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

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Monument Valley, Brice Canyon
PARTENZA OGNI LUNEDÌ
DAL 1° GIUGNO AL 19 OTTOBRE 2020
Tour con guida parlante Italiano

TOUR DELL’OVEST

New York, Cascate del Niagara, Toronto, Washington, Philadelphia
PARTENZA OGNI LUNEDÌ 
DAL 1° GIUGNO AL 19 OTTOBRE 2020
Tour con guida parlante Italiano

NEW YORK E TRIANGOLO DELL’EST

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

Argentina, Polinesia, Seychelles, India, Tanzania e molte altre destinazioni
Una selezione di Tour con guida Italiano. Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator:

www.viaggipiu.eu

QUOTA DA € 1.769
ANZICHÉ DA € 2.064

[DA AGGIUNGERE IL VOLO]

Rio de Janeiro, Iguazú, Salvador de Bahia
PARTENZA IL VENERDÌ (RICHIEDERE DATA IN AGENZIA)
DA GENNAIO A DICEMBRE 2020
Tour con guida parlante Italiano

BRASILE CLASSICO

QUOTA DA € 2.333
VOLO INCLUSO

[DA AGGIUNGERE TASSE AEROPORTUALI]

Barcellona, Zaragoza, Madrid, Avila, Segovia, Toledo, Valencia, Barcellona
PARTENZE OGNI DOMENICA
DAL 19 LUGLIO AL 30 AGOSTO 2020
Viaggio con guida/accompagnatore

IL TRIANGOLO D’ORO

QUOTA DA € 813
[INFORMAZIONI IN AGENZIA]

Lisbona, Cascais, Sintra, Oporto, Santiago de Compostela
PARTENZE 28/12/2019 – 10 E 25/4/2020
OGNI VENERDÌ DAL 26/6 AL 4/9/2020
Viaggio con guida/accompagnatore

GRAN TOUR DA LISBONA A SANTIAGO DE COMPOSTELA

QUOTA DA € 795
[INFORMAZIONI IN AGENZIA]

DAL 20 AL 22 MARZO 2020
Accompagnatore dall’Italia

WEEKEND A MARRAKECH
QUOTA DA € 598

[INFORMAZIONI IN AGENZIA]

LA TURCHIA ARCHEOLOGICA

QUOTA DA € 1.558
ANZICHÉ DA € 1.828

[DA AGGIUNGERE IL VOLO]

Pamukkale, Aphrodisias, Efeso, Didima, Priene, Kusadasi ecc.
DAL 28 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020
Tour Accompagnato dall’Italia

QUOTE
IN PREPARAZIONE

Tour operator

ESTATE 2020

EUROPA 2020

LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE

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

AUTOFFICINA
GOMMISTA

CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it
www.autofficinaolivatisimone.com

COLOGNA VENETA - VIA SAN MARCELLO, 42

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

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo

È il più piccolo ma sente in grande

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

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

PROVA GRATIS
UN MESE!

Legnago • Piazza Garibaldi
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

ORIMPGIORNALE
Quindicinale d’Informazione - Copia Omaggio - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Verona

REDAZIONE: VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) • TEL. 045 7513466
RECAPITO: VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)

www.primoweb.it • primogiornale@primoweb.it 13 novembre 2019 • Anno 24 - Numero 18
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CEREA

Ecco il museo dei sogni 
dedicato alla Motom
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ISOLA D/SCALA

Braccio di ferro con l’A22
perché faccia la Mediana 
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NOGARA

Tutto il paese in festa
alla casa di riposo
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SPORT

Il Legnago si prepara
alla sfida con le prime

LUTTO
La città del Salieri piange
Claudio Marconi scomparso
a soli 62 anni e per ricordalo
vuole intitolargli il Palasport
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CULTURA
Le sale del Fioroni aprono 
al Campiello grazie a Giordano
che porta il vincitore del premio
Andrea Tarabbia a raccontarsi

A PAGINA 16

ECONOMIA
Banca Veronese a +1,6 milioni
nei primi sei mesi del 2019
Raccolta a 894 milioni (+7,38%)

A PAGINA 15

Legnago assediata dalle Pm10
Scontro sul no allo stop alle auto
I dati dell’Arpav vedono la città con il maggior numero di sforamenti nei limiti delle polveri sottili

«Rimango della mia idea:
niente ordinanza sul
blocco del traffico». È

categorico, il sindaco Graziano Lo-
renzetti, nel ribadire la sua scelta,
che mette Legnago nella singolare
posizione di essere l’unico comune
del territorio a non aderire sponta-
neamente alla giornata “a piedi”
concordata a livello provinciale.
Questo, nonostante i dati Arpav as-
segnino alla capitale della Bassa la
maglia nera di comune veronese più
colpito dal fenomeno delle cosiddet-
te polveri sottili. 

Nel corso del 2018 a Legnago ci
sono stati ben 45 giorni di sforamen-

to dei limiti consentiti per legge per
quanto riguarda la presenza di Pm10
nell’aria, superando addirittura Bor-
go Milano a Verona. E ad oggi quel-
la cifra è già stata superata, con già
48 sforamenti rilevati al 5 novembre
(Borgo Milano 53).

Ma anche di fronte a questi dati, il
primo cittadino rimane ancorato alle
sue convinzioni: «Non fermo le au-
to, stiamo preparando, invece, un’or-
dinanza per quanto riguarda le stufe
a legna e a pellet, che producano di
più a livello di Pm10. Solo verrà ri-
levata un’emergenza, vedremo se
adottare l’ordinanza di blocco del
traffico».
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Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

La solidarietà del “McHappy Day”
per fare assieme qualcosa di buono
Anche quest’anno fino al 25 novembre il ristorante McDonald’s promuove

eventi ed iniziative per raccogliere fondi a favore della “Fondazione Ronald”

In occasione della Giornata Mondiale del Bambi-
no, i ristoranti McDonald’s organizzano una
raccolta fondi a favore della “Fondazione Ro-

nald McDonald” che aiuta a dare a tante famiglie
“una casa lontano da casa”, durante le cure
ospedaliere dei loro bimbi. Cosa puoi fare? Fino
al 25 novembre puoi depositare la tua piccola
somma direttamente nelle “cassette della solida-
rietà” che trovi all’interno del ristorante. Oppure
puoi acquistare una porzione di “Olive ascolane”:
1 euro verrà girato sul fondo della Fondazione. O
anche comprare il kit con le formine per prepara-
re dei buonissimi biscotti da condividere con chi
ami: 2 euro saranno versati sempre alla Fondazio-
ne. O ancora, partecipare alla grande pesca di
beneficenza con i gadget messi gratuitamente a
disposizione dallo staff del McDonald’s Legnago.

Ecco che, con il tuo semplice gesto, puoi rega-
lare a migliaia di genitori la gioia di stare insieme
ai propri bambini.
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Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

PROMO SPECIALE
IL 15 NOVEMBRE
DALLE 12 ALLE 21,30
1 Happy Meal
+ McMenu Large
Grandi Classici
a soli 8 €

+ 1 libro de
“Le avventure 
dei gemelli
Gelsomino”
in regalo

Solo con l’app

Happy
birthday

TI ASPETTIAMO TUTTI I MERCOLEDÌ
DALLE 17 ALLE 18,30
NOVEMBRE: RICICLANDO

13 NOVEMBRE “Ricicliamo la carta”
20 NOVEMBRE “Lavoretto con la pasta”

27 NOVEMBRE “Ricicliamo i tappi”
NOVEMBRE: ASPETTANDO IL NATALE

4 DICEMBRE “Creo il mio angioletto”
11 DICEMBRE “Addobbiamo l’albero del McDonald’s”

18 DICEMBRE “Creo il mio presepe”

Libera la creatività con i laboratori di Happy!
Tante diverse attività per un divertimento unico

GRADITA LA PRENOTAZIONE ALLO 0442 603859 

Il ricordo dell’ex sindaco

“Assessore al tutto”.
Con questo appel-
lativo, gli avversari

politici avevano trovato una
definizione per Claudio Mar-
coni che, tutto sommato, al-
l’interessato non dispiaceva.
Sì, perché se per i detrattori
supponeva un eccesso di pro-
tagonismo e di controllo sul-
l’amministrazione Scapin,
per lui significava il ricono-
scimento nell’impegno pro-
fuso per dare una mano a
chiunque gliela chiedesse, in
quella giunta nata con tante
speranze, attese ed entusia-
smo, e che presto si è dovuta
guardare dalle difficoltà in-
terne, da qualche inesperien-
za e dal vento “nazionale”
che soffiava sempre più forte
in direzione leghista. 

Una giunta che avrebbe
potuto essere tranquillamente
la sua: leader riconosciuto

gruppo di Tommaso Casari, e
provocando così il primo di
una serie di “mal di pancia”
in quello che fino a quel mo-
mento era stato il “suo” grup-
po, e che presto si rivelò es-
sere la fucina dei suoi più fer-
venti oppositori. Una rottura,
quella con i “compagni”, che
gli causò molta sofferenza,
dato che quelli con qualche
anno in più li considerava
maestri, mentre i più giovani
un po’ sue creature. Quella
ferita non si rimarginò mai,
anche perché forse non riu-
sciva del tutto a darle una
spiegazione “scientifica”:
una doppia disdetta, dato il
suo essere psicologo. 

Attività che amava tantis-
simo, al punto da sottolineare
ad ogni occasione propizia
quanto fosse quello il suo im-
pegno più importante, e di
come la politica venisse do-
po, come passione. Ma, in
verità, le due cose erano
estremamente legate e intrec-

ciate tra loro per l’approccio
con cui Claudio le affrontava,
ossia con il proposito di aiu-
tare i più deboli, preoccupan-
dosi della loro condizione so-
ciale, più che della loro etnia.
E pazienza se questo lo fece
bollare, a suo tempo, come
“l’assessore degli zingari”:
lui tirò dritto, convinto che
l’idea di chiudere il campo
nomadi e tentare una loro in-
tegrazione fosse meritoria, e
portò avanti la sua battaglia. 

Come quella per salvare
giovani e meno giovani dalle
dipendenze e dalla ludopatia,
che ha caratterizzato il grosso
della sua vita professionale.
Da uomo di sinistra. Tipico e
atipico insieme. Perché se da
un lato si sentiva saldamente
ancorato ad alcuni valori
“non negoziabili” della Sini-
stra italiana, come il 25 Apri-
le e l’antifascismo, l’8 set-
tembre e le conquiste sociali;
dall’altro manifestava pecu-
liarità tutte sue. Come l’orgo-
glio di aver indossato la tuta
mimetica e aver svolto il ser-
vizio militare in Fanteria. 

Un “atipico di sinistra”,
Marconi, lo era anche cultu-
ralmente: colto, come chi è
cresciuto in un certo mondo
negli Anni ‘70, era però ap-
passionatissimo delle saghe
di “Guerre stellari”. Una di-
versità, condivisa con la mo-
glie Luigina, anche lei psico-
loga e militante a sinistra, che
ostentava con orgoglio, para-
gonandosi in varie occasioni
ai protagonisti ideati da
George Lucas. Insomma, un
compagno-jedi che, nella
Terra di Mezzo, avrebbe
tranquillamente lasciato agli
altri i ruoli di Frodo Beg-
gings, Gandalf o Aragorn,
per vestire i panni di Samwi-
se Gamgee, l’amico per ec-
cellenza, che si sobbarca l’al-
trui fardello non per fama o
gloria, ma semplicemente se-
guendo il cuore.

Legnago piange Claudio Marconi
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Assessore, vicesindaco ma prima di tutto psicologo impegnato nel sociale, dalle tossicodipendenze all’attenzione continua per gli ultimi

«Ci hai insegnato che il bene è sempre la strada più giusta»
Clara Scapin, che ha con-

diviso come sindaco gli ultimi
5 anni di governo con Claudio
Marconi, suo vice, ha inviato a
Primo Giornale queste parole
in ricordo dell’amico.

Claudio ci ha lasciati, è un
profondo, forte, sordo do-

lore. Si sapeva, ma non si è
mai preparati e quando ci si
rende conto che è una sepa-
razione che non ti dà più tem-
po, che non sarà più possibile
vederci, parlarci, confrontarsi,
condividere, sembra impossi-
bile, assurdo, ingiusto.

Grazie Claudio, amico
mio, grazie a te e alla tua fa-
miglia che ti ha permesso di

dedicarti con tutta la tua pas-
sione e tanto del tuo tempo al-
la nostra città, al nostro terri-
torio, grazie Claudio del
percorso che abbiamo condi-
viso come amministratori cer-
cando sempre il meglio e il
bene della nostra Comunità.
Grazie della tua forza e pa-
zienza con cui hai sopportato
le ingiustizie, anche di falsi
amici, pensando che ciò che
più contava era fare bene il
nostro compito e tu lʼhai fatto
sempre, devi esserne orgo-
glioso, mettendo davanti il tuo
senso del dovere assieme al-
la tua profonda umanità verso
tutti, e in particolare verso chi

ne aveva più bisogno, anche
a rischio di non essere capito,
o di sollevare critiche. Ci hai
insegnato che il bene è sem-
pre la strada più giusta, anche
se a volte la più difficile. Che
cuore grande hai avuto!

Grazie Claudio perché hai
saputo essere un esempio
positivo di marito e padre co-
struendo una bella famiglia,
grazie per come hai scelto di
vivere la tua vita di professio-
nista, di amministratore, di
uomo.

È stato un privilegio lavo-
rare con te! 

Clara Scapin

IL LUTTO

FEDERICO ZULIANI

Claudio 
Marconi

La Cronaca

Una folla di gente
comune ai funerali
L’idea: «Il Palasport
prenda il suo nome» 

Claudio Marconi si è
spento nella notte
tra sabato e dome-

nica 10 novembre allʼho-
spice di Cologna Venera.
Martedì 12 novembre una
folla di gente comune, ol-
tre a tanti sindaci ed am-
ministratori che con lui
avevano lavorato, ha vo-
luto dare lʼultimo saluto a
uno degli uomini più at-
tenti, impegnati, preparati
di Legnago.

Più volte consigliere
comunale, assessore e
vicesindaco, Marconi è
stato portato via da un
male incurabile a soli 62
anni. Lascia la moglie Lui-
gina e le due amatissime
figlie Elisa e Leda.

Psicologo e psicotera-
peuta, è stato l'anima del-
la comunità terapeutica
diurna “LʼArgine”. Ha pre-
stato sostegno a iniziati-
ve nellʼambito della lotta
alla droga ed è stato pre-
sidente della cooperativa
sociale “Il Bagatto” per
lʼinserimento lavorativo di
ex-tossicodipendenti”.

Lunghissima la sua
carriera politica e di am-
ministratore a Legnago.
Di lui, tutti ricordiamo la
grande disponibilità, pas-
sione e capacità. Per
questo, alcuni ex ammini-
statori hanno lanciato su-
bito la proposta di intitola-
re a Marconi il nuovo Pa-
lasport di Legnago.

dell’area coalizzatasi attorno
al Pd. Invece, decise di rinun-
ciare al sogno di diventare
sindaco per cedere il passo a
una candidatura considerata
più “sicura”, quella di Clara
Scapin, appunto. Vinsero, e
Marconi con lealtà si mise a
completa disposizione del

primo cittadino, svolgendo il
ruolo di collante politico con
la squadra, dove era l’unico
ad aver già fatto l’assessore.

Volle anche ricucire con
quella parte di centrosinistra
che aveva scelto di andare
per conto proprio, perorando
la causa dell’accordo con il



PARAFARMACIA
Dottoressa Nicoletta Bonfanti

NOVITÀ: nuovo SERVIZIO ECG in telemedicina

SEGUICI SU

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

Tante idee regalo
per un Natale
in salute
a partire da

3,90 €
LA GIOIA
DEL DONO,
LA MAGIA
DELLE FESTE!

APERTO TUTTE LE DOMENICHE

LEGNAGO - Via XX Settembre, 6 - Tel. 0442.22500 • www.parafarmaciabonfanti.com • bonfanti.nicoletta@libero.it

Viabilità

«Quest’anno, co-
me “Accade-
mia Salieri”,

siamo in grande difficoltà
perché, con la ristruttura-
zione del polo scolastico,
siamo dislocati su tre di-
verse sedi, e non è una si-
tuazione semplice». 

È questo il grido d’aiuto
lanciato da Emanuela Mat-
tioli, storica figura di rife-
rimento per la scuola di
strumenti ad arco intitolata
al grande compositore le-
gnaghese Antonio Salieri,
durante la conferenza di
presentazione del nuovo
anno accademico tenuta ai
primi di novembre. 

«Siamo in attesa - ha
proseguito Mattioli - di
quella sede definitiva che
aspettiamo da oramai
trent’anni, e sarebbe bello
averla almeno per il nostro
centenario, che cadrà nel
2022». 

L’istanza dei vertici del-
l’accademia, peraltro, è sta-
ta subito fatta propria dal
sindaco Graziano Loren-
zetti, nella sua doppia veste
di primo cittadino e asses-
sore alla cultura: «La ne-
cessaria sostituzione edili-
zia di alcune scuole li ha
costretti a spostarsi da una
location all’altra, per “tam-
ponare” l’emergenza in
qualche modo, seppur non
adeguato e ottimale. Quin-
di, mi sto attivando perché
possano avere una sede di-
gnitosa, pari al loro nome,
magari con annesso anche
uno spazio museale». 

«Fa parte della “mis-
sion” di questa ammini-
strazione, che ha l’obbligo
di far ripartire la nostra
città, facendo grandi pro-
grammi di riqualificazione
urbanistica, per lo sport e
culturali - ha proseguito il
primo cittadino -. A Le-
gnago ci sono tante realtà,
che devono fare rete. Sia-
mo convinti che la città
debba ripartire non per un
negozio in più che apre,
ma tornando realmente at-
trattiva, con una visione
d’insieme nella quale la
cultura abbia parte impor-
tante in questo». 

Per quanto riguarda le
attività dell’accademia, il
via ci sarà con il concerto
di martedì 19 novembre al
“Piccolo Salieri”, che sarà
anche la sede per il corso
di propedeutica musicale,
dedicato ai bambini dai 18
mesi ai 6 anni. E a proposi-
to di concerti, per quelli di
musica da salotto Mattioli
ha espresso l’auspicio di
poterne tenere qualcuno al-

pronunciare questo nume-
ro, guardando a quando
siamo partiti». 

A proposito del concor-
so, Mattioli ha sottolineato
con rammarico che, rispet-

to alla prassi degli ultimi
anni, in questa stagione
teatrale il vincitore in cari-
ca non si esibirà al Teatro
Salieri, dato che non è pre-
vista in cartellone l’esibi-

zione de “I Virtuosi italia-
ni” con i quali, da bando,
ha diritto a suonare chi si
aggiudica il premio. 

«Si farà a Verona», ha
tagliato corto Mattioli.
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LEGNAGO / Presentato il nuovo anno dell’“Accademia Salieri” che resta però divisa su tre diversi sedi

‘‘

Transpolesana bloccata per la-
vori per 40 giorni nel tratto S.
Giovanni Lupatoto- Zevio. La

superstrada Transpolesana 434 ri-
marrà chiusa dal 4 novembre fino al
13 dicembre (dalle 21,30 alle 6,
escluso il sabato) nel tratto tra lo
svincolo della zona industriale-
commerciale di San Giovanni Lu-
patoto e quello di Zevio-Macca-
chiove. 

Il primo stop al traffico per 4,5
chilometri è stato deciso dall’Anas
«per lavori di manutenzione straor-
dinaria degli impianti tecnologici
della galleria di San Giovanni» fino
al 16 novembre. Il traffico verrà de-
viato sulla viabilità ordinaria. Il se-
condo stop partirà il 17 novembre
per concludersi venerdì 29 novem-
bre, interesserà tutte le corsie in en-
trambe le direzioni di marcia (sia
Verona che Rovigo) e tutti gli uten-
ti nella fascia oraria compresa tra le
21.30 e le 6 del giorno successivo.
L’ultima chiusura è in programma
da sabato 30 novembre fino al 13
dicembre, limitatamente alle corsie
in direzione di Verona.

Le «manutenzioni straordinarie
agli impianti tecnologici» riguarda-

no l’impianto di illuminazione a
servizio della galleria per un costo
di 600 mila euro (saranno rimosse
tutte le lampade esistenti che ver-
ranno sostituite dalle nuove luci a
led a risparmio energetico) e il pro-
getto per l’allontanamento delle ac-
que piovane che invadono la car-
reggiata ad ogni acquazzone per
una spesa di 2,5 milioni. Durante la
chiusura il traffico tra i due svincoli
sarà indirizzato in uscita dalla stata-
le su via Cesare Battisti (la strada di
Pozzo) tramite apposita segnaletica.
La limitazione non sarà in vigore
nelle notti di sabato su domenica,

quando la statale sarà regolarmente
percorribile in entrambe le direzio-
ni. 

Riguardo al problema degli alla-
gamenti della carreggiata, il piano
prevede di realizzare un collega-
mento e uno scarico nel sistema di
gestione delle acque esistente. 

L’Anas ha comunicato che «il
progetto esecutivo per la sistema-
zione del sottopasso della Transpo-
lesana sarà ultimato entro quest’an-
no, con l’inizio dei lavori che do-
vranno scongiurare nuovi allaga-
menti previsto nel primo semestre
del 2020».

‘‘

Il sindaco
Lorenzetti
assieme
alle partecipanti
alla conferenza
di presentazione
del programma
dell’Accademia
Salieri
Sopra, 
la presidente
Emanuela
Mattioli

La Transpolesana
nel tratto
che resterà
chiuso al traffico
nelle ore notturne
per i lavori
di risistemazione

Transpolesana chiusa al traffico di notte per lavori

Mattioli: «Dateci una nostra casa»
Il sindaco: «È tra le priorità»

l’interno del ridotto del
Teatro Salieri. 

«Ho già dato il mio as-
senso per questo ritorno»,
ha subito sentenziato il sin-
daco che, a margine della
conferenza, ha anche “uffi-
cializzato” il ruolo di Pao-
lo Bellinazzo quale coordi-
natrice del gruppo di lavo-
ro del prossimo “Festival
della Fiaba”, che vedrà
coinvolta anche la stessa
“Accademia Salieri”. 

«Il nostro evento clou -
ha concluso Mattioli - sarà
come sempre il concorso
internazionale per giovani
musicisti: siamo arrivati
all’undicesima edizione, e
mi sembra impossibile

IL GRIDO D’AIUTO

Siamo in grande difficoltà
perché non è facile
organizzare i corsi dislocati 
in tre differenti edifici
e sono ormai trent’anni
che attendiamo un luogo
dove operare. Sarebbe bello 
averlo per il centenario

IL PROGRAMMA

Si parte il 19 novembre
con il concerto d’apertura

dei corsi musicali dedicati
ai bambini al Piccolo Salieri

Il clou resta il Concorso
internazionale per giovani

musicisti che però non vedrà
l’esibizione al Teatro Salieri

FEDERICO ZULIANI

Nuova presidente e nuova
stagione di incontri so-
cio-culturali, per la se-

zione di Legnago e del Basso
veronese di Fidapa. Alla guida
dellʼassociazione dellʼimpren-
ditoria femminile cʼè ora Ester
Bonfante, che tra le prime ini-
ziative del suo mandato ha,
con il suo staff, organizzato
un ciclo di appuntamenti che
prenderà il via venerdì 15 no-
vembre in sala civica, alle
20.45, con la presentazione
del libro “Bibbiano e dintorni”,
del giornalista di “Panorama”
Maurizio Tortorella.

Allʼincontro, che sarà mo-
derato da Federico Zuliani,
collaboratore di Primo Giorna-
le, interverrà, oltre allʼautore,
lʼavvocato Cristina France-
schini, presidente dellʼasso-
ciazione “Finalmente Liberi
Onlus” ed esperta in diritto di
famiglia e dei minori. 

«Se in ogni Procura della
Repubblica un magistrato se-
guisse i sospetti di Valentina
Salvi, la pm di Reggio Emilia,
e si aprisse un faro sugli affidi
minorili in ogni città, io sono
sicuro che quasi ovunque in
Italia si scoprirebbe qualcosa
di simile a quel che ha fatto
tanto scandalo a Bibbiano»,
dichiara Tortorella. 

Bonfante, dal canto suo,
spiega come sia nata lʼidea di
puntare su questo argomento:
«Abbiamo avuto il piacere di
ospitare Cristina Franceschini
tempo fa, molto prima che
scoppiasse il caso di Bibbia-
no, e ci ha raccontato cose
inenarrabili, che ci hanno toc-
cato molto, e quindi abbiamo
deciso di proporre lʼincontro».

Franceschini può vantare
una certa esperienza in que-
sto ambito: «Abbiamo fatto un
lavoro con la commissione
parlamentare bicamerale per
lʼInfanzia, ancora quando la
presiedeva lʼonorevole Mus-
solini, e dal 2015 è partito un
monitoraggio che ha portato
alla realizzazione di un report
di 100 pagine, licenziato nel
2018».

Tra gli interventi legislativi
suggeriti da Franceschini:
«Rivedere lʼarticolo 403 e la
creazione di una banca dati
dei minori fuori dalle famiglie,
sapendo quanti sono in comu-
nità e quanti in affido».

Il successivo appuntamen-
to sarà giovedì 28 novembre,
sempre in sala civica, con
“Percorsi di supporto alla geni-
torialità in situazioni comples-
se”, con la psicologa Alessan-
dra Barin e la pedagogista
Francesca Pesarin. (F.Z.)

ASSOCIAZIONI

Bonfante nuova
presidente Fidapa

lancia un ciclo
di incontri che apre
col caso “Bibbiano”



Al Minghetti parte l’indirizzo
in Servizi culturali e dello spettacolo

NUOVA OPEL CORSA.
Potremmo parlarne per ore.
Ma è più divertente guidarla!

SCELTA 
OPEL TOP 139€DA

TAN 3,99%
TAEG 6,25%

AL MESE

PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

Il Convegno

quinquennale di 32 ore set-
timanali, il 50% delle quali
saranno in laboratorio, che
preparerà professioni im-
mediatamente spendibili nel
mondo del lavoro con un
corso di studi che riguar-
derà tutte le professionalità
legate ai media, dal cinema
alla tv, agli spettacoli, ai
new media come internet e i
giochi elettronici - riprende

la preside -. Parliamo di tec-
nici di luci e fonici, di
esperti in allestimenti di
eventi, curatori di percorsi
museali, e spettacoli».

«L’obiettivo è partire
con una classe prima, con le
iscrizioni a gennaio. Abbia-
mo la fortuna di avere già i
laboratori di fotografia, ela-
borazione grafica, multime-
dialità. Ora implementere-

mo il laboratorio fonico -
conclude la preside Zanettin
-. Quindi l’indirizzo può
vantare una dotazione di
strutture per l’insegnamento
pratico professionale di
prim’ordine. È un corso de-
stinato a chi vuole essere
immediatamente operativo
nei settori dei servizi alla
cultura, all’intrattenimento
ed allo spettacolo».

All’istituto “Minghet-
ti” di Legnago il pri-
mo corso nel Verone-

se ad indirizzo professiona-
le in “Servizi culturali e
dello spettacolo”. È la no-
vità attivata il mese scorso
dalla Provincia di Verona,
che ha accolto la richiesta
dell’istituto  Legnaghese
per avviare dal prossimo
anno 2020-2021 l’indirizzo
professionale.

«Abbiamo presentato a
famiglie e studenti delle
scuole medie il nuovo indi-
rizzo di studi, assieme a tut-
ta l’offerta formativa, per la
prima volta sabato 9 no-
vembre al Salone dell’O-
rientamento tenuto a  Cerea
- spiega la dirigente del
Minghetti, Luisa Zanettin -.
È  un percorso professiona-
le che si rifà alla riforma at-
tuata lo scorso anno dal Mi-
nistero dell’Istruzione, del-
l’università e della ricerca
rivolta agli istituti profes-
sionali».

Un po’ di orgoglio, in-
somma, per Legnago che
vede il suo polo scolastico
tra i cinque del Veneto ad
attivare l’indirizzo, con Vi-
cenza, Venezia e Treviso
partiti già quest’anno, e Ve-
rona, con il Minghetti, as-
sieme a Padova, dal prossi-
mo anno scolastico. «Il no-
stro istituto propone oggi
due grandi indirizzi di stu-
dio, uno tecnico in scienze
dell’economia, ed un liceo
artistico - chiarisce la presi-
de -. Quest’ultimo è lo svi-
luppo del professionale in
grafica che avevamo fino ad
2010, ampliato nelle arti
multimediali e del design».

«Ora, ritroviamo un indi-
rizzo professionale in “Ser-
vizi culturali e dello spetta-
colo”, con un percorso
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La preside Zanettin: «Preparerà tecnici per eventi, ma anche percorsi museali»

Focardi e i crimini dei soldati italiani sotto il Fascismo
Le colpe rimosse dei sol-

dati italiani durante le
occupazioni fasciste in

Africa, Grecia, Jugoslavia. È
il tema che affronta il libro “Il
cattivo tedesco e il bravo ita-
liano. La rimozione delle col-
pe della Seconda guerra
mondiale” (Laterza 2013)
che sarà presentato dallʼau-
tore, il professor Filippo Fo-
cardi dellʼUniversità di Pado-
va, mercoledì 13 novembre
a Legnago, alle 20,45 in sala
civica (via Matteotti 4). 

La serata rientra negli in-
contri promossi dallʼAsso-
ciazione nazionale Partigia-
ni dʼItalia di Legnago, con il

patrocinio del Comune ed
in collaborazione con lʼIsti-
tuto di studi e ricerche stori-
che e sociali (Isers) e lʼIsti-
tuto veronese per la storia
della Resistenza e dellʼetà
contemporanea.

Focardi, professore di
Storia contemporanea, sot-
tolinea come nel dibattito
ncor oggi si sente il peso di
una mancata “Norimberga
italiana” e della difficoltà di
parlare pubblicamente dei
crimini di guerra italiani. 

LEGNAGO

Studenti
nel laboratorio
multimediale
utilizzato 
dal liceo
artistico
e dal prossimo
anno
dall’istituto
professionale
in Servizi
della cultura
e dello
spettacolo

Borse di Studio

Il Medici capofila Veneto di un progetto 
“Erasmus” rivolto a 100 diplomati 

nei settori agrario e turistico-alberghiero

Un progetto proiettato verso il futuro, e che suona co-
me una sorta di “piccolo Erasmus” e, non a caso, è
cofinanziato dallʼUnione europea attraverso il “Pro-

gramma Erasmus+”. Questo è quanto hanno messo in pie-
di lʼistituto superiore “G. Medici” di Legnago, in collabora-
zione con altre scuole venete, alcune associazioni di cate-
goria e Glocal srl. 

«Il progetto - spiega Luca Scanniello, dirigente dellʼa-
zienda - si chiama “Network - International and national
educational and economic networking as a job and growth
strategy”, ed è promosso dallʼistituto “Medici” che, quale
ente capofila, coordinerà un consorzio composto da undici
istituti scolastici ad indirizzo turistico, alberghiero e agrario;
il Consorzio degli istituti alberghieri del Veneto; Amira (lʼas-
sociazione dei maitre italiani) e Unione cuochi del Veneto,
con lʼobiettivo di facilitare lʼistituzione di un contesto istitu-
zionale, nazionale ed internazionale. Il progetto prevede
lʼerogazione di cento borse di mobilità, grazie alle quali gli
studenti potranno realizzare unʼesperienza di tirocinio,
completamente gratuita, della durata di 60 giorni in azien-
de situate in Regno Unito, Irlanda, Malta e Germania».

Lʼiniziativa si rivolge a cento giovani neodiplomati veneti
da non oltre 12 mesi, che potranno formarsi in due diversi
profili professionali, quello di responsabile della pianifica-
zione e valorizzazione dellʼattività agrituristica; e quello di
tecnico della progettazione, definizione e promozione di
piani di sviluppo turistico e promozione del territorio. Per
poter usufruire di questa esperienza, gli interessati dovran-
no candidarsi ai vari bandi che saranno aperti: il primo, che
si chiuderà il 28 novembre, prevede 5 posti per la Germa-
nia, con partenza attorno alla metà di gennaio.

Per essere selezionati, si dovrà avere la residenza in
Veneto e risultare inoccupati o disoccupati. La graduatoria
terrà conto del possesso di una conoscenza linguistica di
base, eventuali esperienze lavorative pregresse ed un col-
loquio motivazionale. Oltre alla completa copertura econo-
mica, verrà garantita una dotazione di 200 euro per le pic-
cole spese “di gestione”.

«Lʼidea - spiega il dirigente scolastico del “Medici”, Ste-
fano Minozzi - è di avere una scuola sempre più aperta a
sbocchi europei e internazionali, dando ai nostri diplomati
la possibilità di aumentare la propria occupabilità, ad
esempio internazionalizzando il curriculum vitae». Il pro-
getto ha un costo complessivo di 476mila euro. (F.Z.)



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

Raffaello 373 5300842 • Irina 373 5300843

FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

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

LA TELEMEDICINA
CON REFERTAZIONE

ECG, HOLTER DINAMICO E
PRESSORIO, BAROPODOMETRIA, 
DENSITOMETRIA, SPIROMETRIA,

AUTOANALISI GLICEMIA
PROFILO LIPIDICO

27 NOVEMBRE
GIORNATA

ROUGJ
PROMOZIONALE
DERMOCOSMESI

E MAKE UP

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
ANALISI CHIMICHE QUALI:

Profilo lipidico, Bilirubina,
Creatinina, Glicemia,

Transaminasi GPT e GOT

DAL 10 AL 17 NOVEMBRE
“SETTIMANA DIABETE”

Distribuzione
di materiale sanitario

per un corretto stile di vita,
alimentazione, sport

al fine di ottenere
un buon livello della glicemia

PROFESSIONALITÀ,
PRECISIONE, DISPONIBILITÀ

VICHY
LIFACTIVE
PEPTIDE C

14 NOVEMBRE
GIORNATA

INNOVAZIONE

Il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti

«Rimango della mia
idea: niente ordi-
nanza sul blocco

del traffico». È categorico, il
sindaco Graziano Lorenzet-
ti, nel ribadire la sua scelta,
che mette Legnago nella sin-
golare posizione di essere
l’unico comune del territorio
a non aderire spontaneamen-
te alla giornata “a piedi”
concordata a livello provin-
ciale. Questo, nonostante i
dati Arpav assegnino alla
“capitale della Bassa” la ma-
glia nera di comune verone-
se più colpito dal fenomeno
delle cosiddette polveri sot-
tili. 

Stando ai dati dell’ente
regionale, infatti, nel corso
del 2018 a Legnago ci sono
stati ben 45 giorni di sfora-
mento dei limiti consentiti
per legge per quanto riguar-
da la presenza di Pm10
nell’aria, superando addirit-
tura un intasatissimo quar-
tiere di Verona quale Borgo
Milano, secondo quanto rile-
vato dalle apposite centrali-
ne della rete, dotate di moni-
tor automatici. E ad oggi
quella cifra è già stata supe-
rata, con già 48 sforamenti
rilevati al 5 novembre (Bor-
go Milano 53), e la previsio-
ne che la situazione possa
solo peggiorare dato che,
scrive l’Arpav nella sua rela-
zione, “I superamenti del va-
lore limite giornaliero si so-
no concentrati tra la seconda
metà di gennaio e l’inizio del
mese di febbraio oltre che
nel mese di dicembre». E
non risultano troppo brillanti
nemmeno le indicazioni sul-
la qualità complessiva del-
l’aria, che ottiene la qualifi-
ca di “accettabile”, mentre
ad esempio San Bonifacio e
lo stesso Borgo Milano han-
no un più rassicurante “buo-
na”.

Ma, anche di fronte a
questi dati, il primo cittadi-
no rimane ancorato alle sue
convinzioni: «Al momento
l’ordinanza non si farà: non

possiamo mettere in diffi-
coltà le persone, e comun-
que con 47-48 deroghe pre-
viste, a me pare un po’ una
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presa in giro, onestamente».
Di contro, Lorenzetti, che
ha mantenuto per sé la dele-
ga all’Ambiente, preferisce
orientare l’attenzione su
qualcosa che a suo parere fa
più danni dello smog strada-
le: «Stiamo preparando
un’ordinanza per quanto ri-
guarda le stufe a legna e a
pellet. Il riscaldamento pen-
so incida di più, per quanto
riguarda metodi alternativi
al metano, poiché è noto che
il legno e i suoi surrogati
producano molto di più a li-
vello di Pm10».

Dichiarazioni che fanno il
paio con quanto enunciato
da Lorenzetti poche settima-
ne fa, a ridosso delle polemi-

«Ritengo che il riscaldamento
incida di più sull’inquinamento

atmosferico, visto che legno
e suoi surrogati producono

più Pm10. Comunque se vi sarà 
un’emergenza vedremo se

adottare lo stop fino alle Euro3

PARLA
L’OPPOSIZIONE «La maggioranza sbaglia, è una scelta

simbolica per stimolare i cittadini»Opposizioni allʼattacco,
dopo la scelta del sinda-
co Lorenzetti di non

aderire alla giornata di blocco
del traffico, come invece fatto
dagli altri comuni della Pianura
veronese. «”Legnago Futura” -
dichiara il capogruppo Diego
Porfido - si interroga sul per-
ché un sindaco, con delega
allʼambiente, non aderisca co-
me primo provvedimento, sep-
pur simbolico, alla limitazione
del traffico nel periodo inver-
nale per il contenimento delle
emissioni in atmosfera. La
perplessità riguarda in partico-
lare il fatto che, oltre alla non
adesione, il primo cittadino
non propone misure alternati-
ve per il contenimento, o, an-
cor meglio, misure di compen-
sazione alle emissioni che
potrebbero essere invece evi-
tabili. Qualʼè la visione strate-
gica sullʼambiente di Lorenzet-
ti e company, per migliorare la
vita dei cittadini di Legnago?». 

Il principale gruppo di mino-
ranza pone poi il caso anche
sotto unʼaltra luce: «Al di là
della riduzione dei milligrammi
di polveri nellʼaria legnaghese,
il blocco potrebbe avere unʼal-
tra funzione: intaccare un altro
blocco, quello delle nostre abi-

dei comuni più inquinati del
Veronese, ma lʼiniziativa an-
drebbe comunque valorizza-
ta. Le problematiche ecologi-
co-ambientali dovrebbero rap-
presentare una delle questioni
prioritarie per ogni azione po-
litico-amministrativa».

Perplessità anche da parte
del Pd, espresse per bocca
del suo dirigente locale Marco
Caregaro, già rappresentante
della Consulta comunale per
lʼAmbiente: «Pur ritenendo
che una o due giornate allʼan-
no di blocco del traffico non ri-
solvano tutti i problemi legati
allʼinquinamento ambientale,
lʼadesione sarebbe stata cer-
tamente più opportuna come
segnale di attenzione rispetto
a questo tema. Un no che va
ad aggiungersi ad altre azioni
intraprese dallʼamministrazio-
ne sulla stessa scia, come la
riapertura al traffico della se-
conda parte di via Matteotti
nei giorni festivi, e soprattutto
la volontà di modificare il Pat
incrementando il consumo di
suolo». (F.Z.)

tudini ormai sedimentate, che
ci portano a usare lʼauto anche
quando davvero non serve».

Non condivide la scelta di
Lorenzetti nemmeno Toufik
Riccardo Shahine, rappresen-
tante di quella parte di centro-
destra (Forza Italia e liste civi-
che): «A differenza di quanto
parrebbe sostenere il sindaco
Lorenzetti, personalmente ri-
tengo che lo stop del traffico

non possa e non debba esse-
re considerato inutile a priori,
nonostante le numerose dero-
ghe ne abbiano senzʼaltro li-
mitato la portata reale. Lʼini-
ziativa ha comunque una va-
lenza soprattutto sotto il profi-
lo della sensibilizzazione. Non
vʼè dubbio che una singola
giornata a piedi non possa es-
sere sufficiente a togliere a
Legnago la qualifica di uno

LEGNAGO 45
VERONA - BORGO MILANO 44
SAN BONIFACIO 41
VERONA - GIAROL GRANDE 37
BOSCO CHIESANUOVA 1

GIORNI SUPERAMENTO LIMITE GIORNALIERO
POLVERI PM10: I DATI DEL 2018 IN PROVINCIA

Nell’anno del “no” al blocco del traffico
la città segna il record di polveri sottili
Il sindaco: «Rimango della mia idea, inutile fermare le auto. Piuttosto sto predisponendo un’ordinanza sulle emissioni delle stufe a legna e pellet»

LEGNAGO - L’EMERGENZA SMOG 

Al di là della riduzione
delle emissioni dannose
si tratta anche di dare
un segnale, intaccare
le nostre abitudini
che ci portano ad usare 
l’auto quando non serve
Diego Porfido

Quello dell’ambiente
è un tema che andrebbe
posto in cima all’azione
politico- amministrativa
e in questo caso si tratta
di sensibilizzare
l’opinione pubblica
Riccardo Toufik Shahine

È un no che si aggiunge
alla scelta di riaprire
al traffico via Matteotti
ed alla volontà
di modificare il Pat,
incrementando
il consumo del suolo
Marco Caregaro

FEDERICO ZULIANI



E negli STAGE del mattino per farti conoscere
i diversi indirizzi di studio, prenotandoli sul sito: 

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

DOMENICA 17 NOVEMBRE MATTINO ORE 10
DOMENICA 17 NOVEMBRE POMERIGGIO ORE 15
SABATO 30 NOVEMBRE POMERIGGIO ORE 15

DOMENICA 15 DICEMBRE POMERIGGIO ORE 15

Ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta previste:

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






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

Per farti conoscere i nostri percorsi scolastici di:
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che sull’intervento della gio-
vane paladina ambientalista
Greta Thunberg all’Onu e
della conferenza tenuta a Le-
gnago dal divulgatore scien-
tifico Luca Mercalli, scon-
tratosi proprio con il primo
cittadino. «Legnago non
aderisce - aveva dichiarato il
sindaco, parlando della gior-
nata di stop al traffico - es-
sendo un obbligo solo per i
comuni sopra i 30mila abi-
tanti. Per carità, penso possa
anche essere utile, ma sono
altre le strade da percorrere.
Non vedo, quindi, perché
mettere in difficoltà le perso-
ne che non possono permet-
tersi di cambiare macchina.
Porteremo avanti altre ini-
ziative per l’ambiente, con le
piste ciclabili o allargando i
bonus per chi dismette auto
Euro0 o Euro1, ad esempio.
Blocchiamo il traffico che
poi comunque dobbiamo fa-
re i punti di percorrenza? E
comunque ci sarà un motivo
se non è stato messo l’obbli-
go». 

Alla fine, però, Lorenzetti
una seppur minima apertura
la concede: «Se verrà rileva-
ta un’emergenza, allora ve-
dremo l’eventualità di adot-
tare l’ordinanza di blocco
del traffico, magari portan-
dola dagli Euro3 agli Eu-
ro2». 

20(μg/m3) 53
VERONA - BORGO MILANO

21(μg/m3) 48
LEGNAGO

18 (μg/m3) 44
SAN BONIFACIO

18(μg/m3) 42
VERONA - GIAROL GRANDE

6(μg/m3) 4
BOSCO CHIESANUOVA

CONCENTRAZIONE
DELL’INQUINANTE
NELL’ARIA
Presenza del particolato,
l'insieme delle sostanze
sospese in aria sotto forma 
di aerosol atmosferico 

GIORNI 
SUPERAMENTO
LIMITE
Numero di superamenti
del valore limite
registrati dal 1° gennaio 
dell’anno in corso

RILEVAZIONE 5 NOVEMBRE 2019



La Manifestazione

coerente con il titolo di stu-
dio conseguito». 

Per quanto riguarda l’U-
niversità emerge che il 43%
dei diplomati del Silva-Ric-
ci si è immatricolato, otte-

nendo un indice Eduscopio
di punti 63,37/100. Dalla ri-
cerca, inoltre, risulta anche
che i diplomati dell’istituto
hanno scelto, prevalente-
mente, facoltà di area tecni-

L’istituto tecnico “Sil-
va-Ricci” di Legna-
go in testa alla clas-

sifica “Eduscopio” per
l’indice di occupazione dei
diplomati nel territorio. Lo
dice lo studio della Fonda-
zione Agnelli, presentato ai
primi di novembre, che co-
me ogni anno fotografa
quelle che risultano le mi-
gliori scuole del Paese pren-
dendo come dati quelli dei
diplomati che trovano lavo-
ro nel giro di due anni, i ri-
sultati all’Università degli
studenti che proseguono gli
studi ed infine la carriera
professionale dei laureati.

A premiare il Silva-Ricci
sono in particolare gli esiti
occupazionali dei diplomati
che hanno conseguito il tito-
lo di studio nell’ultimo
triennio. 

«I dati raccolti da Edu-
scopio permettono di sapere
quanti diplomati, tra coloro
che non si sono immatrico-
lati all’Università, hanno
trovato un’occupazione en-
tro due anni dal diploma, il
tempo di attesa del primo
contratto e la coerenza del
contratto con il titolo di stu-
dio conseguito. Dall’incro-
cio dei dati delle scuole del-
lo stesso tipo della
provincia o presenti in un
raggio di 30 chilometri da
Legnago emerge che il no-
stro istituto è primo in clas-
sifica, davanti al San Zeno
di Verona - sottolinea il pre-
side del Silva-Ricci, Anto-
nio Marchiori -. Per i nostri
diplomati l’attesa per il pri-
mo contratto di lavoro si-
gnificativo è di 132 giorni,
la distanza media da casa
del lavoro è di 15 chilometri
e per il 39,8 % dei casi, dopo
due anni, il lavoro svolto è

ca (44,3%) e scientifica
(35,9%) in particolare negli
atenei di Verona (39,7%),
Padova (26%), Trento
(9,9%). 

«Le risultanze di Edu-
scopio ci confortano ed evi-
denziano, anche quest’an-
no, l’ottima relazione esi-
stente tra il nostro istituto e
le richieste occupazionali
del territorio, per il quale la
scuola politecnica continua
ad essere un apprezzato e
significativo punto di riferi-
mento», conclude il diri-
gente scolastico.

Silva-Ricci primo nel dare un lavoro
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La ricerca della Fondazione Agnelli vede l’istituto di Porto in testa alla classifica che misura l’occupazione dei diplomati

San Martino fa rima con agricoltura e tradizione
Si è svolta dal 7 allʼ11 novembre,

la tradizionale festa patronale
di “San Martino” a Legnago,

tornata in piazza Garibaldi dopo lʼas-
senza dello scorso anno. Un rilancio,
fortemente voluto dalla nuova ammi-
nistrazione Lorenzetti, che ha fatto
intendere di voler costruire un rap-
porto solido con il mondo rurale, per
il sostegno di questʼultimo. 

E così, la festa non è stata sola-
mente lʼoccasione per mettere in
mostra e far assaggiare le tipicità cu-
linarie del territorio, o offrire musica e
spettacoli dal vivo, ma è stata anche
momento di incontro e confronto per
gli operatori del settore. La fiera, in-
fatti, è stata inaugurata da un conve-
gno, promosso da Coldiretti, dal tito-
lo “Acqua, risorsa per le imprese
agricole”, che ha visto intervenire i
rappresentanti dei Consorzi di bonifi-
ca del territorio, a cominciare da

tutti i consorzi regionali. 
«Vogliamo sottolineare la centra-

lità dellʼagricoltura per Legnago, e
con essa il mantenimento delle tradi-
zioni», ha dichiarato lʼassessore alle
attività economiche, Nicola Scapini.
Il sindaco Graziano Lorenzetti, dal
canto suo, ha detto: «Dobbiamo vo-
ler bene allʼagricoltura: lʼEuropa non

quello Veronese, guidato da Antonio
Tomezzoli. Erano inoltre presenti Sil-
vio Parise del Consorzio Alta Pianu-
ra Veneta, Maurizio Cavazza del
Consorzio Leb (ossia per le zone
della Lessinia, euganea e berica) e,
nel ruolo di relatore principale e mo-
deratore, Andrea Crestani di Anbi
Veneto, lʼassociazione che raccoglie

ci viene incontro in questo, ma noi
dobbiamo fare un salto di qualità».
Tra i relatori, visione univoca nellʼin-
dicare lʼeccessiva urbanizzazione e
cementificazione, come causa prin-
cipale dello spreco dʼacqua, e della
necessità anche per lʼagricoltura di
approvvigionarsi del prezioso bene
in maniera differente e alternativa.

«Cinquantʼanni fa - ha sottolinea-
to Tomezzoli - lʼelemento acqua ve-
niva visto come ostile, e non come
importante: dobbiamo cercare di uti-
lizzarla nel miglior modo possibile».
Per Parise: «La filiera agroalimenta-
re sta a noi Consorzi di bonifica, co-
me noi a loro». «Bisogna rovesciare
il paradigma secondo cui lʼagricoltu-
ra consuma acqua: lʼagricoltura usu-
fruisce dellʼacqua, e di questo ne be-
neficia tutto il territorio», ha concluso
Crestani. (F.Z.)

L’inaugurazione della Fiera di S. Martino

LEGNAGO



Sarà lui, protagonista di due 
missioni a bordo dello Space
Shuttle, a inaugurare la rassegna 
assieme a Valentina Bisoffi,
responsabile del concorso First
Lego League. L’evento vedrà 
una mostra sull’Apollo 11
e sui 50 anni dell’allunaggio

La sede di Verona di Ce-
reaBanca 1897 ospi-
terà dal 15 al 24 no-

vembre il primo “Festival
della Scienza” con un even-
to d’eccezione: a 50 anni
dalla missione Apollo 11,
riunirà a Palazzo Orti Mana-
ra (stradone Porta Palio 31)
collaboratori della Nasa,
astrofisici e docenti univer-
sitari. A inaugurare la rasse-
gna, venerdì 15 novembre,
sarà l’astronauta e astrofisi-
co Umberto Guidoni, prota-
gonista di due missioni a
bordo dello Space Shuttle e
primo astronauta italiano a
visitare la Stazione Spaziale
Internazionale.

La giornata proseguirà al-
le 16,45 con Valentina Bi-
soffi, responsabile interna-
zionale del concorso First
Lego League, e la squadra
IDB TECH NO LOGIC
(vincitrice del campionato
mondiale 2019), che presen-
teranno la prossima sfida
mondiale di scienza e robo-
tica a squadre per ragazzi
dai 9 ai 16 anni. Alle ore 17
Umberto Guidoni racconterà
ai bambini e alle loro fami-
glie il suo libro “Guida per
giovani astronauti”, un viag-
gio nello spazio attraverso
una missione lunga cinquan-
ta tappe e un racconto di co-
sa si prova ad essere un
astronauta. Un’esperienza
non solo da ascoltare, ma
anche da vedere grazie alla
proiezione di un video delle
sue missioni aerospaziali. 

Alle ore 19 l’astronauta
sarà protagonista del vernis-
sage, riservato alle autorità e
ai partner, della mostra inti-
tolata “La Luna. E poi? 50
anni dall’allunaggio: storie e
prospettive dell’esplorazio-
ne spaziale”. La mostra è
patrocinata dall’Agenzia
Spaziale Italiana in collabo-
razione con Nasa e Solar Si-
stem Exploration Research
Virtual Institute. 

Durante i giorni della ras-
segna sono previsti numero-
si momenti dedicati alle
scuole: stand del 3 Stormo
dell’aeronautica militare e
della Satcom Ground Sta-
tion F14 (base Nato di Lu-
ghezzano), incontri con re-
sponsabili e protagonisti del
concorso First Lego League,
visite guidate alla mostra e
al planetario, esposizioni cu-
rate dall’associazione CLV
Lego, dal Museo dell’Infor-
matica dell’Università e dal
Museo della Radio, espe-
rienze di realtà aumentata e
tante attività a cura di Enti
ed Istituzioni del territorio e
nazionali. 

L’evento (costo 10 euro
per gli adulti e 5 euro per
bambini e studenti universi-
tari ) è organizzato dal Festi-
val della Scienza di Verona
(ideato da Caterina Loren-
zetti, Francesca Tezza, Petra
Grigoletti e Giulia Zanetti)
con la collaborazione di:
Fondazione Museo Civico
di Rovereto, First Lego Lea-
gue Italia, Università di Ve-
rona Dipartimento Informa-
tica, Dipartimento Neuro-
scienze e Dipartimento Bio-
tecnologie, Museo del-
l’Informatica dell’Univer-
sità di Verona, Esu, Accade-
mia di Belle Arti di Verona,
Politecnico di Milano Inge-
gneria aerospaziale, Inaf
(Istituto astrofisica naziona-
le) Torino, Politecnico di
Torino, Fondazione Links,
Museo Nicolis, Digital Hub
Innovation Vicenza e tante
altre realtà. Alla presenta-
zione, oltre alle ideatrici del
Festival, sarà presente Ales-
sandra Cattoi, direttore della
Fondazione Museo Civico
di Rovereto, operational
partner per l’Italia di First
Lego League. 

Umberto Guidoni

CEREA / La sede di Verona di CereaBanca 1897 ospiterà l’evento dal 15 al 24 novembre
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Grande soddisfazione per gli studenti dellʼex prima A del
corso Scientifico applicato dellʼistituto “da Vinci” di Cerea. I
ragazzi, ora in seconda, si sono aggiudicati la vittoria, nel-

la sezione dedicata agli istituti superiori, del concorso “Fotografi
di classe”, organizzato dallʼAssociazione italiani insegnanti di
Geografia (Aiig), in collaborazione con DeAgostini Scuola, Fon-
dazione Italia, Autorità garante per lʼinfanzia e lʼadolescenza, As-
sociazione nazionale dirigenti scolastici ed E20 Eventi, con lo
scopo di promuovere la conoscenza e lʼapprezzamento delle
bellezze naturali, culturali, artistiche e produttive del Paese.

La competizione, nata nel 2016 e giunta alla sua quarta edi-
zione, ha una sezione dedicata anche alle scuole primarie e a
quelle secondarie di primo grado, e il tema era comune per tut-
te e tre le categorie: “Il Paese che vorrei. Scatti e immagini dal
futuro dellʼItalia”. Coordinati dalle insegnanti Eleonora Lanze-
rotto (Scienze) e Valentina Loddi (Disegno e Storia dellʼarte), i
ragazzi sono partiti, prendendo come punto di riferimento Greta
Thunberg e la sua battaglia per lʼambiente. Da lì, hanno svilup-
pato le varie idee e provato una serie di scatti, fino a giungere a
quello che li ha portati alla vittoria, intitolato “Squarcio nel blu”,
che raffigura le mani di alcuni dei ragazzi che “strappano” una
massa di rifiuti, come fossero un velo, aprendo la visione su un
cielo limpidissimo.

Il successo nel concorso, con relativa consegna di un pre-
mio, è stato celebrato lunedì 11 novembre, nellʼaula magna del-
la scuola, alla presenza di Sara Bin, referente regionale del-
lʼAiig, che ha consegnato una macchina fotografica professio-
nale. «Con questo lavoro i ragazzi hanno preso il loro posto nel
mondo», ha commentato Bin in riferimento allo scatto dei liceali
ceretani. Che hanno incassato anche i complimenti del dirigen-
te scolastico Stefano Minozzi, del vicesindaco Lara Fadini e del
consigliere comunale Matteo Zago, in rappresentanza dellʼam-
ministrazione ceretana. (F.Z.)

Agli studenti del Da Vinci
il premio “Fotografi in classe”

L’astronauta Guidoni 
al Festival della Scienza

SCUOLA

RICONOSCIMENTI

Rotary e CereaBanca hanno consegnato
19 borse di studio agli allievi più bravi

Un premio alla meritocrazia. È quello che sostengono la Bcc
“CereaBanca 1897” e il Rotary club di Legnago che anche
questʼanno hanno premiato i migliori studenti del liceo ed

istituto commerciale Da Vinci di Cerea con 19 borse di studio. Al-
la cerimomia, tenuta il 24 ottobre nellʼaula magna del Da Vinci,
erano presenti il presidente di Cerea Banca 1897, Luca Paolo
Mastena, il past president del Rotary Club di Legnago Franco
Barbieri, ed il dirigente scolastico Stefano Minozzi,

Le borse di studio, che vanni dai 100 ai 500 euro, sono anda-
te, per le classi quinte, a Sara De Togni (indirizzo scientifico), Ra-
chele Borelli (indirizzo tecnico commerciale), Aurora Guerra (arti-
stico) e Hu Giu Lin (turistico) tutti diplomati con 100/100; dalla
prima alla quarta classe, sono stati premiati Giulia Amati, Luca
Bissoli, Alberto Rigoni e Alice Borsarini (per quanto riguarda lo
scientifico); Emanuele De Fanti, Andrea Bissoli, Exchel Ndayishi-
miye e Samuele Zanetti (per lʼindirizzo turistico); Mattia Monta-
gnani, Andrea Bigardi, Giada De Fanti e Arianna Minozzo (per il
tecnico commerciale); Martina Raffaelli, Francesco Vesentini e
Giovanni Maria Sganzerla (per il liceo sportivo).
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La sicurezza dei bam-
bini prima di tutto. È
stato durante un so-

pralluogo nelle aule dell’a-
silo nido Arcobaleno che
l’amministrazione comuna-
le di Cerea ha stabilito di
procedere con velocità al-
l’esecuzione dei lavori per
non mettere a rischio l’in-
columità dei piccoli. La so-
luzione immediata e provvi-
soria stabilita con la Coope-
rativa Acquario che gestisce
il Nido, per permettere i la-
vori, è quindi quella di spo-
stare due sezioni nella sede
dell’asilo nido il Ponte, sito
in Via San Zeno, nei locali
di proprietà della Casa di
Riposo, gestiti in conven-
zione dalla stessa cooperati-
va. I genitori sono stati im-
mediatamente avvisati dalla

dei lavori, perché con i bim-
bi non si rischia. Si stanno
valutando, con i tecnici in-
caricati , i tempi e i metodi
di intervento che serviranno
per completare i lavori che
già erano stati inizialmente
programmati per le vacanze
di Natale». 

L’opera costerà circa
111.000 ed è frutto di un
contributo ottenuto per aver
partecipato al bando del
Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricer-
ca (Miur) per i lavori da
eseguire, bando che com-
prende anche ulteriori som-
me da destinare in conto ge-
stione per tre anni che han-
no permesso la riduzione
già da settembre di que-
st’annodi 20 euro della retta
mensile a famiglia.

cooperativa che gestisce il
servizio.

«Pur coscienti di procu-
rare del disagio alle fami-
glie - ha detto il vice sinda-
co Lara Fadini - , abbiamo
deciso di anticipare i tempi

SCUOLE / Per garantire la sicurezza dei piccoli il Comune ha deciso di procedere con l’opera

Nido Arcobaleno, anticipati i lavori

Lara Fadini

Nell’Area Exp di Cerea
si nasconde un picco-
lo gioiello museale la

cui visibilità è indirettamen-
te proporzionale alla sua fa-
ma e importanza tra gli ap-
passionati di moto e motori.
Si trova in una piccola sala
accanto allo spazio ristoran-
te ed è la più grande e quali-
ficata raccolta in Italia, e
forse in Europa, della Mo-
tom, la mitica fabbrica mo-
tociclistica milanese attiva
dal 1947 al 1970. È stata
inaugurata nel 2008, quando
era sindaco Paolo Marconci-
ni, poi è calato il silenzio.

Suo proprietario, fonda-
tore e custode premurosissi-
mo è Pietro Bersan, 74 anni,
ex insegnante di inglese, una
passione “maniacale” della
storia della Motom ereditata
dal padre, concessionario
della mitica fabbrica.
«Quando ero ragazzino, la
moto per me era il frutto
proibito - spiega con gli oc-
chi che gli brillano - mio pa-
dre aveva paura che mi fa-
cessi male, ma io, appena
potevo, qualche giretto clan-
destino me lo facevo co-
munque». 

E anche adesso, con tutte
le carte in regola però, si fa
dai 7 ai 9 mila km ogni an-
no, cambiando ogni volta
modello della sua collezione
per rivitalizzare i suoi amici
motori di cui è diventato uno
dei più raffinati “filologi”.

Fare un giro nel suo pic-
colo regno è come immer-
gersi nella storia della moto-
rizzazione italiana, del co-
stume, dell’economia, dello

sport, della meccanica. Per-
ché la sua - ci tiene a preci-
sare - non è una mostra di
moto né un’officina, ma un
punto museale dal quale si
possono imparare tante co-
se. Bisogna solo lasciarsi
trasportare dalla sua passio-
ne e poi tutto scorre da sé,
anche per coloro che non so-
no particolarmente attirati
dal mondo dei motori.

In esposizione ci sono
una sessantina di modelli,
uno per ogni serie produzio-
ne Motom. Non solo, ma al-
la fine degli anni Ottanta,
Bersan ha rilevato tutto l’ar-
chivio storico fotografico
ufficiale (oltre 600 lastre)
che aspetta solo uno spazio
adeguato ad essere esposto e
fatto conoscere. 

«Vengono appassionati
da tutto il mondo - spiega
Bersan - nell’estate scorsa è
arrivato un pullman di 44 te-

deschi, mi giungono richie-
ste dall’Olanda, dall’Inghil-
terra, dalla Croazia. Ma la
visita che mi ha fatto più
piacere è arrivata recente-
mente dagli Stati Uniti ed è
quella di Carlo Frua De An-
geli, figlio di Ernesto, uno
dei fondatori della Motom». 

Nell’album dei visitatori
illustri, c’è anche Giulio
Pernigotti, uno dei sei piloti
della squadra corse della
Motom che, nell’aprile del
1958, stabilì cinque record
mondiali, alcuni dei quali
ancora imbattuti. Il modello
che vinse quelle gare è stato
presentato, per la prima vol-
ta, al pubblico e alla stampa
venerdì 26 ottobre nell’Area
Exp. 

I De Angeli Frua erano,
alla fine dell’Ottocento, una
famiglia di industriali del
cotone che, nel 1945, deci-
sero di diversificare i loro

investimenti puntando sui
veicoli veloci di cui era faci-
le prevedere la grande ri-
chiesta nel secondo dopo-
guerra, il periodo del boom
della Vespa e della Lambret-
ta. Il grande cervello del
nuovo marchio Battista Giu-
seppe Falchetto, ingegnere
che veniva dal settore auto-
mobilistico dove era stato
braccio destro di Vincenzo
Lancia. Con i finanziamenti
destinati alla riconversione
industriale, i De Angeli Frua
e Falchetto dettero vita a
uno dei più celebri marchi
del motociclismo italiano. 

La Motom italiana, in
realtà, fu fondata a Ginevra,
in via Rotisserie, 6, «perché -
spiega Bersan - molti im-
prenditori non si fidavano
ancora dell’instabilità politi-
ca italiana». Però i De Angeli
Frua dettero la concessione a
costruire veicoli a motore al-

la So.Te.Co (Società Tecni-
co Commerciale), che aveva
sede in via Sacco, 2, a Mila-
no. Quando, nel 1949, la Mo-
tom portò la sede legale dalla
Svizzera in Italia, fu soppres-
sa la So.Te.Co e fu costituita
la Motom italiana.

Così, la storia della Mo-
tom incrociò quella di Ber-
san, e viceversa. Il proprieta-
rio dell’unico museo in Italia
della Motom, che già all’età
di sedici anni sapeva smon-
tare e rimontare pezzo per
pezzo i modelli delle moto,
nel 1989 ha fondato il Mo-
tom Club d’Italia, un’asso-
ciazione che arrivò a contare
fino a 3000 soci di tutta Eu-
ropa, e che fu tenuto in piedi
fino al 2008. «Si tratta del-
l’unico registro storico della
Motom esistente nel nostro
Paese - sottolinea Bersan - al
quale facevano riferimento
tutti i soci per avere informa-

CEREA / Pietro Bersan, che dal 2008 ospita all’Area Exp la più grande raccolta di motocicli d’epoca d’Italia, il 26 ottobre ha presentato il modello che stabilì 5 record mondiali

Il salone dei sogni dedicato alla Motom

zioni sul corretto restauro dei
mezzi che possedevano». 

«Il marchio Motom era il
più caro in assoluto - aggiun-
ge il collezionista - basti pen-
sare che il primo modello del
1947, il “Motomic”, (l’unico
ad avere il telaio monoscoc-
ca, composto di due gusci di
lamiera stampata, saldati in-
sieme), costava 164 mila li-
re, come la Vespa 98, ma ha
avuto successo perché i pro-
gettisti hanno saputo abbina-
re alla ciclistica di nuovo
stampo un motore a 4 tempi
(quindi solo a benzina), dai
consumi irrisori (85 km con
un litro) e la manutenzione
ridotta al minimo».

PIETRO BERSAN
è l’ideatore e l’anima
dello splendido museo
dedicato alla Motom aperto
nell’Area Exp di Cerea
Nel riquadro a sinistra
un modello di Motom simile
a quello presentato al pubblico
il 26 ottobre e, sopra, la moto
con la livrea da corsa

SANDRO MELOTTO
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Attivata quest’estate l’operazione ha visto allontanare un centinaio di volatili che creavano gravi problemi igienico- sanitari

Falchi contro colombi
per salvaguardare i ci-
miteri. Una soluzione

tanto semplice quanto ri-
spettosa degli equilibri am-
bientali. E che ha dato buoni
risultati, almeno stando alle
spiegazioni fornite da Vitto-
rio De Marchi, titolare della
“New Raptor” di Castelnuo-
vo del Garda, un’azienda
con esperienza ultradecen-
nale specializzata nel “Bird
control”. 

In pratica, si tratta di un
ritorno all’antica arte della
Falconeria, sulla quale l’im-
peratore Federico II di Sve-
via scrisse un celebre tratta-
to nel 1260. Solo che, ai suoi
tempi, la falconeria si prati-
cava per la caccia, ora è di-
ventata utile per “ripulire”
aeroporti, luoghi produttivi,
monumenti e anche cimiteri
dove i colombi possono es-
sere pericolosi o provocare,
con le loro deiezioni, danni
materiali e igienico-sanitari. 

Grazie alla tecnica della
“New Raptor”, l’ammini-
strazione comunale di Cerea
è riuscita a debellare un cen-
tinaio di colombi nel cimite-

bisogno solo di essere libe-
rati dai colombi. Presentano
anche problemi di manuten-
zione che l’amministrazione
ha affrontato stanziando 23
mila euro (fondi bilancio
2019) per «interventi di re-
stauro che - assicura Bren-
daglia - verranno terminati
entro la fine dell’anno. In
particolare, si tratta di re-
staurare l’anello esterno del
cimitero del capoluogo dove
l’intonaco, in alcune parti,
risulta ammalorato».

Altri 47.500 euro (bilan-
cio 2018) sono stati impe-
gnati, sempre nel cimitero
centrale, «per realizzare due
rampe di accesso per disabili
al piano rialzato dell’anello
esterno, il quale verrà reso
fruibile attraverso il collega-
mento in quota dei due corpi
nord, attualmente isolati».

Altri interventi riguarda-
no il cimitero di Asparetto,
per il quale sono stati stan-
ziati 31 mila euro per il «ri-
pristino della muratura stori-
ca centrale e alla pavimenta-
zione della parte di amplia-
mento che è stata completa-
mente rinnovata con una an-
tiscivolo. Sono stati effet-
tuati anche interventi di ri-
pristino di infiltrazioni nelle
coperture e di sistemazione
dei percorsi pedonali».

Altri 20.500 euro andran-
no al cimitero di Aselogna
dove «gli interventi riguar-
dano il ripristino del colon-
nato ad Est con un nuovo in-
tonaco, la sistemazione delle
parti ammalorate con il trat-
tamento di ferri esposti. Il
colonnato della parte Ovest
è stato parzialmente ripristi-
nato, con il completamento
delle quattro colonne fronta-
li all’ingresso per completa-
re il colonnato Nord».

I falchi per salvare i cimiteri dai colombi
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Concentrazione di cente-
nari e di primati alla Ca-
sa di riposo di Cerea. La

più anziana, Nella Martini, ha
festeggiato 105 anni. Luigia
Costa ne ha compiuti 100 da
poco, mentre Almerina Bistaf-
fa si prepara a spegnere 101
candeline il 10 dicembre.
Unʼoccasione unica per fe-
steggiare le tre donne, che in-
sieme fanno 306 anni, con
una cerimonia che si è svolta
domenica 3 novembre alla
presenza delle autorità comu-
nali e della Banda cittadina
“Ugo Pallaro”. Un momento
anche per parlare in positivo
di una grande struttura, la “De
Battisti”, con una gloriosa tra-
dizione alle spalle, che, lʼesta-
te scorsa, è finita nelle crona-
che per vicende riguardanti le
divisioni interne al consiglio di
amministrazione.

La direttrice dellʼIstituto
“De Battisti”, Maddalena Dalla
Pozza, in carica dal 3 settem-
bre ha sottolineato che «è una
grande soddisfazione poter
festeggiare queste nostre
ospiti, che testimoniano lʼim-
pegno quotidiano del perso-
nale, la qualità dei servizi che
strutture come la nostra offro-
no».

Quanto alle nonne cente-
narie, la più coinvolgente è
Nella Martini, la più “grande”
del trio, che ricorda ancora,
con grande lucidità, la sua in-
fanzia. Nata a Casaleone il 5
novembre 1914, ultima di sei

bola. È sempre una delle pri-
me a rispondere alle doman-
de sulle tabelline, un riflesso
del lontano passato, quando
alle elementari era bravissima
in matematica». 

Ma non è la prima volta
che nonna Nella finisce sui
giornali. Cinque anni fa, nel
2014, al giro di boa dei cento
anni, ebbe lʼonore di ricevere
le congratulazioni perfino dal
presidente della Regione Ve-
neto, Luca Zaia, dopo aver
superato brillantemente unʼo-
perazione di osteosintesi  re-
sasi necessaria in seguito a
una caduta che le aveva pro-
curato la rottura del femore.
Nella, con i suoi 105 anni, a
chi gli chiede quale sia il se-
greto della sua longevità, con-
fida che è «un dono di Dio». 

figli (tre fratelli e due sorelle),
come tanti a quei tempi, pur
amando lo studio, a 10 anni,
ha dovuto “abbandonare la
matita per la zappa”. Tante
bocche da sfamare in famiglia
e quindi il duro e precoce la-
voro dei campi: le stagioni del
frumento, del tabacco, del ri-
so. Come mondina era bravis-
sima, tanto che, racconta,
lʼhanno chiamata anche per le
risaie piemontesi. Voleva fare
la sarta, ma ancora una volta
ha dovuto fare i conti con le ri-
strettezze familiari che non le
hanno consentito di acquista-
re la macchina per cucire. 

«Oggi la signora Nella -
raccontano gli operatori Alber-
to Ferrarini e Leda Scarma-
gnani - è ancora molto attiva,
tanto da dare una mano agli
altri ospiti nei giochi della tom-

PERSONE / Cerimonia per i 105 anni di Nella, i 101 di Almerina ed i 100 di Luigia

Fanno 306 anni in tre le nonne da primato
festeggiate alla casa di riposo De Battisti

Le tre nonne da primato festeggiate alla casa di riposo

ro centrale la cui presenza
stava ormai creando seri
problemi. 

«Sono bastati una ventina
di interventi, notturni e diur-
ni, iniziati l’estate scorsa,
con gruppi di falchi lasciati
liberi - spiega De Marchi -
per allontanare i colombi
senza ucciderli e bonificare
l’area». È il metodo del
“Bird control” che consiste
nell’immettere un certo nu-

mero di rapaci, per un perio-
do limitato e sotto il control-
lo dell’addestratore, in un
ambiente che ne è ormai pri-
vo, per ristabilire l’equili-
brio naturale tra predatori e
prede. I colombi avvertono
la presenza del falco e ab-
bandonano il campo. I falchi
della “New Raptor”, però,
sono addestrati a non ucci-
dere le prede ma solo a met-
terle in fuga e presidiare il

L’assessore
al patrimonio
Stefano
Brendaglia
assieme 
al sindaco
Marco 
Franzoni
Sopra, falchi
in azione

L’intervento affidato ad una ditta 
specializzata è costato 3600 euro

«Era da tempo che i cittadini
lamentavano i danni provocati
dalle deiezioni dei colombi»,

dicono il sindaco Franzoni
e l’assessore Brendaglia, che poi
precisano il piano manutenzioni

che riguaderà i camposanti

territorio. Ecco perché la so-
la presenza del falco non è
sufficiente, come è successo
in altre parti dove l’esperi-
mento è fallito. Insediare
una coppia di falchi nei luo-
ghi dove la presenza di ani-
mali dannosi è preponderan-
te, non serve, fanno presente
gli esperti della “New Rap-
tor”. Come, alla lunga, si ri-
velano inefficaci anche gli
strumenti artificiali, perché i
volatili si abituano ben pre-
sto a non considerarli un pe-
ricolo. 

«Occorre che il rapace in-
segua attivamente la preda -
sottolinea De Marchi - per
ottenerne l’allontanamento,

perché essa è geneticamente
predisposta a percepire la
presenza del falco come una
minaccia alla sua sopravvi-
venza». 

«Era da tempo che ci
giungevano segnalazioni da
parte di cittadini - spiegano
il sindaco Marco Franzoni e
l’assessore al patrimonio e
decoro urbano, Stefano
Brendaglia - che lamentava-
no i danni provocati dai co-
lombi. Siamo contenti di
aver risolto il problema con
un intervento rispettoso del-
l’ambiente e degli animali,
che è costato 3600 euro».

Ma i cimiteri di Cerea,
ovviamente, non avevano
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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

L’accusa di D’Arienzo (Pd)

«Isoldi ci sono, ora
inizia la fase ope-
rativa per poter in-

serire anche la Mediana
nel piano delle opere». È
così che il vicesindaco di
Isola della Scala, Michele
Gruppo, commenta il nuo-
vo piano economico finan-
ziario (Pef) di Autostrada
del Brennero Spa che pre-
vede oltre 730 milioni di
euro di investimenti in in-
frastrutture solo nel vero-
nese. Ad annunciarlo sono
stati il nuovo amministra-
tore delegato di AutoBren-
nero, Diego Cattoni e il di-
rettore tecnico generale
Carlo Costa, nell’incontro
del 6 novembre che si è te-
nuto nell’ex Oratorio di
San Leonardo a Nogarole
Rocca, dove i vertici della
società autostradale hanno
presentato il piano di inter-
venti collegato al rinnovo
trentennale della conces-
sione di gestione dell’A22
del Brennero, approvato ad
ottobre dal Governo. Il
problema è che la Media-
na, l’arteria che dovrebbe
tagliare da est ad ovest la
provincia veronese, in quel
piano non è citata.

Secondo Cattoni, punto
fondamentale nello svilup-
po complessivo dell’inter-
modalità sarà proprio «il
nuovo grande hub di Isola
della Scala, che affian-
cherà il Quadrante Euro-
pa» cofinanziato proprio
dalla società Autostrada
del Brennero, che attraver-
so la sua partecipata STR
possiede già i 70 ettari di
terreno sui quali dovrebbe-
ro sorgere nonchè un fon-
do da 100 milioni di euro
da poter spendere per la
sua realizzazione previsto
da un emendamento della
scorsa estate al decreto
“Sbloccacantieri”.

La realizzazione di un
centro intermodale, a sud
di Isola della Scala, tra il
centro del paese e la zona
di Pellegrina, dovrà essere
sostenuta da una rete di
viabilità efficiente per in-
tercettare il traffico e che
ad oggi è al collasso. Tra
gli investimenti di auto-
strade si parla di oltre 200
milioni interventi sulla via-
bilità ordinaria ma non an-
cora precisamente della
Mediana che dovrà colle-
gare il casello di Nogarole

Rocca al futuro interporto.
Tra le opere previste, in-

fatti, vengono citate la ter-
za corsia da Verona a Mo-
dena, la terza corsia dina-
mica da Bolzano a Verona
e due nuove stazioni auto-
stradali a Villafranca e a
Vigasio, ma della Mediana
non si parla in modo espli-
cito. E questo, quando in-
vece l’opera c’era un anno
fa nella proposta della so-
cietà autostradale per otte-
nere il rinnovo della con-
cessione alla gestione della
Brennero 

È quanto aveva già sol-
levato un mese fa il capo-
gruppo del Pd in commis-
sione Trasporti e infra-
strutture del Senato, Vin-
cenzo D’Arienzo: «La Me-
diana deve essere realizza-
ta prima o in concomitanza
della realizzazione dell’in-
terporto. Invece, la mede-
sima è stata di fatto declas-
sata ad opera di compensa-
zione, per cui non sarà Au-
toBrennero a farla ma la
Provincia di Verona, utiliz-
zando fondi che potrebbe-
ro servire per sopperire ad
altre esigenze mentre l’o-
nere dovrebbe essere a ca-
rico di A22 come è giusto
che sia». 

Quindi a fronte della
certezza che l’interporto di
Isola della Scala si farà, re-
sta ancora aperta la que-
stione Mediana di cui nes-
suno sembra si voglia far
carico. Si discuterà di que-
sto e della viabilità provin-
ciale e regionale nella me-
dia pianura veronese du-
rante l’incontro di giovedì
21 novembre alle ore 17,
nell’auditorium di Santa
Maria Maddalena di Isola
della Scala, aperto a tutta
la cittadinanza. Tra i rela-
tori ci saranno Andrea Fal-
sirollo, presidente dell’or-
dine degli ingegneri, Elisa
De Berti assessore ai lavori
pubblici, infrastrutture e
trasporti della Regione Ve-
neto, Manuel Scalzotto,
presidente della Provincia
e Giuseppe Fasiol direttore
settore logistica della Re-
gione Veneto. Ad aprire
l’incontro sarà il sindaco
Stefano Canazza.

La vicenda Mediana si
arricchisce quindi di un
nuovo capitolo in attesa
che vengano definiti per-
corso, finanziamento e
tempi di esecuzione.
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Mediana, braccio di ferro con l’A22
Il piano finanziario presentato dalla società autostradale
collegato al rinnovo della concessione trentennale
prevede oltre 730 milioni di investimenti in infrastrutture

Tra le opere più importanti la costruzione dell’interporto 
isolano con però il nodo del collegamento al casello
di Nogarole, previsto all’inizio, ma non più indicato

L’incontro a Nogarole Rocca che ha visto la presentazione del piano finanziario da parte di AutoBrennero
In alto a destra, il vicesindaco di Isola della Scala, Michele Gruppo. A fianco, l’interporto Quadrante Europa

Il senatore Vincenzo D’Arienzo

«La Brennero vuole togliere a Verona il polo dell’intermodalità»
«Temo che Auto-

Brennero con que-
sto piano finanzia-

rio abbia lanciato una guerra
contro Verona per rubargli la
gestione dellʼintermodalità».
A sollevare il tema, a fine ot-
tobre dopo che la società
autostradale aveva ottenuto
il rinnovo della concessione
autostradale dal Governo
per altri 30 anni, è stato il se-
natore del Pd veronese Vin-
cenzo DʼArienzo.

«Da tempo le strategie

infatti, stabilisce che il fondo
costituito dai proventi accan-
tonati dal 1997, oltre ad es-
sere destinato al rinnovo
dellʼinfrastruttura ferroviaria
attraverso il Brennero ed al-
la realizzazione delle relati-
ve gallerie e dei collegamen-
ti ferroviari fino a Verona,
deve finanziare anche le ini-
ziative relative allʼinterporto
di Isola della Scala. Ma non
contempla né il Quadrante
Europa, né la sostenibilità
economica dellʼinvestimento
isolano. Inoltre, nello sche-
ma di accordo tra il Ministero
dei Trasporti ed i soci della
Brenner Corridor Spa, so-
cietà pubblica che dovrà ri-
cevere la concessione auto-
stradale della tratta Mode-
na/Brennero, approvato dal
Cipe a maggio e pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 30
settembre, viene confermata
la costruzione dellʼInterporto
ferroviario di Isola della Sca-
la, ma non cʼè alcun riferi-
mento al coinvolgimento del
Quadrante Europa, né alla
realizzazione della Media-
na».

«Si tratta di una evidente
strategia che mira ad esclu-
dere Verona dalla partita lo-
gistica che si sta aprendo
determinando, peraltro,
unʼirrazionale conflittualità a
pochi metri di distanza ai
danni dellʼInterporto Qua-
drante Europa che è di pro-
prietà pubblica di soci vero-
nesi - conclude DʼArienzo -.
Certo, per quanto riguarda
Verona, si favoriscono siste-
mi di mobilità alternativa con
riequilibrio della modalità
ferro-gomma per il trasporto
delle merci, ma si creano
anche problemi al territorio
che il Protocollo 2016 aveva
affrontato. È più che neces-
sario che il presidente della
Provincia, proprietaria del
33,33% del Consorzio Zai,
oltre che vicepresidente di
A22, si faccia carico della
problematica».

della società autostradale
Autobrennero Spa sono
orientate contro Verona ed
in particolare contro lo svi-
luppo del Quadrante Europa
- spiega DʼArienzo, compo-
nente commissione infra-
strutture del Senato -. Per
poter rinnovare la conces-
sione autostradale alla A22
senza la prevista gara euro-
pea, nel gennaio 2016 lʼallo-
ra Ministro Delrio approvò
un protocollo dʼIntesa che
prevedeva alcuni passaggi
essenziali per superare le
resistenze dellʼEuropa. Quel
protocollo ha consentito il
procedimento amministrati-
vo che precede il rinnovo
della concessione. Lʼaccor-
do, però, con riguardo alle
opere connesse al nodo fer-
roviario di Verona, stabiliva
che per la costruzione del-
lʼinterporto di Isola della
Scala ad opera di A22, do-
veva esserci unʼintesa, una
sinergia, con il Quadrante
Europa, oltre alla valutazio-
ne della sostenibilità dellʼo-
pera medesima. Che per il
territorio significa la costru-
zione del tratto della Media-
na mancante, da Nogarole
Rocca a Oppeano, passan-
do per Isola della Scala».

«Ora, invece, con un
emendamento al Decreto
Sbloccantieri, pochi mesi fa
è stata data la possibilità alla
società autostradale di rea-
lizzare lʼinterporto di Isola
della Scala in barba alle pro-
spettive del Quadrante Eu-
ropa ed alle legittime esi-
genze dei Comuni della zo-
na - continua DʼArienzo -.
Lʼemendamento approvato,

I soldi ci sono, ora inizia la fase
operativa per inserire quest’asse

viabilistica negli interventi
della società autostradale», dice
il vicesindaco Michele Gruppo

«Sparita l’intesa con il Quadrante 
Europa che era prevista come 

necessaria dal protocollo Delrio,
poi cambiato dall’emendamento

al Decreto Sbloccacantieri»
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Viabilità

Èdecollata il 7 novem-
bre la diciannovesi-
ma edizione della tra-

dizionale Fiera del Bollito
con la Pearà al Palariso di
Isola della Scala che prose-
guirà fino al 24 novembre.
L’evento celebra la famosa
salsa pepata veronese che
accompagna i piatti prepa-
rati con diversi tagli di car-
ne, ma ospita anche altre
portate tipiche della stagio-
ne autunnale come le ta-
gliatelle con i fegatini, i
tortellini in brodo, le trippe
e l’immancabile risotto al-
l’isolana.

Ad inaugurarla l’ammi-
nistratore unico di Ente Fie-
ra, Michele Filippi, il sinda-
co di Isola della Scala,
Stefano Canazza, il vicesin-
daco Michele Gruppo e il
presidente del Consorzio
per la tutela del Riso Nano
Vialone Veronese Igp, Re-
nato Leoni. 

Durante la cena, prepa-
rata dall’associazione Fe-
steggiamenti Pellegrina, è
stato assegnato il ricono-
scimento Gente di Campa-
gna a Stefano Aldà, titolare
dell’omonima azienda
agricola che produce ruco-
la e basilico. Il premio, isti-
tuito dal Comune di Isola
della Scala, è destinato a
personalità che hanno pro-
mosso la cultura rurale e
l’agricoltura della pianura
scaligera. 

Inoltre, è stata l’occasio-
ne per consegnare un rico-
noscimento a Roberto Bon-
fante, direttore di Ente Fie-
ra, che dopo aver seguito
dal 1978 gli eventi isolani a
fine anno andrà in pensio-
ne. 

«La qualità della nostra
fiera è data proprio dai pic-
coli produttori locali - ha
commentato il sindaco Ca-
nazza - è un incontro im-
portante per le nostre realtà
ma per tutta la provincia
che ci attende per guastare
le nostre prelibatezze».

Ricchissima e diversifi-
cata è anche l’offerta degli
intrattenimenti per adulti e
famiglie. «Quest’anno vo-
gliamo offrire ai nostri
ospiti almeno uno spettaco-
lo al giorno», ha sottolinea-
to l’amministratore unico
Filippi. Infatti, accanto alla
grande struttura fieristica,
vi sarà la Piazzetta degli ar-
tisti, un’altra tensostruttura
al coperto, che ospiterà di-
versi eventi e oltre trenta
espositori di eccellenze ga-
stronomiche e di prodotti
per la casa e il tempo libe-
ro. 

Tra le iniziative in pro-
gramma, torna, per il se-
condo anno consecutivo, “I
mestieri dei sapori”, la ras-
segna che vede protagoni-
sti esperti e produttori che
racconteranno i segreti del-
le loro produzioni come la
distillazione della grappa o
l’originale ricetta della
pearà. Mentre una novità di
quest’anno sarà la kermes-
se musicale “Radici in mu-
sica” che propone concerti
di musica popolare, italia-
na, europea e nord ameri-
cana. Il 21 novembre, inve-
ce, è in programma l’undi-
cesima edizione del con-
corso gastronomico Trofeo
Città del Riso, che vedrà
impegnati ai fornelli i ra-
gazzi delle scuole alber-
ghiere di tutta Italia. 

Durante i giorni di fiera
si potranno degustare sem-
pre pearà e bolliti.

Un mese con la fiera del Bollito con la Pearà
13PRIMO GIORNALE - 13 NOVEMBRE 2019

L’inaugurazione della Fiera del Bollito con la Pearà ad Isola della Scala

L’europarlamentare veronese
Paolo Borchia (Lega)

Installati i primi rileva-
tori di velocità in via

S. Zeno, via 25 Aprile
a Tarmassia e in via
Tondello a Isola della
Scala. Consentono di
avere contezza della
velocità di marcia ed
invitano a rallentare.
Sono stati installati dal
Comune assieme a fa-
ri lampeggianti e dispositivi sperimentali di luci a terra in
prossimità dei passaggi pedonali. «Dopo questa prima fa-
se, saranno montati impianti elettronici in altre vie consi-
derate pericolose - fanno sapere dal Comune -. Per Pel-
legrina, invece, prosegue la progettazione per la messa
in sicurezza di via Abetone».

Rilevatori di velocità a Tarmassia
nelle vie Tondello,  S.Zeno e 25 Aprile

ISOLA DELLA SCALA / Inaugurata il 7 novembre la rassegna dedicata alla salsa veronese per eccellenza ed al piatto principe della tradizione: il lesso

Bonavigo, Minerbe
e Vigasio premiati
con 15 mila euro

per realizzare
la loro rete WiFi

Fondi Ue

Bonavigo, Minerbe e
Vigasio sono i tre

Comuni nel Veronese
che si sono aggiudicati,
ai primi di novembre,
parte dei fondi del ban-
do europeo
“WiFi4EU”, iniziativa
aperta agli enti pubbli-
ci di tutti gli stati mem-
bri, che mira a fornire
la connettività wifi gra-
tuita per le reti di citta-
dini e visitatori.

«È una grande sod-
disfazione vedere il ri-
sultato ottenuto dai Co-
muni del nostro territo-
rio - afferma l’europar-
lamentare veronese
Paolo Borchia com-
mentando l’elenco dei
Comuni italiani vinci-
tori del bando -. Auspi-
co che in futuro il nu-
mero dei Comuni par-
tecipanti aumenti. Per
questo lavorerò in si-
nergia con le ammini-
strazioni locali, aiutan-
do loro ad esser infor-
mate e aggiornate sulle
opportunità come que-
ste che si presentano».

Gli enti beneficiari
riceveranno un vou-
cher di 15.000 euro da
spendere entro 18 mesi
dalla data di erogazio-
ne, da utilizzare per
promuovere la connet-
tività wi-fi nei luoghi
pubblici come parchi,
piazze, biblioteche,
centri sanitari e musei.

CATERINA UGOLI



«Quote Latte, vanno salvaguardati 
gli allevatori che le hanno rispettate»

Furlani: «Assurdo, come se si 
potesse tornare indietro»

PARLA L’ALLEVATORE

VERONA • Via Sommacampagna, 63/a
Tel. 045 8626248 - segreteria@ciaverona.it
www.ciaveneto.it

«La Cia-Agricoltori Italiani di
Verona, rifacendosi anche
alla lettera del presidente

nazionale Secondo Scanavino del 5
novembre scorso, chiede che sulla vi-
cenda annosa delle Quote Latte ven-
gano salvaguardati gli allevatori che
in tutti questi anni hanno sempre os-
servato e pagato le loro quote».

È la posizione del presidente provinciale
della Confederazione italiana agricoltori,
Andrea Lavagnoli, che interviene su una
questione oramai ventennale che ha messo
in crisi importanti aziende del settore. «Se
vi dovrà essere, come sembra dalla senten-
za del 18 ottobre del Consiglio di Stato che
annulla il prelievo supplementare imputato
ai produttori di latte bovino che hanno su-
perato le quote nei bienni 1996/97 e
1997/98, una completa riorganizzazione del
sistema delle quote latte, e non solo delle
multe, Cia-Agricoltori Italiani sosterrà con
forza che non dovranno essere danneggiati
i produttori che hanno sempre lavorato e
continuano a lavorare onestamente, rispet-
tando le quote di produzione - riprende La-
vagnoli -. Va sottolineato che il ricorso è
stato presentato da un gruppo di produtto-
ri che avevano superato le quote di riferi-
mento individuali, e che per questo erano
stati multati».

La sentenza del Consiglio di Stato pre-
mette che occorre fare riferimento alla
sentenza della Corte di giustizia europea
del 27 giugno scorso che ha affermato che
la riassegnazione della parte inutilizzata del
quantitativo di riferimento nazionale, non
può essere effettuata secondo criteri
obiettivi e di priorità fissati dagli Stati Mem-
bri, ma che deve essere governata da un
esclusivo criterio di proporzionalità. Inol-
tre, la Corte di giustizia dell’Unione Euro-

pea il 24 gennaio 2018, a conclusione di una
procedura di infrazione contro la Repubbli-
ca italiana, per la mancata riscossione dei
prelievi sul latte nelle campagne dal 95-96 al
2008-2009, ha chiarito che le multe vanno
addebitate ai produttori che avevano
splafonato.

«Si ricorda che l’Italia ha già pagato
1,869 miliardi di euro dal 1988 al 1992-93
anziché riscuotere le somme dagli allevato-
ri che avevano superato le quote individuali
assegnate. Fino alla campagna 2008-2009
l’esborso  complessivo dello Stato italiano
nei confronti dell’Unione Europea è pari a

4,4 miliardi di euro tra importi irrecupera-
bili, somme non dovute per effetto di deci-
sione passate in giudicato, rate non riscos-
se, sentenze di annullamento, mancata
individuazione dei soggetti debitori - avver-
te il presidente Cia -. Questa nuova senten-
za che arriva ultima dopo centinaia di ricor-
si proposti da chi non ha mai pagato le
multe, sancisce che il pagamento è definiti-
vamente a carico dei cittadini italiani. Gli
splafonatori non soltanto hanno caricato
sui cittadini le multe che dovevano pagare,
ma hanno fatto concorrenza sleale alla
maggioranza delle 32.000 aziende di alleva-
tori italiani».

«In pratica - spiega Lavagnoli -. Il Consi-
glio di Stato, accogliendo il ricorso e respin-
gendo il metodo di ripartizione scelto dal-
l’Italia, ha portato ad una complessiva
rideterminazione del sistema ed all’annulla-
mento delle multe. Come Cia-Agricoltori
Italiani stiamo ora lavorando attraverso un
percorso politico, istituzionale e normativo
affinché si individui una soluzione definitiva
a questa annosa questione che ha costretto
numerosi allevatori ad affrontare cospicui
investimenti, e talvolta ha portato alla chiu-
sura di importanti realtà produttive. 

Nei prossimi giorni incontreremo i legali
per la valutazione di un eventuale percorso
tenendo ben chiaro che le conseguenze di
questa situazione non devono ricadere su-
gli allevatori onesti che le Quote Latte le
hanno sempre rispettate».

sentenza che dice che tutto è da rifa-
re. Come se potessimo tornare indie-
tro di 10 anni con le aziende».

A parlare è uno di quegli allevatori che
le Quote Latte le hanno sempre rispettate,
Fulvio Furlani, veronese, proprietario di un
allevamento con 350 capi da latte a San Mi-
chele Extra, responsabile nazionale della
zootecnia e dell'allevamento da latte per la
Cia-Agricoltori Italiani. «Qui se c'è chi ha
sbagliato non sono gli allevatori, ma chi ha
gestito e amministrato il sistema della
Quote Latte in Italia. E questo che ha anche
permesso ad alcuni allevatori di infilarsi
con ricorsi nelle maglie e nelle mancanze
della legge per non rispettare le quote as-
segnate e per non pagare le conseguenti
multe - spiega Furlani -. Ora, spero che tut-
to questo caos non venga fatto pagare agli
allevatori onesti, che hanno seguito la leg-
ge, portato l'Italia al livello degli altri Paesi
Europei, investendo anche nelle aziende.
Come aziende - conclude Furlani - abbia-
mo anche bisogno di certezze e di stabilità
per poter programmare investimenti e svi-
luppo. Eventi come la sentenza di ottobre
rischiano di creare un nuovo terremoto nel
settore dell'allevamento da latte. Un com-
parto - conclude l'allevatore veronese -
che vale 700 aziende, da chi ha 1000 vacche
da latte a 10 capi, e che produce 2 milioni e
600 mila ettolitri di latte l'anno, pari al 2,5%
dell'intera produzione nazionale, per un
controvalore di oltre 10 milioni e 400 mila
euro».

«Cosa devo
dire, sia-

mo all'ennesima
follia. Le Quote
Latte non esisto-
no più da quat-
tro anni e ades-
so, per l'ennesi-
mo ricorso fatto
da chi quelle
Quote non le ha
rispettate e le
c o n s e g u e n t i
multe non vuole
pagarle, c'è una

Il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, 
Andrea Lavagnoli, assieme a quello
nazionale, Secondo Scanavino (a destra)

Flavio Furlani

CIA- AGRICOLTORI ITALIANI INTERVIENE SULLA SENTENZA CHE HA RIMESSO TUTTO IN DISCUSSIONE

Tutto il paese in festa all’ospizio
Giornata di solidarietà e

condivisioni, sabato 9
novembre 2019, al

“Pio Ospizio San Michele”
di Nogara con la festa
“Aspettando San Martino”,
organizzata dall’ente per ce-
lebrare la generosità dei no-
garesi. La festa è stata infatti
l’occasione per la consegna,
nelle mani della presidente
Silvia Zanetti, della somma
di 4.950 euro, frutto di varie
iniziative: 3300 sono il rica-
vato della “Cena di Solida-
rietà” del 16 settembre scor-
so, organizzata nella struttu-
ra della “Festa del riso co’ le
nose” dal Comune di Noga-
ra con la locale Pro Loco e
le associazioni Agaras, Nau-
sicaa, San Rocco, Ant, Avis,
Centro Aiuto Vita, Gruppo
Alpini Nogara, Gruppo
Campiol, Nogara Calcio,
Nogara Eventi e Congrega
“Corte Serraglio”; 1150 pro-
venienti dalla festa “Asso-
ciazioni in Piazza” organiz-
zata da Assoimprese il 29
giugno 2019; infine 500 eu-
ro come donazione da parte
della “Congrega Corte Ser-
raglio”.

La cifra contribuirà al-
l’acquisto di una pedana sol-
levatrice per caricare in auto
gli ospiti in sedia a rotelle.
Nei mesi scorsi la generosità
dei nogaresi aveva già per-
messo all’ente di dotarsi di
un nuovo sollevatore per di-
sabili, strumento indispensa-
bile per la cura di molti ospi-
ti, acquistato con i proventi
della tradizionale festa esti-
va di San Michele e grazie
ad una donazione della so-
cietà Nogara Calcio. 

L’incontro ha segnato il
debutto del “Coro dei nonni
San Michele”. La nuova co-
rale, composta da ospiti del-

la struttura, ha mosso i primi
passi da circa sei mesi grazie
a Roberto Coraia, un infer-
miere volontario musicote-
rapeuta.

«È un progetto che va ol-
tre il momento di svago -
spiega la presidente Zanetti -
tendendo a rieducare all’a-
scolto della propria voce, al-

le sensazioni che suono e
parole possono dare». 

Il pomeriggio è continua-
to con la declamazione di
versi e testi dei poeti Mario
Bissoli, Carlo Lorenzetto e

Renzo Stellini, alternati al
chitarrista Luca Rigoni. Pre-
senti all’evento i rappresen-
tanti delle associazioni loca-
li, il parroco don Giovanni
Morandini, il sindaco Flavio

Pasini con assessori e consi-
glieri comunali, gli ammini-
stratori dell’ente, ragazzi e
allenatori del Nogara Cal-
cio, parenti degli ospiti e cit-
tadini. Per gli ospiti che non
avevano la possibilità di
scendere nel salone, alcuni
clown di Croce Rossa Italia-
na sezione di Cerea hanno
provveduto a rendere i due
piani superiori della struttu-
ra altrettanti luoghi di festa. 

«Ringrazio tutti non solo
per l’aiuto economico, ma
anche per il senso di grande
vicinanza che il paese ha di-
mostrato nei confronti del
Pio Ospizio, che è da sem-
pre parte integrante di Noga-
ra e dove ogni cittadino può
entrare sentendosi a Casa»,
ha affermato la presidente. 
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NOGARA / Un giornata di solidarietà il 9 novembre ha visto riuniti alla casa di riposo S. Michele associazioni, cittadini e amministratori

Donati 4.950 euro 
destinati all’acquisto
di un sollevatore
per disabili. L’evento
ha visto l’esordio del coro
“Nonni San Michele”

DAVIDE ANDREOLI

Politica

Il neoassessore
Silvia Falavigna

Cambio in giunta
con Silvia Falavigna 
al posto di Soragna

Falavigna,
già delega-
ta alle poli-
tiche per la
famiglia.

« P e r
motivi per-
sonali non
sono più in
grado di
dare segui-
to ad un
m a n d a t o
tanto ap-
passionan-
te quanto
impegnati-
vo - affer-

Passaggio del testimone
a Nogara, dallʼinizio di
novembre, per lʼasses-

sorato alla cultura, manife-
stazioni e pari opportunità:
Isabella Soragna rassegna
le dimissioni e viene sostitui-
ta dalla consigliera Silvia

ma lʼassessore uscente -.
Come ho avuto modo di
spiegare nella lettera di di-
missioni mi vedo costretta a
ridurre il tempo da dedicare
agli impegni amministrativi,
pertanto ho deciso di dare
spazio ad altri. Continuerò a
gestire la programmazione
culturale della biblioteca co-
munale».

Una decisione quindi del
tutto estranea ad eventuali
attriti allʼinterno del gruppo di
maggioranza guidato dal sin-
daco Flavio Pasini che ha
trovato in Silvia Falavigna la
sostituta ideale. «Spero di
essere allʼaltezza dellʼincari-
co - afferma la Falavigna - la-
vorerò nel solco già traccia-
to, ma proporrò anche nuove
iniziative culturali, collabo-
rando con le realtà associa-
zionistiche nogaresi».

Per Falavigna, segreta-
ria dʼazienda, 45 anni, già
nel consiglio dellʼIstituto sco-
lastico comprensivo di No-
gara, si tratta della prima
esperienza amministrativa.

Il giornalista Morando presenta il suo libro “Prima di piazza Fontana”
Èuno dei capitoli più bui della storia

dʼItalia, un momento che ha se-
gnato profondamente il Paese.

Sono gli anni del ʻ68, della società in
fermento e della recrudescenza di for-
ze reazionarie e fasciste da una parte e
della nascita delle Brigate Rosse dal-
lʼaltra. Con in mezzo servizi segreti de-
viati e interessi stranieri.

È su questo che cerca di fare luce
“Prima di Piazza Fontana-La prova ge-
nerale” (Editori Laterza), il libro del
giornalista tentino Paolo Morando che
presenterà venerdì 22 novembre a No-
gara, alle 20,45 a Palazzo Maggi (via
Ferrarini 1), moderato da Oreste Vero-
nesi. La serata rientra nel ciclo “Incontri
con la Storia” organizzati in tutto il Bas-
so Veronese dalla sezione di Legnago
dellʼAssociazione nazionale partigiani
italiani con il patrocinio del Comune di
Nogara ed in collaborazione la bibliote-
ca civica Elisa Masini.

Morando, vicecaporedattore del
quotidiano “Trentino”, nel libro affronta
una vicenda determinante per com-
prendere fino in fondo i misteri di Piaz-
za Fontana: il 25 aprile 1969, a Milano,
due ordigni scoppiano alla Fiera cam-

pionaria e alla Banca Nazionale delle
Comunicazioni della Stazione centrale,
provocando una ventina di feriti. È il
primo atto della campagna di attentati
da parte dei neofascisti di Ordine Nuo-
vo, che pochi mesi dopo porterà a
Piazza Fontana. Ma lʼUfficio politico
della Questura punta solo verso gli
anarchici: come accadrà con Pietro
Valpreda per la strage alla Banca Na-
zionale dellʼAgricoltura

Lʼautore per la prima volta a cin-
quantʼanni dai fatti analizza 12 mila do-
cumenti di atti giudiziari, con interviste
agli allora imputati ancora in vita. Un
racconto serrato di una pagina nera per
la giustizia italiana, totalmente rimossa
dalla memoria, che assume nuova luce
anche grazie alla scoperta di altri docu-
menti, fin qui inediti, che svelano depi-
staggi da parte dellʼUfficio Affari Riser-
vati del Ministero dellʼInterno di cui mai
si era avuto notizia.

Il giornalista e scrittore Paolo Morando

Serata dell’Anpi su storia e misteri italiani



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

CREDITO / La Bcc che ha sede a Concamarise e direzione a Bovolone ha chiuso la semestrale con utile e raccolta (894 milioni +7,38%) in crescita

Banca Veronese, primi sei mesi a + 1,6 milioni
Il consiglio di amministra-

zione di Banca Veronese
ha approvato a fine ottobre

il bilancio del primo semestre
2019 che si chiude con un uti-
le di 1,6 milioni di euro. Un
risultato ottenuto dall’istituto
di credito cooperativo guida-
to dal presidente Gianfranco
Tognetti grazie prima di tutto
alla raccolta complessiva, che
si attesta a 894 milioni di eu-
ro, con una crescita significa-
tiva della raccolta indiretta
(+7,38% rispetto allo stesso
periodo dell’anno preceden-
te). Positivi anche gli indica-
tori di gestione del credito: a
fronte di volumi di impieghi
complessivamente stazionari
(464,8 milioni), prosegue
l’attività di diminuzione delle
partite deteriorate nette (-
23%), con un “Texas Ratio”
(indicatore che mette in rap-
porto i crediti deteriorati al
patrimonio netto della banca)
pari al 21,82%.

«Banca Veronese ha sa-
puto cogliere in questi anni
le migliori opportunità valo-
rizzando i rapporti con i soci-
clienti, il cui numero è in si-
gnificativa crescita, 3625 al
30 giugno di cui circa 600
giovani soci (3716 oggi,
Ndr), a testimonianza delle
capacità di interpretare al
meglio i bisogni della clien-
tela - sottolinea Tognetti -.
Questi risultati confermano,
inoltre, la nostra capacità di
creare utile, per metterlo a
disposizione della comunità,
assolvendo alla nostra princi-
pale mission, ossia contribui-

nel 2020 con nuovi corsi.
«L’altro aspetto fondamenta-
le è l’attenzione ai soci ed ai
giovani soci - continua Poli -.
Da sempre Banca Veronese
considera la base sociale il
suo vero patrimonio, e per
questo abbiamo lanciato nel
2012 anche il Club Giovani
Soci, che per noi rappresenta
il vero futuro della banca».

Riguardo al bilancio se-
mestrale, al 30 giugno l’isti-
tuto che ha sede a Concama-
rise e direzione generale a
Bovolone registra un margi-
ne di interesse pari a 6,1 mi-
lioni di euro, «nonostante la
restrizione della forbice degli
interessi dovuta all’anda-
mento negativo dell’Euribor,
parametro a cui sono indiciz-
zate le diverse forme di im-
piego - conclude il vicediret-
tore Poli -. L’istituto sta pro-
cedendo alla diminuzione del
costo della raccolta e all’au-
mento delle commissioni at-
tive e così facendo ha ottenu-
to un margine di intermedia-
zione pari a 10,3 milioni». 

Dati che confermano la
solidità della banca: i fondi
propri, circa 62 milioni, sono
cresciuti rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente
e il Total Capital Ratio (rap-
porto tra l’insieme del patri-
monio e il valore delle atti-
vità ponderate per il rischio)
si attesta al 15,67%, valore
ben al di sopra delle medie
del sistema bancario e del
valore minimo previsto dalla
Bce che è il 10,5%. 

re a migliore l’intera econo-
mia locale».

«Il nostro istituto intende
continuare nel 2020 a conso-
lidare la storica presenza del-
la banca sul territorio in cui
da sempre opera», avverte il
direttore generale Martino
Fraccaro. «Per far questo -
chiarisce il vicedirettore Pao-
lo Poli - stiamo rivedendo il
modello distributivo, il no-
stro modo di fare banca, per
essere sempre più vicini alle
esigenze delle aziende e dei
soci con professionalità for-
mate e preparate nei vari ser-
vizi da offrire alla clientela.
E per disporre di queste figu-
re abbiamo dato vita ad un
importante percorso di for-
mazione di tutto il personale,
che si è concluso il 7 ottobre
con un corso di gestione ma-
nageriale, ma che ha già vi-
sto altri incontri sui diversi
ruoli all’interno dell’istituto,
dal tecnico di vendita all’a-
nalisi di bilancio, tutti con-
dotti da docenti universitari».

Un percorso di alta forma-
zione che ha coinvolto a tur-
no 60 collaboratori della
banca e che proseguirà anche

Paolo Poli,
vicedirettore 
generale 
di Banca
Veronese
A sinistra,
il presidente
Gianfranco
Tognetti

Andrea Marchi 

BANCA VERONESE

La Banca sul Territorio

Convegno coi sindaci e finanza spiegata agli studenti
Da una parte lʼincontro

rivolto ad amministra-
tori, tecnici comunali e

imprese sul tema “Partena-
riato pubblico-privato. Nuo-
ve forme di finanziamento
al servizio delle amministra-
zioni pubbliche”svoltosi il 7
novembre a Bovolone; e
dallʼaltro il corso sul valore
del risparmio, tenuto il 31
ottobre dal dottor Andrea
Marchi, responsabile area
finanza di Banca Veronese,
allʼistituto dellʼistituto tecni-
co “Bolisani” di Isola della
Scala. Sono i due ultimi im-
pegni di divulgazione sul
territorio organizzati da
Banca Veronese. Il primo
ha visto oltre 30 tra sindaci

e amministratori presenti, il
secondo una cinquantina di
studenti delle classi quinte
del “Bolisani” assistere, nel
giorno della Giornata mon-
diale del risparmio, ad unʼo-
ra speciale di lezione dove

Marchi ha spiegato le fun-
zioni delle banche, il ruolo
della Bce, i principi della fi-
nanza partendo da dieci
semplici regole su come
gestire i propri investimenti,
analizzato i bilanci di alcuni
istituti di credito. «In parti-
colare - sottolinea il dottor
Marchi - ho detto ai ragazzi
di prestare grande attenzio-
ne quando acquistano qual-
cosa su internet, utilizzando
sistemi di pagamento cono-
sciuti, e se dovessero fare
degli investimenti di verifi-
care bene il mittente di quei
prodotti, il loro garante, ed
in ogni caso non firmare
mai moduli in bianco».

«Il significativo aumento
dei soci dimostra la capacità

dell’istituto di interpretare 
le esigenze del territorio»,

afferma il presidente Tognetti
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COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

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

«Sarà una delle pri-
me uscite pub-
bliche di Tarab-

bia dopo la vittoria al
Campiello». 

Lo annuncia con orgo-
glio Bruno Giordano, pre-
sidente dell’associazione
“Amici del Fioroni”, im-
prenditore di Legnago e vi-
cepresidente di Confindu-
stria Verona con delega
all’innovazione ed alle ag-
gregazioni, e dal 2012 tra i
componenti del Comitato
di Gestione di quello che è
il più prestigioso premio di
letteratura d’Italia.

Mercoledì 20 novembre
alle 19 Andrea Tarabbia ar-
riverà al museo Fioroni ac-
compagnato proprio da
Giordano e ad accogliere
lo scrittore saranno il pre-
sidente della Fondazione
Fioroni, Luigi Tin, ed il
sindaco di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti. «Come
“Amici del Fioroni” orga-
nizziamo eventi sia per fa
conoscere e valorizzare il
patrimonio del museo le-
gnaghese sia per raccoglie-
re fondi per sostenerne lo
sviluppo - spiega Giordano
-. Ed è con immenso piace-
re che annuncio la parteci-
pazione di Tarabbia a que-
sta serata al Fioroni. Il vin-
citore dell’ultimo Cam-
piello, assegnato lo scorso
14 settembre a Venezia al
Teatro La Fenice, ha accet-
tato, infatti, il mio invito di
venire a Legnago».

Giordano è da sempre
legato al territorio in cui è
nato, nonostante la sua atti-
vità di imprenditore con
aziende tra Villa Bartolo-
mea, Cina e Stati Uniti lo
porti spesso in giro per il
mondo. 

Tarabbia ha vinto il
Campiello con un romanzo
storico, dal titolo “Madri-
gale senza suono” (Bollati
Boringhieri), dove la storia
di Gesualdo da Venosa, ce-
lebre principe madrigalista
vissuto a cavallo tra Cin-
que e Seicento, uccide la
moglie, Maria D’Avalos,
per vendicare l’onore e il
tradimento. Da qui, l’auto-
re sviluppa il suo lavoro
ipnotico e sensuale che
punta a rispondere alla do-
manda: il male può dare
vita a tale e tanta purezza
sopra uno spartito?

«È un romanzo che par-
la di storia, di musica, di
Dio e che come tale mi è
sembrato ovvio accostare
al museo Fioroni, dove la
storia pulsa da ogni parete,
scaffale, teca - dice l’inge-
gnere Giordano -. E il no-
stro obiettivo è proprio of-
frire alla cittadinanza la
possibilità di entrare nel
museo, girare per le sue
stanze, quasi toccare con
mano i cimeli, le armi ri-
sorgimentali, le lettere di
Maria Fioroni. Dobbiamo,
infatti, staccarci dall’idea
del museo come sala espo-
sitiva silenziosa e impolve-
rata per vederlo invece co-
me luogo di cultura, di in-
contro e scambio di opi-
nioni. Come era appunto la
casa di Maria Fioroni. Poi,
se qualche cittadino, affa-

scinato da un’ala del Fio-
roni, vorrà aderire alla no-
stra associazione sarà il
benvenuto. La tessera an-
nuale costa 30 euro, ed il
ricavato va sempre ai pro-
getti di valorizzazione del

museo, compreso quello
del Museo archeologico
romano».

Tarabbia parteciperà ad
un dibattito condotto dalla
professoressa Mirella Za-
non della Fondazione Fio-

roni e risponderà alle do-
mande del pubblico e
quindi sarà a disposizione
per firmare i suoi libri che
potranno essere acquistati
durante la serata. L’incon-
tro è aperto a tutti.
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SPETTACOLI & CULTURA

LEGNAGO / Andrea Tarabbia, fresco vincitore del prestigioso premio letterario, invitato dagli “Amici del Fioroni” il 20 novembre presenterà il suo romanzo “Madrigale senza suono”

Le sale del Fioroni aprono al Campiello
Al Capitan Bovo ritorna
il festival “Isola Risuona”
Il Festival “Isola Risuo-

na” torna al Teatro Capi-
tan Bovo di Isola della

Scala con la sua terza edi-
zione organizzata e prodotta
dall’Associazione Capitan
Bovo.

Due appuntamenti dedi-
cati ai giovani musicisti che
si avviano alla carriera dove
possono esprimere il loro
potenziale e mettersi in gio-
co a livello professionale,
come spiega il direttore arti-
stico Federico Novarini. Il
fil rouge di quest’anno sono
le formazioni cameristiche
come nucleo musicale.

Il primo appuntamento,
venerdì 15 novembre, (ore
21) sarà dedicato ai fiati con
il quintetto “Work in pro-
gress quintet” che accompa-
gnerà il pubblico con la fa-
vola musicale “Pierino e il
lupo” di S. Prokof’ev e
quintetti di W.A. Mozart. 

Formazione nata all’in-
terno del Conservatorio di
Verona nel 2015, si perfe-
ziona nel repertorio del No-
vecento e collabora con la
Fucina Culturale Machia-
velli in varie rassegne, tra
cui “Giochi da camera” nel
2017.

I suoi componenti, Maria
Laura de Pace flauto, Re-
becca Saggin oboe, France-
sca Pernigo clarinetto, Leo-
nardo Saggin fagotto e
Giordano Calciolari corno,
sono tutti diplomati e docen-
ti di strumento in varie isti-
tuzioni, tra cui il Liceo Mu-
sicale Montanari di Verona,
e hanno tenuto concerti in
vari teatri tra i quali il Filar-
monico di Verona, Teatro
Zandonai di Rovereto, Au-
ditorium Cesare Chiti di Li-
vorno, Biblioteca Nazionale

Marciana di Venezia.
Il secondo ed ultimo ap-

puntamento, mercoledì 4 di-
cembre (ore 21) sarà invece
dedicato al quintetto d’archi
con l’Anacrusa Ensemble
formata da Matteo Anderlini
ed Elisabetta Levorato violi-
ni, Cesar Augusto Bracho
viola, Veronica A. Nava
Puerto violoncello e France-
sco Piovan contrabbasso.
Anacrusa Ensemble nasce
dal progetto comune di cin-
que musicisti di voler creare
una sinergia tra il mondo
della musica classica tradi-
zionale e quello della musi-
ca sudamericana.

Seppur giovani sono già
tutti diplomati in vari con-
servatori e perfezionati con
maestri prestigiosi quali Ilya
Grubert, Massimo Quarta,
Sonig Tchakerian, Roberto
Baraldi, Dejan Bogdanovi-
ch, Stefan Milenkovich, Lu-
ca Simoncini, Oleksandr
Semchuck e Gabriele Rag-
ghianti. “Fantasie america-
ne” sarà il viaggio proposto
dal quintetto.

Il biglietto numerato co-
sta 5 euro. Per informazioni
045/7302667.

MUSICA

L’altra iniziativa

E il viaggio nel museo diventa un libro
Tre racconti di studenti

nati visitando il Mu-
seo Fioroni. La serata con
Andrea Tarabbia,vincitore
del 57° Premio Campiel-
lo, si concluderà con la
lettura da parte di tre stu-
denti, uno del liceo classi-
co Cotta, uno dell’Istituto
commerciale e liceo arti-
stico Minghetti ed uno
dell’Istituto tecnico Silva-
Ricci del romanzo che
hanno prodotto partendo
dalle emozioni scaturite
visitando le sale del mu-
seo Fioroni.

«L’attenzione ai giova-
ni ed il loro rapporto con
la cultura è l’altro grande
tema che come presidente
dell’associazione “Amici
del Fioroni” ho voluto svi-
luppare nel mio mandato -
spiega Bruno Giordano -.
Sono loro il futuro del no-
stro Paese ed è su di loro
che dobbiamo investire.
Per questo, in occasione
della presenza dello scrit-
tore vincitore del Cam-
piello, ho voluto che le
scuole del territorio venis-
sero coinvolte e ringrazio

la professoressa Mirella
Zanon che ha concretizza-
to l’idea in questo proget-
to. 

Un’iniziativa che punta
non solo a far conoscere il
museo Fioroni ai nostri
giovani, ma anche a spro-
narli nella scrittura, un sa-
pere importantissimo per-
ché scrivere vuol dire pen-
sare e approfondire, eser-
cizio che oggi, con le nuo-
ve tecnologie, rischia pur-
troppo di essere trascurato
dai ragazzi».

Il libro sulla figlia del nazista amica 
del deportato vince il Castello

IL CONCORSO LETTERARIO

La scrittrice romana
Daniela Palumbo ha
vinto, domenica 20

ottobre, il Premio Castello
di Sanguinetto, il più antico
concorso letterario di narra-
tiva per ragazzi, con il suo
romanzo “A un passo da un
Mondo Perfetto”. Un libro
che tratta la storia della fi-
glia di un capitano nazista
che vive vicino al campo di
concentramento e stringe
amicizia con un deportato
ebreo. 

Menzione speciale alla
giornalista e scrittrice vero-
nese Monica Sommacam-
pagna per il romanzo “Ci
sono anch’io, ci siamo an-
che noi” (Gabrielli Editori)
dedicato al tema del bulli-
smo. Il premio “Bruno Ro-
ghi”, giunto alla 46. edizio-
ne, collegato al “Castello” e
intitolato al grande uomo di
sport nato a Sanguinetto, è
invece andato al libro “Ab-
biamo toccato le stelle” di
Riccardo Gazzaniga, mi-
glior libro sportivo per ra-
gazzi.

A consegnare i premi al

Teatro Zinetti, il sindaco
Daniele Fraccaroli, l’asses-
sore alla cultura Denis Pas-
silongo, Giampaolo Marchi,
presidente della giuria e
professore emerito dell’U-
niversità di Verona, e Maria
Fiorenza Coppari, giornali-
sta e divulgatrice culturale.

Il “Premio Castello di
Sanguinetto” è giunto que-
st’anno alla 69° edizione ed
è il più antico concorso ita-
liano dedicato alla narrativa
per ragazzi e si avvale di
una giuria tecnica che se-
gnala tre libri fra cui sce-

gliere il vincitore a un’am-
pia giuria “popolare” di 90
studenti delle scuole vero-
nesi secondarie di primo
grado di Sanguinetto, Gaz-
zo Veronese, Villa Bartolo-
mea, Legnago e di due
scuole di Verona. Il Premio
è promosso dal Comune di
Sanguinetto e fu istituito
nel 1951 per intuito di Giu-
lietto Accordi, insegnante e
instancabile promotore d’i-
niziative culturali tese a ri-
vitalizzare l’allora piccolo
centro del Basso Veronese. 

Andrea Tarabbia, vincitore 
del Premio Castello. Sopra
l’imprenditore legnaghese, 
Bruno Giordano

Foto Italtecnica Snc
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Firma

VENDO BOTTIGLIETTE LIQUORE da
collezione 200 pezzi circa, prezzo da
concordare. Tel. 388/8959246.
REGALO RACCOLTA DI DIECI CAS-
SETTE VHS SULLA SECONDA GUER-
RA MONDIALE ad appassionato. Te-
lefonare al 338/6735068.
ACQUISTO MONETE ARGENTO DA
500 LIRE TIPO CARAVELLE. Sono in-
teressato anche a banconote mon-
diali e francobolli. Per offerte o infor-
mazioni telefonare ore pasti al
333/6728012 Giuliano.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pe-
dale, anno 1934, con mobile origina-
le richiudibile, restaurata, struttura
in ghisa, libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.

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

VENDO FOLLETTO VK 140 completo
di battitappeto, lavapavimenti e luci-
dapavimenti a secco. Completo a
500 euro. Tel. 328/3105480.

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

VENDO BATTERIA ROLAND TD-9KX
ottime condizioni, causa inutilizzo,
disponibile per qualsiasi prova e vi-
sione, composta da: cassa, rullo,
tom 1, tom 2, timpano, chash, ride,
charleston + manuale + regalo peda-
le, a 750 euro trattabili. Tel.
340/7702857.
DUO MUSICALE DISPONIBILE PER
ULTIMO DEL’ANNO per animare la se-
rata con musica dal vivo. Repertorio
vario, ballo liscio, disco dance e lati-
no americano. Tel. 0442/83673 -
347/8002089 Mara.
IMPIANTO AUDIO COMPOSTO DA: 2
casse amplificate Yamaha bassi-
mdi-alti da 1.500 Watt completo; 1
mixer Yamaha 32 canali come nuo-
vo, tutto a 1.110 euro. Tel.
347/8865731.

IDRAULICO ITALIANO CON PLURIEN-
NALE ESPERIENZA NEL SETTORE si
offre per lavori di idraulica, manuten-
zioni, ecc. Preventivi gratuiti, prezzi
modici. Zona: Bassa Veronese. Tel.
377/0259014.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE al mattino e da lunedì al
venerdì nelle ore pomeridiane per la-
vapiatti, assistenza anziani. Massima
serietà. No patente. Zone Legnago e
limitrofi. Tel. 349/3645978.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO
COME PULIZIA 2/3 alla settimana, zo-
na Legnago e limitrofi. Massima se-

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

VENDO 2 PAIA DI SCARPE AN-
TINFORTUNISTICA Tg 41 tutte e due a
30 euro. Tel. 347/6416769.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CA Tg 41 e 42 a 25 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
VENDO CHIAVI INGLESI SERIE DAL 7
AL 32 praticamente nuove a 5 euro
cadauna o in blocco, tutto trattabile.
Tel. 348/7000404.
VENDO SEGA A NASTRO MARCA
OMAC, volano da 50 cm in ghisa per-
fetta a 400 euro. Tel. 347/8865731.
VENDO BETONIERA ELETTRICA FUN-
ZIONANTE per edilizia a 100 euro.
Tel. 347/8865731.

4 GOMME INVERNALI CON CERCHI IN
ACCIAIO grigio metallizzato a 5 fori
185/60 - R14’ - 82H per Fabia, Ibiza,
Polo e simili, usura al 60% circa, in
perfetto stato, montaggio anche fai-
da-te senza spese di gommista + ca-
tene da neve nuove misura “06”.
Vendo a 149 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO 4 CERCHI R16 PER MERCE-
DES nuova classe A e per nuova clas-
se B, usati 4 mesi, bellissimi a 280
euro. Tel. 338/2613994.
VENDO 4 PENUMATICI INVERNALI PI-
RELLI Snowcontrol 3 255/55/16
91H, ottime condizioni, a 170 euro.
Tel. 347/8425069.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 150 euro. Tel
348/3908381.

VENDO VESPA 50 4 TEMPI 2013,
11.000 km, con bauletto, bollo paga-
to e revisione, perfetta, più casco e
telo coprimoto, a 400 euro. Tel.
336/915715.
VENDO BICI DA CORSA MARCA “CI-
POLLINI”, bici da corsa “Bianchi” e
due ruote bici da corsa nuove a prez-
zi da concordare. Tel. 0442/80139.
VENDO BICICLETTA DA UOMO colore
grigio chiaro, usata pochissimo, al
prezzo di 130 euro. Chiamare ore pa-
sti o serali al 349/6014912, zona Le-
gnago e limitrofi.
VENDO YAMAHA AEROX 50R usato
come nuovo, anno 2012, 14.700 km,
prezzo 1.500 euro trattabili. Tel
333/6447309.
VENDO YAMAHA AEROX 50R usato
come nuovo, anno 2012, 14.700 km,
prezzo 1.500 euro trattabili. Tel.
333/6447309.
CERCO MOTOGUZZI GUZZINO 65CC
per ricambi con targa e documenti o
solo la targa con libretto. Tel. ore pa-
sti o dopo le 19 al 333/6447309.
CERCO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIA anche non funzionante da si-
stemare. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
CERCO CIAO PIAGGIO VECCHIO an-
che non funzionante da sistemare,
dall’anno 1967 al 1973. Tel. ore pasti
o dopo le 19 347/0321530.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

rietà, no patente. Tel. 349/3645978.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME COMMESSA, operaia, stiro,
baby sitter. Zona Bevilacqua, Miner-
be, Legnago. Tel. 342/3236717.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE e pulizie solo pome-
riggio, zona Sanguinetto e limitrofi.
Tel. 346/00991402.
CERCO DONNA PER PULIZIE SABATO
POMERIGGIO zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibile per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

1.600 GIORNALINI DI TOPOLINO ven-
desi a buon prezzo. Tel.
331/8400261.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DE-
GLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50
in blocco Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980 ven-
do a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

MOTORE FUORIBORDO YAMAHA, 6
Cv 4 tempi + barca da pesca in vetro-
resina 3,70 mt, tutto ben tenuto,
vendo a 900 euro. Tel. 347/2786698.
VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5
CAVALLI GAMBO LUNGO, come nuo-
vo, visibile in Mototecnica di lungo
Bussè, a 300 euro. Tel. 336/915715.
(*)
CANOA SEVYLOR MT 3,23 PER DUE
PERSONE fondo gonfiabile a pareti
longitudinali, 2 sedili regolabili,
completa di 2 remi in alluminio-pla-
stica, vendo a 90 euro. Tel. ore pasti
al 320/0221274.

VENDO TRIO CAM ROSSO, lettino da
campeggio rosso, seggiolino auto
Fairgo 9-18 kg, fasciatoio Ca, usati
pochissimo a 350 euro. Regalo dei
giochi e un triciclo. Tel.
348/2996654.
RADIO MICROFONO PER CAMERA
BIMBI PHILIPS AVENT, portata inter-
na 50 mt. Usato pochissimo. Vendo
a 30 euro.Tel. 346/6703715.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

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

VENDO PIUMA D’OCA 8 KG CIRCA
prezzo da concordare. Tel.
388/8959246.
N 10 PIASTRELLE PARASCHIZZI PER
CUCINA 33x100 marca Porcellanosa
mod. “Venice”, effetto marmo lucido
grigio, bordi rettificati, vero affare,
vendo a 99 euro + regalo barra porta-
pensili in acciaio. Tel. 333/8615770.

VARIE

VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di circa 7
metri, 25x30, prezzo da concordare.
Tel. ore pasti al 346/7416572.
APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA,
PRATICAMENTE NUOVI, VENDO PER
INUTILIZZO, trattativa riservata, prez-
zo trattabile. Tel. 348/7000404.
MASSAGGIATORE CON CUSCINO RI-
SCALDANTE, praticamente nuovo,
ideale per massaggi gambe, zona
lombare, collo, spalle etc., modello
HoMedics SP-39HW-EU Deluxe.
Vendo a 40 euro.Tel. 346/6703715.
VENDO OROLOGIO LONGINES COME
NUOVO adoperato un paio di volte, da
vedere, solo veri amatori. Tel.
348/7562576.
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VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO a 950 euro trattabili.
Telefonare ore serali 328/5617676.

VENDO TAVOLINO IN ROVERE MAS-
SICCIO 100x100 allungabile
200x100, in ottimo stato, a 60 euro.
Tel. 333/4457881.
MOBILI DA UFFICIO MOLTO BELLI RE-
GALO per sgombero locali, due scri-
vanie 4 poltroncine 1 cassettiera. Tel.
328/2174562.
VENDO SEPARATAMENTE N° 2 POL-
TRONE RELAX al prezzo di 120 euro
cadauna. Schienale e alzapiedi rego-
labili. Chiamare ore pasti al
349/3947670.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA
uno a due posti in Ratam, con cusci-
ni, privato vende a 50 euro tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA LETTO COME NUOVA: arma-
dio 5 porte, comò con 6 cassetti con
specchio, letto matrimoniale, 2 co-
modini, una poltroncina, tutto a 110
euro. Tel. 347/8865731.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera matrimonia-
le a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)

INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali
o di gruppo a studenti delle scuole
superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATA IN ITALIANO, MADRELIN-
GUA RUSSA, impartisce ripetizioni e
lezioni di lingua russa livello base,
intermedio, avanzato e commerciale.
Zona Cerea e limitrofi. Tel.
347/3437255.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

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

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

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

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

OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

O VIA E-MAIL: pubblicita@primoweb.it
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IL GIORNO 21 NOVEMBRE
IL NOSTRO PICCOLO OMETTO

NICOLA
SPEGNERÀ 2 CANDELINE…

TANTI AUGURI DA MAMMA ANNABELLA 
PAPÀ CLAUDIO E LE SORELLE ASIA,

VANESSA, GIADA… E LO ZIO TIZIANO… 
AUGURI AMORE MIO

COMPLIMENTI A DAVIDE ANDREOLI
PER L’OTTENIMENTO DELLA LAUREA

IN LETTERE ALL'UNIVERSITÀ DI VERONA

LA REDAZIONE DI PRIMO GIORNALE SI CONGRATULA 

CON DAVIDE, DA ANNI COLLABORATORE

DA NOGARA, CHE LUNEDÌ 4 NOVEMBRE CON UNA 

TESI SU “ALDO MORO, SCRITTI DALLA PRIGIONIA”, 

CON RELATORE IL PROFESSOR RENATO CAMURRI,

SI È BRILLANTEMENTE LAUREATO

IL GIORNO 16 NOVEMBRE
COMPIE 19 ANNI

CAMILLA
ZANETTI

UN MONDO DI AUGURI DAL FRATELLO
MATTIA, PAPÀ MAURIZIO,

MAMMA ANTONELLA E NONNI

TANTI AUGURI
AL MIO FRATELLINO

DA TOMMASO BASSANI

SAN PIETRO DI LEGNAGO - Viale Europa, 28 • Tel. 0442 629161

RICORDIAMO ALLA GENTILE CLIENTELA LA SCADENZA
DEL 15 NOVEMBRE PER IL CAMBIO DEI PNEUMATICI INVERNALI

RICORDIAMO ALLA GENTILE CLIENTELA LA SCADENZA
DEL 15 NOVEMBRE PER IL CAMBIO DEI PNEUMATICI INVERNALI

STUDIO COMMERCIALISTA
IN LEGNAGO
CERCA

PRATICANTE E/O
COLLABORATORE
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

INVIARE CV A:
segreteria@studioventurato.it

Tel. 0442 600100



Pallavolo Femminile Serie B

Il Legnago alla prova delle prime
Èun Legnago Salus che

si presenta con il sorri-
so, quello che si pre-

para ad affrontare un tour de
force non di poco conto. I
biancazzurri, infatti, incon-
treranno, una dopo l’altra, le
prima quattro in classifica
del girone C, iniziando do-
menica 17 novembre dalla
trasferta in casa della Lupa-
rense a pari punti con la
squadra di mister Massimo
Bagatti, terza. 

Quindi, dopo la visita alla
formazione patavina, il Le-
gnago ospiterà l’Adriese, at-
tualmente seconda. Queste
due avversarie, schierano
sui rispettivi fronti offensivi
gli attuali capocannonieri
del girone, Filippo Maria
Pittarello l’una, e Grasjan
Aliù l’altra, con i due attac-
canti appaiati a quota dieci
centri stagionali.

La terza tappa di questa
perigliosa scalata sarà Cam-
podarsego, contro la prima
della classe, ad oggi, fresca
di sorpasso dopo aver rego-
lato con un 3-1 esterno il
Cartigliano, e ultimo scoglio
di questo pacchetto di sfide
per i ragazzi della Bassa. 

Che, appunto, arrivano a
questa prova ad alto coeffi-
ciente di difficoltà con un
umore decisamente buono,
dopo aver rifilato un sonoro
3-0 casalingo al Belluno,
domenica 10 novembre. Un

Paolo. Quest’ultimo, forte-
mente voluto proprio dal-
l’allenatore, che ne ha parti-
colarmente apprezzato le
doti incontrandolo da avver-
sario nella scorsa stagione
(quando il tecnico allenava
il Campobasso e la punta ve-
stiva la maglia del Giuliano-
va), fatica ancora a trovare
la forma migliore e l’istinto
da killer.

Nel frattempo, iniziano a
circolare le prime voci di
mercato, che vorrebbero i
giocatori che hanno finora
trovato meno spazio consi-
derare l’approdo ad altri lidi
(capitan Bagnai e l’esterno
offensivo Marco Farinazzo),
e qualche giovane della Ju-
niores nel mirino di alcune
società di categoria inferio-
re, dove potrebbero scende-
re per farsi le ossa. Ma Ba-
gatti, vista anche l’esperien-
za nel settore giovanile del
Parma, ha dimostrato di la-
vorare volentieri con i “pic-
coli”, e quindi non è detto
che la società li lasci partire
tanto facilmente. 

Anzi: da un lato si atten-
de il completo recupero da
un infortunio di Luca Zanet-
ti, che a inizio stagione si
era addirittura conquistato
una maglia da titolare.
Dall’altro, pare ormai pros-
simo al lancio tra i “grandi”
Simone Mazzali, esterno si-
nistro. Entrambi classe
2002, potrebbero essere loro
i nomi giusti su cui scom-
mettere per il futuro.

successo netto, firmato nel
primo tempo da Antonelli, al
secondo centro consecutivo
dopo essere andato in rete
contro l’Ambrosiana, e da
Cicarevic (su rigore), e sigil-
lato nella ripresa da Andrea
Bondioli, difensore con il
vizio del gol. 

Una vittoria che ha anco-
ra più valore se si considera
che il Legnago l’ha ottenuta
nonostante i suoi attaccanti
siano rimasti ancora una
volta a secco  Bagatti ne ab-
bia schierati tre contempora-

neamente dall’inizio: Baro-
ne, Chakir e Di Paolo), e a
dispetto delle pesanti assen-
ze, tutte in mediana. 

Oltre al lungodegente Ra-
nelli, infatti, mancavano sia
Yabre, squalificato, sia To-
relli, fermatosi per un pro-
blemino fisico. A questi in-
convenienti Bagatti ha ov-
viato con un cambio di mo-
dulo, passando al 4-2-3-1,
inserendo Dhamo a far cop-
pia con Antonelli, e schiera-
no il tridente Barone-Cicare-
vic-Chakir alle spalle di Di

SERIE D / L’undici di mister Bagatti, dopo la vittoria sul Belluno che l’ha portato terzo in classifica, si prepara ad affrontare un vero tour de force

Battuta d’arresto per l’Isuzu. Bella vittoria per lo Spakka
Battuta d’arresto per l’Isuzu pal-

lavolo Cerea che sabato 9 no-
vembre è stata battuta con un

netto 3-0 da Altavilla Vicentina. Una
prestazione non felice che, però, non
pregiudica il buon avvio di campio-
nato delle ragazze di mister Valente,
che fino alla sconfitta di sabato ave-
vano inanellato tre vittorie di fila,
sempre 3-0, contro l’Orgiano, lo
Spakka Volley Villa Bartolomea ed il
Lagaris Rovereto.

L’Altavilla ha regolato le veronesi
con un secco 25-21, 25-16, 25-12. Un
vero crollo per l’Isuzu, anche psico-
logico, sui cui Valente dovrà lavorare
per le prossime gare. Le ceretane, che
guidavano la classifica, scendono al
quarto posto, a 9 punti, e sabato 16
novembre dovranno affrontare in ca-
sa la squadra vicentina del Gps

Maia Dentis per 3-1 (29-31, 25-19,
25-20, 25-13). Ora, le ragazze di mi-
ster Pollini dovranno vedersela fuori
casa, sabato 16 novembre, contro il
Torri vicentino.

Group San Vito. 
Risale la classifica, invece, lo

Spakka Volley di Villa Bartolomea,
settimo ora a 6 punti, grazie alla vit-
toria casalinga sulle bolzanine del

FEDERICO ZULIANI

Le ragazze
dello Spakka
Volley
di Villa Bartolomea
esultanti
dopo la vittoria
sulle bolzanine

Andrea 
Bondioli
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