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I sindaci: «Regionale 10, senza
la variante blocchiamo i Tir»
Protesta dei primi cittadini da Legnago a Sanguinetto contro la Regione che ha cancellato la Nogara-mare

«Siamo pronti a blocca-
re tutti i centri dei no-
stri paesi ai Tir con

una zona a traffico limitato co-
me ha fatto da tempo Cerea.
Non possiamo essere conside-
rati sempre una terra minore».
È quanto hanno deciso di fare i
sindaci di Legnago, Sangui-

netto, Casaleone, Nogara e
Gazzo Veronese, riuniti lunedì
26 marzo nel municipio di
Sanguinetto su invito lanciato
da Valentino Rossignoli, vice-
sindaco e assessore ai lavori
pubblici di quel paese. Tolto
Concamarise (assente giustifi-
cato con il sindaco Zuliani im-

pegnato ome neosenatore) si
tratta di tutti i Comuni attra-
versati dall’autostrada “Noga-
ra-mare”, progetto abortito in
questi giorni in Regione.

«È incredibile come Vene-
zia abbia deciso di cancellare
quest’opera senza nemmeno
confrontarsi prima con i sinda-
ci del territorio interessato -
sottolinea Rossignoli -. E que-
sto quando l’iniziativa della
nuova autostrada Nogara-ma-
re ha stoppato quella che era
invece l’opera chiesta da anni
dal territorio, e cioè la variante
alla Regionale 10».
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Coletto: «Dal Ministero
20 milioni per l’ospedale»
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È stato d’emergenza
arriva il commissario
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Il “Concorso Giovani”
lancia il Salieri Young
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NOGARA

Scontro sulle indennità 
aumentate agli assessori

Valentino Rossignoli

POLITICA

La Lega vuole il sindaco di Legnago
Rettondini: «Siamo il primo partito»

«Siamo il primo partito a Le-
gnago, con il triplo dei voti

del Pd, sopra venti punti rispetto a
Forza Italia. Da qui intendiamo
partire per tornare alla guida di Pa-
lazzo de Stefani». Le parole sono
di Michele Menini, ma riassumo-
no un po’ quello che pensa tutta la
segreteria (oggi commissariata) di
Legnago. Una Lega che rivendica
un ruolo di guida nella politica le-
gnaghese. Lanciando la campagna
elettorale per le amministrative
del 2019.
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Cancro, ogni giorno 87
nuovi ammalati in Veneto
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Ospedale sacro cuore di Negrar

preoccupa il notevole au-
mento, pari al 43%, delle
diagnosi di tumore del pol-
mone fra le donne, passate
da 871 casi l’anno del 2008-
2010 a 1250 nel 2017. Un
cancro legato al vizio del fu-
mo che è sempre più femmi-
nile. Poi, abbiamo una forte
mortalità di tumore del pan-
creas e del fegato, che sono
legati a stili di vita, inquina-
mento ed anche eccessivo
consumo di alcol. Ma que-
sta, poi, è anche la Regione
che segna il maggior livello
di sopravvivenza ai tumori».

«Le nostre stime sul 2018
parlano di 32 mila nuovi am-
malati in Vento, dei quali il
33% dovuto al fumo di siga-
retta; il 20% al sovrappeso.

Riguardo all’incidenza di tu-
mori rispetto alla popolazio-
ne, il Veneto è la quinta re-
gione d’Italia, con tutto il
Nord maggiormente interes-
sato ed il Friuli come prima
regione - ha sottolineato Lu-
cia Mangone, presidente di
Airtum (Associazione italia-
na Registri Tumori) -. Sul
fronte della prevenzione il
Veneto mostra un’altissima
adesione agli screening pro-
posti dalla sanità regionale,
con il 62% delle donne invi-
tate che fanno la mammo-
grafia, contro il 22% in
Campania».

«Avere qui oggi la pre-
sentazione di questi dati è un
riconoscimento per il Sacro
Cuore che dal 2016 è Cancer

«In Italia muoiono cir-
ca 500 persone al
giorno per tumori e

nel 2017 sono stati 369 mila
i nuovi casi diagnosticati,
con in Veneto 31.750 nuovi
ammalati, dei quali 16.550
uomini e 15.200 donne. Par-
liamo di 87 nuove diagnosi
di cancro ogni giorno in Ve-
neto».

A dare l’immagine del
dramma con cui abbiamo a
che fare è stata la dottoressa
Stefania Gori, presidente na-
zionale di Aiom, l’Associa-
zione italiana di Oncologia
medica, e direttore del dipar-
timento oncologico dell’o-
spedale “Sacro Cuore Don
Calabria” di Negrar dove,
venerdì 16 marzo, sono stati
presentati i dati regionali del
volume “I numeri del cancro
in Italia 2017”, censimento
ufficiale sulle neoplasie cu-
rata da anni dall’Aiom, ma
quest’anno per la prima vol-
ta pubblicata in un volume
accessibile a tutti, in collabo-
razione con l’Associazione
Italiana Registri Tumori
(Airtum) e la Fondazione
Aiom.

Presente l’assessore re-
gionale alla sanità, Luca Co-
letto, che a fine incontro ha
anche promesso, orgoglioso
dei risultati sul fronte della
prevenzione in Veneto emer-
si dai dati, di rivedere la de-
libera regionale che oggi li-
mita lo screening alla mam-
mella per le donne sotto i 50
anni: «L’intenzione è di ab-
bassare l’età a 45 anni per lo
screening alla mammella e
stiamo studiando con il pre-
sidente Zaia ed il direttore
generale della sanità, Man-
toan, come rivedere quanto
prima quella delibera», ha
detto Coletto.

Un assessore che si è det-
to «orgoglioso del fatto che
il Veneto abbia il registro tu-
mori più avanzato d’Italia,
l’unico riconosciuto dal Ga-
rante della privacy, e soprat-
tutto con il 96% della popo-
lazione censita rispetto al
66% nazionale. Vale a dure
4,7 milioni di veneti su 5 mi-
lioni».

E i dati del libro “I nume-
ri del cancro in Italia 2017”
conferma come sul fronte
della prevenzione il Veneto
sia tra le prime regioni d’Ita-
lia, «con nel 2016 il 79% dei
cittadini che ha eseguito il
test per individuare il tumore
del colon-retto quando la
media nazionale è del 36%;
il 63% delle donne venete si
è sottoposta allo screening
sul tumore uterino con il da-
to italiano al 30%; ed il 64%
ha fatto una mammografia
per individuare neoplasie al
seno contro il 44% in Italia»,
ha infatti sottolineato il dot-
tor Fabrizio Nicolis, presi-
dente della Fondazione
Aiom, e direttore sanitario
dell’ospedale di Negrar.

In Veneto, come a livello
nazionale, i dati parlano di
un andamento stabile delle
diagnosi tra gli uomini e un
incremento fra le donne. 

Le cinque neoplasie più
frequenti sono quelle del co-
lon-retto (4500 casi l’anno in
Veneto), seno (4450), pol-
mone (3400, prostata (2950)
e melanoma (1500). 

«Dobbiamo dire che l’au-
mento dell’età porta anche
ad un incremento di tumori
diagnosticati - ha sottolinea-
to la dottoressa Gori - ed an-
che che il cancro rappresenta
la patologia cronica su cui le
campagne di prevenzione
mostrano i maggiori benefi-
ci, con il 40% dei casi che è
evitabile seguendo uno stile
di vita sano. In Veneto

care center, dotato di un nu-
mero verde per la cura dei
tumori - ha spiegato Mario
Piccinini, amministratore de-
legato dell’ospedale di Ne-
grar -. E da tempo investia-
mo con fondi nostri, del Don
Calabria, su professionalità e
tecnologie come il nuovo si-
stema di Radiochirurgia per
le metastasi cerebrali, utiliz-
zato per la prima volta al
mondo nel nostro ospedale.
E qui il paziente oncologico
oggi trova tutte le specialità
per la diagnosi, la cura e la
riabilitazione delle neopla-
sie. Questa è la nostra mis-
sion, che ci ha lasciato don
Calabria: mantenere l’ospe-
dale all’altezza dei tempi,
perché il paziente è il nostro
padrone».

«Dobbiamo continuare su
questa strada -ha concluso
Coletto -. In Veneto non esi-
ste un tetto alla spesa onco-
logica ed una scelta che ri-
vendico e che ci permette di
rendere disponibili farmaci
anticancro innovativi per tut-
ti i pazienti. E la Rete onco-
logica veneta, una delle po-
che attivate in Italia, permet-
te a tutte le oncologie regio-
nali di lavorare assieme in
un unico team che assicura
la stessa qualità di prestazio-
ni, diagnosi e cura».

Cancro, 87 ammalati ogni giorno in Veneto
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Presentato il libro “I numeri del cancro in Italia”: siamo tra le prime Regioni per incidenza di tumori, ma anche per sopravvivenza grazie alla prevenzione

La presentazione dei dati sui tumori in Italia con da sinistra:
Mario Piccinini, amministratore del Sacro Cuore, l’assessore 
regionale alla sanità Luca Coletto, la dottoressa Stefania Gori,
presidente dell’Aiom ed il dottor Fabrizio Nicolis, della Fondazione

SALUTE

«Vi porto una bella notizia:
presto arriveranno 20 mi-

lioni di euro dal Ministero della
Salute per rimettere a nuovo l’o-
spedale di Legnago». Ad annun-
ciarlo, venerdì 23 marzo alla ceri-
monia di commemorazione di
quelli che sono ritenuti i due fon-
datori dell’ospedale di Legnago,
Luigi Zanferrari e il professor An-
tonio Alfredo Tognetti, è stato, a
sorpresa, l’assessore regionale alla
sanità Luca Coletto. 

«Attraverso il fondo statale per
investimenti in strutture sanitarie,
il Ministero della Salute ha desti-
nato nei giorni scorsi 20 milioni di
euro per quello che è il polo sani-
tario del Basso Veronese - ha spie-
gato Coletto -. Si tratta di risorse
già disponibili e ora puntiamo a
far decollare i progetti già nel
2019. I responsabili dell’Ulss 9 so-
no già al lavoro per definire e sten-
dere il programma delle opere che
sono necessarie per riordinare al
meglio le strutture murarie del
Mater Salutis».

Una notizia importantissima per
il Basso Veronese dove da anni
cittadini e sindaci chiedono un in-
tervento sull’ospedale. L’ultima
miglioria risale a fine anni Duemi-
la e  alcuni blocchi sono ancora
quelli degli anni ’60. Ma non solo,
un investimento di tale portata ar-
riva anche come una boccata d’os-
sigeno sul futuro e sul ruolo del
Mater Salutis. Anche su questo,
l’assessore Coletto è intervenuto
ricordando non solo la recente mo-
difica delle schede sanitarie, ap-
provata il 21 marzo, che riapre

Isola della Scala come ospedale di
comunità con 50 posti letto, ma
annunciando  che «la Regione do-
terà di nuove apparecchiature il
Mater Salutis, incrementando così
gli standard dei servizi di cui usu-
fruiscono i pazienti» e che il ruolo
di ospedale per acuti del centro sa-
nitario legnaghese «sarà ricono-
sciuto anche dalle nuove schede
ospedaliere che saranno varate in

consiglio regionale entro fine an-
no». 

La cerimonia ha quindi visto la
posa di una targa per ricordare
Luigi Zanferrari e il professor An-
tonio Alfredo Tognetti, che sarà
collocata, nei prossimi giorni, nel-
l’atrio del Mater Salutis. Zanferra-
ri, scomparso nel 2000 a 77 anni, è
stato coordinatore amministrativo
dell’ospedale dal 1949 al 1987, e
uno dei protagonisti, nel 1962,
della costruzione dell’attuale polo,
prima ospitato dove ora c’è la casa
di riposo di corso della Vittoria. Il
professor Tognetti, scomparso nel
1996 a 70 anni, arrivato a Legnago
nel 1953 come anestesista, diven-
ne primario del suo reparto nel
1965. Nel 1980 è stato il primo
presidente della neonata Ulss 28.
Alla cerimonia erano presenti il
direttore generale dell’Ulss 9, Pie-
tro Girardi, e l’assessore al sociale
del Comune di Legnago, Claudio
Marconi.

OSPEDALE DI LEGNAGO / Annuncio a sorpresa dell’assessore regionale alla sanità per un maxifinanziamento da Roma

Coletto alla cerimonia in ricordo di Zanferrari e Tognetti:
«Dal Ministero della Salute 20 milioni di euro per l’ospedale»

La cerimonia
in ricordo
di Luigi
Zanferrari
e Antonio
Alfredo Tognetti
considerati
i fondatori
del Mater 
Salutis
A destra,
l’assessore
regionale
Luca Coletto

Luigi Zanferrari

Antonio Alfredo Tognetti

«Sono risorse già disponibili
e destinate all’ammodernamento
e riordino della struttura muraria

Ora subito i progetti dall’Ulss 9
per partire nel 2019 con i lavori»,
ha detto l’esponente della giunta

Zaia arrivato al Mater Salutis
per commemorare i due fondatori

del centro sanitario legnaghese

I TUMORI PIÙ FREQUENTI

LA DIFFERENZA NORD-SUD FATTORE ALCOL AL NORD



Pfas, dichiarato lo stato d’emergenza

«Battetevi in Europa
Se vinceremo, sarà
la vittoria di tutti»

Il Consiglio dei mini-
stri, guidato dal presidente
del consiglio uscente Gen-
tiloni, ha dichiarato lo sta-
to di emergenza per
i Pfas in Veneto, nominan-
do contestualmente un
commissario. Lo ha reso
noto lo scorso 20 marzo il
presidente della Regio-
ne, Luca Zaia. 

Le sostanze  perfluo-
roalchiliche  (Pfas) sono
usate come impermeabi-
lizzanti per tessuti e pen-
tole. Si sospetta che siano
cancerogene. In Veneto
queste sostanze hanno
contaminato le acque fra
le province di  Vicenza,
Verona e Padova.

Una notizia che non
può che essere accolta po-
sitivamente da tutti quei
cittadini delle zone colpi-
te.

«Dico che il tempo è
galantuomo - si legge in
una nota del governatore -
ricordo che quando ho fat-
to la richiesta dello stato
di emergenza per i Pfas a
settembre dello scorso an-
no, sono stato attaccato da
mezzo mondo, dicendo
che erano pure fantasie
quelle di pensare ad un
commissario e che il go-
verno non l’avrebbe mai
concesso. Vedo invece
che ora la proposta che ho
fatto è stata accolta, anche
se ai tempi supplementari,
da un governo che in pra-
tica non esiste più. Pecca-

to, perché così si sono
persi un sacco di mesi».

«La notizia che il con-
siglio dei ministri ha deli-
berato lo stato di emer-
genza - aggiunge il presi-
dente - è comunque un
passo importantissimo per
mettere la parola fine in
tempi brevi a una tematica
tanto delicata. Viene pre-
miata la nostra lungimi-
ranza nell’aver affrontato
con assoluto rigore un
problema sul quale il Ve-
neto sta facendo scuola
anche ad altre esperienze

simili: siamo stati infatti i
primi a porre dei limiti,
quando ancora lo Stato
non si era mosso, ponendo
quelli più restrittivi al
mondo per le acque pota-
bili; abbiamo approfondi-
to e intensificato le inda-
gini anche epidemiologi-
che in materia per garanti-
re la salute dei cittadini;
stiamo sviluppando un
nuovo sistema acquedotti-
stico all’avanguardia».

E il governatore ora
guarda subito alla figura
del commissario. 

«L’obiettivo - conclude
Zaia - è fare bene e fare in
fretta, attraverso una strut-
tura commissariale che ci
permetterà di snellire le
procedure e quindi anche
realizzare velocemente il
nuovo acquedotto. Conto
che, nel giro di un anno,
noteremo già i primi bene-
fici e in due o tre potrem-
mo arrivare al completa-
mento dell’opera, cosa
che in condizioni normali
implicherebbe un tempo
almeno doppio».
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Il Governo nomina un commissario straordinario. Il governatore del Veneto dice che si sono persi mesi

INQUINAMENTO

«Come gruppo Mam-
me NoPfas siamo

convinte che solo l’unione
faccia lo forza e Vi sotto-
poniamo la seguente ri-
chiesta: chiediamo che an-
che Voi, come nostri rap-
presentanti, scriviate una
e-mail entro il 28 marzo
2018 al Parlamento Euro-
peo intento a rivedere la
direttiva sulla qualità delle
acque destinate al consu-
mo umano. È necessario
chiedere una definizione
di limiti prossimi allo zero
e che venga tenuto conto
del principio di precauzio-
ne».

È l’inizio della lettera-
appello indirizzato a tutti i
sindaci delle tre province
coinvolte dall’emergenza
Pfas, nonchè al governato-

re della Regione Veneto,
Luca Zaia.

«La Vostra e-mail -
continua la lettera delle
battagliere madri - grazie
al ruolo che Voi ricoprite,
specificando il numero di
cittadini che rappresenta-
te, acquisterà un valore
così grande che non potrà
passare inosservata. Il no-
stro inquinamento da Pfas
è il più grave ed esteso al
mondo e deve fare scuola.
Mettiamo da parte l’orgo-
glio e le bandiere politi-
che: come è stato fatto per
la manifestazione dello
scorso 8 ottobre, difendia-
mo insieme il diritto uni-
versale all’acqua pulita.
Se vinceremo, vinceremo
tutti».

L’APPELLO / Le “Mamme NoPfas a Zaia e ai sindaci

«Già lo scorso settembre feci la richiesta a Roma
dello stato di emergenza. Mi risposero che il governo
un commissario non l’avrebbe mai concesso. Ora
la proposta, ai tempi supplementari, è stata accolta»

«Siamo stati i primi a porre dei limiti restrittivi 
per le acque potabili, abbiamo approfondito
e intensificato le indagini anche epidemiologiche 
per garantire la salute dei cittadini»

L’onorevole Rotta: 
«La Regione non ha più
alibi, faccia la sua parte»

«Il Consiglio dei Mini-
stri ha decretato lo

stato di emergenza per le
zone colpite dal grave pro-
blema dell’inquinamento
da Pfas». È la prima dichia-
razione a caldo di Alessia
Rotta e Laura Puppato,
esponenti del Partito De-
mocratico che hanno segui-
to da vicino tutta la vicenda
e l’iter decisionale.
«Una decisione importante
- proseguono Rotta e Pup-
pato -  che comporta il
commissariamento dell’a-
rea colpita, compresa tra le
province di Verona, Vicen-

za e Padova, per l’esecu-
zione del progetto di boni-
fica, che prevede oltre al fi-
nanziamento di 56 milioni
messi sul piatto dal Mini-
stero dell’Ambiente per il
commissario come richie-
sto dalla Regione, altri 24
milioni per l’ordinario,
mentre resta una quota di
soli 40 milioni a carico del-
la Regione Veneto che, co-
me ha già comunicato, in-
tende spalmare sulla popo-
lazione locale, fortemente
provata da questa emergen-
za sanitaria e ambientale.
Con questo preannunciato
e importante  passo avanti
del Governo, cade ogni re-
siduo alibi della Regione
Veneto che sul tema, ha in-
vocato lo stato di emergen-
za e il commissariamento
per manifesta propria inca-
pacità d’intervento. Si po-
trà ora, con urgenza auspi-
chiamo, risolvere il caso
grave e impegnativo del-
l’inquinamento da Pfas,
che tanto sta preoccupando
i cittadini di tre province.
Non si può nascondere l’at-
teggiamento polemico, le
mancanze e i ritardi con cui
ha affrontato una questione
così delicata per la salute
delle persone, l’assessore
Bottacin con la giunta Zaia,
ritardi che hanno riguarda-
to anche l’invio al ministe-
ro dei documenti necessari
per arrivare a questa deci-
sione».
«Resta da chiarire un punto
fondamentale: è  corretto
che la Regione reperisca  i
soldi necessari per dare fi-
nalmente il via all’inter-
vento di risanamento delle
zone inquinate addebitan-
doli in bolletta? - continua-
no le due onorevoli -. Noi
crediamo sarebbe un insul-
to verso coloro che troppo
hanno subito da questa as-
senza di controlli sulle ac-
que. Nel provvedimento si
sottolinea come i piani eco-
nomico finanziari e
tariffari degli interventi
presentati dalla Regione
Veneto siano non del tutto
sufficienti a dimostrare la
capacità della tariffa del
servizio idrico integrato di
garantire la copertura del-
l’investimento. La Regione
faccia la sua parte nel repe-
rire e utilizzare fondi propri
per coprire i 40 milioni
previsti, senza riversare
sulle bollette i costi di un
intervento sacrosanto».

LA REPLICA

L’onorevole 
veronese 
Alessia Rotta, 
confermata
per la seconda 
volta alla Camera
dei Deputati
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Orlo jeans 4,00 €
Orlo a mano 6,00 €
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L’incontro tra i sindaci dei Comuni del Basso Veronese che sarebbero stati interessati
dall’autostrada Nogara-mare e che ora rilanciano sul tema della variante alla Regionale 10

Il presidente Roberto Scali

I guai della “434”

Appuntamenti

che era invece l’opera chiesta
e progettata anche in maniera
esecutiva da anni dal territo-
rio, e cioè la variate alla Re-
gionale 10, la vecchia statale
che taglia a meta la Pianura
Veronese attraversando i no-
stri centri abitati. Per questo,
la prima ipotesi emersa dal-
l’incontro tra i sindaci è quel-

la di attivare subito delle zo-
ne a traffico limitato nei cen-
tri abitati per impedirne il
passaggio ai Tir, come fatto

già da anni da Cerea».
Il secondo obiettivo che si

sono posti i primi cittadini è
convocare un vertice il 9

aprile, sempre a Sanguinetto
con l’assessore regionale alle
infrastrutture Elisa De Berti,
ex sindaco di Isola Rizza. 

«Vogliamo che almeno
l’assessore De Berti venga a
spiegarci i motivi della can-
cellazione dell’autostrada
Nogara-mare, anche se da
tempo avevamo capito che
quel project financing era in-
sostenibile - riprende Rossi-
gnoli -. E che la Regione ci
dica cosa intende fare per la
viabilità del Basso Veronese.
Si parla ora della Mediana tra
Nogarole Rocca, Isola della
Scala e la Transpolesana al-
l’altezza di Isola Rizza. Cer-
to, è utile anche quella, ma
qui noi rimarremo ancora una
volta con le strade degli an-
ni ’60. Serve la variante alla
Regionale 10».

«Siamo pronti a bloc-
care tutti i centri
dei nostri paesi ai

Tir con una zona a traffico li-
mitato come ha fatto da tem-
po Cerea. Non possiamo es-
sere considerati sempre una
terra minore». 

È quanto hanno deciso di
fare i sindaci di Legnago,
Sanguinetto, Casaleone, No-
gara e Gazzo Veronese, riu-
niti lunedì 26 marzo nel mu-
nicipio di Sanguinetto su in-
vito lanciato da Valentino
Rossignoli, vicesindaco e as-
sessore ai lavori pubblici di
quel paese. Tolto Concamari-
se (assente giustificato visto
che il sindaco Zuliani è in
queste ore impegnato a Roma
come neosenatore) si tratta di
tutti i Comuni del Basso Ve-
ronese che sarebbero stati at-
traversati dall’autostrada
“Nogara-mare”, progetto
abortito proprio in questi
giorni in Regione dopo che
da anni oramai su quel
“project financing” era calato
il sipario. È, infatti, dello
scorso 6 marzo la delibera
con cui il presidente Luca
Zaia ha deciso di non sotto-
scrivere la concessione per la
progettazione, costruzione e
successiva gestione dell’au-
tostrada Medio Padana Vene-
ta con i vincitori della gara
per il project financing.

«È incredibile come la Re-
gione abbia deciso di cancel-
lare quest’opera senza nem-
meno confrontarsi prima con
i sindaci del territorio interes-
sato - sottolinea Rossignoli -.
E questo quando l’iniziativa
della nuova autostrada Noga-
ra-mare ha stoppato quella

«Qui serve la variante alla Regionale 10»
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Vertice d’urgenza dei sindaci di Legnago, Sanguinetto, Nogara, Gazzo e Cerea dopo il no di Zaia all’autostrada Nogara-mare

Transpolesana “groviera” nonostante i 27 milioni spesi dall’Anas
La statale “434” Transpolesana in

pessime condizioni con buche
che sono voragini e che, nei giorni
scorsi, hanno provocato una poten-
ziale situazione di pericolo per chi la
percorreva, con una trentina di auto
che si sono ritrovate con le gomme a
terra. Risultato: lʼassessore regiona-
le che strilla contro lʼAnas e questa
che come prima misura abbassa il li-
mite di velocità, nei tratti più disse-
stati, a 70 chilometri allʼora. È lʼenne-
sima situazione di degrado di quella
che è oggi lʼunica grande arteria di
collegamento del Basso Veronese,
tra Verona e Rovigo. E pensare che
secondo i bilanci dellʼAnas per ma-
nutentarla vi sarebbe stati spesi 27
milioni di euro in tre anni.

«Non intendo diventare lʼincubo
dei dirigenti dellʼAnas, ma se questo
fosse necessario perché i lavori sulla
Transpolesana siano completati non

ria e straordinaria già effettuate e di
quelle previste nel corso di questʼan-
no.

E così è emerso che in tre anni
per questa strada sarebbero stati
spesi ben 27 milioni di euro. Ai 18 mi-
lioni in bilancio Anas nel biennio
scorso, si aggiungono i nove del
2018, che sarebbero stati utilizzati
per lavori di rafforzamento della so-
vrastruttura stradale, ripristino delle
pavimentazioni fortemente ammalo-
rate, adeguamento degli impianti
tecnologici ai fini della sicurezza, in-
stallazione barriere fonoassorbenti. 

«Rispetto a quelli del passato -
conclude De Berti - questi sono inter-
venti pensati e realizzati per durare
nel tempo: non stiamo semplice-
mente medicando la Transpolesana,
la stiamo curando». Già, peccato
che nonostante tutti questi milioni la
434 resti un pericoloso “groviera”.

esiterò a incalzarli in modo ossessi-
vo», ha detto il 15 marzo lʼassessore
alle infrastrutture del Veneto, Elisa
De Berti, ex sindaco di Isola Rizza,
parlando degli interventi di sistema-
zione e messa in sicurezza della

434. De Berti è intervenuta nel verti-
ce tenuto nella sede del Genio Civile
di Verona con i sindaci dei Comuni
attraversati dallʼarteria per illustrare,
insieme ai tecnici dellʼAnas, il quadro
delle opere di manutenzione ordina-

INFRASTRUTTURE

Lezione col mago 
italiano del Bonsai 

Edoardo Rossi

Il mago italiano del Bon-
sai a Legnago. È il gran-

de appuntamento del ca-
lendario delle attività del-
lʼassociazione “Dlf Bon-
sai Legnago” per lʼanno
2018: un appuntamento
internazionale con
Edoardo Rossi, maestro
di questa particolare tec-
nica di coltivazione, co-
fondatore della filiale eu-
ropea, Nippon Bonsai
Sakka Kyookai Europe e
tuttʼora membro del diret-
tivo; responsabile artisti-
co e didattico dellʼAsso-
ciazione Euganea del
Bonsai di Padova; autore
del libro “Kazari - Lʼarte di
esporre il Bonsai e Sui-
seki (Crespi Editore).

Lʼincontro si terrà mer-
coledì 28 marzo, dalle 21
alle 23 nella sede dellʼas-
sociazione (sul fianco si-
nistro della Stazione Fer-
roviaria di Legnago), e
avrà come tema “Ha sho,
la ramificazione del bon-
sai”. La serata rientra in
un percorso “workshop”
itinerante, denominato
“Insieme al Maestro sulle
strade del bonsai - Edi-
zione 2018”, suddiviso in
due appuntamenti nelle
associazioni bonsaistiche
della provincia di Verona,
Bonsai Legnago e Vero-
na Bonsai.

Nessuna novità in vista per i
cittadini legnaghesi sul

fronte Tari tranne lʼaumento
deciso per i “Cas”.

Le tariffe relative alla tassa
sui rifiuti, approvate in consi-
glio comunale venerdì 23
marzo, rimangono infatti so-
stanzialmente invariate anche
per il 2018. Lʼunica importante
novità riguarda lʼintroduzione
di una nuova categoria in re-
golamento: a partire da que-
stʼanno, infatti, le tariffe per i
“Cas”, i centri di accoglienza
straordinaria che accolgono i
profughi nel comune di Le-
gnago, subiranno una mag-
giorazione dei costi rispetto
alle utenze domestiche e al-
berghiere. Per quanto riguar-
da le categorie più svantag-
giate, invece, la tradizionale
agevolazione del 30% è stata
allargata, spostando il tetto
minimo dellʼindicatore Isee da
5mila a 8mila euro.

«Quella dei Cas - ha spie-
gato lʼassessore al bilancio,
Simone Pernechele - è una si-

Il servizio di raccolta rifiuti,
da anni in mano a “Sive”, co-
sterà nel 2018 circa 3 milioni
e 600 mila euro, in linea con
la spesa degli anni passati,
ma dalla minoranza sono arri-
vate critiche relativamente ad
un abbassamento degli stan-
dard di servizio. «Guardando i
dati - ha sottolineato il consi-
gliere Roberto Danieli - dal
2014 i chilogrammi di rifiuti ot-
tenuti tramite lo spazzamento
stradale sono diminuiti, que-
sto ovviamente per risparmia-
re sui costi. Perché non si è
reinvestito questo risparmio
per abbassare le tariffe? Non
cʼè ad esempio nessuna age-
volazione per le attività eco-
nomiche del centro».

«Non aumentare le tariffe -
ha chiosato lʼassessore con
delega allʼambiente, Claudio
Marconi - e mantenere il ser-
vizio è già un risultato. Lʼimpe-
gno di Sive è costante, uguale
a quello degli ultimi anni».
(D.B.)

tuazione particolare. Chi è co-
stretto a rimanere nellʼabita-
zione tutto il giorno produce
sicuramente più rifiuti di chi in-
vece va a lavorare. Per que-
sto abbiamo deciso di intro-
durre una nuova categoria
con tariffe più alte». «Sono
contrario ai Cas - ha risposto
polemicamente il consigliere
di Forza Italia, Loris Bisighin -
io proporrei lʼazzeramento to-
tale della tassa per chi ospita
famiglie di immigrati a casa
propria».

lEGNAGO / Approvate il 23 marzo in consiglio comunale le nuove tariffe

Rifiuti al massimo per i centri profughi

Gli Istituti “Cat” (Costru-
zioni, Ambiente e Terri-

torio) di Verona e provincia
mantengono il proprio fasci-
no e, anzi, lo incrementano
soprattutto nell’area della
Valpolicella. A testimoniarlo
il numero di iscrizioni che
hanno ricevuto gli istituti
“per geometri” scaligeri. 

All’Istituto Cangrande di
Corso Porta Nuova le nuove
iscrizioni, ad oggi, sono 74,
numero che fa ipotizzare la
conferma delle quattro classi
prime, come l’anno scorso.
Anche all’Istituto Dal Cero di
San Bonifacio è confermata
la formazione di una prima,
mentre i 29 iscritti del Cala-
bresi-Levi di San Pietro in
Cariano (il numero è in cre-
scita) fanno prevedere l’av-
vio a settembre di due classi
prime, quando lo stesso mese
dello scorso anno ne era par-
tita una sola. Infine, anche al
Silva-Ricci di Legnago ci
sarà una classe “Cat” seppur
articolata. Per le materie co-
muni: la decina di ragazzi
iscritti seguirà le lezioni in-
sieme a coetanei che seguono
un altro indirizzo.

«Le tendenze che emergo-
no da queste iscrizioni - ana-
lizza Roberto Scali, presiden-
te del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della pro-
vincia di Verona - indicano
come i “Cat” continuano ad
essere una scelta molto ap-
prezzata dai ragazzi e dalle
famiglie. Credo che questo
sia il risultato di un grande la-
voro di orientamento fatto fi-
no ad oggi, ma anche delle
notevoli possibilità che offre
questa scuola. Al termine del
quinquennio, infatti, si può
accedere alla professione di
geometra, dopo il praticanta-
to e l’esame di abilitazione, si

può frequentare un biennio di
alta formazione grazie ad
“Itis Red” che è dedicato al
settore costruzioni o si posso-
no completare gli studi all’u-
niversità».

Per quanto riguarda l’o-
rientamento, stanno ottenen-
do grandissimo successo i la-
boratori BaM (Building and
Modeling) dedicati ai ragazzi
di seconda media. «Dall’ini-
zio dell’anno hanno coinvol-
to una trentina di scuole di
tutta la provincia, ma proba-
bilmente entro maggio il nu-
mero è destinato a raddoppia-
re. Il progetto - spiega Nicola
Turri, responsabile Commis-
sione scuola del Collegio - si
articola in due ore. Nella pri-
ma in aula, si presenta ai ra-
gazzi cosa fa il geometra e si
mostrano alcuni strumenti di
lavoro. Gli studenti diventa-
no protagonisti perché prima
misurano e poi disegnano
l’aula in cui si trovano. Nella
seconda ora, ci si trasferisce
nel laboratorio di informatica
e i ragazzi, a gruppi, ridise-
gnano la loro aula ideale, gra-
zie a un programma di pro-
gettazione tridimensionale.
Vince chi crea l’aula più so-
stenibile dal punto di vista
energetico».

ISTRUZIONE / L’analisi del Collegio Geometri

Iscrizioni in crescita ai “Cat”
a partire dal Silva- Ricci

Rossignoli: «Siamo pronti 
a bloccare i centri dei paesi ai Tir
con delle zone a traffico limitato
La vecchia arteria è pericolosa»

Il 9 aprile nuovo summit 
con l’assessore regionale De Berti
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tenimento dei normali livelli di colesterolo
nel sangue.

«È responsabile anche di effetti benefici
sulla salute tra cui: regolazione del metabo-
lismo lipidico, regolazione dell’assorbimen-
to di glucosio, beneficio sulla microcircola-
zione, antiossidante e antinfiammatorio -
spiega la titolare della Parafarmacia, la dot-
toressa Nicoletta Bonfanti -. Importante è
sottolineare che non ha nessuna controindi-
cazione o effetto collaterale a differenza di
altri farmaci o integratori utilizzati per la cura
dell’ipercolesterolemia plasmatica».

«Nella nostra Parafarmacia potete trova-
re un integratore che in un’unica capsula
contiene la forza di quanto di meglio la na-
tura italiana possa offrire per migliorare il

Recenti studi
del diparti-
mento di far-

macia dell’univer-
sità di Napoli, han-
no evidenziato che
la Mela Annurca
IGP campana, gra-
zie alla sua frazione
polifenolica è indi-
cata per la produ-
zione di integrato-
ri utili per il man-

quali si favorisce la funzionalità cardiovasco-
lare e la regolarità della pressione arteriosa,
mentre dalla “Cassia nomame” vengono
prelevate sostanze utili a sciogliere l’eccesso
di grassi nel sangue. Compaiono, inoltre,
estratti dal “Cardo mariano” per rafforzare
la funzione digestiva e così favorire il meta-
bolismo di fegato e bile».

I risultati dopo 30 giorni di trattamento
con questo integratore sono la riduzione
del 25% del colesterolo totale e il contem-
poraneo aumento del colesterolo buono
HDL-C del 50%. Ma, avverte la dottoressa
Nicoletta Bonfanti «gli integratori non pos-
sono sostituire una dieta variata, equilibrata
e il seguire uno stile di vita sano».

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

Dal cuore dell’Italia un valido aiuto
contro colesterolo e trigliceridi!
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APERTO TUTTE

LE DOMENICHE

SEGUICI SU

metabolismo di li-
pidi e carboidrati e
contrastare l’ecces-
so di colesterolo -
prosegue la dotto-
ressa Bonifanti -. E
dunque, oltre ai
principi attivi della
già citata “Mela
Annurca”, sono
presenti flavonoidi
e polifenoli tratti
dall’Olivo, grazie ai

50% DI SCONTO
SU TUTTA LA LINEA

DEFENCE BODY BIONIKE

20% DI SCONTO
SULLA LINEA

SOMATOLINE CORPO

Lega: «Primi in città, vogliamo il sindaco»

L’investitura nella capitale

Legnago. Per non parlare del
38% raccolto nel Basso Vero-
nese che risulta la Circoscri-
zione dove abbiamo raccolto
più voti dell’intera provincia.
Oggi siamo il primo partito a
Legnago, con il triplo dei voti
del Pd e con pure i 5 Stelle qui
in calo rispetto alle Politiche
del 2013».

«I grazie devono trasfor-
marsi ora a in risposte alla
gente - ha detto subito l’ex
primo cittadino Rettondini -.
il disagio è notevole anche a
Legnago, e non diciamo be-
stemmie se parliamo di po-
vertà in crescendo e attività
commerciali in calo. A livello
nazionale non sono certo lo
Ius Soli o la legge sulle cop-
pie gay la causa del malessere
in Italia, il malcontento che

ha bocciato i politici uscenti
arriva da ben altro: mancanza
di sicurezza, lavoro, sanità.
La Lega per questo ha vinto,
perché da sempre vuole pri-

ma “guardare agli italiani”. E
a Legnago “Guadare ai legna-
ghesi”, partendo dal rilancio
della segretaria legnaghese,
che avrà una nuova sede a

Porto che sarà pronta per
aprile, per arrivare entro l’e-
state al congresso dei tessera-
ti legnaghesi, che restano cir-
ca 290 con unico espulso

«Siamo il primo parti-
to a Legnago, con il
triplo dei voti del

Pd, sopra venti punti rispetto
a Forza Italia. Da qui inten-
diamo partire per tornare alla
guida di Palazzo de Stefani».

Le parole sono di Michele
Menini, ex assessore del Car-
roccio a Legnago, ma riassu-
mono un po’ quello che pensa
tutta la segreteria (oggi com-
missariata) di Legnago. Una
Lega (la parola Nord va tolta
dal vocabolario secondo il
diktat Salviniano) che riven-
dica con forza un ruolo di gui-
da nella politica legnaghese.
Lanciando così, a quindici
giorni dalla elezioni del 4
marzo, la campagna elettora-
le per le amministrative del
2019 a Legnago.

«Oggi siamo qui con l’au-
torizzazione del commissario
Alessio Adami e la prima co-
sa da fare è ricostruire la se-
zione legnaghese della Lega -
ha detto subito Menini, che
ha guidato la conferenza
stampa a fianco dell’ex sinda-
co leghista, Roberto Retton-
dini, dell’ex assessore e oggi
segretario della Circoscrizio-
ne del Basso Veronese del
Carroccio, Maurizio De Lo-
renzi, dell’ex assessore Gra-
ziano Lorenzetti e della mili-
tante Cinzia Moretti -. Devo
dire che i circa 290 tesserati
sono rimasti tutti fedeli al
movimento e li ringrazio per
il lavoro fatto durante la cam-
pagna elettorale delle Politi-
che. Allo stesso modo ringra-
ziamo i legnaghesi che hanno
capito che la Lega esiste an-
che senza il suo segretario e
che è anche più forte di pri-
ma, come dimostrano i 4475
voti andati al movimento alla
Camera, pari al 32,6%. Risul-
tato mai ottenuto dal partito a

Luciano Giarola. Poi, vi sarà
anche il rinnovo della segre-
teria provinciale, visto che il
segretario Paternoster è stato
eletto onorevole. Questo per
arrivare pronti alle ammini-
strative del 2019».

«È grande la soddisfazio-
ne per i risultati raggiunti e
speriamo che la prossima vol-
ta nel Basso Veronese non ci
siano solo i voti della Lega,
ma anche i candidati - ha
esordito De Lorenzi -. Abbia-
mo eletto senatore il nostro
sindaco di Concamarise Cri-
stiano Zuliani che ora dobbia-
mo saper sfruttare. Su Legna-
go il programma che faremo
punterà alla tutela dei cittadi-
ni, dalla sicurezza al lavoro, e
sulle alleanze future per la
città credo che i voti devono
avere il loro peso: Forza Italia
oggi ha 20 punti in meno di
noi».

Un proclama quello di De
Lorenzi che parla chiaro: la
Lega vuole il futuro candida-
to a sindaco del Centrodestra.
E vuole andare unita perché
sa benissimo che nel 2009 ha
vinto con Rettondini candida-
to di tutta la coalizione. «Noi
siamo per la coalizione, ma
partendo dal nostro program-
ma», taglia corto De Lorenzi
che poi va all’attacco sul te-
ma “scottante” per la Lega
che governa la Regione dei
Pfas: «Visto che la sindaca
continua a fare discorsi sui
Pfas, finalmente è stato nomi-
nato il commissario dal Go-
verno, come aveva chiesto
Zaia. Ora, basta fare propa-
ganda sui Pfas. Perchè non
discutiamo sul fatto che Le-
gnago oggi non è più appeti-
bile per i giovani? La città è al
93.mo posto su 98 nella clas-
sifica dei Comuni veronesi
per presenza di giovani».
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Il Carroccio commenta i risultati delle Politiche e lancia la corsa alle amministrative del 2019: «Triplicati i voti del Pd e Forza Italia staccata di 20 punti»

Concamarise a Roma per l’entrata del sindaco Zuliani in Senato
Concamarise a Roma per lʼinvesti-

tura a senatore del suo sindaco,
Cristiano Zuliani

Sono arrivati a Roma in una cin-
quantina da Concamarise per assi-
stere, venerdì 23 marzo, allʼinvestitu-
ra in Senato del loro sindaco Cristia-
no Zuliani. Un fatto epocale per un
paese di 1050 abitanti che, infatti, ha
voluto organizzare, sotto la guida di
Fabrizio Lonardi, presidente della
Confraternita del Tabar, una due gior-
ni romana per assistere venerdì 23
marzo allʼentrata a Palazzo Madama
di Zuliani.

Lʼelezione di Zuliani è infatti un ve-
ro miracolo, arrivato grazie allʼexploit
di voti nel Basso Veronese del Car-
roccio. Il primo cittadino, infatti, era il
quarto nella lista proporzionale tra i
leghisti, ed è stato eletto grazie al fat-
to che Erika Stefani e Sonia Frego-

lent, prima e terza, sono state elette
anche allʼuninominale e quindi hanno
liberato il posto per Zuliani.

Un personaggio il sindaco di Con-
camarise, da sempre. Lui sulla sua
pagina Facebook si definisce sceriffo

e ha realizzato un giubetto che usa
quando è impegnato nelle varie atti-
vità sul territorio con tanto di stella di
sceriffo. Più una paletta da vigile con
cui recentemente ha anche fermato
un pony scappato per il paese. 

LEGNAGO:
LA POLITICA

Il gruppo
di cittadini
di Concamarise 
assieme
al sindaco
senatore
Zuliani
(al centro)
davanti
a Palazzo
Madama

Luca Dalla Vecchia

Due manovre attendeva-
no il via libera da parte

del consiglio comunale di
Legnago, e finalmente an-
che quest’ultimo gradino è
stato superato: si tratta del
piano delle opere pubbliche
e del bilancio di previsione
relativi al triennio 2018-
2020, i quali sono stati ap-
provati dalla maggioranza
dei consiglieri legnaghesi
durante la seduta dello scor-
so 23 marzo, seppur con
qualche riserva anche tra le
fila amiche alla giunta.

Il bilancio di previsione
per il Comune di Legnago,
valutato favorevolmente dal
collegio dei revisori, si ag-
gira attorno ai 40 milioni di
euro, di cui ben 20 milioni
relativi alla spesa corrente.
A quanto pare, gli spazi di
manovra sono ridottissimi
per la squadra degli assesso-
ri, e lo dimostra anche il
piano delle opere pubbliche:
nell’elenco degli interventi
presentato, infatti, appaiono
per la maggior parte opere
di ordinaria manutenzione,
a cui si aggiungono i lavori
per il miglioramento dei si-
stemi di scarico delle acque
piovane nel centro cittadino
e la costruzione di due bre-
telle per l’ottimizzazione
della viabilità nelle due fra-
zioni di Casette (verso via
Giudici) e San Pietro (verso
la Transpolesana). Il costo

complessivo stimato è di
circa 9 milioni, di cui oltre
la metà non sono però di-
sponibili, perché legati a
ipotetiche alienazioni del
patrimonio pubblico. 

Proprio attorno a questo
punto si sono scatenate le
polemiche dei consiglieri,
non solo da parte della mi-
noranza. Ad aprire le danze
è stato Roberto Danieli di
Centrodestra Legnago, che
ha così commentato la ma-
novra: «Vedo grande po-

chezza. Ad oggi queste ope-
re non sono finanziabili: è
difficile ricavare fondi ven-
dendo immobili. Inoltre, in
quattro anni non siete mai
riusciti ad ottenere alcun fi-
nanziamento dall’Unione
Europea». «Sono opere in
gran parte condivisibili - ha
aggiunto il forzista Loris Bi-
sighin - ma soltanto ipoteti-
che se non si andrà davvero
alla ricerca di fondi». 

La manovra, inoltre, ha
incontrato insoddisfazioni
anche tra la maggioranza, e
ne sono prova le due asten-
sioni verificatesi tra i consi-
glieri del Partito Democrati-
co. A spiegare i motivi di ta-
le scelta è stato il consiglie-
re Luca Dalla Vecchia:
«Negli ultimi cinque anni
sono stati ricavati dalle alie-
nazioni solo 150 mila euro.
Non condividiamo la politi-
ca degli annunci, perciò
consigliamo di mantenere
un profilo più basso e di an-
dare alla ricerca di finanzia-
menti». 

Ad appoggiare in pieno
la manovra della giunta ci
ha pensato invece il demo-
cratico Luigi Santi, che ha
così promosso la program-
mazione: «Con questa ma-
novra rendiamo Legnago
una città più vivibile e deco-
rosa. Il nostro obiettivo è
quello di recuperare quel
ruolo trainante che la nostra
città ha avuto nella Pianura
veronese».

IN CONSIGLIO / Bocciate le manovre dalla minoranza e da due esponenti della maggioranza

Sì a bilancio di previsione e piano delle opere
ma si sfila anche parte del Pd: «Basta annunci»

Luca Dalla Vecchia, astenuto
assieme ad un altro collega

piddino: «Difficile realizzare
opere con i soldi di alienazioni,

meglio andare alla ricerca
di nuovi finanziamenti e tenere

un profilo più basso»

DAVIDE BERTELÉ

Roberto Rettondini, Michele Menini e Maurizio De Lorenzi
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Presentato a Verona alla Fondazione Cattolica il nono “Concorso Internazionale Giovani Musicisti” dedicato al compositore

Lunedì 26 marzo la sala
del consiglio della
Fondazione Cattolica

di Verona ha ospitato la con-
ferenza stampa di presenta-
zione della nona edizione
del “Concorso Internaziona-
le Giovani Musicisti” che si
svolgerà a Legnago i primi
due weekend di aprile dopo
Pasqua. 

Il concorso nasce nel
2010 per volontà del diretto-
re didattico dell’associazio-
ne “Antonio Salieri”, mae-
stro Davide De Togni e della
vicepresidente, Emanuela
Mattioli, con lo scopo di va-
lorizzare e connotare l’azio-
ne di formazione musicale
svolta dall’associazione
Scuola d’Istrumenti ad Arco
“Antonio Salieri”, operante
sul territorio dal 1922. La
competizione nasce nella
città che è stata patria del
musicista Antonio Salieri,
artista che ha dedicato gran
parte della propria vita alla
didattica, istruendo alcuni
dei massimi musicisti del di-
ciannovesimo secolo.

Per questa edizione, il
concorso si svolgerà in due
weekend distinti per catego-
rie delle diverse sezioni: nel
primo weekend, dal 5 all’8
aprile, le categorie per il
premio “Salieri Young”, ve-
ra novità del 2018 che arric-
chisce il concorso con una
gara dedicata ai giovanissi-
mi dai 5 ai 12 anni, e nel se-
condo, dal 12 al 15 aprile,
per il premio “Salieri Se-
nior”. Ciascuna sezione sarà
presieduta da giurie presti-
giose, composte da docenti
di conservatorio, operatori
musicali e musicisti di rilie-
vo del panorama musicale
italiano ed europeo. 

La prima premiazione av-
verrà domenica 8 aprile alle
18 all’auditorium Piccolo
Salieri e decreterà il vincito-
re della categoria Young.
Nella stessa occasione sarà
consegnato il Premio Enfant
Prodige “Laura Palmieri”
per giovanissimi pianisti.

L’applauso finale si terrà
durante la Serata di Gala
prevista per domenica 15

come Comune, stiamo so-
stenendo e che è un servizio
per la città e per il territorio
intero. Dobbiamo metterci
insieme tutti affinché cresca
ulteriormente».

Emanuela Mattioli, fiera
di quanto portato avanti co-
me associazione, dice che
«si tratta di un vero e pro-
prio scambio culturale a 360
gradi. È una missione, oltre
che un servizio per i giovani
che vogliono affacciarsi a
questo mondo. Le iscrizioni
si sono concluse e i parteci-
panti saranno circa 250. Sia-
mo riusciti a coinvolgere il
territorio in tutti i suoi aspet-
ti attraverso la collaborazio-
ne anche di numerosi enti
che ci stanno dando soste-
gno e grazie al supporto di
tanti sponsor».

Tra le persone impegnate
a dare un contributo al con-
corso vi è la famiglia Pal-
mieri che, rappresentata dal-
la sorella di Laura Palmieri,
nota pianista scomparsa da
poco e formatrice di grandi
nomi del panorama musicale
mondiale, premierà un gio-
vane interprete pianista. «Il
premio è già arrivato al
quarto anno. Noi come fa-
miglia siamo molto lusinga-
ti. In questa maniera ricor-
diamo Laura e la sua profes-
sionalità perché per noi dare
la borsa di studio significa
continuare quanto da lei ini-
ziato», afferma Palmieri.

Legnago si prepara quin-
di ad un mese all’insegna
della musica con una serie di
eventi musicali che vanno
oltre il prestigioso concorso
come l’altro altro fiore al-
l’occhiello che la cittadina
vanta che è il “Concerto
Straordinario dell’Orchestra
dei Virtuosi” di sabato 7
aprile 2018 alle ore 20.45 al
Teatro Salieri, con Tashko
Kostandin al pianoforte,
vincitore del “Premio Anto-
nio Salieri 2017”.

aprile alle ore 20.45 al Tea-
tro Salieri di Legnago. 

«La Fondazione Cattolica
ha sposato il progetto e ha
deciso di consegnare il pri-
mo premio», spiega Adriano
Tomba, segretario generale
di Fondazione Cattolica:

«Abbiamo osservato per an-
ni questo concorso e abbia-
mo visto che sta generando
frutti grazie ad una gestione
estremamente solida che di
questi tempi fa bene perché
è segnale di uno stile sobrio
che noi condividiamo». 

Il sindaco di Legnago,
Clara Scapin, si dice soddi-
sfatta: «Credo che questo sia
un lavoro enorme da valo-
rizzare. Arrivano giovani da
tutto il mondo che hanno
l’occasione di incontrarsi, di
confrontarsi e di farsi cono-

scere. Come sindaco sono
davvero orgogliosa». Anche
l’assessore alla cultura Sil-
via Baraldi ribadisce la sod-
disfazione in merito al con-
corso: «Dietro questo pro-
getto c’è tutto un lavoro del-
l’Accademia Salieri che noi,

La prima volta del “Salieri Young”
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Un momento della scora edizione del “Concorso Internazionale
Giovani Musicisti”. Antonio Salieri A destra, Emanuela Mattioli,
vicepresidente e anima della Scuola

LEGNAGO

Il Cotta campione provinciale di pallavolo
Gli studenti

del liceo
Cotta campioni
p r o v i n c i a l i .
Martedì 20 mar-
zo entrambe le
squadre di pal-
lavolo, sia la
maschile che la
femminile, han-
no conquistato
il primo posto
nel torneo pro-
vinciale. Nella
cornice del pa-
lazzetto “Agsm
Forum” di Verona i liceali del Cotta
hanno surclassato tutte le rappresen-
tative delle altre scuole veronesi. Ora,
sono attesi alla fase regionale che si
disputerà mercoledì 11 aprile a Bellu-
no.

È la prima volta in assoluto che Le-
gnago porta a casa entrambi i trofei. I

ragazzi, le ragazze  e i loro insegnanti,
Francesco Bonvicini e Christian La-
raia, sono orgogliosi di aver dato lu-
stro alla città. 

Per la squadra maschile è stato de-
terminante l’apporto degli atleti di
Asd Pallavolo Legnago, ben sette sui
dieci presenti in gara.

Gli studenti del Cotta vincitori della fase provinciale

Gli studenti a Venezia per le premiazioni del concorso in lingua veneta

Due scuole della Bassa
Veronese tra i vinci-
tori del del concorso

“Tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio
linguistico e culturale del
Veneto”. Sono l’Istituto
Scipioni di Bovolone, che
ha conquistato il premio di
500 euro per l’opera dedica-
ta all’enogastronomia “I bo-
cia in cusina... i fa el foga-
zin”; e l’stituto superiore
Marco Minghetti di Legna-
go, sempre premiata con la
stessa cifra, per il lavoro
“La Potona”.

Gi studenti, arrivati il 23
marzo nella città lagunare
assieme ad oltre 500 altri
alunni da tutta la regione,
hanno dato voce ai loro pro-
getti in lingua veneta. Ben
31 le scuole più meritevoli
per un concorso, promosso
da Regione Veneto e Unpli
Veneto in collaborazione
con il Miur, che ha contato
oltre 6000 partecipanti. 

Obiettivo del Concorso è
rispolverare le radici della
tradizione e valorizzare l’i-
dentità veneta attraverso le
future generazioni. Presen-
tati in questa settima edizio-
ne 138 Progetti per un totale
di 109 Istituti che, nei mesi

anche alla Cangrande della
Scala di San Giovanni Lu-
patoto che ha partecipato
con “A proposito di Giuliet-
ta e Romeo”. A spiccare
nella sezione musica l’Isti-
tuto S.G.P.S. Trentin di Vil-
lafranca di Verona che con
“El me amigo Giacometo”
si è aggiudicata un premio
di 500 euro. A Erbezzo, alla
Scuola C. Battisti un premio
da 400 euro per “Impara
l’arte de le cure sensa do-
tor”. Infine, 400 euro sono
andati alla Scuola Velo di
Velo Veronese per il lavoro
“La discesa dei kimbri - la
leggenda dei cimbi”.

«Un concorso che ci ren-
de orgogliosi - ha affermato
Giovanni Follador, presi-
dente Unpli Veneto - vedere
i giovani così vicini alle no-
stre origini, così vicini al
territorio. Le Pro Loco di-
ventano in questo caso l’in-
terlocutore ideale per tra-
smettere il valore delle tra-
dizioni, a questo concorso
partecipano circa il 20% de-
gli istituti di tutta la regione,
pensare che nella scuole si
faccia cultura ed identità ve-
neta è straordinario».

scorsi, hanno impegnato mi-
gliaia di ragazzi i quali, con
l’aiuto di insegnanti e vo-
lontari delle Pro Loco, han-
no indagato, scoperto e ap-
profondito i baluardi dell’i-
dentità veneta. 

Oltre ai due istituti del

Basso Veronese, premiate
anche altre 5 scuole verone-
si: la scuola Don A. Siviero
di Bolca di Vestenanova che
nella sezione teatro si è ag-
giudicata il premio da 750
euro con l’opera “El Nadal
de ‘na olta”; stesso premio

SCUOLA / Gli studenti premiati il 23 marzo a Venezia nell’evento promosso da Regione, Unpli e Miur

L’istituto Minghetti e lo Scipioni di Bovolone
tra i vincitori del concorso sulla lingua Veneta

L’evento si svolgerà dal 5 all’8 
aprile, con la prima edizione 
riservata ai giovani, e dal 12 

al 15 con i senior che daranno 
vita all’attesa serata di gala

«Qui giovani di tutto il mondo 
possono farsi conoscere», dice
il sindaco Scapin. «Sono 250 
gli iscritti, un vero scambio 
culturale», afferma Mattioli 

Il Minghetti ha conquistato 500 euro con il lavoro “La Potona”
mentre lo Scipioni ha ottenuto lo stesso riconoscimento

per l’opera enogastronomica “I bocia in cusina...i fa el fogazin”
Oltre 500 gli alunni arrivati da tutto il Veneto per partecipare
alla manifestazione. In gara 138 progetti di 109 diverse scuole

EMMA DONATONI

Disponibile in Comune a Legnago la
nuova carta di identità elettronica. Si

tratta del nuovo documento di riconosci-
mento che consente di identificare il tito-
lare tanto sul territorio nazionale, quanto
allʼestero, e che potrà essere utilizzato
anche per accedere ai servizi erogati
dalle pubbliche amministrazioni (ad
esempio: i pagamenti elettronici di mul-
te, bollette, bolli auto, ticket sanitari).

Realizzata in materiale plastico (poli-
carbonato), ha le dimensioni di una car-
ta di credito ed è dotata di sofisticati ele-
menti di sicurezza (ologrammi, sfondi di
sicurezza, micro scritture) e di un micro-
chip a radio frequenza che memorizza i
dati del titolare come le impronte digitali.
La nuova carta dʼidentità non sarà stam-
pata e consegnata direttamente al mo-
mento della richiesta, ma il documento
verrà spedito dallʼIstituto Poligrafico
Zecca dello Stato e consegnato da Po-
ste Italiane, tramite lettera raccomanda-
ta, entro 6 giorni lavorativi dallʼemissio-
ne, allʼindirizzo indicato dal richiedente.
Il costo della Cie è di 22,20 euro.

SERVIZI COMUNALI

È disponibile la nuova
carta d’identità elettronica

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)



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: EUROFIERE
Cell. 392 1906828 - Tel. 0442 325716  -  0442 321303 - info@eurofiereeventi.it

www.eurofiereeventi.it

Soluzioni e idee per l’abitare
Edilizia, casa & giardini
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CITTÀ
DI CEREA

INGRESSO
GRATUITO

In Consiglio Comunale

giardinaggio e altro? «“Si
Casa” sarà una rassegna de-
dicata alla casa in genere e
non registrerà la presenza di
costruttori edili. Annovererà
aziende produttrici di pavi-
menti, serramenti in genere,
caminetti, scale e ceramiche
- spiega il presidente Ongaro
-. Vi saranno in esposizione
anche aziende costruttrici di
tetti in legno ed installatori
di pannelli solari per il solare
termico e per il fotovoltaico.
Non mancheranno attrezza-
ture per il giardinaggio tipo
rasa erba di vari tipi inclusi
anche i robot».

La rassegna, organizzata

da Eurofiere, sarà prettamen-
te espositiva, non contem-
plando alcun convegno o
momento di formazione.
Inoltre, pure essendo un
evento che si tiene nel cuore
della zona del mobile, la ma-
nifestazione non avrà un
aspetto promozionale per il
settore. «Come ho già più
volte ribadito, queste tipolo-
gie di vetrine ormai non inte-
ressano più il comparto del
mobile; e questa fiera non
presenterà produttori di mo-
bili classici della zona ma vi
saranno certamente alcune
aziende che porteranno arre-
damenti in genere per la casa

che strizzeranno l’occhio al
contemporaneo e al moder-
no; troveremo pure studi di
progettazione per l’arreda-
mento, arredo bagno e came-
re da letto - continua Ongaro
-. Quest’ultimo punto in par-
ticolare vedrà la presenza di
prodotti costruiti con legni al
naturale che danno un tocco
veramente unico».

«L’ambizione - conclude
il presidente de “La Fabbri-
ca” - è quella di considerare
“Si Casa” come una fiera a
livello regionale ed è dedica-
ta particolarmente al cliente
privato ma anche agli opera-
tori del settore».

Cerea rilancia la fiera
dedicata alla casa, al-
l’edilizia ed all’arreda-

mento con una nuova rasse-
gna dal titolo “Sì Casa” che
si terrà all’Area Exp il 7 e 8
aprile.

«Gli obbiettivi di Area
Exp restano sempre gli stes-
si: far vivere il più possibile
questo stupendo spazio che è
a disposizione soprattutto
della comunità ceretana, ren-
dere orgogliosi i cittadini di
Cerea e far capire loro le po-
tenzialità della struttura -
sottolinea subito Massimo
Ongaro, presidente de “La
Fabbrica”, società controlla-
ta al 100% dal Comune di
Cerea e che ha il compito di
gestire l’Area Exp -. Entran-
do nel dettaglio, con la fiera
“Si Casa”, giunta alla quat-
tordicesima edizione, si vuo-
le dare nuovamente voce alle
aziende locali che fanno rife-
rimento ad un comparto,
quello edilizio e dell’arreda-
mento per la casa in genere,
che come sappiamo tutti non
gode di un momento partico-
larmente esaltante ormai da
tanti anni ma che comunque
credo possa ancora dire la
propria. È una scelta ambi-
ziosa, se vogliamo: la sfida
sarà quella di portare nuova-
mente a Cerea una tipologia
di fiera che nel passato ha
dato sicuramente molte sod-
disfazioni ad operatori del
settore e ai visitatori».

La manifestazione, che
sarà inaugurata sabato 7
aprile alle 11, proporrà spazi
espositivi interni ed esterni,
inclusa una mostra perma-
nente di trattori d’epoca.

Ma che tipo di rassegna
sarà? Solo dedicata all’edili-
zia o anche all’arredamento,

La Fabbrica rilancia la fiera dell’abitare
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La rassegna si chiama “Sì Casa” e si terrà dal 7 all’8 aprile all’Area Exp. Il presidente Ongaro: «Puntiamo ad un evento di livello regionale»

Casa Ater occupata abusivamente, il sindaco: «Non possiamo andare contro la legge»
Una famiglia di nomadi, provenien-

te da Boschi SantʼAnna, compo-
sta da padre, madre incinta, e un
bambino di un anno e mezzo, occu-
pa abusivamente un appartamento
sfitto del condominio Ater in via Mon-
te Carega, almeno dal 16 febbraio
scorso. Il Comune ne è venuto a co-
noscenza in quella data, ma la cosa
si è saputa solo tramite unʼinterpel-
lanza presentata dal gruppo consilia-
re di minoranza della Coccinella al-
lʼultimo consiglio comunale. Il capo-
gruppo Paolo Bruschetta ha chiesto
una serie di informazioni per avere
conoscenze più sicure di quanto «si
dice in giro», aggiungendo la racco-
mandazione che lʼamministrazione
comunale si attivi per far rispettare la
legalità, anche per evitare che si
creino dei pericolosi precedenti. Pur
nel rispetto dei diritti umani di questa
famiglia «che non può certo essere
gettata sotto un ponte», ha sottoli-
neato Bruschetta, mettendo lʼaccen-

to sulla questione delle regole da ri-
spettare e sulla sicurezza. 

In questo modo, è andato a toc-
care un nervo scoperto della mag-
gioranza di centrodestra che gover-
na Cerea, la quale ha fatto del tema
della sicurezza e del “no ai profughi
sul nostro territorio” il leitmotiv della
campagna elettorale del 2017.

vanno contro le leggi vigenti». Un
punto, questo, sul quale il sindaco
avrebbe fatto bene a insistere con il
suo elettorato, specialmente quello
che predilige le “ruspe” salviniane, in
campagna elettorale. 

Lʼassessore ai servizi sociali, Cri-
stina Morandi, ha confermato quanto
emerso dallʼinterpellanza di Bru-

Infatti, il sindaco
Marco Franzoni ha
risposto, in modo
infastidito, che «la
campagna elettora-
le è finita e ci sono
delle leggi, per
quanto stupide e
assurde, da rispet-
tare. Non si può -
ha detto il primo cit-
tadino - nel momen-
to in cui si invoca la
tutela della legalità,
poi chiedere inter-
venti di forza che

schetta, ed ha aggiunto di aver verifi-
cato, tramite la Polizia municipale, la
presenza della famiglia abusiva negli
alloggi popolari dellʼAter, e di aver
seguito le indicazioni suggerite dallʼi-
stituto proprietario dellʼimmobile. Do-
po aver provato, in via bonaria, con
due sopralluoghi, ha detto lʼassesso-
re, a convincere la famiglia a lasciare
lʼappartamento e non aver sortito al-
cun effetto, «abbiamo tenuto infor-
mato lʼAter della situazione e ci sia-
mo attenuti alle sue direttive perché
il problema è di sua competenza». 

Adesso è stata avviata la proce-
dura burocratica prevista per questi
casi. Un iter non breve che, nel frat-
tempo, lascia le cose come stanno.
«Fosse stato per noi - ha commenta-
to il sindaco - la situazione sarebbe
stata risolta in cinque minuti, ma non
si può, perché è illegale. Interverre-
mo solo se si verificassero problemi
di ordine pubblico». (S.M.)

CEREA

Paolo Bruschetta

Spesso il diavolo si na-
sconde nei dettagli. Ed
è proprio un piccolo

dettaglio, apparentemente
innocuo, che ha messo in al-
larme Paolo Bruschetta, ca-
pogruppo della lista civica
“Coccinella”, quando ha vi-
sto il bilancio preventivo del
2018, discusso e approvato
nell’ultimo consiglio comu-
nale. Dove, alla voce “servi-
zio idrico integrato”, com-
pare una previsione di spesa
in diminuzione rispetto al
2017: da 117.130 euro a
91.816,77. Un fatto positivo
ma inconsueto perché trova-
re una tassa che diminuisce
anziché aumentare o, al li-
mite, restare invariata, è co-
sa che quanto meno fa veni-
re un po’ di sano scettici-
smo. Però, subito Bruschetta
non l’ha notato, altrimenti
avrebbe fatto una domanda
all’assessore che stava illu-
strando il bilancio per chie-
dergli chiarimenti.

Se n’è accorto. Se il Co-
mune - ha pensato - prevede
di pagare meno nella sua
bolletta dell’acqua per l’an-
no in corso, significa che an-
che la mia bolletta sarà più
leggera, dato che l’erogatore
del servizio è sempre lo stes-
so, cioè il Consorzio Acque
Veronesi, di cui il Comune è
anche socio. Abituato, da
buon cittadino, a fare il con-
to della serva quando gli ar-
rivano le varie bollette, Bru-
schetta va subito a controlla-
re la sua fattura di acconto,
quella emessa il 2 febbraio
scorso, con scadenza il 2
marzo, e trova che i conti

non tornano.
Nel 2017, nella quota fis-

sa, alla voce “usi domestici
residenti - per famiglia”, tro-
va scritto 22,34 euro, mentre
la tabella tariffaria per l’an-
no 2018 ne prevede 45,97,
cioè la stessa quota fissa che
si trova alla voce “domestici
non residenti - per fami-
glia”. Si sa che i non resi-
denti pagano di più e quindi
il consigliere comunale pen-
sa subito a un errore. Può es-
sere che si sia trattato di un
semplice scambio di casella.
Fa qualche controllo contat-
tando amici e conoscenti e
riscontra la stessa cosa, di
cui però nessuno si era ac-
corto perché sono pochi gli
utenti che controllano i det-
tagli. Allora telefona allo
sportello di Acque Veronesi
che si trova a Bovolone, in
via Vescovado, 16.

«Non so se il Consorzio
si serva di un call center op-
pure abbia un proprio spor-
tello - spiega Bruschetta -
sta di fatto che, dopo la soli-
ta tiritera di attesa come
sempre accade ormai quan-
do si chiama qualche azien-
da, mi ha risposto una voce

maschile alla quale ho espo-
sto il mio problema. Dopo
un po’, l’addetto ha conve-
nuto che effettivamente la
mia bolletta contiene un’a-
nomalia di cui però non ha
saputo fornirmi una spiega-
zione. Io, lì per lì, non ho
dato tanto peso alla cosa, an-
che perché, di solito, se si
paga di più prima, poi c’è un
conguaglio, e ho risposto
con una battuta, augurando-
mi che l’errore, se di errore
si tratta, non sia avvenuto
per tutti gli utenti di Acque
Veronesi perché sarebbe una
bella gatta da pelare. Al che,
dall’altra parte del telefono,
è calato il gelo, un silenzio
imbarazzato, tranne qualche
bisbiglio incomprensibile.
Insomma - conclude Bru-
schetta - sta di fatto che nes-
suno ha saputo fornirmi una
spiegazione sull’anomalia
da me riscontrata, mi è stato
detto solo che mi richiame-
ranno. Dopo una settimana
non si è fatto vivo ancora
nessuno. Più il tempo passa
e più i miei dubbi aumenta-
no».

Da qui la decisione del
gruppo consiliare della Coc-
cinella di presentare un’in-
terpellanza al prossimo con-
siglio comunale per chiedere
all’amministrazione «se
quanto da noi individuato
sia vero, se è a conoscenza
di quanto da noi segnalato,
se ritenga di pretendere un
controllo per appurare che
altri errori non siano succes-
si in passato e come intenda
agire per garantire ai propri
cittadini di pagare il dovuto
predisponendo un miglior
controllo per il futuro».

CASO BOLLETTE / La denuncia arriva dal consigliere d’opposizione

Bruschetta: «Attenti, Acque Veronesi applica 
la tariffa “non residenti”. È il doppio»
DAVIDE BERTELÉ

La vecchia “Edil Casa” che si teneva sempre all’Area Exp 
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Patrimonio

allargarsi ad altri Comuni
che vantano una lunga tra-
dizione nel settore dell’arti-
gianato del legno. Gli enti
pubblici firmatari dell’ac-
cordo di oggi, inoltre, met-
teranno a disposizione di
“Lignum” spazi e visibilità
nelle fiere di propria com-
petenza.

«La forza di Lignum sta
nell’essere un consorzio na-

to dal basso, dalle imprese e
dagli artigiani che esprimo-
no le proprie esigenze reali
- ha sottolineato Emilietto

Mirandola, sindaco di Bo-
volone -. Quello che i Co-
muni hanno fatto e possono
continuare a fare è sostene-

re il progetto a livello istitu-
zionale per semplificare la
rinascita del settore del le-
gno. Bovolone ci crede e

per questo è stato uno dei
primi enti a rispondere al-
l’appello di Lignum».

«Il rilancio del settore
passa per un cambio di
mentalità: dobbiamo creare
un marketing di territorio,
parlare di Verona come
“terra d’arredamento”, fare
sinergia con le eccellenze
veronesi quali marmo e vi-
no - ha dichiarato Nicolò
Fazioni, vice-presidente
consorzio “Lignum” -. Per
questo è per noi motivo
d’interesse iniziare questa
collaborazione con i comu-
ni che rappresentano ed
esprimono al meglio l’ani-
ma del territorio. Ci augu-
riamo che presto se ne uni-
scano altri». 

Un nuovo patto per il
rilancio del mobile
veronese e della sua

filiera produttiva. A siglar-
lo, giovedì 22 marzo nel
municipio di Bovolone, so-
no stati il consorzio di im-
prese “Lignum” e 11 Co-
muni del Basso Veronese:
Bovolone, Cerea, Salizzole,
Isola Rizza, Isola della Sca-
la, Oppeano, Sanguinetto,
Angiari, San Pietro di Mo-
rubio, Casaleone e Rover-
chiara. “Lignum” è il Con-
sorzio di Tutela del Mobile
di Verona riconosciuto dalla
Regione del Veneto quale
soggetto giuridico preposto
a rappresentare il distretto
“Mobile di Verona”.

Tra i termini dell’accor-
do ci sono la promozione di
“Lignum” e del suo mar-
chio e la messa a disposi-
zione, a titolo gratuito, di
sale comunali per incontri
formativi, didattici e divul-
gativi sul tema del mobile.
“Lignum”, da parte sua, at-
traverso la partecipazione a
eventi nazionali e interna-
zionali come il Salone del
Mobile di Milano, si impe-
gna ad attivare azioni di
marketing territoriale diret-
te all’area di produzione del
Mobile, che presto potrebbe

Patto tra 11 Comuni e “Lignum” sul mobile
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«Dobbiamo sostenere questo Consorzio di tutela nato dalle stesse aziende per rilanciare il settore», ha detto il sindaco Mirandola. L’accordo aperto ad altri enti

Vanno all’asta immobili e diversi terreni comunali per fare cassa

Cultura,  a “I segreti della storia” i crimini più efferati

Bovolone batte cassa lanciando un
piano di alienazioni di terreni ed im-

mobili comunali. Il Comune ha, infatti,
deciso il 14 marzo di riproporre allʼasta
diversi terreni edificabili ed un immobi-
le inseriti nel Piano delle Alienazioni.
Per il terreno residenziale denominato
“Raggio di Sole” lʼasta è fissata per il 3
maggio. I concorrenti dovranno far
pervenire la propria offerta per lʼintero

lotto, partendo da un minimo di 100
euro al metro quadro, entro le ore 12
del 30 aprile. 

Stesse tempistiche per altri due lotti
residenziali in vendita, uno in via Ni-
colò dei Conti e lʼaltro nel piano di lot-
tizzazione “Villa Tosi”. In entrambi i ca-
si la base dʼasta è di 80 euro al metro
quadro. Il Comune cede anche un im-
mobile di proprietà adibito ad ambula-

torio medico in via Salvo DʼAcquisto a
Villafontana. Per lʼappartamento di cir-
ca 80 metri quadrati la base dʼasta, fis-
sata a corpo, è di 80.000 euro.

Le modalità di presentazione, gli
orari delle aste, la modulistica e i testi
integrali degli avvisi recanti tutte le in-
dicazioni da seguire sono reperibili sul
sito del Comune di Bovolone.

Dalla Mala del Brenta ai delitti di provincia,
dalle indagini di Falcone e Borsellino sul-

la mafia ai banditi veronesi nel Rinascimen-
to: quattro appuntamenti con un unico filo
conduttore, il crimine. È la proposta dal titolo
“I segreti della storia: crimini dal Rinasci-
mento a oggi”, frutto della collaborazione tra
il Comune di Bovolone, Gruppo Cultura, li-
breria “LʼAlbero Curvo”, Pro Loco e compa-

gnia teatrale lʼArchibugio.
Il 30 marzo, alle 20,45, sʼinizia con la pre-

sentazione del libro di Umberto Matino “Tut-
to è notte nera”, un giallo sui delitti di provin-
cia lungo la pedemontana veneta, moderato
da Giovanni Florio. Il 6 aprile lo stesso Flo-
rio, in collaborazione con la compagnia tea-
trale lʼArchibugio, farà delle opere di Shake-
speare lo spunto per raccontare le vicende

criminali del Rinascimento veneto e verone-
se in “Romeo e Giulietta, una storia di bandi-
ti”. Il 13 aprile la compagnia Teatro Bresci
porta in scena “Malabrenta”, ispirato al ban-
dito Felice Maniero. Si chiude il 20 aprile con
un omaggio teatrale, a cura di Gabriele Lic-
ciardi, a due icone della lotta alla criminalità
in Italia: Falcone e Borsellino. Il titolo è “La
mafia non ha vinto”.

L’incontro per la firma dell’accordo tra 11 Comuni ed il Consorzio “Lignum” a Bovolone

BOVOLONE

Oppeano

A teatro a sostenere 
il progetto “Tutti 

in rete” contro 
l’Alzheimer

Spettacolo teatrale a
scopo benefico a Op-

peano per raccogliere
fondi a favore del progetto
“Tutti in rete: insieme si
può”, dei Comuni di Op-
peano e Zevio. È quanto
propone la Compagnia
teatrale “Le rune del Lu-
po” con lo spettacolo “Au-
guri e figli padri” al Teatro
Salus di Caʼ degli Oppi,
sabato 7 aprile, alle 21, e
sabato 14 aprile al Circolo
Noi a Perzacco di Zevio.

Il ricavato dei due
spettacoli andrà a favore
di “Tutti in rete: insieme si
può”, un progetto di assi-
stenza sociale che preve-
de interventi a favore del-
le persone affette da de-
cadimento cognitivo e ai
loro familiari. Il progetto
viene gestito da profes-
sionisti con il supporto dei
volontari dellʼAssociazio-
ne Volontari Oppeanesi e
dellʼAssociazione Alzhei-
mer Verona, ed è gestito
dai Comuni di Oppeano e
Zevio.

Il costo del biglietto è
di 7 euro intero e 5 euro
ridotto per i minorenni.
Per informazioni sul pro-
getto “Tutti in rete: insie-
me si può” contattare lʼas-
sistente sociale Laura
Bresciani al tel. 045
7139243 o a sociale@co-
mune.oppeano.vr.it.

Acque Veronesi ha este-
so la rete acquedottisti-

ca di Concamarise, portan-
dola in aree e in zone del
Comune fino ad oggi
sprovviste di tali infrastrut-
ture. 

La società consortile che
gestisce il servizio idrico
integrato in quasi tutta la
provincia veronese ha
provveduto in questi mesi
alla realizzazione e alla po-
sa di circa 300 metri di
nuove tubature che attra-
verseranno via San Giovan-
ni per andare a servire tutta
la zona artigianale di via
Lotario. 

L’intervento, iniziato
nello scorso mese di ago-
sto, si era reso necessario
da un lato, per migliorare e
ottimizzare gli impianti già
esistenti del paese, oramai
sottodimensionati, dall’al-
tro, per consentire un’ade-
guata e capillare distribu-
zione idropotabile sia alle
utenze private, che a quelle
artigianali.

Le nuove tubature, dal
diametro di 125 millimetri
e realizzate in materiale
Pead, andranno ad allaccia-
re alla rete acquedottistica
una quarantina di utenze,
costrette fino ad oggi ad
utilizzare vasche private. 

I lavori si sono conclusi
nelle scorse settimane con
un costo complessivo di
circa 100 mila euro. Acco-
gliendo le istanze e le ri-

chieste dell’amministrazio-
ne comunale l’ente pubbli-
co ha progettato e realizza-
to le nuove tubature anche
in previsione di un’ulterio-
re estensione della rete idri-
ca, conseguente a futuri
nuovi insediamenti sia di ti-
po artigianale-commercia-
le, che civile della zona di
San Giovanni. 

CONCAMARISE / Interventi di Acque Veronesi

Estesa la rete acquedottistica
con una spesa di 100 mila euro

Un cantiere di Acque Veronesi

L’intervento si è reso necessario
per adeguare gli impianti esistenti,

sottodimensionati e carenti,
e per predisporre la possibilità
di nuovi insediamenti sia civili

che artigianali e industriali 

«Dobbiamo creare un marketing
di territorio, parlare di Verona
come di “terra d’arredamento”,
facendo sinergia con eccellenze 

come il vino», dice Nicolò Fazioni
vicepresidente del Consorzio



ENAIP VENETO sede di Isola della Scala:
Tel: 045/73.002.89 
Email: isoladellascala@enaip.veneto.it
rif: Marinella Cogoli

ENAIP VENETO sede di Legnago: 
Tel: 0442/21.299
Email: legnago@enaip.veneto.it
rif: Federica Zamarco

ENAIP VENETO sede di Verona
Tel: 045/80.150.53
Email: verona@enaip.veneto.it
rif: Elisa De Martini

ENAIP Veneto è formazione per il lavoro!
La Regione del Veneto promuove la realizzazione dell’intervento “Assegno per il lavoro”, per incrementare 
l’occupazione di lavoratori attualmente disoccupati.

L’assegno per il lavoro è un titolo di spesa che dà al cittadino disoccupato il diritto di ricevere determinati 
servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro.

Isola della Scala sarà
ospedale di comunità.
L’ha deciso la giunta re-

gionale del Veneto che, il 21
marzo scorso, su proposta
dell’assessore regionale alla
sanità, il veronese Luca Co-
letto, ha approvato in via de-
finitiva la modifica delle
schede di dotazione ospeda-
liera degli Ospedali di Bus-
solengo, Villafranca e Isola
della Scala, recependo il pa-
rere espresso dalla Quinta
Commissione del Consiglio
regionale.

«Al termine di un con-
fronto a tutto campo, inizia-
to sul territorio tra Ulss Sca-
ligera e Comitato dei sindaci
del Distretto 4 dell’ex Ulss
22, e proseguito in Regione,
la giunta regionale ha avvia-
to il piano di riordino di que-
ste strutture ospedaliere -
spiega l’assessore Coletto -.
La nuova organizzazione si
inserisce in un contesto di
evoluzione delineato con la
riforma complessiva della
sanità veneta approvata con
la legge 19 dell’ottobre
2016, che ha snellito la parte
burocratica del tutto ridu-
cendo le Ulss da 21 a 9 e ri-
modernato quella organizza-
tiva, basata su parametri di
efficienza, efficacia, razio-
nalità e oculatezza nell’im-
piego delle risorse».

Isola della Scala sarà
Struttura a Vocazione Terri-
toriale, con 50 posti letto di
Ospedale di Comunità, il
Centro Sanitario Polifunzio-
nale con attività ambulato-
riale Polispecialistica, un
punto di Primo Intervento
h12 con dotazione di auto-
medica contestualmente alla
cessazione delle attività
ospedaliere.

«È l’obiettivo a cui pun-
tavamo e che ora sembra
possibile. Io ci spero, anche
se ricordo che l’ospedale di
comunità era previsto per
Isola della Scala anche nelle
schede del 2013, ma non è
mai decollato - sottolinea il
sindaco di Isola della Scala,
Stefano Canazza -. Quindi
sono soddisfatto di quanto
approvato dalla Regione, ma
attendo di vederlo realizza-
to, a partire dall’ammoder-
nando della struttura per
questo nuovo ruolo».

«Detto questo, noi conti-
nuiamo a puntare alle possi-
bili connessioni e relazioni
di questa struttura, sia con la
casa di riposo isolana che
con associazioni che si occu-
pano di servizi e assistenza
sanitaria. Un progetto anche
questo, su cui stiamo lavo-
rando da mesi. Ma prima di
tutto, per il territorio. La mia
speranza è di avere la pre-
senza di un punto di Primo
intervento con automedica.
Certo sarà aperto solo le 12
ore diurne, ma da qui possia-
mo partire per cercare di ot-
tenere qualcosa di più dalla
Regione, magari il ritorno di
un vero Pronto soccorso».

«Nel terzo millennio,
guardando anche ai modelli
delle organizzazioni sanita-
rie internazionali più avan-
zate con le quali il Veneto si
confronta, non è più pensa-
bile, nell’interesse della mi-
gliore assistenza ai cittadini,
che esistano ospedali a 10
chilometri di distanza l’uno
dall’altro che fanno entram-
bi le stesse cose. Il modello
vincente è invece quello del-
la specializzazione, nel qua-
le si valorizzano le peculia-
rità di ogni struttura; della
rete, all’interno della quale il
paziente trova le risposte
corrette alle sue specifiche
necessità di cura; della diffu-
sione di sempre migliori tec-
nologie, per le quali in Ve-
neto si investono 70 milioni
l’anno - ha concluso Coletto
-. Tutto questo sta accaden-
do anche a Bussolengo, Vil-

L’ospedale ora sarà di comunità
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La struttura sanitaria di Isola della Scala che nelle nuove schede
regionali diventa Ospedale di Comunità. Sopra, il sindaco Canazza

ISOLA DELLA SCALA / Approvate dalla Regione le nuove schede che prevedono 50 posti letto per la struttura isolana 

Lavori per interrare
il cavo elettrico

in Piazza Martiri

Opere Pubbliche

Il Comune interviene per
abbellire Piazza Martiri

della Libertà. Sono in fase
di conclusione i lavori ini-
ziati a metà marzo in
Piazza Martiri della Li-
bertà per interrare il cavo
dellʼenergia elettrica che
per anni è stato posizio-
nato sulle gradinate del-
lʼAbbazia, rimanendo visi-
bile e scoperto in
occasione delle feste di
piazza.

Ad eseguire lʼinterven-
to è lʼEnel assieme agli
operai del Comune con
uno scavo che consentirà
di posizionare sottoterra,
anche con maggiore sicu-
rezza, il cavo dellʼenergia
elettrica. «Con lʼoccasio-
ne - spiega il sindaco Ste-
fano Canazza - abbiamo
anche previsto la posa di
alcuni pozzetti per even-
tuali nuovi punti energia
ed illuminazione, oltre alla
possibilità di ottenere un
punto per lʼirrigazione nel
caso si riuscisse a collo-
care qualche fioriera a de-
coro della piazza». I lavo-
ri, tempo permettendo,
dovrebbero concludersi in
questi giorni.

Il ciclo “Un cuore 
a 4 zampe” presenta 
“L’animale perfetto” 

Casaleone

Proseguono a Casaleo-
ne gli incontri del pro-

getto culturale “Un cuore
a 4 zampe”, ideato dal-
lʼassessorato alla cultura
del Comune per la “Pri-
mavera Letteraria 2018”
e che questʼanno verte
sul tema della sensibiliz-
zazione e informazione
sul mondo degli animali
attraverso lo sviluppo di
progetti didattico-educati-
vi rivolti sia agli alunni
delle scuole, sia agli
adulti. Il tutto partendo
dalla presentazione di
scrittori, artisti, associa-
zioni che si occupano di
queste tematiche. Colla-
bora al progetto lʼasso-
ciazione “Dfs” (Dire Fare
Suonare).

Il prossimo appunta-
mento vedrà giovedì 12
aprile, alle 16 nella sala
conferenze della bibliote-
ca comunale, lʼassocia-
zione culturale Kormetea
Artis presentare il libro
“LʼAnimale Perfetto”. Do-
menica 15 aprile, alle 18
allʼAuditorium di Casaleo-
ne si terrà il saggio degli
allievi della Scuola di mu-
sica Carpanea arricchito
dalle performance della
scuola di teatro “La vali-
gia dellʼattore”. Giovedì
19 aprile, alle 16 in biblio-
teca comunale, proiezio-
ne di “Cartoni animati...
animals”.

MASSIMO ROSSIGNATI

lafranca e Isola della Scala
che, rinnovati nell’organiz-
zazione e nelle dotazioni,
costituiscono una sorta di
micro-rete che si inserisce
nella più vasta rete regionale
che è sempre meno futuro e
sempre più realtà».

COSA OFFRIRÀ

La struttura 
avrà 50 posti letto

Un Centro
Sanitario 

Polifunzionale 
con attività 

ambulatoriale 
Polispecialistica 

Un punto di Primo 
Intervento 

aperto le 12 ore 
diurne dotato
di automedica

«È una speranza, ma voglio 
vederlo realizzato perché ricordo

che questo era previsto già
nel piano regionale del 2013,

rimasto poi lettera morta
Resta fondamentale la presenza 
del punto di Primo intervento», 

dice il sindaco Canazza



Premiati i migliori alunni del 2016/2017

La giunta Pasini ritocca,
al rialzo, le indennità
degli assessori e scop-

pia la polemica. Uno scontro
inevitabile di questi tempi,
quello innescato dalla deli-
bera di giunta n°25 del 15
febbraio che stabilisce l’ade-
guamento delle indennità di
carica degli assessori, ripor-
tandole alla situazione pre-
cedente gli sforamenti del
Patto di stabilità avvenuti nel
2009 (amministrazione Oli-
vieri) e 2010 (amministra-
zione Falco). 

Le indennità di funzione
ed i gettoni di presenza era-
no infatti al di sotto di quelli
massimi previsti dalle nor-
mative vigenti, dopo una pri-
ma riduzione obbligatoria
del 30% nel 2010, ed un suc-
cessivo taglio volontario del
20% da parte dell’ammini-
strazione Mirandola. In virtù
del rientro nel Patto di stabi-
lità e del bilancio comunale
positivo, l’adeguamento è
quindi del tutto lecito, tutta-
via, è da giorni oggetto di di-
scussione tra i cittadini dopo
che un volantino del gruppo
di minoranza “Lega nord -
Nogara ai nogaresi”, rappre-
sentato in consiglio da Simo-
ne Falco e Mirco Marconci-
ni, ha stigmatizzato con for-
za la decisione dell’ammini-
strazione: «Stride il fatto che
questi intervengano sull’au-
mento dei propri stipendi do-
po aver recentemente appro-
vato in consiglio comunale
le aliquote Imu, Tasi e Irpef
con gli stessi coefficienti
delle annate precedenti sen-
za provvedere al loro abbas-
samento», si legge sul comu-
nicato che continua: «Rite-
niamo sia inopportuno chie-
dere continuamente sacrifici
ai cittadini e a microfoni
spenti provvedere con la tri-
plicazione, nel caso di uno di
questi assessori, della pro-
pria indennità».

Una posizione molto net-
ta e chiaramente in linea con
uno degli argomenti princi-
pali della recente campagna
elettorale: i costi della politi-
ca. La singolarità del prov-
vedimento, quantomeno a
prima vista, risiede in parti-
colare nel fatto che non ven-
gono toccate le indennità di
sindaco e vicesindaco, ma
solo quelle degli assessori, di
cui uno, il delegato al bilan-
cio Mauro Cagali, andrà a
percepire una somma supe-
riore a quella di Marco Pol-
tronieri, attuale vice di Pasi-
ni. 

La delibera, nel dettaglio,
stabilisce l’aumento da euro
214,20 lordi a euro 564,75
lordi per l’assessore al socia-
le Beatrice Mantovani e per
l’assessore alla cultura Isa-
bella Soragna, e da euro
428,40 lordi a euro 1.129,80
lordi per Cagali. Il primo cit-
tadino e il suo vice continue-
ranno invece a percepire, ri-
spettivamente, euro 1.405,59
lordi ed euro 702,80 lordi. Il
motivo del diverso tratta-
mento per gli assessori è da
ricercarsi nel D.lgs 267/2000
che prevede una riduzione
del 50% per i lavoratori di-
pendenti, riduzione non pre-
vista per altri soggetti (Caga-
li è libero professionista). 

Il motivo del manteni-
mento degli emolumenti di
Pasini e Poltronieri è invece
spiegato nel comunicato
emesso dall’amministrazio-
ne comunale in risposta a
quello della Lega Nord no-
garese: «Il sindaco e il vice-
sindaco, mantenendo fede ad
un impegno preso nel corso
del precedente mandato am-
ministrativo, hanno mante-
nuto una riduzione della pro-

pria indennità di circa il
50%. Tale riduzione, com-
porterà un risparmio per le
casse comunali pari a circa
60.000 euro da oggi, fino al
termine del mandato. Questa
somma va ad aggiungersi ad
altri 60.000 euro che la giun-
ta, rinunciando volontaria-
mente all’adeguamento pre-
visto dalla legge dal proprio
insediamento fino ad ora, ha
accantonato».

Nel comunicato è presen-
te anche una tabella in cui

vengono confrontate le in-
dennità lorde dell’attuale
giunta con quelle dell’ammi-
nistrazione Falco nel 2010
che risultavano, per le cari-
che di sindaco e vicesindaco
leggermente più alte: «È do-
veroso specificare inoltre -
continua la replica della
giunta Pasini - che l’ammini-
strazione Falco percepiva
l’indennità massima consen-
tita, ma obbligatoriamente
decurtata del 30% per legge,
visto lo sforamento del patto

di stabilità nell’anno prece-
dente, quindi nessun atto vo-
lontario di generosità verso i
cittadini, ma semplicemente
un puro adeguamento a
quanto imposto per legge.
Da che pulpito viene la pre-
dica!».

Il comunicato si chiude
con la riserva, da parte del-
l’amministrazione, di tute-
larsi nelle sedi competenti.
In attesa di eventuali strasci-
chi della vicenda, registria-
mo gli interventi delle altre

forze di minoranza presenti
in consiglio comunale: Lu-
ciano Mirandola (Nogara
Prima di tutto) dichiara tele-
graficamente che «si tratta di
scelte: io avevo scelto di di-
mezzare le indennità per re-
perire fondi per il sociale.
Singolare l’aumento “frazio-
nato” per i soli assessori che
sembrano aver imposto al
sindaco la scelta». Mentre
Annalisa Mancuso (Nogara
Unita) si è dichiarata chiara-
mente contraria al provvedi-

mento della giunta: «In un
contesto generalmente ostile
all’ innalzamento di inden-
nità ai politici, ritengo il ge-
sto molto avventato. Senza
scadere in facili posizioni
populiste, poiché reputo che
l’attività politico-ammini-
strativa vada sempre debita-
mente riconosciuta, giudico
tuttavia l’adeguamento delle
indennità molto inopportu-
no, specialmente in questo
momento storico di diffi-
coltà ed incertezze».
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NOGARA / Un volantino della Lega contro l’incremento degli “stipendi” deciso dalla giunta Pasini ha scatenato in paese la polemica politica

E’ scontro sull’aumento delle indennità

SCUOLA

Inaugurata alle Cipriani la biblioteca digitale vinta dagli studenti
L’Istituto comprensivo

di Nogara, nell’ambito
del “Piano Nazionale Scuola
Digitale” è risultato vincito-
re, unico per Verona e pro-
vincia, per la realizzazione
di una biblioteca scolastica
innovativa: un nuovo am-
biente di apprendimento, do-
ve possano essere favorite
lettura e scrittura anche con
strumenti digitali. Il finan-
ziamento del Ministero del-
l’università e della ricerca di
10.000 euro, il co-finanzia-
mento della società nogarese
“Rotomec Spa” di 3.100 eu-
ro, la collaborazione tra le
amministrazioni comunali
di Nogara e Sorgà, e il soste-
gno di Libreria Jolly Verona
e Compagnia dell’Arca,
hanno accompagnato il pro-
getto  studiato da un apposi-
to team di insegnanti, che ha
visto l’inaugurazione ve-
nerdì 23 marzo, alle scuole
“Cipriani”, di una biblioteca
digitale.

«La scuola grazie a que-
sta iniziativa sarà fulcro del
territorio - ha affermato Ca-
terina Merola, dirigente sco-
lastica -. La biblioteca verrà
aperta alle altre scuole, sia di
Nogara che di Sorgà ed alle
associazioni. Si potranno or-
ganizzare eventi, sarà luogo
di incontro e di cultura». Do-
po la presentazione della di-
rettrice scolastica, i parteci-
panti sono stati
accompagnati virtualmente
nel mondo dei libri da alcuni
brani tratti da “Il Piccolo
Principe” di Antoine de
Saint-Exupéry, letti da Sere-
na e Sara della Compagnia
dell’Arca, gruppo che ac-
compagna da diversi anni le
attività di laboratorio e tea-
trali della scuola nogarese. 

«L’Italia sta scontando un
forte gap sul digital divide -
ha dichiarato Nicola Dal
Dosso di Confcommercio -
dobbiamo iniziare dalla for-
mazione dei ragazzi per i
quali nel mondo del lavoro il
digitale sarà strumento indi-
spensabile ed essenziale». 

L’insegnante responsabi-

ne sono la chioma. Primo
passo per lo sviluppo della
neonata biblioteca sarà la ca-
talogazione digitale dei testi
posseduti. In un secondo
momento, grazie all’abbo-
namento fatto dall’Istituto
alla piattaforma “Mlol”, sarà
possibile accedere a conte-
nuti digitali sotto forma di
ebook, ma anche a spartiti
musicali, video, documenti
originali scientifici, ed ai
giornali di tutto il mondo. 

«Obiettivo educativo è
anche insegnare un uso at-
tento della rete - ha afferma-
to Margonari - mostrare co-
me si possono filtrare le
notizie, le nozioni, per arri-
vare ad un loro utilizzo con-
sapevole».

le del “Progetto biblioteca”
Carina Margonari, ha sotto-
lineato l’importanza della
presenza dei genitori che
aiutano a diffondere la cultu-
ra del libro. 

Il vicesindaco di Nogara,
Marco Poltronieri, prima di
tagliare il nastro che ha aper-
to la porta delle stanze già
arredate con dispositivi tec-

nologici all’avanguardia, ha
ricordato che «dove c’è si-
nergia tra pubblico e privato
i risultati arrivano e questo
progetto che ha occupato
tante persone ne è l’esem-
pio». Il vicesindaco di
Sorgà, Paola Bedoni, ha
espresso la soddisfazione
per i risultati comuni ai due
paesi, vedendoli come mo-

mento di svago per i giovani.
Emozionante la premia-

zione della classe prima A
della scuola media “Cipria-
ni” vincitrice del concorso
interno “Biblioteca scolasti-
ca innovativa” con il logo
rappresentativo della biblio-
teca digitale: un albero, il cui
tronco è una matita dalla
quale scaturiscono libri che

«È inopportuno chiedere sacrifici ai cittadini e poi triplicare, nel caso di un assessore, gli emolumenti». «Da che pulpito viene la predica: la giunta Falco percepiva il massimo»

il vicesindaco di Nogara.
Marco Poltronieri

L’ex sindaco Simone Falco
della Lega

Ai venti più bravi delle medie borse di studio da 100 e 150 euro
grazie al Lions Club Isola della Scala-Bovolone ed al Banco Bpm
Mercoledì 14 marzo scorso venti stu-

denti che, con valutazioni eccellen-
ti, hanno concluso lʼanno scolastico
2016/2017 alla scuola media “F. Cipria-
ni” di Nogara, sono stati i protagonisti di
una serata in cui si è voluto premiare
lʼimpegno e la volontà di investire nello
studio. In una sala consiliare nogarese,
interamente gremita, le ragazze ed i ra-
gazzi ordinatamente seduti nelle prime
file, sono stati chiamati ad uno ad uno
dal sindaco Flavio Pasini e dal vice sin-
daco Marco Poltronieri, per ritirare una
borsa di studio del valore di 100 euro
per chi è stato licenziato con voto 9 e di
euro 150 per i 10 e 10 con lode. 

«Questo tipo di riconoscimento ver-
so chi ha conseguito i migliori punteggi
alla fine del percorso scolastico è un se-
gnale di merito - ha affermato Poltronie-
ri - ma un monito per impegnarsi nella
scuola superiore e magari allʼuniver-
sità». 

La manifestazione è stata supporta-
ta da Banco BPM e da Lions Club Isola
della Scala-Bovolone. 

Il presidente del Lions, Gilberto Vi-
sentini ha partecipato alla consegna dei
diplomi e delle borse di studio, manife-
stando soddisfazione per lʼiniziativa ed

augurandosi che i ragazzi possano es-
sere cittadini attivi, impegnati anche nel
sociale, disponibili verso i coetanei me-
no fortunati. In rappresentanza della
scuola secondaria di primo grado “F.Ci-
priani”, erano presenti il vicepreside,
David Cremoni, ed il presidente del con-
siglio dʼistituto, Alessio Pasian, entram-
bi felici di rivedere gli alunni e di saperli
in percorsi superiori di studio. 

A ciascun giovane premiato è stata
consegnata dalla direttrice del Banco
Bpm, una copia del “Piccolo Principe” di

Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato
per la prima volta nel 1943, che conti-
nua ad essere uno splendido racconto,
non solo per ragazzi, affrontando temi
come il senso dellʼesistenza, dellʼamore
e dellʼamicizia.

Il sindaco Pasini ha concluso eviden-
ziando quanto lʼamministrazione si sen-
ta vicina ai giovani. «Con lʼiniziativa “6 al
posto giusto” vogliamo indirizzarvi al
mondo del lavoro - ha affermato -. Darvi
una mano nelle scelte che seguiranno i
vostri studi. Voi siete il futuro». (S.Z.)

Un momento
dell’inaugurazione
della nuova 
biblioteca 
digitale
alla scuole
Cipriani

La consegna delle borse di studio alle medie Cipriani

DAVIDE ANDREOLI

SILVIA ZANETTI



In consiglio regionale

Crollata del 50% in dieci anni la superficie coltivata a mais

La scommessa verde di “Passolongo”
FRUTTICOLTURA / L’azienda agricola di Isola della Scala, totalmente bio, dopo aver lanciato un anno 
fa il suo sorbetto vegan, gluten free e al 60% di frutta, ora punta al mercato Usa partendo da Chicago

Prima ha reinventato in
chiave naturale, bio, ve-
gana e senza glutine il

sorbetto. Ora, da maggio,
con la stessa filosofia lan-
cerà un ghiacciolo prodotto
con il 60% di frutta, e senza
zuccheri se non quelli della
frutta stessa e del succo d’u-
va. Protagonista di questa ri-
voluzione agroindustriale è
l’azienda agricola “Passo-
longo” di Isola della Scala,
che sempre a maggio con
questi suoi due prodotti an-
drà alla conquista degli Stati
Uniti, partecipando al salone
“Bellavita”, dedicato alle ec-
cellenze gastronomiche ita-
liane all’interno della grande
fiera “National restauration
association” di Chicago.

Quella dell’azienda agri-
cola “Passolongo” potrebbe
essere la nuova strada del-
l’orticoltura e frutticoltura
del Basso Veronese, rivolta
al biologico e soprattutto ca-
pace di arrivare con i suoi
prodotti direttamente al con-
sumatore attraverso la ricer-
ca nella trasformazione del
prodotto. È la storia della
“Passolongo”, nata dalla
passione per la terra di Fabio
Menegoli, industriale pro-
prietario della “Iscom” di
Pescantina, multinazionale
delle coperture metalliche.

«Abbiamo acquistato
questa tenuta agricola di 130
ettari nel 2002. Era un’area
abbandonata, destinata a di-
ventare una cava. E proprio
perché era in questa condi-
zione, allora, era perfetta per
il mio progetto: quello del-
l’agricoltura biologica -
spiega Menegoli che è anche
proprietario di un’altra fan-
tastica tenuta in Toscana,
Poggio S. Cecilia nel Sene-
se, dove coltiva uva sempre
bio -. Dopo averla ripulita e
sistemata, abbiamo iniziato
producendo kiwi, percocche
e pesche». 

L’inventiva di Menegoli
lo porta a sfruttare le sue ca-
pacità industriali per realiz-
zare anche dei macchinari
innovativi per l’agricoltura,
come un sistema di irrora-
zione delle piante di kiwi per
l’impollinazione, quello di
copertura antigrandine auto-
matico, quello di fertirriga-
zione. «Abbiamo potuto in-
vestire molto sull’innovazio-
ne e la ricerca grazie alla for-
za economica della pro-
prietà, ma ci siamo anche su-
bito resi conto di quello che
è il problema del mondo
agricolo: il produttore è
ostaggio dell’industria che fa
e disfa i prezzi, spesso addi-
rittura al di sotto del costo di
produzione - sottolinea Gra-
zia Bertagna, presidente del-
l’agricola “Passolongo -. È
da qui che l’azienda inizia
fin da subito, nel 2004, a
pensare a come poter utiliz-
zare la sua produzione di alta
qualità e biologica per arri-
vare direttamente al consu-
matore.

«Il primo passo è stato di
provare a confezionare e sur-
gelare noi la frutta per ven-
derla alla grande distribuzio-
ne già pronta in buste - ri-
prende Menegoli -. Abbiamo
quindi realizzato in azienda
un sistema di lavaggio e pe-
laggio a vapore, senza l’uti-
lizzo di soda caustica, per
preservare la naturalezza bio
della nostra produzione.
Inoltre, e siamo ancora gli
unici in Italia e tra i pochi in
Europa, abbiamo importato
dagli Usa il metodo di surge-
lazione “Ifq”, Individual-
Quick-Freezing, che permet-
te una surgelazione rapida e
individuale con ogni porzio-
ne di prodotto che surgelata

Sopra la linea di pulitura e pelatura
della frutta ideata dalla “Iscom”
per la propria consorella. A sinistra,
una veduta dall’alto dell’azienda
agricola Passolongo, e sotto 
il fruttetto con il sistema antigradine
messa a punto sempre dalla “Iscom”

Fabio Menegoli, patron di Iscom
e dell’azienda agricola 
Passolongo di Isola della Scala

singolarmente non si appic-
cica alle altre».

«Questo metodo ci ha
permesso e ci sta portando a
conquistare fette di mercato
nel settore della frutta surge-
lata, ma rimane comunque
legato all’industria - conti-
nua Bertagna -. Per questo
nel 2016 decidiamo di ini-
ziare a pensare a come arri-
vare direttamente sulle tavo-
le dei consumatori con la no-

stra frutta. All’inizio puntia-
mo su una purea per gelatai,
costruendo in azienda un
macchinario per produrla. E
poi facciamo il grande salto:
assumiamo un cuoco, Danie-
le Paganini, che per un anno
lavora a studiare come e con
quale prodotto portare la no-
stra frutta bio sulle tavole
degli italiani. Nasce così il
nostro sorbetto, che è allo
stesso tempo vegano, biolo-

gico, gluten free, e a basso
contenuto di zucchero. Un
prodotto lanciato lo scorso
anno nel Nord Italia e che è
stato un successo e che ora
puntiamo a portare a livello
nazionale e nei due Paesi
maggiormente attenti all’ali-
mentazione bio: Stati Uniti e
Germania».

«Il sorbetto lo proponia-
mo in diversi gusti, nati an-
che dalla combinazione della

nostra frutta. È un prodotto
unico per qualità, cremosità,
immediatezza d’uso perché
lo puoi mangiare subito ap-
pena uscito dal freezer per-
ché non si compatta come un
normale gelato - spiega lo
chef Paganini -. Come inno-
vativo sarà anche “Sgagna-
rello”, uno stecco sportivo,
un ghiacciolo di nuova con-
cezione, prodotto sempre e
solo con la nostra frutta bio,

senza aggiunte di concentra-
ti, con solo zucchero della
stessa frutta e di succo d’u-
va. Lo proporremo in tre gu-
sti diversi derivati da purea
di frutta, pensati secondo la
tendenza del momento che è
quella per colore, con le pro-
poste rosso, giallo, arancio e
blu. Sarà un ghiacciolo unico
nel suo genere, con un’altis-
sima percentuale di frutta,
pari al 60. Quello rosso sarà
composto da un blend di fra-
gola, lampone e ribes rosso;
l’arancio da un mix di tre di
agrumi di Sicilia; il blu da
mirtillo di bosco, ribes nero
e bacche di sambuco; il gial-
lo da mango, frutto della
passione e kiwi giallo. E sa-
ranno naturalmente prodotti
vegani, senza grassi e gluten
free».

«Stiamo lavorando per
cercare il giusto posiziona-
mento del prodotto sul mer-
cato del Nord Italia dopo il
successo del Progetto Vero-
na che in un anno ha visto il
sorbetto conquistare bar, ge-
laterie ed anche il consuma-
tore finale con punti vendita
selezionati - sottolinea Luigi
Capozzo, direttore commer-
ciale di Passolongo -. Abbia-
mo venduto circa 100 mila
coppette di piccole dimen-
sioni, da consumo immedia-
to, e 50 mila di quelle “fami-
glia”. Tengo a sottolineare
che tutta la confezione è bio-
degradabile, dal contenitore
al cucchiaino. E così sarà an-
che per “Sgagnarello” per-
ché l’attenzione all’ambiente
fa parte della storia di Passo-
longo».

L’azienda, infatti, oltre ad
essere bio nella coltivazione,
dispone anche di oltre 500
pannelli solari che produco-
no 512 kw per dare energia
verde a tutta la tenuta, che è
sostanzialmente autonoma
da questo punto di vista. In
totale, oggi all’azienda agri-
cola lavorano 15 dipendenti
fissi, e 60 stagionali.

«Questa in realtà è ancora
una start up, che però ora de-
ve decollare - conclude Me-
negoli tirando fuori il suo
spirito imprenditoriale da
patron della Iscom -. Dob-
biamo fare il salto, dai 3 mi-
lioni di fatturato del 2017
dobbiamo arrivare almeno a
dieci».

La superficie a mais dimezzata in 10 anni per
far spazio a frumento tenero e soia. È quan-

to accaduto nel Veronese, che vuol dire per
questa coltura prettamente lʼarea della Bassa,
come emerso il 21 marzo nel tavolo nazionale
di filiera dei cereali, che ha affrontato temi e
problematiche legati ai seminativi. Una crisi
grave, quella che attanaglia la coltura, che
spinge ad affrontare con urgenza il declino di
quella che pur sempre rimane la prima coltiva-
zione cerealicola per quantità di produzione.

Il territorio veronese ha risentito fortemente
della crisi, con un calo del 50% negli ultimi dieci
anni. Con 25.800 ettari la coltura nel Veronese
è retrocessa al quarto posto in Veneto dopo Pa-
dova (36.400 ettari), Rovigo (34.600) e Venezia
(30.700). Unʼannata particolarmente difficile, il
2017, anche per i gravi danni nello sviluppo ve-
getativo causati dalle ondate di calore che si so-
no susseguite tra fine giugno e agosto.

Le previsioni di semina per il 2018 eviden-
ziano un nuovo calo dellʼ1,7% della superficie
a mais e del 4,5% delle superfici a riso. Previ-

sto invece un aumento rispetto ai raccolti 2017
per il frumento tenero (+4,5%, con punte del
+5,8% nel Nordest) e del 6,1% delle superfici a
grano duro (dato che va in controtendenza ri-
spetto alla riduzione delle superfici seminate al
Sud e Isole del 3,1%).

«Il territorio veronese sta vivendo anni di
grande sofferenza per il mais - conferma Mau-
ro Mantovani, cerealicoltore e membro di giun-
ta di Confagricoltura Verona -. Era il raccolto
più importante del nostro territorio e della pia-
nura padana perché dava una redditività im-
portante. Negli ultimi anni sono aumentati i co-
sti di produzione e i prezzi sono crollati fino agli
attuali 100 euro a tonnellata per il prodotto ver-
de, spingendo i produttori ad abbandonare la
coltura. Chi aveva mais ora semina frumento
tenero, che ha costi modesti e una redditività
di 200 euro a tonnellata, ma soprattutto soia,
che presenta un impegno finanziario e di lavo-
ro più modesto, con una capacità produttiva di
35 quintali a ettaro e una quotazione di 380 eu-
ro a tonnellata.».

SEMINATIVI

«Abbiamo acquistato questa
tenuta di 130 ettari nel 2002

puntando subito sul biologico
È una start up che oggi fattura
3 milioni di euro ma che deve
arrivare almeno a dieci»,dice
Menegoli, patron dell’azienda 

metalneccanica “Iscom”

«Al sorbetto e alla frutta surgelata,
unici in Italia  a proporre

col sistema “Ifq” che mantiene
staccati i vari pezzi, aggiungeremo
un ghiacciolo unico, fatto col 60%
di frutta», spiega lo chef Paganini
In azienda lavorano 15 persone 

a cui si aggiungono 60 stragionali
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Un terreno coltivato a mais
nel Basso Veronese

L’assessore 
Gianpaolo Bottacin

«Dopo 36 anni abbiamo una
nuova legge sulle cave.

Adesso pensiamo allʼapprovazio-
ne del Piano regionale attività di
cava (Prac) che è strettamente
legato alla legge, mettendo così
a regime le nuove regole per le
attività estrattive sul territorio re-
gionale». Lʼha detto lʼassessore
regionale allʼambiente Gianpaolo
Bottacin allʼapprovazione da par-
te del consiglio regionale, il 14
marzo, del Disegno di legge rela-
tivo alle “Norme per la disciplina
dellʼattività di cava”. 

«Il testo della legge - ha detto
Bottacin - è il frutto di un impe-

gnativo lavoro, su cui è stata tro-
vata unʼampia condivisione, a
partire dallʼaspetto più importan-
te che è il no a nuove cave».

Il perno intorno a cui ruotano
la legge e lo stesso Prac è quello
della riduzione del consumo del
suolo. Il fabbisogno previsto per i
prossimi 10 anni è di 80 milioni di
metri cubi di materiale: di questi
solo 12,5 milioni deriveranno da
nuove estrazioni, mentre la parte
restante sarà recuperata da de-
molizioni, opere pubbliche ed
estrazioni già autorizzate. 

Nuove autorizzazioni riguar-
deranno solo ampliamenti di ca-

ve esistenti, ma per sabbia e
ghiaia non potranno esserci nep-
pure ampliamenti, se non nelle
province di Verona e Vicenza.
Ogni autorizzazione potrà essere
prorogata una sola volta e il risto-
ro per la presenza di una cava
non riguarderà soltanto il Comu-
ne interessato ma anche quelli
contermini. I siti di cava non po-
tranno essere utilizzati come di-
scariche ma le cave esaurite po-
tranno essere trasformate in ba-
cini di laminazione per la sicurez-
za idraulica e di accumulo per
lʼirrigazione.

La legge cave dopo 36 anni. Bottacin: «Il perno è il no a nuovi permessi»



siccio, 6 sedie, prezzo modico, do-
po visione, zona Legnago. Tel.
340/8548101.
VENDO SALA DA PRANZO IN NOCE,
CREDENZA, CRISTALLIERA, tavolo
rotondo con vetro cristallo euro
180. Tel. 349/6024025.
VENDO MOBILETTO PORTACOM-
PUTER CON RUOTE IN OTTIMO sta-
to 75x50x80 H a 30 euro. Tel.
347/9749877.
VENDO CAUSA INUTILIZZO POL-
TRONCINA IN LEGNO CON portate-
lefono in stile antico in ottimo sta-
to a 30 euro trattabili. Tel.
347/9749877.
CAM. MATR. COMPLETA NERO
LACCATO LETTO, COMÒ, SPEC-
CHIO e comodini, armadio 8+1 an-
te con specchio,cassetti e menso-
le 700 euro; armadio 8+1 ante
color castagno con mensole e cas-
setti 250 euro; cred. Snaidero a
parete 100 euro; mobile sogg. a
parete color ciliegio con
vetrine,cassetti e mensole 450 eu-
ro; lavatrice candy 100 euro; frigo-
rifero Daewoo 100 euro; amp. a
stelo 25 euro e altri oggetti. Tutto
molto ben tenuto e da vedere. Tel.
333/6164507 zona Isola d. Scala.
VENDO I SEGUENTI LAMPADARI
ANNI ’90. N. 1 A SFERA DIAM. 35
SOSPESO in vetro di Murano.
N. 1 piatto sospeso in vetro di Mu-
rano. N. 1 piatto sospeso in vetro
satinato. N. 1 tre luci sfera in vetro
sospeso con bracci in ottone, altro
a quattro luci campana vetro in ot-
tone. Tenuti bene, prezzo totale
euro 250. Tel. 348/0418497.
VENDO TAVOLO TIPO FRATTINO
180x100 CM. ALLUNGABILE a 360
(con 4 allunghe da 45), tinta noce.
Nuovo. Euro 350. Tel. ore pasti

VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPA-
ZIO STUPENDO COMO' FINE 800' in
abete, colore marrone, 4 cassetto-
ni, supporti anteriori a cipolla. Fi-
nemente restaurato con cera a
tampone, come nuovo.
Misure: cm 132 x 110 x 50. Prez-
zo/regalo euro 150 non trattabili.
Zona Legnago. Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA
VERDE EURO 220 TRATTABILI. An-
che separati. Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA
VEDERE. PREZZO da concordare
assieme. Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA
TETTOIE FUORI, MOLTO BELLI,
Prezzo da concordare. Tel.
333/2171781.
VENDO LETTO CON LE SPONDE
PER ANZIANI NON AUTOSUFFI-
CIENTI euro 150; più una poltrona
regolabile in pelle per anziani 150
euro. Tel. 0442/331143 -
349/5638265. Merce trattabile.
TAVOLO ROTONDO CUCINA CRI-
STALLI, DIAMETRO 100, gambe ac-
ciaio, come nuovo. Tel.
340/2642112.
ARREDAMENTO COMPLETO DI
MOBILI IN STILE, COMPRENSIVO di
cucina, tutti gli elettrodomestici e
comò in ciliegio d’epoca vendo a
2990 euro. Tel. 375/5005400.
VENDO ARMADIO BEIGE 2 ANTE
COME NUOVO, ALT. 2.55, LARG. 90,
prof. 60 a euro 100. Tel.
045/6901438.
TAVOLONI IN ACCIAIO RETTANGO-
LARE CON ROTELLE, sopra piano
in vetro oscurato per ogni uso a
euro 30. Tel. 045/6901438.
VENDESI SOGGIORNO IN PINO
COMPOSTO DA CREDENZA vetrina,
mobile bar + piattaia, tavolo mas-

email: ewdlbe@tin.it
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.

SCI FISHER RC4 WORLDCUP SC RP
165 CON ATTACCHI FISHER Free-
flex, nuovi, mai usati vendo euro
350. Tel. 348/8111873.
VENDO ELLITTICA COME NUOVA
USATA POCHISSIMO DELLA De-
cathlon a 50 euro. Tel.
342/1792708 Stefania.

VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE
perché eliminato il prato, 30 metri
di cavo, 40 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER
IMPOSSIBILITÀ DI POSTO BANCO
da lavoro, struttura in ferro e piano
in legno con cassetti, misura mt.
1,20 x 57 cm e attacco morsa euro
70. Tel. 348/9164661.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, COMPLETA E ANCORA chiu-
sa,valore 129 euro, vendo a 85 eu-
ro. Tel. ore serali 3285617676.
VENDESI N. 1 COMPRESSORE
ARIA, MARCA FIAC, CAPACITÀ 60
litri, ricarica veloce: 420 litri minu-
to 3 cv di potenza, accessoriato,
seminuovo, prezzo: euro 100 trat-
tabili. Tel. 347/6032568.
VENDO BELLA OCCASIONE BANCO
DA LAVORO STRUTTURA IN FER-
RO, piani in legno, due cassetti con
attacco morsa, misura 55x1.20,
euro 60. Tel. 348/9164661 (Le-
gnago).
VENDO SET DI CHIAVI IN SCATOLA
DAL 6 AL 32 CROMO VANADIUM
Germania a occhio forchetta a 100
euro. Tel. 338/8801797.
VENDO TRAPANO DA LEGNO A
PENDOLO (A 2 FASI) CON BANCO
predisposto. Seminuovo. Euro 70.
Tel. ore pasti 0442/82456.
VENDO MORSETTI DA CM 40 (EU-
RO 2,50) E MORSETTI da cm 80
(euro 4,50). Anche singoli. Tel.
339/3639301.
VENDO PANTOGRAFO DA BANCO,
A 2 FASI, CON VARIE GUIDE e varie
fresette a 80 euro. Da vedere. Tel.
339/3639301.
VENDO MOTORE A 2 FASI CON CA-
VALLETTO, PREDISPOSTO per rullo
da carteggiare da un lato e per mo-
latura coltelli dall’altro. Euro 40.
Da vedere. Tel. 339/3639301.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTREZZATURE SPORTIVE

VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Il tutto a 1.000 euro.
Tel. 393/1181398.
VENDO STANZIATORI IN METALLO
PER GETTO in cassero, misure da
20 cm a 80 cm, a 50 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398.
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398.
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, lungo 100 m, mai usato, a 300
euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELETTRI-
CO BOSCH a 250 euro;numero 5
travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a
euro 200 cadauna; vibratore mo-
nofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)

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

VENDESI BOX AUTO IN PVC LEG-
GERMENTE DANNEGGIATO ma
funzionale (mis. 5.2 mt 5x2.50)
450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14
a 150 euro e 4 gomme auto termi-
che, ottimo stato, usate per tre in-
verni 165/65/R14 a 100 euro. Tut-
te otto, euro 200. Tel.
347/8706990.

ATTREZZATURE SPORTIVE

AUTO E ACCESSORI
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0442/82456.
VENDO CASSETTIERA IKEA MO-
DELLO HEMNES 6 CASSETTI bian-
ca 108x50x131 a 80 euro. Miner-
be. Tel. 347/1303914.
VENDO ARREDAMENTO E SCARPE
(PALLAVOLO, CALCIO, CALCETTO)
causa chiusura negozio sportivo.
Damiano 348/2244054.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro;
soggiorno a 290 euro, armadio
200 euro, camera bimbo/ragazzo a
290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, materas-
so singolo a 69 euro, divano a 200
euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA
VERDE EURO 250; LETTO TESTATA
in microfibra; 2 comodini, doppio
comò 6 cassetti in noce tinta cilie-
gio. Euro 350- Tel. 328/4948789.
CAUSA LAVORI RISTRUTTURAZIO-
NE VENDO PORTA ESTERNA FERRO
BATTUTO lavorato, porta interna
noce massiccio artigianale. En-
trambe cm 110x230. Ottimo stato.
Prezzo da concordare. Tel.
335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE E DI-
VANO 3 POSTI, SCHELETRO legno e
blu. Euro 200. Tel. 045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA CUCI-
NA BIANCO E ROSA NUOVO euro
30, lampadario cornice legno con
ferretti euro 30. Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRA-
SFORMABILE IN DIVANO letto co-
lore blu struttura in legno, ottime
condizioni vendo a 100 euro. Con-
tattare per foto WhatsApp
349/6767868.

DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupero
debito. Giorgia, 348/0079290.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni
superiori e università tutti i livelli.
analisi matematica, fisica, geome-
tria, chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.
STUDENTESSA UNIVERSITARIA
ITALIANA DI 20 ANNI NATA a legna-
go offre disponibilità per aiuto
compiti e/o servizio baby sitter a
domicilio per bambini e ragazzi.
Tel. 340/8974239.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

PELLICCIA VISONE INDOSSATA
UNA VOLTA, TAGLIA 46-48, vendo a
900 euro trattabili; pelliccia rat
musque, usata pochissimo, taglia
46-48, vendo a 400 euro trattabili.
Tel. 347/9239073.

PELLICCIA VISONE ANNABELLA,
USATA POCHISSIMO, TAGLIA 44-46
vendo a euro 900 trattabili. Tel. ore
pasti 0442/80493.
VENDO VISONE TG. 52, PREZZO OF-
FERENTE. Tel. 339/1198812.
PELLICCIA PERSIANO GRIGIO TUT-
TA BORDATA VOLPE NERA, Taglia
44/46 vendo praticamente nuova,
euro 800 trattabili. Tel. ore pasti
045/7514701.
VENDESI PELLICCIA VOLPE GRIGIA
A RUOTA INTERA EURO 500. Tel.
045/7610329.

RETTILARIO VENDO EURO 70. Tel.
348/8111873.

VENDO DUE LETTI CASTELLO, CO-
LORE LACCATO ROSSO-GIALLO,
compresi reti, scaletta e spondine.
Da vedere. Euro 110 completo,
trattabili. Tel. 340/3325422.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI
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Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
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LIDO DEGLI ESTENSI (FE)
VENDES I

APPARTAMENTO
MQ 80, 6° PIANO, ARREDATO, OTTIMA
VISTA MARE, 2ª FILA 100 METRI DAL BA-
GNO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, CUCI-
NA, 6 POSTI LETTO, ASCENSORE, RI-
SCALDAMENTO, VISIBILE IN LOCO.

95.000,00 EURO 

TEL. 337 463097

L’OCCASIONE CHE NON DEVI PERDERE!
SOFTWARE HOUSE DA OLTRE 30 ANNI SUL MERCATO

SPECIALIZZATA NEL SETTORE ALIMENTARE

CERCA UNO SVILUPPATORE SENIOR
AMBIENTE MICROSOFT.NET E C# PER ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO LA SEDE DI CEREA, RAL 30/35K

Per info scrivere a: info@sistemiedp.it



MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITA-
LE NIKON COLPIX S3100, 14 ME-
GAPIXEL, come nuova, perfetta-
mente funzionante, completa di
scatola e accessori, vendo per inu-
tilizzo euro 60. Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR fun-
zionante e notebook non funzio-
nante tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 328/5617676.
VENDO COMPUTER UN PO’ VEC-
CHIO MA FUNZIONANTE al prezzo
di 50 euro. Tel. ore pasti o sera al
349/6014912.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO AP-
PARECCHIO FAX, STAMPANTE, fo-
tocopiatrice, EPSON WF-2520 a
Euro 50,00. Ritiro in zona. Zona
San Pietro di Morubio (VR). Tel.
328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR, VEC-
CHIA GENERAZIONE e Notebook
non funzionante, vendo insieme
come ricambistica a 40 euro.
Chiamare in ore serali o lasciare
sms al 328/5617676.
VENDO MISURATORE FISCALE
MARCA OLIVETTI CON ANCORA a
disposizione 1500 chiusure pari a
circa 4 anni con cassetto euro
200,00. Tel. 333/7124848.

ROBOT CUCINA KENWOOD CHEF
CLASSIC, RICETTARIO, FRULLATO-
RE, 3 accessori per impastare, im-
ballo originale, euro 150 trattabili.
Tel. 340/2642112.
VENDO UNA SCOPA RUOTANTE
ELETTRICA CON CARICA BATTERIE
cm 29X14 a euro 5,00. Tel.
340/9637657.
VAPORIERA KENWOOD FOOD
STEAMER 900 W, 10 LITRI, 5 FS470
Series, 3 piani, vendo euro 50. Tel.
333/5860341.
VENDO SCALDABAGNO BOSCHET-
TI 27.80 mai usato, funzionante
metano o Gpl, a 50 euro. Tel.
0442/99235.
VENDESI FORNO DA INCASSO
WHIRPOOL USATO, MA FUNZIO-
NANTE, 40 euro. Tel.
333/9414141.
LAVASTOVIGLIE ARISTON HOT-
POINT, DA INCASSO, 60x60x85,
perfetta come nuova, causa tra-
sloco, vendo a prezzo trattabile.
Tel. 333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON HOT-
POINT, DA INCASSO, A 5 FUOCHI,
50x75, completo di tubo a norma,
causa trasloco, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590 euro.
Tel. 340/4738737. (*)
VENDO CALDAIA USATA SAUNIER
DUVAL THEMA F23E, riscaldamen-
to acqua calda sanitaria anno
1999, kw 23, prezzo 350. Tel. ore
pasti 348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013 PER
INUTILIZZO. MOD. BAXI ECO3 a ca-
mera aperta, euro 350. Tel.
346/8926540.

SMARTPHONE MOTOROLA MOTO
G, 16 GB DI MEMORIA INTERNA, in
buone condizioni, senza graffi, re-
galo cover, vendo euro 50. Tel.
3275590013.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

VENDO DECODER SATELLITARE
MARCA PHILIPS EURO 30. Tel.
333/6848089.
VENDO TV MARCA DAEWOO 12
POLLICI EURO 10. Tel.
333/5673669.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm Nikon 1.14
ultraluminoso. Anche separata-
mente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO PIANOFORTE VERTICALE
DA STUDIO USATO POCHISSIMO ed
in ottime condizioni con panchet-
ta. Marca: Niedermayer. Prezzo
1900 euro. Tel. 345/0410681.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, MARA È LIETA DI RENDERE più
solenne la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di
violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, CANTANTE
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni 60/70/80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

ASSISTENZA PERSONE RICOVE-
RATE IN OSPEDALE, ORARIO NOT-
TURNO. Se avete bisogno chiama-
te Vittoria. Tel. 347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IM-
PARARE IL RUMENO. Cerco perso-
na disponibile. Concorderò il giu-
sto compenso. Tel. 333/6234430.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslo-
chi e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BADANTE,
LAVORI DI CASA, ZONA CASETTE,
Terranegra, Porto di Legnago, 4 o
5 ore. Ho 62 anni. Tel.
0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A
DOMICILIO OPPURE BABY SITTER,
ho 35 anni, italiana. Zona San Pie-
tro di Legnago e limitrofi. Tel.
347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI
TUTTA LA LEGNA CHE ESCE. Tel.
339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO come ba-
dante, no 24 h, zona Sanguinetto,
Casaleone, Cerea e limitrofi. Tel.
346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE,
MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro
come stiro. Zona Cerea e limitrofi.
Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME ASSISTENZA anziani, pu-
lizie e collaborazione domestica.
Disponibile anche notte. Esperien-
za anche con persone affette da
demenze e Alzheimer. Referenzia-
ta. Automunita. Tel. 345/2330059.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME ASSISTENTE in ospedale
diurna o notturna o domiciliare an-
che 24 ore. Esperienza zona Cerea,
Legnago, limitrofi. No perditempo.
Disponibile da subito. Tel.
340/5777020.
SIGNORA DI 34 ANNI CERCA LAVO-
RO COME COLF DOMESTICA pres-
so famiglie per pulizie stiro cuci-
nare ecc. disponibilità oraria 9-15
referenziata e automunita. Zona
Sant'Ambrogio di Valpolicella e li-
mitrofe. Anche Verona. Tel.
346/5602241.
OPERAIO GENERICO ITALIANO,
CON ESPERIENZE VARIE, CERCA
lavoro temporaneo regolare, fino a
30 km da Legnago, automunito.
Tel. 347/9725709.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI CO-
ME PULIZIE CASE, UFFICI, autista
per spesa o altro. massima se-
rietà. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, pulizie,
badante il pomeriggio, zon a Le-
gnago, Vigo, Casette e limitrofi.
Tel. 333/8447651.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON
MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro
come: pulizie uffici, scale, pulizie
presso famiglie o badante. Anche
stiro. Legnago e limitrofi. Tel.
327/9036315.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME PULIZIE, STIRO, aiuto do-
mestico, pulizia scale. Zone Noga-
ra , Sanguinetto, Casaleone,
Cerea. Tel. 0442/56362 (ore sera-
li).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AU-
TOMUNITA CERCA LAVORO come
baby sitter, pulizie uffici, pulizie
domiciliari, compagnia persone
anziane. Zone. Villa Bartolomea,
Legnago e limitrofi. Max serietà.
No perditempo. Tel. 349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE
PER LAVORO DI PULIZIE o stiro,
zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 ANNI,
CON PATENTINO MULETTO E ALTO
livello di spagnolo, patentino mu-
letto, esperienze in magazzino con
muletto, cerca lavoro urgente-
mente. Disponibilità immediata
anche in altri settori. Tel.
329/16866409.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA OFFRESI PER PULIZIE do-
mestiche e stiro. Massima serietà
Tel. 349/1921796.

VENDO CIRCA 100 TOPOLINO, ANNI
80-90 IN BUONO STATO. Tel.
340/2442940.
LIBRI POLIZIESCHI "GIALLO SVE-
ZIA" VENDO. Tel. 329/2953785.
TRASPARENZE E RIFLESSI “IL VE-
TRO ITALIANO NELLA PITTURA” te-
sti di Rosa Barovier BPVrNo 2006.
Tel. 333/5860341.
OSCAR MONDADORI, 60 PEZZI,
ANNI ’60-70-80, euro 50 vendo.
Tel. 333/5860341.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

BOX BIMBI EURO 30, SPONDINA 10
EURO, VASETTO MAI USATO 10 eu-
ro, vestiti da 0 mesi a 5-6 anni
(prezzo da concordare) maschio.
Tel. ore pasti 0442/28406.
VENDO PASSEGGINO CHICCO FULL
OPTIONAL; COMPLETO di accesso-
ri, richiudibile per trasporto in au-
to, totalmente sfoderabile, ottime
condizioni, euro 50. Tel.
366/9949127.
VENDO CARROZZINA PER NEONA-
TO INGLESINA A 50 EURO; lettino
per neonati 100 euro. Tel.
347/9239073.
VENDO PASSEGGINO BEBÈ
COMFORT LOLA OTTIME CONDI-
ZIONI e compreso nel prezzo altro
passeggino. Ottimo prezzo. Tel.
328/0430896.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK
ABBIGLIAMENTO BIMBA 2/3 ANNI.
Tra gli articoli 3 piumini usati po-
co, body ancora etichettati. chiedo
di essere contattata solo se inte-
ressati. 347/4713233. Tel.
347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E MOR-
BIDO VENDO EURO 15. Tel.
333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, COLORE
VERDE MARMELLATA, mod. 2016,
nuova, smontabile e trasportabile
con borsone con materassino pie-
ghevole euro 70. Tel.
333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK
ABBIGLIAMENTO BIMBA 2/3 anni.
Tra gli articoli 3 piumini usati po-
co, body ancora etichettati. Chiedo
di essere contattata solo se inte-
ressati. Tel. 347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBINO TA-
GLIA 24-30-36 MESI in buone-otti-
me condizioni a partire da pochi
euro. A chi è interessato invio foto.
Tel. 347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRET-
TI, EURO 50. TEL. 333/9414141.
PATTINI IN LINEA DELLA TECNICA
N. 38,5, EURO 25. TEL.
333/9414141.
VENDESI CASCO BAMBINA JET
NUOVO, EURO 50. TEL.
333/9414141.
VENDESI TUTE DA SCI BAMBINA 5-
10 ANNI, 200 EURO CAD. TEL.
333/9414141.
VENDO CALCETTO SMOBY, EURO
50; VENDO BILIARDINO, 50 EURO.
TEL. 333/9414141.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

MONTASCALE A RUOTE CON SEG-
GIOLINA G-MAX ADATTO per an-
ziani e persone disabili, utile per le
pubbliche assistenze, perfetto, co-
me nuovo, 1000 euro trattabili.
Tel. 331/7822451.
PIGIAMA SANITARIO TG. L, COLO-
RE AZZURRINO IN COTONE, indica-
to per anziani allettati, dotato di
cerniera posteriore, manica lunga,
mai usato per euro 35. Tel.
320/9565313 (Angelo).
VENDO BARRE IN ACCIAIO CHIO-
DATE, ANTIPICCIONI, PREZZO 2 eu-
ro al metro. Tel. 349/6024025.

VARIE

TUTTO BIMBInio e acciaio come nuova, usata
pochissimo, acquistata nell’offici-
na Colato di Bionde. Tel.
348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROS-
SA-NERA, TG XL UNISEX a euro
100. Tel. 045/7610329.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO-A
VERDE NUOVA, EURO 80. Tel.
333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA TRACER IN
OTTIMO STATO con accessori e ab-
bigliamento da concordare. Tel.
329/7274890.

CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta
come una cassetta rotonda di
qualsiasi marca, anche abbando-
nata da tanti anni. Inviatemi foto
su telefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MA-
NO IN LEGNO, VESTITE, una decina
a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI AC-
QUATICI IN LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRI-
VATO COLLEZIONISTA acquista.
Massima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA CO-
CA COLA A POZZETTO, privato ac-
quista. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RAC-
COLTA della frutta, ideali per arre-
damenti vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
VENDO BELLISSIMA COLLEZIONE
DI MINERALI E ROCCE-GEMME,
completa di sette volumi. Tel.
045/7135688.
MACCHINA DA CUCIRE CON MOBI-
LE ANNI 50, SINGER EURO 20. Tel.
349/6024025.
PIATTI BUON RICORDO FUORI
CORSO (ANNI 70-80) VENDO. Tel.
329/2953785.
VENDO 2 VASCHE IN PIETRA ANTI-
CHE, LUNGHEZZA55, PROF. 55,
prezzo dopo visione. Tel.
349/6024025.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma ante-
cedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, località villeg-
giatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve
grandi in acciaio, che andava an-
che a gas, oppure uno spremia-
ranci multiuso di marca Macdo-
bar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionan-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: sono
neri con letterine piccole attaccate
oppure vecchie macchine da caffé
con pistoni esterni, anche rotti.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA
con la leva grade di qualsiasi mar-
ca in acciaio, anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni,
macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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VENDO RENAULT CLIO 5 PORTE,
REVISIONATA, GOMMATA, 500 eu-
ro. Tel. 340/9885701.
VENDO OSCURANTE ESTERNO
(CRISTALLO ANTERIORE e laterali
in un unico pezzo) per fiat Ducato
mod. 2011 come nuovo euro 50.
Tel. 339/4677695.
VENDO N° 4 CERCHI PER OPEL ME-
RIVA, CORSA ECC., in ottimo stato,
5 fori, diametro da 16 pollici più
ruota di scorta nuova Opel, a 200
euro. Tel. 0442/670141.
AUTOVETTURA AUDI A4 1800 TUR-
BO BENZINA E BOMBOLA GPL, an-
no 1998. Perfettamente marciante
vendo euro 950. Tel.
346/4124890.
VENDESI 3 CERCHIONI PER FORD
KA MISURA 13, 30 EURO. Tel.
333/9414141.
VENDO AUTOVETTURA GOLF SERIE
7 BENZINA 1.2 TSI, anno di imma-
tricolazione aprile 2013, clima bi-
zona, cristalli posteriori scuri, sen-
sori parcheggio anteriori e
posteriori. Per info 334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25.
Tel. 348/8111873.

VENDO VESPA PX 125, KM 19.000
DEL 1986 TENUTA BENE, rimasta
ferma per 30 anni. Funzionante,
completa di accessori, causa inuti-
lizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 Pri-
mavera o altro modello anche fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE ANCHE non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19
347/0321530.
BICI UOMO MOUNTAIN BIKE PRO-
FESSIONALE CON GOMME semi-
nuove, colore azzurro, cambio
Shimano, cavaletto, euro 65 trat-
tabili. Tel. 340/2642112.
VENDO SCOOTER KYMCO AGILITY
200I DEL 2012 CAUSA inutilizzo,
4600 km, con bauletto. 800 euro
trattabili. Tel. 339/4677695.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
VENDO SCOOTER APRILIA SPORT-
CITY COME NUOVO 50 c.c. 4T. ben-
zina. Solo Km 1.287, colore argen-
to, nessun difetto nessun graffio
batteria nuova euro 950. Da vede-
re. Tel. 377/6958489.
ATLANTIC APRILIA 500 APPENA
REVISIONATA, GOMMATA, batteria
nuova, bollata fino agosto vendo
euro 950, anno 1994. Tel.
346/6004418.
VENDO VESPA SPECIAL 50 RE-
STAURATA A EURO 1600. Tel.
338/8801797.
VENDO BICICLETTA DA UOMO
SPORTIVA, GRIGIA, MARCA LE-
GNANO con 2 cambi, seminuova
con dinamo e luci euro 80. Tel.
339/3639301.
VENDO APRILIA SR 50CC scooter
non funzionante completo, anno
2005, a 100 euro. Tel.
0442/99235.
MOTO BMW F650 VENDO OTTIMO
STATO, KM 23000 + 2 caschi, 1
giubbotto XXL. Tel. 340/9885701.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO/A
VERDE, NUOVA. 80 euro. Tel.
333/9414141.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni te-
lefonare al 334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALUTE BI-
CI DA UOMO SPORTIVA in allumi-

MOTO, BICI E ACCESSORI
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AUGURI E DEDICHE

4 APRILE 2018 TANTI AUGURI A

LUCA
PER IL SUO PRIMO COMPLEANNO

DA PAPÀ DAMIANO, MAMMA LAURA,

DAI NONNI E DAGLI ZII

TANTISSIMI AUGURI ALLA NOSTRA PICCOLA 
MA GRANDE BALLERINA

CHE SABATO 7 APRILE COMPIE 18 ANNI.
MAMMA FRANCESCA, PAPÀ GIANNI

ED EMANUELE!



Sabato 7 aprile al Teatro Salieri

In mostra le Identità Improbabili
Una mostra con

“Identità Improba-
bili”. Perchè, come

gli stessi artisti affermano
«la trasformazione è data
dall’unione di materiali di-
versi che, insieme, si com-
pletano ed
evocano il
passaggio
da un luogo
all’altro, da
un tempo a
un altro
tempo». 

Ed è pro-
prio quanto
esposto, il
sunto di
“Identità Im-
probabili” l’e-
s p o s i z i o n e
con protagoni-
sti Emanuela
Fiorelli e Paoli
Radi , allestita
da “FerrarinArte” e cura-
ta da Giovanni Granzotto,
che verrà inaugurata saba-
to 14 aprile alle ore 18 alla
galleria FerrarinArte.

Una mostra che arriva a
Legnago dopo essere stata
accolta nei Musei di San
Salvatore in Lauro a Ro-
ma.

Due artisti diversi, Fio-
relli e Radi, uniti nella vita
(sono marito e moglie,
ndr) che però si completa-
no, due raffigurazioni op-
poste che però si toccano,
due artisti da sempre im-
pegnati nel dare forma al
rapporto tra l’uomo e lo
spazio, inteso non solo dal
punto di vista geometrico
e concettuale, ma anche

corporeo e percettivo.
Nelle opere dell’una la

razionalità si sensibilizza,
in quelle dell’altro la luce
diventa armonia del visibi-
le. Entrambi sono però ac-
comunati da una ricerca
che si interroga su ciò che
appare e ciò che traspare.
Gli artisti obbligano infatti
gli spettatori ad avvicinar-
si e a retrocedere dalle
opere, “costringendoli” a
cambiare di continuo il
punto di vista, mettendo
alla prova la propria per-
cezione.

Il taglio è anche il pro-
tagonista delle ultime ope-
re della Fiorelli che, come
scrive lei stessa, «sono

sottrazioni alla continuità,
confine che delinea un’a-
pertura all’altrove».

Alla galleria Ferrari-
nArte sarà inoltre presen-
tata “Da 1848 a infinito”,
la nuova performance del
gruppo Cappellani-Di
Rienzo-Fiorelli. Il gruppo
nasce nel 2012 (In-tensio-
ni reciproche; Ad alta ten-
sione) con l’idea di speri-
mentare il principio poeti-
co della tensione attraver-
so una partitura a più livel-
li espressivi, dove l’instal-
lazione con le corde elasti-
che (Emanuela Fiorelli), le
proiezioni grafiche e foto-
grafiche (Massimo Cap-
pellani) e la danza (Katia

Di Rienzo) possono pro-
durre un nuovo equilibrio
estetico tra gestuale, vi-
suale, architettonico e in-
stallativo. Si tratta di una
ricerca artistica che incro-
cia visivo e performativo
in una esplorazione delle
diverse forme della tensio-
ne da quella oggettiva, so-
ciale, a quella soggettiva,
personale, ricreando lo
spazio percettivo nel nesso
‘installazione-gesto-im-
magine-movimento’.

“Da 1848 a infinito” è
la fase 1.0 di un lavoro in
progress che vuole mo-
strare “la tensione tra” e
“l’intensità di” due forme
di infinito: geometrico-

matematico e politico-esi-
stenziale, due possibili in-
finiti che incontrano il
concetto di limite. Mil-
leottocentoquarantotto
metri di filo compongono
la struttura elastica che di-
segna il simbolo matema-
tico dell’infinito dove il
corpo attraversa i limiti
dello spazio a partire da
cui produrre nuove forme;
al tempo stesso, 1848 è
anche una data storica, do-
ve la costruzione dell’im-
magine vuole fare della
poetica visuale una politi-
ca visiva, richiamando una
dialettica storica in grado
di “rivoluzionare” il pre-
sente. 
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LEGNAGO / Sabato 14 aprile alla Galleria FerrarinArte l’inaugurazione dell’esposizioni di Paolo Radi e Emanuela Fiorelli

Due grandi artisti distanti, ma uniti nella vita, che con le loro opere riescono a dare forma al rapporto tra l’uomo e lo spazio

Due immagini delle opere 
che saranno in esposizione

alla Galleria FerrarinArte 
di Legnago a partire dal 14 aprile; 

sotto “Intornarsi all’origine” 
di Paolo Radi; a fianco “Texture 

Box” di Emanuela Fiorelli

I Virtuosi Italiani tra Salieri, Mozart e Chopin
Aloro l’onore dell’aper-

tura, a loro l’onore
della chiusura di una sta-
gione musicale che il tea-
tro legnaghese ancora una
volta ha voluto dedicare al
suo maestro, il grande An-
tonio Salieri. E così quel
viaggio iniziato lo scorso
novembre, sabato 7 aprile
al Teatro Salieri di Legna-
go si ferma momentanea-
mente qui, chiudendo la
stagione della musica così
com’era iniziata, con I
Virtuosi Italiani e le sono-
rità chopiniane che Salieri
non ha potuto conoscere. 

SPETTACOLI & CULTURA

E come di consueto, nell’ultimo
concerto in cartellone gli spettatori
avranno anche il piacere di ascolta-
re il vincitore del Concorso Inter-
nazionale “Premio Antonio Salieri”
2017, Tashko Kostandin, brillante
pianista albanese che si sta perfe-
zionando a Trieste. 

Kostandin Tashko, nato a Tirana
nel 1997, si è esibito al Mittelfest
ed al Festival nei Suoni dei Luoghi
2017. Ha completato gli studi al Li-
ceo Musicale “Jordan Misja” della
sua città sotto la guida di Valbona
Kasaj, quindi è stato ammesso al

Conservatorio “G. Tartini” di Trie-
ste dove attualmente studia con Te-
resa Trevisan. Ha già al suo attivo
esibizioni in alcune tra le più im-
portanti sedi e festival musicali in
Albania. Nel 2013 ha suonato il
Concerto op. 11 di Chopin con la
National Television Orchestra, ed
ha eseguito all’ARTEVE di Tirana
il Concerto per pianoforte e orche-
stra del compositore albanese Cesk
Zadeja.

Il “viaggio” musicale con Anto-
nio Salieri e con il suo cangiante
triplo concerto non può rinunciare

ad una “tappa” tra le pagine mozar-
tiane, con un’opera punteggiata da
ritmi brillanti, arguti e leggeri di in-
tonazione parigina che è il miglior
modo per “arrivare” a Chopin e al
suo concerto n.1.

Che è, in realtà, il secondo che
scrisse, posteriore a quello già
ascoltato al Salieri in novembre, e
che calerà il sipario sulla stagione
con una coda di magistrale scrittura
pianistica. Biglietti acquistabili on-
line sul sito www.teatrosalieri.it
oppure al telefono 0442/25477 con
carta di credito.

Il programma

SABATO 7 APRILE 2018
ORE 20.45

Conversazioni sul concerto 
con il musicista Martini
al Ridotto del Teatro.
Ore 20

TASHKO KOSTANDIN,
Pianoforte

ANTONIO SALIERI
(1750 - 1825)
Triplo concerto per violino, 
oboe, violoncello
e orchestra in Re maggiore

Antonio Aiello,
violino solista
Luca Vignali,
oboe solista
Leonardo Sapere,
violoncello solista

WOLFGANG A. MOZART
(1756 - 1791)
Divertimento in Re maggiore, 
n. 11 K521 per oboe.
2 corni e archi

FRYDERYC CHOPIN
(1810 - 1849)
Concerto n. 1 in Mi minore
Op. 11

IL 7 APRILE A VIGO

I Salvadeghi
acclamati
ripresentano
“El galo 
de la Checa”

Sono una delle compa-
gnie amatoriali più ama-

te della Bassa Veronese. Da
oltre vent’anni, allestiscono
al Teatro Parrocchiale di
Vigo di Legnago un cartel-
lone rigorosamente riserva-
to a gruppi che si esibisco-
no in lingua dialettale vene-
ta. Una proposta ironica
che ogni anno strappa un
sacco di risate al numero-
sissimo pubblico che fre-
quenta il teatro.
Loro sono “I Salvadeghi”,
capitanati dalla brava regi-
sta Maria Gloria Filippini,
nati nel lontano 1995 per
volontà di un gruppo di abi-
tanti di Vigo che per recu-
perare termini ed espressio-
ni della lingua dialettale or-
mai in disuso, decisero di
fondare una compagnia tea-
trale.
Ora dopo aver inanellato
l’ennesimo successo stagio-
nale a gran richiesta del
pubblico, “I Salvadeghi”
torneranno sulla scena di
Vigo sabato 7 aprile (ore
20.45) con la divertentissi-
ma e imperdibile commedia
dal titolo “El galo de la
Checa…ga fato l’ovo”. 
Un lavoro nato da un’idea
della regista Filippini. La
storia si svolge negli anni
’60. Il linguaggio usato non
è un dialetto vecchio, ricco
di proverbi, ma un dialetto
più moderno, più vicino al
nostro modo di parlare e
quindi di facile compren-
sione anche per le nuove
generazioni.
La vicenda ruota attorno ad
una signorina, un po’ far-
fallina, che dà alla luce un
bambino. Ma chi è il padre?
Per scoprirlo si dovranno
conoscere i componenti
della famiglia Lecon, tutti
libertini e molto focosi. Do-
po mille equivoci e sotter-
fugi, ma soprattutto tante
risate, la verità verrà a galla
e così si scoprirà chi è “El
galo della Checa che tutte
el iè varda e tutte el iè be-
ca”. L’ingresso costerà solo
5 euro. Per informazioni e
prenotazioni telefonare ai
numeri:
0442/23130; 333/2453028;
349/8626286 ;
340/1447333.



Parte col piede giusto
il Campionato italia-
no Rally del legna-

ghese Stefano Strabello.
Nello storico quanto duro
e competitivo Rally del
Ciocco, sabato 24 marzo,
Strabello, all'esordio nel
Campionato Italiano Rally
Junior, ha conquistato un
ottimo sesto posto in clas-
sifica, che gli vale la tren-
tunesima piazza assoluta,
la nona posizione in classe
R2B e il sesto posto nel
Trofeo Peugeot Competi-
tion 208 Top.

Il pilota veronese, al de-
butto su asfalto con la
Peugeot 208 R2B prepara-
ta da Munaretto Group per
i colori della Destra 4
Squadra Corse, ha saputo
gestire con maturità la
lunga gara toscana che ha
aperto la sua stagione ral-
lystica 2018. Navigato da
Giuseppe Ceschi, Strabel-
lo ha guidato la vettura
francese sulle impegnative
prove del 41° Rally del
Ciocco e Valle del Ser-
chio, dimostrando una
confidenza in continua
crescita che gli ha permes-
so di migliorare i tempi di
prova in prova su un per-
corso tecnico ed insidioso
come quello toscano.

Salire sulla pedana
d’arrivo è stata una soddi-
sfazione importante per il
pilota della Destra 4 Squa-
dra Corse, anche alla luce
dei tanti ritiri e degli errori
commessi anche da equi-
paggi di grande esperien-
za. 

Non è mancato un bri-
vido nell’ultima prova
speciale, la terza ripetizio-
ne della “Careggine” di
19.8 chilometri, corsa in
notturna. A metà prova, ta-
gliando una curva, Stra-
bello ha accusato la rottu-
ra del semiasse che lo ha
obbligato ad alzare il pie-
de per non compromettere
la gara negli ultimi chilo-
metri. Nonostante questo
rischio, il veronese ha por-
tato la vettura all’ultimo
controllo orario centrando
l’obiettivo della vigilia.

«È stata davvero dura,
soprattutto fisicamente e
sono molto contento di
avere portato a termine la
gara. Qui non era scontato
- ha detto subito Strabello
-. La Peugeot 208 R2B mi
ha restituito ottime sensa-
zioni, soprattutto dopo il
primo giro. Al mattino ab-
biamo montato gomme
morbide al posteriore per
avere maggiore grip sul-
l’asfalto freddo, ma nel
pomeriggio, con le Pirelli
RK5 davanti e dietro, mi
sono sentito più a mio
agio e mi sono divertito,
abbassando i miei riferi-
menti cronometrici. Ho un
po’ di rammarico per il
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mio passo, avrei voluto
forzare di più, ma mi oc-
correranno ancora dei chi-
lometri per poter interpre-
tare al meglio la macchi-
na».

Stefano Strabello tor-
nerà al volante per la 102°
Targa Florio in program-
ma dal 3 al 5 maggio. La
Targa Florio è una delle
più antiche corse automo-

bilistiche al mondo. Insie-
me alla Mille Miglia, è la
corsa italiana più famosa
in assoluto. Teatro della
corsa sono le strade sici-
liane ed in particolare

quelle strette e tortuose
che percorrono la catena
montuosa delle Madonie.
L’anno scorso la corsa fu
macchiata da una tragedia.
Durante la competizione,

infatti, per una fuoriuscita
di una Mini Cooper, du-
rante la terza prova spe-
ciale del rally, persero la
vita un pilota e un com-
missario di gara.

SPORT

AUTOMOBILISMO / Nello storico circuito del Ciocco parte col piede giusto la stagione del pilota legnaghese

All'esordio nel Campionato Italiano Rally Junior lo sportivo veronese ha subito conquistato un ottimo sesto posto nel Trofeo Peugeot Competition 208 Top

CICLISMO

Vicenza-Bionde, svelata sua maestà

Conto alla rovescia per
la storica gara ciclisti-

ca Vicenza Bionde. La 74
edizione, che si correrà do-
menica 8 aprile, è  stata
presentata ai Palazzi Scali-
geri lo scorso 23 marzo; a
fare gli onori di casa in oc-
casione della regina delle
classiche in linea riservata
agli Elitè-Under 23, è stato
il Presidente della Provin-
cia di Verona Antonio Pa-
storello che ha sottolinea-
to: «Se così tante aziende
scelgono di sostenere una
gara come questa significa
che hanno motivo di crede-
re nel lavoro egregiamente
svolto da questi organizza-
tori. Mi complimento con

tutto lo staff dell'Us Bion-
de per quanto riescono a
fare ogni anno e per aver
messo in cantiere anche
quest'anno un'altra splendi-
da edizione di una gara che
è entrata nell'immaginario
collettivo come un appun-
tamento imperdibile».

Al tavolo degli ospiti
non potevano mancare il
sindaco di Salizzole,
Mirko Corrà, e il presiden-
te del Comitato Provincia-
le della FCI scaligera, Die-
go Zoccatelli che hanno
applaudito le tante novità
svelate dal presidente del-
l'Us Bionde, Filippo  Sci-
pioni e dai suoi collabora-
tori.

In tutto saranno 173 i

chilometri da percorrere.
Al via si presenteranno i
rappresentanti di ben 27
diverse formazioni di cui
tre straniere provenienti da
Slovenia, Ucraina e Gran
Bretagna. Anche nel pro-
gramma della Vicenza-
Bionde 2018 sarà presente
il 4° Giro delle Frazioni, la
sfida riservata agli Esor-
dienti che si svolgerà sem-
pre sul circuito di Bionde
di Salizzole nel corso della
mattinata.

Una cornice internazio-
nale che anche quest’anno
premierà l'impegno degli
importanti partner dell'Us
Bionde, su tutti Fendt, Vi-
centini Carni, Ruggeri
Spumanti, Banca Verone-

se, Forigo, Auto Vighini,
Morelato e tanti altri «ami-
ci» come li ha definiti Pao-
lo Cazzola: «Questi spon-
sor per noi sono, prima di
tutto, degli amici: avere
non solo il loro sostegno
economico ma anche il lo-
ro supporto morale e il lo-
ro incoraggiamento ci dà
una carica indescrivibile
per far si che la Vicenza-
Bionde continui ad essere
una delle sfide più seletti-
ve e ricche di fascino del
calendario dilettantistico
italiano».

Ad accogliere tutte le
operazioni preliminari che
precederanno il via ufficia-
le programmato per le
14.10, sarà quindi il quar-
tier generale di Fendt Italia
a Breganze: «Siamo felici
di aprire le nostre porte al-
la carovana della Vicenza-
Bionde: nel 2017 grazie al-
l'interessamento di Pao-
lo Cazzola ci siamo affac-
ciati per la prima volta nel
panorama ciclistico e il ri-
sultato è stato entusia-
smante. La nostra azienda
crede fortemente nei valori
del lavoro e dello sport.
Siamo leader mondiali nel-
la fornitura di macchine
per l'agricoltura e abbiamo
scelto di avvicinarci al ci-
clismo perché è una disci-
plina che presenta molti
tratti comuni con il mondo
agricolo: in entrambi i

campi, per ottenere risulta-
ti servono passione, fatica
e tanto entusiasmo», ha ag-
giunto Luca Zanetti, re-
sponsabile marketing di
Fendt Italia.

Sul podio di Bionde di
Salizzole i migliori di gior-
nata brinderanno, invece,
con il prosecco griffato
Ruggeri, come ha confer-
mato Lucio  Franzoia, re-
sponsabile ed anima dell'a-
zienda trevigiana:  «Se la
Vicenza-Bionde ha il pre-
gio di unire due province,
noi con i nostri prodotti
rappresentiamo una terza
provincia, quella di Trevi-
so, che si unisce a questa
giornata dedicata alle due
ruote. Per la nostra azienda
essere parte di un evento
sportivo così prestigioso è
motivo d'orgoglio: sul po-
dio di Bionde sarà festa
vera con i campioni che
riusciranno a primeggiare
dopo 170 chilometri e il
nostro prosecco».

E se le ultime due edi-
zioni hanno premiato due
atleti veronesi del calibro
di Riccardo Minali (2016)
e Mattia De Mori (2017),
sul traguardo della 74 edi-
zione della Vicenza-Bion-
de ci sarà grande attesa per
conoscere il nome del nuo-
vo re della classica delle
due province. L’appunta-
mento, dunque, è per tutti
domenica 8 aprile.

Strabello, buona la prima

Presentata in Provincia la regina delle corse. Le 27 formazioni in gara correranno domenica 8 aprile. Gli atleti macineranno in tutto 173 chilometri




