
Un caso l’Ostello della gioventù 
che da due anni non paga l’affitto
Sarebbe un possibile danno erariale alle casse comunali. Il sindaco Scapin: «Fatto tutto e stabilito il canone»

Un possibile danno era-
riale alle casse del Co-
mune, fondi regionali

destinati ad un’opera e dirotta-
ti su un’altra, gestione quanto
meno opinabile del patrimonio
comunale. È quello che Primo
Giornale ha scoperto a Legna-
go andando a spulciare le carte
che riguardano i rapporti tra
l’amministrazione comunale e
l’associazione “Gruppo Sa-
muele” che da oltre 10 anni
gestisce l’ostello della gio-
ventù a San Pietro di Legnago.

Il tema è la convenzione si-
glata nel 2006 proprio per la
cessione in comodato gratuito
dell’immobile destinato ad
ostello, ristrutturato pochi me-
si prima dall’amministrazione

comunale grazie a un contri-
buto regionale di 418.635,89
euro su una spesa complessiva
di 614.890,45. 

I nodi arrivano nel 2016,
quando scade la convenzione
decennale e, da contratto, il
Comune avrebbe dovuto o
mettere in vendita l’immobile,
dando prelazione d’acquisto
all’associazione; o affittarlo
alla stessa stavolta senza co-
modato gratuito. A tutt’oggi,
però, dopo due anni, nulla di
tutto questo è accaduto. Quin-
di, mancherebbero nelle casse
del Comune due anni d’affitto.

ORIMPGIORNALE
Quindicinale d’Informazione - Copia Omaggio - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Verona
REDAZIONE: SAN PIETRO IN CARIANO (VR) • VIA FONTEGO, 20 - 37024 • TEL. 045 7513466 - FAX 045 6020538

RECAPITO: LEGNAGO (VR) • VIA FRATTINI, 25 - 37045

www.primoweb.it • primogiornale@primoweb.it 26 settembre 2018 • Anno 24 - Numero 15

MELOTTO A PAGINA 12

CEREA

A PAGINA 4

Si rifà dopo solo 10 anni
il tetto delle scuole medie

ALLE PAGINE 8/9

ISOLA DELLA SCALA

La Fiera del Riso consacra
gli studenti dell’Enaip

ALLE PAGINE 10/11

FUORI PORTA

Ottobre magico a Bardolino
con la storica Festa dell’Uva

A PAGINA16

ECONOMIA

Il Salumificio Bombieri
salva l’azienda “Stella 81”

Il sindaco di Legnago, Clara Scapin

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103
www.tecnodekolegnago.it

San Pietro di Legnago - Via Verona, 12
Tel. 0442 1866315

VILLA BARTOLOMEA • Via Caduti del Lavoro, 15 - Tel: 0442 91168

OFFICINA MECCANICA
CENTRO REVISIONI • SERVIZIO GOMME

SOCCORSO STRADALE
IMPIANTI GAS, GANCI TRAINO, ASSISTENZA CLIMA,

ELETTRAUTO, RESTAURO AUTO D’EPOCA

RUBELLO
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 • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

LEGNAGO
Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24

POZZI NERI
FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO





Nominati i vertici dell’ente per l’edilizia popolare

«È chiaro che alla fine il
nodo resta economico, ma
prima di tutto deve valere la
volontà politica del territorio
di agire unito nel bene della
gente che rappresenta - ri-
prende Marconi -. Queste tre

Tacchella nuovo presi-
dente di Amia Verona.
Passa da lui anche il

progetto di fusione Esacom-
Sive nel Basso Veronese.

Bruno Tacchella, espo-
nente e fondatore del movi-
mento politico “Verona Do-
mani”, è stato nominato il 12
settembre dal sindaco di Ve-
rona, Federico Sboarina, alla
guida di Amia, l’Azienda
municipalizzata igiene am-
bientale di Verona. Tacchel-
la, che succede al presidente
uscente Andrea Miglioranzi
(ex Tosiano di Destra), è sta-
to, insieme a Matteo Gaspa-
rato e Stefano Casali, uno
dei fondatori di Verona Do-
mani. 

«È un importante ricono-
scimento ad un esponente
preparato, con esperienza
amministrativa e da sempre
vicino alle esigenze del terri-
torio - ha commentato Paolo
Rossi, presidente di Verona
Domani e vicepresidente del
consiglio comunale cittadi-
no, riguardo alla nomina di
Tacchella -. Eredita un’a-
zienda con luci e ombre e
con un bilancio fortemente
in perdita».

Una nomina che ha im-
portanti riflessi anche nel
Basso Veronese, dove Amia
è socia forte di Esacom e di
BovoloneAttiva, le due so-
cietà che gestiscono la rac-
colta rifiuti sul territorio: la
prima nell’area Nogarese e
la seconda a Bovolone. La
terza è, appunto, la Sive di
Legnago, che gestisce il ser-
vizio da Cerea al Colognese.
E Sive è partecipata dall’al-
tra grande municipalizzata
veneta, l’Aim di Vicenza. A
questo puzzle si aggiunge
anche la “Sgl” (San Giovan-
ni Lupatoto Multiservizi).

«Nell’assemblea di metà
settembre dell’ente di bacino
VeronaSud, che riunisce 39
Comuni del Basso Veronese
e del Colognese, abbiamo ri-
preso il progetto di fusione
tra le tre municipalizzate Si-
ve, Esacom e BovoloneAtti-
va, con anche in previsione
la possibilità di allargare
quest’aggregazione a “Sgl” -
spiega Claudio Marconi,
presidente dell’ente di baci-
no e vicesindaco di Legnago
-. Da parte di tutti i Comuni
è stata confermata l’adesione
al progetto pensato per ga-
rantire al territorio un servi-
zio sempre più efficiente a
favore dei cittadini. È un
progetto a cui stiamo lavo-
rando da anni ma che deve
avvenire nella piena autono-
mia di ognuna di queste so-
cietà e dei Comuni che ne
sono coinvolti».

Il nodo, chiaramente, è la
valorizzazione economica
delle partecipazioni di Amia
e di Aim nelle tre municipa-
lizzate. Anche in considera-
zione del megaprogetto di
fusione tra Agsm Verona ed
Aim Vicenza anch’esso in
corso di realizzazione. Ag-
sm, infatti, controlla Amia e
quindi una riorganizzazione
del servizio di raccolta rifiu-
to dettato dall’unione con
Aim la vedrebbe coinvolta.

«È un tema importante
per tutto il Basso Veronese e
del quale assieme al sindaco
Scapin ho parlato anche con
il presidente di Agsm, Mi-
chele Croce, quando nei
giorni scorsi è stato a Legna-
go a presentare l’accordo tra
Comune e AgsmLighting
per la modernizzazione del
sistema di illuminazione
pubblica - riprende Marconi
-. Il presidente Croce ci ha
assicurato un vertice sull’ar-
gomento a breve a Verona».

Dalle fusione tra Esacom,
Sive e BovoloneAttiva si
parla oramai da anni, con i
cda delle rispettive società
che hanno anche approvato
il percorso dando incarico ad
unico “advisor” di definire la
valutazione delle tre società
e quindi il valore delle parte-
cipazioni. Da qui, infatti, si
dovrebbe partire per quanti-
ficare le quote che ogni sin-
golo Comune avrà nella nuo-
va società che nascerà dalla
fusione. E di conseguenza il
valore delle partecipazioni di
Amia e Aim, che potrebbero
a quel punto decidere di ri-
manere nel nuovo assetto so-
cietario o vendere ai Comu-
ni.

municipalizzate, a cui poi
potrebbe aggiungersi “Sgl”
sono un bene importante di
proprietà dei Comuni, cioè
dei cittadini. Valorizzarle
unendole perché possano
sfruttare economie di scala,
contare su maggiori mezzi,
avere più forza contrattuale
anche verso altre realtà del
settore è fondamentale per
garantire alle comunità ser-
vizi sempre efficienti e mo-
derni. In questo, ritengo sia
fondamentale l’azione del-
l’ente di bacino VeronaSud,
diventato un tavolo su cui i
Comuni del territorio si in-
contrano e confrontano. Al
di là degli schieramenti poli-
tici».

Un bacino, quello che ve-
de protagoniste le tre muni-
cipalizzate oggetto del piano
di fusione, che dispone an-
che di un ulteriore prezioso
bene: la discarica di Torretta
di Legnago. «Il bacino di
VeronaSud dal punto di vista
dell’organizzazione e delle
strutture per la raccolta e
smaltimento rifiuti è un pic-
colo gioiello - conclude il
presidente Marconi -. Fosse
solo perché dispone di una
discarica efficiente come
quella di Legnago. Dove, per
esempio, ultimamente abbia-
mo potuto anche rispondere
alle emergenza di Verona
che, con l’incendio del suo
centro di smaltimento in-
gombranti si è ritrovata in
crisi. Tra l’altro con ai primi
di settembre l’ulteriore
emergenza provocata dal-
l’ammasso di oggetti, mobi-
li, cose danneggiate dagli al-
lagamenti subiti in diverse
zone della città. Ingombranti
che abbiamo ricevuto e
smaltito a Torretta. Ecco,
unire le tre municipalizzate
deve servire a rendere più
forte questo patrimonio».

La fusione Esacom-Sive passa da Amia
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Zaia sceglie Corsi come presidente Ater. Pesenato resta consigliere
Zaia sceglie Enrico Corsi per la

presidenza dell’Ater di Verona e
riconferma Pesenato consigliere.

Con la firma, martedì 18 settem-
bre, da parte del presidente della Re-
gione, Luca Zaia, sono entrati in cari-
ca i presidenti e i nuovi consigli di
amministrazione delle Ater, le sette
aziende territoriali del Veneto che ge-
stiscono i 33.366 mila alloggi del pa-
trimonio regionale di edilizia resi-
denziale pubblica. All’Ater di
Verona sono stati nominati presiden-
te Enrico Corsi, mentre consiglieri
sono Giovanni Pesenato (riconferma-
to, consigliere comunale del centro-
destra a Minerbe) e Claudio Righetti.
I nuovi consigli di amministrazione
delle Ater resteranno in carica per la
durata della legislatura, cioè fino al

2020.
«Da oggi la riforma dell’edilizia

residenziale pubblica diventa così
pienamente operativa - dichiara l’as-

sessore all’edilizia residenziale, Ma-
nuela Lanzarin - I nuovi consigli di
amministrazione, più snelli e compo-
sti da persone che ben conoscono la
materia, dovranno applicare le norme
e i regolamenti approvati in questi
mesi da consiglio e giunta regionale
con la finalità di favorire la funzione
sociale delle case pubbliche. Ai sette
presidenti e ai quattordici consiglieri
- conclude l’assessore - la Regione ha
affidato l’impegnativo compito di
rendere più efficiente la gestione del
patrimonio residenziale, di migliorar-
ne la condizione abitativa e di appli-
care, con discernimento ed equili-
brio, i nuovi contratti e i nuovi
canoni, secondo un disegno di omo-
geneità territoriale e di equità socia-
le».

IL TEMA

Claudio Marconi, presidente
dell’ente di bacino del Basso Veronese
A sinistra, Bruno Tacchella nominato
ai primi di settembre alla guida di Amia

Enrico Corsi (a destra)
con il presidente Luca Zaia

Il centro d’accoglienza di Oppeano

La “Fondazione Gav”
compie 50 anni e li fe-
steggerà il 5 ottobre al

palazzo della Gran Guardia,
a Verona, con una serata di
gala aperta a chiunque vo-
glia partecipare, con un con-
tributo minimo di 80 euro. Il
ricavato della cena sarà de-
voluto a favore di due inizia-
tive sociali nel rispetto della
missione di don Marino Pi-
gozzi, fondatore del Gruppo
Giovani Amici Veronesi, e
scomparso dieci anni fa. 

La “Fondazione Gav” ge-
stisce, tramite le cooperative
Gav e le cooperative La Ma-
no 2, le comunità alloggio e
case famiglia di Avesa, che
fino ad oggi ha accolto circa
quaranta giovani in condi-
zione di disagio, di Ca’ Pa-
letta a Negrar, di Castagné, e
del Centro Gambaro Ivanci-
ch di Oppeano, rivolte a per-
sone con problemi psichici e
comportamentali e dove si
unisce la terapia al lavoro. A
Oppeano è nata per questo
anche la Fattoria sociale
Margherita, prima ricono-
sciuta in Veneto dalla Regio-
ne, che coltiva i terreni della
comunità e produce verdura
e frutta, confetture e miele
coinvolgendo nel lavoro gli
ospiti.

«I due progetti che inten-
diamo realizzare grazie a
questa serata - spiega il pre-
sidente della cooperativa
Gav, Francesco Albertini -
sono “Diverso da chi”, ini-
ziativa dedicata alla sensibi-
lizzazione delle persone con
disabilità psichiche e fisiche,
e “Il banco vince sempre”,
che consiste nell’apertura di

una comunità residenziale
per il sostegno alle persone,
purtroppo sempre più nume-
rose, che soffrono di dipen-
denza da gioco d’azzardo». 

La cena, coorganizzata
con il Comune di Verona e
con il patrocino del Comune
di Negrar e della Regione
Veneto, vedrà la partecipa-
zione di Umberto Smaila
con la sua band e sarà realiz-
zata a cura del ristorante “Al
Fiore” di Peschiera del Gar-
da. La Fondazione “Gav’
ringrazia per questa serata
Agsm, Amt, Banco Bpm
Banca Popolare Di Verona,
Fondazione Zanotto, “Burro
e Salvia”, Allegrini, Mi-
gross, Sama Frutta, Risto-
rante Al Fiore, Olip. Per par-
tecipare alla serata è neces-
sario prenotare entro il 21
settembre con una donazione
di almeno 80 euro a persona
sul conte corrente intestato
a: Fondazione Gav -
IT45A05034117500000000
05264.

SOCIALE / Il 5 ottobre in Gran Guardia a Verona

Serata di gala per i 50 anni
della “Fondazione Gav”

L’azienda di igiene ambientale 
di Verona, controllata da Agsm, 

è socia sia di Esacom 
che di BovoloneAttiva

«L’assemblea dell’ente di bacino
ha ribadito il piano che punta

a creare un’unica società, ma va 
deciso il valore delle quote

di Amia», sottolinea Marconi

L’elezione di Tacchella a presidente della municipalizzata veronese riapre il percorso di unione delle due società di raccolta rifiuti della Bassa
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La Storia

Un possibile danno era-
riale alle casse del Co-
mune, fondi regionali

destinati ad un’opera e dirot-
tati su un’altra, gestione
quanto meno opinabile del
patrimonio comunale. È
quello che Primo Giornale
ha scoperto a Legnago an-
dando a spulciare le carte
che riguardano i rapporti tra
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco, Clara
Scapin, e l’associazione
“Gruppo Samuele” che da
oltre 10 anni gestisce l’ostel-
lo della gioventù all’interno
di Corte Samuele a San Pie-
tro di Legnago.

Il tema è la convenzione
siglata nel 2006 tra il Comu-
ne di Legnago e l’associa-
zione Samuele proprio per la
cessione in comodato gratui-
to dell’immobile destinato
ad ostello della gioventù, ri-
strutturato pochi mesi prima
dall’amministrazione comu-
nale grazie a un contributo
regionale di 418.635,89 euro
su una spesa complessiva di
614.890,45. Un edificio che
il Comune, nel 2004, aveva
acquisito proprio dall’asso-
ciazione Samuele per 75 mi-
la euro per poter dar corso al
recupero dell’immobile
(l’amministrazione non po-
teva intervenire su un bene
che non fosse di sua pro-
prietà). Fin qui tutto bene. 

I nodi arrivano nel 2016,
quando scade la convenzio-
ne decennale e, da contratto
sottoscritto, il Comune
avrebbe dovuto o mettere in
vendita l’immobile, dando
prelazione d’acquisto all’as-
sociazione; o affittarlo alla
stessa stavolta senza como-
dato gratuito. A tutt’oggi,
però, dopo due anni dal 9
febbraio 2016 data di sca-
denza della convenzione,
nulla di tutto questo è acca-
duto. Quindi, mancherebbe-
ro nelle casse del Comune
due anni d’affitto.

«La questione in realtà è
molto più semplice - ribatte
il sindaco Clara Scapin -. Il
Comune ha inviato una lette-
ra all’associazione chieden-
do cosa intende fare e, al
contempo, circa un anno fa,
abbiamo chiesto all’Agenzia
delle Entrate di valutare
l’immobile per stabile un ca-
none di affitto. Solo a giugno
abbiamo ricevuto risposta
dagli uffici dell’Agenzia del-
le Entrate che hanno quanti-
ficato l’affitto mensile per la
struttura dell’ostello in 980
euro. A quel punto abbiamo
nuovamente interpellato
l’associazione Samuele evi-
denziando che quello sareb-
be stato il canone di affitto.
Dall’onlus abbiamo ricevuto
come risposta la disponibi-
lità a pagare il canone ma
con la richieste di attendere
in quanto l’associazione ha
in corso l’approvazione di
un progetto d’accoglienza

«La discarica abusi-
va davanti alla
scuola d’infanzia

“Maria Bambina” con asilo
nido integrato “La casa degli
Orsetti” di Vangadizza è an-
cora lì. Queste sono le foto
che ho scattato lunedì 24
settembre». A denunciarlo è
Simone Pernechele, fino al-
lo scorso maggio vicesinda-
co di Legnago, oggi sempli-
ce cittadino.

Al di là della polemica
politica, però, la situazione
dell’area di Vangadizza, già
sollevata dallo stesso Perne-
chele ai primi di giugno (ve-
di Primo Giornale), ha del-
l’inaccettabile. Anche per-
ché l’amministrazione co-
munale aveva promesso
pubblicamente, che «entro
settembre tutto sarebbe stato
risolto»

«Sono passati mesi e non

va lo stanziamento di 45 mi-
la euro per la caratterizza-
zione del terreno per una fu-
tura possibile bonifica, e per
avviare un immediato inter-
vento di messa in sicurezza
dei materiali più pericolosi.
Da qui, gli uffici comunali
dovevano avviare subito l’a-
pertura della gara d’appalto
per arrivare allo sgombero
dei rifiuti ed alla pulizia del-
l’area. Cosa è accaduto allo-
ra?

«Non si è visto nulla di
tutto ciò - conclude Perne-
chele - e in un caso del gene-
re, di sicurezza sanitaria e
per di più a fianco di una
scuola, credo che avrebbe
dovuto intervenire diretta-
mente il sindaco, inviando
d’urgenza sul posto gli ope-
rai del Comune per ripulire
la zona. Senza tanti passaggi
burocratici».

è stato fatto nulla - rincara la
dose Pernechele, che oggi
con altri esponenti della po-
litica legnaghese sta lavo-
rando alla civica “Legnago
Chiama” -. Teniamo presen-
te che da anni il dirigente
scolastico e gli abitanti della
zona segnalano questa situa-
zione, e che è documentata

la presenza di topi in quel-
l’ammasso di immondizie,
oltre che di pezzi di ethernit.
E tutto a due passi dall’asilo
frequentato da bambini di
soli tre anni».

A dire il vero, nel consi-
glio comunale del 13 giu-
gno, era stato approvato un
emendamento che prevede-

con l’Ulss 9, dalla quale ri-
caverebbe gli introiti neces-
sari per coprire parte delle
spese di affitto. A quanto
sappiamo, infatti, l’attività di
ostello non funziona gran-
ché, sia perché in un luogo
isolato sia perché i posti uti-
lizzabili sono solo 20 e quin-
di non è in grado di accoglie-
re pullman di turisti».

Sarà, sta di fatto che da
due anni l’associazione con-
tinua a gestire lo spazio
dell’ostello della gioventù,
dove accoglie anche otto ri-
chiedenti asilo attraverso il
Cas, Centro di accoglienza
straordinaria, attivato dalla
cooperativa L’Iride, collega-
ta all’associazione Samuele.

«È vero, ma in questa vi-
cenda dobbiamo anche tener
conto del valore sociale
svolto dall’associazione Sa-
muele per il territorio - con-
clude il sindaco Scapin -. E
mi riferisco non solo all’ac-
coglienza di richiedenti asi-
lo, ma soprattutto alla messa
a disposizione di spazi per
l’emergenza abitativa del
Comune, all’accoglienza di
giovani in situazione di diffi-
coltà sociale in accordo
spesso con il Tribunale di
Verona e l’Ulss. Solo per
questo stiamo attendendo di
definire un nuovo accordo
con l’associazione. Detto
questo, come amministrazio-
ne abbiamo fatto tutti i passi
richiesti e definito il valore
dell’immobile. Tutelando il
patrimonio del Comune».
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Pernechele: «Dopo 4 mesi la discarica abusiva è ancora lì»
E l’asilo di Vangadizza riapre con a fianco l’immondizia

IL CASO

Diminu i -
sce lʼin-

tensità ma
resta lʼe-
mergenza
della febbre
West Nile: i
morti salga-
no a 13 in
Veneto. Lo
sottolinea il
nono bollet-
tino di Sor-
veg l i anza
sulle Arbo-
virosi, diffu-
so il 19 set-
tembre dal-

la Direzione Prevenzione
dellʼArea Sanità e Sociale
della Regione Veneto, che
contiene uno specifico fo-
cus-West Nile. I casi di
febbre del Nilo ufficial-
mente confermati sono
stati complessivamente
189 rispetto ai 174 del rile-
vamento della settimana
precedente (15 in più). Di
questi, 131 sono casi con
sintomatologia leggera,
58 sono quelli nella più
grave forma neuroinvasi-
va. Dallʼinizio del fenome-
no, i decessi sono 13. I
tecnici della Regione han-
no anche stimato i casi
probabili ma non ancora
confermati, che sono 97,
ai quali si aggiungono 32
casi riferibili a infezioni
asintomatiche, donatori di
sangue, o situazioni anco-
ra non classificabili. 

«Rileviamo una dimi-
nuzione dellʼintensità del-
lʼinfezione nellʼuomo - di-
chiara lʼassessore regio-
nale alla sanità Luca Co-
letto - confermata anche
da una diminuzione della
circolazione virale nelle
zanzare riportata dalla no-
stra rete di sorveglianza
entomologica con lʼIstituto
Zooprofilattico delle Vene-
zie. Il piano regionale di
disinfestazione straordina-
ria predisposto in suppor-
to ai Comuni ed in rispo-
sta a questa stagione ec-
cezionale di circolazione
virale è a pieno regime».

Per affrontare con so-
luzioni efficaci la diffusio-
ne del virus ed il controllo
delle zanzare e per imple-
mentare le migliori prati-
che a livello internaziona-
le, la Regione organizza a
Venezia il prossimo 6 no-
vembre un convegno con
relatori ed esperti interna-
zionali e nazionali sul te-
ma. Il convegno, a cui è
prevista la partecipazione
del Ministero della Salute,
dellʼIstituto Superiore di
Sanità e di altre Regioni
italiane ed europee, sarà
anche lʼoccasione per fare
il punto sulla stagione di
West-Nile che ha investito
buona parte dellʼEuropa.

SALUTE

LEGNAGO

Ostello, convenzione scaduta dal 2016
Il contratto sottoscritto nel 2006 dava l’immobile 
di Corte Samuele di proprietà comunale in comodato
gratuito per 10 anni all’associazione “Samuele”

Mancherebbero due anni d’affitto e questo
sarebbe un possibile danno erariale alle casse
del Comune imputabile all’attuale governo West Nile, i morti

in Veneto salgono 
a 13 con 189 casi
Cala l’intensità

La montagna
di rifiuti
abbandonata
da anni
a Vangadizza
a pochi metri
dall’asilo

L’assessore
Coletto

Il sindaco di Legnago,
Clara Scapin e, a destra, l’ostello
della gioventù a Corte Samuele

Dirottati qui i fondi regionali per il recupero di S. Salvaro
La vicenda dellʼostello della gioventù di

Corte Samuele nasce nel 2003 ed è in-
credibilmente legata al restauro della chiesa
di San Salvaro, che è da tuttʼaltra parte però
rispetto a Corte Samuele. In pratica, accade
che il Comune di Legnago allʼimprovviso di-
rotta su Corte Samuele i fondi che gli erano
stati assegnati dalla Regione per il recupero
di alcuni immobili collegati alla chiesa roma-
nica di San Salvaro, Il progetto iniziale, in-
fatti, si intitola “Restauro conservativo degli
edifici adiacenti alla Chiesa romanica di
San Salvaro” per la creazione di un ostello
della gioventù e viene finanziato dalla Re-
gione con 418.635,89 euro.

Cosa accade allora? Accade che per po-
ter avviare il progetto di recupero lʼammini-
strazione comunale deve avere la proprietà

del bene. Solo che lʼacquisizione degli edifi-
ci, in mano ad un privato, si complica: il pri-
vato li usava come ricovero di attrezzi agri-
coli e per cederli chiede al Comune di poter
costruire un ricovero simile poco lontano,
sui suoi terreni. Il problema è che lʼarea è
sottoposta dalla Sovrintendenza, proprio
per rispetto della chiesetta romanica, ad
una fascia di inedificabilità. 

Salta quindi lʼoperazione su San Salvaro
ed il Comune, anche per non perdere i fondi
regionali, decide di dirottarli su Corte Sa-
muele, allora già in fase di recupero, indivi-
duando un immobile da destinare a ostello.
Lo compera dallʼassociazione, lo ristruttura
e poi lo affida in comodato gratuito per 10
anni alla stessa associazione affinché gesti-
sca lʼostello.

Il sindaco Scapin: «Come amministrazione fatti tutti i passi e stabilito il canone in 980 euro. Questa onlus fa tanto per il territorio»





La Rassegna

L’Evento

formazione è molto impor-
tante anche perché si svilup-
pa attraverso il sistema duale
di attività a scuola ed in
azienda - riprende la dirigen-
te Malvezzi -. E in questo
caso non si tratta di normali
stage in azienda che interes-
sano da sempre i nostri stu-
denti, ma di un vero accom-
pagnamento all’inserimento
nel lavoro che porta, quasi
sempre, i nostri studenti a
trovare poi un’occupazione

nella stessa azienda».
Un quarto anno di forma-

zione che nel centro Enaip di
Isola della Scala viene, inve-
ce, proposto per il corso di
tecnico di cucina. «Isola del-
la Scala si sta sempre più af-
fermando come polo forma-
tivo per la ristorazione -
spiega Malvezzi - con i due
corsi di operatore della risto-
razione con indirizzo prepa-
razione pasti e indirizzo ser-
vizi di sala e bar. A questi

studenti, e ad altri che hanno
seguito corsi di ristorazione
anche al di fuori dell’Enaip,
proponiamo un quarto anno
di diploma, anche qui in for-
mazione duale con affianca-
mento nell’inserimento in
azienda, che diventa fonda-
mentale per un’occupazione
immediata del futuro diplo-
mato». 

Oltre ai corsi di ristora-
zione, il centro di Isola della
Scala propone poi gli indi-

rizzi triennali storici di ope-
ratore meccanico e di opera-
tore elettronico.

«A Isola della Scala, inol-
tre, si sta sviluppando da an-
ni in modo importante un
rapporto di collaborazione
con l’Ente Fiera, che si con-
cretizza sia nell’impegno de-
gli studenti durante la Fiera
del Riso e la Fiera del Bolli-
to con la Pearà - sottolinea
Malvezzi - sia nell’utilizzo
come laboratorio delle
splendide cucine del Palari-
so, recentemente rinnovate
ed ampliate, che i nostri stu-
denti utilizzano grazie ad
una convenzione con l’Ente
Fiera». 

Sia a Legnago che a Isola
della Scala, poi, Enaip rivol-
ge da sempre l’altra parte
della formazione, quella
“continua”, destinata agli
adulti. «Stiamo predisponen-
do il calendario dei corsi se-
rali che partiranno nelle
prossime settimane - avverte
Sandro Dal Piano, responsa-
bile regionale di Enaip Ve-
neto -. Si tratta di servizi per
adulti come, per esempio,
nel settore elettrico che oggi
sta tirando con lo sviluppo in
particolare della domotica
per la casa. Ma anche per
raggiungere il diploma pro-
fessionale». A questo, si ag-
giungono i corsi per la ge-
stione di aziende in crisi che
prevedono la riqualificazio-
ne dei lavoratori. «Sono fi-
nanziati dalla Regione e pre-
vedono l’accompagnamento
alla ricerca di un’occupazio-
ne - conclude Dal Piano -.
Qui, operiamo con uno spor-
tello per disoccupati in colla-
borazione con il Centro per
l’impiego della Provincia».

Numeri ancora in cresci-
ta per gli iscritti al
nuovo anno scolastico

nei due centri di formazione
professionale di Legnago e
Isola della Scala. Con l’isti-
tuto legnaghese che per la
prima volta raddoppia la
classe prima di Meccanica e
porta il totale dei suoi stu-
denti dai 290 dello scorso
anno a 340. A Isola della
Scala, invece, la crescita da
195 a 210 allievi iscritti è
dovuta in particolare all’in-
dirizzo di ristorazione che
sta ottenendo un interesse
sempre più vasto dal territo-
rio.

«Quest’anno il centro di
formazione professionale
dell’Enaip di Legnago par-
tirà con cinque prime classi -
sottolinea Alessandra Mal-
vezzi che gestisce come di-
rettrice, da settembre, sia la
scuola legnaghese che quella
che già seguiva di Isola della
Scala -. Abbiamo registrato
una crescita di alunni nel set-
tore di qualifica in Operatore
Meccanico, dove partiamo
con due prime, ma anche nel
corso di Estetiste che, come
con quello di Operatore alla
riparazione di veicoli a mo-
tore e quello di operatore
elettrico, partono con una
prima».

Altra novità di quest’anno
a Legnago sarà il via al quar-
to anno di tecnico per l’auto-
mazione industriale che por-
ta alla formazione di opera-
tori nel campo della mecca-
nica, della domotica e della
termomeccanica. Vi possono
accedere sia ragazzi dei corsi
del terzo anno dell’Enaip, sia
giovani, fino a 25 anni di età,
che hanno magari concluso
negli anni precedenti il per-
corso scolastico con la quali-
fica professionale anche in
altri istituti ed ora intendono
ampliare la loro formazione
per arrivare al diploma.

«Questo quarto anno di

Enaip, la scuola che porta al lavoro
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Iscrizioni in crescita sia a Legnago che a Isola della Scala. Dal meccanico al cuoco occupazione garantita

Film e dibattiti per raccontare l’universo femminile
Una rassegna cinematografica

e due giornate celebrativi di
confronto per raccontare lʼuniver-
so femminile. È “Noi e le altre” il
ciclo di film e di dibattiti che parte
mercoledì 26 settembre a Legna-
go con la proiezione del film “Per-
sepoli”, alle 20,30 in sala civica di
via Matteotti, organizzato da Co-
mune di Legnago, Cgil, circolo
Lettori Abc, Auser, Fidapa Legna-
go e Gruppo Aurora Blu.

Si continua il 31 ottobre con la
pellicola “Una separazione” e do-
menica 25 novembre con il primo

evento celebrativo in occasione
della “Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne con
Carla Motta che alle 17 interverrà
su “Dove il velo non nasconde la
bellezza”. Si riprenderà il 27 feb-
braio con il film “Cosà dirà la gen-
te” e mercoledì 27 marzo con “La
giusta distanza”. Quindi, a chiu-
dere, sabato 16 marzo lʼincontro
su “Le donne di Allah” con lʼorien-
talista Anna Vanzan per la Giorna-
ta mondiale della donna dellʼ8
marzo. Tutti gli incontri si terranno
nella sala civica di via Matteotti.

LEGNAGO

Anna Vanzan

Studenti del corso di ristorazione di Isola della Scala e, a sinistra,
operatori elettronici in uno dei laboratori del centro di Legnago

La città capitale
della filatelia

col San Gabriele
Legnago torna capita-

le della filatelia
mondiale. con il 36°
Premio internazionale
d’arte filatelica “San
Gabriele”. La manife-
stazione, che gode del
patrocinio del Comune

di Legnago, della Fon-
dazione Fioroni e di Po-
ste Italiane, si aprirà sa-
bato 29 settembre, alle
16 al Museo Fioroni,
con la mostra filatelica e
documentaria dedicata
agli aviatori Aldo Frinzi
e Giordano Bruno Gran-
zarolo nel Centenario
della fine della Prima
Guerra Mondiale.

Domenica 7 ottobre,
alle 11, si terrà la ceri-
monia di consegna del
Premio “San Gabriele”
nella Sala delle Cerami-
che del Museo Fioroni
alla presenza del presi-
dente del Premio inter-
nazionale di filatelia,
l’ex senatore Gianni
Fontana, e di Mirella
Zanon, presidente della
Fondazione Fioroni.



ratorio è sul movimento, e
quindi la gestualità; e sulla
voce, la recitazione, respira-
zione, rilassamento, una
sorta di esercizio anche fisi-
co. Tutto sotto forma di gio-
co. I bambini reagiscono be-
nissimo a questo, non hanno
preclusioni, limiti. Anzi a
volte bisogna riuscire a con-
tenerli. E danno tanto, tanta
soddisfazione. Il mio scopo

è dare loro anche delle pos-
sibilità diverse per gestire la
loro vita perché il teatro è
creatività, espressività,
apertura e libertà nel pensie-
ro, condivisione. E questi
per me sono capacità indivi-
duali fondamentali per af-
frontare al meglio la vita e il
quotidiano.

E con gli adulti invece?

Cambiano i temi che so-
no più dilatati, proprio per-
ché l’adulto ha un costruito
e deve prima liberarsi di
quella maschera per poi da-
re tutto. Infatti, iniziamo
creando come manufatto
una maschera che ognuno
costruisce all’altro sul volto,
e attraverso l’uso teatrale di
questa maschera si può poi
toglierla e confrontarsi con

essa. La maschera è il filtro
tra quello che siamo e quel-
lo che proponiamo di esse-
re. Una specie di forma di
sicurezza. Il gioco è essere
consapevoli di chi siamo e
cosa possiamo essere per
poi indossare questa ma-
schera senza perdere il no-
stro unico. E qui mi interes-
sa molto lavorare sulla per-
sona, è un’esperienza che

Massimo Totola, 54 anni a novembre, ha ini-
ziato a calcare il palco fin da bambino, sotto

la direzione del padre Giorgio. Poi dal 1978-’80
inizia la sua vera carriera di attore. Che l’ha por-
tato a lavorare con i grandi del teatro italiano.
Tra gli impegni più prestigiosi c’è la recente par-
tecipazione nell’ultimo film di Paolini, “La Pelle
dell’Orso”, che ricorda come una «bellissima
esperienza per l’ambiente che si era creato tra
regista, attori, tecnici».

Così come i lavori fatti da giovane con Beni
Montresor al Teatro Romano e in Arena. E anco-
ra lo spettacolo di tre anni fa, il “Prometeo Inca-
tenato” prodotto per il luogo dove è stato messo
in scena, il “Lazzaretto” di Verona. «Una produ-
zione unica e irripetibile - ricorda Totola -. Reci-
tavo nel mezzo del grande cortile del Lazzaretto,
all’aperto, con tutta la gente attorno sotto il log-
giato. E in più quella sera diluviava rendendo il
mio monologo di un pathos unico».

CHI È

«Lavorare con i
bambini è la cosa
più bella perché

se tu dai 10 loro ti ridanno
100». Massimo Totola è en-
tusiasta di questa nuova
esperienza che si appresta
ad affrontare a Legnago in
collaborazione con l’Arci.
Un corso di teatro dedicato
a bambini, ragazzi e adulti
che partirà dal 1° ottobre
nelle sedi del Centro Auser
e degli Alpini. 

Totola, perché un corso
di teatro a Legnago? E
come si svolgerà

Al di là dell’amicizia che
mi lega al dirigente dell’Ar-
ci Simone Pernechele, credo
al lavoro che sta portando
avanti da anni l’associazio-
ne sul fronte della cultura
cultura e quindi qui vedo un
luogo dove sviluppare idee
e progetti. Il corso si struttu-
rerà in lezioni settimanali di
un’ora per i bambini, 1,5 ore
per ragazzi. Per gli adulti le
ore saranno due e due volte
a settimana. I corsi andran-
no da ottobre a dicembre,
poi da gennaio a metà mar-
zo, e da metà marzo a giu-
gno. E c’è anche la possibi-
lità di fare un blocco solo,
più avanzato  per adulti che
inizia a ottobre e termina a
fine maggio  (1 volta a setti-
mana di 2,5 ore). I tre per-
corsi sono fattibili uno solo
o tutti.  A tutti daremo un te-
sto su cui lavorare, ma mi
piacerebbe che ognuno por-
tasse un testo a cui è legato
e lavorasse su quello. Poi,
chi suona porti la sua espe-
rienza di musica, così come
chi danza o canta. Affinché
esca il lato artistico di ognu-
no.

La sua è una lunga espe-
rienza di scuola di tea-
tro...

Vengo da una famiglia
che si è sempre occupata di
arte e teatro. E già affianca-
vo mio papà quando lui an-
dava a fare scuola di teatro
negli istituti di Verona. Ab-
biamo continuato come
Compagna Giorgio Totola
quando lui se n’è andato,
anche se non ero sicuro di
poter continuare. Poi, inve-
ce, ho scoperto che potevo
farlo. E così ho ripreso que-
st’attività con linguaggi di-
versi per bambini e adulti.
Sono una trentina d’anni
che lo facciamo, a Verona,
ma anche a Sommacampa-
gna dove è nato il gruppo
teatrale “L’Incontro”. O a
Bologna, a Milano, in Tren-
tino.

Lei però a Legnago ha
già lavorato con le scuo-
le?

Sì l’anno scorso con il
progetto “Diritti per le no-
stre strade”, di cui faccio
parte. È un’associazione
apartitica che si interroga
sul tema dei diritti di tutti. A
Legnago, nel dicembre del
2016 abbiamo proposto un
laboratorio per le scuole al-
l’istituto Medici che ha vi-
sto interessate due classi e
dal quale è nata un rappre-
sentazione fatta nella sala
consigliare del Comune con
pubblico altre scuole. Da
qui, poi, nel 2017 abbiamo
organizzato altri due labora-
tori in scuole elementari di
Legnago, fatti con il soste-
gno del Comune e con il
contributo del Centro servi-
zi volontariato di Verona.

Cosa vuol dire lavorare
con i bambini?

Sicuramente avere una
linfa di ritorno importante
perché loro ti danno tanto.
Parliamo dei ragazzini delle
scuole elementari, loro sono
innocenti e quindi si riesce a
lavorare benissimo. Il labo-

poi all’attore serve per pro-
porre sul palco personalità
diverse. Ed anche qui il rap-
porto con il quotidiano di-
venta diverso, con l’acquisi-
zione di una maggiore con-
sapevolezza di sé ed una
condivisione del vivere.

Com’è oggi l’offerta tea-
trale a Verona?

Vedo un momento che da
anni chiede un teatro facile
che non fa pensare, un po’
legato alla televisione. Re-
stano i Paolini, i del Bono,
ma sono pochi. Credo che
sia un po’ un incontrarsi di
proposta facile e dall’altro
di una richiesta leggera. Ma
non possiamo nutrirci solo
di questo.

Bisognerebbe dare a tutte
le proposte lo stesso peso e
dignità. Tante compagnie di
teatro di ricerca faticano
enormemente, e spesso di-
ventano dei circuiti chiusi
che si perdono. Oppure, tan-
ti lavorano all’estero perché
qui fanno fatica. 

E, così, vediamo sempre
più spesso personaggi della
televisione portati in teatro.
Una cosa che mi fa male,
anche perché il teatro ama-
toriale a Verona avrebbe
una forza incredibile viste le
tante compagnie ed anche i
tanti teatri esistenti, ma qua-
si tutti si adeguano a queste
proposte leggere e commer-
ciali. Ma se vogliamo cre-
scere, invece, è il teatro di
ricerca, la sperimentazione
di nuovi linguaggi, quello
che serve. Ecco, fare scuola
di teatro può anche aiutare a
creare un pubblico più pre-
parato, più esigente che so-
stenga questa crescita cultu-
rale del teatro veronese.

Totola: «Il teatro come scuola di vita»
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L’attore veronese lancia assieme all’Arci quattro proposte di corsi per bambini, ragazzi e adulti. Iscrizioni aperte e il via a ottobre

LEGNAGO

L’associazione Na-
zionale Partigiani
d’Italia fa un pro-

cesso alla Resistenza. Saba-
to 6 ottobre proporrà, infat-
ti, alle 17,45, a Legnago al-
la libreria Ferrarin di via De
Massari, la presentazione
del libro “Francesco Mora-
nino, il comandante Gemi-
sto. Un processo alla Resi-
stenza”, scritto da Massimo
Recchioni (edito da Derive
Approdi). 

Nel Dopoguerra furono
molti i partigiani persegui-
tati per fatti avvenuti duran-
te il conflitto. Di contro una
magistratura rimasta filofa-
scista passata indenne dal-
l’epurazione applicò in mo-
do estensivo l’amnistia To-
gliatti: liberò non solo i pe-
sci piccoli del fascismo, che
si erano macchiati di crimi-
ni minori come nelle inten-
zioni di Togliatti, ma anche
autori di gravi crimini che
scontarono pene minime o
addirittura nessuna pena.

Partendo dalla vicenda di
Francesco Moranino, l’au-
tore narrerà il clima di per-
secuzione verso i partigiani
che si verificò nel Dopo-
guerra e il clima di clemen-
za verso i fascisti.

Moranino, operaio anti-
fascista arrestato nel ’41 e
liberato poco dopo il 25 lu-
glio ’43 fu una figura cari-
smatica nella Resistenza
italiana, che operò nel biel-
lese. Divenuto parlamentare
all’Assemblea Costituente
successivamente subì una
montatura giudiziaria che
aveva come obiettivo la Re-

sistenza nel suo complesso:
venne accusato di un episo-
dio non riconosciuto come
atto di guerra.

Fu il primo onorevole
della Repubblica cui venne
concessa dal Parlamento
l’autorizzazione a procede-
re. 

Condannato, emigrò in
Cecoslovacchia da dove
non tornò neppure dopo che
ebbe ricevuto la grazia dal
Presidente Saragat, ma solo
quando gli atti di cui era ac-
cusato furono ufficialmente
riconosciuti come atti di
guerra.

L’INCONTRO / Presentazione organizzata dall’Anpi

Recchioni e il caso Moranino 
Un processo alla Resistenza

L’autore alla Libreria Ferrarin
per raccontare il suo volume
sulla vicenda del partigiano 

Francesco Moranino condannato 
nel Dopoguerra e costretto

a fuggire in Cecoslovacchia

GLI STIMOLI
Lavorare con i bambini è la cosa

più bella perché se tu dai 10 
loro ti ridanno cento. Imparano 
ad essere creativi, aperti e liberi 

nel pensiero. Qui vedo un luogo 
dove sviluppare idee e progetti

GLI OBIETTIVI
Daremo un testo su cui impegnarsi 
per tirar fuori la personalità
di ognuno. Speriamo di creare così
un pubblico più esigente. Oggi, 
la proposta è per un teatro facile
che non fa pensare. È sbagliato

L’autore del libro 
Massimo Recchioni



La prima volta dell’E-
naip protagonista con i
suoi ragazzi ed inse-

gnati di uno dei Top Show
del Riso organizzati nello
speciale ristorante del Pala-
riso. È stato un successo sia
culinario che di organizza-
zione e presentazione la se-
rata che ha visto giovedì 20
settembre direzione, inse-
gnanti e allievi dell’Enaip di
Isola della Scala, durante la
Fiera del Riso, accogliere gli
amanti della cucina con un
eventi denominato “I giova-
ni cuochi della terra del ri-
so”.

Ai fornelli della cucina, che
tra l’altro grazie all’Ente Fiera di
Isola della Scala, i ragazzi dell’E-
naip utilizzano come laboratorio
del loro corso di ristorazione
durante tutto l’arco dell’anno
scolastico, si sono cimentati sei
giovani aspiranti cuochi del 4 an-
no guidati dal loro insegnante
Giulio Montresor e per l’occa-
sione da Paolo Forgia, presiden-
te dell’Associazione Scaligera
Cuochi.

In sala, a servire assieme ai
sommelier dell’Ais (Associazio-
ne italiana sommelier), una qua-
rantina di ragazzi del secondo e

terzo anno del corso di ristora-
zione.

Ricco il menù proposto con
sette antipasti a buffet; come

SPECIALE 52ª FIERA DEL RISO
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L’Enaip ai fornelli
conquista il Top Show
del ristorante del Palariso

Il ministro Centinaio in Fiera:
Dazi sanitari ai prodotti stranieri

Il Ministro delle poli-
tiche agricole ali-
mentari, forestali e

del turismo Gian Mar-
co Centinaio ha fatto
visita venerdì 14 set-
tembre, alla 52ª Fiera
del Riso di Isola della
Scala. 

Incontrando ammini-
stratori e risicoltori, ha af-
fermato: «Per il riso italia-
no da un lato puntiamo
sulla promozione, attra-
verso l’internazionalizza-
zione, portando i nostri
produttori all’estero, dal-
l’altro sulla tutela. L’Ispet-
torato centrale della tute-
la della qualità e repres-
sione frodi dei prodotti
agroalimentari (Icqrf) lavo-
ra quotidianamente per
tutelare le eccellenze ita-
liane dalla contraffazione e
dall’italian sounding». 

Sui dazi zero, che hanno
messo in difficoltà molti
risicoltori, il ministro ha
sottolineato: «Stiamo lavo-
rando per far sì che sia
reintrodotta la clausola di
salvaguardia. Riteniamo
che sul riso che arriva
dall’altra parte del mondo
l’Europa debba reintro-
durre i dazi che c’erano fi-
no a poco tempo fa. Nel
frattempo stiamo appli-
cando “dazi sanitari”, fa-
cendo decine di controlli
nei porti. Abbiamo già ri-
mandato indietro due navi

che non rispettavano le
normative sanitarie del
nostro Paese. Se qualcuno
vuol far entrare in Italia ri-
so o altri prodotti alimen-
tari che non rispettano le
norme, noi li rimandiamo
indietro a tutela dei citta-
dini-consumatori».

Ad accogliere il mini-
stro Centinaio, l’ammini-
stratore unico di Ente Fie-
ra, Alberto Fenzi, il sindaco
di Isola della Scala, Stefano
Canazza e il vicesindaco
Michele Gruppo. Tra gli
ospiti gli assessori della
Regione del Veneto Giu-
seppe Pan (agricoltura) ed
Elisa De Berti (lavori pub-
blici), deputati e senatori,
rappresentanti del Parla-
mento Europeo, diversi
sindaci della Pianura Vero-
nese e molti rappresen-
tanti di enti scaligeri.

«Il Ministro si è ferma-
to in Fiera per oltre due
ore, segno concreto del-
l’apprezzamento per la
nostra manifestazione - ha
spiegato l’amministratore
Fenzi -. Ha inaugurato la
rinnovata mostra sul riso
che ospitiamo in Fiera ed
è rimasto particolarmente
colpito dal percorso che
abbiamo creato grazie alla
collaborazione con l’Ente
Nazionale Risi, che ci ha
messo a disposizione oltre
cento qualità di riso tra
campioni e piante».

«Ricevendo il Signor
Ministro abbiamo potuto
sentire la vicinanza delle
istituzioni più importanti -
ha detto il sindaco Canaz-
za -. Lo hanno accompa-
gnato rappresentanti Eu-
ropei, delle Camere, del
Governo Regionale e tanti
sindaci. Ci ha confermato
la sua particolare atten-
zione alla risicoltura.
Aspetto, quest’ultimo, che
ci rende felici e fiduciosi.
Contiamo di continuare
questo rapporto per un
settore strategico per la
comunità di Isola della
Scala».

«Questo incontro, a
due giorni dall’inizio della
Fiera, ribadisce ancora una
volta quanto Isola della
Scala stia diventando cen-
trale per il riso italiano di
qualità - ha concluso il vi-
cesindaco Gruppo -. Sia-
mo davvero soddisfatti di
questo traguardo che ci
conferma che stiamo per-
correndo la strada giusta
per il nostro territorio e
non solo».

La Fiera del Riso di Iso-
la della Scala, iniziata il 12
settembre, terminerà il 7
ottobre.

(Nella foto da sinistra:
l’amministratore unico Alber-
to Fenzi, il sindaco Stefano
Canazza, il ministro Gian
Marco Centinaio e il vicesin-
daco, Michele Gruppo)
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prim: Risotto al taleggio con pe-
re Kaiser all’Amarone e Risotto
al basilico, Bufala e mandorle to-
state, Risotto all’isolana; come
seconda portata: Arrosto di
maiale al punto rosa con gelati-
na di riso e fondo bruno; come
dessert: Millefoglie al bicchiere
con crema di riso e ganache di
cioccolato fondente.

Una cena speciale proposta
questa volta da protagonisti. Ma
va ricordato che gli studenti del-
l’Enaip da anni collaborano al-
l’interno della Fiera del Riso nel
servizio durante i vari eventi
ospitati al ristorante dei Top
Show, oltre ad essere presenti
con un loro stand tra le riserie.
Quest’anno la scuola propone
fino al 7 ottobre il tradizionale
Risotto all’Isolana rivisitato però
gluten free (senza glutine) ed un
innovativo Risotto alla Parmigia-
na cucinato con Parmigiano
Reggiano delle Valli del Cimone
e aceto balsamico tradizionale
di Modena Dop.

Il riso, naturalmente, è sem-
pre il Vialone Nano Veronese Igp
delle risaie di Isola della Scala.

Seguiti dagli chef
Giovanni Montresor
e Paolo Forgia, sei
giovani studenti
hanno deliziato 
i palati con un ricco
menù. A servire 
in sala 40 compagni

Un container pieno di solida-
rietà chiamato Progetto

Esperanza Italia. È partito lo
scorso 21 settembre un contai-
ner diretto in Repubblica Do-
minicana, con 20 quintali di riso
donati da Ente Fiera di Isola
della Scala. 

Il progetto gestisce un centro di
accoglienza per minori abbandonati
nella provincia di Monte Plata. In
particolare si occupa del sostenta-
mento dei bambini e di garantire lo-
ro un’istruzione adeguata.

«Con piacere rispondiamo nuo-
vamente all’appello del Progetto
Esperanza - spiega l’amministratore
unico di Ente Fiera, Alberto Fenzi -.
Il riso è simbolo di fortuna e abbon-
danza e Isola della Scala ne è ben
consapevole. È giusto condividere
questa “buona sorte”con chi si tro-
va in condizioni di grande povertà. È
il minimo che potevamo fare e sia-
mo felici di farlo anche quest’anno».

SOLIDARIETÀ

L’Ente Fiera 
dona 20 quintali
di riso al Progetto
Esperanza

Doltra Vo’ ha vinto ve-
nerdì 21 settembre alla
52ª Fiera del Riso di Iso-

la della Scala, il XXXI Palio
del Risotto, la sfida ai fornelli
tra le 5 contrade del paese
scaligero. 

A decidere la giuria composta
da Claudio Grego, docente dell’i-
stituto Stefani Bentegodi; Alessan-
dra Malvezzi, dirigente Enaip Isola
della Scala; Federico Zuliani, gior-
nalista; Roberto Lunardi, chef
dell’associazione Cuochi Scaligeri; Valeria
Beltramini, vicepreside dell’istituto Ettore
Bolisani; Tiziano Stopato, dell’Ais (Asso-
ciazione italiana sommelier) e Matteo
Bottin, presidente di Sicurplanet.

Ciascuna contrada - Isola Centro, Tar-
massia, Caselle, Pellegrina e Doltra Vo’ -
ha presentato tre risotti: uno all’isolana e
due con ricette “alternative”. La somma
dei punteggi ottenuta da queste ultime ha
decretato la vincitrice del Palio.

Doltra Vo’ ha presentato un risotto al
profumo di arancia e taleggio, cucinato da

Denis De Angeli, risultato anche il miglior
risotto della serata, e un risotto con por-
cini, salsiccia e gorgonzola dolce, prepara-
to da Tamara Modena. Il miglior “all’Isola-
na”, invece, è stato quello presentato da
Alberto Ongaro di Isola Centro. Ad ac-
compagnare i risotti i vini della Cantina
Valpantena. Doltra Vo’ avrà diritto, per la
prossima edizione della Fiera, di scegliere
il periodo migliore per servire i propri ri-
sotti agli stand. Lo scorso anno ad aggiu-
dicarsi l’ambito premio era stata la con-
trada Tarmassia.

PALIO DELLE CONTRADE

Arancia, taleggio, porcini e gorgonzola
Gli ingredienti magici della Doltra Vo’

Si dice che non c’è
due senza tre. E la
Risotteria Melotti

ha vinto per il terzo an-
no consecutivo, la Spi-
ga d’Oro, il più antico
dei concorsi della Fiera
del Riso giunto alla
51.ma edizione. 

L’evento ha visto sfidar-
si esclusivamente ristora-
tori di Isola della Scala che
hanno preparato il tradi-
zionale risotto all’Isolana.

In cucina per la Risotte-
ria c’erano gli chef Luca
Melotti e Stefania Ongaro.
Gli altri sfidanti di questa
edizione del concorso so-
no stati l’agriturismo La
Palazzina, l’agriturismo San
Gabriele, l’Ostaria Al Can-
ton, il ristorante Alla Torre
e il ristorante Pila dell’A-
bate. A decidere la giuria
formata da Lino Brentaro,
associazione Macellai Vero-
nesi; Claudio Dal Dosso,
presidente Unpli Verona;
Antonella Bampa, delegata
Slow Food Verona; Stefano
Cantiero, giornalista esper-

puto allestire nel modo più
fantasioso il proprio spazio
espositivo seguendo il te-
ma del riso e delle risaie. 

Inoltre è stato conse-
gnato da Enaip, dal Comu-
ne e da Ente Fiera, il rico-
noscimento di “Mastro Ri-
sottaro” ai primi parteci-
panti al corso sul risotto,
sulla storia e sulla cultura
del riso tenutosi in prima-
vera: Giorgio Bissoli, Paolo
Boarotto, Angelo Brutti,
Luca Brutti, Mariano Cor-
sini, Damiano Fraccaroli,
Giuliano Ghiraldo, Luigino
Leardini, Giancarlo Manto-
vani, Omar Mantovani, Fer-
nando Martini, Luigino Mi-
randola, Emanuele Pirotel-
lo, Giorgio Quaiato, Selene
Rancan e Giovanni Renof-
fio.

A consegnare premi e
attestati il presidente
dell’Ente Fiera Alberto
Fenzi e il sindaco di Isola
della Scala, Stefano Canaz-
za.

to di enogastronomia; Ma-
rina Grazioli, presidente
Lady Chef Nord Italia e as-
sociazione Cuochi Scalige-
ri; Mauro Longo, Ais Verona
e Lucio Ferriani, associa-
zione Cuochi Scaligeri.

Durante l’evento è sta-
to anche assegnato alla
Gelateria Elena il premio
Miglior Vetrina, destinato al
negozio isolano che ha sa-

PREMIO SPIGA D’ORO

Non c’è due senza tre: la Risotteria
Melotti sul podio per la terza volta

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)

Cooperativa
La Mano 2 ONLUS

Isola della Scala • Via Claudia, 1
Tel. 045 73.00.218 • inforisocorteschioppo.it

www.risocorteschioppo.it

torna a
 sorridere in 24 ore

OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA
Passione, formazione continua e innovazione 

Diagnosi precise 
per interventi veloci

INTERVENTI MIRATI

Durante le nostre cure ti garantiamo 
la massima attenzione e nessun dolore

NESSUNA PAURA

Direttore Sanitario Dott. Giampaolo Zanotto

Via P. Sterzi 87

Fissa una visita 
senza impegno
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A CARICO IMMEDIATO
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0442 510343          info@cmosrl.net           
www.cmosrl.net              .
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Tel. 045 7300446 • bighellini_impianti@tin.it

INSTALLAZIONE
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ELETTRICI
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tri di prodotto servito ogni giorno.
Il calendario dettagliato degli

appuntamenti, come al solito mol-
to fitto, è disponibile sul portale
www.bardolinotop.it. Presente an-
che quest’anno la navetta che dai
principali parcheggi del territorio,
porterà nelle immediate vicinanze
della festa, un servizio attivo tutti i

SPECIALE 89ª FESTA DELL’UVA E DEL VINO BARDOLINO
PRIMO GIORNALE - 26 SETTEMBRE 2018 PRIMO GIORNALE - 26 SETTEMBRE 2018

Un grande cartellone musicale ricco di eventi: 
dalla lirica al funky, dal rock’n’roll alla dance

Studio Più che fino alle 19.30
sarà in diretta nazionale da Bar-
dolino. Alle 20, sul lake stage di
Piazza del Porto si esibiranno gli
artisti de “La Fucina dell’Opera”
con le più belle arie tratte dalle
opere liriche più famose. Alle
20.30 sul main stage, invece,
spazio al greatest hits del rock
anni ’90 con gli Effetti Collatera-
li, al termine dj set fino all’una di
notte.

Venerdì doppio appuntamen-
to in contemporanea sui due
palchi: in Piazza del Porto la
Bluesky Band con il loro coun-
try e southern rock, mentre a
Parco Carrara Bottagisio serata
dedicata ai nostalgici della dan-
ce anni ’80 ’90 con l’evento di
Radio Studio Più “I Remember
Yesterday”.

Sabato si parte alle 17, con
l’esibizione della band itineran-

te norvegese Sinsen Ungdom-
skorps, alle 19, invece, si accen-
de il lake stage con il duo Eli-
sa&Mattia e prosegue alle 21.30
con la cover band Sky’n’Street.
Sul  main stage salirà, invece, la
Al-B. Band, che torna sul palco
della Festa dell'Uva e del Vino
Bardolino per una carrellata di
cover tra funky e soul con licen-
za di divertire! La serata si con-
cluderà con un dj set fino a

tare e ballare in attesa dello
spettacolo dei fuochi sulle ac-
que del Lago di Garda. 

Lunedì 8 ottobre, giornata
conclusiva, sarà affidata al funky
e all’R’n’b dei Soul System, già
vincitori di XFactor Italia e fre-
schi di pubblicazione del nuovo
disco. Una serata tutta da balla-
re per chiudere l'edizione 89
dell'oktoberfest dedicato al vi-
no.

Soul System,
Tropical Pizza
Soundsystem,

Al. B-Band sono so-
lo alcuni degli arti-
sti che si esibiran-
no sul main stage e
sul lake stage della
Festa dell’Uva e
del Vino Bardolino.
Un cartellone par-
ticolarmente fitto
quello di quest’an-
no, che nella sua
composizione ha
cercato di abbrac-
ciare diversi generi
musicali, passando
dall’opera lirica al
funky, dal rock’n’-
roll alla dance. 

Si parte alle 18 di
giovedì 4 ottobre, nel
cuore della manifesta-
zione, Parco Carrara,
dove è posizionato il
main stage. Ad aprire
le danze sarà Radio

chiusura degli stand.
Domenica alle 13

torna anche il ballo li-
scio a Parco Carrara
Bottagisio, con l’or-
chestra “Nicoletta e
Franco”, un viaggio
nella musica leggera
italiana da percorrere
ballando. Alle 19, sul
lake stage, arrivano i
Les Sens Jazz, per due
ore confortevoli sulle
note del jazz. Alle 21
sul main stage, diretta-
mente dagli studi del
programma Tropical
Pizza di Radio Deejay
arrivano Nikki, Dj
Aladyn e la loro live
band, per un mix uni-
co tra concerto e dj
set, mescolando
rock’n’roll, hip-hop
vecchia scuola, indie
ed elettronica. Uno
spettacolo unico e
coinvolgente per sal-

Quasi 3000 posti a sede-
re, oltre 350 tavoli di-
sposti su lungolago

Cornicello e Parco Carrara
Bottagisio, 27 proposte enoga-
stronomiche per quasi 90
piatti diversi, 20 produttori vi-
nicoli e tanti appuntamenti
per omaggiare il nettare rosso
rubino principe di Bardolino. 

Questi sono solo alcuni dei nu-
meri della Festa dell’Uva e del Vi-
no, l’appuntamento più visitato del
Lago di Garda, l’annuale palcosce-
nico creato per omaggiare il vino
simbolo di un territorio, dal Classi-
co al Superiore e al Chiaretto, che
dal 4 all’8 ottobre animerà il lun-
golago e le vie del centro storico
di Bardolino con un fitto calenda-
rio di eventi. Organizzata dalla
Fondazione Bardolino Top in colla-
borazione con il Comune, la Festa
dell’Uva è giunta alla sua edizione
numero 89, ma gli anni passati cer-
to non fanno perdere forza ad
un’iniziativa che porta sulle rive
del lago decine di migliaia di visita-
tori e novità ad ogni edizione, fa-
cendola diventare a tutti gli effetti
l’oktoberfest dedicato al vino. 

Un omaggio al Bardolino, dun-

que, ma soprattutto al territorio e
alla terra, lavorata e mantenuta
dalle numerose aziende agricole,
protagoniste assolute nello svilup-
po della qualità dei prodotti e nel
mantenimento delle colline che
circondano il capoluogo. E per am-
plificare ancora una volta questa
importanza, ecco nascere sulla fac-

ciata del municipio l’installazione
artistica “Vinea Mea”, creata dal-
l’architetto e art director della
Fondazione Bardolino Top, Leonar-
do Balzano, un’imponente vigna
formata da 500 listelli di legno da 4
metri ciascuno e che ricoprirà par-
te del palazzo municipale, fino ad

un’altezza di 10 metri. 
Come ogni anno, anche l’edizio-

ne 2018 avrà un calendario fitto di
appuntamenti per intrattenere i vi-
sitatori. Il cuore pulsante sarà an-
cora il Parco Carrara Bottagisio, lo
splendido scenario in riva al lago
dove gli stand delle associazioni di
Bardolino formeranno una grande
arena a circondare il palco degli
spettacoli, appoggiata su 6mila me-
tri quadrati di pavimentazione in
legno. In questi stand si potrà tro-
vare in degustazione sua maestà il
Bardolino, accompagnati dai menù
gastronomici proposti dalle asso-
ciazioni stesse. L’intrattenimento
musicale sarà come sempre ampio
e variegato: 16 concerti in cinque
giorni, passando dall’R’n’b dei Soul
System, già vincitori di XFactor, al
rock’n’roll di Nikki e dj Aladyn di
Radio Deejay con il loro progetto
Tropical Pizza, dalla lirica della Fu-
cina dell’Opera alla dance di Radio
Studio Più.

Dalla parte opposta, sul lungola-
go Mirabello, spazio allo shopping,
con 30 aziende provenienti da tut-
ta Italia che esporranno i loro pro-
dotti, tra artigianato e gastronomia
tipica, dove poter trovare anche

particolarità regionali e locali. Bor-
go Garibaldi, uno degli scorci stori-
ci più interessanti di Bardolino,
ospiterà, invece, il “Baule della Ar-
ti”, una serie di microaziende
espressione dell’ingegno e dell’ar-
tigianato Made in Italy in perfetto
stile medievale, compresi i costumi
dell’epoca. Simbolo della Festa, tut-

tavia, sarà ancora una volta la gran-
de botte alta 6 metri e larga 4, po-
sizionata in Piazza Catullo e punto
di distribuzione del succo d’uva. La
“cura dell’uva”, così come viene
chiamata, è già partita lo scorso 3
settembre, al ritmo di oltre 100 li-

giorni dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle

24. La Festa dell’Uva apre i battenti

al mattino alle 11 e chiude alle 1 di

notte. Il taglio del nastro, alla pre-

senza delle autorità, si terrà gio-

vedì 4 ottobre alle 18.

Dal 4 all’8 ottobre
Bardolino celebra
i due vini
con la quasi
centenaria Festa,
diventata
l’evento più visitato
del Lago di Garda

In alto i calici,
il Garda omaggia
i suoi diamanti rossi

ISTRUZIONI PER L’USO

4|5|6|7|8 OTTOBRE

LUNGOLAGO CORNICELLO
LUNGOLAGO MIRABELLO

PARCO CARRARA BOTTAGISIO
CENTRO STORICO

INSTALLAZIONI ARTISTICHE, SPETTACOLI MUSICALI, 
ARTISTI DI STRADA,

APPUNTAMENTI LEGATI AL FOLKLORE TRADIZIONALE LOCALE

27 STAND ENOGASTRONOMICI
BICCHIERE E PORTABICCHIERE UFFICIALI DELLA MANIFESTAZIONE 

AL COSTO DI 4,50 EURO CON PRIMA DEGUSTAZIONE

ACCESSO LIBERO
PALCO PRINCIPALE: PARCO CARRARA BOTTAGISIO

SECOND STAGE: BANCHINA DEL PORTO DI BARDOLINO

SERVIZIO ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
PER COLLEGARE ANCHE LE FRAZIONI CISANO E CALMASINO

(Info al numero 338 3393831)

Quando

Dove

Orario DALLE 11 ALL’1
Degustazioni

Spettacoli

Bus navetta

Informazioni
www.bardolinotop.it • pagina Facebook Bardolino Top
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L’Appuntamento

Il Comune costretto a spostare i fondi destinati a via Marconi per rifare, dopo solo 10 anni, la copertura della scuola

Il tetto della scuola media
“Sommariva” è stato in-
teramente rifatto “solo”

dieci anni fa, per una spesa
di 141 mila euro (scuola e
annessa palestra) ed è già un
colabrodo. Quando piove,
specialmente con acquazzo-
ni forti e intensi, l’acqua
trova sempre una via per pe-
netrare nei muri dell’edifi-
cio e infiltrarsi persino in al-
cune aule, costringendo la
dirigenza scolastica a spo-
stare le classi in luoghi più
asciutti nell’attesa che spio-
va. Una specie di nomadi-
smo interno determinato
non da necessità didattiche
ma dai capricci del meteo.

«È una situazione che si
trascina da lungo tempo -
spiega il dirigente Antonino
Puma - la copertura dell’e-
dificio ha dato problemi fin
da quando ho cominciato il
mio servizio, cioè circa una
decina d’anni fa. Era stata
appena rifatta, eppure le in-
filtrazioni d’acqua in alcune
aule c’erano già».

La situazione ha dello
scandaloso e il primo ad
ammetterlo è l’ex sindaco
Paolo Marconcini che, pro-
prio all’inizio del suo primo
mandato, tra il 2007 e il
2008, si vide costretto a sa-
crificare una parte del “teso-
retto” ricavato dalla vendita
della farmacia di Cherubine
(prendendosi le randellate
metaforiche della Coccinel-
la appena passata all’oppo-
sizione, che aveva messo da
parte quei soldi per la realiz-
zazione del polo sociosani-

tario) per destinarla al rifa-
cimento di molti tetti di edi-
fici pubblici, tra cui anche
quello della scuola media.

La questione della scuola
è emersa durante il consi-
glio comunale del 31 luglio
scorso, quando prima un’in-
terpellanza di Francesco
Calza, consigliere della
Coccinella, e poi la varia-
zione del piano triennale
delle opere pubbliche (2018
- 2020) messa all’ordine del
giorno dalla giunta, hanno
consentito di capire meglio
qual è lo stato delle cose.

In sostanza si tratta di
questo. L’amministrazione
guidata da Marco Franzoni
si è vista costretta a ridi-
mensionare sensibilmente il
progetto di arredo urbano di
via Marconi, già messo in
cantiere da Marconcini, per
reperire le risorse da desti-
nare ad alcune opere che
l’assessore ai lavori pubblici
Bruno Fanton ha definito
«più urgenti e non più pro-
crastinabili». 

Tra queste rientra, ap-
punto, il rifacimento del tet-
to della scuola media, un in-
tervento per il quale è stata
prevista una spesa di 150
mila euro, che però non po-
trà essere realizzato prima
dell’estate 2019.

«Sempre che regga il tet-
to della palestra - ha fatto gli
scongiuri Fanton - perché
qualora si mettesse a perde-
re anche quello, la spesa au-
menterebbe di molto».

Il primo a manifestare
apertamente la sua delusio-
ne, è stato proprio l’ex sin-
daco Paolo Marconcini, che
si è visto ridurre drastica-
mente il “suo” progetto di
arredo urbano che compren-
deva via San Zeno, via
Mazzini (già fatte) e via
Marconi, anche se ha dovu-
to ammettere che la copertu-
ra di un edificio scolastico
che tante grane ha arrecato
anche a lui quando era sin-
daco, è più urgente. 

La cosa che più preoccu-
pa, comunque, è che non ci
sono soluzioni definitive,
perché, come sostiene l’as-
sessore Fanton, «molti dei
problemi della scuola sono
strutturali e quindi niente ci
assicura che, dopo aver ri-
fatto l’impermeabilizzazio-
ne del tetto, l’acqua piovana
non trovi qualche percorso
alternativo ai pluviali. Plu-
viali - aggiunge l’assessore -
che sembrano concepiti da
una mente malata, dato che
passano dentro i pilastri di
sostegno dell’intero edifi-
cio, e quindi non solo sono
difficili da pulire, ma, nel
caso di qualche rottura, per
ripararli o sostituirli biso-
gnerebbe demolire la strut-
tura portante dell’immobi-
le». 

«Si era pensato anche a
una struttura, come una gri-
glia di ferro - spiega ancora
l’assessore - per dare pen-
denza al tetto piatto della
scuola, favorendo così lo
scorrimento delle acque me-
teoriche, ma abbiamo dovu-
to abbandonare il progetto
perché l’edificio non può
sostenere il peso degli ag-
ganci della struttura stessa». 

Insomma, nonostante i
progressi della tecnologia,
quando una cosa nasce stor-
ta - e l’edificio scolastico di
via Gandhi ne è un esempio
da manuale - non c’è inter-
vento che tenga per raddriz-
zarla. Si può intervenire so-
lo con continui rappezza-
menti che non risolvono mai
il problema alla radice.

Tetto colabrodo alle medie Sommariva
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L’edificio che ospita le medie Sommariva e, a destra,
l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fanton

CEREA

Serata sull’obbligo vaccinale organizzata dalla Coccinella
Serata informativa sul problema

dei vaccini organizzata dalla lista
“Coccinella” a Cerea, mercoledì 3
ottobre alle 20,45, nell’auditorium di
via Battisti. Relatori saranno il dottor
Bruno Ruffato, medico pediatra, re-
sponsabile vaccinazioni per il Vene-
to della Federazione italiana medici
pediatri; il dottor Gianni Trevenzoli,
medico pediatra “di lunga esperien-
za”, già attivo agli ospedali di Noga-
ra e Legnago. Moderatore sarà Davi-
de Bertelè, insegnante.

«Fermo restano l’obbligo vacci-
nale per l’accesso a scuola prescritto
dalla legge n. 119 / 2017 - recita un
comunicato del gruppo consiliare di
minoranza - l’orientamento del legi-
slatore in questo periodo è parso on-
divago sulla possibilità di concedere
o meno proroghe all’autocertifica-
zione e quindi all’ingresso nelle aule
di bambini non ancora vaccinati».

Questo ha creato confusione nel-
l’opinione pubblica e ha scaricato le

affrontare la questione anche da un
punto di vista culturale».

Responsabilità delle istituzioni,
«che forse non hanno fatto tutto
quello che dovevano fare», ma anche
responsabilità «di chi ha alimentato
la disinformazione» hanno creato
una situazione in cui è necessario av-
viare una vasta e approfondita cam-
pagna di informazione sull’impor-
tanza dei vaccini e sul perché è stata
necessario reintrodurre l’obbligo.

«Alcuni genitori - conclude il co-
municato - manifestano pubblica-
mente la propria contrarietà, arrivan-
do a sottrarsi agli obblighi di legge,
molti altri non protestano, stanno al-
le regole, ma ciò non significa che
non si facciano delle domande sul
senso dei provvedimenti e che non
abbiano bisogno di discuterne per
sentirsi più tranquilli: l’incontro si
rivolge a tutte le persone intenziona-
te a dissipare i propri dubbi». (S.M.)

responsabilità su famiglie e dirigenti
scolastici. Si sono mobilitati, «anche
nelle nostre realtà locali gruppi di
cittadini contrari all’obbligatorietà
vaccinale, decisi a richiedere l’inter-
vento dei sindaci con l’obiettivo di
sospendere le conseguenze legate al
mancato rispetto delle legge.

I sindaci hanno risposto in manie-
ra corretta - sostengono i consiglieri
della Coccinella - ma è importante

Il dottor Gianni Trevenzoli

Varchi elettronici per li-
mitare il transito di
veicoli, specialmente

quelli pesanti, attraverso il
centro di Cerea. Non si può
più farne a meno. Lo ammet-
te anche l’assessore alla via-
bilità Bruno Fanton. Fare del
centro cittadino una zona a
traffico limitato (Ztl): è l’u-
nica soluzione, per ora, in at-
tesa che dall’alto decidano
se fare la Nogara-Mare op-
pure la minivariante alla Re-
gionale 10 che dovrebbe
passare a nord di San Pietro
di Legnago, di Cerea e San-
guinetto. 

L’ex statale ed ora Regio-
nale 10 ha sempre creato im-
mensi problemi ai comuni
che attraversa. Se ne discute
da quarant’anni, cioè da
quando la maggior parte de-
gli attuali consiglieri comu-
nali di Cerea non erano an-
cora nati o andavano all’asi-
lo. Sulla variante a sud o a
nord di Cerea, negli anni Ot-
tanta e Novanta, si sono spe-
se fiumi di parole, e anche di
soldi in progettazioni che poi
sono state puntualmente ab-
bandonate nel cassetto.

Il sindaco Franco Bonfan-
te, ai suoi tempi, per sbloc-
care la situazione, con un
colpo di mano che prese tutti
di sorpresa, emise un’ordi-
nanza che proibiva il transito
per il centro cittadino dei bi-
sonti della strada, indicando
una viabilità alternativa sia
per chi veniva da Mantova
sia per chi vi era diretto. La
cosa fece molto scalpore e
provocò reazioni, anche pe-
santi, da parte della Prefettu-
ra e dei sindacati degli auto-
trasportatori, oltre che dei re-
sidenti lungo quei percorsi
alternativi che, da un giorno
all’altro, si videro scaricare
addosso un livello di traffico
insopportabile. Ma era chia-
ro che si trattava di una pro-
vocazione, non di una solu-
zione. 

dai tre consiglieri della Coc-
cinella (Alessia Rossignoli,
Paolo Bruschetta e France-
sco Calza) e presentata alcu-
ni mesi fa, sulla concentra-
zione delle polveri sottili,
che, secondo l’ultimo rap-
porto di Legambiente, vede
Cerea, «con 51,1 tonnellate
di emissioni annue e una po-

polazione di oltre 16 mila
abitanti, il terzo comune ve-
ronese in ordine alla concen-
trazione delle polveri sottili,
con un qualità dell’aria gra-
vemente compromessa».
Quindi, come si diceva an-
che trent’anni fa, qualcosa
va fatto.

Oggi la soluzione più ra-

«Un intervento come
quello di Bonfante - spiega
Fanton - oggi non sarebbe
più percorribile. Però questa
amministrazione ha preso
seriamente in considerazione
la necessità di limitare il
traffico nel centro cittadino,
sia per motivi di salute pub-
blica sia per alleggerire il de-
terioramento sempre più ra-
pido delle strade».

Che il problema dell’in-
quinamento sia di estrema
gravità, lo faceva notare an-
che un’interpellanza firmata

pida, secondo la giunta del
sindaco Franzoni, sono i var-
chi elettronici, per fare del
centro cittadino una Ztl (Zo-
na a Traffico Limitato). Due
varchi ci sono già, uno alla
rotonda di San Zeno, lungo
la provinciale 2 per e da Bo-
volone, e l’altro lungo la Re-
gionale 10, all’altezza di via
Cavamento, per chi viene da
Mantova. Invece non si può
fare altrettanto per chi viene
da Est, cioè da Legnago, per-
ché manca la viabilità alter-
nativa.

«Gli attuali impianti però
- sottolinea l’assessore - non
hanno il software adatto per
fare tutte le operazioni che
farebbe un vigile, compresa
la quantificazione della san-
zione amministrativa. Il per-
corso per installarli non è per
niente facile. Occorre l’auto-
rizzazione ministeriale, che
viene data solo a determinate
condizioni: ci deve essere
un’adeguata viabilità alter-
nativa e, ovviamente, la ne-
cessaria copertura economi-
ca, perché i dispositivi sono
costosi, circa 100 mila euro
ciascuno. Alla nostra do-
manda, il ministero ha rispo-
sto chiedendo un supple-
mento di documentazione,
che noi abbiamo inoltrato
circa venti giorni fa. Questa,
per ora, è la strada maestra
per ridurre sensibilmente i 7-
8000 veicoli pesanti che pas-
sano ogni giorno per il cen-
tro urbano - conclude Fanton
-. Negli ultimi dieci anni
questo tipo di traffico è au-
mentato del 25%. Nel frat-
tempo, ci stiamo battendo
assieme agli altri comuni in-
teressati affinché non venga
affossato il progetto della
Nogara-mare, oppure, affin-
ché si metta mano a quello,
più realistico, della miniva-
riante della Regionale 10 che
si riallacci alla variante Le-
gnago-Bevilacqua». (S.M.)

IL NODO VIABILITÀ / L’amministrazione ha reinviato 20 giorni fa al Ministero dei Trasporti la richiesta per la Ztl

«Contro smog e tir in centro servono i varchi elettronici»

«Un problema che si trascina 
da anni con infiltrazioni 
d’acqua nelle aule», dice

il dirigente Antonino Puma

Il paese terzo nel Veronese
per la presenza di polveri sottili

dai dati di Legambiente
«La soluzione resta un’arteria

alternativa alla Regionale 10», 
avverte l’assessore Fanton

L’assessore Fanton: «I nodi
dell’immobile sono strutturali

e non è detto che la nuova
impermeabilizzazione tenga»

SANDRO MELOTTO

Il centro di Cerea
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«Mi attiverò subito per seguire
le elezioni del prossimo maggio 
a Sanguinetto e inizierò anche
a lavorare per quelle del 2021
a Nogara dove siamo l’unico 

movimento presente fin dal 2005

«Intervento da 400 mila euro
che intendiamo realizzare entro

la fine del 2018. Il via ai primi
di novembre. Verranno realizzate

delle colonne di sostegno»,
spiega l’assessore Orfeo Pozzani

Appaltati i lavori per
l’adeguamento sismi-
co della scuola ele-

mentare “Scipioni” a Bovo-
lone. Con la determina del
20 settembre, il Comune di
Bovolone ha dato incarico
alla ditta “Impresa Esse.Vi
Srl” di Porto Empedocle
(Agrigento) che si è aggiu-
dicata la gara effettuata il 18
settembre.

«Si tratta di un intervento
importante che punta a met-
tere in totale sicurezza l’edi-
ficio scolastico - dice l’as-
sessore ai lavori pubblici,
Orfeo Pozzani -. Il progetto
definitivo dell’ingegner
Leonardo Mirandola preve-
de un importo complessivo
di 400 mila euro. I lavori
dovrebbero partire ai primi
di novembre con tutti gli in-
terventi che non coinvolgo-
no le attività scolastiche, sia
sotto il profilo della sicurez-
za che su quello del rumore.
Poi - continua l’assessore -
durante le vacanze di Natale
saranno realizzati tutti gli al-
tri interventi. L’obiettivo è
di completare l’opera entro
le fine del 2018».

L’intervento riguarda le
mura perimetrali dell’istitu-
to e verrà svolto tutto all’e-
sterno della scuola. «L’ope-
razione prevede il rafforza-
mento dell’immobile, ed in
particolare delle mura peri-
metrali, per renderlo idoneo
e in linea con le ultime diret-
tive sulla sicurezza sismica
degli edifici scolastici - av-
verte Pozzani -. Il progetto
prevede la realizzazione di
alcune colonne di sostegno
delle mura e un consolida-
mento delle stesse».

L’intervento verrà finan-
ziato con parte dell’avanzo
di amministrazione 2017
“liberato” dai vincoli del
Patto di stabilità dal famoso

Decreto legge del Consiglio
dei Ministri sulla “Buona
Scuola” che ha anche con-
cesso ai Comuni nuovi spazi
finanziari, per l’anno 2018
per le spese destinate ad in-
terventi di edilizia scolasti-
ca.

Le scuole elementari Scipioni

BOVOLONE / Appaltati ad un’impresa di Agrigento i lavori di adeguamento antisismico dell’edificio che ospita le elementari

13PRIMO GIORNALE - 26 SETTEMBRE 2018

Erbé

Sei giorni per celebrare “l’anara” tra menù e balli
Sei giorni per celebrare “l’anara” come si chiama

in dialetto veronese l'anitra. È l'appuntamento
tradizionale che si terrà a Erbé, organizzato dalla
Pro loco con il patrocinio del Comune nei due fine
settimana del 28, 29 e 30 settembre, e del 5, 6 e 7 ot-
tobre. 

All’interno della storica Festa della Beata Vergi-
ne “Madonna del Rosario” è stata, infatti, organiz-
zata la Sagra de “l'anara” al Parco Due Tioni con
una tensostruttura che garantirà spazio al coperto
con posti a sedere, una pista da ballo ed un Luna
Park con autoscontro. Ogni sera si apriranno dalle
19,30 gli stands gastronomici che vedranno l'anitra
come ingrediente principale, dalle lasagnette con
l'anara all'anitra arrosto, ma anche polenta e oco, ri-
sotto all'erbetana, grigliata mista e tanto altro. Ogni
sera, poi, dalle 21 partirà l'intrattenimento con or-
chestre di ballo liscio.

La giunta del Comune di
Bovolone ha approvato a
metà settembre il progetto

definitivo ed esecutivo di ma-
nutenzione straordinaria della
scuola secondaria Franco
Cappa, che prevede la sostitu-
zione dei serramenti al primo
piano dellʼedificio. Lʼintervento,
per un impegno di spesa di po-
co inferiore ai 140 mila euro, è
stato reso possibile da econo-
mie e ribassi dʼasta di prece-
denti progetti sulle scuole bo-
volonesi. I serramenti attuali al
primo piano sono ancora gli
originali, installati nel 1979, e
presentano una notevole di-
spersione termica oltre a non
risultare sufficientemente sicu-
ri rispetto alle normative vigen-
ti.

La pubblicazione del bando
di gara è prevista per il mese
di ottobre mentre i lavori do-
vrebbero tenersi durante la
pausa scolastica invernale al
fine di interferire il meno possi-
bile con lʼattività didattica. Nel-
la stessa seduta la giunta ha
poi approvato la concessione
di un contributo economico pa-
ri a 5 mila euro allʼistituto com-
prensivo Franco Cappa, su ri-
chiesta della scuola stessa,
per lʼacquisto di arredi, attrez-
zature ginniche e musicali per
la scuola primaria.

Simone Falco è stato
confermato segretario

della sezione nogarese del-
la Lega per un altro trien-
nio. Ad affiancarlo nel di-
rettivo due volti nuovi:
Germano Brighenti e Ales-
sandro Vicentini.

Le elezioni interne per il
rinnovo dei vertici del par-
tito si sono svolte lo scorso
17 settembre. Le novità, in
casa Lega, non riguardano
solo le nuove cariche ma
anche il recente accorpa-
mento delle sezioni di No-
gara, Sanguinetto e Casa-
leone, che amplia sensibil-
mente il bacino di riferi-
mento di un direttivo che si
prepara ad affrontare i
prossimi appuntamenti
elettorali, in primis le am-
ministrative in programma
a Sanguinetto il prossimo
anno.

«Nel ringraziare il pre-
cedente direttivo di sezio-
ne accolgo con incredibile
entusiasmo la riconferma a
segretario - afferma Falco -
. Mi complimento con i
nuovi membri, che hanno
dato la massima disponibi-
lità ad impegnarsi per il
bene del movimento, e gli
auguro buon lavoro. Posso
affermare con orgoglio che
siamo passati dai 13 tesse-
rati del 2017 agli odierni

45 e che mi attiverò imme-
diatamente per seguire da
vicino le imminenti elezio-
ni a Sanguinetto. Garanti-
sco inoltre, fin d’ora che,
assieme al direttivo e a
chiunque avrà voglia di la-
vorare per il nostro Movi-
mento, valuteremo attenta-
mente le migliori strategie
da attuare in vista delle

elezioni comunali di Noga-
ra in scadenza nel 2021, ri-
cordando a tutti che la Le-
ga è l’unico partito presen-
te ininterrottamente in con-
siglio comunale dal 2005».

Attualmente, Simone
Falco, assieme al compa-
gno di partito Mirco Mar-
concini, ricopre il ruolo di
consigliere di minoranza a
Nogara, paese di cui stato
sindaco, a capo di una civi-
ca di centrodestra, da mar-
zo a dicembre del 2010.

A completarne il curri-
culum politico, sempre tra
le fila del Carroccio, l’e-
sperienza come consigliere
della Provincia di Verona
dal 2009 al 2014.

Falco confermato segretario della Lega
anche per Sanguinetto e Casaleone

NOGARA

Il nuovo direttivo della Lega di Nogara con al centro l’ex sindaco
Simone Falco e, a destra, Germano Brighenti, e Alessandro Vicentini

DAVIDE ANDREOLI

Alle Scipioni apre il cantiere
per la messa in sicurezza

«Siamo passati da 13 a 45 tesserati e di questo ringrazio tutto il direttivo», dice l’ex sindaco nogarese

Sanguinetto

Opere

Assegnati i premi
del concorso 

musicale Zinetti

Nuovi serramenti
per 140 mila euro
alle medie Cappa

Assegnato il Premio
Internazionale di
Musica “Gaetano

Zinetti”. Con la Finale-
Concerto delle sezioni
Solisti ed Ensemble tenu-
ta domenica 23 settem-
bre al Teatro Gaetano Zi-
netti di Sanguinetto, sono
stati proclamati i vincitori
del prestigioso premio. Il
premio dei solisti è anda-
to a Umut Saglam (vio-
loncello) mentre il premio
del pubblico è andato a
Michele Bianco (fisarmo-
nica). Per le ensemble, la
vittoria è andata al Trio
Gallien (confermato dalla
giuria del pubblico).

Questʼanno per la pri-
ma volta la finale ha visto
i concorrenti esibirsi in un
concerto, con la giuria
che ha valutato i candida-
ti durante lʼesibizione in
pubblico. Una scelta det-
tata anche dalla volontà
di valutare le capacità dei
concorrenti come futuri
concertisti. E per la prima
volta anche il pubblico è
stato chiamato a votare il
proprio Ensemble e Soli-
sta preferito, col “Premio
del Pubblico”.

Sul palco, oltre ai vin-
citori, i finalisti emersi nel-
le semifinale di sabato 15
settembre. Per le ensem-
ble il Duo Camponovo
Blessano - Vansìsiem
Lied (soprano-pianoforte)
terzo premio, il Quartetto
Res (2violini-viola-violon-
cello) secondo premio.
Per i solisti Michele Bian-
co (fisarmonica) secon-
do, Elia Cecino (pianofor-
te) terza. I vincitori parte-
ciperanno alla realizza-
zione di un Cd e a dei
concerti-premio in Italia e
allʼestero



del debito formativo e assi-
stenza 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 pre-
parazione di esami, traduzioni
e redazione di testi o loro cor-
rezione e impaginazione, of-
frendo consulenza per il repe-
rimento delle fonti e la loro
organizzazione nella compila-
zione delle tesi di laurea. Tel.
342/6957348.
LAUREATO IN CHIMICA IM-
PARTISCE LEZIONI DI
CHIMICA a studenti di tutte le
scuole e/o Università. Zona
Cerea. Tel. 347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE le-
zioni superiori e università tut-
ti i livelli. analisi matematica,
fisica, geometria, chimica, im-
pianti chimici. Tel.
339/3652749.

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
NUOVA. 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.

BANCO DA FALEGNAME, TENU-
TO BENE, CON 1 MORSA e 1
carrello; una mola per affilare
scalpelli come nuova, vendo.
Tel. 331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTEL-
GARDEN MOD: R484TR, MOTO-
RE Briggs & Stratton, lama da
46 cm. Motore da riparare. Eu-
ro 20. Tel. 0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USA-
TA DA 16 LITRI IN BUONO STA-
TO e funzionante a 20 euro.
Tel. 320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO
IDRAULICO COLORE NERO, di-
mensioni 50x20x28, con ma-
niglia a tracolla in ottimo stato.
20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nu-
mero 5 travi in ferro cm. 30 e
lung. 540 a euro 200 cadauna;
vibratore monofase per getti in
calcestruzzo con un ago di vi-
brazione, praticamente nuovo,

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

VENDO LAMPADARIO IN LE-
GNO CON 5 PUNTI LUCE. OTTI-
ME condizioni, 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.
(*)

MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LE-
ZIONI consulenze giuridiche
per università e concorsi, non-
ché per storia e filosofia o ma-
terie umanistiche, compenso
personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTE-
RATURE STRANIERE CON DE-
CENNALE esperienza imparti-
sce lezioni, corsi, recupero
debiti: inglese e tedesco
(grammatica, letteratura,
commercio) Licei, Istituti Su-
periori 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: ewdl-
be@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA IMPARTISCE LEZIONI
PRIVATE di matematica e fisi-
ca, zona Legnago e limitrofi.
Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debito.
Giorgia, 348/0079290.
DOCENTE DI LUNGA ESPE-
RIENZA IMPARTISCE LEZIONI
di italiano, latino e greco per
gli studenti della scuola media
superiore, anche per recupero

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VERNALI PER CAMBIO AUTO,
km 24000, misure 155/80 R13
marca Yokohama per Panda a
160 euro non trattabili, zona
Legnago. Tel. 340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CI-
TROËN C1 ANNO 2007 6.400
km originali, aria condizionata,
colore rosso, a 3.000 euro
trattabili. Telefonare ore pasti
al 0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AU-
TO TIPO CHIOCCIOLA, BOX ME-
TRI 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 LAN-
CIA MUSA A GPL ANNO 2009
con circa 127.000 km. Auto
con impianto Gpl da casa ma-
dre, bollata revisionata in tutto
e per tutto, cinghia nuova, fri-
zione nuova, gomme nuove,
meccanicamente pronta a par-
tire ideale per neopatentato.
Sempre ricoverata in garage.
Euro 5.700 leggermente trat-
tabili. 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 ri-
tirare presso la mia abitazione.
Tel. 339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE
PORTE, aria condizionata, 4
gomme neve, porta pacchi con
box euro 1900. Tel.
333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC
LEGGERMENTE DANNEGGIATO
ma funzionale (mis. 5.2 mt
5x2.50) 450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OT-
TIMO STATO USATE 4 MESI
165/65/R14 a 150 euro e 4
gomme auto termiche, ottimo
stato, usate per tre inverni
165/65/R14 a 100 euro. Tutte
otto, euro 200. Tel.
347/8706990.

VENDO BICI TENDER CON

MOTO, BICI E ACCESSORI

MARCE, CESTINO, SELLA IN-
GLESE IN BUFALO tre tasche in
condizioni perfette euro 100.
Tel. 336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. So-
no un appassionato di cicli-
smo. tel. 338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON
RUOTE DA 26'' IN OTTIME con-
dizioni, euro 40 Tel.
0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNON-
DALE DA VEDERE, TANTO È
BELLA. per motivi di salute
non posso più usare. Tel.
348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002,
KM 13853, IN BUONE CONDI-
ZIONI. Revisione scaduta, bol-
lo regolarmente pagato. Prez-
zo leggermente trattabile. 600
euro. Contattate solo se real-
mente interessati
340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY
BOTTECCHIA verde natura me-
tallizzato come nuova a 190
euro. Tel. 333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA
VENERE26 CON CAMBI SHI-
MANO, usata poco, euro 100.
Tel. 320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNON-
DALE, FATTA A MANO, BELLIS-
SIMA a metà del suo prezzo.
Per motivi fisici non la posso
più usare. Scambio anche con
chitarra elettrica. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA,
COSTRUITA DA NOTO CO-
STRUTTORE della Bassa Vero-
nese, cambio Shimano origi-
nale, da vedere. Nuova, fatti 20
km, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, AN-
CORA NUOVA PER ETÀ 6-8 AN-
NI, prezzo molto interessante.
Tel. 349/3148522.
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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 insonoriz-
zare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, ce-
sta per pacco laterizi, cassone
per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a
norma con libretto. Tutto il
gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN ME-
TALLO PER GETTO in cassero,
misure da 20 cm a 80 cm, a 50
euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO
in tre pezzi, altezza 10 m, a 300
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CAR-
RIOLE, BADILE, MORSETTI
ecc., a forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore az-
zurro 5 fili, lungo 100 m, mai
usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLA-
VE 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 cadau-
no. Tel. 393/1181398. (*)

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
neopatentati, colore bianco,
euro 7800 trattabili. Tel.
346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATCI IN-

AUTO E ACCESSORI

VENDO POLLI DI RAZZA PADO-
VANA DAL GRAN CIUFFO e ita-
liani, uova fecondate di farao-
na e gallina. Tel. 346/0238781.

VENDO MOBILE BAGNO MISU-
RE h 85x105x50 base con la-
vabo, compreso specchio con
luce e miscelatore, a 70 euro.
Da vedere. Tel. 340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL
STANDARD LAVANDINO CON
COLONNA , 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 IM-
BALLATI CON GARANZIE causa
esubero camera matrimoniale
a 490 euro; soggiorno a 290
euro, armadio 200 euro, ca-
mera bimbo/ragazzo a 290 eu-
ro, materasso ortopedico ma-
trimoniale a 149 euro,
materasso singolo a 69 euro,
divano a 200 euro. Tel. dopo le
12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RU-
BINETTI LARGHEZZA CM. 70
con colonna in ottimo stato
euro 20 più bidet con due rubi-
netti in buone condizioni euro
10 . Tel. 0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE
PIETRA LUNGHEZZA 55,
profondità 55; 1 vasca antica
lunghezza 280, larghezza 60,
profondità 55. Tel.
349/6024025.

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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8 GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A
PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)

OFFICINA MECCANICA
CENTRO-REVISIONI/GOMMISTA

ZONA CEREA
RICERCA

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

o telefonare allo 0442 35351

IN CENTRO A BOVOLONE
VENDESI 

AVVIATA ATTIVITÀ
O AFFITTASI LOCALE

ADIBITO A LAVANDERIA
A ACQUA SELF-SERVICE

TRATTATIVA PRIVATA
SOLO SERIAMENTE INTERESSATI
PER INFO 340 6607588 B&B AL 16

PORTO DI LEGNAGO
DISPONIBIL I

NUOVE CAMERE
IN VIA LUNGADIGE SCRAMI 16
MASSIMA CORTESIA

E DISCREZIONE
TEL. 335 5774474

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

60 MQ
PIANO TERRA

INGRESSO INDIPENDENTE
TEL. 335 5774474

CONSOLIDATA SOCIETÀ COMMERCIALE
IN AMBITO IDROTERMOSANITARIO,
CON FILIALI IN TUTTO IL VENETO

RICERCA
ADDETTI ALLA VENDITA

E BANCONISTI
PER LE PROPRIE SEDI

IN PROVINCIA DI VERONA
CERCHIAMO PERSONE MOTIVATE

IN UN CONTESTO DI FORTE ESPANSIONE
L’AZIENDA PREVEDE UNA FORMAZIONE COMMERCIALE/TECNICA 

CON REALI POSSIBILITÀ DI CARRIERA
BENEFIT VENDITORI: AUTO AZIENDALE, TELEFONINO E COMPUTER

Si prega di inviare il proprio curriculum con foto
a curriculum@idraweb.it per poter essere contattati

direttamente dall’azienda per un colloquio

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

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

ASSISTENZA
CALDAIE

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

SABATO 8-16 / DOMENICA 8-11

AUTORIZZATI  UFF ICIALI

A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

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

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI



chine da caffé con pistoni
esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ DI VECCHIA
OSTERIA con la leva grade di
qualsiasi marca in acciaio, an-
che non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA
BAR ANNI ’50 TIPO TELEFONI a
gettoni, macchine da caffè con
pistoni, giochi, oppure distri-
butori di monetine, listini prez-
zi neri, lamiere pubblicitarie
vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR
funzionante e notebook non
funzionante tutto come ricam-
bistica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.

CAUSA INUTILIZZO VENDO
CLIMATIZZATORE PORTATILE
OLIMPIA SPLENDID classe A+,
11.200 Btu, a 250 euro. Tel.
346/5700656 dalle 19 in poi.
No perditempo.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2
PORTE FRIGO E FREEZER USA-
TO POCO a 70 euro. Tel.
345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE
ELETTRICA NUOVA euro 50 zo-
na Cerea. Tel. 342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL
USATO giallo h. 1,60 a 80 euro.
Tel. 333/1655521.
VENDO STUFA A LEGNA IN GHI-
SA CON FINITURE OTTONATE,
bella per taverna euro 200. Tel.
333/6848089.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSAN-
TE EX 240 HV evaporante,
ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO TV PLASMA LG CON
SUPPORTO MURO O PIEDI-
STALLO, 50 POLLICI, nero, eu-
ro 280. Tel. 345/3000269 solo
il mattino. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510
CELLULARE quasi nuovo con
internet e fotocamera, a 80 eu-
ro. Chiamare Marco al
392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ATTACCO NIKON. 1° ZOOM VI-
VITAR 70/200 series1 ultralu-
minoso. 2° normale Nikkor 50
mm Nikon 1.14 ultraluminoso.
Anche separatamente. No per-
ditempo. Tel. 348/7562576.
(*)
VENDO CARICABATTERIE DA
PARETE E AUTO MOTOROLA e
Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno.
Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLU-
LARE ASUS ZEN 2 POCHI EURO.
Tel. 338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE, 2 dj, 1
vocalist solo per voi… solo
per le vostre serate… e solo
per numeri 1 music a 360°.
Chiamateci e non ve ne penti-
rete. Tel. 349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E
CIVILI, MARA È LIETA DI REN-
DERE più solenne la Vostra ce-
rimonia nuziale con musiche
d’organo e canto.Possibilità
anche di violino.Tel.
348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSA-
RI E RICORRENZE VARIE, CAN-
TANTE propone Ave Maria di
Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste pri-
vate, cene aziendali... Reperto-
rio a 360 gradi: musica anni
60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi!
Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME COLLABORATRI-
CE DOMESTICA. Zona Minerbe
e limitrofe. Automonita. Tel.
ore serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME COLLABORATRI-
CE DOMESTICA o assistenza
anziani (diurno), zona Cerea,
Casaleone e limitrofi. Tel.
349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FUR-
GONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI traslochi e trasporti, max
serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY
SITTER LA MATTINA. Ho espe-
rienza nel campo, giorni da
concordare personalmente.
Astenersi perditempo, massi-
ma serietà. Tel. 388/8842424.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE co-
me impiegata, telefonista,
baby sitter, aiuto compiti, ripe-
tizioni e aiuto anziani, cerca
qualsiasi tipo di lavoro, orario
mattina, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE dome-
stica Minerbe, Legnago e limi-
trofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA,
ABITANTE LEGNAGO CERCA la-
voro domestico anche baby
sitter e assistenza anziani ca-
sa, possibile in tutta la zona di
Legnago e limitrofe. Tel.
347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME AIUTO PULIZIE
casa, compagnia anziani, ac-
compagnatrice dottore, spesa;
anche per messa in piega e ta-
glio capelli a domicilio (zone
Bovolone-Cerea). Tel.
328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, as-
sistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assisten-
ti familiari. Chiedo max serietà
a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO MANUALI SIMONE UL-
TIME EDIZIONI PER AMMIS-
SIONE medicina e concorso di-
rigente scolastico, nuovo e
seminuovo euro 60 ciascuno.
Tel. 336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-
4° E 5° PER IL LICEO DELLE
SCIENZE G. Cotta. Per info
chiamare Eleonora al n.
392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE
CON AUTENTICA di Remo
Brindisi euro 100. Tel.
349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giu-
seppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in
blocco. Tel. 045/508888 chie-
dere di Giuseppe. (*)

VENDESI CALCETTO DELLA
SMOBY PARI AL NUOVO MISU-
RE 130 x 85 x 84 h euro 45.
Tel. ore pasti 333/9414141.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

GIOCHI

VENDESI BIGLIARDINO PARI
AL NUOVO EURO 45,00. Tel. ore
pasti 333/9414141.

VENDO FUORIBORDO JHON-
SON CAVALLI GAMBO LUNGO,
come nuovo, visibile in moto-
tecnica di lungo Bussè, euro
300. Tel. 336/915715.

VENDESI LETTINO FOPPAPE-
DRETTI TRASFORMABILE in
scrivania euro 75,00. vendesi
bigliardino pari al nuovo euro
45,00. Tel. ore pasti
333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ,
MODELLO MYCARRIER, nuo-
vo con scatola originale, colo-
re bordeaux, vendo a 90 euro.
Tel. 333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI,
LEGNO SU RUOTE VENDO
110 euro. Stato ottimo. Utiliz-
zabile fino 3 anni del bambino.
Materasso, coprimaterasso,
spessore a nido d’ape. Tel.
333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PE-
SA BEBÈ “CARTOON DESI-
GN” con musica, spegnimen-
to automatico, memoria,
tappettino vendo 45 euro. Ot-
timo stato, libretto istruzioni,
scatola. Tel. 333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BA-
GNETTO FOPPAPEDRETTI.
Collezione Barbapapà (B-Bath)
come nuovo, comodo e robu-
sto. 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 SCARPO-
NI, SPORT, TEMPO LIBERO e
montagna. Bimbi e ragazzi fino
misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

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
Brindisi euro 100. Tel.
349/3623385.

VARIE

TUTTO BIMBI

NAUTICA

principesco come nuovo an-
ni ’70 a metà prezzo attuale eu-
ro 4000. Tel. 336/915715.
STERLINE D’ORO, MARENGHI
PRIVATO COLLEZIONISTA ac-
quista. Massima valutazione e
serietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSIC-
CIO USATE UN TEMPO PER LA
RACCOLTA della frutta, ideali
per arredamenti vintage priva-
to vende. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA
COCA COLA A POZZETTO, pri-
vato acquista. Tel.
349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER
A PEDALE ANNO 1938 con mo-
bile originale richiudibile, già
restaurato. Struttura in ghisa
con libretto istruzioni e ricam-
bi vendesi, euro 145. Tel.
045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
NOTTE, LENZUOLA, FEDERE,
TOVAGLIOLI cotone vintage,
copriletti piquet a prezzi con-
venienti vendesi. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta roton-
da di qualsiasi marca, anche
abbandonata da tanti anni. In-
viatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A
MANO IN LEGNO, VESTITE, una
decina a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma
antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI an-
ni ’30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato, birre-
rie, località villeggiatura, pub-
blicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ da bar anni ’50
con leve grandi in acciaio, che
andava anche a gas, oppure
uno spremiaranci multiuso di
marca Macdobar, Casadio,
Gaggia, Duchessa, Frema, ecc.
anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: so-
no neri con letterine piccole at-
taccate oppure vecchie mac-
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VENDO 2 COPERTONI CON
CERCHIO PER INUTILIZZO
SCOOTER Zip 4 tempi cc 50
piaggio, utilizzati 1 mese, euro
70 trattabili. Tel.
338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME
NUOVA, USATA POCHISSIMO,
tutta originale senza sostitu-
zione di ricambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIM-
BA SEMINUOVA EURO 100 trat-
tabili. 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
EURO non trattabili, solo a Le-
gnago. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP
4 T. TELAIO O PEZZI DI MOTORE
o pezzi plastica + 2 gomme
nuove euro 60. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA. RITIRO A
DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OT-
TIMO STATO KM 23.000, più 2
caschi, 2 giubbotti XXL: Tel.
340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM
19.000 DEL 1986 TENUTA BE-
NE, rimasta ferma per 30 anni.
Funzionante, completa di ac-
cessori, causa inutilizzo vendo
a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA
50 con 3 marce, oppure un
125 Primavera o altro modello
anche ferma da tanti anni, so-
lamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SI-
STEMARE ANCHE non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le
19 347/0321530.

VENDO SERVIZIO POSATERIA
SAMBONET PER 12 ALPACCA
ARGENTATA Kg 10, pezzi 184

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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AUGURI E DEDICHE

LEGNAGO, 9 SETTEMBRE 2018

NADIA
NAVARRO

CON MAMMA, NONNI 

E FRATELLINO HA FESTEGGIATO

I SUOI 12 ANNI

LA NOSTRA SIGNORINETTA

GIULIA PASQUIN
IL 17 SETTEMBRE FESTEGGERÀ I SUOI 12 ANNI 

DI VITA. UN MONDO DI AUGURI E DI AMORE 

DAI GENITORI, NONNI, ZII E CUGINI, 

UN AUGURIO SPECIALE DA ZIA ERICA,

CUGINETTA ASIA E FRATELLO FRANCESCO. 

TI VOGLIAMO TUTTI MOLTO BENE, UN ABBRACCIO

ASIA
E SIAMO ARRIVATI A 10 CANDELINE 

TANTI AUGURI DA MAMMA ANNABELLA, 

PAPÀ CLAUDIO, SORELLA VANESSA

E GIADA E DAL PICCOLO NICOLA...

TANTI AUGURI!!!!

CONCAMARISE 19 SETTEMBRE 2018

M. LUISA DE DANTI
E CESARE PASQUALI
TANTI AUGURI DI BUON ANNIVERSARIO 

PER I VOSTRI 50 ANNI DI MATRIMONIO 

DALLE FIGLIE MARA MONICA

COGNATI E NIPOTI

IL GIORNO 29 SETTEMBRE FESTEGGIA
IL SUO QUARTO COMPLEANNO

GIORGIA
SACCO

TANTISSIMI AUGURI DI BUON DA MAMMA 
SONIA, PAPÀ FEDERICO, NONNI, ZII 

E DALLA TUA INSEPARABILE CUGINA ERIKA

3 OTTOBRE 2018
PER IL TUO COMPLEANNO 

TANTISSIMI AUGURI

SIMONE
SCARMAGNANI

DAL FRATELLO MATTEO, PAPÀ GIUSEPPE, 
MAMMA MARTINA, NONNI, ZII E DA CHI

TI VUOLE BENE

IL 17 OTTOBRE 

GABRIELE
MONTAGNOLI
SECONDA CANDELINA.  AUGURI TESORO 

DI NOI TUTTI. MAMMA, PAPA, TOMMASO, 

NONNI, ZII, CUGINI



ECONOMIA
AGRICOLTURA
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Termomeccanico

ALIMENTARE / L’azienda di salumi di Isola della Scala e Concamarise acquisita all’asta dall’impresa di Buttapietra

L’azienda “Stella
81” salvata dal Sa-
lumificio Bombie-

ri di Buttapietra che così
amplia la sua produzione
agli insaccati. Lunedì 24
settembre, nella sede di
Isola della Scala del salu-
mificio “Stella 81” si è te-
nuto il primo confronto tra
la nuova proprietà, i rap-
presentanti sindacali ed i
lavoratori in un clima qua-
si di festa visto il buon esi-
to di quelle che rischiava
di diventare l’ennesimo
fallimento di un’importan-
te azienda del territorio.

«È un’operazione pret-
tamente industriale che
conclude nel modo più po-
sitivo una vicenda che ri-
schiava di lasciare senza
lavoro un’ottantina di di-
pendenti tra quelli della se-
de centrale e dello stabili-
mento di Concamarise -
sottolinea Stefano Facci
della Cgil -. Non solo, il
fatto che ad acquisire
“Stella 81” sia un’azienda
del settore e per di più del
territorio è un’ulteriore ga-
ranzia sul futuro di questa
realtà. Sappiamo che Bom-
bieri è un’impresa solida e
ben gestita e che aveva ne-
cessità di ampliare la sua
produzione per rispondere
al mercato. E l’operazione
di acquisto di Stella 81 va
in questo senso».

Un primo vertice tra
nuova proprietà e lavorato-
ri che, infatti, non ha visto
mettere sul tavolo alcuna
richiesta di esuberi o di ta-
gli. «Anzi, la nuova pro-
prietà ha parlato di investi-
menti e di rilancio del mar-
chio Stella 81. Il vertice di
lunedì ha visto sul tavolo
solo i piani del trasferi-
mento d’azienda che pre-
vedono una riorganizzazio-
ne interna. Ma Bombieri
ha assicurato il manteni-

Camera di Commercio e Uni-
versità degli Studi di Verona
alleate per digitalizzare 100

imprese portandole al livello 4.0.
Per realizzare il progetto l’ente ca-
merale ha stanziato 1 milione di
euro con un bando aperto dal 19
settembre a tutte le micro e piccole
e medie imprese veronesi.

«La Camera di Commercio in-
vestirà un milione di euro nel pro-
getto di Impresa 4.0 e Digital
Transformation e l’Università for-
nirà le risorse umane per tradurre
in concreto nelle imprese la digita-
lizzazione - spiega il segretario ge-
nerale dell’ente, Cesare Veneri -.
Noi ospitiamo uno degli 88 punti
di impresa digitale italiani identifi-
cati dal Ministero dello Sviluppo
economico per dare assistenza alle
imprese sui processi di digitalizza-
zione. Il nostro obiettivo è formare
al più presto le micro, piccole e
medie imprese per renderle più
competitive sui mercati, di qui
l’accordo di programma con l’U-

getto Impresa 4.0 e Digital Tran-
sformation, coinvolgendo i Dipar-
timenti di economia aziendale e
informatica, grazie all’inserimento
di tre ricercatori e 30 digital am-
bassador che faranno consulenza
alle imprese per cicli di 3-4 mesi».

«È stato formato un gruppo di
lavoro multidisciplinare - spiega
Marta Ugolini, delegata alla co-
municazione del Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Verona - e al
tempo stesso operativo, per agire
in sinergia con il Punto Impresa
Digitale della Camera di Commer-
cio e rispondere in modo mirato
alle diverse esigenze di sviluppo
digitale delle 100 imprese aderen-
ti. Non si tratta di un progetto ri-
volto solo alle imprese che hanno
già investito consistentemente nel-
la digitalizzazione. Vogliamo che
l’innovazione sia davvero utile per
rafforzare la competitività delle
imprese veronesi».

Il bando scade il 25 ottobre.

niversità».
Il “Pid” (Punto di impresa digi-

tale) è costituito da due digital
promoter che effettuano una prima
valutazione online, gratuita, della
maturità digitale dei singoli pro-
cessi aziendali come la contabilità,
i clienti e mercati, le tecnologie, le
risorse umane. Il risultato valuta la
maturità digitale e definisce l’im-
presa esordiente, apprendista, spe-

cialista, esperto e campione.
«Siamo terzi in Italia tra le Ca-

mere di Commercio per self asses-
sment - afferma il dirigente Area
affari economici della Camera di
Commercio, Riccardo Borghero -
con 129 aziende valutate e risulta-
te tra esordienti e apprendiste, ri-
spettivamente il 6% e il 55%. Di
qui la decisione di coinvolgere
l’Università degli Studi nel pro-

INNOVAZIONE

mento degli attuali livelli
occupazionali sua a Isola
della Scala che a Conca-
marise».

L’acquisizione del salu-

mificio “Stella 81” è avve-
nuta ufficialmente giovedì
13 settembre con l’apertu-
ra delle offerte d’asta avve-
nuta nello studio del cura-

tore fallimentare Luca An-
dretto. La base d’asta era
stata fissata a 2,6 milioni di
euro e il Salumificio Bom-
bieri si è aggiudicato per

6,5 milioni di euro i siti
produttivi di Isola della
Scala e Concamarise, i
marchi registrati tra cui
“Stella 81”, e tutti i beni
strumentali per l’attività di
produzione e confeziona-
mento di salumi.

«Attraverso questa ac-
quisizione rilanceremo il
marchio Stella 81 - hanno
dichiarato la presidente del
Salumificio Bombieri, An-
tonietta Patuzzi Bombieri,
con i figli Matteo e Mar-
cella - e proseguiremo nel-
la fase di crescita e svilup-
po del gruppo Bombieri,
moltiplicando l’offerta dei
prodotti, mantenendo sem-
pre un’attenzione alla qua-
lità attraverso la nostra fi-
liera garantita». Nell’ope-
razioine, il Salumificio
Bombieri è stato assistito
da Unistudio advisory con
i partners Roberto Branchi
e Leonardo Biondani, e
dall’avvocato Maria Ve-
sentini dello studio legale
“M.P.V.”.

Il Salumificio Bombieri
è stato fondato nel 1982,
da Carlino Bombieri (com-
parso nel 2013) e dalla mo-
glie. Il fatturato 2017 è sta-
to di 29, 852 milioni di eu-
ro, mentre l’ultimo bilan-
cio disponibile di “Stella
81” è del 2016 e ammonta-
va a 20,296 milioni. 

Marcella,
Antonietta
e Matteo
Bombieri
A destra,
la sede
di Isola
della Scala
di “Stella 81”

La presenta-
zione del ban-
do sulla digita-
lizzazione
delle imprese

L’assessore
Marcato

Dalla Regione

Lo sciopero
davanti
alla Sime

L ʼ a s -
s e s s o r e
ha sottoli-
neato che
non cʼè
mai stata
una legge
finalizzata
allʼartigia-
nato in
V e n e t o :
«Cʼè la
legge re-
gionale 67
del 1987
che disci-
plina le

Al via la prima legge
per lʼartigianato Ve-
neto. Lʼassessore

regionale allo sviluppo
economico Roberto Mar-
cato ha presentato il 20
settembre il testo del di-
segno di legge che andrà
a disciplinare il settore
una volta approvato dal
consiglio regionale. Il di-
segno di legge contiene
una disciplina organica,
proponendosi di provve-
dere alla tutela, allo svi-
luppo e alla promozione
dellʼartigianato e delle
produzioni artigiane nelle
loro diverse espressioni.
Avrà una dotazione finan-
ziaria di oltre 20 milioni di
euro. 

modalità di iscrizione al-
lʼalbo delle imprese arti-
giane, ma non è una leg-
ge di incentivazione delle
imprese artigiane. In ac-
cordo con le associazioni
di categoria abbiamo vo-
luto uno strumento nor-
mativo che promuova il
ruolo economico, sociale
e culturale delle imprese
artigiane ed il loro patri-
monio di conoscenze, ri-
conoscendo lʼartigianato
come settore trainante
dellʼeconomia veneta». 

«Lʼauspicio - ha ag-
giunto Marcato - è che
ora, dopo il passaggio in
commissione, la legge
venga discussa e appro-
vata presto dal consiglio
regionale per dare rispo-
ste tempestive alle esi-
genze di sviluppo econo-
mico del nostro territorio,
che non può attendere
tempi lunghi». 

Il settore è stato espo-
sto in misura rilevante al-
la crisi economica che ha
interessato il Veneto. A fi-
ne 2016 si contavano po-
co più di 129.000 impre-
se artigiane (pari a circa il
30% di tutte le imprese
attive nella regione), con
una contrazione rispetto
al 2009 di quasi 15.000
aziende. 

«Puntiamo non solo
alla valorizzazione del-
lʼartigianato artistico e
tradizionale - ha concluso
Marcato - ma anche a rin-
novare il settore, grazie
allʼimpiego di tecnologie
innovative, incoraggian-
done così la continuità
anche nelle giovani gene-
razioni».

Nel testo di legge vie-
ne confermata la compe-
tenza delle Camere di
commercio in materia di
tenuta e gestione dellʼal-
bo delle imprese artigia-
ne e viene introdotta la fi-
gura del maestro artigia-
no, titolo attribuito dalla
Regione al titolare del-
lʼimpresa artigiana o al
socio lavoratore, al fine di
garantire la trasmissione
delle conoscenze e degli
antichi mestieri e la for-
mazione dei giovani arti-
giani. Le imprese nelle
quali opera un maestro
artigiano potranno essere
riconosciute come “botte-
ga scuola”.

“Stella 81” salvata dal Salumificio Bombieri Marcato: «Via
alla prima legge
sull’artigianato»

Azienda 4.0, Camera di commercio e Università unite in un bando da 1 milione

Continua il braccio di ferro alla Sime sul contratto aziendale
Mascalzoni (Fiom): «Vertici irremovibili nonostante la sentenza»

Continua il braccio di
ferro tra azienda e
lavoratori alla Sime

di Legnago, storica azien-
da produttrice di caldaie.
Giovedì 27 settembre si
terrà un nuovo confronto
su una vertenza che ora-
mai va avanti da quasi tre
anni e che, l’11 settembre
scorso, ha visto i dipen-
denti scendere in sciopero
per 4 ore e manifestare da-
vanti alla fabbrica di Le-
gnago. 

«La situazione purtrop-
po appare sempre più dif-
ficile, con i vertici dell’a-
zienda che anche davanti
allo sciopero si sono di-
mostrati irremovibili nello
loro posizioni riguardo al-
la vertenza sul contratto
aziendale - sottolinea
Emanuela Mascalzoni, se-
gretario della Fiom Cgil -.
E sul tavolo di giovedì c’è
anche la questione della
strutturazione della fonde-
ria di San Giovanni Lupa-
toto, reparto da anni in dif-
ficoltà».

ziato ad assumere atteg-
giamenti incomprensibili e
contraddittori, soprattutto
sulla chiusura della ver-
tenza legale, proponendo
il 10 agosto delle cifre
inaccettabili e rigettate da-
gli stessi lavoratori. Per
questo si è deciso per le
quattro ore di sciopero.
Ma i vertici della Sime
hanno già comunicato che
la proposta fatta per chiu-
dere la vertenza è per loro
“immodificabile”. Un at-
teggiamento di chiusura
inaccettabile».

Una vicenda, quella del
contratto aziendale dei la-
voratori della Sime, che
nel dicembre 2017 ha vi-
sto il Tribunale giudicare
legittime le richieste dei
lavoratori e ordinare alla
ditta di pagare le retribu-
zioni pregresse. «Da qui,
si era aperta una trattativa
con l’azienda per arrivare
ad un nuovo contratto
aziendale e ad una solu-
zione della vertenza - sot-
tolineano i sindacati -. Ma
a luglio e ad agosto la di-
rezione aziendale ha ini-

L’azienda guidata dalla famiglia 
Bombieri si è aggiudicata 
all’asta fabbriche e marchi
per un valore di 6,5 milioni

Il 24 settembre primo vertice
tra nuova proprietà e lavoratori

I sindacati: «Un’operazione
industriale che chiude

una vicenda che ha messo
a rischio 80 posti di lavoro»

16





Gli altri appuntamenti dopo il mattatore

Il teatro in dialetto, tanto
amato dal pubblico della
Bassa, è servito anche

quest’anno. È pronto a parti-
re a vele spiegate il cartello-
ne del Teatro parrocchiale
San Martino di Vigo di Le-
gnago. I riflettori si accen-
deranno ufficialmente il 20
ottobre con una serata orga-
nizzata in collaborazione
con l’amministrazione co-
munale di Legnago. e rimar-
ranno accesi fino a marzo
regalando al pubblico nove
spettacoli di sicuro diverti-
mento.

Il debutto sarà affidato
alla compagnia di Urbana
“El Zinquantin” impegnata
nella commedia “Proprio
ancò che riva el vescovo”.
Siamo negli anni Cinquanta
e i protagonisti sono i fratel-
li Cesare, Gino, Odone e
don Pietro. Cesare, uomo
serio e posato e ancora da
maritare ambisce a fare il
sindaco; don Pietro, il più
giovane dei fratelli, è sacer-
dote e ha davanti a sè una
brillante carriera ecclesiasti-
ca. Gino e Odone sono inve-
ce libertini anche se sposati
e le donne di casa Lucia e
Melia sopportano da sempre
le bugie dei loro mariti. Il
paese è in fermento perché
si festeggia don Pietro che
sarà presente con il vescovo
a fare visita anche alla sua
famiglia. Ma la sera prima
della festa Gino e Odone ne
combinano una delle loro
rientrando a casa all’alba…

Sabato 3 novembre il
compito di portare allegria
al San Martino è affidato al
gruppo teatrale “Vecchio
Veneto” di Bresega (Pado-
va) alle prese con l’esilaran-
te rappresentazione “Un pu-
gneto del sale”. La storia si
svolge in un hotel anzi per
la precisione prende avvio
con l’inaugurazione del
Grand Hotel International.
Padrona della struttura è la
signora Fulvia o come verrà
soprannominata “signora
Furia” che assieme  ai suoi
collaboratori prenderà in
mano la gestione dell’Hotel.
Tutto procede nel migliore
dei modi, si fa per dire, per-
ché ad un certo punto si ren-
de necessario “un pugneto
de sale”  per dare un po’ di
sapore ad una situazione che
si stava degenerando.

Altro appuntamento da
non perdere è quello in car-
tellone sabato 17 novembre
quando a Vigo arriva la
compagnia “Piovene Roc-
chette 94” con “Soto a chi
toca”. In ballo c’è l’eredità
di un ricco zio d’America
che deve andare al primo
dei cugini che avrà un figlio
maschio. Ma Bortolo non ha
figli e in più è stato abban-
donato dalla moglie già da
dodici anni. Emanuele è un
vecchio scapolo e Gaetano,
il più giovane, sta per farsi
prete. Nonostante ciò, tra gli
eredi si scatena una compe-
tizione alla quale cerca di
partecipare anche la cugina
Maddalena che però è fem-
mina. Vengono a crearsi co-
sì situazioni paradossali che
porteranno a un finale im-
prevedibile. 

Fantastica anche la com-
media che sarà portata in
scena sabato 1° dicembre
dalla Compagnia delle Don-
ne dal titolo “Quattro fiole
da maridare”. 

La storia ci racconta del
conte Ottavio che deve far
sposare le quattro figlie e,
come consuetudine, i futuri
mariti vengono scelti dal pa-
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Pronto il cartellone del San Martino interamente dedicato alla commedia brillante portata in scena dalle varie compagnie in lingua dialettale. Il via il 20 ottobre

Un impegno, quello di Salvatore e
degli “Amici di don Walter”, gui-
dati dallʼavvocato Fulvio Rebe-

sani, che non termina qui: dopo il con-
certo di Arbore, in programma ci sono
tre altri nuovi appuntamenti.

«Il 27 ottobre porteremo al Teatro
Salieri, sempre alle 20,45, Emanuela
Aureli con il suo spettacolo “Ce la farò
anche stravolta” - riprende Francesco
Salvatore -. Lʼevento sarà preceduto
da un saggio della Scuola di danza
della legnaghese Alessia Balottin». 

Lʼimitatrice si esibirà in un monolo-
go comico, tutto al femminile, ironico,
con aneddoti ed episodi della propria
carriera, tra battute, gag, imitazioni,
storielle paradossali. Il testo teatrale è
scritto dalla stessa Aureli e da France-

SPETTACOLI & CULTURA

sca Nunzi.
Altro appuntamento, stavolta al

teatro Salus, il 17 novembre alle 21
con “I Marrano” che debuttano nello
spettacolo “Con un pizzico di Swing”.
Il trio proporrà tutti i più grandi succes-
si dello swing Americano e Italiano in

un unico show. Arrangiamenti e adat-
tamenti a cura del maestro Franz Baz-
zani e coreografie di Giorgia Olivieri.

Il primo dicembre, invece, tornerà a
Legnago, ma al Teatro Salus, il feno-
meno italiano del rockʼnʼroll “Matthew
Lee”. «Visto il successo del concerto
al Salieri di maggio, riproponiamo per
la seconda volta in un anno - dice lʼav-
vocato Salvatore - il concerto “Piano
man live tour”. Unʼesibizione con at-
mosfere rockabilly e performance alla
Jerry Lee Lewis, mischiate ad una rivi-
sitazione rock di classici della canzone
italiana». Lee, allʼanagrafe Matteo Ori-
zi, pesarese, interpreta in chiave rock,
reinventando e attualizzando, le gran-
di canzoni della musica italiana.

Show di Aureli, poi “I Marrano” e ancora Matthew Lee

dre. Il pover’uomo non ha
tenuto conto però della vo-
lontà delle figlie, della forza
di persuasione della moglie
Isabella, dei sotterfugi della
governante Maria a cui si
aggiungono i pensieri so-
spettosi della sorella Lucre-
zia e la furbizia di nonna Er-
silia. 

E come da tradizione per
prepararsi al meglio per Na-
tale, sabato 15 dicembre gli
organizzatori della rassegna
teatrale, invitano tutti al San
Martino alla Settima Serata
dell’Amicizia (gli abbonati
conservano il posto) ad assi-
stere alla bellissima produ-
zione “De tuto se pol far,

par na fiola da maridare” al-
lestita dalla Compagnia del-
l’Anello.

Dopo la pausa natalizia,
gli spettatori sabato 19 gen-
naio troveranno la brava
compagnia teatrale “Nè arte
nè parte” di Casette di Le-
gnago con la spassosa com-
media “La colana”. 

Due gli appuntamenti in
calendario a febbraio: saba-
to 2 ad allietare il pubblico
ci penserà “Teatro Insieme”
con “Coinquilino cercasi” e
sabato 16, invece, torneran-
no a Vigo “I Porcorizzi” di
Isola Rizza con l’imperdibi-
le commedia “Come l’è sco-
minzia, l’è anca finia”. 

IL 6 OTTOBRE

Le baruffe legnaghesi re-
plicano al Salus. Sabato

6 ottobre al teatro di via
Marsala a Legnago (ore 21)
tornerà in scena la comme-
dia “Le baruffe legnaghesi”
sceneggiata dalla Compa-
gnia poco stabile “Mario
Crocco”.

L’opera, in due atti, nasce
da un’idea della storica Mar-
gherita Ferrari e si ripropone
di far conoscere un episodio
molto importante della Le-
gnago dei primi del Nove-
cento: la contesa sul destino
dei campi della Val Passiva,
con protagonisti il consiglie-
re socialista Romolo Valeri e
Don Giuseppe Trecca.

Rappresentata il 1° giu-
gno scorso la commedia ave-
va fatto registrare il tutto
esaurito.

Così, su richiesta del par-
roco Don Diego, e sempre a
scopo benefico, gli improv-
visati attori hanno accettato
di concedere il bis.

Anche in questo caso non
si venderanno biglietti ma
saranno graditissime le of-
ferte libere devolute poi alla
parrocchia.

Renzo Arbore l’aveva
promesso all’avvoca-
to France Salvatore:

«Metterò Legnago tra i pri-
mi appuntamenti della pros-
sima stagione». E venerdì 5
ottobre, alle 20,45, in un Sa-
lieri che si annuncia già tutto
esaurito, Arbore e la sua Or-
chestra Italiana saranno al
Teatro Salieri di Legnago
per il concerto che, saltato
nell’aprile scorso, viene re-
cuperato. L’evento è orga-
nizzato sempre da Salvatore
e dagli “Amici di Don Wal-
ter” ed il ricavato andrà in
beneficenza.

«È il recupero del concer-
to saltato ad aprile per pro-
blemi di salute di Renzo. Al-
la nostra età succede - sorri-
de France Salvatore, 80 an-
ni, quasi coetaneo di Arbore
che ne fa 81 di anni -. Sono
felice di poter riportare, per
la seconda volta in due anni
a Legnago un grande uomo,
oltre che uno straordinario
artista - dice l’avvocato -.
Lo faccio per passione. Ho
iniziato con un evento in
memoria di mia sorella Te-
resa, portando Massimo Ra-
nieri, tutto sempre per bene-
ficenza. Visto che era andata
bene abbiamo organizzato
altri momenti e ci abbiamo

preso la mano. Ma se riu-
sciamo a portare al Salieri
personaggi come Arbore, è
solo perché tutti noi lavoria-
mo come volontari»

Lorenzo Giovanni Arbo-
re fa parte della storia della
radiotelevisione italiana.
Con le sue invenzioni e la
sua creatività ha costruito
programmi radiofonici me-
morabili, spesso assieme a
Gianni Boncompagni, come
“Alto Gradimento”, e nume-
rosi programmi televisivi di
successo, come “Indietro
tutta!”, “L’altra domenica”,
“Speciale con voi”. Ritenuto
il primo vero disc-jockey
italiano, da molti anni gira il

mondo con “L’Orchestra
Italiana”, da lui fondata nel
1991 con l’obiettivo di por-
tare la musica napoletana in
tutto il mondo, e con la qua-
le ha registrato otto album,
tra il 1992 e il 2008. Memo-
rabile anche la sua appari-
zione al Festival di Sanremo
del 1986 con “Il clarinetto”.

Ora, a 81 anni, Arbore è
pronto a scatenare con il suo
swing il pubblico del Salieri,
inondandolo con la sua irre-
frenabile ironia. Un concer-
to che coniuga i suoni di Na-
poli, nuovi e antichi, tra cori
e assoli strumentali, che
prendono vita grazie a 18
musicisti che circondano il

celebre ambasciatore del-
la musica italiana nel mon-
do, tra i quali Gianni Conte,
Barbara Buonaiuto, Mariano
Caiano, Giovanni Imparato,
Gianluca Pica, e con la dire-
zione orchestrale di Massi-
mo Volpe. 

Prima del concerto Arbo-
re incontrerà il pubblico alle
19,30 nel Foyer del Salieri
per parlare di musica, teatro,
ma anche di questa nostra
Italia che lui racconta nelle
sue canzoni.

«Il concerto di Arbore,
come tutti i nostri appunta-
menti - conclude Salvatore -
sono possibili grazie all’in-
tervento di tanti sponsor ed
alle elargizioni che ci arriva-
no in cambio dei biglietti per
gli spettacoli. Stavolta, es-
sendo il recupero del con-
certo saltato ad aprile, siamo
già al tutto esaurito perché
naturalmente chi aveva ac-
quistato il biglietto ad aprile
lo può usare per il concerto
del 5 ottobre con garantiti
gli stessi spazi prenotati».

A grande richiesta 
ritornano al Salus
“Le baruffe
legnaghesi”

Vigo, il teatro in dialetto è servito

IL 5 OTTOBRE

Arbore e il suo swing pronti a stregare il Salieri
Renzo Arbore e la sua Orchestra 
Italiana saranno a Legnago
venerdì 5 ottobre

A chiudere sabato 2 mar-
zo toccherà al “Teatro dei
curiosi” con “Due scapoli e
una bionda”. Il testo, scritto
dal grande drammaturgo
americano, Neil Simone,
morto recentemente, parla
dell’arrivo di una giovane e
bella vicina di casa che stra-
volge le vite di uno scrittore
e del suo agente, amici in
eterna bolletta che condivi-
dono la loro esistenza di
scapoli. Tra battute e colpi
di scena, in un ironico e di-
vertente gioco a tre, la vi-
cenda si snoda attraverso
una serie di situazioni esila-
ranti fino al rocambolesco
finale. 

Le rappresentazioni ini-
zieranno alle ore 20.45. I bi-
glietti costano 9 e 5 euro. È
possibile fare un abbona-
mento con la prenotazione
del posto per tutte le rappre-
sentazioni (60 euro adulti;
40 euro ragazzi fino a 14 an-
ni) telefonando ai numeri
0442/23130 oppure
333/2453028 o scrivendo
una mail a
isalvadeghi@email.it. Per
qualsiasi informazione è
possibile telefonare ai se-
guenti numeri: 0442/23130;
333/2453028; 349/8626286;
349/8019474.



Mezzo secolo ovvero
cinquant’anni di sto-
ria gloriosa con ge-

nerazioni che in quegli im-
pianti si sono allenate. È un
anno davvero speciale il
2018 per l’Atletica Bovolo-
ne Selva che festeggia 50
anni di vita. E per celebrare
questa tappa significativa la
dirigenza ha messo in piedi
una serie di iniziative e mo-
menti di ritrovo.

«L’obiettivo principale -
dice subito con orgoglio il
presidente Gianni Segala - è
quello di far riaffiorare a
quanti hanno fatto parte del-
la nostra associazione, an-
che se per poco tempo, emo-
zioni che possono sembrare
lontane, forse sepolte, e che
invece sono ancora vive e
appartengono proprio a quei
momenti che, nel riviverli
man mano che il tempo pas-
sa, assumono sempre più il
gusto della piacevolezza».

«Abbiamo voluto inaugu-
rare questo anno di celebra-
zioni realizzando un Logo e
coniando una medaglia de-
dicati al Cinquantesimo -
continua Segala -. Abbiamo
già avuto modo di effettuare
numerose premiazioni, dalla
Scuolatletica, (gare su pista
per 900 ragazzi/e delle scuo-
le medie di Bovolone, Op-
peano, Isola Rizza e Saliz-
zole) alle varie gare provin-
ciali e regionali svoltesi sul-
la nostra pista».

Ma le iniziative messe in
piedi dall’Atletica Bovolone
Selva. non finiscono qui.
Perchè ancora lo scorso lu-
glio è stata inaugurata una
mostra fotografica che docu-
menta, come dice il suo pre-
sidente «il momento dedica-
to al “ritorno al passato”».
L’esposizione, che conta ol-
tre 300 scatti, è stata allestita
in centro paese a Bovolone
ed è visibile nei sabato po-
meriggio e domenica matti-
na di settembre.

Sabato 29 e domenica 30
settembre, invece, si terrà un
evento sportivo vero e pro-
prio con l’organizzazione
della finale “B” dei Campio-
nati Italiani di società su pi-
sta per gli allievi e allieve in

pista, in collaborazione con
la Fondazione Bentegodi: in
gare 12 squadre maschili e
altrettante femminili prove-
nienti da tutto il Nord Est.

Ancora il 20 ottobre al
teatro parrocchiale di Bovo-
lone verrà proiettato il film
“Race - Il colore della vitto-
ria”. Una storia sulla vita di
Jesse Owens vincitore di

quattro medaglie d’oro alle
Olimpiadi di Berlino nel
1936.

«Ed eccoci arrivati a do-
menica 21 ottobre - sottoli-
nea il massimo dirigente Se-
gala con la Festa del Cin-
quantesimo in pista: incon-
treremo gli atleti di oggi e di
ieri che hanno fatto parte
della nostra Società . Alle

ore 11 inaugureremo la nuo-
va piastra polivalente co-
struita soprattutto per svol-
gere la preparazione inver-
nale e permettere gli allena-
menti di salto con l’asta.
Questa struttura rappresenta
un elemento fondamentale
per un ulteriore salto di qua-
lità da parte dei nostri atleti
e di tutto il movimento.

Tengo a precisare - conti-
nua Segala - che queste ini-
ziative sono rivolte non solo
ai nostri soci o ex atleti, ma
a tutta la cittadinanza che
ben ci conosce, ci segue e ci
sostiene in diversi modi.
Siamo consapevoli di quan-
to lo sport rappresenti un
elemento di crescita cultura-
le e civile per una società,
non solo per i giovani; da
qui scaturisce il nostro desi-
derio di condividere gli
eventi programmati non solo
all’interno degli impianti
sportivi, ma proprio in mez-
zo alla comunità».

Mostra fotografica, logo nuovo e conio di una medaglia: così sono partiti i festeggiamenti per il mezzo secolo

SPORT

La storia corre: ecco i 50 anni
dell’Atletetica Bovolone Selva
Il clou delle celebrazioni il 21 ottobre con l’inaugurazione della piastra polivalente

Una brutta uscita di strada ha fermato Stefano Strabello
al Rally dell’Adriatico. Nella seconda prova speciale,
la Avenale/1 di 5.18 km di sabato 22 settembre, il pilo-

ta legnaghese nell’affrontare una curva verso destra ha perso
il controllo della sua Peugeot 208 R2B, impattando con il po-
steriore della vettura contro il terrapieno, facendo perdere la
traiettoria all’auto che ha messo il muso fuori dalla sede stra-
dale e ha terminato la sua corsa contro un albero sul lato del
pilota. L’urto è stato piuttosto importante e sia Stefano Stra-
bello che il navigatore Nicola Arena sono stati assistiti in via
precauzionale dal personale medico e trasportati all’ospedale
di Macerata, dal quale sono stati dimessi poche ore dopo sen-
za nessuna conseguenza fisica.

«Abbiamo preso una bella botta, il contraccolpo delle cin-
ture si è fatto sentire sul collo e sulla schiena, ma per fortuna
tanto spavento e niente più - ha detto Strabello -. A mente
fredda dispiace molto aver concluso così la gara, il Rally
Adriatico è una gara dove sapevo di poter fare molto bene,

ma nell’affrontare una destra da quarta ho scalato in terza e
questo ha messo l’auto di traverso e mi ha fatto perdere il
controllo. Sono stato un po’ sfortunato a trovare l’albero sul-
l’esterno, altrimenti si sarebbe risolto tutto con un banale te-
stacoda, ma le gare sono così. Meglio dimenticare in fretta
questa gara e concentrarsi al meglio il Rally Due Valli, che è
già dietro l’angolo».

Al volante della Peugeot 208 R2B #39 preparata da Mu-
naretto Sport per i colori della Destra 4 Squadra Corse, Stra-
bello era arrivato al 25° Rally Adriatico, penultimo appunta-
mento stagionale del Campionato Italiano Rally Junior 2018
e del Trofeo Peugeot Competition 208 Top, determinato a
conquistare un risultato importante sulla terra, forte di una
confidenza in crescita con la berlinetta francese e dell’espe-
rienza del navigatore Arena, salito in abitacolo all’ultimo
momento al posto di Davide Bianchi fermo per un’indisposi-
zione fisica. Ma anche del grande risultato ottenuto al Rally
di Roma Capitale dove Strabello ha conquistato il terzo po-
sto nella classifica del Trofeo Peugeot Competition 208 Top.

Dopo lo shakedown e la prova di apertura “Città di Cin-
goli”, dove Strabello ha fatto segnare un ottimo quinto tempo
fra i contendenti al Campionato Italiano Rally Junior, il pilo-
ta veronese ha chiuso anzitempo la sua trasferta marchigiana
già nella seconda prova speciale, perdendo il controllo della
vettura in una curva verso destra e andando a sbattere. Il pi-
lota legnaghese tornerà in gara a Verona dall’11 al 13 ottobre
per il 36° Rally Due Valli, ultimo appuntamento stagionale
del Campionato Italiano Rally Junior 2018 e del Trofeo Peu-
geot Competition 208 Top.

Al Rally dell’Adriatico
brutto incidente 
senza conseguenze
per Stefano Strabello

MOTORI

L’etica e il rugby in erba
secondo il Guardians Legnago

sul territorio partendo dai
bambini. Così, ad oggi, i
Guardians si sono dati la mis-
sion di formare bambini e ra-
gazzi della pianura veronese
non solo da un punto di vista
sportivo ma anche comporta-
mentale, trasmettendo loro i
valori nobili del rugby che ri-
chiamano alla disciplina e al
rispetto.

Fino ai dieci anni il rugby è
considerato un gioco e i bam-

La storia è nota perchè è
stata raccontata e soprat-
tutto perchè oggi è una

realtà sportiva consolidata:
dopo anni di intensa promo-
zione sul territorio da parte
della Federazione Italiana
Rugby, un gruppo di tecnici e
appassionati di questo sport
ha creato unʼassociazione
sportiva che ha chiamato, in
puro spirito rugbystico, Guar-
dians Rugby Legnago, affilia-
ta al Conie alla FIR.

Di fatto, la prima associa-
zione sportiva rugbystica nata
a Legnago.

Dopo aver allenato ragazzi
di ogni età, dagli otto ai venti-
nove anni e dopo aver - quasi
miracolosamente - iscritto ai
rispettivi Campionati due for-
mazioni Under 12 e 14, la
scelta dei responsabili è stata
quella di diffondere il rugby

bini possono iniziare a farlo
dai cinque anni.

In questa stagione sportiva
i ragazzi dei Guardians hanno
partecipato alla lodevole ini-
ziativa “Rugby in ospedale”,
promossa dalla Fir e che ha
visto il suo debutto proprio nel
reparto pediatrico dellʼOspe-
dale Mater Salutis di Legna-
go. In seguito sono stati ospi-
tati negli studi televisivi di
DMax, a Cologno Monzese,
per seguire in diretta la partita
del Sei Nazioni Galles-Italia.

I Guadians si allenano nel
campo sportivo di Casette di
Legnago, dietro la Scuola Me-
dia Barbieri.

Per informazioni su allena-
menti e altro si può chiamare
il 335/6822654 o seguire i
Guardians sulla loro pagina
Facebook “Guardians Rugby
Legnago”.
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