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Dall’Unilever a Mercatone Uno
l’incubo di 103 licenziamenti
La multinazionale delocalizza in Portogallo parte della fabbrica di Sanguinetto. Fallita la catena di arredamento

A PAGINA 13

«Sono preoccupato per il futuro di quelle 76 famiglie. L’Unile-
ver ha deciso di spostare la produzione dei dadi da brodo per
il mercato Ue in Portogallo, mentre a Sanguinetto rimarranno

solo le produzioni di marmellate, dado granulare e minestre liofilizzate
legate al mercato italiano». A riassumere la situazione della storica fab-
brica di Sanguinetto, una volta Knorr, è il neosindaco del paese, Danie-
le Fraccaroli. La decisione di dar corso a 76 esuberi è stata comunicata
dalla direzione mercoledì 29 maggio e, immediatamente, i sindacati
hanno proclamato lo stato di agitazione, anche perché tutto questo arri-
va dopo che solo un anno fa la stessa fabbrica era stata al centro di una
dura vertenza, finita con 28 esuberi più una decina di uscite volontarie.
Atteso, per mercoledì 5 giugno, il primo vertice tra sindacati e direzio-
ne aziendale.

A questo si aggiunge il fallimento del Mercatone Uno che coinvolge
anche Legnago dove i 37 dipendenti del punto vendita di San Pietro dal
24 maggio sono rimasti senza lavoro, come altri 1800 loro colleghi in
tutt’Italia. Una situazione su cui i sindacati lanciano l’allarme alla poli-
tica ed alle istituzioni del territorio. «Invieremo una lettera a tutti i sin-
daci del Basso Veronese perché 103 licenziamenti a Sanguinetto ed a
Legnago riguardano tutto il territorio - dicono all’unisono Maria Pia
Mazzasette della Cgil e Maurizio Tolotti della Cisl -. Va coinvolto ogni
attore possibile a difesa di questi posti di lavoro».

MELOTTO                                                    A PAGINA 9

CEREA

Vista e pressione, prevenzione “on the road”
grazie al Van Oxo, Croce Rossa e gruppo Alpini

Occhio alla vista e anche
alla pressione. Sabato 8

giugno, in piazzetta Matteotti
a Cerea, dalle 9,30 alle 19,
esame della vista e misura-
zione della pressione gratuiti
per tutti. L’iniziativa, patroci-
nata dal Comune e sostenuta
da Cerea Banca 1897, è rea-
lizzata dalla Croce rossa ita-
liana, assieme all’associazio-
ne nazionale alpini, ai Lions,
ed al negozio “Biondottica”
che ha portato in paese il
grande van Oxo, del Consor-
zio Optocoop Italia.

ZULIANI A PAGINA 14

Il Legnago Salus pronto
a giocarsi la carta 

ripescaggio in Serie D

SPORT
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Il 15 giugno tutti
in piazza per il sabato
della “Notte Bianca”
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LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE

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)

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

AUTOFFICINA
GOMMISTA

CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it
www.autofficinaolivatisimone.com

COLOGNA VENETA - VIA SAN MARCELLO, 42

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

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR



McDonald’s, compleanno col locale rinnovato

Il 12 giugno arrivano in tutti i
McDonald’s i nuovi McChicken

Variation, hamburger creati a
partire dall’“icona” il McChicken
Originale, arricchiti da ingredienti
italiani e sviluppati in collaborazio-
ne con “Giallo Zafferano”, uno tra i
blog di cibo più conosciuti in Italia
con milioni di fan. 

Due le nuove ricette dei Mc-
Chicken Variation: McChicken Deli-
cato e McChicken Saporito, en-
trambi con 100% petto di pollo
italiano e altri ingredienti italiani di
qualità e Dop. Il Delicato è prodot-
to con 100% di petto di pollo italia-
no in una croccante panatura e
salsa con pomodori secchi della
Puglia, completato con zucchine
grigliate e provolone Valpadana
Dop. Il Saporito prevede100% pet-
to di pollo italiano insaporito con
salsa senape in grani e bacon croc-
cante, pomodori ed il tocco delica-
to della toma con latte italiano.

Seguici sulla pagina Facebook per non perdere
gli appuntamenti e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

PUBBLIREDAZIONALE

Ristorante McDonald’s - San Pietro di Legnago
Via Europa 37/38 - Ang. Via D’Antona

Tel. 0442 603859

Dal 12 giugno i McChicken
firmati “Giallo Zafferano”

Èun McDonald’s tutto rin-
novato dall’arredo ai ser-
vizi, ai nuovi super menù

ideati da Joe Bastianich,
quello che da metà maggio
ha riaperto le sue porte a Le-
gnago. Un restyling voluto
dalla proprietà e portato a
termine praticamente in coin-
cidenza con l’anniversario de-
gli 11 anni d’attività.

Ma la prima, importante,
novità che gli avventori trova-
no nel rinnovato McDonald’s
della zona artigianale e com-
merciale di San Pietro di Le-
gnago è il servizio al tavolo e
le nuove postazioni per le or-
dinazioni in automatico. «Per
il cliente vuol dire poter ordi-
nare senza code e venir servi-
to direttamente al tavolo -
spiega Elena Favaro, mana-
ger del ristorante legnaghese
-. Ma quello che il cliente non
vede sono le nuove cucine
approntate per poter gestire
tutto questo con il sistema
“Made for you” ideato da Mc-
Donald’s, che vuol dire prepa-
rare i panini freschi al mo-
mento dell’ordine, e non più
predisporre delle linee di pro-
dotti già pronti. È chiaro che
ne guadagna bontà, sapore,
genuinità del panini-hambur-

ger servito».
Un impegno che ha portato

la proprietà anche a dover au-
mentare il personale, e quindi
a creare nuovo posti di lavoro,
per poter rispondere al servi-
zio ai tavoli ed al sistema
“Made for you” secondo i ca-
noni di qualità imposti da Mc-
Donald’s. «Oggi siamo 40 di-
pendenti ma sono già partite
le selezioni per assumere al-
tre 10 persone - dice Favaro -.
L’organico previsto è infatti di
50 dipendenti».

Ma non finisce qui, il risto-
rante specializzato negli ham-

burger si è anche rinnovato
nella sua offerta di spazi per
le famiglie ed i bambini. È sta-
ta infatti ampliata la zona gio-
chi con un grande tavolo tou-
ch screen e sono stati
aumentati i tablet interattivi
per permettere ai ragazzi di
sfidarsi con giochi elettronici. 

A completare il tutto è la
riorganizzazione per renderla
sempre più funzionale dell’a-
rea dedicata del McDrive con
una nuova postazione di rice-
zione ordini e di consegna. 

Ciliegina sulla tor ta, poi,
sono i nuovi menù “Mc-

Chicken Variation”, creati a
partire dal McChicken Origi-
nale, arricchiti da ingredienti
italiani e sviluppati in collabo-
razione con un partner d’ec-
cezione: “Giallo Zafferano”,
uno tra i blog di cibo più co-
nosciuti in Italia, con milioni
di fan su sito, social e app.

I nuovi “McChicken Varia-
tion” saranno disponibili dal
12 giugno anche nel rinnova-
to McDonald’s di Legnago.

Fa 11 anni d’attività il ristorante aperto a San Pietro di Legnago che si presenta con una nuova veste
partendo dal servizio al tavolo fino ai touch screen per far giocare i bambini. Previste altre 10 assunzioni

L’8 giugno il 4° raduno
di auto sportive 

Una festa per gli amanti delle
quattro ruote e delle loro ela-

borazioni più azzardate.
È quella che si terrà sabato 8

giugno a Legnago, nel piazzale da-
vanti al McDonald’s nella zona ar-
tigiana e commerciale di San Pie-
tro, dalle 21 alle 23. Ad organiz-
zarla Christian Giardini e Christian
Coltra, arrivati alla quarta edizione
di questo appuntamento che ri-
chiama appassionati da tutta la
provincia, dal Mantovano, dal Po-
lesine e dal Vicentino. Un raduno
di auto sportive e German style
che vedrà esposte Ford Mustang,
Lancia Delta, Porsche, Chevrolet
Corvette, Lotus, Ferrari, Mercedes
Bmw, Alfa Romeo Giulietta, Fiat
Abarth, eccetera.

Manifestazioni

Casette

battere l’attuale edificio ed
erigerne uno nuovo con una
spesa totale prevista di 3,7
milioni di euro. Oltre ai
fondi del ministero e al mu-
tuo del Comune, l’ammini-
strazione è anche riuscita ad

ottenere il riconoscimento
di un contributo come
“Conto termico”, di 1,45
milioni, che il Gestore dei
servizi energetici (Gse) ha
già stanziato per le future
Barbieri.

Aperto il bando per as-
segnare i «lavori di
adeguamento antisi-

smico e riqualificazione
energetica della scuola se-
condaria di primo grado “G.
Barbieri” mediante demoli-
zione e ricostruzione di un
nuovo edificio». Va in porto
il progetto a cui più teneva
il da poco ex sindaco di Le-
gnago, Clara Scapin, e che
è stato anche il motivo sca-
tenante della crisi di mag-
gioranza dell’ultimo anno e
mezzo: il rifacimento delle
scuole medie Barbieri lì do-
ve sorgono da decenni, nel
quartiere di Casette.

Il bando è stato pubblica-
to il 24 maggio dalla Cen-
trale Unica di Committenza
Intercomunale di Legnago,
Cerea, Sanguinetto, Angiari
e Villa Bartolomea con sca-
denza prevista per le offerte
al 4 luglio. Il valore stimato
per la realizzazione dell’in-
tero progetto è pari a
2.872.233,45 euro. Di que-
sti, 2,1 milioni sono stati fi-
nanziati dal Ministero del-
l’Istruzione dopo che il sin-
daco Scapin aveva fatto a
febbraio un vero e proprio
pressing a Roma per otte-
nerne l’erogazione, visto
che i fondi risultavano di-
sponibili già da dicembre
per gli interventi di messa
in sicurezza sismica degli
edifici scolastici.

La nuova scuola, desti-
nata ad ospitare un istituto
che oggi conta 180 alunni, è
stata al centro di un proget-
to approvato ancora due an-
ni fa da una maggioranza
trasversale, e che prevede
anche l’assunzione di un
mutuo da 210 mila euro da
parte del Comune per ab-

Nuove Barbieri, via all’appalto
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Entro il 4 luglio le offerte. La spesa prevista è di 2,8 milioni, dei quali 2,1 finanziati da Roma

A Casette torna l’evento “Bau7-Un cane in famiglia”
Fa il bis la manifestazione

“Bau7-Un cane in fami-
glia” che lo scorso anno ha
visto a Casette di Legnago
la sua prima edizione. Lʼe-
vento, organizzato dallʼasso-
ciazione “Casette sette gior-
ni su sette”, nata per pro-
muovere la socializzazione,
lo sviluppo delle attività
commerciali ed artigianali, e
la crescita culturale del po-
poloso quartiere di Legnago,
si terrà domenica 16 giugno
dalle 10 alle 19 alla pista di
pattinaggio del quartiere in
via Trento.

«Il programma di questa
seconda edizione della ma-
nifestazione dedicata ai cani

parte del dottor Tombolani,
premiazioni e tanto altro -
spiega Daniele Marini, presi-
dente dellʼassociazione “Ca-
sette sette giorni su sette” -.
Allʼinterno del parco sarà
presente uno stand gastro-
nomico, bancarelle commer-
ciali e gazebo di varie asso-
ciazioni legate al mondo de-
gli animali, ma anche del so-
ciale».

Lʼiscrizione alla manife-
stazione è gratuita e preve-
de per tutti gli iscritti un pani-
no con porchetta e la mitica
maglietta del “Bau7”, natu-
ralmente fino ad esaurimen-
to scorte.

è ben nutrito e prevede una
passeggiata per le vie del
centro di Legnago in prima
mattinata, nozioni persona-

lizzate di addestramento da
parte del Centro Sportivo Ci-
nofilo 3 Stelle, sfilata dei ca-
ni con analisi morfologica da

LEGNAGO

La scorsa
edizione
di “Bau7”
a Casette

L’immagine del progetto delle nuove scuole medie “Barbieri”

Il quartiere festeggia
il patrono e i 60 anni
della sua parrocchia

Al via la 32 edizione del-
la Sagra S.Antonio a

Casette di Legnago che
da anni coinvolge più 100
volontari, tra il Comitato
festeggiamenti SanʼAnto-
nio, il Circolo Noi e la Pe-
sca di beneficenza. Cin-
que giorni di festa dal 7
allʼ11 giugno per conclu-
dersi il 13 con la festa del
patrono.

«La sagra di questʼan-
no esprime ancor più il
valore dellʼincontro gioio-
so di persone - sottolinea
don Marco, parroco e pre-
sidente del Comitato Sa-
gra S.Antonio -. Questo è
un anno davvero di grazia
per la nostra comunità: il
13 maggio del 1949 arri-
vava la statua della Ma-
donna di Fatima; il 20 di-
cembre del 1959 veniva
inaugurata e benedetta la
prima chiesa della comu-
nità dando inizio alla par-
rocchia di Casette con pa-
dre Giuliano Bellini. La fe-
sta sarà lʼoccasione per
celebrare i 60 anni della
parrocchia».

Domenica 9 giugno la
Festa si aprirà alle 10 con
la messa. A seguire, alle
11,30, lo spettacolo con il
gruppo majorettes “S.Gio-
vanni Bosco” di Casta-
gnaro accompagnato dal-
la banda “A.Salieri” di Le-
gnago. Alle 13 il pranzo
sociale e alle 15,30 il Tor-
neo S.Antonio, triangolare
di calcio Memorial “Gian-
carlo Cucco”. 

Appuntamenti

Mostra di pittura con opere realizzate
in diretta all’aeroporto di Vangadizza
Mostra di pittura all’aeroporto di Legnago. Ad organiz-

zarla, domenica 9 giugno, è l’Accademia delle Arti
Giovanni Battista Cavalcaselle di Verona, in collaborazio-
ne con l’associazione “Volo Legnago”. Si tratta della se-
conda Estemporanea di pittura che viene ospitata all’aero-
porto di Vangadizza, dopo quella dello scorso anno, e che
avrà come titolo: “I colori di Icaro”. Il pittore dovrà realiz-
zare il quadro in loco, con la propria attrezzatura ed i pro-
pri supporti. L’opera dovrà essere consegnata decorosa-
mente incorniciata, oppure realizzata su tela gallery.di di-
mensioni minime 50X60 centimetri.

L’artista avrà piena libertà di espressione e di tecnica,
purché rimanga fedele alla tematica proposta. L’opera vin-
citrice del primo premio rimarrà di proprietà dell’Accade-
mia. Tutte le altre opere premiate rimarranno di proprietà
dell’autore. Le premiazione si terranno alle 19.



Università di Verona

tutto per merito, e come non
ricordarlo, di una donna,
Maria Fioroni, la quale,
praticamente da sola, ha pa-
zientemente raccolto la
maggior parte delle decine
di migliaia di oggetti anti-
chi, di reperti archeologici,
di documenti d’archivio,
oggi conservati nelle sale e
nei depositi del palazzo. La
signorina Fioroni, nel fare
tutto questo, aveva un unico
obiettivo, una “visione” si
potrebbe dire: donare alla
comunità di Legnago un
museo che raccontasse la
storia della Bassa Pianura.
Un luogo di conservazione,
di conoscenza e di memoria
utile in qualche modo a da-
re identità culturale alla
città». 

«Collaboro da tempo con
la Fondazione Fioroni e mi

re il soggetto leader nel pa-
norama museale e culturale
della Pianura Veronese.
Ogni tentativo di rilancio,
però, passa inevitabilmente
attraverso la costruzione di
reti di relazione, indispen-
sabili, ad esempio, per inse-
rire il Museo del Risorgi-
mento nel più ampio pro-
getto, già in essere, di Mu-
seo diffuso del Risorgimen-
to da tempo allo studio di
un gruppo di ricercatori di
cui faccio parte. Contestual-
mente, il rilancio della Fon-
dazione passerà anche attra-
verso l’utilizzo di più mo-
derne tecniche di public hi-
story e quindi, ma non solo,
di strumenti multimediali
più adeguati, in grado di at-
trarre un pubblico sempre
più vasto». 

rendo conto che, soprattutto
a coloro che la osservano
dall’esterno e con superfi-
cialità, essa appare talvolta
una creatura affaticata, che

porta su di sé i segni del
tempo - riprende il neodi-
rettore -. Al contrario ha
grandi margini di sviluppo
e può senza dubbio diventa-

«La nomina a diret-
tore della Fonda-
zione Fioroni

rappresenta per me una
grandissima soddisfazione.
Sarà un vero onore guidare
una realtà che rappresenta
un unicum nel panorama
culturale veronese».

A dirlo è Federico Me-
lotto, da metà maggio alla
guida della Fondazione che
gestisce il grande Museo
dedicato al Risorgimento
che sorge nel cuore di Le-
gnago. Un vero tempio di
storia che il consiglio d’am-
ministrazione della Fonda-
zione, guidato fino ad oggi
da Mirella Zanon, punta a
rilanciare come polo cultu-
rale di tutto il Basso Vero-
nese dopo anni di vicissitu-
dini, legate a problemi nella
gestione dei rapporti con la
direzione ed il personale,
che hanno portato anche a
diverse questioni legali
chiuse proprio negli ultimi
mesi. Da sfruttare, ora, c’è
anche la possibilità di affit-
tare gli immobili di pro-
prietà della Fondazione Fio-
roni che sono però sotto il
vincolo della Soprintenden-
za. Aspetti che si innestano
con il rinnovo del consiglio
di amministrazione in corso
in queste settimane.

«Non esistono nell’inte-
ro territorio provinciale al-
tre realtà di natura privata
che possano vantare una si-
mile ricchezza di collezioni
museali e di fondi archivi-
stici come è la Fondazione
Fioroni - sottolinea Melotto
ritornando all’aspetto cultu-
rale della Fondazione -. E

Melotto: «Così rilancerò il Fioroni»
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Il nuovo rettore è il chirurgo Pier Francesco Nocini
ÈPier Francesco Nocini il nuovo

rettore dell’Università di Vero-
na. La proclamazione è avvenuta lo
scorso 24 maggio  con decreto del
decano Ferdinando Marcolungo. 

Nocini ha ottenuto 465 preferen-
ze all’appuntamento elettorale del
23 maggio, aggiudicandosi la mag-
gioranza assoluta dei votanti tra do-
centi, studenti e personale tecnico
amministrativo. Il professor Carlo
Combi, ordinario di Informatica, ha
ottenuto 160 preferenze.

Il professor Nocini sarà nominato
Rettore con decreto del Ministro del-
l’Istruzione dell’Università e della
Ricerca ed entrerà in carica il prossi-

mo 1° ottobre, con l’inizio dell’anno
accademico 2019/2020, succedendo
al professor Nicola Sartor. Rimarrà
in carica 6 anni.

Nocini, ordinario di Chirurgia

maxillo-facciale e odontostomatolo-
gia, è presidente del Consiglio del
corso laurea magistrale in Odon-
toiatria e protesi dentaria, direttore
vicario del Dipartimento di Scienze
chirurgiche odontostomatologiche e
materno infantili, che ha diretto da
settembre 2015 a ottobre 2018, e di-
rettore dell’Unità operativa com-
plessa di Chirurgia maxillo-facciale
e odontoiatria dell’Azienda ospeda-
liera universitaria integrata di Vero-
na- È, inoltre, membro del Consi-
glio di direzione interdipartimentale
e della Consulta dei sanitari del-
l’Aoui di Verona.

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

Federico
Melotto,
da metà
maggio
direttore
della storica
Fondazione
Fioroni
di Legnago

Nomine

Mirella Zanon

Pier Francesco Nocini

Salvatore, Zanon
e Tin nel nuovo Cda

della Fondazione

strazione
della Fon-
d a z i o n e
Fioroni di
Legnago.
Le nomine
dei tre
consiglieri
spet tant i
al Comu-
ne, in ba-
se allo
s t a t u t o
della pre-
s t i g i o s a

La presidente uscente
Mirella Zanon, lʼex ma-

nager Riello Luigi Tin e
lʼavvocato Luisa Salvato-
re. È la terna scelta a fine
maggio dal sindaco
uscente di Legnago, Cla-
ra Scapin, per il rinnovo
del consiglio dʼammini-

istituzione fondata dalla
Maria Fioroni, attendono
ora le altre due nomine
che per statuto devono
essere indicate dal Co-
mune di Verona e dalla
Soprintendenza per i Be-
ni Storico Artistici. A quel
punto il nuovo consiglio si
insedierà e potrà elegge-
re il suo nuovo presiden-
te.

I tre nomi scelti dal pri-
mo cittadino legnaghese,
tra una rosa di sei dispo-
nibilità presentate, sono
quelli di Luigi Tin, 72 anni
ex manager della Riello
Group e vicepresidente
della neonata associazio-
ne “Amici del Fioroni”;
Luisa Salvatore, 49 anni,
avvocato, figlia del notaio
Salvatore; e Mirella Za-
non, 55 anni, insegnante
di lettere dellʼItis Minghet-
ti, presidente della Fon-
dazione dal 2014.

«Un onore guidare questa realtà che può diventare il polo culturale e museale della Pianura»



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

LEGNAGO - Via Rodigina Nord, 52 - Telefono: 0442 28815

www.onoranzefunebrisegantini.it • sefursrl@libero.it

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.

GRAZIANO
LORENZETTI

SILVIO
GANDINI

RICCARDO
SHAHINE

DILETTA
MARCONCIN

7.407 4.346 1.601 581
53,2% 31,2% 11,5% 4,2%

Lorenzetti sindaco al primo turno: «Ci speravo»
Un successo senza ap-

pello, quello di Gra-
ziano Lorenzetti: è lui

il nuovo sindaco di Legnago.
Lo è diventato già al primo
turno, conquistando oltre il
53% dei consensi, trainato
dal risultato record del suo
partito, la Lega. Il Carroccio,
infatti, ha ottenuto un entu-
siasmante 33,5% (meno,
però, degli 8.340 voti pari al
52,82% raccolti da Roberto
Rettondini, anche lui leghista
e diventato sindaco al primo
turno nel 2009), staccando
nettamente qualsiasi altra li-
sta. Ben 15 i punti percentua-
li inflitti alla seconda compa-
gine cittadina, la lista civica
“Legnago futura”, che ap-
poggiava la candidatura a
sindaco di Silvio Gandini.

Quest’ultimo si è fermato
al 31,2%, con 4.346 voti, la
metà di quanto ottenuto nel
2004, quando a sua volta
vinse al primo turno, guada-
gnandosi il bis a Palazzo de’
Stefani. Gandini, però, ha
fatto meglio di Clara Scapin,
che nel 2014 al primo turno
raccolse 4.122 voti pari al
29,57%.

Terza piazza per Toufik
Riccardo Shahine, che ha in-
cassato l’11,5%, ottenuto
grazie soprattutto al 7% di
Forza Italia, mentre sono an-
date piuttosto male le due ci-
viche che lo sostenevano,
“Prima Legnago” e “Viva
Legnago per l’autonomia del
Veneto”, giunte poco sopra il
2%, e superate anche dalla
lista “più debole” di Loren-
zetti, “Scelgo Legnago”
(2,6%). 

Risultato importante, in-
vece, per la civica del neo-
sindaco, che si è attestata
all’11,7%, mentre Fdi-Le-
gnago Domani supera il 7%,
trainata dall’ennesima marea
di preferenze conquistate da
Paolo Longhi. L’ex assesso-
re, con i suoi 309 voti perso-
nali, è il recordman assoluto
di questa tornata, nonché per
la terza volta consecutiva il
più votato nel centrodestra,
dopo aver conquistato il pri-
mato anche nel 2004 e nel
2009 (nel 2014, invece, era
candidato sindaco). Appena
10 preferenze in meno per il
secondo classificato, Diego
Porfido, che sbaraglia tutti
nel campo del centrosinistra
dove, oltre a quella di Gandi-
ni, si poteva collocare anche
la candidatura di Diletta
Marconcin, fermatasi poco
sopra il 4%, come la sua lista
“Legnago chiama”.

Una curiosità, sui voti
conquistati da Porfido: l’ex
esponente di “Uniti per Le-
gnago” ha visto il suo nome
scritto sulla scheda in tutte le
frazioni e i quartieri della
città tranne che a Canove, re-
gno del suo ex sodale Tom-
maso Casari. Segno che la

frattura tra i due si è fatta an-
cora più aspra e profonda,
dopo alcuni allontanamenti e
riavvicinamenti nel quin-
quennio della giunta Scapin,
nella quale Casari è stato as-
sessore alle attività economi-
che e allo sport, con Porfido
che giocava la parte del
“rompiscatole” all’interno
dell’ormai ex maggioranza.
Che, è uscita piuttosto mal-
concia dall’esito delle urne:
la lista che ricandidava buo-
na parte degli amministratori
uscenti, e la classe dirigente
del Pd, “Per una città in co-
mune”, non è andata oltre il
7,8%, eleggendo un solo
consigliere, Renato Defendi-
ni, che era invece rimasto
fuori dal consiglio nell’ulti-
mo decennio.

Fuori dall’aula, invece, il
segretario democratico
Gianfranco Falduto, i consi-
glieri uscenti Bisin, Coltura-
to, Manente e Zanetti, il pre-
sidente uscente del consiglio
comunale Giovanni Masco-
lo, Luigina Zappon, moglie
del vicesindaco Claudio
Marconi. Altro escluso ec-
cellente è Maurizio Raganà:
nonostante abbia anche que-
sta volta ampiamente supe-
rato le 100 preferenze (139,
per l’esattezza), paga il brut-
to risultato della sua coali-
zione, che manda in consi-
glio solo il candidato sinda-
co Shahine. Per lui sarebbe
stata la quarta elezione con-
secutiva. Fallisce il ritorno in
municipio anche l’altro con-
sigliere candidato con Shahi-
ne, Luca Gardinale, che do-
po l’esperienza in una delle
civiche “longhiana”, ha a sua
volta aderito a Forza Italia.

Rispetto alla consigliatura
appena conclusasi, dunque,
centrano la riconferma solo
in tre: oltre al già citato Por-
fido, ce l’hanno fatta Loris
Bisighin e Roberto Danieli,
rispettivamente primo e se-
condo nella civica di Loren-
zetti. Torna poi, con un ruolo
differente, anche Silvia Ba-

VOTANTI: 14.442 (68,67%) • VOTI VALIDI: 13.935 • SCHEDE BIANCHE 182 • SCHEDE NULLE 324 (+ 1 CONTESTATA)
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Il Toto-assessori

Non cʼè elezione del sindaco che non si
accompagni con il cosiddetto “toto as-

sessori”. Sei le “poltrone” a disposizione:
cinque assessorati più la carica di presi-
dente del consiglio comunale. 

A questʼultima, forte del consenso per-
sonale ottenuto anche in questa tornata,
ambirebbe in primis Paolo Longhi (Fdi-Le-
gnago Domani) il quale, memore dellʼe-
sperienza con la giunta Rettondini, che lo
vide defenestrato a metà mandato per
giochi di potere allʼinterno dellʼallora Pdl,
non ha nessuna intenzione di dimettersi
da consigliere comunale per fare lʼasses-
sore. A contendendergliela, però, è Loris
Bisighin, il più votato della civica “Loren-
zetti sindaco”. Lʼex forzista non può dimet-
tersi dal consiglio comunale, altrimenti de-

cadrebbe anche da quello provinciale, do-
ve è stato eletto pochi mesi fa, e quindi la
guida dellʼassemblea sarebbe lʼunica cari-
ca istituzionale cui ambire.

Uno snodo non da poco perché a ca-
duta va a determinare gli assessorati: il
partito di maggioranza relativa, la Lega,
ne avrà 3. Se Longhi farà presidente, gli
altri due posti in giunta andrebbero alla ci-
vica. Toccasse invece a Bisighin, ecco
che allora un assessorato andrebbe ai
“longhiani” (Caterina Stella o Nicola Silve-
strini). Per la “Lista Lorenzetti”, pare certo
il posto da vicesindaco per Roberto Da-
nieli. In caso di secondo assessore, toc-
cherebbe a una donna, poiché anche in
giunta va rispettata la parità di genere. Il
nome che circola è quello di Daniela De

Grandis, ma anche altre “quote rosa” han-
no ottenuto risultati importanti in termini di
preferenze, e quindi cʼè un poʼ di lotta in-
terna per conquistare la guida del Bilan-
cio. 

E veniamo alla Lega; qui due assesso-
rati vengono dati per certi: Luca Falami-
schia ai lavori pubblici, edilizia privata e
urbanistica e Alessandra Donà a cultura e
politiche sociali. Per lʼultimo posto, che
dovrebbe valere la delega alle attività eco-
nomiche, ballottaggio tra Nicola Scapini,
che ha dalla sua il vantaggio delle prefe-
renze conquistate, e Nicola Negri, che è
lʼunico ad avere esperienza di giunta,
avendo ricoperto lo stesso incarico nel
quinquennio 2009-2014. (F.Z.)

Longhi e Bisighin in lizza per la presidenza del consiglio. Danieli vicesindaco

FEDERICO ZULIANI

LEGNAGO Così il votoELEZIONI COMUNALI

IL NUOVO
SINDACO G L I  A LT R I  C A N D I D AT I

VOTI

%

Mister preferenze
Paolo Longhi

IL  CONSIGLIO COMUNALE



Massimo Scapini                                  67
Desiree Crivellente                               30
Valentino Rizzieri                                   28
Danilo Seghetto                                     25
Elena Lorenzetti                                     23
Davide Picelli                                         21
Manuela Rossi                                       19
Isabella Gasparini                                 18
Matteo Mariani                                     17
Stefano Padovan                                   16
Mirko Ferrigato                                      15
Letizia Buniotto                                      11
Giulia Scanavacca                                10
Marco D’Agostino                                   7
Antonio Ambrosi                                      5
William Serafini                                       2

CANDIDATO VOTI

SCELGO LEGNAGO

339
2,6%

raldi: era assessore alla cul-
tura, ora sarà consigliere di
minoranza, salvo rinuncia, di
cui si parla tra gli addetti ai
lavori, che danno per certo
anche un passo indietro dello
stesso Gandini. In tal caso,
entrerebbero altri due neofiti
assoluti, Michele Masin e
Pietro Cesaro, che si unireb-
bero a Stella Bonini, per
quanto riguarda gli sconfitti. 

In maggioranza, invece,
salvo dimissioni, saranno al
loro primo giro i leghisti An-
gelo Guarino, Antonio Co-
stanza, Fabio Crivellente,
Luca Falamischia e Cinzia
Moretti, oltre all’esponente
di Progetto Nazionale Mattia
Lorenzetti, che ha conquista-
to ben 248 preferenze. Torna
invece, dopo la parentesi di

Bevilacqua, Nicola Scapini,
già consigliere durante l’am-
ministrazione Rettondini. 

«Noi in questo risultato ci
speravamo - ha commentato
il neo sindaco Lorenzetti, su-
bito dopo lo spoglio -. Sape-
vamo di essere prossimi al
50%, e che con la venuta di
Salvini a Legnago si è fatta
chiarezza su chi erano i veri
leghisti e dove stava il cen-
trodestra. Ed anche il nostro
programma, quando è girato
per le famiglie, è piaciuto.
Adesso avanti tutta: ho già
dato indicazione agli uffici
comunali di mettere mano
allo strumento urbanistico
approvato dalla precedente
amministrazione, perché è
totalmente insufficiente. Do-
vremo anche rivedere alcuni

regolamenti che stanno im-
brigliando le attività econo-
miche del centro, e stiamo
vedendo tutte le iniziative
possibili per dare sostegno al
commercio in centro. Ma
punteremo anche su iniziati-
ve nelle frazioni, perché van-
no fatti degli interventi che
la gente ci ha chiesto in cam-
pagna elettorale. Contempo-
raneamente, con i sindaci del
territorio, porteremo avanti
tutte quelle vertenze di carat-
tere territoriale, dalla viabi-
lità alla linea ferroviaria, per
portare fuori dall’isolamento
il Basso Veronese. Un terri-
torio che in questo momento
sta vivendo una fragilità, an-
che economica, particolare».
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Mattia Lorenzetti                                 248
Angelo Guarino                                    138
Antonio Costanza                                126
Fabio Crivellente                                 104
Luca Falamischia                                104
Nicola Scapini                                       99
Cinzia Moretti                                         92
Maria Alessandra Donà                       88
Nicola Negri                                           85
Riccardo Filippini                                  78
Nadia Zanini                                           66
Stefano Pasqualini                               59
Ombretta Cattaneo                                48
Gianluca Grella                                      34
Elena Borin                                             27
Elisabetta Favaretto                              24

CANDIDATO VOTI

LEGA SALVINI
LIGA VENETA

4.410
33,5%

Diego Porfido                                       299
Stella Bonini                                         134
Silvia Baraldi                                        120
Michele Masin                                     111
Pietro Cesaro                                       106
Laura Personi                                         76
Martina Danieli                                      70
Ettore De Giuli                                        68
Martina Castellani                                67
Claudio Tognolo                                     65
Paola Padovani                                      54
Elia Furlani                                              42
Elisa Groppello                                      35
Riccardo Aldegheri                               34
Fabio Biasiolo                                        23
Annalisa Zanini                                      20

CANDIDATO VOTI

LEGNAGO 
FUTURA

2.437
18,5%

Loris Bisighin                                       172
Roberto Danieli                                   150
Simone Tebon                                      133
Giuliana Frison                                       96
Roland Tedesco                                     90
Roberto Bronuzzi                                   66
Nico Dalla Via                                        66
Daniela De Grandis                               65
Eleonora Mercurio                                65
Cesare Canoso                                       57
Sandro Colangeli                                  37
Michela Ottoboni                                   24
Alicia Florencia Pavan Huaman          24
Daniele Tramarin                                   22
Michele Tadiello                                      4
William Serafini                                       2

CANDIDATO VOTI

LISTA LORENZETTI
SINDACO

1.540
11,7%

Renato Defendini                                112
Maria Angela Bonomo                          87
Cristina Bisin                                          78
Luigina Zappon in Marconi                  76
Giovanni Falduto detto Gianfranco     72
Giovanni Mascolo                                 71
Irene Manente                                       46
Edoardo Manente                                  43
Luca Michelazzi                                    39
Giorgio Colturato                                   37
Oana Camelia Onica                             37
Gianfranco Quinzan                              35
Elena Zanetti                                          34
Valeria Bedei                                          30
Jacopo Dall’Acqua                               24
Giuliana Faccini                                     19

CANDIDATO VOTI

PER UNA CITTÀ 
IN COMUNE

1.030
7,8%

Paolo Longhi                                        308
Caterina Stella                                     102
Nicola Silvestrini                                  76
Dimitri Faben                                          46
Marco Tanzillo                                       46
Alessandra Bellini                                43
Luca Sordo                                             40
Giovanna Rossi                                      29
Riccardo Frattini                                    28
Barbara Cavedo                                     23
Luca Zaghi                                              19
Caterina Giusti                                       17
Rita Pasotto                                            15
Alessandro Da Re                                  13
Cristiano Regaiolo                                 13
Ardue Gianese                                         4

CANDIDATO VOTI

FRATELLI D’ITALIA
LEGNAGO DOMANI

951
7,2%

Maurizio Raganà                                 139
Barbara Palma                                       80
Luca Gardinale                                      50
Ugo Navarro                                           42
Cristiano Contado                                  36
Lara Palliti                                              36
Lucrezia Sillo                                         25
Annalisa Zanini                                      20
Mirko Buoso                                           17
Mattea Litrico                                        15
Andrea Faccenda                                  12
Giuliano Favazza                                    12
Debora Lena                                             9
Simonetta Maria Davis                           7
Agata Lasferza                                         5
Mattia Manfrin                                         4

CANDIDATO VOTI

FORZA ITALIA

917
7,0%

Simone Pernechele                              80
Elena Bocchi                                          33
Franco Gambarin                                   17
Marco Erbesato                                     13
Mirna Natalini                                       13
Loredana Vedovelli                               11
Giovanni Tumicelli                                  9
Enzo De Grandis                                      8
Enrico Carli                                               6
Davide Vicentini                                      5
Davide Bertelè                                         3
Martina Ottaviani                                    2
Michela Murino                                       2
Stefania Pescarini                                  1
Giuseppe Ioculano                                   -
Silvana Chieregati                                   -

CANDIDATO VOTI

LEGNAGO CHIAMA

546
4,1%

Giuliana Mantovani                               59
Donatella Ramorino                              55
Lino Pironato                                          32
Giovanni Sorze                                       26
Giorgio Fabris                                         22
Cecilia Di Masi                                       22
Michele Signoretto                               19
Amalia Sagliocco                                  17
Marta Scotton                                        17
Alessandro Docali                                14
Isabella Banzi                                          7
Graziano Bronuzzi                                   5
Barbara Mazzali                                      5
Donatella Letteriello                               3
Valentina Barbieri                                   2

CANDIDATO VOTI

LIBERINSIEME

417
3,2%

Stefano Bettarello                                 29
Emilio Moro                                            23
Michele Lucchini                                  22
Rinaldo Vicentini                                   22
Michela Gozzo                                       21
Gabriella Faccio                                    14
Gisella Pesenato                                    14
Katia Scozzoli                                        10
Monica Zanini                                        10
Nicola Ramarro                                        7
Caterina Salva                                         7
Beatrice Roncoletta                                6
Michela Urban                                         4
Giancarlo Rango                                      2
Federica Rossignoli                                1

CANDIDATO VOTI

PRIMA LEGNAGO 

302
2,3%

Ester Bonfante                                       52
Antonio Scapini                                     52
Renzo Sandrini                                      51
Patrizia Deganello                                 34
Valter Guardalben                                 24
Lucio Martinelli                                     23
Maria Grazia Arnese                             14
Alfredo Sacchetto                                 12
Giampietro Coletto                                10
Giulietta Dusi                                            9
Patrizia Sartori                                         6
Barbara Ziliotto                                       5
Alfio Stefano Pennisi                              3
Claudio Rodella                                       3
Anita Zamperlin                                       3
Alessandra Tadiello                                2

CANDIDATO VOTI

VIVA LEGNAGO

274
2,1%

Graziano Lorenzetti subito dopo la proclamazione
a sindaco di Legnago assieme al consigliere regionale
Alessandro Montagnoli, responsabile elettorale
per la Lega, ed al senatore Cristiano Zuliani

FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

Tel. 0442.601400 • info@farmaciamazzon.it
PREPARAZIONI GALENICHE - DIETETICI - SANITARI - COSMETICA

14 GIUGNO
POMERIGGIO

PROMOZIONE 
VICHY

CON ESAME DELLA PELLE
E CONSIGLI

DERMOCOSMETICI

PROFESSIONALITÀ,
PRECISIONE, DISPONIBILITÀ

LA TELEMEDICINA
4PREVENT

19 E 20 GIUGNO
GIORNATE PROMOZIONALI

DENSITOMETRIA - SPIROMETRIA
BAROPODOMETRIA

ECG HOLTER DINAMICO
E PRESSORIO

24 GIUGNO
TUTTO IL GIORNO

PROMOZIONE 
ROUGJ

CON SPECIALISTA
IN DERMOCOSMESI

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
ANALISI CHIMICHE QUALI:

Profilo lipidico, Bilirubina,
Creatinina, Glicemia,

Transaminasi GPT e GOT



     0,17%           0,20%           0,25%

    64,17%         65,91%         62,20%

La Lega fa il pieno di voti nella Bassa
Il Carroccio al 61,25% nel Basso Veronese conto il 37,06% in città. Al contrario il Pd fa il 25,26% a Verona e il 17% in provincia
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LEGA

PD-SIAMO EUROPEI

FRATELLI D’ITALIA

FORZA ITALIA

MOVIMENTO 5 STELLE

EUROPA VERDE

+EUROPA

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

LA SINISTRA

PARTITO ANIMALISTA

PARTITO COMUNISTA

CASAPOUND - DESTRE UNITE

VOTANTI

IL CONFRONTO DEL VOTO ALLE EUROPEE
(DATI ESPRESSI IN PERCENTUALE)

Partiti
BASSO

VERONESE
TOTALE

PROVINCIA
TOTALE
CITTÀ

    61,25%         49,70%         37,06%

    11,06%         17,00%         25,26%

     8,57%           8,50%           8,73%

     6,58%           6,60%           6,33%

     6,49%           8,80%           9,66%

     1,53%           2,70%           3,79%

     1,34%           2,80%           4,36%

     0,63%           0,70%           0,76%

     0,51%           1,00%           1,73%

     0,42%           0,50%           0,49%

     0,41%           0,40%           0,44%

     0,35%           0,50%           0,47%

FORZA NUOVA      0,35%           0,30%           0,23%

POPOLARI PER L’ITALIA

PARTITO PIRATA      0,13%           0,20%           0,26%

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI      0,12%           0,10%           0,08%

PPA - POPOLO PARTITE IVA      0,09%           0,10%           0,08%

Tre i Veronesi Eletti

Tre i veronesi volati
a Bruxelles: Paolo
Borchia (Lega) e

Marco Zullo (5 Stelle)
eletti nella Circoscrizio-
ne Nord Est, e Cinzia
Bonfrisco (Lega), eletta
nella Circoscrizione
Centro.

Un vero successo
elettorale per il veronese
Paolo Borchia che si
piazza quarto tra i più
votati del Carroccio nel
collegio Nord Est con
37.377 preferenze. Un
risultato che garantisce a
Borchia l’accesso al Par-
lamento Europeo, spinto
anche dal boom elettora-
le della Lega. 

La lista del Carroccio
vede nella circoscrizione
Nord Est Matteo Salvini
raccogliere 551.881 pre-
ferenze, Mara Bizzotto
94.783, Gianantonio Da
Re 43.398, Paolo Bor-
chia 37.377, Alessandra
Basso 25.452. 

In provincia di Verona
Borchia ha raccolto ben
24.034, secondo dopo
Salvini a 54.085, stac-
cando alla grande Mara
Bizzotto ferma a 8505.
Buon risultato per il Ve-
ronese anche a livello re-

gionale, dove raccoglie
32.994 preferenze, quar-
to dopo Salvini
(306.166), Mara Bizzot-
to (85.835) e Giananto-
nio Da Re (42.931).

Rieletto al Parlamen-
to europeo anche Marco
Zullo (5 Stelle), nativo
di Villafranca ma da anni
residente a Pordenone,
che è risultato il più vo-
tato in Veneto per il Mo-
vimento con 7.295 voti,
e pure nell’intera circo-
scrizione Nord est con
16,052 preferenze. 

Oltre a Paolo Borchia
e Marco Zullo, eletti nel-
la Circoscrizione nord-
est che comprendeva an-
che Verona, andrà a
Bruxelles pure Cinzia
Bonfrisco, ex Forza Ita-
lia e già senatrice per la
Lega, eletta con oltre
39.424 voti nella circo-
scrizione centro sempre
nella lista della Lega.

Da registrare, poi, che
l’elezione nel Pd di Ales-
sandra Moretti in Europa
porterà nel consiglio re-
gionale una veronese: si
tratta di Anna Maria Bi-
gon, ex sindaco di Pove-
gliano.

Dai leghisti Bonfrisco
e Borchia a Zullo (5Stelle) 

Cinzia Bonfrisco (Lega) Marco Zullo (Cinque Stelle)

I risultatiELEZIONI EUROPEE

«Il mio primo impegno in
Europa sarà informare

sindaci e imprenditori del
Veronese sulle opportunità
che l’Ue offre». Ha le idee
chiare Paolo Borchia, neoeu-
rodeputato della Lega, su co-
sa fare per il territorio in Eu-
ropa.

Onorevole Borchia, lei è
in realtà l’unico veronese
eletto a Bruxelles, quale
sarà il suo impegno per il
territorio in cui è nato e
vive?

L’Europa ci entra in casa
quotidianamente, la legisla-
zione comunitaria impatta
per circa i tre quarti della
normativa nazionale, per cui
l’aspetto legislativo rivestirà
primaria importanza per
quella che sarà l’azione poli-
tica. Ma non basta: vorrei
creare maggiore consapevo-
lezza sul territorio per quanto
riguarda le opportunità fi-
nanziarie e i bandi promossi
dall’Unione, servirà un’ope-
ra accurata di formazione e
informazione, rivolta ad am-

comunitario con ricadute po-
sitive sul territorio e dove
l’applicazione del principio
di sussidiarietà risulta più ef-
ficace. Se la cooperazione tra
Stati nasce dal basso e arriva
dai territori, allora possono
arrivare risultati positivi.
Laddove si cerca di imporre
un’integrazione forzata, ma-
gari dettata dal centralismo
che ha caratterizzato l’ultima
Commissione europea, allora
iniziano i problemi.

Se l’aspettava la Lega al
49,66% nel Veronese?

Girando il territorio ed in-
contrando la gente mi sono
reso conto che il sentore era
positivo. Tuttavia, non mi
aspettavo un’affermazione
così netta. Sia chiaro, però,
che non è tempo di brindare,
un consenso di queste di-
mensioni implica delle re-
sponsabilità gigantesche, sia
per il sottoscritto che per la
Lega. Guardo avanti con fi-
ducia, il rapporto di credibi-
lità tra politica e cittadini si
costruisce con il lavoro, non

con le chiacchiere.
Ultimo argomento: ora
che siete il primo partito
della Nazione, come fare-
te con l’Autonomia?

L’autonomia è stata indi-
cata come tematica priorita-
ria da oltre due milioni e tre-
centomila veneti, per cui do-
vrebbe essere lampante che
la sensibilità espressa è tra-
sversale e non, per forza di
cose, correlata alla Lega che
effettivamente è stata la for-
za politica storicamente pro-
motrice di questa istanza. Il
referendum del 22 ottobre ha
dimostrato una coesione im-
pressionante di intenti da
parte del popolo veneto e il
fatto che la tematica sia inse-
rita nel contratto di governo
rappresenta che anche il Mo-
vimento 5 Stelle l’ha condi-
visa. Per cui, l’auspicio è che
si riesca finalmente ad uscire
da questa impasse, ce lo
chiede il territorio e ce lo
chiedono i cittadini veneti.

ministratori locali ed impre-
se, per capire cosa si può o
cosa non si può fare. In se-
condo luogo, servirà un pre-
sidio politico sulle partite più
importanti legate alle infra-
strutture, dall’Alta Velocità
tra Brescia e Padova al com-
pletamento del tunnel del
Brennero.

La Lega ha sempre avuto
un piglio antieuropeista, e
tutti ricordiamo la cam-
pagna “no Euro” portata
avanti dal Carroccio nel
2014. È un progetto che
rimane valido?

Serve valutare consape-
volmente il contesto, capire
dove si può agire a livello

IL NEO EURODEPUTATO / Paolo Borchia (Lega) è l’unico eletto che è nato e vive nel veronese, a Bussolengo

«Aiuterò sindaci e imprese veronesi a sfruttare i fondi Ue»
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Medie Barbarani

Protezione civile

che si esibiranno per le vie
del paese. Inoltre, vi saran-
no due postazioni fisse,
una in piazza IV Novem-
bre e l’altra davanti alla
Ferramenta Pesarin dove
mangiafuoco e acrobati in-
tratterranno i visitatori.

«Poi vi sarà un mercati-
no di espositori che sta di-
ventando sempre più ambi-
to - riprende Giusti -. Tanto
che quest’anno abbiamo
dovuto dire di no ad alcuni
ambulanti perché non ave-
vamo più spazi a disposi-
zione. Bisogna, infatti, ri-
spettare una normativa sul-
la sicurezza nell’organiz-
zazione di questi eventi
che è tanto rigida quanto

palestra, la biblioteca co-
munale con proposte di li-
bri. Inoltre, il Circolo Noi
S. Lorenzo terrà aperte le
sue porte per tutta la durata
dell’evento e l’associazio-
ne Team Giulia porterà in
piazza un raduno di Fiat
500 d’epoca».

Ad organizzare la mani-
festazione sono una venti-
na di volontari che da mar-
zo sono al lavoro per pro-
grammarla.

necessaria. Accanto agli
espositori vi saranno poi i
banchi delle associazioni
del paese che presenteran-
no la loro attività. Si va
dall’Age, l’associazione
genitori, alla scuola calcio,
alla Polisportiva Minerbe,

alla scuola d’infanzia Che-
rubina Manzoni, al centro
cinofilo Romano Sparapan
che proporrà l’evento
“Amici a 4 zampe”, allo
Sport Planet di Urbana che
farà una dimostrazione di
spinning con cyclette da

Tutti a Minerbe per
una Notte Bianca da
non perdere. L’ap-

puntamento organizzato
dalla Pro loco, in stretta
collaborazione con i com-
mercianti del paese e l’am-
ministrazione comunale, si
terrà sabato 15 giugno dal-
le 14 alle 3 della notte. Un
evento che coinvolgerà
con musica, spettacoli, in-
trattenimenti ed un merca-
to contadino e di prodotti
fatti a mano tutto il centro
di Minerbe. In particolare,
via Roma e Piazza IV No-
vembre saranno il cuore
della manifestazione con
tutti negozi della zona che
rimarranno aperti fino a
notte fonda, con sconti e
proposte anche musicali o
degustazioni di prodotti
per i visitatori. L’area cen-
trale di Minerbe per l’oc-
casione verrà chiusa al
traffico.

«L’obiettivo della “Not-
te Bianca” resta sempre
quello per cui è nata anni
fa, e cioè promuovere il
paese e le sue attività com-
merciali - spiega Riccardo
Giusti, presidente della Pro
loco di Minerbe -. E devo
dire che l’interesse e la
partecipazione dei com-
mercianti del paese è vera-
mente entusiasmante. Tanti
di loro mi hanno chiamato
per proporre direttamente
degli eventi da loro orga-
nizzati, come il Bar Sport
dove per tutta la serata il dj
Roberto Stoppa intratterrà
gli ospiti con musica disco
anni ’80-90; o la Vineria
che proporrà assaggi dei
suoi vini; e ancora la ma-
celleria Centro Carni Bol-
drini che realizzerà degu-
stazioni ed una serata dedi-
cata alla carne “Sorana”;
oppure la Pescheria Lida-
pier che confezionerà un
menù a base di cozze, frit-
tura di pesce, insalata di
mare».

Accanto agli eventi
ideati dai singoli commer-
cianti c’è poi l’intratteni-
mento ideato dalla Pro Lo-
co che quest’anno vedrà la
presenza di diversi artisti
di strada dell’associazione
“LudicaCirco” con gioco-
lieri, trampolieri, acrobati

Il sabato della Notte Bianca
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Torna il 15 giugno, dalle 14 alle 3, l’evento dell’estate con spettacoli, musica e negozi aperti

Agli studenti per il secondo anno il premio nazionale di poesia
Per il secondo anno scolastico

consecutivo, alcuni studenti
dell’Istituto comprensivo “Berto
Barbarani” di Minerbe sono stati
premiati quali vincitori della XXII
Rassegna Nazionale di Poesia e
Narrativa “Anna Malfaiera” Città
di Fabriano. La cerimonia di pre-
miazione si è tenuta il 12 maggio
al Teatro Gentile di Fabriano.

A promuovere il premio di poe-
sia sono la Società Dante Alighie-
ri, comitato di Fabriano, e il Co-
mune di Fabriano. Il concorso è ri-
volto agli allievi delle scuole pri-
marie e delle secondarie di I grado
e di II grado con l’intento di valo-
rizzare le attitudini espressive dei
giovani, di avvicinarli all’arte del-
lo scrivere, di offrire loro uno sti-
molo ad aprirsi, a comunicare i lo-

ro problemi.
Gli elaborati provenienti da tut-

ta Italia sono stati selezionati da
una giuria qualificata composta da
esperti dell’educazione, della criti-

ca e della letteratura.
Le classi Terza A e B della

scuola secondaria di Minerbe han-
no partecipato al concorso, su ini-
ziativa della professoressa Elena
Tavellin, sia per la sezione narrati-
va sia per la poetica. Quattro opere
degli alunni, tre testi in versi ed
uno narrativo in prosa, sono stati
selezionati e pubblicati nel catalo-
go del concorso letterario.

Alla premiazione, dove si sono
recati con le famiglie e la docente
referente, gli studenti hanno rice-
vuto una copia della pubblicazione
e un attestato di merito. La soddi-
sfazione di tutti è stata ancora più
grande quando la cerimonia si è
aperta con la lettura dei loro elabo-
rati. 

MINERBE

Riccardo Giusti,
presidente
della Pro loco
di Minerbe
Sopra e a destra,
due momenti
dell’edizione
dello scorso
anno dell’evento
“La Notte Bianca”

il Teatro Gentile di Fabriano dove si sono
tenute le premiazioni del concorso

Campus della Protezione civile

Un campus estivo
per giovani

al PalaMinerbe

Un campus della Pro-
tezione Civile del
Basso Veronese

per insegnare la cultura
della prevenzione ai gio-
vani. È il progetto a cui
sta lavorando il gruppo di
Protezione Civile Ana del
Basso Veronese, guidato
da Alessandro Verga, e
che vedrà dal 29 luglio al
3 agosto un campo estivo
per ragazzi dai 14 ai 17
anni a Minerbe, con sede
nellʼarea del PalaMiner-

be. Unʼiniziativa che ha il
patrocinio dei Comuni di
Bevilacqua, Bonavigo,
Boschi SantʼAnna, Miner-
be e Terrazzo.

«Tra i nostri obiettivi
cʼè anche quello di sensi-
bilizzare il territorio ad
una cultura di prevenzio-
ne delle calamità e per
questo abbiamo pensato
di coinvolgere i giovani»,
sottolinea Verga. 

Il campo estivo vedrà i
ragazzi vivere, mangiare
e dormire allʼinterno del
campo sempre seguiti dai
volontari dellʼAssociazio-
ne nazionale Alpini, toc-
cando con mano le espe-
rienze di una vera situa-
zione di emergenza.

Tutti i giorni sono pre-
viste attività in aula e sul
campo, approfondendo i
principali rischi (idrogeo-
logico, sismico, ecc.) e le
rispettive tecniche di in-
tervento. Al campus sa-
ranno ammessi ragazze
e ragazzi residenti nei
Comuni del Basso Vero-
nese e limitrofi fino al rag-
giungimento massimo di
30 partecipanti.

Tutta la modulistica re-
lativa allʼiscrizione è pre-
sente e scaricabile dal si-
to ufficiale della sezione
Ana di Verona (www.ana-
verona.it).

«L’obiettivo resta la promozione 
del paese e delle sue attività 

commerciali», dice il presidente
della Pro loco, Riccardo Giusti

Degustazioni ed intrattenimenti
negli esercizi del paese, mentre
nelle vie si esibiranno gli artisti 

di strada di “LudicaCirco”
In piazza mercatino e bancarelle

delle associazioni del paese



Polemica sui conti della fiera del Riso co’ le nose

Sagra del Patrono

ta dall’Ulss 9 per motivi di
sicurezza e la chiesetta
esterna, da tempo chiusa no-
nostante il tetto restaurato
alcuni anni fa, è ancora non
praticabile. La messa è stata
celebrata in un salottino,
non consono per le tante
persone che vi hanno parte-

cipato, ma l’occasione ha
offerto lo spunto per ribadi-
re la necessità di ripristinare
almeno una delle due chiese.

«Come ulteriore integra-

zione ed avvicinamento in-
clusivo tra la popolazione, il
volontariato e le persone
sfortunate, malate e soffe-
renti - afferma il direttore

della Rems - il sindaco di
Nogara Flavio Pasini, pre-
sente alla funzione religiosa,
si è dichiarato favorevole e
disposto ad interessarsi nel

sollecitare la direzione del-
l’Ulss Scaligera per giunge-
re all’utilizzo per lo meno
della cappella situata all’in-
terno dell’ex ospedale».

Durante la cerimonia
Piazza ha inoltre evidenzia-
to l’importanza di consenti-
re a chi vive nella struttura
di pregare in un luogo dedi-
cato, considerando i diversi
ambiti religiosi. Attualmen-
te tra i 40 pazienti psichiatri-
ci autori di reato residenti al-
lo Stellini, 12 sono stranieri
e vengono professate alme-
no tre fedi religiose diverse.
Piazza coi propri collabora-
tori ha già identificato una
stanza utilizzabile che stan-
no predisponendo coi vari
simboli. Ed è intenzione del
direttore contattare un iman,
un rabbino, un prete orto-
dosso affinché il luogo pre-
scelto possa essere idoneo a
ciascuna confessione.

«Questo progetto - spiega
il direttore - ha valenza an-
che terapeutica e preventiva,
in tempi di intolleranza civi-
le e in un ambiente con un
così alto tasso di frustrazio-
ne. C’è un forte bisogno di
spiritualità, di speranza. La
stanza una volta predisposta
potrà essere utilizzata anche
come luogo laico, dove po-
ter meditare, ravvedersi, ri-
flettere nel silenzio, riconci-
liarsi, dove star soli con sé
stessi, per poi incentivare e
migliorare pratiche di ascol-
to e di dialogo». 

Il sindaco Pasini, preso
atto di queste esigenze, ha
affermato che sarà necessa-
rio predisporre spazi apposi-
ti nella nuova struttura
Rems che verrà costruita.

La celebrazione religio-
sa del prossimo 9 giu-
gno, in occasione della

festività della Pentecoste, ri-
presenterà un problema
molto sentito alla Rems di
Nogara. Le persone che vi-
vono nella Residenza per
l’esecuzione delle misure di
sicurezza, unica nel Veneto,
partecipano alle messe in lo-
cali solitamente adibiti a
mensa o soggiorno. In occa-
sione di celebrazioni parti-
colari, grazie alla volontà di
cittadini che vogliono con-
dividere il momento religio-
so con i residenti, tali stanze
risultano inadeguate. È
quindi emersa la chiara ne-
cessità di identificare un
luogo più consono. 

«Lo scorso Natale - di-
chiara il direttore della
Rems, Carlo Piazza -, i pre-
senti alla funzione erano al-
meno 80 tra pazienti, opera-
tori, sindaco, rappresentanti
della Casa di Riposo “San
Michele”, alpini, scouts, co-
risti e cittadini, con qualche
problema di spazio. La par-
tecipazione della gente è
sempre di più il segnale di
una maggiore e preziosa in-
tegrazione tra la nostra strut-
tura e la cittadinanza, con il
risultato di ridurre lo stigma
contro la malattia mentale». 

Lo scorso aprile il pelle-
grinaggio di Maria Madre
del Dono, statua lignea di
proprietà di Fondazione Fe-
voss Santa Toscana di Vero-
na che viene portata in ospe-
dali e case di riposo, ha
riproposto il problema. La
possibilità di utilizzare la
cappella interna al Centro
Polifunzionale è stata nega-

Alla Rems serve una chiesetta
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Il sindaco: «Attacco strumentale ai volontari che hanno lavorato per farla»
«Èsolo una strumentalizzazione

politica, fatta dai consiglieri di
minoranza attaccando chi, da volonta-
rio, si è speso per realizzare la princi-
pale festa del paese». 

Non ci sta, il sindaco Flavio Pasini,
ad incassare passivamente lʼaccusa
mossagli dal terzetto di consiglieri co-
munali di opposizione composto dai
suoi predecessori, Luciano Mirandola
e Simone Falco, e dal suo sfidante le-
ghista nella scorsa tornata, Mirco Mar-
concini. Secondo gli esponenti dellʼop-
posizione ci sarebbe qualcosa che non
torna nella gestione finanziaria della
“Festa del riso coʼ le nose” per quanto
riguarda il 2017 e il 2018. Il terzetto si è
chiesto come sia stato possibile, dal
momento che nei singoli bilanci provvi-
sori di entrambe le edizioni della fiera
risultasse un attivo, ritrovarsi poi un bi-
lancio complessivo, sempre provviso-
rio, con un passivo di quasi 8 mila euro.

«Siamo in attesa di un bilancio for-

male definitivo», hanno sostenuto Fal-
co, Marconcini e Mirandola, sottoli-
neando che «esistono discordanze
consistenti su alcune voci come gli
spettacoli e le spese generali».

«Da parte nostra, cʼè e ci sarà sem-
pre la massima trasparenza e collabo-
razione con chi organizza eventi per
Nogara», ha replicato il sindaco, che
ha poi messo lʼaccento su un altro pun-
to: «Ricordo che grazie alle serate di

beneficenza organizzate durante la fe-
sta del Riso coʼ le nose abbiamo avuto
la possibilità di acquistare un nuovo
mezzo per la consegna dei pasti caldi
ai bisognosi, che sarà inaugurato nelle
prossime settimane». 

Insomma, secondo Pasini non cʼè
niente che non va, e i dubbi sollevati
dagli oppositori altro non sarebbero
che un attacco allʼamministrazione, fat-
to attraverso la critica alla gestione del-
la fiera. Che da questʼanno sarà affida-
ta alla neocostituita “Nogara eventi”,
che ha avuto la meglio su “Nogara fie-
ra” e su “Associazione commercianti
nogaresi”. Anche su questo le opposi-
zioni, spalleggiate dai rappresentanti
delle due associazioni non prese in
considerazione, hanno polemizzato,
facendo intendere che il portavoce del-
la realtà che ha incassato la fiducia del-
lʼamministrazione, Massimo Andreoli,
sia politicamente vicino alla stessa.  (F.
Z.)

NOGARA

SILVIA ZANETTI

Un monento
della cerimonia
religiosa
tenuta
a Natale
in una sala
dell’ex ospedale
Stellini a Nogara

Lasagne con l’anara,
il piatto della festa 

di S. Giovanni Battista 
La specialità della

sagra resta da anni
il suo piatto principale:
le “lasagne con l’ana-
ra”. 

È una tradizione
della storica Sagra di
S. Giovanni Battista,
che si terrà ad Erbé dal
21 al 24 giugno, orga-
nizzata dalla Pro Loco,
con impegnati una cin-
quantina di volontari
che cucineranno qual-
cosa come 300 anitre
per produrre i 5 quinta-
li di condimento che
serviranno a condire le
lasagne.

La manifestazione
legata al patrono del
paese, quest’anno si
allunga fino a lunedì
24 giugno, giorno di S.
Giovanni Battista. La
sagra vedrà gli stand
gastronomici proporre
anche altri piatti, in-
trattenimenti come il
luna park, la pista da
ballo con ogni sera or-
chestre diverse e la
conclusione la sera del
24 giugno con uno
spettacolo di fuochi
d’artificio.

Torna a Erbé la tradizio-
nale “Festa del Melo-

ne” che apre l’estate vero-
nese. Organizzata  dalla
Pro Loco di Erbè si terrà
da giovedì 6 a domenica 9
giugno.

La manifestazione si
svolgerà sempre all’inter-
no del Parco Due Tioni,
nel cuore di Erbé, ed è arri-
vata alla 38. edizione. L’o-
biettivo degli organizzatori
è la promozione di un pro-
dotto locale d’eccellenza
come il melone e con esso
del territorio in cui viene
coltivato. L’evento punta
sulla gastronomia e sugli
abbinamenti del melone
con riso ed altri prodotti
del territorio per promuo-
vere questa coltivazione.
«A proporre i vari menù a
base di melone saranno gli
chef della Pro Loco - sotto-
linea Alfredo Sgrenzaroli,
presidente del sodalizio -.
Inoltre, sempre per pro-
muovere e valorizzare que-
sto prodotto della nostra
terra daremo vita domeni-
ca 9 giugno alla consueta
mostra-concorso di melo-
ni, con premiazione finale
di quello che la giuria giu-
dicherà il miglior produtto-
re».

Coinvolti nell’evento i
produttori locali riuniti sot-
to l’egida della Coldiretti,
della Cia Agricoltori Vero-
na e di Confagricoltura
Verona. Inoltre, la rasse-
gna gode del patrocinio
della Regione Veneto, del-

la Provincia di Verona,
della Camera di commer-
cio e del Consorzio di Bo-
nifica Veronese.

Durante la manifesta-
zione saranno aperti gli
stand gastronomici e si ter-
ranno concerti ed eventi di
intrattenimento. L’inaugu-
razione si terrà giovedì 6
giugno alle 19,30 con l’a-
pertura della mostra varie-
tale di meloni e degli stand
gastronomici. Tutti gli ap-
puntamenti si tengono al
coperto e prevedono anche
la vendita diretta di melo-
ni. Domenica 9 giugno, al-
le 20 vi sarà la premiazio-
ne del coltivatore vincitore
della mostra varietale.

Una manifestazione che
vede coinvolta tutta la co-
munità con circa 70 volon-
tari impegnati nella sua or-
ganizzazione, dagli scout
al Gruppo Alpini, alle as-
sociazioni locali al gruppo
“Brustelladori”.

ERBÈ / Dal 6 al 9 giugno l’evento dedicato al prodotto principe del territorio

Tutto pronto per la 38° Festa del Melone
tra musica, gastronomia e mostra varietale

Il sindaco
Flavio Pasini

Il direttore Piazza: «La partecipazione dei cittadini a questi momenti è importante per i 40 pazienti»
I due luoghi religiosi sono 

oggi inutilizzabili ed è emersa
la necessità di individuare 

uno spazio alternativo attrezzato
per accogliere anche professioni

di fede diverse dalla cristiana



LAVORIAMO DA OLTRE TRENT’ANNI
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FINO A 24 MESI

AD INTERESSI ZERO

Occhio alla vista e, già che ci sei, anche
alla pressione. Sempre meglio preve-
nire che curare, come recita un vec-

chio ma sempre valido slogan.
Sabato 8 giugno, in piazzetta Matteotti a

Cerea, dalle 9,30 alle 19, esame della vista e
misurazione della pressione gratuiti per tutti.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comu-
ne, in collaborazione con la Croce Rossa ita-
liana (comitato Basso Veronese), con l’asso-
ciazione nazionale Alpini (gruppo di Cerea),
Lions, ed è sponsorizzata da Cerea Banca
1897 e dal negozio “Biondottica”. 

“Le carote fanno bene ma non bastano”,
dice la locandina, così i cittadini potranno
effettuare gratuitamente una serie di test vi-
sivi, il controllo della pressione, avere infor-
mazioni professionalmente molto qualifica-
te sulla salute in generale e, più in particola-
re, su quella dell’occhio. 

Tutto questo grazie all’annuale Galileo
Vision Tour, un nome e un logo tutti nuovi
per aumentare la riconoscibilità del brand e
rendere immediatamente identificabile l’at-
tività promossa. Da maggio a novembre, il
van attrezzato attraverserà la penisola da
Nord a Sud per offrire ai consumatori dépi-
stage visivi, sensibilizzarli al benessere dei
loro occhi e informarli sull’importanza di
effettuare controlli periodici presso gli spe-
cialisti.

Il grande van Oxo, il brand del Consorzio
Optocoop Italia, approda anche a Cerea. La
sede del gruppo Oxo Italia è a Gussago, in
provincia di Brescia, dove gli uffici direzio-
nali - che si occupano di logistica, marketing
e servizi - sono quotidianamente a disposi-
zione degli associati e delle cooperative. Si
impegna ad unire le professionalità di ogni
centro ottico all’importanza di un marchio
unico, nato nel 1993, che oggi conta oltre
400 ottici in Italia. Obiettivo della direzione
è certificare la qualità e la professionalità
che si trovano in ognuno dei centri ottici che
portano il marchio Oxo.

Chi lo desidera, potrà effettuare una serie
di test visivi e farsi controllare la pressione
arteriosa dagli operatori della Croce rossa.
Oltre ad avviare una sana pratica preventiva,
si potranno avere dei buoni sconto per l’ac-
quisto di occhiali nuovi. Grazie alla profes-
sionalità degli ottici optometristi, i cittadini,
sapranno se gli occhiali che utilizzano sono
ancora adeguati al loro difetto visivo o se sa-
rebbe opportuno aggiornarli. Una volta ter-
minati i test visivi, ne riceveranno l’esito in
modo da poterlo utilizzare come guida per
eventuali esami e visite.

Per chi porta già gli occhiali e magari de-
sidera cambiarli, o per necessità o per motivi
estetici, può consegnare quelli vecchi ai vo-
lontari del Lions che li raccolgono, li siste-
mano, se del caso, e li consegnano a chi ne
ha bisogno ma non se li può permettere. So-
no previsti, inoltre, alcuni gadget omaggio,
come griffix Pelikan, “le penne innovative
che facilitano il corretto apprendimento del-
la scrittura per un migliore rendimento sco-
lastico”. 

Il controllo della vista è assicurato dalla
professionalità degli ottici optometristi Oxo.
L’iniziativa si inserisce nella “giornata della
prevenzione in piazza”, organizzata dai
Lions. Qualche numero per dare l’idea del-
l’impegno profuso dai promotori. I volontari
Lions, in 16 anni di attività, hanno raccolto 3
milioni 567 mila 235 paia di occhiali, conse-
gnati un milione 533 mila 957, per un totale
di 89 mila 322 ore di lavoro. Solo i Lions sar-
di, per esempio, quest’anno festeggiano l’in-
gresso nel Guinness dei primati con quasi
cinque chilometri di occhiali, la catena di so-
lidarietà “visiva” più lunga del mondo.

Alla fine, tutti potranno gustare l’allettan-
te e ricco buffet preparato e offerto dagli Al-
pini.

Vista e pressione, prevenzione on the road
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SANDRO MELOTTO

Sociale

L’assessore al sociale
Cristina Morandi

L’intervento del sindaco
di Cerea e, sopra, un momento
dell’incontro di Apindustria

Sopra e a sinistra, due immagini
del tour dell’Oxo Van nelle città
d’Italia: l’8 giugno sarà a Cerea

Aperto il bando comunale
a sostegno di associazioni

ed enti per progetti 
da realizzare entro il 2019

specificatamente
culturale. È unʼini-
ziativa che si ripe-
te ogni anno.

«Arrivano tan-
te domande -
spiega lʼassesso-
re ai servizi socia-
li Cristina Morandi
- ma lʼamministra-
zione comunale
sostiene quelle
realtà associative
di volontariato
che svolgono un
servizio davvero
importante per la
collettività, spe-
cialmente nel
campo dellʼistru-
zione e della for-

Il Comune di Cerea ha pubblicato il bando
per le domande di contributi destinati ad

associazioni, enti, ed altri organismi non a
scopo di lucro, “per finalità di sostegno a
progetti ed iniziative specifiche da realiz-
zarsi nel corso del 2019”. Quindi non sa-
ranno concessi contributi “a sostegno del-
la mera ordinaria gestione”, insomma, per
aggiustare i propri bilanci.

Lʼamministrazione comunale ha stan-
ziato ben 25 mila euro per le iniziative più
generali e 7500 per quelle di carattere più

mazione. Per esempio - continua lʼasses-
sore - la Tela di Leo, unʼassociazione di
mamme e maestre che danno un grosso e
lodevole contributo allʼamministrazione
comunale con i suoi laboratori di lettura
che sono attivi per tutto lʼinverno. Oppure,
sosteniamo lʼassociazione “Nel segno di
Anna” che opera a sostegno dei diritti dei
bambini. Le abbiamo dedicato già una se-
rata, ne abbiamo altre due in program-
ma».

I contributi vengono concessi, prima di
tutto, a “organismi che siano formalmente
costituiti con atto costitutivo e statuto; che
siano in possesso di specifico codice fi-
scale; siano iscritti al registro comunale
delle forme associative”.

Solo in via eccezionale, possono anda-
re a “comitati di fatto”, cioè privi delle ca-
ratteristiche previste dal bando, ma
“esclusivamente a sostegno di iniziative
specifiche”. Le associazioni sportive sono
escluse perché fanno riferimento alla Con-
sulta per lo sport.

Le domande devono essere corredate
di relazione illustrativa del progetto per il
quale si chiede il finanziamento, del bilan-
cio preventivo delle spese e delle entrate
collegate al progetto, con lʼindicazione
dellʼeventuale disavanzo previsto.

Le domande dovranno pervenire agli
uffici comunali del settore sociale entro il
30 settembre 2019. Quanto alla priorità,
lʼamministrazione si riserva di rispondere,
“a suo insindacabile giudizio”.

I contributi più sostanziosi lo scorso an-
no sono andati al Comitato festeggiamenti
Frescà per il Carnevale (1500 euro), al-
lʼassociazione genitori scuola primaria di
Asparetto per lʼimpegno che si sono as-
sunti di abbellire lʼedificio scolastico (2200
euro), allʼassociazione “Impegno comune”
(2500 euro); allʼassociazione Blues Made
in Italy (2600 euro). (S.M.)

CEREA / Sabato 8 giugno giornata dedicata alla salute con esami gratuiti grazie al van Oxo, alla Croce Rossa del Basso Veronese ed al gruppo Alpini ceretano

Èpartito da Cerea, il ciclo
di incontri che Apindu-

stria - Confimi Verona ha
calendarizzato per il mese di
giugno, con l’idea di raffor-
zare il legame con le piccole
e medie imprese, illustrando
loro i vantaggi dell’adesione
all’associazione.

Non a caso, il ciclo di in-
contri è stato denominato
“Apindustria e Pmi uniti e
consapevoli”, ed ha preso il
via martedì 28 maggio dalla
sala convegni de “La Fab-
brica”, all’interno dell’Area
Exp. Tema di questo primo
appuntamento, le “Iniziative
e idee per lo sviluppo del
nostro territorio.

Legalità, infrastrutture,
scuola e formazione”, con il
presidente di Apindustria,
Renato Della Bella, nel ruo-
lo di relatore. Il numero uno
dell’associazione, coadiuva-
to dal direttore della stessa,
Lorenzo Bossi, ha illustrato
alla platea, composta da im-
prenditori e da alcuni ammi-
nistratori locali, con in testa
il sindaco ceretano Marco
Franzoni, l’impegno in fa-
vore del Veronese, e della
Pianura in particolare, spie-
gando come: «Apindustria
offre agli imprenditori servi-
zi su misura: dallo sportello
presente nella sede di via
Albere a specifiche Audit,
visite strutturate in azienda
per risolvere un quesito im-
portante o attuare l’analisi di
determinate procedure».

Un accento particolare è
stato posto da Della Bella
sulla questione della lega-
lità, anche in ragione della

giro di posta. Lo stesso pri-
mo cittadino, poi, ha auspi-
cato un rilancio dell’impren-
ditoria locale, sostenendo
che sarebbe maggiormente
felice qualora fossero le
aziende della zona ad affer-
marsi ed espandersi.

Conclusa la conferenza-
dibattito, gli intervenuti si
sono intrattenuti per l’aperi-
cena preparata dai ragazzi
dell’Enaip di Isola della
Scala, uno dei partner dell’i-
niziativa assieme al main
sponsor Banca Veronese e
ad alcune realtà produttive
locali.

La serie di incontri di
Apindustria prosegue mar-
tedì 4 giugno a Sant’Ambro-
gio di Valpolicella, nella
splendida cornice di villa
Brenzoni-Bassani Quindi,
martedì 11 giugno sarà la
volta dell’appuntamento con
Verona città, cui seguiranno
gli appuntamenti con la zona
Ovest e quella Est.(F.Z.)

crescita esponenziale di in-
terdittive antimafia nei con-
fronti di aziende locali: «Al-
tra tematica attuale riguarda
la legalità e nasce dall’esi-
genza di difendere il territo-
rio dalle infiltrazioni mala-
vitose». Tra le questioni
emerse con gli interventi dal
pubblico, ha suscitato il
maggior interesse quella
inerente le difficoltà logisti-
che, dovute innanzitutto alle
condizioni indecorose della
“Transpolesana”, sulla quale
anche il sindaco Franzoni ha
auspicato interventi a stretto

IMPRENDITORIA / All’incontro il presidente Della Bella ed il direttore Bossi

Parte dall’Area Exp il tour nel Veronese
di Apindustria su sviluppo e legalità



ANGIARI
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ÈAntonino Puliafito il
nuovo sindaco di Angia-

ri. Puliafito, neofita della
politica, candidato dalla ci-
vica “Si cambia” che all’in-
terno aveva i simboli della
Lega e di Fratelli d’Italia, ha
raccolto con la sua lista 731
voti (52,63%), battendo lo
sfidante Gino Andriolo
(Continuità per crescere),
vicesindaco uscente, fermo
a 658 voti (47,37%).

«Ho già indetto per do-
menica 9 giugno, alle 11
nella sala polivalente di An-
giari, il consiglio comunale
che vedrà la nomina degli
eletti, l’insediamento del
sindaco e dei consiglieri co-
munali e la nomina della
giunta - spiega Puliafito -.
Convocarlo di domenica
mattina, subito dopo la mes-
sa, e nella sala polivalente è
una scelta che ho fatto per
coinvolgere il più possibile
la cittadinanza nella parteci-
pazione al consiglio comu-
nale che rappresenta il cuore
dell’attività amministrativa
e democratica del paese».

Riguardo agli assessori, Pu-
liafito fa sapere che «il qua-
dro è già pronto ma che le
nomine saranno fatte e rese
note in consiglio comuna-
le».

Puliafito, il paese ha
scelto il cambiamento 

Domenica 9 giugno il consiglio di insediamento

VOTI 731
52,63%

VOTANTI 1.493 (76,10%) )

VOTI VALIDI 1.389
SCHEDE BIANCHE 61
SCHEDE NULLE 43

IL NUOVO SINDACO
Antonino PULIAFITO

ANGIARI SI CAMBIA

CONTINUARE
PER CRESCERE

SALIZZOLE

Angelo Campi torna sulla
poltrona di sindaco di

Salizzole. Campi, già primo
cittadino dell’uscente Mirco
Corrà che ne è stato il suc-
cessore, è stato eletto sullo
scranno più alto senza avere
sfidanti, raccogliendo con la
sua lista “Orizzonti Nuovi”
2001 voti (100% dei voti va-
lidi), battendo l’unico avver-
sario: il quorum. L’affluen-
za è stata del 70,83%.

«Ho indetto il consiglio
comunale per martedì 11
giugno, alle 21, in sala con-
sigliare, per i giuramento,
l’insediamento del consiglio
e le nomine della giunta -
spiega Campi -. Riguardo
agli assessorati li comuni-
cherò ufficialmente in consi-
glio».

Ma il sindaco Campi ha
già scelto la giunta che lo
accompagnerà per prossimi
cinque anni: Laura Manto-

vanelli vicesindaco e asses-
sore al bilancio; Davide Dis-
saderi all’ambiente; Angelo
Lucchini alla cultura; Moni-
ca Morelato al sociale.

Dopo 10 anni Campi
torna sulla poltrona 

Martedì 11 giugno l’investitura del primo cittadino

VOTI 2.001
100%

VOTANTI 2.210 (70,88%)

VOTI VALIDI 2.001
SCHEDE BIANCHE 135
SCHEDE NULLE 74

IL NUOVO SINDACO
Angelo CAMPI

ORIZZONTI NUOVI

SANGUINETTO

L’elezione di Fraccaroli
a nuovo sindaco a

Sanguinetto, a scapito della
leghista Katy Ferrigato, di-
venta un caso nazionale.
Dopo l’articolo su La Re-
pubblica del 31 maggio, il
neosindaco è stato intervi-
stato martedì 4 giugno dagli
inviati della trasmissione
Tagadà in onda su La7. 

Fraccaroli, assessore nei
primi anni 2000 con la
giunta di Mario Mattioli, ha
vinto la contesa elettorale
con la sua lista “Sanguinet-
to Domani” con 1343 voti
(59,16%), battendo l’avver-
sario Katy Ferrigato, candi-
data della Lega, ferma a
927 voti (40,84%). Una
sconfitta che ha aperto un
confronto all’interno del
Carroccio locale, commis-
sariato sotto l’egida del no-
garese Simone Falco che ha
imposto la candidatura di
Ferrigato. Già indetto per
mercoledì 13 giugno, alle
21 in sala civica, il consi-
glio comunale di insedia-

mento di Fraccaroli che ha
anche già scelto i suoi as-
sessori: Antonio Comunian,
Matteo Rossini, Lisa Baldi,
Denise Passilongo.

L’elezione di Fraccaroli
diventa caso nazionale

La sconfitta della candidata leghista su Repubblica e La 7

VOTI 1.343
59,16%

VOTANTI 2.371 (71,14%)

VOTI VALIDI 2.271
SCHEDE BIANCHE 45
SCHEDE NULLE 55

IL NUOVO SINDACO
Daniele FRACCAROLI

KATY FERRIGATO
SINDACO

SANGUINETTO
DOMANI

INSIEME PER TERRAZZO
BEGOSSO NICHESOLA

PROGETTO NUOVO
PER TERRAZZO

TERRAZZO

Simone Zamboni centra il
bis e viene riconfermato

dai cittadini  sindaco di Ter-
razzo. Zamboni, primo cit-
tadino uscente che ha go-
vernato il paese negli ultimi
5 anni, ha raccolto con la
sua lista “Progetto Nuovo
per Terrazzo” 673 voti
(53,37%), battendo l’avver-
sario Fabrizio Ziviani, fer-
mo a 588 voti (46,63%).
L’affluenza è stata del
68,71%.

«Il primo consiglio della
nuova amministrazione si
terrà mercoledì 12 giugno
alle 21 in sala consiliare
con giuramento e insedia-
mento dei consiglieri - dice
il riconfermato primo citta-
dino Zamboni -. In quel-
l’occasione comunicherò
anche la giunta, che sarà
rinnovata nei suoi compo-
nenti e negli incarichi, visto
che solo due membri della
precedente amministrazione

erano presenti in lista. Una
scelta di rinnovamento del
gruppo amministrativo che
è stata condivisa e voluta da
tutti i suoi rappresentanti».

Riconfermato Zamboni
che rinnova la squadra

Il 12 giugno la prima seduta della nuova amministrazione

VOTI 673
53,37%

VOTANTI 1.302 (68,71%)

VOTI VALIDI 1.261
SCHEDE BIANCHE 20
SCHEDE NULLE 21

IL NUOVO SINDACO
Simone ZAMBONI

BOSCHI SANT’ANNA

ÈEnrico Occhiali il nuovo
sindaco di Boschi

Sant’Anna. Occhiali, 55 an-
ni, impiegato tecnico, geo-
metra, sposato, padre di un
figlio, da 10 anni è impe-
gnato nel Comitato Festeg-
giamenti di Boschi
Sant’Anna, è stato candida-
to dalla storica lista “Conti-
nuità Democratica” che ha
raccolto 503 voti (58,15%),
battendo l’avversario Anto-
nio Bottazzi, consigliere co-
munale d’opposizione
uscente, candidato con la ci-
vica “Verso il futuro” fermo
a 362 voti (41,85%). L’af-
fluenza è stata del 76,26%.

Occhiali, assessore
uscente dell’amministrazio-
ne di Vincenzino Passarin,
giurerà da sindaco il 13 giu-
gno nel consiglio comunale
indetto dalle 20,30 in sala
consigliare del municipio.
«In quell’occasione comu-
nicherò anche la giunta e le
deleghe agli assessori - dice
Occhiali -. La scelta sui no-
mi è già stata fatta assieme a

tutto il gruppo di maggio-
ranza, dobbiamo solo com-
pletare alcune verifiche sul-
le singole disponibilità per
decidere le deleghe».

Inizia l’era di Occhiali
l’erede di Passarin

Il 13 giugno in aula il giuramento del neosindaco

VOTI 503
58,15%

VOTANTI 906 (76,26%)

VOTI VALIDI 865
SCHEDE BIANCHE 19
SCHEDE NULLE 22

IL NUOVO SINDACO
Enrico OCCHIALI

VERSO IL FUTURO
LISTA CIVICA

CONTINUITÀ
DEMOCRATICA 
PER BOSCHI

CONCAMARISE

Comunali, Zuliani sindaco
per la terza volta a Con-

camarise. Il senatore della
Lega, Cristiano Zuliani, è
stato riconfermato, senza sfi-
danti, sindaco di Concamari-
se per il suo terzo mandato
consecutivo. Ha raccolto con
la sua lista della Lega 604
voti (100% dei voti validi),
battendo l’unico avversario:
il quorum.

«Ho già convocato il con-
siglio comunale per giovedì
6 giugno alle 21 in sala civi-
ca per l’investitura di tutti gli
eletti e per l’avvio dei lavori
della nuova amministrazione
- annuncia -. In aula comuni-
cherò anche la nuova giunta
e gli incarichi agli assessori
anche se, per motivi urgenti,
ho già riconfermato i prece-
denti. Avevamo, infatti, la
necessità di nominare un re-
sponsabile per l’ufficio tec-
nico, ruolo che ricoprivo an-
che prima. E quindi, per non
bloccare l’attività degli uffi-
ci comunali, in particolare la
firma delle pratiche edilizie,

ho dovuto, sempre in accor-
do con tutto il gruppo della
Lega, nominare la giunta per
poter assegnare anche que-
st’incarico».

E Zuliani fa il tris 
alla guida del paese

Riconfermato, senza sfidanti, il senatore della Lega

VOTI 604
100%

VOTANTI 638 (72,50%)

VOTI VALIDI 604
SCHEDE BIANCHE 22
SCHEDE NULLE 12

IL NUOVO SINDACO
Cristiano ZULIANI

LEGA - LIGA VENETA
SALVINI





Tel. 045/7101415.

VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EU-
RO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro;numero 5 travi in ferro cm. 30
e lung. 540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, 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 (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco lateri-
zi, cassone per macerie, catena doppia
per carichi, tele da carichi, tutto a nor-
ma con libretto. Tutto il gruppo a 1.000
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a
80 cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pez-
zi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADI-
LE, MORSETTI ecc., a forfait per 100 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

PORTABICI PER PORTELLONE POSTE-
RIORE AUTO due volumi, marca Thule,
modello Back Pac 2-973, carico 2 bici
con antifurto, vendo a 220 euro. Tel.
0442/22199 ore pasti.
BARRE PORTATUTTO ORIGINALI FORD
FUSION praticamente nuove vendo a 50
euro non trattabili. Tel. 339/7060508.

VENDO BICI UOMO SPORTIVA, COLORE
GRIGIO, in carbonio, cambio Shimano,
usata pochissimo, nuovissima. Tel.
348/7562576.
SEGGIOLINI DA BICI, anteriore attacco a
manubrio da 1/4 anni, posteriore attac-
co a portapacchi da 3/8 anni, come
nuovi, vendo a 9 e 19 euro. Tel.
333/8615770.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DEGLI
ANNI ’67-68-69-70-71 anche non fun-
zionante e fermo da tempo. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI,
2013, 11.000 km, con bauletto, bellis-
sima come nuova, revisionata, bollo
pagato, a 400 euro. Tel. dopo le h 15 al
342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE, CE-
STINO, SELLA INGLESE IN BUFALO, tre
tasche, in condizioni perfette, a 100 eu-
ro. Tel. 336/915715. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

INGEGNERE CON ESPERIENZA DI INSE-
GNAMENTO impartisce lezioni per uni-
versità e superiori in: chimica, matema-
tica, fisica, impianti chimici. Tel.
371/1130269.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

SPALLIERA A PARETE GIÀ MONTATA di-
mensioni 230x80, in faggio naturale
massello, peso 23 kg circa, vendo a
120 euro. Tel. 0442/22199 ore pasti.
VENDO TAPIS ROULANT, 5 anni, mai
usato, come nuovo, a 55 euro trattabili.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombone,
sassofono). Tel. 349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA COM-
POSTO DA: 2 CASSE AMPLIFICATE YA-
MAHA bassi, medi, alti da 1500 watt
completo. Un mixer Yamaha a 32 cana-
li, come nuovo, tutto a 1.900 euro. Tel.
347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, cantante 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 cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE IN OCCASIONE DI MA-
TRIMONI, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino america-
no e possibilità di Karaoke. Balla e can-
ta con noi! Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA 60ENNE CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE NOTTURNA, automunita,
massima serietà, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 379/1944747 - 351/5324476.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
DECENNALE cerca lavoro come baby
sitter. Tel. 391/1640021.
SIGNORA GEORGIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO COME BADANTE H 24,
ottimo italiano, possibilmente nel Bas-
so Veronese. Tel. 388/3788145.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COM-
MESSA, operaia, baby sitter, aiuto com-
piti, pulizie. Automunita, zona Legnago,
Minerbe, Bevilacqua. Tel.
342/3236717.
IMPIEGATA CON ESPERIENZA CERCA
LAVORO anche part time, zona Basso
Veronese. Tel. 334/1964105.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
OFFRESI PER ASSISTENZA NOTTURNA
in ospedale di Legnago e Bovolone. Per
informazioni tel. 346/6866176 Carla.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO può essere contattata per
assistenza anziani nel Basso Veronese.
Daniela, tel. 329/3625519.
CERCO LAVORO SU MACCHINE CON-
TROLLO NUMERICO PER LEGNO. 20 anni
di esperienza: Morbidelli Biesse, CMS,
Uniteam Ad Cad Cam, design mobili
con Autocad 2D e 3D. Tel.
392/1556178.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO, può essere contattata per
assistenza anziani nel Basso Veronese.
Daniela cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

349/5262058 (*)

VENDO LIBRI EMILIO SALGARI EDIZIONI
ANNI ’50. Tel. 329/2953785.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiede-
re di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5 CA-
VALLI GAMBO LUNGO, come nuovo, vi-
sibile in Mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715. (*)

VENDO CARROZZINA, PASSEGGINO,
OVETTO marca Brevi a 200 euro. Tel.
345/7101602.
VENDO PASSEGGINO in buone condizio-
ni a 25 euro. Tel. 347/1005153.
LETTINO STILE IMPERO DI FINE ’700 in
noce, usabile anche da culla, materas-
so nuovo, vendo a 450 euro. Tel.
333/2958499.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARA-
SCHIZZI PER CUCINA, marca Porcella-
nosa mod. “Venice”, bellissime effetto
marmo grigio, bordi rettificati, misure
33x100, n° 10 pezzi, vero affare vendo
a 149 euro + regalo barra portapensili.
Tel. 333/8615770.
VENDO OROLOGIO MARCA LONGINES
crono automatico, usato pochissimo.
Tel. 348/7562576.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI BER-
NAFON ottimo stato, 1/4 del valore, con
pile di ricambio, vendo a 1.100 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG M/L
Plus-Extra pacchi da 30 pz vendo a 8
euro cadauno. Tel. 348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG L Extra
pacchi da 40 pz vendo a 10 euro cadau-
no. Tel. 348/7000404.
APPARECCHIO PER MAGNETO TERAPIA
PROFESSIONALE (cert. Ministero della
salute) completo di 8 accessori e vali-
gia. Usato pochissimo. Prezzo acquisto
3.400 euro vendo a 500 euro. Tel.
320/4815641 ore serali.
VENDO PANNOLINI MUTANDA “EGO-
SAN” PER ANZIANI o disabili a 5 euro al
pacco. Zona San Bonifacio, Soave,
chiamare il 349/6767868.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI DI LEGNA
cipresso Leyland, tagliata grossolana-
mente, da ritirare a Cerea Sud. Tel.
339/4163972.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE
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ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
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. (*)

CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti anni. Invia-
temi 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
funzionanti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A VO-
LANO ROSSA di marca Berkel anche fer-
ma da tanti anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
NELLE BOTTEGHE anni ’70 come fondi
di magazzino tipo robot con batterie,
transformer, macchine in scatola, Big
Jim, navi spaziali, trattori, camion, ru-
spe, costruzioni Lego, ecc. Possibil-
mente con la scatola, anche rovinati.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’30 di cinema, loca-
lità di villeggiatura Dolomiti, Val Garde-
na, alberghi, navi, gare nautiche,
Olimpiadi invernali, pubblicità varia.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in acciaio,
con pistoni esterni, che funzionava an-
che a gas, anche rotta o abbandonata
da anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchi-
ne da caffè con pistoni, giochi, oppure
distributori di monetine, listini prezzi
neri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usato due
volte, chiusura ombrello compresa bor-
sa trasporto, regalo materassino, ven-
do a 30 euro. Tel. 338/1558717.

POSSIBILE REGALO PER PROMOZIONE
POTENTE COMPUTER Alienware Aurora
anno 2015, funzionante, scheda grafica
Radeon R9 390, display 24” (61 cm),
vendo causa trasloco. Tel.
375/5005400.
MONITOR CRT VARIE DIMENSIONI E VA-
RIE MARCHE funzionanti, vendo a 5 eu-
ro l’uno. Chiamare solo se veramente
interessati ore serali o pausa pranzo.
Tel. 333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPACITÀ E VA-
RIE MARCHE, vendo a 10 euro l’uno.
Ideali per recuperare vecchi computer
assemblati. Consegna a mano. Chia-
mare solo se veramente interessati ore
serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.

VENDO LAVATRICE ZOPPAS 9S, 5 kg,
funzionante, con pezzi di ricambio, a 50
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO CONGELATORE VERTICALE
MARCA SMEG con 6 cassonetti, usato
ma in ottimo stato, a 250 euro. Tel.
391/1640021.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV eva-
porante, ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 390 euro. Tel. 340/4738737.
(*)

VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con at-
tacco Nikon, anche separatamente. 1°:
Nikkor 50-1/4 ultra luminoso. 2°: zoom
Vivitar 70/210 “serie uno” super lumi-
noso. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

VENDO NUMERO 1 GIACCA CORTA nera
Bluoltre tg. M, imbottita con pelo a 4
euro. Tel. 340/9637657.

VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera ma-
trimoniale a 490 euro; armadio 200 eu-
ro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso 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. (*)
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Il Veneto in ripresa: solo 188 aziende (-39)
hanno aperto procedure di crisi nel 2018

Unilever delocalizza e licenzia nella Bassa
LA VERTENZA / La multinazionale anglo-olandese dei dadi ha deciso di spostare parte della produzione
in Portogallo, mettendo in mobilità 76 dei 170 lavoratori della storica fabbrica di Sanguinetto, una volta Knorr

«Sono preoccupato
per il futuro di
quelle 76 famiglie.

Ho subito contattato il diret-
tore della fabbrica con cui
mi sono incontrato giovedì
30 maggio, alla presenza an-
che del responsabile del per-
sonale dell’azienda Unilever
di Sanguinetto. Mi hanno
spiegato che la decisione è
presa: tutta la produzione
dei dadi da brodo per il mer-
cato Ue verrà spostata in
Portogallo, mentre a Sangui-
netto, almeno per i prossimi
5 anni, rimarranno solo le
produzioni di marmellate,
dado granulare e minestre
liofilizzate legate al mercato
italiano. Qui  rimarranno oc-
cupati un centinaio di lavo-
rarori».

A riassumere la situazio-
ne della storica fabbrica
Unilever di Sanguinetto, una
volta Knorr, è il neosindaco
del paese, Daniele Fraccaro-
li. «Nei prossimi giorni - ri-
prende il primo cittadino - si
terrà un vertice tra direzione
dell’azienda e sindacati al
quale ho chiesto di poter
partecipare come ammini-
strazione. La situazione non
è certo rosea, anche perché
non esistono in paese realtà
industriali o artigianali dove
possano essere ricollocate
ben 76 persone».

Tutto questo quando solo
un anno fa la stessa fabbrica
dell’Unilever è stata al cen-
tro di una dura vertenza, fi-
nita con 28 esuberi più una
decina di uscite volontarie.
«Il direttore della fabbrica
ha spiegato che i vertici del-
la multinazionale olandese-
britannica hanno deciso di
concentrare in Portogallo, a
Santa Iria, una parte della
produzione anche per la ve-

Lavoratori della Unilever in presidio
davanti alla fabbrica di Sanguinetto
A sinistra, lo storico stabilimento

L’assessore Elena Donazzan

Ferdinando
Albini

RICONOSCIMENTI

Il Premio Giovani 
a Ambrosi di Tor.Mec

e Ono Farming

ponential Farming” di S. Gio-
vanni Lupatoto e “Tor.Mec
Ambrosi srl” di Santa Maria di
Zevio -. La sostenibilità è la vi-
sione dellʼazienda declinata
nella parte economica, nella
strategia di marketing e di
prodotto».

Ono Exponential Farming è
una start up che ha scommes-
so su un innovativo modello di
“agricoltura verticale” che non
consuma il suolo e riduce i
consumi di acqua ed energia.
Si basa sullʼuso di moduli di
scaffalature metalliche che
hanno rivoluzionato il concetto
di serra. Tor.Mec Ambrosi è al
390° posto della classifica sti-
lata dal Financial Times delle
imprese con la più rapida cre-
scita tra il 2014 e il 2017. Pro-
duce macchine per fabbricare
jeans e abiti da lavoro.

AThomas Ambrosi lʼundice-
sima edizione del Premio

Verona Giovani. Il riconosci-
mento, assegnato il 23 mag-
gio dal Gruppo Giovani di
Apindustria Confimi Verona,
ha premiato lʼimprenditore di
Santa Maria di Zevio con una
scultura rea-
lizzata dal
maestro del
ferro Marco
Bonamini. 

« Q u e s t o
r i c o n o s c i -
mento va a
tutti collabo-
ratori - ha
detto Ambro-
si, 47 anni,
amministra-
tore delegato
di “Ono Ex-

tustà di una parte degli im-
pianti di Sanguinetto, a loro
dire non più competitivi -
racconta Fraccaroli -. La
fabbrica, infatti, è divisa in
due parti, collegate tra l’al-
tro da un ponte, ed una è
quella storica, certamente
con impianti da rinnovare».

La decisione di dar corso
a 76 esuberi e di spostare
parte della produzione in
Portogallo è stata comunica-
ta dalla direzione mercoledì
29 maggio, con una lettera
nella bacheca aziendale e
con una comunicazione alle
rappresentanze sindacali
unitarie della fabbrica, ai
sindacati di categoria, all’I-
spettorato del lavoro, ed alla
direzione lavoro della Re-

gione. Immediatamente, i
sindacati hanno proclamato
lo stato di agitazione e con-
vocando assemblee nello
stabilimento di Sanguinetto.

«Il fatturato aziendale a
livello europeo del comparto
food è in costante diminu-
zione in valore (-6,5% in tre
anni) e in volume (-8%). Ciò
ha comportato una bassa sa-
turazione degli impianti
(sotto il 60%), con incre-
mento dei costi, che minano
la competitività dei prodotti
sul mercato», scrive Unile-
ver nella lettera che comuni-
ca l’avvio della procedura di
mobilità per 76 lavoratori.

Le segreterie di Flai Cgil,
Uila Uil e Fai Cisl accusano,
invece, la direzione dell’a-

zienda di «scarsa qualità
delle relazioni sindacali»,
affermando che «da un anno
attendiamo un piano indu-
striale che non ci è mai stato
presentato. E il 20 maggio la
direzione ha fatto saltare
l’incontro programmato per
affrontare la discussione sul
rinnovo dell’integrativo.
Ora, improvvisamente, la
decisione unilaterale di far
partire questa mera opera-
zione di delocalizzazione.
Un modo di fare che non
possiamo accettare e sul
quale abbiamo anche chiesto
l’intervento delle istituzioni,
a partire dalla Regione Ve-
neto. Ora, mercoledì 5 giu-
gno alle 15 si terrà un incon-
tro con la direzione dell’a-
zienda. Faremo tutto il pos-
sibile e metteremo in campo
ogni azione per tutelare i la-
voratori. Un anno fa abbia-
mo accettato 30 esuberi ed
un piano di riorganizzazione
del lavoro che ha pesato solo
sui dipendenti per garantire
un futuro a questa fabbrica».

Il Veneto sempre più fuori
dalla crisi economica. A

dirlo sono i dati del 2018 sul-
le crisi aziendali e i lavorato-
ri coinvolti resi noti dalla Re-
gione a fine maggio Nel
2018 le aziende venete inte-
ressate da una procedura di
crisi sono state 188, ben 39 in
meno rispetto all’anno pre-
cedente, per un totale di poco
meno di 9 mila lavoratori po-
tenzialmente coinvolti. 

È quanto emerge dai dati
dell’Osservatorio sul merca-
to del lavoro di Veneto La-
voro, che confermano una
tendenza in atto da alcuni
anni. Dopo i picchi registrati
tra il 2013 e il 2014, le nuo-
ve aperture di crisi hanno
toccato nell’ultimo anno il
valore minimo storico a
quota 230 comunicazioni di
avvio (-14%).

Sostanzialmente stabile il
numero di accordi sottoscrit-
ti tra le parti sociali per la ge-
stione delle crisi e che preve-
dono il ricorso alla Cassa
integrazione straordinaria o a
procedure di licenziamento
collettivo: nel 2018 le proce-
dure di licenziamento collet-
tivo siglate sono state 202
per un totale di 7.417 lavora-
tori coinvolti. Complessiva-
mente il numero totale dei li-
cenziamenti di rapporti di
lavoro a tempo indetermina-
to è diminuito di circa 3 mila
unità rispetto al 2017: 32.800

a fronte dei 35.500 dell’anno
precedente. 

Andando a guardare la si-
tuazione per provincia, si
vede che nel Bellunese si so-
no registrati complessiva-
mente 1.385 licenziamenti
di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato (250 dei quali
a seguito di procedure di li-
cenziamento collettivo), in
provincia di Padova 6.615
licenziamenti (625 colletti-
vi), a Rovigo 1.760 (70 col-

lettivi), a Treviso 5.450 (350
collettivi), a Venezia 5.525
(475 collettivi), a Verona
7.025 (370 collettivi) e a Vi-
cenza 4.985 licenziamenti
(600 collettivi).

Sul fronte degli ammor-
tizzatori sociali, i dati Inps
segnalano un deciso calo
delle ore autorizzate di Cas-
sa integrazione, che ammon-
tano complessivamente a
18,5 milioni per effetto della
diminuzione della Cassa in-
tegrazione straordinaria e in
deroga (-59%) e del lieve
aumento della Cassa inte-
grazione ordinaria (+15%).

«La diminuzione di nuo-
ve crisi aziendali in Veneto è
un segnale di superamento
della crisi e delle capacità di
ripresa del tessuto imprendi-
toriale - ha commentato l’as-
sessore regionale al lavoro,
Elena Donazzan -. La Re-
gione ha messo in campo
l’esperienza della propria
unità di crisi e la proficua
collaborazione il Ministero
per lo sviluppo economico
per accompagnare, con op-
portuni strumenti, vertenze e
trasformazioni complesse,
ma soprattutto per cercare di
offrire sempre una prospetti-
va di riqualificazione o di
autoimprenditorialità ai la-
voratori espulsi.  competiti-
vità».

L’ANALISI ECONOMICA

Mini-master in “Lean Production”
per gestire e eliminare gli sprechi

CONSORZIO LIGNUM

«Sono preoccupato ed ho 
subito incontrato i vertici 
dell’azienda. Qui rimarrà 
solo quanto oggi serve 

il mercato italiano», dice 
il neosindaco Fraccaroli

I sindacati hanno indetto
lo stato d’agitazione 

e mercoledì 5 giugno terranno
un vertice con la direzione: 

«Da un anno chiediamo senza 
risposte il piano industriale»

Il numero totale dei licenziamenti
è diminuito di circa 3 mila unità
passando dai 35.500 del 2017

ai 32.800 registrati lo scorso anno

Il Caso Mercatone Uno

loro colleghi che dalla mattina alla sera hanno scoperto
che lʼazienda della catena di grande distribuzione dellʼar-
redamento e degli elettrodomestici era stata dichiarata
fallita.

Ed anche a Legnago dal 24 maggio il punto vendita è
rimasto chiuso, con i 37 dipendenti del “Mercatone Uno”
che hanno deciso, assieme ai sindacati, di dar vita ad un
presidio davanti al negozio. Questo anche per premere
sulle istituzioni. Il 30 maggio, infatti, si è svolto a Roma, al
Ministero dello Sviluppo Economico, un incontro per esa-
minare la situazione determinatasi a seguito del fallimen-
to, ed approfondire le criticità riguardanti le aziende forni-
trici di “Mercatone Uno”, a loro volta colpite dalla crisi del-
lʼazienda e che insieme sommano un indotto di diecimila
lavoratori. Un vertice al quale ha partecipato la Regione
Veneto con la propria unità di crisi e con la finanziaria Ve-
neto Sviluppo. Sono stati esaminati diversi aspetti dal
punto di vista occupazionale, sullʼutilizzo degli ammortiz-
zatori sociali, sulle possibili nuove prospettive industriali e
di individuazione di percorsi di rilancio dellʼazienda.
«Continueremo a tenere monitorata la situazione - assi-
cura lʼassessore veneto al lavoro, Elena Donazzan - e
anticipo che nei prossimi giorni convocherò un tavolo di
raccordo con le parti territoriali». 

Una vertenza che fa il pari con quella aperta improvvi-
samente allʼUnilever e su cui i sindacati lanciano lʼallarme
alla politica ed alle istituzioni del territorio. «Invieremo
una lettera a tutti i sindaci del Basso Veronese perché i
posti di lavoro a rischio a Sanguinetto ed a Legnago ri-
guardano tutto il territorio - dicono allʼunisono Maria Pia
Mazzasette della Cgil e Maurizio Tolotti della Cisl -. Va
coinvolto ogni attore possibile nella difesa di questi posti
di lavoro».

Il fallimento
del Mercato-

ne Uno coin-
volge anche
Legnago. So-
no 37 i dipen-
denti del punto
vendita di San
Pietro di Le-
gnago che dal
24 maggio so-
no rimasti sen-
za lavoro, co-
me altri 1800

Il fallimento della catena nazionale coinvolge
i 37 dipendenti del punto vendita di Legnago

pre la mentalità dello stare
chiusi giorno e notte nel pro-
prio laboratorio a produrre,
senza dedicare tempo alla
programmazione, alla visione,
alla formazione: momenti con-
siderati fortemente improdutti-
vi, quando non addirittura
osteggiati con tenacia. Chi sta
affrontando un passaggio ge-
nerazionale lo sa molto be-
ne», afferma Nicolò Fazioni,
consulente e responsabile del
Distretto del Mobile di Verona.

Nasce così il focus forma-
zione di Lignum che, grazie
allʼinterrogazione diretta dei
suoi associati, ha individuato
tre ambiti dove concentrare i
propri sforzi: lean production
(gestione ed eliminazione de-
gli sprechi), controllo di ge-
stione, comunicazione e
marketing. Il tutto naturalmen-
te in una chiave specialistica
e dedicata al mondo del le-
gno/arredo. A dare il via a
questo percorso, dopo alcune
prime giornate di formazione
generale, è un mini-master in
4 incontri pratici intitolato “Eli-
minare gli sprechi, ridurre i co-

sti, migliorare la produttività: 4
incontri sul lean management
per aziende del legno/arredo”
con lʼingegner Augusto Chieri-
cati, esperto di fama naziona-
le, che tiene corsi al Cuoa di
Vicenza (una delle principali
business school dʼItalia).

Gli incontri partiti venerdì
24 maggio, proseguiranno a
giugno e luglio. A seguire si
terrà un corso sul “Controllo di
Gestione e Business Intelli-
gence per aziende del Legno-
Arredo” con professionisti e
docenti universitari. Nel corso
dellʼautunno si terrà anche un
percorso su temi di marketing,
di comunicazione e di svilup-
po del brand nel mondo del-
lʼarredamento. 

«Anche le aziende esterne
al nostro gruppo possono par-
tecipare, proprio perché la no-
stra mission riguarda il rilan-
cio del territorio. Anzi invitia-
mo tutti gli imprenditori della
filiera interessati a contattarci
per ricevere informazioni»,
conclude Alessandro Tosato
sempre di Lignum.

Il Consorzio
Lignum lan-

cia un mini-
master sulla
“Lean Pro-
duction”, ov-
vero gestione
ed elimina-
zione degli
sprechi.

«Uno dei
limiti del no-
stro territorio
è stata sem-
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ECONOMIA
AGRICOLTURA



SPORT

Attendono risposte, i
tifosi del Legnago
Salus, dopo l’inopi-

nata retrocessione in Eccel-
lenza, arrivata con la scon-
fitta nei play-out contro i
cugini del Villafranca. Che,
avendo da domenica 12
maggio cognizione del loro
futuro, hanno già annuncia-
to il nuovo tecnico e stanno
già lavorando a comporre
la rosa per la prossima sta-
gione. 

Tutte cose che, di con-
tro, i biancazzurri non pos-
sono fare: la società legna-
ghese, infatti, al momento è
sospesa nel limbo di una
speranza di ripescaggio in
Serie D, per il quale la diri-
genza ha deciso di presen-
tare domanda. 

Dice il patron Davide
Venturato: «Faremo do-
manda di ripescaggio per-
ché, nonostante l’esito dei
playout, la storia, l’orga-
nizzazione e il Settore gio-
vanile sono da categorie
superiori. Le prime indi-
screzioni dicono che per
queste ragioni dovremo es-
sere addirittura primi (al
massimo secondi) nella
speciale classifica delle
squadre aventi diritto, e
confidiamo quindi di vede-
re accolte le nostre istan-
ze».

Infatti, in virtù dei nove
anni consecutivi nella cate-
goria, del bacino d’utenza,
e anche del piazzamento in
classifica finale, il Legnago
dovrebbe avere una certa
concretezza nelle possibi-
lità di essere accettata.

Il che significherebbe il
decimo campionato conse-
cutivo nella categoria regi-
na dei dilettanti, a patto ov-
viamente che vi siano dei
ripescaggi. In tal senso,
non dovrebbero esserci
problemi: basti pensare, ad
esempio, che un’altra vero-
nese che al momento do-
vrebbe disputare il prossi-
mo campionato in D, la
Virtus Verona appena retro-
cessa dalla C dopo lo spa-
reggio con il Rimini, po-
trebbe a sua volta essere ri-
pescata, viste le tante situa-
zioni “pericolanti” in terza
serie dove, ad esempio, la
Pro Piacenza è stata cancel-
lata a campionato in corso.

Il discrimine tra Serie D
ed Eccellenza è un passag-
gio cruciale, sia per quanto
riguarda la scelta tecnica,
sia per quanto concerne la
costruzione della nuova
squadra. Che comunque, in
un caso o nell’altro, sarà
egualmente molto diversa
da quella che ha chiuso la
stagione tre settimane fa.
Molti giocatori hanno già
lasciato la città e, dando
un’occhiata ai loro profili
social, in molti casi si sono
sprecati i messaggi di salu-
to che suonavano molto co-
me un “addio”. 

La base, per quanto ri-
guarda la rosa, la compor-
ranno innanzitutto i ragazzi
della Juniores Nazionale, a
maggior ragione qualora il
Legnago perdesse effetti-
vamente la categoria, Ma
qualcuno, come Zakaria
Darraji, ha già dimostrato
di poter stare anche in Serie
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D, e anche Tommaso Mar-
chesini non ha sfigurato,
nelle sue apparizioni in Pri-
ma squadra. La categoria
determinerà, come si dice-
va, anche la scelta del mi-
ster: in D potrebbe anche
rimanere Andrea Pagan,
che ha sfiorato il miracolo
dopo aver preso una squa-
dra che in classifica era pe-
nultima, con soli 3 punti
nel carniere e nemmeno
una vittoria in stagione.

Parte della dirigenza
spinge per questa soluzio-
ne, convinta che con la
squadra in mano dall’ini-
zio, e magari influendo an-
che sulle scelte di mercato,

il tecnico chioggiotto po-
trebbe fare un lavoro anco-
ra migliore.

Al contrario, con la di-
scesa in Eccellenza difficil-
mente Pagan resterebbe e,
nonostante, quella in riva al
Bussè rimanga una panchi-
na molto ambita, cui po-
trebbero aspirare allenatori
di un certo spessore, non va
scartata a priori la possibi-
lità che la dirigenza decida
di concedere una chance a
Nicola Corestini, condot-
tiero della formazione Ju-
niores, specialmente se si
concretizzasse il progetto
di puntare innanzitutto sui
ragazzi da lui guidati in

questa annata. Ma il vero
snodo, al momento, è chi
sarà la figura che, eventual-
mente, queste scelte dovrà
affrontarle: in città, infatti,
si rincorrono diverse voci
sul futuro anche dello staff
tecnico-dirigenziale.

Tutto ruota attorno alla
figura del direttore genera-
le Mario Pretto, plenipo-
tenziario che da un lato
avrebbe suscitato l’interes-
se di altre realtà veronesi
neopromosse in D come
Caldiero e Vigasio, e dal-
l’altro qualcuno vorrebbe
come principale imputato
della sfortunata stagione le-
gnaghese.

ECCELLENZA / La dirigenza ha deciso di presentare domanda di riammissione al campionato di Serie D. Dalla risposta dipendono tutti i progetti futuri

MOTORI

L’ex F3 Ruberti torna in pista
Il 15 giugno correrà a Le Mans

Il legnaghese Paolo Ru-
berti torna in pista a Le

Mans in coppia con Man-
fredi Ravetto. I due piloti
veronesi saranno in gara
nello stesso team alla pros-
sima 24 Ore di Le Mans, la
leggendaria sfida automo-
bilistica e la più importante
tappa del campionato mon-
diale di Endurance, in pro-
gramma sabato 15 e dome-
nica 16 giugno.

La sfida è stata presenta-
talo scorso 26 maggio, in
Provincia a Verona, dal
consigliere provinciale Ser-
gio Falzi che ha accolto
nella Sala Rossa dei Palazzi

Scaligeri, Paolo Ruberti e
Manfredi Ravetto.

Ruberti, già pilota di
Formula 3 e con all’attivo
anche la partecipazione a
diversi Campionati Mon-
diali Fia Endurance, è stato
riconfermato nel team tede-
sco della ByKolles dopo il
debutto alla sei ore di Spa,
in Belgio, lo scorso 5 mag-
gio.

Ravetto, team principal
della ByKolles, è nato a Pa-
lermo ma è cresciuto a Ca-
vaion Veronese e conta nel
suo passato esperienze di
primo piano in team di For-
mula Uno.

I due sono già partiti alla
volta della Francia per pre-
pararsi alle prove e alle
qualifiche.

Quella di Le Mans è
l’ultima sfida del campio-
nato 2018/9. A turno al vo-
lante dell’auto di Ruberti -
che ha già gareggiato in
passato a Le Mans - anche
Tom Dillmann e Oliver
Webb che affronteranno av-
versari del calibro di Fer-
nando Alonso, alla guida
della classifica piloti. (Nel-
la foto, da sinistra: Paolo
Ruberti, l’assessore Falzi,
Manfredi Ravetto).

Il Legnago gioca la carta del ripescaggio

Juniores incontenibili:
battono il Mantova ai rigori
e volano ai quarti di finale

Èstata una vera e propria
impresa, quella dei gio-

vani biancazzurri della Ju-
niores, che sono approdati
ai quarti di finale della fase
nazionale del campionato
di categoria, entrando quin-
di nel novero delle otto mi-
gliori formazioni Under-19
d’Italia a livello di Serie D.
Dopo aver vinto il proprio
girone, i ragazzi di mister
Nicola Corestini si sono
qualificati direttamente agli
ottavi di finale, dove l’ab-
binamento stabilito dalla
Federazione li ha visti af-
frontare il quotato Manto-
va. Nella doppia sfida con i
virgiliani, capitan Mattia
Pennacchio e compagni
hanno dimostrato non solo
il loro valore, ma anche so-
prattutto un grande caratte-
re. E così, dopo la gara
d’andata al “Martelli”, do-
ve hanno rischiato dappri-
ma di vincere in maniera
eclatante dopo aver trovato
il vantaggio nei primi mi-
nuti di gioco con Seghetto
e aver mancato successiva-
mente almeno altre cinque
nitide palle-gol, quindi su-
bendo l’1-1 e sfiorando an-
che la beffa, il giovane Le-
gnago si è giocato tutto nel
ritorno, sul terreno amico
del “Mario Sandrini”. Solo
che la partita non è certo
iniziata nel migliore dei
modi: ai biancorossi, infat-
ti, sono bastati 40 secondi
per trovare la via del gol,
conquistando subito una
punizione battuta da Riccò,
bravo a pescare bene in
area Campagnari. Al 14’, i
biancazzurri rischiano il
crollo: Gaba atterra un av-
versario in piena area, per
l’arbitro è rigore ed espul-

sione. Il Legnago quindi ri-
schia in 10, ma qui c’è la
svolta del match, perché il
penalty calciato da Sbordo-
ne finisce fuori. Pur con
l’uomo in meno, e con l’u-
scita dopo un’altra decina
di minuti di Leoni per
infortunio, i biancazzurri
tengono botta, soprattutto
grazie alla brillantissima
giornata del portiere Ales-
sandro Rossignoli, che para
qualunque cosa agli avver-
sari. Sfiancati dal caldo e
dalla frustrazione per non
riuscire a chiudere il mat-
ch, i mantovani cedono
pian piano terreno al Le-
gnago, che al 64’ trovano
finalmente il pari: fiamma-
ta di Tommaso Marchesini,
che serve in area Pennac-
chio, abile a girarsi e cal-
ciare a rete, fulminando il
portiere avversario. Da lì, a
parte qualche sporadico ex-
ploit da ambo le parti, le
due squadre si trascinano
fino al 95.mo e, dopo il tri-
plice fischio arbitrale, si
preparano ai calci di rigore
(niente tempi supplementa-
ri). Dal dischetto parte il
Legnago, che trasforma
con Zocco, e altrettanto fa
Riccò per il Mantova. Se-
guono due errori consecuti-
vi dei biancazzurri, mentre
Rossignoli ne para uno agli
avversari. Il quarto rigore
casalingo entra, mentre il
portiere legnaghese si ripe-
te. Miatton trasforma il
quinto rigore, che per il
Mantova finisce invece so-
pra la traversa. Inizia la fe-
sta, mentre il “Sandrini”
rimbomba della gioia dei
tifosi, e in campo i ragazzi
saltano, corrono e piangono
di gioia. (F.Z.)

GIOVANILI

Pretto, peraltro, non è
l’unico dirigente in discus-
sione: nell’ambiente si par-
la anche di colloqui per in-
dividuare un nuovo diretto-
re sportivo, che prendereb-
be il posto di Antonio Na-
liato. Un diesse con magari
una maggior operatività,
così da sgravare Pretto di
alcune deleghe, e permet-
tergli di concentrarsi sull’a-
spetto gestionale della so-
cietà, più che su quello
sportivo.

Il consiglio d’ammini-

strazione del club, tra in-
contri ufficiali e informali,
sta ragionando sul da farsi,
e pare abbia già tenuto an-
che qualche colloquio, a di-
mostrazione che le voci su
un possibile disimpegno
del presidente Davide Ven-
turato e dei suoi soci sareb-
be assolutamente prive di
fondamento, nonostante ci-
clicamente si torni a parlare
di un interesse per il Le-
gnago di Doriano Fazion,
ex patron del Cerea. (F.Z.)






