
«Lo dichiaro da sin-
daco e da senato-
re: il Centro di

accoglienza straordinaria si-
tuato nei pressi della Strada
Regionale 10 rappresenta
un problema di sicurezza e

di ordine pubblico. Purtrop-
po lo conferma anche il tra-
gico incidente accaduto lo
scorso fine settimana a Ve-
nera di Sanguinetto, quando
un giovane ghanese venten-
ne, richiedente asilo, ha per-

so la vita travolto da un’au-
to».

È diventato un caso poli-
tico il tragico incidente co-
stato la vita ad un ventenne
del Ghana, falciato da
un’auto, poco dopo le 18,30
del 23 febbraio, mentre in
bicicletta attraversava la
strada regionale per tornare
al Centro d’accoglienza.
Stessa storia a Cerea, dove
il sindaco ha chiesto l’im-
mediata espulsione dell’au-
tore di un accoltellamento
(senza gravi conseguenze)
al Cas di Asparetto.
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L’intervento del senatore
Zuliani a Palazzo Madama

In Senato il caso del profugo 
travolto e ucciso a Sanguinetto
Il senatore Zuliani: «Quel Cas è pericoloso e va chiuso». A Cerea accoltellamento tra rifugiati
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LEGNAGO

Corsa a sindaco, spuntano 
Gandini e Marconcin
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CEREA

Rfi farà la strada che unirà 
la Zai a quella di S. Pietro
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ISOLA D/S

Centro intermodale, studio 
di fattibilità pronto in aprile
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RALLY

Strabello secondo al Benacus,
una prova di precampionato

CULTURA
Nata l’associazione “Amici
del Fioroni” a sostegno del museo 
col critico d’arte Philippe Daverio 
che l’ha tenuta a battesimo
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PROGRAMMAZIONE 2019
VIAGGI PIÙ TOUR OPERATOR

Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa,
Argentina, Polinesia, Seychelles, India, Tanzania

e molte altre destinazioni
Una selezione di Tour con guida Italiano

Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator:
www.viaggipiu.eu

CEREA • Via XXV Aprile, 17 - Tel. 0442 31400
LEGNAGO • Via Benedetti, 10 - Tel. 0442 600301

Eccezionale “SOTTOCOSTO”
IL TRIANGOLO DELL’EST

NEW YORK, WASHINGTON, PHILADELPHIA, TORONTO, CASCATE DEL NIAGARA
PARTENZA OGNI LUNEDÌ DAL 13 MAGGIO AL 28 OTTOBRE 2019

QUOTA € 1.585 A PERSONA ANZICHÉ € 1.930

TURCHIA - LA CAPPADOCIA
DAL 29/5 AL 2/6/19 - ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA, TRASFERIMENTI IN AEROPORTO

PENSIONE COMPLETA, HOTEL 4 STELLE, VISITE ED ESCURSIONI INCLUSE

QUOTA € 1.230 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONE]

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
PARTENZE OGNI SABATO DAL 29/6
AL 7/9/19 - 8 GIORNI / 7 NOTTI

MEZZA PENSIONE, VISITE ED ESCURSIONI

QUOTA € 787 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE VOLO E TASSE]

TOUR OVEST DELL’IRLANDA
PART. OGNI VENERDÌ DAL 14/6 AL 6/9/19

8 GIORNI / 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE
ESCLUSO DUBLINO, VISITE ED ESCURSIONI

QUOTA € 1.036 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE VOLO E TASSE]

SCOZIA CLASSICA
PARTENZE OGNI SABATO DAL 15/6
AL 24/8/19 - 8 GIORNI / 7 NOTTI

TRATT. DA PROGRAMMA, VISITE ED ESCURSIONI

QUOTA € 1.099 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE VOLO E TASSE]

TOUR LONDRA E CORNOVAGLIA
PARTENZE OGNI SABATO DAL 22/6
AL 24/8/19 - 8 GIORNI / 7 NOTTI

TRATT. DA PROGRAMMA, VISITE ED ESCURSIONI

QUOTA € 1.127 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE VOLO E TASSE]

LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE EUROPA

SOGGIORNO
A ZANTE

MESE DI GIUGNO
PARTENZA CON VOLI DIRETTI

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO
8 GIORNI / 7 NOTTI

QUOTE DA € 410A PERSONA

PRIMAVERA
A NEW YORK

PARTENZA DA MILANO MALPENSA
DAL 26/4 ALL’1/5/2019  

6 GIORNI/ 4 NOTTI

QUOTA € 1.030A PERSONA
[NON INCLUDE: ESTA ED ASSICURAZIONE]

LA TERRA DEI FIORDI
DA OSLO A BERGEN

PARTENZA DA MILANO 11 LUGLIO 2019
5 GIORNI / 4 NOTTI

TOUR CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA

QUOTE DA € 950A PERSONA
[DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONI]

FIORDI NORVEGESI
E SCENARI D’ISLANDA
PARTENZA DA MILANO 27 GIUGNO 2019

9 GIORNI / 8 NOTTI
TOUR CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA

QUOTE DA € 2.370A PERSONA
[DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONI]

LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE

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

AUTOFFICINA
GOMMISTA

CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it
www.autofficinaolivatisimone.com

ECCO DOVE TROVI LE SEDI DEL CAF ACLI PIÙ VICINE A TE
BOVOLONE: Via Garibaldi, 23 (dietro cartoleria) • Tel. 045.7102543 | CEREA: Via Camillo De Lellis 22 • Tel. 0442.320043

LEGNAGO: Via Matteotti, 40 • Tel. 0442.626049

Prenota il tuo appuntamento
con CAF ACLI su www.mycaf.it

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

VENERDÌ 8 MARZO

DONNE
IN FESTA

SABATO 9 MARZO

MEXICAN
PARTY

LIVE CAFE & AMERICAN BAR



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

McDonald’s Legnago

Grande festa “Happy Readers”
il 26 marzo al McDonald’s Legnago

Libera la creatività con i laboratopri di Happy!
Tante diverse attività per un divertimento unico
TI ASPETTIAMO CON I LABORATORI 

CREATIVI PER I PIÙ PICCINI
Completamente gratuiti, si terranno
dalle 17 alle 18,30 in compagnia

delle nostre esperte hostess che faranno
costruire ai piccoli ospiti tanti oggetti carini 

che poi potranno portare a casa

È GRADITA LA PRENOTAZIONE
ALLO 0442 603859

Che storia! Festa del libro e della lettura
con l’“Happy Meal Readers”.
Un’occasione da non perdere al McDo-

nald’s Legnago, martedì 26 marzo dalle 17
alle 18,30. Una grande iniziativa che diventa
anche un modo per avvicinare i vostri figli al-
l’amore per la lettura, attraverso “Le avventu-
re dei gemelli Gelsomino”. Una serie esclusi-
va scritta da Cressida Cowell: la storia di due

coppie di gemelli che con la loro macchina
del tempo viaggiano fino all’era dei dinosauri!

Un vero laboratorio che porterà i vostri
bambini all’interno di un universo fantastico
attraverso la lettura ad alta voce di 12 capi-
toli avvincenti!

E comunque, nel vostro “Happy Meal”
potrete scegliere se ricevere un libro o un
gioco. Non mancate: segnatevi la data!
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5 MARZO “Tutti in maschera”
12 MARZO “Oggi cucino io”
19 MARZO “Auguri Papà”

26 MARZO “Laboratorio Lettura”
2 APRILE “Creo il mio segnalibro”

9 APRILE “Impariamo le ore”
16 APRILE “Pasqua”

Festeggia con noi
con “le avventure dei 
gemelli Gelsoimo!”

Partiti

Si va verso una corsa a
tre liste per il rinnovo
del consiglio provin-

ciale di Verona. Resta for-
te, infatti, la spaccatura nel
centro destra che ha con-
traddistinto il voto a di-
cembre per l’elezione del
presidente della Provincia
con la vittoria sul filo di la-
na di Manuel Scalzotto so-
stenuto da Lega, Fratelli
d’Italia, Verona Domani e
la parte di Forza Italia vici-
na all’assessore del Comu-
ne di Verona, Daniele Po-
lato, contro il candidato
Arturo Alberti sorretto dai
civici, dalla parte di Forza
Italia che fa capo al coordi-
natore regionale Davide
Bendinelli ed anche da Pd
e Tosiani. 

Una frattura che nem-
meno gli ultimi tavoli pro-
vinciali del Carroccio (lu-
nedì 4 marzo) e di Forza
Italia nelle stesse ore sono
riusciti a sciogliere. So-
prattutto per la presa di po-
sizione del Carroccio nei
confronti dell’onorevole e
sindaco di Garda, Davide
Bendinelli, reo di aver re-
mato contro il candidato
leghista Scalzotto. Quindi
si palesano due liste di
centro destra ed una del
centro sinistra a trazione
Pd.

Come per il presidente
della Provincia, a votare
saranno domenica 31 mar-
zo soltanto sindaci e am-
ministratori comunali. Il
consiglio avrà la durata di
due anni e sono eleggibili a
consiglieri provinciali i

sindaci, gli assessori e i
consiglieri comunali del
territorio provinciale.

Nel caso in cui, a segui-
to delle nuove elezioni am-
ministrative del prossimo
maggio, un consigliere
eletto adesso non venga
poi rinnovato dal proprio
comune, decadrà automati-
camente da consigliere
provinciale e la sua carica
passerà al primo dei non
eletti. Le liste dei candidati
consiglieri dovranno esse-
re presentate venti giorni
prima rispetto al voto, cioè
entro il 10 marzo; per pre-
sentare la lista è necessario
aver raccolto settanta firme
di settanta consiglieri co-
munali.

Con una novità que-
st’anno: l’introduzione
delle “quote rosa” anche in
consiglio provinciale. Nel
decreto firmato dal presi-
dente della Provincia, Ma-
nuel Scalzotto, lunedì 18
febbraio, è, infatti, stabilito
che nessuno dei due sessi
può essere rappresentato in
misura superiore al 60%
del numero dei candidati,
al fine di riequilibrare le
rappresentanze di genere,
dando più spazio dunque
alle donne anche nelle as-
semblee locali. E questo
sta dando del filo da torce-
re a tutti gli schieramenti
visto che nei consigli co-
munali dei vari paesi della
provincia il peso femmini-
le è molto basso e quindi le
donne da mettere in lista si
contano sulle dita di una
mano.

Consiglio provinciale, si va verso 3 liste
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Non si ricuce la frattura nel centro destra nata a dicembre con l’elezione di Scalzotto a presidente. In corsa anche il centro sinistra

Le Primarie del Pd hanno visto 14.555 votanti nel Veronese
Il Pd veronese in linea con il voto na-

zionale premia Nicola Zingaretti. Ol-
tre due terzi delle preferenze espresse
domenica 3 marzo dai 14.555 votanti
ai seggi allestiti in tutta la provincia per
le Primarie del Pd sono infatti andati a
Zingaretti che ha raccolto 66,08% dei
voti. Contro il 23,18% ottenuto dallʼex
ministro dellʼAgricoltura, Maurizio Mar-
tina, ed il 10,74% di Roberto Giachetti.

Questi, infatti, erano i tre sfidanti
per il ruolo di segretario nazionale del
Pd, ed i risultati veronesi rispettano
quelli generali con Zingaretti vincitore
delle Primarie con oltre il 50% delle
preferenze.

A Zingaretti, governatore della Re-
gione Lazio, sono andati subito gli ap-
prezzamenti di tutti gli esponenti vero-
nesi del partito a segnare una voglia di
unità e di superamento delle fratture
interne che hanno segnato il Pd a li-

vello nazionale. Ma non solo: la parte-
cipazione dei cittadini al voto, con oltre
14 mila persone che si sono presenta-
te ai seggi, quando il Pd conta in tutto
il Veronese solo 1969 iscritti.

«È un risultato importante ed un
grande segnale di voglia di democra-
zia. Ora da qui dobbiamo ripartire, an-

che nel Veronese, per riconquistare
chi si era allontanato dal Pd andando
verso i 5Stelle o a Sinistra, per costrui-
re una solida alternativa da proporre
agli elettori alle amministrative ed alle
Europee di maggio», sottolinea il se-
gretario provinciale del Pd veronese,
Maurizio Facincani, vicino a Zingaretti. 

Primarie che ora aprono alla com-
posizione del direttivo nazionale del
Pd, dove sono già stati eletti allʼas-
semblea nazionale i veronesi Donata
Gottardi, Massimo Lanza, Federico
Benini, Sabrina Ugolini, Luigina Zat-
ton, Matteo Melotti, Fausta Bedoni e
Andrea Magro. A questi, si aggiunge-
ranno altri esponenti che verranno ora
eletti come delegati allʼassemblea na-
zionale che poi nominerà il direttivo in
base, appunto, al voto delle Primarie
su scala regionale.

Il consiglio
provinciale
formato da
sindaci
e consiglieri
comunali
eletti
nei 98 Comuni
del Veronese

Il segretario Provinciale Maurizio Facincani

«Irisultati ottenuti confer-
mano i dati del rapporto

precedente, ossia un incre-
mento di pre-eclampsia, dia-
bete gravidico, di nati con
basso peso alla nascita per
età gestazionale, di anomalie
congenite al sistema nervoso
e di difetti congeniti al cuore
nelle aree a maggiore esposi-
zione». È quanto afferma lo
studio sugli “Esiti Materni e
Neonatali in Relazione alla
Contaminazione da Sostanze
Perfluoro Alchiliche”, a cura
del Registro Nascite - Coor-
dinamento Malattie Rare Re-
gione Veneto, i cui dati sono
stati diffusi martedì 19 feb-
braio dalla Direzione Pre-
venzione dell’Area Sanità e
Sociale della Regione del
Veneto. 

La Regione del Veneto,
nell’ambito della presa in ca-
rico della popolazione vene-
ta colpita dall’inquinamento
da Pfas, ha fin dall’inizio de-
dicato un’attenzione partico-
lare alla sfera della salute
materno-infantile. Il Piano di
sorveglianza sanitaria, ap-
provato dalla giunta regiona-
le nel 2016 e attualmente in
corso di svolgiment,o preve-
de la chiamata attiva di
un’ampia fascia della popo-
lazione residente nell’Area
Rossa, incluse le donne in
età fertile.

Allo stato attuale, sono
già state invitate più di
20.000 donne in età riprodut-
tiva (nate tra il 2002 e il
1970). Il protocollo di sorve-
glianza prevede, oltre al do-
saggio sierico dei Pfas e di
vari parametri bioumorali in-
dicativi dello stato di salute,

già condotto nel 2016.
Lo studio mette a con-

fronto alcuni esiti materno-
infantili tra aree a diversa
esposizione, basandosi su da-
ti di popolazione con coper-
tura pressoché totale delle
donne che hanno avuto un
parto residenti nelle aree con-
siderate e dei rispettivi nati.

I risultati ottenuti confer-
mano i dati del rapporto pre-
cedente, ossia un incremento
di pre-eclampsia (sindrome
che insorge durante la gravi-
danza e per questo è detta an-
che gestosi, e colpisce sia la
madre che il feto ed è la pri-
ma causa di parto prematuro
e di conseguente morbilità e
mortalità neonatale), diabete
gravidico, di nati con basso
peso alla nascita per età ge-
stazionale, di anomalie con-
genite al sistema nervoso e di
difetti congeniti al cuore nel-
le aree a maggiore esposizio-
ne, sia in termini di rischi re-
lativi grezzi, sia utilizzando
analisi multivariate che per-
mettono di valutare il peso
dell’area di residenza nel de-
terminare gli esiti sfavorevoli
al netto di altri fattori noti.
Per gli SGA (nati con basso
peso alla nascita), inoltre, è
presente un apparente gra-
diente di rischio che si riduce
progressivamente allonta-
nandosi dall’area rossa.

Per alcune di queste pato-
logie sarà necessario effet-
tuare maggiori approfondi-
menti per consolidare i valo-
ri ottenuti, incrociando i dati
con altri flussi informativi
oppure allungando il periodo
di osservazione.

anche la somministrazione
di un dettagliato questiona-
rio che include specifiche
domande sulla salute ripro-
duttiva, volte a rilevare un
eventuale stato di gravidanza
e la storia di precedenti gra-
vidanze con i relativi esiti.
Inoltre, il recente aggiorna-
mento approvato con la deli-
bera di giunta regionale
691/2018 ha esteso il Piano
di sorveglianza sanitaria an-
che alla popolazione pedia-
trica di 8-10 anni e ai nuovi
14enni. 

Ad oggi sono stati invitati
già 1.270 bambini nati nel
biennio 2008-2009 e 570 ra-
gazzini nati nel 2003. Gli
esiti degli esami effettuati
saranno pubblicati nel pros-
simo report periodico.

Recentemente, inoltre, è
stato aggiornato lo studio su-
gli esiti materni e neonatali

L’ANALISI / I dati sugli “Esiti materni e neonatali” da contaminazione da sostanze perfluoro alchiliche

Pfas, incremento di neonati sotto peso
e con anomalie a sistema nervoso e cuore

Lo studio conferma come nelle aree 
inquinate vi sia un forte aumento 

di pre-eclampasie, diabete
gravidico, bimbi con basso peso 
alla nascita e con gravi malattie

Nemmeno gli ultimi tavoli
provinciali di Lega e Fi hanno

sciolto la contrapposizione
che ha visto eletto il leghista
Scalzotto contro il candidato

sorretto dai civici e dagli azzurri 
di Bendinelli. Uno schema

destinato a ripetersi con in più
una lista di centro sinistra

POLITICA



«Lo dichiaro da sin-
daco e da senato-
re: il Centro di

accoglienza straordinaria si-
tuato nei pressi della Strada
Regionale 10, nel Basso
Veronese, rappresenta un
problema di sicurezza e di
ordine pubblico. Purtroppo
lo conferma anche il tragico
incidente accaduto lo scorso
fine settimana a Venera di
Sanguinetto, un comune
della provincia di Verona,
quando un giovane ghanese
ventenne, richiedente asilo,
ha perso la vita travolto da
un’auto».

È diventato un caso poli-
tico il tragico incidente co-
stato la vita ad un ragazzo
del Ghana, arrivato in Italia
qualche mese fa. Il giovane,
il cui cadavere sarebbe an-
cora all’obitorio in attesa di
riuscire a rintracciare la fa-
miglia nel paese africano, è
stato falciato da un’auto,
poco dopo le 18,30 del 23
febbraio, mentre in biciclet-
ta attraversava la strada re-
gionale proprio per tornare
al Centro d’accoglienza.

A rilanciare sul piano
politico la vicenda ci ha
pensato il senatore della Le-
ga e sindaco di Concamari-
se, Cristiano Zuliani, che il
27 febbraio è intervenuto in
Senato per chiedere, appun-
to, la chiusura del Cas di
Sanguinetto. Un Cas contro
cui si era più volte espressa
la stessa amministrazione
comunale che ha anche ade-
rito allo Sprar (Sistema di
protezione richiedenti asilo
e rifugiati) per cercare di li-
mitare il numero dei profu-
ghi da accogliere in paese.
«Abbiamo tentato di tutto
perché non fosse permesso

affittato ad una cooperativa
per farne un Cas sorge il ri-
storante di famiglia -.
Quanto accaduto dimostra
ancora una volta che quello
non è il posto giusto dove
collocare un centro di acco-
glienza. La Regionale passa
proprio lì davanti e spesso

questi ragazzi, che proba-
bilmente non conoscono
certe regole e non sono abi-
tuati al traffico automobili-
stico, attraversano in bici-
cletta o viaggiano in coppia.
Ora, mi risulta che la con-
venzione sottoscritta dalla
cooperativa per la gestione

del Cas sia in scadenza a
settembre. Speriamo che
non venga rinnovata e che il
Cas chiuda. Anche perché
ne sta soffrendo il ristorante
che dà lavoro ad una trenti-
na di persone».

«Il centro si trova in una
posizione pericolosa pro-

prio perché a ridosso della
regionale 10. Gli ospiti del
Cas attraversano di frequen-
te questa strada molto traf-
ficata, a piedi o in biciclet-
ta, di giorno ma anche di se-
ra, senza luci o gilet ad alta
visibilità, rischiando la loro
vita o quella degli automo-
bilisti - ha ricordato in aula
Zuliani -. Rivolgo quindi il
mio appello al Presidente
del Senato ed al Ministro
dell’Interno affinché questo
Cas venga chiuso al più
presto poiché non solo rap-
presenta un pericolo per
questi ragazzi e per gli abi-
tanti del territorio, ma per-
ché la loro presenza pena-
lizza purtroppo l’attività di
un ristorante aperto da più
di 50 anni. La convivenza
tra l’attività commerciale ed
i richiedenti asilo è sempre
più complessa. Troppo
spesso i migranti, bivacca-
no, schiamazzano, urinano
sul piazzale del ristorante
che ospita eventi come ma-
trimoni, battesimi o incontri
di lavoro. Inutile dire che
l’impresa, a causa di questi
episodi ha registrato un bru-
sco calo di lavoro con il ri-
schio di chiusura e conse-
guente licenziamento dei
dipendenti. Chiedo quindi,
per risolvere il problema
della sicurezza di questi ra-
gazzi, degli abitanti del ter-
ritorio e per la salvaguardia
di questa attività lavorativa,
alla Presidenza di segnalare
insieme a me questa situa-
zione e provvedere al più
presto alla chiusura del
Centro».

dalla Prefettura l’arrivo del
Cas in quell’hotel - spiega il
vicesindaco di Sanguinetto,
Valentino Rossignoli (Fi),
che ha sempre seguito l’ar-
gomento in prima persona
al posto del sindaco Ales-
sandro Braga (Lega), coin-
volto direttamente in quanto
proprio dietro all’albergo
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La morte di un profugo di 20 anni del Ghana, travolto da un’auto mentre attraversava la Regionale a Sanguinetto, arriva a Roma

Allarme anche a Cerea con protagonista un rifugiato

L’accoltellatore finisce in Psichiatria a Legnago
«Ho chiesto alla Prefettura una relazio-

ne su quanto accaduto, una verifica
delle responsabilità della cooperativa che
gestisce il Cas e lʼimmediata espulsione del-
lʼautore dellʼaccoltellamento». A parlare è il
sindaco di Cerea, Marco Franzoni, subito in-
tervenuto dopo il grave fatto di cronaca av-
venuto allʼinterno del Centro di accoglienza
straordinario di Asparetto, dove un profugo
di 21 anni della Guinea Bissau ha ferito in
modo lieve con un coltello da cucina, duran-
te una lite per futili motivi, un altro rifugiato,
un ragazzo di 27 anni del Camerun. A quel
punto, in preda ad un raptus di follia, lʼag-
gressore si è spogliato e, torso nudo, è salito
su una bicicletta ed è corso dai Carabinieri
di Cerea a consegnarsi. Giunto davanti alla
caserma, però, con lo stesso coltello ha cer-

cato di ferirsi fino a quando è stato bloccato
dai militari.

«Il ragazzo ora è ricoverato nel reparto di
Psichiatria dellʼospedale di Legnago - ripren-
de il sindaco Franzoni -. È chiaro che si trat-
ta di una persona con gravi problematiche
che va attenzionata visto che sembra aves-
se già causato problemi allʼinterno del Cas.
Ma quello che più mi preme è che la Prefet-
tura verifichi come viene gestito questo cen-
tro dʼaccoglienza dopo quanto avvenuto. So-
no preoccupato sia per quei ragazzi che do-
vrebbero essere seguiti sia per lʼincolumità
dei miei concittadini. Quel giovane della Gui-
nea era in preda ad un vero raptus di follia
ed ha percorso 5 chilometri, mezzo nudo in
sella ad una bici con in mano un coltello».

Zuliani in Senato: «Chiudete quel Cas»

Il vicesindaco di Sanguinetto,
Valentino Rossignoli, e, a fianco,
l’intervento di Zuliani al Senato

Il sindaco di Cerea, Marco
Franzoni che ha chiesto
l’espulsione del rifugiato

«È un problema anche perché
danneggia uno storico 

ristorante  che sorge a fianco»,
dice il vicesindaco Rossignoli

Nessuno, però, si chiede che fine
faranno quei 35 richiedenti asilo
che semplicemente verrebbero
lasciati per strada, senza aiuti
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L’evento Scuola

corsa dell’architetto fedelis-
simo del consigliere regiona-
le leghista Alessandro Mon-
tagnoli. Un accordo
ufficializzato sabato 23 feb-
braio al Luna Rosa, lo stesso
locale in cui è stata presentata
proprio la candidatura di Lo-
renzetti. La principale novità,
per il partito della Meloni, è il
“ritorno a casa” di Paolo
Longhi, che guiderà la lista
del gruppo coordinato da
Gianluca Cavedo, dopo esse-
re stato a sua volta in corsa
per la candidatura a sindaco
di tutto il centrodestra. Circo-
stanza sottolineata dal leader
provinciale di Fdi, il deputato
Ciro Maschio, che ha ringra-

no Giarola e da parte di Forza
Italia e da altre realtà civiche,
ma alla fine pare che, anche
su input di Verona, si profili
l’intesa con il Carroccio. E
questo nonostante Silvestrini
fosse uno dei quattro nomi
per il candidato sindaco di
questo “terzo polo”. Dove a
questo punto il ballottaggio
sarebbe tra il consigliere co-
munale Luca Gardinale e
Riccardo Shahine, presidente
del comitato a difesa dell’o-
spedale di Legnago, e il cui
nome è caldeggiato dai forzi-
sti. Di questa coalizione fa-
ranno parte anche gli ex le-
ghisti di Giarola, e il gruppo
dello stesso Gardinale (l’ex
“Civica per Legnago” di lon-
ghiana memoria) più alcuni
elementi della società civile e
dell’autonomismo venetista,
sulla scorta dell’esperienza
unitaria della campagna del
referendum sull’autonomia. 

Ancora non pervenuto il
Movimento 5 Stelle, mentre
pare ormai fatta per la candi-
datura a sindaco della consi-
gliere uscente Diletta Mar-
concin alla testa di “Legnago
Chiama”, il progetto civico
lanciato dall’ex vicesindaco
Simone Pernechele e da
Giorgio Soffiati, già primo
cittadino alla fine degli anni
‘80, e poi mentore politico
dell’associazione “RedAzio-
ne”.

ziato pubblicamente Longhi:
«Poteva essere uno dei possi-
bili candidati sindaco, aven-
do qualità e curriculum im-
portantissimi, ma ha
preferito una scelta di squa-
dra, per permettere che il
centrodestra si presentasse
unito a questa tornata eletto-
rale. Noi siamo sempre e
lealmente nel centrodestra,
quindi è naturale che lo sia-
mo anche qui a Legnago. Per
noi lealtà e coerenza sono
punti fondamentali, e quindi
c’è stato giustamente qualche
momento di confronto: è me-
glio farlo prima, e poi lavora-
re bene insieme, piuttosto di
doverlo fare dopo».

Longhi, dal canto suo, ha
evitato accenni alle frizioni
con gli alleati, puntando tutto
sulla sfida del 26 maggio:
«Sono qui per vincere le ele-
zioni di Legnago con i nostri
alleati, con i quali condivi-
diamo non solo gli ideali, ma
anche la linea programmatica
per togliere la città dalle
sgrinfie di chi l’ha svenduta
ai centri di potere e a chi
ospita, anche illegalmente, i
clandestini». Ma non ci sa-
ranno solo Fratelli d’Italia e
Longhi, ad affiancarsi alla
Lega e a Laboratorio Legna-
go (il gruppo che fa capo a
Roland Tedesco e al consi-
gliere di opposizione Rober-

to Danieli): è di questi giorni
l’annuncio di un accordo con
Roberto Bronuzzi e la sua
“Frazioni al Centro”, mentre
pare in dirittura d’arrivo an-
che l’intesa con “Rialzati Le-
gnago” di Massimo Ventura-
to, e con “Legnago Domani”,
la civica che fa riferimento al
consigliere regionale verone-
se Stefano Casali, rappresen-
tata all’ombra del Torrione
da Luca Sordo (ex sindaco di
Castagnaro) e Nicola Silve-
strini, già leader della civica
“Lavoro e Sicurezza”.

Il duo, inizialmente sem-
brava orientato a concorrere
con l’altra parte del centrode-
stra, quella guidata da Lucia-

Va sempre più delinean-
dosi, il quadro per le
elezioni Comunali del

prossimo 26 maggio a Le-
gnago, quando i cittadini sa-
ranno chiamati a rinnovare il
consiglio comunale e, soprat-
tutto, scegliere il nuovo sin-
daco. Sì, perché con l’ormai
quasi annunciato passo indie-
tro di Clara Scapin, che non
cercherà la riconferma, l’av-
vicendamento a Palazzo de’
Stefani è pressoché sicuro.
Ma ciò non significa che toc-
cherà per forza a qualcuno di
nuovo, dato che nella coali-
zione di centrosinistra che
sostiene l’attuale primo citta-
dino, sarà qualcuno che ha
già occupato lo scranno più
alto del municipio a tentare di
contendere al centrodestra la
vittoria.

Non è ancora ufficiale, ma
pare manchi davvero poco
perché arrivi la conferma al-
l’indiscrezione delle ultime
settimane, ossia il ritorno in
campo di Silvio Gandini, che
ha già guidato la città dal
1999 al 2009. A sostenerlo ci
saranno almeno tre liste civi-
che, ma l’assetto della coali-
zione è ancora in via di defi-
nizione. Certe, al momento,
una lista tendenzialmente
giovane, capitanata dal con-
sigliere uscente Diego Porfi-
do e dal tosiano Michele Ma-
sin, e una con il grosso degli
uscenti dell’attuale ammini-
strazione, che potrebbe addi-
rittura essere guidata dalla
stessa Scapin.

Da capire, poi, in che for-
ma sarà della partita “Libe-
rInsieme”: il gruppo che fa ri-
ferimento all’assessore alle
Politiche sociali Donatella
Ramorino e alla consigliere
comunale Giuliana Mantova-
ni, infatti, potrebbe presenta-
re una propria lista, o com-
partecipare a qualcuna di
quelle esistenti. Stesso di-
scorso per la componente in-
terna che si riconosce in un
altro assessore, Tommaso
Casari, cui fanno riferimento
i consiglieri piddini Cristina
Bisin ed Edoardo Manente.
Anche loro potrebbero essere
presenti in maniera autono-
ma, oppure optare per fon-
dersi con le altre realtà del
gruppo.

Nel frattempo, si allarga la
coalizione di centrodestra
che ruota intorno alla Lega, e
che candida a sindaco Gra-
ziano Lorenzetti, già assesso-
re del Carroccio nelle giunte
Visentin e Rettondini. Infatti,
dopo alcune schermaglie ini-
ziali, anche Fratelli d’Italia
ha deciso di appoggiare la

Si affolla la corsa alla sedia di sindaco
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A Lorenzetti (Lega) già in campagna elettorale si aggiungono gli sfidanti Gandini (Pd) e Marconcin con due diverse civiche

Il volley legnaghese si gioca in casa il titolo provinciale
Grande giornata di sport domenica

10 marzo a Legnago. Nel pome-
riggio, infatti, è in programma al Palaz-
zetto la fase finale del campionato
provinciale Under-14 di pallavolo ma-
schile, che vedrà disputarsi, con in-
gresso gratuito, sia la finalina per il ter-
zo posto, sia la finalissima che dovrà
decretare la squadra campione. Ad af-
frontarsi, a partire dalle 15, per deter-
minare chi dovrà occupare il gradino
più basso del podio, saranno la Dual
Dossobuono e la Calzedonia Busso-
lengo. Quindi, spazio a quella che de-
terminerà i vincitori assoluti, e che op-
porrà Albavolley 4ever di Albaredo
dʼAdige e lʼAsd Pallavolo Legnago.
«Per noi - spiega il presidente della
società Giuseppe Munerato - è un
evento: innanzitutto erano 14 anni che
non si arrivava alla finalissima di cate-
goria. In questi anni abbiamo ricostrui-
to tutto il settore giovanile e adesso ne
stiamo vedendo i frutti. E poi è la pri-
ma finale a Legnago da tempo imme-
more, e prevediamo una presenza
massiccia visto che ogni squadra è
composta da 12 giocatori, e al loro se-
guito si muovono genitori, fratelli, pa-

renti, amici».
Ma quale è stato il percorso che ha

portato il Legnago a giocarsi il titolo
provinciale? «Abbiamo iniziato a otto-
bre il campionato - spiega ancora Mu-
nerato - concludendo la regular sea-
son al terzo posto, ma con le prime tre
squadre racchiuse in un punto. Dopo
esserci qualificati agli ottavi, siamo ap-
prodati ai quarti e in semifinale, fino a
raggiungere la finalissima». 

Lʼattività giovanile della Pallavolo
Legnago non si limita allʼUnder 14.
«Abbiamo - conclude il presidente -

una Under 13 che ha raggiunto a sua
volta le fasi finali. Poi cʼè lʼUnder 16,
che sta disputando la prima fase del
torneo Challenge interprovinciale, ed
è attualmente seconda in classifica.
Infine, cʼè lʼUnder 18, che gioca in Se-
conda divisione. Abbiamo poi un Set-
tore minivolley S3 per i bimbi sotto i 10
anni e a Minerbe, in collaborazione
con la Polisportiva locale, una squadra
Under 16 femminile, e una di Terza di-
visione femminile, oltre ad avere an-
che lì il minivolley». (F.Z.)

LEGNAGO

Graziano
Lorenzetti,
primo
a candidarsi
a sindaco
con la Lega
e parte
del centro
destra
A destra,
Diletta
Marconcin
che dovrebbe
essere
candidata
da “Legnago
Chiama”

La formazione
dell’Under 14
che si gioca
la finale provinciale
domenica 10 marzo

La presentazione dell’accordo politico tra il candidato della Lega,
Graziano Lorenzetti, ed il gruppo di Fratelli d’Italia di Legnago
nel quale è rientrato Paolo Longhi, storico esponente della destra

A due liceali 
del Cotta il premio
di poesia dialettale

tuito dal-
lʼUnione
N a z i o -
nale del-
le Pro
L o c o .
Entram-
bi i ra-
gazzi so-
no alun-
ni dellʼi-
stituto li-
c e a l e
“Giovan-
ni Cottaʼ
di Le-
g n a g o .

Sono Valentina Zan-
chetta e Giacomo Giu-

sto i vincitori veneti del
premio nazionale lettera-
rio “Salva la tua lingua lo-
cale” Sezione scuola, isti-

La premiazione è avve-
nuta a Roma in Campido-
glio in occasione della
Giornata internazionale
della Lingua Madre. 

Emozionati e contenti i
due giovani ragazzi, ac-
compagnati dal professo-
re Stefano Vicentini, han-
no ritirato il premio per le
loro poesie in dialetto ve-
ronese: “Tempo de far fe-
sta, tempo de amor” di
Valentina e “Un dì zo in
paese” scritta invece da
Giacomo. Soddisfatto il
senatore Cristiano Zulia-
ni, presente alla premia-
zione: «In qualità di par-
lamentare della zona mi
congratulo innanzitutto
con i due alunni per le lo-
ro poesie che hanno rice-
vuto questo riconosci-
mento, con il preside e gli
insegnanti del liceo Cotta
di Legnago che hanno
sostenuto i giovani in
questa bella iniziativa che
valorizza i dialetti del Ve-
neto e di tutta lʼItalia. Le
lingue locali - conclude il
senatore - vanno valoriz-
zate e tramandate perchè
esaltano le diverse carat-
teristiche di questo mera-
viglioso Paese». 

Felici Maria Teresa
Maggiolaro e Giovanna
Tomiolo di Unpli Basso
veronese e Veneto pre-
senti alla cerimonia: «Da
anni sosteniamo e colla-
boriamo con le scuole per
diffondere il nostro dialet-
to del Bassa Veronese.
Siamo orgogliosi che que-
stʼanno una di loro abbia
partecipato allʼiniziativa
nazionale». (F.Z.)

FEDERICO ZULIANI
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SILVIO GANDIN, già preside del Liceo Cotta, oggi pensionato,
e già sindaco per 10 anni della città

Il ritorno di Gandini: «Disponibile per la mia città»
LEGNAGO - L’INTERVISTA È il già preside del liceo Cotta e per 10 anni primo cittadino de La Rosa

il possibile candidato scelto dalla coalizione civica di centro sinistra

L’IMPEGNO
La scelta non è ancora ufficiale 

ma se dico sì è per il senso
di responsabilità e dedizione 
verso Legnago e i legnaghesi

Servirà un progetto di governo 
nuovo e una squadra coesa

GLI OBIETTIVI
L’amministrazione uscente ha ben

operato ponendo le basi del rilancio 
dell’intero territorio. Ora si deve 
puntare sui servizi, sulle strade,

guardare all’ambiente 
e costruire piattaforme digitali
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Il ritorno di Silvio Gandi-
ni come faro guida di un
progetto civico a Legna-

go. Una scelta che era nel-
l’aria e che, a dire il vero,
non è ancora ufficiale (l’ap-
puntamento sarebbe fissato
a sabato 9 marzo). Sta di
fatto che il professore in
pensione, per 35 anni presi-
de dei quali 20 allo storico
liceo Cotta della città, già
due volte primo cittadino,
tesserato del Pd, è stato pra-
ticamente “evocato” a que-
sta candidatura dall’area di
centro sinistra. Anche per-
ché il sindaco uscente, Cla-
ra Scapin, ha chiaramente
fatto sapere che non avreb-
be potuto per impegni fami-
gliari ricandidarsi.

Professor Gandini, con
quale spirito pensa di ac-
cettare la candidatura?

Con il senso di responsa-
bilità e di dedizione verso
Legnago ed i Legnaghesi
che penso di poter afferma-
re abbia sempre contraddi-
stinto il mio impegno pub-
blico. Una candidatura non
ancora ufficiale, visto che
mi sono preso un paio di
giorni per riflettere assieme
alle varie anime che do-
vranno comporre la coali-
zione civica che intendo
guidare. Per ora ho dato so-
lo la mia disponibilità con
la consapevolezza che ser-
virà un progetto ammini-
strativo nuovo e forte e con
una squadra altrettanto rin-
novata, coesa e competente
per continuare nell’opera di
rilancio della città e di tutto
il Basso Veronese.

Lei è stato per due volte,
consecutive, sindaco del-
la città del Salieri. Cosa
ricorda di queste due
amministrazioni?

Ho un bel ricordo di quei
dieci anni, sia per i risultati
importanti ottenuti per Le-
gnago sia per la coesione e
compattezza della squadra
ed una altrettanta forte con-
divisione degli obiettivi da
raggiungere. Questo ha gio-
cato molto all’attività am-
ministrativa perché è chiaro
che un sindaco che deve
correr dietro a beghe e divi-
sioni non può certo dedica-
re tutta la sua attenzione ai
problemi dei cittadini.

Parliamo di Legnago og-
gi, che città vede, con
quali problemi e pro-
spettive?

Legnago ha delle grandi
potenzialità, l’ho sempre
creduto e penso che l’abbia-
mo anche dimostrato. Il
modo, per esempio, con il
quale con la mia ammini-
strazione è stato ultimato il
recupero del Teatro Salieri
e soprattutto la scelta deci-
siva fatta sulla Fondazione

ni del suo possibile pro-
getto amministrativo?

Credo che l’attuale am-
ministrazione, nelle ristret-
tezze delle finanze pubbli-
che, abbia saputo lavorare
bene, realizzare importanti
opere come le nuove scuole
medie Frattini, e porre le
basi per un ulteriore proget-
to di crescita. Penso che
questo debba partire prima
di tutto da uno sviluppo so-
stenibile su tre grandi assi
che sono i servizi al cittadi-
no, l’attenzione all’ambien-
te che altro non è che il luo-
go dove viviamo, e le vie di
comunicazione materiali e
non. Quando penso ai servi-
zi prima di tutto guardo al
futuro dell’ospedale che è

un punto di riferimento di
tutto il Basso Veronese. Se
sarò sindaco su questo tema
intendo fare rete con tutte le
amministrazioni del territo-
rio a difesa del Mater Salu-
tis. Poi, sempre riguardo ai
servizi penso alla formazio-
ne professionale di alta qua-
lifica. Legnago è, inoltre, il
polo scolastico del territorio
che dobbiamo sviluppare
ancor di più.

Riguardo all’attenzione
all’ambiente credo che, as-
sieme ai servizi per il citta-
dino, sia uno dei punti fon-
damentali su cui costruire la
città del domani, e renderla
anch’essa attrattiva per le
famiglie, per i giovani. 

Se a questo uniamo delle

vie di comunicazioni, mate-
riali e immateriali, cioè
un’alternativa valida alla
Regionale 10 e la fibra otti-
ca di ultima generazione per
garantire una rete internet
degna di questo nome, cre-
do che possiamo aver posto
le basi per il rilancio di Le-
gnago, di tutta la città ed il
suo territorio: dal commer-
cio in centro al dato demo-
grafico sulla popolazione.
Sono tutti elementi che van-
no di pari passo.

Lei è stato esponente del
Pd, candidato al Parla-
mento ed alle scorse Eu-
ropee e si propone ora
come candidato di una
coalizione civica? Quan-
to sarà allargata la com-
pagine?

La coalizione è in fase di
costruzione e penso che nel
giro di qualche giorno la

parte focale sarà ultimata.
Ho chiesto una squadra rin-
novata, con tanti giovani
che siano però competenti e
pronti ad impegnarsi per un
obiettivo comune. L’esem-
pio, chiaramente, è quello
della civica La Rosa, che
credo tanti legnaghesi ricor-
dino con soddisfazione.
Sarà comunque una civica
allargata il più possibile alla
società civile per raccoglie-
re e unire tutte quelle forze
innovative e dinamiche che
Legnago possiede.

Lei oggi è pensionato,
dopo oltre 40 anni di at-
tività come preside. Cosa
la spinta a questa nuova
avventura?

È vero, ho anche la mia
età e tante altre ragioni per
cui avrei potuto starmene
tranquillo in famiglia. Ma
lo ripeto c’è quel motivo
che supera tutti: la voglia di
essere utile alla mia città.
C’è un motto di John Fitz-
gerald Kennedy che mi ac-
compagna da sempre: “Non
chiederti cosa può fare il
tuo Paese per te ma chiediti
cosa puoi fare tu per il tuo
Paese”. Per me questo vale
per Legnago.

Chiudiamo con il suo
“sogno” per Legnago?

È chiaro: riportare Le-
gnago al centro del nostro
territorio. Vorrei che questa
città fosse sempre di più
fonte di dinamismo, inno-
vazione, sviluppo per tutto
il Basso Veronese. 

di partecipazione per garan-
tirne una gestione il miglio-
re possibile hanno fatto del
Salieri il polo culturale del
Basso Veronese. La stessa
cosa l’abbiamo vista con la
riorganizzazione ed il gran-
de sviluppo del polo scola-
stico. Idem per la zona in-
dustriale di S. Pietro o il
centro commerciale nell’a-
rea dell’ex zuccherificio
che hanno garantito svilup-
po alla città. Certo, ancora
con la mia amministrazione
avevamo messo in cantiere
progetti come il porto inter-
modale di Torretta che ora,
a fatica e non per colpa del
Comune, stiamo portando a
compimento. Sono tutte ini-
ziative che hanno dato forza
e che possono essere la base
per un nuovo rilancio di Le-
gnago.

Ha già delineato i cardi-

La grande opera

Sbloccato il piano per il porto intermodale di Torretta sul Canal Bianco
Il vice sindaco Marconi: «Nodo strategico, ma serve la strada per arrivarci»

Si è finalmente sbloccato, il pro-
getto del sistema fluviale del Ca-

nal bianco, in ballo da quasi un de-
cennio, dato che era stato varato
nel 2010 dal Comune di Legnago
assieme a quelli di Bergantino, Ca-
stelmassa, Castelnuovo Bariano e
Melara. La soluzione è arrivata con
lo sblocco del Pati, il Piano di asset-
to territoriale intercomunale stipula-
to a fine gennaio tra i 5 municipi, e
poi approvato anche a livello di am-
ministrazione provinciale.

Il piano si era impantanato nelle
pastoie tecnico-burocratiche, con
particolare attenzione sui possibili
conflitti tra il potenziale porto turisti-
co privato di Torretta e la banchina
del Canal bianco. Lʼintesa è stata
raggiunta con lʼaccordo che i vari
soggetti interessati che andranno
ad apportare una serie di correzioni
al piano, che passerà poi nuova-
mente dallʼapprovazione nei rispetti-

dellʼimpianto, ma era comunque ini-
ziato un percorso. Adesso che, gra-
zie allʼapprovazione del Pati, è stato
sbloccato anche questo punto, si
può approfondire il discorso, e pen-
sare di fare un bando per lʼassegna-
zione in gestione. È un percorso tut-
to da sviluppare, ma il fatto che ci
sia stata questa richiesta è un se-
gnale importante, si tratta di qualco-
sa che può aprire nuove opportu-
nità. Poi rimane comunque aperto il
problema del collegamento tra Tor-
retta e Legnago: cʼè una strada, che
è quella che era già stata prevista, e
occorre trovare gli investimenti per
completare il collegamento e per-
mettere ai carichi di arrivare diretta-
mente in superstrada. Ripeto, que-
sto è un nodo strategico che ha
grandi potenzialità».

Lʼarea logistica di Torretta do-
vrebbe sorgere accanto alla banchi-
na fluviale, mentre gli insediamenti
produttivi dovrebbero svilupparsi
nellʼarea di Castelnuovo Bariano.

vi Consigli comunali. Ed ecco che si
potrà finalmente realizzare lʼarea lo-
gistica a Torretta, con conseguenti
possibilità di sviluppo imprenditoria-
le e commerciale che potrebbero
dare uno slancio di non poco conto. 

Come cerca di spiegare il vice-
sindaco e assessore ai Lavori pub-
blici, Claudio Marconi: «Quando,
tempo fa, è arrivata in Comune una
richiesta riguardante il collegamento

via acqua, si trattava di una realtà
della zona tra Trieste e Ravenna,
che aveva visto questa realtà come
una possibilità per trasferire il traffi-
co delle merci che loro trasportano,
e che di fatto si va a riversare sulla
434, su questa via dʼacqua, che ha
poi un collegamento con il porto di
Ravenna. Il tutto si era un poʼ rallen-
tato per via della confusione che
esisteva su chi avesse la gestione
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La tomba dimenticata di Appio Spagnolo

Quando si dice le
coincidenze. È ba-
stato che un cittadi-

no pubblicasse su Face-
book la fotografia della
tomba del maestro Appio
Spagnolo, fondatore e ani-
matore dell’omonima
scuola che ora ha sede nel
palazzo ex Baìa, per se-
gnalarne il degrado, e su-
bito sono saltati fuori,
d’emblée, non uno ma ben
due progetti, per ora solo
verbali, per restaurarla e
riportarla a un minimo di
decoro.

Così, almeno, assicura-
no sia il sindaco Marco
Franzoni sia Luca Calcio-
lari, presidente della scuo-
la di piazza Fratelli Som-
mariva. 

Meglio così. Ma la tom-
ba, in sé, è il problema mi-
nore. Qui c’è di mezzo
una famiglia, proprietaria
di quella tomba, le cui
tracce sono andate com-
pletamente perdute. Ci so-
no dei discendenti alla
lontana del maestro, dei
quali si sa che esistono
perché qualcuno di loro si
è fatto anche vivo, per ca-
so, ormai quasi una venti-
na di anni fa, ma nessuno
ha avuto l’idea di scrivere
un indirizzo, un numero di
telefono, insomma una
traccia che consentisse di
riallacciare e tenere vivo
un rapporto interrottosi
tanti anni fa, nel 1950,
quando il maestro Appio
Spagnolo morì nella sua
casa di Cerea, in via Pari-
de, al numero civico 19. 

Il presidente Luca Cal-
ciolari dice di aver contat-
tato, telefonicamente, nel
2012, una signora, lontana
parente del maestro, in oc-
casione dell’inaugurazio-
ne della restaurata Canto-
ria di San Rocco a Vene-
zia, ma, a tutt’oggi, non ri-
trova nessun elemento che
consenta di risalire a lei. 

Insomma, della memo-
ria storica della scuola è
andato perso tutto, o qua-
si. 

E non per colpa di que-
sta amministrazione, sia
chiaro. 

L’unico vero e prezio-
sissimo contributo alla co-
noscenza della storia della
scuola e del suo fondatore,
l’ha dato Renzo Vaccari,
ex docente del Liceo Da
Vinci di Cerea, e direttore
lui stesso della scuola dal
1977 al 1988, con il suo li-
bro intitolato “La scuola
di disegno Appio Spagno-
lo di Cerea”, con prefazio-
ne dello storico Bruno
Chiappa, pubblicato nel
1988 dalla Cassa Rurale e
Artigiana (oggi Cerea
Banca 1897). Una miniera
di informazioni per chi

voglia conoscere un pezzo
importante della storia di
Cerea.

Il maestro Appio ebbe
tre figli, un maschio e due
femmine. Il figlio maggio-
re si chiamava Italiano e si
trasferì a Bergamo nel
1935; della seconda, Ap-
pia, si sa che risiedeva a
Parma dal 1946. La terza,
Serba, scriveva Vaccari
nel 1988, «solo recente-
mente ha abbandonato Ce-
rea per raggiungere la so-
rella a Parma, dopo aver

amorosamente seguito l’o-
pera del padre per lunghi
anni». Ecco, che si sappia,
nessuno ha poi cercato di
mantenere i contatti con
questi figli e con i loro di-
scendenti diretti o indiretti
per tenerli informati delle
attività della scuola che
porta il nome del loro an-
tenato. O anche solo per
invitarli a prendersi cura
della tomba di famiglia. 

Appio Spagnolo era na-
to a Ronco all’Adige nel
1873. Nel 1903 si trasferì
a Cerea, dove fu direttore
delle locali Scuole Ele-
mentari che allora si tro-
vavano in Viale della Vit-
toria, nel palazzo dove ora
c’è la Biblioteca comuna-
le, il centro diurno per gli
anziani e la sala consiglia-
re. 

Dal 1921 al 1927 dires-
se le scuole elementari di
Cerea, Casaleone, San
Pietro di Morubio e Saliz-
zole. In seguito passò a di-
rigere quelle di Legnago.
Per vent’anni fu segretario
e bibliotecario della Bi-
blioteca di Cerea e segre-
tario del Patronato Scola-
stico.

Sapeva disegnare be-
nissimo e trasmise questa
sua straordinaria abilità ai
suoi scolari. 

Appassionato di astro-
nomia, aveva un cannoc-
chiale in casa e fece co-
struire un planetario in
una stanza delle scuole e
un grandioso museo didat-
tico. Un tesoro storico di
cui non è rimasto nulla. 

Fondò la scuola di dise-
gno ed ebbe l’intelligenza
di coinvolgere il comune e
le autorità scolastiche in
questa sua titanica iniziati-
va, in modo che essa po-
tesse avere un futuro an-
che dopo di lui. E così è
stato. Istituì la Scuola Pro-
fessionale Femminile per
le bambine, cioè taglio e
sartoria, che continuò a
lungo la sua attività anche
nel secondo dopoguerra.
L’edificio di viale della
Vittoria era sempre aper-
to: la mattina, la scuola
normale; il pomeriggio, la
Scuola Professionale per
le ragazze; la sera e la do-
menica mattina, la scuola
di disegno per i ragazzi.
Perché solo imparando il
disegno e applicandolo al
legno - ecco l’intuizione
geniale di Appio Spagnolo
- quei ragazzi, figli di po-
veri braccianti denutriti e
a rischio pellagra, avreb-
bero potuto evitare il de-
stino miserabile dei loro
padri. 

Ecco perché la sua
scuola sfornò decine di
giovani artigiani che furo-
no i protagonisti del mira-
colo del mobile in stile. 

Il Grillo Parlante ha final-
mente trovato un’altra

sede. Passerà presto dalla
scuola elementare di Vil-
laggio Trieste, dove ha
svolto la sua attività fin
dalla sua nascita, confinato
in una specie di “sottosca-
la”, alla mansarda dell’Isti-
tuto educativo assistenzia-
le Sacra Famiglia di piazza
Sommariva concessa in af-
fitto al Comune per 100
euro al mese. 

Lo assicura l’assessore
ai servizi sociali Cristina
Morandi, la quale aggiun-
ge anche che prima dovrà
essere approvato il bilan-
cio in consiglio comunale.
Il doposcuola continuerà
ad essere gestito dalla
Cooperativa VerdeArancio
fino alla fine dell’anno
scolastico, poi si dovrà fare
un bando pubblico. I bam-
bini non avranno più la lo-
ro amatissima maestra
Cinzia la quale, essendo
dipendente comunale, pas-
serà a lavorare negli uffici
dei servizi sociali. Le rette,
promette l’assessore Mo-
randi, resteranno invariate
anche per il futuro. 

Tutto questo doveva av-
venire entro lo scorso 31
dicembre, però poi sono
insorte delle difficoltà, le
famiglie interessate hanno
puntato i piedi, per cui
l’amministrazione comu-
nale si è vista costretta a
prorogare la scelta definiti-
va. L’ultima scadenza era
stata fissata per fine feb-
braio. Infatti finora i bam-
bini che frequentano Il
Grillo Parlante hanno con-
tinuato a usufruire degli
stessi locali e ad avere le
stesse insegnanti, compre-
sa la maestra Cinzia. 

Ora che l’accordo con le
suore della Sacra Famiglia
è stato raggiunto, potrà av-
venire il trasloco. Non si sa
ancora bene come si farà
per la mensa e per il tra-
sporto scolastico, che era
già stato interrotto l’anno
scorso perché l’autista era
andato in pensione.

I locali della Sacra Fa-
miglia erano una delle tre
alternative proposte alle
famiglie dall’amministra-
zione comunale. Le altre
due erano la Piccola Fra-
ternità (struttura parroc-
chiale) e il Club dei mitici,
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CEREA / Il Comune vuole restaurare il luogo dove è sepolto il fondatore della scuola dopo che un cittadino ne ha segnalato sui social il degrado

Ma proprietari del sepolcro sono i discendenti del maestro di cui purtroppo sono andate perdute completamente le tracce

Doposcuola, il Grillo Parlante
trova casa alla Sacra Famiglia

gestito sempre dalla coo-
perativa VerdeArancio. 

Per i genitori, che la-
mentano di non essere mai
stati informati di nulla, si
tratta della soluzione più
accettabile, anche se per
loro più che un problema
di locali, si trattava di un
problema di persone. Vole-
vano tenersi la “loro” mae-
stra, ma su questo il comu-
ne è stato irremovibile.
(S.M.)

La scuola
di disegno
nel 1928. Al centro, 
in fondo, Appio 
Spagnolo,
circondato da una 
quarantina
di allievi. L’edificio 
è quello
delle vecchie
elementari in viale 
della Vittoria

SANDRO MELOTTO
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Un’arteria viabilisti-
ca e ciclopedonale
che unisca le due

zona industriali di Cerea e
di San Pietro di Legnago
già fisicamente collegate.
E che possa fungere anche
da piccola variante alla
trafficata Regionale 10. È
il progetto di cui si è parla-
to lunedì 4 marzo nel so-
pralluogo tenuto tra i due
sindaci di Legnago e Ce-
rea, Clara Scapin e Marco
Franzoni, ed i tecnici di Rfi
(Rete ferroviaria italiana).

Sarà proprio Rfi, infatti,
ad assumersi il costo, pari
a circa 300 mila euro,
dell’opera come compen-
sazione al territorio per la
chiusura di un passaggio a
livello a Cerea, tra le due
zone industriali.

«Come amministrazio-
ne comunale, assieme a
quella di Legnago, abbia-
mo individuato quest’ope-
ra come utile per il territo-
rio - spiega il sindaco
Franzoni -. È da tempo che
le due zone industriali so-
no contermini ma manca
ancora una strada che le
colleghi direttamente, per
dar vita così ad un vero po-
lo produttivo unico».

«La realizzazione di
questo collegamento, che
prevede anche la costru-
zione di un ponte per supe-
rare un fiumicciattolo che
oggi divide materialmente
le due zai, permetterà non
solo di togliere del traffico
dalla Regionale 10, ma an-
che di creare un percorso
ciclopedonale che potrà
essere utilizzato per unire i
due paesi e soprattutto dai
dipendenti delle tante
aziende insediate nelle due
aree produttive - avverte il
primo cittadino di Legna-
go -. Ora, verificato con il
sopralluogo la fattibilità
dell’opera, daremo subito
incarico ai tecnici comuna-
li, che già avevano abboz-
zato un piano di massima
su quest’intervento, di
mettere nero su bianco il
progetto definitivo da fare
avere a Rfi».

I responsabili di Rete
ferroviaria italiana, infatti,
vorrebbero chiudere entro
quest’anno quel passaggio
a livello a Cerea per acce-
lerare i tempi di percorren-
za della tratta Verona-Ro-
vigo, come chiesto dalla
Regione Veneto. E quindi
nello stesso momento dar
corso anche alla realizza-
zione della nuova arteria
interna alle due zai.

«Un intervento impor-
tante che dovrebbe essere
ultimato a breve e che ren-
derà anche più appetibile
per l’insediamento di nuo-
ve aziende il polo artigia-
nale e industriale di Cerea
e Legnago», concludono i
due sindaci.

Il sindaco di Cerea, Marco Franzoni, assieme
al primo cittadino di Legnago, Clara Scapin
A destra, il passaggio a livello di Cerea
che Rfi intende sopprimere per accelerare 
i tempi di percorrenza della tratta Verona-Rovigo

Il Restauro

Via libera dalla Soprintendenza ai lavori alla chiesetta della Beata Vergine
Ancora pochi giorni e i lavori

di risanamento conservativo
alla chiesa della Beata Vergine
dello Spasimo, bloccati dopo la
scoperta sotto il pavimento di
cinque tombe e due ossari, po-
tranno ripartire. La Soprinten-
denza, infatti, che già aveva ap-
provato, a parole, il piano di
intervento prima di Natale, ades-
so sta per mandare anche l’auto-
rizzazione scritta. Se tutto va be-
ne, dunque, entro il 2019, la
chiesetta tanto cara alla memoria
e alla fede dei ceretani, dovrebbe
ritornare agibile al culto dei par-
rocchiani. 

Lo assicura il direttore dei la-
vori, l’ingegnere Claudio Taroc-
co, che, insieme agli architetti
Paola Bonuzzi, Luigi Merlin e
Filippo Zago, e su incarico del
parroco don Giuseppe Andriolo,
hanno curato il progetto di boni-
fica delle parti rovinate dalle in-
filtrazioni d’acqua provenienti

domanda di autorizzazione a
procedere alla Soprintendenza -
attualmente sparsi in tutto l’ossa-
rio a causa dei ripetuti allaga-
menti occorsi nel tempo, verran-
no riesumati e posti in una teca al
fine di preservarli dall’umidità,
teca che sarà poi conservata al-
l’interno dell’ossario stesso, una
volta effettuati gli interventi di
risanamento; i resti contenuti
nelle tombe singole verranno
mantenuti all’interno delle stes-
se, ponendo in opera una lastra a
copertura al livello di meno 70
metri e procedendo poi con la
messa in opera del pacchetto ae-
razione-riscaldamento». 

In termini tecnici, si chiama
“smontaggio stratigrafico” dei
manufatti, «lavori che verranno
svolti sotto la direzione dell’ar-
cheologo Manicardi ed in accor-
do con le direttive del dottor De
Zuccato». (S.M.)

dal sottosuolo, e dell’installazio-
ne di un impianto di riscalda-
mento a pavimento.

Un lavoro che non si presenta-
va affatto facile già prima e che si
è complicato ulteriormente dopo
il rinvenimento delle antiche
tombe, tra le quali anche quella
di don Francesco Zampieri, par-
roco di Cerea tra il 1697 e il

1722, colui che volle e fece co-
struire la chiesa tra il 1714 e il
1716.  Tecnici e maestranze do-
vranno procedere con molta cau-
tela. La parte più delicata riguar-
da, ovviamente, l’area sotto il
pavimento. 

«I resti contenuti nella grande
tomba ipogea - scrive il parroco
don Giuseppe Andriolo nella sua

Le tombe
ritrovate
sotto
il pavimento
della 
chiesetta
della Beata
Vergine

Una strada unirà le due zone industriali
Sopralluogo del sindaco Franzoni assieme alla collega Scapin ed ai vertici di Rete ferroviaria che realizzerà l’intervento

CEREA

MASSIMO ROSSIGNATI

Manifestazioni

Dopo 10 anni il quartiere
“Cerea Sud” rilancia

la sua Festa di primavera”

dellʼamministrazione comunale, stiamo riusciti a far rina-
scere lʼappuntamento che vuole essere un momento di
incontro e di aggregazione per le famiglie ed i cittadini di
tutta Cerea. Ma anche di festa per tanti visitatori prove-
nienti anche dal Padovano, Mantovano, Rodigino», spie-
ga Enrico Fraccarolo, presidente dellʼassociazione “Quar-
tiere Cerea sud”. Un evento al quale stanno lavorando da
qualche settimana una quarantina di volontari con il pa-
trocinio del Comune e della Pro loco di Cerea. Ma non fi-
nisce qui. «Finalmente, entro fine marzo inaugureremo la
sede del gruppo allʼinterno del bocciodromo Pelaloca,
grazie anche allʼimpegno del Comune», conclude Frac-
carolo.

Una festa del quartie-
re che ritorna dopo

10 anni con lʼobiettivo di
coinvolgere tutta Cerea
e portare allʼArea Exp
visitatori da tutta la pro-
vincia.

È quello che si pro-
pone la “Festa di prima-
vera” che si terrà nel
Padiglione B della zona
espositiva ceretana da
sabato 16 a lunedì 18
marzo tra stand gastro-
nomici e serate musicali
e di ballo liscio. A pro-
porla lʼassociazione
“Quartiere Cerea Sud”
che rilancia così la stori-
ca manifestazione nata
nel 2000 e che il popo-
loso quartiere ceretano
era riuscito a organizza-
re fino al 2009, quando
per diversi problemi lʼe-
vento è stato sospeso.

«Ci abbiamo lavora-
to con passione e, gra-
zie anche al sostegno

Il presidente Fraccarolo:
«Siamo riusciti a far rinascere
questo momento di socialità, 
aggregazione e festa. Inoltre

a breve inaugureremo la sede
del Comitato al bocciodromo» 

Il Comune vuole valorizza-
re i suoi laureati e lancia

un concorso per la presenta-
zione delle tesi di laurea. È
quanto deciso dall’ammini-
strazione comunale di Cerea
che ha approvato a febbraio
un progetto per dare «pub-
blico risalto alle tesi di lau-
rea che abbiano come og-
getto il territorio locale, in
qualsiasi campo e discipli-
na», come scritto nel bando
emanato dal sindaco Marco
Franzoni. 

In pratica, l’amministra-
zione invita chi si sarà lau-
reato entro il 31 marzo 2019

che lo studio corrisponde ai
requisiti del bando. L’ammi-
nistrazione comunale sele-
zionerà i testi così presentati
sino ad un massimo di quat-
tro tesi, scelte per «l’esten-
sione delle conoscenze del
territorio locale nei suoi
multiformi aspetti ed ele-
menti costitutivi.

Gli elaborati selezionati
saranno presentati pubblica-
mente da parte di ciascun
autore a maggio, in sala
consiliare, con la pubbliciz-
zazione dell’evento a cura
del Comune.

a fornire alla Biblioteca co-
munale “Bresciani” i propri
dati anagrafici nonché il tito-
lo e il testo della propria tesi,
da cui risulti con chiarezza

Piano del Comune per promuovere le tesi di laurea 
che trattano di economia, storia e paesaggio

I DUE SINDACI
L’opera rientra negli interventi

di compensazione previsti
per la chiusura del passaggio
a livello e sarà a carico di Rfi

Congiungeremo in unico polo
produttivo le due zone,

creando un’arteria alternativa
alla regionale 10 e dotata
di un pista ciclopedonale

CULTURA
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Angiari

«Posso solo dire che
ad aprile la società
creata apposita-

mente per gestire il futuro
centro intermodale di Isola
della Scala intende presenta-
re lo studio di fattibilità del-
l’opera». Non fa sapere altro
il vicesindaco di Isola della
Scala, Michele Gruppo, di
ritorno venerdì 1° marzo da
un vertice con i progettisti
del centro intermodale tenu-
to a Milano. Un incontro che
arriva dopo le dichiarazioni
di conferma e di accelerazio-
ne sul progetto dell’Interpor-
to isolano, e del conseguente
collegamento diretto al ca-
sello autostradale di Nogaro-
le Rocca della A22, lanciate
dai vertici dell’autostrada
del Brennero il 20 febbraio a
Trento, nel convegno che ha
celebrato i 60 anni della so-
cietà autostradale. 

Un’opera importante per
il futuro di Isola della Scala
ma anche di tutto il territorio
contermine e del quale si
parla da 15 anni. Non a caso
a Trento erano presenti sin-
daci e assessori dei Comuni
interessati (Isola della Scala,
Nogarole, Erbé, Trevenzuo-
lo) oltre ai vertici di Auto-
brennero, con il vicepresi-
dente Fausto Sachetto, quelli
di “Str”, e i tecnici progetti-
sti. È, infatti, da ben 12 anni
che la società appositamente
creata da AutoBrennero, la
“Str” (Società trasporto ro-
taia) con presidente la vero-
nese Carla De Beni, ha in
pancia i 70 ettari di terreni
acquisiti a Isola della Scala
per realizzare il polo inter-
modale. E ora sembra decisa
a premere sull’acceleratore,
in vista anche dei lavori al
tunnel ferroviario del Bren-
nero (il completamento è
previsto per il 2026 e con i
suoi 64 km sarà il più lungo
del mondo, da Innsbruck a
Fortezza, sotto le Alpi).

Da lì potranno passare i
nuovi convogli ferroviari
con sopra i Tir che però ne-
cessitano di piattaforme più

Giornata a base di fitness e cucina al
Palariso di Isola della Scala per gli

studenti del centro di formazione profes-
sionale dellʼEnaip. Venerdì 8 marzo, gli
studenti di tutte le classi della scuola pro-
fessionale di Isola della Scala non mette-
ranno nello zaino i libri, ma scarpe da gin-
nastica, asciugamano e tanta voglia di
muoversi. Il calendario scolastico infatti, in
occasione della terza edizione della Gior-
nata dello Sport indetta dalla Regione Ve-
neto, come di consueto in coda alle va-
canze di Carnevale, non prevede le ordi-
narie lezioni di italiano, matematica e la-
boratorio ma vedrà i ragazzi impegnati in
numerose attività e sfide sportive. 

Si parte alle ore 9 con il ritmo di Zumba
per poi passare ai movimenti del piloxing,
una nuova pratica che unisce la boxe e il
pilates. A seguire i ragazzi sperimenteran-
no le arti della giocoleria e concluderanno
la giornata con il ballo country. E per chi

non crede che la tavola possa andare a
braccetto con lo sport, i ragazzi dellʼindiriz-
zo di Operatore alla Ristorazione dimo-
streranno che anche in cucina si può ga-
reggiare, cimentandosi in curiose competi-
zioni culinarie. 

«Lo sport deve essere parte integrante
della attività formativa - ha spiegato la re-

sponsabile della scuola professionale di
Isola della Scala, Alessandra Malvezzi - e
lʼobiettivo di queste giornate è proprio
quello di avvicinare i ragazzi anche a di-
scipline meno conosciute, ma presenti sul
territorio, perché possano appassionarsi e
praticare sport non solo a scuola ma an-
che nel tempo libero, in modo abituale.
Questo è possibile grazie anche alla no-
stra associazione sportiva non agonistica
Fuoriclasse, nata per promuovere eventi
di questo tipo».

Il progetto integra lʼattività motoria pre-
vista nelle scuole secondarie. Ad affianca-
re gli insegnanti ci saranno, infatti, degli
istruttori esperti e qualificati che avranno
lʼobiettivo di educare i ragazzi a una cultu-
ra sportiva che significa anche benessere,
socialità, integrazione e rispetto delle re-
gole. Allʼorganizzazione dellʼevento hanno
collaborato gli istruttori delle palestre loca-
li e lʼassociazione culturale Rido Ridò.

spaziose per essere movi-
mentati. A questo dovrebbe
servire il polo logistico di
“Str” a Isola della Scala.

Il vertice del 20 febbraio,
nel quale Autostrade ha an-
che ricordato come attenda
dal 2014 il rinnovo della
concessione governativa e
che questo blocchi tanti pro-
getti, a partire dalla terza
corsia da Modena a Verona,

approvata con progetto preli-
minare dalla società nel
2007, era stato preceduto da
un incontro tecnico a Isola
della Scala. Il 30 gennaio,
infatti, sul tema del collega-
mento stradale Nogarole
Rocca-Isola della Scala, si
sono riuniti il sindaco Stefa-
no Canazza e il vice sindaco
Michele Gruppo, il presiden-
te di Autostrada del Brenne-

ro A22 Spa, Luigi Olivieri, e
la presidente di “Str”, Carla
De Beni, con l’intero consi-
glio di amministrazione, il
Collegio sindacale ed i tecni-
ci incaricati, e i sindaci di
Nogarole Rocca, Paolo To-
vo, Erbé, Nicola Martini, e
Trevenzuolo, Roberto Gaz-
zani.

«L’incontro di Milano è
stato puramente tecnico,
mentre nei precedenti con la
parte politica dell’operazio-
ne avevamo ampiamente ri-
cevuto conferma dell’inte-
resse all’investimento - dice
Gruppo -. Loro intenzione è
presentare nel giro di un me-
se lo studio di fattibilità del-
l’opera. Nostro interesse era
capire quali relazione questa
avrà con il piano urbanistico
del paese. Posso dire che la
realizzazione del centro in-
termodale ha visto una acce-
lerazione. AutoBrennero e
Str vogliono farlo, e in fret-
ta».
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ISOLA DELLA SCALA / Riunione tecnica con i progettisti, dopo i vertici con “Str”e Autobrennero

Si accelera sul Centro intermodale

Un 8 marzo tra fitness e cucina per gli studenti dell’Enaip
SCUOLA

TERRAZZO

Si ripete la sfida tra Zamboni e Ziviani
Il sindaco uscente Simone

Zamboni che si ricandida
con la sua lista “Progetto
nuovo per Terrazzo”, una
civica di centro destra aperta
però anche ad altre compo-
nenti, a partire dai tosiani le-
gati al consiglieri comunale
Riccardo Saggioro, presi-
dente del locale circolo di
“Fare!”, da tempo spostato
con la maggioranza anche
nel voto in consiglio. E il
gruppo d’opposizione “Stra-
de verso il futuro”, guidato
dall’ex sindaco Mauro Zi-
viani, sempre di centro de-
stra, che dovrebbe ripresen-
tarsi con l’appoggio della
Lega ma probabilmente an-
che del gruppo di Alessan-
dra Visentin, ex tosiana e
oggi in “Generazione Vero-
na” di Fabio Venturi.

È questo il panorama po-
litico di Terrazzo a due mesi
dal voto del 26 maggio per il
rinnovo del consiglio comu-
nale. Sicura la ricandidatura
a sindaco di Zamboni men-
tre ancora non è chiaro chi
sarà il candidato a primo cit-
tadino del gruppo che fa ca-
po a Ziviani. Dove rimane
ancora da digerire il famoso
veto “antitosiani” del Car-
roccio che qui vede confron-
tarsi Raika Marcazzan, refe-
rente del Carroccio, e Ales-
sandra Visentin.

Zamboni è al lavoro da
settimane alla creazione di
un gruppo di giovani che
continui l’esperienza di que-
sti cinque anni della civica
“Progetto nuovo” al gover-
no del paese. «Il mio obietti-

vo è rinnovare l’amministra-
zione con forze giovani che
possano godere dell’espe-
rienza amministrativa di
due-tre esponenti del gruppo
che ha amministrato fino a
oggi - dice Zamboni -. Le
idee sulle cose da fare per il
paese le abbiamo ben chia-
re. Puntiamo prima di tutto
alla realizzazione di un Cen-
tro polifunzionale per anzia-
ni disabili nel capoluogo
sviluppandolo su due punti
fondamentali: dare ospitalità
nel centro a medici di base e
medici specialistici in accor-
do con l’Ulss 9; e creare nel-
l’ampio spazio esistente un
centro di aggregazione diur-
no per anziani con servizio
di trasporto dedicato. Oggi,
infatti, Terrazzo è il comune
con la popolazione più an-
ziana della provincia e quin-
di dobbiamo dare risposte in
questo senso. Allo stesso
tempo - continua il primo

cittadino uscente - intendia-
mo conservare tutte le scuo-
le per offrire un servizio alle
famiglie. Oggi Terrazzo
conta due materne, elemen-
tari e medie e queste do-
vranno rimanere. Allo stes-
so tempo vogliamo puntare
sull’acquisizione di finan-
ziamenti per ristrutturare
l’edificio delle ex elementa-
ri di Begosso già destinate
ad accogliere spazi per le as-
sociazioni del paese; e per
valorizzare il vecchio muni-
cipio, dove già trovano sede
al piano terra le Poste, che
hanno chiesto di ampliarsi, e
gli uffici del Consorzio di
bonifica, della Cisl e della
Coldiretti. Nel piano supe-
riore, invece, si possono ri-
cavare spazi per associazio-
ni come l’Avis e il gruppo
podistico La Torre che già
hanno fatto richiesta».

Altri temi che il sindaco
uscente intende affrontare se

sarà rieletto sono la messa in
sicurezza di via Brazzetto
che resta la strada di colle-
gamento con il ponte sull’A-
dige. «È stato lo stesso as-
sessore regionale alle infra-
strutture Elisa De Berti a co-
municarci che il progetto
della famosa bretella di col-
legamento al ponte sull’Adi-
ge non si farà. Il costo è di
circa 8 milioni e i fondi non
ci sono - chiarisce Zamboni
-. Quindi diventa necessario
mettere in sicurezza quella
che è e resterà la strada per
raggiungere il ponte: via
Brazzetto. Abbiamo già
pronto un progetto prelimi-
nare di allargamento e mes-
sa in sicurezza dell’arteria
con la costruzione anche di
una pista ciclabile. Dovre-
mo cercare di sfruttare il pri-
mo bando possibile per cer-
care di finanziarla». 

Il vicesindaco Gruppo: «Loro intenzione è presentare in aprile lo studio di fattibilità». L’area di 70 ettari acquisita da 12 anni

Il vertice
di Trento
tra sindaci
e amministra-
tori
dell’Autobren-
nero e di “Str”

Gioco in fiera assieme
a Gualtiero Marchesi

Il sindaco uscente Simone
Zamboni e, a destra, il consigliere 
d’opposizione Mauro Ziviani

Gino Loris Andriolo candidato
sindaco dal gruppo che ha guidato
il paese negli ultimi 15 anni

Bonomo lancia il suo vice
Andriolo in corsa ma senza

la Lega che pensa ad una sua lista

democrazia” che non sembrano intenzionate a prose-
guire nell’impegno politico.

È stato lo stesso Bonomo ad annunciare la candida-
tura di Andriolo, da tutti chiamato Loris, sul profilo Fa-
cebook del Comune il 27 febbraio. Bonomo ha annun-
ciato anche che non sarà in lista ma che sosterrà
Andriolo in campagna elettorale. E stavolta potrebbe
essere lui a fare il vicesindaco esterno. Andriolo, 55 an-
ni, imprenditore agricolo, sposato con l’ex consigliere
comunale Debora Ferro, 2 figli, è socio della cooperati-
va “Ortofrutticola Basso Adige” e presidente della se-
zione locale della Coldiretti.

Il dopo Bonomo parte
nel segno di Bonomo. È

Gino Andriolo, infatti, per
10 anni vicesindaco del
primo cittadino uscente
Vincenzo Bonomo (non
candidabile dopo 3 man-
dati consecutivi) il candi-
dato a sindaco del gruppo
di maggioranza “Valori
sociali” che da 15 anni
guida il paese. Una civica
di centro destra che per
ora pare non avere con-
correnti, anche se in paese
si parla di una lista in pre-
parazione da parte della
Lega con tanto di candi-
dato sindaco bello e pron-
to. A pesare nei rapporti
tra il gruppo uscente e il
Carroccio, infatti, sono i
trascorsi burrascosi tra
Bonomo e Marina Melet-
ti, segretaria locale del
Carroccio. Diverso il di-
scorso per le due liste di
minoranza “Insieme per
rinnovare” e “Progresso e

Zamboni è già ricandidato
con la civica “Progetto nuovo”

con cui ha governato 5 anni 
«Puntiamo su forze giovani
e abbiamo chiaro cosa fare»

Ziviani pronto a riproporre
la lista “Strade verso il futuro”

con il sostegno della Lega,
e dell’ex tosiana Alessandra

Visentin (Generazione Verona)

Per ora è lui l’unico candidato 
anche se il Carroccio, guidato
da Marina Meletti, avrebbe
già pronto lo sfidante. Verso 
il ritiro l’attuale minoranza

Lutto

Il ricordo dello chef
Giorgio Gioco
tra i fondatori

della Fiera del riso
In Consiglio

Guarnieri al posto
di Mirandola 

per Opificio isolano

LʼEnte Fiera di Isola
della Scala ricorda lo

chef, maestro e cittadino
onorario isolano Giorgio
Gioco, scomparso pochi
giorni fa. 

«Gioco è stato un rife-
rimento insostituibile per
la nostra Fiera - ricorda-

no lʼamministratore unico
di Ente Fiera, Alberto
Fenzi e il sindaco Stefa-
no Canazza -. La sua
competenza, le sue idee
e la sua energia hanno
guidato la manifestazione
nei decenni e lʼhanno ac-
compagnata fino a farla
diventare ciò che è oggi.
Cʼè una foto nella sede
dellʼEnte, dove in Fiera
Giorgio battezza con il ri-
so suo nipote, assieme al
figlio Antonio. È unʼimma-
gine che racconta la for-
za del suo legame
profondo con la terra». 

Gioco, oltre 50 anni fa,
è stato tra i padri fondato-
ri della Fiera del Riso. Ha
ideato il più antico con-
corso della manifestazio-
ne, la “Spiga dʼOro”, de-
dicato ai ristoratori impe-
gnati nella preparazione
del risotto allʼIsolana. Ed
è stato uno dei più grandi
sostenitori del tradiziona-
le piatto locale e ha firma-
to, nel 2016, la versione
aggiornata della ricetta
del Risotto allʼIsolana.
Per quanto fatto, nel
1984 ha ricevuto la citta-
dinanza onoraria dal Co-
mune di Isola della Scala.
A Gioco è dedicata, inol-
tre, la prima targa affissa
nel Palariso. 

«Oggi entro in consiglio
comunale convinto

che la politica sia uno dei
valori più importanti e vada
valorizzata e recuperata per
il vero significato che ha, os-
sia fare il bene per la comu-
nità in modo concreto ed ef-
ficace». Lo ha detto Luca
Guarnieri entrando il 14 feb-
braio in consiglio comunale
per la lista “Opificio Isolano”
al posto del dimissionario
Luciano Mirandola. Guarnie-
ri, primo dei non eletti della
civica che candidava a sin-
daco Mirandola. 





Appuntamenti

BOVOLONE / Illustrato in municipio il piano di Acque Veronesi per mettere fine agli allagamenti in via Crosare

Decollati i cantieri anti alluvioni
Un piano di estensione

della rete fognaria da
1 milione di euro per

risolvere i problemi di alla-
gamenti di via Crosare a
Bovolone. È il progetto pre-
sentato lunedì 4 marzo in
municipio dal sindaco Emi-
lietto Mirandola assieme al
presidente di Acque Vero-
nesi, Roberto Mantovanelli,
ed al consi-
gliere della
società con-
sortile e sin-
daco di Sa-
l i z z o l e ,
M i r k o
Corrà.

I cantieri
sono già de-
collati mer-
coledì 20
febbraio e

che.
« Da sindaco so quanto è

importante essere vicini a
chi tutti i giorni amministra
i territori e deve dare rispo-
ste ai propri cittadini -ha

aggiunto il consigliere
Corrà -. Nel caso specifico
avevo piena conoscenza
della criticità e per questo
ringrazio il consiglio d’am-
ministrazione che ha recepi-

to l’importanza di un inter-
vento necessario, atteso dal
territorio, che porterà bene-
fici ad oltre duemila cittadi-
ni di Bovolone. Il coordina-
mento con l’amministrazio-

ne comunale e i residenti
della zona ci ha permesso di
limitare i disagi per il can-
tiere di lavoro, che interessa
una strada e un incrocio ad
alto scorrimento».

proseguiranno fino a ve-
nerdì 29 marzo. Si tratta
della seconda fase dei lavo-
ri di estensione della rete
fognaria in via Crosare che
prevede la realizzazione
delle vasche di raccolta del-
le acque e la posa della con-
dotta principale. Dato l’im-
patto dei lavori sulla sede
viaria, durante gli interventi
è stata decisa la chiusura
completa della strada nel
tratto compreso tra via
Monti e l’intersezione se-
maforica. Con variazioni
anche per i percorsi degli
scuolabus e dei mezzi di li-
nea Atv. «Eventuali interru-
zioni nell’erogazione dei
servizi di acqua e gas dovu-
ti a questi interventi verran-
no comunicati ai residenti
interessati direttamente dal-
le ditte esecutrici dei lavo-
ri», ha subito chiarito il sin-
daco Mirandola.

L’obiettivo dell’opera è
sgravare la rete mista dal-
l’apporto delle acque piova-
ne, migliorando e adeguan-
do al tempo stesso le infra-
strutture fognarie. Questo
per evitare che si ripetano
gli allagamenti subiti negli
anni in presenza di precipi-
tazioni di forte intensità.

«L’estensione e l’ade-
guamento delle reti acque-
dottistiche e fognarie sono
le mission aziendali fissate
nel piano degli interventi,
che nel quadriennio 2018-
2021 ci vedranno investire
su tutto il territorio verone-
se oltre 150 milioni di euro.
In questo caso il problema
era dovuto all’insufficienza
e alla vetustà della rete che
andiamo a risolvere con
questo secondo stralcio dei
lavori, che si completeran-
no entro aprile», ha spiega-
to il presidente di Acque
Veronesi.

L’intervento in corso ri-
guarda la realizzazione di
un nuovo collettore fogna-
rio e di due nuovi sfioratori
interrati sulla rete mista già
esistente, oltre alla posa di
un collettore scatolare lun-
go il canale Menaghetto e
l’estensione di circa 800
metri di sottoservizi. Dopo
una prima parte di interven-
to dedicata allo spostamen-
to delle tubature del gas
metano e dell’acquedotto,
ora è in corso la posa del
nuovo collettore. Al nuovo
impianto saranno successi-
vamente allacciate una serie
di nuove griglie di raccolta
delle acque e saranno colle-
gate le caditoie stradali esi-
stenti, separando le acque
reflue nere da quelle bian-

L’attrice legnaghese 
Laura Magni
porta in scena

la Madonna felice

«L’obiettivo è adeguare l’intera rete
della zona, sgravando dalle acque 

piovane la fognatura», spiega
il presidente Mantovanelli

L’intervento costerà 1 milione di euro 
Per realizzarlo chiusa parte della strada

CULTURA

ABovolone lo spettacolo del-
la legnaghese Laura Ma-

gni vincitore della V edizione
de “I teatri sacri”. Lʼappunta-
mento è per sabato 9 marzo
alle 20,30 allʼauditorium della
Biblioteca Civica.

La spettacolo “Happy
Mary”, interpretato da Laura
Magni, scritto da Lorenza Pieri
con la regia di Roberta Lena, è
un monologo a più voci semi-
serio in cui viene portata in

scena una Maria diversa, una
Maria raccontata come donna
vera, dove la figura della Ma-
donna non vuole più essere
raccontata come una Mater
dolorosa o il simbolo dellʼaffli-
zione, del sacrificio e del dolo-
re femminile, ma come una
donna felice. Un racconto
umano, buffo, emozionante e
profondo. Uno spettacolo per
tutti, credenti e non, una rifles-
sione sulla spiritualità, sui dog-
mi religiosi, sui ruoli e le gene-
razioni, sul femminile e il
maschile.

Questa nuova rappresen-
tazione avviene attraverso la
messa in scena di una ricerca
personale: Chiara, la protago-
nista, è unʼattrice combattuta
tra le sue convinzioni e quelle
che la tradizione vorrebbe, e si
ritrova a interpretare il ruolo di
Maria in una processione pa-
squale di paese; perciò inizia
un esilarante dialogo con una
nonna veneta, credente ma
non bigotta, che rappresenta
la saggezza popolare. A segui-
re intervengono altri perso-
naggi fino a ricostruisce unʼi-
dea diversa di Maria, una
donna forte e felice, capace di
una scelta di grande coraggio,
e che prova una felicità unica
al mondo, quella di una madre
che rivede il figlio dopo averne
assistito alla morte.

Laura Magni in scena

Il cantiere
in via Crosare

Il piazzale davanti alla chiesa parrocchiale

il filare di piante tagliate alla base dai vandali lungo la Fossa Maestra
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Tornano le serate con le tesi dei laureati del paese A
partire dal 6 marzo, si terrà un ciclo di quattro serate

per far conoscere le tesi di laurea ed il percorso formati-
vo, lavorativo e professionale dei giovani laureati di Bovo-
lone. Si tratta della seconda edizione del ciclo “Il Laurea-
to”, che viene riproposta, dopo il positivo riscontro dello
scorso autunno, dallʼassessorato alla cultura, con la col-
laborazione delle associazioni del territorio (Cultura aper-
ta, Gruppo Bovolone Cultura e Centro studi e ricerche di
Bovolone) e riprende dunque il dialogo con i laureati bo-
volonesi, nellʼottica del confronto e della condivisione di
esperienze di studio e di lavoro.

Gli argomenti spaziano dalle tematiche più stretta-
mente legate allʼattualità (identità digitale e intelligenza
artificiale, 6 marzo e 10 aprile), alla cura e benessere del-
lʼanziano (20 marzo) alle testimonianze artistiche in epo-
ca medievale a Bovolone (3 aprile). Tutti gli incontri si ter-
ranno alla biblioteca civica “Donadoni” a partire dalle
20,45 con ingresso libero.

Tornano le serate dedicate
alle tesi dei laureati del paese

Villa Bartolomea

Vandali contro il progetto “InBioWood” del Consorzio
Tagliate alla base cento piante. Tomezzoli: «Assurdo»

con la messa a dimora di 25 ettari di pianta-
gioni policicliche permanenti nellʼarea delle
Valli Grandi Veronesi e 45 chilometri di siepi
lungo i fiumi Tartaro, Tione nelle Valli, Mena-
go, Tregnon, Bussè e, appunto, Fossa Mae-
stra. Unʼiniziativa cofinanziata dalla Comu-
nità Europea nellʼambito dello strumento fi-
nanziario “LIFE - Politica Ambientale & Go-
vernance”.

Evidentemente però a qualcuno questo
progetto non piace, tanto che qualche gior-
no fa gli operatori del Consorzio, recatisi
lungo la Fossa Maestra in località San Zeno
di Valle a Villa Bartolomea per monitorare

lʼandamento delle piantagioni, hanno fatto
la brutta scoperta di trovarsi di fronte ad un
tratto di oltre 250 metri dove tutte le piante
messe a dimora, circa cento, sono state ta-
gliate alla base.

«Un gesto inqualificabile e che crea un
danno ora difficilmente riparabile se non ri-
partendo da zero con la posa di nuove pian-
te - spiega il presidente del Consorzio di Bo-
nifica Veronese -. Unʼazione grave che va a
colpire, oltre al lavoro del Consorzio, anche
lʼintera comunità e lʼidea stessa di coltiva-
zione sostenibile. Naturalmente abbiamo
denunciato tutto ai Carabinieri».

Un progetto innovativo di
imprenditoria “verde”.

Un modello che funziona
creando posti di lavori e
preservando lʼambiente,
ma che evidentemente da
fastidio a qualcuno. È
quanto denuncia lʼatto di
vandalismo che ha causa-
to un grave danno ad un fi-
lare di piante del progetto
“InBioWood” ideato dal
Consorzio di bonifica Vero-
nese lungo la Fossa Mae-
stra, a Villa Bartolomea.

Il progetto è un esperi-
mento innovativo di coltiva-
zione di piante da legna,

Investimenti in opere pubbliche per
6 milioni e 700 mila euro. È quanto

approvato il 26 febbraio dal consiglio
comunale di Nogara che a larga mag-
gioranza con un solo astenuto ha dato
il suo okay al bilancio di previsione e
al piano triennale delle opere.

Nel documento approvato sono
state lasciate inalterate le aliquote
Imu e Tasi nonchè l’addizionale Irpef
e le tariffe per i servizi a domanda in-
dividuale come l’utilizzo delle pale-
stre, sale civiche, scuolabus ed asilo
nido. Tutto questo, mantenendo con-
fermati gli stanziamenti del prece-
dente anno per i servizi sociali, la
cultura, lo sport e la tutela ambienta-
le.

«Va segnalato - ha detto il sindaco
Pasini - che negli ultimi due anni e
mezzo è stato notevolmente ridotto
l’indebitamento del Comune, si è
passati da più di un milione di euro
agli attuali 743 mila. Questo grazie
anche ad un’azione che ha reso più
efficiente il sistema di riscossione dei

provinciale 49 e via Raffa con annes-
sa pista ciclabile (420 mila euro), la
nuova rotatoria tra la regionale 10 e
la provinciale 49 Casotti-Montalto
(330 mila euro), gli interventi per il
completamento della ristrutturazione
del cimitero 3° stralcio (140 mila eu-
ro), la riqualificazione della caserma
dei Carabinieri con l’introduzione
della rampa per i disabili (70 mila eu-
ro), la messa a norma antincendio
delle scuole elementari di Caselle e
scuole medie del capoluogo per com-
plessivi 138 mila euro, la sistemazio-
ne del piazzale di fronte alla chiesa
parrocchiale di Nogara (70 mila eu-
ro). 

A questi interventi vanno aggiunti
i nuovi finanziamenti (100 mila euro)
per la manutenzione ordinaria delle
strade arrivati dallo Stato. A breve,
infine, sarà aggiudicato il project fi-
nancing per il completo rinnovo del-
l’illuminazione pubblica con luci a
Led e per l’efficentamento delle cen-
trali termiche degli edifici pubblici.

tributi».
Sul fronte degli investimenti, il bi-

lancio di previsione assegna ai lavori
pubblici e alla manutenzione urbana,
nel triennio 2019-2021, circa 6 mi-
lioni e 700 mila euro. Tra le voci più
importanti dei lavori previsti per il
2019 si segnala la riqualificazione
della strada provinciale 20 tra Noga-
ra e Salizzole (3,5 milioni di euro), la
costruzione della Rotatoria tra la

NOGARA / Approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione con il piano triennale delle opere

Tasse inalterate e servizi stabili, ma scende l’indebitamento del paese
Investimenti per 6,7 milioni, dalla provinciale per Salizzole alle scuole
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GRANDE DISTRIBUZIONE / Il gruppo tedesco dei supermercati ha festeggiato nel suo polo lungo la Transpolesana il primo anno d’attività in Italia

Aldi, strategico il centro logistico di Oppeano
Aldi, multinazionale

attiva nel settore
della Grande Distri-

buzione Organizzata, com-
pie a marzo il suo primo
anno di attività in Italia,
decollata dal centro inter-
modale aperto a Oppeano.

Un momento che ha vi-
sto il 28 febbraio scorso
l’azienda festeggiare pro-
prio nel suo centro inter-
modale lo speciale com-
pleanno con tutti i collabo-
ratori. Dando anche i nu-
meri della sua attività. Aldi
è riuscito a creare in soli
12 mesi una rete di presen-
ze di 51 punti vendita si-
tuati in 6 regioni del Nord
Italia - Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte,
Trentino Alto Adige e Ve-
neto - dove ha generato un
importante impatto occu-
pazionale, permettendo
l’assunzione di oltre 750
collaboratori nei punti ven-
dita, ai quali si aggiungono
gli oltre 300 della sede
operativa di Verona e i 230
del centro logistico di Op-
peano.

Fin dalle prime assun-
zioni, Aldi ha offerto al
93% dei suoi collaboratori
un contratto a tempo inde-
terminato. Inoltre,  il 32%
delle donne ricopre posi-
zioni manageriali, per un
totale di occupazione fem-
minile del 59%, ed è ga-
rantita l’equità salariale tra
uomo e donna. 

La stessa attenzione vie-
ne dedicata ai giovani sotto
i 35 anni, che costituiscono
il 63% degli assunti e com-
pletano l’organico compo-
sto da collaboratori con
maggiore anzianità. L’a-
zienda si contraddistingue,
nel suo impegno di respon-
sabilità sociale, anche per
multiculturalità e inclusio-
ne.

Nel 2018 Aldi ha fornito
circa 10.000 ore di forma-
zione retribuita, straordina-
ri pagati al minuto e la pos-
sibilità di conciliare vita
privata e lavoro.

«Siamo molto orgoglio-
si dei nostri risultati a solo
un anno dal debutto in Ita-
lia e dell’accoglienza che
ci hanno riservato i nume-
rosi clienti che hanno visi-
tato e scelto i nostri punti
vendita - ha detto Michael
Veiser, Group Managing
Director di Aldi -. La sod-
disfazione per i traguardi
raggiunti è davvero gran-
de, per questo vogliamo
continuare a crescere in
questa direzione anche nel
2019 in maniera organica,
rafforzando la presenza dei
nostri negozi sul territorio.
E in questo è strategico il
centro intermodale di Op-
peano. In un’ottica di evo-
luzione costante, con l’o-
biettivo di dare sempre più
valore alle esigenze dei
clienti, desideriamo per-
mettere ad ancora più per-
sone di conoscere la nostra
idea di spesa». 

La Regione vara un piano di educazione al risparmio per gli studenti
Un piano di educazione finanziaria e

al risparmio per i giovani veneti. È
quello decollato il 26 febbraio grazie ad
un patto tra le quattro università venete,
l’Ufficio scolastico regionale, la Banca
d’Italia e la Fondazione per l’educazio-
ne finanziaria e al risparmio, sotto l’e-
gida della Regione Veneto. Un proget-
to che si svilupperà in percorsi di istru-
zione e di formazione per i docenti del-
le scuole e per gli studenti, volti a pro-
muovere una conoscenza più approfon-
dita e una maggior consapevolezza in
materia economico-finanziaria. 

«A seguito del tracollo delle banche
venete la Regione non si è preoccupata
solo del ristoro dei risparmiatori coin-

volti nei fallimenti e del sostegno alle
associazioni dei risparmiatori, ma ha
anche adottato specifici provvedimenti
per prevenire le cause del dissesto, tra
cui una legge che impegna ad investire
nella cultura economica e finanziaria
dei propri cittadini, a cominciare dai
più giovani - ricorda l’assessore regio-
nale alla scuola, Elena Donazzan - Ne è
nato un protocollo di intesa con l’Uffi-
cio scolastico regionale e la Fondazio-
ne per l’educazione finanziaria e al ri-
sparmio finalizzato ad attivare negli
istituti scolastici di ogni ordine e grado
e nelle scuole di formazione professio-
nale iniziative di informazione ed edu-
cazione al risparmio, alla finanza e al-

l’economia. Il gruppo di lavoro, dovrà
tener conto delle buone pratiche esi-
stenti e mettere a punto un programma
di lavoro condiviso».

Il piano regionale ha una dote finan-
ziaria di un milione di euro, di cui 700
mila per le università venete (che do-
vranno formare i formatori), 50 mila
per il lavoro di coordinamento affidato
allo Iuav e 250 mila per l’Ufficio scola-
stico regionale e le scuole del Veneto.
A rappresentare i quattro atenei veneti
sono i docenti Luciano Gamberini e
Francesco Zen (Padova), Paolo Pelliz-
zari (Cà Foscari), Alberto Uberti
(Iuav), Mario Pezzotti e Alessandro
Bucciol (Verona).

FINANZA

A fianco 
e a destra,
la festa
con tutti
i collaboratori
del gruppo
Aldi
dei due centri
di Verona
e Oppeano

L’assessore regionale 
Elena Donazzan

Il presidente
Riello
consegna
il premio
a Federico
e Michele 
Furlani

La “Fomet” di San Pietro di Morubio selezionata
tra le “Fabbriche della sostenibilità” da Green Week

CONTRIBUTI

Agribi erogherà
due mensilità

agli operai agricoli
licenziati nel 2019
Agribi, lʼente bilaterale vero-

nese per lʼagricoltura ha
deciso di erogare due mensi-
lità agli operai agricoli che
verranno licenziati questʼan-
no.

Il contributo è stato delibe-
rato dallʼente alla luce della
crisi che continua a colpire il
settore agricolo. Le due men-

silità verranno assegnate a la-
voratori e lavoratrici agricoli
assunti a tempo indetermina-
to, licenziati per giustificato
motivo oggettivo o soggettivo
o dimessi per giusta causa dal
1° gennaio al 31 dicembre. I
lavoratori devono avere alme-
no un anno di anzianità lavo-
rativa nellʼazienda dove è
cessato il rapporto. Le do-
mande vanno presentate en-
tro il 30 aprile 2020.

Entro il 30 aprile si può
chiedere ancora il contributo
relativo agli operai agricoli li-
cenziati dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018. Anche in que-
sto caso verranno assegnate
due mensilità tabellari. En-
trambe le domande, per que-
stʼanno e lʼanno scorso, do-
vranno essere presentate con
il nuovo modulo disponibile
sul sito www.agribi.verona.it,
allegando copia della lettera
di licenziamento o dimissioni,
copia dellʼultima busta paga
con data di fine rapporto e co-
pia modello Unilav licenzia-
mento.

La Fomet di S. Pietro
di Morubio tra le
“Fabbriche della so-

stenibilità” selezionate dal-
la fiera “Green Week”, ve-
ro festival dell’economia
verde tenuto a Trento dal
1° al 3 marzo. Fomet è sta-
ta selezionata con altre 29
aziende di Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Ro-
magna, Lombardia e Tren-
tino come testimonial di
ecosostenibilità nella loro
produzione. Realtà inserite
in un tour delle “Fabbriche
della sostenibilità” che ha
visto l’azienda veronese
aprire le sue porte dal 26 al
28 febbraio a visitatori
giunti da tutt’Italia. La Fo-
met  produce concimi bio-
logici dal 1973, anche se le
prime prove sperimentali
di produzione sono iniziate
nel 1969. Sin dal principio
la filosofia di lavoro e svi-
luppo dei propri prodotti è
stata l’applicazione di me-
todi e sistemi naturali alla
realizzazione in campo in-
dustriale. Metodi che pre-
vedono ancora oggi il ritiro
controllato di matrici orga-
niche da letami di vario ti-
po, la lavorazione delle
medesime con processo
monitorato di essiccazio-
ne-concentrazione-umifi-
cazione per molti mesi in
ambienti completamente
coperti, chiusi e monitorati
per i parametri di umidità,
pH, temperature, ecc., la

conseguente formulazione
di molteplici prodotti per
la nutrizione dei vegetali
atti a soddisfare le più di-
verse e difficili esigenze di
campagna.

L’azienda oggi fattura
circa 25 milioni di euro e
occupa 54 persone. Ed in-
veste ogni anno 2 milioni
di euro, di cui 800 mila in
ricerca e sviluppo. 

AZIENDE BIO

Il riconoscimento

deltà al Lavoro, tenuta il 27 febbraio nella
sede dellʼente camerale, a Verona, ha visto
il presidente della Camera di commercio,
Giuseppe Riello, consegnare il premio spe-
ciale alla memoria agli eredi di Pierino Fur-
lani. A ritirare il premio i figli dellʼimprendito-
re scomparso il 6 dicembre 2017, Federico
e Michele Furlani, che oggi sono alla guida
dellʼimpresa di famiglia. Il “Domus Mercato-

rum” 2019 ha visto premiate 32 imprese e
21 i dipendenti, con per la prima volta il pre-
mio andato ad una donna: Raffaella Vitta-
dello, imprenditrice del marmo che a Vero-
na ha realizzato il Payanini Center, la nuo-
va casa del rugby scaligero. Mentre il rico-
noscimento al contributo allo sviluppo e alla
fama del territorio dei Veronesi nel mondo è
andato a Joao Otavio De Carli.

Il “Domus Mercatorum”
della Camera di Commer-

cio di Verona in ricordo del-
lʼimprenditore Piero Furla-
ni, fondatore nel 1963 della
Simem di Minerbe, multi-
nazionale che da oltre 50
anni è leader nella produ-
zione di macchinari e im-
pianti per la produzione di
calcestruzzo utilizzati nella
grandi opere di edilizia
mondiali. 

La cerimonia della 41.
edizione del premio dedi-
cato dalla Camera di com-
mercio di Verona alla Fe-

Premio del “Domus Mercatorum” alla memoria 
di Piero Furlani, fondatore della Simem di Minerbe
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do a 250 euro. Tel. 340/0023206.
VENDO TAVOLO 100x80, sedia e
due panche da un metro, colore
rovere chiaro, ideale anche per
taverna. Ottimo prezzo. Tel.
328/0430896.
VENDO DIVANO LETTO E DIVANO,
anche singolarmente, bianco in
tessuto lavabile e sfoderabile, ot-
timo prezzo. Tel. 328/0430896
Roberto.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140.
VENDO CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE IN RADICA, 1 tavolo
in radica con 6 sedie, 2 divani.
Info tel. 348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBAL-
LATI CON GARANZIE causa esu-
bero camera matrimoniale a 490
euro; armadio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a 69
euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m, a
500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

MADRELINGUA DI RUSSO LAU-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO TAVOLO PER GIARDINO in
legno noce, pieghevole, lunghez-
za 140 cm, larghezza 70 cm, al-
tezza 75 cm, a 40 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VE-
TRO SATINATO da soffitto con la-
vorazioni, diametro 30 cm, tutte
e due a 10 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA IN VE-
TRO SATINATO grande diametro
40 cm a 10 euro. Tel.
339/8699783.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA
ED UNO A DUE POSTI IN RATAM
con cuscini, privato vende a 60
euro tutto. Tel. 347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME NUO-
VA: armadio 5 ante, comò 6 cas-
setti con specchiera, letto matri-
moniale, 2 comodini, 1
poltroncina, tutto a 160 euro. Tel.
347/8865731.
VENDESI ARREDAMENTO NEGO-
ZIO PARRUCCHIERA: 3 specchi +
3 poltrone, 2 caschi a muro e 1
postazione lavaggio teste. Tel.
339/7619178.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, va-
si, tappeti, consolle a prezzi mo-
dici. Da vedere. Tel.
333/2171781.
VENDO SCRIVANIA IN LEGNO CO-
LOR PINO CHIARO con ampio
cassettone, misure: 90 x 52 cm, a
25 euro. Per info e invio foto tel.
347/1101254.
DIVANO 2 POSTI + 2 POLTRONE
struttura noce, colore beige, sfo-
derabile lavabile in lavatrice, ven-

Tel 368/297620.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIO-
NE tipo “Hilti TE 14” completo di
punte a 240 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO MAZZA CON MANICO
LUNGO da 5 kg per lavori fai da te
a 10 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO ATTREZZI AGRICOLI: talpa
per solchi e fresa Valpadana. Semi-
nuovi. Prezzo conveniente. Tel.
339/2214671.
VENDO ERPICE ROTANTE LAR-
GHEZZA 2,50 M per trattore 50-
80 cavalli con denti a coltello,
compreso di cardano, a 1.000
euro. Tel. 349/5653863.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;numero
5 travi in ferro cm. 30 e lung. 540
a euro 200 cadauna; vibratore
monofase per getti in calcestruz-
zo con un ago di vibrazione, pra-
ticamente 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 im-
ballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a

1.000 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO STANZIATORI IN METAL-
LO PER GETTO in cassero, misure
da 20 cm a 80 cm, a 50 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in
tre pezzi, altezza 10 m, a 300 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5
fili, lungo 100 m, mai usato, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO AUDI A4 AVANT NERA im-
matricolata 4/2012, 139.000 km,
Euro 5, navigatore, Bluetooth,
versione ambiente, sensori po-
steriori, cerchi 17”, a 12.900 eu-
ro. Tel. 347/5239352.

AUTO E ACCESSORI
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REATA IN ITALIANO impartisce le-
zioni provate di russo base e
avanzato a Cerea. Tel.
347/3437255.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studenti
di tutte le scuole e/o Università. Zo-
na Cerea. Tel. 347/8816527.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupero
debiti durante l’estate. Tel.
Giorgia, 348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qualsia-
si livello a domicilio. Per informa-
zioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

PRIVATO CERCA LETTINO PER
MASSAGGIO O AMBULATORIO,
vetrinetta per ambulatorio, sfig-
momanometro a mercurio e fo-
nendoscopio per volontariato.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

CUCCIOLI METICCI TAGLIA PIC-
COLA bellissimi affettuosi e gio-
cherelloni cercano famiglia nati il
26/12/2018. Per informazioni
Tel. 348/2892710.

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

ARMADIO IN LAMINATO, COLORE
CASTAGNO, dimensioni
270x240x57 cm, 6 ante battenti
ottimo stato vendo a 200 euro.
Cassettiera in laminato, colore
castagno, dimensioni 89x76x57
cm, 3 cassetti ottimo stato vendo
a 100 euro. Coppia di comodini in
laminato, colore castagno, otti-
mo stato vendo a 50 euro. Chia-
mare solo se veramente interes-
sati ore serali tel. 333/9690678.
Per chi acquista l’intero set prez-
zo finale da concordare.

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI
DI NATURA COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE

L’EDITORE NON È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO
DI MODIFICARE, RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)
OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

PER FAX: 045 6020538 O E-MAIL: pubblicita@primoweb.it
GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO

ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

4/
19 GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A

PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)

AZIENDA METALMECCANICA DI CEREA
RICERCA

IMPIEGATO/A COMMERCIALE
CON PROVATA ESPERIENZA PER INSERIMENTO DIRETTO

SI RICHIEDE BUONA CONOSCENZA DELLE LINGUE
INGLESE E TEDESCO, PREDISPOSIZIONE ALLA VENDITA,

DISPONIBILITÀ PER BREVI VIAGGI IN EUROPA
Info 0442 83244 • Inviare curriculum a info@leut.it

AZIENDA METALMECCANICA 
DI CEREA

RICERCA
OPERATORE
MECCANICO CNC

PER CENTRO DI LAVORO
FRESATURA FANUC

Info 0442 83244
Inviare curriculum a: info@leut.it

ISOLA DELLA SCALA - CENTRO
CEDO CAUSA PENSIONAMENTO
AD UN PREZZO SUPER SPECIALE
NEGOZIO DI SCARPE
TRENTENNALE BEN AVVIATO, MOLTO
SPAZIOSO TUTTO ARREDATO E MOL-
TO ASSORTITO CON NUOVI ARRIVI
DI FIRMA PRIMAVERA ESTATE 2019

TEL. 340 6154214

LEGNAGO - ZONA CENTRALE
VENDESI

GARAGE
BASCULANTE MOTORIZZATA

PORTA DI SERVIZIO LATERALE
AMPIA METRATURA
19.900,00 €

TEL. 335 5774474

IN CENTRO A TERRAZZO
AFFITTASI

APPARTAMENTO
AL 2° PIANO DI 90 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, CUCINA-
SOGGIORNO, 2 CAMERE LETTO MA-
TRIMONIALI, AMPIA TERRAZZA CON
VETRATA, BAGNO E GARAGE.

TEL. 339 1198812

AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

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

LEGNAGO - CASETTE
VENDESI

FIORERIA
TRENTENNALE
BEN AVVIATA

PER CONTATTI E INFORMAZIONI
347 9652007

SOLO SE INTERESSATI

www.primoweb.it

I LIKE PRIMO GIORNALE
Metti “Mi Piace”
sulla pagina Facebook
di Primo Giornale



347/4679291. (*)

VENDO FORNELLETTO A 3 FUOCHI
da campeggio a 10 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO PORTA FORNELLETTO DA
CAMPEGGIO color arancione a 5
euro. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE
MUMMIA per campeggio a 10 eu-
ro. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRI-
MONIALE GONFIABILE per cam-
peggio color noce a 15 euro. Tel.
339/8699783.

MONITOR CRT VARIE DIMENSIO-
NI E VARIE MARCHE funzionanti,
vendo a 5 euro l’uno. Chiamare
solo se veramente interessati ore
serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPACITÀ
E VARIE MARCHE, vendo a 10 eu-
ro l’uno. Ideali per recuperare
vecchi computer assemblati.
Consegna a mano. Chiamare so-
lo se veramente interessati ore
serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.
VENDO MODEM ROUTER TP LINK
WI-FI nuovo a 70 euro e assieme
regalo, sempre nuovi, Modem
Hamlet e Netgear wi-fi perché
non compatibili con l’impianto di
casa. Inviare sms per essere
chiamati al 349/3939076.

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSANTE
EX 240 HV evaporante, ideale an-
che per negozi e capannoni a 590
euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm Nikon
1.14 ultraluminoso. Anche sepa-
ratamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singo-
larmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA
COMPOSTO DA: 2 CASSE AMPLI-
FICATE YAMAHA bassi, medi, alti
da 1500 watt completo. Un mixer
Yamaha a 32 canali, come nuovo,
tutto a 1.900 euro. Tel.
347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, cantante pro-
pone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, Mara è lieta di rendere più so-
lenne la vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

0442/83673 oppure 348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE IN OCCASIONE
DI MATRIMONI, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/70/80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.

SIGNORA ITALIANA 58 ENNE CON
ESPERIENZA PLURIENNALE, cer-
ca lavoro come assistente anzia-
ni (no badante, ma in giornata)
pulizie e stiro zona Legnago e li-
mitrofi. Tel. 329/3161335.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COMMESSA, baby sit-
ter, aiuto compiti, aiuto compiti,
pulizie, zona Bevilacqua, Miner-
be, Legnago. Tel. 342/3236717.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO, può esse-
re contattata per assistenza an-
ziani nel Basso Veronese. Daniela
cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE. Tel.
349/2196398.
SIGNORA MOLDAVA OFFRESI CO-
ME DAMA DI COMPAGNIA, ba-
dante, seria, con esperienza plu-
riennale, anche part-time, miti
pretese, zona Legnago e dintorni.
Tel. 329/7426683.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA ASSISTENZA SCOLASTICA
O.S.S. bambini e ragazzi cerca lavo-
ro pomeridiano: dopo-scuola, aiu-
to compiti, sorveglianza. Comuni
Legnago e Angiari. Serietà e affida-
bilità. Tel. 349/8787383 ore serali.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assisten-
za anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

VENDO 24 LIBRI GIALLI MONDA-
DORI + 48 numeri di romanzi
“Harmony” in buono stato, a 70
euro totali. Tel. 347/6213196.
AD APPASSIONATI DI BONSAI
VENDO libri e riviste (“Bonsai-
news”, “Bonsai Italia”). Tel.
333/4221326.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a
euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

con oltre 500 card doppie. Tel.
340/7872629 anche Whatsapp.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1936 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata. Struttura in ghisa con libret-
to istruzioni e ricambi, vendesi a
145 euro. Tel. 045/7100992.
VENDESI 3 LAMPADATI VINTAGE
DI BASSANO a 10 braccia ricurve
in metallo e legno, laccato verde
dorato, integri, a 15 euro cadau-
no. Tel. 045/7100992.
VENDO GALEONI VENEZIANI SEC
XVI SCALA 1:70, lunghezza 27,5
cm, largh. 31 cm, altezza 69,5
cm, in legno interamente costrui-
ti e assemblati a mano, anche nei
più piccoli dettagli. No kit o sca-
tole di montaggio. Corredati da
pergamena che descrive la storia
della nave e la sua tecnica di co-
struzione. Hanno richiesto anni
di lavoro, vero affare, 200 euro.
Tel. 348/0083911.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata. Struttura in ghisa con libret-
to istruzioni e ricambi, vendesi a
115 euro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta rotonda
di qualsiasi marca, anche abban-
donata da tanti anni. Inviatemi fo-
to su telefonino 347/4679291.
(*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma an-
tecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ da osteria, tutto in ac-
ciaio, con sopra la campana di
vetro e vecchi spremiaranci trita-
ghiaccio anche non funzionanti.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel
anche ferma da tanti anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI NELLE BOTTEGHE anni ’70
come fondi di magazzino tipo ro-
bot con batterie, transformer,
macchine in scatola, Big Jim, na-
vi spaziali, trattori, camion, ru-
spe, costruzioni Lego, ecc. Pos-
sibilmente con la scatola, anche
rovinati. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, località di villeggiatura Do-
lomiti, Val Gardena, alberghi,
navi, gare nautiche, Olimpiadi in-
vernali, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in
acciaio, con pistoni esterni, che
funzionava anche a gas, anche
rotta o abbandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a getto-
ni, macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
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VENDO PANTALONI MOTOCICLI-
STA PELLE NERA, foderati, mor-
bidissimi, unisex, taglia 30 (M),
come nuovi. Rinforzati su ginoc-
chia e seduta, cerniera posteriore
per aggancio giubbotto, allegate
bretelle, a 60 euro. Tel.
345/3222754.
VENDO BICICLETTA SPORTIVA TI-
PO “CANNONDALE” colore grigio
metallizzato, in carbonio-allumi-
nio, con cambio Shimano 3 ante-
riori e 7 posteriori, come nuova,
bellissima. Tel. 348/7562576.
VENDO MOUNTAIN BIKE UOMO
marca “Berna” a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO BICI DA UOMO CON MAR-
CE, CESTINO, SELLA INGLESE IN
BUFALO, tre tasche, in condizioni
perfette, a 100 euro. Tel.
336/915715.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEM-
PI, 2013, 11.000 km, metallizza-
ta, con bauletto, bellissima come
nuova, revisionata e bollo paga-
to, pneumatici ottimi, a 1.500 eu-
ro. tel. 336/915715.
VENDO YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ
750 per passare a moto stradale.
Anno 1989, esente bollo, colore
nero e blu, tutta originale, in per-
fette condizioni. Revisione e ta-
gliando giugno 2018, nessun la-
voro da fare.Regalo bauletto
posteriore, borsa da serbatoio e
telo copri moto. Tel.
347/1372204 Mauro.
VENDO SCOOTER APRILIA GULLI-
VER 50CC anno 1995, 12.500
km, motore ottimo, a 200 euro.
Tel. 347/2786698.
VENDO QUAD CAN-AM BRP OU-
TLANDER super accessoriato,
anno 2006, 15.000 km, a 5.600
euro trattabili. 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. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni
telefonare al 334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 ET3
Primavera o una 200 anche fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO ED ACQUISTO MONETE -
BANCONOTE e francobolli Italia  e
mondiali. Per offerte o informa-
zioni telefonare a Giuliano
333/6728012.
COMPRO FIGURINE AUTOGRAFA-
TE ADRENALYN 2018/2019 Ro-
naldo-Milik-Handanovic anche
singolarmente per completare
collezione. Oppure scambio

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)

TRIO MODELLO PLIKO 3 PEG PE-
REGO, colore rosso e grigio,
composto da n.1 struttura pas-
seggino, chiusura ad ombrello,
n.1 seduta reclinabile passeggi-
no, n.1 ovetto con manico e para-
sole, n.1 cesta con manico e pa-
rasole, n.1 struttura fissa per
cesta, n.1 borsa, n.1 tendina pa-
rasole/parapioggia, n.1 ombrelli-
no parasole, n.1 borsa per pas-
seggino, tutto coordinato, il tutto
in buonissimo stato vendo a
prezzo interessante. Chiamare
solo se veramente interessati ore
serali tel. 333/9690678.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO BOMBONIERE ARTIGIA-
NALI IN LEGNO ideali per comu-
nioni battesimi cresime matrimo-
nio. Vendo bomboniere in legno
artigianali tipo crocefisso grande
o piccolo a 10 euro. Tel
347/4664081.
VENDO APPARECCHIO PER MA-
GNETO TERAPIA PROFESSIONA-
LE MAG24, certificato Min. della
Salute, completo di tutti gli ac-
cessori compreso materassino e
valigia. Usato pochissimo. Prez-
zo acquisto 3.400 euro vendo a
800 euro. Inviare sms e sarete ri-
chiamati al 349/3939076.
TELESALVAVITA BEGHELLI 3112N
come nuovo, completo di scatola
e istruzioni, vendo a 75 euro. Tel.
333/5393690.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG
M pacchi da 18 pz vendo causa
inutilizzo a 5 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI BER-
NAFON marca “Auris” vendo cau-
sa, ancora 6 mesi in garanzia.
Contattare privatamente il
348/7000404.
VENDO PIGIAMA SANITARIO MA-
SCHILE taglia L, mai usato, con
zip posteriore, a 20 euro. Tel.
320/9565313.

TUTTO BIMBI

VARIE
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PREVENTIVI GRATUITI

• Ripristino a manutenzione
serramenti e scuretti con
sverniciatura e riverniciatura

• Riparazione tapparelle

• Manutenzione tettoie
e pergolati

• Realizzazione mobili su misura
• Montaggio arredi

ESEGUE
FALEGNAME ARTIGIANO

maurizioattilio.favalli@gmail.com



Ha fatto capoli-
no anche Phi-
lippe Dave-

rio, sabato 23 feb-
braio, nella sala
convegni del Palaz-
zo Fioroni. Il cele-
bre critico d’arte,
in città per un suo
spettacolo al Tea-
tro Salieri è stato
invitato a portare i
suoi saluti e dare
una sorta di bene-
dizione all’inizia-
tiva lanciata nel
“regno” di Maria
Fioroni. 

È stato infatti
ufficialmente presentato al
pubblico il progetto della
neonata associazione
“Amici del Fioroni” che,
come spiega chiaramente
il nome, si propone di dare
sostegno e vicinanza agli
omonimi museo e fonda-
zione. L’idea è nata dall’i-
niziativa di alcuni impren-
ditori e personalità cittadi-
ne, che hanno deciso di
unire le forze per dare una
mano a una vera e propria
istituzione legnaghese,
che da qualche tempo na-
viga in acque tutt’altro che
buone, tra difficoltà eco-
nomiche e beghe legali,
che ne hanno minato le
fondamenta. Dalla biblio-
teca a rischio chiusura (e
salvata con l’accorpamen-
to - provvisorio - con
quella comunale. Ma che
succederà una volta inau-
gurata la nuova “Bellina-
to”?) fino al cambio di di-
rettore, con annessa tratta-
tiva per la buonuscita rico-
nosciuta ad Andrea Ferra-
rese (e sulla quale vige il
massimo riserbo), passan-
do per la causa intentata
da due dipendenti licen-
ziati, e il cui allontana-
mento dal lavoro si è poi
rivelato essere stato deli-
berato in maniera non
conforme, con conseguen-
te risarcimento da dover
riconoscere ai lavoratori.
Tutte vicende che hanno
indebolito le risorse della
Fondazione, che negli an-
ni si è vista suo malgrado
costretta a mettere sul
mercato buona parte del
proprio patrimonio immo-
biliare, che si è quindi no-
tevolmente assottigliato.
Ed ecco, allora che per
contribuire a risollevare le
sorti della “creatura” di
Maria Fioroni, è arrivata
l’idea dell’associazione:
«Siamo lieti di annunciare
- ha dichiarato il Cda della
fondazione - la nascita
dell’Associazione Amici
del Fioroni. L’associazio-
ne opererà in autonomia
ed indipendenza da qual-
siasi movimento o partito
politico, non avrà scopo di
lucro e svolgerà la sua
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Emanuela Mattioli), oltre
che un nutrito pubblico di
cittadini, apparsi molto in-
teressati nel poter dare il
proprio contributo.

L’associazione “Amici
del Fioroni” si è dotata di
un direttivo, presieduto da
Bruno Giordano, e com-
posto poi dal vicepresi-
dente Luigi Tin, dal teso-
riere Stefano Barone, dal
segretario Daniele Mariot-
ti e dai consiglieri Pio Sal-
vatore, Patrizio Giorietto e
Alberto Casalini. (F.Z.)

opera con le finalità di ac-
crescere e mantenere vivo
nei cittadini l’interesse per
il Museo Fioroni, nella
consapevolezza che l’a-
more per la storia, l’arte e
la cultura hanno, in ogni
tempo e in ogni luogo, mi-
gliorato il livello di aggre-
gazione sociale, rafforzato
il senso di appartenenza
alla comunità, sviluppato
la sensibilità umana e be-
neficiato l’intera società
nella sua crescita civile e
sociale. La Fondazione
augura agli “Amici del
Fioroni” un sereno e profi-

cuo lavoro e un lungo
cammino sulla strada della
Cultura».

Durante la presentazio-
ne sono intervenuti la pre-
sidente della Fondazione
stessa, Mirella Zanon, il
sindaco Clara Scapin con
tanto di fascia tricolore,
l’assessore alla cultura
Silvia Baraldi, il presiden-
te della Fondazione Salieri
(e rappresentante del Co-
mune alla Fondazione Ca-
riverona) Stefano Gomie-
ro, vari esponenti politici
locali e del mondo della
cultura legnaghese (come

Il critico d’arte Philippe Daverio ha tenuto a battesimo la nuova associazione, presieduta dall’imprenditore Bruno Giordano, per dare sostegno al museo e fondazione

Puliero fa Goldoni e porta
in scena la Serva Amorosa
Arriva Puliero al Teatro

Comunale di Nogara.
L’inesauribile attore vero-
nese con la sua compagnia
“La Barcaccia” venerdì 15
marzo presenterà “La ser-
va amorosa” di Carlo Gol-
doni. Direttamente dalla
“Commedia all’improvvi-
so” approdano sulla scena
Arlecchino, Lelio, Pantalo-
ne e Brighella: tutti hanno
già smesso la maschera,
ma mentre i primi due con-
servano intatta l’innata
buffoneria, gli altri hanno
già assimilato la variegata
complessità di personaggi
finalmente reali.

Reali come il vecchio
Ottavio, lo scaltro Agapito,
l’innamorato Florindo;
reali come Corallina, Bea-
trice e Rosaura. Quasi due
secoli prima del femmini-
smo Goldoni sembra voler-
ci sussurrare che, nel bene

come nel male, sono le
donne a indirizzare e deter-
minare gran parte delle vi-
cende umane.

Sullo sfondo d’una Ve-
rona reinventata come for-
se nei sogni, personaggi
“antichi” e realistici torna-
no intanto felicemente a
confondersi nelle pieghe
d’un intreccio appassio-
nante, assicurando, oggi
come un tempo, gioiose
suggestioni e trascinante
divertimento.

NOGARA

TEATRO SALIERI

Mauri e Sturno sono
i fratelli Karamazov

Glauco Mauri e Ro-
berto Sturno sono i
protagonisti de “I

fratelli Karamazov”. L’o-
pera di Fëdor Dostoevskij
sarà rappresentata martedì
19 marzo al Teatro Salieri
di Legnago (inizio ore
20.45).

La famiglia Karamazov
è devastata da litigi, vio-
lenze, incomprensioni.

Il regista Matteo Tara-
sco mette in scena i con-
flitti fra due fratelli dopo
l’uccisione del capofami-
glia, Fedor. Una storia
spietata, un dramma che
oggi come oggi appare,
purtroppo, un esempio del-

la nostra società, così incli-
ne all’incapacità di com-
prendersi e di aiutarsi. An-
che il sentimento dell’a-
more spesso viene distorto
in un desiderio insensato di
violenza.

Così Glauco Mauri in-
troduce il pubblico alla vi-
sione di questo testo dram-
maturgico, l’ultimo scritto
da Dostoevskij, ritenuto il
vertice della sua produzio-
ne letteraria, un capolavoro
della letteratura dell’Otto-
cento e di ogni tempo.
Pubblicato a puntate su “Il
Messaggero Russo” a par-
tire dal gennaio 1879, fu
completato solo pochi me-

matura l’assassinio di Fë-
dor, il capofamiglia, e al
conseguente processo nei
confronti di Dimitrij, il fi-
glio primogenito accusato
del parricidio. L’opera,
ambientata nell’Impero
Russo di fine Ottocento, va
oltre i confini di spazio-
tempo, è il dramma di ogni
tempo spirituale che scatu-
risce dal conflitto morale
tra fede, dubbio, ragione e
libero arbitrio.

Alle 20, al Ridotto del
Teatro Salieri, il professor
Fabrizio Rinaldi conver-
serà con il pubblico e rac-
conterà storie, curiosità e
aneddoti sullo spettacolo.

si prima della
morte dello
scrittore.

La trama
del romanzo
si sviluppa
appunto attor-
no alle vicen-
de dei com-
ponenti della
famiglia Ka-

ramazov, ai loro feroci
conflitti nel cui contesto

Il Fioroni incontra
dei nuovi Amici

I Salvadeghi presentano
a Vigo la nuova commedia

Instancabili trascinatori di
risate. Parliamo della

compagnia “I Salvadeghi”
nata venticinque anni fa
per volere di un gruppo di
abitanti di Vigo che per re-
cuperare termini ed espres-
sioni della lingua dialettale
ormai in disuso, decisero
di fondare un gruppo tea-
trale. Diretto dalla brava
regista Maria Gloria Filip-
pini, che tra l’altro è l’au-
trice delle commedie por-
tate in scena, la compagnia
si propone quindi fare un
lavoro di recupero, di con-
servazione di espressioni e
detti che corrono il rischio
di essere dimenticati.

Ora, dopo aver messo i
sigilli ad una stagione tea-
trale di enorme successo, si
presenteranno al Teatro
San Martino di Vigo di Le-
gnago per allestire il nuo-
vissimo lavoro firmato
sempre da Filippini.

Il titolo della nuova
commedia, che andrà in
scena sabato 16 e sabato
30 marzo, racconta già da
sé quanto esilarante potrà
essere il lavoro: “La dona
l’e’ come l’onda… ora la te
alza… ora la te sfonda”.

È la storia di Artemio
Busetto, un traditore e bu-
giardo incallito, che trasci-
na nelle sue malefatte con
la complicità dello zio Pi-
po, un anziano arzillo e

“volpone”il suo caro ami-
co Ottavio Bubola, uomo
buono, ma di carattere de-
bole. 

Vittime dei loro inganni,
manco a dirlo, sono le mo-
gli: la credulona e fiducio-
sa Cesca e l’irascibile e
scorbutica Pacifica e, indi-
rettamente anche Giuliana,
l’ingenua figlia di Artemio.
La vita dei Busetto e dei
Bubola viene sconvolta
dall’arrivo di una provo-
cante “signorina” dai facili
costumi, compagna del-
l’avvocato Rutelli (furbo
come ‘na quaia, nota del-
l’autore) e molto intima sia
del padrone di casa sia del
bell’Antonio, pretendente
della giovane Giuliana.

Si scatena il finimondo
e alla fine gli uomini devo-
no confessare le loro bugie
e i loro sotterfugi. 

La verità viene sempre a
galla, ma scatena nelle
donne, compresa la spu-
meggiante cameriera Zita,
il desiderio di rivincita e di
riappropriarsi della propria
libertà e indipendenza. In
tal modo i mariti possono
ben capire quanto sia vero
l’antico detto: “La dona l’è
come l’onda… ora la te al-
za… ora la te sfonda”. 

Entrambe le rappresen-
tazioni avranno inizio alle
ore 21. 

SABATO 16 E 30 MARZO

SPETTACOLI & CULTURA
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Primo test positivo per Strabello
Si è concluso con un

ottimo secondo posto
di classe R1B e tren-

tatreesimo assoluto il pri-
mo weekend agonistico
della stagione sportiva del
pilota legnghese Stefano
Strabello, impegnato in ga-
ra il 1° e 2 marzo al 16°
B e n a c u s
Rally, ap-
puntamento
valido per
la nuova
Coppa Aci
Sport di Zo-
na.

L’impe-
gno di Stra-
bello nella
classica ga-
ra veronese,
disputata tra
il Lago di
Garda e il
Monte Baldo, è stato un
appuntamento voluto e or-
ganizzato in preparazione
alla stagione, della quale
saranno svelati i program-
mi giovedì 14 marzo a Le-
gnago. Il portacolori della

Destra 4 Squadra Corse,
affiancato in questa occa-
sione dall’esperto copilota
Mauro Grassi, con il quale
Strabello disputò la prima
gara della carriera nel
2014, ha preso il via al vo-

MOTORI / In attesa della stagione agonistica 2019, che sarà presentata a Legnago il 14 marzo, il pilota legnaghese chiude con un ottimo secondo posto di classe R1B il 16° Benacus Rally

Il pilota Stefano Strabello,
portacolori della Destra 4
Squadra Corse, affiancato
nel 16.mo Benacis Rally,
da Mauro Grassi

lante della Suzuki Swift
1600 di classe R1B come
decisione dell’ultimo mo-
mento, dato che la nuova
Suzuki Swift 1.0 Boo-
sterjet RS di classe R1 pre-
parata dalla Gliese Engi-
neering non era pronta per
affrontare l’appuntamento
sul Benaco.

Lungo un percorso di

206 chilometri, di cui 65
cronometrati, Strabello è
subito tornato in sintonia
con la vettura con la quale
ha saputo distinguersi nel
Suzuki Rally Trophy 2016
e 2017, togliendo un po’ di
ruggine dopo la pausa in-
vernale e approfittando
dell’occasione per affinare
il proprio stile di guida. La
progressione del pilota ve-
ronese è stata molto positi-
va, con ottimi tempi su tut-
te le otto prove in pro-
gramma, sia sulla lenta e
tecnicamente complessa
“Lago” del venerdì sera,
sia sulle veloci “Rally

Club Bardolino”, “Lumi-
ni” e “Graziani” del saba-
to, quest’ultime con nomi
sicuramente evocativi per
tutti gli appassionati vero-
nesi.

Strabello ha saputo mi-
gliorare i propri parziali di
prova in prova e tra il pri-
mo e il secondo giro, di-
mostrando un grande adat-
tamento su una vettura che
aveva guidato l’ultima vol-
ta in occasione del Rally
Due Valli 2017. Sul tra-
guardo del Lungolago di
Bardolino, cornice sicura-
mente scenografica, il pilo-
ta della Destra 4 Squadra

Corse ha così chiuso al
trentatreesimo posto e se-
condo in classe R1B.

«Mi sono sicuramente
divertito - ha commentato
Strabello -. La gara era de-
cisamente più corta rispet-
to agli standard del Cam-
pionato Italiano Rally a cui
sono abituato, ma il per-
corso non era assolutamen-
te da sottovalutare. Le pro-
ve erano molto diverse tra
loro, specie se confrontate
quelle sulle rive del Lago
di Garda con quelle in
montagna, e generalmente
veloci escluse le due del
venerdì sera. Ho giocato
qualche jolly, uno in modo
particolare nella prova di
apertura, ma nel complesso
il passo è stato buono.
Mauro è un grande mae-
stro, mi ha guidato con
esperienza per cercare di
analizzare prova dopo pro-
va dove si poteva migliora-
re ed effettivamente tra
primo e secondo giro i
tempi sono stati molto di-
versi. È stata una gara test
molto utile anche se non è
confrontabile con quanto
ci aspetta per quest’anno,
dato che la Suzuki Swift
1.0 Boosterjet RS sarà
completamente nuova per
me e il lavoro partirà ob-
bligatoriamente da zero».

Con la Prima squadra
impelagata nella lotta

per non retrocedere e il re-
sto del Settore giovanile
che sta vivendo un mo-
mento non facile, la forma-
zione Juniores nazionale è
oggi il fiore all’occhiello
del Legnago Salus. 

I ragazzi di mister Nico-
la Corestini, infatti, sono
primi in classifica nel loro
girone, con 9 punti di van-
taggio sulla seconda, il
Campodarsego, a 4 giorna-
te dal termine. E proprio
contro la compagine pata-
vina, i giovani biancazzurri
hanno aggiunto un altro
tassello verso la meta, che
significherebbe accesso di-
retto alle finali nazionali,
senza dover passare dalla
lotteria dei play-off. 

Sul campo di Porto è fi-
nito 0-0 il big match tra le
prime della classe, e per
l’Under-19 legnaghese è
stata la prima volta in sta-
gione senza fare il bottino
pieno in casa, dopo 10 vit-
torie su altrettante gare di-
sputate sul terreno di Sini-
stra Adige. Ora, alla “ban-

da Corestini” restano 4
partite da giocare, con 12
punti in palio: la matemati-
ca dice che, ad oggi, gliene
bastano 4, ossia un terzo,
per stappare lo champagne.

Una soddisfazione che
sarebbe ampiamente meri-
tata, visto il campionato di-
sputato fin qui. Soprattut-
to, non va dimenticato che
il primato con questo am-
pio vantaggio è stato con-
quistato e mantenuto nono-
stante, a un certo punto, le
esigenze della Prima squa-
dra abbiano ristretto la rosa
a disposizione di Corestini
e del suo staff (il vice e re-
sponsabile atletico, Andrea
Faccioli, e il preparatore
dei portieri Michele Bian-
chini): basti pensare al pas-
saggio - ormai definitivo -
agli ordini di Andrea Pa-
gan per il centrocampista
offensivo Zakaria Darraji,
e il saliscendi che ha ri-
guardato a turno Kevin
Gaba, Tommaso Marchesi-
ni, Pietro Mantoan, lo stes-
so Mattia Pennacchio, An-
drea Miatton e Francesco
Turato, senza dimenticare i

ragazzi che magari si sono
semplicemente allenati con
i “grandi”, come ad esem-
pio Marco Leoni. Classe
2002, è il più giovane della
formazione titolare: faro
del centrocampo a tre della
squadra, Leoni è già stato
convocato con la rappre-
sentativa regionale di cate-
goria, e in più di qualcuno,
in società come sugli spal-
ti, è pronto a scommettere
su un futuro dal potenziale
importante per il piccolo
regista mancino. Anzi, c’è
chi vorrebbe che già dalla
prossima stagione lui e i
suoi compagni portassero
il proprio entusiasmo in
Serie D, radicando così
maggiormente la Prima
squadra al territorio, tema
ricorrente tra il tifo orga-
nizzato.

E che ci sia questa atten-
zione per i ragazzi, è chia-
ramente motivo di grande
soddisfazione per il team
dirigenziale che il presi-
dente Davide Venturato ha
voluto appositamente dedi-
cato solo alla Juniores,
scorporandola dal resto del
Settore giovanile. E così, il
responsabile Andrea Bi-
sco, il suo collaboratore
Aldo Falchetto, e il team
manager Simone Creston,
hanno creato una sorta di
isola felice, cui ormai man-
ca solo la meritata ciliegi-
na sulla torta. (F.Z.)

I ragazzi del Legnago Salus
sono ad un passo dal cielo

CALCIO / La Juniores di mister Corestini è sola al comando con 9 punti di vantaggio sulla seconda

La Juniores Nazionale
del Legnago Salus guidata
da mister Nicola Corestini

15PRIMO GIORNALE - 6 MARZO 2019

SPORT




