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TI ASPETTIAMO ANCHE SABATO E DOMENICA

LEGNAGO
Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24

POZZI NERI
FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103
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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)

Mediana, la Brennero
è pronta a costruirla
La società autostradale mette 35 milioni di euro per l’arteria di collegamento da Isola e Nogarole

«Sul tavolo ci sono
già 35 milioni». A
dirlo è Fausto Sa-

chetto, vicepresidente della
società autostradale del
Brennero, rispondendo così
alla sollecitazione arrivata

dal sindaco di Nogarole
Rocca, Paolo Tovo, che sulla
scorsa edizione di Primo
Giornale ha aperto il dibatti-
to sulla necessità di dotare il
Basso Veronese di un’arte-
ria, dopo l’apertura del cen-

tro dei supermercati tedeschi
“Aldi” a Vallese di Oppeano
e l’avvio del cantiere del
centro logistico della multi-
nazionale tedesca “Zalando”
a Nogarole Rocca.

«Per noi il decollo del
Centro intermodale è fonda-
mentale per dare una leva di
crescita al territorio - chiari-
sce il vicesindaco di Isola
della Scala, Michele Gruppo
-. Ma per dare una risposa
definitiva servirà anche l’al-
tro pezzo della Mediana,
quello verso la Transpolesa-
na».
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Legnago • Via Bezzecca, 2
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Cafe, Lunch Break,
Lounge Drink

& American Bar

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

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

GRECIA ESTATE 2018
PENISOLA CALCIDICA da Milano Linate • 4 agosto 8gg/7 notti

Hotel 5 stelle • Mezza pensione •€ 1.030
SANTORINI da Bergamo • 26 luglio • 8gg/7 Notti
Hotel 3 stelle • Pernottamento e colazione • € 820

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

COMBINATO DI ISOLE: da Venezia • 22 agosto • 10gg/9 notti
3 notti a Santorini + 3 notti a Naxos + 3 notti a Mykonos

Pernottamento e colazione, traghetti tra le isole inclusi •€ 1.049

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

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

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

TOUR REPUBBLICHE BALTICHE VILNIUS/RIGA/TALLIN
Da Venezia dal 9 al 15 luglio • 7gg/6 notti • € 900 [+ TASSE AER.]

TOUR CAPITALI SCANDINAVE E MINICROCIERA STOCCOLMA/JONKOPING/COPENAGHEN/OSLO
Da Venezia • 17 luglio • 7gg/6 notti • € 1.340 [+ TASSE AER.]

MOSCA E SAN PIETROBURGO [4 NOTTI A SAN PIETROBURGO + 3 NOTTI A MOSCA]
Da Venezia • 6 agosto • 8gg/7 notti • € 1.299 [+ TASSE AER. E VISTO]

NUOVA ZELANDA
& ISOLE FIJI

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

TOUR AUSTRALIA
& ISOLE FIJI

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

PRIMAVERA IN EUROPA
BERLINO DA BOLOGNA

Dal 27/4 all’1/5/2018 – 5gg/4 notti
Hotel 4 stelle, trasferimenti

e 3 visite guidate incluse – € 415
(+ TASSE AEROPORTUALI E QUOTA D’ISCRIZIONE)

MADEIRA - FESTIVAL DEI FIORI
DA MILANO MALPENSA

Dal 28/4 al 5/5/2018 – 8gg/7 notti
Hotel 4 stelle – Pernottamento e colazione

Trasf. e 3 escursioni incluse - € 885
(+ TASSE AEROPORTUALI E QUOTA D’ISCRIZIONE)





Viale dei Caduti, 84

Legnago (VR)
C84 - telefono: 0442750994 

C84 - whatsapp: 3281153869

C84 - facebook: C84 

C84 - instagram: centro84

C84 - e-mail : info@c84.it

NUOVA APERTURA

Fausto Sachetto
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Istituzioni

Paolo Tovo
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INFRASTRUTTURE

MASSIMO ROSSIGNATI

Autonomia, firmato l’accordo preliminare
tra il Governo e le Regioni del Veneto, 

Lombardia ed Emilia Romagna
Primo passo ufficiale ver-

so l'autonomia per Ve-
neto, Lombardia ed Emilia
Romagna. I governatori
delle tre Regioni, infatti,
hanno firmato il 28 feb-
braio a Roma, a Palazzo
Chigi, una pre-intesa qua-

importante pre-intesa, ma
soprattutto perché questo
cammino è iniziato con il
piede giusto. Questo
preaccordo ci consente di
cristallizzare e consolidare
quello che si è fatto fino ad
ora e introdurre metodolo-

dro tra Go-
verno e Re-
gione del Ve-
neto sullʼat-
t u a z i o n e
dell ʼart icolo
116, terzo
comma, della
Costituzione. 

A siglare il
patto sono
stati il presi-
dente della
Regione Ve-
neto, Luca
Zaia, quello
della Lom-
bardia, Roberto Maroni, e
quello dell'Emilia Roma-
gna,  Stefano Bonaccini. A
rappresentare il Governo
era presente il sottosegre-
tario per gli Affari regionali
Gianclaudio Bressa, dele-
gato dal presidente del
Consiglio, Paolo Gentiloni.

Lʼ“Accordo Preliminare
in Merito allʼIntesa Prevista
dallʼArticolo 116 della Co-
stituzione tra il Governo e
la Regione del Veneto, la
Regione Lombardia e la
Regione Emilia Romagna”
vede il Governo assumersi
lʼimpegno a dare vita al co-
siddetto regionalismo diffe-
renziato, ed a proseguire
le trattative dopo lʼimmi-
nente rinnovo degli organi
istituzionali dello Stato, per
giungere alla sottoscrizio-
ne dell'accordo richiesto
dalla norma costituzionale.

«È una giornata storica
- ha commentato il presi-
dente Zaia - non soltanto
perché si firma oggi una

gie e criteri per le cose da
fare nellʼimmediato futuro,
con alcuni principi ormai
inderogabili: abbandono
della spesa storica, utilizzo
dei fabbisogni standard per
le determinazioni di spesa,
compartecipazione ad al-
cuni tributi, commissione
paritetica sul modello
dellʼAlto Adige, trattativa su
tutte le 23 materie previste
dallʼart. 116 della Costitu-
zione».

In particolare, lʼaccordo
comprende una prima par-
te, recante le disposizioni
generali, e una seconda
parte, composta da quattro
allegati (relativi rispettiva-
mente alle materie politi-
che del lavoro, istruzione,
salute, tutela dellʼambiente
e dellʼecosistema), e da un
addendum sui rapporti in-
ternazionali e con lʼUnione
europea.

pezzo della Mediana, quello
verso la Transpolesana».

«È sicuramente un'occa-
sione di grande sviluppo per il
territorio - dice il sindaco di
Legnago, Clara Scapin -. Ma
deve essere attuata nel giusto
modo, perché altrimenti po-
trebbe anche diventare un
boomerang, perché dar vita a
due poli logistici di queste di-
mensioni senza prima pensare
alla viabilità di supporto è una
follia. Richiamo di ritrovarci
centinaia di Tir su arterie già
intasate ed inadatte. Ma so-
prattutto - avverte Scapin - ri-
tengo che ogni progetto futu-
ro debba partire dalla
salvaguardia del territorio che
resta la nostra vera forza.
Quindi, per esempio, prima di
continuare a realizzare nuovi
capannoni utilizziamo tutti gli
esistenti oggi dismessi. E an-
che riguardo alla Mediana, se
sono d'accordo che un colle-
gamento est-ovest che inter-
cetti la Transpolesana sia l'u-
nica arteria che serva al Basso
Veronese, è altrettanto vero
che abbiamo un'altra impor-
tante e “verde” autostrada da
far decollare: il canale  navi-
gabile Fissero-Tartaro-Canal
Bianco, che da Mantova arri-
va all'Adriatico passando per
il porto di Torretta».

«Ho già contattato telefo-
nicamente il presidente della
Provincia. Antonio Pastorel-
lo, e appena avremo un'idea
del futuro Governo e magari
di chi sarà il Ministro dei Tra-
sporti - sottolinea il sindaco di
Nogarole Rocca, Paolo Tovo -
daremo il via alla program-
mazione di un tavolo in cui
coinvolgere tutti gli attori,
dalla Regione alle Ferrovie,
dall'Autostrada al Ministero,
per arrivare quanto prima alla
programmazione di un piano
d'attuazione della Mediana. A
partire dal tratto già finanzia-
to dalla società autostradale,
tra Isola della Scala e Nogaro-
le».

La firma dell’Accordo a Palazzo Chigi

Il Comitato
delle “Mamme
No Pfas”
premiate 
a Roma

Stefano Canazza

Clara Scapin

È fondamentale fare
partire il polo intermodale
di Isola della Scala perché

col nuovo tunnel ferroviario
del Brennero arriveranno
convogli lunghi 700 metri

Ho già contattato
il presidente della Provincia

e appena avremo un Governo
programmeremo un tavolo

con Regione, Anas, Ferrovie
e ministero dei Trasporti 

È vero che serve
un collegamento Est-Ovest, 

ma va salvaguardato il territorio,
usando i capannoni esistenti 
e facendo decollare la nostra 

autostrada verde, il Canal Bianco

La realizzazione
del centro intermodale

e della viabilità collegata
sarà la chiave determinante 
per garantire uno sviluppo
a tutta la Pianura Veronese

«Abbiamo a disposi-
zione 35 milioni di
euro per realizzare

il tratto di collegamento tra
Isola della Scala ed il casello
di Nogarole Rocca e come
AutoBrennero siamo pronti a
costruire direttamente noi
questo pezzo di Mediana». 

A dirlo è Fausto Sachetto,
vicepresidente della società
autostradale del Brennero, già
sindaco di Valeggio sul Min-
cio ed esponente di Forza Ita-
lia. Rispondendo così alla sol-
lecitazione arrivata dal
sindaco di Nogarole Rocca,
Paolo Tovo, che sulla scorsa
edizione di Primo Giornale ha
aperto il dibattito sulla neces-
sità di dotare il Basso Verone-
se di un'arteria est-ovest. Che
colleghi la Transpolesana da
una parte alla Brennero e l'al-
tra alla Serenissima, e magari
intercetti anche la Padova-
Bologna. Questo per sfruttare
lo sviluppo della Pianura Ve-
ronese come polo logistico
dopo l'apertura del centro dei
supermercati tedeschi “Aldi”
a Vallese di Oppeano e l'avvio
proprio ai primi di marzo del
megacantiere del centro logi-
stico della multinazionale te-
desca dell'e-commerce del-
l'abbigliamento “Zalando” a
Nogarole Rocca.

«La società della Brennero
ha stanziato già dal 2014 35
milioni per collegare Isola
della Scala, dove abbiamo in-
vestito altri 30 milioni nell'ac-
quisto dei terreni su cui realiz-
zare un centro intermodale
gomma-ferrovia - riprende
Sachetto -. È chiaro che questi
investimenti sono legati al
rinnovo della concessione au-
tostradale alla nostra società,
scaduta il 30 aprile del 2014 e
che speriamo nei prossimi
mesi venga finalmente appro-
vata dal prossimo Governo.
Stiamo parlando di progetti
importantissimi per lo svilup-
po del Basso Veronese - sotto-
linea ancora il vicepresidente
della Brennero - che attendo-
no anche l'intervento dell'A-
nas, del Governo e della Re-
gione, visto che il restante
tratto della Mediana dovrà ve-
nir finanziato da loro».

Il rinnovo della concessio-
ne per la Brennero, a dire il
vero, è stato approvato lo
scorso novembre in commis-
sione finanze, ma non ha poi
visto l'okay ufficiale da parte
del Governo Gentiloni. Alla
società autostradale, infatti,
ottenuto il rinnovo della con-
cessione per altri 30 anni, so-
no pronti a partire con i pro-
getti del centro intermodale di
Isola della Scala e con il con-
seguente collegamento al ca-
sello di Nogarole Rocca.

«Per noi il polo intermoda-
le di Isola della Scala è impor-
tante per spostare su ferrovia
parte del traffico pesante che
oggi interessa la Brennero -
spiega ancora Sachetto -.
Questo sia per una questione
ambientale sia per deconge-
stionare e rendere più sicura
l'autostrada. Per farlo, però,
abbiamo necessità di avere
funzionante il centro intermo-
dale visto che con il nuovo
tunnel ferroviario del Brenne-
ro saremo chiamati a gestire
convogli merci lunghi anche
700 metri che richiedono uno
scalo ferroviario e spazi ido-
nei. Quindi, Isola della Scala
diverrebbe un polo intermo-
dale importantissimo».

«Stiamo lavorando prati-
camente settimanalmente con
l'AutoBrennero, con la Pro-
vincia di Verona e con gli altri
tre Comuni direttamente inte-
ressati, Erbé, Trevenzuolo e
Nogarole Rocca, per arrivare
quanto prima a sbloccare que-
sto importantissimo progetto
- sottolinea il sindaco di Isola
della Scala, Stefano Canazza -
. Non c’è tempo da perdere,
Già oggi le strade esistenti
non possono reggere al traffi-
co pesante che si sviluppa,
serve una risposta immediata
per la viabilità del Basso Ve-
ronese». «Per noi il decollo
del Centro intermodale è fon-
damentale per dare una leva
di crescita al territorio - gli fa
eco il vicesindaco Michele
Gruppo -. È chiaro che per un
progetto del genere servono
infrastrutture, ed infatti l'Au-
tostrada del Brennero ha da
tempo previsto il collegamen-
to del centro intermodale al
casello di Nogarole Rocca.
Ma per dare una risposa defi-
nitiva servirà anche l'altro

Il riconoscimento

Premiate le “Mamme No Pfas” per la battaglia sull’acqua pulita
Il comitato “Mamme No Pfas” premiato

a Roma con il “Donne, Pace e Am-
biente”. Martedì 6 marzo, le "Mamme
No Pfas" hanno ritirato a Roma il pre-
mio “Donne, Pace e Ambiente Wangari
Maathai” VII edizione, indetto dall'asso-
ciazione “A Sud” in collaborazione con
la "Casa Internazionale delle Donne" e
il patrocinio della Camera dei deputati. 

Il premio ha l'obiettivo di testimonia-
re e dare un riconoscimento istituziona-
le alle donne impegnate in Italia nelle
battaglie in difesa della pace, dei diritti
in genere e dell'ambiente. Quattro
realtà italiane hanno ricevuto come ri-
conoscimento per il loro impegno civile
e politico, i premi “Aria, Acqua, Terra e
Fuoco”, per la tutela di un bene comu-

ne. Ad assegnare il premio è una com-
missione allargata formata da rappre-
sentanti di organizzazioni, associazio-
ni, comitati e centri anti-violenza che ha

scelto il gruppo "Mamme No Pfas" co-
me una delle quattro realtà da premia-
re. Dando loro il riconoscimento per la
difesa dell'acqua, naturalmente.

Mediana, la Brennero pronta ad iniziarla
Il vicepresidente dell’autostrada: «Abbiamo in bilancio 35 milioni di euro per costruire il tratto da Isola della Scala a Nogarole Rocca»



del Forte
Mercato
Irripetibili occasioni di shopping con il famoso

CONSORZIO
A CINQUE STELLE

GLI ORIGINALI SIAMO NOI!!! WWW.ILMERCATODELFORTE.IT

L’unico e inimitabile Consorzio DOC
di Forte dei Marmi con tutti
gli Operatori e qualità delle merci
garantiti dal Consorzio

Negli ultimi 4 anni
è riuscito a portare

2 MILIONI
di persone in Piazza!!!

Venite a visitare gli EVENTI a
NOGARA
SABATO 24 MARZO
AREA PEDONALE DEL CENTRO

LEGNAGO
DOMENICA 25 MARZO
AREA PEDONALE DEL CENTRO

La guida

scolastici a provvedere ad in-
viare all'Ulss gli elenchi degli
iscritti e l'azienda socio sani-
taria li restituirà indicando co-
loro che sono “non in regola”.
Successivamente, entro il 20
marzo, i dirigenti scolastici
inviteranno per iscritto i geni-
tori dei minori “non in rego-
la” a depositare, entro 10
giorni, la documentazione
comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni ovvero l’e-
sonero. Infine, entro il 30
aprile, i dirigenti scolastici
trasmetteranno la documenta-
zione fornita dai genitori o ne
comunicheranno l’eventuale
assenza all’azienda socio sa-
nitaria che provvederà agli
adempimenti di competenza.

«Per quanto riguarda gli
asili, dal nido a quello mater-
no infantile, se gli iscritti non

produrranno entro il 30 aprile
la certificazione, non saranno
ammessi alle strutture - preci-
sa l'assessore all'istruzione di

Legnago, Silvia Baraldi -. Di-
verso è il discorso per le scuo-
le elementari, dove invece chi
non sarà in regola con le vac-

cinazioni verrà comunque
ammesso alle lezioni, ma se-
gnalato all'autorità competen-
te che interverrà con una san-
zione amministrativa».

L'assessore, comunque,
rassicura che per quanto ri-
guarda gli asili legnaghesi tut-
to sarebbe in ordine: «I nidi
comunali contano una sessan-
tina di bambini e tutti sono
già in regola con le certifica-
zioni vaccinali. Ora stiamo
trasmettendo tutti gli atti al-
l'Ulss 9 per le verifiche, se vi
saranno discordanze tra le
certificazioni e i dati in pos-
sessore dell'azienda sanitaria
chiameremo subito i genitori
perché si mettano in regola».

Diverso il discorso per
quanto riguarda le elementari.
Per esempio, solo nell'Istituto
comprensivo di Legnago 1,

Vaccinazioni obbligato-
rie, l'Ulss conferma lo
slittamento del termine

ultimo al 30 aprile. Da questa
data i bambini per i quali non
sarà stato prodotto il certifica-
to di vaccinazione non ver-
ranno più ammessi agli asili,
mentre nelle scuole primarie
scatteranno le multe.

A comunicare ai Comuni
ed agli Istituti comprensivi
che in queste settimane sono
alle prese con la raccolta delle
certificazioni, è stata merco-
ledì 7 marzo l'Ulss 9 Scalige-
ra con una nota che recita:
«Dato che in Regione Veneto
è istituita l’anagrafe vaccinale
regionale, nelle modalità ope-
rative previste dal Ministero
della Salute e dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e delle Ricerca, visto il
parere favorevole del Garante
per la protezione dei dati per-
sonali, è stata considerata ap-
plicabile, già per l’anno sco-
lastico 2017/2018, la proce-
dura semplificata di comuni-
cazione dei dati tra istituti
scolastici e aziende sanitarie.
Pertanto non è più necessario
che i genitori/tutori/affidatari
presentino, all’atto dell’iscri-
zione la documentazione
comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni, ovvero
l’avvenuta prenotazione delle
vaccinazioni non ancora ef-
fettuate, in quanto le scuole e
l’azienda socio sanitaria si
scambieranno le informazio-
ni». 

Saranno, quindi, i dirigenti

diretto da Gabriele Bernardi-
nello, sarebbero una ventina i
ragazzini per i quali i genitori
non hanno prodotto alcun cer-
tificato di vaccinazione. «Sì, è
vero, esiste una piccolissima
parte di alunni che non risul-
tano vaccinati. In particolare
si tratta di figli di un gruppo
di genitori molto attivi su
queste tematiche - spiega Ber-
nardinello -. È il “Gruppo Ge-
nitori Attenti” che chiedono
maggior informazione sui
possibili effetti dei vaccini sui
loro figli. Con loro abbiamo
avuto un incontro informativo
a febbraio, a scuola, alla pre-
senza di esperti dell'Ulss 9».

Certo è che, in un istituto,
può bastare un portatore, an-
che in quel momento sano, di
morbillo o altra malattia, per
infettare la scuola. Anche per
questo la normativa prevede
che la mancata segnalazione
da parte del preside di alunni
non vaccinati sia considerata
reato di omissione di atti d'uf-
ficio. Compito dell'Ulss, inve-
ce, è contattare la famiglia del
bambino non vaccinato per un
colloquio informativo, indi-
cando modalità e tempi per
effettuare le vaccinazioni. La
famiglia avrà qualche giorno
per mettersi in regola. Se non
si presentano al colloquio, o
decidono di non far vaccinare
il figlio, l’azienda sanitaria
potrà contestare formalmente
l’inadempimento dell’obbligo
e comminare la sanzione am-
ministrativa pecuniaria ai ge-
nitori.

Vaccinazioni, l’obbligo slitta al 30 aprile
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L’Ulss 9 ha prorogato il termine di presentazione del certificato da parte dei genitori. Da quella data chi non sarà in regola non entrerà all’asilo. Multe alle elementari

Ecco i 10 vaccini obbligatori e chi può chiederne l’esenzione

Aperte fino al 30 marzo le iscrizioni agli asili nido di Porto e Casette

Le vaccinazioni obbligatorie da questo
anno scolastico sono 10, non più 12.

Poiché molte di queste non sono disponi-
bili singolarmente, ma solo come formula-
zioni combinate, ecco quali sono i vaccini
contemplati dalla norma:

Vaccino esavalente. Viene sommini-
strato ai bambini che hanno compiuto il
secondo mese di vita, con tre dosi distri-
buite nellʼarco del primo anno dʼetà, e
comprende: anti-poliomielitica, anti-difteri-
ca, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-per-

tosse e anti Haemophilus influenzae di ti-
po B. 

Vaccino trivalente MPR. Questo vac-
cino, somministrato tra il 13°e il 15° mese
di vita, con rivaccinazione nel sesto anno,
protegge contro tre malattie: morbillo, pa-
rotite e rosolia. 

Vaccino contro la varicella. Questa
vaccinazione potrà essere somministrata
con un vaccino monovalente (quindi da
sola) o all'interno di una formulazione
quadrivalente che associa lʼanti-varicella
al trivalente MPR.

Lʼobbligatorietà è prevista per tutte le

dosi necessarie per queste vaccinazioni e
per tutti i richiami.  In alcuni casi, i bambini
possono essere esonerati dallʼobbligo di
vaccinazione, per esempio se il bambino
non è stato vaccinato, ma ha già avuto la
malattia naturale. In questi casi, il genitore
deve farsi attestare tale circostanza dal
pediatra (“avvenuta malattia naturale”) o
dal medico curante. Per avere informazio-
ni, il Ministero della Salute ha predisposto
il numero gratuito 1500, disponibile dal lu-
nedì al venerdì, dalle 10 alle 16.

Sono aperte fino al 30 marzo le
iscrizioni per l'ammissione all'asi-

lo nido comunale "Un mondo tutto da
scoprire" di Porto e al micro nido
"Culla sulla Luna" di Casette per l'an-
no educativo 2018-2019. La nota ar-
riva dal Comune di Legnago che sot-
tolinea come «lʼasilo nido di Porto
può accogliere un massimo di 50

bambini di età compresa tra i 3 e i 36
mesi».

All'asilo nido di Porto sono previsti
i seguenti orari: tempo part-time dalle
7,30 alle 13, con entrata entro le 9 e
uscita entro le 13; tempo pieno dalle
7,30 alle 16,30, con entrata entro le 9
e uscita entro le 16,30. Il micro nido
“Culla sulla luna” di Casette prevede

due tipologie di orario: tempo pieno
dalle 7,30 alle 16,30; part-time matti-
no dalle 7,30 alle 12,30.

L'accesso agli asili nido è prima-
riamente riservato ai bambini resi-
denti nel Comune di Legnago. I bam-
bini non residenti nel Comune posso-
no essere ammessi solo qualora vi
siano posti disponibili. 

Gabriele Bernardinello, dirigente
dell’Istituto comprensivo “1”
di Legnago e l’assessore Baraldi

SCUOLA&SALUTE

L’asilo nido di Porto di Legnago



Sede: VENERA DI SANGUINETTO
TEL. 0442  338114

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

La scomparsa del Grand’Ufficiale

Parcheggi Blu
ad esempio, vi siano abbas-
samenti delle tariffe sanzio-
natorie per coloro che paga-
no entro i primi cinque gior-
ni lavorativi dopo la notifica
della multa». 

Ad ogni modo, la proble-
matica non affligge il solo
Comune di Legnago, ma è
specchio di un contesto ge-
nerale in difficoltà economi-
ca, come ammette la prima
cittadina legnaghese, Clara
Scapin: «Questo problema
accade ovunque, purtroppo
molta gente fatica ad arriva-
re a fine mese, e tra una
multa e la bolletta del gas,
paga quest’ultima». 

Dall’opposizione, la cri-
tica più aspra arriva dal pen-
tastellato Federico Castel-

letto, che individua specifi-
camente la principale fonte
di sanzioni per il territorio
legnaghese: «Credo che
gran parte delle multe a Le-
gnago siano imputabili ad
un unico autovelox, quello
posizionato ai piedi di Ponte
Limoni». Secondo il consi-
gliere di minoranza, la posi-
zione dell’apparecchio in-
stallato dal 2012 sarebbe
strategico perché posto pro-
prio al termine di una rampa
in discesa: «Non è così che
si fa educazione stradale.
Questo è soltanto un sistema
per mungere le tasche degli
automobilisti». Ma a quanto
pare, in questo caso, ci sa-
rebbe poco da mungere.

Un buco da circa 1 mi-
lione e 650 mila euro:
a tanto ammonta il

valore delle sanzioni al co-
dice della strada attualmente
non pagate che gravano sul
bilancio del Comune di Le-
gnago. A tal proposito, nelle
scorse settimane è stata resa
nota una determina della
Polizia locale in cui si sanci-
sce il via a nuove azioni di
riscossione coattiva, relative
a multe risalenti a gennaio
dello scorso anno.

Attualmente, la società
che si occupa del servizio di
riscossione è la società per
azioni Abaco, attiva a Le-
gnago fin dal 2013; relativa-
mente a quest’ultimo prov-
vedimento firmato dal diri-
gente della Polizia, Luigi
De Ciuceis, le sanzioni non
pagate nel primo mese del
2017 ammontano ad 80 mila
euro, riguardanti complessi-
vamente 265 posizioni debi-
torie. Stando a quanto scrit-
to nella delibera, inoltre,
difficilmente si riuscirà a
colmare tale gap, posto che
si prevede che «nel corso
del presente esercizio finan-
ziario l’entrata effettiva sarà
di modesta entità», ovvero
si riuscirà a recuperare non
più di 9 mila e 600 euro.

Questi numeri, ovvia-
mente, non possono far dor-
mire sonni tranquilli a chi si
occupa delle casse pubbli-
che a Palazzo De’ Stefani,
in primis l’assessore al bi-
lancio e vicesindaco Simone
Pernechele, che si dichiara
ovviamente consapevole del
problema: «Effettivamente
la somma in questione è
molto elevata, molte sanzio-
ni restano inevase e dunque
si incassa poco. Il problema
è ben presente, nonostante,

Multe non pagate per 1,650 milioni
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È il “buco” che il Comune si trascina nel bilancio. Critica l’opposizione: «Gran parte sono legate all’autovelox di Ponte Limoni»

La città piange Mario Crocco e gli intitola la compagnia teatrale
«Èun giorno triste ma che allo stes-

so tempo ci richiama alle tante
cose belle che Mario ha fatto e rappre-
sentato per Legnago: la città ha godu-
to di un grande uomo». Così il sindaco
di Legnago, Clara Scapin, ha voluto ri-
cordare la figura dellʼuomo, prima che
del politico, del fondatore e presidente
del Tribunale del malato e dellʼanziano
di Legnago, intervenendo sabato 10
marzo al funerale solenne di Mario
Crocco, 101 anni, spentosi nella notte
tra il 7 e lʼ8 marzo nel suo letto alla ca-
sa di riposo di Legnago, quellʼospizio
di cui fu presidente per anni.

«Lʼho visto lʼultima volta mercoledì
scorso ed era abbastanza provato, an-
che se lo spirito rimaneva quello di
sempre. So, per esempio, che dome-
nica ha voluto votare e me lʼaveva det-
to: “Certo che voterò, lʼho sempre fat-
to”. Ecco, anche nel suo ultimo gesto
ci lascia quellʼattaccamento ai valori
della Repubblica e del rispetto civico,
per il quale Mario è stato ammirato e
considerato da tutti nella sua vita, al di
là dei vari schieramenti», ha racconta-

to il primo cittadino di Legnago.
Mario Crocco, GrandʼUfficiale della

Repubblica, militare “comunista”, ave-
va compiuto 101 anno lo scorso 25 ot-
tobre. Nato a Gaeta, era arrivato nel
1935 a Legnago come sergente del
Reggimento Pontieri. E lì conosce e
sposa Lucia dalla quale avrà tre figlie.
Dopo lʼ8 settembre entra in contatto
con la Resistenza nelle campagne
della Bassa Veronese. Dal ʻ46 al ʻ48
ha ricoperto la carica di segretario del-
la Camera del lavoro, poi diventata

Cgil. Nel 1950 il salto in politica: viene
eletto consigliere provinciale del Parti-
to comunista italiano. È stato anche
più volte consigliere comunale.

Ma soprattutto, dallʼalto dei suoi
centʼanni è stato per tutti a Legnago
un punto di riferimento, per gli anziani
ed anche per i giovani per i quali era
sempre pronto a spendersi. Non man-
cava mai ad incontri con le scuole per
portare la sua esperienza, con quella
pacatezza e chiarezza di spirito che lo
rendevano unico. Come unica era la
sua verve, sempre pronto alle battute
come testimoniano i suoi “colleghi”
della compagnia teatrale “Poco Stabi-
le” di Legnago. Memorabile la sua in-
terpretazione nel giugno 2017, a 100
anni, del «Croccodillo della Bragadi-
na», pièce cucita su di lui. Per questo,
la compagnia, subito, giovedì 9 marzo,
ha deciso di cambiare nome ed intito-
larsi Compagnia teatrale “Mario Croc-
co”.

LEGNAGO

DAVIDE BERTELÉ

Il comandante
della Polizia
Municipale,
Luigi De Ciuceis
Nel riquadro
l’autovelox
su Ponte Limoni

Controlli ridati a Sct
ma Danieli accusa: 

«Toglieteli se volete 
aiutare il commercio»
Torna alla ribalta la pole-

mica sui parcheggi a
pagamento nel centro cit-
tadino, dopo che la giunta
comunale nelle scorse
settimane ha rinnovato il
servizio di gestione delle
cosiddette “strisce blu” alla
società savonese Sct (Si-
stemi controllo traffico). A
darne notizia è il sindaco
Clara Scapin che, conte-
stualmente, annuncia che
sono allo studio eventuali
aggiornamenti nellʼeroga-
zione del servizio, che
però non saranno attuabili
prima di aprile.

Le strisce blu sono pre-
senti nel centro di Legna-
go dal 2006, ed oggi i po-
steggi a pagamento sono
in totale 335. A più riprese,
anche nel corso dellʼattua-
le amministrazione, sono
stati portati avanti tentativi
per lʼeliminazione delle ta-
riffe, ma non si è pervenuti
ad alcun risultato.

Contestualmente, dal-
lʼopposizione si riaccendo-
no le critiche: «I negozianti
del centro sono in difficoltà
- dice il consigliere di Cen-
trodestra, Roberto Danieli
- e togliere le strisce blu
potrebbe fornire loro un
aiuto. Evidentemente, la
volontà dellʼamministra-
zione è invece quella di in-
centivare la gente a recar-
si al centro commerciale,
vista anche la recente ap-
provazione di ampliamen-
to indicata nel Pat». (D.B.)

Mario
Crocco



Si chiuderà giovedì 15
marzo, con una cena
all’Agriturismo Tre

Rondini di Legnago, a cui
sono stati invitati tutti i ge-
nitori, il progetto “Siamo
ciò che mangiamo”, arriva-
to alla seconda edizione e
realizzato dalle due classi
IV dell’indirizzo di Biotec-
nologie sanitarie dell’Isti-
tuto “Silva-Ricci”. 

Il percorso formativo,
coordinato dal professor
Mariano Tagetti, docente
di Igiene ed Anatomia del
Silva-Ricci, ha visto du-
rante questi mesi gli stu-
denti impegnati in labora-
torio sui temi della Nutri-
zione e dell’Anatomia fi-
siologica per cercare di de-
finire, analizzando prodotti
del territorio a km zero,
una dieta che sia quantita-
tivamente e qualitativa-
mente la più sana possibi-
le.

«L’attività di studio, che
va oltre il normale percor-
so scolastico, punta a mi-
gliorare le conoscenze bio-
tecnologiche e sanitarie
degli studenti e a sviluppa-
re un’educazione alimenta-
re, portando loro ad analiz-
zare in laboratorio le carat-
teristiche di alcuni principi
alimentari, e da qui i con-
seguenti fenomeni digesti-
vi - spiega il professor Ta-
getti -. Per questo, a con-
clusione di questa prima
parte del progetto, che pro-
seguiremo nell’anno scola-
stico, replichiamo la cena
all’Agriturismo Tre Rondi-
ni aperta ai genitori per
promuovere i risultati della
ricerca sulla nutrizione e
l’educazione alimentare».

In pratica, gli studenti
hanno analizzato in labora-
torio i prodotti del territo-
rio, verificato le loro qua-
lità nutrizionali, esaminato
eventuali sofisticazioni,
studiato dal punto di vista
fisiologico il loro effetto
sul corpo umano e da qui
hanno ideato una dieta,
riassunta nel menu che
verrà proposto durante la
cena di giovedì 15 marzo,
che si terrà dalle 19,30.
Con gli studenti che dalle
15 saranno impegnati as-
sieme ai cuochi dell’agri-
turismo nella preparazione
delle pietanze partendo da
prodotti dell’azienda stes-
sa. 

«Il percorso di studi pra-
tico ha visto anche la con-
sulenza di esperti dietisti
del Servizio Igiene degli
Alimenti dell’Ulss 9, in
particolare della responsa-
bile dell’Unità Operativa
di Legnago, Lorena Zam-
belli, dell’operatrice Al-
berta Orso, e della dietista
Erica Vangini - riprende
Tagetti -. Con loro abbia-
mo organizzato due incon-
tri a scuola, il 20 ed il 27
febbraio, nei quali le esper-
te hanno spiegato alle clas-
si coinvolte i principi di
una corretta alimentazione,
e da qui gli studenti hanno
elaborato un esempio di
dieta bilanciata adatta alla
loro età». 

«Gli obiettivi che il pro-
getto e l’evento finale in-
tendono realizzare sono
sensibilizzare gli studenti e

Al Silva Ricci la salute è servita a tavola
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Gli studenti della classe quarta che lo scorso anno furono coinvolti nel progetto “Siamo ciò che mangiamo”.
A destra il dirigente scolastico dell’Istituto Silva Ricci,  Antonio Marchiori

LEGNAGO / Una cena all’Agriturismo Tre Rondini metterà il sigillo al progetto “Siamo ciò che mangiamo” realizzato dalle classi quarte di Biotecnologie sanitarie

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione e curata dal professor Tagetti, ha visto gli studenti impegnati in laboratorio ad analizzare le caratteristiche dei prodotti alimentari

Educazione civica

Baschi Verdi
in cattedra

per una lezione
di legalità

La Guardia di Finan-
za sale in cattedra

per una lezione di lega-
lità. È partito lo scorso
8 marzo dall’Istituto
Comprensivo Statale
“Graziella Murari” di
Valeggio sul Mincio il
primo di una serie d’in-
contri che le  Fiamme
Gialle terranno nelle
scuole per parlare agli
studenti di cultura della

legalità economica. 
È un’iniziativa che

nasce dal Protocollo
d’intesa tra il Comando
Generale della Guardia
di Finanza ed il Mini-
stero dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca finalizzata a
promuovere, nell’ambi-
to dell’insegnamento
“Cittadinanza e Costi-
tuzione”, un program-
ma di attività a favore
degli studenti della
scuola primaria e se-
condaria. 

L’intento è di far
maturare la consapevo-
lezza del valore della
legalità economica, con
particolare riferimento
alla prevenzione dell’e-
vasione fiscale e dello
sperpero di risorse pub-
bliche, delle falsifica-
zioni, della contraffa-
zione, nonché dell’uso
e dello spaccio di so-
stanze stupefacenti. 

Così anche per que-
sto anno scolastico i ba-
schi verdi incontreran-
no i ragazzi nelle scuo-
le per creare e diffonde-
re il concetto di “sicu-
rezza economica e fi-
nanziaria”; affermare il
messaggio della “con-
venienza” della legalità
economico-finanziaria;
stimolare nei giovani
una maggiore consape-
volezza del delicato
ruolo rivestito dal Cor-
po, quale organo di po-
lizia vicino a tutti i cit-
tadini, di cui tutela il
bene fondamentale del-
le libertà economiche. 

All’iniziativa è abbi-
nato un concorso deno-
minato “Insieme per la
legalità” che ha lo sco-
po di sensibilizzare i
giovani, tramite il coin-
volgimento delle scuo-
le, sul valore civile ed
educativo della legalità
economica.

prepararli ad imparare i
principi di una sana ali-
mentazione e anche coin-
volgere i loro genitori in
questa azione che ha anche
uno scopo di prevenzione
delle patologie collegate
ad un’alimentazione scor-
retta - conclude il preside
Antonio Marchiori -. Inol-
tre, con il progetto “Siamo
ciò che mangiamo”, l’isti-
tuto si propone di avvici-
nare gli studenti e le loro
famiglie al Km 0 e all’uso
della filiera corta promuo-
vendo i prodotti sani del
territorio».





CEREA
Strada Provinciale 2

Centro Specializzato Sicurezza Pneumatici
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IN TUTTE LE MISURE
PNEUMATICI ESTATE
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APPUNTAMENTO
ZERO ATTESA

Èufficiale. La Regione Veneto ha rico-
nosciuto 58 Distretti commerciali, di
cui 9 soltanto nel veronese e tra que-

sti, c’è anche “Terre Basse”, comparto com-
posto da Cerea (insieme a Bovolone, Casa-
leone e Sanguinetto). È una buona notizia,
anche perché ci sono in ballo 8 milioni di
euro di finanziamenti europei, più quelli che
la Regione deciderà di metterci di tasca pro-
pria. 

«È positivo - commenta Fabrizio Tonini
della Confesercenti - perché significa che è
stata riconosciuta la validità di un lavoro fat-
to bene e in collaborazione con altri Comu-
ni. Ci sono solo due aggregazioni di comuni
in provincia di Verona: quella che fa capo a
Cerea e quella di Castelnuovo del Garda
(con aggregati Sommacampagna e Sona).
Gli altri sono tutti enti singoli. È bene che si
vada nella direzione dell’associazione tra
Comuni - continua Tonini - perché significa
che essi stanno imparando a lavorare insie-
me, valorizzando al massimo le risorse, an-
ziché farsi la concorrenza».

Tra i Comuni che hanno ripresentato i lo-
ro progetti, non c’è Legnago e questo è mol-
to strano perché così vengono danneggiati i
commercianti, dato che, questa volta, i fi-
nanziamenti vengono erogati direttamente a
loro, dopo il bando regionale che dovrebbe
uscire, presumibilmente, entro giugno. Ma
non c’è ancora niente di ufficiale. Tanto che
il sindaco di Cerea, Marco Franzoni, ha pre-
ferito non fare dichiarazioni, prima vuole
consultarsi con i suoi colleghi dei Comuni
partner. 

«La legge regionale - spiega un comuni-
cato della Confcommercio - punta a pro-
muovere politiche contro la desertificazione
dei centri storici attraverso il riuso dei locali
sfitti, fiscalità di vantaggio, politiche com-
merciali unitarie e nuove proposte turistiche.
Ogni distretto prevede la figura di un mana-
ger che sarà il motore e il collante delle ini-
ziative pubblico-private, anche in partner-
ship con gli attori del settore, compresa la
media e grande distribuzione. Importante
anche la possibilità per i commercianti di
poter accedere ai finanziamenti Por-Fesr
Regione Veneto (prossimi a venire) sulle re-
ti di impresa e sulle attività commerciali ag-
gregate: sarà riconosciuta una “premialità”
in sede di presentazione delle domande». 

Il precedente bando è del 2014. A Cerea,
dove è stato battezzato “Terre basse”, se ne
è parlato più per il fatto che il progetto pro-
vocò le dimissioni dell’assessore Milko Ca-
valer, ora consigliere di minoranza di una li-
sta civica, che, pur essendone stato uno dei
principali sostenitori, nella giunta guidata da
Paolo Marconcini, votò contro. Se fosse più
contrario al progetto in sé, oppure alla scelta
dell’architetto Luca Bezzetto come manager
del Distretto, non si è mai saputo con certez-
za. Ma è più probabile la seconda ipotesi.

Poi, purtroppo, il progetto complessivo
non riuscì un granché. Anche perché la Re-
gione, che in un primo momento aveva stan-
ziato 500 mila euro, poi li ridusse a 294 mi-
la. A Cerea sono arrivati solo 40 mila euro, a
Bovolone 14.750; 4000 euro ciascuna alle
Pro loco di Casaleone e Bovolone, mentre al
Comitato per la valorizzazione agricola dei
prodotti casaleonesi sono andati 8000 euro.
Insomma, le solite nozze con i fichi secchi.

Ora, però, la musica potrebbe cambiare,

visto che su questi progetti oltre 10 milioni
di euro in più sono stati resi disponibili dalla
giunta regionale. «Si tratta di un impegno fi-
nanziario straordinario - evidenzia l’asses-
sore regionale allo sviluppo economico, ri-
cerca e innovazione Roberto Marcato - che
va ad aggiungersi ai 20 milioni di euro già
messi sul tappeto dalla Regione a valere sui
fondi Por-Fesr 2014-2020. Alla scadenza
del bando, abbiamo subito riscontrato il suc-
cesso dell’iniziativa: sono state presentate
19 domande, tutte considerate idonee dalla
Commissione di Valutazione, con una ri-
chiesta di contributo di quasi 40 milioni di
euro, praticamente il doppio dello stanzia-
mento stabilito dal bando, a fronte di una
spesa prevista per la realizzazione dei pro-
getti ammontante a più di 70 milioni di euro.
Un investimento davvero importante che
evidenzia la vitalità del sistema economico
regionale».

Riconosciuto il Distretto “Terre Basse”
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SANDRO MELOTTO

Tonini (Confesercenti): «È il risultato di un lavoro fatto bene e che ha visto quattro Comuni unirsi per rilanciare il commercio». In ballo 8 milioni di euro di fondi europei

Servizi Comunali

L’assessore
Lara Fadini 

L’assessore regionale
Roberto Marcato

Il sindaco di Cerea,
Marco Franzoni

Fabrizio Tonini, direttore
della Confesercenti

Apre lo Sportello 
Amianto a tutela

dei cittadini

avere infor-
mazioni ed
essere gui-
dati nella
risoluzione
di qualsiasi
p rob lema
legato allʼa-
mianto, po-
tranno rice-
vere assi-
stenza su
argomenti
tecnici, giu-
ridici e sa-
nitari; sulla
bonifica da

ACerea lo “Sportello
Amianto Nazionale”.

Dal 1° marzo lʼammini-
strazione comunale cere-
tana ha aderito e sostiene
lo “Sportello Amianto”, of-
frendo al cittadino unʼassi-
stenza a 360 gradi sul te-
ma. 

I cittadini che vorranno

fare, conoscere adempi-
menti ed obblighi per es-
sere in regola, oltre che
fare segnalazioni di ab-
bandoni. 

«Se, per esempio, un
cittadino ha un tetto da
smaltire, contattando lo
sportello e descrivendo
lʼintervento, il servizio ge-
nererà immediatamente
una richiesta di offerta,
comunicando lʼesigenza a
tutte le aziende segnalate
allʼalbo gestori ambientali
del Ministero dellʼAmbien-
te, garantendo al cittadino
di avere la migliore offer-
ta. Nello stesso tempo
sarà anche informato su
eventuali contributi, co-
munali, regionali, statali»,
spiega lʼassessore allʼam-
biente Lara Fadini.

Collegandosi al sito del
Comune si trovano tutti i
riferimenti e un link per
accedere direttamente al-
lo Sportello Amianto.

CEREA / La Regione Veneto ha approvato ai primi di marzo 58 distretti commerciali tra i quali quello composto da Cerea, Bovolone, Casaleone e Sanguinetto

Lʼoasi naturale del Brusà ha
bisogno di nuove guide,

perché le quattro che ci sono
ora non ce la fanno a sostenere
la domanda di visite che pro-
viene soprattutto dalle scolare-
sche, ma anche da gente sem-
plicemente amante della
natura. Perciò il direttivo del-
lʼAssociazione Valle Brusà, na-
ta nel 1997, ha deciso di orga-
nizzare il terzo corso finalizzato
alla preparazione di guide in
grado di condurre gli appassio-
nati attraverso i luoghi più si-
gnificativi della palude, coinvol-
gendoli nellʼosservazione degli
aspetti più affascinanti di unʼa-
rea di 117 ettari, lʼultimo fazzo-
letto di ecosistema naturale,
sopravvissuto alla grande bonifica
delle Grandi Valli Veronesi avvenuta
tra la fine del 1800 e il primo Nove-
cento.

La primavera è la stagione miglio-
re per visitare e apprezzare lʼoasi na-
turale del Brusà. Non cʼè né troppo
caldo né troppo freddo, e la vita torna
a sbocciare nelle sue mille forme.
Solo chi è esperto, però, può cogliere
e far apprezzare agli altri, gli aspetti
più significativi dellʼoasi.

«È il terzo corso in ventʼanni -
spiega la presidente dellʼAssociazio-
ne, Flavia De Paoli - cʼè bisogno di
un ricambio generazionale, cioè di
coinvolgere persone più giovani nel-
la conoscenza di questa splendida
realtà e opportunità che offre il nostro
territorio. Più che di guide in senso
stretto - sottolinea De Paoli - cʼè biso-
gno di animatori culturali del territorio
e dellʼambiente. Le iscrizioni che
stanno pervenendo numerose, fanno
ben sperare».

In effetti, è da una trentina dʼanni
che il Brusà va avanti grazie allʼopera
infaticabile di pochi volenterosi. Per-
ché quando si parla di oasi naturale,
non bisogna pensare a un sistema
che si autoregola da solo. Cʼè sem-
pre bisogno dellʼintervento dellʼuo-
mo. Senza il avoro dei volontari, la
palude, che si regge su un delicato
equilibrio tra terra (torbosa) e acqua,

fornita dal fiume Menago, sarebbe
già scomparsa. In passato, cʼerano i
raccoglitori di canna e di carice che
avevano interesse a prendersene
cura. La canna palustre serviva per i
soffitti, la carice per lʼimpagliatura
delle sedie. Dopo la raccolta, davano
fuoco (da qui il nome di “brusà”) alle
sterpaglie e la cenere serviva da
concime per la rinascita della vegeta-
zione. Ora questi lavori non li fa più
nessuno, e la palude, una delle più
importanti zone umide riconosciute
dalla convenzione di Ramsar nel
2009, dipende solo dal volontariato.
Così la parte acquatica rischia lʼinter-
ramento e quella a canneto sta su-
bendo lʼassalto sempre più aggressi-
vo della macchia arbustiva che finirà
per snaturalizzarla. 

Il corso avrà due docenti di alto li-
vello: Roberto Pollo e Silvia Lunardi.
«Si articolerà in due fasi - spiega Pol-
lo, docente di scienze al Liceo Da
Vinci e pioniere delle ricerche sul
Brusà, al quale ha dedicato il primo
studio divulgativo - con due lezioni
teoriche e due uscite sul campo. Le
prime due lezioni riguarderanno gli
aspetti geomorfologici e floro-fauni-
stici (12 e 26 marzo, ore 20.45, nel-
lʼauditorium di via Battisti). Le lezioni
allʼaperto avranno luogo il 7 e 14
aprile. In questa fase, i protagonisti
saranno i corsisti stessi che accom-

pagneranno alcune comitive attra-
verso lʼoasi, cercando di coinvolgerli
attraverso piccoli accorgimenti che
consentano loro di apprezzare an-
che gli aspetti meno evidenti, ma non
per questo meno importanti».

«Gli amici del Brusà sono molti -
aggiunge Silvia Lunardi, insegnante
di scienze alla scuola media “Som-
mariva”, laureatasi con una tesi sulla
rana “Lataste”, che esiste solo nella
pianura padana - ma occorre imple-
mentare il gruppo che si impegna a
coprire le richieste di visita e la sorve-
glianza, soprattutto la domenica e
durante le due aperture mensili. Il
corso è stato pensato non per dare
solo nozioni scientifiche, ma per in-
segnare soprattutto a vedere il terri-
torio. Per esempio come certe forme
di piante e animali si siano evolute
nel tempo, come certe forme di vita
che si potevano trovare fino a pochi
anni fa, adesso siano assenti. La pa-
lude - continua Lunardi - si sta tra-
sformando lentamente, la canna sta
cedendo il posto alla vegetazione ar-
bustiva, e questo ha delle conse-
guenze sullʼecosistema generale».

Il corso è gratuito e ha il patrocinio
del Comune, che ha recentemente
rinnovato la convenzione triennale
con lʼassociazione per la gestione
della palude. (S.M.)

AMBIENTE / L’associazione ha lanciato a marzo un corso gratuito ed aperto a tutti 

L’oasi naturale del Brusà cerca nuove guide 
per soddisfare i visitatori e gestire la palude



Cortelazzo, che a Legna-
go ha raccolto come candi-
dato 7349 voti (50,04%), ha
infatti potuto contare solo
su un 13,03% ottenuto da Fi
(1789 voti), più 714 voti
(5,2%) di Fratelli d’Italia, e
solo 210 voti (1,53%) di
“Noi con l’Italia”, la cosid-
detta quarta gamba. Nel
2013 l’allora Popolo delle
Libertà fu il primo partito a
Legnago con 3494 voti
(22,62%). Sarebbero ben
1705 voti in meno. Da qui,
come a livello nazionale, i
distinguo che continuano ad
esistere nel Centrodestra le-
gnaghese. E che potrebbero
giocare un ruolo politico di
primo piano nelle prossime
comunali.

«Stiamo organizzando
per giovedì 15 marzo un
primo vertice con i nuovi
eletti, l’onorevole Cortelaz-
zo ed il senatore Bertacco,
per iniziare a ragionare su
programmi futuri, guardan-
do prima di tutto alle prossi-
me comunali di Legnago -

afferma Roberto Donà, se-
gretario locale di Forza Ita-
lia -. A cui farà seguito, la
settimana dopo, un vertice
allargato ai tesserati». «Ter-
remo nei prossimi giorni un
vertice con il segretario ed i
consiglieri comunali legna-
ghesi, ma anche di altri Co-
muni del territorio, per ini-
ziare ad abbozzare progetti
e problemi da affrontare -
sottolinea il neo onorevole
Cortelazzo -. È mia inten-
zione aprire quanto prima
un mio punto di riferimento
a Legnago dove sarò pre-
sente ogni settimana per es-
sere vicino ai cittadini che
mi hanno eletto».

È chiaro che uno dei nodi
principali che il Centrode-

stra dovrà sciogliere a livel-
lo locale (ma che riflette la
situazione nazionale) sarà il
rapporto all’interno dei par-
tito della coalizione, ed in
particolare al Nord la supre-
mazia della Lega. «Il Basso
Veronese, dopo l’onorevole
Montagnoli del Carroccio
alla Camera dal 2006 al
2013, ha di nuovo un suo
rappresentante a Roma, il
sindaco di Concamarise del-
la Lega, Cristiano Zuliani -
taglia corto, infatti, Paterno-
ster -. Con lui, e con gli altri
sindaci del Carroccio del
territorio, da Gennari a Ca-
saleone a Girardi a Miner-
be, a Braga a Sanguinetto,
creeremo un gruppo di lavo-
ro per affrontare i temi del

territorio».
Un nodo, quello della

coalizione, che si trova ad
affrontare, anche il Pd an-
che se in verso contrario. «Il
voto alle Politiche è una co-
sa, quello alle Comunali
tutt’altra - puntualizza il
sindaco di Legnago, Clara
Scapin -. Il primo è pretta-
mente ideologico, e lo si è
visto anche questa volta do-
ve l’elettore ha guardato so-
lo al simbolo e certo non ai
candidati, nemmeno nell’u-
ninominale. Il secondo, in-
vece, visto che riguarda
l’amministrazione diretta
del proprio paese, è incen-
trato sulle persone, sul can-
didato sindaco, la lista dei
consiglieri, il programma
che si propone. Detto que-
sto, mi pare ovvio che sarà
necessario per il centro sini-
stra puntare ad una larga
coalizione, come d’altronde
ha sempre proposto a Le-
gnago, guardando alle capa-
cità delle persone da candi-
dare ed agli interessi della

La Lega primo partito a
Legnago con il 32,6%
(alla Camera) per un

totale di 4475 voti (era al
9,26% nel 2013 con 1431
voti), ma senza neanche un
consigliere comunale. È la
metafora del risultato delle
Politiche nella capitale del
Basso Veronese che, tra un
anno a primavera del 2019,
sarà chiamata al voto per
rinnovare la sua ammini-
strazione, oggi guidata dal
sindaco targato Pd, Clara
Scapin.

«È stato un grandissimo
risultato, una soddisfazione
enorme come segretario
provinciale. È il territorio
che più ha premiato la Lega
è stato proprio il Basso Ve-
ronese dove abbiamo rac-
colto il 38%, la percentuale
migliore di tutta la provin-
cia. Ora, da qui dobbiamo
ripartire, iniziando da Le-
gnago dove va rilanciata la
sezione locale del Carroc-
cio, oggi commissariata -
sottolinea subito un eufori-
co Paolo Paternoster, eletto
alla Camera del collegio
uninominale dell’Est Vero-
nese-Valpolicella-Lessinia -
. Possiamo dire di aver por-
tato alla vittoria il candidato
di Forza Italia, Piergiorgio
Cortelazzo, arrivato larga-
mente primo nel collegio
uninominale».

città».
Un centrosinistra che a

Legnago si ritrova terzo, su-
perato anche dai 5 Stelle,
anche se di soli 4 voti: 3141
il candidato della coalizione
Silvio Gandini (21,39%),
contro i 3145 voti della gril-
lina Clara Zanetti (21,41%).
Con all’interno un Pd che
scivola a 2124 voti
(15,47%) quando alle scor-
se politiche era al 21,86%
con 3377 voti, vale a dire
1253 voti evaporati. Di con-
sensi ne ha persi pure il Mo-
vimento 5 Stelle che alle
Politiche del 2013 era il pri-
mo partito con 3553 voti
(23%). I pentastellati hanno
lasciato per  strada 408 elet-
tori.

Tutt’altra storia alle Co-
munali, dove nel 2014 il
sindaco Scapin (coalizione
Pd, Legnago Città Intelli-
gente e Liberi Insieme) ot-
tenne 6102 voti (64,45%)
battendo al ballottagio il
candidato del centro destra
Loris Bisighin (Forza Italia,
Lega Nord e Unione Catto-
lici Legnaghesi) fermo a
3366 voti (35,55%). Con al
primo turno il Pd primo par-
tito con 2950 voti (21,98%),
seguito da Forza Italia con
1426 voti (10,62%) e Lega
Nord con 1213 (9,04%).

Il voto lancia la corsa alle Comunali 2019

9PRIMO GIORNALE - 14 MARZO 2018

Dalle aspirazioni della Lega, primo partito a Legnago, ma senza rappresentanza in consiglio, ai nodi delcentro sinistra, che governa e ha perso 1253 voti

Palazzo 
De Stefani,
municipio
di Legnago

POLITICA

Roberto Donà Clara Scapin Paolo Paternoster Piergiorgio Cortelazzo Clara Zanetti

Tra i partiti il crollo maggiore
l’ha però subito Forza Italia,
che rispetto al 2013, quando 

corse col Popolo delle Libertà 
si ritrova 1705 voti in meno

Il segretario del Carroccio,
il neo onorevole Paternoster:

«Grande risultato, da qui
riparte il rilancio della sezione

locale, oggi commissariata»

CASTELLO BEVILACQUA • Bevilacqua - Via Roma, 50
Tel: 0442 93655 • Whatsapp: 392 4571146 • info@castellobevilacqua.com • www.castellobevilacqua.com

Il Castello
delle Fiabe

Un mondo pieno di sorprese dove gustare l’illusione che i sogni possono diventare realtà
Tutti i bambini e le loro famiglie sono invitati al Castello per un giorno di festa insieme a...

Le Vie
delle

Fiabe

Il Paese
dei

Balocchi

LUNEDÌ 2 APRILE DALLE ORE 10
Ingresso adulti 3,00 €

Bambini 4-10 anni 2,00 €
Bambini 0-3 anni GRATUITO

Nelle sale del Castello Bevilacqua
potrete pranzare con i personaggi

delle fiabe (su prenotazione)
con acqua e vino compresi

Menù “Anita e Rudy” (adulti) 25,00 €
Menù “Shaun” (bambini 4-10) 15,00 €

Menù “Cappuccetto rosso”
(bambini 0-3) 8,00 €

I visitatori potranno
portare il proprio pranzo

e consumarlo nell’area pic-nic non attrezzata
situata nel Parco del Relais

I cani possono accedere al parco ma vanno
tenuti al guinzaglio e va utilizzata

la museruola in caso di grossa taglia

Speciale
picnic

di Pasquetta
La Locanda delle Fiabe con sfiziosi

panini, patatine fritte,
dolci speciali, le deliziose

frittelle di miele

In caso di maltempo la manifestazione si terrà
nelle sale interne del Relais Castello di Bevilacqua



La Lega di Salvini asfalta tutti

I RISULTATI ELEZIONI POLITICHE L’analisi del voto nel Basso Veronese dimostra come il Carroccio
abbia rubato voti a tutti, prima di tutto a Forza Italia ed al Pd,
ma anche ai 5 Stelle che sul 2013 segnano un calo seppur minore
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LEGA

Partiti BASSO VERONESE TOTALE PROVINCIA TOTALE CITTÀ

  28.761 / 41,48%    165.047 / 31,40%    32.041 / 23,46%
FORZA ITALIA   10.146 / 13,18%     58.430 / 11,12%      13.322 / 9,75%
FRATELLI D’ITALIA     3.364 / 4,43%        25.077 / 4,77%        7.241 / 5,30%
NOI CON L’ITALIA     1.420 / 1,74%        11.346 / 2,16%        4.197 / 3,07%
MOVIMENTO 5 STELLE   15.788 / 18,64%    122.777 / 23,36%    30.346 / 22,22%
PARTITO DEMOCRATICO   88.431 / 10,31%     79.855 / 15,19%     27.318 / 20,00%
+EUROPA     1.048/ 1,19%        13.703 / 2,61%        5.830 / 4,27%
CIVICA POPOLARE LORENZIN       296 / 0,35%           2.697 / 0,51%           993 / 0,72%
INSIEME       191 / 0,23%           2.165 / 0,41%           898 / 0,65%
CASA POUND     1.212 / 1,42%         8.946 / 1,70%         2.172 / 1.59%
LIBERI E UGUALI     1.151 / 1,36%        12.767 / 2,43%        5.180 / 3,79%
POPOLO DELLA FAMIGLIA     1.003 / 1,21%         9.818 / 1,87%         3.303 / 2,41%
ITALIA AGLI ITALIANI       774 / 1,04%           4.467 / 0,85%           856 / 0,62%
GRANDE NORD       335 / 0,51%           2.319 / 0,44%           440 / 0,32%
POTERE AL POPOLO!       291 / 0,38%           3.173 / 0,60%         1.240 / 0,90%
DIECI VOLTE MEGLIO       183 / 0,21%           2.641 / 0,50%         1.020 / 0,74%
PARTITO REPUBBLICANO - ALA        54 / 0,09%             441 / 0,08%            135 / 0,09%

VOTANTI   85.546 / 78,13%    538.038 / 78,41%   145.901 / 76,51%

«Confidiamo nel sen-
so di responsabi-
lità della nostra

classe politica, perché il no-
stro Paese ha bisogno di sta-
bilità e di un Governo che lo
guidi ad affrontare le tante
sfide che ci aspettano, a co-
minciare da quella della Po-
litica agricola comune», ha
dichiarato Lodovico Giusti-
niani, presidente di Confa-
gricoltura Veneto. «L’Italia
in questo momento storico
non si può permettere un’in-
stabilità di Governo che va-
nificherebbe la fragile ripre-
sa oggi in atto, frutto degli
sforzi fatti da molti impren-
ditori e cittadini italiani», ha
detto Paolo Arena, presiden-
te provinciale di Confcom-
mercio e dell’aeroport Ca-
tullo. «Quello che ci serve
non ha colore politico: vo-
gliamo che l’agricoltura
venga rispettata e che chiun-
que abbia l’onore e l’onere
di guidare il Paese si ricordi
che va messa in cima all’a-
genda politica ed economi-
ca», ha affermato Andrea
Lavagnoli, presidente pro-
vinciale della Confederazio-
ne italiana agricoltori (Cia).

Dopo la buriana elettora-
le, il nodo ora è quello del
Governo del Paese. E se il
risultato, come sentenzia il
senatore del Pd Vincenzo
D’Arienzo, è inequivocabile
con «la sconfitta del Partito
Democratico che è evidente
a tutti» con il voto che «in
ogni caso, va rispettato» e
quindi «adesso spetta a Lega
e M5S il compito di trasfor-
mare in capacità di Governo
la forza della protesta che
hanno saputo esprimere».
Non altrettanto lo è la for-
mazione di un Governo.

Sul fronte del voto a Ve-
rona, infatti, le Politiche
2018, consegnano una pattu-
glia di ben 19 onorevoli e
senatori veronesi (conside-
rando anche la senatrice del
Partito Liberale, Cinzia
Bonfrisco, eletta però al plu-
rinominale in Lazio con la
Lega). E a fare cappotto è
proprio la Lega, che porta a
Roma 7 deputati: Lorenzo
Fontana, Paolo Paternoster,
Vito Comencini, Roberto
Turri e Vania Valbusa; e i se-
natori Paolo Tosato e Cri-
stiano Zuliani. Segue il Pd,
con tre onorevoli: Alessia
Rotta , Gian Pietro Dal Mo-
ro e Diego Zardini; ed un se-
natore: Vincenzo D’Arien-
zo. Quindi Forza Italia con
gli onorevoli Piergiorgio
Cortelazzo e Davide Bendi-
nelli ed il senatore Massimo
Ferro. Due deputati vanno ai
5 Stelle: gli onorevoli Fran-
cesca Businarolo e Mattia
Fantinati. E due Fratelli d’I-
talia con l’onorevole Ciro
Maschio ed il senatore Ste-
fano Bertacco. 

Guardando al Basso Ve-
ronese, bastano i dati di Le-
gnago per rendere la situa-
zione: la Lega è il primo
partito e ruba voti a tutti,
perfino ai 5 Stelle. È quanto
dice il voto alle Politiche al-
la Camera rispetto ai dati del
2013. Il Carroccio a Legna-
go è con 4475 voti (32,59%)
il primo partito della città
del Salieri. Un balzo incre-
dibile rispetto al 9,26% del
2013. Un risultato che vede
la Lega pigliare voti prima
di tutto a Forza Italia, scesa
al 13,03% (il Pdl senza Lega
nel 2013 raccolse il
22,62%); ma anche ai 5
Stelle che oggi raccolgono il
21,75% in discesa rispetto al
23% del 2013; e natural-
mente al Pd che scende al
15,47% contro il 22,62% del
2013.

Se questi sono i numeri,
diverso è capire se c’è un
vincitore, perché il proble-
ma è che a vincere sono stati
in due: Di Maio e Salvini,
uno al Sud e l’altro al Nord,

«Attendiamo le decisioni
del presidente Sergio Matta-
rella - ha premesso Giusti-
niani -, ma intanto possiamo

dare una lettura dei risultati,
che ci mostrano un Centrosi-
nistra in arretramento e un
Centrodestra e un Movimen-
to 5 stelle premiati dall’elet-
torato, anche se con una net-
ta spaccatura tra Nord e Sud
Italia. Ora l’importante è da-
re una stabilità al Paese. Il
momento è cruciale perché
stiamo definendo la nuova
Politica agricola comune
(Pac) del post 2020. All’Ita-
lia serve una rappresentanza
che a Bruxelles sia in grado
di difendere le nostre produ-
zioni e le nostre imprese
agricole, per disegnare i pi-
lastri del prossimo decennio
e permetterci di essere com-
petitivi nel mondo».

«Dopo cinque anni di
guida del centrosinistra, che
ha ottenuto un risultato tra i
più negativi di sempre, a te-
stimonianza dell’incapacità
di saper cogliere un disagio
che molte parti del Paese
stavano comunicando da
tempo - ha commentato il
presidente di Confcommer-
cio Verona - i dati di queste
elezioni ci consegnano un
Paese spaccato in due anche
come visione di indirizzo
politico e strategico dello
sviluppo: da una parte il
Nord che in maggioranza ha
votato compatto il centrode-
stra che ha come obiettivo lo
sviluppo, la sicurezza e la
competitività delle imprese;
dall’altra il Sud e parte del
Centro che gridano la pro-
pria indignazione alla man-
canza di lavoro e di sviluppo
del territorio e premiano
un’idea di Paese nella quale
il reddito di cittadinanza ri-
sulta essere una ridistribu-
zione del reddito a tutta la
popolazione».

«L’attuale legge elettora-
le che avrebbe senso in un
sistema politico bipolare -
ha aggiunto Arena - dimo-
stra tutto il suo fallimento in
una realtà tripolare, conse-
gnando ai vincitori una po-
tenziale “vittoria di Pirro” e
una ingovernabilità apparen-
te del Paese. Va peraltro
aperta una seria riflessione
per valutare se il voto degli
italiani deve continuare ad
essere espresso esclusiva-
mente su leadership partiti-
che oppure su veri candidati
non nominati dai partiti ma
espressione dei territori, che
diano ai cittadini la possibi-
lità di scelta su chi farsi rap-
presentare».

«I risultati parlano chia-
ro: hanno vinto i 5 Stelle e
Lega, che hanno fama di es-
sere euroscettici. Viene le-
gittimo chiedersi che rap-
porto potrebbero avere con
la Politica agricola comune
in caso andassero al Gover-
no - ha detto Lavagnoli -. Io
ritengo che, nonostante la
loro impostazione politica,
siano coscienti che il futuro
dell’agricoltura passerà dal-
la Pac (Politica agricola co-
mune) del 2020 e auspico
che si impegnino al massi-
mo perché venga riconfer-
mato il budget per l’agricol-
tura».

«Come avevo annunciato
in tempi non sospetti, la
nuova legge elettorale, uni-
tamente alla frammentazio-
ne del quadro politico italia-
no, ormai tripolare, potrebbe
aver prodotto parecchie vit-
torie di Pirro: in sostanza le
elezioni non le ha vinte nes-
suno», ha affermato Andrea
Bassi, neo presidente del
gruppo consiliare regionale
“Centro Destra Veneto - Au-
tonomia e Libertà” -. Tutte
le coalizioni, infatti, sono
lontanissime dal registrare
una solida maggioranza sia
alla Camera sia al Senato -
conclude Bassi - condizione
essenziale per governare il
Paese. Credo che in queste
condizioni si tornerà a vota-
re in autunno, spero con
un’altra legge elettorale».

Cappotto leghista con 7 deputati. Il Pd ne conferma 4. Tre ne fa Fi e 2 Fdi e 5 Stelle. Ma ora il nodo è la governabilità col rischio di nuove elezioni
CAMERA PROPORZIONALE - COME HA VOTATO IL BASSO VERONESE

COMUNI PRESI IN ESAME: ANGIARI, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S. ANNA, BOVOLONE,
CASALEONE, CASTAGNARO, CEREA, CONCAMARISE, GAZZO VERONESE, ISOLA DELLA SCALA,

ISOLA RIZZA, LEGNAGO, MINERBE, NOGARA, OPPEANO, ROVERCHIARA, SALIZZOLE,
SANGUINETTO, SAN PIETRO DI MORUBIO, TERRAZZO, VILLA BARTOLOMEA

(DATI ESPRESSI IN CIFRE ASSOLUTE E PERCENTUALI)

L’intervista

Gandini: «È andata male, ha contato solo il simbolo
Ripartiamo dalla base per affrontare le Comunali»
«Èandata male, cosa possiamo

dire. Ma bisognava esserci».
Silvio Gandini anche stavolta ci ha
messo la faccia, come alle Europee
del 2014, sapendo in partenza quan-
to fosse ardua la corsa con il centro
sinistra alle Politiche nel Basso Ve-
ronese.

«Sapevo di giocare una partita
praticamente impossibile. Gli eletto-
ri hanno votato secondo l’ideologia
puntando sul simbolo ed ascoltando
solo due o tre grandi temi come si-
curezza ed immigrazione al Nord,
spesso sopravvalutati ad hoc; e po-
vertà e disoccupazione al Sud, dove
ha fatto breccia la promessa del red-
dito di cittadinanza, così come pro-
posto dai 5 Stelle e per me irrealiz-
zabile nell’attuale contesto econo-
mico-finanziario del Paese», analiz-
za Gandini. 

«Detto questo, io ho accettato la
candidatura primo per un impegno
che ritengo ancora di avere verso
questo territorio, i cui cittadini mi
hanno voluto per due mandati sinda-
co di Legnago - riprende l’esponente
del Pd che da poco meno di sei mesi

è andato anche in pensione da presi-
de del Liceo Cotta -. E poi per l’af-
fetto e la voglia di fare che mi hanno
dimostrato tutti i circoli del Pd del
Basso Veronese. Ecco, ritengo che
da questo dobbiamo ripartire, dalla
base del partito che non ha mai mol-
lato». 

E Gandini pensa subito al futuro:
«È chiaro che ci attende subito, fra
un anno, un altro importante passag-
gio: le elezioni Comunali, con chia-
mato al voto anche Legnago. E sap-

piamo che alla amministrative cam-
bia tutto, qui valgono le persone
candidate, le loro idee e programmi,
e non l’appiattimento su due o tre
slogan strombazzati a non finire.
Dobbiamo però avere anche la coe-
renza di capire che certi temi, come
quelli della sicurezza e dell’immi-
grazione, vanno affrontati senza pre-
clusioni, spiegando con forza le no-
stre posizioni. Quello che più mi di-
spiace di questa campagna elettorale
- conclude Gandini - è che non vi è
stato confronto tra i candidati all’u-
ninominale. È stato come non esi-
stessimo. Contava solo il simbolo
del partito. E credo che in questo il
Basso Veronese abbia perso un’oc-
casione per avere un rappresentante
forte a livello nazionale. Certo, a
Roma va il sindaco di Concamarise,
Cristiano Zuliani, a cui faccio gli au-
guri e che è stato forse l’unico can-
didato con cui mi sono confrontato
nei mercati, in qualche dibattito. Io
mi sono fermato a quota 17 mila vo-
ti».

Silvio Gandini, candidato del centrosinistra
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I DICIOTTO PARLAMENTARI VERONESI

L’intervista

Lo “sceriffo” Zuliani senatore. E Concamarise prepara i torpedoni per Roma
EConcamarise si prepara per il giorno dellʼin-

sediamento a Roma del suo sindaco, Cri-
stiano Zuliani. Fabrizio Lonardi, presidente del-
la Confraternita del Tabar, sta infatti
organizzando a nome del primo cittadino eletto
al Senato con la Lega, una due giorni romana
per assistere venerdì 23 marzo allʼentrata a Pa-
lazzo Madama di Zuliani.

«Siamo già una cinquantina, ma potremmo
essere anche di più, visto che ancora non sap-
piamo se lʼinsediamento si terrà al mattino o al
pomeriggio - afferma Lonardi -. Molti si sono
prenotati ma per problemi di lavoro attendono di
avere la certezza di quando si partirà. Se lʼinse-
diamento sarà venerdì mattina, infatti, partire-
mo il giovedì, se invece sarà al venerdì pome-
riggio, la partenza da Concamarise per Roma
sarà al mattino presto di venerdì. Quindi, fare-
mo due giorni a Roma, o giovedì e venerdì, o
venerdì e sabato. Abbiamo unito, infatti, allʼe-
vento al Senato un tour turistico di Roma».

Lʼelezione di Zuliani, sindaco di un paese di
1050 abitanti, è infatti un vero miracolo, arrivato
grazie allʼexploit di voti nel Basso Veronese del
Carroccio. Il primo cittadino, infatti, era il quarto
nella lista proporzionale tra i leghisti, ed è stato
eletto grazie al fatto che Erika Stefani e Sonia
Fregolent, prima e terza, sono state elette an-
che allʼuninominale e quindi hanno liberato il
posto.

Un personaggio il sindaco di Concamarise,
da sempre. Lui sulla sua pagina Facebook si
definisce sceriffo e si è fatto un giubetto che usa
quando è impegnato nelle varie attività sul terri-
torio con tanto di stella di sceriffo. Più una palet-
ta da vigile con cui recentemente ha anche fer-
mato un pony scappato per il paese. 

Zuliani poi è diventato famoso per le sue
ronde antiladri in giro per il paese (nel settem-
bre 2016 ha inseguito e bloccato un malviven-
te), per aver preso scopa e badile per ripulire
personalmente vie e piazze di Concamarise,
ma anche per qualche esternazione su Face-
book. Ha infatti conquistato la cronaca naziona-

le, quando nel novembre 2014 postò la frase “I
rom vanno termovalorizzati”, per rispondere iro-
nicamente allʼallora presidente della Camera,
Laura Boldrini, che aveva invitato i partiti di de-
stra a non demonizzare i cittadini di etnia rom,
affermando: “I rom vanno valorizzati, dire che
rubano è come dire che tutti gli italiani sono ma-
fiosi”. Immediata la risposta di Zuliani, in dialet-
to veneto: «La gà reson... i rom vanno termova-
lorizzati», con il sindaco che difese subito la sua
uscita dichiarando sempre su Facebook: «Me
ne assumo la responsabilità perché questo è
quello che pensa la gente».

Il sindaco di Concamarise non è, dunque,
uno che ha peli sulla lingua. e vedremo al Sena-
to cosa dirà. Lui, intanto, fresco dʼelezione an-
nuncia: «Sarò senatore della Repubblica e sarò
anche lʼunico esponente del Basso Veronese
che andrà a Roma. Per questo prometto subito
che mi impegno a portare in Senato i problemi,
veri e reali, della nostra gente. Voglio diventare
un punto di riferimento per il Basso Veronese -
promette -. A partire dai miei colleghi sindaci ai
quali presterò la massima attenzione, al di là
del colore politico. Ma prima di tutto intendo so-
stenere quelli che sono i temi che più stanno a
cuore agli italiani: sicurezza, lavoro e meno tas-
se».

Il volantino che a Concamarise annuncia la gita
a Roma per l’insediamento del sindaco Zuliani
A sinistra, il neo senatore “in azione” in paese
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CASALEONE • Piazza della Vittoria, 2 [FRONTE CHIESA]
Tel. 0442 331569 • trapperbirreria@gmail.com • www.trapperbuffo.it

PRENOTAZIONI PRANZI, COMUNIONI E CRESIME

35,00 EURO

ANTIPASTI
Prosciutto crudo, verdura pastellata,
torta pasqualina e insalatina russa
PRIMI
Lasagna dell’orto al forno
Risotto con pernice ed asparagi
SECONDI
Filetto di manzo ai carciofi
su crostone di pane
Contorni della casa
Dolce buona Pasqua 2018
Acqua, vino della casa e caffè

Sì al “Reddito di inclusione attiva”
Bovolone aderisce al

progetto per il “Red-
dito d’inclusione atti-

va”. Ai primi di marzo la
giunta comunale di Bovolo-
ne, guidata dal sindaco Em-
pimento Mirandola, ha deli-
berato l’adesione al “Ria”,
il progetto per il Reddito
d’incluso attiva promosso
dalla Regione del Veneto,
grazie alle risorse garantite
dal “Fondo nazionale per le
Politiche sociali” legato al
provvedimento del Ministe-
ro del Lavoro sul “Reddito
di inclusione”, che vede Ve-
rona come Comune capofi-
la. La finalità dell’iniziativa
è favorire il reinserimento
sociale e lavorativo delle fa-
sce socialmente deboli.

Nelle prossime settimane
verranno quindi attivati dei
percorsi di sostegno, della
durata di sei mesi (proroga-
bili al massimo per altri tre),
rivolti a persone che si im-
pegneranno a collaborare a
progetti, realtà e iniziative
nell’ambito del mondo del
volontariato e di interesse
per la collettività. I benefi-
ciari verranno selezionati
dai servizi sociali tra i citta-
dini già in carico con un’età
compresa tra i 18 e i 65 anni. 

«Il percorso si configura
come un’esperienza di par-
tecipazione alla vita di co-
munità e una risposta al bi-
sogno d’integrazione
sociale, oltre che di reddito
con un sostegno che può an-

dare da un minimo di 160
euro ad un massimo di 320
euro mensili - sottolinea il
sindaco Mirandola -. Le
persone coinvolte svolge-
ranno attività in associazio-
ni di volontariato e di pro-
mozione sociale del
territorio che aderiscono al
progetto».

Il Comune di Bovolone
prevede l’attivazione di un
minimo di cinque percorsi
di sostegno per altrettante
persone. Per l’anno 2018 il
progetto potrà avvalersi di

un contributo regionale pari
a 11.703 euro, al quale verrà
aggiunto un contributo co-
munale di 2.340,80 euro. Le
indicazioni relative ai requi-
siti per accedere al Ria sono

disponibili all’ufficio Servi-
zi Sociali, in municipio.

Il progetto si rifà al reddi-
to di inclusione varato dal
Governo Renzi nel 2016 e
dispone di un “Fondo nazio-
nale per le Politiche sociali -
Interventi per soggetti a ri-
schio di esclusione” pari a 2
milioni e 800 mila euro.
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BOVOLONE / Il Comune ha aderito al progetto promosso dalla Regione e sostenuto dal Fondo nazionale delle Politiche sociali con 2,8 milioni di euro

I volontari
dell’Avo
di Oppeano

Il sostegno andrà 
da 160 ad un massimo 
di 320 euro mensili
Sono previsti cinque 
percorsi con persone 
che opereranno  in realtà
associative del territorio

Per il 2018 il contributo
regionale è di 11.703 euro

al quale si aggiunge 
un intervento dell’ente
locale per 2.340,80 euro

Disponibili in municipio
le indicazioni per accedervi

Rinnovata la convenzione
con l’Avo per i servizi di

trasporto sociale, consegna
pasti caldi a domicilio, di-
stribuzione pacchi alimenta-
ri e gestione del Centro Sol-
lievo a Vallese.

Il consiglio comunale di
Oppeano del 28 febbraio
scorso ha approvato lo sche-
ma di convenzione con l’As-
sociazione Volontari Oppea-
nesi, per i servizi di traspor-
to sociale, di consegna pasti
caldi a domicilio e di colla-
borazione alle attività di
supporto domiciliare e so-
ciale per quest’anno. In base
alla convezione Avo si occu-
perà ancora, come già acca-
de da alcuni anni, dei tra-
sporti sociali, che ricordia-
mo nel 2017 sono stati circa
1.200; inoltre della conse-
gna dei pasti caldi a domici-
lio e dei vestiti e materiali di
prima necessità per i bambi-
ni di età compresa tra 0 e 12
anni. Questo ultimo è un ser-
vizio di assistenza alle fami-
glie che lo necessitano, che
si svolge a Vallese, nei locali
dell’ex scuola materna Ar-
cobaleno, di fianco alla
Chiesa in via Spinetti. L’a-
pertura per il ritiro e la con-
segna dei vestiti 0-12 anni e
materiale per l’infanzia è il
mercoledì e venerdì ore 15-
17.

I volontari Avo raccolgo-
no: vestiti, carrozzine, letti-
ni, biberon che vengono
successivamente consegnati
alle famiglie oppeanesi che
ne necessitano in base alle
richieste che riceve. È un
servizio che Avo svolge fin
dalla sua nascita, essenziale
per aiutare le famiglie con
bambini piccoli che si trova-

no in difficoltà; inoltre i 56
soci si occupano anche della
consegna mensile dei pacchi
alimentari. 

A Vallese, sempre alla ex
materna Arcobaleno di via
Spinetti, si svolgono anche
le attività del centro sollievo
“La Genziana” dedicato alle

persone che presentano lievi
sintomi di decadimento co-
gnitivo. Le attività del cen-
tro, previste da una delibera
regionale come supporto al-
la domiciliarità, prevedono
attività di stimolazione co-
gnitiva e musicoterapia te-
nute da professionisti.

Rinnovato il patto con i volontari “Avo”
su trasporti e consegna pasti a domicilio

OPPEANO

Servizi

Il Caf della Cisl
a Bovolone

Il sindaco
di Bovolone,
Emilietto
Mirandola

I Caf di Cgil, Cisl 
e Uil gestiranno

i bonus energetici

v o l o n e s i
dei Caf
C e n t r o
Servizi Ci-
sl, Centro
S e r v i z i
Cgil, Or-
seac Uil e
Acli Servi-
ce. 

I bonus
energetici
prevedo-
no una
compen-
s a z i o n e

La giunta del Comune
di Bovolone ha appro-

vato la delibera per lʼe-
sternalizzazione del ser-
vizio relativo ai bonus
energetici per lʼanno
2018. Le pratiche verran-
no gestite dalle sedi bo-

della spesa sostenuta per
la fornitura di energia
elettrica e gas naturale
per i nuclei familiari eco-
nomicamente svantag-
giati con Isee inferiore a
8.107,5 euro o, in caso di
famiglie numerose, infe-
riore a 20 mila euro.

Le compensazioni ri-
guardano anche persone
in gravi condizioni di sa-
lute che abbiano la ne-
cessità di usare apparec-
chiature “salva vita”. I po-
tenziali destinatari del
servizio possono rivolger-
si allʼufficio Servizi Sociali
o ai Caf convenzionati
per ulteriori informazioni.

Opere per 500 mila euro per adeguare la rete fognaria
Opere e infrastrutture per quasi 500

mila euro a Bovolone per adegua-
re ed estendere la rete fognaria del
paese. Acque Veronesi, la società
consortile presieduta da Niko Cordioli
che gestisce il servizio idrico integrato
in 77 Comuni della provincia scaligera,
ha terminato nelle scorse settimane
un imponente cantiere che porterà be-
nefici per lʼintero sistema ambientale
del Comune della pianura veronese. 

Lʼintervento, finalizzato a migliorare
sensibilmente il processo fognario di
buona parte del paese, si era reso ne-
cessario a causa delle condizioni non
più ottimali, né adeguate, della rete di
sottoservizi in diverse strade cittadine
che presentavano una fognatura mista
ammalorata o addirittura inesistente. 

Al fine di migliorare le infrastrutture,
Acque Veronesi, in coordinamento
con lʼamministrazione comunale, ha
deciso quindi di estendere e potenzia-
re la rete, separando quella di tipo ne-
ra da quella bianca. I tecnici della so-

cietà hanno provveduto in questi mesi
alla sostituzione della rete esistente in
via Foro Boario per un tratto di 150
metri, alla realizzazione e alla posa di
una nuova fognatura nera, preceden-
temente assente, in via Spiniella per
una lunghezza complessiva di 100
metri e alla la separazione della rete di
fognatura mista esistente attraverso la
realizzazione di una rete fognaria nera
di circa 100 metri in via Stazione. So-
no stati infine adeguati e ottimizzati
250 metri della rete fognaria mista in
via Ormaneto ed è stato predisposto
un nuovo tratto di condutture fognarie
miste della lunghezza di 135 metri in
via Pio X, nel centro del paese. 

Lavori realizzati da Acque Veronesi

Concamarise

Fabrizio Lonardi riconfermato alla guida della “Confra-
ternita dei Nostalgici del tabar” di SantʼAntonio Abate

di Concamarise. Lʼelezione è arrivata a seguito del rinno-
vo del consiglio direttivo dellʼassociazione, nata per la
promozione e la custodia delle tradizioni contadine. Ad
affiancare il presidente Lonardi saranno Patrizio Pietro-
boni, vicepresidente, Gaetano Bissoli, segretario, Massi-
mo Ferro, cassiere  e i consiglieri Marino Battistella,
Franco Costantini, Albino Vertuani, Giuliano Meneghello
e Giulio Lonardi.

Il nuovo gruppo direttivo resterà in carica per quattro
anni, fino al 2022. Lʼassociazione, che conta oltre cento
soci, organizza il Premio della Confraternità, che va a
persone che sono distinte in vari ambiti nella promozio-
ne del territorio e delle sue eccellenze, la Festa-mercato
di SantʼAntonio Abate e diversi eventi anche fuori dai
confini comunali, sempre per promuovere le tradizioni
del paese. Inoltre, questʼanno la Confraternita metterà
in scena una rievocazione storica per celebrare il 70°
anniversario di indipendenza di Concamarise da San-
guinetto.

Lonardi riconfermato alla guida
della Confraternita del Tabar
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Viabilità

Meno passaggi per la
raccolta rifiuti e ta-
riffa che per il secco

da gennaio viene calcolata
in base al numero di conferi-
menti. È la novità con cui
sono alle prese dall’inizio
anno i Nogaresi, con qual-
che problema e qualche po-
lemica. Come dimostrato
nel consiglio comunale del
15 febbraio, dove i possibili
disagi connessi alla diminu-
zione dei passaggi per la
raccolta (in particolare
dell’umido), hanno suscitato
dubbi tra i cittadini e sono
stati alla base di una mozio-
ne firmata dal gruppo di mi-
noranza “Nogara Unita” che
aveva chiesto una diversa
organizzazione dei passaggi
e che Il risparmio fosse visi-
bile in bolletta, per incenti-
vare i cittadini, e non come
oggi che viene destinato a
servizi ulteriori da parte di
EsaCom, la società che ge-
stisce la raccolta rifiuti.

La recettività e sensibilità
dei nogaresi su questo tema
è decisamente migliorata ri-
spetto agli scorsi anni, come
ha dichiarato il vicesindaco
Marco Poltronieri in consi-
glio: «Si è raggiunta nel
2017 l’80% di raccolta dif-
ferenziata con una conte-
stuale diminuzione di 20 kg
pro capite nella produzione
di secco indifferenziato. Un
importante risultato, che ha
comportato un risparmio
economico che si tramuterà
in maggiori servizi per i cit-
tadini».

La Tari ora dipenderà dai
conferimenti delle singole
utenze: in pratica per ogni
svuotamento aggiuntivo ri-
spetto al concordato tra am-
ministrazione comunale e
EsaCom, verrà imputata una
maggiorazione di 1 euro sul-
la tariffa fissa per utente cal-
colata in base al numero dei
componenti familiari. Per
esempio, una famiglia di tre
persone può conferire fino a
70 volte durante l’anno il
contenitore di rifiuto umido;
se per scelta personale, det-
tata da qualsiasi motivo, lo
espone 78 volte, si vedrà ad-
debitare 8 euro in più in bol-
letta a conguaglio.

Il futuro è nella persona-
lizzazione della Tari, ren-
dendola il più aderente pos-
sibile alle reale raccolta ef-
fettuata per ogni famiglia at-
traverso continui aggiusta-
menti all’attuale sistema di
suddivisione rifiuti. In que-
st’ottica EsaCom, lo scorso
anno, ha consegnato dei

minore. Si tratta di seguire
un percorso educativo alla
sensibilizzazione ambienta-
le del cittadino. Va premiato
l’efficientamento, non è giu-
sto che l’utente paghi anche
per chi ha comportamenti
scorretti, oppure per coloro
che non separano corretta-
mente i rifiuti. Chi non ha ri-
tirato il contenitore e sta, per
esempio, mettendo il secco
impropriamente, verrà adde-
bitato in fattura per il massi-
mo degli svuotamenti con-

sentiti». 
Le persone si devono abi-

tuare a riempire completa-
mente i bidoni, a far fare
svuotamenti solo a pieno ca-
rico. «La lettura puntuale a
mezzo microchip, iniziata in
gennaio - ha spiegato ancora
Barbati - si avvale di una
tecnologia avanzata, l’ope-
ratore appoggia il contenito-
re alla macchina che lo rile-
va. Non si utilizzano né let-
tori ottici, né bassa frequen-
za, il conteggio avviene solo

se si effettua lo svuotamen-
to. Il margine di errore è li-
mitatissimo. Si deve garanti-
re l’utenza sulla precisione».

Per aiutare i cittadini più
tecnologici è stata creata
“100%Riciclo ESA-Com”
applicazione scaricabile gra-
tuitamente per dispositivi
mobili (tipo smartphone e
tablet), utile ad ottenere
informazioni, personalizzate
per ogni Comune, relativa-
mente alla raccolta rifiuti,
nonché per poter segnalare

disservizi, o eventuali ano-
malie. Un semplice suono
potrà ricordare, sia al priva-
to che alle aziende, che è ne-
cessario mettere, sempre se
pieno, il giusto raccoglitore
o i pacchi per il ritiro porta a
porta. 

È in fase di realizzazione
la possibilità di verificare il
numero degli svuotamenti,
informazione che consenti-
rebbe di prevedere e verifi-
care l’imputazione in tariffa
di eventuali maggiorazioni.
Il presidente Maurizio Lo-
renzetti ha a sua volta sotto-
lineato la necessità di arriva-
re alla personalizzazione,
anche perché nel 2019 la Ta-
ri verrà calcolata con quota
fissa considerando il nume-
ro dei componenti della fa-
miglia e per la variabile mi-
surando i litri di rifiuto, in
pratica secondo gli svuota-
menti, escludendo come pa-
rametro i metri quadri del-
l’abitazione. Per quanto ri-
guarda la scelta dell’ammi-
nistrazione Nogarese di in-
crementare il numero dei
passaggi rispetto alle tabel-
le, il direttore EsaCom ha
affermato che si tratta di
giusta salvaguardia dei citta-
dini, dato che il sistema è
stato introdotto da poco, ci
sarà spazio nei prossimi an-
ni per modifiche e nuovi ac-
cordi.

«Bisogna costruire dei
veri e propri percorsi, infor-
mando, partendo dai bambi-
ni che hanno una sensibilità
ed una curiosità impressio-
nante, che sanno trasmettere
un vero e proprio messaggio
ecologico ai genitori, ai non-
ni. E’ necessario cambiare i
comportamenti - ha conclu-
so Barbati - e questo è molto
difficile». Sicuramente più
difficile rispetto ad applicare
ed accettare un euro per lo
svuotamento aggiuntivo.

Rifiuti, meno raccolta e tariffa “a bidone”
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«Vanno premiati i cittadini
che differenziano in modo corretto

perché non è giusto che questi 
paghino per chi non lo fa o lascia
il secco abbandonato per strada»,

spiega Barbati, direttore di EsaCom

NOGARA / Fa discutere, con scontro anche nel consiglio comunale del 15 febbraio, la nuova convenzione siglata dal Comune con “EsaCom”

nuovi contenitori dotati di
codice di lettura per l’identi-
ficazione degli utenti conce-
dendo ai nogaresi qualche
mese di “prova” prima della
partenza, a gennaio 2018,
della raccolta puntuale a
svuotamento. 

Per abbassare le tariffe,
diminuire il secco con una
uscita al mese non è ancora
possibile perché la produ-
zione pro-capite è alta, ma la
direzione, visti anche i risul-
tati incoraggianti, è quella
giusta e passa obbligatoria-
mente dall’impegno dei cit-
tadini, come spiega il diret-
tore generale di Esa-Com,
Maurizio Barbati: «Se si dif-
ferenzia bene, si chiedono
servizi che costano in modo

Il sindaco Pasini in Prefettura assieme a Corrà (Salizzole)
per chiedere l’allargamento della strada tra i due paesi

Il Premio “Zinetti” assegnato 
a Darra per 22 mila e 500 euro

Giovedì 8 marzo scorso un veicolo
pesante carico di bobine dʼacciaio

si è rovesciato al confine tra Veneto e
Lombardia, poco dopo essere uscito
dalla frazione nogarese di Brancon in
direzione Villimpenta, nel comune di
Gazzo Veronese. La banchina è frana-
ta e nel fossato sono finiti bancale e
carico. Lʼautista ha riportato solo lievi
ferite, ma moltissimi sono stati i disagi
per la viabilità che è stata deviata in
entrambi i sensi dalle 14,30 alle 20 a
causa dellʼintervento di due gru per il
recupero e la messa in strada del tir.

I mezzi pesanti, superiori alle 7,5
tonnellate, non potrebbero passare da
strade come quella che attraversa
Brancon ed il sindaco di Nogara, Fla-
vio Pasini, assicura che non darà a
Veneto Strade lʼautorizzazione, in oc-
casione dellʼimminente chiusura del
ponte sul Tione a Bonferraro, al pas-
saggio di veicoli che, come già è suc-
cesso con la deviazione per la ristrut-
turazione sul ponte del Tartarello, pro-
vocherebbero disagi e pericoli. 

«La viabilità intorno al nostro paese
- afferma il primo cittadino - è vera-
mente in condizioni precarie. Veneto
Strade ed Anas hanno ridotto ai mini-
mi termini le manutenzioni e ci ritrovia-
mo con strade piene di buche e  scon-

nesse». 
Purtroppo anche in occasione

dellʼultima nevicata gli interventi di pu-
lizia fuori dai centri abitati hanno ritar-
dato ad essere messi in opera e vie di
percorrenza come la Nogara-Sangui-
netto, si sono trasformate in vere “pi-
ste di pattinaggio”. «Tutta la viabilità
del Basso Veronese è antiquata - ri-
marca Pasini -. Necessita al più presto
di revisioni e manutenzioni. Intorno a
Nogara non vengono progettate e rea-
lizzate opere complesse dagli anni
successivi al Dopoguerra. Il Piano di

assetto del territorio da noi predispo-
sto prevede da tempo la realizzazione
della “Nogara-mare”, che forse non
verrà più fatta, ma questo preclude
possibili studi e pianificazioni sulla
Statale 10. Serve una pragmatica pro-
grammazione, che abbia come obbiet-
tivo la qualificazione viabilistica del
Basso Veronese». 

Anche la strada provinciale 20 che
collega Nogara e Salizzole è spesso
funestata da incidenti, stretta, con
banchina cedevole, e percorrerla rap-
presenta un vero pericolo. «La Noga-
ra-Salizzole è unʼaltra via di comunica-
zione che mi sta molto a cuore - di-
chiara Pasini - e con il sindaco di Sa-
lizzole, Mirko Corrà, stiamo cercando
di ottenere dalla Provincia lʼautorizza-
zione per lʼallargamento. Abbiamo già
avuto un incontro in Prefettura dove
abbiamo segnalato la pericolosità di
questʼarteria, teatro anche nei giorni
scorsi di un incidente tra due camion,
con uno dei due poi finito nel fossato
ai lati della strada. Al Prefetto abbiamo
portato la documentazione con lʼelen-
co degli incidenti che ci sono stati ed
abbiamo chiesto che ci dia una mano
a spingere lʼiter perché si arrivi allʼal-
largamento di questa strada provincia-
le». (S.Z.)

SILVIA ZANETTI

SANGUINETTO / La giunta comunale si affida all’Accademia Discanto

All’Accademia Discanto
22 mila e 500 euro per

curare la 23. edizione dello
“Zinetti”. L’impegno di spe-
sa l’ha deciso il 13 febbraio
scorso la giunta comunale di
Sanguinetto, guidata dal sin-
daco Alessandro Braga, affi-
dando l’incarico per l’orga-
nizzazione dell’edizione
2018 del Premio internazio-
nale di musica “Gaetano Zi-
netti” all’Accademia d’Arti
Discanto di Mozzecane.

Il Comune, infatti, orga-
nizza da anni il concorso in-
ternazionale di musica da
camera “Gaetano Zinetti”,
istituito nel 1994 al fine di
rinnovare la memoria del
grande artista originario di
Sanguinetto. Un evento che
richiama musicisti da vari
Paesi e che ha anche visto,
nel 2010, l’amministrazione
registrare due marchi: “GZ
Gaetano Zinetti Concorso
internazionale di musica da
camera” e “Gaetano Zinetti
Premio internazionale di
musica Sanguinetto-Vero-

na”. Inoltre, con una delibe-
ra del 2015, la stessa giunta
ha incaricato l’associazione
“Accademia d’Arti Discan-
to” della progettazione, pro-
mozione, e diffusione del
“Premio Internazionale di
Musica G.Zinetti” per le
edizioni dal 2015 al 2019.

Da qui, in vista dell’e-
vento che si svolgerà dal 13
al 23 settembre a Sanguinet-
to, la giunta ha deciso di af-
fidare l’incarico per l’orga-
nizzazione della 23. edizio-
ne all’“Accademia d’Arti
Discanto”.

L’incidente avvenuto l’8 marzo a Brancon

Il vicesindaco e assessore
all’ambiente, Marco Poltronieri

Il direttore di EsaCom Spa,
Maurizio Barbati

Il sindaco Braga

Rosa Blu
Bar Pizzeria con Cucina

BOVOLONE • Via Bellevere 2/D - Tel. 045 7100611
AMBIENTE CON 150 POSTI A SEDERE

CUCINA TRADIZIONALE VENETA E SELVAGGINA • BANCHETTI E CENE AZIENDALI

Aperitivo di benvenuto
ANTIPASTI

Involtini di asparagi, barchetta frolla fantasia, 
crema di mais con funghi

PRIMI

Pappardelle al ragù d’oca
Lasagne alla bolognese fatte in casa

Risotto con le rane alla mondina
SECONDI

Costolette di agnello alla veneta
Guanciale di manzo al forno con crema di mais

Contorni misti
Dolci a sorpresa di nostra produzione

VINO ACQUA E CAFFÈ

€ 32,00 È GRADITA LA PRENOTAZIONE

Domenica 1° Aprile
Pranzo di Pasqua



L’ANALISI / I dati della ricerca del centro studi di Confindustria Verona e l’indagine “VenetoCongiuntura”, presentata l’8 marzo da UnionCamere 
regionale, confermano il trend di crescita dell’industria manifatturiera scaligera nel 4° trimestre 2017 e nelle previsioni sui primi tre mesi del 2018

«Verona prosegue
con intensità e
rafforza la sua

crescita produttiva, sostenu-
ta da un incremento degli
ordini e delle vendite sia sul
mercato domestico che
estero». A dirlo sono i dati
dell’analisi dell’ultimo tri-
mestre 2017 e le aspettative
economiche delle aziende
della provincia scaligera per
il primo trimestre 2018 ef-
fettuata dall’ufficio studi di
Confindustria Verona. Nu-
meri che vedono rafforzarsi
il trend positivo della pro-
duzione industriale con un
+2,59% nel 4° trimestre del
2017 rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente;
stessa storia per l’occupa-
zione che segna ancora va-
lori positivi sia per quarto
trimestre 2017, indicando
una variazione a +0,71%,
sia per il 1° trimestre del
2018 (previsione di
+0,33%).

Una tendenza positiva
confermata anche dall’inda-
gine “VenetoCongiuntura”,
presentata l’8 marzo in Re-
gione e realizzata da Union-
camere del Veneto, ed effet-
tuata su un campione
rinnovato di 1.314 imprese
con almeno 5 addetti, che
evidenzia nel quarto trime-
stre 2017 una produzione
industriale manifatturiera in
Veneto in incremento del
+6,3% rispetto al corrispon-
dente periodo del 2016. 

«In un contesto interna-
zionale in cui l’economia è
partita bene a inizio 2018,
l’Italia partecipa al rinnova-
to slancio attraverso l’otti-
ma performance dell’ex-
port, confermata dagli
ordini, e degli investimenti,
saliti i giudizi sulle com-
messe interne e le attese dei
produttori di beni strumen-
tali - avverte l’analisi di
Confindustria Verona -.
L’82% delle imprese rileva
un utilizzo della capacità
produttiva normale o soddi-
sfacente, che conferma un
andamento buono della pro-
duzione. Stabile la capienza
del portafoglio d’ordini che
permette al 72% delle
aziende prospettive di lavo-
ro a medio e lungo termine.
Il 27% delle aziende dichia-
ra di avere un piano di ordi-
ni che si spinge oltre i 3 me-
si».

Nel Veronese migliorano
gli indicatori commerciali
di vendite e ordini, con le
prime in incremento sul
mercato italiano rispetto al-
la rilevazione precedente di
un +2,96% e ordini a s
+6,28%. In crescita le
esportazioni verso i Paesi
dell’Unione Europea che
indicano un +5,65% e verso
i Paesi Extra Ue per i quali
si rileva un incremento pari
a 5,64 punti percentuali.
Stabile il numero di aziende
che dichiara un ritardo nei
pagamenti dei clienti, atte-
standosi al 20% degli inter-
vistati. Quasi la metà delle
aziende registra una situa-

zione di liquidità buona. Il
43% dichiara una situazione
di normalità, solo il 10%
una situazione tesa. Inoltre,
l’86% delle aziende dichia-
ra di investire, in aumento
rispetto alla rilevazione.

«L’andamento del setto-
re manifatturiero veneto
mostra risultati sorprenden-
ti nell’ultimo scorcio del
2017 - commenta Mario
Pozza, presidente di Union-
Camere Veneto -. La produ-
zione industriale aumenta in
misura rilevante sia rispetto
allo scorso trimestre che al-
lo stesso periodo del 2016,
portando l’indice regionale
oltre i livelli pre-crisi. Si
tratta di risultati che dimo-

strano il consolidamento del
processo di crescita dell’in-
dustria veneta, che si pro-
trae ormai da 17 trimestri
pur con intensità diverse e
qualche battuta d’arresto. È
la conferma che il Veneto
sta recuperando competiti-
vità a livello europeo, gra-
zie alla vivace crescita del
commercio mondiale e al
recupero degli investimenti
che hanno potuto anche be-
neficiare degli incentivi

previsti dal Piano Industria
4.0. A registrare l’accelera-
zione più significativa sono
soprattutto i settori metal-
lurgia (+10,8% ), meccani-
ca (+8,5% ) e gomma-pla-
stica (+7,2%) - conclude
Pozza - dove i campioni di
eccellenza stanno guidando
la crescita di una platea
sempre più ampia di impre-
se e che oggi rappresenta
quasi il 60% del settore ma-
nifatturiero regionale».
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La produzione industriale
della provincia segna

un +2,59% nel 4° trimestre
dello scorso anno rispetto

allo stesso periodo del 2016
«L’indice regionale sta

superando i livelli pre-crisi
in crescita da 17 trimestri»,
dice Pozza (UnionCamere)

Luisa Pesarin

I numeri della ripresa a Verona e in Veneto

La legnaghese Pesarin 
porta Velvet in Mitteleuropa
La legnaghese Luisa Pesa-

rin alla guida della nuova
sede di Levico Terme di
“Velvet Media Italia” che da
qui punta alla Mitteleuropa.
A sceglierla è stato ai primi
di marzo il presidente della
società di comunicazione
trevigiana Bassel Bakdou-
nes: «A gestire la nuova sede
italiana sarà l’esperta di co-
municazione Luisa Pesarin,
e con lei puntiamo ad aprire
la strada alle aziende che vo-
gliono lavorare in Mitteleu-
ropa sfruttando i più raffinati
strumenti del marketing, dal-
la social wifi alla “lead gene-
ration” di cui dispone Vel-
vet».

Pesarin, originaria di Le-
gnago e bolzanina d’adozio-
ne, scrittrice esordiente, co-
nosce il marketing per le
aziende e nel giro di poche
settimane sta già esportando
la creatività nella gestione
dei social verso il Nord Eu-
ropa. Sarà lei a proporre i
servizi di Velvet, società che
col proprio modello di
marketing in outsourcing è
capace di comunicare con
milioni di persone attraverso
i social. Nel corso del 2017 i
numeri hanno registrato una
crescita iperbolica: nove mi-
lioni sono le pagine viste al
mese sui vari profili social,
per un totale che nell’anno
supera i cento milioni di
contatti; 250.000 le persone
e gli imprenditori unici rag-
giunti con la comunicazione
gestita per un portfolio com-
posto da centinaia di aziende
di ottanta settori merceologi-

ci diversi. 
«Siamo orgogliosi di que-

sto nuovo progetto - com-
menta il Ceo Bakdounes -. Il
mercato in Trentino Alto
Adige è in via di espansione
e intercettarlo dal suo cuore,
a Levico, è stata una decisio-
ne ineludibile. Siamo pronti
a portare la creatività Velvet
anche qui per creare un pun-
to d’appoggio per partner e
clienti che vogliono muove-
re i primi passi nella Mitte-
leuropa». 

Continua così il percorso
di internazionalizzazione di
Velvet Media, società leader
nella comunicazione e nel
marketing web per aziende
grazie ad uno staff di oltre
cento persone. Dopo le aper-
ture di Denver, negli Stati
Uniti, e di Bangkok, in Thai-
landia e dopo le inaugurazio-
ni delle filiali di Venezia e
Jesolo, ora viene issata una
nuova bandiera in Trentino
Alto Adige. 

MANAGER

Sergio Gatti,
direttore 
Federcasse

FINANZIA

Il Report delle Bcc
segnala la qualità
del credito in netto

miglioramento
Qualità del credito in netto

miglioramento e, soprat-
tutto, sofferenze deteriorate in
continuo calo. A confermare
una situazione bancaria in for-
te ripresa sono i numeri del

di Credito Cooperativo).
Il Report evidenzia come i

bilanci semestrali delle ban-
che italiane abbiano potuto
beneficiare della ripresa eco-
nomica che ha riportato i tassi
di insolvenza di famiglie ed
imprese a livelli prossimi a
quelli antecedenti alla crisi. In
questo contesto le Bcc e Cas-
se Rurali hanno registrato una
significativa contrazione del
credito deteriorato, sceso del
6% nellʼarco di dodici mesi. Il
tasso di copertura del credito
deteriorato, per le Bcc si è ul-
teriormente incrementato pas-
sando, nello stesso periodo,
dal 42,3% al 46,3%. Un feno-
meno che riguarda sia le sof-
ferenze (dal 56,1% al 59,4%)
che le inadempienze probabili
(dal 27,6% al 30,2%). 

Tassi di copertura che ap-
paiono, in media, coerenti con
i tassi di recupero stimati dalla
Banca dʼItalia. Le Bcc dimo-
strano peraltro una migliore
capacità di recupero del credi-
to anomalo. Il Report eviden-
zia ancora come lʼincidenza
delle garanzie reali sul credito
deteriorato, per le Bcc, si
mantenga elevata attestando-
si al 63,7% sul deteriorato lor-
do (la media del sistema ban-
cario è del 51,5%) e al 74,3%
rispetto al credito deteriorato
netto. 

Report del-
lʼUfficio Stu-
di sulla
qualità del
credito nel-
le Bcc e
Casse Ru-
rali presen-
tato a fine
febbraio al
c o m i t a t o
esecutivo di
Federcasse
(lʼAssocia-
zione na-
zionale del-
le Banche

Andrea Falsirollo

Il nogarese Falsirollo
alla guida degli Ingegneri
Andrea Falsirollo, 39 an-

ni, di Nogara, ingegnere
industriale, imprenditore e
libero professionista in am-
bito energetico e impiantisti-
co, è il nuovo presidente del-
l’Ordine degli Ingegneri di
Verona, dopo la tornata elet-
torale di fine febbraio che ha
rinnovato il consiglio per il
mandato 2018-2022. Già
consigliere nei due mandati
precedenti e vicepresidente
di “Foiv” (Federazione degli
Ordini degli Ingegneri del
Veneto), Falsirollo è stato
nominato mercoledì 7 mar-
zo. 

A Valeria Angelita Reale
Ruffino, ingegnere civile,
project manager in Technital
Spa, la carica di vicepresi-
dente, mentre a ricoprire il
ruolo di consigliere segreta-
rio sarà Vittorio Bertani, in-
gegnere industriale, libero
professionista in ambito ter-
motecnico. Alberto Fasanot-
to, ingegnere civile, è il nuo-
vo tesoriere, carica che ave-
va già ricoperto nel mandato
2010-2014 e in Foiv. 

Accanto alla vicepresi-
dente, sono altre tre le donne
che risiedono nel nuovo
Consiglio: Alessia Canteri e
le neo elette Silvia Avesani e
Elisa Silvestri. Nuovamente
consigliere in questo manda-
to Giovanni Montresor, ac-
canto ai neo consiglieri Lui-
gi Cipriani, Matteo Limoni,
Stefano Lonardi, Alessandro
Dai Prè, Alberto Valli, Carlo
Beghini e, per gli ingegneri
junior, Mauro Vinco. 

Efficientamento delle

spese dell’Ordine, riduzione
quota di iscrizione, riorga-
nizzazione e riduzione dei
costi della formazione obbli-
gatoria, sostegno ai giovani,
recupero del rapporto con gli
enti pubblici, comunicazione
più efficace con la società ci-
vile, riformulazione del
coworking, offerta di servizi
tramite convenzioni, atten-
zione ai giovani iscritti. So-
no questi i punti programma-
tici della lista Ing4.0 che og-
gi siede con quattordici con-
siglieri nel direttivo degli In-
gegneri veronesi.

«Riteniamo che l’Ordine
- ha sottolineato il neo presi-
dente Falsirollo - debba rive-
stire un ruolo più importante
e più proattivo a supporto
della professione, mettendo i
propri iscritti nella condizio-
ne di essere maggiormente
tutelati e aggiornati nello
svolgimento del proprio la-
voro».

INCARICHI

PRODUZIONE INDUSTRIALE

PREVISIONI 1° TRIMESTRE 2018

OCCUPAZIONE

PROSPETTIVE LAVORO

Nei riquadri
i principali
dati 
economici
del Veronese
che
evidenziano
una netta
ripresa

Mario Pozza (UnionCamere) 



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 MODELLO
HEMNES 6 CASSETTI bianca
108x50x131 a 80 euro. Minerbe. Tel.
347/1303914.
VENDO ARREDAMENTO E SCARPE
(PALLAVOLO, CALCIO, CALCETTO) cau-
sa chiusura negozio sportivo. Damiano
348/2244054.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera ma-
trimoniale a 490 euro; soggiorno a 290
euro, armadio 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 149 euro, mate-
rasso singolo a 69 euro, divano a 200
euro. Tel. dopo le 12 al 339/2169387.
(*)
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VER-
DE EURO 250; LETTO TESTATA in micro-
fibra; 2 comodini, doppio comò 6 cas-
setti in noce tinta ciliegio. Euro 350-
Tel. 328/4948789.
CAUSA LAVORI RISTRUTTURAZIONE
VENDO PORTA ESTERNA FERRO BATTU-
TO lavorato, porta interna noce massic-
cio artigianale. Entrambe cm 110x230.
Ottimo stato. Prezzo da concordare.
Tel. 335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE E DIVANO
3 POSTI, SCHELETRO legno e blu. Euro
200. Tel. 045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA CUCINA
BIANCO E ROSA NUOVO euro 30, lampa-
dario cornice legno con ferretti euro 30.
Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRASFORMA-
BILE IN DIVANO letto colore blu struttu-
ra in legno, ottime condizioni vendo a

VENDO ARMADIO BEIGE 2 ANTE COME
NUOVO, ALT. 2.55, LARG. 90, prof. 60 a
euro 100. Tel. 045/6901438.
TAVOLONI IN ACCIAIO RETTANGOLARE
CON ROTELLE, sopra piano in vetro
oscurato per ogni uso a euro 30. Tel.
045/6901438.
VENDESI SOGGIORNO IN PINO COMPO-
STO DA CREDENZA vetrina, mobile bar
+ piattaia, tavolo massiccio, 6 sedie,
prezzo modico, dopo visione, zona Le-
gnago. Tel. 340/8548101.
VENDO SALA DA PRANZO IN NOCE,
CREDENZA, CRISTALLIERA, tavolo ro-
tondo con vetro cristallo euro 180. Tel.
349/6024025.
VENDO MOBILETTO PORTACOMPUTER
CON RUOTE IN OTTIMO stato 75x50x80
H a 30 euro. Tel. 347/9749877.
VENDO CAUSA INUTILIZZO POLTRONCI-
NA IN LEGNO CON portatelefono in stile
antico in ottimo stato a 30 euro trattabi-
li. Tel. 347/9749877.
CAM. MATR. COMPLETA NERO LACCA-
TO LETTO, COMÒ, SPECCHIO e comodi-
ni, armadio 8+1 ante con specchio,cas-
setti e mensole 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 euro; lavatrice candy 100 euro; fri-
gorifero 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 AN-
NI ’90. N. 1 A SFERA DIAM. 35 SOSPESO
in vetro di Murano.
N. 1 piatto sospeso in vetro di Murano.
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 ottone. Tenuti bene,

VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 59 euro al metro quadro. Tel.
393/1181398.
VENDESI N. 1 COMPRESSORE ARIA,
MARCA FIAC, CAPACITÀ 60 litri, ricarica
veloce: 420 litri minuto 3 cv di potenza,
accessoriato, seminuovo, prezzo: euro
100 trattabili. Tel. 347/6032568.
VENDO BELLA OCCASIONE BANCO DA
LAVORO STRUTTURA IN FERRO, piani in
legno, due cassetti con attacco morsa,
misura 55x1.20, euro 60. Tel.
348/9164661 (Legnago).
VENDO SET DI CHIAVI IN SCATOLA DAL
6 AL 32 CROMO VANADIUM Germania a
occhio forchetta a 100 euro. Tel.
338/8801797.
VENDO TRAPANO DA LEGNO A PENDO-
LO (A 2 FASI) CON BANCO predisposto.
Seminuovo. Euro 70. Tel. ore pasti
0442/82456.
VENDO MORSETTI DA CM 40 (EURO
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 CAVAL-
LETTO, PREDISPOSTO per rullo da car-
teggiare da un lato e per molatura col-
telli dall’altro. Euro 40. Da vedere. Tel.
339/3639301.
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco lateri-
zi, cassone per macerie, catena doppia
per carichi, tele da carichi, tutto a nor-

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ma 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 cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pez-
zi, altezza 10 m, a 300 euro cadauno.
Tel. 393/1181398.
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADI-
LE, MORSETTI ecc., a forfait per 100 eu-
ro cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
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 EU-
RO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro; numero 5 travi in ferro cm.
30 e lung. 540 a euro 200 cadauna; vi-
bratore monofase per getti in calce-
struzzo con un ago di vibrazione, prati-
camente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPOCA
FORD & SON 1930; Landini L25 1955,
Belle. Funzionante talpa per solchi nuo-
va. Tel. 339/2214671.
GRADONE IN ALLUMINIO, PORTA-MA-
TERIALE, CON 2 RIPIANI in legno verni-
ciato grigio, usato semi-nuovo ( ne ab-
biamo nr. 2 gradoni con larghezza 1625
mm. e nr. 1 con largh. 1225 mm.) sven-
do causa inutilizzo. prezzo 120,00 euro
e 100,00 euro. Acquistabili anche sepa-
ratamente. Tel. 328/3566563.
BANCONE NEGOZIO, USATO, MISURE
290 CM. + 125 CM PARTE curva. x 60
cm. di profondità e cm 90. di altezza, in-
terno bancone con ripiani e nr. 3 cas-
setti, colore bianco, con vetro che rico-
pre tutto il piano. prezzo 750,00 euro
trattabili. visionabile. Zona San Pietro
di Morubio. Tel. 328/3566563.
SCAFFALATURA MURALE USATA, LUN-
GHEZZA 6,30 MT., ripiani larghezza 45
cm. no schienale. prezzo 300,00. Tel.
328/3566563.
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100 euro. Contattare per foto What-
sApp 349/6767868.

STUDENTESSA UNIVERSITARIA ITALIA-
NA DI 20 ANNI NATA a legnago offre di-
sponibilità per aiuto compiti e/o servi-
zio baby sitter a domicilio per bambini e
ragazzi. Tel. 340/8974239.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
IMPARTISCE LEZIONI private di mate-
matica e fisica, zona Legnago e limitro-
fi. Disponibile anche per aiuto compiti e
recupero debito. Tel. Giorgia,
348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.

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

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

PELLICCIA VISONE ANNABELLA, USATA
POCHISSIMO, TAGLIA 44-46 vendo a
euro 900 trattabili. Tel. ore pasti
0442/80493.
VENDO VISONE TG. 52, PREZZO OFFE-
RENTE. Tel. 339/1198812.
PELLICCIA PERSIANO GRIGIO TUTTA
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.

VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,
largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398.
TAVOLO ROTONDO CUCINA CRISTALLI,
DIAMETRO 100, gambe acciaio, come
nuovo. Tel. 340/2642112.
ARREDAMENTO COMPLETO DI MOBILI
IN STILE, COMPRENSIVO di cucina, tutti
gli elettrodomestici e comò in ciliegio
d’epoca vendo a 2990 euro. Tel.
375/5005400.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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vendo a prezzo trattabile. Tel.
333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV eva-
porante, ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 590 euro. Tel. 340/4738737.
(*)
VENDO CALDAIA USATA SAUNIER DU-
VAL THEMA F23E, riscaldamento acqua
calda sanitaria anno 1999, kw 23, prez-
zo 350. Tel. ore pasti 348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013 PER INUTI-
LIZZO. MOD. BAXI ECO3 a camera aper-
ta, 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 ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 se-
ries1 ultraluminoso. 2° normale Nikkor
50 mm Nikon 1.14 ultraluminoso. An-
che separatamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-
no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO PIANOFORTE VERTICALE DA
STUDIO USATO POCHISSIMO ed in otti-
me condizioni con panchetta. Marca:
Niedermayer. Prezzo 1900 euro. Tel.
345/0410681.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto.Possibilità anche
di violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, CANTANTE propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, 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.

CERCO LAVORO COME BADANTE, LA-
VORI DI CASA, ZONA CASETTE, Terrane-
gra, Porto di Legnago, 4 o 5 ore. Ho 62
anni. Tel. 0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DOMICI-
LIO OPPURE BABY SITTER, ho 35 anni,
italiana. Zona San Pietro di Legnago e
limitrofi. Tel. 347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI TUT-
TA LA LEGNA CHE ESCE. Tel.
339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO come badante, no 24 h,
zona Sanguinetto, Casaleone, Cerea e
limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA
SERIETÀ, CERCA lavoro come stiro. Zo-
na Cerea e limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME ASSISTENZA anziani, pulizie e colla-
borazione domestica. Disponibile an-
che notte. Esperienza anche con
persone affette da demenze e Alzhei-
mer. Referenziata. Automunita. Tel.
345/2330059.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME ASSISTENTE in ospedale diurna o
notturna o domiciliare anche 24 ore.
Esperienza zona Cerea, Legnago, limi-
trofi. No perditempo. Disponibile da su-
bito. Tel. 340/5777020.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e tra-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

sporti, max serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA DI 34 ANNI CERCA LAVORO
COME COLF DOMESTICA presso fami-
glie per pulizie stiro cucinare ecc. di-
sponibilità oraria 9-15 referenziata e
automunita. Zona Sant'Ambrogio di
Valpolicella e limitrofe. Anche Verona.
Tel. 346/5602241.
OPERAIO GENERICO ITALIANO, CON
ESPERIENZE VARIE, CERCA lavoro tem-
poraneo regolare, fino a 30 km da Le-
gnago, automunito. Tel. 347/9725709.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI COME PU-
LIZIE CASE, UFFICI, autista per spesa o
altro. massima serietà. Zona Bovolone
e limitrofi. Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, pulizie, badante il po-
meriggio, zon a Legnago, Vigo, Casette
e limitrofi. Tel. 333/8447651.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MAS-
SIMA SERIETÀ, CERCA lavoro come:
pulizie uffici, scale, pulizie presso fami-
glie o badante. Anche stiro. Legnago e
limitrofi. Tel. 327/9036315.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME PULIZIE, STIRO, aiuto domestico,
pulizia scale. Zone Nogara , Sanguinet-
to, Casaleone, Cerea. Tel. 0442/56362
(ore serali).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AUTOMU-
NITA CERCA LAVORO come baby sitter,
pulizie uffici, pulizie domiciliari, com-
pagnia 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 Legna-
go e limitrofi. Tel. 347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 ANNI, CON
PATENTINO MULETTO E ALTO livello di
spagnolo, patentino muletto, esperien-
ze in magazzino con muletto, cerca la-
voro urgentemente. Disponibilità im-
mediata anche in altri settori. Tel.
329/16866409.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPERIENZA
OFFRESI PER PULIZIE domestiche e sti-
ro. Massima serietà Tel. 349/1921796.

VENDO CIRCA 100 TOPOLINO, ANNI 80-
90 IN BUONO STATO. Tel. 340/2442940.
LIBRI POLIZIESCHI "GIALLO SVEZIA"
VENDO. Tel. 329/2953785.
TRASPARENZE E RIFLESSI “IL VETRO
ITALIANO NELLA PITTURA” testi di Rosa
Barovier BPVrNo 2006. Tel.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

333/5860341.
OSCAR MONDADORI, 60 PEZZI, AN-
NI ’60-70-80, euro 50 vendo. Tel.
333/5860341.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiede-
re di Giuseppe. (*)

BOX BIMBI EURO 30, SPONDINA 10 EU-
RO, VASETTO MAI USATO 10 euro, vesti-
ti da 0 mesi a 5-6 anni (prezzo da con-
cordare) maschio. Tel. ore pasti
0442/28406.
VENDO PASSEGGINO CHICCO FULL OP-
TIONAL; COMPLETO di accessori, ri-
chiudibile per trasporto in auto, total-
mente sfoderabile, ottime condizioni,
euro 50. Tel. 366/9949127.
VENDO CARROZZINA PER NEONATO IN-
GLESINA A 50 EURO; lettino per neonati
100 euro. Tel. 347/9239073.
VENDO PASSEGGINO BEBÈ COMFORT
LOLA OTTIME CONDIZIONI e compreso
nel prezzo altro passeggino. Ottimo
prezzo. Tel. 328/0430896.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK AB-
BIGLIAMENTO BIMBA 2/3 ANNI. Tra gli
articoli 3 piumini usati poco, body an-
cora etichettati. chiedo di essere con-
tattata solo se interessati.
347/4713233. Tel. 347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E MORBIDO
VENDO EURO 15. Tel. 333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, COLORE VERDE
MARMELLATA, mod. 2016, nuova,
smontabile e trasportabile con borsone
con materassino pieghevole euro 70.
Tel. 333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK AB-
BIGLIAMENTO BIMBA 2/3 anni. Tra gli
articoli 3 piumini usati poco, body an-
cora etichettati. Chiedo di essere con-
tattata solo se interessati. Tel.
347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBINO TAGLIA
24-30-36 MESI in buone-ottime condi-
zioni a partire da pochi euro. A chi è in-
teressato invio foto. Tel. 347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRETTI, EU-
RO 50. TEL. 333/9414141.
PATTINI IN LINEA DELLA TECNICA N.
38,5, EURO 25. TEL. 333/9414141.

TUTTO BIMBI

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 SEGGIOLINO
EURO 80; LETTINO con materasso noce,
ottimo stato 70 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

PIGIAMA SANITARIO TG. L, COLORE AZ-
ZURRINO IN COTONE, indicato per an-
ziani allettai, dotato di cerniera poste-
riore, manica lunga, mai usato per euro
35. Tel. 320/9565313 (Angelo).
VENDO BARRE IN ACCIAIO CHIODATE,
ANTIPICCIONI, PREZZO 2 euro al metro.
Tel. 349/6024025.
REGALO PALMA DA GIARDINO BELLIS-
SIMA ALTA 5 MT, da espiantare, zona
Legnago, + altre 2 palme 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, bic-
chieri per 6 persone euro 30. Tel.
045/7610329.
VINI SARDI, N. 21 BOTTIGLIE DA COLLE-
ZIONE NON PIÙ in produzione 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

349/6024025.
PIATTI BUON RICORDO FUORI CORSO
(ANNI 70-80) VENDO. Tel.
329/2953785.
VENDO 2 VASCHE IN PIETRA ANTICHE,
LUNGHEZZA55, PROF. 55, prezzo dopo
visione. Tel. 349/6024025.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Massima va-
lutazione e serietà. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE
UN TEMPO PER LA RACCOLTA della frut-
ta, ideali per arredamenti vintage priva-
to vende. Tel. 349/4976710.
PIATTI BUON RICORDO (FUORI CORSO)
ANNI 70-80 VENDO. Tel. 329/2953785.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ‘’30 di cinema, mon-
tagne, automobili, cioccolato, birrerie,
pubblicità varia. Tel. 347/4679291. 
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da bar anni ’50, oppure uno
spremiaranci multiuso di marca Mac-
dobar, Casadio, Gaggia, Duchessa, Fre-
ma, ecc. anche non funzionante. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI
NEI BAR ANNI ’50: sono neri con letteri-
ne 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 marca in acciaio, an-
che non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchi-
ne da caffè con pistoni, giochi, oppure
distributori di monetine, listini prezzi
neri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE CON MONITOR funzionante e no-
tebook non funzionante tutto come ri-
cambistica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO MA
FUNZIONANTE al prezzo di 50 euro. Tel.
ore pasti o sera al 349/6014912.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO APPAREC-
CHIO FAX, STAMPANTE, fotocopiatrice,
EPSON WF-2520 a Euro 50,00. Ritiro in
zona. Zona San Pietro di Morubio (VR).
Tel. 328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR, VECCHIA
GENERAZIONE e Notebook non funzio-
nante, vendo insieme come ricambisti-
ca 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.

VENDO TERMOARREDO MOD. IRSAP
mis 1,50x0,45, colore bianco, compo-
sto di 10 elementi eleganti, per il riscal-
damento di tutti gli ambienti, a 150 eu-
ro. Tel. 340/4738737.
ROBOT CUCINA KENWOOD CHEF CLAS-
SIC, RICETTARIO, FRULLATORE, 3 ac-
cessori per impastare, imballo origina-
le, euro 150 trattabili. Tel.
340/2642112.
VENDO UNA SCOPA RUOTANTE ELET-
TRICA CON CARICA BATTERIE cm
29X14 a euro 5,00. Tel. 340/9637657.
VAPORIERA KENWOOD FOOD STEAMER
900 W, 10 LITRI, 5 FS470 Series, 3 piani,
vendo euro 50. Tel. 333/5860341.
VENDO SCALDABAGNO BOSCHETTI
27.80 mai usato, funzionante metano o
Gpl, a 50 euro. Tel. 0442/99235.
VENDESI FORNO DA INCASSO WHIR-
POOL USATO, MA FUNZIONANTE, 40 eu-
ro. Tel. 333/9414141.
LAVASTOVIGLIE ARISTON HOTPOINT,
DA INCASSO, 60x60x85, perfetta come
nuova, causa trasloco, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON HOTPOINT,
DA INCASSO, A 5 FUOCHI, 50x75, com-
pleto di tubo a norma, causa trasloco,

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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VENDO RENAULT CLIO 5 PORTE, REVI-
SIONATA, GOMMATA, 500 euro. Tel.
340/9885701.
VENDO OSCURANTE ESTERNO (CRI-
STALLO ANTERIORE e laterali in un uni-
co pezzo) per fiat Ducato mod. 2011
come nuovo euro 50. Tel.
339/4677695.
VENDO N° 4 CERCHI PER OPEL MERIVA,
CORSA ECC., in ottimo stato, 5 fori, dia-
metro da 16 pollici più ruota di scorta
nuova Opel, a 200 euro. Tel.
0442/670141.
AUTOVETTURA AUDI A4 1800 TURBO
BENZINA E BOMBOLA 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 immatricola-
zione aprile 2013, clima bizona, cristalli
posteriori scuri, sensori parcheggio an-
teriori e posteriori. Per info
334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25. Tel.
348/8111873.

BICI UOMO MOUNTAIN BIKE PROFES-
SIONALE CON GOMME seminuove, co-
lore azzurro, cambio Shimano, cavalet-
to, euro 65 trattabili. Tel. 340/2642112.
VENDO SCOOTER KYMCO AGILITY 200I
DEL 2012 CAUSA inutilizzo, 4600 km,
con bauletto. 800 euro trattabili. Tel.
339/4677695.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA COR-
SA DAL 1900 AL 1980. Sono un appas-
sionato di ciclismo. tel. 338/4284285
(*).
VENDO SCOOTER APRILIA SPORTCITY
COME NUOVO 50 c.c. 4T. benzina. Solo
Km 1.287, colore argento, nessun di-
fetto nessun graffio batteria nuova euro
950. Da vedere. Tel. 377/6958489.
ATLANTIC APRILIA 500 APPENA REVI-
SIONATA, GOMMATA, batteria nuova,
bollata fino agosto vendo euro 950, an-
no 1994. Tel. 346/6004418.
VENDO VESPA SPECIAL 50 RESTAURA-
TA A EURO 1600. Tel. 338/8801797.
VENDO BICICLETTA DA UOMO SPORTI-
VA, GRIGIA, MARCA LEGNANO 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 STA-
TO, KM 23000 + 2 caschi, 1 giubbotto
XXL. Tel. 340/9885701.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO/A VER-
DE, NUOVA. 80 euro. Tel. 333/9414141.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALUTE BICI DA
UOMO SPORTIVA in alluminio e acciaio
come nuova, usata pochissimo, acqui-
stata nell’officina Colato di Bionde. Tel.
348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROSSA-NE-
RA, TG XL UNISEX a euro 100. Tel.
045/7610329.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO-A VER-
DE NUOVA, EURO 80. Tel. 333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA TRACER IN OT-
TIMO STATO con accessori e abbiglia-
mento da concordare. Tel.
329/7274890.

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

VENDO BELLISSIMA COLLEZIONE DI
MINERALI E ROCCE-GEMME, completa
di sette volumi. Tel. 045/7135688.
MACCHINA DA CUCIRE CON MOBILE
ANNI 50, SINGER EURO 20. Tel.

MOTO, BICI E ACCESSORI

CARAVAN E CAMPEGGIO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

AUTO 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

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

IL 2 MARZO HA SPENTO 12 CANDELINE

DAVIDE
TONIETTO

TANTISSIMI AUGURI DA MAMMA MICHELA,
PAPÀ STEFANO, NONNI, ZII, CUGINETTI

E DAL PICCOLO MATTIA

IL 12 MARZO È IL GIORNO DEL TUO 
COMPLEANNO... DOVREMMO FARTI UN REGALO, MA NESSUN 

DONO SARÀ COME QUELLO CHE TU HAI FATTO
A NOI QUANDO SEI NATO. BUON COMPLEANNO

EDOARDO
MAMMA MARZIA PAPÀ NICOLA, I NONNI ANGIOLINA, 

LAURETTA E BRUNETTI,  GLI ZII ROBERTA E LUIGI



Arbore e la sua Or-
chestra Italiana per
la seconda volta al

Salieri di Legnago grazie
alla passione dell’avvocato
Francesco Salvatore. La
prima fu il 27 marzo del
2015 quando il grande mu-
sicista e show man Loren-
zo Giovanni Arbore, arrivò
a Legnago sempre per ope-
ra di Salvatore, in una se-
rata a cura delle associa-
zioni “Tribunale per i dirit-
ti del malato e dell’anzia-
no” e “Amici di Don Wal-
ter”. 

E anche stavolta, dopo
due anni, Arbore torna in
un concerto che si terrà ve-
nerdì 20 aprile alle 20.45,
organizzato dall’avvocato
legnaghese e dagli “Amici
di Don Walter” e il cui ri-
cavato andrà al Centro
Giovanile Salus della città
del Salieri.

L’Orchestra Italiana è
un “sogno” che questo arti-
sta unico nel panorama na-
zionale ha creato 27 anni
fa, portando in giro per il
mondo, da New York a
Sidney, da Mosca a Tokyo,
da Buenos Aires a Shan-
ghai, il bello della canzone
napoletana ma anche delle
indimenticabili melodie
italiane. E ora, a 80 anni,
Arbore è pronto a scatena-
re con il suo swing il pub-
blico del Salieri, inondan-
dolo con la sua irrefrenabi-
le ironia e delicatezza, ca-
pace di coinvolgere un
pubblico che comprende
varie generazioni in tre ore
dense di spettacolo, nelle
quali lo showman non si
risparmia e soprattutto, co-
me è suo stile, non segue
mai una scaletta prefissata,
ma interpreta, viaggia con
la musica, sente il volere
del pubblico. Un concerto
che coniuga i suoni di Na-
poli, nuovi e antichi, tra
cori e assoli strumentali,
che prendono vita grazie a
18 musicisti che circonda-
no il celebre ambasciatore
della musica italiana nel
mondo, tra i quali Gianni
Conte, Barbara Buonaiuto,
Mariano Caiano, Giovanni
Imparato, Gianluca Pica, e
con la direzione orchestra-
le di Massimo Volpe. 

«Sono felice di poter ri-
portare a Legnago un gran-
de uomo, oltre che uno sti-
matissimo artista, come
Renzo Arbore - dice subito
l’avvocato Salvatore -. Io
lo faccio per passione, co-
me quando ero presidente
del Legnago Calcio. Ho
iniziato con un evento in
memoria di mia sorella
Tersa, portando Massimo
Ranieri, tutto sempre per
beneficenza. Visto che era
andata bene abbiamo orga-
nizzato altri eventi e ci ab-
biamo preso la mano. Ma
se riusciamo a portare al
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Salieri personaggi come
Arbore, è solo perché noi
tutti lavoriamo come vo-
lontari».

Un impegno, quello di
Salvatore e degli “Amici
di don Walter”, guidati dal-
l’avvocato Fulvio Rebesa-
ni, che non termina qui: in
programma c’è già un nuo-
vo appuntamento: il 18
maggio sempre al Salieri il
concerto-show del feno-
meno italiano del
rock’n’roll “Matthew

Lee”, all’anagrafe Matteo
Orizi, pesarese, nel suo
“Piano man live tour” che
ripropone atmosfere
rockabilly e perfomances
alla Jerry Lee Lewis, mi-
schiati ad una rivisitazione
rock di classici della can-
zone italiana. «E poi - con-
tinua Salvatore - spero an-
che di riuscire a portare a
Legnago in autunno Nino
Frassica con cui ho già
preso contatti»,

«Il concerto di Arbore,

come tutti i nostri appunta-
menti - conclude Salvatore
- sono possibili grazie al-
l’intervento di tanti spon-
sor ed alle elargizioni che
arrivano in cambio di bi-
glietti per gli spettacoli.
Come sempre Arbore farà
il pienone ed infatti abbia-
mo ancora pochi posti di-
sponibili». Per informazio-
ni sui biglietti telefonare ai
seguenti numeri 328
1489895 - 324 0930775.

L’EVENTO / Grazie all’avvocato Francesco Salvatore il grande mattatore sarà al Salieri il 20 aprile

Già aperta la caccia al posto. L’intero incasso sarà devoluto al Centro Giovanile Salus di Legnago

Tango e belcanto
s’incontrano al Salieri

Tango e belcanto si dan-
no appuntamento al

Teatro Salieri. Sabato 24
marzo (ore 20.45) si terrà lo
spettacolo Recital CanTan-
go, Omaggio a Schipa e
Gardel. Protagonista: Fabio
Armiliato, uno dei tenori
più apprezzati nel panora-
ma internazionale, noto al
grande pubblico anche per
aver fatto parte del cast del
film di Woody Allen “To
Rome with Love”.
Un recital, dunque, che na-
sce dall’incontro di un cele-
bre tenore lirico con un bril-
lante pianista e arrangiatore
di tango. Ne nasce uno spet-
tacolo che abbraccia ideal-
mente il tango e il melo-
dramma: una nuova forma
di espressione artistica che
si presenta anche come un
virtuale contenitore in cui
sono narrati gli avvenimenti
storici e i personaggi del
mondo della cultura e dello
spettacolo, molti dei quali
di origine italiana, che han-
no dato vita e lustro a una
meravigliosa forma d’arte
all’inizio del secolo scorso:
la Canzone del Tango. Tito
Schipa e Carlos Gardel,
cantanti, attori ed entrambi
compositori, sono gli ispi-
ratori di questa serata che

invita alla scoperta del “re-
citar cantando” e di tutta la
poesia in musica. Oltre alle
più popolari e famose tango
canciones firmate da Gar-
del, anche brani meno co-
nosciuti al grande pubblico
composti dal tenore Tito
Schipa, recuperati e ripro-
posti al pubblico con nuo-
vissimi arrangiamenti a
quasi 100 anni dalla loro ul-
tima esecuzione. Biglietti
acquistabili online sul sito
www.teatrosalieri.it oppure
al telefono (tel.
0442/25477) con carta di
credito.

SABATO 24 MARZO

SABATO 17 MARZO

Al Castello la storia dei potenti Bevilacqua

Fidapa - Bpw Italy
(acronimo di Federa-

zione Italiana Donne Arti
Professioni Affari), sezio-
ne di Legnago e Basso Ve-
ronese, con il patrocinio
della Provincia di Verona e
dei Comuni di Bevilacqua,
Minerbe e Legnago, pro-
muove un incontro, aperto
a tutti, al Castello di Bevi-
lacqua, sabato 17 marzo

(ore 16), dal titolo: “Ca-
stello e patrimonio dei Be-
vilacqua nel sec. XIV at-
traverso documenti del-
l’Archivio di Stato di Vero-
na”.

L’evento, che la sezione
propone, trae origine dallo
studio di alcuni documenti
storici del Trecento, con-
servati nell’Archivio di
Stato di Verona, riguardan-
ti i rapporti tra gli Scaligeri

e il casato dei Bevilacqua,
con riferimento all’in-
fluenza esercitata dalla Si-
gnoria nel Basso Veronese:
un dominio avvenuto su
base fiduciaria, tramite
questa famiglia fedele ed
intraprendente, capace di
gestire un presidio milita-
re, in un’area di confine
esposta alle mire espansio-
nistiche delle signorie vici-
ne.

La famiglia Bevilacqua
originaria di Ala in Trenti-
no, aveva raggiunto impor-
tanti risultati economici
grazie al commercio del le-
gname. A Verona trovò ter-
reno fertile per l’ascesa so-
ciale. I Bevilacqua entraro-
no dapprima nel circuito
dei mercatores, fecero par-
te dell’arte dei radaroli
(zatterieri sull’Adige) e
riuscirono poi ad inserirsi
nelle élite urbane, sotto l’e-
gida della potente signoria.
Fu proprio il loro legame
di fedeltà verso gli Scali-
geri a determinare le fortu-
ne del casato.

Le prime tappe della lo-
ro affermazione sono san-
cite nei documenti conser-
vati all’Archivio di Stato.

Nell’incontro del 17
marzo saranno presentati
alcuni documenti del 1300,
tradotti e studiati nella cor-
nice del tempo.

Rivestono interesse nel-
l’ambito delle ricerche sul-
la Signoria veronese, per-
ché da un lato offrono noti-

zie sulla strategia militare
difensiva degli Scaligeri e
dall’altro segnano l’affer-
mazione di un casato quel-
lo dei Bevilacqua, che nel
secolo XIV, per laboriosità
e intraprendenza, raggiun-
se un potere destinato a so-
pravvivere, per secoli, al
rapido tramonto della si-
gnoria Scaligera.

La Sezione Fidapa di
Legnago e Basso Verone-
se, d’intesa con gli attuali
proprietari del Castello e
con la diretta partecipazio-
ne dell’Archivio di Stato,
ha ritenuto di particolare
interesse, diffondere i con-
tenuti della preziosa recen-
te

ricerca. E sarà proprio
Chiara Bianchini, funzio-
naria dell’Archivio di Sta-
to di Verona, laurea in let-
tere con dottorato di ricer-
ca in scienze storiche, ap-
passionata ricercatrice del-
le fonti d’archivio e studio-
sa del territorio del Basso
Veronese a tenere l’incon-
tro di sabato 17 marzo. 

Il ritorno di Renzo Arbore
e dell’Orchestra Italiana

Il programma

SABATO 24 MARZO
OMAGGIO A SCHIPA E GARDEL

Fabio Armilato,tenore
Fabrizio Mocata, pianoforte
e arrangiamenti
Anna Karina Rossi, 
voce recitante
Simone Tolomeo,
Bandoneon
Gen Llukaci,
violino
Alessio Menegoli,
contrabbasso
Los Guardiola,
ballerini e coreografie

L’influente famiglia di origini trentine sarà il tema dell’incontro organizzato dalla sezione di Legnago di Fidapa - Bpw Italy con Chiara Bianchini dell’Archivio di Stato

SPETTACOLI & CULTURA






