
Legnago, si aprono i giochi
per la poltrona di sindaco
Sei i possibili candidati: dal leghista Lorenzetti all’uscente Scapin, ai casaliani di “Legnago Domani”
Sei possibili candidati a sindaco

di Legnago, sorretti da una ven-
tina di liste. A quattro mesi dal

voto per le amministrative del 26
maggio, è questo il panorama politi-
co nella città del Salieri. 

Con un candidato già in campa-
gna elettorale, il leghista Graziano
Lorenzetti, lanciato dal Carroccio,
dalla civica “Centrodestra Legnago”
e dall’associazione “Laboratorio
Legnago”. E su cui dovrebbero con-
vergere altre forze come “Rialzati
Legnago”di Massimo Venturato.

Poi, c’è lo sbarco in città di “Le-
gnago Domani”, il movimento del
consigliere regionale Stefano Casa-
li, che ha annunciato, per bocca del
portavoce Luca Sordo: «Saremo
presenti alle amministrative». 

Continuando nel centrodestra, si

parla di due liste legate ai consiglie-
ri uscenti Luca Gardinale e Mauri-
zio Raganà a cui starebbe lavorando
l’ex segretario della Lega locale, poi
espulso, Luciano Giarola, e a cui
parteciperebbe anche l’attuale vice-
sindaco di Sanguinetto, Valentino
Rossignoli.

Passando al centrosinistra, l’at-
tuale gruppo di maggioranza candi-
derebbe l’uscente Clara Scapin, an-
che se si parla del ritorno di Silvio
Gandini con in lista l’ex vicesindaco
Damiano Ambrosini per una “Rosa
2”.

Certa, poi, la presenza di un can-
didato sostenuto da “Legnago Chia-
ma”, civica nata dall’esperienza di
RedAzione. Come la corsa con un
proprio candidato dei 5 Stelle.
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PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

AMPIO MERCATINO
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ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI
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L’ospedale parte con 23 posti letto

L’allarme lanciato da Zaia
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Inaugurato negli spazi gestiti dalla Casa di riposo in attesa del termine dei lavori in corso al quarto piano

nità. Anche l’accordo di ge-
stione è solo per un anno, poi
sarà l’Ulss 9, come deve es-
sere, a gestire con proprio
personale l’attività dell’ospe-
dale di comunità di Bovolo-
ne. Abbiamo fatto questa
scelta, sperimentale, per po-
ter far partire subito il punto
sanitario».

Su l’attivazione, però, c’è
già qualche riserva. Lo scor-
so 18 dicembre la segretaria
generale della Funzione Pub-
blica della Cgil di Verona,
Sonia Todesco, ha inviato,
infatti, una diffida al direttore
dell’istituto per anziani San
Biagio, Mario Finetto, al pre-
sidente del consiglio d’am-
ministrazione della casa di ri-
poso, Fabio Piccolboni, al
direttore generale dell’Ulss 9
Scaligera, Pietro Girardi, ed
alla responsabile della Coo-
perativa Sociale “Promozio-
ne Lavoro” di San Bonifacio,
Erica Dal Degan, in merito
all’«affidamento in “global
service” dell’assistenza so-
cio-sanitaria assistenziale di
un nucleo di Ospedale di Co-
munità di 23 posti letto collo-
cato al primo piano dell’O-
spedale San Biagio di
Bovolone».

«Si diffida a dar corso
all’appalto citato e ad appli-
care, come previsto, ai lavo-
ratori il contratto delle coo-
perative sociali - avvertiva la
segretaria della Funziona
Pubblica della Cgil - e si ri-
corda la responsabilità soli-
dale del committente per i
trattamenti retributivi e con-
tributivi dei lavoratori».

Il problema sollevato dai
sindacati è di sostanza e ri-
guarda l’assistenza che poi si
darà ai pazienti. La Regione,
infatti, ha accreditato l’Ulss
ad aprire un ospedale vero e
proprio e dovrebbe essere
quest’ultima ad assumere di-
rettamente gli infermieri. Per
non parlare di quali saranno i
medici. «Nell’affidamento si
parla di “global service”, ma
cosa vuol dire? Anche questo
non è chiaro - conclude Tode-
sco -. Si occuperanno anche
dei medici? Oltre che degli
infermieri, e delle pulizie, e
della somministrazione dei
pasti? Non si può far partire
un ospedale di comunità in
questo modo».

Èpartito con 23 posti let-
to, che presto divente-
ranno 24 quando saran-

no terminati i lavori del
quarto piano in fase di restau-
ro, il nuovo ospedale di co-
munità di Bovolone. Ad
inaugurarlo, venerdì 1° feb-
braio, è arrivato il presidente
della Regione, Luca Zaia, as-
sieme al sottosegretario alla
salute Luca Coletto, fino a ie-
ri assessore alla sanita del Ve-
neto, al direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi, al
vescovo di Verona, monsi-
gnor Giuseppe Zenti, al con-
sigliere regionale veronese
Alessandro Montagnoli, ed
al sindaco di Bovolone, Emi-
lietto Mirandola.

Il nuovo punto sanitario,
aperto all’interno dell’ospe-
dale San Biagio, è stato auto-
rizzato dall’Ulss 9 venerdì 11
gennaio ed ha iniziato l’atti-
vità lunedì 14 gennaio con 23
posti letto per un periodo
sperimentale di un anno con
la gestione affidata all’istitu-
to per anziani San Biagio di
Bovolone e da questo alla
Cooperativa Sociale “Pro-
mozione Lavoro” di San Bo-
nifacio. Si tratta di una “strut-
tura territoriale di ricovero
breve” destinata ad accoglie-
re anziani con problemi di sa-
lute ma non ospedalizzabili,
pazienti dimessi da ospedali
per acuti ed in fase di recupe-
ro, persone che non possono
essere assistite a domicilio. A
dirigere l’ospedale di comu-
nità è il dottor Ferdinando
Vaccari. Il punto sanitario si
integra con il Pronto soccor-
so, la casa di riposo, gli am-
bulatori e il polo di Medicina
integrata che raccoglie i me-
dici di famiglia del territorio.

«I 23 posti letto sono in li-
nea con il piano regionale per
dare ai Veneti un’assistenza
sanitaria sempre migliore. È
un centro per non acuti, dove
assistere persone dopo l’in-
tervento. Inoltre, c’è un Pron-
to soccorso per il territorio -
ha detto Zaia -. Dobbiamo
guardare a queste strutture
nel più ampio piano regiona-
le che ha come obiettivo
chiaro 78 ospedali in tutto il
Veneto, 2 milioni di passaggi
al Pronto soccorso, un’assi-
stenza di alta qualità. Per ca-
pire se questo modello di sa-
nità è giusto io guardo all’età
che i nostri cittadini raggiun-
gono: se le donne arrivano a
90 anni vuol dire che il siste-
ma funziona». 

«Apriamo in via speri-
mentale all’interno degli spa-
zi che sono stati dati, ancora
qualche anno fa, in conven-
zione alla casa di riposo. E
questo in attesa di vedere ul-
timati i lavori del quarto pia-
no, attesi per maggio, dove è
destinato l’ospedale di comu-

IL PRESIDENTE ZAIA
È un centro per non acuti,

in linea con il piano generale
destinato a garantire ai veneti

una sanità sempre migliore
I problemi ci sono, ma guardo 

all’età raggiunta dai nostri 
cittadini e se le donne

arrivano a 90 anni vuol dire
che il sistema funziona

‘‘
IL DIRETTORE GIRARDI

Partiamo per un anno 
in modo sperimentale

con un accordo con l’ospizio
Poi, quando avremo 

a disposizione il reparto
restaurato, entro maggio,
l’attività tornerà in mano

all’Ulss che la gestirà
con  suo personale diretto

‘‘

«In Veneto mancano 1300 medici. Basta col numero chiuso a Medicina»
«Sulla carenza di medici circolano

una verità e una grossa bugia.
La verità è che ne mancano, solo nel
Veneto 1.300, con una proiezione di
56.000 in Italia. La grossa bugia è che
mancano perché la Regione non vuole
assumerli. Nessuno si permetta di dir-
lo, e chi lo fa indichi chiaramente dove
e come questo succede e noi verifi-
cheremo con i direttori generali. Il vero
motivo di questa situazione è una pro-
grammazione nazionale sbagliata, a
partire dal numero chiuso nelle Uni-
versità».

A dirlo, con forza, è stato venerdì 1°
febbraio il presidente della Regione,
Luca Zaia, durante lʼinaugurazione
dellʼospedale di comunità San Biagio
di Bovolone. «Non è pensabile il nu-
mero chiuso a medicina. Stiamo par-

lando di una professionalità altissima.
Un chirurgo è un artista, e noi li sele-
zioniamo a 18 anni con un test dʼin-
gresso alla facoltà - ha detto Zaia -.
Quindi, basta numero chiuso a Medici-
na, una scelta sbagliata fatta 20 anni
fa e di cui oggi paghiamo le conse-
guenze. Poi vanno ampliate le borse
di studio per le specializzazioni. E va
risolto il problema di fior fiore di medi-
ci, magari primari dʼeccellenza, che
oggi a 65 anni dobbiamo mandare in
pensione. Quando potrebbero essere
dei tutor fantastici per i giovani. Invece
sono eccellenze che perdiamo. Su
questo chiedo al Governo delle scelte
veloci e chiare. Altrimenti faremo la fi-
ne dellʼInghilterra dove negli ospedali
di Londra inviano le radiografie a leg-
gere via internet a medici in India».Il presidente della Regione, Luca Zaia

Zaia con un’ospite dell’ospedale di comunità

Sopra, il direttore generale assieme
al sindaco Mirandola ed ai consiglieri
regionali Montagnoli e Brusco in visita
ai lavori del quarto piano. A sinistra,
l’inaugurazione con il presidente Zaia

Sul futuro dell’Ospedale
Mater Salutis di Legnago

il sindaco Clara Scapin ha
indetto un consiglio comu-
nale aperto invitando a par-
teciparvi il presidente della
Regione, Luca Zaia, il sotto-
segretario alla Salute Luca
Coletto, l’assessore regiona-
le alla sanità e servizi sociali
Manuela Lanzarin, il diret-
tore generale Pietro Girardi,
il presidente della Commis-
sione Regionale Sanità, Fa-
brizio Boron, i consiglieri ed
assessori regionali veronesi,
il presidente del Comitato
dei Sindaci dell’Ulss 9, Fla-
vio Pasini. 

Questo, dopo il convegno
che ha visto il 23 gennaio la
commissione consiliare del
Comune affrontare le pro-
blematiche della sanità del
distretto 3 dell’Ulss 9 assie-
me al presidente dei sindaci
dell’Ulss, Flavio Pasini, che
nell’occasione ha affermato:
«Ho avuto notizia che è sta-
to approvato dalla Commis-
sione tecnica regionale sui
Dispositivi Medici il proget-

to da 15 milioni di euro per
la realizzazione all’ospedale
di Legnago di una mono-
blocco unico di sale operato-
rie. Il progetto è ora all’esa-
me del Cipe, la Commissio-
ne interministeriale per la
programmazione economi-
ca, che dovrebbe dare il via
libera allo stanziamento per
il Mater Salutis di 32 milioni
di euro. Dei quali 15 desti-
nati al rinnovo della sale
operatorie, oggi divise su
più piani, ed il resto ad inter-
venti di sistemazione edili-

zia dell’ospedale».
Un progetto, questo, che

è stato posto al primo punto
nella lettera che il sindaco
legnaghese ha inviato il 1°
febbraio in Regione per
chiedere la partecipazione di
Zaia al consiglio regionale
aperto. 

«Nella lettera ho fatto
presente a Zaia che non si
conoscono i tempi dei 20
milioni di euro previsti da
anni per investimenti strut-
turali e tecnologici necessari
per l’ospedale di Legnago e
che oggi le sale operatorie di
chirurgia, ortopedia, gineco-
logia, odontostomatologia
dell’ospedale sono sottouti-
lizzate per carenza di perso-
nale in particolare anestesi-
sti, causando liste di attesa
in alcuni casi di uno o due
anni e la conseguente fuga
di pazienti in strutture priva-
te, oltre che disagio per i cit-
tadini».

Un problema, quello del-
la carenza di personale che
esiste «in più settori, sia in
ospedale che sul territorio»
mettendo in crisi «sia gli in-
terventi che la prevenzio-
ne». In particolare, poi, il
sindaco chiede alla Regione
«chiarezza per le prossime
schede ospedaliere. È in atto
una riorganizzazione del-
l’Ulss 9 con spostamenti di
servizi nei tre principali
ospedali. C’è preoccupazio-
ne in particolare per Anato-
mia Patologica affinché resti
necessariamente come strut-
tura complessa dell’ospeda-
le di Legnago. Oltre a que-
sto ci sono forti ritardi per
gli Ospedali di Comunità,
gli Hospice, i servizi Socio-
Sanitari e le Medicine di
Gruppo, ed i tickets sulle ri-
cette scoraggiano l’uso delle
strutture pubbliche favoren-
do il privato. Per questo -
conclude Scapin, presidente
Zaia le chiediamo di parteci-
pare a febbraio al nostro
consiglio comunale aperto
sui temi dell’ospedale».

QUI LEGNAGO / Il sindaco Scapin scrive a Zaia invitandolo ad un consiglio comunale aperto

«Vogliamo certezze sui 15 milioni per le nuove sale operatore»
Il sindaco di Legnago
Clara Scapin
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VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
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DI FRONTE AL “CAF ACLI”
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Ulss 9 e Azienda ospe-
daliera cercano 226
tra infermieri, medici

e tecnici sanitari. È quanto
prospettato dai due bandi
presentati mercoledì 30 gen-
naio nella sala del consiglio
di Piazzale Stefani, dall’A-
zienda ospedaliera universi-
taria integrata (Aoui) e
l’Ulss 9 Scaligera, che hanno
manifestato la difficoltà a re-
clutare personale a carattere
sanitario di vario livello. In
questo senso è stata illustrata
la volontà di assumere, gli
atti sinora effettuati e le ca-
renze avute rispetto alla
mancanza di figure profes-
sionali per chiarire che la
Regione Veneto e le aziende
territoriali che ad essa afferi-
scono vogliono e hanno ne-
cessità di assumere ma han-
no difficoltà nel reperimento
di molte figure dell’organi-
co. 

Una situazione che pro-
prio a gennaio era stata de-
nunciata dai sindacati con i
medici che avevano anche
indetto uno sciopero per il
25 gennaio, poi rientrato. Per
il 2019, le assunzioni già de-
liberate dall’Aoui sono 103,
delle quali 75 infermieri, 11
medici di varie specialità e
17 tecnici sanitari. L’Ulss 9
invece ha in itinere 123 as-
sunzioni nuove su un totale
di 277 autorizzate non anco-
ra coperte. 

«Stiamo scorrendo le gra-
duatorie ma abbiamo assun-
to persone che poi hanno
cambiato idea. Il mercato del
lavoro per queste figure pro-
fessionali è radicalmente
cambiato rispetto a prima
quando c’era la fila di chi
chiedeva il posto, oggi è il
contrario: c’è la fila dei posti
e non delle persone che lo
chiedono; in più noi abbia-
mo delle sedi in provincia

quanto riguarda infermieri e
operatori socio sanitari:
«Nell’anno 2018 abbiamo
reclutato 35 infermieri su 43
assunzioni autorizzate, non
siamo riusciti a trovarne di
più. Il 2019 si presenta come
un anno migliore, c’è in atto
un concorso per infermieri
professionisti a cui hanno

fatto domanda 8000 persone
e delle quali se ne sono pre-
sentate quasi 5000, ora stia-
mo facendo gli esami, do-
vremmo arrivare ad aprile
con la graduatoria definitiva
per dieci posti da infermiere
a tempo indeterminato, dalla
quale pescherà tutta la pro-
vincia», afferma il direttore

due concorsi per infermieri
per un totale di circa 650
persone che sono state tutte
collocate nel 2018. Esiste
poi una graduatoria di tempi
determinati dalla quale viene
chiamato il personale ma an-
che in questo caso i dati di-
cono che su 40 telegrammi
accettano due o tre persone.
Da aprile anche questi ospe-
dali pescheranno dalla lunga
lista dell’Aoui mentre nel
frattempo è stato chiesto ad
Azienda Zero regionale di
indire concorsi a tempo in-
determinato per tutte le figu-
re professionali dagli infer-
mieri, agli operatori socio
sanitari, ai tecnici di labora-
torio fino ai logopedisti, in
quanto la norma nazionale
ha escluso l’utilizzo delle
graduatorie esistenti che,
sebbene vecchie, fino a poco
fa potevano essere utilizzate
e che ora hanno invece una
validità di soli 3 anni.

generale dell’Ulss 9.
Nel frattempo, con una

delibera assunta il 28 gen-
naio, sono stati chiamati 75
infermieri a tempo determi-
nato per sopperire alle esi-
genze di personale che andrà
in pensione e per vari raffor-
zamenti. «Prima di trovarne
uno bisogna indagarne alme-
no cinque o sei con punte di
dieci, basti pensare che per
assumerne 25 sono state
contattate 400 persone», di-
chiara ancora Cobello.

In merito agli ospedali di
Legnago e San Bonifacio è
stato chiarito che sono stati
fatti, rispettivamente nel
2015 e nel 2016 quando an-
cora erano due Ulss distinte,

che ci vengono sistematica-
mente rifiutate», afferma il
direttore generale dell’Ulss
9, Pietro Girardi.

Punti critici sono aneste-
sisti, pronto soccorsisti, pe-
diatri e ginecologi per quan-
to riguarda il settore medico:
«Avremmo la capienza eco-
nomica e le autorizzazioni
per assumerli ma non ci so-
no, non li troviamo. Non ci
sono specializzati sufficienti
per accedere ai concorsi e
quindi le aziende se li porta-
no via l’un con l’altro. Ogni
anno si laureano 12.000 me-
dici, gli accessi alle specia-
lizzazioni sono circa la metà,
questo rimane un tema na-
zionale irrisolto», spiega
Francesco Cobello, direttore
generale dell’Azienda ospe-
daliera universitaria integra-
ta.

Anche il comparto ha le
sue difficoltà, soprattutto per
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Una situazione che a gennaio era stata sollevata dai sindacati con la minaccia anche di uno sciopero che è poi rientrato

L’Ulss 9 e l’Azienda ospedaliera hanno lanciato un bando per assumere personale ma denunciano le difficoltà di reperirlo

Assistenza

Tenuto il primo corso per amministratori di sostegno
LʼUlss 9, in collaborazione con il Tribu-

nale civile e penale di Verona, lʼUni-
versità e lʼOrdine degli Avvocati, ha or-
ganizzato un corso di formazione per
diventare amministratore di sostegno,
ruolo istituito con la Legge 9 gennaio
2004 per la protezione delle persone
prive dellʼautonomia di agire. Questa fi-
gura, nominata dal giudice tutelare, ha il
compito di affiancare la persona impos-
sibilitata a provvedere ai propri interessi
perché affetta da infermità fisica o psi-
chica, in particolare anziani e persone
con disabilità.

La presentazione del percorso for-
mativo si è tenuta venerdì 25 gennaio.
«Lʼistituzione di questa figura era stata

auspicata per allinearci a livello euro-
peo. Noi ci siamo trovati incaricati della
regia di questa formazione», afferma il
direttore dei servizi socio-sanitari del-
lʼUlss 9, Raffaele Grottola. 

Il percorso, rivolto ad un pubblico
che va dal singolo famigliare che ha in
carico un parente a avvocati, dirigenti e
operatori, si articola in due moduli for-
mativi territoriali organizzati su tutti e
quattro i distretti dellʼUlss 9. Con 316
iscritti al corso, è stato raggiunto il nu-
mero massimo di partecipanti di questa
prima edizione del percorso formativo
che ha preso avvio a fine gennaio. La
conclusione positiva del corso consente
lʼiscrizione allʼelenco degli amministra-

tori di sostegno.
I dati del tribunale mostrano che la ri-

chiesta di questa figura è sempre più
elevata: nel 2018 le procedure di nomi-
na aperte sono state 5970 su un totale
di 9242 pendenze complessive. Dal 1
gennaio 2018 al 21 dicembre 2018 le
nuove nomine sono state 1039.«Que-
sto compito - spiega Albino Poli del Di-
partimento di Diagnostica e Sanità pub-
blica dellʼUniversità di Verona - non
implica solo lʼamministrazione dei beni
economici o la gestione burocratica, ma
impone che ci sia una sorta di mediazio-
ne da parte dellʼamministratore tra il
soggetto paziente e le strutture di cui
necessita». (E.D.)

A caccia di 226 tra medici ed infermieri
A sinistra, il direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
e quello dell’Azienda
ospedaliera, Francesco Cobello

Il direttore dei servizi 
socio sanitari dell’Ulss 9, 
Raffaele Grottola

EMMA DONATONI



La Candidatura

atto e sul tavolo c’è pure l’i-
potesi di un ritorno di Silvio
Gandini con in lista anche
l’ex vicesindaco Damiano
Ambrosini. Insomma una
“Rosa 2” dopo quella che
aveva guidato la città per 10
anni.

Certa, poi, la presenza di
un candidato civico sorretto
da “Legnago Chiama”, la ci-
vica nata dall’esperienza di
RedAzione dell’ex vicesin-
daco Simone Pernechele e del
sindaco Pci di Legnago degli
anni 80, Giorgio Soffiati.

Come sicura sarà la corsa
con un proprio candidato a
sindaco dei Cinque Stelle, an-
che se su questo fronte tutto
pare ancora da giocare.

zio Raganà (Forza Italia) a
cui starebbe lavorando l’ex
segretario della Lega locale,
poi espulso, Luciano Giarola.
Il candidato sindaco, in que-
sto caso, è tutto da decidere,
ma in lista è certa la presenza
dell’attuale vicesindaco di

Sanguinetto, Valentino Ros-
signoli.

Passando al centrosinistra,
sicura, la presenza dell’attua-
le gruppo di maggioranza: Pd
e  civiche Legnago Democra-

tica, Legnago Città Intelli-
gente e Liberinsieme. Candi-
dato a sindaco dovrebbe esse-
re l’uscente primo cittadino
Clara Scapin, anche se il con-
fronto nel gruppo è ancora in

Sei possibili candidati a
sindaco di Legnago, sor-
retti da una ventina di li-

ste. A quattro mesi dal voto
per le amministrative del 26
maggio, è questo il panorama
politico nella città del Salieri. 

Con un candidato già in
campagna elettorale, il leghi-
sta Graziano Lorenzetti, lan-
ciato dal Carroccio, dalla ci-
vica “Centrodestra Legnago”
e dall’associazione “Labora-
torio Legnago”. Ma su cui
dovrebbero convergere anche
Roberto Bronuzzi, ex Udc
che ha presentato una sua ci-
vica, e soprattutto “Rialzati
Legnago”, storica associazio-
ne del centrodestra fondata
nel 2008 da Massimo Ventu-
rato proprio assieme, tra gli
altri, a Graziano Lorenzetti.

Poi, c’è la novità di queste
ore: lo sbarco in città di “Ve-
rona Domani”, il movimento
fondato dal consigliere regio-
nale Stefano Casali e dal pre-
sidente del Consorzio Zai,
Matteo Gasparato, che lunedì
4 febbraio ha annunciato, per
bocca del suo portavoce di
“Legnago Domani”, Luca
Sordo, ex sindaco di Casta-
gnaro ed ex presidente di Ag-
sm Distribuzione: «Saremo
sicuramente presenti alle
prossime amministrative con
una nostra lista e nelle prossi-
me ore valuteremo se presen-
tare un nostro candidato sin-
daco. L’area di riferimento è
ovviamente quella del centro-
destra. A far parte di Legnago
Domani sarà un nutrito grup-
po di esponenti provenienti
dalla società civile, economi-
ca, sociale ed imprenditoriale
del territorio legnaghese. Tra
loro anche il commercialista
Nicola Silvestrini». 

Continuando nel centrode-
stra, si parla di due liste legate
ai consiglieri uscenti Luca
Gardinale (Civica per Legna-
go-Longhi sindaco) e Mauri-

Sindaco, potrebbe essere corsa a 6
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A 4 mesi dal voto del 26 maggio sono partiti i giochi fra gli schieramenti. Esordio dei Casaliani di Legnago Domani

Fontana, Zuliani e Montagnoli lanciano Lorenzetti a sindaco
«Vogliamo dare un nuovo futuro a

Legnago». È stata presentata
con questo slogan la candidatura di
Graziano Lorenzetti a sindaco per la
Lega legnaghese alle amministrative di
maggio, scelto dal consigliere regiona-
le Alessandro Montagnoli, responsabi-
le della campagna elettorale a Legna-
go e nel Basso Veronese. Lorenzetti,
architetto sessantenne di Legnago e
già assessore nelle giunte Visentin e
Rettondini, si è presentato alla cittadi-
nanza durante la conferenza stampa di
sabato 2 febbraio nel locale Luna Ro-
sa, in via Bezzecca, circondato da im-
portanti ospiti fra cui il Ministro per la
Famiglia, Lorenzo Fontana, i senatori
Cristiano Zuliani e Paolo Tosato, e il
deputato Vito Comencini, il vicepresi-
dente del consiglio regionale Massimo
Giorgetti (passato nei giorni scorsi da
Fi a Fratelli dʼItalia).

Ad aprire il comizio è stato il primo
cittadino di Concamarise, il senatore
Zuliani: «Siamo qui per stipulare un
patto di chiarezza incardinato sul nome

del candidato sindaco e su un simbolo,
quello della Lega di Salvini. Vogliamo
dare un futuro diverso a Legnago per
restituirgli il ruolo di punto di riferimento
che le spetta nella provincia».

«Questo è un percorso iniziato 5 an-
ni fa: unʼesperienza di opposizione in
cui ci siamo trovati a dar contro alle
scelte scellerate dellʼamministrazione
targata Pd», ha affermato il consigliere
comunale della civica “Centrodestra
Legnago”, Roberto Danieli, seguito dal
collega Loris Bisighin (Forza Italia) che
ha offerto il suo pieno supporto a Lo-

renzetti nella proposta di «far cambiare
marcia a Legnago».

«Abbiamo raggiunto lʼobiettivo prin-
cipale - ha dichiarato il responsabile
dellʼassociazione Laboratorio Legna-
go, Roland Tedesco - quello di avere
come candidato sindaco Graziano,
una persona pacata, ma che sa rap-
presentare bene tutti. Auspichiamo
quindi che la nostra scelta possa esse-
re condivisa da altri gruppi civici mode-
rati, che sicuramente possono appog-
giare la figura di Lorenzetti come
progetto di unità del centro destra».

Gli interventi finali sono stati del pro-
tagonista della serata Graziano Loren-
zetti, che si è dichiarato «onorato della
nomina, una decisione non calata dal-
lʼalto ma presa in comunione dʼintenti»,
e del ministro Fontana, il quale ha colto
lʼoccasione per intervenire in difesa del
vicepresidente del Consiglio, Matteo
Salvini, segretario della Lega, accusa-
to di sequestro di persona aggravato
nei confronti dei migranti a bordo della
nave Diciotti. (G M.)

POLITICA

Valentino Rossignoli e, a destra,
l’ex sindaco di Castagnaro, Luca
Sordo, oggi portavoce dei Casaliani

Il segreto per essere genitori 2.0? È quello
che si propongono di condividere con le fa-

miglie del territorio i coordinatori degli in-
contri di consapevolezza genitoriale 2019,
iniziativa nata 5 anni fa sotto l’egida dell’as-
sessore alla cultura di Legnago, Silvia Baral-
di. Fra i curatori del progetto la cooperativa
sociale Gradiente e l’associazione “La tela di
Leo”, rappresentata da Cristina Servidio.

Le serate tratteranno le tematiche più vici-
ne ai genitori e vogliono fornire risposte ri-
guardo alla quotidianità in cui i figli, dal
mondo dell’infanzia sino all’adolescenza,
sono inseriti. Il 15 febbraio il primo incontro
sarà riservato allo sport, al teatro Dante di
San Pietro, animato dalla presenza di ospiti
come Riccardo Gazzaniga, che presenterà il

suo libro “Abbiamo toccato le stelle”, sulla
bellezza dell’attività fisica.

“Genitori in rete, manuale d’istruzioni” è
il titolo dell’appuntamento del 26 febbraio,
in sala civica a Legnago, sull’insidioso mon-
do di Internet. Il 28 marzo giornata dedicata
all’affettività organizzata dall’educatore
Giuseppe Spimpolo al Circolo Noi di Caset-
te. “La giostra magica delle emozioni” è la
serata sulla psicologia infantile, con ospite,
il 5 aprile, la pedagogista Marta Tropeano
all’asilo nido “Un mondo tutto da scoprire”
di Porto. La storia e l’educazione civica sa-
ranno al centro dell’incontro dell’11 aprile,
incentrato sull’impegno sociale dei giovani
adulti. (G.M.)

APPUNTAMENTI / Il 15 febbraio la prima serata al Teatro Dante di S.Pietro

Dalla psicologia a internet per essere “Genitori 2.0” 

Il legna-
g h e s e

M a s s i m o
Ven tu ra to
revisore dei
conti della
nuova Fon-
dazione re-
gionale “Ve-
neto Film
C o m m i s -
sion”. Con
la nomina,
avvenuta il

23 gennaio, del commerciali-
sta legnaghese Massimo Ven-
turato a revisore dei conti e
del giornalista Luigi Bacialli, in
qualità di presidente, del con-
sulente editoriale Giacomo
Brunoro, della responsabile di
Rai Movie Cecilia Valmarana,
dellʼimprenditore Vittorio Dalle
Ore e della ricercatrice dellʼU-
niversità di Padova Giulia La-
varone, in veste di consiglieri,
la Regione ha fatto nascere la
nuova Fondazione “Veneto
Film Commission”. 

La Fondazione, sostenuta
dalla Regione e aperta alla
partecipazione di Camere di
commercio, imprenditori pri-
vati e istituzioni locali, dovrà
promuovere il patrimonio sto-
rico e paesaggistico, le risor-
se professionali e le imprese
del Veneto che operano nel
settore del cinema e dellʼau-
diovisivo e assicurare acco-
glienza e supporto gratuito al-
le produzioni italiane e estere.
«Al nuovo Cda chiediamo di
aiutarci a gestire al meglio il
budget di 5 milioni di euro per
la realizzazione di produzioni
cinematografiche del Veneto,
reperiti grazie ai fondi della
Programmazione Por Fesr
2014-2020 - ha detto lʼasses-
sore regionale alla cultura,
Cristiano Corazzari -. Ora non
resta che mettersi subito al la-
voro».

NOMINE

Venturato scelto
come revisore

della Fondazione
“Veneto Film”

Massimo
Venturato

Lega e parte del centrodestra
hanno lanciato Lorenzetti, a cui 
guarda anche Rialzati Legnago

Giarola al lavoro su due liste 
Nel centrosinistra l’attuale

maggioranza è unita su Scapin
Candidati anche da 5 Stelle 

e dalla civica “LegnagoChiama”

Foto Claudio Perillo

FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

Tel. 0442.601400 • info@farmaciamazzon.it

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
ANALISI CHIMICHE QUALI:
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• ECG HOLTER DINAMICO
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LA SOLIDARIETÀ ALLA FARMACIA MAZZON
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Crossland X Advance 1.2 82 CV al prezzo promo di 14.100€; anticipo 4.100€; importo tot. del credito 11.684,37€ incluse Flexcare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000€, FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 334,37€ (facoltative); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni
7.985,55€; interessi 1.179,83€; spese istruttoria 350€; imposta di bollo 16€, spese gestione rata 3,50€ e invio comun. periodica 3€. Importo tot. dovuto 13.021,20€ in 35 rate mensili da 139,29€ oltre a rata finale pari a 7.985,55€; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,96%. Offerta valida fino al
28/02/19, con permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi e immatricolazione entro il 28/02/19, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ci-
clo combinato (l/100 km): da 4,5 a 7,2. Emissioni CO2 (g/km): da 117 a 163. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

«Mi candido per salvare la mia città che sta morendo»
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«Ho deciso di candi-
darmi perché Le-
gnago sta moren-

do e io vorrei vedere la mia
città viva, piena di giovani,
che la abitano e la fanno
crescere, in sicurezza». È il
diktat che si è dato Graziano
Lorenzetti, da sabato 2 feb-
braio ufficialmente candida-
to a sindaco della Lega e di
una coalizione di centro de-
stra in fase di costruzione.

Allora architetto Loren-
zetti con quale spirito ha
accettato la candidatu-
ra?

La mia è una scelta pon-
derata e motivata. È un im-
pegno ed una responsabilità
che so di prendermi sulle
spalle e che richiederà
un’attenzione costante, con
meno tempo per la mia fa-
miglia, la mia professione,
le mie passioni. Ma la moti-
vazione che mi ha spinto è
la necessità di prendere in
mano Legnago, la mia città,
che sta letteralmente affon-
dando. Sento il dovere di
mettere in campo la mia
esperienza amministrativa e
quella professionale matura-
ta negli anni. Sono convinto
che per Legnago questa sia
l’ultima spiaggia. Un impe-
gno che intendo portare
avanti con persone capaci e
con la forza di una coalizio-
ne che potrà sfruttare la fi-
liera Provincia, Regione e
Governo centrale.

Lei arriva da due espe-
rienze amministrative
targate Carroccio: la pri-
ma con il sindaco Rober-
ta Visentin e la seconda
con primo cittadino Ro-
berto Rettondini. Cosa
ricorda di queste due
amministrazioni?

La città che vedo oggi mi
fa male al cuore. È una Le-
gnago vuota, non più vissu-
ta dai cittadini. Un disastro
umano e sociale, per non
parlare della situazione del-
le attività del centro. Servirà
un intervento pesante per ri-
vitalizzarla. La chiave di
volta sarà riportare la popo-
lazione ad abitare e vivere
in centro, attraverso politi-
che strategiche per i giova-
ni, riqualificazione edilizia
e urbanistica, accessibilità e
sicurezza. Quello che vor-
rei, alla fine di 5 anni da sin-
daco, sarebbe vedere una
città viva e animata, con il
centro pieno di giovani don-
ne con passeggini che lo vi-
vono in sicurezza.

Ha già delineato i cardini
del suo progetto ammini-
strativo e quali sono, o
dovranno essere?

C’è un punto che ritengo
fondamentale: far uscire Le-
gnago dall’isolamento in cui
sta naufragando. E quando
parlo di Legnago intendo

tutto il territorio del Basso
Veronese che alla città del
Salieri fa riferimento. È
quindi necessario mettere in
piedi una strategia che sia
condivisa con le ammini-
strazioni limitrofe, nel ri-
spetto delle peculiarità di
ogni singola realtà. Servirà,
infatti, unità di intenti per
ottenere da Provincia, Re-
gione, Stato quelle risposte
che attendiamo da decenni
sulla viabilità importante
come Transpolesana, regio-
nale 10 e trasporti pubblici.
Legnago deve tornare ad es-
sere il baricentro strategico
rispetto a Mantova, Padova,
Rovigo e Verona.

Lei si presenta chiara-
mente come uomo della
Lega, della quale fa parte
fin dagli albori, ma si
propone anche come can-
didato di una coalizione
di centro destra? Quanto
sarà allargata questa
coalizione?

Ovvio che si dovrà pro-
porre una strategia comune

a tutto il centro destra legna-
ghese ed io guardo ad una
coalizione allargata a tutta
quest’area, ma parlo di vero
centro destra, con valori,
idee, programmi condivisi.
Su questo sono aperto al
dialogo ma sulle cose con-
crete da fare per la città, non
su utopie alle quali non cre-
do e non ho mai creduto.

Lei è un architetto, pro-
fessione che ha spesso a
che fare con le ammini-
strazioni comunali. Non
ritiene il suo lavoro in
conflitto con il ruolo di
sindaco?

La domanda è lecita ma
visto l’impegno che dovrò
assumere una volta eletto è
chiaro che sarò sindaco a
tempo pieno. Lo dico con
forza: l'onestà fa parte del
Dna ereditato dai miei geni-
tori. Il mio comportamento
e la mia correttezza come
uomo e come professionista
daranno nel tempo risposta
a questa domanda. Ci tengo
a precisare che una persona

preparata, che conosca il
territorio, esperta, non può
prescindere da un passato,
da una storia, da un percor-
so professionale. 

Parliamo della Lega le-
gnaghese: é commissa-
riata, arriva dall’espul-
sione di un personaggio
forte e carismatico come
Luciano Giarola, ma alle
Politiche é di gran lunga
il primo partito della
città con il 32,6% dei voti
alla Camera. Quale la
sua ricetta per mantene-
re unite le varie anime
del Carroccio legnaghe-
se?

La Lega deve essere una
e basta. Io sono pronto al
dialogo con tutti i tesserati,
ma, fatta una scelta, presa
una decisione, sta al singolo
scegliere se far parte della
Lega, rimanerne iscritto o
uscirne. Io non vedo anime
nella Lega legnaghese, vedo
tesserati che appartengono
al movimento ed altri che
non lo sono più.

Chiudiamo con il suo
“sogno” per Legnago: c’è
un progetto, un’iniziati-
va, un’opera che vorreb-
be poter dire un giorno
di aver realizzato come
sindaco ?

Non sono uno che sogna,
mi piace prendere degli im-
pegni e rispettarli. E l’impe-
gno che intendo prendere è
verso i cittadini di Legnago,
tutti. Perché un sindaco è
sindaco di tutti. Lo ripeto: il
mio obiettivo è rendere il
territorio legnaghese sicuro,
con un centro vivo e anima-
to che funga da volano per
tutta Legnago, frazioni
comprese.

Sono state due esperien-
ze fatte in momenti diversi
della mia vita e che mi han-
no permesso di crescere co-
me persona. La prima, come
assessore ai lavori pubblici,
mi ha visto impegnato ad
appena 30 anni e quindi con
la spregiudicatezza di
quell’età. Abbiamo preso in
mano un Comune che era in
dissesto finanziario e in 2
anni e mezzo realizzato la
nuova zona industriale di
San Pietro di Legnago e
portato a termine il restauro
del Teatro Salieri. Poi, dal
2009 al 2014, con il sindaco
Rettondini, sono stato asses-
sore all’ambiente ma anche
delegato ai rapporti con tutti
gli enti e le società parteci-
pate del Comune. Ricordo,
come esempio su tutti, la
realizzazione di 40 chilome-
tri di nuove condotte del gas
metano.

Parliamo di Legnago og-
gi, che città vede, con
quali problemi e prospet-
tive?

GRAZIANO LORENZETTI, architetto, 60 anni,
già assessore delle giunte Visentin e Rettondini

LEGNAGO - L’INTERVISTA Idee e progetti dell’architetto Graziano Lorenzetti, lanciato
dalla Lega come candidato di una coalizione di centro destra

L’IMPEGNO
Sarò sindaco a tempo pieno

e di tutti. Vorrei vedere Legnago 
piena di giovani che l’abitano,

di mamme con i passeggini
che la vivono in sicurezza

Solo così si riuscirà a rilanciarla

GLI OBIETTIVI
Bisogna far uscire il territorio

dall’isolamento per farlo tornare
baricentrico nel Basso Veronese

Il Carroccio legnaghese è uno solo, 
ed è di chi è tesserato. Dialogherò 
con il centro destra, quello vero



Opere Pubbliche

dente nazionale del Movi-
mento Federalista Europeo,
che sottolinea come il viag-
gio sia anche un modo per
acquisire informazioni e

Un viaggio a Bruxelles
dal 28 al 30 gennaio,
nel cuore delle istitu-

zioni europee. Questa la
conclusione dell’esperienza
di alternanza scuola-lavoro
per un gruppo di 12 ragazzi
delle scuole superiori della
provincia veronese. 

Sono studenti provenien-
ti dal “Guarino Veronese”
di San Bonifacio, dal “Ro-
veggio” di Cologna Veneta,
dal “Cotta” di Legnago, dal
“Dal Cero” di San Bonifa-
cio, dal “Da Vinci” di Cerea
e dal “Don Mazza” di Vero-
na che hanno svolto le ore
di alternanza nelle sedi del
sindacato Cisl della provin-
cia, «per contribuire - spie-
ga Silvio Gandini, collabo-
ratore della Cisl per l’Alter-
nanza scuola-lavoro ed ex
preside del liceo Cotta di
Legnago - ad una ricerca
sociale che il sindacato ha
organizzato sul mercato del
lavoro, su come i giovani
vedono il lavoro e sulle va-
rie attività svolte dai Sinda-
cati, con l’idea di creare un
vero e proprio modulo di
educazione civica europea
per i giovani». 

I “vincitori” del progetto
sono stati presentati lunedì
21 gennaio nella sede della
Cisl di Sam Bonifacio, a
conclusione di un incontro
che ha tirato le somme
dell’iniziativa che ha visto
impegnati gli studenti già
dalla scorsa primavera.

Collaborano al progetto
Fabrizio Creston, del dipar-
timento industria della Cisl
e Giorgio Anselmi, presi-

strumenti sul mercato del
lavoro europeo. Durante i
tre giorni, i ragazzi hanno
incontrato l’europarlamen-
tare Damiano Zoffoli, visi-
tato il Parlamento europeo e
il relativo museo, parlato
con un funzionario della
Commissione europea e
hanno visitato la Confede-
razione europea del Sinda-
cato.

Un programma denso
che ha entusiasmato i ra-
gazzi che hanno preso parte
al progetto, tra i quali Ana
Uritu, Mattia Menini, Panta
Dan e Edoardo Elettri, che
hanno raccontato la propria
esperienza di Alternanza
scuola-lavoro come interes-
sante e stimolante, anche
nella fase di stage nelle sedi
Cisl del territorio, e si sono
detti molto soddisfatti in
merito a quanto appreso sul
funzionamento delle strut-
ture amministrative e buro-
cratiche europee.

Dodici studenti a Bruxelles con la Cisl
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L’Ance ai Comuni: «Dal Governo 400 milioni per mettere in sicurezza
scuole, strade e edifici pubblici ma i lavori vanno iniziati entro maggio»
Il 10 gennaio scorso è stato firmato

il Decreto del Ministero degli In-
terni con il riparto dei 400 milioni di
euro ai comuni sotto i 20 mila abi-
tanti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e pa-
trimonio comunale. Si tratta di fi-
nanziamenti a pioggia a cui tutti i
piccoli Comuni potranno accedere
senza istruttoria, in funzione del nu-
mero di abitanti.

Verranno assegnati 40.000 euro
per ciascun Comune con popolazio-
ne inferiore ai 2.000 abitanti,
50.000 per quelli tra i 2.000 e i
5.000 abitanti, 70.000 da 5.000 a
10.000 abitanti e infine 100.000 per
i Comuni tra i 10.000 e i 20.000 abi-
tanti. L’unico vincolo è temporale: i
lavori devono iniziare prima del 15

maggio, pena la revoca del contri-
buto.

«Invito i Comuni a fare presto, a
mettere subito in atto il piano, ad
aprire velocemente i cantieri e a non
sprecare un’occasione preziosa per

il territorio e per il settore - sottoli-
nea Carlo Trestini, presidente di An-
ce Verona Costruttori Edili -. Per la
nostra Provincia sono stati stanziati
5,8 milioni di euro, suddivisi nei 92
Comuni. L’Ance è a disposizione
per fornire tutto il supporto necessa-
rio per accelerare le tempistiche».

«I soldi messi a disposizione non
sono molti, ma sono per tutti - con-
clude Trestini. Come Ance abbiamo
fortemente voluto un piano di pic-
cole opere, perché più semplici da
avviare, più capillari nel raggiunge-
re i territori, nel riversarsi nell’eco-
nomia. Uno strumento che ci augu-
riamo che in futuro venga incre-
mentato e potenziato così da poter
essere utilizzato su più ampia sca-
la».

SCUOLA&SINDACATO

SIMONE BELLINI

Silvio Gandini, ex preside del Cotta
che oggi segue la scuola per la Cisl
e, a sinistra, gli studenti coinvolti

Carlo
Trestini,
presidente
di Ance
Verona

Dal 28 al 30 gennaio sono stati
in visita alle istituzioni dell’Ue

a conclusione di un progetto
di alternanza scuola-lavoro

che li ha visti impegnati
dalla scorsa primavera 
nelle sedi del sindacato

Coinvolti alunni del Guarino come del Dal Cero di San Bonifacio, del Cotta di Legnago, del Da Vinci di Cerea e del Don Mazza di Verona

Specializzati, digitali e
esperti delle lingue stra-

niere: sono queste le caratte-
ristiche che le aziende part-
ner di “Sei nel Posto Giusto”
chiedono ai giovani che han-
no partecipato il 19 gennaio
al primo appuntamento della
seconda edizione dell’even-
to tenuto a Nogara. E se da
una parte i profili qualificati
trovano una richiesta cre-
scente, l’attenzione si è con-
centrata sulle cosiddette
“soft skills”, caratteristiche
personali e competenze rela-
zionali, tanto semplici quan-
to fondamentali nel proprio
percorso professionale. Cu-
riosità, intraprendenza, en-
tusiasmo, voglia di imparare
e coraggio di provare, tutte
caratteristiche ricercate dal-
le aziende e su cui i candida-

ti possono investire già dai
primi anni della scuola se-
condaria di II grado. 

«Questo appuntamento
non ha la pretesa di indicare
alle famiglie quale scuola
superiore scegliere per i pro-
pri figli - ha chiarito Enrico
Bassi, manager di Ball Be-
verage Packaging Italia, tra

le società partner del proget-
to -. Ma grazie alla parteci-
pazione di tante aziende, vo-
gliamo dare uno spaccato
del nostro territorio e di qua-
li sono le professionalità ri-
chieste».

«La seconda edizione di
“Sei nel Posto Giusto” si
espande perché vede la par-
tecipazione di 13 aziende -
ha detto Flavio Pasini, sin-
daco di Nogara, patrocinato-
re dell’iniziativa assieme a
Confindustria Verona, Re-
gione Veneto e Comuni di
Bovolone, Cerea, Gazzo Ve-
ronese e Sorgà -. E di questo
siamo orgogliosi perché si-
gnifica che oltre al progetto
c’è un messaggio forte di
coesione tra amministrazio-
ni locali, tessuto imprendito-
riale e scuola».

SCUOLA&LAVORO / Regione, Confindustria,  Comuni e 13 aziende uniti nell’orientamento

Riparte a Nogara il progetto “Sei nel posto giusto”

Enrico Bassi (Ball Beverage)

LEGNAGO - Via Rodigina Nord, 52 - Telefono: 0442 28815
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CASA FUNERARIA “ATHESIS”
ONORANZE FUNEBRI FURINI E SEGANTINI

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

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



Il nuovo salone

LA MANIFESTAZIONE / L’11. edizione di “Legno&Edilizia”, in programma dal 7 al 10 febbraio a VeronaFiere, punta su filiera e innovazione

Costruire col legno nell’era “4.0”
Le due espressioni “fi-

liera legno” e “4.0”
sintetizzano e carat-

terizzano i contenuti
dell’undicesima edizione
di “Legno&Edilizia”, in
programma dal 7 al 10
febbraio nel quartiere fie-
ristico di Verona.

Si tratta della storica ras-
segna biennale che torna do-
po l’ultima positiva edizione
del 2017 che ha riunito in
due padiglio-
ni 150 azien-
de espositri-
ci provenien-
ti da 13 Pae-
si; visitata da
20.500 ope-
ratori pro-
f e s s i o n a l i ,
con 2.400
partecipanti
ai convegni
organizzati in
collaborazio-
ne con istitu-
ti di certifica-
zione e Università.

Con “filiera legno” si in-
tende sottolineare che la
condizione per progettare e
costruire col legno non può
oggi prescindere dal lungo
processo che il legno attra-
versa, dal bosco alla riduzio-
ne a segati, di tante tipologie
e dimensioni, ai vari processi
di produzione.

L’altra parola chiave “4.0”
vuole sottolineare, in sintonia
con quanto avviene in altri
settori industriali, come an-
che nel comparto legno da
costruzione siano in atto
cambiamenti epocali propri
della quarta rivoluzione indu-
striale, governata dall’infor-
matica e dalla robotizzazione. 

«Solo poche decine d’anni
fa l’introduzione delle mac-
chine a controllo numerico
per la lavorazione di manufat-
ti di legno, come finestre, mo-
bili, ha segnato un cambia-
mento epocale nella falegna-
meria. In quello delle costru-
zioni di legno le applicazioni
sono state più lente e intese
soprattutto ad accelerare il
lavoro di carpenteria grazie
agli elementi pretagliati e sa-
gomati in fabbrica - spiega
Franco Laner, massimo esper-
to nel legno lamellare e pro-
fessore ordinario di Tecnolo-
gia del Legno all’Università
Iuav di Venezia -. La fase che si
presenta oggi, grazie alla ro-
botica e informatica, apre
scenari nuovi per tutta la fi-
liera legno, dallo step taglio-
esbosco fino al progetto».

“Legno&Edilizia” intende
quindi contribuire a questo
epocale cambio di paradigma,
non solo con la partecipazio-
ne dei produttori di macchi-
ne a Cnc, sui quali il nostro
Paese è da sempre all’avan-
guardia, ma soprattutto con
convegni, seminari e tavole
rotonde mirate ai nuovi am-
biti di ricerca, alla formazione
e all’aggiornamento profes-
sionale. 

L’altra grande novità dell’e-
dizione 2019 è l’affiancamen-
to di EcoHouse, il nuovo
evento dedicato ai materiali e
alla tecnologie per la sosteni-
bilità e il risparmio energetico
nell’edilizia: con EcoHouse,
l’evento diventa la più com-
pleta esposizione di materiali
e tecnologie per la casa eco-
logica. Le case in legno si rive-
lano sempre più apprezzate
per la capacità di isolamento
termo-acustico, per la rispo-
sta alle sollecitazioni telluri-
che, per salubrità e comfort.
Tanto che è di questi giorni la
proposta lanciata dal Centro
Consorzi, dalla Scuola del le-
gno e dal Consorzio artigiano
tutela ambiente della Provin-
cia di Belluno di un gemellag-
gio tra l’Altopiano di Asiago,
colpito dall’uragano, e le re-
gioni del Centro Italia, colpite
dal terremoto, su un progetto
per ricostruire con gli alberi
abbattuti le case distrutte dal
sisma. 

«I nostri visitatori sono i
professionisti più sensibili al-
l’uso del legno nelle costru-
zioni edili - spiega Ado Rebuli,
presidente di Piemmeti Spa,
società organizzatrice della
rassegna -. Proprio per que-
sto abbiamo pensato
EcoHouse, per riportare i
concetti della sostenibilità e
del risparmio energetico su
tutto il sistema dell’edilizia e
creare un’unica grande mani-
festazione tecnico-progettua-
le sull’edilizia del futuro».

«Qui nasce l’edilizia del futuro
che punta su risparmio energetico 

e sostenibilità», dice Ado Rebuli, 
presidente di Piemmeti. Presenti 

150 aziende di 13 diversi Paesi
nel segno di una produzione “4.0”

Ado Rebuli,
presidente
di Piemmeti Spa
società
controllata
da VeronaFiere
e ideatore
di Legno&Edilizia
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mento del consumo energetico
per usi termici negli edifici, se-
gnò il vero inizio di una politica
energetica nazionale per le co-
struzioni. Quasi 7 milioni di edi-
fici ricadono in questo arco
temporale di 35 anni e costitui-
scono l’edilizia energivora più
grande d’Europa. 

È a questa realtà da ristrut-
turare, riqualificare e rendere
più efficiente, oltre al mercato
del nuovo, che guarda
“EcoHouse”, il nuovo salone
dedicato ai materiali e alle tec-
nologie per la sostenibilità e il
risparmio energetico in edilizia,
che a VeronaFiere dal 7 al 10
febbraio 2019 presenterà a
progettisti, imprenditori edili e
installatori, prodotti e stru-
menti di conoscenza indispen-
sabili per realizzare edifici di ul-
tima generazione, tali cioè da
non consumare energia, ma
eventualmente da produrne.
Con attesi a Verona oltre 300
espositori e 30.000 visitatori
professionali.

«“EcoHouse” si svolge in
contemporanea all’11^ edizio-
ne di Legno&Edilizia, mostra in-
ternazionale sull’impiego del
legno nell’edilizia, anch’essa or-
ganizzata dalla società di Vero-
naFiere Piemmeti Spa - spiega il
suo direttore Raul Barbieri -. E
promuoverà una completa pa-
noramica su tecnologie e ma-
teriali per la sostenibilità e il ri-
sparmio energetico nelle co-
struzioni, corredata da incontri
di approfondimento su norma-
tive e incentivi fiscali e da corsi
di formazione sui materiali e
sulle soluzioni innovative pro-
poste dalle aziende. Punti car-
dine del Salone saranno: edili-
zia ecosostenibile, tecnologie
efficienti per il comfort am-
bientale, energie rinnovabili e
domotica».

Saranno esposti quindi si-
stemi isolanti e di efficienta-
mento energetico, serramenti,
tecnologie per riscaldare e raf-
frescare, energie rinnovabili,
strumenti per il comfort, illu-
minotecnica, Building Automa-
tion e Domotica. L’efficienza
energetica sarà uno dei princi-
pali driver di sviluppo del pros-
simo futuro.

Molti i soggetti che hanno
deciso di dare il loro sostegno a
EcoHouse, a cominciare da
Enea che, tramite il suo presi-
dente Federico Testa, ha dichia-
rato che «in qualità di maggior
ente di ricerca italiano nel set-
tore dell’energia, Enea sostiene
Ecohouse perché riconosce
nell’efficienza energetica uno
dei principi ispiratori per l’atti-
vità di ricerca, e ritiene prima-
rio l’obiettivo di una puntuale
sensibilizzazione dei cittadini ad
un uso più efficiente e sosteni-
bile e quindi più ‘intelligente’
dell’energia, consapevole che
ciò può portare a risparmi si-
gnificativi e a un miglioramento
della qualità della vita, oltre che
ad un rilancio dell’economia del
nostro Paese».

Importantissima, in que-
st’ottica, anche la collaborazio-
ne con il “Coordinamento
Free” (Fonti Rinnovabili ed Effi-
cienza Energetica) che all’inter-
no di Ecohouse svolgerà un
ruolo primario nell’organizza-
zione e coordinamento tecnico
scientifico della sezione conve-
gnistica e che, attraverso le pa-
role del suo presidente Giovan
Battista Zorzoli ha affermato
che «la più grande risorsa ener-
getica di questo Paese è nel suo
patrimonio edilizio. Renderlo
più efficiente, attraverso l’inno-
vazione, è forse la sfida più im-
portante dei prossimi anni per
combattere i cambiamenti cli-
matici e rilanciare la nostra
economia. Per questo Eco Hou-
se è un appuntamento fonda-
mentale che il Coordinamento
Free ha deciso di sostenere».

Anche Kyoto Club, patroci-
natore di Ecohouse sin dalla
prima ora, come il Coordina-
mento FREE del resto, ha con-
tribuito ad affermare l’impor-
tanza dell’efficienza energetica
in edilizia. Per voce del suo di-
rettore Sergio Andreis, Kyoto
Club sostiene infatti che «nella
UE l’edilizia è responsabile del
38% dei consumi energetici e le
abitazioni e gli uffici producono
il 29% delle emissioni di gas ser-
ra europei: ecco perché soste-
niamo Ecohouse».

Dall’antichità fino alla
seconda guerra mon-

diale gli elevati spessori
delle murature davano alle
case un discreto isolamen-
to; per questo il patrimo-
nio edilizio italiano, che
conta un 31,5% di edifici
storici (costruiti prima del
1945) presenta il 50% di
edifici energivori.

Consumano cioè una gran
quantità di energia quelli realiz-
zati tra il 1946 e il 1981, prima
della legge 308 del 29 maggio
1982 sul risparmio energetico
in edilizia, che dopo la prima
legge 373/1976 sul conteni-

“EcoHouse” guarda a sostenibilità e risparmio in edilizia
e punta sulla ristrutturazione del patrimonio esistente
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I misteri della chiesa della Vergine
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Scoperte 5 tombe e due ossari con una settantina di scheletri sotto il pavimento. Intervento della Soprintendenza

qualche sponsor privato.
La chiesa era già stata

oggetto di un imponente e
costoso intervento conser-
vativo nel 2003. Ciò nono-
stante, il tempio del 1700 ha
ancora urgente bisogno di
cure per bloccarne il degra-
do provocato dalle infiltra-
zioni di acqua che vengono
dal basso e hanno già com-
promesso una buona parte
delle opere di bonifica rea-
lizzate in passato.

Opere assolutamente ne-
cessarie, ma che non hanno
risolto il grave problema
dell’umidità se, come scri-
vono i tecnici del gruppo di
progettazione (gli architetti
Paola Bonuzzi, Luigi Merlin
e Filippo Zago e l’ingegnere
Claudio Tarocco, direttore
dei lavori) nella loro rela-
zione, «già poco tempo do-
po i lavori di restauro le in-
filtrazioni di umidità e sali
sono ricomparsi, in quantità
ancora più elevate che in
precedenza, e negli anni
successivi la situazione è
peggiorata in maniera espo-
nenziale. Ad oggi la situa-
zione è particolarmente cri-
tica». 

Ma l’attenzione dell’opi-
nione pubblica è concentra-
ta tutta sulla scoperta dei re-
perti tombali. L’archivio
parrocchiale ha permesso di
identificare tre dei cinque
defunti sepolti nelle tombe e
anche di ritrovare gli atti di
morte di 16 defunti sepolti
nelle fosse comuni. Una del-
le sepolture, molto probabil-
mente, contiene i resti di
don Francesco Zampieri,
parroco di Cerea tra il 1697
e il 1722. Fu lui a volere la
“chiesolina”, costruita tra il
1714 e il 1716, anno in cui
fu consacrata dal vescovo
Marco Gradenigo. 

Un altro scheletro è stato
identificato con il nobile
Adriano Pompei, morto nel
1722, e il terzo sarebbe di
un certo Giovanni Maria
Bazzolo, originario di Bre-
scia e morto nel 1723.

Il ritrovamento di una
moneta da 50 lire del 1977
all’interno di una delle due
fosse comuni, scrive l’ar-
cheologo Manicardi nella
sua relazione, testimonia
che esse sono state aperte
alla fine del secolo scorso,
mentre le cinque tombe
strutturate appaiono intatte,
tranne quella “dell’infante”
la cui volta sarebbe crollata
a causa probabilmente dei
frequenti e abbondanti alla-
gamenti del sottosuolo che
hanno rimescolato anche gli
scheletri degli ossari.

Che sotto il pavimento
della Beata Vergine
dello Spasimo, la chie-

setta settecentesca di Cerea,
situata all’altezza del bivio
tra via Vittorio Veneto e via
Garibaldi, ci fossero delle
sepolture lo si supponeva.
Quello che si ignorava è che
ce ne fossero ben cinque, di
cui una di un bambino di
circa un metro di altezza,
più due ossari, cioè fosse
comuni, una maschile e una
femminile, contenenti ossa,
in disordine, di circa una
settantina di scheletri di per-
sone appartenenti a una con-
fraternita, come testimonia-
no le iscrizioni sulle lastre
di copertura. 

Il sorprendente ritrova-
mento è avvenuto in seguito
ai lavori di risanamento
conservativo iniziati a otto-
bre dell’anno scorso, che
hanno comportato anche la
rimozione del pavimento
(costituito da lastre di mar-
mo rosso di Verona e Bian-
cone disposte a scacchiera),
resa necessaria dall’opera di
bonifica e dall’installazione
di un nuovo impianto di ri-
scaldamento a pavimento. 

Si tratta di un evento così
importante, sul piano stori-
co, che il parroco di Cerea,
don Giuseppe Andriolo, ha
ritenuto opportuno tenere
aperta la chiesa per un paio
di fine settimana a cavallo
tra dicembre e gennaio scor-
si per consentire ai cittadini
di visitare il sito e conoscere
un pezzo importante della
storia cittadina, prima che,
quando arriverà il consenso
della Soprintendenza di Ve-
rona, le sepolture vengano
ricoperte dalla stessa pavi-
mentazione che c’era prima.
L’afflusso di visitatori, or-
ganizzato grazie all’aiuto
degli alpini locali, è stato
molto alto e l’iniziativa ha
riscosso un incredibile suc-
cesso. 

Ovviamente, il fatto inat-
teso ha bloccato i lavori che
dovevano terminare entro
aprile, invece probabilmente
si dilungheranno per tutto il
2019.

Il parroco don Andriolo,
infatti, ha comunicato la
scoperta alla Curia la quale,
a sua volta, ne ha informato
la Soprintendenza per le ne-
cessarie rilevazioni tecniche
sul sito, prima di consentire
il proseguimento dei lavori.
Su incarico della parrocchia
di Cerea, l’indagine archeo-
logica è stata condotta da
Alberto Manicardi e Simone
Melato, archeologi della
“Sap” (Società Archeologi-
ca s.r.l.) di Mantova, sotto la
direzione scientifica di
Gianni De Zuccato, funzio-
nario della Soprintendenza
(settore archeologia).

Ora, la parrocchia atten-
de l’autorizzazione a prose-

guire con i lavori, prima di
“smontaggio stratigrafico
dei manufatti”, per poi pro-
seguire con quelli di bonifi-
ca conservativa. In pratica,
si tratta di trovare il modo
migliore per conciliare la

conservazione dei “resti
scheletrici in loco”, come
suggerito dalla Curia, con la
realizzazione del sistema di
aereazione e riscaldamento
a pavimento, sotto il quale
occorre ricavare lo spazio

necessario per l’installazio-
ne dell’impianto. Poi, verrà
risistemata la pavimentazio-
ne originaria. La soluzione è
già stata trovata e ovvia-
mente ogni singola fase dei
lavori avverrà sotto il severo

controllo della Soprinten-
denza di cui si aspetta il via
libera. La spesa prevista è di
circa 350 mila euro, per la
quale la parrocchia ha già
acceso un mutuo, ma non è
escluso che si trovi anche

IL RESTAURO
L’intervento che ha portato

alla luce il ritrovamento
riguarda la bonifica 

delle mura dall’umidità 
e l’installazione di un nuovo
impianto di riscaldamento 

Gli scavi sono diventati
una mostra che ha visto

la popolazione interessata

La tomba dell’infante
trovata sempre
sotto il pavimento
della chiesetta settecentesca

Sopra, le cinque tombe ritrovate. A sinistra, 
i due ossari con i resti di almeno 70 persone

«L’Ipab casa di riposo
Benedetto Albertini di

Isola della Scala è stata risa-
nata al termine di un commis-
sariamento regionale partito
nell’aprile 2015. Questa
struttura, con 83 posti letto e
14 del centro diurno, ora po-
trà vedere le nomine del con-
siglio d’amministrazione».

Lo ha annunciato, giovedì
31 gennaio, l’assessore al so-
ciale della Regione del Vene-
to, Manuela Lanzarin, espri-
mendo la sua soddisfazione
«per l’accortezza dell’attività
dei commissari che si sono
succeduti, e che ha consentito
all’ente di generare un consi-
stente margine gestionale an-
nuo».

Una decisione, questa, che
l’amministrazione comunale
di Isola della Scala, guidata
dal sindaco Stefano Canazza,
attendeva da settimane. Nei
giorni scorsi, infatti, dopo
aver emesso un avviso pub-
blico per raccogliere le dispo-
nibilità a far parte del costi-
tuendo consiglio di ammini-
strazione, il primo cittadino
aveva concluso le audizioni
dei vari candidati. E subito,
lunedì 4 febbraio, ha dato
corso alla nomina del nuovo

Cda, che sarà composto da
Francesca Bissolo, 48 anni,
docente di scuola secondaria
di secondo grado; Francesco
Lo Duca, 63 anni, già funzio-
nario con funzioni vicarie al-

l’Ufficio scolastico provin-
ciale di Verona; Matilde Per-
bellini, 49 anni, avvocato;
Marco Quattrina, 40 anni,
perito industriale; Siro Rigo-
ni, 71 anni, ragioniere.

ISOLA DELLA SCALA / Concluso il 31 gennaio il commissariamento dell’Ipab

Canazza ha scelto il nuovo Cda della casa di riposo

Il sindaco Canazza

La storia

Nata dalla devozione di centinaia di fedeli dopo la peste del 1630
La chiesa della Beata Vergine dello

Spasimo è importante nella storia
della comunità ceretana anche perché
essa, dopo il crollo della parrocchiale
avvenuto in una domenica del 1720,
miracolosamente senza fare vittime,
ne ha assunto il ruolo fino alla sua
completa ricostruzione terminata nel
1750. 

Si tratta quindi di un edificio sacro
molto caro alla comunità di Cerea, na-
to dalla devozione di centinaia di fede-
li che, con le loro offerte e lasciti, ne
hanno consentito la realizzazione. Ma
quel luogo era meta di un intenso e
affollato culto popolare anche prima
che vi sorgesse la chiesa. Lì cʼera in-
fatti un capitello, poi incorporato nellʼe-
dificio sacro, nel quale era dipinta lʼim-
magine di Maria Vergine o Santa Ma-
ria delle Grazie, che, secondo un do-

cumento del 20 ottobre 1836, redatto
dal parroco del tempo, era stato co-
struito come ex voto in seguito alla pe-
ste del 1630 (quella descritta dal Man-
zoni) per iniziativa dellʼallora parroco
don Filipperio. Secondo la tradizione
popolare, la Madonna avrebbe elargi-
to con molta generosità le sue grazie
ai fedeli che le si rivolgevano con le lo-
ro preghiere e suppliche, mettendo fi-

ne alla pestilenza che comunque ha
fatto 613 vittime su una popolazione di
circa 3000 abitanti.

Sul frontone neoclassico della chie-
sa campeggia lʼinvocazione “Virgo Ce-
retae bona cuncta dona et procul sen-
per (sic) mala cuncta pelle” (“Santa
Vergine di Cerea donaci ogni bene e
tienici sempre lontano da ogni male”),
che popolarmente veniva interpretata
come “la Vergine di Cerea è una buo-
na donna e guarisce sempre le malat-
tie della pelle”.

Su incarico della parrocchia, lo sto-
rico Andrea Ferrarese sta raccoglien-
do tutta la documentazione disponibile
nei vari archivi per scrivere un libro
sulla storia della Chiesa dedicata alla
Beata Vergine dello Spasimo, cioè del
dolore e della sofferenza.

La chiesetta della Beata Vergine

SANDRO MELOTTO
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San Vito (100 mila euro) e
la riqualificazione dell’area
verde di via Ca’ Bianca (75
mila euro). 

«Dei 2,6 milioni di avan-
zo che si sono sbloccati a
seguito della sentenza della
Corte Costituzionale - spie-
ga Franzoni - abbiamo deci-
so di impegnarne 1 milione
e 800 mila. Cinquecento 43
mila serviranno a chiudere
11 mutui anticipatamente e
quindi a liberare risorse da
investire altrove. Il rima-
nente di 1 milione e 800 mi-
la servirà per le opere che
sono già state messe nel pia-
no delle opere pubbliche de-
liberato in consiglio comu-
nale».

L’opera più urgente per
ora è l’asfaltatura di molte
strade ridotte in pessimo
stato, alla quale sono stati
destinati 635 mila euro, che
si aggiungono ai 165 mila
già stanziati, per un totale di
800 mila euro. Tutti impe-
gnati nell’asfaltatura, in par-
ticolare di via Mantova che,
dovendo sopportare un’usu-
ra molto più pesante, è ri-
dotta veramente male e
quindi ha bisogno di un in-
tervento molto più radicale
di una semplice passata di
asfalto superficiale. 

«La sentenza della Corte
Costituzionale - commenta
il sindaco - ci ha consentito
di impegnare subito i soldi
di avanzo di bilancio perché
avevamo progetti già pronti
nel cassetto. Una sana ed ef-
ficiente amministrazione
non deve mai farsi trovare
impreparata nell’opera di
ideazione e progettazione,
altrimenti si rischia di per-
dere occasioni molto impor-
tanti. Ecco perché noi conti-
nueremo su questa strada».

Grazie a una sentenza
della Corte Costitu-
zionale del 2017, ri-

badita e rafforzata nel 2018,
il Comune di Cerea, come
tanti altri enti locali, ora può
tirare un sospiro di sollievo
perché si trova nelle condi-
zioni di poter spendere som-
me che prima erano vincola-
te e quindi non spendibili.

Così, siccome la prece-
dente amministrazione gui-
data dal sindaco Paolo Mar-
concini ha messo da parte
qualche risparmio che però
non poteva essere speso,
adesso il suo successore
Marco Franzoni si trova a
disposizione ben 2,6 milioni
di euro di avanzo di ammi-
nistrazione da spendere in
opere pubbliche. Una bella
botta di fortuna.

Franzoni è molto soddi-
sfatto, ma ci tiene a precisa-
re che non si tratta solo di
fortuna, ma anche di avve-
dutezza della sua ammini-
strazione. Alcune di queste
opere - sostiene - si sarebbe-
ro fatte lo stesso perché era-
no già finanziate da contri-
buti pubblici di Avepa
(Agenzia Veneta per i Paga-
menti in Agricoltura) che
aveva finanziato con 200
mila euro (più 150 mila del
Comune) il progetto di ri-
qualificazione del Parco Le
Vallette, con l’aggiunta di
servizi che oggi mancano e
la costruzione di un chiosco
a disposizione dei volontari
che si occupano della manu-
tenzione delle aree verdi, il
potenziamento dell’illumi-
nazione lungo vari percorsi
in modo che il parco sia
fruibile e sicuro anche di se-
ra e la realizzazione di un
piccolo parcheggio.

«È un bel colpo, ma tutte
le opere che abbiamo varato
finora - sottolinea il sindaco
- erano già finanziate, man-
cano soltanto le gare d’ap-
palto per le ditte che le do-
vranno eseguire. Inoltre, ab-
biamo già un contributo re-
gionale per la messa in sicu-
rezza di un punto molto pe-
ricoloso lungo via Mantova
all’altezza del bar Bristol e
la pista ciclabile. Un incro-
cio già segnalato come mol-
to critico dal piano del traf-
fico commissionato dal Co-
mune. Si tratta di un proget-
to di 200 mila euro di cui la
metà finanziati dalla Regio-
ne».

A settembre dello scorso
anno, l’amministrazione co-
munale si era vista costretta
a ridimensionare il progetto,
già in corso d’opera, per la
riqualificazione di via Mar-
coni (che era la continuazio-
ne di un ben più ampio pro-
getto di riqualificazione ur-
bana, che comprendeva via
San Zeno e via Mazzini, già
realizzate dall’amministra-
zione Marconcini), per la
necessità di dirottare i soldi
sul rifacimento del tetto del-
le scuole medie che fa acqua
da tutte le parti. «Ora - an-
nuncia il sindaco - sarà pos-
sibile completare via Mar-

coni che prima avevamo do-
vuto fermare all’altezza del-
l’ufficio postale e fare anche
il tetto delle scuole, quando
saranno chiuse». La spesa
complessiva per quest’opera
è di 485 mila euro che sa-
ranno coperti per 210 mila

euro dall’avanzo, più 189
mila di contributo regionale
e 85 mila già stanziati dal
Comune.

Ma l’amministrazione
aveva anche finanziato con
risorse proprie il rifacimen-
to del tetto della scuola di

Franzoni scopre un tesoretto da 2,6 milioni
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Una sentenza della Corte Costituzionale ha liberato, per tutti i Comuni, fondi che prima erano vincolati come riserva

CEREA

SANDRO MELOTTO

Il sindaco
Marco 
Franzoni

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno, sono la dotto-
ressa Claudia Lovato, pre-

sidente della cooperativa Ver-
deArancio che gestisce il ser-
vizio doposcuola Il Club dei
Mitici a Cerea. Il vostro artico-
lo “Grillo Parlante”, giochi an-
cora aperti ha danneggiato il
nostro servizio e la sua imma-
gine. Precisamente per ben
due volte affermate che “Il
Club dei Mitici... fa lo stesso
servizio ma a costi molto più
alti” e ancora “Il Club dei Miti-
ci... è costoso”. Posso chiede-
re a cosa si riferisce? Mi sa-
pete dire i nostri costi? Mi
avete per caso telefonato,
mandato mail, siete forse pas-
sati in sede o altro per appu-
rare la veridicità di tali affer-
mazioni? Ovviamente la ri-
sposta è “no”.

Rispondo ugualmente. Per
il servizio di doposcuola il co-
sto orario nel pacchetto del-
lʼabbonamento mensile è di
1,58 euro comprensivo di iva
(ma se ci sono fratelli si ab-
bassa ulteriormente a 1,42
euro orarie). Ritenete tale co-
sto eccessivo? Ritenete che
per seguire un gruppo di bam-
bini che fanno i compiti, riusci-
re a interrogarli singolarmen-
te, a rispiegare concetti che
magari non sono stati ben
compresi, offrire anche un
supporto alle famiglie sempre
in corsa contro il tempo, anda-
re a colloquio con le inse-
gnanti per trovare strategie
personalizzate ad ogni bambi-
no affinché possa apprendere
serenamente sia davvero un
prezzo esagerato? 

Sono basita riguardo la
professionalità dellʼautore che
non si è preso la briga di una
corretta informazione prima di
redigere lʼarticolo.Ritengo
dunque doveroso una corre-
zione pubblica a tale vostre
lesive informazioni.

Altra precisazione: nellʼarti-
colo precedente “Verso lʼac-
cordo genitori-Comune” (Pri-
mo Giornale n. 20 del 2018)
affermate che il Club dei Mitici
ha solo 4 posti. Errato! Lʼinfor-
mazione sui 4 posti che avete
probabilmente sentito da fonti
non sicure, si riferiscono alla
completa gratuità del servizio
per 4 bambini di famiglie biso-

gnose, individuate dai servizi
sociali del comune, e non si-
curamente su una capienza
del Club dei Mitici di soli 4 po-
sti o che rimangono ad oggi
solo 4 posti liberi! 

Dottoressa 
Claudia M. Lovato

Gentile dottoressa Lovato,
su una cosa sola lei ha

perfettamente ragione: il pas-
saggio sui “quattro posti di-
sponibili”. Cʼè stato un errore
di comunicazione. Abbiamo
capito male. Dico “abbiamo”
perché lo stesso errore si tro-
va anche nellʼarticolo de LʼA-
rena (Mercoledì 28 novembre
2018), quindi siamo in due ad
aver frainteso: io e il collega
de LʼArena. Comunque, io mi
scuso per la mia parte.

Su tutto il resto, temo che
lei si sia lasciata trascinare
troppo da una vis polemica
che le ha impedito di valutare
serenamente e lucidamente
quanto abbiamo scritto. Vorrei
mettere in chiaro un paio di
punti fondamentali.

Lʼargomento centrale dei
due articoli usciti su Primo
Giornale e firmati dal sotto-
scritto, non riguardava il Club
dei Mitici ma il Grillo parlante.
Il Club dei Mitici è entrato nel-
la discussione generale solo
di striscio perché rientrava fra
le tre proposte alternative
avanzate dallʼamministrazio-
ne comunale (insieme alla
Piccola Fraternità e allʼistituto
educativo Piccole suore della
Sacra famiglia). In tutto, quan-
te righe? Quattro, su due arti-
coli. Quindi, da parte mia,
nessuna intenzione di tirare in
ballo il Club dei Mitici né, tan-
tomeno, di screditarlo. 

Da quando, gentile dotto-

ressa, dire che un servizio è
caro, o che costa più di un al-
tro, significa “danneggiarne
lʼimmagine”, cioè squalificar-
lo? Per quanto mi riguarda,
potrebbe anche valere il triplo,
solo che non è questo il pun-
to. Una cosa è cara o meno,
dal punto di vista di chi deve
pagarla. Quindi, è inutile che
lei chieda a me se ritengo “ca-
ra” una retta per un servizio
che include tutte quelle attività
che lei così appassionata-
mente elenca. Sono i genitori
che ritengono caro, per le loro
tasche, il servizio dei Mitici. E
questo io ho riportato. Poi,
che il Club dei Mitici costi
(molto?) di più del Grillo par-
lante lo ha ammesso anche
lʼassessore ai servizi sociali
Cristina Morandi, durante il
consiglio comunale del 26 no-
vembre scorso, in un breve
botta e risposta con i genitori

che erano presenti in sala.
Nei miei articoli, gentile

dottoressa, non troverà una
virgola di giudizio sulla qualità
del servizio che offrite e sulla
professionalità delle vostre
operatrici. Tutto quello che ho
scritto - avrei potuto anche vir-
golettarlo - deriva dalle testi-
monianze di tutti - ripeto: tutti -
i genitori che, in questi mesi,
si trovano in mezzo al guado,
cioè sanno di sicuro che il
Grillo parlante chiuderà i bat-
tenti, ma non sanno ancora
con che cosa, e a quali costi,
verrà sostituito. 

Questo è quanto le dovevo
per chiarire i fatti e per con-
sentirle di riaversi dallo chock
provocatole (“rimango basita”)
dalla mia deprecabile man-
canza di “professionalità”. Au-
gurandole di rimettersi presto,
porgo cordiali saluti.

Sandro Melotto

LA PRECISAZIONE / Lettera della presidente della cooperativa che gestisce “Il Club dei Mitici”

L’accusa: «È sbagliato dire che siamo “costosi” e che abbiamo solo 4 posti disponibili»
«Il tema degli articoli era la storia del Grillo Parlante e di costi se n’è parlato in consiglio»

«È un bel colpo, ma molte opere 
che ora potremo coprire 

con questi soldi si sarebbero fatte 
lo stesso con finanziamenti 
e contributi», dice il sindaco

Tra gli interventi che saranno
subito messi in cantiere vi sono

la riqualificazione di via Marconi
e l’asfaltatura di diverse strade
per un importo di 635 mila euro

Il Club dei Mitici

CEREA
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Francesco Minozzi
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In Consiglio Comunale

Attivato il servizio in-
fermieristico 24 ore
su 24 alla casa di ri-

poso di Nogara. Dal 1° di
gennaio in via sperimentale
per 10 giorni, e quindi da
due settimane a pieno regi-
me, è stato attivato al Pio
Ospizio San Michele di No-
gara un servizio di turni per
garantire la presenza conti-
nua, 24 su 24, di almeno un
infermiere, ma spesso due,
all’interno della struttura. 

«È una scelta che il con-
siglio di amministrazione
dell’ospizio ha voluto attua-
re per rendere sempre mi-
gliore l’assistenza agli 81
ospiti presenti nella struttu-
ra, dei quali 60 accreditati
dalla Regione - sottolinea
subito il presidente della ca-
sa di riposo, Silvia Zanetti,
che guida un consiglio
composto dal vicepresiden-
te Maurizio Lovo e dai con-
siglieri Mauro Longo, Si-
monetta Rossato e Marco
Veronesi -. Per il momento
stiamo garantendo il servi-
zio anche con l’utilizzo di
operatori delle cooperative
ma è nostra intenzione dar
corso ad un bando per l’as-
sunzione di infermieri. Sia-
mo convinti che il servizio
infermieristico di terapia,
assistenza tempestiva nelle
emergenze e prime valuta-
zioni di criticità dei nostri
anziani debba essere mante-
nuto nell’intero arco della
giornata, coadiuvato dagli
operatori sanitari impegnati
in servizi rivolti all’igiene e
alla cura della persona». 

Un impegno che punta a
migliorare sempre più la
qualità dell’assistenza of-
ferta dalla casa di riposo
nogarese, già oggi apprez-
zata come dimostra la lista
d’attesa per potervi entrare.
Ma le novità non finiscono
qui. L’ospizio ha anche
chiesto alla Regione di ve-
nir riconosciuto con 12 po-
sti di “media assistenza”,
quindi per anziani non auto-
sufficienti che prevedono
maggior livelli di cura. 

«È per noi un passaggio
importante e stiamo atten-
dendo i documenti per dare
corso anche a questo ulte-
riore sviluppo - dice la pre-
sidente Zanetti -. Si tratta di
una scelta necessaria in
quanto abbiamo visto come
negli ultimi 6-7 anni, anche
per l’aumento ulteriore dei
non autosufficienti, le esi-

genze degli anziani seguiti
siano sempre più importanti
e complesse». Una com-
plessità nelle terapie che ri-
chiede la presenza di infer-
mieri professionali anche

per gestire al meglio l’assi-
stenza assieme al medico. 

«Il nostro obiettivo fina-
le è arrivare a seguire e per-
sonalizzare il più possibile
il percorso di ciascun anzia-

no, operatori ed infermieri
24 ore su 24, tutor per cia-
scun ospite, medico, fisiote-
rapisti, psicologa, assistenti
sociali, cuochi ed educatori
in sinergia per migliorare il

più possibile la qualità della
vita dei nostri nonni - con-
clude Zanetti -. È uno dei
progetti principali che in-
tendiamo attuare in questo
2019».
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NOGARA / Attivato dal 1° di gennaio il servizio infermieristico 24 ore su 24 al Pio Ospizio S. Michele

PROFESSIONALITÀ

È una decisione presa
dal consiglio 
d’amministrazione
per garantire agli ospiti
una struttura sempre
migliore attivando
un’attività rivolta verso
terapie ed emergenze

‘‘ OCCUPAZIONE

Siamo partiti in via 
sperimentale utilizzando

operatori di cooperative
ma l’obiettivo ora

è di assumere direttamente
figure professionali

per avere almeno due
infermieri per turno

Il Comune investe sulla ristrutturazio-
ne della caserma dei Carabinieri. È

quanto deciso nel consiglio comunale
di martedì 29 gennaio dove la maggio-
ranza guidata dal sindaco Flavio Pasini
ha comunicato che lʼamministrazione
di Nogara ha deciso di investire i 70 mi-
la euro di contributo stanziato dal Go-
verno per i piccoli-medi Comuni al fine
di eseguire i lavori di ristrutturazione
della caserma dei Carabinieri. 

I lavori, che inizieranno entro il 15
maggio per terminare a settembre, in-
teresseranno il rifacimento del tetto, la
bonifica di una tettoia in eternit, la crea-
zione di uno scivolo dʼaccesso antibar-
riere architettoniche ed altre opere mi-
nori di sistemazione interna. Un segna-
le importante per salvaguardare un edi-
ficio strategico per il paese e a garan-
zia dei militari che potranno godere di
un ambiente di lavoro migliore.

-. Questo ci consente, oggi, di avere
già pronto il progetto per ottenere defi-
nitivamente il contributo».

Ma il primo cittadino non si ferma
qui. «La ristrutturazione della caserma
dovrà andare di pari passo anche con
un rafforzamento dellʼorganico. Nogara
ospita, infatti, una Rems, una Residen-
za per lʼesecuzione delle misure di si-
curezza, una struttura sanitaria desti-
nata ad accogliere persone condanna-
te per gravi reati e affetti da disturbi
mentali e socialmente pericolosi. È
quindi mia intenzione chiedere al Mini-
stero dellʼInterno di aumentare lʼorgani-
co dei carabinieri di Nogara. A comple-
tare il tutto, poi cʼè il collegamento at-
tuato in questi giorni della centrale ope-
rativa della caserma con il sistema di
videosorveglianza comunale che per-
metterà ai militari di controllare le auto
in entrata e uscita dalla città».

«La sistemazione della caserma dei
Carabinieri era nel programma ammini-
strativo della nostra lista e subito, due
anni fa appena eletti, abbiamo chiesto
allʼufficio tecnico comunale di predi-
sporre uno studio con una progettazio-
ne di massima sugli interventi che era-
no necessari - spiega il sindaco Pasini

‘‘

LA PRESIDENTE SILVIA ZANETTI

Il paese investe 70 mila euro per restaurare la caserma dei Carabinieri

La casa di riposo punta
sull’assistenza continua

81 60 2
GLI OSPITI
Sono 81 gli ospiti 
accolti alla casa
di riposo Pio
Ospizio San Mi-
chele di Nogara

ACCREDITATI
Sono ben 60 
gli assistiti
accreditati
dalla Regione
Veneto

INFERMIERI
L’obiettivo è
arrivare a offrire
un servizio
con 2 infermieri
per turno

Lo spo-
s t a -

mento ne-
gli spazi
d e l l ’ e x
o s p e d a l e
S t e l l i n i ?
Per ora non
se ne parla
visto il co-
sto dell’o-
perazione.
È uno dei
temi sul ta-

volo del consiglio d’am-
ministrazione della casa
di riposo Pio Ospizio San
Michele di Nogara. Ma
lo spostamento della
struttura all’interno del
secondo piano dell’ex
ospedale, chiuso da anni,
è stata per ora accantona-
ta dai vertici dell’ospi-
zio. Per attuarlo, infatti,
bisognerebbe adeguare il
piano dell’ex nosoco-
mio, oggi praticamente
vuoto, con arredi, servi-
zi, impianti elettrici e
quant’altro. 

Il cda del San Michele
ha anche fatto una stima
dei costi: servirebbero
1,3 milioni. Una cifra
che oggi la casa di riposo
non ha e, soprattutto, non
può permettersi di spen-
dere. «I costi dell’opera-
zione sono per noi inso-
stenibili, anche perché
prima di tutto le nostre ri-
sorse vanno destinate al-
la qualità del servizio of-
ferto agli anziani - spiega
la presidente Silvia Za-
netti -. E chiaro, però,
che se arrivasse un finan-
ziamento regionale in tal
senso noi siamo pronti ad
attuare il trasferimento.
Unire tutti i servizi sani-
tari e di assistenza nel-
l’ex Stellini sarebbe si-
curamente una bella
risposta alle esigenze
della popolazione».

Oggi, infatti, lo Stelli-
ni accoglie già la Rems,
la Residenza per l’ese-
cuzione delle misure di
sicurezza, una struttura
sanitaria destinata ad ac-
cogliere autori di reato
affetti da disturbi menta-
li (infermi di mente) e
socialmente pericolosi,
ed i servizi di radiologia
ed ecografia aperti al
pubblico da dicembre.

IL TRASFERIMENTO

Lo spostamento
nell’ex Stellini

è sul tavolo
ma resta oneroso

L’ex ospedale
Stellini





PREVENTIVI GRATUITI

• Ripristino a manutenzione
serramenti e scuretti con
sverniciatura e riverniciatura

• Riparazione tapparelle

• Manutenzione tettoie
e pergolati

• Realizzazione mobili su misura
• Montaggio arredi
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BRUNA E ANTONIO
FESTEGGIANO I LORO

50 ANNI DI MATRIMONIO!
TANTI AUGURI PER QUESTO

BEL TRAGUARDO, CON AFFETTO 
MIRKO E ALESSIA, BARBARA E PIETRO 

COL PICCOLO FRANCESCO

1995, 12.500 km, motore ottimo, a 200 euro. Tel.
347/2786698.
VENDO QUAD CAN-AM BRP OUTLANDER super ac-
cessoriato, anno 2006, 15.000 km, a 5.600 euro trat-
tabili. Tel. 347/2786698.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL 1900 AL
1980. Sono un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA. RITI-
RO A DOMICILIO. No 50 cc. Per informazioni telefo-
nare al 334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3 marce, oppure
un 125 ET3 Primavera o una 200 anche ferma da tan-
ti anni, solamente da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDALE ANNO 1938
con mobile originale richiudibile, già restaurata.
Struttura in ghisa con libretto istruzioni e ricambi,
vendesi a euro 115. Tel. 045/7100992.
VENDO 100 FASCICOLI PER COSTRUIRE Castello me-
dievale (Edizioni del Prado) a 150 euro. Contattare
via Sms al 349/7180391.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO con il coper-
chio sopra, fatta come una cassetta rotonda di qual-
siasi marca, anche abbandonata da tanti anni. Invia-
temi foto su telefonino 347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SOLO CALCIA-
TORI 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 vec-
chi spremiaranci tritaghiaccio anche non funzionan-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A VOLANO ROSSA di
marca Berkel anche ferma da tanti anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI NELLE BOTTE-
GHE anni ’70 come fondi di magazzino tipo robot con
batterie, transformer, macchine in scatola, Big Jim,
navi spaziali, trattori, camion, ruspe, costruzioni Le-
go, ecc. Possibilmente con la scatola, anche rovinati.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI
anni ’30 di cinema, località di villeggiatura Dolomiti,
Val Gardena, alberghi, navi, gare nautiche, Olimpiadi
invernali, pubblicità varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ da bar an-
ni ’50 tutta in acciaio, con pistoni esterni, che funzio-
nava anche a gas, anche rotta o abbandonata da an-
ni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50 TIPO TE-
LEFONI a gettoni, macchine da caffè con pistoni, gio-
chi, oppure distributori di monetine, listini prezzi ne-
ri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO MODEM ROUTER TP LINK WI-FI nuovo a 70
euro e assieme regalo, sempre nuovi, Modem Ham-
let e Netgear wi-fi perché non compatibili con l’im-
pianto di casa. Inviare sms per essere chiamati al
349/3939076.
VENDO STAMPANTE EPSON a 15 euro. Tel.
339/6418851.

VENDO AFFETTATRICE GIRMI a 30 euro. Tel.
339/6418851.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240 HV CON-
DENSANTE EX 240 HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590 euro. Tel. 340/4738737.
(*)

VENDO CELLULARE USATO SAMSUNG MODELLO GT-
S 7390 colore nero al prezzo di 25 euro. Chiamare
ore pasti al 349/6014912.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO NIKON. 1°
ZOOM VIVITAR 70/200 series1 ultraluminoso. 2° nor-
male Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ultraluminoso. An-
che separatamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E AUTO MOTO-
ROLA e Samsung vari modelli, anche singolarmente.
5 euro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS ZEN 2 POCHI
EURO. Tel. 338/2117636. (*)

PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORRENZE VA-
RIE, 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 violi-
no. Tel. 0442/83673 oppure 348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SERATE
IN OCCASIONE DI MATRIMONI, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino americano e possibi-
lità di Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

VENDO ATTREZZI AGRICOLI: talpa per solchi e fresa
Valpadana. Seminuovi. Prezzo conveniente. Tel.
339/2214671.
VENDO PANCA ADDOMINALI a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

VENDO BETONIERA PROFESSIONALE motore elettri-
co, in ottimo stato, a 135 euro. Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA A SPALLA PER ORTO, piante da frutto,
a 135 euro. Tel. 339/6418851.
SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER INUTILIZZO VEN-
DO, taglia 41 e 43, marca FTG, colore nero, a 25 euro.
Tel. 348/7000404.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO; DEMOLI-
TORE ELETTRICO BOSCH a 250 euro;numero 5 travi
in ferro cm. 30 e lung. 540 a euro 200 cadauna; vi-
bratore 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 (ancora imballati) ideali per insonoriz-
zare pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA ATTIVITÀ:
forca, cesta per pacco laterizi, 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 cas-
sero, misure da 20 cm a 80 cm, a 50 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi, altezza 10
m, a 300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE, MORSETTI
ecc., a forfait per 100 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da cantiere, colo-
re azzurro 5 fili, lungo 100 m, mai usato, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da cantiere a 80 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA con prese a
220 e 380 Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto scale a 5 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO AUDI A4 AVANT NERA immatricolata 4/2012,
139.000 km, Euro 5, navigatore, Bluetooth, versione
ambiente, sensori posteriori, cerchi 17”, a 12.900
euro. Tel. 347/5239352.

VENDO BICI DA UOMO CON MARCE, CESTINO, SELLA
INGLESE IN BUFALO, tre tasche, in condizioni perfet-
te, a 100 euro. Tel. 336/915715.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI, 2013, 11.000
km, metallizzata, con bauletto, bellissima come nuo-
va, revisionata e bollo pagato, pneumatici ottimi, a
1.500 euro. tel. 336/915715.
VENDO YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ 750 per passare a
moto stradale. Anno 1989, esente bollo, colore nero
e blu, tutta originale, in perfette condizioni. Revisio-
ne e tagliando giugno 2018, nessun lavoro da
fare.Regalo bauletto posteriore, borsa da serbatoio e
telo copri moto. Tel. 347/1372204 Mauro.
VENDO SCOOTER APRILIA GULLIVER 50CC anno

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI
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IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA COMPOSTO DA: 2
CASSE AMPLIFICATE YAMAHA bassi, medi, alti 1500
warr completo. Un mixer Yamaha a 32 canali, come
nuovo, tutto euro 2.000. Tel. 347/8865731.

SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPE-
RIENZA NEL SETTORE GERIATRICO, può essere con-
tattata per assistenza anziani nel Basso Veronese.
Daniela cell. 329/3625519.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO PER PULIZIE. Tel.
349/2196398.
SIGNORA MOLDAVA OFFRESI COME DAMA DI COM-
PAGNIA, badante, seria, con esperienza pluriennale,
anche part-time, miti pretese, zona Legnago e din-
torni. Tel. 329/7426683.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA ASSISTENZA
SCOLASTICA O.S.S. bambini e ragazzi cerca lavoro
pomeridiano: dopo-scuola, aiuto compiti, sorve-
glianza. Comuni Legnago e Angiari. Serietà e affida-
bilità. Tel. 349/8787383 ore serali.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SIT-
TER, assistenza anziani a domicilio e ospedale (diur-
no). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà
a chi è interessato. Tel. 349/5262058 (*)

VENDO SERIE FUNETTI TOPOLINO, 45 pezzi, a 1 euro
cadauno. Tel. 348/7000404.
DVD VARIE CITTÀ DEL MONDO con custodia, in otti-
mo stato, n° 28 pezzi, “raccolta De Agostini” com-
pleta vendo a 100 euro. Tel. 393/0638587.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI ULTIMI 10 AN-
NI VENDO a euro 50 in blocco Tel. 045/508888 chie-
dere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI ANNI 1960
agli anni 1980 vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5 CAVALLI GAMBO
LUNGO, come nuovo, visibile in mototecnica di lungo
Bussè, a 300 euro. Tel. 336/915715.

PER NEO MAMME OFFRO DELLE CONFEZIONI DI
LATTE NIPIOL 1 che mi sono rimaste. Se qualche
mamma lo usa mi può contattare al 349/5417966.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT, TEMPO LI-
BERO e montagna. Bimbi e ragazzi fino misura 38. A
partire da pochi euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO APPARECCHIO PER MAGNETO TERAPIA PRO-
FESSIONALE MAG24, certificato Min. della Salute,
completo di tutti gli accessori compreso materassi-
no e valigia. Usato pochissimo. Prezzo acquisto
3.400 euro vendo a 800 euro. Inviare sms e sarete ri-
chiamati al 349/3939076.
TELESALVAVITA BEGHELLI 3112N come nuovo, com-
pleto di scatola e istruzioni, vendo a 75 euro. Tel.
333/5393690.
VENDO PANNOLONI TENA CAUSA INUTILIZZO,
“Comfort extra, “Lady super”, “Normal pants, misu-
ra “M”, sigillati, prezzo da concordare. Tel.
348/7000404.

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO ABBIGLIAMENTO VARIO da 5 a 20 euro, e ac-
cessori da 3 euro. Tel. 333/2171781.
VENDO WOOLRICH NERO taglia XL, portato poco, a
150 euro. Da vedere, affare. Tel. 333/2171781.

VENDO SPECCHIERE, QUADRI, vasi, tappeti, consolle
a prezzi modici. Da vedere. Tel. 333/2171781.
VENDO SCRIVANIA IN LEGNO COLOR PINO CHIARO
con ampio cassettone, misure: 90 x 52 cm, a 25 eu-
ro. Per info e invio foto tel. 347/1101254.
DIVANO 2 POSTI + 2 POLTRONE struttura noce, colore
beige, sfoderabile lavabile in lavatrice, vendo a 250
euro. Tel. 340/0023206.
VENDO TAVOLO 100x80, sedia e due panche da un
metro, colore rovere chiaro, ideale anche per taver-
na. Ottimo prezzo. Tel. 328/0430896.
VENDO DIVANO LETTO E DIVANO, anche singolar-
mente, bianco in tessuto lavabile e sfoderabile, otti-
mo prezzo. Tel. 328/0430896 Roberto.
VENDO MOBILE BAGNO compreso specchio, misce-
latore, lavabo, per inutilizzo a 60 euro. Da vedere. Tel.
340/3325422.
VENDO MOBILE LACCATO BIANCO contenitore per
asciugamani, panni da lavare, cassetto a 80 euro.
Tel. 340/3325422.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA
COMPLETI. Vendo due divani, uno da tre posti e uno a
2 posti. Da vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140.
MOBILI ADATTI TINELLO O TAVERNETTA, STILE ARTE
POVERA, tavolo allungabile-4 sedie-panca-vetrina 3
ante. Causa trasloco vendo, vero regalo 300 euro.
Tel. 346/3022222.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA, UNO A DUE POSTI
in Ratam con cuscini, privato vende a 80 euro tutto.
Tel. 347/78865731.
CAMERA COME NUOVA: ARMADIO 5 PORTE comò con
6 cassetti con specchio, letto matrimoniale, 2 como-
dini, una poltroncina. Tutto a 180 euro. Tel.
347/78865731.
VENDO CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE IN RADI-
CA, 1 tavolo in radica con 6 sedie, 2 divani. Info tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON GARANZIE
causa esubero camera matrimoniale a 490 euro; ar-
madio 200 euro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale a 149 euro, ma-
terasso singolo a 69 euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO mai montato,
zincato a caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m, a 500 euro.
Tel. 393/1181398. (*)

MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTI-
SCE LEZIONI, consulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LEZIONI DI CHI-
MICA a studenti di tutte le scuole e/o Università. Zo-
na Cerea. Tel. 347/8816527.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTISCE
LEZIONI PRIVATE di matematica e fisica, zona Legna-
go e limitrofi. Disponibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate. Tel. Gior-
gia, 348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA
a qualsiasi livello a domicilio. Per informazioni con-
tattare Luigi 347/2332774; email: ewdlbe@tin.it (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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AUGURI E DEDICHE

DITTA DI IMPIANTI ELETTRICI
DI CEREA

CERCA URGENTEMENTE
ELETTRICISTA

ESPERTO
[MINIMO 5 ANNI]

DI IMPIANTI CIVILI, INDUSTRIALI
E MANUTENZIONI
INVIARE CURRICULUM A:

elettrotec1@gmail.com

ASPARETTO DI CEREA
AFFITTASI

APPARTAMENTO
COMPLETAMENTE ARREDATO

UNA CAMERA LETTO
MATRIMONIALE E UNA SINGOLA
CUCINA - SOGGIORNO - GARAGE

(CLASSE ENERGETICA E)

TEL. 335 5774474

TECNICI DISEGNATORI CAD
E

TECNICI/COMMERCIALI
Inviare curriculum vitae a:

tecnico@varco.net

LEGNAGO
ZONA SAN PIETRO
AFFITTASI

MONOLOCALE
CONFORTEVOLE
CON LETTO UNA PIAZZA, BAGNO,
AUTONOMO, POSTO MACCHINA

SE INTERESSATI TELEFONARE AL

339 5677984

A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

CUCINA, 1 BAGNO, CAMERA GRANDE,
CAMERA PICCOLA, MANSARDA

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI

A LEGNAGO IN ZONA CENTRALE
VENDIAMO

3 POSTI AUTO COPERTI
A L  P I A N O  T E R R A
ALL’INTERNO DI AUTORIMESSA
CON AMPI SPAZI DI MANOVRA

PER INFO E APPUNTAMENTI:340 4937669

IL 30 GENNAIO HA SPENTO

L’UNDICESIMA CANDELINA

CHIARA
MORETTO

PER IL TUO UNDICESIMO COMPLENNO:
AUGURI!!!

L’11 FEBBRAIO
SPEGNE L’OTTAVA CANDELINA

ANNA ZORZI
TANTISSIMI AUGURI
DA PAPÀ E MAMMA,
NONNI, ZII E CUGINI

IL 18 FEBBRAIO COMPIE 4 ANNI

LA NOSTRA

ADELE
TANTI AUGURI

DALLA TUA FAMIGLIA



Credito Cooperativo

LA VERTENZA / Ennesimo vertice con il gruppo di Legnago che ha detto no al ritiro delle procedure di mobilità aprendo alla ricollocazione

La vertenza alla Sime di
Legnago diventa sem-
pre più intricata e, con

22 licenziamenti alle porte,
ha anche incrinato il fronte
sindacale. Solo la Uilm, in-
fatti, ha firmato in Regione il
7 gennaio l’accordo di Cas-
sintegrazione straordinaria,
mentre la Fiom si è rifiutata
di farlo «in quanto propedeu-
tico solo ai licenziamenti,
senza rotazione e con l’elen-
co dei lavoratori da licenziare
già noto ed esposto nelle ba-
cheche aziendali», spiega la
segretaria generale della
Fiom Cgil veronese, Ema-
nuela Mascalzoni.

Una situazione che il con-
fronto avvenuto lunedì 4 feb-
braio tra sindacati ed impresa
ha visto riavvicinare le posi-
zioni. Dalla proprietà è arri-
vata infatti una prima apertu-
ra con la disponibilità a ricol-
locare nelle fabbriche del
gruppo una parte dei 22 di-
pendenti in mobilità.

Una vertenza che, comun-
que, ha visto Uilm e Fiom
unite nello sciopero tenuto il
15 gennaio in tutti gli stabili-
menti del Gruppo Sime: dalla
Press metal di Veronella alla
Sime di Legnago, alle Fonde-
rie di San Giovanni Lupatoto,
dove mercoledì 23 gennaio, i
dipendenti del gruppo si sono
fermati per 8 ore, con presi-
dio davanti alla sede legna-
ghese e alla fabbrica di San
Giovanni Lutatoto. 

«Siamo fermi alle motiva-
zioni che hanno spinto Fiom
e Uilm ad indire lo sciopero,e
cioè la non disponibilità della
direzione aziendale a ritirare
le procedure di licenziamento
per i 22 esuberi dichiarati
nella Fonderia di San Gio-
vanni Lupatoto su 67 dipen-
denti - spiegano i sindacati -.
Senza il ritiro delle procedure
non possiamo trattare per la
ricollocazione e la salvaguar-
dia dei lavoratori in esubero.
Inoltre, nell’incontro di lu-
nedì 4 febbraio, come già in
quello del 21 gennaio, la di-
rezione aziendale ha chiara-
mente espresso parere contra-
rio su ogni nostra richiesta».

In pratica, la direzione ha
detto no ad un piano di ricol-
locazione dei lavoratori in
esubero in altri stabilimenti
del gruppo ed ha risposto an-
cora con un rifiuto alle richie-
ste di Cgil e Uilm di ritirare
le procedure di licenziamento
avviate, e non concordate con
lavoratori e sindacati, come
primo passo per aprire una
trattativa su un piano indu-
striale capace di rilanciare le
Fonderie.

«Come Fiom vogliamo di-
chiarare che in realtà non c’è
nessun piano industriale che
si possa chiamare tale di ri-
strutturazione della Fonderia.
C’è solo un ridimensiona-
mento dei forni fusori e del-
l’impianto terra e per logica
conseguenza del personale.
Si riduce la ghisa fusa, si ri-
ducono i clienti e l’attività,
non c’è alcun investimento
né in tecnologia né sugli im-
pianti, non si prova a rilan-
ciare o diversificare il prodot-
to, né a cercare nuove allean-
ze imprenditoriali. Insomma,
ci si ridimensiona su quello
che è rimasto sperando di so-
pravvivere - accusa Mascal-
zoni -. Come Fiom chiedia-
mo che Sime sia disponibile a
rivedere il progetto industria-
le per il futuro della Fonderia
e per garantire l’occupazione,
anche interessando le altre
aziende del gruppo, senza ri-
tenere che solo i licenziamen-
ti dei lavoratori siano l’unica
soluzione possibile».

Una vicenda resa ancora
più pesante dal fatto che l’8
gennaio è terminata la coper-
tura degli ammortizzatori so-
ciali, dopo due anni di con-
tratto di solidarietà alle Fon-

do l’accordo per la Cassinte-
grazione straordinaria, ha
compromesso l’esito della
vertenza, e neanche il ruolo
di Confindustria, che di fatto
appoggia senza condizioni un
piano di ristrutturazione in-
comprensibile. Come Fiom
abbiamo, comunque, deciso
di continuare gli incontri con
l’azienda per provare fino in
fondo ad evitare i licenzia-
menti, anche mettendo in
campo azioni di lotta e mobi-
litazione.

derie. Ora, per i lavoratori ri-
mangono solo 4 mesi di Cas-
sa integrazione straordinaria.
«In questo periodo, l’azienda
non ha mai messo in campo
nulla per riqualificare i lavo-
ratori, ne valutato alcuna pos-
sibilità di diverse mansioni,
continuando inoltre ad utiliz-
zare cooperative interne e la-
voro somministrato negli altri
siti, ed anche in fonderia -
conclude Mascalzoni -. Non
condividiamo quindi la posi-
zione della Uilm che, siglan-

Sime, è muro contro muro sui 22 licenziamenti
Non c’è un piano industriale 

e la Uilm, firmando il patto 
per la cassintegrazione 

ha rotto il fronte sindacale
MASCALZONI (FIOM)

‘‘
Banca Veronese

prima per risultati
in Veneto e ottava
a livello nazionale

Il presidente 
Tognetti

Lavoratori in sciopero davanti alla Sime

bancario e
posiziona
l ʼ i s t i t u t o
al l ʼottavo
posto, pri-
mo a livel-
lo regiona-
le e
provincia-
le, tra le
b a n c h e
i t a l i a n e
m e d i o -
grandi, e
al primo a
livello re-
gionale e

Banca Veronese prima
nella classifica di “Mila-

no Finanza” a livello pro-
vinciale e regionale. Il quo-
tidiano nazionale
economico finanziario, nel
suo allegato “LʼAtlante
delle Banche Leader
2018”, fa il punto sullo sta-
to di salute del sistema

provinciale. La graduato-
ria prende in considerazio-
ne gli istituti di credito ita-
liani ed analizza un
ventaglio di valori e para-
metri di riferimento tra cui i
mezzi amministrati, lʼutile
netto, il margine di inter-
mediazione, il risultato di
gestione. Inoltre, nella
classifica a livello regiona-
le lʼistituto nato a Conca-
marise, e che oggi ha la
sua sede direzionale a Bo-
volone, è posizionato al
quinto posto tra le banche
commerciali più solide e al
secondo a livello provin-
ciale.

«Per noi è un invito a
proseguire su questa stra-
da con tenacia e determi-
nazione per soddisfare
sempre meglio le aspetta-
tive dei nostri clienti», af-
ferma soddisfatto il presi-
dente di Banca Veronese,
Gianfranco Tognetti. 

«Lʼindice di Milano Fi-
nanza analizza il compar-
to bancario nazionale e
tiene conto delle dimen-
sioni e della redditività.
Conquistare i vertici della
classifica tra le banche
commerciali della nostra
regione è un risultato che
rende fieri noi e i nostri so-
ci e conferma lʼimpegno
che portiamo avanti nel
territorio da oltre un seco-
lo», afferma il direttore ge-
nerale, Martino Fraccaro.

«Una banca solida, un
buon patrimonio, una
compagine sociale in co-
stante crescita, unʼarea di
competenza con grandi
margini di evoluzione e
questo riconoscimento da
parte dellʼAtlante di Milano
Finanza di cui essere par-
ticolarmente fieri, sono tut-
ti fattori che ci spingono ad
affrontare con rinnovato
entusiasmo le nuove sfide
che ci vedono, oggi, prota-
gonisti del quarto gruppo
bancario, il Gruppo Ban-
cario Iccrea, a cui abbia-
mo aderito con lʼapprova-
zione dellʼassemblea dei
soci del 15 dicembre scor-
so», conclude il vice diret-
tore generale, Paolo Poli.
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Da una parte 20 grandi
pannelli dove si rac-
conta la vita e le ope-

re di Cavalcaselle e la sua
legnaghesità ideati dagli
studenti dell’indirizzo di
grafica dell’istituto Min-
ghetti. Dall’altra laboratori
con robot ed altre tecnolo-
gie dove gli studenti delle
medie Frattini proporranno
ai loro coetanei esperienze
educative sulla storia del-
l’arte e l’opera del critico
legnaghese. 

In mezzo la riproduzione
con una olografia della fi-
gura del Cavalcaselle che
racconterà attraverso una
voce i costumi dell’Otto-
cento.

È la vera full immersion
nella storia, nella vita,
nell’opera e nei luoghi di
Giovanni Battista Cavalca-
selle che proporrà la mostra
“Giovanni Battista Ca-
valc@selle pellegrino del-
l’arte” la cui inaugurazione
avverrà sabato 16 febbraio
al Museo Fioroni alle 17. 

L’iniziativa è a cura della
Fondazione Fioroni, dell’I-
siss Minghetti e della scuo-
la secondaria di 1° grado
Frattini, e rientra nel vasto
programma di iniziative
ideate dall’amministrazione
comunale per celebrare i
200 anni dalla nascita del-
l’illustre critico d’arte,
scrittore, letterato.

«Il progetto di questa
esposizione che vuole esse-
re dedicata prima di tutto ai
giovani, è nato ancora all’i-
nizio dello scorso anno sco-
lastico, quando siamo stati
contattati dall’assessore alla
cultura del Comune di Le-
gnago, Silvia Baraldi, per
verificare la possibilità di
dare vita appunto ad una
mostra dedicata al Cavalca-
selle da tenere al museo
Fioroni - spiegano le due
docenti del Minghetti che
hanno seguito l’iniziativa,
Maria Cristina Soave e
Deianira Trinchera -. Assie-
me al preside Paolo Beltra-
me abbiamo subito accetta-
to con entusiasmo, selezio-
nando due classi, la quarta
A e la quinta A, per studiare
ed ideare i pannelli espositi-
vi ed un percorso a terra che
guida il visitatore. Poi, è na-
ta anche l’idea di coinvol-
gere la terza A nella realiz-
zazione di un ologramma di
Cavalcaselle per dare diret-
tamente voce a questo gran-
de personaggio della cultura
legnaghese».

I 20 pannelli raccontano
la vita e le attività di Caval-
caselle, i suoi trascorsi a
Roma, i rapporti inglesi con
lo scrittore e giornalista in-
glese Joseph Archer Crowe,
l’adesione alla Giovine Ita-
lia e la partecipazione alla
prima guerra d’Indipenden-
za.

«Abbiamo coinvolto cir-
ca 50 studenti del Minghetti
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che sono rimasti affascinati
dalla vita di questo grande
personaggio - dice la pro-
fessoressa Soave -. Nel pro-
gramma scolastico di italia-
no stiamo affrontando il
Manzoni ed i ragazzi stu-
diando il Cavalcaselle si so-
no immersi nell’Ottocento,
dai fatti storici alla lingua di
allora. Ed è quanto hanno
trasmesso nei pannelli della
mostra, con anche una linea
sincronica degli eventi che
in quell’epoca hanno ri-
guardato Legnago, collegati

alle vicende Italiane ed Eu-
ropee ed ai luoghi vissuti
dal Cavalcaselle».

«La mostra al museo
Fioroni sarà uno degli even-
ti principali delle manifesta-
zioni per i 200 anni del Ca-
valcaselle che speriamo ab-
biano una ricaduta forte sul
territorio. Per questo moti-
vo sono state coinvolte isti-
tuzioni, associazioni e scuo-
le - sottolinea l’assessore
Baraldi -. E in particolare,
l’obiettivo è di offrire alle
realtà scolastiche del com-

prensorio, secondarie di pri-
mo e secondo grado, un
coinvolgimento didattico
attraverso alcune attività
propedeutiche alla cono-
scenza di Cavalcaselle, per
trasmettere alle nuove gene-
razioni, la “sensibilità” cul-
turale di Cavalcaselle, il suo
amore per l’arte trasforma-
tosi ben presto in missione
di vita per la difesa e la sal-
vaguardia del patrimonio
artistico del Veneto e dell’I-
talia in generale».

LEGNAGO / A duecento anni dalla nascita dell’illustre intellettuale legnaghese sabato 16 febbraio al Fioroni il via alla mostra ideata dalle scuole Minghetti e Frattini

Lucia Rigamonti parla 
di Economia Circolare
Èstato il professor Carlo

Cottarelli, economista,
laureato in Scienze Econo-
miche e Bancarie all’Uni-
versità di Siena, master in
Economia alla London
School of Economics, ad
aprire lo scorso 31 gennaio
la serie di conferenze su
“Individuo Società & Am-
biente” organizzata dall’as-
sociazione Teatro Aperto di
Asparetto con il patrocinato
del Comune.
Seguiranno gli incontri con
Lucia Rigamonti, il 15 feb-
braio alle 20,45 al Teatro
Aperto che parlerà di “Eco-
nomia Circolare”. Riga-
monti, ingegnere per l’am-
biente e il territorio è
ricercatrice nella sezione
ambientale del DICA del
Politecnico di Milano dove
si occupa principalmente
della valutazione ambienta-
le con approccio del ciclo di
vita (LCA - Life Cycle As-
sessment) di sistemi e tec-

nologie di gestione e tratta-
mento di rifiuti solidi e di
scelte di consumo poten-
zialmente sostenibili.
Quindi Stefano Mancuso,
botanico, tra le massime au-
torità mondiali nel campo
della neurobiologia vegeta-
le, che il 22 febbraio alle
20,45 al Teatro Aperto ac-
compagnerà il pubblico in
un sorprendente viaggio tra
i segreti della natura.

CONFERENZE

MUSICA

E dopo Fogli e Facchinetti
ecco altri due live a La Fabbrica

Edopo lo strepitoso suc-
cesso riscosso dal con-

certo che ha visti protagoni-
sti gli ex Pooh, Riccardo
Fogli e Roby Facchinetti, la
Fabbrica degli Artisti è
pronta a giocarsi un’altra
doppietta. Venerdì 15 e sa-
bato 16 febbraio all’Area
Exp a Cerea la parola d’or-
dine sarà ancora musica con
l’esibizione di molte band
locali e da fuori provincia.
Entrambi gli eventi saranno
ad ingresso gratuito e con
inizio alle ore 21.30.

A prendersi la scena ve-
nerdì saranno i “The Frog”,
duo Punk-Metal di Bovolo-
ne formato da Umberto Pa-

tuzzo (basso-voce) e Fran-
cesco Schiavi (batteria-vo-
ce). I due hanno iniziato a
suonare insieme, facendo
parte di diversi progetti mu-
sicali. Il loro primo EP  è
uscito nel 2016. I “The
Frog” si ispirano a band co-
me: Motorhead, Anthrax e
Revolution Mother”. A fare
da spalla saranno i Blankets
(Hardcore/punk).

Ed eccoci a sabato 16
febbraio. La prima parte
della serata sarà appannag-
gio di Sydyan (acustico-
cantautorale) e Il Diaboliko
Menestrello. (folk’n’roll).

La prima formazione, di
Casaleone, nasce nel 2005
da un’idea di Michele Am-

brosi e Andrea Lonardi. Nel
2009 realizzano il primo EP
“Quiedora”, nel 2012 “Be-
nefico perturbante” e nel
2015 sfornano “Quando tut-
to tace”. La formazione at-
tuale vede impegnati i fra-
telli Ambrosi, Michele (vo-
ce e chitarra acustica) e
Marco (chitarra acustica,
elettrica e voce) con Mattia
Gobbi (basso e cajon). 

Il Diaboliko Menestrello,
invece, arriva da Maccacari
e altro non è che l’estrover-
so e simpatico Federico
Smilzo Stevanini. Propone
inediti e alcune cover il tut-
to condito dalla sua chitar-
ra, armonica e la sua voce
rock american style.

E quando il pubblico
sarà bello caldo a rubare la
scena ci penseranno “Io e la
Tigre”. Il duo di Cesena ha
condiviso il palco con alcu-
ni artisti come The
Coathangers, Motta, Ex-
Otago, Giovanni Truppi, i
Ministri, Messer Chups,
Nada, Sick Tamburo, Cri-
stiano Godano, il Pan del
Diavolo e Punkreas.

La scuola racconta il grande
critico d’arte Cavalcaselle

SPETTACOLI & CULTURA

Dalle lingue straniere
al teatro, i corsi dell’Arci

Aperte le iscrizioni ai
corsi dell’Arci di Le-

gnago. Nel programma, pre-
sentato in questi giorni dalla
storica associazione cultu-
rale e ricreativa, come sem-
pre corsi di lingue fino a 7
livelli (con test di valutazio-
ne dello step da compilare
comodamente a casa ed in-
viare via e-mail) per ingle-
se, tedesco, francese, spa-
gnolo, russo, cinese, arabo.
In più corsi di conversazio-
ne per chi deve mantenere
fresco il proprio lessico. 
Nuovi corsi anche, di com-
puter, smartphone e tablet
ideati per tenersi aggiornati
con le nuove tecnologie
sempre più presenti nella vi-
ta quotidiana. 
E poi ancora l’Arci propone
il lancio di lezioni di teatro
legate a fasce di età (bambi-
ni, ragazzi e adulti) tenute
da Massimo Totola, polie-
drico artista cofondatore
della Compagnia Teatrale
Giorgio Totola di Verona,
votato alla ricerca e alla spe-
rimentazione nell’arte, con
lunga esperienza di percorsi
formativi e laboratori per
bambini e ragazzi, nonché
con adulti. Corsi di fotogra-

fia tenuti da Marco Peloso,
professionista molto cono-
sciuto a Legnago, ex pro-
prietario del negozio Imago
Foto e Video. L’innovativo
corso di “permacultura”,
agricoltura naturale, per im-
parare un metodo di coltiva-
zione del proprio terreno o
orto seguendo i principi del-
la permacultura.
Punti di forza di tutti gli sta-
ge sono anzitutto la presen-
za di docenti di alto livello e
grande esperienza, la conti-
nuità delle attività formative
(le classi si attivano nelle
due sessioni di febbraio e
ottobre regolarmente dando
modo ai soci di compiere un
percorso di crescita conti-
nuativo), la segreteria orga-
nizzativa sempre presente e
disponibile per qualsiasi
esigenza e, soprattutto, i
prezzi molto bassi.
Le lezioni, che si terranno
all’istituto Medici di Porto
di Legnago e nella sede Arci
in viale dei Tigli, 42, parti-
ranno l’11 febbraio. Per par-
tecipare ai corsi è necessa-
rio diventare o essere soci
Arci. Per informazioni te-
lefonare al 345/4628211 op-
pure allo 0442/26053.
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La novità “eBike-Premiere”

“Co s m o b i k e
S h o w ”
( w w w . c o -

smobikeshow.eu) si rin-
nova diventando più
grande e trasforman-
dosi in un vero Festival
della bici. Con un partner
d’eccezione: la Gazzetta
dello Sport, ideatrice e an-
cora oggi organizzatore
del Giro d’Italia, che in
questa kermesse porterà
le aziende ad essere prota-
goniste di un progetto uni-
co ed innovativo, nel quale
verranno presentate le
squadre e gli sponsor, i
campioni e
gli atleti, i
m i g l i o r i
modelli di
bici elettri-
che, i pro-
dotti al
grande pub-
blico e alla
stampa, i
progetti, la
storia, il fu-
turo con gli
eventi, le in-
terviste e le
p re s en t a -
zioni orga-
nizzate in
collaborazione con la Gaz-
zetta dello Sport .

Un evento che fa di Ve-
rona la “Città della bici” e
che nella nuova data, 16-17
febbraio, porterà a Verona-
Fiere il mondo degli appas-
sionati delle due ruote, at-
tesi in 60 mila. In arrivo da
tutt’Italia ma anche dall’e-
stero. Ciclisti professioni-
sti, appassionati biker, gran-
di, piccini, negozianti, tecni-
ci, curiosi potranno prova-
re le bici più belle, parteci-
pare agli educational, co-
noscere le squadre, gli
sponsor, i campioni del
2019, vivere le esibizioni e
gli spettacoli. Mentre i pro-
fessionisti pianificheranno
gli acquisti per l’imminente
inizio della stagione e deci-
deranno a quali gare parte-
cipare, quali itinerari per-
correre, i tragitti da prova-
re.

Tanti i grandi campioni
del ciclismo di oggi e di ieri
che interverranno a rac-
contare le loro imprese,
ma anche a presentare con

e ancora il punto economi-
co sul comparto che sarà
portato da uno dei simboli
della bici italiana nel mon-
do “Selle Italia”, l’azienda
veneta che ha messo in bi-
cicletta il mondo, e che
porterà testimonial come
il Cannibale, Eddy Merckx,
e altri campioni. Non man-
cherà poi un convegno su
“La sicurezza sulle strade
del ciclismo”, con rappre-
sentanti della Federazione,
della Polizia stradale e an-
che qui la testimonianza di
alcuni campioni.

All’esterno, le prove e
gli spettacoli, a patire da
“The Recless Bikes Show a
CosmoBike”, lo show
mozzafiato degli atleti di
“The Recless Bike Show”
con le evoluzioni acrobati-
che di campioni come il
veronese Matteo Pasquali
ed il trentino Andrea Ma-
ranelli. La Gazzetta dello
Sport, invece, organizzerà
eventi ed hoc, interviste e
presentazioni con i prota-
gonisti del settore: azien-
de, tecnici ed atleti. Alle-
stirà un set fotografico ca-
pace di richiamare e coin-
volgere il grande pubblico
Dedicherà attenzione dal
punto di vista editoriale
agli espositori del Festival
con speciali, pagine e con-
tributi digitali riservati pri-
ma, durante e dopo.

“CosmoBike Show”
sarà un grande momento
di festa per celebrare la
passione per lo sport più
bello del mondo - sottoli-
nea Raul Barbieri, respon-
sabile per VeronaFiere del-
la manifestazione -. E of-
frirà agli appassionati l’oc-
casione di essere protago-
nisti nei due giorni più im-
portanti dell’anno dedicati
al mondo della bici. Mentre
professionisti e negozianti
avranno modo di conosce-
re le ultime novità e dare
ai propri negozi la spinta
vincente di vendita all’ini-
zio della stagione».

i giornalisti della Gazzetta
dello Sport il Giro d’Italia
2019, ed in particolare le
tappe venete con l’inter-
vento di Luca Zaia, presi-
dente della Regione Vene-
to, Mauro Vegni, direttore
del Giro d’Italia, Francesco
Moser e Ivan Basso, vinci-
tori del Giro con ultima
tappa a Verona. Ma anche la
storia della bicicletta dalla
voce di Fausto Pinarello,
patron della grande azien-
da trevigiana che raccon-
terà l’evoluzione della bici
da corsa, dalle specialissi-
me degli anni 70 alle bici
elettriche; quella della ma-
glia azzurra che sarà pre-
sentata dal Maglificio Valci-
smon, (Sportful e Castelli);

L’evento si rinnova
cambiando format e date
Attesi 60 mila appassionati
per conoscere squadre
e campioni del 2019
Convegno sulla sicurezza
con la Polizia Stradale

La produzione italiana di veicoli
a pedalata assistita ha toccato nel 2017
le 148 mila unità e il settore ha enormi
potenzialità, dalla mobilità cittadina,
con vantaggi per ambiente e salute,
al turismo con viaggi fino a 100 chilometri

LA MANIFESTAZIONE / Il weekend del 16 e 17 febbraio riunirà a VeronaFiere il mondo del ciclismo nella rassegna clou del settore ideata in collaborazione 
con la Gazzetta dello Sport con la presentazione delle tappe venete del Giro d’Italia 2019, spettacoli, interviste a grandi campioni, e le ultime novità tecniche

All’interno della rassegna, poi,
nascerà anche “eBike Premie-

re”, l’anteprima delle migliori
eBike sul mercato, che stanno ri-
voluzionando il concetto stesso di
bicicletta e di mobilità ciclabile.
Sia per quanto riguarda l’ambien-
te urbano, che il cicloturismo, per
non parlare dell’uso puramente ri-
creativo delle due ruote a pedali, il
potenziale dell’eBike è enorme.

Nel 2017 il settore ha registrato
un’ulteriore crescita del 19%. L’incre-
mento della produzione italiana di vei-
coli a pedalata assistita è stato del +48%
per un totale di 148.000 unità vendute
(dati Confindustria ANCMA). Sono dati
impressionanti che danno l’idea di
quanto questo prodotto sia diventato
un vero e proprio propulsore del mer-
cato. Prezzi, caratteristiche tecniche,
performance, design, ergonomia, non ci
saranno più segreti per tutti coloro che
stanno programmando l’acquisto di una
bicicletta a pedalata assistita. Dalle ur-
ban alle cargo bike, dalle eMTB fino alle
bici da corsa, le ultime in ordine di tem-
po ad essere entrate nella rivoluzione
elettrica.

L’e-Bike non inquina, i costi di ricari-
ca della batteria sono irrisori, é silenzio-
sa e rende convenienti gli spostamenti
sotto i 10 km in termini di velocità ri-
spetto all’auto. La velocità media delle
auto in città si attesta tra gli 8 e i 15
km/h. Pertanto un uso massiccio dell’e-
Bike può finalmente decongestionare le
città dal traffico. Sono dunque anche

uno strumento utile per abbassare i li-
velli di inquinamento cronico dei centri
urbani. E fanno bene salute. Numerosi
studi confermano che i pendolari che
utilizzano la bici ogni giorno godono di
una migliore salute, riducendo il rischio
di malattie cardiovascolari rispetto al
pendolare che usa l’auto, ma anche di
una migliore salute mentale, e di una
maggior concentrazione sul lavoro.

In ambito ricreativo e nel cicloturi-
smo l’eBike ha aperto scenari che fino a
poco tempo fa erano assolutamente
imprevedibili. Godere le bellezze delle
vette alpine, programmare un viaggio in
bicicletta che preveda dai 60 ai 100 km
di percorrenza giornaliera, oggi è alla
portata di tutti. Non occorre più essere
un ciclista con una storia di allenamenti
quotidiani. L’eBike diventa un passe par-
tout per percorsi e viaggi meravigliosi,
alla scoperta di tutto quello che con
l’auto non si può vedere o godere ap-
pieno. L’eBike diventa quindi lo stru-
mento per la scoperta di un turismo
slow, all’insegna delle bellezze e dei se-
greti enogastronomici del territorio.

Nasce il salone dedicato alla bici elettrica 
dove il made in Italy vola nel mondo (+48%)

Una bici
a pedalata
assistita
A sinistra,
un momento
della scorsa
edizione
del salone 
ed il campio-
nissimo
Francesco
Moser
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