
Legnago per la prima volta
dice no al blocco delle auto
«Non aderiamo, non è obbligatorio», dice il sindaco Lorenzetti. Cerea e Nogara invece lo faranno

Legnago per la prima volta non ha
aderito alle giornate di blocco
del traffico decollate dal 1° otto-

bre contro lo smog. Un tema che ri-
guarda quello mondiale della salva-
guardia del pianeta che proprio nella
città del Salieri ha visto pochi giorni fa
un affollato confronto con il climatolo-
go Luca Mercalli che ha chiaramente
detto che «non c’è più tempo, tutti
dobbiamo fare qualcosa per salvare la
Terra». 

Temi su cui però la nuova giunta di
centro destra guidata dal sindaco Gra-
ziano Lorenzetti ha idee diverse, un
po’ alla Trump. A Cerea, invece, il sin-
daco Franzoni l’ordinanza per il bloc-

co delle auto più inquinanti l’ha già
firmata e messa in pratica. E pure No-
gara si appresta a farlo.

«Non fatemi dire niente di Greta -
dice Lorenzetti -. Mi dispiace vedere
come viene strumentalizzata». Però ha
colpito nel segno, vista l’adesione an-
che a Legnago di tanti giovani al “Fri-
day for future”: «Quei giovani - ribatte
il primo cittadino legnaghese - hanno
però bisogno di risposte concrete e
realizzabili: non puoi solo dire no, no,
no». Ad esempio, aderirà alle giornate
di blocco del traffico? «No, Legnago
non aderisce. Non vedo perché mettere
in difficoltà le persone che non posso-
no permettersi di cambiare macchina».
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di Giuliano Piccolo





a dare l’abitazione a chi ne
ha realmente necessità. Ab-
biamo visto che vi sono nu-
clei che possono affrontare
un affitto normale di merca-
to e quindi liberare l’allog-
gio per famiglie più biso-
gne. Teniamo conto che, a
fronte di 40 mila assegnata-
ri, a livello regionale abbia-
mo 14 mila famiglie che at-
tendono una casa popolare.
Numeri che in provincia di
Verona vedono per l’edili-
zia convenzionata circa
4000 alloggi assegnati e
mille richieste in attesa. Su
Legnago abbiamo 544 al-
loggi convenzionati, dei
quali 480 assegnati ed una
sessantina da assegnare, dei
quali 11 già pronti, 32 in fa-
se di ristrutturazione che

tutte le Ater un Nucleo tec-
nico di analisi per verificare
assieme ai sindaci proprio
questi casi estremi ed even-
tualmente predisporre un
apposito regolamento appli-
cativo della normativa. Per
farlo, abbiamo convocato
un vertice con tutti i primi
cittadini del Veronese al
quale, purtroppo, si è pre-
sentato solo il Comune di
Verona, Poi, abbiamo chie-
sto ai sindaci di inviarci se-
gnalazioni e indicazioni,
entro il limite del 16 set-
tembre, e ne sono arrivate
solo una decina, delle quali
cinque dal Basso Veronese.
Ora, sono all’esame di Ve-
nezia, assieme a quelle di
tutte le altre Ater del Vene-
to.

andranno in assegnazione
entro l’estate, e 21 i cui la-
vori sono da finanziare.
Questo, quando alla Com-
missione assegnazione al-
loggi per il Comune di Le-
gnago nel 2018 sono giunte
152 domande. E dietro a
questi numeri vi sono per-
sone e famiglie.

Quale messaggio si sente
di dare agli inquilini del-
l’Ater?

Il messaggio agli inquili-
ni è di non preoccuparsi per
le novità della legge. L’o-

biettivo non è buttar fuori
qualcuno per liberare allog-
gi, ed infatti la legge preve-
de due anni di tempo per
chi con i nuovi criteri non
avrà più titolo ad avere as-
segnata una casa popolare.
Come nemmeno quello di
far cassa, visto che analiz-
zando con il direttore Luca
Mozzini l’effetto che avrà
questa legge sui bilanci del-
l’Ater, è chiaro che l’opera-
zione non è stata fatta per
far cassa, ma per acconten-
tare le fasce deboli. La me-

Il Basso Veronese piazza
i suoi uomini nei tavoli
che contano a Verona,

grazie alla Lega. Sono due
incarichi “pesanti” quelli
arrivati a fine settembre per
altrettanti rappresentanti
politici della Pianura Vero-
nese: il legnaghese Damia-
no Buffo, nominato dalla
Regione Veneto alla presi-
denza dell’Ater provinciale,
e Marina Meletti, assessore
all’edilizia ed ai lavori pub-
blici di Angiari, scelta dopo
un concorso come direttore
generale dell’Azienda mo-
bilità trasporti di Verona.

A spiegare il valore per il
territorio di questi incarichi
è Buffo, chiarendo che «in-
tendo prima di tutto portare
le esigenze e le richieste del
territorio del Basso Verone-
se che resta e sento ancora
come la mia terra, e dove ho
la mia famiglia».

Buffo, 38 anni, sposato
con figli, legnaghese di Ter-
ranegra, geometra, dal 2010
trasferito a Verona dove la-
vora come tecnico progetti-
sta dell’Ente Fiera dal 2003,
è stato responsabile dei gio-
vani padani dal 2007 al
2013, consigliere della Drv
(società che si occupa dei
riciclo della plastica alla di-
scarica di Torretta) di Le-
gnago dal 2009 al 2012, e
quindi consigliere di Agsm
Distribuzione dal 2012 al
2015. Ora, da venerdì 4 ot-
tobre, è entrato in pieno nel
ruolo di presidente dell’A-
ter con il primo consiglio
d’amministrazione a fianco
del vicepresidente Giovanni
Pesenato (a sua volta consi-
gliere comunale a Minerbe
e che per un anno ha fatto le
veci di presidente) e del
consigliere Claudio Righet-
ti.

Presidente Buffo, lei ar-
riva alla guida dell’Ater
nel pieno della riforma
dell’Azienda per l’edili-
zia territoriale voluta
dalla Regione e con una
nuova legge che cambia
criteri di assegnazione e
rivede canoni d’affitto,
con qualche protesta an-
che a Legnago da parte
degli inquilini. Come sta-
te affrontando questa
piccola rivoluzione?

La nuova legge sull’edi-
lizia popolare è stata voluta
dalla Regione per garantire
maggior controllo ed equità
su chi poi è ospite di questi
alloggi. Sono stati cambiati
dei criteri per consentire di
avere un quadro più com-
pleto della situazione eco-
nomica del singolo e del
nucleo famigliare. Non si
vuole certo colpire le parti
sociali più in difficoltà, anzi
si è avviato un percorso per
ottimizzare i servizi e so-
prattutto riuscire sempre più

dia del canone d’affitto nel
Veronese è di 88 euro per i
nuovi 140 appartamenti as-
segnati nel 2018. E a Le-
gnago l’aumento medio è
stato del 26-28%, passando
da 92 euro a 118 al mese,
parliamo di 26 euro. E qui
si apre un problema dal
punto di vista manageriale-
politico, perché una fami-
glia che abita per esempio
in alloggio a Castagnaro,
con due figli che oggi lavo-
rano e quindi con un reddito
del nucleo famigliare abba-
stanza alto, si troverà a pa-
gare 400-500 euro e quindi
in linea con i prezzi di mer-
cato, e potrebbe scegliere di
affittare un’abitazione non
popolare. Quell’alloggio
verrebbe allora, riassegnato
a chi ne ha più bisogno, ma
con il canone che potrebbe
scendere anche a 40-50 eu-
ro. Questo, tra dieci anni, se
non vi sarà un intervento
della politica, metterà in
crisi i bilanci delle Ater. 

Ma era proprio necessa-
ria una nuova normati-
va?

Sì lo era, e si sta dimo-
strando una buona legge
perché alla fine abbiamo vi-
sto che i casi emersi sono
solo il 2,4-2,5% del totale, e
si tratta di situazione limite
che una riorganizzazione
generale non può compren-
dere. Parliamo per esempio
di due anziani dei quali uno
è da un anno ricoverato al-
l’ospizio ma che con il nuo-
vo reddito calcolato sul nu-
cleo famigliare viene consi-
derato e quindi porta ad un
aumento del canone. Sono
situazioni delle quali ci stia-
mo facendo carico, e la
stessa legge prevede che
ogni Ater attivi un call cen-
ter per dare assistenza agli
inquilini. L’azienda è a di-
sposizione dei suoi utenti, e
l’ha dimostrato confrontan-
dosi subito con chi è venuto
a protestare davanti alla se-
de a Verona o in municipio
a Legnago. Ed abbiamo
chiarito con loro le varie si-
tuazioni assicurandoli che
per Ater i servizi agli inqui-
lini vanno garantiti.

E le amministrazioni co-
munali come si stanno
rapportando alla nuova
normativa?

La Regione ha attivato in

La Bassa sui tavoli che contano
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Rifacimento e messa in si-
curezza dei solai del Min-

ghetti, interventi per lʼotteni-
mento dei certificati antincen-
dio del Cotta e del Medici a
Legnago e via alla gara da 1,6
milioni di euro per il “Da Vinci”
di Cerea sempre per lʼantin-
cendio. Sono i lavori ed i pro-
getti usciti dal vertice in Pro-
vincia del 26 agosto sullo sta-
to degli edifici degli istituti su-
periori del Basso Veronese al-
lʼinterno del piano degli inter-
venti programmati sulle scuo-
le secondarie di secondo gra-
do di competenza dellʼammi-
nistrazione provinciale. 

A presentarlo il vicepresi-
dente della Provincia con de-
lega allʼedilizia scolastica, Da-
vid Di Michele, i tecnici provin-
ciali e Dino Mascalzoni per
lʼUfficio scolastico Veronese.
Riguardo al tema della sicu-
rezza sismica, verrà pubblica-
to a ottobre, dalla Provincia, il
bando per la verifica della vul-
nerabilità sismica di alcuni
edifici scolastici e patrimoniali
di proprietà dellʼente. Lʼanalisi,
del valore di 2 milioni di euro,
avrà il compito di stabilire lʼe-
ventuale vulnerabilità di circa
15 fabbricati. Si è, invece, già
in fase di redazione di gara
per la progettazione e la dire-
zione lavori delle opere di
adeguamento sismico dellʼisti-
tuto Anti di Villafranca (4 milio-
ni di euro) e della succursale
del Dal Cero a San Bonifacio
(1 milione). Sugli interventi
che riguardano solai, antin-

cendio e altro, la Provincia sta
aggiudicando i lavori, per cir-
ca 120 mila euro, di messa in
sicurezza dei solai, dal feno-
meno del cosiddetto sfondel-
lamento, del Galilei a Verona
e del Minghetti a Legnago.

In ambito sicurezza la Pro-
vincia ha impegnato altri
3,266 milioni per il restauro
degli intonaci dei licei Fraca-
storo e Marco Polo in città,
per lʼottenimento dei certificati
antincendio del Cotta e del
Medici a Legnago e per alcuni
interventi di risanamento di
unʼarea del Giorgi. Ancora per
i certificati antincendio è in fa-
se di redazione il bando per
gli interventi alla succursale
del Sanmicheli di via Selinun-
te (2,5 milioni di euro) mentre
per il Da Vinci di Cerea la con-

clusione della gara, per 1,6
milioni di euro, è prevista en-
tro lʼanno.

Tra i lavori completati negli
scorsi 12 mesi, si ricorda la ri-
strutturazione del Maffei di
Verona, per 2,6 milioni di eu-
ro, e due appalti di accordi
quadro per la realizzazione di
interventi vari di manutenzio-
ne straordinaria, realizzati
prioritariamente nelle scuole
oltre che in altri edifici di pro-
prietà della Provincia, per 2,2
milioni di euro.

Il numero totale degli iscrit-
ti per lʼanno scolastico in cor-
so, comunicati dallʼUfficio
Scolastico Provinciale, è pari
a 34.667, con una crescita
complessiva di 191 studenti
rispetto allʼanno precedente.
Le classi sono 1.513.

SCUOLE / Nell’elenco delle opere anche 1,6 milioni per il “Da Vinci” di Cerea

Nel piano degli interventi della Provincia
la messa in sicurezza dei solai del Minghetti

Il legnaghese Buffo nominato alla guida dell’Ater di Verona: «Porterò le richieste del territorio dove sono nato a livello regionale»

Assessore a Angiari

Marina Meletti, 
assessore
ad Angiari

Il nuovo cda dell’Ater con da sinistra il presidente Damiano Buffo, 
il consigliere Claudio Righetti e il vicepresidente Giovanni Pesenato

L’istituto
Minghetti
di Legnago

E Marina Meletti
diventa direttore
generale di Amt

struzione
da qual-
che mese
in città e
che gesti-
sce alcuni
parcheggi
come il
p a r k i n g
“Centro” e
gli stalli di
sosta cit-
tadini.

La so-
cietà, par-

Lʼassessore ai lavori
pubblici ed allʼedilizia

del Comune di Angiari,
Marina Meletti, diventa
direttore generale del-
lʼAmt, lʼAzienda mobilità e
trasporti di Verona che si
sta occupando del mega-
progetto del filobus in co-

tecipata al 100% dal Co-
mune di Verona, ha in-
detto un concorso nei
mesi scorsi per lʼassun-
zione di un nuovo diretto-
re generale dopo che il
precedente, Carlo Alberto
Voi che è anche direttore
dellʼAzienda gardesana
servizi, aveva dato le di-
missioni. Meletti, 46 anni,
leghista e già responsabi-
le dellʼufficio lavori pubbli-
ci e urbanistica di Casta-
gnaro (dal quale andrà
ora probabilmente in
aspettativa), è giunta se-
conda al bando indetto
da Amt, ma il vincitore del
concorso, Umberto Be-
nezzoli, già direttore di
Ferrovie nord Milano,
comproprietaria di Atv in-
sieme ad Amt, ha rinun-
ciato allʼincarico. 

Quindi dirigente gene-
rale diventa la seconda
arrivata, Marina Meletti
appunto.

«La riforma è stata voluta
per garantire più equità
e controlli su chi è ospite 
degli alloggi. A fronte
di 4000 case assegnate 
vi sono domande per 1000»

«A Legnago disponiamo
di 544 appartamenti, 480 

affittati e 64 da assegnare 
Ma nel 2018 sono state 152

le richieste. È di 23 euro
l’aumento medio del canone»

CASALEONE - Via Vittorio Veneto, 33 • Tel. 0442 330555

STUDIO DENTISTICO DEI DOTTORI GIORGIO E RICCARDO FORIGO
LAVORIAMO DA OLTRE TRENT’ANNI
CON LO STESSO ENTUSIASMO
MA CON TANTA ESPERIENZA IN PIÙ!
Cosa offriamo:
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ESTETICA
PROTESI FISSA E MOBILE
PARODONTOLOGIA LASER ASSISTITA
CHIRURGIA ORALE (OTTAVI INCLUSI)
IMPLANTOLOGIA
ORTODONZIA INVISIBILE CON
ESTETICA DEL VISO

POSSIBILITÀ DI

RATEIZZAZIONI

FINO A 24 MESI

AD INTERESSI ZERO



VIENI A TROVARCI PRESSO IL NOSTRO PUNTO VENDITA
LEGNAGO • VIA PADANA INFERIORE EST, 98

Raffaello 373 5300842 • Irina 373 5300843

FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

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

14 OTTOBRE
GIORNATA

PHYTOGARDA
RIMEDI NATURALI
PER IL BENESSERE

PSICO-FISICO

22 OTTOBRE
GIORNATA DELL’ECG

IN PROMOZIONE
LA TELEMEDICINA

CON REFERTAZIONE
TUTTO IL GIORNO

SU APPUNTAMENTO

31 OTTOBRE
GIORNATA 

ROUGJ
UN’ESPERTA

IN DERMOCOSMESI
A DISPOSIZIONE

DELLA CLIENTELA
PER ANALISI

PELLE-CAPELLO

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
ANALISI CHIMICHE QUALI:

Profilo lipidico, Bilirubina,
Creatinina, Glicemia,

Transaminasi GPT e GOT

10 OTTOBRE
GIORNATA

“DIABETE SI CAMBIA”
Con AUTOMISURAZIONE
della GLICEMIA GRATUITA
con indicazioni su stile di vita,
abitudini alimentari e sportive

per una vita sana
TUTTO IL GIORNO, SU APPUNTAMENTO

PROFESSIONALITÀ,
PRECISIONE, DISPONIBILITÀ

LEGNAGO / Il circolo del Partito Democratico ha chiuso il 30 settembre il tesseramento in piena scissione “Renziana” passando da 73 a 60 militanti

Il Pd Legnaghese perde una decina di iscritti
Il Pd Legnaghese alle

prese con la scissione di
Italia Viva: se ne va l’ex

sindaco Scapin e rientra
Mascolo. Il circolo del Par-
tito Democratico di Legna-
go ha affrontato giovedì 26
settembre un’assemblea con
all’ordine del giorno, tra gli
altri punti, anche la scissio-
ne del gruppo renziano che
ha dato vita al nuovo sog-
getto politico “Italia Viva”.
L’incontro ha visto l’ex sin-
daco di Legnago in quota
Pd, Clara Scapin, riconse-
gnare la tessera e uscire dal
partito annunciando: «Ade-
risco a Italia Viva di Matteo
Renzi in quanto da sempre
ritengo l’ex Presidente del
Consiglio un grande valore
per la politica italiana. Non
lascio contro il Pd ma per
permettere ad una compo-
nente, quella renziana ap-
punto, di potersi sviluppare
al meglio anche nell’inte-
resse poi di tutto il centro
sinistra. Allo stesso tempo,
credo che chiudere con fri-
zioni e incomprensioni tra i
due schieramenti che costi-
tuivano il Partito Democra-
tico sia utile a entrambi. Il
Pd stesso avrà ora la possi-
bilità di sviluppare la sua
azione di Governo. E noi
Renziani di approfondire
quel rinnovamento della so-
cietà e delle istituzioni ita-
liane in cui crediamo».

Dall’altra parte il circolo
legnaghese del Pd ha visto
il rientro di Giovanni Ma-
scolo, già presidente del
consiglio comunale nella
scorsa legislatura. Mascolo,
che già aveva sostenuto il
governo Scapin in occasio-
ne dell’uscita del gruppo di
Red-Azione e la candidatu-
ra a sindaco di Silvio Gan-
dini alle ultime amministra-
tive, torna nel partito di Ni-
cola Zingaretti.

«Hanno rinnovato la tes-
sera del circolo del Pd di
Legnago una sessantina di
persone, tra i quali tutti gli
ex consiglieri comunali, e
gli ex assessori Claudio
Marconi e Silvia Baraldi -
sottolinea il segretario del
circolo, Gianfranco Falduto
-. Alla fine avremo 13-14
iscritti in meno rispetto al-
l’anno scorso, dei quali solo

tre hanno motivato con
l’entrata in Italia Viva, e
quindi possiamo dire che
non c’è assolutamente stato
un “effetto Renzi”».

Il tesseramento al Pd le-
gnaghese si è chiuso lunedì
30 settembre con esatta-
mente 60 iscritti, rispetto ai
73 dello scorso anno. Resta-
no nel Pd, inoltre, sia Silvio
Gandini che Edoardo Ma-
nente. Mentre l’ex consi-
gliere comunale Luigi Santi
è dato vicino a Italia Viva.

Gianfranco Falduto, 
segretario del Pd Legnaghese

Il rettore Luigi Manfrin
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Giovanni Mascolo torna

«Qui perché è l’unica casa dove
costruire il futuro del centro sinistra»

ni fa). Successivamente allʼabbandono di altri gruppi di si-
nistra, dopo un anno, ho infatti ponderato e capito che lʼu-
nica casa possibile per costruire un futuro per il centro Si-
nistra italiano è il Pd.

Tutto il resto, compresa la nuova forza creata da Renzi,
sono costole di ceppi (in questo caso per lo più ex Dc-cen-
trista nel caso di Renzi) che puntano si ad avere una forza
in Parlamento, ma che non sento possano appartenere al-
lo spirito originario del Pd che era quello di unire e coinvol-
gere le varie forze di sinistra e di centro. Creare un conte-
nitore per le diverse idee.

Ho visto poi che è stata contemperata la gestione ec-
cessivamente segretario centrica a livello nazionale e si è
tornati ad essere un partito plurale. Ora il tema principale è
tornare a parlare alle persone cercando di coinvolgere co-
me si era riuscito negli anni (localmente ricordo i diversi in-
contri per temi, ma anche le feste dellʼunità al Parco).

Sono quindi rientrato per supportare questo circolo e il
segretario Gianfranco Falduto che stimo molto. Cʼè tanto
da fare e nella disponibilità personale cercherò di fare il
massimo, perché nonostante gli impegni dettati dallʼattività
lavorativa, la passione per me è sempre stata forte».

Giovanni Mascolo

«Sono rientrato nel PD
già precedentemente

alla scorsa tornata elettora-
le delle elezioni comunali
che vedevano lʼappoggio al
candidato sindaco Silvio
Gandini. Premetto quindi
che lʼabbandono di Renzi e
localmente di Clara non
centra nulla. Anzi rispetto la
persona e la scelta effettua-
ta augurandole il meglio per
lʼavventura futura.

La necessità era quella
di tornare attivo per suppor-
tare il partito che ha origi-
nato la mia formazione poli-
tica (circa una decina di an-

Clara Scapin se ne va

«Un Renzi “libero” farà bene anche al Pd 
a cui ci unisce l’idea di un Paese riformista»

non ha avuto vita facile, tanto meno quando ha perso la
sua scommessa: il referendum costituzionale che avrebbe
modernizzato il Paese. 

La sua decisione, dopo essere stato il promotore del
nuovo governo, di lasciare il Partito Democratico ha quindi
spiazzato un poʼ tutti. In questi giorni quindi ho cercato di
capire, di valutare, mi son chiesta se si poteva continuare
a lottare allʼinterno del Partito Democratico in nome dellʼu-
nità del centrosinistra. Credo che Renzi ci abbia provato in
questi anni e oggi leggo la decisione di uscire dal Pd come
voler liberare il partito da un problema interno, dalle diatri-
be di correnti, che hanno tanto deluso e allontanato i nostri
elettori, e contemporaneamente liberare la sua energia per
la battaglia comune contro questa destra sovranista, peri-
colosissima per la democrazia e per lʼEuropa. 

Per questo ho deciso, con grande sofferenza, di uscire
dal Pd, che mi ha visto crescere e maturare, e di appog-
giare il progetto di Italia Viva. Sono certa però che la stima
e lʼamicizia costruite in questi anni nel Circolo legnaghese
e nel Pd provinciale, potranno rimanere e che ci saranno
tante occasioni per dialogare e lavorare assieme, perché
ciò che ci unisce sono i valori e lʼidea comune di un Paese
Democratico Riformista Clara Scapin

Ho sempre pensato che
Matteo Renzi fosse una

persona importante per il
Pd e per la Politica italiana,
e fin dallʼinizio ho seguito
ed ho condiviso con atten-
zione e fiducia il suo pro-
getto, perdonandogli anche
qualche intemperanza do-
vuta allʼetà, al carattere, ma
anche allʼidea che in Italia
cʼera bisogno di un cambia-
mento radicale e veloce.
Nel Pd, Renzi, che non era
condizionato dalle ideologie
dei due partiti fondatori, Ds
e Margherita, è stato visto
come un corpo estraneo, e

Si aprirà lunedì 14 ottobre con una le-
zione su Giacomo Leopardi tenuta da

Fabrizio Rinaldi, e con la consegna del
“Premio Cultura” a Margherita Ferrari, il
nuovo anno accademico dellʼUtlep, il pri-
mo del Manfrin-bis. Sì, perché nel frat-
tempo, in pieno agosto, è avvenuto il
cambio ai vertici dellʼUniversità del tem-
po libero, con il ritorno nelle vesti di retto-
re di Luigi Manfrin, che aveva già rico-
perto lʼincarico durante lʼamministrazione
Rettondini, e che ha il medesimo ruolo a
Cerea e in unʼaltra quindicina di comuni
della Pianura veronese. 

Ad affiancarlo, in qualità di vicerettori,
Pietro Brentaro e il nostro collaboratore
Federico Zuliani. I tre, guidati dal sindaco
Graziano Lorenzetti (che detiene la dele-
ga alla cultura) e da una rappresentanza
del comitato degli iscritti, hanno presen-
tato il programma del primo semestre lu-
nedì 30 settembre, con Manfrin che ha
voluto ringraziare il team di predecessori,

sottolineando come lʼex rettore Federico
Melotto terrà una lezione. Della “vecchia”
squadra è rimasto Paolo Cecco, nomina-
to vicerettore onorario, e che proporrà
nuovamente un corso tematico su più le-
zioni. 

«Si chiamerà - ha spiegato lʼinteres-
sato - “Tra il verso ed il suono. Alla ricer-
ca di noi stessi”, ed è un percorso suddi-
viso in due parti, dove si pone una lente
dʼingrandimento sullʼuomo, sui suoi tratti
emozionali. In questa sessione ci accom-
pagneranno alcuni capolavori, come
quelli di Kerouac e Cervantes, oltre a
due grandi della nostra letteratura, Pave-
se e Montale. Obiettivo del corso è resta-
re ben ancorati alle nostre radici umane,
al nostro Dna, il più delle volte messo in
discussione da una realtà sbadata, di-
stratta, turbo-tecnologica, che ci vuole
tutti perennemente connessi, ma che in
realtà ha smesso da un pezzo di comuni-
care». 

Il semestre vedrà poi lezioni dedicate
a musica, cinema, arte, storia, medicina,
con una particolare attenzione alle ricor-
renze: «Celebreremo - ha spiegato Zulia-
ni - i cinquantʼanni di Woodstock con Vito
Lonardi, gli ottanta di “Via col Vinto” in
abbinata col bicentenario della guerra ci-
vile americana, i centʼanni dellʼimpresa
fiumana e il mezzo secolo dalla pubblica-
zione del romanzo “Il padrino”». 

«Al di là delle polemiche che ci sono
state al momento delle nomine - ha ri-
marcato Lorenzetti - io sono convinto
che la cultura non abbia partito, per cui
ho raccomandato massima apertura e
nessuna preclusione». Su questo, gli ha
fatto eco Manfrin: «Non abbiamo guarda-
to ai “colori”, ma cercato di mettere insie-
me un programma che potesse portare
persone valide, cercando di coinvolgere
anche dei giovani, dei volti nuovi». 

Iscrizioni allʼUfficio cultura in munici-
pio. Costo annuo della tessera di 25 euro.

ASSOCIAZIONI / Decolla il 14 ottobre con Fabrizio Rinaldi e il “Premio Cultura” a Margherita Ferarri il nuovo anno accademico dell’Utlep

Parte con una lezione su Leopardi l’Ateneo del Tempo Libero

«Alla fine abbiamo solo 13-14 
associati in meno e quindi
posso dire che non c’è stato
l’effetto Renzi», dice Falduto



In Comune

Intesa a tre sui rifiuti.
L’hanno siglata a fine
settembre i presidenti dei

bacini territoriali di Verona
Città, Verona Nord e Vero-
na Sud per la gestione inte-
grata dei rifiuti, con il fine
di garantire la progressiva
autosufficienza nello smal-
timento delle immondizie
nella provincia di Verona. A
sottoscriverla sono stati i 3
sindaci che guidano gli enti,
ossia Federico Sboarina
(Verona), Gianluigi Mazzi
(Sona) e Graziano Loren-
zetti (Legnago). Un patto,
che riguarda le strategie fu-
ture su conferimenti e im-
pianti, dato che anche la di-
scarica di Torretta è prota-
gonista della partita, sebbe-
ne al momento non sia an-
cora stata data l’autorizza-
zione per il conferimento in
deroga fino al 31 dicembre
per i rifiuti del capoluogo,
che ad oggi può appoggiarsi
solo all’impianto di
Sant’Urbano (Pd).

«Abbiamo approntato un
documento comune - spiega
Lorenzetti - che è stato ap-
provato da Verona e dall’as-
semblea del bacino Verona
Nord, mentre da parte no-
stra è stata chiesta una so-
spensione per dei chiari-
menti tecnici, discutere con
le società che si occupano
della raccolta e fare il pun-
to. Paghiamo lo scotto, inu-
tile nasconderselo, che
quando è coinvolta Verona
c’è sempre uno stato di
preoccupazione che la città
faccia la parte del leone, e
per questo qualche sindaco
ha chiesto un po’ di tempo
in più, ma penso che non ci
saranno problemi, e che sarà
approvato nel giro di 10-15
giorni. Peraltro, nel docu-
mento condiviso io ho insi-
stito perché venisse inserita
in ogni punto la piena auto-
nomia gestionale dei tre ba-
cini. Non è obbligatorio che
il documento sia condiviso
da tutti e 3, ma è chiaro che
la Regione preferisce gesti-
re un’unica intesa che tre
differenti».

C’è però chi solleva
qualche preoccupazione sul
tema: «Per far fronte alle
evenienze attuali e future, i
sindaci abbozzano un pro-
gramma per mettere in co-
mune gli impianti esistenti e
realizzarne di nuovi. Que-
st’ultimi interessano soprat-
tutto il territorio del Comu-
ne di Verona, e in particola-
re il sito di Cà del Bue, già
in parte autorizzato con di-
spositivo regionale del 12
luglio 2016, nonché da un
non meglio specificato “Im-
pianto di recupero di rifiuti
non pericolosi”», ha spiega-
to il consigliere scaligero di
opposizione Michele Ber-
tucco (Sinistra in Comune). 

Cambierà qualcosa per
Torretta? È possibile che
questa intesa preveda, ad
esempio, la realizzazione di
impianti di termovalorizza-
zione? «No -assicura il sin-
daco Lorenzetti -. Bisogna
puntare sempre più a una ri-
duzione dei rifiuti a secco,
in discarica dovrebbe anda-
re solo quel 5% non recupe-
rabile. Ci sono tante cose
importanti per arrivare a
questo, non per forza pen-
sando ai termovalorizzato-
ri».

Lorenzetti firma il patto dei rifiuti
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Il sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti e, in alto
la discarica di Torretta
che fa parte del piano

Caterina Stella

Con lʼavvento della nuova am-
ministrazione, è giunto il mo-

mento di rinnovare anche la
Commissione comunale Pari op-
portunità, guidata nel quinquen-
nio di Clara Scapin a Palazzo deʼ
Stefani da Lucia Faggion. Nella
seduta del consiglio comunale di
lunedì 30 settembre, lʼaula ha
provveduto alla nomina dei 13
rappresentantii che comporran-
no la nuova commissione che,
per la prima volta, non sarà com-
posta da sole donne.

Nel listino dei nomi concordati
tra maggioranza e minoranza,
infatti, sono entrati anche Miche-
le Tadiello della “Lista Lorenzetti”

e il forzista Mirko Buoso. Oltre a
loro, faranno parte della commis-
sione Orietta Bertolaso (indipen-
dente), Elisabetta Favaretto, Na-
dia Zanini, Ombretta Cattaneo
della Lega, Elena Lorenzetti e
Isabella Gasparini di “Scelgo Le-
gnago”, Caterina Stella di Fdi per
la maggioranza; Lara Pallitti
(Forza Italia), Silvia Roncati, Eli-
sa Groppello (“Legnago Futura”)
e Lucia Zardin (indipendente)
per le opposizioni.

La presidenza della nuova
commissione sarà determinata
nella prima riunione, e le voci di
corridoio danno per certo che la
scelta cadrà sulla “meloniana”

Caterina Stella, seconda al solo
Paolo Longhi con oltre 100 pre-
ferenze nella lista unitaria di Fdi
e “Legnago Domani”.

Sul tema, in aula sono inter-
venuti lʼex assessore alla cultura
Silvia Baraldi, che ha elencato le
varie iniziative portate avanti dal-
la precedente commissione, e i
consiglieri Shahine, Defendini e
Masin, a sottolineare lʼimportan-
za del tema delle pari opportu-
nità. Per la maggioranza, la le-
ghista Cinzia Moretti, con delega
per le Pari opportunità, ha garan-
tito il sostegno dellʼamministra-
zione. (F.Z.)

La prima volta di due uomini nella commissione Pari Opportunità

LEGNAGO / Siglata a fine settembre un’intesa tra i Comuni capofila dei tre bacini di raccolta e smaltimento delle immondizie

Ecco il libro che sfata 
il detto “Mussolini

ha fatto cose buone”

La Sagra di S. Luigi
a Vigo tra tradizione

ed innovazione

Incontro Anpi

LʼAssociazione nazio-
nale partigiani italiani

di Legnago e Basso Ve-
ronese organizza sabato
19 ottobre alle 17,45 alla
Libreria Ferrarin di Le-
gnago (via De Massari
10) la presentazione del
libro “Mussolini ha fatto
anche cose buone. Le
idiozie che continuano a
circolare sul fascismo”
(Bollati Boringhieri). 

A raccontare il testo,
che sfata una delle tante
falsità sulla “bontà” del
Duce, sarà lo stesso au-
tore Francesco Filippi. Lʼi-
niziativa ha ricevuto il pa-
trocinio del Comune di
Legnago, dellʼIstituto ve-
ronese per la Storia della
Resistenza e dellʼIstituto
di Ricerche Storico e So-
ciali.

Manifestazioni

La sagra parrocchiale di
Vigo di Legnago in

onore di San Luigi, detta
“dei panocini”, è una delle
più antiche, risalendo al
1809. E torna da venerdì
11 a martedì 15 ottobre.

Non mancheranno lo
stand gastronomico con le
migliori specialità della
tradizione contadina ve-
neta (dal risotto alle lasa-
gne allʼanitra, dalle griglia-
te di carne al baccalà), la
pesca di beneficenza e le
serate danzanti (dal coun-
try al liscio), la mostra dei
Lego, ma anche «la possi-
bilità - spiega Roberto
Lucchini del comitato - di
prenotare il bollito con la
pearà per la domenica a
pranzo, mentre alla sera
ci sarà il menu completo
in promozione a 12 euro.
Ci saranno poi le giostre
per i bambini, e, alla do-
menica pomeriggio, il
“battesimo della sella” con
i cavalli e lʼanimazione del
“Wild Park” di San Vito». 

Si sofferma sullʼaspet-
to sociale il parroco, don
Luciano Bozza: «È unʼoc-
casione dʼincontro, di
scambio e di dialogo».
Questʼanno, inoltre, la sa-
gra sarà anche una delle
tappe delle celebrazioni
del 70° anniversario della
“dedicazione” della chiesa
parrocchiale. (F.Z.)

FEDERICO ZULIANI



I NOSTRI SERVIZI

• PER ALCUNE ORE AL GIORNO
• PER LA NOTTE E DI GIORNO
• CON BADANTE CONVIVENTE H24
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CEREA • Via Mantova, 80
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Smog, Legnago stavolta dice no allo stop alle auto
Legnago per la prima

volta non ha aderito al-
la campagna delle

giornate di blocco del traffi-
co decollate dal 1° ottobre
contro lo smog. Un tema che
riguarda quello mondiale
della salvaguardia del piane-
ta. Su cui però la nuova giun-
ta di centro destra guidata dal
sindaco Graziano Lorenzetti
ha idee diverse, un po’ alla
Trump. A Cerea, invece, il
sindaco Franzoni l’ordinan-
za per il blocco delle auto più
inquinanti l’ha già firmata e
messa in pratica.

«Non fatemi dire niente di
Greta - parte, infatti, subito
in posizione d’attacco il sin-
daco di Legnago sul tema
climatico-ambientale -. Mi
dispiace vedere come viene
strumentalizzata». Però ha
colpito nel segno, vista l’a-
desione anche a Legnago di
tanti giovani al “Friday for
future”: «Quei giovani - ri-
batte Lorenzetti - hanno bi-
sogno di risposte concrete,
che sono quelle che hanno
chiesto anche a Mercalli, che
per me non le ha date. Io mi
sono sentito in dovere di fare
quell’intervento, in quella
sede, proprio perché anche i
ragazzi hanno chiesto cose
concrete e realizzabili: non
puoi solo dire no, no, no. Il
tema è importante, va sicura-
mente considerato, come ho
detto nella giusta misura, con
qualcosa di pratico e attuabi-
le».

E da questo punto di vista,
il Comune di Legnago come
si comporta? Ad esempio,
aderirà alle giornate di bloc-
co del traffico? «No, Legna-
go non aderisce, essendo ob-
bligatorie solo per i comuni
sopra i 30 mila abitanti. Per
carità, penso possa anche es-
sere utile, ma sono altre le
strade da percorrere. Non ve-
do, quindi, perché mettere in
difficoltà le persone che non
possono permettersi di cam-
biare macchina. Porteremo
avanti altre iniziative per
l’ambiente, con le piste ci-
clabili o allargando i bonus
per chi dismette auto Euro 0
o Euro1, ad esempio. Bloc-
chiamo il traffico e poi co-
munque dobbiamo prevede-
re dei punti di percorrenza?
E ci sarà un motivo se non è
stato messo l’obbligo».

Stesso segno politico (Le-
ga), ma approccio legger-
mente differente per Marco
Franzoni, sindaco di Cerea:
«Noi abbiamo fatto l’ordi-
nanza sul blocco del traffico,
coordinata e decisa al tavolo
provinciale», spiega. Am-
pliando poi il discorso su
quanto sta facendo la sua
amministrazione sul tema:
«Stiamo cercando di sensibi-

lizzare nelle scuole su una
differenziata sempre mag-
giore, e qualcosa si muove,
anche se lentamente. Siamo
in crescita, Cerea è arrivata
al suo massimo storico con
circa il 73% dei rifiuti diffe-
renziati. Dal mio punto di vi-
sta ci sono due strade da per-
correre: quella, appunto,
della sensibilizzazione am-
bientale, e la repressione sul-
l’abbandono dei rifiuti, che
riguarda parecchie vie. Per
quanto riguarda l’inquina-
mento, però, la battaglia ma-
dre è quella per il traffico pe-
sante, specie nel centro di
Cerea, e stiamo lavorando
affinché si ritiri fuori dal cas-
setto il progetto per la va-
riante alla Regionale 10. Poi
speriamo che, chiunque go-
verni, prosegua con gli in-
centivi per la riqualificazio-

ne termica e infrastrutturale.
Sul risparmio energetico
stiamo lavorando a un appal-
to importante per portare a
led tutta la pubblica illumi-
nazione e per le prestazioni
termiche degli immobili
pubblici per andare verso il
risparmio energetico». 

Il blocco del traffico do-
vrebbe arrivare anche a No-
gara: «Probabilmente - dice
il vicesindaco Marco Poltro-
nieri - faremo un’ordinanza
fino all’Euro 3. La nostra è
una zona di passaggio, e
quindi è difficile impostare
dei blocchi, se non quelli per
i mezzi pesanti. Organizzia-
mo però tutti gli anni le
“giornate ecologiche”, e ab-
biamo messo in campo di-
verse iniziative con le scuole
per la sensibilizzazione am-
bientale».
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IL PIANETA DA SALVARE / La città del Salieri per la prima volta non ha aderito al piano varato in Provincia mentre lo fanno Cerea e Nogara

Studentesse  durante il “Friday for Future”

«Il blocco agli Euro 0 o Euro 1 non serve a nulla, 
noi punteremo su nuove piste ciclabili», dice Lorenzetti 
«Ho firmato l’ordinanza ma per noi il tema resta togliere
il traffico pesante dal centro cittadino», avverte Franzoni

po”, incentrato sullo scottante
tema dei cambiamenti climati-
ci e di quanto gli esseri umani
stiano facendo per distruggere
il pianeta. 

Lʼincontro pubblico ha visto
oltre 400 persone assiepate in
sala civica, con tanta gente
costretta a rimanere in piedi o
sedersi per terra. Introdotto
dal presidente del Rotary del
Basso veronese, Fabio Pas-
suello e moderato da Chiara
Quaglia, Mercalli ha fatto un
excursus su tutto quanto
ognuno di noi può fare per fre-
nare quella che appare come
lʼinesorabile fine del pianeta a
causa dei cambiamenti clima-
tici. 

«Cito Primo Levi: “Perché

abbiamo consentito tutto que-
sto?”», si è chiesto il meteoro-
logo. Che poi ha sciorinato
concetti chiari e senza tanti gi-
ri di parole: «Oggi è il qui e ora
che conta, ed è un imprinting
difficile da cambiare in un gior-
no. Ma o capiamo che è più
importante il dopodomani del
qui e ora, o siamo fregati. Non
bisogna mai arrivare allʼemer-
genza, bisogna svegliarsi pri-
ma». Quindi, le sue proposte:
utilizzare meno gli aerei, risco-
prire la mobilità in bicicletta e,
soprattutto, una tesi piuttosto
forte: «Limitiamo la natalità nel
mondo».

Mercalli se lʼè poi presa
con i proprietari di Suv, a suo
dire bisognosi di inseguire una

dʼaccordo». 
Tra studenti, ambientalisti e

curiosi, è intervenuto anche il
sindaco di Legnago, Graziano
Lorenzetti, contestato dalla
platea per aver tacciato di po-
co realismo pratico Mercalli.
«Oggi, chi riesce ad andare al
lavoro in bicicletta, è una per-
sona che sta bene, perché ha
la possibilità di avere un lavo-
ro comodo, magari al contrario
di chi in auto rimane imbotti-
gliato nel traffico per ore. Noi
ci possiamo mettere tutto lʼim-
pegno possibile, la mia ammi-
nistrazione, come altre, per
lʼambiente, poi però ci sono
ancora tanti abbandoni di rifiu-
ti e troppe difficoltà. Non riu-
sciamo a fare una tangenziale
e il traffico si imbottiglia».

Pronta la replica di Mercal-
li: «Forse non bisogna farla.
Non è questione di realismo, è
questione di visione, tra
ventʼanni quella strada non
servirà più a una cippa». (F.Z.)

Il climatologo: «Tutti possiamo fare qualcosa
per la Terra. Basta strade e limitiamo la natalità»

L’INCONTROFEDERICO ZULIANI

Il bilancio consolidato 2018 passa “in carrozza”
De Grandis: «Chiuso in perdita per 261 mila euro»

Sono passati fin troppo in
carrozza, rispetto a quel-

le che sono le normali aspet-
tative, l’approvazione del
bilancio consolidato 2018 e
di una variazione allo stesso,
nel voto del consiglio comu-
nale dello scorso lunedì 30
settembre. Giusto il tempo
per Daniela De Grandis, as-
sessore delegata, di illustra-
re i provvedimenti, che l’au-
la aveva già votato, con in-
terventi che rasentano lo ze-
ro se non, sulla variazione,
per qualche richiesta di na-
tura tecnica, come da parte
di Michele Masin (“Legna-

«Molte delle cose che stan-
no portando in consiglio
adesso le aveva avviate la
precedente amministrazio-
ne. Vedremo quando toc-
cherà a loro».

«I conti del nostro Comu-
ne - spiega De Grandis - si
chiudono con una perdita
consolidata di 261.837 euro,
mentre nel precedente eser-
cizio la perdita consolidata
era pari a 994.873 euro; nel
corrente esercizio vi è stato
quindi un miglioramento del
risultato economico consoli-
dato pari a 733.036 euro».
(F.Z.)

go Futura”), o l’unico ap-
punto mosso da Diego Porfi-
do (“Legnago Futura”), che
ha fatto notare come non si
trovassero, nella variazione,
i soldi per la bonifica della
discarica abusiva di Vanga-
dizza, sulla quale peraltro il
sindaco Graziano Lorenzetti

ha ribadito che si interverrà
per completarla, dopo lo
stop seguito all’esecuzione
del primo stralcio.

Risultato? Il consolidato

passa all’unanimità e la va-
riante a maggioranza ma
senza andare troppo per le
lunghe. Niente battaglie
campali o polemiche. Come
si spiega? Lo dice, seppur a
denti stretti, lo stesso Porfi-
do, quando già in aula fa in-
tendere che con il nuovo an-
no l’opposizione del suo
gruppo sarà più tenace. Poi,
fuori, l’ex esponente di
“Uniti per Legnago” esplici-
ta meglio il suo pensiero:

Il consigliere d’opposizione
Diego Porfido: «Sono ancora
opere e progetti avviati
dal precedente governo»

IN CONSIGLIO

L’assessore al bilancio
Daniela De Grandis

Luca
Mercalli
assieme
al
presidente
del Rotary 
del Basso
Veronese
Fabio
Passuello
(a sinistra)

Un pienone del
genere la sala

civica di via Mat-
teotti non lo aveva
mai ospitato. E
questo dà la misura
di quanto abbia su-
scitato interesse
lʼarrivo a Legnago
di Luca Mercalli,
meteorologo e di-
vulgatore scientifi-
co, noto ai più per
la sua presenza
nella trasmissione
televisiva “Che
tempo che fa” di
Fabio Fazio, sui ca-
nali Rai. Mercalli è
intervenuto, ospite
della locale sezione
del Rotary Club,
per presentare il
suo ultimo libro,
“Non cʼè più tem-

qualche grandezza:
«Io sono gigante-
sco per quello che
ho qua dentro», ha
detto indicandosi la
testa, e aprendosi
alle domande del
pubblico. A chi gli
chiede se ci sia
qualche scienziato
che dissenta dalle
sue tesi, Mercalli ri-
sponde tranchant:
«No, e quelli che lo
sono, sono pagati
per non essere



STRUMENTI DI SVILUPPO / Un convegno con l’europarlamentare Paolo Borchia ha lanciato lo studio di fattibilità dell’opera

Il turismo punta sulla Verona-Ostiglia
«La ciclovia Vero-

na-Ostiglia è
un’opera strate-

gica per valorizzazione turi-
stica del territorio della Pia-
nura Veronese». Lo ha di-
chiarato l’europarlamentare
Paolo Borchia, durante il
convegno sulla presentazio-
ne della pro-
g e t t o
“VeOs”, che
riguarda ap-
punto la ci-
clovia Vero-
na-Ostiglia
tenuto il 4
ottobre a
Isola della
Scala alla

gione Veneto abbia un patri-
monio ciclabile di oltre
1500 chilometri. A questi
potranno aggiungersi i cin-
quanta della Verona-Osti-
glia». Inoltre De Berti ha ri-
cordato che «delle dieci ci-
clovie di interesse nazionale
individuate dal Ministero

delle Infrastrutture, cinque
interessano il Veneto e due
di queste passano per la pro-
vincia di Verona».

L’incontro è stato mode-
rato dal vicesindaco di Isola
della Scala, Michele Grup-
po. «Per il 2020 possiamo
porci due obbiettivi - ha

concluso Gruppo -, il primo
è di aver pronto il progetto
per poterlo presentare nelle
sedi opportune per i finan-
ziamenti, il secondo è coin-
volgere i tour operator, atto-
ri strategici per lo sviluppo
del territorio lungo la nuova
ciclovia». 

All’incontro hanno parte-
cipato diversi rappresentanti
di tutte le amministrazioni
che hanno aderito a VeOs:
Isola Della Scala, Vigasio,
Castel D’Azzano, Villafran-
ca, Sorgà, Povegliano, Tre-
venzuolo, Erbè, Nogara,
Gazzo Veronese e Ostiglia.

Fiera del Riso. Un progetto
che nasce con lo scopo di
valorizzare e collegare le ri-
sorse naturali, produttive e
le tradizioni di 11 Comuni
tra le Province di Verona e
Mantova.

«Quest’opera rappresen-
ta a tutti gli effetti un’azione
che va a puntellare uno dei
settori di primaria importan-
za dell’economia, il turi-
smo, che costituisce il 5%
del Pil a livello comunitario.
La Verona-Ostiglia si inse-
risce in una regione, il Ve-
neto, interessata da 5 delle
10 ciclovie prioritarie indi-
viduate dal Ministero dei
Trasporti - ha ricordato l’eu-
roparlamentare -. Ed il ci-
cloturismo è in linea con le
parole chiave verso cui si
orienteranno a livello euro-
peo i finanziamenti futuri:
sostenibilità ambientale e
clima». 

Nelle scorse settimane le
amministrazioni coinvolte
hanno deliberato l’adesione
all’iniziativa, mentre lo stu-
dio di fattibilità è atteso per
fine 2019. «Studio di fattibi-
lità che sarà propedeutico -
ha sottolineato Eddi Tosi,
sindaco di Vigasio, Comune
capofila - a una prima valu-
tazione dell’ammontare
economico del progetto.
Una volta pronto quest’ulti-
mo, potremo presentarlo
agli enti sovraccomunali per
accedere ad eventuali finan-
ziamenti». 

Tra i relatori Elisa De
Berti, assessore regionale
alle infrastrutture, che ha
sottolineato come «la Re-

Decolla il mese
della Prevenzione
del tumore al seno

in Auditorium

«Questa ciclovia è strategica 
per la valorizzazione turistica del Basso 
Veronese», ha detto Borchia ricordando

i fondi Ue a disposizione del settore
Nei giorni scorsi i Comuni coinvolti 

hanno firmato l’adesione all’iniziativa

BOVOLONE

F e r r a r i ,
presidente
de “La Cu-
ra Sono
Io”, Anna
O r t o l a n i ,
tatuatrice e
dermopig-
mentatrice,
e Donatella
Letteriello,
coreferente
del l ’asso-
c i a z i o n e
“Cuore di
D o n n a ” .
Alla fine

Decolla a Bovolone il
“Mese della Prevenzio-

ne del Tumore al Seno”. Il
primo evento, dal titolo “Ho
cura di me” si terrà giovedì
10 ottobre alle 20,30 al-
l’Auditorium della Bibliote-
ca Civica. 

Una serata tutta dedicata
alla prevenzione come atto
di amore, e cura di sé du-
rante la malattia, alla quale
interverranno Maria Teresa

della serata verranno pre-
sentati i “I Cappelli ad Ar-
te” proposti da “La Cura
Sono Io” associazione cul-
turale che intende sensibi-
lizzare alla cultura del be-
nessere con particolare at-
tenzione alle donne operate
di tumore al seno, risve-
gliando e sostenendo l’amo-
re della persona per sé stes-
sa e la propria vita.

L’iniziativa è promossa
dall’assessorato e dalla
Commissione alle Pari Op-
portunità di Bovolone che
hanno promosso il ciclo di
incontri per ottobre “Mese
della Prevenzione del Tu-
more al Seno”, organizzan-
do alcuni eventi volti a ri-
cordare l’importanza della
prevenzione e a sensibiliz-
zare il più possibile le don-
ne su un tema tanto delicato
quanto importante. 

Gli incontri proseguiran-
no il 24 ottobre sempre alle
20,30 in Auditorium, dove
si parlerà invece di “Meno-
pausa… Non è una malattia
- Prima Durante e Dopo”,
con la ginecologa Paola Za-
nini.

Donatella
Letteriello

Via alla stagione di teatro 
dai Salvadeghi a Gnocchi

MINERBE

Si alza il sipario anche al Teatro par-
rocchiale di Minerbe. Sei spettacoli di

puro divertimento con la chiusura a mar-
zo affidata a Gene Gnocchi.

La rassegna, organizzata dalla Pro
Loco in collaborazione con il Comune,
ha visto il suo debutto lo scorso 5 ottobre
con la spassosa commedia “Tramaci per
lʼeredità”. 

Da non perdere assolutamente la se-
rata di sabato 16 novembre quando da
Vigo di Legnago arrivano “I Salvadeghi”
a presentare il loro nuovo lavoro  “La do-
na lʼè come lʼonda… Ora la te alza… ora
la te sfonda”.

Sabato 18 gennaio, invece, a fare ri-
dere il pubblico tocca a “La compagnia
dellʼAnello” con “La Gallina dalle uova
dʼoro”. Serata con il buon umore anche
quella in programma sabato 8 febbraio
con “Gli improvvisati” che allestiscono la
commedia dialettale “La Bepa, el pajaro
e na fioa da maridare”.

E si giunge a marzo con due serate
speciali: la prima dedicata alle famiglie in
calendario il 1° marzo vede la messa in
scena da parte di Abc Musical di “La Ru-
pe del Re” (ore 16); la seconda, sabato
28 marzo, ospita la special guest Gene
Gnocchi che assieme a Diego Cassani
danno vita allo spettacolo musicale
“Sconcerto Rock”. 

Lʼinizio delle commedie è alle ore 21.
Per informazioni telefonare ai numeri:
0442/633423 oppure 04442/633460. 

Relatori,
sindaci

e partecipanti
al convegno
sul progetto

della ciclovia
“Verona-
Ostiglia”
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Bevilacqua

Lo storico Zerbinati a “La notte dei ponti”
sulla Resistenza al confine con Padova

Est. Questa collocazione lo ha visto al centro, durante il
periodo 1943-1945, delle vicende drammatiche che han-
no contraddistinto quel periodo: caduta del regime fasci-
sta e occupazione tedesca, nascita della resistenza e
della successiva attività di repressione da parte dei nazi-
fascisti a seguito della guerriglia partigiana. 

Centro di irraggiamento della repressione nazifascista
è stato il castello di Bevilacqua che, occupato dai tede-
schi, diverrà centro delle loro scorribande, quasi sempre
coadiuvati dalla Brigata Nera insediata ad Angiari e co-
mandata da Valerio Valeri. Lʼattività partigiana si sviluppa
nel territorio circostante a Bevilacqua, dallʼAdige a Colo-
gna, dallʼEstense fino alle Grandi Valli Veronesi, e cresce
in unʼambiente rurale, contadino che entra presto in con-
flitto con il neonato fascismo. Di queste vicende parlerà
Livio Zerbinati, ricercatore dellʼIstituto di Studi e Ricerche
Storiche e Sociali.

“La notte dei ponti. La
Resistenza tra Legna-

go, Bevilacqua e Monta-
gnana nellʼestate autunno
1944” è il titolo dellʼincon-
tro che lʼAssociazione na-
zionale partigiani di Legna-
go e Bassa Veronese or-
ganizza a Bevilacqua.

Il comune veronese, il
cui centro abitato è attra-
versato dalla Strada Re-
gionale 10, è pressoché
equidistante da Legnago a
Ovest a Montagnana a

Domenica
29 set-

tembre una
delegazione
del Comune
di Nogara,
composta da
rappresentan-
ti del Comita-
to Manifesta-
zioni e delle
associazioni
del paese e
guidata dal
sindaco Fla-
vio Pasini, si
è recata ad
Arquata del Tronto. La visita nasce
dalla raccolta fondi effettuata a segui-
to del sisma del 2016 in Centro Italia.
In quell’occasione furono attivate ini-
ziative di solidarietà durante la Festa
del “Riso cò le Nose” che permisero
di raccogliere circa 26.500 euro dona-
ti all’Associazione Nazionale Alpini
di Ascoli Piceno per realizzare una
struttura polifunzionale ad Arquata
del Tronto. Dopo tre anni questa strut-

tura è stata inaugurata e la delegazio-
ne, con a capo il sindaco di Nogara
Flavio Pasini, ha incontrato l’omolo-
go di Arquata del Tronto, Aleandro
Petrucci e la popolazione locale. 

Nell’occasione si è potuta verifica-
re la realizzazione e l’importanza del-
l’opera, fondamentale per riannodare
il tessuto sociale di un paese tanto
sconvolto da una simile tragedia.

NOGARA / Nel 2016 la cittadina dell’Ascolano fu colpita dal terremoto

Delegazione ad Arquata del Tronto in visita 
alla struttura creata con i fondi raccolti in paese

Livio Zerbinati

www.nst informatica . i t
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Novant’anni e non
dimostrarli. La co-
lonia Cabrini, o me-

glio l’ “Ente morale Casa
Alpina Cabrini - Brescia-
ni”, muore come Ipab (Isti-
tuzione pubblica di assi-
stenza e beneficenza) e ri-
nasce come Fondazione.
Nuovo statuto, nuovo con-
siglio di amministrazione,
nuovo nome. Insomma,
nuova vita e nuove oppor-
tunità per il “pezzetto di
Cerea” (12 ettari di bosco e
prato) che si trova a Spiaz-
zi di monte Baldo, nel co-
mune di Caprino Veronese.
Da ente di diritto pubblico
(legge 6972 del 1890) a
ente di diritto privato, per
non cadere sotto la man-
naia della Regione che da
anni sta sfoltendo gli Ipab
mettendo delle condizioni
sempre più stringenti per
evitare la chiusura. La vec-
chia Colonia d’ora in poi si
chiamerà Fondazione Casa
Alpina “Paolo Cabrini”. 

«Il percorso che ha por-
tato a questa trasformazio-
ne - spiega l’assessore al
patrimonio Stefano Bren-
daglia - è stato lungo e
complicato. È iniziato il 10
febbraio del 2017. L’istan-
za alla Regione Veneto
volta a ottenere la dell’Uti-
lizzazione della Casa Alpi-
na, cioè l’uscita dalla per-
sonalità giuridica dell’ente
pubblico, è stata acquisita
al protocollo regionale il
17 giugno 2017. Nel frat-

forte militare dismesso di
Cimo Grande. Da qui la
necessità, quindi, di intito-
lare la Fondazione a Paolo
Cabrini, togliendo il nome
di Bresciani che era stato
aggiunto solo nel 1987, per
un “maggiore rispetto della
verità storica”.

Ma adesso le priorità so-
no altre. «Ci sono le de-
vianze minorili - spiega
Merlin - la formazione dei
giovani, dare un punto di
riferimento a quei genitori
che sono in difficoltà con i
figli. La montagna è un’ot-
tima maestra di vita. In-
somma, si tratta anche di
evitare che un patrimonio
così importante rimanga
confinato al ruolo di baita
per le vacanze o le griglia-
te all’aria aperta».

Inoltre, è stato riformato
completamente il Consi-
glio di amministrazione, i
cui rappresentanti sono
passati da cinque a undici,
per coinvolgere e respon-
sabilizzare molto di più e
meglio i numerosi soci che
sostengono l’ente con il lo-
ro impegno. È previsto che
il Consiglio resti in carica
quattro anni ma che si rin-
novi, per metà, ogni due.
Nelle prossime settimane
si riunirà il consiglio d’am-
ministrazione per eleggere
il nuovo presidente. 

La Colonia Cabrini
rinasce Fondazione
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tempo, il 17 aprile dello
stesso anno, era già stato
acquisito il parere favore-
vole del Consiglio comu-
nale, necessario per portare
avanti la pratica. Dopo va-
rie vicissitudini - continua
Brendaglia - la Regione ha
decretato la depublicizza-
zione dell’ente il 12 otto-
bre 2018. Il tutto si è con-
cluso felicemente il 17 giu-
gno scorso con il decreto
regionale 108 che sancisce
ufficialmente la nascita
della Fondazione». 

«Era un passaggio asso-
lutamente necessario -
spiega Fausto Merlin, più
volte presidente della Casa
Alpina, quindi vera memo-
ria storica di quella realtà -
per dare un futuro all’ente.
Ormai la Regione, dopo
vari tentativi di leggi, tutte
abortite, per mettere ordine
nella giungla degli Ipab,
aveva posto delle condi-

zioni che noi non abbiamo:
un fatturato di almeno 500
mila euro all’anno; la strut-
tura per il servizio diretto
alla persona e, infine, il
servizio residenziale”.
Senza queste caratteristi-
che si chiudeva bottega». 

Ecco allora la necessità
di trasformarsi in fonda-
zione per avere un’altra
normativa e più autonomia
gestionale. 

L’ente deve tutto, secon-
do Merlin, alla volontà e
alla generosità di Ferruccio
Cabrini, il cui unico figlio,
Paolo, morì, a soli 23 anni,
di tubercolosi. Ferruccio
decise di onorarne la me-
moria, mettendo a disposi-
zione dei bambini di Cerea
una colonia alpina e, nel
1928, fece una donazione
al Comune di Cerea di 70
mila lire, una somma in-
gente finalizzata all’acqui-
sto dell’area, compreso il

L’istituto Da Vinci 
apre alla Germania 
e accoglie i suoi studenti

Parco Le Vallette, dall’info 
point all’illuminazione,
ecco i lavori in programma

Terzo anno consecutivo di
scambio culturale tra
studenti della scuola te-

desca “Friedensschule” di
Münster (Renania Settentrio-
nale-Vestfalia) e i loro coeta-
nei dellʼIstituto statale “Lonar-
do da Vinci”. 
I ragazzi delle due scuole so-
no stati accolti mercoledì 2 ot-
tobre, nella sala consiliare,
dal sindaco Marco Franzoni e
dal vicesindaco Lara Fadini.
Si tratta di due classi quarte,
quindi abbastanza simili per
indirizzo di studi e per età. Gli
studenti del “Da Vinci” erano
accompagnati da Maria Chia-
ra Lovato, docente di inglese
e coordinatrice del progetto di
scambi culturali, mentre i loro
colleghi tedeschi (una quindi-
cina, per lo più femmine) era-
no guidati dalla professoressa
Jung Kira, insegnante di ita-
liano, latino ed educazione fi-
sica. Scoprire che nel megai-
stituto di Münster (circa 1500
studenti) si studia il latino,
materia in via dʼestinzione nei
nostri licei, fa un certo effetto.
La docente Kira conosce be-
ne sia lʼItalia che la lingua ita-
liana, perché, in passato, ha
lavorato come assistente lin-
guistica nel nostro paese. 
Dallʼ1 alʼ8 ottobre gli studenti
tedeschi hanno soggiornato a
Cerea, nella prossima prima-
vera gli studenti ceretani re-

stituiranno la visita. Durante
la permanenza in Italia, i gio-
vani di Münster hanno visitato
alcune tra le nostre più belle
città dʼarte: Verona, Venezia e
Mantova. 
«Questi incontri - spiega la
professoressa Lovato - sono
utili non tanto per imparare
meglio la lingua, quanto per
approfondire meglio la cono-
scenza delle realtà in cui si
trovano le nostre rispettive
scuole.Lo scambio è arrivato
ormai al suo terzo anno e sta
dando ottimi risultati».
«È una bellissima iniziativa -
sottolinea il sindaco Marco
Franzoni - gli scambi che par-
tono dalla scuola e poi vanno
oltre perché, noi almeno ce lo
auguriamo, si tratta di occa-
sioni preziose di crescita
umana e culturale. Far cono-
scere il nostro immenso patri-
monio culturale allʼestero è
molto importante. Inoltre, gra-
zie allʼimpegno straordinario
degli insegnanti del “Da Vinci”
e alle famiglie che ospitano
gli studenti, stiamo vedendo
che il nostro istituto sta ri-
prendendo quota e noi ci au-
guriamo che presto ritorni a
riconquistarsi la sua autono-
mia. Il costante aumento delle
iscrizioni negli ultimi due anni
ci fa ben sperare». (S.M.)

SCUOLA

OPERE Sono in programma, da parte dell’ammini-
strazione comunale, alcuni lavori per mi-

gliorare la fruibilità del Parco Le Vallette.
Opere che prevedono un piccolo manufatto
che svolgerà le funzioni di “punto informati-
vo” che sarà gestito da qualche associazione
naturalistica; un parcheggio ad uso dei visita-

tori; inoltre sarà riqualificato e messo in sicu-
rezza l’intero percorso naturalistico esistente
all’interno del Parco, la cui frequentazione
sarà facilitata anche da un impianto di illumi-
nazione con lo scopo di rendere vistabile il
parco anche di sera. Infine, altro intervento
importante, una rampa in legno per superare il
dislivello tra argine e parco. (S. M.)

CEREA / L’ “Ente morale Casa Alpina Cabrini - Bresciani” di Spiazzi muore come Ipab ma continuerà ad esistere come fondazione attraverso un nuovo Cda

SANDRO MELOTTO
La Colonia Cabrini 
a Spiazzi
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«Nello sport co-
me nella vita,
per ottenere

risultati, servono cultura
e formazione come quel-
la che propone con se-
rietà l’Enaip che da anni
ho avuto modo di cono-
scere». A dirlo è stato
Giancarlo Abete, imprendi-
tore e storico presidente
della Federazione Italiana
Giuoco Calcio (con lui l’Italia
ha vinto il Mondiale del 2006
in Germania) ospite d’onore
alla cena di gala organizzata
dall’Enaip alla Fiera del Riso
di Isola della Scala, venerdì 4
ottobre, per lanciare il suo
progetto di raccolta fondi
destinato a sostenere tre
borse di studio all’estero per
altrettanti studenti dei centri
di formazione di Isola Scala,
Legnago e Verona.

Una cena evento che ha
visto ai fornelli ed in sala gli
studenti del corso di Cucina
della sede di Isola della Scala
guidati dal loro professore,
lo chef Giulio Montresor, ed
intervenire come secondo,
importante, ospite, Silvio
Barbero, vice presidente di
Slow Food e dell’Università
di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo che, a fine serata, ha
annunciato uno speciale “re-
galo”: «Metto a disposizione
un soggiorno di studi nella

nostra Università, l’unica in
Italia dedicata alla Gastrono-
mia, per una ragazza od un
ragazzo dell’Enaip».

Barbero aveva affrontato
nel suo intervento, intervi-
stato da Sandro Dal Piano e
Monica Verzola, rispettiva-
mente responsabile comuni-

significa sempre di più inte-
ragire con chi quel cibo lo
produce, conoscere le rela-
zioni che si scatenano nella
sua produzione. Tutti parlia-
mo di sostenibilità, ma que-
sta inizia dalla terra, dal come
coltivo quel pisello, dal come
allevo quel maiale. E poi dal
come lo distribuisco. Ha sen-
so un prodotto che arriva
sulle nostre tavole dopo aver
fatto 11 mila chilometri? E
poi dobbiamo affrontare il
tema del cibo che buttiamo,
e che per avere produciamo
gas serra. Da qui la cucina cir-
colare, il fare ristorazione
cercando di utilizzare quanto
più possibile dei prodotti che
prendiamo».

Accanto a loro, gli inter-
venti sulla formazione all’e-
stero di Gianmaria Melotti,
della riseria isolana che ha
aperto un ristorante a New
York dove ha ospitato due
studenti dell’Enaip; Enrico
Bassi, della Ball Beverage di
Nogara, che apre i suoi stage
anche ai ragazzi dell’Enaip; e
Claudio Cioetto, vicepresi-
dente di Apindustria, che ha
annunciato un “porte aper-
te” delle aziende associate in
occasione del salone dell’o-
rientamento scolastico che
si terrà a novembre all’Area
Exp di Cerea.

cazione e referente del pro-
getto “Life Foster” di Enaip
(programma che promuove
una cucina “zero waste” che
punta a prevenire al massimo
lo spreco di cibo nella risto-
razione), il grande tema del
rapporto tra produzione di
cibo e salvaguardia del Piane-
ta: «È quello che studiamo
tutti i giorni nella nostra Uni-
versità perché oggi mangiare

SPECIALE 53ª FIERA DEL RISO
PRIMO GIORNALE - 9 OTTOBRE 2019

Cena di gala a base di risotti
per sostenere borse di studio
all’estero per tre allievi Enaip

Giuseppe Scarlato, chef di Foggia, si è aggiudi-
cato la 28ª edizione del concorso gastrono-

mico nazionale Chicco d’Oro, che si è tenuto
martedì 1° ottobre alla Fiera del Riso di Isola del-
la Scala. Scarlato si è imposto sugli altri 21 pro-
fessionisti in gara grazie alla ricetta “sorRiso di
Puglia”, con ostriche, scampi, mandorle, mozza-
rella, lavanda, timo, melissa e basilico. Ciascun con-
corrente ha presentato un risotto che contemplava l’uso
tra gli ingredienti di almeno una pianta o un’erba aroma-
tica. Secondo posto al veronese Massimo Torrisi, che ha
proposto una ricetta “ai quattro sapori” con liquirizia,
gorgonzola, lavanda e zucca. Terzo il padovano Davide
Ghiotto, per il piatto “il pedrocchino”, un riso al latte
con sfere di caffè ed emulsione di menta.

Quest’anno gli sfidanti sono arrivati da Lombardia, Ve-
neto, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia. L’evento è sta-
to l’occasione per promuovere tra gli chef professionisti,
provenienti da diversi territori italiani, l’uso in cucina del
riso Nano Vialone Veronese Igp. A decidere la giuria tec-
nica composta da Fabio Tacchella, consigliere nazionale
della Federazione italiana Cuochi, Luca Fasoli, consigliere
regionale veneto della stessa associazione e Gaetano
Cassini, vicepresidente dell’associazione Cuochi Scalige-
ri. I vincitori del concorso organizzato dai Cuochi Scali-
geri sono stati resi noti durante la cena-evento “L’Italia
del Riso”. A premiarli il presidente di Ente Fiera di Isola
della Scala, Michele Filippi, il sindaco di Isola della Scala,
Stefano Canazza e il presidente dell’associazione Cuochi
Scaligeri, Paolo Forgia. Nel 2018 il premio era andato al
veronese Michele Bocchin.

L’EVENTO

Allo chef foggiano Scarlato
il “Chicco d’Oro” che ha visto
in gara 21 cuochi da tutt’Italia

Il presidente del con-
siglio Regionale del

Veneto Roberto
Ciambetti è stato no-
minato primo “Alfiere
del riso Nano Vialone
Veronese Igp”. L’occa-
sione è stata la “Sera-
ta delle Eccellenze”,
che si è tenuta merco-
ledì 2 ottobre alla Fie-
ra del Riso di Isola
della Scala. A conse-
gnargli l’onorificenza, il
presidente del Consorzio
di tutela del riso Nano
Vialone Veronese Igp, Re-
nato Leoni, il sindaco di
Isola della Scala, Stefano
Canazza, il vicesindaco
Michele Gruppo e l’am-
ministratore unico di En-
te Fiera, Michele Filippi.

«È la prima volta che
viene assegnata questa
onorificenza - ha ricorda-
to il vicesindaco Gruppo
- ed è un modo per rin-
graziare il presidente
Ciambetti della straordi-
naria opportunità che ci
ha offerto l’anno scorso,
ospitando la presentazio-
ne della nostra fiera a Ve-
nezia. Al contempo è un
invito a ricordare il no-
stro prezioso riso e a
promuoverlo dentro e
fuori i confini regionali».

Un invito accolto da
Ciambetti: «È un impegno
che accetto con piacere.
È importante utilizzare le
sedi istituzionali per pro-
muovere le eccellenze
venete. Abbiamo fatto re-
centemente un focus sul
turismo dei prossimi an-
ni. Accanto alle mete tra-
dizionali avranno sempre
maggior peso i prodotti
legati ai territori, da cer-
care, degustare e poi ac-
quistare. La Fiera è un
evento unico, per i nume-
ri e per la qualità dei piat-
ti che vi è riconosciuta
dalle tantissime persone
che vi fanno visita».

Alla “Serata delle Ec-
cellenze” sono stati ser-
viti a tavola dei prodotti
tradizionali della provin-
cia: dal Verdone Nano di
Colognola al Vialone Na-
no, dalla stortina verone-
se al pesce di risaia. Tra i
tanti ospiti dell’evento il
campione di calcio Ro-
berto Bettega, il prefetto
di Verona, Donato Cafa-
gna, e Carlos del Rio Car-
cano, presidente della so-
cietà autostradale A4
Holding.

PROMOZIONE

Ciambetti primo
“Alfiere” del riso
Vialone Nano
Veronese Igp

Giancarlo Abete al gala Enaip e
, sopra, nel titolo gli allievi che 
hanno lavorato durante la cena

Sopra, al centro,
Roberto Ciambetti



SPECIALE 23ª FIERA DELLA POLENTA
PRIMO GIORNALE - 9 OTTOBRE 2019

La 23. Fiera della Polenta,
in programma dal 10 ot-
tobre al 3 novembre a Vi-

gasio agli impianti sportivi di
via Alzeri, è destinata a battere
tutti i record. Grazie all’am-
pliamento del plateatico con
questa edizione salgono infatti
a 4 mila i posti a sedere, con 16
cucine impegnate a preparare
oltre 100 diverse portate a ba-
se di polenta ed un ristorante
alla carta con 150 coperti.

Sono i numeri della manifesta-
zione che celebra il mais antico
presentata lunedì 7 ottobre in Pro-
vincia a Verona da Eddi Tosi, sindaco
di Vigasio; Umberto Panarotto, pre-
sidente dell’associazione Vigasio
Eventi; Diego Campedelli, assesso-
re allo sport di Vigasio; Corrado
Merlini, assessore al sociale di Viga-
sio; Cristian Zaffani, presidente del
Vigasio Calcio; Angelo Gandini,
presidente “Pedale Scaligero” e Re-
mo Cordioli, referente della Com-
missione strada categoria juniores
della Federazione italiana ciclismo.
Sabato 12 ottobre, infatti, Vigasio
ospiterà anche la 5° edizione della
corsa ciclistica della categoria ju-
niores che vede impegnati più di
120 atleti e dove la Vigasio Eventi
interviene con un rilevante contri-
buto economico. 

«Tra le novità principali di que-
sta edizione la valorizzazione di
grani antichi di mais, una tipologia
di mais autoctono che veniva in
passato coltivato nelle nostre zone
- ha spiegato il sindaco Tosi -. Un
prodotto strettamente collegato al
territorio di Vigasio che sappia va-
lorizzare il lavoro della aziende
agricole e di trasformazione. Un

progetto che ha dato buoni frutti
tant’è che abbiamo avuto i primi ri-
sultati con i prodotti selezionati in
campo e lavorati per essere ora
venduti in maniera da poter riscon-
trare l’apprezzamento da parte dei
consumatori».

Oltre a ciò Vigasio Eventi, in col-
laborazione con alcune primarie
aziende di trasformazione del ter-
ritorio, ha creato “Sapore di mais”,
un nuovo brand specializzato per
commercializzare prodotti dolci e
salati realizzati con il Mais Autocto-

no Veronese.
«I visitatori potranno così degu-

stare alcuni dolci con la farina di
mais coltivato impiegato per pre-
parare i dolci serviti alla Fiera - ha
sottolineato il presidente Panarot-
to -. Si va dalla più famosa “Sbriso-
lona” a base di mais, agli “Zaletti” e
all’Amor di Polenta che oltretutto
è il dolce che caratterizza la nostra
Fiera. All’insegna della valorizzazio-
ne del territorio veronese, que-
st’anno verranno inoltre proposte
altre tipicità locali quali: il tortellino
Dop di Valeggio, rigorosamente fat-
to a mano e il risotto utilizzando
Vialone Nano».

Oltre a queste collaborazioni vi
è anche una particolarità di un an-
golo dedicato alla carne cotta con
il barbecue. Ciò segue anche la col-
laborazione intrapresa con una de-
cina di amministrazioni raggruppa-
te con il progetto comune di dare
attuazione alla pista ciclabile del

Tartaro. Da segnalare che in occa-
sione dell’inaugurazione, giovedì 10
ottobre, a tutte le persone presen-
ti verrà servita la polenta carbone-
ra, una specialità dell’alto Lago di
Garda che sarà cucinata utilizzando
il mais di Vigasio, il formaggio Mon-
te Veronese e l’olio extravergine
del Garda.

Per quanto riguarda il progetto
Grani Antichi, l’agronomo Silvano
Disconzi, vice presidente di Vigasio
Eventi e che lo segue ormai da tre
anni, ha espresso tutta la sua soddi-
sfazione: «Siamo riusciti a produrre
tutto il mais necessario per questa
edizione della Fiera della Polenta,
oltre ad una quota che andremo a
commercializzare negli stand. Ma
considerata la grande richiesta già
per il prossimo anno contiamo di
raddoppiare la superficie coltivata
al fine di creare una piccola filiera
che ci consenta la vendita diretta.
Un percorso difficile, il nostro, ma i
primi risultati ci incoraggiano a
proseguire su questa strada. Con-
sapevoli peraltro di poter offrire
un prodotto sano, buono, con pro-
prietà organolettiche superiori a
quello presente sul mercato e nella
grande distribuzione».

Altra novità, questa volta nel
campo ecologico: verranno speri-
mentate posate e piatti biodegra-
dabili che sono derivati, in parte,
dall’amido di mais. Anche in questo
caso la polenta diventa eco soste-
nibile con prodotti usa e getta che
negli obiettivi della Vigasio Eventi
andranno a sostituire la plastica.

Dal 10 ottobre 
al 3 novembre
la kermesse proporrà
una manifestazione
con 4 mila posti 
a sedere e 16 cucine
che prepareranno
circa 100 diversi piatti 
a base di polenta

Vigasio punta ai record
con l’evento dedicato
al mais antico autoctono

Umberto
Panarot-
to
di Vigasio
Eventi
Sopra,
la presen-
tazione 
in Provin-
cia
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L’Ente bilaterale

Agribi rimborserà le visite mediche dovute a malattie professionali
Si rafforza lʼimpegno sul fronte

della prevenzione di Agribi, lʼen-
te bilaterale per lʼagricoltura verone-
se di cui fanno parte Confagricoltu-
ra, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, Flai Cgil
e Uila-Uil.

Lʼente darà, infatti, un rimborso ai
lavoratori agricoli per qualsiasi tipo-
logia di visita specialistica e accerta-
mento diagnostico sostenuti in regi-
me mutualistico o privato. La forma
di sostegno, importante anche per
la prevenzione e la diagnosi delle
malattie professionali, arriva a un
tetto massimo di 70 euro per ogni

fattura, per un totale complessivo di
350 euro allʼanno.

Possono ottenere il rimborso i la-
voratori con almeno 102 giornate di
lavoro dipendente nellʼanno in corso
o precedente, facendone richiesta
con il nuovo modulo per le spese
mediche che si trova sul sito
www.agribi.verona.it (voce moduli-
stica, sezione lavoratori), allegando
carta dʼidentità, fattura della presta-
zione, busta paga. 

Informazioni al 045 8204555 o
alla mail info@agribi.verona.it. 

Meno incidenti sul lavoro nei campi veronesi
L’ANALISI / Presentata un’indagine di Confagricoltura Veneto e Cgia di Mestre che conferma come negli ultimi 
cinque anni i casi con morti e feriti siano calati del 17,1%, mentre sono cresciuti del 2,4%, negli altri comparti

Il primo ottobre la segreta-
ria nazionale della Fiom,

Francesca Re David, ha par-
tecipato all’assemblea dei
lavoratori della Fonderia Za-
nardi di Minerbe. La segre-
taria nazionale ha svolto una
campagna di assemblee nel
Veneto per presentare l’ipo-
tesi di piattaforma per il rin-
novo del Contratto Naziona-
le dei metalmeccanici che
scade il 31 dicembre di que-
st’anno, toccando anche Ve-
rona e scegliendo, non a ca-
so, la Fonderia Zanardi,
realtà industriale importante
nel settore dell’automotive. 

«Per il prossimo contratto
nazionale i lavoratori metal-
meccanici chiedono un giu-
sto salario per il giusto lavo-
ro che fanno - ha esordito Re
David davanti agli oltre 100
dipendenti presenti all’as-
semblea alla Zanardi -. È
questo uno dei punti princi-
pali dell’ipotesi di piattafor-
ma per un contratto che
coinvolge quasi un milione e
mezzo di addetti e che sarà
sottoposta alla consultazione
certificata con voto segreto
delle lavoratrici e dei lavora-
tori. Si tratta della prima
piattaforma unitaria dei me-
talmeccanici dal 2007 e si
pone l’obiettivo di risponde-
re alla richiesta di un au-
mento delle retribuzioni in
busta paga dell’8% sui mini-
mi contrattuali».

«Occorre valorizzare il
lavoro attraverso interventi

sulla formazione e sull’in-
quadramento professionale,
e non è più tollerabile un si-
stema di abbassamento dei
costi che sta sempre più pro-
ducendo morti e infortuni
sul lavoro. Le imprese devo-
no investire sulle persone,
sull’innovazione, sulla tran-
sizione ecologica e digitale -
ha sottolineato la segretaria
nazionale della Fiom -. Il
contratto dei metalmeccani-
ci ha assunto storicamente
un ruolo centrale rispetto al-
la conquista dei diritti sinda-
cali nel nostro Paese».

«A Verona Fiom, Fim e
Uilm, svolgeranno in totale
oltre 100 assemblee fino alla
data del 15 ottobre, e alla
metà del percorso si registra
una percentuale di Sì pari al
97% al contratto proposto»,
ha concluso la segretaria
provinciale della Fiom,
Emanuela Mascalzoni.

Negli ultimi 5 anni
gli infortuni nei
campi nel Veronese

sono diminuiti del 17,1%,
in controtendenza rispetto
al totale assoluto riguar-
dante tutti i settori lavora-
tivi che segna un aumento
del 2,4%. Nel 2018, infat-
ti, il numero di infortuni in
agricoltura è passato da
1.161 del 2014 a 962 del
2018, mentre quello gene-
rale ha fatto un balzo in
avanti dai 15.826 del 2014
ai 16.212 del 2018. Un da-
to che fa ben sperare con
la vendemmia in corso in
questi giorni.

L’andamento positivo
emerge da un’indagine di
Confagricoltura Veneto e
Cgia di Mestre su dati
Inail, che ha esaminato
l’andamento dell’ultimo
quinquennio. I numeri
parlano chiaro: tra il 2014
e il 2018 nella provincia di
Verona si è registrato il
maggiore calo in termini
assoluti di infortuni in
agricoltura: 1.161 nel
2014, 1.110 nel 2015,
1.059 nel 2016, 924 nel
2017, 962 nel 2018. Un
miglioramento che posi-
ziona la provincia di Ve-
rona, con -199 infortuni,
al primo posto nel Veneto,
prima di Vicenza (-114),
Treviso (-70), Rovigo (-
50), Venezia (-43), Bellu-
no (-1), Padova (+3). Al
diminuire degli infortuni
corrisponde una diminu-
zione del numero di giorni
di indennizzo: oltre 2.800
giornate in meno, rispetto
al 2014.

Per quanto riguarda le
conseguenze, Verona nel
2018 ha segnato 5 infortu-
ni con esito mortale, men-
tre la percentuale di infor-
tuni senza menomazioni è
stata pari al 75,8%, infe-
riore alla media nazionale
(78,1%) e quella con ma-
cro menomazioni è infe-
riore rispetto alla media
veneta e italiana. Per
quanto riguarda le fasce
d’età, rispetto al 2014 si
nota nel 2018 una diminu-
zione degli infortuni più
evidente nel caso delle età
intermedie (-24,3% tra 45-
54 anni); rilevante anche il
calo che si registra tra i
giovani fino a 35 anni (-
23,1%). Un altro dato in-
teressante sono le denunce
per nazionalità. Mentre
sono costantemente in ca-
lo gli infortuni che riguar-
dano i cittadini italiani (-
20,4%), dopo tre annate
positive sono di nuovo in
crescita quelli che vedono
coinvolti gli stranieri. Il
29% ha riguardato cittadi-
ni di nazionalità romena, il
15,5% romena, il 26%
marocchina e il 9% india-
na. In generale il calo ri-
guarda molto più gli uo-
mini (-18,3%) delle donne
(-10,4%). Infine, un cenno
alle malattie professionali,
che segnano un lieve in-
cremento passando da 121
denunce del 2014 a 126
del 2018 (+ 4,1%).

«Riteniamo che i dati
siano confortanti, soprat-

CONTRATTO NAZIONALE

Metalmeccanici, la segretaria
nazionale alle Fonderie Zanardi

Luigi Bassani, direttore generale
di Confagricoltura Veneto

tutto in una provincia co-
me Verona che è la prima
del Veneto per produzione
agricola e quindi ha un
utilizzo maggiore di ma-
nodopera - dice il direttore
regionale e di Confagri-
coltura Verona, Luigi Bas-
sani -. È molto positivo il
trend in calo costante ne-
gli ultimi 5 anni, perché
l’agricoltura è sempre sta-
ta considerata un settore
ad alto rischio di infortuni
e ora invece sta andando
in controtendenza rispetto
agli altri comparti, dove
invece gli incidenti sono
in aumento. I risultati di
Verona sono ancora più
eclatanti se teniamo conto
di tutti gli occupati in agri-
coltura e anche del fatto
che il trend positivo ri-
guarda sia dipendenti che
autonomi: ricordiamo, in-
fatti, che gli obblighi for-
mativi ci sono solo per i
dipendenti. Dall’analisi
per fasce d’età emerge che
i migliori risultati arrivano
dai più giovani. Questo di-
mostra come la sicurezza
rimanga un fattore cultu-
rale: chi ha una certa età
paga lo scotto dell’aver
operato per anni senza un
adeguato bagaglio di
informazioni».

La mortalità, invece, è
ancora alta, ma, come vie-
ne rilevato dagli esperti, si
tratta di un dato che oscil-
la in maniera rilevante nel
corso degli anni. Diverse
le valutazioni da fare sulle
malattie professionali, che
sono in aumento.

«Lo Spisal spiega l’in-
cremento come il risultato
di un aumento dei control-
li - rimarca Bassani -. Noi
crediamo invece che si
stiano vedendo i frutti di
decenni di scarsa sensibi-
lità e attenzione. Basti dire
che le malattie prevalenti
sono quelle del sistema
ostomuscolare, dell’orec-
chio e del sistema nervoso
centrale: sono patologie di
accumulo che maturano in
anni di esposizione, sforzi
e movimenti non corretti.
Perciò oggi stiamo lavo-
rando affinché l’onda lun-
ga si esaurisca e, con ade-
guate informazioni e assi-
stenza, si possa ridurre
drasticamente il numero
delle patologie professio-
nali, con beneficio per i la-
voratori e riduzione dei
costi sociali connessi. In
questo stiamo dando un
contributo fondamentale
con l’ente bilaterale vero-
nese per l’agricoltura
Agribi, che sta ampliando
la sua attività anche alla
sorveglianza sanitaria e al-
la partita della legalità del
lavoro».

Francesca Re David, segretaria
nazionale Fiom, con gli operai
delle Fonderie Zanardi di Minerbe

La Regione investe altri
15 milioni di euro sul

Fondo Centrale di Garanzia
per le imprese. «L’obiettivo
è sprigionare un volano di
finanziamenti da mezzo mi-
liardo», assicura l’assessore
regionale allo sviluppo eco-
nomico ed energia, Roberto
Marcato.

Dopo l’approvazione al-
l’unanimità in III Commis-
sione, la giunta regionale
ha, infatti, dato il via libera
lo scorso 25 settembre al-
l’accordo integrativo per
l’attivazione delle garanzie
di portafoglio, nell’ambito
della “Sezione speciale Re-
gione Veneto” del Fondo
Centrale di Garanzia. In tal
modo, un ulteriore strumen-
to di accesso al credito per
le Piccole e medie imprese
venete prenderà il via, po-
nendosi accanto agli stru-
menti di garanzia già attiva-
ti.

Dal marzo scorso, nel
generale accordo di colla-
borazione con Ministero
dello sviluppo economico
per l’utilizzo del Fondo
Centrale di Garanzia, Vene-
zia aveva già reso operativi
gli strumenti di innalzamen-
to della garanzia diretta per
finanziamenti concessi dal-
le banche (portata al 70%) e
della riassicurazione su ga-
ranzie rilasciate dai Confidi
(90%). La nuova delibera di
giunta ha previsto, più in

particolare, uno stanzia-
mento per 10 milioni di eu-
ro al nuovo strumento e un
potenziamento di ulteriori 5
milioni di euro per il fondo
riassicurazione Confidi.

«Con l’aumento di 15
milioni di euro dell’accordo
previsto con banche e Con-
fidi favoriremo lo sprigio-
narsi di mezzo miliardo di
euro di finanziamenti alle
imprese - sottolinea Marca-
to - con questo intervento
abbiamo arricchito la gam-
ma degli strumenti per l’ac-
cesso al credito messa a di-
sposizione delle Piccole e
medie imprese venete,
sfruttando, peraltro, un im-
portante effetto moltiplica-
tore, perché le risorse stan-
ziate dalla Regione mobili-
teranno risorse statali ulte-
riori per tre-quattro volte
quanto da noi stanziato».

FINANZIAMENTI

Venezia investe altri 15 milioni 
nel Fondo di Garanzia per le Pmi

Roberto Marcato, assessore 
regionale allo sviluppo 
economico ed energia

GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA
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ECONOMIA
AGRICOLTURA

Lesioni della spalla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Ernia di altro disco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
intervertebrale specificato
Sindrome del tunnel carpale . . . . . . . . . . . .22

Effetti del rumore sull'orecchio
interno - Ipoacusia da rumore,
trauma acustico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Degenerazione di altro disco
intervertebrale specifico  . . . . . . . . . . . . . . . .4
Elaborazione Ufficio studi Confagricoltura Veneto e CGIA su dati Inail

TIPOLOGIE 2018
LE MALATTIE PIÙ DENUNCIATE

NR. DI INFORTUNI
DENUNCIATI
(per tipo di gestione)

2014 2015 2016 2017 2018 Var. ass. Var. %
2018-2014 2018/2014

1.161 1.110 1.059 924 962 -199 -17,1

12.425 12.256 12.606 12.757 12.910 +485 +3,9

2.240 2.280 2.314 2.362 2.340 +100 +4,5

15.826 15.646 15.979 16.043 16.212 +386 +2,4

AGRICOLTURA

INDUSTRIA E SERVIZI

PER CONTO
DELLO STATO

TOTALE INFORTUNI

Elaborazione Ufficio studi Confagricoltura Veneto e CGIA su dati Inail
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Firma

VENDO BICICLETTA DA DONNA BIAN-
CA, con cambi, quasi nuova, a 130
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO 2 GOMME NUOVE PER ZIP
PIAGGIO 4 TEMPI 50 CC a 25 euro ca-
dauna e pezzi di plastica, causa mo-
tore rotto. Tel. 338/3723841.
VENDESI TUTA PER MOTO TAGLIA XL,
rossa/nera, unisex, a 100 euro. Tel.
045/7610329.
CERCO MOTO GUZZI GUZZINO 65CC
per ricambi con targa e documenti o
solo la targa con libretto. Tel. ore pa-
sti o dopo le 19 allo 347/0321530.
VENDO MOUNTAIN BIKE con ruote da
26” in ottime condizioni, a 40 euro.
Tel. 333/9960350.

ACQUISTO MONETE ARGENTO DA
500 LIRE TIPO CARAVELLE. Sono in-
teressato anche a banconote mon-
diali e francobolli. Per offerte o infor-
mazioni telefonare ore pasti al
333/6728012 Giuliano.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pe-
dale, anno 1934, con mobile origina-
le richiudibile, restaurata, struttura
in ghisa, libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO VOLKSWAGEN GOLF GTI IM-
MATRICOLAZIONE 21/02/1991 grigia
metallizzata, cerchi in lega, 5 porte,
unico proprietario, iscritta ASI, ben-
zina, cilindrata 1.800cc e 81 KW,
220.000 km. Auto in ottime condi-
zioni, da collezione. Prezzo 10.000
euro trattabili. Tel. 338/3506408.
VENDO 104 ARMONY COLLEZIONE
2018/19 completa a 80 euro. Tel.
349/3939076.

COMPUTER ALIENWARE AURORA
ANNO 2015, funzionante, scheda
grafica Radeon R9 390, display 24”
(61 cm), vendo causa trasloco. Tel.
375/5005400.

VENDO A 60,00 EURO UNA MACCHI-
NA DA CUCIRE Singer 2250 ancora
imballata. Contattare il
339/8919888.
VENDO MACCHINA DA PANE MOULI-
NEX HOME BREAD nuova per 50,00
euro. Contattare il 335/1891869.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140, per-
fettamente funzionante vendo a 90
euro causa trasloco. Tel.
375/5005400.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE POR-
TATILE “CUCCIOLA” comoda per
viaggiare, facile da usare. Come nuo-
va, con pedale e trasformatore di
corrente. Funziona anche a batteria.
Prezzo 29 euro. Tel. 340/6154214.
VENDO 2 CONDIZIONATORI DA PARE-
TE RIELLO modello WMS-SC, colore
bianco, a 100 euro cadauno. Tel.
329/8997464.
VENDO DEUMIDIFICATORE DE LON-
GHI MOD. 220 al prezzo di 200 euro.
Visibile presso l’abitazione a Legna-
go. Tel. 0442/22271.

TV A LED Q.BELL 32” HD READY
1368x768 comprata a giugno 2019
vendo a 100 euro. Tel. 333/3848089.
LETTORE DVD + REGISTRATORE +
VIDEOCASSETTE marca LG con tele-
comando e libretto istruzioni, funzio-
nante, vendo a 80 euro. Telefonare in
ore serali al 391/1343138.
VENDO MODEM WIFI NUOVO 4G TIM a
40 euro. Telefonare in ore serali al
391/1343138.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con
attacco Nikon, anche separatamen-
te. 1°: Nikkor 50-1/4 ultra luminoso.
2°: zoom Vivitar 70/210 “serie uno”
super luminoso. Tel. 348/7562576.
(*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE
E AUTO MOTOROLA e Samsung vari

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDESI PANCA ACCIAIO MOVIMEN-
TO gambe, dorso, braccia per piega-
menti, a 100 euro. Tel. 045/7610329.

VENDO TRABATTELLO IN ALLUMINIO
usato 4 volte, completo di sostegni
per diagonali, con libretto e botola di
accesso, a 1.500 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE CON AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO SERIE CHIAVI INGLESI a 5 eu-
ro cadauna. Tel. 348/7000404.
VENDO MOTOZAPPA (5 ORE DI LAVO-
RO EFFETTUATE) per motivi di salute.
Prezzo da concordare dopo presa vi-
sione a Cerea. Tel. 0442/80411.
VENDO SERIE CHIAVI CHROME VA-
NADIUM da n° 8 al 28, 50 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.

PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
200 euro totali. Tel. 348/3908381.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso con-
sumo. Tel. 328/2730668.
PER CAMBIO AUTO VENDO 4 RUOTE
TERMICHE USATE Nankang
235/50/R18 Nk Snow SV-2, a 200
euro. Tel. 347/4334291.
FIAT GRANDE PUNTO 1200 full optio-
nal, blu metallizzato, anno 2009,
60.000 km reali, motore e carrozze-
ria perfetti, revisionata a settembre
2019, causa inutilizzo vendo a 5.000
euro. Tel. al 345/4474317.
AUDI A4 1.8-T 20V BERLINA, anno
1996, km 76.500 originali, iscritta
Asi tassa ridotta, meccanica, carroz-
zeria perfetta, vendo ad amatore a
2.400 euro. Tel. 339/2296549.
VENDO 4 GOMME INVERNALI COM-
PLETE DI CERCHI IN FERRO, Pirelli
Winter, misura 185/65/R15, prezzo
da concordare, no perditempo. Tel.
349/4667807.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso con-
sumo. Tel. 328/2730668.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 150 euro. Tel
348/3908381.

CERCO CIAO PIAGGIO VECCHIO an-
che non funzionante da sistemare,
dall’anno 1967 al 1973. Tel. ore pasti
o dopo le 19 347/0321530.
CERCO VESPA PIAGGIO anche non
funzionante. Tel. ore pasti o dopo le
19 347/0321530.
VENDO 2 MOUNTAIN BIKE PIEGHEVO-
LI BI AMMORTIZZATE, ruote da 24”,
nuovissime, una bianca e una nera.
Prezzo: 80 euro cadauna, entrambe
150 euro. Tel 347/2621656.
VENDO BICICLETTA GRAZIELLA, co-
lore bordeaux, in buone condizioni,
prezzo da concordare. Tel.
320/9565313.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ATTREZZATURE SPORTIVE

modelli, anche singolarmente. 5 eu-
ro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombo-
ne, sassofono). Tel. 349/5536797.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 0442/83673 op-
pure 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 Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.

SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO
COME PULIZIA 2/3 alla settimana, zo-
na Legnago e limitrofi. Massima se-
rietà, no patente. Tel. 349/3645978.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME COMMESSA, operaia, stiro,
baby sitter. Zona Bevilacqua, Miner-
be, Legnago. Tel. 342/3236717.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE e pulizie solo pome-
riggio, zona Sanguinetto e limitrofi.
Tel. 346/00991402.
CERCO DONNA PER PULIZIE SABATO
POMERIGGIO zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
SIGNORA DI ANNI 52, CON PLURIEN-
NALE ESPERIENZA NEL SETTORE GE-
RIATRICO con pluriennale esperienza
nel settore geriatrico, si prende cura
ed assiste malati anziani nel loro do-
micilio. Massima disponibilità. Refe-
renze controllabili. Daniela il
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

RIVISTA MENSILE QUI TOURING DE-
GLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50
in blocco Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980 ven-
do a euro 100 in blocco. Tel.

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

CANOA SEVYLOR MT 3,23 PER DUE
PERSONE fondo gonfiabile a pareti
longitudinali, 2 sedili regolabili,
completa di 2 remi in alluminio-pla-
stica, vendo a 90 euro. Tel. ore pasti
al 320/0221274.

VENDO SCARPE E SCARPONI,

NAUTICA

TUTTO BIMBI

SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura 38.
A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO OROLOGIO LONGINES COME
NUOVO adoperato un paio di volte, da
vedere, solo veri amatori. Tel.
348/7562576.
APPARECCHI ACUSTICI
BENAFON/AUDIKA, PRATICAMENTE
NUOVI, VENDO A 1/4 DEL VALORE, 2
set pile ricambio, prezzo trattabile.
Tel. 348/7000404.

VARIE
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GALLINE RUSPANTI TIPO COLLO NU-
DO E NOSTRANE e galletti nostrani al-
levati liberi con alimentazione natu-
rale vendo. Tel 346/0238781.

GIUBBINO NIKE TG 48 vendo a 30 eu-
ro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PANTALONI DI MARCA taglia
46-48, ottimo stato, a 5 euro al paio.
Tel. 348/7000404.
VENDO SCARPE ELEGANTI taglia 43,
mezza stagione, 3 paia, a 5 euro al
paio. Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA NUO-
VI, di colore bianco con perle e pail-
lette, taglie 42-44, a 75 euro cadau-
no. Tel. 045/7100992.

TAPPETO AFGANO BELUC AFGHAN
misure 200x115 cm 100% wool.
Motivo simmetrico modulare, da ti-
pico bel colore rosso. Sono i migliori
dell’Afganistan per qualità e resi-
stenza. Invio foto, tel. 347/1101254.
SCALA VINTAGE IN LEGNO FATTA A
MANO h. 2,70 cm x 60 cm larghezza,
composta da 7 scalini, bella come ar-
redamento o altro, vendo a 80 euro.
Tel. 340/4738737.
VENDO LAMPADARI VINTAGE da 29 a
99 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO CORSIA PERSIANA ANNODA-
TA A MANO lanaggio e cachemire,
mis. 3,20x0,80, colori molto delicati,
azzurro-beige-grigio, belli in corri-
doio o altro, a 280 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera matrimonia-
le a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUO-
VO mai montato, zincato a caldo, h
1,20 m, largo 3,70 m, a 500 euro.
Tel. 393/1181398. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tut-
te le scuole e/o Università. Zona Ce-
rea. Tel. 347/8816527.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE CON DECENNALE
ESPERIENZA impartisce lezioni, corsi
di recupero, debiti per inglese e tede-
sco (grammatica, letteratura, com-
mercio), per licei, istituti superiori,
medie. Aiuto compiti. Il vostro mi-
glioramento è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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IL 12 OTTOBRE 2019

AMELIA LUCCHI
SPEGNE 2 CANDELINE

AUGURI ALLA NOSTRA CUCCIOLA
DOLCISSIMA

IL 19 OTTOBRE SPEGNE
DUE CANDELINE

FRANCESCO
BUON COMPLEANNO
DA MAMMA ELEONORA,

PAPÀ MIRCO, NONNI, ZII E CUGINI

IL 14 OTTOBRE COMPIE 5 ANNI
IL NOSTRO TOPOLINO

ANDREA
GHINGO

TANTI AUGURI DA MAMMA TANIA,
PAPÀ RICCARDO, ZIA DENISE E I NONNI 

MARINA E GIULIANO

IL 21 OTTOBRE SPEGNE
LA SUA PRIMA CANDELINA

MASSIMILIANO
BUON COMPLEANNO

DA PAPÀ DAVIDE,
MAMMA FRANCESCA,
NONNI, ZII E CUGINI



SPETTACOLI & CULTURA

Èstata la “chiamata alle
armi” fatta dal presi-
dente Stefano Gomie-

ro all’imprenditoria locale,
il vero momento topico del-
la presentazione della nuo-
va stagione del Teatro Sa-
lieri. L’avvocato penalista,
che oltre a guidare la realtà
che gestisce il teatro siede
anche nella Fondazione Ca-
riverona, ha infatti usato
pochi giri di parole per
chiedere alle aziende del
territorio di sostenere la ri-
nascita di un festival salie-
riano: «Io ho un sogno nel
cassetto, che potrebbe sem-
brare un’utopia. Credo che
Legnago e tutto il suo terri-
torio meritino un evento
che li caratterizzi: un festi-
val salieriano. Un festival
come succede a Busseto
con Verdi o a Jesi con il
Teatro Pergolesi Spontini.
Pensiamo a quale ritorno
per tutto il territorio potreb-
be avere un evento di que-
sta portata; l’investimento è
importante, perché parlia-
mo di circa 500 mila euro
per realizzarlo, ma se pen-
siamo che potrebbero essere
coinvolti 400 imprenditori
del territorio ecco che il so-
gno potrebbe non essere
un’utopia». Un intervento,
quello di Gomiero, che ha
scaldato l’atmosfera sul pal-
coscenico del teatro, dove il
26 settembre scorso si è al-
zato il sipario - letteralmen-
te - sul calendario 2019-’20,
illustrato dal direttore Fede-
rico Pupo. «Pensiamo sia
un bel menù - ha esordito il
musicista-manager - e come
raccomandano gli esperti di
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alimentazione, molto vario
e per tutti i gusti e le età e,
soprattutto, non ha con-
troindicazioni». Gomiero,
dal canto suo, ha parlato di
«un’offerta varia e articola-
ta, pensata per i nostri ospi-
ti, abbonati o spettatori oc-
casionali, che sempre più
numerosi riempiono la sala
del Salieri».

La stagione si aprirà, co-
me da tradizione, in conco-
mitanza con il santo patro-
no cittadino, ossia S. Marti-
no da Tours, l’11 novembre
e, a fare da apripista, sarà
nientemeno che Sergio
Cammariere (nella foto in
alto), che ritorna ad esibirsi
sul palco di Legnago, que-
sta volta nella formazione
di quintetto presentando al
pubblico un concerto in una
perfetta combinazione tra
suadenti atmosfere jazz,
coinvolgenti ritmi latini e
calde atmosfere bossanova.
Il concerto dell’artista cala-
brese è parte della rassegna

“Canzoni d’Italia”, che
comprenderà anche le esibi-
zioni di Mariella Nava (31
gennaio) e Alice (25 mar-
zo). Musica “leggera” pro-
tagonista anche con il tribu-
to a Joe Cocker, mentre per
la “classica” spazio a Mo-
zart, ma anche un omaggio
al Nosferatu cinematografi-
co di Mornau. Per la prosa,
Giuseppe Battiston sarà
Winston Churchill, mentre
Marco Paolini tornerà col
nuovo “Filo filò”. Non
mancheranno poi il teatro
brillante, con il musical
“Aladino e la lampada ma-
gica”, la simpatia di Riccar-
do Rossi con il suo “W le
donne” e poi “La casa di
famiglia”; il teatro per fa-
miglie, che contemplerà
cinque appuntamenti pome-
ridiani; la danza, tra hip
hop, jazz e swing e altri
spettacoli per tutti i gusti.
Saranno, inoltre, riproposte
le conversazioni con artisti
e critici, che precederanno

tutti gli spettacoli nel Ridot-
to del teatro alle 20. Per
quanto riguarda i prezzi dei
biglietti e degli abbonamen-
ti, restano invariati rispetto
alle scorse stagioni, e sarà
anche rinnovata la consueta
promozione “Libero”, che
offre il 15% di sconto per
l’acquisto simultaneo di al-
meno cinque biglietti (di
cui almeno 1 della rassegna
di musica). Anche quest’an-
no, inoltre, under 30 e over
65, nonché le associazioni e
i gruppi organizzati saranno
agevolati nell’accesso ai bi-
glietti e agli abbonamenti.
Confermata anche la propo-
sta di un biglietto “Last Mi-
nute” che, i minori di 18 an-
ni, potranno acquistare il
giorno dello spettacolo al
prezzo unico di 8 euro. 

(Nella foto da sinistra: il
sindaco Lorenzetti; il diret-
tore artistico Pupo in piedi;
il presidente Gomiero; Lu-
cia Riello)

Il presidente del teatro legnaghese nel presentare la nuova stagione ha rivolto un appello agli imprenditori per ricreare l’evento legato alla figura di Salieri

Un cartellone
di comicità in dialetto
Benvenuti al S. Martino
Nove appuntamenti, più

un fuori programma, do-
ve la costante è la risa-

ta. È pronta a prendere il via
anche questʼanno la tanto at-
tesa dal suo affezionato pub-
blico stagione teatrale rigoro-
samente in dialetto veneto del
Teatro San Martino di Vigo.
Il cartellone è confezionato
dalla compagnia “I Salvade-
ghi”, nata una ventina di anni
fa da un gruppo di genitori che
organizzavano rappresenta-
zioni di farse e balletti per di-
vertire i figli e la comunità di
Vigo. Un gruppo che si è sem-
pre preoccupato di fare un la-
voro di recupero, di conserva-
zione di termini, espressioni e
detti che corrono il rischio di
essere dimenticati.
Si parte allora sabato 26 otto-
bre con lʼapprodo di “Vecchio
Teatro” pronto a recitare “Ba-
rufe de Fameia”. Una spasso-
sa commedia che vede prota-
gonisti Giovanni, detto Gioani,
e Beatrice, detta Bice, entram-
bi in corsa per diventare uno
sindaco e lʼaltra “sindaches-
sa”. La serata di debutto è
realizzata in collaborazione
con il Comune di Legnago.
La seconda data inserita in
cartellone è sabato 9 novem-
bre. Da Cavaion Veronese ar-
riva la “Compagnia dellʼAttor-
chio” con il divertente lavoro
dal titolo a doppio senso “Can-
tiere a doppio senso”. La tra-
ma ruota attorno al muratore
Enrico e al suo fannullone ma-
novale Polpetta, alla vecchiet-
ta Santina, allʼimpresario Ma-
riolino e a sua moglie Gemma.
In mezzo a tutti spunta la bella
Rossella che guarda caso pia-
ce a Mariolino.
Da non perdere assolutamen-
te la serata di sabato 23 no-
vembre con la commedia “Bu-
sie e bale dite in tribunale”
portata in scena da “El Zin-
quantin” di Urbana. La storia
si svolge alla sagra e le prota-
goniste sono Tosca e Cesira.
Sabato 7 dicembre, invece, a
prendersi i riflettori del San
Martino sono “I Lusiani” che
presentano la loro nuova pro-
duzione dal titolo “El paron
son mi… ostrega”. La comme-
dia si snoda tra gag brillanti e
battute esilaranti, animata da
tre caratteristici personaggi:
Menego, Brunetto e Oscar. 
E come da tradizione, sabato
14 dicembre gli organizzatori
della rassegna teatrale, invita-
no tutti a teatro per celebrare
la Settima Serata dellʼAmicizia
in ricordo di Ivano (gli abbona-
ti conservano il posto). Viene

rappresentato il bel lavoro “Na
voja de cafelate” proposto dal-
la compagnia teatrale “Ever-
green” di Verona.
Passate le festività, si torna al
parrocchiale sabato 18 gen-
naio. La scena è per la com-
pagnia “Piovene Teatro” impe-
gnata in “Soto a chi toca”.In
ballo cʼè la ricca eredità dello
zio dʼAmerica che spetta a chi,
tra i cugini Dalle Luiare, avrà
per primo un figlio maschio in
modo che il nome della fami-
glia non si estingua. 
E sono ben tre gli appunta-
menti in calendario a febbraio:
sabato 1 a fare ridere il pubbli-
co ci pensa “El Gavetin” di Ne-
grar con “Lʼasso de denari”,
sabato 16, invece, tocca alla
compagnia “Arlecchino” con
“Lʼacqua cheta”, infine sabato
29 tornano “I Porcorizzi” di
Isola Rizza con lʼimperdibile
commedia “Una giornata al
Grandʼhotel” .
A chiudere sabato 21 marzo
uno spettacolo fuori program-
ma “El zenero d mio zenero”
portato in scena da “El Porteo”
di Padova. Tutte le rappresen-
tazioni inizieranno alle ore
20.45. I biglietti costano 9 e 5
euro. È possibile fare un ab-
bonamento con la prenotazio-
ne del posto per tutte le rap-
presentazioni (60 euro adulti;
40 euro ragazzi fino a 14 anni)
telefonando ai numeri
0442/23130 oppure
333/2453028 o scrivendo una
mail a isalvadeghi@email.it
Per qualsiasi informazione è
possibile telefonare ai se-
guenti numeri: 0442/23130;
333/2453028; 349/8626286;
349/8019474.

VIGO DI LEGNAGO

NOGARA

Il Comunale riparte con 19 spettacoli
Una stagione teatrale

partita col botto sotto
la guida di una nuova

direzione artistica, affidata
da quest’anno a Mattia Ber-
tolini.

Stiamo parlando del Tea-
tro Comunale di Nogara
che ha alzato il sipario con
La Barcaccia e ha presenta-
to al proprio pubblico le no-
vità del cartellone. Tre se-
zioni dedicate alla prosa
con commedia, teatro con-
temporaneo e teatro locale;
una dedicata alla musica e
una al teatro per famiglie,
per un totale di 19 appunta-
menti da ottobre ad aprile.
Per quanto riguarda la com-
media questa aprirà il 27 ot-
tobre con “L’ho fatto per il
mio paese”, interpretata da
Ippolita Baldini. Il 14 di-
cembre toccherà a Uno di
voi, commedia scritta e di-
retta da Roberto Marafante.

Il 14 febbraio calcherà il
palco di Nogara Francesco
Giorda, stand-up comedian
di Sky Comedy e del Teatro
della Caduta. A chiudere il
28 marzo, Fratelli e sorelle. 

La sezione contempora-
nea farà il suo debutto il 30
novembre con Una mano
mozzata a Spokane. L’11

gennaio andrà in scena Or-
feo ed Euridice. Sabato 1
febbraio sarà la volta di Ciò
che non si può dire. A chiu-
dere, il 7 marzo, Don Chi-
sciotte. 

La sezione dedicata al
teatro locale, dopo aver
ospitato la Barcaccia, pro-
seguirà con La Bella e la
Bestia e la magia dell’amo-
re della Compagnia dell’Ar-
ca il 12 ottobre alle 20.45 e
il 13 ottobre alle 16.30. Il
19 ottobre sarà la volta di
Musical Cocktail della Ter-
sicore Aerial Dance Theatre
di Ostiglia, un mix esplosi-
vo di danza aerea, musical e
cabaret. Il 14 marzo infine
ci sarà il debutto del nuovo
lavoro di Rubens Teatro,
con Le Troiane di Euripide,
regia di Ilaria Lovo. 

Tre le date riservate alla
musica: la prima con Gil-
berto Lamacchi che canta

De André il 16 novembre. Il
18 gennaio il Gran Galà Li-
rico con il celebre soprano
Sonia Corsini che ritorna
sul palco del Teatro di No-
gara. E il 4 aprile, il gruppo
VitaMina 6et del quale fa
parte il musicista nogarese
David Cremoni, porterà sul
palco musicale Una serata
con Mina.

Immancabile la stagione
dedicata ai ragazzi con Non
passare per il bosco il 10
novembre, Il circo tra le
stelle della Compagnia del-
l’Arca il 15 dicembre, Il
pianeta lo salvo io in pro-
gramma il 16 febbraio e in-
fine il 15 marzo I tre mo-
schettieri. 

Per abbonamenti o bi-
glietti rivolgersi al botteghi-
no del Comunale o chiama-
re il numero 349/5636624.

Gomiero: «Ho un sogno,
vedere rinascere
il Festival Saleriano»
FEDERICO ZULIANI



Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Èiniziata nei migliori
dei modi, ossia con
una vittoria, la nuova

stagione agonistica della
“Proioxis Legnago”, com-
pagine che milita nel cam-
pionato di Eccellenza
(quarta serie) di calcio
femminile. Per le nerover-
di è la quarta annata al-
l’ombra del Torrione, dopo
il trasferimento da Raldon,
dove la società operava co-
me sezione rosa della so-
cietà lupatotina. E, non a
caso, capita ancora che le
ragazze di mister Fausto
Martinelli, confermato do-
po l’ottimo campionato
scorso, disputino alcune
gare casalinghe sul loro
vecchio campo anche se
ora sono di casa nienteme-
no che al “Mario Sandri-
ni”, condividendolo con il
Legnago Salus. 

E proprio al “Sandrini”,
domenica 29 settembre, è
arrivato anche il debutto in
campionato: un pareggio
per 1-1 contro il Porto-
gruaro. Prima, però, c’è
stato un successo, come si
diceva: la Proioxis, infatti,
la settimana precedente ha
battuto l’Alba Borgo Ro-

ma nel primo match di
Coppa Italia, imponendosi
con un pirotecnico 4-3 che
ha visto le legnaghesi chiu-
dere il primo tempo per 2-
1 (grazie alle reti di Valen-
tina Dal Monte e di Tama-
ra Allegrino, stella assoluta
della squadra), quindi farsi
rimontare e andare addirit-
tura in svantaggio all’ini-
zio della seconda frazione
di gioco, per poi innestare
una contro rimonta con

Vittoria Fiorini prima, e
Vanessa Gambaretto poi. 

Un successo, dunque, di
carattere, che è poi una co-
stante caratteristiche della
società, dimostrata sul
campo nei tre campionati
precedenti: nel primo, con
un girone di ritorno da fa-
vola, che ha accreditato
Allegrino e compagne co-
me “ammazzagrandi” del
torneo, avendo sconfitte
tutte le prime della classe.

Quindi, nella seconda an-
nata, superando lo shock
del mancato, auspicato sal-
to di qualità, e centrando la
salvezza; e poi lo scorso
anno, con un avvio un po’
in sordina, seguito da una
crescita costante e il quarto
posto finale in classifica.

«L’obiettivo - spiega la
presidentessa Francesca
Sacco - è quello di fare be-
ne, intanto arrivando tra le
prime tre di questo girone,

accedendo così alla fase
Elite che parte a febbraio.
E poi a dicembre abbiamo
anche il secondo turno di
Coppa Italia, avendo supe-
rato il primo battendo l’Al-
ba Borgo Roma. Abbiamo
confermato l’allenatore, e
questo è un vantaggio ri-
spetto alla scorsa stagione,
perché conosce già le ra-
gazze. Non sappiamo, in-
vece, tutte le altre squadre,
perché quest’anno la Fede-

razione ha cambiato un po’
le cose, tenendo conto di
un criterio più geografico
che di categoria, per cui ce
ne sono alcune che lo scor-
so anno facevano la Pro-
mozione, e quindi noi co-
nosciamo quelle con noi
già l’anno scorso in Eccel-
lenza, le altre le conoscere-
mo strada facendo.

Per quanto riguarda la
rosa, abbiamo tre ragazze
nuove: un difensore, Ales-
sia Bampa, e un attaccante,
Sofia Bruzzo, che proven-
gono dall’esperienza del
Lady Granata Cittadella. E
una ragazza giovane, del
2001, attaccante anche lei:
Nefertiti Spanò, che arriva
da quella che era diciamo
la Primavera del Chievo
Valpolicella. Abbiamo
quindi rinforzato l’attacco,
dove rimane ovviamente
Tamara Allegrino, capo-
cannoniere l’anno scorso e
continua ad essere con noi,
ma le affianchiamo queste
ragazze, anche perché non
c’è più Maria Giulia Dal
Corso, passata all’Alba
Borgo Roma».

Il prossimo impegno ca-
salingo della “Proioxis”
sarà domenica 13 ottobre,
contro il Maerne.

FEDERICO ZULIANI

La presidente Francesca Sacco: «L’obiettivo è arrivare tra le prime tre nel girone per accedere alla fase Elite che si terrà da febbraio»

CALCIO FEMMINILE / La stagione dell’undici neroverde decollata con il passaggio di turno in Coppa Italia ed un pari nel campionato di Serie D

Le ragazze della Proioxis aprono con una vittoria

Sono 242 gli iscritti al 37.
Rally Due Valli 2019,

l’evento cardine del motor-
sport veronese organizzato
dall’Automobile Club Ve-
rona e in programma dal 10
al 12 ottobre. Di questi, 62
sono i partecipanti alla gara
valida per il Campionato
Italiano Rally, la più impor-
tante del prossimo
weekend. Ai quali vanno
aggiunti gli 83 al via del
37° Rally Due Valli valido
per la Coppa Rally di Zona.
Mentre saranno ben 45 le
vetture da rally storiche del
14° Rally Due Valli Histo-
ric valido per il Campionato
Italiano Rally Auto Stori-
che e 9 gli equipaggi in liz-
za per il Trofeo Rally di Zo-
na. Infine, grande numero
per la Regolarità Sport 9°
Due Valli Classic, con 43
vetture ai nastri di partenza.

Sono i numeri dello sto-
rico Rally veronese, presen-
tato martedì 8 ottobre in
municipio a Verona, che
quest’anno è anche la pe-
nultima gara del Campiona-
to italiano , che si chiuderà
il 22-24 novembre con il
“Tuscan Rewind”, con
Giandomenico Basso e Lo-
renzo Granai (Skoda Fabia
R5) che arrivano all’appun-
tamento da capofila della
classifica tricolore e prove-
ranno a mettere una seria
ipoteca sulla loro avanzata. 

Tra i veronesi, in corsa il
legnaghese Stefano Strabel-
lo, che qui chiuderà la sua
stagione sportiva che lo ha

visto impegnato nel Suzuki
Trophy come portacolori
della Scuderia Destra 4 al
volante di una Suzuki Swift
1600 R1 preparata da MS
Munaretto. Strabello avrà
come navigatore al Due
Valli Paolo Scardoni. Ma la
famiglia Strabello schiera
anche papà Paolo, con navi-
gatore Bianchi, alla guida di
una Peugeot 207 S2000. E
ancora Hoelbling-Fiorini
(Hyundai i20 R5 New Ge-
neration gestita dalla S.A.
Motorsport della famiglia
Scandola), mentre debutta
al Due Valli il duo Zantede-
schi-Righetti (Skoda Fabia
R5). Infine gli equipaggi
che si contenderanno la
classe S1600 tra cui Gaspa-
ri-Falezza, Vigliaturo-Zan-
donà, Sartori-Turco (Re-
nault Clio S1600) e Stizzo-
li-Anselmi (Citroen C2
S1600). 

Il 37° Rally Due Valli,
partirà da Illasi venerdì 11
ottobre e vedrà nella prima

giornata i due passaggi sul-
la lunga “Erbezzo”, inter-
vallati da un riordino a Bo-
sco Chiesanuova, per poi
fare ritorno a Verona per la
prova spettacolo in pro-
gramma al Parcheggio C
dello Stadio Bentegodi. Qui
grandi novità per il pubbli-
co, con tribune inserite al-
l’interno dell’area del cir-
cuito. Alle 14, spazio anche
alla terza edizione di “Rally
Therapy”, iniziativa studia-
ta dall’Automobile Club
Verona in collaborazione
con l’Ulss 9. Alcuni ragazzi
e ragazze diversamente abi-
li potranno provare l’eb-
brezza del rally.

La gara del Rally Due
Valli 2019 CIR riprenderà
poi nella giornata di sabato
per la tappa più lunga con le
prove speciali di “Roncà”,
“Cà del Diaolo”, “Santissi-
ma Trinità”, “Marcemigo”.
Per poi scendere a Verona
per l’arrivo in piazza Bra.

Dalla sfida in famiglia tra Strabello
a quella di Basso e Granai per il titolo

Le ragazze della Proioxis
festeggiano il passaggio

di turno in Coppa Italia
dopo aver battuto 

l’Alba Borgo Roma

RALLY/ Dal 10 al 12 ottobre il 37. Rally Due Valli con ben 242 piloti in corsa tra Verona e Illasi

SPORT
15PRIMO GIORNALE - 9 OTTOBRE 2019




