
COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

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

Cologna Veneta - Via San Marcello, 42

LEGNAGO - Via Valeria Moratello 10
Tel. 0442 772885 • Cell. 334 7777701
lattoneriabeb@libero.it • www.lattoneriabeb.it

FORNITURA LAMINATI E DI TUTTI GLI ACCESSORI RIGUARDANTI LA LATTONERIA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE EDILI CIVILI, INDUSTRIALI E RIVESTIMENTI 

COPERTURE METALLICHE ISOLANTI CON PANNELLI SANDWICH O LAMIERE
RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO MEDIANTE LE PROCEDURE STANDARD
INDICATE DALL’ASL • MANUTENZIONE DEI TETTI, RIPARAZIONI E PULIZIA

DELLE GRONDAIE • IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI • RIFACIMENTO COPERTURE 
IN TEGOLE E COPPI • CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE, COMPLUVI, CONVERSE

AFFIDATI CON FIDUCIA A PROFESSIONISTI

Legnago a difesa del suo ospedale
«Ridateci i 19 posti letto cancellati»
Dura requisitoria del sindaco Scapin: «Le nuove schede ospedaliere tolgono 2 dipartimenti e non è giusto»
Seduta consiliare tesa, vibrante e

con molto pubblico quella di
martedì 9 aprile, a Legnago, per

il consiglio comunale “aperto” dedi-
cato all’ospedale Mater Salutis.

All’assemblea erano invitati an-
che il presidente della regione Luca
Zaia e l’assessore regionale alla sa-
nità, Manuela Lanzarin, che non so-
no però intervenuti. Presenti, inve-
ce, i consiglieri regionali Manuel
Brusco (M5s), Alessandro Monta-
gnoli (Lega, presidente della com-
missione Sanità a Palazzo Ferro Fi-
ni) e Orietta Salemi (Pd), il presi-
dente della Conferenza dei sindaci
dell’Ulss 9, Flavio Pasini (primo
cittadino di Nogara), alcuni sindaci
del territorio, e la rappresentante
sindacale Sonia Todesco (Cgil).

Ad aprire le danze il sindaco Cla-
ra Scapin che ha illustrato una situa-
zione che vede l’ospedale di Legna-
go perdere altri 19 posti letto, consi-
derando che ai 35 in più assegnatigli
nell’area medica, ce ne sono 54 in
meno in altre aree.

«C’è una diminuzione di due
Unità semplici di valenza diparti-
mentale, Anatomia patologica e Me-
dicina trasfusionale, mentre viene
spostato addirittura il primariato a
Bussolengo. Si tolgono così delle
eccellenze che rendono l’ospedale
attrattivo, completo, e questo è gra-
ve. Avremmo una sola Unità sem-
plice dipartimentale, contro le 5 per
San Bonifacio e le 3 per Villafranca:
non è giusto», ha accusato il sindaco
Scapin.
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Politica

presidente del Consorzio
Veronese, Antonio Tomez-
zoli -. L’obiettivo è trattene-
re l’acqua sul territorio, con
invasi e bacini, oltre ai tre
interventi che partiranno a
breve finanziati nel Piano
Invalsi e che puntano a con-
tenere le perdite idriche dei
canali. Vi sono studi di fatti-
bilità già pronti, che preve-
dono anche l’utilizzo di di-
ghe e cave dismesse per
trattenere l’acqua - continua
Tomezzoli -, Su questi pro-
getti stiamo ancora atten-
dendo i finanziamenti da
parte dello Stato». 

«Le piogge di questi
giorni non risolvono certo il
problema - sottolinea ancora
Tomezzoli -. Stiamo guar-
dando la situazione giorno
per giorno, considerando
che veniamo da un periodo
di siccità di ben due mesi». 

«L’intervento progettato
dal Consorzio di bonifica
Lessinio Euganeo Berico -
spiega il presidente del Leb,
Moreno Cavazza - prosegue
il rifacimento dei 17 chilo-
metri di letto pensile del ca-
nale e servirà a dimezzare le
perdite della condotta lunga
48 chilometri che mette in
comunicazione Adige e
Bacchiglione attraversando
un centinaio di comuni tra
Verona, Vicenza, Padova e
Venezia, aumentando così la
dotazione irrigua per la pia-
nura basso-veneta e vivifi-
cando i corsi d’acqua del
Fratta, Guà-Frassine, Bisat-
to e Bacchiglione. Oggi, su
26 metri cubi di tenuta me-
dia del canale, abbiamo una
perdita di 3/4 metri cubi
d’acqua. Il fondo, infatti, è
vecchio di 30 anni»

Progetti finanziati per 20
milioni di euro per dar
da bere all’agricoltura

del Veronese. Sono i tre pro-
getti esecutivi del Consorzio
di Bonifica Veronese che
rientrano nel piano avviato
dalla Regione per combatte-
re l’emergenza siccità. Si
tratta del piano irriguo da
161 milioni affidato ai Con-
sorzi di bonifica.

Il Veneto, infatti, sta ri-
schiando una crisi idrica
uguale se non peggiore ri-
spetto al 2017, anno della
grande siccità. L’allerta arri-
va dall’assessore regionale
all’agricoltura e alla bonifi-
ca, Giuseppe Pan, e dagli 11
Consorzi di bonifica del Ve-
neto che, il 2 aprile a Vene-
zia, si sono riuniti proprio
per fare il punto sul piano ir-
riguo e sullo stato delle por-
tate di fiumi e invasi. A
preoccupare non è solo l’an-
damento della stagione in-
vernale, che, dopo la tempe-
sta Vaja di fine ottobre ha
registrato il 54 per cento in
meno della piovosità attesa
tra dicembre e marzo e il 40
per cento in meno di manto
nevoso, ma i cambiamenti
climatici in atto nell’ultimo
quarto di secolo.

Un problema che riguar-
da prima di tutto il Basso
Veronese, da sempre l’area
agricola per antonomasia. E
qui verranno eseguiti tre in-
terventi da parte del Consor-
zio di bonifica Veronese: il
progetto esecutivo per la
conversione irrigua del ba-
cino di Ca’ degli Oppi nei
comuni di Oppeano, Bovo-
lone e Isola Rizza per un va-
lore di 5 milioni e 500 mila
euro; il progetto esecutivo
per la conversione irrigua
dell’impianto a scorrimento
con sollevamento meccani-
co di Palazzolo nei comuni
di Sona e Bussolengo per un

per un valore di 6 milioni e
200 mila euro.

A fianco di questi, per il
Veronese, c’è poi l’interven-
to unitario più consistente,
che prenderà avvio il 12
aprile con l’apertura delle

buste della gara d’appalto
per l’assegnazione dei lavo-
ri per un importo di oltre 20
milioni di euro. Si tratta del
nuovo rivestimento di 4,6
chilometri nel tratto verone-
se del canale Leb, che rap-

presenta la spina dorsale del
sistema irriguo veneto. 

«Quello che vediamo ve-
nir avanti nel 2019 è un pe-
riodo di crisi idrica con gra-
vi preoccupazioni per la no-
stra agricoltura - spiega il

valore di 8 milioni e 300
mila euro; il progetto esecu-
tivo per la conversione irri-
gua della zona irrigata a
scorrimento nella fascia pe-
docollinare dei comuni di
Villafranca, Sommacampa-
gna e Valeggio sul Mincio

Venti milioni di opere contro la siccità
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Tre i progetti del Consorzio Veronese finanziati da Venezia attraverso il Piano irriguo nazionale. Tomezzoli: «Preoccupati per l’agricoltura»

Ecco gli eletti in consiglio provinciale: c’è il forzista Loris Bisighin
Le elezioni del consiglio provinciale

di Verona confermano la vittoria per
la coalizione che a dicembre ha soste-
nuto lʼattuale presidente Manuel Scal-
zotto. Nel turno elettorale di domenica
31 marzo, infatti, la vittoria è andata
alla lista “Centro Destra Verona - Scal-
zotto Presidente” che porta in consi-
glio 10 consiglieri. Seconda la lista “In-
sieme per Verona” con 3 consiglieri,
quindi “Forza Italia-Amministratori
Centro Destra” con 2 eletti, ed infine
“Civici per Verona” con 1 eletto.

Le elezioni per il nuovo consiglio
provinciale hanno visto lʼaffluenza at-
testarsi al 78,6%, ovvero hanno votato
1029 dei 1308 sindaci e consiglieri
aventi dritto (nelle precedenti elezioni
del 2017, lʼ86,4%). 

Questi i nuovi consiglieri provincia-
li: per la lista “Centro Destra Verona -

Scalzotto Presidente”: Albertina Bi-
ghelli (consigliere di Sommacampa-
gna), Loris Bisighin (consigliere di Le-
gnago), Cristian Brunelli (consigliere
di Grezzana), Roberto Luca DallʼOca
(sindaco di Villafranca), David Di Mi-
chele (consigliere di Lavagno), Sergio
Falzi (consigliere di Castel dʼAzzano),
Gino Fiocco (consigliere di San Gio-

vanni Lupatoto), Stefano Marcolini
(consigliere di Roverè Veronese), Sil-
vio Salizzoni (consigliere di Bussolen-
go) e Roberto Simeoni (consigliere di
Verona).

Per “Insieme per Verona”: Alessio
Albertini (sindaco di Belfiore), Paolo
Martari (consigliere di Villafranca) e
Mariafrancesca Salzani (consigliere di
San Pietro in Cariano). 

Per la lista “Forza Italia -Ammini-
stratori Centro Destra”: Roberto Bono-
metti (sindaco di Affi) e Pino Caldana
(consigliere di Castel dʼAzzano).

Per la lista “Civici per Verona”, Ze-
no Falzi (consigliere di Grezzana). 

I 16 eletti rimarranno in carica due
anni o comunque fino alla cessazione
della carica di sindaci o consiglieri nei
Comuni dʼappartenenza. 

IL TEMA

Antonio Tomezzoli, presidente
del Consorzio Veronese, 
e a fianco, l’incontro in Regione

Finanziato anche il rifacimento
del canale Leb, che serve tutta 
la Pianura. «Oggi, su 26 metri 

cubi di tenuta media, abbiamo 
una perdita di 3/4 metri cubi, 

perché il fondo è vecchio 
I lavori partiranno ad ottobre», 

spiega il presidente Cavazza
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Seduta consiliare tesa e
con molto pubblico quel-
la di martedì 9 aprile, a

Legnago, per il consiglio co-
munale aperto dedicato all’o-
spedale Mater Salutis, ultima-
mente al centro di molte voci
per via di un depotenziamento
che, secondo le ipotesi più al-
larmistiche, potrebbe portare
nel medio-lungo periodo an-
che alla sua sparizione.

E non a caso, nei mesi
scorsi, è sorto anche un Co-
mitato per la sua difesa, com-
posto da personalità del cen-
trodestra e del centrosinistra,
da cui tra l’altro ha poi spic-
cato il volo la candidatura a
sindaco di Toufik Riccardo
Shahine, suo portavoce. E in-
fatti, tanto Shahine quanto gli
altri aspiranti alla carica di
primo cittadino, il leghista
Graziano Lorenzetti, il porta-
bandiera del centrosinistra ci-
vico Silvio Gandini, e Diletta
Marconcin di “Legnago chia-
ma” erano presenti a Palazzo
de’ Stefani, in una sala consi-
liare eccezionalmente ricol-
ma di cittadini. 

All’assemblea erano invi-
tati anche il presidente della
regione Luca Zaia e l’asses-
sore regionale alla sanità,
Manuela Lanzarin, che non
sono però intervenuti. Pre-
senti, invece, i consiglieri re-
gionali Manuel Brusco
(M5s), Alessandro Monta-
gnoli (Lega, presidente della
commissione Sanità a Palaz-
zo Ferro Fini) e Orietta Sale-
mi (Pd), il presidente della
Conferenza dei sindaci del-
l’Ulss 9, Flavio Pasini (primo
cittadino di Nogara), alcuni
sindaci del territorio, e la rap-
presentante sindacale Sonia
Todesco (Cgil).

Ad aprire i lavori il sinda-
co Clara Scapin che, con
l’aiuto di alcune slide, ha il-
lustrato una situazione che
vede l’ospedale di Legnago
perdere una ventina di posti
letto, considerando che ai 35
in più assegnati nell’area me-
dica, ce ne sono 54 in meno
in altre aree. Totale 19 posti
letto spariti.

«C’è una diminuzione di
due Unità semplici di valenza
dipartimentale, Anatomia pa-
tologica e Medicina trasfu-
sionale, mentre viene sposta-
to addirittura il primariato a
Bussolengo. Si tolgono così
delle eccellenze che rendono
l’ospedale attrattivo, comple-
to, e questo è grave. Avremo
una sola Unità semplice di-
partimentale, contro le 5 per
an Bonifacio e le 3 per Villa-
franca: non è giusto. Io ne
chiedo con forza almeno 4:
non vogliamo il primariato,
ma queste almeno sì». Scapin
ha poi posto l’accento sulla
mancanza di una Lungode-
genza, sulla riduzione di po-
sti letto per l’area Materno-
infantile (-20 tra Ostetricia,
Pediatria e Patologia neona-
tale), sulla diminuzione di 3
apicalità (Psichiatria, Farma-
cia e Riabilitazione funziona-
le) e sull’assenza dell’Odon-
tostomatologia.

Al j’accuse del sindaco ha
risposto Montagnoli: «Mi dà
fastidio che si faccia politica
per prendere qualche voto in
più, dicendo che l’ospedale
verrà depotenziato». L’espo-
nente leghista ha poi spiegato
il percorso che ha portato alle
nuove schede ospedaliere, fa-
cendo notare che complessi-
vamente si è passati da
17.861 posti letto a 17.852:
una riduzione di “soli” 9 po-
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SANITÀ / Consiglio comunale aperto a Legnago sul Mater Salutis con la presenza di consiglieri regionali

Cittadini in consiglio comunale. Sopra l’intervento del sindaco
di Legnago, Clara Scapin, con in primo piano il consigliere regionale
Alessandro Montagnoli (primo a sinistra nella prima fila)

Scapin accusa: «Tolti 19 posti letto»
Documento a difesa dell’ospedale

La Polemica nel Pd

I toni di Salemi
fanno arrabbiare
i militanti dem

Scintille, in casa Pd, per
lʼintervento del consi-

gliere regionale veronese
Orietta Salemi, durante la
seduta del consiglio comu-
nale aperto sui destini del-
lʼospedale “Mater Salutis”.
Le parole dellʼesponente
dem scaligera, infatti, sono
suonate stonate ai suoi
compagni di partito locali, a
partire dal sindaco Clara
Scapin, le cui espressioni
facciali durante il discorso
di Salemi hanno palesato
un certo disagio e fastidio.

La “colpa” dellʼex aspi-
rante allo scranno più alto
di Palazzo Barbieri, secon-
do i piddini legnaghesi, è
stata quella di non corrobo-
rare le loro preoccupazioni
sui destini del nosocomio
cittadino, difendendo di fat-
to lʼoperato della giunta re-
gionale a trazione leghista.
Salemi, infatti, ha invitato a
non politicizzare la questio-
ne sanitaria, asserendo
che tutto sommato le nuo-
ve schede ospedaliere non
cambiavano granché la si-
tuazione, né rappresenta-
vano un pericolo per il futu-
ro del Mater Salutis.

Parole che hanno susci-
tato il fastidio del primo cit-
tadino, ma anche del grup-
po dirigente del partito
legnaghese, sia tra i banchi
della sala consiliare, sia tra
il pubblico, dove il mormo-
rio si faceva via via sempre
più insistente. Tanto che,
alla conclusione dellʼinter-
vento di Salemi, il sindaco
Scapin ha ripreso la parola
per ribadire le proprie
preoccupazioni e la volontà
di dar battaglia sul tema
dellʼospedale.

Le parole di Scapin han-
no fatto scattare uno degli
applausi più convinti della
serata, ma non sono basta-
te a calmare gli animi in se-
no al Partito democratico.
Con più di un esponente
che a fin seduta ha apo-
strofato Salemi: «Questo
non è il luogo, ma alla pros-
sima riunione del Pd ti dirò
cosa penso di te». (F. Z.)

sti, a suo dire bilanciata tra
tutte le Ulss venete. 

Il pentastellato Brusco si è
limitato alla preoccupazione
di «non buttare soldi nel ces-
so», mentre è stato l’inter-
vento di Salemi a destare più
scalpore, essendo rappresen-
tante di minoranza. Anche la
consigliere piddina, infatti,
ha tentato di ridimensionare
l’allarme, invitando i legna-
ghesi a non preoccuparsi per
l’eventuale perdita di alcune
apicalità. Un intervento, il
suo, che ha scatenato il fasti-

dio degli esponenti locali del
Pd, e che ha costretto il sin-
daco Scapin a una replica in
cui ha ribadito la volontà di
combattere in difesa del Ma-
ter Salutis. In questo, il primo
cittadino è stato sostenuto da-
gli interventi di Todesco e
Pasini, che hanno invece ri-
badito come sia evidente che
il territorio dell’ex Ulss 21
sia stato penalizzato.

In particolare, il sindaco di
Nogara si è detto: «Molto
amareggiato e sconfortato,
perché se c’è una zona che è

stata penalizzata, quella è la
nostra». Alla fine, dopo gli
interventi dei consiglieri e
degli assessori, il consiglio
comunale ha votato all’una-
nimità un documento che
chiede il ripristino della Far-
macia ospedaliera come
Unità operativa complessa
(quindi con il primariato); il
riconoscimento come Unità
semplice dipartimentale di
Chirurgia vascolare, Anato-
mia patologica (con Biologia
molecolare), Odontostomato-
logia e Chirurgia senologica;
che il Centro trasfusionale sia
assegnato all’ospedale pub-
blico più complesso, il ripri-
stino di Psichiatria; il mante-
nimento di posti letto sia in
Oncologia sia in Otorinola-
ringoiatria; 15 posti letto di
Lungodegenza; la trasforma-
zione da Usd a Uoc di Malat-
tie infettive; una distribuzio-
ne equa tra il Nord e il Sud
della provincia dei posti letto
delle strutture intermedie.

Tanta emozione, sabato 6
aprile a Legnago, per lʼi-

naugurazione della nuova se-
de della biblioteca comunale
“Bellinato”, sorta sempre a
Porto, non molto distante dalla
storica sede di via Ospital vec-
chio, chiusa nel gennaio 2016
poiché non più conforme alle
norme sullʼagibilità e la sicu-
rezza.

Emozione dettata non sol-
tanto dal fatto che sia tornato a
disposizione della comunità di
Sinistra Adige un punto di rife-
rimento importante, o che la
biblioteca sia rimasta intitolata
a una figura molto amata in
paese come il professor Ger-
vasio Bellinato, ma anche per
la dedica di una sala ad Anna
Costantini, storica animatrice
della “casa dei libri”, scompar-
sa in giovane età a causa di
una malattia incurabile, la-
sciando due figlie piccole. Pre-
senti, insieme ai genitori e alle
sorelle di Anna, alla cerimonia
di scopertura della targa a lei
dedicata, con la più grandicel-
la delle bimbe a leggere il pen-
siero che lʼamministrazione
comunale ha voluto dedicare
alla propria dipendente: «Nella
vita non contano i passi che
fai, né le scarpe che usi, ma le
impronte che lasci. Nel ricordo
di una dolce fata che ha porta-

è stata affidata a una coopera-
tiva esperta del settore. 

La nuova biblioteca è stata
inoltre arricchita al suo ingres-
so di una “scultura” dai risvolti
sociali: si tratta della cosiddet-
ta “pink bench” o “panchina
rosa”, promossa da Jesusleny
Gomes, brasiliana trapiantata
in Veneto, famosa per aver
toccato ogni singolo comune
della regione girando a piedi,
per far scoprire, da straniera,
le meraviglie più o meno na-
scoste del territorio. Il proget-
to della “pink bench” è appro-
dato a Legnago grazie al so-
stegno della commissione Pa-
ri opportunità, come spiegato
dallʼassessore Baraldi: «Non
appena Jesusleny Gomes ci
ha illustrato il progetto, in pie-
na sinergia con la commissio-
ne Pari opportunità e la sua
presidente Lucia Faggion, ab-
biamo deciso di aderire per-
ché si tratta di unʼiniziativa
dalla duplice valenza, da un
lato punta a promuovere lʼau-
tonomia della donna e la invi-
ta ad osare, a guardare con
ottimismo verso il futuro, un
messaggio dunque di positi-
vità. Dallʼaltro offre ai Comuni
lʼoccasione di promuoversi e
farsi conoscere allʼinterno di
un cammino che collega tutta
la provincia». (F. Z.)

to la fantasia dei libri nei sogni
dei bambini». 

Alla presentazione della
nuova biblioteca, con il sinda-
co Clara Scapin e lʼassessore
alla cultura Silvia Baraldi, sono
intervenute davvero molte per-
sone, a dimostrazione di
quanto fosse sentita la rinasci-
ta della struttura, sorta con un
design moderno nellʼarea de-
nominata ex-Riello, su 270
metri quadrati a un solo piano,
per un costo di 520 mila euro
(ma che al Comune non è di
fatto costata nulla, per accordi
riguardanti altre operazione
con lʼimpresa che ne ha realiz-
zato la costruzione). 

Al “battesimo” sono stati

inoltre invitati lʼartista locale
Leonardo Maria Frattini, il
maestro burattinaio Maurizio
Gioco, le scrittrici Sabina Anto-
nelli, Marinella Barigazzi e
Giuliana Facchini, alcune as-
sociazioni culturali e i vari
membri del Comitato di gestio-
ne che per anni ha fatto da gui-
da alla biblioteca, così come la
“storica” bibliotecaria Maria
Giovanna Cagali, ora in forza
alla “Fioroni”, nellʼambito del-
lʼaccordo che aveva momen-
taneamente accorpato le due
realtà, lʼuna senza “casa”, lʼal-
tra senza personale. Ma la bi-
blioteca della Fondazione non
sarà svuotata, perché la ge-
stione della “nuova Bellinato”

CULTURA

Porto ha ritrovato la sua storica biblioteca
Una sala è intitolata ad Anna Costantini

FEDERICO ZULIANI

La ressa di cittadini all’inaugurazione della nuova biblioteca a Porto

«Mi dà fastidio che si faccia 
politica per qualche voto in più 

dicendo che l’ospedale verrà
depotenziato», ha risposto 
Montagnoli (Lega), seguito

a sorpresa da Salemi (Pd) che ha 
invitato a «non preoccuparsi»
Il primo cittadino ha ribadito

i suoi timori, supportata
dal presidente della Conferenza 

dei sindaci dell’Ulss 9 
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«Orgogliosa di aver fatto ripartire la città»
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«Orgogliosa di aver
fatto ripartire la
città con 19 milioni

di opere realizzate in cinque
anni». Parte da qui Clara Sca-
pin, sindaco uscente di Le-
gnago, per tirare il bilancio
della sua amministrazione.

Sindaco Scapin, 5 anni alla
guida di Legnago, c’è un
progetto o un problema
che avrebbe voluto risolve-
re e che invece non le è riu-
scito?

Sono orgogliosa di questi 5
anni di amministrazione per-
ché ritengo che la città abbia
fatto dei passi in avanti rispet-
to a quando l’abbiamo presa
in mano. Venivamo da 5 anni
di immobilismo, dove l’unica
opera realizzata era stata piaz-
za Costituzione a Porto, peral-
tro già finanziata dalla prece-
dente amministrazione, e ci
siamo trovati subito con molti
problemi da risolvere: le
scuole Frattini con nel casset-
to la perizia sismica che con-
sigliava interventi urgenti, e
nulla di pronto; il mega pro-
getto interprovinciale per un
forno crematorio che preve-
deva un bacino di oltre
350.000 abitanti, sovradimen-
sionato e di grande impatto
ambientale, con un investi-
mento da 3 milioni che avreb-
be impegnato il Comune a far-
si carico di eventuali perdite
gestionali; contenziosi plu-
riennali come quello per il
Fondo Vangadizza; la caser-
ma dei carabinieri inagibile
con il rischio del trasferimen-
to in altra città della Compa-
gnia dell’Arma; il Piano degli
Interventi bloccato da 5 anni. 

Tutti questi problemi li ab-
biamo risolti e lasciamo tanti
progetti, alcuni pronti e finan-
ziati, altri in fase di progetta-
zione come la futura scuola
Cavalcaselle di Porto. E un bi-
lancio in ordine con un teso-
retto di oltre un milione di eu-
ro da investire subito. L’unico
problema che non sono riusci-

cenni: la riqualificazione ur-
bana di San Pietro.

In 5 anni abbiamo messo in
cantiere lavori per oltre 19
milioni, riuscendo ad ottenere
anche notevoli contributi eu-
ropei e statali. Ma non solo:
siamo riusciti a ripristinare il
servizio del giudice di Pace.
Abbiamo dato grande spazio
alla cultura con il sostegno ai
5 teatri della città, con la mes-
sa in rete delle associazioni
culturali, l’Università popola-
re e tante iniziative. È stata
istituita per la prima volta la
Consulta del lavoro per met-
tere in rete agenzie, aziende,
ufficio lavoro e centro per
l’impiego, il tutto all’Edificio
13 diventato cittadella del La-
voro.

Lei ha scelto di non rican-
didarsi a sindaco, perché?

Ho scelto di non ricandi-
darmi perché sono stati 5 anni
certamente interessanti, spes-
so gratificanti, ma anche mol-
to intensi, e non solo per me,
ma anche per la mia famiglia.
Appesantiti poi e segnati da
una scissione interna al mio
stesso gruppo politico che ha
reso più difficile e faticoso il

lavoro di sindaco, e non mi ha
permesso di dedicarmi alla
costruzione di una nuova
squadra e di una nuova propo-
sta. Poi, è emersa la disponi-
bilità per la nostra coalizione
di una candidatura forte e
quindi so di poter lasciare la
città in buone mani. 

Sulla frattura nella mag-
gioranza sente di avere re-
sponsabilità?

La frattura è scoppiata nel-
l’ultimo anno, ma era iniziata
un mese dopo la mia elezione
e solo per forti personalismi.
Aver gestito la situazione così
difficile per 5 anni è stato un
compito che ha messo a dura
prova la pazienza e le energie,
ho resistito per senso di re-
sponsabilità perché ritenevo
che fosse nell’interesse della
città affrontare e dare risposte
ai tanti problemi e alle emer-
genze che rischiavano altri-
menti di bloccare ancora la
comunità con forti danni eco-
nomici e sociali.

Parliamo del tema sicurez-
za, cosa avete fatto in que-
sti 5 anni su questo fronte?

La sicurezza non deve es-

sere intesa solo come la rispo-
sta alla criminalità comune
ma anche come vita ordinata
della città. È sicurezza quella
degli edifici, delle strade, de-
gli ambienti di lavoro, di una
città curata e ben illuminata e
della gestione attenta ed ocu-
lata dell’emergenza migranti.

Per quanto riguarda il con-
trasto alla criminalità oltre al-
la nuova caserma dei carabi-
nieri, al vigile di quartiere,
alla convenzione con i carabi-
nieri in congedo, al controllo
di vicinato, all’aumento delle
postazioni di videosorve-
glianza, al potenziamento del-
la Polizia municipale, agli in-
contri per sensibilizzare i
cittadini sui comportamenti
corretti per migliorare la sicu-
rezza personale, si sta valu-
tando con il Questore ed il
Prefetto di Verona  la realizza-
zione a Legnago di un Com-
missariato di Polizia. Nel frat-
tempo la collaborazione con
la Questura si è già materia-
lizzata a marzo con il servizio
che dà la possibilità ai cittadi-
ni di ottenere il passaporto in
municipio a Legnago.

ta a risolvere, nonostante
l’impegno fin dall’inizio del
mandato, è stato la salvaguar-
dia dell’Ulss 21 e del suo
ospedale con i servizi sul ter-
ritorio. Ho trovato la Regione
sorda e si è sentita la mancan-
za di un referente politico re-
gionale e di un’azione unita-
ria delle forze politiche del
territorio. 

Quali, invece, le opere rea-
lizzate in questi 5 anni?

Sono tante, piccole e gran-
di, ma tutte nell’ottica di mi-
gliorare la qualità della vita
della comunità. Ricordiamo
la nuova Caserma dei Carabi-
nieri e le loro 4 abitazioni; la
nuova scuola Frattini con la
prossima palestra, che è un
vero e proprio palazzetto del-
lo sport; la scuola materna di
Vigo; la futura scuola media
Barbieri di Casette di cui è
pronto progetto e finanzia-
mento; la nuova biblioteca di
Porto; il Piano Interventi, pre-
messa indispensabile per un
rilancio dell’edilizia e la ri-
qualificazione di alcune aree
della città; e poi una delle pri-
me opere realizzate con con-
tributi regionali e attesa da de-

CLARA SCAPIN, sindaco uscente di Legnago

LEGNAGO - L’INTERVISTA Il sindaco uscente Clara Scapin tira
il bilancio dei cinque anni di governo

LE COSE FATTE
Realizzate opere per 19 milioni

ma data anche grande attenzione
alla cultura, al sociale e ai temi

dell’occupazione, con la nascita
della Cittadella del lavoro,

e della sicurezza, che vuol dire
anche ordine e decoro oltre che

controllo del territorio

IL RAMMARICO
Non sono riuscita a risolvere,

nonostante l’impegno, i problemi
della salvaguardia dell’Ulss 21 

e dell’ospedale. Ma qui è mancato
l’apporto della politica regionale
La crisi di maggioranza è durata
5 anni ed è stata pesante. Lascio

sapendo che c’è un candidato forte

Scuole
Al Minghetti 

studenti da tutta 
Italia per la gara 

di finanza

Infatti, aven-
do vinto nel
2018 la gara
Amministra-
zione Finan-
za e Marke-
ting allʼIstitu-
to Piovene
di Vicenza, il
Minghetti ha
ricevuto lʼin-
carico da
parte del Mi-
n i s t e r o
dellʼUniver-
sità di orga-
nizzare la

Disputata allʼistituto
Minghetti di Legnago

la Gara Nazionale “Afm”,
una competizione di fi-
nanza e marketing. Sono
arrivati studenti da tuttʼI-
talia a Legnago per par-
tecipare alla gara che si è
tenuta dal 15 al 17 aprile.

competizione. A vincere
per il Minghetti era stata
la studentessa Giorgia
Salaorni, allora della
classe 4AAFM, accom-
pagnata dalla professo-
ressa Sandra Rigo, do-
cente di Diritto ed Econo-
mia Politica.

La gara Afm ha luogo
ogni anno e prevede lo
svolgimento di tre prove
scritte nelle discipline
dʼindirizzo: Economia
Aziendale, Diritto ed Eco-
nomia Politica e Lingua
Inglese. Studenti ed inse-
gnanti arrivati da tuttʼItalia
hanno anche potuto visi-
tare, su invito del Comu-
ne di Legnago, gli edifici
di interesse storico, arti-
stico e culturale del terri-
torio. dal Centro ambien-
tale archeologico al Mu-
seo Fioroni, al Teatro Sa-
lieri.

Giorgia
Salaorni



In collaborazione con

Manifestazioni

Pronto il piano antialla-
gamenti per Porto a
Legnago. Pare in dirit-

tura di arrivo, la risoluzione
al problema degli allaga-
menti, in caso di fenomeni
meteorologici particolar-
mente forti, anche per la
cosiddetta Sinistra Adige,
dopo il piano già varato per
l’altra sponda del fiume
(con particolare riferimento
al centro storico).

La via perseguita dal-
l’amministrazione comuna-
le ha preso definitivamente
corpo dopo un confronto
con Acque Veronesi e il
Consorzio di bonifica “Alta
Pianura Veneta”, ma che si
rifà addirittura a uno studio
di fattibilità di dieci anni fa.
A redarlo, all’epoca, fu il
Consorzio di bonifica “Zer-
pano Adige Guà”, su incari-
co dell’allora giunta Ret-
tondini (assessore all’eco-
logia era l’attuale candidato
sindaco della Lega, Grazia-
no Lorenzetti), in seguito
agli allagamenti del 5-6 lu-
glio 2009, che interessaro-
no diverse case, garage e
cantine.

«Tra le cose che lascere-
mo in eredità alla prossima
amministrazione - esordi-
sce il sindaco Clara Scapin
- c’è questo progetto che
adesso dovrebbe partire.
Aspettiamo solo l’okay del-
la Soprintendenza perché le
tubature devono passare dal
parco: abbiamo i soldi, ab-
biamo il progetto, manca
solo il loro parere, che at-
tendiamo già da qualche
mese, e che quindi solleci-
teremo a breve».

Il primo cittadino spiega
poi la genesi del piano:
«Abbiamo fatto un incontro
con Acque Veronesi e con il
Consorzio di bonifica “Alta
Pianura Veneta”, il 24 gen-
naio scorso in municipio,
dopodiché abbiamo manda-
to loro una richiesta di con-
venzione, simile a quella
già fatta con Acque Verone-
si, solo che in questo caso
va stipulato un accordo a
tre perché bisogna realizza-
re il bacino di laminazione,
e c’è quindi bisogno del
consorzio. Si prevede una
spesa di 3 milioni di euro, e
i nostri uffici hanno verifi-
cato con la Regione la pos-
sibilità di accedere ai fondi
per la sicurezza in ambito
idrogeologico. Noi contia-
mo di chiudere l’accordo e
portarlo all’approvazione
entro l’estate, poi dovranno
intervenire le varie analisi e
per l’apertura dei cantieri
speriamo già dall’anno
prossimo». 

Dal canto suo, l’assesso-
re all’ambiente e ai lavori
pubblici, il vicesindaco
Claudio Marconi, spiega:
«Il problema degli allaga-
menti si è manifestato sia
per la Destra sia per la Sini-
stra Adige, ma per quest’ul-
tima la situazione è più
complessa perché non c’è
una via di sfogo, come può
essere invece il Bussè per
la Destra Adige. Una situa-
zione idrogeologica diver-
sa, richiede una soluzione
diversa, e noi abbiamo av-
viato il percorso per la riso-
luzione del problema per
quanto riguarda la Sinistra
Adige, e sarà una delle cose
che caratterizzano questa
amministrazione».

Piano antillagamenti anche per Porto
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Sopra, il centro di Porto 
allagato e, in alto nel titolo,
il sindaco Clara Scapin
e l’assessore Marconi

Il mondo del florviviasmo e del giardinag-
gio si dà appuntamento a Legnago. Si

terrà giovedì 25 aprile la 25. edizione di
“Floramarket”, evento dedicato al mondo
dei fiori e del giardinaggio, che aprirà co-
me sempre al parco comunale di Legnago
dalle 7 alle 20. Oltre 60 gli espositori in ar-
rivo oramai da tuttʼItalia. E in più questʼan-
no la sfida “Arrosticini vs Bombette” degli
street food in piazza Garibaldi (dal 24 al
28 aprile).

«Floramarket è diventato un appunta-
mento tradizionale, una manifestazione
consolidata nelle presenze sia di aziende
espositrici che di visitatori, e che ha rag-
giunto un ambito quanto meno interregio-
nale - sottolinea lʼassessore al commercio

Comune. «Floramarket rientra nelle ini-
ziative che come associazione commer-
cianti portiamo avanti per rendere sempre
più attrattivo il centro di Legnago - spiega
il presidente di ViviLegnago, Nico Dalla
Via -. Questʼanno, oltre al percorso ideato
per portare i visitatori nel centro storico,
dove i negozi rimarranno aperti, abbiamo
organizzato anche la sfida tra street food,
portando a Legnago lʼevento “Arrosticini
vs Bombette. In via Roma, invece, faremo
la via Dharma con delle bancarelle olisti-
che». I visitatori a Floramarket troveranno
proposte su fiori, macchine per giardino,
animali da cortile, attrezzi e ricambi agri-
coli, hobbystica.

Tommaso Casari -. Nel sostenere questa
manifestazione, lʼobiettivo dellʼammini-
strazione resta la promozione della città
ed offrire alla popolazione una domenica
di svago al parco comunale».

Ad organizzare il tutto è lʼassociazione
“ViviLegnago” che da anni riunisce i com-
mercianti del centro, con il patrocinio del

A “Floramarket” oltre 60 espositori e la sfida tra street food

LEGNAGO / Il Comune ha pronto il progetto, l’accordo con Acque Veronesi e Consorzio Alta Pianura, ed anche il finanziamento

Nuovo ventilatore
pediatrico grazie 

alla serata Mediolanum 
dei “clowns in corsia”

Ospedale

Nuovo ventilatore non
invasivo, per la Pedia-

tria del “Mater Salutis”
che, in attesa di trasferirsi
nel nuovo reparto, pas-
sando dal quinto piano
del Blocco Sud al sesto di
quello Nord, di fronte a
Ginecologia, accresce
così gli strumenti a pro-
pria disposizione.

Il nuovo dispositivo
elettromedicale serve a
migliorare la respirazione
di pazienti con problemi
alleviando la fatica respi-
ratoria, e può essere usa-
to da bambini compresi
tra i 4 e i 50 chilogrammi
di peso. Come spiega il
primario Federico Zaglia:
«Non è invasivo: lʼaria ar-
riva da due cannuline na-
sali dopo essere stata
umidificata e riscaldata,
aspetti che rendono il
supporto molto più tolle-
rabile e tollerato. Nel re-
parto di Pediatria del Ma-
ter Salutis è già presente
un analogo dispositivo
che permette di supporta-
re in modo più efficiente il
respiro di almeno una
ventina di pazienti picco-
li». 

Il nuovo “ventilatore” è
arrivato grazie a una do-
nazione, ufficializzata
nella mattinata di lunedì
1° aprile alla presenza
del direttore generale del-
lʼUlss 9, Pietro Girardi. A
farsene carico è stata
lʼassociazione onlus di
clown di corsia “Il sorriso
arriva subito”, con il con-
tributo economico di una
serata organizzata con i
family banker della filiale
veronese di Mediolanum. 

«Questo apparecchio
- ha proseguito Zaglia - ci
permetterà di intervenire
qui, senza dover trasferi-
re i piccoli pazienti a Ve-
rona in ambulanza, fatto-
re che ha comunque un
impatto sui bimbi e sulle
loro famiglie, al di là del
risparmio economico». 

Il primario Zaglia ha
annunciato anche unʼal-
tra donazione, questa
volta da parte dellʼUisp,
che ha acquistato un mo-
nitor per i parti cesarei.
(F.Z.)

FEDERICO ZULIANI
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«Bimba a tonno e crackers? È la regola»

Resta il problema del trat-
tamento diverso, della disu-
guaglianza fatta ad una bam-
bina, questa volta, di 9 anni.
«E vero e fa male, ma come
sindaco ho delle responsabi-
lità nei confronti di tutta la
comunità. Con quella fami-
glia abbiamo cercato ogni
strada possibile e da anni se
ne occupano le assistenti so-
ciali. Ma non è l’unico caso,
lo ripeto, c’erano 30 bambini
la cui famiglia non pagava la
mensa, e tanti erano italiani,
sia chiaro - riprende Girardi -
. Il problema sono i genitori
che se ne fregano, che ne ap-
profittano».

Così però si colpiscono
bambini innocenti già in si-
tuazioni difficili. «Certo, ma
non abbiamo altra strada per-
ché come amministrazione
non possiamo rifarci sulle fa-
miglie - continua Girardi -.
Anche se volessimo dare loro
un contributo a sostegno, se il
genitore non si presenta, non
fornisce documenti e giustifi-
cazioni non possiamo farlo. E
poi c’è un problema generale:
se lo Stato, la Regione desse-
ro una linea comune su temi
come questo a tutti i sindaci,
sapremmo come comportar-
ci. Invece, siamo lasciati da
soli a scegliere. E così c’è chi
fa semplice assistenzialismo
a pioggia scaricando i costi
su tutti i cittadini, e chi fa al-
tre scelte. Io scelgo la secon-
da via anche per una questio-
ne di giustizia».

In questo caso, però, l’u-
guaglianza va a farsi benedi-
re? «Mi dispiace, veramente,
ma come amministratore de-
vo pensare a tutta la comu-
nità, ed anche a farla crescere
nelle sue responsabilità. Poi,
posso dire che a Minerbe ci
portiamo avanti un contratto
con una ditta privata, l’Euro-
ristorazione, per il servizio
mensa stipulato dall’ammini-
strazione precedente con una
durata di ben 12 anni, e con
un prezzo a pasto di 5,40 eu-
ro che è tra i più alti che io
conosca nel territorio. Su
questo, come giunta, siamo
subito intervenuti portando
con un contributo del Comu-
ne il costo mensa a 4,50 euro,
con un ulteriore sostengo alle
famiglie bisognose che copre
il 40-50% del costo. Più di
questo non possiamo fare».

Già, a fare il resto penserà
l’azzurro e fluidificante del-
l’Inter Antonio Candreva?
«A dire il vero sono stati in
tanti ad offrirsi di pagare la
mensa a quella bambina o ad
altri. Certo, Candreva mi ha
chiamato di persona e con lui
ci siamo accordati che corri-
sponderà una somma che an-
drà alla scuola elementare per
spese generali. Non per la
mensa, non possiamo accet-
tarlo. È una questione di prin-
cipio - conclude Girardi -.
Chi non paga in mensa avrà
tonno e crackers».

«Mi dispiace di
quanto accaduto
ma non esiste un

sistema diverso che sia giu-
sto, e non solo prettamente
assistenzialistico, per affron-
tare queste emergenze. Co-
munque, ritengo che sia stato
più il clamore mediatico che
non il fatto in sé a disturbare
non solo quella bambina, ma
tutti gli alunni della scuola
elementare».

A dirlo è Andrea Girardi,
sindaco leghista di Minerbe
alla guida di una lista civica,
spiegando le ragioni della
scelta di dare tonno e
crackers ai figli di chi non pa-
ga la retta della mensa. «È
una decisione che abbiamo
preso riflettendoci mesi e che
ritengo giusta nei confronti di
chi invece la mensa la paga.
Ma non solo, qui parliamo
anche di genitori che non ri-
spondono agli inviti dell’am-
ministrazione e dei servizi
sociali. A inizio anno scola-
stico avevamo una trentina di
bambini su 200 che venivano
in mensa senza il pasto paga-
to - continua Girardi -. La
scorsa settimana erano quat-
tro e questo grazie ad un la-
voro fatto dagli assistenti so-
ciali. Riguardo al caso di cro-
naca, quel giorno a tonno e
crackers non c’era solo quella
bambina marocchina, ma an-
che un bambino italiano. Il
problema è che non abbiamo
scelta - insite Girardi - anche
perché alla ditta ogni giorno
vengono comunicati i pasti
da consegnare e se quel gior-
no arriva il piatto pronto, che
sò il trancio di pizza, non si
può dividere: o lasciamo fuo-
ri chi non paga o gli diamo
qualcos’altro che si può tene-
re in mensa. E come giunta
abbiamo deciso di non lasciar
fuori nessuno e di dare da
mangiare tonno e crackers.
So che, invece, a Roverchiara
lasciano fuori mensa chi non
paga. In altri comuni danno
un panino».
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Il sindaco leghista si dice dispiaciuto ma non molla di un centimetro: «Non vedo altro modo per affrontare queste emergenze»

MINERBE: IL CASO

MASSIMO ROSSIGNATI

LA DECISIONE
C’è chi fa assistenzialismo 
facendo pagare ai cittadini 

e chi come noi fa delle scelte
È una questione di giustizia
verso chi la mensa la paga

L’uguaglianza? Come sindaco
ho altre responsabilità

IL CLAMORE MEDIATICO
Ritengo che ai bimbi abbia fatto 
più male il can can di giornalisti 

e Tv davanti alle elementari
Candreva? In tanti si sono offerti 

di pagare ma non possiamo 
accettarlo. Il bonifico, già arrivato,

del giocatore , andrà alla scuola

‘‘ ‘‘ Negli atri Comuni

A Legnago pasto
sempre per tutti
come ad Angiari
Ogni Comune ha il suo

regolamento per la
mensa scolastica. Ma si
possono alla fine dividere
in due gruppi: quelli dove
lʼamministrazione ha deci-
so che comunque il bam-
bino deve avere il servizio.
E quelli che applicano la
regola che va a chi paga.

«Da noi - spiega Clara
Scapin, sindaco di Legna-
go - nessun bambino vie-
ne lasciato senza pasto.
Con lʼazienda che gestisce
il servizio abbiamo fatto un
accordo, e va dato merito
allʼassessore Baraldi, che
prevede che il pasto ven-
ga comunque servito a tut-
ti i bambini, dopodiché è
lʼazienda a segnalare chi
non paga la retta. Quindi ci
si confronta con gli assi-
stenti sociali e si valuta co-
me intervenire».

«Fare il sindaco com-
porta grandi impegni. Ma
uno dei ruoli più importanti
è il sociale e capire che il
cittadino è al centro di tutto
- scrive sulla pagina Face-
book Vincenzo Bonomo,
sindaco di Angiari -. In 15
anni ho avuto tantissimi
casi di genitori che non pa-
gano la mensa, il traspor-
to, le rette, ma non per
questo ho infierito sui figli.
I figli sono sempre da tute-
lare, a prescindere dai ge-
nitori. Quando succedono
queste cose prima di tutto
ci vuole rispetto delle per-
sone e una gran privacy.
Non si può mettere alla
gogna un bambino/a per
queste cose». (F.Z.)

La Riflessione

Quando le famiglie facevano la colletta 
per aiutare il compagno meno fortunato

Una settimana di notorietà su tutte le testate giornalisti-
che vale lʼumiliazione inflitta ad una piccola che ne

porterà i segni per tutta la vita? Perché un sindaco arriva
a tanto, a costringere una bambina a mangiare alla men-
sa della scuola crackers e tonno? E perché cʼè chi ap-
plaude a questa scellerata ed ignobile scelta, invece, di
provare indignazione?

Non sono passati secoli quando tutti noi, seduti sui
banchi di scuola, abbiamo visto qualche nostro amico-
compagno essere figlio di un padre impossibilitato o inca-
pace di provvedere agli elementari bisogni (merendina, li-
bri, gita scolastica). Ma anni fa, a differenza di oggi, cʼera
tanto cuore e le nostre famiglie si mettevano dʼaccordo e
con tantissima discrezione facevano una colletta per aiu-
tare chi era meno fortunato di noi. Attenzione: non era ca-
rità, semplicemente era aiutare chi non ce la faceva a
campare. E sempre anni fa nessun sindaco e nessun diri-
gente scolastico si sarebbe sognato, invocando le “rego-
le”, di fare sentire un bambino diverso dallʼaltro.

Ma allora cosʼè successo? Perché tutto il patrimonio di
solidarietà di cui noi veneti siamo stati sempre ricchi è an-
dato a farsi benedire? Perché siamo tanto spaventati di
fronte alla diversità e non vogliamo più vedere chi è pove-
ro? Solo perché è cambiato il destinatario dellʼaiuto, ov-
vero non è italiano ma proviene da un altro paese?

Si ricordi, caro sindaco, e la tenga bene a mente la ce-
lebre frase della Bibbia che recita: “Le colpe dei padri non
ricadano sui figli”ʻ. Siano essi italiani, americani o africani.
E vedrà che in nome delle “regole”, come le chiama lei,
non ci sarà nemmeno bisogno di scomodare calciatori
miliardari del calibro di Candreva.



Alla fine, era giusta la valutazione
del primo commercialista incaricato

Al Comune vanno 170 mila euro

Partecipate

ca. L’azienda vincitrice in-
casserà gli utili derivanti dal-
la gestione dei flussi di cassa.
Il Comune pagherà un cano-
ne alla ditta per quindici anni,
direttamente al gestore e non

«Non vediamo l’ora
di ridare luce a
questa città», ha

commentato il sindaco Mar-
co Franzoni alla fine della
presentazione del progetto
con cui la sua amministrazio-
ne si propone di rifare com-
pletamente la rete elettrica
del comune.

Rifacimento completo
dell’impianto di illuminazio-
ne su tutto il territorio comu-
nale, manutenzione più effi-
ciente e meno costosa,
contenimento dei consumi di
energia elettrica, riduzione
dell’inquinamento luminoso.
Questi, gli obiettivi che l’am-
ministrazione guidata dal
sindaco Franzoni si propone
di raggiungere attraverso il
project financing proposto
dalla ditta Eurogroup di Silea
(Treviso), approvato dal con-
siglio comunale del 19 di-
cembre del 2018, e giunto ora
a maturazione.

Il Comune, entro maggio,
dovrà indire la gara d’appal-
to. Le successive procedure
per l’assegnazione avverran-
no, verosimilmente, nei mesi
di agosto e settembre. La fase
del contratto e il progetto ese-
cutivo occuperà ottobre e no-
vembre. Insomma, l’ammini-
strazione stima che, se tutto
andrà liscio (quando ci sono
le aste, i ricorsi sono sempre
in agguato), i lavori dovreb-
bero partire a gennaio del
prossimo anno e dureranno
dagli otto ai nove mesi.

Si tratta, indubbiamente,
di un intervento di quelli de-
finiti “pesanti”, sia per l’e-
stensione sia per l’investi-
mento finanziario che è
stimato intorno ai 2 milioni e
800 mila euro più Iva. Occor-
re rinnovare, o rifare da capo,
tutta la rete elettrica del terri-
torio comunale. Una rete de-
finita più volte «datata e, in
gran parte, obsoleta» da Ste-
fano Brendaglia, assessore
all’efficientamento energeti-
co, che, assieme al presidente
del consiglio comunale, Mar-
co Modenese, ha seguito tut-
to l’iter della progettazione. 

I punti luce più vecchi ri-
salgono al 1980 e, tranne 156
che sono al Led, il resto dei
“corpi illuminanti”, su un to-
tale di 4668, hanno lampade
a vapori di mercurio, a incan-
descenza, a fluorescenza
compatta, sodio ad alta pres-
sione e ioduri metallici. Tutta
roba vecchia che comporta
problemi di funzionamento,
blackout improvvisi e fre-
quenti nelle zone più critiche
come il centro urbano, ingen-
ti spese di manutenzione e
consumi stratosferici.

Con il piano di rifacimen-
to e ammodernamento, si
prevede di dare più visibilità,
più sicurezza e meno incon-
venienti ai cittadini. E, in più,
una notevole riduzione della
bolletta elettrica. Il progetto
prevede la sostituzione di
4512 corpi illuminanti, su un
totale di 4668. 

Il consumo attuale di ener-
gia, secondo ai dati riferiti al
2017, è di 2 milioni e 588 mi-
la Kw all’anno, per un costo
di 446 mila e 300 euro che,
aggiunti ai 60 mila di manu-
tenzione ordinaria all’anno,
salgono a 506 mila e 300 in
totale. Il nuovo progetto, che
sarà dato in appalto per quin-
dici anni, consentirà, secon-
do Brendaglia, un risparmio
totale di 950 mila euro, cioè
63 mila euro all’anno, per un
consumo previsto di 815 mila
e 600 Kw l’anno. «Risparmio
- assicura l’assessore - che
potrà subire ulteriori riduzio-
ni in base all’andamento del-
l’asta». 

Il project financing fun-
ziona così. La ditta, in questo
caso la Eurogroup, fa il pro-
getto, il Comune lo mette al-
l’asta, i soggetti promotori
che aderiranno al piano, do-
vranno presentare all’ammi-
nistrazione comunale una
proposta per finanziare, ese-
guire e gestire l’opera pubbli-

più all’Enel. In cambio, la
ditta offre tutta una serie di
garanzie, come ad esempio, il
telecontrollo, grazie al quale
il sistema sarà monitorato 24
ore su 24 e qualsiasi disfun-
zione, dalla lampada che sal-
ta agli interventi più impe-
gnativi, verrà segnalata in
tempo reale alla ditta appalta-
trice, la quale si impegna ad
intervenire entro 24 ore.
L’intervento interesserà tutto
il territorio comunale e per le
nuove lottizzazioni, il lottiz-
zante dovrà attenersi alle
schede tecniche già predispo-
ste dal progetto. 

Illuminazione, piano da 2,8 milioni
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Capitolo finale per il Consorzio Cerea Spa: il Comune ha ceduto la quota alla “Tavellin”
Il Comune di Cerea esce da Consor-

zio Cerea Spa e mette allʼasta la
propria quota del 20%, pari a 40 azio-
ni ordinarie. Che, come era prevedi-
bile, è stata acquistata dal socio di
maggioranza, cioè dalla ditta “Tavel-
lin Luigi di Giuseppe”, come stabilito
dallo statuto della società, che dà il
diritto di prelazione ai soci. Lʼofferta
del socio di maggioranza è stata lʼu-
nica pervenuta entro le 12 del 17 di-
cembre 2018, secondo quanto stabi-
lito dal bando di gara. Il prezzo a ba-
se dʼasta era di 120 mila euro. La dit-
ta di via Palesella ne ha offerti 170
mila e si è aggiudicata la quota. 

Lʼuscita del Comune dalla parteci-
pata fondata nel 1996, attraverso un
accordo pubblico-privato, era diven-
tata un scelta obbligata dopo lʼentrata
in vigore del cosiddetta “Legge Dele-
ga Madia” di riforma della pubblica
amministrazione, che stabiliva una
serie di paletti e di vincoli alle società
partecipate da enti pubblici. Lʼammi-
nistrazione comunale ha dovuto così
approvare un “piano straordinario per
la razionalizzazione delle società

cietà consortile». E il 29 gennaio
scorso il collegio dei revisori «richie-
de che venga redatta una nuova peri-
zia, da un altro professionista». Il 4
marzo viene quindi dato incarico a
Mauro Cagali, commercialista di No-
gara. Il quale, però, alla fine, non solo
valuta corretta la procedura adottata
dal collega, ma esprime la stessa sti-
ma del primo perito. Anche perché,
nel frattempo, il Consorzio Cerea, in
seguito alle note vicende giudiziarie,
ha visto aumentare i costi di produ-
zione e quindi un calo degli utili.
«Inoltre - scrive Cagali - annullare il
bando già scaduto, lʼofferta già rice-
vuta e la conseguente nuova pubbli-
cazione, comporterebbe una dilazio-
ne dei tempi della cessione della par-
tecipazione che andrebbero a scon-
trarsi con le direttive imposte dalla
Corte dei Conti». 

Quindi, in definitiva, non solo il va-
lore stimato da Dusi è ritenuto corret-
to, ma il nuovo perito consiglia di fare
in fretta per evitare un ulteriore perdi-
ta di valore della partecipazione. E
così è stato fatto.

partecipate”. Cosa che è stata fatta
nel consiglio comunale del 29 set-
tembre 2017. 

Si trattava, quindi, di stabilire il va-
lore effettivo della quota partecipata
dal Comune. Fu dato incarico della
perizia a Maurizio Dusi, commerciali-
sta, che consegnò la sua relazione lo
scorso 31 agosto.

A questo punto, però, il “Gruppo di
lavoro sulle partecipate”, istituito dal-

lʼamministrazione comunale, faceva
pervenire alla giunta unʼosservazione
secondo la quale il valore stabilito
dalla perizia di Dusi era ritenuto “non
congruo”, in quanto essa valutava in
«600 mila euro il valore del patrimo-
nio netto della società consortile e di
conseguenza in 120 mila euro la
quota del Comune».

Nel frattempo, però, le procedure
per la vendita erano andate avanti.
Ma lo stesso giorno in cui perviene
lʼunica offerta della ditta Tavellin, arri-
va sul tavolo del sindaco anche una
relazione del Gruppo di lavoro sulle
partecipate, il quale, pur consideran-
do tecnicamente corretta la procedu-
ra di Dusi, rileva «la mancata valuta-
zione dellʼavviamento nel determina-
re il valore del patrimonio della so-

CEREA

SANDRO MELOTTO

Il centro di Cerea e, a sinistra,
la presentazione del progetto
da parte di Brendaglia, del sindaco 
Franzoni (al centro) e Modenese

Il Consorzio Cerea Spa

Antonino PuliafitoLoris Gino Andriolo

Vincenzo Bonomo (non
candidabile dopo 3 mandati
consecutivi) candidato a
sindaco dalla civica “Valori
sociali” che da 15 anni gui-
da il paese; e Antonino Pu-
liafito, volto nuovo della
politica, candidato a sinda-
co con la lista civica “Insie-
me per rinnovare Angiari”,
forte del sostegno della Le-
ga e di Fratelli d’Italia.

Andriolo, 55 anni, im-
prenditore agricolo, sposato
con l’ex consigliere comu-
nale Debora Ferro, 2 figli, è
socio della cooperativa “Or-
tofrutticola Basso Adige” e
presidente della sezione lo-
cale della Coldiretti, punta
sull’esperienza e su un
gruppo consolidato. Ha già
pronta la lista ed il pro-
gramma che presenterà uffi-
cialmente dopo il 27 aprile,
ultima data per la presenta-
zione delle liste. In lista non
ci sarà Vincenzo Bonomo,
sindaco per 15 anni, che ha

annunciato attraverso Face-
book del Comune che so-
sterrà Andriolo in campa-
gna elettorale. Con la possi-
bilità che in caso di vittoria,
stavolta, sia Bonomo, alla
fine, a fare il vicesindaco
esterno di Andriolo, 

Puliafito, luogotenente
dei carabinieri in congedo e
Cavaliere al merito della
Repubblica, dal 1997 al
2015 comandante del nu-
cleo operativo della compa-
gnia di Legnago, è invece
ancora al lavoro nella com-
posizione della lista, di cui
di sicuro farà parte la consi-
gliera uscente del Carroc-
cio, Marina Meletti. «Ordi-
ne, sicurezza e competenza,
uniti al dialogo e a un filo
diretto costante con i citta-
dini», sono i temi del pro-
gramma di Puliafito che
promette: «Se eletto sarò un
sindaco sempre presente,
che saprà ascoltare le neces-
sità delle persone».

Èg i a
cam-
p a -

gna eletto-
rale ad An-
giari dove
a sfidarsi
sono Gino
Loris An-
driolo, per
10 anni vi-
cesindaco
del primo
c i t t ad ino
u s c e n t e

ANGIARI / Già avviata la campagna elettorale

Sfida a due per il municipio
tra Andriolo e Puliafito

Verranno cambiati 4512
punti luce sui 4668 esistenti 

Oggi spendiamo 506 mila euro
tra bolletta e manutenzioni,
col nuovo impianto avremo
un risparmio di 63 mila euro 

l’anno», sottolinea Brendaglia

Presentato dal sindaco Franzoni il progetto, ora all’appalto, per rinnovare gli impianti comunali: «Non vedo l’ora di ridare luce alla città»



L’Appuntamento

Decoro e Sicurezza

se lo è aggiudicato il calabre-
se Giuseppe Buffone con il ta-
volo in legno ispirato alla fo-
glia di vite; il terzo e ultimo
premio, quello da 1.000 euro,
è andato ai polacchi Micha-
lowska e Wyszkowski che
hanno realizzato il prototipo
di un decanter da usare come
centrotavola o a lato.

Appio Spagnolo nasce agli
inizi del ’900 come scuola di
arti applicate che aveva come
mission la formazione profes-
sionale di ebanisti. Dal 1997 è
stata trasformata in un’asso-

ciazione senza scopo di lucro
che statutariamente prevede
finalità formative ed è espres-
sione delle amministrazioni
locali e di alcune realtà eco-
nomiche del territorio.

«Wine&design è un con-

corso internazionale che na-
sce grazie anche al contributo
fondamentale di “CereaBan-
ca 1897” ed è un contest che
vuole riannodare la cultura
del progetto con quella del sa-
per fare dell’alto artigianato,

attraverso il motore trainante
del vino - spiega il direttore di
Appio Spagnolo e componen-
te del cda dell’istituto di cre-
dito cooperativo ceretano,
Luca Bezzetto, che non esclu-
de la possibilità di dare vita a
una nuova edizione del con-
corso per il prossimo Vinitaly
-. Il nostro target era quello di
raggiungere 30 progetti e di
avere un centinaio di parteci-
panti, sono stati molti di più,
perciò credo che l’idea di rea-
lizzare questi prototipi per il
prossimo Vinitaly potrà avere
ricadute economiche impor-
tanti». 

«È un concorso che proiet-
ta il Basso Veronese e i suoi
mobili nel mondo, non pote-
vamo che supportarlo», con-
clude Luca Paolo Mastena,
presidente di “CereaBanca
1897”. 

L’Appio Spagnolo pro-
tagonista a Vinitaly.
Giovedì 4 aprile nella

sede di “CereaBanca 1897” in
Palazzo Orti Manara a Vero-
na è stato presentato l’esito
del Concorso internazionale
d’idee “Wine&Design” ban-
dito dall’associazione Appio
Spagnolo per la realizzazione
di oggetti di design che possa-
no valorizzare il vino e l’arti-
gianato del mobile. Il concor-
so è nato dall’idea di far
incontrare culture produttive
diverse, la cultura del Vino, la
cultura dell’alto artigianato
del Mobile e la cultura del
Progetto, e prevedeva la pos-
sibilità di proporre accessori,
oggetti e sistemi d’arredo che
fossero attinenti all’uso ed al
consumo del vino valorizzan-
do le capacità realizzative de-
gli artigiani. Progetti che sono
poi stati esposti durante il Vi-
nitaly, tenuto dal 7 al 10 aprile
a VeronaFiere, e che ora di-
venteranno veri oggetti.

La giuria che ha valutato
gli elaborati del concorso era
composta da una commissio-
ne tecnica presieduta dal desi-
gner Cleto Munari, dall’archi-
tetto Carlo Amadori, dal
sommelier Enrico Fiorini,
dallo scultore Alessandro
Guardini, dallo scultore e ar-
chitetto Alessandro Beghini,
dalla giornalista Mariangela
Bonfanti e infine dall’ideato-
re dell’evento: l’architetto
Luca Bezzetto.

Ben 72 sono stati i progetti
arrivati da tutto il mondo e dai
quali sono stati decretati i tre
vincitori: il primo premio da
3.000 euro è stato attribuito a
Uthra Mahmood, architetto
indiana dello studio Unispace
di Chennai che si conferma
vincitrice con la “Sedia dei
re”; il secondo premio del va-
lore di 2.000 euro è italiano e

L’Appio Spagnolo conquista Vinitaly
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I progetti vincitori della prima edizione del Concorso internazionale “Wine&Design”, sostenuto da CereaBanca 1897, esposti in fiera

Il 25 aprile tutti alla sesta “Brustolada” al parco comunale
Una festa del 25 aprile da vivere al-

lʼaria parte ed in spensieratezza. È
quanto propone “La Brustolada” mani-
festazione enogastronomica arrivata
alla sesta edizione e che si terrà il
giorno della Liberazione dalle 11 alle
22 al parco comunale di Cerea.

Dopo il successo delle scorse edi-
zioni torna, quindi, anche questʼanno
a Cerea, la “La Brustolada”, che vede
uniti nellʼorganizzazione lʼamministra-
zione comunale, la Pro Loco di Cerea
e lʼassociazione Cerea Party. 

Un appuntamento che vedrà uniti
anche i migliori locali del paese per
deliziare tutti i partecipanti con ottima
carne alla griglia, risotto, super panini,
dolci, ottima birra, aperitivi e fantastici
cocktails. Il tutto rallegrato dalla musi-
ca proposta dai dj di Radio Rcs e dagli
spettacoli che saranno proposti dai
Trombini di Selva di Progno con i loro

enormi “fucili”. Oltre allʼanimazione
per i più piccoli.

«La Brustolada è una festa nata sei
anni fa da un gruppo di amici che han-
no deciso di dar vita ad una festa al
parco per salutare la primavera - sot-
tolinea Alessio Merlin. presidente della
Pro Loco -. La manifestazione si è su-
bito ingrandita grazie anche al soste-

gno del Comune. E da qui è nata la
nuova associazione Cerea Party che
ora organizza altri eventi a giugno, lu-
glio e settembre per far vivere il pae-
se. Unʼassociazione che coinvolge
sempre più locali ed esercenti di Ce-
rea».

CEREA

EMMA DONATONI

Un momento
dell’ultima
Brustolada

Polizia urbana e rurale,
nel nuovo decalogo 
dai negozi ai rifiuti

Il Comune di Cerea ha
un nuovo regolamento

di Polizia Urbana e Rura-
le. È stato approvato nel
consiglio comunale del
28 marzo scorso e preve-
de 90 articoli che riguar-
dano lʼoccupazione del
suolo pubblico o privato;
gli esercizi di vendita al
pubblico; la nettezza del-
lʼabitato; lʼutilizzazione
dei beni comunali; la cu-
stodia e la circolazione
degli animali; la sicurezza
nel centro abitato; le atti-
vità di Polizia rurale; le
procedure sanzionatorie.

Il testo è stato redatto
dalla commissione consi-
liare istituita lo scorso an-
no e composta da Stefa-
no Saggioro, presidente,
Gianluca Possenti, vice-
presidente, Elena Olivie-
ri, Nicola Pettene, Matteo
Zago, Paolo Bruschetta e
Milko Cavaler. «Lʼobietti-
vo del regolamento è
avere tutta la normativa
in un unico testo a van-
taggio sia dei cittadini
che degli organi addetti
alla vigilanza», spiega
Saggioro.

Paolo Bruschetta e
Milko Cavaler hanno det-
to che «aver fatto la com-
missione è stata una
scelta giusta ma che ora
sarà opportuno informar-
ne i cittadini dellʼesisten-
za». Dʼaccordo Elena Oli-
vieri che ha sottolineato
«lʼimportanza di sensibi-
lizzare la cittadinanza sul
problema dellʼabbandono
dei rifiuti».

Da sinistra, Carlo Amadori, l’architetto
Bezzetto, Mariangela Bonfanti e Enrico Fiorini

La vittoria all’indiana 
Uthra Mahmood. «Un contest 

che riannoda il progettare 
al saper fare», dice Bezzetto



SalizzoleBoschi Sant’Anna

Inaugurato sabato 23 mar-
zo nella sede degli Alpini
a Isola della Scala il nuo-

vo centro di socializzazione.
«Dopo una sperimentazione,
attuata lo scorso anno con
successo, per verificare la ri-
sposta del territorio - ha
spiegato il sindaco Stefano
Canazza - l’amministrazione
ha voluto riproporre il pro-
getto anche quest’anno, con
una formula in continuità e
potenziata».

Gli incontri si terranno il
sabato mattina, a cadenza
quindicinale, fino a giugno.
Poi, dopo la sospensione
estiva, il Comune intende at-
tivare il servizio settimanal-
mente, in modo che il centro
possa divenire a tutti gli ef-
fetti un punto di riferimento
per gli anziani del territorio.

«Lo scorso anno abbiamo
registrato circa 250 accessi
in una decina di incontri e
questo ci ha motivati a porta-
re avanti l’attività, amplian-
do anche la rete delle asso-
ciazioni partner al progetto».
sottolinea Liliana Bazzani,
assessore con delega al so-

Il centro che mantiene in forma gli anziani
10PRIMO GIORNALE - 17 APRILE 2019

An t o n i o
Bottazzi ci

riprova. Il
cons ig l ie re
c o m u n a l e
dʼopposizio-
ne uscente, e
candidato al-
la poltrona di
primo cittadi-
no anche nel
2014, ha de-
ciso di riten-
tare la scala-
ta allo scran-
no di sindaco
a Boschi
Sant ʼAnna.
Dovrà veder-
sela con En-
rico Occhiali,
assessore ai
lavori pubbli-
ci uscente,

ciale.
Nella gestione del centro

di socializzazione all’asso-
ciazione “Isolana Pensionati
e F.lli Corrà” si è aggiunta
quella degli Alpini, che farà
da capofila al progetto met-
tendo a disposizione la pro-
pria sede. «Come Alpini sen-
tiamo fortemente le proble-
matiche legate all’anzianità
e se c’è qualcosa che possia-
mo fare non ci tiriamo indie-
tro», ha detto Graziano Ghi-
rigato, presidente della se-
zione Alpini.

Dopo l’inaugurazione gli
incontri continueranno il 28
aprile, 12 e 26 maggio, 9 e
23 giugno, giornata in cui è

ca - dice Bot-
tazzi -. Bo-
schi SantʼAn-
na ha biso-
gno di perso-
ne capaci
che si diano
da fare per
offrire i ne-
cessari servi-
zi a cittadini e
imprese».

«Abbiamo
già pronto il
nostro pro-
gramma am-
ministrativo
che parte da
quanto fatto
in questi anni
per continua-
re nello svi-
luppo del
paese. Dopo

che si candida con la
stessa coalizione che ha
sorretto il primo cittadino
uscente Vincenzino Pas-
sarin (che non si presen-
ta).

«Ho deciso di candi-
darmi e sto lavorando al-
la lista e al programma.
Sarà una civica senza al-
cuna componente partiti-

aver realizzato diverse
opere pubbliche ora pun-
teremo lʼattenzione sul-
lʼinsediamento di nuove
imprese - spiega Occhiali
-. La lista che stiamo pre-
disponendo vedrà solo 3
consiglieri dellʼattuale
amministrazione mentre
sarà dato spazio a giova-
ni ed a forze nuove».

La sfida per la poltrona sarà 
tra Occhiali e Bottazzi

L’inaugurazione del centro di socializzazione di Isola della Scala

ASalizzole cʼè il ritorno
di Angelo Campi. È

lui, infatti, il candidato a
primo cittadino della civi-
ca di centro destra “Oriz-
zonti Nuovi”. La compagi-
ne, che ha guidato il pae-
se negli ultimi 10 anni
con Mirko Corrà, riparte

ne di una lista - dice Sal-
van -. Ancora il percorso
non si è chiuso ma spe-
riamo di definire i candi-
dati entro Pasqua». Fuori
dai giochi, invece, lʼaltra
civica dʼopposizione “Sa-
lizzole Vera”, guidata da
Simonetta Tregnago che

con le deleghe a bilancio
e tributi. In lista sarà pre-
sente anche Corrà. 

A cercare di contrasta-
re la corsa di Campi do-
vrebbe essere Roberto
Salvan, consigliere co-
munale uscente della li-
sta civica “El Castel”.
«Stiamo lavorando per
arrivare alla composizio-

sti ben precisi: innanzitut-
to la nuova compagine
sarà composta con un
70% di nuove figure che
porteranno idee ed entu-
siasmo - avverte Campi -.
Il mio compito, insieme a
chi ha già avuto espe-
rienze amministrative,
sarà di far crescere que-
sti volti nuovi».

quindi dal
suo storico
s i n d a c o :
Campi, 52
anni, fu al-
la guida
del paese
prima di
Corrà e ne
è stato as-
s e s s o r e
anche nel
g o v e r n o
u s c e n t e

ha fatto sa-
pere di non
essere in-
tenzionata
a parteci-
pare alla
c o m p e t i -
zione elet-
torale.

«La mia
candidatu-
ra nasce
con dei
presuppo-

Torna in pista Campi che fu 
sindaco prima di Corrà

Cristiano Zuliani,
senatore
e sindaco leghista

Katty
Ferrigato

Daniele
Fraccaroli

«Riproponiamo il progetto
in modalità continuativa 

e potenziata», dice il sindaco 
Il servizio vede il supporto
della musicoterapista Reani

ed è indicato contro Alzheimer,
demenza senile, decadimento 

ISOLA DELLA SCALA / Inaugurato nella sede degli Alpini il polo di socializzazione del paese già aperto in via sperimentale lo scorso anno

Sarà una sfida tutta nuova
quella per la poltrona di

sindaco di Sanguinetto. Da
una parte ci sarà Katty Ferri-
gato, assessore uscente, lan-
ciata dalla Lega e dal centro
destra che fino ad oggi ha so-
stenuto il sindaco uscente
Alessandro Braga (non candi-
dabile perché già al secondo
mandato). Dallʼaltra parte il
commercialista Daniele Frac-
caroli, già assessore al bilan-
cio dellʼamministrazione Mat-
tioli di inizio anni 2000, che si
candida con la civica “Sangui-
netto Domani”. 

Se così sarà (cʼè tempo fi-
no al 27 aprile per presentare
la lista) a Sanguinetto si con-
sumerebbe una piccola rivolu-
zione politica visto che stavol-
ta non correranno personaggi
che hanno segnato per de-
cenni il quadro politico del
paese. A partire dal gruppo di
maggioranza uscente, che
per 10 anni ha governato
Sanguinetto con sindaco Bra-
ga (Lega) e vicesindaco Va-
lentino Rossignoli (Fi): Braga
non è ricandidabile e sembra
deciso a non andare in lista,
Rossignoli ha già detto che
non ci sarà e pare intenziona-
to a correre su Legnago.
Stessa storia allʼopposizione,
dove lʼex sindaco Mario Mat-
tioli, dato qualche mese fa co-
me possibile candidato, ha
deciso di non presentarsi. E
stessa cosa sarebbero inten-
zionati a fare Luca Altobel e
Roberto Scipolo, consiglieri
uscenti di “Uniti per Sangui-
netto”.

Intanto, sia Fraccaroli, con
una lettera ai cittadini, sia Fer-
rigato, con una presentazione
pubblica già in programma
per il 10 maggio allʼinterno del
Castello, si preparano ad af-
frontare la campagna elettora-
le. «La nostra lista è già pron-
ta e vedrà la presenza di molti
volti nuovi - dice Fraccaroli -.
Delle precedenti amministra-
zioni, infatti, vi saranno Anto-
nio Comunian, assessore con
Mattioli, e Flavio Zuliani.

Scontro inedito
Ferrigato-Fraccaroli
Fuori dai giochi
Altobel e Mattioli

composizione di una lista do-
po anche i vari avvicenda-
menti avvenuti tra le sue fila
durante questʼamministrazio-
ne. Infatti, dei tre consiglieri
dʼopposizione eletti cinque
anni fa, solo Luigi Lanza è ri-
masto al suo posto: Gastone
Cavalli è stato sostituito nel
2018 da Patrizia Rampin e
Andrea Gruzzoli da Andrea
Donatoni nel 2017.

Il sindaco uscente e sena-
tore della Lega Cristiano Zu-
liani ha quindi deciso di rican-
didarsi e di correre per il terzo
mandato alle elezioni ammini-
strative del 26 maggio. Zuliani
guiderà ancora la squadra for-
mata dai civici e dai sostenito-
ri di Lega – Liga Veneta. Al
momento quella del senatore
è lʼunica compagine politica in
corsa.

«Avevo dato la mia dispo-
nibilità a passare il testimone,
sia per gli impegni romani, sia
perché nel nostro gruppo so-
no tutte persone meritevoli,
con le giuste competenze. Ma
alla fine ho deciso di ricandi-
darmi, visto che il gruppo e la
comunità me lʼhanno chiesto.
Porteremo avanti un rinnova-
mento nel segno della conti-
nuità - dice Zuliani -. Sarà una
bella sfida quella del terzo
mandato».

Il problema per Zuliani
sarà portare alle urne il
50%+1 degli elettori. «Il ri-
schio - spiega il senatore - è
che con un solo candidato
non si raggiunga il quorum
per cui il paese verrebbe am-
ministrato da un commissario
prefettizio fino a nuove elezio-
ni. Unʼeventualità da scongiu-
rare». 

AC o n -
cama-

rise il se-
natore Zu-
liani corre
per il terzo
manda to
di sinda-
co. E il
suo unico
os taco lo
rischia di
essere lʼa-
stensione.
Visto che
dallʼoppo-
s i z i o n e
appare al-
q u a n t o
difficile la

CONCAMARISE

Il senatore per fare
il tris dovrà 

battere l’astensione

già fissata la festa finale che
lo scorso anno ha visto tutti
gli anziani esibirsi insieme
sul palco di Palazzo Rebotti.
Gli incontri saranno condotti
dalla musicoterapista Paola
Reani, esperta nella condu-
zione di gruppi. L’attività è
gratuita. È adatta agli anziani
che hanno già sviluppato una
forma di demenza al fine di

mantenere le abilità residue
e rallentare il decadimento
ed è indicata per coloro che
intendano fare prevenzione.
Aiuto alla memoria, solleci-
tazione delle capacità moto-
rie e cognitive, favorire il be-
nessere psico-fisico-sociale
migliorando la qualità di vita
dei partecipanti gli obiettivi
del progetto. 

Fabrizio Ziviani candidato da Lega e FdI
contro il primo cittadino uscente Zamboni

TERRAZZO

ATerrazzo la sfida per il pri-
mo cittadino resta tra

Zamboni e Ziviani. Non lʼex
sindaco Mauro, ma il fratello
Fabrizio Ziviani, consigliere
comunale uscente ed alla sua
prima volta da candidato sin-
daco. È la novità di queste ore
a Terrazzo, dove giovedì 11
aprile cʼè stata la presentazio-
ne di Ziviani come candidato
sindaco della civica “Strade
verso il futuro”, Lega e Fratelli
dʼItalia. Presenti per il Carroc-
cio il consigliere regionale
Alessandro Montagnoli e per
Fdi il segretario della sezione
di Legnago e responsabile
per il Basso Veronese, Gian-
luca Cavedo.

Già decisa, intanto, la ri-
candidatura del primo cittadi-
no uscente Simone Zamboni,
che corre sempre con la sua
lista “Progetto nuovo per Ter-
razzo”, una civica di centro
destra aperta però anche ad
altre componenti, a partire dai
tosiani legati al consigliere co-
munale Riccardo Saggioro,

presidente del locale circolo di
“Fare!”, da tempo spostato
con la maggioranza anche nel
voto in consiglio. 

A sostenere Fabrizio Zivia-
ni, dunque, una coalizione di
centro destra che vede tra i
fautori anche Alessandra Vi-
sentin, ex tosiana e oggi in
“Generazione Verona” di Fa-
bio Venturi, data per certa in

lista. Non ci sarà, invece,
Mauro Ziviani, che dichiara:
«Dopo 25 anni da sindaco, vi-
cesindaco e consigliere dʼop-
posizione ritengo giusto far
spazio a forze giovani. È chia-
ro che io sarò sempre disponi-
bile e sosterrò questo gruppo
che ho contribuito a creare,
ma non andrò in lista».

Angelo CampiAntonio Bottazzi

Enrico Occhiali

La presentazione del candidato a sindaco Fabrizio Ziviani (al centro)

SANGUINETTO

SABATO ORARIO CONTINUATO 9,00-19,00

I NOSTRI
SERVIZI

• DRIVE IN = FARMACO IN AUTO
• FARMACO A DOMICILIO
• RITIRA LE TUE RICETTE IN FARMACIA
• APRILE: PROMOZIONE SUI

PRODOTTI PER LA COSMESI

FARMACIA Dott.ssa SILVI
Pellegrina • Isola della Scala • Via Abetone, 85 • Tel. 045 7330355
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San Zen che ride ai
sapori in piazza.
Sarà proprio la

grande agora che acco-
glie la maestosa basilica,
dedicata al vescovo nero,
ad ospitare dal 25 aprile
al 1° maggio “Le piazze
dei Sapori 2019”, l’indo-
vinatissima manifestazio-
ne dedicata al mondo del-
le eccellenze enogastro-
nomiche italiane in scena
da diciassette anni in
Bra, pensata e organizza-
ta da Confesercenti.

Oltre 60 aziende della
tradizione gastronomica
tricolore, accuratamente
selezionate tra migliaia di
imprese del settore, pro-
porranno il meglio delle
loro produzioni, accompa-
gnate da eventi, spettacoli
musicali e convegni sull’a-
limentazione e le sue sfu-
mature. Non solo prodotti
tipici italiani, ma anche
una rappresentazione dei
prodotti tradizionali euro-
pei con presenti paesi co-
me Spagna, Francia, Un-

gheria, Scozia e Polonia.
Le Piazze dei Sapori è l’e-
vento che porta nei centri
storici delle città i prodotti
tipici e le produzioni eno-
gastronomiche più ricerca-
te d’Italia.

«L’appuntamento è en-
trato stabilmente nell’a-
genda, non solo dei vero-
nesi, ma anche di molti ita-
liani, i quali, grazie alla
collaborazione che abbia-
mo avviato con alcune
agenzie di viaggio, preno-
tano soggiorni in città per
assistere alla kermesse che
ha permesso la creazione
di pacchetti turistici ad
hoc», ha spiegato Alessan-
dro Torluccio,vice diretto-
re della Confesercenti sca-
ligera e coordinatore del
progetto.

Due anni fa con “Le
Piazze dei Sapori”, Verona
è riuscita ad aggiudicarsi il
premio nazionale Italive,
per il miglior evento eno-
gastronomico.

«Creiamo iniziative che
fanno vivere il tessuto eco-
nomico e sociale scaligero,
ecco perché sono moltissi-
mi gli eventi collaterali che
vedono la collaborazione
di molteplici soggetti e non
si parla di semplice evento
di vendita, conferma di
questo ne sono anche i pa-
trocini nazionali ricevuti»,
ha detto Paolo Bissoli, pre-
sidente di Confesercenti
Verona. La manifestazione
è patrocinata dal Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali, dall’Ente Nazio-
nale del Turismo Italiano

ENIT, dalla Regione Vene-
to, Provincia di Lecce,
Provincia di Verona e Co-
mune di Verona. «Siamo
convinti che fare squadra
con gli altri attori della
città sia la chiave di svolta
per rendere Verona ancora
più attrattiva nel settore tu-
ristico, ma solo creando
eventi di qualità. Ne è la
prova ciò che è stato fatto
grazie al Comitato per Ve-
rona, di cui siamo partner
assieme ad altre associa-
zioni», ha spiegato Fabri-
zio Tonini, direttore gene-
rale della Confesercenti
scaligera. Visti i molteplici
eventi a corredo dell’ini-
ziativa, è stato creato un si-
to internet mobile friendly
dove informarsi www.le-
piazzedeisapori.com 

«Il territorio deve essere
promosso in sinergia con le

produzioni locali e con le
bellezze architettoniche” -
ha dichiarato il presidente
di Confesercenti, Paolo
Bissoli”.

«Qualità, fare squadra e
perseguire i valori di ri-
spetto del territorio e pro-
mozione dello stesso, sono
i punti fondamentali e di
successo che Confesercen-
ti Verona ha sin da subito
messo in campo. Filiera
corta e scelta di espositori
ed eventi collaterali di qua-
lità porteranno l’evento a
crescere ancora sia qualita-
tivamente che quantitativa-
mente», gli ha fatto eco
Alessandro Torluccio.

Sito ufficiale: www.le-
piazzedeisapori.com So-
cial Page:
www.facebook.com/le-
piazzedeisapori/
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LA PAGINA DEL GUSTO

Dal 25 aprile al 1° maggio torna, questa volta in Piazza San Zeno, il fortunato evento “Le Piazza dei Sapori” premiato nel 2017 come miglior appuntamento enogastronomico

A sinistra, Alessandro Torluccio di Confesercenti, 
responsabile del progetto “Piazze dei sapori”. Sopra Piazza San Zeno
e un espositore di specialità calabresi

La manifestazione, ideata 
da Confesercenti si sposta 
quest’anno da Piazza Bra

a Piazza San Zeno
«Scelta attenta degli espositori
e una serie di eventi collaterali 

porteranno l’evento
a crescere ancora», dichiara 

Alessandro Torluccio,
coordinatore del progetto



1.000 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a
80 cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BA-
DILE, MORSETTI ecc., a forfait per 100
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo
100 m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA 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 PEUGEOT 206 1.1 CC 3 porte,
anno 2002, 126.000 km, gomme tipo
4 stagioni al 50%, prezzo 700 euro.
Auto buona e funziona, nessun proble-
ma. Tel. 389/4591565.
4 GOMME INVERNALI con cerchio in
ferro a 5 fori, 185/60 R14 82H, vendo
a 199 euro. Tel. 333/8615770.

VENDO SCARABEO APRILIA 50 CC otti-
mo stato, unico proprietario, a 500 eu-
ro trattabili. Tel. 349/1996623.
BICICLETTA DA DONNA 26” usata po-
chissimo, come nuova, causa inutilizzo
vendo a 80 euro. Tel. 347/9813580.
VENDO MOUNTAIN BIKE marca “Berna”
a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO BAULETTO PER SCOOTER mar-
ca Givi, in buono stato adatto a molti
modelli, a 40 euro. Tel. 349/5118093.
SEGGIOLINO DA BICI attacco sul porta-
pacchi dietro, da 1 a 6/7 anni, vendo a
10 euro. Tel. 333/8615770.
BICI DA BAMBINA, DA 4/10 ANNI, ruote
da 20 con cambio “Shimano” a 6 rap-
porti, bella e funzionante in buono sta-
to, pagata 150 euro causa inutilizzo
vendo a 59 euro + regalo caschetto ro-
sa. Tel. 333/8615770.
SEGGIOLINI DA BICI, anteriore attacco
a manubrio da 1/4 anni, posteriore at-
tacco a portapacchi da 2/8 anni, vendo
a 10 e 15 euro. Tel. 333/8615770.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DEGLI
ANNI ’67-68-69-70-71 anche non fun-
zionante e fermo da tempo. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI,
2013, 11.000 km, con bauletto, bellis-
sima come nuova, revisionata, bollo
pagato, a 400 euro. Tel. dopo le h 15 al
342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE,
CESTINO, SELLA INGLESE IN BUFALO,
tre tasche, in condizioni perfette, a 100
euro. Tel. 336/915715. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 ET3 Primavera
o una 200 anche ferma da tanti anni,
solamente da unico proprietario anzia-
no. Tel. 347/4679291. (*)

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI
m, largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715.
(*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO 8 CARRELLI IN FERRO (160x70)
CON RUOTE, alti da terra 45 cm e spal-
liera alta 145 cm, 100 euro l’uno. Tel
349/0533707.
VENDO MOTOCOLTIVATORE MARCA
“VALPADANA” mod. VMC8, motore 10
Cv, a gasolio, cambio 4 velocità di cui
3 avanmarce e 1 retromarcia, a 400
euro. Tel. 320/4185379.
VENDO CARRETTINA AGRICOLA TRAI-
NABILE non omologata, telaio in ferro,
pianale e sponde in legno. Molto robu-
sta, mis. 200x110x62h, a 350 euro.
Tel. 340/8227238.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EU-
RO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro;numero 5 travi in ferro cm.
30 e lung. 540 a euro 200 cadauna; vi-
bratore monofase per getti in calce-
struzzo con un ago di vibrazione, prati-
camente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spesso-
re 3/4 cm, a 69 euro al metro quadro
(ancora imballati) ideali per insonoriz-
zare pareti e porte. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSU-
RA ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco la-
terizi, cassone per macerie, catena
doppia per carichi, tele da carichi, tutto
a norma con libretto. Tutto il gruppo a

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

VENDO TERMOARREDO MOD IRSAP mi-
sure 1,50x0,45 m, bianco, 10 elementi
a 130 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV eva-
porante, ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 390 euro. Tel. 340/4738737.
(*)

TELEFONI TELECOM - VECCHIO MOD.
SIRIO fissi a filo, a tasti, colori bianco e
rosso, funzionanti, vendo a 5 euro l’u-
no. Tel. 333/8615770.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 se-
ries1 ultraluminoso. 2° normale Nikkor
50 mm Nikon 1.14 ultraluminoso. An-
che separatamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-
no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombo-
ne, sassofono). Tel. 349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA COM-
POSTO DA: 2 CASSE AMPLIFICATE YA-
MAHA bassi, medi, alti da 1500 watt
completo. Un mixer Yamaha a 32 ca-
nali, come nuovo, tutto a 1.900 euro.
Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel.
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE IN OCCASIONE DI MA-
TRIMONI, feste private, cene azienda-
li... Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino ameri-
cano e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA ITALIANA, AUTOMUNITA, CON
ESPERIENZA, DI LEGNAGO mi offro co-
me baby sitter, aiuto compiti, pulizie
domestiche o condominiali. Eseguo e
consegno anche la spesa a domicilio
con massima precisione. Sono affida-
bile, discreta, seria, dinamica. Per
informazioni sulla mia persona tel.
347/1101254.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI TRASLOCHI e
trasporti vari. Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO, può essere contattata per
assistenza anziani nel Basso Veronese.
Daniela cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza anziani
a domicilio e ospedale (diurno). Pos-
siedo patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti familia-
ri. Chiedo max serietà a chi è interes-
sato. Tel. 349/5262058 (*)

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

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5 CA-
VALLI GAMBO LUNGO, come nuovo, vi-
sibile in Mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715. (*)

ABBIGLIAMENTO ESTIVO BAMBINO 3/4
ANNI VENDO: 9 pantaloncini corti, 9 ma-
gliette, 2 canottiere, a 35 euro. Tel.
338/1558717..
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO PANNOLINI MUTANDA “EGO-
SAN” PER ANZIANI o disabili a 5 euro
al pacco. Zona San Bonifacio, Soave,
chiamare il 349/6767868.
CAUSA TRASLOCO VENDO TENDA DA
SOLE LUNGA 4x3 metri, colore marro-
ne, manuale in buono stato, a 390 eu-
ro. Tel. 347/6508805.
VENDO PIUMA D’OCA 7KG CIRCA prez-
zo da concordare. Tel. 388/8959246.
VENDO 3 VASCHE ANTICHE IN PIETRA:
n° 2 di lunghezza 2,80 m, larghezza
0,55 m, profondità 0,55 m; n° 1 di lun-
ghezza 3,30 m, larghezza 0,65 m,
profondità 0,45 m. Prezzo dopo visio-
ne. Tel. 349/6024025.
VENDESI BOX AUTO IN PVC, legger-
mente ammaccato ma funzionale, mis.
5.20x2.50. Tel. 347/0030577.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI DI LEGNA
cipresso Leyland, tagliata grossolana-
mente, da ritirare a Cerea Sud. Tel.
339/4163972.
CAUSA INUTILIZZO VENDO PISCINA
“BESTWAY” mis. 4,88 m x 3,05 m x
1,07 m, completa di tutto: telo copri
piscina, pompa a filtro, scala, altri filtri
di ricambio, il tutto a 300 euro. Ancora
in garanzia fino a luglio 2019. Tel.
340/7702857 ore pasti.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE
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CARROZZINA INGLESINA ANNI ’50/60
in ottimo stato, colore bianco vendo a
200 euro. Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe.
ZONA CEREA, VENDO LIBRI A CASSE,
storia locale varie località, religione,
arte, cucina, psicologia, storia, ragazzi,
romanzi e varie. Tel 342/1998714.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE ANNO 1936 con mobile originale
richiudibile, già restaurata. Struttura in
ghisa con libretto istruzioni e ricambi,
vendesi a 135 euro. Tel. 045/7100992.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONE-
TE D’ORO privato collezionista acqui-
sta. Massima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO ACQUISTO. Tel.
349/4976710.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti anni. In-
viatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da osteria, tutto in acciaio, con
sopra la campana di vetro e vecchi
spremiaranci tritaghiaccio anche non
funzionanti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A VO-
LANO ROSSA di marca Berkel anche
ferma da tanti anni. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
NELLE BOTTEGHE anni ’70 come fondi
di magazzino tipo robot con batterie,
transformer, macchine in scatola, Big
Jim, navi spaziali, trattori, camion, ru-
spe, costruzioni Lego, ecc. Possibil-
mente con la scatola, anche rovinati.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’30 di cinema, loca-
lità di villeggiatura Dolomiti, Val Garde-
na, alberghi, navi, gare nautiche, Olim-
piadi invernali, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in acciaio,
con pistoni esterni, che funzionava an-
che a gas, anche rotta o abbandonata
da anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, mac-
chine da caffè con pistoni, giochi, op-
pure distributori di monetine, listini
prezzi neri, lamiere pubblicitarie vec-
chie ecc. Tel. 347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usato due
volte, chiusura ombrello compresa
borsa trasporto, regalo materassino,
vendo a 30 euro. Tel. 338/1558717.

MONITOR CRT VARIE DIMENSIONI E
VARIE MARCHE funzionanti, vendo a 5
euro l’uno. Chiamare solo se veramen-
te interessati ore serali o pausa pran-
zo. Tel. 333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPACITÀ E VA-
RIE MARCHE, vendo a 10 euro l’uno.
Ideali per recuperare vecchi computer
assemblati. Consegna a mano. Chia-
mare solo se veramente interessati ore
serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA NUOVI
di colore binaco, con perle e paillette,
taglie 42-44 a 85 euro cadauno. Tel.
045/7100992.

VENDO SALA DA PRANZO IN NOCE, cre-
denza lunga, cristalliera, tavolo roton-
do con vetro cristallo, a 150 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO ARAZZO SU STOFFA (lunghezza
2 m, larghezza 1 m), completo di cor-
nice originale, integro, soggetto cam-
pestre, a 85 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO DIVANO AD ANGOLO IN OTTIME
CONDIZIONI cm 280 × cm 210, in si-
milpelle sfoderabile, colore chiaro, a
200 euro. Tel. 347/6213196.
VENDO SET MOBILI PER TAVERNA IN
LEGNO MASSICCIO composto da: tavo-
lo per 8 persone, fronte bar con 3 sga-
belli, 2 credenze. Tel. 329/2233424.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE in noce
massello e vetro camera smerigliato
diamantato, misure L230xH245xP15,
vendo a 399 euro, eventuale trasporto
e montaggio da concordare. Tel.
333/8615770.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARA-
SCHIZZI PER CUCINA, marca Porcella-
nosa mod. “Venice”, effetto marmo
grigio, bordi rettificati, misure 33x100,
n 10 pezzi, pagate 400 euro causa inu-
tilizzo vendo a 150 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due
divani, uno da tre posti e uno a 2 posti.
Da vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero camera
matrimoniale a 490 euro; armadio 200
euro, camera bimbo/ragazzo a 290 eu-
ro, materasso ortopedico matrimonia-
le a 149 euro, materasso singolo a 69
euro. Tel. dopo le 12 al 339/2169387.
(*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

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

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

Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)

oppure via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

o via fax allo 045 6020538

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

AUGURI E DEDICHE

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI
DI NATURA COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE

L’EDITORE NON È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO
DI MODIFICARE, RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)
OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

PER FAX: 045 6020538 O E-MAIL: pubblicita@primoweb.it
GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO.
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

AZIENDA METALMECCANICA 
DI CEREA

RICERCA
OPERATORE
MECCANICO CNC

PER CENTRO DI LAVORO
FRESATURA FANUC

Info 0442 83244
Inviare curriculum a: info@leut.it

ZONA CASALEONE
VENDESI

CASA SINGOLA
SU DUE LIVELLI

CON PICCOLO GIARDINO
GARAGE E AMPIE CAMERE

PER INFORMAZIONI TEL.
347 1005153 ORE PASTI

ZONA BASSO VERONESE
VENDESI BAR

RISTORANTE / PIZZERIA
50 POSTI A SEDERE

CON SPAZIO ESTERNO
AFFITTO MENSILE MODICO
POSSIBILITÀ DI AFFITTO

D’AZIENDA CON RISCATTO
TEL. AL MATTINO 349 2429487

NO PERDITEMPO

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

ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - AVVISO A LISTE E CANDIDATI
Considerato che sono stati convocati con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 i comizi per le Amministrative e le Europee; tenuto conto del-
le Delibere n. 94/19/CONS e n. 109/19/CONS, Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale porta a conoscenza de-
gli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico per
le edizioni del Basso Veronese ed Est Veronese, secondo le regole previste nel proprio Codice di Autoregolamentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti.
A) Non si praticano sconti quantità, né altri sconti.  B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno
il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spazi. Farà fe-
de la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano - 37029 - Via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466.

ESAME DOPO ESAME,
PASSO DOPO PASSO

HAI RAGGIUNTO LA VETTA!!!
COMPLIMENTI

DOTTORE IN INGEGNERIA

MATTEO SCARMAGNANI
DAI TUOI FAMILIARI

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

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 3O MAGGIO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

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

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

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



Banco in rosso anche nel 2018, salta il dividendo
FINANZA / I soci dell’istituto hanno approvato a maggioranza il bilancio in un assemblea tesa sia per il caso diamanti che per il valore dell’azione

Èstata un’assemblea
vissuta, partecipata, a
tratti anche tesa quella

che sabato 6 aprile, a Vero-
na, ha visto i soci del Banco
Bpm approvare alla fine un
bilancio 2018 che chiude
con una perdita di
151.618.095,92 euro, supe-
riore addirittura ai 54 milio-
ni di rosso che era stato li-
cenziato dal consiglio d’am-
ministrazione a febbraio co-
me risultato netto. 

A rendere vibrante l’as-
semblea, la vicenda diaman-
ti che vede il Banco coinvol-
to assieme ad altri grandi
istituti nell’indagine aperta
dalla magistratura (con il 19
febbraio il sequestro preven-
tivo da parte della Guardia
di Finanza di 84,6 milioni
dalla casse del Banco Bpm
dopo il fallimento a gennaio
della società IDB, Inter-
market Diamond Business
Spa, che vendeva e custodi-
va le pietre). Prima all’ester-
no con una manifestazione
unitaria di clienti e dipen-
denti, guidati dalle associa-
zioni consumatori Adicon-
sum e Federconsumatori da
una parte; e dai sindacati dei
bancari dall’altra, con molti
dipendenti che si ritrovano
coinvolti nelle vertenze le-
gali mosse dai clienti. Poi al-
l’interno con gli interventi di
diversi soci piuttosto arrab-
biati. Tanto che il bilancio è
stato sì approvato, ma a
maggioranza, non all’unani-
mità come accadeva nei bei
tempi.

Lunedì 8 aprile c’è stato
l’ennesimo incontro tra le
associazioni dei consumatori
e Banco Bpm. «La speranza
è di arrivare ad un aumento
delle proposte transattive,
con il Banco che propone il
50% del valore investito la-
sciando il diamante al clien-
te, mentre le altre banche
coinvolte hanno già ristorato
i clienti con il 100 per cento
dell’investimento riprenden-
dosi le pietre - spiega Davice
Cecchinato di Adiconsum
Verona -. Chiediamo una so-
luzione collettiva alla ver-
tenza, andando a riconoscere
ai clienti un risarcimento
maggiore di quelli sino ad
ora ottenuti».

Secondo il provvedimen-
to sanzionatorio dell’Anti-
trust del 20 settembre 2017
il valore delle vendite inter-
mediate dal Banco BPM nel-
la vicenda diamanti dal 2011
al 2016 è stato complessiva-
mente di oltre 600 milioni di
euro e i clienti interessati so-
no stati circa 40.000. La
stessa relazione del presi-
dente del Banco Bpm (e pri-
ma ancora per anni al vertice
della Banca Popolare di Ve-
rona e Novara), Carlo Fratta
Pasini, parla per l’esercizio
2018 «di circa 13.300 recla-
mi per richieste complessive
di circa 430 milioni». Tanto
che l’istituto ha dovuto im-
pegnare 150 dipendenti nel-
l’attività di risposta ai clienti
che chiedevano spiegazioni
e presentavano reclamo. E
mettere a riserva per questa
vicenda 318,3 milioni.

«Qui ne va dell’immagi-
ne della banca, della fiducia
che noi soci e azionisti dob-
biamo riavere nell’istituto -
hanno sottolineato in più di
un intervento diversi soci -.
Siamo stati contattati da di-

pendenti della banca, non
dall’Idb, e se non vi fosse
stata la banca di mezzo non
avremmo acquistato i dia-
manti. Le altre banche resti-
tuiscono il 100 e si tratten-
gono i diamanti. Il Banco
vuole lasciare le pietre ai
clienti, ma chiediamo un ri-
storo di almeno il 70%. La
prima volta ci hanno offerto
il 20%, un mese dopo il
40%. Ci siamo sentiti al
mercato delle vacche. Vor-
remmo avere ancora fiducia
in questa banca. Dovete arri-

vare al 70%, altrimenti molti
di noi se ne andranno. Date
un segno di fiducia e di eti-
ca».

A questa vera vertenza, si
assomma la situazione del
bilancio, che chiude per un
altro anno in negativo. «Una
perdita che, per quanto con-
tenuta, rimanda ancora l’at-
tesa distribuzione di un divi-
dendo», ha dovuto sottoli-
neare l’amministratore dele-
gato Giuseppe Castagna. E
questo non ha certo contri-
buito a rasserenare gli animi,
«visto anche il valore attuale
dell’azione del banco, ve-
nerdì 5 aprile a 1,95 euro
quando qualche anno fa, nel
2011, era quotata a 14 euro»
come ha fatto notare più di
un socio nei suoi interventi
in assemblea.

Come non ha certo giova-
to scoprire dalla recente ta-
bella sui compensi d’oro dei
top manager pubblicata da
Milano Finanza, che il ma-
nager bresciano Maurizio
Faroni, indagato nell’inchie-
sta della Procura di Milano
nella vicenda diamanti e per
questo sospeso a febbraio
dal cda di Banco Bpm dal
ruolo di direttore generale,
risulta percepire un compen-
so 2018 di 705 mila euro.

STATISTICHE 2018

Verona mantiene le posizioni nell’export (+1,2%)
Il totale è di 11,4 miliardi con in testa i macchinari

ASSICURAZIONI

Cattolica, i soci confermano Bedoni alla presidenza e Minali amministratore

scita di Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bas-
si, Cina, Canada, Slovenia e Grecia. La
Brexit non spaventa con il Regno Unito in
terreno positivo. Sono in calo le esportazioni
in Austria e Svizzera, nei Paesi dell’Est Eu-
ropa e in Russia.

Il dato complessivo è trainato dal settore
del tessile abbigliamento, il cui export cre-
sce del 22% e con i suoi 1,2 miliardi pesa
per il 10,6% sul totale delle vendite estere.
Continua la crescita dei macchinari, in au-

mento del 5,8% a +2,4 miliardi. La meccani-
ca, inclusa la termomeccanica che sta ri-
prendendo competitività, pesa per il 22%.
Pare invece in pausa di riflessione l’agroali-
mentare che rappresenta il 26,6% delle ven-
dite estere scaligere. L’alimentare è in calo
dello 0,5% a 1,5 miliardi, il vino presenta un
analoga stagnazione a 984,4 milioni. Preoc-
cupante è la competitività dell’ortofrutta che
perde un 10,4% a 536,5 milioni così come il
marmo.

Idati dell’export 2018 con-
fermano la tendenza an-

nuale: Verona mantiene le
posizioni con un un aumento
dell’1,2% rispetto al 2017 a
11,4 miliardi, ma non rag-
giunge le performance del
Veneto, +2,8%, e dell’Italia
+3,1%. Vola il tessile abbi-
gliamento, buono l’anda-
mento della meccanica e
della termomeccanica. Sta-
bili l’alimentare e il vino,
mentre crollano del 10%
l’ortofrutta e il marmo.
Quanto ai mercati di desti-
nazione il calo della Germa-
nia è compensato dalla cre-

Tutto come previsto allʼassemblea di Cat-
tolica Assicurazioni, tenuta sabato 13

aprile, con i 2700 soci che hanno approvato
a maggioranza il bilancio 2018, chiuso con
un risultato operativo salito in un solo anno
da 206 a 292 milioni (+ 42%) e un risultato
netto di gruppo di 107 milioni, e confermato
la governance esistente con presidente
Paolo Bedoni ed amministratore delegato
Alberto Minali. Agli azionisti un dividendo di
0,40 euro in crescita di oltre il 14%. 

Dʼaltronde, allʼassemblea è arrivata una
sola lista candidata al consiglio dʼammini-
strazione, quella guidata da Bedoni e da
Minali. Allʼultimo minuto non è stata presen-
tata quella che per mesi era data come lista
alternativa, guidata dal commercialista Mi-
chele Giangrande, che ha spiegato in as-

semblea: «A poche ore dalla scadenza del-
la consegna delle liste alcuni candidati si
sono ritirati, così abbiamo scelto di non fare
forzature. Ma tutti, così, hanno perso lʼoc-
casione di avere un confronto in assembla
tra due progetti di gestione della compagnia
assicurativa». Presente in assemblea an-
che un uomo di Warren Buffett, nuovo socio
forte della compagnia che proprio nel 2018
si è aperta agli investitori di capitale.

«Siamo orgogliosi dei risultati di bilancio,
che ci fanno guardare con ottimismo al futu-
ro - ha detto Minali -. Gli obiettivi per il 2019
sono di superare quota 300 milioni e le indi-
cazioni che arrivano dalla prima parte del-
lʼanno, grazie al Piano industriale varato,
sono in linea con le aspettative».

«Ringrazio il consiglio di amministrazio-

ne uscente, con il quale abbiamo condiviso
il primo mandato triennale della storia di
Cattolica che ci ha permesso di gettare le
basi per un ulteriore sviluppo e di approvare
la riforma “monistica”, che valorizza il mo-
dello dʼimpresa cooperativo aprendoci ai
soci di capitale, grazie ai cui investimenti
possiamo crescere e rispondere alle sfide
del mercato», ha detto il presidente Bedoni.
Questo il nuovo consiglio di amministrazio-
ne: Paolo Bedoni, Alberto Minali, Barbara
Blasevich, Federica Bonato, Cesare Brena,
Piergiuseppe Caldana, Bettina Campedelli,
Luigi Castelletti, Chiara deʼ Stefani, Rosella
Giacometti, Giovanni Glisenti, Alessandro
Lai, Carlo Napoleoni, Aldo Poli, Pierantonio
Riello, Anna Strazzera ed Eugenio Vanda.

L’esercizio economico
riporta l’ennesima perdita 

pari a ben 151 milioni
All’esterno la protesta
di clienti e dipendenti

per le vertenze “diamanti”
che lunedì 8 marzo ha visto 

un vertice tra direzione
e associazioni consumatori 

per cercare una soluzione

Il bilancio spiegato dall’ad Castagna

«Sono stati due anni duri e intensi,
ma abbiamo fatto le pulizie. Og-

gi, ai soci consegniamo una banca ca-
pitalizzata, con un patrimonio di oltre
10 miliardi di euro, e soprattutto con
una riduzione di ben 18 miliardi di cre-
diti deteriorati che ha portato il totale
delle sofferenze a 1,6 miliardi», ha
detto in assemblea Giuseppe Casta-
gna, amministratore delegato di quello
che è il terzo gruppo bancario nazio-
nale, con oltre 22 mila dipendenti, il
Banco Bpm.

Un manager che a fianco del presi-
dente Carlo Fratta Pasini ha più volte
sottolineato come «la banca abbia
concluso in anticipo, sostanzialmente

in soli due anni, lʼintero progetto di de-
risking volto ad allineare la qualità del-
lʼattivo a quella dei migliori competi-
tor».

«Nel 2018 il gruppo ha ridotto i cre-
diti in sofferenza del 72,5% ad un
prezzo di cessione complessivo del
28,3%, valore ampiamente superiore
ad altre operazioni paragonabili - ha
spiegato Castagna -. Questo ha porta-
to le sofferenze nette a 1,6 miliardi (-
4,9 miliardi rispetto a fine 2017) con
incidenza sul totale degli impieghi che
scende allʼ1,5% (6,0% a fine 2017),
consolidando la posizione patrimonia-
le cet 1 ratio pro-forma al 13,5%. Ga-
rantendo allʼistituto una eccellente po-

sizione di liquidità con attività stanzia-
bili libere per 18,7 miliardi e aumen-
tando la capacità di creare valore».

Risultati che secondo i vertici per-
mettono ora al Banco di guardare con
fiducia al 2019. «Abbiamo anche com-
pletato la riorganizzazione commer-
ciale della banca dopo la fusione - ha
detto Castagna -, portato a compi-
mento lʼaccordo di Bancassicurazione
con Cattolica per i prossimi 15 anni, e
continuato a sostenere le imprese e le
famiglie. Ora, siamo pronti per cresce-
re, anche nel valore dellʼazione e spe-
ro a tornare nel 2019 a garantire già
dal prossimo bilancio un dividendo
agli azionisti». 

«Fatto le pulizie eliminando 18 miliardi di crediti deteriorati»

13PRIMO GIORNALE - 17 APRILE 2019

ECONOMIA
AGRICOLTURA

Il presidente Fratta Pasini e l’ad Castagna

Il presidente Paolo Bedoni



Ridere per divertirsi,
ma soprattutto ride-
re per regalare un

sorriso al Congo. Sarà al-
l’insegna del divertimento
e della spensieratezza la
serata che l’Associazione
Ponte d’Amore onlus re-
galerà sabato 4 maggio al-
le ore 21 al Teatro Salieri
di Legnago ai propri so-
stenitori ed ai simpatiz-
zanti. 

Una serata che vedrà la
messa in scena della com-
media di Emilio Baldanel-
lo “La Partiéta” (all’inizio
meglio nota come “Zu-
gando a tre sette”) che la
sapiente mano nell’adatta-
mento e nella regia di Ro-
berto Puliero (che inter-
preterà il ruolo di Toffolo)
permetterà al pubblico di
addentrarsi nella riscoper-
ta e nella valorizzazione
del teatro veneto del pri-
mo Novecento.

Utilizzando un linguag-
gio di scoppiettante creati-
vità, la trama scorre via fra
comicità e “suspence”,
mostrandosi altresì in gra-
do di appassionare tuttora,
come gli spettatori di ieri,
anche quelli di oggi ai
quali non potrà sfuggire
l’inevitabile confronto con
le problematiche più at-
tuali connesse alle nascite:
ieri l’onore e le conve-
nienze messe in crisi dai
“figli della colpa”, oggi i
figli in provetta, le madri
in affitto, neonati con due
mamme o due papà. Il
mondo cambia pur senza
mai riuscire a cancellare il
prodigio di una vita che
nasce. 

La serata costituirà
l’occasione, oltre che per
raccogliere fondi, anche
per illustrare le iniziative
che l’Associazione Ponte
d’Amore onlus di Bovolo-
ne, nata ormai da oltre 10
anni fa per volontà di To-
nina Zago, sta continuan-
do a realizzare nel villag-
gio di Moubangou nel
Congo Brazzaville.

In quella parte di Africa
l’associazione ha realizza-
to un infermeria con 15
posti letto che con i volon-
tari medici e paramedici
oltre a dispensare le prime
cure ed i vaccini effettua-
no anche piccoli interventi
chirurgici e assistono le
mamme che presentano
problematiche durante il
parto.

È stata inoltre creata
una foresteria per ospitare
i familiari che accompa-
gnano i pazienti, ed assie-
me all’Associazione “Ma-
ria Regina della Pace” è
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stata istituita la scuola
agro-pastorale, che inse-
gna ai giovani le tecniche
colturali e dell’allevamen-
to, come realizzare una
coltivazione di ananas o
come preparare i terreni
per la coltivazione della
tapioca.

La presenza di un medi-
co e di due infermiere nel-
l’ambulatoria, di inse-
gnanti nella scuola e di as-
sistenti nei campi può es-
sere assicurata solo con la
generosità di persone
coinvolte dall’associazio-

ne che in momenti come
la serata del 4 maggio
avranno modo di constata-
re i risultati ottenuti con la
loro generosità attraverso
la relazione di Don Hervè,
sacerdote originario del
villaggio ma che ora opera
in una parrocchia della To-
scana.

Chi prenderà parte alla
serata organizzata al Salie-
ri potrà vedere come sono
stati impiegati i fondi rac-
colti e i risultati ottenuti. 

E potrà constatare
quanto sia importante la

realizzazione di opere fon-
damentali per la salute e
l’istruzione non solo per
aiutare quelle popolazioni
a riacquistare la loro di-
gnità, ma anche per valo-
rizzare il loro territorio di
origine come valida alter-
nativa all’emigrazione. 

Biglietti per partecipare
allo spettacolo: intero 14
euro; ridotto 7 euro. Per
informazioni rivolgersi a
Tonina (338/2951845 - za-
go.59@virgilio.it) oppure
ad Alessio (345/3331653 -
alessio.meuti@gmail.com)

SOLIDARIETÀ 1 / Serata benefica il 4 maggio a favore dell’Associazione Ponte d’Amore, impegnata ad aiutare le popolazioni africane. Al Salieri arriva La Barcaccia

SOLIDARIETÀ / 2

E Amedeo Minghi canta per Don Walter

Èil concerto di Ame-
deo Minghi al Salieri
in programma ve-

nerdì 3 maggio, alle 20,45,
il prossimo evento organiz-
zato dall’associazione
“Amici di Don Walter” di
Legnago, guidata dal vul-
canico avvocato ed ex pre-
sidente del Legnago, Fran-
cesco Salvatore. 

Continua quindi l’impe-
gno dell sodalizio che orga-
nizza spettacoli e concerti
per scopi benefici e che ne-
gli anni ha portato nei teatri
di Legnago personaggi co-

me Renzo Arbore, Massi-
mo Ranieri,  Matthew Lee
ed Emanuela Aureli.

«Il concerto di Minghi
sarà un vero evento perché
il cantante, affiancato dalla
sua orchestra, sarà accom-
pagnato alla chitarra da
Giandomenico Anellino,
già applaudito dal pubblico
legnaghese come spalla di
Emanuela Aureli nello
show “Ce la farò anche
stravolta” dello scorso 27
ottobre - sottolinea Salva-
tore, stimato professioni-
sta, ma che per tutti è

“France”, indimenticato
presidente per decenni del
Legnago -. Anche stavolta
siamo riusciti a portare a
Legnago un grande perso-
naggio grazie ad amicizie e
relazioni. Quando questi
grandi professionisti capi-
scono che quanto facciamo
è per beneficenza tutto di-
venta più facile e la loro di-
sponibilità è sempre gran-
de».

Dopo il concerto di
Amedeo Minghi, il pro-
gramma dell’associazione
“Amici di Don Walter”

continuerà il 24 maggio
con il ritorno del gruppo
vocale de “I Via Toledo”,
accompagnato da uno
show del mago Rocco Bor-
salino, sempre al Salieri al-
le 20,45.

Per arrivare allo show
che vedrà l’11 ottobre sul
palco del Salieri, sempre
alle 20,45, il comico, attore
e conduttore televisivo Teo
Teocoli. 

Tutti gli spettacoli sono
prenotabili telefonando ai
numeri 324/0930775 e al
328/1489895 e godono del

patrocinio del Comune di
Legnago, ed il sostengo di
molti sponsor privati.

Tolte le spese, il ricavato
delle serate sarà devoluto
al 50 per cento al Centro
giovanile Salus e l’altro 50
al Tribunale per i diritti del
malato e dell’anziano, che
potrà finanziare l’ultima
parte di un progetto desti-
nato agli anziani del Centro
diurno comunale nel giar-
dino del Centro per le atti-
vità sociali di via XXIV
Maggio.

Una serata con Roby Puliero
per ridare un sorriso al Congo

SPETTACOLI & CULTURA

Tributo agli immortali
Battisti e Dalla all’Area Exp

La Fabbrica degli Artisti
di Cerea omaggia due

mostri sacri della canzone
italiana: Lucio Battisti e
Lucio Dalla. Lo farà il 27
aprile (inizio concerto ore
21) ospitando all’Area
Exp due special guest,
Charlotte e Marco Ferradi-
ni che con le loro voci ri-
percorreranno i successi
dei due insuperabili artisti.
Due anime immortali che
a distanza di tanti anni
dalla loro scomparsa sono
ancora presenti tra noi,
nella musica che ascoltia-
mo, nella cultura del no-
stro Paese. Un grande tri-
buto, insomma quello che

verrà celebrato a Cerea, in
onore a Lucio Dalla e Lu-
cio Battisti, uniti dalla
stesso nome di battesimo e
nati ad un giorno di di-
stanza nel marzo 1943
(Dalla nacque il 4 e Batti-
sti il 5 marzo).
Marco Ferradini, Charlotte
Ferradini e Ugo Friald,
che fanno parte di Banda-
faber, con questo nuovo
spettacolo dal titolo “Mar-
zo 1943: le emozioni di
Dalla e Battisti”, racconte-
ranno al pubblico attraver-
so 20 brani arrangiati la
storia di questi due geni.
Il biglietto per assistere al
concerto costa 10 euro.

CONCERTI

Il cantante Amedeo Minghi
si esibirà venerdì 3 maggio
al Teatro Salieri. A portarcelo 
Francesco Salvatore, stimato
avvocato e indimenticato
presidente del Legnago,
per raccogliere fondi a favore 
dell’Associazione
gli Amici di Don Walter

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione il 16/4/2019 alle ore 12

ORIMPGIORNALE

IN REDAZIONE: LAURA VIGHINI, MIRCO VENTURINI
COLLABORATORI: DAVIDE ANDREOLI, MASCIA BASSANI,
SIMONE BELLINI, DAVIDE BERTELÈ, EMMA DONATONI, GIULIA FASOLI, 
RACHELE LEDRI, SANDRO MELOTTO, GAIA MIZZON, ARIANNA MOSELE,
GIANLUCA VIGHINI, SILVIA ZANETTI, FEDERICO ZULIANI

PRIMO GIORNALE, editrice Mercurio Srl. Amministrazione
via San Francesco 6, 37029 San Pietro in Cariano. Redazione:
via Fontego 20, 37029 San Pietro in Cariano - tel.
045/7513466 - 045/6020538 • e-mail: primogiornale@pri-
moweb.it - Per la pubblicità Mercurio Srl via Fontego 20,

37029 San Pietro in Cariano - tel. 045/7513466 - fax
045/6020538 • e-mail: primogiornale@primoweb.it - È vietata
la riproduzione anche parziale di testi, fotografie, bozzetti gra-
fici realizzati per gli inserzionisti. Ci si riserva di tutelare a nor-
ma di legge qualsiasi violazione. Prezzo pubblicità commer-

ciale a modulo (4,0x4,05 cm) 52 Euro. Iscritto al n° 1179 del
Registro della Stampa del Tribunale di Verona, certificato n°
4784 del 7/11/95. Stampato dalla tipografia FDA Eurostampa
Srl, via Molino Vecchio 185, Borgosatollo (Bs). Responsabile
del trattamento dati (D. Lgs. 196/2003): Massimo Rossignati.Direttore responsabile: Massimo Rossignati

35.000 COPIE



Al Legnago il derby scaccia fantasmi

Nonostante un weekend più
difficile del previsto, il le-

gnaghese Stefano Strabello
ha conquistato i primi punti in
campionato al 66° Rally di
Sanremo, secondo appunta-
mento stagionale del Campio-
nato Italiano Rally R1 e della
Suzuki Rally Cup 2019.

Il pilota di Legnago, in gara
con la Suzuki Swift 1.0 Boo-
sterjet RS R1 #76 preparata
dalla Gliese Engineering per i
colori della Destra 4 Squadra
Corse, ha faticato a trovare
ritmo e costanza in una gara
resa particolarmente insidiosa
dalle condizioni meteo e cor-
sa per una buona parte in not-
turna. Strabello ha condotto
comunque una buona presta-
zione senza prendere rischi
ed ha chiuso al settimo posto
tra gli equipaggi in lizza per il
Suzuki Rally Cup e ottavo nel
Campionato Italiano Rally R1.

Navigato da Sofia dʼAm-
brosio, il pilota della Destra 4
Squadra corse non ha com-
messo errori, ma non è riusci-
to ad imprimere alla sua
performance il passo che
avrebbe voluto. La lunga gara
sanremese, corsa per oltre i
due terzi dello sviluppo in not-
turna, ha tratto in inganno
molti equipaggi con un fondo
a tratti particolarmente fango-
so, e questo aspetto ha influi-
to sulla prestazione di Stra-
bello che ha preferito mante-
nere i nervi saldi e portare a
casa il risultato.

«Questa edizione del San-
remo è stata particolarmente
difficile. Dopo gli ottimi riferi-
menti del Ciocco dove ho gi-
rato su tempi da assoluta, sa-
pevo di avere il passo per gio-
carmi un risultato importante
su queste strade che mi han-
no già regalato soddisfazioni,
ma fin dallo shakedown la ga-
ra si è rivelata molto impegna-
tiva, e in alcuni frangenti ho
preferito non rischiare più del
dovuto - commenta Strabello -
. Il feeling con la Suzuki Swift
1.0 Boosterjet RS R1 è anco-
ra in crescendo, ho bisogno di
fare più chilometri in macchi-
na per tradurre il mio stile di
guida su questa nuova versio-
ne della Swift, ma sono sicuro
che già dalla Targa Florio po-
trò esprimere al meglio il po-
tenziale».

Strabello tornerà in gara
per il terzo round stagionale
sulle leggendarie strade sici-
liane del Rally Targa Florio in
programma dal 9 al 12 mag-
gio.

FEDERICO ZULIANI

SERIE D / Vittoria fondamentale contro il Villafranca in chiave salvezza per i biancazzurri ora fuori dalla zona play-out. Giovedì scontro diretto con il Darfo Boario

Strabello ottiene
i primi punti
con un 7° posto
al “Sanremo”

La gioia dei giocatori del Legnago Salus dopo la vittoria sul Villafranca

Prima Categoria

Il SanguinettoVenera cancellato dal campionato
«Il referto arbitrale riferisce che trascorso il

periodo corrispondente ad un tempo di gio-
co dalla prevista data dʼinizio della partita fra le
società Sanguinetto Venera e Boys Buttape-
dra, la prima non si presentava per la disputa.
Per la società Sanguinetto Venera trattasi della
quarta rinuncia. Il Giudice Sportivo delibera di
applicare alla società Sanguinetto Venera la
sanzione dellʼesclusione dal campionato di Pri-
ma Categoria e lʼammenda di euro 1.500».

Con queste parole, la Giustizia sportiva ha
sancito la fine del SanguinettoVenera. Fatale,
per la società rossoblù, il forfait nella sfida con-
tro il Boys Buttapedra, seguito a quello prece-
dente, quando la squadra del presidente Adal-

berto Abbamondi non si è presentata a Zevio.
Abbamondi, che ha rilevato la società meno di
un anno fa, dopo che il ritiro di alcuni sponsor
aveva messo in difficoltà il predecessore, An-
drea Ceresoli, fresco di promozione dalla Se-
conda Categoria, ha lamentato di essere stato
lasciato solo, teoria avvalorata dallʼallenatore
Matteo Branchini, che ha dichiarato: «Il presi-
dente ce lʼha messa tutta, ma alla fine è stato
lasciato solo. Spero almeno che si possa ripar-
tire dal settore giovanile». Proprio questo è ora
al centro dellʼinteresse in paese, per capire se i
ragazzi potranno finire i campionati. E poi ripar-
tire dalla Terza Categoria. (F.Z.)

Vittoria fondamentale
domenica 14 aprile
per il Legnago Salus,

che tra le mura amiche del
“Mario Sandrini” si aggiudi-
ca il derby veronese contro
il Villafranca, imponendosi
per 2-1. Grande protagonista
della sfida Diego Vita, oltre-
tutto un ex, autore di en-
trambe le reti che hanno
consentito ai biancazzurri di
superare i “cugini” anche in
classifica, posizionandosi
per la prima volta da inizio
stagione fuori dalla zona
play-out. 

In questo momento, il
Legnago sarebbe padrone
del proprio destino, e se fa-
cesse bottino pieno nelle ul-
time tre sfide del torneo, non
dovrebbe preoccuparsi dei
risultati altrui. Ma con una
classifica così corta come è
quella del girone B resta dif-
ficile ragionare in questi ter-
mini; anche perché il prossi-
mo impegno della squadra
di mister Andrea Pagan, gio-
vedì 18 (tutte le gare antici-
pano per via del weekend
Pasquale), sarà un altro
scontro diretto: sul campo
del Darfo Boario che ha gli
stessi punti di capitan Parri-
no e compagni - 31 - ma che
sta dietro in virtù del risulta-
to dell’andata, quando in ri-
va al Bussè fu sconfitto per
2-0 grazie alle reti di Sandri-
ni e Marin. 

I bresciani sono reduci
dalla scoppola di Mantova,
dove sono stati asfaltati da
un tennistico 6-0. I nerover-
di, dopo lo scontro con i le-
gnaghesi, dovranno far visi-
ta alla Pro Sesto. Quindi,
all’ultima giornata, il Darfo
se la vedrà con il Pontisola,
che potrebbe essere già sal-
vo. 

Cammino simile per il
Legnago, che ospiterà la Ca-
ronnese quinta forza del tor-
neo, facendo poi visita al
Sondrio, che invece della
salvezza è già certo. Ma in
casa biancazzurra non si
fanno tanti calcoli, la testa è
solo alla sfida con il Darfo
Boario, come si evince an-
che dalle parole di mister
Pagan, dopo il successo nel
derby: «Col Villafranca è
stata una partita interpretata
bene fin dalla prima giocata:
facevamo le cose viste in al-
lenamento. Adesso conta la
sostanza. Ora siamo fuori
per la prima volta dalla zona
play-out, ma dobbiamo sof-
frire ancora, dobbiamo an-
dare a Darfo a fare una parti-
ta di sostanza per vincere». 

Tornando al derby, oltre a
Vita, grande protagonista è
stato sicuramente il centra-
vanti uruguaiano Danilo
Peinado: sua la spizzata di
testa che ha servito al com-
pagno la palla dell’1-0, e sua
anche l’incornata respinta
con la mano dal capitano av-
versario Avanzi in area di ri-
gore, che è costata l’espul-
sione dell’avversario e la
possibilità per Vita di pre-
sentarsi sul dischetto e sigla-
re il definitivo 2-1, dopo che
lo stesso bomber biancaz-
zurro (arrivato a quota 11
centri in campionato) aveva
colpito un clamoroso palo
quando il risultato era anco-
ra in parità. Bene anche la
difesa, che non ha pratica-
mente subito nulla, dato che
il gol del momentaneo pari
villafranchese è arrivato con
un calcio di punizione dai 35
metri.

RALLY
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