
STUDIO DENTISTICO
Dott. Gavino Puggioni

ODONTOIATRIA • PROTESI DENTARIA
ORTODONZIA • IMPLANTOLOGIA

Bovolone • Via Venezia 29
Per appuntamenti: 329 860 9306
www.studiodentisticopuggioni.com

Cambia volto al tuo sorriso

PROMOZIONE OTTOBRE 2018
PORTA QUESTO COUPON IN STUDIO E AVRAI IL

20% DI SCONTO
SUL TRATTAMENTO COMBINATO

DI IGIENE ORALE E SBIANCAMENTO PROFESSIONALE
[DA ESEGUIRE IN DUE APPUNTAMENTI]

CHIAMA IL 329 860 9306
E PRENOTA LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO
PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

Den
tal l

ogo
 cre

ated
 by 

Free
pik





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

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

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

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

AFFIDATI CON FIDUCIA A PROFESSIONISTI

Legnago, il sindaco vuole
il commissariato di Polizia
La richiesta al Prefetto dopo la notte di terrore del marocchino ubriaco e i 13 furti in un mese a Vangadizza

«In città serve il com-
missariato di Poli-
zia». l’ha chiesto al

Prefetto Giuseppe Mulas il
sindaco di Legnago, Clara
Scapin, venerdì 19 ottobre,
nel tavolo provinciale sulla

sicurezza, convocato in pre-
fettura su richiesta proprio del
primo cittadino legnaghese.
La riunione, che ha visto an-
che la presenza del Questore,
Ivana Petricca, e del sindaco
di Verona, Federico Sboarina,

che condivide alcune proble-
matiche come la situazione di
piazza Cittadella e piazza Iso-
la che fa il pari con quella di
piazza Libertà a Legnago, na-
sce dagli ultimi gravi episodi
accaduti nella città del Salieri.
In particolare la serata di ter-
rore di giovedì 11 ottobre,
quando un marocchino ubria-
co ha rubato un camion della
nettezza urbana, scatenando il
finimondo e distruggendo au-
to parcheggiate, idranti, lam-
pioni, prima di essere fermato
nel frontale contro un’auto
dei carabinieri.
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UN NUOVO DIPLOMA
PER UN MONDO CHE SI MUOVE
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Nuovo indirizzo di studio con due possibilità
di specializzazione:

“COSTRUZIONE DEL MEZZO” O ”LOGISTICA”
Un diploma che ti consente 
di acquisire COMPETENZE
TECNICHE per controllare

la MANUTENZIONE e l’EFFICIENTE 
FUNZIONAMENTO dei diversi

MEZZI DI TRASPORTO
(autoveicoli, treni, aerei,

navi) o per LAVORARE
in AZIENDE DI TRASPORTO

e SPEDIZIONI, CENTRI LOGISTICI
e COMMERCIALI, imprese

di IMPORT-EXPORT, servizi 
di E-COMMERCE

e CONSEGNA MERCI

POLITICA Il 31 ottobre si elegge il nuovo presidente della Provincia
con al voto tutti gli eletti (sindaci e consiglieri comunali)

È ufficiale, per la pre-
sidenza della Pro-
vincia la sfida sarà

tra Arturo Alberti, sindaco di
Grezzana, candidato civico
sorretto da Forza Italia; e
Manuel Scalzotto, sindaco
di Cologna Veneta, sostenu-
to da Lega, Fratelli d’Italia,
Associazione del Buon Go-
verno, Verona Domani. Le
due candidature sono state
presentate lo scorso 12 otto-
bre ed hanno raggiunto il
numero minimo di 197 sot-
toscrizioni valide.

Una sfida che spacca,
quindi, il centrodestra e che
vedrà con ogni probabilità il
centrosinistra convergere su
Alberti, riaprendo i giochi
per il rinnovo del consiglio
provinciale a gennaio e, ora,
per la poltrona di presidente
della Provincia su cui oggi
siede Antonio Pastorello. Il
31 ottobre, infatti, si vota il
presidente provinciale che è
un passaggio “di secondo li-
vello”, perché a votare sono
gli eletti, sindaci e consiglie-
ri comunali dei 98 Comuni
veronesi. Il voto viene chia-
mato “ponderato”, ovvero la
preferenza espressa da ogni
singolo consigliere e sinda-
co avrà un peso differente in
relazione al numero di abi-
tanti del Comune.

Intanto, i due candidati
sono in piena campagna
elettorale con incontri con i
consiglieri chiamati al voto.
Scalzotto ha riunito le sue
forze del Basso Veronese
giovedì 18 ottobre a Bovolo-
ne. Alberti lo ha fatto a Le-
gnago nella sede del Pd lu-
nedì 22 ed a Nogara, in mu-
nicipio, martedì 23 ottobre.
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«La mia è una candidatura
civica e dietro di me cʼè

una squadra formata da sindaci
del territorio». Tiene subito a
chiarire le motivazioni della sua
scelta di presentarsi come can-
didato alla presidenza della Pro-
vincia di Verona, Arturo Alberti,
che sabato 13 ottobre ha ufficia-
lizzato la candidatura.

Alberti, 58 anni, è dal 2016
sindaco di Grezzana, ingegnere
industriale, imprenditore alla
quarta generazione della “Alber-
ti Lamiere Srl” di Lugo di Grez-
zana, sposato e padre di 6 figli.
È stato presidente di Apindustria
Verona ed è attualmente vice-
presidente nazionale di Confimi,
realtà che riunisce le Apindustria
dʼItalia.

Sarà sorretto da una lista vo-
luta da 53 primi cittadini del Ve-
ronese e che ha come referente
principale il coordinatore provin-
ciale di Forza Italia, Davide Ben-
dinelli. Per questo, è considera-
ta la risposta di Fi alla candida-
tura Scalzotto della Lega. «Ben-
dinelli è un amico e Forza Italia
sosterrà la lista perché non ha
trovato corrispondenza nellʼaltra
formazione del centro destra,
ma la nostra è e resterà una ci-
vica», chiarisce Alberti.

Poi, lʼimprenditore ha voluto preci-
sare che «ho 4 fratelli e 5 figli, il sesto
è ancora giovane, che operano tutti in
azienda, quindi posso permettermi
questʼimpegno per la mia terra e la
mia gente. Detto questo, ritengo che
solo una amministrazione partecipata,
condivisa e di responsabilità da parte
di tutti, nessuno escluso, possa perse-
guire e realizzare unʼequa rappresen-
tatività a tutto il nostro territorio, dalla
Lessinia alla Pianura, dallʼOvest allʼE-
st Veronese - ha continuato Alberti -.
Per cui oggi, lʼunica strada percorribile

è lʼunione delle forze migliori che ope-
rano amministrativamente sul territo-
rio, per dare risposte ai problemi con-
creti, dalle scuole alle strade, al di là
delle ideologie. Ancora una volta, inve-
ce, da una parte del campo si è scelta
la logica dellʼappartenenza e imposi-
zione partitica, alimentando lo scontro
sul piano meramente elettoralistico.
Qui con me, non ci sono partiti, ma
sindaci, assessori e consiglieri comu-
nali. Questo considerando la Politica
importantissima ed io stesso arrivo da
un partito, la Lega, nel quale ho milita-
to per anni».

Alberti-Scalzotto, sfida nel centrodestra

La mia è una civica nata
e voluta dai sindaci del territorio 

perché l’ente provinciale
deve dare risposte su temi

concreti, dalle scuole alle strade

ARTURO ALBERTI

«Forse nel metodo si poteva far meglio 
ma se sarò presidente aprirò

il governo del territorio
alla condivisione degli eletti per dare

rappresentanza a tutti i Comuni

MANUEL SCALZOTTOManuel Scalzotto, 48 anni, da
sempre nella Lega, è con-

sulente fiscale e contabile. È
sindaco di Cologna Veneta dal
2016, già assessore con la giun-
ta Seghetto dal 2006 al 2010, e
già vicepresidente e poi presi-
dente della municipalizzata Uni-
coge che cura i servizi energeti-
ci dellʼEst Veronese.

«La mia candidatura è nata
allʼinterno del partito che ha
espresso agli alleati il desiderio
di avere sulla Provincia di Vero-
na un ruolo degno del risultato
elettorale registrato alle ultime
politiche. Il Carroccio mi ha chie-
sto la disponibilità ed io ne sono
stato subito orgoglioso. Faccio
politica per passione e ritengo la
Provincia un organismo impor-
tante per il territorio - dice Scal-
zotto -. Oggi, dopo la trasforma-
zione avvenuta con al Legge
Delrio, lo definisco come un Gia-
no Bifronte: da una parte è poli-
ticamente rilevante perché par-
liamo di una realtà che ha riper-
cussioni su tutto il territorio pro-
vinciale e con un bilancio da 120
milioni. Dallʼaltra la riorganizza-
zione voluta dai precedenti Go-
verni ne ha ridotto le competen-
ze alle scuole superiori ed alla
viabilità, tagliando anche rilevanti ri-
sorse soprattutto in termini di uomini e
professionisti. Basti un dato per capir-
ne la rilevanza: nel Veronese ci sono
più di mille ponti che attraversano o
sostengono strade provinciali. Tutti da
verificare ed adeguare dopo quanto
avvenuto a Genova. La Provincia è
importante».

E lʼaccusa che la sua è una candi-
datura calata dallʼalto e che ha spac-
cato così il centrodestra?

«Ho detto e ripeto che nei modi e
nei metodi si sarebbe dovuto e potuto
fare maglio per arrivare a quella lista

condivisa che ritengo ancora la solu-
zione migliore, anche perché questo è
un ente di secondo livello, dove la rap-
presentanza è dettata dai sindaci e
quindi con un ruolo più amministrativo
che politico. Personalmente intendo,
se sarò eletto presidente, aprire lʼam-
ministrazione alla condivisione di tutti
quelli che saranno i rappresentanti
eletti dai sindaci e dai consiglieri, con
una gestione che ripercorra quella ga-
rantita, fino ad oggi, sul profilo della
rappresentanza dellʼintero territorio,
dal presidente uscente Antonio Pasto-
rello».
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Il nuovo sito dell’Ulss 9

«Vogliamo sapere
cosa si vuol fare
d e l l ’ o s p e d a l e

Mater Salutis di Legnago
prima che sia deciso il nuovo
Piano socio sanitario regio-
nale 2019/2023, all’esame a
Venezia. Non vogliamo nuo-
ve sorprese. E i fondi stan-
ziati ai primi di ottobre per la
sanità veronese confermano
e non diminuiscono il nostro
allarme: dei 31,9 milioni fi-
nanziati dalla Regione, ben
23 vanno all’Azienda Ospe-
daliera di Verona e solo 2,6
al Mater Salutis».

A spiegarlo è il sindaco di
Legnago, Clara Scapin, che
il 12 ottobre, a nome anche
dei primi cittadini del territo-
rio, come avverte richiaman-
do il documento approvato
all’unanimità dalla Confe-
renza dei sindaci il 3 settem-
bre per il mantenimento di
Anatomia Patologica nell’o-
spedale legnaghese, ha scrit-
to una lettera al presidente
della Regione Veneto, Luca
Zaia, all’assessore regionale
alla sanità, Luca Coletto, al
presidente della 5° commis-
sione Sanità, Fabrizio Bo-
ron, a tutti i consiglieri re-
gionali, al direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
ed alle organizzazioni sinda-
cali.

«Il Comune di Legnago
invia le seguenti osservazio-
ni allo scopo di contribuire
alla formulazione del nuovo
Piano Socio sanitario racco-
gliendo le istanze del territo-
rio - attacca nella missiva
Scapin -. Nell’ex Ulss 21 ab-
biamo assistito negli anni
scorsi ad un ridimensiona-
mento di posti letto ospeda-
lieri senza che venissero atti-
vate quelle strutture interme-
die previste (ospedali di co-
munità, hospice) ed alla cro-
nica carenza di anestesisti
che ha causato il dimezza-
mento dell’attività delle sale
operatorie. Questo comporta
disagi per pazienti e famiglie
ed un aumento dei costi per-
ché la struttura pubblica è
sottoutilizzata».

«Nel nuovo Piano si pun-
ta a innovare la gestione del-
la cronicità (che comporta
circa il 60% della spesa sani-
taria veneta) distinguendo
quella ad alta complessità da
quella più semplice e preve-
dendo pool di medici pubbli-
ci e privati che affrontino ta-
le sfida. Rimane forte il dub-
bio, visti i precedenti, che
nel pubblico non decolli
niente o molto poco, mante-
nendo però la struttura e i
suoi costi e che queste pato-
logie croniche vengano ge-
stite dal privato secondo le
sue modalità: minore buro-
crazia, scelta dei pazienti più
remunerativi, ricerca del bu-
siness. Il risultato rischia di
essere quello di un aumento
complessivo dei costi per
una ridotta efficienza del si-
stema nel suo complesso».

«Inoltre, nel pubblico del

Una nuova Tac e un acce-
leratore lineare per l’o-

spedale di Legnago. Sono
due dei finanziamenti desti-
nati agli ospedali veronesi
approvati martedì 16 ottobre
dalla giunta regionale del Ve-
neto con un piano da 31,9 mi-
lioni. 

«Abbiamo dato il via a
una vasta operazione di fi-
nanziamento di progetti nella
sanità veneta per un totale di
73 milioni di euro. Di questi,
31 milioni 980 mila sono de-
stinati all’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Integrata
di Verona e all’Ulss 9 Scali-
gera», spiega l’assessore re-
gionale alla sanità, Luca Co-
letto, evidenziando «la quan-
tità e la qualità degli investi-

l’ospedale di San Bonifacio
(347.700); tac 64 strati per
l’ospedale di Legnago
(347.700); risonanza magne-
tica 1,5 tesla per l’ospedale di
San Bonifacio (951.490); an-
giografo cardiologico per l’o-
spedale di Legnago
(574.705); attrezzature e ar-
redi per l’ospedale di Villa-
franca (2.992.927) per un to-
tale di 8.015.751 euro.

Azienda Ospedaliera di
Verona: attrezzature per l’o-
spedale della donna e del
bambino, adeguamento nuo-
ve aree dell’ospedale Borgo
Roma e Geriatrico
(23.120.000); centralizzazio-
ne dell’allestimento dei far-
maci antiblastici (845.00) per
un totale di 23.965.000 euro.

menti» riservati alla sanità
scaligera.

«Sono tutti progetti molto
qualificanti - dice Coletto -
che riguardano sia l’Azienda
con l’ospedale della donna e
del bambino e con investi-
menti su Borgo Roma, sia

l’Ulss, con importanti novità
per gli ospedali di Legnago,
San Bonifacio e Villafranca».

Questi gli interventi nel
dettaglio: Ulss 9 Scaligera:
acceleratore lineare per l’o-
spedale di Legnago
(1.700.000); tac 64 strati per

nostro territorio, da troppi
anni c’è carenza di finanzia-
menti secondo un piano pro-
grammato di adeguamento
della struttura, di investi-
menti tecnologici e ci sono
tempi lunghi per la sostitu-
zione del personale - conti-
nua Scapin -. I fondi recente-
mente approvati sono desti-
nati ad attrezzature di cui si
parla da anni, mentre non c’è
traccia dei decantati 10 mi-
lioni che servirebbero per
modernizzare la struttura
dell’ospedale, dagli ascenso-
ri alle parti murarie, ai pavi-
menti. L’unica certezza, fi-
nora, è che resta sulla carta
lo spostamento a San Boni-
facio del servizio di Anato-
mia Patologica oggi a Le-
gnago, una scelta assurda
contro cui si è espressa l’in-
tera Conferenza dei sindaci
dell’ex Ulss 21. Alla Regio-
ne, invece, chiedo che Ana-
tomia resti a Legnago, che
nel nuovo Piano socio sani-
tario venga valorizzato il
Mater Salutis, oggi unico
ospedale pubblico per acuti
dell’Ulss 9 al di fuori dell’A-
zienda Ospedaliera. Il nostro
ospedale - conclude Scapin -
serve non solo Legnago che
è una città su cui tra scuole e
servizi gravitano ogni giorno
160 mila persone, ma anche
un vasto territorio che com-
prende il Basso Veronese e
parte del Mantovano, del Po-
lesine e del Padovano. In un
raggio di 50 chilometri sia-
mo l’unico ospedale e di
questo la Regione deve tener
conto».
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Interventi per 31,9 milioni negli ospedali veronesi
Al Mater Salutis una nuova Tac e l’acceleratore lineare

DALLA REGIONE

Sono già
disponi-

bili nelle
239 farma-
cie di Vero-
na e pro-
vincia i
v a c c i n i
contro l’in-
fluenza sta-
g i o n a l e .
Come rac-
comandano
l’Organiz-
z a z i o n e

Mondiale della Sanità e
il Ministero della Salute
sarà la copertura vacci-
nale, oltre alle condizioni
climatiche dell’inverno,
a determinare l’anda-
mento dell’epidemia.

«L’influenza è una
malattia respiratoria che
si manifesta in forme di
diversa gravità e non può
essere sottovalutata né la
prevenzione né la cura,
perché può avere conse-
guenze anche molto gra-
vi, come riportano i dati
della Regione Veneto re-
lativi alla stagione
2017/2018 dove si evi-
denziano 10 decessi, due
in più rispetto all’anno
precedente, e 64 casi gra-
vi contro i 55 della sta-
gione 2016-2017 - spiega
Marco Bacchini, presi-
dente di Federfarma Ve-
rona -. Il massimo del
contagio si è registrato
nelle prime settimane del
2018, ma la casistica va-
ria di stagione in stagio-
ne ed è legata anche al
clima, quindi il consiglio
è di vaccinarsi quanto
prima non solo perché
ogni anno il picco varia,
ma anche perché la pro-
tezione indotta dal vacci-
no si attiva dopo un paio
di settimane dalla sua
somministrazione. La
vaccinazione è l’arma
più efficace contro il vi-
rus per tutti i soggetti di
qualsiasi età, salvo preci-
se indicazioni mediche.
Vaccinarsi significa in-
terrompere il contagio
per se stessi, ma anche
fungere da “barriera” per
gli altri, colleghi, amici e
parenti soprattutto se si
tratta di persone anziane
con un sistema immuni-
tario più debole. Ricordo
che i soggetti più a ri-
schio sono bambini, an-
ziani, pazienti affetti da
patologie croniche, spe-
cie respiratorie e cardio-
vascolari, ma tutti siamo
esposti ai virus influen-
zali. I cittadini che non
hanno diritto alla vacci-
nazione gratuita perché
non rientrano nelle fasce
di soggetti a rischio indi-
viduate dalla Regione
come gli over 65enni,
possono acquistare il
vaccino previa presenta-
zione di ricetta medica in
farmacia».

PREVENZIONE

LEGNAGO

«Venezia dica cosa farà del Mater Salutis»
Lettera del sindaco al presidente Zaia e ai vertici della sanità
regionale con delle osservazioni al Piano socio sanitario 
in discussione in queste settimane sul futuro dell’ospedale 

Dure accuse sui tagli subiti dal territorio in questi anni 
e sulla mancanza di investimenti su strutture, attrezzature 
personale mentre continua a crescere la parte del privato Già disponibili

i kit vaccinali
antinfluenza

nella farmacie

L’assessore
regionale
alla sanità,
Luca Coletto

Marco
Bacchini

Il sindaco di Legnago, Clara Scapin
e, a destra, l’ospedale
Mater Salutis di Legnago

Con un click tutto su distretti, medici, assistenza domiciliare
Presentato il nuovo sito dell’Ulss 9

Scaligera (www.aulss9.veneto.it), il
primo nel Veneto a essere il risultato
dell’integrazione dei siti precedenti delle
ex Ulss 20, 21 e 22. 

L’homepage, progettata in base ai dati
di navigazione degli utenti per importan-
za e accesso, si adatta a seconda delle di-
mensioni del dispositivo su cui la si guar-
da (smartphone, tablet, desktop). Ed è
stata progettata in linea con le direttive
più attuali nel campo del web design, e
permette di avere accesso immediato a
tutte le principali informazioni di cui si
può avere bisogno, con focus sui servizi
online a disposizione (scarico referti, cer-
tificati di esenzione, modulistica).

La homepage è sviluppata a blocchi,
eroga contenuti specifici quali sedi vacci-
nali, informazioni sui distretti, medici e

pediatri, guardie mediche, assistenza do-
miciliare integrata, farmacie di turno etc.
Sono ben visibili percorsi funzionali per
l’accesso ai servizi, il calendario degli
appuntamenti, le principali normative e
link utili. Slider di richiamo lanciano
campagne informative o pongono in evi-
denza nuovi servizi e modifiche organiz-
zative che possono interessare.

Ampio risalto in homepage viene dato
anche alla comunicazione, con le ultime
news, video e info su campagne di pro-
mozione della salute. Sono visibili anche
i supporti multimediali attivati, i social
media e le pagine Facebook, la personale
del direttore generale Pietro Girardi e l’
aziendale, nell’ottica di favorire un dialo-
go quanto più possibile aperto e continuo
con i cittadini. 

Il sindaco Scapin: «Continuiamo ad essere preoccupati. Resta sul tavolo lo spostamento di Anatomia e dei 50 milioni promessi non c’è traccia»



«In città serve il com-
missariato di Poli-
zia». l’ha chiesto al

Prefetto il sindaco di Legna-
go, Clara Scapin. La città del
Salieri, infatti, è stata al cen-
tro, venerdì 19 ottobre, del
tavolo provinciale sulla sicu-
rezza, convocato dal Prefetto
di Verona, Giuseppe Mulas,
su richiesta del primo cittadi-
no legnaghese. La riunione,
che ha visto anche la presen-
za del Questore, Ivana Petric-
ca, e del sindaco di Verona,
Federico Sboarina, che con-
divide alcune problematiche,
nasce dagli ultimi gravi epi-
sodi accaduti a Legnago. In
particolare la serata di terrore
di giovedì 11 ottobre, quando
un marocchino ubriaco ha ru-
bato un camion della nettezza
urbana in via Frattini semi-
nando il panico, tanto da far
pensare addirittura ad un at-
tacco dell’Isis, distruggendo
veicoli parcheggiate, idranti,
lampioni, la porta della casa
di riposo prima di venir fer-
mato nel frontale contro
un’auto dei carabinieri a San
Pietro di Legnago.

«Ho chiesto la riunione
del comitato il giorno dopo
del grave episodio dell’11
ottobre ed il Prefetto l’ha su-
bito convocata - dice il sin-
daco Scapin -. Ho presentato
le situazioni che preoccupa-
no la cittadinanza di Legna-
go, a partire dai 13 furti in
un mese a Vangadizza fino
alla situazione di piazza Li-
bertà dove la presenza di un
kebab è secondo noi causa di
gravi disagi e fonte di litigi,
schiamazzi ed episodi di cri-
minalità. Da lì, da piazza Li-
bertà dove poco prima era
stato fermato ubriaco dagli
stessi carabinieri, ricordo, è
partito il marrocchino che ha
provocato un vero far west
in città. Per questo - conclu-
de Scapin - ho chiesto al Pre-
fetto controlli su questi loca-

li, un incremento dei carabi-
nieri in forza alla Compa-
gnia di Legnago oggi sottor-
ganico di 5 elementi, e l’a-
pertura di un Commissariato
di Polizia in città. Lo stesso

Questore ha sottolineato che
Legnago lo meriterebbe, vi-
sto il suo ruolo di snodo di
traffico, di polo di servizi e
scolastico. Il prefetto ha pre-
so nota e mi ha assicurato il

suo appoggio ed una risposta
a breve dopo aver interessato
il Ministero degli Interni.
Subito, intanto, la Prefettura
avvierà tramite Guardia di
Finanza e Carabinieri una

serie di controlli nei locali ri-
sultati fonti di preoccupazio-
ne e, se verrà verificato che
effettivamente lì esiste un
problema, aprirà un’azione
amministrativa che mi con-

sentirà, come sindaco, di li-
mitare gli orari di apertura di
questi locali se non addirittu-
ra di chiuderli per un certo
periodo».

«Caro prefetto, qui serve
un commissariato
di Polizia e un numero 
maggiore di carabinieri»
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LEGNAGO-SICUREZZA Il sindaco Scapin ha partecipato venerdì 19 ottobre al tavolo provinciale 
sulla sicurezza che aveva chiesto dopo la notte di terrore dell’11 ottobre

Serate Sicurezza

Il Comune punta sul Controllo di vicinato. Zanetti: «Presto un gruppo in centro città»
«Lʼobiettivo è sviluppare ancor

più sul territorio i gruppi di
Controllo del vicinato per garantire
maggior sicurezza». Lo dice Elena
Zanetti, consigliere comunale con in-
carico allʼemergenza abitativa e che
sta curando lʼorganizzazione di una
serie di incontri in tutte le frazioni ed i
quartieri di Legnago per parlare e
informare, appunto, sullʼattività ed il
funzionamento dei gruppi di Control-
lo di vicinato. E il primo incontro, do-
po quelli tenuti a Vangadizza a se-
guito dei numerosi furti, sarà
mercoledì 24 ottobre alle 20,45 a
Casette nella sala parrocchiale.

Oggi, infatti, sono presenti gruppi
di Controllo di vicinato in tutti i quar-
tieri e le frazioni di Legnago, da Ca-
sette a Porto, da Vangadizza a Por-
to, da Vigo a S. Pietro di Legnago, a
Terranegra. Tranne che nel centro di
Legnago, dove però è in fase di crea-
zione. «È vero, anche il centro di Le-
gnago avrà presto un suo gruppo di

Controllo di vicinato visto che sono
stata contattata da una persona di-
sponibile a fare da referente e che ha
già iniziato a lavorare per crearlo -
avverte Zanetti -. Detto questo, è im-
portante continuare a far crescere ed
a tenere vivi i gruppi esistenti. A Van-
gadizza addirittura il gruppoh a do-

vuto sdoppiarsi perché ha raggiunto
circa 300 aderenti e su WhatsApp,
usato come piattaforma informativa
tra i vari partecipanti, non sono am-
messi più di 160 rappresentanti».

Il sistema del Controllo di vicina-
to, nato negli Stati Uniti negli anni
Sessanta, prevede lʼauto-organizza-
zione tra persone residenti in una
stessa zona per controllare lʼarea in-
torno alle proprie abitazioni. «Non si
tratta di ronde o vigilantes, sia ben
chiaro - avverte Zanetti - ma di vicini
che, conoscendosi e conoscendo le
abitudini di chi abita nella zona ga-
rantiscono un controllo del territorio,
con un loro rappresentante che, col-
legato direttamente alle Forze del-
lʼOrdine, può segnalare possibili si-
tuazioni di pericolo e di criminalità».

In pratica, i cittadini con i loro oc-
chi diventano importanti per dare un
aiuto nel controllo del territorio e lʼat-
tività dei gruppi di controllo di vicina-
to è segnalata da appositi cartelli che

hanno lo scopo anche di essere da
deterrenti per eventuali malintenzio-
nati.

Lʼincontro di Casette vedrà la par-
tecipazione del sindaco Clara Sca-
pin, del consigliere comunale Elena
Zanetti, del vicecomandante della
Polizia Municipale, Daniele Ferrarini
e del capogruppo locale. «La serata
è aperta a tutti, anche a cittadini di al-
tre frazioni interessati a capire come
funziona il Controllo di vicinato - con-
clude Zanetti -. Da quando sono par-
titi, qualche anno fa, i primi gruppi nel
Legnaghese, abbiamo verificato che
dove sono attivi vi è stata una netta
diminuzione di furti, microcriminalità,
vandalismi. Per questo, vogliamo
che continuino a crescere ed a coin-
volgere sempre più cittadini, anche
perché in questo diventano anche un
meccanismo di unione, socializza-
zione, educazione civica delle nostre
comunità».

Elena Zanetti

L’auto dei carabinieri distrutta nello scontro
con il camion rubato dal marocchino



Manifestazioni

derato che tale modalità di
procedere sembra poco ri-
spettosa degli interessi del
Comune, e comporti l’as-
sunzione di responsabilità
di amministratori e funzio-
nari dell’ente per un even-
tuale danno patrimoniale; si
chiede che l’amministrazio-
ne si attivi per giungere ad
una definizione dei rapporti
economici in riferimento a
quel periodo».

In pratica, l’opposizione
fa presente che mancano al-
l’appello ben 34 mesi d’af-
fitto che, al canone pattuito,
sono pari a 33.320 euro.

«Prima di chiudere
il contratto d’af-
fitto dovete recu-

perare i tre anni non pagati.
Altrimenti si prospetta un
danno erariale alle casse
comunali». È il tono della
mozione presentata lunedì
22 ottobre dal gruppo misto
d’opposizione in consiglio
comunale a Legnago che
riapre la vicenda dell’affitto
dell’Ostello della Gioventù,
al centro di un vero caso
sollevato da “Primo Gior-
nale” nel numero del 26
settembre. In pratica, l’o-
stello ospitato in Corte Ba-
torcolo a S. Pietro di Le-
gnago era stato dato in co-
modato d’uso gratuito per
10 anni all’associazione Sa-
muele nel 2006. Solo che
nel 2016, scaduto il como-
dato gratuito, il Comune si
è limitato ad inviare una ri-
chiesta all’associazione,
quando la convenzione pre-
vedeva che l’immobile o
veniva dato in affitto o ven-
duto.

Una questione che l’am-
ministrazione guidata dal
sindaco Clara Scapin aveva
ritenuto di chiudere il 27
settembre con la delibera di
giunta comunale che appro-
va il contratto di locazione
dell’immobile di corte Sa-
muele, a S. Pietro di Legna-
go, a favore dell’associa-
zione “Iride onlus”, già as-
sociazione Gruppo Samuele
che negli ultimi 12 anni ha
gestito l’ostello legnaghese.
Stabilendo anche un affitto
pari a 980 euro mensili.

«Preso atto che, con la
delibera in cui si affitta l’o-
stello, la giunta non si occu-

pa di definire i rapporti eco-
nomici con l’associazione
affidataria per il periodo in-
tercorso dalla scadenza del

contratto di comodato (12
gennaio 2016) fino alla sti-
pula del nuovo contratto di
locazione (presumibilmente

1°novembre 2018) - spiega
il consigliere comunale Di-
letta Marconcin tra i firma-
tari della mozione - e consi-

Minoranza all’attacco sull’ostello
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Mozione in consiglio comunale: «Bene il contratto d’affitto ma recuperate i tre anni non pagati, pari a 33.320»

Recital, mostra e messa solenne in ricordo di monsignor De Massari
Un recital, una mostra documentaria

sula sua missione e una solenne
celebrazione presieduta dal vescovo di
Verona, monsignor Giuseppe Zenti,
che fu pastore per tanti anni al Duomo
di Legnago. Sono i tre momenti che la
città regalerà a partire da sabato 3 no-
vembre alla figura tanto amata di mon-
signor Davide De Massari, arciprete
del Duomo di San Martino di Legnago
e vicario foraneo del Basso Veronese
dal 2 febbraio1880 fino alla morte av-
venuta il 7 maggio 1925.

Una grande festa voluta dallʼIstituto
Canossiano Sacro Cuore in collabora-
zione con la Diocesi Veronese che ve-
drà il suo prologo sabato 3 novembre
quando al Teatro Salus, a partire dalle
20,30, si terrà a cura del Gruppo Viva-
luce il recital “Storia di tempo, amore,
morte, dal libro di Tobia”. Lʼevento, pro-
mosso dallʼistituto Canossiano di Le-
gnago è aperto a tutti, ex allievi delle
scuole Canossiane, giovani e cittadini.

Sabato 10 novembre, invece, alle
18,30, il vescovo di Verona sarà pre-
sente per inaugurare la mostra docu-
mentaria sullʼopera di De Massari. La
mostra resterà aperta fino al 24 no-

vembre.
Di Davide De Massari   è rimasta

una scarsa documentazione, sufficien-
te tuttavia per capire come egli fosse
teologicamente profondo, ispirato dalle
encicliche papali, dalla Rerum Nova-
rum di Leone XIII in particolare, pronto
al confronto con la parte politica, fauto-
re dei numerosi Circoli cattolici della Vi-
caria, attento ai bisogni dei fedeli.

Con il pieno riconoscimento del suo
operato da parte del vescovo, cardina-
le Luigi Di Canossa prima e di monsi-
gnor Bartolomeo Bacilieri poi, della

Fabbriceria del Duomo di San Martino,
dei sacerdoti suoi collaboratori, del-
lʼamministrazione comunale, di alcune
facoltose famiglie legnaghesi e dei fe-
deli venne insignito del titolo di Came-
riere Segreto di Sua Santità (1893) e di
“Protonotario Apostolico ad instar”
(1905) e Cavaliere della Corona del
Regno dʼItalia (1911).

Morì il 7 maggio 1925 dopo una lun-
ga malattia; la salma venne posta in un
loculo allʼinterno del colombario nel ci-
mitero cittadino. Ma da parte della co-
munità dei fedeli venne chiesta alle au-
torità religiose e civili di trasferire la
salma allʼinterno del Duomo; la trasla-
zione e la tumulazione avvennero il 18
e il 19 novembre 1928. E sarà proprio
per ricordare il 90° della traslazione
della salma di De Massari che, il 10 no-
vembre,alle 19 al Duomo di San Marti-
no, monsignor Zenti celebrerà una so-
lenne messa, animata dalla Corale
San Martino del Duomo e dalla Corale
Santa Sofia del Duomo di Lendinara.
Dirigerà il maestro Emanuele Ferrante.
Il progetto è stato curato e seguito dalla
storica Margherita Ferrari.

LEGNAGO

Il consigliere
comunale
Diletta 
Marconcin
A sinistra,
l’ostello
della
gioventù
a Corte
Batorcolo

Monsi-
gnor
De
Massari

Una mostra ed una visita ar-
cheologica guidata dagli

stessi studenti che hanno par-
tecipato agli scavi nellʼarea
del Torrione a Legnago. È la
tre giorni dedicata allʼarcheo-
logia che propone il Liceo sta-
tale “Cotta” di Legnago per i
giorni del 25, 26 e 27 ottobre
a conclusione dellʼindagine
archeologica alla scoperta
della Legnago medioevale
svolta dagli studenti della
classe quarta, indirizzo classi-
co.

«Gli studenti interessati
hanno dato vita ad una mo-
stra, intitolata “Nel cuore di
Legnago”, e condurranno i vi-
sitatori nello scavo archeolo-
gico - spiega il preside del
“Cotta”, Lauro Molinaroli -. È
la conclusione del progetto di
Potenziamento dellʼeducazio-
ne al patrimonio culturale, ar-
tistico paesaggistico finanzia-
to dal Fondo sociale europeo
e che ha visto le classi quarte
dellʼindirizzo classico impe-
gnate in unʼattività di Archeo-
logia-esplorazione del territo-
rio realizzato, in collaborazio-
ne con il Comune di Legnago.
Saranno visitabili lo scavo e la
mostra “Nel cuore di Legna-
go” allestita dagli studenti
presso il Torrione».

Allʼevento sono invitati tutti
i cittadini ma in particolare le
famiglie degli studenti.

SCUOLA

Gli studenti del Cotta 
invitano alla mostra
con visita agli scavi

effettuati al Torrione





Associazioni

L’Appuntamento

proposta di fusione. La stes-
sa provincia di Verona, in-
terpellata a tal proposito, ha
formalmente affermato che
non ricorrono le condizioni
istituzionali per l’espressio-
ne di un parere in ordine a
un disegno di legge che non
è condiviso dai due Comuni
coinvolti».

Bocciato dalla Regione
il progetto di fusione
Legnago-Angiar i .

Mercoledì 10 ottobre, la
Prima commissione perma-
nente del Consiglio regiona-
le del Veneto ha esaminato e
bocciato la Proposta di leg-
ge n. 366 di iniziativa del-
l’amministrazione comuna-
le di Legnago relativa all’i-
stituzione del nuovo Comu-
ne di “Legnago-Angiari”
mediante fusione.

Amareggiato il sindaco
di Legnago, Clara Scapin:
«Abbiamo perso una grande
occasione per far crescere
entrambi i nostri due paesi
ed anche il territorio limi-
trofo, e non capisco il moti-
vo di questa decisione della
Regione che ha tolto la pos-
sibilità di scelta ai cittadini
con una “vertenza” politi-
ca».

«Si trattava di una inizia-
tiva unilaterale, ovvero di
un solo Comune, senza pre-
cedenti in tal senso - ha
spiegato il consigliere re-
gionale Alessandro Monta-
gnoli (Lega Nord), presi-
dente della commissione -.
È pur vero che la legge con-
sente ai Comuni con più di
20.000 abitanti di assumere
l’iniziativa legislativa, ma
le fusioni si basano su un
progetto di condivisione tra
due o più Comuni che si
mettono insieme. Nel caso
di specie, avevamo da un la-
to un’amministrazione co-
munale, quella di Legnago,
che ha fatto la proposta,
mentre dall’altro lato l’am-
ministrazione di Angiari,
nel pieno dei suoi poteri e
all’unanimità, ha respinto la

«Di conseguenza, la
Commissione ha bocciato
questa iniziativa esprimen-
do il proprio giudizio nega-
tivo sulla prosecuzione
dell’iter di fusione, un giu-
dizio che sarà comunque af-
frontato anche in aula consi-
liare: ad essere messa in di-
scussione sono i cardini del-
la democrazia rappresentati-
va. Peraltro se avessimo
consentito la prosecuzione
di questa iniziativa legislati-
va, di fatto avremmo dato il
via libera alle iniziative di
altre amministrazioni comu-
nali ove i comuni più picco-
li avrebbero dovuto subire
le decisioni del Comune più
grande. Un’annessione di
fatto, che ha dimostrato an-
che lo scarso senso demo-
cratico dell’amministrazio-
ne di Legnago», ha conclu-
so il consigliere regionale.

«Non è affatto vero,
tant’è che a questo progetto
abbiamo lavorato oltre un
anno ed era partito, lo sotto-
lineo, da una richiesta di
Angiari che necessitava di
mettere in comune alcuni
servizi - contrattacca Scapin
-. Detto questo, la verità è
che per non far crescere Le-
gnago si è preferito buttare
alle ortiche 3,5 milioni di
fondi statali che per 10 anni,
ogni anno, sarebbero arriva-
ti nelle casse del nuovo Co-
mune. Avremmo potuto
cancellare tasse ai cittadini,
offrire loro tanti nuovi ser-
vizi, ed anche realizzare
parte della variante alla Re-
gionale 10 che la Regione
promette da 30 anni al terri-
torio inutilmente».

Venezia boccia la fusione con Angiari
8PRIMO GIORNALE - 24 OTTOBRE 2018

Festa in Duomo per il Centro aiuto vita che apre il nuovo anno
Sono decollati con la Festa di inizio

anno, tenuta sabato 20 ottobre nel-
la parrocchia del Duomo di Legnago, le
iniziative dellʼassociazione del Centro
aiuto vita legnaghese per la nuova
campagna associativa.

La festa ha visto la messa con la
presenza dellʼassociazione dei Medici
Cattolici ed una cena di inizio anno so-
ciale nei locali della parrocchia aperta a
tutti. Gli eventi proseguiranno quindi
venerdì 16 novembre alle 21 con lʼin-
contro con Marina Casini, presidente
del Movimento per la Vita Italiano (an-
cora da decidere la sede) che inter-
verrà sui 40 anni della Legge 194 sullʼa-

borto.
Si proseguirà con il Mercatino Nata-

lizio del 26-27 novembre e 11-12 di-
cembre allʼingresso dellʼospedale “Ma-

ter Salutis” a cura del Gruppo Cav.
Quindi con la 33. Mostra di Lavori Arti-
gianali dal 2 al 9 dicembre al Torrione di
Legnago a cura delle collaboratrici del-

LEGNAGO

Il consigliere regionale Alessandro
Montagnoli e, a sinistra, la giunta
comunale di Legnago

Incontro
di operatori
del Centro
aiuto
vita
di Legnago

Al Cotta lo scrittore
e insegnante

Enrico Galiano
Venerdì 26 ottobre il Li-

ceo Cotta ospiterà
nellʼaula magna di Porto
dalle ore 9,40 lo scrittore
Enrico Galiano, che pre-
senterà il suo ultimo libro
“Tutta la vita che vuoi”.
Nellʼoccasione verrà di-
stribuita la pubblicazione
“Che Cotta”, realizzata a
seguito del concorso in-
terno di scrittura creativa,
e sarà lanciata la terza
edizione del premio.

Galiano, 41 anni, è un
insegnante di Pordenone
che degli studenti ama di-
re: «Non ti ascoltano, se
tu per primo non li ascol-
ti». Dopo il successo di
“Eppure cadiamo felici”,
torna in libreria con “Tutta
la vita che vuoi” (Garzan-
ti), che racconta da vicino
gli adolescenti di oggi.

Torna al Salieri l’evento
dei “Giovani talenti Rus-

si“. Venerdì 26 ottobre alle
21, il Teatro Salieri di Le-
gnago ospiterà la dodicesima
“Tournée dei Giovani talenti
Russi” provenienti dal Con-
servatorio P.I.Tchaikovskji
di Mosca e dal Conservato-
rio di San Pietroburgo e già
affermati in Russia e all’e-
stero.

La serata, organizzata
dall’associazione “Amici
della Russia” negli stessi
giorni in cui a Verona parte
un atteso vertice Italia-Rus-
sia dell’associazione Eura-
sia, gode del patrocinio del
Comune di Legnago e del
sostegno del Rotary Club
Legnaghese assieme a quelli
di San Pietroburgo e di Kra-

snodar, e di CereaBanca
1897. Si esibiranno Alexandr
Kliuchko al pianoforte, Ste-
pan Bachevich alla tromba,
Dmitrij Kalashnikov al pia-
noforte e Ivan Smirnov al
violino. Un’occasione per
conoscere la professionalità
dei giovani musicisti russi.

CULTURA / Concerto al Salieri venerdì 26 ottobre

Musica oltre le frontiere
con i “Giovani talenti Russi”

«Sarebbe stata un’annessione 
decisa dal Comune più grande», 

dice il consigliere regionale 
Montagnoli (Lega)

«Con questa scelta la Regione
ha tolto ai cittadini la possibilità

di scegliere», accusa Scapin

Amareggiata e furente il sindaco legnaghese: «Gettati al vento un anno di lavoro e la possibilità di avere 35 milioni di fondi dallo Stato»
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Ambiente

Ingegneria s.r.l. di Caserta -
si dice nel documento - nel-
la quale vengono descritte le
indagini geologiche, da ef-
fettuarsi a cura dell’ente,
necessarie per poter proce-
dere con l’analisi sismica»,
il consiglio decide di affida-
re tali indagini alla “ditta
Explogeo Sas di Cerea, tra-
mite affidamento diretto ad
un costo complessivo di
2.196 euro (iva inclusa)». 

«L’analisi sismica con
valutazione della sicurezza

sismico, è stato necessario
ricorrere, mediante bando
pubblico, a uno studio di in-
gegneria (la Aires Ingegne-
ria s.r.l. di Caserta) che ha
fatto i calcoli e ha indicato
di quali dati ha bisogno per
trarne le conclusioni sul pia-
no della resistenza dell’edi-
ficio ad eventuali eventi si-
smici. Tra le prove indicate,
rientra anche l’analisi geo-
logica del suolo, che è stata
affidata direttamente ad
Ampelio Cagalli, geologo di
Cerea, titolare della ditta
Explogeo Sas, «che conosce
bene il territorio e ha segui-
to la storia dell’edificio fin
dai lavori effettuati negli an-
ni Novanta». 

Gli altri lavori in pro-
gramma riguardano il rifaci-
mento della facciata storica
di Villa “De Medici”, l’uni-
co tratto rimasto di quella
che un tempo era la bellissi-
ma “Pia Casa di Ricovero”
acquistata dal parroco di
Cerea, don Giuseppe De
Battisti, il quale l’ha poi do-
nata, nel 1902, al Comune.
Di quello storico palazzo
oggi rimane in piedi solo la
facciata, che è soggetta a
vincolo storico, tutto il resto
è stato completamente rifat-
to o è frutto di ampliamenti
effettuati nel corso degli an-
ni novanta.

strutturale del complesso
edilizio ospitante l’ente -
spiega la direttrice Boscaro
- comprensiva delle indagini
conoscitive come saggi, in-
dagini geognostiche e geofi-
siche da eseguirsi sul suolo
di fondazione, viene effet-

tuata in vista di una ristrut-
turazione delle facciate
dell’intero edificio, preve-
dendone anche un migliora-
mento sismico interno ed
esterno». 

Quindi, per quanto ri-
guarda l’analisi del rischio

È stato già firmato il con-
tratto con la ditta appaltatri-
ce dei lavori che consistono
nel rifacimento della faccia-
ta che dà sul giardinetto in-
terno dell’edificio e nel risa-
namento delle infiltrazioni
di umidità che provengono
dalle fondamenta.

«Inoltre - aggiunge la di-
rigente - abbiamo avviato
una procedura per la riquali-
ficazione energetica dell’e-
dificio, con l’individuazione
di un soggetto adeguata-
mente specializzato che do-
vrà finanziare ed eseguire
gli interventi necessari ed
effettuarne la successiva ot-
timale gestione, a fronte
della corresponsione di un
canone che potrà eventual-
mente essere comprensivo
della fornitura di energia. Il
tutto per il tempo necessario
al rientro dell’investimento
iniziale sostenuto dall’a-
zienda».

Altro lavoro in program-
ma riguarda la scarpata sul
fiume Menago, sul quale si
affaccia il giardino dell’isti-
tuto, che verrà interamente
rifatta. Bilancio permetten-
do, saranno apportate mi-
gliorie anche ai reparti inter-
ni, sia sul piano dell’estetica
sia su quello della sicurezza. 

«Stiamo partendo con
una serie di lavori per dare
maggiore sicurezza e
comfort ai nostri ospiti -
informa il presidente Gianni
Sganzerla - l’idea è di mi-
gliorare la struttura e la qua-
lità di vita degli ospiti stessi
prevedendo, salvo vincoli di
bilancio e autorizzazioni del
Comune, un ampliamento
della struttura, in modo tale
che ogni reparto abbia la
propria sala da pranzo».

Tempo di apertura di
cantieri per l’Istituto
per anziani De Battisti

di Cerea. Lo annuncia la de-
libera del consiglio di am-
ministrazione dell’ente del 3
ottobre che dà «l’incarico di
indagine geologiche me-
diante affidamento diretto».

Ne aveva già parlato in
un consiglio comunale del
maggio scorso, la direttrice
Federica Boscaro, durante
un’audizione alla quale era
stata invitata per spiegare le
motivazioni che avevano in-
dotto il consiglio di ammini-
strazione dell’ente ad au-
mentare la retta di un euro al
giorno per gli anni 2016 e
2017. In quell’occasione la
dirigente, dopo aver preci-
sato che l’aumento delle ret-
te serviva esclusivamente a
coprire il rinnovo del con-
tratto di lavoro dei dipen-
denti, aveva anche aggiunto
che, con fondi propri, l’ente
aveva fatto un bando, a base
di gara di 70 mila euro, per
dare l’incarico a dei tecnici
di analizzare la situazione
dell’immobile dal punto di
vista del rischio sismico. I
tecnici individuati dovranno
dire quali interventi si pos-
sono fare per un «migliora-
mento sismico - ha precisato
la dirigente - in quanto non
si può parlare di “adegua-
mento”, data la vetustà
dell’edificio».

Ora, la delibera del con-
siglio di amministrazione
dell’ente del 3 ottobre con-
ferisce «l’incarico di indagi-
ne geologiche mediante af-
fidamento diretto». «Vista
la relazione del 7 settembre
presentata dalla ditta Aires

Via ai cantieri alla “De Battisti”
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Impegnati 70 mila euro per verificare lo stato di sicurezza sismica della casa di riposo. in vista di lavori e di un ampliamento

Piano antismog dal 1° ottobre: oltre i limiti stop ad auto e stufe
Scatta anche a Cerea il piano antismog.

Lʼordinanza del sindaco Marco Franzo-
ni, siglata il 3 ottobre, è entrata in vigore
addirittura due giorni prima, il 1° ottobre e
proseguirà fino al 31 marzo 2019. In caso
di allerta massima oltre allo stop alle auto a
benzina Euro 1 ed ai Diesel Euro 2 scatterà
il divieto di utilizzo per stufe a biomassa le-
gnosa al di sotto della classe 4 stelle.

Sono previste tre diversi livelli di allerta
per la presenza di polveri sottili oltre i limiti
di legge: Semaforo Verde in caso di nes-
sun superamento del limite giornalieri di 50
microgrammi per metro cubo di concentra-
zione di Pm10 misurato nella stazione di ri-
ferimento; Semaforo Arancio pari ad allerta
1 attivato dopo 4 giorni consecutivi di supe-
ramento del valore limite giornaliero; Se-

maforo Rosso pari ad allerta 2 attivato do-
po 10 giorni consecutivi di superamento del
limite giornaliero.

In caso di Semaforo Verde è disposto il
blocco di circolazione dalle 8,30 alle 18,30
dei veicoli a benzina euro 0 ed euro 1, die-
sel euro 0, 1 e 2, motoveicoli e ciclomotori
non omologati. In caso di Semaforo Aran-
cio viene aggiunto anche lo stop alle stufe
a biomassa legnosa al di sotto della cate-
goria ambientale 3 stelle e divieto assoluto
di combustioni allʼaperto (esclusi falò di S.
Lucia e Befana organizzati dalla Pro loco e
dalle associazioni di quartiere). Se si arri-
verà al Semaforo Rosso di massima allerta
il divieto di utilizzare stufe a biomassa le-
gnosa verrà portato fino alla classe 3 Stelle
compresa.

CEREA

Compie vent’anni la fiera
che mette in vetrina il

meglio dell’economia del
Basso Veronese. Da giovedì
1° a domenica 4 novembre
all’Area Exp di Cerea si
terrà la ventesima edizione
di “Expo Cerea”, manifesta-
zione che raccoglie l’eredità
della storica Campionaria
ceretana.

“Expo Cerea” è una fiera
che riunisce più di un setto-
re merceologico; dalla cam-
pionaria, allo sport, ai sapori
della nostra terra fino al
tempo libero e alla moda.
Insomma, le eccellenze pro-
duttive e di servizi del Bas-
so Veronese, Questo per far
si di raggiungere un pubbli-
co sempre più ampio, e dare
la possibilità con oltre 100
aziende partecipanti come
espositori di avere davanti il
maggior numero di proposte
possibili in tutti i campi. 

Tra gli stand, anche quel-
lo del liceo “Da Vinci” che
presenterà le sue proposte
didattiche con insegnanti e
studenti pronti a rispondere
alle richieste di orientamen-
to scolastico delle famiglie e
dei ragazzi delle scuole me-
die.

«Expo Cerea è nata con
la volontà da parte di
AreaExp di riprendere un
po’ il filone che parecchie
fortune ha avuto negli anni
passati - sottolinea Massimo
Ongaro, presidente de “La
Fabbrica”, società controlla-
ta dal Comune che gestisce
l’Area Exp -. Inevitabilmen-
te torna alla ribalta il fatto

che, comunque, il comparto
fiere non gode in generale di
grande salute un po’ ovun-
que, ma l’appoggio dato
all’organizzatore va nella
direzione di non mollare co-
munque e di credere ancora
nella possibilità di far cono-
scere e di promuovere le di-
verse economie ed attività
che caratterizzano il nostro
territorio; qualcosa che un
po’ raggruppasse manifesta-
zioni già avvenute in passa-
to». 

«AreaExp è cresciuta con
queste manifestazioni e vor-
rei poter far in modo che
continuasse questo percorso
tracciato anni fa - continua

Ongaro -. Per far questo, ov-
viamente, ci si deve credere
tutti; ognuno deve dare il
suo contributo in termini di
credibilità della proposta e
del prodotto».

La ventesima “Expo Ce-
rea” ha l’ambizione di rivol-
gersi al grande pubblico e
non solo. Infatti, ci sarà am-
pio spazio anche per tutti gli
interessati desiderosi di sco-
prire le nuove tendenze in
ambito di idee regalo, arre-
damento della casa, giardi-
naggio e tempo libero. La
rassegna sarà un’opportu-
nità anche per tutti gli ope-
ratori del settore, che avran-
no così l’occasione di farsi
conoscere, piuttosto che
creare nuovi contatti, scam-
bi commerciali e opportu-
nità lavorative.

L’ingresso alla manife-
stazione è completamente
gratuito ed all’interno degli
stand fieristici i visitatori
avranno a disposizione an-
che dei punti ristoro.

LA MANIFESTAZIONE / Dal 1° al 4 novembre 100 espositori all’Area Exp

Parte l’“Expo Cerea” che compie vent’anni 
Ongaro: «Vetrina economica del territorio»

La scorsa
Expo Cerea

Il 3 ottobre il consiglio
di amministrazione dell’ente
ha dato l’incarico di indagini 

geologiche. «L’edificio è 
vetusto», dice la direttrice

Il presidente Sganzerla: «Stiamo 
partendo con alcuni interventi 

per dare maggior benessere
agli ospiti, tra cui anche 

un allargamento della struttura»

SANDRO MELOTTO

Tra gli stand il meglio 
delle aziende del territorio,

dai servizi all’industria,
fino alle scuole con presente

anche il liceo Da Vinci



Una terza capanna
preistorica per svi-
luppare e salvaguar-

dare il Villaggio Preistorico
del Parco Valle del Menago
a Bovolone. È quella inau-
gurata domenica 21 ottobre
all’interno dell’area cultu-
rale creata nel parco dal
Comune di Bovolone, in
collaborazione con gli ar-
cheologi dell’associazione
“Tramedistoria” che da an-
ni gestisce il sito preistori-
co e che ha realizzato an-
che il nuovo manufatto.

Una terza capanna crea-
ta, pur con i dovuti accorgi-
menti dal punto di vista
della sicurezza, dalle evi-
denze provenienti dallo
scavo di parte dell’insedia-
mento dell’Età del Bronzo
individuato in località Mu-
raiola di Povegliano Vero-
nese. È una capanna che,
per tipologia costruttiva, si
differenzia rispetto alle due
costruite in precedenza,
che si basavano sui dati
provenienti da Crosare di
Bovolone, poiché la tecni-
ca costruttiva è quella del
“blockbau”. I materiali im-
piegati, eccezione fatta per
quelli destinati a garantire
la sicurezza strutturale, so-
no esclusivamente di origi-
ne naturale, come testimo-
niato dai ritrovamenti in fa-
se di scavo di questo ed al-
tri siti analoghi: pali in le-
gno e nocciolo per la strut-
tura, impasto di fango ar-
gilloso e fieno per chiudere
eventuali fessure, tetto in
canne lacustri, legacci in fi-
bre vegetali».

La capanna è stata com-
pletata anche grazie al sup-
porto del Consorzio di bo-
nifica Veronese.

La nuova capanna si in-
serisce in un progetto più
ampio di riqualificazione
del villaggio preistorico,
voluta dal Comune di Bo-
volone, iniziato nel 2016.
Con il completamento di
questo manufatto, ammon-
tano a tre le capanne esi-
stenti, che assieme ad una
fornace in terra costituisco-
no un raro esempio in Italia
(ma anche in Europa) di ri-
costruzione legata al terri-
torio (le capanne ma anche
le suppellettili riproducono
quanto è stato trovato negli
anni scorsi a Bovolone e
dintorni). Il valore aggiun-
to che differenzia il sito di
Bovolone da tutti gli altri è
che si trova in un contesto
naturalistico, il Parco Valle
del Menago, gestito per
conto del Comune dall’as-
sociazione Gea onlus, di
suggestiva bellezza. Tutto
ciò rende il villaggio prei-
storico un fiore all’occhiel-
lo per il paese.

La giornata di domenica
ha visti coinvolti al mattino
i bambini con attività di-
dattiche “Dal chicco alla
farina al pane” e dimostra-
zione di fusione del bronzo
con la tecnica della cera
persa. Sono proseguite per
tutto il giorno le visite gui-
date alle strutture. Ed alle
17 la festa si è conclusa
con una castagnata offerta
dall’associazione “Trame-
distoria”, da Gea Onlus e
dai volontari del Parco.

Terza capanna al villaggio preistorico
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Il villaggio
preistorico
con la terza
capanna
Sopra,
due momenti
dell’inaugurazione
di domenica 
21 ottobre

Realizzata dagli archeologi
dell’associazione Tramedistoria

secondo le indicazioni giunte
dagli scavi di Povegliano

I materiali impiegati, eccetto 
quelli per la sicurezza, sono

tutti di origine naturale e cioè 
pali di legno, fango, fieno 

BOVOLONE / Inaugurata con una festa domenica 21 ottobre la nuova struttura all’interno dell’area del Parco Valle del Menago

Eanche Bo-
volone lan-

cia il progetto
“Controllo del
vicinato”. Lu-
nedì 29 otto-
bre, alle 20,45
nella sala civi-
ca (via Vesco-
vado 7) a Bo-
volone, si
terrà la pre-
s e n t a z i o n e
del progetto
“Controllo del
vicinato” per
la promozione
della sicurez-

za del territorio.
Lʼincontro, in cui verranno

resi noti i dettagli operativi
dellʼiniziativa, è aperto a tutti i
cittadini. Presenti amministra-
tori, il comandante della poli-
zia locale della Media Pianura
Veronese, Marco Cacciolari, e
il referente provinciale dellʼas-
sociazione “Controllo del Vici-
nato”, Stefano Mischi, oltre al
sindaco di Bovolone, Emilietto
Mirandola, e al consigliere
Vladimir Castellini, capogrup-
po della civica “Mirandola Sin-
daco” e delegato alla Sicurez-
za.

Il Comune di Bovolone si affi-
da allʼassociazione “Eureka

Onlus” per le attività di recu-
pero scolastico degli alunni
della scuola primaria e secon-
daria di primo grado.

È quanto prevede la deter-
mina dirigenziale del 17 otto-
bre che dà esecutività alla de-
libera di giunta del 20 giugno
su “Interventi per la famiglia”,
con cui affida allʼassociazione
“Eureka a Colori onlus” di Bo-
volone, le attività di recupero
scolastico per alunni delle
scuole elementari e medie in
difficoltà scolastica, e le atti-
vità di sorveglianza mensa al-
le elementari. Entrambe rivol-
te a alunni residenti nel Co-
mune di Bovolone, dai 6 ai 13
anni, si svolgeranno nei locali
adiacenti alla biblioteca civica
per il periodo ottobre-dicem-
bre. Per questʼattività, lʼammi-
nistrazione ha impegnato la
somma complessiva di 9.350
euro.

SICUREZZA

Il Comune lancia
il piano “Controllo 

vicinato” aperto
a tutti i cittadini

SOCIALE

Doposcuola affidato 
all’associazione
“Eureka onlus”

Vladimir
Castellini

Cristiano Mazzurana

Apartire da venerdì 19 otto-
bre fino a venerdì 14 giu-

gno debutterà la nuova sta-
gione letteraria “Incontri con
lʼAutore” a Concamarise. Die-
ci incontri mensili suddivisi tra
lʼex chiesa Antica dei S. Lo-
renzo e Stefano in via Piazza
e la sala civica in via Capitel-
lo.

Lʼevento è organizzato dal-
lʼassociazione culturale “La
Pianura” in collaborazione
con il comune di Concamarise
e patrocinata per il secondo
anno dalla Provincia di Vero-
na. Il primo incontro, venerdì
19 ottobre, è con Cristiano
Mazzurana che propone il li-
bro “Come i frutti dellʼippoca-
stano” (Edi kit). A seguire sa-
bato 10 novembre, Claudia
Farina e Loretta Micheloni
con “La svolta nei racconti di
dieci donne” (Cierregrafica)
parlano di donne che hanno
subito violenza. Si continua
venerdì 30 novembre con Le-
tizia Zonzin che presenta il ro-

poeti Severino Bertolini e
Mirko Bertelli, due poeti spie-
gheranno i libri “A nuova vita”
(Edizioni DivinaFollia) e “Il
profumo della vita” (Aletti edi-
tore). Sabato 16 marzo Moni-
ca Zanettin illustra “Brillantini
al polo nord”, romanzo di nar-
rativa per bambini di scuola
elementare (Giovane Holden
edizioni). Sabato 23 marzo
Agata Giulia Coletta  presenta
“Il Cavaliere dei fiori”, un ro-
manzo ambientato nel mondo
dei fiori e del benessere (edi-
tore Altro punto di vista).

Venerdì 12 aprile Michele
Grigato, poeta paroliere espo-
ne “Clown Words” poesia
(edizioni Eracle). Venerdì 10
maggio Mauro Codifava pre-
senta “Giovani per sempre”,
un libro sulla salute, (China
Academy of Sciences). Ve-
nerdì 14 giugno Luisa Golo
chiude con  “Perla - il raccon-
to di un grande amore", una
storia tra lʼautrice e il suo ca-
ne morto.

manzo “Un passo dopo lʼal-
tro”.

La rassegna prosegue ve-
nerdì 11 gennaio con
Raphaella Angeri che introdu-
ce e spiega il suo romanzo
“Una bambina da salvare” nel
quale tocca il tema scottante
della pedofilia (Youcanprint).
Quindi venerdì 8 febbraio i

Otto mesi di incontri con l’autore per toccare
temi difficili come la violenza sulle donne

CONCAMARISE

Cultura
Due fine settimane tra fotografie, libri, musica

dedicati al ricordo della Prima Guerra Mondiale
Due fine settimana dedicati alla

Grande Guerra, tra fotografie,
libri, racconti e musica.

È quanto propone la mostra
“L’eco della Grande Guerra nella
Pianura Veronese” che verrà inau-
gurata venerdì 26 ottobre alle 17
nell’antica chiesa di San Biagio in
piazza Vittorio Emanuele a Bovo-
lone. La rassegna, curata dal Cen-
tro Studi Bovolone e che rientra
nelle iniziative del programma uf-
ficiale per le Commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra
mondiale a cura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, apre un
ciclo di attività legate alla Grande
Guerra che avranno luogo tutte
nell’antica chiesa di San Biagio,

con entrata libera per il pubblico.
Si parte il 26 ottobre con l’inau-

gurazione della mostra e la confe-
renza di Alessio Meuti su “Rifles-
sioni sulle novità culturali della
Grande Guerra e il ruolo dell’avia-
zione”. Sabato 27 ottobre, alle 17,
conferenza di Umberto Fantò su
“L’evoluzione dell’arte militare in

Europa e nel Regio Esercito Italia-
no”. Domenica 28 ottobre alle 17 le
letture drammatizzate del Piccolo
Teatro di Oppeano su “Donne nella
Prima Guerra mondiale (alla fisar-
monica Angelo Milani)”. Sabato 3
novembre alle 17 la conferenza di
Camilla Bertoni e Gabriella Bolo-
gna su “Egisto Zago e Francesco
Modena. La scultura a Bovolone
nell’epoca della Grande Guerra” a
cura dell’associazione culturale
“Mario Salazzari” di Verona. Do-
menica 3 novembre alle 21 lo spet-
tacolo del Coro San Pietro di Rove-
redo di Guà “Non per cento anni,
ma riconoscenti per sempre - voci e
musiche della Grande Guerra”.

A Nogara in via C. A. Dalla Chiesa 3 • Tel. 389 6096908

LO STREET FOOD
CHE HAI SEMPRE SOGNATO

CI TROVI A: LEGNAGO • CEREA
BOVOLONE • ISOLA DELLA SCALA

PIZZA
KEBAB [+ PIATTI]

HAMBURGER
CHICKEN GRILL / FRY
PIATTI VEGETARIANI

HOTEL
RISTORANTE

INDIANO

PRANZO E CENA CON CUCINA INDIANA
AFFITTACAMERE

TEL. 389 6096908

Strada Grill

INFO E PRENOTAZIONI



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

lacasadielenaonlus@libero.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
CON PERSONALE SPECIALIZZATO E BADANTI

A DOMICILIO E IN OSPEDALE
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«Il lavoro svolto dai commissari
ha permesso all’ente di uscire
dall’emergenza ed ora è arrivato
il momento di rilanciarlo,
ma per farlo deve poter disporre 
di un vertice che possa operare»,
dice il sindaco che ne ha discusso 
con i sindacati e che il 30 ottobre 
ne parlerà all’assessore regionale

Un direttore ed un con-
siglio d’amministra-
zione per la casa di ri-

poso “Albertini” di Isola
della Scala, commissariata
dalla Regione dal maggio
2013. 

«È arrivato il momento di
ridare all’ospizio un’ammi-
nistrazione ed una dirigenza
per farlo tornare a crescere.
Ringrazio il commissario
per il lavoro attento e profi-
cuo fatto in questi anni, che
ha permesso alla casa di ri-
poso di uscire da una situa-
zione drammatica, ma ora si
può ricominciare a progetta-
re un futuro per quest’im-
portante patrimonio di Isola
della Scala».

L’ha annunciato ai primi
di ottobre il sindaco Stefano
Canazza in un incontro con i
sindacati che seguono le vi-
cende dell’ospizio. «Ho vo-
luto iniziare questo percorso
verso la nomina di un consi-
glio d’amministrazione e la
scelta di un direttore per
l’“Albertini” partendo da
quello che è il suo vero valo-
re: le persone che vi lavora-
no all’interno e che, in parti-
colare in questi ultimi anni,
anche con notevoli sacrifici
economici, hanno permesso
di mantenerla viva ed effi-
ciente - afferma il primo cit-
tadino riferendosi chiara-
mente all’annosa vicenda,
finita anche con condanne in
Tribunale, dell’ammanco
milionario per il quale è sta-
to riscontrato responsabile
l’allora direttore generale
Gianluca Alberti -. L’inten-
zione dell’amministrazione
è arrivare a novembre con le
idee chiare sia sul metodo
che sulle persone da nomi-
nare alla guida dell’ente. Il
30 ottobre, su questo, ho già
fissato anche un appunta-
mento in Regione con l’as-
sessore al sociale Manuela

scoppio nel 2012 della vi-
cenda degli ammanchi mi-
lionari dalle casse dell’“Al-
bertini” ed è stata nominata
dalla giunta Zaia ad agosto
2017.

«In queste settimane - ri-
prende il sindaco Canazza -
stiamo sondando la disponi-
bilità di persone di alto pro-
filo per la composizione del
consiglio d’amministrazio-

ne, mentre per il direttore in-
tendiamo rivolgerci ad una
figura di provata capacità e
professionalità. I commissa-
ri regionali hanno fatto un
grande lavoro, ma limitata-
mente alle funzioni per i
quali sono stati inviati a Iso-
la della Scala. Ora, superata
l’emergenza, è nostro dove-
re dar corso ad un progetto
di rilancio dell’ospizio che
passi anche da una revisione
dell’organizzazione del la-
voro. E su questo, ho trovato
la disponibilità delle forze
sindacali e da loro attendo
anche indicazioni su come
operare. Poi, a mettere in
pratica il piano saranno il
nuovo consiglio d’ammini-
strazione ed il nuovo diretto-
re generale».

Lanzarin per definire l’iter
che porterà alla fine del
commissariamento».

Il commissario attuale
che guida l’ospizio, Anna
Celebron, è il terzo arrivato
a Isola della Scala dopo lo

Il sindaco Stefano Canazza
Sotto, la casa di riposo
“Albertini” di Isola della Scala

ISOLA DELLA SCALA / L’amministrazione comunale avvia l’iter per arrivare alla nomina di un consiglio d’amministrazione e un direttore per l’ospizio
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Ente Fiera

Il sindaco lancia da Madrid la rassegna “Festa della Semina”
Isola della Scala a Madrid con il suo

Riso Vialone Nano Veronese Igp. A
portarlo alla fiera “Fruit Attraction” in
corso dal 23 al 25 ottobre nella capitale
spagnola sono i risottari isolani accom-
pagnati dal sindaco, Stefano Canazza,
e dal vicesindaco, Michele Gruppo, al-
lʼinterno di una missione veronese che
vede la partecipazione anche di Verona
Mercato.

«”Fruit Attraction” è una rassegna
internazionale dellʼalimentare molto im-
portante e nei progetti di promozione
del Riso Vialone Nano Igp abbiamo de-
ciso di partecipare istituzionalmente al-
la manifestazione - spiega il sindaco
Canazza da Madrid -. Si tratta anche di
riprendere e sviluppare le relazioni con

tutti gli enti di promozione dellʼalimenta-
re veronesi e regionali in vista di possi-
bili progetti per lʼente fiera di Isola della
Scala. Oggi la fiera isolana è impegna-
ta nellʼorganizzazione delle Fiera del
Riso, appena conclusasi, e in quella del
“Bollito con la pearà” che partirà ai pri-
mi di novembre, ma intende lanciare
nuove rassegne dedicate sempre al
mondo alimentare veronese. Nel 2019,
per esempio, è già in calendario una
nuova manifestazione, la “Festa della
Semina” che si terrà a maggio. La pre-
senza alla rassegna madrilena ci per-
mette anche di acquisire idee e spunti
per organizzare le nostre manifestazio-
ni».

Studenti tra i fornelli, per
vincere il “Radicchio

d’argento 2018”. Torna, per
la 15.ma edizione, il concor-
so gastronomico che punta a
coinvolgere i giovani in un
progetto di valorizzazione
dei prodotti locali.

Il 27 ottobre, all’hotel
Due Torri di Verona, gli al-
lievi di 5 scuole alberghiere,
3 del nord Italia e 1 austria-
ca, potranno sfidarsi presen-
tando piatti a base di radic-
chio di Verona Igp. Le pie-
tanze saranno valutate da
una giuria di esperti del set-
tore enogastronomico e non
solo, perché saranno giudi-
cati anche l’impiattamento e
la creatività. E la ricetta do-
vrà essere presentata in tre
lingue: italiano, inglese e te-
desco.

Prima della sfida in cuci-
na si terrà, una tavola roton-
da dedicata a “L’arte in tavo-
la, futuro e giovani”. Al con-
vegno, che inizierà alle ore
10, prenderanno parte chef,
blogger di settore ed esperti.

Il concorso è organizzato
dall’associazione Pro Loco
Carpanea Casaleone, in col-
laborazione con il Consorzio
Radicchio Igp Verona, il
Consorzio per la tutela for-
maggio Monte Veronese, la
Confraternita del radicchio
veneto.

L’appuntamento è stato
presentato il 15 ottobre in
municipio a Verona dall’as-
sessore alle attività economi-
che Francesca Toffali, insie-
me alla presidente del Con-
sorzio per la tutela del radic-
chio di Verona Igp Cristiana
Furiani e al presidente del-
l’associazione Pro Loco Car-
panea, Mauro Accordi.

«È fondamentale porre
l’attenzione e incentivare
l’uso dei nostri prodotti loca-
li - ha detto Toffali -, eccel-
lenze del territorio che non
solo devono essere valoriz-
zate in cucina ma anche co-

nosciute per poi essere uti-
lizzate. Ecco perché è bello
che i giovani siano coinvolti
anche in percorsi di forma-
zione che porti loro a risco-
prire le tradizioni venete e
veronesi».

Il Concorso tra istituti alberghieri
dedicato al rosso Igp conquista Verona

CONSORZIO DEL RADICCHIO DI VERONA

La presentazione dell’evento a Verona

Canazza: «Serve un Cda
per la casa di riposo»



Minerbe

«Stiamo lavorando
per semplificare le
procedure per il ri-

conoscimento dell’attività
sociale svolta e per creare
una rete regionale che favo-
risca il coordinamento tra le
diverse fattorie sociali che
possono diventare un tassel-
lo importante nella rete dei
servizi privato-sociali del
welfare».

Lo ha detto il 17 ottobre a
Venezia l’assessore regiona-
le all’agricoltura Giuseppe
Pan, presentando il primo
rapporto sulle fattorie sociali
in Veneto. «A quattro anni
dall’approvazione della leg-
ge che ha dato riconosci-
mento e cornice normativa al
fenomeno dell’agricoltura
sociale, le fattorie sociali so-
no in costante crescita - ha
commentato l’assessore Pan
-. Nel 2015 erano solo tre le
imprese venete iscritte al-
l’apposito registro dell’agri-
coltura sociale, oggi sono
22. Sono quasi tutte realtà
fortemente legate al terzo
settore che danno il segno
della versatilità dell’attività
agricola e della grande va-
lenza sociale che orti, alleva-
menti e lavoro nei campi
possono svolgere».

Create da cooperative so-
ciali, onlus e realtà del terzo
settore, ma in alcuni casi an-
che da singoli imprenditori,
le fattorie sociali in Veneto
ospitano tirocini lavorativi
per disabili o persone svan-
taggiate, percorsi di orienta-
mento lavorativo e di forma-
zione per adolescenti proble-
matici, minori con problemi
di dipendenza, offrono servi-
zi di supporto a famiglie co-
me asili nido, centri estivi,
case mamma-bambino.
Nell’ultimo biennio hanno
ospitato 152 tirocini lavora-

Consegnato un defibrillatore alla scuo-
la primaria di Caselle di Nogara do-

nato dallʼassociazione “Gruppo Giovani
Campalano”. Sabato 13 ottobre si è te-
nuta la cerimonia di consegna di un nuo-
vo defibrillatore, donato al Comune di
Nogara dall ʼassociazione “Gruppo
Giovani Campalano” che lʼha acquistato
grazie ai fondi raccolti con le manifesta-
zioni che ha organizzato in questi anni e
che lʼamministrazione comunale ha deci-
so di installare allʼinterno della scuola pri-
maria di Caselle. Allʼinaugurazione del
defibrillatore è intervenuto il sindaco di
Nogara, Flavio Pasini, che ha ringraziato
lʼassociazione «per il gesto di generosità
ed attenzione verso la comunità».

Il defibri l latore è di t ipo Dae

(Defibrillatore Automatico Esterno) ed è
quello di uso comune. Si tratta di un defi-
brillatore semiautomatico salvavita in
grado di erogare una scarica elettrica al

cuore in caso di arresto cardiaco dovuto
a fibrillazione ventricolare, aritmie e ta-
chicardia ventricolare. Ed è in grado di
determinare automaticamente, attraverso
uno o più elettrocardiogrammi ripetuti nel
tempo, a seconda del modello del dispo-
sitivo, se il paziente è stato colpito da ar-
resto cardiaco. Solamente se il paziente
si trova in questa condizione, il dispositi-
vo si predispone per erogare la scarica
elettrica selezionando il livello di energia
necessario. Infatti, la persona che utilizza
il defibrillatore non ha in alcun modo la
possibilità di erogare uno shock al cuore
del paziente se il dispositivo non lo ritie-
ne necessario. 

tivi o formativi, in prevalen-
za rivolti a persone svantag-
giate e disabili.

«La Regione - ha ricorda-
to l’assessore - con le risorse
del programma di Sviluppo
rurale ha avviato 15 corsi di
formazione per 92 imprendi-
tori e operatori di fattoria so-
ciale e ha finanziato progetti
per complessivi 750 mila eu-
ro di spesa».

«Che le fattorie sociali
come afferma l’assessore al-
l’agricoltura possano diven-
tare un tassello importante
nella rete dei servizi privato-
sociale del welfare, dovreb-
be essere una cosa già acqui-
sita ma che allo stato è im-
possibile da realizzare - sot-
tolinea Giovanni Battista Po-
lo, presidente de “La Mar-
gherita” di Oppeano, prima
fattoria sociale del Veronese
riconosciuta dalla Regione
Veneto -. Dopo quattro anni
dall’approvazione della leg-
ge regionale, varata con un

non risulta siano emessi ban-
di da parte delle Ulss o della
Regione per “una estensione
della rete dei servizi sociali”
- avverte Polo -. Le aziende
agricole, che hanno creduto
a questi provvedimenti, han-
no effettuato investimenti
importanti per assicurare un
adeguato profilo qualitativo
a questo servizio di terapia e
riabilitazione. In base alla
legge doveva insediarsi, e
non si è mai insediato, l’os-
servatorio regionale dell’a-
gricoltura sociale, non sono
stati varati i provvedimenti
che dovevano essere fatti en-
tro 60 giorni per autorizzare
e accreditare le strutture sa-
nitarie socio sanitarie e so-
ciali alla specificità delle fat-
torie sociali per l’accredita-
mento. Unica cosa, è stato
fatto il bando per il logo del-
le fattorie sociali che do-
vrebbe essere scelto il 23 ot-
tobre», conclude ironica-
mente Polo.

anno di anticipo rispetto a
quella legge nazionale, vi è
un generale ripensamento da
parte delle aziende agricole
nell’avviare questa branca
della multifunzionalità colle-
gata ad una funzione sociale,
soprattutto da parte di quelle
aziende che sono iscritte
all’albo regionale delle fatto-
rie sociali, dopo un iter buro-
cratico estremamente con-

torto e difficile».
«La legge, va detto, è di

fatto rimasta inapplicata.
L’unica cosa fatta, sostenuta
dalla Regione, sono i corsi di
base, obbligatori per poter
istruire l’iscrizione delle
aziende all’elenco. Non ri-
sultano siano stati svolti cor-
si formativi nei confronti de-
gli amministratori degli enti
locali e delle Ulss, così come

12PRIMO GIORNALE - 24 OTTOBRE 2018

SOCIALE / Il punto fatto dalla Regione sui primi quattro anni dalla nascita della legge che le ha istitute apre il dibattito sul futuro

Fattorie sociali arenate nella burocrazia

Defibrillatore alle scuole grazie ai giovani di Campalano
ASSOCIAZIONI

SALUTE MENTALE

I quadri degli ospiti della “Rems”
conquistano le gallerie di Verona
Ha conquistato Verona la

mostra “Outsider Art”
che raccoglie le opere degli
ospiti del centro “Rems”
(Residenza psichiatrica per
l’esecuzione delle misure di
sicurezza) di Nogara. La
mostra, dato il successo ot-
tenuto nella prima settimana
di esposizione dal 7 al 14 ot-
tobre, è stata prolungata fino
al 30 novembre. 

La rassegna di quadri ed
altri prodotti originali, opera
degli artisti che frequentano
i laboratori della “Rems”, è
nata a Nogara, dove lo scor-
so anno è stata ospitata a Pa-
lazzo Maggi, e quest’anno,
nell’ambito delle attività
preventive e di sensibilizza-
zione della Settimana dedi-
cata alla Salute Mentale è
stata riproposta a Verona, or-
ganizzata dalla “Rems” in-
sieme al Centro Diurno
dell’Ulss 9 di Nogara.

La mostra, quindi, prose-
guirà fino al 16 novembre
alla Galleria Aperta del Li-
ceo Artistico (via delle Co-
ste 6) e fino al 30 novembre
alla Locanda “Lo Speziale”
(via XX Settembre 1/a) a
Verona. Gli artisti, persone
che oltre che ospiti della
“Rems”,  frequentano anche
il Centro Diurno Psichiatri-
co e la Comunità Terapeuti-
ca Residenziale Protetta di
Nogara, sono stati formati

che hanno offerto una gene-
rosa e competente acco-
glienza. 

«Il risultato finale è stato
di una forte valorizzazione
dei nuovi talenti naturali di
persone che hanno potuto
esprimere liberamente i pro-
pri vissuti attraverso l’arte e
la resilienza sviluppata dalla
reattività alla malattia e dal-
la compliance alle varie for-
me di cura riabilitativa a cui
sono stati esposti - spiega il
dottor Pozza -. Tale risultato
ha inoltre una forte valenza
di recupero dell’autostima e
di riscatto terapeutico dallo
stigma che ancora oggi è
spesso rivolto alla malattia
mentale.

dal maestro d’Arte Luca Ze-
vio. I risultati ottenuti su
materiale di scarto o riciclo
come assi, tavole e cassetti,
hanno poi portato ad una
sperimentazione con altri
materiali come piastrelle e
magneti, altrettanto apprez-
zati.

Le prime mostre, tenute
l’anno scorso alla “Rems”
ed a Palazzo Maggi di No-
gara hanno ottenuto l’appro-
vazione e l’appassionata va-
lorizzazione delle professo-
resse Daniela Rosi, dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Ve-
rona, e Barbara D’Aumiller,
del Liceo Artistico di Vero-
na, che hanno gradito l’invi-
to ad essere relatrici in due
convegni a latere della Mo-

stra tenuti il 10 e l’11 Otto-
bre scorsi su Art Brut, Outsi-
der Art e Salute Mentale.

I due convegni, a cui han-
no partecipato oltre alle due
docenti anche Carlo Piazza,
direttore della “Rems” e
molti artisti e suoi collabora-
tori, li hanno ulteriormente
spinti a chiedere ed ottenere
la prosecuzione della mo-
stra.

Molti autori, anche indi-
genti, hanno potuto vendere
i loro prodotti grazie alla
preziosa collaborazione del-
l’Associazione D-Gusto ed
all’Aias, che gestiscono gli
spazi della Galleria di San
Zeno, nelle persone dei re-
sponsabili Massimo Cau-
chioli e Giulia Abbondati,

Giovanni Battista  Polo della Fatto-
ria sociale Margherita. A sinistra,
l’assessore regionale Pan

I quadri degli ospiti della Rems alla Galleria Aperta del Liceo Artistico

Studenti delle medie a ripulire
il paese dai rifiuti abbandonati
Studenti delle medie

a ripulire vie, fossa-
ti, piazze di Minerbe.
Le classi terze della
scuola secondaria di I
grado di Minerbe han-
no partecipato, giovedì
18 ottobre, allʼiniziativa
“Puliamo il mondo”, lʼe-
dizione italiana propo-
sta da Legambiente di
“Clean up the world”,
evento che da più di
ventʼanni porta i volon-
tari di tutto il mondo a
togliere dalle strade ciò
che le inquina. La pro-
posta era giunta dal
Comune di Minerbe, e proprio Jessica Polo, consigliere
comunale, ha accompagnato i ragazzi per tutta la giorna-
ta. Per la scuola, questa giornata rientra nel più vasto
progetto di educazione alla cittadinanza che da anni vie-
ne portata avanti declinata in varie forme.

Partiti da scuola con cappellini, casacche e soprattutto
guanti per raccogliere i rifiuti, i ragazzi hanno dimostrato
da subito un entusiasmo e un impegno rilevanti. Già la
prima tappa in viale Ungheria li ha visti impegnati a spul-
ciare palmo a palmo le zone assegnate, scovando rifiuti
vari, che poi erano messi in diversi sacchetti differenzian-
doli tra secco, plastica, vetro, carta. In circa due ore gli
studenti sono riusciti a pulire, oltre a viale Ungheria, an-
che il campetto da basket, la piazza, il parco dietro la
scuola primaria, quello vicino al municipio e tutte le vie
per raggiungere questi luoghi e poi per tornare a scuola.

«Gli studenti hanno dimostrato di aver molto apprez-
zato lʼiniziativa, e anche la loro stanchezza fisica finale ne
è stata la dimostrazione: erano stanchi perché avevano
lavorato con costanza - sottolinea Mara Cattivelli, tra gli
insegnanti delle medie che hanno seguito il progetto -. I
rifiuti alla fine raccolti non erano innumerevoli, e questo è
un buon segno, perché significa che Minerbe non è una
cittadina sporca».

Prolungate fino al 30 novembre
le mostre con le opere realizzate

nella Residenza psichiatrica
che dovevano chiudere a ottobre 

«Un successo, anche come 
veicolo di recupero, tanto

che stiamo pensando di creare
un atelier nella struttura»

Scuola

Alunni al lavoro
sul riciclo rifiuti
con la Ball Italia
Continua la collabo-

razione a Nogara
tra la Ball Italia, azien-
da multinazionale lea-
der nella produzione di
lattine in alluminio, e
l’istituto scolastico
comprensivo del territo-
rio. 

Nello scorso anno
scolastico 2017-2018,
infatti, gli studenti delle
classi III della scuola
media di Nogara sono
stati insieme alla Ball
promotori, nella loro
scuola, della sostenibi-
lità, attraverso il proget-
to “Paint The Plant”. I
ragazzi hanno visitato
lo stabilimento Ball,
hanno partecipato a due
workshop dedicati al te-
ma e hanno ideato e
realizzato un grande di-
segno di 16 metri qua-
drati che sintetizzava
graficamente i concetti
imparati, e soprattutto il
tema del lavoro che era
quello del riciclo dei ri-
fiuti, che Ball da tempo
porta avanti recuperan-
do il 100% della propria
produzione. I ragazzi
hanno contribuito, con
idee, spunti, pennellate.

Il disegno è stato
inaugurato sabato 29
settembre dal sindaco di
Nogara, Flavio Pasini,
“montato” su una delle
pareti esterne più visibi-
li dello stabilimento. La
cerimonia ha visto la
partecipazione di due
classi terze delle medie
che proseguiranno con
l’azienda nell’impegno
per un futuro più soste-
nibile attuando un nuo-
vo progetto. 





ECONOMIA
AGRICOLTURA
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Il rapporto con il mondo della scuola

INNOVAZIONE / Creata a Minerbe l’imbottigliatrice innovativa “Ricamo”, marchio registrato, che sta conquistando i mercati di vino, birra e olio

Una imbottigliatrice in-
novativa, in grado di
togliere tutto o lascia-

re la parte che serve dell’os-
sigeno dalla bottiglia. Evi-
tando così l’ossidazione e
quindi salvaguardando la
qualità ed allungando la du-
rata di prodotti alimentari
come vino, olio, birra. E,
cosa non da poco, eliminan-
do l’uso di conservanti.

Si chiama “Ricamo” ed è
il progetto realizzato dalla
“DrTech” di Minerbe, start
up nata appositamente per
questo grazie anche al ban-
do Ue sull’innovazione tec-
nologica vinto nel 2014, per
1 milione di euro, dai tre so-
ci fondatori: Alberto Ruggin
e la moglie Marika Sceva-
rolli di Bonavigo e Livio
Dal Lago di Veronella che è
il progettista della macchi-
na.

«Siamo usciti dalla fase
di start up e stiamo lavoran-
do sulla spinta commercia-
le, dopo i primi clienti già
forniti della macchina. Ab-
biamo registrato il marchio
“Ricamo” in Italia a luglio e
stiamo valutando se regi-
strarlo a livello europeo. È
l’unica imbottigliatrice esi-
stente sul mercato in grado
di togliere tutto l’ossigeno,
o lasciarne la parte che ser-
ve. Inoltre, togliendo l’ossi-
dazione evitiamo anche l’u-
tilizzo di prodotti chimici
oggi impiegati per la con-
servazione del prodotto -
esordisce Ruggin, presiden-
te di “DrTech” e responsabi-
le commerciale dell’azienda
-. Ora stiamo lavorando per
riprodurre in una rotativa,
che sarà pronta per marzo-
aprile, questo macchinario
per poter rispondere anche
ad aziende di certe dimen-
sioni. Per questo progetto
abbiamo investito un milio-
ne di euro grazie al sostegno
di un pool di banche, tra le
quali la Bcc Banca Verone-
se».

«La macchina è nata per
rivolgersi a produzioni di al-
ta qualità - spiega Stefano
Tono, di Bassano del Grap-
pa, general manager di “Dr-
Tech” - come vino, olio e
birra artigianale. Qui stiamo
già sviluppando il mercato
con diversi clienti a cui pro-
poniamo sempre al cliente
un test comparativo tra il
suo prodotto imbottigliato
in modo tradizionale e quel-
lo nostro, in modo che il
cliente si renda conto subito
della qualità che viene ga-
rantita. È un sistema che va-
lorizza il suo prodotto e il
cliente questo lo capisce su-
bito».

Ma non finisce qui. “Ri-
camo” può, infatti, essere
utilizzata per imbottigliare
liquidi di qualsiasi genere.
«Stiamo cercando di adatta-
re la macchina a nuovi liqui-
di. Già oggi, infatti, “Rica-
mo” si adatta automatica-
mente ai diversi formati di
bottiglia e potenzialità di
riempimento ed ora stiamo
facendo ricerche sul suo uti-
lizzo per esempio su farma-
ci, profumi, conserve ali-
mentari. Ed allo stesso tem-
po stiamo continuando a
sviluppare le singole com-
ponenti della macchina, per
esempio anche sulla neces-
sità di pulizia, con un per-
corso dei fluidi all’interno
della macchina il più sem-
plice possibile per diminuire
al massimo le parti di con-
tatto che vanno lavate alla
fine di ogni utilizzo».

Oggi l’azienda progetta e

Il Consorzio Frutticoltori del
Tartaro entra in “OrtoRomi”,

terzo top player nel mercato
ortofrutticolo nazionale. La si-
gla dellʼaccordo tra
Co.Fru.Ta., Consorzio Frutti-
coltori del Tartaro, storica coo-
perativa agricola con sede nel
cuore del Polesine a Giaccia-
no con Baruchella (Ro), e “Or-
toRomi”, società cooperativa
agricola di Padova, è avvenu-
ta a metà ottobre.

Co.Fru.Ta, che diventa
lʼ11esimo socio, entra a far
parte della grande famiglia di
“OrtoRomi”: con i suoi 700 et-
tari di terreni compresi tra il
Basso Veronese ed il Polesi-
ne, dei quali 500 destinati alla
coltivazione della frutta. For-
nirà fragole, pesche, nettari-
ne, pere, mele e kiwi come
materia prima per la realizza-
zione degli estratti InsalʼArte,
consentendo allʼazienda di
studiare inediti prodotti da
proporre al consumatore e di
aggredire nuovi segmenti di
mercato.

La zona di coltivazione del
Consorzio è ricca di abbon-
danti riserve dʼacqua ed è do-
tata di terreni giovani con ca-
ratteristiche uniche di fertilità.

Co.Fru.Ta. comprende cir-
ca 160 soci e rappresenta una
importante realtà nel panora-
ma ortofrutticolo veneto, in
grado di condividere appieno i
valori cardine su cui “OrtoRo-
mi” ha deciso di puntare: tra-
dizione, affidabilità, qualità e
innovazione.

I produttori, infatti, si distin-
guono per il serio impegno
posto nel rispetto per la salute
del consumatore e nella sal-
vaguardia del territorio: con-
trolli severissimi della filiera
produttiva dalla coltivazione al
confezionamento, lotta inte-
grata, colture specificatamen-

te dedicate al biologico e ec-
cellenti certificazioni hanno
reso Co.Fru.Ta. il partner
ideale con cui stringere un ac-
cordo.

Vengono dunque a prefigu-
rarsi importanti possibilità pro-
duttive, imprenditoriali e occu-
pazionali per entrambe le
realtà cooperative: una siner-
gia importante per OrtoRomi,
che conferma la volontà di
perseguire il miglioramento
continuo e di innovare le sue
proposte mantenendo intatte
qualità e sicurezza delle ma-
terie prime.

ORTOFRUTTA

sviluppa completamente
all’interno la macchina, con
23 dipendenti dei quali 8
impegnati nel reparto pro-

gettazione e con un’età me-
dia compresi i soci di 30 an-
ni.

«Tutta la parte software è

gestita direttamente da noi,
di nostra proprietà e la rea-
lizziamo all’interno. Utiliz-
ziamo dei fornitori, che in

realtà sono collegati a “Dr-
Tech”, per i pezzi meccani-
ci, visto che sono prodotti
dall’altra mia azienda, la

L’imbottigliatrice “Ricamo” progetto premiato
dall’Unione Europea e con cui è nata DrTech
Sopra, da sinistra, i soci fondatori
Alberto Ruggin, la moglie Marika Scevarolli
e Livio Dal Lago

La sede della “DrTech” a Minerbe

“DrTech”, la start up diventata impresa di successo

Contributi

Èstato pubblicato sul
Bollettino ufficiale del-

la Regione di venerdì 12
ottobre il provvedimento
regionale che apre il ban-
do, collegato alle diverse
iniziative promosse per il
risanamento dellʼaria,
che prevede contributi
per le aziende micro, pic-
cole e medie che inten-
dano acquistare nuovi
veicoli commerciali N1 e
N2 con la contestuale rot-
tamazione di mezzi di ca-
tegoria fino a Euro3.

Sono previste diverse
forme di contributo a se-
conda delle dimensioni
dei vari mezzi arrivando
fino a 10.000 euro per un
nuovo veicolo elettrico,
8.000 euro per un ibrido,
7.000 per mezzi Gpl.

«Si tratta di cifre im-
portanti - fa presente lʼas-
sessore regionale allʼam-
biente Gianpaolo Botta-
cin - ma che il Veneto ha
ritenuto di mettere a di-
sposizione al fine di dare
un vero incentivo al cam-
bio dei vecchi veicoli ad
uso commerciale. Rientra
tra le misure che possa-
no aiutare a migliorare la
qualità dellʼaria».

Dalla data di pubblica-
zione sul Bur ci sono 30
giorni per presentare le
domande.

Pubblicato il bando 
per aiuti all’acquisto 

di veicoli commerciali

Il Consorzio Frutticoltori del Tartaro entra
nella società cooperativa “OrtoRomi”

Ruggin: «Tante risorse nate da stage in azienda»
«Sia “DrTech” che “Enter” da sempre colla-

borano con le scuole del territorio sul fron-
te dellʼalternanza scuola-lavoro e dellʼinnovazio-
ne». È uno dei punti a cui più tiene Alberto Rug-
gin: lʼimpegno delle sue aziende nel rapporto
con il mondo della scuola. «Cooperiamo con do-
centi universitari nella scelta di strategie e mo-
delli di business e soprattutto con istituti profes-
sionali del territorio, a partire dallʼEnaip, ospitan-
do studenti in stage allʼinterno dellʼazienda. Atti-
vità dalle quali abbiamo acquisito alcune delle ri-
sorse che oggi lavorano con noi. Inoltre, ad
Enaip di Legnago affidiamo anche dei veri pro-
getti industriali che gli studenti realizzano e che
poi diventano dei prodotti innovativi».

L’azienda fondata da Ruggin
con la moglie Marika e il socio

Livio Dal Lago ha messo in vendita
a luglio la macchina, unica 

al mondo ad essere in grado
di imbottigliare liquidi, togliendo

tutto l’ossigeno all’interno
o lasciando la parte necessaria,

evitando così l’uso di conservanti
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Rappresenta 
160 produttori consorziati

che coltivano mele,
pere, fragole, pesche, 

nettarine  e kiwi
tra il Basso Veronese

ed il Polesine

«Il passaggio avviato col cambio 
del sistema informatico. Unico 
problema è il bancomat che va
sostituito. Funziona ovunque
ma non nei nostri sportelli», 

avverte il presidente Mastena

“CereaBanca 1897” ha
avviato il passaggio

alla holding nazionale Iccrea
delle Bcc. Cambiando anche
il sistema informatico di ge-
stione dell’istituto, avvenuto
in questi giorni, con qualche
piccolo disagio per la cliente-
la.

A confermarlo è il presi-
dente dell’istituto di credito
cooperativo ceretano, Luca
Paolo Mastena: «È vero, ab-
biamo avviato nei giorni
scorsi la migrazione del siste-
ma informatico della banca,
previsto dalla nostra prossi-
ma adesione al Gruppo Ic-
crea Banca di Roma. Questo
ha comportato, purtroppo,
qualche disagio di cui mi
scuso con tutti i soci e clienti.
In particolare, va cambiato il
bancomat da utilizzare che,
però, rimane attivo in tutte le
sue funzioni, dai bancomat di
tutti gli altri istituti ai paga-
menti nei negozi, finché non
verrà sostituito. Con una sola
eccezione: non va nei nostri
sportelli, dove con la modifi-
ca del sistema informatico
vengono accettati solo i ban-
comat che sono in corso di
emissione con i nuovi codi-
ci».

Un disagio a cui l’istituto
sta cercando di dare veloce-
mente una risposta. «È evi-
dente che in un passaggio co-
sì importante qualche piccolo
problema possa sorgere - ri-
prende Mastena -. E anche in
questo gli uffici della banca
sono a disposizione per ri-
spondere prontamente a tutte
le esigenze della clientela. La
quale, del cambio di sistema
non si accorgerà nemmeno,
tranne ripeto che per la ne-
cessità di cambiare il banco-

“Enter” che sorge sempre a
Minerbe a due passi da “Dr-
Tech”», chiarisce Ruggin.

«La “Enter” è una realtà
storica della manifattura in-
dustriale del Basso Verone-
se che opera nel settore del-
le lavorazioni meccaniche
di alta precisione per i setto-
ri alimentari, grande indu-
stria, energia, vetro. «Sul
progetto “Ricamo” - ripren-
de Ruggin - abbiamo utiliz-
zato materiali adatti al con-
tatto con gli alimenti, e cioè
l’acciaio o l’alluminio per
permettere anche alla mac-
china di avere una struttura
leggera per spostarla age-
volmente. Per la parte elet-
tronica, invece, ci rifornia-
mo dai migliori produttori
presenti sul mercato. Poi,
tutto viene assemblato al-
l’interno di “DrTech”».

Una scommessa vinta
quella di “DrTech” passata
dai 600 mila euro di fattura-
to nel 2017 all’obiettivo di
superare il milione di euro
nel 2018. Ma soprattutto
con grandi aspettative sul
futuro. «Stiamo ampliando
la nostra attività ai mercati
esteri, dall’Europa al Sud
America - conclude Ruggin
-. E naturalmente puntiamo
a sviluppare l’attività su al-
tri settori importanti, come
quello delle conserve ali-
mentari e dei farmaci».

mat per poter prelevare dai
nostri sportelli».

Un passaggio, quello del-
la scelta della holding a cui
aderire tra le due nate a livel-
lo nazionale “Iccrea Banca”
di Roma e “Cassa Centrale
Banca” di Trento (la terza
holding sarà quella di lingua
tedesca “Cassa Centrale
Raiffeisen” di Bolzano), già
deciso ancora a maggio in
assemblea da tutti i soci.
«“Cerea Banca 1897” ade-
rirà al gruppo nazionale Ic-
crea, la scelta è definitiva e
verrà ratificata nell’assem-
blea straordinaria dei soci
che, a dicembre sarà convo-
cata per approvare le neces-
sarie modifiche allo statuto
della banca».

BCC / A dicembre l’assemblea straordinaria

“Cerea Banca 1897” entrerà
nella holding nazionale Iccrea



Disoccupati

L’istituto di credito cooperativo ha ideato un finanziamento a sostegno delle botteghe dei centri

Banca Veronese a
fianco dei piccoli
commercianti ed ar-

tigiani presenti nei centri
dei paesi. È un progetto
bancario innovativo quello

mercianti ed artigiani di
migliorare le loro attività,
ristrutturando gli immobili
e dotandoli di attrezzature
più moderne – sottolinea
Poli -. L’obiettivo è di in-
centivare il rinnovo delle
attività all’interno dei cen-
tri dei nostri paesi permet-
tendogli di essere più com-
petitivi».

«Come banca siamo
prima di tutto parte delle
comunità in cui operiamo.
E quindi dobbiamo farci
carico per la nostra parte
delle problematiche che
sorgono dal territorio -
conclude il presidente di
Banca Veronese, Gianfran-
co Tognetti -. E oggi, per
mantenere vivo il tessuto
storico dei nostri paesi
dobbiamo batterci per sal-
vare i negozi di vicinato e
le botteghe artigiane dove
è nata la grande capacità
manifatturiera italiana». 

studiato dal
direttore com-
merciale di
Banca Verone-
se, Paolo Poli,
e che verrà
portato all’ap-
provazione del prossimo
consiglio della banca di
credito cooperativo nata a
Concamarise e che oggi,
maggiore Bcc del Verone-
se, opera dalla direzione di
Bovolone alle 19 filiali
presenti da Legnago a No-
gara, da Isola della Scala a
Cerea.

«Prendendo spunto dal-
l’iniziativa del Comune di
Legnago per il rilancio del
centro storico, con il Piano
Salvanegozi, seguito an-
che da altri Comuni del
Basso Veronese, con tagli
alle imposte comunali per
le attività del centro, Ban-
ca Veronese Credito Coo-
perativo di Concamarise
ha deciso di interviene per
assicurare un sostegno fi-
nanziario e proporre dei
prestiti in forma di mutuo
per le attività economiche
che sceglieranno di inse-
diarsi nel centro storico, o
che riqualifichino l’esi-
stente, con la previsione di
forme agevolative di parti-
colare importanza come
un preammortamento di
18 mesi e la riduzione del-
le spese di istruttoria del
50%, con tasso massimo
del 4,50%, che può ridursi
quasi della metà in base al
rating del cliente - spiega
il direttore commerciale di
Banca Veronese -. Abbia-
mo studiato un prodotto
particolare, pensato per
dare sostegno ai negozi ed
alle botteghe artigiane sto-
ricamente presenti nel
cuore delle nostre comu-
nità e che ne sono spesso
parte attiva e riferimento
sociale. La crisi, da cui
con fatica stiamo uscendo,
ha colpito duro queste
realtà con molte saracine-
sche rimaste chiuse, e que-
sto va anche a decremento
del tessuto sociale delle
comunità. Come istituto di
credito cooperativo, pro-
poniamo quindi un finan-
ziamento destinato all’am-
modernamento di questi
negozi e botteghe artigiane
con investimenti sia im-
mobiliari che tecnologici.
Un piano che va nella stes-
sa direzione di quanto re-
centemente fatto dalla Re-
gione, con l’approvazione
ad inizio ottobre della pri-
ma legge sull’artigianato
veneto, e da alcuni Comu-
ni del Basso Veronese con
i tagli alle imposte comu-
nali per queste attività».

«L’idea è offrire finan-
ziamenti rapportati agli in-
vestimenti proposti a tassi
particolarmente favorevoli
ricorrendo anche alle age-
volazioni previste dalla
Regione Veneto cercando
così di dare risposte al
maggior numero di opera-
tori possibile, per permet-
tere a questi piccoli com-

Banca Veronese lancia un piano
per salvare i negozi di paese
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MASSIMO ROSSIGNATI

COMMERCIO

In un anno dalla Regione rilasciati oltre 9 mila
assegni per il lavoro nel Centri per l’impiego

In 7 mila hanno iniziato un percorso di formazione

zato da Ve-
neto Lavoro
in collabora-
zione con
l’area Capi-
tale umano,
cultura e
programma-
zione comu-
nitaria della
Regione Ve-
neto.

L’ a s s e -
gno per il la-
voro, finan-
ziato dalla
Regione, è

Aquasi un anno dall’avvio dell’inizia-
tiva sono oltre 9 mila gli “assegni per

il lavoro” rilasciati dai Centri per l’impie-
go del Veneto ai disoccupati over 30; e 7
mila beneficiari si sono già recati in uno
degli enti accreditati della Regione per
iniziare il proprio percorso nella ricerca
di un nuovo lavoro. È quanto emerge dal
primo report di monitoraggio sulla nuova
misura di politica attiva regionale, realiz-

del proprio territorio o accedere online al
portale di ClicLavoro Veneto. 

Tra i beneficiari prevalgono nettamen-
te gli italiani (82%), seppure con una per-
centuale di stranieri non trascurabile,
mentre la distribuzione per genere è so-
stanzialmente omogenea: 51% maschi e
49% femmine. Uno su tre percepisce la
Naspi (Nuova assicurazione sociale per
l’impiego) e il 40% ha più di 50 anni. 

uno strumento riservato a tutti i disoccu-
pati di età superiore ai 30 anni residenti o
domiciliati sul territorio regionale e con-
siste in un titolo di spesa virtuale, fino a
un valore massimo di 5.242 euro, che può
essere utilizzato per ricevere gratuita-
mente servizi qualificati di assistenza alla
ricollocazione, quali attività di informa-
zione, orientamento, counseling, forma-
zione e supporto all’inserimento o reinse-
rimento lavorativo. Per richiederlo è suf-
ficiente recarsi al Centro per l’impiego

A livello territoriale, la maggior parte
degli assegni sono stati rilasciati dai Cen-
tri per l’impiego delle province di Treviso
(22%) e Vicenza (21%), seguiti da quelli
di Verona (18%), Padova (18%), Venezia
(12%), Belluno (5%) e Rovigo (4%). Il
tempo che intercorre tra la richiesta e il
rilascio dell’assegno è generalmente infe-
riore ai 10 giorni. Una volta ottenuto, il
lavoratore può scegliere liberamente l’en-
te al quale rivolgersi per attivare l’asse-
gno e usufruire dei servizi previsti.

L’IMPEGNO
«Sarà rivolto a interventi
di ristrutturazione immobili
e innovazione tecnologica
per piccoli commercianti
ed artigiani», chiarisce Poli

L’OBIETTIVO
«Va permesso a queste realtà 
di rimanere competitive 
perchè possano continuare 
a svolgere la loro funzione 
sociale», avverte Tognetti

‘‘ Il vicedirettore
genetale
e direttore
commerciale
Paolo Poli, 
ed il presidente 
Gianfranco 
Tognetti
(a destra)
dell’istituto
di credito
cooperativo 
Banca
Veronese

Martina Gottardo Giordano Riello Lara Comi

Il presidente Tognetti: «Dobbiamo farci carico dei problemi delle comunità in cui operiamo»

Confronto tra politica e giovani imprenditori

Dai fondi Ue alle opportunità offerte dalle banche per aprire un’azienda
Dal giovane imprenditore Gior-

dano Riello di “NPlus” al con-
sigliere regionale Alessandro
Montagnoli, all’europarlamentare
e vicepresidente del Partito Popo-
lare Europeo Lara Comi, al vicedi-
rettore generale di Banca Veronese
Paolo Poli. Sono alcuni dei relatori
che interverranno giovedì 25 otto-
bre (ore 19,30) al Castello di Bevi-
lacqua, all’incontro “Giovani, im-
presa, territorio - Realtà a
confronto”, ideato dallo Studio di
commercialista e revisore contabi-
le di Martina Gottardo in collabo-
razione con l’associazione Busi-
ness Management. 

«La serata sarà un talk show,
con interventi anche dal pubblico,

pea, dalla Regione, dalle banche a
sostegno delle loro idee di impresa.
Il secondo è creare un momento di
confronto e di incontro tra gli stessi
imprenditori affinché possano na-
scere relazioni, scambi di idee,
nuovi rapporti di lavoro». 

L’incontro vedrà anche la pre-
senza di alcuni giovani imprendi-
tori del territorio che porteranno la
loro esperienza, da Sara Bressan
(Fluidotecnica) a Letizia Osanni
(Domus Splendid), a Denis Mai-
strello (Pescheria Ledapier), An-
drea Strabello (Servizio Legno),
Alberto Rinaldi (Falegnameria Ri-
naldi), Antonio Facipieri (Facipie-
ri), Anna Sacquegna (Partner
Law).

ed è dedicata ai giovani imprendi-
tori, under 45, e si pone due obietti-
vi fondamentali - spiegano Martina
Gottardo ed il suo socio Alessan-

dro Andrioli -. Il primo è fornire a
questi imprenditori informazioni
su contributi, finanziamenti, op-
portunità offerti dall’Unione Euro-

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI
CEREA - Via XXV Aprile, 86

VICINO “LA SANITARIA”
Tel. 0442.321057 - 347.3826398

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

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

Tel.045.9298064 (CHIUSO LUNEDÌ)

CASTEL D’AZZANO
Via Roma, 4

Tel.045.513307
(CHIUSO LUNEDÌ)



17 TIPOLOGIE DI VINO SFUSO
IL VINO NUOVO IN ARRIVO
NOGARA | Via Robert Kennedy, 22

Tel. 0442 513014

Vino per passione

55; 1 vasca antica lunghezza
280, larghezza 60, profondità
55. Tel. 349/6024025.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO
CON 5 PUNTI LUCE. OTTIME con-
dizioni, euro 30. Tel.
328/6011914.
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. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA IMPARTISCE LEZIONI
private di matematica e fisica,
zona Legnago e limitrofi. Dispo-
nibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate.
Tel. Giorgia, 348 0079290.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI
consulenze giuridiche per uni-
versità e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie uma-
nistiche, compenso personaliz-
zato, da concordare. Tel.
336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTE-
RATURE STRANIERE CON DE-
CENNALE esperienza impartisce
lezioni, corsi, recupero debiti:
inglese e tedesco (grammatica,
letteratura, commercio) Licei,
Istituti Superiori e Medie. Aiuto
compiti. Il vostro miglioramento
è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE DI LUNGA ESPERIEN-
ZA IMPARTISCE LEZIONI di italia-
no, latino e greco per gli studenti
della scuola media superiore,
anche per recupero del debito
formativo e assistenza compiti
durante l’intero anno scolastico.
Insegna tutte le materie di area
umanistica per gli studenti della
scuola media inferiore e assiste
gli studenti universitari nella
preparazione di esami, traduzio-
ni e redazione di testi o loro cor-
rezione e impaginazione, offren-
do consulenza per il
reperimento delle fonti e la loro
organizzazione nella compilazio-
ne delle tesi di laurea. Tel.
342/6957348.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Uni-
versità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezio-
ni superiori e università tutti i li-
velli. analisi matematica, fisica,
geometria, chimica, impianti
chimici. Tel. 339/3652749.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ro 35. Tel. 339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOF-
FITTO IN VETRO SATINATO dia-
metro 30 cm, a euro 15. Tel.
339/8699783.
VENDO TAVOLO IN ROVERE
MASSICCIO, PERFETTO, COLORE
NOCE, misure 78x78x200 cm
perfetto, costruito anni 1960 da
artigiano Bassa Veronese. Euro
700. Tel. 348/7710822.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOF-
FA ED UNO A DUE POSTI in ra-
tam, con cuscini, privato vende
ad euro 100, tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME NUO-
VA: ARMADIO 5 ANTE, COMÒ con
specchiera, letto matrimoniale,
due comodini, una poltroncina,
tutto a 200 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO MOBILE BAGNO MISURE
h 85x105x50 base con lavabo,
compreso specchio con luce e
miscelatore, a 70 euro. Da vede-
re. Tel. 340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL STAN-
DARD LAVANDINO CON COLON-
NA , water e bidet come nuovi 80
euro. Tel. ore pasti
333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI
MOBILI NOCE IN STILE, com-
prensivo di cucina e di tutti gli
elettrodomestici vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBAL-
LATI CON GARANZIE causa esu-
bero camera matrimoniale a 490
euro; soggiorno a 290 euro, ar-
madio 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materas-
so ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a
69 euro, divano a 200 euro. Tel.
dopo le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBI-
NETTI LARGHEZZA CM. 70 con
colonna in ottimo stato euro 20
più bidet con due rubinetti in
buone condizioni euro 10 . Tel.
0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIE-
TRA LUNGHEZZA 55, profondità

VENDO CERCHI MAK PER MER-
CEDES NUOVA CLASSE A e nuo-
va Classe B, 205/55 r16, colore
graphite, bellissimi, euro 260.
Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO PER MERCE-
DES NUOVA CLASSE A, mai usa-
to, euro 80. Tel.  338/2613994.
VENDITA CERCHI CLASSE B CDI
200 VENDITA 4 CERCHI con
pneumatici neve Yokohama
205/55 R15 91 H euro 80. Tel.
320/0221201.
VENDO FIAT PUNTO STREET 1.2,
5 PORTE, BENZINA, ANNO 2014,
km 3158, 51 kw, adatta a neopa-
tentati, colore bianco, euro 7800
trattabili. Tel. 346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATCI INVER-
NALI PER CAMBIO AUTO, km
24000, misure 155/80 R13 mar-
ca Yokohama per Panda a 160
euro non trattabili, zona Legna-
go. Tel. 340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CI-
TROËN C1 ANNO 2007 6.400 km
originali, aria condizionata, co-
lore rosso, a 3.000 euro trattabi-
li. Telefonare ore pasti al
0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO
TIPO CHIOCCIOLA, BOX METRI
5,40x2,50. Euro 200. Tel.
0442/330489 ore pasti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850
ANNO 1979 IN BUONO STATO e
funzionante 2700 euro. Tel.
339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA
MUSA A GPL ANNO 2009 con cir-
ca 127.000 km. Auto con im-
pianto Gpl da casa madre, bolla-
ta revisionata in tutto e per tutto,
cinghia nuova, frizione nuova,
gomme nuove, meccanicamen-
te pronta a partire ideale per
neopatentato. Sempre ricovera-
ta in garage. Euro 5.700 legger-
mente trattabili. Tel.
333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI
GOODYEAR EFFICIENTGRIP
PERFORMANCE 205/60R16 92H,
nuove mai usate, causa errato
acquisto al prezzo di 200 euro
(50 euro cad.). Da ritirare presso
la mia abitazione. Tel.
339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE POR-
TE, aria condizionata, 4 gomme
neve, porta pacchi con box euro
1900. Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEG-
GERMENTE DANNEGGIATO ma
funzionale (mis. 5.2 mt 5x2.50)
450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTI-
MO STATO USATE 4 MESI
165/65/R14 a 150 euro e 4 gom-
me auto termiche, ottimo stato,
usate per tre inverni 165/65/R14
a 100 euro. Tutte otto, euro 200.
Tel. 347/8706990.

VENDO 2 MOUNTAIN BIKE: 1
BIANCA E 1 NERA BI-AMMOR-
TIZZATE ruote da 24 pieghevoli.
La nera ancora imballata. A 120
euro. Per tutte due euro 220. Tel.
347/2621656. Solo interessati.
VENDO SELLA PER BICI COME
NUOVA: LARGA, GRANDE, con
gel e molle. L’acquistai per 60
euro. Prezzo da concordare.
Contattare Marco al
392/5434972, no sms. Legna-
go.
VENDO TUTA DA MOTO XL UNI-
SEX nera e rossa a euro 100. Tel.
045/7610329.
VENDO BICI TENDER CON MAR-
CE, CESTINO, SELLA INGLESE IN
BUFALO tre tasche in condizioni
perfette euro 100. Tel.
336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON
RUOTE DA 26” IN OTTIME condi-
zioni, euro 40 Tel. 0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDA-
LE DA VEDERE, TANTO È BELLA.

MOTO, BICI E ACCESSORI

per motivi di salute non posso
più usare. Tel. 348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002,
KM 13853, IN BUONE CONDIZIO-
NI. Revisione scaduta, bollo re-
golarmente pagato. Prezzo leg-
germente trattabile. 600 euro.
Contattate solo se realmente in-
teressati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOT-
TECCHIA verde natura metalliz-
zato come nuova a 190 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA
VENERE26 CON CAMBI SHIMA-
NO, usata poco, euro 100. Tel.
320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDA-
LE, FATTA A MANO, BELLISSIMA
a metà del suo prezzo. Per moti-
vi fisici non la posso più usare.
Scambio anche con chitarra
elettrica. Tel. 348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA,
COSTRUITA DA NOTO COSTRUT-
TORE della Bassa Veronese,
cambio Shimano originale, da
vedere. Nuova, fatti 20 km, bel-
lissima. Tel. 348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, AN-
CORA NUOVA PER ETÀ 6-8 ANNI,
prezzo molto interessante. Tel.
349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CER-
CHIO PER INUTILIZZO SCOOTER
Zip 4 tempi cc 50 piaggio, utiliz-
zati 1 mese, euro 70 trattabili.
Tel. 338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME
NUOVA, USATA POCHISSIMO,
tutta originale senza sostituzio-
ne di ricambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA
SEMINUOVA EURO 100 trattabili.
Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO
CLASSICO, COLORE BOR-
DEAUX, usata molto poco. Da
Vedere. 120 euro. Tel.
045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUO-
VA, LARGA CON GEL, PER 30 EU-
RO non trattabili, solo a Legna-
go. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4
T. TELAIO O PEZZI DI MOTORE o
pezzi plastica + 2 gomme nuove
euro 60. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMI-
CILIO. No 50 cc. Per informazio-
ni telefonare al 334/6748719
(*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTI-
MO STATO KM 23.000, più 2 ca-
schi, 2 giubbotti XXL: Tel.
340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM
19.000 DEL 1986 TENUTA BENE,
rimasta ferma per 30 anni. Fun-
zionante, completa di accessori,
causa inutilizzo vendo a euro
2500. Tel. 347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 Pri-
mavera o altro modello anche
ferma da tanti anni, solamente
da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SI-
STEMARE ANCHE non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19
347/0321530.

PRIVATO VENDE PIATTI DEL
“BUON RICORDO” da collezione,
prezzo da concordare dopo pre-
sa visione. Tel. 347/1819132 so-
lo se interessati.
VENDO SERVIZIO POSATERIA
SAMBONET PER 12 ALPACCA
ARGENTATA Kg 10, pezzi 184
principesco come nuovo anni
‘70 a metà prezzo attuale euro
4000. Tel. 336/915715.
STERLINE D’ORO, MARENGHI
PRIVATO COLLEZIONISTA acqui-
sta. Massima valutazione e se-
rietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RAC-
COLTA della frutta, ideali per ar-
redamenti vintage privato
vende. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA
COCA COLA A POZZETTO, privato
acquista. Tel. 349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rato. Struttura in ghisa con li-
bretto istruzioni e ricambi ven-
desi, euro 145. Tel.
045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
NOTTE, LENZUOLA, FEDERE, TO-
VAGLIOLI cotone vintage, copri-
letti piquet a prezzi convenienti
vendesi. Tel. 045/7100992.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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MEZZA MUTA DA SUB PER RA-
GAZZO TAGLIA 12 ANNI USATA
pochissimo vendo a 7 euro. Tel.
al numero 339/1279093.
VENDO PEDANA VIBRANTE
MARCA TURNER MOD. TP5 NUO-
VA. Usata forse 3 volte. Pagata
700 euro vendo 150. Tel.
348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE
CON REGOLATORE DI INTEN-
SITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.

VENDO CUCITRICE INDUSTRIALE
PER INUTILIZZO. Tel.
345/7728205.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIO-
NE TIPO TE14HILTI completo di
punte a 245 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO MAZZA A MANICO LUN-
GO KG 5 PER LAVORI FAI DA TE a
euro 10. Tel. 339/8699783.
BANCO DA FALEGNAME, TENUTO
BENE, CON 1 MORSA e 1 carrello;
una mola per affilare scalpelli
come nuova, vendo. Tel.
331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGAR-
DEN MOD: R484TR, MOTORE
Briggs & Stratton, lama da 46
cm. Motore da riparare. Euro 20.
Tel. 0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA
DA 16 LITRI IN BUONO STATO e
funzionante a 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO
IDRAULICO COLORE NERO, di-
mensioni 50x20x28, con mani-
glia a tracolla in ottimo stato. 20
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nume-
ro 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calce-
struzzo con un ago di vibrazio-
ne, praticamente 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 (ancora
imballati) ideali per insonorizza-
re pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO STANZIATORI IN METAL-
LO PER GETTO in cassero, misu-
re da 20 cm a 80 cm, a 50 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in
tre pezzi, altezza 10 m, a 300 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIO-
LE, BADILE, MORSETTI ecc., a
forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO 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. (*)

VENDO 4 RUOTE TERMICHE USA-
TE PER CAMBIO AUTO, KM. 9000
circa, mis. 235/50R18 marca
Nakang - Nk Snow SV-2. Euro
150. Tel. 347/4334291.
4 GOMME INVERNALI CON CER-
CHIO IN FERRO GRIGIO A 5 FORI,
185/60 R14 82H, vendo a 199
Euro. Tel 333/8615770.
VENDESI CATENE DA NEVE MI-
SURE VARIE MAI USATE. Per
info. tel. 320/9565313.
VENDO FIAT 500 L, ANNI 1971,
UNICO PROPRIETARIO, km
73.500, carrozzeria e meccanica
perfetta, sempre custodita in ga-
rage, iscritta Asi, euro 6500. el.
348/7710822.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

ATTREZZATURE SPORTIVE

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

VENDO CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE IN RADICA, 1 tavo-
lo in radica con 6 sedie, 2 divani.
Info tel. 348/7580140. (*)
VENDO MOBILI, SPECCHIERE,
VASI, TAPPETI, QUADRI a prezzi
modici, belle cose. Tel.
333/2171781.
CAMERA LETTO COME NUOVA:
ARMADIO 5 PORTE, COMÒ CON 6
CASSETTI con specchio, letto
matrimoniale, 2 comodini, una
poltroncina. Tutto a 180 euro.
Tel. 347/8865731.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOF-
FA, UNO A 2 POSTI IN RATAM con
cuscini, privato vende. Euro 80
in tutto. Tel. 347/8865731.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE IN
NOCE MASSELLO E VETRO ca-
mera smerigliato diamantato,
misure L230xH245xP15, in otti-
mo stato vendo a 399 euro,
eventuale trasporto e montaggio
da concordare. Tel.
333/8615770.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO IN
LEGNO NOCE PIEGHEVOLE, lun-
ghezza 1,40, larghezza 75 cm,
altezza 75 cm, a euro 40. Tel.
339/8699783.
VENDO SCALA IN LEGNO, 8 scali-
ni, a euro 25. Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VE-
TRO SATINATO DA SOFFITTO con
contorni di lavorazioni per bel-
lezza in acciaio, tutte e due a eu-

ANIMALI E ACCESSORI
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PORTO MURO O PIEDISTALLO, 50
POLLICI, nero, euro 280. Tel.
345/3000269 solo il mattino. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510
CELLULARE quasi nuovo con in-
ternet e fotocamera, a 80 euro.
Chiamare Marco al
392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso.
2° normale Nikkor 50 mm Nikon
1.14 ultraluminoso. Anche se-
paratamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singo-
larmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE, 2 dj, 1 vo-
calist solo per voi… solo per le
vostre serate… e solo per nu-
meri 1 music a 360°. Chiamateci
e non ve ne pentirete. Tel.
349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, MARA È LIETA DI RENDERE
più solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di violi-
no.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI
E RICORRENZE VARIE, CANTAN-
TE propone Ave Maria di Schu-
bert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste priva-
te, 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.

ESTETISTA CON ABILITAZIONE
PROFESSIONALE CERCA LAVO-
RO full time. Esperienza pregres-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

sa. Disponibile ad aprire la parti-
ta IVA. Tel. 339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME COLLABORATRICE
DOMESTICA. Zona Minerbe e li-
mitrofe. Automonita. Tel. ore se-
rali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME COLLABORATRICE
DOMESTICA o assistenza anziani
(diurno), zona Cerea, Casaleone
e limitrofi. Tel. 349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGO-
NE PROPRIO ESEGUO PICCOLI
traslochi e trasporti, max se-
rietà. Tel. 349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY
SITTER LA MATTINA. Ho espe-
rienza nel campo, giorni da con-
cordare personalmente. Aste-
nersi perditempo, massima
serietà. Tel. 388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE come
impiegata, telefonista, baby sit-
ter, aiuto compiti, ripetizioni e
aiuto anziani, cerca qualsiasi ti-
po di lavoro, orario mattina, zo-
na Legnago e limitrofi. Tel.
351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE domestica
Minerbe, Legnago e limitrofi.
Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABI-
TANTE LEGNAGO CERCA lavoro
domestico anche baby sitter e
assistenza anziani casa, possibi-
le in tutta la zona di Legnago e li-
mitrofe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME AIUTO PULIZIE casa,
compagnia anziani, accompa-
gnatrice dottore, spesa; anche
per messa in piega e taglio ca-
pelli a domicilio (zone Bovolone-
Cerea). Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO STAMPE ANTICHE
DELL’800 CON O SENZA corni-
ce, quadri firmati, cornici vinta-
ge vendo a prezzi convenienti

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

per chiusura attività. Tel.
045/7100992.
VENDO MANUALI SIMONE ULTI-
ME EDIZIONI PER AMMISSIONE
medicina e concorso dirigente
scolastico, nuovo e seminuovo
euro 60 ciascuno. Tel.
336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4°
E 5° PER IL LICEO DELLE SCIEN-
ZE G. Cotta. Per info chiamare
Eleonora al n. 392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE
CON AUTENTICA di Remo Brin-
disi euro 100. Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a
euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in bloc-
co. Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)

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

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

VENDESI LETTINO FOPPAPE-
DRETTI TRASFORMABILE in
scrivania euro 75,00. Tel. ore pa-
sti 333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MO-
DELLO MYCARRIER, nuovo con
scatola originale, colore bor-
deaux, vendo a 90 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LE-
GNO SU RUOTE VENDO 110 eu-

GIOCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

ro. Stato ottimo. Utilizzabile fino
3 anni del bambino. Materasso,
coprimaterasso, spessore a ni-
do d’ape. Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA
BEBÈ “CARTOON DESIGN” con
musica, spegnimento automati-
co, memoria, tappettino vendo
45 euro. Ottimo stato, libretto
istruzioni, scatola. Tel.
333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BA-
GNETTO FOPPAPEDRETTI. Col-
lezione Barbapapà (B-Bath) co-
me nuovo, comodo e robusto.
Con istruzioni vendo a 50 euro.
Tel. 333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO
CON ROTELLE E SPONDE ab-
bassabili + materassino per
bambino da 0-2 anni vendo euro
40. Tel. 045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro.
Tel. 338/2117636. (*)

VENDO PIUMA D’OCA 8 KG,
PREZZO DA CONCORDARE. Tel.
388/8959246.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMI-
CIE DA NOTTE, FEDERE, TOVA-
GLIOLI cotone vintage, copriletti
piquet a prezzi convenienti per
chiusura attività. Tel.
045/7100992.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO CU-
CINA EFFETTO MARMO GRIGIO
ANTRACITE, marca Porcellanosa
mod Venice, bordi rettificati, n
10 pezzi, misure 33x100, pagate
550 Euro vendo a 199 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO COPERTA MATRIMONIA-
LE di lana Merinos a 200 euro.
Tel. 339/8699783.
VENDO BARRE ACCIAIO ANTI-
PICCIONI 1 EURO AL METRO. Tel.
349/6024025.
VENDO MONTASCALE STAN-
NAH CON POLTRONA girevole
come nuovo lungo mt. 4.40. Tel.
349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE
CON AUTENTICA di Remo Brin-
disi euro 100. Tel. 349/3623385.

VARIE

339/8699783.

FOTOCOPIATRICE SAMSUNG DA
UFFICIO POCO USATA (anche fax
e scansione) 50 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO COMPUTER PORTATILE
FUJITSU SIEMENS A 25 EURO.
Tel. 333/2171781.
COMPUTER ALIENWARE AURO-
RA, ANNO 2015, FUNZIONANTE,
scheda grafica Radeon R9 390,
display 24” (61 cm), vendo cau-
sa trasloco. Tel. 375/5005400.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR
funzionante e notebook non fun-
zionante tutto come ricambisti-
ca a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.

VENDO LAMPADA SOLARIUM
LETTO A50 EURO DI MEDIA-
SHOPPING. Tel. 333/2171781.
CAUSA INUTILIZZO VENDO CLI-
MATIZZATORE PORTATILE OLIM-
PIA SPLENDID classe A+, 11.200
Btu, a 250 euro. Tel.
346/5700656 dalle 19 in poi. No
perditempo.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 POR-
TE FRIGO E FREEZER USATO PO-
CO a 70 euro. Tel. 345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE
ELETTRICA NUOVA euro 50 zona
Cerea. Tel. 342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USA-
TO giallo h. 1,60 a 80 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO STUFA A LEGNA IN GHISA
CON FINITURE OTTONATE, bella
per taverna euro 200. Tel.
333/6848089.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSANTE
EX 240 HV evaporante, ideale
anche per negozi e capannoni a
590 euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO TV PLASMA LG CON SUP-

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE
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CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta rotonda
di qualsiasi marca, anche ab-
bandonata da tanti anni. Inviate-
mi foto su telefonino
347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A
MANO IN LEGNO, VESTITE, una
decina a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma an-
tecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ‘30 di ci-
nema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, località vil-
leggiatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ‘50 con le-
ve grandi in acciaio, che andava
anche a gas, oppure uno spre-
miaranci multiuso di marca
Macdobar, Casadio, Gaggia, Du-
chessa, Frema, ecc. anche non
funzionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ‘50: sono
neri con letterine piccole attac-
cate oppure vecchie macchine
da caffé con pistoni esterni, an-
che rotti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ DI VECCHIA OSTE-
RIA con la leva grade di qualsiasi
marca in acciaio, anche non fun-
zionante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ‘50 TIPO TELEFONI a getto-
ni, macchine da caffè con pisto-
ni, giochi, oppure distributori di
monetine, listini prezzi neri, la-
miere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

VENDO FORNELLO A TRE FUOCHI
da campeggio color arancio a
euro 15. Tel. 339/8699783.
VENDO MOBILETTO PORTA FOR-
NELLO da campeggio color
arancio a euro 10. Tel.
339/8699783.
VENDO MATERASSO GONFIABI-
LE da campeggio color noce a
euro 25. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO stile
mummia a euro 10. Tel.
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SABATO 8-16 / DOMENICA 8-11
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AUGURI E DEDICHE

IL GIORNO 25 OTTOBRE 2018

SARA FURLAN
FESTEGGIA 9 ANNI

TANTI AUGURI E BACI
DA PAPÀ ROBERT, MAMMA PAOLA,

NONNI E ZII

ANNIVERSARIO

NOEMI VACCARI
E SECONDO GABRIELI

AUGURI PER  VOSTRI 62 ANNI DI MATRIMONIO 
DA LORELLA, CLAUDIO 

E DAI NIPOTI MIRKO E LUCA!



Sabato 27 ottobre

Un Teatro Aperto alle innovazioni
Le proposte, siano es-

se di prosa, di musi-
ca o cinema, sono

sempre di altissima qua-
lità. Sin dalla sua nascita,
24 anni fa, lo scopo del-
l’associazione Teatro
Aperto ch ge-
stisce il teatro
di Asparetto è
sempre stato
quello di pro-
muovere rasse-
gne volte alla
promozione cul-
turale. 

E anche que-
st’anno a partire
da sabato 27 ot-
tobre saranno ot-
to in totale gli ap-
puntamenti dedi-
cati alla musica e
alla prosa, ai quali
si aggiunge l’inte-
ressante sezione
riservata al cinema
con due omaggi al
grande regista ita-
liano, scomparso recente-
mente, Ermanno Olmi (30
ottobre “Il Tempo si è fer-
mato”; 13 novembre
“L’albero degli zoccoli”;
27 novembre “Le ninfee
di Monet”).

A prendersi la scena del
debutto, il 27 ottobre si di-
ceva, sarà l’artista Anto-
nella Questa con una favo-
la per adulti dal titolo
“Antonella Questa infan-
zia felice”. Un viaggio,
anche molto divertente, al-
l’interno della famiglia e
della scuola di oggi, cer-
cando di capire dove
affondino le radici della
rabbia che anima la guerra
tra genitori e insegnanti e
che spesso spinge i nostri
bambini verso il bullismo.

Un modo per chiedersi
cosa succeda oggi che le
regole della antica “peda-
gogia nera” sono state or-
mai bandite sia in famiglia
che a scuola. 

Appuntamento con la
musica, con la M maiu-
scola, sabato 10 novem-
bre. Ad Asparetto arrivano
Riccardo Tesi e Bandita-
liana per presentare il loro
ultimo album Argento. È
bene ricordare che Riccar-
do Tesi è un compositore
e organettista di fama in-
ternazionale, considerato
uno dei musicisti più au-
daci e autorevoli che spa-
zia dalla musica etnica
(.Ledda, Justin Vali, Kepa
Junkera; Kirkpatrick,
Vaillant) al jazz (Mirabas-
si) fino alla grande canzo-
ne d’autore (Fossati, De
Andrè, Testa). È inoltre il
fondatore del progetto
Banditaliana.

Uno stacco di 15 giorni
e la scena sabato 24 no-
vembre sarà per una pagi-
na di teatro impegnato con
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Ad Asparetto di Cerea pronta a decollare la 24.ma stagione teatrale. Otto gli appuntamenti tra prosa e musica

Di altissima qualità le proposte in cartellone. Dal debutto il 27 ottobre con Antonella Questa alla serata musicale con il fenomeno italo-turco  Francesco Taskayali

Alcuni degli artisti
che calcheranno la scena

del Teatro Aperto di Asparetto

Al Salus l’ironia travolgente
della comica Emanuela Aureli
Al Teatro Salieri di Legnago

arriva l’ironia irresistibile
di Emanuela Aureli. L’ap-

puntamento è per sabato 27 otto-
bre, alle 20,45, con lo spettacolo
“Ce la farò anche stravolta” che
vedrà una serata di beneficenza or-
ganizzata dall’associazione “Ami-
ci di Don Walter”, con il patroci-
nio del Comune di Legnago. L’e-
vento sarà preceduto da un saggio
di danza della Scuola della legna-
ghese Alessia Balottin. 

La perfomance dell’Aureli, sul
palco accompagnata alla chitarra
da Giandomenico Amelino, è un
monologo comico, tutto al femmi-
nile, con aneddoti e episodi della
propria carriera, tra battute, gag,
imitazioni, storielle paradossali.
Con l’artista che proporrà diverse
imitazioni di questi personaggi

che hanno segnato la sua carriera.
Il testo teatrale è scritto dalla stes-
sa Aureli e da Francesca Nunzi.

Un impegno, quello di Salvato-

re e degli “Amici di don Walter”,
guidati da Fulvio Rebesani, che ha
già visto al Salieri ad ottobre il
concerto di Renzo Arbore e della
sua Orchestra Italiana, e che conti-
nuerà con in programma altri due
appuntamenti: il 17 novembre, al-
le 21 al Teatro Salus, con il trio “I
Marrano” che debutta nello spetta-
colo “Con un pizzico di Swing”.

Il 1° dicembre, invece, tornerà a
Legnago, ma questa volta al Tea-
tro Salus, il fenomeno italiano del
rock’n’roll “Matthew Lee, all’ana-
grafe Matteo Orizi, pesarese, con
il concerto “Piano man live tour”.
un’esibizione con atmosfere
rockabilly e perfomances alla
Jerry Lee Lewis, mischiate ad una
rivisitazione rock di classici della
canzone italiana. 

SPETTACOLI & CULTURA

Enrico Castellani e Luca
Scotton impegnati a rac-
contare per Babilonia Tea-
tri il testo “Pedigree” . È la
storia di un giovane uomo,
della sua famiglia con due
madri, del padre donatore
e dei suoi cinque fratelli di
sperma sparsi per il mon-
do. Pedigree narra le diffi-
coltà di una nuova genera-
zione alle prese con geni-

tori biologici e genitori di
fatto, con nuove proble-
matiche di identità e di co-
scienza.

E dal teatro impegnato
sabato 7 dicembre si pas-
serà alla musica con prota-
gonista Francesco Ta-
skayali, giovane composi-
tore e pianista italo-turco,
affermato a livello inter-
nazionale. Ventisettenne,

mancato ingegnere, questo
millenial cosmopolita,
rappresenta un unicum
sulla scena internazionale:
ha cominciato a comporre
musica per pianoforte a
soli tredici anni, ha pub-
blicato album di successo
come Flying, Emre e Le-
Vent e vanta tournee tutte
da sold out in giro per il
globo.

Dopo le festività natali-
zie, il Teatro di Asparetto
aspetta il proprio affezio-
nato pubblico sabato 12
gennaio per presentargli
un originale concerto of-
ferto da Fedra. Composto
da Simona Severini (chi-
tarra e voce), Daniele Ri-
chiedei (violino, vila e vo-
ce) e Giulio Corini (con-
trabasso e voce), Fedra è

un gruppo con un approc-
cio alla musica creativo e
libero da etichette.

Esplorano un repertorio
che abbraccia quasi 500
anni di storia della musica,
da Bizet a Lucio Dalla, da
Purcell a Nick Drake, al-
ternando arie e canzoni a
momenti di improvvisa-
zione libera. Le arie sono
trattate come canzoni folk,
con arrangiamenti sempli-
ci e minimali che ne evi-
denziano sotto una nuova
luce la forza melodica.

Tre appuntamenti con
la prosa attenderanno gli
spettatori rispettivamente
il 26 gennaio, il 9 febbraio
e 2 marzo.

Sabato 26 a salire sul
palcoscenico sarà Corrado
d’Elia che presenterà
“Corrado d’Elia in dante
Inferno”. 

«Non mi limito a legge-
re Dante - dice l’artista .
Lo racconto anche, cer-
cando di approfondire
aspetti finora ignorati da-
gli altri che mi hanno pre-
ceduto: ognuno ha dato
una propria lettura diver-
sa, mai esaustiva. Il viag-
gio di Dante è il senso del
viaggio che tutti noi com-
piamo attraverso un infer-
no che non è solo nell’al-
dilà, immaginario, ma in
questa vita».

Riflettori accessi, inve-
ce, su Lucilla Giagnoni sa-
bato 9 febbraio. L’attrice
proporrà lo spettacolo
“Furiosa mente” nel quale
affronta il tema dell’evo-
luzione della mente uma-
na, in cui si può forse in-
travedere una possibilità
di comprensione e una via
di salvezza nei confronti
della complessità caotica
che ci circonda.

A chiudere la stagione
sabato 2 marzo ci penserà
Raffaella Giancipoli in
“L’Estranea di casa”. È un
racconto attuale e toccante
che parla di una donna e
delle sue due vite divise
tra la Romania, dove qual-
cun altro si occupa dei
suoi figli; e l’Italia, dove
lei si prende cura degli an-
ziani. Questa è la storia di
Luminiţia, un’insegnante
rumena che suo malgrado
diventa badante. Ma è an-
che la storia di Chella,
un’anziana signora restia
ad accettare un’estranea in
casa sua. 

Tutte le serate comince-
ranno alle ore 21. 

Prevendite abbonamen-
ti e biglietti al negozio
Enea Francioli (tel. 0442
8012). Informazioni:
in fo@tea t roaper to . i t ;
www.associazioneteatroa-
perto.it
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Rally Due Valli amaro
per Scandola, fermato
da una foratura e dal-

la rottura del semiasse. Vin-
ce Rossetti e Andreucci con-
quista da grande l’undicesi-
mo titolo italiano

Luca Rossetti ed Eleono-
ra Mori, sulla Hyundai i20
R5 della Friulmotor, vinco-
no il 36° Rally Due Valli,
ultimo round del Campiona-
to Italiano Rally organizzato
dall’Automobile Club Vero-
na e disputato tra venerdì 12
e sabato 13 ottobre sulle
strade della Lessinia, della
Valpolicella e dell’Est Vero-
nese. Il pilota friulano ha
bissato il successo dello
scorso anno con una presta-
zione maiuscola, che con 7
prove su 11 gli ha consenti-
to di tornare sul gradino più
alto del podio, esattamente
come 12 mesi fa.

Dietro di lui strepitosa
prestazione per Andrea Cru-
gnola e Danilo Fappani, che
sulla Ford Fiesta R5 di Ford
Racing Italia sono stati au-
tori di una gara spettacolare
che li ha visti vincere due
prove speciali ed artigliare il
secondo posto al fotofinish
a 28.5 secondi dai vincitori,
uno dei migliori risultati sta-
gionali per il pilota di Vare-
se, che gli ha consegnato
anche il Campionato Italia-
no Rally Asfalto, un finale
che lo ripaga di un’annata
che non sempre lo ha saputo
soddisfare. Il risultato di
Crugnola ha premiato anche
il marchio Ford, che si è
laureato campione tra i co-
struttori del Campionato Ita-
liano Rally 2018.

Al terzo posto il leone, è
proprio il caso di dirlo, Pao-
lo Andreucci, che con Anna
Andreucci sulla Progetto
208 T16 R5 ha battuto anco-
ra una volta il suo stesso re-
cord. Il toscano non ha sba-
gliato, ha piazzato con fer-

la seconda ripetizione della
prova regina, la “Ca’ del
Diavolo”, il tratto cronome-
trico più celebre della mani-
festazione che, forse più di
qualsiasi altra edizione, è
stato preso d’assalto da mol-
tissimi appassionati di ogni
età. 

La sfida per il Campiona-
to Italiano ha perso subito il
quarto protagonista, Simone
Campicelli, che ha fermato
la Ford Fister R5 della
Orange1 Racing già sulla
PS1 per un problema tecni-
co, troppo presto per poter
giocare le sue carte su un
percorso, quello del Due
Valli, che ha sempre pre-
miato le sue doti di guida.
Uscito di scena sulla prima
prova anche il forte siciliano
Marco Pollard sulla seconda
Progetto 208 T16 R5 uffi-
ciale.

Tra i veronesi, dietro a
Scandola, prestazione posi-
tiva per Luca Hohlbein e
Mauro Grassi, settimi sulla
Škoda Fabio R5 di S.A.
Motoscooter e primi tra i so-
ci AC Verona. Una gara in
crescita la loro, che ha ri-
spettato le previsioni della
vigilia quando si erano pre-
fissati di raggiungere un ri-
sultato nella top ten. 

mezza il match point por-
tando a casa lil sigillo, forse
uno dei più difficili degli ul-
timi anni, sofferto e sudato
sino alla fine. Dopo gli erro-
ri di Roma e del Rally
Adriatico, il garfagnino era
arrivato a Verona con mezzo
punto di distacco da Umber-
to Scandola, ma il suo ince-
dere è stato da campione
consumato e non ha lasciato
spazio a dubbi.

Proprio Umberto Scan-
dola, navigato da Guido
d’Amore sulla Škoda Fabio
R5 della Škoda Italia Moto-
scooter non è riuscito a con-
cretizzare il sogno dei tanti
appassionati veronesi.
Giunto a Verona in testa alla
classifica, ha disputato
un’ottima prima tappa, con i
due passaggi sulla “Ertezza”
e lo show alla prova spetta-

colo “Città di Verona - Alfa
Romeo Girelli”, ma è stato
rallentato da diversi episodi
nel corso della seconda fra-
zione di gara. Sulla prova di
“Ronica”, apertura della
giornata di sabato, il vero-
nese ha forato l’ulteriore de-
stra perdendo il contatto con
Angelucci, e nel pomeriggio
la rottura di semiasse e dif-
ferenziale gli hanno impedi-
to di tornare in corsa per il
titolo. Ha chiuso al quinto
posto, staccato di 1’06.

Al quarto posto, per com-
pletare la top 5, un ottimo
Elwain Chetare, che alla ter-
za gara con la Škoda Fabio
R5 in coppia con Elena Gio-
venale ha coventrizzare un
piazzamento importante,
maturato grazie ad un passo
gara in crescita che gli ha
permesso di vincere anche

RALLY / Una gara entusiasmante venerdì 12 e sabato 13 ottobre tra Valpolicella e Lessinia

SPORT

“Due Valli” amaro per Scandola
Andreucci conquista l’11° titolo
Il pilota veronese chiude quinto assoluto dopo una foratura e la rottura del semisasse. Vince Rossetti

Al Rally
Due Valli

il legnaghese
Paolo Strabello
(nella foto)
vince la classe
“S2000” con la
Peugeot 207. È
stato un Due
Valli emozio-
nante per i co-
lori veronesi,
sebbene resti il
grande rammarico per la rottura del semiasse che a ha ferma-
to Umberto Scandola, fino a quel momento in lotta per il tito-
lo. Tante, infatti, le soddisfazioni per i piloti veronesi, a parti-
re dal legnaghese Paolo Strabello che, con Giuseppe Ceschi
navigatore, ha portato a casa la classe S2000 al volante della
Peugeot 207 S2000 preparata da Munaretto Sport. Una corsa
anche in famiglia quella tra Paolo ed il figlio Stefano il quale
però è stato costretto al ritiro per un’uscita di strada sulla
prova speciale numero 5, fortunatamente senza conseguenze
per l’equipaggio. Ritiro anche per Roberto Righetti, che do-
po la PS4 ha riportato la Citroën DS3 R5 al parco assistenza
non avendo trovato il feeling necessario per proseguire.

combattuta ed a tratti dominata dalle atlete legnaghesi che,
dopo un primo set vinto alla grande 25-17, un secondo per-
so per palle contese 25-20, un terzo ed un quarto persi al-
l’ultima giocata 26-24 ed un quinto finito al TieBreak 15-
13, tornano senza punti in saccoccia. Pronte però a rifarsi
sabato 27 ottobre in casa con il Peschiera, primo derby della
stagione. 

Una trasferta, quella in terra mantovana, che ha comun-
que mostrato uno Spakka certamente diverso da quello del-
la prima giornata, ma non ancora capace di esprimersi al
meglio specie in difesa e a tratti in attacco dove solo Albri-
zio ha avuto una certa continuità. Meglio sicuramente la ri-
cezione con un dignitoso 66% di positività e “solo” 5 aces
subiti. Il tutto però non è bastato di fronte ad un Porto Man-
tovano che, pur privo dell’opposto titolare infortunato, ha
saputo attaccare meglio delle veronesi. Ora, l’ppuntamento
in casa col Peschiera

Sconfitta ama-
ra per le ra-

gazze dello
Spakka Volley
Legnago di “B2”
sabato 20 otto-
bre in quel di
Porto Mantova-
no. Un 3-2 che
suona come una
presa in giro do-
po una gara

La sfida in casa Strabello:
Paolo primo in classe 2000S
Stefano ancora fuoristrada

RALLY JUNIOR E SENIOR
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Sopra, il trionfo
di Andreucci
in piazza Bra
A destra,
Umberto
Scandola
con il suo
navigatore
Guido
D’Amore

Sconfitta amara a Porto Mantovano 
per lo Spakka che attende il Peschiera

PALLAVOLO SERIE B2




