
Politiche 2018, aperta
la corsa alle candidature
Nella Lega c’è Ester Bonfante, moglie dell’espulso Giarola. Poi Gandini (Pd), Pernechele (LeU) e Bragantini

Dal vicesindaco di Le-
gnago, Simone Perne-
chele, in corsa con “Li-

beri e Uguali” a Ester Bon-
fante, moglie dell’ex segreta-
rio del Carroccio Legnaghe-
se, Luciano Giarola, espulso
a fine dicembre dal movi-
mento, possibile candidata
proprio della Lega. Fino al-
l’ex primo cittadino di Le-
gnago Silvio Gandini per il
Pd. Sono tanti i nomi dei po-
litici del Basso Veronese per
l’attesa tornata elettorale del
4 marzo, quando si deciderà
chi mandare, o rimandare, a
Roma. 

Anzitutto, si parla già di
riconferme per onorevoli

uscenti come il tosiano Mat-
teo Bragantini o la senatrice
Cinzia Bonfrisco per Forza
Italia. Ma anche i 5 Stelle
puntano sugli uscenti Mattia
Fantinati e Francesca Busina-
rolo. Poi, del territorio po-
trebbero essere in corsa il le-
gnaghese Gianluca Cavedo
con Fratelli d’Italia,  l’ex vi-
cesindaco di Legnago Mauri-
zio De Lorenzi e Marina Me-
letti di Angiari sempre per il
Carroccio. 

Le candidature chiuderan-
no lunedì 29 gennaio, quando
andranno depositate le liste.
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SCUOLA E LAVORO

Parte dalla Bassa il progetto 
della Cisl sugli stage in azienda

Gli studenti del polo scolasti-
co del Basso Veronese han-
no una nuova opportunità

per affrontare l’alternanza scuola-
lavoro . Parte dal Basso Veronese,
infatti, il progetto voluto dalla Cisl
per collegare il mondo delle im-
prese a quello della scuola sfrut-
tando sia le sedi del sindacato co-
me occasioni di stage, sia la
presenza dei delegati sindacali
nelle aziende del territorio per fare
da tramite tra imprese e scuola.
Con un referente d’eccezione: l’ex
preside del Cotta, Silvio Gandini.
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LEGNAGO
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Piano degli interventi,
si parte con 105 progetti
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CASALEONE

Via alla Fiera che celebra
l’oro rosso: il Radicchio

MELOTTO A PAGINA 11

CEREA

È allarme per l’arrivo 
di 25 profughi a Asparetto
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ECONOMIA

Aermec in festa: superata 
quota 200 milioni

SRILANKA - MINITOUR E SOGGIORNO MARE
PARTENZA GARANTITA - 10 GIORNI / 7 NOTTI QUOTA DA €2.292
(PIÙ TASSE AEROPORTUALI E ASSICURAZIONE)

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

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

CILE - LAGHI E PATAGONIA
DAL 3 AL 14 NOVEMBRE 2018

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

ESCLUSIVA VIAGGI PIÙ

ENKUTATSH IL CAPODANNO ETIOPE
DALL’8 AL 22 SETTEMBRE 2018

(INFORMAZIONI E PROGRAMMA PRESSO LE NOSTRE AGENZIE)

PROGRAMMAZIONE 2017/2018 • VIAGGI PIU’ TOUR OPERATOR
Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa, Argentina,

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

Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator: www.viaggipiu.eu

IN PROGRAMMAZIONE

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

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

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

COSTA CROCIERE 2018
SUPER ALL-INCLUSIVE
PRENOTAZIONI ENTRO 15 FEBBRAIO

- Pacchetto bevande
- Scelta del turno di Cena

- Quote di servizio (mance)
- Assicurazione rimborso
- Soddisfatti o rimborsati

(INFORMAZIONI NELLE NOSTRE AGENZIE)

TOUR DELLA COLOMBIA
Dall’1 all’11 marzo 2018

Viaggio Accompagnato dall’Italia
Pensione completa e tutte le visite incluse

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.695

SOGGIORNO ALLE MALDIVE
Da Verona dal 4 al 12 febbraio 2018
Bravo Club Alimatha • All-inclusive

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.659

OMAN
TOUR PROFUMI D’INCENSO

PARTENZA OGNI SABATO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.659

(PIÙ TASSE E ASSICURAZIONE)

MSC CROCIERE
ESTATE 2018

Prenota entro il 15 Febbraio
la tua crociera con il nostro 

PREZZO LEGGERO
(INFORMAZIONI NELLE NOSTRE AGENZIE)

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

LEGNAGO
Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24

POZZI NERI
FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064 - 

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

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

AUTOFFICINA - GOMMISTA
CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it • www.autofficinaolivatisimone.com

LATTONERIA
B&B

COPERTURE

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

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

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

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

AFFIDATI CON FIDUCIA A PROFESSIONISTI

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break,
Lounge Drink

& American Bar





LEGNAGO - Via Nino Bixio, 53 • Tel. 0442.21593
vris01400d@istruzione.it

Pietro Girardi
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Lotta all’inquinamento

Pierangelo Rovere
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SANITÀ

Lettera del Papa alle “Mamme no Pfas”
«Continuate a vigilare su quei veleni

che minacciano una vita sana»
«Continuate a vigilare

su quei veleni che
minacciano una vita sa-
na». Lo ha scritto Papa
Francesco alle “Mamme
No Pfas” di Legnago ri-
spondendo tramite il se-
gretario di Stato, cardinale

breve incontro con il Papa
del quale «sente intensa-
mente lʼappoggio. Un Pon-
tefice sempre sensibile al
bene dei popoli e della ter-
ra made». 

Una battaglia quella
contro lʼinquinamento e i

Parolin, alla
lettera che le
mamme ave-
vano spedito
al Pontefice
sulle tragiche
vicende del-
lʼinquinamen-
to da Pfas in
Veneto.

La missi-
va col timbro
Papale è arri-
vata nei gior-
ni scorsi a
Legnago, cit-
tadina com-
presa nella
zona rossa
dellʼinquinamento da Pfas.
dopo essere stata spedita
il 28 dicembre dalla Città
del Vaticano. «Il Papa ha
preso visione del vostro
scritto, delle vostre legitti-
me preoccupazioni e del
vostro impegno volto ad ot-
tenere che lʼacqua sia fon-
te di vita, come Egli ha
scritto nellʼEnciclica “Lau-
dato Sì” - sottolinea il car-
dinale -. Sua Santità desi-
dera esprimere la sua vici-
nanza alle mamme e ai
gruppi di cittadini attivi e in-
coraggia a proseguire con
pazienza e perseveranza
nel cercare le vie buone
per la soluzione del proble-
ma. Ad esso - conclude la
missiva - si associa il cardi-
nal Parolin che invita a vi-
gilare su tutti gli inquinanti
che minano la salute dei
cittadini».

Ora, il gruppo Mamme
No Pfas spera anche in un

danni ala salute provocati
dalle sostanze perfluoroal-
chiliche che le Mamme No
Pfas stanno portando
avanti assieme a Comitati
di cittadini, ambientalisti, e
che le ha viste prima di Na-
tale, insieme ad attivisti
della Climate Defense
Units e di Greenpeace,
mettere a segno un vero
blitz a Venezia, davanti alla
sede del Consiglio Regio-
nale del Veneto a Palazzo
Ferro Fini, per protestare
contro la lentezza con cui
si sta procedendo allʼindivi-
duazione delle zone da cui
ha origine lʼinquinamento,
srotolando lo striscione
“Bonifica subito” per chie-
dere lʼavvio delle operazio-
ni di bonifica del sito di Mi-
teni, lʼazienda chimica di
Trissino ritenuta dalle auto-
rità la principale fonte della
contaminazione.

Lega Nord, che governa da
anni la Regione».

«Non accetteremo che a
questo territorio, dopo la
chiusura negli ultimi anni
degli ospedali di Nogara e
Isola della Scala, vengano
chiesti altri sacrifici. E chie-
diamo con forza al presi-
dente della Regione, Luca
Zaia, di mantenere le pro-
messe e di far partire gli
ospedali di comunità previ-
sti dallo stesso piano sanita-
rio regionale - chiede Fla-
vio Pasini, sindaco di Noga-
ra e presidente dell’ex con-
ferenza dei sindaci del-
l’Ulss 21, oggi Distretto 4
dell’Ulss 9 provinciale -.
Una promessa che mi è sta-
ta ribadita ancora un mese
fa, quando c’è stata la chiu-
sura di Isola della Scala per
far partire il nuovo polo di
Villafranca».

«Per questo ora puntere-
mo i fari su Venezia per ve-
rificare che nelle nuove
schede ospedaliere vengano
mantenuti reparti e posti
letto degli ospedali pubblici
e sia rilanciato il progetto
degli ospedali di comunità,
necessario per completare
la riforma avviata ancora
nel 2013 - conclude il pri-
mo cittadino di Legnago -.
Una riforma che punta su
centri per acuti sempre più
specialistici ma dove i pa-
zienti dopo essere stati ope-
rati vengono dimessi in bre-
ve tempo per essere desti-
nati a ospedali di riabilita-
zione o di comunità. Realtà
che però, ancora oggi, non
esistono anche se previsti
da anni sulle schede ospe-
daliere del piano sanitario
regionale».

Papa Francesco

Giacomo Bonfante,
consigliere comunale
5 Stelle a Isola della Scala

Flavio Pasini

Clara Scapin

Il verbale parla 
soltanto di uno studio 

interno sui risparmi 
che vi sarebbero 

accorpando il reparto 
in un solo nosocomio

Rimaniamo 
preoccupati perché 

è sospetto che si faccia 
uno studio per spostare 

un reparto e poi dire
che è solo un’ipotesi

Va salvaguardata 
la sanità pubblica

nella revisione che sta
partendo in Regione

sulle schede ospedaliere
Basta spazi al privato

Non accetteremo
ulteriori sacrifici

in questo territorio
e chiediamo a Zaia

di far partire i promessi
ospedali di comunità

«Il direttore generale
dell’Ulss 9 ha assi-
curato che quello è

solo uno studio, una specie
di ipotesi di lavoro per capi-
re i risparmi che ne derive-
rebbero. Ma noi siamo
preoccupati. Lo spostamen-
to del reparto di Anatomia
Patologica a San Bonifacio
sarebbe l’ennesimo campa-
nello d’allarme per l’ospe-
dale di Legnago».

A dirlo è lo stesso primo
cittadino della città del Sa-
lieri, Clara Scapin, che ai
primi di gennaio ha raccolto
l’allarme dei medici e del
personale del Mater Salutis
ed ha convocato subito un
vertice strordinario dell’e-
secutivo dei sindaci dell’ex
Ulss 21, a cui appunto ha
partecipato il direttore ge-
nerale Pietro Girardi. Una
rassicurazione, la sua, che
però non rasserena del tutto
gli animi e soprattutto non
toglie l’allarme che era sta-
to lanciato a fine dicembre
da tutte le sigle sindacali
dei medici e degli infermie-
ri sul progetto di riorganiz-
zazione del reparto, conte-
nuto in alcuni documenti
consegnati dalla stessa Ulss
ai rappresentanti sindacali
di Cgil, Cisl, Uil, Anao e
Cimo.

«È quanto meno sospet-
to, se non preoccupante,
che proprio a poche setti-
mane dal via alla revisione
delle schede ospedaliere da
parte della Regione, sia sta-
ta messa nero su bianco in
un verbale ufficiale del cda
dell’Ulss 9 l’ipotesi di con-
centrare l’attività di Anato-
mia patologica, nata all’in-
terno dell’ospedale legna-
ghese, nel polo sanitario di
San Bonifacio - sottolinea-
no Sante Olivato della Cgil-
infermieri e Pierangelo Ro-
vere, della Cgil-medici -.
C’è un verbale del 17 no-
vembre scorso che prevede
non solo di spostare il re-
parto legnaghese a San Bo-
nifacio, ma anche di con-
centrarvi la stessa attività
oggi esistente su Bussolen-
go. In questo modo l’Ulss 9
avrà un solo reparto di Ana-
tomia Patologica a San Bo-
nifacio. Una cosa inaccetta-
bile».

Inaccettabile anche per-
ché contraria a quanto indi-
cato dalle schede ospedalie-
re varate dalla Regione nel
2013 e, fino ad una loro re-
visione prevista appunto nei
prossimi mesi, e comunque
entro la fine del 2018, anco-
ra valide. 

«L’esecutivo dei sindaci
dell’ex Ulss 21 è in allerta
per questa situazione e, no-
nostante le rassicurazioni
del direttore Girardi, terre-
mo alta l’attenzione - dice il
sindaco Scapin -. L’ospeda-
le di Legnago è centro per
acuti ed è l’unico importan-
te presidio sanitario del
Basso Veronese, e tale deve
rimanere. Sull’argomento
ho sentito anche il sindaco
di San Bonifacio, Giampao-
lo Provoli, perché non pos-
siamo cadere assolutamente
nel tranello di una guerra
tra poveri. Qui il tema è uno
solo per tutti: salvaguardare
la sanità pubblica nel Vero-
nese e nel Veneto. Non ac-
cetteremo che di tre reparti
di Anatomia Patologica a
Bussolengo, Legnago e San
Bonifacio se ne faccia uno
solo, quando invece il pri-
vato convenzionato di Ne-
grar e Peschiera del Garda
manterrebbe suoi due repar-
ti. Di tutto questo chiedere-
mo conto prima di tutto
all’assessore regionale alla
sanità, il veronese Luca Co-
letto, ed al suo partito., la

Qui Isola della Scala

Il 22 gennaio assemblea pubblica dei 5 Stelle sul caso sanità
Cinque stelle allʼattacco sul

tema sanità a Isola della
Scala. Lunedì 22 gennaio il
movimento Grillino organiz-
zerà una serata pubblica per
parlare del futuro degli ospe-
dali del territorio. «Apprendia-
mo dalla delibera regionale
1714 del 24 ottobre 2017, che
ha per oggetto il Piano di atti-
vazione prioritaria delle strut-
ture di ricovero intermedio per
il biennio 2018-2019, che nel
Basso Veronese le promesse
del passato non verranno
mantenute - sottolinea Giaco-
mo Bonfante, portavoce dei
5Stelle e consigliere comuna-
le di Isola della Scala -. Svuo-

tati gli ospedali di Isola della
Scala, Bovolone, Zevio, No-
gara. La Regione, attraverso
lʼassessore alla sanità Luca
Coletto decide dapprima di
riempire parte degli stessi con
reparti destinati a questa fun-
zione, e poi si rimangia tutto.
Erano previsti 50 posti letto
ad Isola della Scala, 20 posti
letto a Bovolone,19 posti letto
per Nogara e 20 a Zevio. Ora,
con la delibera 1714 lʼamara
sorpresa: spariscono i posti
letto in precedenza pensati
per Isola della Scala, Zevio,
Nogara, rimangono solo quelli
promessi per il San Biagio di
Bovolone. Vogliamo capire le

motivazioni di queste decisio-
ni che, ancora una volta pe-
nalizzano lʼofferta socio sani-
taria del Basso veronese».

Per questo, il 22 gennaio
nella sala civica di Isola della
Scala (via Cavour 1) alle 21, il
Movimento Pentastellato
spiegherà la propria posizio-
ne e cosa si può fare per il
Basso Veronese. Tra i relato-
ri, saranno presenti Antonio
Gallo, medico ospedaliero, la
dottoressa Chiara Corsini, Mi-
chele Perazzani, assistente
sociale e Michele Frigotto, in-
fermiere. Introdurrà la serata
il dottor Gianpaolo Cordioli.

Ospedale, resta l’allerta sui tagli
Vertice con l’Ulss 9 dopo l’allarme dei sindacati di medici e infermieri sull’ipotesi di spostare a San Bonifacio Anatomia Patologica



Partiti

redini della situazione visto
che il partito resta commissa-
riato (nonostante gli iscritti una
scelta l’abbiano fatta sull’at-
tuale assessore legnaghese
Claudio Marconi che ha battut-
to Valeria Pernice e Massimo
Lanza, nella corsa per la segre-

teria provinciale). 

FORZA ITALIA
I giochi sarebbero tutti in

alto mare anche perché c’è pri-
ma di tutto da capire cosa acca-
drà a Verona: Berlusconi vor-
rebbe di nuovo in corsa Alber-

to Giorgetti, un po’ anche per
ripagarlo per non averlo candi-
dato a sindaco della città alle
ultime amministrative come gli
aveva promesso. E questo per
ora, pare l’unico nome in cor-
sa. Possibile ricandidatura al
Senato per Cinzia Bonfrisco,

che però stavolta non correreb-
be a Verona ma in un collegio
esterno, magari più sicuro.

NOI PER L’ITALIA
Il nuovo raggruppamento

nato dall’unione tra i tosiani di
Fare!, Direzione Italia di Raf-

Dal vicesindaco di Legna-
go, Simone Pernechele,
in corsa con “Liberi e

Uguali” ad Ester Bonfante,
moglie dell’ex segretario del
Carroccio legnaghese, Luciano
Giarola, espulso a fine dicem-
bre dal movimento, possibile
candidata proprio della Lega.
Fino all’ex primo cittadino di
Legnago Silvio Gandini per il
Pd. Sono tanti i nomi (e le sor-
prese) dei politici del Basso
Veronese per l’attesa tornata
elettorale del 4 marzo, quando
si deciderà chi mandare, o ri-
mandare, a Roma. Ma ecco la
situazione partito per partito,
considerando che le liste vanno
presentate entro il 29 gennaio. 

LIBERI E UGUALI
C’è anche il vicesindaco di

Legnago, Simone Pernechele,
tra le candidature inviate alla
commissione nazionale di “Li-
beri e Uguali”, il nuovo movi-
mento guidato dal presidente
del Senato, Pietro Grasso. A
scegliere i 12 nomi da inviare a
Roma è stata, venerdì 12 gen-
naio, l’assemblea regionale del
movimento che ha riunito “Si-
nistra Italiana”, “Mdp-Movi-
mento democratico e progres-
sista” e “Possibile”.

Per il Basso Veronese, le in-
dicazioni venete vedono schie-
rati anche Chiara Chiappa, più
volte consigliere comunale e
già candidata a sindaco di Isola
della Scala, di Possibile; Rosa
Mancuso, di Si, di Nogara, as-
sessore comunale ai tempi del-
la giunta di sinistra del sindaco
Paolo Andreoli; e, appunto Si-
mone Pernechele, esponente di
“Mdp”, già responsabile locale
e dirigente nazionale dell’Arci.

FRATELLI D’ITALIA
Primo vertice romano saba-

to 14 gennaio per il partito gui-
dato da Meloni, che ha visto il
rinnovo della direzione nazio-
nale, nella quale è stato confer-
mato Ciro Maschio, presidente
del consiglio comunale di Ve-
rona. Nel vertice si è iniziato
ad affrontare il tema delle can-
didature, e tra i veronesi in cor-
sa c’è anche Gianluca Cavedo,
esponente legnaghese di Fra-
telli d’Italia. Gli altri possibili
candidati scaligeri sono Ciro
Maschio, il senatore e assesso-
re comunale Stefano Bertacco,
l’assessore di Lavagno, David
Di Michele, l’ex presidente
Amt, Massimo Mariotti e l’ex
assessore comunale di
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Alberto Aldegheri . 

LEGA 
Il Carroccio legnaghese re-

sta commissariato nelle mani
di Alessio Adami e, dopo l’e-
spulsione di un pezzo da no-
vanta come Luciano Giarola,
le tensioni interne rimangono
forti e la contesa elettorale di-
venta anche argomento di
scontro tra le varie anime. I no-
mi per ora usciti, e che avreb-
bero proposto alla segreteria
provinciale la candidatura, so-
no quelli di Ester Bonfante, già
assessore a Legnago e moglie
di Giarola (che, un po’, alla
Tosi, rientrerebbe così nei gio-
chi seppur espulso dal partito);
del sindaco di Concamarise,
Cristiano Zuliani; dell’ex vice-
sindaco di Legnago, Maurizio
De Lorenzi; dell’ex assessore
di Villa Bartolomea, Mirko
Bertoldo; di Marina Meletti e
Cinzia Moretti. Si affianche-
rebbero ai nomi già in corsa a
Verona del segretario Paolo
Paternoster, dell’europarla-
mentare e vicesindaco Lorenzo
Fontana e del senatore Paolo
Tosato. 

PARTITO DEMOCRATICO
Escluse le probabili ricandi-

dature degli onorevoli uscenti
Diego Zardini, Alessia Rotta,
Gianni Dal Moro, Vincenzo
D’Arienzo, due i nomi per ora
usciti come proposte del terri-
torio: Silvio Gandini e France-
sca Sordo. A indicarli alla se-
greteria regionale sono stati i
segretari di circolo del Pd, che
hanno un po’ preso in mano le

faele Fitto, Scelta Civica di
Enrico Zanetti; a cui si sono
aggiunti Maurizio Lupi e Save-
rio Romano, in pratica la co-
siddetta “quarta gamba” del
centro destra, a Verona dovreb-
be ricandidare gli onorevoli to-
siani uscenti: Patrizia Bisinella
(la compagna di Tosi) e Matteo
Bragantini. Potrebbero metter-
si in corsa poi anche il sindaco
di Valeggio, Angelo Tosoni,
l’ex consigliere comunale di
Verona, Marisa Brunelli, il già
assessore provinciale Carla De
Beni e il sindaco di San Mauro
di Saline, Italo Bonomi. Ma il
nome che più pesa resta quello
di Flavio Tosi. Salvini vi ha
messo il veto (e Tosi comun-
que candiderebbe la compagna
Bisinella), ma si dice che nel
Veneto a decidere sarà l’avvo-
cato Nicolò Ghedini assieme a
Berlusconi. E che Ghedini Tosi
lo vorrebbe in lista per conte-
nere la Lega e recuperare così
voti percentuali a Forza Italia.

MOVIMENTO 5 STELLE
Sono loro i primi candidati

ufficiali al Parlamento con l’ex
consigliere comunale di Vero-
na, Gianni Benciolini e l’u-
scente Mattia Fantinati, ma an-
che con l’onorevole Francesca
Businarolo di Pescantina. Poi,
potrebbero andare in lista atti-
visti come Giuseppe Diurno,
Elia Baietta, Valeria Di Fine,
Nicolò Ceradini, Domenico
Ispirato che si era anche propo-
sto come candidato premier
sfidando Di Maio.

ENERGIE PER L’ITALIA
Le elezioni politiche del 4

marzo vedranno anche l’esor-
dio di Energie per l’Italia, il
partito fondato da Stefano Pa-
risi. È coordinata nel Veneto da
Domenico Menorello e a Vero-
na dall’imprenditore Germano
Zanini, che sarà il candidato su
cui punterà il gruppo.

Politiche 2018, ecco i possibili candidati
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Ester Bonfante Silvio Gandini Simone Pernechele Matteo Bragantini

Gianfranco
Falduto

ELEZIONI / Aperti i giochi del 4 marzo con il Basso Veronese che nell’uninominale sarà collegio unico alla Camera mentre al Senato correrà con Villafranca

Falduto nuovo
segretario del Pd

legnaghese

duto, 63
anni, consi-
gliere co-
m u n a l e
con delega
alle politi-
che occu-
pazional i ,
subentra a
G i u l i a n a
Faccini alla
guida del
circolo cit-

Gianfranco Falduto è il
nuovo segretario del Pd

Legnaghese. Eletto a fine
dicembre dal voto quasi
unanime dei 90 iscritti, Fal-

tadini dei Democratici. Po-
trà contare su un esecutivo
composto dalla stessa Fac-
cini, da Claudio Balestriero,
Luigi Santi, Silvio Gandini,
Alberto Lanza, Edoardo
Manente, Luca Michelazzi,
Francesca Sordo, Elena
Zanetti, Luigina Zappon. 

Falduto, manager di
unʼazienda farmaceutica,
originario di Melito di Porto
Salvo (Reggio Calabria), è
da più di 20 anni cittadino di
Legnago. Nella gestione del
Pd locale, che conta 90
iscritti, sarà affiancato da un
direttivo composto, allʼinse-
gna della parità di genere,
da 12 uomini ed altrettante
donne. Sono entrati nellʼor-
gano di indirizzo il sindaco
Clara Scapin, lʼassessore
Claudio Marconi, i consi-
glieri Cristina Bisin, Elena
Zanetti, Giorgio Colturato e
Luigi Santi, oltre allʼex as-
sessore alle Politiche sociali
Francesca Sordo.

Si va da Ester Bonfante (moglie del segretario espulso Giarola) per la Lega all’ex sindaco Gandini per il Pd, a Pernechele per LeU, a Bragantini per i tosiani di “Noi”



Inaugurata nel reparto di Pediatria del Mater Salutis

tro “Galassia” con un’opera
che dovrebbe raggiungere i 7
mila metri quadrati. 

«Il nostro obiettivo - spie-

ga l’assessore ai lavori pub-
blici, Claudio Marconi - è
quello di mantenere compe-
titiva la grande distribuzione

a Legnago, andando a porta-
re a termine anche un’opera-
zione importante nel recupe-
ro di aree dismesse». Ai con-

siglieri dell’opposizione, che
segnalano come conseguen-
za di una simile operazione
la riduzione di attrattività per

il centro storico e per i relati-
vi commercianti, l’assessore
risponde: «Con la concessio-
ne del progetto di amplia-
mento del “Galassia”, le cas-
se del Comune riceveranno,
come previsto dalla normati-
va, un contributo straordina-
rio:la somma confluirà in un
fondo di rigenerazione urba-
na, da cui si potranno attin-
gere risorse da reinvestire a
loro volta in operazioni di
miglioramento del centro
storico».

Accanto alle grandi ope-
re, durante la fase di concer-
tazione che ha preceduto
l’approvazione del piano de-
gli interventi sono state ben
105 le richieste dei singoli
cittadini pervenute in Comu-
ne, prevalentemente relative
a cambi di destinazioni d’u-
so di singoli terreni. «Di
queste - precisa Marconi - ne
abbiamo approvate circa
l’80%. Ciò vuol dire che du-
rante quest’anno saranno
certamente numerosi i can-
tieri che partiranno in città.
Abbiamo finalmente portato
a termine un percorso senza
il quale lo sviluppo e l’am-
modernamento del tessuto
urbano esistente sarebbe ri-
masto bloccato».

Era rimasto “congelato”
dal 2010, ovvero dal-
l’epoca dell’ammini-

strazione Rettondini, ma fi-
nalmente l’iter pare proprio
essersi concluso: stiamo par-
lando del nuovo Piano degli
interventi della città di Le-
gnago, la cui adozione è sta-
ta approvata durante la sedu-
ta consigliare dello scorso 8
gennaio. Contestualmente
allo strumento urbanistico,
un tempo noto come Piano
Regolatore, l’amministrazio-
ne ha votato a maggioranza
pure il Piano economico e
commerciale legnaghese,
inaugurando così un nuovo
percorso di crescita per il
territorio comunale.

A livello più globale, il
Piano degli interventi redatto
dall’urbanista Fernando Lu-
cato è stato realizzato perse-
guendo determinate linee
guida tra cui, come si legge
nel documento, «la tutela
dell’ambiente» e «il ricono-
scimento del modello inse-
diativo quale condizione per
il contenimento del consumo
del suolo».

Tra gli interventi di mag-
gior impatto, i primi a balza-
re all’occhio riguardano le
proposte di riqualificazione
delle due aree attualmente
dismesse che si trovano alle
porte della città lungo via
Mantova, ovvero da una par-
te la porzione di terreno in-
terna all’ambito dell’ex zuc-
cherificio, dall’altra l’area ex
Pasqualini, in cui sorge il
“Paraboloide”. L’obiettivo
dei soggetti proponenti, nella
sostanza, è quello di trasfor-
mare l’intera zona in un
grande polo commerciale,
andando in primo luogo ad
ampliare il già esistente cen-

Dopo 17 anni la città torna a crescere
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Una casetta per i giochi grazie ad aziende e Lions
Una casetta per i giochi nel reparto

Pediatria. È quella consegnata
martedì 12 dicembre allʼospedale di
Legnago da parte del Lions Club loca-
le. Un ambiente decorato come una
fiaba dove i piccoli pazienti potranno
divertirsi e scambiarsi giocattoli. Allʼi-
naugurazione, infatti, è stato anche
lanciato un appello: tutti coloro che
hanno giochi dismessi riutilizzabili
possono portarli in Pediatria per con-
tribuire ad arricchire la casetta.

Lʼiniziativa è stata del Lions Club
Verona Arena, in collaborazione con la
Fondazione del Distretto, ed ha pro-
mosso la realizzazione artigianale di
casette per i giochi dei piccoli pazienti,
da far costruire ad aziende locali e da
collocare nei reparti di Pediatria del
territorio veronese. Promotori il dottor
Michele Sganzerla, ex presidente del
Lions Club Verona Arena, e il dottor
Angelo Pietrobelli, che ha seguito lʼini-

ziativa a Legnago e nellʼospedale di
Borgo Trento. 

La casetta realizzata per lʼospedale
Mater Salutis vuole ricreare un “bo-
schetto magico”, decorato con folletti e
alberi, per offrire ai bambini ricoverati

un ambiente da fiaba in cui possano
divertirsi. È stata progettata e realizza-
ta dal mobilifico “Guarise F.lli” di Ce-
rea, che ha costruito la struttura in col-
laborazione, per le decorazioni, con gli
studenti (classe 3ªB) del Liceo Artisti-
co Nani-Boccioni di Verona, coordinati
dal maestro dʼarte Federico Ferrarini
e, per la laccatura, con la “Master Lux”
di Bovolone.

Sempre il 12 dicembre, analogo
progetto è stato presentato allʼospeda-
le di Borgo Trento. In questo caso, la
casetta è realizzata dal mobilificio
“Cantiero Enrico” di Salizzole, sempre
in collaborazione con gli studenti dellʼi-
stituto Nani-Boccioni e la Masterlux di
Bovolone. Una terza casetta, prodotta
dalla ditta “Le Sorelle Martini” di Bovo-
lone, verrà donata a gennaio, a Mar-
zana, in concomitanza con la cerimo-
nia di consegna del service distrettua-
le Lions 2016/17.

LEGNAGO

DAVIDE BERTELÉ

Il centro
commerciale
Galassia
che verrà
ampliato
A destra,
l’assessore
ai lavori pubblici
Claudio Marconi

Approvato il Piano degli Interventi atteso dal 2010. Si amplia il Galassia e riparte il progetto Paraboloide 
«L’intervento sul polo
commerciale porterà 
risorse che useremo

per rendere più attrattivo 
il centro storico. Inoltre, 
sono state accolte l’80%

delle 105 richieste 
presentate da cittadini
Saranno nuovi cantieri
che creeranno lavoro»,

dice l’assessore Marconi

Sede: VENERA DI SANGUINETTO
TEL. 0442  338114

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

PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

Grandland X Advance 1.2 130 CV con Start/Stop a 21.900 €, IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/01/18. Foto a titolo di esempio. *Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi.
I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors. Il servizio Wi-Fi richiede un account addizionale presso l’operatore TLC fornitore del servizio ed è soggetto ad accettazione dei suoi
termini e condizioni. Tutti i servizi sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo. Il periodo di prova del Wi-Fi è 3 mesi o 3 GB, quale dei due limiti
si verifichi per primo. Le tariffe si applicano al termine del periodo di prova. Verifica su opel.it per maggiori informazioni. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 104 a 127.



E&E CONVENIENTI
MARKET

NUOVA APERTURA A LEGNAGO
CASALINGHI • BIANCHERIA • CARTOLERIA
FERRAMENTA • GIOCATTOLI • SARTORIA
ASSISTENZA E RIPARAZIONE CELLULARI,

COMPUTER, TABLET

LEGNAGO - Via Emilio Lussu, 10 [DI FIANCO  SUP. LIDL] - Tel. 377 8891291
ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDÌ AL SABATO 9 - 19,30

SARTORIA/RIPARAZIONE - LISTINO PREZZI
Cucitura .............................................................2,00 €
Orlo jeans ...........................................................4,00 €
Orlo a mano........................................................6,00 €
Orlo risvolto ........................................................7,00 €
Orlo elastico .......................................................7,00 €
Orlo jeans originale .............................................6,00 €
Stringere/allargare vita ........................................7,00 €
Cambio cerniera pantalone .................................6,00 €
Accorciare giacca fondo semplice .....................11,00 €
Accorciare giacca fondo con spacchi .................14,00 €
Accorciare maniche semplice ..............................7,00 €
Stringere/allargare giacca/giubbotto..................16,00 €
Stringere/allargare pantaloni/gonna.....................7,00 €
Giro collo e polsini camicia ..................................9,00 €
Cambio cerniera giubbotto....................9,00 € - 13,00 €
Cambio fodera giacca/cappotto ..........26,00 € - 41,00 €
Cambio fodera gonna .......................................16,00 €
Accorciare fondo tende.........................6,00 € - 11,00 €
Lenzuola su misura ............................13,00 € - 16,00 €

... E TANTI ALTRI SERVIZI “SU MISURA”!

PRESENTANDO QUESTO COUPON AVRAI DIRITTO A UNO

SCONTO DEL 20% SU TUTTO E&
E 
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Giornata della Memoria

rocini all’estero in Germania,
Spagna e Inghilterra in azien-
de o enti. E porteremo 15 stu-
denti del Basso Veronese a
Bruxelles per far visita alle
istituzioni europee perché ca-
piscano cosa significa il lavo-
ro in Europa. Mentre per Ve-
rona abbiamo chiesto
attraverso la nostra funzione
pubblica anche la disponibi-
lità della Provincia e della
Prefettura a partecipare al
progetto e stiamo attendendo
di conoscere la disponibilità
degli stagisti».

«L’esperienza scuola-la-
voro deve essere formativa,
non può ridursi ad un adem-
pimento burocratico per ri-
spettare le 400 ore previste
per tutti gli studenti a partire
dal terzo anno delle superiori
- conclude il segretario Ca-
stellani -. E il sindacato dove-
va essere presente perché si
tratta anche di educare i gio-
vani alla conoscenza dei va-
lori della rappresentanza sin-
dacale. Per questo giudico
bellissimo che i nostri dele-
gati nelle aziende coinvolte
avranno un ruolo, accanto ai
tutor ufficiali del progetto,
nel sostenere gli studenti nel-
l’accesso al mondo del lavo-
ro. Potranno non solo fornire
le conoscenze professionali,
ma anche la consapevolezza
di quali siano i loro diritti e
doveri».

Gli studenti del polo sco-
lastico del Basso Vero-
nese hanno una nuova

opportunità per affrontare
l’alternanza scuola-lavoro
grazie alla Cisl. Parte dal
Basso Veronese, infatti, il
progetto voluto dalla Confe-
derazione italiana sindacato
lavoratori per collegare il
mondo delle imprese a quello
della scuola sfruttando sia le
sedi del sindacato come oc-
casioni di stage, sia la presen-
za dei delegati sindacali nelle
aziende del territorio per fare
da tramite tra imprese e scuo-
la. Con un referente sul terri-
torio d’eccezione: l’ex presi-
de del Cotta, Silvio Gandini,
da poco in pensione, che ne-
gli anni è stato responsabile
per la scuola della Cisl e che
ora collabora a questo pro-
getto. 

«Come sindacato era da
tempo che chiedevamo una
legge sull’alternanza scuola-
lavoro che consideriamo una
grande opportunità per gli
studenti per avvicinarsi al
mondo del lavoro. Ora, nel
bene e nel male, questa legge
c’è e va usata e la Cisl crede
in questa maggiore integra-
zione tra scuola e lavoro -
sottolinea il segretario gene-
rale della Cisl veronese,
Massimo Castellani, cittadi-
no di Vigo di Legnago come
Gandini -. L’obiettivo princi-
pale è offrire agli studenti,
durante l’estate un rapporto
con le imprese, con il lavoro,
che non vuol dire solo acqui-
sire una professionalità, ma
anche capire le dinamiche
che esistono in azienda che
sono diverse da quelle della
scuola. E poi c’è un altro
aspetto fondamentale sul
quale come sindacato inten-
diamo spenderci: il rispetto
dei diritti e dei doveri. I gio-
vani devono sapere che avvi-
cinandosi al modo del lavoro
hanno dei doveri, anche sulla

sicurezza, e dei diritti da ri-
spettare. La proposta parte e
si concentra per ora nel Basso
Veronese dove sono circa 6
mila gli studenti che sono
chiamati ad affrontare ogni
anno quest’impegno nel
mondo del lavoro. Ed è chia-
ro che avere al fianco la Cisl
è un vantaggio per lo studen-
te, per l’istituto scolastico e
per l’imprenditore». 

Il progetto è decollato lo
scorso 17 novembre con una
lettera inviata dalla Cisl a tut-
ti gli istituti superiori del
Basso Veronese, da Legnago
a Isola della Scala, da Bovo-
lone a Cerea, fino a San Bo-
nifacio e Cologna Veneta.
«Stiamo portando avanti la
proposta nelle sedi sindacali
dove ci sono  già 14 posti per
possibili stage, più la dispo-
nibilità della sede centrale
per accogliere altri quattro
ragazzi - spiega subito Gan-
dini che al progetto sta lavo-
rando assieme al responsabi-
le scuola e formazione della
Cisl provinciale, Fabrizio
Berton -. Accanto a questo,
abbiamo avviato anche una
cernita delle aziende disponi-
bili ad accogliere gli stagisti,
con i delegati sindacali che le
segnalano. E qui, abbiamo
già l’adesione di sette impre-
se, tra cui importanti realtà
come Aermec e Riello Elet-
tronica. Ora, nelle prossime
settimane si darà corso alle

convenzioni previste dall’al-
ternanza ed anche in questo
con la possibilità per gli isti-
tuti di avvalersi delle profes-
sionalità della Cisl».

«Inoltre, abbiamo anche
pensato di proporre dei mo-

menti di formazione dedicati
all’alternanza scuola-lavoro,
con esperti della Cisl su temi
come salute e sicurezza, di-
ritti e doveri, orientamento al
lavoro con la possibilità di
organizzarli nelle sedi del

sindacato di Legnago come
di Cerea, Isola della Scala o
Nogara, Cologna Veneta e
San Bonifacio; sia diretta-
mente a scuola - spiega Ber-
ton -. Sugli stage, poi, stiamo
pensando di sviluppare dei ti-

Progetto della Cisl sugli stage in azienda
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Decollato a fine novembre con una lettera agli istituti superiori del Basso Veronese ed il coinvolgimento dell’ex preside Silvio Gandini

Film e incontro col partigiano Trivellin deportato 
a Mauthausen per gli studenti dell’istituto Medici
Un film sul dramma della Shoa e a seguire

la testimonianza in diretta di Ennio Trivel-
lin, staffetta partigiana deportato a 16 anni nel
campi di concentramento di Mauthausenen e
poi di Gusen. È lʼiniziativa organizzata per sa-
bato 27 gennaio al teatro Salus di Legnago, ri-
volta alle classi quarte e quinte dellʼistituto
“Medici” per la Giornata della Memoria.

Lʼiniziativa parte dagli studenti dellʼIstituto
professionale Alberghiero e Agrario “Medici” di
Legnago e si svolge in collaborazione con
lʼAnpi (Associazione nazionale partigiani dʼIta-
lia) sezione di Legnago e Basso Veronese e
con lʼAned (Associazione nazionale ex depor-
tati). «Il 27 gennaio, data dellʼabbattimento dei
cancelli di Auschwitz, si ricorda lo sterminio
del popolo ebraico, la persecuzione italiana

dei cittadini ebrei, lʼemanazione delle leggi
razziali - sottolinea il presidente dellʼAnpi di
Legnago e Basso Veronese, Giacomo Segan-
tini -. Quasi tutti i giorni si susseguono notizie
che fanno capire che stiamo perdendo la me-
moria di quello che è accaduto durante i regi-
mi nazi-fascisti. Segnali preoccupanti che
vanno combattuti proponendo alle nuove ge-
nerazioni una verità a loro sconosciuta. Abbia-
mo quindi pensato alla proiezione del film “La
verità negata”, che parla di un processo al ne-
gazionismo. Avremo poi la testimonianza del
presidente provinciale dellʼAned, Ennio Trivel-
lin, che parlerà della sua deportazione nel
campi di concentramento di Mauthausenen e
poi di Gusen».

SCUOLA E LAVORO

MASSIMO ROSSIGNATI

Un monento
dell’incontro 
operativo tra 
il segretario
generale
della Cisl,
Massimo
Castellani,
Silvio
Gandini
(al centro)
e Fabrizio
Berton
(a sinistra)

Il segretario Castellani: 
«Il sindacato deve essere 

presente nell’integrazione 
tra studenti e mondo 

del lavoro, sia per far capire 
che ci sono diritti e doveri, 

sia per far conoscere il valore 
della rappresentanza»

Coinvolte tutte le sedi
della Cisl, che ospiteranno
gli stagisti, e sette imprese,

tra le quali realtà come 
Riello Elettronica e Aermec

«Organizzeremo anche 
tirocini all’estero», 

sottolinea Fabrizio Berton



EMILIETTO
MIRANDOLA

Il sindaco
di Bovolone
ha varato
un piano
di investimento
da 3,6 milioni
di euro
per opere
pubbliche

Manifestazioni

nuovo plesso scolastico di
Villafontana. L’iter di que-
st’ultima opera e l’opera
stessa, che prevede un im-
pegno di spesa di 1 milione
600 mila euro, dipenderan-
no anche dalle azioni poste
in essere dagli altri Comuni
limitrofi interessati alla

scuola e dalla vendita di al-
cune aree produttive di Ca-
vazzocca. 

Contestualmente al pro-
gramma triennale delle
opere pubbliche il consi-
glio ha inoltre approvato
l’elenco annuale per il
2018.

Opere pubbliche per
un valore di 3 milio-
ni e 640 mila euro in

tre anni. È quanto ha pro-
grammato come investi-
menti il consiglio comuna-
le di Bovolone, esaminan-
do e approvando, nell’ulti-
ma seduta di dicembre
2017, il programma trien-
nale delle opere pubbliche
2018-2020.

Il documento contiene
gli interventi, con importi
pari o superiori ai 100 mila
euro, intesi come prioritari
per il territorio. La sosteni-
bilità finanziaria delle ope-
re dipenderà anche dai co-
siddetti “spazi finanziari” e
dal bilancio consuntivo
2017 - che verrà approvato
in primavera - e dal conse-
guente avanzo di ammini-
strazione che si registrerà.
La stima totale dell’impe-
gno di spesa previsto nel
triennio è di 3 milioni 640
mila euro.

Per quest’anno sono in
programma l’adeguamento
sismico della scuola prima-
ria Scipioni (400 mila eu-
ro), la sistemazione della
palazzina degli spogliatoi
dell’impianto natatorio
(450 mila euro), alcune
manutenzioni stradali (150
mila euro) e la manutenzio-
ne dell’edificio scolastico
Scipioni dove si prevede di
ricavare, attraverso la chiu-
sura di un porticato, un
nuovo spazio per le attività
didattiche (120 mila euro). 

Per il 2019 sono in pro-
gramma manutenzioni stra-
dali per 200 mila euro, la
costruzione di una rotatoria
d’ingresso alla zona indu-
striale “Pip” (120 mila eu-
ro) e la realizzazione di una
ciclabile lungo l’argine del
Menago tra Villafontana e
Bovolone (300 mila euro).

Nell’ultimo anno, inve-
ce, sono previsti il comple-
tamento della zona produt-
tiva Cavazzocca (300 mila
euro) e il cantiere per il
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Tra i progetti principali
l’adeguamento 
della scuola primaria
Scipioni (400 mila euro)
ed il suo ampliamento
per altri 120 mila euro)

Nella programmazione
inseriti anche gli impegni
per completare la zona
produttiva di Cavazzocca
e il nuovo plesso
scolastico di Villafontana

Pro Loco al lavoro per preparare
la 740. Fiera Agricola di San Biagio
La 740ª Fiera Agricola di San Biagio è in programma

dal 3 al 6 febbraio a Bovolone. Nulla cambia, dun-
que, rispetto alla tradizione che da secoli - tranne rare
eccezioni - vede la manifestazione tenersi nel periodo
della quinta domenica dallʼinizio dellʼanno.

«Stiamo lavorando a questa edizione da ottobre - ha
affermato il presidente della Pro Loco Vladimiro

Taietta - e, al momento, non abbiamo incontrato gros-
se difficoltà con gli espositori nonostante questʼanno
altri eventi nellʼambito dellʼagricoltura si sovrapponga-
no, in parte, al nostro». 

«Il presidente Taietta ci ha informati di questa so-
vrapposizione comunicandoci lʼintenzione di non mo-
dificare le date della manifestazione - ha detto il sinda-
co di Bovolone Emilietto Mirandola -. Condivido la
scelta fatta dalla Pro Loco: la Fiera di San Biagio ha
una storia che, nel limite del possibile, va assoluta-
mente rispettata».

Mirandola promette opere 
per 3,6 milioni in tre anni

BOVOLONE / Approvato il piano triennale degli interventi 2018-2020

Scuole

Via alla posa
di 50 nuovi infissi

alle Scipioni
Ècominciata a primi di

gennaio la posa di
circa 50 nuovi infissi alla
scuola primaria Scipioni
di Bovolone. I lavori so-
no finalizzati al miglio-
ramento dell’efficienza
energetica dell’edificio.

Gli infissi sono stati
consegnati, come previ-
sto, durante le festività.
A ritardare la posa è stata
l’assenza di alcuni com-
ponenti necessari all’av-
vio dell’installazione. I
pezzi mancanti, dopo il
sollecito dell’ufficio tec-
nico alla ditta vincitrice
dell’appalto, sono arriva-
ti nei giorni scorsi. 

La posa riguarda il
piano terra, la palestra e
l’ex casa del custode del-
l’edificio scolastico.

CENTRO REVISIONI
SERVIZIO GOMME

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

OFFICINA MECCANICA

SOCCORSO STRADALE
IMPIANTI GAS, GANCI TRAINO,

ASSISTENZA CLIMA, ELETTRAUTO,
RESTAURO AUTO D’EPOCA

RUBELLO
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SABATO 20 GENNAIO

LA FIERA
Sarà un bando europeo a

designare la ditta che
gestirà lʼilluminazione

pubblica e il riscaldamento
degli edifici comunali a Noga-
ra per i prossimi 17 anni. Que-
sta la decisione presa dal
consiglio comunale il 27 di-
cembre scorso, in seduta
straordinaria, con i voti favo-
revoli della maggioranza, dei
consiglieri Simone Falco e
Mirco Marconcini di “Lega
Nord - Nogara ai nogaresi” e
di Luciano Mirandola di “No-
gara prima di tutto”. Unica vo-
ce contraria quella della con-
sigliera Annalisa Mancuso
della lista “Nogara unita”. 

Lʼobiettivo è la riqualifica-
zione energetica e funzionale
degli impianti pubblici in unʼot-
tica di risparmio di ben il 65%
rispetto al consumo odierno di
energia elettrica e del 20%
per quella termica. La gestio-
ne sarà a carico del privato a
fronte di un canone annuo
che il Comune ha stabilito, per
il primo anno, in 431.367 eu-
ro, con un risparmio per lʼente
di quasi 15.000 euro rispetto
al costo attuale degli stessi
servizi, calcolato in 445.522
euro. Il bando prevede, sem-
pre a carico della ditta, oltre
alla manutenzione straordina-
ria, anche investimenti per un
totale di 1.531.279 euro.

Il progetto è stato realizza-
to dalla “Siram” (gruppo Veo-
lia) che parteciperà anche al-
lʼappalto la cui assegnazione
è prevista entro il prossimo
mese di febbraio. Per quanto
riguarda lʼilluminazione pub-
blica, il “capitolato”, nel detta-
glio, prevede la totale ricon-
versione con nuove luci al
Led; la sostituzione di 121
lampioni obsoleti; lʼinstallazio-
ne di 12 nuovi punti luce in zo-
ne del paese attualmente
sprovviste (che porteranno il

za luminosa ed una vita me-
dia molto elevata che può arri-
vare anche a 50.000 ore.

In un comunicato successi-
vo al consiglio comunale, la
consigliera Mancuso ha moti-
vato il suo “no” con una serie
di considerazioni, tra cui lʼec-
cessiva lunghezza di un ac-
cordo che vincola lʼente fino al
2035; il poco tempo a disposi-
zione per discutere una mate-
ria molto complessa; la man-
canza di chiarezza in merito a
dati e parametri inerenti lʼero-
gazione dei servizi; lʼennesi-
ma cessione a terzi della ge-
stione di attività comunali do-
po lʼasilo nido, il cimitero e il
ciclo dellʼacqua (fognature,
depurazione, acquedotto) e la
convinzione che lʼintervento,
così come predisposto, non
sia vantaggioso per il Comu-
ne sotto il profilo economico.

«Gli interventi progettati
non possono essere sostenuti
direttamente dal Comune - di-
chiara il sindaco Flavio Pasini
- in quanto dovremmo accen-
dere nuovi mutui sforando il
patto di stabilità. Abbiamo
scelto questa soluzione per-
ché a fronte della stessa spe-
sa che sosteniamo oggi, avre-
mo maggiori servizi e un solo
referente che si occuperà di
tutto. Ad esempio, attualmen-
te, per cambiare la lampada di
un lampione è necessaria una
segnalazione e poi una richie-
sta di intervento al gestore
della manutenzione, il che si
traduce spesso in una dilata-
zione dei tempi con conse-
guente disagio per i cittadini.
In futuro invece i punti luce a
led saranno collegati ad un
server che avviserà il gestore
in tempo reale di eventuali
problemi. Per quanto riguarda
invece il termine dei 17 anni,
considerando lʼampiezza de-
gli interventi e lʼentità econo-
mica del progetto, è invece ra-
gionevole».

NOGARA / Bando europeo per scegliere il gestore di illuminazione e riscaldamento pubblici

Cercasi fornitore per 17 anni
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«Operazione necessaria 
per risparmiare, avere 
un unico interlocutore 

e ammodernare 
gli impianti con sistemi
a risparmio energetico 

e lampade a Led»,
dice il sindaco Pasini

Il sindaco Pasini

Nei fine settimana del 26 e 28 gennaio e del 2 e 4 febbraio
si terrà la 31. edizione della Fiera del Radicchio Rosso, 
organizzata da Covapac e Coldiretti, con stand gastronomici, 
convegni, mostre e show cooking per ragazzi

Il Basso Veronese celebra
il suo oro rosso a Casaleo-
ne. Un prodotto che vale

circa 1 milione di euro di fat-
turato solo per la ventina di
aziende agricole del territo-
rio ristretto attorno al paese. 

A promuoverlo è la Fiera
del Radicchio Rosso, arriva-
ta alla 31. edizione, che si
terrà nei fine settimana dal
26 al 28 gennaio e dal 2 al 4
febbraio, organizzata come
sempre dal Covapac, il “Co-
mitato di valorizzazione dei
prodotti agricoli Casaleone”,
braccio operativo a livello
locale della Coldiretti di Ve-
rona. E che sarà inaugurata
venerdì 26 gennaio alle
19,30 con a seguire alle 20
l’apertura dei tradizionali
stand gastronomici all’inter-
no dell’attrezzata struttura in
legno del Pala Carpanea do-
ve, con la partecipazione
delle associazioni del territo-
rio, vengono proposti in de-
gustazione i rinomati “risot-
to al radicchio rosso” e “ri-
sotto di Casaleone”.

La manifestazione vedrà
sia una mostra-esposizione
di radicchio rosso di Casa-
leone (con l’area che com-
prende anche i territori limi-
trofi di Cerea, Gazzo Vero-
nese, Sanguinetto, Bovolo-
ne) sia una serie di eventi
culturali e di convegni dedi-
cati sempre al radicchio. Co-
me l’incontro che si terrà al-
le 18 di venerdì tra i vertici
della Coldiretti e gli ammini-
stratori del territorio, con
presenti anche il presidente
della Provincia, Antonio Pa-
storello, ed i vertici dei Con-
sorzi di bonifica Veronese
ed Alta Pianura, per parlare
di promozione del radicchio
rosso ma anche di temi come
la difesa delle colture dalla
fauna selvatica. 

«La zona è colpita dal fla-
gello delle nutrie che sono
“ghiotte” proprio di radic-
chio tanto da costringere
molte aziende a recintare i

Sabato 3 febbraio, poi, vi
sarà anche l’organizzazione
di un libero raduno di cam-
per con visitatori attesi da
tutt’Italia. 

La fiera vedrà poi un’e-
sposizione di campioni di
“Radicchio rosso” delle ven-
ti aziende agricole del terri-
torio che concorreranno al
premio “Miglior Radicchio”.
L’esposizione aprirà il 27
gennaio alle 15 e terminerà
domenica 28 con alle 12,15
le premiazioni. Inoltre, alle
15 partirà il tour guidato alle
aziende agricole produttrici
del Radicchio rosso.

Per quanto riguarda la
cultura, sabato 27 gennaio
alle 16,45 verrà inaugurata la
mostra “L’arte nel paesag-
gio” di Domenico Pecchio
(paesaggista Casaleonese
1687 - 1760) che rimarrà
aperta durante l’evento.
Sempre sabato 27 gennaio vi
sarà alle 12 la presentazione
dei lavori degli alunni della
scuola primaria sul tema
“Colori e sapori del Radic-
chio” che saranno premiati
domenica 4 febbraio alle 12.

Particolari momenti sa-
ranno poi dedicati ai più gio-
vani con sabato 27 gennaio,
alle 10, un vero “show
cooking” con “Oggi pastic-
cio io” che vedrà i bambini
preparare i dolcetti muffin
sotto la guida dello chef An-
drea Cesaro e l’educatrice
Chiara Lorenzetti. Si conti-
nuerà domenica 28 gennaio
alle 16,30 con il concorso
per la realizzazione della mi-

glior pizza al “Radicchio
Rosso” al quale partecipe-
ranno le pizzerie del paese
che offriranno una degusta-
zione a tutti i presenti. Do-
menica 3 febbraio nuovo
show cooking per ragazzi
con alle 10 “Accipicchio che
radicchio!”, laboratorio crea-
tivo dedicato ai bambini che
diventeranno piccoli chef e
grandi artisti alla scoperta di
colori e sapori del radicchio
seguiti da Chiara Turazzini
responsabile della Fattoria
Didattica “Le Bianchette”
sulle colline di Custoza, e
dall’educatrice Chiara Lo-
renzetti. Mentre alle 16,30 si
terrà la sfida per la realizza-
zione della miglior torta al
“Radicchio rosso” tra le con-
trade del paese. 

Evento culinario speciale
e su prenotazione, invece,
giovedì 1° febbraio con alle
20 la cena “Il radicchio spo-
sa la buona carne e il buon
vino” organizzata da Cova-
pac e Coldiretti in collabora-
zione con la Macelleria Via
Veneto Ventotto e la cantina
San Cassiano di Mezzane.

Domenica 4 febbraio vi
sarà, alle 12, la premiazione
dei partecipanti del concorso
natalizio “Rassegna di prese-
pi di Casaleone”. Mentre
ogni sera, dalle 19,30 stand
gastronomici con piatti a ba-
se di radicchio, fiorentina e
carni alla brace, dolci e buon
vino, ed alle 21 intratteni-
menti musicali, balli e teatro.

campi coltivati - sottolinea il
presidente locale della Col-
diretti, Domenico Lorenzetti
-. Basti pensare che in una
notte sono in grado di rovi-
nare 300 piante. Se conside-
riamo che qui il radicchio è
coltivato su un’estensione di
100 ettari che danno 100
quintali a ettaro, con un
prezzo medio che possiamo
fissare in 1 euro al chilo,
parliamo di un valore di 1
milione di euro. Quindi si
capisce il danno che ne può
derivare». 

Altro convegno sarà quel-
lo sul “Turismo lento” che
sarà organizzato domenica 4
febbraio dalla Federazione
italiana amanti della biciclet-
ta, sezione di Verona, per
parlare di sviluppo turistico
della Pianura Veronese.

«L’obiettivo della Fiera
del Radicchio Rosso resta
principalmente la promozio-
ne di questo grande prodotto
della nostra terra - sottolinea
il presidente del Covapac,
Pier Luigi Soave -. Garantire
l’esistenza di questa coltura

significa, inoltre, salvaguar-
dare anche ambiente e terri-
torio perché è permettendo
alle aziende agricole di con-
tinuare ad esistere che si
mantiene il territorio rurale.
Inoltre, la manifestazione
porta visitatori a Casaleone
facendosi conoscere a livello
regionale».

La fiera avrà poi anche
una serie di appuntamenti
sportivi, culturali e musicali
a partire dalla settima “Mar-
cia del Radicchio”, organiz-
zata per sabato 27 gennaio

dall’Aido (Associazione ita-
liana donatori organi) e dalla
Fidas (Federazione Italiana
Associazioni Donatori di
Sangue) in collaborazione
con il Gruppo Podistico Ca-
saleone e la Federazione
“Fiasp” provinciale. La mar-
cia ha lo scopo di rendere vi-
sibili le coltivazioni tradizio-
nali del radicchio con gli
atleti che ne attraverseranno
i campi partendo alle 14,30
da Piazza della Pace dove
sarà previsto anche l’arrivo
con degustazione di risotto

per tutti i partecipanti. Alle
15, invece, partirà il 7° Tor-
neo di calcetto categoria
“mini pulcini” alla palestra
delle scuole medie, organiz-
zato dall’ Asd Casaleone,
con replica sabato 3 feb-
braio. 

Domenica 4 febbraio si
terrà il terzo raduno 3° radu-
no “Amici della bicicletta
Fiab” con alle ore 11 l’acco-
glienza con degustazione
prodotti tipici, alle 11,15 il
tour in bici “Ciclogustando”
sulla Strada del radicchio ed
alle 14 nella sala Unicef,
adiacente al Pala Carpanea,
il convegno su “Il Turismo
lento-Presente e futuro sulle
vie della ciclosalute”.

Il Basso Veronese celebra
il suo oro rosso: il Radicchio
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IL SINDACO
DI CASALEONE
ANDREA GENNARI
ringrazia gli oltre
cento volontari
che permettono
di realizzare
questa fiera
dedicata
al radicchio rosso

totale a 1.693 punti luce sul
territorio comunale); la sosti-
tuzione di 24 quadri elettrici e
di 1.860 metri di cavi, e la rea-
lizzazione di 2.080 metri di
nuove linee. Il privato dovrà
inoltre occuparsi dellʼadegua-
mento e della manutenzione
di tutti gli impianti termici negli
edifici pubblici, realizzare un
nuovo impianto di ventilazione
per il Teatro Comunale, per la
Scuola Primaria di Caselle e
per la palestra delle Scuola
Media e provvedere allʼisola-
mento termico del sottotetto
della Scuola Primaria del cen-
tro con la realizzazione di ap-
posito “cappotto”.

Nel centro sportivo di via
Onesti verrà inoltre installato

un accumulatore per lʼenergia
prodotta dai pannelli fotovol-
taici presenti sul tetto della tri-
buna, grazie al quale, oltre al
funzionamento dellʼimpianto
di illuminazione dellʼimpianto
sportivo, sarà possibile ali-
mentare anche una colonnina
per auto elettriche: nel bando
è infatti specificato che la ditta
vincitrice dovrà fornire un au-
tomezzo elettrico per i servizi
comunali. Il passaggio allʼillu-
minazione a led è uno dei de-
gli interventi che interessano
molti enti locali negli ultimi
tempi, costituendo una vera e
propria rivoluzione: i led pos-
sono infatti garantire un ri-
sparmio energetico enorme
unito ad unʼaltissima efficien-

Il Sindaco
Gennari: «Manifestazione importante per la promozione 

del prodotto e perché porta il nome del paese in tutt’Italia»
«Questa fiera è importante, non solo

per l’opera di promozione di uno dei
prodotti principali della nostra agricoltura,
ma anche perché porta il nome di Casaleone
a livello regionale e nazionale». È questo il
plauso che fa il sindaco di Casaleone, An-
drea Gennari, alla manifestazione che
aprirà i battenti nei fine settimana dal 26 al
28 gennaio e dal 2 al 4 febbraio.

«La Fiera del Radicchio Rosso porta da
31 anni il nome di Casaleone in giro per il
Veneto e per l’Italia avendo conquistato un
ruolo quanto meno regionale - riprende

Gennari -. Ed è un momento di incontro e
confronto fondamentale per il settore agri-
colo del territorio. Per questo come ammi-
nistrazione abbiamo sempre sostenuto la
sua organizzazione, sia con un contributo
economico sia mettendo a disposizione del
“Comitato di valorizzazione dei prodotti
agricoli Casaleone” spazi e strutture comu-
nali per realizzare l’evento. Dobbiamo, in-
fatti, ringraziare tutti gli oltre 100 volontari
e le associazioni che si danno da fare per
portare a compimento nel migliore dei mo-
di questa fiera».

DAVIDE ANDREOLI

CENA A TEMA: 

Il Radicchio Rosso sposa
la buona carne e il buon vino

EDIZIONE 2018 - STAND FIERA CASALEONE
GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO ORE 20
CO.VA.P.A.C. e Coldiretti in collaborazione con

macelleria “Via Veneto Ventotto” di Casaleone e cantina “San Cassiano” di Mezzane
presentano una serata di degustazione di specialità enogastronomiche

del territorio a base di Radicchio, buona Carne Veneta e buon Vino di Verona

MENÙ DELLA SERATA
Aperitivo di benvenuto

Antipasto
Prosciutto crudo di Parma 24 mesi, stortina Veronese,

insalata contadina, verdure rustiche
Primi piatti

Risotto al radicchio e salsiccia
Secondi piatti

Gran faraona farcita al radicchio
Filetto di maialino in crosta

Tagliata di scottona garronese Veneta
Contorni

Patate al forno, radicchio fresco
Dolce

Tiramisù
Caffè
Vini

Soave, Valpolicella, Recioto della Cantina San Cassiano di Mezzane

Su Prenotazione max 200 posti, iscrizioni e informazioni:
Macelleria Via Veneto Ventotto Tel. 0442 330659
Az. Agricola Campolongo Enrico Tel. 0442 330181

Oppure nei giorni della Fiera 26-27-28 gennaio
Quota di partecipazione € 23.00 a persona tutto compreso

31a31a

CASALEONE • VR
Piazza
della Pace

Piastra
Polivalente

www.fieraradicchiocasaleone.it
s.r.l.

www.fllilonardi.it
Via Crocetta, 8 - CORREZZO (VR)

Tel. 0442 56001
Via Adua, 6 - VERONA

Tel. 045 8083211la banca vicina alla gente
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I “sassolini” nelle scarpe di Canazza
«Abbiamo voluto

quest’incontro per
fare un primo reso-

conto ai cittadini di quanto
realizzato in 18 mesi d’atti-
vità. Un confronto che avrem-
mo voluto mesi fa ma che le
urgenze e la situazione trova-
ta in municipio non ci hanno
permesso di fare. Ora, dopo
questa prima assemblea, par-
tiremo con un tour di incontri
in tutte le frazioni iniziando
da Caselle»

Ha voluto spiegare così,
Stefano Canazza, sindaco di
Isola della Scala, i motivi del-
l’assemblea pubblica che il 5
gennaio l’ha visto, assieme al
vicesindaco Michele Gruppo,
e con presenti tutti gli asses-
sori, elencare ai cittadini pro-
getti, iniziative ma anche pro-
blemi del Comune.

«La situazione ammini-
strativa trovata è stata quella
di una macchina da rimettere
in moto con tra l’altro il segre-
tario comunale in pensiona-
mento - ha esordito Canazza -.
E con un’urgenza imminente
dettata dall’approvazione del
bilancio di previsione 2016
che non era stato portato a
compimento dalla precedente
amministrazione. Ma non so-
lo, ci siamo trovati anche sen-
za la centrale unica di com-
mittenza. Questo non ci
consentiva di fare gli appalti
più significativi, con il paese
ingessato. Siamo riusciti, la-
vorando con Oppeano, a crea-
re assieme una nuova “Cen-
trale di committenza unica”
che ci ha permesso di fare i
primi appalti per lavori pub-
blici».

Ma quella che Canazza ha
definito «una vera emergen-
za» non finisce qui: «Siamo
partiti anche nel momento in
cui si arrivava ai 50 anni della
Fiera del Riso. Abbiamo, in
accordo con l’amministratore
unico di allora, rivisto il bud-
get che la precedente ammini-
strazione aveva previsto, rite-
nendolo troppo oneroso -

to di 30 milioni - è intervenuto
il sindaco -. Qui dovrebbe na-
scere un polo di scambio
gomma-treno collegato al ca-
sello di Nogarole Rocca. Ab-
biamo aperto un dialogo con
Autostrada, Quadrante Euro-
pa, Ferrovie, per sollecitare
l’opera che riteniamo avrà
importanti ricadute economi-
che». 

Sempre sul fronte dei pro-
getti, Canazza ha ricordato
l’acquisto, tramite l’Ente Fie-
ra, del mulino del Palasio.
«Non siamo riuscì a parteci-
pare alla gara di asta per la
prima porzione del mulino,
che è finita ad un privato per
25 mila euro. Alla seconda
abbiamo partecipato e vinto.
A quel punto abbiamo messo
dei vincoli sull’intera pro-
prietà, e il privato ha capito
che il Comune voleva tutto e
si è arrivati ad un accordo, con
la cessione del ben allo stesso
valore di acquisto. Oggi, tutto
il mulino del Palasio è di di-
sponibilità dell’Ente Fiera e
del Comune, ed è costato cir-
ca 50 mila euro. Una piccola
parte, staccata dal corpo prin-
cipale, la metteremo all’asta
per ottenere fondi. Inoltre, nel
progetto di recupero del muli-
no abbiamo coinvolto il Con-
sorzio di bonifica Veronese
per farne un museo del riso e
dell’acqua, e magari la nuova
sede dell’ente fiera - ha spie-
gato il sindaco -. Una parte dei
terreni, invece, sarà interessa-
ta dalla “Strada del riso”, che
vogliamo realizzare in questo
2018 per servire il padiglione
fieristico. Questa arteria sarà
l’asse di un progetto di cicla-
bili turistiche verso il futuro
Parco del riso».

Per il 2018, il sindaco con-
clude annunciando che «do-
vremo rimettere mano al Pia-
no degli interventi e nei
prossimi mesi faremo delle
riunioni con tecnici e cittadini
per predisporre una variante
che accolga le esigenze delle
famiglie e delle imprese».

sottolinea il primo cittadino -.
Abbiamo poi iniziato a consi-
derare alcuni aspetti della no-
stra cittadina che diciamo era-
no stati accantonati, come una
serie di contenziosi legali per
centinaia di migliaia di euro, e
molti riguardavano i terreni
sui cui è stata sviluppata l’a-
rea fieristica. Grazie anche al-
la disponibilità dei cittadini
interessati, siamo riusciti a
chiudere queste vicende pri-
ma della fine del 2016 rispar-
miando così interessi per
qualche decina di migliaia di
euro». 

A questo punto è interve-
nuto il vicesindaco Gruppo
che, sempre parlando di «di-
sattenzione» da parte dei pre-
cedenti amministratori, ha
spiegato: «Il paese presentava
allora una serie interminabile
di ponteggi, e molti non erano
nemmeno regolari. Su 10, no-
ve non erano in regola. Stessa
cosa per le insegne pubblici-
tarie. Comprendendo la situa-
zione per imprese e cittadini,
abbiamo cercato e trovato un
accordo sui pagamenti, siste-

mando queste illegalità».
«Altro problemino trovato

nei cassetti - ha ripreso Ca-
nazza - era il progetto per un
grande impianto di cogenera-
zione da biogas che sarebbe
sorto di fronte alla Torre Sca-
ligera e si sarebbe sviluppato
su un’area di 40 mila metri vi-
cino alla Fiera del Riso, con-
vogliando da maggio ad otto-
bre centinaia di trattori in
quell’area. Il progetto era già
in Conferenza dei servizi alla
Regione Veneto, e siamo riu-

sciti a interromperne l’iter, a
relazionarci con la ditta pro-
ponente e a concordare assie-
me una soluzione. Oggi, il
nuovo progetto è in un’area
diversa, vicina ad un impianto
simile già esistente, e le di-
mensioni sono state ridotte».

Sul fronte dei lavori pub-
blici è stato messo in piedi un
progetto di ciclopedonali, di
messa in sicurezza degli attra-
versamenti pedonali, di inter-
venti sugli edifici scolastici
ed è stato approvato il piano
di abbattimento delle barriere
architettoniche, «che ora par-
tirà con le prime opere - ha
continuato l’assessore Grup-
po -. Sul fronte dei lavori, nei
primi mesi del 2017 abbiamo
preso contatti con Acque Ve-
ronesi per il rifacimento della
rete fognaria e la realizzazio-
ne di un nuovo depuratore per
il capoluogo, con interventi
per 5 milioni di euro che è in
fase di esecuzione». «Poi, ab-
biamo rilanciato il progetto
del Centro intermodale che
vede impegnata l’Autostrada
del Brennero, che ha acquisito
già le aree con un investimen-
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ISOLA DELLA SCALA / Assemblea pubblica del primo cittadino per spiegare progetti e problemi dei primi 18 mesi d’amministrazione

Il presidente di Acque
Veronesi Niko Cordioli

«Siamo in ritardo perché abbiamo 
trovato una macchina da rimettere

in moto, senza un preventivo 
approvato,  senza figure decisive

come il segretario comunale
in via di pensionamento

e con vertenze legali in atto
per centinaia di migliaia di euro»

Acque Veronesi intervie-
ne a San Pietro di Moru-

bio e Bonavicina per poten-
ziare la rete fognaria e
depurativa. L’intervento, che
prevede un investimento di
345 mila euro, comprenderà
anche l’allacciamento della
frazione di Martella, fino ad
oggi sprovvista di impianti
comunali. 

Il progetto contempla di
convogliare le acque reflue
dell’abitato di Bonavicina al
depuratore di San Pietro di
Morubio. Attualmente la fra-
zione di Bonavicina colletta i
reflui in una vasca “Imhoff”
con scarico nella Fossa del
Vescovo. Sarà quindi realiz-
zato un by pass, facendo sì
che i reflui vengano rilancia-
ti all’impianto esistente in
località Martella mediante
una condotta in pressione
della lunghezza di circa 1500
metri. Contestualmente sarà
adeguata l’infrastruttura di
Martella attraverso la posa di
una nuova vasca di accumu-
lo in calcestruzzo, in adia-
cenza a quella esistente che
viene utilizzata da vasca vo-
lano e l’installazione di pom-
pe con potenza maggiore. 

La condotta verrà posata
in adiacenza alla rete a gra-
vità che costeggia per circa
283 metri la Fossa del Ve-
scovo, per poi proseguire
nelle vie Garibaldi e Bosco
per raggiungere la zona arti-
gianale industriale Martella.
Sarà, infine, adeguato il si-
stema che regola i quadri
elettrici che alimentano le
strutture e la gestione del te-
lecontrollo degli impianti. 

«Così si va migliorare e
tutelare sia il sistema della
falde acquifere, sia quello

depurativo della zona, sosti-
tuendo le reti attuali che pre-
sentano lesioni e criticità do-
vute all’usura - spiega Niko
Cordioli, presidente della so-
cietà consortile -. I lavori so-
no iniziati a settembre e ter-
mineranno in questi giorni».

Acque Veronesi amplia la rete fognaria
portandola a servire la frazione Martella

S. PIETRO DI MORUBIO

«Discorso insufficiente, la verità è che si naviga a vista»
«Il discorso del sindaco, sia pur infarcito di buo-

ni propositi, è altamente insufficiente». È dra-
stico Roberto Venturi, consigliere comunale della
lista “Centrodestra per Isola”, nel commentare
lʼassemblea in cui «il sindaco si è speso in giustifi-
cazioni circa i motivi dei gravi ritardi dellʼammini-
strazione; un discorso tutto teso a giustificare
quella che oramai si rivela essere unʼincapacità di
amministrare, e soprattutto di avere una visione
complessiva delle priorità del paese».

«Il sindaco ha dichiarato che non si aspettava
tutte queste difficoltà e che il precedente sindaco
gli avrebbe tenuto nascosti alcuni fatti. La giustifi-
cazione è ridicola, solo considerando che le azio-
ni di unʼamministrazione sono fatte di atti che cer-
to non possono essere nascosti - continua Ventu-

ri -. Basta una sola domanda: quanti sono i pro-
getti predisposti e presentati in questi 20 mesi al
fine di ottenere finanziamenti regionali o europei?
La verità è che questa amministrazione naviga a
vista, rincorrendo i problemi».

«Dei progetti portati a termine sinora nessuno
è stato avviato da questa giunta. Si pensi alla ci-
clabile per gli impianti sportivi, progettata e finan-
ziata dalla precedente amministrazione, peraltro
non ancora ultimata; al nuovo depuratore cittadi-
no, progettato negli anni scorsi - conclude Venturi
-. Lʼunico intervento avviato, ma soltanto a dicem-
bre 2017 e che vedrà il suo compimento, se tutto
va bene, nel 2019, è la Strada del riso. In realtà si
tratta di una strada vicinale già esistente che sarà
allargata con una spesa di circa 375.000 euro». Il consigliere Venturi

L’assemblea pubblica voluta dal sindaco. In alto, Stefano Canazza 

Il consigliere d’opposizione Venturi



È allarme per nuovi 25 profughi
Annibale alle porte! An-

zi, le sue avanguardie
sono già penetrate nei

sobborghi della cittadella for-
tificata. 

Venerdì pomeriggio sono
arrivati ad Asparetto 25 pro-
fughi o richiedenti asilo, man-
dati d’autorità dalla Prefettura
di Verona, visto che il Comu-
ne di Cerea, amministrato da
una forte maggioranza di cen-
trodestra, non ha mai aderito
allo Sprar (Servizio di prote-
zione per richiedenti asilo e
rifugiati) e si è sempre dichia-
rato contrario a qualsiasi for-
ma di accoglienza «per non
essere complici di un sistema
politico-economico che ha
fatto dell’accoglienza un bu-
siness infame sulla pelle di
quei disgraziati dei migranti»,
come ha ribadito il sindaco
Marco Franzoni nell’assem-
blea pubblica convocata d’ur-
genza, venerdì sera al teatro di
Asparetto, per spiegare ai cit-
tadini che cosa è successo e
quali strategie l’amministra-
zione intende fare per fermare
la temuta «invasione» o limi-
tarne al massimo i «danni». 

«Abbiamo saputo solo ve-
nerdì sera dalla Prefettura che
sarebbe arrivati 25-30 profu-
ghi in un’abitazione di via Ca-
dabese che è stata acquistata
dalla cooperativa “Santa Ri-
ta” di Vercelli e che vedrà la
gestione del Centro di acco-
glienza straordinario da parte
della cooperativa “VersoPro-
bo”, sempre di Vercelli, e che
fa parte della stesso gruppo -
sottolinea il primo cittadino di
Cerea -. Siamo preoccupati
perché si tratta di un numero
cospicuo di richiedenti asilo
che arrivano in una piccola
frazione».

Cerea è uno dei Comuni
della provincia che non ha
aderito al sistema “Sprar”
creato proprio per gestire, as-
sieme ai Comuni, l’accoglien-
za dei richiedenti asilo che, al-
trimenti, vengono accolti nei
“Cas” attivati dalla Prefettura
attraverso bandi nazionali.
All’assemblea erano presenti,
oltre agli amministratori cere-
tani, i sindaci di Sanguinetto e
Concamarise, Alessandro
Braga e Cristiano Zuliani, il
senatore della Lega Nord
Paolo Tosato, più una folta
delegazione di Roncolevà
(frazione di Trevenzuolo) che
ha portato la sua esperienza in
materia di Cas (Centri di pri-
ma accoglienza) e di come si
fa a «boicottarli» perché ne
hanno uno anche a casa loro,
contro il quale si stanno bat-
tendo da circa un anno. 

«Qualcosa era nell’aria da
circa un mese  - ha esordito il
primo cittadino -. Avevamo
saputo che lo scorso 13 no-
vembre un’impresa edile del-
la provincia di Verona aveva
acquistato da un privato che
non abita più nel nostro co-
mune, un immobile di circa
200 metri quadri ad Asparet-
to, in via Cadabese, 39. Ma la
cosa strana è che, nello stesso
giorno, l’impresa veronese,
ha venduto quell’immobile
alla cooperativa “Versopro-
bo” di Vercelli (Piemonte),
che opera nel campo dell’as-
sistenza ai profughi e che fi-
nora si è aggiudicata circa 220
posti in provincia di Verona.
Quando l’abbiamo saputo,
l’operazione era già conclu-
sa». 

La “Versoprobo” di Ver-
celli, secondo alcuni ben
informati presenti all’assem-
blea, sarebbe un colosso nel
«grande business dell’acco-
glienza». Si aggiunga poi, co-
me ha fatto sapere il sindaco
di Concamarise Cristiano Zu-
liani, uno dei più esperti in
materia, che «il presidente
della “Versoprobo” è Islao
Patriarca, «che faceva il ba-
gnino ed ora è diventato un
pezzo grosso del Pd che pre-
siede una cooperativa che fat-
tura circa 4 milioni di euro al-
l’anno sulla pelle di questi
disgraziati».

In realtà, Patriarca è lau-
reato in Scienze aziendali e
diplomato in Scienze Sociali
e Comunicazione, e si è sem-
pre occupato della gestione di
servizi socio-assistenziali. È
stato responsabile dei giovani

con Cerea, ma che «anche se
nel mio comune ci siamo ras-
segnati allo Sprar perché, in
fondo, era il male minore». 

Il senatore Tosato ha getta-
to benzina sul fuoco. E si ca-
pisce perché: il tema è incan-
descente e la tensione va

tenuta alta fino alle elezioni
politiche del prossimo 4 mar-
zo. «Questa emergenza non
c’è sempre stata “ ha com-

mentato Tosato “ è nata quan-
do qualcuno ha cominciato a
promettere ai presunti profu-
ghi di ospitarli negli alberghi.
Il fatto che queste persone ar-
rivate ad Asparetto provenga-
no da Avesa, poi, dove si sono
verificati fatti molto gravi,
rende la cosa ancora più
preoccupante», ha sottolinea-
to il senatore, giusto per rasse-
renare gli animi. 

Adesso i Cas (Centro di ac-
coglienza straordinaria) a Ce-
rea sono due: uno è quello di
Aselogna, gestito dall’asso-
ciazione “Betania”, una onlus
di Zevio, e che ha sede nella
casa messa a disposizione
gratis da un cittadino di Cerea
che fa il volontario in Africa.
Come ha sottolineato anche il
sindaco, da quando c’è, non
ha mai creato alcun problema.
L’altro è questo di Asparetto,
di cui ancora poco si sa. In to-
tale Cerea, quindi, “ospita”
circa una cinquantina di pro-
fughi su 16.529 abitanti.

del Pd di Vercelli e nel 2009
ha fondato “Versoprobo” per
occuparsi di gestione di case
di riposo e altre strutture so-
cio-assistenziali. Dal 2015 si
occupa anche di accoglienza a
richiedenti asilo.

Ma oramai il messaggio
del “bagnino” era già passato
e subito l’assemblea si è tra-
sformata in un comizio politi-
co: «Alle prossime elezioni
del 4 marzo votate per chi vo-
lete, ma non per la sinistra che
ci porta gli stranieri in casa».
Questa, la parola d’ordine,
che ha lanciato, per primo, il
sindaco Franzoni, seguito a
ruota da tutti gli altri che sono
intervenuti.

«Qui si tratta non solo di
contrastare una politica falli-
mentare e dannosa sull’immi-
grazione - ha commentato il
sindaco, alzando il tono della
voce - ma di combattere an-
che una battaglia ideologica
contro chi vuole mettere in
pericolo le nostre radici e la
nostra cultura».

Alessandro Braga, sindaco
di Sanguinetto, ha detto di es-
sere completamente solidale
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CEREA / Toni elettorali all’assemblea pubblica voluta dal sindaco Franzoni per spiegare l’arrivo dei richiedenti asilo ad Asparetto

Un momento della serata sull’arrivo di 25 nuovi richiedenti asilo
con, sopra nel titolo, i cittadini che hanno riempito l’auditorium
A destra, l’abitazione di Asparetto diventata Centro d’accoglienza

«Abbiamo saputo solo
venerdì sera dal prefetto
dell’arrivo di richiedenti 
asilo. Siamo preoccupati
perché sono tanti rispetto
ai cittadini della piccola
frazione», dice il sindaco
Marco Franzoni

Il senatore Tosato: «Il fatto 
che provengano da Avesa, 

dove si sono verificati 
gravi fatti, è inquietante» 

Il sindaco Zuliani: «Questa
coop fattura 4 milioni

e il suo presidente è un 
pezzo grosso del Pd»

Ci sono stati due studenti in
più del “Da Vinci” premiati

nel 2017 da parte di “Cerea
Banca 1897” e del Rotary club
di Legnago. Lʼha deciso, du-
rante la premiazione dei 17
studenti più meritevoli dello
scorso anno scolastico avve-
nuta a fine dicembre, il presi-
dente della banca di credito
cooperativo, Luca Mastena,
assieme al rappresentante del
Rotary legnaghese, Mario
Mattioli. Motivo: dare un pre-
mio anche allo studente Ar-
mando De Berti, primo a livel-
lo nazionale nellʼesame di sta-
to di Scienze Applicate (pre-
miato anche dal Miur), e allo
studente Alberto Ambrosi, che
lo scorso anno aveva ottenuto
lo stesso punteggio di voti di
un altro studente, però più
giovane di lui di due mesi, e
che per questo non rientrava
nei 17 da premiare.

Alla premiazione erano
presenti, oltre al presidente di
“Cerea Banca 1897” ed al
rappresentante del Rotary, il
preside Paolo Beltrame, il vi-
cesindaco e assessore alla
cultura del Comune di Cerea,
Lara Fadini, il professor Giro-
lamo Paparella che ha curato
il premio, il direttore di “Cerea
Banca 1897”, Nicola Zanirato,
e lʼex direttore dellʼistituto di
credito cooperativo Giuseppe
Lucchi.

Questi gli studenti premiati:
Exchel Ndayishimiye, Valenti-
na Cazzola, Giu Lin Hu, Gia-
da De Fanti, Giorgia Pasqua-
lotto, Roberta Passarini, An-
drea Bissoli, Elena Santini,
Chiara Pettene, Alice Borsari-
ni, Nicolò Frigo, Giacomo Bo-
rin, Giulia Carbonini, France-
sco Vesentini, Giovanni Maria
Sganzerla, Francesca Lupi,
Sofia Vanini.

«Sto scoprendo ogni gior-
no che lʼistituto Da Vinci ha
tante belle cose, tra cui anche
questʼauditorium che oggi, in
occasione delle premiazioni
degli studenti più meritevoli
dello scorso anno scolastico
da parte di “Cerea Banca
1897” e del Rotary club di Le-
gnago, inauguriamo concreta-
mente nel suo rinnovato

reaBanca” nellʼistituzione di
queste borse di studio. Il meri-
to è importante e, devo dire
che, come anche ai mei tem-
pi, le donne alla fine sono le
più brave - ha sottolineato il
rappresentante del Rotary del
Basso Veronese, Mario Mat-
tioli -. Ringrazio quindi “Ce-
reaBanca” ed il suo presiden-
te, che mi ha sorpreso per
lʼentusiasmo e la voglia di fa-
re. Questa è una di quelle pic-
cola realtà del Credito Coope-
rativo sempre vicine alle co-
munità e dove sappiamo che
nessuno che ha vi investito i
soldi sia stato truffato come
invece purtroppo accaduto in
altre banche ben più grandi».

«”CereaBanca 1897” sarà
sempre presente per iniziative
come questa - ha concluso il
suo presidente, Luca Mastena
-. Ho tre figli: due che al Da
Vinci si sono diplomati ed uno
che vi sta studiando. È una
realtà importante per tutta la
comunità. Sarebbe un danno
enorme se Cerea perdesse
questa scuola. Anche perché
dal nostro osservatorio vedia-
mo che lʼeconomia sta ripren-
dendo, anche se dobbiamo
ancora capire se è un fuoco di
paglia. Come Bcc vediamo un
aumento nel rapporto di scon-
to-fatture, segnale che le
aziende lavorano d più, quindi
il mercato si sta risvegliando».

aspetto - ha esordito il dirigen-
te scolastico Beltrame -. Il Da
Vinci è e resterà un patrimo-
nio di Cerea ed è bello che in
questʼoccasione si premi il
merito, valore da sottolineare
perché saper mettere a frutto i
propri talenti, non è poi così
scontato, anzi sembra più
gratificante mettersi in mostra
per cose che non siano que-
ste. La vicinanza dellʼammini-
strazione comunale al liceo e
istituto tecnico Da Vinci, am-
ministrazione qui rappresen-
tata dal vicesindaco e asses-
sore allʼistruzione Lara Fadini,
cʼè sempre stata e in questi
momenti è ancora più forte,
ed è importante per mantene-
re lʼautonomia scolastica del-
lʼistituto».

«È un premio che va so-
prattutto allʼimpegno di questi
ragazzi, ma anche a tutto lʼi-
stituto, in primis agli inse-
gnanti che non mollano mai -
ha detto lʼassessore Fadini -. I
miei figli hanno studiato qui e
so lʼimpegno che i docenti
mettono ed è importante la
presenza che vedo qui oggi di
tante famiglie che devono es-
sere vicine ai loro ragazzi nel-
la scuola. Come amministra-
zione sosterremo tutte le ini-
ziative per far crescere e
mantenere lʼistituto».

«È da una decina dʼanni
che il Rotary è vicino a “Ce-

Premi da CereaBanca 1897 e Rotary agli studenti migliori del “Da Vinci”
SCUOLA

SANDRO MELOTTO

«Le nostre indennità alle famiglie povere»
Iconsiglieri comunali di minoranza Paolo

Bruschetta, Alessia Rossignoli e Sergio
Barbieri hanno protocollato il 14 dicembre
una dichiarazione di rinuncia al gettone di
presenza e a qualsiasi altra forma di inden-
nità relativamente alla partecipazione alle
riunioni del consiglio comunale e delle com-
missioni consiliari convocate dallʼente per
lʼanno 2017 e sino alla fine del mandato.

«Coerentemente allʼimpegno assunto
durante la campagna elettorale, tra le cui
priorità rientrava la rinuncia alle indennità di
funzione di sindaco, membri della giunta,
presidente del consiglio e consiglieri comu-

nali, i gruppi consiliari di Coccinella e Cerea
Città tengono fede al medesimo principio
anche dai banchi dellʼopposizione - sottoli-
nea Bruschetta -. La decisione era dettata
dalla volontà di non gravare sulla comunità
con stipendi considerati “doppi” per chi è già
nella posizione di beneficiare di un reddito,
in un periodo storico ancora difficile per mol-
te famiglie e imprese del nostro territorio».

I consiglieri comunali hanno chiesto che
gli importi così risparmiati siano destinati ad
interventi comunali di sostegno alle famiglie
con minori in gravi difficoltà economico-oc-
cupazionali.

L’Opposizione

PARAFARMACIA
NATURÈ
SAN VITO DI CEREA
VIA G. PASCOLI, 17
TEL. 0442 30566
(DIETRO SUPERMERCATO MIGROSS)

ORARIO: LUNEDÌ/SABATO 9:00-12:30 / 15:30-19:30
APERTI DOMENICA MATTINA
SEGUICI SU FACEBOOK PER AGGIORNAMENTI ED OFFERTE

OFFERTA SPECIALE BAMBINI INVERNO
TERMOMETRO AURICOLARE MEDEL

A SOLI 29,90 EURO



Tel. 045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA
CUCINA BIANCO E ROSA NUO-
VO euro 30, lampadario cor-
nice legno con ferretti euro
30. Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI
TRASFORMABILE IN DIVANO
letto colore blu struttura in le-
gno, ottime condizioni vendo
a 100 euro. Contattare per fo-
to WhatsApp 349/6767868.
VENDO CAMERA MATR. NERO
LACC. LETTO, COMOD., COMÒ
con specchio, armadio 8+1
ante con specchio, cassetti e
mens.  600 euro; armadio co-
lor castagno 8+1 ante con
mensole e cassetti 250 euro;
sogg. a parete con porta tv
color ciliegio con mensole,
vetrinette e cassett. 400 euro;
credenza a parete Snaidero
100 euro; lampada a stelo 25
euro. Tutto molto ben tenuto
tel. 333/6164507 zona Isola
d. Scala.

SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a
qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

1 a 2 posti, usati, seduta e
schienale fantasia, a 200 eu-
ro. Tel. 349/7373889.
CAUSA LAVORI RISTRUTTU-
RAZIONE VENDO PORTA
ESTERNA FERRO BATTUTO la-
vorato, porta interna noce
massiccio artigianale. En-
trambe cm 110x230. Ottimo
stato. Prezzo da concordare.
Tel. 335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE
E DIVANO 3 POSTI, SCHELE-
TRO legno e blu. Euro 200.

Tel. 328/3566563.
SCAFFALATURA MURALE
USATA, LUNGHEZZA 6,30 MT.,
ripiani larghezza 45 cm. no
schienale. prezzo 300,00. Tel.
328/3566563.

VENDO SAAB 900 TURBO
2000 CC BENZINA immatrico-
lata nel 1993, iscritta ASI
macchina d’epoca, con gan-
cio traino, revisionata agosto
2017. Tel. 0442/670351,
338/1460545.
VENDO AUTOVETTURA GOLF
SERIE 7 BENZINA 1.2 TSI, an-
no di immatricolazione aprile
2013, clima bizona, cristalli
posteriori scuri, sensori par-
cheggio anteriori e posteriori.
Per info 334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO
25. Tel. 348/8111873.

ACQUISTO MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. RITIRO
A DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al

MOTO, BICI E ACCESSORI

AUTO E ACCESSORI

334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALU-
TE BICI DA UOMO SPORTIVA
in alluminio e acciaio come
nuova, usata pochissimo, ac-
quistata nell’officina Colato di
Bionde. Tel. 348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL.
ROSSA-NERA, TG XL UNISEX a
euro 100. Tel. 045/7610329.
CERCO VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980.
Sono ragazzo appassionato
di ciclismo. Tel.
338/4284285.
VENDESI BICICLETTA RAGAZ-
ZO-A VERDE NUOVA, EURO 80.
Tel. 333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA TRA-
CER IN OTTIMO STATO con
accessori e abbigliamento da
concordare. Tel.
329/7274890.

CARRELLO TENDA BAHIA AN-
DRÉ JANET IN BUONO STATO.
Vendo euro 70. Tel.
334/3135724.

CARAVAN E CAMPEGGIO
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VENDO ELLITTICA COME
NUOVA USATA POCHISSIMO
DELLA Decathlon a 50 euro.
Tel. 342/1792708 Stefania.

VENDO TRAPANO ELETTRICO
A 100 EURO; DEMOLITORE
ELETTRICO BOSCH a 250 eu-
ro;numero 5 travi in ferro cm.
30 e lung. 540 a euro 200; vi-
bratore monofase per getti in
calcestruzzo con un ago di vi-
brazione, praticamente nuo-
vo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MACCHINE AGRICOLE
D’EPOCA FORD & SON 1930;
Landini L25 1955, Belle. Fun-
zionante talpa per solchi nuo-
va. Tel. 339/2214671.
GRADONE IN ALLUMINIO,
PORTA-MATERIALE, CON 2
RIPIANI in legno verniciato
grigio, usato semi-nuovo ( ne
abbiamo nr. 2 gradoni con
larghezza 1625 mm. e nr. 1
con largh. 1225 mm.) svendo
causa inutilizzo. prezzo
120,00 euro e 100,00 euro.
Acquistabili anche separata-
mente. Tel. 328/3566563.
BANCONE NEGOZIO, USATO,
MISURE 290 CM. + 125 CM
PARTE curva. x 60 cm. di
profondità e  cm 90. di altez-
za, interno bancone con ripia-
ni e nr. 3 cassetti, colore bian-
co, con vetro che ricopre
tutto il piano. prezzo 750,00
euro trattabili. visionabile.
Zona San Pietro di Morubio.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTREZZATURE SPORTIVE

VENDESI PELLICCIA VOLPE
GRIGIA A RUOTA INTERA EU-
RO 500. Tel. 045/7610329.

VENDO 1 DIVANO A 3 POSTI e

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

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

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

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

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

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

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

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

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

01
/1

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

AZIENDA CON SEDE IN CEREA (VR) SPECIALIZZATA
NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARICERCA
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

(PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA)
CON MANSIONI DI CONTABILITÀ GENERALE, CLIENTI E FORNITORI,

PAGAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI, PRATICHE AMMINISTRATIVE VARIE
Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto via e-mail all’indirizzo:

amministrazione@aliversrl.it

AZIENDA OPERANTE
NEL SETTORE COMMERCIALE

RICERCA
N. 1 COMMERCIALE
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

CON SPICCATA PROPENSIONE 
ALLA VENDITA ED ESPERIENZA 

NELL’USO DEL PC
ETÀ COMPRESA TRA 24 E 35 ANNI

Inviare curriculum al seguente indirizzo
mail: info@keysas.com

CEREA VIA SAN ZENO 137
AFF I TTO

APPARTAMENTO
MQ. 80, SOLO CUCININO

ARREDATO, SOGGIORNO CAMERA 
LETTO, TERRAZZA, BAGNO,

GARAGE.
NO SPESE CONDOMINIALI

EURO 350
PER INFO 335 7404313

AZIENDA CON SEDE IN CEREA (VR) SPECIALIZZATA
NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI ASSUME

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ
CON ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE E RUOLO, CON OTTIMA CONO-
SCENZA DELLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIA ALIMENTARE E
DEGLI STANDARD QUALITATIVI CORRELATI TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN
SCIENZE TECNOLOGICHE ALIMENTARI (O EQUIVALENTE). SI RICHIEDE: BUO-
NA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILMENTE MAX 35 ANNI.

Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto via e-mail all’indirizzo:
amministrativo@trentingroup.it

LEGNAGO - Via P.D. Frattini, 42
(A FIANCO PALAZZO DI VETRO) - Tel. 0442 21524

SALDI AL

25/30/50%
SU TUTTA LA BIGIOTTERIA E PELLETTERIA

BIGIOTTERIA - PELLETTERIA
ACCESSORI UOMO E DONNA

AZIENDA METALMECCANICA ZONA CEREA RICERCA
OPERATORI SU MACCHINE CNC,

MONTATORI MECCANICI,
MAGAZZINIERI, PROGRAMMATORI CNC

SI RICHIEDE:
ESPERIENZA PLURIENNALE, CONOSCENZA DEL DISEGNO MECCANICO

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

ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018
AVVISO A LISTE E CANDIDATI: vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; vista
la legge 22 febbraio 2000, n. 28; visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di au-
toregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; vista la legge 20 luglio 2004, n. 215; vista la delibera n.
256/10/CSP, del 9 dicembre 2010; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive mo-
dificazioni; visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; vista la legge 3 novembre 2017, n. 165; considerato che
sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, i comizi elettorali per il rinno-
vo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018; per gli effetti della Delibera AG-
COM n° 1/18/CONS sulla cosiddetta “par condicio”; Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta
di propaganda elettorale per le elezioni Politiche porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCO-
GLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico per le
edizioni del Basso Veronese, Est Veronese e Valpolicella, secondo le regole previste nel proprio Codice di Autoregola-
mentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né altri sconti.  B) Le richieste
dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la
data prescelta [uscite attualmente previste il: 1° e 14 febbraio, 1° marzo Basso Veronese; 21 febbraio Est Veronese; 28
febbraio Valpolicella]. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazio-
ne degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano
[via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466 - Fax 045.6020538] e Legnago (Vr) [via Frattini 25 - 045.7513466 - Fax 045.6020538].



PER MATRIMONI, ANNIVER-
SARI E RICORRENZE VARIE,
CANTANTE propone Ave Ma-
ria di Schubert e altri brani.
Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste pri-
vate, cene aziendali... Reper-
torio a 360 gradi: musica
anni ’60/’70/’80 ballo liscio,
latino americano e possibilità
di Karaoke. Balla e canta con
noi! Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME PULIZIE, STI-
RO, aiuto domestico, pulizia
scale. Zone Nogara, Sangui-
netto, Casaleone, Cerea. Tel.
0442/56362 (ore serali).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA
AUTOMUNITA CERCA LAVORO
come baby sitter, pulizie uffi-
ci, pulizie domiciliari, compa-
gnia persone anziane. Zone.
Villa Bartolomea, Legnago e
limitrofi. Max serietà. No per-
ditempo. Tel. 349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPONI-
BILE PER LAVORO DI PULIZIE
o stiro, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 AN-
NI, CON PATENTINO MULETTO
E ALTO livello di spagnolo, pa-
tentino muletto, esperienze in
magazzino con muletto, cerca
lavoro urgentemente. Dispo-
nibilità immediata anche in al-
tri settori. Tel.
329/16866409.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME ASSISTENZA
anziani, pulizie e collabora-
zione domestica. Disponibile
anche notte. Esperienza an-
che con persone affette da
demenze e Alzheimer. Refe-
renziata. Automunita. Tel.
345/2330059.
RAGAZZA ITALIANA CON
ESPERIENZA OFFRESI PER
PULIZIE domestiche e stiro.
Massima serietà Tel.
349/1921796.

RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco
Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BOR-
GHESE” DAGLI ANNI 1960 agli
anni 1980 vendo a euro 100
in blocco. Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)

VENDO A PREZZO MODICO
STOCK ABBIGLIAMENTO BIM-
BA 2/3 ANNI. Tra gli articoli 3
piumini usati poco, body an-

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

LAVORO E IMPIEGO

cora etichettati. chiedo di es-
sere contattata solo se inte-
ressati. 347/4713233. Tel.
347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E
MORBIDO VENDO EURO 15.
Tel. 333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, COLO-
RE VERDE MARMELLATA,
mod. 2016, nuova, smontabi-
le e trasportabile con borsone
con materassino pieghevole
euro 70. Tel. 333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO
STOCK ABBIGLIAMENTO BIM-
BA 2/3 anni. Tra gli articoli 3
piumini usati poco, body an-
cora etichettati. Chiedo di es-
sere contattata solo se inte-
ressati. Tel. 347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBI-
NO TAGLIA 24-30-36 MESI in
buone-ottime condizioni a
partire da pochi euro. A chi è
interessato invio foto. Tel.
347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPAPE-
DRETTI, EURO 50. TEL.
333/9414141.

PATTINI IN LINEA DELLA TEC-
NICA N. 38,5, EURO 25. TEL.
333/9414141.
VENDESI CASCO BAMBINA
JET NUOVO, EURO 50. TEL.
333/9414141.
VENDESI TUTE DA SCI BAM-
BINA 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; LETTI-
NO con materasso noce, otti-
mo stato 70 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
VENDO SCARPE E SCARPO-
NI, SPORT, TEMPO LIBERO e
montagna. Bimbi e ragazzi fi-
no misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636.
(*)

OROLOGIO WITTAR ODYSSEY,

VARIE

10 MEN’S, STAINLESS STEEL,
100 m, Gold plated cm 35 dia-
metro vendo euro 120. Tel.
333/5860341.
PALMA DA GIARDINO BELLIS-
SIMA ALTA 5 MT, DA ESPIAN-
TARE, zona Legnago, vendo a
40 Euro + regalo altre 2 palme
piccole. Tel. 333/8615770.
VENDESI VALIGETTA PLASTI-
CA DURA FRIGO A 30 EURO.
Tel. 045/7610329.
VENDESI VALIGETTA PLASTI-
CA DURA PER PICNIC con ac-
cessori piatti, bicchieri per 6
persone euro 30. Tel.
045/7610329.
VINI SARDI, N. 21 BOTTIGLIE
DA COLLEZIONE NON PIÙ in
produzione per esporre. Ve-
ramente 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.

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, completo di
tubo a norma, causa trasloco,
vendo a prezzo trattabile. Tel.
333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE
AERMEC EX 240 HV CONDEN-
SANTE EX 240 HV evaporan-
te, ideale anche per negozi e
capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)
VENDO CALDAIA USATA SAU-
NIER DUVAL THEMA F23E, ri-
scaldamento acqua calda sa-
nitaria anno 1999, kw 23,
prezzo 350. Tel. ore pasti
348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013
PER INUTILIZZO. MOD. BAXI
ECO3 a camera aperta, euro
350. Tel. 346/8926540.

VENDO DECODER SATELLITA-
RE 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 VI-
VITAR 70/200 series1 ultralu-
minoso. 2° normale Nikkor
50 mm Nikon 1.14 ultralumi-
noso. Anche separatamente.
No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA
PARETE E AUTO MOTOROLA e
Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno.
Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLU-
LARE ASUS ZEN 2 POCHI EU-
RO. Tel. 338/2117636. (*)

PER MATRIMONI RELIGIOSI E
CIVILI, MARA È LIETA DI REN-
DERE più solenne la Vostra
cerimonia nuziale con musi-
che d'organo e canto.Possi-
bilità anche di violino.Tel.
348/8002089 opp.
0442/83673.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI anni
‘’30 di cinema, montagne, au-
tomobili, cioccolato, birrerie,
pubblicità varia. Tel.
347/4679291. 
CERCO UN VECCHIO MACINI-
NO DA CAFFÈ da bar anni ’50,
oppure uno spremiaranci
multiuso di marca Macdobar,
Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non fun-
zionante. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI LISTINI PREZ-
ZI ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50:
sono neri con letterine picco-
le attaccate oppure vecchie
macchine da caffé con pistoni
esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MAC-
CHINA DA CAFFÈ DI VECCHIA
OSTERIA con la leva grade di
qualsiasi marca in acciaio,
anche non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA
BAR ANNI ’50 TIPO TELEFONI
a gettoni, macchine da caffè
con pistoni, giochi, oppure
distributori di monetine, listi-
ni prezzi neri, lamiere pubbli-
citarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

NOTEBOOK NON FUNZIONAN-
TE E COMPUTER VECCHIO,
funzionante,vendo insieme
come pezzi di ricambio, 50
Euro. Tel. ore serali, o sms
328/5617676.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO
APPARECCHIO FAX, STAM-
PANTE, 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 No-
tebook non funzionante, ven-
do insieme come ricambisti-
ca a 40 euro. Chiamare in ore
serali o lasciare sms al
328/5617676.
VENDO MISURATORE FISCA-
LE MARCA OLIVETTI CON AN-
CORA a disposizione 1500
chiusure pari a circa 4 anni
con cassetto euro 200,00.
Tel. 333/7124848.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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AUGURI E DEDICHE

18 DICEMBRE 2017
BUON COMPLEANNO PER I TUOI 3 ANNI 

PICCOLO 

GIOVANNI
DA MAMMA VIRGINIA, PAPÀ MARCO, 

SORELLINA MADDALENA, 
NONNI, ZII E CUGINI

TANTISSIMI AUGURI A 

SAMUEL
GHEDINI

CHE IL 23 DICEMBRE HA COMPIUTO 
6 ANNI! STAI DIVENTANDO UN OMETTO 

AUGURI DALLA TUA MAMMA, PAPÀ, 
NONNI E ZII

L’11 GENNAIO 2018

TOMMASO
MONTAGNOLI

HA SPENTO LA SUA QUARTA CANDELINA
AUGURI, TESORO DI TUTTI NOI

MAMMA, PAPÀ, FRATELLINO GABRIELE, 
NONNI, ZII E CUGINI

AUGURONIII AL NOSTRO 

GRANDE AMORE

CHANTAL
CHE IL 22 DICEMBRE HA SPENTO

LA SUA 7 CANDELINA, 
DA MAMMA YORDANKA, PAPÀ DANIELE 

E DALLA FAMIGLIA ITALO-CUBANA
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MINERBE - Via Roma 20
Informazioni e contatti: 0442 642149

INTERNET OVUNQUE
SICURO, VELOCE, AFFIDABILE

FIBRA ADSL
E WIFI

Dal 19 dicembre la storica RbL
è tutta degli americani di “Utc”

Aermec oltre quota 200 milioni
GRANDI AZIENDE / La multinazionale dei condizionatori ha celebrato con una festa nella sede 
di Bevilacqua la posa della statua del capostipite e il bilancio record ottenuto quest’anno

L’Aermec che sfonda il
muro dei 200 milioni
di euro di fatturato, la

statua del nonno del presi-
dente Giordano portata in
azienda dal cugino Ettore e il
via al progetto per ampliare
il centro di formazione con
un auditorium da 160 posti.

Sono questi i motivi della
festa voluta dal Gruppo
Giordano Riello nella fabbri-
ca Aermec di Bevilacqua, il
22 dicembre scorso. A parti-
re dalla presentazione dei
dati di bilancio della multi-
nazionale dei condizionatori,
arrivata nel 2017 a fatturare
211 milioni e 400 mila euro.

«Finalmente abbiamo
realizzato uno dei nostri so-
gni: superare i 200 milioni di
fatturato. L’anno prima ci
siamo fermati a 196 milioni,
e solo nel 2014 eravamo a
160,8 - sottolinea il presi-
dente di Aermec, Alessandro
Riello, affiancato dalla sorel-
la Raffaella che con lui gui-
da l’azienda -. Era un muro
che volevamo scavalcare da
anni e l’abbiamo fatto in un
contesto economico che re-
sta comunque non facile,
perché in Italia e nel mondo
negli ultimi due anni si è re-
spirata aria di ripresa, ma è
stata accompagnata da turba-
tive importanti sui mercati
internazionali. Parlo di
Brexit in Inghilterra, indi-
pendenza in Catalogna, as-
senza di governabilità in
Germania, difficili relazioni
tra Russia e Unione europea
dopo che questa ha seguito
la linea di boicottaggio ame-
ricana per le vicende Ucrai-
ne, e mercati del Medio
Oriente e Nord Africa pena-
lizzati se non cancellati da
situazioni di guerra. Per
esempio la Siria, fino a ieri
per noi un mercato da 5 mi-
lioni di euro, e questo pesa
se consideriamo che il nostro
bilancio è fatto per il 55%
sull’estero».

«Nonostante tutto questo
siamo riusciti a crescere an-
che nel 2017 arrivando a
questo grande risultato. Per
farlo abbiamo dovuto aprire
e far crescere nuovi mercati,
dal Sud America all’Estremo
Oriente, e oggi siamo pre-
senti in 80 diversi Paesi -
continua Raffaella Riello -.
Un altro tema è l’aumento
del valore delle materie pri-
me iniziato già dal 2016 con
trend in crescita confermati
per rame, alluminio e plasti-
ca. Per non parlare dei valori
dei gas refrigeranti, addirit-
tura quintuplicati. Dai 5 euro
ai 35 euro al chilo, con
un’incidenza importante che
non possiamo permetterci di
scaricare sul valore finale
del prodotto. Inoltre, nel
2018 punteremo su nuovi
gas refrigeranti, più ecologi-
ci ed efficienti come chiesto
anche dalle normative più
evolute, sia per una scelta di
rispetto dell’ambiente che ha
sempre contraddistinto l’a-
zienda, sia per una scelta di
qualità. Questi gas sono però
ancora più costosi e ci porte-
ranno anche a dover rinno-
vare l’intera linea delle no-
stre macchine, con uno sfor-
zo progettuale e tecnologico
notevole».

«È un lavoro che abbiamo
iniziato lo scorso anno e che
ci porterà a rinnovare il 75%
del nostro catalogo con nuo-
vi condizionatori e termo-
convettori che presenteremo
alla prossima fiera del setto-
re a Milano. In quest’opera-
zione ci avvaliamo del rap-
porto storico con le Univer-
sità, prima di tutto con il Di-
partimento di Energetica e
con quello di Meccatronica
dell’ateneo di Padova; ma
anche col Politecnico di Mi-
lano; lo “Iuav” di Venezia; il
Politecnico di Aquisgrana, in

A destra, la statua del fondatore,
e, a sinistra, gli imprenditori
Raffaella, Giordano, Ettore
ed Alessandro Riello

siamo riusciti a stabilizzare
molti posti di lavoro e quindi
ci chiediamo, quando sentia-
mo le critiche riguardo a
questa legge, cosa ci sia di
retrobottega politico».

«Teniamo presente che di
questi 720 dipendenti, 70 so-
no laureati e 333 diplomati.
Ricerchiamo, infatti, sempre
più figure con una buona ed
alta scolarità - avverte Raf-
faella Riello -. Come azienda
siamo in stretto contatto con
gli istituti tecnici di Legnago
e da anni partecipiamo ai di-
versi percorsi di alternanza
scuola-lavoro, con stage in
fabbrica. Quindi, c’è stata
maggiore integrazione tra
scuola e mondo del lavoro e
spesso se questi ragazzi sono
bravi, andiamo a prenderceli
subito dopo il diploma per
farli entrare in azienda. Poi,
Aermec fa tanta formazione
interna, a tutti i livelli, sia
per l’uscita di nuovi prodotti,
con i nostri ingegneri a for-
mare le varie squadre di la-
voro; sia verso la rete di assi-
stenza esterna. Tre anni fa
abbiamo creato il centro di
formazione, che può contare
su aule e laboratori di altissi-
mo livello e che a breve ve-
drà anche la realizzazione di
un auditorium da 160 posti».

«Gli obiettivi 2018 per
Aermec, vista la permanenza
della difficile situazione in-
ternazionale e l’incertezza
sulla governabilità del Paese
con le prossime elezioni, so-
no di consolidare il risultato
2017 cercando sempre di
crescere in modo armonico.
Quest’azienda ha sempre
puntato sull’autofinanzia-
mento senza usare leve fi-
nanziarie esterne e così con-
tinueremo a fare - conclude
il presidente Alessandro
Riello -. Preferiamo una cre-
scita lenta, ma continua e so-
lida, ad exploit che non han-
no poi radici profonde».

Germania».
Un’innovazione che por-

terà anche ad un’ulteriore
crescita occupazionale. At-
tualmente sono 720 i dipen-
denti di Aermec, dei quali
600 con contratti a tempo in-
determinato. «Ogni anno
puntiamo a confermare una
quindicina di persone che
erano state assunte con con-
tratti a termine trasforman-
doli in tempo indeterminato
- spiega Alessandro Riello -.
Ed è grazie alle possibilità
offerte dal Jobs Act approva-
to dal Governo Renzi che

Il 19 dicembre scorso, dopo
95 anni, la storica “Riello Bru-

ciatori Legnago”, oggi Gruppo
Riello, è diventata definitiva-
mente americana. Un passag-
gio che ha visto il presidente
Ettore Riello salutare gli 800
dipendenti dellʼazienda legna-
ghese, dopo aver ceduto a fine
ottobre il 30% della quota so-
ciale che era ancora in suo
possesso e della sorella Lucia,
al colosso statunitense United
Technologies.

Una cessione che era scrit-
ta nellʼaccordo del 2015, quan-
do lʼUtc, multinazionale quota-
ta alla Borsa di New York con
un fatturato da 60 miliardi di
dollari dollari e interessi in nu-
merosi settori, tra cui motori
aeronautici, elicotteri, condizio-
natori, ascensori, si prese il
70% della Riello allora in crisi a
causa dellʼesposizione finan-
ziaria verso le banche. Nellʼac-
cordo cʼera la clausola di diritto
di vendita della restante parte-
cipazione alla United Techno-
logies, esercitabile in 3-5 anni
da parte della famiglia Riello.

Nel 2015 la cessione arrivò
dopo il via libera della banche
al piano di ristrutturazione

dellʼesposizione finanziaria di
Riello che si aggirava sui 430
milioni. Un nodo che era nato
nel 2004 quando Ettore Riello
e le sorelle decisero di ricom-
prarsi il 50% dellʼazienda dal
fondo americano Carlyle, che
era entrato nel gruppo quando
Ettore aveva liquidato il cugino
Pilade nel 2000. Problemi fi-
nanziari che stavano “asfis-
siando” unʼazienda che a livel-
lo di mercato fatturava già all-
lora oltre 500 milioni di euro.

«Alle aziende servono stabilità e infra-
strutture». È questo che chiede come

imprenditore Alessandro Riello, presidente
di Aermec, guardando in particolare alle
prossime elezioni politiche. «È davanti agli
occhi di tutti che la stabilità politica che ab-
biamo vissuto negli ultimi anni ha rilanciato
lʼeconomia e lʼoccupazione. Ora, e questo
senza schierarci politicamente, è quello che
serve al Paese per far girare gli investimenti
e ricreare quel clima di fiducia che può ripor-
tare a allʼItalia del Dopoguerra, quella del
boom economico che vide anche la creazio-
ne di tante grandi infrastrutture».

«Il problema dellʼarretratezza infrastruttu-
rale noi lʼabbiamo davanti agli occhi tutti i
giorni con lʼunica strada di collegamento, la
Regionale 10, che è ancora quella disegnata
e con le dimensioni dellʼepoca Napoleonica -
gli fa eco Raffaella Riello -. Ora, se da parte
delle amministrazioni locali cʼè sempre stata
grande attenzione verso le esigenze dellʼa-
zienda, diverso è il discorso per il mondo
della politica più generale, a livello di gover-

no e di opposizione. A mio avviso sono total-
mente scollegati dai problemi reali della gen-
te e delle imprese».

«Prendiamo per esempio il progetto, inte-
ressante perché ridurrebbe flussi di traffico
su Verona, del centro intermodale in proget-
to a Isola della Scala - riprende Alessandro
Riello -. Una bella idea, che però rischia co-
me sempre di finire nel deserto, visto che
una volta realizzato come smaltiremo la
massa di Tir che si dirigerà verso Isola della
Scala? Utilizzando le strade che abbiamo
oggi nel Basso Veronese? Come accade per
la Regionale 10, dove da decenni si attende
una variante, manca un piano complessivo
della viabilità. Per questo, al di là degli schie-
ramenti, quello a cui dobbiamo guardare è
ad un governo stabile, perché per program-
mare grandi opere serve tempo. Poi - con-
clude Riello - magari anche una tassazione
che non sia lʼattuale vergogna e che non ser-
va solo a finanziare una spesa corrente che
resta il vero nodo di questo Paese».

LA VENDITA

«Quota 200 milioni era
un muro che cercavamo

di superare da anni. Vediamo
una ripresa ma permangono 
tante situazioni di difficoltà

su mercati importanti»
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Il Simbolo

«Ècon immenso piacere che abbiamo accolto la pro-
posta del cugino Ettore di portare qui, allʼAermec,

la statua del nonno. È un ritorno in famiglia che mi riem-
pie il cuore». Con queste parole Giordano Riello, affian-
cato dai figli Alessandro e Raffaella, ha salutato il 22 di-
cembre scorso la posa davanti alla sede dellʼAermec a
Bevilacqua, della statua del fondatore della grande fami-
glia industriale legnaghese. Un simbolo che fino a ieri tro-
neggiava davanti al cancello dʼentrata della storica “Riello
bruciatori Legnago”. Ma con il recente passaggio del
Gruppo Riello interamente nelle mani della multinaziona-
le americana “United Technologies”, che ha acquisito an-
che il restante 30% delle azioni che erano di Ettore e Lu-
cia Riello, la famiglia ha voluto che questo simbolo rima-
nesse in unʼazienda dei Riello.

«Ettore ha riscattato la statua dagli americani e ce lʼha
affidata in custodia - spiega Alessandro Riello -. A noi pia-
ce dire che la statua del mio bisnonno resta in famiglia,
ed abbiamo apprezzato la scelta di Ettore, di portarla nel-
la nostra azienda. Mio padre Giordano è stato per Ettore
il primo dei nipoti, e ci ha sempre raccontato che tra loro
cʼera un legame particolare, con mio papà che da bambi-
no andava in officina con lui, dove nonno Ettore, che ave-
va fama di grande meccanico, gli aveva costruito un pic-
colo banco da lavoro. E qui in Aermec abbiamo anche il
tornio usato dal bisnonno che lʼha lasciato a mio padre in
eredità».

«Con questa statua e con la vecchia fabbrica della
Riello di Porto di Legnago ho un legame ancora forte -
conclude Alessandro Riello -. Io sono nato nella “Torre”
della Riello Bruciatori, dove la mia famiglia viveva al pia-
no superiore. E da bambino ricordo che il sabato pome-
riggio, con lʼazienda chiusa, correvo con una jeep a peda-
li, girando attorno alla statua del bisnonno».

Torna in un’azienda di famiglia
la statua del capostipite Ettore

Le Richieste

«Alle aziende servono stabilità e infrastrutture»



Pronti: via. Con il nuo-
vo anno si alza il si-
pario anche ad Isola

della Scala grazie all’asso-
ciazione “Capitan Bovo”.

Divertente e stimolante,
appassionato e riflessivo: è
il nuovo cartellone del Tea-
tro Capitan Bovo di Isola
della Scala appena presen-
tato, nato dalla ricerca del-
le migliori produzioni na-
zionali per rispondere ai
gusti e alle richieste di un
pubblico eterogeneo. Dal
26 gennaio al 16 marzo, il
ricco calendario di spetta-
coli, dal comico alla musi-
ca, accoglierà sul palcosce-
nico artisti del calibro di
Anna Mazzamauro, Giole
Dix, Gaia De Laurentis,
Ugo Dighero, I Legnanesi,
Paolo Cevoli, Maurizio
Colombi e tanti altri.

La partenza sarà delle
più scoppiettanti venerdì
26 gennaio con lo spetta-
colo Nuda e Cruda con An-
na Mazzamauro, l’indi-
menticabile Signorina Sil-
vani della conosciutissima
saga di Fantozzi. Lo spet-
tacolo ha ottenuto così tan-
ti successi da potersi consi-
derare un vero e proprio
cavallo di battaglia per An-
na, che esorta il pubblico a
spogliarsi dei ricordi catti-
vi, degli amori sbagliati,
dei tabù del sesso, a libe-
rarsi dalla paura della vec-
chiaia, ad esibire la propria
diversità attraverso risate
purificatrici.

Si proseguirà venerdì 2
febbraio con la commedia
“Forbici Follia” nell’edi-
zione firmata dalla Com-
pagnia Torino Spettacoli.
Unico nel panorama teatra-
le, lo spettacolo entrato più
volte nel Guinness dei pri-
mati, miscela i diversi ge-
neri che più appassionano
gli spettatori: commedia
brillante, giallo, dramma,
improvvisazione, cabaret,
interazione con il pubblico.

Venerdì 9 febbraio arri-
verà a Isola della Scala
Gioele Dix con “Vorrei es-
sere figlio di un uomo feli-
ce”, un monologo intenso,
personale e divertente che
ruota attorno all’idea della
paternità. 

Sabato 17 febbraio “La
Compagnia dell’Alba”, in
coproduzione con il Teatro
Stabile d’Abruzzo, presen-
terà Tutti insieme appas-
sionatamente con Carolina
Ciampoli , Gabriele de Gu-
glielmo e la regia di Fabri-
zio Angelini, musical sen-
za tempo portato al succes-
so dal famoso film con Ju-
lie Andrews dalle melodie
indimenticabili.

Il 23 febbraio approda
“Caveman l’uomo delle
caverne”, con Maurizio
Colombi il più famoso
spettacolo sul rapporto di
coppia a livello planetario.
Lo spettacolo è in scena in
30 paesi, vanta più di 10
milioni di spettatori e una

il tentativo di suicidio più
volte minacciato dalla pro-
tagonista. 

Venerdì 16 marzo chiu-
deranno la stagione i Le-
gnanesi che tornano a Isola
della Scala dopo il succes-
so strepitoso dello scorso
anno con lo spettacolo Co-
lombo si nasce: la vicenda
si svolge l’otto marzo,
compleanno della Teresa
che coincide con la Festa
della donna.

I biglietti sono acquista-
bili oltre che al botteghino
del teatro (tel.
045/7302667) anche onli-
ne su www.liveticket.it. 
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ISOLA DELLA SCALA / Dal 26 gennaio il ricco calendario di spettacoli con grandi artisti italiani

Da FerrarinArte la pittura
analitica dalle sue origini

Dalle origini alla sua
evoluzione: ancora una

volta la Galleria Ferrari-
nArte di Legnago mette in
mostra i più grandi talenti
della Pittura analitica italia-
na.
Così a partire da sabato 27
gennaio (ore 17.30) negli
spazi di Via De Massari a
Legnago gli appassionati di
arte moderna potranno par-
tecipare all’inaugurazione
della mostra “Pittura Anali-
tica. Origini e continuità”,
curata da Alberto Rigoni. In
esposizione vi saranno le
opere di Enzo Cacciola, So-
nia Costantini, Riccardo
Guarneri, Paolo Iacchetti,
Paolo Masi, Lucio Pozzi,
Gianfranco Zappettini. 
La mostra prende spunto da
quella più ampia che, con lo
stesso titolo si è tenuta, que-
st’estate, in due sedi presti-
giose, la Rocca di Umberti-
de - Centro per l’arte
contemporanea e Villa Con-
tarini a Piazzola sul Brenta,
curate entrambe da Giorgio
Bonomi. 
Le due mostre hanno voluto

sottolineare la presenza
fondamentale nella storia
dell’arte contemporanea
non solo dei principali pro-
tagonisti dell’Analitica i
quali, per altro, hanno con-
tinuato ad operare con rigo-
re e costanza sui fondamen-
ti della poetica delle origini
fino a oggi, ma anche di al-
tri artisti (una sorta di
“compagni di strada”) che
non esposero, se non po-
chissime volte, nelle mostre
della Pittura Analitica, ma
la cui poetica e il cui stile
sono vicini o affini a quelli
del movimento analitico, e
di altri più giovani, genera-
zione anni ’50, che ne se-
guirono nel tempo lo svi-
luppo, continuando la
ricerca.
In mostra da FerrarinArte
saranno inoltre esposte al-
cune opere di Riccardo
Guarneri presenti alla re-
cente Biennale di Venezia.
L’esposizione sarà visitabi-
le fino al 3 marzo.

LA MOSTRA
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Le etoiles russe danzano
lo Schiaccianoci di Cajkovskij

Le stelle russe ballano lo
Schiaccianoci. Sulle

note di Cajkovskij arrivano
per la prima volta in Italia i
Russian Stars, che si uni-
scono al Moscow State
Classical Ballet per portare
in scena un classico delle
feste: lo Schiaccianoci. 

Domenica 26 gennaio al
Teatro Salieri le etoiles rus-
se faranno rivivere la fiaba
di Hoffman, secondo i ca-
noni della tradizione, con i
piccoli Clara e Fritz cui il
signor Drosselmayer, per
Natale, regala uno Schiac-
cianoci. Quando tutti dor-
mono, i giocattoli si anima-

no, arrivano i topi cattivi
con il loro minaccioso re
che lo Schiaccianoci scon-
figgerà. La conclusione
dello spettacolo è al ritmo
del celebre Valzer dei Fiori,
dopo il quale Clara si ritro-
va nella sua poltrona, im-
mersa nella magia del Na-
tale.

Le Russian Stars ovvero
le stelle della danza classi-
ca russa in questa tournées
mondiale e italiana si ag-
giungono all’organico del
Moscow State Classical
Ballet, una delle più presti-
giose compagnie di giro di
balletto classico di tutta la
Russia, conosciuta ed ap-

prezzata  a livello interna-
zionale.

Attualmente diretto da
Liudmila Titova, la compa-
gnia si pone come principa-
le obiettivo quello di far co-
noscere al mondo lo splen-
dore della secolare tradizio-
ne russa nel balletto classi-
co, volgendo lo sguardo an-
che ad un repertorio più
contemporaneo, in linea
con le esigenze del pubbli-
co odierno.

Titova, oggi trentenne, a
10 anni entra a far parte
della Scuola di Ballo del
Teatro Bolshoi dove si lau-
rea otto anni dopo. Già a 19
anni è protagonista di cele-
bri balletti di repertorio co-
me Cenerentola, Schiaccia-
noci, la Bella addormenta-
ta, Giselle, Bolero e tantis-
simi altri. Dal 2010 lavora
con il Moscow State Clas-
sical Ballet e da tre anni ne
è a capo come general ma-
nager. Lo spettacolo di dan-
za inizierà alle 21. 

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

La scoppiettante stagione 
2018 del Capitan Bovo

Lylya Zilberstein 
in concerto il 29 gennaio

Il virtuosismo della piani-
sta russa Lylya Zilber-

stein va in scena al teatro
Salieri lunedì 29 gennaio.
L’artista, una delle più ce-
lebrate pianiste del nostro
tempo è da più di trent’an-
ni protagonista sui palco-
scenici internazionali. 
In questo recital inizierà
proprio dal moscovita (co-
me lei) Scriabin, con la so-
nata che il compositore de-
finì “Un grido contro Dio e
contro il fato” e che segnò
la conclusione del suo pe-
riodo romantico; Zilber-
steinr proseguirà poi con
un’opera di Rachmaninov
densa di pathos, esuberante
e intensamente emotiva. La

seconda parte dello spetta-
colo sarà tutta dedicata a
Beethoven, delle poco co-
nosciute giovanili Varia-
zioni su un’aria di Righini
sino all’evoluzione matura
della celebre “Appassiona-
ta”.
Lo spettacolo musicale ini-
zierà alle ore 20.45. Alle
20 nel Ridotto del Salieri si
potrà conversare sul con-
certo con la musicologa
Marina Grasso.
Biglietti acquistabili online
sul sito www.teatrosalieri.it
oppure al telefono (0442-
25477) con carta di credi-
to.

Lylya Zilberstein
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Il programma

Alexander Scriabin (1872 - 1825)
Sonata n. 3 in fa diesis minore,
op. 23

Sergej Rachmaninov (1873 - 1943)
Sei Momenti Musicali, op. 16

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)
24 Variazioni sull’arietta “Venni 
Amore” di Vincenzo Righini
in Re maggiore, Wo065
Sonata in Fa minore n. 23, op. 57 
“Appassionata”

strada intitolata nella città
di New York. La versione
italiana con Maurizio Co-
lombi, nel 2013, si afferma
come la migliore interpre-
tazione nel mondo dalla
quale prenderanno ispira-
zione numerose versioni
estere. Milano conta fino
ad oggi una cifra da re-
cord: 97.000 spettatori in
110 repliche.

Giovedì 1° marzo sarà
la volta di Paolo Cevoli

con il suo nuovo spettacolo
“La Bibbia”, una rilettura
in chiave pop della Sacra
Scrittura, con l’ironia del
comico romagnolo.

Venerdì 9 marzo Gaia
de Laurentis e Ugo Dighe-
ro saranno i protagonisti de
“L’inquilina del piano di
sopra”, un classico della
comicità di Pierre Chesnot.
Commedia dai buoni senti-
menti che ride dei rapporti
di coppia e di eventi come




