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NEGRAR
Torna “Vetrina dell’Amarone”
a Villa Bertani e mette all’asta
il grande rosso per solidarietà
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Ecco come sarà il parco didattico
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a fine inverno curato dalla Forestale
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SANITÀ Politiche 2018, ecco
i nomi dei candidati
Politiche 2018, pronti via. Eccoli i candidati in

corsa, a partire dalle sfide all’uninominale
nei due collegi della Camera e del Senato do-

ve il territorio ha la possibilità di scegliere un suo
rappresentante. Fino al plurinominale vecchio sti-
le 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 lea-
der nazionali come Pierluigi Bersani per Liberi e
Uguali. 

Le sfide sul territorio sono nell’uninominale
alla Camera ed al Senato, ricordando che con que-
sto sistema elettorale non c’è il voto disgiunto: si
può quindi dare la preferenza ad un candidato ma
poi non si può votare un partito che non sia della
coalizione di quel candidato. Pena la nullità della
scheda. Tutto questo, con Bussolengo che entra
nel collegio di Villafranca.
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L’INTERVISTA

Roveggia (Cpl): «Abbiamo preso
Verona Turismo per creare lavoro»
«Ci affacciamo in un

settore nuovo, quel-
lo della promozione turi-
stica, ma lo faremo con lo
spirito che è sempre stato
della Cooperativa Promo-
zione Lavoro: creare oc-
cupazione e sviluppare il
territorio in cui operia-
mo». Giorgio Roveggia,
presidente di “Cpl”, la
Cooperativa Promozione
Lavoro di San Bonifacio,
traccia subito gli obiettivi
dell’acquisto della “Pro-
vincia Verona Turismo”.
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SOCIALE

Ca’ Paletta celebra i 50 anni 
del Gav voluto da don Marino

Decollati martedì 27 febbraio con una con-
ferenza sull’opera di don Marino Pigozzi i

festeggiamenti per i 50 anni del Gav (Giovani
amici veronesi). L’incontro si è tenuto a villa
Ca’ Paletta, a Negrar, una delle sedi della
Fondazione che accoglie persone con proble-
matiche psichiatriche e sociali.

Giovedì primo febbraio è
stata approvata in Re-
gione Veneto la modifi-

ca delle schede ospedaliere
per le strutture di Bussolen-
go, Villafranca e Isola della
Scala. A Venezia, in commis-
sione regionale Sanità, la re-
visione è passata con otto vo-
ti favorevoli. Contrari quelli
dei consiglieri Giovanna Ne-
gro, Patrizia Bertelle e An-
drea Bassi.

Bassi, già consigliere co-
munale a Bussolengo, sottoli-
nea che «l’ospedale non è più
polo per acuti ma centro ria-
bilitativo» e «in maniera cor-
retta ed inequivocabile il se-
gretario generale dell’area
Sanità, Domenico Mantoan,
ha spiegato che il Pronto Soc-
corso renderà servizi e avrà
una funzione ben diversa ri-
spetto all’attuale, proprio per
la mancanza di tutti quei re-
parti che verranno trasferiti a
Villafranca». 

Una decisione, quella ve-
neziana, che non ha destato
sorpresa al Comitato per la
salvaguardia dell’Orlandi che
ha celebrato con tanto di ma-
nifesti funebri il declassa-
mento della struttura.

Ospedale Orlandi,
la Regione cancella

il polo per acuti 
Ora è “riabilitativo”

Guida al voto e appuntamenti elettorali in vista della chiamata alle urne del 4 marzo



AREA MEDICA • REPARTI
• Medicina Generale
• Oncologia
• Cardiologia
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Nefrologia
• Neurologia
• Pneumologia
• Psichiatria

AREA CHIRURGICA • REPARTI
• Chirurgia Generale
• Oculistica
• Ortopedia e Traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Urologia

AREA CHIRURGICA • REPARTI
• Day Surgery Multidisciplinare: 15 posti

AREA MATERNO-INFANTILE • REPARTI
• Ostetricia e Ginecologia
• Patologia Neonatale
• Pediatria

AREA TERAPIA INTENSIVA • REPARTI
• Anestesia e Rianimazione
• Terapia Intensiva

AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
• Pronto Soccorso (con posti letto

di osservazione breve intensiva)
• Anatomia ed Istologia Patologica
• Direzione Medica
• Farmacia
• Laboratorio Analisi
• Radiologia
• Medicina Trasfusionale

AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
• Pronto Soccorso (con posti letto

di osservazione breve intensiva)
• Anatomia ed Istologia Patologica

(i campioni vengono solo raccolti,
non elaborati, tranne le urgenze)

• Direzione Medica
• Farmacia
• Laboratorio Analisi (i campioni

vengono solo raccolti)
• Radiologia
• Medicina Trasfusionale

AREA RIABILITATIVA
• Lungodegenti: 15 posti
• Recupero

e Rieducazione Funzionale: 40 posti

AREA INTERMEDIA
• Ospedale di Comunità: 24 posti

SERVIZI ATTUALMENTE ATTIVI SERVIZI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO

Fonte: dati Regione Veneto

L’OSPEDALE ORLANDI PRIMA E DOPO LA REVISIONE

AREA MEDICA • REPARTI
• Medicina Generale: 25 posti
• Nefrologia (senza posti letto, ma con

servizio di Dialisi semi-assistita): 0 posti
• Psichiatria: 25 posti

Distributore per Verona

e provincia del marchio
Key Automation
www.keyautomation.it
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APPROFITTA
DELLE DETRAZIONI FISCALI!
PROROGATI A TUTTO IL 2018

GLI INCENTIVI
PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(ECOBONUS) E RISTRUTTURAZIONI
RIVOLGITI A PROFESSIONISTI
PER GLI INTERVENTI SULLA TU CASA:

DA NOI TROVI CORTESIA
E UNA CONSULENZA QUALIFICATA

VASTA GAMMA DI: TENDE DA SOLE, PENSILINE,
ZANZARIERE E VENEZIANE

• Automazioni per: cancelli, tapparelle, tende da sole,
basculanti, porte e barriere parcheggi

• Serramenti, scuri e persiane in PVC
• Inferriate su misura fisse, apribili e scorrevoli
• Tapparelle in PVC, Alluminio e Acciaio
• Porte Interne e Blindate di qualsiasi tipo e misura
• Portoni sezionali completi di automazione

anche a scorrimento laterale
• Climatizzatori
• Impianti di allarme e video sorveglianza
• Duplicazione di radiocomandi per cancelli

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI:

Perso il ruolo di ospedale per acuti
l’interrogativo è sul Pronto Soccorso

«Alla presenza del-
l’assessore regio-
nale alla sanità

Luca Coletto e del direttore
generale dell’Area Sanità e
Sociale della Regione Vene-
to, Domenico Mantoan, ab-
biamo esaminato e votato la
delibera di modifica delle
schede di dotazione ospeda-
liera degli ospedali di Bus-
solengo, Villafranca e Isola
della Scala. Con questo
provvedimento, l’attribuzio-
ne delle funzioni tra le strut-
ture ospedaliere di Busso-
lengo e Villafranca garantirà
la corretta e tempestiva pre-
sa in carico dei pazienti, or-
ganizzando la struttura di
Bussolengo come Polo ria-
bilitativo e quella di Villa-
franca come Polo per acuti.
Verrà, così, offerta al territo-
rio una complementarietà

dei servizi assistenziali, in
area medica e chirurgica, ot-
timizzando al contempo le
risorse pubbliche».

Con queste parole gio-
vedì 1° febbraio, Fabrizio
Boron, presidente della
Quinta Commissione Sanità
del Consiglio regionale ha
annunciato il via libera alla
modifica delle schede di do-
tazione ospedaliera degli
Ospedali di Bussolengo, Vil-
lafranca e Isola della Scala,
dell’Azienda Ulss 9 Scalige-
ra. Immediate, sono arrivate
le reazioni sia del mondo
politico che della società ci-
vile.

«Svuotati gli ospedali di
Isola della Scala, Caprino.
La Regione, attraverso l’as-
sessore alla sanità Luca Co-
letto decide dapprima di
riempire parte degli stessi
con reparti destinati a questa
funzione, e poi si rimangia
tutto e ora tocca a Bussolen-
go - sottolinea per il Movi-
mento 5 Stelle Samuele
Baietta, portavoce e consi-
gliere comunale a Pescanti-
na -. Nel frattempo il M5S si
è mobilitato e ha creato un
gruppo di lavoro dedicato
alla salvaguardia delle strut-
ture pubbliche e dei servizi
formata da Antonio Gallo,
medico ospedaliero, Miche-
le Perazzani, assistente so-
ciale e Michele Frigotto, in-
fermiere».

Durissimo sull’argomen-
to il consigliere comunale
del Pd di Bussolengo, Stefa-
no Ceschi, che attacca anche
il suo consigliere regionale
di riferimento: «A Venezia,
in Quinta Commissione, è
stata scritta la parola fine
sull’ospedale di Bussolengo
e quella che chiamano rior-
ganizzazione è una chiusura
mascherata. La cosa che fa
più male è vedere che acca-
de per volontà, oltre che de-
gli altri sindaci del Distretto
4 dell’Ulss 9 anche del sin-
daco di Bussolengo, Paola
Boscaini, e della consigliera
regionale Orietta Salemi,
eletta anche con i miei voti,
che non ha tenuto in consi-
derazione le opinioni di noi
cittadini e iscritti, e vota per
la chiusura schierandosi con
la Lega Nord». 

«È assurda una riorganiz-
zazione delle schede ospe-
daliere fatte singolarmente
per due ospedali, Bussolen-
go e Villafranca, e nemmeno
per tutta l’Ulss 9. E questo,
quando a breve la Regione è
chiamata a rivedere le sche-
de ospedaliere per tutto il
Veneto. Quindi, è chiara la
volontà di andare a tagliare
su Bussolengo - dichiara
Maria Pia Mazzasette, re-
sponsabile della segreteria
Welfare-Sanità della Cgil di
Verona, all’indomani del vo-
to di Quinta Commissione
sulle modifiche alle schede
ospedaliere -. L’altro tema,
ora, visto che nessun cittadi-
no veronese si fida più della
programmazione sanitaria
regionale, è chiedere subito,
per escludere l’ennesima
presa in giro, tipo i 50 letti
di ospedale di Comunità ad
Isola della Scala mai attiva-
ti, che la delibera con la qua-
le verranno assunte le modi-
fiche per l’Orlandi di Busso-
lengo contenga l’autorizza-
zione regionale alle assun-
zioni del personale. Solo co-
sì potrà funzionare quanto
previsto a Villafranca e Bus-
solengo». 

«Sul territorio sappiamo
che per farli funzionare ser-
vono infermieri, operatori
sociosanitari, fisioterapisti,
medici di cui non c’è traccia
e il tetto di spesa del perso-
nale ad oggi assegnato al-
l’Ulss 9 non copre l’attiva-
zione di un solo nuovo posto
letto né per lungodegenza e
riabilitazione a Bussolengo
né di Ospedale di Comunità
o Hospice a Bussolengo,
Isola della Scala, Valeggio»,
conclude il sindacato. 

LE REAZIONI / Tutti contrari dal consigliere comunale Ceschi, ai 5 Stelle, fino alla Cgil-Sanità

«Assurdo, così si chiude l’Orlandi»
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Il destino dell’ospedale
Orlandi è deciso. Gio-
vedì primo febbraio è

stata approvata in Regione
Veneto la modifica delle
schede ospedaliere per le
strutture di Bussolengo,
Villafranca e Isola della
Scala. E le divergenze tra
le varie posizioni sul futuro
dell’ospedale fa rimanere
ancora lo stesso interroga-
tivo aperto da quando, con
la lettera del Comitato dei
sindaci del Distretto del-
l’ex Ulss 22, l’anno scorso,
è partita la revisione delle
schede ospedaliere di Bus-
solengo: l’ospedale Orlan-
di resterà il punto di riferi-
mento per tutto il Baldo-
Garda?

A Venezia, in commis-
sione regionale Sanità, la
revisione è passata con otto
voti favorevoli e contrari
invece quelli dei consiglie-
ri Giovanna Negro, Patrizia
Bertelle e Andrea Bassi, il
quale ha presentato 47
emendamenti che sono sta-
ti immediatamente boccia-
ti; in un secondo momento
alcune di queste proposte
sono state parzialmente ri-
viste e accolte. Tra queste
la presenza stabile di un’a-
nestesista al Pronto Soccor-
so, l’inserimento a Busso-
lengo del servizio di Dialisi
Semi-Assistita, la presenza
di una guardia pediatrica,
la permanenza del servizio
di Day-Surgery (chirurgia
per interventi in regime di
day-hospital) e il servizio
di Medicina Trasfusionale.

Il consigliere regionale
Bassi, già consigliere co-
munale a Bussolengo, sot-

In conclusione Bassi
esprime il proprio ramma-
rico per l’esito: «l’impianto
generale è rimasto purtrop-
po intatto: Villafranca di-
venta ospedale per acuti
completo di tutti i reparti e
Bussolengo diventa un
centro riabilitativo», ma la
sua affermazione viene de-
finita imprecisa dai sindaci
che hanno approvato le
schede. Questi comunica-
no, invece, che la struttura
resterà un ospedale a tutti
gli effetti ma con una voca-
zione riabilitativa che con-
siste in una concentrazione
di 55 posti letto per la rie-

l’ospedale, e non a caso la
proposta inviata in Regione
è stata firmata da quasi tutti
i sindaci del territorio. Con
le schede del 2013 Busso-
lengo sarebbe stato chiuso
perché nessun ospedale a
due gambe è rimasto in
piedi - ribatte il sindaco di
Bussolengo, Paola Boscai-
ni -. Quello che mi auguro
è che la Regione dia anche
a Bussolengo una direzione
medica e che faccia quello
che ha promesso, cioè che
Bussolengo rimanga con
una propria identità, con un
pronto soccorso che serva
tutto il Baldo-Garda e con

riori 220 firme sostando
davanti all’ospedale dalle
10,30 alle 20, e il cui lavo-
ro non si ferma qui: «Come
Comitato non intendiamo
certo mollare adesso, lavo-
riamo e lavoreremo ancora
alla salvaguardia dell’Or-
landi e presto terremo una
nuova assemblea pubbli-
ca», sottolinea Adriana
Meneghini Frost, presiden-
te del Comitato di salva-
guardia dell’Orlandi.

Una battaglia che anche
il consigliere regionale
Bassi non intende mollare,
ed infatti riguardo alle per-
plessità espresse pubblica-
mente dal dottor Silvio
Frazzingaro sulle decisioni
prese a proposito del repar-
to di Psichiatria dell’Orlan-
di, ha chiesto al presidente
della Regione, Luca Zaia,
ed alla giunta regionale «se
il presidio di Bussolengo
può ancora essere conside-
rato un ospedale generale
per acuti con area di emer-
genza funzionante 24 ore
su 24, se corrisponde al ve-
ro che i servizi psichiatrici
di diagnosi e cura debbono
obbligatoriamente essere
inseriti negli ospedali ge-
nerali per acuti e se corri-
sponde al vero che gli stes-
si non possono avere più di
16 posto letto, alla luce in-
vece di quanto riportato
sulla scheda ospedaliera
che ne prevede 25». «Non
vorrei che il reparto di psi-
chiatria si rivelasse l’enne-
simo specchietto per le al-
lodole visto che di promes-
se e proclami poi smentiti
dai fatti, ne abbiamo visti
fin troppi - conclude Bassi
-. La gente vuole chiarezza
e da amministratore eletto
dai cittadini veronesi, in-
tendo vigilare e far luce an-
che su questa vicenda».

una specializzazione in ria-
bilitazione. E che la chirur-
gia trovi almeno due spe-
cialità importanti. Su que-
sto l’attenzione sarà massi-
ma». 

Una decisione, quella
veneziana, che non ha de-
stato sorpresa al Comitato
per la salvaguardia dell’O-
spedale Orlandi che, alla
vigilia dell’assemblea della
Quinta Commissione, ha
celebrato ironicamente con
tanto di manifesti funebri il
declassamento della strut-
tura. Inoltre, nell’arco della
giornata ha raccolto ulte-

tolinea di «avere avuto det-
tagliati chiarimenti su una
serie di situazioni degne di
approfondimento. Quella
più importante, ribadita in
maniera corretta ed inequi-
vocabile dal segretario ge-
nerale dell’area Sanità, Do-
menico Mantoan, è che il
Pronto Soccorso renderà
servizi e avrà una funzione
ben diversa rispetto all’at-
tuale, proprio per la man-
canza alle spalle di tutti
quei reparti che prossima-
mente verranno trasferiti
da Bussolengo a Villafran-
ca». 

ducazione e la lungodegen-
za. Rimarranno tutti i po-
liambulatori per le visite
specialistiche e la diagno-
stica così come il servizio
di radiologia, laboratorio
analisi e anatomia patolo-
gica. Saranno 50 i posti let-
to per l’area medica tra psi-
chiatria e medicina e 15 per
il Day-Surgery di Chirurgia
per un totale di 120 posti
letto che potrebbero au-
mentare nel corso di un an-
no come previsto per gli
ospedali di comunità.

«Questa era l’unica stra-
da per mantenere in vita
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EMMA DONATONI

SANITÀ

Andrea Bassi

Il consigliere regionale Bassi: «Diventa centro riabilitativo». Il Comitato: «Continua la lotta». Il sindaco Boscaini: «Unica strada per mantenerlo»

L’ALLARME
La decisione presa in Quinta 
Commissione regionale 
sulla revisione delle schede 
ospedaliere per Bussolengo
segna il futuro della struttura

Adriana Meneghini Frost Il sindaco Paola Boscaini

‘‘
L’assessore

regionale Coletto
si è rimangiato

le promesse sui centri
sanitari di comunità ‘‘

È la parola fine
con una chiusura 

mascherata votata 
pure dal mio consigliere 
regionale Orietta Salemi ‘‘

Sbagliato rivedere
le schede per soli

due ospedali. Ora, 
sia garantito il personale 

per farli funzionare

Samuele Baietta (5 Stelle) Stefano Ceschi (Pd) Maria Pia Mazzasette (Cgil)

CASa  DEL TELECOMANDO

Arbizzano Via Casa Zamboni 42   

Tel. 045 751 42 49 

email: casadeltelecomando@gmail.com

HR MULTI 2
telecomando universale 

capace di sostituire 
tutti i telecomandi

in promozione 

in negozio in 

15                  



Il prezzo al pubblico per la degustazione è di 25 
Euro (nel prezzo è compreso il bicchiere e la 
tasca per riporlo) e sarà a disposizione un 

formaggi e risotti. Visita il sito  
per maggiori dettagli: 
www.paliodelreciotoedellamarone.it 

Comune di Negrar in collaborazione con:

In Gran Guardia i 50 anni della Doc

battute da Marco Scando-
gliero, apprezzato somme-
lier. 

«L’asta è aperta a tutti i
cittadini che vogliano ag-
giudicarsi i lotti di bottiglie
di Amarone, Ripasso e Re-
cioto donate per l’occasio-
ne dalla aziende aderenti
alla Vetrina, ma anche da
aziende non aderenti, e si
spera presto anche da pri-
vati che vogliano fare una
buona azione», ha spiegato
Camilla Coeli. 

Il ricavato verrà donato
anche quest’anno al Comu-
ne di Cittareale, località in
provincia di Rieti. L’asta
dello scorso è stata devolu-
ta per costruire una nuova
rete Wi-Fi, in grado di con-
nettere la cittadina, ormai

Il Re si mette all’asta per
beneficenza. Sabato 3 e
domenica 4 marzo, a

Villa Mosconi Bertani di
Novare si rinnova l’idea
dell’Asta Benefica con
“Vetrina dell’Amarone”
per i terremotati. E l’invito
quest’anno a donare botti-
glie d’annata è esteso anche
ai privati cittadini, in segno
di solidarietà.

I preparativi per l’Asta
Benefica 2018 di Vetrina
dell’Amarone sono quasi
giunti al termine, e tra le
tante preziose bottiglie già
donate da una ventina di
aziende della Valpolicella,
una in particolare ha un va-
lore speciale: è una botti-
glia di Amarone della Val-
policella del 1969, pregiato
cimelio donato per la causa
da un privato cittadino.

E sebbene all’inizio
l’appello fosse rivolto sola-
mente alle aziende produt-
trici della Valpolicella,
l’assessore Camilla Coeli
del Comune di Negrar ha
deciso di estendere l’invito
a donare bottiglie vintage e
d’annata anche a privati cit-
tadini, desiderosi di com-
piere un gesto di solidarietà
verso le vittime dei terre-
moti che hanno colpito il
Centro Italia nel 2016. 

Così in occasione della
nuova edizione di Vetrina
dell’Amarone, si terrà un’a-
sta benefica sabato 3 marzo
alle 17 nella barchessa del-
la villa settecentesca di No-
vare e le bottiglie verranno

isolata da molto tempo.
L’evento sul Grande

Rosso veronese, Vetrina
dell’Amarone, ospiterà sa-
bato 3 e domenica 4 marzo
una trentina di aziende del-
la Valpolicella classica che
esporranno nei banchi di
degustazione i loro migliori
Amarone. 

«Con questo evento il
Comune di Negrar - Asses-
sorato al Turismo e Promo-
zione del Territorio, orga-
nizzatore dell’iniziativa, in-
tende contribuire al conso-
lidato apprezzamento inter-
nazionale dell’Amarone,
allestendo una manifesta-
zione proprio nel territorio
in cui è nato e si è sviluppa-
to, per rendere sempre più
stretto il connubio Amaro-

ne e Valpolicella - dichiara
l’assessore Coeli -. E pro-
prio perché il Recioto e il
Re dei Rossi sono i fiori al-
l’occhiello della terra che li
ha creati siamo orgogliosi
che alla Vetrina e al Palio
vi partecipino unicamente
produttori dei cinque Co-
muni della Valpolicella».

La kermesse è aperta al
pubblico, che potrà acqui-
stare al prezzo di 25 euro
l’accesso alla degustazione
con buffet di salumi, for-
maggi e risotti, e rispetterà
i seguenti orari: sabato 18-
22; domenica 11-20. Per
bambini e ragazzi fino ai
14 anni il prezzo è ridotto a
10 euro, incluso il buffet.

L’Amarone all’asta per solidarietà
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NEGRAR / Torna dal 3 marzo a Villa Bertani “Vetrina dell’Amarone”, l’iniziativa benefica che quest’anno per volere dell’assessorato al turismo si allarga anche ai privati

SAN PIETRO IN CARIANO / La storica manifestazione cambierà location per ragioni di ordine pubblico

Villa Beretani ospiterà la terza edizione di “Vetrina dell’Amarone”

La Festa dei Vini Classici per motivi
di sicurezza si sposta nel Parco Aido
Cambierà sede la 59.ma

“Festa dei Vini Classici
della Valpolicella e del Re-
cioto” di Pedemonte di San
Pietro in Cariano. È la scel-
ta presa ai primi di febbraio
dall’amministrazione co-
munale di San Pietro in Ca-
riano e dal Comitato che
organizza la manifestazio-
ne, che si terrà dal 28 aprile
al 6 maggio, per rispettare
le nuove normative sulla si-
curezza pubblica e sull’in-
columità delle persone va-
rato dal Governo dopo l’at-
tentato di Manchester del
2017.

«A dire il vero si tratta di
un cambiamento minimo di
qualche centinaio di me-
tri, con i tradizionali chio-
schi di assaggio dei vini
che verranno collocati non
più nella tradizionale piaz-
za San Rocco, nel centro
storico di Pedemonte, ma
nell’area del parco Aido e
nelle adiacenti pista pedo-
nale e piazza Donatori di
Sangue - spiega Livio
Schiavone, presidente del
Comitato della festa -. È
per noi una scommessa ed
un esperimento, dopo tanti
anni nei quali la festa si te-
neva nel cuore di Pedemon-
te davanti alla chiesa. Ab-
biamo dovuto fare questa
scelta per rispondere in pie-
no alle normative di sicu-
rezza del Decreto Gabrielli,
con tanto di progettazione
su vie di fuga, sistemi an-
tincendio, jersey di sbarra-
mento per le quali abbiamo
dovuto affidarci ad una dit-
ta esterna. Con una spesa in

più di circa 7/8 mila euro
da affrontare».

Sulla pista ciclopedonale
verranno posizionati i chio-
schi mescita del Recioto, e
le due tensostrutture per gli
spettacoli e la ristorazione,
mentre nella baita degli al-
pini sarà allestita la tradi-
zionale Pesca di beneficen-
za. È poi prevista un’area
expo dedicata al mondo del
running che sarà allestita
nei giardini Aido. Un colle-
gamento, questo, con la 21°
Magnalonga, che si cor-
rerà domenica 29 aprile su
un percorso di circa 9 km
adatto a tutti. 

Ritornerà, invece, agli
impianti sportivi la 22 edi-
zione del torneo “Massimo
Tommasi”  e la  mezza ma-
ratona che si disputerà Il 1°
maggio, giorno della Festa
dei Vini Classici della Val-
policella, il cui percorso
toccherà i territori dei cin-
que Comuni della Valpoli-
cella Classica.

Non mancherà, poi,
la 59° edizione del concor-
so del  Recioto Classico, vi-
no simbolo del territorio,
imbottigliato appositamen-
te per il Palio del Recioto,
manifestazione che si svol-
ge a Negrar e alla festa del
Primo Maggio a Pedemon-
te. Aperto alle aziende della
Valpolicella, è un doppio
premio formato da due ca-
tegorie di giurati: una dagli
enotecnici del  Consorzio
Tutela Vini Valpolicella e
l’altra dalla giuria popolare.

Nella manifestazione sa-
ranno coinvolte le scuole
per il Concorso dedicato al-
le primarie del Comune di
San Pietro in Cariano, con
gli alunni impegnati a crea-
re scritti, disegni e oggetti
su una tematica attuale. Le
premiazioni del concorso si
terranno domenica 1° mag-
gio. Nella stessa giornata si
disputerà anche il Palio del-
le Botti.

Non mancherà la serata
a tema per  suggellare l’a-
micizia con le città gemel-
late con San Pietro in Ca-
riano e il concerto della
Banda Comunale. Il Comi-
tato Festa dei Vini classici
della Valpolicella lancerà
anche  un concorso  per il
Valpolicella Classico  “La
selezione del Comitato” in
collaborazione con il Con-
sorzio Tutela Vini Valpoli-
cella  pensato per piccole
partite di vino e con un’at-
tenzione particolare ai viti-
gni autoctoni.

Sgarbi: «Il vino vera eccellenza artistica»
Una produttività tra le più alte in Italia con 24

mila euro a ettaro, un giro dʼaffari che supera i
600 milioni di euro, 62 milioni di bottiglie solo nel
2017. Sono i numeri del successo della Valpoli-
cella vitivinicola presentato nella sua maggiore
espressione: lʼAnteprima Amarone che ai primi di
febbraio alla Gran Guardia di Verona ha festeg-
giato i 50 anni della Doc gestita dal Consorzio di
tutela del Valpolicella.

Con un ospite dʼeccezione, Vittorio Sgarbi, ce-
lebre critico letterario che ha sentenziato a modo
suo: «In un mondo in cui lʼarte, la letteratura, la
musica e lʼarchitettura stanno vivendo una fase di
irrefrenabile decadenza, il vino, in continua asce-
sa, rappresenta ormai la vera eccellenza artisti-
ca. Oggi siamo arrivati ad un punto in cui cultura
e agricoltura sono tornate a parlare lo stesso lin-

guaggio, e Veronelli e Soldati sono i due maestri
che hanno contribuito a ricongiungere i due mon-
di». 

Questi primi 50 anni della Doc sono unʼincre-
dibile storia di successo, le produzioni delle colli-
ne veronesi sono infatti lʼesempio vincente di co-
me una realtà medio-piccola possa farsi portavo-
ce dellʼeccellenza italiana nel mondo. 

«Nonostante le sue piccole dimensioni, la Val-
policella è fondamentale per lʼeconomia verone-
se - afferma orgoglioso Andrea Sartori, presiden-
te del Consorzio -. Tra le 1.636 aziende produttri-
ci socie oltre la metà ha dimensioni sotto i 2 ettari
mentre solo il 7,5% va oltre i 100.000 metri qua-
drati; a fronte di ciò, la produzione lorda vendibile
è altissima, con le uve a 23-24 mila euro per etta-
ro, così come il valore aggiunto che in diversi ca-

si supera il 30%. Il valore fondiario in diverse
aree può arrivare anche a 450 mila euro ad etta-
ro».

«Anche se è una piccola città, Verona è una
capitale internazionale e questo anche grazie al-
lʼAmarone, conosciuto in tutto il mondo: ormai è
un brand consolidato che rappresenta lʼintera
città - ha affermato il sindaco di Verona, Federico
Sboarina, durante il saluto istituzionale ad Ante-
prima Amarone -. È nostro dovere sfruttare que-
sto brand, collegandolo al turismo e alla cultura.
Bisogna lavorare insieme in modo che questi pri-
mi 50 anni siano una tappa e non una meta».

Secondo i dati del Consorzio, infatti, lʼindotto
generato dai servizi e dal turismo è cresciuto dal
2009 al 2016 del 54%, il doppio rispetto allʼincre-
mento regionale nello stesso periodo. 





ARCÈ
Chiesa di San Michele
615.000 EURO

INTERVENTI FINANZIATI DAL MIBAC IN VALPOLICELLA PER RESTAURO E RISCHIO SISMICO
SAN FLORIANO
Chiesa
580.000 EURO

SANT’AMBROGIO
DI VALPOLICELLA
Casa Canonica - Chiesa
1.215.000 EURO
630.000 + 585.000

GARGAGNAGO
Chiesa
685.000 EURO

VOLARGNE
Villa del Bene
700.000 EURO

CASTELROTTO
Chiesa
605.000 EURO

“Bellezza@” premia villa Albertini
Gli interventi approvati nel Veronese
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Contributo a fondo perduto di 535 mila euro dal Governo per il recupero e la valorizzazione dell’edificio storico e del suo parco

guardo all’edificio, dove
invece si dovrà mettere ma-
no ad un ulteriore piano di
recupero, magari coinvol-
gendo anche i privati. 

«Nel progetto “Bellez-
za@” è anche previsto, co-
me chiesto dalla Soprinten-
denza, l’abbattimento degli
ampliamenti fatti nel tempo
all’edificio per riportare la
villa allo splendore origina-
rio - conclude il sindaco -
recuperando anche l’acces-
so diretto allo splendido
parco con alberi secolari
che la caratterizza».

Al progetto di recupe-
ro e valorizzazione
di villa Albertini ad

Arbizzano di Negrar un fi-
nanziamento di 535 mila
euro a fondo perduto dallo
Stato grazie al piano “Bel-
lezza@ - recuperiamo i luo-
ghi culturali dimenticati”,
lanciato dai Governi Renzi-
Gentiloni. La notizia è arri-
vata nei giorni scorsi sul ta-
volo del sindaco di Negrar,
Roberto Grison, dopo che il
15 dicembre l’apposita
commissione per la selezio-
ne degli interventi da finan-
ziare ha concluso la propria
attività̀ assegnando ben
149.425.566,30 euro a cen-
tinaia di progetti sparsi per
tutt’Italia. Nel Veronese so-
no stati finanziati sette di-
versi interventi, tra cui
quello su Villa Albertini.
Con questo importante con-
tributo, il Comune che da
tempo si batte per il recupe-
ro, la valorizzazione e il
riutilizzo come spazio per
tutta la comunità della sto-
rica villa, potrà iniziare a
realizzare alcuni dei pro-
getti redatti fino ad ora e
che comprendono la messa
in sicurezza dell’edificio e
dell’area esterna, il suo uso
pubblico, ed il risanamento
dei locali.

«Grazie a questo finan-
ziamento possiamo dar cor-
so alla messa in sicurezza
ed alla salvaguardia di que-
sto importante bene storico
e architettonico del nostro
paese - sottolinea subito il
sindaco di Negrar -. E devo
dire che un grande aiuto per
arrivare a quest’obiettivo
ce l’hanno dato gli onore-
voli Alessia Rotta e Diego
Zardini che si sono spesi
prima sul territorio, orga-
nizzando un vertice con tut-
ti i Comuni per far cono-
scere questa possibilità, e
poi nel seguire l’iter della
richiesta a Roma». 

«Ora, dobbiamo capire
bene come e quando otter-
remo materialmente i fondi
per realizzare le opere che
abbiamo indicato nell’e-
mail inviata appunto a “bel-
lezza@governo.it”. Intanto,
prepareremo il progetto de-
finitivo - spiega Grison -. Il
Comune di Negrar, su que-
sto, ha già commissionato
ed approvato un progetto
preliminare per la sistema-
zione del tetto e del muro di
cinta, con una spesa impe-
gnata dal bilancio comuna-
le di 70 mila euro».

« La villa oggi si trova in
uno stato di pericolo e de-
grado, con il tetto della par-
te nord crollato, e quindi da
rifare, e con il muro di cinta
in alcuni punti anch’esso
caduto. Questo rende, oggi,
il bene inaccessibile ai cit-
tadini ed anche il suo bel-
lissimo parco non utilizza-
bile per la situazione di pe-
ricolo dettata dai crolli e
dall’impossibilità di con-
trollarne gli accessi - avver-
te il primo cittadino -.
Quindi, con quei soldi an-
dremo prima di tutto a si-
stemare il tetto per impedi-
re che la pioggia provochi
ulteriori danni alla villa e
poi a rifare nei punti man-
canti il muro di cinta. Rea-
lizzati questi interventi, la
villa potrà tornare almeno
nella sua area esterna agibi-
le ai cittadini, anche per
ospitare manifestazioni».

Diverso il discorso ri-

IL SINDACO GRISON
Ringrazio gli onorevoli Rotta
e Zardini che ci hanno seguito

in tutta l’operazione
Ora dobbiamo concretizzare
con un progetto definitivo
la valorizzazione dell’area

partendo dalla messa
in sicurezza dell’immobile

‘‘
Il Comune ha già stanziato

70 mila euro per predisporre
il progetto preliminare, 

ed ora faremo il definitivo
Va risistemato il tetto crollato

nella parte nord e rifatti 
i tratti del muro di cinta 

per mettere l’aea in sicurezza
ed aprire il parco ai cittadini

‘‘

Da Villa Balladoro a Povegliano (1,7 milioni)
al teatro Pisciotta a Casaleone (335 mila euro)
Questi gli altri progetti premiati e finan-

ziati nel Veronese dallʼiniziativa “Bel-
lezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali
dimenticati” del Governo Renzi-Gentiloni:
Casaleone, recupero e restauro del Tea-
tro Pisciotta finanziato con 335 mila euro
di contributo; Povegliano Veronese, recu-
pero e valorizzazione di villa Balladoro
con 1.740.000 euro; Lavagno, ristruttura-
zione e valorizzazione del Forte San
Briccio per 1 milione e 360 mila euro; Ve-
rona, recupero della Torre del Mastio con
1.400.000 euro; Brenzone del Garda, la-
vori e valorizzazione dellʼarea archeolo-
gica della villa romana di Castelletto per
560 mila euro; Albaredo dʼAdige, recupe-
ro e valorizzazione del Parco storico del-
lʼantico 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.

Il Forte San Briccio a Lavagno per il quale
il Governo ha stanziato 1 milione e 360 mila euro

Villa Albertini

Sopra, il sindaco di Negrar,
Roberto Grison, che ha seguito
in prima persona il progetto
per il recupero e la valorizzazione
di Villa Albertini ad Arbizzano

L’onorevole Alessia Rotta

«Straordinario investi-
mento in sicurezza e

valorizzazione del nostro
patrimonio: Verona e pro-
vincia, le sue chiese, le sue
fortificazioni premiate con
22,6 milioni di euro grazie
al comma 140 reso noto og-
gi dal ministero del Beni
Culturali. Siamo tra le città
più valorizzate in assoluto a
livello nazionale. Solo in
Valpolicella i contributi ar-
rivano a 4,4 milioni». 

Lo annuncia Alessia Rot-
ta, deputata del Partito De-
mocratico e candidata nel
collegio uninominale di Ve-
rona: «Il Comitato tecnico
scientifico del Mibact ha ap-
provato un piano di investi-
menti pari a 597.058.875
milioni di euro sul patrimo-
nio culturale italiano desti-
nati ad interventi di verifica
e prevenzione del rischio si-
smico, riduzione delle vul-
nerabilità, restauro. Fondi
immediatamente disponibili
per realizzare interventi che
comprendono il più impor-
tante piano antisismico fino-
ra finanziato sul patrimonio
museale statale, una serie di
azioni per la riqualificazio-
ne delle periferie urbane e
numerosi restauri di beni
culturali segnalati dal terri-
torio. Il piano, che attinge al
Fondo per gli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale
del Paese istituito dalla leg-
ge di bilancio 2017 oltre 22
milioni di euro su Verona,
soldi destinati a beni cultu-
rali e siti storici in città e in
provincia».

Negli interventi finanzia-
ti vi sono per la Valpolicella
la Chiesa di San Michele ad
Arcé di Pescantina per 615

della città, dal Duomo a San
Fermo, da San Zeno a Santa
Anastasia, attrazione e meta
per viaggiatori e turisti da
tutto il mondo. Importanti
anche le risorse per la famo-
sa Villa Romana di Avesa e
la Torretta della Catena. In
provincia da ricordare l’in-
tervento per Soave, unica
città italiana a conservare la
cinta muraria intatta, che
aspettava questi fondi per la
manutenzione e per rendere
accessibili le mura e quello
per la messa in sicurezza
dell’Eremo del Garda.

mila euro; Villa del Bene a
Volargne di Dolcè per 700
mila; la Chiesa di Castelrot-
to per 605.000 euro e la
Chiesa di San Floriano per
580.000; la Casa Canonica
per 630.000, la Chiesa di S.
Ambrogio per 585.000 e la

Chiesa parrocchiale di Gar-
gagnago per 685.000 a
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella.

Tra i finanziamenti più
attesi ci sono quelli per le
numerose e importanti chie-
se del patrimonio storico

PATRIMONIO / Da Roma pioggia di soldi per la sicurezza dei beni monumentali come chiese e fortificazioni

Alle chiese della Valpolicella 4,4 milioni di euro
per la prevenzione antisismica ed il restauro 

A livello nazionale il Ministero dei Ben Culturali ha finanziato
opere per 597 milioni, dei quali 22,6 andati a Verona e provincia

«Siamo tra i territori più valorizzati in assoluto, 
uno straordinario investimento a salvaguardia delle nostre

eccellenze architettoniche», sottolinea l’onorevole Alessia Rotta

Rimarrà inagibile la parte
interna, sul cui restauro

l’amministrazione sta
puntando a coinvolgere

dei privati interessati
ad un suo utilizzo

CEREA



MESSAGGIO ELETTORALE

Giorgio Roveggia, presidente della Coop Promozione Lavoro di S. Bonifacio, spiega l’acquisto della società dalla Provincia

«Entriamo nel turismo per creare occupazione»
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«Ci affacciamo in un
settore nuovo,
quello della pro-

mozione turistica, ma lo fare-
mo con lo spirito che è sem-
pre 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 “salvatag-
gio” della società “Provincia
Verona Turismo”, Giorgio
Roveggia, presidente della
“Cpl”, la Cooperativa Pro-
mozione Lavoro di San Boni-
facio acquisita il 29 gennaio
dall’amministrazione pro-
vinciale che l’aveva messa in
liquidazione con un investi-
mento di 309 mila euro, dieci
mila euro in più rispetto alla
base d’asta che era stata fis-
sata a 299 mila.

Presidente Roveggia, qua-
li sono i motivi che hanno
spinto la Cooperativa
Promozione Lavoro di
San Bonifacio ad acquisi-
re la società Provincia Ve-
rona Turismo?

Cooperativa Promozione
Lavoro è una cooperativa so-
ciale radicata sul territorio
che da più di trent’anni occu-
pandosi di terzo settore, inve-
ste in servizi innovativi, di
qualità, incentivando lo svi-
luppo del tessuto economico
locale. La ricerca dell’inno-
vazione per i propri soci la-
voratori ha portato a valutare
la possibilità di creare delle

connessioni in questo nuovo
ambito.

Intendete mantenere tutti
i dipendenti e gli incarichi
che erano in essere?

Uno dei valori della coo-
perativa è sempre stato la
creazione di “occupazione”
per i soci lavoratori, è defini-
to ampiamente nello statuto
storico della stessa. Pertanto
la volontà non può che essere
quella di mantenere tutte le
posizioni lavorative in conti-
nuità con i rispettivi incarichi
valorizzando il patrimonio di
competenze sviluppato in
questi anni di attività di Pro-
vincia Verona Turismo. 

Quali sono i vostri obietti-
vi 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 in-
novative ed opportunità di la-
voro legate al turismo socia-
le, investendo sul territorio e
sullo sviluppo locale senza
dimenticare il welfare azien-
dale dei soci lavoratori.

Avete già dei progetti sul
comparto turistico per
quanto riguarda l’Est Ve-
ronese?

L’obiettivo che ci siamo
dati è di valorizzare le ric-
chezze che il territorio può
esprimere, creando opportu-
ne occasioni con le varie as-
sociazioni presenti nell’Est
Veronese, ma anche in tutta
la provincia.

Qual è stato il fatturato
2017 di Cooperativa Pro-
mozione 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 pre-
valenza in Veneto ed i settori
nei quali la cooperativa offre
servizi sono quelli socio assi-
stenziali-educativi per tutte
le fasce di età e secondo i bi-
sogni che esprimono i territo-
ri: dall’asilo nido, al servizio
di assistenza domiciliare, alla
residenzialità delle casa di ri-
poso, a servizi specifici per
persone diversamente abili e
pazienti con patologie psi-
chiatriche.

Giorgio Roveggia,
presidente della Cpl, 

la Cooperativa Promozione 
Lavoro di San Bonifacio

L’intervista

GLI OBIETTIVI
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

‘‘ ‘‘L’OPERAZIONE
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

Che cos’è

Provincia Verona Turismo per 12 anni il braccio
operativo nella promozione del territorio

Lʼultima iniziativa che ha ideato e ancora
in corso in questi giorni è “Lake Garda

in Love”. “Provincia Verona Turismo”, azien-
da di promozione turistica  per 12 anni ha
gestito come società in house della Provin-
cia di Verona la promozione turistica del Ve-
ronese. A salvarla dalla liquidazione lo scor-
so  29 gennaio è stata la cooperativa socia-
le “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 diret-
tore della nuova “Provincia Verona Turi-

smo”, ha curato in via esclusiva la promo-
zione turistica dellʼintero territorio veronese,
stampando mappe gratuite, volantini infor-
mativi e cartelloni pubblicitari, e organizzan-
do manifestazioni di grande richiamo in
centro storico, da Sposami a Verona a Li-
brarVerona; ha inoltre tenuto aperti gli uffici
turistici, compreso lʼunico infopoint del Co-
mune 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.



UNINOMINALE ALLA CAMERA

Politiche 2018, pronti
via. Eccoli tutti i can-
didati in corsa, a parti-

re dalle sfide all’uninomi-
nale nei due collegi della
Camera e del Senato dove il
territorio ha la possibilità di
scegliere un suo rappresen-
tante, tenendo però ben pre-
sente che non è ammesso il
voto disgiunto. Fino al plu-
rinominale vecchio stile do-
ve, invece, si vota il simbo-
lo. È ormai alle battute fina-
li questa campagna elettora-
le che chiamerà alle urne i
cittadini domenica 4 marzo
dalle ore 7 alle 23. 

Elettori che per la prima
volta dovranno esprimere la
propria preferenza con la
nuova legge elettorale chia-
mata “Rosatellum”, ideata
dall’onorevole del Partito
Democratico Ettore Rosato.

L’impianto della legge, è
pressochè identico alla Ca-
mera e al Senato, si confi-
gura come un sistema elet-
torale misto.

Per entrambi i rami del
Parlamento verranno attri-
buiti con un sistema mag-
gioritario a turno unico il
37% dei seggi (232 alla Ca-
mera e 116 al Senato. In
ciascun collegio sarà eletto
il candidato più votato

Il 61% dei seggi (rispet-
tivamente 386 alla Camera
e 193 al Senato) sarà ripar-
tito proporzionalmente tra
le coalizioni e le singole li-
ste che supereranno le pre-
viste soglie di sbarramento
nazionali; la ripartizione dei
seggi sarà effettuata a livel-
lo nazionale per la Camera
e a livello regionale per il
Senato. Il restante 2 per
cento dei seggi (12 deputati
e 6 senatori) sarà destinato
al voto degli italiani resi-
denti all’estero e assegnato
con un sistema proporzio-
nale.

Tornando alla campagna
elettorale vera e propria do-
po la sfilata dei big, dal pre-
sidente della Regione Zaia
in Piazza Bra, al leader del
Carroccio Salvini a Busso-
lengo, a Pierluigi Bersani a
Negrar ad appoggiare la
candidata Ulyana Avola, ec-
co gli ultimi botti sparati da
coloro che sono in corsa.

A partire da Maria Cristi-
na Sandrin, conosciuta sul
piccolo schermo come “La
Siora Gina”. Sandrin, im-
prenditrice con uno studio
di consulenza per aziende,
ha infatti inventato anni fa
questo personaggio per «de-
nunciare le malefatte del
potere politico». Candidata
al Senato per Grande Nord
giovedì 1° marzo sarà al
teatro parrocchiale (ore
20.30) di Rivalta dove pre-
senterà i dieci punti del suo
programma politico: intro-
duzione del “vincolo di
mandato” «contro il depre-
cabile comportamento di
cambiare casacca unica-

Uninominale, qui vota il territorio
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Campagna elettorale alle battute finali con gli ultimi incontri con i candidati. La Valpolicella si gioca la rappresentanza

VERSO LE ELEZIONI
LISTE E CANDIDATI

Paola
ZANOLLI

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

Pd, +Europa, Civica Popolare 
Lorenzin, Insieme

Alessandro
SIGNORATO

41 anni, consigliere comuna-
le a San Bonifacio un passa-
to nella fila della Lega Nord,
l’anno scorso è approdato in
Casa Pound.

Casa Pound

Paolo
TOSATO

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

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

Cristina
STEVANONI

70 anni, ha insegnato all’Univer-
sità, impegnata in politica in mo-
vimenti e nei comitati veronesi
(Passalacqua, No traforo, Arse-
nale, Fondazione Arena…).

Potere al Popolo!

Rosa
DE NUNZIO

Di Brindisi, vive a Verona. Una mi-
litanza nella Destra fino alla can-
didatura alle scorse amministrati-
ve di Verona con Casa Pound che
sosteneva Roberto Bussinello.

Casa Pound

Pietro
AMEDEO

Italia agli Italiani

Maria Cristina
SANDRIN (SIORA GINA)

56 anni, imprenditrice, tra le fon-
datrici del movimento Donne per
l’Italia, ha dato vita al gruppo Gio-
vani Apindustria di Verona. È co-
nosciuta come la “Siora Gina”.

Grande Nord

Stefano
LISE

41 anni, operaio metalmecca-
nico, è impegnato nel sociale
e nel volontariato.

Sinistra Rivoluzionaria

Giovanna
ZAGO

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

Pd, +Europa, Civica Popolare
Lorenzin, Insieme

Gabriele
PERNECHELE

Movimento 5 Stelle

Valentina
AMICO

42 anni, sposata, laurea in
Lingue e Letterature Stranie-
re e dottore di ricerca in Lin-
guistica. Insegnante di lin-
gue, vive a Verona dal 2014.

Liberi e Uguali

Lucio (DETTO MIRKO)
FURIA

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

Popolo della Famiglia

Antonio
ZERMAN

Sposato, quattro figli, inge-
gnere, manager, segretario
del Popolo della Famiglia, è
consigliere in seconda Circo-
scrizione a Verona.

Popolo della Famiglia

Luca
CECCHI

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

Potere al Popolo!

Oriana
BORIN

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

Italia agli Italiani

Sabrina
GRECO

Classe ‘66, un figlio, è Diretto-
re Amministrativo e finanzia-
rio, Controller, HR manager,
consulente e attuale Tesorie-
re di “10 Volte Meglio”.

Dieci Volte Meglio

Luca
FERRINI

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

Partito Repubblicano Italiano 
Ala

Paolo
PATERNOSTER

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

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

Ulyana
AVOLA

45 anni, una laurea in giuri-
sprudenza, è funzionaria
pubblica in un ente locale ve-
ronese e assessore nel Co-
mune di Negrar.

Liberi e Uguali

Gloria
TESTONI

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

Movimento 5 Stelle

Marisa
RETTORE

Grande Nord

UNINOMINALE AL SENATO

Imprenditrice del settore tes-
sile, 61 anni, vicesindaco di
Veronella e assessore al so-
ciale.

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

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

mente per tutelare la propria
poltrona»; risanamento del
bilancio dello Stato «attra-
verso una riforma che avvi-
cini la contabilità degli enti
pubblici a quella delle
aziende»; abolizione di ogni
finanziamento pubblico ai
partiti; sviluppo del territo-
rio e salvaguardia delle
identità culturali e delle tra-
dizioni; riforma della giusti-
zia e diritto di difesa. 

La Lega Nord, invece,
darà appuntamento ai suoi
sostenitori e simpatizzanti
giovedì sera (ore 20.30)
nella sala civica Lonardi di
San Pietro in Cariano. Tema
della serata: Legittima dife-
sa. quando un diritto diven-
ta un incubo.

Intervistati dal giornali-
sta di Telenuovo Stefano

Rasulo porteranno le loro
testimonianze Roberto Zan-
can e Graziano Stacchio.
Per la cronaca il primo è il
gioielliere di Ponte di Nan-
to che nel 2015 subì un ten-
tativo di rapina; il secondo
è Graziano Stacchio, il ben-
zinaio intervenuto a difesa
della commessa all’interno
della gioielleria che rispose
al fuoco dei banditi feren-
done uno a morte, Albano
Cassol. 

Rasulo aprirà poi il di-
battito con il poliziotto Pao-
lo Citran che sulla triste vi-
cenda ha scritto un libro,
Paolo Tosato, candidato al
Senato, Paolo Paternoster,
candidato alla Camera e con
il consigliere regionale
Alessandro Montagnoli.

Bussolengo va alle urne con il Villafranchese
L’ALTRO COLLEGIO

Bussolengo è l’unico Comune della Val-
policella inserito nel collegio uninomi-

nale di Villafranca, sia alla Camera che al
Senato. Qui le sfide sono tra Davide Bendi-
nelli (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia,
Noi con l’Italia), già consigliere regionale
nonchè sindaco di Garda e coordinatore di
Forza Italia; e Isabella Roveroni (Pd, +Eu-
ropa, Civica Popolare Lorenzin, Insieme). Il
“Movimento 5 Stelle” riconferma, invece,
Francesca Businarolo, deputata uscente;
“Liberi e Uguali” punta su Oscar Tosi;
“Grande Nord” candida Deborah Rossetto;
Casa Pound mette in lizza Piera Benciolini;
il “Popolo della Famiglia” lancia Beatrice
Gragnato; “Potere al Popolo!” scommette
su Simonetta Venturini; “Italia agli Italiani”
candida Cristina Fossati; “Dieci Volte Me-
glio” si affida ad Alessandro Catazzo; il par-

tito Repubblicano - Ala mette in campo Ro-
berto Meneghini.

I cittadini di Bussolengo troveranno inol-
tre questi candidati al Senato uninominale:
Stefano Bertacco (Lega, Forza Italia, Fratel-
li d’Italia, Noi con l’Italia); Maurizio Facin-
cani (Pd, +Europa, Civica Popolare Loren-
zin, Insieme); Monica Bianchetti (Movi-
mento 5 Stelle); Rosa Mancuso (Liberi e
Uguali); Roberta Centenari (Italia agli ita-
liani); Edoardo Fiore (Partito Repubblicano
Italiano - Ala); Guido Comazio (Potere al
Popolo!); Bruno Leandro Siviero (Grande
Nord); Elisabetta Castellano (Per una Sini-
stra Rivoluzionaria); Sabrina Pomari (Parti-
ta Valore Umano); Nicola Tomizioli (Casa
Pound); Claudio Corradi (Popolo della Fa-
miglia).

?



PLURINOMINALE ALLA CAMERA

Proporzionale, dove corrono i “big”
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Dall’europarlamentare Fontana per la Lega a Flavio Tosi di “Noi per l’Italia”, fino a Bersani, Ghedini e Santanché

LORENZO FONTANA
Vania Valbusa
Roberto Turri

Raika Marcazzan

LORENA MILANATO
Marco Marin

Sandra Savino
Renato Meneghel

MARCO DE ANDREIS
Deborah Piovan
Antonio Stango
Federica Thiene

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

ERIKA STEFANI
Andrea Ostellari
Sonia Frigolent

Cristiano Zuliani

RAFFAELLA MASCHERIN
Alberto Borin

Elena Lattanzio
Massimo Pavan

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

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

FRANCESCA FUGA
Massimo Ferraretto

Loretta Zanetello
Umberto Fenili

LUCIO FURIA (detto Mirko)
Francesca Patuzzi

Claudio Corradi
Luciana Bianchini

CHIARA PATRIZIA TARDIVELLO
Arnaldo Cestaro

Patrizia Buffa
Alioscia Antinori

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

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

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

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

ANDREA DUSI
Cristina Pozzi

Roberto D’Archi
Sabrina Greco

PLURINOMINALE AL SENATO

Come si vota

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 ANNULLATA

VOTO

ANNULLATO



La chirurgia computer-guidata
che fa ritornare il sorriso

Due sedi differenti
per un’unica strut-
tura altamente spe-

cializzata nella prevenzio-
ne e nella cura delle pato-
logie dentali. Si tratta del
Centro Odontostomatolo-
gico Ospedale Sacro Cuo-
re con gli ambulatori di
Negrar (presso il nosoco-
mio) e di via San Marco
121, dove viene offerto un
pacchetto di prestazioni
sia in regime convenziona-
to con il Sistema Sanitario
Nazionale sia in regime di
libera professione. L’eccel-
lenza è la stessa, come è
unica la direzione affidata
al dottor Stefano Orio.

La struttura è in grado di
prendere in carico i pazienti fin
dalla tenera età offrendo qual-
siasi tipo di prestazione: visite
odontoiatriche, visite ortodon-
tiche, igiene orale, cure conser-
vative, endodontiche e paro-
dontali fino alla chirurgia orale
ed implantare. Uno dei fiori
all’occhiello del Centro
Odontostomatologico Ospe-
dale Sacro Cuore è la chirur-
gia computer guidata per
l’impianto di protesi den-
tali permanenti che viene
effettuata solo in via San
Marco.

«Si tratta di una metodica
all’avanguardia dedicata ai pa-

zienti che necessitano l’estra-
zione di tutti i denti, di una sola
o di entrambe le arcate, e che
permette di posizionare in to-
tale sicurezza, in tempi molto
rapidi e riducendo al massimo
il dolore post operatorio, gli
impianti fissi sopra i quali collo-
care una protesi che corri-
sponda al sorriso naturale»,
spiega il dottor Orio. 

L’intervento chirurgico pri-
ma di essere realizzato in boc-
ca, viene simulato al computer.

«La chirurgia estrattiva è pre-
ceduta dal calco per la creazio-
ne della protesi provvisoria che
il paziente dovrà tenere per cir-
ca quattro mesi, il tempo ne-
cessario perché la gengiva si ri-
margini», spiega ancora il denti-
sta. 

Nel frattempo viene creato
un modello virtuale di protesi
al fine di stabilire il posiziona-
mento preciso degli impianti,
fondamentale perché poi la
protesi si adatti perfettamente

alla bocca del paziente. «Per il
modello computerizzato - pro-
segue il dottor Orio - ci servia-
mo di una TAC di ultima gene-
razione, acquisita di recente,
che effettua scannerizzazioni
precise delle ossa mandibolari,
ma anche della protesi colloca-
ta dentro e fuori la bocca. Le
informazioni ottenute ed ela-
borate da software dedicati ci
forniscono le coordinate esat-
te dove collocare gli impianti».

Il risultato dell’intervento

chirurgico virtuale viene invia-
to a un’azienda specializzata
per la realizzazione della dima
(maschera) chirurgica. «Consi-
ste in una placca di resina con
delle boccole nei punti degli
impianti. Una volta fissata in
bocca, noi dobbiamo solo fora-
re con una fresa la gengiva at-
traverso le boccole ed inserire
i perni. In meno di 50 minuti
possiamo effettuare anche sei
impianti e grazie all’intervento
poco invasivo il dolore post
operatorio è a volte inesisten-
te come è minimo il numero
dei punti di sutura», sottolinea
il direttore del Centro. Il pa-
ziente può indossare la protesi
definitiva dopo sei-otto mesi.

«Oltre ad essere un in-
tervento sicuro e che ga-
rantisce ottimi risultati -
conclude il dottor Orio - è ac-
cessibile dal punto di vista
economico. La chirurgia ha
un costo affrontabile e abbia-
mo a disposizione per la prote-
si tipologie di materiali diversi
che soddisfano tutte le esigen-
ze».

Il Centro Odontostomato-
logico Ospedale Sacro Cuore
è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 18. Per informazioni
e prenotazioni: 045.6014650
oppure centro.odontostama-
tologico@sacrocuore.it

PUBBLIREDAZIONALE

Chirurgia al computer
guidata per l’impianto 
di protesi dentali
permanenti. A sinistra,
il dottor Stefano Orio
Foto: Udali

LA  METODICA ALL’AVANGUARDIA  DEL  CENTRO  OSPEDALE SACRO  CUORE  PER  IL  POSIZIONAMENTO  DI IMPIANTI  DI  PROTESI  DENTALI  FISSE

VERONA • Via San Marco 121 - c/o Centro Polifunzionale Don Calabria
Tel. 045 6014650 - centro.diagnostico@sacrocuore.it

Manifestazioni

rende il tutto ancora più nau-
seante».

Il sindaco risponde dicen-
do di non voler giustificare il
consigliere Ferrari, ma sotto-
lineando che «non è facile
accettare l’accusa di essere
mafiosi». Nel frattempo Fer-
rari ha espresso le proprie
scuse: «Non avrei dovuto
reagire alla provocazione
della consigliera Setti scen-
dendo al suo livello, questo

non giustifica la mia frase in-
felice». 

Barbara Setti dichiara:
«Avrei preferito che questa
esposizione mediatica fosse
riservata alle battaglie che
porto avanti da anni. È stato
un consiglio comunale ricco
di tensione in cui abbiamo
affrontato tre questioni molto
scottanti ed era di questo, a
mio avviso, che si doveva
parlare, non della battuta ses-

sista gravissima che è arriva-
ta».

Tra le questioni dibattute
la grillina ha denunciato in-
nanzitutto ciò che sta succe-
dendo in tema di refezione
scolastica per il quale si sta
esternalizzando per i prossi-
mi sei anni il servizio mense
per le scuole dell’infanzia
che viene dato in gestione a
terzi. La consigliera Setti fa
presente che «il Comune sta
abbassando inevitabilmente
la qualità del cibo che darà ai
nostri figli. La nuova gara
per il servizio di refezione
scolastica vede le imprese
competere su una base d’asta
che nel 2012 era di 5 euro a
pasto e nel 2018 viene ulte-
riormente abbassata a 4,20
euro. Non solo, la spesa pre-
vista si riferisce anche all’a-
deguamento delle cucine.
Quindi i bambini per i pros-
simi sei anni si ritroveranno
nel piatto la qualità che ci si
può aspettare quando il prez-
zo del pasto è basso e quando
su 70 punti di progetto solo
21 riguardano cosa mange-
ranno. Tre anni fa io e il con-
sigliere Ceschi avevamo già
combattuto contro l’esterna-
lizzazione del servizio e oggi
ancora di più vista anche la
scelta di fare un appalto mi-
sto che crea confusione poi-
ché vengono investiti molti
soldi ma in realtà solo una
minima parte di questi saran-
no spesi per il cibo dei nostri
figli. Mi sento di dire che so-
no preoccupata come mam-
ma e se un Comune non
spende e non stanzia risorse
per la salute delle fasce più
deboli vuol dire che non ci
siamo proprio. Serve mag-
giore attenzione alle priorità,
quelle vere».

Ha fatto il giro del web
il caso di insulti sessi-
sti durante una seduta

del consiglio comunale di
Bussolengo da parte del con-
sigliere Tiziano Ferrari rivol-
ti all’esponente del Movi-
mento 5 Stelle, Barbara Setti.

Il diverbio tra i due consi-
glieri si era acceso già in una
precedente assemblea quan-
do Setti aveva bollato la
maggioranza come «servi
piegati a 90 gradi davanti al-
la regina» (il sindaco Paola
Boscaini). Nell’ultimo consi-
glio comunale ha ribattuto
l’assessore Ferrari: «Lei ci
ha offesi due consigli fa.
Vuole che le rispondiamo?
Tra io e lei per natura a 90
gradi ci si mette più lei che
io». 

Sul fatto si è espresso
l’assessore regionale Andrea
Bassi: «Che grado di bassez-
za abbiamo raggiunto? Che
esempio viene dato ai giova-
ni e a tutti i cittadini? Le pa-
role, per fortuna, sono state
immediatamente condannate
dai colleghi di opposizione
Stefano Ceschi e Giovanni
Amantia. Quest’ultimo ha
pure chiesto cosa ne pensas-
sero le quattro donne presen-
ti in maggioranza. Qui l’epi-
sodio che mi ha lasciato ulte-
riormente basito ovvero la
mancata reazione da parte
degli esponenti femminili
presenti in aula. Anzi, peg-
gio, gli unici interventi sono
stati dell’assessore Annalisa
Scaramuzzi e del sindaco
Paola Boscaini, che incredi-
bilmente hanno minimizzato
e giustificato l’intervento del
collega Ferrari, anziché scu-
sarsi e prendere le distanze
sulla triste affermazione fat-
ta. Questo atteggiamento

Quel “a 90 gradi” ha fatto il giro del mondo
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La frase sessista detta in consiglio comunale ripresa sui siti e da molti giornali a livello nazionale. Ferrari: «Ho sbagliato, mi scuso»

San Valentino, cinquanta coppie alla cordata dell’EternAmore
La 307. edizione della Fiera di San

Valentino si è conclusa e anche
questʼanno non sono mancate le ini-
ziative. Tra le novità, domenica 11 feb-
braio si è tenuta la prima “Cordata
dellʼEternAmore”. Il comune di Busso-
lengo, in collaborazione con la Fonda-
zione Telethon e il Club di Giulietta, ha
organizzato un percorso dedicato alle
coppie di innamorati. La chiesa di San
Valentino è stata il punto di partenza
della camminata che è proseguita lun-
go le principali vie del centro del pae-
se, concludendosi vicino alla panchina
dellʼEternAmore. Qui i partecipanti
hanno lanciato in aria i palloncini al rit-
mo della musica di Andrea e France-
sca. Le persone che si sono riunite
erano allʼincirca una cinquantina: buo-
no lʼesordio, chissà che negli anni
prossimi le coppie di innamorati au-
mentino. 

Oltre il significato simbolico, lʼinizia-
tiva ha avuto anche un valore benefi-
co: con lʼadesione è stato possibile ef-
fettuare unʼofferta libera per sostenere
Telethon nella sua lotta contro le ma-

lattie genetiche rare con attività di ri-
cerca e sostegno ai malati. Per chi ha
voluto, in cambio di un piccolo contri-
buto economico, è stata data una sca-
tola con un cuore di cioccolato.

BUSSOLENGO

EMMA DONATONI

Barbara Setti, 
consigliere 
comunale
dei 5 Stelle
Sopra, 
il consigliere
di maggioranza
Tiziano Ferrari

La cordata
dell’EternA-
more
che ha visto
la prima
edizione
alla Fiera
di San 
Valentino 
a 
Bussolengo

La consigliera 5 Stelle oggetto
dell’attacco: «Avrei preferito

che quest’esposizione mediatica 
fosse riservata alle battaglie

che porto avanti da anni» 

L’assise è proseguita con Setti
all’attacco sulla refezione 
scolastica dove il Comune
sta esternalizzando il servizio:
«Si abbasserà la qualità del cibo»



Pescantina

mo la nascita del “Comitato
per i festeggiamenti”, costi-
tuito da importanti impren-
ditori veronesi ma soprattut-
to grandi amici di don Mari-
no da sempre, qui tra noi
presenti e che ringrazio». 

Il Comitato è composto,
tra gli altri, da Franco Alle-
grini, Luigi Mion, Raffaello
Speri, Gianni Tosadori, Car-
lo Veronesi e Giuseppe Do-
riano Zardini che hanno de-

ciso, con entusiasmo, di de-
dicare una parte del loro
tempo all’organizzazione
delle celebrazioni che avran-
no luogo nel 2018. Con loro
erano presenti all’incontro il

sindaco e l’assessore al so-
ciale di Negrar, Roberto Gri-
son e Ulyana Avola.

«La Fondazione Gav
continua l’opera di don Ma-
rino e in questo periodo è in

fase di realizzazione un pro-
getto importante proprio a
Negrar - ha ricordato il pre-
sidente della cooperativa Al-
bertini -. Si tratta della ri-
strutturazione degli spoglia-
toi della palestra situata al-
l’interno del Centro Servizi
di Ca’ Paletta a San Vito.
Una volta completati i lavo-
ri, i locali saranno messi a
disposizione degli ospiti del-
la struttura ma anche del ter-

ritorio. La palestra potrà co-
sì divenire un centro di ag-
gregazione sociale ed essere
utile alle scuole, alle asso-
ciazioni locali e alla comu-
nità tutta. Questo non solo
per le ragioni appena enun-
ciate ma anche per superare
la diffidenza e sostenere le
persone con problemi di sa-
lute mentale, anche attraver-
so l’inclusione e la cono-
scenza». 

«La Fondazione Gav, se-
guendo gli insegnamenti di
don Marino, si associa al
percorso intrapreso dall’Or-
ganizzazione mondiale della
sanità per assicurare che la
nostra sia l’ultima genera-
zione a permettere che lo
stigma, ovvero la paura del
“diverso”, regni al di sopra
della ragione e del buon sen-
so», ha concluso Polo, presi-
dente de “La Mano 2”.

Decollati martedì 27
febbraio con una con-
ferenza sull’opera di

don Marino Pigozzi i festeg-
giamenti per i 50 anni del
Gruppo Gav (Giovani amici
veronesi). L’incontro si è te-
nuto nella sala Luigino Zan-
grandi di villa Ca’ Paletta ed
ha visto presenti il presiden-
te della Fondazione Gav,
Florina Reversi, il presiden-
te della cooperativa Gav,
Francesco Albertini e il pre-
sidente della Cooperativa
“La Mano 2”, Gimbattista
Polo.

“L’esempio trascina, 50
anni del Gruppo Gav: l’ope-
ra di don Marino Pigozzi at-
traversa le generazioni”, il
titolo del convegno organiz-
zato con il patrocinio del
Comune di Negrar. La Fon-
dazione Gav, costituita nel
1968 da don Marino Pigoz-
zi, continua l’opera iniziata
da questo prete che attorno a
sé seppe riunire un gruppo
di giovani volonterosi di
aiutare gli altri. Attualmente
il Gav gestisce tre strutture:
a Negrar, Oppeano e a Ca-
stagnè che accolgono ed aiu-
tano circa 40 persone con
problematiche psichiatriche
ed altre difficoltà sociali, an-
che attraverso il reinseri-
mento lavorativo. 

«Don Marino era cono-
sciutissimo nel veronese co-
me “il prete dei poveri, dei
carcerati, dei bambini e gio-
vani senza famiglia, dei por-
tatori di handicap, dei tossi-
codipendenti”, ma anche co-
me pastore burbero e buono,
uomo di grande spiritualità -
ha sottolineato la presidente
Reversi - e per ricordarlo in
quest’occasione annuncia-
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Riapre “Spazio Aut” all’ex asilo dedicato agli studenti maggiorenni
Partirà nei prossimi giorni, in coinci-

denza con la sezione di esami uni-
versitari di febbraio, lo spazio “Aut” ri-
cavato dal Comune di Pescantina per
gli studenti maggiorenni allʼinterno
dellʼex asilo “Rosa Pesco” di via Pozze.
Questo sarà il secondo anno dʼattività
della sala di studio e lettura con lʼammi-
nistrazione comunale che per promuo-
verne lʼutilizzo da parte degli studenti
del paese ha deciso di dedicare alla
struttura uno dei due educatori di cui di-
spone. Inoltre, il Comune è anche al la-
voro per dotare quanto prima la sala di
connessione wifi a internet.

«Già lo scorso anno una decina di
studenti avevano chiesto la disponibi-
lità di questo spazio dove studiare e su-
bito come amministrazione ci siamo at-
tivati per fornirlo - spiega lʼassessore ai
servizi sociali del Comune, Rosanna
Lavarini -. Questʼanno puntiamo a con-
solidare il servizio, cercando di coinvol-
gere un numero maggiore di studenti.
Per questo abbiamo voluto che a se-
guire i giovani sia un educatore formato
che non solo sosterrà i ragazzi nei loro
studi ma proporrà anche attività libere
come eventi con autori, momenti artisti-
ci e ludici. Lo spazio resta, comunque,

autogestito dagli studenti. Lʼobiettivo,
oltre a fornire un luogo idoneo dove
studiare, è anche di coinvolgere i gio-
vani del territorio sia i attività culturali
che sociali, offrendo loro anche la pos-
sibilità di socializzare e crescere nel
modo migliore».

La struttura, che dispone di tre sale,
sarà aperta anche a studenti di altri co-
muni e nei periodi legati alle sessioni di
esame: gennaio-febbraio, maggio-giu-
gno e settembre-ottobre. Gli orari ed i
programmi sono disponibili sulla pagina
www.facebook.com/spazioautpescanti-
na”.

Don Marino
Pigozzi
e, a sinistra,
la sede
del “Gav”
a Ca’ Paletta
di San Vito
di Negrar

NEGRAR

Sant’Ambrogio

Patto con Venezia
per una rotatoria 

a Montindon
Ennesima rotatoria a

SantʼAmbrogio di Val-
policella. La giunta comu-
nale guidata dal sindaco
Roberto Zorzi ha appro-
vato il 6 febbraio lʼaccor-
do di programma tra la
Regione Veneto e il Co-
mune di SantʼAmbrogio
di Valpolicella per la rea-
lizzazione di una rotatoria
nellʼintersezione tra le via
Volta e Lanza in località
Montindon. La rotatoria
verrà costruita allʼaltezza
dellʼingresso agli impianti
sportivi comunali di Mon-
tindon «al fine di migliora-
re la mobilità e la sicurez-
za stradale della zona
che denota situazioni di
riconosciuta criticità», sta
scritto nella delibera. 

Lʼopera costerà 215
mila euro, secondo il pro-
getto di fattibilità tecnica
ed economica datato lu-
glio 2016 redatto dallʼin-
gegner Maurizio Brag-
gion dello studio “Vep Ve-
neta Progettazioni” di Pa-
dova ed approvato nellʼa-
gosto del 2016 dal Co-
mune. E lʼamministrazio-
ne comunale ha già otte-
nuto in merito un finan-
ziamento di 107.500 euro
dalla Regione Veneto e si
è impegnata a coprire i
restanti 107.500 euro con
fondi propri di bilancio. 

Sei appuntamenti dedicati
alla donna ma anche al te-

ma della violenza sulle don-
ne. È quanto propone l’as-
sessorato ai servizi sociali
del Comune di Pescantina ed
il “Gruppo Pari Opportu-
nità” per celebrare la festa
dell’8 marzo dedicata alle
donne. A partire dalla mostra
fotografica “L’8 per il cam-
biamento: donne che trasfor-
mano...” ospitata dal 26 feb-
braio al 10 marzo nell’atrio
del municipio di Pescantina.

«Come amministrazione
comunale abbiamo siglato
proprio nei giorni scorsi e
portato lunedì 26 febbraio in
consiglio comunale il Proto-
collo Antiviolenza proposto
dall’Ulss 9 a tutti i Comuni
sul fronte della prevenzione,
del contrasto e del sostegno
a donne vittime di violenza -
spiega l’assessore al sociale,
Rosanna Lavarini -. È un im-
pegno che attiva gli uffici
comunali, i servizi sociali, il
gruppo di volontariato, con il
Comune che il 10 marzo
inaugurerà anche uno “Spor-
tello Donna e Famiglia” al-
l’interno della struttura
dell’ex asilo “Rosa Pesco”».

Il programma si sviluppa
così su sei giornate, che par-
tono martedì 6 marzo con al-
le 20,45 nella sala Bocciofila
(via Pace) una serata su “Il
silenzio uccide”, momento
di sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne con la
partecipazione di Antonella
Pietropoli, assistente sociale,
Francesca Zaia, educatrice, e
Feliciano Meniconi, referen-
te del progetto “Viva Vitto-
ria”. Mercoledì 7 marzo, alle
20 nella sala Bocciofila l’as-
sociazione “Momenti per
crescere” organizza “4 Cia-
cole tra mamme”; e alle 21
in sala consigliare incontro
con monsignor Antonio

Scattolini, responsabile del
servizio pastorale per l’arte
della Diocesi di Verona, che
interverrà su “Eva, Maria,
Maddalena e altre figure
femminili nell’arte”. Gio-
vedì 8 marzo al Castello di
Villafranca l’evento “Viva
Vittoria”, presentazione del-
le coperte dall’8 all’11 mar-
zo. Giovedì 8 marzo nella
sala Bocciofila alle 15 la
‘Tombola delle donne”, or-
ganizzato dal circolo Anzia-
ni. Venerdì 9 marzo al-
le14,30 nella sala Bocciofila
incontro organizzato del-
l’Auser Università itinerante
di Pescantina su “Donne e
Violenza: dalle tragedie del-
la cronaca alle riflessione sul
perché” con Agata La Terza,
storica, filosofa ed esperta
sulle problematiche delle
donne; e alle 15,30 al Centro
polifunzionale di Balconi in-
contro tra donne organizzato
dal gruppo “La Quercia”. 

A chiudere le iniziative
sarà sabato 10 marzo l’inau-
gurazione alle 11 dello spor-
tello “Donna e Famiglia”
aperto in collaborazione con
Anteas (Associazione nazio-
nale tutte le età attive per la
solidarietà).

SOCIALE / Conferenze, una mostra fotografica ed eventi fino al 10 marzo

La Festa della Donna porta un ciclo di incontri
e l’apertura di uno sportello contro la violenza

Rosanna Lavarini

L’ex asilo “Rosa Pesco”

Ca’ Paletta celebra i 50 anni del “Gav”
Un convegno sulla figura del fondatore don Marino ha aperto gli eventi del gruppo “Giovani amici veronesi”

«Era il prete dei poveri 
e degli emarginati», ricorda 
la presidente Reversi 
Dalla sua opera è nata
la Fondazione e le due coop
“Gav” e “La Mano 2”,
che operano nel recupero
di persone svantaggiate

«In fase di ristrutturazione 
gli spogliatoi della palestra

del Centro servizi a Ca’ Paletta
per aprirla alla comunità», 

afferma Albertini. «Ci insegnò 
che la paura del diverso non 

deve mai regnare sopra 
la ragione», sottolinea Polo
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La Ricorrenza

percorsi definiti, visite alle
aiuole didattiche per le
strutture scolastiche, pic-nic
e aree gioco per bambini e
famiglie mentre la parte più
a sud sarà dedicata al salto
con i cavalli, attrezzata con
ostacoli che saranno costi-
tuiti da semplici elementi
naturali, quali tronchi d’al-
bero, siepi, piccoli terrapie-
ni ecc.

Al fine di assicurare la

no contare sul contributo
della Forestale di Verona
per quanto riguarda il man-
tenimento strutturale del bo-
sco e la sua piantumazione,
compatibilmente con la di-
sponibilità del vivaio di Pe-
ri.

«Lo studio del progetto
ha previsto, tra l’altro, l’a-
nalisi dei colori dominanti
nella vegetazione del futuro
parco nel corso dell’anno
per considerare nella sua in-
terezza l’effetto scenico del
futuro arboreto - conclude
Poiesi -. Da una discarica di
rifiuti inerti sorgerà dunque
un parco botanico scenogra-
fico e polivalente, degno
della valenza paesaggistica
del territorio circostante».

massima fruibilità dell’area
sono previsti interventi per
la costruzione di un grande
parcheggio e di infrastruttu-
re che garantiscano luce e

acqua lungo i percorsi pedo-
nali.

I lavori, che inizieranno
prossimamente con la fine
del freddo invernale, posso-

Trasformare una ex ca-
va in un grande parco.
È questo il grande

obiettivo di un intervento
ambientale che prevede la
valorizzazione e la riqualifi-
cazione di un’area degrada-
ta, al fine di recuperarne gli
elementi naturali e la frui-
zione pubblica.

Dalla collaborazione tra
il Comune di San Pietro in
Cariano e la Forestale di
Verona nasce, infatti, l’am-
bizioso progetto di converti-
re l’ex discarica di materiali
inerti situata in località
“Contine”, che si colloca
nella zona sud del territorio
comunale, al confine con i
comuni di Pescantina e
Sant’Ambrogio, in un arbo-
reto da seme, con ampi spa-
zi verdi dedicati ad attività
didattiche e turistiche e lo-
cali.

«L’estensione dell’area,
pari ad oltre 53 mila metri
quadri, corrispondenti a 7
campi da calcio regolamen-
tari, permette una riqualifi-
cazione del territorio mirata
e sensibile alle caratteristi-
che ambientali», sottolinea
Giuseppe Poiesi, consigliere
comunale delegato all’eco-
logia e all’ambiente.

Il progetto prevede, infat-
ti, la piantumazione di vege-
tazione autoctona con il
conseguente recupero della
biodiversità faunistica se-
condo un’ottica di valoriz-
zazione e recupero naturali-
stico.

La zona, attualmente di-
smessa e inutilizzata, sarà
recintata ed accessibile nelle
ore diurne per permettere
passeggiate nel verde lungo

Ecco il parco nell’ex cava Contine
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Il grande evento della classe 1938 con “80 voglia di festeggiare”
«80 voglia di festeggiare». È con

tanto di slogan giocato sul doppio
senso che la classe 1938 del Comune
di San Pietro in Cariano invita tutte le
persone ottantenni ad unirsi ai festeg-
giamenti che si terranno domenica 18
marzo. «Perché è un traguardo a cui
brindare, un dono da condividere con
gli amici», dicono gli organizzatori.

E allora che la festa, giunta alla ven-
tiquattresima edizione, abbia inizio per
tutte le persone del 1938 e i loro ac-
compagnatori. Il ritrovo, come si dice-
va, è per il 18 marzo alle 10.15 alla
chiesa parrocchiale di Castelrotto per
la messa. «È doveroso ringraziare il Si-
gnore per averci donate tante primave-
re - fa sapere Renato Tedeschi, storico
parrucchiere di Pedemonte e instanca-
bile volontario della festa della classe -.
Seguirà poi il pranzo nel quale daremo
il via ai festeggiamenti».

Banchetto che si terrà al Ristorante
Valpolicella di Torbe a partire dalle
12.30. «Durante il convivio - continua
Tedeschi - non mancherà la musica dal
vivo e poi faremo spazio alla solidarietà
verso chi è meno fortunato di noi. Ecco
questa sarà la nostra festa. Quindi la

parola dʼordine è: amici, nessuno deve
mancare».

Chi volesse partecipare può comu-
nicare lʼadesione a Valentino Corsi
(045/7701903) o a Renato Tedeschi
(045/7702074); o ancora a Luigina Ca-
neva (045/7725276).

S. PIETRO IN CARIANO

La classe
1938
durante
un incontro

Cinque giorni di incontri
con l’autore, presenta-

zione di libri e momenti cul-
turali. È quanto promette la
sesta edizione della “Fiera
del libro per bambini” che si
terrà al 6 al 11 marzo alla
scuola dell’infanzia e nido
integrato “Cuore Immacola-
to di Maria” di Castelrotto, a
San Pietro in Cariano. Una
mostra-mercato del libro per
bambini fino a 10 anni e di
testi usati per tutti che vede
anche un ricco calendario di
eventi.

Si parte martedì 6 marzo
con alle 16,30 “Un pomerig-
gio in compagnia dell’autri-
ce Marinella Barigazzi”. La
scrittrice e traduttrice di albi
illustrati, filastrocche e poe-
sie per bambini presenterà
gli albi illustrati “La tela di
Leo” e “Domani sarà…”,
che ha autopubblicato dopo
aver editato e tradotto (dal-
l’inglese e dal francese) un
centinaio di albi illustrati e
libri in rima dei principali
autori per l’infanzia. Seguirà
alle 18,30 l’incontro con Co-
rina Ardelean, originaria
della Romania ma da molti
anni in Lessinia, che presen-
terà i suoi “Il profumo dei ri-
cordi ghiacciati” e “Mela-
stalgia” . 

Mercoledì 7 marzo toc-
cherà a Stefano Sorrentino
portiere del Chievo Verona
che alle 18 presenterà la sua
biografia “Gli occhi della ti-
gre” scritta assieme all’ami-
co giornalista Marco Del-
l’Olio. Alle 21 seguirà
l’incontro con Matteo Bus-
sola, veronese, ex architetto,
fumettista, papà di 3 bambi-
ne che illustrerà i suoi lavori

“Notti in bianco e baci a co-
lazione” e “Sono puri i loro
sogni”. Giovedì 8 marzo alle
20,30 sarà la volta di Grazia-
no Turrini che torna in libre-
ria col romanzo “Veleni”
che parla di cibo e ambiente.
Venerdì 9 marzo alle 20,30
incontro con Giovanni Luca
Boschiero, laureato in Giuri-
sprudenza, autore della rivi-
sitazione salgariana “Emilio
e il professore”, “Odio i film
francesi” e “Ritorno al Fil-
mondo”. 

Durante la manifestazio-
ne si terranno anche labora-
tori per le scuole dell’infan-
zia e altri aperti a tutti come
mercoledì 7 marzo alle
16,30 “Gioco Danza”, labo-
ratorio (bimbi dai 3 anni) di
propedeutica e avviamento
alla danza offerto dalla pale-
stra FaceGym di Settimo di
Pescantina, con Marianna
Volpe; giovedì 8 marzo alle
16 il laboratorio di Cake De-
sign (genitore + figlio dai 5
anni su prenotazione) con
Georgia Zannoni. Venerdì 9
marzo dalle 16 laboratorio
scientifico (consigliato dai 5

anni) con i docenti dell’Iis
Stefani-Bentegodi di San
Floriano Claudio Valentini,
Gabriella Aldrighetti, Mat-
teo Meggiorini, Rosalba Fe-
stelli e Siro Zampini; a se-
guire alle 18 appuntamento
di “Baby Boxe”, consigliato
per bambini e bambine dai 6
anni, a cura di Luca Peri e
Enrico De Marzi; sabato 10
marzo dalle 15,30 “Ape: il
superorganismo” per bambi-
ni e bambine di tutte le età
con Riccardo Fiorini, apicol-
tore professionista; ed alle
18 “Ma che musica maestro”
per bambini e bambine di
tutte le età a cura del maestro
Fabio Vidali. 

Domenica 11 marzo alle
10,30 si terrà la premiazione
del 5° Concorso artistico-
letterario “In punta di... co-
lori e parole a Castelrotto”,
La fiera rimarrà aperta al
mattino dalle 10 alle 12
(mercoledì, venerdì e dome-
nica) ed il pomeriggio dalle
15 fino a conclusione degli
eventi (domenica pomerig-
gio chiuso).

S. PIETRO IN CARIANO / Dal 6 all’11 marzo la sesta “Fiera del libro per bambini”

Castelrotto capitale della cultura per ragazzi 
Incontri d’autore e stage dalla danza alla boxe

Negrar

La scorsa
edizione
della Fiera
del Libro
per bambini

Illustrato il progetto 
“medie innovative”
premiato da Roma 
con 4,150 milioni

Il 24 febbraio si è tenuta
nellʼauditorium della

scuola primaria di Negrar
la presentazione dei tre
progetti vincitori del con-
corso di idee “#Scuolain-
novativa” che ha visto a
novembre finanziati dal
Miur 51 progetti per la co-
struzione di scuole soste-
nibili, allʼavanguardia, a
misura di studente, tra i
quali appunto quello per la
nuova media negrarese
che ha ottenuto un contri-
buto da Roma di 4 milioni
e 150 mila euro.

Il bando del Ministero
dellʼIstruzione, aperto ad
ingegneri ed architetti, era
volto alla progettazione di
uno spazio didattico inno-
vativo. I tre vincitori del
concorso, nellʼordine Mat-
teo Battistini, Matteo Fiori-
ni e Irene Bonente, hanno
puntato nei loro lavori sulla
sostenibilità, garantita da
alte prestazioni energeti-
che e vaste aree verdi,
spazi didattici rivoluzionari
e, soprattutto, su una con-
cezione di scuola come
“civic center”.

«Lʼedificio - spiega Bat-
tistini - avrà una doppia
valenza: pubblica per
quanto riguarda il piano
terra e scolastica al piano
superiore. Il fine ultimo è
garantire una costruzione
usufruibile, ma soprattutto
vivibile, al massimo delle
sue potenzialità dalla co-
munità, anche durante le
vacanze». Questo si con-
cretizza nella progettazio-
ne di una corte disponibile
per eventi pubblici, unʼau-
la magna capiente e una
palestra per attività anche
extrascolastiche.

Lʼavvio della costruzio-
ne sarà prevista lʼanno
prossimo. (G.F.)

Il consigliere Poiesi: «Recuperiamo un’area grande come 7 campi da calcio per il tempo libero»

I lavori inizieranno subito
dopo la fine dell’inverno

e vedranno la collaborazione
del Corpo Forestale di Verona

GIULIA FASOLI

L’area dell’ex Cava Contine e il consigliere Poiesi



Lavoro & Sicurezza

Un corso per addetti ai ponteggi

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

C’è una timida ri-
presa pure per
l’edilizia Verone-

se. A dirlo sono i dati resi
noti ai primi di febbraio da
Cassa Edile, organismo bi-
laterale che garantisce tute-
le e servizi ad imprese e la-
voratori dell’edilizia, riferi-
ti al periodo ottobre 2016-
settembre 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 incorag-
gianti - commentato Carlo
Trestini, presidente di Cas-
sa Edile Verona e di “Cn-
ce” (Commissione nazio-
nale paritetica per le Casse
Edili) - e si registrano se-
gnali di ripresa ancora più
significativi rispetto allo
scorso anno. Certo, siamo
ancora in una fase transito-
ria e bisognerà attendere le
analisi di fine maggio e ini-
zio giugno per avere un
quadro completo della si-
tuazione. Possiamo dire
che da recenti indagini di
mercato, mentre negli scor-
si anni si registrava princi-
palmente una compraven-
dita privata di edifici da ri-
qualificare, oggi, in città e
in provincia, si assiste a un
ritorno all’acquisto di im-
mobili nuovi. Ora, per con-
solidare questa ripresa tan-
to 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 incre-
mento (quasi un +2% ri-
spetto al 2016). E a cresce-
re 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 significati-
vo è rappresentato dalle ore
di cassa integrazione che
nel 2017 si sono più che di-
mezzate 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 con-
testo territoriale, possiamo
dirci molto soddisfatti»”,
afferma il vicepresidente di
Cassa Edile, Fausto Zaupa,
che rappresenta la parte
sindacale dell’ente bilate-
rale. Mentre il presidente
Trestini ribadisce l’impe-
gno dell’ente «in ambito
nazionale dove con Ance
siamo all’opera per far sì
che vengano introdotte im-
portanti modifiche al Codi-
ce degli Appalti che lo ren-
dano più pratico e attuale.
Un altro grande nodo è rap-
presentato dalla partenza
dei lavori in centro Italia,
nelle zone terremotate che
farà da traino per il settore
in tutto il Paese».

Corso per addetti al montag-
gio-smontaggio di ponteggi.
Parte lunedì 19 febbraio il cor-
so obbligatorio promosso da
Casartigiani Verona e rivolto a
coloro i quali intendono otte-
nere lʼabilitazione per effettua-
re lʼattività di montaggio-
smontaggio di ponteggi. Il cor-
so prevede una parte teorico-

pratica in orario serale ed una
pratica il sabato mattino per
un totale di 28 ore ed è neces-
saria una frequenza minima
del 90%. Al termine verrà rila-
sciato il regolare attestato co-
me previsto dalla legge. Per
informazioni scrivere una mail
a: infocategorie@artigianive-
rona.it

Segnali di ripresa anche nell’edilizia
Sono numeri incoraggianti

che vanno consolidati
Ora tutto dipenderà

dalla stabilità del Paese 
CARLO TRESTINI

‘‘
Ricerca di Agribi,
infortuni in calo

in agricoltura

Il presidente
Luigi Bassani

Carlo Trestini Fausto Zaupa

con un
13% in
meno ri-
spetto al
2016, per
la prima
volta sotto
q u o t a
1.000. Me-
no infortu-
ni e meno
gravi, con
il numero
di morti
che in 5

Calano gli infortuni in
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 me-
no. E i dati provvisori del
2017 confermano il trend,

anni è sceso da 8 a 3.
È quanto emerge dalla

ricerca “Infortuni e malat-
tie professionali in agri-
coltura,” presentata a
Fieragricola da Agribi e
curata dallʼufficio studi
della Cgia di Mestre. Una
ricerca voluta dallʼente bi-
laterale 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 mes-
se in campo dallʼente per
la sicurezza: dagli incen-
tivi per la formazione, alla
promozione di misure per
migliorare la sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Come risulta dai dati,
la prevenzione sta facen-
do 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 se-
gnalano una flessione e
una minore gravità degli
infortuni, in particolar mo-
do 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 - Co-
me segnalato dallʼInail,
lʼincremento di denunce
non va interpretato come
un peggioramento delle
condizioni di sicurezza,
ma come unʼaspettativa
di maggiore tutela assicu-
rativa».
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VENDO SET DI CHIAVI IN SCATOLA DAL 6
AL 32 CROMO VANADIUM Germania a oc-
chio forchetta a 100 euro. Tel.
338/8801797.
VENDO TRAPANO DA LEGNO A PENDOLO
(A 2 FASI) CON BANCO predisposto. Se-
minuovo. 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 FA-
SI, CON VARIE GUIDE e varie fresette a 80
euro. Da vedere. Tel. 339/3639301.
VENDO MOTORE A 2 FASI CON CAVALLET-
TO, 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 ca-
dauno. 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 can-
tiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro ca-
dauno. 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, Bel-
le. Funzionante talpa per solchi nuova.
Tel. 339/2214671.
GRADONE IN ALLUMINIO, PORTA-MATE-
RIALE, 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, colo-
re bianco, con vetro che ricopre tutto il
piano. prezzo 750,00 euro trattabili. visio-
nabile. Zona San Pietro di Morubio. Tel.
328/3566563.
SCAFFALATURA MURALE USATA, LUN-
GHEZZA 6,30 MT., ripiani larghezza 45 cm.
no schienale. prezzo 300,00. Tel.
328/3566563.

VENDO RENAULT CLIO 5 PORTE, REVISIO-
NATA, GOMMATA, 500 euro. Tel.
340/9885701.
VENDO OSCURANTE ESTERNO (CRISTAL-
LO ANTERIORE e laterali in un unico pez-
zo) per fiat Ducato mod. 2011 come nuo-
vo euro 50. Tel. 339/4677695.
VENDO N° 4 CERCHI PER OPEL MERIVA,
CORSA ECC., in ottimo stato, 5 fori, dia-
metro da 16 pollici più ruota di scorta
nuova Opel, a 200 euro. Tel.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

ro, armadio 200 euro, camera bimbo/ra-
gazzo a 290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, materasso sin-
golo a 69 euro, divano a 200 euro. Tel. do-
po 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 VEN-
DO PORTA ESTERNA FERRO BATTUTO la-
vorato, porta interna noce massiccio arti-
gianale. 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 BIAN-
CO E ROSA NUOVO euro 30, lampadario
cornice legno con ferretti euro 30. Tel.
045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRASFORMABI-
LE IN DIVANO letto colore blu struttura in
legno, ottime condizioni vendo a 100 eu-
ro. Contattare per foto WhatsApp
349/6767868.

STUDENTESSA UNIVERSITARIA ITALIANA
DI 20 ANNI NATA a legnago offre disponi-
bilità per aiuto compiti e/o servizio baby
sitter a domicilio per bambini e ragazzi.
Tel. 340/8974239.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE LEZIONI private di matematica
e fisica, zona Legnago e limitrofi. Dispo-
nibile anche per aiuto compiti e recupero
debito. Tel. Giorgia, 348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATI-
CA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LE-
ZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte le
scuole. Zona Cerea. Tel. 347/8816527.

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.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME PULIZIE, STIRO, aiuto domestico, puli-
zia scale. Zone Nogara , Sanguinetto, Ca-
saleone, Cerea. Tel. 0442/56362 (ore
serali).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO come baby sitter, puli-
zie uffici, pulizie domiciliari, compagnia
persone anziane. Zone. Villa Bartolomea,
Legnago e limitrofi. Max serietà. No per-
ditempo. Tel. 349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE PER LA-
VORO DI PULIZIE o stiro, zona Legnago e
limitrofi. Tel. 347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 ANNI, CON PA-
TENTINO MULETTO E ALTO livello di spa-
gnolo, patentino muletto, esperienze in
magazzino con muletto, cerca lavoro ur-
gentemente. Disponibilità immediata an-
che in altri settori. Tel. 329/16866409.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPERIENZA OF-
FRESI PER PULIZIE domestiche e stiro.
Massima serietà Tel. 349/1921796.

LIBRI POLIZIESCHI "GIALLO SVEZIA"
VENDO. Tel. 329/2953785.
TRASPARENZE E RIFLESSI “IL VETRO ITA-
LIANO NELLA PITTURA” testi di Rosa Ba-
rovier BPVrNo 2006. Tel. 333/5860341.
OSCAR MONDADORI, 60 PEZZI, ANNI ’60-
70-80, euro 50 vendo. Tel. 333/5860341.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI UL-
TIMI 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. (*)

BOX BIMBI EURO 30, SPONDINA 10 EURO,
VASETTO MAI USATO 10 euro, vestiti da 0
mesi a 5-6 anni (prezzo da concordare)
maschio. Tel. ore pasti 0442/28406.
VENDO PASSEGGINO CHICCO FULL OP-
TIONAL; COMPLETO di accessori, richiu-
dibile per trasporto in auto, totalmente
sfoderabile, ottime condizioni, euro 50.
Tel. 366/9949127.
VENDO CARROZZINA PER NEONATO IN-
GLESINA A 50 EURO; lettino per neonati
100 euro. Tel. 347/9239073.
VENDO PASSEGGINO BEBÈ COMFORT LO-
LA OTTIME CONDIZIONI e compreso nel
prezzo altro passeggino. Ottimo prezzo.
Tel. 328/0430896.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK ABBI-
GLIAMENTO BIMBA 2/3 ANNI. Tra gli arti-
coli 3 piumini usati poco, body ancora eti-
chettati. 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, smon-
tabile e trasportabile con borsone con
materassino pieghevole euro 70. Tel.
333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK ABBI-
GLIAMENTO BIMBA 2/3 anni. Tra gli arti-
coli 3 piumini usati poco, body ancora eti-
chettati. Chiedo di essere contattata solo
se interessati. Tel. 347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBINO TAGLIA 24-
30-36 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 AN-
NI, 200 EURO CAD. TEL. 333/9414141.
VENDO CALCETTO SMOBY, EURO 50; VEN-
DO 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 ra-
gazzi fino misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO BARRE IN ACCIAIO CHIODATE, AN-
TIPICCIONI, PREZZO 2 euro al metro. Tel.
349/6024025.
REGALO PALMA DA GIARDINO BELLISSI-
MA ALTA 5 MT, da espiantare, zona Legna-
go, + 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 COLLE-
ZIONE 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 cal-
da. Quantità 8 ancora imballate. Tel.
339/6390677.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

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 nuo-
va, causa trasloco, vendo a prezzo tratta-
bile. 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 evaporan-
te, 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 INUTILIZ-
ZO. MOD. BAXI ECO3 a camera aperta, eu-
ro 350. Tel. 346/8926540.

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 separa-
tamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari model-
li, anche singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS
ZEN 2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO PIANOFORTE VERTICALE DA STU-
DIO USATO POCHISSIMO ed in ottime con-
dizioni con panchetta. Marca: Nieder-
mayer. Prezzo 1900 euro. Tel.
345/0410681.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MA-
RA È LIETA DI RENDERE più solenne la Vo-
stra cerimonia nuziale con musiche d’or-
gano e canto.Possibilità anche di
violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICOR-
RENZE VARIE, CANTANTE propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIO-
NE SERATE in occasione di matrimoni, fe-
ste private, cene aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica anni 60/70/80 ballo li-
scio, latino americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

CERCO LAVORO COME STIRO A DOMICI-
LIO OPPURE BABY SITTER, ho 35 anni,
italiana. Zona San Pietro di Legnago e li-
mitrofi. 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 li-
mitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA
SERIETÀ, CERCA lavoro come stiro. Zona
Cerea e limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a do-
micilio e ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di frequenza del
corso per assistenti familiari. Chiedo max
serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME ASSISTENZA anziani, pulizie e colla-
borazione domestica. Disponibile anche
notte. Esperienza anche con persone af-
fette da demenze e Alzheimer. Referenzia-
ta. Automunita. Tel. 345/2330059.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME ASSISTENTE in ospedale diurna o not-
turna o domiciliare anche 24 ore. Espe-
rienza zona Cerea, Legnago, limitrofi. No
perditempo. Disponibile da subito. Tel.
340/5777020.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e traspor-
ti, max serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA DI 34 ANNI CERCA LAVORO CO-
ME COLF DOMESTICA presso famiglie per
pulizie stiro cucinare ecc. disponibilità
oraria 9-15 referenziata e automunita. Zo-
na Sant'Ambrogio di Valpolicella e limi-
trofe. Anche Verona. Tel. 346/5602241.
OPERAIO GENERICO ITALIANO, CON ESPE-
RIENZE VARIE, CERCA lavoro temporaneo
regolare, fino a 30 km da Legnago, auto-
munito. Tel. 347/9725709.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI COME PULI-
ZIE CASE, UFFICI, autista per spesa o al-
tro. massima serietà. Zona Bovolone e li-
mitrofi. Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, pulizie, badante il po-
meriggio, zon a Legnago, Vigo, Casette e
limitrofi. Tel. 333/8447651.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MASSI-
MA SERIETÀ, CERCA lavoro come: pulizie
uffici, scale, pulizie presso famiglie o ba-
dante. Anche stiro. Legnago e limitrofi.
Tel. 327/9036315.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

0442/670141.
AUTOVETTURA AUDI A4 1800 TURBO BEN-
ZINA E BOMBOLA GPL, anno 1998. Perfet-
tamente marciante vendo euro 950. Tel.
346/4124890.
VENDESI 3 CERCHIONI PER FORD KA MI-
SURA 13, 30 EURO. Tel. 333/9414141.
VENDO AUTOVETTURA GOLF SERIE 7
BENZINA 1.2 TSI, anno di immatricolazio-
ne aprile 2013, clima bizona, cristalli po-
steriori scuri, sensori parcheggio anterio-
ri e posteriori. Per info 334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25. Tel.
348/8111873.

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 REVISIO-
NATA, 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 fun-
zionante completo, anno 2005, a 100 eu-
ro. 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 INCI-
DENTATA. 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, acquista-
ta nell’officina Colato di Bionde. Tel.
348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROSSA-NE-
RA, 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 OTTI-
MO STATO con accessori e abbigliamento
da concordare. Tel. 329/7274890.

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

PIATTI BUON RICORDO FUORI CORSO
(ANNI 70-80) VENDO. Tel. 329/2953785.
VENDO 2 VASCHE IN PIETRA ANTICHE,
LUNGHEZZA55, PROF. 55, prezzo dopo vi-
sione. Tel. 349/6024025.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Massima valu-
tazione e serietà. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA CO-
LA 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 SO-
LO CALCIATORI ma antecedente al 1979.
Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ‘’30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato, birrerie, pubbli-
cità 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 macchi-
ne da caffé con pistoni esterni, anche rot-
ti. 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 distribu-
tori di monetine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO MA
FUNZIONANTE al prezzo di 50 euro. Tel.
ore pasti o sera al 349/6014912.
NOTEBOOK NON FUNZIONANTE E COMPU-
TER VECCHIO, funzionante,vendo insieme
come pezzi di ricambio, 50 Euro. Tel. ore
serali o sms 328/5617676.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO APPAREC-
CHIO 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 GE-
NERAZIONE 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 cas-
setto euro 200,00. Tel. 333/7124848.

MOTO, BICI E ACCESSORI

CARAVAN E CAMPEGGIO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

VENDO VISONE TG. 52, PREZZO OFFEREN-
TE. Tel. 339/1198812.
PELLICCIA PERSIANO GRIGIO TUTTA BOR-
DATA VOLPE NERA, Taglia 44/46 vendo
praticamente nuova, euro 800 trattabili.
Tel. ore pasti 045/7514701.
VENDESI PELLICCIA VOLPE GRIGIA A
RUOTA INTERA EURO 500. Tel.
045/7610329.

RETTILARIO VENDO EURO 70. Tel.
348/8111873.

CAM. MATR. COMPLETA NERO LACCATO
LETTO, COMÒ, SPECCHIO e comodini, ar-
madio 8+1 ante con specchio,cassetti e
mensole 700 euro; armadio 8+1 ante co-
lor 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; lava-
trice candy 100 euro; frigorifero Daewoo
100 euro; amp. a stelo 25 euro e altri og-
getti. 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 (PAL-
LAVOLO, CALCIO, CALCETTO) causa chiu-
sura negozio sportivo. Damiano
348/2244054.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; soggiorno a 290 eu-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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maurizioattilio.favalli@gmail.com

FAVALLI MAURIZIO - Sanguinetto
Via Rimembranza, 61

FALEGNAME ARTIGIANO
ESEGUE

• Ripristino a manutenzione
serramenti e scuretti con
sverniciatura e riverniciatura

• Riparazione tapparelle

• Manutenzione tetteoie
e pergolati

• Realizzazione mobili su misura
• Restauro mobili antichi
• Montaggio arredi

Si effettuano
interventi a domicilio
Per info e preventivi

GRATUITI
380 3502815
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Raoul Bova e Chiara Francini raccontano
i dubbi e le aspettative di una coppia
Sul palco ci sono

Raoul Bova, sex
symbol di ritorno in

teatro dopo vent’anni di
cinema e televisione, e
Chiara Francini. Imperso-
nano rispettivamente Mar-
co e Paola

La scena, da mercoledì
27 febbraio a venerdì 2
marzo al Teatro Nuovo di
Verona, si apre con una
una stanza vuota. L’occa-
sione è l’inizio della con-
vivenza che per tutti gli
essere umani, sani di men-
te, è un momento molto
delicato, che siano sposati
o meno. Marco e Paola
ivono insieme da sette an-
ni e hanno deciso di spo-
sarsi. Il grande passo che
rimette in discussione tut-
to. Li troviamo nella loro
camera. Marco è alle prese
con il montaggio di un let-
to matrimoniale, Paola lo
interroga sul loro futuro di
coppia. 

Sapere oggi come sarà
Marco fra 20 anni, questa
è la pretesa di Paola, o for-
se la sua illusione. La di-
versa visione della vita in-
sieme emerge prepotente-
mente nelle differenze fra
maschile e femminile. 

Entrambi i due giovani
evocheranno facce e per-
sonaggi del loro futuro e
del loro passato: genitori,
amanti, figli, amici che
come in tutte le coppie tur-

15PRIMO GIORNALE VALPOLICELLA - 28 FEBBRAIO 2018

TEATRO / Dal 27 febbraio al 2 marzo il Nuovo di Verona ospita la commedia brillante “Due”

beranno la loro serenità.
Presenze interpretate dagli
stessi due protagonisti che
accompagneranno fisica-
mente in scena dei carto-
nati con le varie persone
evocate dal loro dialogo.
Alla fine il palco sarà po-

polato da tutte queste sa-
gome e dai due attori:
l’immagine stilizzata di
una vita di coppia reale,
faticosa e a volte insensa-
ta. 

«Sono le proiezioni del-
le nostre paure - ha detto

Roual Bova - e ci aspettia-
mo che l’altro le scacci. Il
problema è che spesso dal
partner pretendiamo rispo-
ste impossibili. Invece do-
vremmo imparare ad ac-
cettare l’altro per quello
che è e non per l’idea che

ne abbiamo».
Biglietti acquistabili al

botteghino del Teatro
Nuovo in Piazza Viviani,
10 - Tel. 045.8006100 (dal
lunedì al sabato dalle ore
15.30 alle ore 20); al Box
Office in Via Pallone 12/A
- Tel 045.8011154; nelle
filiali Unicredit Banca e
punti collegati (per infor-
mazioni sportelli Unicre-
dit Banca abilitati chiama-
re il numero verde
800323285); oppure onli-
ne accedendo al sito
www.geticket.it

APPUNTAMENTI

VENERDÍ 9
E SABATO 10 MARZO
FUMANE
Prima assoluta della Compagnia
Teatrale Castelrotto al Teatro
Parrocchiale di Fumane. Per la
rassegna “Sabato a Teatro”, il
gruppo di attori metterà in scena
“Una tonnellata di soldi”. I prota-
gonisti sono i coniugi Allington,
pieni di debiti, per una vita con-
dotta sopra le righe. Quando il
tracollo finanziario è ormai immi-
nente, entra in gioco l’avvocato
Chesterman che giunge a comu-
nicare al signor Allington di aver
ereditato una “tonnellata di sol-
di”. È possibile riservare i posti
prenotando telefonicamente fino
alle 20.40 (335/8182712 opp.
333/1766845). Prevendita biglietti
il giorno dello spettacolo al bot-
teghino dalle ore 11 alle 12.30.
Costo: 8 euro intero, 3 ridotto.

DOMENICA 4 MARZO
PEDEMONTE
Al Teatro parrocchiale di Pede-
monte, intitolato a Papa Giovanni
II, arriva alle ore 16 il Gruppo
Let’s di Verona impegnato in
“Let’s Disney”, con personaggi e
scenette tratte dai film e cartoni
Disney. Spettacolo dedicato alle
famiglie. Ingresso euro 5.

Il programma

DUE
27, 28 FEBBRAIO 1, 2 MARZO

Inizio spettacolo ore 21
con Raoul Bova e Chiara Francini
di Luca Miniero
e Astutillo Smeriglia
regia Luca Miniero
disegno luci Daniele Ciprì
scenografo Roberto Crea
costumista Eleonora Rella
Compagnia Enfiteatro - Michele
Gentile

SPETTACOLI & CULTURA




