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Cassintegrazione alla Riello 
ed esuberi alla Sime: è allarme
«Sono segnali da tenere sotto controllo, anche se per ora non preoccupanti», spiega Mascalzoni della Cgil

Tre giorni di cassintegra-
zione alla Riello Group
di Legnago, chiesti

dall’azienda per contenere i
costi dopo il calo degli ordini
dalla Cina. Nulla di preoccu-
pante, a dire il vero, ma un
segnale comunque da tenere
sotto controllo. Ancor di più
se si pensa che alla vicina Si-
me, sempre tra i produttori
mondiali di caldaie, si è aper-
ta ufficialmente la vertenza
per 30 esuberi nel reparto
fonderia di San Giovanni Lu-
patoto, con gli operai che
hanno attuato uno sciopero
“spontaneo”, cioè senza avvi-
so, martedì 13 novembre.

«La dirigenza del Gruppo
Riello ha spiegato che vi è
stata una piccola contrazione
nella produzione dovuta al
calo degli ordinativi dalla Ci-
na, legato alla fine degli in-
centivi concessi fino al 2018
a chi installava caldaie a gas -
spiega Emanuela Mascalzo-
ni, segretaria provinciale del-
la Fiom Cgil -. Nulla di
preoccupante, per ora, anche
perché parliamo di soli tre
giorni di cassintegrazione.
Certo, visti i segnali di calo
dell’attività industriale in Eu-
ropa, anche questa ulteriore
situazione negativa apre
qualche interrogativo».
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FESTIVITÀ

L’EVENTO

A Verona va in scena un magico Natale

I soldati dimenticati della Grande Guerra

Dal 16 novembre è decollato
nelle piazze e nelle vie più

belle di Verona il tradizionale ap-
puntamento con i Mercatini di
Natale. Nel giardino della Basili-
ca di San Zeno i visitatori potran-
no ammirare il presepe già allesti-
to da Flover in piazza San Pietro a
Roma; in piazza San Zeno, inve-
ce, si potrà pattinare sul ghiaccio. 

«Isoldati nati o vissuti a Cerea
partiti per il fronte durante la

Prima Guerra mondiale sono stati
oltre 1600». Parte da quest’incre-
dibile cifra il professor Girolamo
Paparella dell’istituto Da Vinci di
Cerea per raccontare il libro
“1915-18 - I Nostri Caduti”, che
venerdì 23 novembre verrà pre-
sentato nella sala convegni del-
l’Area Exp.
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La battaglia

re tra di loro le varie realtà
esistenti, creare sinergie e
collaborazioni, ragionare
finalmente come una sola
Ulss ed unire tutta l’offerta
sanitaria per dare ai cittadi-
ni quelle risposte che cer-
cano nelle strutture ospe-
daliere - afferma il neo pre-
sidente -. Quello che auspi-
co è che la qualità della sa-
nità pubblica sia al livello
o superiore a quella del
privato».

Nel progetto di Pasini vi
è poi lo sviluppo degli
ospedali di comunità pre-
visti a Bovolone come a
Nogara, a Bussolengo co-
me a Zevio e Valeggio. «A
Bovolone il servizio è in
fase di decollo con 24 posti
letto e sarà per noi un test
di prova del servizio che
poi dovrebbe venir esteso,
come da programma regio-
nale, partendo da Nogara e
Bussolengo - dice Pasini -.
Secondo me, l’ospedale di
comunità deve essere fuori
dai centri per acuti visto
che è stato pensato proprio
come sistema per togliere
le non emergenze dagli
ospedali. Su questo, però,
non sono ancora chiare le
scelte regionali». 

«Ora, subito, quello che
possiamo fare è dar vita ad
una mappa della sanità ve-
ronese, identificandone le
eccellenze e valorizzando-
le creando delle specializ-
zazioni che siano da riferi-
mento a livello provincia-
le», conclude Pasini.

«L’obiettivo che
mi propongo
è valorizzare

le eccellenze presenti in
ogni singolo ospedale Ve-
ronese e attuare il piano
degli Ospedali di comunità
che il territorio attende da
tempo. Poi, chiaramente,
essendo espressione del
Basso Veronese, intendo
salvaguardare e valorizza-
re l’ospedale per acuti di
Legnago, unica realtà del
genere a servizio di una
vasta area che va dal Man-
tovano al Polesine, al Pa-
dovano comprendendo tut-
ta la Pianura Veronese».

Ha le idee chiare Flavio
Pasini, sindaco di Nogara e
dal 9 novembre primo pre-
sidente dell’Ulss 9 Scali-
gera che ha riunito da un
anno le ex Ulss 20, 21 e
22. «Quello che fa ben spe-
rare è l’unità di intenti nata
con i presidenti degli altri
due distretti dell’Ulss 9,
Gabriella Manzato e Stefa-
no Bertacco, con il diretto-
re amministrativo Raffaele
Grottola e con il direttore
del Cerris, Maurizio Fac-
cincani - sottolinea subito
Pasini -. E la mia elezione
dimostra che il Basso Ve-
ronese, quando corre unito,
è in grado di esprimere
personalità e far valere la
sua voce a Verona».

Tra gli obiettivi che si è
dato il neo presidente Pasi-
ni, al primo posto c’è la ri-
vendicazione e valorizza-

zione delle eccellenze esi-
stenti nella sanità verone-
se. «Dall’azienda ospeda-
liera di Verona agli ospeda-

li pubblici di Legnago,
Bussolengo, Villafranca e
San Bonifacio, ai privati-
convenzionati di Negrar e

Peschiera, abbiamo tante
realtà e specializzazioni
d’eccellenza che vanno va-
lorizzate. Dobbiamo uscire

dalla logica che tutti gli
ospedali siano in grado di
fare tutto. La vera evolu-
zione è riuscire ad integra-

Pasini primo presidente dell’Ulss 9
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«Unito il Basso Veronese può contare. Salvaguardia dell’ospedale di Legnago e sviluppo di tutte le eccellenze», afferma il sindaco di Nogara

Decollato il Comitato per la difesa del Mater Salutis
«Salvaguardia del ruolo di ospe-

dale per acuti del Mater Salutis
di Legnago e sviluppo dei servizi sul
territorio, a partire dagli ospedali di co-
munità previsti a Bovolone e Nogara».
Ad elencare in poche parole i punti for-
ti del programma con cui è nato nei
giorni scorsi il “Comitato per la difesa
dellʼospedale Mater Salutis” è stato il
suo presidente Riccardo Toufik Shahi-
ne, 42 anni, avvocato legnaghese. E
subito parte la prima iniziativa: sabato
24 novembre in piazza Garibaldi a Le-
gnago verrà allestito uno stand per
raccogliere firme per mantenere il re-
parto di Anatomia Patologica a Legna-
go e pubblicizzare le iniziative del Co-
mitato cercando nuovi aderenti.

«Il Comitato è nato in modo spon-
taneo da un gruppo di cittadini, a cui
hanno aderito molti amministratori dei

Comuni del territorio appartenenti a di-
verse forze politiche - ha esordito
Shahine, presentando sabato 17 no-
vembre a Legnago, negli ex locali del-
la sezione cittadina della Lega ora oc-
cupati da una cooperativa, davanti ad
una platea che vedeva diversi sindaci,

come quello di Gazzo Veronese, Ste-
fano Negrini, i consiglieri di maggio-
ranza di Legnago Giuliana Mantovani
di Liberinsieme e Giorgio Colturato del
Pd, e dʼopposizione, Maurizio Raganà
di Forza Italia e Luca Gardinale di Ci-
vica per Legnago, Roberto Donà, se-
gretario di Forza Italia, Gianluca Cave-
do, coordinatore per il Basso Verone-
se di Fratelli dʼItalia, Renzo Sandrini,
presidente del Comitato di Vigo, il con-
sigliere dʼopposizione di San Pietro di
Morubio, Moreno Moschetta -. Contia-
mo già 50 aderenti, e tengo a sottoli-
neare che il comitato non ha colloca-
zione politica. Ora, inizia la battaglia a
salvaguardia del Mater Salutis e più
saranno i sostenitori, più forte sarà la
voce con cui potremo portare le nostre
istanze davanti alle istituzioni».

SANITÀ

MASSIMO ROSSIGNATI

Il presi-
dente
Riccardo
Toufik
Shahine

Il sindaco di Nogara, Flavio Pasini, eletto 
presidente dell’Ulss 9. A sinistra,
l’ospedale “Mater Salutis” di Legnago
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PRESENTANO

ITALIA NEL MONDO
COME VIVERE LE NUOVE SCOMMESSE ECONOMICHE

DAL MEDIOEVO ALLA BLOCKCHAIN
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018 DALLE 14:00 ALLE 19:00
SALA CONVEGNI SISTEMA IMPRESE EUROPA - “SIE”

SANGUINETTO - VIALE EUROPA 33
info@siesistema.org • TeI. 0442.1866333 • whatsapp: 340 4286229

Il convegno partirà dall’analisi della situazione geopolitica globale,
in particolare nei nuovi mercati, ponendosi l’obiettivo di incrementare 
gli scambi commerciali e favorire nuovi business tramite l’impiego
della nuova “Tecnologia Blockchain”; senza trascurare le tematiche
etiche e sociali, per un mondo giusto che non dimentichi gli ultimi.

Prof. Emerito Simon Petermann - On. Aldo Carcaci Deputato Federale Belga
Arch. Carlo Natale Procopio Consulting Service Innovation Srl
On. Gian Stefano Milani - Prof. Antonio Lufrano Direttore “Quotidiano Sociale”
Prof. Nicola Demetrio Luisi - Dr.ssa Preet Kamal Saini Park Wealth
Dr. Kamal Desour Park Wealth - Dr. Andrea Carmignola per “Nemesi Club”
Geom. Kim Carrara Segr. Generale Assimpresa Verona Scaligera
Dr. Antonio Fortuna Pres. Nazionale Assimpresa - Dr. Paolo Molinari Horecapp
Dr. Fabiano Marra Presidente Associazione Giovani e diabete Verona
Dr.ssa Maria Alessandra Mauro per “Cndl”
Dr. Nicola Zanetti Bartner Company - Dr.ssa Silvia Zago Mentalista

ORARI: ORE 14:00-14:30
REGISTRAZIONE CON “WELCOME COFFEE” E INIZIO LAVORI

ORE 19:00 CHIUSURA CONVEGNO

DURANTE L’EVENTO SARÀ OFFERTO UN “COFFEE BREAK” ACCOMPAGNATO
DA UNO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO CON PIPPO FRANCO

Convegno a Villa Bartolomea“Sie” (Sistema Imprese
Europa) e la testata
online Quotidiano

Sociale, insieme ad esperti ed
esponenti del mondo econo-
mico ed istituzionale, presen-
tano al Basso Veronese le loro
proposte per il rilancio del ter-
ritorio. L’appuntamento, in
programma lunedì 26 novem-
bre dalle14 nella sala conve-
gni di “Sie” in viale Europa
33 a Sanguinetto, sarà aperto
al pubblico ed offrirà una let-
tura dell’attuale situazione
economica, con particolare ri-
guardo alle opportunità per
l’area meridionale della pro-
vincia veronese, profonda-
mente colpita dalla crisi degli
ultimi anni. 

Il Basso Veronese, per de-
cenni trainato da un settore,
quello del mobile, ormai agli
sgoccioli, si presenta come un
territorio destrutturato ma
senz’altro in grado di rilan-
ciarsi, a patto di creare nuove
sinergie in grado di valoriz-
zarne la propensione alla pro-
duttività, puntando sia sulla
nascita di nuove realtà im-
prenditoriali, sia sull’espan-
sione delle eccellenze presen-
ti, il tutto aprendosi alle
opportunità offerte dai merca-
ti tradizionali ma con un oc-
chio di riguardo verso i Paesi
emergenti. Ambizioni di largo
respiro insomma, che un
gruppo di imprenditori, con-
sumatori e professionisti ha
deciso di affrontare riunendo-
si nel Sistema Imprese Euro-
pa, un’associazione operativa
da qualche mese che vanta già
l’adesione di oltre 70 imprese
distribuite nel Nord Est e in
vari Paesi stranieri. 

«Siamo un gruppo aperto,
pronto a lavorare con persone
che si impegnano per un futu-
ro migliore portando il loro
valore aggiunto - spiega il
presidente di “Sie”, il cereta-
no Andrea Guzzo -. Le nostre
attività sono rivolte soprattut-
to all’incubazione di business
ideas e start-up innovative,
ma puntiamo molto anche al
rilancio di aziende storiche.
All’interno di “Sie” vengono
erogati tutti i servizi utili alla
gestione d’impresa, ordinaria
e straordinaria, in modo total-
mente armonizzato e coordi-
nato da un’unica regia, che
pianifica strategicamente le
evenienze possibili, nonché i
passaggi fondamentali per la
vita di un’impresa».

Una serie di servizi offerti
ad aziende e professionisti da
parte di imprese e professio-
nisti, uno scambio tra soggetti
che perseguono gli stessi
obiettivi. «L’operatività di Si-
stema Imprese Europa - conti-
nua Guzzo - si fonda su nume-
rose consulenze gratuite, di
analisi e pre-fattibilità, che
sono premessa fondamentale
ed obbligatoria a qualsiasi
struttura di business, sia per
quelli ancora da avviare che
per quelli maturi da ristruttu-
rare; alla gestione ammini-
strativa, fiscale, tecnico-lega-
le, finanziaria e commerciale,
con soluzioni dinamiche “fat-
te su misura”, da imprenditori
per gli imprenditori. L’obietti-
vo è quello di trasformare in
realtà produttive quelle buone
idee che certamente non man-
cano al nostro territorio».

Valore aggiunto di “Sie”, e
testimonianza di essere vera-
mente una realtà proiettata nel
futuro, è la bassa età media
dei professionisti. A partire
dal presidente Guzzo, 38 an-
ni, esperto di finanza interna-
zionale e di informatica. “Sie”
è anche abilitato come “Caf”,
Centro assistenza fiscale, e in
attesa dell’abilitazione per di-
ventare Patronato.

Durante il convegno inter-
verrà anche Kim Carrara, im-
prenditore nogarese, fresco
referente per il Basso Verone-
se di “Assimpresa”, associa-
zione che conta sull’adesione
di oltre 400.000 partite Iva in
tutta Italia. La presenza di As-
simpresa sul territorio è
un’ulteriore boccata di ossi-
geno per le aziende, che po-
tranno contare su un nuovo
soggetto, in grado di dare so-
luzioni finanziarie e di acces-
so al credito, fare da riferi-
mento per la formazione e per
investire in progetti concreti
di continuità generazionale
delle imprese. 

Il piano di “Sie” per rilanciare la Bassa
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Il presidente dell’associazione 
“Sistema imprese Europa”,
Andrea Guzzo di Cerea. In alto,
nel titolo, l’imprenditore
nogarese Kim Carrara, 
neo referente di Assimpresa

Da sinistra: Massimo Venturato,
Giampiero Pizziconi, il Procuratore
della Corte dei Conti Paolo 
Evangelista, e Tiziano Tessaro

Convegno sul tema “fatturazione
elettronica”, mercoledì 21 no-

vembre dalle 15 alle 18 all’Hotel
“Villa Bartolomea” a Villa Bartolo-
mea, rivolto ad architetti ed ingegne-
ri, e ultimo degli incontri di aggiorna-
mento professionale organizzato per
il 2018 dall’associazione “Laia” (Li-
bera Associazione Ingegneri e Archi-
tetti).

La Laia nasce nel 1997 su iniziati-
va di alcuni professionisti e si rivolge
a tutti gli ingegneri ed architetti iscrit-
ti nei rispettivi albi professionali. Le
finalità dell’associazione sono porsi
come soggetto attivo e propositivo

sizione di crediti formativi; affrontare
le tematiche che interessano il territo-
rio. Il direttivo è composto da Paola
Bonuzzi, presidente, Eugenio Bacchi-
lega, vicepresidente, Antonio Bernar-
di, tesoriere, e dai consiglieri France-
sca Valitutto, Michele Vangelista,
Matteo Limoni, Marco Giorietto.

Laia vuole suscitare l’interesse
non solo dei colleghi ma di un sempre
più ampio pubblico nei confronti del-
le problematiche legate all’architettu-
ra e al territorio, soprattutto in questo
periodo di dissesti ambientali, tracol-
lo dell’edilizia e crisi della professio-
ne.

nei confronti delle amministrazioni
locali e degli enti preposti al controllo
e alla gestione del territorio in mate-
ria di urbanistica, edilizia e ambiente;
contribuire all’aggiornamento cultu-
rale e professionale organizzando
corsi e seminari finalizzati all’acqui-

Ingegneri e architetti a confronto sul tema “fattura elettronica”

STRUMENTI DI SVILUPPO / Il 26 novembre, a Sanguinetto, il Sistema Imprese Europa presenta le sue proposte per le aziende del territorio

Cena istituzionale
all’Hotel Pergola

con sindaci e giudici 
della Corte dei Conti

Revisori Contabili

Cena istituzionale mar-
tedì 27 novembre

allʼHotel Pergola di Le-
gnago per lʼAncrel Vene-
to, lʼAssociazione nazio-
nale dei certificatori e re-
visori degli enti locali, gui-
data a livello regionale
dal legnaghese Massimo
Venturato. E proprio il
presidente è lʼorganizza-
tore della che lo vedrà,
assieme a Mauro Belle-
sia, ragioniere capo del
Comune di Vicenza e
rappresentante del sinda-
cato dei revisori contabili,
esporre una relazione
sullo stato finanziario dei
Comuni veneti. Venturato
e Bellesia, infatti, sono
anche i rappresentanti

del Veneto nellʼOsserva-
torio nazionale sulla fi-
nanza e contabilità degli
enti locali, organismo no-
minato dal Ministero del-
lʼInterno.

«È un incontro che ho
voluto organizzare come
Ancrel per facilitare i rap-
porti tra i vari organismi e
istituzioni che hanno a
che fare con la revisione
contabile degli enti locali
- spiega Venturato -. Alla
serata hanno già confer-
mato la partecipazione i
tre giudici della Corte dei
Conti Tiziano Tessaro,
Giampietro Pizziconi e
Amedeo Bianchi; il vice
procuratore della Corte
dei Conti del Veneto, Al-
berto Mingarelli; il co-
mandante provinciale dei
Carabinieri, Ettore Bra-
mato, e quello della Com-
pagnia di Legnago, Lucio
De Angelis; il comandan-
te della Guardia di Finan-
za di Legnago, Ewelina
Grabinska; la presidente
dellʼAnci Veneto e sinda-
co di Mirano, Maria Rosa
Pavanello; il professor Ia-
copo Bercelli dellʼUniver-
sità di Verona e il profes-
sor Giuseppe Piperata
dellʼIuav di Venezia; sin-
daci e amministratori del
territorio».



«Tutti noi abbiamo
una grande forza,
un grande potere

che è la volontà e la nostra
determinazione a voler ac-
quisire il diritto, che ci è
proprio, di vivere in un ter-
ritorio sicuro». 

Con queste parole Rita
Patuzzo, segretaria del
“Comitato Autonomo per
la tutela danni Idrogeologi-
ci”, ha catapultato l’atten-
zione di un folto gruppo di
cittadini sulla necessità di
lavorare in sinergia con le
amministrazioni comunali
e gli enti preposti in mate-
ria di sicurezza e ambiente,
per il bene di tutti. La sera-
ta, informativa e di con-
fronto, dal titolo “Salva-
guardia del territorio=Sicu-
rezza dei cittadini”, è stata
organizzata lo scorso 14
novembre a Sanguinetto,
dal presidente del Comita-
to, Roberto Falco, visti gli
ennesimi danni provocati al
paese dopo gli allagamenti
di fine ottobre ed inizio no-
vembre. Ospiti della serata
il consigliere regionale Ma-
nuel Brusco, capogruppo
consiliare veneto del Movi-
mento 5 stelle, e Gabriele
Pernechele in qualità di
esperto di amministrazione
pubblica ed economia.

Il “Comitato autonomo
per la tutela danni idrogeo-
logici” nasce, ha dichiarato
il presidente Falco, per sod-
disfare l’esigenza di molte
persone di Sanguinetto, ma
anche di altri Comuni limi-
trofi, danneggiate dalle al-
luvioni dei primi anni del
decennio in corso e l’impe-
gno del gruppo è sempre
stato rivolto a chiedere in-
contri e partecipare a riu-

nell’assenza o parziale ese-
cuzione del taglio della ve-
getazione invadente, ma
anche nella poco puntuale
pulizia dei tombini, dei trat-
ti intubati e dei ponti dei
passi carrabili. Ogni cittadi-
no va responsabilizzato per
il bene della comunità e le
istituzioni, oltre ad interes-
sarsi della prevenzione sul
suolo pubblico, dovrebbero
controllare ed eventual-

mente sanzionare proprie-
tari e conduttori di fondi
agricoli, nonché frontisti di
strade comunali e rurali. Il
presidente del Comitato ha
evidenziato che sono state
emesse varie ordinanze da
parte delle amministrazioni
comunali di Sanguinetto
succedutesi dal 2010, l’ulti-
ma nel 2015 dal sindaco in
carica, ma a queste non è
stato dato alcun seguito,

hanno avuto un semplice
effetto “annuncio”. 

«Se c’è una cosa impor-
tante per il paese è la sicu-
rezza», ha dichiarato Falco,
aggiungendo che «purtrop-
po sia la maggioranza che
le minoranze in questi 10
anni hanno dato poca im-
portanza alle attività di sal-
vaguardia idrogeologica».
Il consigliere regionale
Brusco ha confermato l’im-

portanza dei lavori di pre-
venzione ed ha evidenziato
il fatto che per quanto ri-
guarda gli indennizzi ri-
chiesti dalla popolazione
per danni subiti a causa de-
gli allagamenti, i tempi so-
no lunghi. «È stato fatto in
Regione un nuovo regola-
mento di Polizia Rurale nel
2017, che va recepito dai
Comuni - ha affermato -.
Le sanzioni sono previste e
vanno applicate».

Brusco ha confermato la
volontà di portare avanti un
incontro in tempi brevi con
il Consorzio di bonifica
Veronese per valutare le
criticità del Basso Verone-
se, offrendo la propria col-
laborazione al Comitato di
Sanguinetto per studiare la
situazione. Gabriele Perne-
chele, ha suggerito al presi-
dente Falco di chiedere alla
giunta comunale di essere
invitati quando vi sono di-
scussioni in merito all’atti-
vità preventiva e di assetto
idrogeologico. Per quanto
riguarda il regolamento di
Polizia Rurale, che sembra
non vi sia a Sanguinetto,
Pernechele ha consigliato
ai cittadini di spingere af-
finché il Comune si doti di
questo strumento che rego-
la e consente interventi con
spese addebitate a proprie-
tari o conduttori in caso sia-
no inadempienti verso la
salvaguardia del territorio.

Patuzzo, coordinatrice
della serata, ha concluso
chiedendo ai presenti di
parlare con amici e cono-
scenti di queste problemati-
che: «Una voce ha una riso-
nanza, ma tante voci hanno
un valore ben più importan-
te», ha ricordato, invitando
nuovi sostenitori ad unirsi
al Comitato.

nioni con le amministrazio-
ni, il Consorzio di Bonifica
Veronese ed i vari gruppi di
opposizione in consiglio
comunale. L’organismo è
stato iscritto all’Albo delle
associazioni del Comune di
Sanguinetto ancora il 23 di-
cembre del 2014. Nono-
stante gli sforzi del Comita-
to gli ultimi violenti tempo-
rali hanno creato ancora
una volta nuovi problemi
alla cittadinanza. 

Le responsabilità per
danni di questo tipo vanno
ricercate nella mancata pu-
lizia dei fossi, delle scoline,
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Serata del Comitato Autonomo per la tutela danni idrogeologici sorto a Sanguinetto nel 2014 alle prese con l’inondazione di fine ottobre

Poltrone

Provincia, Scalzotto vara la sua squadra di governo
Scalzotto ha scelto la sua squadra. Il neo-

presidente della Provincia, Manuel Scal-
zotto, sindaco di Cologna Veneta, ha asse-
gnato le deleghe ai consiglieri provinciale.
Nuovo vicepresidente è David Di Michele,
assessore di Lavagno, con deleghe allʼistru-
zione e allʼedilizia scolastica. Prende il posto
di Pino Caldana, non riconfermato insieme e
Zeno Falzi. 

Gli altri componenti del nuovo esecutivo
sono Giorgio Malaspina, assessore di San
Pietro di Morubio (lavoro, servizi sociali), Se-
rena Cubico, consigliere a Ferrara di Monte

Baldo (protezione civile), Matteo Pressi, con-
sigliere di Soave, (trasporti), Ilaria Cervato,
consigliere di Colognola ai Colli (patrimonio),
Albertina Bighelli, consigliere a Sommacam-
pagna, (ambiente), Pierangelo Zorzi, consi-
gliere a Bardolino, (turismo e polizia munici-
pale), Alessandro Perbellini, consigliere a
San Giovanni Lupatoto, (urbanistica), Fran-
cesco Bonfaini, assessore a Valeggio sul
Mincio (attività produttive), Gino Fiocco, con-
sigliere a San Giovanni Lupatoto (cultura e
manifestazioni), Stefano Marcolini, consiglie-
re a Roveré (caccia e pesca).

«Abbiamo diritto di vivere in un paese sicuro»

Sanguinetto allagata e, a sinistra, 
Gabriele Pernechele, Manuel Brusco
Rita Patuzzo e Roberto Falco

Manuel Scalzotto

SILVIA ZANETTI

Il presidente Roberto Falco: 
«In questi dieci anni è stata

data da tutti poca importanza 
alla difesa idrogeologica»

Il consigliere regionale Brusco:
«Chiederò subito un vertice
con il Consorzio di bonifica»



FINO A NATALE
APERTO ANCHE
LA DOMENICA

Vi
aspettiamo
con tante
proposte
nataliziE

Spaccio Aziendale • Isola della Scala • Via Claudia, 1
Tel. 045 73.00.218 • info@risocorteschioppo.it

Torretta, ancora due anni di vita
Due anni di tempo, forse

quattro se la Regione
dirà sì al progetto della

Lese, la società che gestisce
la discarica di Torretta, di uti-
lizzare anche gli avvallamen-
ti interni all’impianto. È la
“deadline” (scadenza) di
quella che oggi è l’unica di-
scarica per rifiuti solidi urba-
ni del Veronese, con il sinda-
co di Legnago, Clara Scapin,
che avverte: «Non si parli di
inceneritori in questo territo-
rio. E per me neanche altro-
ve. Per risolvere il problema
non possiamo continuare a ri-
mandarlo: bisogna andare
verso una raccolta differen-
ziata e un riciclaggio spinti».

Un tema che va ben oltre i
confini di Legnago visto che
a finire, subito, in emergenza
rischia di essere Verona,
quando dal 1° gennaio 2019
terminerà il permesso con-
cesso dalla Lese a conferire
ingombranti a Torretta.

«Parliamoci chiaro, qui
sono la Regione e la Provin-
cia che devono decidere - ri-
prende il sindaco di Legnago
-. La questione riguarda tutti,
visto che tra due, o quattro
anni, anche Torretta chiuderà
i battenti. E io dico che su
questo fronte come comunità
legnaghese abbiano già dato
tanto, accollandoci anche ne-
gli ultimi mesi gli ingom-
branti di Verona per far fronte
alle due emergenze dell’in-
cendio della ditta che li acco-
glieva e dell’alluvione che ha
generato un aumento di ma-
teriali di scarto. Ora, però, ho
sentito parlare del progetto di
un inceneritore nella zona
sud della Provincia ai confini
con Mantova. Ebbene, io di-
co chiaro e tondo no. L’ince-
neritore, o termovalorizzato-
re come lo si vuol chiamare
non è la soluzione, anzi. Dob-
biamo invece andare verso

una raccolta differenziata
sempre più spinta che parta
dall’imballaggio dei prodot-
ti, con accordi con il mondo
industriale. E poi un riciclo
dei rifiuti ancor più estremo
per portare in discarica il me-
no possibile. È palese, però,
che questi sono temi quanto
meno regionali».

Infatti, è proprio la Regio-

ne che ha le competenze sul
Piano regionale rifiuti che
approva e programma gli im-
pianti necessari. E su quel
piano, oggi, di inceneritori
per i tre bacini di raccolta e
smaltimento rifiuti in cui è
divisa Verona non ce ne sono.
È vero, però, che il neopresi-
dente di Amia, Bruno Tac-
chella, proprio nei giorni

scorsi se n’è uscito con una
dichiarazione a favore della
realizzazione di un inceneri-
tore, che potrebbe sorgere o
tra San Giovanni Lupatoto e
San Martino Buon Albergo o,
addirittura, nel Basso Vero-
nese al confine con Mantova.
Dichiarazioni che hanno sca-
tenato lo scontro politico-
istituzionale con il consiglie-

re comunale della Sinistra
Veronese, Michele Bertucco,
che ha stigmatizzato: «È as-
surdo che il presidente di
Amia non sappia che è la Re-
gione a decidere su questi im-
pianti e che nel Piano regio-
nale rifiuti non prevede né
l’apertura di altre discariche
né l’attivazione di nuovi ter-
movalorizzatori. Inoltre, Tac-
chella dovrebbe anche sapere
che il territorio è diviso in tre
bacini e, semmai, Amia po-
trebbe progettare un impian-
to nel suo bacino e non certo
in quello del Basso Veronese.
La verità è che in Comune a
Verona come in Regione a
Venezia, si sa da un anno e
mezzo di quest’emergenza,
ma come al solito non si è fat-
to nulla».
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LEGNAGO / Se la Regione non darà l’okay al piano proposto da Lese per usare gli avvallamenti, la discarica si esaurirà nel 2020

«È una questione quanto 
meno Regionale e dico no 
a progetti di inceneritori
La soluzione è spingere
su differenziata e riciclo», 
avverte il sindaco Scapin

Proseguono a Legnago gli
incontri della “Settimana

dei Diritti”, organizzata dal-
lʼamministrazione comunale in
collaborazione con Teatro Sa-
lieri, FerrarinArte, Compagnia
Franceschini e le associazioni
Legnago Donna, “Nel segno di
Anna”, “Rc”, La tela di Leo, Le
Rondini e Colomba Bianca.

Mercoledì 21 novembre al-
le 14,30 in sala consiliare è
previsto lʼarrivo della “Carova-
na dei pacifici” con la presenza
di Luciana Bertinato, rappre-
sentante del Movimento di
Cooperazione Educativa e i gli
studenti del consiglio comuna-
le dei ragazzi coinvolti nella
marcia della Pace Perugia-As-
sisi.

Giovedì 22 novembre alle
11 in sala consiliare si terrà
lʼincontro con i rappresentanti
dellʼUlss 9, delle Forze dellʼOr-
dine, dellʼOrdine degli Avvoca-
ti, di Federfarma, dellʼassocia-
zionismo locale e delle Com-
missioni Pari Opportunità dei
Comuni aderenti al progetto
“Centro Antiviolenza Legnago
Donna”. Le professioniste del
Centro Antiviolenza descrive-
ranno lʼattività svolta nel primo
anno di funzionamento. 

Sempre giovedì 22 ma alle
16,30 alla Biblioteca Fioroni
Daniela Valente, avvocato, di-
rettore editoriale e autrice, pro-
pone un corso di formazione
dal Titolo “Il ruolo politico del-
lʼeditore. Libri, diritti e legalità”
con presentazione del testo “Il
sogno di Martin” di Dino Ticli. 

Venerdì 23 novembre al
Centro Ambientale Archeologi-
co verrà inaugurata la “Mostra
Pinocchio” di Gianni France-
schini e Gianni Volpe.

Sabato 24 novembre alle
10 nella sala Don Bosco a Ca-
sette incontro con Marta Tro-
peano per genitori, educatori,
insegnanti, sul tema della
“grammatica interiore”.

Alla “Settimana dei diritti”
arriva la Carovana dei pacifici

APPUNTAMENTI

Occupazione

La filiale
legnaghese

di Cassa Padana

Uno sportello lavoro
dentro Cassa Padana

grazie al “Csv”

v e m b r e
nella filiale
di Legna-
go di Cas-
sa Pada-
na, in oc-
c a s i o n e
della sot-
toscrizio-
ne del
protocollo
d ʼ i n t e s a
per il
ra f fo rza-
m e n t o
della col-

Il Centro di Servizio per il
Volontariato (Csv) di Ve-

rona e Cassa Padana
uniti per lʼapertura di uno
sportello territoriale a Le-
gnago. Lʼiniziativa è stata
presentata giovedì 15 no-

laborazione tra Csv e
Cassa Padana.

Lʼoccasione ha visto
anche riproporre alle as-
sociazioni e ai volontari
del territorio i servizi del
Csv e il ruolo dello spor-
tello territoriale come
punto di riferimento per la
zona del Basso Verone-
se; oltre che lanciare il
progetto di mappatura del
Terzo settore di Verona. Il
Csv di Verona, da 20 anni
al servizio dei volontari e
delle organizzazioni di
volontariato della provin-
cia, nellʼadeguarsi alla
Riforma del Terzo Setto-
re, si propone di aggior-
nare le informazioni in
suo possesso relative al
volontariato e agli enti del
Terzo settore. Per questo
motivo la mappatura ha
lo scopo di raccogliere i
dati delle singole asso-
ciazioni in unico databa-
se messo a disposizione
allʼinterno di unʼarea ri-
servata gestita dal Csv.

Il Centro di Servizio
per il Volontariato opera
per la promozione del vo-
lontariato nelle associa-
zioni, favorendo la cultura
della solidarietà e della
cittadinanza attiva, ac-
compagnando le asso-
ciazioni con consulenze
qualificate e organizzan-
do percorsi formativi per
la crescita di un volonta-
riato competente. A Le-
gnago, grazie alla sensi-
bilità e allʼattenzione dei
bisogni del territorio di
Cassa Padana, è stato
possibile attivare uno
sportello del Csv dove
sarà presente personale
formato per supportare le
associazioni.

Nuova biblioteca di Porto: l’inaugurazione slitta a gennaio
Sono quasi al termine i lavori di co-

struzione della nuova biblioteca di
Porto di Legnago, intitolata a Gervasio
Bellinato, iniziati lo scorso marzo e de-
stinati a concludersi entro il 30 novem-
bre. 

La sala di lettura, situata allʼincrocio
tra via Pio X e via Cairoli, è stata edifi-
cata in seguito alla chiusura della pre-
cedente sede, che si trovava nella
vecchia struttura di via Ospital Vec-
chio, abbandonata in quanto non ido-
nea alle nuove normative sulla sicu-
rezza. Lʼattuazione del progetto ese-
cutivo, già approvato dalla giunta co-
munale del sindaco Clara Scapin nella
primavera 2017, ha subito un ritardo di
quattro mesi rispetto al programma ini-
ziale, che aveva stabilito la conclusio-
ne dei lavori per il 2 agosto, a causa di
una serie di ridefinizioni tecniche con-

cordata dallʼamministrazione e dalla
società costruttrice di San Bonifacio
“Immobiliare Ellegi”. La palazzina è
costata 52 0mila euro e, una volta
compiuta, verrà ceduta gratuitamente
al Comune.

Lo scorso 3 ottobre il sindaco Clara
Scapin e gli assessori Donatella Ra-
morino, Tommaso Casari e Silvia Ba-
raldi si sono riuniti per deliberare la
gara dʼappalto destinata allʼaffidamen-
to della gestione della nuova bibliote-
ca per gli anni 2019- 2022. Lʼimporto
presunto del contratto, di durata trien-
nale con facoltà di rinnovo per altri due
anni a decorrere dalla stipula, è stima-
to in 200.000 euro.

Il personale della vecchia struttura
di via Ospital Vecchio ha inoltre inizia-
to a recuperare i volumi, già cataloga-
ti, da trasferire nella nuova sede. I re-
sidenti di Porto, circa 4700 iscritti alla
biblioteca, attendono lʼapertura della
nuova sede, inizialmente programma-
ta per il 13 dicembre e ora, a causa
della proroga, posticipata per i primi di
gennaio. (G.M.)

La nuova biblioteca Bellinato

Edifici Comunali

e negli STAGE del mattino che puoi prenotare on line
sul nostro sito: www.iis-silva-ricci.edu.it

ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta previste:

DOMENICA 25 NOVEMBRE ORE 14.30 E ORE 16
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE ORE 18
DOMENICA 16 DICEMBRE ORE 15

VENERDÌ 18 gennaio 2019 ORE 18

•CHIMICA E BIOTECNOLOGIE SANITARIE
•COSTRUZIONI (Geometra)
•ELETTRONICA
•INFORMATICA 
•MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA
•TRASPORTI E LOGISTICA







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

SCEGLI LA TUA SCUOLA
PER UN FUTURO 4.0

Per farti conoscere i nostri percorsi scolastici di:



ORARI DI APERTURA
Dalla Domenica al Giovedì ORE 10.00 - 21.30

Venerdì e Sabato ORE 10.00 - 23.00

24 Dicembre CHIUSURA ALLE ORE 17.00
25 Dicembre APERTURA DALLE ORE 16.00
26 Dicembre CHIUSURA ALLE ORE 18.00

Si ringraziano inoltre per il supporto:
Radio Pico, Igm Schermi, Spaie, Ambrosi Termosanitari,

Verona Stand Solution, Ferrari Antincendio, Glacies Verona ASD,
Galleria Giustizia Vecchia, Avesa Solution

16 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE

> Piazza dei Signori
> Cortile Mercato Vecchio
> Piazza Indipendenza
> Piazza Viviani
> Via della Costa
> Lungadige San Giorgio

[con Area Eventi e Concerti]
> Ponte Pietra
> Ponte Scaligero

di Castelvecchio
> Piazza San Zeno

Ai Mercatini di Natale:

In collaborazione con Sosteniamo con il nostro evento:

» Parcheggi consigliati:
Park Passalacqua • Park Arsenale • Park Tribunale

Park Isolo • Park Nimes Est • Park Nimes Ovest
Park Centro • Park Cittadella • Park Arena

» Disponibilità parcheggi e infotraffico:
www.veronamobile.it

Verona, Natale
a tutta magia

Verona ha già i
suoi Mercatini di
Natale che que-

st’anno spegneranno
l’undicesima candeli-
na. Ancora più belli e
colorati, caratterizzati
da una molteplicità di
eventi e da un richia-
mo sempre più inter-
nazionale, regaleranno
un’atmosfera magica e
fiabesca in partnership
con il Nurember Chri-
stkindlmarkt (mercati-
no di Natale di Norim-
berga).

Grazie alla fattiva colla-
borazione e disponibilità
dell’amministrazione co-
munale l’evento, che si
svolgerà dal 16 novembre
al 26 dicembre, interes-
serà non solo Piazza dei
Signori e Cortile Merca-
to Vecchio, luoghi dove ha
visto la luce nel lontano
2007, ma anche Piazza
Indipendenza, Piazza Vi-
viani, Via della Costa,
Lungadige San Giorgio,
Ponte Pietra, Ponte Sca-
ligero di Castelvecchio e
Piazza San Zeno.

Una dimensione di am-
pio respiro che si pone
l’obiettivo di alleggerire la
Città antica dai flussi di vi-
sitatori e di coinvolgere e
valorizzare altre parti del
territorio comunale.

Un grande sforzo orga-
nizzativo messo in campo
dal Comitato per Verona,
di cui fanno parte Conf-
commercio e Confeser-
centi Verona, ideatore e
promotore dell’evento
che nel futuro potrà inte-
ressare altre zone della
Città.

“Verona Città dell’A-
more, Città del Natale”.
Questo lo slogan con il
quale l’evento è stato lan-
ciato sui social, che in me-
no di una settimana ha ot-
tenuto oltre 11.000 mi
piace, raggiunto più di
150.000 persone ed il vi-
deo trailer è stato visto da
oltre 10.000 utenti.

Quest’anno molto è
stato investito da parte
del Comitato per Verona,
con i social team, per
creare una storia natalizia
che verrà messa in onda
durante i mercatini natalizi
e pubblicata sui canali so-
cial per la promozione
della città veronese.

Una edizione, quella
che verrà inaugurata il 17
novembre con l’accensio-
ne dell’albero in Piazza dei
Signori, che si rinnova nel-
la tradizione.

Oltre 100 casette ca-
ratteristiche, in legno, sud-
divise tra le piazze, che of-
friranno le tipicità natali-
zie, le specialità gastrono-
miche tedesche e l’enoga-
stronomia veronese; a San
Giorgio sarà presente una
giostra “l’albero della feli-
cità” che porterà gioia a
tutti, con la possibilità di
salire sulle palle decorati-
ve dell’albero, con la vista
del Ponte Pietra e del fiu-
me Adige. La giostra che
potrà ospitare, gratuita-
mente, anche i portatori
di disabilità, a seguito di
una modifica strutturale
voluta affinché tutti possa-

no godere di un momento
di divertimento senza bar-
riere; sempre nelle vici-
nanze della giostra sarà
possibile partecipare  ad
oltre 100 eventi dedicati a
tutte le età, ma con parti-
colare attenzione ai bam-
bini.

In Piazza San Zeno, defi-
nita Piazza della Natività, il
giardino della Basilica
ospiterà il Presepe che la
Flover ha allestito a Roma
davanti alla Basilica di San
Pietro; la Galleria Giustizia
Vecchia ospiterà i presepi
dell’Amia e sulla piazza in-
vece verrà allestita una pi-
sta di ghiaccio Agsm Chri-
stmas on Ice.

Vi sono tutte le condi-
zioni affinché la manifesta-
zione possa incontrare il
consenso delle famiglie,
dei bambini, dei giovani e
delle persone di tutte le
età. Previsti inoltre eventi
musicali live e di animazio-
ne durante le giornate
della manifestazione.

Ponte Pietra e il ponte
Scaligero di Castelvecchio
ospiteranno anch’essi dei
banchetti, artigianato del
proprio ingegno a altre
prelibatezze da poter de-
gustare passeggiando per
la città, godendosi un pa-
norama mozzafiato che
solo Verona può regalare.

Ogni luogo della mani-

festazione avrà delle spe-
cificità, delle offerte parti-
colari che sapranno sicu-
ramente far divertire e far
trascorrere a tutti mo-
menti di tranquillità in un
contesto altamente cultu-
rale e storico qual è Vero-
na.

Uno sforzo organizzati-
vo che si è posto l’obietti-
vo di elevare la qualità del-
l’offerta per venire incon-
tro alle diverse tipologie
della domanda, ampliare i
luoghi della manifestazio-
ne per dare la possibilità ai
veronesi ed ai numerosi
turisti di scoprire o risco-
prire angoli della città, ga-
rantire la sicurezza dei vi-

sitatori attraverso un ro-
busto servizio di vigilanza,
implementato da innovati-
vi sistemi di rilevazione
dei flussi, nell’assoluto ri-
spetto della privacy.

Una serie di ingredienti
che, grazie all’impegno di
tutti, sono la base per un
ulteriore successo dell’im-
magine di Verona a livello
internazionale, portando
un indotto sul territorio
provinciale di oltre 50 mi-
lioni di euro.

Un’attenzione partico-
lare viene prestata ad
eventi che contribuiscano
a favore degli enti benefici
quali Abeo e Anavi, perché
il Natale possa essere ve-
ramente per tutti.

L’evento è patrocinato
dalla Regione del Veneto,
dalla Provincia di Verona,
dalla Camera di Commer-
cio e co-organizzato con il
Comune di Verona e vede
come main partner Agsm
e Funivia di Malcesine e
Monte Baldo e il sostegno
organizzativo delle parte-
cipate Amia, Amt, Agec, e
Ater. Grazie inoltre agli
sponsor privati quali Bu-
glioni Azienda Agricola,
Osteria del Bugiardo, Pi-
scaria, Verona Social, Visit
Verona, Brn Engineering ai
techincal sponsor IGM
Schermi, Spaie, Ferrari An-
tincendio, Verona Stand
Solution, Radio Pico, Am-
brosi Termosanitari, Gla-
cies Verona Asd, Galleria
Giustizia Vecchia e Avesa
Solution.
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IL GRANDE EVENTO DELLE FESTE

Dal 16 novembre la città ospita i mercatini natalizi che oltre alle due location storiche si estendono a San Giorgio, Ponte Pietra, Castelvecchio e San Zeno

Il giardino della Basilica 
di San Zeno ospiterà il bellissimo

Presepe, già allesttito da Flover
in Piazza San Pietro a Roma

Le caratteristiche casette 
in legno, dislocate in ogni angolo

della città, saranno oltre 100



A comunicarlo il sindaco Marco 
Franzoni, mentre i vertici 

dell’associazione “Betania” 
hanno deciso di non partecipare

al nuovo bando del Ministero
dell’Interno: «Impone restrizioni 

che impediscono di trattare
gli ospiti come persone»

Idieci richiedenti asilo del
Cas (Centro accoglienza
straordinaria) di Aselogna

destinati a un nuovo centro
in via Santi Martiri, a San
Vito, come temevano i resi-
denti (immediatamente mo-
bilitatisi all’annuncio del lo-
ro imminente arrivo) e l’am-
ministrazione comunale, non
ci andranno più. Ne dà noti-
zia il sindaco Marco Franzo-
ni, il quale, dopo aver rac-
colto l’allarme della popola-
zione e averne segnalato tut-
te le problematiche alla Pre-
fettura, adesso può ragione-
volmente sciogliere la riser-
va e assicurare che quei mi-
granti resteranno dove sono.
Cioè a Villafontana (7) e a
Vago di Lavagno (10). 

Il Centro di Aselogna, in-
fatti, gestito dall’associazio-
ne “Betania” di Zevio, che
ospitava circa 25 immigrati
dal 2016, in un’abitazione
messa a disposizione da Ma-
rio Soave, cittadino ceretano
e volontario lui stesso della
Onlus, ha chiuso l’attività. I
suoi dirigenti hanno, infatti,
deciso di non partecipare al-
l’ultimo bando emanato dal-
la Prefettura «perché impo-
neva norme talmente rigide e
in contrasto con il nostro
modo di intendere l’acco-
glienza, da costringerci a ri-
nunciare». Così, gli ospiti di
Aselogna, rimasti senza ca-
sa, «con le lacrime agli oc-
chi», sono stati dislocati al-
trove.

L’estate scorsa sembrava
che fossero destinati a un
nuovo “Cas” gestito dalla
cooperativa “San Francesco”
di San Giovanni Lupatoto,
che aveva acquistato o affit-
tato un immobile in via Santi
Martiri. Poi però, forse a
causa delle proteste degli
abitanti e del Comune, la
Prefettura ha deciso altri-
menti. E così tutti tirano un
sospiro di sollievo. Lo spet-
tro di 10 richiedenti asilo,
tutti maschi, sembra allonta-

senza. «Avevo proibito loro
di frequentare tutti i luoghi
nei quali potevano infastidi-
re i residenti solo per la loro
presenza, come le panchine
pubbliche - racconta Yan -
perché non volevamo offrire
alcun pretesto per eventuali
lamentele. Uno di loro aveva
cominciato una promettente
attività calcistica nella squa-
dra del Legnago, dove era
molto apprezzato, ma ha do-
vuto abbandonare tutto.
Ogni tanto vado a trovarli
nelle loro nuove strutture, e
gli operatori mi assicurano
che non hanno mai trovato
africani così educati e rispet-
tosi delle regole. Un bel rico-
noscimento per il lavoro, an-
che di educazione civica, che
abbiamo fatto ad Aselogna». 

«L’associazione Betania
ha dovuto chiudere il Cas di
Aselogna - sottolinea la pre-
sidente Antonietta Vitale -
perché non potevamo parte-
cipare al bando, in quanto
imponeva, a noi come a tutti
coloro che si occupano di
migranti, una serie di restri-
zioni che ci ostacolavano nel
trattare i nostri ospiti come
persone e non come larve
umane. Ovviamente, non è
colpa della Prefettura, con la
quale siamo sempre stati in
ottimi rapporti e che ha fatto
di tutto per venirci incontro,
però le nuove norme sono
queste e i funzionari devono
applicarle. Per noi, che trat-
tiamo i richiedenti asilo co-
me nostri fratelli, che man-
giano quello che mangiamo
noi, tanto per dire, e senza li-
mitazioni dettate dal bisogno
di far profitto, queste norme
vanno contro i nostri princi-
pi, quindi siamo stati costret-
ti a lasciare. Ora di richie-
denti asilo non ne abbiamo
più, diamo la nostra collabo-
razione per i minori non ac-
compagnati, ma di più non
possiamo fare, perché le no-
stre uniche risorse sono il
volontariato, che comincia a
scarseggiare, e la generosità
di tanta gente».

nato per sempre dal territorio
di Cerea, dove rimane “sol-
tanto” il Cas di Asparetto,
che però finora non ha creato
problemi di sorta.

Questi figli di un Dio mi-
nore non saranno rimpianti
da nessuno. Solo Mirian

Yan, il giovane di origine al-
banese che si occupava di lo-
ro 24 ore su 24, ha una paro-
la di pietà. L’angelo custode
che li ha seguiti e aiutati du-

rante tutto il periodo di per-
manenza ad Aselogna, e che
conosce tutto di loro, è ama-
reggiato, perché con alcuni
aveva avviato un percorso di

integrazione che stava dando
frutti importanti. E tutto que-
sto senza che in paese qual-
cuno avvertisse il ben che
minimo segno della loro pre-

RICHIEDENTI
ASILO
Il “Cas”
di Aselogna
è ora chiuso
dalla stessa
associazione
che lo gestiva
a causa delle
nuove norme
volute 
dal Ministero
dell’Interno

CEREA / La Prefettura ha deciso di non aprire il Centro d’accoglienza straordinario che doveva ospitare 10 richiedenti asilo nella frazione
SANDRO MELOTTO
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Sanità

Il dottor Barini: «Subito prenotazioni e visite all’Aft»
Il dottor Giorgio Barini ha fretta. Teme

che la “sua” Aft (Aggregazione funzio-
nale territoriale), il polo sanitario che si
trova nellʼArea Exp, si perda nei mean-
dri delle promesse politiche e delle pa-
stoie burocratiche. 

«Abbiamo fatto un buon lavoro di
progettazione, in questi ultimi mesi, in-
sieme con lʼamministrazione comunale
e con i dirigente dellʼUlss 9 Scaligera -
sostiene Barini, coordinatore dei medici
di base che hanno aderito allʼAft - ades-
so è tempo di partire. Quello che è sta-
to realizzato finora è tanto, ma non è
ancora abbastanza. Io sogno il momen-
to in cui il paziente, una volta uscito
dallʼambulatorio del suo medico, può
prenotare una visita specialistica o un

esame diagnostico direttamente, spo-
standosi solo di pochi metri». Cosa che
avverrà quando sarà realizzato il Cen-
tro Unico di Prenotazione, già approva-
to e inserito nel progetto di ampliamen-
to dellʼAft di Cerea. E poi ancora, un
centro prelievi, la cui realizzazione, so-
stiene Barini, «potrebbe essere fatta
dallʼUlss, come io mi auguro, ma senza
escludere il privato».

Ma cʼè unʼaltra novità che finora non
era mai emersa. La possibilità che i
medici di base presenti nella struttura
possano esercitare le visite specialisti-
che nellʼAft, in convenzione con lʼUlss.
Un sogno per chi quotidianamente spe-
rimenta lʼassurda mancanza di coordi-
namento tra il medico specialista che

prescrive un semplicissimo intervento
tra un mese, e al Cup gli rispondono
che non ci sono disponibilità prima di
un anno, quando va bene. 

«Abbiamo assoluto bisogno di po-
tenziare lʼassistenza domiciliare per gli
anziani e per gli ammalati cronici - ag-
giunge Barini - e di alcuni posti letto a
nostra disposizione nella locale Casa di
Riposo per i casi più gravi. Infine,
aspettiamo che una delle due guardie
mediche che stanno al Mater Salutis di
Legnago, venga dislocata qui, in una
posizione più baricentrica rispetto al
territorio». 

Quanto al resto, la Croce Rossa è
già pronta al trasloco, aspetta solo che
le venga assegnato il suo spazio.

Torna all'Area Exp di Ce-
rea la fiera “Creativan-

do”: questa seconda edizio-
ne, che si terrà sabato 1° e
domenica 2 dicembre, avrà
anche un tema che si è sinte-
tizzato nel titolo “La Fabbri-
ca del Legno”. «Siamo lieti
di ospitare, nella suggestiva
sala motori della zona fieri-
stica, questa manifestazione
che rappresenta un evento ri-
volto ai più piccoli e alle lo-
ro famiglie al fine di sensibi-
lizzarli sul tema del valore
del legno sia come materiale
sia come prodotto della natu-
ra», sottolinea Massimo On-
garo, presidente de “La Fab-
brica”, società che gestisce
per conto del Comune di Ce-
rea l’area espositiva.

Una rassegna che raccon-
ta il materiale che nel boom
economico degli anni ’60-70
è stato la colonna portante

dell’economia del Basso Ve-
ronese. «Legno significa an-
che rispetto per l’ambiente e
la sua produzione non può
esserci senza la plantuma-
zione di piante, la valorizza-
zione a verde e bosco di inte-
re aree del territorio - spiega
Ongaro -. Protagonisti, poi,
saranno i bambini che, attra-
verso diversi percorsi avran-
no a che fare con questo fan-
tastico materiale che ha reso

Cerea famosa in tutto il
mondo grazie al mobile d’ar-
te». I ragazzi interagiranno
con giochi e arredi fatti rigo-
rosamente in legno . Mentre
una mostra fotografica, rea-
lizzata in collaborazione con
l’associazione “Appio Spa-
gnolo”, racconterà Cerea e le
aziende che l’hanno resa
grande. L’ingresso è gratui-
to.

All’Area Exp torna “Creativando”
evento che celebra il valore del legno
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«Ragazzi-contadini mandati
a morire senza sapere perché»

a Verona ed a Roma per quel-
li degli ufficiali; il libro dei
morti della parrocchia di Ce-
rea; e il sito Europeana.it che
riporta fotografie di tanti sol-
dati». 

Emerge che da Cerea alla
fine sono partiti oltre 1600
soldati delle leve 1875-1900.
La prima parte del libro, 420
pagine, segue le vicende di
tutti i caduti ufficiali, quelli
che sono sui tre monumenti di
Cerea; dei quali uno oggi non
esiste più. Era davanti al mu-

nicipio, inaugurato il 19 giu-
gno 1921, ma essendo in
bronzo è stato fuso durante la
Seconda Guerra Mondiale.
«Sotto aveva 117 nomi - rico-
struisce Paparella -. A metà
anni Trenta viene costruito un
monumento ai Caduti in via
San Zeno, dove ci sono 142
caduti della Prima guerra, ol-
tre a quelli dell’Etiopia e poi
della Seconda Guerra Mon-
diale. Negli anni ’90 nasce il
terzo monumento all’ingresso
dell’Area Exp dove sono ri-

portati 146 caduti della Prima
Guerra mondiale. Ci sono 4
caduti in più ma mancano due
caduti il cui cognome e nome
sono identici, due Bertelé
Giuseppe e due Marangoni
Giuseppe. Di loro abbiamo ri-
trovato le fotografie da solda-
ti, l’Albo d’oro. Non solo,
scavando abbiamo iniziato a
trovare altri nomi con dati at-
tendibili, come l’essere ripor-
tati sull’Albo d’oro, ricono-
scimento ufficiale della morte
in guerra. E poi tanti sono i

morti per le conseguenze del-
la guerra come prigionia, ma-
lattie, fame. E qui si capisce
che qualche discrimine sull’i-
scrizione nei monumenti ai
caduti c’è stata, anche perché
l’Albo d’oro segue una valu-
tazione decisa nel 1926. E non
è cosa da poco, perché era lo
strumento che dava diritto alla
pensione di guerra per le ve-
dove».

Da qui nasce il secondo to-
mo che segue le tracce di que-
sti 83 ceretani non presenti uf-
ficialmente sui monumenti ai
caduti. Alcuni di questi sono
ricordati sui monumenti di co-
muni limitrofi, altri non sono
menzionati su alcun monu-
mento. Poi, ci sono le storie
dei singoli soldati ceretani.
Come quella del più giovane
morto in guerra: Marcello
Manfré che non aveva ancora
19 anni, annegato nel Po nel
maggio del 1918. Mentre il
primo caduto ceretano in ordi-
ne cronologico è uno dei fra-
telli quattro fratelli Rebonato,
tutti al fronte e dei quali solo
uno tornerà a casa. Si tratta di
Alessandro Rebonato, morto
il 12 giugno 1915, dopo nean-
che 20 giorni di guerra. L’ulti-
mo caduto in ordine cronolo-
gico è Nereo Ferrarini, meda-
glia d’argento, sottotenente,
ragazzo del ‘99, morto il 30
ottobre 1918, ucciso da una
pallottola in fronte.

«Uno dei capitoli più terri-
bili è però quello dei tanti
morti in prigionia, di malattia
e di fame, perché il Regio go-
verno italiano non dava loro i
pacchi della Croce Rossa, co-
me invece facevano tutti gli
altri Stati, considerandoli dei
disertori e dei vigliacchi -
conclude Paparella -. Anche
questo ha segnato molto gli
studenti che hanno lavorato a
al libro, e che si sono appas-
sionanti alle storie di tanti lo-
ro quasi coetanei di 100 anni
fa».

«Isoldati nati o vissuti a
Cerea partiti per il
fronte durante la Pri-

ma Guerra mondiale del
1915-18 sono stati oltre
1600». Parte da quest’incredi-
bile cifra di giovani, ragazzi
del ‘99, ma anche persone
adulte, gente con 5 figli, man-
dati al fronte in quella terribi-
le guerra di trincea, di lotta
corpo a corpo che fu la Gran-
de Guerra, il professor Girola-
mo Paparella dell’istituto Da
Vinci di Cerea per raccontare
il libro “1915-18 - I Nostri
Caduti”, che venerdì 23 no-
vembre, alle 21, verrà presen-
tato nella sala convegni del-
l’Area Exp.

Una presentazione, patro-
cinata dal Comune, che diven-
ta per Cerea e il Basso Vero-
nese la celebrazione dei 100
anni della fine del primo con-
flitto mondiale. Una carnefici-
na raccontata e spiegata con le
lettere da e dei soldati cereta-
ni, i documenti d’archivio del
Comune e del Ministero della
Guerra, quelli della Parroc-
chia, minuziosamente ritrova-
ti, catalogati e resi leggibili
dalla ricerca portata avanti per
cinque anni dal professor Pa-
parella e da oltre 200 studenti
del liceo e istituto tecnico
commerciale Leonardo Da
Vinci di Cerea.

«Un lavoro che si è svilup-
pato su oltre 600 pagine per
cui l’abbiamo diviso in due
volumi. Tutto ha preso inizio,
è doveroso dirlo, dalle ricer-
che fatte dagli studenti per
partecipare al concorso di Pri-
mo Giornale per le scuole sul-
la Grande Guerra. E soprattut-
to dall’incontro, durante la
presentazione nel 2012 del li-
bro “I ragazzi del ‘99” al liceo
Da Vinci, portato da Primo
Giornale, del giornalista e
scrittore Sergio Tazzer, che
invitò i ragazzi a ritrovare le
tombe di quattro soldati ingle-
si morti nel conflitto del ’15-
18 e che sono sepolti nei cimi-
teri di Cerea, Legnago e Isola
della Scala», spiega il profes-
sor Paparella.

Il libro tratta anche tante
storie inedite riguardanti i sol-
dati di Cerea e del Basso Ve-
ronese. Tra questi vi sono 142
caduti “ufficiali”, che sono
quelli riportati, in modo diver-
so, sui tre monumenti della
città. «Poi, però, dai docu-
menti sono spuntati fuori altri
oltre 80 soldati, che sono nati
o vissuti a Cerea, che sono
morti al fronte, o in prigionia,
o di malattia, o addirittura,
uno, in carcere accusato di
omicidio. Il nostro lavoro ha
voluto ricordare anche questi
saldati che hanno dato, pure
loro, la vita per la Patria - ri-
prende Paparella -. Un grande
aiuto ci è arrivato dal Comune
e da alcuni sponsor. E nelle ri-
cerche siamo partiti dall’ar-
chivio comunale di Cerea, ric-
chissimo». 

Un archivio, però, non fa-
cilmente usufruibile tanto che
il professor Paparella ha sco-
vato e fotografato tutti i docu-
menti che interessavano quel
periodo storico per metterli a
disposizione degli studenti.

«Sono state reperite noti-
zie anche di coloro che si era-
no trasferiti in paesi vicini. La
bontà del lavoro svolto dai ra-
gazzi si rispecchia nel ritrova-
mento di documenti andati
perduti negli anni e riguardan-
ti l’esistenza di oltre 83 caduti
di cui si erano perse le tracce -
dice Paparella -. Di questi, ab-
biamo scoperto che 41 erano
nati e vissuti a Cerea, e 37 si
erano trasferiti in altri paesi.
Alcuni li abbiamo ritrovati
scritti sui monumenti ai caduti
di Legnago come di Casaleo-
ne, ma di tanti non vi è trac-
cia».

Una ricerca attenta, copio-
sa e che ha visto gli studenti
codificare e interpretare anche
tanti documenti, come ad
esempio le lettere scritte dal
fronte a mano, spesso in un
italiano incerto. «Parliamo di
una quarantina di faldoni ana-
lizzati che mi hanno portato a
fotografare oltre 20 mila do-
cumenti che sono cartoline di
chiamata alle armi, lettere dei
soldati dal fronte, risposte dei
famigliari, licenze militari,
documenti del sindaco al pre-
fetto, circolari del Ministero
della Guerra come quella sul-
le indicazioni per la fabbrica-
zione di guanti e calzini per i
soldati, fino ai telegrammi di
morte in battaglia - chiarisce
il professore -. Poi, alle carte
d’archivio si sono aggiunti i
ruoli matricolari dei soldati
dell’Archivio di Stato trovati

Quei soldati morti e dimenticati
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CEREA / Venerdì 23 novembre all’Area Exp si celebreranno i 100 anni della fine della Prima Guerra mondiale con la presentazione del libro “1915-18 - I nostri caduti”

L’evento
Qui il quinto Raduno 

nazionale dei cori 
delle Brigate alpine

ACerea il 5° Raduno Na-
zionale dei cori delle

Brigate Alpine in congedo
e della “Smalp” (Scuola
militare alpina di Aosta).
Sabato 24 e domenica 25
novembre lʼArea Exp ospi-
terà questo momento in ri-
cordo della fine della Pri-
ma Guerra Mondiale,
organizzato dalla locale
sezione delle Penne Nere.

Il programma prevede
per sabato dalle 14,30 lʼin-
contro con il Maestro Ma-
rio Lanaro che tratterà il
tema del futuro delle cora-
lità dei cori congedati.
Dalle 19 sarà aperta una
mostra con foto, opere e
momenti del Museo Stori-
co di Lugagnago della Pri-
ma Guerra Mondiale che
sarà visitabile fino alle 17
di domenica.

Alle 20,30 avrà luogo il
vero e proprio evento del-
la giornata ovvero il 5°
Raduno Nazionale dei co-
ri delle Brigate Alpine con
i 5 cori nazionali della Tau-
rinense, Orobica, Tridenti-
na, Cadore, Julia e quello
della Scuola Militare Alpi-
na. A fine serata, verranno
premiati gli esercizi cere-
tani che hanno partecipa-
to allʼiniziativa “Vetrina Tri-
colore”.

Domenica alle 11,15
sarà celebrata la messa
nella chiesa parrocchiale
da monsignor Bruno Fa-
sani, animata da uno dei
cori delle Brigate Alpine.

Riceviamo e pubblichiamo: 

Sette papaveri rossi. Quando
ero bambino osservavo nel-

le case dei miei coetanei le fo-
to poste sopra i tavoli. Erano
dei loro cari, defunti. Immanca-
bilmente ve nʼera sempre una
che ritraeva un giovane solda-
to. Alla mia domanda di chi si
trattasse, veniva risposto che
era il padre, un figlio, uno zio o
un fratello morto durante la Pri-
ma Guerra mondiale. Nella via
dove abitavo non cʼera famiglia
che non avesse perduto un fi-
glio in quellʼolocausto. Quasi
tutti contadini.

Quei ragazzi poco più che
adolescenti si alzavano al sor-
gere del sole e ritornavano dal
lavoro dei campi soltanto al-
lʼimbrunire, sudati, affamati e
stanchi. Intimamente contenti
di aver aiutato la famiglia nel
momento del bisogno.

Mio zio Ferruccio aveva 17
anni quando arrivò la cartolina
di chiamata alle armi. La stes-
sa cartolina nella nostra via la
ricevettero altri ragazzi: Bruno,
Arturo, Bepi, Dino, Augusto,
Gianni. Tutti i giorni le loro ma-
dri si recavano a pregare nella
chiesolina della nostra contra-
da invocando lʼintercessione
dei santi affinché quei ragazzi
tornassero dalla guerra voluta
dai Savoia, Cadorna, DʼAn-
nunzio, Salvemini, Mussolini.

Dopo quella partenza la vita
continuò nella mia via come in
centinaia di altre vie dʼEuropa,
ma non fu più la stessa: tutto si
era fatto più silenzioso, i lavori
nei campi ritardavano, le don-
ne parlavano dei destini dei lo-
ro figli, mariti, padri. Quei ra-
gazzi prima di essere inviati in
prima linea, spedivano una fo-
to in divisa alle loro famiglie.
La stessa che, tanti anni dopo,
visto sopra i tavoli di casa. Era-
no diventati soldati. Soldati tra
i soldati ma soprattutto resta-
vano ragazzi tra altri ragazzi.
Così come stava accadendo
dallʼaltra parte della frontiera
tra i “soldati nemici”.

Loro non sapevano il per-
ché della guerra; persone di
qualità semplice erano cre-
sciute con regole essenziali,

per stare nella famiglia, nei
campi e nella vita. Non si inter-
rogavano del perché di quella
guerra e a cosa servisse (sem-
mai una guerra sia mai servita
a qualcosa), i loro erano senti-
menti di fatalità, incredulità,
rassegnazione, ma soprattutto
di paura che esplodeva negli
spasmi del terrore quando ve-
niva distribuito il cognac che
annunciava lʼimminente uscita
dalle trincee.

Non sapevano che combat-
tevano per gli sproloqui degli
irredentisti, per conquistare le
terre al di là del confine, per
Trento e Trieste. Non conosce-
vano nulla delle raffinate stra-
tegie del re e del governo, che
passavano dalla Triplice al-
leanza alla Triplice intesa. Il lo-
ro pensiero era rivolto a quan-
to avevano lasciato. Si interro-
gavano su cosa stava acca-
dendo a casa: se la vacca ave-
va partorito, se il raccolto di
grano era abbondante.

A casa si attendeva arrivas-
se una lettera dal fronte e an-
che se, per la ferrea censura,
non si poteva dire molto di più
che “io sto bene e così spero
di voi”, era tuttavia la prova
che era in vita. Poi però un
giorno si presentarono a casa
di mia nonna un appuntato dei
carabinieri accompagnato dal
prete per consegnare un tele-
gramma. Il Ministero della
Guerra informava che Ferruc-
cio era morto. Assieme a lui
morirono altri 681.071 ragazzi
obbligati ad essere soldati,
589.000 civili, con 462.812 in-
validi permanenti, 1.300.000
militari e civili minati nel fisico e
nella mente. Però Trento e
Trieste erano italiane!...

Mi piace immaginare che
nei giorni che ne precedettero
la morte, Ferruccio abbia pen-
sato che il suo lavoro di conta-
dino e quello dei contadini dʼol-
tre confine erano uguali nei rit-
mi e nei gesti della vita, nellʼe-
mozione che prende forma
quando il vento fa danzare i
petali rossi dei papaveri.

Giambattista Polo

LA LETTERA / In ricordo dello zio morto in guerra

Marcello Manfré, il più giovane 
caduto ceretano, morto
a neanche 19 anni
Sopra, una classe del Da Vinci
con il professor Paparella 
impegnata nella ricerca
A destra, il libro

«Sono stati oltre 1600 i giovani
del paese chiamati sotto le armi,
e ben 83 di loro non risultano
nei monumenti ai caduti
Ne abbiamo ricostruito le vicende:
militi scomparsi in prigionia
per malattia o fame, ma anche 
uccisi in battaglia. Una ricerca
che ha toccato gli studenti»,
sottolinea il professor Paparella
che ha curato i due volumi

Il volume nato dal lavoro di 200 studenti del liceo Da Vinci ripercorre la storia dei ceretani mai tornati dal fronte



Casa di RiposoDecolla a Isola della
Scala il “Cantiere
centro famiglie” che

porterà avanti azioni a soste-
gno della genitorialità, dei
minori, del benessere sociale
dei nuclei familiari attraver-
so un intervento di coproget-
tazione che vede come capo-
fila l’associazione Piccola
Fraternità di Isola della Sca-
la, ma che punta a coinvol-
gere tutte quelle realtà che, a
vario titolo, sono presenti
nella comunità e contribui-
scono a crearne il tessuto so-
ciale.

Il progetto è partito in
queste settimane dopo che
l’amministrazione comuna-
le, attraverso un avviso pub-
blico, ha selezionato le ma-
nifestazioni d’interesse
presentate e scelto appunto
come capofila la Piccola
Fraternità. Cuore del proget-
to sarà, ora, il Centro fami-
glie, di via Vittorio Veneto,
istituito ancora nel 2012 e
gestito in collaborazione con
l’Ulss 9 Scaligera e in colle-
gamento con le realtà pub-
bliche e private, aperto a tut-
te le cittadine e cittadini.
Oggi è un luogo di riferi-
mento territoriale, dove è
possibile reperire informa-
zioni, avvalersi di interventi
orientativi e di consulenza,
fruire di percorsi individuali
o di coppia dedicati alle que-
stioni connesse alle relazioni
interpersonali e familiari.
Ora, con questo nuovo pro-
getto, finanziato dal Comu-
ne con 18 mila euro, si atti-
veranno quattro azioni
concrete destinate alle fami-
glie: Percorsi di sostegno al-
la genitorialità dal delicato
periodo della gravidanza,
del dopo parto e nei primi
anni di vita dei bambini, fi-
nanziato con 2.700 euro dal
Comune (pari all’85% della
spesa con il resto garantito
dall’Ulss 9); programmi di
formazione e sportello di
consulenza alle famiglie so-
stenuto con 4.500 euro (25%
del costo); interventi per la
realizzazione di innovative
attività laboratoriali a favore
di bambini, bambine, ragaz-
zi e ragazze residenti del co-
mune di Isola della Scala so-
stenuto con 5.400 euro (pari
al 30% della spesa); inter-
venti di prevenzione e soste-
gno della fragilità personale
in particolar modo negli
adolescenti e nei giovani fi-
nanziati con 5.400 euro (pari
al 30% della spesa).

«L’amministrazione di
Isola della Scala ha più volte
richiamato tra i propri docu-
menti programmatici la pro-
mozione della centralità del-
le famiglie, strutturando
azioni e interventi volti al
sostegno delle relazioni per-
sonali, familiari, sociali, al
fine di sostenere i nuclei e i
singoli componenti, preve-
nendo le situazioni di disa-
gio e attivando azioni flessi-
bili e integrate per favorirne
il superamento, in particola-
re in presenza di bambini e
ragazzi, con particolare rife-
rimento alle situazioni di di-
sagio connesse alla crisi dei
legami familiari - spiega il
sindaco Stefano Canazza -.
Obiettivo è la promozione di
interventi finalizzati a tute-
lare i minori nei loro contesti
di vita, che si sostanziano in
azioni multidimensionali di
sostegno alla genitorialità
fragile, finalizzati a miglio-
rare le competenze genito-
riali, a creare situazioni fa-
miliari accoglienti, a curare
la qualità delle relazioni,
promuovendo la partecipa-
zione e la responsabilizza-

zione delle famiglie». 
Inoltre, è prevista l’atti-

vazione di altre collabora-
zioni con l’Istituto compren-
sivo “Corrà”, l’associazione
il Melograno, la cooperativa
di solidarietà “La scintilla”,
la cooperativa Gradiente
(che gestisce l’asilo nido co-
munale), la cooperativa Spa-
zio Aperto, l’associazione
genitori Age.

Decolla il “Cantiere centro famiglie”
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Il progetto voluto dal Comune parte con quattro azioni destinate al sostegno della genitorialità ed alla tutela dei figli minori

ISOLA DELLA SCALA

Il sindaco Canazza: «C’è il via 
libera della Regione a istituire 

il consiglio d’amministrazione»

Gente di Campagna 
all’agriturismo 
“San Gabriele”

«Abbiamo il via libera
della Regione alla

ricostituzione di un consi-
glio dʼamministrazione e
di una direzione per la
casa di riposo “Albertini”
di Isola della Scala. Ad
affermarlo è il sindaco
Stefano Canazza che lu-
nedì 22 ottobre si è in-
contrato con lʼassessore
regionale ai servizi socia-
li, Manuela Lanzarin, pro-
prio per confrontarsi sul
futuro dellʼistituto per an-
ziani. 

«Nellʼincontro con
lʼassessore regionale ab-
biamo chiarito gli aspetti
giuridici del passaggio
dallʼattuale commissaria-
mento al ritorno di un
consiglio dʼamministra-
zione - spiega il primo cit-
tadino -. Ed è emerso che
non vi è alcun impedi-
mento a far partire lʼiter
per la nomina del consi-
glio dʼamministrazione
mentre continua lʼopera
del commissario. Per
questo, nelle prossime
settimane lanceremo un
bando per raccogliere le
candidature a farne par-
te, come anche i curricula
per la scelta del direttore.
Lʼobiettivo è arrivare alla
nomina del nuovo cda
dellʼAlbertini entro gen-
naio, mettendo così fine
al commissariamento pri-
ma della scadenza previ-
sta per aprile».

Isola della Scala celebra
il Bollito con la Pearà

con la 18ª edizione della
sua fiera fino al 25 no-
vembre al Palariso. Que-
stʼanno a cucinare i piatti
della tradizione veronese
sono tre macellerie del
territorio scaligero.E in
tutto saranno oltre cin-
quanta i cuochi ai fornelli
nei 18 giorni di manife-
stazione. Lʼevento ha vi-
sto anche lʼinaugurazione
della nuova “Piazzetta
degli artisti” allestita da-
vanti alla Pila Antica in
area fieristica.

Durante la fiera, inol-
tre, è stato assegnato il
premio Gente di Campa-
gna a Stefano Chiavega-
to, titolare dellʼAgrituri-
smo “San Gabriele” di
Isola della Scala e presi-
dente provinciale di Ter-
ranostra Verona. Il rico-
noscimento, istituito dal
Comune di Isola della
Scala, è destinato a per-
sonalità che hanno pro-
mosso la cultura rurale e
lʼagricoltura della pianura
scaligera.

Il Centro famiglie aperto dal 2012 in via Vittorio Veneto gestito
in collaborazione con l’Ulss 9 che sarà la sede del progetto e che
vede coinvolta come capofila l’associazione “Piccola Fraternità”

Fiera del Bollito

L’iniziativa è sostenuta
dall’amministrazione
con 18 mila euro
oltre al contributo dato
dall’Ulss 9 Scaligera



Cooperativa
La Mano 2 ONLUS

Tre progetti per anziani scelti dai cittadini
Tre progetti per gli an-

ziani di Bovolone gra-
zie al “Bilancio Parte-

cipativo”. È quanto
approvato dall’amministra-
zione comunale dopo che, il
16 ottobre i cittadini hanno
scelto quali progetti far rea-
lizzare tra i tre presentati. E
stavolta, il Comune ha deciso
di attivarli tutti e tre visto che
le risorse messe a disposizio-
ne lo consentivano.

I progetti presentati, che
seguendo le indicazioni del
bando comunale sono tutti ri-
feriti ad attività rivolte alla
terza età, sono quello di Ema-
nuele De Santis denominato
“Insieme senza tempo” che è
stato finanziato con 5000 eu-
ro e che è destinato ad anzia-
ni del territorio, operatori e
famiglie dei partecipanti;
quello presentato dalla coo-
perativa sociale Emmanuel
per un “Progetto installazio-
ne macchinari di raffredda-
mento per migliorare la qua-
lità/fruibilità dei servizi
offerti presso il centro diurno
anziani di Villa Panteo du-
rante il periodo estivo”, fi-
nanziato con 6473,23 euro; e
infine quello di “Omnia Im-
presa Sociale” per un “Pro-
getto di prevenzione per la
terza età: Fitness della men-
te”, sostenuto con 5 mila eu-
ro, destinato a persone sopra i
60 anni  in assenza di patolo-
gie neurocognitive. L’inizia-
tiva, giunta al quarto anno, ha
visto 221 votanti (96 maschi
- 115 femmine).

Il progetto “Insieme senza
tempo” ha lo scopo di «favo-
rire l’incontro tra gli anziani
e i giovani del territorio per
creare un tempo di reciproca
stimolazione e supporto dove
stabilire un legame di fidu-

cia», c’è scritto nella relazio-
ne presentata in Comune. 

I destinatari diretti sono
gli anziani partecipanti, quel-
li indiretti sono i giovani ope-
ratori e le famiglie dei parte-
cipanti, le quali troveranno
un aiuto nella gestione del
proprio parente. Il progetto
prevede l’utilizzo del domi-
cilio dell’anziano come luo-
go principale per essere at-
tuato. La famiglia, dopo aver
richiesto il servizio, incon-
trerà lo psicologo coordina-

tore nella propria abitazione
per un’iniziale conoscenza
reciproca e valutazione del
partecipante. In seguito a
questo, dopo aver stabilito i
due momenti settimanali di
disponibilità e gli orari, l’an-
ziano verrà affidato ad un
giovane, formato in prece-
denza e in modo gratuito dal-
lo psicologo coordinatore,
che condurrà il percorso, e le
attività previste, per la durata
di 18 incontri in 9 settimane. 

La seconda proposta ri-
guarda l’installazione di con-
dizionatori per favorire l’ac-
cesso estivo al Centro Diurno
per Anziani di Villa Panteo.
«Questo progetto vuole pun-
tare al miglioramento dell’in-
clusione dei soggetti anziani
presenti sul territorio bovolo-
nese nell’ambito delle atti-
vità organizzate all’interno
del Centro Diurno per Anzia-
ni di Villa Panteo - spiega la
relazione -. Verranno instal-

late 4 macchine di raffredda-
mento nelle stanze del piano
terra dove tutti i pomeriggi
gli anziani si ritrovano per le
varie attività». 

Il progetto “Fitness della
mente” si concentra su uno
dei temi più sentiti per la ter-
za età: la demenza senile.
L’obiettivo è l’allenamento
della mente, con la finalità̀ di
rallentarne l’invecchiamento
e prevenire l’insorgenza di
patologie neurodegenerative.
Il corso Fitness della Mente
si avvale della Stimolazione
Cognitiva, uno strumento
strutturato utilizzato nella
riabilitazione neuropsicolo-
gica e riconosciuto funziona-
le per la prevenzione delle
demenze. Il progetto è indi-
rizzato a over 60 in assenza
di patologie neurocognitive.
Prevede 10 incontri a caden-
za settimanale, della durata
di 1,5 ore.
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BOVOLONE / Sono in fase di partenza le tre iniziative finanziate dal Comune col quarto bilancio partecipativo

Con oltre 16 mila euro verranno
sostenuti un’iniziativa che vedrà 
giovani del paese badare 
ad anziani, l’installazione 
di condizionatori al centro diurno 
e corsi di fitness della mente 
contro la demenza senile

Minerbe
Convegno sul tema

dei bambini testimoni
di “femminicidi”

“Infanzia e Femminici-
dio”. È il titolo dellʼin-

contro che si terrà merco-
ledì 28 novembre, a Mi-
nerbe dalle 16,30 alle
19,30 nella sala civica
comunale. Ad organizza-
re il confronto è la Com-
missione Pari Opportu-
nità di Minerbe, in colla-
borazione con quella di
Bovolone, la comunità “Il
Ramo del Cedro”, coope-
rativa sociale che si oc-
cupa di tutela del bambi-
no, e lʼorganismo di pa-
rità dellʼUnione Comuni
DallʼAdige al Fratta.

Il convegno nasce per
riflettere sulle novità por-
tare dalla Legge 4 dellʼ11
gennaio 2018 a favore
degli orfani di femminici-
dio. Interverannp  Paola
Pontarolo su “Violenza in
famiglia e famiglie violen-
te, quali possibili spacca-
ti”; Giovanna Zanolini su
“Illustrazione dei principi
fondanti la Legge 4”; Lui-
gina Zappon su “Il danno
invisibile dei bambini te-
stimoni di violenza intra-
familiare-Esperienza dei
servizi dellʼUlss 9”; Fran-
ca Consorte su “Quale
violenza e violenza su
chi? Impatto traumatico
della violenza domestica
nella donna e nei figli”;
Donatella Mereu su “Il
bambino nella scena del
delitto atroce. Casi clini-
ci”; il giudice Aldo Celen-
tano su “La tutela del mi-
nore vittima di femminici-
dio nel quadro normativo
internazionale”; Claudio
Fabbrici su “Volti e forme
dellʼaggressione violenta
degli uomini verso le don-
ne”; infine un rappresen-
tante dellʼArma dei Cara-
binieri parlerà del lavoro
sul territorio.

Il sindaco pronto a bloccare il ponte sul Tartaro ai Tir
«Sono pronto a bloccare il ponte

del Tartaro al traffico pesante,
quei tir sopra i 100 quintali che stanno
distruggendo le nostre strade e rap-
presentano sempre più un pericolo».
Lo annuncia il sindaco di Nogara, Fla-
vio Pasini, che spiega: «Sto attenden-
do a ore la relazione dei tecnici di Ve-
neto Strade sulla situazione di quel
ponte. I rilievi sono stati fatti un mese
fa e sinceramente non capisco cosa si
aspetti a rendere ufficiale il risultato.
Qui stiamo parlando di una situazione
di grave pericolo».

Il sindaco di Nogara è preoccupato

della tenuta del manufatto, ma non so-
lo. «Su quel ponte oggi transitano Tir
con pesi enormi, parlo di autoarticolati
che portano rotoli di acciaio del peso
di tonnellate, come quello che si è det-
to sia caduto sul ponte di Genova po-

co prima del crollo - riprende Pasini -.
Come sindaco sono preoccupato per
la sicurezza dei cittadini. Inoltre, da
tempo vediamo che questi bestioni uti-
lizzano, per non pagare i pedaggi stra-
dali, arterie provinciali e comunali.
Con il risultato di distruggere le strade
per non considerare i pericoli che rap-
presentano.Appena avrò i risultati del-
le verifiche tecnichei e se, come pen-
so, il ponte sul Tartaro non possa es-
sere considerato adatto al traffico pe-
sante, emetterò subito unʼordinanza di
chiusura al passaggio di Tir di oltre
100 quintali».

Nogara



Pronti 3 passaggi pedonali illuminati
«Manca solo

l’okay di Ve-
neto Strade,

che è titolare della Regio-
nale 10, e poi installeremo
tre impianti di passaggi pe-
donali illuminati di nuova
generazione per rendere più
sicuro l’attraversamento di
questa arteria». 

Valentino Rossignoli,
vicesindaco ed assessore al
lavori pubblici di Sangui-
netto lo dice pensando a
quanto avvenuto neanche
una settimana fa, mercoledì
8 novembre, quando uno
studente di 14 anni è stato
investito da un’auto mentre
stava attraversando la Re-
gionale 10, a Venera di
Sanguinetto, sulle strisce
pedonali. Il giovane è anco-
ra in prognosi riservata al-
l’ospedale di Borgo Trento,
già operato più volte. L’in-
vestitore, G.G., 55 anni di
Sanguinetto, che si è subito
fermato ed ha allertato di-
sperato il 118 ma che ora è
indagato per lesioni gravi,
ha affermato di non aver vi-
sto lo studente del “Silva-
Ricci” di Porto che attra-
versava sulle strisce pedo-
nali. 

«Come amministrazione
comunale abbiamo già fir-
mato nei giorni scorsi an-
che la determina con l’im-
pegno di spesa, pari a 5.200
euro per ognuno dei tre at-
traversamenti, cioè circa 16
mila euro - sottolinea Ros-
signoli -. Li installeremo
due nel capoluogo, uno da-
vanti alla chiesa ed uno da-
vanti alla sala civica, ed il

terzo a Venera davanti
sempre alla sala civica. Ab-
biamo scelto questi tre po-
sti tra i circa 20 attraversa-
menti pedonali che esistono
in paese. Poi, se ci saranno
le possibilità finanziarie la
nostra intenzione è di conti-
nuare mettendo in sicurez-
za altre zone. Quest’arteria,
la Regionale 10, è l’unica
strada che attraversa da Est
ad Ovest il Basso Veronese
e passa proprio in mezzo ai
paesi con pericoli non da
poco anche perché in alcu-
ne zone, come a Venera,

la necessità di realizzare il
famoso progetto della va-
riante alla Regionale 10. «È
un tema su cui mi batto da
tempo ma se è vero che la
variante porterebbe fuori
dai centri abitati gran parte
del traffico, soprattutto pe-
sante, qui parliamo anche
di viabilità locale, che co-
munque utilizzerebbe que-
st’arteria. Speriamo solo
che da Veneto Strade ci ar-
rivi l’ok per poter rendere il
più sicuri e visibili possibi-
le almeno questi tre attra-
versamenti pedonali».

corre su un rettilineo. Alta
velocità, traffico intenso,
nebbia rendono gli attraver-
samenti pedonali pericolo-
si. E l’unica cosa che come
amministrazione comunale
possiamo fare è cercare di
illuminarli e renderli visibi-
li il più possibile».

Un problema che s’inne-
sta con l’altro, sempre pre-
sente (vedi a pagina 4), del-
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SANGUINETTO / Il Comune ha approvato e finanziato con 16 mila euro i progetti per realizzarli: due nel capoluogo e uno a Venera

Andrea Gennari, sindaco
di Casaleone tornato a pieno
titolo all’interno della Lega

«Quest’arteria è pericolosa
e l’unica cosa che possiamo 
fare come amministrazione
è illuminarla al meglio
nei punti più a rischio»,
sottolinea il vicesindaco
Valentino Rossignoli

Mercoledì 8 novembre c’è 
stato l’ennesimo incidente

con uno studente di 14 anni
investito sulle strisce

Il ragazzo è ancora in gravi 
condizioni all’ospedale

Torna il tema della variante

Casaleone ora è ufficial-
mente amministrata

dalla Lega. Il sindaco An-
drea Gennari, infatti, è rien-
trato nelle fila del Carroc-
cio, dal quale era stato
“espulso” sei anni fa a causa
della spaccatura della sezio-
ne tra leghisti “filo-tosiani”
e leghisti “filo-salviniani” a
pochi giorni dalle ammini-
strative del 2012. Assieme a
Gennari sono rientrati in
Lega anche gli assessori
Monica Fazioni, Alessan-
dro De Bianchi e Luciana
Contarelli, ed i consiglieri
comunali Lara Gobbi e Ve-
ronica Gallo. Un’operazio-
ne che porta il sigillo politi-
co del consigliere regionale
Alessandro Montagnoli,
sempre più uomo forte del
Carroccio Veronese. È lui,
assieme all’ex consigliere
regionale Vittorino Cenci
ed al segretario della circo-
scrizione del Basso Verone-
se del Carroccio, Maurizio
De Lorenzi, ad aver orche-
strato il rientro di Gennari
nel movimento.

Una ricomposizione che
era nell’aria da tempo. «I
rapporti con Andrea non so-
no mai mancati e quando
nel maggio del 2012, con la
sua civica “Progetto per Ca-
saleone” vinse le elezioni io
ero lì con lui a festeggiare»,
ricorda, infatti, lo stesso
Montagnoli. Una vittoria,
allora, che Gennari colse
battendo anche la lista della
Lega, conquistando 1.394

preferenze, mentre il Car-
roccio, con tanto di simbo-
lo, si fermò all’11,88%. Un
risultato che Gennari ha bis-
sato nel 2017 rimanendo
sindaco di Casaleone, ma
stavolta con nel simbolo
della lista anche quello di
Alberto da Giussano. «Già
nel 2017 come Lega abbia-
mo puntato su Gennari -
spiega Montagnoli - ed in-
fatti vinse con il 66,26%. Ed
ora completiamo questo suo
rientro a pieno titolo nel
partito assieme ai tanti le-
ghisti di Casaleone che, an-
che senza tessera, sono
sempre rimasti fedeli alle
idee della Lega».

Gennari rientra nella Lega
dopo sei anni da espulso

CASALEONE

Il presepe realizzato da Luigi Sganzerla della Confraternita del Tabar, che sarà
in mostra ad Assisi dal 2 dicembre al 20 gennaio con il presidente Lonardi, l’autore
del presepe, Enzo Faustini, un socio ed il sindaco e senatore Cristiano Zuliani

in auto sabato 17 novem-
bre, sono stati il presidente
della Confraternita, Fabri-
zio Lonardi, e due associati
della stessa, Enzo Faustini
e Luigi Sganzerla. Que-
st’ultimo è l’autore dello
speciale presepe, che misu-
ra 1,25 metri per 80 centi-
metri, realizzato tutto con
materiali naturali come ra-
mi, pezzi di corteccia, tralci
di viti. Ad Assisi, ad acco-
glierli hanno trovato gli
amici della Confraternita
dei Priori di Sant’Antonio
Abbate, che anche loro
hanno come livrea il tabar e
con il quale sono gemellati.

«È la prima volta che
partecipiamo a questa mo-
stra che vede una ventina di
presepi provenienti da
tutt’Italia esposti nelle sale
del Palazzo del Capitano
del Perdono - spiega Lonar-

di -. Abbiamo raccolto l’in-
vito che è arrivato dalla
Confraternita dei Priori,
con cui siamo gemellati da
4 anni, a realizzare il prese-
pe».

Ma la partecipazione
della Confraternita del Ta-
bar veronese alle Festività
del Natale di Assisi non ter-
mina qui. «Da quatto anni
partecipiamo con una no-
stra delegazione alle festi-
vità del Natale della città

umbra, che si concludono
con la festa di Sant’Anto-
nio Abate, che si tiene dal
19 al 20 gennaio - riprende
Lonardi -. Un po’ come da
noi che a chiudere il Natale
è la Festa di Sant’Antonio
Abate del 12-13 e 17 gen-
naio. Per l’occasione, stia-
mo organizzando un pull-
man per Assisi che partirà
da Concamarise il 18 gen-
naio e chi volesse parteci-
parvi non ha che da metter-
si in contatto con la Confra-
ternita del Tabar o diretta-
mente con il sottoscritto, al
3477431515».

La delegazione, inoltre,
sarà composta anche da un
gruppo di risottari dell’as-
sociazione che proporran-
no, ad Assisi, il piatto tipi-
co del Basso Veronese: il
risotto all’isolana.

Uno speciale
presepe del-

la Confraternita
del Tabar di
Concamarise in
mostra ad Assi-
si. Rimarrà
esposto dal 2 di-
cembre al 20
gennaio nella
mostra che verrà
allestita a Palaz-
zo del Capitano
del Perdono (da-
vanti alla Basili-
ca di Santa Ma-
ria degli Angeli)
ad Assisi, il pre-
sepe realizzato
dalla Confrater-
nita del Tabar.

A portarcelo,

La Confraternita del Tabar ad Assisi
per partecipare alla mostra dei presepi

CONCAMARISE

Valentino Rossignoli, vicesindaco
e assessore a ai lavori pubblici
Sopra, la Regionale 10 a Venera

Cultura

Il poeta Carlo Bello
ai Venerdì Letterari

nell’ex convento
Proseguono gli incontri

letterari della nuova
stagione dei “I Venerdì
Letterari” a Sanguinetto,
ciclo di 9 incontri con au-
tori organizzato dallʼasso-
ciazione La Pianura Cul-
tura, in
collabora-
zione con
il Comune
di Sangui-
netto e
patrocina-
ta dalla
Provincia
di Verona.
Ve n e r d ì
23 no-
v e m b r e
alle 21 in
sala civica allʼex Conven-
to di S. Maria delle Gra-
zie, il secondo appunta-
mento è con il poeta Car-
lo Bello che presenterà il
libro “Frasi dal cuore”
(Grafiche Aurora). Rela-
trice e presentatrice della
serata Daniela Bresciani
con ospite il cantautore
Marco Falco di Radio
Rcs che illustrerà la pre-
sentazione delle poesie
con le sue canzoni. Al ter-
mine momento conviviale
offerto dallʼautore e spon-
sor della serata.

L’associazione è gemellata
con quella dei Priori 
di Sant’Antonio Abbate
e una delegazione sarà
in Umbria dal 19 al 20 
gennaio alla festa del Santo

Evento spettacolo 
per parlare 
di violenza
sulle donne

SALIZZOLE

la civica al
C a s t e l l o ,
organizzato
dal Comu-
ne di Saliz-
zole e dalla
C o m m i s -
sione Co-
munale Pa-
ri Opportu-
nità, e ve-
drà lo spet-
t a c o l o
“Uno, nes-

Un incontro-spettacolo
per parlare del dramma

della violenza sulle donne.
È l’evento che si terrà do-
menica 25 novembre alle
16,30, a Salizzole, nella sa-

suna centomila” di e con
Marco Artusi ed Evarossel-
la Biolo.

Un momento di teatro, a
ingresso libero, per parlare
di violenza contro le donne,
una violenza ancora più ter-
ribile perché spesso fatta in
nome dell’amore. Un amo-
re sbagliato, malato, che è
più possesso che non vero
amore. Un tema di cui è im-
portante parlare, su cui ri-
flettere in continuazione.
All’evento hanno collabo-
rato l’associazione “Deda-
loFurioso” e le compagnie
teatrali Luisa Trevi e Mataz
teatro.

Al termine dello spetta-
colo sarà visitabile la mo-
stra personale di Enrico
Faccio nelle sale restaurate
del castello.

Il Castello
di Salizzole

CEREA • Via Mantova, 80/B
Tel. 391 1286479 - 351 1291474

lacasadielenaonlus@libero.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
CON PERSONALE SPECIALIZZATO E BADANTI
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Novità Tecnologiche

Patto tra Confartigianato e sindacati Cgil, Cisl e Uil veronesi
per formare esperti di costruzioni ad alta efficienza energetica

Esuberi alla Sime e cassintegrazione alla Riello
TERMOMECCANICO / Da venerdì 16 novembre si è aperta una piccolissima ma significativa contrazione del lavoro per 3 giorni 
nell’azienda di Legnago della multinazionale americana, mentre alle fonderie di S. Giovanni Lupatoto si parla di 30 licenziamenti

Tre giorni di cassinte-
grazione alla Riello
Group di Legnago, tre

venerdì consecutivi iniziati
il 16 novembre e che prose-
guiranno il 23 ed il 30 no-
vembre, chiesti dall’azienda
per contenere i costi dopo il
calo degli ordini dalla Cina.
Nulla di preoccupante, a di-
re il vero, ma un segnale co-
munque da tenere ben sotto
controllo per quella che re-
sta una delle prime realtà
produttive ed occupazionali
di Legnago e del Basso Ve-
ronese. E questo ancor di
più se si pensa che alla vici-
na Sime, sempre tra i pro-
duttori mondiali di caldaie,
si è aperta ufficialmente la
vertenza per 30 esuberi nel
reparto fonderia di San Gio-
vanni Lupatoto, con gli ope-
rai che hanno attuato uno
sciopero “spontaneo”, cioè
senza avviso, martedì 13
novembre, incrociando le
braccia per 8 ore nella fon-
deria ed per un’ora nella se-
de di Legnago. 

«La dirigenza del Grup-
po Riello ha spiegato che vi
è stata una piccola contra-
zione nella produzione do-
vuta al calo degli ordinativi
dalla Cina, legato alla fine
degli incentivi che il gover-
no cinese aveva concesso fi-
no al 2018 a chi installava
caldaie a gas - spiega Ema-
nuela Mascalzoni, segreta-
ria provinciale della Fiom
Cgil -. Nulla di preoccupan-
te, per ora, anche perché
parliamo di soli tre giorni di
cassintegrazione. Certo, vi-
sti i segnali di calo dell’atti-
vità industriale in Europa
anche questa ulteriore situa-
zione negativa finisce per
acuire un quadro che, dopo
anni di crisi, sembrava tor-
nato a segnare bello, con da-
ti di crescita della produzio-
ne incoraggianti, in partico-
lare in Veneto ed a Verona».

La Sime di Legnago al centro di una dura vertenza aperta su 30 
esuberi e, a sinistra, la Riello Group dove è tornata, anche se solo
per tre giorni, la cassintegrazione a causa di un calo di commesse

Nella foto da a sinistra, Fausto Zaupa (Cgil), Giuseppe Amato (Cisl), 
il presidente Andrea Bissoli ed Annalisa Barbetta (Uil)

OCCUPAZIONE

Regione ed Anci uniti per aprire
“Sportelli Lavoro” nei Comuni
Regione Veneto, Veneto

Lavoro e Anci Veneto,
l’associazione regionale dei
Comuni del Veneto, hanno
siglato un protocollo d’inte-
sa per l’apertura sul territo-
rio regionale di “Sportelli
Lavoro” gestiti dai Comuni
che possano contribuire ad
ampliare la rete dei servizi
pubblici per l’impiego.

L’obiettivo è mettere in
rete i servizi per il lavoro
forniti dai Centri per l’im-
piego del territorio e i servi-
zi di informazione erogati
dai Comuni attraverso i pro-
pri uffici, quali ad esempio
l’Ufficio relazioni con il
pubblico e l’Informagiova-
ni, per promuovere la cono-
scenza dei principali servizi
in materia di mercato del la-
voro. Si punta così ad am-
pliare la rete degli sportelli a
disposizione di chi è in cerca
di lavoro, o di chi lo offre,
che non dovrà più necessa-
riamente recarsi al Centro
per l’Impiego per svolgere
pratiche amministrative o ri-
cevere informazioni di base. 

Agli Sportelli Lavoro i

cittadini in cerca di un’occu-
pazione, ma anche imprese e
intermediari, potranno repe-
rire informazioni di base sul
proprio status occupaziona-
le, ricevere assistenza nel ri-
lascio della dichiarazione di
immediata disponibilità
(DID) e nella pubblicazione
del proprio curriculum vitae
sul portale ClicLavoro Ve-
neto, conoscere e iscriversi
alle misure di politica attiva
in corso (tirocini, Garanzia
giovani, assegno per il lavo-
ro), ottenere certificati am-
ministrativi e ricevere infor-
mazioni sul collocamento
mirato dei lavoratori disabi-
li. 

Technologies Corporartion,
quotato alla Borsa di New
York, sembrava uscita dalla
crisi che ha segnato pesante-
mente tutto il settore termo-
meccanico veronese. Su
Riello la preoccupazione ri-
mane la presenza sul territo-

Questo, quando la Riello,
realtà che rimane tra i leader
mondiali nei prodotti e ser-
vizi per il riscaldamento, il
condizionamento e l’effi-
cienza energetica, passata
due anni fa nelle mani del
colosso americano United

rio visto che l’azienda oggi
è parte di una multinaziona-
le con interessi dall’indu-
stria aerospaziale alle co-
struzioni, al condiziona-
mento e calore, e che si sa
ragiona sui dati di bilancio
quasi settimanali.

Ben diversa la realtà del-
la Sime dove, invece, i pro-
blemi del reparto Fonderia
di San Giovanni Lupatoto si
trascinano da anni. E sem-
bra che i nodi siano, pur-
troppo, arrivati al pettine
con la direzione aziendale
che ha inviato al sindacato
la lettera di messa in mobi-
lità per 30 dipendenti. «È
una scelta che non compren-
diamo e che i lavoratori
hanno già dimostrato, con lo
sciopero spontaneo che han-
no deciso di tenere il 13 no-
vembre. Ora - avverte Ma-
scalzoni - le rappresentanze
sindacali unitarie di Sime
hanno già indetto per i pros-
simi giorni un vertice nel
quale si decideranno altre
forme di lotta per contrasta-
re i licenziamenti. Esistono
diverse strade per evitarli o
quanto meno contenerli, ba-
sta la volontà di farlo. E i la-
voratori sono sempre stati
pronti, dalla riduzione d’o-
rario alla cassintegrazione a
rotazione».

Una vertenza, quella Si-
me, che tra l’altro si intrec-
cia, in un modo o nell’altro,
con lo scontro in atto oramai
da tre anni sul contratto
aziendale, dove l’azienda
nel dicembre 2017 ha visto
il Tribunale giudicare legit-
time le richieste dei lavora-
tori ed ordinare alla ditta di
pagare le retribuzioni pre-
gresse. Sentenza contro la
quale l’impresa ha deciso di
fare ricorso in Appello.

Accordo tra Confartigia-
nato Verona  e i tre sin-

dacati dei lavoratori dei set-
tori edilizia e costruzioni,
Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Fe-
neal-Uil, per promuovere la
diffusione delle competenze
e l’applicazione delle mi-
gliori esperienze nel campo
degli edifici ad altissima ef-
ficienza energetica e del vi-
vere sostenibile, e l’adozio-
ne di sistemi più efficienti
per migliorare la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri.

Il nuovo patto è stato fir-
mato lo scorso 6 novembre.
E si concretizzerà in un
progetto finanziato da Edil-
cassa Veneto per il 2019
che Confartigianato Verona
realizzerà in ambiti quali la
formazione e l’informazio-
ne dei dipendenti e dei tito-
lari, il consolidamento
competitivo delle imprese,
la sostenibilità energetica e
la sicurezza e salute dei la-
voratori.

«Partendo da un conve-

sere futuro. Ci sono segnali
che fanno ben sperare: se-
condo autorevoli analisti si
prevede per i prossimi 20
anni una crescita quasi
esponenziale delle imprese
operanti nel settore delle
costruzioni ad altissima ef-
ficienza. Per far sì che tali
proiezioni si rivelino reali-
stiche e abbiano un impatto
positivo sull’occupazione,
è necessario implementare
tempestivamente interventi
formativi a favore dei lavo-
ratori e delle imprese». 

«Assieme all’associazio-
ne artigiana - dicono i sin-
dacati - puntiamo a creare
delle occasioni formative
utili, anche grazie alle atti-
vità e ai servizi del Comita-
to Paritetico Regionale per
la Sicurezza in Edilizia, a
rafforzare e ribadire l’im-
portanza del lavoro nel ri-
spetto della normativa su
salute e sicurezza, al fine di
limitare e ridurre ogni pos-
sibile rischio».

gno d’esordio che abbiamo
organizzato per sabato 1°
dicembre, dalle 10, nell’au-
ditorium della Camera di
Commercio di Verona as-
sieme a sindacati, Ordine
degli Architetti, Edilcassa
Veneto ed Ebav, dal prossi-
mo anno svilupperemo un
percorso di formazione e
informazione rivolto agli
operatori del settore - spie-

gano da Confartigianato -.
L’esigenza primaria è quel-
la di attivare un cambio di
mentalità generalizzato,
non solo tra imprese e pro-
fessionisti, ma anche della
collettività, riorientando la
bussola delle esigenze ver-
so investimenti e orizzonti
temporali che vertano me-
no sulla gestione delle
emergenze e più sul benes-

EDILIZIA

«Il rallentamento alla Riello 
dovuto allo stop della Cina 
agli incentivi sulle caldaie

a gas», dice Mascalzoni (Cgil)

Preoccupa di più la vertenza 
Sime dove i dipendenti hanno 

scioperato contro la messa
in mobilità di 30 lavoratori
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Riello Group lancia la nuova gamma di caldaie “Domus Es”
Nuova gamma di caldaie murali e

di pompe di calore. Sono le no-
vità lanciate da Riello Group in que-
sti giorni in quattro incontri territo-
riali dedicati ai suoi agenti.

«Una conferma della volontà di
Riello di investire importanti risorse
in termini di nuovi prodotti e attività
di comunicazione per creare una
completa sinergia d’azione con le
agenzie commerciali, grazie anche
all’appartenenza ad un Gruppo inter-
nazionale come “Utc” che ne sup-
porta lo sviluppo - recita la nota di
Riello Group -. Accolto con partico-
lare favore Durante i meeting territo-
riali, particolare rilevanza è stata ri-

servata al lancio di “Domus Es”,
l’attesissima pompa di calore aria-
acqua con split a basamento che rap-
presenta un ulteriore tassello per il
brand Riello nel completamento del-
la gamma prodotti e la conferma del-
l’impegno costante in innovazione,

al passo con le esigenze del mercato
e delle normative green».

Presentata, inoltre, la nuova cal-
daia Riello Residence, prodotto che
prosegue il processo di rinnovamen-
to della piattaforma murali Riello
avviato nell’ultimo anno con la rea-
lizzazione del nuovo Top di gamma
Family che si basa su due direttrici
di progettazione: profonda innova-
zione tecnologica per garantire la
massima razionalizzazione dei con-
sumi e primaria attenzione al design
per consentire un facile inserimento
negli ambienti domestici.



La Bcc Banca di Verona in assemblea il 15 dicembre per approvare l’entrata nel gruppo nazionale

«Siamo tra le prime
10 Bcc nazionali
ed i nostri indica-

tori sono già allineati agli
obiettivi 2021 assegnati
dalla nuova holding Iccrea
che decollerà da gennaio». 

Parte da qui Flavio Piva,
presidente di Banca di Ve-

vizi alle imprese per esem-
pio sull’estero permetten-
doci di essere presenti su
piazze importanti nel modo
migliore, dell’efficienza ed
economicità che potranno
arrivare grazie ad economie
di scala. Inoltre, l’arrivo del
gruppo consentirà anche la
permanenza di banche di
caratura più piccola, ma
che oggi magari hanno pro-
blemi di efficienza, perché
la scommessa è proprio
questa: unire la nostra sto-
ria di banche di territorio e
di comunità alla necessità
di dotarsi della forza di un

gruppo nazionale».
«L’obiettivo per noi, an-

che nel 2019, resta raffor-
zarci su alcuni particolari
ambiti di attività come i
servizi alle imprese e quelli
destinati al mondo del ri-
sparmio - spiega Trainotti -.
Tuto il lavoro fatto nel
2018 è propedeutico all’en-
trata della banca nell’hol-
ding nazionale, rafforzando
la partnership con Iccrea,
per esempio con l’accordo
importante siglato con Si-
mest, società del Gruppo
Cassa depositi e prestiti
creata nel 1991 a sostegno

rona, per spie-
gare il signifi-
cato per l’isti-
tuto di credito
c o o p e r a t i v o
che ha sede a
Cadidavid del-
l’adesione al
gruppo nazio-
nale Iccrea
Banca. Un’a-
desione che è
stata ribadita giovedì 8 no-
vembre dal consiglio d’am-
ministrazione della banca,
che ha approvato per attuar-
la il necessario cambio di
statuto, e che verrà portata
all’approvazione definitiva
dell’assemblea dei soci in-
detta per il 15 dicembre in
Fiera a Verona.

«Ai soci presenteremo
anche i dati di bilancio, che
sono in linea con quelli del-
lo scorso anno per le masse
amministrate mentre la
qualità del credito è in con-
tinuo miglioramento ed a
livelli più che rassicuranti,
con le coperture sul dete-
riorato che superano il 70%
- interviene il direttore ge-
nerale di Banca di Verona,
Valentino Trainotti - e la
reddittività che porterà a fi-
ne anno a confermare un
utile sui livelli del 2017, su-
periore ai 4 milioni di euro.
E sono numeri realizzati
tutti con l’operatività delle
nostre filiali, senza acquisi-
zioni di sportelli da altre
realtà. E potevamo farlo
perché abbiamo un’ecce-
denza di patrimonio del
60%, ma non è nella nostra
logica».

I dati del bilancio della
semestrale, al 30 giugno
confrontati con lo stesso
periodo del 2017, danno la
raccolta complessiva a 773
milioni (+3,25%), le soffe-
renze nette in calo di oltre il
36%, l’incidenza delle sof-
ferenze nette sul patrimo-
nio all’ 1,04% rispetto
all’1,71%, l’incidenza del
credito deteriorato sugli
impieghi in calo all’1,88%
rispetto al 2,73, il “Cet1” (il
valore di solidità bancaria)
al 24,15% (quando il limite
minino previsto dalla Bce è
l’8%), e l’utile netto al 30
giugno a 3,072 milioni di
euro.

«Ci presentiamo all’av-
vio della holding con i
coefficienti ai massimi li-
velli consapevoli che le
banche virtuose avranno
nel gruppo piena autono-
mia - riprende il presidente
Piva -. Il 2019 sarà fonda-
mentale per il riordino del
credito cooperativo, una
riforma che abbiamo voluto
e costruito noi, istituti di
credito cooperativo, consa-
pevoli della necessità di do-
tarci di strumenti sempre
più moderni per poter ga-
rantire i migliori servizi al-
la nostra clientela ed ai no-
stri soci. Banca di Verona è
tra gli istituti che a livello
nazionale ha sviluppato in
profondità i rapporti con le
imprese, anche con grandi
gruppi ed in questo nel
mondo delle Bcc siamo una
realtà unica a livello nazio-
nale. E sia chiaro, ci siamo
occupati anche di grandi
gruppi perché fanno parte
del tessuto economico in
cui operiamo, in particolare
a Verona nell’agroalimenta-
re. E l’arrivo della holding
nazionale va visto come
una grande opportunità dal
punto di vista dell’innova-
zione informatica, dei ser-

della crescita delle imprese
italiane all’estero, destinato
all’internazionalizzazione
delle nostre imprese. Sul
fronte del risparmio gestito,
invece, l’impegno è far co-
noscere il particolare ap-
proccio “sartoriale” che
Banca di Verona ha attuato
per la sua clientela con un
lavoro di formazione fatto
su tutti i nostri funzionari
per essere in grado di ri-
spondere nel modo più am-
pio al concetto di protezio-
ne del patrimonio del ri-
sparmiatore, dall’asset allo-
cation degli investimenti
alla valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare, alle
opportunità di quello assi-
curativo. Vogliamo lavorare
assieme al cliente per co-
struirgli una gestione su mi-
sura del patrimonio, occu-
pandoci della persona. So-
no scelte che non si im-
provvisano, si costruiscono
nel tempo. Questa è una lo-
gica che portiamo avanti da
anni, segmentando la clien-
tela, assegnandola secondo
sue caratteristiche a funzio-
nari per questo formati.
Ogni cliente ha, da sei anni,
un suo referente in banca e
questo ci consente di spe-
cializzare le risorse su com-
petenze e specificità diver-
se a seconda delle esigenze
della clientela. L’ingresso
nel gruppo nazionale deve
consentirci di migliorare
ancora su questo profilo e
come Banca di Verona ci
stiamo attrezzando per fare
un ulteriore salto nella con-
sulenza, che vada oltre al-
l’aspetto di finalizzazione
del risparmio».

«Quando parliamo di pa-
trimonio ci riferiamo anche
al capitale umano, che per
noi sono i giovani - tiene
sottolineare il presidente -.
Partendo dall’esperienza
fatta da anni con le borse di
studio, abbiamo deciso di
arricchire nel 2019 di signi-
ficati quest’iniziativa ag-
giungendovi anche degli
stage in azienda per i pre-
miati ed un primo versa-
mento su un fondo pensio-
nistico. Il messaggio che
vogliamo dare è che Banca
di Verona ti aiuta a trasfor-
mare questa potenzialità
che hai espresso a scuola in
capitale imprenditoriale, ri-
conoscendo il tuo merito e
insegnandoti anche a pro-
gettare il tuo futuro con
l’accesso ad un fondo pen-
sione. Per questo nel 2019
rafforzeremo e aumentere-
mo nel numero le borse di
studio. Un’iniziativa che va
anche verso il ringiovani-
mento della nostra base so-
ciale e della nostra cliente-
la». 

«Confermiamo nella
strategia 2019, poi, l’impe-
gno sulle imprese e lo allar-
ghiamo alle aziende di pic-
cole e medie dimensioni -
continua Piva -. Per questo
sono stati costruiti dei rap-
porti con le associazioni di
categoria, con soluzioni di
prodotti che altri non pos-
sono più offrire per le di-
mensioni raggiunte che non
permettono di gestire una
relazione diretta con la
clientela. Banca di Verona
agli imprenditori vuole of-
frire soluzioni personaliz-
zate, non vendere prodotti
preconfezionati. Ora, tutti
sappiamo che l’arrivo del
gruppo nazionale signifi-
cherà anche maggiori con-
trolli sulla solidità e l’effi-
cienza delle singole Bcc
con un primo step di aggre-
gazioni significative che
sarà coordinato dal gruppo
per dare risposte a quelle
realtà dove ci sono proble-
mi di efficienza.  La rifor-
ma l’abbiamo voluta e co-
struita ed ora dobbiamo sa-
per sfruttare il valore ag-
giunto del gruppo naziona-
le, usarlo, cavalcarlo. Per
dare maggior benessere e
sicurezza al territorio in cui
operiamo», conclude Piva.

Il presidente Piva: «L’holding 
Iccrea sarà un’opportunità»
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L’obiettivo è sfruttare sinergie
e strumenti per offrire ai clienti,
dalle imprese ai risparmiatori,
risposte sempre più efficienti
I nostri indicatori già in linea
con i piani 2021 dell’holding

LA STRATEGIA

Siamo e rimarremo una banca
“sartoriale”, dove non si offrono
prodotti preconfezionati
ma consulenze specialistiche
con ogni cliente che è seguito
da anni da un funzionario

‘‘
I vertici di Banca di Verona:
il direttore Valentino Trainotti
e, a destra, il presidente
Flavio Piva

Il direttore Trainotti: «Dati economici in linea con il 2017. Chiuderemo con oltre 4 milioni di utile »

Meno disoccupati e più lavoro
ma che resta “temporaneo”
Meno disoccupati e più op-

portunità di lavoro in Ve-
neto. Ma a crescere sono so-
prattutto i contratti tempora-
nei: negli ultimi dieci anni la
percentuale dei giovani preca-
ri in Veneto è raddoppiata,
passando dal 18% nel 2007 al
34% del 2017. Più di un terzo
degli under 34 in Veneto non
ha un lavoro stabile. E, spes-
so, il precariato porta con sé
retribuzioni più basse e redditi
medi che scontano i periodi di
inattività.

A mettere a fuoco le dina-
miche del mercato del lavoro
è lʼultimo bollettino mensile
“Statistiche flash” dellʼUfficio
statistica della Regione Vene-
to.

«I giovani veneti - spiega il
report statistico - si trovano in
una condizione di vantaggio
rispetto ai coetanei delle altre
regioni: i Neet (cioè i giovani
che non studiano e non lavo-
rano) sono 15 su 100 (nel re-
sto dʼItalia sono 24 su 100), in
flessione del 2,7 per cento ri-
spetto allʼanno precedente; e
il tasso di disoccupazione gio-
vanile è del 20,9 per cento, 14
punti in meno della media na-
zionale. Il Veneto, insieme a
Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Lombardia e Valle
dʼAosta, è fra le regioni dove
gli indici occupazionali sono
più alti e le dinamiche del
mercato del lavoro sono più
vivaci».

Ma il mondo del lavoro si
sta facendo sempre più pre-

cario: gli occupati dipendenti
complessivi nellʼultimo anno
sono cresciuti del 3,2 per cen-
to, quelli a tempo determinato
del 15,3%. «Risultano in au-
mento - evidenzia Statistiche
Flash - la percentuale di lavo-
ratori con una bassa paga,
che si riflette in minori oppor-
tunità e maggiore rischio di
esclusione sociale per perso-
ne che comunque lavorano, e
quella degli occupati con un ti-
tolo di studio superiore a quel-
lo richiesto per svolgere la
professione in cui sono impie-
gati». Nel 2017 i dipendenti in
Veneto che guadagnano una
retribuzione oraria inferiore a
2/3 di quella mediana sono il
6,8% e il 23,6% risultano es-
sere i “sovraistruiti”, oltre 6
punti percentuali in più dal
2007. 

STATISTICHE REGIONALI

L’assessore regionale al lavoro,
Elena Donazzan

L’apertura

Una Banca di Verona che il 1° dicembre metterà anche
per la prima volta il piede fuori provincia aprendo uno

sportello in quel di Ala, in casa dei cugini dellʼaltra grande
holding delle Bcc: Cassa Centrale di Trento. «Apriremo
uno sportello tradizionale ad Ala, per servire la zona del
Basso Trentino che ha similitudini con territorio veronese,
abbiamo già clienti in quellʼarea - spiega il direttore Trai-
notti, che è originario proprio di Rovereto -. Andiamo a
proporci con il nostro modello di banca “sartoriale” con
lʼobiettivo di integrare i modelli di istituto già esistenti sul
territorio». 

Dal 1° dicembre lo sbarco con una filiale 
ad Ala nel Trentino di Cassa Centrale

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI
CEREA - Via XXV Aprile, 86

VICINO “LA SANITARIA”
Tel. 0442.321057 - 347.3826398

Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00
Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO

VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11
DI FRONTE AL “CAF ACLI”

Tel.045.9298064 (CHIUSO LUNEDÌ)

CASTEL D’AZZANO
Via Roma, 4

Tel.045.513307
(CHIUSO LUNEDÌ)



VENDO LAVABO CON DUE RUBI-
NETTI LARGHEZZA CM. 70 con co-
lonna in ottimo stato euro 20 più
bidet con due rubinetti in buone
condizioni euro 10 . Tel.
0442/28201.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO
CON 5 PUNTI LUCE. OTTIME condi-
zioni, euro 30. Tel. 328/6011914.
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a cal-
do, h 1,20 m, largo 3,70 m, a 500
euro. Tel. 393/1181398. (*)

SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it
LEZIONI DI INGLESE-AMERICANO,
LAUREATA CON MASTER con
esperienza lavorativa all’estero
(Londra, New York e Los Angeles)
insegna inglese a studenti e lavo-
ratori. Migliora la tua “conversa-
zione” in inglese con me. Elena.
Tel. 392/8899220.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI private
di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile an-
che per aiuto compiti e recupero
debiti durante l’estate. Tel. Gior-
gia, 348 0079290.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche, com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERA-
TURE STRANIERE CON DECENNA-
LE esperienza impartisce lezioni,
corsi, recupero debiti: inglese e te-
desco (grammatica, letteratura,
commercio) Licei, Istituti Superio-
ri e Medie. Aiuto compiti. Il vostro
miglioramento è il mio obiettivo.
Tel. 349/0764876.

VENDO ATTREZZO GINNICO PIEGA-
MENTO BRACCIA, dorso, gambe,
ancora imballato a 100 euro. Tel.
045/7610329.
MEZZA MUTA DA SUB PER RAGAZ-
ZO TAGLIA 12 ANNI USATA pochis-
simo vendo a 7 euro. Tel. al nume-
ro 339/1279093.
VENDO PEDANA VIBRANTE MAR-
CA TURNER MOD. TP5 NUOVA.
Usata forse 3 volte. Pagata 700
euro vendo 150. Tel.
348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE CON
REGOLATORE DI INTENSITÀ, euro
60. Tel. 346/8926540.

VENDO MOTOZAPPA TALPA SEMI-
NUOVA, BELLA. Tel. 339/2214671. 
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER
AUTOMEZZI IN ACCIAIO con chiu-
sura lucchetto, misure h 35 lar. 40
lun. 50 per contatto. Tel.
336/946176.
VENDO POMPA IRRORATRICE PER
ORTO/GIARDINO litri 10/15 da
spalla, usata solo una volta, a 15

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

NOCE MASSELLO E VETRO camera
smerigliato diamantato, misure
L230xH245xP15, in ottimo stato
vendo a 399 euro, eventuale tra-
sporto e montaggio da concorda-
re. Tel. 333/8615770.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO IN
LEGNO NOCE PIEGHEVOLE, lun-
ghezza 1,40, larghezza 75 cm, al-
tezza 75 cm, a euro 40. Tel.
339/8699783.
VENDO SCALA IN LEGNO, 8 scalini,
a euro 25. Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VETRO
SATINATO DA SOFFITTO con con-
torni di lavorazioni per bellezza in
acciaio, tutte e due a euro 35. Tel.
339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOF-
FITTO IN VETRO SATINATO diame-
tro 30 cm, a euro 15. Tel.
339/8699783.
VENDO TAVOLO IN ROVERE MAS-
SICCIO, PERFETTO, COLORE NOCE,
misure 78x78x200 cm perfetto,
costruito anni 1960 da artigiano
Bassa Veronese. Euro 700. Tel.
348/7710822.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA
ED UNO A DUE POSTI in ratam, con
cuscini, privato vende ad euro
100, tutto. Tel. 347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME NUOVA:
ARMADIO 5 ANTE, COMÒ con
specchiera, letto matrimoniale,
due comodini, una poltroncina,
tutto a 200 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO MOBILE BAGNO MISURE h
85x105x50 base con lavabo, com-
preso specchio con luce e misce-
latore, a 70 euro. Da vedere. Tel.
340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL STAN-
DARD LAVANDINO CON COLONNA ,
water e bidet come nuovi 80 euro.
Tel. ore pasti 333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI
MOBILI NOCE IN STILE, compren-
sivo di cucina e di tutti gli elettro-
domestici vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro; ar-
madio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a 69
euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)

320/0221201.
VENDO FIAT PUNTO STREET 1.2, 5
PORTE, BENZINA, ANNO 2014, km
3158, 51 kw, adatta a neopatenta-
ti, colore bianco, euro 7800 tratta-
bili. Tel. 346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATICI INVER-
NALI PER CAMBIO AUTO, km
24000, misure 155/80 R13 marca
Yokohama per Panda a 160 euro
non trattabili, zona Legnago. Tel.
340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CITROËN
C1 ANNO 2007 6.400 km originali,
aria condizionata, colore rosso, a
3.000 euro trattabili. Telefonare
ore pasti al 0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO TI-
PO CHIOCCIOLA, BOX METRI
5,40x2,50. Euro 200. Tel.
0442/330489 ore pasti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850 AN-
NO 1979 IN BUONO STATO e funzio-
nante 2700 euro. Tel.
339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA
MUSA A GPL ANNO 2009 con circa
127.000 km. Auto con impianto
Gpl da casa madre, bollata revisio-
nata in tutto e per tutto, cinghia
nuova, frizione nuova, gomme
nuove, meccanicamente pronta a
partire ideale per neopatentato.
Sempre ricoverata in garage. Euro
5.700 leggermente trattabili. Tel.
333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR
EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
205/60R16 92H, nuove mai usate,
causa errato acquisto al prezzo di
200 euro (50 euro cad.). Da ritirare
presso la mia abitazione. Tel.
339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE PORTE,
aria condizionata, 4 gomme neve,
porta pacchi con box euro 1900.
Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEG-
GERMENTE DANNEGGIATO ma
funzionale (mis. 5.2 mt 5x2.50)
450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14
a 150 euro e 4 gomme auto termi-
che, ottimo stato, usate per tre in-
verni 165/65/R14 a 100 euro. Tut-
te otto, euro 200. Tel.
347/8706990.

VENDO TUTA PER MOTO TAGLIA
XXL rossa e nera unisex a 100 eu-
ro. Tel. 045/7610329.
VENDO 2 MOUNTAIN BIKE: 1 BIAN-
CA E 1 NERA BI-AMMORTIZZATE
ruote da 24 pieghevoli. La nera an-
cora imballata. A 120 euro. Per
tutte due euro 220. Tel.
347/2621656. Solo interessati.
VENDO SELLA PER BICI COME
NUOVA: LARGA, GRANDE, con gel e
molle. L’acquistai per 60 euro.
Prezzo da concordare. Contattare
Marco al 392/5434972, no sms.
Legnago.
VENDO TUTA DA MOTO XL UNISEX
nera e rossa a euro 100. Tel.
045/7610329.
VENDO BICI TENDER CON MARCE,
CESTINO, SELLA INGLESE IN BU-
FALO tre tasche in condizioni per-
fette euro 100. Tel. 336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON RUO-
TE DA 26” IN OTTIME condizioni,

MOTO, BICI E ACCESSORI

euro 40 Tel. 0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE
DA VEDERE, TANTO È BELLA. per
motivi di salute non posso più
usare. Tel. 348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM
13853, IN BUONE CONDIZIONI. Re-
visione scaduta, bollo regolar-
mente pagato. Prezzo leggermen-
te trattabile. 600 euro. Contattate
solo se realmente interessati
340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOT-
TECCHIA verde natura metallizzato
come nuova a 190 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VE-
NERE26 CON CAMBI SHIMANO,
usata poco, euro 100. Tel.
320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE,
FATTA A MANO, BELLISSIMA a
metà del suo prezzo. Per motivi fi-
sici non la posso più usare. Scam-
bio anche con chitarra elettrica.
Tel. 348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, CO-
STRUITA DA NOTO COSTRUTTORE
della Bassa Veronese, cambio Shi-
mano originale, da vedere. Nuova,
fatti 20 km, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCO-
RA NUOVA PER ETÀ 6-8 ANNI,
prezzo molto interessante. Tel.
349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CER-
CHIO PER INUTILIZZO SCOOTER
Zip 4 tempi cc 50 piaggio, utilizzati
1 mese, euro 70 trattabili. Tel.
338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME
NUOVA, USATA POCHISSIMO, tutta
originale senza sostituzione di ri-
cambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA
SEMINUOVA EURO 100 trattabili.
Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO
CLASSICO, COLORE BORDEAUX,
usata molto poco. Da Vedere. 120
euro. Tel. 045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA,
LARGA CON GEL, PER 30 EURO non
trattabili, solo a Legnago. Contat-
tare Marco al 392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T.
TELAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi
plastica + 2 gomme nuove euro
60. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni te-
lefonare al 334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO
STATO KM 23.000, più 2 caschi, 2
giubbotti XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000
DEL 1986 TENUTA BENE, rimasta
ferma per 30 anni. Funzionante,
completa di accessori, causa inuti-
lizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 Pri-
mavera o altro modello anche fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE ANCHE non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19
347/0321530.

PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI
VARIO GENERE TRA CUI MOBILI,
lampadari quadri vini d'annata
ecc. Tel. 336/946176.

ANTIQUARIATO 
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euro. Vendo n° 2 irrigatori per frut-
teto della Sime a 8 euro Tel.
339/6418851.
VENDO CUCITRICE INDUSTRIALE
PER INUTILIZZO. Tel.
345/7728205.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIONE
TIPO TE14HILTI completo di punte
a 245 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO MAZZA A MANICO LUNGO
KG 5 PER LAVORI FAI DA TE a euro
10. Tel. 339/8699783.
BANCO DA FALEGNAME, TENUTO
BENE, CON 1 MORSA e 1 carrello;
una mola per affilare scalpelli co-
me nuova, vendo. Tel.
331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGAR-
DEN MOD: R484TR, MOTORE
Briggs & Stratton, lama da 46 cm.
Motore da riparare. Euro 20. Tel.
0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA
DA 16 LITRI IN BUONO STATO e
funzionante a 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO IDRAU-
LICO COLORE NERO, dimensioni
50x20x28, con maniglia a tracolla
in ottimo stato. 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELETTRI-
CO BOSCH a 250 euro;numero 5
travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a
euro 200 cadauna; vibratore mo-
nofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare pareti
e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO
PER GETTO in cassero, misure da
20 cm a 80 cm, a 50 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, lungo 100 m, mai usato, a 300
euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO 4 CERCHI IN LEGA MERCE-
DES DA 16” CON PNEUMATICI ter-
mici Pirelli 205/55. Prezzo totale
200 euro trattabili a Legnago. Tel.
335/6618730.
FIAT 500 DEL 1970 MOD. MYCAR
FRANCIS LOMBARDI, STUPENDA
vendesi, euro 5500. Tel.
340/0953227.
VENDO 4 RUOTE TERMICHE USATE
PER CAMBIO AUTO, KM. 9000 cir-
ca, mis. 235/50R18 marca Nakang
- Nk Snow SV-2. Euro 150. Tel.
347/4334291.
4 GOMME INVERNALI CON CER-
CHIO IN FERRO GRIGIO A 5 FORI,
185/60 R14 82H, vendo a 199 Eu-
ro. Tel 333/8615770.
VENDESI CATENE DA NEVE MISU-
RE VARIE MAI USATE. Per info. tel.
320/9565313.
VENDO FIAT 500 L, ANNI 1971, UNI-
CO PROPRIETARIO, km 73.500,
carrozzeria e meccanica perfetta,
sempre custodita in garage, iscrit-
ta Asi, euro 6500. el.
348/7710822.
VENDO CERCHI MAK PER MERCE-
DES NUOVA CLASSE A e nuova
Classe B, 205/55 r16, colore
graphite, bellissimi, euro 260. Tel.
338/2613994.
VENDO RUOTINO PER MERCEDES
NUOVA CLASSE A, mai usato, euro
80. Tel.  338/2613994.
VENDITA CERCHI CLASSE B CDI
200 VENDITA 4 CERCHI con pneu-
matici neve Yokohama 205/55
R15 91 H euro 80. Tel.

AUTO E ACCESSORI

VENDO PELLICCIA VOLPE ARGEN-
TATA ruota intera a 800 euro. Tel.
045/7610329.

REGALO CASETTA DI LEGNO UTILE
PER DARE RIPARO A GATTI e a cani
di piccola taglia. Tel.
338/7865147.
VENDO GALLETTI RUSPANTI DI
RAZZA LOCALE TENUTI LIBERI nei
campi e alimentati a mais. Tel.
346/0238781.

VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA
LUNGHEZZA 2,80, larghezza 55
profondità 55. Tel. 349/6024025.
VENDO 1 VASCA ANTICA PIETRA
LUNGHEZZA 3,30, larghezza 65, al-
tezza 45. Tel. 349/6024025.
CAMERA LETTO COME NUOVA: AR-
MADIO 5 PORTE, COMÒ con 6 cas-
setti con specchio, letto matrimo-
niale, 2 comodini, 1 poltroncina,
tutto a euro 160. Tel.
347/8865731.
UN DIVANO 2 POSTI IN STOFFA,
UNO A DUE POSTI IN RATAN, con
cuscini, privato vende. Euro 60
tutto. Tel. 347/8865731.
VENDO LAMPADARIO IN CRISTAL-
LO, bianco da cucina a 30 euro.
Tel. 045/7610329.
VENDO SPECCHIO CON FERRETTI
CORNICE LEGNO, da bagno o cuci-
na a 25 euro. Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI E POL-
TRONE AMPIE legno e stoffa cuci-
na a 100 euro. Tel. 045/7610329.
VENDO CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE IN RADICA, 1 tavolo in
radica con 6 sedie, 2 divani. Info
tel. 348/7580140. (*)
VENDO MOBILI, SPECCHIERE, VA-
SI, TAPPETI, QUADRI a prezzi modi-
ci, belle cose. Tel. 333/2171781.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE IN

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)

A SAN PIETRO DI LEGNAGO
ZONA TRANQUILLA, STRADA CIECA ALBERATA
AFFITTASI APPARTAMENTO
AL 2° PIANO, IN RESIDENCE DI 12 APP., COMPOSTO
DA: CAMERA MATR., CAMERETTA CON TERRAZZINO,
SALONE GRANDE + ANGOLO COTT. AMMOBILIATO, 1
BAGNO CON DOCCIA E LAVANDERIA, 1 BAGNO CON
VASCA, TERRAZZO, GARAGE DOPPIO E INDIP., ASCEN-
SORE, RISCALDAMENTO AUTONOMO, 2 CLIMA. SPESE
CONDOMINIALI 40€/MESE CIRCA. A RICHIESTA AN-
CHE AMMOBILIATO. PREZZO DOPO VISIONE.

NO INTERMEDIARI E TELEMARKETING
TEL. 342.6492987

A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

CUCINA, 1 BAGNO, CAMERA GRANDE,
CAMERA PICCOLA, MANSARDA

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI

ACLI SERVICE VERONA
RICERCA

OPERATORI FISCALI JUNIOR
Mansioni: redazione modelli 730 - 2019 
Requisiti: diploma di Ragioneria e/o laurea in ambito eco-
nomico, flessibilità, buone doti relazionali e precisione. De-
terminante ottimo uso PC
Contratto: a tempo determinato - Orario: full time - part
time; sarà titolo preferenziale la disponibilità pomeridiana.
Sedi di lavoro: Verona, Villafranca, Bovolone, Legnago, Bus-
solengo, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto.
SI OFFRE: corso di formazione gratuito preassuntivo
finalizzato all’impiego, con inizio gennaio 2019

Inviare C.V. all’indirizzo: selezione.caf@acliverona.it
Non è prevista comunicazione ai profili NON idonei

AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A

APPRENDISTI/
OPERAI

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

IN LEGNAGO - ZONA CENTRALE
VENDIAMO

POSTI AUTO COPERTI
PIANO TERRA - AMPI SPAZI DI MANOVRA

VARIE  METRATURE
PER INFO E APPUNTAMENTI:340 4937669



normale Nikkor 50 mm Nikon 1.14
ultraluminoso. Anche separata-
mente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO COMPOSTO DA:
2 CASSE AMPLIFICATE YAMAHA
bassi, medi, alti 1500 warr com-
pleto. Un mixer Yamaha a 32 cana-
li, come nuovo, tutto euro 2000.
Tel. 347/8865731.
TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE, 2 dj, 1 vocalist
solo per voi… solo per le vostre
serate… e solo per numeri 1 mu-
sic a 360°. Chiamateci e non ve ne
pentirete. Tel. 349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, MARA È LIETA DI RENDERE più
solenne la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di
violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, CANTANTE
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni 60/70/80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA 22 ENNE ITALIANA CER-
CA LAVORO COME BABY SITTER,
aiuto compiti, organizzatrice feste
per compleanni, matrimoni, batte-
simi, inaugurazioni ed eventi.
Chiamare qualsiasi ora
340/0935211.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME ASSISTENZA anziani (no
24 ore), baby sitter. Max serietà
zona Legnago e limitrofi. Tel. al
347/8716277.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE esperien-
za ventennale, patente C con Cqc e
carta tacchigrafica, so adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA 58ENNE ITALIANA, AU-
TOMUNITA, CERCA LAVORO COME
PULIZIE uffici, domiciliari, compa-
gnia e accompagnamento anziani,
assistenze ospedaliere, ecc. Max
serietà, zona Villa Bartolomea, Le-
gnago e limitrofi. Tel.
349/4125262.
IMPIEGATA CON ESPERIENZA CER-

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

CA LAVORO ANCHE PART TIME, zo-
na Basso Veronese. Tel.
334/1964105.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE do-
mestica. Zona Porto di Legnago e
zone limitrofe. Automonita. Tel.
ore serali 349/6375143.
ESTETISTA CON ABILITAZIONE
PROFESSIONALE CERCA LAVORO
full time. Esperienza pregressa.
Disponibile ad aprire la partita IVA.
Tel. 339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE DO-
MESTICA. Zona Minerbe e limitro-
fe. Automonita. Tel. ore serali
349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE DO-
MESTICA o assistenza anziani
(diurno), zona Cerea, Casaleone e
limitrofi. Tel. 349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslo-
chi e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER LA MATTINA. Ho esperienza
nel campo, giorni da concordare
personalmente. Astenersi perdi-
tempo, massima serietà. Tel.
388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE come
impiegata, telefonista, baby sitter,
aiuto compiti, ripetizioni e aiuto
anziani, cerca qualsiasi tipo di la-
voro, orario mattina, zona Legna-
go e limitrofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE domestica Mi-
nerbe, Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABI-
TANTE LEGNAGO CERCA lavoro
domestico anche baby sitter e as-
sistenza anziani casa, possibile in
tutta la zona di Legnago e limitro-
fe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME AIUTO PULIZIE casa,
compagnia anziani, accompagna-
trice dottore, spesa; anche per
messa in piega e taglio capelli a
domicilio (zone Bovolone-Cerea).
Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO STAMPE ANTICHE
DELL’800 CON O SENZA cornice,
quadri firmati, cornici vintage ven-
do a prezzi convenienti per chiusu-
ra attività. Tel. 045/7100992.
VENDO MANUALI SIMONE ULTIME
EDIZIONI PER AMMISSIONE medi-
cina e concorso dirigente scolasti-
co, nuovo e seminuovo euro 60
ciascuno. Tel. 336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E
5° PER IL LICEO DELLE SCIENZE G.
Cotta. Per info chiamare Eleonora
al n. 392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON
AUTENTICA di Remo Brindisi euro
100. Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDESI CALCETTO DELLA
SMOBY PARI AL NUOVO MISURE
130 x 85 x 84 h euro 45. Tel. ore
pasti 333/9414141.
VENDESI BIGLIARDINO PARI AL
NUOVO EURO 45,00. Tel. ore pasti
333/9414141.

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

VENDO PASSEGGINO CHICCO C1
TRIO PASSEGGINO, OVETTO ISO-
FIX, pioggia coprigambe parasole
euro 90. Tel. 334/8192994.
VENDO LETTINO IN LEGNO CON
SPONDE E ROTELLINE EURO 25.
Anche singolarmente. Tel.
334/8192994 anche WhatsApp.
VENDO SEGGIOLINO TRASPORTO
BABY DELLA CHICCO 0-18 kg co-
me nuovo a 35 euro. Tel.
339/6418851.
VENDO, TENUTI BENE, TRIO BEBÈ
COMFORT a 170 euro; una poltron-
cina auto Chicco a 60 euro; un
seggiolone a 25 euro; un passeg-
gino Peg Perego Pliko a 70 euro;
una sdraietta tavolo a 20 euro; un
lettino campeggio a 15 euro. Tel.
348/8126812.
VENDESI LETTINO FOPPAPE-
DRETTI TRASFORMABILE in scri-
vania euro 75,00. Tel. ore pasti
333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MO-
DELLO MYCARRIER, nuovo con
scatola originale, colore bordeaux,
vendo a 90 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LE-
GNO SU RUOTE VENDO 110 euro.
Stato ottimo. Utilizzabile fino 3 an-
ni del bambino. Materasso, copri-
materasso, spessore a nido d’ape.
Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA
BEBÈ “CARTOON DESIGN” con
musica, spegnimento automatico,
memoria, tappettino vendo 45 eu-
ro. Ottimo stato, libretto istruzio-
ni, scatola. Tel. 333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNET-
TO FOPPAPEDRETTI. Collezione
Barbapapà (B-Bath) come nuovo,

NAUTICA

TUTTO BIMBI

GIOCHI comodo e robusto. Con istruzioni
vendo a 50 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON
ROTELLE E SPONDE abbassabili +
materassino per bambino da 0-2
anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO PANNOLONI PER ANZIANI
SporTM marca Tena 5 pacchi x 25.
Pannoloni per anziani Paus’t nor-
mali T. M. 7 pacchi x 18. Prezzo da
concordare. Tel. 320/9565313.
VENDO COPERTA MATRIMONIALE
di lana Merinos nuova a 150 euro.
Tel. 349/6024025.
VENDO N° 5 GEMME DI ZAFFIRO
AUSTRALIANO colore verde blu + 1
colore nero, di grandezza diversa a
130 euro trattabili. Tel.
045/7100992.
VENDO ARAZZO SU STOFFA (lun-
gh. 2 m larghezza 1 m) completo
di cornice originale, integro, sog-
getto campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO PIUMA D’OCA 8 KG, PREZ-
ZO DA CONCORDARE. Tel.
388/8959246.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE
DA NOTTE, FEDERE, TOVAGLIOLI
cotone vintage, copriletti piquet a
prezzi convenienti per chiusura at-
tività. Tel. 045/7100992.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO CUCI-
NA EFFETTO MARMO GRIGIO AN-
TRACITE, marca Porcellanosa
mod Venice, bordi rettificati, n 10
pezzi, misure 33x100, pagate 550
Euro vendo a 199 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO COPERTA MATRIMONIALE
di lana Merinos a 200 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO BARRE ACCIAIO ANTIPIC-
CIONI 1 EURO AL METRO. Tel.
349/6024025.
VENDO MONTASCALE STANNAH
CON POLTRONA girevole come
nuovo lungo mt. 4.40. Tel.
349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON
AUTENTICA di Remo Brindisi euro
100. Tel. 349/3623385.

VARIE

VENDO FORNELLO A TRE FUOCHI
da campeggio color arancio a euro
15. Tel. 339/8699783.
VENDO MOBILETTO PORTA FOR-
NELLO da campeggio color aran-
cio a euro 10. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSO GONFIABILE
da campeggio color noce a euro
25. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO stile mum-
mia a euro 10. Tel. 339/8699783.

FOTOCOPIATRICE SAMSUNG DA
UFFICIO POCO USATA (anche fax e
scansione) 50 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO COMPUTER PORTATILE
FUJITSU SIEMENS A 25 EURO. Tel.
333/2171781.
COMPUTER ALIENWARE AURORA,
ANNO 2015, FUNZIONANTE, sche-
da grafica Radeon R9 390, display
24” (61 cm), vendo causa traslo-
co. Tel. 375/5005400.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR fun-
zionante e notebook non funzio-
nante tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 328/5617676.

VENDO LAMPADA SOLARIUM LET-
TO A50 EURO DI MEDIASHOPPING.
Tel. 333/2171781.
CAUSA INUTILIZZO VENDO CLIMA-
TIZZATORE PORTATILE Olimpia
Splendid classe A+, 11.200 Btu, a
250 euro. Tel. 346/5700656 dalle
19 in poi. No perditempo.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE
FRIGO E FREEZER USATO POCO a
70 euro. Tel. 345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE
ELETTRICA NUOVA euro 50 zona
Cerea. Tel. 342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USATO
giallo h. 1,60 a 80 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590 euro.
Tel. 340/4738737. (*)

VENDO TV PLASMA LG CON SUP-
PORTO MURO O PIEDISTALLO, 50
POLLICI, nero, euro 280. Tel.
345/3000269 solo il mattino. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510 CEL-
LULARE quasi nuovo con internet
e fotocamera, a 80 euro. Chiamare
Marco al 392/5434972. No Sms,
grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso. 2°

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
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PRIVAO VENDE PIATTI DEL “BUON
RICORDO” da collezione, prezzo da
concordare dopo presa visione.
Tel. 347/1819132 solo se interes-
sati.
VENDO SERVIZIO POSATERIA
SAMBONET PER 12 ALPACCA AR-
GENTATA Kg 10, pezzi 184 princi-
pesco come nuovo anni ‘70 a metà
prezzo attuale euro 4000. Tel.
336/915715.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRI-
VATO COLLEZIONISTA acquista.
Massima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RAC-
COLTA della frutta, ideali per arre-
damenti vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA CO-
CA COLA A POZZETTO, privato ac-
quista. Tel. 349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restaura-
to. Struttura in ghisa con libretto
istruzioni e ricambi vendesi, euro
145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOT-
TE, LENZUOLA, FEDERE, TOVA-
GLIOLI cotone vintage, copriletti
piquet a prezzi convenienti vende-
si. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta
come una cassetta rotonda di
qualsiasi marca, anche abbando-
nata da tanti anni. Inviatemi foto
su telefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MA-
NO IN LEGNO, VESTITE, una decina
a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma ante-
cedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ‘30 di ci-
nema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, località villeg-
giatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ‘50 con leve
grandi in acciaio, che andava an-
che a gas, oppure uno spremia-
ranci multiuso di marca Macdo-
bar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionan-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ‘50: sono
neri con letterine piccole attaccate
oppure vecchie macchine da caffé
con pistoni esterni, anche rotti.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA
con la leva grade di qualsiasi mar-
ca in acciaio, anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ‘50 TIPO TELEFONI a gettoni,
macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)
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AUGURI E DEDICHE

BONAVICINA 10 NOVEMBRE 2018

RENATO VESENTIN
E AGNESE BERSAN

PER IL VOSTRO 56° ANNIVERSARIO

DI MATRIMONIO TANTISSIMI AUGURI

DAI FIGLI, RISPETTIVE FAMIGLIE E NIPOTI

CAMILLA ZANETTI
POSSANO TUTTI I TUOI SOGNI AVVERARSI E POSSA

TU AVERE SEMPRE IL CORAGGIO DI SEGUIRLI. 
CI SAREMO SEMPRE CON TE E PER TE,
IN OGNI MOMENTO DELLA TUA VITA.

AUGURI MAGGIORENNE, 
DAL FRATELLO MATTIA,PAPÀ MAURIZIO, 

MAMMA ANTONELLA E NONNI

IL 13 NOVEMBRE 2018

HA COMPIUTO 3 ANNI

PIETRO 
BASSANI

ANTI AUGURI DA PAPÀ MORENO, MAMMA SUSANNA

E FRATELLONE TOMMASO

CEREA • Via Giardino, 75
Tel. 0442 070001 - 346 3184503

info@go-ri.itGO-RI service srl goriservice

ASSISTENZA
CALDAIE

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

SABATO 8-16 / DOMENICA 8-11

AUTORIZZATI  UFF ICIALI



Un’imperdibile sera-
ta di danza, un’ac-
cattivante serata di

prosa e una trascinante se-
rata di musica.

Sono i tre appuntamenti
che attenderanno da qui al
6 dicembre il numerosissi-
mo pubblico del Teatro
Salieri, già emozionato lo
scorso 11 novembre con
l’inaugurazione dedicata
ai 90 anni del Maestro
Morricone e con il tutto
esaurito della commedia
“Cognate”.

E allora il sipario è
pronto a rialzarsi e riac-
cendere le proprie luci sa-
bato 24 novembre quando
a prendersi la scena saran-
no gli atleti della Federa-
zione di Ginnastica Rume-
na con “Aeros”.

Uno spettacolo, nato 20
anni fa dall’idea geniale di
Antonio Gnecchi Rusco-
ne, che a definire coinvol-
gente è riduttivo.

Coreografati da Daniel
Ezralow, David Parsons e
Moses Pedlenton i prota-
gonisti saranno 17 atleti-
ballerini, ancora impegna-
ti nell’attività agonistica,
che uniranno la loro pas-
sione per lo sport a quella
dell’arte: la danza moder-
na.

Uno spettacolo nel qua-
le gli spettatori resteranno
estasiati nell’assistere ai
mirabolanti salti e volteg-
gi, ai rimbalzi e “voli” de-
gli artisti.
VENERDÌ 30 NOVEMBRE

Archiviata una delle più
belle pagine di danza, il
Teatro Salieri dedicherà la
serata di venerdì 30 no-
vembre alla prosa con il
classicissimo lavoro d
Carlo Goldoni “Le Baruf-
fe chiozzotte” allestito dal
Teatro Stabile del Veneto.
Le “Baruffe” sono l’ulti-
mo testo dello scrittore ve-
neziano, fatta eccezione
per il lavoro d’addio, “Le
ultime sere di Carnevale”
che scrive prima della par-
tenza per Parigi.

E infatti, in questo af-
fresco di grande leggerez-
za e irresistibile diverti-
mento, si intravede il colo-
re della malinconia, la
sensazione del tempo che
fugge.

Le donne delle “Baruf-
fe” sono in attesa, hanno
una decisa urgenza, quella
di non far passare un altro
inverno senza essersi ma-
ritate. Poi gli uomini ripar-
tiranno per mare, e torne-
ranno, forse, presto o tardi
a Chioggia. E per raggiun-
gere questo scopo, l’anello
e il matrimonio, le regole
di Chioggia vanno rispet-
tate, e le differenze di cen-
so tra pescatori sono sem-
plici ma chiare.

Il mondo femminile,
fatto di famiglie e relazio-
ni, di lavoro al merletto e
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di sogni d’amore, di attesa
e di vitalità, è il luogo del-
la strada. 

Prima dell’inizio dello
spettacolo, alle ore 20, il
professor Fabrizio Rinal-
di, già direttore artistico
del Teatro Salieri, nel ri-
dotto del Salieri conver-
serà con il pubblico. 
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE

Musica, giovedì 6 di-
cembre con i coinvolgenti
suoni del pianista jazz Da-
nilo Rea che delizierà il

pubblico con “Something
in our way”, ovvero i Bea-
tles e i Rolling Stones. I
successi delle due band
britanniche, icone della
musica pop e rock dagli
anni ‘60, uniti sul filo del-
le note del piano di Rea.

Dalla melodia di Let it
be, all’appassionata An-
gie, passando per il ritmo
di Ob-la-di Ob-la da e l’e-
nergia di Jumpin’ Jack
Flash, l’artista scompone,
riarrangia e ricostruisce,

fino a restituire la musica
che si colora di nuove sfu-
mature. Uno show dinami-
co in cui l’improvvisazio-
ne è protagonista.

«Io improvviso sempre
durante i concerti, odio
avere una scaletta - rac-
conta Rea -. Nel live ci sa-
ranno le canzoni di “So-
mething in our way” ma
nulla è già deciso: per me
un concerto è come un sal-
to in un mondo che ti si
apre strada facendo. È un

SPETTACOLI & CULTURA

LEGNAGO / Gli atleti-ballerini della Federazione Ginnastica Rumena protagonisti il 24 novembre. Il 30 tocca alle “Baruffe chiozzotte” e il 6 dicembre arriva Danilo Rea

TEATRO COMUNALE

L’Estravagario sbarca a Nogara
con “Il metodo Grönholm”

Per il quarto appunta-
mento della stagione
al Comunale di No-

gara arriva l’Estravagario
Teatro. Venerdì 23 novem-
bre i bravissimi attori Ro-
berta Zocca, Fausto To-
gnato, Luca Fioravanti e
Marco Mirandola diretti
dai registi Ermanno Rigat-
tieri e Tiziano Gelmetti
metteranno in scena il
nuovissimo allestimento
“Il metodo Gronholm” di
Jordi Galceran.

Il testo racconta di un

colloquio di lavoro con-
giunto per un posto diri-
genziale in una multina-
zionale. Quattro candidati
costretti a superare prove
in apparenza poco sensate,
in realtà studiate a tavoli-
no in relazione al profilo
degli “esaminandi” e un
finale sorprendente. La
commedia dell’autore ca-
talano Jordi Galceran è un
giallo con tinte drammati-
che, qualche venatura co-
mica con momenti ad alta
tensione. 

Quanto può essere cru-
dele un ambiente lavorati-
vo? Fino a che punto pos-
siamo permettere alle
aziende di applicare gerar-
chie ingiuste e sottoporci a
prove umilianti, pur di ot-
tenere una posizione so-
cialmente rispettata? E se
rappresentato a teatro, fin
dove arriviamo a crederlo
verosimile? È su questi te-
mi, quanto mai attuali, che
si sviluppa “Il metodo
Grönholm”. Inizio spetta-
colo ore 21.

I corpi scolpiti di Aeros 
pronti ad incantare il Salieri

Critici e studiosi aprono
gli “Archivi del Fioroni”
Èdecollato lo scorso 16

novembre, a Legnago,
il ciclo di conferenze dal
titolo “Gli Archivi del
Fioroni si raccontano”.
Esperti e conoscitori illu-
streranno e faranno sco-
prire documenti, atti, testi-
monianze e immagini fo-
tografiche conservate nel
museo legnaghese.
Il programma ha visto in
apertura l’incontro “Le-
gnago e Porto nel Cinque-
cento. Due comuni, un
fiume (...e qualche incon-
veniente)” con relatore
Pier Umberto Vallerin,
magistrato a Pordenone.
Il 14 dicembre “Carta, in-
chiostro e una vita da rac-
contare. Le lettere della
guerra dei soldati legna-
ghesi” a cura di Federico
Melotto con letture di Va-
leria Bedei. 
L’11 gennaio William Im-
movilli spiegherà “Soltan-
to l’altro ieri, Legnago...
(immagini per far riaffio-
rare i ricordi)”. E ancora il
1° febbraio Laura Tognetti
parlerà di “Il museo che
verrà: l’archeologico ro-

mano tra passato e proget-
tualità”. 
Il 22 febbraio toccherà a
Giovanni Tondini trattare
il tema “Dal documento
alla narrazione: Legnago
medievale alla luce del Li-
ber Perthicationis”.
Ultimo incontro il 15 mar-
zo con Agostino Contò
che illustrerà al pubblico
le figure di “Maria Fioroni
e Lionello Fiumi”.
Tutti gli incontri, ad in-
gresso libero, si terranno
alle 21 nella sala Orientale
del Museo.

INCONTRI

po’ come raccontare una
storia, cercando di co-
struirla parola dopo paro-
la, e trovando spunti per
reinventarla ancora, sem-
pre viaggiando melodica-
mente sul filo dei ricordi
comuni».

Tutti e tre gli spettacoli
inizieranno alle 20.45. Bi-
glietti acquistabili online
(https://www.boxol.it/Tea-
trosalieri/); la mattina solo

al telefono (0442/25477)
con carta di credito dalle
10.30 alle 12.30. Il pome-
riggio solo di persona dal-
le 15.30 alle 18.00 e il sa-
bato dalle 10.30 alle
12.30. Oppure nei giorni
di spettacolo al telefono
(0442/25477)  con carta di
credito dalle 10.30 alle
12.30 di persona dalle ore
17 fino ad inizio della rap-
presentazione.



Laura, l’amazzone che in 5 mesi ha vinto tutto
Un anno d’oro. È stato

un 2018 davvero ric-
co di impegni, emo-

zioni e grandi risultati per
Laura Schio, giovane
amazzone di Orti di Bona-
vigo. Diciassette anni, stu-
dentessa al quarto anno del-
l’Istituto Minghetti di Le-
gnago, Laura con la sua
splendida cavalla Utrilla Z
ha partecipato a numerose
competizioni regionali e
nazionali di salto ostacoli,
evidenziando lo stile e la
crescita tecnica. In questo
momento è in testa alla
classifica del progetto Getv
(Grandi Eventi Tecnici Ve-
neto) un percorso di cresci-
ta tecnica organizzato dalla
Fise Veneto, allo scopo di
individuare la squadra ju-
nior di rappresentanza per
il 2019 in concorsi naziona-
li ed internazionali.

Lo scorso giugno la
Schio ha conquistato la pri-
ma medaglia d’oro nei
campionati regionali cat.
Criterium 1° Grado Junior
(alt. 120) tenutosi allo
Sporting Club Paradiso di
Sommacampagna.

Ancora a luglio al Me-
morial L. Attili è arrivato a
Montefalco (Perugia) uno
splendido argento nella cat.
120. A settembre la giovane
atleta ha ottenuto la meda-
glia di bronzo finale regio-
nale liv. 4 Progetto Sport
L.Nava allo Sporting Club

Paradiso.
A ottobre la grande espe-

rienza di Fieracavalli a Ve-
rona: dopo aver superato le
selezioni, Laura ed Utrilla
Z hanno potuto partecipare
al Gran Premio 120X120,
solitamente riservato ai
grandi campioni della tappa
Fei Jumping World Cup,
ma quest’anno aperto an-
che alle giovani promesse
per festeggiare i 120 anni
della storica manifestazio-
ne veronese.

E questo mese per Laura
Schio, dopo tre giorni di
gara, è giunta una prestigio-

sa medaglia d’oro ai Cam-
pionati Triveneti nell’Asso-
luto 1° Grado Junior (alt.
125 - 130).

Ora parteciperà al Ma-
ster d’Italia Generale Dalla
Chiesa al Gese di Bologna. 

Nel 2019, tra i progetti
più inseguiti, ci sarà quello
di superare le qualificazioni
per la Coppa del Presidente
a Piazza di Siena Roma.

Per la cronaca  l’atleta si
allena tutti i giorni, seguita
dall’istruttrice Serena Sil-
vestri, al Centro Ippico Fior
di Loto di Trecenta.

Legnago, il dg Pretto: «Tutti sotto esame, tranne il mister»
«Siamo tutti sotto esame,

me compreso. Ma sul
mister la scelta fatta la porte-
remo fino alla fine. Il 31 di-
cembre si apre il mercato e se
ci sarà la necessità di fare ul-
teriori passi la società li com-
pirà. Faremo di tutto per ag-
guantare la salvezza, anche
dovessimo per la prima volta
andare ai play-out, ma non
voglio neanche pensarci».

La linea sul futuro del Le-
gnago Salus, penultimo in
classifica a 3 punti, la dà il di-
rettore generale Mario Pretto
(nella foto), da dieci anni in ri-
va al Bussè, vero artefice del
ritorno dei biancazzurri in se-

rie D.
«Non mi nascondo: oggi il

Legnago Salus è un cantiere

aperto dove tutti i giocatori,
ma anche la dirigenza, sono
sotto esame. Lʼunico che non
è in discussione è lʼallenatore.
Abbiamo fatto la scelta di mi-
ster Andrea Pagan proprio per
dare una scossa allʼambiente
dopo che nelle prime sei parti-
te abbiamo portato a casa so-
lo tre punti. Con Spinale la
squadra aveva perso entusia-
smo, combattività, voglia di
vincere che sono le compo-
nenti che ancora oggi non ab-
biamo saputo ritrovare. Anche
se i segnali di un netto miglio-
ramento - continua Pretto - io
li ho visti sia nel secondo tem-
po con il Mantova che nella

gara di Rezzato dove solo
due episodi hanno regalato la
vittoria alla seconda in classi-
fica».

La sconfitta di mercoledì
14 novembre a Rezzato, per 2
a 0 brucia anche perché il Le-
gnago Salus è stato anche eli-
minato dalla compagine bre-
sciana in Coppa Italia. Inoltre,
la situazione non pare miglio-
rata nemmeno con lʼarrivo a
rinforzo della squadra di Luca
Di Dionisio, centrocampista
duttile, classe ʻ92, nativo di
Anzio. Tesserato ai primi di
novembre, può ricoprire diver-
si ruoli: ha fatto il suo debutto
in biancazzurro contro la ca-

polista Mantova (gara persa
4-2 in casa), rilevando Dabo
allʼinizio del secondo tempo.

«Sapevamo che ottobre e
novembre avremmo avuto un
ciclo durissimo, con Como,
Mantova, Rezzato, tutte squa-
dre da alta classifica. Ora, il
mister ha davanti altre due
gare prima della pausa natali-
zia e dellʼapertura del mercato
calciatori. Da lì capiremo cosa
fare, dove intervenire e su in-
dicazioni di Pagan la società
prenderà i provvedimenti che
servono - conclude Pretto -.
Faremo di tutto per mantene-
re il Legnago in Serie D».
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IPPICA / Diciassette anni di Orti, studentessa al quarto anno dell’Istituto Minghetti, la giovane atleta Laura Schio si sta imponendo a livello nazionale
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