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Tutti a firmare contro le liste
d’attesa bloccate al Mater Salutis

La battaglia sulle liste
d'attesa “bloccate” per
esami e visite all'ospe-

dale di Legnago diventa sem-
pre più incandescente. Mentre
i cittadini infuriati fanno la fi-
la per firmare al gazebo che il
Tribunale del malato e del-
l’anziano ha portato in piazza
Garibaldi da sabato 30 no-
vembre, l’argomento è stato
oggetto di scontro anche in
consiglio comunale, dove il
sindaco Graziano Lorenzetti
ha lanciato la proposta di un
tavolo con l’Ulss sull’argo-
mento. Un tema su cui inter-
viene anche il presidente del
Comitato dei sindaci del di-
stretto del Basso Veronese
dell’Ulss 9, Flavio Pasini: «È

una situazione grave che ab-
biamo fatto presente all’as-
sessore alla sanità Manuela
Lanzarin, ottenendo l’immi-
nente approvazione di una de-
libera regionale che dovrebbe
diminuire alcuni dei disagi ri-
scontrati dai cittadini. Per fare
fronte comune, invito i rap-
presentanti del Tribunale del
malato e dell’anziano a incon-
trarci e portare avanti insieme
le istanze dei cittadini della
Pianura Veronese». Questo,
con il Tdma che ora punta ad
allargare anche ad altri paesi
dell'ex Ulss 21 la raccolta di
firme in atto contro le liste
d’attesa “bloccate”.
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L’incontro il 10 gennaio a Legnago

que ponti: sulla Fossa Mae-
stra a Torretta di Legnago,
sul Canal Bianco a Cerea,
sull’Adige a Ronco (ponte
Delaini), sul canale Sava a
Belfiore e il ponte delle
Gambelonghe a Roverè.
Inoltre quest’anno sono sta-
ti messi a bilancio altri 7
milioni destinati ad ulteriori
interventi su 21 ponti, per i
quali sono in corso gli studi
di fattibilità tecnico-econo-
mica.

Importante anche l’im-
pegno sul fronte dell’edili-
zia scolastica dove sono
stati investiti, e in parte già
spesi, 22,2 milioni. Di que-
sti, 7 milioni per lavori di
adeguamento sismico del-
l’Anti di Villafranca e del
Dal Cero di San Bonifacio e
per un’analisi di vulnerabi-
lità sismica di diversi edifi-
ci di proprietà dell’ente, in
primo luogo scolastici. Per
l’ottenimento dei Certificati
di Prevenzione Incendi e
dei relativi rinnovi, sono
stati stanziati 6,1 milioni di
euro. Gli interventi, in parte
in fase di gara e in parte in
esecuzione, riguardano il
Sanmicheli (succursale di
via Selinunte a Verona), il
Da Vinci di Cerea, il Medi-
ci e il Cotta di Legnago, il
Maffei (succursale di via
Venier a Verona) e il Cala-
brese di San Pietro in Caria-
no. Per le manutenzioni
straordinarie sono stati in-
vestiti 6,56 mln di euro. 

Sempre per quanto ri-
guarda il patrimonio, 10 mi-
lioni di euro sono stati mes-
si a bilancio per il recupero
e la conservazione del Pa-
lazzo Scaligero.

consistente, circa 6,8 milio-
ni, è stata spesa per la ribi-
tumatura di 90 chilometri di
tratti danneggiati. Altri 3,4
milioni hanno permesso ul-
teriori interventi di manu-
tenzione. Quasi un milione
è stato destinato al rifaci-
mento della segnaletica
orizzontale. Sempre in oc-
casione dell’assestamento
di bilancio di luglio, sono
stati aggiunti 1,5 milioni a
beneficio dei Comuni per la
messa in sicurezza di inter-
sezioni tra strade comunali
e provinciali, alla luce delle
43 domande corrette pre-
sentate da altrettante ammi-
nistrazioni locali.

Entro dicembre, poi, è
previsto l’affidamento, tra-
mite bandi, degli incarichi
relativi alla progettazione
per la sistemazione di cin-

ria un’adeguata dotazione
organica che oggi l’ente
non ha».

Riguardo a infrastrutture,
scuole e patrimonio, la rela-
zione di Scalzotto riporta
come a fine luglio è stato
approvato dal consiglio pro-
vinciale un assestamento di

Un milione di euro per
sistemare la viabilità
di Monteforte d’Al-

pone. È quanto annunciato
dal presidente della Provin-
cia di Verona, Manuel Scal-
zotto, nella conferenza di
presentazione dei dati e del-
lo stato dei progetti avviati,
ad un anno esatto dalla con-
valida della sua elezione. Il
presidente, infatti, ha di-
chiarato di aver adottato
proprio giovedì 28 novem-
bre, la delibera per aumen-
tare ulteriormente fino a 8,5
milioni lo stanziamento to-
tale per progetti comunali
di messa in sicurezza della
rete stradale. Scalzotto ha
quindi comunicato che sono
state avviate le prime anali-
si per la valutazione della
realizzazione di nuovi poli
scolastici a Verona, in piaz-
zale Guardini, a Villafranca
e a San Bonifacio.

«Oggi ho deliberato di
portare a 8,5 milioni di euro
il contributo per i Comuni
che hanno presentato, in
forma corretta, la domanda
per mettere in sicurezza in-
croci tra strade Provinciali e
Comunali - ha affermato il
Scalzotto -. Abbiamo fatto
molto, ma ci sono nodi an-
cora irrisolti. Il più sensibile
riguarda il personale, che
dopo la riforma Delrio è
stato dimezzato in modo li-
neare penalizzando di fatto
la nostra Provincia rispetto
ad altre. Non bastano le
competenze e alcune dispo-
nibilità finanziarie per rea-
lizzare progetti di sistema
su strade, ponti, scuole e of-
frire servizi efficienti ad im-
prese e cittadini. È necessa-

bilancio che ha previsto
l’impegno di 16 milioni di
avanzo di amministrazione
per il prolungamento a nord
della variante alla Provin-
ciale 10, in tutto 4 chilome-

tri, dalla rotonda sulla Pro-
vinciale 37 di Colognola ai
Colli fino a Illasi. Per la si-
curezza lungo le strade pro-
vinciali sono stati investiti
13,3 milioni. La cifra più

Scalzotto: «Altri 8,5 milioni sulle strade»
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Il presidente della Provincia ha fatto il punto di un anno di governo, annunciando investimenti sulla viabilità. Interventi sui ponti da Legnago a Cerea

Borchia spiega a Comuni e imprese i bandi europei
Si terrà a Legnago la sera del 10

gennaio 2020 il quarto è ultimo in-
contro di “Impresa ed Europa” il

ciclo rivolto agli enti pubblici e al mondo
dellʼimprenditoria per parlare di pro-
spettive future e di finanziamenti Ue,
promosso dallʼeuroparlamentare vero-
nese della Lega Nord, Paolo Borchia. 

Dopo gli incontri di Castelnuovo del
Garda, Roncà, e lʼultimo tenuto a Ve-
rona ai primi di dicembre, tocca ora al
Basso Veronese. A Verona, cʼerano un
centinaio tra imprenditori e ammini-
stratori del territorio ad ascoltare rela-
tori qualificati come Flavio Facioni,
consigliere politico del Gruppo Identità
e Democrazia al Parlamento Europeo,

esperto della legislazione europea in
materia di trasporti; Pietro Cecchinato,
direttore della direzione programma-
zione unitaria della Regione Veneto e
dellʼautorità di gestione del program-
ma operativo regionale Fondo Euro-

peo di Sviluppo Regionale PorFesr
14-20; e Andrea Boffi, fondatore di una
società di consulenze che opera a
Bruxelles. 

«Lʼobiettivo - spiega Borchia - è
quello di dare strumenti al territorio,
formare e aiutare le imprese e gli enti
pubblici ad accedere ai bandi europei,
ministeriali e regionali, molto spesso
legati a procedure di accesso macchi-
nose e complesse. Nei tre incontri ab-
biamo raccolto oltre 200 contatti e ini-
ziato ad analizzare le prime proposte
progettuali. Lʼultimo incontro sulla te-
matica è già programmato per il 10
gennaio a Legnago».

INFRASTRUTTURE

L’eurodepu-
tato Paolo
Borchia

Il presidente
della Provincia
di Verona,
Manuel
Scalzotto

Sul fronte dell’edilizia 
scolastica destinati 22,2 milioni, 
dei quali 6,1 sono andati a lavori 

di adeguamento antincendio 
che riguardano anche i plessi

legnaghesi del Cotta e del Medici
e quello ceretano del Da Vinci

Fondi per 1,5 milioni ai Comuni
sulla messa in sicurezza di arterie
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Il provvedimento vieta l’utilizzo
di generatori di calore a biomassa

di classe inferiore a “2 stelle”
Esentati i fuochi di Capodanno 

Il Comune vara la stretta su
legna e pellet per contra-
stare l’aria inquinata. Ri-

mane un tema di stretta attua-
lità, quello dell’inquinamento
dell’aria a Legnago, sul quale
la politica locale si è scontra-
ta nelle scorse settimane visto
il triste primato di città più
inquinata del Veronese.

Il sindaco Graziano Lo-
renzetti, che ha tenuto per sé
anche le deleghe ad ecologia
e ambiente, ha più volte riba-
dito la sua contrarietà al bloc-
co delle auto più inquinanti
per contrastare il fenomeno
delle cosiddette “polveri sot-
tili”, considerandolo poco ef-
ficace viste le tante deroghe
previste. Di contro, il primo
cittadino ha invece messo nel
mirino le stufe a combustibili
vegetali, e così nei giorni

munque “nel corso di manife-
stazioni legate a consolidate
tradizioni pluriennali, orga-
nizzate e riconosciute dal-
l’amministrazione comunale
(tramite la trasmissione della
sottoscrizione dell’impegno a
non superare i due metri di
diametro e i due metri di al-
tezza della pira e, di utilizza-
re esclusivamente legno ver-
gine e ramaglie con basso
contenuto di umidità e prive
di fogliame e/o aghi per limi-
tare la fumosità)”. Divieto
anche per la climatizzazione
di ripostigli, cantine, scale
primarie e secondarie che
collegano spazi di abitazione
con cantine, box, garage, de-
positi. Ulteriori misure re-
strittive sono poi previste in
caso di prolungato supera-
mento dei limiti di Pm10 nel-
l’aria, come il divieto di
spandimento dei liquami zoo-
tecnici (non letami).

scorsi ha emanato un’ordi-
nanza che prevede il divieto
di utilizzo di generatori di ca-
lore domestici alimentati a
biomassa legnosa, legna, cip-
pato, pellet (in presenza di
impianto di riscaldamento
domestico alternativo) con
classe di prestazione emissi-
va inferiore a “2 stelle”; il di-
vieto di installazione di gene-
ratori di calore domestici ali-
mentati a biomassa legnosa
aventi prestazione energeti-
che ed emissive che non sono
in grado di rispettare i valori
previsti almeno per la classe
“3 stelle”. Vietato, poi effet-

tuare combustioni all’aperto
di materiale vegetale, anche
se effettuate nel luogo di pro-
duzione (fatte salve le neces-
sità di combustione finaliz-
zate alla tutela sanitaria di
particolare specie vegetale);

di effettuare falò rituali, bar-
becue e fuochi d’artificio a
scopo di intrattenimento.

L’ordinanza, però, con-
sente deroghe per i fuochi di
Capodanno e per i falò in oc-
casione dell’Epifania, o co-

Il sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti

LEGNAGO / Il sindaco, che non ha aderito alle misure contro le auto più inquinanti, ha firmato l’ordinanza per le Pm10 da riscaldamento

FEDERICO ZULIANI
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Da Legnago un impian-
to per la produzione
di ossigeno medicale

per un ospedale in Burundi.
È quanto a metà novembre
ha inviato nel Paese Africa-
no l’associazione per la
Cooperazione Missionaria
“Ascom onlus” di Legnago. 

Il macchinario, inviato
via aerea, sarà installato da
tre tecnici volontari di
Ascom onlus a titolo gratui-
to: l’ingegnere Bruno Pado-
van di Vicenza, il perito in-
dustriale Paolo Girolimetto
di Padova e l’architetto Ma-
rio Bonfante di Villa Barto-
lomea neo presidente del-
l’associazione legnaghese.
L’acquisto della macchina
(42.000 euro), gli accessori
(4.000) e le spese di traspor-
to (10.000), sono il frutto di
donazioni di benefattori pri-
vati o di associazioni laiche
o confessionali. L’impianto
sarà operativo a partire dai
primi giorni del gennaio. 

Si tratta di un complesso
impianto per la produzione
di ossigeno che servirà un
ospedale del Nord Est del
Burundi che ricovera media-
mente 10.000 pazienti in
200 posti letto. «Per avere
un’idea dell’attività del no-
socomio citiamo alcuni nu-
meri: 2500 parti ogni anno
di cui il 10% con taglio ce-
sareo; nel reparto di Pedia-
tria, dotato di 50 letti, sono
presenti circa 80 bambini
ognuno con un genitore per
cui, per ogni letto, è facile
vedere raccolte 3 o 4 perso-
ne - spiega il presidente
Bonfante -. Il Pronto soccor-
so visita circa 70.000 pa-
zienti ogni anno e il centro
trasfusionale fornisce più o

meno 1800 sacchi di sangue
all’anno». 

«Nell’ospedale lavorano
nove medici africani e 175
operatori tra infermieri, au-
siliari, tecnici e amministra-
tivi. L’ospedale crea un in-
dotto di altri 200 lavoratori
quali muratori, falegnami,
tassisti, ambulanzieri - con-
tinua il dottor Giovanni
Gobbi, già presidente e ani-
ma dell’Ascom -. Questo
nuovo impianto di produzio-
ne di ossigeno elimina l’ac-
quisto di bombole costosis-
sime per l’ospedale in quan-
to il fornitore dista 150 km
in una zona senza strade se-
condarie. Con il migliora-
mento della qualità delle cu-
re, l’ossigeno è diventato un
farmaco sempre più impor-
tante, specie in sala operato-
ria, nelle sale parto e nelle
stanze di degenza».

«Un aspetto che deside-
riamo sottolineare è che i

nostri tecnici, oltre ad instal-
lare la macchina, formeran-
no i tecnici locali perché la
manutenzione ed eventuali
riparazioni siano eseguite da
loro stessi. I  nostri volontari
hanno sempre svolto questa
attività formativa sul posto
in modo da creare nuova
professionalità indipendente
secondo la volontà e le indi-
cazioni del fondatore Enzo
Ziviani - ricorda l’architetto
Bonfante -. Recentemente
abbiamo inviato nella Re-
pubblica Democratica del
Congo, nel secondo ospeda-
le sostenuto da Ascom, un
ecografo revisionato per do-
tare la locale maternità di
uno strumento essenziale
per la diagnostica ostetrica.
E tramite la nostra associa-
zione sono stati accolti all’o-
spedale di Negrar due medi-
ci congolesi per un periodo
di formazione in ostetricia,
pediatria e neonatologia». 

L’Ascom invia a un ospedale in Burundi
un impianto per la produzione d’ossigeno

COOPERAZIONE MISSIONARIA

L’ecografo revisionato e spedito da Ascom in un ospedale del Congo

Smog, il Comune ferma le stufe a legna
Opere Pubbliche

Acque Veronesi 
punta a finire i lavori

in via Cavalcaselle
entro il 22 dicembre
Riaprire al traffico via

Cavalcaselle a Le-
gnago prima dello stop
natalizio. Questo lʼobietti-
vo per Acque Veronesi.
Nella città del Salieri, in-
fatti, sono in corso i lavori
per la posa del nuovo col-
lettore a doppia funziona-
lità per la messa in sicu-
rezza idraulica del centro
storico. I lavori, su richie-
sta del Comune per limi-
tare i disagi durante le fe-
ste, si fermeranno dal 22
dicembre allʼEpifania. Al-
la ripresa degli interventi,
a gennaio 2020, verrà uti-
lizzata la tecnologia “no
dig” che permetterà di far
avanzare il cantiere in via
XX Settembre sotto il
manto stradale, riducen-
do i disagi alla viabilità.
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Serata benefica al Teatro Salus

Vacanze Natalizie

sa, ben dipinta e vestita. Rin-
grazio in anticipo l’associa-
zione “Wild Park”, che sta
partecipando in maniera im-
portante, e sarà il fulcro degli
eventi di Natale. Tra le varie
cose, abbiamo acquistato
delle cassette postali per
Babbo Natale, posizionate in
vari punti del centro, che sa-
ranno aperte alla Vigilia, con
Santa Claus che distribuirà
doni e leggerà i pensieri na-
talizi scritti dai bimbi. Ci
sarà poi Andrea Cagalli, vio-
linista itinerante, che ese-
guirà musiche natalizie in
chiave celtica».

Da segnalare anche tutta
una serie di altre iniziative
come gli stage organizzati
dall’associazione “Centro
musicale Legnago” all’inter-
no del villaggio di Natale in
piazza Garibaldi, o il concer-

to di Natale di sabato 21 di-
cembre alla parrocchia di
Casette. Soddisfatto anche
Guerrino Grigolli, di “Por-
to…bello”: «Abbiamo messo
vicino all’albero una casetta
illuminata, con una cassetta
della posta dove i bambini
potranno imbucare le proprie

letterine per Babbo Natale, e
a gennaio in biblioteca le
leggeremo con una festa. Ab-
biamo poi fatto installare due
luminarie davanti alla scuola
materna “Don Mazzi”, e
un’altra sulla scalinata del
ponte Principe Umberto. C’è
poi un presepe nell’area ex-

Riello, illuminato con un
pannello solare, e un altro
davanti al santuario. Infine,
abbiamo colorato e costruito
dei piccoli Babbo Natale in
legno, consegnati ai nostri
circa 50 associati». 

Chiude Daniele Marini di
“Casette 7 giorni su 7”: «Noi
abbiamo posizionato tre al-
beri nelle vicinanze delle at-
tività economiche del quar-
tiere, e la cosa bella è che so-
no stati addobbati dai bimbi
delle scuole primarie. Inol-
tre, abbiamo ottenuto un ne-
gozio sfitto per allestire la
casa di Babbo Natale». 

La spesa è stata indicata
dal Comune in circa 34 mila
euro, di cui 7 mila di contri-
buto alle associazioni e 8 mi-
la per l’energia della pista di
pattinaggio sul ghiaccio, che
sarà attiva fino all’Epifania.

«Ègiusto rilanciare il
centro cittadino,
ma la cosa più im-

portante è far arrivare visita-
tori in città come nelle fra-
zioni». Con queste parole
l’assessore alle attività eco-
nomiche, Nicola Scapini ha
presentato il programma che
il Comune di Legnago ha
ideato, in collaborazione con
le associazioni ViviLegnago,
“Porto…bello” e “Casette 7
giorni su 7”, per le festività
natalizie, e che ha preso il via
sabato 7 dicembre, con l’ac-
censione dell’albero di Nata-
le di piazza Garibaldi. 

«Quest’anno - ha spiegato
l’assessore - siamo riusciti a
fare anche la cosiddetta “via
Mantova luminosa”, copren-
do tutte le sei rotonde dalla
Zai al ponte Fior di rosa: chi
arriva si vede immerso in
questa luce che porta al cen-
tro della città». Ma non si
tratta dell’unica novità, dato
che ad esempio si amplierà il
numero di abeti decorati: ol-
tre a quelli tradizionali di
piazza Garibaldi e piazza
Costituzione, infatti, eccone
anche uno a Canove e uno al-
l’interno di galleria Risorgi-
mento, addobbato con le foto
delle attività commerciali
aderenti all’iniziativa e attor-
no al quale, sabato 14, saran-
no esposti i lavori dei bimbi
delle scuole elementari, che
saranno impegnati in un pic-
colo “Mercatino di Natale”. 

Ricco anche il programma
di eventi: dal villaggio nata-
lizio in centro, con Babbo
natale e gli elfi ai concerti
dei bimbi delle scuole di Ca-
sette, passando per il presepe
vivente di Porto, vi saranno
appuntamenti fino al 3 gen-
naio. «Legnago - ha dichiara-
to Nico Dalla Via, presidente
di ViviLegnago - sarà sfarzo-

Natale porta eventi in tutta la città
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Dalla pista di pattinaggio in piazza Garibaldi, al presepe vivente a Porto, alla casa di Babbo Natale a Casette

Concerto in aiuto alle case famiglia volute da don Benzi
Concerto di Natale con la Larry

Band a sostegno delle case fa-
miglia della Comunità Papa Gio-

vanni XXIII di Legnago. 
Una serata in cui lasciarsi coinvol-

gere dal messaggio di pace, gioia e
amore insito nel Natale attraverso un
viaggio musicale tra le più belle can-
zoni natalizie con i brani proposti da
artisti come Mariah Carey o Michael
Bublé: da “Holy Night” a “Happy
Days”, da “A Natale puoi” fino a classi-
ci come lʼ”Ave Maria” e “Halleluja”. Ad
organizzare il concerto, che si terrà lu-
nedì 23 dicembre, alle 20,45 al Teatro
Salus, è la Comunità Papa Giovanni
XXIII, in collaborazione con lʼassocia-
zione Amici di don Walter. 

Un evento aperto a tutti che vedrà
sul palco la Larry Band, nota band ve-
ronese costituita da musicisti profes-
sionisti impegnati nel Christmas tour:

Larry Mancini, fondatore della band,
basso; Luca Magnani, batteria; Davide
Mirandola, piano; Cristian Montagna-
ni, chitarra; Denise Turrini, voce; Pie-
tro Zamboni, chitarra. Special guest
della serata: Federico Perazzani, vo-
ce.

Nel corso della serata verrà pre-
sentata una breve testimonianza di
accoglienza e il ricavato dellʼevento
andrà tutto a sostegno delle case fa-
miglia della Comunità Papa Giovanni
XXIII, in particolare quella di Legnago
che richiede dei lavori di manutenzio-
ne straordinaria. 

La Comunità Papa Giovanni XXIII,
nata attorno a don Benzi, oggi è diffu-
sa in 42 Paesi del mondo. In Veneto
ha messo radici alla fine degli anni ʻ70.
La zona “Veneto Ovest” comprende
circa 30 case famiglia e una rete di fa-
miglie affidatarie, 1 comunità terapeu-
tica, 3 cooperative sociali, 2 negozi di
prodotti biologici, artigianali e abiti
usati, 3 unità di strada anti-tratta, una
casa editrice e varie attività di anima-
zione con giovani in condizioni di han-
dicap e di disagio.

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

La presentazione degli eventi del Natale a Legnago

I musei legnaghesi
aperti agli alunni 
delle elementari

tra giochi e didattica

“Il museo... non va in
vacanza!”. È il titolo

dato allʼiniziativa lanciata
dalla Fondazione Fioroni
e dalla Rete Museale
“Legnago Musei” che, in
occasione delle feste ha
messo in programma al-
cune attività ludico-didat-
tiche per i bambini della
scuola primaria. 

Questʼanno le vacan-
ze al Museo avranno co-
me tema principale Mar-
co Polo, le sue esplora-
zioni, le sue scoperte:
una grande figura della
storia che farà viaggiare i
bambini... con la fantasia
e la creatività. Il Centro
Ambientale Archeologico
rimarrà aperto nei giorni
23, 27, 30 dicembre e 2,
3 gennaio 2020. Le atti-
vità partiranno al raggiun-
gimento di un numero mi-
nimo di 10 bambini e fino
ad un massimo di 30. Si
svolgeranno con i se-
guenti orari: il mattino
dalle 8,30 alle ore 12,30
(10 euro a partecipante)
con possibilità di prolun-
gamento il pomeriggio fi-
no alle 16,30 (20 euro).



NEL 2020 L’APERTURA A SAN GIOVANNI LUPATOTO DI UN CONCEPT STORE

San Pietro
di Legnago

Viale Europa, 17

Tel. 0442 629213 - www.finex.it

San Giovanni
Lupatoto

Via C. Battisti, 3

Nel 2020, Finex - azien-
da legnaghese spe-

cializzata nella produzio-
ne di porte e serramenti -
inaugurerà il suo nuovo
showroom a San Giovan-
ni Lupatoto, in via Cà No-
va Zampieri, nel cuore
della nuova area com-
merciale della cittadina
veronese. Lo showroom
sarà un vero e proprio
concept store di 350 me-
tri quadri e accoglierà gli
ospiti con un ampio spa-
zio espositivo disposto
su due piani, con terrazza
panoramica dedicata a
eventi culturali e convi-
viali.

Innovazione tecnologi-
ca, ricerca stilistica e de-
sign saranno i tratti di-
stintivi del nuovo show-
room Finex, uno spazio in
cui clienti e professioni-
sti del settore potranno
usufruire dei servizi su
misura offerti dall’azien-
da. 

Dalla consulenza alla
progettazione, dalla ge-
stione dei cantieri al post
vendita, Finex offre un
servizio “tailor made”
per consegnare, a pro-
gettisti e clienti privati,
prodotti di alta gamma
“chiavi in mano”.

«Finex è nata nel
2001 con l’obiettivo di
creare un nuovo modo di
proporre serramenti per
la casa. A distanza di 20
anni, oggi siamo un team
di professionisti affidabi-

le, competente ed ef fi-
ciente che segue il pro-
getto in tutte le sue fasi -
spiega Ryan Merizzi, am-
ministratore di Finex -. Il
nuovo showroom sarà
uno spazio dinamico, in-
novativo, funzionale, che
permetterà al visitatore
di immergersi pienamen-
te nel mondo Finex». 

«Con i nostri clienti
condividiamo emozioni e
progetti ed è nostro desi-
derio farli sentire a casa.
Mentre con i professioni-
sti che ci scelgono come
partner ci piace collabo-
rare a stretto contatto
per la realizzazione dei
progetti», dice Merizzi. 

Le attività dei due
showroom attualmente
operativi a San Giovanni
Lupatoto in via C. Batti-

sti 3 e a San Pietro di Le-
gnago in viale Europa 17,
continueranno nell’unico
showroom di San Giovan-
ni Lupatoto, che diven-
terà il quartier generale
di tutte le attività azien-
dali. Il flagship store di
Affi continuerà a essere
il punto di riferimento per
la zona del nord veronese
e Lago di Garda.

«Questa operazione fa
parte di una scelta stra-
tegica dell’azienda - spie-
ga ancora Merizzi - dopo
la fusione tra Finex e
Green Finestre, abbiamo
voluto dare un forte slan-
cio ai vari settori».

«Sul fronte operativo,
abbiamo un project ma-
nager dedicato totalmen-
te alla gestione cantieri
e al supporto degli opera-
tori; sul fronte commer-
ciale abbiamo investito
in un programma di for-
mazione ad hoc per i no-
stri consulenti vendite,
per far sì che siano sem-
pre aggiornati e compe-
tenti su tutti i nostri pro-
dotti e servizi - conclude
l’amministratore di Finex
-. Infine, abbiamo dato
slancio alla comunicazio-
ne inserendo un respon-
sabile marketing dedica-
to alla promozione dell’a-
zienda e all’organizzazio-
ne di eventi dedicati ai
professionisti del setto-
re».

Finex cresce e inaugura il nuovo showroom

Ryan Merizzi,
amministratore di Finex
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VIENI A TROVARCI PRESSO IL NOSTRO PUNTO VENDITA
LEGNAGO • VIA PADANA INFERIORE EST, 98

Raffaello 373 5300842 • Irina 373 5300843

Il gazebo del Tribunale del malato e dell’anziano in piazza Garibaldi a Legnago

La battaglia sulle liste
d’attesa “bloccate” per
esami e visite all’ospe-

dale di Legnago diventa
sempre più incandescente.
Mentre i cittadini infuriati
fanno la fila per firmare al
gazebo che il Tribunale del
malato e dell’anziano ha
portato in piazza Garibaldi
da sabato 30 novembre, l’ar-
gomento è stato oggetto di
scontro anche in consiglio
comunale. E la raccolta di
firme del Tdma ora punta ad
allargarsi anche ad altri pae-
si dell’ex Ulss 21.

«Siamo stati in piazza an-
che sabato 7 dicembre e
continueremo la raccolta di
adesioni, anche in altri pae-
si, a questo dossier-petizione
che poi invieremo ai vertici
della Regione e dell’Ulss
9», spiegano la presidente
del Tdma legnaghese, Maria
Manara, e Roberto Venditti,
responsabile della tutela nel-
lo stesso Tribunale del mala-
to e dell’anziano, parlando
della raccolta di firme con-
tro le cosiddette “liste di gal-
leggiamento” all’ospedale
Mater Salutis di Legnago
(vedi anche scorso numero
di Primo Giornale). Una pe-
tizione su due documenti de-

effettuate entro i termini. Il
primo cittadino ha inoltre
annunciato che, su sua ri-
chiesta, la direzione genera-
le dell’azienda ospedaliera
ha deciso la costituzione di
un tavolo tecnico permanen-
te dedicato proprio al “Ma-
ter Salutis”, ed ha invitato i
rappresentanti dell’opposi-
zione a prendervi parte. 

Pronta la controreplica di
Porfido: «Accettiamo con
piacere l’invito del sindaco a
partecipare al tavolo tecnico
con i vertici dell’ospedale
per tenere alta l’attenzione
su questo bene irrinunciabile
e sul quale ci auguriamo si
possa far tutti squadra a pre-
scindere dal colore politico.
Chiediamo con forza una
presa di posizione anche di
due consiglieri di maggio-
ranza, il dottor Angelo Gua-
rino, delegato alle Politiche
della salute, e il dottor Anto-
nio Costanza, delegato ai
Rapporti con le strutture
ospedaliere, per far sentire
ancora più forte la voce di
tutta questa amministrazio-
ne, su questo tema per noi
importantissimo». 

La chiamata in causa del
consigliere Guarino non ha
dovuto attendere molto: l’in-
teressato, con un post sul
suo profilo personale di Fa-
cebook, ha testimoniato:
«Mi domando se nel compu-
to fornito dalla direzione
dell’Ulss 9, alquanto dub-
bio, siano inserite anche le
centinaia di persone, tra le
quali molti con difficoltà a

stinati il primo raccogliere le
esperienze dei cittadini alle
prese con il Centro di preno-
tazioni unica dell’Ulss 9 ed
il secondo di “Protesta con-
tro i tempi di attesa e contro
l’assenza di liste di prenota-
zioni per esami importanti”.

Un tema diventato caldo
e che è stato affrontato nel
consiglio comunale del 28
novembre a Palazzo De Ste-
fani, grazie al gruppo consi-
liare di “Legnago Futura”,
con il sostegno di Renato
Defendini (“Per una città in
comune”), che ha presentato
un’interrogazione sull’argo-

mento. «L’ospedale - ha tuo-
nato Porfido - non può e non
deve rimanere un tema caldo
solo per i mesi di campagna
elettorale. Sembrano perma-
nere i problemi delle liste di
attesa per cui i cittadini non
riescono a prenotare visite
specialistiche, anche quelle
previste come completa-
mento della terapia. Spesso,
il Cup indirizza gli utenti
verso strutture private o
ospedali limitrofi, utilizzan-
do le cosiddette liste di gal-
leggiamento, e che ciò com-
porta un depauperamento
del nostro ospedale. E fa-
cendo così crolla il volume
di prestazioni e quindi di po-
tenzialità dell’ospedale stes-
so, rischiando pian piano un
declassamento con tutte le
conseguenze». 

All’affondo delle mino-
ranze ha risposto il sindaco
Graziano Lorenzetti, fornen-
do un documento prodotto
dall’Ulss 9, corredato di ci-
fre che disegnano una situa-
zione opposta a quella prefi-
gurata dal Tdma e dall’op-
posizione: su una media di
4900 visite ed analisi mensi-
li, 4700 «vengono erogate
entro la scadenza indicata
nell’impegnativa medica»,
per un risultato positivo del
96%. Per le prestazioni co-
siddette “differibili”, il dato
parla addirittura di un 99%
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muoversi autonomamente,
che ogni mese, visti i tempi
di attesa così tanto “rispetta-
ti”, chissà per quale cervel-
lotica ragione personale.
scelgono di eseguire gli esa-
mi presso l’“X-ray one” di
Poggio Rusco, piuttosto che
a Monselice o Pozzonovo,
Negrar, Verona. O in centri
privati convenzionati e non
che, guarda caso, negli ulti-
mi tempi spuntano come
funghi. Evidentemente i no-
stri malati amano viaggiare
o pilotare le automobili. E
dai con le fughe di risorse
verso altre regioni».

«All’ospedale di Legna-
go continua l’illegalità di te-
nere alcune liste, per esami,
prime visite e controlli pe-
riodici, bloccate ossia non
aperte - ribadiscono al Tdma
-. In pratica l’utente che si
reca al Cup, ancora compe-
tente solo per Legnago, No-
gara e Bovolone ma non at-
tivo per tutte le altre struttu-
re dell’Ulss 9, anziché otte-
nere la prenotazione richie-
sta con il rispetto dei tempi
indicati dal medico di base,
si sente rispondere dagli
operatori “la lista non è stata
aperta, perciò dovrà ripassa-
re”. A tutti i cittadini deve
essere chiaro che la legge
prevede che il Cup rispetti i
tempi previsti dalla classe di
priorità indicata dal medico
di base - riepilogano dal Tri-
bunale del malato e dell’an-
ziano -. Nel caso l’azienda
sanitaria pubblica non sia in
grado di rispettare i tempi
prescritti dalla classe di
priorità è obbligata dalla
legge ad offrire al cittadino
una soluzione alternativa,
ossia soddisfare la richiesta
con propri mezzi o speciali-
sti inviando il paziente alla
libera professione con gli
stessi diritti; inviare a pro-
prie spese il paziente presso
una struttura convenzionata
privata e anche in questo ca-
so il paziente paga solo il
ticket solo se ne è tenuto».

Il primo cittadino Lorenzetti: 
«L’Ulss dice in un documento 

che il 96% degli esami vengono 
erogati entro la scadenza indicata» 

Ma il suo consigliere Guarino,
medico di base, su Facebook ha 
scritto: «Evidentemente i nostri

ammalati amano viaggiare»

Decollata la raccolta di firme del Tdma
mentre il sindaco apre un tavolo con l’Ulss
La battaglia contro le cosiddette “liste di galleggiamento” entra nel vivo. Discussione in consiglio comunale e timori per il futuro del Mater Salutis

IL CASO LISTE D’ATTESA

I cittadini non riescono
a prenotare esami o visite
specialistiche, comprese
quelle previste da terapie
del percorso di cura
Spesso il Cup indirizza
i malati verso strutture
private depauperando
l’ospedale legnaghese
Diego Porfido

La gente deve sapere
che l’Ulss deve per legge
rispettare i tempi 
assegnati dal medico
e se non può farlo 
con le sue strutture deve
prenotare la prestazione
in centri anche privati 
convenzionati a sue spese
Roberto Venditti (Tdma)

FEDERICO ZULIANI



FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

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

SERVIZIO DI REFERTAZIONE
CON SALUPOINT:
LA TELEMEDICINA

A PORTATA DI MANO
APPLICAZIONE HOLTER ECG E PRESSORIO,

ECG, DENSITOMETRIA E BAROPODOMETRIA,
AUTOANALISI DEL SANGUE

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE
AUTONALISI QUALI
PROFILO LIPIDICO

GLICEMIA
PROFESSIONALITÀ,

PRECISIONE, DISPONIBILITÀ

VENERDI 13 DICEMBRE
GIORNATA MAGNESIO

AIUTIAMO IL NOSTRO
FISICO A REAGIRE

ALLA STANCHEZZA,
AI CRAMPI,

AL MAL DI TESTA

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
GIORNATA ROUGJ

Un consiglio dermocosmetico 
sulla tua pelle e sul tuo capello
Inoltre: impariamo a truccarci!
LA PROMOZIONE CONTINUA:

COSMETICI E MAKE UP AL 50 %
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«È un problema molto sentito
nel territorio anche perché qui non 

vi sono strutture private
convenzionate.Tanti cittadini

si rivolgono a centri del Mantovano
Confronto con il Tribunale 

del malato per portare avanti
assieme questa giusta battaglia»

«È un tema che abbiamo sollevato in Regione
dovuto alla mancanza di medici e personale»
Il caso delle liste chiuse

per le prenotazioni di al-
cuni esami nel territorio

della ex Ulss 21 di Legnago,
sollevato dal “Tribunale del
malato e dell’anziano” dopo
centinaia di segnalazioni da
parte di cittadini della zona,
è approdato, oltre che sui ta-
voli della dirigenza dell’Ulss
9 Scaligera anche su quello
di Flavio Pasini, presidente
del Comitato dei sindaci del
distretto provinciale n. 3 che
rappresenta gli oltre 150.000
abitanti del Basso Veronese. 

«Come Comitato abbia-
mo iniziato a discutere della
questione qualche tempo fa -
spiega Pasini -. Si tratta di
una delle conseguenze più
evidenti della scarsità di per-
sonale sanitario, in primis
medici ma anche tecnici e fi-
gure di supporto necessarie
all’esecuzione degli esami
clinici. Il problema purtrop-
po è particolarmente sentito
nel nostro territorio in quan-
to, associato alle difficoltà
della struttura pubblica
nell’affrontare la mole di
prestazioni richieste, manca
l’alternativa, presente invece
in altre zone del veronese,
offerta da strutture private
convenzionate. Il risultato
sono tempi di attesa lunghis-
simi con buona parte dell’u-
tenza che preferisce rivolger-
si fuori regione, nel Manto-
vano, dove tali strutture sono
invece presenti e comode in
termini di distanza». 

«Qualche mese fa, la re-
sponsabile del servizio Cen-
tro prenotazioni uniche
dell’Ulss 9, Sofia Cantarelli,
ci aveva comunicato l’aper-
tura di “liste di galleggia-
mento”, ovvero liste di utenti
in attesa, da inserire in caso
di rinuncia da parte di altri

utenti con appuntamenti già
fissati - riprende Pasini -.
Tuttavia, allo stato attuale, ci
risulta che ai centralini del
Cup consiglino l’utente di ri-
provare a richiamare finché
non si libera un posto. Ab-
biamo già fissato un incontro
per chiedere ulteriori rag-
guagli in merito, cercando di
fare il punto sulla questione.
Riteniamo che uno dei temi
fondamentali per affrontare
l’emergenza sia quello di ac-
celerare una reale integrazio-
ne fra i territori della provin-
cia, come previsto dalla re-
cente fusione delle tre vec-
chie Ulss in un solo sogget-
to. Il progetto di creare un’u-
nica grande famiglia della

sanità veronese deve passare
dalla carta ai fatti con la pos-
sibilità di garantire le stesse
prestazioni, in tempi norma-
li, a tutti i cittadini. Obiettivo
che si può raggiungere solo
con una riorganizzazione
globale dei servizi associata
ad un aumento del personale
necessario». 

«Per questo, in occasione
dell’incontro per l’approva-
zione delle schede sanitarie
regionali, abbiamo fatto
pressione sull’assessore alla
sanità Manuela Lanzarin af-
finché si prenda carico delle
esigenze del territorio, otte-
nendo l’imminente approva-
zione di una delibera regio-
nale che dovrebbe quanto-
meno diminuire alcuni dei
disagi riscontrati dai cittadi-
ni - conclude Pasini -. Per fa-
re fronte comune, invito i
rappresentanti locali del
“Tribunale del malato e
dell’anziano” a contattarmi
per incontrarci e portare
avanti insieme le istanze dei
cittadini della Pianura vero-
nese che noi, come sindaci
del territorio, rappresentia-
mo».

Flavio Pasini,
sindaco
di Nogara
e presidente
del Comitato
dei sindaci
dell’Ulss 9
del Distretto
del Basso
Veronese

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI DELL’ULSS 9
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Simone Cavallaro con la senatrice Elizabeth Warren in corsa alle Primarie 
del Partito Democratico per la candidatura a presidente degli Usa

Il presidente
del consiglio
comunale
di Legnago,
Paolo
Longhi

“Giornata delle Eccellenze” al Minghetti

studio (pari al mantenimento
dello studente per 3 mesi al-
l’interno dell’Università di
Chicago) dedicate al giorna-
lismo d’inchiesta economi-
co.

Il premio Nobel George J.
Stigler ha fondato il Center
for the Study of the Eco-
nomy and the State presso
l’Università di Chicago nel
1977. Fin dal suo inizio, il
George J. Stigler Center è
stato una joint venture di
economisti e studiosi legali
presso l’Università di Chica-
go Booth School of Busi-
ness, Dipartimento di Eco-
nomia e Giurisprudenza. Lo
Stigler Center fu ribattezzato
nella memoria di George Sti-
gler dopo la sua morte nel

1991. È dedicato alla com-
prensione dell’interazione
tra politica ed economia,
specializzato nella ricerca
sulla regulatory capture (una
forma di fallimento dello
Stato), sul capitalismo clien-
telare e le varie forme di
sovversione della concorren-
za da parte di gruppi di inte-
resse particolare. Tra i pro-
fessori anche l’italiano Luigi
Zingales, economista, gior-
nalista e blogger.

Al Minghetti, Cavallaro
parlerà anche di economia e
Stato, di elezioni Usa, di si-
stema di insegnamento ame-
ricano e, naturalmente, di
meritocrazia e “fuga di cer-
velli” dall’Italia.

Primo Giornale porta al
Minghetti Simone Ca-
vallaro, direttore dello

Stigler Center dell’Univer-
sità di Chicago, a spiegare
agli studenti come approfit-
tare delle borse di studio
messe a disposizione dagli
atenei americani. Sono già
tanti, infatti, i giovani stu-
denti italiani che usufruisco-
no di questa occasione sia
per affinare il proprio ingle-
se sia per aggiungere al pro-
prio bagaglio culturale un’e-
sperienza formativa sicura-
mente importante.

L’incontro, dal titolo
“Università in Usa: opportu-
nità per studenti italiani in
un contesto globale”, si terrà
mercoledì 18 dicembre alle
11 nell’aula magna dell’isti-
tuto Minghetti. Cavallaro,
che da giovane è stato colla-
boratore di Primo Giornale
come corrispondente dal suo
paese d’origine, Bovolone,
verrà intervistato dal diretto-
re di Primo Giornale, Massi-
mo Rossiganti e dalla presi-
de del Minghetti, Luisa Za-
nettin.

Laureato in Psicologia del
Lavoro e delle Organizza-
zioni all’Università di Pado-
va, Cavallaro vive e lavora
dal 2007 a Chicago. E stato,
infatti, dal 2007 al 2016 ma-
nager dei Laboratori di Ri-
cerca Comportamentale e
poi manager della Ricerca
Business alla Northwestern
University Kellogg School
of Management. Dal 2016 è
entrato a far parte dello Sti-
gler Center come Senior As-
sociate Director, e il suo pri-
mo risultato importante è
stato il lancio del program-
ma Journalists in Residence,
che prevede otto borse di

Al Minghetti il direttore dello Stigler
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Simone Cavallaro spiegherà agli studenti come poter approfittare delle borse di studio degli atenei Usa

Il 14 dicembre si premiano gli alunni migliori
Giornata delle Eccellenze il 14 di-

cembre allʼistituto “Minghetti” di
Legnago. Dalle 10,45 nellʼAula

Magna del licep artistico e tecnico ec-
nomico si terrà la prima edizione della
“Giornata delle Eccellenze”, dedicata
agli alunni più meritevoli, che durante
lo scorso anno scolastico si sono di-
stinti per impegno, dedizione, parteci-
pazione attiva e costruttiva.

Nellʼoccasione verrà consegnata
anche la Borsa di Studio “Mario Petro-
sino” istituita dalla famiglia del legale
legnaghese scomparso qualche anno
fa a sostegno degli studenti più meri-
tevoli del corso “Amministrazione Fi-
nanza e Marketing”, lʼex Ragioneria, di
cui lʼavvocato e professore fu a lungo
docente prima di ricoprire la carica di

preside dellʼistituto.
«Vogliamo creare unʼoccasione di

incontro per dire grazie a questi giova-
ni e condividere con le loro famiglie la
soddisfazione per il successo formati-

vo di cui si sono resi protagonisti co-
gliendo tutte le opportunità educative
e formative messe loro a disposizione
- sottolinea la dirigente scolastica del
Minghetti, Luisa Zanettin -. Alcuni di
questi ragazzi hanno raggiunto i mas-
simi risultati agli esami di Stato, altri
hanno conseguito esiti brillanti nelle
lingue straniere confermati da una o
più certificazioni esterne. Molti si sono
distinti nella loro attività quotidiana per
la continuità nello studio e lʼeccellenza
nel profitto scolastico».

La giornata, inoltre, vedrà anche la
premiazione dei “campioni di lettura”,
gli studenti cioè che frequentando la
biblioteca dʼIstituto hanno scalato la
classifica del maggior numero di libri
letti nello scorso anno scolastico».

LEGNAGO

Dal 2024 niente più introiti
dal gas per il Comune di
Legnago. Una vicenda

che, nella seduta consiliare di
lunedì 2 dicembre, ha scate-
nato un dibattito a dir poco
surreale. Più che nel merito
della questione, infatti, gli in-
terventi di molti consiglieri so-
no stati tesi ad indicare chi
avesse dato il là al tema, che
ha attraversato ben quattro
amministrazioni. 

Infatti, come sottolineato
con orgoglio da Renato De-
fendini (“Per una città in co-
mune”), a trattare per prima
lʼargomento era stata la giun-
ta Gandini. Ma questa lettura
non è piaciuta ai “reduci” del-
lʼamministrazione Rettondini:
«La vicenda lʼho seguita io -
ha tuonato Loris Bisighin (Li-
sta Lorenzetti), allʼepoca vice-
sindaco -. Gandini aveva solo
fatto fare degli studi, e le posi-
zione espresse dai vari Am-
brosini, Casari, e gli altri, negli
anni, parlano da sé». 

Su questa corsa ai meriti è
intervenuto anche Diego Por-
fido (Legnago Futura), sottoli-
neando come anche lʼammini-
strazione Scapin abbia fatto la

ancora proprietario della rete
del gas, ottenere un corrispet-
tivo per la vendita delle reti e
servizi o farsi pagare lʼutiliz-
zo». 

Non bastasse ciò, giacché
il valore delle reti ancora co-
munali sarebbe superiore a
7,5 milioni, arriva, nel 2016,
un decreto ministeriale che at-
tribuisce a queste non più il
valore di mercato ma un valo-
re convenzionale, detto “Rab”,
che, alla scadenza, sarebbe
parametrato tra i 6 e i 6,5 mi-
lioni. «Quindi - ha concluso
Longhi - con un accordo stra-
giudiziale con la Gritti, oggi di-
venuta Gigas, siamo giunti al-
la conclusione di considerare
già alienate “ab origine”, cioè
dallʼaffidamento, le nostre reti
alla Gigas. Morale della favo-
la, dal 2024, eccezion fatta
per quella poca rete che re-
sterà di proprietà del Comu-
ne, il bilancio legnaghese per-
derà unʼentrata pari a circa
500 mila euro. Se permette la
battura, saremo ridotti alla
canna del gas». (F.Z.)

aver riscattato la rete con i
soldi dellʼaffidatario pari a
10,5 milioni di euro, prevede
che al termine del contratto il
subentrante dovrà pagare al
vecchio gestore la somma di
10,5 milioni ridotta di quanto
già ammortizzato, in questo
caso 7,5 milioni. Ora, la ge-
stione del gas nellʼarea Vero-
na Sud che comprende 48
Comuni, tra cui Legnago, è
guidata da Villafranca, che dal
2015 ha ritenuto il contratto
legnaghese troppo vantaggio-
so per il nostro Comune che
potrebbe così, riconoscendosi

sua parte. A chiudere questo
balletto è intervenuto Toufik
Riccardo Shahine (Forza Ita-
lia e civiche): «Io non facevo
parte di nessuna di queste
amministrazioni precedenti, e
lʼimportante è che questo
provvedimento porti un van-
taggio ai cittadini».

Ma cosa è successo, esat-
tamente? Lo ha spiegato il
presidente del consiglio co-
munale, Paolo Longhi (Fdi):
«La gara del 2010, in cui Le-
gnago affidò il servizio di di-
stribuzione del gas alla Gritti
con scadenza 2024, dopo

CONSIGLIO COMUNALE / È emerso nell’ultima seduta con un dibattito su chi abbia dato il via al tema

Il Comune perde gli introiti del gas: 500 mila euro l’anno

San Vito

Acque Veronesi 
abbatte il torrino
con microcariche

esplosive

Sono andati in frantu-
mi in pochi secondi a
Zimella ed a Vero-

nella, sabato 30 novem-
bre e 7 dicembre, con
unʼoperazione con micro-
cariche di esplosivo con-
trollate, i primi due dei tre
“torrini” piezometrici da
abbattere, attualmente
fuori servizio e ritenuti,
dopo indagini e valutazio-
ni, non solo vetusti ma an-
che pericolosi. Ora, toc-
cherà a quello di San Vito
di Legnago, dove lʼopera-
zione è prevista per saba-
to 14 dicembre alle 11.

Il torrino a S. Vito si
trova allʼaltezza del civico
55 della strada provinciale
44b. Le microcariche sa-
ranno posizionate sui pila-
stri in cemento armato.
Lʼintervento richiederà la
messa in sicurezza e lʼe-
vacuazione temporanea
delle abitazioni (dalle 10
alle 12,30 dal civico 55 al
65b) per un raggio di cen-
to metri dal punto di deto-
nazione. Le procedure so-
no state concordate tra
Comune di Legnago, Poli-
zia Municipale, Carabinie-
ri, Acque Veronesi e la dit-
ta che si occuperà della
demolizione.



Da gennaio 2020 prendono il via i
LABORATORI D’EDUCAZIONE AMBIENTALE GRATUITI

promossi dall’ente nelle scuole elementari
L’obiettivo è quello di gettare le basi di un futuro più sostenibile e a misura d’uomo

Informazioni sull’iniziativa si possono trovare sul sito www.esacom.it
cliccando sul link PROGETTO SCUOLE

o contattando la Segreteria Organizzativa all’indirizzo mail progettoscuole@esacom.it

“EsaCom Spa” lan-
cia il progetto
“Tutta un’altra

scuola” con da gennaio
2020 laboratori d’educa-
zione ambientale gratuiti
nelle scuole elementari
promossi dalla società che
si occupa della raccolta ri-
fiuti in tutto il Basso Vero-
nese .

L’iniziativa del consor-
zio EsaCom con sede a No-
gara è stata illustrata nei
giorni scorsi agli insegnan-
ti che hanno accolto con
entusiasmo l’idea. Da gen-
naio, negli istituti com-
prensivi dei Comuni di An-
giari, Belfiore, Casaleone,
Concamarise, Gazzo Vero-
nese, Erbé, Isola della Sca-
la, Isola Rizza, Nogara,
Nogarole Rocca, Oppeano,
Palù, Ronco all’Adige, Ro-
verchiara, Salizzole, Sorgà,
San Pietro di Motorio, Ter-
razzo, Trevenzuolo e Viga-
sio, i bambini delle classi
elementari saranno coin-
volti in un laboratorio d’e-
ducazione ambientale che
si terrà direttamente all’in-
terno della propria scuola.
Il costo sostenuto da Esa-
Com per l’iniziativa am-
monta a oltre 20 mila euro.

«I bambini sono già abi-
tuati alla raccolta differen-
ziata porta a porta - esordi-
sce Sara Ceriani, referente
per EsaCom del progetto
che sarà sviluppato assie-
me alla società Achab di
Scorzé (Padova) - e grazie
a quest’iniziativa rafforze-
ranno concetti già in loro
possesso e svilupperanno
nuove conoscenze che po-
tranno insegnare agli adul-
ti».

«Gli alunni saranno
coinvolti con attività di
teoria ma soprattutto con il
gioco - chiarisce Ugo Re-
beschini, responsabile pro-
getti di Achab - poiché
quest’ultimo modo è quello
che meglio si presta all’in-
terazione con i più picco-
li». 

Per le classi prima e se-
conda, il laboratorio della
durata di 1 ora, sarà sul te-
ma “I rifiuti e la raccolta
differenziata”. Ai bambini
saranno illustrati attraverso
dei giochi, i vantaggi am-
bientali, sociali ed econo-
mici che si ottengono prati-
cando nel modo corretto la
raccolta differenziata. Ov-
vero utilizzare una matita
fino alla fine, piuttosto che
gettare nel cestino in modo
corretto i rifiuti.

Per le classi dalla terza
alla quinta, saranno gli in-
segnanti a decidere quale
dei quattro laboratori a di-
sposizione, durata due ore
ciascuno, proporre. I temi
tra cui potranno scegliere
sono: i rifiuti e la raccolta
differenziata, il ciclo dei ri-
fiuti, sprechi alimentari e
sana alimentazione, il peso
dei rifiuti e la spesa consa-
pevole. Inoltre, nelle scuo-
le arriverà “Capitan Eco”,
il pirata amico dell’am-
biente ideato sempre da
Achab ed interpretato da
un attore.

«L’educazione ambien-
tale rappresenta per noi
uno dei punti di forza nel
dialogo tra l’azienda e le
realtà locali - sottolinea il
presidente di EsaCom,
Maurizio Lorenzetti -. Tut-
to ciò costituisce per noi un
impegno costante per fare

dei giovani di oggi i citta-
dini consapevoli attivi di
domani. Per gli adulti orga-
nizziamo durante l’anno
serate informative nei Co-

muni che servono ad illu-
strare i comportamenti da
attuare per una buona rac-
colta differenziata, siamo
sicuri che interagendo an-

che con la fascia dei bam-
bini i risultati miglioreran-
no ancora. L’obiettivo che
EsaCom si prefigge attra-
verso questa serie di labo-
ratori è quello di gettare le
basi di un futuro più soste-
nibile e a misura d’uomo». 

Ulteriori informazioni
sull’iniziativa si possono
trovare sul sito www. Esa-
com. It o contattando la se-
greteria organizzativa al-
l’indirizzo mail progetto-
scuole@esacom.it.

10PRIMO GIORNALE - 11 DICEMBRE 2019

Capitan Eco, 
uno dei
progetti
d’educazione
ambientale 
studiati 
da Achab
che saranno 
proposti 
alle scuole
Sotto, 
il presidente
Lorenzetti
(a destra),
e il direttore 
Maurizio
Barbati

Saranno interessati gli istituti
scolastici di tutto il territorio, 

Da Angiari a Terrazzo, da Gazzo
a Concamarise. «L’obiettivo è 

educare i bambini all’attenzione 
verso l’ambiente per formare 

cittadini consapevoli», dichiara 
il presidente Maurizio Lorenzetti

EsaCom porta Capitan Eco alle elementari
La società che si occupa della raccolta rifiuti in tutto il Basso Veronese lancia il “Progetto Scuola” con laboratori da gennaio alle primarie

IL TEMA

Eventi del Natale

che si è svolta domenica
27 ottobre negli ambienti
parrocchiali di Porto di
Legnago, i volontari del
Centro Aiuto Vita si pre-
parano ai prossimi ap-
puntamenti in program-
ma per le festività, con
un’attenzione particolare
alle raccolte fondi, che
contribuiscono per il 20
per cento al bilancio del-
l’associazione. 

Le volontarie del Cen-
tro Aiuto Vita hanno or-
ganizzato come ogni an-
no il “Mercatino Natali-
zio” nell’atrio dell’ospe-
dale Mater Salutis di Le-
gnago, che quest’anno è
stato ospitato anche nella
chiesa parrocchiale di
Porto, domenica 8 di-
cembre. La raccolta fon-
di natalizia si estenderà
anche dal 15 al 22 di-
cembre con i volontari
che saranno presenti con
il gazebo del Centro aiu-
to vita in Galleria Risor-
gimento.

Per la realizzazione
delle iniziative il Centro
Aiuto Vita può contare
sulla collaborazione di
quasi 80 persone tra vo-
lontari e simpatizzanti,
che lavorano per tutto
l’anno al fine di dare
supporto alle attività del-
l’associazione, prima tra
tutte il sostegno alle fa-
miglie in difficoltà per
l’arrivo di un figlio. 

Sono 225 i nuclei fa-
miliari sostenuti nel
2019 (dati aggiornati al
30 ottobre) con un totale
di 500 figli per i quali è
stato portato avanti un
intervento educativo, di
ascolto e di affiancamen-
to. Di questi 500 bimbi,
205 sono di età compresa
tra i 0 e 4 anni per i quali
si interviene con panno-
lini, latte, alimenti, abbi-
gliamento e generi vari
in base alla fase di cre-
scita. I rimanenti 295 so-
no ragazzi più grandi,
per i quali si prosegue
l’intervento, indipenden-
temente dall’età, in col-
laborazione con i servizi
del territorio incaricati.
Nel 2019 sono nati 50
bambini. 

Inoltre, dei 55 collo-
qui di prevenzione all’in-
terruzione volontaria di
gravidanza al Mater Sa-
lutis sono state 5 le don-
ne a scegliere di acco-
gliere il loro bambino.

Mercatino Natali-
zio del Centro
aiuto vita per

raccogliere fondi. Dopo
aver dato simbolicamen-
te avvio alle attività con
la Festa di Inizio Anno,

Mercatino del Centro aiuto vita
per raccogliere fondi a favore

dell’attività che nel 2019 ha visto
il sostegno a 225 nuclei familiari
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Auto Vighini tra i 33 mi-
gliori concessionari
d’Europa. L’azienda

fondata nel 1975 da Fausto Vi-
ghini a Sanguinetto è oggi con-
dotta dai figli Andrea e Nicola
è stata premiata il 20 novem-
bre scorso in Croazia da Mi-
chael Lohscheller, ceo di Opel,
e dal direttore vendite Italia,
Mathieu Ammassari, con il ri-
conoscimento di “Concessio-
nario dell’anno”. 

Opel ha festeggiato così,
presentando anche la nuova
Opel Corsa alla stampa inter-
nazionale, i 29 migliori dealer, i
tre migliori gruppi ed il miglior
importatore tra i 1.650 con-
cessionari Opel e Vauxhall at-
tivi in 20 Paesi. L’Auto Vighini
Srl di Sanguinetto è tra i tre
concessionari italiani selezio-
nati per questo riconoscimen-
to dalla casa madre, gli altri
due sono la Nardi’s di Fermo
e l’Az Veicoli di Bergamo. 

«I vincitori e i loro collabo-
ratori danno il massimo ogni
giorno - ha dichiarato Michael
Lohscheller, ceo di Opel, du-
rante la consegna dei premi a
Spalato -. Sono i punti di con-
tatto con i nostri clienti, sono
i primi testimonial delle no-
stre vetture innovative. È il
motivo per cui la soddisfazio-
ne clienti costituisce un crite-

rio così importante del pre-
mio. I risultati si raggiungono
solo con un team fortemente
motivato. Lo spirito di squadra
è tipico di Opel, e i nostri
clienti lo sanno».

Un riconoscimento che

non è il primo per Auto Vighi-
ni che, per i risultati raggiunti
soprattutto sul fronte della
formazione del suo personale,
molte volte in questi anni è
stata insignito dalla casa ma-
dre del titolo di “Concessio-
naria Leader in Italia”.

I vincitori del premio Con-
cessionario dell’Anno vengo-
no nominati in base a diversi
criteri, tra i quali spiccano la
soddisfazione dei clienti, i dati
di vendita e la redditività. Biso-
gna operare al meglio in tutti i
settori per conquistare l’ago-
gnato premio di “Concessio-

nario dell’Anno”.
L’avventura di Auto Vighini

Srl, concessionario della zona
di Verona sud, inizia nel 1970 e
si distingue per l’originalità
nell’affrontare e raggiungere i
sempre più impegnativi obiet-
tivi fissati dalla Casa. 

«Siamo onorati di essere
stati inseriti in questo ristret-
to novero di concessionarie
meritevoli. Lo consideriamo
un punto di partenza per il
prossimo futuro - ha sottoli-
neato Andrea Vighini -. È chia-
ro che questo riconoscimento
ci stimola a fare sempre me-
glio e questa è la sfida che
Opel ci ha lanciato e che co-
me Auto Vighini intendiamo
raccogliere».

Oggi, la famiglia Vighini, do-
po aver acquisito l’azienda Au-
tozai, storica concessionaria di
Verona, controlla il marchio
Opel nell’intera provincia sca-
ligera.

«Essere “Concessionario
Opel dell’Anno” vuol dire ba-
sare su professionalità, effi-
cienza, formazione e attenzio-
ne al cliente ogni momento
della propria attività. Ed essere
al passo con i tempi e infor-
mati sulle ultime novità del
mondo dell’automobile», con-
clude Andrea Vighini. 

L’azienda fondata a Venera di Sanguinetto da Fausto Vighini nel 1975 premiata a novembre dalla casa madre Opel

Auto Vighini eletto “Concessionario dell’anno”
«Un onore che diventa un impegno sul futuro»

Vighini, dinasty targata Opel
che controlla tutto il Veronese

LA STORIA

Vighini, una dinasty targata Opel. La
concessionaria Opel “AutoVighini”

di Venera di Sanguinetto è stata creata
nel 1975 da Fausto Vighini, il capostipite
ancora oggi al comando dell’azienda as-
sieme al figlio Andrea mentre l’altro fi-
glio, Nicola, controlla l’Autozai di Verona. 

Una storia, a dire il vero che inizia an-
cora prima, perché Fausto Vighini parte
con un’officina di meccanico, nel Dopo-
guerra, nel 1955, sempre a Sanguinetto.
La svolta nel 1970 quando diventa offici-
na “organizzata” di quella che era allora
“Opel Autozai”.

Dopo cinque anni Vighini  ottiene il
mandato da Opel per tutto il Basso Ve-
ronese e diventa concessionaria sempre
nella sede storica di Venera di Sanguinet-
to, che viene ampliata ed ammodernata.
Nel 1990 dall’azienda “Vighini Fausto”
nasce “Auto Vighini” che nel 2002 apre
la filiale di Legnago, all’ingresso della città
del Salieri, ed in corrispondenza degli
svincoli della Transpolesana, centro di as-
sistenza per i clienti del Legnaghese.

«Essere concessionaria d’auto oggi
vuol dire lavorare per la soddisfazione
del cliente, soprattutto nella parte post
vendita e di assistenza - spiega Andrea
Vighini -. Oggi in “AutoVighini” lavorano
una trentina di collaboratori. A tutti, ma
in particolar modo ai tecnici di officina,
viene richiesta la massima professiona-
lità. Ed il riconoscimento di “Concessio-
nario dell’Anno” va a loro, alla loro dedi-
zione all’azienda».

Il premio assegnato  in base ai giudizi 
dei clienti, ai dati di vendita 

ed alla redditività è andato a 33 realtà
su 1650 concessionari Opel e Vauxhall 

attivi in 20 diversi Paesi

Imprese da primato

Andrea
Vighini
premiato
a Spalato
dal direttore
vendite di
Opel Italia,
Mathieu
Ammassari
A destra
una foto
storica 
dell’officina 
aperta 
nel 1955
da Fausto 
Vighini
a Venera
di
Sanguinetto
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Nessun atteggiamento
da divo in Renzo
Bertù, che pure ne

avrebbe motivo dopo una vi-
ta di successi dedicata alla
musica. Lui, che è stato per
due anni il maestro di Fred
Bongusto, il grande cantante
scomparso poche settimane
fa. 

C’è un velo di malinconia
dietro gli occhi vispi di
Bertù e tanta nostalgia per
gli anni d’oro in cui ha suo-
nato in mezza Europa. Con i
suoi 93 anni (è nato l’11 no-
vembre del 1928) ben porta-
ti, anche se con qualche ine-
vitabile acciacco, ha l’aria
sempre sorridente di un sim-
patico nonnetto, di quelli
che ogni nipotino vorrebbe
avere per sentirsi raccontare
delle storie. 

Figlio di Romeo Bertù
(operaio alla Fabbrica Perfo-
sfati e insignito di medaglia
d’oro) e di Noemi Signoret-
to (sarta), sei fratelli (due
maschi e quattro femmine),
come molti ragazzi ceretani
di quel tempo, Renzo, dopo
la scuola di avviamento pro-
fessionale non terminata,
inizia a guadagnarsi da vive-
re facendo il falegname. Un
lavoro che ha imparato da
due zii e nella bottega del
mitico Giuseppe Merlin, ad
Asparetto. 

«Però la mia passione è
sempre stata la musica - ri-
corda - tanto che con quello
che guadagnavo da falegna-
me, sono riuscito a comprar-
mi la prima fisarmonica, lo
strumento che mi ha consen-
tito di cambiare completa-
mente vita e fare quello che
davvero più mi piaceva: il
musicista». L’8 settembre
1943, un anno di svolta (tra-
gica) per la storia d’Italia,
portò al giovane Bertù la sua
prima fisarmonica.

«Andai a scuola dal mae-
stro della banda comunale di
Legnago per imparare a suo-
narla - racconta -. Affrontai
la mia prima prova impor-
tante al Teatro Sociale di
Cerea, dove mi aggiudicai il
primo premio, tra dieci fisar-
monicisti in gara, con il bra-
no “Poeta e contadino” di
Franz von Suppé». 

Poi, fu la volta di Monte-
catini, dove Bertù ebbe mo-

do di farsi conoscere accom-
pagnando alla fisarmonica
molti cantanti, anche famo-
si. Tornò a Cerea con la con-
vinzione di imparare uno
strumento più completo, il
pianoforte. E così fece, gra-
zie a Serba Spagnolo, di Ce-
rea, diplomata in pianoforte.

«Cominciai allora a fare
qualche serata con un com-
plesso locale - continua
Bertù - ma il successo venne
quando si affermarono le ta-
stiere elettroniche». 

Niente Conservatorio per
il musicista ricco di talento
ma non di soldi. Studiò
composizione per corrispon-
denza. Diede l’esame a Mi-
lano nel 1955 e ottenne l’i-
scrizione all’albo dei mae-
stri compositori. 

Le case musicali comin-
ciarono a mandargli i primi
testi da musicare. «Io dove-
vo vestire le parole di note»,
spiega Bertù con un’imma-
gine molto poetica. Molto
lavoro, ma sempre niente
soldi. Le Case discografiche
non pagavano, però intanto
lui si faceva conoscere e i
parolieri che gli mandavano
i testi da musicare si faceva-
no sempre più numerosi.

Su invito di Nello Palla-
ro, figlio di Ugo, mitico fon-
datore di famose bande co-
munali, iniziò a seguire i
giovani della banda di Ce-

rea. Ma senza il diploma del
Conservatorio non gli era
permesso insegnare. Così
Bertù si immerse nello stu-
dio superò gli esami, guada-
gnandosi il diploma in pia-
noforte. 

Fu il periodo in cui co-
nobbe Fred Bongusto, che
aveva nove anni meno di lui
(era nato nel 1935). Non era
ancora famoso, ovviamente,
però veniva spesso a Cerea a
visitare una sua zia, e quan-
do aveva qualche problema
con la chitarra, andava dal
maestro Bertù. 

«Bongusto aveva talento,
sapeva suonare, pur non co-
noscendo la musica - spiega
Bertù - andava un po’ ad
orecchio, per cui non sem-
pre beccava la tonalità giu-
sta». I due iniziarono un’a-
michevole collaborazione
che durò due anni. A Fred,
Bertù, da buon sarto della
musica, “rammendava” le
note storte. «Subito l’ho giu-
dicato un po’ sbruffone, per
quel nome d’arte così pre-
tenzioso che si era dato - ri-
conosce l’ultranovantenne
musicista - poi però, fre-
quentandolo, mi sono accor-
to che c’era della stoffa in
lui, anche se era impossibile
allora prevedere il successo
che avrebbe avuto».

Bongusto seguì la band di
Bertù in Germania due vol-
te, ma il suo stile, allora, non
incontrava il favore del pub-
blico tedesco. Fu così che
Fred pensò di cambiare stra-
da, stabilirsi a Milano, dove
apprezzavano la sua musica
e le sue canzoni. E lì comin-
ciò la scalata al successo. 

Intanto, quasi per caso, si
aprì una pagina fondamenta-
le nella vita artistica di
Bertù: la via dell’estero.
Germania, Olanda e Dani-
marca i Paesi che gli tributa-
rono molto più successo (an-
che economico) che non l’I-
talia. Una stagione che durò
dal 1958 al 1971. Tramite un
prete che era parente della
sua levatrice, riuscì anche ad
avere il permesso per suona-
re a Berlino Est. Portò con
sè il fratello Sergio, che si
affermò come batterista, e
l’ex moglie Anna Federici,
cantante. Il gruppo si chia-
mava “Karavan” in Germa-
nia, e “I cinque di Verona”
in Italia. 

Adesso, però Renzo ci
vede poco ed ha perso l’udi-
to. La sorte peggiore che
possa toccare ad un musici-
sta. Non può scrivere musi-
ca né ascoltarla. L’assenza
della sua musa lo fa sentire
più solo e triste. Non ha più
nemmeno il suo amato pia-
noforte, che era diventato
una protesi delle sue un tem-
po agilissime mani, ora ap-
pesantite dall’artrite. Quella
musica che gli ha dato tante
soddisfazioni e ha fatto bal-
lare migliaia di persone, ora
è rimasta solo un lontano ri-
cordo.

SANDRO MELOTTO

Ho fatto il falegname
per comprarmi gli strumenti 
Vestivo le parole di note
per le case discografiche 
Il successo, anche economico,
arrivò dalle tourné all’estero
in Germania e Danimarca

Renzo Bertù

Dal Villaggio al concerto all’Area exp nel Natale ideato coi commercianti
CEREA

Il grande albero in piazza
Matteotti è stato acceso

domenica 8 dicembre con
anche, alle 18, l’apertura del
villaggio di Natale all’inter-
no del giardino di Palazzo
Bresciani. Sono i due mo-
menti clou del “Natale a Ce-
rea”, la manifestazione idea-
ta per allietare le festività
natalizie e che proseguirà fi-
no al 6 gennaio con il tradi-
zione “Arrivo dei Re Magi”. 

Organizzata da Comune
di Cerea, La Fabbrica, Par-

rocchia di Cerea, Pro loco di
Cerea e dall’associazione
Terre Basse, la manifesta-
zione vede coinvolti anche
le associazioni di quartiere,
la Fabbrica degli Artisti, la
Banda Ugo Pallaro. Con il
sostegno economico di Ce-
reaBanca 1897. Il program-
ma degli eventi è stato pre-
sentato il 2 dicembre in Au-
ditorium comunale dal sin-
daco Marco Franzoni, da
Martina Farronato, consi-
gliere con delega agli eventi

culturali, dal presidente de
La Fabbrica, Massimo On-
garo, da Matteo Lanza as-
sessore alle manifestazioni e
da Alessio Merlin presidente
della Pro loco. 

Accanto a istituzioni ed
associazioni vi sono poi i
commercianti del paese che
hanno aderito alle iniziative
del “Natale a Cerea” e che
quest’anno sono aumentati
di numero. A tutti i nego-
zianti è stata consegnata una
lanterna bianca con una can-

dela led che servirà per illu-
minare ulteriormente il pae-
se.

Sempre le botteghe di
Cerea potranno offrire ai lo-
ro clienti un biglietto per il
concerto gospel del 23 di-
cembre in Area Exp, orga-
nizzato dall’amministrazio-
ne comunale e dall’associa-
zione Dama Voci. Un con-
certo di Natale con un coro
di 23 elementi, una band che
suonerà dal vivo e due artisti
che fanno parte della band di

Elio e le Storie Tese e che
proprio in quella serata regi-
streranno i loro nuovo Cd.

I commercianti sono stati
coinvolti anche nell’evento
“Cerea e l’arte dei presepi”,
ideata con il Comitato fe-
steggiamenti Frescà che ha
portato molti presepi, un po’
da tutto il mondo, che saran-
no esposti nei negozi ade-
renti e nella tradizionale mo-
stra “Incontro d’Arte” alle-
stita a Palazzo Bresciani.

Renzo Bertù oggi, e, a sinistra, 
alla fisarmonica al Cinema Teatro 
Sociale. A destra, i “Karavan”,
da sinistra, in piedi: Nino Vaccari 
(sassofono), Renzo Bertù (piano),
la moglie Anna Federici
(cantante),  Roberto Gavioli
(batteria); davanti:
Mauro Malavasi (violino)
e Mauro Mantovani (chitarra)

«Bongusto? Non conosceva la musica»
I ricordi di Renzo Bertù, il ceretano virtuoso di fisarmonica e pianoforte, che per due anni insegnò chitarra al famoso cantante
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CHERUBINE DI CEREA • Via Sebastiano Caboto, 8
Tel. 0442 35070 • officinapellini@gmail.com

www.officinapellini.it

OFFICINA MOBILE  349 2420423

SERVICE

24H

OFFICINA - ELETTRAUTO - GOMMISTA
CARPENTERIA - TORNERIA - DIAGNOSI

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)



LA FABBRICA S.R.L. - Tel: 0442.30902 • lafabbrica@areaexp.it • www.areaexp.it

«L’Area Exp sempre più polo culturale»

terno anche degli espositori
del mercatino a Km zero che
si tiene una volta al mese in
paese. Sarà allungato l’ora-
rio fino alle 20, mentre oggi
chiude alle 18, integrandolo
con un momento di musica e
dei food truck che vendano
qualcosa da mangiare. Infi-
ne, proporremo un’area
bimbi con gonfiabili e del
personale per la sorveglian-
za e i giochi, dove le fami-
glie potranno lasciare i figli.
Questo per elevare sempre
di più la qualità, perché sono
convinto che questo richia-
merà più visitatori.

E sul fronte delle fiere?
Abbiamo già in calenda-

rio una nuova fiera, “Cerea-
Comics”, rassegna che sarà
dedicata ai fumetti ed alla
moda dei “Cosplay”, perso-
ne che si vestono per imitare
alla perfezione personaggi
di fumetti e videogiochi. La
rassegna si terrà a metà feb-
braio ed è un format che ci è
stato proposto da un’agen-
zia che già lo realizza in al-
tre sedi. Poi, sul fronte delle
manifestazioni fieristiche
confermiamo gli eventi che
sono diventati tradizionali,
come “Pianura Golosa” che
diverrà ancora più grande
con nuove proposte che ora
non sveliamo, la Fiera del-

l’elettronica, o quella dei vi-
deogame usati.

L’Area Exp negli ultimi
anni è diventata anche un
punto di riferimento per
la musica giovanile.

Intendiamo sviluppare
gli eventi di spettacolo, su
cui stiamo investendo e che
sono l’attività che sta dando
più soddisfazioni, anche dal
punto di vista economico.
Stiamo per questo lavoran-
do ad un progetto di collabo-
razione con l’associazione
Teatro di Asparetto per por-
tare all’Area Exp dei grandi
personaggi del teatro. Allo
stesso tempo continueremo
la collaborazione con “La
Fabbrica degli artisti”, asso-
ciazione di volontari  nata
nel 2015, impegnata nell’al-
lestimento di eventi musica-
li. Eventi che si tengono  un
venerdì al mese, esclusi giu-

gno, luglio e agosto, propo-
nendo musica indipendente.
Durante i concerti vi sono
dei chioschi per la vendita di
birre e prodotti alimentari e
l’associazione, pagate le
spese, destina l’eventuale ri-
cavato in beneficenza. In en-
trambi i casi, l’obiettivo è
sempre agganciarci a delle
realtà del territorio. come
anche la Pro loco e l’asso-
ciazione “CereaParty” che
riunisce i bar del paese, per
far crescere anch’esse. Poi,
diamo un supporto anche al-
lo sviluppo della musica lo-
cale: per esempio il 22 di-
cembre in Area Exp
ospiteremo la presentazione
del nuovo disco dei “Seta”,
band composta da musicisti
di Nogara e Cerea.

Oggi, inoltre, l’Area Exp
accoglie al suo interno an-
che l’Aggregazione funzio-

nale territoriale dei medici,
la banda Ugo Pallaro, la
scuola “Appio Spagnolo”, le
associazioni di danza “Offi-
cine movimento” e “Le Fon-
tanelle”, il museo “Motom”
e quello de “L’anima e il
volto”. Siamo un grande
condominio.

Andiamo ai numeri, qua-
li i dati del bilancio 2019?

Il bilancio del 2019 rical-
ca i risultati dello scorso an-
no, anche se abbiamo un fat-
turato in deciso aumento,
visto che nel 2018 abbiamo
chiuso a 275 mila euro men-
tre quest’anno a fine novem-
bre siamo già a 336 mila, un
più 30%. Un risultato otte-
nuto grazie a più eventi
ospitati all’interno dell’A-
rea Exp. L’utile resta, inve-
ce, quello del 2018, sui 2 mi-
la euro, ma questo è
l’obiettivo che ci è stato dato
dall’amministrazione comu-
nale: chiudere in attivo. Te-
niamo presente che questi
oltre 330 mila euro sono
movimentati sul territorio,
investiti in lavori e servizi
fatti da aziende della zona.
A cui aggiungere un indotto
che deriva dagli ospiti che
arrivano a Cerea in occasio-
ne di certi eventi, come per
esempio il concerto di Fac-
chinetti, che ha visto riempi-

«L’Area Exp resta
uno dei mag-
giori poli di

sviluppo del territorio non
solo perché muove un giro
d’affari di oltre 300 mila eu-
ro solo per il fatturato de “La
Fabbrica”, la società che la
gestisce controllata al 100%
dal Comune di Cerea, ma
soprattutto per l’attività
continua di promozione
economica, sociale e cultu-
rale. Non dimentichiamo
che vengono ospitati due
musei, l’aggregazione dei
medici, la scuola “Appio
Spagnolo”, corsi e iniziative
di tante associazioni del
Basso Veronese». Parte da
qui Massimo Ongaro, im-
prenditore del settore legno-
arredo, alla guida de “La
Fabbrica” dal 2017 (la cari-
ca scade nel 2022) per trarre
un bilancio del 2019 della
gestione dell’Area Exp e
parlare delle novità del
2020.

Presidente Ongaro quali
le novità del 2020 per
quanto riguarda la ge-
stione dell’Area Exp?

Quando sono arrivato al-
la guida della società mi so-
no fatto una serie di idee su
cosa bisognava fare e cam-
biare, e il Mercatino dedica-
to agli hobbysti era una delle
cose che secondo me anda-
vano sistemate. Il “Mercati-
no della Fabbrica” che si tie-
ne ogni ultima domenica del
mese, esclusi luglio, agosto
e dicembre, da gennaio si
amplierà con un padiglione
dedicato ai prodotti “hand
made’, cioè fatti a mano, dal
legno alle pietre, ai tessuti.
Poi, faremo selezione degli
espositori, circa 140 oggi,
cercando di promuovere i
prodotti del territorio e la
qualità delle proposte. Inol-
tre, vorrei portare al suo in-

re ristoranti, hotel e B&B
della zona.

Quest’anno, inoltre, ab-
biamo dato anche il via alla
raccolta differenziata e sia-
mo passati nella spesa per i
rifiuti da un costo di 7865
nel 2018 a soli 3000 euro.
Teniamo presente che nel
2019, si sono svolti 104
eventi contro i 46 dell’anno
scorso.

Riguardo, invece, alle
problematiche esistenti
della struttura?

L’Area Exp è come una
casa che va sempre manu-
tentata, ma a dire il vero og-
gi non ha gravi problemi.
Certo vi sono dei lavori da
fare, soprattutto su certe
utenze come le caldaie a gas
di vecchia concezione o gli
impianti di illuminazione di
20 anni fa, che vanno sosti-
tuiti per renderli più effi-
cienti e per una questione di
risparmio energetico. Poi,
sono già stati fatti e conti-
nueranno dei avori di ristrut-
turazione per mantenere a
norma antincendio la strut-
tura. Sono tutti interventi
che vengono realizzati dal
Comune che su questo nel
2019 ha investito circa 190
mila euro.

Poi, c’è il tema del perso-
nale. La nostra struttura mo-
dulare si presta al meglio per
eventi fieristici e musicali,
ma manchiamo di personale
per poter gestire direttamen-
te fiere o concerti e quindi
dobbiamo avvalerci di agen-
zie esterne. Oggi, la “forza
operativa” della società sia-
mo io, l’impiegata Marta
Bardini e Alessandro Am-
brosi, responsabile tecnico.
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Il presidente de “La Fabbrica”, società che gestisce la struttura espositiva, traccia il bilancio del 2019 e parla delle novità 2020

CEREA

MANIFESTAZIONI
Da gennaio al via un Mercatino 

della Fabbrica riorganizzato
e ampliato nella proposta 
e negli orari. Ed a febbraio

una nuova fiera “CereaComics”
dedicata al mondo dei fumetti

e alla moda dei “Cosplay”

BILANCIO E PROGETTI
Il fatturato è in forte crescita

a 336 mila euro a fine novembre, 
soldi spesi sul territorio a cui va 
aggiunto l’indotto di ristoranti 
ed hotel. Ospitati due musei, 

i medici riuniti, la scuola Appio 
Spagnolo e tante associazioni

‘‘ ‘‘

Il presidente
Massimo
Ongaro
e, sopra,
da sinistra, 
Alessandro 
Ambrosi,
Ongaro,
Marta Bardini,
ed il sindaco
Marco Franzoni



Al castello di Bevilacqua
si vive la magia del Natale,
assaporando rivisitate ricette
della tradizione, e gustando
la gioia dei bambini
con l’animazione
dedicata a loro

Cenone di Capodanno
in compagnia di musici,
giullari e ballerine
Giochi e sollazzi medievali,
brindisi di mezzanotte
con emozionanti spettacoli
Musica e ballo fino
alle prime luci dell’alba

Durante il pranzo ci sarà
l’animazione del Folletto Peter
e dei suoi aiutanti
che intratterranno gli ospiti
con giochi e spettacoli
Divertimento assicurato
per grandi e piccini

INFO E PRENOTAZIONI: Relais Castello Bevilacqua • Bevilacqua - Via Roma 50
Tel: 0442 93 655 • www.castellobevilacqua.com • info@castellobevilacqua.com

L’Evento in Chiesa Parrocchiale

ingenuità. A parte il fatto che
la riqualificazione dell’ex
scuola media non era nel no-
stro programma elettorale,
oggi, da amministratore, pos-
so dire che, fatti quattro con-
ti, ne è risultato un costo piut-
tosto alto. E poi - aggiunge
Lanza - anche ammesso che
si trovassero le risorse per ri-
qualificare l’edificio, poi
quale realtà associativa è in
grado di prendersene sulle
spalle la gestione e le spese
di manutenzione? Per quanto

ci riguarda, tutte le attività di
un centro polifunzionale, og-
gi, può svolgerle benissimo,
come egregiamente sta già
facendo, il Circolo Noi. Cer-
to, solo per il fine settimana,
ma io credo che il parroco
non avrebbe difficoltà, qualo-

ra ci fosse la richiesta, ad
aprire le porte del circolo an-
che in altri giorni della setti-
mana. E credo che per adesso
il Comune abbia ben altre
priorità».

«La cittadinanza di Aspa-
retto, tramite petizioni e rac-

colta di firme, depositate in
Comune, ha sempre chiesto il
riutilizzo ad uso sociale, cul-
turale e ricreativo del fabbri-
cato che è in collegamento
con la palestra, e con un
grande spazio verde alberato
e recintato, il tutto in adia-

Quando un bene pubbli-
co è abbandonato a se
stesso e va in rovina è

sempre una perdita per la co-
munità. È quello che sta ac-
cadendo per l’ex scuola me-
dia di Asparetto, in via del
Partigiano, rimasta attiva fino
al 1995. Cessata la funzione
di scuola, è come se fosse
sparita anche dall’elenco del
patrimonio immobiliare del
comune di Cerea. Nessuno -
dalle due amministrazioni di
Franco Bonfante in poi, pas-
sando per quella di Claudio
Tambalo, le due di Paolo
Marconcini, fino all’attuale -
ha anche solo provato a pen-
sare a una sua riconversione
al servizio di tutta la cittadi-
nanza, nonostante le numero-
se proposte del Comitato di
quartiere. Vederla ridotta nel-
lo stato attuale è deprimente
ed è francamente uno spreco. 

Questa è almeno l’opinio-
ne di Flavia De Paoli, la pa-
sionaria di tante battaglie ci-
vili, e in particolare in difesa
dell’identità della “sua”
Asparetto. Era anche l’opi-
nione di alcuni asparetani
doc che adesso sono ai vertici
dell’amministrazione comu-
nale: Matteo Lanza, assesso-
re al bilancio, e Marco Mode-
nese, presidente del consi-
glio, che un tempo si erano
dati molto da fare per soste-
nere la necessità di ristruttu-
rare l’edificio scolastico per
farne un centro polifunziona-
le. In particolare, Lanza, da
presidente dell’associazione
di Asparetto, si fece promo-
tore anche di una raccolta di
firme da portare all’allora
sindaco Paolo Marconcini.

«Sì, è vero - ammette l’as-
sessore - però allora lo fa-
cemmo anche con un po’ di

cenza alle scuole elementa-
ri», insiste De Paoli. In effet-
ti, a partire dal 1998, è un
susseguirsi di appelli all’am-
ministrazione comunale. Dal
Comitato di quartiere che
chiede espressamente che
l’edificio «diventi la sede
delle associazioni, come più
volte promesso». 

E in un documento del no-
vembre 2015, è scritto che
nel Comune di Cerea «sono
presenti circa cento associa-
zioni che operano in tutto il
territorio comunale e anche
nella provincia di Verona.
Con la ristrutturazione di
questo edificio comunale (ex
scuole medie) si vuole creare
un unico punto di incontro
per le varie realtà associative
che non godono di una strut-
tura fissa per realizzare le lo-
ro finalità». 

Il quartiere di Asparetto
avanzò anche una sua propo-
sta di utilizzo, da sottoporre
poi ad uno studio tecnico per
la fattibilità, il calcolo dei co-
sti e i relativi finanziamenti.
Tra le varie proposte vi figu-
ra anche quella di acquistare
«il terreno adiacente al parco
pubblico di via San Nicolò, e
precisamente la zona della
pista per le gare di modelli-
smo in asfalto, ora in disuso,
che potrebbe essere libera-
mente usata per pattinaggio». 

«Se non se ne farà nulla
sarà un’altra occasione per-
sa», conclude Flavia De Pao-
li, che lancia l’idea di una
«Casa di tutti, aperta a quelle
persone, specialmente badan-
ti e muratori, di varie etnie e
culture, che vivono e lavora-
no ad Asparetto e con loro
tasse contribuiscono al be-
nessere di tutta la comunità».

De Paoli: «Salviamo l’ex scuola di Asparetto»
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Appello della pasionaria della frazione: «Il bene è chiuso e dimenticato dal 1995. Facciamoci la “Casa di tutti”

La reliquia del Beato Don Gnocchi accolta in una teca permanente
Cerea ha accolto la Reliquia del

Beato Don Carlo Gnocchi che
ha dato vita ad unʼesposizione

permanente allʼinterno della chiesa
parrocchiale. Lʼinaugurazione della te-
ca espositiva della Reliquia del Beato,
è avvenuta domenica durante la santa
messa delle 11, animata dal “Coro Al-
pino Orobica”, ed ha reso il doveroso
omaggio della comunità ceretana al
Beato Don Carlo Gnocchi; cappellano
militare degli alpini durante la Secon-
da guerra mondiale, e che al termine
del conflitto si dedicò dapprima allʼas-
sistenza di bambini orfani di guerra, e
poi a bambini malati o poveri. 

Lʼevento è stato preceduto sabato
7 dicembre alle 20,30, sempre nella
chiesa parrocchiale, dal concerto del
“Coro Alpino Orobica” (uno dei cinque

cori nazionali delle Truppe Alpine) pre-
sentato da monsignor Bruno Fasani,
prefetto della Biblioteca Capitolare di
Verona. Il coro si è esibito in canti tra-
dizionali della Brigata Alpina Orobica,
un percorso musicale lungo oltre 40
anni, dalla Lombardia allʼAlto Adige. 

«La Chiesa cattolica ha Beatificato
Carlo Gnocchi nel 2009, e a dieci anni
da quellʼimportante giorno la Città di
Cerea ha voluto ricordare in maniera
significativa una delle figure più impor-
tanti non solo per gli Alpini, ma per i
cattolici e gli italiani», sottolinea il con-
sigliere del Gruppo Alpini Cerea, Ro-
meo Maggioni.

CEREA

SANDRO MELOTTO

Il Beato Don Carlo Gnocchi

Tante le proposte fatte negli anni
al Comune, anche da chi oggi
è al governo del paese, come 

l’assessore Lanza . «È vero, ma 
da amministratore, fatti i conti, 

dico che sistemarlo costa troppo»

Nadia De Paoli, e a sinistra, l’edificio
delle ex scuole medie abbandonato





Dai cambiamenti cli-
matici che portano
sempre più eventi

emergenziali come le co-
siddette “bombe d’acqua”
alla necessità di garantire
all’agricoltura ed alla so-
cietà civile una risorsa
sempre più preziosa come
l’acqua, fino alla tutela e
valorizzazione ambientale
del territorio.

Sono alcuni dei temi
fondamentali per il futuro
del Basso Veronese che sa-
ranno sul tavolo domenica
15 dicembre per il rinnovo
dell’assemblea del Consor-
zio di bonifica Veronese,
l’ente che gestisce la sicu-
rezza idraulica e l’irriga-
zione su tutta la Pianura
Veronese, oltre che in Val-
policella e nel Villafran-
chese. Un appuntamento
importante per tutti i citta-
dini consorziati e per le im-
prese agricole. Tanto che il
mondo degli agricoltori si
presenta all’appuntamento
unito, e non solo nelle ele-
zioni per il Consorzio Ve-
ronese ma anche in quasi
tutti i Consorzi di bonifica
del Veneto, con un accordo
su una lista unitaria Coldi-
retti, Cia Agricoltori Italia-
ni, Confagricoltura. 

«Ci presentiamo unita-
riamente per affermare con
ancora maggior forza la
volontà del mondo agrico-
lo di assumersi responsabi-
lità e di ambire a rappre-
sentare e garantire i diritti
di tutti i consorziati. Non
possiamo permetterci di far
prevalere la pigrizia o pen-
sare che qualcuno possa
sostituirsi a noi nell’eserci-
zio di questo diritto e nella
conseguente responsabilità
amministrativa e gestiona-
le. Le conseguenze di ciò
potrebbero essere molto
pesanti nel tempo - sottoli-
nea il presidente di Coldi-
retti Verona, Daniele Sal-
vagno -. Come associazio-
ni degli agricoltori inten-
diamo continuare a rappre-
sentare in maniera adegua-
ta anche nella bonifica le
realtà e le potenzialità della
nostra agricoltura e i legit-
timi diritti di tutti i consor-
ziati».

A “sfidare” il listone de-
gli agricoltori uniti saranno
due liste: quella “Uniti per
la bonifica”, promossa tra
gli altri da Fabio Passuello,
dirigente della Riello Elet-
tronica e già più volte as-
sessore e vicesindaco di
Villa Bartolomea, e che
raccoglie la compagine
storica della società civile,
che va dal mondo delle
aziende ad agricoltori, ai
semplici cittadini che però
sono interessati dalle tasse
consortili in quanto, come
proprietari di immobili,
usufruiscono di servizi del
Consorzio. 

La terza lista, invece, un
po’ a sorpresa è stata pre-
sentata dal Movimento
5Stelle, pare su spinta del
consigliere regionale Ma-
nuel Brusco, bovolonese
doc, e con in corsa anche
Piergiorgio Sacchetto, già
candidato a sindaco a Ce-
rea per i Pentastellati. Que-
st’ultima lista correrà solo
in prima fascia. Per i Con-
sorzi, infatti, si vota in tre
diverse fasce a seconda del
contributo pagato. In se-
conda e terza fascia sono
solo due le liste ad affron-

ed ex presidente nazionale
Coldiretti, Paolo; Umberto
Parodi di Confagricoltura,
importante tabacchicoltore
di Concamarise e discen-
dente del generale Parodi;
ancora il risicoltore isolano
Luca Melotti -. L’acqua è
una risorsa preziosa, inso-
stituibile, e sempre più
scarsa e difficile da reperi-
re. Il Consorzio di bonifi-
ca, ed io aggiungo di irri-
gazione, è lo strumento
principale per dare risposte
agli agricoltori e garantire
sviluppo e competitiva di
un settore trainante nel
Basso Veronese, ma anche
alla società civile, su temi
importantissimi come que-
sti. Sottolineo, inoltre, l’at-
tenzione che Coldiretti,
Confagricoltura e Cia han-
no dato alla società civile
nella composizione delle
liste, inserendo personalità
come quelle di Francesco
Occhi, giornalista e scritto-
re con profonda conoscen-
za delle problematiche del
territorio; e Massimo Vin-
cenzi. Questo per eviden-
ziare come la futura azione
del Consorzio dovrà essere
votata sempre più alla tute-
la e valorizzazione del-
l’ambiente della Pianura
Veronese». 

«Quella che ci viene of-
ferta domenica 15 dicem-
bre prossimo è una nuova
grande opportunità per
l’imprenditoria agricola
veronese. Tuttavia, dobbia-
mo tutti andare a votare -
gli fa eco il direttore di
Coldiretti, Giuseppe Ruffi-
ni -. I consorzi di bonifica
sono enti di diritto pubbli-
co, amministrati dai con-
sorziati, cui spetta, nel-
l’ambito del comprensorio
di competenza, l’esercizio
e la manutenzione delle
opere di bonifica e il con-
trollo sulle attività private.
Si tratta di un’attività mar-
catamente complessa, che
deve dimostrarsi efficiente
ed efficace nella gestione
dei lavori ordinari e che, al
contempo, deve saper rea-
lizzare lungimiranti pro-
gettualità per migliorare
l’approvvigionamento idri-
co irriguo, per ridurre le
inefficienze e gli sprechi e
per prevenire gli effetti
dannosi conseguenti ai
sempre più frequenti feno-
meni atmosferici catastro-
fici. Il tutto salvaguardan-
do le peculiarità e le risorse
territoriali».

tarsi; quella unitaria tra
Coldiretti, Cia e Confagri-
coltori; e Uniti per la Boni-
fica.

«Siamo di fronte ad una

scelta fondamentale per il
territorio e lo dimostra pro-
prio la ritrovata unione tra
le tre associazioni di cate-
goria degli agricoltori -

spiega Claudio Valente, ex
presidente di Coldiretti e
dato come probabile nuovo
presidente del Consorzio,
che guida una coalizione

nella quale sono in lista
personaggi del mondo
agricolo come Andrea Be-
doni, figlio del presidente
di Cattolica Assicurazioni

Il rinnovo dellʼassemblea del Consorzio di bonifica Vero-
nese, composta da venti rappresentanti eletti, a cui poi
si aggiungono un rappresentante della Regione, uno

per la Provincia di Verona, uno per quella di Rovigo, tre
sindaci di tre Comuni compresi nel comprensorio del
Consorzio, si terrà domenica 15 dicembre. Lʼassemblea,
poi, nomina il consiglio di amministrazione, e al suo inter-
no il presidente e vicepresidente.

Al voto sono chiamati più di 112 mila cittadini aventi di-
ritto, che possono essere persone fisiche ma anche
aziende agricole e imprese, che stanno ricevendo in que-
sti giorni una lettera del Consorzio che spiega modalità di
voto, luogo in cui votare e come delegare il diritto di voto
in caso di persone giuridiche. I seggi verranno allestiti in
29 Comuni: Bardolino, Bovolone, Bussolengo, Casaleo-
ne, Castagnaro, Castel dʼAzzano, Castelnuovo del Gar-
da, Cavaion, Cerea, Gazzo Veronese, Isola della Scala,
Lazise, Legnago, Nogara, Oppeano, Povegliano, Ronco
allʼAdige, Roverchiara, San Giovanni Lupatoto, San Pie-
tro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Trevenzuolo,
Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio, Villa Bartolomea,
Villafranca e Zevio. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20
e al termine del voto si procederà immediatamente con lo
spoglio.
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A fianco, 
da sinistra,
Claudio
Valente,
Fabio 
Passuello,
e Piergiorgio
Sacchetto

Chiamata a raccolta del mondo
agricolo che ha riunito Coldiretti, 

Cia e Confagricoltura in unica
proposta schierando pezzi 

da novanta come l’ex presidente 
dell’associazione Claudio Valente 
che parla di «scelta fondamentale
per il futuro del Basso Veronese»

La sfida per guidare la gestione dell’acqua
Domenica 15 dicembre il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di bonifica Veronese con tre liste in corsa: agricoltori, società civile e 5 Stelle

LE ELEZIONI
PER LA BONIFICA

Come dove votare

Alle urne in 112 mila con i seggi
aperti dalle 8 alle 20 in 29 Comuni



AVVISO
Domenica 15 dicembre 2019

dalle ore 8 alle ore 20
si tengono le elezioni per il rinnovo

dell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Veronese

Si informa gli elettori di Legnago che,
a differenza della precedente tornata elettorale,

i seggi sono posizionati presso
la “Nuova officina consortile”

situata in via D’Antona 22 a San Pietro di Legnago

VERONA • Strada della Genovesa, 31/e
Tel. 045.8569500 • Fax 045.8569555
www.portale.bonificaveronese.it

SS434:
USCITA

LEGNAGO/
MANTOVA

EX SEDE:
VALLI GRANDI

SEDE ELETTORALE:
NUOVA

OFFICINA CONSORTILE

NUOVA OFFICINA CONSORTILE

«In 10 anni realizzate opere per 90 milioni»

sche di laminazione nel com-
prensorio, necessarie per ar-
ginare e contenere le situa-
zioni di piena sempre più fre-
quenti. Altro risultato di cui
andiamo fieri è la ciclopista
delle Risorgive, che il Con-
sorzio ha seguito sia nella fa-
se della progettazione che
della direzione lavori, e che
ci ha visti operare in sinergia
con dieci Comuni per arriva-
re a realizzare un’opera di
grande utilità ed impatto, an-
che turistico ed economico.

Entrando nello specifico,
quali sono stati i progetti
più importanti realizzati?

Oltre a quanto già detto,
sono tantissimi gli interventi
realizzati nel Basso Veronese.
Tra gli altri, vanno ricordati il
completamento del collettore
Zeviano per l’irrigazione dei
terreni asciutti nei Comune di
Zevio, Ronco all’Adige e
Palù; il consolidamento della
sponda del Menago a Cerea; i
lavori per la messa in sicurez-
za del canale raccoglitore tra
Mozzecane e Zevio; i due ba-
cini di laminazione realizzati
a Bovolone, fondamentali per
la sicurezza idraulica; la
spensilizzazione (abbassa-
mento del letto di un fiume,
Ndr) e riqualificazione am-
bientale del fiume Tartaro a
Vigasio; i lavori per la messa
in sicurezza idraulica dell’a-

bitato della frazione di Bion-
de di Salizzole; la realizza-
zione della cassa di espansio-
ne dello scolo Viola in Co-
mune di Roverchiara; l’ade-
guamento dei collettori Sanu-
da, Fosso Donne Nuove,
Cappella, Valeriana e Liviera
nei Comuni di Isola della
Scala, Salizzole, Concamari-
se e Sanguinetto; i lavori di
sistemazione della rete idrau-
lica minore a Cerea, Oppea-
no, Isola Rizza e Angiari; la
realizzazione di un impianto
idroelettrico sul fiume Tarta-
ro e, intervento assolutamen-
te strategico, la realizzazione
della nuova officina di San
Pietro di Legnago, per poter
sempre intervenire tempesti-
vamente sul territorio della
Basso Veronese.

E quali, invece, i temi che
sono rimasti sul tavolo e
che secondo lei dovrà af-
frontare il nuovo governo
consortile?

La chiusura di questi dieci
intensi anni di amministra-
zione apre, al contempo, al-

cuni scenari che proiettano il
Consorzio nell’immediato fu-
turo e che richiederanno ai
nuovi amministratori di trac-
ciare fin da subito un preciso
percorso per l’ente e di effet-
tuare scelte strategiche per il
territorio. Le urgenze e le ne-
cessità che devono essere af-
frontate sono molteplici, e
scaturiscono dall’esperienza
vissuta in questi dieci anni.

È sicuramente necessario
proseguire nel segno della
collaborazione costante e fat-
tiva con gli enti locali. In pri-
mo luogo con i Comuni, in-
terlocutori primari del Con-
sorzio di Bonifica sul territo-
rio. Uguale ragionamento va
effettuato nei confronti delle
Province di Verona e Rovigo
e della Regione Veneto. 

Nell’ambito delle scelte
operative, due sono sicura-
mente le priorità che già
emergono. La prima è la pie-
na consapevolezza che l’ac-
qua, risorsa preziosa e sem-
pre meno accessibile, richie-
de che tutte le autorità che a
qualsiasi titolo la governano

diano vita a tavoli di confron-
to per ottimizzarne e raziona-
lizzarne l’uso e la distribuzio-
ne. In quest’ottica, inoltre, di-
venteranno sempre più strate-
giche le scelte progettuali che
mettano in primo piano pro-
prio l’esigenza di trattenere
l’acqua sul territorio, attra-
verso la realizzazione di in-
vasi di accumulo o di altre
soluzioni che permettano una
qualche forma di assicurazio-
ne contro le sempre più fre-
quenti situazioni di siccità
spinta, che ormai da tempo
interessano direttamente an-
che il territorio veronese. 

Altro fronte che richiederà
nei prossimi anni di prosegui-
re nel solco di quanto imple-
mentato nel decennio che si
chiude è sicuramente quello
della sicurezza idraulica. Mu-
tazioni meteo e ambientali in
corso comportano sempre più
il verificarsi di condizioni li-
mite, che una volta erano pre-
rogativa esclusiva di ben altre
latitudini. Il periodico ripro-
porsi di fenomeni di precipi-
tazioni assai violente, che nel
linguaggio comune hanno or-
mai preso il nome di “bomba
d’acqua”, costituiscono per il
territorio un pericolo in parte
nuovo, che chiede risposte
differenti da quelle tradizio-
nali ed estremamente tempe-
stive. Il Consorzio di Bonifi-
ca da tempo contrasta effica-

«Novanta milioni in-
vestiti per l’irriga-
zione e la sicurez-

za idraulica del Basso Vero-
nese in 10 anni, affrontando
sfide come i cambiamenti cli-
matici». Parte da qui Antonio
Tomezzoli, che chiude con il
2019 due mandati alla guida
del Consorzio di bonifica Ve-
ronese, per tirare il suo bilan-
cio.

Presidente Tomezzoli, co-
me racconterebbe questi
10 anni?

La prima evidenza che si-
curamente caratterizza questi
dieci anni di attività del Con-
sorzio di Bonifica Veronese è
il profondo clima di collabo-
razione instauratosi tra gli
amministratori e la struttura.
Ogni decisione importante ed
ogni scelta strategica sono
sempre scaturite da un con-
fronto aperto e positivo tra il
presidente, il consiglio di am-
ministrazione, l’assemblea e
la direzione del Consorzio. 

Arrivo a dire che questo
clima collaborativo è stato
uno dei presupposti fonda-
mentali dei tanti risultati otte-
nuti. In un decennio che ha
visto una progressiva contra-
zione dei finanziamenti stata-
li e regionali, il Consorzio è
riuscito a cantierare lavori
per circa 70 milioni di euro,
trasformando il volto dell’ir-
rigazione nel Veronese. E
opere per ulteriori 20 milioni
sono in fase di affidamento in
questi giorni. Nella consape-
volezza della necessità di ge-
stire al meglio la risorsa ac-
qua, sempre più scarsa e
inaccessibile, abbiamo con-
vertito in irrigazione a pres-
sione ben tremila ettari, con
un risparmio idrico che supe-
ra il 60% rispetto al sistema
tradizionale a scorrimento. 

Un grande sforzo è stato
speso anche nella direzione
della sicurezza idraulica: in
questi anni, per fornire un da-
to, abbiamo realizzato 11 va-

cemente questi fenomeni so-
prattutto attraverso un’azione
quotidiana, intensa e capilla-
re di manutenzione sulle vie
d’acqua e sul territorio. Si
tratta di un’azione che andrà
sicuramente potenziata, an-
che attraverso l’utilizzo di
tecnologie e di protocolli di
nuova concezione. Per chiu-
dere, ma il tema non è sicura-
mente secondario, un ente
come il Consorzio di Bonifi-
ca Veronese deve essere
pronto, come fatto in questi
anni, a raccogliere anche la
sfida della tutela ambientale
del territorio di competenza. 

Lei viene dal mondo del-
l’agricoltura cosa si devo-
no attendere gli agricolto-
ri dal futuro dalla gestione
della bonifica? E conside-
ra un segnale di forza il
fatto che alle elezioni del
15 dicembre si siano uniti
in una lista unitaria Cia,
Coldiretti e Confagricol-
tura?

Queste elezioni, e soprat-
tutto l’esperienza vissuta ne-
gli ultimi dieci anni, dimo-
strano sicuramente che solo
da un lavoro comune svolto
in sinergia con le tre associa-
zioni di categoria si possano
dare risposte forti alle esigen-
ze sempre più complesse del
territorio. Ritengo pertanto
che sia fondamentale e strate-
gico mantenere vivo e quoti-
diano il dialogo con Cia, Col-
diretti e Confagricoltura. Es-
sendo riferimento diretto per
una fetta importante degli
utenti del Consorzio, costitui-
scono interlocutori preziosi
da ascoltare e con i quali con-
frontarsi nel momento in cui
si devono affrontare scelte
strategiche per il territorio e,
di conseguenza, per l’intero
comparto agricolo locale.
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Antonio Tomezzoli, presidente uscente del Consorzio di bonifica Veronese, fa il bilancio dei suoi due mandati alla guida dell’ente

L’INTERVISTA

BONIFICA E IRRIGAZIONE
L’acqua, risorsa sempre più

preziosa, va gestita ottimizzandone 
distribuzione e utilizzo. Per questo

sono stati messi a irrigazione 
a pressione ben tremila ettari 
Sul fronte ambientale creata 
la ciclopista delle Risorgive

DIFESA IDRAULICA
I cambiamenti climatici hanno

imposto la necessità di affrontare
vere emergenze a partire 

dalle cosiddette “bombe d’acqua”
attraverso un’azione quotidiana

di manutenzione dei canali 
di deflusso che andrà potenziata

‘‘ ‘‘

Antonio Tomezzoli



S. Pietro di Morubio

paese.
«La rassegna raccoglie

gli eventi che si svolgeran-
no per celebrare il Natale e
Nogara e vedrà coinvolti i
ragazzi dell’istituto Com-
prensivo e tantissime asso-
ciazioni locali - sottolinea

l’assessore alla cultura, Sil-
via Falavigna -. Ringrazio
tutti coloro che hanno colla-
borato per realizzare questo
cartellone. Vogliamo pro-

porre nel nostro paese
un’offerta diversificata di
eventi che coinvolga le
realtà locali e soddisfi i cit-
tadini di tutte le età. Un mo-

mento di condivisione e di
socialità nel segno della
magia del Natale».

Tra gli eventi in pro-
gramma, oltre a diversi
spettacoli in clima natalizio
al teatro Comunale, da se-
gnalare mercoledì 18 di-
cembre in sala consiliare la
premiazione del progetto

“Sempre verde” a cura
della Casa di Riposo; il
mercatino del vinile, del li-
bro e articoli natalizi, con
tanto di concerto di fisar-
moniche, laboratorio della
fiaba e l’arrivo di Babbo
Natale che incontrerà i
bambini sabato 21 dicembre
a Palazzo Maggi: alla mar-
cia della Pace del 1° gen-
naio.

Èun lungo calendario
di eventi quello mes-
so in piedi dal Comu-

ne di Nogara con il coinvol-
gimento di tutte le associa-
zioni del paese, a partire
dalla Pro Loco “La Nogara”
fino al Gruppo giovani di
Campalano  e all’Asso Im-
prese nogarese. 

Il “Dicembre in Festa
2019” parte giovedì 12 di-
cembre con l’arrivo di San-
ta Lucia nel cortile di Palaz-
zo Maggi e a Campalano al
campo sportivo, per conclu-
dersi il 6 gennaio con l’ac-
censione del falò della Be-
fana a Campalano e in via
Valle a Nogara. In mezzo
tanti appuntamenti in tutte
le contrade e le frazioni del

Dicembre regala un mese di eventi
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Si parte giovedì 12 con l’arrivo di Santa Lucia a Palazzo Maggi e a Campalano, fino ai falò della Befana

Moschetta esce dalla Lega: «Non condivido la scelta del partito nazionale»
Ora ha anche i crismi dellʼufficia-

lità della discussione in aula,
lʼuscita del consigliere Moreno

Moschetta dal gruppo della Lega di
San Pietro di Morubio guidato da Ele-
na Rossini. 

La scelta di Moschetta è legata
fondamentalmente a due fattori, uno
di carattere nazionale, e uno locale.
Da un lato, infatti, Moschetta ha
espresso di non aver condiviso la
svolta “nazionale” impressa al Carroc-
cio dal leader Matteo Salvini. Dallʼal-
tro, sullʼormai ex leghista ha pesato la
faida interna al partito in quel di Le-
gnago, comune di origine di Moschet-
ta. Il quale, per la sua vicinanza allʼex
segretario locale Luciano Giarola, si è
trovato in contrapposizione con il
“gruppo storico” del movimento, ve-

dendosi addirittura formalizzare una
richiesta di espulsione per la presunta
partecipazione ad eventi elettorali di
altre forze politiche.

«Confermo - dichiara Moschetta -
quanto ho già avuto modo dire: io ho
creduto nella Lega come partito terri-
toriale, nato per difendere gli interessi
del Nord, e quelli del Veneto in parti-
colare. E non a caso, ho partecipato
con forte convinzione alla battaglia re-
ferendaria per lʼautonomia della no-
stra regione. E la “nuova” Lega, in un
anno e più al Governo, non ha fatto
praticamente nulla perché venisse
approvata, segno che ora il partito ha
altre priorità, e la cosa a me non va
giù. Certo, anche gli scontri interni
con la “vecchia guardia” di Legnago
hanno pesato sulla mia scelta: ormai

il clima si era fatto invivibile».
Ma questa uscita dal gruppo consi-

liare leghista (che qualche mese fa ha
perso il suo capogruppo originale,
Gianluca Grella, dimessosi per con-
correre alle Comunali di Legnago, ve-
nendo sostituito da Renata Slaviero),
potrebbe portare ad un cambio dei
rapporti di forza in aula? Un segnale,
in tal senso, è arrivato dal voto sullʼi-
potesi di fusione con Isola Rizza: Mo-
schetta ha votato a favore, mentre in
precedenza sullo stesso tema si era
astenuto. «Lo avevo fatto perché lʼin-
dicazione al gruppo consiliare era sta-
ta quella, e io rispetto le decisioni del
partito. Ma ora che sono autonomo,
posso fare le mie scelte, e così farò di
volta in volta, a seconda dei provvedi-
menti che arriveranno in aula. (F.Z.)

NOGARA

L’arrivo 
di Santa
Lucia
accompagnata
da Castaldo

«Coinvolte nell’organizzazione
del cartellone delle feste natalizie 

tutte le associazioni del paese», 
sottolinea l’assessore alla cultura,

Silvia Falavigna. Babbo Natale 
incontra i bambini il 21 dicembre 
a Palazzo Maggi. Appuntamenti
programmati in tutte le frazioni

Gazzo Veronese

Mostra dei presepi
e arte sacra a villa 
Parolin Poggiani

e concerto del coro

Mostra dei presepi e
di arte sacra a Villa
Parolin Poggiani di

Gazzo Veronese. E uno
degli eventi organizzati
per il Natale dall'ammini-
strazione comunale gui-
data dal sindaco Stefano
Negrini. La mostra è sta-
ta inaugurata domenica 8
dicembre e rimarrà aper-
ta  fino al 6 gennaio. L'e-
sposizione propone una
rassegna di presepi da
tutto il mondo e pezzi di
arte sacra con pitture e
sculture. Per l'occasione
sarà aperto anche il mu-
seo archeologico adia-
cente. Gli orari di apertu-
ra sono ogni domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 14
alle 18. E il 25 e 26 di-
cembre ed il 6 gennaio
dalle 14 alle 18.

Sempre per gli eventi
di Natale, domenica 15
dicembre alle 16, nella
sede di Gazzo dell'asso-
ciazione “Studio”, verrà
proposto lo spettacolo
natalizio “Christmas non
stop” con Freebody e la
direzione artistica di Mo-
nica mepa con canzoni e
musica del Coro di Gaz-
zo Veronese. L'evento è
organizzato con la colla-
borazione del Comune di
Gazzo Veronese e la
Fondazione Oasi.

Venerdì 20 dicembre 2019
Ore 17.30 - 20

Domenica 12 gennaio 2020
Ore 9 -12



ISOLA DELLA SCALA / L’amministrazione comunale ha deciso con una determina di impegnare i 3.600 euro della sua parte per finanziare il progetto

Via alla realizzazione della ciclabile del Tartaro
Fa un passo avanti il

progetto per la realiz-
zazione del percorso

ciclo-pedonale lungo l’argi-
ne del fiume Tartaro e lungo
l’ex ferrovia Dossobuono-
Isola dell Scala. Il Comune
di Isola del-
la Scala, in-
fatti, ha
emanato la
d e t e r m i n a
con cui si
impegna a
s t a n z i a r e
3.600 euro
circa per fi-
nanziare il
progetto di
f a t t i b i l i t à
tecnica ed
economica
dell’infrastruttura.

L’opera che attraverserà i
paesi di Vigasio, l’ente ca-
pofila del progetto, Isola
della Scala, Villafranca, Ca-
stel d’Azzano, Povegliano,
Trevenzuolo, Erbè, Sorgà,
Nogara e Gazzo Veronese e
che terminerà ad Ostiglia, in
provincia di Mantova, è già
stata oggetto di un accordo
di programma, firmato dai
sindaci degli undici Comuni
coinvolti il maggio scorso e
diventa ora un’idea sempre
più concreta. «Oggi siglia-
mo un impegno di spesa -
ha spiegato Michele Grup-
po, vicesindaco di Isola del-
la Scala - per sostenere eco-
nomicamente il costo della
progettazione preliminare
dell’opera, attraverso la
quale speriamo di poter ac-
cedere poi a finanziamenti
regionali o europei per la
sua realizzazione». 

Sarà di circa 40 mila euro
la spesa necessaria, da divi-
dere fra tutti i Comuni, per
sovvenzionare il progetto di
fattibilità tecnica del percor-
so eco-sostenibile della Ve-
Os. È questa, infatti, la sigla
con cui è stata battezzata la
nuova ciclabile che porterà
da Verona ad Ostiglia attra-
versando due province e due
regioni per un totale di 67
chilometri, quelli che ai
tempi degli antichi Romani
costituivano la via Augusta. 

Il percorso ciclopedonale
che intersecherà quello delle
Risorgive, è finalizzato an-
che alla valorizzazione terri-
toriale. Si contano infatti
circa 71 ville storiche e 75
chiese lungo la nuova pista.
L’intento è quello di favori-
re il cicloturismo e l’interes-
se per le zone della bassa
pianura veronese: «Vorrem-
mo che diventasse un pro-
dotto da proporre ai tour
operator nazionali ed inter-
nazionali che si occupano
dello slow tourism - precisa
Gruppo - coinvolgendo le
realtà locali affinché i turisti
possano vistare le strutture e
i monumenti architettonici e
religiosi, ammirare i ritrova-
menti archeologici che rac-
contano la nostra terra e de-
gustare i prodotti tipici nei
ristoranti che si possono in-
contrare lungo il percorso,
per un totale di 380 strutture
e 148 attività ricettive».

L’opera è fortemente vo-
luta anche dalla Regione co-
me ha spiegato Elisa De
Berti, assessore alle infra-
strutture di Palazzo Balbi:
«Un’iniziativa che dimostra
la capacità di progettualità
dei Comuni del Basso Vero-
nese che sanno fare sistema
in nome di un obiettivo co-
mune. Quella lungo il Tarta-
ro, infatti, aspira a diventare
un collegamento diretto tra i
paesi coinvolti permettendo
a chi la percorre di raggiun-
gere anche la ciclovia del
Sole».

“Natale in piazza” 
propone la pista 
di pattinaggio

ecologica

CATERINA UGOLI

Il vicesindaco Gruppo: «L’idea è
di farne un prodotto da proporre

ai tour operator specializzati
in turismo slow, in bici o a piedi»

La spesa per la progettazione
è di 40 mila euro da dividere

tra gli 11 Comuni coinvolti
L’assessore regionale De Berti:

«Si collega alla ciclovia del Sole»

L’EVENTO

Si chiama “Natale in
piazza” il calendario di
eventi promosso dal-

l’associazione dei commer-
cianti “Le Botteghe di Isola
della Scala-Città del Riso”,
in collaborazione con il Co-
mune, l’Ente Fiera, la Pro
Loco e sponsorizzato da al-
cune aziende del territorio
per animare il periodo delle
feste natalizie. 

Centro degli eventi sarà
piazza Martiri della Libertà
che ospiterà la pista di patti-
naggio sul ghiaccio, aperta
fino al 6 gennaio. «Conside-
rato il successo dello scorso
anno che ha visto coinvolti
più di 1500 bambini, abbia-
mo scelto di riproporre la
stessa attività ma per l’occa-
sione avremo una pista che
sia eco sostenibile», ha spie-
gato Antonio Ruotolo, presi-
dente di Botteghe di Isola
della Scala e che, insieme ai
vicepresidenti Alberto Cisa-
molo e Vittoria Cestaro, è
promotore dell’iniziativa
«sostituendo il ghiaccio tra-
dizionale con quello sinteti-
co, che non necessita di raf-
freddamento». 

Inaugurata il 7 dicembre,
con l’accensione dell’albero
di Natale e una risottata of-
ferta dalla Pro Loco, la ma-
nifestazione, giunta alla sua
seconda edizione, è ricca di
eventi dedicati a bambini e
adulti. Giovedì 12 dicembre
alle ore 16, Santa Lucia in-
contrerà i bambini del paese
e a seguire, alle 17, si terrà
un concerto di musica con i
Prz e Manu Ash. E sempre
per i più piccoli, domenica
22 dalle 15,30 alle 18,30, ci
sarà lo spettacolo dal titolo
“Divertilandia”. «Vorremmo
che almeno per il periodo
natalizio il nostro paese si
trasformasse in un piccolo
centro commerciale a cielo
aperto perché è grazie ai no-
stri clienti che possiamo vi-
vacizzare le attività commer-
ciali e le vie del centro»,
sottolinea Ruotolo. 

Anche le chiese e i teatri
del paese e delle frazioni
ospiteranno concerti ed
eventi culturali dedicati al
Natale, a partire da domeni-
ca 15 dicembre alle 18 con
l’esibizione del complesso
bandistico “Vincenzo Mela”
e della corale nella chiesa di
San Giorgio Martire a Tar-
massia.

Non mancheranno gli
eventi a carattere sociale co-
me la tradizionale giornata
dedicata a “La Grande Sfi-
da”. Sabato 14 dicembre, al
Palariso, alle 12, si terrà il
pranzo dedicato alle famiglie
delle persone con disabilità a
cui è atteso anche il vescovo,
monsignor Giuseppe Zenti.
(C.U.)

Michele Gruppo
e, sotto, 

l’assessore
regionale 

Elisa De Berti
A fianco, 
il Tartaro 

a Isola 
della Scala

Antonio Ruotolo e i due 
vicepresidenti Valeria Cestaro 
e Alberto Cisamolo (a destra)
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E negli STAGE del mattino per farti conoscere
i diversi indirizzi di studio, prenotandoli sul sito: 

www.iis-silva-ricci.edu.it / scuola aperta

DOMENICA 15 DICEMBRE
POMERIGGIO ORE 15

Ti aspettiamo nella giornata di Scuola Aperta prevista

• CHIMICA E BIOTECNOLOGIE SANITARIE
• COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO
• ELETTRONICA
• INFORMATICA 
• MECCANICA, MECCATRONICA, ENERGIA

LEGNAGO - Via Nino Bixio, 53 • Tel. 0442.21593
vris01400d@istruzione.it

Per farti conoscere i nostri percorsi scolastici di:

IL SALVATAGGIO / Lo stabilimento, che a giugno rischiava di delocalizzare, ora viene rilanciato dall’arrivo del gruppo trentino

Unilever, accordo con Menz&Gasser su Sanguinetto
«Un caso di suc-

cesso, che è un
esempio per

tutta l’Italia». Così l’as-
sessore regionale al lavo-
ro, Elena Donazzan, ha sa-
lutato il 26 novembre l’ac-
cordo di partnership tra
Unilever e Menz&Gasser,
che prevede l’acquisizione
da parte di Menz&Gasser,
azienda Trentina specia-
lizza nella produzione di
confetture e semilavorati
di frutta, del sito produtti-
vo veronese attraverso una
procedura di cessione di
ramo d’azienda e l’am-
pliamento delle produzio-
ni attraverso un contratto
di fornitura di lungo perio-
do garantito da Unilever. 

In particolare, il lavoro
congiunto permetterà il
mantenimento delle attuali
produzioni attive nello
stabilimento di Sanguinet-
to, quali i dadi in formato
Jelly (di cui lo stabilimen-
to resta unico produttore
al mondo), le confetture in
vasetti, il dado in formato
granulare e la linea risotte-
ria. A questi si aggiungo-
no la nuova linea produtti-
va legata al marchio
Calvè, che è stata già an-
nunciata da Unilever negli
scorsi mesi all’interno del

ni in altre categorie di pro-
dotto su cui l’azienda ha
già ipotizzato di investire,
quali ad esempio nuovi
prodotti salati.

L’accordo, già annun-
ciato dalla Regione Vene-
to, prevede il manteni-
mento dell’attuale situa-
zione occupazionale e il
prosieguo del rapporto di
lavoro di tutte le persone
attive nello stabilimento di
Sanguinetto con
Menz&Gasser, nella pro-
spettiva di creare nuove
opportunità future. 

piano di rilancio, e il tra-
sferimento della produzio-
ne delle zuppe disidratate
Knorr vendute in Italia,
che sono attualmente con-

fezionate in siti europei
del gruppo. 

Menz & Gasser nasce a
Lana (Bolzano) nel 1935 e
si specializza nella produ-
zione di confetture e semi-
lavorati di frutta di alta
qualità. Oggi la sede del
gruppo è a Novaledo di
Trento. Nello stabilimento
di Sanguinetto converge-
ranno, inoltre, parte delle
produzioni dell’azienda
Menz&Gasser attualmente
site nello stabilimento di
Verona e, nel medio-lungo
periodo, anche innovazio-

La fabbrica dell’Unilever a Sanguinetto

Mercatone Uno, ci
sono 14 proposte
d’acquisto per i

punti vendita compreso
quello di Legnago. È quanto
emerso il 3 dicembre dal-
l’incontro a Roma, al Mini-
stero dello Sviluppo Econo-
mico, sulla vicenda Merca-
tone Uno, la catena di 55
punti vendita nel settore ar-
redamento e casalinghi, di
cui 4 in Veneto, acquisita da
Shernon Holding e fallita a
maggio. 

Al tavolo, dedicato in
particolare alle prospettive
di acquisizione dei punti
vendita del gruppo, all’indi-
viduazione dei possibili ac-
quirenti e alla situazione dei
quasi 1700 dipendenti in
cassa integrazione a zero
ore, hanno partecipato i rap-
presentanti del Ministero, i
tre commissari dell’ammini-
strazione straordinaria e i
rappresentanti delle 14 re-
gioni nelle quali hanno sede
gli stores. La Regione Ve-
neto era rappresentata dal-
l’assessore al lavoro Elena
Donazzan con l’unità regio-
nale di crisi guidata da Mat-
tia Losego.

I commissari hanno
informato che, rispetto allo
stato di avanzamento della
procedura, alla data del 31
ottobre risultano presentate
14 manifestazioni di interes-
se circa la possibile acquisi-
zione di parte dei punti ven-
dita e del relativo personale.
Le manifestazioni pervenute
sono attualmente oggetto di

valutazione, approfondi-
mento e interlocuzione con i
soggetti interessati. Gli ef-
fetti occupazionali saranno
strettamente collegati alle
manifestazioni di interesse
che diventeranno vincolanti.

«Si tratta di un lavoro an-
cora in fieri, tanto che non
sono ancora stati resi noti i
nomi dei possibili acquirenti
- informa l’assessore Do-
nazzan -. I tre commissari
hanno illustrato la metodo-
logia con cui stanno proce-
dendo al confronto tra offer-
te e alle interlocuzioni con i
vari soggetti che si sono
presentati. C’è un aspetto
importante da rilevare: tutti
e quattro i punti vendita ve-
neti (Carrè nel Vicentino,
Noventa Padovana, Occhio-
bello in Polesine e San Pie-
tro di Legnago nel Verone-
se) sono oggetto di poten-
ziali proposte di acquisto.
Questo è già un segnale po-
sitivo, anche se al momento
non è possibile sciogliere al-

cuna riserva in attesa delle
valutazioni dell’amministra-
zione straordinaria sui re-
quisiti delle offerte».

Al riguardo, i tre com-
missari hanno reso noto di
aver chiesto al Ministero la
proroga del proprio incarico
(in scadenza il 31 dicem-
bre), con conseguente pro-
roga degli ammortizzatori
sociali. Al tavolo ministe-
riale l’assessore del Veneto
ha rimarcato l’esigenza di
garantire massima attenzio-
ne e vigilanza da parte tuti i
soggetti preposti, affinché
non abbia a riproporsi, in
questa fase di individuazio-
ne degli acquirenti, quanto
accaduto in precedenza con
l’assegnazione del gruppo
Mercatone alla Shernon
Honding. L’assessore ha
inoltre chiesto il coinvolgi-
mento nei prossimi incontri
anche degli altri soggetti in-
teressati (e danneggiati) dal-
la vicenda, con particolare
riguardo ai fornitori.

Mercatone Uno, proposte d’acquisto 
per 14 punti vendita, compreso Legnago

CRISI AZIENDALI

I trentini acquisiscono parte 
della fabbrica per portarvi 
le produzioni di confetture
E parte la linea della Calvè

«L’assessore regionale
Donazzan: «Un caso che è 
d’esempio per tutt’Italia»
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Lo sciopero del 2 dicembre davanti
alla fabbrica di “Aldino Srl” a Casaleone

Sciopero alla “Aldino Srl”, la Cgil: «Mancanza di relazioni sindacali e troppe lettere di richiamo»
Sciopero lunedì 2 dicembre alla

“Aldino Srl” (ex pastificio Fa-
zion) di Casaleone con un pre-

sidio che ha visto gran parte dei 180
dipendenti manifestare davanti agli
ingressi della fabbrica. Ora si atten-
de lʼincontro già programmato per il
18 dicembre in azienda tra direzio-
ne, sindacati e Confidustria per capi-
re se i nodi saranno sciolti. Un primo
confronto dopo lo sciopero, merco-
ledì 4 dicembre tra le Rappresentan-
ze sindacali interne e la direzione
della fabbrica hanno mostrato «timi-
de aperture nelle relazioni sindaca-
li», dicono i rappresentanti dei lavo-
ratori.

«I dipendenti di “Aldino Srl” sono

scesi in sciopero per manifestare il
loro dissenso rispetto lʼatteggiamen-
to di arroganza dimostrato dallʼa-
zienda in questi ultimi tempi - spiega
Gianni Morandini della Flai Cgil -. Le
numerose lettere di contestazione
disciplinare inviate ai lavoratori e la
chiusura totale rispetto a qualsiasi ti-
po di proposta di miglioramento del-
le condizioni economiche e normati-
ve proposte dai lavoratori, ha
determinato la decisione di procla-
mare il primo sciopero in Aldino Srl.
Tutto questo, nonostante gli ottimi ri-
sultati economici raggiunti nel corso
del 2018 dallʼazienda».

«Risultati economici, che secon-
do il nostro punto di vista potrebbero

essere addirittura migliorati, se ogni
tanto si ascoltassero anche i consigli
dei propri dipendenti anziché suppli-
re alla disorganizzazione interna so-
lamente con lʼutilizzo degli straordi-
nari - continua il sindacalista -. Non
avendo avuto delle risposte rispetto
alle numerose proposte fatte, lo
sciopero rimane lʼunico strumento
democratico per esprimere il males-
sere di molti lavoratori, considerati
sempre più dei numeri e sempre me-
no delle persone».

Una vertenza che si somma a
quella del rinnovo del contratto na-
zionale della categoria dellʼalimenta-
re che nel Veronese rappresenta
uno dei settori più importanti.

Vertenza all’ex Pastificio Fazion di Casaleone

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI
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Un importante momento di
confronto con scienziati, ri-
cercatori, gestori e manager

di aziende leader a livello mondia-
le sulle nuove tecnologie da intro-
durre al servizio dell’acqua e del
controllo ambientale. Questa la
partecipazione di Acque Veronesi
all’ottava edizione del Watec Israel
2019, la vetrina mondiale delle
tecnologie e dell’innovazione nel
settore idrico che si è tenuta nel
mese di novembre in Israele. Nella
delegazione italiana ospite a Tel
Aviv degli enti organizzatori, tra cui
i Ministeri israeliani all’Economia
e agli Affari Esteri, c’erano anche il
direttore generale Silvio Peroni e il
direttore operativo Umberto Anti.
L’evento ha richiamato oltre dieci-
mila visitatori in rappresentanza di
novanta paesi, con centinaia di in-
contri B2B (business to business)
che hanno confermato il Watec
Israel un vero e proprio punto di ri-
ferimento internazionale per i pro-
fessionisti dell’acqua.

Due in particolare le aree di ap-
profondimento d’interesse per Ac-
que Veronesi nell’ampia offerta tec-
nologica fornita nelle aree
espositive: la ricerca perdite, uno dei
temi di maggior criticità per tutti i ge-
stori, e il monitoraggio delle acque
reflue provenienti dalle attività pro-
duttive. «Sul tema della ricerca per-
dite la tecnologia satellitare ed ae-
rea rappresenta un sistema
innovativo di esplorazione» spiega il
direttore generale Silvio Peroni «che
in parallelo alle attività tradizionali
sistematiche ad opera delle squadre
sul territorio può davvero fornire un
contributo importante nell’abbassa-
re quella percentuale di acqua
estratta da falde e sorgenti che non

arriva ad essere distribuita. Ogni an-
no Acque Veronesi preleva dalle fal-
de qualcosa come oltre 100 miliardi
di litri d’acqua, erogandone attraver-
so gli oltre seimila chilometri di rete
dell’acquedotto 62 miliardi di litri
con una perdita del 37,5%» chiari-
sce Peroni. Un dato che può apparire
ai più molto alto ma che in realtà è
inferiore alla media nazionale che si
attesta al 42,4%.

Dei circa 40 miliardi di litri d’ac-
qua persi, circa 37 riguardano il si-
stema Verona e solo poco più di 3 ri-
guardano il sistema Lessinia dove
però, per le difficoltà naturali di
estrarre dalle sorgenti, tali perdite

rappresentano una percentuale sul-
la quantità prelevata pari al 59%.

«Il cuore di queste nuove tecnolo-
gie è rappresentato da complessi al-
goritmi. Attraverso un sistema di fo-
tografie del territorio con l’utilizzo di
segnali radar che restituiscono infor-
mazioni provenienti dal terreno, si
possono ridurre drasticamente i
tempi per  le attività di ricerca, indivi-
duando in maniera mirata le perdite
idriche» spiega ancora Peroni. «E’
chiaro che si tratta di investimenti
molto importanti, ma è altrettanto
chiaro che il miglioramento dei risul-
tati attuali è uno degli obiettivi fon-
damentali a livello nazionale ».

Già attivata da altri gestori inter-
nazionali anche la nuova tecnologia
che permette (attraverso degli inno-
vativi strumenti di misura installati a
ridosso degli scarichi delle attività
produttive) di analizzare, non a
campione ma in modo sistematico,
i reflui fognari, intercettando poten-
ziali fenomeni inquinanti. «Ricorrere
a questa strumentazione consenti-
rebbe un beneficio doppio: intanto
avremmo una funzione di deterren-
za, perché si andrebbero ad analiz-
zare singoli scarichi e non ampie
parti di territori da dove talvolta si ri-
levano fanghi non conformi senza
poterne individuare la fonte di pres-

sione. L’altro vantaggio è che inter-
cettando a monte potenziali inqui-
nanti si potrebbero predisporre ade-
guate azioni di gestione dei depura-
tori in considerazione del refluo che
arriva. Se la strada della ricerca per-
dite sarà percorsa in maniera esplo-
rativa» conclude Peroni «il secondo
è un progetto più attuabile in tempi
brevi. Un sistema già testato da pa-
recchi gestori, e illustratoci dalla
municipalizzata di Gerusalemme
che, grazie all’installazione di 50
punti di misura, può vantare oggi un
controllo totale dei reflui prodotti sul
territorio e risultati di grande soddi-
sfazione. Da non trascurare in se-
conda battuta l’impatto sulla qua-
lità dei fanghi depurati che potreb-
be risolvere l’annoso problema dei
fanghi non conformi che ad oggi,
pur se in quantità molto limitata,
devono necessariamente essere
conferiti in discarica».

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300PU
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L’AZIENDA SCALIGERA PRESENTE ALLA KERMESSE ISRAELIANA, UN VERO E PROPRIO PUNTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE PER I PROFESSIONISTI DELL’ACQUA

Da sinistra, Umberto Anti, direttore tecnico operativo Avr e Silvio Peroni, direttore
generale di Acque Veronesi. A destra, la delegazione italiana al “Water Israel”

Acque Veronesi al “Watec Israel 2019”: 
vetrina mondiale per le tecnologie nel settore idrico

www.acqueveronesi.it f
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Piano di sviluppo rurale Veneto

L’ANALISI / Il bilancio della campagna di sorveglianza sanitaria svolto in estate dall’ente bilaterale Agribi ha coinvolto oltre 1900 lavoratori

Sono state oltre 1.900 le
visite mediche effet-
tuate da Agribi ai lavo-

ratori che hanno lavorato
nei campi della provincia
veronese nelle raccolte sta-
gionali, dalla frutta agli or-
taggi e alla vendemmia.
Con una sorpresa: calano
gli stranieri e tornano a farsi
vedere gli italiani, in gran
parte pensionati e studenti.
È il bilancio presentato il 20
novembre da Agribi, l’ente
bilaterale veronese per l’a-
gricoltura di cui fanno parte
Confagricoltura, Coldiretti,
Cia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e
Uila-Uil, al termine della

istituti agrari e i pensionati,
soprattutto nella vendem-
mia», spiega Zanetti.

Al termine della visita i
lavoratori ottengono l’ido-
neità al lavoro nei campi,
valida due anni, e un libret-
to per assolvere l’obbligo
normativo di informazione
e formazione sulla preven-
zione, tradotto in 11 lingue.
Con un minimo di 15 lavo-
ratori le visite mediche, che
sono gratuite, possono esse-
re organizzate nelle aziende
agricole. Il tutto con l’ausi-
lio di medici del lavoro
convenzionati con Agribi.

«Le visite consistono in

la pratica delle visite medi-
che è consolidata, come la
Valpolicella e l’Est Verone-
se, siamo riusciti a raggiun-
gere territori nuovi come la
Valdadige, interessata dalla
vendemmia, e le zone al
confine con il Padovano e il
Rodigino, dove si coltivano
soprattutto ortaggi».

Dal bilancio emerge una
massiccia presenza di italia-
ni, seguiti dai romeni, men-
tre appaiono in forte calo i

polacchi, che per anni sono
stati una garanzia per le rac-
colte della frutta nella pro-
vincia veronese, soprattutto
nelle fragole, nei piccoli
frutti e nella vendemmia.

«Le squadre di polacchi
sono andate in altri Paesi,
come la Germania, lascian-
do le aziende agricole in
grande difficoltà per il repe-
rimento di manodopera. A
sopperire alla carenza sono
stati molti studenti degli

campagna di sorveglianza
sanitaria che prevede visite
mediche gratuite rivolte ai
lavoratori stagionali come
prevenzione degli infortuni.

«Siamo molto soddisfatti
- spiegano Sabrina Baietta,
Luca Zanetti e Filippo
Grandi, funzionari di Agribi
che si occupano di sicurez-
za -. La partecipazione è lo
specchio dell’azione svolta
dall’ente nell’ottica di sal-
vaguardare la salute e le
persone. Oltre a zone dove

un’anamnesi approfondita
del lavoratore, accompa-
gnata da test come spirome-
tria e controllo della pres-
sione, per verificare se esi-
stano patologie particolari
che possano dare problema-
tiche in campo come malo-
ri, colpi di sole, reazioni al-
lergiche - avverte Grandi -.
Quest’anno le adesioni alla
campagna sono state mas-
sicce: ben 1.900 lavoratori
visitati contro i 1.750 del
2018.

Nei campi tornano gli italiani
studenti e pensionati
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«La grande partecipazione 
dimostra l’azione dell’ente 

nella salvaguardia 
della salute delle persone»

I funzionari 
di Agribi,
Luca 
Zanetti,
Sabrina 
Baietta
e Filippo
Grandi
(a destra)

L’assessore
regionale 
Giuseppe 
Pan

Le visite mediche accertano
se esistono patologie 
che possano dare
problematiche in campo

L’assessore Pan: «Da Ue, Stato e Regione 1169 milioni»
«Irisultati del Psr veneto con

1169 milioni cofinanziati da Ue,
Stato e Regione tra il 2014 e il

2020 sono sotto gli occhi di tutti: au-
mento della produttività nelle circa 15
mila imprese agricole beneficiarie del
3,1%, produzione agricola aumentata
di valore del 29,5%, 484 nuovi posti di
lavoro creati». A fotografare lʼimpatto
del programma di sviluppo rurale sul-
lʼagricoltura veneta nel ciclo di pro-
grammazione 2014-2020 è stato lʼas-
sessore regionale allʼagricoltura Giu-
seppe Pan, nellʼincontro dal titolo “Il
Valore del Psr Veneto: risultati ed ef-
fetti nella prospettiva della Pac 2021 -
2027”, tenuto il 29 novembre a Legna-
ro (Padova). 

I risultati del Programma di svilup-
po rurale 2014-2020 (che risulta esse-
re il primo in Italia per stato di avanza-

mento della spesa, che ha già supera-
to i 620 milioni di euro) vanno valutati
anche su macro-scala, in termini di
beneficio ambientale, di tutela del suo-
lo e quindi di miglioramento della qua-

lità della vita dei veneti.
«Di questi fondi hanno beneficiato

soprattutto i giovani agricoltori, le cui
aziende registrano, grazie ai finanzia-
menti del Psr, incrementi di produtti-
vità del lavoro del 27,6% e un aumen-
to medio del valore delle produzioni
del 73%”. I risultati del Psr vanno mo-
nitorati anche nel cosiddetto indotto -
ha messo in evidenza Pan - perché
delle misure di investimento per la ri-
qualificazione, lʼinnovazione e la so-
stenibilità dellʼagricoltura veneta bene-
ficiano anche le attività collegate, co-
me dimostra lo sviluppo in questi anni
di almeno una dozzina di nuove atti-
vità imprenditoriali non strettamente
agricole, come B&B, fattorie sociali,
attività di ricezione turistica attività di
microartigianato, finanziate con i fondi
del programma».





VENDO TAVOLINO IN ROVERE
MASSICCIO 100x100 allunga-
bile 200x100, in ottimo stato,
a 60 euro. Tel. 333/4457881.
MOBILI DA UFFICIO MOLTO
BELLI REGALO per sgombero
locali, due scrivanie 4 poltron-
cine 1 cassettiera. Tel.
328/2174562.
VENDO MOBILI CAMERA MA-
TRIMONIALE E SINGOLA COM-
PLETI. Vendo due divani, uno
da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare.
Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IM-
BALLATO MANCATA CONSE-
GNA APPARTAMENTO VENDO:
camera matrimoniale a 490
euro; armadio a 200 euro, ca-
mera bimbo/ragazzo a 290 eu-
ro, materasso ortopedico ma-
trimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro.
Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)

euro. Tel. 045/6901212.
VENDO SCRIVANIA AN-
NI ’50-’60 RESTAURATA pezzo
unico per 2.000 euro spese di
spedizione comprese. Contat-
tare Marco al 392/5434972.
No sms o e-mail.
VENDO ARAZZO IN STOFFA 2 m
di lunghezza e 1 m di larghez-
za, con cornice originale. Inte-
gro, soggetto campestre a 85
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TAPPETI PERSIANI VIN-
TAGE di lana pura e indiani di
seta, mai usati, a metà del loro
valore. Tel. 045/7100992.
VENDO PANCA + TAVOLO + 3
SEDIE lucidato rovere, Vendo
porta Tv rovere + credenza.
Prezzo da concordare. Tel.
348/7000404.
VENDO SEDIA PARIGINA otti-
mo stato a 80 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO OROLOGIO A CUCÙ stile
retrò, laccato. Trattativa riser-
vata. Tel. 348/7000404.

LAUREATO IN CHIMICA IM-
PARTISCE LEZIONI DI CHIMICA
a studenti di tutte le scuole e/o
Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA IMPARTISCE LEZIONI
PRIVATE di matematica e fisi-
ca, zona Legnago e limitrofi.
Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debiti du-
rante l’estate. Tel.
348/0079290, Giorgia.
INSEGNANTE IMPARTISCE LE-
ZIONI DI ECONOMIA AZIENDA-
LE individuali o di gruppo a
studenti delle scuole superiori.
Tel. 347/4119570.
LAUREATA IN ITALIANO, MA-
DRELINGUA RUSSA, imparti-
sce ripetizioni e lezioni di lin-
gua russa livello base,
intermedio, avanzato e com-
merciale. Zona Cerea e limitro-
fi. Tel. 347/3437255.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LE-
ZIONI, consulenze giuridiche
per università e concorsi, non-
ché per storia e filosofia o ma-
terie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO STIVALI DA EQUITAZIO-
NE TAGLIA 40 mai indossati,
elegantissimi e accessori per
la monta a 100 euro. Tel.
336/915715. (*)

VENDO CORDA METRICA da 50
m di estensione, nuova, a 30
euro. Tel. 339/6418851.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN
GERMANIA, completo e ancora
chiuso, valore 129 euro, ven-
do a 90 euro. Tel. ore serali al
338/2658230.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore im-
pulsi, con 2 batterie e carica-
batterie, stock completo nuo-
vo, mai usato. Valore 420
euro, vendo a 360 euro. Tel.
ore serali al 338/2658230.
CAUSA INUTILIZZO VENDO
MOTOCARRO con cassone ri-
baltabile. Per visione e accordi
tel. 0442/80411.
VENDO CHIAVI INGLESI SERIE
praticamente nuove a 5 euro
cadauna o in blocco, tutto trat-
tabile. Tel. 348/7000404.
VENDO SCARPE ANTINFORTU-
NISTICA Tg 41 e 42 a 20 euro
al paio trattabili. Tel.
348/7000404.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da
vecchio casolare degli anni ’20
(solide e pulite), con vecchi

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTREZZATURE SPORTIVE

cardini di sostegno. Misure h.
2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40,
spessore 7 cm di massello,
vendo a 180 euro cadauna. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE
A NORMA con prese a 220 e
380 Volt, a 500 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore az-
zurro 5 fili, lungo 100 m, mai
usato, da cantiere, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLA-
VE da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonoriz-
zare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO 2 PAIA DI SCARPE AN-
TINFORTUNISTICA Tg 41 tutte
e due a 30 euro. Tel.
347/6416769.
VENDO SEGA A NASTRO MAR-
CA OMAC, volano da 50 cm in
ghisa perfetta a 400 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO BETONIERA ELETTRICA
FUNZIONANTE per edilizia a
100 euro. Tel. 347/8865731.

CERCO AUTO GRATUITA O A
MODICO PREZZO possibilmen-
te di basso consumo. Tel.
336/946176.
RUOTA DI SCORTA MISURE
GOMMA 175/65/14 con fori
cerchione 7 cm, vendo a 20
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO CATENE DA NEVE a 10
euro cadauna. Per misure tel.
320/9565313.
PER CAMBIO AUTO VENDO
TRENO 4 GOMME INVERNALI
HANKOOK 225/55 R18, adatte
Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro
totali. Tel. 348/3908381.
4 GOMME INVERNALI CON
CERCHI IN ACCIAIO grigio me-
tallizzato a 5 fori 185/60 - R14’
- 82H per Fabia, Ibiza, Polo e
simili, usura al 60% circa, in
perfetto stato, montaggio an-
che fai-da-te senza spese di
gommista + catene da neve
nuove misura “06”. Vendo a
149 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO 4 CERCHI R16 PER
MERCEDES nuova classe A e
per nuova classe B, usati 4
mesi, bellissimi a 280 euro.
Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO DI SCORTA
CHEVROLET CAPTIVA. Nuovo,
mai usato, modello
155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BELLISSIMA BICI PER
BAMBINO 3/6 anni, colore ros-
so, a 30 euro. Tel.
339/6418851.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI
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VENDO PELLICCIA DI VISONE,
usata pochissimo, a 900 euro
trattabili. Tel. ore serali al
338/2658230.
VENDO SCARPONI UOMO nuovi
taglia 43/44. Tel. ore serali al
338/2658230.

CAMERA DA LETTO COME
NUOVA: armadio 5 porte, comò
con specchio con 6 cassetti,
letto matrimoniale, 2 comodi-
ni, una poltroncina, il tutto a
100 euro. Tel. 347/8865731.
VENDO RETE MATRIMONIALE
A DOGHE RINFORZATE. Prima
qualità e nuova. Misura
160x190, altezza 35 cm, a 100

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO PER INFO TEL. ALLO 045.7513466
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L’EDITORE NON È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO
DI MODIFICARE, RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE
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STUDIO COMMERCIALISTA
IN LEGNAGO
CERCA

PRATICANTE E/O
COLLABORATORE
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

INVIARE CV A:
segreteria@studioventurato.it

Tel. 0442 600100

A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

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

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI

ZONA RALDON
C E R C A S I

O P E R A I O
AGRICOLO
CON ESPERIENZA NELLA COLTIVAZIONE 

DI ORTAGGI, MUNITO DI PATENTINO 
PER FITOFARMACI E TRATTORE

INVIARE CANDIDATURA A:
info@fattoriamargherita.org

AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

Auguri a tutti 
di Buone Feste 
e Felice 
Anno Nuovo

www.p r imoweb . i t

Dopo la pausa per le festività
a partire da gennaio 2020
Primo Giornale tornerà
nelle case di 35 mila famiglie
del Basso Veronese

Per la tua pubblicità
contattaci ai seguenti recapiti:
Telefono 045 7513466
primogiornale@primoweb.it



patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assisten-
ti familiari. Chiedo max serietà
a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

1.600 GIORNALINI DI TOPOLI-
NO vendesi a buon prezzo. Tel.
331/8400261.
RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giu-
seppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in
blocco. Tel. 045/508888 chie-
dere di Giuseppe. (*)

MOTORE FUORIBORDO YA-
MAHA, 6 Cv 4 tempi + barca da
pesca in vetroresina 3,70 mt,
tutto ben tenuto, vendo a 900
euro. Tel. 347/2786698.
VENDO FUORIBORDO JHON-
SON 4,5 CAVALLI GAMBO LUN-
GO, come nuovo, visibile in
Mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715. (*)
CANOA SEVYLOR MT 3,23 PER
DUE PERSONE fondo gonfiabi-
le a pareti longitudinali, 2 sedili
regolabili, completa di 2 remi
in alluminio-plastica, vendo a
90 euro. Tel. ore pasti al
320/0221274.

VENDO TRIO CAM ROSSO, letti-
no da campeggio rosso, seg-
giolino auto Fairgo 9-18 kg, fa-
sciatoio Ca, usati pochissimo
a 350 euro. Regalo dei giochi e
un triciclo. Tel. 348/2996654.
RADIO MICROFONO PER CA-
MERA BIMBI PHILIPS AVENT,
portata interna 50 mt. Usato
pochissimo. Vendo a 30 eu-
ro.Tel. 346/6703715.
VENDO SCARPE E SCARPO-
NI, SPORT, TEMPO LIBERO e
montagna. Bimbi e ragazzi fino
misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

PRIVATO VENDE OGGETTISTI-
CA DI VARIO GENERE tra cui
mobili, lampadari, quadri, vini
d’annata ecc. Tel. 336/946176.
REGALO MATERIALE DIDATTI-
CO per insegnamento del tede-
sco nella scuola primaria o se-
condaria di primo grado.

TUTTO BIMBI

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

VARIE

86.5x80.6x64.8, usato poco,
vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 com-
pleto di battitappeto, lavapavi-
menti e lucidapavimenti a sec-
co. Completo a 500 euro. Tel.
328/3105480.

VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI
con attacco Nikon, anche se-
paratamente. 1°: Nikkor 50-
1/4 ultra luminoso. 2°: zoom
Vivitar 70/210 “serie uno” su-
per luminoso. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA
PARETE E AUTO MOTOROLA e
Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno.
Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLU-
LARE ASUS ZEN 2 POCHI EURO.
Tel. 338/2117636. (*)

DUO MUSICALE DISPONIBILE
PER ULTIMO DEL’ANNO per
animare la serata con musica
dal vivo. Repertorio vario, bal-
lo liscio, disco dance e latino
americano. Tel. 0442/83673 -
348/8002089 Mara.
VENDO BATTERIA ROLAND TD-
9KX ottime condizioni, causa
inutilizzo, disponibile per qual-
siasi prova e visione, compo-
sta da: cassa, rullo, tom 1, tom
2, timpano, crash, ride, charle-
ston + manuale + regalo peda-
le, a 750 euro trattabili. Tel.
340/7702857.
IMPIANTO AUDIO COMPOSTO
DA: 2 casse amplificate Ya-
maha bassi-medi-alti da 1.500
Watt completo; 1 mixer Ya-
maha 32 canali come nuovo,
tutto a 1.110 euro. Tel.
347/8865731.

AUTISTA ITALIANO EX PA-
DRONCINO SERIO E AFFIDABI-
LE, esperienza ventennale pa-
tente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare al-
tri lavori. Sono aperto a qual-
siasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
AD OTTIMI PREZZI CON FUR-
GONE PROPRIO eseguo piccoli
trasporti e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO DONNA PER PULIZIE
SABATO POMERIGGIO zona
Maccacari. Tel. 340/9637657.
SIGNORA 49ENNE CERCA LA-
VORO al mattino e da lunedì al
venerdì nelle ore pomeridiane
per lavapiatti, assistenza an-
ziani a ore. Massima serietà.
No patente. Zone Legnago e li-
mitrofi. Tel. 349/3645978.
IDRAULICO ITALIANO CON
PLURIENNALE ESPERIENZA
NEL SETTORE si offre per lavo-
ri di idraulica, manutenzioni,
ecc. Preventivi gratuiti, prezzi
modici. Zona: Bassa Verone-
se. Tel. 377/0259014.
SIGNORA 49ENNE CERCA LA-
VORO COME PULIZIA 2/3 volte
alla settimana, zona Legnago e
limitrofi. Massima serietà, no
patente. Tel. 349/3645978.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA
NEL SETTORE GERIATRICO as-
siste anziani. Disponibile per
Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, as-
sistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

Chiamare ore pasti al
329/8704716.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI
PRATICAMENTE NUOVI, MAR-
CA AUDIKA, a metà del valore.
Fattura visibile. Tel.
348/7000404.
VENDO PIUMA D’OCA 8 KG

CIRCA prezzo da concordare.
Tel. 388/8959246.
N 10 PIASTRELLE PARASCHIZ-
ZI PER CUCINA 33x100 marca
Porcellanosa mod. “Venice”,
effetto marmo lucido grigio,
bordi rettificati, vero affare,
vendo a 99 euro + regalo barra

portapensili in acciaio. Tel.
333/8615770.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di
circa 7 metri, 25x30, prezzo da
concordare. Tel. ore pasti al
346/7416572.

25PRIMO GIORNALE - 11 DICEMBRE 2019

YAMAHA TRACER IN BUONE
CONDIZIONI con accessori,
vendo. Chiamare ore pasti al
329/7274890.
VENDO VESPA 50 4 TEMPI
2013, 11.000 km, con baulet-
to, bollo pagato e revisione,
perfetta, più casco e telo co-
primoto, a 400 euro. Tel.
336/915715.
VENDO BICI DA CORSA MARCA
“CIPOLLINI”, bici da corsa
“Bianchi” e due ruote bici da
corsa nuove a prezzi da con-
cordare. Tel. 0442/80139.
VENDO BICICLETTA DA UOMO
colore grigio chiaro, usata po-
chissimo, al prezzo di 130 eu-
ro. Chiamare ore pasti o serali
al 349/6014912, zona Legna-
go e limitrofi.
VENDO YAMAHA AEROX 50R
usato come nuovo, anno
2012, 14.700 km, prezzo
1.500 euro trattabili. Tel
333/6447309.
VENDO YAMAHA AEROX 50R
usato come nuovo, anno
2012, 14.700 km, prezzo
1.500 euro trattabili. Tel.
333/6447309.
CERCO MOTOGUZZI GUZZINO
65CC per ricambi con targa e
documenti o solo la targa con
libretto. Tel. ore pasti o dopo le
19 al 333/6447309.
CERCO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIA anche non funzio-
nante da sistemare. Tel. ore
pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
CERCO CIAO PIAGGIO VECCHIO
anche non funzionante da si-
stemare, dall’anno 1967 al
1973. Tel. ore pasti o dopo le
19 347/0321530.

STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato colle-
zionista acquista. Massima va-
lutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER
a pedale, anno 1934, con mo-
bile originale richiudibile, re-
staurata, struttura in ghisa, li-
bretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO BOTTIGLIETTE LIQUO-
RE da collezione 200 pezzi cir-
ca, prezzo da concordare. Tel.
388/8959246.
REGALO RACCOLTA DI DIECI
CASSETTE VHS SULLA SECON-
DA GUERRA MONDIALE ad ap-
passionato. Telefonare al
338/6735068.
ACQUISTO MONETE ARGENTO
DA 500 LIRE TIPO CARAVELLE.
Sono interessato anche a ban-
conote mondiali e francobolli.
Per offerte o informazioni te-
lefonare ore pasti al
333/6728012 Giuliano.

VENDO PC TOWER HP: Intel (R)
core (TM) 2 quad cpu Q 9300
@ 2.50 Ghz 2.50 Ghz memoria
4 giga 64 bit HD 500 giga -
Window 7 professional, for-
mattato (senza monitor). Tel.
338/2029531.
COMPUTER ALIENWARE AU-
RORA ANNO 2015, funzionan-
te, scheda grafica Radeon R9
390, display 24” (61 cm), ven-
do causa trasloco. Tel.
375/5005400.

CONGELATORE ORIZZONTALE
WHIRPOOOL mod. WH 2011
AE, capacità 207 lt, termostato
elettronico, dimensioni

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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AUGURI E DEDICHE

A

LIVIO SCARPATO
E

M. GABRIELLA FANTON
BUON 55° DI MATRIMONIO
DALLA VOSTRA GRANDE FAMIGLIA

18 DICEMBRE 2019

BUON COMPLEANNO
PER I TUOI 5 ANNI PICCOLO

GIOVANNI
DA MAMMA VIRGINIA, PAPÀ MARCO,

SORELLINA MADDALENA,
NONNI, ZII E CUGINI

CONGRATULAZIONI VIVISSIME AL NEO INGEGNERE 

RICCARDO CASTELLETTO
CHE IL 2 DICEMBRE HA BRILLANTEMENTE

CONSEGUITO LA LAUREA MAGISTRALE
IN INGEGNERIA INFORMATICA,

PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DA MAMMA, PAPÀ, MARTINA, LAURA E DANIELE,
LORENZO, NONNO, ZII TUTTI ED AMICI FESTOSI

IL 23 DICEMBRE 2019 COMPIE 8 ANNI
IL NOSTRO OMETTO

SAMUEL
GHEDINI

TANTI AUGURI AMORE DALLA MAMMA,
PAPÀ, NONNI E ZII, SEI LA NOSTRA FELICITÀ!



Capodanno a teatro
con la Vedova Allegra

26PRIMO GIORNALE - 11 DICEMBRE 2019

IL SALIERI PER LE FESTE

Il Teatro Salieri festeggia San Silvestro con un appuntamento dedicato all’operetta
Il 22 dicembre
si rivive l’epopea
di Woodstock

Un giornalista che
racconta la leggen-
da di Woodstock e

ne fa un concerto. Si terrà
domenica 22 dicembre al-
le ore 18 lo spettacolo
“Cocker, la leggenda di
Woodstock”, scritto e in-
terpretato da Giò Alajmo e
suonato dagli Zampa di
Cocker, che rievoca il più
famoso festival della sto-
ria rock.
Era l’agosto del 1969.
Qualcosa come mezzo mi-
lione di giovani si raduna-
rono a Bethel nello stato
di New York nei campi
della fattoria di Max Ya-
sgur, per assistere a quello
che diventò il più famoso
evento musicale della sto-
ria. La chiamarono
“Woodstock Generation”,
la generazione dei giovani
che vissero in prima per-
sona le contraddizioni del-
l’America di fine anni
Sessanta, la corsa allo
spazio e alla Luna, il ri-
schio di una guerra nu-
cleare, il braccio di ferro
tra Usa e Urss, il Vietnam,
lo scontro fra razzisti
bianchi e attivisti neri,
l’uccisione di John e Ro-
bert Kennedy, di Martin
Luther King e Malcolm
X, la contestazione di
Berkeley e il Maggio
Francese, la temporanea
scomparsa dalle scene di
Bob Dylan e la nascita di

un nuovo mondo musicale
e dell’industria dello spet-
tacolo di massa.
Questo concerto-spettaco-
lo, creato e interpretato
dal giornalista Giò Alajmo
e dalla band Zampa di
Cocker, racconta la storia
di uno di loro, un giovane
inglese di Sheffield che si
trovò catapultato su quel
palco a cantare il soul.
Ancora una volta, dopo i
Rolling Stones con il
blues, un bianco inglese
portava agli americani la
loro musica nera.
La storia di Joe Cocker, a
cinque anni esatti dalla
sua morte, è raccontata at-
traverso un lungo viaggio
fra ricordi, aneddoti e can-
zoni, che abbracciano non
solo la carriera del Leone
di Sheffield, ma anche
quella di vari musicisti co-
me i Beatles, Ray Charles,
Zucchero, in un racconto
musicale sul successo e la
caduta, la rinascita e i
trionfi, fino alla morte di
uno dei musicisti simbolo
della Woodstock Genera-
tion, anticipando le cele-
brazioni per i 50 anni del
più grande e più famoso
tra i Festival rock. Bigliet-
ti a partire da 12 euro ac-
quistabili anche online
(www.boxol.it). Per infor-
mazioni chiamare
0442/25477.

MUSICA

Capodanno a teatro
con “la Vedova Al-
legra”. Per festeg-

giare in allegria e diverti-
mento l’arrivo del nuovo
anno quest’anno il Teatro
Salieri propone al suo
pubblico la celebre operet-
ta musicata in maniera
magistrale da F. Lèhar,
“La Vedova Allegra”.

A riportare in auge que-
sto classico della lirica
leggera ci ha pensato la
Compagnia di operette. 

Nel 1861 il commedio-
grafo Henri Meilhac (lo
stesso della Carmen di Bi-
zet) scrisse un piacevole
vaudeville, che divenne
però famosissimo solo nel
1905, grazie alla musica di
Franz Lehár “La Vedova
allegra”. Un lavoro unico
nel suo genere per la cari-
ca di emozioni che riesce
a trasmettere.

Considerata la regina
delle operette, è un capo-
lavoro di spontanea ispira-
zione i cui protagonisti so-
no coinvolti in un diver-
tente scambio di coppie,
promesse, sospetti e rive-
lazioni. La storia è am-
bientata a Parigi, all’Am-
basciata del Pontevedro e
ha per protagonista Hanna
Glavary, vedova del ricco
banchiere di corte. L’am-
basciatore Pontevedrino, il
Barone Zeta, riceve l’ordi-
ne di combinare un matri-
monio tra Hanna e un
compatriota per far sì che
la dote della ricca vedova
resti nelle casse dello Sta-
to. Il Barone Zeta, aiutato
da Njegus segretario un

po’ pasticcione, tenta di ri-
solvere la situazione, inne-
scando però una serie di
equivoci comici trascinan-
ti che condurranno nono-
stante tutto ad un lieto fi-
ne. Un parapiglia, insom-

ma, che, come è naturale
in un’operetta, al termine
finisce nel migliore dei
modi con il matrimonio
fra la bella vedova Hanna
Glavari e l’aitante diplo-
matico.

Lo spettacolo avrà ini-
zio alle 21.30. Biglietti a
partire da 12 euro acqui-
stabili anche online
(www.boxol.it). Per infor-
mazioni chiamare
0442/25477.

La Compagnia
italiana delle Operette

il 31 dicembre al Teatro Salieri
di Legnago metterà in scena 

l’imperdibile spettacolo 
“La Vedova Allegra”

TEATRO PER LE FAMIGLIE

E per i bambini arriva
Babbo Natale e i suoi regali
Bambini, il 15 di-

cembre andate al
Teatro Salieri per-

ché c’è lo spettacolo
“Babbo Natale e la notte
dei regali”.
La storia si ispira “al rac-
conto di Thomas
Matthaeus Muller. Era la
vigilia di Natale. Renata e
Nicola, due pestiferi fra-
tellini, non riuscivano a

prendere sonno perché
non vedevano l’ora che
arrivasse l’indomani mat-
tina per scartare tutti i re-
gali.
Babbo Natale e la sua fe-
dele Renna, tra divertenti
gag e improbabili magie,
le provarono tutte, ma dei
regali nemmeno l’ombra.
Alla fine, venne loro un’i-
dea: al posto dei doni

avrebbero fatto, insieme a
tutti i piccoli, uno spetta-
colo spettacolare… e
quello sì che fu un bel re-
galo di Natale!
Una simpatica e coinvol-
gente storia che accompa-
gna gli spettatori nella
magica…e “divertente”
atmosfera del Natale. Bi-
glietti: adulti 6 euro; bam-
bini 4 euro.



SPECIALE “IL NATALE A BARDOLINO”
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Con l’arrivo di di-
cembre Bardoli-
no indossa i co-

lori del Natale e si tra-
sforma in un magico
villaggio dedicato alla
festa più attesa dell’an-
no. Dal 23 novembre e
fino al 6 gennaio un
cartellone ricco di ap-
puntamenti e di eventi
attende i visitatori, per
fare vivere loro l’espe-
rienza unica di festeg-
giare il Natale abbrac-
ciando la meravigliosa
scenografia del Lago di
Garda. Il Natale a Bar-
dolino, così si chiama il
contenitore che ospi-
terà tutte le attrazioni
e le attività di questi
45 giorni, per la prima
volta nella sua storia
abbraccerà non solo il
lungolago e il centro
storico, ma anche Par-
co Carrara Bottagisio,
che verrà completa-
mente dedicato ai più
piccoli e alle famiglie. 

Ma partiamo dalle con-
ferme: Piazza del Porto
ospiterà ancora la pista
di pattinaggio sul
ghiaccio coperta e il
grande igloo bar, simboli
della manifestazione, men-
tre da Lungolago Lenotti
partirà il villaggio di Nata-
le, con le caratteristiche
casette in legno in stile
tirolese ad ospitare 34
aziende accuratamente se-
lezionate per proporre ar-
tigianato e gastronomia.
Per la prima volta il mer-
catino si allungherà fino al
limitare di Parco Carrara
Bottagisio, incrementando
l’offerta dedicata allo
shopping.

Confermata anche la

ruota panoramica do-
po il successo dell’edizio-
ne 2018, con una novità:
sarà più alta (30 metri ri-
spetto ai 19 dello scorso
anno) e più capiente e
sarà posizionata all’inter-
no di Parco Carrara, da
cui si potrà godere degli
indimenticabili tramonti

sulle acque del lago.
Le novità, dunque, sa-

ranno tutte intorno alla
ruota: un trenino natali-
zio per i più piccoli, l’area
dedicata a laboratori e
attività ludiche all’inter-
no di Villa Carrara Bottagi-
sio curata dagli educatori
del Servizio Educativo
Bardolino, un grande pa-
diglione di 200 metri
quadrati completamente
trasparente che ospiterà
la mostra “Presepi e
Paesaggi” un’esposizio-
ne di presepi in materiale
riciclato creati dagli stu-
denti delle scuole prima-
rie di Verona e provincia

scaligero.
Ma non solo lungolago:

le vie del centro storico
saranno addobbate con
migliaia di luci e numerose
installazioni artistiche sul
tema del Natale dislocate
lungo i vicoli del paese. La
passeggiata parte dall’im-
ponente albero di Natale,
in Piazza Matteotti: una
cascata di luci alta ol-
tre 8 metri curata dagli
allestitori dell’azienda Si-
meoni Fiori, lo sfondo
ideale per una foto indi-
menticabile. Assolutamen-
te da non perdere anche
la rassegna dei presepi
dal mondo all’interno

della medievale Chiesa
di San Severo in Borgo
Garibaldi, un capolavoro
architettonico che si pre-
sterà ad essere l’incante-
vole scenografia di decine
di installazioni provenienti
da ogni parte del pianeta,
dall’Asia alle Americhe,
dall’Europa all’Africa.

Durante i 45 giorni di
manifestazione saranno
numerosi gli eventi colla-
terali che animeranno il
lungolago e il centro stori-
co nei diversi week end: si
va dagli spettacoli teatrali,
alle giornate dedicate
al Consorzio Tutela Vi-
no Bardolino e al

“Chiaretto che Verrà”.
Dagli spettacoli musicali
della Filarmonica di Bar-
dolino, ai tradizionali ap-
puntamenti per Santa Lu-
cia e l’Epifania, senza con-
tare i già citati protagoni-
sti che animeranno l’area
kids.

Saranno oltre 50 gli
eventi che faranno da cor-
nice al villaggio natalizio,
un calendario fitto e che
prosegue nella direzione
di dare al visitatore di Bar-
dolino ogni volta un moti-
vo in più per tornare ed
innamorarsi della sua vita-
lità.

(progetto curato da Serit,
Consiglio di Bacino Verona
Nord e dal Consorzio del
Bacino Verona Due) e
un’area food coperta e ri-
scaldata di 150 metri qua-
drati dove ogni fine setti-
mana si alterneranno
menù invitanti e dedicati
ai prodotti del territorio

Dal 23 novembre
al 6 gennaio il lungolago
e il centro storico
si addobbano per
accogliere migliaia
di visitatori e fare vivere
loro la magica 
atmosfera natalizia
del Lago di Garda

Bardolino si trasforma
per diventare 
città del Natale

Previste importanti
novità: l’allargamento 
dell’iniziativa nel Parco 
Carrara Bottagisio,
un trenino per i più
piccoli, l’area dedicata
a laboratori e attività
ludiche, la mostra
“Presepi e Paesaggi” 

Tutto pronto a Bardolino per festeggiare la
notte di Capodanno a base di balli, diver-
timento e l’incomparabile atmosfera che

solo il Lago di Garda può dare.
Martedì 31 dicembre saranno Piazza del Porto,

Parco Carrara Bottagisio, Lungolago Cornicello
e Piazza Principe Amedeo le location scelte dal-
la Fondazione Bardolino Top, in collaborazione con il
Comune di Bardolino, per salutare l’arrivo del 2020,
nel cuore del villaggio di Natale con la sua pista di pat-
tinaggio coperta e la ruota panoramica. La kermesse
musicale inizierà ufficialmente alle 22.30, quan-
do il live dei Castadiva infiammerà Parco Carrara
Bottagisio, dando il via ai festeggiamenti dal palcosceni-
co allestito in riva al Lago di Garda, mentre in Piazza
del Porto spazio alla musica dei dj set. Allo scoccare
della mezzanotte, poi, partirà il meraviglioso spetta-
colo pirotecnico sulle rive del Lago di Garda. Il
palato sarà deliziato dagli stand del mercatino dell’eno-
gastronomia con il loro tipico street food, mentre sul
lungolago sarà aperta fino a notte inoltrata l’area food,
coperta e riscaldata, gestita dall’associazione Motoclub
Bardolino. Anche la festa di Capodanno rientra nel car-
net di eventi offerti dalla manifestazione “Il Natale a
Bardolino”, l’appuntamento che fino al 6 gennaio ani-
ma il centro storico e il lungolago Cornicello con il
mercatino di Natale, la pista di pattinaggio e decine di
eventi dedicati ai bambini.

CAPODANNO

Due palchi di musica live,
balli, street food e spettacolo
pirotecnico sull’acqua




