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Legnago, la corsa al municipio
vede in lizza ben 176 sfidanti
Ecco le liste che sosterranno i 4 candidati alla poltrona di sindaco: Gandini, Lorenzetti, Marconcin e Shahine

ZULIANI ALLE PAGINE 5/6/7

Ben 176 sfidanti per un posto in consiglio comunale a Legnago.
Questo il quadro della corsa per le Comunali che il 26 maggio
vedranno i legnaghesi scegliere il loro nuovo sindaco. Confer-

mate tutte e quattro le candidature finora conosciute, ossia quelle di
Silvio Gandini, Graziano Lorenzetti, Diletta Marconcin e Toufik
Riccardo Shahine. 

Il primo è a capo della coalizione che rappresenta la continuità
con l’amministrazione uscente, ed è appoggiato da tre liste civiche:
“Legnago Futura”, “Per una città in comune”; “LiberInsieme”.
Quattro le liste a sostegno del leghista Lorenzetti: quella del Carroc-
cio; la “bicicletta” che mette insieme Fdi e “Legnago Domani”, ca-
pitanata da Paolo Longhi e dai Casaliani di Sordo e Silvestrini; la ci-
vica del candidato sindaco; e “Scelgo Legnago”, gruppo di quasi
tutti neofiti vicini alla Lega. Una sola lista, invece, in appoggio alla
corsa di Marconcin: è “Legnago chiama”, civica ascrivibile all’area
politica della sinistra del Pd e all’ala “ortodossa” del Movimento 5
Stelle. Tre liste, invece, anche per Shahine, che ha l’appoggio di
Forza Italia; “Viva Legnago per l’autonomia del Veneto”, che rag-
gruppa gli ex leghisti vicini all’ex segretario Luciano Giarola; e
“Prima Legnago”, che raccoglie volti nuovi ed esponenti di “Italia
Madre”, il partito di Irene Pivetti.
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SANITÀ

Sit-in dei sindaci a difesa del Mater Salutis
«Premere su Venezia per le schede ospedaliere»

«La Regione sta deciden-
do il quadro delle sche-

de ospedaliere. Per questo è il
momento di vigilare tutti uniti
a difesa dell’ospedale di Le-
gnago». A dirlo è stata Clara
Scapin, che martedì 30 aprile
ha condotto il sit-in dei sinda-
ci davanti al Mater Salutis.
«La Commissione regionale
ha accolto in parte le nostre ri-
chieste - spiega il sindaco le-
gnaghese - ma è ancora un te-
sto di proposta. Quindi è
adesso il momento di premere
su Venezia».

CULTURA

Cerea celebra il genio di Leonardo Da Vinci
Doppia mostra a Palazzo Bresciani e all’Area Exp

Cerea celebra i 500 anni dal-
la morte di Leonardo Da

Vinci. L’amministrazione è
riuscita a portare nella città del
mobile la mostra “Il genio di
Leonardo”, ideata dall’omoni-
ma associazione culturale pisa-
na, che sarà inaugurata a Pa-
lazzo Bresciani sabato 4 mag-
gio. Una seconda esposizione
all’Area Exp proporrà 40 mac-
chine a grandezza naturale e
funzionanti, riproduzioni di
quelle ideate da Leonardo.
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Il Legnago Salus
a Sondrio per vincere
ed evitare i play out

SPORT
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Utile a 280 mila euro
per CereaBanca 1897
che va in assemblea

ECONOMIA
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LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE

CHERUBINE DI CEREA
Via V. De Gama, 9/11
Tel. 0442.35351
339.4453623
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GOMMISTA

CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it
www.autofficinaolivatisimone.com
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VENDITA E ASSISTENZA COMPUTER
MINERBE • Via Roma, 20  - Tel. 0442 642149

MINERBE • Via Roma 20 • Tel. 0442 642149
www.icaroplus.it

BANDA LARGA - FIBRA - ADSL - WIFI
INTERNET OVUNQUE, SICURO, VELOCE E AFFIDABILE

COLOGNA VENETA - VIA SAN MARCELLO, 42
Legnago • Via Bezzecca, 2

tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

SAN PIETRO DI LEGNAGO - Via Maestri Del Lavoro, 1 - Tel. 0442 27780

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo



Il caso sostanze Perfluoroalchiliche

stato possibile grazie alle at-
tività di un’amministrazione
responsabile nella gestione
finanziaria e nel conteni-
mento della spesa».

«Il nostro patrimonio è
produttivo in realtà per il
40% e questo viene dalla
componente investita in fon-
di di investimento. Rimane
l’esistenza di due compo-
nenti storiche che non sono
state diversificate e che pe-
sano negativamente. La pri-
ma è la partecipazione pari
all’1,8% in Unicredit che al
31 dicembre 2018, pesava
per circa il 26% degli attivi
finanziari. Unicredit rimane
banca con fondamentali buo-
ni ma che sta subendo una
visione di mercato negativa
con il prezzo del titolo che

nel corso del 2018 è sceso
del 35% - ha sottolineato
Mazzucco -. Da inizio anno
vi è stato un sensibile recu-
pero del valore dell’azione e
Unicredit ha registrato il mi-
glior risultato dal 2008, tanto
che distribuirà nel 2019 un
dividendo pari a 0,27 euro
per azione, che garantirà a
Cariverona 10,82 milioni.
L’altra componente pesante
è il patrimonio immobiliare
dove abbiamo in corso un
piano molto articolato di
messa a reddito. Parliamo di
grandi immobili a destina-
zione d’uso istituzionale che
abbiamo, però, l’obbligo di
mettere a reddito».

Mazzucco è poi entrato
nei temi istituzionali, a parti-
re dal futuro dell’aeroporto
Catullo, dove Cariverona de-
tiene una partecipazione del
2,86% (Aerogest dove ci so-
no i soci istituzionali verone-
si conta per il 47%, Save per
il 41,2%, la Provincia di
Bolzano per il 3,5%). «Non
esiste un “Sistema di aero-
porti del Nord Est” e comun-
que non è il modello che può
essere utile a questo territo-
rio. Ed è chiaro che in caso
di scelte in assemblea dei so-
ci su Save, noi siamo forte-
mente ancorati a Verona. Ma
sia chiaro, il problema non è
Save o non Save, il tema è
che il Catullo non può essere
svuotato di collegamenti con
Europa. Verona è e resta il
polo logistico vitale di colle-
gamento tra l’Italia e l’Euro-
pa. E su questo dobbiamo
puntare per far crescere il
nostro aeroporto. Anche per-
ché la logistica e i trasporti
sono fondamentali per uno
sviluppo economico, ma an-
che sociale e culturale del
territorio».

«Soddisfazione» per i
dati del bilancio,
ma «preoccupazio-

ne» per l’andamento econo-
mico del Paese e soprattutto
per il blocco da parte del Go-
verno di grandi progetti come
il Piano nazionale Trasporti
«che porterebbe 300 milioni
di investimenti e opere». Un
piano che a Verona riguarda
prima di tutto l’Aeroporto
Catullo dove Fondazione Ca-
riverona non nasconde di
«non condividere i piani del
socio di maggioranza Save»
e di essere pronta «a schierar-
si con i soci istituzionali ve-
ronesi e del territorio» met-
tendo in minoranza Save e
riprendendo in mano la ge-
stione del Catullo.

Ha approfittato dell’in-
contro di presentazione del
bilancio 2018, tenuto il 18
aprile, il presidente di Cari-
verona, Alessandro Mazzuc-
co, per lanciare diversi im-
portanti messaggi al mondo
economico e politico del
Nord Est. 

Un bilancio, quello dello
scorso esercizio di Carivero-
na approvato dal cda e pre-
sentato dal presidente Maz-
zucco e dal direttore genera-
le Giacomo Marino che si è
chiuso con un avanzo di
20,76 milioni (+18%) con il
patrimonio netto a 1.725 mi-
liardi. Migliorato anche il ri-
sultato della gestione finan-
ziaria che ha generato 29,75
milioni (+16%). Questo ha
permesso di sostenere 356
progetti sul territorio che va
da Verona a Vicenza, da
Belluno ad Ancona, per 51,9
milioni, con le erogazioni li-
quidate pari a 61,3 milioni
compresa l’attività istituzio-
nale. L’attivo finanziario a
valori di mercato si attesta al
31 dicembre 2018 a 1.492,3
mln. 

Nel corso dell’esercizio

2018 le richieste pervenute
sono state complessivamente
893. Il valore medio degli
interventi per settore vede al
primo posto il settore Ricer-
ca scientifica e tecnologica
con un importo medio di
337.743 euro; seguono Assi-
stenza agli anziani con un
importo medio di 231.970

euro e Volontariato, filantro-
pia e beneficenza con un im-
porto medio di 213.526 euro.

«È con soddisfazione che
presentiamo questi numeri
perché a fronte di una situa-
zione finanziaria che non ha
risparmiato neanche la Fon-
dazione, toccando i valori di
mercato del nostro patrimo-

nio con situazioni dove la
redditività non è quella che
vorremo, l’avanzo è cresciu-
to - ha esordito Mazzucco -.
Avevamo fatto un piano
triennale che prevedeva l’e-
rogazione di 40 milioni l’an-
no ed invece siamo riusciti a
rendere disponibili 50-56
milioni l’anno, e questo è

Cariverona: 51,9 milioni sul territorio
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Presentato il bilancio 2018. Mazzucco: «Sostegno a 356 progetti e impegno per lo sviluppo dell’aeroporto con Verona che è polo logistico europeo»

L’inquinamento è arrivato al Po. Zaia: «Tema nazionale»
IPfas sono arrivati nel Po. LʼArpav,

Agenzia regionale per lʼambiente Ve-
neto, ha riscontrato la presenza di Pfas
nelle acque superficiali del fiume Po in
località Corbola di Rovigo, a Castel-
massa. A comunicarlo è stato il 16 apri-
le il Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di Protezione Civile in
conseguenza della contaminazione da
sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas)
delle falde idriche nei territori delle pro-
vince di Vicenza, Verona e Padova, Ni-
cola DellʼAcqua.

«Ai primi di aprile lʼArpav ha ricon-
trollato e verificato altri tre punti nel fiu-
me, facendo seguito a quanto conve-
nuto con gli organi regionali, che ha vi-
sto dalla fine di gennaio lʼagenzia
estendere la ricerca di un nuovo com-
posto C6O4 ad alcuni zone di acqua

superficiali collocati in punti di attingi-
mento idropotabile - dice DellʼAcqua -.
Lʼinquinante in questione era in passa-
to stato ritrovato nelle acque contami-
nate vicino allo stabilimento della Mite-
ni. Ma si è ritenuto di ricercarlo nellʼam-
biente per verificare la presenza di altre
possibili fonti. A marzo è stata riscon-

trata una positività nella stazione di ac-
que superficiali sul Po a Corbola. Il
campionamento è stato ripetuto il 2
aprile scorso, confermando il ritrova-
mento sia nella stazione già monitorata
a monte e a valle della stessa».

«Data lʼubicazione dei punti di cam-
pionamento, risulta pressoché impossi-
bile che lʼinquinamento derivi dallʼarea
della Miteni. Quasi sicuramente arriva
dalle regioni del bacino padano», affer-
ma DellʼAcqua. «Questa è la conferma
che la questione Pfas è un tema am-
bientale nazionale - ha subito detto il
presidente della Regione, Luca Zaia -.
Per questo motivo è necessario che il
Governo, come ha già fatto il Veneto
da tempo, intervenga fermamente, po-
nendo limiti zero».

IL TEMA

Nicola Dall’Acqua con il presidente Zaia

Il presidente di Fondazione 
Cariverona, Alessandro
Mazzucco e, a sinistra, il direttore 
generale Giacomo Marino



Grazie alla “Camminata di S. Lucia”

Dalla Regione«La Regione deci-
derà tra oggi e la
prossima settima-

na, il quadro finale delle
schede ospedaliere. Per
questo è il momento di vigi-
lare tutti uniti a difesa del-
l’ospedale principale del
Basso Veronese, l’unico
esistente in tutta l’area a
sud di Verona».

A dirlo è stata il sindaco
di Legnago, Clara Scapin,
che martedì 30 aprile ha
condotto il sit-in dei sindaci
del Basso Veronese all’in-
gresso del Mater Salutis.
Non tutti i 25 primi cittadini
del territorio erano presenti
(alcuni impegnati in campa-
gna elettorale) ma la mag-
gior parte ha partecipato, a
partire dal sindaco di Noga-
ra, Flavio Pasini, che è an-
che presidente della Confe-
renza dei sindaci dell’Ulss
9. Presenti diversi cittadini
e dipendenti ed operatori
sanitari dell’ospedale.

Un sit-in che è stato in-
detto da Scapin prima che
arrivasse il testo “rivisto”
dalla Commissione regiona-
le sanità che, martedì 23
aprile, ha accolto in parte
alcune delle richieste che
erano state sollevate dagli
amministratori durante il
consiglio comunale aperto
ai consiglieri regionali tenu-
to a Legnago il 9 aprile.

«È vero, la Commissione
ha accolto in parte le nostre
richieste e di questo siamo
contenti. Per esempio -
spiega il sindaco legnaghe-
se - Anatomia Patologica
resta a Legnago, Chirurgia
Vascolare e Senologica
vengono riconosciuti come
Dipartimenti, Psichiatria
viene ripristinata. Ma siamo
ancora su un testo di propo-
sta che passerà oggi all’ulti-
mo esame della Commis-
sione per poi andare all’ap-
provazione della giunta re-
gionale e quindi a quella
definitiva del consiglio re-
gionale. Passaggi che do-
vrebbero avvenire nei pros-
simi giorni. Quindi, è ades-
so il momento per premere
sulla Regione, per far senti-
re la vicinanza di tutti il ter-
ritorio al suo ospedale».

«Ma non solo - ha con-
cluso Scapin -. Restano le
altre richieste che invece
non sono state accolte. 

Come Malattie infettive
che va riconosciuta come
Unità operativa complessa e
che invece è stata assegnata
solo a Negrar, o il servizio
di ondotomastologia per di-

Sit-in dei sindaci a difesa dell’ospedale
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Scapin: «Accolte in Commissione alcune delle nostre richieste, ma nulla su altre, come Lungodegenza. Ora è il momento di vigilare»

Dall’Uisp il Monitor che controlla i parametri dei neonati
Regalato dallʼUisp pro-

vinciale, grazie ai fondi
raccolti con la “La Cammi-
nata di Santa Lucia”, corsa
podistica non competitiva
organizzata a dicembre a
Legnago, un monitor che
registra i parametri vitali dei
bambini della Pediatria del
Mater Salutis. A consegna-
re, il 19 aprile, la speciale
strumentazione è stato il
presidente del Comitato
Territoriale Unione Italiana Sport Per tutti di
Verona, Simone Picelli. Il monitor Mindray è
stato consegnato al direttore dellʼUnità ope-
rativa di Pediatria e Patologia Neonatale del-
lʼOspedale Mater Salutis di Legnago, Fede-
rico Zaglia.

Il monitor donato è uno strumento multi-
parametrico che sorveglia simultaneamente
frequenza cardiaca con tracciato Ecg a 3 de-
rivazioni (Attività elettrica del cuore), fre-
quenza respiratoria, saturazione transcuta-
nea dellʼemoglobina in ossigeno.

SANITÀ

Il presidente Zaia

La consegna
del monitor in Pediatria

Il sit in
dei sindaci
al Mater
Salutis

Investimenti per 51,4 milioni
L’angiografo al Mater Salutis

Dalla Regione via libera
ad investimenti per altri

51 milioni 456 mila 948 eu-
ro da destinare ad investi-
menti in strumentazioni di
vario genere, acquisti di
materiali, e nella realizza-
zione dei piani antincendio
nelle Ulss, nelle Aziende
Ospedaliere e nellʼIstituto
Oncologico Veneto-Iov. Il
maxi finanziamento è stato
deciso dalla giunta regio-
nale che, nella sua ultima
seduta, ha approvato due
diverse delibere: la ricogni-
zione dei flussi finanziari
gestiti attraverso lʼAzienda
Zero, relativi ai fondi disponibili della Gestione Sanitaria
Accentrata (quella parte del riparto del Fondo Sanitario
Nazionale che, ogni anno, non viene suddivisa tra le Ulss
ma trattenuta in capo alla Regione), che ha fatto registra-
re importanti economie di spesa; e lʼapprovazione di 39
progetti presentati per il finanziamento dalle diverse
Aziende sanitarie e approvati in varie sedute della Com-
missione Regionale per lʼinvestimento in tecnologia e edi-
lizia in sanità (la Crite).

Tra i progetti finanziati anche due che riguardano lʼo-
spedale di Legnago. Il primo direttamente e vede lʼauto-
rizzazione allʼacquisizione di un angiografo per lʼUnità
operativa complessa di Radiologia del Mater Salutis con
una spesa prevista di 630.000 euro finanziata per
594.791,30 euro. Il secondo riguarda, invece, il finanzia-
mento del piano antincendio dellʼUlss 9, approvato con
delibera della giunta regionale nel 2018, a cui è stato de-
stinato dal Crite 2018 un impegno di spesa di
1.492.836,33.

«Sono 51,5 milioni - ha detto il presidente della Regio-
ne,. Luca Zaia - che reinvestiamo grazie allʼattenzione
certosina con cui si gestiscono i fondi e alla decisione
strategica di destinare ogni anno cifre ingenti alla crescita
tecnologica e strutturale dellʼintero sistema».

sabili che va preservato; e
poi la necessità di prevede-
re anche dei posti letto di
Lungodegenza che, oggi,
all’ospedale di Legnago
non ci sono più. E ancora
manca lo sviluppo promes-
so delle strutture interme-

die, con il solo riconosci-
mento di 18 posti letto di
Ospedale di comunità e 6 di
Hospice, mentre non c’è
nulla per l’ex ospedale di
Nogara, per il quale per
esempio era stato chiesto un
ruolo di centro per la riabi-

litazione oggi inesistente
nel territorio dell’ex Ulss
21».

«Per questo, oggi, è fon-
damentale essere uniti a di-
fesa del Mater Salutis e del-
la sanità del Basso Verone-
se», ha concluso Scapin.

L’anno scolastico 2019-2020 ini-
zierà mercoledì 11 settembre e si

concluderà sabato 6 giugno. È quanto
deciso il 23 aprile dalla giunta regiona-
le che ha approvato il calendario scola-
stico per le scuole di ogni ordine e gra-
do del Venero, statali e paritarie. Fanno
eccezione le scuole dell’infanzia che
apriranno le porte lo stesso giorno ma
chiuderanno al 30 giugno.

Oltre alle consuete festività, il calen-
dario del prossimo anno scolastico pre-
vede la sospensione obbligatoria delle
lezioni il 2 novembre per il ponte di
Ognissanti, dal 23 dicembre al 6 gen-

naio per le vacanze natalizie, dal 24 al
26 febbraio per le quelle di Carnevale e
dal 9 al 14 aprile per le ferie pasquali.
Sono previsti, inoltre, il 2 maggio 2020
per il ponte della festa del Lavoro e il
successivo 1 giugno per il ponte della
festa nazionale della Repubblica. Alle
scuole, a fronte di particolari esigenze o
eventi, sono consentite ulteriori sospen-
sioni delle lezioni o modifiche del ca-
lendario comunicandolo alla Regione,
agli Enti erogatori dei servizi di sup-
porto e alle famiglie, fermo restando
l’obbligo di garantire 200 giorni mini-
mi di attività scolastica.

Anche in questo calendario, la Re-
gione ha previsto le “Giornate dello
Sport” che si terranno il 27, 28, 29 feb-
braio 2020, di seguito alle vacanze di
Carnevale. In questa circostanza gli
istituti potranno programmare iniziati-
ve finalizzate ad approfondire gli aspet-
ti educativi dell’attività sportiva e
diffondere la conoscenza delle varie di-
scipline praticate nel territorio. Sono
previste, inoltre, la Giornata della Le-
galità per il 20 marzo 2020 e quella del-
la Musica per il precedente 4 marzo.

SCUOLA / Approvato dalla giunta regionale il calendario dell’anno scolastico 2019-2020. Previste 3 giornate dedicate allo sport

Veneti in classe l’11 settembre per finire il 6 giugno
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CASA FUNERARIA “ATHESIS”
ONORANZE FUNEBRI FURINI E SEGANTINI

I NOSTRI SERVIZI
COFANI E URNE CINERARIE - CREMAZIONI
AFFISSIONE AVVISI DI LUTTO, PARTECIPAZIONI, NECROLOGI
ORGANIZZAZIONE COMPLETA RITI FUNEBRI
ALLESTIMENTO CAMERE ARDENTI - TRASPORTI FUNEBRI
ADDOBBI FLOREALI - LAVORAZIONE MARMI E GRANITI
PER MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI E LOCULI
DISBRIGO PRATICHE CIMITERIALI - TANATOESTETICA SALME

LA CASA FUNERARIA: UN SERVIZIO TOTALMENTE GRATUITO
Conta su quattro stanze di “ostensione” e annessa
sala d’entrata con divani, casse acustiche per musi-
ca di sottofondo e tv per vedere filmati e foto del de-
funto. Possibilità di servizio “Webcam” con l’oppor-
tunità di trasmettere via internet l’ostensione. Ogni
area può essere dotata dei simboli religiosi d’appar-
tenenza del proprio caro.

FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

Tel. 0442.601400 • info@farmaciamazzon.it

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
ANALISI CHIMICHE QUALI:

Profilo lipidico, Bilirubina, Creatinina, 
Glicemia, Transaminasi GPT e GOT

PREPARAZIONI GALENICHE - DIETETICI - SANITARI - COSMETICA

PROFESSIONALITÀ,
PRECISIONE, DISPONIBILITÀ

A Maggio
PROMOZIONE SU

Creme
+

Detergenti

10 MAGGIO
GIORNATA

PROMOZIONALE
SALINI

ENERGETICI
PHYTOTERAPICI

con assaggio

SERVIZIO DI TELEMEDICINA
• DENSITOMETRIA
• SPIROMETRIA
• ECG HOLTER DINAMICO

E PRESSORIO
REFERTATO IN 24 ORE

• BAROPODOMETRIA

23 MAGGIO
TUTTO IL GIORNO
PROMOZIONE 
ROUGJ
AD OGNI
PRODOTTO
ACQUISTATO:
10 EURO
DI SCONTO

L’installazione
di uno
dei tre 
ecocompatta-
tori da poco
in funzione
a Porto,
Casette
e nel centro
di Legnago,
in via Frattini

Dopo la denuncia di GreenPeace

Appuntamenti
guarda l’assessorato alle atti-
vità economiche, è un’inizia-
tiva che può dare risalto a lo-
ro (gli esercenti che hanno
aderito, nda), perché credono
a un progetto di riciclo e per-
ché, alla base di tutto, c’è un
principio di fidelizzazione
che può essere importante
perché chi viene a portare le
bottiglie e i flaconi di plastica
riceverà degli “ecobonus”, un
punteggio per le bottigliette
che metterà dentro, che potrà
essere spendibile nelle atti-
vità economiche che hanno
aderito, e che sono in tutto
13». 

Sui negozi aderenti, l’as-
sessore ha precisato: «Ci so-
no attività di diversi ambiti:
questo vuol dire che loro ci
credono, e speriamo che que-
sto sia un progetto che dà un
valore in più alla città in ter-

mini di decoro e di pulizia,
ma anche per le attività in un
momento di crisi».

Al fianco di Casari, anche

la collega di giunta responsa-
bile del sociale, Donatella
Ramorino: «Dal punto di vi-
sta sostenibile - ha dichiarato

l’esponente di “LiberInsie-
me” - spero che questi eco-
compattatori ci aiutino a te-
nere il paese più pulito, per-
ché i volontari possono anda-
re in giro a raccogliere le bot-
tigliette che trovano per terra
e portarle qui. Ricordo che si
ottiene un rifiuto di plastica
di primo livello, nel senso
che la plastica è pulita, messa
in ordine, e pronta per essere
mandata nei centri di riciclo.
La Sive si presterà a racco-
gliere una volta al giorno i ri-
fiuti presenti negli eco-com-
pattatori. I flaconi vanno
messi uno alla volta all’inter-
no dell’apposito cassettino,
per poter avere un punto ogni
bottiglia. Dal punto di vista
sociale, credo che sia una
buona occasione perché chi
ha più difficoltà è un sistema
virtuoso per risparmiare».

Tre eco-compattatori per
la plastica: uno nel cen-
tro storico di Legnago

(in via Frattini), uno nel quar-
tiere di Casette (nelle vici-
nanze di piazzetta Riello, do-
ve si trova l’omonimo parco),
e uno in quello di Porto (in
via Lungadige, in prossimità
della discesa di ponte Princi-
pe Umberto). Ad acquistarli e
installarli ci ha pensato il Co-
mune, nell’ambito di un pro-
getto nato in sinergia tra l’as-
sessorato alle attività econo-
miche e quello alle politiche
sociali. 

Progetto che coinvolge al-
cune attività commerciali cit-
tadine, e che è partito con
qualche strascico polemico
da parte di un numero impor-
tante di esercenti, che non ha
condiviso la scelta dell’asses-
sore Tommaso Casari, con-
vinto che quest’iniziativa,
che prevede la possibilità di
ottenere sconti nei negozi
aderenti per i cittadini “vir-
tuosi” nell’eliminare bottiglie
e flaconi di plastica, possa es-
sere un volano per le attività
di prossimità. 

«Non è stato semplice, ma
alla fine abbiamo trovato le
risorse: i numeri ci dicono
che può essere un incentivo
importante perché a Legnago
vengono raccolte più di 15
mila bottigliette al giorno»,
ha spiegato Casari durante
l’inaugurazione, svoltasi al
punto di raccolta di via Fratti-
ni. «Complessivamente - ha
proseguito il delegato alle at-
tività economiche - questi tre
eco-compattatori riescono a
raccogliere il 10% delle botti-
glie che ogni giorno vengono
consumate a Legnago: questo
può essere un ulteriore incen-
tivo per tenere in ordine la
nostra città. Per quanto ri-

Difendi l’ambiente e risparmi nei negozi
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Lanciato il progetto “punti sconto” per chi porta bottigliette e flaconi di plastica nei 3 ecocompattatori installati in centro, a Casette e Porto

Torretta invasa dai rifiuti. Il sindaco scrive alla Regione
La richiesta alla Regione è partita il 9

aprile, indirizzata allʼassessore ai
lavori pubblici Elisa De Berti ed allʼas-
sessore allʼambiente Gianpaolo Botta-
cin, con oggetto: “Rifiuti accumulati
lungo il Canal Bianco presso la conca-
sostegno di Torretta”. Un intervento,
quello del sindaco di Legnago, che ar-
riva dopo la denuncia di Greenpeace
Italia che ha testimoniato con delle im-
magini raccolte il 3 aprile da alcuni cit-
tadini, quali sono i livelli di inquina-
mento, principalmente da plastica, che
affliggono i nostri corsi dʼacqua, pren-
dendo ad esempio proprio la situazio-
ne del Canal Bianco a Torretta. 

«In località Torretta è presente una
conca che periodicamente viene occu-
pata dai rifiuti galleggianti sul Canal
Bianco - sottolinea il sindaco Clara
Scapin -. La Regione ha definito le

competenze dei diversi enti tenuti a
garantire la corretta gestione dei rifiuti
abbandonati lungo le rive dei corsi
dʼacqua e qui lʼente gestore è “Sistemi
Territoriali spa” che gestisce la linea
navigabile Mantova-Venezia».

«La pulizia delle rive e dellʼalveo

del Canal Bianco, invece, si inserisce
nel più ampio obiettivo di tutela am-
bientale dellʼintero ecosistema - conti-
nua Scapin -. Pertanto, considerato
che la provenienza dei rifiuti riguarda i
comuni intercettati dalla linea fluviale,
è auspicabile unʼazione congiunta tra
gli enti locali». Ed il sindaco suggeri-
sce di prendere ad esempio «la con-
venzione stipulata per la pulizia delle
piazzole di sosta della Transpolesa-
na». «Si chiede pertanto alla Regione
di promuovere unʼanaloga iniziativa
per la gestione dei rifiuti abbandonati
lungo lʼidrovia Fissero Tartaro Canal
Bianco - conclude Scapin - incarican-
do Sistemi Territoriali di individuare i
Comuni, e promuovendo un incontro
per definire una convenzione sulle
competenze e gli oneri di gestione dei
rifiuti abbandonati».

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

Incontro tra imprese 
e nuove professioni 

all’Edificio 13
“Le forme e il valore

dei nuovi lavori” è il
titolo convegno organiz-
zato per venerdì 10
maggio, dalle 16 alle
18,30, a Legnago alla

camerale Veneto, che of-
frirà a lavoratori, freelan-
ce, startupper, professio-
nisti la possibilità di pre-
sentare le proprie com-
petenze alle aziende del
Nord Est. 

Dalle 16, infatti, ognu-
no avrà a disposizione
10 minuti per proporre
progetti e competenze.
Così come le aziende
potranno illustrare ruoli e
funzioni che ricercano,
dal Technology Innova-
tion manager allʼexport
manager, allʼArchitect
big data, al progettista di
piattaforme web.

Ci t tade l la
del Lavoro
(Edificio 13
via Vicenti-
ni 1). Un in-
c o n t r o
i d e a t o
dal l ʼasso-
c i a z i o n e
“Business
Angels Ve-
rona” con il
patrocinio
del Comu-
ne di Le-
gnago e del
S i s t e m a

Il “Silva-Ricci” di Porto di
Legnago ospiterà la due

giorni della “Gara Nazionale
di Elettronica” che vedrà sfi-
darsi 26 studenti del IV anno
di Elettronica provenienti da
tutta Italia.

La competizione naziona-
le è promossa dal Ministero
dell’Istruzione e si svolgerà
il 3 e 4 maggio nei laboratori
dell’istituto tecnico Silva-
Ricci. La scuola superiore le-
gnaghese, infatti, ha vinto la
precedente edizione della ga-
ra grazie allo studente Gioele
Bezzan, oggi frequentante
l’ultimo anno del Silva-Ric-
ci, nel concorso tenuto a Ber-
gamo. 

La “Gara nazionale di
Elettronica” è articolata in
due giornate, prevedendo
una parte progettuale e poi
quella pratico-esecutiva che
ogni partecipante dovrà svol-
gere per dimostrare le pro-

Si intitola “Un governo che non può gover-
nare-La Rsi sotto il tallone del Terzo Rei-

ch” la conferenza organizzata dallʼAssocia-
zione nazionale Partigiani dʼItalia di Legnago,
con il patrocinio del Comune, per lʼ8 maggio,
alle 20.45 in sala civica (via Matteotti 4) con
relatrice la professoressa Monica Fioravanzo
dellʼUniversità di Padova.

«La Repubblica sociale non soltanto non
costituì scudo alcuno rispetto al Reich, ma
non svolse neppure unʼazione statale e di go-
verno capace di contrastare e di arginare il
dominio tedesco, secondo un proprio disegno
politico e specifiche finalità. Né avrebbe potu-
to vantare alcun credito a fronte di una Ger-

mania vittoriosa», afferma Fioravanzo, do-
cente di Storia contemporanea al Dipartimen-
to di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi In-
ternazionali dellʼUniversità di Padova. Studio-
sa delle élites politiche nellʼItalia repubblicana
e dei rapporti fra Rsi e Reich nazista, ha pub-
blicato diversi libri come “Nel Nuovo Ordine
Europeo: documenti sulla Repubblica di Salò
sotto il Terzo Reich” ed “Élites e generazioni
politiche. Democristiani, socialisti e comunisti
veneti, 1945-62”, “La rottura della tradizione.
Nenni, Morandi e il caso Matteotti” nella svol-
ta leninista del Partito socialista italiano” e
“1943. Strategie militari, collaborazionismi,
Resistenze”.

previste anche delle opportu-
nità di conoscenza del terri-
torio, con la visita agli stabi-
limenti della Riello Elettro-
nica a San Pietro di Legnago,
della “Pac” di Angiari, della
Troll System di Cerea e la vi-
sita alla città di Mantova con
cena di gala “gonzaghesca”. 

Gli studenti concorrenti
arriveranno da istituti tecnici
di ben 12 regioni italiane, tra
le quali figurano la Sicilia e
la Puglia mentre quella mag-
giormente rappresentata sarà
la Lombardia con 7 istituti.
La supervisione del Ministe-
ro sarà garantita dalla pre-
senza di Laura Donà, diri-
gente del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca, coor-
dinatrice dei dirigenti tecnici
del Veneto e designata dal-
l’Ufficio scolastico regionale
commissario per la “Gara
Nazionale di Elettronica”.

prie competenze. 
L’istituto Silva-Ricci si

avvarrà del sostegno, in qua-
lità di sponsor, di Troll Sy-
stem di Cerea e di Schneider
Electric di Bergamo, i cui
prodotti elettronici saranno
utilizzati dagli studenti nel
corso della gara. 

Per i docenti accompa-
gnatori e gli studenti sono

SCUOLA / All’istituto di Porto il 3 e 4 maggio la “Gara Nazionale di Elettronica”

Sfida tra 26 studenti di tutt’Italia al Silva
IL CONVEGNO / L’8 maggio l’incontro dell’Anpi con la professoressa Fioravanzo

La storia della Rsi sotto il tallone nazista

Il canale invaso dalla plastica

Gioele Bezzan

L’Edificio 13
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I quattro sfidanti alla poltrona di sindaco
Èfinalmente delineato

anche da un punto di
vista formale, il quadro

per le elezioni Comunali che
tra meno di un mese vedran-
no i legnaghesi recarsi ai
seggi per scegliere il loro
nuovo sindaco. Confermate
tutte e quattro le candidature
finora conosciute, ossia
quelle di Silvio Gandini,
Graziano Lorenzetti, Diletta
Marconcin e Toufik Riccar-
do Shahine. 

Il primo è a capo della
coalizione che rappresenta la
continuità con l’amministra-
zione uscente, ed è appog-
giato da tre liste civiche:
“Legnago Futura”, gruppo
composto principalmente da
giovani, guidato dall’asses-
sore uscente alla cultura, Sil-
via Baraldi, e dal consigliere
comunale Diego Porfido;
“Per una città in comune”,
che raccoglie il grosso della
maggioranza uscente e il lo-
cale circolo del Pd; “LiberIn-
sieme”, unica compagine a
presentarsi sotto le stesse in-
segne di cinque anni fa e con
alla testa sempre Donatella
Ramorino, assessore uscente
alle politiche sociali. 

Quattro le liste a sostegno
del leghista Lorenzetti: oltre
a quella del Carroccio, ci so-
no la “bicicletta” che mette
insieme Fdi e “Legnago Do-
mani” ed ha alla propria testa
l’ex assessore Paolo Longhi;
la lista civica del candidato
sindaco, coordinata dagli ex-
longhiani di “Laboratorio

Legnago” (in primis Roland
Tedesco e il consigliere co-
munale Roberto Danieli) e
dall’ex presidente di Lese,

Giammaria Spinelli; e “Scel-
go Legnago”, gruppo di qua-
si tutti neofiti, molto vicini
alla stessa Lega.

Una sola lista, invece, in
appoggio alla corsa di Mar-
concin: è “Legnago chiama”,
indicata come trasversale dai

suoi promotori, ma che so-
stanzialmente è ascrivibile
all’area politica della sinistra
del Pd e all’ala “ortodossa”

del Movimento 5 Stelle,
quella che fa riferimento al
presidente della Camera, Ro-
berto Fico. 

Candidati e listeLEGNAGOELEZIONI COMUNALI

LEGA
SALVINI
LIGA VENETA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Elena Borin, 26 anni, segreta-
ria; Antonio Costanza, 51 anni,
chirurgo specialista gnecolo-
gia; Ombretta Cattaneo, 51 an-
ni, artigiana; Fabio Crivellente,
61 anni, titolare studio termo-
tecnica; Maria Alessandra
Donà, 52 anni, insegnante; Lu-
ca Falamichia, 57 anni, libero
professionista; Elisabetta Fa-
varetto, 57 anni, segretaria;
Riccardo Filippini, 48 anni,
agente di commercio; Gianlu-
ca Grella, 47 anni, informatore
scientifico; Angelo Guarino, 58
anni, medico; Mattia Lorenzet-
ti, 36 anni, operaio specializza-
to; Cinzia Moretti, 44 anni, im-
piegata; Nicola Negri, 42 anni,
consulente finanziario; Stefa-
no Pasqualini, 52 anni, artigia-
no commerciante; Nicola Sca-
pini, 31 anni, mediatore credi-
tizio; Nadia Zanini, 56 anni,
operaia

LISTA
LORENZETTI
SINDACO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Simone Tebon, 49 anni, assicu-
ratore; Giuliana Frison, 52 an-
ni, impiegata; Michela Ottobo-
ni, 47 anni, imprenditrice; San-
dro Colangeli, 52 anni, assicu-
ratore; Roberto Danieli, 51 an-
ni, architetto; Cesare Canoso,
50 anni, metalmeccanico; Da-
niela De Grandis, 42 anni, tri-
butarista; Roberto Bronuzzi, 54
anni, commerciante; Michele
Tadiello, 26 anni, infermiere;
Daniele Tramarin, 54 anni, uffi-
ciale di polizia locale; Eleonora
Mercurio, 31 anni, patrocina-
tore legale; Loris Bisighin, 64
anni, ingegnere; Alicia Pavan,
25 anni, infermiera; Roland Te-
desco, 31 anni, mediatore cre-
ditizio; Nico Dalla Via, 43 anni,
commerciante

FRATELLI 
D’ITALIA
LEGNAGO 
DOMANI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Paolo Longhi, 41 anni, avvoca-
to; Alessandra Bellini, 48 anni,
insegnante; Bartara Cavedo,
52 anni, veterinaria; Alessan-
dro Da Re, 40 anni, impiegato;
Dimitri Faben, 52 anni, impren-
ditore; Riccardo Frattini, 54
anni, avvocato; Ardue Giane-
se, 52 anni, maestro di karate;
Caterina Giusti, 51 anni, inse-
gnante; Rita Pasotto, 53 anni,
artigiana; Cristiano Regaiolo,
50 anni, geometra; Giovanna
Rossi, 67 anni, insegnante; Ni-
cola Silvestrini, 52 anni, com-
mercialista; Luca Sordo, 52 an-
ni, avvocato; Caterina Stella,
26 anni, studentessa; Marco
Tanzillo, 41 anni, militare; Luca
Zaghi, 57 anni, imprenditore

SCELGO
LEGNAGO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Antonio Ambroso, 53 anni, im-
prenditore agricolo; Letizia
Buniotto, 36 anni, parrucchie-
ra; Desiree Crivellente, 22 an-
ni, impiegata; Marco D’Agosti-
no, 47 anni, informatico; Isa-
bella Gasparini, 65 anni, con-
sulente commerciale; Mirko
Ferrigato, 51 anni ingegnere;
Elena Lorenzetti, 40 anni, psi-
cologa psicoterapeuta; Matteo
Mariani, 27 anni, operaio; Ste-
fano Padovan, 31 anni, geome-
tra; Davide Picelli, 53 anni,
agente di commercio; Valenti-
no Rizzieri, 58 anni, responsa-
bile commerciale; Manuela
Rossi, 50 anni, impiegata am-
ministrativa logistica; Giulia
Scanavacca, 19 anni, studen-
tessa; Massimo Scapini, 42
anni, ingegnere; Danilo Se-
ghetto, 69 anni, pensionato;
William Serafini, 44 anni, in-
fermiere professionale

IL CANDIDATO SINDACO
Graziano Lorenzetti ha 60 an-
ni ed è un architetto. Divor-
ziato, è padre di un ragazzo
di 19 anni. Amministratore di
lungo corso è stato assesso-
re ai lavori pubblici con
l’amministrazione leghista
targata Alessandra Visentin
(1993-96). Eletto sindaco Ro-
berto Rettondini dal 2009 al
2014, sempre sotto l’egida
della Lega Nord, gli vengono
affidate le deleghe di ecolo-
gia ed ambiente. È stato an-
che presidente di Cogefo e
vicepresidente del Cisiag.

Graziano LORENZETTI
FEDERICO ZULIANI
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IL 26 MAGGIO VOTA
DILETTA MARCONCIN SINDACO
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Tre liste, invece, anche
per Shahine, che ha l’appog-
gio di Forza Italia (che can-
dida i due consiglieri comu-
nali uscenti del gruppo, lo
storico esponente azzurro
Maurizio Raganà, e la “new
entry” Luca Gardinale, a sua
volta ex-longhiano); di “Vi-
va Legnago per l’autonomia
del Veneto”, che raggruppa i
leghisti ed ex leghisti vicini
all’ex segretario Luciano
Giarola; e “Prima Legnago”,
che raccoglie diversi volti
nuovi e gli esponenti di “Ita-
lia Madre”, il nuovo partito
di Irene Pivetti. 

Molto ampia la presenza
femminile nelle liste: sia in
quelle di Gandini, sia in
quelle a sostegno di Shahine,
le presenze “rosa” sono pra-
ticamente la metà. Sbilancia-
ta di poco la proporzione in
“Legnago Chiama”, con no-
ve candidature maschili e
sette femminile, ma è anche
l’unica lista a sostenere un
candidato sindaco donna. In
controtendenza, invece la
coalizione di Lorenzetti, che,
infatti, si è trovata in diffi-
coltà al momento del deposi-
to preliminare delle liste, do-
vendo fare degli
aggiustamenti in corsa: tre li-
ste su quattro, infatti, risulta-
vano non rispettare la cosid-
detta “parità di genere”,
includendo solamente cin-
que candidature femminili,
contro il minimale di sei pre-
visto dalla legge. E così,
mentre la “Lista Lorenzetti
sindaco” ha optato per ridur-
re da 16 a 15 i propri candi-
dati (stante il passo indietro
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Il ritorno di Gandini e la prima di Marconcin
che per la prima volta in oltre
25 anni non concorrerà per
un posto a Palazzo de’ Stefa-
ni. 

Non sarà, comunque, l’u-
nica assenza “di peso”, in
queste elezioni: non correrà
nemmeno il suo successore
Clara Scapin, entrata nel suo
ultimo mese da primo citta-
dino. E non sarà della partita
nemmeno il di lei vice, Clau-
dio Marconi. Darà una mano
alla moglie, Luigina Zappon,
presente tra le fila Gandinia-
ne.

Nella coalizione di Loren-
zetti, curiosa la scelta del
consigliere comunale uscen-
te, ed ex candidato sindaco,
Loris Bisighin: dopo essere
stato tra gli animatori di
“Scelgo Legnago” (nelle cui
fila, infatti, vi sono persone a
lui riconducibili), alla fine è
entrato nella civica del can-
didato sindaco, di cui è co-
capolista insieme a Danieli.
Tenta nuovamente il ritorno
in consiglio anche Lucio
Martinelli, recordman di pre-
ferenze con la Lega Nord
dieci anni fa, e rimasto poi
fuori nel 2014, nonostante un
altro pienone di consensi
personali, per il magro risul-
tato del M5S, che non a caso
a questa tornata non si pre-
senta. Proprio l’assenza dei
pentastellati ha convinto il
“difensore civico di Vanga-
dizza” a tornare sotto l’ala
protettrice del leone di S.
Marco, con i “leghisti dissi-
denti” che sostengono
Shahine.

In lizza ci sono poi un al-
tro ex sindaco e un altro ex

di Andrea Tobaldini), la Le-
ga ha scelto di dare una pro-
va di forza, modificando la
propria lista e quella di

“Scelgo Legnago”, e racco-
gliendo nuovamente le firme
necessarie in meno di un
giorno. Nella civica, esce

Stefano Zanetti ed entra Le-
tizia Boniotto, mentre ha del
clamoroso l’avvicendamen-
to avvenuto tra i Salviniani: a

lasciare il posto in lista ad
Elena Borin, infatti, è stato
nientemeno che l’ex sindaco
Roberto Andrea Rettondini,

Candidati e listeLEGNAGOELEZIONI COMUNALI

LEGNAGO 
FUTURA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Diego Porfido, 32 anni, impie-
gato studio notarile; Silvia Ba-
raldi, 41 anni, Account executi-
ve; Riccardo Aldegheri, 31
anni, geometra; Fabio Biasiolo,
28 anni, tutor per le politiche
del lavoro; Stella Bonini, 27 an-
ni, educatrice scuola dell’in-
fanzia; Martina Castellani, 25
anni, laureata in Scienze Filo-
sofiche; Pietro Cesaro, 24 anni,
laureato in Economia Intern-
ship; Martina Danieli, 30 anni,
laureanda in Lettere; Ettore De
Giuli, 53 anni, imprenditore;
Elia Furlani, 26 anni, medico;
Elisa Groppello, 47 anni, wed-
ding planner e organizzatrice di
eventi; Michele Masin, 36 anni,
commercialista; Paola Pado-
vani, 47 anni, impiegata; Laura
Personi, 31 anni, libero profes-
sionista; Claudio Tognolo, 38
anni, analista programmatore
informatico.

PER UNA
CITTÀ 
N COMUNE

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Valeria Bedei, 60 anni, docen-
te di lettere; Cristina Bisin, 55
anni, infermiera; Maria Angela
Bonomo, 62 anni, insegnante
in pensione; Giorgio Colturato,
60 anni, tecnico informatico;
Jacopo Dall’Acqua, 33 anni,
export manager; Renato De-
fendini, 57 anni, impiegato;
Giuliana Faccini, 61 anni, assi-
stente sanitaria; Gianfranco
Falduto, 65 anni, funzionario
d’azienda in pensione; Edoar-
do Manente, 24 anni, studente;
Irene Manente, 41 anni, inse-
gnante di Diritto; Giovanni Ma-
scolo, 33 anni, commercialista
e revisore; Luca Michelazzi, 63
anni, ingegnere; Camelia Oni-
ca Oana, 33 anni; Gianfranco
Quinzan, 62 anni, ex impiegato
tecnico; Elena Zanetti, 53 anni,
ADS per il tribunale di Verona;
Luigina Zappon, 62 anni, diri-
gente sanitari.

LIBERINSIEME

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Donatella Ramorino, 63 anni,
insegnante liceo Cotta; Dona-
tella Letteriello, 58 anni, con-
sulente finanziario assicurati-
vo; Giuliana Mantovani, 62 an-
ni, funzionaria servizi sociali
Aulss 9; Graziano Bronuzzi, 57
anni, impiegato; Alessandro
Docali, 43 imprenditore; Ama-
lia Sagliocco, 55 anni, tributa-
rista; Lino Pironato, 58 anni,
tecnico di laboratorio Ulss;
Giovanni Sorze, 41 anni, impie-
gato tecnico; Paolo Stecca-
nella, 61anni, perito, agricolto-
re biologico; Giorgio Fabris, 69
anni, pensionato; Isabella
Banzi, 48 anni, disoccupata;
Valentina Barbieri, 18 anni,
studentessa; Marta Scotton,
30 anni, insegnante; Cecilia Di
Masi, 62 anni, insegnante liceo
Cotta; Barbara Mazzali, 50 an-
ni, impiegata; Michele Signo-
retto, 35 anni, impiegato.

Silvio GANDINI

IL CANDIDATO SINDACO
Silvia Gandini ha 68 anni ed
è pensionato. Sposato, pa-
dre di due figli è stato do-
cente e preside del Liceo
Classico Cotta. Dal 1999 al
2009 ha guidato la città di
Legnago come sindaco. Dal
2004 al 2009 è stato anche
vice presidente dell’Anci
Veneto.



7PRIMO GIORNALE - 2 MAGGIO 2019

vice: si tratta, rispettivamen-
te, di Luca Sordo e Simone
Pernechele. Il primo è stato
primo cittadino di Castagna-

ro, ed ora corra nella lista di
Longhi a supporto di Loren-
zetti. Il secondo, che per un
periodo è stato il “numero

due” di Scapin, prima della
rottura e del conseguente
passaggio all’opposizione, è
invece capolista di “Legnago

chiama”. Tra gli uscenti, in-
fine, non si ripresentano il
“grillino” Federico Castel-
letto, e gli assessori Tomma-

so Casari (che non ha condi-
viso la scelta di puntare su
Gandini e, dopo aver pensato
alla corsa solitaria, ha deciso

di lasciare momentaneamen-
te la politica) e Luigi Santi,
che rimane comunque diri-
gente e sostenitore del Pd.

Candidati e listeLEGNAGOELEZIONI COMUNALI

Centrodestra diviso tra Lorenzetti e Shahine

LEGNAGO
CHIAMA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Simone Pernechele, 51 anni,
dirigente Terzo Settore; Gio-
vanni Tumicelli, 46 anni, fun-
zionario di banca; Elena Boc-
chi, 28 anni, farmacista; Fran-
co Gambarin, 62 anni, pensio-
nato; Loredana Vedovelli, 47
anni, Ostetrica; Enrico Carli, 36
anni, operaio specializzato;
Stefania Pescarini, 53 anni, di-
pendente società di sevizi; En-
zo De Grandis, 71 anni, pensio-
nato; Martina Ottaviani, 50 an-
ni, tecnico prevenzione; Marco
Erbesato, 43 anni, operaio;
Mirna Natalini, 38 anni, edu-
catrice; Davide Vicentini, 30
anni, HSE specialist (manager
di salute, sicurezza e sviluppo);
Davide Bertelè, 28 anni, do-
cente; Michela Murino, 34 an-
ni, casalinga; Giuseppe Iocu-
lano, 60 anni, tecnico comuna-
le; Silvana Chieregati, 49 anni,
Operatore socio sanitaria.

Diletta MARCONCIN

PRIMA
LEGNAGO 

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Stefano Bettarello, 47 anni,
responsabile qualità; Ga-
briella Faccio, 50 anni, fi-
sioterapista; Michela Goz-
zo, 50 anni, infermiera; Mi-
chele Lucchini, 43 anni, im-
prenditore; Emilio Moro, 44
anni, imprenditore; Gisella
Pesenato, 52 anni, impiega-
ta; Nicola Ramarro, 47 an-
ni, imprenditore; Giancarlo
Ramarro, 72 anni, pensio-
nato e musicista; Beatrice
Roncoletta, 46 anni, impie-
gata; Federica Rossignoli,
44 anni, insegnante; Cateri-
na Rossignoli, 50 anni, ope-
raia; Katia Scozzoli, 52 an-
ni, impiegata; Michela Ur-
ban, 43 anni, promotrice
commerciale; Rinaldo Ur-
ban, 63 anni, architetto;
Monica Zanini, 49 anni,
consulente immobiliare.

VIVA
LEGNAGO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Maria Grazia Arnese, 68
anni, pensionata; Ester
Bonfante, 53 anni, impren-
ditrice; Giampietro Coletto,
58 anni, operaio; Patrizia
Deganello, 51 anni, respon-
sabile amministrazione e fi-
nanza; Giulietta Dusi, 64
anni, casalinga; Valter
Guardalben, 68 anni, pen-
sionato; Lucio Martinelli,
70 anni, pensionato; Alfio
Stefano Pennisi, 43 anni,
Segretario Provinciale
UGL; Claudio Rodella, 64
anni, libero professionista;
Alfredo Sacchetto, 59 anni,
medico; Renzo Sandrini, 67
anni, collaboratore azien-
dale; Patrizia Sartori, 61
anni, pensionata; Antonio
Scapini, 70 anni, libero pro-
fessionista; Alessandra Ta-
diello, 43 anni, impiegata;
Anita Zamperlin, 26 anni,
commessa; Barbara Ziliot-
to, 47 anni, impiegata.

FORZA
ITALIA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Maurizio Raganà, 64 anni,
pensionato; Luca Gardina-
le, 40 anni, coordinatore
della formazione; Mirko
Buoso, 45 anni, impiegato
bancario; Cristiano Conta-
do, 46 anni, chimico; Simo-
netta Maria Davis, 35 anni,
impiegata; Andrea Faccen-
da, 30 anni, imprenditore
agricolo; Giuliano Favazza,
49 anni, responsabile post
vendita; Agata Lasferza, 23
anni, studente; Debora Le-
na, 43 anni, casalinga; Mat-
tea Litrico, 52 anni, com-
merciale; Mattia Manfrin,
26 anni, magazziniere; Ugo
Navarro, 38 anni, medico
chirurgo specialista in ra-
diologia; Lara Palliti, 43 an-
ni, impiegata bancaria;
Barbara Palma, 41 anni, im-
prenditrice; Lucrezia Sillo,
19 anni, studente; Annalisa
Zanini, 63 anni, commer-
ciante.

Riccardo SHAHINE

IL CANDIDATO SINDACO
Diletta Marconcin, 28 anni,
è dottoressa in Giurispru-
denza, praticante avvocato.
Tra le passioni, oltre alla
politica, ama viaggiare so-
prattutto per visitare città
d’arte italiane e capitali eu-
ropee. La sua esperienza
politica nasce all’interno
del Partito Democratico a
cui si è iscritta nel 2007. È
consigliere comunale
uscente (prima nel gruppo
del PD da cui è uscita as-
sieme ad altri colleghi con-
fluiti nel gruppo misto). 

IL CANDIDATO SINDACO
Toufik Riccardo Shahine,
43 anni, avvocato, sposato,
un figlio di 3 anni, si è lau-
reato in Giurisprudenza
all’Università di Ferrara.
È appassionato di musica,
calcio, tennis, informatica.
Non ha precedenti espe-
rienze politiche. Fino a
marzo 2019 è stato portavo-
ce del Comitato “Difesa
Ospedale Legnago”.
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SANGUINETTOBOSCHI SANT’ANNA

8PRIMO GIORNALE - 2 MAGGIO 2019

ELEZIONI COMUNALI

L’ex comandante dell’Arma scende
in campo e sfida il vicesindaco Andriolo

ANGIARI

ANGIARI
SI CAMBIA

Antonino Puliafito ha 56
anni ed è un luogotenete
in congedo dell’Arma
dei Carabinieri. Divor-
ziato, padre di due figli,
è stato comandante del-
la stazione di Legnago.
Trasferito poi a Venezia
San Marco ha chiuso la
carriera nel 2015 presso
il Comando Compagnia
Carabinieri di Castel-
massa.

IL CANDIDATO SINDACO
Antonino

PULIAFITO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Fabrizio Bissoli, 53 anni, 

gestore immobiliare
Marina Meletti, 46 anni, 

funzionario comunale 
Luca Borasca, 39 anni,

libero professionista
Martina Renso, 23 anni, addetta vendite 

Ulisse Montagnani, 44 anni, operaio
Terenzio Toaiari, 52 anni, 
operaio metalmeccanico

Roberto Tambalo, 72 anni, pensionato,
ex imprenditore idraulico

Valentino Bonadiman,
45 anni, export manager

Nicoletta Costantini,
50 anni, infermiera

professionale
Gianluca Cavedo, 47 anni, 

regista cineteatralista

LEGA - LIGA VENETA - SALVINI

Cristiano Zuliani ha 49
anni ed è un perito indu-
striale. Coniugato è padre
di due figli. Sindaco del
Carroccio da 10 anni, in
questa tornata elettorale
si presente per la terza
volta e corre in solitaria.
Nel 2018 è stato eletto,
sempre nelle fila della
Lega Nord, senatore del-
la Repubblica.

IL CANDIDATO SINDACO
Cristiano
ZULIANI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Antonello Arcozzi, 57 anni, imprenditore

Marco Bonadiman, 42 anni,
consulente commerciale

Giuliana Clementina Cortiana,
57 anni, libero professionista

Carolina Ferro, 27 anni,
tecnico prevenzione

Lorenzo Marangoni, 33 anni, impiegato
Alessia Menegotto, 32 anni, geometra

Natascia Milani, 48 anni, impiegata
Claudio Pozzani, 58 anni,

tecnico informatico
Noemi Tambalo, 19 anni, perito agrario

Antonio Zaupa,
57 anni, operaio specializzato

CONTINUARE
PER CRESCERE

CANDIDATI CONSIGLIERI
Federica Bettini,

49 anni, impiegata commerciale
Greta Bissoli, 25 anni,

impiegata commerciale
Giorgio Fante, 63 anni, operaio

Cecilia Lovato,
40 anni, funzionario pubblico

Nicola Lunardi, 28 anni,
impiegato ambientale

Alessio Righetti, 23 anni,
tecnico commerciale

Daniele Signoretto, 61 anni,
imprenditore agricolo

Nicola Speltra, 59 anni, luogotenente
Stefania Tomaroli,

41 anni, imprenditore edile
Teresa Vighini, 50 anni,

collaboratrice domestica

Gino Loris Andriolo, 56 an-
ni, sposato, 2 figli, diplo-
mato perito tecnico mec-
canico, imprenditore
agricolo. Dal 1999 al 2004 è
stato assessore con il sin-
daco Gelmino Caliari; dal
2014 al 2019 sempre asses-
sore e vicesindaco con
Vincenzo Bonomo. È vice-
presidente della Coldiretti
di Angiari e socio della
Cooperativa Ortofrutticola
“Oba” di Angiari.

IL CANDIDATO SINDACO
Gino Loris 
ANDRIOLO

Bottazzi ci riprova e questa volta
se la deve vedere con Enrico Occhiali
VERSO
IL FUTURO
LISTA CIVICA

Antonio Bottazzi, 65 an-
ni, è un imprenditore del
settore edile. Sposato,
padre di due figli, è con-
sigliere comunale da ol-
tre 20 anni. Tra le sue
passioni ci sono le cam-
minate in montagna alla
ricerca di funghi.

IL CANDIDATO SINDACO
Antonio

BOTTAZZI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Sandro Bertolaso, 55 anni

Angelica Borin, 46 anni
Ferruccio Delli Priscoli, 65 anni

Laura Foti, 39 anni
Mirko Gasparini, 24 anni
Fiorenzo Giuliari, 49 anni
Arianna Maran, 48 anni

Antonio Pegoraro, 44 anni
Dennis Pertile, 33 anni

Giovanni Tumicelli, 42 anni

CONTINUITÀ
DEMOCRATICA 
PER BOSCHI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Sabrina Brogin
Elena Moratelli
Mauro Girardi

Andrea Ghirigato
Valeria Calearo
Andrea Marini
Simone Gatti

Davide Ricoldi
Alessandro Coltro
Silvia Boscarato

Enrico Occhiali ha 55 anni
ed è un impiegato tecnico.
Sposato, padre di un fi-
glio, ha fatto parte per 10
anni del Comitato Festeg-
giamenti. Alla sua prima
esperienza politica, tra le
sue passioni ci sono le
nuove tecnologie.

IL CANDIDATO SINDACO
Enrico 

OCCHIALI

La destra compatta appoggia Ferrigato
Fraccaroli guarda a Sanguinetto Domani
SANGUINETTO
DOMANI

Daniele Fraccaroli, 59 an-
ni, è un commercialista e
revisore contabile. È spo-
sato ed è padre di due fi-
gli. Ha già ricoperto inca-
richi politici.

IL CANDIDATO SINDACO
Daniele

FRACCAROLI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alessio Ambrosi, 27 anni, perito chimico

Lisa Baldi, 41 anni, impiegata
Massimiliano Bissoli, 39 anni, mobiliere
Antonio Comunian, 62 anni, agronomo

Patrizio Costantini, 55 anni, 
massofisioterapista

Emanuele Ferrarini, 32 anni, bancario
Maria Luisa Martini, 47 anni, casalinga

Marco Natali, 40 anni, operaio
Denise Passilongo, 36 anni,
organizzatore fiere ed eventi

Rita Patuzzo, 67 anni, pensionata
Matteo Rossini, 42 anni, avvocato

Flavio Ivano Zuliani, 59 anni, pensionato

KATY FERRIGATO
SINDACO PER
SANGUINETTO
E VENERA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Simone Bedoni, 35 anni, manager

Carmine Bianco, 42 anni, 
sottoufficiale dell'Esercito

Marzia Bianco, 44 anni, commessa
Daniela Buraschi, 62 anni, 

agente di commercio
Mario Cacciolari, 73 anni, pensionato
Carlotta Crema, 26 anni, universitaria

Adriano Mantovani, 72 anni, pensionato
Andrea Minozzo, 28 anni, artigiano
Aurelio Rota, 53 anni, pensionato

Guido Totti, 34 anni, 
laureato in scienze giuridiche

Valter Vallani, 61 anni, pensionato
Massimiliano Zuliani, 42 anni,

direttore di supermercato

Katy Ferrigato ha 42 anni e
lavora come impiegata
amministrativa. Moglie e
mamma di due figli è as-
sessore uscente della
giunta Braga delegata al-
la casa di riposo e ai rap-
porti con il consiglio co-
munale.

IL CANDIDATO SINDACO
Katy

FERRIGATO

Il consigliere Fabrizio Ziviani lancia
il guanto a Zamboni che vuole il bis
INSIEME 
PER TERRAZZO
BEGOSSO
NICHESOLA

Fabrizio Ziviani ha 64 an-
ni ed è direttore ammini-
strativo all’Istituto sco-
lastico SIlva-Ricci di Le-
nago. Padre di una figlia
psicologa è consigliere
comunale uscente. È
stato presidente del Cir-
colo Noi di Terrazzo di
cui attualmente è teso-
riere.

IL CANDIDATO SINDACO
Fabrizio
ZIVIANI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Mirko Bordon, 22 anni, 
studente universitario

Sara Braggio, 22 anni, impiegata
Roberto Brunello, 43 anni, 

operaio specializzato
Matteo Contin, 22 anni,
operaio specializzato

Gianna Muschio, 51 anni,
collaboratore amministrativo

Nicola Pacchiele, 38 anni, avvocato
Paolo Parisato, 71 anni, pensionato

Andrea Pavan, 42 anni, 
consulente informatico
Alessandro Rettondini,

38 anni, operaio elettricista
Enrico Visentin, 32 anni,

libero professionista

PROGETTO
NUOVO
PER TERRAZZO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Jessica Visentin, 34 anni, docente
Giorgia Contin, 27 anni, impiegata

Emanuela Contin, 31 anni,
coordinatrice di scuola materna

Fabio Manfrin, 22 anni,
responsabile informatico
Simonetta Boron, 51 anni,
educatrice nido in famiglia

Riccardo Saggioro,
35 anni, commerciante
Matteo Degani, 27 anni,
progettista termotecnico
Andrea Visentin, 30 anni,

docente di storia e filosofia
Francesca Baschirotto, 34 anni, laureanda 

in giurisprudenza e apicoltrice
Alberto Visentin,

47 anni, impiegato tecnico

Simone Zamboni ha 44 an-
ni ed è il primo cittadino
uscente. Laureato in
scienze politiche è banca-
rio. Prima di diventare
sindaco è stato consiglie-
re per 15 anni. È presiden-
te del Gruppo Podistico La
Torre e donatore Avis.

IL CANDIDATO SINDACO
Simone 

ZAMBONI

Il senatore, sindaco e sceriffo deve
portare metà degli elettori alle urne

CONCAMARISE

ORIZZONTI NUOVI

Angelo Campi ha 51 anni
ed è un geometra libero
professionista. Sposato,
attualmente ricopre la
carica di assessore al bi-
lancio del Comune di Sa-
lizzole. Prima di Mirko
Corrà è stato anche sin-
daco per due mandati dal
1999 al 2009.

IL CANDIDATO SINDACO
Angelo
CAMPI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Daniele Andreella, 34 anni, consulente

Davide Dissaderi, 23 anni,
studente universitario

Maria Elena Morandi, 34 anni, impiegata
Angelo Lucchini, 30 anni,

responsabile negozio
Marica Morelato, 45 anni,
infermiera professionale

Giacomo Pasetto, 25 anni,
studente universitario

Marco Bissoli, 29 anni, impiegato
Laura Mantovanelli, 41 anni, impiegata

Tiziano Mirandola, 56 anni, artigiano
Luca Guarnieri, 38 anni, elettricista

Paola Pasetto, 49 anni, libera professionista
Mirko Corrà, 50 anni, commerciante

Mirko Corrà cede il testimone
al suo ex sindaco Angelo Campi

SALIZZOLE
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LISTINO PREZZI
Shampoo+piega (bigodini)...........................da 10,00 €
Shampoo+taglio (uomo) ..............................da 10,00 €
Shampoo+taglio (bambino)..........................da 8,00 €
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Piega mossa ................................................da 12,00 €
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Stiratura+shampoo+piega............................da 50,00 €
Sopracciglia.................................................da 3,00 €
Acconciatura per cerimonie ..........................da 15,00 €

(ANCHE SENZA APPUNTAMENTO)
I NOSTRI SERVIZI

• PER ALCUNE ORE AL GIORNO
• PER LA NOTTE E DI GIORNO
• CON BADANTE CONVIVENTE H24

• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

• VEGLIA ED ASSISTENZA NOTTURNA

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

CEREA • Via Mantova, 80
Tel. 391 1286479 - 351 1291474
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com

Interviene anche l’Anpi

Sociale
certo a conoscenza di certe
relazioni - riprende Franzoni
-. Ci sono delle leggi e c’è
soprattutto una Costituzione
che permette, all’interno e
nel rispetto di questa, la libe-
ra circolazione delle idee,
anche di quelle più scomode
al sistema omologato di pen-
siero. Da destra a sinistra, a
sinistra a destra, in Area Exp
e in generale negli spazi
pubblici del nostro Comune
si è sempre dato spazio alle
più diverse e opposte espres-
sioni culturali, politiche e so-
ciali. Questo è ciò che conti-
nueremo a fare, nel rispetto
di tutte le leggi e di tutte le
democratiche sensibilità».

Una risposta che non sod-
disfa però l’opposizione ce-
retana: «Nemmeno il tempo
di digerire il raduno interna-
zionale neonazista tenutosi a
Cerea nei giorni scorsi ed è
già tempo di ribadire alcune
informazioni che nelle di-
chiarazioni del sindaco Fran-
zoni sono volutamente

smentite, quando non com-
pletamente ignorate», ribat-
tono i consiglieri comunali
della “Coccinella”, Paolo
Bruschetta, Francesco Calza
e Alessia Rossignoli -. Sa-
rebbe bastato ammettere ciò
che anche i principali organi
di stampa nazionale hanno
riportato e che una pubblica
autorità non poteva ignorare,

in merito al carattere neona-
zista delle numerose sigle in-
dicate nell’organizzazione
dell’evento e al loro modus
operandi. Informazioni facil-
mente riscontrabili, anche
sui siti web in madrelingua
che rimandano al concerto
ospitato in Area Exp, dove
qualsiasi studente di tedesco
alle prime armi, leggendo le

frasi che rimandano al “Has-
sklänge am Hitler - Geburt-
stag” (tradotto: “l’odio suo-
na al compleanno di Hitler”),
leggere i testi delle canzoni,
dove il più mite predica la
caccia a suon di botte rivolta
a negri, ebrei ed “avversari
politici”. Messaggi di odio,
violenza e discriminazione
ammantati dal refrain del
“siamo per la difesa dell’Eu-
ropa dei popoli”». 

«Tutto accettabile, a
quanto pare, purché si incas-
si un regolare affitto e si la-
scino i locali in ordine. Pa-
zienza, per i disagi vissuti
dalle tante mamme con le
proprie bambine da accom-
pagnare alla vicina scuola di
danza, limitate negli sposta-
menti in un parcheggio dal-
l’accesso improvvisamente
“controllato”. Pazienza, se a
partire dal primo pomeriggio
il vicinato dell’Area Exp ha
dovuto assistere a spettacoli
indecorosi di igiene persona-
le. Pazienza, se a causa di
questo omaggio al neonazi-
smo internazionale si profila
all’orizzonte un potenziale
danno economico. Pazienza,
se Cerea si ritrova ferita nel-
la propria dignità - conclu-
dono i tre consiglieri -. Quel-
lo che il sindaco definisce in
modo sprezzante sistema
omologato di pensiero altro
non è che il frutto di quella
coscienza collettiva nata dal
passaggio dalla dittatura alla
liberazione e tradotta nei
principi affermati nella no-
stra Costituzione. Ricondur-
re le nostre rimostranze ad
uno scontro tra destra e sini-
stra è fuorviante, perché il ri-
spetto e la difesa della carta
fondamentale sono alla base
della nostra democrazia».

«Chiederemo un’au-
dizione in consi-
glio comunale del

presidente de “La Fabbrica”
per capire come è stato pos-
sibile concedere uno spazio
pubblico di proprietà del Co-
mune a gruppi che professa-
no chiaramente ideologie di
stampo nazifasciste». Lo an-
nuncia il consigliere comu-
nale della lista “Coccinella”,
Paolo Bruschetta, parlando a
nome di tutto il gruppo d’op-
posizione che si dice «scan-
dalizzato» dalla festa con
concerto nazirock organizza-
ta il 20 aprile all’Area Exp
dal movimento “VenetoSki-
neads”.

Una vicenda che diventa,
quindi, sempre più calda po-
liticamente, con diversi par-
lamentari veronesi del Pd e 5
Stelle che hanno annunciato
interrogazioni parlamentari
su quanto avvenuto a Cerea.
«Sono indignata e preoccu-
pata per quello che è accadu-
to a Cerea. Il raduno di una
serie di sigle neonaziste, tra
cui il Fronte Veneto
Skinheads, per celebrare Hi-
tler nella data simbolica del
20 aprile, e alla vigilia della
nostra festa della Liberazio-
ne, è una provocazione che
non va sottovaluta», ha detto
l’onorevole Francesca Busi-
narolo dei 5 Stelle. «Presen-
terò un’interrogazione parla-
mentare per chiedere come
sia stato possibile che il Co-
mune di Cerea abbia conces-
so un’area pubblica, quale
quella della fiera Perfosfati
di Cerea, per la festa di pri-
mavera ovvero la celebrazio-
ne del compleanno di
Adolph Hitler nella notte di
Pasqua, tra sabato e domeni-
ca organizzato dal fronte Ve-
neto Skinhead», ha annun-
ciato Alessia Rotta del Pd. 

Un clamore che lascia
stupiti sia il presidente de
“La Fabbrica”, Massimo On-
garo, che chiarisce che «il
mio compito come presiden-
te della società di gestione
dell’Area Exp è di verificare
la correttezza delle richieste
presentate e le relazioni sulle
manifestazioni tenute», sia il
sindaco Marco Franzoni, che
invece è intervenuto con un
comunicato per precisare
che «lo spazio è stato affitta-
to all’associazione culturale
“RockAForte” di Salizzole
che ne ha fatto regolare ri-
chiesta, e riguardava un con-
certo-raduno rock, tra l’altro
ad invito perché si trattava di
una festa privata. Si sono
esibite più band rock attorno
un unico messaggio che ha
caratterizzato l’evento: “de-
fend Europe”, come volontà
di riconoscersi in un’Europa
dei popoli contro un Europa
tecnocratica, della finanza e
governata da poteri forti non
eletti. Organizzatori che han-
no seguito le disposizioni
prescrittive ed autorizzative
in piena regola, pagando re-
golare affitto e lasciando i
locali in perfetto stato».

«Sapevamo che si trattava
di un gruppo con ideologie
di destra ma non eravamo

La figuraccia del concerto “Nazirock”
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Interrogazioni parlamentari, opposizione all’attacco, prese di posizione dell’Anpi. Non si ferma la protesta sul raduno di teste rasate

«Grave dare spazio a chi portò sfacelo e disonore»
Lʼassociazione nazionale Partigiani, sezione Legnago e Basso Veronese, esprime

preoccupazione per la concessione di spazio pubblico da parte del Comune di Ce-
rea a un convegno di gruppi neonazisti provenienti da tutta Europa.

«È grave che le istituzioni assecondino epigoni di chi portò sfacelo e disonore in Ita-
lia e nel mondo. LʼAnpi esprime solidarietà a quei cittadini ceretani che si sono sentiti of-
fesi da tale evento - dice un comunicato della sezione Anpi sul raduno di naziskin avve-
nuto il 20 aprile allʼArea Exp di Cerea -. Difficile credere alla buona fede da parte del-
lʼamministrazione comunale proprio dalle spiegazioni che fornisce a sua giustificazione.
Infatti, ha sostenuto il sindaco che erano ragazzi bene educati, che non hanno fatto
danni, e poi i commercianti del centro sono stati soddisfatti. Niente sul fatto che si trat-
tasse di gruppi nazisti e fascisti. Ad una ricerca solo superficiale risulta che uno dei
gruppi partecipanti al convegno di Cerea abbia procedimenti penali in corso e che in
precedenti processi sia stato assolto per prescrizione. Non una parola del sindaco su
questo, ma la sua dichiarazione di agire nei limiti della Costituzione e per la libertà di
espressione. Non importa se i suoi beneficiati sono seguaci di ideologie nefaste che
hanno sempre tolto libertà ad altri».

CEREA

“Emmaus” in festa
ad Aselogna 

domenica 12 maggio 

Domenica 12 maggio la
comunità di Emmaus

di Aselogna di Cerea or-
ganizza la tradizionale
giornata per far conosce-
re il messaggio di solida-
rietà e lʼimpegno per il so-
stegno a persone in stato
di disagio, attraverso il re-
cupero di oggetti, che da
settantʼanni le Comunità
Emmaus stanno portando
avanti. Si potrà conosce-
re, in concreto, lʼattività
che da quasi cinque anni
sta svolgendo la comunità
di Emmaus Aselogna,
presieduta da Luigini De
Guidi. Il tutto in un clima di
festa, con lʼanimazione
delle band Paolo Padula,
La Mekius Band e gli Offli-
ne. A mezzogiorno verrà
offerto a tutti un risotto,
previa prenotazione allo
0442/35386. Per lʼocca-
sione sarà aperto il mer-
catino dellʼusato dove si
potranno acquistare gli
oggetti recuperati dagli
ospiti di Emmaus ed il cui
ricavato andrà al sosten-
tamento della comunità.

Via alla realizzazione
del progetto di messa

in sicurezza della rotato-
ria sulla Provinciale 49
“dellʼOson” e lʼincrocio di
Via Raffa a Nogara.
Lʼokay definitivo è stato
dato il 1° aprile dal sinda-
co di Nogara, Flavio Pasi-
ni, che ha approvato con
un decreto lʼaccordo di
programma tra la Provin-
cia di Verona ed il Comu-
ne per la realizzazione
dellʼopera e il conseguen-
te impegno da parte del-
lʼamministrazione comu-
nale a finanziare con 185.000 euro la spesa prevista di
370.000 prevista. 

«La rotatoria che oggi serve lʼincrocio tra la Provinciale
49 dellʼOson e via Raffa necessita di un ponderoso interven-
to di sistemazione al fine di evitare pericoli sia per il transito
veicolare che ciclopedonale - spiega il sindaco Pasini -. Con
la Provincia di Verona vi sono stati diversi incontri per arriva-
re ad un progetto di sistemazione, terminati con un accordo
stipulato il 21 dicembre 2018. La Provincia erogherà un con-
tributo straordinario di 185.000 euro per questʼopera».

NOGARA / Accordo con la Provincia sull’opera

Si rifà la rotatoria dell’Oson

La comunità Emmaus ad Aselogna

L’incrocio tra la Provinciale e via Raffa



Banca Veronese

“IncontraLavoro”, a Legnago 
confronto imprese-disoccupati

Utile a 280 mila euro per “CereaBanca 1897” 
ISTITUTI DI CREDITO COOPERATIVO / Sabato 18 maggio alle 18 a Corte Grande di Roverbella (Mantova)
lʼassemblea dei 1300 soci della Bcc di Cerea chiamati ad approvare i dati del bilancio dellʼesercizio 2018

I1300 soci di “Cerea-
Banca 1897” vanno in
assemblea per approva-

re il bilancio 2018. L’ap-
puntamento è per sabato
18 maggio alle 18 all’in-
terno della splendida Cor-
te Grande, a Canedole di
Roverbella (Mn). Un bi-
lancio che il consiglio di
amministrazione guidato
dal presidente Luca Paolo
Mastena ha licenziato nel-
le scorse settimane con un
utile di 280 mila euro ed
un attivo che supera i
280,6 milioni di euro.

Un risultato che porta il
patrimonio netto della
banca a 28,3 milioni di eu-
ro (era a 28 milioni al 31
dicembre 2017). Ma che
vede, soprattutto, scendere
le sofferenze dell’istituto
di credito cooperativo che
ha sede a Cerea, come
spiega il presidente Ma-
stena: «Anche in quest’e-
sercizio è proseguito l’im-
pegno del consiglio d’am-
ministrazione, della dire-
zione e del personale della
banca verso il consolida-
mento dell’istituto con
l’abbassamento del peso
dei crediti in sofferenza da
40 milioni a 19 milioni.
Questo - continua il presi-
dente Mastena - ha portato
i coefficienti di “Cerea-
Banca 1897” ad essere
ampiamente il linea con le

Il presidente
di “CereaBanca

1897”
Luca Paolo

Mastena

Il presidente della Bcc
“Banca Veronese”, 
Gianfranco Tognetti

richieste della Banca cen-
trale europea». Infatti, il
Tier 1 capital, cioè la com-
ponente primaria del capi-
tale di una banca rispetto
alle attività di rischio, è al
17,78 (era al 19,50 al 31
dicembre 2017) quando il
limite imposto da Basilea
è pari all’8%.

Un’assemblea che ve-

drà anche la Bcc ceretana,
entrata a marzo ufficial-
mente in Iccrea Banca,
prima holding nazionale
del credito cooperativo,
presentare ai soci il nuovo

direttore generale Andrea
Previatello, subentrato a
marzo al precedente Nico-
la Zanirato.

«Va precisato - riprende
il presidente Mastena -

che nel conto d’esercizio
2018 non sono ancora evi-
denti i risultati dell’acqui-
sizione delle filiali dell’ex
Crediveneto, rilevate da
Banca Sviluppo lo scorso

18 gennaio. Le masse am-
ministrate sono, infatti, in
aumento grazie a questo
sviluppo che ha portato la
banca a contare oggi su 11
filiali con 65 dipendenti,
rispetto ai 61 del 31 di-
cembre 2017. Ed i risultati
di questo si vedranno sul
bilancio 2019». 

Infatti, proprio ai primi
di aprile l’istituto ha inau-
gurato la nuova filiale di
Legnago, spostata in un
prestigioso palazzo di
Corso della Vittoria. E
questo, quando il 15 mar-
zo è stata inaugurata la fi-
liale di Verona, a Palazzo
Orti Manara, dove è stato
creato un vero polo cultu-
rale e di business, ed il 5 e
12 aprile sono stati aperti i
nuovi sportelli Atm-Ban-
comat a Correzzo e Mac-
cacari di Gazzo Veronese.

“IncontraLavoro”, lʼiniziativa
di recruiting organizzata

da Regione Veneto e Veneto
Lavoro in collaborazione con i
Centri per lʼImpiego, giunge
alla terza edizione e sbarca
anche a Legnago. Obiettivo
della giornata, in programma
mercoledì 15 maggio su tutto
il territorio regionale, è far in-
contrare imprese e candidati
alla ricerca di un lavoro e fa-
vorire così lʼinserimento e il
reinserimento lavorativo di
inoccupati e disoccupati.

“IncontraLavoro” si svol-
gerà in contemporanea in 15
diverse sedi: Arzignano, Bas-
sano del Grappa, Belluno,
Conegliano, Legnago, Mira,
Montebelluna, Padova, Rovi-
go, San Bonifacio, Treviso,
Valdagno, Venezia, Verona,
Vicenza. Durante la giornata,
le aziende avranno a disposi-
zione desk dedicati dove svol-
gere colloqui con i candidati
opportunamente preselezio-
nati dagli operatori dei Centri
per lʼImpiego sulla base degli
oltre 100 mila curricula già
presenti nelle banche dati dei
servizi pubblici per lʼimpiego e
di quanti si candideranno onli-
ne tramite il portale di ClicLa-
voro Veneto.

La partecipazione allʼeven-
to e il servizio di incrocio do-
manda offerta sono gratuiti.
Le aziende e le agenzie per il
lavoro possono aderire allʼini-
ziativa contattando i CPI del
proprio territorio e specifican-

do le posizioni lavorative va-
canti, mentre i candidati inte-
ressati a partecipare alle pre-
selezioni possono consultare
tutte le offerte disponibili su
ClicLavoro Veneto, acceden-
do al servizio “Centro per lʼIm-
piego Online”, e candidarsi al-
le posizioni in linea con il pro-
prio profilo. La candidatura
online non dà automatica-
mente diritto a partecipare a
“IncontraLavoro”. Solo i candi-
dati selezionati saranno ricon-
tattati per svolgere il colloquio
di lavoro il giorno dellʼevento. 

«Da novembre scorso, da-
ta della prima edizione di In-
contralavoro - sottolinea lʼas-
sessore regionale al lavoro,
Elena Donazzan - lʼiniziativa
ha coinvolto 350 aziende e
migliaia di candidati, metten-
do a disposizione circa 2 mila
posti di lavoro».

OCCUPAZIONE

«È proseguita lʼazione 
di consolidamento dellʼistituto
che ha visto abbassare il peso
dei crediti in sofferenza da 40

a 19 milioni», sottolinea
il presidente Mastena

Lʼassemblea dei soci il 19 maggio in Fiera a Verona
Si terrà domenica 19 maggio, dalle 9,30 in

Fiera a Verona, lʼassemblea degli oltre
3500 soci di Banca Veronese. La Bcc nata a
Concamarise e che oggi ha sede a Bovolone
ha già visto il consiglio di amministrazione
guidato dal presidente Gianfranco Tognetti,
approvare a febbraio i dati del bilancio 2018
che verrà portato allʼapprovazione dellʼas-
semblea dei soci. Un 2018 chiuso con un uti-
le di 3 milioni e 445 mila euro, in crescita del
9% rispetto al 2017, e che consente a Banca
Veronese di posizionarsi come prima realtà
del credito cooperativo della provincia. 

La Bcc, che ha già aderito a dicembre al
gruppo nazionale Iccrea, proporrà ai soci un
bilancio 2018 che vede il patrimonio azien-
dale superare i 62 milioni di euro. La raccolta

complessiva arrivare a quota 864 milioni e
gli impieghi a 460 milioni. Per quanto riguar-
da le sofferenze nette il dato è pari allʼ1,27%
degli impieghi.

Numeri che hanno visto la Bcc citata a li-
vello nazionale da “LʼAtlante delle Banche
Leader 2018”, che analizza lo stato di salute
del sistema bancario italiano da parte del
quotidiano economico “Milano Finanza”, e
che vede Banca Veronese nella classifica
generale, tra le banche commerciali più soli-
de, posizionata al quinto posto e seconda a
livello provinciale. A chiudere un 2018 da in-
corniciare per la Bcc vi è la crescita del nu-
mero complessivo dei soci, pari a 3.549 +
11% rispetto al 2017, di cui più di 400 iscritti
al Club Giovani Soci. 

L’assessore Donazzan

Riello Elettronica chiude il 2018
col fatturato a 281 milioni (+7%)
Riello Elettronica è cresciu-

ta anche nel 2018. Numeri
in spolvero per la società di
San Pietro di Legnago guida-
ta da Pierantonio Riello che
ha presentato ai primi di aprile
a Roma, al convegno Energy
Community in Motion, orga-
nizzato dalla controllata Riello
Ups, il bilancio 2018 del grup-
po che chiude con un fatturato
di 281 milioni di euro (+7%) ri-
spetto ai 263 del 2017 ed in
crescita costante dai 210 del
2014.

Dati che evidenziano una
condizione di costante equili-
brio economico e finanziario,
con lʼEbitda (utili prima degli
interessi, delle imposte, del
deprezzamento e degli am-
mortamenti) di periodo che
supera il muro dei 41 milioni
di euro ed una disponibilità fi-
nanziaria netta ampiamente
positiva al servizio degli inve-
stimenti e dello sviluppo.

Il core business di Riello
Elettronica è la produzione di
gruppi statici di continuità
(UPS). Riello UPS, brand del
gruppo Riello Elettronica, oggi
è leader in Italia nella produ-
zione di gruppi statici di conti-
nuità e stabilmente collocata
tra i primi cinque player a li-
vello mondiale con il marchio
Riello UPS. Gli UPS sono ap-
parecchiature elettroniche in-
telligenti che funzionano da ri-
serva di energia elettrica nei
casi di blackout della rete.

Grazie al tempo di intervento
immediato, garantiscono con-
tinuità e sicurezza in tutti i ca-
si in cui è fondamentale la
continuità dellʼalimentazione,
come per esempio negli aero-
porti, nelle sale operatorie, nei
processi industriali, nelle tele-
comunicazioni, nei locali pub-
blici, nei data centre.

Costituita e guidata da Pie-
rantonio Riello nel 1986, Riel-
lo Elettronica è la holding di
un gruppo di società che oggi
conta 1.100 dipendenti in set-
te stabilimenti, sei dei quali in
Italia, è una holding che rag-
gruppa 25 società controllate
in Europa, Usa, Emirati Arabi,
Cina, India, Singapore e Au-
stralia, che operano dal core
business dellʼenergia a quello
della sicurezza e automazio-
ne domestica. 

GRANDI GRUPPI

I NUMERI DI “CEREABANCA 1897”
11 FILIALI

Dipendenti 65 (61 al 31/12/17)

Totale attivo 280,6 mln
(290 mln al 31/12/17)

Totale patrimonio netto 28,3 mln (era 28 mln)

Utile 280 mila
(al 31/12/17 era 469 mila)

Tier 1 17,78% (19,50% al 31/12/)
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ECONOMIA
AGRICOLTURA

Pierantonio Riello

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064 (CHIUSO LUNEDÌ)

CASTEL D’AZZANO
Via Roma, 4

Tel.045.513307
(CHIUSO LUNEDÌ)



camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, ma-
terasso singolo a 69 euro. Tel.
dopo le 12 al 339/2169387.
(*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m,
a 500 euro. Tel. 393/1181398.
(*)

MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LE-
ZIONI, consulenze giuridiche
per università e concorsi, non-
ché per storia e filosofia o ma-
terie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDESI ATTREZZO GINNICO
PIEGAMENTO BRACCIA, dor-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

piastra in vetroceramica, mt
1,22x2,00 altezza, vendo cau-
sa trasloco. Tel. 375/5005400.
VENDESI LAMPADARIO CRI-
STALLO BIANCO da cucina a 30
euro. Tel. 045/7610329.
VENDESI SPECCHIO CON FER-
RETTI cornice legno da bagno
o cucina a 25 euro. Tel.
045/7610329.
VENDESI DIVANO 3 POSTI e 2
poltrone legno e stoffa ampie a
100 euro. Tel. 045/7610329.
VENDO SALA DA PRANZO IN
NOCE, credenza lunga, cristal-
liera, tavolo rotondo con vetro
cristallo, a 150 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO ARAZZO SU STOFFA
(lunghezza 2 m, larghezza 1
m), completo di cornice origi-
nale, integro, soggetto campe-
stre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO DIVANO AD ANGOLO IN
OTTIME CONDIZIONI cm 280 ×
cm 210, in similpelle sfodera-
bile, colore chiaro, a 200 euro.
Tel. 347/6213196.
VENDO MOBILI CAMERA MA-
TRIMONIALE E SINGOLA COM-
PLETI. Vendo due divani, uno
da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare.
Tel. 348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IM-
BALLATI CON GARANZIE causa
esubero camera matrimoniale
a 490 euro; armadio 200 euro,

50%, prezzo 700 euro. Auto
buona e funziona, nessun pro-
blema. Tel. 389/4591565.
4 GOMME INVERNALI con cer-
chio in ferro a 5 fori, 185/60
R14 82H, vendo a 199 euro.
Tel. 333/8615770.

MOUNTAIN BIKE PRATICA-
MENTE NUOVA tenuta metico-
losamente, valore di mercato
400 euro vendo a 300 euro
trattabili. Tel. 338/1289965.
VENDO BICI DA RAGAZZO BMX
Kawasaki vendo a 80 euro trat-
tabili. Tel. 338/1289965.
VENDESI TUTA PER MOTO TA-
GLIA XXL, rossa/nera, unisex,
a 100 euro. Tel. 045/7610329.
VENDO SCARABEO APRILIA 50
CC ottimo stato, unico proprie-
tario, a 500 euro trattabili. Tel.
349/1996623.
BICICLETTA DA DONNA 26”
usata pochissimo, come nuo-
va, causa inutilizzo vendo a 80
euro. Tel. 347/9813580.
VENDO MOUNTAIN BIKE marca
“Berna” a 50 euro. Tel.
349/6024025.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO
DEGLI ANNI ’67-68-69-70-71
anche non funzionante e fer-
mo da tempo. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo
le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SI-
STEMARE anche non funzio-
nante. Tel. 347/0321530 ore
pasti o dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4
TEMPI, 2013, 11.000 km, con
bauletto, bellissima come
nuova, revisionata, bollo paga-
to, a 400 euro. Tel. dopo le h
15 al 342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON
MARCE, CESTINO, SELLA IN-
GLESE IN BUFALO, tre tasche,
in condizioni perfette, a 100
euro. Tel. 336/915715. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. So-
no un appassionato di cicli-
smo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA. RITIRO A
DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al

MOTO, BICI E ACCESSORI

334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA
50 con 3 marce, oppure un
125 ET3 Primavera o una 200
anche ferma da tanti anni, so-
lamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291. (*)

CARROZZINA INGLESINA AN-
NI ’50/60 in ottimo stato, colo-
re bianco vendo a 200 euro.
Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe.
ZONA CEREA, VENDO LIBRI A
CASSE, storia locale varie loca-
lità, religione, arte, cucina, psi-
cologia, storia, ragazzi, ro-
manzi e varie. Tel
342/1998714.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER
A PEDALE ANNO 1936 con mo-
bile originale richiudibile, già
restaurata. Struttura in ghisa
con libretto istruzioni e ricam-
bi, vendesi a 135 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta roton-
da di qualsiasi marca, anche
abbandonata da tanti anni. In-
viatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma
antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ da osteria, tutto in
acciaio, con sopra la campana
di vetro e vecchi spremiaranci
tritaghiaccio anche non fun-
zionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRI-
CE A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti
anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI NELLE BOTTEGHE an-
ni ’70 come fondi di magazzi-
no tipo robot con batterie,
transformer, macchine in sca-
tola, Big Jim, navi spaziali,
trattori, camion, ruspe, co-
struzioni Lego, ecc. Possibil-
mente con la scatola, anche
rovinati. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI an-
ni ’30 di cinema, località di vil-
leggiatura Dolomiti, Val Gar-
dena, alberghi, navi, gare
nautiche, Olimpiadi invernali,
pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ da bar anni ’50
tutta in acciaio, con pistoni
esterni, che funzionava anche
a gas, anche rotta o abbando-
nata da anni. Tel.
347/4679291. (*)

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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so, gambe, ancora imballato, a
100 euro. Tel. 045/7610329.

VENDO ATTREZZI AGRICOLI,
talpa per solchi e fresa “Valpa-
dana” 10 Cv seminuova. Tel.
339/2214671.
VENDO 8 CARRELLI IN FERRO
(160x70) CON RUOTE, alti da
terra 45 cm e spalliera alta 145
cm, 100 euro l’uno. Tel
349/0533707.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nu-
mero 5 travi in ferro cm. 30 e
lung. 540 a euro 200 cadauna;
vibratore monofase per getti in
calcestruzzo con un ago di vi-
brazione, praticamente nuovo,
400 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonoriz-
zare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, ce-
sta per pacco laterizi, cassone
per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a
norma con libretto. Tutto il
gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN ME-
TALLO PER GETTO in cassero,
misure da 20 cm a 80 cm, a 50
euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO
in tre pezzi, altezza 10 m, a 300
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CAR-
RIOLE, BADILE, MORSETTI
ecc., a forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore az-
zurro 5 fili, lungo 100 m, mai
usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLA-
VE da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE
A NORMA con prese a 220 e
380 Volt, a 500 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO
per getto scale a 5 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO PEUGEOT 206 1.1 CC 3
porte, anno 2002, 126.000
km, gomme tipo 4 stagioni al

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

VENDO COPRIMATERASSO VA-
RI COLORI 2 piazze a 5 euro
trattabili (8 pezzi). Tel.
348/700404.
VENDO COPPIA FEDERE CO-
PRICUSCINO vari colori a 5 eu-
ro trattabili (4 coppie). Tel.
348/700404.
VENDO GIUBBO MEZZA STA-
GIONE NIKE bicolore, Tg 48 a
30 euro trattabili. Tel.
348/700404.
VENDO 8 PAIA DI PANTALONI
DI MARCA Tg 46/48 a 10 euro
trattabili; scarpe assortite Tg
43 a 8 oppure 10 euro trattabi-
li. Tel. 348/700404.
VENDESI PELLICCIA VOLPE
ARGENTATA a ruota intera a
500 euro. Tel. 045/7610329.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA
NUOVI di colore binaco, con
perle e paillette, taglie 42-44 a
85 euro cadauno. Tel.
045/7100992.

MINICUCINA IKEA MODERNA
CHIUSURA AD ARMADIO, pia-
nale e lavello in acciaio, frigo,

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A
PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)
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PARETE E AUTO MOTOROLA e
Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno.
Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLU-
LARE ASUS ZEN 2 POCHI EURO.
Tel. 338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE
MUSICA LEGGERA italiana e
straniera, cerca strumentisti a
fiato (tromba, trombone, sas-
sofono). Tel. 349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTO-
DIA COMPOSTO DA: 2 CASSE
AMPLIFICATE YAMAHA bassi,
medi, alti da 1500 watt com-
pleto. Un mixer Yamaha a 32
canali, come nuovo, tutto a
1.900 euro. Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSA-
RI E RICORRENZE VARIE, can-
tante propone Ave Maria di
Schubert e altri brani. Tel.
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E
CIVILI, Mara è lieta di rendere
più solenne la vostra cerimo-
nia nuziale con musiche d’or-
gano e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 0442/83673
oppure 348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE IN OC-
CASIONE DI MATRIMONI, feste

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

VENDO CLIMA PORTATILE
9000 BTU ottimo stato con tu-
bo esterno a 95 euro trattabili.
Tel. 348/700404.
VENDO TERMOARREDO MOD
IRSAP misure 1,50x0,45 m,
bianco, 10 elementi a 130 eu-
ro. Tel. 340/4738737.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSAN-
TE EX 240 HV evaporante,
ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 390 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO PICCOLO CELLULARE
PER ANZIANI marca “Ngm”
perfettamente funzionate a 30
euro trattabili. Tel.
348/700404.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON
ATTACCO NIKON. 1° ZOOM VI-
VITAR 70/200 series1 ultralu-
minoso. 2° normale Nikkor 50
mm Nikon 1.14 ultraluminoso.
Anche separatamente. No per-
ditempo. Tel. 348/7562576.
(*)
VENDO CARICABATTERIE DA

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giu-
seppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in
blocco. Tel. 045/508888 chie-
dere di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHON-
SON 4,5 CAVALLI GAMBO LUN-
GO, come nuovo, visibile in
Mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715. (*)

ABBIGLIAMENTO ESTIVO
BAMBINO 3/4 ANNI VENDO: 9
pantaloncini corti, 9 magliette,
2 canottiere, a 35 euro. Tel.
338/1558717.
VENDO SCARPE E SCARPO-
NI, SPORT, TEMPO LIBERO e
montagna. Bimbi e ragazzi fino
misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO PANNOLINI MUTANDA

NAUTICA

TUTTO BIMBI

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

“EGO-SAN” PER ANZIANI o di-
sabili a 5 euro al pacco. Zona
San Bonifacio, Soave, chiama-
re il 349/6767868.
CAUSA TRASLOCO VENDO
TENDA DA SOLE LUNGA 4x3
metri, colore marrone, manua-
le in buono stato, a 390 euro.
Tel. 347/6508805.
VENDO PIUMA D’OCA 7KG CIR-
CA prezzo da concordare. Tel.
388/8959246.
VENDO 3 VASCHE ANTICHE IN
PIETRA: n° 2 di lunghezza 2,80
m, larghezza 0,55 m, profon-
dità 0,55 m; n° 1 di lunghezza
3,30 m, larghezza 0,65 m,
profondità 0,45 m. Prezzo do-
po visione. Tel. 349/6024025.
VENDESI BOX AUTO IN PVC,
leggermente ammaccato ma
funzionale, mis. 5.20x2.50.
Tel. 347/0030577.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI
DI LEGNA cipresso Leyland, ta-
gliata grossolanamente, da ri-
tirare a Cerea Sud. Tel.
339/4163972.
CAUSA INUTILIZZO VENDO PI-
SCINA “BESTWAY” mis. 4,88
m x 3,05 m x 1,07 m, completa
di tutto: telo copri piscina,
pompa a filtro, scala, altri filtri
di ricambio, il tutto a 300 euro.
Ancora in garanzia fino a luglio
2019. Tel. 340/7702857 ore
pasti.
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private, cene aziendali... Re-
pertorio a 360 gradi: musica
anni ’60/70/80 ballo liscio, lati-
no americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi!
Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

CERCO LAVORO SU MACCHINE
CONTROLLO NUMERICO PER
LEGNO. 20 anni di esperienza:
Morbidelli Biesse, CMS, Uni-
team Ad Cad Cam, design mo-
bili con Autocad 2D e 3D. Tel.
392/1556178.
SIGNORA ITALIANA, AUTOMU-
NITA, CON ESPERIENZA, DI LE-
GNAGO mi offro come baby
sitter, aiuto compiti, pulizie do-
mestiche o condominiali. Ese-
guo e consegno anche la spe-
sa a domicilio con massima
precisione. Sono affidabile, di-
screta, seria, dinamica. Per
informazioni sulla mia persona
tel. 347/1101254.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA
NEL SETTORE GERIATRICO,
può essere contattata per assi-
stenza anziani nel Basso Vero-
nese. Daniela cell.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, as-
sistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assisten-
ti familiari. Chiedo max serietà
a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LAVORO E IMPIEGO

CERCO OGGETTI VECCHI DA
BAR ANNI ’50 TIPO TELEFONI a
gettoni, macchine da caffè con
pistoni, giochi, oppure distri-
butori di monetine, listini prez-
zi neri, lamiere pubblicitarie
vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM
usato due volte, chiusura om-
brello compresa borsa tra-
sporto, regalo materassino,
vendo a 30 euro. Tel.
338/1558717.

MONITOR CRT VARIE DIMEN-
SIONI E VARIE MARCHE funzio-
nanti, vendo a 5 euro l’uno.
Chiamare solo se veramente
interessati ore serali o pausa
pranzo. Tel. 333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPA-
CITÀ E VARIE MARCHE, vendo
a 10 euro l’uno. Ideali per re-
cuperare vecchi computer as-
semblati. Consegna a mano.
Chiamare solo se veramente
interessati ore serali o pausa
pranzo. Tel. 333/9690678.

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente. Gentilmente spedire il materiale a:
Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr) oppure via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

o via fax allo 045 6020538 oppure mandare un’ e-mail: pubblicita@primoweb.it

AUGURI E DEDICHE

ELEZIONI  26 MAGGIO 2019
AVVISO A LISTE E  CANDIDATI

Considerato che sono stati convocati con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo
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IL 30 APRILE

ENEA 
HA COMPIUTO 4 ANNI!

INFINITI AUGURI DA MAMMA MARTINA, 

PAPÀ MAICOL, NONNI E TUTTI QUELLI

CHE TI VOGLIONO BENE!

IL 3 MAGGIO COMPIE 24 ANNI

MATTIA
ZANETTI 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO
DALLA SORELLA CAMILLA,

PAPÀ MAURIZIO, MAMMA ANTONELLA
E NONNI CHE TI VOGLIONO BENE!

IL 13 MAGGIO DIVENTA MAGGIORENNE

NICHOLAS
BURATTO 

AUGURI DA MAMMA, PAPÀ, NONNI,
ZII, CUGINETTI EDOARDO, SOFIE

AUGURONI DA TUTTI!
BACI SEI GRANDE!

IL 27 APRILE COMPIE GLI ANNI 

ELENA
SOAVE

TANTI AUGURI
DI BUON COMPLEANNO

DALLA TUA AMICA
ANTONELLA



Cerea celebra il genio di Vinci

Cerea si prepara a cele-
brare in maniera sfar-
zosa, la ricorrenza dei

500 anni dalla morte del
grande Leonardo Da Vinci.
L’amministrazione comu-
nale, infatti, è riuscita a por-
tare nella
“Città del
mobile” la
mostra “Il ge-
nio di Leonar-
do”, ideata
dall’omonima
associazione
culturale pisa-
na, e che sarà
inaugurata a
Palazzo Bre-
sciani sabato 4
maggio, alle
ore 18. La mo-
stra rimarrà
aperta fino al 30 giugno, e
sarà di fatto l’insieme di
due esposizioni, quella ap-
punto di Palazzo Bresciani,
e un’altra posizionata all’in-
terno del padiglione D del-
l’Area Exp. Una sezione
sarà dedicata a stampe, qua-
dri e modellini “minori”,
mentre la seconda conterrà
40 macchine a grandezza
naturale e funzionanti, ri-

produzioni fedeli di quelle
ideate da Leonardo stesso.
Il programma prevede inol-
tre due convegni, entrambi
nella sala convegni dell’A-
rea Exp alle 20.45: il primo,
martedì 7 maggio, vedrà il
rettore dell’Utlep Luigi
Manfrin tenere una lezione
sul Cenacolo di Santa Ma-
ria delle Grazie, con una
particolare attenzione agli
incroci tra cristianesimo ed

esoterismo che l’opera rac-
chiude. Il secondo, lunedì
22 maggio, vedrà la presen-
tazione di un progetto in
collaborazione tra l’associa-
zione “Humanitas Act” e
l’istituto scolastico “Da
Vinci”, dedicato all’alter-
nanza scuola-lavoro, e che
prevede la realizzazione di
un “Parco dello Scienza”
negli spazi verdi della scuo-
la. 

«Fa molto piacere - di-

chiara la delegata comunale
alla cultura, Martina Farro-
nato - aver organizzato,
grazie alla collaborazione
con l’associazione culturale
di Pisa, “Il Genio di Leo-
nardo”, questa mostra. Nel
2019 ricorrono 500 anni
dalla morte di Leonardo Da
Vinci, ed era doveroso fare
qualcosa di importante per
celebrare questo genio, e
che è importante anche da-
re visibilità alla nostra città.
È una soddisfazione portare
qui una mostra che è andata

per tutto il mondo, da Du-
bai alla Cina, e che ora da
Benevento arriva diretta-
mente a Cerea».

Farronato si addentra poi
su come si svolgerà la mo-
stra: «Sabato 4 maggio ci
sarà l’inaugurazione a Pa-
lazzo Bresciani, all’interno
del quale si potranno vede-
re gli studi, i quadri e gli
scritti di Leonardo, e voglio
ringraziare l’associazione
“Lignum” per la concessio-
ne degli spazi al primo pia-
no del palazzo. In Area
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FEDERICO ZULIANI

A 500 anni dalla morte di Leonardo, la città del mobile, si prepara ad ospitare dal 4 maggio una prestigiosa mostra dedicata all’icona del Rinascimento

Sostenuta da Cerea Banca rimarrà aperta sino al 30 giugno. A Palazzo Bresciani verranno esposti stampe, quadri e modellini; all’Area Exp si potranno ammirare 40 macchine funzionanti

Sotto, Palazzo Bresciani dove
dal 4 maggio verranno accolti

stampe modellini
e quadri di Leonardo

All’Area Exp, invece, saranno
esposte 40 macchine a grandezza

naturale. A fianco un momento 
della mostra “Il Genio

di Leonardo” già tenutasi a Napoli

Exp, invece, ci saranno
macchinari in scala reale,
fatti a mano dagli artigiani
dell’associazione di Pisa.
Abbiamo inoltre voluto
coinvolgere l’istituto “Da
Vinci”, che da subito si è
prestato all’iniziativa, e così
avremo i ragazzi del liceo
turistico che faranno da gui-
da alla mostra, il lunedì
mattina e il mercoledì po-
meriggio, su prenotazione
da effettuare alla biblioteca
comunale: un’iniziativa cui
hanno già aderito molte
scuole da tutta la provincia.
Voglio poi ringraziare per il
sostegno CereaBanca, che
ha creduto in questo proget-
to, come fa sempre con tutte
le iniziative culturali del
nostro comune. Abbiamo,
inoltre, il patrocinio della
Provincia di Verona, che ha
a sua volta creduto nell’ini-
ziativa, soprattutto per la
sua grandezza, dato che sa-
ranno esposti oltre 40 mac-
chinari».

La mostra sarà visitabile
il sabato e la domenica, dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 alle
19, al costo di un euro per
ogni esposizione, ma con
ingresso gratuito per i ra-
gazzi fino ai 18 anni e per le
scolaresche.

SPETTACOLI & CULTURA



Visita il nostro sito www.bancaveronese.it

e la nostra pagina Facebook
Banca Veronese CC di Concamarise
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SPORT

Legnago, la salvezza passa 
da Sondrio e da altri campi
FEDERICO ZULIANI

Sopra mister Pagan. A destra i ragazzi del Legnago 
che domenica 28 aprile hanno battuto in casa
con un perentorio 4 a 0 la Carronese.
Nonostante questa vittoria la squadra
non si è ancora salvata e per non incappare
nei play out a Sandrio dovrà vincere e sperare
che si realizzino alcune combinazioni nelle sfide
con protagoniste le dirette concorrenti

I biancazzurri costretti a vincere in terra lombarda per evitare i play out e a sperare in una serie di combinazioni

Saranno decisivi gli ul-
timi novanta minuti di
campionato, per la

corsa alla salvezza diretta
del Legnago Salus, che no-
nostante il bel successo ca-
salingo di domenica contro
la Caronnese (4-1, tripletta
di Riccardo Cocuzza, con
due reti su punizione e una
direttamente da calcio
d’angolo), continua a non
essere padrone del proprio
destino. 

I biancazzurri, infatti,
non devono solo sperare di
bissare anche a Sondrio il
successo ottenuto nell’ulti-
ma gara casalinga, ma de-
vono anche vedersi con-
temporaneamente realizza-
te alcune combinazioni
nelle sfide con protagoniste
le dirette concorrenti. La
squadra di mister Andrea
Pagan arriva all’ultimo atto
del torneo quantomeno si-
cura del sestultimo posto,
ossia il migliore in caso di
play-out, con la possibilità
di spareggiare per la per-
manenza in Serie D sul
campo del “Mario Sandri-
ni”, e con due risultati su
tre a disposizione, accon-
tentandosi anche del pareg-
gio.

Ma è chiaro che uno
scenario del genere porta
sempre con sé incognite e
incertezze, e comunque
uno spareggio è sempre un
terno al lotto, per cui tutti
auspicano di poterne fare a
meno. Ma come può il Le-
gnago evitare la canea dei
play-out e centrare la sal-
vezza diretta? Intanto, co-
me si diceva, deve pensare
a vincere in quel di Son-
drio, cosa tutt’altro che
scontata nonostante i val-
tellinesi siano già salvi da
qualche giornata e non ab-
biano più niente da chiede-
re a questo campionato.

Per informazioni, basta
domandare a quelli del
Mantova, contro cui dome-
nica il Sondrio ha giocato
“alla morte”, imponendo
un 2-2 casalingo ai virgilia-
ni che è costato loro la ma-
tematica certezza di aver
perso il campionato in fa-
vore del Como, che ha così
conquistato la promozione
in Serie C con una giornata
d’anticipo. Un risultato,
quello del “Martelli”, che
ha in qualche modo com-
plicato anche i piani del
Legnago, per quel che con-
cerne i calcoli salvezza.

Sì, perché, come si dice-
va i 3 punti potrebbero non
bastare: per salvarsi diret-
tamente, infatti, il Legnago
ha bisogno o di un passo
falso dello Scanzorosciate

(vittorioso in rimonta, do-
menica, a Villa d’Almè),
per superarlo in classifica,
o nella caduta di almeno
una delle altre due verone-
si, Villafranca e Ambrosia-
na, appaiate al terzultimo
posto con cinque lunghez-
ze di ritardo rispetto ai “cu-
gini”. Questo perché il re-

golamento prevede che
qualora vi sia una distanza
di almeno 8 punti tra la se-
stultima e la terzultima,
questa retroceda diretta-
mente, annullando di fatto
lo svolgimento dei play-
out.

E il Villafranca, fresco
di esonero di mister Alber-

to Facci, ospiterà proprio il
Mantova, e ovviamente al
Legnago avrebbe certa-
mente fatto comodo che la
squadra biancorossa avesse
da giocarsi ancora il suc-
cesso finale. L’Ambrosia-
na, invece, riceverà la visi-
ta di quel Ciserano che,
proprio in virtù del succes-

so della squadra di
Sant’Ambrogio a Olginate
al 94’, è appena matemati-
camente retrocessa: un fat-
tore che sicuramente toglie
suspence alla sfida.

Se si aggiunge che lo
Scanzorosciate giocherà in
casa proprio con il fanalino
di coda Olginatese, ecco
che le speranze del Legna-
go di non passare per gli
spareggi si fanno decisa-
mente più complicate. Cer-
to, magari il Ciserano ce la
metterà tutta per trovare
una rivalsa sull’Ambrosia-
na, come magari il Manto-
va potrebbe voler sfogare
sul Villafranca la propria
delusione, mentre l’Olgina-
tese potrebbe voler salutare
la categoria, dopo 18 anni
consecutivi in Serie D, con
una prestazione da applau-
si.

Sia come sia, il Legnago
deve innanzitutto pensare a
vincere a Sondrio, e poi
sperare nel resto. Il tecnico
Pagan, dal canto suo, ha
commentato così la situa-
zione: «Noi abbiamo fatto
il nostro, nessuno ci ha re-
galato niente, contro una
grande squadra che ha gio-
cato una partita vera, anche
se uno che vede il risultato
potrebbe pensare diversa-
mente, ma nel primo tempo
poteva finire 3-3.

Nel secondo tempo ab-
biamo un po’ sofferto, ma è
stata una vittoria meritata,
bella, ma che ti lascia un
po’ l’amaro in bocca sen-
tendo i risultati degli altri
campi, con una squadra che
fa 2 gol in pochi minuti,
un’altra che vince al 94’.
Diciamo che ho delle per-
plessità, però io non c’ero e
non voglio fare polemica,
però sicuramente ci aspet-
tavamo qualche risultato
diverso. 

Tornando a noi, abbia-
mo fatto bene a centrocam-
po, in difesa non abbiamo
sbagliato praticamente
niente, e quando si fa una
partita così si può anche
vincere. Noi abbiamo vin-
to, ma tutto è rimandato a
domenica prossima».

Primo torneo 
Pulcino d’Oro
con in campo 
16 squadre
Il 5 e 12 maggio il Primo Tor-

neo regionale di calcio “Pul-
cino dʼoro” a Bovolone. È sta-
ta presentata lo scorso 12
aprile allʼ auditorium comuna-
le di Bovolone la prima edi-
zione del Torneo regionale
“Pulcino dʼoro Città di Bovo-
lone” che vedrà sfidarsi ben
16 squadre, provenienti dalle
province di Verona, Vicenza,
Padova, Venezia e Belluno,
composte da più di 200 gio-
vani atleti dagli 8 ai 10 anni.
Le gare si svolgeranno nelle
due domeniche del 5 e 12
maggio allo stadio “Cavalla-
ro” di Bovolone.

Dalla due giorni bovolone-
se usciranno le formazioni
che accederanno alle finali
del 5° Torneo Internazionale
Pulcino dʼOro, in programma
a Levico Terme dal 13 al 16
giugno, dove le squadre po-
tranno sfidare prestigiosi club
nazionali ed esteri del calibro
di Juventus F.C, F.C. Interna-
zionale Milano, A.S. Roma,
Hellas Verona, Leeds United
F.C., F.C. Porto e le vincitrici
degli altri Tornei regionali Pul-
cino dʼOro programmati: Tor-
neo Regionale Città di Bar-
cellona P.G. (30-31 marzo);
Torneo Regionale Città di
Trieste (20 e 22 aprile); Tor-
neo Regionale Città di Roma
(4-5 maggio); Torneo Regio-
nale Città di Merano (11-12
maggio) e Torneo Regionale
Città di Rovereto (11-12 mag-
gio).

Con un coinvolgimento di
centinaia di volontari e la par-
tecipazione di numerosi enti
pubblici del territorio, il Tor-
neo ambisce a diventare un
appuntamento fisso ogni an-
no nello spirito di diffusione di
valori positivi.

In questo clima, il Pulcino
dʼOro riunisce tutte le società
sportive partecipanti in unʼu-
nica grande squadra simboli-
ca e devolve in beneficenza
le quote di iscrizione: il rica-
vato dellʼedizione 2019 verrà
donato, infatti, alla “Fonda-
zione Pupi” di Javier Zanetti
per la protezione integrale
dei diritti dei bambini e degli
adolescenti.

BOVOLONE




