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Isola della Scala celebra la sua
storia con la Festa della Semina
La terra delle risaie lancia il 18 e 19 maggio la prima edizione dell’evento che riporterà al passato contadino

A PAGINA 14

Giochi di un tempo come la pega, biciclette e trattori del
passato, piatti semplici contadini, dal pane e salame al-
la brasadela. Sono gli ingredienti della “Festa della Se-

mina”, alla sua prima edizione e in programma sabato 18 e
domenica 19 maggio a Isola della Scala. La manifestazione si
terrà in Piazza Martiri della Libertà e nelle vie centrali del
paese. 

«Abbiamo coinvolto nell’organizzazione scuole, associa-
zioni, commercianti, produttori e Pro Loco: questa prima edi-
zione della Festa della Semina è frutto del lavoro di diverse
anime della comunità isolana - spiega il sindaco di Isola della
Scala, Stefano Canazza -. Oltre mezzo secolo fa la Fiera del
Riso è partita da un piccolo stand allestito da persone volen-
terose. Questo nuovo evento prende spunto dal nostro passa-
to, per raccontare e tramandare tradizioni che sono parte inte-
grante dell’identità e della storia di Isola della Scala e del
Basso Veronese».
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Da Roma 31,3 milioni per l’ospedale di Legnago
I sindacati: «Ma mancano medici e infermieri»

Sì dallo Stato ai 31,3 milio-
ni per l'adeguamento si-

smico e antincendio, la nuova
piastra delle sale operatorie e
la ristrutturazione dell'ospe-
dale di Legnago. Il progetto,
l'unico dell'Ulss 9, è inserito
tra quelli approvati  dalla
Conferenza Sato-Regioni te-
nutasi giovedì 9 maggio a
Roma. Intanto, però, i sinda-
cati denunciano la mancanza
di medici e infiermieri, e
scioperano nel privato dove il
contratto è fermo da 12 anni.

ZULIANI A PAGINA 22

Il Legnago Salus dice
addio alla Serie D

Retrocesso dopo 9 anni

SPORT
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VeronaFiere,un 2018 
record con il fatturato 
a 92,8 milioni di euro
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La consegna del nuovo Ecografo “MyLab X&” al Mater Salutis

I Riello regalano un Ecografo al Pronto Soccorso
Alessandro, Raffaella e

Giordano Riello rega-
lano un ecografo ad alta
risoluzione delle immagi-
ni all’ospedale di Legna-
go. La consegna della
speciale attrezzatura dia-
gnostica è avvenuta mar-
tedì 14 maggio alla pre-
senza del direttore gene-
rale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, nella saletta suture
del Pronto Soccorso del
Mater Salutis. L’ecografo
è stato, infatti, destinato al
Pronto Soccorso dell’o-
spedale di Legnago. 

Il MyLab X6 della
“Esaote” è una macchina
modernissima, ad alta ri-

soluzione delle immagini,
che permette di effettuare
esami in emergenza-ur-
genza per la gestione dei

casi complessi nei malati
gravi in condizione di
pre-arresto o di arresto
cardiaco.

Cosa verrà realizzatoSì dallo Stato ai 31,3
milioni per l’adegua-
mento sismico e antin-

cendio, la nuova piastra del-
le sale operatorie e la ristrut-
turazione dell’ospedale di
Legnago. Il progetto, l’uni-
co dell’Ulss 9, è inserito tra
quelli approvati e finanziati
con il riparto dei fondi del
Comitato interministeriale
per la programmazione eco-
nomica dalla Conferenza
Sato-Regioni tenuta giovedì
9 maggio a Roma.

In totale, per la sanità ve-
neta i nuovi investimenti
valgono un totale di 330 mi-
lioni e 156 mila euro, desti-
nati a sostenere 12 impor-
tanti progetti, che prevedo-
no una spesa di circa 363
milioni (il resto è garantito
da Venezia).

I progetti veneti, che fan-
no parte di un elenco di
priorità a suo tempo richie-
sto dal Cipe alla Regione,
riguardano tutte le Ulss e
l’Istituto Oncologico Vene-
to e, come previsto dalla
normativa nazionale, sono
rivolti particolarmente a
programmi di adeguamento
antincendio, adeguamento
sismico e ammodernamento
tecnologico.

«Siamo di fronte a un ri-
sultato vistoso, con il quale
dimostriamo ancora una
volta di essere avanguardia -
commenta il presidente del-
la Regione, Luca Zaia - che
ci vede assegnare la quasi
totalità dei fondi richiesti:
impresa difficile, realizzata
grazie a un lavoro lungo e
complesso dei nostri tecnici.
Anche in questa occasione,
il Veneto dimostra tutte le
sue capacità programmato-
rie, progettuali e gestionali,
perché, su queste partite na-
zionali, se sbagli una virgo-
la sei spacciato. Sono le
stesse con le quali legitti-
miamo la nostra richiesta di
autonomia, che significa
mettere a frutto le proprie
buone pratiche al servizio
dei cittadini, e, sia chiaro,
senza togliere niente a nes-
sun altro. Questi fondi - ag-
giunge il Governatore - so-
no stati ripartiti con la stessa
formula del riparto del Fon-
do Sanitario Nazionale, con
una quota d’accesso per
ogni Regione. La nostra è
dell’8,25% e il nostro pro-
getto di autonomia non va a
intaccare di un euro ciò che
spetta agli altri».

Soddisfazione viene
espressa anche dall’assesso-
re regionale alla sanità, Ma-
nuela Lanzarin, che punta i
riflettori sulla «qualità dei
progetti proposti, ognuno

Approvato dal Comitato
Tecnico regionale di Valu-

tazione di impatto ambientale
(Via) mercoledì 7 maggio il
progetto di “Messa in sicurez-
za delle fonti idropotabili con-
taminate da sostanze perfluo-
roalchiliche (Pfas) che dà ini-
zio alla realizzazione di nuovi
pozzi a Belfiore e i conse-
guenti interventi finalizzati alla
progettazione e realizzazione
delle condotte di adduzione
primaria da fonti idropotabili
alternative.

Parte quindi il piano per
dotare di nuovi acquedotti,
che pescano da zone non
contaminate da Pfas, il territo-
rio veneto, ed in particolare
lʼarea “Rossa”, quella dove è
stato riscontrato la maggior
presenza di sostanze perfuo-
loroalchiliche, che va da Loni-
go a Legnago, da S. Bonifacio
a Minerbe. A realizzare il pri-
mo intervento, quello della co-
struzione di nuovi pozzi di

sfruttano parzialmente opere
acquedottistiche esistenti rea-
lizzate nellʼambito del Modello
Strutturale degli Acquedotti
del Veneto (MoSAV) - ha spie-
gato il commissario -. Le nuo-
ve opere da realizzare diver-
ranno parte integrante dello
schema di razionale di svilup-
po del sistema acquedottistico
del Veneto, in modo da esse-
re non solo funzionali alla so-
luzione emergenziale della
problematica Pfas nelle falde
di Lonigo, ma anche rispetto-
se delle previsioni program-
matiche di sviluppo dellʼinfra-
struttura acquedottistica re-
gionale».

Gli interventi prioritari com-
plessivamente previsti hanno
un importo stimato in 120,8
milioni di euro, di questi sono
stati individuati gli interventi
più urgenti da realizzare per
garantire acqua potabile di
buona qualità alla popolazio-
ne colpita. Fra questi, opere

prioritarie per un importo com-
plessivo pari a 56,8 milioni,
sono stati dichiarati interventi
emergenziali e sono stati affi-
dati alla competenza del com-
missario delegato.

Il primo stralcio dellʼopera
è il nuovo campo pozzi di Bel-
fiore che prevede la realizza-
zione, in località Bova, di 6
pozzi di attingimento dalle fal-
de sotterranee, di una vasca
di accumulo a terra, di una
centrale di sollevamento me-
diante pompaggio e di una
centrale di produzione idrica
per lʼapprovvigionamento di
una quantità dʼacqua media
derivata pari a 250 litro a se-
condo.

La nuova centrale si colle-
gherà con una condotta di col-
legamento alla centrale di Lo-
nigo. Lʼapertura dei cantieri di
queste opere è prevista entro
fine maggio. Lʼintervento vie-
ne sostenuto con fondi del Mi-
nistero dellʼAmbiente.

aduzione, è stata individuata
quale soggetto attuatore del
Commissario Delegato la so-
cietà Acque Veronesi scarl,
consorzio che gestisce la ri-
sorsa idrica in 75 Comuni del
Veronese.

Ad annunciare il via ai pro-
getti è stato lo stesso commis-

sario delegato per i primi in-
terventi urgenti di Protezione
Civile in conseguenza della
contaminazione da sostanze
perfluoro-alchiliche delle falde
idriche dei territori delle Pro-
vincie di Vicenza, Verona e
Padova, Nicola DellʼAcqua.

«Gli interventi individuati

dei quali costituiva una
priorità per sostenere il pro-
cesso di sviluppo comples-
sivo del sistema infrastruttu-
rale sanitario veneto. I fronti
sui quali investire - aggiun-
ge - sono molteplici. Per
questo è fondamentale saper
attingere a tutte le fonti di-
sponibili, come siamo riu-
sciti a fare anche in questo
caso. La piccola differenza
tra l’importo complessivo
progettuale e l’assegnazione
Cipe - tiene a precisare l’as-
sessore - non è un problema:
la si potrà recuperare da al-
tre fonti. Oggi portiamo a
casa un risultato significati-
vo per tutte le Ulss e per lo
Iov. Come abbiamo sempre
detto, sul territorio del Ve-
neto nessuno resta indie-
tro».
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Via libera dal Comitato Via al progetto per i nuovi pozzi
destinati a dar vita ad un sistema alternativo di acquedotti

L’EMERGENZA PFAS

Da Roma 31,3 milioni per il Mater Salutis
È l’unico progetto dell’Ulss 9 inserito tra quelli approvati 
il 9 maggio nella Conferenza Stato-Regioni e finanziati 
dal Comitato per la programmazione economica (Cipe)

In totale per la sanità Veneta arrivano 330 milioni
destinati a sostenere 12 diversi interventi, coinvolgendo
anche le aziende ospedaliere e l’Istituto Oncologico

Il commissario
per l’emergenza
Pfas, Nicola
Dall’Acqua

Loris Bisighin

L’ospedale Mater Salutis di Legnago

Provincia

Queste le deleghe
assegnate ai consiglieri
Bisighin a urbanistica
e politiche energetiche

ha firmato il decreto di
assegnazione delle dele-
ghe ai suoi consiglieri. 

È stato nominato vice-
presidente con delega a
lʼistruzione e lʼedilizia
scolastica, David Di Mi-
chele. I consiglieri dele-
gati, invece, sono: Cri-
stian Brunelli a lavori
pubblici, Fondi dei comu-
ni confinanti, rapporto
con lʼUnione Europea e
politiche per la monta-
gna; Loris Bisighin allʼur-
banistica, politiche ener-
getiche e procedimenti di
esproprio; Albertina Bi-
ghelli a sport, Protezione
civile, pari opportunità e
identità veneta; Roberto
Simeoni a Polizia provin-
ciale e rapporti con la Re-
gione Veneto; Silvio Sa-
lizzoni a turismo e rap-
porti con gli enti locali;
Sergio Falzi a ambiente e
attività produttive; Rober-
to Luca DallʼOca a tra-
sporti, mobilità e traffico;
Stefano Marcolini a politi-
che venatorie e ittiche e
gestione del patrimonio;
Gino Fiocco a cultura, la-
voro, formazione profes-
sionale e servizi sociali.

Assegna-
te le de-

leghe in
Provincia.
Giovedì 9
maggio il
presidente
della Pro-
vincia di
V e r o n a ,
M a n u e l
Scalzot to,

Sale operatorie in un blocco unico
Il progetto finanziato dal Cipe con 31,3 milioni per la ristrut-

turazione dell’ospedale Mater Salutis di Legnago riguarda
prima di tutto la realizzazione di una nuova piastra con sale
operatorie disposte su un unico piano, mentre oggi sono collo-
cate su tre livelli diversi, rendendo quindi più efficiente la
struttura ospedaliera.

Il finanziamento, inoltre, prevede l’adeguamento del polo
sanitario sia dal punto di vista della sicurezza sismica, sia da
quello del miglioramento strutturale dell’edificio, con inter-
venti sul tetto, sulla muratura sia interna che esterna. Nonché
migliorie nei servizi dei vari reparti.

SANITÀ
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La risposta di Venezia

Dalla RegioneAssemblee sindacali in
tutta l'Ulss 9 per la si-
tuazione degli organi-

ci, l'attesa per conoscere le
nuove schede ospedaliere,
gli scioperi per la situazione
di stallo nel rinnovo di un
contratto di lavoro vecchio
di 12 anni nella sanità priva-
ta.

È quanto si sta vivendo in
questi giorni negli ospedali
del Veneto, con il Mater Sa-
lutis di Legnago in primo
piano per il Basso Veronese
per il quale resta ancora l'at-
tesa sulle modifiche che sa-
ranno apportate dalle schede
ospedaliere che dopo il pas-
saggio in giunta regionale
(per ora sono state approvate
in V Commissione) dovran-
no andare all'esame finale
del consiglio regionale. Un
tema caldo anche politica-
mente, vista l'imminenza
delle elezioni comunali ed
europee del 26 maggio: sia
tra chi elogia la Regione rin-
graziandola per i nuovi posti
letto assegnati, come ha fatto
pubblicamente il 3 maggio il
sindaco di Bovolone, Emi-
lietto Mirandola (vedi artico-
lo a pagina 13), sia chi sta
premendo su Venezia per ot-
tenere quanto ritiene neces-
sario per il territorio, come i
sindaci che martedì 30 aprile
si sono ritrovati con cittadini
ed operatori sanitari davanti
al Mater Salutis.

«La situazione degli orga-
nici, anche per l'ospedale di
Legnago, è ferma da due an-
ni, con pensionamento e spo-
stamenti ricoperti solo par-
zialmente attingendo dalle
graduatorie di Emilia Roma-
gna e Lombardia, perché nel
Veneto è da anni che non
vengono indetti concorsi
nella sanità - afferma Sonia
Todesco della Cgil -. Manca-
no medici, infermieri e ope-
ratori socio sanitari e se è ve-
ro che, proprio ai primi di
maggio, la Regione ha indet-
to i bandi per nuovi concor-
si, tutti sappiamo che per far-

situazione paradossale con il
contratto nazionale fermo a
12 anni fa e con il tavolo
che, a febbraio, è saltato do-
po un anno di trattative -
spiegano Todesco, Stefano
Salaorni (Cisl) e Antonio
Imbriani (Uil) -.  Gli impren-
ditori privati non sono dispo-
nibili a rinnovare il contratto
nazionale perché ritengono
che le risorse debbano essere
messe integralmente dallo
Stato e dalle Regioni». 

Per questo, i sindacati
hanno anche chiesto un in-
contro all'assessore regiona-
le alla sanità Manuela Lan-
zarin per verificare budget,
tariffe e utili della sanità pri-
vata veneta. «Ma a quel pun-
to - conclude Todesco - chie-
deremo anche all'assessore
di consegnarci le nuove
schede ospedaliere. Girano
tanti numeri, ma a oggi di
ufficiale su come saranno di-
stribuiti posti letto, primaria-
ti, reparti e servizi non ab-
biamo in mano nulla».

Scioperi e assemblee negli ospedali
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Todesco (Cgil): «Mancano medici e infermieri e per fare i concorsi servirà un anno». Nel privato salta la trattativa sul rinnovo del contratto

«Scelte fatte per l’erogazione di cure tarate alle reali esigenze»
«Con queste schede, la

sanità veneta può
compiere un nuovo passo
avanti di efficienza organiz-
zativa e di erogazione delle
cure tarata sulle esigenze,
storiche ed emergenti, della
popolazione. In commissio-
ne è stato fatto un ottimo la-
voro. Come giunta, rispetto
alla prima stesura, abbiamo
accolto numerose richieste
emerse dalle consultazioni,

Veneto, Manuela Lanzarin,
allʼapprovazione, avvenuta
in Quinta Commissione Sa-
nità, delle schede ospeda-
liere. 

Tra le novità accolte nel-
la rivisitazione delle schede
che ora andrà allʼesame del
consiglio regionale, lʼasses-
sore ha indicato «la classifi-
cazione come “Spoke” de-
gli ospedali di Venezia,
Chioggia e Villafranca e il

dal territorio e dalle indicazioni dei singoli
consiglieri, con lʼunico limite che non si an-
dasse a stravolgere lʼimpianto complessivo
della nuova programmazione». È il commen-
to dellʼassessore alla sanità della Regione

ripristino come ospedale “Spoke a due gam-
be” dei nosocomi di Montebelluna e Castel-
franco (Tv). Di rilievo il ritorno a Unità opera-
tiva complessa della Patologia Cardiovasco-
lare dellʼAzienda Ospedaliera di Padova».

SANITÀ

Il presidente Zaia

L’assessore Lanzarin

Un momento dello sciopero della sanità privata

Maxiconcorsi per assumere
medici, infermieri ed Oss

La Regione Veneto lancia
una serie di maxiconcor-

si per assumere personale
nella sanità. Lo testimonia-
no i dati elaborati dallʼA-
zienda Zero e diffusi il 3
maggio dallʼarea Sanità e
Sociale della Regione.
Unʼanalisi che fa il punto
sulla situazione dei concor-
si per Operatori Socio Sa-
nitari (Oss), Infermieri, Tec-
nici di Laboratorio e Medici
nelle varie Ulss del Veneto.

In particolare il 5 e 6
giugno verrà espletata la
prova pratica del concorso
pubblico per Operatori So-
cio Sanitari (Oss). I termini per la presentazione delle do-
mande sono scaduti il 2 aprile e, nonostante la consisten-
te adesione (11.947 candidati), non verrà effettuata una
preselezione accelerando quindi la procedura per arriva-
re in tempi rapidi allʼapprovazione della graduatoria.

Il 2 maggio sono scaduti i termini per la presentazione
delle domande del concorso pubblico per infermiere, altra
procedura con numeri importanti di partecipanti: sono
pervenute 6.475 domande. Azienda Zero si sta program-
mando per espletare la procedura di concorso, anche in
questo caso senza preselezione.

Segue, in termini di consistenza numerica, il concorso
per tecnici di laboratorio la cui data di presentazione delle
domande è stata il 25 aprile, 1082 i partecipanti. 

Per quanto riguarda i dirigenti medici, Azienda Zero,
su richiesta delle singole Aziende Sanitarie, ha espletato
procedure di concorso per 294 posti per discipline che
vanno dalla Medicina e chirurgia dʼUrgenza allʼAnestesia
e Rianimazione, dalla Pediatria allʼOrtopedia e Traumato-
logia, alla Gastroenterologia.

Oltre ai concorsi già espletati, Azienda Zero, nel mese
di maggio, proseguirà i propri lavori per completare ed
avviare altre procedure concorsuali per ulteriori 411 posti
richiesti dalle Aziende Sanitarie.

li occorrerà almeno un anno,
e non è detto che poi si trovi-
no le figure che si ricercano,
soprattutto tra i medici».

Un allarme che era stato
lanciato dallo stesso presi-
dente della Regione, Luca
Zaia, quando due mesi fa ha
inaugurato l'ospedale di co-
munità a Bovolone. Tanto
che la Regione a fine aprile
ha aperto una trattativa per
una convenzione con l'Uni-
versità di Timisoara, in Ro-
mania, per utilizzare negli

ospedali veneti laureati ru-
meni.

C'è poi l'altro versante,
quello della sanità privata
accreditata, che a Verona
conta fior di ospedali come
Negrar e Peschiera del Gar-
da. E qui il 10 maggio c'è
stato il primo giorno di quel-
la che potrebbe essere una
lunga serie di scioperi. A in-
dirlo, le segreterie di Cgil,
Cisl e Uil.

«Nel settore della sanità
privata stiamo vivendo una





PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

Ècalato il sipario, sulla
consiliatura 2014-
2019: lunedì 29 apri-

le, infatti, si è tenuta a Le-
gnago l’ultima seduta del
consiglio comunale prima
del rinnovo di Palazzo de’
Stefani che arriverà in se-
guito alle elezioni ammini-
strative di domenica 26
maggio, con eventuale bal-
lottaggio due settimane più
tardi. 

Clima da ultimo giorno
di scuola, in aula, nono-
stante si votasse il rendi-
conto dell’esercizio finan-
ziario 2018: qualche assen-
za (Diletta Marconcin e Lu-
ca Dalla Vecchia del Grup-
po Misto e i forzisti Mauri-
zio Raganà e Luca Gardi-
nale), pochi interventi e di-
versi discorsi di commiato,
specie da chi ha già scelto
di non tentare il ritorno in
municipio. Tra tutti, si se-
gnala l’intervento del vice-
sindaco Claudio Marconi,
particolarmente emoziona-
to nel salutare dopo 16 an-
ni, facendo riferimento an-
che alla malattia che l’ha
colpito, e che l’ha convinto
a non sobbarcarsi il peso di
una campagna elettorale,
nonostante in privato abbia
ammesso di averci fatto un
pensierino, nonostante tut-
to. Marconi ha fatto appello
ai valori, all’importanza del

pravvivere. La chiosa è sta-
ta comunque una critica:
«Sui Pfas potevate e dove-
vate fare di più e prima,
forse il problema era stato
sottovalutato». Al passo
d’addio anche gli assessori
Tommaso Casari e Luigi
Santi: il primo ha fatto un
bilancio orgoglioso del suo
operato, mentre il secondo,
arrivato negli ultimi mesi
alla guida del bilancio dopo
la defenestrazione di Perne-
chele, ha avuto parole di
ringraziamento verso il sin-
daco e il resto della squa-
dra, i gruppi consiliari e il
personale comunale. Alla
fine, dopo qualche lieve
punzecchiatura - da parte
dell’ex forzista Loris Bisi-
ghin e di Roberto Danieli di
“CentroDestra Legnago” -
si arriva senza patemi al
voto, con l’approvazione
del rendiconto, una foto di
gruppo tra i presenti e un
generale “In bocca al lupo”
per coloro che sono in cor-
sa per riconquistare uno
scranno.

gestire con moralità la cosa
pubblica, conquistando
l’applauso di tutto l’emici-
clo. 

Saluta anche il primo
cittadino Clara Scapin, che
ha ripercorso i 5 anni del
suo mandato, ricordando le
cose fatte, e ponendo l’ac-
cento sulle opere pubbliche
e, in particolare, sulla nuo-
va caserma dei Carabinieri
(citata non a caso, essendo
stata una delle promesse
mancate dall’amministra-
zione precedente), sulla
nuova scuola media “Fratti-
ni” e sull’approvazione del-
la “Barbieri” di Casette.
«Questo - ha rimarcato il

sindaco - nonostante le dif-
ficoltà avute al nostro inter-
no», facendo riferimento ai
diversi momenti di crisi
con la componente fuoriu-
scita dal Pd, legata all’allo-
ra vicesindaco Simone Per-
nechele.

Anche Federico Castel-
letto dei 5Stelle ha fatto un
intervento di commiato,
parlando del suo percorso
come strenuo oppositore
delle scelte della giunta a
inizio mandato, ma anche
di quando ha scelto di so-
stenere - si veda la vicenda
della scuola di Casette -
permettendo di fatto al-
l’amministrazione di so-
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Ultima seduta della consiliatura con il vicesindaco che lascia l’aula dopo 16 anni ininterrotti

LEGNAGO, L’ADDIO DI SCAPIN

Il sindaco Scapin e, sopra,
l’intero consiglio comunale

«Realizzati tanti progetti nonostante le difficoltà 
incontrate», ha riassunto il primo cittadino

riferendosi alla crisi di giunta nata dall’uscita
del gruppo dell’allora vicesindaco Pernechele

«Sui Pfas potevate e dovevate fare di più», è stata
invece la chiosa finale di Castelletto (5 Stelle) 

LA PAGELLA DEL CONSIGLIO

8
Più forte di tutto: delle crisi di
giunta, dei tentativi di defene-
strarlo, delle diatribe con le op-
posizioni, delle magagne della vi-
ta. È lui il top player di questa
consiliatura. IRON MAN

MARCONI 5/6
La più giovane, approda in muni-
cipio ventitreenne. Inizialmente
molto silenziosa, emozionata, è
cresciuta nell’ultimo anno, e con
12 mesi in più sarebbe finita tra i
promossi. FUTURIBILE

MARCONCIN

5,5
Il Pd è stato parecchio balleri-
no, in questi 5 anni e lui, come
capogruppo, paga per tutti. Ha
lavorato bene come delegato,
ma l’eloquio è ancora troppo
aleatorio. TRABALLANTE

FALDUTO

5
Parte incerto alla guida dell’aula,
ma bene dal punto di vista politico,
fino ad ottenere l’ingresso in giunta
come vicesindaco. Ma non capita-
lizza, e fallisce il putsch contro Sca-
pin&Marconi, finendo a casa. DE-
FENESTRATO

PERNECHELE

5
Una lezione sulla cromotera-
pia lo lascia tra gli “eroi” di
Palazzo de’ Stefani. Sempre in
bilico tra figurone e figuraccia,
non riesce a fare il salto di
qualità. INCOMPRESO

CASTELLETTO

7
“Grande Puffo” il suo lo fa sem-
pre. Sa dosare simpatia e goliar-
dia ad attacchi con la baionetta.
È tra quelli che ne escono me-
glio dall’affaire delle mancate di-
missioni. PRAGMATICO

BISIGHIN

6/7
Alla fine porta a termine il mandato.
Non male per chi ha rischiato di an-
dare a casa alla prima seduta del
consiglio, e ha passato 4 anni sotto
scacco. Qualche intemperanza di
troppo… INAFFONDABILE

SCAPIN

6,5
Andamento altalenante per
l’esponente di “CentroDestra”
Legnago. Partito un po’ timido,
in concomitanza di alcune vi-
cende extrapolitiche, torna a
carburare. TENACE

DANIELI

di Federico Zuliani

Il governo chiude con l’applauso a Marconi
FEDERICO ZULIANI



Scuola

Scuola/2

di teatro e multimedia sul-
l’astronomia “Sn I 604,
Corpo celeste”, replicato
poi anche al mattino succes-
sivo, venerdì 17, giornata in
cui si terranno ben otto

Torna anche quest’anno
a Legnago l’ormai tra-
dizionale appuntamen-

to con il “Festival della Fia-
ba”, giunto alla sua quinta
edizione consecutiva. L’ap-
puntamento è fissato dal 16
al 19 maggio, e avrà come
tema principale “Il piccolo
principe” di Antoine de
Saint-Exupéry, uno dei libri
per bambini più famosi e
diffusi al mondo. 

«Nei cortili, nelle strade,
nei musei, nei teatri e nelle
piazze - spiegano gli orga-
nizzatori - andrà in scena un
grande evento, un’impresa
collettiva in grado di coin-
volgere tutto il territorio».
Proprio per questo, la novità
è il coinvolgimento di alcu-
ni comuni limitrofi, quali
Angiari, Cerea, Gazzo Ve-
ronese, S. Pietro di Moru-
bio, Terrazzo e Villa Barto-
lomea. 

Anche per quest’anno la
direzione artistica della ma-
nifestazione è affidata a
Teatro Magro, con alla testa
Flavio Cortellazzi, che
coordinerà il convegno inti-
tolato “Un essere speciale”,
nel quale interverranno, tra
gli altri, il coordinatore re-
dazionale della rivista “An-
dersen”, Walter Fochesato,
e la celebre psicologa e au-
trice Maria Rita Parsi. Tanti
gli appuntamenti in calenda-
rio, a partire dall’inaugura-
zione del festival, alle 17,30
di giovedì 16 nella sede del-
l’associazione culturale
“Orizzonti Teatrali”, con il
momento formativo a cura
di Blablab intitolato “Siamo
tutti piccoli principi”.

Sempre giovedì 16, alle
21 al Teatro Salus, andrà in-
vece in scena lo spettacolo

eventi, culminanti con “Il
magico piccolo principe!”
alle 21 al Teatro Salieri.

Addirittura undici gli ap-
puntamenti di sabato 18: si
parte con “La prosa dice, la
poesia fa” alle 8,30 al liceo
“G. Cotta”, e si chiude a
partire dalle 22 in piazza
Garibaldi, con l’osservazio-
ne dei corpi celesti “Ricor-
dati di guardare le stelle”, a
cura dell’Associazione
Astrofili.

Chiusura, infine, dome-
nica 19, con tre eventi in
contemporanea a partire
dalle 15,30: in piazza Gari-
baldi ci sarà un’esibizione
delle scuole primarie con i
bimbi degli istituti del cen-
tro, di Casette, S. Pietro,
Porto, Vigo e Terranegra;
per le vice del Centro stori-
co si dipanerà la performan-
ce itinerante “Il piccolo
Prince”, a cura di Teatro
Magro; al Torrione, infine,
“Il piccolo principe, i picco-
li teatri” di Gianni France-
schini. Tutti gli eventi sono
gratuiti.

La quattro giorni da città delle fiabe
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Il Moige contro cyberbullismo e fake news al Minghetti
Ha fatto tappa a Legnago la nuova

campagna del Moige (Movimento
Italiano Genitori) denominata “Giovani
Ambasciatori contro il cyberbullismo”.
Lo speciale camper si è fermato mar-
tedì 14 maggio allʼistituto Minghetti
aprendo le porte agli studenti di que-
sto Centro mobile di sostegno e sup-
porto contro il cyberbullismo con per-
sonale esperto che ha incontrato ra-
gazzi, docenti e genitori.

Da Facebook ad Instagram, il cy-
berbullismo si sposta ma non riduce la
sua pericolosità: un ragazzo su tre
(31%) ha dichiarato di essere stato un
“cyberbullo” (ad esempio diffondendo
video imbarazzanti dei compagni). In
crescita le fake news: lʼ83% dei ragaz-
zi non verifica la veridicità di ciò che
legge su internet e si affida solo alle-
capacità personali o allʼistinto per di-
stinguere le informazioni vere dalle fal-
se. Oltre il 60% dei ragazzi navigano
quando sono da soli anche perdendo

la cognizione del tempo. La totalità dei
ragazzi usano lo smartphone per con-
trollare e aggiornare il loro profilo so-
cial e 1 minore su 2 invia foto e video
personali. Nel 2018, sono stati ben
389 i casi trattati da Polizia Postale
che hanno visto vittima un minorenne,

18 i casi con vittime di età inferiore a 9
anni.

La tappa di Legnago rientra nel
tour nazionale della campagna “Gio-
vani Ambasciatori contro il cyberbulli-
smo per un Web Sicuro in giro per lʼI-
talia”, promossa dal Movimento Italia-
no Genitori con il Ministero dellʼIstru-
zione, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, lʼAssociazione Nazio-
nale Comuni Italiani, la Polizia di Sta-
to, e con il sostegno di Enel Italia,
Trend Micro e Lenovo.

Tra gli strumenti operativi, oltre al
centro mobile e al personale esperto
di supporto, la rete di oltre 1500 Gio-
vani Ambasciatori, un numero verde e
un sms dedicato. Dopo aver coinvolto
oltre 50.000 ragazzi, questʼanno rag-
giungerà ulteriori 25.000 studenti in ol-
tre 100 scuole superiori del territorio
nazionale per informarli e formarli con-
tro i pericoli del cyberbullismo e per un
web sicuro. 

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

La presentazione del Festival della Fiaba in municipio a Legnago con rappresentanti delle associazioni, gruppi e scuole coinvolti nell’evento

Il camper del “Moige”

Al liceo Cotta 
ospiti 26 studenti
in arrivo da Paesi
di mezza Europa

Il Liceo Cotta di Le-
gnago ha ospitato fino

al 3 maggio una delega-
zione di 26 studenti e
docenti provenienti da
vari Paesi: dalla Norve-
gia alla Turchia, dalla
Spagna, al Portogallo,
alla Romania. Gli ospiti
fanno parte di scuole
che aderiscono al Pro-
getto Erasmus Alive to
lead e sono giunti in Ita-
lia per conoscere da vi-
cino le pratiche didatti-
che del Liceo Cotta.

Durante la permanen-
za in Italia studenti e do-
centi hanno avuto modo
di capire come il Liceo
promuove lo spirito di
imprenditorialità nel set-
tore dei beni cultuali
con la partecipazione al
Progetto PON di poten-
ziamento delle compe-
tenze culturali, artisti-
che, paesaggistiche, di
assistere a lezioni (in in-
glese) in classe di cono-
scere le attività del Li-
ceo in materia di inclu-
sione.

La “Sagra del Pesce” di
Canove arriva alla sua

17. edizione. Nata con l’in-
tento di offrire al pubblico
un menù alternativo rispetto
alle altre feste locali, la ma-
nifestazione organizzata dal
“Comitato Festeggiamenti
Sant’Agostino” di Canove si
svilupperà in due fine setti-
mana, da venerdì 17 a mar-
tedì 21 maggio e da venerdì
24 a domenica 26 maggio.
Con inserita, domenica 19
maggio, la 13. Rassegna
Campanaria, evento che ogni
anno raduna in parrocchia i
campanari della provincia
che portano avanti l’antica
tradizione del suono manua-
le delle campane “a sistema
veronese”. La sfida tra cam-
panari si terrà dalle 15 alle
18, nella chiesa di Canove
organizzata dal Gruppo
Campanari di Canove, in
collaborazione con l’asso-
ciazione Suonatori di Cam-
pane a Sistema Veronese, le
Parrocchie di Canove, Porto
e Boschi Sant’Anna e il “Co-
mitato Festeggiamenti S.
Agostino”.

La Sagra del Pesce partirà
venerdì 17 maggio alle 19,30
con il tradizionale raduno
dei vespa club di Canove e
Legnago. Sabato 20 e dome-
nica 21 maggio si terrà dalle
14 alle 20 il torneo di Calcio
Saponato organizzato con
l’associazione sportiva Ca-
nove. 

Durante la festa, gli stand
gastronomici proporranno
un menu a base di pesce: ri-
sotto, spaghetti con le von-
gole, spaghetti con seppioli-
ne e piselli, spaghetti con le
“sardele”, pepata di cozze,
baccalà, fritto misto di mare,
fritto di pesce azzurro, sep-

pioline in umido con piselli,
grigliata di pesce, e novità di
quest’anno tagliata di tonno
fresco e spaghetti al tonno,
pomodorini e olive. Venerdì
24 maggio, inoltre, sarà alle-
stita una serata “fritto misto”
con prezzo speciale a 7 euro.

Il “Comitato Festeggia-
menti Sant’Agostino” è
un’associazione no-profit
costituita da un gruppo affia-
tato e volonteroso che pro-
pone una serie di eventi fina-
lizzati alla socializzazione e
al mantenimento della cultu-
ra e delle tradizioni locali: il
6 gennaio il Falò della Befa-
na; la terza domenica di
maggio la Sagra del Pesce;
l’11 novembre la “Marrona-
ta in compagnia”, l’8 dicem-
bre la “Festa dell’Anziano”;
Il 26 dicembre la Marcia po-
distica non competitiva di 6-
11-20 Km.

«Il ricavato della Sagra
del Pesce va tutto in benefi-
cenza alla parrocchia ed in
parte a sostenere quelle ini-
ziative, come il falò della
Befana, che offriamo alla co-
munità», conclude il referen-
te del Comitato, Moreno
Marchiori.

MANIFESTAZIONE / Dal 17 al 21 e dal 24 al 26 maggio

Canove in festa tra sagra del pesce
e la sfida dei suonatori di campane

La novità è il coinvolgimento
dei comuni limitrofi, da Cerea 

ad Angiari, da Terrazzo 
a Villa Bartolomea, da Gazzo

Veronese a S. Pietro di Morubio
Tra gli eventi piéce teatrali, 
incontri con autori, dibattiti

Dal 16 al 19 maggio la quinta edizione dello speciale Festival che quest’anno ha come tema “Il piccolo principe” di Saint-Exupéry



ma ne usciranno sicuramen-
te arricchiti. È il progetto
che coinvolgerà quest’esta-
te i giovani di Verona e pro-
vincia che hanno dai 14 ai
19 anni, studenti quindi del-
le scuole superiori, che par-
teciperanno al primo pro-
getto “Ci sto? Affare fati-
ca”, promosso dalle Coope-
rative Energie Sociali e
L’Albero con il supporto
dei Comuni di Legnago,
Cerea, Verona, San Giovan-
ni Lupatoto e Villafranca.

Supportata da Fondazio-
ne Cariverona, l’iniziativa è
stata presentata lunedì 13
maggio in municipio a Ve-
rona dall’assessore ai servi-
zi sociali Stefano Bertacco;
dai coordinatori del proget-
to Cristiano Bolzoni di
Energie Sociali, Francesco
Righetti per la cooperativa
L’Albero, dal vicepresiden-
te di Amia, Alberto Padova-
ni, e dai rappresentanti dei
Comuni di San Giovanni
Lupatoto, Villafranca e Ce-
rea, e da Antonina Lauretta
di Leroy Merlin, in rappre-
sentanza degli sponsor.
Collaborano al progetto an-
che la Cooperativa Arele e
il Centro di Servizio per il
Volontariato di Verona.

Circa 1500 ragazzi sa-
ranno coinvolti nelle attività
di lavoro e 150 tutor che li
affiancheranno. Si conta
che saranno almeno 100 i
cantieri estivi attivati a Ve-
rona e provincia tra quest’e-
state e la prossima grazie al
progetto biennale. I lavori si
svolgeranno dal 10 giugno
al 26 luglio, più di un mese
e mezzo in cui i ragazzi ,
suddivisi in gruppo coordi-
nati dai tutor, si prenderan-
no cura dei luoghi del terri-
torio, secondo una lista di
priorità fornita direttamente
dai Comuni. 

La fatica verrà ricom-
pensata con un buono di 50
euro che i ragazzi riceve-
ranno per ogni settimana di
attività, da poter spendere
in abbigliamento, libri sco-
lastici, sport e tempo libero.
Ai tutor spetterà invece un
buono di 100 euro. Le atti-
vità saranno dal lunedì al
venerdì, dalle 8,30 alle
12,30 ed i giovani possono
scegliere di partecipare ad
una o più settimane.

Attraverso il sito
www.cistoaffarefatica.it si
può accedere alla informa-
zioni necessarie e all’iscri-
zione, scegliendo il territo-
rio e la settimana di prefe-
renza. Già aperto il bando
per i tutor, mentre per gli
adolescenti le iscrizioni on
line si potranno fare dal 15
maggio e saranno aperte per
tutta la durata del progetto.

Puliranno i giardini e le
piazze pubbliche, si
sporcheranno le mani

negli orti per anziani, si oc-
cuperanno di piccole manu-
tenzioni in scuole e edifici
comunali. Faranno fatica,

Estate al lavoro per 1500 studenti
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La presenta-
zione 
a Verona
in municipio
del progetto
“Ci sto? 
Affare fati-
ca”

Il ministro dell’Interno a Legnago arringa una piazza Garibaldi strapiena

La felpa con la scritta Legnago glielʼha regalata
Graziano Lorenzetti, il candidato a sindaco della

Lega e di gran parte del centro destra nella città del
Salieri. E Matteo Salvini se lʼè subito infilata. E da lì è
partito il refrain di slogan elettorali che va avanti ora-
mai da un mese, naturalmente adattati Comune per
Comune, con un occhio sempre fisso alle Europee.

Il ministro dellʼInterno è arrivato in città lunedì 13
maggio, salendo sul palco montato in piazza Gari-
baldi, attorno alle 18, con quasi unʼora di ritardo. Ad
accoglierlo, una piazza gremita di simpatizzanti e so-
stenitori venuti un poʼ da tutto il Basso Veronese. 

Prima del suo arrivo, si parla tanto di Comune
quanto di Strasburgo,
con la presentazione
della squadra che sostie-
ne Graziano Lorenzetti
nella corsa a Palazzo deʼ
Stefani, e lʼintervento di
Paolo Borchia, che aspi-
ra ad un seggio al Parla-
mento europeo. Grandi
cerimonieri, il dominus
salviniano nella Bassa, il
consigliere regionale
Alessandro Montagnoli,
il commissario locale del
partito, il senatore (e sin-
daco di Concamarise im-
pegnato nella riconfer-
ma) Cristiano Zuliani, e il
ministro per la Famiglia,
Lorenzo Fontana. La
piazza ascolta impazien-
te, ma tutti sono lì per il
vicepremier e, infatti,
quando sale sul palco
parte il boato della folla. 

Salvini attacca subito
con il suo refrain di slo-
gan elettorali, spaziando
da un auspicio per lʼab-
bassamento delle impo-
ste per gli imprenditori,
alla volontà di cambiare
lʼEuropa dei burocrati, da
una “bastonata” alle am-
ministrazioni di sinistra,
accusate di privilegiare
rom ed extracomunitari
nellʼassegnazione delle
case popolari, allʼauto-
nomia per il Veneto. 

«Dovete sapere - ha
detto il ministro dellʼInter-
no - che i contributi co-
munali, i soldi comunali,
le case comunali, se cʼè
un sindaco della Lega
andranno prima ai vero-
nesi e poi al resto del
mondo. Ci sono anche
dei veronesi che fan fati-
ca a pagare la bolletta
della luce - ha aggiunto il
vicepremier - e nessuno
viene a casa a pagar-
gliela di notte, riattaccan-
do il contatore della cor-
rente», alludendo e chia-
ramente condannando il
gesto di carità e umanità
fatto a Roma dallʼelemo-
siniere del Papa che due
giorni fa ha pagato la
bolletta perché venisse
ridata la corrente ad uno
stabile occupato da anni.

Il ministro ha quindi
chiamato sul palco i can-
didati leghisti alle Comu-
nali per una foto di grup-
po, e poi, dopo essersi
concesso ai taccuini e
alle telecamere di gior-
nali e tv, è passato alla
cerimonia dei selfie con i
simpatizzanti. Non era in
fila per uno scatto, inve-
ce, il sindaco Clara Sca-
pin, presentatasi in piaz-
za per consegnare al mi-
nistro un dossier in ma-
teria di sicurezza per la
città. Per la cronaca il
primo cittadino è riuscito
solamente a fine pome-
riggio, e sotto la stretta
marcatura di Montagnoli,
a consegnare il suo plico
a Salvini, eludendo il
massiccio servizio dʼordi-
ne messo in piedi. (F.Z.)

Salvini con la felpa “Legnago”: «Case e soldi comunali solo ai veronesi» 
Ma il blitz lo fa la Scapin consegnandogli un dossier sulla sicurezza

Campagna Elettorale

IL PROGETTO / Via al primo anno dell’iniziativa “Ci sto? Affare fatica” che coinvolge alunni delle superiori in interventi di manutenzione

Puliranno strade e giardini 
pittureranno aule, e tanto
altro per passare vacanze

attive, essere utili e imparare
il valore del “faticare”
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Silvio Gandini ha 68 anni ed è pensionato. 
Sposato, padre di due figli. Dal 1999 al 2009
ha guidato la città di Legnago come sindaco.

Silvio GANDINILe Domande
C’è un progetto che intende
realizzare subito
se sarà eletto sindaco?1
Sul fronte economico,
quali leve intende muovere
per garantire occupazione
e sviluppo delle imprese?

Qual è secondo lei il primo
problema oggi di Legnago?3 1Legnago, dopo Verona, è il polo scolastico più importan-

te della provincia e ogni scuola è un patrimonio per una
comunità. Per questo, il primo progetto che intendo rea-

lizzare subito è la messa in sicurezza delle medie Barbieri a
Casette: c’è già un finanziamento per realizzare una nuova
scuola, al posto di quella attuale che ha evidenziato proble-
mi e fragilità. Sarà costruita con criteri antisismici e innova-
tivi in modo che i nostri ragazzi potranno frequentarla in tut-
ta sicurezza e tranquillità. A seguire, affronteremo la que-
stione delle medie Cavalcaselle di Porto.

2Il Comune deve essere vicino alle nostre imprese, impe-
gnandosi soprattutto nelle seguenti direzioni: snellimen-
to burocratico, perché chi lavora e crea lavoro ha biso-

gno di risposte certe e di un’amministrazione efficiente; in-
frastrutture materiali e immateriali (internet e fibra) per con-
sentire più facili e diverse possibilità di comunicazioni e tra-
sporti, non solo su gomma (Transpolesana e variante Sr10)
ma anche su ferro (elettrificazione della linea Vr Ro, metro-
politana di superficie); formazione di giovani e personale
professionalmente qualificato con iniziative specifiche, uti-
lizzando e valorizzando anche l’Edificio 13.

3Il primo problema sta nel rischio dell’isolamento (non
solo nei collegamenti) e nella conseguente perdita dei
servizi che fino ad oggi Legnago ha potuto offrire. La

città deve essere il riferimento del nostro territorio, cercan-
do di fare rete con gli altri comuni per affrontare meglio le
grandi questioni del Basso Veronese: il polo ospedaliero, le
infrastrutture, le opportunità di lavoro, l’interconnessione
dei servizi e delle iniziative, la qualità dell’ambiente. Vanno
create le condizioni per operare non da soli, come Legnago,
ma come insieme dei comuni del Basso Veronese.

LEGNAGO Candidati, le loro proposteELEZIONI COMUNALI

LEGNAGO FUTURA • PER UNA CITTÀ N COMUNE
LIBERINIEME

Graziano Lorenzetti ha 60 anni, architetto,
è padre di un ragazzo di 19 anni. È stato
assessore con le giunte Visentin e Rettondini.

Graziano LORENZETTI

1Il tema più urgente è la messa in sicurezza degli edifici
scolastici. Intendo, inoltre, attuare da subito provvedi-
menti per la vitalità del centro e delle frazioni, riducendo

il costo dei plateatici in cambio di iniziative positive, abolen-
do la delibera anti ristoranti e attuando sgravi sui tributi per
gli esercenti. Vogliamo più parcheggi liberi e la Legnago
Card per favorire acquisti nelle botteghe di vicinato anziché
nei centri commerciali.

2Intendiamo creare uno “Sportello Impresa”, per soste-
nere i nostri imprenditori e professionisti nel reperimen-
to di fondi europei, statali e regionali. Prevediamo la ri-

duzione dell’imposizione fiscale per gli immobili produttivi,
la valorizzazione e ampliamento della ZAI, agevolando al
tempo stesso la riqualificazione degli stabili dismessi e rein-
ventando vecchi spazi per affidarli a nuove imprese, start-
up e co-working (come la Caserma Rebora). Inoltre punte-
remo su incentivi fiscali a sostegno degli operatori econo-
mici disposti ad assumere legnaghesi.

3Solo ripartendo dalla sicurezza si potrà tornare a vivere
Legnago con serenità. Le famiglie devono potersi sentire
sicure di passeggiare di giorno e di sera, senza conse-

guenze. Riattiveremo il terzo turno della polizia locale per un
maggiore presidio del territorio, con una lotta senza quartie-
re al degrado, allo spaccio di droga e all’accattonaggio.

LEGA SALVINI - LIGA VENETA • LISTA LORENZETTI SINDACO
FRATELLI D’ITALIA - LEGNAGO DOMANI • SCELGO LEGNAGO

Primo Giornale ha posto a tutti i can-
didati a sindaco di Legnago queste
tre domande per cercare di riassu-

mere le loro diverse posizioni, idee e pro-
getti. Ed offrire così agli elettori un ulte-
riore strumento per decidere sul voto che,
domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23 (ri-
cordiamo che per il contenimento della
spesa si vota in un unico giorno), deci-
derà il nuovo sindaco o, con maggiore
probabilità (al primo turno uno dei candi-
dati deve conquistare il 50% più uno dei
voti validi), i due sfidanti che andranno
al secondo turno domenica 9 giugno a
contendersi la poltrona di sindaco di Le-
gnago.

Una tornata elettorale che vede in cor-
sa quattro aspiranti primi cittadini (erano
ben 7 la volta scorsa), sostenuti da 11 li-
ste: Silvio Gandini (Legnago Futura, Per
un città in Comune e Liberinsieme), Gra-
ziano Lorenzetti (Lega, Lista Lorenzetti,
Scelgo Legnago e Fratelli d’Italia-Legna-
go Domani), Diletta Marconcin (Legna-
go Chiama), Riccardo Toufik Shahine
(Forza Italia, Prima Legnago, Viva Le-
gnago).
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LEGNAGO Candidati, le loro proposteELEZIONI COMUNALI
Toufik Riccardo Shahine, 43 anni, avvocato,
sposato, un figlio. Fino a marzo è stato portavoce
del Comitato “Difesa Ospedale Legnago”.

Riccardo SHAHINE

1Qualora diventassi sindaco, punterei subito sul rilancio
della città: dobbiamo ravvivare il centro storico, le fra-
zioni e i quartieri, e con essi anche le attività commer-

ciali che li compongono, e parlo sia di negozi, sia di pubblici
esercizi. Per cui, appena insediati, subito al via un piano di
eventi e attività per ripopolare e rendere nuovamente attrat-
tiva Legnago, e misure di semplificazione per rendere la vita
più facile a chi fa vivere il nostro territorio.

2Nel nostro programma, abbiamo posto una particolare
attenzione al rendere Legnago attrattiva anche da un
punto di vista delle imprese, del lavoro. Sono convinto,

siamo convinti che una città “amica” di chi investe voglia
dire nuovi insediamenti produttivi e, di conseguenza, nuovi
posti di lavoro. La nostra ricetta? Sgravi per quanto riguarda
le imposte comunali, sburocratizzazione e uffici comunali
più vicini alle esigenze di chi crede nella nostra città.

3La città è moribonda, 10 anni di amministrazioni che
hanno pensato solo a ridurre il debito a scapito delle at-
tività. Legnago deve tornare ad avere fiducia in sé stes-

sa, nei propri mezzi. Legnago è una bella cittadina, che può
offrire tanti servizi, tante attrattive, per tutti i gusti. Una città
di arte, cultura, sport, tempo libero, che però fatica ad esse-
re attrattiva, anche per i legnaghesi stessi. E invece, come
dicevo prima, Legnago ha bisogno di rilanciarsi, di investi-
menti e agevolazioni da parte del comune, di uscire da que-
sta “cappa di depressione” che da troppi anni gravita sopra
le nostre teste. Torniamo a far splendere il Sole su Legnago,
facciamole cambiare musica!

PRIMA LEGNAGO • VIVA LEGNAGO • FORZA ITALIA

Diletta Marconcin, 28 anni, è dottoressa
in Giurisprudenza, praticante avvocato.
È consigliere comunale uscente. 

Diletta MARCONCIN

1Il primo progetto da avviare immediatamente è il recu-
pero e l’utilizzo dell’ex caserma dei carabinieri. Dobbia-
mo prenderci cura delle famiglie che si sentono lasciate

sole di fronte alle difficoltà di prestare cure ed assistenza a
parenti con malattie invalidanti. Vogliamo realizzare in
quell’area una struttura all’avanguardia sia sotto l’aspetto
dell’ospitalità che delle cure, anche in collaborazione con
enti pubblici (regione) che privati. Al servizio, inoltre, dell’in-
tero basso veronese. 

2Lo sviluppo del nostro territorio ha bisogno di un inter-
vento rapido e profondo sul versante dell’innovazione;
non tanto nell’utilizzo delle nuove tecnologie quanto nel-

l’analisi dei dati e nella predisposizione di un piano generale
per fornire servizi pubblici adeguati, infrastrutture moderne
sia urbanistiche che logistiche. Inoltre, la rivitalizzazione del
centro passa attraverso una politica di sostegno ed allegge-
rimento dei tributi locali, del costo degli affitti e della calen-
darizzazione di eventi a scadenza fissa e di grande risalto.
Per noi conta molto anche il rilancio delle iniziative cultura-
le.  

3Legnago ha bisogno di recuperare lo spirito di comu-
nità; insieme, frazioni e centro, associazioni di volonta-
riato e culturali, organizzazioni sindacali e imprendito-

riali devono trovare valori comuni, lavorare per lo sviluppo
del territorio, la tutela dell’ambiente e per dare risposta ai
bisogni delle persone, soprattutto quelle in difficoltà dal
punto di vista economico-sociale.

LEGNAGO CHIAMA

L’Errore

L’Irregolarità

Pubblicati 3 nomi sbagliati 
nella lista Prima Legnago

Oscurati manifesti e monitor
nelle sedi di Gandini e Shahine

Abbiamo sbagliato tre cognomi della li-
sta “Prima Legnago” che sorregge il

candidato a sindaco Riccardo Toufik
Shahine. È accaduto sullʼultimo numero di
Primo Giornale e ce ne scusiamo con il
candidato sindaco ed i candidati consiglie-
ri, oltreché ovviamente con i lettori. In pra-
tica, abbiamo chiamato Giancarlo Rango
con il cognome Ramarro (come il candida-
to che lo precede), e stessa cosa con Ca-
terina Salva, dove abbiamo scritto Rossi-
gnoli come cognome; e Rinaldo Vicentini,
a cui abbiamo, invece, associato il cogno-
me Urban.

Prefettura, infatti, i vigili urbani avevano ri-
levato delle irregolarità rispetto a quanto
previsto dalla legge sulla propaganda elet-
torale, sia riguardo ai manifesti di Silvio
Gandini sulla vetrata del circolo del Pd di
via Minghetti, che riguardo al monitor in-
stallato nel quartier generale di Riccardo
Toufik Shahine, in via Avrese. Manifesti o
immagini con il volto dei candidati nel pe-
riodo della par condicio elettorale possono
apparire solo sugli appositi tabelloni.

Rimossi i
mani fest i

di Gandini e
spento il mo-
nitor di Shahi-
ne. Sono state
“oscurate” e
multate dalla
Polizia Muni-
cipale le vetri-
ne elettorali
dei due candi-
dati a sindaco
nelle rispettive
sedi. In base
alle ultime di-
s p o s i z i o n i
emanate dalla



Paolo
BORCHIA
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Bruxelles, in ballo 14 seggi
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ELEZIONI EUROPEE
26 MAGGIO 2019

Oltre 250 candidati
per un posto a
Bruxelles. È la sfida

per le Europee del 26 mag-
gio a Verona per la circo-
scrizione Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige ed Emilia Ro-
magna che eleggerà 14 eu-
roparlamentari. Ben 17 le
liste in corsa (ne erano sta-
te presentate 20 ma sono
state ricusate quelle di
“Parlamentare Indipenden-
te”, “Ora” e “Gilet Aran-
cioni”).

Tra i candidati veronesi
presenti nelle liste, quasi
sicuro di farcela dovrebbe
essere Paolo Borchia, can-
didato della Lega. Borchia,
38 anni, di Bussolengo, a
Bruxelles in realtà c’è già
da 10 anni, quando vi ar-
rivò come segretario del-
l’allora europarlamentare
veronese Lorenzo Fontana
(oggi ministro della Fami-
glia e della Disabilità).
Laureato in Scienze politi-
che, Borchia è ancora oggi
funzionario Ue (fa parte
della Commissione Indu-
stria, energia e e ricerca),
inoltre è stato nominato nel
luglio scorso dal Consiglio
Federale del Carroccio co-
me Coordinatore federale
di “Lega nel Mondo”. È
l’unico veronese in lista
per il Carroccio, essendo
sfumata all’ultimo minuto
la candidatura di Raika
Marcazzan, compagna del
sindaco di Minerbe, An-
drea Girardi.

Quasi sicura anche la ri-
conferma per il Movimen-
to 5 Stelle dell’eurodeputa-
to uscente Marco Zullo, in-
gegnere, nativo di Villa-
franca da tempo però tra-
sferitosi a Trieste.

In corsa per il parlamen-
to europeo c’è anche Anna
Leso, candidata per Forza
Italia. Il segretario cittadi-
no degli azzurri, consiglie-
re comunale a Verona del
Gruppo misto ed ex asses-
sore al sociale nella prece-
dente amministrazione To-
si, dovrà però vedersela
con pezzi da novanta come
l’onorevole Sandra Savino,
l’ex presidente della Ca-
mera Irene Pivetti e la se-
natrice Roberta Toffanin.

A caccia di preferenze
per Fratelli d’Italia c’è pu-
re Massimo Mariotti, pre-
sidente di Serit (società di
raccolta rifiuti controllata
dai Comuni veronesi), già
assessore di Verona, presi-
dente di Acque Veronesi ed
esponente storico della de-
stra sociale scaligera. Nella
stessa lista si presenta Ma-
ria Cristina Sandrin, avvo-
cato, notissima al grande
pubblico televisivo per il
suo personaggio “La Siora
Gina”, dove interpreta una
casalinga che si batte con-
tro il malgoverno.

Gli altri veronesi in cor-

sa sono Maria Chiara Zan-
donella,  candidata da “La
Sinistra”. Giorgio Pasetto,
ex consigliere comunale e
presidente di Area liberal,
per “+Europa- Italia in co-
mune”, che alle elezioni
del 26 maggio avrà come
capolista il sindaco di Par-
ma Federico Pizzarotti.
Massimo “Mao” Valpiana,
già consigliere comunale e
regionale per i Verdi, presi-
dente del Movimento Non-
violento, che correrà per la
lista di “Europa Verde-Eu-
ropean green party” e che
ha annunciato: «La mia
campagna elettorale sarà a
bassissime emissioni di

carbonio: mi muoverò solo
a piedi, in bici, in treno e
comunque con mezzi pub-
blici». E quindi due storici
rappresentanti dell’ultrade-
stra veronese: Roberto
Bussinello, già consiglire
comunale a Verona del
Msi, candidato con Casa-
paound; e Luca Castellini,
in corsa con Forza Nuova,
della quale è dirigente na-
zionale e coordinatore per
il Nord Italia. 

Nessun veronese candi-
dato nella circoscrizione
dal Partito Democratico
che in Veneto punta sull’ex
sindaco di Vicenza, Achille
Variati.

Mirko De Carli
Clara Gallosi
Vladimiro Campello
Laura Neri
Roberto Azzalin
Carla Condurso
Roberto Gualandi
Emanuela Biagi
Paola Ganz

ILPOPOLO
DELLA
FAMIGLIA

Ivo Tarolli
Milena D’Imperio
Paolo Gottarelli
Monica Franch
Giovanni Chiucchi
Silvana Arbia
Pasquale Montalto
Francesca Pangallo
Michele Laganà
Maria Grazia Trombetta
Valentino Antonio Sacco
Patrizia Toselli
Agostino Migliorini
Manuela Vettorello
Andrea Mondini

POPOLARI
PER L’ITALIA

Silvia Zamboni
Angelo Bonelli
Chiara Bertogalli
Marco Affronte
Fiorella Belpoggi
Norbert Lantschner
Tiziana Cimolino
Davide Nava
Fatou Boro Lo
Alice Brombin
Eugenia Fortuni
Judith Kienzl
Giuseppe Prasel
Luca Saccone
Massimo “Mao” Valpiana

EUROPA
VERDE

Luigi Gubello
Stefania Calcagno
Giuseppe Cossalter
Cristina Diana Bargu
Aram Gurekian
Valentina Piattelli
Luigi Di Liberto
Maria Chiara Pievatolo
Marco Anselmo
Luca Calamari
Marco Ciurcina
Carlo Piana
Fabio Aaron Brancotti
Paul Stephen Borile

PARTITO
PIRATA

Herbert Dorfmann
Claudia Segnana
Klaus Mutschlechner
Martina Valentincic
Otto Von Dellemann
Sonja Anna Plank

SVP

Cristiano Ceriello
Anna Tonia Ravicini
Alberto Musacchio
Luisantonio Zanin
Alberto Montoro
Annunziata Bruno
Daniela Rinaldini
Isabella Campana

PARTITO
ANIMALISTA

Silvio Berlusconi
Sandra Savino
Irene Maria Pivetti “Irene”
Roberta Toffanin
Valentina Castaldini
Emanuele Crosato
Cristina Folchini
Ilaria Giorgetti
Paola Girolami
Anna Leso
Mario Malossini
Giuseppe Papa
Alfredo Posteraro
Matteo Tosetto
Valerio Zoggia

FORZA
ITALIA

Marco Rizzo
Laura Bergamini
Giuseppe Visentin Canzio
Rosanna Spadaro Tracuzzi
Georgios Apostolou
Isabella Sartogo
Ugo Bertinelli
Daniela Giannini
Alessandro Mustillo
Silvia Stefani
Marco Trapassi
Giovannina Bastone
Alessio La China
Eleonora D’Antoni
Gianmarco Chilelli

PARTITO
COMUNISTA

Giorgia Meloni
Sergio Antonio Berlato
Cristian Bolzonella
Luca Ciriani
Renata Dalfiume
Isabella Dotto
Michele Facci
Elisabetta Gardini
Francesca Gerosa
Giulia Manzan
Massimo Mariotti
Fabio Pietrella
Maria Cristina Sandrin “SioraGina”
Remo Sernagiotto
Gianfranco Stella

FRATELLI
D’ITALIA

Roberto Fiore
Alessia Augello
Luca Castellini
Gloria Callarelli
Luca Leardini
Caterina Foti
Lorenzo Damiano
Stefania Venir
Michele Olivotto
Francesca Barbierato
Federico Corso
Giulia Sasso
Fiorenzo Consoli
Emma Marzari
Stefano Girella

FORZA
NUOVA

Carlo Calenda
Elisabetta Gualmini
Paolo De Castro
Achille Variati
Isabella De Monte
Roberto Battiston
Cecile Kyenge
Antonio Silvio Calò
Cecilia Guerra
Furio Honsell
Alessandra Moretti
Eric Verron
Roberta Mori
Francesca Puglisi
Laura Puppato

PD-SIAMO
EUROPEI

Manuela Malandrucco
Paolo La Triglia
Brigitte Marie Autret
Lorenzo Franchi
Saverio Galli Torrini
Maria Marcianò
Maddalena Bedei
Umberto Amato
Simone Condorelli

PPA
POPOLO
PARTITE IVA

Federico Pizzarotti
Silvja Manzi
Philippe Daverio
Federica Sabbati
Eugenio Fusignani
Carlotta Cinti Luciani
Layla Yusuf
Renate Holzseisen
Giorgio Andrian
Laura Antonini
Davide Borrelli
Alessandra Chiantoni
Marco De Andreis
Giorgio Pasetto
Francesco Rolleri

+EUROPA

Simone Di Stefano
Elisabetta Uccello
Andrea Bonazza
Roberto Bussinello
Carlo Andrea Cardona
Francesco Clun
Rosa De Nunzio
Claudia Gagliano
Stefania Marcante
Pierpaolo Mora
Marco Mori
Giulia Pilloni
Katia Portaro
Maurizio Puglisi Ghizzi
Monica Tess

DESTRE
UNITE

Matteo Salvini
Alessandra Basso
Mara Bizzotto
Paolo Borchia
Vallì Cipriani
Rosanna Conte
Gianantonio “Toni” Da Re
Marco Dreosto
Matteo Gazzini
Paola Ghidoni
Manuel Ghilardelli
Elena Lizzi
Emiliano Occhi
Gabriele Padovani
Ilenia Rento

LEGA

Silvia Prodi
Adelmo Cervi
Alessia Cerentin
Ismail Ait Yahya
Martine De Biasio
Andrea Bellavite
Luisa De Biasio Calimani
Mauro Collina
Chiara Mancini
Iztok Furlanic
Elena Mazzoni
Giacomo Gianolla
Maria Chiara Zandonella Fracchiel
Fausto Pozzobon
Matteo Segatta

LA 
SINISTRA

Sabrina Pignedoli
Marco Zullo
Viviana Dal Cin
Alessandra Guatteri
Elena Mazzoni
Claudio Fochi
Nadia Piseddu
Matias Eduardo Diaz Crescitelli “Diaz”
Cinzia Dal Zotto
Antonio Candiello “Anthony”
Ulderica Mennella
Carla Franchini
Salvatore Lantino
Simone Contro
Cristiano Zanella

MOVIMENTO
5 STELLE

Paolo Borchia, 38 anni, di Bussolengo.
Laureato in Scienze politiche all’Univer-
sità di Padova, dopo un’esperienza nel-
l’impresa familiare del marmo e nei servizi
finanziari, nel 2010 inizia il suo impegno al
Parlamento Europeo nella segreteria
dell’allora europarlamentare Lorenzo Fon-
tana. È il coordinatore federale di “Lega
nel mondo” ed è stato tra i fautori dell’al-
leanza identitaria con il Front National, l’F-
POE, il PVV e il Vlaams Belang. Dal 2016 a
Bruxelles è consigliere politico del gruppo
“Europe of Nations and Freedom”, occu-
pandosi di industria, ricerca ed energia.

Roberto
BUSSINELLO

Roberto Bussinello, 60 anni, storico espo-
nente della Destra Veronese, dal Fronte
della Gioventù all’Msi, da Forza Nuova a,
oggi, Casa Pound. Avvocato, divorziato e
risposato, 3 figli. È stato candidato a sin-
daco di Verona nel 2002, nel 2007 e nel
2017 con Forza Nuova. E nel 2005 con
Azione Sociale di Alessandra Mussolini
alle regionali. Nel 2013 fu costretto a di-
mettersi dall’organismo di garanzia di Ag-
sm dopo un post su Facebook nel quale in-
neggiava ad Erich Priebke, il boia nazista
delle Fosse Ardeatine.

Luca
CASTELLINI

Luca Castellini, 44 anni, veronese, sposa-
to, 2 figli, è dirigente nazionale di Forza
Nuova. Diplomato in ragioneria è respon-
sabile commerciale di un’azienda. Ha ini-
ziato la propria carriera politica a 17 anni
nelle fila del Movimento Sociale. Entra in
Forza Nuova nel 1999. È stato candidato
sindaco a Verona nel 2012. Da sempre tra i
coordinatori del tifo organizzato dell’Hel-
las, conquistò il palco mediatico nazionale
nel luglio 2017 alla festa della curva, quan-
do disse: «Chi ha permesso questa festa,
chi ha pagato tutto, chi ha fatto da garante
ha un nome: Adolf Hitler».

Anna
LESO

Anna Leso, 66 anni, sposata, 3 figli, diplo-
ma di segretaria d’azienda, è impegnata
nell’impresa di famiglia. Nella Lista Tosi al-
le amministrative del 2017, ne esce per en-
trare nel Gruppo Misto del quale è capo-
gruppo dal 18 agosto 2017. Già assessore
servizi sociali della giunta Tosi dal 22 mag-
gio 2012 al 25 giugno 2017, era stata consi-
gliere comunale a Verona dal 1998 al 2008.
Segretaria cittadina di Forza Italia, ne è
membro del direttivo dal 2004. In quota Pdl
è stata anche vicepresidente di Agsm e
presidente di Acque Veronesi.

Massimo
MARIOTTI

Massimo Mariotti, sposato, una figlia.
Funzionario delle Ferrovie dello Stato, diri-
gente nazionale del sindacato Ugl. Consi-
gliere comunale di Verona dal 1993 prima
nel Movimento Sociale Italiano e poi di Al-
leanza Nazionale. Nel 1998 assessore nel
Comune di Verona con delega a persona-
le, decentramento, edilizia privata e politi-
che giovanili. Già vice presidente di Ater e
presidente di Amt ed Acque Veronesi è
stato eletto nel 2017 consigliere comunale
a Verona nelle liste di Fratelli d’Italia. At-
tualmente è presidente di Serit e consi-
gliere del Consorzio Zai.

Giorgio
PASETTO

Giorgio Pasetto, 52 anni, di Negrar, im-
prenditore (è direttore generale dello
Sporting Club Arbizzano e dell’area medi-
cal fitness e sanitaria del parco termale di
Villa dei Cedri di Lazise), diploma di ragio-
niere, laurea magistrale in Scienze moto-
rie all’Università di Verona, Master a Mia-
mi. Consulente di società professionisti-
che come Chievo e Hellas Verona, è stato
docente a contratto della Facoltà di
Scienze motorie Università di Verona. Po-
liticamente è stato dal 2012 al 2017 consi-
gliere comunale a Verona.

Maria Cristina
SANDRIN

Maria Cristina Sandrin, 58 anni, originaria
di Padova ma da anni residente a Verona,
avvocato e imprenditrice, con studio an-
che a Caldiero, è la fondatrice del movi-
mento “Donne per l’Italia” ma soprattutto,
negli anni ‘80, del gruppo Giovani Apindu-
stria di Verona. Non solo, Sandrin è cono-
sciuta al grande pubblico per le sue de-
nunce televisive, su facebook e youtube
dei mali dell’Italia e della sua politica nelle
vesti della “Siora Gina” con tanto di scial-
le e bigodini in testa. Nel 2018 si è anche
candidata al Parlamento con “Grande
Nord”. Ora è in lista con Fratelli d’Italia.

Massimo “Mao”
VALPIANA

Massimo Mao Valpiana, 64 anni, giornali-
sta e direttore di “Azione nonviolenta”. È il
presidente nazionale del Movimento Non-
violento, membro del “Comitato consultivo
nazionale per la Difesa Civile Non armata
e Nonviolenta”. È stato consigliere comu-
nale di Verona e consigliere regionale del
Veneto. Durante la prima guerra del Golfo
ha partecipato ad un’azione nonviolenta
per fermare un treno carico di armi (pro-
cessato per “blocco ferroviario”, è stato
assolto); è inoltre membro del comitato
scientifico della Fondazione Alexander
Langer.

Maria Chiara
ZANDONELLA FRACCHIEL

Maria Chiara Zandonella Fracchiel, 65
anni, in pensione, ex insegnante di scuola
primaria e rappresentante sindacale. Ori-
ginaria di Comelico Superiore (Bl), da anni
a Verona, è stata candidata nella lista Ve-
rona in Comune di Michele Bertucco alle
amministrative del 2017. 
Attualmente è nel Coordinamento Donne
dello Spi Cgil e segue come volontaria l’at-
tività di una Casa di donne immigrate inse-
gnando la lingua italiana.

Marco
ZULLO

Marco Zullo, 41 anni, nato a Villafranca
ma residente a Chions (Pordenone). Diplo-
mato al liceo scientifico Medi di Villafran-
ca, ha una laurea triennale in ingegneria
dell’automazione ed ha lavorato come
programmatore, insegnante e product
manager. Portavoce dei 5 Stelle al Parla-
mento europeo e membro della commis-
sione Agricoltura dove ha portato avanti
battaglie per una agricoltura biologica,
senza pesticidi né Ogm. Politicamente
esordisce nel 2014 quando si candida e
viene eletto con i 5 Stelle al Parlamento
Europeo.

La pattuglia dei candidati veronesiELEZIONI EUROPEE

Come si vota
Alle elezioni per il rinnovo

del Parlamento Europeo
possono votare tutti i cittadini
italiani iscritti nelle liste elet-
torali del proprio Comune che
avranno compiuto 18 anni en-
tro il 26 maggio (giorno del
voto). Le urne saranno aperte
dalle 7 alle 23 e bisogna pre-
sentarsi con la tessera eletto-
rale e con un documento d’i-
dentità valido. Per le europee
i cittadini al seggio riceveran-
no una scheda di colore mar-
rone.

Il voto di lista si esprime
tracciando sulla scheda, con
la matita copiativa che verrà
consegnata al seggio, un se-
gno “X” sul simbolo corri-
spondente alla lista prescel-
ta. È poi possibile esprimere
da uno fino a 3 voti di prefe-
renza a favore di candidati
compresi nella lista votata,
scrivendo, nelle righe trac-
ciate a fianco del contrasse-
gno della lista scelta, il nome

e cognome o solo il cognome
dei candidati ai quali si vuole
attribuire il voto. Attenzione,
perché per la norma sulle
quote rosa, nel caso di più
preferenze espresse, queste
devono riguardare candidati
di sesso diverso, pena l’an-
nullamento della seconda e
della terza preferenza. 

All’Italia (senza Brexit)
spettano 73 seggi al Parla-
mento europeo (sarebbero 3

in più con l’Inghilterra fuori
dall’Ue) ripartiti su base na-
zionale con metodo propor-
zionale. La Provincia di Vero-
na è compresa nella circo-
scrizione Nord Est alla quale
spettano 14 membri (sareb-
bero 15 con la Brexit). Per
concorrere alla distribuzione
dei seggi, i partiti devono su-
perare la soglia di sbarra-
mento del 4%.

Esempio di finanziamento: Nuova SEAT Arona 1.0 TGI 90 CV FR, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 21.650. Anticipo € 6.264,50
- Finanziamento di € 15.934,50 in 35 rate da € 159 comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: PACCHETTO FIRST TRIP 24 Mesi Eur.
249 - Interessi € 1.676,52 - TAN 3,99% fisso - TAEG 4,98% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 12.046,02 (da pagare solo se in-
tendi tenere la vettura) - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 15.934,50 - Spese
di incasso rata € 0/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 39,83 - Importo totale dovuto dal richiedente €
17.653,85 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni
assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT FINANCIAL SERVICES. Servizio incluso: 2 anni di garanzia ag-
giuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Offerta valida fino al 30/06/2019 grazie al contributo delle Concessionarie SEAT ade-
renti all’iniziativa. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max m3/100Km: 5,8-6,5; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-
max g/Km: 104-115. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito
seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di vei-
coli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed ac-
cessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici
quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissio-
ni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio e il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gra-
tuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuo-
vi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa.

Autovettura definita monovalente in quanto utilizza principalmente il carburante metano pur essendo dotata di serbatoio per la benzina, utilizza-
to solo in caso di emergenza o per l’avviamento, di capacità inferiore a 15 litri (Reg. CE 692/2008 di attuazione del Reg. CE 715/2007 in materia
di emissioni dei veicoli a motore).

Autoelle San Pietro di Legnago - Viale Europa, 1/2 - Tel. 0442 629035 - www.autoelle.it seat-italia.it



nomico di circa il 4%, di cui
una parte è dovuta alla ridu-
zione del conferimento del
secco in discarica stimata at-
torno al’8%. Il che, tradotto
in moneta, significa 15 mila
euro di minori smaltimenti e
38 mila euro di minori costi
di raccolta. Complessiva-
mente siamo intorno ai 50
mila euro di risparmio, cioè
una decina di euro a famiglia
in un anno». Però, ha aggiun-
to il dirigente Sive, dall’anno
scorso c’è l’obbligo di «raf-
frontarsi nel costo del servi-
zio col cosiddetto costo stan-
dard, secondo il quale Cerea
sarebbe al di sotto del 30%
rispetto ai parametri previsti
per i comuni di uguale di-
mensione».

«Per un risparmio di meno
di un euro al mese - hanno ri-
battuto i consiglieri Gianluca

Possenti (Forza Italia) e
Milko Cavaler (Nuova Alba)
- vale la pena di effettuare la
raccolta del secco ogni quat-
tordici giorni, col rischio di
vedere aumentare i rifiuti ab-
bandonati lungo le strade?».

«Questo riguarda il livello
di civiltà dei cittadini che non
possiamo risolvere noi - ha
risposto il responsabile di Si-
ve -. Però ormai la raccolta
del secco ogni quindici giorni
la fanno in tutti i comuni,
qualcuno la fa anche una vol-
ta al mese. Quanto alla rac-
colta dei rifiuti abbandonati

sul territorio credo che la no-
stra società sia una delle più
attive». 

Un merito che ha ricono-
sciuto anche il vicesindaco
Fadini, la quale ha annuncia-
to che il Comune ha messo in
bilancio una somma per l’ac-
quisto di “fototrappole” che
serviranno a combattere il fe-
nomeno dei cosiddetti “fur-
betti” dei rifiuti. 

Il consigliere Paolo Bru-
schetta (Coccinella) ha insi-
stito sulla necessità di intro-
durre premi per i cittadini
virtuosi e, la “tariffa puntua-

le” (sostenuta anche da
Milko Cavaler), cioè si paga
quel che si produce, e, visto il
pericolo che oggi rappresen-
tano i rifiuti per la salvaguar-
dia dell’ambiente e della sa-
lute, di uscire dalla logica del
profitto e dei costi contenuti. 

Alessia Rossignoli (Coc-
cinella) ha richiamato l’atten-
zione su «quella vasta zona
grigia e sommersa di cittadini
incivili che, se non contrasta-
ti severamente, finiscono per
vanificare qualsiasi iniziativa
in questo campo».

La brutta notizia è che
Cerea produce sempre
più rifiuti e quindi au-

mentano anche i costi di rac-
colta e smaltimento. La bella,
è che, nonostante ciò, la Tari
(Tassa Rifiuti) non subirà au-
menti. Almeno per ora. 

Questa, in sintesi, l’analisi
che è emersa dalla relazione
fatta dal vicesindaco Lara Fa-
dini, che ha la delega all’eco-
logia, durante il consiglio co-
munale del 28 marzo scorso,
al quale ha partecipato anche
Enrico Ruffo, direttore della
Sive, la società che si occupa
della raccolta dei rifiuti in 13
comuni del Basso Veronese.

«Non ci sono novità so-
stanziali - ha esordito l’asses-
sore, riferendosi al 2018 - so-
no state confermate le moda-
lità di raccolta e la percentua-
le di differenziata è ferma al
72%». Invece è aumentata
del 4% in media la quantità
complessiva dei rifiuti pro-
dotti. Con punte del 7%, per
quanto riguarda l’umido, del
6 per il verde, e del 9 per gli
ingombranti. 

Più rifiuti significano più
lavoro per la Sive e quindi un
costo di servizio più elevato
per i comuni. In particolare,
l’aumento riguarda il settore
dello smaltimento e quello
per “il recupero delle materie
valorizzabili”. 

Se a questo si aggiunge
che nel frattempo si è verifi-
cato un crollo del valore della
carta per il 2018, che si ripe-
terà anche nel 2019, se ne de-
duce che ci sarà un «mancato
ricavo di 37 mila euro rispet-
to alle previsioni del 2018».

Il Comune quindi ha mes-
so in atto una serie di misure
per tamponare la falla dello
squilibrio tra la Tari e l’effet-
tivo costo del servizio. La
prima consiste nel portare la
raccolta del secco da settima-
nale a quindicinale. «Una de-
cisione, questa - ha sottoli-
neato Fadini - che ha coin-
volto la quasi totalità dei co-
muni del bacino di Verona
sud». Cerea produce molto
secco, in media 108 kg per
abitante all’anno, e questo si-
gnifica maggiori costi di con-
ferimento in discarica. 

L’obiettivo dell’ammini-
strazione è di portare questa
quantità sotto i cento kg. E
uno dei modi per riuscirci è
quello di passare a una rac-
colta ogni 14 giorni per in-
durre i cittadini meno virtuo-
si a curare meglio la differen-
ziazione, in modo da rag-
giungere quota 75%. Una di-
lazione che ha consentito al-
l’amministrazione comunale,
secondo Fadini, di «contene-
re i previsti aumenti del costo
del servizio di raccolta e
smaltimento, che invece di
essere del 5%, come si preve-
deva, sarà dell’1,2%».

Ma il vicesindaco ha tenu-
to a precisare che questo non
si tramuterà in un aumento
della tariffe per i cittadini,
che sono «praticamente bloc-
cate» dal 2013 e tali rimar-
ranno anche per quest’anno.
«Questo - ha spiegato - gra-
zie a certe variazioni delle
nuove utenze iscritte e altre
voci di costo che hanno con-
sentito la conferma delle ta-
riffe degli anni precedenti».

Il valore del piano finan-
ziario approvato dal consi-
glio comunale, assieme alla
modifica di alcune norme del
regolamento della Tari, am-
monta a 1.719.293 euro, che
aggiunti agli 82 mila euro di
sgravi tariffari per le aziende
che provvedono in proprio
allo smaltimento dei loro ri-
fiuti, fanno 1.801.293 euro. 

«L’aumento delle spese di
raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti bloccato a poco più
dell’1%, anziché al cinque,
come era previsto - ha spie-
gato il direttore Ruffo - ha
comportato un beneficio eco-

I ceretani producono sempre più rifiuti
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La tassazione rimarrà invariata, nonostante aumentino i costi di raccolta e smaltimento, ma i passaggi per il secco diventano quindicinali

CEREA

danze consistenti su alcune
voci come gli spettacoli e le
spese generali». 

«La presenza al nostro
fianco di entrambe le asso-
ciazioni escluse - ha dichia-
rato Falco - sta a significare
che noi non parteggiamo per
una o per l’altra, o per la ter-
za che ha vinto, ma che vo-
gliamo semplicemente fare
chiarezza». 

Rincara la dose il suo col-
lega di gruppo consiliare,
Marconcini: «Manca il pare-
re dei revisori, ma siamo fi-
duciosi che tutte le cose che
emergeranno siano giustifi-
cate. Come minoranza, è no-
stro dovere far rispettare gli
articolo dello statuto della
festa, e secondo noi gli
adempimenti non sono stati
lineari. Inoltre, la gestione
precedente a quella in ogget-
to, aveva lasciato un avanzo
di circa 38 mila euro, che
magari sarebbero dovuti es-
sere impiegati per lo stesso
scopo: noi, ad esempio, da
anni chiediamo la realizza-
zione di servizi igienici fissi
per l’area di via Sterzi, inve-
ce l’amministrazione ha de-
ciso di utilizzare quei soldi
per fare dell’altro». 

Su quest’ultimo punto si
concentra anche Mirandola:
«Il comitato che ha gestito
dal 2011 al 2016, quando
era in carica l’amministra-
zione che mi onoro di aver
guidato, ha sistemato un di-
savanzo di circa 20 mila eu-
ro dalla vecchia gestione,
prodotto un utile di 38 mila
euro, cui vanno aggiunti i 12
mila dati in beneficenza. Di
quei 38 mila euro, una parte
sono stati utilizzati per at-
trezzare Villa Raimondi,
una parte per attrezzature
elettriche per la festa, e altri
ancora sono finiti in diversi
rivoli del bilancio. Quel co-
mitato era composto per un
terzo dalla Pro Loco, per un
terzo dall’associazione delle
imprese locali, e per un ter-
zo dal Comune: una formula
che poteva funzionare. Qui
invece, abbiamo due bilanci
intermedi positivi, e poi un
bilancio complessivo negati-
vo. Aspettiamo fiduciosi la
data limite del 30 giugno per
avere delle spiegazioni».

Le opposizioni attaccano
sul bilancio della festa

del “Riso co’ le Nose” a No-
gara. L’hanno fatto con una
conferenza stampa congiun-
ta, lunedì 13 maggio, i rap-
presentati leghisti Mirco
Marconcini e Simone Falco,
e l’ex sindaco di “Nogara
prima di tutto”, Luciano Mi-
randola, sul tema della ge-
stione della “Festa del riso
co’ e nose”. Presenti anche i
rappresentanti di due asso-
ciazioni cittadine, Carlo Fa-
lavigna di “Nogara Fiera” e
Matteo Gobbetti dell’”Asso-
ciazione commercianti no-
garesi”, entrambe uscite
sconfitte dalla corsa per il
nuovo incarico di gestione
della festa del riso, andato a
“Nogara eventi”.

I tre consiglieri di mino-
ranza hanno deciso di veder-
ci chiaro sul disavanzo di bi-
lancio della manifestazione
per quanto riguarda le ulti-
me due edizioni, gestite dal
“Comitato manifestazioni
nogaresi”. La relazione al
bilancio di chiusura della fe-
sta per il biennio 2017-2018,
indica una perdita di quasi 8
mila euro, in virtù di ricavi
di poco inferiori ai 400 mila,
e di costi che si aggirano sui

407 mila e più euro. Secon-
do gli esponenti dell’opposi-
zione, ci sarebbe qualcosa
che non torna, dato che nei
singoli bilanci annuali delle
due edizioni, si sarebbe
sempre totalizzato un’utile:
la relazione al bilancio del
2017 porta un segno positi-
vo di circa 6500 euro, e
quella dello scorso anno
avrebbe fatto segnare un se-
gno più di oltre 3 mila euro.

Il terzetto, dunque, si chie-
de, girando il quesito al-
l’amministrazione comuna-
le, come sia possibile essere
passati da un utile dei con-
teggi parziali da quasi 10
mila euro, a un conteggio fi-
nale che manifesta una per-
dita di quasi 8 mila. 

«Siamo in attesa di un bi-
lancio formale definitivo»,
dichiarano i tre, sottolinean-
do poi che «esistono discor-

NOGARA / Opposizioni all’attacco assieme alle associazioni “Nogara Fiera” e “Commercianti Nogaresi”

«Vogliamo chiarezza sui conti della “Festa del Riso 
co’ le nose” che vede bilanci contrastanti e negativi»

Castagnaro

Il nuovo Prefetto
di Verona,

Donato Cafagna

Da  sinistra,
Marconcini,
Mirandola, 
Gobbetti
e Falco

Raccolta rifiuti
a Cerea e, a destra,
l’assessore comunale
all’ambiente, Lara Fadini

Interdittiva
antimafia

a Dino Grandi

F r a t t a
Polesine
(Rovigo)
attraver-
so la
B a n c a
Dati Na-
z i o n a l e
Antimafia
ai fini del
rilascio di
una auto-
rizzazio-
ne ammi-
nistrativa. 

D a l l e
indagini e
dagli ac-
c e r t a -
m e n t i
condotti e
in sede di

Il Prefetto di Verona, Do-
nato Cafagna, ha emes-

so nei giorni scorsi un
provvedimento di interdit-
tiva antimafia nei con-
fronti di Dino Grandi, ori-
ginario di Bolzano e resi-
dente a Castagnaro, nel
quadro di una procedura
attivata dal Comune di

esame da parte del Grup-
po Interforze Antimafia è
emerso che Grandi è in-
serito a pieno titolo, con
ruoli di fiduciario, stretto
collaboratore e gestore,
in diverse attività econo-
miche imputate diretta-
mente o indirettamente a
Francesco Piserà e a
suoi prestanome.

In particolare la posi-
zione del Grandi è venuta
in luce nellʼambito dei
procedimenti che hanno
portato allʼadozione di
precedenti misure di pre-
venzione antimafia nei
confronti di società e atti-
vità economiche nel set-
tore turistico alberghiero
riferite a Piserà - sorve-
gliato speciale e indagato
per contiguità alla fami-
glia Mancuso di Limbadi
(Vibo Valentia) di matrice
ʻndranghetista e in stretti
rapporti con la ʻndrina al-
leata dei Piromalli-Molè,
egemone nella Piana di
Gioia Tauro, e con la con-
sorteria ʻndranghetista
“La Rosa”, attiva nel Co-
mune di Tropea.

Dino Grandi è risultato
inserito in vari contesti
con funzione meramente
strumentale ed a fini elu-
sivi della normativa anti-
mafia. In varie occasioni
controllato in compagnia
dei Piserà, padre e figlio,
Grandi figurava, di volta
in volta, dipendente, auti-
sta, collaboratore, addet-
to agli acquisti, in relazio-
ne ad attività economiche
nel bresciano, in territorio
veronese ed in Toscana
nonché amministratore-
proprietario in alcune so-
cietà ora non più attive.

Si produce molta parte secca, 
in media 18 chilogrammi

per abitante all’anno, causando
una crescita dei costi in discarica

Nei singoli esercizi delle edizioni 2017 e 2018 è registrato un utile
di 6500 euro e di 3 mila euro, mentre nella relazione al bilancio 

di chiusura della festa 2017-2018 si indica una perdita di 8 mila euro 
«Siamo in attesa di un resoconto definitivo perché esistono 

discordanze su diverse voci», dicono Falco, Marconcini e Mirandola

L’assessore Fadini: «Sono un 4% 
in più di immondizie sul 2017 
“Fototrappole” per scovare chi 
abbandona i rifiuti in strada»

SANDRO MELOTTO

FEDERICO ZULIANI

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

www.officinapellini.it

OFFICINA MOBILE  349 2420423

SERVICE

24H

OFFICINA - ELETTRAUTO - GOMMISTA
CARPENTERIA - TORNERIA - DIAGNOSI





SABATO ORARIO CONTINUATO 9,00-19,00

I NOSTRI
SERVIZI

•DRIVE IN = FARMACO IN AUTO
•FARMACO A DOMICILIO
•PROMOZIONE SOLARI EUPHYDRA E VICHY
•NOVITÀ:

AUTOANALI DEL SANGUE IN POCHI MINUTI. 
16 TEST DISPONIBILI: RISULTATI PRECISI,
ACCURATI, PROFESSIONALI.

FARMACIA Dott.ssa SILVI
Pellegrina • Isola della Scala • Via Abetone, 85 • Tel. 045 7330355

AMPIO PARCHEGGIO

La terra delle risaie celebra la festa
tuffandosi nel suo passato contadino

Giochi di un tempo
come la pega, bici-
clette e trattori del

passato, piatti semplici
contadini, dal pane e sala-
me alla brasadela. Sono
questi gli ingredienti della
“Festa della Semina”, alla
sua prima edizione e in
programma sabato 18 e do-
menica 19 maggio a Isola
della Scala.

La manifestazione si
terrà nella centrale Piazza
Martiri della Libertà e in
parte in via Spaziani, via
Garibaldi e via Cavour,
lungo la statale che attra-
versa il paese. Nell’area
della festa verranno posi-
zionate biciclette e trattori
d’epoca. Il programma si
apre alle 10 con una dimo-
strazione della semina a
mano del riso nelle risaie
che si trovano lungo la stra-
da che porta al Palariso da
via San Giuseppe. Alla
stessa ora in sala consiliare
si terrà il convegno “I Teso-
ri della Bassa”, organizzato
dall’istituto Stefani-Bente-
godi. Alle 11 è prevista la
partenza per una passeggia-
ta guidata in risaia a cura
del Ctg “El Fontanil” con
ritrovo in via Crosoncino,
accanto alla sede della coo-
perativa La Pila. I visitatori
potranno incontrare una
mondina e un piloto (l’ad-
detto alla pilatura) che rac-
conteranno il loro passato e
i metodi di lavorazione e
coltivazione del riso.

Alle 16 in piazza Martiri
i docenti e gli studenti del-
lo Stefani-Bentegodi inse-
gneranno agli ospiti della
Festa i segreti della semina
con dimostrazioni pratiche.
Alle 16,15 i bambini delle
scuole primarie, indossan-
do costumi da chicco di ri-
so, rappresenteranno la se-
mina distribuendosi in faz-
zoletti di terra allestiti nel-
la piazza. Alle 17, invece,
verrà presentata la “Favola
del Riso”, attraverso dieci
gigantografie pensate per i
più piccoli e che racconta-
no la coltivazione del ce-
reale nelle sue diverse fasi.
Seguirà un laboratorio
creativo con il riso per i
bimbi. Alle 19 apriranno
gli stand gastronomici: ol-
tre ai risotti tipici si potran-
no trovare pane e salame e
dolci della tradizione pre-
parati in diretta in una le-
zione/dimostrazione di cu-
cina da studenti e docenti
dell’istituto alberghiero
Enaip di Isola della Scala:
torta di rose, fogazin, bra-
sadela e torta di riso. Alle
20 spazio alle contrade di
Pellegrina e Tarmassia che
proporranno giochi e mo-
menti di vita degli anni ’50
e ’60, come il tiro alla fu-
ne, il salto della corda e la
pega (campana). Tra i figu-
ranti anche el moleta, l’ar-

rotino al lavoro con la mo-
la. Alle 21 al teatro Capi-
tan Bovo è in programma
il concerto celebrativo del
trentennale della locale
università del tempo libe-
ro, mentre alla stessa ora,
sul palco allestito in piaz-
za, si esibiranno i Vintage
People con musica anni
’30, ’40 e ’50 e canti tradi-
zionali delle mondine.

Domenica la bicicletta

sarà la protagonista della
prima parte della giornata.
Dalle 9,30 alle 10 e dalle
12,30 alle 13, si terrà la
marchiatura gratuita delle
biciclette a cura dell’asso-
ciazione Fiabverona, che
prevede l’incisione sul te-

laio del codice fiscale. Alle
10 l’associazione Isola in
Bici proporrà un itinerario
tra le risaie mentre in cen-
tro, alla stessa ora, verrà
allestito un circuito per bi-
ciclette senza pedali per i
bambini, promosso dall’as-

sociazione “Città del Riso
- le botteghe di Isola della
Scala”. Dalle 12 alle 15
aperti gli stand gastrono-
mici.

Dalle 16 alle 20 ritorne-
ranno le contrade con i
giochi del passato e la Pro

Loco con la Favola del Ri-
so e il laboratorio artistico
per i più piccoli. Alle 19
seconda lezione-dimostra-
zione di cucina della due
giorni con l’istituto Enaip,
mentre alle 19,30 riapri-
ranno gli stand del gusto e
inizierà lo spettacolo musi-
cale con il coro Magic
Sound dell’istituto Stefani-
Bentegodi. Alle 20,30 il
cantastorie Otello Perazzo-
li interpreterà i canti del
passato dei filò e delle
osterie.

Grazie alla collabora-
zione con i commercianti,
molti negozi del centro ri-
marranno aperti fino alle
22,30 del sabato e il matti-
no e il pomeriggio della
domenica. 

I visitatori sono invitati
a vestire abiti d’ispirazione
contadina, come faranno
commercianti, contrade e
cuochi impegnati nella Fe-
sta.

«Chi non semina non
raccoglie, recita il detto
contadino - ricorda l’am-
ministratore unico di Ente
Fiera, Alberto Fenzi -.
Questa festa, allo stesso
tempo nuova e antica, vuo-
le celebrare un momento
essenziale della stagione
agricola e riportarci indie-
tro in anni in cui la sempli-
cità era un aspetto determi-
nante della vita quotidiana,
dal gioco al lavoro». 

«Scuole, associazioni,
commercianti, produttori e
Pro Loco: questa prima
edizione della Festa della
Semina è frutto del lavoro
di diverse anime della co-
munità isolana - spiega il
sindaco di Isola della Sca-
la, Stefano Canazza -. Ol-
tre mezzo secolo fa la Fie-
ra del Riso è partita da un
piccolo stand allestito da
persone volenterose. Que-
sto nuovo evento prende
spunto dal nostro passato,
per raccontare e tramanda-
re tradizioni che sono parte
integrante dell’identità e
della storia di Isola della
Scala».
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Il 18 e 19 maggio la prima edizione della “Festa della Semina” con un unico tema conduttore: il riso. Teatro della kermesse le vie del paese

Giochi di un tempo come 
la pega, piatti semplici 
contadini, dal pane e salame
alla brasadela. E ancora 
convegni e dimostrazioni 
pratiche nelle risaie
con mondine e addetti
alla pilatura. Questi alcuni 
degli ingredienti di una due 
giorni da non mancare

PROTAGONISTE
LE SCUOLE
Sabato 18 maggio a partire dalle
ore  16 in piazza Martiri  della Li-
bertà i docenti e gli studenti dello
Stefani-Bentegodi insegneranno i
segreti della semina con dimo-
strazioni pratiche. Alle 16,15 i
bambini delle scuole primarie, in-
dossando costumi da chicco di ri-
so, rappresenteranno la semina
distribuendosi in fazzoletti di ter-
ra allestiti nella piazza. Alle 19
apriranno gli stand gastronomici:
oltre ai risotti tipici si potranno
trovare pane e salame e dolci del-
la tradizione preparati in diretta
in una lezione-dimostrazione di
cucina da studenti e insegnanti
dell’istituto alberghiero Enaip di
Isola della Scala: torta di rose, fo-
gazin, brasadela e torta di riso. 

GLI ORGANIZZATORI

La Festa della Semina è
organizzata da Ente Fie-
ra di Isola della Scala in

collaborazione con il Comune
e Ctg El Fontanil, Contrade
Pellegrina e Tarmassia, istituti
Enaip e Stefani-Bentegodi,
associazione Isola Viva, as-
sociazione “Città del Riso - le
botteghe di Isola della Scala”,
Amici della Bicicletta, Fiab
Isola in bici, Pro Loco di Isola
della Scala, Consorzio di tute-
la della Igp riso Nano Vialone
Veronese, associazione i Bu-
tei e associazione Carabinieri
in congedo.

ALBERTO FENZI
amministratore di Ente Fiera

STEFANO CANAZZA
sindaco di Isola della Scala



In Consiglio

gio è patrimonio di tutti ed
è fondamentale utilizzarlo
al meglio per rispondere ai
bisogni dei cittadini - con-
clude Mirandola -. Questo
risultato rappresenta un ul-
teriore passo nell’ottimiz-

zazione dei servizi sanitari
del territorio: ci sono altri
obiettivi da raggiungere,
come la riduzione dei tem-
pi di attesa, e l’amministra-
zione comunale continuerà
a relazionarsi e rapportarsi

in modo costruttivo con
tutti gli enti preposti per far
sì che la collaborazione
porti i risultati che i cittadi-
ni si attendono, nel miglior
modo e nel minor tempo
possibili».

EBovolone canta vit-
toria sul fronte ospe-
dale. Con una lettera

pubblicata sul sito del Co-
mune ai primi di maggio, il
sindaco Emilietto Miran-
dola ha voluto ringraziare
«la Regione Veneto, il pre-
sidente Luca Zaia, l’asses-
sore Manuela Lanzarin, la
V^ Commissione consilia-
re regionale per le politiche
socio sanitarie, il consiglie-
re regionale Alessandro
Montagnoli e tutti i consi-
glieri regionali del territo-
rio che hanno dato un fatti-
vo interessamento, il diret-
tore dell’Area Sanità e So-
ciale regionale Domenico
Mantoan, il sottosegretario
di Stato, Luca Coletto, la
Conferenza dei Sindaci, e
in particolare il presidente
Flavio Pasini, il direttore
generale dell’Ulss 9 Scali-
gera Pietro Girardi, del-
l’importante risultato rag-
giunto per i servizi sanitari
del nostro territorio».

«Grazie alla sinergia tra
le istituzioni si è potuto im-
plementare l’ospedale San
Biagio dei seguenti servizi:
aumento fino a 70 posti let-
to per la riabilitazione fun-
zionale; consolidamento
dell’ospedale di comunità
con 24 posti letto; hospice
con 6 posti letto; punto di
primo intervento h 24, por-
tando l’ospedale bovolone-
se tra le quattro strutture
del Veneto di coordina-
mento del Polo riabilitativo
provinciale», continua Mi-
randola.

«Un ringraziamento -
prosegue lo scritto del pri-
mo cittadino - va anche alla
Casa di Riposo San Biagio
che ha messo provvisoria-
mente a disposizione i lo-
cali per consentire l’esecu-
zione dei lavori di realizza-
zione dell’ospedale di co-
munità. Mentre l’ammini-
strazione comunale ha in-
vestito in termini di risorse
economiche, e ricordo in
proposito lo stanziamento
di 150 mila euro per l’o-
spedale di comunità e la
messa a disposizione di un
contributo di 100 mila eu-
ro, e di parte dell’immobile
denominato “ex Scuole
Elementari Maschili” per
la realizzazione del Centro
Diurno e Centro di Salute
Mentale ».

«L’amministrazione ha
voluto fortemente che l’o-
spedale di Bovolone man-
tenesse un ruolo importan-
te per tutti i Comuni della
media pianura veronese e
ciò ha trovato una risposta
favorevole e costruttiva
nelle Istituzioni preposte.
Ancora una volta si ha con-
ferma di quanto sia fonda-
mentale la collaborazione
tra gli enti per poter garan-
tire in modo ottimale i ser-
vizi e superare i campanili-
smi per il bene della collet-
tività. L’ospedale San Bia-

Il sindaco: «Rilanciato il S. Biagio»
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IL PROGETTO
Previsti 70 posti letto

di riabilitazione, 6 di hospice
e 24 di ospedale di comunità

L’INVESTIMENTO
Il Comune ha stanziato 250 mila 

euro per la ristrutturazione 
e reso disponibili le ex scuole

‘‘
L’ospedale
San Biagio
di Bovolone

L’area tra via Falcone Borsellino
e via Noris dove sorgerà la scuola

BOVOLONE / Lettera di ringraziamenti del primo cittadino alla Regione per le nuove schede ospedaliere

‘‘ Approvata la variante Graziani
con il privato che cede al Comune 

un’area di 15 mila metri dove sorgerà 
la nuova scuola di Villafontana

La nuova scuola ele-
mentare di Villafonta-

na sorgerà tra via Falco-
ne Borsellino e via Noris,
e non più nellʼarea del
centro Centro sportivo
“La Fontana”. È quanto
deciso il 29 aprile in con-
siglio comunale a Bovo-
lone con lʼapprovazione
della variante parziale
che cambia la destina-
zione dʼuso di unʼarea e
del conseguente accordo
di programma tra i pro-
prietari, la famiglia Gra-
ziani, e il Comune, per la
cessione gratuita di parte
del terreno da destinare
a sede del nuovo plesso
scolastico.

«In pratica, si tratta di
una variante urbanistica
che anticipa di un mese
circa lʼadozione del Pia-
no degli Interventi», ha
spiegato in consiglio co-
munale lʼarchitetto Ro-
berto Raimondi, redatto-
re della variante, ricor-
dando che «è stato sot-
toscritto un accordo pub-
blico-privato e lʼarea ce-
duta al Comune per la
realizzazione della scuo-
la nella frazione di Vil-
lafontana è di 15.000
metri quadrati».

Per la realizzazione
dellʼedificio scolastico cʼè
già un progetto e un ac-
cordo tra i tre Comuni in-
teressati di Bovolone,
Oppeano e Isola della
Scala, considerato che la
frazione di Villafontana è
divisa tra le tre ammini-
strazioni e che gli stu-
denti della scuola arriva-
no da tutti e tre i paesi.
Un opera che prevede
una spesa di 2 milioni e
950 mila euro, su un to-
tale di investimento nel
triennale di 4 milioni e 70
mila euro, già finanziati
dalla Regione allʼinterno
del Piano triennale per
lʼedilizia scolastica con
2.950.000 euro, dei quali
2,6 in arrivo dal Ministero
dellʼIstruzione.

In pratica, i proprietari
dellʼarea, già interessata
da un piano di lottizza-
zione, hanno chiesto di
ridimensionarlo passan-
do dai circa 15 lotti edifi-
cabili previsti a
cinque/sei, con la propo-
sta di cedere in cambio,
gratuitamente, lʼarea re-
sidua al Comune. Una
proposta subito ben ac-
colta dallʼamministrazio-
ne comunale anche per-
ché permette di collocare
in modo più opportuno il
nuovo edificio scolastico.
«La variante approvata
prevede quindi la realiz-
zazione di unʼestesa zo-
na residenziale, a bassa
densità, su una striscia di
cinque lotti lungo via Fal-
cone Borsellino, in unʼa-
rea già dotata delle prin-
cipali opere di urbanizza-
zione. Mentre lʼarea re-
trostante verrà destinata
ad accogliere il novo po-
lo scolastico attrezzature
scolastico - ha sottoli-
neato lʼarchitetto -. Inol-
tre, è prevista una con-
nessione viabilistica tra
via Falcone Borsellino e
via Noris, in modo tale
che quella che oggi è
una strada a fondo cieco,
collegata solo con via
Pegoraro, diventerà una
strada parallela alla pro-
vinciale. In questo modo
si riuscirà anche a sgra-
vare e a rendere più si-
cura la viabilità in questo
tratto di provinciale».

La delibera approvata
è stata dichiarata imme-
diatamente eseguibile
per consentire lʼacquisi-
zione dellʼarea per la
realizzazione del nuovo
edificio scolastico in tem-
po utile per lʼerogazione
del finanziamento statale
destinato alla costruzio-
ne della scuola.



Fragole, danni dal maltempo
e prezzi sotto i livelli di reddito

VeronaFiere, 2018 da record a 92,8 milioni
BILANCI / L’assemblea dei soci ha approvato il conto d’esercizio della società che controlla e gestisce l’area fieristica veronese
confermando all’unanimità i vertici uscenti e nominando il nuovo consiglio d’amministrazione in carica per i prossimi 3 anni

VeronaFiere chiude il
bilancio 2018 con
fatturato record di

92,8 milioni, con un utile di
2,8 milioni. Sono i numero
licenziati dall’assemblea
dei soci di Veronafiere Spa,
riunita mercoledì 9 maggio
per l’approvazione del bi-
lancio al 31 dicembre 2018.
Un’assemblea che ha visto
la riconferma all’unanimità
a presidente di Maurizio
Danese ed il rinnovo del
consiglio di amministrazio-
ne che rimarrà in carica per
i prossimi tre anni: Barbara
Blasevich, Matteo Gelmet-
ti, Giovanni Maccagnani e
Daniele Salvagno.

Nel 2018 le rassegne di
VeronaFiere hanno rag-
giunto 1.310.774 visitatori,
dei quali 209.324 esteri
(16% del totale); 13.967
espositori, di cui 2.707 stra-
nieri (19,4%).

A livello di bilancio con-
solidato che include, oltre a
Veronafiere Spa, anche le
società Piemmeti, Verona-
fiere Servizi, Milanez&Mi-
laneze, Verona Parma Exhi-
bitions, Metef e Medinit, il
fatturato del Gruppo Vero-
naFiere ha raggiunto i 92,8
milioni, con una crescita
pari a 6,8 milioni (+7,9%)
sul 2017, e un utile netto di
gruppo di 2,8 milioni di eu-

Il presidente
riconfermato
di VeronaFiere,
Maurizio 
Danese

ro. La capogruppo Verona-
fiere Spa ha registrato rica-
vi per 82,4 milioni di euro,
in aumento di 2,6 milioni
(+3,2%) sul 2017. 

«I risultati raggiunti nel-
l’esercizio 2018 sono stati
possibili grazie alla capa-
cità di VeronaFiere, e delle
sue controllate, di ottimiz-
zare ulteriormente la ge-
stione diretta e il coordina-
mento di 72 manifestazioni
di cui 48 in Italia e 24 all’e-
stero in 13 nazioni - ha sot-
tolineato il presidente Da-
nese -. Ringrazio i soci per
avermi rinnovato la fiducia
alla guida di Veronafiere,
tra i più importanti player
fieristici europei e driver

economico primario per il
nostro territorio. Insieme
abbiamo realizzato una pri-
ma fase di evoluzione inau-
gurata con la trasformazio-
ne in Spa nel 2016 e che si
concluderà nella prossima
assemblea con l’aumento di
capitale. Sono stati tre anni

e mezzo ad alta intensità
con passaggi fondamentali
come la trasformazione in
Spa; l’avvio della rivolu-
zione digitale di tutte le at-
tività; il lancio di nuove
manifestazioni e della new-
co Verona Parma Exhibi-
tions; il potenziamento del

radicamento all’estero con
il debutto di Wine South
America in Brasile; l’aper-
tura di una sede diretta di
Veronafiere a Shanghai e la
creazione della piattaforma
di promozione multicanale
Wine To Asia con un part-
ner cinese. Infine, abbiamo
rafforzato la nostra società
di servizi attraverso l’ac-
quisizione di due storiche
aziende del settore degli al-
lestimenti, Eurotend Spa e
Int.Ex Spa, generando un
notevole incremento del
valore della produzione e
della capacità di operare a
livello internazionale».

Fragole, prezzi bassi e set-
tore sempre più in crisi

anche a causa del meteo,
passato da un caldo da pri-
mavera anticipata a un clima
autunnale a quasi metà mag-
gio. A fare il punto su uno
dei prodotti di nicchia del
territorio è Marta Turolla,
direttore di Cia agricoltori
italiani Verona: «La produ-
zione è in forte rallentamen-
to a causa del freddo. I prez-
zi sono medi e restano
lontani dal riuscire a pagare
i costi di produzione, che so-
no sempre maggiori. Basti
pensare che il gas per refri-
gerare le celle è passato da
un costo di 20 euro al litro a
120 euro al litro. I conti par-
lano da soli: per coltivare un
ettaro di fragole, compreso
il costo della manodopera,
oggi servono circa 44.000
euro. Il mercato paga il pro-
dotto, nei momenti migliori,
2,2 euro al chilogrammo.
Quindi, anche producendo
fragole di altissima qualità
con quantità minori, circa
150 quintali a ettaro, al mas-
simo oggi si può sperare di
introitare 33.000 euro».

Nel Veronese ci sono
qualità dolci e saporite che
offrono una quantità di pro-
dotto più bassa, ma per ov-
viare alla mancanza di red-
ditività l’orientamento è
quello di puntare sulla quan-
tità a scapito del gusto, per
poter sopperire all’assenza
di un’adeguata remunera-
zione che possa far quanto-
meno coprire all’azienda le
spese di produzione.

«Arrivando ad una pro-
duzione di 220 quintali al-
l’ettaro, le aziende agricole

possono arrivare a 48.400
euro di guadagno, con un
piccolo margine di ricavo,
tolte le spese - spiega Turol-
la -. Purtroppo, alla lunga, il
mercato punisce le produ-
zioni con bassa qualità e ciò
riporta il problema punto a
capo, perché l’assenza di un
valore aggiunto non ci dà la
possibilità di competere con
gli altri Paesi. Sarebbe ora di
promuovere politiche di va-
lorizzazione sui prodotti con
più storia e più legati alla
nostra tradizione culturale e
territoriale, come appunto le
fragole. Ma tutti i tentativi
di certificazione si sono in-
franti a causa di divisioni e
campanilismi e anche per-
ché si è preferito privilegia-
re la promozione dei marchi
aziendali. La strada da im-
boccare, se si vuole rivitaliz-
zare il settore, è chiara: biso-
gna fare un prodotto di
qualità e, attraverso il rico-
noscimento della certifica-
zione, valorizzare il prezzo
di vendita».

PRODOTTI DA DIFENDERE

Il fatturato in crescita
di ben 6,8 milioni (+ 7,9%)
con un utile di 2,8 milioni
Le rassegne hanno visto 

1,3 milioni di visitatori

Il presidente Danese: 
«In questi anni il passaggio 

fondamentale a società 
per azioni ed ora il via 

all’aumento di capitale»
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Bovolone

Incontro sul tema
dell’inclusione

al lavoro di persone
con disabilità

grazie a “Imprese
in Movimento”

“La comunità soli-
dale, la rete, l’in-

clusione lavorativa”,
questo il titolo dell’in-
contro che si terrà gio-
vedì 16 maggio alle
18,30 all’auditorium
della Biblioteca di Bo-
volone, organizzato da
Imprese in Movimento
e promosso dall’Ulss 9
Scaligera, dal Comune
di Bovolone, Pro loco e
Bovolone Cultura. Una
serata in cui verranno
presentate le attività del
“Sil” ( Sistema inclu-
sione lavoro) a favore
delle persone disabili
con invalidità civile;
persone in trattamento
psichiatrico segnalate
alle strutture apposite e
persone con problemi
di dipendenza in carico
all’azienda Ulss 9 Sca-
ligera. 

Interverranno, mo-
derati da Davide Avan-
zo di Bovolone Attiva,
e da Giorgio Corrent,
educatore, gli impren-
ditori Luciano Pasetto
(Eurocoil), Roberto In-
cani (Solidea onlus),
Lorella Zaffani (Zef
Srl), Giordano Vaccari
e Roberto Tarocco
(Vaccari Tarocco
Group), Susanna Cauc-
chioli (Cooperativa Il
Pellicano), Carmela
Crisafulli (Bovolone
Attiva) che proporran-
no le loro testimonian-
ze di imprenditori del
territorio che hanno
sposato l’iniziativa. 

Con loro ne discute-
ranno il sindaco di Bo-
volone, Emilietto Mi-
randola; il consigliere
comunale Mariateresa
Burato; il presidente
del Comitato dei sinda-
ci dell’Ulss 9, Flavio
Pasini, sindaco di No-
gara; il direttore dei ser-
vizi sociali dell’Ulss 9,
Raffaele Grottola; Lui-
sa Andreetta, responsa-
bile dell’Unità operati-
va complessa di “Disa-
bilità e non autosuffi-
cienza”; Angela Batti-
stella, coordinatore Sil;
Maria Teresa Munerati,
assistente sociale.

Marta Turolla, direttore
di Cia agricoltori italiani

L’imprenditore Luciano
Pasetto di “Eurocoil”

LE QUOTE SOCIALI DI VERONAFIERE SPA
Comune di Verona 39,666%

Fondazione Cariverona 24,190%

Camera di Commercio di Verona 13,045%

Cattolica di Assicurazioni 7,108%

Banco BPM Spa 7,042%

Agenzia Veneta per l’Innovazione 5,404%

Provincia di Verona 1,408%

Intesa Sanpaolo Spa 1,081%

Banca Veronese 0,705%

Immobiliare Magazzini Srl 0,189%

Regione Veneto 0,162%

ECONOMIA
AGRICOLTURA





MOBILI ADATTI TINELLO O TA-
VERNETTA, stile arte povera, ta-
volo allungabile-4 sedie-panca-
vetrina 3 ante. Causa trasloco
vendo, vero regalo a 300 euro.
Tel. 346/3022222.
MINICUCINA IKEA MODERNA
CHIUSURA AD ARMADIO, pianale
e lavello in acciaio, frigo, piastra
in vetroceramica, mt 1,22x2,00
altezza, vendo causa trasloco.
Tel. 375/5005400.
VENDESI LAMPADARIO CRI-
STALLO BIANCO da cucina a 30
euro. Tel. 045/7610329.
VENDESI SPECCHIO CON FER-
RETTI cornice legno da bagno o
cucina a 25 euro. Tel.
045/7610329.
VENDESI DIVANO 3 POSTI e 2
poltrone legno e stoffa ampie a
100 euro. Tel. 045/7610329.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBAL-
LATI CON GARANZIE causa esu-
bero camera matrimoniale a 490
euro; armadio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, ma-
terasso ortopedico matrimonia-
le a 149 euro, materasso singolo
a 69 euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m, a
500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Uni-
versità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIO-
NI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

cassetti con specchio, letto ma-
trimoniale, due comodini, una
poltroncina, tutto a 130 euro.
Tel. 347/8865731.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOF-
FA ED UNO A DUE POSTI in ra-
tam, con cuscini, privato vende
tutto a euro 50. Tel.
347/8865731.
VENDO LAVABO COMPLETO di
rubinetti Piantone, 70x50. Tel.
347/4438670.
VENDO “GIOGO PER BUOI” anti-
co, restaurato molto bene, lungo
2 m da arredamento a 220 euro.
Tel. 340/4738737.
CORSIA PERSIANA ANNODATA A
MANO lanaggio e sehemi, misu-
re 3,20x0,80, colori molto deli-
cati, azzurro, beige, grigio, nero.
Bella in un corridoio o altro, ven-
do a 280 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO SCALA VINTAGE H 2,70
larga 60 cm, composta da 7 sca-
lini, completamente fatta a ma-
no, bella da arredamento dentro
casa come porta asciugamani o
altro, a 68 euro. Tel.
348/7000404.

getto scale a 5 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)

BARRE PORTATUTTO ORIGINALI
FORD FUSION praticamente nuo-
ve vendo a 50 euro non trattabili.
Tel. 339/7060508.

VENDO MOTO HONDA CBF 1000
A ABS, 9.500 km, anno 2008,
ancora nuova, causa inutilizzo a
4.000 euro. Tel. 347/4253186.
MOUNTAIN BIKE PRATICAMEN-
TE NUOVA tenuta meticolosa-
mente, valore di mercato 400
euro vendo a 300 euro trattabili.
Tel. 338/1289965.
VENDO BICI DA RAGAZZO BMX
Kawasaki vendo a 80 euro tratta-
bili. Tel. 338/1289965.
VENDESI TUTA PER MOTO TA-
GLIA XXL, rossa/nera, unisex, a
100 euro. Tel. 045/7610329.
VENDO MOUNTAIN BIKE marca
“Berna” a 50 euro. Tel.
349/6024025.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO
DEGLI ANNI ’67-68-69-70-71
anche non funzionante e fermo
da tempo. Tel. 347/0321530 ore
pasti o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SI-
STEMARE anche non funzionan-
te. Tel. 347/0321530 ore pasti o
dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4
TEMPI, 2013, 11.000 km, con
bauletto, bellissima come nuo-
va, revisionata, bollo pagato, a
400 euro. Tel. dopo le h 15 al
342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON
MARCE, CESTINO, SELLA INGLE-
SE IN BUFALO, tre tasche, in con-
dizioni perfette, a 100 euro. Tel.
336/915715. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMI-
CILIO. No 50 cc. Per informazio-
ni telefonare al 334/6748719
(*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 ET3
Primavera o una 200 anche fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO MUSICASSETTE VINTAGE
LENCO buono stato, a 35 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO LAMPADARI VINTAGE da
29 a 99 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO BICICLETTA DA RAGAZ-

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

AUTO E ACCESSORI

ZO VINTAGE ANNI ’60, per colle-
zionisti, da sistemare, a 30 euro.
Tel. 340/4738737.
VENDO BICICLETTA DA UOMO
VINTAGE ANNI ’40-’50 per colle-
zionisti, da sistemare, a 130 eu-
ro. Tel. 340/4738737.
CORRIERE DEI PICCOLI ANNI
1925-1926 vendesi. Prezzo da
concordare. Tel. 333/2958499.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta rotonda
di qualsiasi marca, anche ab-
bandonata da tanti anni. Inviate-
mi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma an-
tecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ da osteria, tutto in ac-
ciaio, con sopra la campana di
vetro e vecchi spremiaranci tri-
taghiaccio anche non funzionan-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE
A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti anni.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI NELLE BOTTEGHE an-
ni ’70 come fondi di magazzino
tipo robot con batterie, transfor-
mer, macchine in scatola, Big
Jim, navi spaziali, trattori, ca-
mion, ruspe, costruzioni Lego,
ecc. Possibilmente con la scato-
la, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, località di villeggiatura
Dolomiti, Val Gardena, alberghi,
navi, gare nautiche, Olimpiadi
invernali, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in
acciaio, con pistoni esterni, che
funzionava anche a gas, anche
rotta o abbandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a getto-
ni, macchine da caffè con pisto-
ni, giochi, oppure distributori di
monetine, listini prezzi neri, la-
miere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usa-
to due volte, chiusura ombrello
compresa borsa trasporto, rega-
lo materassino, vendo a 30 euro.
Tel. 338/1558717.

POSSIBILE REGALO PER PRO-
MOZIONE POTENTE COMPUTER
Alienware Aurora anno 2015,
funzionante, scheda grafica Ra-
deon R9 390, display 24” (61
cm), vendo causa trasloco. Tel.
375/5005400.
MONITOR CRT VARIE DIMENSIO-
NI E VARIE MARCHE funzionanti,
vendo a 5 euro l’uno. Chiamare
solo se veramente interessati
ore serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPA-
CITÀ E VARIE MARCHE, vendo a
10 euro l’uno. Ideali per recupe-
rare vecchi computer assembla-
ti. Consegna a mano. Chiamare
solo se veramente interessati
ore serali o pausa pranzo. Tel.

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
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umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO SCARPE JOGGING NIKE
AIR MAX buono stato, misure
42,5/43, a 25 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDESI ATTREZZO GINNICO
PIEGAMENTO BRACCIA, dorso,
gambe, ancora imballato, a 100
euro. Tel. 045/7610329.

VENDO SCARPE ANTINFORTUNI-
STICA nuove, misura 41/42, a 20
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO SALDATRICE A FILO
MARCA MILLER 181 Compact
Blu, CV-DC, monofase, tedesca.
Tel. 347/4438670.
VENDO SALDATRICE ELETTRICA
A FILO PFDS 33B2 marca Parksi-
de, 40-90 ampere, filo con car-
bonio, non serve bombola. Tel.
347/4438670.
VENDO GENERATORE CARELLA-
TO da 2.500 watt. Tel.
347/4438670.
VENDO LEVIGATRICE PER MOBI-
LI ottimo stato, a 35 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
VENDO ATTREZZI AGRICOLI, tal-
pa per solchi e fresa “Valpada-
na” 10 Cv seminuova. Tel.
339/2214671.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nume-
ro 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calce-
struzzo con un ago di vibrazio-
ne, praticamente nuovo, 400
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonorizza-
re pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO STANZIATORI IN METAL-
LO PER GETTO in cassero, misu-
re da 20 cm a 80 cm, a 50 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in
tre pezzi, altezza 10 m, a 300 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIO-
LE, BADILE, MORSETTI ecc., a
forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore azzurro
5 fili, lungo 100 m, mai usato, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

VENDO COPRIMATERASSO VARI
COLORI 2 piazze a 5 euro tratta-
bili (8 pezzi). Tel. 348/700404.
VENDO COPPIA FEDERE COPRI-
CUSCINO vari colori a 5 euro
trattabili (4 coppie). Tel.
348/700404.
VENDO GIUBBO MEZZA STAGIO-
NE NIKE bicolore, Tg 48 a 30 eu-
ro trattabili. Tel. 348/700404.
VENDO 8 PAIA DI PANTALONI DI
MARCA Tg 46/48 a 10 euro trat-
tabili; scarpe assortite Tg 43 a 8
oppure 10 euro trattabili. Tel.
348/700404.
VENDESI PELLICCIA VOLPE AR-
GENTATA a ruota intera a 500 eu-
ro. Tel. 045/7610329.

CAMERA DA LETTO COME NUO-
VA: armadio 5 porte, comò 6

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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TOTALMENTE RINNOVATO!
1500MQ DI VERI AFFARI!
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ORARI: MAR-SAB 10-12 / 16-19
ULTIMA DOMENICA DEL MESE: 16-19
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contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano - 37029 - Via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466.



349/5262058 (*)

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

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI VENDO FUORIBORDO JHONSON

4,5 CAVALLI GAMBO LUNGO, co-
me nuovo, visibile in Mototecni-
ca di lungo Bussè, a 300 euro.
Tel. 336/915715. (*)

LETTINO STILE IMPERO DI FI-
NE ’700 in noce, usabile anche
da culla, materasso nuovo, ven-
do a 450 euro. Tel.
333/2958499.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro.
Tel. 338/2117636. (*)

VENDO APPARECCHI ACUSTICI
BERNAFON ottimo stato, 1/4 del
valore, con pile di ricambio, ven-
do a 1.100 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

VARIE

ziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE IN OCCA-
SIONE DI MATRIMONI, feste pri-
vate, cene aziendali... Repertorio
a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO può esse-
re contattata per assistenza an-
ziani nel Basso Veronese. Danie-
la, tel. 329/3625519.
CERCO LAVORO SU MACCHINE
CONTROLLO NUMERICO PER LE-
GNO. 20 anni di esperienza: Mor-
bidelli Biesse, CMS, Uniteam Ad
Cad Cam, design mobili con Au-
tocad 2D e 3D. Tel.
392/1556178.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO, può es-
sere contattata per assistenza
anziani nel Basso Veronese. Da-
niela cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.

LAVORO E IMPIEGO
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333/9690678.

SCALDACQUA ELETTRICO 30 LI-
TRI Ariston Andris RS 30/3 Eu,
nuovissimo, mai allacciato, ven-
do causa inutilizzo. Tel.
375/5005400.
VENDO CLIMA PORTATILE 9000
BTU ottimo stato con tubo ester-
no a 95 euro trattabili. Tel.
348/700404.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSANTE
EX 240 HV evaporante, ideale
anche per negozi e capannoni a
390 euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO CELLULARI VECCHI MA
FUNZIONANTI al prezzo di 20 eu-
ro ciascuno. Chiamare ore serali
al 349/6014912.
VENDO PICCOLO CELLULARE
PER ANZIANI marca “Ngm” per-
fettamente funzionate a 30 euro
trattabili. Tel. 348/700404.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso.
2° normale Nikkor 50 mm Nikon
1.14 ultraluminoso. Anche se-
paratamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singo-
larmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE
MUSICA LEGGERA italiana e stra-
niera, cerca strumentisti a fiato
(tromba, trombone, sassofono).
Tel. 349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTO-
DIA COMPOSTO DA: 2 CASSE
AMPLIFICATE YAMAHA bassi,
medi, alti da 1500 watt comple-
to. Un mixer Yamaha a 32 canali,
come nuovo, tutto a 1.900 euro.
Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI
E RICORRENZE VARIE, cantante
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la vostra cerimonia nu-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

PANNOLONI MUTANDA TENA TG
M/L Plus-Extra pacchi da 30 pz
vendo a 8 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG
L Extra pacchi da 40 pz vendo a
10 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO ROLEX IN ACCIAIO DA
DONNA modello Oyster, anno
1983, con garanzia e scatola ori-
ginale, vendo a 1.400 euro. Tel.
333/2958499.
VENDO 4 TUBI COIBENTATI
CM.100X10/15,4: 1 terminale, 1
angolare e 2 cappelli (1 a fungo,
1 eolico girevole) prezzo acqui-
sto 870 euro vendo a 100 euro.
Usati un inverno, per cambio ri-
scaldamento. Tel. 320/4815641
ore serali.
APPARECCHIO PER MAGNETO
TERAPIA PROFESSIONALE (cert.
Ministero della salute) completo
di 8 accessori e valigia. Usato
pochissimo. Prezzo acquisto
3.400 euro vendo a 500 euro.
Tel. 320/4815641 ore serali.
VENDO PANNOLINI MUTANDA
“EGO-SAN” PER ANZIANI o disa-
bili a 5 euro al pacco. Zona San
Bonifacio, Soave, chiamare il
349/6767868.
CAUSA TRASLOCO VENDO TEN-
DA DA SOLE LUNGA 4x3 metri,
colore marrone, manuale in
buono stato, a 390 euro. Tel.
347/6508805.
VENDO PIUMA D’OCA 7KG CIRCA
prezzo da concordare. Tel.
388/8959246.
VENDO 3 VASCHE ANTICHE IN
PIETRA: n° 2 di lunghezza 2,80
m, larghezza 0,55 m, profondità
0,55 m; n° 1 di lunghezza 3,30
m, larghezza 0,65 m, profondità
0,45 m. Prezzo dopo visione.
Tel. 349/6024025.
VENDESI BOX AUTO IN PVC, leg-
germente ammaccato ma fun-
zionale, mis. 5.20x2.50. Tel.
347/0030577.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI DI
LEGNA cipresso Leyland, taglia-
ta grossolanamente, da ritirare a
Cerea Sud. Tel. 339/4163972.
CAUSA INUTILIZZO VENDO PI-
SCINA “BESTWAY” mis. 4,88 m
x 3,05 m x 1,07 m, completa di
tutto: telo copri piscina, pompa
a filtro, scala, altri filtri di ricam-
bio, il tutto a 300 euro. Ancora in
garanzia fino a luglio 2019. Tel.
340/7702857 ore pasti.
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TANTO BENE!!! MAMMA PAPÀ NONNI E ZII!!!
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I LIKE PRIMO GIORNALE
Metti “Mi Piace”
sulla pagina Facebook
di Primo Giornale



Un trenino
nei vigneti
del Soave
Una domenica alla

scoperta di sapori,
profumi, tradizioni

della viticoltura italiana. È
l’appuntamento da non per-
dere con “Cantine Aperte”,
affermata manifestazione
enogastronomica-culturale
che quest’anno si terrà do-
menica 26 maggio con gli
enoturisti a visitare cantine
e vigneti. Con l’evento che
nel territorio del Soave vi-
vrà un momento particolare
grazie all’azienda agricola
Ca’ Rugate della famiglia
Tessari, che dalle 10 alle
ore 18
condurrà
i visitato-
ri in un
tour nei
suoi vi-
gneti tra
M o n -
t e f o r t e
d’Alpone
e Mon-
tecchia di
Crosara a
bordo di
uno spe-
ciale tre-
nino. 

«Dopo lo straordinario
successo degli scorsi anni,
anche in questa edizione
vogliamo riproporre questa
attrazione - sottolinea Mi-
chele Tessari, che guida
l’azienda di famiglia -. Ca’
Rugate ha sempre puntato
prima di tutto sulla cura dei
suoi 90 ettari di vigna, con-
sapevole che è dalla terra,
dal lavoro tra i filari, dalla
buona uva, che si pongono
le basi per ricavare grandi
vini. Per questo, vogliamo
condurre i visitatori sì alla
scoperta della nostra canti-
na e dell’Enomuseo di cui
siamo orgogliosi, ma que-
st’anno anche a vedere e
toccare le nostre vigne». 

Un orgoglio ben riposto
se si pensa ai premi e rico-
noscimenti ottenuti da Ca’
Rugate nelle guide più bla-
sonate 2019, a partire dai
Tre Bicchieri del “Gambe-
ro Rosso” con il Soave
Classico Monte Alto 2016,
alle 4 Viti della guida della
“Associazione Italiana
Sommelier” con Recioto di
Soave La Perlara 2015, fi-
no alla Guida di “Slow Wi-
ne” sempre con Studio
2016, premiato con il rico-
noscimento di Grande Vi-
no. 

piselli di Colognola ai Colli
e la pecora brogna della
Lessinia, con la possibilità
di assaggiare come dolce
tipico, il gelato artigianale,
prodotto con le golose ci-
liegie di Montecchia di
Crosara. E mentre gli adulti
potranno conversare degu-
stando vini e leccornie, i
più piccoli potranno diver-
tirsi su un colorato castello
gonfiabile. Popoleranno,
inoltre, il chiostro della
cantina dei maestri dell’ar-
te circense come il gioco-
liere, il trampoliere, il
clown con la sua orchestra
meccanica itinerante e un
“mangiafuoco”. 

Ca’ Rugate che da inizio
maggio è stata promossa
dalla Regione Veneto a Fat-
toria Didattica, si propone
anche come luogo formati-
vo per i ragazzi riguardo il
tema della sostenibilità am-
bientale, grazie alla crea-
zione di alcune “teche en-
tomologiche”, per il rico-
noscimento e la valorizza-
zione degli insetti utili pre-
senti nei vigneti del territo-
rio. Per gli adulti invece, un
vero e proprio percorso ol-
fattivo, con oltre 60 essen-
ze presenti in natura, stimo-
lerà ed aiuterà ad educare
la memoria olfattiva che
ogni visitatore porta in do-
te. E, al termine di ogni
percorso olfattivo e gustati-
vo, sarà disponibile in for-
ma gratuita e riservata un
etilometro professionale
medicale per misurare il
proprio grado alcolico. 

«Il tema del bere respon-
sabile è imprescindibile per
ogni azienda che ha a cuore
il benessere del suo territo-
rio e di chi lo abita», con-
clude Michele Tessari.

A condurre nei vigneti
gli enoturisti sarà il trenino
che ogni ora partirà dalla
cantina Ca’ Rugate, in loca-
lità Pergola tra Monteforte
e Montecchia. Sarà natural-
mente possibile visitare a
gruppi, ogni 30 minuti, la
cantina e l’Enomuseo.
Quest’ultimo una vera
chicca di Ca’ Rugate, pri-
mo museo dedicato al vino
riconosciuto qualche anno
fa dalla Regione Veneto, e
che ripropone con attrezzi
per produrre vino e oggetti
d’epoca restaurati, spiegati
con tanto di tablet intermo-
dali, quella che era la casa
con cantina del fondatore,
Fulvio “Beo” Tessari. 

Al termine del tour, i vi-
sitatori potranno assaggiare
i vini in abbinamento a del-
le prelibatezze gastronomi-
che d’eccezione che ve-
dranno come protagonisti i

Gli enoturisti potranno
visitare vigneti, cantina
e l’enomuseo dell’azienda 
di Montecchia riconosciuta
dalla Regione come fattoria 
didattica. Saranno proposti 
degustazioni, momenti
di svago e culturali

L’EVENTO / Domenica 26 maggio torna la manifestazione “Cantine Aperte” con Ca’ Rugate che porterà i visitatori in un tour tra le sue vigne

Il chiostro dalla cantina durante
lo scorso evento di Cantine Aperte. 
Sopra, l’enomuseo 

Queste le cantine
che partecipano
nell’Est Veronese

DOVE ANDARE

Sarà lʼedizione numero
27 di “Cantine Aperte”,

manifestazione organizzata
dallʼassociazione “Movi-
mento Turismo del Vino”,
quella in programma sabato
25 e domenica 26 maggio
in tuttʼItalia. 

NellʼEst Veronese que-
ste le cantine aderenti: 

CA’ RUGATE via Pergo-
la 36 Montecchia di Crosa-
ra Tel. 045-6176328 - caru-
gate@carugate.it - www.ca-
rugate.it.

CANTINA CORTE MAI-
NENTE viale della Vittoria
45 Soave Tel. 045-7680303
- info@cortemainente.com -
www.cortemainente.com

VILLA CANESTRARI
via Castello 20 Illasi Tel.
045-7650074 - info@villa-
canestrari.com - www.villa-
canestrari.com 

FALEZZE DI LUCA AN-
SELMI, località Pigno 1, Il-
lasi 3487241477 - info@fa-
lezze.it.
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La famiglia 
Tessari
in uno 
dei vigneti
dell’azienda
A destra,
la tenuta 
vista
dall’alto

NATURA & TEMPO LIBERO

Domenica ecologista in bicicletta

Alla scoperta dei mulini del Basso Veronese
con la 10ª edizione della “EnerGita”

Un momento dell’ultima “EnerGita”

In bicicletta tra i mulini del Basso Ve-
ronese. La 10° edizione di “EnerGi-

ta”, escursione in bicicletta organizza-
ta dalla Commissione Sostenibilità
dell’Università di Verona assieme con
Fiab (Federazione italiana amanti della
bicicletta) di Verona per conoscere i
luoghi di utilizzazione dell’acqua co-
me energia rinnovabile, attraversa il
Basso Veronese, da Buttapietra a Casa-
leone, da Bovolone a Cerea, con un
tour di 80 chilometri tra i mulini del
Menago.

L’iniziativa, che vede la collabora-
zione dei Comuni attraversati, del
Consorzio di Bonifica Veronese che
gestisce il fiume e dell’Ordine degli
ingegneri di Verona di Verona, partirà
con il ritrovo dei partecipanti, alle 9 al-
la sede Fiab di Verona (piazza Santo
Spirito 13), alle 9,45 l’arrivo alla Fos-
sa Bova, esempio di risorgiva, con vi-
sita e breve illustrazione.

Quindi l’arrivo al Bosco del Mena-
go a Bovolino, dove transita la ciclopi-
sta delle Risorgive, e i passaggi ai mu-
lini “Rosso” e “della Camera” a Butta-
pietra. Quindi proseguimento tra gran-
di corti agricole con il passaggio ai
mulini “Mazzanta” e “di Villafonta-
na”, per ritornare Bovolone ai “2 Muli-
ni” e al Parco Valle del Menago
(www.parcovalledelmenago.it), poi
Mulino di Asparetto e Mulino di Cerea
e vista al Parco delle Vallette (sosta
pranzo). 

Da qui si ripartirà alle 14,30 per
proseguire con l’attraversamento del
Parco del Brusà, arrivando al “Mulino
delle Valli” a Corte Boldiera, e quindi
all’intersezione con l’ex linea ferrovia-
ria Ostiglia-Treviso per poi rientrare a
Verona con arrivo previsto alle 19. 

Iscrizione gratuita alla sede Fiab di
Verona in piazza Santo Spirito. Presen-
tarsi con biciclette in perfetto stato.



Il cinquecentesimo anni-
versario della morte di
Leonardo da Vinci (15

aprile 1452 - 2 maggio
1519) viene ricordato anche
a Cerea con una serie di ini-
ziative di buon livello cul-
turale. 

Innanzitutto, con una
mostra a Palazzo Bresciani
e in Area Exp (padiglione
D) di oltre una quarantina
di riproduzioni di opere (di-
segni, pitture, sculture, mo-
dellini di macchine, i suoi
famosi appunti mancini a
scrittura speculare) in scala
reale, del grande talento fio-
rentino il cui nome è diven-
tato ormai sinonimo di ge-
nio per antonomasia e sim-
bolo di quell’età d’oro della
storia italiana che fu il Ri-
nascimento. 

Una mostra che è stata
inaugurata sabato 4 maggio,
con una cerimonia ufficiale
che si è tenuta alle 18, e du-
rerà fino al 30 giugno. Era-
no presenti il sindaco Mar-
co Franzoni, l’assessore al
sociale Cristina Morandi e
il consigliere delegato alla
cultura Martina Farronato,
la vera ideatrice dell’inizia-
tiva che è stata fatta propria
subito da tutta l’ammini-
strazione comunale. Inoltre,
al taglio del nastro, sono in-
tervenuti Luca Paolo Ma-
stena, presidente di Cerea
Banca 1897, sponsor della
Mostra, Gino Fiocco, consi-
gliere provinciale con dele-
ga alla cultura; il rettore
dell’Università del Tempo
Libero, Luigi Manfrin, che
martedì 7 maggio, alle
20.45, nella sala convegni
dell’Area Exp, ha tenuto
una lezione dal titolo “Leo-
nardo da Vinci e il Cenaco-
lo di Santa Maria delle Gra-
zie”; e infine Girolamo Pa-
parella e Elena Spampi, do-
centi dell’Istituto “Da Vin-
ci”, che, assieme alla colle-
ga Gigliola Iera, hanno pre-
parato una ventina di loro
studenti, tramite il progetto
alternanza scuola- lavoro, a
fare da guide ai visitatori
per tutta la durata della Mo-
stra.

In particolare, saranno
impegnati come guide stori-
co - artistiche, al sabato e
alla domenica, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 19, mentre
il lunedì, dalle 8.30 alle
12.30, e il mercoledì dalle
15.30 alle 17, saranno a di-
sposizione delle scolare-
sche. Per visitare la mostra
si paga 1 euro, tranne le
scolaresche e i giovani fino
a 18 anni per i quali l’entra-
ta è gratuita. Per la prenota-
zione delle visite guidate,
basta telefonare alla Biblio-
teca “Bresciani”, tel.
0442/320494.

«In tanti abbiamo colla-
borato a questo progetto -
spiega Martina Farronato,
la vera mente e regista
dell’evento - ma il contribu-
to dell’Istituto “Da Vinci” è
stato molto importante, non
solo per la partecipazione
attiva di un gruppo di stu-
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denti alla preparazione e al-
la gestione della mostra, ma
soprattutto perché, con l’as-
sistenza dell’associazione
culturale no profit Humani-
tas Act, di Verona, hanno
preparato un progetto di ri-
qualificazione dell’area ver-
de della loro scuola in parco
scientifico, una specie di

Museo di Leonardo; proget-
to che è già pronto e sarà
presentato ufficialmente il
22 maggio, nella sala con-
vegni dell’Area Exp. Si
tratta di un lavoro veramen-
te interessante e, soprattut-
to, aperto a sviluppi futuri».

La mostra su Leonardo è
stata realizzata tramite l’in-

tervento dell’associazione
“Il genio di Leonardo” di
Pisa, specializzata in mostre
culturali e didattiche itine-
ranti, conosciute in tutto il
mondo, dagli Stati Uniti al-
la Cina, perché i suoi proto-
tipi, realizzati tutti, con
estrema precisione, da
esperti artigiani pisani, sono

SPETTACOLI & CULTURA

LA MOSTRA / Inaugurata a Palazzo Bresciani ed Area Exp, con una grande affluenza di pubblico, l’esposizione dedicata al genio fiorentino

Voluta da Martina Ferronato, delegata alla cultura, ospita riproduzioni di disegni, pitture, sculture, modellini di macchine. A fare da guida ai visitatori gli studenti del Da Vinci 

ONORIFICENZE

Il grande Maestro Daniele Gatti è 
ufficialmente cittadino di Legnago
Edizione davvero spe-

ciale, quella di que-
st’anno, per la “Gior-

nata salieriana”, tradiziona-
le appuntamento del 7 mag-
gio, in occasione dell’anni-
versario della morte di An-
tonio Salieri. Alle celebra-
zioni del grande composi-
tore in questa occasione c’è
stato il conferimento della
cittadinanza onoraria di Le-
gnago al maestro Daniele
Gatti, direttore d’orchestra
che guida il Teatro dell’O-
pera di Roma e che ha di-
retto orchestre importanti
in molti dei principali teatri
del mondo. Un riconosci-
mento dovuto al fatto che la
famiglia Gatti è originaria
proprio di Legnago, per cui
il connubio tra città e musi-
ca non poteva non essere
preso in considerazione. «
Ho deciso di consegnare le
chiavi della nostra città al
Maestro Daniele Gatti - ha
detto il sindaco di Legnago,
Clara Scapin - perché suo
padre è nato a Legnago, e
noi sentiamo questo lega-
me, e siamo orgogliosi di
conservarlo, di raccontarlo.
Ma poi perché il Maestro
Gatti è il più grande diretto-
re d’orchestra del mondo.
Noi siamo orgogliosissimi
di questo, perché sappiamo
che la musica è il linguag-
gio universale più bello del
mondo, è quello che parla
alla testa e ai cuori di tutti
gli uomini e quindi noi, che
siamo la città di Antonio

Salieri, quando c’è qualcu-
no che è diffonde così la
musica noi ne siamo orgo-
gliosi, e vogliamo farlo di-
ventare un po’ nostro e dire:
maestro Gatti torni per noi,
adesso che è nostro concit-
tadino, e porti tanta musica
nel mondo e la faccia cono-
scere ai ragazzi».

Il maestro Gatti, dal can-
to suo, ha così ringraziato
per l’onorificenza ricevuta:
«Io non so se alternare le
parole “onorato” e “com-
mosso”, e quale di questi
due termini acquista mag-
gior importanza nel mio
cuore. È una sorpresa che
mi commuove e devo dire
che anche un po’ di timi-
dezza ne parlo a voi, perché
dietro a tutto questo c’è la
figura del mio papà. Mio
padre è nato qui, a San Pie-
tro di Legnago, nel 1925, e
subito dopo la guerra, nel

’48-’49, si trasferì a Milano
con suo fratello, perché en-
trò nel Conservatorio di
Milano per studiare canto, e
divenne allievo di uno dei
più grandi tenori dell’epo-
ca, “il tenore di Toscanini”,
Aureliano Pertile. Sono ve-
nuto a Legnago una sola
volta da piccolo e non ho
tanti ricordi. Oggi pomerig-
gio, arrivando da Milano in
macchina, sono passato da
San Pietro, giusto per capi-
re se mi ricordavo qualco-
sa, chiedendomi dove fosse
la casa natale di mio papà, e
se ci fosse ancora. Ho visto
la chiesa di San Salvaro, di
cui sentivo spesso parlare,
finalmente l’ho vista coi
miei occhi. Io sono riuscito
a fare il musicista perché
nella mia famiglia mi han-
no avvicinato, in maniera
inconsapevole, alla musi-
ca». (F.Z.)

Cerea è la bottega di Leonardo

Il dialetto e la cultura
contadina ricordando 
Adriana Caliari
Un concorso per mantenere

viva la poesia dialettale e
anche per onorare la memo-
ria di colei che lo istituì. Par-
liamo del concorso di poesia
dialettale promosso dalla “Ca-
sa Contadina” premio Adriana
Caliari di Concamarise.
«Adriana era la fondatrice del
concorso ed è venuta a man-
care ormai quasi 4 anni fa -
racconta la figlia Eleonora
Marchiella -. Insieme al papà
portiamo avanti il premio che
per lei era molto importante.
Abbiamo così trovato un mo-
do senza lacrime di ricordarla
e tenerla accanto a noi. È
unʼiniziativa attraverso la qua-
le si riesce a mantenere vive
le tradizioni dei nostri nonni
mettendo in rima dei ricordi
che andrebbero perduti per
sempre se non si parlasse
con chi ha vissuto veramente
determinate situazioni o fatto
certe esperienze».
Il concorso, giunto alla nona
edizione, è riservato a testi di
poesia in lingua veneta e si
articola in due sezioni: 
- la Sezione A, destinata a te-
sti che trattano un argomento
libero; la Sezione B, riservata
a testi che riguardano la ci-
viltà contadina, con usi costu-
mi e mestieri specifici.
Ogni autore può concorrere in
entrambe le sezioni con una
lirica. I lavori devono avere
recanti in calce un motto
identificativo e devono essere
spedite in 10 (dieci) copie
dattiloscritte o fotocopiate. 
Il plico inoltre dovrà contene-
re una busta chiusa recante:
esternamente il motto identifi-
cativo; internamente le gene-
ralità dellʼautore il suo indiriz-
zo postale con recapito te-

lefonico e/o e-mail); i titoli de-
gli elaborati e lʼindicazione
della sezione di appartenen-
za; la dichiarazione che i testi
non sono mai stati premiati in
altri concorsi. 
Il tutto dovrà essere spedito
entro e non oltre il 15 agosto
(farà fede il timbro postale) al-
lʼindirizzo: “Premio Casa Con-
tadina” - Via Capitello, 124 -
37050 Concamarise (Vr).
La premiazione si terrà dome-
nica 22 settembre alle ore 16
allʼAx Chiesa antica “Santi
Lorenzo e Stefano” in Via
Piazza. I primi classificati di
ciascuna sezione riceveranno
un premio di 150 euro. Sarà
inoltre assegnato un premio
speciale di cento euro al lavo-
ro più meritevole per umori-
smo, ironia o satira. Chi arri-
verà al secondo e terzo posto
avrà un riconoscimento offer-
to da aziende del territorio.
Per ulteriori informazioni ba-
sta rivolgersi ad Eleonora
Marchiella 0442/81440
347/7422052 - mail: marchiel-
la.eleonora@virgilio.it

CONCORSI

l’esatta riproduzione dei di-
segni progettuali del grande
genio fiorentino. 

I visitatori possono vede-
re da vicino le riproduzioni
di alcuni tra i più famosi
esemplari dell’opera di
Leonardo: dagli scritti ai di-
segni, dalle macchine da
guerra a quelle per i più
svariati lavori, dal famoso
Uomo Vitruviano, che rap-

presenta la perfetta sintesi
di uomo e natura ai dipinti
più noti (ne esistono non
più di una quindicina diret-
tamente o indirettamente at-
tribuibili a lui). Ma, soprat-
tutto, tramite la Mostra è
possibile farsi un’idea della
sua straordinaria capacità di
combinare arte, scienza,
tecnologia e immaginazio-
ne.

SANDRO MELOTTO

IL sindaco
di Legnago 
Clara Scapin
mentre stringe 
la mano
al Maestro Gatti 
e alle spalle
il direttore
artistico
del Salieri,
Federico Pupo 
con le chiavi 
della città
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SPORT

Villafranca inforca il Legnago
che discende dritto agli inferi
FEDERICO ZULIANI

RALLY

Strabello avanza e si posizione
al settimo posto in campionato
Un settimo posto nel

Campionato Italiano
Rally R1 e nella Suzuki
Rally Cup hanno caratte-
rizzato la partecipazione
di Stefano Strabello alla
103.ma Targa Florio di-
sputata nel weekend appe-
na trascorso in Sicilia.

Il pilota veronese, navi-
gato da Sofia D’Ambrosio
sulla Suzuki Swift 1.0
Boosterjet RS R1 #39 pre-
parata dalla Gliese Engi-
neering per i colori della
Destra 4 Squadra Corse,
ha proseguito il suo adat-
tamento alla nuova vettura
giapponese in una gara
particolarmente lunga ed
insidiosa con un approccio
attento che gli ha consen-
tito di migliorare in modo
importante i propri riferi-
menti cronometrici tra un
giro e l’altro.

La 103.ma edizione
della Targa Florio di Ste-
fano Strabello è stata in-
fatti un crescendo di pre-
stazioni, con tre quarti
tempi assoluti in prova
speciale e un distacco che

al traguardo ha visto il ve-
ronese non distante dalle
prime quattro posizioni. A
pesare sul risultato finale
il distacco patito da Stra-
bello nella giornata di
apertura, quando in condi-
zioni di scarsa visibilità il
pilota veronese ha chiuso
più staccato dalla posizio-
ni di testa, un divario che
nonostante la buona
performance nella tappa di
sabato 11 maggio non gli
ha consentito di rifarsi sot-
to nella generale.

«È stata una Targa Flo-
rio mediamente positiva -
il commento a caldo del
pilota legnaghese - soprat-
tutto nella seconda parte
della giornata di sabato

eravamo in linea con i
tempi degli avversari e ho
iniziato ad avere un di-
screto feeling con la vettu-
ra. La gara era, come pre-
visto, molto veloce con
prove speciali dove diffi-
cilmente si scendeva sotto
la terza marcia e con que-
ste caratteristiche mi sono
occorsi un po’ di chilome-
tri per entrare nel ritmo.
Sulle prime tre prove spe-
ciali - ha concluso Strabel-
lo - ho accumulato un ri-
tardo di circa quaranta se-
condi che, a conti fatti, è

quello che poi mi ha pena-
lizzato nella classifica fi-
nale. Non è andata male,
abbiamo ancora margine
di miglioramento e sicura-
mente affronteremo le
prossime gare con un rin-
novato spirito competiti-
vo».

Stefano Strabello tor-
nerà in gara dal 19 al 21
luglio per il Rally di Roma
Capitale, quarto appunta-
mento della stagione 2019
nel Campionato Italiano
Rally R1 e Suzuki Rally
Cup.

Buona prestazione alla 103.ma
Targa Florio per il pilota legnaghese: 

«Abbiamo margine di miglioramento 
e sicuramente affronteremo

le prossime gare con un rinnovato
spirito competitivo»

Un’autentica beffa l’ultima di campionato per i ragazzi di mister Pagan. Travolti in casa dai cugini, dopo nove anni dicono addio alla serie D

Èfinita nel peggiore
dei modi, la stagio-
ne calcistica del Le-

gnago Salus. I biancazzur-
ri, infatti, hanno perso lo
spareggio salvezza contro
i “cugini” del Villafranca,
e sono retrocessi in Eccel-
lenza. Prosegue, dunque,
la “maledizione del deci-
mo anno in Serie D”, che
la compagine della Bassa
non riesce a centrare, ve-
dendo la propria striscia di
stagioni consecutive nella
categoria fermarsi sempre
a 9. Fatale, come si dice-
va, il derby da dentro o
fuori di domenica 12 mag-
gio, con la squadra di mi-
ster Andrea Pagan (nella
foto) che aveva a disposi-
zione due risultati su tre,
essendosi meglio classifi-
ca durante la stagione re-
golare: sestultimi i legna-
ghesi, terzultimi i rosso-
blu, che per un solo punto
hanno evitato la retroces-
sione diretta. Lo stesso
punto che è invece manca-
to ai biancazzurri per cen-
trare la salvezza diretta,
costringendoli a giocarsi il
tutto per tutto in una parti-
ta secca, seppur tra le mu-
ra amiche dello stadio
“Mario Sandrini”. Ma in
riva al Bussè si è presenta-
to un Villafranca tenace e,
forse, più spensierato,
avendo sicuramente meno
da perdere, dato che solo
un successo avrebbe dato
loro la salvezza, e consi-
derando anche il fatto che
la D capitan Avanzi e
compagni l’avevano con-
quistata solo attraverso il
ripescaggio. Forti di que-
sta leggerezza mentale, gli
ospiti sono partiti subito
fortissimi, andando in
vantaggio dopo appena
quattro minuti con Bertoli,
e raddoppiando 120 se-
condi più tardi. Un uno-
due micidiale che ha mes-
so in ginocchio Parrino e
compagni, che ci hanno
messo un po’ a reagire,
riuscendo ad accorciare le
distanze al 17’ del secondo
tempo con Danilo Peinado
di testa, e producendo suc-
cessivamente un vero e
proprio assedio all’area
villafranchese, ma senza
trovare la rete del 2-2 che
avrebbe portato ai supple-
mentari (dopo i quali, in
caso il match fosse rima-

sto in parità, si sarebbe
salvato proprio il Legna-
go). «Dispiace - ha dichia-
rato un abbattutissimo mi-
ster Pagan a fine gara - do-
po la cavalcata che abbia-
mo fatto, non essere riu-
sciti a completarla». Ades-
so il destino del Legnago
si fa decisamente buio: la
retrocessione significa ri-

pensare i programmi per
la prossima stagione, con
un intervento importante
sulla rosa, dato che quasi
nessuno dei giocatori at-
tualmente in forza ai bian-
cazzurri vorrà accettare un
salto all’indietro di cate-
goria. Di contro, la discesa
in Eccellenza potrebbe
rappresentare la grande

chance per i ragazzi del
Settore giovanile, a partire
da quelli della Juniores,
che ha vinto il proprio gi-
rone e si appresta ad af-
frontare le fasi finali na-
zionali del campionato di
categoria. Che, beffa delle
beffe, saranno comunque
destinati a lasciare, poiché
la retrocessione della Pri-

ma squadra condanna an-
che loro al passaggio alla
categoria Elite. Probabil-
mente si ripartirà da loro,
a cominciare dalla coppia
d’attacco composta dal ca-
pitano Mattia Pennacchio
e Andrea Miatton, da
Tommaso Marchesini e
dagli altri che si sono af-
facciati tra i “grandi” (Pie-

tro Mantoan, Francesco
Turato, Ayman Lotfi, Mar-
co Leoni, ecc.), e magari
con il loro tecnico Nicola
Corestini promosso di gra-
do, dato che pare difficile
una conferma di Andrea
Pagan, anche perché il bel
girone di ritorno fatto dal-
la squadra potrebbe aver-
gli garantito qualche nuo-
vo estimatore in Serie D.
Ma il vero punto interro-
gativo riguarda il deus ex
machina del gruppo diri-
gente, il direttore generale
Mario Pretto. Nei mesi
scorsi sono circolate voci
di un suo possibile appro-
do al Caldiero, fresco ol-
tretutto di promozione in
Serie D, grazie al raggiun-
gimento della finale di
Coppa Italia. I bene infor-
mati dicono però che il dg
avrebbe rifiutato le avan-
ces, convinto di portare
avanti la sua missione in
riva al Bussè. Starà ora al-
la società decidere se affi-
darsi ancora a lui (e al di-
rettore sportivo Antonio
Naliato) per tentare
un’immediata risalita, o se
tentare nuove strade. Sen-
za dimenticare anche
un’altra possibilità, quella
del ripescaggio. In questi
giorni, passato lo scora-
mento per il finale di sta-
gione negativo, il Cda del
club si riunirà per tirare le
somme: dall’ipotesi, ap-
punto, di presentare do-
manda per il ripescaggio,
alle scelte sul futuro asset-
to dirigenziale e tecnico.
In ogni caso, almeno dal
punto di vista del parco
giocatori, sarà un Legnago
Salus decisamente diverso
rispetto a quello che è an-
dato incontro alla disfatta
della retrocessione.






