zanini
Giulia Battisti

STEFANO QUAGLIA
Maria Cristina Acquaviva

Tullio Segato
Rosanna Maria Laudati

CINZIA POLITI
Roberto Puggiotto
Franca Marcomin

Brahim Azakay

FRANCESCA BUSINAROLO
Mattia Fantinati
Marcella Biserni
Giacomo Forzato

PIERLUIGI BERSANI
Michela Faccioli

Carlo Renato Massironi
Lucia Pollato

MARIA CRISTINA CARETTA
Ciro Maschio

Elena Gagliardo
Alberto Padovani

PATRIZIA BISINELLA
Marco Vicentini
Michela Turco

Matteo Bragantini

GIAN PIETRO DAL MORO
Lucia Annibali
Diego Zardini

Isabella Roveroni

ANDREA DUSI
Cristina Pozzi

Roberto D’Archi
Sabrina Greco

UNINOMINALE AL SENATO PLURINOMINALE AL SENATO

Sposata, tre figli, tra i titolari
della società di consulenza
“B&F Partners”, fa parte del
Comitato di Piancogno di Bre-
scia di Grande Nord.
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Istituti di Minerbe e Roverchiara

Irappresentanti dei geni-
tori dell’Istituto Com-
prensivo di Nogara, con

una lettera consegnata sa-
bato 3 febbraio al dirigente
scolastico Caterina Merola,
hanno voluto esprimere la
loro soddisfazione per l’as-
segnazione di Fondi Strut-
turali da parte della Comu-
nità Europea che consenti-
ranno l’effettiva realizza-
zione di progetti destinati ai
ragazzi frequentanti le
scuole di Nogara, Caselle,
Sorgà e Bonferraro. Le
“poche righe”, come recita
il testo, verranno consegna-
te a tutte le famiglie e copia
verrà inviata al Provvedito-
re agli studi di Verona, Ste-
fano Quaglia. 

Un ringraziamento al
“Team Digitale” voluto
dalla professoressa Merola,
composto da insegnanti
prevalentemente della
scuola primaria, che hanno
lavorato con costanza e im-
pegno predisponendo i non
accessibilissimi documenti
per la partecipazione ai
bandi europei ed elaboran-
do progetti aderenti a quan-
to richiesto dal Programma
Operativo Nazionale del
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ri-
cerca intitolato “Per la
Scuola - competenze e am-
bienti per l’apprendimen-
to”. 

Il “Pon”, rivolto alle
scuole dell’infanzia, del I e
del II ciclo di tutto il terri-
torio nazionale, punta a
creare un sistema di istru-
zione di elevata qualità, ef-
ficace ed equo, offrendo
agli Istituti Comprensivi
l’opportunità di accedere a
risorse comunitarie aggiun-
tive rispetto a quelle già
stabilite dalla “Buona
Scuola”. L’appassionato e
tenace lavoro del “Team
Digitale” nogarese creato
nel 2016 e svolto, come ha
confermato la dirigente, an-
che fuori dall’orario scola-
stico ha portato all’asse-
gnazioni di fondi Strutturali
Europei per quasi 90.000
euro. A questa somma van-
no aggiunti 30.350 euro per
programmazioni accettate
dal Ministero dell’Istruzio-
ne nell’ottica del Piano Na-
zionale Scuola Digitale e
27.000 dalla Fondazione
Cariverona. In pratica una
somma 147.350 per proget-
ti da realizzare entro due
anni. 

I bimbi ed i ragazzi delle
scuole d’infanzia, primarie
e secondarie di I grado del-
l’Istituto Comprensivo di
Nogara potranno disporre,
in tempi brevissimi, di nuo-
ve e più potenti infrastrut-
ture di rete, reali supporti
tecnologici ai percorsi di-
dattici, laboratori in cui mi-
gliorare le competenze
chiave in matematica, ita-
liano e lingua straniera, po-
tenziamenti in attività mu-
sicali e teatrali. Di immi-
nente inaugurazione, unica
assegnazione nazionale di
fondi per Verona e provin-
cia, una “Biblioteca digita-
le” alla secondaria di Noga-
ra a cui potranno accedere
tutti gli alunni del plesso,
che può vantare un co-fi-
nanziamento da parte di
“Rotomec spa” (azienda di
macchine da giardinaggio
di Nogara) ed un “Atelier
creativo e laboratorio per

associazioni locali, per
coinvolgere in progetti spe-
cifici l’intera comunità. Il
lavoro in sinergia è essen-
ziale per produrre idee e
cercare di realizzarle. La
scuola non è fatta da un sin-
golo, ma è una comunità
educante in cui si parte dal-
le idee e si va alle buone
pratiche».

Il “Team digitale” noga-
rese continua l’impegno
per la creazione di nuove
opportunità per il proprio
Istituto Comprensivo, spe-
rando nella conferma di
fondi comunitari anche per
un progetto intitolato
“Orientamento Fuori clas-
se” che permetterebbe azio-
ni di visibilità verso il lavo-
ro e le scuole superiori, per-
ché come hanno scritto i
genitori delegati «i nostri
ragazzi rappresentano solo
il 20% della popolazione,
ma sono il 100% del nostro
futuro».

direttore dei Servizi ammi-
nistrativi dell’istituto com-
prensivo, Massimo Cailotto
- permettono di rendere i
progetti ancor più aderenti
alle necessità locali». Alcu-

ni piani di lavoro previsti
verranno supportati econo-
micamente anche dall’As-
sociazione Genitori ed indi-
spensabile è sempre, ha
spiegato Merola, la colla-

borazione con le ammini-
strazioni comunali: «Non
solo i ragazzi potranno usu-
fruire delle progettualità
realizzate, ma si potranno
studiare interazioni con le

competenze chiave” alla
primaria Sorgà alla cui rea-
lizzazione partecipa “Bon-
ferraro spa” (multinaziona-
le della produzione di elet-
trodomestici di Bonferra-
ro). 

«I finanziamenti da parte
delle realtà industriali del
territorio - ha confermato il

12PRIMO GIORNALE - 14 FEBBRAIO 2018

NOGARA / Lettera dei genitori degli studenti per ringraziare il dirigente scolastico e il personale amministrativo che hanno ottenuto 90 mila euro da Bruxelles

L’istituto comprensivo si aggiudica i fondi Ue

LA CENA DEI 100

L’orgoglio della frazione rivive in  “Te si da Brancon se...”
“Te si da Brancon

se…”, un gruppo di
facebook dedicato ad una
piccola frazione di Nogara,
lo scorso 26 gennaio, si è
trasferito dalla virtualità di
internet alla concretezza dei
tavoli di un ristorante per
una cena a cui hanno parte-
cipato un centinaio di perso-
ne: un risultato eccezionale
considerando che il gruppo
conta poco più di 250 iscrit-
ti e che la frazione da anni è
completamente priva di luo-
ghi di ritrovo e vita sociale.
Tra i partecipanti almeno tre
generazioni di “branconia-
ni”, parecchi dei quali non
più residenti nella contrada
ma che, dopo aver ritrovato
su facebook amici, cono-
scenti e tanti ricordi sot-
toforma di foto d’epoca,
racconti ed aneddoti, non
hanno voluto mancare l’oc-
casione per rivedersi di per-
sona. Una frazione, quella
di Brancon, che ha avuto, in
un passato nemmeno troppo
lontano, un forte senso di
comunità, forse per via della
posizione piuttosto staccata
rispetto al centro del paese,
o forse perché le poche cen-
tinaia di abitanti della pic-
cola contrada potevano go-
dere di una certa autonomia
in termini di servizi e vita
sociale, tanto da denomina-
re i cittadini del centro co-
me “quei dala piaza” per
sottolineare un confine che
di geografico aveva ben po-

prannomi, come si usava
una volta, di persone che
non ci sono più e che il tem-
po e l’affetto della gente di
Brancon ha trasformato nei
personaggi “mitici” di un
patrimonio umano e cultu-
rale condiviso. Un patrimo-
nio che il gruppo di face-
book ha contribuito a risco-
prire dopo il declino ineso-
rabile, iniziato negli an-
ni’90, che ha coinvolto la
frazione in un destino co-
mune a tanti altri piccoli
centri della sterminata pro-
vincia italiana, un cambia-
mento repentino e inelutta-
bile causato in parte dall’ac-
centramento dei servizi nei
centri maggiori, con la con-
seguente perdita di luoghi di
aggregazione, e in parte da
un diverso stile di vita che
ha progressivamente dete-
riorato il concetto di comu-
nità. La serata si è chiusa
con la promessa di ritrovar-
si, non è chiaro esattamente
quando e nemmeno come
verrà organizzato l’evento,
quello che è sicuro è che
sarà al più presto e, stavolta,
a Brancon!

co. Tra i tavoli della tratto-
ria Lilly, nella vicina (e un
tempo rivale sotto il profilo
calcistico) Montalto, a farla
da padrone tra affettati, vino
e risotto, sono stati proprio i
racconti di quella Brancon
che non c’è più, quella delle
botteghe di Ermete e del
“Gigi”, dove si vendeva
praticamente di tutto, delle
schiacciatine del forno “Be-
reta”, della frutta e verdura
del “bianco”; la Brancon
della sagra di giugno, del
presepio vivente e della “ca-
minada”, la corsa podistica
che negli anni ‘80 e ‘90 ani-
mava la frazione con centi-
naia di podisti, attirati dai
suggestivi percorsi che lam-

bivano i canneti del Tartaro
e dagli ottimi “fogazini” ca-
salinghi dei punti di ristoro.
Storie di ieri, echi delle se-
rate estive allo storico boc-
ciodromo “Gino Bologne-
se”, dove i tanti appassiona-
ti, provenienti anche da fuo-
ri provincia, mischiavano
dialetti vari al rumore in-
confondibile della bocciata
al volo, echi di interminabili
chiacchierate sotto la tettoia
del bar “Napa”, di partite a
briscola e “conzina” giocate
all’arma bianca, ed echi
sguaiati di ragazzini impe-
gnati nella “ciupa” dopo il
rosario di maggio, attorno
alla “Cesolina”, il piccolo
oratorio che dal tardo ’700

veglia sulla contrada. E poi
colori che la memoria non
sbiadisce: quelli gialloblu
della maglie del Gruppo
Sportivo Brancon, squadra
amatoriale degli anni ’70;
quelli della tute del Gruppo
Podistico Real Brancon, in
grado di coinvolgere per
tanti anni decine di persone
fino allo scioglimento nel
2000, e poi quelli stagionali
de “la val”, con canneti, sa-
lici e pioppi a specchiarsi
nell’acqua del Tartaro e in
quella delle “pierine”, un
tratto di roggia dove nei cal-
di pomeriggi estivi hanno
sguazzato generazioni di
branconiani. In mezzo ai ri-
cordi tanti nomi, anzi so-

A vincere il bando il “team digitale” con un progetto che, collegato ad altri contributi statali e di Cariverona, offrirà agli allievi computer, aule wi-fi e nuovi laboratori 

La dirigente scolastica
Caterina Merola e,a destra,
la scuola media “Cipriani”

Gli alunni discutono di legalità aspettando Gherardo Colombo
Gli studenti delle secondarie di Miner-
be e di Roverchiara incontrano Fortu-
nata Marchese e Marco Andreucci,
collaboratori di Gherardo Colombo, ex
magistrato del pool di Mani Pulite oggi
impegnato con la sua associazione
“Sulle regole” ad incontrare studenti in
ogni parte dʼItalia per portarli a riflette-
re sulla Costituzione, sul rispetto delle
leggi, sulla giustizia.
Il tema della legalità ha da sempre ca-
ratterizzato lʼIstituto Comprensivo
“Berto Barbarani” tanto che ha portato
i suoi studenti ad ottenere lo scorso
febbraio da Nicolò Mannino il premio
“Ambasciatori del Parlamento della le-
galità internazionale”. Questʼanno le
classi terze delle secondarie di Miner-
be e di Roverchiara hanno letto il libro

scritto da Gherado Colombo e da An-
na Sarfatti “Sei stato tu? La Costituzio-
ne spiegata ai bambini” e sabato 17
febbraio nel teatro parrocchiale di Mi-

nerbe incontreranno i due collaborato-
ri dellʼex magistrato. 

Ma non è tutto qui: il percorso sulla
legalità realizzato negli anni dallʼIstitu-
to ha colpito così tanto lʼassociazione
“Sulle regole” che non solo sarà pub-
blicato sul sito dellʼassociazione come
esempio di percorso consigliato, ma
ha invitato gli studenti delle classi
coinvolte a collegarsi in videoconfe-
renza con Gherardo Colombo, insie-
me con altre scuole, il prossimo mag-
gio. 

Anche le classi seconde hanno co-
minciato la lettura del libro “Sei stato
tu”, perché vorrebbero incontrare per-
sonalmente lʼex magistrato il prossimo
anno scolastico. 

L’ex 
magistrato
Gherardo
Colombo

La pagina “Te si da Brancon se...”
creata su Facebook

SILVIA ZANETTI

La missiva verrà fotocopiata
e distribuita in questi giorni
per il paese e inviata anche
all’attenzione del Provveditore
agli Studi, Stefano Quaglia
A questi soldi vanno aggiunti
i co-finanziamenti arrivati
da aziende locali come
“Rotomec” e “Bonferraro”
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La protesta dell’opposizione

Carabinieri in congedo.
L’accordo prevede l’inter-
vento dei volontari per il
mantenimento dell’ordine,
della sicurezza e della cir-
colazione stradale durante
manifestazioni ed eventi ri-
levanti, o in operazioni di
osservazione e monitorag-
gio di luoghi pubblici fina-
lizzate all’assistenza delle
categorie deboli della po-
polazione. I membri del-
l’Anc saranno di supporto

ai colleghi in forza alla lo-
cale stazione dell’Arma
presente a Roncanova e alla
Polizia Locale che, nei
prossimi mesi, sarà rinfor-
zata dal ritorno, dopo cin-
que anni, di un vigile resi-
dente a Gazzo come previ-
sto dalla nuova convenzio-
ne con il Comune di San-
guinetto. Le due ammini-
strazioni hanno, infatti,
proseguito l’accordo deno-
minato “servizio di polizia
associato delle Valli vero-
nesi” nonostante l’abban-
dono del Comune di Casa-
leone che ne ha fatto parte
fino allo scorso anno. La
revisione dell’accordo pre-
vede un organico di tre vi-
gili: uno del Comune di
Gazzo e due del Comune di
Sanguinetto (che attual-
mente ne conta uno soltan-
to ma si è impegnato ad as-
sumere il secondo a breve).
In precedenza il Comune di
Gazzo, costretto per proble-
mi di organico a spostare
l’unico agente di polizia lo-
cale all’ufficio anagrafe,
versava agli altri enti locali
una cifra annua corrispon-
dente allo stipendio di un
vigile. Con il ritorno del di-
pendente comunale al ruolo
di agente, si libera quindi
anche un posto negli uffici
con la possibilità di incre-
mentare un personale larga-
mente sotto organico.

Oltre 2 milioni di euro
da investire in opere
pubbliche nei prossi-

mi tre anni: è quanto si
evince dal piano triennale
2018-2020 approvato dal
consiglio comunale di Gaz-
zo Veronese lo scorso 21
dicembre. I primi cantieri,
per un totale di circa
650.000 euro partiranno en-
tro marzo e riguarderanno
lavori di adeguamento im-
piantistico all’edificio che
ospita la scuola media di
Roncanova, adeguamenti
strutturali alla materna di
Maccacari, rifacimento del-
l’asfalto in varie strade co-
munali, il primo stralcio per
la realizzazione di marcia-
piedi a Roncanova, Macca-
cari e San Pietro in Valle, e
la pista ciclabile che unirà
il centro di Correzzo al ci-
mitero della frazione. 

«Il bilancio comunale è
sano, grazie anche all’ocu-
lata gestione finanziaria
della precedente ammini-
strazione - spiega il sindaco
Stefano Negrini -. Abbiamo
la possibilità di poter anti-
cipare somme importanti
per interventi che conside-
riamo di primaria impor-
tanza per la qualità della vi-
ta nel nostro Comune, in
primis la messa in sicurez-
za degli edifici scolastici. Il
tutto senza modificare le
aliquote di Imu, Tasi e ad-
dizionale Irpef e senza sfo-
rare il Patto di stabilità».

Tra gli interventi previsti
dal piano, spicca il recupe-
ro della ex Chiesa Benedet-
tina di Correzzo, a partire
dal 2019, per la quale è sta-
ta stanziata la cifra di
500.000 euro. Il program-
ma triennale della opere
pubbliche è stato approvato
con i voti favorevoli della
maggioranza e di Valentina
Vaccari di “Gazzo Verone-
se Futur@”, assenti i consi-
glieri di “Il coraggio di
cambiare - Gazzo nel Cuo-
re”. Importanti novità an-
che sotto il profilo della si-
curezza grazie al protocollo
d’intesa per il servizio di
protezione civile, in caso di
emergenza pubblica, sigla-
to tra il Comune di Gazzo e
l’Associazione Nazionale
Carabinieri Nucleo di Vo-
lontariato di Oppeano e
Isola Rizza, composto da

Cantieri al via per oltre 2 milioni di valore
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Approvato dall’amministrazione comunale il Piano triennale di opere pubbliche. A marzo i lavori alle medie di Roncanova

Resta fuori dal consiglio comunale il gruppo di Parolin
Resta fuori dal consiglio comunale

per protesta lʼopposizione guidata
da Parolin.

Il gruppo consiliare di minoranza “Il
coraggio di cambiare - Gazzo nel cuo-
re”, dopo aver diramato un comunica-
to, alla vigilia del consiglio comunale
convocato lo scorso dicembre, indiriz-
zato al sindaco e al segretario comu-
nale e, per conoscenza, al Prefetto, al-
la Procura e alla Corte dei Conti, in cui
comunica la decisione di non parteci-
pare ai consigli comunali “fin tanto che
non venga chiarita la legittimità della
carica di Stefano Negrini», ha tenuto
fede alla sua scelta ed anche nellʼulti-
ma seduta consiliare di gennaio non si
è presentato in aula. 

Il gruppo di Nereo Parolin, uscito
sconfitto alle amministrative, ribadisce
quindi il contenuto dellʼesposto inviato
in Prefettura e letto in aula in occasio-

ne della prima assemblea del nuovo
consiglio comunale, il 23 giugno 2017,
nel quale si contestava a Negrini lʼin-
compatibilità con la carica di primo cit-
tadino in quanto risulterebbe in con-
tenzioso con il Comune di Gazzo per
la cifra di 180.000 euro, stabilita dalla

Corte dei Conti in seguito alla condan-
na a due anni per abuso dʼufficio com-
minata dal Tribunale di Verona nel
2011. Nessuno degli organi interpella-
ti, compreso il Ministero degli Interni,
si è finora pronunciato in merito, per-
tanto nel comunicato si paventa il ri-
schio che, in caso venisse confermata
la richiesta di ineleggibilità, tutti gli atti
consiliari approvati finora risulterebbe-
ro nulli. 

Il gruppo “Il coraggio di cambiare -
Gazzo nel cuore” conta attualmente 3
esponenti: oltre a Parolin ne fanno
parte infatti anche lʼex sindaco Ugo
Vecchini e Vanni Stoppato, mentre Va-
lentina Vaccari, eletta nella stessa li-
sta, lo scorso agosto ha creato il grup-
po autonomo “Gazzo Veronese fu-
tur@”, dopo la spaccatura creatasi
proprio in seguito allʼesposto. (D.A.)

GAZZO VERONESE

DAVIDE ANDREOLI

LA FRAZIONE
DI RONCANOVA
L’edificio 
che ospita
le scuole medie
sarà interessato
da un intervento
di adeguamento
degli impianti
termoelettrici
ed idraulici

Nereo Parolin

Il convegno della Polizia Locale
del Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna tenuto a Bovolone

Il sindaco di Isola della Scala,
Stefano Canazza

Si è tenuta giovedì 1° feb-
braio, all’auditorium

della biblioteca civica di
Bovolone, la settima edi-
zione del Convegno della
Polizia Locale che ha visto
la partecipazione di 150
agenti da tre regioni: Vene-
to, Lombardia ed Emilia
Romagna.

Il focus quest’anno è sta-
to posto sulla formazione
per la vigilanza degli eser-
cizi commerciali. La Poli-
zia Locale, infatti, è spesso
impegnata in servizi per ga-
rantire il rispetto della nor-
mativa nel commercio a tu-
tela soprattutto dei consu-
matori.

L’evoluzione normativa,
che da una parte ha sempli-
ficato gli iter burocratici
per le imprese, dall’altra ha
rappresentato una nuova
sfida per gli addetti ai con-
trolli, che operano costante-
mente per ottenere infor-
mazioni aggiornate e tem-

Il Comune di Isola della Scala torna
ad assumere per rimpinguare una

pianta organica sempre più ridotta.
Sono 16 i posti da ricoprire nel 2018
che l’amministrazione comunale gui-
data dal sindaco Stefano Canazza ha
messo nero su bianco nella delibera
di giunta del 18 gennaio che ridise-
gna il “Piano triennale del fabbisogno
del personale per il 2018 - 2020” ed il
conseguente “Piano delle assunzioni
2018”.

«Andremo a ricoprire, o meglio
abbiamo messo i presupposti per an-
dare a sistemare le 16 posizioni va-
canti della pianta organica che è stata
riorganizzata in quest’occasione -

spiega il primo cittadino Canazza -. È
chiaro, infatti, che tutte queste assun-
zioni devono seguire un iter ben pre-
ciso che passa prima dalla mobilità di
personale da altri enti e quindi da un
concorso pubblico. L’obiettivo del-
l’amministrazione e sistemare 16 po-
sizioni entro il 2018, ma non so se ci
riusciremo».

Intanto, però, il Comune è subito
partito in queste settimane con la mo-
bilità da altri enti per l’assunzione di
4 soggetti, dei quali due assistenti
amministrativi all’ufficio anagrafe,
un assistente tecnico del settore am-
biente-ecologia ed un assistente am-
ministrativo all’ufficio tributi.

«Negli ultimi 15 anni la macchina
amministrativa del Comune ha cono-
sciuto un depauperamento notevole
delle sue forze, con i dipendenti pas-
sati dagli oltre 65 di inizio anni 2000
ai 45 di oggi, dei quali tre distaccati
dagli enti - avverte il sindaco -. Tutto
questo quando, invece, la popolazio-
ne è cresciuta, le imprese sono au-
mentate e gli adempimenti sono a lo-
ro volta pressoché raddoppiati. Ora,
già lo scorso anno abbiamo assunto
alcune persone, ma nel 2018 va fatto
uno sforzo ulteriore anche perché ab-
biamo ben 15 dipendenti prossimi al
pensionamento. E per legge non si
possono sostituire tutti».

pestive dalle banche dati
disponibili.

A portare la propria
esperienza e competenza
Walter Colombini, consu-
lente per gli enti locali e già
comandante di un consor-
zio di Polizia Locale lom-
bardo.

L’evento è stato organiz-
zato dal Comando di Poli-
zia Locale della Media Pia-

nura Veronese, in collabo-
razione con International
police association, Infopol
(azienda specializzata in
formazione del personale
degli enti locali) e il “neo-
nato” sistema di formazio-
ne della Polizia Locale del-
la Provincia di Verona, che
vede tra i promotori il co-
mando con sede a Bovolo-
ne.

SICUREZZA / A Bovolone il convegno della Polizia Locale di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

Vertice con 150 agenti sui controlli nei negozi

ISOLA DELLA SCALA / Approvati con la nuova Pianta organica i bandi per dare il via a mobilità e concorsi pubblici per incarichi

Il Comune ritorna ad assumere: nel 2018 previsti 16 posti

Forze dell’Ordine
Due nuovi mezzi
per la vigilanza

Sono operativi da gen-
naio due nuovi mezzi,

e tra questi un “ufficio
mobile”, della Polizia Lo-
cale della Media Pianura
Veronese. Vanno a sosti-
tuire autovetture non più
idonee ai servizi in stra-
da. Per i mezzi è stato
sottoscritto un contratto
di noleggio di 5 anni ed
una percorrenza massi-
ma di 125.000 km. Il ca-
none mensile, compren-
sivo di assicurazione,
manutenzione e sostitu-
zione pneumatici, è di
512,96 euro per la Fiat Ti-
po e di 878,99 euro per il
nuovo ufficio mobile.



Lavoro & Sicurezza

Un corso per addetti ai ponteggi

L’ANALISI / I dati resi noti da Cassa Edile sul periodo ottobre 2016-settembre 2017 evidenziano una crescita delle ore lavorate e un calo di cassintegrati

C’è una timida ri-
presa pure per
l’edilizia Verone-

se. A dirlo sono i dati resi
noti ai primi di febbraio da
Cassa Edile, organismo bi-
laterale che garantisce tute-
le e servizi ad imprese e la-
voratori dell’edilizia, riferi-
ti al periodo ottobre 2016-
settembre 2017, e relativi
all’andamento del settore
in città e provincia. E sono
dati che fanno sperare in
una, seppur timida, ripresa,
con gli operai iscritti alla
Cassa Edile aumentati da
8.179 a 8.518, e le imprese
passate dalle 1.725 del
2016, alle 1.758 del 2017.

«Sono numeri incorag-
gianti - commentato Carlo
Trestini, presidente di Cas-
sa Edile Verona e di “Cn-
ce” (Commissione nazio-
nale paritetica per le Casse
Edili) - e si registrano se-
gnali di ripresa ancora più
significativi rispetto allo
scorso anno. Certo, siamo
ancora in una fase transito-
ria e bisognerà attendere le
analisi di fine maggio e ini-
zio giugno per avere un
quadro completo della si-
tuazione. Possiamo dire
che da recenti indagini di
mercato, mentre negli scor-
si anni si registrava princi-
palmente una compraven-
dita privata di edifici da ri-
qualificare, oggi, in città e
in provincia, si assiste a un
ritorno all’acquisto di im-
mobili nuovi. Ora, per con-
solidare questa ripresa tan-
to dipenderà dalla stabilità
politica del Paese con le
elezioni alle porte». 

Per quanto concerne la
massa salari imponibile,
nel 2017 si è assistito a un
ulteriore sensibile incre-
mento (quasi un +2% ri-
spetto al 2016). E a cresce-
re di riflesso è anche il
monte ore lavorate: nel
2016 se ne contavano
12.189 milioni mentre nel
2017 sono salite a quota
12.406 milioni. Altro dato
particolarmente significati-
vo è rappresentato dalle ore
di cassa integrazione che
nel 2017 si sono più che di-
mezzate rispetto al 2016:
da 416 mila a 194 mila. 

«Per quanto riguarda la
gestione della Cassa e la
collaborazione tra le parti,
con le imprese e con il con-
testo territoriale, possiamo
dirci molto soddisfatti»”,
afferma il vicepresidente di
Cassa Edile, Fausto Zaupa,
che rappresenta la parte
sindacale dell’ente bilate-
rale. Mentre il presidente
Trestini ribadisce l’impe-
gno dell’ente «in ambito
nazionale dove con Ance
siamo all’opera per far sì
che vengano introdotte im-
portanti modifiche al Codi-
ce degli Appalti che lo ren-
dano più pratico e attuale.
Un altro grande nodo è rap-
presentato dalla partenza
dei lavori in centro Italia,
nelle zone terremotate che
farà da traino per il settore
in tutto il Paese».

Corso per addetti al montag-
gio-smontaggio di ponteggi.
Parte lunedì 19 febbraio il cor-
so obbligatorio promosso da
Casartigiani Verona e rivolto a
coloro i quali intendono otte-
nere lʼabilitazione per effettua-
re lʼattività di montaggio-
smontaggio di ponteggi. Il cor-
so prevede una parte teorico-

pratica in orario serale ed una
pratica il sabato mattino per
un totale di 28 ore ed è neces-
saria una frequenza minima
del 90%. Al termine verrà rila-
sciato il regolare attestato co-
me previsto dalla legge. Per
informazioni scrivere una mail
a: infocategorie@artigianive-
rona.it

Segnali di ripresa anche nell’edilizia
Sono numeri incoraggianti

che vanno consolidati
Ora tutto dipenderà

dalla stabilità del Paese 
CARLO TRESTINI

‘‘
Ricerca di Agribi,
infortuni in calo

in agricoltura

Il presidente
Luigi Bassani

Carlo Trestini Fausto Zaupa

con un
13% in
meno ri-
spetto al
2016, per
la prima
volta sotto
q u o t a
1.000. Me-
no infortu-
ni e meno
gravi, con
il numero
di morti
che in 5

Calano gli infortuni in
agricoltura in tutto il

Veneto, ma soprattutto a
Verona che in 5 cinque
anni ha visto scendere il
numero dai 1.218 del
2012 ai 1.061 del 2016,
pari a 157 incidenti in me-
no. E i dati provvisori del
2017 confermano il trend,

anni è sceso da 8 a 3.
È quanto emerge dalla

ricerca “Infortuni e malat-
tie professionali in agri-
coltura,” presentata a
Fieragricola da Agribi e
curata dallʼufficio studi
della Cgia di Mestre. Una
ricerca voluta dallʼente bi-
laterale per lʼagricoltura
veronese, di cui fanno
parte Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Fai-Cisl,
Flai- Cgil e Uila-Uil, per
verificare lʼandamento
degli infortuni nellʼultimo
quinquennio e capire
quale incidenza stiano
avendo le iniziative mes-
se in campo dallʼente per
la sicurezza: dagli incen-
tivi per la formazione, alla
promozione di misure per
migliorare la sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Come risulta dai dati,
la prevenzione sta facen-
do la sua parte perché
dal 2012 al 2016 Verona
ha segnato un -12,9% nel
numero di infortuni nei
campi, una performance
migliore rispetto al dato
complessivo scaligero
che segna un -8,7% .

«In generale i dati se-
gnalano una flessione e
una minore gravità degli
infortuni, in particolar mo-
do a Verona. Dovremo
adottare, però, politiche
di formazione mirate, alla
luce dei dati che ci dicono
che si infortunano di più
gli stranieri e gli over 65 -
spiega Luigi Bassani,
presidente di Agribi - Co-
me segnalato dallʼInail,
lʼincremento di denunce
non va interpretato come
un peggioramento delle
condizioni di sicurezza,
ma come unʼaspettativa
di maggiore tutela assicu-
rativa».
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ECONOMIA
& AGRICOLTURA





349/6767868.

STUDENTESSA UNIVERSITARIA
ITALIANA DI 20 ANNI NATA a legna-
go offre disponibilità per aiuto
compiti e/o servizio baby sitter a
domicilio per bambini e ragazzi.
Tel. 340/8974239.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI private
di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile an-
che per aiuto compiti e recupero
debito. Tel. Giorgia, 348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.

SCI FISHER RC4 WORLDCUP SC RP
165 CON ATTACCHI FISHER Free-
flex, nuovi, mai usati vendo euro
350. Tel. 348/8111873.
VENDO ELLITTICA COME NUOVA
USATA POCHISSIMO DELLA De-
cathlon a 50 euro. Tel.
342/1792708 Stefania.

VENDO SET DI CHIAVI IN SCATOLA

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

tone. Tenuti bene, prezzo totale
euro 250. Tel. 348/0418497.
VENDO TAVOLO TIPO FRATTINO
180x100 CM. ALLUNGABILE a 360
(con 4 allunghe da 45), tinta noce.
Nuovo. Euro 350. Tel. ore pasti
0442/82456.
VENDO CASSETTIERA IKEA MO-
DELLO HEMNES 6 CASSETTI bian-
ca 108x50x131 a 80 euro. Miner-
be. Tel. 347/1303914.
VENDO ARREDAMENTO E SCARPE
(PALLAVOLO, CALCIO, CALCETTO)
causa chiusura negozio sportivo.
Damiano 348/2244054.
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 DIVANI 3+2 MICROFIBRA
VERDE EURO 250; LETTO TESTATA
in microfibra; 2 comodini, doppio
comò 6 cassetti in noce tinta cilie-
gio. Euro 350- Tel. 328/4948789.
CAUSA LAVORI RISTRUTTURAZIO-
NE VENDO PORTA ESTERNA FERRO
BATTUTO lavorato, porta interna
noce massiccio artigianale. En-
trambe cm 110x230. Ottimo stato.
Prezzo da concordare. Tel.
335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE E DI-
VANO 3 POSTI, SCHELETRO legno e
blu. Euro 200. Tel. 045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA CUCI-
NA BIANCO E ROSA NUOVO euro
30, lampadario cornice legno con
ferretti euro 30. Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRA-
SFORMABILE IN DIVANO letto co-
lore blu struttura in legno, ottime
condizioni vendo a 100 euro. Con-
tattare per foto WhatsApp

VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398.
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro cadauno. 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 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 MACCHINE AGRICOLE D’E-

POCA FORD & SON 1930; Landini
L25 1955, Belle. Funzionante talpa
per solchi nuova. Tel.
339/2214671.
GRADONE IN ALLUMINIO, PORTA-
MATERIALE, CON 2 RIPIANI in le-
gno verniciato grigio, usato semi-
nuovo ( ne abbiamo nr. 2 gradoni
con larghezza 1625 mm. e nr. 1
con largh. 1225 mm.) svendo cau-
sa inutilizzo. prezzo 120,00 euro e
100,00 euro. Acquistabili anche
separatamente. Tel. 328/3566563.
BANCONE NEGOZIO, USATO, MISU-
RE 290 CM. + 125 CM PARTE cur-
va. x 60 cm. di profondità e cm 90.
di altezza, interno bancone con ri-
piani e nr. 3 cassetti, colore bian-
co, con vetro che ricopre tutto il
piano. prezzo 750,00 euro trattabi-
li. visionabile. Zona San Pietro di
Morubio. Tel. 328/3566563.
SCAFFALATURA MURALE USATA,
LUNGHEZZA 6,30 MT., ripiani lar-
ghezza 45 cm. no schienale. prez-
zo 300,00. Tel. 328/3566563.

VENDO N° 4 CERCHI PER OPEL ME-
RIVA, CORSA ECC., in ottimo stato,
5 fori, diametro da 16 pollici più
ruota di scorta nuova Opel, a 200
euro. Tel. 0442/670141.
AUTOVETTURA AUDI A4 1800 TUR-
BO BENZINA E BOBOLA GPL, anno
1998. Perfettamente marciante
vendo euro 950. Tel.
346/4124890.
VENDESI 3 CERCHIONI PER FORD
KA MISURA 13, 30 EURO. Tel.
333/9414141.
VENDO AUTOVETTURA GOLF SERIE
7 BENZINA 1.2 TSI, anno di imma-
tricolazione aprile 2013, clima bi-
zona, cristalli posteriori scuri, sen-
sori parcheggio anteriori e
posteriori. Per info 334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25.
Tel. 348/8111873.

AUTO E ACCESSORI
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DAL 6 AL 32 CROMO VANADIUM
Germania a occhio forchetta a 100
euro. Tel. 338/8801797.
VENDO TRAPANO DA LEGNO A
PENDOLO (A 2 FASI) CON BANCO
predisposto. Seminuovo. Euro 70.
Tel. ore pasti 0442/82456.
VENDO MORSETTI DA CM 40 (EU-
RO 2,50) E MORSETTI da cm 80
(euro 4,50). Anche singoli. Tel.
339/3639301.
VENDO PANTOGRAFO DA BANCO,
A 2 FASI, CON VARIE GUIDE e varie
fresette a 80 euro. Da vedere. Tel.
339/3639301.
VENDO MOTORE A 2 FASI CON CA-
VALLETTO, PREDISPOSTO per rullo
da carteggiare da un lato e per mo-
latura coltelli dall’altro. Euro 40.
Da vedere. Tel. 339/3639301.
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. Il tutto 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.

PELLICCIA PERSIANO GRIGIO TUT-
TA BORDATA VOLPE NERA, Taglia
44/46 vendo praticamente nuova,
euro 800 trattabili. Tel. ore pasti
045/7514701.
VENDESI PELLICCIA VOLPE GRIGIA
A RUOTA INTERA EURO 500. Tel.
045/7610329.

RETTILARIO VENDO EURO 70. Tel.
348/8111873.

CAM. MATR. COMPLETA NERO
LACCATO LETTO, COMÒ, SPEC-
CHIO e comodini, armadio 8+1 an-
te con specchio,cassetti e menso-
le 700 euro; armadio 8+1 ante
color castagno con mensole e cas-
setti 250 euro; cred. Snaidero a
parete 100 euro; mobile sogg. a
parete color ciliegio con
vetrine,cassetti e mensole 450 eu-
ro; lavatrice candy 100 euro; frigo-
rifero Daewoo 100 euro; amp. a
stelo 25 euro e altri oggetti. Tutto
molto ben tenuto e da vedere. Tel.
333/6164507 zona Isola d. Scala.
VENDO I SEGUENTI LAMPADARI
ANNI ’90. N. 1 A SFERA DIAM. 35
SOSPESO in vetro di Murano.
N. 1 piatto sospeso in vetro di Mu-
rano. N. 1 piatto sospeso in vetro
satinato. N. 1 tre luci sfera in vetro
sospeso con bracci in ottone, altro
a quattro luci campana vetro in ot-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI
DI NATURA COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE

L’EDITORE NON È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO
DI MODIFICARE, RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)
OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
PER FAX: 045 6020538 O E-MAIL: primogiornale@primoweb.it

GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO
ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

03
/1

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

AZIENDA METALMECCANICA ZONA CEREA RICERCA
OPERATORI SU MACCHINE CNC,

MONTATORI MECCANICI,
MAGAZZINIERI, PROGRAMMATORI CNC

SI RICHIEDE:
ESPERIENZA PLURIENNALE, CONOSCENZA DEL DISEGNO MECCANICO

Inviare curriculum vitae a: info@hcsrl.it
o telefonare al n° 0442.321029

A BONAVIGO
CEDES I

CENTRO ESTETICO
CON TRE CABINE

E LA POSSIBILITÀ
DI ALTRE DUE

LOCALI IN AFFITTO
SE INTERESSATI CHIAMARE
346 1838563

maurizioattilio.favalli@gmail.com

FAVALLI MAURIZIO - Sanguinetto
Via Rimembranza, 61

FALEGNAME ARTIGIANO
ESEGUE

• Ripristino a manutenzione
serramenti e scuretti con
sverniciatura e riverniciatura

• Riparazione tapparelle

• Manutenzione tetteoie
e pergolati

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

Si effettuano
interventi a domicilio
Per info e preventivi

GRATUITI
380 3502815

ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018
AVVISO A LISTE E CANDIDATI: vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; vi-
sta la legge 22 febbraio 2000, n. 28; visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di
autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; vista la legge 20 luglio 2004, n. 215; vista la delibera
n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni; visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; vista la legge 3 novembre 2017, n. 165; considerato
che sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, i comizi elettorali per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018; per gli effetti della Delibera
AGCOM n° 1/18/CONS sulla cosiddetta “par condicio”; Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la rac-
colta di propaganda elettorale per le elezioni Politiche porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl
RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico
per le edizioni del Basso Veronese, Est Veronese e Valpolicella, secondo le regole previste nel proprio Codice di Auto-
regolamentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né altri sconti.  B) Le ri-
chieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antece-
dente la data prescelta [uscite attualmente previste il: 1° marzo Basso Veronese; 21 febbraio Est Veronese; 28 febbraio
Valpolicella]. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli
spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano [via Fon-
tego, 20 - Tel. 045.7513466 - Fax 045.6020538] e Legnago (Vr) [via Frattini 25 - 045.7513466 - Fax 045.6020538].

AZIENDA MECCANICA DI CEREA
PRODUTTRICE UTENSILI PER LAVORAZIONE LEGNO

RICERCA UN/A GIOVANE
IMPIEGATO/A COMMERCIALE
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO. SI CHIEDE BUONA CONOSCENZA
DELLE LINGUE INGLESE E TEDESCO, PREDISPOSIZIONE ALLA VENDITA, DI-
SPONIBILITÀ PER BREVI VIAGGI IN EUROPA AL SEGUITO DEL TITOLARE.

Info 0442 83244 • Inviare curriculum a info@leut.it

LIDO DEGLI ESTENSI (FE)
VENDES I

APPARTAMENTO
MQ 80, 6° PIANO, ARREDATO, OTTIMA
VISTA MARE, 2ª FILA 100 METRI DAL BA-
GNO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, CUCI-
NA, 6 POSTI LETTO, ASCENSORE, RI-
SCALDAMENTO, VISIBILE IN LOCO.

95.000,00 EURO 

TEL. 337 463097



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 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME ASSISTENZA anziani, pu-
lizie e collaborazione domestica.
Disponibile anche notte. Esperien-
za anche con persone affette da
demenze e Alzheimer. Referenzia-
ta. Automunita. Tel. 345/2330059.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME ASSISTENTE in ospedale
diurna o notturna o domiciliare an-
che 24 ore. Esperienza zona Cerea,
Legnago, limitrofi. No perditempo.
Disponibile da subito. Tel.
340/5777020.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslo-
chi e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA DI 34 ANNI CERCA LAVO-
RO COME COLF DOMESTICA pres-
so famiglie per pulizie stiro cuci-
nare ecc. disponibilità oraria 9-15
referenziata e automunita. Zona
Sant'Ambrogio di Valpolicella e li-
mitrofe. Anche Verona. Tel.
346/5602241.
OPERAIO GENERICO ITALIANO,
CON ESPERIENZE VARIE, CERCA
lavoro temporaneo regolare, fino a
30 km da Legnago, automunito.
Tel. 347/9725709.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI CO-
ME PULIZIE CASE, UFFICI, autista
per spesa o altro. massima se-
rietà. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, pulizie,
badante il pomeriggio, zon a Le-
gnago, Vigo, Casette e limitrofi.
Tel. 333/8447651.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON
MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro
come: pulizie uffici, scale, pulizie
presso famiglie o badante. Anche
stiro. Legnago e limitrofi. Tel.
327/9036315.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME PULIZIE, STIRO, aiuto do-
mestico, pulizia scale. Zone Noga-
ra , Sanguinetto, Casaleone,

Cerea. Tel. 0442/56362 (ore sera-
li).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AU-
TOMUNITA CERCA LAVORO come
baby sitter, pulizie uffici, pulizie
domiciliari, compagnia persone
anziane. Zone. Villa Bartolomea,
Legnago e limitrofi. Max serietà.
No perditempo. Tel. 349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE
PER LAVORO DI PULIZIE o stiro,
zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 ANNI,
CON PATENTINO MULETTO E ALTO
livello di spagnolo, patentino mu-
letto, esperienze in magazzino con
muletto, cerca lavoro urgente-
mente. Disponibilità immediata
anche in altri settori. Tel.
329/16866409.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA OFFRESI PER PULIZIE do-
mestiche e stiro. Massima serietà
Tel. 349/1921796.

TRASPARENZE E RIFLESSI “IL VE-
TRO ITALIANO NELLA PITTURA” te-
sti di Rosa Barovier BPVrNo 2006.
Tel. 333/5860341.
OSCAR MONDADORI, 60 PEZZI,
ANNI ’60-70-80, euro 50 vendo.
Tel. 333/5860341.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DA-
GLI ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a
euro 100 in blocco. Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)

VENDO PASSEGGINO BEBÈ
COMFORT LOLA OTTIME CONDI-
ZIONI e compreso nel prezzo altro
passeggino. Ottimo prezzo. Tel.
328/0430896.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK
ABBIGLIAMENTO BIMBA 2/3 ANNI.
Tra gli articoli 3 piumini usati po-

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

co, body ancora etichettati. chiedo
di essere contattata solo se inte-
ressati. 347/4713233. Tel.
347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E MOR-
BIDO VENDO EURO 15. Tel.
333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, COLORE
VERDE MARMELLATA, mod. 2016,
nuova, smontabile e trasportabile
con borsone con materassino pie-
ghevole euro 70. Tel.
333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK
ABBIGLIAMENTO BIMBA 2/3 anni.
Tra gli articoli 3 piumini usati po-
co, body ancora etichettati. Chiedo
di essere contattata solo se inte-
ressati. Tel. 347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBINO TA-
GLIA 24-30-36 MESI in buone-otti-
me condizioni a partire da pochi
euro. A chi è interessato invio foto.
Tel. 347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRET-
TI, EURO 50. TEL. 333/9414141.
PATTINI IN LINEA DELLA TECNICA
N. 38,5, EURO 25. TEL.
333/9414141.
VENDESI CASCO BAMBINA JET
NUOVO, EURO 50. TEL.
333/9414141.
VENDESI TUTE DA SCI BAMBINA 5-
10 ANNI, 200 EURO CAD. TEL.
333/9414141.
VENDO CALCETTO SMOBY, EURO
50; VENDO BILIARDINO, 50 EURO.
TEL. 333/9414141.

VENDO CARROZZINA CON SEGGIO-
LINO EURO 80; LETTINO con mate-
rasso noce, ottimo stato 70 euro.
Cerea. Tel. 333/2171781.
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 IN ACCIAIO CHIO-
DATE, ANTIPICCIONI, PREZZO 2 eu-
ro al metro. Tel. 349/6024025.
REGALO PALMA DA GIARDINO
BELLISSIMA ALTA 5 MT, da espian-
tare, zona Legnago, + altre 2 pal-
me piccole. Tel. 333/8615770.
OROLOGIO WITTAR ODYSSEY, 10
MEN’S, STAINLESS STEEL, 100 m,
Gold plated cm 35 diametro vendo
euro 120. Tel. 333/5860341.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA
DURA FRIGO A 30 EURO. Tel.
045/7610329.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA
DURA PER PICNIC con accessori
piatti, bicchieri per 6 persone euro
30. Tel. 045/7610329.
VINI SARDI, N. 21 BOTTIGLIE DA
COLLEZIONE NON PIÙ in produzio-
ne per esporre. Veramente rare.
Euro 500. Tel. 349/3800937.
VENDO LED 43 CANDELE 5 WHOWE
14 CALDA LED 40 goccia 11 W
75W e 27 calda. Quantità 8 ancora
imballate. Tel. 339/6390677.

VARIE

di 50 euro. Tel. ore pasti o sera al
349/6014912.
NOTEBOOK NON FUNZIONANTE E
COMPUTER VECCHIO, funzionan-
te,vendo insieme come pezzi di ri-
cambio, 50 Euro. Tel. ore serali o
sms 328/5617676.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO AP-
PARECCHIO FAX, STAMPANTE, fo-
tocopiatrice, EPSON WF-2520 a
Euro 50,00. Ritiro in zona. Zona
San Pietro di Morubio (VR). Tel.
328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR, VEC-
CHIA GENERAZIONE e Notebook
non funzionante, vendo insieme
come ricambistica a 40 euro.
Chiamare in ore serali o lasciare
sms al 328/5617676.
VENDO MISURATORE FISCALE
MARCA OLIVETTI CON ANCORA a
disposizione 1500 chiusure pari a
circa 4 anni con cassetto euro
200,00. Tel. 333/7124848.

VAPORIERA KENWOOD FOOD
STEAMER 900 W, 10 LITRI, 5 FS470
Series, 3 piani, vendo euro 50. Tel.
333/5860341.
VENDO SCALDABAGNO BOSCHET-
TI 27.80 mai usato, funzionante
metano o Gpl, a 50 euro. Tel.
0442/99235.
VENDESI FORNO DA INCASSO
WHIRPOOL USATO, MA FUNZIO-
NANTE, 40 euro. Tel.
333/9414141.
LAVASTOVIGLIE ARISTON HOT-
POINT, DA INCASSO, 60x60x85,
perfetta come nuova, causa tra-
sloco, vendo a prezzo trattabile.
Tel. 333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON HOT-
POINT, DA INCASSO, A 5 FUOCHI,
50x75, completo di tubo a norma,
causa trasloco, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590 euro.
Tel. 340/4738737. (*)
VENDO CALDAIA USATA SAUNIER
DUVAL THEMA F23E, riscaldamen-
to acqua calda sanitaria anno
1999, kw 23, prezzo 350. Tel. ore
pasti 348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013 PER
INUTILIZZO. MOD. BAXI ECO3 a ca-
mera aperta, euro 350. Tel.
346/8926540.

VENDO DECODER SATELLITARE
MARCA PHILIPS EURO 30. Tel.
333/6848089.
VENDO TV MARCA DAEWOO 12
POLLICI EURO 10. Tel.
333/5673669.
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. (*)

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 CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO come ba-
dante, no 24 h, zona Sanguinetto,
Casaleone, Cerea e limitrofi. Tel.
346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE,
MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro
come stiro. Zona Cerea e limitrofi.
Tel. 349/1341185.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO
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VENDO SCOOTER APRILIA SPORT-
CITY COME NUOVO 50 c.c. 4T. ben-
zina. Solo Km 1.287, colore argen-
to, nessun difetto nessun graffio
batteria nuova euro 950. Da vede-
re. Tel. 377/6958489.
ATLANTIC APRILIA 500 APPENA
REVISIONATA, GOMMATA, batteria
nuova, bollata fino agosto vendo
euro 950, anno 1994. Tel.
346/6004418.
VENDO VESPA SPECIAL 50 RE-
STAURATA A EURO 1600. Tel.
338/8801797.
VENDO BICICLETTA DA UOMO
SPORTIVA, GRIGIA, MARCA LE-
GNANO con 2 cambi, seminuova
con dinamo e luci euro 80. Tel.
339/3639301.
VENDO APRILIA SR 50CC scooter
non funzionante completo, anno
2005, a 100 euro. Tel.
0442/99235.
MOTO BMW F650 VENDO OTTIMO
STATO, KM 23000 + 2 caschi, 1
giubbotto XXL. Tel. 340/9885701.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. sono un
appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO/A
VERDE, NUOVA. 80 euro. Tel.
333/9414141.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni te-
lefonare al 334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALUTE BI-
CI DA UOMO SPORTIVA in allumi-
nio e acciaio come nuova, usata
pochissimo, acquistata nell’offici-
na Colato di Bionde. Tel.
348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROS-
SA-NERA, TG XL UNISEX a euro
100. Tel. 045/7610329.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO-A
VERDE NUOVA, EURO 80. Tel.
333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA TRACER IN
OTTIMO STATO con accessori e ab-
bigliamento da concordare. Tel.
329/7274890.

CARRELLO TENDA BAHIA ANDRÉ
JANET IN BUONO STATO. Vendo
euro 70. Tel. 334/3135724.

VENDO 2 VASCHE IN PIETRA ANTI-
CHE, LUNGHEZZA55, PROF. 55,
prezzo dopo visione. Tel.
349/6024025.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRI-
VATO COLLEZIONISTA acquista.
Massima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA CO-
CA COLA A POZZETTO, privato ac-
quista. 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.
PIATTI BUON RICORDO (FUORI
CORSO) ANNI 70-80 VENDO. Tel.
329/2953785.
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, pubblicità va-
ria. Tel. 347/4679291. 
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da bar anni ’50, oppure uno
spremiaranci multiuso di marca
Macdobar, Casadio, Gaggia, Du-
chessa, Frema, ecc. anche non
funzionante. 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. (*)

VENDO COMPUTER UN PO’ VEC-
CHIO MA FUNZIONANTE al prezzo

CARAVAN E CAMPEGGIO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

MOTO, BICI E ACCESSORI
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Revisioni auto, 
moto e camper
immediate
e senza
prenotazione

Servizio
auto di cortesia
GRATUITO

Attesa limitata
senza prenotazioni
orario 8 - 19
Sabato aperto
al mattino

Convenzioni
con le aziende

Servizio di
pre-revisione
GRATUITO

NUOVI SERVIZI PER LE REVISIONI

30 GENNAIO 2018
BUON COMPLEANNO A 

CHIARA
MORETTO

SONO STATI I 10 ANNI PIÙ BELLI 
CHE POTEVI REGALARE.

AUGURI DALLA MAMMA E DAL PAPÀ

TANTISSIMI AUGURI AL NOSTRO OMETTO

CHRISTIAN
TAMIAZZO
CHE IL 12 FEBBRAIO HA SPENTO LE SUE

11 CANDELINE. TI VOGLIAMO BENE 
DA MAMMA ANGELICA, PAPÀ YURI, 
ALESSANDRO, MICHAEL E NONNI

AUGURI E DEDICHE

24 FEBBRAIO 2018
TANTI AUGURI

DI BUON COMPLEANNO A

VITTORIO
FRACCAROLO

PER I SUOI 6 ANNI DA FRANCESCO, 
MAMMA, PAPÀ E DAI NONNI

TANTISSIMI AUGURI PER LA SUA PRIMA CANDELINA A

GIULIA
DA MAMMA SARA, DA PAPÀ ALESSANDRO, DAI NONNI FRANCO

FERNANDA, DINO E LICIA E DA TUTTI GLI ZII E CUGINETTI



Centro Ambientale Archeologico

Ecco la musica vintage delle Sorelle Marinetti
Un turbinio di ap-

puntamenti, con un
calendario di spet-

tacoli che accontenta tutti
i gusti. C’è la musica, c’è
la prosa e c’è il teatro de-
dicato ai bambini e ai loro
genitori. È quanto propone
ai suoi tanti spettatori il
Salieri per questo mese di
febbraio.

E così
dopo la
s t rep i tosa
performan-
ce della
compagnia
di danzatori
C h i c o s
Mambo in
Tutu, ve-
nerdì 16 feb-
braio è la
volta de “Le
Sorelle Mari-
netti”con “La
Famiglia Can-
terina”, un
originale spet-
tacolo teatral-musicale che
regala a qualunque tipo di
pubblico divertimento e
ottima musica, con i tre at-
tori cantanti che hanno
fatto della canzonetta sin-
copata una missione, ac-
compagnati da due colle-
ghi della commedia musi-
cale “Risate sotto le bom-
be”, Valentina Gullace e
Jacopo Bruno. 

L’atmosfera decisamen-
te vintage, quella della fi-
ne degli anni Trenta, sarà
condita di sketch e aned-
doti sul costume e la cul-
tura del tempo e cullati
dalla bellissima musica
delle orchestre leggere
dell’E.I.A.R. (l’antenata
della RAI). Anni in cui l’I-
talia sperimentava un regi-
me in pre-agonia e l’ap-
prossimarsi di nuvole nere
all’orizzonte, mentre si il-
ludeva di di aver raggiun-
to traguardi assoluti di
modernità. Era l’Italia dei
nostri nonni, in qualche
caso dei nostri genitori,
che seppe trovare un moti-
vo di sorriso e spensiera-
tezza nelle “canzoni della
radio” in un momento
tutt’altro che facile.
Un’occasione per riascol-
tare canzoni note come
“Ma le gambe”, “Baciami
piccina”, “Maramao”,
“Pinguino innamorato”.
Verranno spolverati e ri-
messi a nuovo successi del
tempo come “Appunta-
mento con la luna”, “La
famiglia canterina”, “Vie-
ni in riva al mare”, “La-
dà-dà” e molte altre, in
un’interpretazione irresi-
stibile.

E chiusa la parentesi
delle Canzoni d’Italia, ec-
co che i riflettori del bel-
lissimo teatro legnaghese
si accenderanno domenica

18PRIMO GIORNALE - 14 FEBBRAIO 2018

TEATRO / È un febbraio ricco di appuntamenti quello del Salieri: si parte il 16 con l’originale spettacolo teatral-musicale che regala tanto divertimento

Il 18 è la volta della favola dedicata a tutta la famiglia sulla vita del grande musicista Beethoven. Il 20 Sergio Rubino dà voce all’opera di Dostoevskij “Delitto/Castigo”

Un’immagine de “Le Sorelle
Marinetti” in scena venerdì
16 febbraio; a fianco un momento
di “Va Va Van Beethoven”; sopra 
Sergio Rubino, attore e regista
di “Delitto/Castigo”

Il museo racconta ai cittadini i suoi tesori

Il piacere della scoperta e della
minuziosa ricostruzione storica

è ciò che caratterizza il Centro
Ambientale Archeologico di Le-
gnago fin dalla sua fondazione nel
2000. Dopo quasi vent’anni di at-
tività e risultati, il museo legna-
ghese ha ora portato a termine
nuovi e importanti progetti, che
saranno mostrati alla cittadinanza
nei prossimi giorni. Precisamente,
venerdì 16 e sabato 17 febbraio
sono stati organizzati due eventi di
importanza capitale per la storia
dell’istituto museale. 

Venerdì 16, a partire dalle ore
16, si terrà una giornata di confe-
renze dedicate a Fondo Paviani, il
sito collocato tra Terranegra e Tor-
retta che da dieci anni è oggetto di
scavi. Grazie all’intervento degli
studiosi dell’Università di Padova
- da sempre partner del progetto -
che hanno collaborato alle campa-
gne susseguitesi nel tempo, il pub-
blico riceverà un’esposizione det-
tagliata dei risultati scientifici rag-
giunti. 

«Il sito di Fondo Paviani - ha
spiegato il professor Michele Cu-
pitò, docente al Dipartimento dei
Beni Culturali dell’ateneo patavi-
no - risale alla tarda età del Bron-
zo, tra il XIV e l’XI secolo a. C., e
con i suoi 20 ettari di superficie è

SPETTACOLI & TEMPO LIBERO

18 febbraio alle ore 16
sullo spettacolo dal titolo
“Va Va Van Beethoven”.
Un racconto sulla vita del
genio di Beethoven narra-
to sotto forma di favola a
bambine e bambine dai 6
ai 10 anni. Perché pochi
sono a conoscenza che il

grande maestro cambiò
più di 80 case in 35 anni.
Tutto questo complicato
dal segreto bisogno di na-
scondere a tutti il dramma
della sua progressiva ma-
lattia: la sordità. L’azione
teatrale sarà quindi ac-
compagnata dall’esecuzio-

ne dell’Opera 35 di
Beethoven: tema, varia-
zioni e fuga su motivi del-
l’Eroica. Lo spettacolo,
interpretato e diretto da
Pasquale Buonarota e
Alessandro Pisci con la
partecipazione del pianista
Diego Mingolla, vuole es-

sere un’occasione per av-
vicinare i più piccoli al
grande compositore tede-
sco, in un confronto fra
forme musicali classiche e
forme narrative teatrali.

Per finire martedì 20
febbraio tocca alla prosa
con l’attore Sergio Rubini

tra i più grandi d’Italia. Si pone sul
Tartaro, tra il Po e l’Adige, e dun-
que è in una posizione strategica
per il flusso di materie prime in
Europa. Ad esempio, qui è stato
rinvenuto il campione di ceramica
micenea-cipriota più importante
dell’area padana. Ad ogni modo,
avendo utilizzato denari pubblici,
è importante dare conto di ciò che
si è acquisito».

Al sabato, a partire dalle ore 17,
ci sarà invece l’inaugurazione del-
la nuova pannellistica (circa 90
pezzi, finanziati da Cariverona),
che finalmente saranno collocati
accanto alle teche per permettere
al visitatore una fruizione autono-
ma di tutti i materiali esposti. 

«È un risultato importante - di-
chiara Federico Bonfanti - che va

nella direzione di avvicinare il
pubblico ad un museo che deve
sentire suo. Inoltre, per l’autunno,
grazie anche alla rete wi-fi da po-
co installata, sarà disponibile una
app del museo affinché il visitato-
re possa accedere a contenuti ulte-
riori di realtà aumentata». Nella
stessa giornata, infine, ci sarà l’a-
pertura di una nuova area museale,
in cui saranno esposti i materiali
più significativi rinvenuti durante
le campagne di scavo a fondo Pa-
viani.

«Il Centro Ambientale Archeo-
logico - ha concluso l’assessore al-
la Cultura, Silva Baraldi - è poco
conosciuto anche dagli stessi le-
gnaghesi. Con questi eventi apria-
mo un faro su questo territorio,
che invece ha tanto da dire». 

Il programma
di febbraio

VENERDÌ 16 FEBBRAIO
LE SORELLE MARINETTI
in “La Famiglia Canterina” con:
Valentina Gullace
Jacopo Bruno
Trio Jazz dell’Orchestra
Maniscalchi
Testo e regia: Giorgio U. Bozzo
Direzione Musicale: 
Christian Schmitz
Inizio spettacolo ore 20.45

DOMENICA 18 FEBBRAIO
VA VA VAN BEETHOVEN
Fondazione T.R.G.
di e con Pasquale Buonarota,
Alessandro Pisci, Diego Mingolla
Musiche: di L. V. Beethoven
Biglietti: adulti euro 6 - bambini
euro 4
Al termine dello spettacolo
estrazioni di buoni libro offerti da:
Ferrarin Libreria Mondadori
Cartolibreria La Legnaghese
Inizio spettacolo ore 16

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
DELITTO/CASTIGO
Nuovo Teatro diretto da Marco
Balsamo in coproduzione con
Fondazione Teatro della Toscana
Con Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini
Inizio spettacolo ore 20.45

Alle ore 20 O al Ridotto del Teatro 
Salieri il professor
Fabrizio Rinaldi converserà
con il pubblico sullo spettacolo 
con storie, aneddoti e curiosità.

che firma la regia di “De-
litto e castigo” tratto dallo
straordinario romanzo di
Fedor Dostoevskij. L’ope-
ra racconta il tormento di
Rodion Romanovič Ra-
skol’nikov, un giovane po-
verissimo e strozzato dai
debiti, che uccide una vec-
chia usuraia. Nel romanzo
è evidente il conflitto inte-
riore del protagonista, che
crea in lui una scissione;
da una parte si rifiuta di
provare rimorso poiché
con l’omicidio dell’usu-
raia è convinto di aver li-
berato dal giogo molti po-
veri creditori e eliminato
una persona malvagia;
dall’altra parte, però, vive
il lento affiorare della con-
sapevolezza di non riusci-
re a sfuggire ai sensi di
colpa e al terrore di essere
scoperto. Sergio Rubini e
Luigi Lo Cascio saranno
le due voci dell’opera e
porteranno gli spettatori
nel racconto, facendoli vi-
vere in prima persona
l’ossessione del protago-
nista.

Biglietti acquistabili on-
line sul sito www.teatrosa-
lieri.it oppure al telefono
(tel. 0442-25477) con carta
di credito.

DAVIDE BERTELÈ
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Dopo due anni a tem-
po pieno nel Suzuki
Rally Trophy e l’ot-

timo terzo posto conquista-
to lo scorso anno, Stefano
Strabello alza l’asticella
annunciando la partecipa-
zione al Campionato Italia-
no Rally Junior e al Trofeo
Peugeot Competition 2018
TOP.

Il pilota veronese affron-
terà questa nuova esperien-
za sportiva al volante la
Peugeot 208 R2B gommata
Pirelli e preparata da Mu-
naretto Group per i colori
della Destra 4 Squadra
Corse. Ad affiancare Stra-
bello due esperti copiloti
veronesi con i quali il le-
gnaghese ha già condiviso
buona parte della sua car-
riera. Nei primi due appun-
tamenti sul sedile di destra
si siederà Giuseppe Ceschi,
mentre nei rimanenti quat-
tro appuntamenti sarà Pao-
lo Scardoni a leggere le no-
te in abitacolo.

Oltre all’accesa battaglia
nel Campionato Italiano
Rally Junior, che nelle ulti-
me edizioni si è sempre ca-
ratterizzato per un agguer-
rito e spettacolare confron-
to tra gli equipaggi iscritti,
la partecipazione al Trofeo
Peugeot Competition 208
TOP rappresenterà per
Strabello un importante
trampolino di lancio. Con

questo trofeo, infatti, la ca-
sa del Leone Rampante
metterà in palio per il vin-
citore il volante Peugeot
ufficiale nella stagione
2019.

Sarà una sfida decisa-
mente appassionante per il
veronese, che sarà impe-
gnato in tutti i sei appunta-
menti del calendario, due
su terra e quattro su asfalto,
tra cui il Rally Due Valli,
attesa gara di casa che
chiuderà la stagione a metà
ottobre. Strabello ha già af-

frontato cinque dei sei rally
in programma negli anni
passati, fatta eccezione per
il Rally di Roma Capitale,
ma i nuovi regolamenti del
campionato imporranno
agli organizzatori una rivi-
sitazione dei percorsi e
quindi un confronto su gare
anche molto diverse da
quelle della stagione 2017.

«Mi aspetta una stagione
intensa e particolarmente
impegnativa - dichiara su-
bito Strabello -, ma sono
davvero contento di poter-

mi giocare questa opportu-
nità e ce la metterò tutta per
fare bene. La Peugeot 208
R2B è una vera vettura da
rally, e anche se ho già di-
sputato il Prealpi Master
Show 2017 lo scorso di-
cembre, occorreranno an-
cora diversi chilometri per
poterla padroneggiare com-
pletamente. Sarà fonda-
mentale preparare ogni ap-
puntamento con grande
meticolosità cercando di
adattarsi al fondo di ogni
rally accumulando quanta

più esperienza possibile
prova dopo prova».

«Sono sicuro - conclude
il pilota - che sarà una sfida
emozionante perché sia il
Campionato Italiano Rally
Junior che il Trofeo Peu-
geot Competition 208 Top
sono molto combattuti, ma
poter contare sulla grande
professionalità di Giuseppe
Ceschi e Paolo Scardoni è
un sicuro valore aggiunto
che mi dà grande fiducia e
accresce la mia determina-
zione».

AUTOMOBILISMO / Il pilota legnaghese di Rally da questa stagione parteciperà al Campionato italiano Junior e al Trofeo Peugeot Competition 2018 Top

Il salto Italiano di Strabello

A fianco la Suzuki Swift con la
quale  Stefano Strabello (sopra)
ha corso l’anno scorso. Da que-
sta stagione il pilota gareggerà
nel Campionato Italiano Rally
Junior e al Trofeo Peugeot
Competition 2018 Top
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SPORT

Si parte il 22 marzo
con il Rally
del Ciocco

IL CAMPIONATO

La stagione prenderà uffi-
cialmente il via dal 22 al

24 marzo con il 41° Rally
del Ciocco e Valle del Ser-
chio, tradizionale appunta-
mento di apertura con base
a Castelnuovo Garfagnana
(Lucca).

Ma ecco tutte le date da-
te del Campionato Italiano
Rally Junior 2018 e Trofeo
Peugeot Competition 208
TOP 2018:

22-24 MARZO
41° Rally Il Ciocco
e Valle del Serchio

3-5 MAGGIO
102° Targa Florio

28-30 giugno:
46° Rally San Marino

20-22 LUGLIO
Rally di Roma Capitale

20-22 SETTEMBRE
25° Rally Adriatico

11-13 OTTOBRE
36° Rally Due Valli




