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TI ASPETTIAMO ANCHE SABATO E DOMENICA

I sassolini del sindaco Scapin:
«Mi sono liberata di traditori»
E accusa «il manovratore Soffiati» che ribatte: «È lei che non ha fatto nulla in 4 anni». Il 31 maggio la sfiducia

Si toglie tanti diversi sas-
solini, Clara Scapin, sin-
daco di Legnago dal giu-

gno 2014, per spiegare
quanto accaduto in queste
due settimane di fuoco per
l’amministrazione della città
del Salieri. Accusando a
chiare lettere l’ex sindaco Pci
Giorgio Soffiati di essere «il
manovratore» della crisi po-
litica aperta nel consiglio co-
munale del 28 aprile sulla
scelta se fare o meno la nuova
scuola a Casette.

Una crisi tutt’altro che fi-
nita, visto che il 31 maggio in
consiglio si discuterà la mo-
zione di sfiducia presentata
dai quattro esponenti di Red-

Azione (Giovanni Mascolo,
Luca Dalla Vecchia, Diletta
Marconcin e Barbara Ottobo-
ni) più due del centrodestra
(Loris Bisighin e Roberto
Danieli).

Ma sindaco e maggioran-
za per ora sono salvi e, il 18
maggio, la giunta ha appro-
vato il progetto esecutivo
delle medie Barbieri a Caset-
te ed il giorno dopo gli uffici
comunali hanno trasmesso in
Regione la domanda per par-
tecipare al bando che scadeva
lunedì 21 maggio.
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SPECIALIZZATI INTAGLIE FORTI E CONFORMATEPIÙ DI 100 MODELLITRA I QUALI SCEGLIERE

SU OGNI ACQUISTO UN 
SIMPATICO OMAGGIO

LUCA ZAIA
I sindaci del Basso 
Veronese si rivolgono
a lui ed al suo
assessore ai lavori
pubblici, Elisa De Berti,
per ottenere un piano
alternativo
sulla viabilità
dopo il no
all’autostrada
Nogara-Mare

Cerea-Casaleone

soluzione», scrivono nella
missiva i sindaci ricordando
che sarebbe in corso una
vertenza sulla cancellazione
del progetto della Nogara-
mare, dove l’autostrada
Brescia-Padova, che era
proponente del project fi-
nancing, ha chiesto il rico-
noscimento di un danno per
la mancata realizzazione
dell’opera (si parla di 18 mi-
lioni di penale chiesti alla
Regione). E per questo, i

vertici regionali si sarebbero
rifiutati di partecipare al
vertice chiesto nella prima
lettera dei sindaci, perché
sarebbe stata presente anche
la società autostradale con il

presidente Flavio Tosi con
la quale è aperta la contro-
versia.

I sindaci propongono a
Zaia ed all’assessore De
Berti di tenere questo verti-

ce, senza la presenza della
società autostradale, lunedì
28 maggio alle 17 nella sala
consigliare di Sanguinetto. 

«Non è accettabile che
dopo decenni di progetti,
dalla variante alla Regionale
10 all’autostrada Nogara-
mare, la Regione dica solo
“non facciamo niente”, la-
sciando questo territorio con
una sola grande arteria, la
Transpolesana che l’attra-
versa da Nord a Sud - avver-
te il sindaco di Legnago,
Clara Scapin -. Serve un’as-
se viabilistica Est-Ovest che
incroci la Transpolesana e la
colleghi all’autostrada del
Brennero. Teniamo presente
che la Regione aveva previ-
sto dei finanziamenti per la
variante alla Regionale 10,
se ricordo bene 30 milioni

di euro, e pure doveva par-
tecipare con fondi propri,
circa 5 milioni di euro, al
project financing della No-
gara-mare. Dove sono finiti
quei soldi? - chiede a nome
di tutti i primi cittadini Sca-
pin -. Usiamoli per rilancia-
re la variante alla Regionale
10. Ecco, è di questo che in-
tendiamo parlare con Zaia e
l’assessore De Berti».

Sperando che stavolta i
vertici della Regione accet-
tino di incontrarli, i sindaci
del Basso Veronese ribadi-
scono di essere pronti a
bloccare il traffico pesante
che oggi attraversa i loro
paesi lunga l’unica strada di
collegamento est-ovest: la
vecchia Regionale 10.

Non mollano la presa i
sindaci del Basso Ve-
ronese sul grave tema

della mancanza di infra-
strutture viarie sul territorio.
Una situazione diventata
scottante dopo che la Regio-
ne Veneto ha messo la paro-
la fine sul progetto dell’au-
tostrada Nogara-mare, atte-
so per decenni, promesso,
approvato e poi stracciato lo
scorso 6 marzo.

Con una lettera inviata il
10 maggio, dopo quella già
spedita a Regione, società
autostrade Brescia-Padova e
Provincia di Verona a metà
aprile e rimasta inascoltata,
i primi cittadini chiedono un
vertice al presidente Zaia ed
all’assessore alle infrastrut-
ture, Elisa De Berti, ex sin-
daco di Isola Rizza, proprio
sui temi della viabilità ed in
particolare sulla necessità di
trovare un’alternativa al
progetto naufragato della
Nogara-mare. E fissano an-
che una data per quest’in-
contro: lunedì 28 maggio.

Stavolta, la lettera a Zaia
e De Berti è sottoscritta dai
sindaci di Sanguinetto, Le-
gnago, Cerea, Nogara, Villa
Bartolomea, Casaleone,
Gazzo Veronese, Castagna-
ro, Sorgà, Angiari e Terraz-
zo. Qualche Comune in più
rispetto alla precedente an-
data inascoltata. Manca, a
dire il vero, il Comune di
Concamarise, il cui sindaco
Cristiano Zuliani, è diventa-
to senatore del Carroccio. 

Presente invece alla riu-
nione del 7 maggio scorso,
in sala consigliare a Sangui-
netto dove i sindaci hanno
deciso di stendere la nuova
lettera di invito, l’onorevole
di Forza Italia, Pier Giorgio
Cortelazzo, che ha assicura-
to il suo appoggio all’inizia-
tiva.

«Riteniamo importante
l’apertura di un dialogo con
l’ente regionale al fine di
dare vita a un dibattito pro-
positivo e collaborativo do-
ve ciascuno possa contribui-
re fattivamente all’indivi-
duazione di una possibile

I sindaci tornano alla carica sul nodo viabilità
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Nuova lettera a Zaia e De Berti (senza Autostrade stavolta) per discutere su un’alternativa alla defunta “Nogara-mare”

Raccolta firme dei 5 Stelle sui pericoli
delle provinciali “del Menago”: troppi Tir

Emergenza Pfas, si allarga
la zona interessata e, so-

prattutto, si estende lo scree-
ning ai bambini di 9-10 anni.
L’ha deciso il 21 maggio con
una delibera proposta dall’as-
sessore alla sanità Luca Co-
letto, la giunta regionale del
Veneto, approvando impor-
tanti modifiche al “Piano di
sorveglianza sulla popolazio-
ne esposta a sostanze perfluo-
roalchiliche” varato nel 2016.

In pratica, la giunta ha al-
largato i territori di impatto
dell’inquinamento da Pfas
(dividendo l’Area Rossa in A
e B), la zona riferita alle cap-
tazioni autonome ad uso pota-
bile (Area Arancione) e quella
di attenzione prossima ai ter-
ritori inquinati (Area Gialla).
Riguardo al Basso Veronese,

ria anche alla popolazione pe-
diatrica residente nell’area di
massima esposizione, invi-
tando i bambini di 9 e 10 anni
e gli adolescenti di 15 anni a
sottoporsi allo screening. 

«L’intervento ha come
obiettivo la prevenzione e in-
dividuazione precoce delle al-
terazioni endocrino-metaboli-
che potenzialmente associate
all’esposizione a Pfas e ad al-
tri fattori di rischio genetici e
comportamentali nel bambino
- recita la delibera regionale -.
Se nell’ambito del biomonito-
raggio si dovesse mantenere
elevata la concentrazione di
Pfas nel plasma dei soggetti
testati, la chiamata continuerà
a regime».

nella nuova “Area Rossa B”
sono compresi Bevilacqua,
Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
Legnago, Minerbe, Terrazzo. 

Ma soprattutto, la nuova
delibera, sulla base dei dati
osservati dopo il primo anno
di sorveglianza, estende il
Piano di sorveglianza sanita-

mento 5 Stelle di Cerea e Casaleone che «facendosi por-
tavoce di moltissimi cittadini che transitano per le strade
provinciali 46c e 47 dette “del Menago”, da tempo preoc-
cupati per il continuo verificarsi di incidenti stradali, de-
nunciano lʼinadeguatezza della strada per il passaggio di
numerosissimi mezzi pesanti». 

Per questo, domenica 20 maggio il Movimento 5 Stelle
era presente in via Paride a Cerea con un gazebo dove i
cittadini potevano firmare la petizione che sarà inviata ai
Comuni ed in Provincia. E domenica 27 maggio la stessa
raccolta firme si ripeterà con un gazebo in piazza a Casa-
leone.

«Basta incrociare un autocarro anche in bicicletta per
correre gravi rischi per la propria incolumità. Per non par-
lare poi delle continue interruzioni del traffico dovute al
recupero dei mezzi che finiscono nei canali che costeg-
giano la strada - sottolinea Piergiorgio Sachetto dei grillini
ceretani -. Davanti allʼevidente inerzia della Provincia, e
dei comuni di Cerea e Casaleone abbiamo deciso di ini-
ziare una raccolta firma per far comprendere, quanto sia
urgente la messa in sicurezza di questi tratti di strada».

Raccolta di firme
dei 5 Stelle a

Cerea e Casaleone
contro i pericoli del-
le strade provinciali
“46c” e “47” dette
“del Menago”,
strette e sempre
piene di Tir. È lʼini-
ziativa promossa
dai gruppi del Movi-

INFRASTRUTTURE

Pfas, analisi anche sui bambini di 9-10 anni
SALUTE

Luca Coletto

«La Regione aveva finanziato 
la variante alla Regionale 10, 

e lo stesso ha fatto in parte 
sull’autovia. Usiamo quei 

fondi», dicono i sindaci
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7 è considerato neutro, ed è il pH dell’ac-
qua pura. Il sangue umano ha bisogno di
mantenere il pH tra 7,35 e 7,45, quindi leg-
germente alcalino - spiega la dottoressa
Nicoletta Bonfanti, titolare dell’omonima
Parafarmacia -. L’idea di fondo della dieta
è quindi di favorire questa alcalinizzazione,
evitando che si scatenino patologie come
obesità, ipertensione, diabete, cancro. An-
che ritenzione idrica, cellulite, stanchezza
cronica, crampi muscolari, pelle opaca, un-
ghie fragili e decalcificazione ossea sono
segnali dello stato cronico di acidosi».

Il corpo con quattro sistemi tampone è in
grado di “deacidificarsi” da solo, ma se per
lungo tempo si eccede con cibi acidificanti
oppure se ci si sottopone a intensi stress,
mancanza di sonno e sforzi fisici, non è più
in grado di neutralizzare il carico acido.

«La dieta alcalina è un
approccio alimenta-

re basato sull’idea che il
cibo modifichi il pH del-
l’organismo. Il pH è un
valore numerico che va da
0 a 14, la scala è divisa in
pH acido che va da 0 a 7,
e pH alcalino (o basico)
che va da 7 a 14. Il valore

tutti gli alimenti trasformati, in scatola, con-
tenenti conservanti, coloranti, aromi, stabi-
lizzanti - precisa la dottoressa Bonfanti -.
Sono ammesse tutte le verdure, soprattut-
to crude, molti tipi di frutta, alcuni legumi,
frutta secca e alcuni tipi di pesce. In quan-
tità limitate sono accettati anche i cereali
integrali».

«Un aiuto a questo corretto stile di vita
può essere dato da integratori alimentari
a base di minerali alcalinizzanti, che pote-
te trovare tranquillamente nella nostra Pa-
rafarmacia, per contribuire al mantenimen-
to e al ripristino dell’equlibrio acido-base
del nostro organismo, specie nel caso si
pratichi intensa attività fisica» conclude la
dottoressa Bonfanti.

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

«L’alimentazione detta-
ta da questa dieta è basa-
ta sull’abbondanza di cibi
alcalini e sulla minimizza-
zione di quelli acidi. Sono
acidificanti gli zuccheri raf-
finati, tutti i tipi di carne, il
latte e latticini, la pasta,
torte e biscotti, la caffeina,
l’alcool, prodotti raffinati e
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TEL. 0442  338114
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«Libera da traditori manovrati da Soffiati»

La replica dell’ex sindaco Pci

«Io manovratore della fronda di maggioranza?
Balle, ho solo esercitato pubblicamente ed alla

luce del sole il mio diritto di critica. E ricordo che Gior-
gio Soffiati, da tempo, non ha incarichi o poltrone né a
Legnago né altrove. La verità è che questo sindaco si
è dimostrata unʼincapace e che Legnago sta moren-
do. E lei è lʼunica a non essersene accorta».

Non ha peli sulla lingua, come sua consuedine,
lʼex sindaco Pci di Legnago, Giorgio Soffiati, nel ri-
spondere allʼaccusa, lanciata anche nellʼultimo con-
siglio comunale dal primo cittadino Clara Scapin, di
essere lo stratega dei ribelli di “Red-azione”.

Allora, professore, c’è il suo zampino in questa
crisi politica che il sindaco Scapin definisce
“vecchia politica fatta di accordi sottobanco”?

Quanto fatto fino ad oggi da questʼamministrazio-
ne non mi soddisfa, posso dirlo? Ecco, se poi que-
sto significa che avrei influenzato i consiglieri “ribelli”

credo che sia una mancanza di rispetto anche nei
loro confronti. La realtà è che la crisi esiste da tem-
po perché il sindaco non ha fatto nulla per rispettare
gli accordi presi sui programmi e sulle cose da fare.
È lei che non ha rispettato i patti con le altre liste ci-
viche. È lei che aveva promesso la presidenza della
Lese a Paolo Longhi, motivo della prima spaccatura
e che abbiamo fermato. 

È vero però che dal suo blog ha sparato contro
il primo cittadino ad alzo zero?

Io dico quello che penso, ma lʼho detto prima a
lei, direttamente. Mi sono incontrato più volte con
Clara per parlare delle cose da fare per Legnago. Il
risultato sono state tante promesse ma poi un nulla
di fatto. Ha sempre disatteso le richieste del nostro
gruppo, ha sminuito i progetti che avevamo messo
in campo, come quello importante dellʼunione con
altri Comuni per cercare di aumentare le risorse a
disposizione per le cose da fare. Su tutto questo lʼho

criticata e la critico ancora oggi.

Però il sindaco afferma di essere stata “tradi-
ta”? Che vi siete accordati con gli avversari di
sempre, Longhi e Rettondini, per mandarla a ca-
sa?

E racconta ancora frottole, visto che lei è ancora
lì. Invece, è lei che ha manovrato con lʼopposizione
per rimanere in sella. Lo dimostra quanto accaduto
nellʼultimo consiglio comunale. È evidente che ha
parlato sia con Raganà e Gardinale che con Castel-
letto. Ma questa è quella che lei definisce “vecchia
politica fatta di accordi sottobanco”. Il sindaco deve
spiegare, non a me, ma ai cittadini, è quello che ha
fatto in questi quattro anni di governo. Lʼunica cosa
realizzata è la pista ciclabile Canove-Legnago. Se
lei è convinta che questo basti per giustificare un
mandato amministrativo siamo a posto. Io dico di
no».

«La mia resta un’opposi-
zione decisa quanto re-

sponsabile. Ma non si poteva
creare un danno enorme alla
città solo per mandare a casa
sei mesi prima il sindaco Sca-
pin. Oggi, però, c’è un altro
problema: per coerenza qui
qualcuno dovrebbe dimettersi,
a partire dal presidente del
consiglio Mascolo». 

Spiega così la sua scelta di
rimanere in aula, nell’ultimo
consiglio comunale di lunedì
14 maggio, il consigliere co-
munale del Movimento 5
Stelle, Federico Castelletto.
Una decisione che ha garanti-
to alla maggioranza il numero
legale per approvare il bilan-
cio consuntivo 2017 e quindi
di tirare avanti. Con Castellet-
to che annuncia: «Nella pros-
sima seduta chiederò le dimis-
sioni del presidente del consi-
glio, Giovanni Mascolo, e dei
tre consiglieri di “Red-azio-
ne” Luca Dalla Vecchia, Di-
letta Marconcin, e Barbara
Ottoboni.

«Il faro della mia azione
politica, oggi come ieri, resta
tutelare gli interessi della cit-
tadinanza e cogliere le esigen-
ze della popolazione e portar-
le all’interno del consiglio co-
munale - spiega Castelletto -.
E anche questa volta ho valu-
tato quale fosse secondo me la
scelta migliore per Legnago:
far saltare la maggioranza
avrebbe voluto dire bloccare
per un anno la città, non per-
mettere la realizzazione della
nuova scuola media a Casette
che ritengo necessaria e so-
prattutto lasciare per un anno
Legnago senza un sindaco che
possa battersi in Regione a di-
fesa dell’ospedale».

«Sappiamo tutti che nei
prossimi mesi la Regione de-
ciderà sulle nuove schede
ospedaliere ed è importante
avere un’amministrazione
presente che possa agire per

gioni: non si lascia la città
senza governo per dei meri
giochetti politici in vista delle
elezioni Comunali».

Giochetti politici che, a
quanto pare avrebbero riguar-
dato anche i 5 Stelle, con l’ex
vicesindaco Pernechele (can-
didato di Liberi e Uguali alle
ultime Politiche) che starebbe
lavorando per una specie di
accordo tra “Red-azione” ed
un parte del movimento Gril-
lini legnaghese. Un tentativo
che ha fatto andare su tutte le
furie proprio Castelletto.

«Quello messo in piedi da
Pernechele per aprire l’enne-
sima crisi politica a Legnago
è stato un pastrocchio, tant’è
che quel sabato (il 12 maggio)
in cui si sarebbero dovute fir-
mare le dimissioni dei consi-
glieri per mandare a casa il
sindaco, è stato tutto un “fir-
mo io se prima firmi tu”, “io
firmo lunedì se voi firmate sa-
bato”. Roba da ridere - sog-
ghigna Castelletto -. Gioc-
chetti da vecchia politica a cui
io non mi presto. Col risultato
che i cacciatori che erano an-
dati per mettere le tagliole, so-
no finiti per cascarci dentro».

salvaguardare il Mater Salutis
che, ricordo, è la prima azien-
da di Legnago e del Basso
Veronese - riprende l’espo-
nente pentastellato -. Inoltre,
sarebbe stata una scelta dele-

teria bloccare tutta la proget-
tualità in atto, Noi non siamo
“guerrafondai tout court”, e
per questo ho anteposto l’inte-
resse di Legnago ad ogni ri-
chiesta e polemica politica».

Una posizione che a quan-
to pare Castelletto terrà anche
nei prossimi consigli comuna-
li, quando ci sarà da discutere
e votare la mozione di sfidu-
cia al sindaco presentata dai
tre esponenti del Gruppo misti
di “Red-azione”. «È chiaro
che la mia rimane un posizio-
ne critica e vigilante nei con-
fronti di quest’amministrazio-
ne, ma la mozione di sfiducia
non l’ho firmata e non la vo-
terò sempre per le stesse ra-

IL CASO / L’esponente dei 5 Stelle  rimanendo in aula ha permesso alla maggioranza di votare il bilancio

Castelletto, il grillino che ha salvato la Scapin:
«Non mi presto a giochetti da vecchia politica»
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«Balle, le mie critiche sono pubbliche. La verità è che è un’incapace e in 4 anni hanno fatto una ciclabile»

LA MICCIA DELLA SCUOLA
«Venerdì 18 maggio abbiamo
approvato il progetto esecutivo
per concorrere ai bandi in Regione»

IL “SUGGERITORE ESTERNO”
«Ho sopportato quattro anni
di continui distinguo da parte 
di un gruppo guidato da fuori»

IL VICESINDACO INFEDELE
«È stato eletto nelle liste che mi
hanno candidato giurandomi fedeltà
Invece, tramava contro la sua giunta»

«Venerdì 18 maggio
la giunta ha ap-
provato il progetto

esecutivo per dare una nuova
sede alla scuola media Bar-
bieri di Casette ed il giorno
dopo gli uffici comunali han-
no trasmesso in Regione la
domanda per partecipare al
bando che scadeva lunedì 21
maggio. Così Legnago ha la
speranza di vedersi finanzia-
re da Venezia la costruzione
di questo nuovo plesso scola-
stico, come è stato per le me-
die Frattini già realizzato. Di
questo, ringrazio la responsa-
bilità di tutti i consiglieri che
nella seduta del 14 maggio
hanno permesso l’approva-
zione del bilancio consuntivo
che ha garantito anche que-
st’importante progetto».

Parte da qui Clara Scapin,
sindaco di Legnago dal giu-
gno 2014, per spiegare quan-
to accaduto in queste due set-
timane di fuoco per l’ammi-
nistrazione della città del Sa-
lieri. Una crisi politica aperta
nel consiglio comunale di
venerdì 28 aprile proprio sul-
la scelta se fare o meno la
nuova scuola a Casette, con
il gruppo di “Red-azione”
che contava anche sull’allora
vicesindaco Simone Perne-
chele, a votare contro e a
staccarsi dalla maggioranza
sostenendo che era meglio
creare un polo scolastico alle
nuove Frattini. Una crisi
tutt’altro che finita, visto che
il 31 maggio alle 20 in consi-
glio comunale si discuterà di
un solo punto: la mozione di
sfiducia presentata dai quat-
tro esponenti di Red-Azione
(Giovanni Mascolo, Luca
Dalla Vecchia, Diletta Mar-
concin e Barbara Ottoboni)
più due del centrodestra (Lo-
ris Bisighin e Roberto Danie-
li).

Sindaco Scapin, come si
spiega questa crisi politica
e il passaggio di tre consi-
glieri del “Red-azione”
sui banchi della minoran-
za?

Quest’amministrazione
sta governando Legnago da
quattro anni ed ha portato a
compimento diversi progetti,
ma ha sempre visto la pre-
senza oscura di un manovra-
tore, che dal suo blog ha
sempre contestato e disprez-
zato quanto fatto. Sappiamo
tutti di chi parlo, di Giorgio
Soffiati, l’ex sindaco Pci di
Legnago che ha influenzato
il gruppo di “Red-azione”.
Posso capire che lui fa parte
di un vecchio modo di fare
politica fatto di ribaltoni, tra-
dimenti, accordi sotto banco.
Ma lui era fuori dall’ammini-
strazione e non poteva sapere
cosa si decideva ed il perché,
con quali reali motivazioni.
Mi sorprende, invece, che a
questo gioco abbiamo credu-
to giovani come Mascolo e
Dalla Vecchia, sui quali ripo-
nevo grandi speranze per il
futuro del Pd e della coali-
zione di centro sinistra. 

Già, però, c’è chi dice che
lei è riuscita a superare la
“nottata” grazie ad un ac-
cordo con Luciano Giaro-
la?

Io con Giarola non ho mai
parlato, e sono loro, invece, i
traditori di “Red-azione” che
si sono accordati con parte
della minoranza. Tra l’altro
con quella parte del centro-
destra guidato da Paolo Lon-
ghi, candidato sindaco contro
di me, e Roberto Rettondini,
ex sindaco della Lega, che
sono sempre stati i nostri pri-
mi avversari politici. È vero,
in consiglio sono stata salva-
ta dall’astensione del consi-
gliere del Movimento 5 Stel-
le che ha garantito il numero
legale e quindi l’approvazio-
ne del bilancio consuntivo.
Poi, sul progetto delle nuove
Barbieri, hanno votato a fa-
vore Raganà e Gardinale del
centrodestra, che già aveva-

pi alle commissioni, se non ti
fai vedere per mesi come il
consigliere Ottoboni, non
salti sui banchi dell’opposi-
zione, ma per coerenza e sen-
so di responsabilità ti dimet-

ti. Sei stato eletto per portare
avanti i progetti di questa
maggioranza non per metter-
ci i bastoni tra le ruote e poi
addirittura cercare di affos-
sarla.

Chiaramente, ha subito
dimesso il vicesindaco
Pernechele, alla testa del-
la fronda di “Red-azio-
ne”, dalla giunta. Ora no-
minerà un suo nuovo vi-
ce?

Non è necessario farlo e
se lo faremo sarà una scelta
interna alla maggioranza. Ri-
peto, non ci sono accordi con
altre forze politiche e non re-
galeremo poltrone. Certo,
nominare vicesindaco un at-
tuale consigliere ci permette-
rebbe di far entrare in consi-
glio il primo dei non eletti
del Pd, Edoardo Manente, un
giovane che ha tanta voglia
di fare per la sua città.

no espresso il loro sì al pro-
getto il 28 aprile. Dietro que-
ste scelte di parte della mino-
ranza c’è un voto di coscien-
za, dettato da ciò che quei
consiglieri hanno ritenuto
fosse meglio per Legnago.
Non ci sono accordi politici
con nessuno.

Li ha chiamati “tradito-
ri”, non è un po’ forte?

Ho sopportato per quattro
anni i loro continui distin-
guo, fino a quest’ultimo tra-
dimento. Sì, sono stati dei
traditori perché ricordo che
sono stati eletti tutti nella
mia lista, e che avevano giu-
rato fedeltà a me come sinda-
co. Inoltre, se non sei d’ac-
cordo con le scelte della
maggioranza, se non parteci-
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MASSIMO ROSSIGNATI

LEGNAGO
LA CRISI POLITICA

Giorgio Soffiati, ex sindaco del Pci degli anni
Ottanta a Legnago e autore di un blog di politica
Foto Claudio Perillo

IL SINDACO
Clara Scapin
è alle prese
con l’ennesima
crisi
di maggioranza 
e per superarla
dovrà uscire
indenne
dalla mozione
di sfiducia
che si discuterà
il 31 maggio
Foto Claudio Perillo

«La mia resta un’opposizione
decisa quanto responsabile,

ma non si poteva creare 
un danno enorme alla città

solo per mandare a casa
il sindaco sei mesi prima»,

afferma il consigliere

Mancano 70 mila euro di
contributi al bilancio della

Fondazione Salieri che gesti-
sce il teatro comunale di Le-
gnago. E così, il bilancio 2017
della prima realtà culturale del
Basso Veronese scivola in
rosso per 15 mila euro. Nono-
stante i mille spettatori in più
rispetto alla stagione 2016.

I numeri li ha resi noti a
metà maggio il presidente del-
la Fondazione culturale Anto-
nio Salieri, Stefano Gomiero,
durante la speciale serata,
una cena organizzata sul pal-
coscenico del Salieri proprio
per cercare nuove mecenati
che arrivino in aiuto del teatro
legnaghese. Non solo, Go-
miero ne ha approfittato an-
che per lanciare un abbona-
mento Gold allʼintera stagio-
ne, per due persone, con la
possibilità di organizzare un
evento al Salieri. Il tutto per la
cifra di 5mila euro.

A mancare, rispetto allo
scorso anno, sono i contributi
della Regione Veneto, della
Provincia e della municipaliz-
zata “Legnago Servizi”. Cala-
to anche lʼimpegno dellʼammi-
nistrazione comunale, da 150
mila a 90 mila.

Un calo di fondi che lo
stesso direttore, Federico Pu-
po, quantifica «in 200 mila eu-
ro in meno in sei anni, coperti
grazie allʼaumento dellʼimpe-
gno di Fondazione Cariverona
(presenti alla cena il direttore
generale Giacomo Marino ed
il presidente Alessandro Maz-
zucco), passato da 100 mila a
250 mila euro lʼanno».

«Come amministrazione
comunale crediamo ferma-
mente nella cultura e stiamo
facendo il possibile per soste-
nere il teatro Salieri - ha detto
il sindaco Clara Scapin -. Ma
la situazione economica ci im-
pone delle scelte, abbiamo

CULTURA / I conti 2017 illustrati alla cena sul palco

Il Salieri per la prima volta
in rosso: mancano elargizioni

davanti situazioni ancora diffi-
cili sul fronte del lavoro, del
sociale, delle nuove povertà
che coinvolgono sempre più
legnaghesi e italiani. Come
amministrazione condividia-
mo il piano del presidente Go-
miero per allargare i sosteni-
tori della Fondazione ed in
questo facciamo un appello
agli imprenditori del territorio.
Ricordando anche che soste-
nendo il teatro possono frutta-
re la legge “ArtBonus” per de-
trarre i contributi dati dalle tas-
se. Una cosa dobbiamo aver
ben chiara, ed è che investire
in cultura crea benessere e
pure sviluppo economico».

La spaccatura nel Centro Destra

Raganà (Fi): «Ho votato a favore perché Casette ha bisogno di quella scuola»
«Ho votato a favore della variazio-

ne di bilancio perché Casette ha
bisogno di quella scuola». Parla di
scelta di coscienza, di «decisione pre-
sa per il bene di Legnago», Maurizio
Raganà, consigliere comunale di For-
za Italia che nel consiglio del 14 mag-
gio, prima uscendo dallʼaula sul bilan-
cio e poi votando a favore sulla varian-
te che riguarda il progetto delle nuove
Barbieri, ha dato una mano allʼammini-
strazione Scapin a rimanere in sella. E
soprattuto, ha votato diversamente
dallʼaltro consigliere di Forza Italia, Lo-
ris Bisighin, che alla variazione di bi-
lancio ha detto no.

«Diciamo subito che ho sempre det-
to che la nuova scuola andava fatta a
Casette, tanto che ho votato così an-
che nel precedente consiglio comunale
che ha dato il via al progetto - precisa
Raganà -. E nel farlo ho anche rispet-
tato la scelta del mio partito, visto che
la segreteria ed il direttivo di Fi a Le-
gnago si è espresso per mantenere la
scuola a Casette. Quindi, caso mai, è

qualcun altro che ha votato in modo di-
verso dalle scelte del partito. Ma di
questo parleremo nel direttivo di Forza
Italia convocato per i prossimi giorni, in
vista del consiglio comunale del 31
maggio, quando si discuterà la mozio-
ne di sfiducia al sindaco Scapin».

E qui si apre lʼaltro tema che sta
scardinando il centrodestra a Legnago.
«Non condivido il modo con il quale è

stata posta la questione. Le dimissioni
si danno in consiglio comunale - conti-
nua Raganà -. E poi ritengo che sareb-
be solo un danno per la città mandare
a casa unʼamministrazione a sei mesi
dalla sua naturale scadenza. Sono
consigliere comunale da 14 anni e ho
sempre votato per il bene di Legnago».

Loris Bisighin

Stefano Gomiero

Federico Castelletto

Luca Gardinale Maurizio Raganà

Il presidente Gomiero ha
lanciato un abbonamento 

gold da 5 mila euro riservato
ad eventuali mecenati

Regione, Provincia e Lese
hanno cancellato l’impegno

il Comune di Legnago l’ha
portato da 150 a 90 mila euro

Sopra e a fianco
due momenti
dell’infuocato
consiglio comunale
di lunedì 14 maggio
a Palazzo
De Stefani,
quando il sindaco 
è stato salvato
dal voto di parte 
della minoranza
Foto Claudio Perillo

Dopo le turbolenti vicende politiche che la volevano destituire da sindaco, ecco l’intervista-sfogo di Clara Scapin
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Scuola&Cittadinanza

“Fioroni”. «Sto conoscendo
questa realtà, che non è solo
fatta di difficoltà pregresse.
Credo che questo sia il mo-
mento di sfruttare le basi soli-
de che ci sono per lavorare e
creare l’elemento che, da
esterna, noto siano mancante,
ovvero un’identità ben preci-
sa. Abbiamo già cominciato
ad operare in questo senso
con l’ingresso nell’associa-
zione nazionale “Piccoli Mu-
sei”. Ciò ci permetterà di es-
sere in rete con altre realtà
simili alla nostra, e ci aprirà le
porte al primo evento, il 3 giu-
gno, giorno della festa nazio-
nale dei Piccoli Musei. Pro-
porremo una doppia apertura,
una al mattino e una alla sera,
con visite guidate e se possi-
bile realizzare dei laboratori
per bambini, lasciando i geni-
tori liberi di visitare il museo.

Inoltre, siamo in contatto con
l’associazione “Case-Mu-
seo”».

Alla presentazione hanno
partecipato l’assessore Clau-
dio Marconi e il sindaco Sca-
pin, che ha riconosciuto che

sarà «un compito difficile ma
entusiasmante. Bisogna fare
rete, e collaborare con l’altro
museo legnaghese, quello ar-
cheologico. Come ammini-
strazione vogliamo dare una
mano per quanto possibile

economicamente. La cultura è
sempre la prima sacrificata
quando si parla di bilanci, ma
faremo sentire il nostro con-
tributo».

Contributi che si sono mol-
to ridotti da parte della Pro-
vincia, e soprattutto della Re-
gione, rappresentata dalla
consigliera regionale Cristina
Guarda, concittadina della
nuova direttrice. «La scelta di
una direttrice che arriva da
Lonigo deve essere vista co-
me un volersi prendere cura
reciprocamente. Va ripensato
come gestire il patrimonio
culturale del Veneto. Un mu-
seo non deve solo custudire e
divulgare, ma dare anche con-
sapevolezza di quanto un ter-
ritorio viva grazie a queste
strutture».

Èuna storica dell’arte di
Lonigo la nuova direttri-
ce del Fioroni. A presen-

tarla, martedì 22 maggio, è
stata la presidente della Fon-
dazione Fioroni, Mirella Za-
non, assieme al sindaco Clara
Scapin. Simona Tozzo, ha 42
anni, sposata, madre di un fi-
glio, laureata in Storia del-
l’Arte è la nuova direttrice
della Fondazione Fioroni, na-
ta nel 1958 per volere della
mecenate Maria Fioroni.

Selezionata grazie ad un
bando, la sua proposta è risul-
tata la più convincente per ri-
lanciare la Fondazione in
quello che probabilmente è il
periodo di massima difficoltà.
Infatti, Tozzo succede ad An-
drea Ferrarese, ex-direttore
dal 2007 ad inizio 2018, che
ha lasciato la carica in seguito
ad attriti con l’attuale presi-
denza della Fondazione. Un
abbandono che non è passato
in silenzio, perché Ferrarese
ha intrapreso una causa con-
tro l’associazione per ottenere
un compenso per il compito
svolto. Causa che si abbatterà
sulle già fragili casse della
Fondazione, indebolite dalla
precedente vertenza legale
persa nei confronti di due ex-
collaboratori, licenziati nel
2013 proprio da Ferrarese per
ridurre le spese, ma che alla
fine sono costati 24 mila euro.

«Sappiamo che stiamo at-
traversando delle difficoltà, a
livello culturale quanto a li-
vello economico, ma credia-
mo in quello che stiamo fa-
cendo», ha affermato la
presidentessa Zanon. «L’arri-
vo della nuova direttrice sarà
come linfa vitale per la Fon-
dazione. La scelta di ricorrere
al bando non era obbligatoria,
in quanto ente privato, ma con
il consiglio d’amministrazio-
ne abbiamo voluto scegliere
in base alle proposte dei can-
didati, dando fiducia a quella
che ci sembrava potesse avere
maggiori possibilità per risol-
levarci».

Molto chiara la linea detta-
ta da Tozzo per rilanciare la

Una direttrice per rilanciare il Fioroni
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La Fondazione ha scelto una storica dell’arte, Simona Tozzo, di Lonigo: «Subito un evento il 3 giugno per la Festa dei Piccoli Musei»

Ecco la bacheca della Torretta Veneziana ideata dagli studenti delle medie
Inaugurata la bacheca dedicata alla

Torretta Veneziana, interamente pro-
gettata dagli alunni delle classi Prima
A,B e C della scuola secondaria di pri-
mo grado “G. Barbieri” e Prima A ed E
della scuola secondaria di primo grado
“P.D. Frattini” di Legnago, in collabora-
zione con lʼassociazione “Humanitas
Act”. 

La festa, con coinvolti gli alunni del-
le medie dellʼistituto Comprensivo Le-
gnago 1, le loro famiglie, gli insegnati,
i responsabili dellʼassociazione Huma-
nitas Act e lʼassessore ai lavori pubbli-
ci di Legnago, Claudio Marconi, ha vi-
sto domenica 13 maggio  al Bosco del
Tartaro a Torretta, lʼinaugurazione del-
la bacheca che illustra la storia, le fun-
zioni e la sua integrazione con il terri-
torio dellʼoasi naturale del Tartaro della
storica fortificazione veneziana.

Posizionata proprio davanti alla
Torretta, la bacheca in legno ha rap-
presentato il compito del Laboratorio
di “Cittadinanza ACTiva”, organizzato

dallʼIstituto Comprensivo Legnago 1 in
collaborazione con la Humanitas, che
ha visto gli studenti di prima media
protagonisti di un percorso di ricerca e
di studio delle fonti e di analisi del ter-
ritorio ai fini della riqualificazione del-
lʼantica Torretta Veneziana. Un lavoro

con finalità concrete e utili alla cittadi-
nanza. Infatti, subito dopo la scopertu-
ra della bacheca, gli studenti coinvolti
si sono trasferiti al Parco Comunale di
Legnago dove hanno ricevuto il “Pa-
tentino di Cittadini Activi” da parte del-
lʼassociazione Humanitas Act.

di valorizzazione
del patrimonio sto-
rico-naturalistico
locale ma per i ra-
gazzi anche di for-
mazione di una
coscienza civica in
rapporto con lʼam-
biente e di svilup-
po di una consa-
pevolezza e di una
capacità critica
personale, oltre
che essere così
protagonisti della
propria città attra-
verso un progetto

LEGNAGO

L’appuntamento

L’Anpi porta 
Butturini a spiegare

la Costituzione
La Costituzione spiega-

ta dal professor Buttu-
rini. Continua la serie di
conferenze ideate dalla
sezione del Basso Vero-
nese dellʼAnpi (Associa-
zione nazionale partigiani
dʼItalia). Martedì 29 mag-
gio alle 20,30, con il pa-

trocinio del Comune di
Legnago, si terrà in sala
civica (via Matteotti) lʼin-
contro su “La Costituzio-
ne Repubblicana: origini
storiche, obiettivi, manca-
te applicazioni” con rela-
tore Daniele Butturini, do-
cente di Diritto Costituzio-
nale allʼUniversità di Ve-
rona, che parlerà della
Costituzione in occasione
del settantesimo anniver-
sario dellʼentrata in vigore
della carta. Butturini ne
darà un quadro storico,
parlerà degli obiettivi e
dei cambiamenti intercor-
si, e di quanto è rimasto
inattuato della Carta Co-
stituzionale nata dalla
Resistenza e delle sue
prospettive future.

Le prove
di teatro
degli 
studenti
del
Silva-Ricci

Daniele Butturini

Da sinistra: Cristina Guarda, Clara Scapin, Simona Tozzo, Mirella Zanon

Sono oltre 130 gli studenti
e 10 i docenti che li han-

no preparati e seguiti in que-
sti ultimi mesi di intenso la-
voro, che daranno vita allo
spettacolo finale dei progetti
e dei laboratori di educazio-
ne espressiva e sportiva del-
l’istituto tecnico Silva-Ricci
di Legnago.

Lo spettacolo, intitolato
“Art.Itis 3” avrà luogo ve-
nerdì 25 maggio alle 20,30
al Teatro Salus di Legnago.
Si tratta della terza edizione
di questo grande saggio di fi-
ne anno che dimostrerà la
creatività, la fantasia e la vo-
glia di mettersi in gioco delle
studentesse e degli studenti
dell’istituto tecnico “Silva-
Ricci” che ha sede a Porto.
«Gli allievi interpreteranno e
racconteranno le loro espe-
rienze di musica, danza, pit-
tura, poesia, teatro, matema-
tica creativa e ... nuoto - an-
nuncia il preside del Silva-
Ricci, professor Antonio
Marchiori -. I progetti, le
esperienze e lo spettacolo
sono stati realizzati con le ri-
sorse europee che l’istituto
sta utilizzando con il “Pro-
gramma operativo nazionale
2014-2020”.

Gli studenti metteranno in
scena “La Locandiera” di
Goldoni da loro rivista, si
esibiranno in pezzi musicali
di Janis Joplin come dei Cla-
sh, balleranno proponendo le
coreografie di Come alive di
Jackman e This is me di Set-
tle, leggeranno poesie e bra-
ni di letteratura, proietteran-
no video da loro realizzati
nei laboratori di arte, mate-
matica, nuoto e teatro. 

Lo spettacolo è ad entrata
libera.

Il saggio del “Silva-Ricci” al Salus
vedrà oltre 130 studenti sul palco

SCUOLA E SPETTACOLI

GIACOMO BERNARDINELLO



Dall’1 al 3 giugno il lun-
golago e il centro stori-
co di Bardolino si colo-

reranno di rosa con il Palio del
Chiaretto: decine di punti de-
gustazioni del Bardolino Chia-
retto Classico Doc e Spuman-
te Doc, saranno i protagonisti
dell’evento che racchiude
enogastronomica, musica, cul-
tura e intrattenimento nel
magico scenario del lago di
Garda. 

Allestito direttamente in riva al
lago, l’evento è organizzato dalla
Fondazione Bardolino Top in colla-
borazione con il Comune di Bar-
dolino e per l’edizione 2018 saran-
no numerose le novità, a partire
dall’importante collaborazione con
il Comune di Verona e la Fondazio-
ne Arena di Verona, che permet-
terà ai visitatori di ammirare le
scenografie areniane utilizzate du-
rante la stagione lirica direttamen-
te sul lungolago, in un perfetto
connubio tra arte e cultura. 

Il Palio del Chiaretto, divenuto
oramai uno dei principali eventi
italiani dedicati al vino rosato, si
snoderà in un percorso “rosa” lun-
go Riva Cornicello all’interno di
eleganti strutture in legno abbellite

con installazioni floreali e artisti-
che. All’interno di questi stand le
cantine del territorio proporranno
in degustazione il Chiaretto nelle
sue declinazioni, fornendo non so-
lo il prodotto, ma anche informan-
do il visitatore sulle qualità orga-
nolettiche di questo vino dal pro-
fumo fruttato.

Arrivato alla sua quattordicesi-
ma edizione, il Palio del Chiaretto
ha ottenuto anche quest’anno il
patrocinio dell’Enit e del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali,
oltre a quelli di Regione Veneto,
Provincia di Verona e Camera di
Commercio. Altra importante no-

vità sarà il nuovo allestimento di
Parco Carrara Bottagisio, area che
verrà interamente dedicata al food
e agli spettacoli musicali. Lo spazio
dedicato alla gastronomia, sarà ar-
ricchito con un innovativo stand
dell’istituto alberghiero “Carnaci-
na”, il quale proporrà piatti tipici di
4 nazioni europee: Lituania, Spagna,
Finlandia e, ovviamente, Italia. Non
mancherà l’associazione AMO Bal-
do-Garda (Associazione Malati
Oncologici) che preparerà ogni
giorno piatti tipici di pesce, salumi,
risotti e tanto altro. 

Prima di pranzare o cenare, sarà
possibile dedicarsi al pre-dinner
con aperitivi particolari e ricercati,
grazie agli stand soci dell’associa-
zione “De Gustibus”, che riunisce i
ristoranti e bar di Bardolino.

Sul lungolago Mirabello invece,
sarà possibile dedicarsi agli acquisti
di prodotti tipici enogastronomici,
mentre in Piazza del Porto saran-
no presenti il Museo dell’Olio e il
Museo del Vino con degustazioni
dei prodotti del territorio. Ampio
anche il cartellone musicale, nel
nuovo palco allestito a Parco Car-
rara Bottagisio e nello spazio in
Piazza del Porto: ogni giorno alme-
no 2 appuntamenti musicali a par-

tire dal venerdì pomeriggio. Da se-
gnare in agenda la data di venerdì
1° giugno alle 21.30, dove sul palco
di Parco Carrara si esibiranno i
Black Beat Movement, band mila-
nese che conta già numerosi album
al suo attivo e che parteciperà
quest’anno ai principali festival mu-
sicali italiani. La data di Bardolino
rientra nel cartellone del tour “Ra-

dio Mantra”, che toccherà le prin-
cipali città italiane ed europee. Il
Palio del Chiaretto vi aspetta an-
che a Cisano, la frazione di Bardoli-
no, con alcuni punti degustazione
sul lungolago e spettacoli musicali
serali.

FESTIVAL DEL VINO ROSATO
PRIMO GIORNALE - 23 MAGGIO 2018

L’evento dedicato al famoso 
vino Rosè torna dal primo
al 3 giugno con importanti 
novità, a partire dall’area 
food e alle installazioni
scenografiche sul lungolago 
dedicate alla lirica

Il Palio si snoderà 
in un percorso “rosa” 
lungo Riva Cornicello 
all’interno di eleganti 
strutture in legno abbellite 
con ornamenti floreali
e artistici

I Like Chiaretto
Bardolino e il suo Palio
si tingono di Rosa
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«Le regole, finché ci sono, vanno ri-
spettate e questa amministrazione
è piuttosto latitante su questo pia-

no. Sarò anche all’antica, ma i problemi
vanno dibattuti nelle sedi istituzionali». Pa-
rola dell’ex sindaco Paolo Marconcini, che
attacca, senza tanti giri di parole, la giunta
del sindaco Marco Franzoni, suo ex braccio
destro, con il quale ha rotto ogni rapporto al-
la vigilia delle passate elezioni amministra-
tive. Una rottura che brucia ancora e Mar-
concini non fa nulla per nasconderlo. 

Il casus belli che ha aperto le ostilità è
stato offerto da una serie di interpellanze,
con richiesta di risposta scritta e relativa do-
cumentazione di supporto, presentate tra la
fine del 2017 e l’inizio del 2018, e a tutt’og-
gi rimaste ignorate. Al che Marconcini, rite-
nendosi leso nei suoi diritti di consigliere
comunale, ha presentato un esposto alla Pre-
fettura, il 3 maggio scorso, non senza averne
dato comunicazione scritta all’amministra-
zione di Franzoni. La settimana scorsa, il
prefetto Mulas ha assicurato che chiederà
chiarimenti al sindaco.

È la prima volta che dai banchi della mi-
noranza, dove l’ha relegato la sconfitta elet-
torale del “suo” candidato sindaco per Forza
Italia, Gianluca Possenti, l’ex sindaco se ne
esce con parole e commenti al fulmicotone
contro i suoi ex alleati colpevoli di «avermi
fatto fuori», come sostiene con una punta di
acredine, su mandato di qualcuno che ha fat-
to il diavolo a quattro per estrometterlo dalla
coalizione di centrodestra. Finora, in consi-
glio, ha mantenuto un profilo defilato per-
ché, spiega, «gran parte delle delibere da ap-
provare erano già state impostate dalla mia
amministrazione, ma adesso che cominciano
a produrre in proprio, la musica cambierà».

«In un mio intervento in consiglio comu-
nale - afferma Marconcini - lamentavo l’as-
senza di un turno domenicale della Polizia
comunale, e fu proprio l’assessore Stefano
Brendaglia ad accusarmi di aver soppresso il
servizio. Io, allora, ho chiesto, con domanda
scritta protocollata il 1° febbraio 2018, la
documentazione dei turni della Polizia loca-
le durante gli ultimi due anni per sbugiardar-
lo. Ma non ho ancora ricevuto niente, né mi
è stata fornita alcuna giustificazione orale
dell’inaccettabile ritardo».

«Avevo anche chiesto - incalza l’ex sin-
daco - a dicembre del 2017, uno spazio per i
gruppi di minoranza e l’accesso alla docu-
mentazione scritta e on line, come alcune ri-
viste specialistiche alle quali il Comune è
abbonato. Richiesta che ho ribadito nei pri-
mi mesi di quest’anno, ma ancora non ho
avuto risposta. Stessa sorte ha avuto la mia
richiesta di documentazione, presentata il 23
gennaio scorso, sul ritorno del mercatino a
km zero da piazza Matteotti in via Paride, da
dove io l’avevo spostato perché quella posi-
zione è più pericolosa e ingombrante. Una
decisione che doveva passare per il consi-
glio comunale e invece così non è stato».

E così è stato anche per la richiesta di
avere la documentazione sulle variazioni di
bilancio, approvate durante un consiglio co-
munale in cui Marconcini era assente giusti-
ficato. «Inoltre, un ordine del giorno, pre-
sentato da Gianluca Possenti, capogruppo di
Forza Italia, il 23 ottobre scorso, sul regola-
mento di pulizia rurale e urbana - accusa
Marconcini -, che, dopo aver avuto il via li-
bera dagli uffici tecnici competenti, doveva
essere discusso nel primo consiglio comuna-
le utile, è arrivato in consiglio dopo cinque
mesi. E il sindaco Franzoni si è sostituito al
relatore naturale, che avrebbe dovuto essere
il presentatore, per annunciare che la mag-
gioranza aveva deciso di ritirare il punto al-
l’ordine del giorno per istituire una commis-
sione consigliare per dare la possibilità a tut-
ti di esprimere la propria opinione». 

Tutti pretesti, secondo Marconcini, «per
impedirmi di svolgere il mio ruolo di cittadi-
no e di consigliere, ignorando o svalutando
l’importanza dei miei atti pubblici. Io pre-
tendo rispetto, anche sul piano personale».

Il sindaco Franzoni, il Bruto che ha pu-
gnalato il padre adottivo Cesare, risponde
con una dichiarazione politica, riservandosi
di dare una risposta più dettagliata ed esau-
stiva in consiglio comunale, «perché le que-
stioni poste da Marconcini sono molte e
complesse». 

«Alla Prefettura risponderemo in maniera
puntuale - sottolinea il primo cittadino - Non
c’è nessuna volontà di impedire a Marconci-
ni l’esercizio dei propri diritti di consigliere,
ma dimostreremo, nella sede opportuna, co-
me certi argomenti siano stati già discussi in
consiglio comunale, come molti documenti
siano già disponibili sul sito e approvati da
Marconcini stesso, come, in generale, stante
la carenza di personale ereditata, sia difficile
fornire la “montagna di carta” richiesta».

Marconcini “denuncia” il suo ex Franzoni
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SANDRO MELOTTO

«Non sono rispettate le regole democratiche. Interpellanze e richieste di risposta sono state ignorate», l’accusa. «Temi già discussi e domande per una montagna di carta», la replica
Sicurezza

La presentazione del progetto Controllo di Vicinato

Il sindaco,
Marco Franzoni
e, a sinistra,
Paolo 
Marconcini,
ex primo
cittadino
ed oggi
consigliere
comunale
di opposizione

Un convegno ha lanciato
in paese il piano 

“Controllo di vicinato”
“Le nostre telecamere sono i nostri oc-

chi”. “Non puoi pensare che la tua ca-
sa sia sicura se non lo sono anche le stra-
de del tuo quartiere”. Alcuni slogan che so-
no venuti fuori martedì 15 maggio, nella
sala convegni dellʼArea Exp, dove si è te-
nuta la presentazione del progetto “Con-
trollo del Vicinato”. Erano presenti, oltre al
sindaco Marco Franzoni, Matteo Zago,
consigliere di maggioranza con delega alla
sicurezza, Giorgio Bissoli, comandante
della polizia municipale, Andrea Lanza, pri-
mo aderente al progetto per la zona della
Tombola, e Stefano Mischi, referente pro-
vinciale per Mantova e Verona dellʼasso-
ciazione “Controllo del Vicinato”. 

«È un tema molto sentito - ha esordito il
sindaco - perciò andiamo a realizzare un

progetto che avevamo promesso in cam-
pagna elettorale e che ha due aspetti posi-
tivi: prevede un rapporto di collaborazione
tra cittadini e forze dellʼordine e un rappor-
to di fiducia reciproca allʼinterno della co-
munità. Certo, non ci illudiamo di eliminare
la microcriminalità, ma almeno contenerla
e di combatterla più efficacemente».

Stefano Mischi, veronese di nascita e
mantovano di adozione, risiede a Marmiro-
lo, un comune di quasi cinquemila abitanti,
dove ha avviato il progetto che, a suo dire,
funziona benissimo. Ci sono ben 800 vo-
lontari, che monitorano il territorio comuna-
le, diviso in dieci gruppi, ognuno dei quali
ha uno o più coordinatori. Il tutto forma un
sistema protettivo che, senza invadere la
privacy delle persone, da quando è nato è
servito a sventare parecchi reati. La sua
forza è la deterrenza.

«Lʼho fatto perché ci credo e sono un
volontario, come tutti coloro che aderisco-
no alla nostra associazione», ha esordito
Mischi, che ha avuto la saggezza di illu-
strare il progetto con molto equilibrio, chia-
rezza, senza mai alzare i toni, o alludere al
colore politico dei Comuni che hanno già
aderito allʼassociazione, o alla provenienza
di coloro che delinquono. «Vigilare sì, ma
senza inutili allarmismi», ha raccomandato
più volte, e senza pretendere di sostituirsi
alle forze dellʼordine.

Ha illustrato, con abbondanza di esem-
pi concreti tratti dalla sua personale espe-
rienza, come funziona un sistema di con-
trollo che è nato nei Paesi anglosassoni
una trentina di anni fa, è arrivato in Italia
nel 2008, dove ha messo le prime radici in
Toscana, e si è costituito ufficialmente co-
me associazione riconosciuta con uno sta-
tuto nel 2013. Non ha niente a che vedere
con le ronde, o con le tante squadre che, a
vario titolo, girano per i quartieri di alcune
città con lʼaria da sceriffi. 

«In Italia finora ci sono 150 mila perso-
ne che hanno aderito - ha informato Mischi
- il che vuol dire 300 mila occhi che vigila-
no meglio di qualsiasi sistema di videosor-
veglianza. Le nostre telecamere sono i no-
stri occhi». In Toscana esiste dal 2008, da
alcuni anni si sta diffondendo nel mantova-
no ed estendendo anche al veronese. In
provincia di Mantova, aderiscono 24 Co-
muni su 69, in quella di Verona ci sono già
una quindicina di comuni che lo stanno fa-
cendo. 

«A Legnago - ha sottolineato il referen-
te - siamo partiti lʼanno scorso, tra qualche
perplessità, ora ci sono già più di 500 ade-
sioni». Chi aderisce deve innanzitutto co-
noscere bene il proprio quartiere e i propri
vicini, non per curiosare nel loro privato,
ma per osservare, durante la vita normale
di tutti i giorni, tutto quello che risulta stra-
no o inconsueto. Dallʼosservazione si pas-
sa alla segnalazione attraverso un sistema
di chat che fanno capo a un coordinatore
di quartiere, al quale spetta anche il compi-
to di scremare fra tutte le segnalazioni, e
trasmettere alle forze dellʼordine quello
che risulta veramente sospetto. 

«Il nostro compito finisce qui - ha ribadi-
to Mischi - non spetta a noi andare a vede-
re che fine ha fatto la nostra segnalazione,
se la persona sospetta è stata arrestata,
fermata, controllata oppure no. Inoltre, va
segnalato solo quello che vediamo con i
nostri occhi, diffidate dei social che molti-
plicano allʼinfinito il sentito dire». (S.M.)

CEREA / Duro esposto presentato al Prefetto dell’ex sindaco, oggi consigliere d’opposizione di Forza Italia, contro il primo cittadino che fu suo vicesindaco

Gli studenti del liceo “Da
Vinci” di Cerea premiati a

livello veneto per il loro pro-
getto di cura dellʼambiente
“Uno stagno per amico”.

La premiazione dei liceali
si è tenuta giovedì 10 maggio
a Padova, allʼistituto tecnico
Marconi, a conclusione del
concorso “Quale idea! 2018”,
promosso dallʼArpav, lʼAgen-
zia Regionale per la Preven-
zione e Protezione Ambienta-
le del Veneto, e dalla Regione
Veneto, in collaborazione con
lʼUfficio Scolastico Regionale.
Allʼevento, aperto dalla diri-
gente scolastica dellʼIstituto
ospitante, Filippa Renna, era-
no presenti lʼassessore al-
lʼambiente della Regione Ve-
neto, Gianpaolo Bottacin, il di-
rettore generale dellʼArpav,
Nicola dellʼAcqua, e il dirigen-
te delegato dellʼUfficio scola-
stico Regionale, Alberto Ce-
sco Frare. Il Liceo Scientifico
Leonardo da Vinci di Cerea si
è classificato secondo nella
categoria “secondarie di se-
condo grado” con il progetto
“Uno stagno per amico”: uno
stagno didattico, nel cortile
della scuola, per conoscere,
amare e proteggere la natura. 

«Lʼambiente è una cosa
importante, collegato a tutta la
nostra vita», ha affermato in
apertura lʼassessore regiona-
le Bottacin, sottolineando lʼim-
portanza di coinvolgere la
scuola, ad ogni livello, come
migliore investimento per un
futuro più sostenibile. Tre so-
no stati complessivamente i
premi assegnati alla provincia
di Verona, su un totale di sedi-
ci a livello regionale, ad altret-
tante scuole che si sono im-
pegnate nella progettazione di
percorsi di educazione am-
bientale sui temi dellʼecono-
mia circolare, riduzione e rici-
clo dei rifiuti e della cura del-
lʼambiente, a partire da quello
vissuto ogni giorno. 

Il progetto del Liceo Da
Vinci di Cerea ha riguardato la

lʼanno prima erano state utiliz-
zate da alcuni uccelli e con-
servavano al loro interno
frammenti di gusci dʼuovo di-
schiusi durante la primavera-
estate. 

«Lʼattività ha contribuito a
scardinare alcune convinzioni
condivise dagli studenti come
ad esempio “lezione uguale
noia”, oppure “impegno ugua-
le fatica”, dal momento che le
lezioni teoriche si sono alter-
nate ad attività insolite e di-
vertenti come ad esempio ar-
rampicarsi sugli alberi, fare fo-
to, misurare, prelevare cam-
pioni dʼacqua, progettare ta-
belloni illustrativi e cestini por-
tarifiuti, fare analisi chimiche,
raccogliere e differenziare la
spazzatura», spiega il preside
Paolo Beltrame. 

«Si è trattato di una bella
soddisfazione per noi inse-
gnanti, motivati da una pas-
sione personale rispetto alle
tematiche ambientali prima
ancora che a livello professio-
nale. Il contributo assegnato
alla scuola permetterà alla
classe di scegliere tra nume-
rose proposte per vivere una
giornata alla scoperta delle
meraviglie ambientali della
nostra Regione», conclude il
professor Girolamo Paparella. 

cura di un ambiente umido, lo
stagno didattico presente nel
cortile della scuola e ha coin-
volto in ottica interdisciplinare
gli insegnanti di Scienze natu-
rali e Disegno e Storia dellʼar-
te. Gli studenti della classe
seconda ad indirizzo scienze
applicate, sono stati coinvolti
in una serie di attività sul cam-
po, a diretto contatto con la
natura, a partire dal mese di
novembre, secondo un mo-
dello educativo basato sullʼe-
sperienza e la cooperazione
del gruppo. Non sono mancati
momenti di autentica commo-
zione, come ad esempio
quando si è visto che le cas-
sette nido messe sugli alberi

SCUOLA&AMBIENTE / I liceali del Da Vinci vincono il concorso Veneto

Il progetto “Uno stagno per amico”
premiato da Arpav e Regione

In alto, la premiazione a Padova
degli studenti e, sopra, le analisi 
delle acque dello stagno
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no che può sfruttare l’espe-
rienza di progetti già realiz-
zati recentemente in ambito
scolastico - riprende il sinda-
co Mirandola -. E per questo
in delibera è anche prevista la
ripartizione tra i tre Comuni,
in rapporto al numero di
alunni iscritti, alle spese per
la progettazione definitiva-
esecutiva».

«Ci fa piacere che la no-
stra mozione porti i suoi frutti
e che sia stato recepito anche
il nostro invito a partecipare
al bando regionale, anche se
arriviamo all’ultimo giorno
utile per presentare la doman-
da - ha sottolineato in aula il
consigliere dei 5 Stelle, Lo-
renza Montagnoli -. Ricordo
che già nella passata tornata
amministrativa l’avevano
messo nel programma ed il
bando per la progettazione si

ripete ogni anno, e ogni anno
quest’amministrazione non è
pronta con un progetto. Ora,
diciamo che sono stati bravi
perché stanno facendo le cor-
se. Inoltre, nella precedente
versione del Piano triennale
la spesa per la scuola di Vil-
lafontana era stimata in
1.600.000 euro, ora in
2.950.000. Perché un aumen-
to così importante? E in meri-
to al progetto preliminare, chi
sarà a idearlo e come avverrà
l’assegnazione visto che la
cifra per la progettazione è di
70.000 euro, quindi oltre i 40
mila euro dove è permessa
l’assegnazione diretta?». Do-
mande alla quali ha cercato di
rispondere il segretario co-
munale, con Montagnoli che
però non si è detta soddisfatta
ed ha quindi chiesto una ri-
sposta scritta.

Approvata in fretta e fu-
ria a Bovolone, sabato
19 maggio con un con-

siglio comunale straordina-
rio, la variazione al bilancio
ed al Piano delle opere pub-
bliche 2018-2020 necessaria
per dare corso al progetto
della nuova scuola media di
Villafontana. Un progetto che
prevede una spesa di 2 milio-
ni e 950 mila euro su un tota-
le di investimento nel trien-
nale di 4 milioni e 70 mila
euro. L’obiettivo è riuscire a
presentare un progetto preli-
minare per la nuova scuola
che partecipi ai bandi aperti
dalla Regione Veneto il 20
aprile destinati alla formazio-
ne del Piano triennale per l’e-
dilizia scolastica 2018-2020
ed ai relativi Piani annuali.
Solo che il termine ultimo per
la presentazione del progetto
scadeva lunedì 21 maggio.

«La nostra speranza è di
ottenere dalla Regione un im-
portante finanziamento per
costruire la nuova scuola - ha
detto il sindaco Emilietto Mi-
randola -. E pensiamo di ave-
re tutti i requisiti per ottener-
lo, visto che l’edificio prece-
dente è stato giudicato inagi-
bile, che parliamo di una
scuola con più di 100 alunni e
che oggi le lezioni si tengono
in aule in affitto dalla parroc-
chia. Per questo, abbiamo an-
che deciso di portare subito,
nel Triennale delle opere, il
punto al primo anno, e non al
2020 com’era».

Il progetto preliminare è
già stato avviato in coordina-
mento tra uffici tecnici dei
Comuni di Bovolone, Oppea-
no ed Isola della Scala, consi-
derato che la frazione di Vil-
lafontana è divisa tra le tre
amministrazioni e che gli stu-
denti della scuola arrivano da
tutti e tre i Comuni. «Il nuovo
edificio scolastico sorgerà nel
territorio del Comune di Bo-
volone, ma la progettazione
vedrà come capofila Oppea-

Corsa contro il tempo per la nuova scuola
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Sì il 19 maggio alla variante per il progetto delle elementari di Villafontana. Il 21 il bando a Venezia. Montagnoli (5 Stelle): «All’ultimo giorno» 

BOVOLONE

LORENZA
MONTAGNOLI
L’esponente
del Movimento
5 Stelle ha 
ricordato
in consiglio
comunale
come questi bandi
vengano attivati
dalla Regione
di anno in anno,
come il suo gruppo
l’avesse già fatto
presente proprio
per finanziare
quest’opera, 
ma come anche
stavolta si arrivi
all’ultimo giorno

razione italiana agricoltori) in
collaborazione con il Comune
di Erbè e la Pro loco. Il conve-
gno vedrà anche affrontare il
tema dellʼaviaria che ha colpi-
to alcuni allevamenti. Ad apri-
re lʼincontro, che si terrà al
Parco Due Tioni alle 20,30,
sarà il presidente provinciale
della Cia, Andrea Lavagnoli.
Seguiranno gli interventi di Pi-
no Cornacchia, responsabile
nazionale per la Cia del Dipar-
timento Sviluppo dellʼagroali-
mentare e del territorio, su “In-
novazione e sostenibilità per
le aziende nella nuova Pac”; di
Andrea Morandini de “La Tor-
re” cooperativa agricola zoo-
tecnica, su “Migliorare la ferti-
lità del terreno con il digesta-
to”; e del presidente di Cia Ve-
neto, Gianmichele Passarini,
su “Iniziative regionali a favore
del settore avicolo”.

Tornando alla Festa del
Melone, che arriva alla 37.
edizione, la manifestazione or-
ganizzata dalla Pro loco di
Erbè punta sulla gastronomia
e sugli abbinamenti con riso
ed altri prodotti del territorio
per promuovere la straordina-
ria coltivazione. «A proporre i
vari menù a base di melone
saranno gli chef della Pro loco
affiancati da quelli del gruppo
Alpini - sottolinea Alfredo
Sgrenzaroli, presidente della
Pro loco -. Inoltre, sempre per
promuovere e valorizzare que-
sto prodotto daremo vita do-
menica 10 giugno alla mostra-
concorso di meloni, con pre-
miazione del miglior produtto-
re».

Durante la manifestazione
si terranno eventi di intratteni-
mento, come sabato 9 giugno
quando ci sarà il saggio di
danza organizzato da alcune
scuole di ballo, e domenica 10
giugno con il motoraduno de-
gli appassionati delle Vespe.
Una manifestazione che vede
coinvolta tutta la comunità con
circa 70 volontari impegnati,
dagli scout al Gruppo Alpini,
alle associazioni locali.

Diventa più grande la tradi-
zionale “Festa del Melone”

di Erbè che questʼanno si al-
lunga a due fine settimana: dal
1° al 3 giugno e dallʼ8 al 10
giugno sempre allʼinterno del
Parco Due Tioni. Con un im-
portante prologo il 31 maggio:
il convegno “Pac 2018: le no-
vità del decreto Omnibus” or-
ganizzato dalla Cia (Confede-

ERBÈ / La Festa del Melone si allunga a due fine settimana: 1-3 e 8-10 giugno

Convegni, concorsi e menù speciali
nella sei giorni della capitale del melone

Festeggiati i 58 diplomati dell’Enaip isolano: tutti già al lavoro
Lavorano già tutti i 58 studenti dellʼE-

naip di Isola della Scala che si sono
qualificati o diplomati lo scorso anno e
che, sabato 12 maggio sono stati fe-
steggiati con la consegna degli atte-
stati di qualifica triennale o del diplo-
ma quadriennale. 

A comunicarlo, davanti al sindaco
di Isola della Scala, Stefano Canazza,
allʼamministratore unico dellʼEnte Fie-
ra isolano, Alberto Fenzi, allʼassessore
alla cultura Federico Giordani, al vice-
presidente di Apindustria Verona,
Claudio Cioetto, ed alla presidente di
Apindustria Donne, Barbara Volpe, è
stata la responsabile del centro di for-
mazione dellʼEnaip di Isola della Sca-
la, Alessandra Malvezzi.

«Oggi consegniamo attestati di
qualifiche e diplomi quadriennali ai 58
studenti che lo scorso anno hanno
completato il loro percorso di studi
allʼEnaip - ha esordito Malvezzi -. E
con grande soddisfazione possiamo

infatti, subito unʼoccupazione allʼinter-
no dei settori nei quali si è formato».

A consegnare gli attestati è stato
Claudio Bertelli, fino allo scorso anno
direttore del centro di formazione ed
oggi in pensione. Accanto a lui, gli im-
prenditori Enrico Bassi, responsabile
risorse umane della “Ball” di Nogara, e
Ramona Corsi della Hinowa, che han-
no portato la loro esperienza. Mentre il
direttore dellʼEnte Fiera di Isola della
Scala, Roberto Bonfante, ha ricordato
lʼimpegno che da anni vede gli studen-
ti del corso di cucina dellʼEnaip nelle
varie fiere isolane, da quella del Riso a
quella del Bollito con la pearà.

I 58 studenti festeggiati apparten-
gono a 4 diverse classi: 3 terze dei
corsi di qualifica professionale di mec-
canico, ristorazione ed operatore elet-
tronico, ed una quarta del diploma in
cucina e ristorazione.

dire che tutti questi giovani o hanno
già un lavoro o hanno deciso di conti-
nuare il loro percorso formativo con
lʼanno di maturità e poi lʼUniversità.
Dai dati che abbiamo, lʼ80 per cento
dei nostri qualificati e diplomati trova,

Nogara

Il Comune taglierà
l’erba sulle strade

La Provincia pagherà
Lo scorso 8 maggio il

consiglio comunale di
Nogara è stato chiamato
a deliberare su un unico
punto: lo sfalcio di prati e
cigli stradali di pertinenza
provinciale, che ora dovrà
essere effettuato dal Co-
mune. 

Il primo cittadino ha il-
lustrato la necessità di as-
sumere velocemente la
delibera per provvedere a
sistemare le strade che la
vegetazione rende perico-
lose. La Provincia si trova
in una situazione di stallo
rispetto a molte attività
che ha storicamente svol-
to. Il numero dei dipen-
denti è stato ridotto di 150
negli ultimi tre anni, men-
tre le possibilità di impe-
gno di spesa si sono in-
crementate in seguito a
vendite patrimoniali e di-
smissioni di partecipazio-
ni. Il bilancio approvato
dal consiglio provinciale
prevede 900.000 euro an-
nui per convenzioni coi
Comuni sullo sfalcio di ci-
gli stradali. La Provincia
pagherà allʼamministra-
zione 900 euro per cia-
scun chilometro che si an-
drà a pulire. (S.Z.)

La provinciale per Salizzole
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MINERBE - Via Roma 20
Informazioni e contatti: 0442 642149

INTERNET OVUNQUE
SICURO, VELOCE, AFFIDABILE

ICARO È ARRIVATO ANCHE

A BOVOLONE, ISOLA DELLA SCALA
NOGARA E CASALEONE

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)

La produzione di legno
conviene ed è ecologi-
ca. Lo afferma il Con-

sorzio di Bonifica Veronese
che ha realizzato 25 ettari di
piantagioni policicliche per-
manenti nell’area delle Valli
Grandi Veronesi e 45 chilo-
metri di siepi lungo i fiumi
Tartaro, Tione nelle Valli,
Menago, Tregnon, Bussè e
Fossa Maestra.

«Per policicliche inten-
diamo diverse essenze arbo-
ree che arrivano a matura-
zione in tempi diversi, noci e
pioppi fondamentalmente.
Così facendo, il taglio delle
piante, essendo parziale, non
incide sulla biodiversità che
si genera nell’area - spiega il
presidente del Consorzio,
Antonio Tomezzoli -. Lo
scopo del progetto europeo
Life+ InBioWood è di
diffondere la conoscenza di
modelli di coltivazione so-
stenibili sia sul piano econo-
mico-finanziario sia su quel-
lo ambientale, favorendo
l’aumento della biodiversità
nelle aree rurali soggette ad
agricoltura intensiva».

Del progetto Life si è par-
lato nel convegno conclusi-
vo “Produzione di legno e
miglioramenti ambientali
con le piantagioni policicli-
che”. Organizzato nell’ambi-
to della settimana della Bo-
nifica, il convegno è stato
aperto dai saluti dei sindaci
dei Comuni di Nogara, Fla-
vio Pasini, e di quello di
Gazzo Veronese, Stefano
Negrini. 

L’ingegnere Stefano De
Pietri del Consorzio di Boni-
fica Veronese, che ha seguito
in prima persona il progetto
Life, ha aperto gli interventi
tecnici della mattinata.

Nel pomeriggio, i parteci-
panti al workshop si sono
spostati a Gazzo Veronese.
«Le piantagioni realizzate
nell’ambito del Life+ In-
BioWood - ha spiegato il di-
rettore del Consorzio di Bo-
nifica, Roberto Bin - costi-
tuiscono di fatto un catalogo
a cielo aperto in grado di
mostrare oltre 70 differenti
schemi d’impianto, da cui
Consorzi di Bonifica, enti
pubblici e imprenditori agri-
coli potranno trarre spunto
per replicare l’esperienza in
altri contesti territoriali».

Al convegno ha parteci-
pato anche una rappresen-
tanza dell’Istituto Agrario
“Stefani-Bentegodi” che, in
convenzione con il Consor-
zio di Bonifica, ha testato su
un appezzamento di terreno
la coltivazione arboricola
policiclica,

Produrre legno conviene ed è ecologico
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Alberi piantumati lungo il corso
del Tartaro a Gazzo Veronese
A sinistra, il convegno a Nogara

NOGARA / Il convegno del Consorzio di bonifica Veronese ha dimostrato col progetto Life la redditività dell’arboricoltura

Sospetto di
infiltrazio-

ni mafiose a
Castagnaro.
Venerdì 18
maggio il pre-
fetto di Vero-
na, Salvatore
Mulas, ha
emesso due
in t e rd i t t i ve
antimafia nei
confronti di
due imprese
con sede a

Castagnaro: la “Veneta Au-
totrasporti Srl” e la “S.G.
Petroli Srl”, che, sebbene in-
testate a due prestanome, sa-
rebbero riconducibili ad una
famiglia di imprenditori di
origine siciliana, già colpita
in passato da altri provvedi-
menti interdittivi antimafia
emessi dalle Prefetture di
Milano e di Rovigo. 

Si tratta della famiglia
Diesi, i cui esponenti di
spicco risultano i fratelli
Franco, Salvatore e Giusep-
pe, originaria del Comune di
Roccamena (Palermo) e da
sempre attiva in vari campi
imprenditoriali con partico-
lare riferimento a quelli
dell’edilizia e del movimen-
to terra. Questi soggetti, a
seguito di complesse vicen-
de legate al coinvolgimento
in procedimenti penali ine-
renti, fra l’altro, il reato di
associazione di tipo mafio-
so, si è trasferita a metà anni
2000 in Veneto. 

Nello svolgimento di tale
attività imprenditoriale, due
fra le principali società affe-
renti alla famiglia Diesi, la
Co.Ge.T S.r.l. di Canda (Ro-
vigo) e la Tre Emme Costru-
zioni Generali S.r.l. di Badia
Polesine (Rovigo), sono sta-
te raggiunte da informazione
antimafia interdittive emes-
se dalle Prefetture di Milano
e di Rovigo nel 2013 e nel
2014 e successivamente
confermate dal Consiglio di
Stato nel 2016, rilevando -
tra l’altro - che ci si trova di
fronte ad «una complessa e
articolata rete di società (...)
sia pure formalmente distin-
te ed intestate a soggetti for-
malmente privi di criticità»,
ma «in realtà sono organiche
ad un più ampio disegno cri-
minoso di elusione della
normativa antimafia».

Quarto e ultimo appunta-
mento giovedì 24 mag-

gio alle 21 a Sanguinetto,
con i “Percorsi Psicologici”,
che dal 2014 si ripetono nella
sala civica dell’ex convento
di Santa Maria delle Grazie.
Ai patrocini della Regione
del Veneto, della Provincia di
Verona e del Comune di San-
guinetto, che ne è anche l’or-
ganizzatore, si aggiunge
quello dell’Ordine degli Psi-
cologi del Veneto e la colla-
borazione per il secondo an-
no consecutivo con il servi-
zio dipendenze dell’Ulss 9
Scaligera di Legnago. Il tutto
coordinato dall’associazione
culturale ‘La Pianura”.

La serata di giovedì 24
vedrà protagonista la dotto-
ressa Francesca Miozzi che
parlerà del tema dal titolo “Ti
lascio andare: l’accompagna-
mento a fine vita”. 

La morte è tabù in questa
società interessata alla cre-
scita, alla produzione, dove il
modello di vita che ci viene
presentato quotidianamente è
sulla salute, la giovinezza e
la bellezza. Elizabeth Kubler
Ross, psichiatra che ha lavo-
rato a contatto con i malati
terminali, ha messo in luce le
dinamiche mentali più fre-
quenti di fronte a notizie di
morte imminente: shock e
negazione, rabbia, depressio-
ne, accettazione. 

La psicologa Miozzi en-
trerà nello specifico in cia-
scuno di questi stadi, cercan-
do di riflettere su quali siano
i bisogni delle persone che
stanno per morire e come sia
possibile accompagnarli se-
renamente.

E come parlare della mor-
te ai bambini? Come prepa-
rarli, in caso di morte di un
genitore? Queste e tante altre
riflessioni emergeranno nel
corso della serata. L’ingresso
è gratuito.

CASTAGNARO

Due interdittive
per sospette 
infiltrazioni 

mafioseSANGUINETTO

Accompagnamento 
alla morte il tema
del ciclo “Percorsi 

Psicologici”
Il prefetto
Salvatore
Mulas

L’Agrario a Isola della Scala

Gli alti pini che circondano
la scuola primaria “Olga

Visentini” di Caselle, dellʼIsti-
tuto Comprensivo di Nogara,
sono salvi. Lʼamministrazione
comunale nogarese, un mese
fa, aveva dato incarico ad una
locale ditta specializzata di ef-
fettuare un massiccio inter-
vento di bonifica contro la pro-
cessionaria, un lepidottero al-
tamente distruttivo i cui bian-
chi setosi nidi erano stati avvi-
stati tra i rami, sperando di
non dover tagliare le piante.

«Da quanto ho visto - ha
confermato il vicesindaco
Marco Poltronieri - il tratta-
mento è stato risolutivo. Ab-
biamo dovuto intervenire tem-
pestivamente per evitare che
le larve urticanti, scendendo
dagli alberi, potessero entrare
in contatto con persone od
animali».

La processionaria è un in-
setto che attacca prevalente-
mente i “Pinus nigra” ed i “Pi-
nus sylvestris”, privandoli di

parte del fogliame e compro-
mettendone così il ciclo vitale.
Le larve, che arrivano a misu-
rare 3 cm, sono coperte di peli
molto irritanti. Immaginare le
processionarie vicino ad una
scuola crea sicuramente
preoccupazione, perché toc-
candole i bambini possono
procurarsi dei veri e propri eri-
temi pruriginosi, attacchi dʼa-
sma, problemi oculari o dige-
stivi. (S.Z.) 

I pini delle elementari
puliti dalla processionaria

NOGARA

Istituto Agrario

Via alla prima Festa della Biodiversità
per i 150 anni dello “Stefani-Bentegodi”
Una “Festa della biodiver-

sità” per festeggiare i
150 anni dellʼistituto tecnico
agrario “Stefani-Bentegodi”.
È quanto messo in cantiere
da quella che con circa
1700 studenti, divisi su cin-
que diverse plessi scolasti-
co, tra le sede centrale di
Isola della Scala e quelle di
Caldiero, Buttapietra, San
Floriano di San Pietro in Ca-
riano e Villafranca, è la
scuola superiore più grande
dʼItalia.

Per festeggiare i suoi
150 anni ha presentato, il 9
maggio, quella che sarà la
prima “Festa della biodiver-
sità”: tre giornate di semina-
ri, convegni e presentazione
di progetti che si svolgeran-
no nella sede di Buttapietra
dal 24 al 26 maggio, per
concludersi con la 5a Festa
dellʼambiente del 27 mag-
gio. La manifestazione è
stata presentata dal dirigen-
te scolastico Filippo Bonfan-
te e dal professor Pietro
Bozzolin, direttore della se-
de di Buttapietra, che hanno
spiegato come la festa sia il
frutto di un lungo lavoro del-
la scuola nel campo della
biodiversità.

«Molto è stato fatto in
questi anni in collaborazione
con Veneto Agricoltura e la
Rete delle Scuole Agrarie
del Triveneto per la conser-
vazione, caratterizzazione e
divulgazione di antiche culti-
var di melo e pero e di anti-
che varietà di cereali - ha
spiegato il preside Bonfante
-. Mentre con il Consorzio di
Bonifica Veronese abbiamo
collaborato al progetto “Li-
fe+ InBiowood”, realizzando
due chilometri di nuove siepi
campestri. Abbiamo riorga-
nizzato lʼazienda agraria
“Bovolino” della sede di But-

tapietra, che ha una superfi-
cie di 50 ettari, dove in di-
cembre, oltre ai 5 ettari già
coltivati in biologico con ce-
reali antichi a filiera corta,
abbiamo messo in conver-
sione altri 9 ettari. Abbiamo
partecipato a Perugia al Fo-
rum dei Giovani su argo-
menti inerenti gli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Nellʼot-
tobre 2018, infine, inaugure-
remo un corso di Its Aca-
demy “Gestione dellʼam-
biente nel sistema agroali-
mentare orientato allʼecoso-
stenibilità e allʼagricoltura
biologica” e un corso bien-
nale 2018-2020 post-diplo-
ma Eqf 5». . 

La Festa della biodiver-
sità prenderà il via giovedì
24 maggio alle 9,30 con una
giornata dedicata al proget-
to “Bionet”, mirato a conser-
vare e valorizzare la biodi-
versità di interesse agrario e
alimentare del Veneto. Lo-
renzo Roccabruna, direttore
dellʼOrto botanico di Novez-
zina, parlerà del “Recupero
della biodiversità frutticola
veneta”; la dottoressa in
Agraria Caterina Campagna
illustrerà le piante fruttifere
del monte Baldo; Tiziano
Quaini, coordinatore regio-

nale di Aveprobi, parlerà di
ecosostenibilità e produzioni
biologiche; Gaetano Miran-
dola, dellʼAntico Molino Ros-
so di Buttapietra, parlerà
della trasformazione dei an-
tichi cereali bio, mentre il
professor Matteo Ducange
spiegherà il progetto di recu-
pero di frutteti antichi.

Venerdì 25 maggio, alle
10, Giustino Mezzalira, di
Veneto Agricoltura, parlerà
di “Ritorno dei boschi nella
pianura veneta”, mentre lʼin-
gegner Stefano De Pietri,
del Consorzio di Bonifica
Veronese, e Alessandro Pa-
sini, di Cogev Verona, illu-
streranno il progetto “Life+
In Biowood”. Il professor
Matteo Ducange spiegherà
come il progetto si sta rea-
lizzando nellʼazienda agraria
Bovolino.

Sabato 26 maggio, alle
10, lo storico Franco Viviani
parlerà di “150 anni di istru-
zione agraria a Verona”,
mentre Sergio Dallʼò tratteg-
gerà la figura storica di
“Marcantonio Bentegodi,
mecenate della scuola e
dello sport”. Interverranno
anche Armando Ferrarese,
ex docente, e Lauro Bernar-
dinello, ex preside dello Ste-
fani e oggi dirigente del Li-
ceo Cotta, che tracceranno
la storia dellʼIstituto Agrario.
Alle 12,30 lʼintitolazione del
campo Catalogo Bionet
dellʼazienda agraria Bovoli-
no a Gino Bassi, agronomo
e responsabile dellʼIstituto di
frutticoltura della Provincia
di Verona, a San Floriano,
stroncato da un infarto a 57
anni, nel maggio del 2015.

Domenica 27 maggio, in
occasione della Festa del-
lʼambiente di Buttapietra, le
scuole dellʼistituto agrario
saranno aperte al pubblico.



BANCHE / Domenica 27 maggio, a Leno nel Bresciano, l’assemblea dei soci dell’istituto di credito cooperativo che opera anche nel Basso Veronese

Cassa Padana, il 2017 chiude a - 43,5 milioni
«Il 2017 per Cassa Pa-

dana è stato ancora
un anno di assesta-

mento che inevitabilmente
si è ripercosso sui conti, ne-
gativi per la seconda volta
nella sua storia». A comuni-
carlo è lo stesso presidente
di Cassa Padana, Vittorio
Biemmi, illustrando il bi-
lancio 2017 che domenica
27 maggio, a Leno nel Bre-
sciano, sarà presentato al-
l’approvazione dei soci da
parte della Bcc che opera
anche nel territorio del Bas-
so Veronese dove è presente
con una sede a Legnago e
filiali in diversi paesi dopo
aver acquisito nel 2011
“Banca Veneta 1896” che
aveva sede a Carpi di Villa
Bartolomea. 

«Il 2017 per la Cassa è
stato un anno importante e
molto positivo, nonostante
la perdita registrata pari a
43,5 milioni di euro, dovuta
alla necessità di allinearsi
agli standard richiesti per la
copertura dei crediti, perché
sono state poste le basi per
il rilancio della banca dal
punto di vista dei volumi,
della gestione caratteristica
e dell’efficienza. Come di-
mostra la trimestrale 2018
che è positiva - afferma il
presidente Biemmi -. Con
un patrimonio che si assesta
a 156 milioni di euro, un as-
setto patrimoniale che per-
mane buono (cet 1 15,68 -
14,57 a livello di gruppo -al
31/12/2017) e con livelli di
copertura adeguati (per le
sofferenze al 65% e com-
plessivamente al 53% per le
deterioriate), oggi Cassa
Padana è pienamente attrez-
zata per continuare a svol-
gere in futuro un ruolo da
protagonista».

L’istituto  nel 2017 ha
utilizzato parte del suo ab-
bondante patrimonio (156
milioni di euro al
31/12/2017), elemento fon-
damentale che le ha dato la
forza di affrontare con sere-
nità la delicata e onerosa fa-
se di transizione - imposta
al sistema bancario in gene-
rale - per lasciarsi alle spal-
le le scorie di anni prolun-
gati di crisi. Si è “messo a
posto” dal punto di vista del
quadro tecnico, così da en-
trare con le carte pienamen-
te in regola nel gruppo ban-

continueranno ad essere per
noi centrali nel futuro, oltre
a costituire una leva di
competitività attraverso cui
posizionarsi nel mercato. È
necessario però definire,
nella grande evoluzione in
corso modalità e strumenti
nuovi con cui esercitare la
mutualità. C’è una consape-
volezza diffusa in Cassa Pa-
dana della delicatezza e del-
l’importanza della fase sto-
rica che stiamo vivendo, da
affrontare con competenza,
impegno e rinnovato spirito
cooperativo».

«Gli obiettivi che si pre-
figge la Cassa per i prossi-
mi anni sono il ritorno ad
adeguati livelli di margina-
lità e ridefinizione su basi
nuove dell’azione di mutua-
lità nei territori - conclude il
direttore generale Andrea
Lusenti -. I dati delle masse
e del quadro tecnico di Cas-
sa Padana già nella seconda
parte del 2017 ha visto una
decisa ripartenza della ge-
stione caratteristica
(+2,58% gli impieghi medi
mensili nell’ultimo trime-
stre del 2017. E sempre nel-
l’ultimo trimestre la media
dei nuovi mutui erogati è
quasi tre volte rispetto a
quella degli ultimi anni; con
un 31% di aumento del ri-
sparmio gestito rispetto
all’ultimo trimestre 2016».

cario guidato da Cassa Cen-
trale di Trento e svolgere un
ruolo da protagonista.

«La gestione caratteristi-
ca - spiega il direttore gene-
rale Andrea Lusenti ‐ nel
2018 tornerà positiva, con

un quadro tecnico dove
l’assetto patrimoniale per-
mane buono».

«Noi restiamo fortemen-
te convinti ‐ aggiunge il

presidente Biemmi ‐ che la
mutualità, l’identità, il so-
stegno alle piccole e medie
imprese, alle realtà che la-
vorano per il bene comune

Il presidente Vittorio Biemmi
e, a sinistra il direttore generale
di Cassa Padana, Andrea Lusenti

Daniele
Salvagno 
e, a destra,
Claudio
Valente
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Salvagno nuovo presidente Coldiretti
Daniele Salvagno nuo-

vo presidente di Col-
diretti Verona. Alla

guida della “Redoro Frantoi
Veneti” di Grezzana, è stato
eletto lo scorso 8 maggio e
succede a Claudio Valente. 

Il nuovo consiglio diretti-
vo è composto da Giovanni
Aldrighetti , Andrea Bedoni,
Sandro Brunelli, Filippo
Carrarini, Franca Castellani,
Luca Faccioni, Valentino
Gambaretto , Simone Luc-
chini, Alessandro Lunardi,
Giorgio Luca Marconi, Mas-
simo Marcomini , Silvia
Marcazzan, Flavio Poldi,
Michele Rodin, Davide Ron-
ca, Claudio Valente. La diri-
genza, che guiderà l’associa-
zione per i prossimi 5 anni, si
completa così dopo la nomi-
na dei rappresentanti provin-
ciali dei tre movimenti: Alex
Vantini delegato Giovani Im-

presa, Chiara Recchia re-
sponsabile di Donne Impresa
e Giorgio Vicentini presiden-
te di Federpensionati. 

Salvagno, 48 anni, sposa-
to, due figlie, dal 2013 è pre-
sidente di FederDop olio.
«Non è un compito facile
succedere a Valente che tan-
to si è speso per la Federa-

zione e l’agricoltura verone-
se - ha detto il neo presiden-
te -. Lavoreremo per recupe-
rare il protagonismo del-
l’impresa agricola in tutte le
filiera agroalimentari, in una
chiave moderna, sostenibile
e con alto valore aggiunto
per il consumatore finale».

«Si è partiti con un caldo estivo anticipa-
to in aprile, che ha fatto fiorire le piante -
sottolinea Piero Spellini, vicepresidente dei
frutticoltori di Confagricoltura Verona -, poi
sono arrivate piogge a ripetizione e adesso
di nuovo il freddo. Una situazione meteo
che sta causando malattie funginee in tutti i
frutteti, con tanti frutti che si staccano o si
crepano a causa della pioggia».

Le piogge e il ritorno del freddo stanno
causando ritardi nella crescita anche nei se-
minativi.

«Non possiamo curare le piante come si
vorrebbe e sta tornando la cimice - sottoli-
nea Spellini -. Nelle ciliegie molti frutti sono
caduti e quei pochi alberi che ne hanno sono
aggrediti dalla cimice asiatica, che rispetto
allo scorso anno si è espansa ovunque».

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Albicocche
stremate
da pioggia
e freddo

Danni su mais e frutteti da grandine e piogge 
L’anno scorso la siccità, que-

st’anno i campi sott’acqua e le
grandinate. Un’altra stagione che
non parte bene per i frutteti del Ve-
ronese, che stanno soffrendo a cau-
sa degli sbalzi termici e delle bom-
be d’acqua. Domenica 13 maggio,
da Zevio a Isola della Scala, c’è sta-
to inoltre c’è stata una brutale gran-
dinata che ha colpio la zona dove ci
sono i seminativi, soprattutto il
mais. Danni poi  a mele, pere, albi-
cocche che non erano protette dalla
rete e alle orticole in pieno campo.

LA STAGIONE AGRICOLA

«Nonostante la perdita, dovuta 
al rispetto degli standard 

sulla copertura dei crediti, sono
state poste le basi del rilancio», 

dice il presidente Biemmi
«La gestione nel 2018 tornerà 
positiva come dimostrano già
i dati della prima trimestrale», 
sottolinea il direttore Lusenti

Sviluppo Rurale

L’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan

Nuove aziende e occupazione in crescita nei campi
L’agricoltura torna a creare oc-

cupati e nuove aziende. A di-
mostrarlo sono i numeri, elaborati
dalla Direzione dell’autorità di ge-
stione dei fondi Feasr (sviluppo ru-
rale) e diffusi il 3 maggio dall’as-
sessorato regionale all’agricoltura,
relativi alle domande degli under
40 di accedere ai finanziamenti del
Programma di sviluppo rurale
2014-2020.

«Nei primi tre anni del ciclo set-
tennale di programmazione il Psr
ha finanziato 1100 domande di pre-
mio al primo insediamento per un
totale di 44 milioni di euro di aiuti
erogati - fa sapere l’assessore all’a-
gricoltura della Regione Veneto -
confermando il trend in aumento ri-
spetto al precedente ciclo di pro-
grammazione 2007-2013 . I bandi
che si rivolgono ai giovani agricol-
tori hanno successo e registrano il
sold-out ad ogni edizione: nel 2015
sono arrivate 635 domande di pre-
mio di insediamento e ne sono state
finanziate 400 con 16 milioni di eu-
ro; nel 2016 ne sono state finanziate
375 (rispetto alle 522 pervenute)
con 15 milioni di euro impegnati e
nel 2017 sono in corso di finanzia-
mento 325 domande sulle 419 per-
venute, per complessivi 13 milioni
di euro”. Inoltre, i medesimi 1.100
giovani hanno ricevuto finanzia-
menti agli investimenti nelle rispet-

tive aziende agricole per ulteriori
56 milioni di euro.

Allo stato attuale le aziende agri-
cole in Veneto condotte da giovani
agricoltori sono 4200 con un trend
in costante crescita nell’ultimo
triennio come rilevato dal Registro
Imprese delle Camere di Commer-
cio: nel 2014 sono state 1.338 le
nuove imprese agricole aperte da
giovani “under 40”, 1.479 nel 2015
e 1.765 nel 2016. 

Altro segnale della vitalità del
settore primario viene dagli indica-
tori di nuova occupazione: i con-
tratti di assunzione di “under 40” lo
scorso anno sono aumentati del 15

per cento, vale a dire 39 mila neo-
assunti, in particolare nel settore
enologico, nel biologico e nelle
produzioni Dop e Igp, ma anche nel
settore delle rinnovabili e delle atti-
vità legate al turismo e al sociale.
Prevalgono i contratti a termine, ma
va detto anche che le assunzioni di
giovani valgono oltre la metà delle
74.575 assunzioni in agricoltura re-
gistrate in Veneto nel 2017.

«I contratti sono aumentati del
23,7 per cento - fa notare l’assesso-
re regionale - e ciò dimostra che la
terra e le attività connesse alla pro-
mozione ambientale e agrituristica
garantiscono sviluppo, crescita e
occupazione con ricadute importan-
ti per l’ambiente e la coesione so-
ciale. Gli indici di risultato della
programmazione comunitaria devo-
no far riflettere le autorità nazionali
ed europee sulle proposte di riparti-
zione del nuovo bilancio comunita-
rio. Perché ridurre gli aiuti struttu-
rali ad un settore come il primario,
che si dimostra volano di crescita?
Mi auguro che la proposta di bud-
get presentata ieri dalla Commis-
sione europea, che prevede riduzio-
ni dal 5 al 10 per cento dei fondi per
la politica agricola comunitaria e le
politiche regionali, sia attentamente
verificata alla luce delle performan-
ces ottenute dagli impegni di spe-
sa».

I NUMERI DEL BILANCIO 2017

PERDITA 43,5 MILIONI

RACCOLTA 2.285 MILIONI

IMPIEGHI 1.119 MILIONI

PATRIMONIO 156 MILIONI

DIPENDENTI 446



ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI euro
150; più una poltrona regolabile in
pelle per anziani 150 euro. Tel.
0442/331143 - 349/5638265. Merce
trattabile.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro; sog-
giorno a 290 euro, armadio 200 eu-
ro, camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico matri-
moniale a 149 euro, materasso sin-
golo a 69 euro, divano a 200 euro.
Tel. dopo le 12 al 339/2169387. (*)

LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI DI
INGLESE. OTTIMA CONOSCENZA
della lingua scritta e parlata. Offresi
anche per lezioni elementari o medie.
Tel. 349/0027826.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche, compenso per-
sonalizzato, da concordare. Tel.
336/915715.
LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI
ELEMENTARI E MEDIE, TUTTE le ma-
terie; inglese per le superiori. Tel.
349/0027826 Giulia.
LAUREANDA IN ECONOMICS AND FI-
NANCE IMPARTISCE lezioni di ingle-
se, latino a ragazzi delle scuole supe-
riori e medie. Zona Isola della Scala.
Contattare Claudia 333/4356729.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di
matematica e fisica, zona Legnago e
limitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debito. Giorgia,
348/0079290.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni su-
periori e università tutti i livelli. anali-
si matematica, fisica, geometria, chi-
mica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

VENDO VOGATORE BODYZONE CON
REGOLATORE DI INTENSITÀ, euro 60.
Tel. 346/8926540.
TAPPETO ELETTRICO PROFESSIONA-
LE RICHIUDIBILE 15 LIVELLI, moda-
lità manuale e computerizzata HrC
con fascia toracica euro 400. Tel.
349/3623385.
VENDO PER PALESTRA MACCHINA
PER IL MAL DI SCHIENA a mano qua-
si nuova a 70 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.

CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
COMPLETA E ANCORA CHIUSA, valo-
re 129 euro, vendo a 80 euro. Tel. ore
serali 328/5617676.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE CON AVVITATORE im-
pulsi, con 2 batterie e caricabatterie,
stock completo valore 420 euro,
vendo a 380 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
PORTA VESTITI A MANICHINO DA VE-
TRINA PER NEGOZIO VENDO euro 75.
Tel. 342/7576809.
FRESA DA ORTO COMPLETA DI
SPANDI CONCIME e apparecchio per

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

vendo a 20 Euro. Tel. 333/8615770.
PORTA TV IKEA ORIENTABILE, FIS-
SAGGIO A PARETE, 30x20, color gri-
gio, vendo 10 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO LASTRA DI CRISTALLO SCU-
RO DI UN TAVOLINO con misure
100x55 cm. Tel. 320/9565313.
VENDO CASSETTIERE 1,00x40 CM
LACCATE PER SCARPE (CALCIO,
PALLAVOLO), n° 3 manichini, esposi-
tore da n° 40 scarpe cromato da fis-
sare al muro. Damiano
348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO CON MA-
TERASSINO PER BAMBINO da 0 a 2
anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO PORTA TV
TENUTO MOLTO BENE. tel.
371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOTTO IN
LEGNO TENUTO BENE. il tutto vendo a
euro 80. tel. 371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO, COLO-
RE LACCATO ROSSO-GIALLO, com-
presi reti, scaletta e spondine. Da ve-
dere. Euro 110 completo, trattabili.
Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPAZIO
STUPENDO COMO' FINE 800' in abe-
te, colore marrone, 4 cassettoni,
supporti anteriori a cipolla. Finemen-
te restaurato con cera a tampone,
come nuovo. Misure: cm 132 x 110 x
50. Prezzo/regalo euro 150 non trat-
tabili. Zona Legnago. Cell.
340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA
VERDE EURO 220 TRATTABILI. Anche
separati. Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA VE-
DERE. PREZZO da concordare assie-
me. Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA
TETTOIE FUORI, MOLTO BELLI, Prezzo
da concordare. Tel. 333/2171781.
VENDO LETTO CON LE SPONDE PER

338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO IN-
CIDENTATA. RITIRO A DOMICILIO.
No 50 cc. Per informazioni telefona-
re 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 fer-
ma per 30 anni. Funzionante, com-
pleta di accessori, causa inutilizzo
vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o
altro modello anche ferma da tanti
anni, solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE ANCHE non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19 347/0321530.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).

VENDO SERVIZIO POSATERIA SAM-
BONET PER 12 ALPACCA ARGENTATA
Kg 10, pezzi 184 principesco come
nuovo anni ’70 a metà prezzo attuale
euro 4000. Tel. 336/915715.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI ACQUA-
TICI IN LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVA-
TO COLLEZIONISTA acquista. Massi-
ma valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RACCOLTA
della frutta, ideali per arredamenti
vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE ANNO 1938 con mobile origi-
nale richiudibile, già restaurato.
Struttura in ghisa con libretto istru-
zioni e ricambi vendesi, euro 145.
Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI co-
tone vintage, copriletti piquet a prez-
zi convenienti vendesi. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta co-
me una cassetta rotonda di qualsiasi
marca, anche abbandonata da tanti
anni. Inviatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO
IN LEGNO, VESTITE, una decina a 45
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’30 di cinema,
montagne, automobili, cioccolato,
birrerie, località villeggiatura, pubbli-
cità varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve gran-
di in acciaio, che andava anche a gas,
oppure uno spremiaranci multiuso
di marca Macdobar, Casadio, Gag-
gia, Duchessa, Frema, ecc. anche
non funzionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPO-
STI NEI BAR ANNI ’50: sono neri con
letterine piccole attaccate oppure
vecchie macchine da caffé con pisto-
ni esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la
leva grade di qualsiasi marca in ac-
ciaio, anche non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, mac-
chine da caffè con pistoni, giochi,
oppure distributori di monetine, listi-
ni prezzi neri, lamiere pubblicitarie
vecchie ecc. Tel. 347/4679291. (*)

VENDO MOBILETTO FORNELLO PER
CAMPEGGIO colore arancio. Tel.
339/8699783.
VENDO FORNELLETTO A TRE FUOCHI
DA CAMPEGGIO, colore arancio, fun-
zionante, euro 20. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE MUM-
MIA EURO 15. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRIMO-
NIALE GONFIABILE, colore noce chia-
ro, euro 30. Tel. 339/8699783.

VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE CON MONITOR funzionan-
te e notebook non funzionante tutto
come ricambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 328/5617676.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S3100, 14 MEGA-
PIXEL, come nuova, perfettamente
funzionante, completa di scatola e
accessori, vendo per inutilizzo euro
60. Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO
MA FUNZIONANTE al prezzo di 50 eu-
ro. Tel. ore pasti o sera al
349/6014912.

PER CAMBIO CUCINA, VENDESI FRI-
GO SAMSUNG OTTIME condizioni se-
minuovo, colore grigio, frigo mono-
porta, no frost, classe A+, 385,
display. Tel. 349/0027826.
MACCHINA DA CAFFÈ ARIETE PER
CIALDE E CAFFÈ IN POLVERE con ga-
ranzia fino al 25/07/2019 euro 40.
Tel. 349/3623385.
VENDO CONGELATORE A POZZETTO
SEMINUOVO, marca Whirpool, euro
70. Tel. 339/8699783.
VENDO MACCHINA DA CAFFÈ PRO-
FESSIONALE DUE GRUPPI MARCA
WEGA con macinacaffè usata 15 me-
si con installazione a euro 1000,00.
Tel. 333/7124848.
VENDO FRIGORIFERO MARCA BEKO
STILE AMERICANO CON DUE porte
usato solo 15 mesi a euro 700,00.
Tel. 333/7124848.
VENDO CONDIZIONATORE PORTATILE
AIRWELL CON TELECOMANDO e fun-
zione deumidificatore ottimo stato a
euro 100 + giubbotto in pelle nera da
uomo taglia 48 a euro 100. Chiamare
ore pasti 347/8716277.
RADIATORE ELETTRICO 9 ELEMENTI
2 LIVELLI FUNZIONAMENTO, ruote
trasporto vendo euro 35. Tel. ore pa-
sti 0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRONZANTE
CON PIEDISTALLO EURO 50. Tel.
342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI POR-
TATILI OTTIMO STATO USATI pochis-
simo. Tel. 349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240 HV
evaporante, ideale anche per negozi
e capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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barbabietole. Tel. 348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPO-
CA FORD&SON 1930; Landini L25
con documenti; Fressa Ferrari moto-
re nuovo; Colar americano botta di-
serbina barr. m. 10 nuova tutte fun-
zionanti. Tel. 339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE
perché eliminato il prato, 30 metri di
cavo, 40 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER IM-
POSSIBILITÀ DI POSTO BANCO da la-
voro, struttura in ferro e piano in le-
gno con cassetti, misura mt. 1,20 x
57 cm e attacco morsa euro 70. Tel.
348/9164661.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100
EURO; DEMOLITORE ELETTRICO BO-
SCH a 250 euro;numero 5 travi in fer-
ro cm. 30 e lung. 540 a euro 200 ca-
dauna; vibratore monofase per getti
in calcestruzzo con un ago di vibra-
zione, praticamente nuovo, 400 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIU-
SURA ATTIVITÀ: forca, cesta per pac-
co laterizi, cassone per macerie, ca-
tena doppia per carichi, 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 cadauno. 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 IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili, lun-
go 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 NOR-
MA 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. (*)

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 LEGGER-
MENTE DANNEGGIATO ma funzionale
(mis. 5.2 mt 5x2.50) 450 euro tratta-
bili. Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14 a
150 euro e 4 gomme auto termiche,
ottimo stato, usate per tre inverni
165/65/R14 a 100 euro. Tutte otto,
euro 200. Tel. 347/8706990.

VENDO SCOOTER PIAGGIO X7, 250 IE,
ANNO 2009, KM 18.800. Tagliandato,
gommato nuovo, revisionato, com-
pleto di bauletto. Euro 700. Tel. ore
pasti 335/6035402.
YAMAHA TRACER MT 09, VENDESI IN
OTTIMO STATO, più eventuali acces-
sori. Tel. 329/7274890.
VENDO BICI TENDER CON MARCE,
CESTINO, SELLA INGLESE IN BUFALO
tre tasche in condizioni perfette euro
100. Tel. 336/915715.
VENDO 2 COPERTONI CON CERCHIO
PER INUTILIZZO SCOOTER Zip 4 tem-
pi cc 50 piaggio, utilizzati 1 mese,
euro 70 trattabili. Tel. 338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME NUO-
VA, USATA POCHISSIMO, tutta origi-
nale senza sostituzione di ricambi,
euro 320. Tel. 339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SE-
MINUOVA EURO 100 trattabili. Tel.
339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLAS-
SICO, COLORE BORDEAUX, usata
molto poco. Da Vedere. 120 euro.
Tel. 045/7301590.
VENDO SCOOTER MBK 150, KM
11.000 BLU SCURO CON BAULETTO e
staffa laterale, euro 600 non trattabi-
li, visibile Officina Piva in via Padana
inferiore a Legnago. Tel.
336/915715.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA,
LARGA CON GEL, PER 30 EURO non
trattabili, solo a Legnago. Contattare
Marco al 392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TE-
LAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi pla-
stica + 2 gomme nuove euro 60. Tel.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORIVENDESI CAMICIE E MAGLIETTE TA-
GLIE L-M VARIE TIPOLOGIE. Tutte pu-
lite 5-7 euro cad. Tel. 329/7274890.
PELLICCIA VISONE INDOSSATA UNA
VOLTA, TAGLIA 46-48, vendo a 900
euro trattabili; pelliccia rat musque,
usata pochissimo, taglia 46-48, ven-
do a 400 euro trattabili. Tel.
347/9239073.

VENDO POLLI DI RAZZA PADOVANA
DAL GRAN CIUFFO e italiani, uova fe-
condate di faraona e gallina. Tel.
346/0238781.
VENDO A 25 EURO TRASPORTINO
PER CANI IN OTTIME CONDIZIONI,
comperato a 39 euro. Misure 86 cm
in lunghezza e 58 cm in altezza. Zona
Basso Veronese. Tel. 349/2929632.
VENDO TRASPORTINO PER CANI PIC-
COLA TAGLIA, NUOVO, mai usato a 25
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.

VENDO MOBILE BAGNO LACCATO
BIANCO porta asciugamani, cesto
biancheria, cassetto, altezza 126, lar-
ghezza 75, profondità 34. Da vedere,
110 euro trattabili. Tel.
340/3325422.
TAVOLINO DA SALOTTO IKEA MOD.
VITTSJO COMPOSTO da set n. 2 tavo-
lini in vetro e telaio in metallo color
nero, costo 50 euro, causa inutilizzo

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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BADIA POLESINE
CENTRO STORICO

AFFITTASI/VENDESI
CASA FINE ’600
(MQ.450 - ANCHE SINGOLI PIANI)
OFFRESI A VARIE POSSIBILITÀ ABITATIVE
E COMMERCIALI (GIÀ B&B). CLASSE
ENERGETICA D. TRATTATIVE PRIVATE.

TEL. 349 2429487
NO PERDITEMPO

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

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

60 MQ
PIANO TERRA

INGRESSO INDIPENDENTE
TEL. 335 5774474

B&B AL 16
PORTO DI LEGNAGO

DISPONIBIL I
NUOVE CAMERE
IN VIA LUNGADIGE SCRAMI 16
MASSIMA CORTESIA

E DISCREZIONE
TEL. 335 5774474

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

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

SUPER OFFERTA PRESTAGIONALE
PELLET CERTIFICATO BIANCO
SACCHETTO 15KG A € 3,70

OFFERTA MATERASSI
DI VARIO TIPO A PARTIRE DA € 130,00

CONSEGNA GRATUITA

RETI ORTOPEDICHE
A PARTIRE DA € 50,00

VASTA GAMMA DI OGGETTISTICA
E MOBILI DI VARIO TIPO

ORARI: DAL MARTEDÌ AL SABATO 10-12 / 16-19
ULTIMA DOMENICA DEL MESE: 16-19
CEREA (VR) - Via Paganina 10

Tel.: 328/2698476 - 328/8143278
348/3251351

az.azimportexport@gmail.com



SIGNORA 50ENNE ITALIANA, SERIA,
VOLONTEROSA, CERCA LAVORO pre-
feribilmente mattino come: lavori
domestici vari, stiro, assistenza an-
ziani, baby sitter ecc. Zone, Cerea,
Concamarise, Bovolone, Nogara. Tel.
324/8260203.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA, Mi-
nerbe, Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA, Mi-
nerbe e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME PULIZIE , AIUTO DOMESTICO,
pulizie scale. Zone Minerbe e zone li-
mitrofe. No perditempo. Tel. ore se-
rali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON
MASSIMA SERIETÀ CERCA lavoro
come: pulizie uffici, scale, pulizie
presso famiglie o badante. Anche
stiro. A Legnago e limitrofi. Tel.
327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVERATE
IN OSPEDALE, ORARIO NOTTURNO.
Se avete bisogno chiamate Vittoria.
Tel. 347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IMPA-
RARE IL RUMENO. Cerco persona di-
sponibile. Concorderò il giusto com-
penso. Tel. 333/6234430.
CERCO LAVORO COME BADANTE, LA-
VORI DI CASA, ZONA CASETTE, Terra-
negra, Porto di Legnago, 4 o 5 ore.
Ho 62 anni. Tel. 0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DO-
MICILIO OPPURE BABY SITTER, ho
35 anni, italiana. Zona San Pietro di
Legnago e limitrofi. Tel.
347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI
TUTTA LA LEGNA CHE ESCE. Tel.
339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIEN-
ZA CERCA LAVORO come badante,
no 24 h, zona Sanguinetto, Casaleo-

ne, Cerea e limitrofi. Tel.
346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSI-
MA SERIETÀ, CERCA lavoro come
stiro. Zona Cerea e limitrofi. Tel.
349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME PULIZIE, STIRO, aiuto domesti-
co, pulizia scale. Zone Nogara , San-
guinetto, Casaleone, Cerea. Tel.
0442/56362 (ore serali).

VENDO MANUALI SIMONE ULTIME
EDIZIONI PER AMMISSIONE medicina
e concorso dirigente scolastico,
nuovo e seminuovo euro 60 ciascu-
no. Tel. 336/915715.
LIBRO GRANDE FORMATO, MAI
USATO E PARI AL NUOVO, “Grande
Enciclopedia degli Animali”, vendesi
20 euro. No perditempo o solo visio-
ne. Tel. 340/4050502.
VENDESI BELLISSIMO VOLUME
CON CUSTODIA RIGIDA “LA TER-
RA” (De Agostini) causa regalo mai
usato, 100 euro trattabili. Astenersi
perditempo o solo visione, si inviano
foto. Tel. 340/4050502.
VENDESI ENCICLOPEDIA DE AGO-
STINI MAI USATA BELLISSIMA, rile-
gatura in pelle e scritte in oro, 200
euro, mando foto se richiesto, no
perditempo. Tel. 340/4050502.
VENDESI VOCABOLARIO DI ITALIA-
NO DE AGOSTINI, in 20 volumi, 200
euro mai usato. Mando foto se ri-

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

chiesto, no perditempo. Tel.
340/4050502.
ROMANZI VARI RILEGATURA IN
BROSSURA O RIGIDA, IMBALLATI o
pari al nuovo, prezzi simbolici, invio
elenco dei titoli a richiesta. Tel.
340/4050502.
LIBRI VARI DI CUCINA ANCHE PRI-
ME ARMI ED ENCICLOPEDIA DI
DOLCI 20 euro totali. No perditem-
po, ideali anche per idea/regalo. Mai
usati. Tel. 340/4050502.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DE-
GLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50
in blocco Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980 ven-
do a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

VENDO FUORIBORDO JHONSON CA-
VALLI GAMBO LUNGO, come nuovo,
visibile in mototecnica di lungo Bus-
sè, euro 300. Tel. 336/915715.

VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura 38.
A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

NAUTICA

TUTTO BIMBI

OGGETTISTICA DA REGALO, VARI
SOGGETTI, USATI come soprammo-
bili come nuovi, vendo in blocco a 20
euro (10 pezzi). No perditempo Tel.
340/4050502.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
MOTTE, FEDERE, lenzuola, tovaglioli
cotone vintage, copriletti Piquet a
prezzi molto convenienti, per chiusu-
ra attività. Tel. 042/7100992.
VENDO FRANGIA TAPPEZZERIA GIAL-
LA-BEIGE; MATASSE da mt. 25 euro
10; vendo riloga per tende, matasse
da 25 mt bianca alta 2 cm euro 5;
vendo fiocchi per tendaggi cm 17
giallo, bordeaux, verde euro 10. Tel.
342/7576809 opp. 0442/331008.
VENDO LAVELLO A DUE VASCHE IN
ACCIAIO CON RUBINETTO ESTRAIBI-
LE in buonissimo stato, il mobile su
cui è fissato il lavello è un po’ rovina-
to sotto. Euro 50. Tel. 0442/28201.
DUE VASI IN COCCIO MISURE FORMA
CONO, ALTEZZA 42, base 20 cm, lar-
ghezza 40 cm. Euro 15. Tel.
320/9565313.
VENDO PALME DA GIARDINO ALTE 60
METRI CON GAMBO GIÀ GROSSO a
10 euro l’una. Da vedere, belle. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VENDO ALTI
DUE METRI EURO 50 L’UNO. Tel.
342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD IN-
DUZIONE; PORTE IN LEGNO e allumi-
nio. Tel. 348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEGGIO-
LINA G-MAX ADATTO per anziani e
persone disabili, utile per le pubbli-
che assistenze, perfetto, come nuo-
vo, 1000 euro trattabili. Tel.
331/7822451.

VARIE

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto.Pos-
sibilità anche di violino.Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, CANTANTE propo-
ne Ave Maria di Schubert e altri bra-
ni. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... 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.

AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslochi
e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI PER AS-
SISTENZA NOTTURNA compresi i fe-
stivi in ospedale e a casa. Tel.
349/0027826.
SIGNORA ITALIANA, MASSIMA SE-
RIETÀ, CERCA LAVORO come stiro,
zona Cerea e limitrofi. Tel.
349/1341185.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
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TELEFONI TELECOM - MOD SIRIO,
FISSI A FILO, A TASTI, colore bianco,
funzionanti, vendo a 10 euro l'uno.
Tel. 333/8615770.
VENDO FOTOCAMERA DIGITALE FUJI
MOD. FINEPIX HS10 telezoom 30x
sembra una Reflex nuova, euro 95.
Tel. 0442/22989.
VENDO DECODER SATELLITARE
MARCA PHILIPS EURO 30. Tel.
333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S 3100, 14 mega-
pixel, perfettamente funzionante, co-
me nuova, completa di scatola ed ac-
cessori vendo per inutilizzo euro 40.
Tel. 347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G,
16 GB DI MEMORIA INTERNA, in buo-
ne condizioni, senza graffi, regalo
cover, vendo euro 50. Tel.
3275590013.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTAC-
CO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200
series1 ultraluminoso. 2° normale
Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ultralumi-
noso. Anche separatamente. No per-
ditempo. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE
E AUTO MOTOROLA e Samsung vari
modelli, anche singolarmente. 5 eu-
ro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione il 22/5/2018 alle ore 12
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• Ripristino a manutenzione
serramenti e scuretti con
sverniciatura e riverniciatura

• Riparazione tapparelle

• Manutenzione tetteoie
e pergolati

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

Si effettuano
interventi a domicilio
Per info e preventivi

GRATUITI
380 3502815

Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente. È possibile spedire il materiale tramite posta all’indirizzo:
Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr) oppure via Fontego, 20 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

o via fax allo 045 6020538 oppure mandare un’ e-mail: primogiornale@primoweb.it

AUGURI E DEDICHE

3 GIUGNO 2018
AUGURI DI UN BUON COMPLEANNO

GABRIEL
DA MAMMA E PAPÀ

PER I 2 ANNI DI GIOIA
CHE CI HAI REGALATO

IL GIORNO 9 GIUGNO 2018

MATTEO
SCARMAGNANI

COMPIE 23 ANNI.  AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO DAL FRATELLO SIMONE,

PAPÀ GIUSEPPE, MAMMA MARTINA, 
ZII, NONNI E DA CHI TI VUOLE BENE



“Verona Beat in
tour”, la rasse-
gna musicale di

concerti organizzata dal-
l’Associazione Culturale
“Musica Viva”, partirà a
giugno e si estenderà per
tutta l’estate.

Dopo il successo dello
scorso anno con lo spetta-
colo al Teatro Romano e il
breve tour in giro per la
città e la provincia scalige-
ra, si è deciso quest’anno
di ampliare le tappe della
maratona musicale con un
tour più lungo rispetto a
quello dell’edizione 2016-
2017. 

La manifestazione è sta-
ta presentata giovedì 3
maggio nella Sala Rossa
della Provincia dove si è
tenuta una conferenza
stampa. Vi hanno preso
parte infatti, oltre al presi-
dente della provincia Anto-
nio Pastorello, al direttore
artistico Giò Zampieri, a
Roberto Puliero, al sindaco
di Isola della Scala Stefano
Canazza e ad altri rappre-
sentanti dei Comuni inte-
ressati, anche un gruppo di
musicisti che parteciperan-
no ai concerti.

Si parte il 9 giugno dal
Palariso di Isola Della Sca-
la alle ore 19 con la “Mara-
tona Beat” alla quale parte-
ciperanno come ospiti spe-
ciali anche i New Trolls e
Radio Birichina, radio uffi-
ciale dell’evento.

«La prima serata di Iso-
la - dice Giò Zampieri-
sarà uno show di presenta-
zione. A ogni complesso
saranno concessi 10 minuti
per un totale di cinque/sei
ore di musica e spettacolo.
Ho voluto far rinascere il
Verona Beat per raccontare
una generazione, attraver-
so i complessi e le canzoni
dell’epoca. È la storia del
percorso di vita di molti di
noi; un percorso che non è
nostalgia o rimpianto, ma
un modo per ricordare, ria-
scoltare e divertirsi attra-
verso quelle canzoni». 

Il biglietto di ingresso
avrà un costo di 10 euro e
sarà possibile acquistarlo
nei vari punti vendita.
L’Ente Fiera di Isola della
Scala ha previsto anche la
presenza di punti ristoro:
dalle ore 18.30 sarà possi-
bile degustare i prelibati ri-
sotti della fiera del riso.

Stefano Canazza, sinda-
co di Isola Della Scala, af-
ferma: «Non posso che da-
re il benvenuto a quest’e-
vento. Molti sono i motivi
per i quali sono contento di
portare un po’ del prestigio
della musica beat a Isola
Della Scala. Faccio i miei
complimenti a tutti i com-
plessi che hanno deciso di
partecipare. È anche
un’occasione per fare un
appello ai giovani che si
vogliono approcciare a
quest’organizzazione».

Alla conferenza stampa
era presente anche Elena
Ferrarese, giovane diciot-
tenne tra i musicisti in tour
che fa sapere come sia per
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lei costruttivo far parte del-
la carovana di Giò Zam-
pieri: «Io suono con i Ric-
chi e Le Perle. A gusto
mio, con i vari generi mu-
sicali di oggi non si suona
molto, invece con loro è
vera musica, si suona dal
vivo tutto».

Diciannove sono i co-
muni che hanno aderito al-
l’evento: Isola Della Scala
sabato 9 giugno; Cologno-
la ai Colli sabato 30 giu-

gno; Villafranca giovedì 12
luglio; Cerea sabato 14 lu-
glio; Zevio domenica 15
luglio; Lugo di Grezzana
lunedì 16 luglio; ancora
Isola Della Scala lunedì 23
luglio; Valeggio Sul Min-
cio venerdì 27 luglio; Bo-
sco Chiesanuova sabato 18
agosto; Bussolengo ve-
nerdì 24 agosto; Somma-
campagna lunedì 27 ago-
sto; Caldiero (Terme di
Giunone) venerdì 7 set-

tembre; Ronco all’Adige
lunedì 10 settembre. 

Altri paesi di cui si sta
attendendo la definizione
di data sono: Erbezzo,
Mozzecane, Garda, Arcole,
Bovolone, Bionde, Pescan-
tina, San Bonifacio.

I complessi Beat che si
esibiranno sul palco saran-
no: Regni elettrici, Sun ri-
se, Sixty, Icebergs, Gold-
man, Evasi, Lupi, Corso
Cavour 42, Spettri, New

Times, Anime Nere, Nuo-
va Versione, Cinquantini,
Pop Crack Band, Ombre,
Sacro e Profano, Gianche-
chetti (Tornados), Giorgio
Tezzon (Grilli), Gianni
Roccia (Rocce), Giona
(Mercenari), Riders, Fan-
tasmi, Yellow Cab, Mar-
bos, Ricky e le Perle, Re-
nato dei Kings.

Tutti i musicisti suone-
ranno gratuitamente e in
favore dell’iniziativa bene-

fica volta a devolvere un
contributo all’associazione
“Abeo bambino emopatico
oncologico”, come da due
anni a questa parte.

Alla conduzione per il
secondo anno consecutivo
sarà l’istrionico attore e re-
gista Roberto Puliero: «È
bello ritrovarsi insieme.
Non è una riunione di re-
duci, ma tra musicisti che
vogliono raccontare come i
sogni e le speranze di un
tempo siano le stesse di
oggi». 

Verona Beat nasce a Ve-
rona nel 1983 grazie a Re-
nato Bernuzzi dei Kings. Il
progetto si abbozza all’O-
steria “Campidoglio” di
Verona nella storica Piaz-
zetta Tirabosco. Nel luglio
di quell’anno è Renato dei
Kings a portare Verona
Beat al prestigioso palco-
scenico del Teatro Roma-
no, dove si sono poi realiz-
zate ben 23 edizioni e tutte
di successo. Nel 2016 l’e-
vento viene ripreso dal di-
rettore artistico Giovanni
Gio Zampieri, in collabo-
razione con l’associazione
Onlus Abeo, che riesce a
far ricostituire vari gruppi
storici del beat.

Grande attesa allora per
quest’evento che offre sia
divertimento che solida-
rietà.

Conto alla rovescia per la fortunata rassegna musicale “Verona Beat” che quest’anno debutterà il 9 giugno dal palcoscenico del PalaRisi di Isola della Scala

Diciannove i paesi toccati dalla tournée che finirà il 10 settembre. Si esibiranno 26 complessi Beat che suoneranno gratuitamente in favore dell’Abeo

L’EVENTO

Deneuve, l’icona senza tempo a Verona
Il Festival della Bellezza

compie cinque anni e si
afferma tra le principali
manifestazioni nazionali
con 15 giorni di program-
mazione, il prestigio di
grandi ospiti e progetti
esclusivi.

Dal 27 maggio al 10
giugno Verona diviene an-
cora una volta palcosceni-
co italiano della cultura
con il suo festival ispirato
a Shakespeare, Dante e
Mozart, punto di riferi-
mento per riflessioni sulla
bellezza espressa nell’ope-
ra di grandi artisti in conte-
sti unici per storia e sugge-
stione come il Teatro Ro-
mano, il Teatro Filarmoni-
co e il rinascimentale Giar-
dino Giusti. Il Festival del-
la Bellezza è oggi un uni-
cum nel panorama cultura-
le italiano.

Il focus di questa quinta
edizione è sugli anni ’60 e
’70, stagione di grande fer-
mento culturale e artistico.
Tra gli ospiti due icone in-
ternazionali, Catherine De-
neuve e Philip Glass, pro-
tagonisti di innovativi mo-
vimenti di culto nel cinema
e nella musica contempo-
ranea. Philip Glass inaugu-
rerà il Festival il 27 mag-
gio al Teatro Romano con
un concerto con triplo pia-
noforte di sue celebri com-
posizioni . Il 6 giugno sarà
la volta di Catherine De-
neuve, musa e interprete di

capolavori surrealisti e del-
la Nouvelle Vague, che ri-
percorrerà insieme al criti-
co Gianni Canova la car-
riera e gli incontri con arti-
sti che hanno segnato la
storia del cinema.

Il festival concentrerà
poi l’attenzione sul feno-
meno della canzone d’au-
tore. Saranno presenti al-
cuni dei massimi interpreti
come Gino Paoli in concer-
to il 28 maggio e Ivano
Fossati il 29 maggio con
una riflessione sul teatro-
canzone di Giorgio Gaber;
altri autori verranno ricor-
dati: Fabrizio De André e
la sua arte poetica il 7 giu-
gno in una lezione-concer-
to ideata per il Festival da

Morgan e l’estroso lirismo
di Lucio Dalla il 2 giugno
in un concerto omaggio di
artisti con cui ha collabora-
to. 

Altri punti cardine della
storia della musica sono
protagonisti il 10 giugno
nell’evento inedito di Ste-
fano Bollani, un racconto
al pianoforte su eccentrici
artisti di jazz, classica e
canzone in cui il talento fu-
nambolico del pianista si
fonde con l’ironia e la cul-
tura musicale del narratore.
Eccentricità e talento in
scena anche l’8 giugno con
Goran Bregovic, composi-
tore unico nel panorama
internazionale per commi-
stione di generi e sonorità,

in concerto al Teatro Ro-
mano col nuovo disco Th-
ree Letters from Sarajevo e
i suoi classici.

Una sezione del Festival
da tradizione è riservata ai
Maestri dello Spirito: Mas-
simo Cacciari in Roman-
tik: filosofia e musica in-
dagano le relazioni tra
Beethoven, Chopin e filo-
sofi e artisti che hanno im-
presso una svolta nella fe-
nomenologia dello spirito;
Philippe Daverio esplora le
dirompenti esperienze di
Vivaldi, Dante e Giotto co-
me capostipiti dell’arte
moderna; Alessandro Pi-
perno mette in contrappo-
sizione i fondatori del ro-
manzo Stendhal e Flau-

bert; Fabrizio Gifuni rac-
conta la sua esperienza at-
toriale in Scena e retrosce-
na di Freud a teatro; Mas-
simo Recalcati propone
una riflessione sull’“im-
magine dell’inesprimibile”
attraverso l’analisi di gran-
di pittori tra Otto e Nove-
cento; Luigi Lo Cascio e
Gloria Campaner portano
in scena la poetica russa
del primo Novecento con
Esenin e Rachmaninov;
Vittorio Sgarbi si confron-
ta con il genio del Rinasci-
mento nella prima nazio-
nale del suo nuovo spetta-
colo Leonardo. Altra prima
teatrale quella di Federico
Buffa sui bivi esistenziali
di grandi personaggi che
hanno segnato anche la no-
stra storia, come i Beatles,
Pelé e Stanley Kubrick. Un
evento è dedicato all’ispi-
razione del Festival: il 30
maggio al Teatro Romano
in una lectio di Umberto
Galimberti la Bellezza vie-
ne svelata come “segreta
legge della vita”.

Il programma completo
sul sito  www.festivalbel-
lezza.it.

L’estate con i ribelli della Beat Generation

L’attrice sarà protagonista al Festival della Bellezza il 6 giugno al Teatro Romano dove con il critico Gianni Canova ripercorrerà la carriera

Catherine Deneuve sarà ospite
del Festival della Bellezza il 6 giugno;
Gino Paoli invece suonerà
in concerto il 28 maggio
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