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“Nogara-mare”, a ottobre
la sentenza sul progetto
De Berti ai sindaci: «Il futuro dell’opera legata al contenzioso con la Brescia-Padova». Tosi ribatte: «Pronti a farla»

«Il progetto dell’auto-
strada Nogara-mare
non è del tutto sepolto.

A ottobre si terrà la prima
udienza del contenzioso mi-
lionario tra Regione e Auto-
strada Brescia-Padova. E lì si
capirà se vi sono ancora mar-
gini per realizzarlo». A dirlo è
il sindaco di Sanguinetto,
Alessandro Braga, spiegando
quanto emerso nel vertice tra i
primi cittadini del Basso Ve-
ronese e l’assessore regionale
alle infrastrutture, Elisa De
Berti, tenuto sabato 16 giugno
in municipio a Isola Rizza. 

Un incontro che era stato
chiesto più volte dai sindaci
del Basso Veronese, allarmati
dalla situazione della viabi-
lità del territorio. Soprattutto
dopo che la giunta regionale
di Luca Zaia, il 6 marzo, ha
deciso di non sottoscrivere
«la concessione per la proget-
tazione, costruzione e succes-
siva gestione dell’autostrada
“Medio Padana Veneta” con i
vincitori della gara per il
project financing», a seguito
della richiesta, inoltrata dal
raggruppamento delle società
vincitrici, di rivedere al rialzo
il contributo pubblico previ-

sto originariamente per rea-
lizzare l’opera: da 50 milioni
di euro, a 1,87 miliardi. 

«È palese che come am-
ministratori non possiamo ri-
manere fermi in attesa che si
chiarisca questo conflitto tra
Regione e società autostrada,
anche perché i Tir continuano
intanto a percorrere le vec-
chia Regionale 10, attraver-
sando i nostri paesi - sottoli-
nea il sindaco di Legnago,
Clara Scapin -. Per questo,
abbiamo chiesto all’assessore
De Berti di valutare soluzioni
alternative al progetto della
Nogara-mare, su cui siamo
rimasti bloccati per 10 anni.
A partire dalla variante alla
Regionale 10».

Dalla Brescia-Padova, il
presidente Flavio Tosi, intan-
to, fa sapere:«È la Regione
che ha bloccato il progetto
della Nogara-mare. Come so-
cietà autostradale Brescia-Pa-
dova siamo ancora pronti a
realizzarla. La questione,
però, oggi è in mano agli av-
vocati».
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L’EVENTO

Festa d’estate alla fattoria Margherita 
per i 50 anni del Gav di don Marino

Una “Festa d’inizio estate” in
fattoria per celebrare i 50 anni

del Gruppo Gav (Giovani amici
veronesi), fondato da don Marino
Pigozzi. È quanto organizzato alla
Fattoria Margherita, prima fatto-
ria sociale del Veronese accredita-
ta dalla Regione Veneto e parte
del grande progetto socio-assi-
stenziale della Fondazione Gav.
L’appuntamento è per sabato 30
giugno a Oppeano.

Una festa che vedrà prima di
tutto la presenza degli ospiti delle
tre comunità gestite dal Gav.
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L’assessore regionale 
alle infrastrutture
e viabilità, Elisa De Berti

Il presidente della società
autostradale Brescia-Pado-
va, Flavio Tosi
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Dalla Regione

accompagnato da un road-
show di presentazione nei
territori di Verona, Mantova,
Belluno, Vicenza e Ancona.

Il bando “Cultura 2018”
prevede invece di interveni-
re sulla programmazione di
eventi, iniziative e manife-
stazioni a carattere tempora-

neo, sulla valorizzazione di
beni culturali e sull’educa-
zione alla cultura, all’arte e
alla creatività. Nasce grazie
ad un lavoro realizzato insie-
me a Fondazione Fitzcarral-
do che ha eseguito un’inda-
gine sui fabbisogni espressi
dalle associazioni culturali
dei territori. Potranno parte-
ciparvi i comuni, gli enti e le
organizzazioni artistico-cul-
turali operative da almeno
due anni delle 5 province. Il
termine per la presentazione
delle domande di contributo
è il 13 luglio 2018.

Il terzo bando, “Cantiere
nuova didattica”, è rivolto
infine alle istituzioni scola-
stiche del primo ciclo che
dovranno presentare la pro-
pria candidatura entro il 15
novembre e che si rendano

disponibili a realizzare un
programma di sperimenta-
zione triennale centrato sulla
didattica attiva con la realiz-
zazione di laboratori interdi-
sciplinari. «Il principio è
quello di migliorare la didat-
tica e stimolare gli alunni in
ambiti diversi da quelli tra-
dizionali. È una staffetta che
nasce da un bando di Fonda-
zione San Zeno. Una speri-
mentazione triennale che
sarà per questo sostenuta in-
teramente», fa presente il di-
rettore generale Giacomo
Marino.

Grande novità è quella
della Bacheca Online, uno
strumento messo a disposi-
zione da Cariverona per fa-
cilitare la creazione di reti di
partenariato. Si tratta di un
portale dedicato ai soggetti
che vogliono progettare in-
sieme. Marino spiega che
«l’idea di questo strumento è
nata dai colloqui con i vari
enti dai quali è emersa la ne-
cessità che tra di loro si co-
noscessero. Per ciascuno di
loro sarà possibile creare
una sorta di profilo persona-
le dotato di sito, foto e tweet
di presentazione».

«Sostenere il mondo delle
attività no profit e supporta-
re lo sviluppo del territorio:
questa resta la nostra missio-
ne principale. Abbiamo po-
tuto centrare l’obiettivo at-
traverso l’ascolto delle prio-
rità della gente. Siamo con-
sapevoli che è una responsa-
bilità che cade su di noi ma
riteniamo di dover essere
partecipi dell’evoluzione di
questo paese», ha commen-
tato Alessandro Mazzucco,
presidente di Fondazione
Cariverona.

Fondazione Cariverona
ha impegnato comples-
sivamente 9,5 milioni

di euro per lo stanziamento
di tre nuovi bandi 2018 ri-
volti alle cinque province di
Verona, Vicenza, Belluno,
Ancona e Mantova: questo è
quanto è emerso a margine
della conferenza di presenta-
zione che si è tenuta merco-
ledì 6 giugno nella sede ve-
ronese di Cariverona.

Sono stati messi a dispo-
sizione 5 milioni di euro per
il bando “Valore Territori”
che nasce da un lavoro preli-
minare di ascolto svolto in
collaborazione col gruppo
Clas che nei mesi scorsi ha
coinvolto 400 enti delle 5
città capoluogo. Altri 1,5
milioni vengono stanziati in-
vece per il bando “Cultura
2018” che arriva dopo gli
approfondimenti condotti
con Fondazione Fitzcarral-
do. Infine, 3 milioni sono
destinati al bando “Didatti-
ca” realizzato in sinergia con
Fondazione San Zeno. 

Il bando “Valore Territo-
ri” si propone di sostenere
iniziative dirette alla trasver-
salità e al superamento delle
specificità settoriali, alla
promozione di reti territoria-
li, alla sostenibilità econo-
mico-finanziaria nel medio-
lungo periodo e al monito-
raggio dei programmi. Entro
il 10 settembre 2018 i propo-
nenti dovranno presentare
un progetto preliminare,
mentre entro il 15 ottobre la
fondazione selezionerà le
proposte. Il contributo ri-
chiedibile alla fondazione
non dovrà essere inferiore a
euro 100.000 né superiore a
euro 500.000. Il bando sarà

Da Cariverona bandi per 9,5 milioni
3PRIMO GIORNALE - 20 GIUGNO 2018

Caccia, deciso il calendario 2018: via il 16 settembre
Caccia, la Regione ha deciso il

calendario: il via il 16 settembre
e fine il 31 gennaio. La giunta re-
gionale del Veneto ha approvato lo
scorso 12 giugno, il calendario ve-
natorio 2018-2019. La stagione
aprirà il 16 settembre e si chiuderà il
31 gennaio 2019. Il calendario indi-
ca anche specifici periodi a seconda
della specie cacciabili. Il calendario
prevede alcune giornate di preaper-
tura (1, 2, 3, 9 e 10 settembre) per le
specie merlo, ghiandaia, gazza, cor-
nacchia nera e cornacchia grigia. La
preapertura per la caccia alla specie
tortora è limitata a solo due giorna-
te, 1 e 2 settembre. Per la caccia da
appostamento a ghiandaia, gazza,
cornacchia nera e cornacchia grigia

sono previste, inoltre, alcune gior-
nate di posticipo (il 2, 3, 4, 6, 7, 9 e
10 febbraio 2019).

«Anche quest’anno - sottolinea
l’assessore alla caccia Giuseppe Pan

- il lungo e approfondito lavoro
istruttorio, che ha coinvolto Regio-
ne, Province e Ispra, ha prodotto un
calendario equilibrato, rispettoso
dell’ambiente, delle normative eu-
ropee e nazionali e del diritto dei
cacciatori ad esercitare la loro pas-
sione». 

Rispetto alla passata stagione le
uniche novità di rilievo riguardano i
tempi di prelievo delle specie mo-
retta e combattente (entrambe spe-
cie in stato di conservazione sfavo-
revole) il cui prelievo non sarò con-
sentito prima del 1° ottobre: la cac-
cia alla moretta si concluderà il 20
gennaio, mentre per il combattente
il termine sarà il 31 ottobre.

FINANZA&SOCIETÀ

EMMA DONATONI

Il presidente Alessandro Mazzucco (a destra) ed il direttore
generale di Fondazione Cariverona, Giacomo Marino

Dal sociale alla cultura, dalla formazione scolastica alle “reti di partenariati” i temi finanziati per il 2018 dalla Fondazione bancaria

«Sostenere il mondo
delle attività no profit
e supportare lo sviluppo
del territorio rimane
la nostra missione
principale», ha detto
il presidente Mazzucco



Inquinamento

«Quella discarica
abusiva va su-
bito tolta, ci so-

no i topi a poche centinaia
di metri dall’asilo». «È ve-
ro, e la toglieremo, ma per-
ché la questione arriva in
consiglio solo ora, quando
Pernechele sapeva di quel-
la situazione dal 2014?». 

Accuse e controaccuse
nel consiglio comunale di
mercoledì 13 giugno hanno
rinnovato lo scontro tra la
maggioranza, che numeri-
camente è però in minoran-
za, e l’opposizione, fram-
mentata e in contrasto in-
terno. Intanto, però, l’argo-
mento principe trattato nel-
la serata, e motivo della
convocazione d’urgenza
del consiglio, la discarica
abusiva a cielo aperto che è
cresciuta sul suolo privato
confinante con la scuola
dell’Infanzia “Maria Bam-
bina” e il nido integrato
“La Casa degli Orsetti” di
Vangadizza, è ancora lì. 

Il problema, sollevato
dal “Gruppo misto” con il
sostegno del forzista Loris
Bisighin, non è nuovo: le
prime segnalazioni ufficiali
sono giunte ancora nel feb-
braio 2015 da parte del di-
rigente della scuola, Clau-
dio Giarola, che denuncia-
va uno stato di abbandono
completo, con presenza di
roditori. 

Decisa la risposta del-
l’assessore Claudio Marco-
ni, che ha definito quest’a-
zione del Gruppo Misto co-
me «una mossa puramente
strumentale. Infatti ancora
il 17 luglio 2014 era stata
consegnata all’allora presi-
dente del consiglio Simone
Pernechele una lettera dai
residenti che lamentavano
una situazione complicata,
sollecitando un interven-
to». 

«E Pernechele non ne ha
mai parlato in consiglio - è
l’accusa di Marconi - no-
nostante fosse stato incari-
cato direttamente dai citta-
dini per interessarsi del
problema, e fosse poi di-
ventato anche assessore al
bilancio, dichiarando lui
stesso di avere “il banco-
mat” della maggioranza.
Come mai allora non ha
mai voluto stanziare dei
fondi per intervenire?». 

Malgrado la critica fatta,
lo stesso assessore ha volu-
to sottolineare l’importan-
za di agire per tutelare i cit-
tadini. 

È stato quindi approvato
l’emendamento proposto
dal consigliere Luca Gardi-
nale (Civica per Legnago)
con l’integrazione di Giu-
liana Mantovani (Liberin-
sieme), che prevede in pri-
mis la verifica e la caratte-
rizzazione dell’entità del
danno ambientale per poi
muoversi di conseguenza.
Inoltre si cercherà di «iden-
tificare i soggetti colpevoli
dell’abbandono dei rifiuti e
chiunque sia responsabile
di tali azioni». 

Da non dimenticare
però, come è stato sottoli-
neato dal consigliere Bisi-
ghin, che quello di Vanga-
dizza non è un caso isolato
nel territorio di Legnago,
ma sono presenti altre no-
ve-dieci situazioni simili
che dovranno essere moni-
torate.

Scontro sulla discarica abusiva a Casette
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Mozione dal Gruppo Misto e Bisighin: «Topi vicino all’asilo». «Mossa strumentale, Pernechele sapeva dal 2014. Perché non è intervenuto?», ribatte Marconi

LEGNAGO

GIACOMO BERNARDINELLO

Le “Mamme no Pfas” a Bruxelles 
per parlare al Parlamento europeo
«Limiti zero su queste sostanze»

Le “Mamme no Pfas”
in viaggio verso

Bruxelles per essere
ascoltate dalla Commis-
sione del Parlamento
Europeo che si sta occu-
pando dell’inquinamen-
to da sostanze perfluo-
roalchiliche.

Sono partite anche da
Legnago, lunedì 18 giu-
gno, le “Mamme no
Pfas” che, assieme ad
altri genitori e comitato
contro l’inquinamento
da Pfas, fanno parte del-
la delegazione di citta-
dini appartenenti ai Co-
muni veneti con acqua
inquinata da sostanze
perfluoroalchiliche che,
tra martedì 19 e merco-
ledì 20 giugno, sarà ac-
colta in audizione al
Parlamento Europeo.

«È in assoluto la pri-
ma volta che dei cittadi-
ni vengono ascoltati a
Bruxelles su un tema di
doppio inquinamento:
ambientale e umano.
Parliamo di Pfas, veleni
che in natura non esisto-
no, veleni prodotti
dall’uomo, bioaccumu-
labili e persistenti, che a
nostra insaputa ci sono
entrati nel sangue attra-
verso l’acqua, il cibo,
l’aria che respiriamo e
ci hanno contaminati
tutti a partire dai nostri
figli che hanno subito,
inermi e inconsapevoli,
questo avvelenamento
devastante - sottolinea-
no le “Mamme no Pfas”
-. È l’amore per i nostri
figli che ci ha spinti fin
qui, un amore che va al
di là di tutto e noi geni-
tori, andando a Bruxel-
les, abbiamo deciso di
andare al di là di tutto e
di tutti».

«Non ci identifichia-
mo con nessuna bandie-
ra, ideologia o credo po-
litico, l’unica cosa che
ci accomuna è la deter-
minazione, la perseve-
ranza e la volontà che
non si ripeta mai più un
caso di inquinamento
come quello che abbia-
mo subito noi in Veneto
- continuano i genitori
no Pfas -. Ci hanno av-
velenato l’acqua e cosa
ancora più grave, coloro
che ne erano al corrente
e avrebbero dovuto tute-
larci, hanno lasciato che
continuassimo a berla
senza dire una parola.
Siamo i genitori che og-
gi, andando a Bruxelles,
grideremo a gran voce
tutta la nostra rabbia, e
chiederemo che nella
proposta di modifica
della vigente direttiva
sulle acque potabili, la
cui discussione in sede
Ue è già iniziata a diver-
si livelli, venga inserita
per queste sostanze Pfas
la tolleranza “zero”, ov-
vero che i valori ammis-
sibili siano lo zero. Non
ci devono essere Pfas
nell’acqua che bevia-
mo».

La discarica abusiva che esiste da anni a Vangadizza, segnalata 
ancora nel luglio 2014 dai cittadini e poi denunciata nel 2015
dal dirigente scolastico dell’asilo che sorge a poca distanza
A fianco, l’assessore ai lavori pubblici di Legnago, Claudio Marconi Le Mamme no Pfas
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La Fusione con Angiari

Nomine

sono stati definiti dal consi-
gliere Roberto Danieli. Sta,
infatti, nascendo una mag-
gioranza dalle “porte girevo-
li”, con i consiglieri Castel-
letto, Raganà e Gardinale
sostenitori indiretti del grup-
po della Scapin. Basta che
due di loro escano dall’aula o
si astengano nelle votazioni
per far sì che gli otto voti del-
la maggioranza mutilata dal-
la frattura con i “dissidenti”
di Red-Azione bastino. 

Ènata “la maggioranza a
porte girevoli”. È quel-
la che sta tenendo in

piedi l’amministrazione co-
munale di Legnago, guidata
dal sindaco Clara Scapin,
come accaduto anche nel-
l’ultimo consiglio comunale
di mercoledì 13 giugno. 

È accaduto quando si è
trattato di discutere ed ap-
provare un punto chiave al-
l’ordine del giorno: la varia-
zione di bilancio che per-
metterà la nascita di una pa-
lestra sotto le gradinate dello
stadio “Mario Sandrini” a
Casette di Legnago. L’ope-
ra, come sottolineato dal-
l’assessore allo sport, Tom-
maso Casari, e dalla consi-
gliera incaricata in materia
di promozione delle attività
sportive, Cristina Bisin, è
stata fortemente voluta e
lungamente attesa dalle so-
cietà sportive legnaghesi.

L’esito positivo alla vota-
zione per la variazione di bi-
lancio è stata resa possibile
dall’uscita dall’aula dei con-
siglieri di opposizione Fede-
rico Castelletto (M5S, che
ha rinnovato con forza la ri-
chiesta di dimissioni del pre-
sidente del consiglio, Gio-
vanni Mascolo del Gruppo
Misto) e Luca Gardinale
(Civica per Legnago), in una
dinamica non nuova negli
ultimi consigli.

Infatti, il gruppo della
Scapin può contare nominal-
mente su “soli” 8 voti a fron-
te dei 9 a beneficio dell’op-
posizione, creando i
presupposti per una situazio-
ne di stallo per l’amministra-
zione legnaghese. Stallo che
però, al momento, non si è
ancora concretizzato, grazie
a dei «giochetti che prendo-
no in giro i cittadini», come

Nasce la maggioranza a “porte girevoli”
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Anche nell’ultimo consiglio comunale la variante al bilancio passa solo grazie all’uscita dall’aula di due consiglieri di minoranza

Il consiglio legnaghese approva il piano nonostante i no di Bonomo
Compattezza tra i banchi del consi-

glio comunale legnaghese sul te-
ma fusione tra Comuni, con riguardo
allʼaccordo in corso con Angiari. Ap-
provato con soli due astenuti (Danieli
e Bisighin) il piano per la fusione, che
prosegue nonostante la recente lette-
ra con la quale il sindaco di Angiari,
Vincenzo Bonomo, ha di fatto chiuso
le porte a questa opportunità, inviando
una missiva al sindaco di Legnago,
Clara Scapin, nella quale viene comu-
nicata la contrarietà espressa dalla cit-
tadinanza angiarese rispetto alla fu-
sione.

Tutto questo, quando solo ad otto-
bre, dopo gli incontri esplicativi, sem-
brava che la strada fosse spianata.
Molto infastidita a riguardo, la sindaca
legnaghese ha contestato il fatto che
«non cʼè stata nessuna consultazione

popolare, come invece avevamo chie-
sto. Sono riuscita a convincere dei cit-
tadini a formare un comitato, che ho
aiutato a formarsi con le giuste infor-
mazioni. Vogliamo portare avanti lʼim-
pegno preso con la Regione e vi chie-
do di approvare un progetto che aiute-
rebbe il nostro territorio a tornare
grande. Da soli non si può fare niente,
questo sarebbe un passo significativo
che spero abbia un riscontro positivo
da parte di tutti». 

Va, infatti, ricordato che la fusione
porterebbe forti contributi alle casse
comunali. Verrebbe creata la “Munici-
palità di Angiari” con un prosindaco.
Uniche voci fuori dal coro sono state
quelle dei consiglieri Danieli e Bisi-
ghin, che si sono astenuti dalla vota-
zione, criticando le modalità con cui
questo tema, molto delicato, è stato

portato avanti. Infatti, come ha soste-
nuto Danieli, «nonostante fosse stato
fin da subito favorevole al progetto e
abbia a più riprese votato sostenendo
la fusione, non si è trovato dʼaccordo
con la scelta del sindaco Scapin di in-
tromettersi con così tanta forza nelle
dinamiche angiaresi, arrivando anche
a creare un comitato contro la volontà
dellʼamministrazione Bonomo». Inol-
tre, Danieli non ritiene possibile che
un Comune decisamente più piccolo
abbia respinto Legnago, facendogli fa-
re una «figuraccia».

Alla fine, il progetto di legge di isti-
tuzione del nuovo Comune di Legna-
go-Angiari è stato approvato da tutti i
consiglieri. con astenuti Bisighin e Da-
nieli critici sulle modalità con cui il tutto
è stato portato avanti il progetto.

LEGNAGO

La giunta
Scapin
durante
l’ultimo
consiglio
comunale

Marconi vicesindaco 
«Rispettata la volontà 

degli elettori»
«Èun grande privilegio

e per me è prima di
tutto il rispetto del volere
dellʼelettore». Spiega così
Claudio Marconi, il suo ri-
torno nel ruolo di vicesin-
daco di Legnago, dopo la
crisi di maggioranza che
ha portato ad aprile, il pri-
mo cittadino Clara Scapin
a “licenziare” lʼallora suo
vice Simone Pernechele,
esponente di “Red-azio-
ne” passata allʼopposizio-
ne.

La ri-nomina di Marco-
ni a vicesindaco è stata
fatta dalla Scapin giovedì
14 giugno, ma era nellʼa-
ria fin da subito la defene-
strazione di Pernechele.
Questʼultimo, infatti, ave-
va ottenuto lo scranno che
allʼinizio del mandato era
di Marconi nellʼottobre del
2015, a conclusione della
prima crisi di maggioran-
za. Un avvicendamento
che costò anche la testa
allʼassessore Francesca
Sordo, la seconda più vo-
tata del Pd dopo Marconi,
costretta alle dimissioni
per far posto al nuovo as-
sessore. Marconi mantie-
ne le deleghe allʼassesso-
rato ai lavori pubblici, edi-
lizia, urbanistica e am-
biente, Protezione Civile e
viabilità. Le deleghe a bi-
lancio, patrimonio ed in-
novazione che erano di
Pernechele rimangono al
sindaco che annuncia:
«Per ora si va avanti così,
poi a settembre decidere-
mo chi nominare assesso-
re con questi incarichi».

La scelta dei tre consi-
glieri non è stata però esente
da critiche da parte degli al-
tri componenti dell’opposi-
zione, sottolineando ad
esempio come la proposta
riguardante il ponte di ferro

sul Bussè di Maurizio Ra-
ganà fosse stata solo due
mesi fa ignorata (prima della
crisi politica), mentre ora sia
tornata di attualità con anche
un progetto avviato. «Se
pensate di andare avanti così

per tutto l’anno rimanente
prima di tornare a votare, fa-
reste meglio ad evitarci que-
sta pagliacciata dimettendo-
vi immediatamente», ha at-
taccato Roberto Danieli di
Centrodestra Legnago.

GIACOMO BERNARDINELLO

E torna d’attualità anche
il progetto del ponte di ferro

sul Bussé proposto da Raganà
«Dimettetevi e risparmiateci
queste pagliacciate», l’attacco

di Danieli (Centrodestra)
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sorbiti dall’organismo in dosi superiori a
quelle tollerabili possono comportare
conseguenze anche gravi per la salute.

«L’associazione mirata di nutrienti ed
estratti vegetali, permette di “chelare” i me-
talli pesanti e le tossine, favorendone l’elimi-
nazione e contrastando i radicali liberi, per
ritrovare un fisiologico stato di benessere in
modo sicuro ed efficace - spiega la dotto-
ressa Nicoletta Bonfanti, titolare dell’o-
monima Parafarmacia -. La clorella, ad
esempio, è un’alga monocellulare di acqua
dolce ricca di clorofilla, proteine, amminoa-
cidi, omega3, vitamine e minerali: favorisce
le funzioni depurative, stimola la sintesi di
“glutatione” e contrasta i radicali liberi. Il co-
riandolo è un’erba aromatica che migliora la
funzionalità dell’apparato gastrointestinale
e contrasta le forme fermentative intestinali.

Imetalli pesanti possono
essere presenti natural-
mente o come contami-

nanti un po’ ovunque, nel-
l’aria, nell’acqua, negli
alimenti, nei cosmetici, nei
farmaci. Alcuni, come allu-
minio, mercurio e piom-
bo, sono potenzialmente
tossici e se vengono as-

da metalli pesanti, tossine e farmaci, inqui-
namento urbano e da pFAS (sostanze per-
fluoro alchiliche), amalgame dentali, vaccini,
allergia al nichel, chemioterapia e radiotera-
pia - precisa la dottoressa Bonfanti -. Si
consiglia di scioglierne una volta al giorno 1
misurino (oltre i 14 anni) o 1/2 misurino (dai 4
ai 13 anni) in un bicchiere d’acqua, succo di
frutta o frullato, 30 minuti prima del pasto
principale. Questi prodotti non vanno som-
ministrati ai bambini sotto i 3 anni, in gravi-
danza, durante l’allattamento e sono con-
troindicati in caso di calcoli biliari e di
insufficienza renale. Va comunque sentito il
proprio medico nel caso in cui si assumano
anticoagulanti. Questi prodotti non vanno
intesi quali sostituti di una dieta variata,
equilibrata e di un corretto stile di vita».

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

Metalli pesanti e tossine: dalla scienza
un aiuto per limitarne gli effetti indesiderati
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D o t to re s s a  N i c o l e t t a  B o n f a n t i
NOVITÀ: nuovo SERVIZIO ECG in telemedicina SEGUICI SU

La curcuma è un agente
gastroprotettivo ed epato-
protettivo, riduce il rischio
vascolare e contrasta i di-
sturbi correlati alla chemio
e radioterapia».

«Nella nostra Parafar-
macia potete trovare degli
integratori specifici per
contrastare l’intossicazione

PROMOZIONE SOLARI MESE DI GIUGNO:

TUTTI I SOLARI BIONIKE A 12,90
SCONTO 25% SUI SOLARI LIERAC

SCONTO 20% SUI SOLARI

AVENE E LA ROCHE POSAY

L’esperimento sfrutta la rete
e due webcam per mettere
le lezioni a disposizione

di studenti che non possono
essere presenti in classe

Si è svolta nella sala
Riello della sede dire-
zionale Ulss 9 di Le-

gnago, giovedì 14 giugno, la
conferenza che ha chiuso il
progetto “Lions Kairos - Al-
la ricerca di Abilian”. L’ini-
ziativa, al secondo anno di
attivazione, ha coinvolto gli
studenti dell’Istituto supe-
riore “Giuseppe Medici”
dell’indirizzo Servizi socio
sanitari, permettendo loro di
sperimentarsi come “educa-
tori alla pari” in alcune clas-
si delle scuole primarie spar-
se nella Provincia con il fine
di contrastare le barriere cul-
turali nei confronti delle di-
sabilità.

Molto soddisfatta dei ri-
sultati l’attuale presidente
del Lions Club Legnago,
Luisa Zanettin. «Lions lavo-
ra su questo progetto da an-
ni, prima con un approccio
tradizionale, veniva usato un
libro e una storia per educa-
re all’inclusione al contra-
rio. Adesso il tutto si è evo-
luto, anche grazie alla pro-
fessoressa Maria Luisa Mele
e alla collaborazione del
“Medici”. È diventato “peer
education”, una educazione
tra pari con il coinvolgimen-
to diretto dei ragazzi. Fon-
damentale è stata anche la
collaborazione dei dirigenti
scolastici del territorio che
hanno permesso lo sviluppo
del progetto che spero possa
andare avanti. Parlare di in-
clusione in questi termini è
una scelta vincente, anche
per la crescita di ragazzi di
16-17 anni che si appassio-
nano a queste tematiche».

Infatti, come spiegato

prossimo, oltre alla confer-
ma delle modalità portate
avanti a Sanguinetto, è figlia
del fenomeno crescente del
cyberbullismo, sempre più
dilagante. L’intenzione è
quella di educare al rispetto
dell’identità, agendo alla ra-
dice del problema. L’idea,
ancora in fase embrionale,
portata dalla professoressa
Mele con l’appoggio del
preside del “Medici” Stefa-
no Minozzi, è quella di inte-
ragire con i ragazzi delle
medie, alzando quindi il tar-
get di età con cui lavorare. 

Il direttore dei Servizi so-
cio sanitari dell’Ulss 9, Raf-
faele Grottola, ha ribadito il
sostegno anche da parte del-
la Ulss 9, che fornirà agli
studenti che andranno nelle
classi una formazione adatta
con esperti, per farli arrivare
preparati nel momento del-
l’educazione tra pari.

dalla professoressa Mele, il
progetto Kairos adesso man-
da degli studenti dell’indi-
rizzo Socio Sanitario del
Medici in 13 classi pilota
delle elementari di Cerea,
Legnago 1, Minerbe e Villa
Bartolomea, per far loro
svolgere attività con lo sco-
po di insegnare ai più piccoli
a pensare in modo inclusivo,
con la diversità vissuta come
ricchezza interiore.

I 58 studenti del Medici
coinvolti nel progetto (che

verrà considerato come al-
ternanza scuola-lavoro, il te-
ma tanto caro al Miur) sono
stati precedentemente for-
mati da esperti per farli
giungere nelle classi prepa-
rati. A Sanguinetto è stata
anche realizzata una forma
sperimentale che ha riscon-
trato un buon successo, con
le attività concentrate in una
sola settimana, incontrando
anche il favore delle inse-
gnanti.

La proposta per l’anno

Il progetto “Abitiamo i Parchi -
Rigeneriamo le aree verdi”

con 885 voti è risultato il pri-
mo scelto dai cittadini di Le-
gnago per essere sostenuto
dal Comune con i fondi del
“Bilancio Partecipativo”. Sono
i risultati della consultazione
pubblica sui sette progetti che
sono stati presentati da asso-
ciazioni, privati, gruppi di citta-
dini allʼamministrazione e su
cui dal 24 maggio al 13 giu-
gno si è tenuta la speciale vo-
tazione.

Questʼanno il Comune ha
deciso di destinare al progetto
80 mila euro. «Ringrazio i
1692 cittadini che hanno ade-
rito, con il loro voto, allʼiniziati-
va del Bilancio Partecipativo. I
sette progetti presentati sono
molto interessanti e utili an-
che per avere idee su cosa
può servire alla città», ha det-
to il sindaco Clara Scapin.

Ora, dopo la scelta dei cit-
tadini, lʼamministrazione deci-
derà quali e quanti finanziare.
Al secondo posto si è classifi-
cato il progetto “Peter Pan-
Oasi felina protetta e punto ri-
covero cani vaganti” con 560
voti; al terzo “Osservatorio
astronomico delle Grandi Valli
Veronesi” con 492; al quarto il
“Percorso ciclabile Terrane-
gra-Legnago” con 461; al
quinto “BaSK8” con 410, al
sesto “Porto 2.0” con 364; e al
settimo la “Pista di pattinaggio
per bambini” con 212.
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LEGNAGO / Presentati i risultati del secondo anno di “Kairos” progetto portato avanti dal Lions e dall’istituto Medici

A settembre studenti tutor alle medie contro i bulli

Il liceo
Cotta
di Legnago

Il parco comunale di Legnago

I cittadini hanno 
scelto di finanziare 

il progetto
“Abitiamo i parchi”

BILANCIO PARTECIPATO

Da sinistra, la presidente Luisa Zanettin, il preside Stefano Minozzi, Maria Luisa Mele e Raffaele Grottola

A casa arriva l’insegnante online “Tip”
Progetto pilota del Cotta via internet

SCUOLA

Acasa arriva l’insegnante
“Tip”. È il nome che han-

no dato gli studenti del liceo
Cotta di Legnago, indirizzo
linguistico, al progetto di do-
cenza via internet pensato per
quegli allievi che, per motivi
di salute o altri impedimenti,
sono costretti per lunghi pe-
riodi ad assentarsi dalle lezio-
ni.

Il sistema “Tip” (Teacher
internet point) funziona sem-
plicemente con un computer
collegato ad una telecamera
che riprende e trasmette via
internet la lezione. Al Cotta
sono state installate due po-
stazioni: una nell’aula “Lim
1” dove si tengono le lezioni
nella sede di viale dei Tigli e
la seconda nella biblioteca
del Cotta a Porto. Quest’ulti-
ma destinata agli approfondi-
menti ed alle integrazioni di
studio.

Il progetto è stato avviato
quest’anno dal liceo, prima
scuola del Basso Veronese ad
averla realizzata, su iniziativa
coordinata dai professori Ste-
fano Vicentini, docente di
letteratura, latino e storia, e
Giovanni Scardoni, docente
di informatica, con l’autoriz-
zazione del preside Lauro
Molinaroli e della vicepresi-
de Chiara Quaglia. La propo-
sta si realizza tramite un sito
privato, in cui vengono regi-
strate le lezioni, e Google
Classroom, servizio web gra-
tuito sviluppato da Google
per le scuole e le università,
in cui viene distribuito il ma-
teriale didattico. Classe pilota
è la 4BL che, a partire dallo
scorso settembre, ha organiz-
zato lezioni in cui non solo
sono stati coinvolti tutti i do-
centi della classe, ma anche
gli stessi alunni, che si sono
preparati sugli argomenti pre-
visti dal programma scolasti-
co di quarta e li hanno condi-

gnago. L’avviamento del
progetto che, come sostiene il
professor Vicentini, richie-
derà circa due anni, verrà at-
tuato gradualmente, esortan-
do alla partecipazione soprat-
tutto i professori che hanno
maggiore affinità con inter-
net. Tuttavia già dal prossimo
anno scolastico sarà obbliga-
toria l’adesione a Google
Classroom da parte di tutte le
classi, alle quali verranno as-
segnate delle password trami-
te cui poter accedere privata-
mente al proprio contenuto
didattico. Il progetto è anche
destinato ai ragazzi disabili,
agevolati dal materiale multi-
mediale, e agli studenti che
frequentano l’anno all’estero
e hanno così la possibilità di
seguire le lezioni direttamen-
te da computer o smartphone.

Verrà inoltre presto inseri-
to nel Piano dell’offerta for-
mativa e comprenderà anche
attività supplementari, come
per esempio il Laboratorio di
poesia del liceo, permettendo
così agli alunni aderenti di
pubblicare lezioni su poeti
classici e moderni. (Gaia
Mizzon)

visi con i loro compagni as-
senti grazie ad una piattafor-
ma online. I ragazzi, il cui in-
tervento è stato supervisiona-
to dal professor Vicentini, di-
visi in coppie e con l’ausilio
di Power Point e mappe con-
cettuali, hanno registrato di-
verse lezioni della durata di
quindici minuti ciascuna, a
cui sono state allegate anche
attività parallele come eserci-
zi per casa, test o simulazioni
di verifiche.

Il Tip, dopo questa prima
sperimentazione, è destinato
ad attivarsi anche per il resto
della scuola che comprende
ben sette indirizzi, suddivisi
nelle due sedi di Legnago e
Porto, più di 1400 studenti e
circa 100 insegnanti. Le le-
zioni verranno registrate nel-
la sede scientifica di Porto e
in quella umanistica di Le-

Il genio del Silva-Ricci

È di Castagnaro
il campione italiano

di elettronica

posto assolu-
to alla Gara
nazionale di
E le t t ron ica
svoltasi a
Bergamo il 4-
5 maggio
scorsi. La
competizio-
ne, organiz-
zata annual-
mente dal
Ministero del-
l ʼ Is t ruz ione

Èil campione italiano di
elettronica. Gioele

Bezzan, 18 anni, di Ca-
stagnaro, studente del
quarto anno dellʼistituto
tecnico “Silva-Ricci” di
Porto di Legnago, si è, in-
fatti, classificato al primo

per promuovere le eccel-
lenze presenti nelle scuo-
le tecniche e professionali
italiane, hanno visto sfi-
darsi i migliori studenti
che frequentano il quarto
anno durante una compe-
tizione di due giorni basa-
ta su prove teoriche e pra-
tiche per valutare la
preparazione complessi-
va dei concorrenti che
provengono da tutta Italia.

Gioele Bezzan per la
Gara nazionale di elettro-
nica è stato preparato e
seguito dai propri inse-
gnanti delle materie tecni-
che, in particolare dai pro-
fessori Gaetano Grieco e
Giuseppe Ballerino che
con lui hanno condiviso la
gioia della vittoria del pre-
stigioso premio.

GIACOMO BERNARDINELLO

Nell’anno scolastico appena concluso i ragazzi dell’indirizzo 
socio-sanitario sono stati coinvolti come “educatori alla pari” 
in classi delle elementari per contrastare le barriere culturali 
nei confronti della disabilità. «È un percorso di educazione 
che fa crescere anche i giovani delle superiori», spiega 
Zanettin, preside di liceo e presidente del Lions legnaghese

Gioele
Bezzan



«L’assessore alla viabilità ha
spiegato che il progetto non è 
morto, ma finchè resta aperto
il contenzione con la società

autostradale rimane bloccato»,
dice Alessandro Braga,

primo cittadino di Sanguinetto

Flavio Tosi (presidente della Brescia-Padova)«Il progetto dell’auto-
strada Nogara-mare
non è del tutto sepol-

to. A ottobre si terrà la prima
udienza del contenzioso mi-
lionario tra Regione e Auto-
strada Brescia-Padova. E lì si
capirà se vi sono ancora mar-
gini per realizzarlo». A dirlo
è il sindaco di Sanguinetto,
Alessandro Braga, spiegando
quanto emerso nel vertice tra
i primi cittadini del Basso
Veronese e l’assessore regio-
nale alle infrastrutture, Elisa
De Berti, tenuto sabato 16
giugno in municipio a Isola
Rizza. Praticamente a casa
dell’assessore De Berti che di
Isola Rizza è stata per anni il
primo cittadino. 

Un incontro che era stato
chiesto più volte dai sindaci
del Basso Veronese, da Cerea
a Nogara, Gazzo Veronese,
Casaleone, Sorgà, Legnago,
Villa Bartolomea, Castagna-
ro, Angiari, Terrazzo, quasi
tutti presenti al vertice a Isola
Rizza, allarmati dalla situa-
zione della viabilità del terri-
torio. Soprattutto dopo che la
giunta regionale di Luca
Zaia, il 6 marzo, ha deciso di
non sottoscrivere «la conces-
sione per la progettazione,
costruzione e successiva ge-
stione dell’autostrada “Me-
dio Padana Veneta” con i
vincitori della gara per il
project financing», a seguito
della richiesta, inoltrata dal
raggruppamento delle società
vincitrici, di rivedere al rialzo
il contributo pubblico previ-
sto per realizzare l’opera, in-
nalzandolo dagli originari 50
milioni di euro, fissati dalla
Comitato interministeriale
per la programmazione eco-
nomica (Cipe) nel 2010, a
una quota oscillante tra 1,25
miliardi ed 1,87 miliardi di
euro. 

«È palese che come am-
ministratori non possiamo ri-
manere fermi in attesa che si
chiarisca questo conflitto tra
Regione e società autostrada,
anche perché i Tir oggi conti-
nuano a percorrere le vecchia
Regionale 10, attraversando i
nostri paesi - sottolinea il sin-
daco di Legnago, Clara Sca-
pin -. Per questo, abbiamo
chiesto all’assessore De Berti
di valutare soluzioni alterna-
tive al progetto della Nogara-
mare, su cui siamo rimasti
bloccati per 10 anni».

«Come sindaci abbiamo
esposto all’assessore tutte le
problematiche delle infra-
strutture viabilistiche del
Basso Veronese, dalla situa-
zione della Transpolesana, in
diversi tratti ancora mal ri-
dotta, alla necessità di ripen-
sare al progetto storico della
variante alla Regionale 10 -
riprende Braga -. Per questo,
abbiamo già indetto un verti-
ce di tutti i sindaci dell’area a
Sanguinetto per il 25 giugno,
dove metteremo nero su
bianco, come chiesto dallo
stesso assessore regionale,
delle possibili proposte alter-
native. Partendo anche dalla
valutazione sulle opere com-
pensative alla Nogara-mare
che oggi valgono 50 milioni
di euro. L’assessore De Berti
ci ha chiesto di verificare
quali siano realmente neces-
sarie per capire se si possono
risparmiare fondi per dirot-
tarli su progetti alternativi
sempre sulla viabilità dell’a-
rea. Allo stesso modo, valu-
teremo anche un tragitto al-
ternativo della Nogara-mare,
come anche il rilancio della
variante alla Regionale 10 da
rispolverare magari proprio
con i fondi che erano destina-
ti alla nuova autostrada». 

«Su questo ultimo punto -
conclude Scapin - ho fatto
presente a tutti che dal gen-
naio 2019 la Regionale 10 di-
venterà di competenza nazio-
nale, dell’Anas, e quindi po-
trà rientrare nei fondi previsti
dall’allora ministro Del Rio
che ha finanziato l’Anas con
diversi miliardi per ammo-
dernare la viabilità nazionale.
Per questo, sarebbe utile ri-
prendere subito il progetto
della Variante alla Regionale
10 ed essere pronti a ripro-
porlo all’Anas. Non vorrei
che attendendo ancora una
Nogara-mare irrealizzabile,
perdessimo anche quest’oc-
casione».

Nogara-mare, a ottobre l’udienza con l’A4
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Il sindaco di Sanguinetto,
Alessandro Braga
In alto, l’assessore regionale
Elisa De Berti

Flavio Tosi, presidente 
della Brescia-Padova

«Èla Regione che ha bloccato il progetto della Nogara-mare
da noi proposto. Come società autostradale Brescia-Pa-

dova siamo pronti a realizzarla». 
A dirlo è Flavio Tosi, presidente della società Brescia-Pado-

va, che poi subito precisa: «La questione oggi è in mano agli
avvocati perché è stato aperto un contenzioso sul contratto che
era stato sottoscritto. Ma ribadisco che lʼinteresse a realizzare
lʼopera da parte della Brescia-Padova è ancora quello. Certo, ri-
spetto ad anni fa sono completamente mutate le condizioni
economiche e quindi vanno riviste come prevede il contratto del
project financing che era stato sottoscritto - chiarisce lʼex sinda-
co di Verona ed ex leader del Carroccio scaligero -. Il termine
del contendere è tutto qui».

Un contenzioso che vedrebbe la società autostradale chie-
dere alla Regione qualche milione di euro come rimborso per le
spese sostenute per la progettazione dellʼopera. A ottobre fissa-
ta la prima udienza.

«La palla è alla Regione, noi pronti a farla»

VIABILITÀ / Tenuto il 16 giugno a Isola Rizza il vertice chiesto da mesi tra i sindaci del Basso Veronese e l’assessore regionale De Berti

Provinciale chiusa 
per i lavori

al cavalcavia 
della “Unilever”

Sanguinetto

La Provincia chiude per
lavori la strada provin-

ciale 22 che porta a San-
guinetto. È quanto deciso
il 14 giugno dallʼammini-
strazione provinciale per
permettere alla società
“Unilever Italia Manufac-
toring Srl” di intervenire
per la messa in sicurezza
del cavalcavia che unisce
due aree dellʼimpresa,
passando sopra la strada.

I tecnici dei Palazzi
Scaligeri avevano, infatti,
rilevato alcuni ammalora-
menti sullʼinfrastruttura
privata con il conseguen-
te distacco di porzioni del
paramento in calcestruz-
zo. La Provincia ha perciò
avvertito lʼazienda pro-
prietaria, invitandola ad
intervenire al fine di ga-
rantire la sicurezza degli
utenti che transitano sulla
sottostante strada provin-
ciale. Per permettere lo
svolgimento dei lavori, il
tratto al chilometro 20,8
della Sp 22 resterà quindi
chiuso dal 18 giugno al 28
luglio, e comunque sino al
termine degli interventi se
le condizioni meteorologi-
che ritardassero il cantie-
re. Le deviazioni, che ver-
ranno segnalate in loco,
sono state concordate
con la Polizia locale.

Regionale 10,
stop ai camion

verso sud

Nogara

Regionale 10 vietata ai
Tir per i lavori al ponte

sul Tione a Bonferraro.
Dal 15 giugno e fino al 14
settembre, la Provincia di
Verona ha deciso di isti-
tuito un divieto di transito,
a tutti i veicoli con massa
a pieno carico superiore
alle 3,5 tonnellate, dal
chilometro zero al chilo-
metro 4,2 della strada
provinciale 49 “dellʼO-
son”, per permettere, da
parte di Veneto Strade,
lʼesecuzione dei lavori di
sistemazione di un ponte
sul fiume Tione, lungo la
strada regionale10 in lo-
calità Bonferraro di
Sorgà.

Il tratto interessato ri-
cade nel territorio dei co-
muni di Nogara, Gazzo
Veronese e Sorgà. La li-
mitazione è attiva nella
sola direzione nord-sud e
sono esclusi i mezzi diret-
ti ai residenti e frontisti.

«Il mio timore è che aspettando
un’autostrada irrealizzabile
si perda l’occasione per fare 
la variante alla Regionale 10, 
che dal 2019 diventerà arteria 
dell’Anas», avverte il sindaco 

di Legnago, Clara Scapin
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ca, l’allestimento delle
strutture, la distribuzione
dei risotti e delle bevande e
la pulizia finale.

Il nuovo appartamento
che è stato inaugurato a
marzo resta comunque la
vera novità di quest’anno.

«È stato realizzato in base
alle legge 112, ovvero del
cosiddetto “Dopo di noi” -
spiega la direttrice Elena
Tobaldo -. Ha cinque posti
letto, che vanno ad aggiun-
gersi agli altri 20 che già ci
sono nella parte residenzia-

le. È dotato di cucina, due
bagni, ed è destinato a per-
sone con disabilità gravi pri-
ve di un nucleo familiare o
comunque la cui permanen-
za in famiglia è impossibile.
All’interno - continua la di-
rettrice - si riproducono le

stesse condizioni abitative e
relazionali della casa fami-
liare, con percorsi di auto-
nomia e di deistituzionaliz-
zazione. Si lavorerà per dare
il massimo dell’autonomia,
con il supporto di un educa-
tore e di un operatore addet-
to all’assistenza». Ci abita
già una persona di 45 anni
che è rimasto senza fami-
glia.

Accanto a questa struttu-
ra, continueranno le solite
attività diurne nei laborato-
ri. Ai servizi tradizionali, se
ne è aggiunto uno nuovo: da
quest’anno la cooperativa
fornisce anche un servizio
alberghiero a persone che,
trovandosi in particolari
condizioni disagiate, posso-
no recarsi all’Anderlini per
lavarsi e trovare un pasto
caldo. Si chiama “sostegno
alla domiciliarità”. Si tratta
di persone svantaggiate che
vengono seguite dai servizi
sociali del territorio e che
hanno amministratori di so-
stegno.

Il Centro diurno, che

La cooperativa sociale
Anderlini compie 37
anni ed ha la stessa

forza e lo stesso spirito di
quando è nata, nel 1981,
grazie al coraggio e alla de-
terminazione di un manipo-
lo di volonterosi che la fon-
darono per dare un futuro ai
tanti disabili che ormai da
anni vi avevano trovato una
struttura e delle persone che
si occupavano di loro.

“Festinsieme”, la manife-
stazione annuale che si tiene
all’inizio dell’estate per
chiudere l’anno di attività,
ha lo scopo proprio di rinno-
vare l’alleanza tra la coope-
rativa e la società civile, per
ricordare a tutti quel diffici-
le ma coraggioso avvio, per
mostrare quanta strada è sta-
ta fatta da allora e quanto il
volontariato sia sempre una
forza fondamentale. 

«Oggi l’Anderlini è un
pezzo fondamentale della
storia di Cerea - spiega, or-
goglioso, il presidente Ma-
rio Storari - e possiamo dire
che, pur tra tante difficoltà
burocratiche, che i bilanci
sono in ordine e non abbia-
mo debiti con nessuno. Ab-
biamo tutti i mezzi necessari
per stare al passo con i tem-
pi, e questo grazie al lavoro
di tante persone e alla gene-
rosità dei soci che non han-
no mai fatto mancare il loro
generoso sostegno».

Quest’anno “Festinsie-
me” non avrà un evento par-
ticolare su cui focalizzare il
taglio del nastro, perché la
novità più importante - un
appartamento destinato ad
ospitare persone adulte con
disabilità e prive di una rete
familiare di protezione - è
già stato inaugurato a mar-
zo, ma sarà comunque un
momento di festa animato
dall’entusiasmo di sempre. 

Il 21 giugno, la festa, ar-
rivata alla 19. edizione, si
aprirà alle 19,15 nel grande
cortile della cooperativa, in
via San Zeno 28. Sono stati
invitati tutti i sindaci dei
Comuni di provenienza de-
gli ospiti, il presidente della
Provincia e l’assessore re-
gionale ai servizi sociali,
Manuela Lanzarin. 

Il fulcro della serata sarà,
come sempre, il momento
conviviale, con il risotto
preparato dai cuochi del
quartiere San Zeno, la lotte-
ria e la musica di Virna Ma-
rangoni. Se le cose andran-
no come negli anni scorsi - e
non c’è motivo per non cre-
derlo - sarà l’ennesimo suc-
cesso. 

Tutti gli anni sono state
registrate dalle 700 alle 800
presenze. I volontari della
Croce rossa (sezione di Ce-
rea) e quelli degli Scout, più
l’associazione Bersaglieri e
i rappresentati di tutti i quar-
tieri presteranno il loro pre-
zioso servizio per la logisti-

ospita 25 persone, è aperto
tutti i giorni dalle 7,30 alle
16,30. L’anno prossimo ri-
marrà aperto un’ora in più
perché la Regione, volendo
omologare le rette delle va-
rie strutture che si occupano
di disabilità, ha aumentato
quelle che prima erano bas-
sissime, però in cambio ha
preteso più servizio dal per-
sonale.

«La cooperativa è aggior-
natissima, di anno in anno si
adegua alle richieste che
vengono dal territorio e da-
gli ospiti - spiega ancora
Storari -. Abbiamo le attrez-
zature più moderne, e i rico-
noscimenti dell’Ulss 9, da
cui dipendiamo, lo dimo-
strano. In base alla legge
740, i laboratori sono stati
ammodernati, ampliando le
strutture e le attività del cen-
tro diurno. Enti e aziende
private ci sono vicini; ulti-
mo, in ordine di tempo, è un
Fiat Doblò regalatoci da
un’importante ditta di Ce-
rea, che ha rinnovato sensi-
bilmente il nostro parco
macchine per il trasporto
degli ospiti».

«Continua, poi, la colla-
borazione con la Fondazio-
ne Madonna di Lourdes di
Ca’ del Lago e con l’asso-
ciazione “don Righetti” di
Salizzole. Così come lavo-
riamo molto bene con alcuni
istituti tecnici del territorio -
spiega la direttrice Tobaldo
- e con le Università di Ve-
rona e Padova per quanto ri-
guarda gli stage e l’alternan-
za scuola-lavoro. Grazie ai
nuovi contratti di stagista,
quest’anno abbiamo potuto
assumere, a tempo determi-
nato, una ragazza di Casa-
leone che sta seguendo un
progetto d’assistenza. Inol-
tre - conclude la direttrice -
il “dopo di noi” sta allargan-
do la rete alla Piccola Fra-
ternità di Legnago, alla Ca-
sa Volante, sempre di Le-
gnago, e alla San Martino di
Terranegra».

Anderlini in festa coi nuovi alloggi
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Il 21 giugno come ogni anno si terrà “Festinsieme” per riunire soci e amici della cooperativa che da 37 anni si occupa di disabilità

CEREA

«Il nuovo appartamento è stato
realizzato secondo la legge

del “Dopo di noi” con 5 posti
letto che si aggiungono 

ai 20 esistenti», sottolinea
la direttrice Elena Tobaldo

«Abbiamo le attrezzature più 
moderne e i riconoscimenti 
dell’Ulss 9 lo dimostrano»,
dice il presidente Storari

La serata gestita dai volontari
del quartiere San Zeno

Cerea avrà la sua area di sgamba-
mento cani, ma sarà in via Firenze

nella zona industriale Calcara. Il pro-
getto per la sua realizzazione è stato
approvato il 22 maggio dalla giunta co-
munale. 

Lʼarea verde dedicata allo sgamba-
mento cani, però, non sorgerà più al-
lʼinterno dellʼex campo sportivo Som-

mariva, ma in via Firenze. Secondo
quanto recita la delibera, infatti, «lʼarea
precedentemente individuata essendo
in pieno centro abitato e a ridosso di
abitazioni», non è stata ritenuta ido-
nea, «anche considerato il rumore che
può derivare dallʼabbaiare dei cani».
Per questo, «è stata individuata unʼa-
rea considerata più idonea allo scopo

ubicata in via Firenze. lontana dalle
abitazioni». Il luogo destinato avrà di-
mensioni di metri 40 x 30, e sarà dotato
di recinzione in rete metallica alta 2
metri, cancelli e cancelletti di ingresso,
panchine e cestini per la raccolta dei ri-
fiuti, fontanelle per lʼabbeveraggio de-
gli animali. Il costo è di 13 mila euro. fi-
nanziati con oneri di urbanizzazione.

L’area sgambamento cani si farà in via Firenze in zona Calcara

Eletta nell’ultimo consiglio 
comunale guiderà il cda

nei prossimi cinque anni
«L’obiettivo è tutelare i più

fragili», dice la neopresidente

SANDRO MELOTTO

ÈSilvia Zanetti, 55 anni,
un’esperienza trentennale

come responsabile dell’uffi-
cio tesoreria del Gruppo Mi-
randola di Cerea, la nuova
presidente della Casa di ripo-
so “Pio Ospizio San Miche-
le” di Nogara. L’incarico,
che durerà 5 anni, le è stato
conferito nel corso del consi-
glio comunale del 7 giugno. 

Zanetti, prima donna nella
storia secolare dell’ente a ri-
vestire la carica di presiden-
te, è stata proposta dalla
maggioranza ed ha ottenuto
il voto favorevole di 10 con-
siglieri mentre gli altri 3 si
sono astenuti. «Stavolta ab-
biamo guardato innanzitutto
i curriculum - ha spiegato il
sindaco Flavio Pasini -. La
consuetudine di scegliere i
vertici del il Pio Ospizio tra i
non eletti nella lista di mag-
gioranza o tra persone politi-
camente vicine ad essa, ha
fatto il suo tempo. Il settore è
sempre più complesso e ci
siamo orientati su un tecnico
per poter fronteggiare le sfi-
de che attendono la nostra
casa di riposo. Questo non si-
gnifica che chi ha retto il
consiglio finora, nella fatti-
specie il presidente uscente
Daniele Pozzati, non abbia
raggiunto risultati importan-
ti, ma il quadro normativo e
le competenze cambiano
continuamente e servono fi-
gure con requisiti diversi».

A coadiuvare Zanetti nel
nuovo consiglio di ammini-
strazione ci saranno Marco
Veronesi, Mauro Longo, Si-
monetta Rossato (proposta
dal gruppo di minoranza del-
la Lega) e Maurizio Lovo, al
quale andrà il ruolo di vice

presidente. 
Prima della votazione è

intervenuto Pozzati, sottoli-
neando l’alta qualità dei ser-
vizi offerti dal Pio Ospizio:
«Mi auguro che il nuovo
consiglio continui sulla stra-
da che abbiamo tracciato in
questi anni: ci sono una ven-
tina di richieste in attesa per
entrare al San Michele, men-
tre altre case di riposo hanno
posti vuoti, significa che la
qualità della nostra struttura
è riconosciuta. Con il nostro
impegno siamo riusciti non
solo a raggiungere gli stan-
dard qualitativi attuali, ma
anche un peso politico all’in-
terno dell’esecutivo provin-
ciale delle case di riposo,
partecipando alla discussione
regionale sulla prossima tra-
sformazione di questi enti in
Ipab».

Nel dibattito sono interve-
nuti vari consiglieri, sia di
maggioranza che di minoran-
za, concordi nel considerare
l’importanza del Pio Ospizio
San Michele come ente di
primaria importanza per il
paese, non solo per la do-
manda crescente di servizi
agli anziani, conseguente
all’avanzare dell’età media
della popolazione, ma anche
per il previsto potenziamento
del Centro Polifunzionale

“Stellini” in cui, da anni, so-
no attesi i pazienti non auto-
sufficienti della casa di ripo-
so, trasferimento che potreb-
be poi fare da volano per la
nascita dell’Ospedale di Co-
munità e che sarà uno degli
obiettivi principali del nuovo
consiglio.

«Sarà mia cura proseguire
con impegno le iniziative po-
sitive già impostate - ha di-
chiarato la nuova presidente
Silvia Zanetti -. Ho intenzio-
ne di lavorare con i consi-
glieri che mi affiancheranno
con onestà, sincerità e massi-
ma collaborazione. Se dovrò
fare delle scelte le farò in-
nanzitutto considerando le
persone, gli ospiti del Pio
Ospizio che esiste dal 1378 e
che ha da sempre come chia-
ro scopo la tutela dei più fra-
gili: la vita è degna di rispet-
to dall’inizio alla fine, ma è
soprattutto quando si può es-
sere definiti “scaduti”, inuti-
li, che serve essere sorretti.
Sono la prima donna a rico-
prire questo incarico, vedrò
di essere come una mamma
che segue la propria famiglia
cercando di usare al meglio
le risorse economiche a di-
sposizione per soddisfare le
esigenze di tutti i suoi cari».
(D.A.)

Zanetti prima donna a guidare la casa di riposo
NOGARA

La casa
di riposo
di Nogara
A destra,
il neopresi-
dente 
Silvia
Zanetti

La cucina, il bagno
e le camere del nuovo
appartamento creato
alla cooperativa sociale 
Anderlini. A destra,
il presidente Storari
con la direttrice





Gli ospiti dei centri gestiti
dalla cooperativa sociale Gav

accoglieranno i visitatori 
con musica, stand gastronomici, 

droni in volo, asini e cavalli

Una “Festa d’inizio esta-
te” in fattoria per cele-
brare i 50 anni del

Gruppo Gav (Giovani amici
veronesi), fondato da don
Marino Pigozzi. È quanto or-
ganizzato alla Fattoria Mar-
gherita, prima fattoria sociale
del Veronese accreditata dal-
la Regione Veneto e parte del
grande progetto socio-assi-
stenziale della Fondazione
Gav. L’appuntamento è per
sabato 30 giugno, dalle
18,30, in via Lino Lovo 31 a
Oppeano.

Una festa che vedrà prima
di tutto la presenza degli
ospiti delle tre comunità di
Oppeano, Negrar e Castagné,
gestite dalla cooperativa so-
ciale”Gav”, impegnati, tra le
altre attività anche nell’orto-
terapia, praticata nei 15 ettari
coltivati a verdura e frutta
biologica (con un punto ven-
dita da poco aperto al pubbli-
co).

«Invitiamo la popolazione
a partecipare a questa prima
edizione della “Festa di inizio
estate” - sottolinea il presi-
dente della cooperativa Gav,
Francesco Albertini -. Non
potevamo che partire que-
st’anno, nel cinquantesimo
del gruppo Gav voluto da don
Marino, che oggi va dalla fat-
toria sociale Margherita alla
casa d’accoglienza gestita
dalla cooperativa “ Mano 2”,
fino alla comunità alloggio
residenziale, gestita dalla
cooperativa sociale Gav, che
danno vita al Centro Gamba-
ro Ivancich. Strutture che, as-
sieme agli altri centri di Ne-
grar e Castagnè fondati sem-
pre da don Marino, accolgo-
no e aiutano circa 40 persone
con problematiche psichiatri-
che ed altre difficoltà sociali,
anche attraverso il reinseri-
mento lavorativo. La “Festa
di inizio estate” vuole anche
essere, oltre che un momento
per ricordare don Marino, un
modo per aprire questo mon-
do alla cittadinanza perché la
convivenza è possibile».

«Siamo una fattoria socia-
le che si occupa di progetti di
inserimento di persone parti-
colarmente fragili o con disa-
bilità intellettiva e psichiatri-
ca che il mondo del lavoro
non ha la capacità di acco-
gliere - annuncia Nadia Ra-
gno, vicepresidente de “La
Mano 2” -. Affrontiamo una
grande sfida quotidiana,
quella di renderci economica-
mente sostenibili attraverso
la vendita dei nostri prodotti
agricoli biologici. Molti citta-
dini si avvicinano a noi anche
nelle giornate delle “grandi
feste in fattoria” e questo ci
permette di rimanere sempre
in contatto con il territorio
circostante e poter rendere
partecipi molte persone dei
nuovi progetti che nascono e
si evolvono. Il nostro sogno è

di rendere viva la fattoria or-
ganizzando feste ed eventi a
tema, per poter fare un lavoro
di sensibilizzazione rispetto
ai temi della tutela ambienta-
le e della solidarietà».

«Le feste che organizzia-
mo a partire da ciò che sia-
mo, sono parte di quel tenta-
tivo della società civile di ri-
produrre e ricomporre occa-

sioni finalizzate a generare
anticorpi contro un sistema
individualista, omologante ed
estetizzante che marginalizza
valori, appartenenze, senso di

comunità - sottolinea Giovan
Battista Polo, presidente de
“La Mano 2” -. Ricreare il
senso delle feste popolari è il
tentativo di rappresentare

momenti di “risveglio” della
collettività comunitaria per
spartire-condividere una par-
te non solo di ciò che appar-
tiene alla nostra esperienza
ma anche di quanto abbiamo
prodotto. Dunque, il tentativo
è ricollocare ideali e valori
contro la dilagante espropria-
zione consumistica che tutto
mercifica».

La festa vedrà stand ga-
stronomici e stand solidali di
associazioni amiche del grup-
po Gav. Gli ospiti potranno
visitare la fattoria, vedere ca-
valli, asini, e animali da corti-
le. Scoprire le attività che vi
vengono svolte, e divertirsi
con la musica dal vivo del
duo Antonella Marchetti.
Inoltre, alle 19 vi sarà una di-
mostrazione con il drone con
riprese video in diretta. 

«La cooperativa “La Ma-
no 2” fu voluta da don Mari-
no nel 1996 per dar vita ad at-
tività finalizzate all’inseri-
mento lavorativo di persone
svantaggiate con il motto “un
lavoro per sperare” che rima-
ne ancora oggi l’obiettivo
della cooperativa sociale»,
dichiarano i responsabili. Le
celebrazioni per i 50 anni del
Gruppo Gav continueranno il
21 settembre con un evento
speciale in Gran Guardia a
Verona. Per organizzare al
meglio la festa in fattoria, si
chiede a chi intende parteci-
pare di telefonare per preno-
tare allo 045 6984010.
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OPPEANO / Sabato 30 giugno l’evento celebrerà i 50 anni del Gruppo Gav fondato da don Marino aprendo le porte alla cittadinanza

Festa d’estate alla fattoria Margherita

IL RICONOSCIMENTO

Premiati per la borsa di studio intitolata al figlio
Premio a Roberto ed Ema-

nuela Moretti per la borsa
di studio intitolata al figlio
Alessandro destinata alla ri-
cerca scientifica contro i tu-
mori del sangue. È stato con-
segnato domenica 17 giugno
nelle celebrazioni del Cente-
nario della Grande Guerra al
Sacrario del Monte Baldo.

A istituire il premio, dedi-
cato a cittadini illustri che
danno supporto alla comu-
nità, è l’associazione “Sacra-
rio del Baldo Onlus”, presie-
duta dal cavalier Giancarlo
Rama. Tra i cittadini premiati
quest’anno, anche il dottor
Roberto Moretti e la moglie
Emanuela di Oppeano, pro-
motori della borsa di studio
intitolata al figlio Alessan-
dro, scomparso a 25 anni a
causa di una grave malattia,
che sostiene chi si occupa
della ricerca di una cura per i
tumori del sangue. A proporli
per il riconoscimento l’am-
ministrazione comunale di
Oppeano. 

La Borsa di Studio “Ales-
sandro Moretti”, sostiene la
ricerca nel reparto di Emato-
logia del policlinico veronese
di Borgo Roma, condotta
dalla dottoressa Cristina Tec-
chio e seguita da un’équipe
di giovani ricercatori. È stata
istituita dal Lions Club di
San Giovanni Lupatoto-Ze-
vio e finanziata anche con
fondi privati della famiglia.
Ad oggi la ricerca sperimen-
tale sui linfomi di Hodgkin è
volta a capire i meccanismi
attraverso i quali alcuni tu-
mori come i linfomi riescono
a proteggersi dalle difese im-

munitarie, inibendole. I risul-
tati ottenuti dall’équipe di
Borgo Roma, aprono nuove
prospettive di cura, da affian-
care in futuro a chemiotera-
pie e radioterapie, per dare
speranza a chi deve affronta-
re questi difficili percorsi.

Albertini: «Accolte persone con problemi psichiatrici e altre difficoltà». Polo: «Far festa per ricreare il senso della comunità contro gli individualismi»

Sopra e a sinistra la Fattoria
sociale e didattica Margherita
a Oppeano

Il sacrario del Monte Baldo

Bovolone/2

Bando di gara per dare in gestione
il chiosco di via Bellevere

chiosco situato allʼinterno degli impianti sportivi. La com-
missione valuterà le offerte sia dal punto di vista tecnico
sia da quello economico. Tra i vari criteri tecnici elencati
vi sono il numero delle ore di servizio (in rapporto allʼa-
pertura degli impianti), la frequenza delle pulizie degli
spogliatoi, lʼeventuale impiego di soggetti svantaggiati tra
il personale, le attrezzature, gli arredi e le migliorie avan-
zate per il chiosco. Lʼofferta economica potrà, invece, par-
tire dalla base dʼasta di un canone trimestrale di 150 eu-
ro, mentre la durata della concessione dipenderà dalle
proposte dei partecipanti alla gara e dagli investimenti
previsti. Tra gli obblighi del futuro gestore vi saranno, ol-
tre allʼarredo e alle attrezzature del bar, la custodia e la
pulizia degli spogliatoi e degli impianti sportivi. Le doman-
de andranno presentate entro mezzogiorno del 2 luglio.

Il Comune di Bovolo-
ne ha messo in gara
la gestione del chio-

sco degli impianti
sportivi di via Belleve-
re. La centrale unica
di committenza dei
Comuni di Bovolone,
Salizzole e Concama-
rise ha emesso il ban-
do per lʼaffidamento in
concessione del bar-

Il premio, consegnato durante
le celebrazioni per i 100 anni

della Grande Guerra al Sacrario
del Monte Baldo, va a Roberto

e Emanuela Moretti di Oppeano

Bovolone/1

Il Comune offre
la casa ai custodi 

dei centri sportivi
Il Comune cerca custodi

e offre lʼabitazione. Cʼè
tempo fino al 26 giugno
per presentare le doman-
de per lʼassegnazione a
due nuclei familiari di Bo-
volone dellʼappartamento
della Palazzina del Ten-
nis di piazzale Aldo Moro
e di quello dello stabile di
Villafontana dove lʼammi-
nistrazione ha intenzione
di realizzare un museo
della Musica.

Nel caso della Palaz-
zina del tennis, inaugura-
ta a maggio dopo la ri-
strutturazione ad opera
del Comune, in cambio
dellʼalloggio il vincitore
dovrà garantire la sorve-
glianza e la custodia de-
gli impianti e della palaz-
zina 24 ore su 24, lʼaper-
tura e la chiusura del pa-
lazzetto “Le Muse” e la
manutenzione ordinaria
dellʼalloggio. 

La concessione avrà
una durata di cinque an-
ni. Tra i criteri per lʼasse-
gnazione dellʼapparta-
mento, in grado di ospita-
re al massimo quattro
persone (due dovranno
essere i maggiorenni con
meno di 60 anni), vi sono
lʼIsee del nucleo familiare
e gli anni di residenza in
Comune. Lʼavviso pubbli-
co prevede, inoltre, un
colloquio. 

Per Villafontana, inve-
ce, tra i compiti del futuro
custode vi sono la vigi-
lanza (sempre 24 ore su
24), la pulizia e lo sfalcio
dellʼerba. La convenzione
terminerà nel maggio del
2022. Anche in questo
caso lʼalloggio potrà ospi-
tare al massimo quattro
persone e sempre due
dovranno essere i mag-
giorenni con meno di 60
anni. Isee e anni di resi-
denza sono tra i criteri
presenti nellʼavviso pub-
blico. Tutte le informazio-
ni sono disponibili sul sito
del Comune.

Sanguinetto

Lorenzetto chiude
il ciclo di serate

Poesia in biblioteca
Sabato 24 giugno alle

16.30 alla Biblioteca
comunale di Sanguinetto
(ex convento S. Maria
delle Grazie) Franco Car-
lo Lorenzetto, con il suo
ultimo libro “Il gusto del
verso” chiude gli appun-
tamento del ciclo Poesia
in biblioteca.

Gli appuntamenti, or-
ganizzati dalla Biblioteca
comunale in collaborazio-
ne con lʼassociazione cul-
turale “La Pianura” e i
“Poeti del Chiostro”, han-
no visto per tutto lʼinverno
e la primavera la presen-
za di poeti veneti. Franco
Carlo Lorenzetto è un
poeta di Merlara (Pado-
va) che,affascinato dalla
poesia fin dai primi anni
di scuola, a 13-14 anni
comincia a scrivere testi
letterari di canzoni. Negli
anni 2000 entra prima nel
club dei poeti del legna-
ghese e poi in altre asso-
ciazioni simili, finchè nel
2011costituisce un grup-
po  intitolato “I De Versi”
con lo scopo di proporre
letture di poesia. Pubbli-
ca la sua prima raccolta
di poesie dal titolo “Dalla
canzone alla poesia”, poi
nel 2013 “Le stagioni del
fiume” e nel 2016 “Il gu-
sto del verso” per la “in-
graf”.

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI
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FINANZA / L’assemblea dei soci della Bcc nata a Concamarise ha approvato il bilancio 2017 chiuso in utile per 3 milioni di euro

Con un utile di 3 mi-
lioni e 140 mila euro
va in archivio il bi-

lancio 2017 della Banca
Veronese approvato all’u-
nanimità dall’assemblea
dei soci, alla fiera di Vero-
na il 20 maggio scorso.
Questo risultato, per il pre-
sidente Gianfranco Tognet-
ti, oltre ad essere in crescita
del 5%, conferma «la soli-
dità patrimoniale e la red-
ditività dell’istituto, matu-
rato in un contesto econo-
mico e finanziario nel qua-
le le imprese operano tutto-
ra tra non poche diffi-
coltà».

I dati riportati all’assem-
blea di quella che, oggi, è
la più grande Bcc del Vero-
nese, dal presidente Gian-
franco Tognetti e dal diret-
tore generale Martino Frac-
caro, parlano di una raccol-
ta complessiva che si atte-
sta a 870 milioni di euro,
con la diretta a 615 milioni
e l’indiretta a 251 milioni,
risultato dell’acquisto di 9
filiali di Banca Sviluppo,
con un aumento dei volumi
del 60%.

«Nel 2017 Banca Vero-
nese ha mantenuto come
target principale di destina-
zione del credito il seg-
mento famiglie e piccole e
medie imprese; i crediti
verso la clientela ammon-
tano a fine dicembre a 427
milioni, con un incremento
del 70% frutto sempre
dell’acquisizione degli
sportelli di Banca Svilup-
po», sottolinea il direttore
generale Fraccaro.

Oltre all’attività tradi-
zionale della raccolta e de-
gli impieghi è stato riserva-
to spazio allo sviluppo di
tutta l’area finanziaria con
accordi anche per la distri-
buzione di prodotti, con
particolare riguardo al set-
tore assicurativo, con Euro-
vita, Arca, e ai servizi di in-
vestimento, offrendo ai
clienti la possibilità di in-
vestire con i più importanti
gruppi di gestione patrimo-
niale a livello nazionale e
mondiale come F. Temple-
ton, Jp Morgan, Schroders,
Amundi, Gam, Pictet, e al-
tri.

«Particolare successo
hanno riscosso gli eventi
organizzati dal Club Gio-
vani Soci - riporta il diret-
tore commerciale Paolo

La Regione Veneto si attrezza per
individuare, in accordo con tutti i

protagonisti del settore, le misure utili
a intervenire contro l’influenza avia-
ria. Con questo scopo, l’assessore re-
gionale alla sanità Luca Coletto ha in-
contrato il 14 giugno a palazzo Balbi,
sede della giunta regionale a Venezia,
i responsabili dell’Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezie, i tecnici regio-
nali di settore, i rappresentanti della
filiera avicola e delle associazioni di
categoria e i professionisti veterinari
che seguono la situazione sia nel-
l’ambito delle grandi aziende, sia in
quello degli allevamenti biologici.

Il 30 giugno, infatti, scadranno i
provvedimenti ministeriali che preve-
dono il divieto di allevamento all’a-
perto nelle aree a rischio (il Veneto ne
è interamente compreso), e che è ne-
cessario assumere le conseguenti de-
cisioni sulle misure da adottare a li-

vare alla definizione del tutto».
«Si tratta - ha ricordato Coletto - di

un settore molto delicato, nel quale
bisogna tutelare e garantire la salute
umana e animale, la salvaguardia de-
gli investimenti delle aziende e i posti
di lavoro. Per questo occorre pro-
grammare con serietà e pragmatismo,
individuando uno strumento preciso,
ma anche flessibile, tenendo presente
che si tratta di una situazione in cui
l’epidemiologia è mutevole».

Le aree venete a più elevata inten-
sità di allevamenti sono il veronese, il
basso vicentino e il padovano. A li-
vello nazionale, nel 2017 si è assistito
a una nuova emergenza epidemica,
con l’abbattimento di milioni di ani-
mali e con costi per lo Stato pari a 40
milioni di euro, dei quali circa 11 mi-
lioni e 200 mila euro solo in Veneto.

vello regionale dopo tale data.
«Vogliamo che si tratti di decisioni

prese di comune accordo con tutti gli
attori del settore - ha detto l’assessore
- e per questo abbiamo loro sottopo-
sto alcune proposte operative con

l’accordo che vengano valutate da
ognuno, facendo seguire indicazioni
ritenute utili alla stesura del provve-
dimento finale. Ci siamo già dati ap-
puntamento per giovedì prossimo,
giorno in cui mi auguro si possa arri-

ALLEVAMENTO

Poli - che hanno coinvolto
più di 250 giovani del terri-
torio, con tre serate riserva-
te al corso sulla leadership,
un meeting a ottobre dedi-
cato ai metodi di pagamen-
to più innovativi come Sa-
tispay e Apple Pay e altre
iniziative mirate all’accre-
scimento culturale e forma-
tivo dei Giovani Soci».

L’11 maggio, inoltre, si
è tenuto il secondo Mee-
ting Club Giovani Soci
all’Area Exp di Cerea, do-
ve ai più di 100 giovani so-
no intervenuti il condiretto-
re della Federazione Veneta
delle Bcc, Marco Pistritto,
ha spiegato lo scenario fu-
turo delle banche di credito
cooperativo.

Il Comitato 
direttivo Club
Giovani Soci
di Banca Veronese
riunito
all’Area Exp 
di Cerea 
venerdì 
11 Maggio

Da sinistra: Ivano
Nerbini (società 
di revisione
Audirevi); Graziano 
Dusi, presidente 
del collegio
sindacale di Banca 
Veronese; Marco
Pistritto, condirettore 
della Federazione 
Veneta delle Bcc;
il presidente
Gianfranco 
Tognetti; il direttore 
generale, Martino 
Fraccaro; il senatore 
Cristiano Zuliani,
sindaco
di Concamarise;
Paolo Poli vice
direttore generale
di Banca Veronese

Il vertice
organizzato
in Regione
per attuare
un piano
di interventi
in caso
di emergenza
aviaria

Carlo Trestini
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Associazioni

presiden-
te della
cassa edi-
le di Vero-
na, è stato
eletto al-
l ʼ u n a n i -
mità dal-
l ʼ assem-
blea an-
nuale, te-
nuta il 25
maggio. 

L ʼ a s -
s e m b l e a
ha anche
approvato
la squadra

Carlo Trestini è il nuovo
presidente di Ance

Verona, associazione dei
costruttori edili. Il geome-
tra, socio della “Caltran
Giovanni Battista Srl”,
presidente nazionale del-
la Commissione delle
casse edili italiane e già

del presidente che lo af-
fiancherà per i prossimi
tre anni: Andrea Allegri,
Pietro Aloisi, Damiano
Bellè, Renzo Cacciatori,
Andrea Fedrigo, Alberto
Guerra, Attilio Lonardi,
Luca Mantovani, Marco
Perizzolo e Antonio Sa-
vio. Nella squadra entra-
no a far parte del consi-
glio direttivo che guiderà
lʼassociazione per il trien-
nio 2018-2021 i neo eletti
delegati di zona: Michele
Mozzo, Maurizio Sartori,
Marco Casari, Antonio
Ruffo, Alessandro Cres-
sotti, Michele Carli ed il
neo eletto presidente del
Gruppo Giovani, Michele
Cicala.

Banca Veronese punta sul “Club giovani” Carlo Trestini
presidente

dei costruttori
edili

Vertice in Regione per un piano “antiaviaria” costata 11,2 milioni nel 2017

«I dati confermano la solidità 
e redditività dell’istituto capace
di crescere del 5%», avverte
il presidente Tognetti. «Il credito 
resta destinato alle famiglie
e alle piccole e medie imprese», 
dice il direttore generale Fraccaro
«Grande successo degli eventi 
ideati dal neocomitato giovani
con oltre 250 imprenditori 
che vi hanno partecipato», 
afferma il vice direttore Poli

BONUS PUBBLICITÀ 2018 - DETRAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN PUBBLICITÀ

Per la tua pubblicità telefona allo 045 7513466 o scrivi a primogiornale@primoweb.it

www.primoweb.it

Fermati un attimo e leggi attentamente
Da oggi se fai pubblicità sulla carta stampata
risparmi sui costi sostenuti*
La pubblicità sulla carta stampata oltre a dare alla tua azienda una grande visibilità,
ti porta un grosso vantaggio economico. Se investi almeno l’1% in più rispetto
all’anno precedente, potrai godere di un credito d’imposta fino al 75%
sul costo dell’investimento pubblicitario incrementato.
Una percentuale che sale al 90% per le PMI e Start Up e che puoi utilizzare
per saldare contributi erariali o Inps.
* Art. 4, comma 1, D.L. N. 148, 16 ottobre 2017



VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m,
a 500 euro. Tel. 393/1181398.
(*)

LAUREATO IN CHIMICA IM-
PARTISCE LEZIONI DI CHIMI-
CA a studenti di tutte le scuole
e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it
LAUREATA IN ECONOMIA E
COMMERCIO E IN LEGISLA-
ZIONE D'IMPRESA impartisce
lezioni di matematica ed eco-
nomia aziendale per scuole
medie e superiori. Professio-
nalità e serietà. Tel.
380/2587131.
DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA IMPARTISCE LEZIONI
PRIVATE di matematica e fisi-
ca, zona Legnago e limitrofi.
Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debito.
Giorgia, 348/0079290.
INSEGNANTE DI LINGUE OF-
FRE LEZIONI DI INGLESE,
FRANCESE, tedesco, spagnolo
e aiuto compiti in tutte le ma-
terie per alunni di medie ed
elementari. Tel. 349/4641287.
LAUREATA OFFRESI PER LE-
ZIONI DI INGLESE. OTTIMA
CONOSCENZA della lingua
scritta e parlata. Offresi anche
per lezioni elementari o
medie. Tel. 349/0027826.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LE-
ZIONI consulenze giuridiche
per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche, com-
penso personalizzato, da con-
cordare. Tel. 336/915715.
LAUREATA OFFRESI PER LE-
ZIONI ELEMENTARI E MEDIE,
TUTTE le materie; inglese per
le superiori. Tel. 349/0027826
Giulia.
LAUREANDA IN ECONOMICS
AND FINANCE IMPARTISCE le-
zioni di inglese, latino a ragaz-
zi delle scuole superiori e me-
die. Zona Isola della Scala.
Contattare Claudia
333/4356729.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE le-
zioni superiori e università
tutti i livelli. analisi matemati-
ca, fisica, geometria, chimica,
impianti chimici. Tel.
339/3652749.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

339/8699783.
SCALA IN LEGNO CON OTTO
SCALINI, EURO 35. Tel.
339/8699783.
VENDO LETTO CON LE SPON-
DE PER ANZIANI NON AUTO-
SUFFICIENTI euro 150; più
una poltrona regolabile in pel-
le per anziani 150 euro. Tel.
0442/331143 - 349/5638265.
Merce trattabile.
VENDO MOBILE BAGNO LAC-
CATO BIANCO porta asciuga-
mani, cesto biancheria, cas-
setto, altezza 126, larghezza
75, profondità 34. Da vedere,
110 euro trattabili. Tel.
340/3325422.
TAVOLINO DA SALOTTO IKEA
MOD. VITTSJO COMPOSTO da
set n. 2 tavolini in vetro e te-
laio in metallo color nero, co-
sto 50 euro, causa inutilizzo
vendo a 20 Euro. Tel.
333/8615770.
PORTA TV IKEA ORIENTABILE,
FISSAGGIO A PARETE, 30x20,
color grigio, vendo 10 Euro.
Tel. 333/8615770.
VENDO LASTRA DI CRISTALLO
SCURO DI UN TAVOLINO con
misure 100x55 cm. Tel.
320/9565313.
VENDO CASSETTIERE 1,00x40
CM LACCATE PER SCARPE
(CALCIO, PALLAVOLO), n° 3
manichini, espositore da n°
40 scarpe cromato da fissare
al muro. Damiano
348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO
CON MATERASSINO PER BAM-
BINO da 0 a 2 anni vendo euro
40. Tel. 045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO
PORTA TV TENUTO MOLTO BE-
NE. tel. 371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOT-
TO IN LEGNO TENUTO BENE. il
tutto vendo a euro 80. tel.
371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO,
COLORE LACCATO ROSSO-
GIALLO, compresi reti, scalet-
ta e spondine. Da vedere. Eu-
ro 110 completo, trattabili.
Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI
SPAZIO STUPENDO COMO' FI-
NE 800' in abete, colore mar-
rone, 4 cassettoni, supporti
anteriori a cipolla. Finemente
restaurato con cera a tampo-
ne, come nuovo. Misure: cm
132 x 110 x 50. Prezzo/regalo
euro 150 non trattabili. Zona
Legnago. Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFI-
BRA VERDE EURO 220 TRAT-
TABILI. Anche separati. Tel.
328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI,
DA VEDERE. PREZZO da con-
cordare assieme. Cerea. Tel.
333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O
DA TETTOIE FUORI, MOLTO
BELLI, Prezzo da concordare.
Tel. 333/2171781.

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 ca-
dauna; vibratore monofase
per getti in calcestruzzo con
un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a
69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per inso-
norizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca,
cesta per pacco laterizi, cas-
sone per macerie, catena dop-
pia per carichi, tele da carichi,
tutto a norma con libretto.
Tutto il gruppo a 1.000 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN ME-
TALLO PER GETTO in cassero,
misure da 20 cm a 80 cm, a
50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO
in tre pezzi, altezza 10 m, a
300 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO MINUTERIA DI CAR-
RIOLE, BADILE, MORSETTI
ecc., a forfait per 100 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore az-
zurro 5 fili, lungo 100 m, mai
usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTO-
CLAVE da cantiere a 80 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE
A NORMA con prese a 220 e
380 Volt, a 500 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO
per getto scale a 5 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO RENAULT R4 TL CC850
ANNO 1979 IN BUONO STATO e
funzionante 2700 euro.  Tel.
339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LAN-
CIA MUSA A GPL ANNO 2009
con circa 127.000 km. Auto
con impianto Gpl da casa ma-
dre, bollata revisionata in tut-
to e per tutto, cinghia nuova,
frizione nuova, gomme nuo-
ve...meccanicamente pronta a
partire ideale per neopatenta-
to. Sempre ricoverata in gara-
ge. Euro 5.700 leggermente
trattabili. Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI
GOODYEAR EFFICIENTGRIP

AUTO E ACCESSORI

PERFORMAN 205/60R16 92H,
nuove mai usate, causa errato
acquisto al prezzo di 200 euro
(50 euro cad.). Da ritirare
presso la mia abitazione. Tel.
339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE
PORTE, aria condizionata, 4
gomme neve, porta pacchi
con box euro 1900. Tel.
333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC
LEGGERMENTE DANNEGGIATO
ma funzionale (mis. 5.2 mt
5x2.50) 450 euro trattabili.
Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OT-
TIMO STATO USATE 4 MESI
165/65/R14 a 150 euro e 4
gomme auto termiche, ottimo
stato, usate per tre inverni
165/65/R14 a 100 euro. Tutte
otto, euro 200. Tel.
347/8706990.

VENDITA SCOOTER PIAGGIO
ZIP 50 4T, ANNO 2008, KM
13005, ottime condizioni euro
590. Tel. 347/2242844.
VENDO DUE BICICLETTA CAU-
SA MOTIVI DI SALUTE: 1 Dea,
anni ’60, colore nera; 1 Elios,
colore nera, grigia: Prezzo do-
po visione, zona Legnago. Tel.
340/8548101.
VENDO SCOOTER PIAGGIO X7,
250 IE, ANNO 2009, KM
18.800. Tagliandato, gommato
nuovo, revisionato, completo
di bauletto. Euro 700. Tel. ore
pasti 335/6035402.
YAMAHA TRACER MT 09, VEN-
DESI IN OTTIMO STATO, più
eventuali accessori. Tel.
329/7274890.
VENDO BICI TENDER CON
MARCE, CESTINO, SELLA IN-
GLESE IN BUFALO tre tasche in
condizioni perfette euro 100.
Tel. 336/915715.
VENDO 2 COPERTONI CON
CERCHIO PER INUTILIZZO
SCOOTER Zip 4 tempi cc 50
piaggio, utilizzati 1 mese, euro
70 trattabili. Tel.
338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME
NUOVA, USATA POCHISSIMO,
tutta originale senza sostitu-
zione di ricambi, euro 320.
Tel. 339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIM-
BA SEMINUOVA EURO 100
trattabili. Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO
CLASSICO, COLORE BOR-
DEAUX, usata molto poco. Da
Vedere. 120 euro. Tel.
045/7301590.

MOTO, BICI E ACCESSORI
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VENDO VOGATORE BODYZONE
CON REGOLATORE DI INTEN-
SITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.
TAPPETO ELETTRICO PROFES-
SIONALE RICHIUDIBILE 15 LI-
VELLI, modalità manuale e
computerizzata HrC con fascia
toracica euro 400. Tel.
349/3623385.
VENDO PER PALESTRA MAC-
CHINA PER IL MAL DI SCHIE-
NA a mano quasi nuova a 70
euro. Cerea. Tel.
333/2171781.

TRAPANO A PERCUSSIONE TI-
PO TE14HILTI EURO 255, COM-
PLETO di punte. Tel.
339/8699783.
MAZZA CON MANICO LUNGO
KG 5 PER LAVORI FAI DA TE,
euro 20. Tel. 339/8699783.
VENDO GENERATORE E COM-
PRESSORE A GASOLIO con
produzione di 15watt di ener-
gia elettrica, a 3.500 euro. Tel.
393/1181398.
CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, COMPLETA E ANCORA
CHIUSA, valore 129 euro, ven-
do a 80 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE CON AVVITATORE
impulsi, con 2 batterie e cari-
cabatterie, stock completo va-
lore 420 euro, vendo a 380
euro. Tel. ore serali
328/5617676.
PORTA VESTITI A MANICHINO
DA VETRINA PER NEGOZIO
VENDO euro 75. Tel.
342/7576809.
FRESA DA ORTO COMPLETA DI
SPANDI CONCIME e apparec-
chio per barbabietole. Tel.
348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE
D’EPOCA FORD&SON 1930;
Landini L25 con documenti;
Fressa Ferrari motore nuovo;
Colar americano botta diserbi-
na barr. m. 10 nuova tutte
funzionanti. Tel.
339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A COR-
RENTE perché eliminato il pra-
to, 30 metri di cavo, 40 euro
trattabili. Tel. 333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO
PER IMPOSSIBILITÀ DI POSTO
BANCO da lavoro, struttura in
ferro e piano in legno con cas-
setti, misura mt. 1,20 x 57 cm
e attacco morsa euro 70. Tel.
348/9164661.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDESI CAMICIE E MAGLIET-
TE TAGLIE L-M VARIE TIPOLO-
GIE. Tutte pulite 5-7 euro cad.
Tel. 329/7274890.
PELLICCIA VISONE INDOSSA-
TA UNA VOLTA, TAGLIA 46-48,
vendo a 900 euro trattabili;
pelliccia rat musque, usata
pochissimo, taglia 46-48,
vendo a 400 euro trattabili.
Tel. 347/9239073.

VENDO POLLI DI RAZZA PADO-
VANA DAL GRAN CIUFFO e ita-
liani, uova fecondate di farao-
na e gallina. Tel.
346/0238781.
VENDO A 25 EURO TRASPOR-
TINO PER CANI IN OTTIME
CONDIZIONI, comperato a 39
euro. Misure 86 cm in lun-
ghezza e 58 cm in altezza. Zo-
na Basso Veronese. Tel.
349/2929632.
VENDO TRASPORTINO PER
CANI PICCOLA TAGLIA, NUO-
VO, mai usato a 25 euro. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.

VENDO NUOVI ANCORA IM-
BALLATI CON GARANZIE cau-
sa esubero camera matrimo-
niale a 490 euro; soggiorno a
290 euro, armadio 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, ma-
terasso singolo a 69 euro, di-
vano a 200 euro. Tel. dopo le
12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RU-
BINETTI   LARGHEZZA CM.70
con colonna  in ottimo stato
euro 20, più bidet con due ru-
binetti in buone condizioni eu-
ro 10 Tel. 0442/28201.
VENDO LAVELLO A DUE VA-
SCHE IN ACCIAIO  CON RUBI-
NETTO estraibile in ottimo sta-
to euro 25. Tel. 0442/28201.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO
IN LEGNO NOCE PIEGHEVOLE,
lunghezza 1,40 z 70 com, alto
75 cm. Tel. 339/8699783.
DUE PLAFONIERE IN VETRO
SATINATO DA SOFFITTO con
contorni di lavorazioni per
bellezza in acciaio, diam. 40,
tutte e due euro 50. Tel.
339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A
SOFFITTO IN VETRO SATINATO
con ricami di lavorazione, dia-
metro 43, euro 25. Tel.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

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

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

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

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

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

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

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

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.
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8 GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A
PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)

CAUSA PENSIONAMENTO
V E N D E S I

ATTIVITÀ COMMERCIALE
BEN AVVIATA
BAR/RISTORANTE/TIGELLERIA
IN BADIA POLESINE

TEL. 349 2429487
DALLE ORE 15 ALLE 17

TRATTATIVA RISERVATA
CON LA PROPRIETARIA

OFFICINA MECCANICA
CENTRO-REVISIONI/GOMMISTA

ZONA CEREA
RICERCA

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

o telefonare allo 0442 35351

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

60 MQ
PIANO TERRA

INGRESSO INDIPENDENTE
TEL. 335 5774474

ASPARETTO DI CEREA
AFFITTASI

APPARTAMENTO
COMPLETAMENTE ARREDATO

CAMERA LETTO MATRIMONIALE
CUCINA - SOGGIORNO - GARAGE

380,00 EURO
(CLASSE ENERGETICA E)

TEL. 335 5774474

B&B AL 16
PORTO DI LEGNAGO

DISPONIBIL I
NUOVE CAMERE
IN VIA LUNGADIGE SCRAMI 16
MASSIMA CORTESIA

E DISCREZIONE
TEL. 335 5774474



PORTATILE DELONGHI PAC
A85, 8500 BTU/H, timer, tele-
comando, 3 funzioni: condi-
zionatore/deumidificatore/so-
lo aria a 165 euro. Tel.
349/5118091.
PER CAMBIO CUCINA, VENDESI
FRIGO SAMSUNG OTTIME con-
dizioni seminuovo, colore gri-
gio, frigo monoporta, no frost,
classe A+, 385, display. Tel.
349/0027826.
MACCHINA DA CAFFÈ ARIETE
PER CIALDE E CAFFÈ IN POL-
VERE con garanzia fino al
25/07/2019 euro 40. Tel.
349/3623385.
VENDO MACCHINA DA CAFFÈ
PROFESSIONALE DUE GRUPPI
MARCA WEGA con macina-
caffè usata 15 mesi con instal-
lazione a euro 1000,00. Tel.
333/7124848.
VENDO FRIGORIFERO MARCA
BEKO STILE AMERICANO CON
DUE porte usato solo 15 mesi a
euro 700,00. Tel.
333/7124848.
VENDO CONDIZIONATORE
PORTATILE AIRWELL CON TE-
LECOMANDO e funzione deu-
midificatore ottimo stato a eu-
ro 100 + giubbotto in pelle
nera da uomo taglia 48 a euro
100. Chiamare ore pasti
347/8716277.
RADIATORE ELETTRICO 9 ELE-
MENTI 2 LIVELLI FUNZIONA-
MENTO, ruote trasporto vendo
euro 35. Tel. ore pasti
0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRON-
ZANTE CON PIEDISTALLO EU-
RO 50. Tel. 342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI
PORTATILI OTTIMO STATO
USATI pochissimo. Tel.
349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSAN-
TE EX 240 HV evaporante,
ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

TELEFONI TELECOM - MOD SI-
RIO, FISSI A FILO, A TASTI, co-
lore bianco, funzionanti, ven-
do a 10 euro l'uno. Tel.
333/8615770.
VENDO FOTOCAMERA DIGITA-
LE FUJI MOD. FINEPIX HS10 te-
lezoom 30x sembra una Reflex
nuova, euro 95. Tel.
0442/22989.
VENDO DECODER SATELLITA-
RE MARCA PHILIPS EURO 30.
Tel. 333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DI-
GITALE NIKON COOLPIX S
3100, 14 megapixel, perfetta-
mente funzionante, come nuo-
va, completa di scatola ed ac-
cessori vendo per inutilizzo
euro 40. Tel. 347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA
MOTO G, 16 GB DI MEMORIA
INTERNA, in buone condizioni,
senza graffi, regalo cover, ven-
do euro 50. Tel. 3275590013.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON
ATTACCO NIKON. 1° ZOOM VI-
VITAR 70/200 series1 ultralu-
minoso. 2° normale Nikkor 50
mm Nikon 1.14 ultraluminoso.
Anche separatamente. No per-
ditempo. 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 EURO.
Tel. 338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE, 2 dj, 1
vocalist solo per voi… solo
per le vostre serate… e solo
per numeri 1 music a 360°.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

Chiamateci e non ve ne penti-
rete. Tel. 349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E
CIVILI, MARA È LIETA DI REN-
DERE più solenne la Vostra ce-
rimonia nuziale con musiche
d’organo e canto.Possibilità
anche di violino.Tel.
348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSA-
RI E RICORRENZE VARIE, CAN-
TANTE propone Ave Maria di
Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste pri-
vate, cene aziendali... Reperto-
rio a 360 gradi: musica anni
60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi!
Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

CERCO LAVORO COME LAVA-
PIATTI IN TRATTORIE o risto-
ranti; pulizie uffici, benzinaio,
operaio in qualche magazzino
o supermercato. Tel.
0442/24700.
SIGNORA ITALIANA MASSIMA
SERIETÀ OFFRESI per assi-
stenza ospedaliera notturna o
diurna, zona Legnago. Tel.
349/4412998.
AD OTTIMI PREZZI CON FUR-
GONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI traslochi e trasporti, max
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER ASSISTENZA NOTTURNA
compresi i festivi in ospedale e
a casa. Tel. 349/0027826.
SIGNORA ITALIANA, MASSIMA
SERIETÀ, CERCA LAVORO co-
me stiro, zona Cerea e limitro-
fi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA 50ENNE ITALIANA,
SERIA, VOLONTEROSA, CERCA
LAVORO preferibilmente matti-
no come: lavori domestici vari,
stiro, assistenza anziani, baby
sitter ecc. Zone, Cerea, Conca-
marise, Bovolone, Nogara. Tel.
324/8260203.
SIGNORA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE DOME-
STICA, Minerbe, Legnago e li-
mitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE DOME-
STICA, Minerbe e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME PULIZIE , AIUTO
DOMESTICO, pulizie scale. Zo-
ne Minerbe e zone limitrofe.
No perditempo. Tel. ore serali
349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE,
CON MASSIMA SERIETÀ CER-
CA lavoro come: pulizie uffici,
scale, pulizie presso famiglie o
badante. Anche stiro. A Legna-
go e limitrofi. Tel.
327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICO-
VERATE IN OSPEDALE, ORARIO
NOTTURNO. Se avete bisogno
chiamate Vittoria. Tel.
347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI
IMPARARE IL RUMENO. Cerco
persona disponibile. Concor-
derò il giusto compenso. Tel.
333/6234430.
CERCO LAVORO COME BA-
DANTE, LAVORI DI CASA, ZONA
CASETTE, Terranegra, Porto di
Legnago, 4 o 5 ore. Ho 62 an-
ni. Tel. 0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A
DOMICILIO OPPURE BABY SIT-
TER, ho 35 anni, italiana. Zona
San Pietro di Legnago e limi-
trofi. Tel. 347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAM-
BIO DI TUTTA LA LEGNA CHE
ESCE. Tel. 339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO come
badante, no 24 h, zona San-
guinetto, Casaleone, Cerea e
limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE,

LAVORO E IMPIEGO MASSIMA SERIETÀ, CERCA la-
voro come stiro. Zona Cerea e
limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, as-
sistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assisten-
ti familiari. Chiedo max serietà
a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME PULIZIE, STIRO,
aiuto domestico, pulizia scale.
Zone Nogara , Sanguinetto,
Casaleone, Cerea. Tel.
0442/56362 (ore serali).

VENDO MANUALI SIMONE UL-
TIME EDIZIONI PER AMMIS-
SIONE medicina e concorso di-
rigente scolastico, nuovo e
seminuovo euro 60 ciascuno.
Tel. 336/915715.
LIBRO GRANDE FORMATO,
MAI USATO E PARI AL NUO-
VO, “Grande Enciclopedia de-
gli Animali”, vendesi 20 euro.
No perditempo o solo visione.
Tel. 340/4050502.
VENDESI BELLISSIMO VOLU-
ME CON CUSTODIA RIGIDA
“LA TERRA” (De Agostini)
causa regalo mai usato, 100
euro trattabili. Astenersi perdi-
tempo o solo visione, si invia-
no foto. Tel. 340/4050502.
VENDESI ENCICLOPEDIA DE
AGOSTINI MAI USATA BEL-
LISSIMA, rilegatura in pelle e
scritte in oro, 200 euro, man-
do foto se richiesto, no perdi-
tempo. Tel. 340/4050502.
VENDESI VOCABOLARIO DI
ITALIANO DE AGOSTINI, in 20
volumi, 200 euro mai usato.
Mando foto se richiesto, no
perditempo. Tel.
340/4050502.
ROMANZI VARI RILEGATURA
IN BROSSURA O RIGIDA, IM-
BALLATI o pari al nuovo, prez-
zi simbolici, invio elenco dei ti-
toli a richiesta. Tel.
340/4050502.
LIBRI VARI DI CUCINA ANCHE
PRIME ARMI ED ENCICLOPE-
DIA DI DOLCI 20 euro totali.
No perditempo, ideali anche
per idea/regalo. Mai usati. Tel.
340/4050502.
RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giu-
seppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in
blocco. Tel. 045/508888 chie-
dere di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHON-
SON CAVALLI GAMBO LUNGO,
come nuovo, visibile in moto-

NAUTICA

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

tecnica di lungo Bussè, euro
300. Tel. 336/915715.

VENDO PASSEGGINO CON
CULLA E OVETTO MARCA
LOOLA Bebecomfort nuovissi-
mo colore nero e crema. Otti-
mo prezzo. Tel. 328/0430896.
VENDO SCARPE E SCARPO-
NI, SPORT, TEMPO LIBERO e
montagna. Bimbi e ragazzi fino
misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

A CHI INTERESSA PICCOLE E
GRANDI PIANTE DI PALMA da
2 a 5 euro, dipende dall’altez-
za. Tel. 339/8699783.
VENDO CIRCA 4000 COPPI FAT-
TI A MANO. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5118091.
OGGETTISTICA DA REGALO,
VARI SOGGETTI, USATI come
soprammobili come nuovi,
vendo in blocco a 20 euro (10
pezzi). No perditempo Tel.
340/4050502.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMI-
CIE DA MOTTE, FEDERE, len-
zuola, tovaglioli cotone vinta-
ge, copriletti Piquet a prezzi
molto convenienti, per chiusu-
ra attività. Tel. 042/7100992.
VENDO FRANGIA TAPPEZZERIA
GIALLA-BEIGE; MATASSE da
mt. 25 euro 10; vendo riloga
per tende, matasse da 25 mt
bianca alta 2 cm euro 5; vendo
fiocchi per tendaggi cm 17
giallo, bordeaux, verde euro
10. Tel. 342/7576809 opp.
0442/331008.
VENDO LAVELLO A DUE VA-
SCHE IN ACCIAIO CON RUBI-
NETTO ESTRAIBILE in buonis-
simo stato, il mobile su cui è
fissato il lavello è un po’ rovi-
nato sotto. Euro 50. Tel.
0442/28201.
DUE VASI IN COCCIO MISURE
FORMA CONO, ALTEZZA 42, ba-
se 20 cm, larghezza 40 cm.
Euro 15. Tel. 320/9565313.
VENDO PALME DA GIARDINO
ALTE 60 METRI CON GAMBO
GIÀ GROSSO a 10 euro l’una.
Da vedere, belle. Cerea. Tel.
333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VEN-
DO ALTI DUE METRI EURO 50
L’UNO. Tel. 342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO
AD INDUZIONE; PORTE IN LE-
GNO e alluminio. Tel.
348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON
SEGGIOLINA G-MAX ADATTO
per anziani e persone disabili,
utile per le pubbliche assisten-
ze, perfetto, come nuovo,
1000 euro trattabili. Tel.
331/7822451.

VARIE

TUTTO BIMBI

CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta roton-
da di qualsiasi marca, anche
abbandonata da tanti anni. In-
viatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A
MANO IN LEGNO, VESTITE, una
decina a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA
COCA COLA A POZZETTO, pri-
vato acquista. Tel.
349/4976710.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma
antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI an-
ni ’30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato, birre-
rie, località villeggiatura, pub-
blicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ da bar anni ’50
con leve grandi in acciaio, che
andava anche a gas, oppure
uno spremiaranci multiuso di
marca Macdobar, Casadio,
Gaggia, Duchessa, Frema, ecc.
anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: so-
no neri con letterine piccole at-
taccate oppure vecchie mac-
chine da caffé con pistoni
esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ DI VECCHIA
OSTERIA con la leva grade di
qualsiasi marca in acciaio, an-
che non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA
BAR ANNI ’50 TIPO TELEFONI a
gettoni, macchine da caffè con
pistoni, giochi, oppure distri-
butori di monetine, listini prez-
zi neri, lamiere pubblicitarie
vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR
funzionante e notebook non
funzionante tutto come ricam-
bistica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
MACCHINA FOTOGRAFICA DI-
GITALE NIKON COOLPIX S3100,
14 MEGAPIXEL, come nuova,
perfettamente funzionante,
completa di scatola e accesso-
ri, vendo per inutilizzo euro 60.
Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER UN PO’
VECCHIO MA FUNZIONANTE al
prezzo di 50 euro. Tel. ore pa-
sti o sera al 349/6014912.

VENDO CONDIZIONATORE

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
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VENDO SCOOTER MBK 150, KM
11.000 BLU SCURO CON BAU-
LETTO e staffa laterale, euro
600 non trattabili, visibile Offi-
cina Piva in via Padana inferio-
re a Legnago. Tel.
336/915715.
VENDO SELLA BICI COME NUO-
VA, LARGA CON GEL, PER 30
EURO non trattabili, solo a Le-
gnago. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP
4 T. TELAIO O PEZZI DI MOTORE
o pezzi plastica + 2 gomme
nuove euro 60. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA. RITIRO A
DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OT-
TIMO STATO KM 23.000, più 2
caschi, 2 giubbotti XXL: Tel.
340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM
19.000 DEL 1986 TENUTA BE-
NE, rimasta ferma per 30 anni.
Funzionante, completa di ac-
cessori, causa inutilizzo vendo
a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA
50 con 3 marce, oppure un
125 Primavera o altro modello
anche ferma da tanti anni, so-
lamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SI-
STEMARE ANCHE non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le
19 347/0321530.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI
DA CORSA DAL 1900 AL 1980.
Sono un appassionato di cicli-
smo. tel. 338/4284285 (*).

VENDO SERVIZIO POSATERIA
SAMBONET PER 12 ALPACCA
ARGENTATA Kg 10, pezzi 184
principesco come nuovo an-
ni ’70 a metà prezzo attuale eu-
ro 4000. Tel. 336/915715.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI
ACQUATICI IN LEGNO O SU-
GHERO 
privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI
PRIVATO COLLEZIONISTA ac-
quista. Massima valutazione e
serietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSIC-
CIO USATE UN TEMPO PER LA
RACCOLTA della frutta, ideali
per arredamenti vintage priva-
to vende. Tel. 349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER
A PEDALE ANNO 1938 con mo-
bile originale richiudibile, già
restaurato. Struttura in ghisa
con libretto istruzioni e ricam-
bi vendesi, euro 145. Tel.
045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
NOTTE, LENZUOLA, FEDERE,
TOVAGLIOLI cotone vintage,
copriletti piquet a prezzi con-
venienti vendesi. Tel.
045/7100992.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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ASSISTENZA
CALDAIE

CLIMATIZZAZIONE
ORARI POLO EMERGENZE:
LUNEDÌ-VENERDÌ 8-18,30

SABATO 8-16 / DOMENICA 8-11

AUTORIZZATI  UFF ICIALI

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

SARÀ ESPOSTO IN CONTO VENDITA:
TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO

VENDITA MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

LAVATRICI E FRIGORIFERI A PARTIRE DA € 130,00

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

OCCASIONISSIMA!!! PELLET
A PARTIRE DA € 3,70/15KG

ORARI: MER-SAB 10-12 / 15:30-19
ULTIMA DOMENICA DEL MESE: 15:30-19

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



Alessandra Ferrari,
cantante
legnaghese,
famosa per aver 
interpretato
Esmeralda
in Notre Dame
de Paris,
è la nuova voce 
della band Dharma

Cinema e teatro per
trascorrere le caldi
notti di luglio. 

Sette tra compagnie
teatrali e associazioni per
altrettanti spettacoli, sei
proiezioni cinematografi-
che animeranno i quattro
giovedì di luglio: questi
gli eventi estivi in pro-
gramma a Bovolone che
sono stati presentati lo
scorso 6 giugno nell’audi-
torium della Biblioteca
Civica da Comune, Pro

Loco, Gruppo Cultura, Ip-
pogrifo ed da altre asso-
ciazioni locali. Presenti il
sindaco Emilietto Miran-
dola, l’assessore alle ma-
nifestazioni Giuliana Ca-
vallaro, il consigliere Vla-
dimir Castellini, il presi-
dente della Pro Loco Vla-
dimiro Taietta e i rappre-
sentanti di alcune realtà
coinvolte nell’organizza-
zione degli eventi.

Il primo appuntamento
in calendario è la seconda
edizione di “Teatro in Cor-
tile”, in programma a Pa-

mo film, il 26 giugno, sarà
La pelle dell’orso, presen-
tato dal regista Marco Se-
gato. Il 3 luglio verrà
proiettato Fratello dove
sei di Joel ed Ethan Coen.
il 10 verrà proiettato Won-
der di Stephen Chbosky,
mentre il 17 luglio sarà la
volta de Lo sciacallo di
Dan Gilroy. Il 24 toccherà
a Tre manifesti a Ebbing,
Missouri, vincitore di due
premi Oscar quest’anno.
La rassegna si chiuderà il
31 luglio con il film d’ani-
mazione Inside Out. 

Luglio sarà anche il
mese della manifestazione
“E...state insieme”, orga-
nizzata dalla Pro Loco:
concerti, spettacoli, intrat-
tenimento e bancarelle
ogni giovedì sera, a partire
dal giorno 5, nelle vie del
centro.

Tra gli altri appunta-
menti da segnalare nel
cortile del Palazzo Vesco-
vile, venerdì 22 giugno al-
le 21,15, Parole e Note: un
reading di poesie di Gian-
carlo Cattaneo accompa-
gnato dalla musica elettro-
nica di Maurizio Rossato e
promosso da Radio Capi-
tal.

Teatro e cinema
per le notti di luglio
di Bovolone
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Il cortile di Palazzo Vescovile
ospiterà ogni martedì e mercoledì
sei proiezioni cinematografiche
e sette spettacoli teatrali

lazzo Vescovile i merco-
ledì sera dalle 21,30. Si
inizia il 13 giugno con
“Nella valigia solo musica
e poesia”, a cura del grup-
po culturale L’airone e del
gruppo musicale Duende.
Il 20 “I Batraci” presenta-
no “Parole di guerra Versi
di pace”, mentre il 27 la
Compagnia del Fildefer
metterà in scena “Osteria
del Vecchio merlo, nuova
gestione”. Il 4 luglio toc-
cherà a “Fante, caval e re”
de La Zargnapola Teatro.
L’11 luglio invece andrà in
scena “F.lli Speranza” di

Arte in Parte. Il 18 luglio
il gruppo Trapano Boss
presenterà “Sorrisi & Bac-
cioni”. Chiude la rasse-
gna, il mercoledì 25 lu-
glio, “Il Cinematografo”
della compagnia “Teatrin-
visibili e altri posti in pie-
di”. 

Per ogni rappresenta-
zione il costo del biglietto
è di 5 euro. 

Sempre nel cortile in-
terno del Palazzo Vescovi-
le, per tutti i martedì alle
21,15, si terranno gli ap-
puntamenti con il cinema
(biglietto a 3 euro). Il pri-

SPETTACOLI
& CULTURA

Alessandra, l’Esmeralda
di Notre Dame de Paris
ora è la voce dei Dharma

Tutti pazzi per l’estate:
i quartieri e la città 
in festa con sagre e sport

La voce della legnaghese
Alessandra Ferrari arricchi-

sce la storica band dei “Dhar-
ma”. È la novità che da mag-
gio vede il gruppo musicale,
famoso per i suoi concerti tri-
buto ai grandi della musica ita-
liana ed internazionale degli
anni ̒ 80 in tour tra Nord e
Centro Italia.
«È stato per noi un grande ac-
quisto, soprattutto dal punto di
vista professionale, perché
Alessandra ha alle spalle una
carriera importante ed una
grande tecnica», afferma subi-
to Paolo Brunello, bassista e
un poʼ il rappresentante stori-
co della band che rimane an-
cora composta, oltre che dal
legnaghese Brunello, da Gio-
vanni Pasqualini (voce) di Ce-
rea; Cristiano (chitarra) e Mat-
teo dallʼAglio (batteria) di
Merlara; Giulio Guerra (tastie-
ra) di Castagnaro. 
Formazione a cui si è aggiun-
ta da questʼanno Alessandra
Ferrari, cantante, che ha de-
buttato a 17 anni in Arena ed è
stata interprete della Giulietta
con Cocciante, di Esmeralda
in Notre Dame de Paris a 21
anni nel 2011 sempre con
Cocciante. Ha lavorato con la
Cuccarini in “Qui si Balla”. Ed

ha appena terminato una
tournée in tuttʼItalia con lʼope-
ra musicale “Lʼultimo bacio”
che reinterpreta lʼOtello in
chiave moderna. La sua gran-
de esperienza le permette di
spaziare dalla lirica al jazz.
«La band non ha cambiato la
sua inclinazione storica verso
canzoni ballabili degli anni Ot-
tanta, ma con lʼarrivo di Ales-
sandra ha sicuramente au-
mentato il suo livello musicale
e scenografico, e in più con lei
possiamo affrontare al meglio
grandi pezzi di ascolto a voce
femminile - riprende Brunello -
. Il nostro obiettivo rimane
quello con cui siamo nati: di-
vertirci suonando e far diverti-
re chi ci ascolta».
Una band che negli anni è di-
ventata conosciuta ed apprez-
zata con date già fissate nel-
lʼestate tra Triveneto,
Lombardia, Emilia Romagna,
proponendo pezzi che vanno
da “Footlose” ai Righeira, da
Madonna ai Van Halen. Per
poterli apprezzare, basta col-
legarsi al loro sito dharmaonli-
ne.it e scoprire dove suone-
ranno, o ascoltare
direttamente qualche loro
pezzo.

BAND MUSICALI

CEREA Tra feste, serate teatrali e manifestazio-
ni sportive a Cerea non cʼè certo da

annoiarsi. Archiviata la Festa di Palesel-
la, ecco che il 23 giugno sarà il Quartiere
Cerea Sud ad essere impegnato nella
Festa del Capitello. Domenica 24 giugno,
invece, la giornata sarà dedicata alla ga-
ra ciclistica Asparetto.

Sabato 30 giugno al Parco della Bi-
blioteca alle ore 21 si terrà la serata tea-

trale a cura della compagnia Altri posti in
piedi (ingresso 5 euro). E sempre sabato
Via XXV Aprile, Via Dante, Piazzetta, Via
Paride saranno prese dʼassalto dagli arti-
sti di strada che daranno vita a “Cerea
Busker”.

E dal 29 al 3 luglio, per cinque serate
consecutive nel Piazzale Le Vallette si
svolgerà la Sagra di Cerea, curata e or-
ganizzata dal Gruppo Alpini.






