
Scuola al via con le superiori
sempre più a numero chiuso
Dopo il “Cotta”, costretto dallo scorso anno a limitare le iscrizioni, ora lo farà anche il Silva-Ricci

Continua a crescere il polo d’i-
struzione superiore del Basso
Veronese mentre gli spazi ri-

mangono sempre gli stessi. Lo dico-
no i numeri degli studenti, ben 5535,
che dal 12 settembre entreranno in
classe negli istituto di Legnago, Ce-
rea, Bovolone ed Isola della Scala. 

E così, dopo il “Cotta” che già dal-
lo scorso anno ha attuato la limitazio-
ne delle iscrizioni alle classi prima a
quota 240, mantenendo il numero di
studenti rigidamente attorno a 1400;
in questi giorni annuncia che lo farà
anche il preside del Silva-Ricci di
Porto, dove si ricorrerà al numero
chiuso per la mancanza anche qui di
ulteriori aule disponibili. 

Siamo al limite degli spazi a di-

sposizione negli istituti superiori del
polo del Basso Veronese, compreso
lo Stefani-Bentegodi di Isola della
Scala o il Medici di Porto di Legna-
go. E tutti attendono risposte dalla
Provincia di Verona riguardo alle ri-
chieste di nuove aule. 

Sembra, invece, andare a soluzio-
ne, l’altro nodo del polo d’istruzione
superiore del territorio: la salvaguar-
dia del liceo e tecnico commerciale
“Da Vinci” di Cerea, dove il preside-
reggente del Da Vinci, Stefano Mi-
nozzi, parla di «riconquista di quota
600 iscritti e quindi dell’autonomia
già a partire dal prossimo anno scola-
stico 2020-21.
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CHERUBINE DI CEREA
Via V. De Gama, 9/11
Tel. 0442.35351
339.4453623

AUTOFFICINA
GOMMISTA

CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it
www.autofficinaolivatisimone.com

LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE

COLOGNA VENETA - VIA SAN MARCELLO, 42

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

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo

È il più piccolo ma sente in grande

LEGNAGO - Via Frattini, 74 • Tel. 0442 629797
San Bonifacio - Via Delle Fontanelle 2/C • Tel. 045 6103285

Vago di Lavagno - Via San Rocco 2 • Tel. 347 6962316

PROVA GRATIS
UN MESE!

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

PROGRAMMAZIONE 2019/20 - VIAGGI PIÙ TOUR OPERATOR
Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa,

Argentina, Polinesia, Seychelles, India, Tanzania e molte altre destinazioni
Una selezione di Tour con guida Italiano

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

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

RITORNA IL “PREZZO LEGGERO”
MSC CROCIERE

PRENOTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE
PER PARTENZE INVERNALI:

MEDITERRANEO, EMIRATI ARABI, CARAIBI E ANTILLE
LA SECONDA PERSONA PAGA LA METÀ

MSC SINFONIA
Partenza da Venezia 26/10/2019 • 7 notti/8 giorni

CABINA INTERNA € 425
CABINA ESTERNA € 485
CABINA BALCONE € 720
[DA AGGIUNGERE TASSE PORTUALI E ASSICURAZIONE]

CAPODANNO 2019
BANGKOK E PUHKET

DAL 27/12/2019 AL 7/1/2020
QUOTA € 2.050 A PERSONA

LISBONA
DAL 27/12/2019 AL 7/1/2020 • HOTEL 4 STELLE

QUOTA € 514 A PERSONA

BARCELLONA
DAL 30/12/2019 AL 2/1/2020 • HOTEL 3 STELLE

QUOTA € 464 A PERSONA

MADRID
DAL 31/12/2019 AL 3/1/2020• Hotel 3 stelle

QUOTA € 474 A PERSONA

CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

DAL 03/12 AL 08/12/2019 • HOTEL 4 STELLE

QUOTA € 1.398 A PERSONA

SHOPPING A NEW YORK

PARTENZE PRIMAVERILI NEL MEDITERRANEO

LA SECONDA PERSONA PAGA LA METÀ
E PACCHETTO BEVANDE INCLUSO



RITORNO A SCUOLA
Sono 180 mila i veronesi che ogni

giorno usufruiscono del servizio
di trasporto pubblico urbano ed

extraurbano di Atv che, in occasione
della ripresa dell’anno scolastico, ve-
nerdì 6 settembre a Verona, ha presen-
tato le novità e l’orario invernale in vi-
gore da lunedì 9 settembre.

Dal 2010 il numero degli utenti re-
gistrato da Atv ha subito un incremen-
to del 30%: per agevolare le operazio-
ni di acquisto o rinnovo dell’abbona-
mento, Atv mette a disposizione il ser-
vizio di biglietteria online accessibile
dal portale atv.verona.it consentendo
di evitare le code agli sportelli che da
quest’anno sono aumentati con l’aper-
tura di 8 nuovi punti vendita in provin-
cia. I nuovi orari sono disponibili sul
sito e, rispetto all’inverno scorso, non
vi sono variazioni nei prezzi di bigliet-

ti e abbonamenti. La grande novità è
costituita dall’introduzione di palmari
che consentiranno ai controllori l’im-
mediato accesso alle informazioni del-
l’utente, velocizzando la verbalizza-
zione e smascherando false dichiara-
zioni in quanto collegati alla banca da-
ti aziendale. Dal palmare sarà inoltre
possibile l’emissione immediata della
sanzione e il pagamento con banco-
mat. 

«Queste nuove tecnologie elimine-
ranno le registrazioni manuali dei ver-
bali, ridurranno il rischio di errori nel-
la compilazione delle sanzioni portan-
do vantaggi immediati, anche econo-
mici, per l’azienda e per gli utenti - di-
chiara il presidente di Atv Massimo
Bettarello -. Un passaggio importante
riguarda per esempio la dimenticanza
dell’abbonamento che può essere im-

mediatamente verificata».
«Nel corso dei primi 6 mesi del

2019 sono stati controllati circa 300
mila passeggeri, oltre 16 mila sono
state le sanzioni: la percentuale di eva-
sione da noi registrata è pari al 5%,
dato che, a livello nazionale, è tra i mi-
gliori», ha affermato il direttore gene-
rale Stefano Zaninelli. Altra innova-
zione riguarda l’impiego di body-cam,
apparecchiature che vanno a integrare
i sistemi di videosorveglianza già pre-
senti su gran parte dei mezzi di Atv.
Questi strumenti innalzeranno il livel-
lo di sicurezza di chi si trova a bordo,
dove dal primo settembre sono opera-
tive anche quattro squadre di guardie
giurate che a rotazione saliranno sugli
autobus. Saranno loro ad attivare la te-
lecamera in caso di potenziale perico-
lo. (Emma Donatoni)

Sui bus telecamere e controllori dotati di palmari
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Dopo il Cotta, annuncia che
ricorrerà al numero chiuso
di iscrizioni anche il Silva-

Ricci di Porto. Siamo al limite
degli spazi a disposizione negli
istituti superiori del polo del
Basso Veronese, compreso lo
Stefani-Bentegodi di Isola della
Scala. Con in classe 5535 stu-
denti, tutti attendono risposte
dalla Provincia di Verona ri-
guardo alle richieste di nuove
aule. Sembra, invece, andare a
soluzione, lʼaltro nodo del polo
dʼistruzione superiore del terri-
torio: la salvaguardia del liceo e
tecnico commerciale “Da Vinci”
di Cerea, dove il preside-reg-
gente del Da Vinci, Stefano Mi-
nozzi, parla di «riconquista di
quota 600 iscritti e quindi del-
lʼautonomia già dallʼanno scola-
stico 2020-21».

LICEO “COTTA”
«Il numero degli studenti è

sempre di 1400, come lo scorso
anno, e questo perché non
avendo ulteriori spazi a disposi-
zione siamo costretti a ricorrere
al numero chiuso per le nuove
iscrizioni. La notizia buona è
che abbiamo un maggior nume-
ro di studenti in uscita e quindi,
per il prossimo anno scolastico,
potremmo ampliare la cifra di
quelli che si iscrivono alla prima
classe, oggi limitata a 240».

Parte da quello che è da an-
ni il problema principale del li-
ceo Cotta di Legnago, lʼistituto
superiore con il più alto numero
di studenti, il preside Lauro Mo-
linaroli per fare il punto della si-
tuazione della scuola al via del
nuovo anno. «Da due anni ora-
mai siamo costretti ad applicare
il numero chiuso perché le aule
a disposizione sono già tutte
utilizzate - spiega il dirigente

scolastico -. Inoltre, questʼanno
ci troveremo a dover affrontare
una ristrettezza di spazi anche
per le palestre, visto che con i
lavori alle medie Cavalcaselle,
che il Comune ha deciso di ri-
strutturare, non abbiamo più a
disposizione quella palestra».

Sul fronte degli indirizzi of-
ferti dal Cotta, tra la sede stori-
ca del centro di Legnago e
quella di Porto, rimangono inal-
terati quelli già consolidati da
anni: dal liceo classico, scienti-
fico e linguistico, agli indirizzi
lanciati quattro anni fa del liceo
sportivo e del liceo di scienze
applicate. Confermata tutta lʼat-
tività extracurricolare portata
avanti, dal teatro alle campa-
gne di scavo archeologico, dal
giornalino scolastico allʼalter-
nanza scuola-lavoro in aziende
del territorio.

«Anche questʼanno rafforze-
remo lʼattività di lavoro sul me-
todo di studio dei nostri allievi -
riprende Molinaroli -. È un im-

pegno importante che vede un
team di insegnanti mettere a di-
sposizione delle ore settimanali
per offrire agli studenti sia un
supporto per i compiti sia un ve-
ro sportello per aiutare i ragazzi
ad adottare un corretto metodo
di studio».

Il preside Molinaroli conclu-
de tornando sul problema spa-
zi: «Pur assestandoci con i li-
velli di crescita degli iscritti, il
nostro istituto continua ad otte-
nere grande interesse e dispia-
ce essere costretti a ricorrere al
blocco delle iscrizioni, e quindi
dire no a dei ragazzi che aveva-
no scelto questa scuola». 

Alberghiero-Sociosanitario-
Agrario “Medici”

Il potenziamento del labora-
torio “FabLab” e le borse di stu-
dio che per i prossimi due anni
garantiranno stage allʼestero a
dieci neodiplomati. Sono le due
novità che attendono gli stu-
denti dellʼistituto Alberghiero-

Sociosanitario-Agrario “Giusep-
pe Medici” di Porto di Legnago.

«Lʼistituto si sta stabilizzan-
do nel numero di studenti dopo
i picchi degli anni scorsi che ci
hanno costretto ad attuare la
rotazione delle classi e ad utiliz-
zare sei aule delle medie Ca-
valcasselle - spiega il dirigente
scolastico Stefano Minozzi, che
è anche preside reggente al li-
ceo Da Vinci di Cerea -. Que-
stʼanno abbiamo 7 classi prime
con circa 200 allievi, divisi tra 1
classe di Agrario, 1 dellʼindiriz-
zo Moda, 2 nel Socio-sanitario
e 3 nellʼAlberghiero. Però ab-
biamo 11 classi quinte in uscita
e questo trend ci consentirà di
andare al pareggio degli stu-
denti rispetto agli spazi disponi-
bili dal prossimo anno 2020-
21».

In totale gli studenti dellʼisti-
tuto sono oggi 1180, compresi i
100 dei corsi serali, una decina
in meno rispetto ai 1191 dello
scorso anno. «Lʼutilizzo delle

vere queste esperienze senza
gravare sulle famiglie visto che
sono quasi del tutto finanziati
dallʼUe - sottolinea la preside -.
Gli studenti potranno optare per
soggiorni in Spagna, Germania,
Inghilterra e Irlanda».

La scuola poi offre diversi
progetti formativi extracurricula-
ri destinati a quello che la presi-
de Zanettin chiama il «”Ben Es-
sere” dei ragazzi, la crescita an-
che personale come individuo
degli studenti - spiega -. Si va
dalla formazione culturale e ci-
vile dei giovani, con incontri con
autori sui temi più disparati del-
la nostra società, ai corsi di tea-
tro, al supporto sia a studenti in
difficoltà sia a chi dimostra par-
ticolari doti».

Liceo e Tecnico
commerciale “Da Vinci”

«Se questo trend di crescita
nel numero di studenti prose-
guirà, come penso, il Da Vinci
potrà riottenere la sua autono-
mia già dallʼanno scolastico
2020-21». A dirlo è Stefano Mi-
nozzi, attuale preside “reggen-
te” del liceo e istituto tecnico
commerciale di Cerea che, da
ormai quattro anni, a causa di
una repentina perdita di iscri-
zioni è finito sotto la soglia mini-
ma dei 600 studenti necessaria
per mantenere lʼautonomia.

«Questʼanno il Da Vinci
aprirà lʼanno scolastico con 9
prime classi, una in più rispetto
allo scorso anno, e un totale di
580 iscritti - spiega Minozzi -.

Continua così un trend positivo
partito tre anni fa e che vede la
scuola recuperare una ventina
di studenti in più ogni anno,
quindi nel prossimo anno scola-
stico 2020-21 potrà raggiunge-
re quota 600 iscritti e riconqui-
stare lʼautonomia».

Le novità di questʼanno sco-
lastico al Da Vinci sono la crea-
zione di un nuovo laboratorio
“FabLab”, dotato di stampante
3D e macchina per il taglio la-
ser. «È un laboratorio molto im-
portante per sviluppare le capa-
cità pratiche degli studenti ed è
stato realizzato grazie al contri-
buto della “Fondazione Cerea”,
realtà che riunisce imprenditori
e associazioni del territorio al fi-
ne di promuovere e finanziare
progetti a forte ricaduta sociale,
culturale, ambientale e sportiva
- sottolinea il dirigente scolasti-
co -. Su questo stiamo già lavo-
rando sempre con la Fondazio-
ne ad un progetto di potenzia-
mento del laboratorio, con nuo-
vi macchinari, che vede coin-
volti anche il Comune di Cerea
e amministrazioni limitrofe».

«Riguardo alla proposta for-
mativa è decollato proprio in
questi giorni un progetto di stu-
dio allʼestero che vede impe-
gnati una trentina di studenti
negli Stati Uniti - riprende Mi-
nozzi -. Altro progetto riguarda il
liceo sportivo con una serie di
convenzioni siglate con asso-
ciazioni sportive del territorio
che vedranno dirigenti, allena-
tori e giocatori tenere delle le-

zioni sulla loro specifica attività
sportiva, dal rugby al tennis,
allʼatletica».

Il Da Vinci propone gli indi-
rizzi consolidati di liceo scientifi-
co, delle scienze applicate e
sportivo e quelli dellʼindirizzo
tecnico dedicato alle materie
amministrative e informatiche. 

Agrario e Socio Sanitario
“Stefani-Bentegodi”

Cresce ancora lʼistituto
Agrario e Socio Sanitario “Ste-
fani-Bentegodi” che ha la sua
storica sede ad Isola Scala. Il
professionale di stato, che il 1°
ottobre festeggerà anche i suoi
60 anni dalla fondazione nel
1959 da parte di Ettore Stefani,
è oggi con 1700 studenti la più
grande scuola del Veronese ed
una delle maggiori dʼItalia.

«La sede di Isola della Sca-
la, dove lʼistituto è nato per poi
diffondersi anche a Caldiero,
Villafranca, San Floriano e Ve-
rona, vede anche questʼanno
una crescita di studenti, seppur
contenuta visti i problemi di
spazi che continuiamo ad ave-
re, con 5 classi che saranno
ospitate nel vicino istituto Boli-
sani - sottolinea il dirigente sco-
lastico Francesco Rossignoli -.
Una situazione che ci ha anche
portato a concentrare su Cal-
diero il corso serale, che fino al-
lʼanno scorso tenevamo anche
ad Isola della Scala».

Nella struttura isolana ver-
ranno accolti dal 12 settembre
293 studenti, una decina in più

aule speciali e dei laboratori “a
rotazione” per classi ci ha per-
messo di ricavare un nuovo la-
boratorio “FabLab” che durante
lʼestate, grazie a fondi ministe-
riali, è stato potenziato aggiun-
gendo alla stampante 3D tridi-
mensionale, due macchine per
il taglio di precisione, un plotter
per la stampa a grandezza na-
turale ed una termoformatrice -
spiega il professor Minozzi -.
Questo permetterà agli studenti
dellʼindirizzo moda di creare ac-
cessori e modelli; a quelli del-
lʼAlberghiero di progettare
stampi per cioccolatini; e altro
ancora».

Accanto al potenziamento
del laboratorio la scuola ha ot-
tenuto un finanziamento Ue di
75 mila euro per il rinnovo delle
macchine da cucina ed uno per
lʼacquisto di un autobus da 35
posti che verrà utilizzato per
portare gli studenti di agraria
nella campagna che lʼistituto ha
in comodato con il Comune vici-
no allʼAeroporto di Vangadizza.

A questo si aggiunge un fi-
nanziamento del progetto na-
zionale “Scuola digitale” che
permetterà di realizzare nella
zona di ricevimento genitori al-
cune postazioni telematiche do-
ve prenotare colloqui con gli in-
segnanti, accedere al registro
elettronico, stampare materiale
informativo dellʼistituto.

«Sullʼalternanza confermia-
mo tutti i progetti portati avanti
con le imprese del territorio e
puntiamo a sviluppare quelli di
internazionalizzazione, grazie
anche allʼassegnazione di un fi-
nanziamento Ue da 197 mila
euro per 10 borse di studio al-
lʼestero - riprende Miozzi -. Su
questo fronte, nonostante il ta-
glio di finanziamenti a livello mi-

nisteriale, manterremo le 400
ore di stage in azienda nel
triennio, utilizzando fondi della
scuola o contributi da altre
realtà».

Continueranno, poi, i percor-
si già attivati in aggiunta alla
normale offerta dal patentino di
trattorista per gli studenti di
Agraria al progetto di educazio-
ne al patrimonio culturale, arti-
stico e paesaggistico destinato
al corso di turismo che ha visto
riconosciuto un finanziamento
Ue di 17 mila euro.

Tecnico superiore
“Silva-Ricci”

È in forte crescita nel nume-
ro di studenti lʼistituto dʼistruzio-
ne superiore “Silva-Ricci” di
Porto di Legnago, da sempre il
polo dellʼistruzione tecnica del
Basso Veronese. Tanto che dal
prossimo anno la scuola dovrà
ricorrere al numero chiuso nelle
iscrizioni per non incorrere in
problemi di spazi.

«Questʼanno scolastico par-
tiamo con 35 iscritti in più - av-
verte subito il preside Antonio
Marchiori - che portano il nostro
istituto tecnico tecnologico a
quota 911 studenti iscritti che
verranno seguiti da oltre 90 do-
centi, 77% dei quali di ruolo.
Registriamo, inoltre, 250 neoi-
scritti che saranno accolti in 9
classi».

Lʼistituto conferma il suo
ruolo di scuola politecnica del
territorio con due sezioni di
Informatica; due di Meccanica e
Meccatronica ed Energia; due
di Chimica e Biotecnologie; una
di Elettronica. Viene inoltre riav-
viato, con una classe terza, il
triennio di Costruzioni, Ambien-
te, Territorio (ex Geometra).

«Per fare fronte allʼaumento
degli iscritti, da mesi attendia-
mo che la Provincia e lʼimpresa
già designata si decidano ad
eseguire le tramezzature di due
grandi aule, per permettere di
incrementare gli spazi ad uso
didattico, senza così incidere
sui laboratori e le aule speciali -
sottolinea il dirigente -. Dal
prossimo anno scolastico, per
rendere compatibile il numero
complessivo degli iscritti con gli
spazi disponibili sarà, probabil-
mente, necessario introdurre il
numero programmato per le
iscrizioni».

«I nostri diplomati - riprende

il professor Marchiori - registra-
no una forte richiesta dalle
aziende del territorio: lʼindice di
occupabilità, per i diplomati che
scelgono di non proseguire
allʼUniversità, è infatti del 78%,
con un tempo medio di attesa
del contratto di soli 5 mesi. Inol-
tre, il 44% dei nostri diplomati
prosegue con lʼUniversità, in
particolare nelle facoltà tecnico-
scientifiche di Padova, Verona,
Trento».

Per il 2019-2020 lʼistituto
sarà impegnato in diverse atti-
vità di potenziamento dellʼoffer-
ta formativa, tra le quali lʼavvio
del patentino della Robotica; la
realizzazione di un laboratorio
innovativo pensato per la
Realtà Aumentata 3D; il poten-
ziamento della lingua inglese
anche con stage linguistici allʼe-
stero; la conferma dellʼorganiz-
zazione della Scuola-Campus,
ossia almeno 4 pomeriggi a set-
timana di apertura dellʼistituto
per realizzare le diverse attività
formative scelte dagli studenti,
sia espressive (musica, danza,
recitazione, pittura) che tecni-
che (Ecdl, Autocad 3D).

Liceo artistico e tecnico
commerciale “Minghetti”

È in leggera crescita nel nu-
mero degli iscritti lʼistituto tecni-
co commerciale e liceo artistico
Minghetti di Legnago, che pas-
sa dai 680 studenti dello scorso
anno agli attuali 713. Con sette
nuove classi prime che parti-
ranno in questʼanno scolastico
che vede anche lʼarrivo del
nuovo dirigente Luisa Zanettin,
prima preside incaricata al liceo
Cotta dal 2004 al 2007 e poi al
Da Vinci di Cerea dal 2007 al
2016. La dirigente prende il po-
sto di un altro “storico” preside,
Paolo Beltrame, dallo scorso
anno dirigente scolastico del-
lʼItc Marco Polo di Verona, dopo
quasi un ventennio al Minghetti.

LʼIstituto tecnico-commer-
ciale e liceo artistico “Minghetti”
di Legnago propone una forma-
zione divisa in due grandi setto-
ri: il Tecnico economico con gli
indirizzi di Amministrazione, fi-
nanza e marketing; Relazioni
internazionali per il marketing;
Sistemi informativi aziendali,
Turismo. Ed il Liceo artistico
con gli indirizzi di Grafica; Au-
diovisivo e Multimediale; Desi-
gn. 

«Lʼindirizzo turistico sta ri-
scontrando grande interesse
dalle famiglie e dagli studenti
così come il liceo artistico ad in-
dirizzo design che si sta dimo-
strando unʼottima risposta alle
richieste professionali delle
aziende del territorio - spiega la
neopreside Zanettin -. Per tutti
gli indirizzi la scuola porta avan-
ti da anni un forte collegamento
con il mondo delle imprese e
del lavoro, in particolare contia-
mo su convenzioni con la Ca-
mera di commercio, la Fonda-
zione Cariverona, Comuni ed
enti del territorio come lʼOspe-
dale di Legnago dove gli stu-
denti svolgono stage o realizza-
no progetti, soprattutto sul fron-
te della comunicazione e della
grafica con il liceo artistico».

A fianco di questi impegni vi
sono poi i progetti di soggiorno
allʼesterno e di stage internazio-
nali in particolare negli indirizzi
Turismo e Relazioni internazio-
nali per il marketing. «Questʼan-
no offriremo diverse possibilità
di studio allʼestero agli studenti,
grazie alla partecipazione ai
progetti Erasmus e Move, che
permetteranno ai giovani di vi-

rispetto allo scorso anno. «A
crescere sono sempre i due in-
dirizzi più recenti di professio-
nale socio sanitario - avverte il
preside -. Durante lʼestate ab-
biamo ricavato nelle sale che
ospitavano lʼarchivio un labora-
torio di “Metodologie operative”
destinato a questi indirizzi. Ci
permetterà di offrire agli stu-
denti uno sviluppo innovativo
del loro percorso formativo con
la possibilità di confrontarsi sui
temi dellʼinclusione sociale e
dellʼassistenza alla disabilità.
Inoltre, abbiamo anche ricavato
unʼaula che sarà destinata a
studenti che richiedono educa-
tivi speciali».

Lʼaltro, storico indirizzo di
Agraria sarà, invece, al centro
di un grande progetto di riorga-
nizzazione. «Dal prossimo an-
no scolastico 2020-21 partirà la
riforma del triennio di scuola
professionale dʼagricoltura -
spiega il professor Rossignoli -.
Si tratta di una riorganizzazione
importante che punta a legare
sempre più gli istituti ai territorio
e su questo stiamo lavorando a
un progetto destinato a concen-
trare la nostra offerta formativa
sulla coltura del riso».

«Sul fronte dellʼalternanza
scuola lavoro lʼistituto è impe-
gnato a mantenere i progetti da
anni in corso nonostante lʼindi-
cazione a livello di Ministero sia
di passare da 400 ore di alter-
nanza a 300 - chiarisce il diri-
gente scolastico -. Per farlo ab-
biamo messo in campo risorse
interne dellʼistituto ed anche
una convenzione siglata con la
Pia Opera Ciccarelli, rivolta agli
indirizzi socio sanitari. Confer-
meremo così stage e progetti
che da anni vedono i nostri stu-
denti impegnati in oltre 30
aziende del territorio, come an-
che allʼinterno della Fiera del
Riso».

Tecnico commerciale
“Bolisani”

Sfiora i 300 studenti lʼIstituto
tecnico commerciale “Bolisani”
di Isola della Scala, che que-
stʼanno vede una crescita di
una ventina di iscritti con una
classe in più. I numeri riguarda-
no il complessivo della sede
staccata isolana, con conteg-
giati anche gli allievi del corso
serale.

«La sede di Isola della Scala
è un punto di riferimento nei
suoi indirizzi storici che sono
“Relazioni internazionali per il

marketing”, “Amministrazione,
finanza e marketing”, “Sistemi
informativi aziendali” e “Tecnico
per il turismo”», spiega il diri-
gente scolastico Luigi Santillo. 

«Dal laboratorio di linguisti-
ca a quello di informatica pos-
siamo offrire ai nostri studenti
tutte le possibilità per esprimere
al meglio il loro potenziale - ri-
prende il preside -. E questʼe-
state è stata rinnovata lʼaula
magna con un nuovo impianto
video».

Lʼistituto propone stage for-
mativi in azienda ed anche pro-
getti di soggiorno linguistico
allʼestero in Germania, Spagna
e Malta. «Inoltre - spiega Santil-
lo - abbiamo ottenuto dei finan-
ziamenti tramite i fondi “Pon”, il
Programma operativo naziona-
le del Ministero dellʼIstruzione,
che ci permetto di dar vita a dei
“Summer camp” durante la
pausa estiva dove agli studenti
vengono proposti sia corsi di
nozione di base sia corsi di lin-
gue».

Sul fronte dei progetti extra-
curriculari da segnalare la com-
pagnia di teatro “Instabile” che
da tre anni viene portata avanti
assieme allʼagrario Stefani-
Bentegodi, sia i vari progetti
sportivi e culturali che vengono
proposti agli studenti, oltre ai
corsi per ottenere le varie certi-
ficazioni linguistiche ed infor-
matiche.

Ipia “Giorgi”
LʼIpia “Giovanni Giorgi” di

Verona, è presente dal 2001 a
Bovolone con una sede coordi-
nata che ospita 160 studentii.

La novità per lʼistituto è il
cambio del dirigente Nadia Mi-
cheletto che prende il posto di
Maria Paola Ceccato. 

Lʼistituto propone corsi indu-
striali nel settore “Manutenzio-
ne ed assistenza tecnica” della
durata quinquennale, con dal
terzo anno le due opzioni “Ma-
nutenzione apparati ed impianti
civili e industriali” e “Manuten-
zione mezzi di trasporto”. Sono
inoltre attivi, a richiesta dellʼu-
tenza, i corsi triennali regionali
di Operatore Meccanico, Ope-
ratore Elettrico, Operatore Elet-
tronico, Operatore di impianti
termoidraulici, Operatore alla ri-
parazione dei veicoli a motore. 

Tutto esaurito nel polo d’istruzione
della Bassa: in classe 5500 studenti
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Dopo il “Cotta” annunciato il numero 
chiuso nelle iscrizioni anche al Silva-Ricci

*: dati provvisori

SEDE                    ISTITUTO             PRESIDE        N° ST. N° ST.
                                                                                    2019/20* 2018/19

I NUMERI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL BASSO VERONESE

CEREA                     Liceo Da Vinci       Stefano Minozzi             580      559

ISOLA D.SCALA     Ipaa Stefani          Francesco Rossignoli    293      283

                                Itc Bolisani            Luigi Santillo                  298      300

BOVOLONE             Ipia Giorgi              Nadia Micheletto           160      202

LEGNAGO               Liceo Cotta            Lauro Molinaroli          1.400    1.410

                                 Iti Silva Ricci         Antonio Marchiori          911       876

                                 Itc Minghetti         Luisa Zanettin                 713      680

                                 Ipaat Medici          Stefano Minozzi            1.180    1.191

Il “Da Vinci” ormai vicino alla riconquista 
dell’autonomia a quota 580 allievi iscritti

“Talent Day” a Legnago: vieni
a scoprire il lavoro da McDonald’s

Partecipa al “Talent Day”, una
giornata dedicata a scoprire il
lavoro da McDonald’s: il 14 set-

tembre, ti aspettiamo nel nostro ri-
storante di Legnago, dalle 8 alle 18,
per conoscere le nostre opportunità
di impiego e iniziare a costruire in-
sieme il tuo percorso!

Dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle
17 la direttrice del ristorante Elena
Favaro e l’Ambassador Erika Bersan
saranno liete di presentarti le atti-
vità della giornata, consegnarti i ma-
teriali informativi, rispondere alle tue
domande e curiosità sul lavoro da
McDonald’s, descrivere quali sono le
figure professionali, i ruoli e i percor-
si di carriera, come inviare il tuo Cur-
riculum Vitae per iniziare il tuo per-
corso con noi.

E per sapere qual è il tuo ruolo
ideale all’interno del ristorante, quel-

lo che fa per te potrai anche parteci-
pare al “Quiz game” da completare
sui nostri tablet.

La filosofia di McDonald’s è chia-
ra: le persone sono al centro di ciò
che facciamo. Nel nostro sistema il
merito, le pari opportunità e la cre-
scita professionale sono pilastri fon-
damentali. Infatti, attraverso la for-
mazione, in pochi anni dall’ingresso
nello staff di un ristorante è possibi-
le diventare Direttore, per poi prose-
guire come supervisore di un gruppo
di ristoranti o assumere incarichi
nella sede.

Futuro, meritocrazia e ambiente
informale: sono i valori che, sia al-
l’interno dell’azienda sia all’esterno,
vengono riconosciuti come i valori
caratterizzanti del lavoro da McDo-
nald’s.

I tuoi progetti
iniziano
in McDonald’s

Siamo alla ricerca 
di nuovi talenti

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

McDonald’s Legnago

Il 14 settembre giornata dedicata a conoscere le opportunità di impiego
nei nostri ristoranti e iniziare a costruire insieme il tuo percorso
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LEGNAGO - Via XX Settembre, 6 - Tel. 0442.22500 • www.parafarmaciabonfanti.com • bonfanti.nicoletta@libero.it

PARAFARMACIA
Dottoressa Nicoletta Bonfanti

NOVITÀ: nuovo SERVIZIO ECG in telemedicina

SEGUICI SU

Per i tuoi acquisti ora anche su:
www.lamiaparafarmaciaonline.it

A SETTEMBRE
GRANDE

PROMOZIONE
SU

DRENANTI
E DEPURATIVI

«Progetto fondamentale per dare 
una soluzione alle criticità 

idrauliche anche dei quartieri 
di Porto e Casette. Siamo ancora
alla rete fatta dagli Austriaci»,
ha spiegato il primo cittadino

«Sappiamo che sarà un cantiere 
invasivo che procurerà qualche 
disagio alla popolazione», ha

detto il presidente Mantovanelli
Verrà rivista anche la viabilità

Un investimento da 1,6
milioni di euro e 5
mesi di lavoro per ri-

voluzionare la rete idrico-
fognaria del centro storico
di Legnago. Questo il fulcro
dell’accordo tra Acque Ve-
ronesi e il Comune di Le-
gnago presentato il 28 ago-
sto a Palazzo de Stefani dal
sindaco Graziano Lorenzet-
ti e dal presidente di Acque
Veronesi, Roberto Manto-
vanelli. Un intervento che
ha già visto partire lunedì
26 agosto i lavori, che dure-
ranno circa cinque mesi, in-
teressando in particolare via
XX Settembre, viale dei Ti-
gli, viale della Stazione,
piazza Garibaldi, via Roma
e via Frattini, oggetto nel
recente passato di numerose
criticità. L’importo com-
plessivo del progetto è di 1
milione e 584 mila euro, di
cui 807 mila a carico di Ac-
que Veronesi e 777 mila a
carico del Comune di Le-
gnago. Un progetto avviato,
va detto, dalla precedente
amministrazione del sinda-
co Clara Scapin e seguito in
prima persona dall’allora
assessore ai lavori pubblici,
Claudio Marconi.

«Sappiamo bene - ha di-
chiarato il primo cittadino -
che in questi anni i fenome-
ni climatici sono cambiati, e
se pensiamo che il sistema
fognario di Legnago risale
ancora agli Austriaci, è
chiaro che qualcosa va rivi-
sto. Qualche disagio ci sarà,
e ce ne scusiamo in antici-
po, ma il risultato finale
sarà importante. Si tratta,
infatti, di un intervento fon-
damentale che va visto co-
me un primo passo per ri-
solvere delle criticità im-
portanti del nostro territo-
rio, che oltre al centro stori-
co riguardano anche Casette
e Porto. Con Acque Verone-
si e la Regione abbiamo av-
viato un lavoro che ci por-
terà ad avere un’idea com-
plessiva sugli interventi da
realizzare, ma questo è un
primo step importantissi-
mo».

«Abbattere sensibilmen-
te il problema degli allaga-
menti a seguito di precipita-
zioni particolarmente inten-
se e di breve durata è l’o-
biettivo di questo progetto»,
gli ha fatto eco il presidente
Mantovanelli.

L’intervento prevede la
posa in Via XX Settembre
di una condotta scatolare in
calcestruzzo di due metri
per due fino all’incrocio
con viale Dei Caduti, per
poi proseguire con una con-
dotta in pvc di 630 mm di
diametro che si connetterà
alla rete fognaria esistente
in corrispondenza con la ro-
tatoria all’incrocio tra viale
dei Tigli, via Gramsci e via
dell’Artigliere. Nel punto di
incrocio di via XX Settem-
bre e viale dei Caduti sarà
realizzato un pozzetto scol-
matore che garantirà extra-
portate superiori a cinque
volte le attuali, che scari-
cheranno nel naviglio Bussè

4PRIMO GIORNALE - 11 SETTEMBRE 2019

LEGNAGO / Presentato dal sindaco e dai vertici di Acque Veronesi il megacantiere per rifare le fognature

Il cantiere di Acque Veronesi in centro a Legnago e, sopra, la presentazione 
dell’intervento da parte del sindaco Lorenzetti assieme al presidente 
di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli, e ai vertici della società consortile

Cinque mesi di lavori e 1,6 milioni
per salvare il centro dagli allagamenti

Cultura
I 100 anni dell’impresa 

di Fiume celebrati
con la presentazione

del libro “Poema”

Legnago celebra i 100
anni dall'impresa di
D'Annunziana di Fiu-

me con un vero evento: la
presentazione di un testo
inedito del poeta Filippo
Tommaso Marinetti, prota-
gonista con D'Annunzio
della spedizione italiana a
Fiume, ritrovato nella bi-
blioteca dell'Università di
Yale (Usa).

È quanto propone l'ap-
puntamento storico-cultu-
rale che sabato 14 set-
tembre, alle 16, vedrà al
Centro Ambientale Ar-
cheologico di Legnago
(via Fermi 10) la presen-
tazione il libro: "Il Poema
di Fiume". Un testo inedi-
to di Marinetti, realizzato
presumibilmente fra il
1930 e il 1931, conserva-
to nella “Beinecke Library”
dellʼUniversità Yale (Usa).
In questo poema Marinetti
racconta la sua esperien-
za a Fiume con Gabriele
D'Annunzio con il classico
stile musicale e “sopra le
righe” del futurismo. Edito
da Eclettica Edizioni è
unʼopera importante per-
ché è un testo inedito di
Marinetti, racconta lʼim-
presa fiumana nella sua
interezza. Infine, ed è una
testimonianza del ruolo e
delle figure di DʼAnnunzio
e Marinetti nellʼItalia fra le
due guerre. Oltre al testo
originale del Poema il li-
bro ha due contributi del
sociologo Guerino Nuccio
Bovalino su “Fiume e lʼIm-
maginario” e del curatore,
Emanuele Merlino, su “Il
Poema di Fiume.

L'appuntamento gode
del patrocinio del Comune
di Legnago e vedrà il sin-
daco Graziano Lorenzetti
e il presidente del consi-
glio comunale, Paolo Lon-
ghi, intervenire assiema a
Emanuele Merlino, cura-
tore del libro, ed al profes-
sor Davide Rossi (Coordi-
namento Adriatico). L'in-
contro sarà moderato dal
consigliere Mattia Loren-
zetti.

Lʼ“Impresa di Fiume”
consistette nella ribellione
di alcuni reparti del Regio
Esercito (circa 2600 uomi-
ni) che guidati da D'An-
nunzio, alla fine della Pri-
ma Guerra Mondiale, oc-
cuparono la città adriatica
di Fiume, contesa tra il
Regno d'Italia e il Regno
di Jugoslavia. La spedi-
zione raggiunse Fiume il
12 settembre 1919, pro-
clamandone l'annessione
al Regno d'Italia e durò 16
mesi. L'opposizione dei
dannunziani al trattato di
Pace portò il governo Gio-
litti ad intervenire con la
forza, sgombrando Fiume
nel Natale 1920.

dopo aver percorso una
nuova condotta scolmatrice
posata per un breve tratto su
via dei Tigli e in seguito al-
l’interno dell’area del parco
comunale. 

«Una delle priorità fissa-
te dal nuovo consiglio di
amministrazione nel piano
degli interventi è proprio la
sicurezza idraulica - spiega
ancora il presidente di Ac-
que Veronesi -. Un lavoro
progettato negli ultimi me-
si, ma che è frutto delle ana-
lisi realizzate gli anni scorsi
su parte della rete fognaria.
Un cantiere invasivo che

presenterà le criticità classi-
che del lavorare in falda, e
che procurerà inevitabil-
mente qualche disagio. Ma
siamo convinti che il risul-
tato finale varrà la pazienza
che chiediamo ai cittadini
nel periodo dei lavori». 

«Inevitabilmente, per
questi lavori anche la viabi-
lità dovrà essere riorganiz-
zata attraverso sensi unici
alternati. I disagi dovrebbe-
ro però essere limitati ad al-
cuni stati di avanzamento
del cantiere», ha concluso il
sindaco Lorenzetti.

Lʼex sindaco di Legnago,
Clara Scapin, risponde dalle
colonne di Primo Giornale al-
le dichiarazioni fatte a metà
luglio dal neosindaco Grazia-
no Lorenzetti che ha accusa-
to la precedente amministra-
zione di «aver lasciato a
secco i fondi per il sociale, la
cultura e la manutenzione
del verde, danneggiando e
bloccando le iniziative che
volevamo avviare a giugno e
a luglio, destinando risorse
decisamente insufficienti».
Questa la precisazione del-
lʼex primo cittadino:

Amiamo la nostra città,
Legnago, e per lei abbia-
mo lavorato con tenacia

e passione, superando con la
squadra difficoltà interne ed
esterne e, a conclusione di 5
anni amministrativi, possiamo
dirci orgogliosi dei risultati. Ab-
biamo messo in cantiere ope-
re per oltre 15 milioni, parte dei
quali ottenuti con finanziamen-
ti europei, statali e regionali,
ben sapendo, e questi sono i
ritmi della Politica, che molte
opere sarebbero state inaugu-
rate e portate a termine dal-
lʼamministrazione successiva .

ro” di bilancio di oltre un milio-
ne, spendibile subito! E una
tassazione tra le più basse
della provincia, con agevola-
zioni fiscali per attività econo-
miche e fasce deboli.

Per questo, ho provato sor-
presa ed amarezza nel sentire
le prime dichiarazioni del nuo-
vo sindaco, che si è frettolosa-
mente lamentato di aver trova-
to le casse vuote, senza
pensare minimamente di ac-
cogliere la nostra disponibilità,
gratuita e disinteressata, ad il-
lustrare quei progetti già inizia-
ti ma che hanno bisogno di es-
sere seguiti e portati avanti.
Primo fra tutti il futuro del no-
stro ospedale. E poi la viabilità
con i problemi della Transpole-
sana e della tratta ferroviaria
Verona-Rovigo. Ancora la ri-
schiata di un commissariato di
Polizia in città sul fronte sicu-
rezza.

Quindi al lavoro, caro sin-
daco, e utilizza, oltre che i con-
sigli di politici di parte, chiun-
que possa darti suggerimenti
ed idee per il bene della città! 

Clara Scapin
ex sindaco di Legnago

Ci fa piacerebbe che la
giunta Lorenzetti abbia accolto
tutto, per cui stanno partendo
molti lavori già appaltati e fi-
nanziati come lʼilluminazione a
led in tutto il territorio, il proget-
to antiallagamento del centro
storico, la palestra Frattini, la
scala di sicurezza nellʼEdificio
13, la scuola Barbieri, il piano
per la scuola Cavalcaselle, il
terzo stralcio della ciclabile di
Canove, marciapiedi e pas-
saggi pedonali illuminati, il
progetto approvato in Regione
per garantire le risorse per i 30
anni di postmortem della di-

scarica di Torretta, la ripresa
dei lavori nelle due aree di-
smesse Brendolan ed ex Mon-
tecatini, ormai da considerarsi
parte del centro della città e
quindi un territorio da ricucire. 

E qui ringrazio in particola-
re Claudio Marconi un vicesin-
daco attivissimo, ma poi vi so-
no stati anche gli incentivi allo
sport e alla cultura, con i teatri,
i musei, lʼUtlep, il festival della
Fiaba, la rete con le associa-
zioni, un welfare attivo e parte-
cipativo. Tutto questo, cosa
non da poco, lasciando i conti
in ordine con un avanzo “libe-

L’ex sindaco Scapin ribatte a Lorenzetti: «Lasciati
oltre 1 milione in cassa e tante opere già in cantiere»

FEDERICO ZULIANI

Clara Scapin,
da pochi mesi
ex sindaco
di Legnago

D’Annunzio a Fiume coi Legionari

LA POLEMICA POLITICA



munque pare che nessun
esponente del Cda, facente
riferimento più o meno di-
rettamente a questa o quella
forza politica, abbia inten-
zione di lasciare. Il che si-
gnifica che si dovrà attende-
re ancora un anno circa,
prima di dell’avvicenda-
mento, che dovrebbe portare
alla presidenza il leghista
Michele Menini, già capo-
gruppo consiliare del Car-
roccio al tempo dell’ammi-
nistrazione Rettondini e,
precedentemente, rappre-
sentante del Cda della stessa
Casa di riposo.

Ai rappresentanti locali
del partito di Matteo Salvini
dovrebbe inoltre andare la
presidenza di Lese, società
che gestisce la discarica di
Torretta, o comunque un po-
sto in Cda. Due, infatti, le
possibili soluzioni al vaglio
dei gruppi politici che com-
pongono la maggioranza:
una prevede che al posto di
Pietro Zanetti, nominato dal-
l’ex sindaco Clara Scapin,
vada il di lei predecessore,
ossia Roberto Andrea Ret-
tondini, l’altra l’esponente

della lista civica “Lorenzetti
sindaco” Roland Tedesco. In
questo secondo caso, il se-
condo posto spettante nel
consiglio della partecipata in
quota al Comune andrebbe a
Riccardo Filippini che, evi-
dentemente in odor di nomi-
na, ha rinunciato ad entrare a
Palazzo de’ Stefani, pur ri-
sultando eletto. 

Ma nel partito di maggio-
ranza relativa in città ci sa-
rebbe qualche malumore per
questa ipotesi, essendo l’in-
teressato un “volto nuovo”,
mentre c’è chi troverebbe
più consono premiare la

“vecchia guardia”. Da lì, ec-
co l’idea di Rettondini presi-
dente, affiancato da un espo-
nente della civica. Che, ad
esempio, potrebbe essere
Giuliana Frison, rimasta
esclusa nella corsa all’asses-
sorato al bilancio, nonostan-
te un numero voti superiore
a quello ottenuto da chi è in-
vece entrato in giunta, ossia
Daniela De Grandis.

In questo puzzle, chiede
rappresentanza anche la ter-
za forza della coalizione, os-
sia la lista unitaria composta
da Fdi e “Legnago domani”,
che potrebbe chiedere spa-
zio in Lese, ma si parla an-
che di Drv o, in prospettiva,
di Sive. Intanto, il gruppo
che mette insieme “Melo-
niani” e seguaci del consi-
gliere regionale veronese
Stefano Casali, dovrebbero
incassare la presidenza della
commissione Pari opportu-
nità, premiando la giovane
Caterina Stella, capace di
sfondare il numero delle 100
preferenze, seconda in lista
al solo Paolo Longhi, re-
cordman assoluto con oltre
300 voti personali. La vera
partita, però, sarà per la suc-
cessione al penalista Stefano
Gomiero nella Fondazione
Cariverona, e qui il nome più
blasonato che circola è quel-
lo di Massimo Venturato,
leader di “Rialzati Legnago”
e amico intimo del sindaco
Lorenzetti.

Èancora decisamente
tutta da giocare, la par-
tita per il rinnovo dei

Cda delle società partecipate
dal Comune di Legnago, o
comunque ad esso in qual-
che modo collegate. Per que-
sto genere di enti, infatti,
non è in vigore il cosiddetto
“spoil system” in virtù del
quale, al cambio di ammini-
strazione, decadono anche
tutti i rappresentanti di no-
mina comunale. Quindi, sal-
vo dimissioni spontanee (o,
in alcuni casi, “spinta-
nee”…), chi è in carica può
rimanere al proprio posto fi-
no alla naturale scadenza del
mandato. 

Vale, ad esempio, per i
vertici della Casa di riposo
alla cui guida, oltretutto, vi è
un presidente considerato
bipartisan come l’avvocato
Mario Verga, che le voci di
palazzo avrebbero visto de-
stinatario di una richiesta,
più o meno formale, di un
passo indietro da parte della
nuova giunta, guidata da
Graziano Lorenzetti. Pro-
prio il sindaco, accompagna-
to dall’assessore alle politi-
che sociali, la leghista
Alessandra Donà, nei giorni
scorsi ha avuto un incontro
con il presidente Verga e gli
altri consiglieri dell’istituto
per anziani, durante il quale
il primo cittadino avrebbe
palesato alcune criticità se-
gnalategli, e contestando
l’affidamento esterno di al-
cuni servizi, invitando il Cda
ad assumere giovani legna-
ghesi, invece di affidarsi a
cooperative, magari da fuori
zona. Qualcuno dei presenti
ha interpretato l’atteggia-
mento di Lorenzetti come un
tentativo di palesare a Verga
e agli altri una certa sconten-
tezza, nella speranza di un
via libera al ricambio antici-
pato dei vertici.

Ma, sempre stando alla
nostra fonte interna, il presi-
dente avrebbe rintuzzato
colpo su colpo le osservazio-
ni mosse dal sindaco, e co-

Partecipate, ecco le sedie da spartire e chi le vuole

5PRIMO GIORNALE - 11 SETTEMBRE 2019

Il sindaco convoca il presidente della casa di riposo dove vorrebbe mettere Menini ma Verga resiste. Alla Lese in corsa Rettondini e Tedesco. E si parla di Venturato alla Cariverona

Festa all’ospizio che apre le porte alla cittadinanza con una mostra
Una festa per aprire le porte della

casa di riposo alla cittadinanza.
Sabato 14 settembre, dalle 16,30 alle
18, si svolgerà la Festa della Casa di
Riposo di Legnago, allʼinterno del giar-
dino dellʼente, o nel salone polivalente
in caso di brutto tempo. Un momento
di festa fortemente voluto dal consiglio

di amministrazione presieduto dallʼav-
vocato Mario Verga, e i cui protagoni-
sti sono gli ospiti e le loro famiglie, con
lʼintento di avvicinare a questa realtà
soprattutto i giovani. «Lʼoccasione ve-
drà esibirsi gli Alpini del “Coro Ana Val-
li Grandi” di Legnago - sottolinea il pre-
sidente Verga -. Mentre le educatrici

della struttura allestiranno un percorso
espositivo sugli “Oggetti di un tempo”.
Un progetto che ha coinvolto gli ospiti,
stimolandoli a raccontare la vita quoti-
diana della loro giovinezza. A questo,
si aggiungeranno poi il gruppo scout e
alcuni volontari che collaboreranno al-
la realizzazione della giornata». 

Massimo Venturato che lo stesso 
sindaco vorrebbe alla Cariverona
e, a sinistra, Michele Menini dato
alla guida della casa di riposo

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

Èuno dei “motori” della
scena politica legnaghe-

se da circa un quarto di se-
colo, Maurizio De Lorenzi,
dato in primissima fila per
un ruolo nel nascituro staff
del sindaco Graziano Loren-
zetti. Leghista della prima
ora come l’attuale primo cit-
tadino, De Lorenzi entra in
amministrazione nel 1992,
quando il Carroccio espu-
gna per la prima volta Pa-
lazzo de’ Stefani, e a lui toc-
ca nientemeno che la presi-
denza del consiglio comu-
nale, dopo un primo periodo
da vice. 

Chiusasi quest’esperien-
za non esattamente fortuna-
ta, è uno dei fautori del ri-
lancio cittadino del partito,

diventando ben presto se-
gretario locale. Nel 2004
torna a dar battaglia in con-
siglio in coppia con Roberto
Andrea Rettondini. Dopo 5

anni di opposizione al
“Gandini-bis”, il trionfo al
primo turno proprio di Ret-
tondini lo catapulta in giun-
ta, come assessore allo sport
e alle politiche giovanili.
Nel frattempo, è già stato
anche segretario di circo-
scrizione per la Lega, tor-
nando poi alla segreteria lo-
cale.

In questo periodo balza
agli onori delle cronache
politiche soprattutto il suo
tormentato rapporto con Lu-
ciano Giarola, entrato nel
partito nel 2008 con l’onda-
ta tosiana. I due inizialmen-
te fanno squadra, poi rom-
pono, ma si riconciliano per
tenere unito il partito. Alle
Regionali 2015, quando è

Giarola a guidare la sezione
legnaghese, De Lorenzi sce-
glie di appoggiare la candi-
datura di Gualtiero Mazzi,
mentre l’indicazione del se-
gretario è per Luca Coletto
(un’altra ala del partito sce-
glierà Alessandro Monta-
gnoli). Ne segue una nuova
pace, ma le cose finiscono
in malo modo, con De Lo-
renzi in prima linea nel por-
tare alla sfiducia prima, alla
sospensione e poi all’espul-
sione dal partito di Giarola.

Ora, l’impegno di De Lo-
renzi dovrebbe essere pre-
miato con la nascita nel-
l’amministrazione legna-
ghese di una nuova figura:
lo staff del sindaco. (F.Z.)

INCARICHI / Il primo cittadino ha annunciato la nascita di un nuovo organismo che sarà guidato dal leghista

Per De Lorenzi (in politica dal ‘92) il ruolo di “staff del sindaco”

Il leghista Maurizio De Lorenzi

La casa di riposo di Legnago

Associazioni

“Sport Festival”
spostato

al 15 settembre
causa maltempo
Èslittata a questo fine

settimana del 15 set-
tembre la festa dello
sport di Legnago a cau-
sa del maltempo del
weekend del 7 e 8 set-
tembre. A deciderlo,
proprio venerdì 6 set-
tembre è stata la Con-
sulta allo sport, che vi-
ste le nefaste previsioni
climatiche ha rinviato il
Legnago Sport Festival
2019 domenica 15 set-
tembre. Si è, invece, te-
nuta regolarmente saba-
to 7 settembre la parata
delle associazioni.

Il weekend della Fe-
sta dello Sport, che
coinvolge 40 associa-
zioni legnaghesi, è
giunto al sesto anno, si
terrà tra piazza Garibal-
di e il parco comunale. 

Domenica, dalle 10
del mattino, sull’anello
del parco si disporranno
le varie associazioni,
per pubblicizzare la pro-
pria attività, anche con
dimostrazioni pratiche.
Tra le novità, l’esibizio-
ne musicale del Labora-
torio Lizard.

«Questo festival - ha
dichiarato l’assessore
allo sport, Luca Falami-
schia - è una vetrina per
tutte le associazioni, che
possono non solo essere
rappresentate, ma anche
mettersi in evidenza da-
vanti alla cittadinanza.
Do atto all’assessore
precedente, Tommaso
Casari, di aver portato
avanti con forza questa
manifestazione, assieme
alla consigliere Cristina
Bisin. Bisogna ricono-
scerglielo».

Casaleone lancia il “Con-
trollo di Vicinato”. Ad

annunciarlo è stato nel con-
siglio comunale del 31 lu-
glio il sindaco Andrea Gen-
nari, presentando il progetto
ed i risultati della assemblea
pubblica tenuta ancora a
febbraio per lanciare l’ini-
ziativa sul fronte sicurezza.
Ora si attende per metà set-
tembre un vertice con il
coordinatore provinciale del
Controllo di Vicinato. L’idea
è di creare quattro gruppi,
due per il capoluogo e gli al-
tri due destinati alle frazioni
di Sustinenza e Venera.

«Dopo quel primo incon-
tro ho ricevuto da tanti citta-
dini e da alcuni consiglieri
comunali la disponibilità per
iscriversi alle attività del
Controllo di Vicinato - ha
chiarito Gennari -. Proprio a
fine luglio la Regione ha ap-
provato in consiglio regio-
nale la Legge delega anche

per il Veneto. Per quel che
riguarda Casaleone al mo-
mento siamo già a 70 iscritti
e procederemo con una riu-
nione ad hoc convocandoli
verso la metà di settembre,
in accordo con il Coordina-
tore Provinciale, perché tan-
ti Comuni stanno partendo
creando il primo gruppo di
coordinamento». 

CASALEONE / Il piano annunciato dal sindaco in consiglio

“Controllo di vicinato”, si farà
sia nel capoluogo che nelle frazioni

Il sindaco di Casaleone
Andrea Gennari
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23 E 24 SETTEMBRE
GIORNATE PROMOZIONALI

HOLTER DINAMICO
E PRESSORIO

DENSITOMETRIA
BAROPODOMETRIA

ECG

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
ANALISI CHIMICHE QUALI:

Profilo lipidico, Bilirubina,
Creatinina, Glicemia,

Transaminasi GPT e GOT

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE
GIORNATA ROUGJ

Presente un’Addetta alla cosmesi
per l’analisi dermatologica

di viso e capelli
PROMOZIONI SU TUTTA
LA LINEA COSMETICA

NUOVA LINEA DI MAKE UP
DISTRIBUZIONE BUONI

DA 10 EURO DI SCONTO!

Inaugurazione in grande
stile, sabato 31 agosto,
per la nuova sede del

locale comitato dell’Arci
(Associazione ricreativa e
culturale italiana), aperta
da qualche tempo in piaz-
zetta Padre Pio, dirimpetto
all’ingresso dell’ala nuova
del municipio. 

A tenere a battesimo la
nuova casa dell’associa-
zione è arrivata addirittura
la presidente nazionale
dell’Arci, Francesca Chia-
vacci, che ha portato un sa-
luto e lodato l’impegno de-
gli attivisti legnaghesi, a
cominciare dalla sua omo-
loga locale, Claudia Bezzi,
che ha fatto gli onori di ca-
sa assieme al leader storico
dell’Arci, l’ex vicesindaco
Simone Pernechele.

Bezzi ha guidato gli
ospiti e i sostenitori pre-
senti in un tour della nuova
location, tra scrivanie in

L’Arci apre alla città la sua casa della cultura
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Sopra, da sinistra, Claudia Bezzi,
Paolo Longhi, Francesca Chiavacci
e Simone Pernechele mentre
tagliano il nastro inaugurale
della nuova  sede dell’Arci
A fianco, la sala polivalente

Stefano Facci
della Cgil

Il 20 luglio con una speciale
cena la consegna della targa 

di “Collet Embassy”
«per l’elevata qualità raggiunta»

ai fratelli Davide e Ivan 
Montagnoli, da parte della casa
francese fondata nel 1921 ad Ay

LEGNAGO / Inaugurata in centro, di fronte al municipio, la nuova sede dell’associazione con spazi per corsi, sala polivalente, centro ludico

della “Cittadella del Lavoro”
(Edificio 13 in via Vicentini), la
Cgil provinciale.

«Sarà un dialogo, soprat-
tutto con lʼIspettorato del lavo-
ro di Verona, finalizzato a
creare una maggiore sinergia
di contrasto al fenomeno del
lavoro irregolare - spiega Flo-
riano Zanoni, della segreteria
provinciale della Confedera-
zione generale italiana del la-
voro -. Verranno anche resi
noti dati ed analisi sia sul la-
voro irregolare presente nella
nostra provincia sia sulla si-
tuazione occupazione del
Basso Veronese.

“Perché va combattuto il
lavoro irregolare?” si chiede
nel titolo del convegno la Cgil,
rispondendo subito “perché
elimina i diritti delle lavoratrici
e lavoratori, crea concorrenza
sleale alle imprese serie, ridu-
ce il sostegno alle tutele so-
ciali di cittadine e cittadini.
«Un fenomeno - spiega Zano-
ni - che colpisce soprattutto i
settori dellʼagricoltura, del turi-
smo, dellʼedilizia e dellʼassi-
stenza domiciliare a cui si ag-
giungono le cosiddette “coo-
perative spurie” che operano
nella logistica e in vari settori
dellʼindustria».

A dibatterne saranno lo
stesso Zanoni, i responsabili
del Centro per lʼimpiego di Le-
gnago, Cinzia Spinaroli dellʼI-
spettorato del lavoro, ed il se-
gretario provinciale della Cgil,
Stefano Facci.

Una gior-
nata di
studi e

analisi per af-
frontare il gra-
ve tema del
lavoro irrego-
lare. È quanto
ha organizza-
to per venerdì
13 settembre
a Legnago,
dalle 9,30 alle
12 allʼinterno

La Cgil spiega perché 
va combattuto
il lavoro irregolare

open space; una sala poli-
valente insonorizzata per
accoglieremostre e spetta-
coli musicali, convegni e
momenti di studio; e il
centro ludico, denominato
“LudiLab”, per ospitare la-
boratori e attività per il do-
poscuola. 

Quest’ultimo spazio è
una delle principali novità
dell’ampio programma di
corsi che gli organizzatori
intendono far partire: da
quelli storici di lingue (in-
glese, tedesco, russo, spa-
gnolo, francese, arabo e ci-
nese) e informatica (con
annessa una guida all’uti-
lizzo dei principali social
network), al corso di foto-
grafia, a quello di teatro

(per bambini, ragazzi e
adulti), quello di filosofia,
storia ed arte per finire con
i corsi cura e benessere per
cani e gatti.

Ad arricchire i festeg-
giamenti, sono inoltre in-
tervenuti gli artisti Silvano
Biondani e Massimo Toto-
la: il primo, pittore e scul-
ture, ha visto ospitata nella
sala polivalente la sua in-
stallazione di opere sulla
natura umana. Il secondo,
attore e musicista, si è esi-
bito, tra le opere di Bion-
dani, in un reading con ac-
compagnamento musicale
minimal.

All’evento sono interve-
nute figure “storiche” della
sinistra legnaghese, come
Fabrizio Rinaldi, a sua vol-
ta “anima” dell’Arci negli
Anni ‘80, e l’ex sindaco
Pci, Giorgio Soffiati. In
rappresentanza dell’ammi-
nistrazione comunale, in-
vece, ha fatto un intervento
il presidente del consiglio
comunale, Paolo Longhi, il
quale ha voluto sottolinea-
re come la sua presenza
non fosse legata all’amici-
zia personale che lo lega a
Pernechele, quanto perché,
da uomo di destra, si ritie-
ne un estimatore dell’atti-
vità dell’Arci definita, ci-
tando a sorpresa Antonio
Gramsci, «sovversione po-
sitiva». 

La festa di inaugurazio-
ne si è conclusa con il ta-
glio del nastro, un brindisi
e un aperitivo a buffet.

Il ristorante dell’Hotel Pergola tra i 10 d’Italia 
scelti dalla Maison dello Champagne Collet

RICONOSCIMENTI

Il ristorante dell’Hotel
Pergola di Legnago tra i
dieci d’Italia scelti dalla

famosa Maison Collet, casa
di Champagne fondata nel
1921 ad Ay, nella zona
Gran Cru della Champagne.

Il conferimento del pre-
stigioso riconoscimento che
fa del Pergola una delle 10
“Collet Embassy” d’Italia è
arrivato ufficialmente il 20
luglio con la famiglia Mon-
tagnoli, proprietaria del-
l’Hotel e Ristorante Pergo-
la, che per l’occasione ha
organizzato una speciale se-
rata Collet, conclusasi con
la consegna della targa
“Collet Embassy” da parte
del distributore per l’Italia
del blasonato champagne.

Poche settimane prima,
direttamente dalla Maison
Collet era giunta al Pergola
in via ufficiale, la lettera che
annunciava il riconoscimen-
to: «Con enorme piacere vi
comunichiamo che è per noi
un onore avere il vostro ri-
storante tra le Collet Embas-
sy in Italia. Al contempo
vogliamo congratularci con
voi per l’elevato livello di
servizio e qualità della vo-
stra attività e ringraziarvi
per collaborare con noi nella
diffusione del marchio
Champagne Collet». 

Le Collet Embassy in Ita-
lia sono solo 10 e vengono
selezionate unicamente tra i
clienti della Maison france-

se con elevati standard qua-
litativi, che possano diven-
tare effettivi ambasciatori
del marchio Collet, champa-
gne particolarmente legato
al mondo della ristorazione
e dell’alta gastronomia. Og-
gi, il ristorante dell’Hotel
Pergola di Legnago può con
orgoglio esporre all’entrata
la targa “Collet Embassy”. 

La Maison Collet è attiva
dal 1921 ed è situata ad Ay,

comune della zona Gran
Cru della Champagne, in
tutto 17 villaggi a 5 minuti
da Epernay e a 30 da Reims,
con le sue colline classifica-
te come Patrimonio mondia-
le dell’Unesco. È la più an-
tica società di produttori di
champagne e dispone di 700
ettari di vigneti in Francia.

La Maison ha anche
creato nel 2013 il “Premio
Champagne Collet du livre
de Chef”, un concorso per
celebrare ogni anno l’opera
di uno chef capace di distin-
guersi per creazione, passio-
ne, saper fare e trasmissione
della tradizione culinaria.
La premiazione avviene at-
traverso 10 cene in abbina-
mento con champagne Col-
let, durante le quali gli chef
presentano le loro creazioni.

I fratelli Davide e Ivan Montagnoli dell’Hotel e Ristorante Pergola di Legnago

IL CONVEGNO
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Acosa servono i soldi del-
la bolletta? E ancora:
esiste un legame tra la

tariffa, quanto cioè i cittadini
pagano per l’uso dell’acqua e
gli investimenti in nuove infra-
strutture? E come si finanzia-
no le aziende che gestiscono
il servizio idrico?

Quesiti frequenti che riguar-
dano i gestori e risposte che
arrivano direttamente dal pre-
sidente di Acque Veronesi, Ro-
berto Mantovanelli.

LA BASE È LA TARIFFA
«I gestori del servizio idrico

impostano il proprio operato
sulla base della tarif fa, ciò
che i cittadini pagano attra-
verso la bolletta diventa il no-
stro introito» spiega Mantova-
nelli. «Con questo introito Ac-
que Veronesi a sua volta paga
le spese correnti di gestione,
per esempio il costo dell’e-
nergia, il costo del personale,
le manutenzioni e tutto ciò
che fa parte dell’operatività.
E sempre con quanto deriva
dalle bollette programmiamo
gli investimenti, quindi nuove
reti e nuovi impianti».

«Per dare un’idea» continua
il presidente di Acque Verone-
si «su una bolletta media di
280 euro all’anno, 180 euro
sono utilizzati per sostenere i
costi di gestione e 100 euro
vanno ad investimenti. Que-
sto è il dato che più di altri
sintetizza un legame molto
spesso dimenticato quando si
parla delle aziende dell’idrico:
quello che esiste tra la tarif-
fa, quanto i cittadini pagano
in bolletta per il servizio idri-
co integrato (non solo acque-
dotto, ma anche fognatura e
depurazione del refluo) e gli
investimenti messi in atto
dalle aziende che come Ac-
que Veronesi gestiscono tali
servizi».

ACQUE VERONESI
IN CIFRE
«Acque Veronesi opera su

un territorio di 2.400 kmq
quadrati, gestendo il servizio
idrico integrato in 77 dei 98
comuni che compongono la
provincia veronese. Numeri
che collocano l’azienda tra i
primi quindici operatori del
servizio idrico integrato in Ita-
lia per dimensioni. 

La lunghezza dell’acquedot-
to, che rappresenta la fase di
distribuzione dell’acqua, è di
circa 6 mila chilometri; circa
la metà, tremila chilometri è
invece la lunghezza della con-
dotta fognaria che rappresen-
ta invece la fase di raccolta. 

Gli impianti di captazione

(prelevamento) dell’acqua so-
no circa 500 tra sorgenti,
pozzi e altro. Gli impianti di
potabilizzazione più di 400,
gli impianti di depurazione a
valle delle fognature sono cir-
ca 150. 

Il dato dell’acqua potabile
erogata è notevolissimo: cir-
ca 62 milioni di metri cubi
l’anno (ovvero 62 miliardi di
litri - 240 di media a testa al
giorno), che per fare un para-
gone a livello di acqua corri-
spondono al riempire circa 24
mila piscine olimpioniche e a
livello di chilometri corrispon-
dono a percorrere per tre vol-
te in andata e ritorno la di-
stanza che c’è tra Verona e
Parigi. 

L’acqua restituita in am-
biente dopo la fase depurazio-
ne e sanificazione, con stan-
dard qualitativi elevati, am-
monta a 68 milioni di metri
cubi (quindi 68 miliardi di li-
tri), un dato che comprende
le reti fognarie miste che por-
tano ai depuratori anche una
quota di acqua piovana.

RAPPORTO
CON GLI UTENTI
E SEGNALAZIONE GUASTI
Oltre 700 mila gli abitanti

serviti, circa la metà, 344 mi-
la le utenze. Quindici i punti

di contatto con i cittadini tra
gli sportelli locali (che sono
10: Verona, Bovolone, Busso-
lengo, Grezzana, Legnago,
Nogara, San Bonifacio, San
Giovanni Lupatoto, Tregnago
e Villafranca) e quelli di cor-
tesia (che sono invece 5 di-
slocati a Caldiero, Cerea, Co-
lognola ai colli, Isola della
Scala e Selva di Progno), a
cui vanno aggiunti sei uffici
tecnici (a Verona, Bovolone,
Legnago, San Bonifacio, Som-
macampagna e Tregnago).
Nel 2018 gli accessi gestiti
agli sportelli sono stati 60
mila. 

A disposizione degli utenti
c’è poi il sito internet
www.acqueveronesi.it e ci so-
no due numeri verdi. Per rice-
vere informazioni sulle proce-
dure di attivazione o cessazio-
ne di servizi, conoscere la
propria situazione debitoria,
verificare lo stato di avanza-
mento di pratiche o avere al-
tre informazioni relative a fat-
ture letture e consumi il nu-
mero verde dedicato è l’800-
735300 che collega al call
center di Acque Veronesi
(126 mila chiamate lo scorso
anno). Un numero gratis solo
da rete fissa, mentre da mobi-
le è operativo il numero a pa-
gamento 0452212999 (orari

8-20 dal lunedì al venerdì, 8-
13 al sabato). 

Per segnalare guasti o per-
dite è invece attivo h24 il nu-
mero 800-734300 gratis da
rete fissa e mobile (24.500 le
segnalazioni al pronto inter-
vento nel 2018). 

«E qui dobbiamo essere
pronti e reattivi nei casi di
emergenza» riprende Manto-
vanelli «in particolare nei casi
di guasti alle condotte nel pe-
riodo estivo, perché i consu-
mi sono elevati e la rete è nel
maggior momento di stress.
Su questo il nuovo consiglio
di amministrazione sta spin-
gendo molto, anche per una
questione strettamente am-
bientale che è tema stretta-
mente legato al ciclo dell’ac-
qua».

173 MILIONI
DI INVESTIMENTI
Massimo sforzo in atto da

parte dell’azienda anche sul
fronte investimenti che nel
periodo 2019-2023 raggiun-
geranno la cifra record di 173
milioni - 34,7 di media all’an-
no. 

Acque Veronesi nei primi
dieci anni di operatività
(2007-2017) ha infatti inve-
stito circa 200 milioni in euro
con una media di 16,5 milioni

annui. Con l’ultima gestione il
deciso cambio di passo con i
risultati attuali; anche grazie
ad operazioni che hanno razio-
nalizzato la struttura di finan-
za, efficientando gli oneri del-
l’azienda. 

La società infatti si finan-
zia, oltre che con la genera-
zione di cassa derivante
dall’attività caratteristica,
anche attraverso le banche;
alle quali da alcuni anni si af-
fianca l’emissione di obbliga-
zioni specifiche del settore
idrico, i cosiddetti “Hydro
bond”. 

L’EQUILIBRIO
IN BOLLETTA
Da una analisi condotta da

uno dei più qualificati centri
che effettuano studi di setto-
re (l’istituto di ricerca REF) si
evidenzia che esiste una rela-
zione tra il livello della tariffa e
gli investimenti.

«Attualmente a Verona si
paga 1,55 euro per un metro
cubo d’acqua (che equivale a
mille litri). A conti fatti un
centesimo e mezzo al litro per
un servizio che riguarda ac-
quedotto fognatura e depura-
zione. Una tariffa che è signi-
ficativamente inferiore rispet-
to alla media del Veneto, d’I-
talia e d’Europa» spiega anco-
ra Mantovanelli. 

«Nei paesi europei, cono-
sciuti per l’efficienza del ser-
vizio, la tarif fa media è di
3,60 euro, superiore di oltre il
doppio a quella di Verona, con
punte tra 5 e 6 euro per me-
tro cubo d’acqua tra Londra,
Copenaghen e Berlino. Al di
là delle condizioni operative
che non sono sempre parago-
nabili, il dato si traduce in
una spesa maggiore procapi-
te in quei paesi ma anche in
maggiori possibilità di investi-
re, con il risultato di un siste-
ma di infrastrutture più mo-
derne che portano ad un ser-
vizio più ef ficiente, si pensi
ad esempio alle perdite idri-
che, molto inferiori rispetto
alla media italiana. Per que-
sto la bolletta è un equilibrio,
tra la necessità e le richieste
dei territori verso un migliore
servizio che i sindaci devono
garantire ai propri cittadini, e
la sostenibilità sociale che
rende complicato trasferire
aumenti eccessivi alle uten-
ze. E in questo senso diventa
determinante il lavoro del
consiglio di bacino, che è
l’ente che governa il servizio
idrico integrato nel territorio
Veronese e che approva le ta-
rif fe successivamente appli-
cate e riscosse dai gestori».

Acque Veronesi S.c.ar.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
www.acqueveronesi.it  f

Numero Verde Call Center
800 735300

Segnalazione Guasti
800 734300
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Da sinistra, il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli con il vicepresidente Mirko Corrà

Tariffa e investimenti: filo diretto per l’acqua

Cos’è e perché è importante l’Ato Veronese

ACQUE VERONESI, LE RISPOSTE DEL PRESIDENTE ROBERTO MANTOVANELLI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Ma cos’è il Con-
siglio di Baci-
no dell’Ato

Veronese, meglio co-
nosciuto da tutti co-
me Ato?
L’ente, pubblico, è il ga-
rante dei servizi idrici
del territorio veronese
e ricopre la funzione di
programmazione e con-
trollo di Acque Veronesi
Scarl ed Azienda Garde-
sana Servizi SpA, gestori
del servizio idrico inte-
grato. Il Consiglio di Ba-
cino Veronese, in parti-
colare, approva, a carat-
tere quadriennale, i pro-
grammi di investimento
delle società di gestione
e ne fissa le tariffe, sulla
base delle regole impo-

ste da ARERA.
Le sfide dell’Ato sono
due: la prima è portare
acqua potabile, buona e
salubre nelle case di tut-
ti, completando le reti
acquedottistiche e do-
tandole delle necessarie

sicurezze. La seconda
sfida, ancora pressoché
tutta da giocare, è ade-
guare le reti fognarie
comunali alla portata
delle precipitazioni che
in questi ultimi anni so-
no meno frequenti ma

più abbondanti.
«L’Ato ha un’attività di
indirizzo e controllo
che, dal 2002 ad oggi,
abbiamo esercitato si-
stematicamente, e con-
tinueremo a farlo»
commenta il direttore
dell’Ato, l’ingegnere Lu-
ciano Franchini «per in-
centivare le nostre so-
cietà di gestione ad in-
vestire le risorse deri-
vanti dalle tariffe dell’ac-
qua nel migliore dei mo-
di, mantenere gli stan-
dard di qualità, e miglio-
rare laddove è necessa-
rio». Per essere in grado
di risolvere le criticità e
offrire così un servizio
ottimale ai cittadini.

Il direttore dell’Ato Luciano Franchini
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SERRAMENTI E IN FISSI IN ALLUMINIO E PVC
DI ALTA QUALITÀ ED ECOLOGICI

“Non c’è più tempo
-Come reagire
agli allarmi am-

bientali” è il tema dell’in-
contro su “Ambiente ed
emergenza clima” con cui il
24 settembre, alle 17,45 in
sala civica a Legnago, il Ro-
tary club del Basso Verone-
se apre le attività del suo
nuovo anno, guidato dal
presidente Fabio Passuello,
portando per la prima volta
nella città del Salieri il pro-
fessor Luca Mercalli, presi-
dente della Società Meteo-
rologica Italiana, climatolo-
go di fama mondiale, scrit-
tore e divulgatore scientifi-
co. 

Una serata che è la prima
del progetto chiamato “Am-
biente, Bene Comune” che
poi vedrà il 12 novembre
una tavola rotonda sulle
energie sostenibili; il 21
gennaio un appuntamento
dedicato a “Ambiente e pae-
saggio”, a febbraio un in-
contro su “Ambiente ed eco-
nomia circolare”, a marzo
sul nodo “Ambiente e inqui-
namento” e ad aprile dueap-
puntamenti sui temi “Am-
biente e mobilità elettrica” e
“Ambiente e territori da
conservare” dedicato al Del-
ta del Po.

La serata che vedrà pro-
tagonista Mercalli sarà aper-
ta a tutti e dedicata all’allar-
me sulla situazione del Pia-
neta, partendo dal cambia-
mento climatico con un’ana-
lisi dei dati scientifici che
dimostrano come la Terra
stia soffrendo. Mercalli, ri-
percorrendo anche dei passi
del suo ultimo libro “Non
c’è più tempo”, chiarirà la
situazione di emergenza che
stiamo vivendo per poi arri-
vare alle cosiddette “buone
pratiche”, dando ai cittadini
delle sollecitazioni su come
comportarsi per fare la pro-
pria parte nel salvataggio
del Pianeta.

«Ogni anno scegliamo
una traccia sulla quale lavo-
rare durante il mandato e
quest’anno il tema cardine è
quello dell’ambiente, visti
anche gli allarmi per la so-
pravvivenza del Pianeta che
ogni giorno vengono lancia-
ti - sottolinea il presidente
Passuello, nella vita mana-
ger della Riello Elettronica
di Legnago -. Abbiamo così
ideato una serie di incontri
aperti a tutta la cittadinanza
che partono con la serata
che vedrà protagonista Luca
Mercalli, del quale ricordo
una delle “massime”, e cioè
che “non è vero che i singoli
non possono far niente per
salvare il Pianeta”. Anzi con
le buone pratiche e le giuste
abitudini, tutti possiamo da-
re un grande contributo al
futuro della Terra». 

«Proprio per questo - gli
fa eco Chiara Quaglia, pro-
fessoressa del liceo Cotta di
Legnago - vi sarà all’interno
dell’incontro con Mercalli
un momento particolare de-
dicato ai giovani, che abbia-
no notato non avvertono og-
gi il tema del cambiamento
climatico come dovrebbero,
dato che saranno loro a pa-
garne di più le conseguenze.
L’intenzione è di provare  a
spiegare loro che “non c’è
più tempo” per non impe-
gnarsi su questi temi, e far
nascere dei progetti sulle
buone pratiche ambientali
nelle stesse scuole di tutto il
Basso veronese. Con il Ro-
tary che è pronto a sostenerli
finanziariamente».

La serata vedrà un inter-
vento di Mercalli, che par-
lerà anche del suo nuovo li-
bro, intitolato appunto “Non

Il Rotary è una realtà in-
ternazionale che basa la

sua attività sui servizi a fa-
vore di chi ne ha bisogno,
da quello per sconfiggere la
polio che è portato avanti
da oltre 30 anni a livello
mondiale, a quello a difesa
del Pianeta, agli impegni
sul fronte del sociale.

«Aderiamo, naturalmen-
te, a tutte le campagne in-
ternazionali lanciate dai va-
ri club del Rotary - sottoli-
nea il presidente Fabio Pas-
suello -. Nel Basso Verone-
se, poi, abbiamo scelto co-
me servizio il sostegno a
due associazioni che si oc-
cupano di giovani con pro-
blemi di disabilità: l’asso-
ciazione “Lacasavolante” e
la cooperativa “Arete”. E
questo per porre grande at-
tenzione anzitutto alle
realtà locali e quindi foca-
lizzando gli interventi sul
territorio. Toccando, poi,
due temi che riguardano il
futuro, e cioè il “Dopo di
noi” che affronta il tema del
futuro di giovani con disa-
gio nel momento in cui non
avranno più famigliari ad

occuparsi di loro; e l’esi-
genza di garantire un’auto-
nomia a queste persone con
“Arete” che opera nell’ex
corte Samuele e cerca di
formare ed inserire nel
mondo del lavoro i ragazzi.
Entrambi i progetti hanno
ottenuto il sostegno di Riel-
lo Elettronica.

«Sabato 28 settembre or-
ganizzeremo un Festa Ro-
tariana, aperta a tutti, per
una raccolta fondi a favore
dell’associazione “Lacasa-
volante” - annuncia il vice-

presidente Alberto Piva -.
La festa si terrà all’interno
dell’ex Perfosfati a Cerea e
saranno presenti gli opera-
tori ed i ragazzi dell’asso-
ciazione che presenteranno
la loro attività».

Il Rotary del Basso Ve-
ronese partecipa poi ai pro-
getti del Rotary distrettuale
sul fronte del lavoro; so-
stiene il Cim (Comitato in-
serimento minori); e la
Mensa dei Poveri del Bara-
na.

c’è più tempo”, a cui seguirà
una conversazione tra il me-
teorologo e i rotariani Chia-
ra Quaglia e Alberto Piva.

«Tutti abbiamo visto e
stiamo soffrendo per la si-
tuazione del caldo, del mal-
tempo, delle bombe d’ac-
qua, delle grandinate con
chicchi enormi che devasta-
no tutto - aggiunge Alberto
Piva, ingegnere del Consor-
zio di Bonifica Veronese -.
Sono allarmi che dobbiamo
affrontare, per questo come

Rotary abbiamo voluto pro-
porre alla cittadinanza come
primo importante evento un
incontro per discutere del-
l’emergenza clima». 

«Abbiamo voluto questa
serie di incontri aperti a tut-
to il territorio per evidenzia-
re l’impegno del Rotary, che
non è un club chiuso, anzi
vuole essere aperto alla città
ed alla società civile. Pronto
ad accogliere idee, suggeri-
menti e nuovi soci», conclu-
de Passuello. 
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Festa all’Area Exp per raccogliere fondi a favore
de “Lacasavolante” che si occupa di disabità

Una serata di grande
sport raccontato dalla
viva voce di Luigi DallʼI-

gna, direttore generale della
Ducati corse, conosciuto al
grande pubblico del motocicli-
smo per quel suo inconfondi-
bile pizzetto bianco. DallʼIgna
sarà a Legnago martedì 8 ot-
tobre, subito dopo il Gran Pre-
mio della Thailandia che si
correrà il 6 ottobre, accompa-
gnato da Mauro Grassilli, re-
sponsabile marketing della
Ducati Corse. 

A portare a Legnago lʼuo-
mo che guida campioni come
Andrea Dovizioso e Danilo
Petrucci è il Rotary club del
Basso Veronese, grazie allʼa-
micizia del suo presidente,
Fabio Passuello, con il diretto-
re generale della Ducati. Pas-
suello, direttore generale di
Riello Elettronica, grande ap-
passionato di motociclismo,
segue da anni il team corse
della Ducati di cui la multina-
zionale legnaghese, leader
mondiale nel settore dei grup-
pi statici di continuità, è tra i
principali sponsor con il suo
marchio sulle moto e le tute di
“Dovi” e “Petrus”.

DallʼIgna, nato a Thiene
(Vicenza) 53 anni fa, ingegne-
re meccanico con laurea al-
lʼUniversità di Padova, prima
di arrivare nel 2014 alla Duca-
ti è stato responsabile dellʼA-
prilia Racing, dove ha curato
lo sviluppo della “RSV4”, mo-
to che nella prima metà degli
anni 2010 porta alla casa di
Noale quattro titoli costruttori
e, con in sella Max Biaggi e
Sylvain Guintoli, tre titoli piloti
nel campionato mondiale Su-
perbike. Nel 2014 entra come
direttore generale in Ducati
Corse, e a Borgo Panigale,
DallʼIgna diviene responsabile
del progetto “Desmosedici”:
una moto che rivoluziona tutti
i concept precedenti, con radi-
cali cambiamenti sia del telaio
che del motore, e in particolar
modo con una forte compo-
nente innovativa nellʼaerodi-
namica che, negli anni se-
guenti, influenza lo sviluppo
dellʼintera MotoGP.

Il tema delle serata dellʼ8
ottobre non potrà che essere
il motociclismo con il direttore
generale di Ducati Corse che
parlerà della storia e dellʼevo-
luzione delle moto da corsa.

SERATA DI SPORT

MASSIMO ROSSIGNATI

IL TEMA

Mercalli e l’allarme sul futuro del Pianeta
Il Rotary del Basso Veronese lancia il programma
d’attività 2019/2020 del nuovo direttivo guidato
dal presidente Passuello puntando sull’ambiente

Un ciclo di serate aperte a tutti, che inizia il 24
settembre col meteorologo, per far conoscere 
questa realtà e quanto può offrire al territorio

Storia e segreti
del motociclismo
secondo Dall’Igna
“dg” Ducati Corse

Il presidente
Passuello
con il governatore
del Rotary
del Triveneto, 
Massimo Ballotta

Luigi Dall’Igna con il presidente
Fabio Passuello nei box Ducati

Fabio
Passuello, 
in piedi, 
oggi pre-
sidente
del Rotary
del Basso 
Veronese
durante
una sera-
ta coi soci
In alto,
nel titolo,
Luca
Mercalli

Il ciclo d’incontri

Dalle energie 
sostenibili

alla rivoluzione
auto elettrica

Un grido di allarme per
la salvezza del Pia-
neta. È questo il

messaggio che il Rotary
del Basso Veronese lan-
cia con il programma di in-
contri aperti a tutti deno-
minato “Ambiente, Bene
comune” che, dopo la se-
rata del 24 settembre con
il meteorologo Luca Mer-
calli su “Ambiente ed
emergenza clima”, vedrà
lʼincontro su “Ambiente ed
energie sostenibili”, il 12
novembre, per capire
quali saranno nel futuro le
nostre abitudini energeti-
che e quali le migliori
energie da utilizzare per
rispettare lʼambiente. In-
terverranno Stefano Bes-
seghini, presidente di
“Arera” (Autorità di rego-
lazione per energia reti e
ambiente) e Bruno Gior-
dano, imprenditore di Le-
gnago e vicepresidente
Confindustria Verona.

Si prosegue il 21 gen-
naio con una serata su
“Ambiente e paesaggio”
con relatore Alberto Piva,
ingegnere del Consorzio
Veronese, che parlerà di
azioni e comportamenti
per la salvaguardia am-
bientale. Si proseguirà a
febbraio con lʼincontro su
“Ambiente ed economia
circolare”, dedicato alle
tre “erre” riusa, riduci e ri-
cicla”. A marzo nuovo ap-
puntamento sul tema
“Ambiente e inquinamen-
to” con Filippo Solibello e
Marco Ardemagni, con-
duttori radiofonici della
trasmissione Caterpillar,
che vedrà sia la presenta-
zione del libro di Solibello
“Stop plastica in Mare” sia
una discussione sulla ne-
cessità di cambiare mo-
dello dellʼindustria del
packaging per eliminare
la produzione di plastica.

Quindi si chiude ad
aprile con lʼincontro su
“Ambiente e mobilità elet-
trica” con esperti del set-
tore per parlare del cam-
bio di paradigma nella
gestione della mobilità e
delle conseguenze su
energia e distribuzione
elettrica che porterà lʼauto
elettrica.

Creato da Bresciani nel 1956 conta oltre 50 soci e un “Rotaract” di giovani
Il club Rotary Legnago, che ha come

territorio di operatività tutto il Basso
Veronese, è nato il 6 luglio 1956, fon-

dato da Bruno Bresciani, ingegnere,
deputato e sindaco di Cerea. Il club
conta oltre 50 soci e un attivo Rotaract
formato da giovani.

«Martedì 5 novembre sarà in visita
al nostro club, il nuovo governatore del
Triveneto del Rotary, Massimo Ballotta,
che come per i vertici del club cambia
anche lui ogni anno - spiega il segreta-
rio del Rotary legnaghese, Lucio Bran-
gian -. Il nostro club è parte attiva di tut-
ti i service che vengono decisi a livello
nazionale e di distretto Triveneto. Que-
stʼanno, per esempio, partecipiamo ai
progetti “Ryla”. il Rotary Youth Leader-

ship Awards, riservato a universitari, e
“Ryla Junior”, per studenti di liceo, che
vedranno i giovani coinvolti in una setti-
mana di incontri su varie tematiche trat-
tate da esperti».

Il Rotary ha poi tutta una serie di altre
azioni rivolte ai giovani, che vanno dal-
lʼimpegno sociale, con giovani soci me-
dici impegnati nelle scuole a parlare di
buone pratiche di salute; a tenere incon-
tri di prevenzione oncologica sul territo-
rio; ad organizzare i “Parchi del sorriso”
che altro non sono che una settimana di
residenzialità sul Garda per ragazzi di-
sabili. Per arrivare alla promozione tra i
giovani soci delle borse di studio euro-
pee Neumarkt, ai premi di studio pro-
mossi dal Rotary nelle scuole del Basso

Veronese, al rapporto con il Cosp Itinera
di Verona sullʼorientamento scolastico.

«Lʼobiettivo è anzitutto coinvolgere i
soci del Rotary Legnaghese nelle atti-
vità messe in campo - conclude il presi-
dente Fabio Passuello -. Quello del
club deve essere un lavoro di gruppo e
per questo per ogni progetto abbiamo
istituto una commissione a cui è affida-
ta la cura del service».

Il Rotary cambia ogni anno i suoi or-
gani dirigenti con un “governo” che va
dal 1° luglio al 30 giugno. E da luglio
2019 presidente del club del Basso Ve-
ronese è stato eletto Passuello, alla gui-
da di un direttivo che annovera fra gli al-
tri Alberto Piva e Lucio Brangian. 

L’IMPEGNO NEL SOCIALE

La storia





Gianni Sganzerla non è
più presidente dell’I-
stituto per anziani

“Casa De Battisti”, anche se
lui, ridotto al rango di consi-
gliere, promette battaglia e
assicura che, al momento
giusto, parlerà. È stato sfidu-
ciato dal suo stesso consi-
glio di amministrazione il 4
settembre, che ha poi eletto
nuovo presidente Guido
Giorgio Cavaler. 

Non solo, Sganzerla oltre
ad aver perso la poltrona di
presidente, dovrà restituire
anche i circa 28 mila euro di
indennità che, secondo il re-
visore dei conti, avrebbe in-
debitamente percepito dal
2016 in poi, secondo la leg-
ge Madia.

Tutto è avvenuto durante
un’infuocata riunione del
consiglio della casa di ripo-
so, il cui ordine del giorno
presentava una mozione di
sfiducia di otto pagine nei
confronti del presidente no-
minato nel 2011 dall’ex sin-
daco Paolo Marconcini. Mo-
zione che è passata con il
voto favorevole della mag-
gioranza dei consiglieri.
Contrari solo lo stesso Sgan-
zerla e il parroco don Giu-
seppe Andriolo, che è rap-
presentante di diritto del
consiglio, e che non ha fatto
mistero della sua posizione
contraria al nuovo corso. 

Dopo due mesi di duro
braccio di ferro, sembra es-
sersi conclusa così la batta-
glia all’interno dell’organo
direttivo dell’Ipab, scatena-
tasi dopo l’uscita di scena
della direttrice Federica Bo-
scaro, che è andata a dirige-
re la “Cardo” di Cologna
Veneta. Una battaglia molto
aspra, le cui prime scara-
mucce sono iniziate al mo-
mento dell’entrata nel consi-
glio di amministrazione di
Guido Cavaler e Andrea
Manara, nominati dal sinda-
co Marco Franzoni, in sosti-
tuzione di Enrico Tebon e
Massimo Andreoni, che si
erano dimessi per motivi
personali. 

La situazione, già molto
tesa, è precipitata dopo il 30
giugno, quando, con l’uscita
di scena di Boscaro, si è po-
sto il problema della sua so-
stituzione. Cavaler, che or-
mai aveva dalla sua anche i
consiglieri nominati dall’ex
sindaco Marconcini (Mad-
dalena Gobbetti, Loredana
Martini, Enrico Zanoncello),
propose di ricorrere allo
strumento della reggenza
per coprire il periodo neces-
sario (circa sei mesi) a indire

tesa di concorso pubblico, la
dottoressa Maddalena Dalla
Pozza, segretario alla casa di
riposo “Serse Panizzoni” di
Camisano Vicentino, che
sarà presente alla “De Batti-
sti” due giorni la settimana.

Il 4 settembre Sganzerla
si rifà vivo con una lettera,
firmata anche dal parroco, in
cui afferma che lui non ha
mai rassegnato le dimissioni
e non intende farlo. Poi, con
un’altra lettera al personale,
fa presente, in pratica, che il
presidente è ancora lui e
mette in guardia i dipenden-
ti. «Adesso dobbiamo pen-
sare al futuro di questo isti-
tuto - risponde Cavaler - qui
c’è molto da fare per ricrea-
re un clima di serenità, per
ricomporre fratture fastidio-
se e per rilanciare un ente
che, negli ultimi anni, ha
molto sofferto».

un concorso per assumere
un altro dirigente a tempo
determinato. Proposta re-
spinta dal presidente Sgan-
zerla, sostenuto dal parere
tecnico della direttrice Bo-
scaro, che ancora non si era
dimessa. Ma il presidente,
che non aveva una sua pro-
posta alternativa, è stato
messo in minoranza per ben
due volte dal suo consiglio. 

A questo punto Cavaler
propose Alessandro De Pa-
scali, segretario generale dei
Comuni di San Giovanni
Lupatoto e Salizzole, come
consulente tecnico del con-
siglio di amministrazione.
Ma l’interessato declinò
l’offerta. Allora, il consiglio,
sempre su proposta di Cava-
ler, decise, nonostante il pa-
rere contrario del presidente,
di affidare l’incarico a Chia-
ra Mella, coordinatrice so-
cio-assistenziale dell’istitu-
to, in qualità di facente fun-
zione per un periodo limita-

Lʼoasi naturale Brusà ri-
schia di scomparire se
non si interviene in tem-

pi brevi. A lanciare lʼallarme è
la presidente dellʼassociazio-
ne naturalistica “Valle Brusà”,
Flavia De Paoli. 

Il Brusà è lʼultimo lembo
sopravvissuto alla bonifica
delle Grandi Valli Veronesi tra
Ottocento e Novecento. E
chiedere alle amministrazioni
comunali di impegnarsi, so-
prattutto finanziariamente, per
difendere un pezzo di palude,
come testimonianza storica e
naturale di un biotopo ormai
scomparso, può sembrare
quantomeno un controsenso. 

Quindi, la palude del Brusà
di naturale, in senso stretto,
ha ben poco. É stata tenuta in
vita dallʼintervento dellʼuomo
che per decenni se ne serviva
per la raccolta della canna pa-
lustre (usata soprattutto in
edilizia), della carice (per im-
pagliare le sedie) e per altre
attività collaterali come la pe-
sca e la caccia. Alla fine del
1700 le paludi di Cerea copri-
vano 2200 ettari, oggi sono ri-
dotte a un centinaio. Lʼarea è
di circa 117 ettari ed «è protet-
ta a livello comunale, provin-
ciale, regionale ed europeo,
essendo stata inserita nel
1997 nelle aree Sic (Siti di in-
teresse comunitario). Dal
2009 è stata riconosciuta Zo-
na umida di importanza inter-
nazionale (Convenzione di
Ramsar)», ricorda De Paoli. 

mila euro dal Comune, più cir-
ca 1000 euro con il 5 per mil-
le, e con questa somma deve
provvedere allo sfalcio dellʼer-
ba, alla raccolta delle immon-
dizie, alle visite guidate, a
mantenere in efficienza le po-
che e vetuste attrezzature. In-
somma, se si vuole salvare la
palude del Brusà, ci vuole un
robusto e qualificato interven-
to da parte di qualche ente. 

«Finora dal Comune di Ce-
rea abbiamo avuto solo pru-
denti parole di incoraggia-
mento e di fiducia - commenta
De Paoli - ma ancora niente di
concreto». Intanto, per fortu-
na, grazie al lavoro dei volon-
tari e dei ricercatori (anche
studenti universitari), lʼoasi
continua a dare soddisfazioni
ed emozioni. A metà giugno
scorso, per esempio, il socio
Angiolino Tosato ha immorta-
lato, con la sua macchina fo-
tografica, un magnifico e raro
(in Italia) esemplare di Spato-
la bianca. E il certificato dellʼI-
stituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale
(Ispra) relativo al volatile, ha
sentenziato che è nato ed è
stato inanellato in Ungheria,
da dove è giunto a Cerea. E
qui tutti si augurano che trovi
le condizioni adatte per nidifi-
care. (S.M.) 

Rivoluzione “politica” alla Casa di riposo
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Sfiduciato il presidente Sganzerla, sostituito da Cavaler. Il revisore dei conti  chiede di ritorno 28 mila euro d’indennità  indebite

CEREA

Il nuovo
presidente
della Casa
di riposo
“De Battisti”
di Cerea,
Guido Giorgio
Cavaler
e, a fianco,
l’ex presidente 
sfiduciato
Gianni 
Sganzerla

to di sei mesi. Ma Sganzerla
si rifiutò di firmare la nomi-
na, bloccando l’attività am-
ministrativa dell’ente. 

Dall’istituto sarebbe par-
tita perfino una lettera, mai
fatta conoscere al consiglio
di amministrazione, in cui si
chiedeva addirittura un pro-
cedimento di vigilanza alla
Regione. Anche il sindaco
Franzoni sarebbe intervenu-
to in Regione per sbloccare

la situazione. Fino al pas-
saggio finale, quando Cava-
ler decide di vergare una
mozione di sfiducia di otto
pagine nei confronti del pre-
sidente Sganzerla da presen-
tare al consiglio.

E qui, altro impasse.
Sganzerla prima dice che «la
sfiducia non esiste», poi
convoca il consiglio in gior-
ni improbabili, come il 16
agosto. Infine, si arriva al 3

settembre. Il giorno della re-
sa dei conti. Dopo un ultimo
tentativo di resistenza sul-
l’ordine del giorno, Sganzer-
la e il parroco abbandonano
l’aula, ma la mozione passa,
con il voto dei consiglieri
Cavaler, Gobbetti, Martini,
Zanoncello e Manara. Poi si
procede all’elezione del
nuovo presidente, Cavaler, e
alla nomina del segretario-
direttore per sei mesi, in at-

«Il primo progetto e impor-
tanti opere per la rinaturaliz-
zazione dellʼoasi - scrive De
Paoli in una lettera-appello
dellʼaprile scorso al sindaco
Marco Franzoni e al vicesin-
daco Lara Fadini - risalgono a
più di ventʼanni fa. Dopo tanto
tempo e con alcune variazioni
del territorio apportate dal
Consorzio di bonifica verone-
se, da tempo si nota lʼinterra-
mento della palude». 

Basta osservare alcuni
particolari. Per esempio, mol-
te zone che una volta erano

occupate dal canneto, oggi
presentano una vegetazione
arbustiva; oppure alcuni ani-
mali, tipici degli ambienti palu-
stri, si sono fatti più rari e
qualche specie, come il pen-
dolino, è addirittura sparita. 

Lʼassociazione chiede che
lʼamministrazione comunale
«si faccia carico di un nuovo
progetto generale eseguito da
tecnici esperti affinché la palu-
de sia conservata il più a lun-
go possibile, essendo uno de-
gli ambienti più rari in assolu-
to». Lʼassociazione Valle Bru-

sà ha già partecipato, lʼanno
scorso, con un proprio proget-
to sostenuto dal Comune di
Cerea, insieme a quello di Le-
gnago, a un bando della Fon-
dazione Cariverona che finan-
ziava interventi di riqualifica-
zione ambientale. Purtroppo,
però, quei finanziamenti finiro-
no altrove. Il fatto è che per
prendere i finanziamenti ci vo-
gliono progetti già pronti e fatti
bene e i progetti fatti bene co-
stano dai 40 ai 50 mila euro.
Soldi che lʼassociazione non
ha. Essa riceve ogni anno 10

AMBIENTE / L’associazione di volontari che da anni cura l’area naturalistica ha scritto all’amministrazione comunale sul futuro minacciato della palude

Grido d’allarme sull’oasi: «Serve un progetto per salvare il Brusà»

SANDRO MELOTTO

La palude del Brusà con degli Ibis 
A destra un raro esemplare di
Sgarza Ciuffetto; a sinistra
di Spatola Bianca
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La Comunità dell’Abé Pierre

portante per la comunità,
con partecipanti in arrivo
anche da Legnago come da
Sanguinetto o San Pietro di
Morubio - riprende l’asses-
sore -. In questi anni al suo
interno sono nate tante
amicizie, si sono formati
gruppi di persone che at-
tendono il via alle lezioni
per ritrovarsi. Ed anche
quest’anno, le tariffe ri-
mangono sempre quelle e
cioè 20 euro d’iscrizione
annuale».

Le lezioni si tengono co-
me lo scorso anno all’Au-
ditorium comunale di via
Battisti e da qualche giorno
sono aperte le iscrizioni al-
la Biblioteca comunale
(viale della Vittoria, 20 -
biblioteca@cerea.net -
www.cerea.net).

Ma soprattutto è una realtà
che conta ben 250 iscritti
dei quali 140 presenziano
alle lezioni. Credo sia una
delle affluenze più impor-
tanti di tutta la provincia.
Anche quest’anno il nostro
obiettivo è di attrarre sem-
pre di più i giovani alle no-

stre serate - conclude Man-
frin -. Oltre che coinvolger-
li nell’organizzazione del-
l’Università, che condivido
con la responsabile della
biblioteca di Cerea, Sonia
Donin, e con l’assessore al-
la cultura, Martina Farro-
nato, cerchiamo di averli

anche come relatori. Per
questo, cambiamo ogni an-
no 15-16 esperti a cui affi-
diamo i nostri appuntamen-
ti».

«L’ateneo del tempo li-
bero è un grande momento
di cultura ma anche un vo-
lano di socializzazione im-

Fa 25 anni d’attività
l’Università del Tem-
po libero di Cerea. È

un anno accademico spe-
ciale, quindi, quello che si
appresta ad aprire giovedì
26 settembre con il primo
appuntamento dedicato a
“L’influenza della civiltà
musicale afroamericana
nell’Italia del Dopoguerra”
con relatore “Lorenz” Lo-
renzo Zadro, ceretano, chi-
tarrista, autore, produttore
artistico, appassionato cul-
tore e divulgatore di Blues
& American Music, colla-
boratore della Scuola di
Musica Laboratorio Supe-
riore Musicale-Accademia
di Cerea.

Come ogni anno il pro-
gramma dell’ateneo guida-
to dal rettore Luigi Man-
frin, e sostenuto dall’am-
ministrazione comunale,
prevede 33 giovedì di cul-
tura e amicizia, da settem-
bre a maggio 2020, più un
programma integrativo
speciale che annovera
quattro incontri dedicati al-
la lingua inglese; un ciclo
di film a cent’anni dalla na-
scita di Federico Fellini; e
cinque serate di approfon-
dimento sull’arte italiana
intitolati “A spasso per i
musei d’Italia”. A questo,
si aggiungono le uscite che
verranno pianificate duran-
te l’anno accademico.

«L’ateneo ceretano arri-
va ai 25 anni d’attività, na-
to nel 1994 con l’allora sin-
daco Franco Bonfante - ri-
corda il rettore Manfrin -.

L’Ateneo del tempo libero fa 25 anni
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Il rettore Merlin: «Abbiamo 250 iscritti, ma soprattutto una frequenza alle lezioni di 140 persone. Puntiamo sui giovani, anche come relatori»

Emmaus fa festa ad Aselogna ed invita tutta la cittadinanza
Domenica 22 settembre la Comu-

nità Emmaus di Aselogna di Ce-
rea festeggia il quinto anno di at-

tività e apre le sue porte alla cittadi-
nanza dalle 9 alle 22 con una giornata
di incontri, presentazioni delle sue va-
rie attività, e apertura del Mercatino
dellʼusato.

Il via allʼevento sarà alle 9 con lʼac-
coglienza ed un rinfresco. Alle 10,30 la
presentazione delle attività di Em-
maus e del suo bilancio sociale 2018.
Alle 11,30 una dimostrazione del lavo-
ro di riutilizzo e riciclo svolto da opera-
tori ed ospiti della comunità. Alle 12,30
risotto offerto Emmaus.

Alle 14,30 la presentazione dellʼa-
piario di Emmaus con una relazione

sulla vita delle api ed un assaggio di
miele. Alle 16 passeggiata tra gli orti
della comunità. Alle 17,30 estrazione
della lotteria. Emmaus è un movimen-

to internazionale fondato in Francia
dallʼAbbé Pierre nel 1949 nato dallʼin-
contro di persone che hanno preso co-
scienza della loro posizione privilegia-
ta e delle loro responsabilità sociali di
fronte allʼingiustizia e persone in cerca
di riscatto.

La chiave della comunità è stata
unire i loro sforzi, lavorando insieme
per aiutare altri ancora più bisognosi.
IÈ una comunità di vita e di lavoro, che
si sostiene con il ricavato dellʼattività e
con lʼappoggio di molti volontari, sen-
za finanziamenti pubblici.

Ad Aselogna sono attualmente so-
no 18 le persone accolte. Nel mondo,
Emmaus è presente in 35 nazioni, con
quasi 400 gruppi e comunità.

CEREA

Da sinistra,
il rettore Luigi Manfrin 
assieme all’assessore
Martina Farronato
e la responsabile
della biblioteca
di Cerea, Sonia Donin

La festa 
dello 
scorso
anno 
alla
comunità
Emmaus
ad
Aselogna
di Cerea

Ta g l i o
a l l e
r e t t e

dellʼasilo ni-
do “LʼArco-
baleno” di
San Vito di
Cerea gra-
zie allʼarrivo
di fondi sta-
tali. A fine
luglio il Co-
mune ha in-
troitato un
contr ibuto

statale di 13.606,51 da desti-
nare alla gestione dellʼasilo ni-
do “LʼArcobaleno” di San Vito.
Il Comune e la cooperativa
concessionaria hanno concor-
dato di destinare questo fi-
nanziamento alla riduzione
delle rette di frequenza per
lʼanno educativo 2019/20.
Questa permetterà di tagliare
di 21 euro su ogni retta men-
sile di qualunque tipo (tempo
pieno, part-time, fascia Isee).

«Sono attesi due ulteriori
contributi statali, fra questʼan-
no e il prossimo, che saranno
sempre destinati alla riduzione
delle rette. Ciò significa che
per almeno tre anni continuati-
vi il nido comunale potrà pro-
porre alle famiglie rette più
basse di quelle standard. 

SOCIALE

Giù le rette
dell’asilo nido
grazie ai fondi

arrivati da Roma

L’assessore
al sociale
Cristina Morandi
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Apre il sipario la
53.ma Fiera del
Riso di Isola del-

la Scala che inizierà
mercoledì 11 settem-
bre e chiuderà domeni-
ca 6 ottobre. Quest’an-
no l’evento ricorderà
uno dei suoi padri fon-
datori: il grande cuoco
veronese Giorgio Gio-
co. Allo chef, scomparso a
febbraio, sarà dedicato il
più antico dei concorsi
della Fiera che lui stesso
aveva ideato 52 anni fa: la
“Spiga d’Oro - Giorgio
Gioco”, una sfida tra i ri-
storatori di Isola della Sca-
la sulla tradizionale ricetta
all’Isolana. Ricetta “aggior-
nata” dallo stesso Gioco
tra le mura del suo risto-
rante “12 Apostoli” nel
2016.

Tra le novità della 53.ma
Fiera, la presentazione al
grande pubblico del pro-
getto dell’Ente Nazionale
Risi “Con i piedi nell’ac-
qua”, in cui, grazie a parti-
colari visori, sarà possibile
entrare virtualmente nel-

l’ambiente della risaia e in
una cascina per seguire
l’attività di un risicoltore a
360 gradi, per una passeg-
giata in compagnia, sempre
virtuale, di Patrizio Rover-
si.

Sul fronte gastronomico
la manifestazione, che con i
suoi circa 500 mila ospiti
nel 2018 si è confermata il
più visitato evento italiano
legato a un’unica varietà di
prodotto agricolo, pro-

SPECIALE 53ª FIERA DEL RISO
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Fiera del Riso,
torna la kermesse
più golosa d’Italia

I

porrà diversi modi per as-
saggiare il cereale simbolo
di Isola della Scala: stand,
concorsi ed eventi collate-
rali dove, il riso verrà pro-
posto con circa 90 diverse
ricette, alcune delle quali
senza glutine, lattosio e ve-
gan (con il contributo degli
studenti e docenti del cor-
so alberghiero dell’Enaip di
Isola della Scala).

Inoltre ritorna, dopo il
successo delle prime due
edizioni, il teatro del gusto,
in cui giornalisti, chef, blog-
ger ed esperti di enoga-
stronomia parleranno di
cibo in modo inusuale, dai
segreti delle pietanze afro-
disiache all’uso di funghi e
tartufi nel risotto. Novità
assoluta sarà poi la presen-
za speciale del Pastificio
Rana, partner ufficiale della
manifestazione, che rinno-
verà il legame con il suo
territorio d’origine ren-
dendo omaggio, con piatti
unici pensati e creati esclu-
sivamente per la Fiera, a
una delle eccellenze vero-
nesi: il riso. 

Novità anche per gli al-
lestimenti dei padiglioni e
del centro di Isola della
Scala. Nella hall verrà rivi-
sta e aggiornata la mostra
interattiva sul riso, mentre
gli allestimenti delle scorse
edizioni, nelle vie verso la
piazza del paese, verranno
arricchiti con attrezzi tra-
dizionali alti fino a quattro
metri e nuove riproduzioni
degli animali della risaia
realizzate dall’artista Ales-
sandro Mutto, tra cui due
enormi aironi di paglia, uno
dei quali con un’apertura
alare di sei metri.

Si rafforza poi il legame
tra Ente Fiera, Comune e
Consorzio di Tutela del Ri-
so Nano Vialone Veronese
Igp guidato da Renato Leo-
ni. Riso Igp che sarà utiliz-
zato in tutti gli stand del
Palariso - nei quali si po-
tranno degustare i risotti
all’Isolana e le ricette pro-
poste dalle cinque contra-
de del paese - e nei con-
corsi gastronomici. Nel
Palarisitaly, la seconda
struttura coperta della Fie-
ra, verranno invece cucina-
ti altri tipi di risotti e piatti
a base di riso o farina di ri-
so.

Ai piaceri della tavola,
come sempre, si aggiunge-
ranno circa 100 eventi col-
laterali: dalle visite guidate
allo sport, dalla cultura alle
iniziative per le scuole e i
bambini. Tornerà poi in fie-
ra la ruota panoramica alta
30 metri, per poter ammi-
rare dall’alto il territorio
delle risaie veronesi e l’a-
rea fieristica con i suoi
33mila metri quadrati di
cui 13mila coperti. Infine, il
tema sociale di questa edi-
zione sarà la lotta al bulli-
smo: durante la manifesta-
zione verrà infatti

promossa una campagna di
sensibilizzazione rivolta a
tutti i visitatori dell’evento,
affiancata da un convegno
con ospiti regionali.

«Avremo quest’anno, in
Fiera, oltre 60 associazioni,
in massima parte isolane,
che collaborano a diverse
iniziative o operano diret-
tamente nei padiglioni, ad
esempio agli stand delle
bevande. Questo aspetto,
spesso poco visibile, in
realtà è fondamentale per
il nostro evento, poiché di-
mostra quanto la Fiera sia
radicata nel tessuto civile
di Isola della Scala - ha sot-
tolineato il sindaco Canaz-
za -. Con l’aiuto di queste
associazioni, delle aziende
e dei cittadini dobbiamo
crescere ancora, anno do-
po anno, perché Isola della
Scala venga sempre più
identificata, a livello nazio-
nale, come la città del riso,
il nostro Vialone Nano».

«Ringraziamo, per il la-
voro svolto, il presidente
uscente Alberto Fenzi, che
oggi purtroppo non ha po-
tuto essere presente per
motivi personali. Presto
verrà nominato il nuovo
presidente - ha detto il vi-
cesindaco Gruppo -. Rite-
niamo che la Fiera del Riso
debba essere il volano per
lo sviluppo del turismo
“lento” nella media Pianu-
ra veronese. Stiamo lavo-
rando, in sinergia con il
Consorzio di tutela del Ri-
so Nano Vialone veronese
Igp e tanti Comuni scalige-
ri per fare in modo che
questa area possa risultare
attrattiva anche negli altri
mesi dell’anno, oltre che
nel periodo di Fiera. Ci so-
no progetti importanti a
Isola della Scala, ad esem-
pio nel settore della logi-
stica».

Apre l’11 settembre
la storica fiera giunta 
alla 53.ma edizione
e che quest’anno
ricorderà lil grande chef 
Giorgio Gioco. Fino al 6 
ottobre oltre ai piaceri 
dedicati alla tavola 
si aggiungeranno
100 eventi: dalle visite 
guidate allo sport, 
dalla cultura alle iniziative 
riservate alle scuole

C’erano anche i ri-
sottari di Isola

della Scala a Cortina,
in occasione del con-
vegno dedicato a Gio-
vanni Paolo II, “Papa
sportivo”, che si è te-
nuto mercoledì 17 lu-
glio. I cuochi scaligeri
hanno preparato il tipico
risotto all’isolana per tu-
risti e ospiti dell’incon-
tro, moderato da don
Maurizio Viviani, diretto-
re del Museo diocesano
di Verona, e che ha visto
tra i relatori il vescovo di
Verona, monsignor Giu-
seppe Zenti, il vescovo
emerito di Fidenza, mon-
signor Carlo Mazza, Gui-
do Rainaldi, responsabile
della Sala Nervi in Vatica-
no e la campionessa
olimpica Sara Simeoni. 

Erano, inoltre, presen-
ti il sindaco di Isola della
Scala, Stefano Canazza, il
vicesindaco Michele
Gruppo, il direttore di
Ente Fiera, Roberto Bon-
fante e il presidente del
Consorzio di tutela della
Igp riso Nano Vialone Ve-
ronese, Renato Leoni.
Quest’ultimo, al termine
del convegno, ha prepa-
rato i risotti nella piazza
della basilica insieme ad
altri colleghi chef. Con i
risottari è arrivata a
Cortina anche la statua
di San Giovanni Paolo II,
l’opera formata da due
sculture bronzee dal pe-
so di 14 quintali e realiz-
zata da Rainaldi in occa-
sione dell’edizione 2018
della Fiera del Riso.

CUCINA & FEDE

I Risottari 
a Cortina
per il “Papa
Sportivo”

NOGARA - Via Alberoni, 18
Tel: 0442 88847 - Cell: 335 5932187

info@marcodusi.it
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Una cena evento
destinata a rac-
cogliere fondi a

sostegno di tre borse
di studio per altrettan-
ti studenti delle sedi di
Legnago, Isola della
Scala e Verona dell’E-
naip. È la novità che
proporrà alla Fiera del
Riso di Isola della Sca-
la, dove da anni è già
presente con uno
stand di risotti vegani
e gluten free e con i
suoi studenti che ope-
rano come chef e ca-
merieri nel ristorante
del Palariso, l’Ente di
formazione professio-
nale.

Il 4 ottobre, dalle 18,45,
si terrà una serata che
prevede un tour guidato
alla fiera; la cena di gala
con show cooking a cura
dello chef Giulio Montre-
sor, docente dell’Enaip iso-
lano, sulla ricetta unica ed
originale del “Risotto 3R”
(reduce-rethink-reuse)
con l’utilizzo del riso Igt
Vialone Nano di Isola del-
la Scala; gli interventi di te-
stimonial come Giancarlo
Abete, già presidente della
Federazione italiana giuo-

co calcio e Gruppo Abete,
pool imprenditoriale nel
settore dell’editoria, grafi-
ca e informazione; Silvio
Barbero, vice presidente
di Slow Food e dell’Uni-
versità di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo (Cu-
neo); Damiano Tommasi,
presidente dell’Associa-
zione Italiana Calciatori ed
ex centrocampista del-
l’Hellas Verona, della Roma
e della Nazionale Italiana.

Protagonisti della serata
saranno poi alunni ed ex
alunni, con i loro docenti e
tutor, che, insieme a pro-
fessionisti e chef del set-
tore, cureranno il servizio
ai tavoli e in cucina. L’e-
vento ha il patrocinio di
Confindustria regionale.

La cena alla Fiera del
Riso di Isola della Scala è il
primo di una serie di
eventi che Enaip Veneto ha
ideato all’interno del pro-
getto di Fundraising, deno-
minato “I Care”, per offri-
re ai suoi studenti tracce,
opportunità, sguardi e
speranze di futuro. «Con
“I Care” ci proponiamo
di recuperare risorse, ser-
vizi e strumenti per una
formazione professionale
sempre più moderna e
all’avanguardia, per miglio-
rare i luoghi dell’istruzio-
ne, per garantire un inseri-
mento lavorativo meno in-
certo e più coerente con
le aspettative di ciascuno
e, non ultimo, per genera-
re nuove ed innovative
partnership e relazioni o
rinsaldando quelle tradi-
zionali», sottolinea Sandro
Dal Piano, responsabile re-
gionale Enaip.

All’incontro di Isola
della Scala seguiranno gli
appuntamenti già pro-
grammati a Longarone
(Belluno), a dicembre, in
occasione della Mostra In-
ternazionale del gelato; e a
Padova, a giugno del 2020,
in occasione delle celebra-
zioni di chiusura degli anni
formativi e scolastici. L’o-
biettivo sarà sempre rac-
cogliere i fondi necessari
per alcune borse di stu-
dio, da assegnare agli alun-
ni e alle alunne dell’Enaip
più meritevoli del prossi-
mo anno scolastico, garan-
tendo loro uno stage in
aziende di livello interna-
zionale. La cena prevede
quindi una donazione mi-
nima volontaria di 50 eu-
ro. Tutti i sostenitori sa-
ranno inseriti nell’albo dei
vip-partner “I Care”.
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I Care, il progetto Enaip
da condividere a tavola

2

Iragazzi dell’istituto
agrario “Stefani-

Bentegodi” di Isola
Scala saranno prota-
gonisti alla Fiera del
Riso in tre diversi mo-
menti: cureranno uno
stand informativo sul-
la loro scuola assieme
agli allievi dell’Enaip e
del Bolisani; creeran-
no e si prenderanno
cura di un’aiuola al-
l’ingresso dell’area fie-
ristica; e soprattutto
daranno vita ad una
mostra di attrezzi
agricoli d’epoca all’in-
terno del Palariso.

«Come istituto da anni
gestiamo il Museo della
civiltà contadina di Butta-

una mostra di attrezzi e
oggetti dell’agricoltura di
un tempo che esporremo
alla Fiera del Riso. A cu-
rarla, seguiti da alcuni do-
centi, saranno gli stessi
studenti della sede isola-
na dell’istituto».

Accanto a questo, i ra-
gazzi saranno anche im-
pegnati nella realizzazione
di un’aiuola, con fiori e
piante, che accoglierà i vi-
sitatori subito dopo il
ponte sul Prà Piganzo, ab-
bellendo l’area dove sono
esposte anche le grandi
sculture dedicate agli ani-
mali del territorio realiz-
zate dall’artista Alessan-
dro Mutto.

pietra, che è nato all’in-
terno della scuola ed è di
nostra proprietà - spiega
il preside Francesco Ros-
signoli (sopra, nella foto) -.
Abbiamo quindi ideato in
collaborazione con l’Ente
Fiera di Isola della Scala

LA SCUOLA IN FIERA

Aiuole fiorite e mostra sugli antichi
attrezzi agricoli grazie allo Stefani

Il 4 ottobre la cena 
per raccogliere fondi 
a sostegno di tre borse
di studio «Con “I Care” 
ci proponiamo 
di recuperare risorse 
per garantire
un inserimento
lavorativo», 
sottolinea Dal Piano, 
responsabile Enaip
Alla serata 
parteciperanno 
Giancarlo Abete, 
Silvio Barbero
e Damiano Tommasi



FERRAMENTA DA MOMI
• IDRAULICA E ARREDO BAGNO
• COLORI e VERNICI
• GIARDINAGGIO
• VITI
• RETI

Cà degli Oppi di Oppeano - Via Croce, 19 • Tel. 045 7130570

• IDRAULICA E ARREDO BAGNO
• COLORI e VERNICI
• GIARDINAGGIO
• VITI
• RETI

Ph
ot

o b
ac

kg
ro

un
d d

es
ign

ed
 by

 Fr
ee

pik

«Da anni sollecitiamo gli organi 
competenti inutilmente e così

abbiamo deciso di partire da soli,
progettando l’opera», spiegano

i sindaci di Gazzo, Stefano Negrini,
e di Nogara, Flavio Pasini

Una rotonda eliminerà l’incrocio killer
Èiniziato l’iter per la co-

struzione di una rotato-
ria in prossimità dell’in-

crocio tra i due “rami” di via
Paglia e la Strada statale 12
del Brennero a Gazzo Vero-
nese. La giunta guidata dal
sindaco Stefano Negrini, at-
traverso l’ufficio tecnico co-
munale, con progetto firmato
dall’ingegner Lovato, ha dato
il via alla procedura che mo-
dificherà uno degli incroci più
pericolosi dell’intera viabilità
del Basso Veronese. 

Nel corso degli anni, in
questo tratto di statale che di-
vide in due via Paglia, a caval-
lo tra i comuni di Gazzo e No-
gara, si sono contati numerosi
incidenti rivelatesi spesso fa-
tali per i conducenti dei mezzi
coinvolti. La criticità dell’in-
crocio è dovuta all’innesto di
due strade secondarie sui due
lati di un tratto di statale ex-
traurbano dove i mezzi transi-
tano a velocità sostenuta.
Inoltre, in particolare per chi
si trova a dover svoltare a si-
nistra provenendo da Gazzo,
la visuale è ridotta a causa di
una semicurva della statale in
direzione di Ostiglia.

La costruzione di una rota-
toria sortirebbe quindi il du-
plice effetto di costringere i
mezzi in transito a limitare la
velocità garantendo anche
maggiore sicurezza per chi si
immette da due rami di via
Paglia. «Abbiamo preso il to-
ro per le corna - spiega il sin-
daco di Gazzo, Stefano Negri-
ni - visto che da anni
sollecitiamo gli organi com-
petenti inutilmente, abbiamo
deciso come amministrazione
comunale di muoverci per
primi, in sinergia con il Co-
mune di Nogara, per la predi-
sposizione di un progetto da
sottoporre agli enti di compe-
tenza per iniziare concreta-
mente la procedura che por-
terà alla realizzazione
dell’opera. Sono stati avviati
contatti con la Provincia e an-
che con la Regione, che ci farà
da tramite con l’Anas, affin-
ché si possa mettere in piedi
una sorta di conferenza di ser-
vizi per concertare le fonti di
finanziamento. Ovviamente
non abbiamo, come enti loca-
li, i fondi necessari per com-
pletare un intervento che,
complessivamente, verrà a
costare tra i 600 e i 700.000
euro». 

«Abbiamo, peraltro, già
avuto disponibilità da parte
del presidente della Provin-
cia, Manuel Scalzotto, per va-
lutare la possibilità di accede-
re a fondi speciali destinati
alle intersezioni stradali peri-
colose. Inoltre, confidiamo
che, in vista delle elezioni re-
gionali del 2020, anche i no-
stri referenti locali a Venezia
ci vengano incontro - conti-
nua Negrini -. Nelle prossime
settimane ci siederemo tutti
attorno ad un tavolo per con-
certare l’intervento e, se tutto
va come speriamo, tra un an-
no dovrebbero iniziare i lavo-
ri».

La necessità dell’opera è
confermata anche dal sindaco
di Nogara, Flavio Pasini:
«L’incrocio va messo in sicu-
rezza il prima possibile: alta
velocità, traffico pesante e la
scarsa visibilità hanno provo-
cato incidenti paurosi e troppe
vittime. La rotatoria è la mi-
gliore soluzione possibile e
abbiamo dato la nostra piena

disponibilità al Comune di
Gazzo per procedere insieme
in tutti i passaggi necessari al-
la realizzazione dell’opera.
Confidiamo nel sostegno con-
creto di tutti gli enti di compe-
tenza per un intervento chie-
sto a gran voce dai cittadini
del territorio».
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I Comuni di Gazzo Veronese e Nogara uniti nel promuovere un progetto per cancellare uno dei punti più pericolosi della viabilità del Basso Veronese

INFRASTRUTTURE

Il progetto della nuova rotonda e, a destra, il tratto della statale 12
nell’incrocio con via Paglia spesso teatro di incidenti anche mortali

Da sinistra, Biondaro, il rettore Sartor, l’assessore
Briani, e Venturini dell’Ufficio scolastico regionale

La “KidsU-
niversity”

dellʼAteneo di
Verona sbar-
ca a Minerbe. 

La manife-
s t a z i o n e
ideata da
Università di
Verona e
Pleiadi e ri-
volta agli
alunni dagli 8
ai 13 anni,
ques t ʼanno
vedrà un
evento anche
a Minerbe, grazie allʼassociazione “Il Salice Grigio” di Legnago
che sabato 21 settembre dalle 15,30 alle 16,30 organizzerà al-
lʼinterno del Circolo Noi di viale Ungheria uno dei laboratori della
quinta edizione della KidsUniversity che nellʼedizione 2019 è
stata presentata mercoledì 3 settembre a Verona dal Rettore Ni-
cola Sartor.

«Sarà un viaggio alla scoperta della chimica con semplici
esperimenti con lʼobiettivo di avvicinare i ragazzi alla scienza -
spiegano i responsabili dellʼassociazione -. I partecipanti ap-
prenderanno delle nozioni base sui principi dei solidi e liquidi at-
traverso giochi singolari e giochi sorprendenti». La partecipazio-
ne al laboratorio è gratuita.

MINERBE / L’evento il 21 settembre al Circolo Noi

Al Salice Grigio la KidsUniversity
Riapre il punto prelievi per

le analisi del sangue ad
Angiari. È uno dei primi risul-
tati della nuova amministra-
zione guidata dal sindaco An-
tonino Puliafito, lʼinaugurazio-
ne domenica 22 settembre
del punto prelievi allʼinterno
dellʼambulatorio medico di
piazza S. Michele.

Un servizio chiesto a gran
voce dalla cittadinanza, so-
prattutto dalle persone anzia-
ne, e che verrà gestito da in-
fermieri e medici volontari. Il
punto prelievi vedrà il suo pri-
mo giorno dʼattività sabato 28
settembre, con le persone
che vorranno usufruirne che
dovranno consegnare le im-
pegnative entro giovedì 26
settembre. E così ogni setti-
mana.

«Il punto prelievi era stato
chiuso anni fa - spiega il pri-
mo cittadino - ma era nostro
impegno riaprirlo quanto pri-
ma visto che si tratta di un
servizio importante, soprattut-

to per persone fragili come
anziani ed ammalati. Abbiamo
interpellato degli infermieri
che vivono in paese ed opera-
no allʼospedale di Legnago e
quattro medici da poco andati
in pensione che si sono subito
dichiarati disponibili a fornire
gratuitamente la loro opera. A
quel punto abbiamo messo a
disposizione delle sale allʼin-
terno dellʼambulatorio medico
ed ora riapriamo il punto pre-
lievi alla cittadinanza».

ANGIARI / Riapre con infermieri e medici volontari

Torna il punto prelievi in paese

Il Piano di Acque Veronesi

Via al primo stralcio del mega acquedotto che da Nogara arriverà a Gazzo
Quattro interventi, alcuni in corso,

altri pronti a partire. E un piano
di opere 2020/23, in approvazio-

ne tra qualche mese, che vedrà impor-
tanti investimenti proprio nel Basso
Veronese, a partire dal primo stralcio
del megaprogetto sullʼacquedotto di
Nogara e Gazzo Veronese, che da so-
lo vale 3,5 milioni di euro.

È lʼimpegno di Acque Veronesi a
Nogara dove tra acquedotto e fognatu-
ra sono in via di risoluzione alcune criti-
cità, presenti e future. La più sentita dai
residenti riguarda via Aralonga, nella
frazione di Caselle, zona completa-
mente residenziale «ma ancora sprov-
vista di una moderna rete di fognatura -
spiega il sindaco Flavio Pasini -. Fa
parte di quel sistema di innovazione
che insieme ad Acque Veronesi stiamo
portando avanti su tutto il territorio.
Dallʼaltra parte verso il centro andiamo
avanti con la linea dellʼacquedotto. In-
terventi per il presente ma anche per
un prossimo futuro», conclude Pasini. 

Oltre a via Aralonga, gli interventi
sulla fognatura interesseranno anche

via Casotti. Il progetto sulla condotta
idrica, in fase di conclusione, stanno
riguardando invece le vie Amicis, Mar-
coni, San Francesco, Gramsci, Alpini,
Repubblica, Molino, Greppa, Papa
Giovanni XXIII, Ferrarini, Nuova, Ster-
zi, con benefici su questʼultima anche
per lʼasilo nido. Nel corso dei lavori,
poi, è stata recuperata e sanificata
una vecchia condotta in acciaio pre-
sente nel centro del paese, inutilizzata

da una trentina dʼanni. Infine, in fase di
conclusione a Erbè la realizzazione di
nuovo pozzo che sarà funzionale an-
che per Nogara, Sorgà e allʼoccorren-
za Gazzo Veronese. 

«Per la parte acquedotto lʼinterven-
to più importante presente nel piano
2020/23 di Acque Veronesi riguarda
Nogara - precisa il presidente di Acque
Veronesi, Roberto Mantovanelli -. Il pri-
mo stralcio da tre milioni e mezzo circa
è già stato avviato, il secondo, più im-
portante, sarà inserito nel nuovo piano
degli interventi, e ci consentirà di porta-
re acqua ai comuni di Nogara e Gazzo
con un sensibile miglioramento delle
condizioni sanitarie perché purtroppo
sappiamo che parliamo di zone che
presentano inquinanti naturali». 

«Da ex amministratore fa partico-
larmente piacere supportare unʼinizia-
tiva attesa da anni dal territorio- ag-
giunge il vicepresidente di Acque Ve-
ronesi, Mirko Corrà -. Un lavoro impor-
tante quello che Acque Veronesi sta
facendo nel Basso Veronese». 

Il sindaco Pasini con i vertici di Acque Veronesi

DAVIDE ANDREOLI

Serata ricca di significati,
sabato 7 settembre, per
i cittadini che a Nogara

hanno partecipato ai festeg-
giamenti per il sessantesimo
anniversario della Chiesa Par-
rocchiale, allʼinaugurazione
del Parco antistante intitolato
a Luciano Galli ed alla pre-
sentazione del “Monumento
del Donatore” Avis, nella stes-
sa piazza.

La cerimonia è iniziata con
la messa presieduta da monsi-
gnor Giuseppe Zenti, vescovo
di Verona, concelebrata con
don Giovanni Morandini, par-
roco di Nogara ed altri sacer-
doti. Zenti è stato accolto sul
sagrato da numerosi fedeli,
dai rappresentanti delle asso-
ciazioni, dal sindaco Flavio
Pasini e da Davide Morelli di-
rettore dello stabilimento di
Nogara di “Coca Cola Hbc Ita-
lia”, la cui fondazione ha finan-
ziato il rifacimento dellʼarea
antistante la chiesa.

La realizzazione del parco
è costata 70.000 euro. Lʼuso, a
beneficio della comunità, del
sagrato e delle aree adiacenti
è stato possibile grazie ad ac-
cordi tra la Curia e lʼammini-
strazione comunale. Luciano
Galli (1928-2004), a cui è stata
dedicata la piazza, fu sindaco
a Nogara dal 1961 al 1975. 

«Nel 1972 - ha ricordato
lʼattuale primo cittadino - ebbe
lʼintuizione di colloquiare con
Coca Cola e poi Nacanco (ora
Ball Beverage), favorendone
lʼinsediamento produttivo. E
durante il suo mandato lʼO-
spedale Stellini raggiunse il
massimo splendore». Galli, fu
anche consigliere provinciale
e direttore del settore sociale
dellʼallora Ulss 25. Tra i pro-
motori dellʼelicottero “Verona
Emergenza” si impegnò per
lʼapertura di consultori familia-
ri e centri di accoglienza, ed
inaugurò il primo Ser.T. dʼIta-
lia. 

La celebrazione è prose-
guita con lʼinaugurazione del
“Monumento del Donatore”
curato dalla locale sezione
Avis, presieduta da Matteo
Fontolan. (S.Z.)

NOGARA

Nuovo parco
e monumento 

Avis per i 60 anni
della parrocchiale

Il vescovo inaugura il monumento

I NOSTRI SERVIZI

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

• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

• VEGLIA ED ASSISTENZA NOTTURNA

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

CEREA • Via Mantova, 80
Tel. 391 1286479 - 351 1291474
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com
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cadauna. Tel. 348/7000404.
VENDO MOTOZAPPA (5 ORE DI LAVORO
EFFETTUATE) per motivi di salute. Prez-
zo da concordare dopo presa visione a
Cerea. Tel. 0442/80411.
VENDO SERIE CHIAVI CHROME VANA-
DIUM da n° 8 al 28, 50 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore 420
euro, cedo a 370 euro. Telefonare ore
serali 338/2658230.
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AUTO-
MEZZI IN ACCIAIO con chiusura luc-
chetto, misure h 35 cm, larg. 40 cm,
lung. 50 cm. Tel. 336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTORE TRI-
FASE con pulsantiera Start - Stop. Tel.
336/946176.

AUDI A4 1.8-T 20V BERLINA, anno
1996, km 76.500 originali, iscritta Asi
tassa ridotta, meccanica, carrozzeria
perfetta, vendo ad amatore a 2.400 eu-
ro. Tel. 339/2296549.
VENDO 4 GOMME INVERNALI COMPLE-
TE DI CERCHI IN FERRO, Pirelli Winter,
misura 185/65/R15, prezzo da concor-
dare, no perditempo. Tel.
349/4667807.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso consu-
mo. Tel. 328/2730668.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVRO-
LET CAPTIVA. Nuovo, mai usato, mo-
dello 155/90R17 a 150 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICICLETTA GRAZIELLA, colore
bordeaux, in buone condizioni, prezzo
da concordare. Tel. 320/9565313.
VENDO BICICLETTA DA DONNA BIANCA,
con cambi, quasi nuova, a 130 euro.
Tel. 320/9565313.
VENDO 2 GOMME NUOVE PER ZIP PIAG-
GIO 4 TEMPI 50 CC a 25 euro cadauna e
pezzi di plastica, causa motore 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 pasti o dopo
le 19 allo 347/0321530.
VENDO MOUNTAIN BIKE con ruote da
26” in ottime condizioni, a 40 euro. Tel.
333/9960350.

MACCHINA DA CUCIRE SINGER a peda-
le, anno 1934, con mobile originale ri-
chiudibile, restaurata, struttura in ghi-
sa, libretto istruzioni e ricambi, vendo a
135 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO VOLKSWAGEN GOLF GTI IMMA-
TRICOLAZIONE 21/02/1991 grigia me-
tallizzata, cerchi in lega, 5 porte, unico
proprietario, iscritta ASI, benzina, cilin-
drata 1.800cc e 81 KW, 220.000 km.
Auto in ottime condizioni, da collezio-
ne. 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 Ra-
deon R9 390, display 24” (61 cm), ven-
do causa trasloco. Tel. 375/5005400.

VENDO MACCHINA DA CUCIRE PORTA-
TILE “CUCCIOLA” comoda per viaggia-
re, facile da usare. Come nuova, con
pedale e trasformatore di corrente.
Funziona anche a batteria. Prezzo 29
euro. Tel. 340/6154214.
VENDO 2 CONDIZIONATORI DA PARETE
RIELLO modello WMS-SC, colore bian-
co, a 100 euro cadauno. Tel.
329/8997464.
VENDO DEUMIDIFICATORE DE LONGHI
MOD. 220 al prezzo di 200 euro. Visibile
presso l’abitazione a Legnago. Tel.
0442/22271.
VENDO MACCHINA PER PASTA MANUA-
LE marca Imperia a 45 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO ASPIRAPOLVERE a 40 euro trat-
tabili. Tel. 348/7000404.

VENDO RADIO FM NUOVA ingressi
USB/SD, allarme e orologio a prezzo
modico. Messaggio whatsapp al
347/1113376.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con at-
tacco Nikon, anche separatamente. 1°:
Nikkor 50-1/4 ultra luminoso. 2°: zoom
Vivitar 70/210 “serie uno” super lumi-
noso. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-
no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490 eu-
ro; armadio a 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,
largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE CON DECENNALE ESPE-
RIENZA impartisce lezioni, corsi di re-
cupero, debiti per inglese e tedesco
(grammatica, letteratura, commercio),
per licei, istituti superiori, medie. Aiuto
compiti. Il vostro miglioramento è il
mio obiettivo. Tel. 349/0764876.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago e limitro-
fi. Disponibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate. Tel.
348/0079290 Giorgia.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE a studenti delle
scuole superiori. Tel. 347/4119570.
STUDENTESSA UNIVERSITARIA DIPLO-
MATA AL LICEO CLASSICO offre lezioni
e aiuto-compiti per studenti di elemen-
tari e medie. Anche latino per superiori.
Tel. 339/7159459.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDESI PANCA ACCIAIO MOVIMENTO
gambe, dorso, braccia per piegamenti,
a 100 euro. Tel. 045/7610329.

VENDO SERIE CHIAVI INGLESI a 5 euro

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombone,
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 musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE IN OCCASIONE DI MA-
TRIMONI, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino america-
no e possibilità di Karaoke. Balla e can-
ta con noi! Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE e pulizie solo pomeriggio,
zona Sanguinetto e limitrofi. Tel.
346/00991402.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME COMMESSA, operaia, stiro, baby
sitter. Zona Bevilacqua, Minerbe, Le-
gnago. Tel. 342/3236717.
CERCO DONNA PER PULIZIE SABATO
POMERIGGIO zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
RAGAZZA CON ESPERIENZA IN RIPETI-
ZIONI VARIE MATERIE offre lavoro come
baby sitter, aiuto compiti. Tel.
349/1938308.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE A ORE, massima serietà,
no patente, zona Legnago e limitrofi.
Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
OFFRESI PER ASSISTENZA NOTTURNA
in ospedale di Legnago e Bovolone. Per
informazioni tel. 346/6866176 Carla.
SIGNORA DI ANNI 52, CON PLURIENNA-
LE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIA-
TRICO con pluriennale esperienza nel
settore geriatrico, si prende cura ed as-
siste malati anziani nel loro domicilio.
Massima disponibilità. Referenze con-
trollabili. Daniela il 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

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

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

VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

APPARECCHI ACUSTICI BENAFON/AU-
DIKA, PRATICAMENTE NUOVI, VENDO A
1/4 DEL VALORE, 2 set pile ricambio,
prezzo trattabile. Tel. 348/7000404.
VENDO 15 KG COLORE BIANCO per in-
terni. Tel. 348/7000404.
VENDO OLIO MULTIUSO “SINGER” 125
ml a 5 euro al flacone. Possibilità di
avere più confezioni. Tel. 348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VA-
RIO GENERE tra cui mobili, lampadari,
quadri, vini d’annata ecc. Tel.
336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIANE DA
54. Tel. 336/946176.
PORTONCINO BLINDATO COLORE VER-
DE/MARRONE, misure larghezza 97 cm,
altezza 212,5 cm (+ maestà), come
nuovo, usato 3/4 mesi, da vedere, prez-
zo da concordare. Tel. 333/2028603.

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE
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GIUBBINO NIKE TG 48 vendo a 30 euro
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 NUOVI,
di colore bianco con perle e paillette, ta-
glie 42-44, a 75 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDESI PELLICCIA VOLPE ARGENTATA
3/4 a ruota intera, nuova, a 800 euro.
Tel. 045/7610329.

2 POLTRONE-LETTO FUTON dell’Ikea
vendo a 25 euro cadauna. Tel.
375/5005400.
VENDO, PER INUTILIZZO, RETE UNA
PIAZZA E MEZZO 120x190 DOGHE LE-
GNO e materasso stessa misura
120x190 da una parte Memory e dall’al-
tra lattice. Usato pochissimo, 150 euro
di tutto. Tel. 349/3939076. No perdi-
tempo.
BIDET E WATER COMPLETO DI TAVO-
LETTA marca Ideal Standard ancora im-
ballati con scontrino di garanzia, paga-
to 249 euro vendo a 230 euro. Tel.
333/4457881.
VENDESI LAMPADARIO CRISTALLO
BIANCO da cucina a 30 euro. Tel.
045/7610329.
VENDESI DIVANO 3 POSTI e 2 poltrone
ampie stoffa blu e legno a 200 euro. Tel.
045/7610329.
PRIVATO VENDE: CAMERA MATRIMO-
NIALE con armadio sei ante a 220 euro;
soggiorno componibile a 250 euro; cu-
cina 4x1,3 mt a 400 euro. Smontaggio
e trasporto a carico destinatario. Tel.
346/1838563.
VENDO SALOTTINO STILE LUIGI XVI, di-
vano e due seggiole, colore aragosta a
150 euro. Se interessati tel.
349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA, lunghezza 2
m, larghezza 1 m, completo di cornice
originale, integro, soggetto campestre
con figure, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO QUADRI FIRMATI E STAMPE
DELL’800, con o senza cornice, soggetti
vari, a prezzi molto interessanti. Tel.
045/7100992.
VENDO DIVANO LETTO 2 POSTI, verde,
seminuovo. con copridivano floreale. il
tutto in tessuto cotone. prezzo 200 eu-
ro. Tel. 329/6815350.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A PAGAMENTO
PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)
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VENDO BAR/
RISTORANTE/PIZZERIA
ZONA BADIA POLESINE
50 POSTI A SEDERE
+ SPAZIO ESTERNO
VENDITA ANCHE CON POSSIBILITÀ

DI AFFITTO D’AZIENDA CON RISCATTO
TRATTATIVE RISERVATE CON IL PROPRIETARIO

CONTATTARE AL MATTINO
349 2429487

AMPIO MERCATINO
DEL NUOVO E DELL’USATO
TOTALMENTE RINNOVATO!
1500MQ DI VERI AFFARI!
PORTACI OGNI COSA CHE NON TI SERVE PIÙ, SARÀ ESPOSTO IN CONTO VENDITA:
TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 30 SETTEMBRE

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

VASTA GAMMA DI CAMERE, CUCINE E MOLTO 
ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI

ORARI: MAR-SAB 10-12 / 15,30-18,30
ULTIMA DOMENICA DEL MESE: 15,30-18,30

CEREA - Via Paganina 10 • Tel. 348.3251351
az.azimportexport@gmail.com IL 4 SETTEMBRE 2019 

CRISTIAN 
LUCCHI

HA COMPIUTO 8 ANNI

INFINITI AUGURI DA TUTTA
LA TUA FAMIGLIA!!!

IL 22 SETTEMBRE SONO 9 ANNI
CHE RIEMPI DI AMORE LE NOSTRE VITE
RICORDATI SEMPRE CHE TI VOGLIAMO

BENE E CHE SIAMO ORGOGLIOSI
DELL’OMETTO CHE SEI DIVENTATO

BUON COMPLEANNO 

CESARE!
MAMMA, PAPÀ, NONNI E ZII

IL 18 LUGLIO
HA COMPIUTO GLI ANNI

TOMMASO
BASSANI

AUGURI DA PAPÀ, MAMMA
E FRATELLINO PIETRO

IL 18 SETTEMBRE

MARINA
POZZANI

COMPIE 1 ANNO

TANTI AUGURI DA MAMMA PAPÀ
E IL FRATELLINO FILIPPO

IL 30 GIUGNO

LA NOSTRA PRINCIPESSA

KELLY
HA COMPIUTO 1 ANNO

TI VOGLIAMO UN GRANDE BENE



Visita il nostro sito www.bancaveronese.it
e la nostra pagina Facebook

Banca Veronese CC di Concamarise

LA VERTENZA / Siglato in Regione l’accordo tra sindacati e multinazionale che evita i 76 esuberi annunciati a maggio e salvaguarda il sito produttivo

Unilever rilancia la fabbrica di Sanguinetto
Èstato formalizzato

martedì 27 agosto, in
Regione, l’accordo per

il rilancio dello stabilimento
Unilever di Sanguinetto. Si
delinea un nuovo e differen-
te destino per i lavoratori del
sito produttivo, noto per la
fabbricazione del dado
Knorr che era interessato
dalla procedura di licenzia-
mento collettivo, avviata a
fine maggio da Unilever
Manufactoring Italia a se-
guito della decisione della
multinazionale anglo-olan-
dese di trasferire parte del-
l’attività in Portogallo. 

La mediazione della Re-
gione, rappresentata dall’as-
sessore al lavoro Elena Do-
nazzan, dall’unità regionale
di crisi guidata da Mattia
Losego e dalla Direzione
Lavoro, ha portato alla firma
con i vertici dell’azienda e le
rappresentanze sindacali di
un patto che ridisegna il
quadro dei lavoratori in esu-
bero: dei 76 complessivi,
previsti all’avvio della me-
diazione, ne rimangono ora
46. Quindici lavoratori, in-
fatti, sono stati riconsiderati
per la nuova linea di produ-
zione della Maionese Calvè
in tubetto che dall’Austria,
dove è svolta da un terzista,
sarà portata nello stabili-
mento veronese entro gen-
naio 2020; ed altri 15 grazie
ad una riorganizzazione in-
terna. Dei rimanenti 46, die-
ci potranno usufruire del ri-

Da Confesercenti “pacchetti web” per gli associati
Confesercenti Verona e “Verona Social” han-

no siglato a metà luglio un accordo esclusi-
vo per fornire nuovi strumenti di supporto nel
modo digitale a tutti gli associati veronesi. Pre-
senti alla firma della convenzione per Confe-
sercenti il presidente Paolo Bissoli e il direttore
generale Alessandro Torluccio, per Verona So-
cial era presente Alex Camara.

«Il web ha rivoluzionato il modo di fare im-
presa e rappresenta uno strumento imprescin-
dibile per qualsiasi azienda, poiché consente
alle persone e dunque alle imprese di entrare
in relazione tra loro. Internet non è solo un
mezzo di comunicazione, ma è un canale che
consente alle imprese di essere visibili sul mer-
cato, di promuoversi e di far parte di un luogo

dʼinterazione sociale ed economico», ha com-
mentato il direttore generale Torluccio.

“Verona Social”, ha ideato dei pacchetti di
supporto con relativa formazione per gli asso-
ciati di Confesercenti che sentono il bisogno di
controllare la loro presenza e la loro penetra-
zione nel modo del web attraverso i canali so-
cial, e di conseguenza migliorare le vendite
contenendo i costi e mantenendo il controllo
della propria offerta commerciale. Lʼaccordo su
scala provinciale prevede per tutti gli associati
Confesercenti tariffe e condizioni di esercizio
esclusive per fornire un sistema che integri le
vendite tradizionali di tutte le attività con un
meccanismo semplice ed economico.

COMMERCIO

mento agli obbiettivi sotto-
scritti ma anche per guarda-
re ad un rafforzamento di un
sito produttivo così impor-
tante. Il prossimo incontro è
già stato fissato per il primo
ottobre». 

Il patto siglato a Venezia
conclude l’ipotesi di accor-
do che era stato sottoscritto
il 7 agosto a Verona, in Con-
findustria, tra Flai-Cgil, Fai-
Cisl e Uila-Uil con Unilever
per chiudere la procedura di
licenziamento collettivo av-
viata dall’azienda il 30 mag-
gio.

«Le Organizzazioni Sin-
dacali, preso atto dell’im-
possibilità di far desistere
l’azienda dalla decisione di
delocalizzare la produzione
del dado, nel corso degli ol-
tre 10 incontri tenuti in que-
sti due mesi, hanno cercato
di ridurre il più possibile il
numero di esuberi e di ga-
rantire la continuità dell’atti-
vità produttiva a Sanguinet-
to. La compattezza del fron-
te sindacale e le mobilitazio-
ni del personale, con sciope-
ri e picchetti davanti alla
fabbrica, hanno consentito
di raggiungere un risultato
importante. Gli iniziali 76
esuberi previsti sono stati ri-
dotti a 46, e soprattutto l’a-
zienda ha deciso di attivare a
Sanguinetto la linea produt-
tiva di maionese in tubo»,
riassume Maurizio Tolotto,
della Flai Cisl.

collocamento che è stato di-
segnato coinvolgendo 10
aziende del territorio e 36
potranno ricorrere all’ac-
compagnamento al prepen-
sionamento fino a sette anni.
Al fine di ridurre ulterior-
mente i licenziamenti è stata
prevista la possibilità di tra-
sformare volontariamente il
rapporto di lavoro da tempo
pieno a part-time. E sarà
inoltre possibile l’eventuale
assunzione nello stabilimen-
to di Sant’Iria in Portogallo
con sostegno logistico ed
economico da parte dell’a-
zienda.

«Oggi abbiamo raggiunto
un importante risultato - sot-

tolinea l’assessore Donaz-
zan -. L’accordo per il rilan-
cio produttivo dello stabili-
mento di Sanguinetto non

segna una soluzione non so-
lo positiva per i lavoratori
ma anche qualificante. Que-
sto non è un punto di arrivo

ma di partenza. Il tavolo isti-
tuzionale sarà mantenuto
non solo per il monitoraggio
della situazione in riferi-

La fabbrica dell’Unilever
e, a fianco, la protesta a giugno
dei lavoratori contro gli esuberi

Alessandro Torlucio, direttore
generale di Confesercenti

16PRIMO GIORNALE - 11 SETTEMBRE 2019

ECONOMIA
AGRICOLTURA



PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

INTEGRAZIONI SALARIALI PER MALATTIA,
INFORTUNIO E MATERNITÀ

AMMORTIZZATORE SOCIALE PER OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

CONTRIBUTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ

CONTRIBUTO PRESTAZIONI SANITARIE

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
Luca Zanetti luca.zanetti@agribi.verona.it - CelI. 342 3719995
Filippo Grandi filippo.grandi@agribi.verona.it - CelI. 342 3700675
Sabrina Baietta sabrina.baietta@agribi.verona.it - CelI. 342 3717870

CONTATTI:
Maristella Zecchinato Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Corso Venezia, 107
Tel. 045 9813561

verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con 
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore agricolo della provincia di Verona, 
ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali 
di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai 
agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito, la promozione di misure per migliorare la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona 
nonché la promozione della formazione per gli operai
e le aziende del comparto agricolo.

CHI SIAMO

Via Sommacampagna, 63 D/E - 37137 Verona
Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

Email: info@agribi.verona.it
www.agribi.verona.it

GLI OPERAI AGRICOLI POSSONO ANCHE
RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO

PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:

Confederazione Italiana Agricoltori

Credito

LA VERTENZA / Chiusa nel peggiore dei modi il 5 settembre a Venezia la trattativa tra il gruppo legnaghese e i sindacati

La vertenza Sime sulla
Fonderia di San Gio-
vanni Lupatoto chiusa

nel modo peggiore possibi-
le: il licenziamento per 14
lavoratori su 67. È quanto
deciso nell’incontro del 5
settembre in Regione Vene-
to, dove la direzione del
Gruppo Sime ha detto “no”
a qualsiasi ipotesi di accor-
do, chiudendo la trattativa
con i sindacati. Ora, con la

Fonderie. 
«Anche qui, come già ac-

caduto in Sime a Legnago e
alla Press Metal di Veronel-
la, i lavoratori avevano an-
che condiviso una riduzione
dello stipendio, attuata con
il blocco dell’integrativo
aziendale - spiega Mascal-
zoni - per far fronte alla crisi
produttiva, con l’impegno
della proprietà ad investire
sul processo e sui macchina-
ri, cosa avvenuta solo in
parte».

«A nostro avviso, il piano
industriale di rilancio della
fonderia è inadeguato, ben-
ché il problema della fusio-

ne della ghisa sia purtroppo
reale stante la scarsa richie-
sta del mercato - dicono i
sindacati. In tanti mesi di
confronto con la direzione
aziendale e nonostante le
mobilitazioni dei lavoratori
dell’intero gruppo, Sime ha
sempre rifiutato la possibi-
lità di accompagnare alla
pensione i lavoratori dell’in-
tero gruppo per liberare po-
sti in cui ricollocare gli esu-
beri. Tutto questo rischia di
peggiorare ancor più i rap-
porti sindacali all’interno
del gruppo, già da tempo te-
si».

fine della cassintegrazione,
l’11 novembre, i lavoratori
verranno licenziati.

«Ancora una volta que-
st’azienda si è dimostrata
indisponibile ad affrontare
una discussione che aveva
lo scopo e la possibilità di
salvaguardare 14 posti di la-
voro. E ora, da oggi, Fonde-
rie Sime potrà licenziare 14
dipendenti», accusano Ema-
nuela Mascalzoni e Antonio
Veneri rispettivamente della
Fiom Cgil e della Uilm Uil.

Una vicenda che chiude
la vertenza inziata ancora a
gennaio con il Gruppo Sime
che aveva aperto le proce-
dure di esubero per 22 di-
pendenti dei 67 rimasti alle

Sime, no ai ricollocamenti
e partono 14 licenziamenti
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La direzione ha rifiutato
ogni accordo compresi

i prepensionamenti
in aziende del gruppo, 

da Legnago a Veronella 

‘‘

Emanuela Mascalzoni della Cgil

Gianfranco Tognetti, presidente 
della Bcc Banca Veronese

Da Banca Veronese 10 milioni per i danni del maltempo
Banca Veronese stanzia 10 mi-

lioni di euro a sostegno di
aziende e famiglie colpite dal

maltempo del 7 agosto. La bufera di
vento, pioggia e grandine che ha
imperversato sul territorio del Vero-
nese, ed in particolare nell’area del
Basso Veronese ha, lasciando dietro
di sé fabbricati con tetti divelti, abi-
tazioni danneggiate e coltivazioni
ed alberi distrutti. Alla luce dei gra-
vi danni occorsi alla comunità, Ban-
ca Veronese Credito Cooperativo di
Concamarise ha deciso di stanziare
un plafond di 10 milioni di euro, a
tassi particolarmente agevolati, de-
stinato a famiglie, privati, aziende
ed imprese agricole colpite dagli
eccezionali eventi atmosferici.

«Il nubifragio che si è abbattuto
sulla nostra zona ha causato danni
alle coltivazioni, alle serre ed ai
fabbricati - ha dichiarato il presi-
dente Gianfranco Tognetti - e per

questo abbiamo ritenuto opportuno
aiutare subito la nostra comunità
mettendo a disposizione delle faci-
litazioni creditizie».

Per accedere a questa tipologia
di finanziamenti sarà necessario ri-
volgersi in una delle filiali di Banca
Veronese, presentando un’autodi-

chiarazione per il mancato raccolto
causato dal nubifragio e/o un pre-
ventivo di spesa per il ripristino del-
le infrastrutture danneggiate. Sulla
scorta della documentazione pro-
dotta e la quantificazione dei danni
subiti, in accordo con il cliente, ver-
ranno proposti finanziamenti a bre-
ve termine con cambiale agraria a
6-12 mesi o l’erogazione di mutui
chirografari a 36-48-60 mesi.

Inoltre, considerando le variazio-
ni climatiche degli ultimi anni, che
purtroppo hanno comportato spesso
eventi atmosferici imprevedibili e
di forte intensità con conseguenti
danni, Banca Veronese si offre di
analizzare e proporre i propri pro-
dotti assicurativi a tutela della per-
sona, del patrimonio e delle aziende
in base alle esigenze dei clienti e
nell’ottica di limitare gli imprevisti
che possano minare la loro serenità.

Daniele Salvagno

La protesta dei lavoratori davanti ai cancelli del Gruppo Sime

CALAMITÀ

Coldiretti, allarme 
cimice asiatica: 

«Nel Veronese già
bruciati 80 milioni»

Mille agricoltori veneti si
appellano alla politica
contro i danni provocati

dalla cimice asiatica e chiedo-
no subito sgravi fiscali, so-
spensione dei mutui e inden-
nizzi per i frutticoltori. Presen-
tato un ordine del giorno da
far approvare a tutti i Comuni
del Veneto per chiedere misu-
re urgenti contro lʼinvasione
della cimice asiatica, che si
sta diffondendo in modo espo-
nenziale distruggendo interi
raccolti. Nel Veronese si parla
di 80 milioni di euro di danni.

È partito da Bonavigo il gri-

presentanti istituzionali. Erano
infatti presenti lʼeuroparla-
mentare Paolo Borchia, i se-
natori Massimo Ferro e Ro-
berta Toffanin, i deputati Vito
Comencini e Vania Valbusa,
gli assessore regionali Cristia-
no Corazzani e Elisa De Berti,
i consiglieri regionali Sergio
Berlato, Enrico Corsi, Ales-
sandro Montagnoli, Giovanna
Negro e Stefano Valdegam-
beri, oltre a Loris Bisighin in
rappresentanza della Provin-
cia e a numerosi sindaci.

«Non parliamo di calamità
naturale ma di catastrofe - ha
sottolineato il presidente di
Coldiretti Verona e Veneto
Daniele Salvagno -. Le azien-
de che producono mele, pere,
kiwi, albicocche, pesche ma
anche frutti di bosco e pepe-
roni, sono attaccate pesante-
mente dalla cimice asiatica e i
danni, che nel veronese ad
oggi ammontano a circa 80
milioni, sono destinati a cre-
scere». 

do di allar-
me degli
agr icol tor i
veneti, riu-
niti in più di
mille il 5
settembre a
Orti di Bo-
navigo, du-
rante una
mobilitazio-
ne organiz-
zata da
Coldiretti a
cui hanno
partecipato
anche nu-
merosi rap-



SPORT

Èstato un inizio di
campionato decisa-
mente migliore ri-

spetto alla scorsa stagione,
quello del nuovo Legnago
Salus guidato da Massimo
Bagatti, e rimasto in Serie
D nonostante l’amarissi-
ma retrocessione del mag-
gio scorso grazie a un ri-
pescaggio. Un anno fa, per
racimolare 4 punti, i bian-
cazzurri ci misero ben 11
giornate, con in mezzo un
cambio di allenatore in
corsa (da Manuel Spinale,
ora vice di Gigi Fresco al-
la Virtus Verona, ad An-
drea Pagan) e nessuna vit-
toria, arrivata solo alla do-
dicesima gara, con ben
sette sconfitte. Ora sono
bastate le prime due sfide,
a capitan Bagnai e compa-
gni, per mettere insieme
l’identico bottino, potendo
anzi addirittura recrimina-
re di non essere a punteg-
gio pieno, come avrebbero
meritato. Senza dimenti-
care che le prime due gior-
nate hanno messo in ca-
lendario per i legnaghesi
altrettanti derby, a partire
dalla beffarda scelta del
destino, che ha voluto far
ripartire tutto da dove era
tristemente finito pochi
mesi prima, ossia al “Ma-
rio Sandrini” contro il Vil-
lafranca, alla prima asso-
luta. Ma d’altra parte stia-
mo parlando di una squa-
dra completamente nuova,
che non ha confermato
nessuno dei giocatori della
rosa dello scorso anno,
fatta eccezione per i ra-
gazzi della Juniores che
avevano debuttato o si
erano comunque aggregati
alla Prima squadra. Una
rivoluzione, imposta
dall’epilogo dell’annata
2018-’19, e che pare già
pronta a dare i suoi frutti.
Nella “rivincita” dello
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spareggio play-out, allora
vinto dai rossoblu per 2-1,
il Legnago ha dominato in
lungo e in largo, sfiorando
in diverse occasioni il
vantaggio, e sprecando an-
che un calcio di rigore, co-
me Martello bravo a ipno-
tizzare Vincenzo Barone,
salvando lo 0-0. I biancaz-
zurri si sono però rifatti
sabato 7 settembre a Cal-
diero, andando a vincere
in casa dei gialloverdi per
3-1, con una partita cinica,
dove hanno avuto più oc-
casioni gli avversari (che
hanno centrato due pali e
una traversa), ma nella
quale alla fine i 3 punti so-
no andati in riva al Bussè,
grazie alle reti - tutte nel
secondo tempo - di Fran-
cesco Di Paolo, Lorenzo
Ranelli e dello stesso Ba-
rone, il cui sigillo ha chiu-
so il match. Tribuna, inve-
ce, per l’attaccante argen-
tino Gustavo Ferretti,
infortunato. 

«Siamo una squadra
giovane - ha dichiarato
Bagatti a Caldiero - che ha

espresso un buon calcio e
con margini di migliora-
mento».

In effetti, il tecnico mo-
denese non ha torto, se si
pensa che il giocatore più
“anziano” è proprio il ca-
pitano, Andrea Bagnai,
classe ’92, e che finora
non è sceso in campo in
quanto acciaccato, peral-
tro ben sostituito dal 22en-
ne Alessandro Moretti, in
coppia con il vicecapitano
Andrea Bondioli, anche
lui classe ’97, ma con tan-
ta personalità.

In questo avvio di cam-
pionato, però, a risaltare è
stato soprattutto in mezzo
al campo, dove dominano
incontrastati il regista Ra-
nelli e il frangiflutti
“Mac” Yavré. A loro si ag-
giunge il prezioso lavoro
da collante di Alberto To-
relli, che fa un po’ l’ester-
no sinistro, un po’ il me-
diano aggiunto e un po’ il
“falso dieci”, da vero tut-
tocampista moderno. Sen-
za dimenticare la classe
sopraffina del trequartista

montenegrino Sasha Cica-
revic, che la Serie D l’ha
vinta due anni fa con il Ri-
mini, giocando poi tra i
professionisti con la com-
pagine romagnola. In
chiaroscuro, infine, l’av-
vio dei ragazzi promossi
dalla Juniores: i 18enni
Zakaria Darraji e Tomma-
so Marchesini si sono
infortunati praticamente
subito (l’italo-tunisino
nell’ultima amichevole
precampionato contro il
Cerea, l’altro dopo un
quarto d’ora dal debutto),
ma in compenso il 2002
Luca Zanetti non ha sfigu-
rato né da subentrato con-
tro il Villafranca (anzi, ha
sfiorato anche il gol), né
da titolare a Caldiero. Ora
serve proseguire nel per-
corso di crescita delineato
dall’allenatore, che aspetta
di avere tutti a disposizio-
ne per varare definitiva-
mente il Legnago Salus
che ha in mente e con il
quale, lo ha dichiarato fin
da subito, vuole togliersi
parecchie soddisfazioni.

SERIE D / In sole due partite la squadra affidata a Massimo Bagatti viaggia a 4 punti, reduce da un’esaltante vittoria in casa del Caldiero

Il nuovo corso del Legnago Salus
Strabello pensa già alla gara
di San Martino di Castrozza

Strabello porta a casa
un ottavo posto in
classe R1 al 55° Rally

del Friuli Venezia Giulia. Il
pilota legnaghese impegna-
to a fine agosto nellʼappun-
tamento valido per il Cam-
pionato Italiano Rally 2019
e per la Suzuki Rally Cup
2019, ha guidato con espe-
rienza la Suzuki Swift R1
#59 preparata da MS Mu-
naretto per i colori della
Scuderia Destra 4. La sua
migliore prestazione è stata
registrata sulla prova spet-
tacolo “Città Fiera”, disputa-
ta in chiusura della prima
tappa, dove Strabello ha
staccato il sesto tempo di
classe, quarto tra le Swift
R1 di prima generazione.
Navigato per la prima volta
da Mattias Conci, con il
quale ha trovato subito una
buona intesa, il pilota vero-
nese è stato abile a non ca-
dere nei tranelli di un per-
corso tecnico, insidioso e
difficile come quello del 55°
Rally Friuli Venezia Giulia
che ha indotto allʼerrore an-
che equipaggi di grande
esperienza.
Lungo i 153 chilometri cro-
nometrati, Strabello ha tira-
to fuori una prestazione che
gli ha consentito di tagliare

il traguardo di Udine in otta-
va piazza fra le R1, con
molti aspetti da analizzare,
sia positivi che negativi, pri-
ma di tornare al volante fra
poco più di una settimana.
«È stata una gara molto im-
pegnativa, ma lʼobiettivo
era quello di fare chilometri
e divertirsi ed è proprio
quello che abbiamo fatto -
sottolinea il pilota -. La sta-
gione è stata un poʼ più im-
pegnativa delle aspettative,
quindi avevo bisogno di di-
sputare una gara come
questa per il piacere di gui-
darla e mi sono sentito a
mio agio con la Suzuki
Swift R1. Il Rally Friuli Ve-
nezia Giulia non perdona gli
errori e grazie al feeling con
Mattias, alla nostra prima
gara insieme, siamo riusciti
a non commetterne e ad ar-
rivare alla pedana di arrivo,
pensando già alle gare futu-
re».
Il prossimo appuntamento
per Stefano Strabello sarà il
39° Rally San Martino di
Castrozza, valido per il
Campionato Italiano WRC
in programma dal 13 al 15
settembre.

RALLYFEDERICO ZULIANI






