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Bovolone, aperto l’ospedale 
di comunità ma con la diffida
L’Ulss 9 l’ha autorizzato venerdì 11 gennaio affidandone la gestione alla casa di riposo San Biagio

Aperto l’ospedale di co-
munità di Bovolone. A
darne notizia è il sin-

daco Emilietto Mirandola,
confermando che venerdì 11
gennaio il direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi, ha
autorizzato la casa di riposo
San Biagio ad aprire dal 14
gennaio l’attività di ospedale
di comunità all’interno del
nosocomio per un periodo
sperimentale di un anno. 

Un progetto che, però,
parte già con qualche riserva.
A dicembre la segretaria ge-
nerale della Funzione Pubbli-
ca della Cgil di Verona, Sonia
Todesco, ha inviato, infatti,

una diffida al direttore dell’i-
stituto per anziani, Mario Fi-
netto, al presidente del consi-
glio d’amministrazione della
casa di riposo, Fabio Piccol-
boni, al direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi, ed
alla responsabile della coope-
rativa sociale “Promozione
Lavoro” di S. Bonifacio, Eri-
ca Dal Degan, proprio in me-
rito all’«affidamento in “glo-
bal service” dell’assistenza
socio-sanitaria assistenziale
di un nucleo di ospedale di
comunità con 23 posti letto al
primo piano dell’ospedale S.
Biagio di Bovolone».
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Trasporto Ferroviario

fici scolastici delle superiori
di competenza della Provin-
cia. Tra gli interventi princi-
pali i lavori per i certificati di
previsione incendi al Da
Vinci di Cerea, al Cotta e al
Medici di Legnago. 

Tra i nuovi edifici è in
programma per il 2019 la
partecipazione, con 1,5 mi-

lioni di euro, alla realizzazio-
ne della nuova sede della
Protezione Civile a Verona.
Circa 3 sono poi i milioni di
euro per la manutenzione
straordinaria di altri edifici
pubblici di proprietà della
Provincia, quali i Palazzi
Scaligeri, la caserma del Co-
mando provinciale dei Vigili
del Fuoco (in attesa del suo
trasferimento).

Tra le alienazioni previste
nel prossimo triennio vi sono
l’azienda agricola di speri-
mentazione di San Floriano e
l’ex colonia marina di Ceria-
le. Non sono invece in pro-
gramma nuove alienazioni di
partecipazioni, mentre verrà
disposta la revoca del proce-
dimento di gara anche per la
vendita delle quote di Vero-
nafiere Spa.

La previsione dell’indebi-
tamento reale per fine 2019 è
di 28,5 milioni di euro - 33,2
nel 2018 -, di 24,2 milioni
per il 2020, fino a scendere a
19,8 per il 2021.

Sul lato del personale,
dalla riforma Delrio in poi,
sono state “perse” 121 posi-
zioni per l’esercizio delle
funzioni ancora in capo al-
l’ente, come strade e struttu-
re delle scuole superiori. A
dicembre 2018 il rapporto di-
pendenti/popolazione risulta
pari a 1/4195, quando la me-
dia nazionale è di 1/822.

«Manteniamo i conti in
ordine e proseguiamo gli in-
terventi prioritari su scuole,
strade e ponti - ha affermato
il presidente Manuel Scalzot-
to -. In attesa di riforme, co-
me quella per l’Autonomia
del Veneto, che auspico dia-
no nuovi strumenti alla Pro-
vincia, ente intermedio indi-
spensabile. Per quanto possi-
bile, conterrò le alienazioni
di beni e partecipazioni stra-
tegici per il nostro territorio e
per i veronesi».

La Provincia di Verona
ha nesso in cantiere per
il 2019 la demolizione e

ricostruzione del ponte sulla
Fossa Maestra a Torretta di
Legnago, per un importo di
circa 700 mila euro. Come
anche i lavori di ripristino,
consolidamento strutturale e
adeguamento sismico del
ponte sul Canal Bianco a Ce-
rea per quasi un milione di
euro sempre nel 2019. Più 1
milione e mezzo di lavori per
la messa in sicurezza di fer-
mate del trasporto extraurba-
no da qui al 2021. Per le
scuole, invece, sono stati
stanziati quasi 18 milioni,
con tra gli interventi princi-
pali i lavori per i certificati di
Previsione Incendi al Da
Vinci di Cerea, al Cotta e al
Medici di Legnago.

È quanto prevede il bilan-
cio di previsione 2019-2021
approvato lo scorso 19 di-
cembre dal consiglio provin-
ciale e dall’Assemblea dei
sindaci della Provincia di
Verona. Tra gli investimenti
più rilevanti gli 88 milioni di
euro per il triennio destinati
alle strade tra ribitumature,
manutenzione straordinaria e
prevenzione dai dissesti. Tra
i progetti - alcuni dei quali in
partenza già dal 2019 - la si-
stemazione di sei ponti: quel-
lo sulla Fossa Maestra a Tor-
retta di Legnago, sul Canal
Bianco a Cerea, sull’Adige a
Ronco (ponte Delaini), sul
canale Sava a Belfiore, il
ponte delle Gambelonghe a
Roverè e quello sul Vajo Ca-
vallo a Grezzana. Sul fronte
dissesti 6 milioni di euro so-
no stati messi a bilancio per
le opere di protezione caduta
massi sulla Sp11 della “Val
d’Adige”. Mentre ammonta a
31,7 milioni di euro - sugli
88 complessivi - lo stanzia-
mento per la manutenzione
ordinaria delle strade, com-
preso lo sgombero neve.

Quasi 18 milioni, invece,
saranno stanziati per gli edi-

Ponti e scuole tra i lavori del 2019
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Nel bilancio della Provincia il nuovo ponte sulla Fossa Maestra a Torretta e interventi al Da Vinci, al Cotta ed al Medici

La Verona-Rovigo è la quarta peggiore linea d’Italia
La linea ferroviaria Verona-Legnago-

Rovigo resta tra le 10 peggiori dʼIta-
lia. A dirlo sono gli esperti di Legam-
biente che a fine dicembre, a Roma,
hanno presentato in anteprima il dos-
sier “Pendolaria” che raccoglie le se-
gnalazioni dei viaggiatori. E la Verona-
Rovigo, che lo scorso anno già
risultava tra le 10 peggiori tratte ferro-
viarie, questʼanno si piazza tre le quat-
tro più da incubo.

E la prima novità e che rispetto allo
scorso anno nulla è cambiato. Secon-
do lʼassociazione ambientalista, la li-
nea dove si viaggia peggio in Italia è la
Roma-Lido, nel Lazio. A seguire cʼè,
ancora una volta, la Circumvesuviana
di Napoli. Al terzo la Reggio Calabria-
Taranto, quindi la Verona-Rovigo, la
Brescia-Casalmaggiore-Parma, lʼAgri-
gento-Palermo, la Settimo Torinese-
Pont Canavese, la Campobasso-Ro-
ma, la Genova-Savona-Ventimiglia, e
la Bari-Corato-Barletta.

Sulla Verona-Rovigo, secondo il
dossier, la situazione è desolante. Po-
che corse, mezzi obsoleti, ritardi ed ab-

bandono delle piccole stazioni a carat-
terizzare questa tratta ferroviaria di
96,6 km che collega due capoluoghi di
provincia ed uno snodo importante co-
me Legnago. I treni circolanti sono de-
gli anni Settanta e hanno dei tempi di
percorrenza medi di 55 km/h. Per fare
un confronto con il passato, 15 anni fa il
treno più veloce impiegava 1 ora e 25
minuti, oggi 16 minuti in più.

Una bocciatura arrivata pochi giorni
dopo che Regione e Rete Ferroviaria
Italiana hanno sottoscritto, il 10 dicem-

bre, un protocollo dʼintesa per la sop-
pressione di 50 passaggi a livello attra-
verso la realizzazione di interventi di
carattere meramente viabilistico, sen-
za alcuna opera sostitutiva, dei quali
ben 18 proprio sulla Verona-Rovigo (a
Isola della Scala, Cerea, Villa Bartolo-
mea, Castagnaro, Badia Polesine,
Lendinara, Costa di Rovigo e Rovigo).

E che non è andata giù allʼassesso-
re regionale alle infrastrutture, Elisa De
Berti, ex sindaco di Isola Rizza, che ha
evidenziato subito come «dal 7 gen-
naio operano sulla linea quattro nuovi
regionali veloci che, oltre a migliorare i
tempi di percorrenza, avranno ricadute
positive sulla qualità della vita di lavo-
ratori e studenti - spiega lʼassessore -.
Per quanto riguarda lʼelettrificazione
della linea, in sede di revisione dellʼac-
cordo quadro sottoscritto dalla Regio-
ne con RFI alla fine del 2016, abbiamo
proposto di realizzarla sul tratto di 20
chilometri tra Cerea e Isola della Scala,
al fine di completare lʼelettrificazione
tra Verona e Legnago, circa 48 km».

INFRASTRUTTURE

L’assemblea
dei sindaci
ed il consiglio
provinciale
che hanno
approvato 
il bilancio
di previsione
2019-2021

L’assessore De Berti

In programma anche la messa
in sicurezza del manufatto
sul Canal Bianco a Cerea

per quasi un milione di euro



GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO
DELLA FARMACIA MAZZON

LEGNAGO - Via Casette, 16
Tel. 0442.601400

info@farmaciamazzon.it

DA NOI HAI SEMPRE LA POSSIBILITÀ
DI ESEGUIRE ANALISI CHIMICHE QUALI:
Profilo lipidico, Transaminasi GPT e GOT,

Bilirubina, Creatinina, Glicemia

TELEMEDICINA
• DENSITOMETRIA
• SPIROMETRIA
• ECG HOLTER DINAMICO

E PRESSORIO
• BAROPODOMETRIA

GIOVEDÌ 31
GIORNATA ROUGJ 

ANALISI
CAPELLO E PELLE

MERCOLEDÌ 30 GIORNATA DELTAVOX
ESAME GRATUITO DELL’UDITO

PER TUTTO GENNAIO

-30 % SU MAKE UP LABO

LA TELEMEDICINA
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SABATO 19 GENNAIO
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CASA FUNERARIA “ATHESIS”
ONORANZE FUNEBRI FURINI E SEGANTINI

I NOSTRI SERVIZI
COFANI E URNE CINERARIE - CREMAZIONI
AFFISSIONE AVVISI DI LUTTO, PARTECIPAZIONI, NECROLOGI
ORGANIZZAZIONE COMPLETA RITI FUNEBRI
ALLESTIMENTO CAMERE ARDENTI - TRASPORTI FUNEBRI
ADDOBBI FLOREALI - LAVORAZIONE MARMI E GRANITI
PER MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI E LOCULI
DISBRIGO PRATICHE CIMITERIALI - TANATOESTETICA SALME

LA CASA FUNERARIA: UN SERVIZIO TOTALMENTE GRATUITO
Conta su quattro stanze di “ostensione” e annessa
sala d’entrata con divani, casse acustiche per musi-
ca di sottofondo e tv per vedere filmati e foto del de-
funto. Possibilità di servizio “Webcam” con l’oppor-
tunità di trasmettere via internet l’ostensione. Ogni
area può essere dotata dei simboli religiosi d’appar-
tenenza del proprio caro.

Ulss 9, mancano 100 infermieri e 70 operatori
«Il piano sanitario ap-

provato dalla Regione
Veneto è un bel libro

di enunciazioni senza però
nulla di concreto. La verità,
infatti, è che solo nell’Ulss 9
mancano ben 100 infermieri
e 70 operatori sociosanitari,
escludendo ovviamente dai
conti l’Azienda Ospedaliera
di Verona. Una situazione
mai vista».

A dirlo è Sonia Todesco,
segretaria generale della Fe-
derazione pubblica della Cgil
che segue il settore sanità.
Una presa di posizione condi-
visa anche dai rappresentati
di settore della Uil, Daniela
Prencipe, e della Cisl, Giu-
seppe Dotti. E che rischia di
portare, se non arriveranno
risposte chiare dalla dirigen-
za dell’Ulss 9, anche allo
sciopero del personale infer-
mieristico e degli operatori
sanitari.

Una situazione che fa il
paio con quella dei medici
che hanno già convocato lo
sciopero per il 25 gennaio ar-
lando di almeno 100 colleghi
che mancano nell'Ulss Sca-
liegara e 1.300 negli ospedali
del Veneto.

«L’Ulss ci ha convocato
martedì 15 gennaio con al-
l’ordine del giorno il tema
degli incarichi ma noi abbia-
mo subito risposto che non
avremmo partecipato se non
veniva aperto prima, in
quell’occasione, anche un
confronto sul problema del
personale - sottolinea Tode-
sco -. È chiaro, infatti, che
siamo arrivati al limite. Man-
cano almeno 100 infermieri e
70 operatori sanitari negli
ospedali dell’Ulss 9 e la dire-
zione generale da quando vi è
stata l’unificazione delle tre
Ulss, non ha mai indetto
neanche un bando non dico
per assumere, ma almeno per
predisporre delle eventuali
graduatorie. Stessa cosa l’A-
zienda zero che è nata a livel-

lo regionale per gestire tutta
questa macchina ma che in
realtà finora non ha fatto nul-
la».

«Siamo fermi da anni, ba-
sti pensare che l’unica gra-
duatoria esistente per gli in-
fermieri nell’Ulss 9 è scaduta
da 10 anni ed ha inserite per-
sone che oggi hanno anche
più di 55 anni - rincara la do-
se Prencipe -. La verità è che
non si può continuare a pen-
sare al personale come ad un
costo. Soprattutto nella sanità
gli operatori sono una risorsa
e sono determinanti. A que-
sto, inoltre, aggiungiamo la
fuga verso gli ospedali privati
accreditati, come Negrar e
Peschiera del Garda, dove gli
infermieri sono trattati me-
glio, e non solo economica-
mente».

«Qui stiamo parlando di
assistenza ospedaliera, e non
tocco il tasto della mancanza
di medici, in sotto numero in
molti reparti dell’Ulss 9 - ri-
prende Todesco -. Stiamo ra-
schiando il barile, basti pen-
sare che all’ospedale di Le-
gnago, da gennaio, la direzio-
ne dell’Ulss ha spostato in
mobilità d’urgenza due infer-
mieri del reparto di Dialisi
dall’ospedale di Villafranca,
costringendoli a sobbarcarsi
ogni giorno tra settantina di
chilometri da andare e venire.
Ma poi basta leggere il piano
sanitario nei pochi numeri
concreti esistenti, dove si
passa da 1,2 posti letto per
1000 abitanti sopra i 42 anni
del precedente piano agli at-
tuali 0,6 con la quota portata
oltre i 45 anni. Insomma, la
metà dei posti letto e conside-
rando una popolazione piè
anziana. Questa è la situazio-
ne, altro che aperture di ospe-
dali di comunità tra l’altro at-
tesi da un decennio».
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SANITÀ / I sindacati degli ospedalieri hanno chiesto un vertice alla dirigenza. Si rischia uno sciopero mentre i medici l’hanno già indetto per il 25 gennaio

«Da quando esiste l’Ulss unica 
non è mai stato fatto un bando 
neanche per rinnovare 
le graduatorie, scadute 10 anni 
fa e con dentro gente che oggi 
ha più di 55 anni», accusa
Daniela Prencipe (Uil)

«Il nuovo piano è un bel libro 
di intenzioni, ma la verità sono

i numeri con i posti letto 
che passano da 1,2 per 1000 

abitanti con oltre 42 anni a 0,6
con l’età portata a oltre 45 anni»,

avverte Sonia Todesco (Cgil)

Luca 
Coletto,
sottosegre-
tario
alla Salute, 
fino a ieri 
assessore 
regionale
alla sanità

Daniela PrencipeSonia Todesco

Potenziamento dei presidi
ospedalieri ma anche in-

tensificazione delle strutture
sanitarie di cure intermedie,
come gli ospedali di comunità,
a partire dal quello di Bovolo-
ne che dovrebbe finalmente
partire a giorni, o le unità riabi-
litative territoriali,

Sono i cardini del futuro
della sanità veronese, illustrati
lunedì 17 dicembre nella Sala
Convegni del Palazzo della
Gran Guardia a Verona dove
lʼUlss 9 Scaligera ha presenta-
to il nuovo piano sanitario re-
gionale per gli anni 2019-
2023, approvato dal consiglio
regionale a fine anno, in occa-
sione della Conferenza dei
Servizi e della Giornata della
Trasparenza e dellʼIntegrità
dedicata ai sindaci e agli as-
sessori dei 98 comuni del-
lʼUlss 9 scaligera. Una pro-
grammazione della sanità che
diventerà, poi, effettiva con la
scelta delle nuove schede
ospedaliere, impegno in corso
in questi mesi in Regione e la

avanzata si punta, poi, allʼas-
sistenza infermieristica a do-
micilio sette giorni su sette
dalle 7 alle 21, allʼistituzione di
un numero unico dedicato h24
per la ricezione delle istanze
dei pazienti e al consolida-
mento della centrale operativa
territoriale per la gestione del-
le transizioni. Altri punti fonda-
mentale delineato nel piano
sono la trasformazione delle
Ipab in Aziende pubbliche, i
servizi alla persona, lʼesten-
sione dei processi di delega
alla totalità dei servizi sociali e
lʼaggiornamento del sistema
delle impegnative di cura do-
miciliare sono solo alcuni dei
punti chiave previsti dal piano
socio-sanitario che con lʼanno
nuovo dovrebbe essere defini-
tivamente illustrato. (E.D.)

segretario alla salute e per
questo da poco ex assessore
alla Sanità della Regione Ve-
neto, Luca Coletto, che nel-
lʼaugurio di buon lavoro ha
portato il suo ultimo saluto: «Il
Veneto, Verona e la buona sa-
nità saranno viste con un oc-
chio di riguardo dal Governo
centrale». 

«La nostra Ulss compren-
de 4 distretti che sono tra loro
realtà molto lontane e di di-
mensioni diverse per un totale
di 922.368 abitanti. Questo
piano socio sanitario è centra-
to sul territorio e va a ritoccare
tutta una serie di aspetti per ri-
spondere ai bisogni degli
utenti», ha spiegato Zanon. 

Il piano prevede non solo il
potenziamento dei presidi
ospedalieri ma anche unʼin-
tensificazione delle strutture
sanitarie di cura intermedie,
come gli ospedali di comunità
o le unità riabilitative territoria-
li, e delle strutture socio-sani-
tarie residenziali ovvero centri
di servizio per anziani, disabili,
dipendenze, età evolutiva e
salute mentale. Proprio sui
tanto discussi ospedali di co-
munità è arrivata la rassicura-
zione di Girardi: «Gli ospedali
di comunità previsti apriranno
nei prossimi mesi. Sono quat-
tro, e il primo a partire sarà
quello di Bovolone che inau-
gureremo a breve (vedi artico-
lo a pagina 13). Mentre siamo
alla gara per la gestione degli
altri tre: Valeggio sul Mincio,
S. Bonifacio e Bussolengo». 

Secondo il piano trovano
coordinamento nei Distretti ul-
teriori unità di offerta: medici-
ne di gruppo, team di assi-
stenza primaria, equipe di cu-
re palliative e di cure domici-
liari. Nellʼambito della gestione
della cronicità complessa ed

cui approvazione è prevista
entro al primavera del 2019.

Oltre al direttore generale
dellʼUnità sanitaria locale Sca-
ligera, Pietro Girardi, al diret-
tore della Funzione territoriale,
Dario Zanon, che ha illustrato i
punti chiave del piano, e al
presidente della Conferenza
dei Sindaci, Flavio Pasini, pri-
mo cittadino di Nogara, è in-
tervenuto anche il neo sotto-

IL NUOVO PIANO SANITARIO / Approvato dal consiglio regionale a fine 2018 il ridisegno dell’assistenza

Girardi: «Subito i quattro ospedali di comunità
a partire da Bovolone. E poi le cure intermedie»



PORTE APERTE SABATO E DOMENICA 19-20 E 26-27 GENNAIO 

ROBERTO
BRONUZZI
È lui il primo
candidato
a sindaco
di Legnago
per la sfida
delle Comunali
di maggio
Ex consigliere
ed esponente
provinciale
e nazionale Udc
ha 54 anni
e gestisce
una birreria
con il figlio

I nodi del Pd provinciale

Il Dibattito

Intanto, lunedì 14 gennaio
si è riunita in una lunga serata
la segreteria della Lega Nord
legnaghese che, a fine dicem-
bre ha visto la nomina del
consigliere regionale Ales-
sandro Montagnoli a respon-
sabile elettorale della sezione
da parte del commissario pro-
vinciale Nicola Finco. Mon-
tagnoli affiancherà Cristiano
Zuliani, senatore e sindaco di
Concamarise, già scelto ai
primi di novembre come
commissario di sezione.

«Ho accettato questo inca-
rico con responsabilità ed en-
tusiasmo per il bene di Le-
gnago, una città molto impor-

tante del Veronese, che tor-
nerà ad assumere un ruolo
principale nel panorama non
solo locale ma anche provin-
ciale», dice Montagnoli che
poi lancia subito alcune si-
gnificative indicazioni: «L’o-

biettivo della Lega è quello di
governare la città. Metteremo
in campo volti nuovi di uomi-
ni e donne competenti e vali-
di per arrivare all’elezione di
un nostro sindaco. C’è la no-
stra volontà di dialogare con

la parte del centrodestra e con
altre forze politiche anche ci-
viche che possono condivide-
re i nostri programmi». 

Al lavoro naturalmente
anche il centrosinistra che
oggi governa Legnago con il
sindaco Clara Scapin, la cui
ricandidatura resta la scelta
più probabile. «Siamo partiti
ancora mesi fa con il “Cantie-
re delle idee” - spiega il vice-
sindaco Claudio Marconi,
anima del Pd legnaghese -.
Attraverso questo strumento
abbiamo dato vita ad un con-
fronto durato mesi con i citta-
dini sulle cose da fare e sui
progetti da sviluppare, par-
tendo da quanto costruito in
questi cinque anni d'ammini-
strazione ma guardando an-
che al futuro della città. Dalle
proposte raccolte nascerà ora
il nostro nuovo programma
amministrativo, poi si ini-
zierà a parlare delle candida-
ture in funzione delle persone
che si riterranno più idonee a
realizzare il progetto ammini-
strativo per Legnago». 

Si sa che sul tavolo, oltre
al nome di Clara Scapin vi
sarebbe già anche quello del-
l'ex sindaco Silvio Gandini,
da due anni in pensione e che
già ha guidato la città per die-
ci anni. Ma il Pd pensa anche
ad un nome alternativo, ma-
gari un giovane con cui rilan-
ciare l'intero centrosinistra
nella città del Salieri.

In piena preparazione la
lista di sinistra “Legnago
Chiama”, formata dall'area di
Red-Azione guidata dall'ex
vicesindaco Simone Perne-
chele e dallo storico sindaco
del Pci, Giorgio Soffiati.
«Stiamo lavorando ad una
proposta di sinistra, ma civi-
ca, aperta al mondo dell'asso-
ciazionismo e del volontaria-
to - spiega Pernechele -. E
abbiamo già anche il candi-
dato a sindaco, che presente-
remo a febbraio».

Mentre tutti i partiti at-
tendono la scelta del-
la Lega Nord, vero

convitato di pietra della cam-
pagna elettorale per le ammi-
nistrative di Legnago, ed in
particolare il nome di quello
che potrebbe essere il suo
candidato a sindaco, ecco che
a bruciare tutti sul filo di lana
arriva l'outsider Bronuzzi.

È lui il primo candidato
del grande confronto elettora-
le che attende Legnago per le
amministrative di maggio:
Roberto Bronuzzi, ex espo-
nente dell'Udc legnaghese, ex
anima e candidato consigliere
della lista “Canove, Porto,
San Vito Insieme” che nel
2014 appoggiò la corsa a sin-
daco di Paolo Longhi (cen-
trodestra). È  stato, infatti, il
primo ad uscire allo scoperto
lanciando venerdì 11 gennaio
alla birreria “La Gabbia” di
via Duomo, che gestisce col
figlio Matteo, la lista civica
“Le frazioni al centro” con
simbolo un cuore.

«La lista dei 16 candidati
a consigliere è praticamente
pronta e la presenterò uffi-
cialmente a febbraio con la
mia candidatura a sindaco -
dice Bronuzzi, 54 anni, che è
stato anche dirigente provin-
ciale e nel consiglio naziona-
le dell'Udc -. La nostra è una
proposta che nasce dal terri-
torio e che vede almeno un
rappresentante per ogni fra-
zione e quartiere di Legnago.
Su questo stiamo costruendo
il nostro programma che avrà
da una parte le esigenze rac-
colte dal territorio e dall'altra
i temi generali come sicurez-
za, lavoro, ambiente».

Sulla candidatura a sinda-
co Bronuzzi dice di «essere
pronto a correre ma anche di
essere disponibile a dare il
sostegno ad altre candidature
e che lui sarà comunque ca-
polista. La nostra è una pro-
posta civica che vuole essere
aperta a tutta la città».

Comunali, tutti in attesa della Lega
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Lunedì vertice della sezione del Carroccio col responsabile elettorale Montagnoli. Intanto, spunta il candidato Bronuzzi

Finalmente il candidato unico: Facincani
Il Pd Veronese esce dal-

l'impasse che da un anno
oramai vede la segreteria
provinciale nelle mani del
commissario Fiano e candi-
da unitariamente a segreta-
rio provinciale Maurizio Fa-
cincani, comandante della
Polizia municipale di Ne-
grar, già candidato al sena-
to nel collegio di Verona alle
ultime Politiche. 

«Facincani ha avuto di-
verse esperienze, ammini-
strative, professionali e poli-
tiche e ben saprà guidare il
partito per i prossimi impe-
gni - ha sottolineato l'onore-

vole Vincenzo D'Arienzo al-
la presentazione della can-
didatura avvenuta a Verona
ai primi di gennaio -. Emer-
ge come candidatura unita-
ria a testimonianza che pur
nella fase difficile che sta vi-
vendo il Pd è possibile lʼu-
nità dʼintenti e lʼindividua-
zione di un percorso che
rappresenti tutte le sensibi-
lità che normalmente esi-
stono in unʼorganizzazione
complessa. Un segnale
chiaro che da Verona viene
mandato anche al livello
nazionale».

POLITICA

Maurizio Facincani

Giorgio
Cremaschi

“Potere al Popolo!“
parla di dignità, vita

e lavoro con Bellavita
e Cremaschi

Fiom, por-
tavoce di
“Potere al
Popolo!” e
di “Euro-
stop”; mo-
d e r e r à
R o s a
Schiavini
di “Potere
al Popolo
Verona.

«Lavo-
r i a m o
sempre di
più ma

“Vivere per lavorare o
lavorare per vive-

re?”. È il titolo dell'incon-
tro-dibattito che si terrà
venerdì 25 gennaio a Le-
gnago, in sala civica (via
Matteotti 6) alle 20,30. A
promuoverlo il movimen-
to politico “Potere al Po-
polo!”. Ospiti saranno
Sergio Bellavita, dellʼese-
cutivo nazionale dellʼU-
nione sindacale di base
(Usb), e Giorgio Crema-
schi, ex sindacalista

guadagniamo sempre di
meno, i turni diventano
sempre più pesanti con la
crescente difficoltà di
conciliare impegni di fa-
miglia e privati. Le morti
sul lavoro sono ad un li-
vello mai visto - spiegano
gli organizzatori dellʼini-
ziativa -. Siamo stati edu-
cati a pensare che il lavo-
ro nobiliti, emancipi, per-
metta di inserirsi nella so-
cietà. Ora ci è sempre più
chiaro che molte di que-
ste promesse non sono
più vere: il lavoro si è tra-
sformato in strumento di
sottomissione». 

Di questo intende ri-
flettere , e provare a deli-
neare delle soluzioni, la
serata organizzata da
“Potere al Popolo!”.

Avrebbe già in tasca la candidatura
a sindaco anche la civica di sinistra 

Legnago Chiama. Nel centrosinistra 
l’ipotesi più probabile rimane

il secondo mandato Scapin ma si fa 
parla anche dell’ex sindaco Gandini
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PRESENTANDO QUESTO COUPON 

AVRAI UNO SCONTO DEL 10%
SUI LAVORI TECNICI
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STAFF ITALIANO

PIEGA
9,00 €

TAGLIO
9,00 €

COLORE
16,00 €

BAYLAGE
20,00/25,00 €

MECHES
20,00/25,00 €

EXTENSION
2,00 € A CIOCCA

Così la città si rinnova e rilancia l’edilizia

Salute&Inquinamento

Pietro in via Batorcolo e in via
D’Antona, seguendo l’amplia-
mento di realtà commerciali
già esistenti, e di un nuovo
centro commerciale di medie
dimensioni in via Zucchetto da
Legnago. 

«Parte della minoranza ci
ha accusato di aver favorito la
grande distribuzione, ma non è
vero - chiarisce Marconi -.
Certo abbiamo dovuto affron-
tare delle scelte non facili, co-
me l’ampliamento del Galas-
sia ed il mantenimento del
comparto commerciale-dire-
zionale all’ex area Pasqualini.
Il pericolo però è che quella

parte importante del territorio
comunale rimanesse in totale
stato di abbandono, rifugio di
sbandati e non è certo un bel
vedere come porta di ingresso
alla città. Inoltre, abbiamo
concordato con l’immobiliare
proprietaria dell’area Pasqua-
lini il mantenimento nel futuro
progetto dell’attuale parabo-
loide che, restaurato, sarà
un’ulteriore icona di archeolo-
gia industriale, come la cimi-
niera dell’ex Zuccherificio
nell’area Galassia. Ed anche
questi progetti rientrano in un
piano di ricucitura urbana del-
la zona tra il centro, San Pietro

Un Piano degli interventi
composto da 88 diversi
progetti che rilanciano

l’edilizia a Legnago rispon-
dendo ad oltre 100 richieste ar-
rivate da privati cittadini, im-
prese, società commerciali. È
quanto approvato il 29 dicem-
bre dal consiglio comunale
che dopo 12 anni ha finalmen-
te mandato in pensione il vec-
chio Piano regolatore generale
che risaliva al 2006.

«Abbiamo finalmente dato
un nuovo strumento ubanisti-
co alla città che in questi anni è
profondamente cambiata e che
da tempo chiedeva delle rispo-
ste, e l’abbiamo fatto cercando
di risparmiare il più possibile
il territorio - spiega subito il
vicesindaco ed assessore ai la-
vori pubblici e urbanistica,
Claudio Marconi -. Quella di
fine anno è stata una riaddo-
zione finale del Piano degli in-
terventi, che era già stato ap-
provato in aula a gennaio
2018, dopo l’esame delle tante
osservazioni, più di 100, arri-
vate dalla popolazione. L’o-
biettivo prioritario del nuovo
strumento urbanistico è di
completare una trasformazio-
ne della città che è già in atto,
partendo dalla ricucitura urba-
na tra S.Pietro, il centro e Ter-
ranegra, organizzando un’e-
spansione che è già in corso
tanto che nel Piano l’area ur-
bana arriva fino alla Superstra-
da. Abbiamo pensato ad un
piano che abbia una valenza
almeno di 15-20 anni».

È in questo triagolo che si
gioca la maggior parte delle
grandi scelte urbanistiche del
Piano degli interventi. A parti-
re dall’ampliamento del centro
commerciale Galassia e al
mantenimento per altri 5 anni
del progetto commerciale-di-
rezionale sull’area Pasqualini,
da decenni abbandonata e su
cui insiste un piano della so-
cietà immobiliare Ellegi Spa
da realizzare. Ma anche dal-
l’okay alla definizione di pic-
coli parchi commerciali a San

e Terranegra».
«Inoltre - continua Marconi

- abbiamo inserito per la prima
volta uno strumento innovati-
vo: il “Fondo per la rigenera-
zione urbana del centro stori-
co” considerando le difficoltà
oggettive che oggi vivono tutti
i centri storici delle città e dei
paesi. In pratica, andremo a
destinare gli oneri di urbaniz-
zazione che arriveranno dal
Piano degli interventi per pro-
grammi a sostegno del recupe-
ro urbano dei centri storici».

«La stragrande maggioran-
za dei progetti, poi, è di tipo
famigliare - avverte Marconi -
con tantissime domande di
ampliamento della propria
abitazione e di costruzione di
un alloggio per i figli, o di pic-
cole realtà commerciali che
chiedevano di ampliarsi per
poter operare meglio. In que-
sto, tengo a sottolineare che
abbiamo limitato il consumo
di suolo agricolo come indica-
to nel Piano di assetto del terri-
torio e ben dentro i nuovi crite-
ri recentemente adottati dalla
Regione».

Alla fine, il nuovo Piano
degli interventi dovrebbe ve-
dere la costruzione di nuove
case e nuovi capannoni per
una superficie complessiva di
19 ettari, pari a 27 campi da
calcio. Il Piano degli interventi
è stato approvato dagli otto
consiglieri di centrosinistra,
dal presidente del consiglio
comunale Giovanni Mascolo,
dal grillino Federico Castellet-
to, dal forzista Maurizio Ra-
ganà e da Luca Gardinale di
“Centrodestra per Legnago”.
Astenuti i tre esponenti della
minoranza Barbara Ottoboni e
Diletta Marconcin, entrambe
del Gruppo misto, e l’ex forzi-
sta Loris Bisighin.
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Approvato il Piano degli interventi. Marconi: «Dai cittadini più di 100 richieste. Rispettato il risparmio di suolo e via al fondo di recupero del centro storico»

Le Mamme dal ministro dell’Ambiente Costa
per la battaglia sul limite “Zero Pfas” nell’acqua

Faccia a faccia sul dramma dellʼin-
quinamento da sostanze perfluo-

roalchiliche tra le Mamme No Pfas del
Veneto ed il ministro dellʼAmbiente,
Sergio Costa, il 10 gennaio alla Came-
ra dei deputati, su invito del Movimen-
to 5Stelle. 

«Pur apprezzando lʼimpegno, la
schiettezza e la disponibilità del mini-
stro - hanno dichiarato le mamme al
termine dellʼincontro - torniamo a casa
non completamente soddisfatte a cau-
sa delle lungaggini burocratiche che
rallentano la soluzione del problema.
Infatti, il ministro ha spiegato che a li-
vello europeo la questione dei limiti
zero Pfas non è facile da raggiungere,
perché non tutti i Paesi Ue sono sensi-
bili a questo tema. LʼItalia sta cercan-
do di costituire una “minoranza di
blocco” alleandosi con altre nazioni
per avere peso nella votazione». 

«Per quanto riguarda i limiti nazio-
nali, non è possibile un provvedimento
dʼurgenza mentre è necessario il con-
fronto fra le Regioni nella Conferenza
permanente Stato-Regioni. Il ministro
Costa si è reso disponibile ad incon-

trarci ancora e ci ha esortato a non
mollare - hanno sottolineato le signore
-. Nel 2003 lʼallora ministro della sa-
nità Umberto Veronesi scrisse un dise-
gno di Legge che ci pose allʼavanguar-
dia in Europa nella tutela della salute.
Egli allʼepoca dichiarò che “quando si
tratta di salute dobbiamo essere inte-
gralisti” e noi questo vi chiediamo: sia-
te integralisti poiché lʼacqua è un bene
primario».

Una denuncia corale quella delle
Mamme No Pfas, accompagnata dalla
visione del video: “Pfas nellʼacqua,

perché non accada mai più”, rivolto ai
Ministri dellʼAmbiente europei, in oc-
casione del loro imminente incontro
per discutere la Direttiva Acque per il
consumo umano. Il video è stato invia-
to ai deputati del consiglio dellʼUnione
Europea e diffuso tramite i social. Nel
filmato intervengono 30 famiglie che si
rivolgono ad ogni singolo ministro rac-
contando il loro grande dramma quoti-
diano. Lo scopo è di sensibilizzare tutti
i ministri dellʼAmbiente Europei sulla
necessità di porre dei limiti pari a zero
per tutte le sostanze perfluoroalchili-
che.

Presenti allʼincontro anche i depu-
tati veronesi Diego Zardini, Alessia
Rotta ed il senatore Vincenzo DʼArien-
zo. «Siamo pronti a dare una mano al
Governo - hanno affermato -. La salu-
te delle persone è prioritaria e non ha
certo colore politico. Nel dettaglio, cʼè
bisogno di concludere velocemente lʼi-
ter delle linee guida sui limiti agli inqui-
nanti nelle acque predisposto dal Mini-
stero e farlo diventare un provvedi-
mento di legge».

LEGNAGO

CLAUDIO
MARCONI

Vicesindaco
e assessore
ai lavori pubblici
ed all’urbanistica
del Comune
di Legnago

Le Mamme No Pfas a Montecitorio

26/27 GENNAIO: Corso professionale EXTENSION CIGLIA
[ULTIMI 2 POSTI]

9 FEBBRAIO: Corso NAIL ART

16/17 FEBBRAIO: Corso TRUCCO GIORNO e SPOSA

24 FEBBRAIO: Corso MASSAGGIO TIBETANO

Novità!!!
12/13/14 MARZO: Corso DERMOPIGMENTAZIONE

SOPRACCIGLIA-RIEMPIMENTO e CONTORNO LABBRA,
EYE-LINER [A NUMERO CHIUSO]

A Legnago: scuola professionale di
Estetica, Parrucchiere
e Ricostruzione unghie

Per disponibilità posti e costi telefona al 393.2440640
Siamo a LEGNAGO in Via Frattini 69

f Essere Apparire

Sempre aperte le iscrizioni per i CORSI BASE di:
RICOSTRUZIONE UNGHIE, MICROPITTURA,

MICROBLADING e TATTOO

Per ogni corso verrà rilasciato un ATTESTATO
Tutti gli ALLIEVI verranno SEGUITI ANCHE DOPO il corso



Scatta il numero chiuso al
Liceo Classico Cotta di
Legnago. È la prima

volta nella sua storia. Lo ha
deciso il consiglio d’istituto a
fine dicembre, seguendo an-
che le indicazioni che erano
arrivate già a settembre dalla
Provincia per quanto riguar-
da l’organizzazione dei poli
scolastici. Le nuove iscrizio-
ni alle prime classi dell’anno
scolastico 2019-2010, le cui
iscrizioni sono in corso in
questi giorni e si conclude-
ranno a fine mese, non po-
tranno essere più di 240. E
questo prima di tutto per pro-
blemi di spazi: il liceo Cotta
oggi conta ben 1400 allievi e
le due sedi di Legnago centro
e di Porto sono già sature per
quanto riguarda la possibilità
di predisporre nuove aule.

Una scelta che era nell’a-
ria, quella del consiglio d’i-
stituto. «A nessun fa piacere
dire di no agli studenti. Ab-
biamo tentato di trovare spa-
zi per poter soddisfare tutti,
chiedendo alla Provincia e al
Comune. Quest’ultimo ha
messo a disposizione alcune
aule alle medie “Barbieri” di
Casette, destinate però ad es-
sere abbattute l’anno succes-
sivo. Per quanto riguarda la
Provincia, invece, mi ha ri-
sposto che si sarebbero atti-
vati tavoli di confronto solo
per Villafranca e San Bonifa-
cio - sottolinea il dirigente
scolastico, Lauro Molinaroli
-. A questo punto non ci è ri-
masta che la scelta del nume-
ro chiuso, di cui abbiamo su-
bito informato le famiglie
degli aspiranti liceali».

Il consiglio di istituto ha

anche deciso i criteri che sa-
ranno utilizzati per selezio-
nare i 140 nuovi studenti.
Verrà data precedenza a chi
abita a Legnago o nelle im-
mediate vicinanze e, quindi,
per sorteggio. La Provincia

ha invitato la dirigenza scola-
stica del Cotta ad indicare co-
me alternativa agli studenti
l’iscrizione al vicino liceo Da
Vinci di Cerea, che invece ha
spazi a sufficienza e da ora-
mai tre anni è a rischio auto-

nomia in quanto le iscrizioni
sono scese sotto il numero li-
mite di 600. Tanto che la
scuola è oggi retta dal preside
dell’istituto tecnico agrario e
alberghiero, Stefano Minoz-
zi.

«È necessaria una riorga-
nizzazione per poter sfruttare
al meglio le strutture esistenti
come indicato nel vertice te-
nuto alla presenza anche del
dirigente dell’Ufficio scola-
stico di Verona e dei sindaci
di Legnago e Cerea - spiega
David Di Michele, vicepresi-
dente e consigliere provin-
ciale con delega all’Istruzio-
ne -. Il Polo scolastico del
Basso Veronese gode di di-
versi istituti che ne danno
un’offerta formativa comple-
ta. In questi anni il Cotta è
cresciuto in modo notevole e
oggi c’è la necessità di smi-
stare un certo numero degli
eventuali nuovi allievi verso
gli indirizzi omologhi del li-
ceo Da Vinci di Cerea che ha
spazi a disposizione per ac-
coglierli».
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Il preside Molinaroli: «Non è bello dire no ad uno studente, ma non abbiamo avuto scelta». Posto solo per 240 nuovi alunni

La decisione presa per mancanza di aule dal consiglio d’istituto su indicazione della Provincia che propone il Da Vinci come alternativa

L’Evento

Arriva Daverio a celebrare Cavalcaselle: una serata da 8540 euro

Iscrizione online
entro il 31 gennaio

Legnago chiama il critico dʼarte Philippe
Daverio per celebrare i 200 anni dalla

nascita di Giovanni Battista Cavalcaselle,
lʼillustre scrittore, storico dellʼarte e consi-
derato uno dei fondatori della moderna
storiografia artistica in Italia. E investe
ben 8540 euro per il convegno-evento
che si terrà il 23 febbraio, alle 21, al teatro
Salieri. 

Il programma degli eventi per celebra-
re i 200 anni dalla nascita del famoso le-
gnaghese (nato il 22 gennaio 1819 a Le-
gnago e morto a Roma nel 1897) sono
stati presentati nei giorni scorsi in munici-
pio e varati dalla giunta comunale con la
delibera approvata il 28 dicembre che
prevede, appunto, una spesa a carico del

Comune di 18.590 euro.
«È un impegno importante - ammette

lʼassessore alla cultura Silvia Baraldi - ma
Legnago non poteva perdere questʼocca-
sione per onorare il suo illustre cittadino e
promuovere sé stessa facendosi cono-
scere nel mondo tramite lʼopera di Caval-
caselle. E per questo abbiamo puntato su
un momento divulgativo di alto livello, co-
me quello con il professor Daverio».

Il programma, ideato da un apposito
comitato presieduto da Federico Melotto,
docente a contratto di Storia contempora-
nea allʼUniversità di Verona, partirà il 19
gennaio con lʼinaugurazione in municipio
delle celebrazioni in ricordo di Cavalca-
selle e con lʼapertura della mostra filateli-

ca con annullo postale alla Fondazione
Fioroni a cura del Circolo Filatelico Numi-
smatico “Sergio Rettondini” (contributo
comunale di 2750 euro); si proseguirà il
16 febbraio con lʼinaugurazione di una
mostra documentaria su Cavalcaselle al-
la Fondazione Fioroni (sostegno del Co-
mune pari a 3000 euro); il 24 marzo si
terrò la mostra documentaria del Liceo
Cotta (contributo di 300 euro); il 5 e 6
aprile sarà la volta del convegno organiz-
zato dal Comune di Legnago in collabo-
razione con lʼUniversità di Verona. La
giunta ha previsto anche una spesa di
2.800 per «attività di stampa, comunica-
zione e diffusione delle iniziative» e 1.200
per «spese varie di organizzazione».

La prima volta del Cotta a numero chiuso

Il preside del liceo Cotta, Lauro
Molinaroli; a sinistra la sede
storica dell’istituto legnaghese

Il critico d’arte e scrittore 
Philippe Daverio

Le iscrizioni alle scuole su-
periori, compresi i centri di

formazione professionale co-
me L’Enaip, possono essere
fatte solo in modalità on-line
a mezzo internet, attraverso il
portale predisposto dal Mini-
stero dell’ Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca 
Per accedere al portale di re-
gistrazione basta cliccare sul
link (collegamento):
http://cercalatuascuola.istru-
zione.it. Le iscrizioni al nuovo
anno scolastico 2019-2020 si
sono aperte il 7 gennaio e
scadranno il 31 gennaio. 

LA PROCEDURA



Sulla società che gestisce l’Area 
Exp l’obiettivo della maggioranza

resta la Fondazione per poterne 
mantenere il controllo, mentre è 
già decisa la vendita al privato
del 20% dell’azienda che tratta

rifiuti. Unica dismissione fatta è
quella delle quote di Banca Etica

Tutto rinviato alla fine del
2019, per quanto riguar-
da le società partecipate

dal Comune di Cerea. L’unica
che è stata dismessa è quella
di Banca Etica, di cui il Co-
mune possedeva trenta azioni
per un valore 1700 euro. Per
tutto il resto, soprattutto le
due società che stanno più a
cuore alla cittadinanza, quella
della “Fabbrica Srl” e quella
del “Consorzio Cerea Spa”,
l’amministrazione comunale
ha comunicato, durante il
consiglio del 28 dicembre
scorso, la decisione di sopras-
sedere per un altro anno. 

Come previsto dal cosid-
detto Decreto Madia, entro la
fine dell’anno andava fatta
una ricognizione di tutte le so-
cietà partecipate per verifica-
re se sussistono le condizioni
per rimanerci oppure, in caso
contrario, da quali e in che
modo l’ente pubblico debba
uscire. 

L’unica novità ha riguarda-
to il Cev (Consorzio Energia
Veneto) che, a differenza del
2017, ha corretto il rapporto
tra personale direttivo e di-
pendente, e quindi adesso il
Comune può restare al suo in-
terno, con una partecipazione
minimale. Oltre al fatto che il
Cev ha dei contratti in essere
con l’amministrazione quin-
di, fino alla loro scadenza, sa-
rebbe antieconomico uscirne.

Ma l’attenzione maggiore,
ovviamente, si è concentrata
sulla “Fabbrica Srl”, che ge-
stisce l’Area Exp, di cui il Co-
mune è socio unico, e il “Con-
sorzio Cerea Spa”, di cui
detiene una quota del 20%.
L’amministrazione guidata da
Marco Franzoni ha deciso di
prendere tempo fino alla fine
del 2019 nonostante dal 2017
non sia cambiato niente delle
condizioni che impedivano al
Comune di detenere in toto o
in parte quote delle suddette
imprese.

Nel primo caso, quello del-
la Fabbrica, perché il fatturato
medio della società, nell’ulti-
mo triennio, è stato di 250-
260 mila euro all’anno, quindi
una somma ben al di sotto del
milione di euro previsto dalla
legge Madia per continuare a

questo, viene rilevato dagli
uffici tecnici e anche dai revi-
sori potrebbe portare a dei
cambiamenti nella perizia sul
valore dell’azienda. Ma con-
fidiamo, comunque, di chiu-
dere anzitempo la procedu-
ra».

Il sindaco, inoltre, ha assi-
curato che comunque, anche
dopo l’uscita dal “Consorzio
Cerea Spa”, il Comune avreb-
be continuato a godere delle
sponsorizzazioni (circa 20
mila euro all’anno) e sarebbe-
ro state mantenute «le con-
venzioni che ci garantiscono
tariffe agevolate per il confe-
rimento della plastica e della
carta».

Per la “Fabbrica Srl”, il di-
scorso è molto più complesso,
perché da una parte il Comu-
ne deve uscire dalla società in
quanto lo impone la legge
Madia; dall’altra, non ha nes-
suna intenzione di vendere gli
immobili dell’Area Exp che
la società gestisce. L’idea di
dar vita ad una Fondazione
era venuta in mente al primo
cittadino stesso, una soluzio-
ne che va però studiata con
cura. Insomma, detto in sol-
doni, il Comune dovrebbe
uscire da La Fabbrica, senza
però perderne il controllo. 

Paolo Bruschetta, capo-
gruppo della Coccinella, ha
espresso le sue perplessità sul
fatto che il Comune, uscendo
dal Consorzio Cerea, possa
mantenere le agevolazioni di
cui gode ora, allo scadere del-
l’attuale convenzione nel
2021. Milko Cavaler, di Nuo-
va Alba, ha contestato la deci-
sione di voler mantenere «il
cordone ombelicale», attacca-
to alla futura Fondazione che
sostituirà La Fabbrica Srl per-
ché questa scelta non aiuta la
società a crescere e ad allar-
garsi al territorio, aprendo a
nuove realtà che possono por-
tare linfa vitale a una realtà
che, di fatto, non decolla. Sa-
ranno anche servizi utili - ha
sottolineato Cavaler - ma li-
mitarsi ad occupare gli spazi
espositivi ospitando l’Aggre-
gazione dei medici o il po-
liambulatorio e il Giudice di
pace, non porta innovazione e
sviluppo per il territorio».

tenere in piedi la società. Nel
secondo caso, del Consorzio
che tratta inerti, plastica e car-
ta, la quota del 20% detenuta
dal Comune va dismessa per-
ché l’ente pubblico non può
occuparsi di trattamento dei
rifiuti. Nell’ottobre scorso il
sindaco Franzoni faceva sape-

re che il valore della quota co-
munale, secondo una perizia
tecnica giurata, era di 120 mi-
la euro. Quindi non restava
che indire un’asta pubblica
per la vendita di quella quota
che, quasi certamente, sareb-
be stata acquisita dal socio di
maggioranza, Tavellin, che ha
anche il diritto di prelazione.
L’asta è stata fatta, è arrivata
una sola offerta che è agli atti
ancora in busta chiusa, per-
ché, nel frattempo, sono sorte
alcune problematiche di ordi-
ne giuridico e burocratico.

«A seguito di alcune di-
squisizioni - ha spiegato il
sindaco - anche con il parere
favorevole della Corte dei
conti, si è pensato di allungare
i termini fino alla fine del
2019. Dalla Regione, infatti,
non sono arrivate ancora le
dovute autorizzazioni per la
tipologia dei rifiuti trattati e

Il sindaco Marco Franzoni e, a destra,
i consiglieri d’opposizione Paolo 
Bruschetta (sopra) e Milko Cavaler

CEREA / Il consiglio comunale ha deciso di rinviare di un altro anno la dismissione del Comune dalle società “non strategiche” come previsto dalla Legge Madia
SANDRO MELOTTO
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In Consiglio Comunale

Niente riprese video, respinta la richiesta delle minoranze
La maggioranza di centrodestra non

vuole metterci la faccia e per questo
ha respinto la mozione, firmata da tutte
le minoranze, di trasmettere le sedute
del consiglio comunale in video strea-
ming.

La richiesta era già stata avanzata,
più volte, a voce, ma si era sempre fat-
to finta di non sentire. Questa volta, do-
po il consiglio comunale del 19 dicem-
bre scorso, il rifiuto di apparire in video
dei consiglieri di maggioranza è agli at-
ti. Anche se lʼiniziativa era nel program-
ma elettorale dellʼalleanza che faceva
capo a Franzoni come sindaco.

Con la passata amministrazione di
Paolo Marconcini, è bastato che un so-

lo consigliere si opponesse allo strea-
ming per bloccare tutto per dieci anni.
Una fobia dellʼimmagine, resa ancora
più incomprensibile nellʼepoca domina-
ta dai social in cui (quasi) tutti sentono
il bisogno irrefrenabile di mettere in
piazza tutto. 

Ma soprattutto, come ha sottolineato
il consigliere della Coccinella France-
sco Calza «è inaccettabile che chi ha
deciso di darsi alla politica e di rappre-
sentare una comunità, decida di na-
scondere la faccia. Non è una questio-
ne estetica. Il voto dei cittadini rende
inevitabilmente persona pubblica chi lo
riceve. Forse non se ne sono resi con-
to, i signori della maggioranza, ma i lo-

ro volti sono già comparsi in miglia di
manifesti durante la campagna eletto-
rale». 

Le motivazioni addotte dai rappre-
sentanti della maggioranza, a comin-
ciare da Marco Modenese (Lega), pre-
sidente del consiglio comunale, sono
sembrate degli imbarazzanti e imbaraz-
zati giochi di parole, disperate “arrampi-
cate sugli specchi”, per nascondere il
vero nocciolo della questione.

«Qualcuno di noi si sente inibito - ha
confessato Laura Maria Merlin (Lega) -
non si sente ancora pronto a comparire
in video. Abbiamo bisogno dei nostri
tempi». (S.M.)

Slitta a fine 2019 la partita
su Fabbrica e Consorzio Cerea



Da lunedì 21 gennaio aperte le nuove filiali di Verona
(Palazzo Orti Manara, Stradone Porta Palio 31)

“CereaBanca 1897” sbarca nel cuore di Verona

San Giovanni Lupatoto (Via Roma 47) Villafranca (Corso Vittorio Emanuele II, 68)

Opere

gruppo nei locali della Sa-
cra Famiglia, un istituto che
fa tante belle cose ma non è
attrezzato per il doposcuola.
Risultato, quella che sem-
brava una cosa ormai fatta,
è ancora in attesa di una de-
finizione. 

«Ci siamo dati tempo fi-
ne a fine febbraio - spiega
l’assessore Cristina Moran-
di - perché siamo ancora in
attesa che la Casa Madre
delle suore della Sacra Fa-
miglia ci comunichi una
proposta di affitto. Quindi,
nel frattempo, i bambini
continuano come prima,
con la stessa maestra più le
due animatrici della coope-
rativa VerdeArancio. Il Co-
mune, comunque, sarà sem-
pre al fianco delle famiglie
più bisognose, come abbia-
mo sempre fatto». 

vato uno “scantinato” al-
l’interno del plesso scolasti-
co di Villaggio Trieste. 

Un primo incontro con il
sindaco Marco Franzoni e
con l’assessore ai servizi
sociali Cristina Morandi,
non si è concluso proprio a
tarallucci e vino. Il sindaco,
in consiglio comunale, ha
assicurato che, salvo la
maestra, non verrà tolto

nulla al servizio e che il co-
mune sarà sempre al loro
fianco nel difficile passag-
gio da una realtà collaudata
ad un’altra che, a quanto
sembra, è ancora tutta da
definire.

La Piccola Fraternità,
con tutto il rispetto che si
deve alla sua meritoria ope-
ra di assistenza sul territo-
rio, non sembra la struttura

più adatta ad accogliere
bambini che hanno altri tipi
di bisogni. Il Club dei Miti-
ci, gestito dalla cooperativa
VerdeArancio, è costoso, e
poi non ha posti sufficienti
per accogliere tutti i nuovi
arrivi. 

Durante le ultime con-
vulse trattative, sembrava
che fosse stato trovato un
accordo per convogliare il

La condanna a morte è
stata decisa senza
possibilità d’appello.

Adesso si tratta solo di
aspettare la data dell’esecu-
zione. Che ancora non è sta-
ta decisa. Strana sorte, quel-
la del Grillo parlante, il cen-
tro comunale per minori
che da 25 anni assicura un
doposcuola di ottima qua-
lità ai figli di una quindici-
na di famiglie in difficoltà
di vario genere.

L’amministrazione co-
munale aveva deciso che
doveva chiudere tassativa-
mente entro il 31 dicembre
del 2018 perché, sostanzial-
mente, la maestra, che è l’a-
nima del centro da quando è
nato, essendo una dipen-
dente comunale, serve in
Comune che è a corto di
personale dopo gli ultimi
pensionamenti. 

In cambio, è stato con-
cesso ai genitori la possibi-
lità di scegliere fra tre alter-
native: la Piccola Fraternità,
presso la parrocchia; il Club
dei Mitici, gestito dalla coo-
perativa VerdeArancio, che,
più o meno, fa lo stesso ser-
vizio, ma a costi molto più
alti; oppure l’Istituto Sacra
Famiglia. 

Ma i genitori hanno pun-
tato i piedi. Perché il Grillo
parlante, per loro, è molto
più di un semplice dopo-
scuola, dove i bambini si li-
mitano a fare i solo i compi-
ti. È diventata una piccola
comunità in cui bambini e
genitori si riconoscono. E
che funziona, per giunta,
nonostante le sia stato riser-

“Grillo Parlante”, giochi ancora aperti
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La chiusura del centro comunale per minori è decisa ma ancora non è definito dove verrà sposato il servizio che riguarda circa 15 famiglie

Inaugurata la nuova piastra polisportiva del liceo Da Vinci
Inaugurata a fine dicembre la piastra

sportiva polivalente realizzata all’in-
terno del giardino del liceo Da Vinci di
Cerea. A tagliare il nastro il sindaco
Marco Franzoni che ha ricordato l’im-
portanza dell’istituto scolastico per la
cittadina e per il territorio circostante.
Accanto a lui l’attuale dirigente scola-
stico del Da Vinci, Stefano Minozzi, e i
due presidi che l’avevano preceduto
nella reggenza dell’istituto per ora
senza una sua presidenza ed a rischio
autonomia visto che le iscrizioni sono
da qualche anno sotto i 600; Silvio
Gandini e Paolo Beltrame.

L’opera costata 50 mila euro, inte-

ramente finanziati da un bando euro-
peo, ed è stata ideata per servire pri-
ma di tutto l’indirizzo di liceo sportivo
del Da Vinci. Ma sarà a disposizione di
tutti gli alunni e della cittadinanza. È
stata progettata, si coordinamento del
professore di Scienze motorie Daniele
Olivieri, per potervi praticare calcetto,
basket, pallavolo, pallamano e bad-
minton. Inoltre ci sarà spazio anche
per l’atletica leggera con una pista a
quattro corsie per la corsa e un’area
per il salto in lungo e il lancio del peso.
La piastra si aggiunge alle due pale-
stre già presenti nell’istituto.

CEREA

SANDRO MELOTTO

L’assessore
ai servizi
sociali
Cristina
Morandi
e, a sinistra,
la scuola
del Villaggio
Trieste di Cerea
che ospita
la sede
dell’ormai
ex Grillo Parlante

Le signore d’epoca, moto co-
me la Gilera 500 del 1934 o

auto come la Ferrari 250 GT
2+2, la prima quattro posti co-
struita dalla Casa di Maranello
nei primi anni Sessanta in fiera
a Cerea. È quanto propone la
rassegna organizzata in colla-
borazione con la rivista “Epo-
cauto” che si terrà all’Area Exp
da venerdì 18 a domenica 20
gennaio. Un appuntamento
che si rinnova di anno in anno
e diventato oramai una tradi-
zione.

Si tratta di una delle fiere
più attese da tutti gli appas-
sionati di motori e macchine
d’epoca con all’interno una
mostra mercato e scambio
dove trovare dalle macchine e
moto da collezione, a compo-
nenti vintage di vetture e mo-
tocicli storici, all’abbigliamento
che si usava un tempo. 

Un’esposizione di oltre
5000 mq dove sono attesi ol-
tre 200 fra appassionati, colle-
zionisti e storici di motorismo
che porteranno in mostra e in
vendita auto e moto storiche,
ricambi, biciclette, modellini,
libri, riviste e cimeli.

MANIFESTAZIONI

All’Area Exp
il fascino di auto 
e moto d’epoca
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livalente l’apertura degli
stand gastronomici con il Co-
vapac che proporrà, in colla-
borazione con le associazioni
del territorio, degustazioni di
“risotto al radicchio rosso se-
milungo”, “risotto di Casaleo-
ne”e carni rigorosamente alla
brace. Alle 21 la serata musi-
cale con Antonella Marchetti.

Sabato 26 gennaio, dalle
14,30, si terrà l’ottava Marcia
del Radicchio, organizzata da
Covapac. in collaborazione
con il Gruppo Podistico Casa-
leone, la Fiasp (Federazione
di atletica) e con la partecipa-
zione dell’assessorato alle pa-
ri opportunità del Comune di
Casaleone. La marcia ha lo
scopo di rendere visibili le
coltivazioni tradizionali del
radicchio attraversandole. Al
termine degustazione di risot-
to per tutti i partecipanti. Alle
16 l’8° Torneo di calcetto ca-
tegoria Piccoli Amici “Trofeo
Associazioni di Casaleone e
Sustinenza” alla palestra delle
scuole medie, organizzato dal
Circolo Noi di Casaleone. Al
termine esposizione dei cam-
pioni di “Radicchio semilun-
go” che concorrono alla gara
del “Miglior Radicchio” con
visita guidata alle aziende
agricole produttrici del Radic-
chio Rosso semilungo. All 19
ottimi dolci e buon vino ed al-
le 21 ballo in compagnia del-
l’orchestra Ipotesi band.

Domenica 27 gennaio alle

torio per la realizzazione de
“La bici del futuro nella cultu-
ra globale”. Seguirà il “Sim-
posio della poesia in tavola”,
con la partecipazione dei Ce-
nacoli Veronesi in collabora-
zione con il Laboratorio di
Poesia del Liceo Cotta di Le-
gnago.

Sabato 2 febbraio alle 15
l’8° Torneo di calcetto cate-
goria piccoli amici “Trofeo
Associazioni di Casaleone e
Sustinenza” alla palestra delle
scuole medie, organizzato dal
Circolo NoI di Casaleone. 

Domenica 3 febbraio alle
10 “Nei panni dell’Arcimbol-
do”, laboratorio artistico crea-
tivo, dove i bambini, accom-
pagnati dall’associazione “La
Tela di Leo” diventeranno ar-
tisti alla scoperta di colori e
degli ortaggi utilizzati dal pit-
tore Giuseppe Arcimboldo.
Alle ore 10,45 IV° Raduno
Fiab (Federazione amici della
bicicletta) in collaborazione
con le associazioni nazionali
Amici della Bicicletta con l’e-
sposizione “Il mondo della bi-
cicletta Ieri oggi e domani”
con bici antiche e innovative.
Alle 12 riconoscimento per i
lavori svolti dai ragazzi delle
classi terze della scuola pri-
maria di Casaleone e Susti-
nenza. A seguire premiazione
dei partecipanti della”Rasse-
gna di presepi di Casaleone”.
Alle 14 conversazioni sul fu-
turo delle ciclabili del Basso-
Veronese “2019 anno del turi-
smo lento. Saranno presenti
relatori nazionali del settore
turismo ciclabile e ciclopedo-
nale. Alle 16 al Palatenda,
commedia brillante a cura
della compagnia “Gli amici
del paese” di Boschi Sant’An-
na, dal titolo “In do manca in
natura arte procura”.

Mercoledì 30 gennaio alle
20 “Il Radicchio sposa la buo-
na carne e il buon vino” con
Covapac, Coldiretti e Macel-
leria Visentin Via Veneto

Ventotto, pizzeria-trattoria da
Massimo e cantina San Cas-
siano di Mezzane che presen-
teranno una serata di degusta-
zioni di specialità enogastro-
nomiche del territorio a base
di radicchio, carne veneta e
vino di Verona (su prenota-
zione, massimo 200 posti,
iscrizioni alla Macelleria Vi-
sentin Via Veneto Ventotto,
tel. 0442 330659 e Az. Agri-
cola Campolongo tel
0442330181). La quota di
partecipazione è di 23 euro a
persona.

Durante la manifestazione
stand gastronomici con risotti
e grigliate alla brace ed alla
sera musica e danze su pista
in acciaio.

«La fiera è importante, non
solo per l’opera di promozio-
ne di uno dei prodotti princi-
pali della nostra agricoltura,
ma anche perché porta il no-
me di Casaleone a livello re-
gionale e nazionale e di que-
sto dobbiamo ringraziare il
Covapac, gli oltre 100 volon-
tari e le associazioni che si
adoperano per portare a com-
pimento nel migliore dei modi
questa manifestazione», spie-
ga il sindaco di Casaleone,
Andrea Gennari.

«L’obiettivo della Fiera
del Radicchio Rosso resta
principalmente la promozione
di questo grande prodotto del-
la nostra terra - conclude il
presidente del Covapac, Pier
Luigi Soave -. Garantire l’esi-
stenza di questa coltura signi-
fica non solo sviluppare un’e-
conomia importante della zo-
na, ma anche salvaguardare
ambiente e territorio perché è
permettendo alle aziende agri-
cole di continuare ad esistere
che si mantiene il territorio
rurale».

Degustazioni, convegni
su agricoltura e turi-
smo, la storica marcia

podistica, mostre culturali,
musica e l’esposizione e ven-
dita diretta del “Radicchio se-
milungo” tipico del Basso Ve-
ronese. È quanto propone il
programma della 32. Fiera del
Radicchio Rosso che si terrà
dal 25 al 27 gennaio e dal 1°
al 3 febbraio a Casaleone, or-
ganizzata dal Covapac (Comi-
tato di valorizzazione dei pro-
dotti agricoli di Casaleone)
con il patrocinio di Comune,
Provincia, Regione e Camera
di Commercio.

Il programma della mani-
festazione, nata per valorizza-
re uno dei prodotti principi
del territorio che oggi vede
coinvolte una ventina di
aziende agricole ristretto at-
torno al paese in una produ-
zione che vale circa 10 milio-
ni di euro di fatturato, prevede
l’inaugurazione venerdì 25
gennaio alle 18 della mostra
espositiva “Le meraviglie del-
la fauna minore: conoscenza,
scienza e fantascienza”, con
esemplari rari di insetti e delle
più belle farfalle che vivono
nelle Valli Grandi in arrivo da
collezioni private rarissime e
per la prima volta visibili al
grande pubblico a cura di Re-
mo De Togni. A seguire, l’a-
pertura della mostra
“Mythos” il giocattolo nella
storia dell’umanità. Alle
18,15 “Approfondimenti tec-
nici ed economici sul progetto
Green Tour ex ferrovia Osti-
glia-Treviso - tratta Provincia
di Verona e Comune di Osti-
glia!”. Alle 18,45 il convegno
organizzato da Coldiretti sul
tema “Le opportunità per le
imprese agricole all’interno
del Piano di sviluppo rurale”
con relatore Luca Antonini di
Coldiretti Verona. Alle 19,30
l’inaugurazione della 32ª Fie-
ra con la presenza delle auto-
rità ed alle 20 alla Piastra Po-

La fiera che celebra l’oro rosso della Bassa
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Pierluigi Soave, presidente del Covapac: «Promuovere un prodotto del territorio vuol dire anche salvaguardare tradizioni e ambiente»

CASALEONE

10 evento per bambini con
“Gigin Zucchina e I Cavoli a
Merenda”, lettura animata
proposta da Libricini e l’atto-
re Matteo Mirandola. Alle 12
la presentazione dei lavori dei
ragazzi della scuola primaria
dal titolo: “Radicchio in Fu-
metto. Storie di Radicchio e
Contorni”. Alle 12,15 la pre-
miazione del vincitore del
concorso “Il miglior radic-
chio” al miglior produttore di
radicchio semilungo. Ed a se-
guire la premiazione del vin-
citore che ha realizzato il logo
dell’associazione commer-
cianti di Casaleone “I Leoni”.
Alle 15 Palatenda il Teatro
dei Burattini di Stefano Paiu-
sco. Alle 17 all’auditorium la

commedia a cura della com-
pagnia teatrale “I Scariolanti”
di Sustinenza dal titolo
“Quando se stava pezo…se
stava meio”. Alle 18,30 viag-
giando in pianura con l’ante-
prima del progetto “ Il Turi-
smo Minore - Le Grandi Valli
In valigia. Il paesaggio in ta-
vola, la grande bellezza italia-
na” in collaborazione con Vi-
viamo la Bassa e Pianura Go-
losa. Alle 19 santa messa offi-
ciata da don Davide Vicentini,
assistente ecclesiastico del-
l’associazione Coldiretti Ve-
rona. Alle 19,45 l’apertura
dell’esposizione Comic Book
e della Fabula in Tabula e
apertura del concorso tra isti-
tuti artistici superiori del terri-

La manifestazione si terrà in due 
weekend, dal 25 al 27 gennaio 

e dal 1° al 3 febbraio proponendo
degustazioni di piatti a base
di questo ortaggio ma anche

mostre e convegni su temi 
agricoli e del turismo rurale

Il presidente
del Covapac,
Pierluigi
Soave
A sinistra,
il sindaco
Andrea 
Gennari
Sopra,
un momento
della Fiera
del Radicchio





La linea 
ferroviaria
che da Mantova
tocca Nogara
e va a Monselice
dal luglio 2017
ha visto
la chiusura
del ponte
al centro
di un intricata
vicenda
giudiziaria
con ditte fallite
e lavori
contestati

e Nogara, Rfi (Rete ferro-
viaria italiana) e la Provin-
cia di Verona, risulta che
dovrebbe essere quest’ulti-
ma ad intervenire, salvo poi
rivalersi su coloro che ver-
ranno ritenuti responsabili
tra tutti i soggetti coinvolti. 

«A giorni ci incontrere-
mo con i vertici provinciali,
siamo quindi fiduciosi in un
impegno concreto per piani-
ficare nel più breve tempo
possibile il totale ripristino
dell’opera», annuncia il pri-
mo cittadino di Sorgà

Una vicenda singolare,
questa del cavalca ferrovia
di Bonferraro, che ha inizio
nel 1999 quando il Comune
di Sorgà, all’epoca retto
dalla giunta Venturelli, affi-
da  allo studio dell’ingegner
Medici di Verona la proget-
tazione di una bretella di
raccordo tra quella che al-
l’epoca era ancora la statale
10 “Padana inferiore” (oggi
declassata a regionale) e la
provinciale n. 20, per la
soppressione di uno dei due
passaggi a livello presenti
sul territorio comunale ri-
guardanti la linea Mantova-
Monselice. Il progetto rima-
ne però nel cassetto per di-

versi anni in quanto parte
dell’opera, nella fattispecie
proprio il cavalca-ferrovia,
risulta in territorio di Noga-
ra e Paolo Andreoli, all’e-
poca primo cittadino del
Comune limitrofo, non dà
mai l’assenso per la costru-
zione dell’opera. 

Solo nel 2007, dopo lo
stanziamento da parte della
regione Veneto di un finan-
ziamento di 3.233.093,80 di
euro (sui 3.600.000 di costo

totale dell’opera, cifra rag-
giunta grazie ad ulteriori
stanziamenti del Comune di
Sorgà e di Rfi) si arriva alla
firma di un accordo di pro-
gramma tra i due comuni
(rappresentati dai sindaci
Olivieri per Nogara e Baz-
zani per Sorgà) e la Provin-
cia che assume le funzioni
di “autorità espropriante e
di stazione appaltante” an-
dando di fatto a gestire tutta
l’operazione come respon-

sabile unico del procedi-
mento. 

Ad aggiudicarsi l’appal-
to per i lavori, nel giugno
del 2010, è la “Edilbasso
Spa” di Loreggia (Pd) che,
successivamente, sottoposta
alla procedura fallimentare
di scioglimento e liquida-
zione con decreto del Tribu-
nale di Padova n. 20/2011,
cede il ramo d’azienda alla
“Faber Srl” di Padova, la
quale si occupa material-
mente della costruzione del
cavalca-ferrovia e della bre-
tella sotto la direzione lavo-
ri dell’ingegner Mario Me-
dici.

L’opera viene aperta al
transito il 30 dicembre 2012
e collaudata nell’aprile del
2013 dal tecnico indicato
dalla Regione Veneto, inge-
gner Walter Stocco. 

I primi problemi struttu-
rali, sottoforma di crepe
longitudinali sulle rampe,
emergono molto presto,
tanto che la Provincia solle-
cita l’intervento di Faber
Srl già nel novembre 2013

per sistemare tali fessura-
zioni e si ha una prima bre-
ve chiusura al traffico per
permettere all’impresa di
eseguire i lavori. In seguito
vengono però segnalati, an-
che da Rfi, lesioni e crepe
sui baggioli di sostegno del
ponte, oltre che sul piano
delle rampe e in vari punti
della bretella, puntualmente
contestate alla ditta costrut-
trice che, però, non dà se-
guito agli impegni e, da lu-
glio 2018, risulta in concor-
dato preventivo. L’entità dei
danni strutturali porta quin-
di alla decisione, da parte
del Comune di Sorgà, di
chiudere il traffico sul ma-
nufatto causando una serie
di disagi notevoli alla viabi-
lità della zona. Si spera
quindi che dall’imminente
vertice convocato in Pro-
vincia escano buone notizie
sui tempi di intervento, co-
me sottolineato anche da
Flavio Pasini, sindaco di
Nogara: «Auspichiamo che
i tempi siano rapidi perché
il territorio è già ampiamen-
te sotto pressione per quan-
to riguarda il traffico, so-
prattutto pesante. Si tratta di
un collegamento strategico
per quelli che saranno gli
interventi necessari a mi-
gliorare la viabilità di tutta
la zona e da due anni la sua
chiusura provoca gravi di-
sagi. Confido quindi in un
intervento rapido e risoluti-
vo della Provincia, come da
convenzione, sperando che
l’ente riesca a rivalersi sui
responsabili di un lavoro
certamente non concluso a
regola d’arte».

Si prospettano tempi an-
cora lunghi per la ria-
pertura del cavalca-fer-

rovia sulla linea Mantova-
Monselice a Nogara, in
prossimità di Bonferraro.
Sulla recente perizia redatta
dall’ingegner Bertazzoni,
incaricato dal Tribunale di
Verona di eseguire un ac-
certamento tecnico sul ma-
nufatto, dopo la chiusura di-
sposta dal Comune di Sorgà
in data 26 luglio 2017, si
legge, infatti, che saranno
necessari interventi impor-
tanti sia sul manufatto che
sull’intera bretella che col-
lega la regionale 10 alla
provinciale 20.

Il tema, che da quasi due
anni sta creando disagi alla
popolazione che non può
utilizzare quel ponte, sarà al
centro di un vertice convo-
cato in Provincia per i gio-
vedì 17 gennaio.

«Non sono un tecnico,
quindi non mi esprimo nel
dettaglio - spiega il sindaco
di Sorgà, Mario Sgrenzaroli
- tuttavia, dalla perizia ri-
sulta chiaro che i sottofondi
delle rampe e della strada si
sono deformati rendendo
dissestata la viabilità e
compromettendo la stabilità
del ponte. La causa del dis-
sesto strutturale è attribuibi-
le ad alcuni dei materiali
utilizzati per i sottofondi,
non idonei a tale destinazio-
ne». 

Per la sistemazione delle
rampe e il rifacimento di
tutta la bretella, comprensi-
vi della necessaria bonifica
dal materiale inadeguato, è
previsto un costo di
1.250.000 euro. Nella con-
venzione sottoscritta nel
2008 tra i Comuni di Sorgà

Ponte di Bonferraro, guai dal sottofondo
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Vertice in Provincia per analizzare la perizia del tecnico incarico dal Tribunale. Il sindaco Pasini: «Da due anni disagi alla viabilità»

NOGARA

Gazzo Veronese sarà dota-
ta di una nuova rete idrica

moderna ed efficiente. Lʼinfra-
struttura, realizzata da Acque
Veronesi, ha come obiettivo
quello di andare a risolvere
definitivamente le criticità di
approvvigionamento relative
alla zona industriale di Mac-
cacari. 

Lʼarea è oggi servita da
una rete idrica realizzata ini-
zialmente per il servizio antin-
cendio, ma alla quale risulta-
no allacciate alcune utenze
private. Ed è alimentata da un
pozzo realizzato nelle vicinan-
ze, la cui acqua presenta al-
cuni parametri con valori che
spesso superano i limiti di leg-
ge ammessi per la potabilità. I
lavori, partiti in queste setti-
mane, prevedono la dismis-
sione di questo punto di
emungimento e la conversio-

te a Sustinenza di Casaleone.
Sarà inoltre riattivata ed ade-
guata una rete di distribuzione
già presente a Maccacari, ad
oggi però non funzionante,
grazie alla quale sarà assicu-
rata lʼerogazione dellʼacqua
alla zona industriale ed arti-
gianale di Gazzo Veronese.

«Unʼopera impegnativa sia
dal punto di vista operativo e
strutturale, sia economico - ha
commentato Roberto Manto-
vanelli, presidente di Acque
Veronesi (nella foto) -. I lavori
hanno un costo di 318 mila
euro e assicureranno unʼac-
qua controllata e assoluta-
mente potabile. In poco meno
di 2 mesi riusciremo a realiz-
zare circa 3 chilometri di nuo-
ve condotte idriche alle quali
saranno allacciati un centinaio
di residenti».

ne dellʼesistente rete antin-
cendio privata in rete di ac-
quedotto pubblica. 

Grazie al progetto della so-
cietà consortile sarà quindi
realizzata una nuova tratta di
rete acquedottistica della lun-
ghezza di circa 3 chilometri
che collegherà le utenze di
Maccacari con la rete presen-

GAZZO VERONESE / Decollati i lavori di Acque Veronesi al nuovo acquedotto

Tre chilometri di rete idrica per rendere
sicura l’acqua della frazione di Maccacari

«Dalla valutazione risulta chiaro
che i sottofondi delle rampe

e della bretella si sono deformati
compromettendone la stabilità», 

avverte il primo cittadino di Sorgà
Per sistemarlo l’amministrazione

provinciale dovrebbe mettere 
a disposizione 1,250 milioni 

Il primo cittadino di Sorgà, Mario 
Sgrenzaroli; a sinistra, 
quello di Nogara, Flavio Pasini

Foto - Andrea De Berti
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Casa di riposo San Biagio
di Bovolone».

«Si diffida quindi a dar
corso all’appalto citato e ad
applicare, come previsto, ai
lavoratori il contratto delle
cooperative sociali - avverte
la segretaria della Funziona
Pubblica della Cgil - e si ri-
corda la responsabilità soli-
dale del committente per i

trattamenti retributivi e con-
tributivi dei lavoratori».

Se è vero, quindi, che fi-
nalmente il tanto promesso
Ospedale di comunità a Bo-
volone è stato autorizzato e

starebbe per partire, sembra
che il modo attuato per rea-
lizzarlo rischi di trasformar-
si in una vera e propria frit-
tata amministrativa che po-
trebbe provocare conse-

guenze giuridiche e quindi
far saltare ancora una volta
l’effettiva partenza del ser-
vizio di ospedale di Comu-
nità al San Biagio.

Il problema sollevato dai

Èstato autorizzato dal-
l’Ulss 9 l’ospedale di
comunità di Bovolo-

ne. A darne notizia è il sin-
daco Emilietto Mirandola,
confermando le voci che
già da venerdì 11 gennaio
circolavano in paese: «Sì,
l’autorizzazione è arrivata
proprio venerdì. Il direttore
generale dell’Ulss 9, Pietro
Girardi, ha autorizzato la
casa di riposo San Biagio
ad aprire fin da lunedì 14
gennaio l’attività di ospeda-
le di comunità all’interno
dell’ospedale per un perio-
do sperimentale di un anno.
Non conosco modi e tempi
esatti dell’attivazione, ma è
comunque un bel risultato
per Bovolone che vede fi-
nalmente riaprire anche dal
punto di vista sanitario il
suo ospedale».

Un progetto che, però,
parte già con qualche riser-
va. A dicembre, ed esatta-
mente il giorno 18, la segre-
taria generale della Funzio-
ne Pubblica della Cgil di
Verona, Sonia Todesco, ha
inviato infatti una diffida al
direttore dell’istituto per
anziani San Biagio, Mario
Finetto, al presidente del
consiglio d’amministrazio-
ne della casa di riposo, Fa-
bio Piccolboni, al direttore
generale dell’Ulss 9 scali-
gera, Pietro Girardi, ed alla
responsabile della Coopera-
tiva Sociale “Promozione
Lavoro” di San Bonifacio,
Erica Dal Degan, proprio in
merito all’«affidamento in
“global service” dell’assi-
stenza socio-sanitaria assi-
stenziale di un nucleo di
Ospedale di Comunità di 23
posti letto collocato al pri-
mo piano dell’Ospedale
San Biagio di Bovolone».

«Con determinazione n.
93 del 20 novembre 2018 la
Casa di riposo di Bovolone
- spiega nella missiva la
sindacalista - ha provveduto
ad aggiudicare, in via prov-
visoria, alla cooperativa
“Promozione Lavoro”, in
“global service”. l’assisten-
za socio sanitaria assisten-
ziale di un nucleo di 23 po-
sti letto di Ospedale di Co-
munità dislocati nell’adia-
cente Ospedale San Biagio.
Ma l’aggiudicazione ad una
cooperativa sociale, che ap-
plica il Contratto nazionale
delle cooperative sociali, ad
una struttura sanitaria è in-
compatibile con l’ambito di
applicazione dello stesso
contratto nazionale delle
cooperative sociali. Inoltre -
continua Todesco - la Re-
gione Veneto ha definito lo
“Schema tipo di accordo
contrattuale per la defini-
zione dei rapporti giuridici
ed economici tra l’Azienda
Ulss e gli erogatori di pre-
stazioni di cure intermedie
nell’ambito dell’Ospedale
di Comunità e dell’Unità
Riabilitativa Territoriale” e
questo patto non prevede la
possibilità che l’erogatore
di prestazioni di cure inter-
medie, a cui è affidato il
servizio, possa subappaltare
a sua volta l’attività, in que-
sto caso alla Cooperativa
Promozione Lavoro. E non
si spiega in alcun modo
l’affidamento diretto all’I-
pab da parte dell’Ulss 9
Scaligera, senza alcuna pro-
cedura di gara, se il risultato
finale è lo stesso che l’a-
zienda Ulss 9 Scaligera
avrebbe ottenuto con una
gara gestita in proprio senza
intermediazione dell’Ipab

sindacati, infatti, è di so-
stanza e riguarda l’assisten-
za che poi si darà ai pazien-
ti. La Regione, infatti, ha
accreditato l’Ulss ad aprire
un ospedale vero e proprio
e dovrebbe essere lei ad as-
sumere direttamente gli in-
fermieri. Per non parlare di
quali saranno i medici.
«Nell’affidamento si parla
di “global service”, ma cosa
vuol dire? Anche questo
non è chiaro - conclude To-
desco -. Si occuperanno an-
che dei medici? Oltre che
degli infermieri, e delle pu-
lizie, e della somministra-
zione dei pasti? Non si può
far partire un ospedale di
comunità in questo modo».

L’Ulss 9, interrogata in
merito, ha preferito non ri-
spondere.

Aperto l’ospedale di comunità al S.Biagio
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Ma sul modo in cui parte c’è una diffida della Cgil: «L’Ulss l’ha dato da gestire alla casa di riposo che l’ ha appaltato tutto ad una cooperativa»

Canazza sposa il piano di 13 medici di base per un punto sanitario nell’ex ospedale
«Isola della Scala ha ne-

cessità di un punto sani-
tario dopo che a luglio è stato
chiuso il Pronto soccorso e,
ora, con la disponibilità sot-
toscritta da 13 medici di fa-
miglia convocherò un vertice
dei sindaci del territorio per
predisporre una richiesta uf-
ficiale da inviare alla Regio-
ne Veneto ed all’Ulss 9 per
l’apertura nell’ex ospedale di
una “Aggregazione funzio-
nale territoriale”, in pratica
un punto sanitario gestito da
medici di famiglia».

Lo annuncia il sindaco
Stefano Canazza, a cui il 20
dicembre scorso è stata spe-
dita la lettera sottoscritta dai
tredici medici di famiglia,
che è stata inviata anche al
direttore generale dell’Ulss
9, Pietro Girardi, alla Federa-
zione dei medici di medicina
generale ed ai sindaci di Tre-
venzuolo, Erbé, Vigasio e
Nogarole Rocca. 

«La missiva con cui i me-
dici danno la loro disponibi-
lità alla realizzazione di que-
sto polo sanitario è giunta in
municipio ai primi di gen-
naio - spiega Canazza - ed è
una proposta da sostenere. I
medici di base insieme po-
trebbero svolgere una fun-
zione utilissima alla comu-
nità, garantendo prestazioni
di primo soccorso importan-
ti. Per questo, non esiterò a
coinvolgere i sindaci dei Co-

muni limitrofi con una ulte-
riore lettera alla Regione,
proprio per dare risalto alla
disponibilità da loro manife-
stata, che è in linea con le ri-
chieste che già ho avanzato
sia all’Ulss che a Venezia».

Un progetto quello di dar
vita ad un centro di “Medici-
na di gruppo integrata” di
Isola della Scala, denominato
“Med Team”, che era stato
approvato dal Comitato
aziendale dell’ex Ulss 22 an-
cora nell’aprile del 2016 e
dalla Regione a giugno dello
stesso anno. A ricordarlo nel-
la lettera è il dottor Silvio
Mantovani, medico di medi-
cina generale e referente per
questo progetto e primo fir-
matario della missiva. 

«Il progetto originario
contemplava l’apporto di sei

medici ma ora è stato amplia-
to a 13 - spiega Mantovani -.
Per questo chiediamo di es-
sere ricevuti dalla direzione
aziendale dell’Ulss 9 al fine
di portare a compimento que-
sto progetto come già avve-
nuto per le Medicine di grup-
po di Valeggio e Peschiera».

«L’obiettivo, per Isola
della Scala e per questa am-
ministrazione, è di riuscire a
recuperare una parte della
struttura dell’ex ospedale, la
palazzina più moderna, che
ristrutturata possa ritornare
ad essere punto di riferimen-
to sanitario per la comunità -
conclude il sindaco -. L’am-
ministrazione comunale, su-
bito dopo le determinazioni
della Regione Veneto che
hanno interessato gli ospeda-
li di Isola della Scala e Villa-

franca, ha depositato un do-
cumento in linea con quanto
condiviso già dall’estate
scorsa con i vertici dell’Ulss
9 e presentato ai competenti
organi tegionali. Sono tra-
scorsi quattro mesi dagli in-
contri con i vertici della sa-
nità Veronese, e le nostre
istanze sono state recepite
dal Comitato dei Sindaci e
inserite nella relazione gene-
rale inviata all’assessore re-
gionale alla sanità. È ora che
Ulss e Regione diano una ri-
sposta a queste richieste del

territorio ed all’opportunità
offerta dai medici di base».

Una prima risposta arriva
proprio dal direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
che assicura: «È un progetto
che stiamo valutando e in-
contrerò quanto prima i me-
dici che propongono questa
Medicina di gruppo integrata
che potrebbe essere un’ipote-
si possibile per dare un servi-
zio all’area di Isola della
Scala».

BOVOLONE

MASSIMO ROSSIGNATI

L’ex ospedale
di Isola
della Scala

Sopra l’ospedale San Biagio di Bovolone; a destra il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi

«Non si può applicare il contratto
di lavoro delle coop a questo 

settore, lo prevede la Regione
E l’accreditamento per i 21 posti

letto è all’Ulss 9, non a favore
della casa di riposo», avverte
la sindacalista Sonia Todesco

La Fiera di San Biagio a Bo-
volone è tra le manifesta-

zioni più longeve del settore
agricolo nazionale, ed è giun-
ta, questʼanno, alla 741esima
edizione. Quattro giornate, dal
2 al 5 febbraio, tra incontri,
convegni, esposizioni e scam-
bi commerciali si svolgeranno
sul piazzale della Fiera di Bo-
volone, coinvolgendo tutta la
comunità.

“Banca Veronese”, che a
Bovolone ha la sua sede dire-
zionale, in linea con la mis-
sion di promuovere lo svilup-
po del territorio, investendo e
incentivando idee ed iniziati-
ve, contribuisce allo svolgi-
mento della manifestazione
con la sponsorizzazione di al-
cuni eventi tra i quali il conve-
gno di lunedì 4 febbraio al
Teatro Parrocchiale, organiz-
zato in collaborazione con
Coldiretti.

«Da decenni - spiega
Gianfranco Tognetti, presiden-
te del Consiglio dʼamministra-
zione di Banca Veronese - la
Fiera gode del sostegno del
nostro istituto. Siamo diventati
grandi nel tempo e se oggi
contiamo 20 filiali e 3500 soci
lo dobbiamo in parte anche a
uno dei nostri principi fondan-
ti, quello cioè di essere vicini
alle comunità, alle attività cul-
turali, alle imprese produttive
e alle famiglie. Inoltre, la re-
cente adesione al Gruppo
Bancario nazionale Iccrea ci
consente di essere parte inte-
grante del quarto polo banca-
rio italiano, di ampliare le op-
portunità e consolidare la no-
stra struttura, continuando a
fare quello che abbiamo sem-
pre fatto. Ossia sostenere il
nostro territorio», ribadisce
Tognetti.

«Banca Veronese - ricor-
da Paolo Poli, direttore com-
merciale - ha sempre promos-

so iniziative legate al mondo
degli agricoltori, organizzando
incontri formativi in varie zone
della nostra provincia e for-
nendo prodotti e servizi mirati
agli operatori del settore agri-
colo, appositamente studiati
per tutte le necessità azienda-
li». 

Nata nel 1903, come Cas-
sa Rurale Artigiana e Cattoli-
ca si è sempre distinta per il
suo radicamento territoriale e,
come piace ricordare al diret-
tore generale Martino Fracca-
ro: «Banca Veronese Credito
Cooperativo di Concamarise
è cresciuta con il territorio e il
territorio è cresciuto con la
Banca».

MANIFESTAZIONI / Dal 2 al 5 febbraio la 741. edizione

Il punto sull’agricoltura 
alla Fiera di San Biagio

Gianfranco Tognetti

Lunedì 4 febbraio il convegno
organizzato dalla Coldiretti

con il sostegno di Banca Veronese
Il presidente Tognetti: «Impegno 

che fa parte del nostro essere
istituto di credito cooperativo

vicino alle comunità in cui opera»

ISOLA DELLA SCALA / Il sindaco, dopo la chiusura del Pronto soccorso, sta lavorando per aprire un polo gestito dai medici di famiglia



Un 2018 d’oro per Aermec col fatturato a +9%
GRANDI GRUPPI / La multinazionale di Bevilacqua, fondata da Giordano Riello, e oggi guidata dai figli
Alessandro e Raffaella, ha comunicato il bilancio nel tradizionale incontro di fine anno con tutti i 740 dipendenti

Un 2018 d’oro per
Aermec che ha chiu-
so l’anno con un fat-

turato complessivo di oltre
230 milioni di euro, in au-
mento del 9% sul 2017. È
quanto ha comunicato ai di-
pendenti, riuniti il 21 di-
cembre nella sede di Bevi-
lacqua per gli auguri di fine
anno e per la tradizionale
consegna dei riconosci-
menti di anzianità a coloro
che hanno maturato 20, 25,
30 e 35 anni di lavoro
nell’azienda, il presidente
Alessandro Riello, assieme
al padre Giordano, fondato-
re della multinazionale del
condizionamento, ed alla
sorella Raffaella, vicepresi-
dente di Aermec.

Un risultato importante,
che arriva tra l’altro a con-
tinuare una crescita che ha
visto Aermec praticamente
non avvertire la forte crisi
del 2008, con l’azienda che
non ha registrato una sola
ora di cassintegrazione ed
ha segnato negli ultimi 5
anni una crescita di oltre il
43% del fatturato.

«Come ogni anno pre-
sentiamo a tutti i nostri col-
laboratori i risultati ottenu-
ti, dei quali sono stati arte-
fici, e premiamo chi ci è a
fianco  nello sviluppo della
nostra azienda. Una realtà
che è e resterà italiana, ve-
ronese e con sede qui a Be-
vilacqua - ha esordito il
fondatore Giordano Riello,
sottolineando come Aer-
mec sia ormai rimasta tra le
pochissime imprese italia-
ne, con una famiglia di im-
prenditori italiani al suo in-
terno e la volontà che que-
sto assetto si mantenga nel
tempo -. Aermec è sempre
stata una realtà economica
che non può dimenticare le
proprie radici, che vuole
continuare ad essere pre-
sente sul territorio in cui è
nata e che nutre un senso di
riconoscenza per quella ter-
ra e quella gente che le ha
dato la possibilità di nasce-
re, crescere e arrivare ai tra-
guardi di oggi. Questa è la
nostra filosofia del fare im-
presa».

«Il 2018 è stato da una
parte un anno positivo, che
ha visto l’azienda ancora in
crescita, mentre dall’altra
non possiamo non rilevare
come il futuro appaia oggi
più incerto e difficile, con-
notato da una delicata e
complessa situazione eco-
nomica a cui si aggiungono
forti instabilità politiche,
non solo nazionali ma an-
che a livello europeo e
mondiale - ha quindi spie-
gato il presidente Alessan-
dro Riello -. Venendo ad al-
cuni dati consuntivi, Aer-
mec chiude il 2018 con un
fatturato complessivo di ol-
tre 230 milioni di euro, con
un aumento del 9% sull’an-
no precedente e una cresci-
ta di oltre il 43% nell’arco
degli ultimi 5 anni». 

«La crescita nel quin-
quennio si è mantenuta ar-
monica ed equilibrata tra
mercato nazionale e inter-
nazionale. Oggi Aermec
serve, dallo stabilimento di
Bevilacqua, 60 Paesi nel
mondo e controlla 5 proprie
società commerciali in In-
ghilterra, Francia, Germa-
nia, Polonia, Russia, alle
quali si aggiunge ora la

Un momento della cerimonia nella sede di Bevilacqua per gli auguri di fine anno e per la tradizionale consegna
dei riconoscimenti di anzianità alla presenza del presidente Alessandro Riello, assieme al padre Giordano,
fondatore della multinazionale e della sorella Raffaella, vicepresidente di Aermec

PATRIMONI

La dinastia Albrecht
dei supermercati Aldi
tra i ricchi del pianeta 

con 38,8 miliardi
La famiglia dei supermercati

Aldi, sbarcati lo scorso an-
no in Italia partendo dal me-
gacentro logistico di Oppeano
e con 50 punti vendita aperti
in sei regioni in pochi mesi, è
tra le più ricche del pianeta.
Gli Albrecht con 38,8 miliardi
di euro, infatti, risultano allʼ11°
posto della speciale classifica
stilata a fine 2018 dalla rivista
Usa Forbes.

Aldi sta per Albrecht Di-
scount, ed è la multinazionale
tedesca nel settore della
Grande Distribuzione Orga-
nizzata. Con lʼampliamento
progressivo della propria rete
nel Nord Italia,  Aldi ha supe-
rato lʼobiettivo delle 45 apertu-
re entro il 2018, e ha raggiun-
to un totale di 50 filiali. In futu-
ro ha in programma di conti-
nuare a crescere in Italia, do-
ve finora ha avuto un impor-
tante impatto occupazionale,
permettendo lʼassunzione di
75 collaboratori in Emilia-Ro-
magna, 123 in Friuli-Venezia
Giulia, 228 in Lombardia, 67
in Piemonte, 88 in Trentino-
Alto Adige e 173 in Veneto, ai
quali si aggiungono gli oltre
300 collaboratori della sede
operativa e gli oltre 220 del
centro logistico di Oppeano.

nuova società commerciale,
costituita lo scorso settem-
bre a Santiago del Cile, de-
stinata a seguire il mercato
cileno e a sovrintendere i
mercati dell’intero Sud
America - ha continuato la
vicepresidente Raffaella
Riello -. Per ciò che riguar-
da gli investimenti, operati
senza far ricorso al credito
bancario e quindi attuati
esclusivamente attraverso

l’autofinanziamento gene-
rato, questi hanno superato
i 25 milioni di euro nell’ar-
co del quinquennio 2014-
2018». 

Sul piano occupazionale,
oggi Aermec può contare
su 740 collaboratori e
nell’arco del quinquennio
2014-2018 ha visto stabi-
lizzate, con il passaggio dei
contratti da tempo determi-
nato a tempo indetermina-

to, 195 lavoratori dei quali
98 nel corso del 2018. 

«Ringrazio i nostri colla-
boratori per la loro dedizio-
ne e vorrei concludere ri-
cordando come Aermec si
sia distinta anche nel cam-
po dell’innovazione tecno-
logica con la realizzazione
di prodotti sempre più
performanti e attenti al-
l’ambiente - ha detto Ales-
sandro Riello aprendo al
brindisi di fine anno -. La
nostra azienda ha ricevuto a
Londra, dopo quello già
conquistato l’anno scorso
negli Stati Uniti, il 1° pre-
mio “RAC Cooling Indu-
stry Award” che va ai mi-
gliori prodotti nella catego-
ria “Air cooling chiller and
control” nel mondo. Un
successo che è di tutti colo-
ro che lavorano in Aer-
mec».

La famiglia Venturato li-
quida le eredi Fantoni ed

acquisisce il 100% della “In-
da”, la storica Industria na-
zionale degli accessori, della
quale deteneva dal 2013 il
70%. In questo modo, la fa-
miglia del fondatore della di-
nastia, Orvile Venturato,
scomparso una decina di an-
ni fa, ottiene il controllo
dell’intera proprietà del
Gruppo Samo Industries Spa
nel quale era confluita anche
Inda.

L’importante acquisizione
da parte del gruppo di Bona-
vigo è avvenuta martedì 18
dicembre. Il Gruppo Samo
Industries è nato il 6 agosto
del 2013 a seguito dell’ac-
quisizione da parte della fa-
miglia Venturato, già a capo
di Samo e Siro, del 70% del-
le quote azionarie di Inda,
specializzata nella produzio-
ne di accessori da bagno,
mobili da bagno e cabine
doccia. 

Con il perfezionamento
dell’acquisizione, il gruppo
Samo Industries Spa ha oggi
modificato il proprio assetto
societario, riunendo nelle
mani di un’unica famiglia
proprietaria tre storiche
aziende quali Inda (1944),
Samo (1960) e Siro (1990),
raccogliendone punti produt-

tivi, tecnologia, know-how e
un’invidiabile patrimonio
culturale e umano.

«Il progetto di acquisizio-
ne iniziato nel 2013 prevede-
va il salvataggio della so-
cietà e la successiva messa in
sicurezza del patrimonio -
dichiara il presidente e fon-
datore dell’attuale Gruppo,
Denis Venturato -. Samo In-
dustries si trova oggi in una
florida situazione economica
che, attraverso l’importante
acquisizione perfezionata, ci
permette una maggiore rapi-
dità nelle decisioni. La no-
stra propensione all’export,
che rappresenta oltre il 50%
del nostro giro d’affari, ci
impone nuove sfide tra cui la
ricerca di nuovi approcci e
mercati per riconfermarci
un’eccellenza nel settore del-
l’arredo bagno».

La famiglia Venturato ottiene 
il 100% di Inda e di Samo Spa

L’ACQUISIZIONE

Denis Venturato

La Befana ha portato mille
euro in più in busta paga

a tutti i 240 dipendenti della
“Riello Elettronica” di Le-
gnago. È il premio che il
presidente Pierantonio Riel-
lo ha voluto aggiungere alla
retribuzione di dicembre co-
me segno di gratitudine ver-
so i collaboratori dopo la re-
cente nomina a Cavaliere del
Lavoro, ricevuta lo scorso
novembre al Quirinale dal
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella.

Un’onorificenza di cui
era già stato insignito nel
1983 suo padre Pilade e che
Pierantonio ha voluto condi-
videre con tutti i suoi addet-
ti. Staccando un assegno da
240 mila euro. «È grazie a
tutti i collaboratori che
“Riello Elettronica” è diven-
tata quello che è oggi - ha af-
fermato in una nota Riello -.
Operai, impiegati e dirigenti
hanno consentito all’azien-
da, sorta nel 1986 nella zona
produttiva di San Pietro, di
trasformarsi nell’arco di
trent’anni in una holding
company operante anche nei
settori dell’automazione e
della sicurezza domestica ed
industriale. Arrivando ad im-
piegare oltre mille persone
con un fatturato consolidato
tendente quest’anno ai 300

milioni di euro».
Una multinazionale che

dalla sede di San Pietro di
Legnago esporta oggi in 80
Paesi e si è sviluppata su 8
diversi stabilimenti, con una
crescita annua del fatturato
pari al 10% negli ultimi 4
anni.

«Se viene chiesto ai lavo-
ratori di impegnarsi per rag-
giungere determinati obietti-
vi, ritengo giusto premiare
adeguatamente i loro sforzi»,
ha aggiunto l’industriale, 59
anni, sposato e padre di due
figlie. 

Una decisione accolta con
entusiasmo dai lavoratori
con le rappresentanze sinda-
cali che hanno ringraziato «il
neo cavaliere del lavoro del
gradito gesto in nome e per
conto delle lavoratrici e dei
lavoratori della società».

“Riello Elettronica”, bonus 
di mille euro ai 240 dipendenti

IL PREMIO

Pierantonio Riello

«Negli ultimi cinque anni 
siamo cresciuti del 43%
Preoccupano le tensioni 
e le incertezze a livello 
nazionale e mondiale»,

ha affermato il presidente
Alessandro Riello

«Siamo una delle poche
realtà ancora totalmente 

italiane e vogliamo rimanere 
presenti nel territorio che ci 

ha visto nascere e crescere», 
ha sottolineato il fondatore 

Giordano Riello
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PROGETTO INTERNAZIONALE

La tecnologia Aermec per il primo satellite geostazionario
del Bangladesh. «Come Aermec abbiamo avuto a fine an-

no lʼonore di partecipare attivamente ad un progetto di porta-
ta internazionale - sottolinea il presidente della multinaziona-
le di Bevilacqua, Alessandro Riello -. Con le nostre macchi-
ne Close Control della serie “P” manteniamo costante la
temperatura e lʼumidità relativa delle sale di controllo della
stazione di terra del satellite Bangabandhu-1, il primo satelli-
te geostazionario del Bangladesh».

Il satellite permetterà di potenziare le trasmissioni radio-
televisive e non solo, in un raggio dʼazione pari a oltre 6000
km, raggiungendo la Russia in direzione nord e lʼAustralia in
direzione sud. Bangabandhu-1 utilizza due stazioni di con-
trollo a terra: la Spectra Primary Ground a Gazipur, Dhaka e
la Secondary Ground Station a Betbunia, Rangamati. En-
trambe sono fondamentali in quanto permettono di ricevere
e ritrasmettere le informazioni affidate al satellite. «Per que-
sto motivo è importante lʼaffidabilità delle apparecchiature
che sono in esse contenute ed è vitale che queste vengano
mantenute in un campo di temperatura fissato tra 24 e 18
gradi, con una umidità relativa pari al 50% - conclude Riello -
. Con nostra grande soddisfazione, Aermec è stata scelta
per questo grande traguardo tecnologico».

Scelti per climatizzare le stazioni
di controllo del primo satellite 
geostazionario del Banghadesh

ECONOMIA
AGRICOLTURA
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Acquisizioni

ISTITUTI DI CREDITO / Sabato 19 gennaio la Bcc ceretana aprirà ufficialmente con una cerimonia l’agenzia cittadina acquisita da Banca Sviluppo

“CereaBanca 1897”
sbarca a Verona e
presenta la nuova fi-

liale di Stradone Porta Palio,
in pieno centro città all’inter-
no dello storico Palazzo Orti
Manari, ai soci. Sabato 19
gennaio, dalle ore 20, con una
cerimonia a cui sono invitati

tutti i 1600 soci dell’istituto, i
clienti e la cittadinanza, il
presidente Luca Paolo Maste-
na aprirà ufficialmente l’atti-
vità della nuova agenzia vero-
nese, acquisita dai primi di
gennaio da Banca Sviluppo.

La nuova agenzia di Vero-
na, infatti, fa parte dell’ultima
acquisizione da parte di Ce-
reaBanca 1897 delle ex filiali
di Crediveneto. Assieme a
quella di Stradone Porta Palio
sono state acquisite da gen-
naio le agenzie di San Gio-
vanni Lupatoto e di Villafran-
ca. In questo modo la Bcc che
ha da sempre sede a Cerea e
che, oggi, è la più antica del
Veronese e forse del Veneto
essendo rimasta immutata
dalla sua fondazione nel
1897, va in un sol colpo a
proporsi sulle tre maggiori
piazze della Provincia: la città
e i due Comuni più abitati:
Villafranca e San Giovanni
Lupatoto.

«Si tratta per noi di un’o-
perazione di sviluppo molto
importante che riguarda aree
contigue a quelle dove già
operiamo e che ci porta su
piazze fondamentali per l’e-
conomia veronese - sottolinea
il presidente Mastena -. Una
scelta presa sia per crescere
che soprattutto per poter ac-
compagnare al meglio i nostri
soci e clienti, in particolare le
imprese, nel loro sviluppo.
Anzitutto, però, porteremo
avanti l’operazione con spiri-
to di collaborazione ed aiuto
verso il Gruppo bancario na-
zionale Iccrea al quale abbia-
mo recentemente aderito, e
questo in particolare per non
disperdere il lavoro svolto ne-
gli anni precedenti da mana-
gement e personale dell’allo-
ra Crediveneto».

«È per la banca anche di
un investimento importante -
riprende Mastena -. In parti-
colare sul fronte delle risorse
umane, visto che ha compor-
tato l’assunzione di 14 dipen-
denti, per poter essere opera-
tivi nelle filiali acquisite. Non
lasciamo, quindi, a casa alcun
dipendente ed anzi probabil-
mente dovremo incrementare
le forze».

Un’operazione, quella del-
l’aggiunta di tre nuove filiali
nel suo portafoglio, con cui
CereaBanca 1897 punta an-
che ad accrescere le masse
amministrate e la compagine
sociale dell’istituto. «L’obiet-
tivo è arrivare a fine 2019 ad
un utile di 400 mila euro gra-
zie all’apporto delle nuove fi-
liali - conclude Mastena -.
Questo ci permetterà di supe-
rare i traguardi che erano stati
posti nel piano industriale
2017-2019 dal consiglio di
amministrazione».

Cerea Banca 1897 sbarca nel cuore di Verona
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Un investimento importante
deciso per accompagnare 

soci e clienti, in particolare 
le imprese, nel loro sviluppo
L’obiettivo è anche crescere 

nelle masse amministrate

‘‘

La filiale di Verona di Cerea Banca 1897

La filiale di Montagnana di Bcc di Roma

Alla Bcc di Roma 10 filiali dell’ex Crediveneto
Alla Bcc di Roma le filiali dellʼex

Crediveneto rimaste a Banca
Sviluppo dopo il commissariamento
dellʼistituto avvenuto nel maggio del
2016. Lʼacquisizione è stata portata
a termine a fine anno, dopo il bene-
stare di Banca dʼItalia, e ha visto lʼi-
stituto capitolino, già presente in Ve-
neto con 28 sportelli nel Padovano,
prendere in gestione dal 1° gennaio
sette filiali del Padovano (Arquà Pe-
trarca, Borgo Veneto, Casale di Sco-
dosia, Merlara, Montagnana, Ospe-
daletto Euganeo e Urbana), due nel

Veronese (Albaredo dʼAdige e San
Bonifacio) e in provincia di Vicenza a
Lonigo. Un passaggio che ha per-
messo anche la salvaguardia di 54
posti di lavoro che passano dallʼex
Crediveneto alla Bcc di Roma. Oggi,
Banca di credito cooperativo di Ro-
ma è la maggiore Bcc dʼItalia. Fon-
data nel 1954 come Cassa Rurale
ed Artigiana dellʼAgro Romano, ope-
ra in Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto
con 190 agenzie e 34 mila soci. Il bi-
lancio 2017 è stato chiuso con un uti-
le di 21,1 milioni.

Statistiche

La capacità di espor-
tazione delle impre-

se venete continua a
crescere: nei primi no-
ve mesi del 2018 il vo-
lume delle esportazioni
Made in Veneto ha su-
perato del 2,9% il corri-
spondente periodo del
pur brillante 2017. Tra-
dotto in cifre, le 28.864
imprese venete che

esportano tra gennaio e
settembre hanno ven-
duto merci all’estero
per un valore pari a 47
miliardi di euro, supe-
rando in prospettiva il
consuntivo 2017 che at-
testò una capacità di
esportare pari a 61,6
miliardi di euro, a sua
volta in crescita del 5,6
per cento rispetto al
2016.

I dati sono stati pub-
blicati a fine dicembre
sul sito
http://statistica.regio-
ne.veneto.it/, che ha
misurato la dinamica
delle esportazioni dei
settori produttivi vene-
ti. Il Veneto è la secon-
da regione in Italia nel-
la classifica dell’export
tricolore, con una pro-
pensione all’export pari
al 38 per cento del Pil e
una quota di esporta-
zioni pari al 14 per cen-
to di quelle nazionali. 

I settori che meglio
sanno meglio conqui-
stare i mercati esteri so-
no la meccanica (più
6,2%) la moda (più 2
%), il settore chimico e
farmaceutico (più
0,8%) e le produzioni
agroalimentari (in cre-
scita dello 0,3%). Le
province più propense a
guardare ai mercati in-
ternazionali sono Vi-
cenza (13,2 miliardi il
valore delle merci
esportate nei primi no-
ve mesi del 2018), Tre-
viso (10,1 miliardi),
Verona (8,5 miliardi) e
Padova (7,4 miliardi).

Germania e Francia
sono i principali merca-
ti di riferimento per le
imprese venete, orien-
tate in prevalenza verso
mercati e paesi comuni-
tari; ma i produttori ve-
neti si dimostrano capa-
ci di conquistare anche
nuovi mercati emergen-
ti extraeuropei: il Mes-
sico (più 15 %), l’India
(più 11,8 per cento) e il
Brasile (più 16,2%).
Appaiono invece in
sensibile calo le espor-
tazioni verso il Medio
Oriente.

Continua
a crescere

l’export Made 
in Veneto: +2,9% 
rispetto al 2017



lo allungabile-4 sedie-panca-vetri-
na 3 ante. Causa trasloco vendo,
vero regalo 300 euro. Tel.
346/3022222.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA,
UNO A DUE POSTI in Ratam con cu-
scini, privato vende a 80 euro tut-
to. Tel. 347/78865731.
CAMERA COME NUOVA: ARMADIO
5 PORTE comò con 6 cassetti con
specchio, letto matrimoniale, 2
comodini, una poltroncina. Tutto a
180 euro. Tel. 347/78865731.
VENDO CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE, completa di lampada-
rio, reti con doghe, comò e como-
dini. Prezzo interessante. Tel.
328/2575581 chiedere di Davide.
VENDO TAVOLINO ROTONDO IN
NOCE NAZIONALE, LUCIDATO a

VENDO MOBILE BAGNO compreso
specchio, miscelatore, lavabo, per
inutilizzo a 60 euro. Da vedere. Tel.
340/3325422.
VENDO MOBILE LACCATO BIANCO
contenitore per asciugamani, pan-
ni da lavare, cassetto a 80 euro.
Tel. 340/3325422.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 348/7580140.
MOBILI ADATTI TINELLO O TAVER-
NETTA, STILE ARTE POVERA, tavo-

ARREDAMENTO

SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it

VENDO PANCA ADDOMINALI a 30
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PEDANA VIBRANTE MAR-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

CA TURNER MOD. TP5 NUOVA.
Usata forse 3 volte. Pagata 700
euro vendo 150. Tel.
348/3908381. 

VENDO BETONIERA PROFESSIO-
NALE motore elettrico, in ottimo
stato, a 135 euro. Tel.
339/6418851.
VENDO POMPA A SPALLA PER OR-
TO, piante da frutto, a 135 euro.
Tel. 339/6418851.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
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mano, larghezza cm. 50, altezza
cm. 67. Buono stato. Euro. Tel.
347/4874451.
VENDO LUME MODERNO CON BA-
SE IN CERAMICA AZZURRO con de-
corazione, cappa colore bianco al-
tezza dalla base cm. 70, larghezza
cappa cm. 45 bellissimo Euro.
35,00 Tel. 347/4874451.
VENDO PORTA VASO IN LEGNO ALT.
CM 110, TENUTO BENE. Euro. 30.
Tel. 347/4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO CAS-
SETTIERA CON 7 CASSETTI (setti-
manale) in noce, mis. alt. cm 137,
largh. cm 70, profond. cm 40 buo-
no stato. Euro 90,00 Tel.
347/4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO ATTAC-
CAPANNI A PARETE 4 POSTI in no-
ce, Mis. alt. cm 185, largh.cm 120,
buono stato. Euro 85,00. Tel.
347/4874451.
VENDO PORTATELEFONO IN NOCE
MIS. ALT. CM 80, LARGH. CM 42,
profond. cm. 42 buono stato Euro
45,00. Tel. 347.4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO ARMA-
DIO 5 ANTE IN ARTE POVERA, noci-
no americano, cassettiera e spec-
chio interni, buono stato largh mt.
2,50 alt. mt. 2,50 Euro 370,00. Tel.
347/4874451.
VENDO CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE IN RADICA, 1 tavolo in
radica con 6 sedie, 2 divani. Info
tel. 348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro; ar-
madio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale 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 cal-
do, h 1,20 m, largo 3,70 m, a 500
euro. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO PELLICCIA VOLPE ARGEN-
TATA ruota intera a 800 euro. Tel.
045/7610329.

REGALO CAGNOLINA METICCIA
MOLTO DOLCE E AFFETTUOSA DI
PICCOLA TAGLIA NON POSSO PIÙ
TENERLA PERCHÉ VIVO SOLO E
SONO SPESSO FUORI PER LAVO-
RO. TEL. 340/7440780.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

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

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI

LEGNAGO - ZONA SAN PIETRO
AFFITTASI

MONOLOCALE
CONFORTEVOLE
PER BREVI PERIODI
CON LETTO UNA PIAZZA, BAGNO,
AUTONOMO, POSTO MACCHINA

SE INTERESSATI TELEFONARE AL

339 5677984

ASPARETTO DI CEREA
AFFITTASI

APPARTAMENTO
COMPLETAMENTE ARREDATO

UNA CAMERA LETTO
MATRIMONIALE E UNA SINGOLA
CUCINA - SOGGIORNO - GARAGE

(CLASSE ENERGETICA E)

TEL. 335 5774474

TECNICI DISEGNATORI CAD
E

TECNICI/COMMERCIALI
Inviare curriculum vitae a:

tecnico@varco.net

www.primoweb.it

I LIKE PRIMO GIORNALE
Metti “Mi Piace” sulla pagina Facebook
di Primo Giornale



mente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA
COMPOSTO DA: 2 CASSE AMPLIFI-
CATE YAMAHA bassi, medi, alti
1500 warr completo. Un mixer Ya-
maha a 32 canali, come nuovo,
tutto euro 2.000. Tel.
347/8865731.

RAGAZZA 29ENNE DIPLOMATA

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TECNICO GESTIONE AZIENDALE,
cerca urgentemente qualsiasi tipo
di lavoro diurno, automunita,
buon uso Pc, inglese discreto. Tel.
ore pasti 345/0560923.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslo-
chi e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIA O STIRO a Legna-
go, Porto. Tel. 347/8898898.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
SIGNORA 22 ENNE ITALIANA CER-
CA LAVORO COME BABY SITTER,
aiuto compiti, organizzatrice feste
per compleanni, matrimoni, batte-
simi, inaugurazioni ed eventi.
Chiamare qualsiasi ora
340/0935211.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME ASSISTENZA anziani (no
24 ore), baby sitter. Max serietà

zona Legnago e limitrofi. Tel. al
347/8716277.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE esperien-
za ventennale, patente C con Cqc e
carta tacchigrafica, so adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA 58ENNE ITALIANA, AU-
TOMUNITA, CERCA LAVORO COME
PULIZIE uffici, domiciliari, compa-
gnia e accompagnamento anziani,
assistenze ospedaliere, ecc. Max
serietà, zona Villa Bartolomea, Le-
gnago e limitrofi. Tel.
349/4125262.
IMPIEGATA CON ESPERIENZA CER-
CA LAVORO ANCHE PART TIME, zo-
na Basso Veronese. Tel.
334/1964105.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE do-
mestica. Zona Porto di Legnago e
zone limitrofe. Automonita. Tel.
ore serali 349/6375143.
ESTETISTA CON ABILITAZIONE
PROFESSIONALE CERCA LAVORO
full time. Esperienza pregressa.

anche ferma da tanti anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMA-
STI NELLE BOTTEGHE anni ’70 co-
me fondi di magazzino tipo robot
con batterie, transformer, macchi-
ne in scatola, Big Jim, navi spazia-
li, trattori, camion, ruspe, costru-
zioni Lego, ecc. Possibilmente con
la scatola, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, località di villeggiatura Do-
lomiti, 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 ac-
ciaio, con pistoni esterni, che fun-
zionava anche a gas, anche rotta o
abbandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni,
macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

SIGNORA LAVORATRICE CERCA
STANZA, CAMERA, ALLOGGIO a Ce-
rea. Tel. 329/3625519 

VENDO FORNELLO A TRE FUOCHI
da campeggio color arancio a euro
15. Tel. 339/8699783.
VENDO MOBILETTO PORTA FOR-
NELLO da campeggio color aran-
cio a euro 10. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSO GONFIABILE
da campeggio color noce a euro
25. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO stile mum-
mia a euro 10. Tel. 339/8699783.

VENDO STAMPANTE EPSON a 15
euro. Tel. 339/6418851.

VENDO AFFETTATRICE GIRMI a 30
euro. Tel. 339/6418851.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE
FRIGO E FREEZER, in buone condi-
zioni, usato poco. Tel.
345/0813179.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590 euro.
Tel. 340/4738737. (*)

VENDO CELLULARE USATO SAM-
SUNG MODELLO GT-S 7390 colore
nero al prezzo di 25 euro. Chiama-
re ore pasti al 349/6014912.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm Nikon 1.14
ultraluminoso. Anche separata-

CERCO CASA

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE
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SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER
INUTILIZZO VENDO, taglia 41 e 43,
marca FTG, colore nero, a 25 euro.
Tel. 348/7000404.
CERCO GENERATORE 3 FASI, 380 e
220 V, Kw 12, usato, trazione car-
dano, funzionante. Tel.
339/2214671.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELETTRI-
CO BOSCH a 250 euro;numero 5
travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a
euro 200 cadauna; vibratore mo-
nofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare 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 METALLO
PER GETTO in cassero, misure da
20 cm a 80 cm, a 50 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, 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
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO FUORISTRADA 4x4 X-
TRAIL NISSAN, gancio traino, bat-
teria nuova, freni nuovi, mai inci-
dentata, km 239.000, sempre
tagliandata, pneumatici 4 stagioni
nuovi, diesel Euro 3, a 3.200 euro
trattabili. Tel. 328/3642322.

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 DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni te-
lefonare al 334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 ET3
Primavera o una 200 anche ferma
da tanti anni, solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO 100 FASCICOLI PER CO-
STRUIRE Castello medievale (Edi-
zioni del Prado) a 150 euro. Con-
tattare via Sms al  349/7180391.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA CO-
CA COLA A POZZETTO, privato ac-
quista. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RAC-
COLTA della frutta, ideali per arre-
damenti vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI E/O
ALTRE MONETE PRIVATO COLLE-
ZIONISTA acquista. Massima valu-
tazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta
come una cassetta rotonda di
qualsiasi marca, anche abbando-
nata da tanti anni. Inviatemi foto
su telefonino 347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma ante-
cedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da osteria, tutto in acciaio,
con sopra la campana di vetro e
vecchi spremiaranci tritaghiaccio
anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

Disponibile ad aprire la partita IVA.
Tel. 339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE DO-
MESTICA. Zona Minerbe e limitro-
fe. Automonita. Tel. ore serali
349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE DO-
MESTICA o assistenza anziani
(diurno), zona Cerea, Casaleone e
limitrofi. Tel. 349/1814298.
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER LA MATTINA. Ho esperienza
nel campo, giorni da concordare
personalmente. Astenersi perdi-
tempo, massima serietà. Tel.
388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE come
impiegata, telefonista, baby sitter,
aiuto compiti, ripetizioni e aiuto
anziani, cerca qualsiasi tipo di la-
voro, orario mattina, zona Legna-
go e limitrofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE domestica Mi-
nerbe, Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABI-
TANTE LEGNAGO CERCA lavoro
domestico anche baby sitter e as-
sistenza anziani casa, possibile in
tutta la zona di Legnago e limitro-
fe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME AIUTO PULIZIE casa,
compagnia anziani, accompagna-
trice dottore, spesa; anche per
messa in piega e taglio capelli a
domicilio (zone Bovolone-Cerea).
Tel. 328/2225077.

VENDO SERIE FUNETTI TOPOLINO,
45 pezzi, a 1 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
DVD VARIE CITTÀ DEL MONDO con
custodia, in ottimo stato, n° 28
pezzi, “raccolta De Agostini” com-
pleta vendo a 100 euro. Tel.
393/0638587.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

VENDESI CALCETTO DELLA
SMOBY PARI AL NUOVO MISURE
130 x 85 x 84 h euro 45. Tel. ore
pasti 333/9414141.
VENDESI BIGLIARDINO PARI AL
NUOVO EURO 45,00. Tel. ore pasti
333/9414141.

VENDO FUORIBORDO JHONSON
CAVALLI GAMBO LUNGO, come
nuovo, visibile in mototecnica di
lungo Bussè, euro 300. Tel.
336/915715.

PER NEO MAMME OFFRO DELLE
CONFEZIONI DI LATTE NIPIOL 1
che mi sono rimaste. Se qualche
mamma lo usa mi può contattare
al 349/5417966.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO PANNOLONI TENA CAUSA
INUTILIZZO, “Comfort extra, “Lady
super”, “Normal pants, misura
“M”, sigillati, prezzo da concorda-
re. Tel. 348/7000404.
VENDO N° 2 OMBRELLINI CON TE-
LA IN STOFFA USATI, telaio in allu-
minio robusto, 4x3 m, a euro 120
l’uno. Tel. 348/0428152.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

GIOCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE
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AUGURI E DEDICHE

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

Revisioni auto, 
moto e camper
immediate
e senza
prenotazione

Servizio
auto di cortesia
GRATUITO

Attesa limitata
senza prenotazioni
orario 8 - 19
Sabato aperto
al mattino

Convenzioni
con le aziende

Servizio di
pre-revisione
GRATUITO

NUOVI SERVIZI PER LE REVISIONI

IL 23 DICEMBRE 2018
HA COMPIUTO 7 ANNI IL NOSTRO OMETTO

SAMUEL 
GHEDINI

TANTI AUGURI DA MAMMA E PAPÀ, 
NONNI E ZII

TI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE

LEGNAGO 23 DICEMBRE 2018

RAINI
CON MAMMA E PAPÀ, NONNI E SORELLINA

HA FESTEGGIATO I SUOI 5 ANNI

L’11 GENNAIO 2019

SPEGNE LA QUINTA CANDELINA

TOMMASO 
MONTAGNOLI

AUGURI, SPLENDORE NOSTRO
DA MAMMA, PAPÀ GABRIELE, 

NONNI, ZII E CUGINI



DA LUNEDì 11 FEBBRAIO 
A DOMENICA 17 FEBBRAIO ORE 20:30

Una romantica cena a lume di candela

Per maggiori info:
Tel: 044293655  -  Mail: info@castellobevilacqua.com
Whatsapp: 3924571146 (no chiamate)    

Antipasto
Tartare di tonno, stracciatella e rosso di Marzara 
Primo piatto 
Risotto con crema di zucca, astice e burrata
  Secondo piatto
Filettino di rombo su spuma di patata viola, 
con crumble di frutta secca 
e radicchio rosso di Treviso all'agrodolce
Dessert 
Sfogliatina croccante 
con crema latte miele e frutti di bosco

Selezione di vini
Acqua naturale e frizzante

     

acqua e vino compresi
su prenotazione

www.castellobevilacqua.com
Via Roma 50, 37040 Bevilacqua (VR)

SPETTACOLI & CULTURA

Due amici un po’ par-
ticolari sul palco
dell’Area Exp di

Cerea. Sono lo scrittore,
artista del legno e fenome-
no mediatico Mauro Coro-
na e l’ex leader dei Timo-
ria e novello scrittore
Omar Pedrini. Da anni, i
due, si divertono a raccon-
tarsi assieme: uno presen-
tando i suoi libri o parlan-
do della montagna; l’altro
accompagnando i versi con
la musica rock che l’ha re-
so famoso e presentando il
suo “Cane sciolto” (China-
ski Edizioni 2017), roman-
zo scritto a quattro mani
con Federico Scarioni, che
racconta la biografia inten-
sa di Omar, fatta di corag-
gio, scelte in controtenden-
za e momenti difficili. È un
autentico evento quello
che la società “La Fabbri-
ca”, che gestisce la mega
area espositiva ceretana
votata sempre più alla mu-
sica, in collaborazione con
l’agenzia legnaghese “Dia-
mante Blu” di Daniela Pol-
lo, ha organizzato per sa-
bato 26 gennaio a partire
dalle ore 21. Due ore di

manzo vero e proprio, con
un libro di eccezionale for-
za letteraria appassionante,
commovente, che racconta
la maestosità della natura e
la cattiveria degli uomini.
Il romanzo parla di un uo-
mo che nel fitto di un bo-
sco ritrova la baita apparte-
nuta ai suoi antenati. Deci-
de di ristrutturarla, per an-
darci a vivere, ma mentre
lavora, un colpo di piccone
riporta alla luce in un’in-

tercapedine del muro, i
corpi mummificati di tre
donne. E sulla loro carne
sono stati incisi dei segni,
quasi lettere dell’alfabeto
di una lingua misteriosa e
sconosciuta. Da qui parte
una saga bella quanto in-
tensa e forte.

Rock and roll e lettera-
tura quindi, uniti sul palco
dell’Area Exp per una se-
rata assolutamente da non
perdere.
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show a entrata libera fino
ad esaurimento dei posti
con Corona che presenterà
il suo nuovo libro “Nel
muro”, dove torna a rac-
contare la sua montagna, i
boschi, gli animali e gli uo-
mini. Mentre Pedrini in-
tratterrà con la musica, ma-
gari partendo da un tributo
al suo idolo, Neil Young,
con il pezzo “‘Hey hey my
my”.

Corona, dopo anni di
racconti brevi, torna al ro-

CEREA / Appuntamento ad ingresso libero sabato 26 gennaio all’Area Exp con protagonisti il cantautore, ex leader dei Timoria, e lo scultore e scrittore montanaro

“Lacrime dalle nuvole”
per non dimenticare

Uno spettacolo di tea-
tro-danza per non di-

menticare la tragedia della
Shoah. Coreografato e di-
retto da Claudia Rota il
Teatro Comunale di Noga-
ra ospiterà venerdì 25 gen-
naio la compagnia “Labo-
ratorio Danza” impegnata
a mettere in scena “Cado-
no lacrime dalle nuvole”.
Uno spettacolo in cui la
danza dialoga con la reci-
tazione, corpi in movimen-
to e parole per non dimen-
ticare l’Olocausto. Qua-
lunque testimonianza sulla
Memoria serve a far capire
e ricordare che la cattiveria
esiste. La Memoria, è l’ar-

ma che abbiamo contro
l’indifferenza. La Memo-
ria è l’unica bandiera per
una reale integrazione. Ri-
cordare, permette che, tut-
te le lacrime cadute dal
cielo trovino una loro vo-
ce, un fiume in cui posarsi,
un mare a cui tornare e
reincontrarsi, senza andare
disperse. 
Uno spettacolo, insomma,
intenso ed emozionante di
danza, musica e teatro per
onorare la Memoria, la ri-
sorsa che abbiamo contro
l’indifferenza.
Lo spettacolo comincerà
alle ore 21.

TEATRO NOGARA

TEATRO SALIERI

Pupo: «In “Porno contro amore”
racconto le mie debolezze»
Il titolo senza dubbio è

provocatorio. Ma è così
che Pupo, con il mestie-

re che gli viene bene, quel-
lo del cantante, vuole rac-
contarsi al pubblico. Senza
veli e senza maschere.

Sabato 26 gennaio pri-
ma conversando nel Ridot-
to del Teatro con il diretto-
re artistico del Salieri, che
guarda caso porta il suo
cognome, Federico Pupo
(ore 20), e poi salendo sul
palcoscenico presenterà il
suo spettacolo canoro
“Porno contro Amore”.

«È un titolo provocato-
rio ma che racchiude la di-
cotomia della mia vita - di-
ce l’artiste in un’intervista
all’agenzia di stampa
Adnkronos -. Una ballad
dedicata all’ossessione per
il sesso. Un’ossessione che
stravolge le nostre vite e le
porta all’esasperazione in
tutte le modalità di relazio-
ne. Un disordine mentale
che come un tarlo sembra
distruggere l’Amore, ma
che può essere superato
con l’umiltà di chiedere
aiuto a chi ci ha veramente
amato. Ora ne posso parla-
re perché sono ormai gua-
rito da tutti gli eccessi.
Credo che il pregiudizio
nei miei confronti - ha con-
tinuato il cantautore - non
passerà mai, neanche
quando non ci sarò più, ma
alle critiche sono abituato,
e mi hanno rafforzato».

“Porno contro Amore”,

è come dire eccesso contro
equilibrio oppure, più sem-
plicemente, male contro
bene, la sfida di sempre.
L’atavica diatriba in cui,
per fortuna, è quasi sempre
il bene a vincere. Ed è pro-
prio di questo che Enzo
Ghinazzi, in arte Pupo, at-
traverso le sue canzoni, ci
canta e ci parla. “Porno
contro Amore”, oltre che il
titolo del suo ultimo album
pubblicato, è il racconto
affascinante, emozionante
ed imperdibile, di una vita
vissuta sempre sul filo. 

Un percorso difficile,
durante il quale, il funam-
bolo Pupo, è caduto e si è
rialzato, si è fermato ed è
ripartito. 

Un’esperienza straordi-
naria in cui pornografia
(nel senso lato degli ecces-
si) ed amore, hanno lottato
a lungo per avere la meglio
e Pupo, canterà e raccon-
terà al pubblico, come è

riuscito ad uscirne e a far sì
che, come in tutte le storie
a lieto fine, fosse l’amore a
trionfare.

«”Porno contro Amore”
è l’ultimo disco della mia
vita e vorrei che diventasse
il mio manifesto musicale
perché non credo che a 60
anni possano tornare occa-
sioni così oneste e sincere
come questa », ha concluso
l’artista.

La serata avrà inizio alle
20.45. Biglietti acquistabili
o n l i n e
(https://www.boxol.it/Tea-
trosalieri/); la mattina solo
al telefono con carta di cre-
dito dalle 10.30 alle 12.30:
Il pomeriggio solo di per-
sona dalle 15.30 alle 18.00
e il sabato dalle 10.30 alle
12.30. Oppure nei giorni di
spettacolo al telefono con
carta di credito dalle 10.30
alle 12.30 di persona dalle
ore 17 fino ad inizio della
rappresentazione.

Pedrini-Corona, la strana
coppia a “La Fabbrica”

Mauro Corona
(a sinistra)
e Omar Pedrini
Foto tratta
dal sito
dagospia.it






