
Legnago, la giunta Lorenzetti subito
sotto accusa per l’affaire indennità
La scelta di cancellare la decurtazione del 10% degli stipenti introdotta da Scapin spacca la stessa maggioranza

Maggioranza sott’attacco e in
subbuglio per il “caso-sti-
pendi”. La giunta Lorenzetti

guadagnerà di più rispetto a quella
guidata da Clara Scapin. Il neosinda-
co e la sua squadra, infatti, hanno de-
liberato la cancellazione di quel 10%
di taglio alla propria indennità di ca-
rica, dedicato a un fondo di solida-
rietà varato da predecessori. E così, il
sindaco passerebbe a un emolumento
lordo da 2509,98 euro a 2788,87; il
vicesindaco da 1380,49 a 1533,88,
gli assessori da 1129,49 a 1254,99.
In pratica, circa 40 mila euro in più.

Dure le reazioni della cittadinan-
za: «Non gliel’ha mica ordinato il
dottore di fare il sindaco», è la frase

più gentile nei bar come sui social. E
se era prevedibile che le forze di op-
posizione iniziassero a sparare ad al-
zo zero, sorprendenti appaiono gli in-
terventi di chi, in teoria, dell’attuale
maggioranza fa parte. Come il consi-
gliere comunale Simone Tebon, che
ha pubblicato online una presa di di-
stanza ufficiale. O addirittura Paolo
Longhi, presidente del consiglio co-
munale, che ha fatto sapere: «Ho ap-
preso, solo con la notifica delle deli-
bere giuntami dai capigruppo, della
mancata conferma del taglio alle in-
dennità. Ho subito comunicato al
sindaco e agli uffici la mia decisione
di decurtare la mia indennità non del
10%, non del 20% ma del 21%». 
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I 77 esuberi verranno ora rivisti
con la dirigenza che ha affermato
come la produzione di maionese
impiegherà da subito 15 operai

Soddisfatti i sindacati
che si erano attivati per cercare

di salvare i posti di lavoro
e soprattutto garantire un futuro

allo storico sito produttivo

Unilever, la Calvé salva i posti di lavoro

Il Fallimento del Mercatone Uno

nari e adeguamento delle
competenze del personale,
si concluderà entro gen-
naio 2020 e prevede l’im-

La produzione della
maionese Calvé spo-
stata a Sanguinetto

per rilanciare lo stabili-
mento e cercare di limitare
i 77 licenziamenti annun-
ciati a fine maggio dalla
multinazionale anglo-
olandese con la delocaliz-
zazione in Portogallo della
produzione di dadi da bro-
do.

È il progetto presentato
martedì 2 luglio in Regio-
ne dalla Unilever per il si-
to produttivo Sanguinetto.
Un vertice organizzato al-
l’interno del tavolo regio-
nale ideato per seguire le
crisi industriali, guidato da
Mattia Losego e con la
presenza dell’assessore re-
gionale al lavoro Elena
Donazzan e dei sindacati
confederali. Una media-
zione che ha consentito
prima di sospendere la de-
correnza dei termini della
procedura di licenziamen-
to proprio fino al 2 luglio
e, nel corso del tavolo di
crisi di raggiungere l’ac-
cordo.

L’azienda ha dichiarato
che, oltre al mantenimento
in via esclusiva della pro-
duzione di dadi Gelli
Knorr, verrà introdotta
una nuova linea di produ-
zione di tubi Maionese
Calvè, attualmente ester-
nalizzata in un terzista in
Austria. Questo interven-
to, che prevede un investi-
mento complessivo di 2,5
milioni di euro in macchi-

piego di 15 lavoratori at-
tualmente dichiarati in
esubero. «Un mercato,
quello delle salse Calvè,
che è in espansione - han-
no dichiarato i vertici Uni-
lever - e quindi suscettibi-
le di possibili ulteriori svi-
luppi aziendali».

La multinazionale si è
impegnata, inoltre, a pro-
cedere in sinergia con le
organizzazioni sindacali
per gestire i lavoratori in
esubero e, dove possibile,
a ridurne ulteriormente il
numero, tramite gli stru-
menti della Cassa Integra-
zione Guadagni Straordi-
naria, delle uscite volonta-
rie, dei prepensionamenti;
dei percorsi di politiche
attive con un progetto in
partnership con aziende
locali.

Soddisfatte le organiz-
zazioni sindacali che han-
no preso atto favorevol-
mente degli impegni as-
sunti dall’azienda in meri-
to alle iniziative di rilan-
cio produttivo del sito di
Sanguinetto e della vo-
lontà di gestione condivisa
dei lavoratori in esubero.
È stato comunque chiesto
alla Regione Veneto di
mantenere attivo il tavolo
regionale al fine di conti-
nuare a monitorare gli im-
pegni assunti da Unilever,
nonché di verificare possi-
bili ulteriori iniziative di
sviluppo del sito produtti-
vo di Sanguinetto.
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L’accordo raggiunto il 2 luglio al tavolo di crisi regionale con la multinazionale che ha deciso di spostare a Sanguinetto la produzione oggi fatta in Austria

Concessi Tfr e cassintegrazione fino a 31 dicembre ai dipendenti
Cassintegrazione straordinaria a

zero ore dal 24 maggio al 31 di-
cembre e pagamento del Tfr da par-
te dell’Inps ai lavoratori. Sono que-
ste le due novità della vicenda
“Mercatone Uno” che vede coin-
volta anche Legnago, dove sono 37
i dipendenti del punto vendita di
San Pietro che dal 24 maggio sono
rimasti senza lavoro, come altri
1800 loro colleghi in tutt’Italia.

Tutto questo, mentre si attende
la nomina dei nuovi commissari da
parte del Tribunale, dopo le dimis-
sioni dei precedenti, affinché avvii-
no quanto prima le procedure per
un nuovo bando di gara per la ven-
dita dell’azienda. Della vicenda,
inoltre, si sta occupando la magi-
stratura che ha aperto un’inchiesta
sul fallimento di Shernon Holding,

proprietaria di buona parte dei pun-
ti vendita della catena Mercatone
Uno.

«Possiamo dire che almeno per i
lavoratori si è aperta una porta che
li sostiene in questi difficili mesi -
sottolinea Olga Nino, sindacalista
della Filcam Cgil di Verona che se-
gue direttamente la questione Mer-
catone Uno -. Il 14 giugno l’Inps ha

accolto la richiesta di pagamento
anticipato del Trattamento di fine
rapporto ai lavoratori e il 17 giugno
il Ministero del lavoro ha firmato la
concessione della Cassintegrazione
straordinaria a zero ore, retroattiva,
dal 24 maggio, il giorno in cui è sta-
to dichiarato il fallimento e chiusi i
punti vendita lasciando a casa i di-
pendenti, fino al 31 dicembre di
quest’anno. Una boccata d’ossige-
no importante per i lavoratori».

«La vicenda Mercatone Uno è
ora legata all’arrivo dei nuovi com-
missari che dovranno cercare di
portare a compimento la vendita
del Mercatone ad una nuova realtà,
in modo da salvare impresa e parte
dei posti di lavoro»,  conclude il se-
gretario di categoria della Cgil, An-
drea Lovisetto .

INDUSTRIA

Lo sciopero davanti alla fabbrica della Unilever nei giorni di giugno 
subito dopo l’annuncio dei 77 esuberi. A destra, i lavoratori 
a Venezia durante l’incontro azienda-sindacati in Regione

Verona ai vertici europei
nella lotta ai tumori gra-
zie allʼospedale di Ne-

grar, primo nel Sud Europa a
dotarsi di un acceleratore li-
neare integrato con una riso-
nanza magnetica a campo al-
to (1,5 Tesla) per la più mo-
derna radioterapia di precisio-
ne antitumori. Il supermacchi-
nario “Mr-Linac Elekta Unit” è
stato inaugurato giovedì 27
giugno al Sacro Cuore, dove
da agosto, ultimate le autoriz-
zazioni da parte di Ministero e
Regione, entrerà in funzione.
Prima attrezzatura del genere
esistente in Italia e nel Sud
Europa. Basti pensare che
Madrid ne ha appena ordinata
una alla società che la costrui-
sce, la svedese Elekta, ma la
potrà avere solo tra un anno e
mezzo.

«Siamo di fronte veramen-
te ad un bisturi radioterapico,
un sistema che unisce due
apparecchiature, la risonanza
magnetica e lʼacceleratore li-
neare di ultima generazione,
permettendo un salto in avanti

nendo oggi di due Pet, quattro
acceleratori lineari, risonanze
di alta gamma, e ora anche di
questo speciale Elekta Unity.
Per questo, siamo centro di ri-
ferimento del Veneto nella lot-
ta ai tumori e sede di specia-
lizzazione università di Bre-
scia, ed il 25% dei nostri assi-
stiti in questo comparto pro-
viene da altre regioni, in parti-
colare Lombardia, Emilia,
Trentino».

«Elekta Unity permette sia
di visualizzare e correggere in
tempo reale, mentre il pazien-
te è sul lettino, i minimi cam-
biamenti della posizione del
tumore; sia di attuare un trat-
tamento con alte dosi di radia-
zioni, mirato esclusivamente

alla lesione neoplastica da
colpire, risparmiando i tessuti
sani - conclude Alongi -. Inol-
tre, consentirà trattamenti
sempre più brevi riducendo il
numero delle sedute da 39-40
a 3-5, con un significativo be-
nessere per il paziente».

Per questo la Regione Ve-
neto ha incaricato lʼospedale
di Negrar di effettuare uno
studio osservazionale di un
anno su 230 pazienti che sa-
ranno selezionati secondo le
patologie tumorali della pro-
stata, del pancreas, non trat-
tabili convezionalmente, affetti
da oligometastasi (metastasi
limitate da 1 a 5) per definire
un modello di utilizzo ottimale
di questa risorsa.

enorme nella cura dei tumori -
ha sottolineato il professor Fi-
lippo Alongi, 42 anni, dal 2014
direttore della Unità Operativa
Complessa di Radioterapia
Oncologica Avanzata del Sa-
cro Cuore e professore asso-
ciato allʼUniversità degli Studi
di Brescia -. La radioterapia
ha come obiettivo concentrare
una dose di radiazione letale
sul tumore, preservando le
strutture sane circostanti. Ma
fino ad oggi non è stato possi-

bile vedere nel dettaglio la po-
sizione degli organi del pa-
ziente durante il trattamento.
E soprattuto guidare la radia-
zione nel loro naturale movi-
mento per esempio durante il
respiro. Il sistema MR-Linac
Elekta Unity è stato progettato
per risolvere questo proble-
ma».

«Ci sono voluti 10 anni di
ricerche, la partnership di Phi-
lips, e la creazione di un con-
sorzio di centri medici avan-
zati di livello mondiale come
lʼUtrecht Medical Center, per
arrivare a questo macchinario
- ha detto Michele Neirotti,
amministratore delegato di
Elekta, multinazionale fondata
nel 1972 dal neurochirurgo
svedese Lars Leksell e oggi
presente in 130 Paesi con
3700 dipendenti ed un fattura-
to di oltre 1270 milioni di euro
-. Ma siamo riusciti a creare
qualcosa di unico nella cura
dei tumori superando le inter-
ferenze che impedivano di
unire le due attrezzature».

«Per noi questo non è sem-

plicemente lʼacquisto di un
nuovo macchinario dʼeccellen-
za, ma lʼadesione ad un gran-
de progetto mondiale nella cu-
ra dei tumori - ha spiegato
Mario Piccinini, amministrato-
re delegato dellʼospedale di
Negrar -. Con questa attrezza-
tura apriamo un nuovo capito-
lo in Italia nella lotta ai tumori,
investendo in un piano di inno-
vazione che proseguirà per
sette-otto anni con continui
aggiornamenti dellʼElekta Unit
e che vale 9 milioni di euro».

«Il paziente, come diceva
sempre San Giovanni Cala-
bria, è il nostro vero e unico
padrone. E per assisterlo al
meglio dobbiamo continuare
ad investire per mantenere in
efficienza il nostro ospedale -
ha continuato Piccinini -. Il Di-
partimento di radioterapia on-
cologica avanzata rappresen-
ta una delle eccellenze, con
14000 pazienti malati di tumo-
re che si sono rivolti a noi nel
2018. Un centro in grado di ri-
spondere alle esigenze degli
ammalati a 360 gradi, dispo-

SANITÀ / Inaugurato il 27 giugno il nuovo supermacchinario costato 9 milioni e primo in Sud Europa

Tumori, Sacro Cuore al top col bisturi radioterapico
«Un sistema che unisce
la risonanza magnetica 
all’acceleratore lineare, 
consentendo di mirare 

e dosare le radiazioni mentre 
avviene la seduta terapica», 
spiega il professor Alongi
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Ecco i diplomati dell’Its Academy Meccatronico mangiare insieme ai nostri
soldati. Tutti hanno fatto i
soldati e sono stati bravissi-
mi. Uno studente ha anche
messo a disposizione la sua
Ape per trasportare le pian-
te che ci ha donato il vivaio
Montagnana di Villa Barto-
lomea». 

Il capitano Giuseppe La
Ianca, incaricato dei rappor-
ti con i media, ha illustrato
lo svolgimento del proget-
to: «È stata l’unica espe-
rienza del genere in Veneto
e tra le prime in Italia, rea-
lizzata con il “Medici” gra-
zie alla professoressa Mele,
ma ora ci ha già chiamato
anche il “Minghetti”. Un
percorso di due settimane
suddiviso in due moduli: il
primo teorico, il secondo
pratico. Siamo andati con
gli studenti dell’indirizzo
Sanitario e con gli Alber-
ghieri a Trecenta, dove ab-
biamo fatto le nostre eserci-
tazioni allestendo un campo
soccorso, con gli alberghie-
ri che hanno cucinato e gli
operatori socio sanitari che
hanno realizzato un punto
sanitario». 

«È stata una bellissima
esperienza - ha raccontato
uno degli studenti - perché
a dicembre dell’anno scorso
abbiamo fatto un corso di
giardinaggio a scuola, ed è
stato un ottimo modo per
poter provare l’esperienza
sul campo, partendo da un
progetto e arrivandone alla
fine. Un progetto e un risul-
tato a mio parere molto bel-
li. I militari sono stati molto
disponibili e molto amiche-
voli nei nostri confronti, mi
sono divertito e rifarei subi-
to un’esperienza di questo
genere». 

La prima volta in Vene-
to di un percorso di al-
ternanza scuola-lavo-

ro fatto in una caserma
dell’Esercito. È la novità
della Festa della Folgore
celebrata venerdì 28 giugno
alla caserma “Donato Bri-
scese” di Legnago. La ceri-
monia annuale dell’8º Reg-
gimento Genio guastatori
paracadutisti “Folgore” ha
visto, infatti, la presentazio-
ne della prima esperienza di
alternanza scuola lavoro
fatta all’interno della “Bri-
scese” con gli allievi dell’i-
stituto “Giuseppe Medici”
di Porto. L’altra novità è
stata l’inaugurazione del
museo interno alla caserma,
con diversi cimeli ovvia-
mente di natura bellico-mi-
litare. Presente all’evento il
comandante delle Forze
operative terrestri di sup-
porto, il generale di corpo
d’armata Giuseppe Nicola
Tota. 

Il comandante del reggi-
mento, il colonnello Anto-
nio D’Agostino, dopo aver
passato in rassegna i vari
battaglioni e aver assistito
alle esibizioni dei paracadu-
tisti, nel suo intervento ha
tenuto a sottolineare come
«noi pur mantenendo le no-
stre specificità, possiamo
metterci a supporto di agen-
zie, istituzioni, eccetera. Ad
esempio, per l’alternanza
scuola lavoro, abbiamo fat-
to un progetto bellissimo
con le scuole di Legnago:
abbiamo preso i ragazzi e li
abbiamo messi a lavorare
con noi per 15 giorni e nes-
suno ha fatto fotocopie.
Complimenti ai dirigenti
scolastici che sono stati
molto aperti di mente, tutte
le nostre proposte le hanno
accolte». 

«Quest’anno siamo par-
titi con 15 ragazzi, però
l’intenzione, laddove il Mi-
nistero dell’Istruzione e le
scuole siano interessate, è
di ampliare l’esperienza -
ha detto il colonnello -. A
quelli del corso di Agraria
abbiamo dato il progetto di
recuperare un’area verde al-
l’interno della caserma; gli
studenti dell’indirizzo sani-
tario li abbiamo messi a la-
vorare nella nostra inferme-
ria: quelli dell’Alberghiero
li abbiamo coinvolti nell’al-
lestimento di una cucina da
campo, e hanno fatto da
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Dal dosso automatico al robot per allevamenti i progetti ideati
Dal robot per allevamenti, alla serra

automatizzata, al dosso intelligen-
te, allʼimbianchino automatico, dal ge-
neratore eolico al tritarifiuti casalingo,
al mitico “Ciao” in versione elettrica, al
carrello Freedom of living per il tra-
sporto automatizzato della bombola di
ossigeno per chi soffre di Insufficienza
Respiratoria Cronica, al refrigeratore
quasi istantaneo di bevande. Non ha
limiti lʼinnovazione messa in campo
dai gruppi di teamworking delle 8 sedi
dellʼIts Academy Meccatronico Vene-
to, di Vicenza, Padova, Schio, Treviso,
Legnago, Verona, Montebelluna e Me-
stre cui si aggiungerà a breve anche la
sede nellʼOpitergino-Mottense (Tv).

I 275 gli studenti dei corsi, 103 dei
quali pronti per lʼesame finale a luglio
che li porterà dritti in aziende 4.0, si
sono sfidati venerdì 28 giugno nella
sede veronese dellʼIts Academy Vene-
to allʼIstituto Salesiano San Zeno in
occasione della festa conclusiva del-
lʼanno formativo 2018-19. Al pubblico

sono stati presentati 46 progetti frutto
del lavoro di altrettanti teamworking:
ideazione, progettazione, acquisto di
materiali, costruzione e test tutto in
autonomia per mettere in pratica le
competenze acquisite nel percorso
formativo di 2000 ore, di cui 1200 in
aula e laboratorio e 800 in azienda

con 160 imprese coinvolte.
Spazio quindi al merito con la con-

segna delle borse di studio Its e del
premio Orvim “Giovani talenti” che ha
visto sul podio al primo posto il proget-
to “Green house”, la serra automatiz-
zata, al secondo il “Wind generator”,
pala eolica che sfrutta in maniera intel-
ligente le varie fasi della portata del
vento e al terzo il progetto “Anello as-
semblatore automatico”.

Ora, cʼè tempo fino al 15 luglio per
iscriversi ad uno dei corsi nelle 8 sedi
in Veneto: il 16 luglio si svolgeranno le
selezioni per il biennio che partirà ad
ottobre con due nuove figure profes-
sionali: Tecnico superiore area carta e
packaging sostenibile a Verona e Tec-
nico superiore Ict a Vicenza in grado
di supportare le aziende nellʼutilizzo
delle reti per il controllo delle macchi-
ne automatiche e di impianti automa-
tizzati 4.0. Il bando è visibile sul sito
www.itsmeccatronico.it.

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

Gli studenti
del corso
alberghiero
del Medici
impegnati
nella cucina 
da campo
A destra,
gli allievi 
imparano tecniche
di primo soccorso
dai parà
Sopra, 
il comandante
colonnello
D’Agostino

Il refrigeratore ideato
dagli allievi dell’Its Legnaghese

Roberto Mantovanelli, 
da pochi mesi presidente 
di Acque Veronesi

Stage dai parà per gli allievi del Medici
La Festa della Folgore ha visto la prima esperienza in Veneto di alternanza scuola-lavoro in caserma e l’apertura del museo

Via al cantiere di Acque Veronesi per adeguare la rete fognaria
OPERE PUBBLICHE

«Un intervento fondamenta-
le. Un primo passo per ri-

solvere delle criticità importanti
per il nostro territorio». Così il
sindaco di Legnago, Graziano
Lorenzetti, in merito al progetto
di adeguamento e potenziamen-
to delle fognature per acque mi-
ste che tra fine agosto e inizio
settembre vedrà Acque Veronesi
al lavoro nella centralissima via
XX settembre. Lʼintervento, che
durerà circa cinque mesi, preve-
de la posa di una nuova tratta fo-
gnaria e condotte scolmatrici tra
via XX Settembre, viale dei Ca-
duti, e la rotatoria allʼincrocio tra
viale Tigli, via Gramsci e via Arti-
gliere. È un'opera attesa da tem-
po a Legnago e che ha visto l'ex

amministrazione Scapin impe-
gnata fin dall'inizio del suo man-
dato per arrivare a questa solu-
zione attraverso l'accordo siglato
con Acque Veronesi dall'allora
assessore ai lavori pubblici,
Claudio Marconi.

«Obiettivo dei lavori - precisa
il presidente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli - è abbat-
tere sensibilmente il pericolo di
allagamenti a seguito di precipi-
tazioni particolarmente intense
nelle zone di Piazza Garibaldi,
via Roma e via Frattini, in passa-
to oggetto di forti criticità». 

«Ci stiamo muovendo con Ac-
que Veronesi e la Regione per
avere unʼidea sul complessivo
degli interventi, ci sono problemi

anche a Casette, a Porto e in al-
tre zone del Comune - continua
Lorenzetti -. Ma questo è un pri-
mo step importantissimo». 

Inevitabile qualche disagio al-
la viabilità durante i cantieri, an-
che se per periodi limitati: «Do-
vremo riorganizzarla attraverso
sensi unici alternati - conclude il
sindaco - ma è impensabile una
chiusura totale del traffico. Chie-
deremo ai cittadini di portare pa-
zienza, sicuri che il risultato fina-
le sarà superiore ai disagi che si
dovranno affrontare». 

Lʼintervento, del valore di 1
milione e 584 mila euro, sarà co-
perto per 807 mila euro da Ac-
que Veronesi e per i restanti 681
mila dal Comune di Legnago.



Alle prese con il “caso-
stipendi”, il sindaco

Graziano Lorenzetti ha an-
che un altro tema piuttosto
caldo sul tavolo, ossia
quello delle nomine. Come
già anticipato, nella coali-
zione a trazione leghista
che lo sostiene circola lʼi-
potesi di inviare una lettera
a tutti quei rappresentanti
del Comune in enti e par-
tecipate che siano di nomi-
na della precedente ammi-
nistrazione, chiedendo lo-
ro un passo indietro rispet-
to alla scadenza naturale
del proprio mandato, allʼin-
segna del cosiddetto spoil
system, ossia la possibilità
per chi viene eletto di po-
ter nominare persone di
propria fiducia nei posti
chiave.

In verità, prima di arri-
vare a un atto formale così
“pesante”, pare che il sin-
daco e i suoi abbiano son-
dato informalmente gli in-
teressati, trovando però
terreno poco fertile. Il che,
ad esempio, rimanderebbe
al prossimo anno per la
scelta dei vertici della Ca-
sa di riposo e di Lese, la
partecipata che gestisce la
discarica di Torretta, al
momento rispettivamente
guidate da Mario Verga e
Pietro Zanetti. 

Ma oltre a richiedere
lʼuscita di scena di chi è at-
tualmente in carica, il pri-
mo cittadino deve anche
preoccuparsi di chi indica-
re al loro posto, e anche
questa è una partita tuttʼal-
tro che semplice. Sta di
fatto che tutti e tre i gruppi
politici che hanno sostenu-
to la corsa di Lorenzetti e
che hanno ora rappresen-
tanza in consiglio (ad
esclusione, quindi, della li-
sta civica “Scelgo Legna-
go”), chiedono spazio, in
particolare per quanto ri-
guarda Lese: qualora la
presidenza andasse alla
Lega, il candidato princi-
pale alla carica pare esse-
re lʼex sindaco Roberto
Andrea Rettondini mentre
si fa il nome di Roland Te-
desco qualora il posto
spettasse alla civica “Lo-
renzetti sindaco”, con il
Carroccio che si vedrebbe
comunque rappresentato
nel Cda da Riccardo Filip-
pini. 

Cʼè poi la componente
“Legnago Domani”, della
lista unitaria che compren-
deva anche Fratelli dʼItalia,
a reclamare spazio, sen-
tendosi sotto rappresenta-
ta, dato che lʼunica carica
finora ottenuta è andata al-
la parte “meloniana”, con
la presidenza del consiglio
a Paolo Longhi. Toccasse
loro la presidenza, potreb-
be andare a Nicola Silve-
strini mentre, in caso del-
lʼaltro posto nel consiglio
della partecipata, ecco che
potrebbe esserci Luca
Sordo. Per quanto riguar-
da lʼistituto per anziani, ad
oggi lʼunica voce a circola-
re con una certa insistenza
è quella della presidenza
per Michele Menini, già ca-
pogruppo leghista a Palaz-
zo deʼ Stefani.

Fuori dai radar, invece,
il nome di Maurizio De Lo-
renzi, segretario circoscri-
zionale del partito di Mat-
teo Salvini. Ma non si tratta
di una casualità, né di una
bocciatura per lʼex asses-
sore allo sport della giunta
Rettondini, anzi. Per lui, in-
fatti, pare esserci pronto
una sorta di incarico come
guida della “cabina di re-
gia” della quale il sindaco
pare intenzionato a dotarsi.
Un tema sul quale hanno
presentato unʼinterpellan-
za i consiglieri comunali
eletti con Silvio Gandini,
chiedendo se a De Lorenzi
sarà assegnato un incarico
formale, se questo sarà re-
tribuito e se prevederà lʼas-
segnazione di un ufficio e
la partecipazione a deter-
minate riunioni. (F.Z.)

Poltrone

Maggioranza sott’at-
tacco e in subbuglio
per il “caso-stipen-

di”. La giunta Lorenzetti
guadagnerà di più rispetto a
quella guidata da Clara Sca-
pin. Il neosindaco e la sua
squadra hanno deliberato la
cancellazione di quel 10%
di taglio alla propria inden-
nità di carica, dedicato ad
un fondo di solidarietà vara-
to da predecessori, che ve-
niva appunto sottratto dagli
emolumenti mensili degli
amministratori. E così, il
sindaco passerà a un emolu-
mento lordo da 2509,98 eu-
ro a 2788,87; il vicesindaco
da 1380,49 a 1533,88, gli
assessori e il presidente del
consiglio da 1129,49 a
1254,99. In pratica, circa 40
mila euro in più che la giun-
ta Scapin destinava a perso-
ne in difficoltà.

Una scelta che non appa-
re esattamente azzeccata. E,
non a caso, le reazioni della
cittadinanza non sono certo
entusiaste. La giustificazio-
ne data dal primo cittadino,
infatti, ha sollevato reazioni
di pancia: «Non gliel’ha mi-
ca ordinato il dottore di fare
il sindaco», è la frase che
pronuncia una signora che
sorseggia un caffè in un lo-
cale del centro. E i com-
menti su Facebook fanno al-
zare la temperatura. 

E se era prevedibile che
le forze di opposizione ini-
ziassero a sparare ad alzo
zero, più sorprendenti ap-
paiono gli interventi di chi,
in teoria, dell’attuale mag-
gioranza fa parte. Come il
consigliere comunale della
“Lista Lorenzetti”, Simone
Tebon, che ha pubblicato
online una presa di distanza
ufficiale: «Il sottoscritto
non era a conoscenza di tale
decisione, in quanto mai di-
scussa o, per lo meno, con-
divisa con noi consiglieri. A
titolo personale l’ho trovata
inopportuna. Sono venti
giorni che, con dedizione e
sacrificio, cerco di dare il
mio contributo a migliorare,
come promesso in campa-
gna elettorale, la quotidia-
nità di Legnago. Questa no-
tizia mi demoralizza». 

Ma a risaltare più di tutti
è l’uscita di Paolo Longhi,
presidente del consiglio co-
munale (nella foto sopra).
L’esponente di Fratelli d’I-
talia ha fatto sapere, con una
punta di ironia, che: «Quale
unico presidente del consi-
glio comunale del Triveneto
non invitato alle riunioni di
giunta, ho appreso anch’io,
solo con la notifica delle de-
libere giuntami dai capi-
gruppo, della mancata con-
ferma del taglio alle
indennità. Poiché vale il
principio che uno dei propri
denari possa fare ciò che
vuole ho comunicato al sin-
daco e agli uffici la mia de-
cisione di decurtare la mia
indennità non del 10%, non
del 20% ma del 21%. Ora ri-
sulto essere, dunque, il pre-
sidente del consiglio comu-
nale più a buon mercato
della storia legnaghese». 

Duro anche Diego Porfi-
do, capogruppo di “Legna-
go Futura”: «Non è una que-
stione di 10%, è un segnale,
un messaggio. Comunque,
alla luce delle prese di di-
stanza di Longhi e Tebon,
emerge in modo importante
il totale distacco tra giunta e
consiglieri, considerati
semplici yes men. Quanto
potrà durare questa situa-
zione?». 

Meno drastico, ma egual-
mente critico, Toufik Ric-
cardo Shahine, uno degli
sfidanti di Lorenzetti al vo-

to: «Scelta legittima ma si-
curamente infelice. Su tale
delibera esprimo nettamen-
te il mio dissenso. Io, al po-
sto di Lorenzetti, non lo
avrei fatto». 

Il primo cittadino, dal
canto suo, interviene così
sulla questione: «C’è stato
un grosso malinteso, soprat-
tutto con alcuni consiglieri
comunali. Non è mai stato
detto, nel programma elet-
torale, che sarebbe stata ap-
plicata un’indennità diversa
da quella che c’è in tutti i
Comuni d’Italia. Sarebbe
stato diverso se ci fosse sta-
to un rialzo o un ribasso.
Poi, posso capire che certi
titoli di giornale, che smen-
tisco categoricamente per-

ché il sindaco non si è mai
aumentato lo stipendio, pos-
sano fuorviare. Se poi vo-
gliamo, si può dire che se
l’amministrazione prece-
dente ha applicato un’ulte-
riore 10% di taglio, forse è
stato anche poco, conside-
rando che il sindaco era in
pensione, e considerato
quanto trovato dopo un me-
se di amministrazione, con
diversi capitoli di spesa a
zero, dalla Cultura alla lotta
contro le zanzare, passando
per le attività economiche.
Non possiamo fare pro-
grammazione, se non dopo
una variazione di bilancio,
ma che prima va portata in
consiglio, e intanto il tempo
passa. Mi sento di dire ai

cittadini che non abbiamo
fatto alcun aumento di sti-
pendio, e che realizzeremo
tutto il programma che ab-
biamo annunciato». 

Lorenzetti, poi, risponde
anche alle prese di distanza
dei “suoi”: «C’è stata qual-
che difficoltà di comunica-
zione, dettata come dicevo
prima da certi titoli. Infatti,
poi Tebon ha capito. Quella
di Longhi è una cosa separa-
ta: forse ha ritenuto che la
sua indennità fosse troppo
alta per il ruolo, e io concor-
do, perché un assessore ha
sicuramente più responsabi-
lità e quindi ha fatto bene.
Solo che magari doveva co-
municarlo in un modo un
po’ diverso, tutto qua».

Gli stipendi dividono la maggioranza
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Il neosindaco Lorenzetti

L’ex Rettondini
e Tedesco

in lizza per la Lese

LEGNAGO / La giunta ha deciso di cancellare la decurtazione del 10% delle indennità introdotta dall’amministrazione Scapin

FEDFERICO ZILIANI

Paolo Longhi: «Poiché 
vale il principio che
dei propri soldi uno fa ciò 
che vuole, il mio compenso 
sarà tagliato del 21%»



CEREA / I componenti del Cda con Giorgio Guido Cavaler hanno spiegato i motivi dell’impasse amministrativo dell’ente

Terremoto politico all’i-
stituto per anziani “Ca-
sa De Battisti” di Ce-

rea. Il presidente Gianni
Sganzerla (nominato dall’ex
sindaco Paolo Marconcini)
viene messo all’angolo dal

però, De Pascali, dopo aver
approfondito la questione
dal punto di vista normativo
e giuridico, ha deciso di de-
clinare la proposta fattagli
dalla Casa di Riposo di Ce-
rea. 

«A questo punto - conti-
nua sempre Cavaler - il con-
siglio di amministrazione,
nella seduta del 27 giugno,
ha deciso, con il solo voto
contrario del presidente, di
approvare la mia proposta di
affidare l’incarico a Chiara
Mella, attuale coordinatrice
socio-assistenziale dell’isti-
tuto, in qualità di facente
funzioni per un periodo limi-
tato di sei mesi, periodo nel
quale l’Istituto dovrà dar
corso alla selezione di un
nuovo direttore». 

Il presidente Sganzerla si
oppone, mentre la direttrice
dà parere tecnico negativo,
ma il consiglio approva lo
stesso. Non è tutto. Il 2 lu-
glio Sganzerla manda a tutti
i consiglieri una nota in cui
comunica «il suo rifiuto alla
sottoscrizione della lettera di
incarico alla dottoressa
Chiara Mella, impedendo in
tal modo - comunica Cavaler
- l’attuazione della delibera
di nomina della nuova diret-
trice, lasciando l’istituto pri-
vo della figura del direttore -
segretario». 

Seguono lo scambio di al-
cune lettere di fuoco tra Ca-
valer che diffida il presiden-
te, il quale diffida il “suo”
consiglio in un braccio di
ferro che è ancora in corso.
Perché tanta ostinazione da
parte di Sganzerla? Perché
lui voleva una direttrice a
tempo indeterminato e inve-
ce l’amministrazione comu-
nale è fermamente contraria.
Per questo, al di là di tutto,
ha già perso la sua battaglia. 

«Conosco la situazione di
stallo e di mancata nomina
del nuovo direttore in sosti-
tuzione della dottoressa Bo-
scaro e della frattura tra il
presidente e il resto del con-
siglio di amministrazione,
con il primo che rifiuta la
nomina, i secondi che l’han-
no proposta e votata, che
chiedono l’attuazione della
delibera - afferma il sindaco
Marco Franzoni, alla fine ve-
ro attore di tutta la vicenda -.
Auspico che il presidente,
anche alla luce della nota
della Regione Veneto, che è
soggetto vigilante e che rico-
nosce una prima e parziale
legittimità della delibera, ne
dia corso immediato firman-
do l’incarico. E questo, af-
finché sia ripresa la normale
attività amministrativa e di
gestione su un servizio di
fondamentale importanza,
sul quale è assolutamente
inammissibile che, per que-
stioni che paiono essere solo
di natura ostruzionistica,
debbano rimetterci i nostri
anziani».

suo stesso
consiglio di
amministra-
zione, ma lui
non vuole
p r e n d e r n e
atto e resta
fermo sulle
sue posizio-
ni. L’ex di-
rettrice Fe-
derica Bo-
scaro, intan-

chiamata a spiegare i proble-
mi dell’Ipab. L’ultimo muro
crolla quando il 22 maggio
scorso la dirigente comunica
ufficialmente le sue dimis-
sioni da “dirigente a tempo
determinato” e che il suo
servizio sarebbe cessato il 30
giugno.

«A questo punto - spiega
Cavaler - ci siamo posti il
problema di come sostituirla

per il tempo necessario a in-
dire un nuovo concorso per
l’assunzione di un nuovo di-
rigente. Abbiamo convocato
tre consigli di amministra-
zione per risolvere il proble-
ma. Il primo, il 7 giugno
scorso, si è risolto con un
nulla di fatto. Al secondo,
del 18 giugno, il presidente
non ha presentato nessuna
proposta, noi, invece, abbia-

mo proposto Alessandro De
Pascali, segretario generale
dei Comuni di San Giovanni
Lupatoto e Salizzole, come
consulente del consiglio di
amministrazione». 

Il presidente Sganzerla,
però, ha dichiarato di «nutri-
re dei dubbi sulla necessità
di una figura stabile di con-
sulenza», ma non ha propo-
sto alcuna alternativa. Poi,

to, se n’è andata a Cologna
Veneta dove ha vinto un
concorso per dirigente a
tempo indeterminato alla
“Domenico Cardo”. 

Così, attualmente, all’I-
pab di Cerea è tutto fermo,
non c’è nessuno che abbia il
potere almeno di firmare un
atto di morte. Una paralisi in
cui è precipitato l’istituto di
via San Zeno denunciata dal
consigliere Guido Giorgio
Cavaler con una conferenza
stampa, lunedì 8 luglio, by-
passando il presidente Sgan-
zerla e godendo dell’appog-
gio di tutto il consiglio di
amministrazione. 

Un Cavaler che per due
ore è andato avanti come
uno schiacciasassi. Lento,
metodico, tono basso ma
inesorabile, alla presenza di
tutto il consiglio, ha prodotto
con una vagonata di docu-
menti alla mano una vera de-
molizione amministrativa e
politica del presidente, il
quale non ha nemmeno pen-
sato di venire a far sentire la
sua campana. 

A questo punto, per capi-
re meglio la storia, occorre
fare qualche passo indietro.
Il lento sbriciolamento del
potere di Sganzerla e dell’ex
direttrice Federica Boscaro è
iniziato quando, a gennaio
scorso, si sono dimessi, “per
motivi di lavoro”, i due con-
siglieri Enrico Tebon e Mas-
simo Andreoni (anch’essi
nominati da Paolo Marcon-
cini), che il sindaco Marco
Franzoni ha rimpiazzato con
Andrea Manara e Guido
Giorgio Cavaler. Sembrava
una normale surroga, e inve-
ce quella nomina è stata il
cavallo di Troia che ha per-
messo al primo cittadino di
espugnare la cittadella forti-
ficata della “De Battisti” e
stabilirvi nuovi equilibri, più
rispondenti all’attuale mag-
gioranza che amministra Ce-
rea.

Il consigliere Cavaler,
commercialista con grande
esperienza in campo ammi-
nistrativo e gestionale, ha in-
cominciato fin da subito a
scontrarsi non solo con il
presidente, ma anche con la
direttrice Boscaro, di fronte
alla quale nessuno prima
aveva osato sollevare obie-
zioni. Nemmeno il consiglio
comunale, davanti al quale,
nel maggio scorso, era stata

Occhiali costretto
a rifare la giunta

Calearo quota rosa

SANDRO MELOTTO

«Siamo da mesi senza un direttore
e il presidente Sganzerla ha votato 

contro la proposta del Cda di affidare
una consulenza interna. Siamo bloccati,
non c’è neanche chi può firmare un atto
di morte», avverte il consigliere Cavaler

BOSCHI S.ANNA

Serata sui Pfas
con comitati,

tecnici ed esperti

L’INCONTRO

«Alla fine, abbiamo rifatto
la giunta per rispettare

la parità di genere. Ma è stata
una forzatura». Lo dice sec-
cato il sindaco di Boschi
SantʼAnna, Enrico Occhiali,
che a fine giugno ha rinomina-
to la sua giunta dopo che lʼa-
veva già decisa e presentata
in consiglio il 13 giugno. In
pratica, ora gli assessori sono
Alessandro Coltro, vicesinda-
co con deleghe a lavori pub-
blici, manutenzioni e servizi
cimiteriali, e Valeria Calearo,
che si occuperà di servizi so-
ciali, sport e tempo libero.

«Davanti ai dubbi che era-
no emersi e soprattutto dopo
lʼincontro con il prefetto di Ve-
rona, che mi ha addirittura
chiesto di indire un bando per
trovare un assessore donna,
ho deciso assieme a tutto il
gruppo di rifare la giunta, con
un passo indietro fatto da Da-
vide Ricoldi che avevo nomi-
nato vicesindaco, convincen-
do Valeria Calearo ad entrare
in giunta», spiega il primo cit-
tadino.

Il nodo della questione, in-
fatti, è che nessuna delle
quattro donne andate in lista,
due elette e due no, avevano
accettato ai primi di giugno di
impegnarsi come assessore. 

«A quel punto, visto che
esiste la possibilità per i Co-
muni sotto i 3 mila abitanti di
ottenere una deroga alla leg-
ge sulla parità di genere, ave-
vo nominato una giunta di uo-
mini, scegliendo i due più vo-
tati - riprende Occhiali -. Apriti
cielo, lʼopposizione è andata
allʼattacco e rischiavamo un
ricorso al Tribunale ammini-
strativo. Sono riuscito a con-
vincere Valeria a fare lʼasses-
sore, lasciando a Ricoldi lʼin-
carico ai tributi ed al bilancio».

“Cerea, acqua e Pfas.Esi-
ste Un Pericolo?”. È il ti-

tolo del convegno organizzato
per giovedì 11 luglio alle
19,30 al parco della biblioteca
di viale della Vittoria, organiz-
zato dai gruppi dʼopposizione
“Coccinella” e “Cerea Città”.
Interverranno Clara Scapin,
già sindaco di Legnago, Fran-
cesco Bertola, presidente
Isde (International society of
doctors for environement) di
Vicenza; Piergiorgio Bosca-
gin, presidente del circolo Le-
gambiente di Cologna Veneta;
Michela Zamboni, portavoce
gruppo Mamme No Pfas; An-
drea Ferrari, tecnico operante
nel settore trattamento acqua. 

«Parleremo di acqua e di
Pfas: anche se il problema ad
oggi sembra non coinvolgere
direttamente il nostro comune
- sottolinea il consigliere co-
munale Alessia Rossignoli -.
Si tratta di un vero e proprio
dramma, che ha colpito molte
famiglie del territorio».

Il consiglio
d’amministrazione 

dell’istituto
per anziani
De Battisti

Il primo da sinistra 
è Guido Giorgio 

Cavaler

Il centro di Cerea allagato il 25 maggio scorso
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Grandi Opere

Vertice tra Comune ed Acque Veronesi per un piano
contro gli allagamenti nel centro del paese

Acque Veronesi ha affidato un incarico
per la redazione di un progetto di fattibi-

lità tecnica ed economica atto a definire so-
luzioni e costi in merito alle criticità emerse
lo scorso 25 maggio nella zona compresa
tra viale Ungheria e via Monte Ortigara nel
comune di Cerea (vedi scorso numero di
Primo Giornale). 

Lʼaffidamento segue lʼincontro che si è
tenuto nelle scorse settimane nella sede di
Acque Veronesi, che ha messo intorno ad
un tavolo i tecnici della società che gestisce
il servizio idrico integrato con il sindaco
Marco Franzoni e gli assessori Bruno Fan-
ton e Stefano Brendaglia. Problemi legati
alla vetustà della rete, sottodimensionata ri-
spetto alle urbanizzazioni presenti, unite ai
cambiamenti climatici che sempre più spes-
so vedono precipitazioni brevi ma molto in-
tense, stanno creando problemi su tutto il
territorio. E che per essere risolti necessita-
no della massima collaborazione tra il Co-
mune, gestore delle acque meteoriche, ed
Acque Veronesi, che invece gestisce dal
2007 le reti fognarie miste.

«Interventi - precisa Acque Veronesi -
sempre molto onerosi e oggetto di una quo-
ta di contribuzione che non dipende dal
buon cuore di un consiglio dʼamministrazio-
ne ma dalla valutazione del consiglio di ba-
cino che ne determina le precise competen-
ze». Comʼè stato ad esempio per il caso di
Veronetta, nel centro storico di Verona, in
cui lʼinvestimento di due milioni di euro per
la messa in sicurezza idrica di unʼampia
area a ridosso dellʼansa dellʼAdige, è stata
suddivisa per competenza tra il Comune
scaligero (che copre il 55%) e la società
consortile (a cui spetta il 45% dei costi del-
lʼopera).

«Quello con gli amministratori di Cerea è
stato un incontro propedeutico in vista del
nuovo piano delle opere 2020-2023 che ap-
profondiremo in autunno - spiega il neo pre-
sidente di Acque Veronesi, Roberto Manto-

vanelli -. Non siamo nelle condizioni di fare
promesse in questa fase, le opere che stia-
mo valutando sono molte. Sappiamo che
sul tema degli allagamenti va posta partico-
lare attenzione».

Acque Veronesi ha investito dal 2007,
anno in cui ha preso in gestione il servizio,
1,5 milioni di euro, 350 mila negli ultimi tre
anni su Cerea.

Gli investimenti realizzati, hanno riguar-
dato sia interventi pianificati (sostituzioni di
tratti di rete di acquedotto ammalorata,
estensioni della rete idrica) che gestionali
(piccole manutenzioni, impianti di solleva-
menti fognari, rifacimenti di quadri elettrici
ed altro). A questi, vanno aggiunti 110 mila
euro già stanziati per due progetti in pro-
gramma in questo 2019: 60 mila euro per
lʼadeguamento di una parte della rete ac-
quedottistica esistente e altri 50 mila per lʼe-
stensione della rete idrica in via Oca Bian-
ca, con concomitante intervento di asfalta-
tura. «Un investimento medio annuo per
abitante è in linea con il dato relativo al re-
sto del territorio veronese», precisano dalla
società consortile.

Casa di riposo, il presidente sotto accusa

CHERUBINE DI CEREA • Via Sebastiano Caboto, 8
Tel. 0442 35070 • officinapellini@gmail.com

www.officinapellini.it
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«IPFAS? È terribile pen-
sare che ci sia stato in
passato chi ha avvele-

nato l’acqua e siamo vicini a
chi oggi vive la preoccupa-
zione, il timore, di un figlio o
di una persona cara con va-
lori alti di questi inquinanti
nel sangue; però alimentare
quelle che possono diventa-
re una sorta di psicosi collet-
tive non è la risposta al pro-
blema. Per questo è opportu-
no precisare due cose: la pri-
ma è che per noi questi in-
quinanti non rappresentano
più un’emergenza. Badate
bene, non abbassiamo la
guardia, ma parliamo di un
qualcosa di noto che sappia-
mo come fermare. E lo fac-
ciamo grazie ai filtri a carbo-
ne attivo che rappresentano
un modello d’intervento ro-
dato, sicuro ed efficace. La
seconda è che come gestori
dell’acqua siamo chiamati a
risolvere un problema creato
non da noi ma dall’industria.
E mentre ai gestori del servi-
zio idrico sono richiesti mas-
sima attenzione e investi-
menti per milioni di euro (i
filtri a carbone attivo nella
centrale di Lonigo vengono
continuamente rigenerati
per poter dare l’acqua com-
pletamente priva di PFAS),
l’industria fa largo uso di
queste molecole, che si tro-
vano in una gamma ampia di
prodotti di uso comune». 

A parlare è Roberto Man-
tovanelli, presidente di Ac-
que Veronesi. Il tema è quello
ancora molto caldo dei PFAS,
che nell’opinione pubblica
continua a creare allarmi
quasi sempre ingiustificati. 

«L’Acqua è sottoposta ad
un doppio controllo che ne
garantisce la potabilità» con-
tinua Mantovanelli. «L’Azien-
da si è dotata di un laborato-
rio di analisi interno e certifi-

cato per la valutazione delle
caratteristiche dell’acqua
erogata. I controlli, di tipo
chimico e microbiologico,
sono continui e diffusi così
come i campionamenti. E al
controllo dei gestori, si ag-
giunge quello fondamentale
delle Ulss che effettuano
analisi a campione nelle reti
e nelle uscite delle centrali
di produzione e pompaggio.
Ecco perché l’acqua del rubi-
netto è considerata la più si-
cura». 

Nonostante questo, e il
solo e unico episodio di sfo-
ramento dei parametri da
quando c’è evidenza scienti-

fica dei PFAS registrato nel
2015, la preoccupazione re-
sta però a livelli altissimi tra
la gente; anche in territori
dove nemmeno si rilevano
tracce di questi inquinanti. 

«È un problema di corretta
comunicazione» precisa ulte-
riormente Mantovanelli «per-
ché sul tema sono più le
fake news e le notizie non
vere ad essere riprese piut-
tosto che le informazioni rea-
li e corrette. Noi siamo co-
stantemente a disposizione
dei sindaci per fornire tutti i
dati relativi alla rete acque-
dottistica. Negli ultimi mesi
ci sono state richieste preci-

sazioni da diverse zone; ma
mai per episodi o dati con-
creti. L’ultima in ordine di
tempo l’abbiamo ricevuta
dal comune di Cerea. L’im-
pianto di potabilizzazione
che serve il territorio in que-
stione è quello di Bovolone
che nelle campionature ef-
fettuate negli ultimi tre anni,
parliamo di una quarantina di
rilievi, non ha mai dato trac-
cia di alcuna presenza di al-
cun composto della famiglia
dei PFAS». 

Chiave per il futuro saran-
no i Piani di Sicurezza degli
acquedotti, che seguiranno i
modelli di analisi del rischio
proposti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e in
Italia dall’Istituto Superiore
di Sanità. Un lavoro che ve-
de impegnate Acque Verone-
si e Viveracqua, la società
che racchiude i gestori idrici
del Veneto. 

«Sono piani che permette-
ranno di incrementare i con-
trolli secondo ottiche più
moderne di gestione e moni-
toraggio» conclude Mantova-
nelli. «Due i princìpi chiave:
lavorare sulla prevenzione,
quindi anticipare eventuali
problemi e secondo mirare la
ricerca sulla base dell’anali-
si dei territori, capendo pri-
ma dove e come cercare i
possibili nuovi inquinanti».

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde: 800 735300
www.acqueveronesi.it fPU
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ROBERTO MANTOVANELLI,
presidente di Acque Veronesi

Pfas? Stop alla psicosi. E arrivano
i nuovi piani di sicurezza dell’acqua

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI ACQUE VERONESI ROBERTO MANTOVANELLI: «PREVENZIONE E RICERCA PER IL FUTURO»

L’impianto di Acque Veronesi a Lonigo con i filtri a carbone attivo

La presentazione
della manifestazione e,
a destra, il via dell’evento
in piazza Bra col sindaco
Federico Sboarina

Giunta alla sua sesta
edizione, è decollata
domenica 23 giugno

“La pesca in tavola”, mani-
festazione di promozione e
valorizzazione del tipico
frutto veronese che fino al
10 settembre rilancerà le
vendite tra il pubblico loca-
le e quello turistico. L’ap-
puntamento inaugurale del-
la stagione si è svolto a Bar-
dolino che ha messo a di-
sposizione la propria piazza
ai paesi dell’entroterra per
poter presentare e far cono-
scere la pesca, regina di
questa campagna.

L’iniziativa, partita nel
2014 e divenuta ormai ap-
puntamento fisso dell’esta-
te, coinvolge i Comuni di
Sommacampagna, Busso-
lengo, Castelnuovo del Gar-
da, Sona, Valeggio sul Min-
cio, Pescantina, Villafranca
e, per la prima volta, anche
di Verona. Durante tutta la
stagione estiva, i ristoranti,
i mercati, le fiere di paese e
gli eventi turistici del lago
proporranno eventi speciali
di promozione della pesca
veronese che sarà possibile
degustare e acquistare: am-
ministratori comunali e
aziende agricole offriranno
a visitatori e turisti assaggi
di pesca, presentandone ca-
ratteristiche e qualità del-
l’importante prodotto no-
strano.

La polpa consistente e
succosa, il colore giallo o

duro lavoro della terra che
“La pesca in tavola”, attra-
verso la sua rete di comuni,
vuole avvalorare per soste-
nere gli agricoltori che de-
dicano tutto l’anno alla pro-
duzione di questo frutto in-
vitante per gli occhi e per il
palato. 

«Siamo contenti perché
questo progetto serve a sen-
sibilizzare il consumatore
nel far comprendere che sui
banchi del supermercato o
dei mercatini sarebbe più
importante valutare l’acqui-
sto del prodotto locale. La
nostra pesca viene raccolta
il giorno prima ed ha tutto il
sapore del frutto colto al
giusto punto di maturazione
senza aver fatto chilometri
su camion - ha detto l’as-
sessore all’agricoltura di
Sommacampagna, Giando-
menico Allegri -. I nostri
agricoltori inoltre usano
meno prodotti chimici poi-
ché trattandosi di una ven-
dita diretta dal produttore al
consumatore il frutto ha
meno necessità di essere
conservato a lungo. L’ini-
ziativa è significativa poi
anche da un punto di vista
sociale perché si mette a di-
sposizione come aiuto all’e-
conomia dei comuni; que-
st’anno c’è infine una gran-
de novità: l’ingresso anche
di Verona che ha voluto
aderire, da 7 comuni siamo
così passati a 8. Il punto de-
bole rimangono i prezzi che
sono ancora piuttosto bassi
perché la concorrenza è
davvero forte».

bianco sono le peculiarità
della pesca veronese, frutto
estivo, buono e dissetante
che ogni anno unisce i terri-

tori della provincia in que-
sta azione di salvaguardia e
incentivazione. In Veneto la
coltivazione della pesca

Torna l’evento de “La Pesca in tavola”
EMMA DONATONI
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rappresenta l’80 per cento
dell’intera produzione re-
gionale e abbraccia ogni an-
no un’ampia fetta del terri-
torio veronese anche se ne-
gli ultimi anni ha risentito
della crisi ed è stata pena-

lizzata dalla concorrenza
dei mercati esteri aggressi-
vi.

Ricca di valori nutritivi,
la pesca, prodotto sicuro,
sano e controllato è anche il
frutto dell’impegno e del

L’abbinata nostrana

Prosciutto crudo di Soave e meloni
di Zevio protagonisti della cucina

veronese. Fino al 14 luglio, infatti, i ri-
storanti tipici della città proporranno
nei menù queste due eccellenze locali
di stagione. 

Un binomio, quello del crudo e me-
lone, apprezzato soprattutto nel perio-
do estivo, e che ora verrà valorizzato
con nuove ricette ed elaborazioni culi-
narie, con cui verranno realizzati primi,
secondi e dessert. A fornire la materia
prima, ci pensano i produttori locali.
Con il prosciutto crudo prodotto dal

prosciuttificio “Masconale” di Soave,
mentre le diverse tipologie di melone
sono fornite dallʼazienda agricola “Dal
Pezzo” di Zevio. Lʼiniziativa si inserisce

nel progetto del Comune di Verona che
mette insieme i ristoratori tipici della
città e le aziende locali per promuovere
le eccellenze enogastronomiche del
territorio nella loro stagionalità.

«Sono contento che un nuovo abbi-
namento trovi spazio nel menù dei ri-
storanti tipici - ha detto lʼassessore al-
le attività economiche Nicolò Zavarise
-. Una bella sfida culinaria, che per-
mette non solo di valorizzare le nostre
eccellenze, ma anche di dar vita a
piatti nuovi e alternativi rispetto alle
classiche ricette».

Prosciutto crudo di Soave e meloni di Zevio

ESTATE DA GUSTARE

PRODOTTI DA PROMUOVERE / Quarta edizione della manifestazione ideata dai Comuni della zona di produzione, da Sommacampagna a Bussolengo



Dal 1° giugno al 10 settembre nei comuni di Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Pescantina, Sona, Sommacampagna,

Valeggio sul Mincio, Villafranca e Verona
presso i ristoranti e le aziende agricole aderenti all’iniziativa,

è possibile degustare e acquistare la pesca di Verona IGP
Per ottenere informazioni, conoscere tutti gli eventi estivi, le iniziative,

gli appuntamenti collegati a quest’iniziativa è possibile consultare
il sito www.lapescaatavola.it, telefonare ai numeri 045 8971382/356

e seguire la nostra pagina facebook

“IL TROVATORE” DI G. VERDI - 18 Luglio - Ore 21.15
Castelnuovo del Garda - Villa Borgognoni-Tommasi
ANTONELLO VENDITTI TRIBUTE
BAND@THE BIG I.Q.B.l. IN BANDA DI LADRI
25 Luglio - Ore 21.15 -  Castelnuovo del Garda - Villa Tantini
FESTA D’ESTATE E MOSTRA DELLE PESCHE
1·2·3·4 Agosto - Bussolengo - Centro Storico
COMMEDIA TEATRALE “GIULIETTA E ROMEO”
3 Agosto - Ore 21.00 - Villafranca - Castello Scaligero

“LA SERVA AMOROSA” - LA BARCACCIA
6 Agosto - Ore 21.00 - Sona - Parco Villa Trevisani

SAGRA PATRONALE DI SAN LORENZO
9·10·11·12 Agosto - Dalle 18.00 - Pescantina
SAN ROCCO MUSIC FESTIVAL • 16·17·18 Agosto - Bussolengo - Piazza XXVI Aprile

“MATTO SARA LEI” - COMPAGNIA GIORGIO TOTOLA
16 Agosto - Ore 21.00 - Verona - Arsenale Cortile Ovest

TORTELLINI E DINTORNI • 6·7·8 Settembre - Valeggio sul Mincio - Centro Storico

Eventi 2019 con “La Pesca a Tavola”

VAN DE SFROOS IN CONCERTO
11 Luglio - Ore 21.00 - Sommacampagna - Villa Venier

“L’ERBA DEL VICINO” - ARTEFATTO TEATRO
11 Luglio - Ore 21.00 - Lugagnano - Parco Conti

“LE PETIT CAFE” - COMPAGNIA LA POCOSTABlLE
12 Luglio - Ore 21.00 -Verona - Chiostro Di S. Eufemia

EVENTI TEATRALI A CURA DEL GRUPPO POPOLARE CONTRADE
13·20·27 Luglio - Ore 21.00  - Settimo di Pescantina - Villa Bertoldi

S P E C I A L E
E S T A T E
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Mercoledì 10-17-24-31 luglio.
Concamarise. Quattro serate da
non perdere, tutte all’insegna del-
la tradizione, con “Na Molonara
fora dal Comune”, degustazione
in centro paese di meloni e angu-
rie.
Giovedì 11 luglio. Bovolone. Nel-
l’ambito della rassegna “E...state
insieme” a partire dalle ore 20 in
Piazza Centrale si terrà la serata
sportiva animata dall’Atletica Sel-
va Bovolone con corse e salti.
Giovedì 11 luglio. Legnago. Ritor-
na anche quest’anno l’iniziativa
“Negozi sotto le stelle” che vede
tutte le attività commerciali della
capitale della Bassa Veronese
aperte fino alle 24. 
Giovedì 11 luglio. Porto di Legna-
go. A partire dalle 20 grande “Festa
sul ponte” organizzata dall’Asso-
ciazione Porto… Bello sul Ponte
Principe Umberto. L’evento, oltre al
momento conviviale, prevede
spettacoli musicali. 
Giovedì 11 luglio. Legnago. Per la
rassegna Estate al Fioroni, a parti-
re dalle ore 21,30, il pubblico pa-
gante sarà portato a vivere una
pagina di storia con la mostra cu-
rata dal museo a tema “Sup-
plies!” I rifornimenti ai soldati
americani durante la Seconda
Guerra Mondiale”. Tre turni d’in-
gresso: ore 20,30 -21,30-22.30. Co-
sto biglietto 3 euro.
Venerdi 12 luglio. Cerea. Serata
teatrale al Parco Biblioteca in via-
le della Vittoria con l’approdo del-
la compagnia Artefatto Teatro, di-
retta dal bravo regista Fabrizio
Piccinato, che presenta il nuovo
lavoro “L’erba del vicino”. Inizio
ore 21,15. Ingresso 5 euro.
Da venerdì 12 a domenica 14 lu-
glio. Asparetto di Cerea. Nell’am-
bito del cartellone “Estate a Ce-
rea 2019” promosso dal Comune,
La Pro Loco porta in centro la se-
rata musicale “Veronabeat”.
Venerdì 12 luglio. Isola della Sca-
la. Per la rassegna “Estate Cultu-
rale al Rebotti 2019” nel parco
della Villa serata musicale con
omaggio a Giorgio Gaber. In caso
di maltempo l’evento si terrà al-
l’Auditorium. Inizio ore 21.
Da venerdì 12 a martedì 16 luglio.
Roverchiaretta. Torna la famosa
Sagra del Carmine di Roverchia-
retta che quest’anno spegne 30
candeline. Tutte le sere saranno
accompagnate da buon cibo, mu-
sica, luna park, pesca di benefi-
cenza divertimento e da una mo-
stra dedicata ai fossili.
Venerdì 12 luglio. Spinimbecco di
Villa Bartolomea. Per gli eventi
organizzati dal Circolo Noi, a par-
tire dalle 21 serata al parco con
Spini Got Talent. 
Sabato 13 luglio. Cerea. Nell’am-
bito del cartellone “Estate a Ce-
rea 2019” promosso dal Comune,
la frazione di Asparetto ospiterà il
Motoraduno Nord Est Bikers.
Sabato 13 luglio. Concamarise. In
corte Camiletti alla Isolana serata
teatrale organizzata da EuroArt
Artigiani, con la compagnia Pas-
sion Fruit impegnata in “Na Fa-
mea de Mati”. Inizio ore 21. 
Sabato 13 luglio. Salizzole. Sera-
ta teatrale dedicata ai bambini in
Corte Castello con la Compagnia
Progetto Teatro impegnata a met-
tere in scena “Pinocchio”. Inizio
ore 21.15. Ingresso 5 euro, fino ai
10 anni entrata gratuita.
Dal 13 al 14 luglio. Villa Bartolo-
mea. Nei campi da beach in via
San Bonifacio va in scena il gran-
de torneo sportivo “Spakka Bea-
ch”, organizzato da Avis Giovani e

Spakka Volley, con beach volley,
calcio balilla umano e torneo
beerpong gigante. Stand gastro-
nomici aperti, possibilità di cam-
peggiare.
Domenica 14 luglio. Minerbe. A
partire dalle ore 21 in Piazza IV
Novembre spettacolo d’intratte-
nimento dal titolo “Talenti in Are-
na”. Ingresso libero.
Martedì 16 luglio. Bovolone. Se-
rata di cinema sotto le stelle nel
cortile interno del Palazzo Vesco-
vile con la proiezione del film
“Quel fantastico peggior anno
della mia vita”. Inizio ore 21,15. In-
gresso 4 euro.
Martedì 16 luglio. Legnago. Per la
rassegna Estate al Fioroni, a parti-
re dalle ore 21,30, Mirella Zanon
introdurrà l’autore Enrico Galiano
che presenterà il lavoro “Più forte
di ogni addio”.
Mercoledì 17 luglio. Bovolone.
Nell’ambito dell’iniziativa “Teatro
in cortile “a partire dalle 21.15 nel
cortile interno di Palazzo Vescovi-
le serata teatrale con il gruppo
Trapano Boss che presenterà “Tè
con delitto”. Ingresso 5 euro. 
Mercoledì 17 luglio. Spinimbec-
co di Villa Bartolomea. Per gli
eventi organizzati dal Circolo Noi,
a partire dalle 21 cena di chiusura
per tutti i partecipanti al Grest. 
Mercoledì 17 luglio. Villa Barto-
lomea. Nell’ambito della rasse-
gna estiva “Mercoledì in piazza”,
organizzata dall’assessorato alla
cultura, davanti alle scuole si
terrà la serata “Danza sotto le
stelle”, con zumba e ballo liscio.
Inizio ore 21. 
Da giovedì 18 a martedì 23 luglio.
Carpi d’Adige. Sei giorni di diver-
timento tra buon cibo e musica
per festeggiare la Sagra di Santa
Margherita.
Giovedì 18 luglio. Bovolone. Nel-
l’ambito della rassegna “E...state
insieme” a partire dalle ore 21 in
Piazza Centrale serata musicale
con Cristian Montagnani e la Fi-
das Band Live .
Giovedì 18 luglio. Legnago. Ap-
puntamento con la storia e con la
grande musica. A 50 anni dall’al-
lunaggio, la scalinata del Teatro
Salieri ospiterà il concerto “Musi-
ca alla Luna 2019”. Ad esibirsi la
San Marco Brass Ensemble. L’in-
gresso è gratuito e lo spettacolo
inizierà alle 21,15. 
Giovedì 18 luglio. Legnago. Pro-
segue l’iniziativa “Negozi sotto le
stelle” che vede tutte le attività
commerciali  aperte fino alle 24. 
Giovedì 18 luglio. Legnago. Per la
rassegna Estate al Fioroni, a parti-
re dalle ore 21,30, il pubblico sarà
portato alla scoperta di un per-
corso dal titolo “”Pronti! Puntare!
Fuoco!” Alla scoperta pratica
delle armi del Risorgimento”. Tre
turni d’ingresso: ore 20,30 -21,30-
22.30. Costo biglietto 3 euro.
Venerdì 19 luglio. Isola della Sca-
la. Per la rassegna “Estate Cultu-
rale al Rebotti 2019” nel parco
della Villa spettacolo con la Com-
pagnia Teatro Dell’Attorchio che
propone la commedia Cantiere a
Luci Rosse. In caso di maltempo
l’evento si terrà all’Auditorium.
Inizio ore 21.
Dal 19 al 23 luglio. Nogara. Si
chiama il Giardino delle Bionde ed
è la nuova manifestazione firmata
dalla Pro Loco con il patrocinio di
Nogara dedicata alla musica e al-
la birra, naturalmente bionda. L’e-
vento si terrà al parco di Villa Rai-
mondi. 
Sabato 20 luglio. Bionde di Saliz-
zole. Serata di musica organizza-

N
ovità impor-
tanti, per la
Fondazione

Fioroni che, dopo
aver scelto il suo
nuovo direttore, Fe-
derico Melotto, vede
ora compiersi anche
un avvicendamento
al proprio vertice.
Mirella Zanon, infat-
ti, cede la presidenza
a Luigi Tin, rimanen-
do comunque all’in-
terno del Cda della
fondazione, con la
carica di vicepresi-
dente. Il passaggio di
testimone è stato
annunciato nella
giornata di martedì
25 giugno, durante la
conferenza stampa
di presentazione del
programma estivo dell’ente. Tin è sta-
to nominato nel Cda, il cui rinnovo è
stato uno degli ultimi atti ufficiali del-
l’ormai ex sindaco Scapin, assieme al-
l’avvocato Luisa Salvatore e, appunto,
alla riconfermata Zanon cui si aggiun-
geranno un rappresentante della So-
printendenza, e uno per il Comune di
Verona. Per la prima, ha spiegato Za-
non, «è stata indicata Rita Dugoni,
mentre attendiamo a giorni la nomina
del rappresentante veronese». 

Per quanto riguarda il programma
estivo, due i filoni scelti, quello lette-
rario e quello storico. Il primo, con la
rassegna “Libri sotto le stelle”, vedrà
tutti i martedì di luglio - con un’ap-
pendice nel primo martedì agostano -
la presentazione di un volume.

Dopo i primi appuntamenti con
Bruno Gambarotta e il suo “Il colpo
degli uomini d’oro. Il furto del secolo
alle Poste di Torino” e Luca Dalla Vec-
chia con “Codice 1982” (presentato
da Melotto), il 16 luglio toccherà a
Enrico Galiano per “Più forti di ogni
addio” (introdotto da Zanon). Il 23
sarà la volta di Ettore Napione con
“Ma la conversazione più importante
è quella con te. Lettere tra Luigi Me-
neghello e Licisco Magagnato (1947-
1974)” e, infine, il 30 luglio Nella Dal-

l’Agnello e i lettori del Piccolo Teatro
di Oppeano presenteranno Luigi Me-
neghello in “Libera nos a Malo”. Per
l’appendice agostana, poi, l’avvocato e
saggista Fabio Romano introdurrà
“Scomodando i classici, la simbologia
del vino” (6 agosto). 

La rassegna “Vivere la storia”, inve-
ce, sarà protagonista dei giovedì di lu-
glio, con una serie di eventi tutti a pa-
gamento.

«Una scelta del consiglio della Fon-
dazione che ritengo giusta - ha preci-
sato Melotto -. Bisogna abituare le
persone che gli eventi con partecipa-
zione esterna si pagano».

A dare il via alla programmazione,
giovedì 4 luglio, è stato “La magia del
Planetario: l’Apollo 11 e lo sbarco sul-
la luna”, a cura dell’associazione
Astrofili. Quindi, l’11 ecco la mostra
“Supplies! I rifornimenti ai soldati
americani durante la Seconda Guerra
Mondiale”, curata dal Museo della Se-
conda Guerra Mondiale del fiume Po
(3 euro).  Ancora il 18 luglio “Pronti!
Puntare! Fuoco! Alla scoperta pratica
delle armi del Risorgimento” (curata
direttamente dalla Fondazione Fioro-
ni, sempre a 3 euro) e giovedì 25 lu-
glio “Enigma e i codici segreti. La mac-
china che ha tenuto in scacco gli

eserciti di mezzo mondo” (5 euro),
unica serata che si terrà in una loca-
tion differente dal giardino della fon-
dazione, ovvero al Centro ambientale
archeologico. Sono inoltre previsti
due momenti “speciali”: sabato 24
agosto si terrà “Piovevano bombe dal
cielo. Passeggiata storica per le vie di
Legnago alla scoperta dei bombarda-
menti della Seconda Guerra Mondia-
le”, a cura della Fondazione Fioroni,
dell’Associazione Volo Legnago e del-
l’Associazione History Hunters Vero-
na, con ingresso a 3 euro, ma gratuito
per bambini e ragazzi sotto i 14 anni,
e scontato del 50% per gli iscritti al-
l’associazione “Amici del Fioroni”. Ve-
nerdì 30 agosto, infine, ecco “Un so-
gno chiamato Italia. Storie e canzoni
degli anni del miracolo economico”,
spettacolo a cura dell’associazione
Orizzonti Teatrali - Cantiere delle Ar-
ti (8 euro). 

«Mi pare - ha sottolineato Melotto
- che sia un programma degno di no-
ta. Gli eventi si strutturano su due ci-
cli consistenti, e abbiamo deciso di
organizzare qualcosa nei giovedì di lu-
glio che fosse più articolato rispetto
agli anni scorsi». (Federico Zuliani)

Il direttore Federico Melotto e il presidente Luigi Tin presentano il programma estivo della Fondazione

Luglio

APPUNTAMENTI

Luglio

APPUNTAMENTI

Il nuovo corso del Fioroni 
punta su letteratura e storia

Federico Melotto (a sinistra) e Luigi Tin, rispettivamente 
direttore e presidente della Fondazione Fioroni (a destra)
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21.15 Ballo liscio con le orchestre

FRANCESCA MAZZUCCATO

21.15 Ballo liscio con

BAGUTTI

10.00 Battesimo della sella

con Pony e Cavalli 

“LA FATTORIA ARGENTINA” 

OMAR CODAZZI

20.45 Serata di beneficen-
za - “Sorriso di Jenny” 
Esibizione Scuola di 

Ballo Cuore Latino

22.00 Concerto con

21.15 Ballo liscio con

18.00 Raduno Camper Club
MARCO POLO CEREA
21.15 Ballo liscio con

I RODIGINI

Cover CELENTANO
IL RE DEGLI IGNORANTI

AGOSTO

MATTEO
TARANTINO

21.15 Ballo liscio con

NICOLA
CONGIU

Stand gastronomici per tutta la durata della Festa

CHERUBINE DI CEREA - VR
ENTRATA
LIBERA
ENTRATA
LIBERA

DOM

1

CASTELLINA PASI

9.30 RADUNO E SFILATA DI CARROZZE, 
cavalli da sella e
corpi militari a cavallo
12.00 Musica con

16.00 Spettacolo equestre con 

 “GIONA SHOW”

21.15 Ballo liscio con

SETTEMBRE

VIRNA MARANGONI

VITO E
GIANNI ROCCIA

VITO E
GIANNI ROCCIA

seguira la serata con
musica dal vivo

a tutti i partecipanti al convegno
sarà offerto un risotto

organizzato da

“LA DIFESA DEL MADE IN ITALY IN EUROPA”

14.00  Balli Country  con

TEX AIZONA RANCH

15.00 Bambini a cavallo dei pony
21.15 Ballo liscio con 

e MATTEO BENSI

20.30 Convegno

GIOCHI GONFIABILI
trucca bimbi e animazione
per tutta la manifestazione

GIOCHI GONFIABILI
trucca bimbi e animazione
per tutta la manifestazione

gna estiva “Mercoledì in piazza”,
organizzata dall’assessorato alla
cultura, in Fondovilla concerto del
trio acustico Edwood. Inizio ore
21. 
Dal 25 al 28 luglio. Cerea. Al Par-
co Asparetto si terrà il 16° Spake-
motuto Festival, manifestazione
con giochi goliardici, street food e
musica dal vivo. Ingresso libero. 
Giovedì 25 luglio. Bovolone. Nel-
l’ambito della rassegna “E...state
insieme” a partire dalle ore 21 in
Piazza Centrale si terrà lo spetta-
colo circense “Free-escape” al-
lestito da “C’è chi c’ha teatro”- .
Giovedì 25 luglio. Casaleone. Alla
Piastra Polivalente “Serata finale
Baby Grest”.
Giovedì 25 luglio. Legnago. La
Fondazione Fioroni ha organizza-
to una serata speciale di storia al
Centro Ambientale Archeologico.
Tema dell’incontro: “Enigma e i
codici segreti. La macchina che
ha tenuto in scacco gli eserciti di
mezzo mondo” Inizio ore 21. Costo
del biglietto 5 euro. 
Venerdì 26 luglio. Bovolone. Nel-
l’ambito dell’iniziativa “Teatro in
cortile “a partire dalle 21.15 nel
cortile interno di Palazzo Vescovi-
le serata teatrale con Teatro di
Versi Liceo Cotta” impegnato nel-
l’allestimento di “Forbici d’oro nel
paese dei balocchi”. Ingresso 5
euro. 
Giovedì 25 luglio. Legnago. Ulti-
mo appuntamento con “Negozi
sotto le stelle” che vede tutte le
attività commerciali della capitale
della Bassa Veronese aperte fino
alle 24. 
Venerdì 26 luglio. Cerea. Serata
teatrale al Parco Biblioteca in via-
le della Vittoria. Sul palco il grup-
po teatrale “Quei del Luni” impe-
gnato nella commedia brillante
“Sposo lei ma amo te, no?!». Inizio
ore 21,15. Ingresso ad offerta libe-
ra.
Da venerdì 26 a martedì 30 luglio.
Menà di Castagnaro. Una festa
dal sapore antico organizzata dal
locale Circolo Noi.  Quattro giorni
per gustare appieno la Sagra di
Menà. Il menu è ricco: serate
danzanti con le migliori orchestre,
tombola, fuochi d’artificio e buo-
na cucina.
Venerdì 26 luglio. Spinimbecco di
Villa Bartolomea. Per gli eventi
organizzati dal Circolo Noi, a par-
tire dalle 21 serata al parco. 
Sabato 27 luglio. Cerea. A partire
dalle ore 21 in centro paese spet-
tacolo d’intrattenimento dal titolo
“Talenti in Arena”. Ingresso libe-
ro.
Sabato 27 luglio. Sustinenza. Si
cena in piazza per la “Notte di San
Giacomo”.
Domenica 28 luglio. San Vito di
Cerea. Serata di cinema all’aper-
to.
Martedì 30 luglio. Bovolone. Se-
rata di cinema sotto le stelle nel
cortile interno del Palazzo Vesco-
vile con la proiezione del film “Ce-
nerentola”. Inizio ore 21,15. In-
gresso 4 euro.
Martedì 30 luglio. Legnago. Per la
rassegna Estate al Fioroni, a parti-
re dalle ore 21,30, Nella Dall’A-
gnello e i lettori del Piccolo Teatro
di Oppeano presentano Luigi Me-
neghello “Libera nos a Malo”.
Mercoledì 31 luglio. Bovolone.
Dalle 21.15 nel cortile interno di
Palazzo Vescovile la Compagnia
Arte in Parte Teatro allestirà la
rappresentazione “Storia di mat-
ti”. Ingresso 5 euro. 
Mercoledì 31 luglio. San Zeno in
Valle. Nell’ambito della rassegna
estiva “Mercoledì in piazza”, l’as-
sociazione culturale Koretea Ar-
tis dedica una serata ai bambini
presentando “La lucciola Lucil-
la”. Inizio ore 21. 
Giovedì 1° agosto. Bovolone. Nel-
l’ambito della rassegna “E...state
insieme” a partire dalle ore 21 in
Piazza Centrale concerto con mu-
sica dei mitici anni ‘80 offerto da
“Still 80’s” .
Giovedì 1°agosto. Cerea. Serata
di cinema all’aperto in centro.
Venerdì 2 agosto. Minerbe. A par-
tire dalle ore 21 nel giardino del
Centro Servizi Pia Opera Cicca-
relli serata di cinema all’aperto
offerta dalla Parrocchia San Lo-
renzo e San Zeno. Ingresso libero.
Venerdì 2 agosto. Carpi. Per gli
eventi organizzati dal Circolo Noi,
a partire dalle 21 serata al parco
con tornei estivi. 
Sabato 3 agosto. Cerea. Evento
dal titolo Musik Room al Parco Bi-
blioteca.
Sabato 3 agosto. Engazzà. Serata
teatrale al Centro Civico con il
gruppo Passion Fruit che offre
l’imperdibile commedia “Na fa-
mea de matti” . Inizio ore 21.15. In-
gresso ad offerta libero. L’incasso
sarò devoluto a favore dell’asso-
ciazione Ail.
Sabato 3 agosto. Villa Bartolo-
mea. Tutti con gli occhi puntati al
cielo a guardare le stelle. In piaz-
za del paese dalle ore 21 si terrà
una serata con gli Astrofili.
Martedì 6 agosto. Legnago. Per la
rassegna Estate al Fioroni, a parti-
re dalle ore 21,30, l’avvocato Fa-
bio Romano intratterrà il pubblico
sul tema “Scomodando i classici,
la simbologia del vino”.

Luglio-Agosto

APPUNTAMENTI
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Dalla scalinata del Salieri
il concerto che omaggia la Luna
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ta da Ceb - Circolo Noi con i grup-
pi Podkast e Gadara che presen-
tano Bionde in Rock. Durante la
festa saranno in funzione gli stand
gastronomici.
Sabato 20 luglio. Bovolone. Nel-
l’ambito dell’iniziativa “Teatro in
cortile “a partire dalle 21.15 nel
cortile interno di Palazzo Vescovi-
le La Compagnia dell’Arca mette
in scena “Il circo tra le stelle”. In-
gresso 5 euro. 
Sabato 20 luglio. Cerea. Il quartie-
re di Palesella, grazie alla Pro Lo-
co, fa festa all’anguria. 
Da sabato 20 a domenica 21 lu-
glio. Casaleone. Tutti in paese a
celebrare la “Festa del Melone e
Prosciutto”, organizzata dalla Pro
Loco.
Sabato 20 luglio. Minerbe. Con-
certo assolutamente da non per-
dere con protagonisti “The Ba-
stard Sons of Dioniso”. L’evento,
ad ingresso gratuito, si terrà al
Parco Schwabeneheim del muni-
cipio di Minerbe. Inizio ore 21.
Domenica 21 luglio. Concamari-
se. La Pro Loco porta tutti in una
gita “Alla scoperta della Lessi-
nia”. Partenza ore 7,30, rientro
previsto ore 20. Prezzo 23 euro.
Per prenotazioni chiamare Silva-
no al 334/8277697.
Martedì 23 luglio. Bovolone. Se-
rata di cinema all’aperto nel corti-
le interno del Palazzo Vescovile
con la proiezione del film “È stato
il figlio”. Inizio ore 21,15. Ingresso
4 euro.
Martedì 23 luglio. Legnago. Per la
rassegna Estate al Fioroni, a parti-
re dalle ore 21,30, il neo direttore
della Fondazione, Federico Me-
lotto, converserà con Ettore Ne-
pione, autore di “Ma la conversa-
zione più importante è quella con
te. Lettere tra Luigi Meneghello e
Licisco Magagnato (1947-1974)”.
Mercoledì 24 luglio. Bovolone. A
partire dalle 21.15 nel cortile inter-
no di Palazzo Vescovile serata
teatrale con il gruppo Trapano
Boss che presenterà “Tè con de-
litto”. Ingresso 5 euro. 
Da giovedì 25 a martedì  30 luglio.
Boschi Sant’Anna. Il paese, come
da tradizione, festeggia la sua an-
tichissima sagra. Tutte le sere
musica e buona cucina. Lunedì 28
luglio stand gastronomici aperti
tutto il giorno. 
Mercoledì 24 luglio. Villa Barto-
lomea. Nell’ambito della rasse-

Il Teatro Salieri
Sotto il direttore 
artistico
Federico Pupo

Luglio

APPUNTAMENTI

Un evento dedicato
alla storia e rappre-
sentato con la musi-

ca. A 50 anni dall’allunag-
gio, la scalinata del Teatro
Salieri è stata scelta, assie-
me ad altre città del Vene-
to, per ospitare giovedì 18
luglio il concerto “Musica
alla Luna 2019”. Ad esibirsi
nel già eloquente titolo
“Flight to the world” (tra-
dotto: volo per il mondo)
la San Marco Brass Band.

Un viaggio musicale in-
torno al mondo attraverso
le più celebri canzoni italia-
ne e americane. Un con-
certo dalle atmosfere sen-
za tempo e spazio, dove
l’esuberante carica emoti-
va dei ritmi, associata a una
raffinata trattazione delle
armonie, disegna forme
musicali chiare e traspa-
renti, tratteggiate da una
piacevole discorsività. La
San Marco Brass Band, fon-
data e coordinata dal M°
Diego Cal, già da anni gode
di un vasto eco nel pano-
rama concertistico italiano
per l’alto profilo artistico
dei singoli componenti,
tutti professionisti che col-
laborano con importanti
orchestre italiane, e per
l’originalità e per il gradi-
mento di pubblico e criti-
ca. 

«La musica intesa come
elemento di relazione tra il
territorio e gli artisti con
l’obiettivo di celebrare i
cinquant’anni dall’allunag-
gio avvenuto nel luglio
del1969. Questo è un nuo-
vo progetto organizzato
dal nostro braccio operati-
vo regionale - ha dichiara-
to Cristiano Corazzari, as-
sessore alla cultura e spet-
tacolo della Regione del

Veneto -. I concerti avran-
no come protagonista la
luna, che tanti poeti e mu-
sicisti ha ispirato nel tem-
po. Abbiamo voluto porta-
re la magia della musica in
aree che spesso rischiano
di rimanere fuori dai gran-
di tour, organizzando ope-
re d’arte fruibili solitamen-
te nei grandi contesti».

Musica alla luna 2019 è
organizzato dal Circuito
Regionale Multidisciplinare
Arteven. Questi sono i
Comuni che hanno aderito
all’iniziativa: nel veronese

Legnago e Sommacampa-
gna, nel trevigiano Castel-
franco Veneto, Vedelago e
Treviso, nel vicentino Mon-
tecchio Maggiore e Vicen-
za, nel bellunese Alpago,
nel veneziano Chioggia e
San Donà di Piave, nel ro-
digino Lendinara e Porto
Viro, nel padovano Monte-
grotto Terme e Padova.

L’ingresso è gratuito e
lo spettacolo inizierà alle
21,15. In caso di maltempo
l’evento si terrà all’interno
del Teatro Salieri.

S P E C I A L E  E S T A T E

A 50 anni dall’allunaggio, l’area esterna del teatro legnaghese ospiterà il 18 luglio l’evento “Flight to the world”

Porto invita tutti
a cena sotto le stelle
sul Ponte Umberto

Giovedì 11 luglio si ripete il tradizionale appuntamento

Èl’appuntamento dell’e-
state di Porto: parlia-
mo della ormai famo-

sa “Festa sul ponte”, che
quest’anno si svolgerà nel-
la serata di giovedì 11 lu-
glio, all’interno della tradi-
zionale rassegna dei “Gio-
vedì di luglio”.

Organizzata dall’asso-
ciazione Porto...Bello in
collaborazione con Vivi Le-
gnago, la festa si svolgerà
come sempre sul ponte
Principe Umberto.

La manifestazione ini-
zierà alle ore 20 con aper-
tura degli stand gastrono-
mici che proporranno ri-
sotto, grigliata, pesce di
mare al cartoccio. 

Come ospiti ed anima-
tori della serata, si esibi-
ranno la compagnia di dan-
za country, Tex Arizona, e il
gruppo musicale The
Breakdown Band. 

Durante l’evento in via
Lungadige Scrami sarà
ospitato il “Mercatino del
Ponte” con bancarelle e
giochi di una volta . 

«Feste di questo tipo -
ha detto il Cavaliere Guer-
rino Grigolli, anima dell’as-
sociazione Porto…Bello -
portano in paese molte
persone e siamo fieri di
riuscire ogni anno a porta-
re a compimento l’organiz-
zazione».
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Cherubine torna al vecchio West
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Giovedì 8 agosto. Cerea. Serata di
cinema all’aperto in centro.
Venerdì 9 agosto. Isola della Sca-
la. Per la rassegna “Estate Cultu-
rale al Rebotti 2019” nel parco
della Villa la Compagnia Passion
Fruit presenta la commedia “Etto-
re…l’ospite d’argento”. In caso di
maltempo l’evento si terrà all’Au-
ditorium. Inizio ore 21.
Sabato 10 agosto. Concamarise.
Festa del Patrono San Lorenzo. All
ore 18,30 si celebrerà la messa all’
ex Chiesa Antica di San Lorenzo e
Santo Stefano; alle ore 19.15 si
terrà la processione verso il capi-
tello di Sant’Anna; alle 20,15 si
chiuderà con la “Cena sotto le
stelle” (costo della cena in defini-
zione).
Sabato 10 agosto. San Zeno in
Valle. La Consulta dei Giovani or-
ganizza una serata in piazza dal ti-
tolo “San Zeno sotto le stelle”.
Da martedì 13 a giovedì 15 ago-
sto. Terrazzo. Festa di Ferragosto,
organizzata dalla Pro Loco in piaz-
zale degli Alpini. Stand gastrono-
mici in funzione.
Da mercoledì 14 a domenica 18
agosto. Cerea. Nel Cortile Palazzo
Bresciani va in scena per tutti i
cittadini la festa all’aperto dal tito-
lo “Cerea Summer Festival” orga-
nizzata dall’associazione Quartie-
re Cerea Centro e dalla Pro Loco.
Da mercoledì 14 a domenica 18
agosto. Spinimbecco. La frazione
si gode le sue calde serate con la
tradizionale Sagra dell’Assunta.
Giovedì 22 agosto. Casaleone. Si
ripete l’iniziativa curata dagli as-
sessorati alla cultura e servizi so-
ciali che prevede la possibilità per
i cittadini di Casaleone di parteci-
pare all’Arena di Verona all’opera
“Traviata” . Informazioni in muni-
cipio.
Da giovedì  22 agosto a domenica
1° settembre. Cherubine. La fra-
zione, come da tradizione, regala
per la gioia di grandi e piccoli la
Festa del Cavallo, estendendola a
otto giorni di spettacoli ed iniziati-
ve.
Dal giovedì 22 a sabato 27 agosto.
Villa Bartolomea. Musica, intrat-
tenimento e buon cibo per cele-
brare la Sagra di San Bartolo-
meo.Il 25 agosto si corre la
“Colour Run”.
Venerdì 23 agosto. Isola della
Scala. Per la rassegna “Estate
Culturale al Rebotti 2019” nel par-
co della Villa spettacolo teatrale.
In caso di maltempo l’evento si
terrà all’Auditorium. Inizio ore 21.
Sabato 24 agosto. Legnago. La
Fondazione Fioroni, l’Associazio-
ne Volo Legnago e l’Associazione
History Hunters Verona, organiz-
zano una passeggiata storica dal
titolo “Piovevano bombe dal cie-
lo” per le vie di Legnago alla sco-
perta dei bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale. Costo
del biglietto 3 euro.
Da giovedì 30 agosto a domenica
1° settembre. Carpi d’Adige. La
frazione si addobba ancora a fe-
sta, questa volta per accogliere la
sagra della Madonna della cintu-
ra.
Venerdì 30 agosto. Legnago. Per
la rassegna Estate al Fioroni, a
partire dalle ore 21, spettacolo
musicale dal titolo “Un sogno
chiamato Italia. Storie e canzoni
degli anni del miracolo economi-
co” presentato dall’Associazione
Orizzonti Teatrali - Cantiere. Costo
biglietto 8 euro.
Dal 6 al 9 e dal 13 al 15 settembre.
Aselogna. L’associazione Aselo-
gna Insieme con la regia della Pro
Loco di Cerea organizzano la Fe-
sta di quartiere.
Domenica 8 settembre. Cerea. In
centro si celebra la Festa di fine
Estate. Ad offrirla l’associazione
Cerea Party in collaborazione con
la Pro Loco di Cerea.

Agosto-Settembre

APPUNTAMENTI

Cherubine di Cerea
torna al vecchio West
con la sua tradiziona-

le Festa del Cavallo. Si terrà
dal 21 al 25 e dal 29 agosto
al 1° settembre la 41° Festa
del Cavallo organizzata dal-
l’Associazione Cherubine , in
collaborazione con la Pro
Loco di Cerea e con il pa-
trocinio del Comune e della
Regione Veneto.

La Festa, evento ormai
imperdibile giunto alla bella
età di 41 anni, si evolve e si
rinnova ad ogni edizione, ga-
rantendo il solito spirito
wild ma aggiungendo sempre
novità e sorprese.

Cavalli, carrozze, pony e
spettacoli equestri, gonfiabili
e truccabimbi per i ragazzini,
buon cibo e ottima musica
sono gli ingredienti perfetti
per trasformare l’ultima
quindicina di agosto in due
fine settimana indimenticabi-
li.

«È un evento pensato per
tutta la famiglia, oltre che
per gli appassionati del caval-
lo - dice Gilberto Faben, ani-
ma della manifestazione -.
Per questo, oltre alle sfilate
di cavalli e carrozze, la mani-
festazione è diventata famo-
sa in questi anni per i suoi
stand gastronomici, per la
proposta musicale dedicata
al ballo liscio con una pista in
acciaio e la presenza delle
migliori orchestre italiane
del genere, per i gonfiabili ed
i giochi riservati ai bambini e
ragazzi. Oltre che per il bat-
tesimo della sella sempre
per i più giovani».

La Festa del Cavallo di
Cherubine avrà un prologo
mercoledì 21 agosto con un
convegno dal titolo “La dife-
sa del Made in Italy e in Eu-
ropa”, organizzato da Copa-
gri col sostegno di Cerea
Banca 1897. Al termine della
conferenza verrà offerto a
tutti i partecipanti un risot-
to. 

La manifestazione entrerà
nel vivo giovedì 22 agosto
con a partire dalle 19,30 l’a-
pertura degli stand gastro-
nomici e dalle 21,15 il  ballo
liscio offerto dalle orchestre
Francesca Mazzuccato e
Matteo Bensi.

La giornata di venerdì 23
si arricchirà ulteriormente di
momenti di spettacolo e di-
vertimento per tutte le età:
alle 20,30 si potrà assistere
alle esibizioni e balli del Club
Le Fontanelle e alle 21,15 gli
amanti del liscio potranno
scendere in pista con Nicola
Congiu.

Da non perdere domeni-
ca 25 agosto alle 10 il batte-
simo della sella con pony e
cavalli messi a disposizione
da “La Fattoria Argentina”.
Alle 12,30 apriranno le cuci-
ne e alle 14 si terrà lo spet-
tacolo di balli country con il
gruppo “Tex Arizona Ranch”.
Alle 15 i bambini potranno
provare cavalcare; alle 19 di
nuovo cucine aperte e alle
21,30 ballo liscio con l’or-
chestra Omar Codazzi.

Pausa di qualche giorno e
la giornata di giovedì 29 ago-
sto sarà dedicata alla benefi-
cenza organizzata dalla De-
legazione “Sorriso di Jenny”.
L’intero ricavato sarà devo-
luto a favore dell’associazio-
ne che si batte contro la Fi-
brosi cistica. La serata, oltre
all’apertura dei chioschi ga-
stronomici, vedrà l’associa-
zione di danza “Cuore latino
Dance” proporre balli lati-
no-americani e alle 22 l’esi-
bizione di “Il re degli igno-
ranti”, cover band di Adriano
Celentano composta da ben
11 elementi.

Venerdì 30 il programma

proseguirà con l’apertura
degli stand alle 19,30 e alle
21,30 ballo liscio proposto
dall’orchestra Bagutti.

Sabato 31 agosto ci sarà a
partire dalle ore 18 il raduno
dei camper Club Marco Polo
Cerea; alle 19,30 divertimen-
ti vari e buon cibo; alle 21,30
ballo liscio con I Rodigini. 

Imperdibile l’appunta-
mento di domenica 1° set-
tembre: a partire dalle 9,30
si potrà assistere alla sfilata
di cavalli e carrozze, aperta
dai Corpi militari dello Sta-
to. Alle 12 si potrà mangiare
e alle ore 13 comincerà lo
spettacolo di musica di Virna
Marangoni.

Altro momento da non
mancare alle ore 16 con gli

spettacoli ippici offerti da
Giona Show.

Ancora chioschi aperti a
partire dalle 19 e a mettere
il sigillo finale all’edizione
2019 sarà l’orchestra di Ca-
stellina Pasi. La festa pro-
porrà varie specialità ed in
particolare bigoli al torchio
con ragù di musso e pastis-
sadà de musso. Per tutta la
durata della manifestazione i
bambini potranno farsi truc-
care e divertirsi sui gonfiabi-
li.

S P E C I A L E  E S T A T E
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FUORIPORTA

Natura, arte e sapori
sono gli ingredienti
del nuovo Bus Tour

Lago di Garda - Valpolicel-
la pensato da Atv per i mol-
ti turisti che in questi mesi
estivi soggiorneranno sul
Lago di Garda ma anche
per i veronesi che avranno
l’occasione di godere di una
gita fuori porta alla scoperta
delle bellezze paesaggisti-
che ed enogastronomiche
che la provincia offre. A
partire da questa stagione
estiva ogni martedì e gio-
vedì il bus tour, partendo da
Peschiera alle 9.30 con fer-
mate lungo tutto il percorso
compreso tra Lazise, Bar-
dolino, Garda e Costerma-
no, propone escursioni con
visite guidate. 

«Si tratta di un’iniziativa
di promozione del territorio,
e un’opportunità in più per il
turista di visitare questi luo-
ghi meno frequentati che
meritano davvero tanto»,
commenta Stefano Zaninel-
li, direttore Atv Verona. 

Il programma della gior-
nata prevede come prima
tappa il Forte austriaco
Wohlgenuth di Rivoli Ve-
ronese edificato, tra il 1849
e il 1852, su un’altura del
monte Castello a difesa del-
l’allora confine austriaco;
dall’alto della sua colloca-
zione sarà possibile godere
di un panorama mozzafiato
sulla Valdadige, il tutto con
l’ausilio di una guida turi-
stica che racconterà le vicis-

situdini storiche che lo han-
no visto protagonista. 

Iniziativa colta anche
dall’amministrazione di
Sant’Ambrogio di Valpoli-

cella: meta successiva del
tour è, infatti, San Giorgio
di Valpolicella meglio co-
nosciuto come “San Gior-
gio Ingannapoltron” (ingan-

antichissimi rinvenuti, è
una testimonianza dell’anti-
ca storia del territorio. Sulla
terrazza che domina un pa-
norama vista lago, il bus
tour farà sosta per un pran-
zo a base di risotto all’A-
marone, formaggi e affettati
tipici.

Gustati i sapori del terri-
torio sarà l’ora di riprendere
il proprio posto a bordo del
bus per ripartire verso l’ul-
tima destinazione potendo
godere, durante il tragitto,
delle bellezze paesaggisti-
che che la Valpolicella con
le sue verdi colline offre, fi-
no a raggiungere una delle
8 cantine della zona aderen-
ti al progetto. 

I colli della Valpolicella
sono culla di alcuni tra i più
pregiati vini italiani tra i
quali l’Amarone e il Recio-
to. Durante la visita il turi-
sta avrà l’opportunità di far-
si guidare attraverso il vi-
gneto e l’intero processo
che trasforma i grappoli
d’uva in vino d’eccellenza,
concludendo con l’assaggio
di 4 vini di produzione del-
l’azienda stessa.

Il bus tour, attivo già dal
4 giugno, sarà operativo fi-
no al 26 settembre, escluso
il giorno di Ferragosto.  Il
prezzo complessivo di tra-
sporto, visite guidate, pran-
zo e degustazione è di 50
euro a persona e di 25 fino
ai 14 anni, obbligatoria la
prenotazione. Il biglietto
sarò fruibile on-line sul sito
di Atv oppure nelle bigliet-
terie Atv di Garda, Verona
e negli uffici turistici. 

na il pigro), nome acquisito
in tempi medievali perché,
nonostante l’impressione di
vicinanza, è raggiungibile
invece solo dopo un cam-
mino lungo e in salita.  Il
nome però avrebbe anche
un altro riferimento, quello
alle “ganne” cioè alle pie-
tre: il paese di San Giorgio

è infatti legato, sin dall’an-
tichità, ad un’intensa atti-
vità di estrazione e lavora-
zione di marmo pregiato.

Entrato a far parte dei
Borghi più belli d’Italia dal
2015, San Giorgio, con la
sua imponente pieve longo-
bardo-romanica e il suo
campanile, oltre che i resti

Il 6 agosto torna a Bardolino l’appuntamento a prenotazione (3 mila posti) dell’aperitivo in riva al Garda tra spettacoli e musica

In bus alla scoperta delle bellezze
del Garda e della Valpolicella

È la gita di un giorno ideata 
dall’Atv che, ogni martedì 
e giovedì, partendo 
da Peschiera del Garda
con diverse fermate,
raggiunge prima il Forte 
austriaco “Wohlgenuth”
a Rivoli, e poi S. Giorgio
di Valpolicella con la sua
storica pieve romanica  

Serata sotto le stelle per gustare vini e cibi veronesi
Un “Aperitivo sotto le stelle” in

riva al Lago di Garda. È la
proposta per una serata estiva
nel segno del buon vino lanciata
dallʼassociazione “De Gusti-
bus”, in collaborazione con Fon-
dazione Bardolino Top, che ri-
serverà il lungolago di Bardolino
a 3 mila partecipanti, che po-
tranno scoprire le eccellenze
del territorio in 23 punti degu-
stazione, accompagnati da
spettacoli e intrattenimenti mu-
sicali.

Lʼappuntamento è per mar-
tedì 6 agosto, alle 19, con lʼi-

naugurazione di “Aperitivo sotto
le stelle”, appuntamento giunto
alla dodicesima edizione che
abbraccerà, oltre a Lungolago
Cornicello, anche Parco Carra-
ra. 

«Ormai non parliamo solo di
un aperitivo lungo, in cui poter
cenare e divertirsi, ma di un ve-
ro percorso sensoriale dedicato
al palato, dove la scoperta delle
eccellenze della nostra terra è il
principale scopo - spiega Gior-
gio Sala, presidente di “De Gu-
stibus”, lʼassociazione dei risto-
ratori bardolinesi che ha ideato

lʼevento -. Il tartufo del Monte
Baldo, i tortellini di Valeggio, la
Pesca di Verona, il Prosciutto
Crudo di Montagnana, il for-
maggio Monte Veronese e altre
decine di specialità saranno
proposte dai consorzi e dai ri-
storatori soci dellʼassociazio-
ne». 

Non mancherà, ovviamente,
il vino Bardolino nelle sue tre
principali declinazioni (classico,
chiaretto e chiaretto brut) e il
cocktail bardolinese per eccel-
lenza: il Chiarè, ideato e prodot-
to dalla stessa associazione

“De Gustibus” partendo da una
base di Chiaretto Brut. 

«Lʼ”Aperitivo sotto le stelle” è
uno dei momenti più importanti
per Bardolino e la sua promo-
zione turistica - commenta Ste-
fano Tagliaferri, amministratore
delegato della Fondazione Bar-
dolino Top, ente di promozione
del territorio - soprattutto perché
ci permette di entrare in contat-
to con numerosi protagonisti
dellʼeconomia turistica verone-
se che entrano nella nostra ve-
trina e creano una sinergia im-
portante con noi».

La nuova proposta per l’estate lanciata dall’Azienda trasporti Verona e decollata da fine giugno 

La pieve romanica
di S. Giorgio
di Valpolicella
A destra, vista
dell’Adige
dal forte austriaco
di Rivoli (foto sotto
a sinistra)
e infine, in basso 
a destra, una
delle cantine
inserite nel tour

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

POSSIBILITÀ DI

RATEIZZAZIONI

FINO A 24 MESI

AD INTERESSI ZERO

La Lettera dei cittadiniL’opposizione

«Ho sempre risposto
a tutte le interpel-
lanze, e sul tema

ospedale ho in serbo di riuni-
re in un’assemblea pubblica
gli enti preposti ed i referenti
politici e tecnici. Tutti sap-
piamo che non è certo il sin-
daco a decidere su schede e
dotazioni ospedaliere, ma la
Regione. Dove mi risulta go-
verni la Lega».

Non ha peli sulla lingua
Stefano Canazza, primo cit-
tadino di Isola della Scala,
nel rispondere alle bordate
lanciategli contro dall’oppo-
sizione consigliare sulla vi-
cenda dell’ospedale isolano,
da anni oramai in stato “ve-
getativo”, anche se nelle
vecchie schede ospedaliere
vi erano previsti 24 posti di
ospedale di comunità e il
punto di primo intervento.

«Mi vanno benissimo le
sollecitazioni ad occuparmi
di argomenti come questo, e
pure le osservazioni - ripren-
de Canazza -. Ma non accet-
to i giochetti politici, come
quelli del Carroccio locale
che raccoglie firme per una
petizione sul futuro dell’o-
spedale, quando sono i suoi
referenti regionali a decider-
ne le sorti».

«Per questo ho già chiesto
più volte all’assessore regio-
nale alla sanità, ai vertici
dell’Ulss 9 ed alla Direzione
sanitaria regionale una data
per poter organizzare una se-
rata chiarificatrice su quelli
che sono i piani della Regio-
ne sull’ospedale. Una richie-
sta che ora formalizzerò uffi-
cialmente - continua Canaz-
za -. Nelle schede ospedalie-
re ci sono delle scelte precise
sul nosocomio isolano e ora
vogliamo conoscerne tempi
e modi di realizzazione. È
vero, Bovolone è riuscito ad
ottenere la riapertura di alcu-
ni servizi e l’avvio dell’o-
spedale di comunità. Ma
questo grazie ad un lavoro di
relazioni portato avanti da
anni dall’amministrazione
comunale. Questo a Isola
della Scala, fino a qualche
anno fa, non è stato fatto. E
se ora in Regione il tema del
nostro ospedale è sul tavolo
lo si deve proprio alla rico-
struzione di quelle relazioni
e di quei progetti che erano
stati dimenticati».

Un lavoro che Canazza ri-
vendica con forza «come
quello fatto sulla Casa di ri-
poso che, rimessa in careg-
giata dopo aver rischiato il
dissesto, dal 1 luglio avrà un
direttore a tempo pieno, la
dottoressa Silvia Pastore, e
potrà riprendere a program-
mare il suo futuro, o come
quello che il vicesindaco Mi-
chele Gruppo sta portando a
termine per l’avvio del cen-
tro intermodale dell’auto-
strada del Brennero. Sono
progetti di sviluppo che fa-
ranno crescere il paese e di
questo ne potrà godere anche
un rilancio dell’ospedale
perché è chiaro che se Isola
della Scala tornerà ad essere
una cittadina in crescita, tor-
nerà a contare di più sui ta-
voli provinciali e regionali,
allora anche i servizi sanitari
dovranno essere adeguati.
Detto questo, affermo con
forza che il territorio deve

«Adesso voglio un vertice sull’ospedale»
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Questo il comunicato
stilato il 25 giugno dai
gruppi di opposizione
Movimento 5 Stelle, Cen-
tro Destra per Isola, Opifi-
cio Isolano e “Isola no-
stra” e ironicamente inti-
tolato “Il sindaco non ri-
sponde e suona il silen-
zio sull’ospedale”, facen-
do riferimento alla pas-
sione per la tromba del
primo cittadino:

In carica da giugno 2016,
in questi 3 anni il sinda-

co ha sempre promesso
ma non è mai stato capa-
ce di convocare unʼas-
semblea pubblica per
spiegare la situazione di

avere, oggi, una risposta
chiara alle sue richieste in
termini di sanità. E per que-
sto farò di tutto perché a bre-
ve si tenga questo confronto
sulle sorti dell’ospedale di
Isola della Scala».

dopo questi incontri? Nul-
la.

Mentre noi stiamo a
guardare gli altri si muo-
vono e “strappano” qual-
che risultato. Ad esem-
pio, a Legnago lʼospedale
diviene centro trauma di
zona e centro di senolo-
gia multidisciplinare con
attività di emodinamica
H24 e il suo laboratorio
analisi coordina la rete
aziendale oltre ad avere
una unità di preparazione
di farmaci antitumorali.
Per lʼospedale di Villa-
franca si prevede anche
un centro di procreazione
medicalmente assistita,

chiedendo di riferire che
cosa di concreto abbia
fatto per garantire il mini-
mo che le Regione ha
promesso.

Anche tale richiesta
come le sollecitazioni da
parte delle minoranze in
consiglio con tutta proba-
bilità cadrà nel vuoto o
nel migliore dei casi rice-
verà una sterile risposta.
I rappresentanti delle for-
ze di opposizione sono
convinti che questo inesi-
stente interesse da parte
del sindaco e di tutta
lʼamministrazione per la
struttura ospedaliera di-
penda soprattutto dalla
mancanza di accordi con
la Regione e con lʼUlss 9.
Allora ci si domanda: co-
sa sono serviti i viaggi in
Regione con il vice sinda-
co o i pranzi con i sindaci
del territorio? Cosa è sta-
to concretamente fatto

150.000 euro messi a bi-
lancio che serviranno a
mantenere la struttura
aperta e a sopperire alle
mancanze regionali.

Tutti i sindaci si sono
dati da fare, solo Canaz-
za non si è fatto sentire,
né dalla Regione né dalla
popolazione: rimane in si-
lenzio, anzi “suona il si-
lenzio”. Rimangono sulla
carta 24 posti di ospedale
di comunità e il punto di
primo intervento, ma
aspettiamo che sia il sin-
daco a dirlo in una pubbli-
ca assemblea. La convin-
zione è che Canazza non
sia in grado di gestire la
situazione.

Alessandro Chesini
Giacomo Bonfante

Roberto Venturi
Luca Guarnieri

Alessandro Meneghelli

quel che
resta del-
lʼospeda-
le. In una
lettera al-
cuni medi-
ci che
hanno la-
vorato per
anni nella
sanità iso-
lana e pri-
vati citta-
dini hanno
scritto a
Canazza

ma so-
prattutto a
Bovolone,
che vede-
va per il
p r o p r i o
ospedale
le stesse
sorti di
quello di
I s o l a ,
l ʼammini-
strazione
comunale
è interve-
nuta con

«Noi stiamo a guardare,
gli altri strappano risultati»

Roberto Venturi

L’ospedale di Isola della Scala oggi praticamente chiuso coi reparti
trasferiti altrove e, a sinistra, il sindaco Stefano Canazza

Ed ecco la lettera in-
viata a metà giugno da
molti cittadini al sindaco
di Isola della Scala sull’o-
spedale:

La Regione del Veneto
fin dal 2013 ha previ-

sto forti tagli alle strutture
ospedaliere pubbliche
della provincia di Verona
con ridimensionamento
dei piccoli ospedali fino
alla soppressione di alcu-
ni di essi. Per lʼospedale
di Isola della Scala venne
stabilito che è una “Strut-
tura a vocazione territo-
riale composta da Ospe-
dale di Comunità con 50
posti letto, Centro Sanita-

bastano a colmare il vuo-
to venutosi a creare. Da
notare che lʼospedale di
Isola ha sempre goduto
di efficienza e stima nel
Basso Veronese centrale
con pazienti provenienti
anche dalla città e dal
Mantovano. 

Nella funesta situazio-
ne che ora si è venuta a
creare, la popolazione in-
dignata si chiede che co-
sa di concreto ha fatto
lʼattuale sindaco di Isola
della Scala per far riparti-
re lʼospedale. Quali ac-
cordi ha trattato con la
Regione e lʼUlss il nostro
primo cittadino, che è an-

mento è stato confermato
dagli organi predetti nel
febbraio 2018. Purtroppo
questa promessa è stata
disattesa in quanto, nella
realtà, lʼUlss 9 ha elimina-
to gradualmente e trasfe-
riti altrove i vari reparti
ospedalieri e ridotti al lu-
micino i servizi speciali-
stici, senza lʼattivazione
di ciò che era stato deli-
berato dalla Regione, con
gravi disagi per la popo-
lazione. 

Lʼinfamia più grande è
la soppressione del Pron-
to soccorso diurno e not-
turno senza lʼattivazione
del punto di primo inter-
vento programmato. La
gente assiste sbigottita
ed incredula allʼesistenza
di fabbricati ospedalieri
ancora funzionali che so-
no da mesi chiusi. Lʼatti-
vità frenetica della Fe-
voss e delle ambulanze
condotte da volontari non

se hanno potuto ottenere
il ripristino parziale di ser-
vizi sanitari ed Isola no?
Ad esempio, a Bovolone
il sindaco si è attivato, ha
informato sempre la po-
polazione, ha messo a di-
sposizione dellʼospedale
uno stanziamento di bi-
lancio ed ne ha ottenuto
dalla Regione la ripresa. 

Chiediamo che il sin-
daco convochi finalmente
una pubblica assemblea
per informare i cittadini
sul destino dellʼospedale.
Da ultimo, molti si chiedo-
no perchè, se il nostro
Comune ha scarsità di ri-
sorse, non vengono coin-
volti i privati e lʼEnte Fiera
affinché si trovino i fondi
che in aggiunta a quelli
dellʼUlss siano destinarsi
alla parziale rimessa in
funzione dellʼospedale?

rio Poli-
funzionale
con atti-
vità ambu-
l a t o r i a l e
p o l i s p e -
cialistica,
e punto di
primo in-
tervento”.
(Delibera-
del 18 giu-
gno 2013
del consi-
glio regio-
nale). Tale
provvedi-

che il prin-
cipale re-
sponsabi-
le della
salute nel
suo Co-
m u n e ?
P e r c h è
nella pro-
vincia di
Verona al-
cuni Co-
muni do-
tati di
s t ru t tu re
ospedalie-
re dismes-

«La sopressione del Pronto 
Soccorso è una vera infamia»

«Tutti sappiamo che su schede
e dotazioni ospedaliere non è

il sindaco a decidere, ma Venezia 
dove mi risulta governi la Lega», 

afferma il primo cittadino
che ribatte così alla minoranza

ISOLA DELLA SCALA / Scoppia la polemica politica sulle vicende del nosocomio cittadino che ha visto in questi anni chiudere i vari reparti

Il Comune di Nogara è risul-
tato assegnatario di due con-

tributi stanziati dal Ministero
dellʼUniversità e della Ricerca,
per complessivi 100.000 euro,
al fine di procedere con i lavo-
ri di messa a norma antincen-
dio della scuola media e della
scuola primaria di Caselle. 

«Grazie a questi contributi,
che copriranno in buona parte
le spese previste, sarà possi-
bile poi ottenere i Certificati di
prevenzione anticendio per
questi due edifici. In questo
modo tutti gli edifici scolastici
del paese saranno in regola
con la normativa anticendio -
spiega il sindaco Flavio Pasini
-. I contributi ottenuti sono
frutto di una precisa program-
mazione nonchè di un quoti-
diano lavoro per ricercare ed
utilizzare le opportunità di fi-
nanziamento esistenti. Un ri-
sultato importante per garanti-
re ai nostri studenti, insegnan-
ti e personale scolastico edifi-
ci sempre più sicuri».

Nel dettaglio, lʼintervento
sulla scuola primaria di Casel-
le sarà complessivamente di
65 mila euro (dei quali 50 mila
coperti da contributo), mentre
per la scuola media sarà di 73
mila euro (dei quali 50 mila da
contributo).

Il neo sindaco Puliafito ha
scelto la sua giunta. È com-

posta da Fabrizio Bissoli, vi-
cesindaco e assessore al
commercio, allʼagricoltura e
attività produttive; e da Marina
Meletti, assessore e edilizia e
lavori pubblici. 

Lʼufficializzazione delle no-
mine è arrivata nel consiglio
comunale del 9 giugno, nel
quale il primo cittadino Antoni-
no Puliafito, uscito vincitore
dalle urne del 26 maggio, ha
anche comunicato lʼassegna-
zione a tutti i consiglieri di
maggioranza di incarichi spe-
cifici. In particolare, il consi-
gliere comunale Ulisse Mon-
tagnoli si occuperà di sicurez-
za, Valentino Bonadiman di
scuola, Martina Renso di so-
ciale, Nicoletta Costantini di
cultura, Terenzio Toaiari di
sport e tempo libero.

NOGARA

Da Roma in arrivo 
100 mila euro

per rendere sicure
le scuole di Caselle

ANGIARI

Puliafito ha varato
la giunta composta
da Meletti e Bissoli





Confesercenti, Torlucio subentra 
a Tonini come direttore generale

Alessandro Torluccio

Multimediale con indirizzo Comunicazione dʼimpresa e istituzio-
nale, Torluccio collabora con Confesercenti dal 1997, occupan-
dosi dellʼarea sindacale e del marketing associativo. Vicediret-
tore di Confesercenti Verona dallʼaprile 2013, ha ricevuto il nuo-
vo incarico col voto unanime della presidenza provinciale su
proposta del presidente Bissoli.

Nel suo discorso di insediamento Torluccio, si è soffermato
sullʼattuale situazione del commercio nella realtà veronese, sot-
tolineando come «la Confesercenti si debba sempre più porre
come punto di riferimento degli imprenditori e delle istituzioni lo-
cali. Lʼindirizzo strategico è quello di rafforzare la nostra asso-
ciazione integrando le potenzialità della struttura territoriale con
le crescenti opportunità offerte dal Sistema Confesercenti a li-
vello regionale e nazionale».

«Abbiamo potenzialità straordinarie - ha concluso il neodiret-
tore Torlucio -. Dobbiamo metterle in campo coinvolgendo su
temi specifici anche i commercianti che non aderiscono allʼas-
sociazione, facendo sentir loro la nostra presenza, migliorando
la capacità di farci conoscere, far comprendere le iniziative per
le il commercio, il turismo ed i servizi, migliorando la nostra ca-
pacità di informazione e lʼimmagine della Confesercenti. Che
deve essere un moderno sindacato di imprese e dovrà sempre
più sostenere imprenditrici e imprenditori che tutte le mattine in-
traprendono lʼattività e vanno avanti nonostante tutto».

ASSOCIAZIONI

Da Banco Bpm 330 milioni 
per le Pmi grazie al fondo Fei

Il patto Bpm, Fei e Banca europea degli investimenti

mato lʼaccordo che prevede, nellʼambito di una operazione di
cartolarizzazione di crediti, la messa a disposizione da parte di
Fei di 330 milioni di euro a favore di Bpm da destinare allʼeroga-
zione di nuovi finanziamenti alle imprese. La cartolarizzazione
è assistita da una contro-garanzia della Bei (Banca europea de-
gli investimenti) prevista dal Piano di Investimenti per lʼEuropa,
il cosiddetto Piano Juncker.

I nuovi finanziamenti sono destinati alle Piccole e Medie Im-
prese (aziende con un organico fino a 249 dipendenti) e, per un
massimo del 30% del portafoglio, anche a imprese Midcaps
(imprese con un organico fino a 2.999 dipendenti) operanti nei
settori dellʼindustria, dellʼagricoltura, del turismo e dei servizi,
che realizzano investimenti in beni materiali e immateriali o a
sostegno dei fabbisogni di capitale circolante.

Nel dettaglio, il Gruppo Bei, costituito dalla Banca Europea
per gli Investimenti (Bei) e dal Fondo Europeo per gli Investi-
menti (Fei), ha sottoscritto un contratto di garanzia a favore di
Banco Bpm. Il Fei garantirà una tranche di un portafoglio di cre-
diti già concessi da Banco Bpm a favore delle piccole e medie
imprese italiane, contro-garantita dalla Bei. Lʼoperazione è so-
stenuta dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici del
Piano Juncker. I benefici dellʼoperazione per Banco Bpm sul
portafoglio garantito saranno impiegati per sostenere i nuovi
progetti delle piccole e medie imprese italiane sino a 330 milio-
ni di euro di nuove erogazioni.

Banco Bpm
lancia un

fondo da 330
milioni di euro
per finanziare
le Piccole e
medie imprese
grazie ad un
accordo con il
Fondo Euro-
peo per gli in-
v e s t i m e n t i
(Fei). Il patto è
stato siglato il
28 giugno a
Milano, dove
Fei e Banco
BPM hanno fir-

FINANZIAMENTI 

Prorogata l’inchiesta sul crack
dell’ex Crediveneto: 7 indagati

L’allora sede di Crediveneto

La Procura di Rovigo
ha deciso, a fine

giugno, di prorogare di
altri sei mesi le indagi-
ni sulla vicenda dellʼex
Crediveneto, la banca
di credito cooperativo
con sede a Montagna-
na ma con filiali da Le-
gnago a Padova, po-
sta in liquidazione dal-
la mattina alla sera, a
maggio del 2016 da
Banca dʼItalia, proprio
24 ore prima dellʼas-
semblea dei soci.

E sono proprio i so-
ci a chiedere, ora, giu-
stizia anche per i loro
risparmi andati in fumo. In
particolare, lʼazione che ha
portato alle indagini da parte
della Procura rodigina è mos-
sa dal Comitato “Gruppo dife-
sa soci” dellʼex istituto di cre-
dito, che riunisce circa 200
persone, e che vede come ca-
pofila Luigi Carpentieri, socio
dellʼex Crediveneto residente
a Montagnana. A rappresen-
tarli è lʼavvocato Matteo Mo-
schini del Foro di Treviso,
esperto di diritto bancario.

Lʼaltro gruppo, il “Comitato
Salvaguardia dei diritti e inte-
ressi dei soci Bcc Credivene-
to”, che raccoglie altrettanti ex
soci della Bcc, fa, invece, rife-
rimento allʼavvocato legna-
ghese Francesco Salvatore
ed allʼex sindaco di Urbana,
Terenzio Zanini.

La Procura di Rovigo inda-
ga per “falso e aggiotaggio”
sette persone: lʼex presidente
della banca, Piergiorgio Ago-

stini; lʼex direttore generale di
Crediveneto, Luca De Mattia;
il suo vice Nicola Zanirato;
lʼaltro vicedirettore Emanuele
Leoni; lʼex presidente del col-
legio sindacale Eugenio Salvi;
lʼex responsabile dellʼarea Fi-
nanza della banca, Gabriele
Meggiorini; ed il commerciali-
sta veronese Patrizio Basile.

«Appare evidente - scrive il
comitato nel suo esposto -
che il dissesto della banca ed
il conseguente azzeramento
del valore delle quote sociali
traggono la propria origine da
numerose e macroscopiche
irregolarità, non solo contabili,
commesse nel corso degli ul-
timi anni». Da qui lʼazione le-
gale collettiva di tipo penale a
cui farebbe seguito una se-
conda di tipo civile per ottene-
re il rimborso delle quote so-
ciali andate perse. 

Alessandro Torluccio nuovo
direttore generale di Con-

fesercenti Verona. Lʼha nomi-
nato lʼ11 giugno la presidenza
di Confesercenti Verona, gui-
data da Paolo Bissoli. Torlu-
cio, da anni con ruoli di dire-
zione allʼinterno di Confeser-
centi, tra gli ideatori della ma-
nifestazione “Le Piazze dei
Sapori”, subentra a Fabrizio
Tonini che ha diretto per quasi
25 anni lʼassociazione e che
proprio a maggio è andato in
pensione.

Trentanove anni, laureato
in Scienze e Tecniche della
Comunicazione Grafica e

BANCHE

Clima Aermec nel centrale di Wimbledon
GRANDI AZIENDE / L’impresa di Bevilacqua della famiglia Riello ha realizzato a maggio l’intervento
per la climatizzazione dello storico campo n° 1 dell’“All England Lawn Tennis and Croquet Club”

Lo storico campo n° 1
di Wimbledon clima-
tizzato dalla Aermec

di Bevilacqua. L’azienda
guidata da Alessandro Riel-
lo ha, infatti, realizzato a fi-
ne giugno l’impianto di cli-
matizzazione del campo n.
1 di Wimbledon che segue
quello già installato nello
stesso si-
to ben 11
anni fa,
per una
p o t e n z a
comples-
siva di
oltre 8
Mw. Il
v a l o r e
d e l l a
commes-
sa è di ol-

Mw e 12
unità di
t r a t t a -
m e n t o
aria a
bassissi-
mo livel-
lo sono-
ro. L’u-
nicità del
progetto
consiste
nella ne-

tre 6 milioni di euro. 
Come è noto l’“All En-

gland Lawn Tennis and
Croquet Club” di Wimble-
don, presieduto dal Princi-
pe Edward, Duca di Kent,
ospita il più prestigioso dei
tornei di tennis del Grande
Slam. Per ovviare al pro-
blema della pioggia che ne-
gli anni precedenti aveva
causato ritardi nello svolgi-
mento delle partite, nel
2008, per la copertura del
campo principale, era stato
installato un tetto retrattile
accompagnato da un siste-
ma di climatizzazione ca-
pace di mantenere le condi-
zioni ambientali ottimali
per lo svolgimento degli in-
contri. 

Tale è stata la soddisfa-

cessità di tener conto del-
l’ubicazione del luogo, cir-
condato anche da abitazioni
private di grande prestigio. 

Per questo Aermec ha la-
vorato con un approccio in-
novativo e totalmente per-
sonalizzato che ha tenuto
conto della silenziosità, del
confort degli spettatori, del-
la sicurezza dei giocatori e
del livello di umidità del
tappeto erboso. 

«Con questa fornitura
Aermec, ancora una volta,
ha consolidato la sua im-
magine di azienda italiana
capace di portare orgoglio-
samente i colori della no-
stra bandiera nel mondo»,
sottolinea con soddisfazio-
ne il presidente Riello. 

Lo splendido
campo
centrale
di Wimbledon
e, a destra,
presidente 
di Aermec,
Alessandro Riello

zione e il successo di quan-
to realizzato nel “Centre
Court”, da spingere i pro-
gettisti a scegliere nuova-
mente Aermec come part-
ner nella realizzazione del
secondo impianto che com-
prende 26 refrigeratori su-
persilenziati, con una po-
tenza totale installata di 6.5

Bovolone

L’inaugu-
razione
della
nuova
società
agricola

Ecco la società “Campagne” fondata da quattro giovani agricoltori
Ènata la società agricola

Campagne, fondata a
Bovolone da quattro giova-
ni soci che hanno deciso di
rilevare la precedente
azienda agricola di Edoar-
do Biagio Mirandola per
avviare un progetto dʼinte-
grazione di rete. I quattro
giovani agricoltori sono Al-
berto e Nicola Mantovanel-
li, Massimo Mirandola e
Marco Piccolboni, che già
conducevano altre aziende
agricole della zona e che
così uniscono le loro forze.

La nuova società agri-
cola Campagne si estende

di rete. In più, lʼazienda
verrà dotata di strumenti
allʼavanguardia per lʼagri-
coltura di precisione: mezzi
a guida satellitare e droni
dotati di sensori per il mo-
nitoraggio dello stato delle
coltivazioni.

Inoltre, grazie agli im-
pianti di biogas dei singoli
soci, anche la gestione
dellʼazienda Campagne
sarà un esempio di econo-
mia circolare in quanto gli
scarti delle lavorazioni
agricole e i reflui zootecnici
verranno distribuiti resti-

su 301 ettari, in parte di proprietà e in
parte in affitto, di cui 236 coltivato a ta-
bacco, 50 ettari a mais e 15 ettari a ca-
napa a uso nutraceutico. Completa lʼa-
zienda un allevamento di 500 capi bo-
vini da carne. Nel totale nellʼimpresa la-
vorano 32 persone. Nel complesso, la

rete delle imprese coinvolte raggiun-
gerà unʼestensione di 1135 ettari.

Lʼobiettivo dei quattro soci è quello
di mettere insieme le rispettive espe-
rienze per ottimizzare il lavoro e coglie-
re le nuove opportunità che il mercato
offre attraverso lo sviluppo di contratti

tuendo così in maniera naturale la ferti-
lità al terreno.

Lʼinaugurazione della società agri-
cola è avvenuta il 19 giugno a termine
dellʼassemblea annuale dei presidenti
delle 103 sezioni di Coldiretti che que-
stʼanno si è svolta proprio a Bovolone.

Una commessa 
da 6 milioni 

che si aggiunge 
a quella fatta
nello stesso

impianto 
ben 11 anni fa

Il presidente 
Riello:

«Soddisfatti
di tenere alta
la bandiera
dell’Italia 

nel mondo»
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Tel. casa Tel. cell.

Firma

VENDO GRADINI IN METALLO per getto scale a 5
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVROLET CAP-
TIVA. Nuovo, mai usato, modello 155/90R17 a
150 euro. Tel 348/3908381.

VENDESI TUTA PER MOTO TAGLIA XL, rossa/ne-
ra, unisex, a 100 euro. Tel. 045/7610329.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DEGLI ANNI ’67-
68-69-70-71 anche non funzionante e fermo da
tempo. Tel. ore pasti o dopo le 19 allo
347/0321530.
CERCO VESPA E LAMBRETTA VECCHIE DA SI-
STEMARE anche non funzionanti. Tel. ore pasti
o dopo le 19 allo 347/0321530.
CERCO MOTO GUZZI GUZZINO 65CC per ricambi
con targa e documenti o solo la targa con li-
bretto. Tel. ore pasti o dopo le 19 allo
347/0321530.
VENDO MOUNTAIN BIKE con ruote da 26” in ot-
time condizioni, a 40 euro. Tel. 333/9960350.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI, 2013,
11.000 km, con bauletto, bellissima come nuo-
va, revisionata, bollo pagato, a 400 euro. Tel.
dopo le h 15 al 342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE, CESTINO,
SELLA INGLESE IN BUFALO, tre tasche, in con-
dizioni perfette, a 100 euro. Tel. 336/915715.
(*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL 1900
AL 1980. Sono un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA.
RITIRO A DOMICILIO. No 50 cc. Per informa-
zioni telefonare al 334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3 marce,
oppure un 125 ET3 Primavera o una 200 anche
ferma da tanti anni, solamente da unico pro-
prietario anziano. Tel. 347/4679291. (*)

CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO con il
coperchio sopra, fatta come una cassetta ro-
tonda di qualsiasi marca, anche abbandonata
da tanti anni. Inviatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SOLO
CALCIATORI ma antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO DA CAFFÈ da
osteria, tutto in acciaio, con sopra la campana
di vetro e vecchi spremiaranci tritaghiaccio an-
che non funzionanti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A VOLANO
ROSSA di marca Berkel anche ferma da tanti
anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI NELLE
BOTTEGHE anni ’70 come fondi di magazzino ti-
po robot con batterie, transformer, macchine in
scatola, Big Jim, navi spaziali, trattori, camion,
ruspe, costruzioni Lego, ecc. Possibilmente
con la scatola, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ’30 di cinema, località di villeggia-
tura Dolomiti, Val Gardena, alberghi, navi, gare
nautiche, Olimpiadi invernali, pubblicità varia.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ da
bar anni ’50 tutta in acciaio, con pistoni esterni,
che funzionava anche a gas, anche rotta o ab-
bandonata da anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50 TIPO
TELEFONI a gettoni, macchine da caffè con pi-
stoni, giochi, oppure distributori di monetine,
listini prezzi neri, lamiere pubblicitarie vecchie
ecc. Tel. 347/4679291. (*)

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

per studenti di elementari e medie. Anche lati-
no per superiori. Tel. 339/7159459.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IM-
PARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E
FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per infor-
mazioni contattare Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

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

VENDO N° 15 PEZZI CHIAVI INGLESI a 50 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
con avvitatore impulsi, con 2 batterie e carica-
batterie, stock completo nuovo, mai usato. Va-
lore 420 euro, cedo a 370 euro. Telefonare ore
serali 338/2658230.
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AUTOMEZZI
IN ACCIAIO con chiusura lucchetto, misure h
35 cm, larg. 40 cm, lung. 50 cm. Tel.
336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTORE TRIFASE con
pulsantiera Start - Stop. Tel. 336/946176.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO; DE-
MOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250 euro;nu-
mero 5 travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a euro
200 cadauna; vibratore monofase per getti in
calcestruzzo con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI VETRO
e piombo, cm 60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora imballati) ideali
per insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA ATTI-
VITÀ: forca, cesta per pacco laterizi, cassone
per macerie, catena doppia per carichi, tele da
carichi, tutto a norma con libretto. Tutto il
gruppo a 1.000 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER GETTO
in cassero, misure da 20 cm a 80 cm, a 50 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi, altez-
za 10 m, a 300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE,
MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da cantiere,
colore azzurro 5 fili, lungo 100 m, mai usato, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da cantiere a
80 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA con
prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

NI ’50. Tel. 329/2953785.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI ULTIMI
10 ANNI VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI ANNI
1960 agli anni 1980 vendo a euro 100 in bloc-
co. Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5 CAVALLI
GAMBO LUNGO, come nuovo, visibile in Moto-
tecnica di lungo Bussè, a 300 euro. Tel.
336/915715. (*)

VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT, TEM-
PO LIBERO e montagna. Bimbi e ragazzi fino

NAUTICA

TUTTO BIMBI

misura 38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO 15 KG COLORE BIANCO per interni. Tel.
348/7000404.
VENDO OLIO MULTIUSO “SINGER” 125 ml a 5
euro al flacone. Possibilità di avere più confe-
zioni. Tel. 348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VARIO GE-
NERE tra cui mobili, lampadari, quadri, vini
d’annata ecc. Tel. 336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIANE DA 54. Tel.
336/946176.
PORTONCINO BLINDATO COLORE VERDE/MAR-
RONE, misure larghezza 97 cm, altezza 212,5
cm (+ maestà), come nuovo, usato 3/4 mesi,
da vedere, prezzo da concordare. Tel.
333/2028603.

VARIE
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VENDO MACCHINA PER PASTA MANUALE mar-
ca Imperia a 45 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO ASPIRAPOLVERE a 40 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240 HV
CONDENSANTE EX 240 HV evaporante, ideale
anche per negozi e capannoni a 390 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO RADIO FM NUOVA ingressi USB/SD, al-
larme e orologio a prezzo modico. Messaggio
whatsapp al 347/1113376.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con attacco
Nikon, anche separatamente. 1°: Nikkor 50-1/4
ultra luminoso. 2°: zoom Vivitar 70/210 “serie
uno” super luminoso. Tel. 348/7562576. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA LEGGERA
italiana e straniera, cerca strumentisti a fiato
(tromba, trombone, sassofono). Tel.
349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA COMPOSTO
DA: 2 CASSE AMPLIFICATE YAMAHA bassi, me-
di, alti da 1500 watt completo. Un mixer Ya-
maha a 32 canali, come nuovo, tutto a 1.900
euro. Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORRENZE
VARIE, cantante propone Ave Maria di Schubert
e altri brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, Mara è lie-
ta di rendere più solenne la vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e canto. Possibi-
lità anche di violino. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SE-
RATE IN OCCASIONE DI MATRIMONI, feste pri-
vate, cene aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/70/80 ballo liscio, latino ame-
ricano e possibilità di Karaoke. Balla e canta
con noi! Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

RAGAZZA CON ESPERIENZA IN RIPETIZIONI VA-
RIE MATERIE offre lavoro come baby sitter, aiu-
to compiti. Tel. 349/1938308.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SERIO E
AFFIDABILE, esperienza ventennale patente C
con Cqc e carta tachigrafica. So adoperare mu-
letto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto
a qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO COME BA-
DANTE A ORE, massima serietà, no patente, zo-
na Legnago e limitrofi. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA OFFRESI
PER ASSISTENZA NOTTURNA in ospedale di Le-
gnago e Bovolone. Per informazioni tel.
346/6866176 Carla.
SIGNORA DI ANNI 52, CON PLURIENNALE ESPE-
RIENZA NEL SETTORE GERIATRICO mi prendo
cura di malati anziani. Referenziata. Assisto
con max disponibilità di giorno e di notte, in
Legnago e limitrofi. Contattare il 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER, assistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho cer-
tificato di frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

VENDO LIBRI EMILIO SALGARI EDIZIONI AN-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDESI PELLICCIA VOLPE ARGENTATA 3/4 a
ruota intera, nuova, a 800 euro. Tel.
045/7610329.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA NUOVI, di colore
bianco con perle e paillette, taglie 42-44, a 85
euro cadauno. Tel. 045/7100992.

VENDESI LAMPADARIO CRISTALLO BIANCO da
cucina a 30 euro. Tel. 045/7610329.
VENDESI DIVANO 3 POSTI e 2 poltrone ampie
stoffa blu e legno a 200 euro. Tel.
045/7610329.
PRIVATO VENDE: CAMERA MATRIMONIALE con
armadio sei ante a 220 euro; soggiorno com-
ponibile a 250 euro; cucina 4x1,3 mt a 400 eu-
ro. Smontaggio e trasporto a carico destinata-
rio. Tel. 346/1838563.
VENDO SALOTTINO STILE LUIGI XVI, divano e
due seggiole, colore aragosta a 150 euro. Se
interessati tel. 349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA, lunghezza 2 m, lar-
ghezza 1 m, completo di cornice originale, inte-
gro, soggetto campestre con figure, a 85 euro.
Tel. 045/7100992.
VENDO QUADRI FIRMATI E STAMPE DELL’800,
con o senza cornice, soggetti vari, a prezzi mol-
to interessanti. Tel. 045/7100992.
VENDO DIVANO LETTO 2 POSTI, verde, semi-
nuovo. con copridivano floreale. il tutto in tes-
suto cotone. prezzo 200 euro. Tel.
329/6815350.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E
SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da
tre posti e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo da
concordare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO MANCATA
CONSEGNA APPARTAMENTO VENDO: camera
matrimoniale a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso
ortopedico matrimoniale a 150 euro, materas-
so singolo a 79 euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO mai
montato, zincato a caldo, h 1,20 m, largo 3,70
m, a 500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IMPAR-
TISCE LEZIONI PRIVATE di matematica e fisica,
zona Legnago e limitrofi. Disponibile anche per
aiuto compiti e recupero debiti durante l’estate.
Tel. 348/0079290 Giorgia.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI ECONO-
MIA AZIENDALE a studenti delle scuole supe-
riori. Tel. 347/4119570.
STUDENTESSA UNIVERSITARIA DIPLOMATA AL
LICEO CLASSICO offre lezioni e aiuto-compiti

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A PAGAMENTO
PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)

Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate 
gratuitamente. Gentilmente spedire il materiale a:

Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
oppure via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

o via fax allo 045 6020538

oppure mandare un’ e-mail: pubblicita@primoweb.it

AUGURI E DEDICHE

INVIARE IL TESTO A:
PRIMO GIORNALE VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)

OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
PER FAX: 045 6020538 O E-MAIL:
pubblicita@primoweb.it
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AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

AFFERMATA DITTA
IN ANGIARI
C E R C A

ADDETTO
UFFICIO

AMMINISTRATIVO
E-MAIL: 

amministrazione@pacpcb.it

A CEREA IN POSIZIONE SEMICENTRALE, 
TRANQUILLA E COMODA AI SERVIZI

CEDO IMMOBILE
CON DUE APPARTAMENTI
INDIPENDENTI BEN TENUTI E CURATI
+ MAGAZZINO E GARAGES

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PER LAVORI ESEGUITI

VALUTO EVENTUALI PERMUTE
INFO: andy90070@gmail.com

Cell 333.9344122

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

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

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 31 LUGLIO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

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

ORARI: MAR-SAB 10-12 / 16-19
ULTIMA DOMENICA DEL MESE: 16-19

CEREA - Via Paganina 10 • Tel. 348.3251351
az.azimportexport@gmail.com

IL 28 LUGLIO COMPIRÀ 27 ANNI

NICOLÒ
POZZANI

TANTI AUGURI
DA SONRISA DRESS

IL GIORNO 12 LUGLIO

LA NOSTRA PRINCIPESSA

KELLY
COMPIE 19 ANNI

TI VOGLIAMO UN GRANDE BENE

BENEDETTA
COMPIE 17 ANNI

ED È STATA PROMOSSA
AL QUARTO LICEO

CONGRATULAZIONI E AUGURI
DA PARTE DI MAMMA, PAPÀ,

I NONNI E ZIA

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO

RIVENDITORE AUTORIZZATO :



PARTNER AUTO VIGHINI

SPORT

Èfinalmente arrivato il
momento di riparti-
re, per il Legnago

Salus, dopo la traumatica
retrocessione di metà mag-
gio, che ha visto i biancaz-
zurri perdere la Serie D do-
po nove anni consecutivi
di permanenza nella cate-
goria. Una scoppola non da
poco, che per qualche setti-
mana, come ammesso da-
gli interessati, ha offuscato
i pensieri di proprietà e di-
rigenza, prima che si faces-
se invece spazio una gran
voglia di ricominciare, e
con diverse novità.

Questo anche in virtù
delle concrete possibilità
di ripescaggio, per il quale
la società ha già presentato
tutta la documentazione
agli uffici federali di Ro-
ma. Un’eventualità verso
la quale trapela fiducia e,
non a caso, il nuovo allena-
tore scelto è assolutamente
un nome “di categoria”. Si
tratta, come abbondante-
mente ipotizzato nelle
scorse settimane, di Massi-
mo Bagatti, che ha lasciato
la guida del Campobasso
per accettare la panchina
legnaghese.

Modenese, classe ‘65,
Bagatti si è fatto un nome
soprattutto alla guida della
Correggese, con cui nel
2014 ha vinto i play-off na-
zionali di Serie D, mentre
nella stagione successiva
ha raggiunto la finale di
Coppa Italia di categoria.
Dopo la panchina emiliana
si è seduto su quella del
Delta Porto Tolle, unica
esperienza infelice della
sua carriera.

L’interessato ci ha an-
che scherzato su: «La mia
unica stagione negativa è
stata in Veneto, e anche
questo è stato un motivo
per accettare la sfida». Più
nel concreto, Bagatti si è
presentato così: «Ho accet-
tato questa opportunità con
entusiasmo, mi hanno par-
lato sempre di una società
seria e penso ci siano tutti i
presupposti per fare bene
a Legnago. La mia idea è
quella di un calcio aggres-
sivo, che pressa, che va
sempre in avanti, dove si
ha sempre il possesso gio-
co e senza subire mai la
partita. Io alleno per vince-
re il campionato: poi non è
detto che alla fine ci si rie-
sca, ma l’obiettivo deve es-
sere quello».

Il tecnico modenese sarà
affiancato da uno staff tec-
nico tutto nuovo: il suo
braccio destro sarà Nicola
Corestini, reduce dalla ca-
valcata con la Juniores -
che continuerà a guidare -
fino alle final four nazio-
nali di categoria. Altra pro-
mozione dall’Under19 è
quella del preparatore atle-
tico, che sarà Andrea Fac-
cioli. I portieri, invece, sa-
ranno affidati alle cure di
Matteo Martini, provenien-
te dal Settore giovanile del
Chievo. Molte novità sono
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attese anche per quanto
concerne l’organico che
sarà messo a disposizione
del nuovo allenatore: pare
che praticamente nessuno
dei giocatori della scorsa
stagione possa vestire nuo-
vamente la maglia bian-
cazzurra, sebbene con
qualcuno un dialogo sia
ancora aperto.

Dovendo ripartire prati-
camente da zero, il diretto-
re generale Mario Pretto e
quello sportivo Antonio
Naliato si sono già messi
all’opera, annunciando uf-
ficialmente il primo acqui-
sto: è Marco Farinazzo, at-

taccante classe ’96, che fa
ritorno in riva al Bussè do-
po le esperienze con Bellu-
no, Chieri e Clodiense. 

«A Chioggia - ha spie-
gato il giocatore - è stata
un’annata difficile, mentre
i due anni qui mi sono ri-
masti nel cuore, sentendo-
mi come parte di una fami-
glia, e sono tornato per fare
qualcosa d’importante».
Con lui, in prima linea, do-
vrebbe far coppia un altro
cavallo di ritorno, Vincen-
zo Barone.

La punta napoletana è in
arrivo dal Lentigione, dove
ha concluso l’annata inizia-

ta anche da lui alla Clodien-
se. Tre, poi, gli elementi
che Bagatti potrebbe porta-
re con sé da Campobasso: il
trequartista Mirko Giacob-
be a completare il fronte of-
fensivo (visto che, abitual-
mente, il tecnico adotta il
4-3-1-2, con la variante del
4-3-3), il regista Lorenzo
Ranelli e la mezzala Fran-
cesco Antonelli che, essen-
do un classe ‘99, andrebbe
ad occupare una delle quat-
tro caselle destinate agli
“under”, e che prevedono
l’impiego anche di almeno
due ragazzi nati nel 2000 e
di uno del 2001.

ECCELLENZA / Come anticipato da Primo Giornale, la dirigenza ha affidato la guida tecnica al mister modenese. Preso anche l’attaccante Farinazzo

RALLY

Il driver Strabello chiude
il Marca al quinto posto

Il 36° Rally della Marca
per Stefano Strabello,

impegnato a fine giugno
nel quarto atto del Cam-
pionato Italiano Wrc 2019,
si è chiuso con un quinto
posto di classe.

Il pilota veronese ha ri-
trovato per l’occasione il
volante della Suzuki Swift
1600 R1 preparata da Glie-
se Engineering per i colori
della Destra 4 Squadra
Corse con la quale si era
distinto nelle stagioni 2016
e 2017. Navigato da Sofia
D’Ambrosio, la navigatri-
ce piemontese che ha con-
diviso la maggior parte de-
gli appuntamenti di questa

stagione, il legnaghese ha
faticato a trovare il giusto
feeling con la vettura nella
tecnica ed insidiosa gara
trevigiana.

In una nutrita e agguer-
rita classe R1, Strabello si
è difeso con grande deter-
minazione migliorando i
propri parziali di prova in
prova e apprezzando in
modo particolare la seletti-
va “Monte Tomba”, ma al
termine dei quasi 120 chi-
lometri di prove speciali
non è andato oltre il quinto
posto di classe.

«Non è stata la gara che
avrei voluto - ha commen-
tato -. Il percorso mi è pia-

ciuto molto, sapevo che su
queste prove speciali avrei
potuto fare bene, ma non
ho avuto le risposte che
avrei voluto dalla vettura,
nonostante l’aggiornamen-
to pre-gara con l’installa-
zione del differenziale au-
tobloccante. Ho trovato un
altissimo livello nel Cam-
pionato Italiano Wrc, direi
pari a quello del Campio-
nato Italiano Rally per
quanto riguarda la catego-
ria R1. Sofia è stata perfet-
ta e mi dispiace non aver
potuto esprimere tutto il
potenziale in questo week-
end. Avremo sicuramente
tempo per analizzare la
prestazione in dettaglio nel
corso dell’estate per poter
fare il punto e pensare an-
che ad impegni e program-
mi della seconda metà del-
la stagione 2019».

Bagatti, l’uomo della rinascita del Legnago

Ruberti costretto al ritiro
nella 24Ore di Le Mans

Ruberti costretto al ritiro
alla 24Ore di Le Mans.

Il pilota legnaghese, impe-
gnato lo scorso 15 giugno
nella celebre 24 Ore di Le
Mans, round finale della
super stagione della
“World endurance compe-
tition” con 62 equipaggi al
via, era in gara nella cate-
goria principale, “Lmpi”

dove doveva vedersela con
piloti del calibro di Fer-
nando Alonso, dello sviz-
zero Sebastien Buemi e
del giapponese Kazuki
Nakajima. Ruberti, alla
guida della Bykolles nu-
mero 4, è stato costretto ad
arrendersi dopo 163 giri
(sui 385 totali di gara) con
il ritiro della macchina. 

AUTOMOBILISMO

Come spiegato dal diret-
tore generale Pretto: «Gio-
cheremo con il 2000 in
porta, mentre gli altri due
giovani saranno gli esterni
di difesa». Cambiamenti
anche per quanto riguarda i
vertici societari: se alla
presidenza rimane saldo
Davide Venturato, cambia
invece il “numero due”.

Vicepresidente, infatti,
non sarà più Claudio Berli-
ni - che rimarrà comunque
nel consiglio d’ammini-
strazione - ma Giorgio
Schiavo. Confermato an-
che il ruolo di amministra-
tore delegato per Stefano
Michelazzi, mentre entra
nel consiglio anche Guido
Passarini. Il raduno della
squadra è fissato per lunedì
22 luglio allo stadio “Ma-
rio Sandrini”: vi prende-
ranno parte una decina di

ragazzi della Juniores, con
l’obiettivo di confermarne
almeno 5-6 tra i “grandi”.

Tra i convocati, ci sono
quelli che si sono già affac-
ciati in Prima squadra, co-
me i jolly difensivi Gaba e
Turato, la mezzala Man-
toan, il centrocampista of-
fensivo Darraji, l’esterno
d’attacco Marchesini e gli
attaccanti Miatton e Pen-
nacchio, tutti del 2001 tran-
ne quest’ultimo (2000). A
loro si uniranno i centro-
campisti Leoni e Ferraro,
entrambi classe 2002. Uffi-
ciale anche il nuovo re-
sponsabile del settore gio-
vanile: è Fulvio Isolani, già
in organico.

(Nella foto: in centro il
nuovo mister Massimo Ba-
gatti assieme ai dirigenti
del Legnago)

FEDERICO ZULIANI

Il pilota Stefano Strabello
e la navigatrice
Sofia D’Ambrosio 
al termine della gara
del 36° Rally della Marca,
terminata con un
quinto posto di classe






