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Politiche 2018, ecco tutti i nomi
dei candidati a Camera e Senato

CALDIERO

Richiedenti asilo,
allarme sociale
per due famiglie
con tre minori

Partiti e movimenti in fibrillazione per la chiamata alle urne del 4 marzo. Il 27 ad Arcole i cittadini potranno conoscere i candidati

P

olitiche 2018, pronti via. Eccoli i candidati in corsa, a partire dalle sfide all’uninominale nei due collegi della Camera e del
Senato dove il territorio ha la possibilità di scegliere un suo rappresentante. Fino al plurinominale vecchio stile dove, invece, si vota il
simbolo e dove corrono “big” come Lorenzo
Fontana, europarlamentare della Lega e vicesindaco di Verona; l’ex sindaco Flavio Tosi
con “Noi con l’Italia”; ma anche leader nazionale come Pierluigi Bersani per Liberi e Uguali o Daniela Santanché per Fratelli d’Italia.
Èd è iniziata quindi la campagna elettorale
anche sul territorio. Con il 27 febbraio ad Arcole alle 21 in sala civica un confronto tra tutti
i candidati in corsa sui vari programmi organizzato dalla lista consigliare “Nuova Arcole”.
Le sfide nel collegio che comprende l’Est Veronese, la Lessinia e la Valpolicella, sono
nell’uninominale alla Camera tra Paolo Paternoster, segretario provinciale del Carroccio,
candidato della coalizione di Centrodestra;
Paola Zanolli, vicesindaco di Pescantina, in
corsa con la coalizione di Centrosinistra; l’as-

sessore di Negrar Ulyana Avoli candidata da “Liberi e Uguali”; Gloria Testoni del Movimento 5
Stelle; il vicesindaco di Veronella, Marisa Rettore, con “Grande Nord”; Antonio Zerman, consigliere di Circoscrizione a Verona, per il “Popolo
della Famiglia”; Luca Cecchi di Illasi con “Potere
al Popolo!”; Oriana Borin di “Italia agli Italiani”;
Sabrina Greco di “Dieci Volte Meglio”.
Nell’uninominale al Senato corrono il senatore
uscente della Lega, Paolo Tosato, per il Centrodestra; Giovanna Zago, di Soave, già vicepresidente
nazionale di Confcooperative per il Centrosinistra; l’imprenditrice Maria Cristina Sandrin, famosa al pubblico televisivo per interpretare “La
Siora Gina”, in corsa con “Grande Nord”; Gabriele Pernechele del Movimento 5 Stelle; Valentina
Amico di “Liberi e Uguali”; Cristina Stevanoni di
“Potere al Popolo!”; Rosa De Nunzio di “Casa
Pound”; Pietro Amedeo di “Italia agli Italiani”;
Stefano Lise di “Sinistra Rivoluzionaria”

U

n allarme sociale, con
manifestazione
del
gruppo “Verona ai Veronesi” e il sindaco che scrive
una lettera ai cittadini. Tutto
per l’arrivo in paese di due famiglie di richiedenti asilo con
3 bambini ed una ragazza.
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SAN BONIFACIO

L’EMERGENZA

L’INTERVISTA

Un commissario gestirà gli 80 milioni Nuovo presidente
messi da Roma sul nuovo acquedotto alla “Valliflor”

U

n commissario per cercare
di risolvere in tempi brevi
il problema dell’inquinamento da Pfas nelle falde degli
acquedotti che servono gran parte del Basso Veronese e dell’Est
Veronese, usando gli 80 milioni
messi dal Governo. È quanto deciso nel tavolo di confronto in
merito al finanziamento per
nuove fonti tenuto il 6 febbraio a
Roma al Ministero dell’Ambiente, tra una delegazione dei
26 Comitati “Mamme NoPfas”,
il Ministero dell’Ambiente, la
Regione Veneto e Veneto Acque.
A PAGINA 3

che cambia pelle

Da Roma 1,3 milioni
per valorizzare
EDILIZIA
il forte San Briccio
Segnali di ripresa col piano Bellezza@
con più aziende
e ore lavorate

Roveggia (Cpl):
«Con Verona Turismo
creeremo lavoro»
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A

l progetto di recupero e
valorizzazione
del
“Forte San Briccio” di
Lavagno un finanziamento
dallo Stato di 1 milione e 360
mila euro a fondo perduto da
Roma grazie al piano “bellezza@ - recuperiamo i luoghi
culturali dimenticati”.
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L’EMERGENZA
ACQUE INQUINATE

Un commissario per il nuovo acquedotto
Deciso a Roma nel primo tavolo tra i 26 Comitati “Mamme noPfas”, Ministero dell’Ambiente e Regione e Veneto Acque. Pronti gli 80 milioni del Governo

U

n commissario per
cercare di risolvere in
tempi brevi il problema dell’inquinamento da
Pfas nelle falde degli acquedotti che servono gran parte
del Basso Veronese e dell’Est Veronese. È quanto deciso nel tavolo di confronto
in merito al finanziamento
per nuove fonti tenuto il 6
febbraio a Roma al Ministero dell’Ambiente, tra una
delegazione dei 26 Comitati
“Mamme NoPfas”, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Veneto e Veneto Acque.
«Dal Ministero è stata
nuovamente confermata la
disponibilità degli 80 milioni di finanziamento statale
stanziati per questo allarme,
in quanto finalmente i progetti di fattibilità tecnica ed
economica dei progetti sono
completi - fanno sapere dei
Comitati -. Ora, entro il 4
marzo verrà dichiarato lo
“stato di emergenza” in
quanto ci sono tutti gli elementi per ottenerlo, con
conseguente nomina di un
commissario straordinario
che valuterà gli interventi
più urgenti da attuare. Tale
procedura potrà consentire il
dimezzamento dei tempi rispetto all’iter ordinario».
L’incontro era stato richiesto dai genitori “No
Pfas” e organizzato dalla senatrice veneta Laura Puppato e dalla deputata veronese
Alessia Rotta per fare chiarezza tra i tecnici del Ministero dell’ambiente e della
Regione del Veneto su chi si
è attivato per affrontare il
problema. E, ad oggi, gli
unici fondi disponibili e destinati alla realizzazione del
nuovo acquedotto necessario per portare acqua pulita
nei rubinetti delle case vi-

Si punta a bypassare l’area
delle falde con sostanze
perfluoroalchiliche
«L’opera si può realizzare
in massimo 18 mesi», dice
l’onorevole Alessia Rotta
centine, veronesi e padovane sono gli 80 milioni di euro messi a disposizione dal
Ministero dell’Ambiente.
Inoltre, secondo i tecnici ministeriali il sistema di filtraggio a base di carboni attivi fin qui attuato non sarebbe l’ideale, ed il nuovo
Commissario dovrà operare
a breve attuando nuove tecnologie disponibili che consentano di rendere potabile

biente - hanno riportato i
tecnici - ha deciso di intervenire per sostenere la costruzione di un nuovo ac-

Trecento mila euro per progetti di ricerca sugli effetti dei Pfas
a Regione Veneto ha emanato il 7
L
febbraio un bando per finanziare
con 300.000 euro progetti di ricerca
sugli effetti delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nella specie umana.
«Su questo fronte - dice lʼassessore regionale alla sanità Luca Coletto la Regione Veneto sta portando avanti
un grande lavoro di squadra tra le
competenze dellʼambiente e quelle
della sanità, che ha raggiunto obbiettivi concreti e importanti. Ora mettiamo
in campo un forte investimento sulla ricerca sanitaria. Decine di migliaia di
persone a suo tempo esposte a Pfas
tramite lʼacqua contaminata stanno
usufruendo di controlli sanitari gratuiti
offerti dalla Regione. Tuttavia, gli effetti delle sostanze Pfas sulla salute vanno studiati ancora a fondo, anche perché lo screening sulle persone dovrà
giocoforza durare anni e il progresso

A “Progetto Fuoco” il tema
emissioni e qualità dell’aria

ra, novità normative sugli
impianti biomassa; ma anche rischi per l’installatore,
commercializzazione di legna certificata, scambio di
idee tra designers, costi e
prestazione delle stufe ad
accumulo a legna e pellet.
Molti i temi in discussione
negli oltre 50 tra convegni,
workshop e incontri in programma dal 21 al 25 febbraio in Fiera a Verona durante l’11. edizione di Progetto Fuoco, mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione
di calore ed energia dalla
combustione di legna.
Per il settore l’evento
rappresenta l’appuntamento
numero uno al mondo, con
800 aziende provenienti da
40 Paesi, con 115.000 mq
espositivi: per questo propone un fitto calendario di
incontri di aggiornamento
che “Piemmeti”, segreteria
organizzativa di Progetto
Fuoco, ha ideato in collaborazione con l’Aiel (Associazione italiana energie
agroforestali) e le associa-

l’acqua utilizzando metodi
più efficaci e meno costosi,
come la desalinizzazione.
«Il Ministero dell’Am-

Da Venezia

FIERE / La manifestazione dal 21 al 25 febbraio a Verona

ualità dell’aria, progetti
Q
innovativi, riduzione
delle emissioni in atmosfe-

Un momento
del vertice
tenuto
al Ministero
dell’Ambiente
a Roma
con presenti
i Comitati
“Mamme
no Pfas”,
la Regione
e Acque
Venete

quedotto, disegnato per superare la falda inquinata.
L’infrastruttura consentirà
di abbattere i costi in bolletta altrimenti scaricati sui cittadini della zona colpita. La
Regione Veneto si accollerà
il costo di progettualità ancora allo stadio preliminare
per un importo di un milione
e mezzo di euro».
«La disponibilità delle risorse consente di procedere
alla realizzazione del nuovo
acquedotto nell’arco di un
anno, massimo 18 mesi.
Molto dipenderà anche da
quanto tempo la Regione
impiegherà nella redazione
dei progetti e dalla figura
tecnica capace di coordinare
le parti e per questo si è scelta la strada del commissario
che potrà accelerare gli iter
progettuali - afferma l’ono-

È la rassegna numero uno
al mondo del settore con presenti
800 aziende provenienti da 40
diversi Paesi. Oltre 50 i convegni
tecnici in programma
zioni di categoria.
Tra i tanti temi in calendario, il 21 febbraio (ore
10) si parlerà dell’intesa
programmatica di settore
che le Regioni del Bacino
Padano hanno sottoscritto
con il Ministero dell’Ambiente per portare entro il
2030 alla diminuzione del
70% delle emissioni derivanti dalla combustione
della biomassa legnosa.
Nella stessa giornata si presenteranno progetti innovativi di sviluppo delle filiere
forestali montane più alcuni
progetti internazionali e il
nuovo test di omologazione
di stufe a legna e a pellet;
alle 14 all’interno di “Progetto camino” si illustreranno le buone pratiche domestiche.

L’assessore
regionale
alla sanità
Luca
Coletto

delle conoscenze in materia consentirà di migliorare gli interventi di prevenzione e cura a beneficio della popolazione esposta».
Gli studi potranno durare al massimo 24 mesi e dovranno essere in grado di produrre risultati «rapidamente
trasferibili al contesto regionale, con-

Agricoltura

Il bovolonese
Passarini alla testa
della Cia Veneto
l bovoloIsarini
nese Pasnuovo presidente
di
Cia Veneto. Il 30
gennaio
lʼassemblea veneta
della
Confederazione italiana agricoltori, riu- Gianmichele
nita a Pa- Passarini
dova, ha
eletto Gianmichele Passarini, 47 anni, di Bovolone, nuovo presidente al
posto del veronese Flavio
Furlani.
Passarini, titolare di
unʼazienda di allevamento avicolo e seminativi,
presidente di Agriconfidi
Veneto, vanta una ventennale “militanza” nella
Cia. La nuova squadra
vede come vicepresidente il bellunese Hemil Dallasen e vicepresidente vicario il padovano Roberto
Betto.
«Le difficoltà dellʼagricoltura sono sotto i nostri
occhi - sottolinea Passarini -. Non possiamo più
considerarci semplici produttori di derrate alimentari, perché abbiamo un
ruolo di forte impatto sociale sia per quanto riguarda i prodotti che mettiamo sulle tavole ogni
giorno, sia nella gestione
del territorio. Cʼè la necessità di far sentire di
più la nostra voce e saremo sempre presenti e vigili sul tema delle Pfas,
così come sulle certificazioni e la qualità richieste
dai mercati esteri».

tribuendo al processo di valutazione
del rischio dellʼinquinamento da Pfas».
E dovranno rientrare in due aree tematiche: comprensione della tossicocinetica delle Pfas nella specie umana; studio dellʼassociazione tra dose
interna di Pfas e indicatori antropometrici e bioumorali nella specie umana,
anche utilizzando dati già disponibili a
livello regionale.
Il bando incoraggia la creazione di
collaborazioni tra diversi enti sanitari e
di ricerca, sia nazionali sia internazionali, ma con un forte radicamento nel
territorio: infatti almeno uno degli enti
che partecipano al progetto dovrà avere sede in Veneto. La scadenza per
lʼinvio delle candidature è prevista per
il 19 marzo. Il bando è stato pubblicato
al
link
https://www.corisveneto.com/bandopfas.

revole Rotta -. È evidente
che a 5 anni dalla scoperta
delle falde inquinate», «è
necessario intervenire con
maggiore tempestività per
tutelare la salute dei residenti e mettere al riparo la catena alimentare».
Se la richiesta di un nuovo acquedotto che porti nelle case acqua senza Pfas è la
prima avanzata da sempre
dai Comitati, genitori e
mamme hanno poi espresso
la loro contrarietà ai limiti di
Pfas nelle acque sotterranee
di falda indicati nel Decreto
Ministeriale di luglio 2016 e
il Ministero ne ha preso atto
dichiarando che è possibile
la sua revisione anche in
tempi rapidi, alla luce della
peculiarità del caso veneto.
Sono stati poi richiesti chiarimenti sui criteri di rilascio
dell’Autorizzarione integrata ambientale concessa all’azienda “Miteni”, considerata
la maggiore responsabile
dell’inquinamento, da parte
degli enti preposti ed è stato
proposto un incontro congiunto tra Ministero dell’Ambiente, Regione, Procura competente e “Mamme
NoPfas”. Il Ministero e la
Regione si sono impegnati a
contattare al più presto la
Procura di Vicenza per concordare una data. I Comitati
No Pfas hanno, infine, proposto anche una riflessione
sull’utilizzo dei fondi ministeriali già destinati per la
tutela del bacino del FrattaGorzone: «Prolungare il “tubone Arica” non è la soluzione al problema. Proponiamo che quei fondi vengano investiti in tecnologie che
impediscano l’ulteriore diffusione di agenti inquinanti
nell’ambiente».
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Così la “Valliflor” cambia pelle
Via lo storico presidente Zigiotto. A guidare la società pubblico-privata è ora il sindaco di Monteforte, Gabriele Marini

SIMONE BELLINI

L

a “Valliflor” ha cambiato pelle. Via lo
storico presidente
Giuliano Zigiotto.
Lo scorso mese di dicembre c’è stato il rinnovo
del consiglio di amministrazione della società pubblico-privata “Valliflor”, a
seguito del cambiamento
dello statuto. La Valliflor è
partecipata per il 51% dal
“Consorzio Le Valli”, ente
pubblico, e per questo è
considerata una società mista. A seguito del rinnovo
dello statuto si sono realizzate due importanti novità:
la prima è stata la riduzione
dello stesso consiglio di
amministrazione da 5 a 3
esponenti, due di parte
pubblica e uno di parte privata, con una considerevole riduzione dei costi; la seconda è la fine di una anomalia che vedeva la durata
illimitata della nomina del
consiglio d’amministrazione, che torna invece ad essere quadriennale, come
norma nelle aziende di
questo tipo.
Il nuovo consiglio di
amministrazione vede presidente il sindaco di Monteforte d’Alpone, Gabriele
Marini, che non percepisce
compenso in quanto già
amministratore pubblico, e
consiglieri l’avvocato Matteo Fiorio, rappresentante
del Comune di San Bonifacio e Giorgio Tenzon, il socio privato.
«Dopo 15 giorni dalle
nomine si è insediato il
nuovo consiglio d’amministrazione - spiega il sindaco, Giampaolo Provoli che ha subito deliberato il
finanziamento totale, interamente a carico della società, per la realizzazione
del collegamento stradale
fra Villabella e la strada
Porcillana, un intervento
che i residenti di Villanova

Il cda ridotto da cinque a tre
componenti con conseguente
riduzione dei costi
Eliminata l’anomalia
che vedeva la durata illimitata
del consiglio d’amministrazione

Subito deliberato dal nuovo
vertice il finanziamento
per realizzare l’arteria
che collegherà l’azienda
direttamente alla Porcilana,
togliendo i Tir dalla frazione

attendono da tempo poiché
toglierà finalmente il traffico dei camion da e per lo
stabilimento. L’altro importante atto - continua
Provoli - è la decisione di
proseguire sul piano del
potenziamento dell’impianto di compostaggio
con l’obbiettivo primario
della salvaguardia ambientale, con particolare riferimento alla chiusura del capannone, alla realizzazione
del depuratore fognario,
agli allacciamenti a fognature e acquedotto, al biofiltro per la lavorazione in depressione e la conseguente
eliminazione di tutti gli
odori; si tratta di un impe-

gno economico di quasi 4
milioni di euro da realizzare nei prossimi anni».
Infine - conclude Provoli - non ho ritenuto di essere rappresentante del consiglio d’amministrazione di
Valliflor chiedendo che
fossero altri sindaci a ricoprire l’incarico per poter
garantire il massimo della
trasparenza e della diversità dei ruoli, essendo già,
come sindaco di San Bonifacio, presidente del Consorzio le Valli e quindi socio di maggioranza della
Valliflor».
I lavori per il collegamento viario prenderanno
avvio entro 24 mesi.

Gabriele
Marini,
sindaco
di Monteforte
nominato
alla guida
della società
mista
pubblico
privata
“Valliflor”
Sopra,
la sede
dell’azienda

La Corsa del Cuore a difesa dell’Ospedale

I sindaci alla podistica voluta dal reparto di Cardiologia
ltre 320 iscritti hanno animato la
O
seconda edizione della “Corsa del
Cuore”, lo scorso 17 febbraio, superiore di oltre 100 partecipanti rispetto
alla prima edizione del 2017. Lʼiniziativa è nata su stimolo del primario di
Cardiologia, Maurizio Anselmi, con la
collaborazione del sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli, con la precisa volontà di attirare lʼattenzione
sullʼospedale “Fracastoro” e la sua rilevanza e importanza per lʼEst Veronese. Ma questʼanno, con la partecipazione alla corsa di tanti sindaci ed
amministratori dellʼEst Veronese, ha
anche assunto il ruolo di momento di
difesa dellʼospedale Fracastoro come
presidio sanitario del territorio.
La manifestazione, inoltre, si inserisce nelle attività di prevenzione e
monitoraggio delle patologie cardio
vascolari. «Lo scorso anno abbiamo
cominciato ad invitare i sindaci dei territori circostanti San Bonifacio come

Il via alla “Corsa del Cuore”

segno di attenzione verso lʼattività del
nostro ospedale - commenta il primo
cittadino di San Bonifacio - e questʼanno erano presenti i sindaci di
Soave, Monteforte, Caldiero che, assieme a me, hanno percorso il circuito

Studio Zambotto
zambotto.amministrazioni@virgilio.it

SAN BONIFACIO • Via Sorte 22 - Tel. 045.6101979

cittadino ed effettuato, al termine della
camminata, la visita cardiologica che i
primi 100 partecipanti hanno potuto
avere subito dopo la corsa, mentre
per tutti gli altri è stata effettuata la
prenotazione per i giorni a seguire».
«La presenza di sindaci è un segno forte di attenzione nei confronti
dei servizi ospedalieri del “Fracastoro”
come ospedale di riferimento di un
ampio territorio - conclude Provoli - e
dimostra come ancora permanga la
preoccupazione di un abbassamento
dei servizi in termini di mantenimento
delle professionalità medico-sanitarie,
della sostituzione e ampliamento dei
macchinari tecnico-diagnostici e del
potenziamento degli ambulatori senza
costringere i residenti del bacino
dellʼEst Veronese, che afferiscono al
Fracastoro, ad andare in giro per tutta
la provincia». (S.B.)

VIABILITÀ / I lavori appaltati per 1,1 milioni

Dopo 20 anni d’attesa si rifà
la strada tra Lobia e Locara

i siamo: dopo vent’anni
C
di attesa è stata finalAMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI mente
appaltata all’impresa “GM” la sistemazione
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della strada Lobia-Locara,
che verrà completamente
risagomata e attrezzata di
pista ciclabile.
«Si tratta di un’opera
molto importante e con un
costo notevole, oltre 1,1
milioni di euro, che porta
grande soddisfazione all’amministrazione anche
per una gara di appalto veloce e senza particolari
problematiche - commenta
il sindaco, Giampaolo Provoli -. I lavori partiranno la
prossima primavera. Colgo
l’occasione per invitare i
cittadini, una volta iniziati i
lavori e per tutto il periodo
di cantierizzazione, a prestare la massima attenzione
e prudenza, poiché, per volontà dell’amministrazione,
verrà mantenuta la transitabilità, al fine di non isolare

La strada tra Lobia e Locara

la frazione».
«La pista ciclabile - conclude il primo cittadino - è
un altro importante tassello
del circuito ciclo-pedonabile del paese». Il sindaco
Provoli ringrazia per l’impegno i consiglieri di Locara, Giuliano Gaspari, Palma Racconto e Angelo Lunardi, che da molto tempo
sottolineano la necessità e
l’urgenza della messa in sicurezza della strada. (S.B.)

In Consiglio

La maggioranza
approva la scelta
di “S. Bonifacio
da Fulda” come
patrono del paese
Bonifacio da Fulda,
Sanpatrono
del paese.

La proposta, avanzata
dalla maggioranza nel
consiglio comunale del 5
febbraio scorso, per dare
finalmente
un santo
patrono al
comune, è
stata approvata.
Ed
ora
parte lʼiter
per ottenere lʼok
finale dal
S. Bonifacio
Papa.
Il
nuovo pada Fulda
trono si festeggerà il
5 giugno, invece dellʼ8
settembre, come si fa
adesso, giorno della Madonna di Monte Berico.
«I ricercatori storici
hanno indagato a lungo,
fino a fare un viaggio a
Fulda, in Germania, per
parlare con lʼabate della
città tedesca e lʼipotesi ha
preso corpo - commenta il
vicesindaco e assessore
alla cultura, Mario Nogara
-. Nei secoli si è pensato
che il più grande dei Bonifacio fosse il martire di
Tarso, festeggiato il 14
maggio: ma, sorpresa, nel
1969 viene rimosso San
Bonifacio di Tarso dal calendario poiché figura storicamente non esistita.
Nel duomo di San Bonifacio è rappresentato il santo di Tarso, ma quello che
quasi certamente è il santo giusto è quello di Fulda:
i documenti parlano di un
San Bonifacio di Fulda, di
origini inglesi, che fondò
monasteri in Francia e
poi, convocato a Roma
dal papa, prese appunto il
nome di Bonifacio».
«Nel IX secolo alla
Motta-Monticellum nacque un cenobio di monaci
Benedettini provenienti
proprio da Fulda, che dedicarono la cappella storica della Motta a San Bonifacio di Fulda, anche
inventore dellʼalbero di
Natale con le candele,
simbolo dello spirito santo. Alla luce di questi fatti prosegue Nogara - può
partire un procedimento
di cui si occupa la Chiesa:
il parroco raccoglierà le
volontà dei fedeli e le porterà al vescovo di Vicenza, già informato di tutta la
documentazione - sottolinea il vicesindaco - che
chiederà il placet a Roma
per la definitiva approvazione da parte del Papa».
Non è dʼaccordo la
consigliera di minoranza,
Anna Firolli: «Ci vuole un
referendum
popolare
senza quorum su questo
tema, e in più, cosa non
detta, la pratica costerà
1000 euro e, sotto campagna elettorale, una tale
idea sembra un vero regalo alla Chiesa».
Di opposto parere la
consigliera di maggioranza, Maria Rosa Tebaldi:
«Penso che riconoscere
la propria identità e la propria storia sia un processo culturale profondo, non
certo un capriccio. Lʼidea
del referendum mi pare
una sciocchezza poichè
lʼamministrazione comunale ha la delega per decidere a nome della popolazione su determinati
argomenti. I 1000 euro,
infine, sono per una pratica amministrativa, ma
quanto costerebbe, invece, un referendum?».
«Le radici solide sono
importanti per una comunità - commenta il sindaco
Provoli -. Ogni paese ha il
suo santo patrono e anche San Bonifacio ha diritto al proprio». (S.B.)
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SOCIALE

DAVIDE BERTELÈ

U

n progetto per il recupero di aree periferiche in degrado,
attraverso lo sport e la cultura di strada e il coinvolgimento di giovani tra i 16 e i
24 anni senza occupazione
né impegni di studio (i cosiddetti “Neet”). Si tratta di
“Open Space. Giovani attori di trasformazione sociale”, il programma ideato
dalla Uisp (Unione italiana
sport per tutti) e finanziato
dal Ministero de Lavoro e
delle Politiche Sociali, che
si realizzerà fino a novembre 2018 in undici provincie italiane. Per quanto riguarda quella veronese, il
progetto parte proprio da
Legnago anche grazie alla
presenza del presidente
provinciale dell’associazione Simone Picelli, per allargarsi poi a tutta la provincia.
Nel pomeriggio di sabato 10 febbraio, infatti, allo
“Skatepark” del parco cittadino è andato in scena l’evento introduttivo del progetto Uisp: attraverso laboratori di skating, rap freestyle e parkour, si è cercato
di incuriosire i giovani partecipanti sul progetto
“Open Space”, in vista di
eventi futuri.
Il presidente Uisp Picelli, ha spiegato in cosa consisterà l’intero progetto:
«Lo scopo è quello di recuperare beni comuni, abbandonati o in degrado. Saranno coinvolti i giovani, in
particolare i “Neet” che, or-

Sport e cultura di strada contro il degrado
Si chiama “Open Space” ed è il progetto lanciato dall’Uisp e finanziato dal Ministero del lavoro per coinvolgere i giovani
Duplice l’obiettivo: recuperare
le aree abbandonate e spronare
in attività culturali e sportive
i cosiddetti “Neet”,
ragazzi senza occupazione
e senza impegni di studio

Sport di strada
come lo
skateboard,
il parkour,
il running
diventano
nel progetto
dell’Uisp
una via per
coinvolgere
i giovani
in attività
culturali
e sportive
e recuperare
aree urbane
degradate

ganizzandosi in gruppi,
avranno il compito di mettere in piedi attività sportive, culturali o musicali, tese a far rivivere determinati
spazi pubblici abbandonati.
Siamo partiti dallo Skatepark, che è in effetti un luogo di degrado, ma con

grandi potenzialità».
Le singole attività saranno ideate ed organizzate in
itinere, man mano che i
gruppi di lavoro andranno
formandosi. Ad ogni modo,
denominatore comune sarà
la strada, intesa come luogo
di creatività e aggregazione. «Sarà una grande occasione - ha aggiunto Tatiana
Toniolo, consigliere Uisp e
coordinatrice provinciale
del progetto - per coinvolgere i ragazzi ai margini,
non integrati. Vogliamo costruire momenti per “fomentare” in loro la passione e la curiosità per gli
street sport».

Tariffa Rifiuti

Nel 2018 conto da 2,2 milioni per raccolta e smaltimento immondizia
n conto da 2,2 milioni a carico
U
di tutti i cittadini e le imprese di
San Bonifacio. È il costo della raccolta e smaltimento rifiuti preventivato per il 2018. Ad esporlo durante il consiglio comunale dello scorso 5 febbraio, è stato lʼassessore al
bilancio, Simona De Luca, che ha
illustrato e portato ad approvazione
la “Tari” (Tariffa rifiuti), per lʼanno
2018.
«Il piano finanziario per la tariffe
rifiuti per il 2018 - commenta lʼassessore De Luca - prevede
2.191.754 euro per la copertura dei
costi di raccolta e smaltimento rifiuti, che verranno pagati sempre con
modello F24 in due rate, 31 maggio e 31 ottobre, o in unica soluzione il 31 maggio 2018. Rispetto allʼanno precedente - prosegue lʼas-

L’assessore Simona De Luca

sessore - si è registrato un aumento dei costi per gli ingombranti, il
vetro, la plastica e lʼalluminio mentre lʼumido, il verde e la carta sono

stabili».
«La raccolta differenziata ha
toccato quota 78%, raggiungendo
in anticipo gli obbiettivi imposti dalla Regione Veneto per il 2020.
Lʼaumento dei costi per il 2018 è
pari a un 1,4% sul consuntivo 2017
- sottolinea lʼassessore - e ad incidere è soprattutto lʼindifferenziato
oltre a umido, vetro, plastica e alluminio».
A fine 2018 si terranno i bandi di
gara per la raccolta dei rifiuti eccetto lʼumido, che arriva fino a settembre 2019. Il consiglio comunale ha
votato favorevolmente la proposta
dellʼassessore, contraria la consigliera Anna Firolli, Movimento 5
Stelle, astenuto Alessandro Signorato, Gruppo Misto. (S.B.)

Monteforte

Attivato lo sportello
di ascolto “Famiglia”
Incontro sul bullismo
Monteforte dʼAlpone è
A
stato attivato ai primi di
febbraio lo “Sportello di
ascolto alla famiglia”. Il
nuovo servizio fa parte di
un progetto più ampio intitolato “Una comunità solidale per la prevenzione e
il contrasto del disagio e
della marginalità sociale”.
Il progetto, elaborato
dallʼassessorato e dalla
commissione ai servizi sociali per partecipare ad un
bando della Fondazione
Cariverona, prevede degli
interventi di supporto alle
famiglie. La Fondazione
ha elargito un finanziamento di 15 mila euro,
mentre il Comune vi partecipa con un contributo di 6
mila. Il progetto prevede
tre azioni: il potenziamento del servizio già esistente “Spazio Mamma e
Bambino”; un accordo tra
il Comune e le Caritas diocesane di Verona e Vicenza per far fronte agli sfratti
giudiziari di famiglie con
minori; e lʼattivazione dello sportello.
Sono state organizzate
anche 4 serate a tema. Si
partirà il 23 febbraio con “Il
bullismo non è uno scherzo”; si proseguirà il 23
marzo con “Regole e sregolatezze”; poi il 27 aprile
sarà la volta di “Genitori
Oggi”; lʼultimo appuntamento si intitolerà “I nuovi
italiani”. Gli incontri si terranno alle 20 alla scuola
media di Monteforte.

MESSAGGIO ELETTORALE
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L’intervista

«Entriamo nel turismo per creare occupazione»
Giorgio Roveggia, presidente della Coop Promozione Lavoro di S. Bonifacio, spiega l’acquisto della società dalla Provincia

«C

i affacciamo in un
settore
nuovo,
quello della promozione turistica, ma lo faremo con lo spirito che è sempre stato della Cooperativa
Promozione Lavoro: creare
occupazione e sviluppare il
territorio in cui operiamo. In
questo caso partendo dalle
eccellenze naturali, artistiche
ed anche enogastronomiche
dell’Est Veronese».
Traccia subito gli obiettivi
dell’operazione “salvataggio” della società “Provincia
Verona Turismo”, Giorgio
Roveggia, presidente della
“Cpl”, la Cooperativa Promozione Lavoro di San Bonifacio acquisita il 29 gennaio
dall’amministrazione provinciale che l’aveva messa in
liquidazione con un investimento di 309 mila euro, dieci
mila euro in più rispetto alla
base d’asta che era stata fissata a 299 mila.
Presidente Roveggia, quali sono i motivi che hanno
spinto la Cooperativa
Promozione Lavoro di
San Bonifacio ad acquisire la società Provincia Verona Turismo?
Cooperativa Promozione
Lavoro è una cooperativa sociale radicata sul territorio
che da più di trent’anni occupandosi di terzo settore, investe in servizi innovativi, di
qualità, incentivando lo sviluppo del tessuto economico
locale. La ricerca dell’innovazione per i propri soci lavoratori ha portato a valutare
la possibilità di creare delle

‘‘

‘‘

GLI OBIETTIVI

L’OPERAZIONE

Intendiamo valorizzare le ricchezze
dell’Est Veronese costruendo
occasioni di promozione assieme
alle associazioni attive nei paesi
Nel 2017 fatturati 51 milioni
ed i soci lavoratori sono stati 2074

Da oltre 30 anni operiamo
nel terzo settore con servizi
innovativi per incentivare
lo sviluppo economico
e per questo abbiamo investito
309 mila euro in questa realtà

connessioni in questo nuovo
ambito.

Giorgio Roveggia,
presidente della Cpl,
la Cooperativa Promozione
Lavoro di San Bonifacio

Che cos’è

Provincia Verona Turismo per 12 anni il braccio
operativo nella promozione del territorio
ultima iniziativa che ha ideato e ancora
Lʼ
in corso in questi giorni è “Lake Garda
in Love”. “Provincia Verona Turismo”, azienda di promozione turistica per 12 anni ha
gestito come società in house della Provincia di Verona la promozione turistica del Veronese. A salvarla dalla liquidazione lo scorso 29 gennaio è stata la cooperativa sociale “Promozione Lavoro” di San Bonifacio
che lʼha acquisita, preservando così anche i
dieci posti di lavoro.
Una realtà che, guidata da Loris Danielli,
finora amministratore unico e da oggi direttore della nuova “Provincia Verona Turi-

smo”, ha curato in via esclusiva la promozione turistica dellʼintero territorio veronese,
stampando mappe gratuite, volantini informativi e cartelloni pubblicitari, e organizzando manifestazioni di grande richiamo in
centro storico, da Sposami a Verona a LibrarVerona; ha inoltre tenuto aperti gli uffici
turistici, compreso lʼunico infopoint del Comune di Verona in Bra (ora in gestione alla
cooperativa veneziana Culture).
Ora, come soggetto privato, Provincia
Verona Turismo può partecipare ai bandi
pubblici a livello nazionale e internazionale.

Intendete mantenere tutti
i dipendenti e gli incarichi
che erano in essere?
Uno dei valori della cooperativa è sempre stato la
creazione di “occupazione”
per i soci lavoratori, è definito ampiamente nello statuto
storico della stessa. Pertanto
la volontà non può che essere
quella di mantenere tutte le
posizioni lavorative in continuità con i rispettivi incarichi
valorizzando il patrimonio di
competenze sviluppato in
questi anni di attività di Provincia Verona Turismo.
Quali sono i vostri obiettivi con questa nuova realtà
che si occupa di un settore
diverso da quelli fino ad
oggi da voi curati?
Provincia Verona Turismo
sarà comunque una società
indipendente ed autonoma,

soprattutto per la specificità
del settore dove opera. Le
due realtà, cercheranno di
sviluppare nuove sinergie innovative ed opportunità di lavoro legate al turismo sociale, investendo sul territorio e
sullo sviluppo locale senza
dimenticare il welfare aziendale dei soci lavoratori.
Avete già dei progetti sul
comparto turistico per
quanto riguarda l’Est Veronese?
L’obiettivo che ci siamo
dati è di valorizzare le ricchezze che il territorio può
esprimere, creando opportune occasioni con le varie associazioni presenti nell’Est
Veronese, ma anche in tutta
la provincia.
Qual è stato il fatturato
2017 di Cooperativa Promozione Lavoro, quanti
soci lavoratori ha e in che
settori oggi opera?
Il fatturato del 2017 è di
circa 51 milioni di euro ed il
totale dei soci lavoratori è di
2.074 persone. Operiamo in
tutto il Nord Italia, con prevalenza in Veneto ed i settori
nei quali la cooperativa offre
servizi sono quelli socio assistenziali-educativi per tutte
le fasce di età e secondo i bisogni che esprimono i territori: dall’asilo nido, al servizio
di assistenza domiciliare, alla
residenzialità delle casa di riposo, a servizi specifici per
persone diversamente abili e
pazienti con patologie psichiatriche.

ELEZIONI POLITICHE 2018 • COLLEGIO UNINOMINALE SENATO

« Sono Giovanna Zago,

candidata al Senato nel tuo territorio con la coalizione
tra Partito Democratico, Civica popolare Lorenzin,
+ Europa con Emma Bonino, Italia Europa Insieme.
Sono nata a Soave, madre di tre figli, già Vicepresidente nazionale
di Confcooperative, ho sempre operato con uno spirito imprenditoriale
mettendo al centro il lavoro di squadra.
Sono sempre stata attiva nella cooperazione sociale
per lo sviluppo delle pari opportunità e valorizzazione delle donne.

MI CANDIDO E CHIEDO IL TUO VOTO
per portare in Parlamento ciò che mi ha caratterizzato
in tanti anni di attività sul territorio locale e nazionale:
CONCRETEZZA nell’affrontare i problemi della vita quotidiana,
LAVORO come elemento fondamentale nella vita di tutte le persone,
ONESTÀ nei confronti dei cittadini soprattutto in politica

»

IL 4 MARZO VOTA
GIOVANNA

ZAGO

MESSAGGIO ELETTORALE - Committente responsabile: Giovanna Zago

VERSO LE ELEZIONI
LISTE E CANDIDATI
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Uninominale, qui vota il territorio

Partita la campagna elettorale con incontri, presentazione di candidati. L’Est Veronese si gioca la rappresentanza
UNINOMINALE ALLA CAMERA
Pd, +Europa, Civica Popolare
Lorenzin, Insieme

Lega, Forza Italia, Fratelli
d’Italia, Noi con l’Italia

Liberi e Uguali

Movimento 5 Stelle

Grande Nord

Casa Pound

Paola
ZANOLLI

Paolo
PATERNOSTER

Ulyana
AVOLA

Gloria
TESTONI

Marisa
RETTORE

Alessandro
SIGNORATO

55 anni, sposata, lavora come
ricercatrice al Dipartimento
di Matematica dell’Università
di Trento. È vice sindaco a Pescantina.

48 anni, imprenditore, attuale
segretario provinciale della
Lega Nora, ha guidato tra le
altre Agsm, Amia ed è stato
vicepresidente di Agec.

45 anni, una laurea in giurisprudenza, è funzionaria
pubblica in un ente locale veronese e assessore nel Comune di Negrar.

Quarantenne, mamma, lavora
nel settore delle energie rinnovabili come consulente e
per programmi di risparmio
energetico.

Imprenditrice del settore tessile, 61 anni, vicesindaco di
Veronella e assessore al sociale.

41 anni, consigliere comunale a San Bonifacio un passato nella fila della Lega Nord,
l’anno scorso è approdato in
Casa Pound.

Popolo della Famiglia

Potere al Popolo!

Italia agli Italiani

Dieci Volte Meglio

Partito Repubblicano Italiano
Ala

Antonio
ZERMAN

Luca
CECCHI

Oriana
BORIN

Sabrina
GRECO

Luca
FERRINI

Classe ‘66, un figlio, è Direttore Amministrativo e finanziario, Controller, HR manager,
consulente e attuale Tesoriere di “10 Volte Meglio”.

43 anni, avvocato di Cesena,
ha una lunghissima militanza
nelle fila del Partito Repubblicano del quale è al comando
della segreteria regionale.

P

olitiche 2018, pronti
via. Eccoli tutti i candidati in corsa, a partire
dalle sfide all’uninominale
nei due collegi della Camera
e del Senato dove il territorio ha la possibilità di scegliere un suo rappresentante, tenendo però ben presente che non è ammesso il voto disgiunto. Fino al plurinominale vecchio stile dove, invece, si vota il simbolo.
È iniziata quindi la campagna elettorale anche sul
territorio. Con il 27 febbraio
ad Arcole alle 21 in sala civica un confronto tra tutti i
candidati organizzato dalla
lista consigliare “Nuova Arcole”.
Intanto, farà il suo esordio a Tregnago, mercoledì
21 febbraio all’auditorium
alle 20,30, la candidata al
Senato all’uninominale nel
collegio di Verona e capolista al plurinominale nel collegio Veneto 2 di “Popolo in
Movimento-Grande Nord”,
Maria Cristina Sandrin, conosciuta sul grande schermo
come “La Siora Gina”. Sandrin, imprenditrice con uno
studio di consulenza per
aziende, ha infatti inventato
anni fa questo personaggio
per «denunciare le malefatte
del potere politico». Ha tenuto a Verona, il 7 febbraio,
la conferenza stampa di presentazione dei candidati e
del programma elettorale,
presentato in dieci punti: introduzione del “vincolo di
mandato” «contro il deprecabile comportamento di
cambiare casacca unicamente per tutelare la propria
poltrona»; risanamento del
bilancio dello Stato «attraverso una riforma che avvicini la contabilità degli enti
pubblici a quella delle
aziende»; abolizione di ogni
finanziamento pubblico ai
partiti; sviluppo del territorio e salvaguardia delle
identità culturali e delle tradizioni; riforma della giustizia e diritto di difesa. Anche
lei sarà ad Arcole al dibattito con gli altri candidati il
27 febbraio.
La coalizione di Centrodestra (Lega, Forza Italia,
Fratelli d’Italia e Noi con
l’Italia) ha lanciato martedì
20 febbraio con una serata a
San Bonifacio sul tema della sicurezza, il suo candidato all’uninominale per la
Camera, Paolo Paternoster,
segretario provinciale del
Caroccio. Mentre la presentazione dei candidati del
collegio verrà tenuta con
una conferenza giovedì 22
febbraio alle 11,30 a San
Bonifacio al Bar della Stazione, dove Paternoster, il
senatore uscente della Lega,
Paolo Tosato, e il candidato
al proporzionale Roberto
Turri, sindaco di Roncà
sempre in quota Lega, con
la presenza del commissario
locale del Carroccio, Debora Marzotto.
Paternoster, Turri e Tosato saranno poi venerdì 23

?
Sposato, quattro figli, ingegnere, manager, segretario
del Popolo della Famiglia, è
consigliere in seconda Circoscrizione a Verona.

61 anni, attivo nel Gruppo di Consumo Critico della Val d’Illasi e nel
“Monastero del Bene Comune” di
Sezano, è tra i promotori del “Coordinamento Acqua Libera Dai Pfas”.

68 anni, milita nella Fiamma Tricolore, partito con il quale si è
candidata al Senato nel 2013.
Nel 2015 è stata in corsa alle
elezioni comunali di Rovigo.

UNINOMINALE AL SENATO
Lega, Forza Italia, Fratelli
d’Italia, Noi con l’Italia

Pd, +Europa, Civica Popolare
Lorenzin, Insieme

Movimento 5 Stelle

Liberi e Uguali

Popolo della Famiglia

Paolo
TOSATO

Giovanna
ZAGO

Gabriele
PERNECHELE

Valentina
AMICO

Lucio (DETTO MIRKO)
FURIA

45 anni, Senatore uscente della
Lega Nord, è stato consigliere comunale e assessore a Strade,
giardini e arredo urbano a Verona,
consigliere Regionale del Veneto.

72 anni, madre di tre figli, da
sempre attiva nella cooperazione sociale per lo sviluppo delle
pari opportunità, è stata vice
presidente di Confcooperative.

62 anni, sposato, revisore dei
conti, impiegato in amministrazioni pubbliche, ha collaborato
con l’Onu e Comunità Europa in
Somalia e Kosovo.

42 anni, sposata, laurea in
Lingue e Letterature Straniere e dottore di ricerca in Linguistica. Insegnante di lingue, vive a Verona dal 2014.

52 anni, sposato, tre figli, imprenditore vitivinicolo, consigliere
del Consorzio Tutela Vini della
Valpolicella, è stato presidente
del Palio del recioto di Negrar.

Potere al Popolo!

Casa Pound

Italia agli Italiani

Grande Nord

Sinistra Rivoluzionaria

Cristina
STEVANONI

Rosa
DE NUNZIO

Pietro
AMEDEO

Maria Cristina
SANDRIN (SIORA GINA)

Stefano
LISE

70 anni, ha insegnato all’Università, impegnata in politica in movimenti e nei comitati veronesi
(Passalacqua, No traforo, Arsenale, Fondazione Arena…).

Di Brindisi, vive a Verona. Una militanza nella Destra fino alla candidatura alle scorse amministrative di Verona con Casa Pound che
sosteneva Roberto Bussinello.

Veronese, si presenta con
Italia agli Italiani. Proviene
da Forza Nuova.

56 anni, imprenditrice, tra le fondatrici del movimento Donne per
l’Italia, ha dato vita al gruppo Giovani Apindustria di Verona. È conosciuta come la “Siora Gina”.

41 anni, operaio metalmeccanico, è impegnato nel sociale
e nel volontariato.

febbraio alle 20,30 a Tregnago in sala civica; martedì 27 febbraio alle 20,30 a
Soave nella sala delle feste
del municipio; e mercoledì
28 febbraio a San Bonifacio
alle 20,30 nella sala dell’ex
Cosorzio agrario per un incontro con l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan e tutte le associazioni di categoria.
La coalizione di Centro
Sinistra (Pd, Insieme, +Europa, Civica Popolare Lorenzin) ha presentato le sue
due candidate all’uninominale, Paola Zanolli, vicesindaco di Pescanrtina, alla Camera e Giovanna Zago, di
Soave, già vicepresidente
nazionale di Confcooperrative, al Senato, con un aperitivo nella pizzeria “La Vigna” di Terrossa di Roncà.

Mercoledì 21 febbraio le
due candidate saranno al
mercato settimanale di San
Bonifacio ad incontrare i
cittadini, mentre giovedì 22
febbraio terranno dalle
20,30 a Vago di Lavagno
una serata, aperta a tutti, con
i circoli del Pd di San Martino e Lavagno.
Il “Movimento 5 Stelle”
ha scelto invece Bovolone
per presentare venerdì 9
febbraio i suoi candidati sotto lo slogan “Competenza e
programma per migliorare
l’Italia”. Erano presenti Gabriele Pernechele, candidato
al Senato, quattro lauree,
esperto di economia, Marcella Biserni, candidata alla
Camera, insegnante al Liceo
Fracastoro di Verona, Silvana Belladelli, candidata al
Senato, imprenditrice agri-

cola, Clara Zanetti, candidata al Senato e imprenditrice.
Pernechele ha spiegato come il M5S intende abbassare le tasse e dove troverà i
soldi per farlo. Biserni ha
spiegato gli errori commessi
nella riforma cosiddetta
“Buona scuola” e come il
M5S intende porvi rimedio.
Belladelli, ricordando l’enorme difficoltà nel settore
agricolo, ha illustrato le linee guida per ridare slancio
all’agricoltura in Italia. Zanetti ha mostrato i benefici
anche per l’economia italiana del Reddito di cittadinanza. Inoltre, il Movmento ha
anche lanciato l’iniziativa
“Il parlamentare a casa tua:
il M5S incontra i cittadini...
nelle taverne”, che ha visto i
primi incontri tra i candidati
5 Stelle ed i cittadini.

L’ALTRO COLLEGIO

Alla Camera un pezzo di Est
va nel comprensorio della Bassa
a Arcole a Belfiore, a Caldiero, Veronella e Zimella.
D
Sono i Comuni dell’area dell’Est Veronese che alla Camera sono invece compresi nel collegio del Basso Veronese. Dove le sfide sono tra Silvio Gandini (Pd, +Europa, Civica Popolare Lorenzin, Insieme), ex sindaco di Legnago
ed ex preside del liceo Cotta e Piergiorgio Cortelazzo (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia), già consigliere regionale e vicesindaco di Este. Il “Movimento 5
Stelle” ha scelto invece , Clara Zanetti; “Liberi e Uguali”
punta su Simone Pernechele, vicesindaco di Legnago e nella direzione regionale dell’Arci; “Grande Nord” candida
Monica Scaggiante; Casa Pound mette in lizza Gloria Frezza; il “Popolo della Famiglia” lancia Mirco Ghirlanda; “Potere al Popolo!” scommette su Enrico Carli; “Italia agli Italiani” candida Cristina Fossati; “Dieci Volte Meglio” si affida a Cristina Pozzi.
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Proporzionale, dove corrono i “big”
Dall’europarlamentare Fontana per la Lega a Flavio Tosi di “Noi per l’Italia”, fino a Bersani, Ghedini e Santanché
PLURINOMINALE ALLA CAMERA

LORENZO FONTANA
Vania Valbusa
Roberto Turri
Raika Marcazzan

LORENA MILANATO
Marco Marin
Sandra Savino
Renato Meneghel

MARIA CRISTINA CARETTA
Ciro Maschio
Elena Gagliardo
Alberto Padovani

PATRIZIA BISINELLA
Marco Vicentini
Michela Turco
Matteo Bragantini

GIAN PIETRO DAL MORO
Lucia Annibali
Diego Zardini
Isabella Roveroni

MARCO DE ANDREIS
Deborah Piovan
Antonio Stango
Federica Thiene

STEFANO QUAGLIA
Maria Cristina Acquaviva
Tullio Segato
Rosanna Maria Laudati

CINZIA POLITI
Roberto Puggiotto
Franca Marcomin
Brahim Azakay

FRANCESCA BUSINAROLO
Mattia Fantinati
Marcella Biserni
Giacomo Forzato

PIERLUIGI BERSANI
Michela Faccioli
Carlo Renato Massironi
Lucia Pollato

Filippo GRIGOLINI
Maria Paola Zerman
Antonio Zerman
Beatrice Gragnato

ELISABETTA MURARO
Renzo Vendrasco
Paola Panziera
Fiorenzo Fasoli

ANDREA BONAZZA
Piera Benciolini
Israel Vinco
Gloria Frezza

CRISTINA FOSSATI
Luigi Fignagnani
Oriana Borin
Luciano Tamburin

LAURA GARBUIO
Michela Ferraboli
Deborah Rossetto
Giorgio Tronca

GIULIO CESARE GIORGINO
Lucia Favaro
Pierre Zanini
Giulia Battisti

ANDREA DUSI
Cristina Pozzi
Roberto D’Archi
Sabrina Greco

PLURINOMINALE AL SENATO

ERIKA STEFANI
Andrea Ostellari
Sonia Frigolent
Cristiano Zuliani

NICCOLÒ GHEDINI
Maria Elisabetta Alberti Casellati
Giuseppe Massimo Ferro
Luigia Modonesi

DANIELA GARNERO SANTANCHÈ
Adolfo Urso
Monica Cesaro
Massimo Mariotti

FLAVIO TOSI
Stefania Barbieri
Antonio De Poli
Esterina Bonafede

DANIELA SBROLLINI
Vincenzo D’Arienzo
Angela Temporin
Marcello Costa

DAVIDE IERVOLINO
Emma Bonino
Giordano Masini
Diana Severati

RAFFAELLA MASCHERIN
Alberto Borin
Elena Lattanzio
Massimo Pavan

MASSIMO VALPIANA (detto Mao)
Francesca Dall’Aglio
Giovanni Covello
Piera Bortolami

GIOVANNI ENDRIZZI
Barbara Guidolin
Gabriele Pernechele
Silvana Belladelli

DAVIDE ZOGGIA
Chiara Chiappa
Vincenzo Cordiano
Chiara Zoccarato

LUCIO FURIA (detto Mirko)
Francesca Patuzzi
Claudio Corradi
Luciana Bianchini

CHIARA PATRIZIA TARDIVELLO
Arnaldo Cestaro
Patrizia Buffa
Alioscia Antinori

ANDREA BONAZZA
Piera Benciolini
Israel Vinco
Gloria Fezza

LUCA BUSATO
Fernanda Sanavia
Pier Aldo Baretta
Francesca Barbierato

MARIA CRISTINA SANDRIN (detta Sora Gina)
Giuseppe Calgaro
Maria Luisa Carollo
Massimiliano Malaspina

GISELLA BARIENTOS
Roberto Galvanin
Elisabetta Castellano
Maurizio Freschi

Come si vota

VOTO
LATO
ANNUL

TRACCIARE UN SEGNO SUL SIMBOLO
DELLA LISTA PRESCELTA

TRACCIARE UN SEGNO SUL CANDIDATO
UNINOMINALE PRESCELTO

TRACCIARE UN SEGNO SUL CANDIDATO
UNINOMINALE E SU UNA DELLE LISTE
CHE LO SOSTENGONO (VOTO COERENTE)

È INVECE VIETATO IL VOTO DISGIUNTO
QUINDI UNA SCHEDA COMPILATA
COME NELL’ESEMPIO VIENE ANNULATA
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SOAVE / Mozione in consiglio comunale dell’opposizione sul nodo dell’appalto d’urgenza per il trasporto scolastico

TERRITORIO

Pressi: «Raddoppiato il costo del bus»

La Regione a fianco
della Valdalpone
nella candidatura
a sito Unesco

I

ragazzi delle scuole rimasti senza trasporto per una
settimana all’inizio dell’anno scolastico. La nuova
tariffa conseguente al cambio di gestore praticamente
raddoppiata. Il rischio che ad
aprile l’affidamento definitivo del servizio, che oggi è
solo d’urgenza, non sia ancora completato e che quindi
salti nuovamente il trasporto
scolastico. È quanto ha posto
sul tavolo dell’ultimo consiglio comunale, tenuto il 2
febbraio a Soave, il capogruppo della lista d’opposizione “Soave Crescere Insieme”, Matteo Pressi, con
una mozione.
«Il problema è il ritardo
nel rinnovare il servizio e l’inadeguatezza del bando utilizzato che ha portato il Comune a non ricevere ad
agosto alcuna offerta - spiega il consigliere Pressi -.
Con il risultato che l’amministrazione ha dovuto correre ai ripari con un affidamento diretto d’urgenza a
metà ottobre, con l’anno
scolastico già iniziato e gli
alunni che erano rimasti senza il servizio. Inoltre, il Comune ha dovuto così accettare le richieste economiche
dell’azienda con il costo del
trasporto raddoppiato, da 2 a
3,99 euro. Ora ho anche annunciato che su questo affidamento diretto chiederemo
lumi alle autorità competenti, in particolare alla Corte
dei Conti, per capire se vi sia
stato un danno erariale nei
confronti delle casse comunali. E chi in caso dovrà
rifonderlo».
Il tema è stato affrontato
in consiglio anche perché,
proprio in questi giorni, gli
uffici comunali stanno predisponendo il nuovo bando
per l’appalto del servizio di
trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole
materna, elementare e media
facenti parte dell’Istituto
Comprensivo di Soave. La
gara prevede di assegnare il
servizio dal 1° aprile 2018 al
30 giugno 2020, rinnovabile
fino al 30 giugno 2022, con
una spesa prevista di
599.170,88 euro, pari ad un
costo di circa 138 mila euro
l’anno. Un servizio che Soave fa in accordo con il Comune di Cazzano di Tramigna, dove risiedono diversi
studenti che frequentano il
polo scolastico soavese.
«Il precedente affidamento non era più rinnovabile spiega Pressi - e quindi il
Comune aveva bandito ad
agosto una gara, andata poi
deserta anche a causa, a mio
parere, dell’inadeguatezza
del bando stesso, complicato
nei termini e di difficile
comprensione per le aziende
di trasporto sotto il profilo
dell’offerta economica da
fare. Il risultato è stato che,
come ha spiegato in aula anche il sindaco Tebaldi, si è
reso necessario provvedere
ad effettuare un affidamento
diretto con la massima urgenza, selezionando una ditta del settore attrezzata di
scuolabus idonei. Accettando, per l’espletamento del
servizio un costo che avrebbe consentito una percorrenza fino a 10.000 km superiore al precedente, anzi quasi
doppio: da 2 euro al chilometro a 3,99».
«Costi, naturalmente che
riversano prima di tutto sul
bilancio comunale e poi direttamente sulle famiglie
che utilizzano il servizio per
i propri figli - conclude Pressi -. Ora, è assurdo che un
Comune arrivi ad agosto a
rinnovare un servizio come
questo, che si sa esiste da
sempre, e che non riesca a
costruire un bando valido
per ottenere delle congrue
offerte. Spero che ad aprile,
quando l’affidamento d’urgenza scadrà, la situazione
sia già stata sistemata».

L’interrogazione

La minoranza chiede lumi sui servizi a pagamento
in radio: «Non sono chiari modi e termini»
on è accettabile una spesa di 2.400
euro, soldi dei cittadini, senza che
siano chiari i modi, i termini, le condizioni
con le quali il servizio verrà fatto. Anche
perché qui cʼè di mezzo lʼinformazione».
Spiega con queste ragioni, Matteo Pressi, consigliere comunale e capogruppo della
civica “Soave Crescere Insieme”, la sua interrogazione depositata il 15 febbraio in
merito alla delibera con cui la giunta guidata
dal sindaco Gaetano Tebaldi ha approvato
lʼimpegno di spesa per una “collaborazione
con Radio Verona”. «Ho chiesto chiarimenti, in quanto la delibera è assolutamente lacunosa - afferma Pressi -. Infatti, non viene
richiamata nessuna delle norme che regolano lʼuso dei media da parte degli enti pubblici; non sono indicati programmi od eventi

«N

Matteo Pressi, consigliere
comunale e capogruppo
di “Soave Crescere Insieme”

organizzati dal Comune da pubblicizzare;
non è precisato se siano coperti servizi per
organismi quali la Pro Loco; non è previsto
il coinvolgimento della minoranza».
La delibera del 2 febbraio oggetto dellʼinterrogazione afferma che «è emersa lʼopportunità del Comune di Soave di aderire
ad un format radiofonico che sarà messo in
onda per dare ampia conoscenza delle attività promosse dal Comune e degli eventi
che si realizzano nel territorio; lʼadesione
comporta la realizzazione di un minimo di
10 interviste della durata di 6 minuti e il lancio di comunicati sulle attività del Comune».
«Penso che alcune precisazioni su programmi, eventi e contenuti delle comunicazioni dovrebbero essere riportate nella deliberazione», conclude Pressi.

a Regione a fianco dellʼasL
sociazione temporanea di
scopo (Ats) “Valle dʼAlpone:
faune, flore, e rocce del Cenozoico” per la candidatura a sito
Unesco.
La giunta regionale del Veneto ha approvato lʼ8 febbraio
un provvedimento con il quale
sostiene la candidatura della
“Biodiversità marina dei siti
dellʼEocene in Val dʼAlpone” a
sito della Lista Unesco del Patrimonio Mondiale, riconoscendone gli aspetti e i valori naturali di eccellenza
nellʼambito del
territorio veneto.
«Questa
decisione spiega il presidente della
Regione del
Veneto - nasce
dalla
considerazione che gli
scavi storici
e
quelli
scientifici più
recenti hanno consentito di classificare la Val dʼAlpone come il territorio più ricco di
giacimenti fossiliferi del pianeta. Da anni la Regione, nellʼambito delle proprie funzioni
di valorizzazione del patrimonio culturale, ha riconosciuto
questʼarea degna di grande attenzione per la sua straordinaria valenza: per lo stato di conservazione, le dimensioni, la
diversità e la rarità dei reperti
fossili, i diversi giacimenti paleontologici della valle non
hanno uguali nel mondo».
La candidatura della Val
dʼAlpone a sito dellʼUnesco,
per valorizzare così le bellezze
naturalistiche, storiche, monumentali della vallata anche a fini turistici, è stata lanciata ancora nel febbraio 2017 dallʼassociazione “Valle dʼAlpone:
faune, flore, e rocce del Cenozoico”, costituita da 18 Comuni
del veronese e del vicentino,
Università di Verona, Parco
Naturale Regionale della Lessinia, Consorzi e strade del vino, e associazioni culturali
Heimat (Storie di Piccola Patria) e San Zeno.

VESTENANOVA

Rifatto il collettore
fognario a “Zovo”
Salvo il torrente
ono terminati in questi
S
giorni i lavori di sostituzione del collettore fognario e

www.otticanogara.it

VAGO DI LAVAGNO • Tel. 045.982867

delle vasche imhoff nella contrada “Zovo” nel Comune di
Vestenanova. Lʼintervento,
realizzato da Acque Veronesi,
società consortile che gestisce il servizio idrico in 77 Comuni, era iniziato nello scorso
mese di settembre e andrà a
risolvere problemi legati alla
vetustà e al sottodimensionamento di alcune infrastrutture.
La frazione di Zovo era fino
ad oggi dotata di un sistema
fognario di collettamento dei
reflui in grado di raccogliere
gli scarichi civili da via Zovo
per riversarli, tramite due collettori, in un impianto di trattamento costituito da due vasche Imhoff. Lʼimpianto, non
più funzionale, né adeguato
alle esigenze e alle caratteristiche del territorio, presentava criticità legate alla dispersione dei reflui in un vicino
corso dʼacqua che qualche
centinaio di metri più a valle
confluisce nel torrente Alpone,
con conseguenti problemi di
carattere ambientale ed igienico. Acque Veronesi, in accordo con lʼamministrazione
comunale di Vestenanova, ha
quindi realizzato il nuovo progetto che prevede la sostituzione e lʼadeguamento di circa 65 metri di condotte fognarie e la posa di un nuovo collettore fognario.
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CALDIERO / L’arrivo di 8 profughi scatena proteste, richiesta di un consiglio comunale urgente e una lettera del sindaco ai cittadini

Profughi, allarme sociale
per due famiglie con 3 bambini

‘‘

IL PRIMO CITTADINO

L’OPPOSIZIONE

Non abbiamo aderito
allo Sprar e mai autorizzato
il Cas. Ho subito interpellato
la Prefettura e contattato
la cooperativa interessata
Il fatto che si tratti di genitori
con minori ci tranquillizza

Abbiamo chiesto subito
un’assemblea per definire
con quali misure contrastare
l’attivazione di qualsiasi
iniziativa, anche privata,
di Centri d’accoglienza
per immigrati non regolari

MARCELLO LAVATO

mente dal sottoscritto, ha dato conferma che nell’appartamento Cas sono ospitate
due famiglie con tre bambini
piccoli più una ragazza.
L’amministrazione comuna-

‘‘

U

na specie di allarme
sociale, una manifestazione del gruppo
“Verona ai Veronesi” e il sindaco costretto a spedire una
lettera a tutti i cittadini per
spiegare cosa sta accadendo
e, soprattutto, per “giustificarsi” dell’apertura a Caldiero di un “Cas”, un Centro di
accoglienza straordinario.
Tutto questo per l’arrivo in
paese di due famiglie di richiedenti asilo composte dai
genitori con tre bambini piccoli ed una ragazza.
Con l’opposizione che
sulla vicenda ha subito chiesto la convocazione di un
consiglio comunale d’urgenza invocando «misure».
«Caldiero è un paese
ospitale, pieno di iniziative
sociali, con molte persone
impegnate nel volontariato e
capaci di grandi slanci di solidarietà», attacca il sindaco
Marcello Lovato nella lettera
ai suoi concittadini, sottolineando subito dopo che «il
Comune di Caldiero ha scelto, nel marzo 2017, di non
aderire allo Sprar, il Sistema
di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati. La decisione
è stata motivata al prefetto
sia da situazioni contingenti
quali la mancanza di stabili
comunali adatti e la carenza
di personale in grado di seguire i migranti, sia da considerazioni di ordine sociale
vista la conformazione del
territorio con quartieri residenziali ad alta densità e la
presenza già considerevole
di stranieri nel Comune».
«È stata una scelta non facile che ha esposto il nostro
paese alla possibilità, come
sta avvenendo, che l’accoglienza sia imposta dall’alto
senza obbligo, da parte di
cooperative o della Prefettura, di interpellare il Comune.
Ed il 13 febbraio 2018, è stata protocollata, da parte di
una cooperativa, la comunicazione dell’apertura a nostra insaputa da alcuni giorni
di un “Cas” in un appartamento, in una zona residenziale di Caldiero - continua il
primo cittadino -. La Prefettura, interpellata telefonica-

CARMEN TOMBA

le non ha autorizzato in alcun modo l’apertura di tale
struttura e non sostiene alcuna spesa per la sua gestione si premura di precisare Lovato -. Ora, malgrado la no-

stra contrarietà di principio
in merito a questo “sistema”
di gestire il fenomeno, vista
la presenza di minori e di famiglie, il nostro compito è
adesso quello di evitare il di-

sagio sociale. E ho chiesto
ed ottenuto un incontro con i
responsabili della cooperativa per fare presente loro le
nostre perplessità sulle modalità di questo inserimento

Manifestazioni

Tutto pronto per la tradizionale Fiera di San Mattia
utto pronto a Caldiero per la tradizioT
nale Fiera di San Mattia Apostolo che
si terrà dal 22 al 26 febbraio nel piazzale
antistante lʼarea artigianale di Caldiero
con tanto di Palatenda. Ad organizzarla è
la Pro Loco di Caldiero in collaborazione
con il Comune di Caldiero. La manifestazione vedrà questʼanno inserire nel programma dellʼevento diverse iniziative di
carattere culturale per far conoscere e
valorizzare la biblioteca comunale e le
associazioni locali. In particolare, sabato
24 febbraio, nel pomeriggio, allʼinterno

del Palatenda si terrà la “Premiazione dei
lettori” della Biblioteca comunale, un simbolico riconoscimento ai lettori più assidui
dellʼanno 2017 e si premieranno anche gli
studenti delle classi V delle scuole Ederle
e dellʼistituto Farina. A seguire, vi sarà,
sempre da parte del Comune, la premiazione dei laureati che hanno ottenuto una
con votazione di 110 e lode, ai quali sarà
donato un abbonamento stagionale alle
Terme di Giunone. Inoltre, la Biblioteca
comunale rimarrà aperta, per valorizzare
il suo patrimonio e sottolineare lʼimmagi-

ne di centro culturale del territorio, sabato
24 febbraio dalle 15 alle 17 e domenica
25 febbraio dalle 15 alle 18. Negli stessi
giorni saranno ospitate nella civica ed in
quella consigliare, sempre nellʼimmobile
sede della biblioteca (via Vittorio Veneto)
le mostre di Stefano Marcolungo (manifesti del secolo scorso riguardanti Caldiero), Monica Betterle e Roberto Marinello
(pittura e fotografia), Isabella Zoppi, Antonio Gonzato, Pino Dal Bosco e la “Scuola
dʼArte Calidarium” (pittura), Giorgio Verzini (“Ricordo di Caldiero”).

e per verificare come intendono favorire una permanenza serena dei migranti a Caldiero. Se da una parte questa
situazione di un Cas “calato
dall’alto” ci pone seri problemi, dall’altra, sapere che
ad essere inserite a Caldiero
sono due famiglie ci rassicura».
Il sindaco ha anche comunicato agli organizzatori della manifestazione che, «vista
la presenza di bambini nel
Cas, sarebbe opportuno abbassare i toni della protesta»
e ha ricordato che «l’amministrazione comunale non ha
collaborato nell’organizzazione di tale evento».
«Come gruppo consiliare
di minoranza del Comune di
Caldiero abbiamo presentato
il 14 febbraio la richiesta di
convocazione d’urgenza del
consiglio comunale per la
definizione delle misure di
salvaguardia da adottare per
contrastare la possibilità di
attivazione di qualsiasi iniziativa, anche privata, per la
realizzazione di centri di accoglienza di immigrati non
regolari o richiedenti asilo
nel territorio comunale di
Caldiero - fa sapere invece
Carmen Tomba, rappresentante dell’opposizione -. È
arrivato il momento che il
Comune di Caldiero adotti e,
necessariamente, attivi idonee misure a tutela della sicurezza della propria comunità, del proprio territorio e
della propria realtà economico-produttiva. Ciò in linea
con quanto abbiamo proposto durante la scorsa campagna elettorale: “Caldiero e i
Caldieresi prima di tutto” e
sul tema dell’accoglienza
abbiamo sempre espresso in
maniera chiara e diretta il
nostro “No all’accoglienza
indiscriminata - No a qualsiasi progetto che comporti
forme di accoglienza indiscriminata di clandestini, in
quanto i cittadini Caldieresi,
il territorio comunale e le
realtà produttive presenti, tra
cui l’azienda speciale Terme
di Giunone, vanno tutelate e
preservate».

Per esprimere il tuo voto
sulla scheda elettorale rosa:
fai una CROCE sul nome
di SILVIO GANDINI
candidato nel “collegio
uninominale” della Camera

MILE
FAC SAITO FINTO
FORM

MESSAGGIO ELETTORALE
Committente responsabile: Renato Defendini

ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018

A

l progetto di recupero e
valorizzazione
del
“Forte San Briccio” di
Lavagno un finanziamento
dallo Stato di 1 milione e 360
mila euro a fondo perduto
dallo Stato grazie al piano
“bellezza@ - recuperiamo i
luoghi culturali dimenticati”
lanciato dai Governi RenziGentiloni. La notizia è arrivata nei giorni scorsi sul tavolo
del sindaco di Lavagno, Simone Albi, dopo che il 15 dicembre l’apposita commissione per la selezione degli
interventi da finanziare ha
concluso la propria attività̀
assegnando
ben
149.425.566,30 euro a centinaia di progetti sparsi per
tutt’Italia.
Nel Veronese sono stati finanziati sette diversi interventi, tra cui quello sul “Forte San Briccio”. Con questo
importante contributo, il Comune e l’associazione “All’Ombra del Forte”, che oramai da cinque anni si batte
per il recupero, la valorizzazione e il riutilizzo come spazio per tutta la comunità del
forte che domina Lavagno
(costruito nel 1886 dal Genio
Militare italiano), potranno
realizzare tutti i progetti redatti fino ad ora e che comprendono la strada di accesso, la palazzina ufficiali ad
uso pubblico, il risanamento
dei locali del museo contadino e il teatro all’aperto con il
parco della musica.
«Ringrazio i volontari dell’associazione, come quelli di
altre realtà del territorio, che
hanno lavorato per il recupero di quest’importante bene.
E devo dire che un grande
aiuto per arrivare a quest’obiettivo ce l’ha dato l’onorevole Alessia Rotta che si è
spesa prima sul territorio, organizzando un vertice con
tutti i Comuni per far conoscere questa possibilità, e poi
nel seguire l’iter della richiesta a Roma - avverte il sindaco Albi -. Ora dobbiamo capire bene come e quando otterremo materialmente i fondi per realizzare le opere che
abbiamo indicato nell’email
inviata appunto a “bellezza@governo.it”. Intanto, prepareremo il progetto definitivo». Il Comune di Lavagno,
su questo, ha già commissionato un disegno di massima
agli architetti Luca Zenari e
Nedda Taioli, che fanno anche parte dell’associazione
“All’Ombra del Forte”.
«È un vero colpo quello
che possiamo dire di essere
riusciti a mettere a segno - dice subito un’entusiasta Maria
Grazia Belli, presidente di
“All’Ombra del Forte” e fino
a ieri assessore comunale a
Lavagno -. Ora siamo in attesa di conoscere tempi e modalità per avere concretamente a disposizione questi fondi

12

PRIMO GIORNALE EST VERONESE - 21 FEBBRAIO 2018

‘‘

IL SINDACO ALBI

IL PRESIDENTE BELLI

Ringrazio tutti i volontari
che hanno lavorato a questo
grande risultato, e l’onorevole
Rotta che ci ha seguito
in tutta l’operazione
Ora dobbiamo concretizzare
con un progetto definitivo
la valorizzazione dell’area

Sistemeremo la strada
di accesso, la palazzina, il teatro
all’aperto e risaneremo i locali
del museo contadino
Senza scordarci che per fare
vera valorizzazione si deve
partire da chi poi vivrà
e frequenterà quei luoghi

Il Forte San Briccio

“Bellezza@” premia il Forte
Contributo a fondo perduto di 1 milione e 360 mila euro dal Governo per l’area monumentale di San Briccio
e far partire i progetti. Progetti curati in modo esemplare da Luca e Nedda, tanto da
ottenere questo grande riconoscimento nazionale».
Un risultato conseguito
grazie ad un lavoro costante e
impegnativo durato svariati
anni, che ha visto coinvolte
molte persone, da volontari
ad artisti, tecnici, amministratori. Il recupero della
grande area naturale e monumentale del Forte San Briccio, infatti, è iniziata nell’estate del 2013. «Il forte era
una foresta. Affascinante ma
in uno stato di degrado tale
da non consentire nulla più di
una visita a delle rovine. Sono seguiti mesi di pulizia - ricorda Taioli -. Assieme a tanti
altri amici e volontari abbiamo creato l’associazione ed
abbiamo iniziato ad arrampicarci sulla salita che porta al
forte, liberando l’area da rifiuti, sporcizia, piante ed erbacce».
È così che la comunità di
Lavagno inizia a riprendere
possesso di quell’imponente
area. «Nel 2014 abbiamo iniziato a pensare ai primi studi
riguardo a possibili usi e modalità di valorizzazione di
questo patrimonio - racconta
Zenari -. Per prima cosa abbiamo misurato tutta l’area
del forte, partendo dai preziosi disegni della tesi di laurea
dell’architetto Fortunato Dal
Ben. Da qui abbiamo predisposto le prime tavole di studio. La fortificazione è enorme, e quindi si è deciso di
ipotizzare una suddivisione
in fasi di intervento: dal parco all’esterno del fossato,
agli spazi per gli spettacoli».
Il Comune tenta, in occasione di un bando regionale,
di ottenere i primi fondi e
vengono redatti dei progetti
preliminari riguardanti la palazzina ufficiali e il museo
contadino, ma l’esito del bando non premia Lavagno. Intanto, si continua il lavoro
volontario di recupero dell’area e nell’estate del 2015
l’associazione può ospitare i

Sopra, il sindaco di Lavagno Simone Albi
e, a sinistra, una delle visite guidate
organizzate all’interno del monumento
dall’associazione “All’ombra del Forte”

Gli interventi approvati nel Veronese

Da Villa Balladoro a Povegliano (1,7 milioni)
al teatro Pisciotta a Casaleone (335 mila euro)
uesti gli altri progetti premiati e finanQ
ziati nel Veronese dallʼiniziativa “Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” del Governo Renzi-Gentiloni:
Casaleone, recupero e restauro del Teatro
Pisciotta finanziato con 335 mila euro di
contributo; Povegliano Veronese, recupero e valorizzazione di villa Balladoro con
1.740.000 euro; Negrar, ristrutturazione e
valorizzazione di Villa Albertini con 535
mila euro; Verona, recupero della Torre
del Mastio con 1.400.000 euro; Brenzone
del Garda, lavori e valorizzazione dellʼarea archeologica della villa romana di Castelletto per 560 mila euro; Albaredo dʼAdige, recupero e valorizzazione del Parco
storico dellʼantico campo fiera con
777.600 euro.
Il totale finanziato a livello nazionale
dal piano “Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” è di ben 149 milioni e 425 mila euro.

Villa Balladoro a Povegliano Veronese per la quale
il Governo ha stanziato 1 milione e 740 mila euro

‘‘

LAVAGNO

primi spettacoli all’aperto
nella splendida piazza d’armi. E con l’associazione “Officina Fotonica” viene rimesso in piedi un bar e realizzata
l’illuminazione che consentirà al pubblico di iniziare ad
apprezzare le serate al forte.
«Sullo slancio della stagione
estiva con Officina Fotonica
proponiamo al Comune la
partecipazione a “Fotogrammi Veneti”, bando regionale
destinato ai giovani - spiega
Belli -. E le nostre idee sono
state premiate con 34 mila
euro a fondo perduto finalizzate ad attività multimediali
con i giovani».
Nel frattempo, assieme al
Comune
l’associazione
“All’Ombra del Forte” decide di partecipare al bando annuale di Fondazione Cariverona con un progetto per la
realizzazione di una sala polifunzionale all’interno della
polveriera, con foyer, punto
informazioni, servizi igienici.
E la Fondazione premia l’idea finanziandola con 100
mila euro a copertura di un
terzo dei costi.
«Prende vita, assieme a
“Officina Fotonica” la proposta per un “parco della musica” con quattro sale polifunzionali destinate a musica,
teatro, danza, attività multimediali ed artistiche in genere - riprende Taioli -. Presentiamo le nostre idee al bando
“Culturability 2016” di Fondazione Unipolis ma non abbiamo successo. Poi, negli
stessi giorni viene lanciato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto
“bellezza@governo.it”, con
150 milioni di budget. Decidiamo di provarci e consultiamo il sindaco Albi e alla fine Comune, associazione All’Ombra del Forte e Officina
Fotonica insieme inviano una
mail dove, come richiesto,
spieghiamo il valore storico e
monumentale del Forte San
Briccio e ne alleghiamo con
un quadro economico gli interventi necessari per valorizzarlo. Nei giorni scorsi la risposta positiva da Roma».
«Ora starà a noi realizzare
quelle opere - conclude Belli
- ricordando che troppo spesso vediamo fondi pubblici
spesi per creare scatole vuote, dimenticando che per fare
vera valorizzazione è necessario partire dalle idee, dalla
passione e dalle persone che
useranno un luogo per vivere,
facendolo a loro volta rivivere».
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ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
VENDO VISONE TG. 52, PREZZO OFFERENTE.
Tel. 339/1198812.
PELLICCIA PERSIANO GRIGIO TUTTA 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.

ANIMALI E ACCESSORI
RETTILARIO VENDO
348/8111873.

EURO

domicilio per bambini e ragazzi. Tel.
340/8974239.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTISCE LEZIONI private di matematica e
fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupero debito.
Tel. Giorgia, 348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA
E FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LEZIONI
DI CHIMICA a studenti di tutte le scuole. Zona Cerea. Tel. 347/8816527.

ATTREZZATURE SPORTIVE
70.

Tel.

ARREDAMENTO
CAM. MATR. COMPLETA NERO LACCATO
LETTO, COMÒ, SPECCHIO e comodini, armadio 8+1 ante con specchio,cassetti e mensole 700 euro; armadio 8+1 ante color castagno con mensole e cassetti 250 euro; cred.
Snaidero a parete 100 euro; mobile sogg. a
parete color ciliegio con vetrine,cassetti e
mensole 450 euro; lavatrice candy 100 euro;
frigorifero 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 Murano. 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 ottone.
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
0442/82456.
VENDO CASSETTIERA IKEA MODELLO HEMNES 6 CASSETTI bianca 108x50x131 a 80
euro. Minerbe. 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 camera matrimoniale
a 490 euro; soggiorno a 290 euro, armadio
200 euro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso 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
ciliegio. Euro 350- Tel. 328/4948789.
CAUSA LAVORI RISTRUTTURAZIONE VENDO
PORTA ESTERNA FERRO BATTUTO lavorato,
porta interna noce massiccio artigianale. Entrambe cm 110x230. Ottimo stato. Prezzo
da concordare. Tel. 335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE E DIVANO 3 POSTI, SCHELETRO legno e blu. Euro 200. Tel.
045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA CUCINA BIANCO
E ROSA NUOVO euro 30, lampadario cornice
legno con ferretti euro 30. Tel.
045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRASFORMABILE
IN DIVANO letto colore blu struttura in legno,
ottime condizioni vendo a 100 euro. Contattare per foto WhatsApp 349/6767868.

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
STUDENTESSA UNIVERSITARIA ITALIANA DI
20 ANNI NATA a legnago offre disponibilità
per aiuto compiti e/o servizio baby sitter a

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

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
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 (EURO 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 CAVALLETTO,
PREDISPOSTO per rullo da carteggiare da un
lato e per molatura coltelli dall’altro. Euro
40. Da vedere. Tel. 339/3639301.
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco laterizi, cassone per macerie, catena doppia per carichi,
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 cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi, altezza 10 m, a 300 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE,
MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100 m, mai
usato, a 300 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da cantiere
a 80 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA con
prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro cadauno.
Tel. 393/1181398.
VENDO GRADINI IN METALLO per getto scale
a 5 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO;
DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250 euro;numero 5 travi in ferro cm. 30 e lung. 540
a euro 200 cadauna; vibratore monofase per
getti in calcestruzzo con un ago di vibrazione, praticamente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPOCA
FORD & SON 1930; Landini L25 1955, Belle.
Funzionante talpa per solchi nuova. Tel.
339/2214671.
GRADONE IN ALLUMINIO, PORTA-MATERIALE, CON 2 RIPIANI in legno verniciato grigio,
usato semi-nuovo ( ne abbiamo nr. 2 gradoni con larghezza 1625 mm. e nr. 1 con largh.
1225 mm.) svendo causa inutilizzo. prezzo
120,00 euro e 100,00 euro. Acquistabili anche separatamente. Tel. 328/3566563.
BANCONE NEGOZIO, USATO, MISURE 290
CM. + 125 CM PARTE curva. x 60 cm. di
profondità e cm 90. di altezza, interno bancone con ripiani e nr. 3 cassetti, colore bianco, con vetro che ricopre tutto il piano. prez-

zo 750,00 euro trattabili. visionabile. Zona
San Pietro di Morubio. Tel. 328/3566563.
SCAFFALATURA MURALE USATA, LUNGHEZZA 6,30 MT., ripiani larghezza 45 cm. no
schienale. prezzo 300,00. Tel. 328/3566563.

AUTO E ACCESSORI
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 MERIVA,
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 TURBO BENZINA E BOMBOLA GPL, anno 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 immatricolazione aprile
2013, clima bizona, cristalli posteriori scuri,
sensori parcheggio anteriori e posteriori.
Per info 334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25. Tel.
348/8111873.

MOTO, BICI E ACCESSORI
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 SPORTCITY COME
NUOVO 50 c.c. 4T. benzina. Solo Km 1.287,
colore argento, nessun difetto nessun graffio batteria nuova euro 950. Da vedere. 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 RESTAURATA A
EURO 1600. Tel. 338/8801797.
VENDO BICICLETTA DA UOMO SPORTIVA,
GRIGIA, MARCA LEGNANO 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 DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al 334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALUTE BICI DA UOMO SPORTIVA in alluminio e acciaio come
nuova, usata pochissimo, acquistata nell’officina Colato di Bionde. Tel. 348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROSSA-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 abbigliamento da
concordare. Tel. 329/7274890.

CARAVAN E CAMPEGGIO
CARRELLO TENDA BAHIA ANDRÉ JANET IN
BUONO STATO. Vendo euro 70. Tel.
334/3135724.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
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PIATTI BUON RICORDO FUORI CORSO (ANNI
70-80) VENDO. Tel. 329/2953785.
VENDO 2 VASCHE IN PIETRA ANTICHE, LUNGHEZZA55, PROF. 55, prezzo dopo visione.
Tel. 349/6024025.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO COLLEZIONISTA acquista. Massima valutazione
e serietà. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA COLA A
POZZETTO, privato
acquista.
Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE UN
TEMPO PER LA RACCOLTA della frutta, ideali
per arredamenti vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
PIATTI BUON RICORDO (FUORI CORSO) ANNI
70-80 VENDO. Tel. 329/2953785.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SOLO
CALCIATORI ma antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ‘’30 di cinema, montagne, automobili, cioccolato, birrerie, pubblicità varia. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA CAFFÈ da
bar anni ’50, oppure uno spremiaranci multiuso di marca Macdobar, Casadio, Gaggia,
Duchessa, Frema, ecc. anche non funzionante. 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 marca in acciaio, anche non funzionante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da caffè
con pistoni, giochi, oppure distributori di
monetine, listini prezzi neri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc. Tel. 347/4679291. (*)

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO MA
FUNZIONANTE al prezzo di 50 euro. Tel. ore
pasti o sera al 349/6014912.
NOTEBOOK NON FUNZIONANTE E COMPUTER
VECCHIO, funzionante,vendo insieme come
pezzi di ricambio, 50 Euro. Tel. ore serali o
sms 328/5617676.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO APPARECCHIO
FAX, STAMPANTE, fotocopiatrice, EPSON
WF-2520 a Euro 50,00. Ritiro in zona. Zona
San Pietro di Morubio (VR). Tel.
328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR, VECCHIA 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.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
VAPORIERA KENWOOD FOOD STEAMER 900
W, 10 LITRI, 5 FS470 Series, 3 piani, vendo
euro 50. Tel. 333/5860341.
VENDO SCALDABAGNO BOSCHETTI 27.80
mai usato, funzionante metano o Gpl, a 50
euro. Tel. 0442/99235.
VENDESI FORNO DA INCASSO WHIRPOOL
USATO, MA FUNZIONANTE, 40 euro. Tel.
333/9414141.
LAVASTOVIGLIE ARISTON HOTPOINT, DA INCASSO, 60x60x85, perfetta come nuova,
causa trasloco, vendo a prezzo trattabile.
Tel. 333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON HOTPOINT, 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, riscaldamento acqua calda sanitaria anno 1999, kw 23, prezzo 350. Tel.
ore pasti 348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013 PER INUTILIZZO.
MOD. BAXI ECO3 a camera aperta, euro 350.
Tel. 346/8926540.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE
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 ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1 ultraluminoso. 2° normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso. Anche separatamente. No perditempo. Tel. 348/7562576.
(*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E AUTO
MOTOROLA e Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS ZEN
2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
VENDO PIANOFORTE VERTICALE DA STUDIO
USATO POCHISSIMO ed in ottime condizioni
con panchetta. Marca: Niedermayer. Prezzo
1900 euro. Tel. 345/0410681.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MARA È
LIETA DI RENDERE più solenne la Vostra cerimonia nuziale 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 ANIMAZIONE
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

C e rc a
Agenti
Per il potenziamento
della rete commerciale,
selezioniamo
agenti pubblicitari
ambosessi
con esperienza
automuniti,
per le zona
dell’Est Veronese
Offriamo importante
anticipo provvigionale
ed eventuale inquadramento
Enasarco. Età minima
preferibilmente 25 anni
Inviare curriculum a:
PRIMO GIORNALE
Via Fontego, 20
37029 - San Pietro in Cariano (Vr)
oppure via fax allo 045.6020538
o via e-mail a primogiornale@primoweb.it
canta con noi! Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

LAVORO E IMPIEGO
CERCO LAVORO COME STIRO A DOMICILIO
OPPURE BABY SITTER, ho 35 anni, italiana.
Zona San Pietro di Legnago e limitrofi. Tel.
347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI TUTTA LA
LEGNA CHE ESCE. Tel. 339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA CERCA LAVORO come badante, no 24 h, zona
Sanguinetto, Casaleone, Cerea e limitrofi.
Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro come stiro. Zona Cerea
e limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 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. 349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
ASSISTENZA anziani, pulizie e collaborazione domestica. Disponibile anche notte.
Esperienza anche con persone affette da demenze e Alzheimer. Referenziata. Automunita. Tel. 345/2330059.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
ASSISTENTE in ospedale diurna o notturna o
domiciliare anche 24 ore. Esperienza zona
Cerea, Legnago, limitrofi. No perditempo.
Disponibile da subito. Tel. 340/5777020.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PROPRIO
ESEGUO PICCOLI traslochi e trasporti, max
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA DI 34 ANNI CERCA LAVORO COME
COLF DOMESTICA presso famiglie per pulizie stiro cucinare ecc. disponibilità oraria 915 referenziata e automunita. Zona
Sant'Ambrogio di Valpolicella e limitrofe.
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 COME PULIZIE
CASE, UFFICI, autista per spesa o altro. massima serietà. Zona Bovolone e limitrofi. Tel.
328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER, pulizie, badante il pomeriggio,
zon a Legnago, 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 LAVORO COME
PULIZIE, STIRO, aiuto domestico, pulizia scale. Zone Nogara , Sanguinetto, Casaleone,
Cerea. Tel. 0442/56362 (ore serali).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AUTOMUNITA
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 muletto, esperienze in magazzino
con muletto, cerca lavoro urgentemente. Disponibilità immediata anche in altri settori.
Tel. 329/16866409.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPERIENZA OFFRESI PER PULIZIE domestiche e stiro. Massima serietà Tel. 349/1921796.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
LIBRI POLIZIESCHI "GIALLO SVEZIA" VEN-

DO. Tel. 329/2953785.
TRASPARENZE E RIFLESSI “IL VETRO ITALIANO NELLA PITTURA” testi di Rosa Barovier BPVrNo 2006. Tel. 333/5860341.
OSCAR MONDADORI, 60 PEZZI, ANNI ’60-7080, euro 50 vendo. Tel. 333/5860341.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro 100 in
blocco. Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)

TUTTO BIMBI
VENDO CARROZZINA PER NEONATO INGLESINA A 50 EURO; lettino per neonati 100 euro. Tel. 347/9239073.
VENDO PASSEGGINO BEBÈ COMFORT LOLA
OTTIME CONDIZIONI 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 poco, body ancora etichettati.
chiedo di essere contattata solo se interessati. 347/4713233. Tel. 347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E MORBIDO VENDO
EURO 15. Tel. 333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, COLORE VERDE MARMELLATA, mod. 2016, nuova, smontabile e
trasportabile con borsone con materassino
pieghevole euro 70. Tel. 333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK ABBIGLIAMENTO BIMBA 2/3 anni. Tra gli articoli 3 piumini usati poco, body ancora etichettati.
Chiedo di essere contattata solo se interessati. Tel. 347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBINO TAGLIA 2430-36 MESI in buone-ottime condizioni a
partire da pochi euro. A chi è interessato invio foto. Tel. 347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRETTI, 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 CARROZZINA CON SEGGIOLINO EURO
80; LETTINO con materasso noce, ottimo
stato 70 euro. Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e ragazzi
fino misura 38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VARIE
VENDO BARRE IN ACCIAIO CHIODATE, ANTIPICCIONI, PREZZO 2 euro al metro. Tel.
349/6024025.
REGALO PALMA DA GIARDINO BELLISSIMA
ALTA 5 MT, da espiantare, zona Legnago, +
altre 2 palme piccole. Tel. 333/8615770.
OROLOGIO WITTAR ODYSSEY, 10 MEN’S,
STAINLESS STEEL, 100 m, Gold plated cm 35
diametro vendo euro 120. Tel.
333/5860341.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA DURA FRIGO
A 30 EURO. Tel. 045/7610329.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA DURA PER
PICNIC con accessori piatti, bicchieri per 6
persone euro 30. Tel. 045/7610329.
VINI SARDI, N. 21 BOTTIGLIE DA COLLEZIONE
NON PIÙ in produzione per esporre. Veramente rare. Euro 500. Tel. 349/3800937.
VENDO LED 43 CANDELE 5 WHOWE 14 CALDA LED 40 goccia 11 W 75W e 27 calda.
Quantità 8 ancora imballate. Tel.
339/6390677.
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L’ANALISI / I dati resi noti da Cassa Edile sul periodo ottobre 2016-settembre 2017 evidenziano una crescita delle ore lavorate e un calo di cassintegrati

Segnali di ripresa anche nell’edilizia
C’

è una timida ripresa pure per
l’edilizia Veronese. A dirlo sono i dati resi
noti ai primi di febbraio da
Cassa Edile, organismo bilaterale che garantisce tutele e servizi ad imprese e lavoratori dell’edilizia, riferiti al periodo ottobre 2016settembre 2017, e relativi
all’andamento del settore
in città e provincia. E sono
dati che fanno sperare in
una, seppur timida, ripresa,
con gli operai iscritti alla
Cassa Edile aumentati da
8.179 a 8.518, e le imprese
passate dalle 1.725 del
2016, alle 1.758 del 2017.
«Sono numeri incoraggianti - commentato Carlo
Trestini, presidente di Cassa Edile Verona e di “Cnce” (Commissione nazionale paritetica per le Casse
Edili) - e si registrano segnali di ripresa ancora più
significativi rispetto allo
scorso anno. Certo, siamo
ancora in una fase transitoria e bisognerà attendere le
analisi di fine maggio e inizio giugno per avere un
quadro completo della situazione. Possiamo dire
che da recenti indagini di
mercato, mentre negli scorsi anni si registrava principalmente una compravendita privata di edifici da riqualificare, oggi, in città e
in provincia, si assiste a un
ritorno all’acquisto di immobili nuovi. Ora, per consolidare questa ripresa tanto dipenderà dalla stabilità
politica del Paese con le
elezioni alle porte».
Per quanto concerne la
massa salari imponibile,
nel 2017 si è assistito a un
ulteriore sensibile incremento (quasi un +2% rispetto al 2016). E a crescere di riflesso è anche il
monte ore lavorate: nel
2016 se ne contavano
12.189 milioni mentre nel
2017 sono salite a quota
12.406 milioni. Altro dato
particolarmente significativo è rappresentato dalle ore
di cassa integrazione che
nel 2017 si sono più che dimezzate rispetto al 2016:
da 416 mila a 194 mila.
«Per quanto riguarda la
gestione della Cassa e la
collaborazione tra le parti,
con le imprese e con il contesto territoriale, possiamo
dirci molto soddisfatti»”,
afferma il vicepresidente di
Cassa Edile, Fausto Zaupa,
che rappresenta la parte
sindacale dell’ente bilaterale. Mentre il presidente
Trestini ribadisce l’impegno dell’ente «in ambito
nazionale dove con Ance
siamo all’opera per far sì
che vengano introdotte importanti modifiche al Codice degli Appalti che lo rendano più pratico e attuale.
Un altro grande nodo è rappresentato dalla partenza
dei lavori in centro Italia,
nelle zone terremotate che
farà da traino per il settore
in tutto il Paese».

‘‘

Sono numeri incoraggianti
che vanno consolidati
Ora tutto dipenderà
dalla stabilità del Paese
CARLO TRESTINI

Un corso per addetti ai ponteggi

Carlo Trestini

Fausto Zaupa

Corso per addetti al montaggio-smontaggio di ponteggi.
Parte lunedì 19 febbraio il corso obbligatorio promosso da
Casartigiani Verona e rivolto a
coloro i quali intendono ottenere lʼabilitazione per effettuare lʼattività di montaggiosmontaggio di ponteggi. Il corso prevede una parte teorico-

pratica in orario serale ed una
pratica il sabato mattino per
un totale di 28 ore ed è necessaria una frequenza minima
del 90%. Al termine verrà rilasciato il regolare attestato come previsto dalla legge. Per
informazioni scrivere una mail
a: infocategorie@artigianiverona.it

Lavoro & Sicurezza

Ricerca di Agribi,
infortuni in calo
in agricoltura
alano gli infortuni in
C
agricoltura in tutto il
Veneto, ma soprattutto a
Verona che in 5 cinque
anni ha visto scendere il
numero dai 1.218 del
2012 ai 1.061 del 2016,
pari a 157 incidenti in meno. E i dati provvisori del
2017 confermano il trend,
con
un
13%
in
meno rispetto al
2016, per
la prima
volta sotto
q u o t a
1.000. Meno infortuni e meno
gravi, con
il numero
Il presidente
di
morti
Luigi Bassani
che in 5
anni è sceso da 8 a 3.
È quanto emerge dalla
ricerca “Infortuni e malattie professionali in agricoltura,” presentata a
Fieragricola da Agribi e
curata dallʼufficio studi
della Cgia di Mestre. Una
ricerca voluta dallʼente bilaterale per lʼagricoltura
veronese, di cui fanno
parte Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Fai-Cisl,
Flai- Cgil e Uila-Uil, per
verificare lʼandamento
degli infortuni nellʼultimo
quinquennio e capire
quale incidenza stiano
avendo le iniziative messe in campo dallʼente per
la sicurezza: dagli incentivi per la formazione, alla
promozione di misure per
migliorare la sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Come risulta dai dati,
la prevenzione sta facendo la sua parte perché
dal 2012 al 2016 Verona
ha segnato un -12,9% nel
numero di infortuni nei
campi, una performance
migliore rispetto al dato
complessivo scaligero
che segna un -8,7% .
«In generale i dati segnalano una flessione e
una minore gravità degli
infortuni, in particolar modo a Verona. Dovremo
adottare, però, politiche
di formazione mirate, alla
luce dei dati che ci dicono
che si infortunano di più
gli stranieri e gli over 65 spiega Luigi Bassani,
presidente di Agribi - Come segnalato dallʼInail,
lʼincremento di denunce
non va interpretato come
un peggioramento delle
condizioni di sicurezza,
ma come unʼaspettativa
di maggiore tutela assicurativa».

FINANZA
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L’istituto di credito cooperativo che ha sede a Vestenanova chiuderà con l’ennesimo avanzo

«S

tiamo chiudendo
il bilancio 2017
con un risultato
molto positivo». Lo dice in
modo normale, Giovanni
Iselle, direttore generale
della Cassa Rurale di Vestenanova, come se di questi tempi palare di bilanci
bancari “sani” e soprattutto
che chiudono con l’avanzo
per la soddisfazione dei soci, sia cosa normale e serena.
È ancora una volta la politica dei piccoli passi, del
controllo attento delle attività, dell’essere banca del
territorio che
conosce uno ad
uno i propri clienti, e quindi
ne sa problemi e possibilità,
il dato che emerge dai conti
di una realtà locale come la
Rurale di Vestenanova, che
ha sempre saputo portare
avanti una lenta ma costante crescita. A dimostrarlo è
l’ulteriore analisi sui dati
del bilancio 2017 in fase di
chiusura: «Chiuderemo avvicinandoci al milione e
mezzo di utile in aumento
del 6% circa rispetto al
2016 - dichiara il direttore
Iselle -. Un risultato ottenuto diversificando le fonti di
guadagno ed incrementando
i servizi offerti, senza dover
ricorrere al collocamento di
prodotti rischiosi alla clientela».
I dati del bilancio 2017
di Cassa Rurale di Vestenanova parlano di una raccolta complessiva in crescita a
quota 255 milioni rispetto
ai 230 milioni del 2016. Gli
impieghi sono aumentati oltre il 4% senza contare che

‘‘

La Cassa Rurale macina
un altro anno da incorniciare
I conti del 2017 parlano di un utile a 1,5 milioni in crescita del 6% sul bilancio precedente
IL DIRETTORE

Risultati ottenuti diversificando
le fonti di guadagno e i servizi
offerti, senza dover ricorrere
a prodotti rischiosi
IL PRESIDENTE

L’istituto è in salute e unendo
il modo classico di fare banca
all’innovazione tecnologica
saprà raccogliere le sfide future

Il direttore Giovanni Iselle
A sinistra, il presidente
Edo Dalla Verde

sono stati rinnovati 13 milioni di prestiti in scadenza.
Un risultato positivo che
porterà quindi ad un ulteriore aumento del patrimonio
della banca.
«Una realtà in salute commenta il presidente Edo
Dalla Verde - che continuerà a lavorare sul territorio a fianco dei soci e dei
clienti. Le sfide sono tante
ma coniugando il modo di
fare banca classico con l’evoluzione tecnologica, le
nuove esigenze del mercato
e la Riforma del Credito

Le vicende delle banche venete

Alla Bcc “Vicentino” 4 filiali del Colognese dell’ex Crediveneto
lla Bcc Vicentino le filiali del
A
Colognese dellʼex Crediveneto. Banca Sviluppo, società
del Credito Cooperativo nata
per gestire le crisi bancarie delle
Bcc, ha ceduto ai primi di gennaio quattro filiali che aveva
preso in carico dallʼex Crediveneto. Un piano di ricollocazione
delle agenzie iniziato ancora lo
scorso ottobre, quando andarono 9 filiali nel Basso Veronese
dellʼex istituto di Montagnana e
Legnago, messo in liquidazione
a maggio 2016, a Banca Veronese di Concamarise ed una a
Cassa Rurale di Vestenanova
(quella di Colognola ai Colli).

Alla Bcc Vicentino, guidata
da anni dal presidente Giancarlo Bersan e che ha sede a Poiana Maggiore (Vi), sono andate
le agenzie di Cologna Veneta,
Pressana, Santo Stefano di Zimella e Roveredo di Guà. In
pratica, le filiali che erano legate
della Cassa Rurale di Roveredo
di Guà che a fine anni ʻ90 si fuse con la Cassa Rurale di San
Pietro di Legnago e la Montagnanese facendo nascere la
Bcc Crediveneto, allʼepoca terza banca di credito cooperativo
del Veneto, con sedi da Verona
a Padova, a Mantova. Poi travolta dalla crisi economica e

dalle conseguenti sofferenze
per crediti deteriorati, tanto da
venir assorbita al prezzo simbolico di 1 euro da Banca di Sviluppo.
La Bcc Vicentino, già presente nellʼEst Veronese con filiali a
Locara di San Bonifacio, Montecchia di Crosara, Soave, Belfiore, Gazzolo dʼArcole e San
Gregorio di Veronella, con questi quattro sportelli arriva a quota 20 agenzie. Lʼistituto, che
conta 2700 soci, lo scorso settembre segnava impieghi lordi
pari a 407,4 milioni di euro, raccolta diretta a 451,3 milioni.

Il presidente
della Bcc “Vicentino”,
Giancarlo Bersan

Cooperativo, contiamo che
la nostra realtà potrà continuare ad essere un’importante certezza per il tessuto
economico del territorio veronese e vicentino».
Da metà novembre 2017
la Cassa Rurale ha una filiale in più a Colognola ai
Colli. Quello che ieri era
uno sportello di Banca Sviluppo e che fino al maggio
2016 era un’agenzia della
Bcc Crediveneto, è diventato l’undicesima filiale sul
territorio di competenza
della Rurale di Vestenanova.
«È la continuazione di
un progetto graduale di sviluppo - commenta il presidente Dalla Verde - che va
a completare la presenza
della banca nella Val d’Illasi, dove l’istituto che ha sede a Vestenanova è già presente a Tregnago dal 1996 e
ad Illasi dal 1999. Un’operazione che vede anche la
nostra Cassa Rurale partecipare al piano di salvaguardia dell’occupazione e della
presenza del credito cooperativo in questo territorio».
«Questo consolidamento
per noi strategico garantisce
che si continuino a erogare
servizi bancari a clienti e
correntisti. Certamente per
la nostra banca si tratta di
ampliare quote di mercato,
di sviluppare la rete di vendita con la possibilità di radicarsi ulteriormente nelle
realtà locali in cui opera conclude il direttore Iselle -.
E la scelta di aderire al
gruppo bancario in costituzione della trentina Cassa
Centrale Banca ci consentirà di rafforzarci ulteriormente per fornire prodotti e
servizi sempre più evoluti».

Cassa Rurale di

Vestenanova

Una Banca Giovane, Solida, Efficiente

Cassa Rurale di

Vestenanova
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