
Nasce a Legnago il superpolo
dell’auto targato “Autoteam 9”
Creata una società tra la storica Autoteam, il Gruppo Ferrari di Mantova e “Intergea Spa” di Torino

Nasce a Legnago un su-
perpolo dell’auto, che
punta a diventare nel gi-

ro di tre anni il centro di riferi-
mento nei servizi all’automo-
tive per i territori del Basso
Veronese, Polesine, Mantova-
no e nell’area di Verona Nord.
Un’operazione da 2 milioni di
euro che, a regime, darà lavo-
ro ad una sessantina di dipen-
denti. E che il 3 aprile ha visto
l’apertura a Legnago della
nuova concessionaria “Fca”.

Si chiama “Autoteam 9” ed
è una nuova società creata
dall’unione tra la storica “Au-
toteam” di Legnago, control-
lata da Paolo Strabello, che vi
entra con il 40% del capitale
sociale; il Gruppo Ferrari di
Mantova che ne possiede il

30%; la società “Gruppo In-
tergea Spa” di Torino, colosso
italiano nei campi dell’auto-
motive e in quello assicurati-
vo con “Nobis assicurazioni”,
che ne controlla il 20%; ed il
manager Marco Pesce, che vi
partecipa con il 10% oltre ad
essere stato scelto come am-
ministratore delegato.

«Autoteam 9 è un progetto
che vuole portare sul territorio
una nuova idea di concessio-
naria, dove al centro non c’è
più l’auto da vendere, ma il
cliente a cui offrire servizi e
consulenza», spiega l’ammi-
nistratore delegato Pesce.
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In Provincia

L’invito l’hanno in-
viato sia al gover-
natore del Veneto,

Luca Zaia; che all’assesso-
re ai lavori pubblici Elisa
De Berti; sia al presidente
della società autostradale
“A4 Holging”, Carlos Del
Rio Carcano; che al presi-
dente dell’autostrada “Bre-
scia-Padova”, Flavio Tosi. 

È quanto fatto il 18 apri-
le dai sindaci del Basso
Veronese che guidano i
Comuni coinvolti nel pro-
getto della famosa auto-
strada Nogara-Mare, poi
miseramente fallito. E
l’hanno fatto per chiedere
un «incontro congiunto tra
Regione Veneto, Autostra-
da Brescia-Padova e gli al-
tri primi cittadini del Basso
Veronese con problemati-
che connesse alla viabi-
lità».

«I sottoscritti sindaci dei
Comuni di Sanguinetto,
Cerea, Nogara, Gazzo Ve-
ronese, Casaleone, Sorgà,
Legnago, Villa Bartolo-
mea, Castagnaro, Angiari e
Terrazzo - scrivono nella
missiva - dopo aver appre-
so della irrealizzabilità del-
l’infrastruttura denominata
“Nogara-mare”, arteria che
riteniamo essere di prima-
ria importanza per le co-
munità che rappresentia-
mo, non solo per l’aspetto
ambientale e di vivibilità
dei nostri territori, attraver-
sati quotidianamente da
migliaia di bisonti della
strada, ma anche sotto il
profilo economico connes-
so alla costruzione dell’o-
pera e alle opportunità di
sviluppo degli insediamen-
ti artigianali-industriali
collegati a queste fonda-
mentali vie di comunica-
zione, chiedono la disponi-
bilità degli enti indicati per
organizzare un tavolo di
confronto al fine di analiz-
zare ed esaminare eventua-
li soluzioni alternative alla
costruzione della “Nogara-
mare”».

A firmare la lettera i sin-
daci dei Comuni indicati.
Che però dovevano essere
di più: mancano all’appel-
lo, infatti, i primi cittadini
di San Pietro di Morubio,
Corrado Vincenzi, e so-
prattutto quello di Conca-
marise, il neo senatore del-
la Lega, Cristiano Zuliani.
Anche i loro territori erano
toccati dal tracciato della
Nogara-mare e sono alle
prese con gli stessi proble-
mi di intasamento della
vecchia Regionale 10, oggi
unica arteria che taglia da
est ad ovest il Basso Vero-
nese.

Un tavolo, quello chie-
sto dai sindaci, di cui si
parla oramai da marzo, ma
che sembra difficile da at-
tuare. All’inizio, infatti, i
primi cittadini avevano
chiesto solo un incontro al-
l’assessore ai lavori pubbli-
ci, Elisa De Berti, che tra
l’altro è l’ex sindaco leghi-
sta di Isola Rizza. Non
avendo ricevuto risposta,
hanno alzato il tiro e pro-
posto un tavolo istituziona-
le, coinvolgendo le auto-
strade che erano interessate
al progetto della Nogara-
mare. Con un obiettivo,
però, non da poco: mettere
assieme attorno ad un tavo-
lo Zaia e Tosi.

La Bassa chiede aiuto a Zaia e Tosi
3PRIMO GIORNALE - 24 APRILE 2018

Lettera dei sindaci al governatore del Veneto ed al presidente della “Brescia-Padova” dopo l’affossamento della Nogara-mare

Una manifestazione pubbli-
ca per alzare la voce sulla

vicenda della liquidazione
coatta amministrativa dellʼex
banca di credito cooperativo
Crediveneto, attuata nel mag-
gio del 2016 da Banca dʼItalia
su decreto del Ministro dellʼE-
conomia. È quella che hanno
deciso di organizzare per ve-
nerdì 4 maggio a Montagnana
(Pd), con lʼappoggio del Co-
mune che era sede dellʼistitu-
to bancario, i soci dellʼallora
Crediveneto riuniti da oramai
due anni nel Comitato che si
sta battendo per riottenere i
soldi investiti nelle azioni della
Bcc ma soprattutto per cerca-
re di riavere sul territorio una
banca di credito cooperativo
comʼera Crediveneto.

«Dopo due anni dalla liqui-
dazione coatta della Bcc Cre-
diveneto rimangono ancora

senza risposta gli interrogativi
sui fatti gravissimi che hanno
impoverito un territorio già du-
ramente provato dalla crisi -
sottolinea Terenzio Zanini,
presidente del “Comitato Sal-
vaguardia dei diritti e interessi
dei soci Bcc Crediveneto”,
che guida lʼiniziativa assieme

ai vicepresidenti Francesco
Salvatore, avvocato di Legna-
go, e Lino De Battisti, architet-
to di Montagnana -. Vogliamo
far sentire la voce di un terri-
torio, che da Mantova a Pado-
va, non si arrende al sopruso,
e chiede con forza alle auto-
rità competenti di verificare il

comportamento di Bankitalia,
del tutto irrispettoso, e di as-
sumere le opportune determi-
nazioni in relazione a gravissi-
mi fatti che hanno portato alla
liquidazione coatta ammini-
strativa, e restituire al territorio
la dignità e il patrimonio che
gli appartiene».

Zanini fa sapere che alla
manifestazione saranno pre-
senti sindaci, associazioni,
consiglieri e assessori regio-
nali e pure parlamentari del
territorio.

Il Comitato rilancia, così, la
sua battaglia che lʼha visto a
fine marzo presentare un
esposto-denuncia alla Procu-
ra della Repubblica di Verona
sempre riguardo alla messa in
liquidazione dellʼallora Credi-
veneto. In pratica gli ex soci
chiedono alla Procura di veri-
ficare «il comportamento del-

lʼautorità di vigilanza bancaria
italiana in merito alla vicen-
da». E nella loro denuncia, fir-
mata da Terenzio Zanini come
presidente del Comitato, gli
ex soci, spiegano cosʼera
Crediveneto: «Una banca di
credito cooperativo creata più
di un secolo fa, il 24 agosto
1982, ed ingranditasi in virtù
della fusione con altre realtà
di credito cooperativo, che,
grazie anche allʼimpegno e al-
la solidarietà dei suoi soci, ha
contribuito per oltre un secolo
allo sviluppo economico del
territorio. Un istituto che rag-
giunse 30 filiali, divenendo,
con i suoi 150 milioni di patri-
monio, 10 mila soci e 20 milio-
ni di capitale sociale, una del-
le più grandi e solide Bcc del
Veneto».

INFRASTRUTTURA

Flavio Tosi
e, a sinistra,
Luca Zaia

Antonio
Pastorello

Gabbie, istruzioni
e 8000 munizioni
per contrastare

l’invasione nutrie
Problema nutrie, la

Polizia Provinciale forni-
sce gabbie, munizioni e
formazione. È quanto
emerso giovedì 19 aprile,
in Provincia a Verona,
nellʼincontro informativo
sul “problema nutrie” te-
nuto dal presidente della

gio, dal biologo e respon-
sabile ufficio caccia e pe-
sca Ivano Confortini, dal
presidente di Coldiretti
Verona, Claudio Valente
e da Napoleone Giarola
del Consorzio di Bonifica
Veronese. 

Nel 2018 la Polizia
Provinciale ha acquistato
200 gabbie che saranno
gestite da agricoltori au-
torizzati, che procederan-
no allʼabbattimento “con
sparo” in caso dʼinterven-
to di un cacciatore o con
fucile ad aria compressa
di potenza inferiore ai 7,5
joule. Lʼintento è contra-
stare i danni arrecati al-
lʼagricoltura e soprattutto
i rischi idrogeologici pro-
vocati agli argini dei fiumi
dalle tane dei roditori.

La stessa Polizia Pro-
vinciale ha poi assegnato
ai presidenti degli ambiti
di caccia, che curano gli
abbattimenti “con sparo”,
8.000 munizioni.

Provincia,
A n t o n i o
Pastorel-
lo, dal
consiglie-
re con de-
lega alla
c a c c i a
S t e f a n o
Marcolini,
dalla diri-
gente del
Corpo di
P o l i z i a
Provincia-
le, coman-
dante An-
na Mag-

«Capisco l’euforia dei
risultati elettorali per

la Lega Nord, ma da lì a di-
re “vogliamo il sindaco”, ce
ne corre». L’ha detto senza
mezzi termini, spiegando
però di essere al lavoro per
un accordo che coinvolga
tutte le forze del centro de-
stra, il segretario locale di
Forza Italia di Legnago,
Roberto Donà, nell’incon-
tro con cui venerdì 14 aprile
ha riunito il partito per ini-
ziare a confrontarsi sulla
prossima campagna eletto-
rale delle Comunali 2019 a
Legnago.

«Come Forza Italia ante-
poniamo la scelta sul candi-
dato sindaco alla necessità
di una sintesi unitaria tra le
forze del centro destra a Le-
gnago. Ricordo che nel
2009 quando venne eletto
sindaco il leghista Roberto
Rettondini si ebbe la forza
di andar uniti, vincendo -
spiega Donà -. Dobbiamo
essere in grado di ripetere
quell’esperienza, anche per
rispetto degli elettori che
hanno dimostrato ampia-
mente alle ultime Politiche
come la città sia di centro
destra».

«Detto questo - continua
il segretario di Forza Italia -
va considerato che una cosa
è il voto politico ed un’altra
è quello delle comunali, do-
ve si va oltre gli schiera-
menti e si guarda alle perso-
ne ed ai programmi. Per
questo dico che la figura del
candidato sindaco, a mio
modo di vedere, non deve
essere di uno o dell’altro
schieramento. Ma va scelta

per le sue capacità ammini-
strative, la sua autorevolez-
za tra i cittadini, il suo esse-
re rappresentativo di tutte le
forze della coalizione».

È da qui che parte l’invi-
to di Forza Italia a tutte le
altre componenti del centro
destra legnaghese per lavo-
rare assieme ad un percorso
che arrivi a definire una
candidatura che sia «nuova,
condivisa, qualificata, e di
Legnago».

«Forza Italia si fa pro-
motore, come abbiamo fatto
anche prima delle elezioni
Politiche, di un tavolo di di-
scussione in questo senso.
Non è una chiusura nei con-
fronti di nessuno, ma una
mano tesa per arrivare all’u-
nione del centro destra. Una
responsabilità che tutte le
anime del centro destra di
Legnago devono avere nei
confronti degli elettori -
conclude Donà -. Ora, sia-
mo in attesa di capire come
le altre forze della coalizio-
ne di centro destra di stanno
organizzando, dalla Lega
che deve rinnovare la sua
segreteria, a gruppi di civici
che sappiamo si stanno da
mesi trovando per arrivare
ad una lista. Ci conosciamo
tutti e sarebbe venuto il mo-
mento di interloquire su ta-
voli istituzionali per arriva-
re ad un progetto politico
condiviso su Legnago.
Dobbiamo capire che il no-
stro avversario non sta in
famiglia. Altrimenti rischia-
mo di regalare ancora una
volta l’amministrazione
della città del Salieri al cen-
tro sinistra».

POLITICA / Il segretario legnaghese di Forza Italia ha riunito il partito per avviare il confronto per le Comunali 2019

Donà (Fi): «Capisco l’euforia della Lega per il voto politico
ma il centro destra a Legnago vince solo se corre unito»

I soci dell’ex Crediveneto vanno in piazza a protestare il 4 maggio
BANCHE

Francesco
Salvatore 
e Terenzio
Zanini
(in piedi)
del Comitato
soci
dell’ex
Crediveneto

Roberto
Donà,
segretario
di Forza Italia
a Legnago 

Dalla Regione

Via al nuovo Piano regionale dei trasporti
EZaia lancia il nuovo Piano regio-

nale dei trasporti. La giunta regio-
nale ha adottato il 10 aprile un dise-
gno di legge con il quale stanzia
300.000 euro (150.000 nel 2018 e
150.000 nel 2019) per la redazione
del nuovo Piano Regionale dei Tra-
sporti. «Uno strumento fondamenta-
le - la detto il presidente Luca Zaia -
per il futuro sviluppo della mobilità

sostenibile nel Veneto, che dise-
gnerà il sistema dei trasporti e della
logistica per i prossimi 10/15 anni».

Lʼultimo Piano regionale dei tra-
sporti approvato dal consiglio regio-
nale risale al 1990, cui aveva fatto
seguito nel 2005 lʼadozione di un suo
aggiornamento, mai, però, approvato
dal consiglio stesso.
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La sicurezza sui posti
di lavoro è argomen-
to di forte attualità e

l’Ulss 9 fa il bilancio degli
interventi di soccorso in
azienda: quanto a infortuni
sul lavoro, l’anno non si è
aperto bene registrando un
aumento degli incidenti già
nei primi giorni del 2018.
Complessivamente però, i
dati sul lungo periodo con-
seguiti dallo Spisal indica-
no che negli ultimi 5 anni
c’è stata una discreta dimi-
nuzione di un meno 10 per
cento in termini assoluti.

«Sicuramente il feno-
meno va letto su trend sto-
rici molto più lunghi», af-
ferma Luciano Marchiori,
direttore del dipartimento
di prevenzione dell’Ulss 9
che continua: «Rispetto al
2008, a fronte sicuramente
anche della crisi economi-
ca, gli incidenti sono dimi-
nuiti del 40 per cento. Oggi
se assistiamo ad un lieve
incremento è certamente
perché ha influito anche la
ripresa dell’economia.
Inoltre al giorno d’oggi
dobbiamo fare i conti an-
che con la frammentazione
del lavoro e il personale
che sta cambiando, realtà
che un tempo non c’era-
no».

Nel 2017 nella nostra
provincia sono state nove
le morti bianche sul lavoro.
Il settore più colpito è
quello dell’agricoltura con
il 52% del totale degli
infortuni mortali registrati
dal 2011 ad oggi; seguono
l’edilizia con il 20% e l’in-
dustria con il 13%, specie
nel campo della metallur-
gia e nei riguardi di appalti
e subappalti. Lo Spisal,
con le sue attività di con-
trollo, ha registrato 2302
interventi e 703 violazioni
accertate con 540 verbali
di prescrizione che, nella
maggior parte dei casi,
hanno riguardato misure di
sicurezza nei cantieri tem-
poranei e mobili, sicurezza
delle macchine, attrezzatu-
re e ambienti di lavoro. 

Nell’ambito invece del-
le indagini giudiziarie su
infortuni ad alta gravità, lo
Spisal nel 2017 ha effettua-
to 256 indagini per infortu-
nio grave e mortale. In 44
casi l’indagine si è conclu-
sa riscontrando responsa-
bilità a carico del datore di
lavoro, dirigenti, preposti
ed anche lavoratori.

Le modalità di accadi-
mento nel settore dell’agri-
coltura si ripetono negli
anni e nella maggioranza
dei casi il lavoratore (pre-
valentemente coltivatore
diretto) è rimasto schiac-
ciato a seguito del ribalta-
mento del mezzo. Le inda-
gini fanno emergere che
nella maggior parte dei ca-
si i dispositivi di protezio-
ne, seppur presenti, non
erano stati attivati.

La tipologia di lavora-
tore più colpita è quella del
coltivatore diretto o azien-
da a conduzione famiglia-
re: è quindi nel settore del-
l’agricoltura e delle picco-
le realtà produttive autono-
me che si deve promuove-
re la cultura della sicurezza
con attività di vigilanza,

promozione della cultura e
comunicazione. «Per gli
agricoltori diventa neces-
sario un corso di formazio-
ne, promosso da agenzie
formative, che preveda an-
che addestramento prati-
co» dice Manuela Peruzzi,
dirigente medico Spisal. 

Nella provincia di Vero-
na già da tempo si è conso-
lidata una rete di alleanze:
l’azienda sanitaria già dal
2009 ha istituito un tavolo
istituzionale specifico, il
Comitato Provinciale di
Coordinamento, formato

da Enti istituzionali (Aulss,
Inail, Inps, Arpav, Ispetto-
rato Territoriale del lavoro,
Vigili del fuoco, Polizia
Municipale di Verona) e
parti sociali.

Il Comitato Provinciale
di Coordinamento ha av-
viato numerosi progetti in
materia di salute, sicurezza
e di promozione orientati
alle imprese e alle scuole,
tra questi il bando di con-
corso pubblico “Verona
aziende sicure 2.0”. L’atti-
vità di promozione della
cultura della prevenzione

in agricoltura si è focaliz-
zata sull’intervento regio-
nale nelle scuole agrarie,
nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, integrato
con il programma regiona-
le di sensibilizzazione sui
fitosanitari. Una strategia
quindi a più livelli con l’o-
biettivo di estendere mag-
giormente gli interventi di
vigilanza e nello stesso
tempo supportare le azien-
de ad adempiere agli obbli-
ghi normativi.

«Gli infortuni effettivi
sono evitabili. Quando si
fanno lavori a rischio deve
esserci molta attenzione
ma un certo miglioramento
grazie ai controlli è stato
riscontrato. I dati sul lungo
periodo ci dicono che gli
infortuni sono diminuiti: è
un dato incoraggiante ma
l’attenzione deve rimanere
alta», dice Pietro Girardi,
direttore generale dell’Ulss
9.
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IL TEMA / Più infortuni da inizio anno, meno decessi sul lungo periodo. È la fotografia scattata da Ulss 9 e Spisal sugli interventi di soccorso in azienda

Lo Stefani
insegna ai futuri 
agricoli come
prevenire i rischi

Formazione, filmati, dimo-
strazioni, prove a ostacoli

con il trattore e simulazione di
ribaltamento, per far capire
agli studenti come solo lʼado-
zione di misure di sicurezza
possa salvare la vita. È quan-
to è stato spiegato allʼistituto
tecnico agrario Stefani-Bente-
godi, nella sede di Buttapie-
tra, nella quattro giorni orga-
nizzata dal 16 al 20 aprile per
la “Settimana della sicurez-
za”.
Unʼiniziativa che punta a for-
mare e sensibilizzare sul te-
ma della sicurezza le future
leve dellʼagricoltura. Verona
mantiene, infatti, la maglia
nera in Veneto per numero di
infortuni mortali in agricoltura:
16 tra il 2012 e il 2017. Il ri-
baltamento del trattore è la
causa di morte più frequente:
in gran parte degli infortuni
lʼarco di protezione e le cintu-
re non erano stati utilizzati o
non erano presenti.
«Le morti sul lavoro in agri-
coltura in Italia sono tante e
spesso accadono per legge-
rezza o disattenzione - spiega
il direttore di sede Pietro Boz-
zolin -. Da anni lʼistituto agra-
rio di Buttapietra, che conta
500 studenti, collabora con
Confagricoltura per sensibiliz-
zare non solo gli studenti, ma
anche gli adulti, sullʼimportan-
za della prevenzione. Anche
questʼanno una trentina di al-
lievi delle quinte classi, mag-
giorenni muniti di patente B,
hanno aderito ai corsi di abili-
tazione per studenti organiz-
zati da Confagricoltura otte-
nendo il patentino per il tratto-
re. Unʼiniziativa molto utile
anche sotto il profilo profes-
sionale, perché i ragazzi usci-
ranno dal percorso scolastico
già in possesso dellʼabilitazio-
ne a guidare una trattrice».
Alle esercitazioni hanno par-
tecipato anche imprenditori e
dipendenti agricoli già abilitati
alla conduzione della trattrice
agricola.

SCUOLA

Morti sul lavoro in calo, ma rimane 
l’emergenza sicurezza in agricoltura
EMMA DONATONI



Venerdì 27 aprile sarà una
giornata decisiva per le sorti
della scuola secondaria di II
grado “G. Barbieri”. 

Infatti, il risultato della
perizia sismica, eseguita dal-
l’ingegnar Modena e conse-
gnata il 10 aprile, parla di
una situazione migliore ri-
spetto a quella riscontrata
nelle ex medie “Frattini”, ma
comunque non a norma.
L’ufficio tecnico comunale
ha disposto l’agibilità per al-
tri due anni, tempo necessa-
rio per trovare una soluzione
alternativa. Considerate le
spese necessarie a rimettere
a norma l’edificio (si parla di
almeno due milioni), risulta
evidente che investire così
fortemente su una struttura
che è stata costruita con tec-
niche e risorse di 40 anni fa
non è la migliore soluzione.

Si sono così aperte due
strade per l’amministrazione
comunale di Legnago, tenuta
a trovare una soluzione du-
rante il consiglio comunale
di venerdì 27 aprile. La pri-
ma, più pratica e vantaggiosa
dal punto di vista economico
ed organizzativo, prevede
l’accorpamento delle due
scuole medie dell’Istituto
Comprensivo “Legnago 1”
nella sede unica del “Fratti-
ni”, con la nascita di un nuo-
vo edificio che darà vita ad
un “mini-campus” composto
da due edifici con classi e la
palestra. La seconda invece
propone il rifacimento in lo-
co delle “Barbieri”, con un
progetto all’avanguardia sot-
to il punto di vista sismico e
termico a fronte però di un
investimento stimato di tre
milioni e mezzo. 

Forte sostenitore di questa
seconda ipotesi è l’assessore
ai lavori pubblici Claudio
Marconi. «Le possibilità che
la Regione e lo Stato offrono
tramite bandi permettono di
coprire il 75-80% dell’inve-
stimento pubblico in entram-
be le soluzioni proposte. Io
credo che le risorse impe-
gnate per l’istruzione siano
sempre ben spese. Per questo
mi sono battuto per il mante-
nimento della scuola mater-
na a Vigo e mi batto ora per
la permanenza delle medie a
Casette. Analogamente sono
favorevole a dare il massimo
sostegno a tutte le realtà cit-
tadine di ogni ordine grado
esistenti, sia pubbliche che
del privato accreditato. Biso-
gna considerare che alle
“Barbieri” affluisce un baci-
no di 7000 persone, com-
prendenti le realtà di Casette,
Vigo e Vangadizza. Andare a
sovraccaricare il “Frattini”,
che già funge da servizio per
una decina di migliaia di per-
sone, significherebbe render-
lo un polo attivo per 17000
utenti, numero a mio avviso
eccessivo e che rischia di an-
dare a svilire la qualità edu-
cativa per i nostri ragazzi,
senza parlare delle difficoltà
urbanistiche che comporte-
rebbe. Ci tengo anche a ri-
cordare che abbiamo predi-
sposto delle aree per l’espan-
sione residenziale proprio a
Casette, che potrebbe funge-
re da volano per l’aumento
del numero di abitanti».

Oltre al dato urbanistico,
l’assessore Marconi sostiene
l’importanza sociale della
presenza della scuola media
in una realtà come Casette. Il
progetto presentato, infatti,
punta a creare una scuola
pensata non solo nel senso
classico del termine, con la
sola finalità di istruire e far
crescere, ma come centro ci-
vico polivalente, simbolo
della vitalità del quartiere.

«Non va dimenticata la
peculiarità di Casette. È il
quartiere del Comune con il
più alto numero di case po-
polari. La scuola è sicura-
mente uno strumento da po-
tenziare, per far sì che funga
da elemento di sintesi tra la
realtà, appunto, delle case
popolari e il resto del quar-
tiere. Sicuramente togliere la
scuola media non aiuterebbe
a rafforzare la coesione so-

Medie Barbieri: si resta a Casette
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ciale del tessuto cittadino -
avverte Marconi -. Se il rifa-
cimento del “Frattini” è stato
innovativo solo dal punto di
vista delle tecniche costrutti-
ve, il progetto che riguarda
le medie a Casette sarà inno-
vativo anche nella forma.
Abbiamo preso visione di al-
cuni lavori realizzati nel pae-
se natale di Maria Montesso-
ri, che propongono la scuola
come centro civico e punto
di ritrovo ed incontro per i
cittadini. Ciò ci permettereb-
be di dare continuità al pro-
gramma integrato alla vita
scolastica, che prevede un
aiuto agli studenti nel pome-

riggio, accessibile ai ragazzi
delle elementari, delle medie
ma anche agli adolescenti.
Sarebbe una possibilità di
rifondazione urbanistica e
sociale del quartiere, diven-
tando un fiore all’occhiello
di tutto il comune».

Pur riconoscendo e rispet-
tando anche le ragioni di co-
loro che sostengono l’accor-
pamento, l’assessore si è
mostrato fiducioso riguardo
il voto di venerdì. «Credo sia
fondamentale che passi il
messaggio che questo non
sarà un voto politico, ma un
voto mirato all’interesse del
cittadino. Sono convinto che

più dello schieramento poli-
tico conterà la coscienza di
ogni consigliere, che sarà
chiamato a esprimere la sua
idea in maniera libera, per-
ché è una scelta che va al di
là delle scelte politiche di
maggioranza e minoranza».

Sulla stessa linea di pen-
siero è anche il sindaco Cla-
ra Scapin. «Spero che il
prossimo voto riguardo alla
scuola media di Casette non
sarà una scelta partitica, ma
saranno le idee di ogni con-
sigliere a prevalere. È inne-
gabile che ciascuna delle due
posizioni ha le sue ragioni,
entrambe condivisibili. Per-

sonalmente, credo che la vita
di un quartiere inserito in
una realtà come Legnago
ruoti attorno a due forti cen-
tri di aggregazione: il cam-
panile e la scuola - conclude
Scapin -. A livello parroc-
chiale con Don Marco Isolan
stiamo portando avanti un
programma importante, so-
prattutto rivolto ai più giova-
ni. Togliere la scuola media
creerebbe un vuoto molto
difficilmente colmabile».

L’assessore ai lavori pubblici
Claudio Marconi e, a sinistra,
l’attuale sede delle “Barbieri”

La perizia sismica dice che il plesso
non è a norma e ora le ipotesi sono 
due: o rifare la scuola dov’è oppure
realizzarla a fianco delle Barbieri

«La scuola è un elemento importante
della vita sociale della frazione

e quindi va costruita nella stessa
area», afferma l’assessore Marconi

LEGNAGO / Andrà in consiglio comunale venerdì 27 aprile il progetto per un nuovo edificio scolastico al posto dell’attuale

Sono parecchi i cittadini di
Legnago che stanno ri-

scontrando problemi con il rin-
novo della carta di identità. In-
fatti, il nuovo formato adottato
richiede tempistiche molto più
lunghe e disagi per la cittadi-
nanza. La nuova carta dʼIden-
tità elettronica (Cie) ha le di-
mensioni di una carta di credi-
to, contiene la foto e i dati del
cittadino, ma soprattutto è do-
tata di un microprocessore che
contiene tutte le informazioni
del possessore, compresa
lʼimpronta digitale. Visto che il
procedimento per ottenerla
non è più automatico come era
per la carta dʼidentità cartacea
(ora ci vogliono almeno 30 mi-
nuti per scansionare la firma e
lʼimpronta digitale, oltre al pa-
gamento di 22,50 euro), è ne-
cessario prenotare lʼappunta-
mento allʼufficio Comunale Atti
Notori. 

Il problema sorge nel mo-
mento della chiamata allʼuffi-
cio, in quanto il centralino è
aperto solo il lunedì e il mar-
tedì in una finestra oraria mol-
to ristretta, che va dalle 14,30
alle 16,30. Come facilmente
immaginabile, in quella fascia
il telefono risulta a lungo occu-
pato, con liste di attesa che si
protraggono fino ad un mese.

Interpellata sui disagi che
stanno incontrando i cittadini
di Legnago, il sindaco Clara
Scapin ammette i problemi
che sta riscontrando lʼUfficio
Anagrafe nel riuscire a fornire
un servizio rapido ai richieden-
ti. «Nellʼultimo periodo il servi-
zio dellʼAnagrafe risulta forte-
mente bersagliato a causa dei
ripetuti ritardi che sta avendo.
Purtroppo ciò è dovuto ai nu-
merosi cambi di procedura che
sono stati comunicati in tempi
recenti, e che richiedono un
adattamento ai nuovi iter buro-
cratici necessari, come per il
divorzio breve e lʼunione di
coppia. Inoltre lʼUfficio è obe-
rato di lavoro a causa di varie
esigenze dei cittadini. Ad
esempio stiamo avendo diffi-
coltà con i permessi di sog-
giorno di parecchi universitari
brasiliani che chiedono la citta-
dinanza. Tutto ciò richiede col-
laborazione con enti esterni al
Comune con tempi diversi, co-
me il Consolato brasiliano. Ciò
non toglie che tutto lʼufficio stia
lavorando al massimo delle
sue possibilità. Ci siamo impe-
gnati con ore di straordinario e
lo spostamento di impiegati
comunali nellʼufficio interessa-
to. Inoltre abbiamo fatto richie-
sta di mobilità per sostenere il
servizio».

Il sindaco chiede ancora un
poʼ di pazienza finché il proble-
ma non verrà risolto. (G.B.)

DAL COMUNE

Proteste sui ritardi
per la nuova carta

d’identità elettronica
Il sindaco: «Oberati

di richieste»

Un rendering
della nuova
palestra
delle scuole
medie
Frattini

Si rinnova il direttivo del
Circolo Noi di Legnago.

In seguito all’assemblea dei
soci dello scorso 10 aprile,
sono stati resi noti i nomi de-
gli eletti che per i prossimi
quattro anni avranno il com-
pito di gestire il Centro Gio-
vanile Salus, portandone
avanti le varie attività: si trat-
ta di Claudio Belluzzo, Mau-
rizio Berlini, Cesare Canoso ,
Gian Luigi Meneghello, Mar-
tina Orlandi, Stefano Paglia-
rini, Nicola Pivatello, Letizia
Tartari e Alessandra Zambel-
li.

«Siamo un gruppo di geni-
tori - spiega il neoeletto Cesa-
re Canoso - che da sempre
frequenta il Salus. Siamo cre-
sciuti in questo circolo, il Sa-
lus è casa nostra. Fino al 2022
gestiremo anche la rassegna

teatrale e il cineforum: mette-
remo a disposizione il nostro
tempo per far crescere questo
luogo».

Il prossimo appuntamento
al circolo sarà l’ormai tradi-
zionale torneo di calcetto nel
mese di giugno, ma il nuovo

direttivo promette anche nuo-
ve idee: «A dicembre abbia-
mo in mente di organizzare
una Festa della Befana, per
coinvolgere il più possibile le
famiglie. I ragazzi devono
sentire di trovarsi in un luogo
sereno». (D.B.)

CULTURA / Rinnovato il direttivo del Circolo Noi legnaghese

Ecco i nuovi vertici del “Centro giovanile Salus”
Canoso: «Voglia di crescere dal teatro al cineforum»

Il Centro
giovanile
Salus
di Legnago

Medie Frattini

La nuova palestra avrà le gradinate per essere
utilizzata anche dalle società sportive locali

Èstato reso pubblico il ren-
dering finale della na-

scente palestra della scuola
secondaria di primo grado di
Legnago, il “Pier Domenico
Frattini”. Tutto il complesso,
sorto a causa dellʼinagibilità
dellʼedificio precedentemen-
te utilizzato, in quanto non
adeguato con le normative
antisismiche, viene così
completato con lʼedificio
mancante. Il progetto preve-
de un lʼestensione di un por-
tico che funga da passaggio
diretto dalla scuola alla pale-
stra. Lʼesterno della stessa
palestra sarà ricoperto con
lastre in alluminio.

Lʼinterno invece sarà ca-
ratterizzato da un pavimento
in legno di bambù e da pare-
ti in “Habito Clima Activʼair”
(speciali pannelli in gesso
con fibre di vetro che lo ren-
dono particolarmente resi-
stente e isolante da punto di
vista acustico ed energeti-
co). La scelta di questa solu-
zione, unita con una prote-
zione in lana di roccia, ga-
rantirà la stabilità termica e

contrasterà lʼeffetto cassa
armonica. 

Senza dubbio però lʼele-
mento che maggiormente
spicca nel rendering della
palestra è la presenza di
gradinate, che garantirà la
possibilità di accesso anche
al pubblico in caso di fruizio-

ne della stessa da parte di
società sportive. Infatti, lʼuso
principale della palestra sarà
ad appannaggio degli stu-
denti del “Frattini”, ma sarà
messo a disposizione delle
numerose società sportive
del territorio legnaghese. In
particolare, la palestra verrà

tarata sulla pallavolo, in
quanto il Palazzetto dello
Sport già esistente va mag-
giormente incontro alla pal-
lacanestro. In questo modo
verranno coperte le diverse
esigenze delle realtà del
mondo dello sport legnaghe-
se (G.B.).
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Nessuno “nasce prepa-
rato” ad essere geni-
tore, ciò comporta

una serie di angosce, dubbi e
difficoltà che possono diven-
tare terribili quando i figli,
soprattutto nella fase dell’a-
dolescenza, presentano com-
portamenti a rischio dipen-
denze. Questo il tema della
conferenza rivolta alle fami-
glie degli studenti dell’istitu-
to superiore Leonardo Da
Vinci di Cerea, svoltasi mer-
coledì 18 aprile, con il titolo
“I giovani, l’alcol e le dro-
ghe. Vecchie e nuove sostan-
ze, nuove modalità di consu-
mo”.

Il dirigente scolastico
Paolo Beltrame e la profes-
soressa Adriana Facciolo
hanno introdotto la presenta-
zione del tema curato da
Carlo Bossi, responsabile del
Dipartimento Dipendenze
dell’Ulss 9 Scaligera. La
conferenza-dibattito è parte
del Progetto Campus, con
cui la scuola ceretana pro-
muove attività extra curricu-
lari. «Il tema dipendenze si
sta allargando sempre più,
sia come tipologia sia come
età di interesse - ha premes-
so il preside Beltrame: dalla
connessione al mondo vir-
tuale, che i ragazzi vivono
nella loro carne, al gioco
d’azzardo che si sta espan-
dendo anche tra i pre-adole-
scenti. L’informazione è
fondamentale e se il proble-
ma non ci tocca da vicino,
conoscere ci aiuta a capire
cosa ci circonda».

Il dottor Bossi ha spiegato
che il Ser.D. (Servizio per le
Dipendenze) ha dovuto negli
anni adeguare il proprio
campo d’azione seguendo
gli abusi di farmaci, alcol,
tabacco e gioco d’azzardo
sempre più diffusi, senza
mai dimenticare i problemi
che le droghe continuano a
dare. «Va ricordato che l’uso
di sostanze è illecito - ha
spiegato -. La differenza tra i
cannabinoidi, dette droghe
leggere e le più pesanti sta
nella sanzione, ma comun-
que sono sottoposte a prov-
vedimenti per chiunque le
detiene e le utilizza. Esiste
una Cannabis legale che vie-
ne prescritta, ma bisogna es-
sere bene informati prima di
generalizzare».

La tossicodipendenza
presenta due caratteristiche:
la tolleranza, dato che per
avere lo stesso effetto biso-
gna aumentare le dosi e la
dipendenza, perché il corpo
si adatta all’uso e la mancan-
za crea effetti terribili. «I

giovani alla ricerca dello
“sballo” del sabato sera
spesso non si possono defi-
nire veri e propri drogati, ma
questo non significa che i
pericoli per la loro salute sia-
no inferiori. Anche provare
una sola volta può essere fa-
tale - ha ricordato il medico -
. Esistono pasticche molto
diverse, possono contenere
quantità doppie, triple, oppu-
re sostanze mescolate tra lo-
ro, ed è difficile prevederne
gli effetti. L’Lsd si può tro-
vare come colla dietro a fo-
gli di francobolli. La cosid-
detta “droga dello stupro”,
Ghb, può essere fatta scivo-
lare facilmente anche in un
soft drink, perché inodore e
solo leggermente salata». 

I ragazzi e le ragazze che
finiscono in Pronto Soccorso
dopo la discoteca sono molti.
«Consigliare di non bere bi-
bite offerte da chi non si co-
nosce - ha evidenziato Bossi
- sembra banale, ma è una
forma di protezione». Alcol
e tabacco sono di facile repe-
rimento, sono legali, ma rie-
scono a fare danni anche ir-
reversibili sui giovani orga-
nismi. Il gioco d’azzardo, le
“slot machine” virtuali e l’u-
so eccessivo di internet pos-
sono creare dipendenza co-
me vere e proprie droghe, di-
stogliendo i ragazzi dalla
realtà. Preoccupante appare
anche il fenomeno degli
“Hikikomori”, termine giap-
ponese che definisce quegli
adolescenti che vivono vo-
lontariamente reclusi nella
loro stanza senza alcun con-
tatto con l’esterno, né con
amici, né con familiari, sem-
pre “connessi”, costante-
mente davanti al computer;
uno spreco, non di soldi ma
di tempo, di vita. Non esisto-
no ricette mediche con cui si
possa supportare il “difficile
mestiere del genitore”. Bos-
si, vista la sua lunga espe-
rienza in questo campo, ha
consigliato attenzione ed
ascolto: «È importante la
presenza della coppia geni-
toriale, ci si può separare, di-
vorziare, ma si resta sempre
genitori. I messaggi che si
trasmettono non devono es-
sere mai contraddittori. Bi-
sogna porsi delle domande e
cercare le risposte, interpre-
tare i primi segnali di diffi-
coltà, osservando il compor-
tamento dei ragazzi, coglien-
do anche le sfumature». 

«Il fenomeno dellʼalcolismo
giovanile, si sta diffonden-

do tra i giovanissimi non an-
cora giunti alla pubertà. Ra-
gazzini e ragazzine tra i 10 ed
i 14 anni praticano il “binge
drinking” per vivere emozioni
forti coi compagni. In pratica
ingurgitano cinque bevande
alcoliche in successione, per
arrivare ad ubriacarsi pesan-
temente durante i fine setti-
mana, nelle gite, nei momenti
di vacanza. La “sfida” prevede
lʼassunzione di più alcol pos-
sibile in brevissimo tempo,
per arrivare allo “sballo” tota-
le».

È il tema del giorno, sem-
pre di più, anche nel Basso
Veronese, dopo i recenti fatti
di cronaca: dai ragazzini di
14-15 anni arrivati in coma eti-
lico al Pronto Soccorso dellʼo-
spedale di Legnago, al dicia-
settenne che, ubriaco, ha ru-
bato la macchina al padre. A
fare il punto su quello che sta
diventando un vero dramma
sociale è stato il dottor Carlo
Bossi, del Ser.D dellʼUlss 9,
che ha voluto dedicare a que-
sto tema un vero capitolo du-
rante lʼincontro rivolto alle fa-
miglie degli studenti dellʼistitu-
to superiore Leonardo Da Vin-
ci di Cerea. Partendo dai gravi
danni che questa malattia,
lʼalcolismo, sta provocando.

«Nei ragazzi, le lesioni per
gli organismi in formazione
possono essere notevoli. Fe-
gato, stomaco, cuore, appara-
to riproduttivo, sistema nervo-
so vengono coinvolti con dan-
ni difficilmente evidenti nel-
lʼimmediato. Più lʼalcolemia si
alza, più cala il livello di atten-
zione, fino al arrivare al coma
etilico, alla morte - ha spiega-
to -. Anche un singolo episo-
dio può provocare una pan-
creatite. I ragazzi, non essen-
do abituati allʼalcol, raggiun-
gono molto prima degli adulti
il livello di emergenza. Il siste-
ma enzimatico sotto i 16 anni
non è ancora pronto alla dige-
stione di queste sostanze,

Ma nemmeno le multe ed il
ritiro della patente per i più
grandi, fermano la volontà di
“sballo da alcolici”. Apparente-
mente i minori dovrebbero es-
sere tutelati dalla legge n°189
del 08/11/12 che vieta la ven-
dita di bevande alcoliche a chi
non ha compiuto i 18 anni, ma
in realtà difficilmente viene
chiesto il documento di iden-
tità nei bar, nei pub, nelle di-
scoteche. Lʼalcol, a differenza
delle altre sostanze psicotro-
pe, viene socialmente accet-
tato, fa parte delle tradizioni e
fino a qualche decennio fa il
consumo di vino era conside-
rato componente indispensa-
bile dellʼalimentazione. La
pubblicità, il mercato hanno
creato prodotti che soddisfano
i gusti dei più giovani, mesco-
lando succhi di frutta ed aromi
ad alcol. Soft drinks, Alcolpo-
ps, Spritz sono a tutti gli effetti
bevande alcoliche ed il loro
uso appare ai ragazzi, soprat-
tutto ai giovanissimi, una for-
ma di “status symbol” un se-
gno di distinzione. La tenerà
età distingue purtroppo anche
gli esiti dopo eventuali episodi
drammatici.

Gli adulti possono seguire
un percorso di disintossicazio-
ne volontaria, tramite gruppi
di alcolisti anonimi, associa-
zioni alcologiche di sostegno,
servizi per le dipendenze con
operatori pluriprofessionali,
mentre le famiglie dopo il co-
ma elitico di un minore, od il
ricovero per problemi legati al-
lʼalcol di un ragazzino, si ritro-
vano sole, nessun protocollo
definito. I genitori unici re-
sponsabili di un problema so-
ciale. È necessario lavorare
sulla prevenzione, sullʼinfor-
mazione, sulla trasparenza in
merito ai rischi. Scuola, fami-
glie, adulti significativi per i ra-
gazzi, insieme, per aumentare
la resilienza. (S.Z.)

con conseguenze neurotossi-
che».

Dalle parole di Bossi, è
emerso come non esiste diffe-
renza di genere nellʼapproccio
ai drink, ma le ragazze, aven-
do solitamente una massa
corporea inferiore, a parità di
consumo hanno un rischio al-
colemia più elevato. Un bic-
chiere di vino da 125 ml, una
birra da 330 ml, oppure un
bicchierino di superalcolico da
40 ml, contengono la stessa
quantità di alcol: 12 grammi.
Non è poi così difficile arrivare
a bere 10 grappini per festeg-
giare la fine dellʼanno scolasti-
co, anche per studenti solita-
mente bravi.

LʼOms (Organizzazione
mondiale della sanità) classifi-
ca lʼalcol tra le droghe. In ba-
se al tipo di effetto viene defi-
nito uno psicodepressivo, co-
me lo sono lʼoppio e lʼeroina.
Senza volerlo demonizzare,
ha le stesse caratteristiche
che definiscono le droghe pe-
santi: tolleranza e dipenden-
za. La dipendenza è sia fisica
che psicologica, la sindrome
da astinenza ha caratteristi-
che molto pesanti e si chiama
“delirium tremens”. Lʼalcol è la
prima causa di morte per i
giovani europei ed attualmen-
te si rileva un decesso su
quattro nella fascia dʼetà 15-

29 anni, con un totale di
55.000 morti lʼanno. In Italia il
41% degli omicidi è legato a
problemi con lʼalcol, come lo
sono il 10% dei ricoveri. I costi
sociali e sanitari per problemi
collegati allʼalcolismo arrivano
a 66 miliardi di euro lʼanno. Il
consumo di sostanze alcoli-
che in gravidanza provoca
danni che possono andare dal
rischio di aborto alla sindrome
fetoalcolica con ritardo menta-
le, microcefalia e malforma-
zioni scheletriche dalla nasci-
ta.

Un terzo degli incidenti in
Italia è attribuibile allʼalcol,
che è presente nel 52% delle
persone che ne vengono
coinvolte. Il codice della stra-
da disciplina rigidamente lʼar-
gomento, allʼart. 186 bis, si
parla di tolleranza zero. Se si
hanno meno di 21 anni, si
conduce professionalmente
un veicolo e nei primi tre anni
dal conseguimento della pa-
tente nel caso in cui il tasso
alcolemico sia da 0 a 0,5
grammi per litro si paga una
sanzione da 155 a 624 euro e
se si hanno meno di 18 anni,
la patente si potrà ottenere
solo dopo il diciannovesimo
anno di età. Oltre 0,5 ai pa-
tentati viene sospesa la possi-
bilità di guidare un veicolo, ol-
tre ad unʼammenda.
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Il nuovo dramma sociale sono i quindicenni
che al sabato rischiano la vita col binge drinking

L’ALLARME COMA ETILICO

SILVIA ZANETTI

TOSSICODIPENDENZE

Alcol e droghe, tra i giovani è sballo
Importante iniziativa rivolta a genitori e ragazzi 
del liceo Da Vinci di Cerea che ha organizzato
con il Ser.D dell’Ulss 9 una serata su quest’emergenza

Il dottor Bossi ha chiarito che oramai gli abusi
di alcolici, droghe, tabacco, gioco d’azzardo
riguardano sempre più i ragazzi e le ragazze

Giovanissimi
il sabato sera 
alla prese
con la triste
moda 
del “binge
drinking”,
letteralmente
sbronzarsi
nel minor
tempo 
possibile

Una schema con varie tipologie di pericolose droghe
sintetiche. A fianco, da sinistra il relatore Carlo Bossi,
il preside Beltrame, la professoressa Facciolo, e Merlin
del Consiglio d’Istituto. A destra, il dottor Bossi



AZIENDA CREATA PER LA MANUTENZIONE DI CALDAIE E CONDIZIONATORI

CEREA
Via Giardino, 25
Tel. 0442 070001

www.go-ri.it - info@go-ri.it

«Una buona manutenzione
della caldaia permette di

risparmiare in bolletta, rispet-
tare l’ambiente e garantire
maggiore sicurezza nella pro-
pria abitazione». A spiegarlo
sono Francesco Gobbi e Alber-
to Rizzi, i due periti termotecnici
che da febbraio hanno dato vita
a Cerea alla GO-RI SERVICE,
un’azienda nata per essere un
polo di specialisti nell’assisten-
za, manutenzione, riparazione e
sicurezza caldaie e condizionato-
ri. Compresi gli impianti con
pompa di calore.

«Operiamo come centro di
assistenza autorizzato per tut-
to il Basso Veronese per i mar-
chi Cosmogas e Vaillant, ma
siamo in grado di intervenire
sulla maggior parte delle cal-
daie - spiega Francesco Gobbi -
. La stessa cosa per il condizio-
namento degli ambienti dove
facciamo manutenzione, pulizia
e ricarica un polo di assistenza
che è sempre aperto per le
emergenze, con orari di segrete-
ria dalle 8 alle 18,30, il sabato
dalle 8 alle 16, e la domenica
dalle 8 alle 11». 

«Per quanto riguarda i condi-
zionatori - sottolinea Alberto
Rizzi - abbiamo ottenuto la cer-
tificazione “F-gas”, organismo
del Ministero dell’ambiente che
gestisce il registro nazionale del-
le imprese abilitate all’acquisto
ed all’utilizzo di gas fluorurati uti-
lizzati nel condizionamento, e
siamo in possesso dell’attrez-
zatura specifica per il riforni-
mento dei modelli di ultima ge-
nerazione che contengono l’R32,
un gas più ecologico rispetto alle
versioni precedenti».

E ancor di più la GO-RI SER-
VICE è dotata di tutte le attrez-
zature, le abilità professionali e
le certificazioni per gestire col-
laudo, pulizia, verifica fumi, inse-

rimento catastale “CIRCE” (cata-
sto impianti e rapporti di con-
trollo efficienza energetica) ne-
cessaria per il libretto impianto.

«GO-RI SERVICE non si oc-
cupa di vendita o installazione di
caldaie - chiarifica Gobbi - ma si
occupa esclusivamente dell’as-
sistenza e della manutenzione,
offrendo alla clientela la massi-
ma qualità, velocità e sicurezza
negli interventi. Per questo pun-
tiamo ad essere partner operati-
vi degli installatori e venditori».

GO-RI SERVICE offre inoltre
la possibilità di stipulare abbo-
namenti per garantire un rispar-
mio all’utente e contattarlo an-
nualmente per ricordare le varie
scadenze.

«Il nostro lavoro consiste nel
registrare e mantenere la caldaia
o il condizionatore nelle migliori
condizioni di utilizzo per garantire
un clima sano che, oltre a far la-
vorare meglio il generatore e
quindi a produrre un risparmio
energetico e minor inquinamen-

to, mette la casa al riparo dai cat-
tivi odori provocati da vari batteri
e dalla polvere che rimane sta-
gnata nel climatizzatore - conclu-
de Rizzi -. Infatti se quest’ultimo
è rimasto fermo per mesi prima
di rimetterlo in funzione sarà ne-
cessaria una sanificazione con
prodotti adatti per eliminare bat-
teri che possono essere pericolo-
si per la salute».

Come da consuetudine, le
operazioni fondamentali da ef-
fettuare durante il controllo della
caldaia sono la ricerca perdite
gas (con strumentazione di ulti-
ma generazione) e il rapporto di
efficienza energetica, conosciuto
più comunemente come “prova
fumi”: una procedura che per-
mette di verificare la corretta
combustione del generatore e
quindi la sicurezza dell’impianto. 
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“Go-Ri”, per avere un clima sano e sicuro

Francesco Gobbi
e Alberto Rizzi 
della “Go-Ri”

di Cerea

ASSISTENZA AUTORIZZATA

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

SABATO 8-16 / DOMENICA 8-11

GO-RI service srl goriservice

Cherubine

si cerchi di giocare con le
parole. 

«Il Gruppo è inteso co-
me una libera associazione
di cittadini - recita il docu-
mento - i quali vi aderisco-
no mossi da un sentimento
di simpatia e di vicinanza
nei confronti della Bibliote-
ca Comunale “Bresciani” e
delle sue attività, nonché
dal desiderio di contribuire
alle attività medesime e di
avere un positivo rapporto
di collaborazione e dialogo
con il Comune».

Chi può dire, infatti, di
non essere “amico”, e an-
che fiero, di un gioiello co-
me la Biblioteca comunale
che è riconosciuta da tutti
come un presidio fonda-
mentale della cultura, non
fosse altro per il nome che
porta.

Il “Gruppo” è aperto a
tutti, anche ai non residenti,
e il Comune «stimolerà la
presenza di componenti
provenienti dall’Istituto
comprensivo Fratelli Som-
mariva, dall’ISI Leonardo
da Vinci», però «preferibil-
mente fra il personale do-
cente», e dalle «organizza-
zioni ed associazioni socio
- culturali operanti a Ce-
rea».

La disposizione n. 2 ini-
zia così: «L’effettiva costi-
tuzione del Gruppo è di
competenza della libera ini-

ziativa dei cittadini che si
riconoscono nella sua natu-
ra e nelle sue finalità». Ma
la “natura” e le “finalità”
non vengono specificate.
Tutto viene lasciato nel va-
go. 

Anche la durata del
Gruppo che - è scritto -
«non ha una durata prede-
terminata, e in ogni caso es-
sa non è vincolata alla du-
rata del consiglio comuna-
le». Quindi, un’altra ammi-
nistrazione che magari fos-
se di altro avviso e volesse
cambiare, se lo ritroverebbe
tra i piedi e non saprebbe
come liberarsene. 

L’impressione che si ha,
leggendo attentamente il
documento, è che si voglia
annegare tutto in un mare
di panna montata per to-
gliere anche quel poco di
autonomia decisionale che
avevano i vecchi comitati
di gestione, così quelle po-
che o tante iniziative cultu-
rali che verranno dalla Bi-
blioteca dovranno adeguar-
si, necessariamente, alla
politica culturale dell’am-
ministrazione comunale. Il
fatto che, nell’ideazione e
stesura di un documento
del genere, che interessa un
settore così delicato, non si
sia voluto coinvolgere nes-
sun rappresentante delle
minoranze, è un segnale ab-
bastanza preoccupante ed

in innegabile contrasto con
la tanto sbandierata apertu-
ra a tutti. Il sindaco si è
contraddetto più volte, pri-
ma affermando che l’inten-
zione dell’amministrazione
è quella di aprire le porte
della biblioteca a quanta
più gente possibile e poi
precisando però che la linea
culturale la danno loro. Il
che vuol dire escludere al-
meno tutti quelli che non si
riconoscono del tutto o solo
in parte nelle idee della
maggioranza. La cultura o è
libera o non lo è. Tertium
non datur. 

Per questo, i tre consi-
glieri di minoranza della ci-
vica Coccinella hanno su-
dato sette camicie per otte-
nere il ritiro del documento,
in modo da dare a tutti il
tempo di studiarlo e presen-
tare eventuali emendamen-
ti. Una richiesta ragionevo-
le, dato che si tratta di deci-
dere su una realtà così im-
portante come la Biblioteca
civica, un bene prezioso
che appartiene a tutti, e non
solo a chi si riconosce in
una determinata linea poli-
tica. Ci ha provato Paolo
Bruschetta, ma la sua ri-
chiesta è stata respinta. Non
è andata meglio ad Alessia
Rossignoli e a Francesco
Calza. Anzi, dalla maggio-
ranza è partita una reazione
così rabbiosa che, forse, di-
mostra meglio di qualsiasi
discorso quali siano le vere
intenzioni dell’amministra-
zione. 

«Chi siete voi - è sbotta-
ta, aggressiva, Maria Laura
Merlin, consigliere di mag-
gioranza (Lega) con delega
alle politiche sanitarie - che
pretendete di giudicare il
grado di cultura degli altri e
chi ha il diritto di partecipa-
re e chi no?». 

L’unica cosa chiara
per quanto riguarda
la nuova gestione

della Biblioteca “Brescia-
ni” è che non c’è niente di
chiaro. E quando le cose
non sono chiare, viene su-
bito il sospetto che ci sia
sotto qualcosa che non si
vuole dire esplicitamente. 

La novità è venuta fuori,
all’improvviso, durante
l’ultimo consiglio comuna-
le, quello del 18 aprile,
quando Martina Farronato,
consigliere di maggioranza
della civica “Per Cerea”,
(Progetto Nazionale) con
delega alle iniziative cultu-
rali, ha letto un documento
dal titolo “Linee di indiriz-
zo per una forma associati-
va di supporto alla Biblio-
teca comunale”, composto
da otto disposizioni. 

La Biblioteca non sarà
più diretta da un Comitato
di gestione, nominato dal
consiglio comunale, come è
sempre avvenuto dal 1991
in poi, ma da un non meglio
specificato “Gruppo Amici
della Biblioteca”. Che vuol
dire tutto e non vuol dire
niente. 

«Il modello del Comita-
to di gestione è superato -
secondo il sindaco Marco
Franzoni - troppo schemati-
co e limitato a persone indi-
cate dalla maggioranza e
dalla minoranza». Insom-
ma, ci vuole un organismo
più largo, libero, “apartiti-
co”, aperto a tutti coloro
che amano la cultura e la
Biblioteca, purché si rico-
noscano nelle «linee guida
fondamentali contenute nel
presente documento» che è
espressione di una maggio-
ranza politica e, ovviamen-
te, di una linea politica e di
una linea culturale piuttosto
ben determinate. Niente di
scandaloso, basta che non

Le mani del Comune sulla “Bresciani”
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La maggioranza cancella il Comitato di gestione attivo dal 1991 lanciando un non chiaro “Gruppo Amici della Biblioteca”

CEREA

SANDRO MELOTTO

La sede della biblioteca Bresciani

Riaprirà a fine aprile l’ufficio postale
restaurato dopo i danni causati dai ladri

Grigliata di San Marco
al Parco il 25 aprile a

Oppeano. Per la prima
volta in occasione della
Festa di San Marco
Evangelista, solennità
patronale di Venezia e
del Veneto, mercoledì 25
aprile il parco San Serafi-
no a Oppeano si veste a
festa. Ad organizzare lʼe-
vento Comune e Pro Lo-
co di Oppeano che invita-
no la cittadinanza alla gri-
gliata di San Marco al
Parco, a partire dalle ore
10,30. Saranno presenti i
“Clown 4…” ad allietare
con i loro spettacoli di
giocoleria grandi e picci-
ni. Inoltre intrattenimento
musicale della Compa-
gnia dellʼOnda e “Trucca
bimbi” per i più giovani.

Sarà lʼoccasione per
trascorrere una giornata
in compagnia allʼaria
aperta al parco San Se-
rafino, al centro di una re-
cente sistemazione: il co-
sto della grigliata, che
verrà servita a partire dal-
le ore 12, è di 8 euro be-
vande escluse. È gradita
la prenotazione al cell.
347 7613378 (Matteo
Tambalo, presidente Pro
Loco di Oppeano).

Oppeano

Grigliata al parco
di San Serafino

per la Festa
del 25 Aprile

Riaprirà a fine aprile lʼufficio postale di Cherubine di Ce-
rea. È quanto assicurato da Poste Italiane al Comune e

dal vicesindaco Lara Fadini comunicato nellʼultimo consi-
glio comunale rispondendo ad unʼinterrogazione presenta-
ta, dal consigliere dʼopposizione di “Nuova Alba” Milko Ca-
valer che aveva fatto presente come i cittadini della popo-
losa frazione siano stati costretti in questi mesi a rivolgersi
allʼufficio postale del capoluogo.

Lo sportello delle Poste di Cherubine era stato chiuso
dopo la rapina il 30 ottobre quando in piena notte una ban-
da di ladri fece esplodere il Postamat, provocando gravi
danni anche allʼinterno dellʼufficio. Tanto da costringere
Poste italiane a chiudere temporaneamente lo sportello in
attesa di eseguire i lavori di ristrutturazione. 

«Il ritardo è stato causato da problemi di natura buro-
cratica che hanno costretto Poste italiane a verificare tutti
gli appalti già assegnati sui lavori da svolgere. Comunque
la direzione ha assicurato che entro fine aprile i lavori sa-
ranno terminati e lʼufficio riaperto al pubblico», ha chiarito il
vicesindaco Fadini.

AVilla Bartolomea uno
dei due appuntamenti

nel Veronese ideati dall’As-
sociazione Italiana Architet-
tura del Paesaggio (Aiapp),
che raggruppa circa 800
iscritti fra progettisti, studio-
si e studenti che si ricono-
scono nella figura professio-
nale dell’Architetto del Pae-
saggio, per l’ottava edizione
di “Giardini e Paesaggi
aperti”. Si terrà giovedì 26
aprile alle 14,30, all’Hotel e
Residence Villa Bartolomea
(via dell’Accoglienza), con
un convegno dedicato a “Il
Mestiere del Paesaggista”. 

Gli interventi spazieran-
no dall’analisi del “mestie-
re” affrontata dal vicepresi-
dente nazionale Aiapp, ar-
chitetto Fabio Pasqualini, a
quella di un giardino su su-
perficie accidentata a Cisano
a cura del dottore in Scienze
Forestali Giovanni Nalin;
dall’intervento dell’architet-
to Elena Cattarossi su “Il
paesaggista tra conservazio-
ne e trasformazione: un caso
pratico” al progetto di pae-
saggio partecipato illustrato
dall’agronomo Giuseppe
Provasi. E poi, ancora, l’ar-
chitetto Michele Adami par-
lerà del “Paesaggio come at-
titudine” e l’architetto Mas-
simo Ferrari di “Un giardino
con due buche nella pianura
padana”, mentre Franco Ca-
ramani affronterà il tema
“Dal mais al green” e con-
cluderà gli interventi un fo-
cus sull’adeguata irrigazione
del verde. 

«Per noi questo appunta-
mento rappresenta una vera
e propria mobilitazione - af-
ferma Annachiara Vendra-
min, presidente della sezio-
ne Triveneto-Emilia Roma-
gna di Aiapp - non solo per-
ché Giardini e Paesaggi

aperti è oramai un appunta-
mento molto atteso e segui-
to, ma perché il tema di que-
st’anno ci permetterà di
spiegare meglio la rilevanza
del nostro lavoro, teso a va-
lorizzare e tutelare gli spazi
aperti, riorganizzandoli e
modificandoli in relazione
alle caratteristiche del pae-
saggio e alle esigenze di chi
lo abita. Perché se, fortuna-
tamente, il tema del paesag-
gio è diventato centrale nel
dibattito culturale del nostro
Paese, raramente si parla del
Paesaggista, che oggi è un
vero e proprio facilitatore
dei processi di cambiamento
chiamato a decifrare e pro-
gettare la complessità. Pro-
babilmente è un concetto un
po’ ostico, e per “farlo pas-
sare” è quindi importante
proporre di vivere l’espe-
rienza di un paesaggio ridi-
segnato, di spazi pubblici o
privati nel quale l’intervento
del Paesaggista è stato o può
essere significativo».

VILLA BARTOLOMEA / Si terrà giovedì 26 aprile

Convegno degli architetti 
paesaggisti del Triveneto

Nel documento approvato, 
che di fatto toglie l’autonomia

alla biblioteca, visto che il gruppo
in costituzione dovrà comunque

rispondere al consiglio
comunale nelle scelte, si afferma 
che «non ha una durata limitata»

Sul tema è stato scontro politico
in aula con la minoranza che ha
cercato di ottenere, senza averle,
maggiori spiegazioni, sentendosi
rimbrottare dal consigliere Maria
Laura Merlin: «Chi siete voi
per giudicare il grado di cultura?»



Nogara

Dimissionari i tre consiglieri d’opposizione e nessuno del gruppo “Gazzo nel Cuore” entrerà in aula in segno di protesta

Scompare dal consiglio
comunale la lista “Il
coraggio di cambiare -

Gazzo nel cuore”. Lo scor-
so 18 aprile, infatti, i tre
consiglieri Nereo Parolin
(candidato sindaco alle am-
ministrative del giugno
2017), Ugo Vecchini e
Vanni Stoppato, hanno pre-
sentato le dimissioni e, a
quanto si apprende dalla
voce dello stesso Parolin,
nessuno dei candidati con-
siglieri tra quelli non eletti
accetterà di sostituirli. Ad
entrare in consiglio sarà
quindi il solo Ivan Scipio-
ni, candidato nella civica di
Parolin, ma in seguito pas-
sato al gruppo “Gazzo Ve-
ronese Futur@” frutto della
scissione avvenuta nell’a-
gosto 2017 e attualmente
rappresentato dalla sola
consigliera Valentina Vac-
cari.

A meno di colpi di sce-
na, quindi, per il resto della
legislatura, l’opposizione
sarà composta di soli due
consiglieri mentre due po-
sti resteranno vacanti. «È
stata una decisione difficile
ma soprattutto una scelta
obbligata - spiega Parolin -
perché sono venute meno
le possibilità di poter inci-
dere sul cambiamento del
sistema amministrativo di
Gazzo: nonostante le no-
stre ripetute richieste di
chiarimenti sulla posizione
di Negrini inoltrate alla
Prefettura, alla Corte dei
Conti, alla Procura della
Repubblica, al Ministero
degli Interni e persino al
Presidente della Repubbli-
ca, a tutt’oggi non abbiamo
ricevuto nessuna risposta.
Siamo convinti che Negrini
non fosse candidabile sia
per la retroattività della
Legge Severino rispetto al-
la nota condanna scontata
per abuso d’ufficio e falso

“Gazzo nel cuore” avevano
deciso di non presenziare
più ai consigli comunali, in
attesa di avere risposte in
merito agli esposti sulla
candidabilità di Negrini.
Una linea, quella condotta
da Parolin, espressa fin dal
primo consiglio convocato
dopo le elezioni con il ri-
fiuto di votare l’insedia-
mento della nuova assem-
blea. Un posizione netta
che ha portato ad una deci-
sione estrema che sta fa-
cendo discutere parecchio i
cittadini.

«Sono dispiaciuto per le
persone che li hanno votati
- afferma Negrini -. Citta-
dini che rischiano di non
essere più rappresentati in
consiglio. Del resto la sto-
ria insegna che non sempre
ritirarsi sull’Aventino porta
buoni frutti. Comunque
prendiamo atto di questa
decisione e nei prossimi
giorni convocherò un con-
siglio ad hoc per gli even-
tuali subentri sperando che
chi entrerà lo faccia con lo
spirito di un’opposizione
costruttiva e non con l’uni-
co scopo di attaccare Ne-
grini. Entrando nel merito
della questione mi permet-
to di scomodare Manzoni
rilevando come Gazzo
sembri lo scenario dei
“Promessi sposi”, in cui c’è
un matrimonio che “non
s’ha da fare” tra Negrini e i
cittadini ed un “Innomina-
to” che trama nell’ombra e
che anche in questo, spero
ultimo capitolo, non ha
nemmeno la decenza di
cambiare lessico e carattere
del testo, lo stesso che ha
intasato la vita amministra-
tiva di questo paese per al-
meno vent’anni. Confido
nel fatto che il romanzo fi-
nisce bene».

ideologico, sia per le in-
giunzioni in essere relative
alla lite pendente del sinda-
co che risulta debitore del-
lo stesso Comune che am-

ministra. Siamo all’assurdo
che Berlusconi per la Seve-
rino non può candidarsi ma
Negrini sì! Preso atto che
l’attività amministrativa

continua nell’indifferenza
delle istituzioni interpellate
per chiarire l’anomalia di
Gazzo, abbiamo preso
quella che consideriamo

l’unica decisione possibi-
le».

Le dimissioni arrivano
dopo che, nel dicembre
scorso, i consiglieri di

Il consiglio perde la lista di Parolin
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I tre dimissionati di “Gazzo nel Cuore”: Nereo Parolin, Ugo Vecchini
e Vanni Stoppato. A destra, il sindaco Stefano Negrini

GAZZO VERONESE

Isola Rizza

Pianura Cultura prose-
gue nellʼorganizzare

le visite culturali nel Bas-
so Veronese: domenica
29 aprile alle ore 15 lʼap-
puntamento è davanti al
municipio di Isola Rizza
per scoprire assieme il
paese.

Alle 15,15 è prevista

VII secolo. Il pezzo più
importante è un piatto in
argento con un medaglio-
ne centrale a sbalzo con
una scena di guerra, un
cavaliere che trapassa
con la sua lancia un guer-
riero. 

A seguire alle 16,30
visita alla via “10. La Do-

re nel suo genere storico.
Custodito al Museo di
Castelvecchio è compo-
sto da un gruppo di tredi-
ci oggetti di oro e di ar-
gento, ritrovati casual-
mente da un isolano
mentre lavorava in un
suo campo nellʼinverno
del 1873. Sono oggetti di
fattura longobarda e pro-
babilmente dellʼinizio del

dei primi Templari ricca di
affreschi e misteriose
simbologie. Un viaggio
con i personaggi del tem-
po per rivivere le emozio-
nanti avventure dei nobili
signori delle terre basse.

Al termine aperitivo of-
ferto con gli artisti della
corrente letteraria “Gli in-
sonni”. Lʼingresso a tutte
le visite è libero.

una visita
a Villa Po-
lettini ac-
c o m p a -
gnati da
Alessan-
dro Pi-
stoia e da
Maria Te-
resa Ber-
tolotto per
scoprire le
meraviglie
del “Fa-
vretto”, te-
s o r e t t o
u n i c o
esempla-

gana alla
Richenza”
con le sue
leggende
in compa-
gnia dello
s t o r i c o
Luigi Pelli-
ni. Alle 17
visita alla
“Croce del
gallo” e al-
le 17,30
alla Pieve
di Santa
Maria Ja-
nua Coeli,
chiesetta

Alla scoperta del paese 
con “Pianura Cultura”

Villa Polettini a Isola Rizza

Potenziate con 700 mila euro le fognature della zona industriale
Èterminato in queste settimane il

cantiere di Acque Veronesi che ha
interessato per circa un anno il Comu-
ne di Nogara ed in particolare la sua
zona industriale. Lʼinvestimento per
lʼintervento è di 700 mila euro.

La società consortile, che gestisce
il servizio idrico integrato in 77 Comuni
della provincia scaligera, aveva pro-
gettato lʼopera con lʼobiettivo di miglio-
rare e potenziare il sistema fognario a
servizio della zona industriale del pae-
se, valutandone le problematiche rela-
tive allo smaltimento delle acque di
processo utilizzate dalle industrie lo-
cali per garantire soluzioni definitive
ad alcune criticità di natura ambientale
che da anni interessavano la zona. Il
paese dellʼovest veronese, che vanta
circa 10 mila utenze tra popolazione
residente e attività di natura commer-
ciale e industriale, è dotato di due si-
stemi fognari; uno di tipo misto che
serve il capoluogo e che scarica al de-

di Nogara è particolarmente interessa-
ta dalla presenza di numerose attività,
anche di grossa dimensione, che ine-
vitabilmente utilizzano ingenti quanti-
tativi dʼacqua nei loro processi produt-
tivi, depurativi e fognari. 

Ora con lʼintervento di Acque Vero-
nesi saranno separate le acque di
scarico derivanti dai processi produtti-
vi industriali (attualmente già trattati da
adeguati sistemi depurativi), da quelle
di natura civile della zona. Le prime
saranno scaricate allʼinterno del fosso
tombinato già presente, mentre le se-
conde saranno convogliate verso la
nuova infrastruttura fognaria realizzata
in questi mesi. Saranno quindi realiz-
zate circa 1200 metri di nuove condot-
te che saranno collegate a due vasche
imhoff situate allʼintersezione tra via
Labriola e la statale 12, che avranno
come punto di recapito finale lʼattuale
scolo tombinato. 

puratore comunale di località Valle, ed
una rete fognaria a servizio della zona
industriale, posta a nord dellʼabitato di
Nogara, costituita da alcuni brevi rami
di reti indipendenti che confluiscono in
vasche imhoff o direttamente nei corsi
dʼacqua della zona.

Proprio lʼarea artigianale/industriale

Lavori alla rete fognaria di Nogara

La festa che ha inaugurato la nuova area sgambamento cani

Domenica 22 aprile il
sindaco di Nogara,
Flavio Pasini, attor-

niato da alcuni assessori e
consiglieri, nonché dai veri
protagonisti dell’evento: ca-
ni e relativi padroni, ha ta-
gliato il nastro che ha segna-
to l’inaugurazione di un’a-
rea sgambamento cani al-
l’ex campo sportivo in via
Palmino Sterzi. Nella por-
zione di terreno debitamente
recintata ed illuminata con
luci al led, gli amici a quat-
tro zampe potranno in sicu-
rezza muoversi, correre e
giocare liberamente senza
guinzaglio e museruola, sot-
to la vigile responsabilità
degli accompagnatori.

La sistemazione dell’area
riqualifica una parte del
vecchio campo sportivo, ora
usato per manifestazioni e
sagre, che fino a qualche
tempo fa era in stato di ab-
bandono

L’adiacente palazzina è
stata svuotata, pulita, tinteg-
giata, il tetto riparato e le
porte chiuse con appositi
lucchetti.

«I lavori non sono ancora
completamente terminati -
ha riferito il primo cittadino
nogarese - bisogna sistema-
re bene l’interno dello stabi-
le, in modo tale che possa
essere utilizzato, tra le altre
cose, per ricoverare gatti ab-
bandonati in attesa di ado-

sabato 21 aprile in sala con-
siliare, per ridurre il più
possibile il numero di cani
senza microchip, dal prossi-
mo 2 maggio, si farà carico
del costo del dispositivo in-
stallato su ciascun animale.
Sarà sufficiente, per i resi-
denti a Nogara, recarsi con
documento di identità al-
l’ambulatorio veterinario si-
tuato al piano terra dell’ex
ospedale Stellini, per dotare
di microchip il proprio cane
con un solo simbolico euro.
Poter identificare gli anima-
li consente di tutelarli verso
eventuali abbandoni, per-
mette di proteggerli verso il-
leciti nei loro confronti, che
vanno dal contrabbando di
cuccioli ai combattimenti
tra cani.

L’edizione 2018 di “No-
gara a quattro zampe” è sta-
ta affiancata da “Nogara na-
tura. La Natura che vive...
La natura che cura”, mani-
festazione organizzata dalle
locali Pro Loco e Assoim-
prese, con Comune di No-
gara e Lega Nazionale per la
difesa del cane di Legnago.
Mostra mercato del florovi-
vaismo, artigianato consa-
pevole, prodotti biologici e
rivolti al benessere della
persona e degli animali,
hanno occupato le vie adia-
centi a Palazzo Maggi.
(S.Z.)

zione». 
Si occuperanno della ge-

stione degli spazi interni ed
esterni all’area, una dozzina
di volontari. La totale rea-
lizzazione del progetto, cu-
rato dal geometra Enrico
Rossetto, dovrebbe costare
alle casse comunali 20.000
euro, già stanziati. L’inau-
gurazione è stata parte inte-
grante della seconda edizio-
ne di “Nogara a quattro
zampe”, manifestazione con

sfilata di varie razze canine,
meticci, dimostrazioni di
cani da soccorso, stand cu-
rati da associazioni animali-
ste e del settore veterinario
Ulss 9 Scaligera. Lo scopo
principale dei veterinari pre-
senti è stato informare in
merito all’anagrafe canina
obbligatoria. 

L’amministrazione Co-
munale nogarese, come illu-
strato durante il convegno
“L’uomo e il cane” tenuto

NOGARA / Inaugurata domenica 22 aprile l’area dedicata agli amici a quattro gambe in via Sterzi

Una festa apre l’area sgambamento cani creata
nell’ex campo sportivo risistemato dal Comune

Parolin: «Una scelta obbligata 
visto che nessuno risponde

alle nostre richieste circa
la posizione del sindaco

Negrini, per noi ineleggibile»

«Mi dispiace, in particolare
per i cittadini che li hanno

votati. E andare sull’Aventino
ha dimostrato non essere

una gran scelta», dice Negrini

Inaugurata dall’amministrazione comunale, ha  visto l’edizione
2018 dell’evento “Nogara a quattro zampe” affiancato da “Nogara 

natura. La Natura che vive... la Natura che cura” ideato da Pro Loco,
Assoimprese e Lega difesa del cane di Legnago

DAVIDE ANDREOLI



anno sono protagoniste nel-
la preparazione del risotto
all’isolana in fiera. Cinque i
docenti coinvolti, tra tecni-

ci, chef, risicoltori e altri
esperti, a cui si aggiunge un
maestro del risotto come
Gabriele Ferron, storico am-

basciatore nel mondo del
Vialone Nano, che ha porta-
to da Mosca alla Muraglia
cinese. Tratteranno il tema

La Fiera crea gli “ambasciatori del riso”

L’ammanco alla Casa di Riposo “Albertini”

cuna che l’ente Fiera punta a
colmare con questo corso».

Gli iscritti sono in tutto
sedici, in buona parte chef e
collaboratori delle riserie lo-
cali o esponenti della con-
trade della cittadina della
Pianura Veronese che ogni

Un corso per formare
16 maestri risottari
che diventino amba-

sciatori del riso Vialone Na-
no Veronese Igp e del risotto
all’Isolana nel mondo. È il
progetto lanciato dalla Fiera
di Isola che ha visto merco-
ledì 18 aprile, al Palarisi, la
prima lezione dedicata alla
cultura del riso, tenuta dal
presidente del Consorzio del
Vialone Nano Veronese,
Renato Leoni. Seguiranno
altre otto lezioni sulla cottu-
ra del Nano Vialone Vero-
nese Igp, sulla sua storia, sui
diversi risi e sulle norme da
rispettare in cucina.

Il corso, destinato a cuo-
chi e risottari, è stato voluto
dall’Ente Fiera di Isola della
Scala, in collaborazione con
il Consorzio di tutela della
Igp riso Nano Vialone Vero-
nese, che ne ha affidato la
gestione all’Enaip di Isola
della Scala il quale ha coin-
volto nell’operazione la se-
de isolana dell’Agrario
“Stefani-Bentegodi”.

«Questo è un corso desti-
nato a formare degli “amba-
sciatori del Vialone Nano”
che sappiano spiegarne le
differenze dagli altri risi, le
peculiarità in cucina, le ec-
cellenze nutrizionali, ma an-
che la sua storia e valenza
naturalistica e ambientale -
spiega Alessandra Malvez-
zi, responsabile della sede
del centro di formazione
professionale dell’Enaip di
Isola della Scala -. Spesso,
infatti, questi risottari ven-
gono invitati in giro per l’I-
talia, o anche all’estero, a
proporre i loro risotti in de-
gustazione, senza però co-
noscerne la storia, la cultura
alimentare, le differenze da-
gli altri tipi di riso. Una la-

del riso nella storia, nell’e-
conomia e nel tessuto socia-
le del territorio; le cono-
scenze fondamentali in
materia d’igiene alimentare
con una lezione che porterà
anche all’acquisizione della
certificazione “Haccp” per
chi opera nel settore; la sicu-
rezza in cucina; la prepara-
zione del risotto all’isolana
e di altre cotture e ricette al-
ternative. L’obiettivo del
corso, che terminerà a mag-
gio con un esame finale, è
formare i futuri ambasciato-
ri della tradizione isolana
del riso. E Ferron terrà l’ul-
tima lezione facendo un ri-
sotto all’isolana.

Gli altri docenti sono due
insegnanti di cucina dell’E-
naip, tra cui lo chef Giulio
Montresor che spiegherà le
cotture alternative; il presi-
dente del Consorzio Igp del
Vialone Nano; il direttore
dell’Ente Fiera di Isola della
Scala, Roberto Bonfante; ed
un insegnante dell’Agrario
Stefano-Bentegodi che illu-
strerà il Vialone Nano dal
punto di vista produttivo e le
sue differenze con altri risi.

«Vi sarà poi un esame fi-
nale il 26 maggio con tanto
di commissione giudicatrice
nel quale i 16 iscritti saranno
chiamati ad affrontare una
parte teorica, dove dovranno
raccontare il Vialone Nano,
ed una pratica, nella quale
cucineranno un risotto clas-
sico all’isolana ed un risotto
alternativo. A chi supererà
l’esame verrà rilasciato un
attestato di partecipazione».
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Decollato il corso organizzato dall’Enaip con coinvolti l’Agrario “Stefani-Bentegodi” e il Consorzio di tutela del Vialone Nano Igp. Sedici gli iscritti

Nelle casse i 527 mila euro pagati da tesoriere ed ex amministratori
Mancano all’appello i 2 milioni dovuti dall’ex direttore infedele Alberti
Quasi 527.000 euro tornati nelle

casse della casa di riposo “Be-
nedetto Albertini” di Isola della Sca-
la dopo le sentenze che tra febbraio
e aprile hanno visto assolti dai giu-
dici penali, ma condannati dalla
Corte dei Conti a ripagare l’ospizio
dei danni subiti a causa degli am-
manchi provocati dall’allora diretto-
re Gianluca Alberti per oltre due mi-
lioni di euro.

L’ultima sentenza è arrivata ai
primi di aprile ed ha visto gli ex
membri del collegio dei sindaci e re-
visori dei conti della “Albertini”
(Giampaolo Bertaglia, Lorenzo Za-
nini, Walter Turrina, Arrigo Tomio-

lo e l’ex direttore della casa di ripo-
so Rino Gozzi fino al 2009) nel rito
abbreviato, davanti ai giudici conta-
bili di Venezia, rimborsare più di
183.000 euro. Che si aggiungono ai
343.728 euro già versati a febbraio
da Unicredit quale tesoriere dell’o-
spizio. 

Restano da incassare, però, i qua-
si 2 milioni euro addebitati dai giu-
dici all’ex direttore della casa di ri-
poso, Gian Luca Alberti, sotto accu-
sa per peculato, truffa, falso in atto
pubblico e abuso d’ufficio, che ha
patteggiato nel settembre 2015 una
condanna di tre anni.

ISOLA DELLA SCALA

Il corso per risottari
ideato dall’Enaip
e decollato nei giorni
scorsi a Isola
della Scala
Creerà, come
voluto dall’Ente
Fiera isolano, i nuovi
ambasciatori
del riso Vialone
Nano Veronese Igp

Le casa di riposo “Benedetto Albertini”
di Isola della Scala

Archeologia e ambiente
sono i nuovi simboli del

parco del Menago. La giunta
del Comune di Bovolone ha
adottato a metà aprile il nuo-
vo logo del Parco Valle del
Menago, proposto dall’asso-
ciazione “Gea Onlus”.

La grafica rappresenta
due elementi essenziali del-
l’area verde. Il primo è la fo-
glia della quercia, albero al
centro dello stemma comu-
nale e prima pianta posta 23
anni fa nel grande prato al-
l’ingresso del parco. Il se-
condo elemento grafico è un
palco di capriolo lavorato,
raffigurante un rapace, che
richiama un reperto dell’Età
del Bronzo, unico nel nord
Italia, ritrovato in località
Saccavezza in un’area conti-
gua al Parco.

Il logo, i cui colori evoca-
no l’acqua, la terra e il verde
della flora, è stato realizzato
da alcuni professionisti con-
tattati da “Gea Onlus”, asso-
ciazione che ha in concessio-
ne la gestione del parco. 

«Dal 2016 a oggi gli asso-
ciati sono triplicati, passando
da una trentina a circa cento
- spiega la presidente di Gea
Onlus, Paola Nadali -. Ab-
biamo fatto, inoltre, signifi-
cativi passi avanti nel con-
trollo dell’area verde, effet-
tuato dai nostri volontari,
dalla Polizia Locale e dagli
assistenti civici. Un grazie
particolare, infine, all’asso-
ciazione “Tramedistoria”,
che ci ha permesso di cresce-
re offrendo un ventaglio di
iniziative unico nel suo ge-
nere e di grande valore».

Il nuovo simbolo, ora di
proprietà del Comune, verrà
inserito in tutte le comunica-

zioni relative alle attività
della Gea, che si occupa in
primo luogo di educazione
ambientale, archeologia e di-
dattica. Inoltre il logo potrà
essere concesso ad altre as-
sociazioni previa richiesta al
Comune. 

«Ringrazio i volontari di
“Gea Onlus” per le iniziative
che propongono e per le atti-
vità di controllo del parco -
sottolinea il sindaco Emiliet-
to Mirandola -. Questa gran-
de area verde del Comune di
Bovolone è senz’altro una
delle più interessanti di tutta
la Pianura Veronese anche
grazie alla costanza dei vo-
lontari che ogni giorno s’im-
pegnano per promuoverla e
per proteggerla».

BOVOLONE / Il marchio approvato e adottato dalla giunta comunale a metà aprile

Nuovo logo per il Parco Valle del Menago 
I simboli sono archeologia ed ambiente

A proporlo l’associazione
“Gea Onlus” che da anni
gestisce l’area naturale

forte dei suoi cento associati
Il sindaco Mirandola: «Grazie 

a tutti i volontari che ogni giorno
proteggono questo patrimonio»

«L’obiettivo è formare 
dei cuochi che sappiano 
spiegare e promuovere

il risotto all’Isolana 
ed il suo prodotto principe 
quando vengono chiamati

a cucinarlo nel mondo»,
dice Alessandra Malvezzi

Cultura

Aperte le iscrizioni
al premio letterario
“Mario Donadoni”
Ecco il nuovo bando del

concorso letterario
“Donadoni”. La giunta del
Comune di Bovolone ha
deliberato ai primi di apri-
le il nuovo bando del con-
corso letterario biennale
“Mario Donadoni”, giunto
alla XVI edizione e orga-
nizzato dallʼassessorato
alla cultura e dalla biblio-
teca civica. Chi volesse
partecipare ad una delle
tre sezioni ha tempo fino
al 30 giugno per presen-
tare poesie in lingua ita-
liana e poesie e narrativa
in dialetto veneto. I testi
non potranno superare i
32 versi. Poesie e narrati-
va in dialetto dovranno ri-
guardare il Veneto: storia,
territorio, usi, costumi,
tradizioni e folclore. Una
sezione a parte, dedicata
alla narrativa, è riservata
agli alunni delle scuole
medie di Bovolone. Lʼar-
gomento scelto per que-
sta sezione è “Strada fa-
cendo… Alla scoperta del
mio paese: realtà stori-
che, culturali, artistiche,
ambientali, con proposte
di salvaguardia, sviluppo
e divulgazione”. 

I premi in denaro, o in
buoni libri e materiale
scolastico per la sezione
dedicata agli studenti,
vanno da 200 a 50 euro.
La premiazione si terrà a
ottobre.



I dati degli Sportelli Lavoro al convegno dal Welfare al “Workfare”
Nel 2017 su 1593 persone (868 donne) 514 hanno trovato impiego

“Autoteam 9”, nasce il superpolo dell’auto
GRANDI AZIENDE / Costituita a Legnago da tre grandi gruppi dell’automotive, la nuova società voluta da “Fca”, ha aperto 
il 3 aprile un autosalone in via Trieste. Ora sta acquisendo la concessionaria di Rovigo ed è in trattative per una sede a Verona

Nasce a Legnago un su-
perpolo dell’auto, che
punta a diventare nel

giro di tre anni il centro di ri-
ferimento nei servizi all’au-
tomotive per i territori del
Basso Veronese, Polesine,
Mantovano e nell’area di Ve-
rona Nord. Un’operazione
che parte con un investimen-
to di circa 2 milioni di euro e
che, a regime, darà lavoro ad
una sessantina di dipendenti
diretti, più tutto l’indotto.

Si chiama “Autoteam 9”
ed è una nuova società creata
nel settembre scorso dall’u-
nione tra la storica “Auto-
team” di Legnago (Renault,
Audi, Volkswagen, Skoda,
Kia, Dacia), controllata da
Paolo Strabello che vi entra
con il 40% del capitale so-
ciale; il Gruppo Ferrari di
Mantova (multimarche da
Opel a Nissan, Toyota) che
ne possiede il 30%; la so-
cietà “Gruppo Intergea Spa”
di Torino, colosso italiano
nei campi dell’automotive e
in quello assicurativo con
“Nobis assicurazioni”, crea-
to dall’imprenditore Alberto
Di Tanno, che ne controlla il
20%; ed il manager Marco
Pesce, commercialista le-
gnaghese che da anni segue
Autoteam, che vi entra con il
10% oltre ad essere stato
scelto come amministratore
delegato della nuova realtà.

«Autoteam 9 è un proget-
to che vuole portare sul terri-
torio una nuova idea di con-
cessionaria, dove al centro
non c’è più l’auto da vende-
re, ma il cliente a cui offrire
servizi e consulenza - esordi-
sce l’ad Pesce -. Nasciamo
nel settembre scorso su ri-
chiesta di Fca Auto, dopo la
revoca del mandato di con-
cessione all’ex Centrauto.
Fca, infatti, aveva individua-
to Autoteam come realtà im-
portante sul territorio a cui
affidare la concessionaria
esclusiva per il Basso Vero-
nese dei marchi Fiat, Fiat
Professional, Lancia e
Abarth; ed il gruppo Ferrari
per proseguire lo sviluppo su
Verona. Da qui, però, è nato
un progetto tutto nuovo, che
ha ben altri ed ambiziosi
obiettivi e che ha saputo riu-
nire attorno ad un tavolo tre
grandi  realtà del settore per
sostenere questa sfida».

Una nuova impresa che
ha quindi cuore e cervello a
Legnago. Il cuore è quello di
Paolo Strabello, patron della
storica Autoteam, nata nel
1982 come concessionaria
Renault, responsabile com-
merciale dell’operazione. Il
cervello è quello di Marco
Pesce, nipote dell’ex diretto-
re generale della Riello,
commercialista con studio in
partnership con Alberto Fer-
rarini a Legnago e Verona,
da trent’anni però impegna-
to nella gestione ammini-
strativa di grandi concessio-
narie.

«Il progetto ha raggrup-
pato queste tre realtà per un
disegno a medio lungo ter-
mine su Mantova, Verona e
Rovigo. Ora, dopo l’apertu-
ra il 3 aprile della concessio-
naria Fiat, Abarth, Lancia e
Fiat Professional di Legna-
go, siamo in fase conclusiva
per l’acquisizione della con-

Marco Pesce,
amministratore
delegato
della nuova
“Autoteam 9”
A fianco e sotto
l’autosalone
con i marchi
Fca aperto 
dal 3 aprile
a Legnago
In basso,
a sinistra,
Pesce assieme
a Paolo 
Strabello,
patron
della storica
“Autoteam”

cessionaria Fca di Rovigo,
dove aggiungeremo anche i
marchi Jeep e Alfa Romeo -
spiega Pesce -. Il piano, poi,
prevede per l’inizio del 2019
l’apertura su Verona di
un’altra concessionaria sem-
pre di Fca. Nel 2021, al ter-

mine della fase di start up, il
progetto dovrebbe prosegui-
re con ulteriori aggregazioni
di rami aziendali del gruppo
mantovano che fa capo ad
Antonio Ferrari».

Un’operazione importan-
te che prevede investimenti

per quasi 2 milioni di euro.
Dei quali 700 mila già ap-
provati dal Cda di Autoteam
9 per strutture e immobilizzi
destinati alla realizzazione
ed apertura della sede di Le-
gnago, situata in via Trieste
4.

«A Legnago abbiamo an-
che assunto 15 nuovi dipen-
denti, tra meccanici, vendi-
tori, amministrazione -
riprende l’amministratore
delegato di Autoteam 9 -. Ma
prevediamo di arrivare nel
giro di un anno ad una venti-
na di figure. Su Rovigo, do-
ve puntiamo ad aprire entro
maggio, investiremo altri

600 mila euro nell’acquisto
dell’attuale concessionaria
ed in nuove strutture. Anche
qui, l’organico attuale di 8
dipendenti si prevede au-
menti come a Legnago. Su
Verona siamo in trattative
per la nuova sede, di più non
posso dire».

Se questi sono investi-
menti e progetti, è sul piano
della filosofia operativa che
l’impresa “Autoteam 9”
vuole essere rivoluzionaria e
differenziarsi da quanto oggi
esiste nel mondo dell’auto-
motive sul territorio. «L’idea
è di vendere al cliente il “ser-
vizio di mobilità”, non più

Dal Welfare al “Workfare”
con i Patti Territoriali. Si è

tenuto mercoledì 11 aprile,
nella Loggia di Fraʼ Giocondo
in Provincia, a Verona, lʼin-
contro dedicato ai Patti Terri-
toriali per il lavoro dal titolo
“Dal Welfare al Workfare”,
convegno organizzato dalla
Provincia e dallʼufficio Europe
Direct di Verona.

Il tema dellʼincontro, mo-
derato dal consigliere provin-
ciale Giorgio Malaspina, ex
sindaco e oggi assessore di
San Pietro di Morubio, sono
stati i Patti Territoriali per il la-
voro nel Veronese, finalizzati
al coordinamento delle politi-
che per il sociale con quelle
per lʼoccupazione delle cate-
gorie più deboli. Sono stati,
inoltre, illustrati i dati raccolti
nel 2017 dai 12 “Sportelli La-
voro” comunali attivi nel terri-
torio scaligero, dal servizio
“Promozione Lavoro” del Co-
mune di Verona e da altri

che hanno avuto accesso ai
tirocini comunali. 

I Comuni della provincia
che hanno aderito ai patti ter-
ritoriali sono stati 84, suddivi-
si in 4 aree e hanno investito
circa 500 mila euro nelle poli-
tiche per il sociale e per il la-
voro nel 2017. Risorse che
sono andate ad aggiungersi a
quelle messe a disposizione
dalla Regione del Veneto, dal
Ministero e da privati, come la
Fondazione Cariverona (800
mila euro nel solo 2017).

«I patti territoriali sono uno
strumento essenziale per otti-
mizzare i tempi, il personale e
le competenze necessarie
per aiutare le persone in cer-
ca dʼoccupazione. Operare in
modo coordinato vuol dire
moltiplicare le opportunità per
gli utenti, combinando con più
efficacia domanda e offerta»,
ha ricordato nel suo interven-
to il presidente della Provin-
cia, Antonio Pastorello.

solo l’auto, con tutte le esi-
genze delle quali ha neces-
sità, dall’assistenza all’assi-
curazione, dal cambio
gomme alle riparazioni, dal
soccorso all’auto sostitutiva,
comprese in un unico costo
di guida mensile - spiega Pe-
sce -. E il cliente paga per la
mobilità che usa, garanten-
dosi il diritto di cambiare
l’auto con periodicità presta-
bilita dalle varie formule
proposte (3-4-5 anni) di-
menticando il rischio di sva-
lutazione dell’auto, quando
deciderà di cambiarla, e usu-
fruendo di tutti i servizi an-
nessi. Attenzione, non è un
noleggio o un leasing, per-
ché la proprietà dell’auto
sarà sempre del cliente. Ma
non pagherà più le rate di
possesso, ma un costo di gui-
da per il suo utilizzo. E
quando deciderà di cambiare
il mezzo, dopo il periodo
contrattuale stabilito, potrà
proseguire con quel canone
a parità di valore della nuova
vettura. Oppure, salire anche
di categoria, o scendere, a
seconda delle sue esigenze.
Così come potrà scegliere
che tipo di assicurazione e
servizi abbinarvi. È un van-
taggio per entrambi: per il
cliente che potrà disporre
sempre di una vettura mo-
derna ed efficiente, metten-
dosi al riparo dal rischio di
svalutazione del mezzo; di
cambiamenti delle regole di
mobilità per le quali domani
potrebbe trovarsi con una
vettura con la quale non può
più entrare in determinate
città; di rotture e riparazioni.
Per noi, invece, il vantaggio
di fidelizzare il cliente e di
operare con servizi a 360
gradi sul mondo dell’auto. È
un cambiamento di menta-
lità che sposta l’investimen-
to dal prezzo del mezzo al
vero costo di guida mensile,
perché oggi è questo che va
ad incidere di più sulle no-
stre tasche. Ed è qui che alla
nostra clientela, grazie al
progetto “Autoteam 9”, sa-
remo in grado di proporre
grandi offerte con il cliente
che sarà al centro di tutto».

Un progetto industriale
chiaro, preciso, curato nei
dettagli. Per esempio in con-
cessionaria il cliente troverà
anche la subagenzia compa-
gnia assicurativa Nobis. «I
nostri obiettivi sono di arri-
vare nel triennio 2018-2020
a quota 80 milioni di fattura-
to - conclude l’ad Marco Pe-
sce - e questo, con 1000 auto
nuove “lavorate” nel 2018
per un fatturato di circa
16/18 milioni, per arrivare a
fine 2019 con circa 3000 au-
to  per un valore di oltre 50
milioni, e nel 2020 a quota
5000 vetture piazzate per
raggiungere gli 80/90 milio-
ni di fatturato nelle tre con-
cessionarie di Legnago, Ro-
vigo e Verona. Nel conto,
ovviamente, peserà anche il
settore ricambi e officina.
Per ora, però, siamo partiti
dalla nostra base, Legnago,
dove a maggio faremo l’i-
naugurazione del nuovo au-
tosalone Fca, a cui invitere-
mo tutta la cittadinanza ed i
nostri clienti del Basso Vero-
nese».

soggetti, come ad esempio
“Inside” e “Oltre lo Sportello”
della Fondazione Cariverona.

In tutto, lo scorso anno,
sono state 1.593 le persone
che si sono rivolte a uno
sportello in provincia di Vero-
na per trovare occupazione,
soprattutto donne (868). Buo-
na parte degli utenti, quasi il
70%, è di nazionalità italiana
e, nel 50% dei casi, non ha

altri titoli di studio oltre a quel-
li della scuola dellʼobbligo.
Solo il 4% sono, invece, i lau-
reati. La fascia di età con più
accessi è stata quella dai 41
ai 50 anni (31,5%). Grazie al-
le 648 aziende contattate da-
gli sportelli, 514 persone so-
no state inserite nel mondo
del lavoro, mentre 517 hanno
beneficiato di altri progetti. In-
fine, sono stati 34 gli utenti

OCCUPAZIONE

Un piano da 2 milioni di euro 
di investimento che parte 

dalla città del Salieri per poi
espandersi a Rovigo, Verona 

e Mantova con a regime 
circa 60 posti di lavoro

«Trasformeremo il modo 
di essere concessionaria,

con al centro non più l’auto, 
ma il cliente al quale proporre 
servizi a 360 gradi destinati 

alla mobilità», spiega l’ad Pesce
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& AGRICOLTURA

Il presidente della Provincia,
Antonio Pastorello, e a sinistra,
il consigliere Giorgio Malaspina



L’assemblea di Banca di Verona

ISTITUTI DI CREDITO / Assemblea il 20 maggio a VeronaFiere per i soci della Bcc di Concamarise chiamati ad approvare il bilancio

Un utile netto di 3 mi-
lioni e 140 mila euro.
È questo il dato più

significativo del bilancio
2017 chiuso al 31 dicembre
e che Banca Veronese sotto-
porrà all’approvazione dei
soci durante l’assemblea in

. Nel 2017 Banca Veronese
ha mantenuto come target
principale di destinazione
del credito il segmento fa-
miglie e piccole e medie im-
prese. Ed i crediti verso la
clientela ammontano a fine
dicembre a 427 milioni, con
un incremento del 70%
sempre frutto dell’acquisi-
zione degli sportelli ex Cre-
diveneto».

Oltre all’attività tradizio-
nale della raccolta e degli
impieghi, nel bilancio sotto
esame è stato riservato spa-

zio allo sviluppo di tutta l’a-
rea finanziaria con accordi
anche per la distribuzione di
prodotti, con particolare ri-
guardo al settore assicurati-
vo, con Eurovita, Arca, ed
ai servizi di investimento,
offrendo ai clienti la possi-

programma per domenica
20 maggio in fiera a Vero-
na.

«Il risultato conseguito
sia a livello economico che
patrimoniale conferma la
solidità e la redditività della
Banca ed è un risultato che
si qualifica ancora più posi-
tivamente in quanto va inse-
rito nel contesto economico
e finanziario attuale, dove le
imprese operano fra mille
difficoltà», sottolinea il pre-
sidente dell’istituto di credi-
to cooperativo nato a Con-
camarise ed oggi diventato
per numeri la maggiore Bcc
del Veronese, con sede di-
rettiva a Bovolone.

E sempre dal bilancio i
dati che riportano il presi-
dente Tognetti ed il direttore
generale, Martino Fraccaro,
parlano di una raccolta com-
plessiva che si attesta a 870
milioni, con quella diretta a
quota 615 milioni e l’indi-
retta a 251 milioni. «Numeri
in crescita che derivano dal-
l’attività bancaria e dall’au-
mento dei volumi ammini-
strati proveniente dall’ac-
quisto nel 2017 di 9 filiali di
Banca Sviluppo ex Credive-
neto, con un aumento dei
volumi del 60% - spiega il
direttore generale Fraccaro -

bilità di investire con i più
importanti gruppi di gestio-
ne patrimoniale a livello na-
zionale e mondiale come
Templeton, Jp Morgan,
Schroders, Amundi, Gam,
Pictet.

«Particolare successo
hanno riscosso gli eventi or-
ganizzati dal Club Giovani
Soci - riporta il direttore
commerciale, Paolo Poli -
che hanno coinvolto più di
250 giovani del territorio,
con tre serate riservate al
corso sulla leadership, un
meeting a ottobre dedicato
ai metodi di pagamento più
innovativi come Satispay e
Apple Pay e altre iniziative
mirate all’accrescimento
culturale e formativo dei
giovani soci».

Sempre su questo fronte,
l’11 maggio Banca Verone-
se darà vita al secondo
“Meeting Club Giovani So-
ci” all’Area Exp di Cerea,
dove si parlerà dello scena-
rio futuro delle Banche del
Credito Cooperativo, con
alla fine ad allietare la serata
le canzoni di Virginia e Fi-
lippo, diventati famosi ri-
spettivamente dopo le loro
apparizioni ad “X Factor
2017” e “Sanremo”.

Banca Veronese, il 2017
vede l’utile a 3,140 milioni
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Un risultato con numeri
in crescita ottenuti grazie 

all’attività della banca
e all’aumento delle masse 
gestite con l’acquisizione 
di 9 filiali ex Crediveneto

‘‘

Il direttore commerciale
Paolo Poli

Il direttore generale
Martino Fraccaro

Il presidente
Gianfranco
Tognetti

Il nuovo presidente Flavio Piva

Grande successo hanno
avuti gli eventi ideati
dal Gruppo Giovani Soci
L’11 maggio convegno
a Cerea all’Area Exp
sul futuro delle Bcc

Bertagnoli lascia il timone a Flavio Piva 
Cambio al vertice di Banca di Ve-

rona con Flavio Piva nuovo pre-
sidente. È quanto deciso dallʼas-

semblea dei soci dellʼistituto di credito
cooperativo riunita venerdì 20 aprile
nel teatro parrocchiale di Cadidavid
per lʼapprovazione del bilancio 2017.
Una scelta condivisa e approvata allʼu-
nanimità, come il bilancio. E avvenuta
davanti ai vertici del credito cooperati-
vo visto che allʼassemblea sono inter-
venuti il presidente nazionale di Ic-
crea, Giulio Magagni, il direttore gene-
rale di Iccrea Banca Impresa, Enrico
Duranti, e il presidente regionale della
Federazione Veneta della Banche di
Credito Cooperativo, Ilario Novella.

La nomina di Piva a presidente del
consiglio di amministrazione, in cui era
stato cooptato il 28 dicembre scorso, è
arrivata dopo che nei giorni scorsi il
cda allʼunanimità lo aveva indicato alla
presidenza, come successore di Gio-
vanni Bertagnoli, che ha deciso di la-
sciare per motivi personali la presiden-
za dopo otto anni, ma di rimanere nel
consiglio dʼamministrazione.

Piva, veronese, 53 anni, laureato in
economia e commercio e manager del
mondo industriale e finanziario, era
già stato nel consiglio della Banca di
Verona dal 2004 al 2014, ricoprendo
anche la carica di vicepresidente, in-
carico a cui dovette rinunciare per le
norme sullʼinterlocking, varate nel
2011, che vietano incarichi in società
del credito e assicurative concorrenti.
Piva infatti dal 2009 era dirigente del
Gruppo Cattolica, ruolo che ha rico-
perto fino a giugno del 2017.

«Cʼè in corso un cambiamento nel
mondo del credito cooperativo - ha
detto lo stesso Bertagnoli in riferimen-
to allʼimminente avvio del gruppo uni-
co nazionale che fa capo a Iccrea - e
questo richiede una dinamicità nuova.

Quindi a 73 anni ritengo che sia ne-
cessario agevolare un ricambio che
punti su forze giovani ma con una for-
te esperienza, in grado di affrontare le
nuove sfide. Desidero anche stare più
vicino alla mia famiglia e alla mia im-
presa, nella quale con i miei figli stia-
mo portando avanti un passaggio ge-
nerazionale importante».

Piva attualmente è membro del
consiglio di indirizzo della Fondazione
Arena di Verona ed è stato dal 2000 al
2009 condirettore generale di Verona-
fiere, in precedenza dal 1997 al 2000
aveva ricoperto il ruolo di direttore ge-
nerale della Seven, azienda del setto-
re arredamento. Nel 1987 aveva ini-
ziato la sua carriera alla Cassa di Ri-
sparmio di Verona dove è rimasto fino
al 1997.

«Ritorno con un ruolo di grande ri-
lievo nel mondo del credito cooperati-
vo in cui credo molto - ha detto Piva -.
In questi anni di crisi la presidenza
Bertagnoli e la direzione generale di
Valentino Trainotti hanno saputo con
unʼattenta gestione mantenere solidi i
conti della nostra banca, consolidando
i risultati con un rafforzamento patri-
moniale che dà garanzie per il futuro

di un istituto di credito cooperativo le-
gato al suo territorio». 

«Con lʼavvio del gruppo unico na-
zionale Iccrea - ha aggiunto Piva - si
aprono sfide importanti allʼinterno del-
la nuova realtà: vogliamo e dobbiamo
continuare ad essere banca locale al
servizio del territorio e della sua gente,
promotrice di sviluppo e crescita attra-
verso un modello cooperativo. Un mo-
dello di cui le Bcc sono rimaste uniche
portatrici a Verona e nel Veneto, la re-
gione che ne fu culla nel 1800 e in cui
noi ancora crediamo fortemente».

Per quanto riguarda i conti, il bilan-
cio consuntivo 2017 ha chiuso un utile
netto in crescita del 3% sul 2016 a 4
milioni e 788 mila euro. La raccolta to-
tale sale a 829 milioni e 704 mila euro,
in crescita del 2,49% sullʼesercizio
precedente; quella diretta tocca i 482
milioni (+1,73%) e lʼindiretta sale di
ben il 3,57% a 347 milioni e 755 mila
euro. Il patrimonio netto contabile sale
a 90 milioni e 786 mila euro contro gli
84 milioni e 848 mila dellʼesercizio
2016. I crediti netti ammontano a 304
milioni in crescita del 5,26%. I crediti
deteriorati netti si attestano al 2,04%
del totale crediti.

Migliora in modo deciso la copertu-
ra sulle sofferenze che sale al 76%
contro il 70,25% del 2016. La copertu-
ra totale sui crediti deteriorati sale al
70,61% contro il 62,34% dellʼesercizio
precedente. Eccellente il risultato otte-
nuto per il Cet1, lʼindice che misura la
solidità di una banca, che raggiunge il
22,35% uno dei migliori del sistema.

Lʼutile nettò andrà per il 92% a pa-
trimonio, mentre il restante 8% verrà
diviso come dividendo (remunerazio-
ne 2% del capitale) e il resto destinato
a fondi mutualistici e in beneficenza.

‘‘

I NUMERI 
DI BANCA VERONESE

UTILE NETTO 3 MILIONI E 140 MILA
RACCOLTA COMPLESSIVA 870 MILIONI
RACCOLTA DIRETTA 615 MILIONI
RACCOLTA INDIRETTA 251 MILIONI
IMPIEGHI 427 MILIONI
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struttura in ferro e piano in legno con
cassetti, misura mt. 1,20 x 57 cm e at-
tacco morsa euro 70. Tel.
348/9164661.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
COMPLETA E ANCORA chiusa,valore
129 euro, vendo a 85 euro. Tel. ore se-
rali 3285617676.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EU-
RO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro; numero 5 travi in ferro cm.
30 e lung. 540 a euro 200 cadauna; vi-
bratore monofase per getti in calce-
struzzo con un ago di vibrazione, prati-
camente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco lateri-
zi, cassone per macerie, catena doppia
per carichi, tele da carichi, tutto a nor-
ma 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 pez-
zi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADI-
LE, MORSETTI ecc., a forfait per 100 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000,
BEN TENUTA, DUE PORTE, aria condi-
zionata, 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 trattabili.
Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO STA-
TO USATE 4 MESI 165/65/R14 a 150 eu-
ro 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 MBK 150, KM 11.000
BLU SCURO CON BAULETTO e staffa la-
terale, euro 600 non trattabili, visibile
Officina Piva in via Padana inferiore a
Legnago. Tel. 336/915715.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA, LAR-
GA CON GEL, PER 30 EURO non trattabi-
li, solo a Legnago. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TE-
LAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi plasti-
ca + 2 gomme nuove euro 60. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 149 euro, mate-
rasso singolo a 69 euro, divano a 200
euro. Tel. dopo le 12 al 339/2169387.
(*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,
largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI ELE-
MENTARI E MEDIE, TUTTE le materie; in-
glese per le superiori. Tel. 349/0027826
Giulia.
LAUREANDA IN ECONOMICS AND FI-
NANCE IMPARTISCE lezioni di inglese,
latino a ragazzi delle scuole superiori e
medie. Zona Isola della Scala. Contatta-
re Claudia 333/4356729.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago e limitro-
fi. Disponibile anche per aiuto compiti e
recupero debito. Giorgia,
348/0079290.
INGEGNERE PROFESSORE CON ESPE-
RIENZA IMPARTISCE lezioni superiori e
università tutti i livelli. analisi matemati-
ca, fisica, geometria, chimica, impianti
chimici. Tel. 339/3652749.

VENDO PER PALESTRA MACCHINA PER
IL MAL DI SCHIENA a mano quasi nuova
a 70 euro. Cerea. Tel. 333/2171781.

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 barbabie-
tole. Tel. 348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPOCA
FORD&SON 1930; Landini L25 con do-
cumenti; Fressa Ferrari motore nuovo;
Colar americano botta diserbina barr.
m. 10 nuova tutte funzionanti. Tel.
339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE per-
ché eliminato il prato, 30 metri di cavo,
40 euro trattabili. Tel. 333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER IMPOS-
SIBILITÀ DI POSTO BANCO da lavoro,

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO FRIGORIFERO MARCA BEKO
STILE AMERICANO CON DUE porte usa-
to solo 15 mesi a euro 700,00. Tel.
333/7124848.
VENDO CONDIZIONATORE PORTATILE
AIRWELL CON TELECOMANDO e funzio-
ne 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 tra-
sporto vendo euro 35. Tel. ore pasti
0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRONZANTE CON
PIEDISTALLO EURO 50. Tel.
342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI PORTATI-
LI OTTIMO STATO USATI pochissimo.
Tel. 349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV eva-
porante, ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 590 euro. Tel. 340/4738737.
(*)
VENDO TERMOARREDO MOD. IRSAP
mis 1,50x0,45, colore bianco, compo-
sto di 10 elementi eleganti, per il riscal-
damento di tutti gli ambienti, a 150 eu-
ro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO DECODER SATELLITARE MARCA
PHILIPS EURO 30. Tel. 333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S 3100, 14 megapixel,
perfettamente funzionante, come nuo-
va, completa di scatola ed accessori
vendo per inutilizzo euro 40. Tel.
347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G, 16
GB DI MEMORIA INTERNA, in buone
condizioni, senza graffi, regalo cover,
vendo euro 50. Tel. 3275590013.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 se-
ries1 ultraluminoso. 2° normale Nikkor
50 mm Nikon 1.14 ultraluminoso. An-
che separatamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-
no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto.Possibilità anche
di violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, CANTANTE propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica anni
60/70/80 ballo liscio, latino americano
e possibilità di Karaoke. Balla e canta
con noi! Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

FALEGNAME CON LABORATORIO PRO-
PRIO ESEGUE MOBILI SU MISURA modi-
fiche e riparazioni varie, si eseguono
inoltre riparazioni e sostituzioni di tap-
parelle, zanzariere, tende veneziane ed
istallazioni varie. Preventivi gratuiti
senza impegni. Zona Legnago e Comu-
ni adiacenti. Tel. 333/6728012 Giulia-
no.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COL-
LABORATRICE DOMESTICA, Minerbe e
limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME PULIZIE , AIUTO DOMESTICO, pulizie
scale. Zone Minerbe e zone limitrofe.
No perditempo. Tel. ore serali
349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MAS-
SIMA SERIETÀ CERCA lavoro come: pu-
lizie uffici, scale, pulizie presso famiglie
o badante. Anche stiro. A Legnago e li-
mitrofi. Tel. 327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVERATE IN
OSPEDALE, ORARIO NOTTURNO. Se

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

avete bisogno chiamate Vittoria. Tel.
347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IMPARA-
RE IL RUMENO. Cerco persona disponi-
bile. Concorderò il giusto compenso.
Tel. 333/6234430.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e tra-
sporti, max serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO LAVORO COME BADANTE, LA-
VORI DI CASA, ZONA CASETTE, Terrane-
gra, Porto di Legnago, 4 o 5 ore. Ho 62
anni. Tel. 0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DOMICI-
LIO OPPURE BABY SITTER, ho 35 anni,
italiana. Zona San Pietro di Legnago e
limitrofi. Tel. 347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI TUT-
TA LA LEGNA CHE ESCE. Tel.
339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO come badante, no 24 h,
zona Sanguinetto, Casaleone, Cerea e
limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA
SERIETÀ, CERCA lavoro come stiro. Zo-
na Cerea e limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME PULIZIE, STIRO, aiuto domestico,
pulizia scale. Zone Nogara , Sanguinet-
to, Casaleone, Cerea. Tel. 0442/56362
(ore serali).

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

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

VENDO PALME DA GIARDINO ALTE 60
METRI CON GAMBO GIÀ GROSSO a 10
euro l’una. Da vedere, belle. Cerea. Tel.
333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VENDO ALTI
DUE METRI EURO 50 L’UNO. Tel.
342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD INDU-
ZIONE; PORTE IN LEGNO e alluminio.
Tel. 348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEGGIOLI-
NA G-MAX ADATTO per anziani e perso-
ne disabili, utile per le pubbliche assi-
stenze, perfetto, come nuovo, 1000
euro trattabili. Tel. 331/7822451.

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
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MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO STA-
TO KM 23.000, più 2 caschi, 2 giubbotti
XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL
1986 TENUTA BENE, rimasta ferma per
30 anni. Funzionante, completa di ac-
cessori, causa inutilizzo vendo a euro
2500. Tel. 347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o al-
tro modello anche ferma da tanti anni,
solamente da unico proprietario anzia-
no. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
ANCHE non funzionante. Tel. ore pasti o
dopo le 19 347/0321530.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA COR-
SA DAL 1900 AL 1980. Sono un appas-
sionato di ciclismo. tel. 338/4284285
(*).

PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI coto-
ne vintage, copriletti piquet a prezzi
convenienti vendesi. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti anni. Invia-
temi foto su telefonino 347/4679291.
(*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO IN
LEGNO, VESTITE, una decina a 45 euro.
Cerea. Tel. 333/2171781.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI ACQUATICI
IN LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Massima va-
lutazione e serietà. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE
UN TEMPO PER LA RACCOLTA della frut-
ta, ideali per arredamenti vintage priva-
to vende. Tel. 349/4976710.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’30 di cinema, mon-
tagne, automobili, cioccolato, birrerie,
località villeggiatura, pubblicità varia.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve grandi in
acciaio, che andava anche a gas, oppu-
re uno spremiaranci multiuso di marca
Macdobar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI
NEI BAR ANNI ’50: sono neri con letteri-
ne piccole attaccate oppure vecchie
macchine da caffé con pistoni esterni,
anche rotti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la leva
grade di qualsiasi marca in acciaio, an-
che non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchi-
ne da caffè con pistoni, giochi, oppure
distributori di monetine, listini prezzi
neri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COLPIX S3100, 14 MEGAPIXEL,
come nuova, perfettamente funzionan-
te, completa di scatola e accessori,
vendo per inutilizzo euro 60. Tel.
327/5590013.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE CON MONITOR funzionante e no-
tebook non funzionante tutto come ri-
cambistica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO MA
FUNZIONANTE al prezzo di 50 euro. Tel.
ore pasti o sera al 349/6014912.

VENDO MACCHINA DA CAFFÈ PROFES-
SIONALE DUE GRUPPI MARCA WEGA
con macinacaffè usata 15 mesi con in-
stallazione a euro 1000,00. Tel.
333/7124848.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

VENDESI CAMICIE E MAGLIETTE TAGLIE
L-M VARIE TIPOLOGIE. Tutte pulite 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, vendo a 400
euro trattabili. Tel. 347/9239073.

VENDO TRASPORTINO PER CANI PICCO-
LA TAGLIA, NUOVO, mai usato a 25 euro.
Cerea. Tel. 333/2171781.

VENDO CASSETTIERE 1,00x40 CM LAC-
CATE PER SCARPE (CALCIO, PALLAVO-
LO), n° 3 manichini, espositore da n° 40
scarpe cromato da fissare al muro. Da-
miano 348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO CON MATE-
RASSINO PER BAMBINO da 0 a 2 anni
vendo euro 40. Tel. 045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO PORTA TV TE-
NUTO MOLTO BENE. tel. 371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOTTO IN LE-
GNO TENUTO BENE. il tutto vendo a euro
80. tel. 371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO, COLORE
LACCATO ROSSO-GIALLO, compresi re-
ti, scaletta e spondine. Da vedere. Euro
110 completo, trattabili. Tel.
340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPAZIO
STUPENDO COMO' FINE 800' in abete,
colore marrone, 4 cassettoni, supporti
anteriori a cipolla. Finemente restaura-
to con cera a tampone, come nuovo.
Misure: cm 132 x 110 x 50. Prezzo/re-
galo euro 150 non trattabili. Zona Le-
gnago. Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VER-
DE EURO 220 TRATTABILI. Anche sepa-
rati. Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA VE-
DERE. PREZZO da concordare assieme.
Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA TET-
TOIE FUORI, MOLTO BELLI, Prezzo da
concordare. Tel. 333/2171781.
VENDO LETTO CON LE SPONDE PER AN-
ZIANI 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 camera ma-
trimoniale a 490 euro; soggiorno a 290
euro, armadio 200 euro, camera bim-
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IL GIORNO 30 APRILE

ENEA
COMPIE TRE ANNI, SEI LA GIOIA DI TUTTI NOI!

DA MAMMA MARTINA, PAPÀ MAICOL, NONNI

E TUTTI I TUOI AMICI!!!

IL GIORNO 27 APRILE

ELENA
SOAVE
COMPIE GLI ANNI.  

TANTI AUGURI   

DI BUON  COMPLEANNO

DALLA TUA AMICA ANTONELLA

IL GIORNO 3 MAGGIO 2018

MATTIA 
ZANETTI

COMPIE 23 ANNI . TANTI AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO DALLA SORELLA CAMILLA, 

PAPÀ MAURIZIO, MAMMA ANTONELLA E NONNI



Carmen inaugura il festival areniano
Novantasei le edizio-

ni, 22 l’inizio, 1 la
fine, 47 le rappre-

sentazioni, 5 i titoli. Sono i
numeri dello storico Festi-
val lirico in scena all’Are-
na di Verona che dal 22
giugno al 1° settembre per
47 serate vedrà impegnati,
insieme ai complessi arti-
stici e tecni-
ci areniani,
grandi inter-
preti di fama
internazio-
nale.

Il Festival
sarà inaugu-
rato da una
nuova produ-
zione di Car-
men di Geor-
ges Bizet,
opera tra le
più rappresen-
tate al mondo,
per proseguire
con grandi
classici propo-
sti in suggesti-
vi allestimenti,
oltre al ritorno
di Nabucco di
Giuseppe Verdi
nella messa in
scena che ha
inaugurato la
scorsa stagione
lirica.

Il programma presenta
cinque titoli d’opera: oltre
a Carmen e Nabucco, Aida
di Giuseppe Verdi, Turan-
dot di Giacomo Puccini e Il
Barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini. Arric-
chiscono il cartellone due
imperdibili serate-evento:
Roberto Bolle and Friends,
immancabile appuntamen-
to con la danza, e la Verdi
Opera Night per un Festi-
val unico al mondo, che da
oltre cento anni continua a
stupire ed emozionare il
grande pubblico.

Il Festival 2018 decolla
il 22 giugno con Carmen,
capolavoro di Bizet ap-
prezzato in particolar modo
dagli spettatori dell’Arena:
l’opera è proposta per 13
serate in un nuovo allesti-
mento tutto da scoprire a
firma del regista argentino
Hugo de Ana.

Repliche: 29 giugno (ore
21); 6, 11, 17, 21 luglio
(ore 21); 3, 9, 12, 22, 25,
28, 31 agosto (ore 20.45).

Come da tradizione la
sera successiva alla prima,
il 23 giugno, debutta l’ope-
ra simbolo della stagione
areniana: Aida di Verdi,
proposta per 16 date nella
maestosa messa in scena
ideata nel 2002 da Franco
Zeffirelli e arricchita dai
costumi di Anna Anni. Re-
pliche: 28 giugno (ore 21);
8, 10, 14, 19, 22, 27 luglio
(ore 21); 2, 5, 7, 11, 19, 23,
29 agosto (ore 20.45); 1
settembre (ore 20.45).

Il terzo titolo in pro-
gramma per 5 recite dal 30
giugno è Turandot di Puc-
cini, proposto nella lettura
nata nel 2010 dal genio di
Franco Zeffirelli, che ne
firma regia e scene, con i
costumi del premio Oscar
Emi Wada. Repliche: 5, 13,
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MUSICA / La 96.ma edizione dedicata alla lirica partirà il 22 giugno con una nuova produzione dell’opera di Georges Bizet

Nelle 47 serate di spettacolo l’Arena ospiterà Nabucco, Aida, Turandot e Il Barbiere di Siviglia. Prevista anche la performance di danza con Roberto Bolle

A fianco una
suggestiva immagine
dell’Arena di Verona

Sotto un momento
della Turandot

di Giacomo Puccini

Morandi e poi Bob Dylan, è un fine aprile extra
Un fine aprile di musica

esplosivo. In ordine:
Gianni Morandi, Bob Dy-
lan e per chiudere il trio
inedito formato da Nek,
Max Pezzali e Francesco
Renga. 

Sono gli artisti attesi al-
l’Arena di Verona per dare
il via alla stagione extra li-
rica 2018. Una stagione, il
cui cartellone è ancora par-
ziale, ricca comunque di
nomi celebri che daranno
vita a concerti e spettacoli.
Comincia il 25 aprile, gior-
no della Liberazione,
Gianni Morandi con il suo
tour “D’Amore d’Autore
2018”. Subito dopo, il 27
aprile l’anfiteatro veronese
ospiterà la leggenda viven-
te della musica mondiale,
nonché premio nobel per la
letteratura, Bob Dylan. Il
re dei cantautori manca
dall’Italia dal 2015 e con
questa tournee ci ritorna
dopo aver pubblicato tre
nuovi album (Fallen An-
gels, Triplicate e Trouble
No More) e soprattutto do-
po aver ottenuto il Nobel
per la Letteratura nel 2016. 

Lasciati i fan in delirio,
il giorno dopo, sabato 28
aprile, i riflettori dell’Are-
na si accenderanno per
ospitare tre amati artisti:
Max Pezzali, Nek e Renga.
Tre icone italiane del pop
italiano degli ultimi venti-
cinque anni. La scintilla
che ha fatto scattare questo
tour è stata il singolo inedi-
to “Duri da battere” pre-
sente nell’album dal vivo
«Max Nek Renga, il di-

SPETTACOLI & CULTURA

18, 26 luglio (ore 21).
Dal 7 luglio per 6 ap-

puntamenti torna Nabucco
di Verdi nell’applaudito al-
lestimento che ha inaugu-
rato il Festival 2017 con re-
gia e costumi di Arnaud
Bernard e scene di Ales-
sandro Camera. Repliche:
12, 20, 28 luglio (ore 21);
10, 18 agosto (ore 20.45).

Infine, dal 4 agosto per 5
serate Il Barbiere di Sivi-
glia di Rossini trasforma
l’anfiteatro romano nel
grande giardino creato da
Hugo de Ana nel 2007 con
le divertenti coreografie di
Leda Lojodice. Repliche:
8, 17, 24, 30 agosto (ore
20.45).

Ma le sorprese non fini-
scono qui: il 25 luglio tor-
na, per il quinto anno con-
secutivo all’interno del car-
tellone areniano, l’attesissi-
mo spettacolo Roberto
Bolle and Friends che porta
la grande danza in Arena,
mentre il 26 agosto è la
volta della Verdi Opera Ni-
ght, una magica serata-
evento dedicata al “Cigno
di Busseto”, che celebra la
grande lirica con ospiti
d’eccezione.

sco”. Lo show sarà un
grande jukebox dei loro
successi con un arrangia-
mento corale a tre voci.

E nemmeno alla festa
del lavoro Elio e le Storie
tese incroceranno le brac-
cia. Dopo aver annunciato
l’anno scorso lo sciogli-
mento del loro gruppo e su
questa notizia avere confe-
zionato sopra una tournée,
Elio e company saranno
nuovamente sul palco an-
che il 1° maggio. 

Il 12 maggio, invece, ar-
riverà a Verona il cantante
britannico Sam Smith, vin-
citore del premio oscar
2016 per la colonna sonora
del film Spectre.

Dal 15 al 22 maggio la
scena sarà tutta per Loren-
zo Jovanotti impegnato in
“Lorenzo Live 2018”.

A giugno, nelle serate di
lunedì 4 e martedì 5, torna
immancabile anche que-
st’anno l’appuntamento
con Winds Music Awards
2018. Una serata trasmessa
da Rai Uno in compagnia
delle grandi stelle del pa-
norama musicale italiano
che verranno premiate per
i loro recenti successi di-
scografici e, per la prima
volta, anche per quelli live. 

Stop di un mese e il 9
luglio ecco l’atteso concer-
to dei Deep Purple. Un
momento imperdibile che
probabilmente sancirà l’ul-
tima occasione per assiste-
re ad un’esibizione dal vi-
vo del gruppo che ha scrit-
to una parte della storia
della musica mondiale.

Il 16 luglio ci sarà l’esi-
bizione del rocker ameri-

cano Lenny Kravitz.
E ancora il 23 luglio a

due anni di distanza dal-
l’ultimo concerto in Italia
torneranno a suonare per
un unico concerto all’Are-
na di Verona gli Scorpions.
Il concerto farà parte del
“Crazy World Tour 2018”,
con cui la band tedesca
porterà in giro per il mon-

do i successi contenuti nel-
la raccolta appena pubbli-
cata “Born to to touch your
feeling - Best of rock bal-
lads”.

A chiudere questa prima
parte del cartellone di Are-
na Extra sarà il 6 agosto il
giovane cantautore di Lati-
na, Calcutta al secolo
Edoardo D’Erme.

La stagione extra lirica all’Arena di Verona comincia il 25 aprile con il concerto del Gianni nazionale. Due giorni dopo è atteso il Menestrello



I sapori si mettono
in mostra in piazza
I sapori si mettono
in mostra in piazza
Profumi, tipicità e

sapori diventano i
padroni della Bra.

Le Piazze dei Sapori, in
scena dal 28 aprile al 1°
maggio è l’evento che
porta nei centri storici
delle città i prodotti tipi-
ci e le produzioni enoga-
stronomiche più ricerca-
te d’Italia.

Le piazze più famose si
colorano con centinaia di
espositori e rivenditori ac-
curatamente selezionati,
che rappresentano il sapo-
re di tutte le regioni italia-
ne. Prodotti Dop, Docg,
Doc, ma anche particola-
rità sconosciute al grande
pubblico che risvegliano,
in questo modo, gusti di-
menticati.

Accanto alla manifesta-
zione enogastronomica si
sviluppa parallelamente
anche il premio «Guardia-
no del Gusto», il ricono-
scimento destinato all’a-
zienda che più ha saputo
mantenere vive le tradi-
zioni culturali-gastrono-

miche del territorio, attra-
verso i propri prodotti.

«L’appuntamento è en-
trato stabilmente nell’a-
genda, non solo dei vero-
nesi, ma anche di molti
italiani, i quali, grazie alla
collaborazione che abbia-
mo avviato con alcune
agenzie di viaggio, preno-
tano soggiorni in città per
assistere all’evento, un
fatto che ha permesso la
creazione di pacchetti turi-
stici ad hoc», ha spiegato
Alessandro Torluccio,
coordinatore della manife-
stazione, rappresentante
della società Confesercen-
ti Verona.

Così in Piazza Bra tor-
nano per il sedicesimo an-
no consecutivo Le Piazze
dei Sapori, dando spazio,

oltreché alle tipicità italia-
ne, anche ai sapori tipici e
tradizionali europei.

Visti i molteplici eventi
a corredo dell’iniziativa, è
stato creato un sito inter-
net mobile friendly dove
informarsi www.lepiazze-
deisapori.com 

Lo scorso anno con “Le
Piazze dei Sapori”, Verona
si è aggiudicata il premio
nazionale Italive, per il
miglior evento enogastro-
nomico 2017.

Italive.it è un portale
web che informa automo-
bilisti, viaggiatori e turisti
su quello che accade nel
territorio che attraversano,
proponendo un calendario
aggiornato dei migliori
eventi.

A ritirare il riconosci-

mento lo scorso giovedì
19 aprile in piazza Navona
a Roma è stato l’assessore
alle attività economiche
Francesca Toffali. Presenti
il segretario generale del
Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turi-
smo Carla Di Francesco, il
presidente di Confeser-
centi Verona Paolo Bissoli
e il vicedirettore e coordi-
natore del progetto Ales-
sandro Torluccio.

«Verona parte avvan-
taggiata - ha dichiarato
l’assessore Toffali -, con
l’Arena e la sua meravi-
gliosa piazza a fare da cor-
nice a questo evento lega-
to alle tradizioni e ai sapo-
ri d’Italia. Si sa che, come
i pianeti girano attorno al
sole, gli italiani ruotano

attorno alla tavola e Con-
fesercenti, insieme al Co-
mune, non ha fatto altro
che valorizzare questa no-
stra grande propensione.
Anche in questo caso l’ab-
binamento tra il patrimo-
nio storico-architettonico
e quello enogastronomico,
entrambi da tutelare e va-
lorizzare, è stato vincen-
te».

Al premio, assegnato
agli organizzatori dei 6
migliori eventi che anima-
no il territorio nazionale,
ed ai Comuni che li ospi-
tano, erano candidate
5.891 manifestazioni che
sono state valutate sulla
base di 695 mila giudizi
espressi dai cittadini.

«Il territorio deve esse-
re promosso in sinergia
con le produzioni locali e
con le bellezze architetto-
niche», ha dichiarato il
presidente Bissoli.

«Ricerca della qualità,
fare squadra e perseguire i
valori di rispetto del terri-
torio e promozione dello
stesso, sono i punti fonda-
mentali e di successo che
Confesercenti Verona ha
sin da subito messo in
campo. Filiera corta e
scelta di espositori ed
eventi collaterali di qualità
porteranno l’evento a cre-
scere ancora sia qualitati-
vamente che quantitativa-
mente», ha aggiunto Ales-
sandro Torluccio, vice di-
rettore della Confesercenti
scaligera e coordinatore
del progetto.
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Dal 28 aprile al 1° maggio torna in Bra a Verona l’attesissimo evento “Le Piazza dei Sapori” premiato a livello nazionale come miglior appuntamento enogastronomico 2017

A sinistra, Alessandro Torluccio di Confesercenti, 
responsabile del progetto “Piazze dei sapori”

La manifestazione, ideata 
da Confesercenti, porta nei centri 
storici i prodotti enogastronomici

più ricercati d’Italia
«Filiera corta, scelta attenta 

di espositori ed eventi collaterali 
porteranno la manifestazione 

a crescere ancora», dichiara 
Alessandro Torluccio,

coordinatore del progetto






