
Lorenzetti, prima volta da sindaco
«Tutti uniti per rilanciare Legnago»
Partito il risiko delle municipalizzate, dalla Lese al posto nella Fondazione Cariverona, alla Casa di riposo

Con l’approdo in consiglio co-
munale ha ora tutti i crismi del-
l’ufficialità la nuova ammini-

strazione di Legnago guidata da Gra-
ziano Lorenzetti. Il sindaco leghista
ha giurato sulla Costituzione giovedì
13 giugno, dopo aver conquistato Pa-
lazzo de’ Stefani già al primo turno,
nel voto del 26 maggio scorso.

«È per me un grande onore e una
grande emozione assumere questo
ruolo - sono state le prime parole del
sindaco -. Le priorità di Legnago le
abbiamo individuate parlando con i
cittadini, per questo è nato lo slogan
“Legnago riparte”, e ci riusciremo
solo se ogni legnaghese è disposto a
dare il proprio contributo».

Non è entrato in aula, invece, Sil-
vio Gandini, il candidato a primo cit-

tadino dal centrosinistra sconfitto al-
le urne che ha scelto di lasciare lo
scranno al giovane Michele Masin.

Superate le formalità su eletti e
surroghe, Lorenzetti ha nominato la
sua giunta e la presidenza del consi-
glio comunale, andata come previsto
a Paolo Longhi. Per il sindaco inizia
ora con il risiko delle nomine di com-
petenza municipale nei vari enti. Il
primo cittadino sembra pronto, spinto
anche dagli aspiranti a quelle poltro-
ne, a far leva sul cosiddetto “spoil sy-
stem”. E i bene informati dicono che
sia già pronta la lettera agli interessati
per chiedere le dimissioni. In ballo,
dal posto in quota al Comune di Le-
gnago nella Fondazione Cariverona;
alla presidenza della Lese, al cda del-
la Casa di riposo.
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La Delocalizzazione

mostrare la vicinanza alle
famiglie e alle imprese».

«Stante la situazione
aziendale e persistendo le
minacce e le indebite sosti-
tuzioni, siamo soddisfatti
dell’adesione allo sciopero,
superiore al 50% del perso-
nale a tempo indetermina-
to», scrivono da parte loro,
invece, i sindacalisti.

«Abbiamo avuto segnala-
zioni di minacce per chi ade-
riva allo sciopero in un cli-
ma aziendale di cui da tem-
po denunciamo il non rispet-
to dei diritti dei lavoratori e
dei rapporti sindacali - ha
detto Di Martino -. Oggi, la-
voratrici e lavoratori di Ce-
reaBanca 1897 si sono riuni-
ti in assemblea, scioperando,
per discutere di questa situa-
zione». 

nato servendo la clientela.
La percentuale di adesione
allo sciopero è stata circa del
33%».

«La direzione generale ed
il consiglio di amministra-

zione sono molto soddisfatti
di aver potuto comunque ga-
rantire il servizio ai propri
clienti - continua la nota - e
questo è emerso nel corso
del consiglio di amministra-

zione tenuto la sera stessa
dello sciopero, che tra l’altro
ha deliberato tra nuove con-
cessioni e rinnovi oltre 12
milioni e 500 mila euro di fi-
di, continuando quindi a di-

Il primo sciopero nella
storia di “CereaBanca
1897”. È quello che si è

tenuto giovedì 13 giugno al-
l’istituto di credito coopera-
tivo ceretano dopo che da-
vanti alla sede della banca,
lo scorso 7 giugno, avevano
manifestato una trentina di
esponenti dei sindacati Fabi
e First-Cisl «a sostegno dei
dipendenti dell’istituto di
credito cooperativo». 

«Personale e funzionari
di questa banca si sentono
intimoriti e costretti ad orari,
compiti, metodi di lavoro e
relazioni sindacali non con-
soni ad una realtà come Ce-
reaBanca 1897», hanno
scandito i sindacalisti Rosa-
ria Di Martino, segretaria
generale provinciale di Fir-
st-Cisl; Marco Muratore, se-
gretario della Fabi scaligera;
e Donatella Letteriello, re-
sponsabile sindacale azien-
dale della First Cisl.

Una situazione che ha la-
sciato sgomenti gli stessi so-
ci e clienti dell’istituto. Una
banca di credito cooperativo
che resta sana, con l’ultimo
bilancio 2018 chiuso con un
utile di 280 mila euro ed un
piano di sviluppo sul territo-
rio che l’ha vista acquisire
quest’anno tre importanti fi-
liali (Verona, Villafranca e
San Giovanni Lupatoto) del-
l’ex Crediveneto da Banca
Sviluppo.

«CereaBanca comunica
ai propri soci, clienti, amici
e a tutti coloro che ne posso-
no essere interessati, che il
13 giugno i sindacalisti ed
una parte delle lavoratrici e
dei lavoratori hanno attuato
lo sciopero indetto il 31
maggio - recita un comuni-
cato di CereaBanca 1897,
guidata dal presidente Paolo
Luca Mastena -. Tutti i 14
sportelli, tra cui la sede cen-
trale e le due sedi distaccate,
hanno perfettamente funzio-

Il primo sciopero a “CereaBanca 1897”
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«Relazioni sindacali al limite e personale intimorito», accusano i sindacati. I vertici della Bcc: «Tutti i 14 sportelli regolarmente aperti»

Unilever, sospesi i 77 licenziamenti nella fabbrica di Sanguinetto
Unilever sospende le procedure di li-

cenziamento fino al 2 luglio nello
stabilimento di Sanguinetto. La buona
notizia arriva dallʼincontro tenuto lu-
nedì 17 giugno a Venezia nel tavolo di
crisi convocato dallʼassessore regiona-
le al lavoro, Elena Donazzan, su richie-
sta delle organizzazioni sindacali. Vi
hanno preso parte rappresentanti dei
lavoratori, i sindacati di categoria e i
vertici nazionali di Unilever Italia. Alla
fine, su richiesta dellʼassessore regio-
nale e dei sindacati, lʼUnilever ha deci-
so la sospensione fino al 2 luglio delle
procedure di licenziamento aperte per
77 dipendenti del sito produttivo di
Sanguinetto.

Il tavolo, condotto dallʼassessore
Donazzan assistita dallʼunità di crisi
aziendale coordinata da Mattia Lose-
go, ha approfondito le motivazioni che
hanno indotto la multinazionale anglo-
olandese ad avviare le procedure di li-

cenziamento collettivo, a seguito della
decisione di trasferire in Portogallo la
produzione del dado Knorr, mantenen-
do nel veronese quella delle minestre
liofilizzate e delle confetture.

Ora, il 2 luglio si terrà un nuovo in-
contro del tavolo regionale di crisi con
lʼobiettivo di trovare una soluzione che
permetta di salvare la maggior parte

dei posti di lavoro e , soprattutto, di ga-
rantire la permanenza a Sanguinetto
dello storico stabilimento che oggi dà
lavoro a 180 persone. Lʼazienda si è
assunta lʼimpegno di valutare una pos-
sibile riduzione del numero degli esu-
beri dichiarati e di presentare piani di
investimento per il sito produttivo di
Sanguinetto. In contemporanea Regio-
ne e sindacati, in raccordo con il Mini-
stero per lo Sviluppo Economico, atti-
veranno tutti gli strumenti possibili a
sostegno dei lavoratori che andranno
in liquidazione e del mantenimento del-
lʼazienda sul territorio.

«Possiamo dire che cʼè una speran-
za - dicono Maria Pia Mazzasette delle
Cgil e Maurizio Tolotto della Cisl -. La
procedura di mobilità collettiva è stata
sospesa e cʼè lʼimpegno dei vertici di
Unilever a portare nello stabilimento
del Basso Veronese altre produzioni».

LAVORO

Un momento
della
manifestazione
tenuta 
dai sindacalisti
il 7 giugno davanti
alla sede
di “CereaBanca 
1897”

I lavoratori di Unilever a Venezia

«Sulla vicenda “Mercato-
ne Uno” tutto ora è le-

gato alla nomina dei nuovi
commissari da parte del Tri-
bunale, dopo le dimissioni dei
precedenti. Ed al bando già
avviato per la ricerca di un
nuovo acquirente che salvi
lʼazienda ed anche parte dei
posti di lavoro»,

Il punto sulla situazione del
fallimento della catena dellʼar-
redamento che vede coinvolta
Legnago, dove sono 37 i di-
pendenti che dal 24 maggio
sono rimasti senza lavoro, co-
me altri 1800 colleghi in Italia,
è il segretario di categoria del-
la Cgil, Andrea Lovisetto.

«Dopo lʼincontro a Venezia
del tavolo di crisi regionale, il
6 giugno, la vicenda Mercato-
ne Uno è legata allʼarrivo dei
nuovi commissari che saran-
no chiamati prima di tutto a
sbloccare la cassintegrazione
straordinaria per i lavoratori,
compresi i 37 di Legnago, che
oggi sono a casa senza alcu-
na tutela - spiega il sindacali-
sta - e poi cercare di portare a
compimento la vendita del
Mercatone ad una nuova
realtà, in modo da salvare im-
presa e posti di lavoro».

IL FALLIMENTO

“Mercatone Uno”, 
si spera in un nuovo 

acquirente
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AVVISO DI VENDITA
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DI IMMOBILI AD USO ABITAZIONE
E RELATIVE PERTINENZE IN VERONA E PROVINCIA

ASTA DEL GIORNO 17/09/2019 con inizio
alle ore 9.00, con presentazione delle offerte

entro le ore 12.00 del 06/09/2019
Comune di Dolcè

Via Villa del Bene 288 int. 2 – mq. 124,70
Comune di Pescantina

Via S. D’Acquisto 22 int. 6 – mq. 97,20
Comune di San Giovanni Lupatoto

Via Cellini 9/A int 12 – mq. 69,49
Via Cellini 5 int 3 – mq. 114,90
Via Cellini 7 int 1 – mq. 64,90

Comune di Verona
Via Albertini 7 int. 2 – mq. 79,50
Via Cimarosa 1 int. 6 – mq. 86,10
Via Cimarosa 1/A int. 12 – mq. 64,35
Via Cimarosa 1/A int. 14 – mq. 68,20
Via Cimarosa 1/C int. 6 – mq. 69,75
Via Da Verrazzano 3 int. 6 – mq. 85,00
Via Del Minatore 5 scala B int. 3 - mq. 94,55
Via Monte Tesoro 41 int 1 – mq. 61,60
Via Monte Tesoro 41 int 2 – mq. 87,30
Via Monte Tesoro 45 int 24 – mq. 90,75
Via Pole 11 int. 8 – mq. 64,00
Via Pole 15 int. 9 – mq. 89,45
Via IV Ponte 12 int. 20 – mq. 94,55
Via IV Ponte 16 int. 12 – mq. 116,10
Via Silvio Pellico 20 A int. 3 – mq. 56,70
Via Silvio Pellico 20 A int. 8 – mq. 66,00 

Comune di Villafranca di Verona
Fraz. Alpo via Don Melotti 20 int. 9 – mq. 103,60

ASTA DEL GIORNO 08/10/2019 con inizio 
alle ore 9.00, con presentazione delle offerte 

entro le ore 12.00 del 27/09/2019
Comune di Dolcè

Via Villa del Bene 430 int. 1 – mq. 124,70
Comune di Pescantina

Via S. D’Acquisto 28 int. 3 – mq. 97,20
Comune di San Giovanni Lupatoto

Via Cellini 3 int 10 – mq. 76,50
Via Cellini 7 int 4 – mq. 67,80
Via Cellini 11/B int 4 – mq. 100,24

Comune di Verona
Via Cernisone 15 int 6 – mq. 90,55
Via Cimarosa 1 int. 12 – mq. 84,30
Via Cimarosa 1/A int. 11 – mq. 64,35
Via Cimarosa 1/C int. 3 – mq. 66,90
Via Da Mosto 5 int. 9 – mq. 76,60
Via Del Minatore 5 scala E int. 9
mq. commerciali 84,32
Via Monte Tesoro 41 int 12 – mq. 91,35
Via Monte Tesoro 43 int 3 – mq. 128,000
Via Pole 15 int. 12 – mq. 89,45
Via IV Ponte 14 int. 14 – mq. 109,15
Via IV Ponte 14 int. 19 – mq. 67,85
Via Silvio Pellico 20 A int. 9 – mq. 49,55

Comune di Villafranca di Verona
Fraz. Alpo via Don Melotti 22 int. 7
mq. 111,55

La prima di Lorenzetti
«Chiedo l’aiuto di tutti»

Sistemato il risiko dei posti in
giunta, con qualche “mal di pan-
cia” i cui effetti andranno verifi-

cati nei prossimi mesi, e circumnavi-
gato lo scoglio della presidenza del
consiglio comunale, ora il neo sinda-
co di Legnago, Graziano Lorenzetti,
dovrà confrontarsi con le nomine di
competenza municipale nei vari enti.

Partendo da un problema che è
sempre lo stesso per tutte le ammini-
strazioni: gli aspiranti a questa o a
quella poltrona sono sempre in nu-
mero maggiore rispetto ai posti di-
sponibili. E questo, nonostante il pri-
mo cittadino sia pronto a far leva sul
cosiddetto “spoil system”, ossia il
passo indietro di chi è stato nominato
negli enti dalla precedente ammini-
strazione. 

A tal proposito, i bene informati
sostengono che Lorenzetti sia pronto
a chiedere agli interessati le dimis-
sioni, inviando loro una missiva. E
gli addetti ai lavori sussurrano che
questa procedura potrebbe riguardare
addirittura la carica più ambita, ossia
il posto in quota al Comune di Le-
gnago nella Fondazione Cariverona.
Questo, nonostante la scadenza natu-
rale del mandato dell’attuale rappre-
sentante, Stefano Gomiero, sia

tutt’altro che prossima, e senza di-
menticare che fu proprio una giunta a
trazione leghista, quella di Roberto
Rettondini, a indicare il penalista di
origini varesine, che è anche alla te-
sta della Fondazione Salieri.

Il sindaco dovrà poi rispolverare il
“Manuale Cencelli”, anche se non è
detto che all’interno del medesimo
gruppo politico tutti remino nella
stessa direzione, come dimostrato
dall’accesa lotta tutta al femminile,
nella lista “Lorenzetti sindaco” per
l’incarico di assessore al bilancio,
andato a Daniela De Grandis ma al
quale ambiva anche Giuliana Frison.
O come per i posti in giunta in quota

Lega con il derby per l’assessorato
allo sport tra Luca Falamischia, che
ha poi prevalso, e Maurizio De Lo-
renzi. 

Per quest’ultimo, oggi segretario
di circoscrizione del Carroccio, si
parla di un incarico importante, come
ad esempio la Casa di riposo. Per la
presidenza di quest’ultima, in verità,
sarebbe in pole position un altro le-
ghista, ossia l’ex capogruppo consi-
liare Michele Menini, che dell’istitu-
to per anziani è già stato nel consi-
glio di amministrazione. Dopodiché
andranno assegnati anche gli altri po-
sti nel consiglio, garantendo una rap-
presentanza alle minoranze, dove a

farla da padrona è la coalizione che
ha sostenuto Gandini, che conta su 5
rappresentanti a Palazzo de’ Stefani
sui sei dell’opposizione, con il solo
Toufik Riccardo Shahine a rappre-
sentare il gruppo formato da forzisti,
ex leghisti e civici.

Ambita è poi la guida di Lese, so-
cietà che gestisce la discarica di Tor-
retta, alla quale ha fatto più di un
pensierino Nicola Silvestrini (“Le-
gnago Domani”), ritenuto tra i più
scontenti dopo la prima infornata di
nomine. In lizza anche Luca Sordo,
così come Riccardo Filippini che,
candidato della Lega, ha rinunciato
all’ingresso in consiglio comunale
dopo le dimissioni degli eletti entrati
in giunta.

Altri due nomi che circolano per
la guida di Lese sono quelli degli
stessi De Lorenzi e Rettondini: que-
st’ultimo, in particolare, vanta sia
una lunga militanza nel partito, or-
mai quasi trentennale, sia due “sacri-
fici” importanti: 5 anni orsono ac-
cettò di non essere ricandidato a sin-
daco, e pochi mesi fa, per rimediare
all’errore sulla rappresentanza di ge-
nere nella lista leghista, fece un pas-
so indietro da candidato consigliere.
(F.Z.)

IL PUNTO POLITICO / Dalla “Lese” alla Casa di riposo, alla Fondazione Cariverona parte lo spoil system

E ora inizia il valzer delle “cadreghe”
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Con l’approdo in consi-
glio comunale ha ora
tutti i crismi dell’uffi-

cialità la nuova giunta di Le-
gnago guidata da Graziano
Lorenzetti. Il sindaco leghi-
sta ha giurato sulla Costitu-
zione nella serata di giovedì
13 giugno, in una sala consi-
liare gremita di spettatori,
presenti per celebrare l’inse-
diamento dell’amministra-
zione che ha conquistato Pa-
lazzo de’ Stefani già al pri-
mo turno, nel voto del 26
maggio scorso.

«È per me un grande ono-
re e una grande emozione
assumere questo giuramento
solenne nel ruolo di sindaco
del Comune di Legnago»,
sono state queste le prime
parole del sindaco, che ha
poi ringraziato le persone
presenti e «tutti coloro che
alle urne ci hanno dato la lo-
ro fiducia, ma anche quelli
che non ce l’hanno data»,
affermando poi che sarà il
sindaco di tutti. Il primo cit-
tadino ha quindi proseguito
enunciando i punti fonda-
mentali del suo progetto po-
litico-amministrativo: «Le
priorità di Legnago le abbia-
mo individuate parlando con
i cittadini, per questo è nato
lo slogan “Legnago riparte”,
e ci riusciremo solo se ogni
legnaghese è disposto a dare
il proprio contributo».

Tanti, poi, i temi toccati:
dalla disponibilità nei con-
fronti delle associazioni al-
l’attenzione verso i commer-
cianti e per lo sviluppo so-
ciale della città. Un pensie-
ro, poi, Lorenzetti lo ha ri-
volto «alle 37 famiglie dei
lavoratori che hanno perso il
lavoro al Mercatone Uno».

Tra gli interventi dei con-
siglieri, chiaramente orien-
tati all’ottimismo e alla pro-
spettiva di realizzare com-
piutamente quanto promesso
in campagna elettorale quel-
li provenienti dai banchi del-
la maggioranza, dove Loris
Bisighin, capogruppo della
civica “Lorenzetti sindaco”
ha punzecchiato Silvio Gan-
dini, il candidato a primo
cittadino dal centrosinistra,
uscito pesantemente ridi-
mensionato dall’esito eletto-
rale e che ha scelto di rinun-
ciare al suo scranno in aula,
favorendo l’ingresso di Mi-
chele Masin.

Quest’ultimo è anch’egli
parte del gruppo “Legnago
Futura”, che per bocca del
suo leader Diego Porfido è
parso subito il più battaglie-
ro: «È giunto il momento
per la Lega e per Lorenzetti
di scendere dalla ruspa», è
stato l’affondo dell’unico
“sopravvissuto” della prece-
dente maggioranza, per
quanto riguarda i consiglieri
comunali (è stata infatti elet-
ta anche Silvia Baraldi, ex
assessore alla cultura). Por-
fido ha poi voluto puntare il
dito sulla scelta, che replica
quella fatta dieci anni orso-
no dall’allora sindaco Ro-
berto Andrea Rettondini –
presente in aula e protagoni-
sta di un lungo abbraccio
con Lorenzetti – di non isti-

Superate le formalità su
eletti, deleghe e surroghe
(nella Lega, ad esempio, so-
no entrati i precedentemente
non eletti Nicola Negri e
Stefano Pasqualini, que-
st’ultimo scelto poi come
capogruppo, al posto di Lu-
ca Falamischia e Nicola
Scapini, divenuti assessori,
della prima dei non eletti
Alessandra Donà, che ha ri-
nunciato a subentrare in
quanto a sua volta scelta per
la giunta, e di Riccardo Fi-
lippini, che parrebbe aver a
sua volta optato per rimane-
re fuori dal municipio poi-
ché destinato ad altro incari-
co), si è arrivati all’elezione
del presidente del consiglio
comunale, fino a quel mo-
mento guidato da Mattia Lo-
renzetti, esponente di Pro-
getto Nazionale eletto tra le
fila della Lega, nel ruolo di
consigliere “anziano”, ossia
il più votato nella lista di
maggioranza relativa. Come
da accordi interni alla coali-
zione di maggioranza, è sta-
to eletto alla presidenza Pao-
lo Longhi (Fdi-Legnago Do-
mani).

tuire l’assessorato alla cultu-
ra. Pronta la replica del pri-
mo cittadino: «La delega al-
la cultura l’ho voluta seguire
in prima persona poiché mi
ritengo sensibile a questa te-
matica».

Meno aggressivo l’inter-
vento di Toufik Riccardo
Shahine, rappresentante del
“centrodestra alternativo”
che comprende Forza Italia,
ex leghisti e forze civiche:
l’avvocato di origini israe-
liane ha annunciato un’op-
posizione «costruttiva e col-

laborativa», promettendo
però di non voler esitare «a
criticare le scelte ammini-
strative che riterrò inadegua-
te».

Il dibattito ha avuto modo
di fornire anche un siparietto
“comico”, quando Renato
Defendini di “Per una città
in comune” (sempre, quindi,
della coalizione di Gandini),
ha assunto metaforicamente
le vesti del prelato, impo-
nendo una sorta di benedi-
zione alla nuova ammini-
strazione.
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IL SINDACO
LORENZETTI
IL GIORNO
DEL GIURAMENTO
Graziano Lorenzetti
ha giurato da primo cittadino
di Legnago giovedì
13 giugno

IL CONSIGLIO
COMUNALE
Giovedì 13 giugno
è iniziata l’era
“Lorenzetti”
con il primo
consiglio
cimunale
della nuova
amministrazione
A sinistra,
l’intervento
di Silvia Baraldi
dall’opposizione

Silvio Gandini, ex preside del liceo 
è stato  sindaco di Legnago
dal 1999 al 2009

Michele Masin

Roberto Rettondini

Il gruppo della maggioranza

Michele Menini Nicola Silvestrini

Longhi come previsto presidente del consiglio
con però il giallo di un voto in meno

«Lʼesito delle recenti ele-
zioni amministrative ha

fatto registrare la sconfitta della
nostra proposta civica per la
città. Alla luce di questo risulta-
to, occorre avviare con urgen-
za un rinnovamento politico, di
idee e di persone, per dare
nuova rappresentanza alle pro-
poste che comunque abbiamo
elaborato nel nostro program-
ma elettorale e che hanno visto
in particolare il coinvolgimento
di parecchi giovani con lʼentu-

siasmo e la competenza ne-
cessarie per ben operare ades-
so e in futuro a favore della no-
stra comunità di Legnago.
Questi giovani mi hanno scelto
come traghettatore per una
proposta politica civica.

Per favorire questo percor-
so di rinnovamento, comunico
pertanto la mia rinuncia alla ca-
rica di consigliere comunale».

È con queste parole che
Silvio Gandini, candidato a sin-
daco della coalizione di centro

sinistra composta dalle tre liste
“Per una città in Comune”, “Le-
gnago Futura” e “Liberinsieme”
ha comunicato le sue dimissio-
ni dal consiglio comunale dove
era stato nominato il 3 giugno a
seguito del voto del 26 maggio.
Al suo posto è entrato Michele
Masin, primo dei non eletti del-
la lista “Legnago Futura”. 

«Ringrazio quanti mi hanno
sostenuto in questa difficile
campagna elettorale e tutti i cit-
tadini che hanno voluto crede-

re al nostro progetto. Sono
convinto che si potranno trova-
re nuove disponibilità e nuove
energie per poterlo realizzare -
scrive Gandini, che di Legnago
è stato sindaco per 10 anni -.
Naturalmente, auguro a tutto il
nuovo consiglio comunale un
lavoro e un impegno proficuo e
lungimirante per il bene della
città e nel solo ed esclusivo in-
teresse di tutti i cittadini legna-
ghesi». (F.Z.)

LE DIMISSIONI

Gandini lascia per far entrare in aula il giovane Masin

Il neosindaco: «Per far “ripartire” la città servirà l’apporto di ogni cittadino». Passaggio sui lavoratori del Mercatone Uno

La nuova
amministrazione

Giro di consiglieri con i primi 
non eletti al voto del 26 maggio 
entrati in aula dopo la nomina 
in giunta di loro alleati di lista
e alcune sorprendenti rinunce

ROBERTO
DANIELI
vicesindaco
con deleghe
a lavori pubblici,
edilizia privata,
urbanistica, 
viabilità e trasporti

ALESSANDRA 
DONÀ
assessore
alle politiche sociali,
famiglia,
demografia,
e istruzione

DANIELA
DE GRANDIS
assessore
a bilancio,
patrimonio,
tributi
e fondi europei

NICOLA
SCAPINI
assessore
alle attività
economiche,
manifestazioni,
politiche
giovanili e turismo

LUCA
FALAMISCHIA
assessore
alla sicurezza,
sport
e personale

PAOLO
LONGHI
presidente
del consiglio
comunale
con incarico
allo Sportello
imprese

FABIO
CRIVELLENTE
vice
presidente
del consiglio
comunale
in quota
maggioranza

STELLA 
BONINI
vice
presidente
del consiglio
comunale
in quota
minoranza

GRAZIANO
LORENZETTI
il sindaco ha tenuto
per sé le deleghe
alla cultura,
Protezione civile,
ecologia
ed ambiente

LA NUOVA GIUNTA

GLI ALTRI INCARICHI

Era il candidato indicato uffi-
cialmente dalla coalizione e

alla fine, nonostante le voci di
un possibile “scherzetto” du-
rante le votazioni in aula, Pao-
lo Longhi ce lʼha fatta: è lui il
nuovo presidente del consiglio
comunale. Anche se, numeri
alla mano, parrebbe una scel-
ta non apprezzata da tutta la
coalizione: il campione di pre-
ferenze (309), infatti, ha incas-
sato un voto in meno di quelli
teoricamente a sua disposizio-
ne, ossia 10 su 11, che sono
quelli di cui dispone la maggio-
ranza. 

E, infatti, per la vicepresi-
denza, il leghista Fabio Crivel-
lente ne ha incassati esatta-
mente 11. Scheda bianca di
Longhi stesso, per non auto-
votarsi? Parrebbe di no, dato
che in verità quel voto a qual-
cuno è andato. Ossia a Riccar-
do Filippini, altro esponente
della lista della Lega, che ha
rinunciato alla surroga con uno
degli assessori, perdendo così
il diritto allo scranno. Perché
proprio lui? Forse un segnale
su scenari futuri? E, soprattut-
to, chi ha disatteso “gli ordini di
scuderia”?

Nel frattempo, Longhi ha
comunque conquistato la gui-
da dellʼaula, dove succede a
Giovanni Mascolo. A comple-
tare il team della presidenza,
come vice in quota alle mino-
ranze, cʼè Stella Bonini, espo-
nente di “Legnago Futura”
eletta con i 5 voti di cui dispo-
ne la sua coalizione (i 4 della
lista cui la stessa appartiene,

più quello di Renato Defendini
di “Per una città in comune”).
Toufik Riccardo Shahine, quin-
di, ha preferito non dare a nes-
suno la propria preferenza
che, peraltro, non sarebbe sta-
ta decisiva.
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L’Arci di Legnago
lancia il suo primo
“Campo della lega-

lità”. Lo farà ad Erbè, dal
30 giugno al 6 luglio, su un
terreno confiscato anni fa
alla ‘Ndrangheta. Una setti-
mana di attività manuali e
ludiche, incontri, convegni,
approfondimenti culturali,
film, reading, il tutto rivol-
to a ragazzi tra i 16 e i 29
anni ad un costo, compren-
sivo di vitto e alloggio, di
150 euro a persona.

«I “Campi della legalità”
- spiega la presidente di Ar-
ci Legnago, Claudia Bezzi -
propongono l’esperienza
diretta di lavoro sui beni o
terreni confiscati alle ma-
fie, per comprendere le
buone pratiche di riutilizzo
sociale degli stessi, come
beni comuni restituiti alla
collettività, offrendo nume-
rose occasioni di formazio-
ne, workshop e seminari.
Al campo di Erbè, le matti-
nate saranno dedicate ad at-
tività di manutenzione del
bene confiscato, i pomerig-
gi a incontri, laboratori, se-
minari. Le sere a momenti
di riflessione e ricreativi». 

«È la prima volta che ne
organizziamo uno come Ar-
ci Legnago, ma i nostri
partner Cgil, Rete degli stu-
denti medi e Unione degli
studenti universitari, sono
veterani di queste iniziative
- riprende Bezzi -. Il pro-
getto ha coinvolto diverse
scuole con l’alternanza
scuola-lavoro, per cui gli
studenti potranno benefi-
ciare di crediti, oltre che
della possibilità di imparare
attività manuali e l’impor-
tanza del volontariato e del
Terzo settore, e dare il loro
contributo alla “cultura del-
la legalità” e nella lotta alla
mafia». 

La direzione artistica del
progetto è affidata a Massi-
mo Totola, che illustra così
il “Campo della legalità”
legnaghese: «Saranno 5
giorni intensissimi; l’idea è
quella di avere sempre in
mente la legalità, i diritti,
l’antimafia, attraverso una
serie di incontri, giochi di
ruolo per comprendere i te-
mi, e tutto un lavoro di ren-
dicontazione attraverso il
“Diario di campo”. Ci sa-
ranno diversi appuntamenti
culturali, cercando anche di
sviluppare un “senso criti-
co” in questi ragazzi». 

«Sono 27 le interdizioni
antimafia che la Prefettura
ha eseguito nel Veronese, e

qualche mese fa è successo
anche a Legnago. Ritengo
opportuno un approfondi-
mento di questo fenomeno
- ricorda Simone Perneche-
le, dirigente regionale e sto-
rico volto dell’Arci legna-
ghese -. L’obiettivo è di la-
vorare con una rete, anche
per dare continuità all’ini-
ziativa, che non si esaurisce
in questa settimana di cam-
po».

Secondo Emanuele Pas-
sarella, dell’esecutivo re-
gionale della Rete degli
studenti del Veneto: «Fare
il “Campo della legalità”
significa portare avanti de-
terminati valori, che si in-
tersecano con l’antirazzi-

Fa un importante passo
avanti nel futuro per quan-

to riguarda le cure contro i tu-
mori il reparto di Radioterapia
e Medicina nucleare dellʼo-
spedale Mater Salutis di Le-
gnago.

Lʼunità operativa diretta dal
primario Francesco Florica,
infatti, si è dotata da qualche
settimana di un modernissimo
acceleratore lineare, denomi-
nato Versa Hd, inaugurato uf-
ficialmente martedì 11 giugno
alla presenza dellʼassessore
regionale alla Sanità, Manue-
la Lanzarin, del vescovo di
Verona don Giuseppe Zenti,
del direttore generale del-
lʼUlss 9 Scaligera, Pietro Gi-
rardi, di vari sindaci del territo-
rio (tra cui quello di Nogara,
Flavio Pasini, che presiede la
Conferenza dei primi cittadini,
Marco Franzoni di Cerea e il
“padrone di casa”, Graziano
Lorenzetti). 

Un macchinario costato ol-
tre 2 milioni di euro, di cui 400
mila messi a disposizione dal-
la Fondazione Cariverona, e
che permetterà di migliorare
la qualità delle cure fornite ai
pazienti oncologici, come
spiegato da Florica: «Il nuovo
acceleratore consente tratta-
menti complessi e sofisticati
e, allo stesso tempo, identifica
la sede della patologia attra-

verso immagini tridimensiona-
li». 

Il macchinario, che è sin-
cronizzabile con il respiro del
paziente, permettendo lʼero-
gazione di radiazioni in deter-
minate fasi della respirazione,
è dotato di un lettino robotico,
che consente di ottimizzare la
localizzazione del tumore e
dellʼarea di irradiazione, il cui
fascio radiante si trasforma in
un bisturi “non cruento”. 

«Questo è un investimento
importante, anche alla luce
dellʼufficializzazione, nelle ulti-
me schede ospedaliere regio-
nali, della Medicina nucleare,
specializzazione da anni pre-

sente nel nostro ospedale, ma
finora mai istituzionalizzata»,
ha dichiarato con soddisfazio-
ne il direttore generale Girar-
di. Dal canto suo, lʼassessore
Lanzarin ha sottolineato: «Il
nostro obiettivo è quello di in-
vestire nel settore della salute
a favore dei cittadini; per que-
sto ogni anno la Regione de-
stina 70 milioni di euro in at-
trezzature mediche allʼavan-
guardia. E lʼospedale di Le-
gnago si pone ancora di più
come polo sanitario del terri-
torio grazie a questo investi-
mento, insieme a quelli da po-
co licenziati dal Cipe che ve-
dono il nosocomio destinata-

rio di 31 milioni di euro per lʼa-
deguamento antisismico e la
nuova piastra delle sale chi-
rurgiche, conferma la sua rile-
vanza come punto di riferi-
mento per unʼimportante parte
di territorio».

Per il neo sindaco di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti:
«Lʼacquisizione del nuovo ac-
celeratore è un importante
punto di partenza per avere
un ospedale qualificato». Con
lʼarrivo del nuovo accelerato-
re, in funzione dal marzo scor-
so, è stata messa in opera an-
che la digitalizzazione del-
lʼambiente di lavoro clinico
della radioterapia (F.Z.).

smo, l’antifascismo, e in-
fatti ci saranno come ospiti
alcuni ragazzi che vengono
dall’esperienza dello Sprar.
Per quanto riguarda l’alter-
nanza scuola-lavoro, si trat-
ta di intraprendere tutta una
serie di attività che nel
2019 i ragazzi non fanno.
Quanti di loro sanno lavo-
rare la terra? O panificare?
Al mattino avranno la pos-
sibilità di imparare queste
attività, mentre al pomerig-
gio ci saranno le attività
formative: si svolgeranno

incontri con personaggi che
portano avanti la “cultura
della legalità”, in un territo-
rio pieno di mafia, tanto
che non si parla più di infil-
trazione mafiosa, ma di un
radicamento, anche autoc-
tono. Il campo accende un
riflettore e lancia un seme
che poi si cerca di portare
avanti». 

«La Cgil è in prima linea
sulla legalità, e attraverso
Spi e Flai da anni frequenta
i “Campi della legalità” -
conclude il rappresentante

di Cgil-Spi, Giorgio Citto -.
I pensionati hanno il com-
pito di gestire il campo,
portare la loro manualità
per tenere il bene confisca-
to e trasferire il proprio sa-
pere ai ragazzi». 

Tra le esperienze che i
partecipanti potranno vive-
re, anche quella di un in-
contro con il prefetto di Ve-
rona, Donato Giovanni Ca-
fagna. Le iscrizioni chiudo-
no il 23 giugno.
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Ecco il nuovo acceleratore lineare da 2 milioni
Agisce come un bisturi “non cruento” sul tumore

SANITÀ

“Operazione Api”
per i volontari

dell’associazione “Ver-
bena dell’Adige”. Da
qualche settimana, per
l’avvio della stagione
estiva, a Legnago e din-
torni vi sono stati diversi
allarmi lanciati da citta-
dini per avvistamenti di
sciami di api. Un feno-
meno naturale, causato
dalla partenza definitiva
di un’ape regina dall’al-
veare, seguita da un fol-
to numero di giovani
operaie e qualche fuco
allo scopo di riprodurre
un nuovo alveare indi-
pendente.

L’associazione “Ver-
bena dell’Adige”, guida-
ta dal presidente Mauri-
zio Antoniazzi, è subito
intervenuta per recupera-
re le api che sono alla ri-
cerca di una nuova e si-
cura dimora. «Salvare le
api è fondamentale per
mantenere in equilibrio il
nostro ecosistema, e gran
parte del nostro cibo di-
pende dalla loro impolli-
nazione - spiega Anto-
niazzi -. Le api sono un
vero toccasana per la flo-
ra del nostro territorio
per questo non bisogna
mai ucciderle, ma recu-
perarle e trasportarle nel-
le nuove casette munite
di telai e tutto il necessa-
rio per produrre il prezio-
so miele». 

«Telai - conclude An-
toniazzi - che la nostra
associazione ha potuto
collocare lungo gli argi-
ni dell’Adige e del Bus-
sé, dove ringrazio i diri-
genti del Consorzio di
Bonifica che hanno ac-
colto la richiesta di la-
sciare almeno un metro
di vegetazione, lungo il
corso del fiume, per per-
metterci quest’operazio-
ne e per salvare i nidi
delle anitre, delle galli-
nelle e di altri volatili».

AMBIENTE
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In campo per coltivare la legalità
Organizzato dall’Arci legnaghese assieme a Cgil,
Rete degli studenti medi e Unione degli studenti
universitari, si terrà dal 30 giugno al 6 luglio a Erbé

Verrà ospitato in un’azienda agricola sequestrata 
alla ‘Ndrangheta e vedrà gli studenti mantenere
il bene, lavorare i terreni, seguire lezioni e corsi Così i volontari

della Verbena
salvano le api
che sciamano

Il dottor Florica spiega i vantaggi 
del nuovo acceleratore lineare
A sinistra, l’inaugurazione

Un Campo della legalità. A fianco, 
Claudia Bezzi, Emanuela 
Passarella, Simone Pernechele,
Giorgio Citto e Massimo Totola

I giovani saranno impegnati
in attività e nell’approfondire 

temi su mafie, razzismo 
e fascismo. Pernechele: 

«Sono ben 27 le interdizioni 
antimafia emesse e alcune

anche nel legnaghese»
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Il concerto neonazista
del 20 aprile scorso, te-
nutosi nei locali dell’A-

rea Exp da gruppi prove-
nienti da tutta Europa, fa
ancora discutere. La mo-
zione di «condanna ed
esclusione dall’utilizzo dei
luoghi pubblici di eventi
contrari allo Stato demo-
cratico e alla sua Costitu-
zione», presentata dai con-
siglieri della Coccinella
(Paolo Bruschetta, Alessia
Rossignoli e Francesco
Calza) nel consiglio comu-
nale del 4 giugno, e il di-
battito che ne è seguito, ha
dimostrato che l’ammini-
strazione comunale non si
è resa conto della gravità
dell’evento. 

Neppure la presenza in
sala dei rappresentanti del-
l’Anpi, dell’Associazione
ebraica di Verona e Vicen-
za e di alcuni cittadini par-
ticolarmente sensibili al
problema, ha impedito che
un documento, neutro e
semplicemente ispirato ai
principi Costituzionali,
fosse alla fine respinto.

«Non affronto volentieri
questo tema - ha esordito il
consigliere Alessia Rossi-
gnoli - perché non mi
aspettavo, quando sono
stata eletta, di dover spen-
dere parole ed energie per
ciò che considero ovvio,
cioè la condanna di ogni
ideologia che entra in con-
flitto con lo Stato demo-
cratico e la sua Costituzio-
ne, e la dignità umana, che
credo sia largamente con-
divisa». 

E, invece, è apparso evi-
dente che certi principi
scontati non sono e che al-
cune “ammissioni” sono
state dettate più dal timore
di una brutta immagine sui
media che da una sincera
condivisione di alcuni va-
lori.

Fin dall’intervento del
consigliere Enrico Zan-
donà, si è capito subito che
il dibattito si sarebbe infi-
lato in un vicolo cieco e, in
parte, sarebbe finito in ca-
ciara. Da una parte, coloro
che chiedevano «di con-
dannare, senza se e senza
ma, l’evento ospitato a Ce-
rea, in una struttura di pro-
prietà comunale» (Cocci-
nella); dall’altra, coloro (la
maggioranza di centrode-
stra) che, pur ammettendo
a denti stretti, di averla fat-
ta fuori dal vaso, non pote-
va votare la mozione «per-
ché voi di sinistra avete
strumentalizzato la vicen-

da sui social e perché ab-
biamo anche noi i nostri
caduti, che voi non nomi-
nate nella vostra mozione,
e perché non abbiamo bi-
sogno di votare la vostra
mozione per dimostrare
che siamo antirazzisti, an-
tinazisti e contro qualsiasi
forma di totalitarismo».

Il sindaco Marco Fran-
zoni ha ammesso di essersi
fidato dell’associazione
“Roccaforte” di Salizzole
che ha proposto il “concer-
to privato”, assicurando
che si sarebbe trattato solo
di gruppi rock «vicini alla
destra o di destra, ma nulla
di più». «Non ci si può
chiedere, però, di scusarci
- ha sottolineato il primo
cittadino - perché allora si-
gnifica non aver capito che
anche noi abbiamo subito
l’evento e siamo vittime
della strumentalizzazione
che ne è stata fatta. Per il
futuro, ci impegniamo a
non concedere spazi pub-
blici ad espressioni di que-
sto tipo». 

Anche l’ex sindaco Pao-
lo Marconcini (Forza Ita-
lia) ha fatto notare che, pri-
ma di concedere spazi pub-
blici a qualcuno, sarebbe
bene informarsi sulle sue
intenzioni. Paolo Bruschet-
ta (capogruppo della Coc-
cinella) ha sottolineato che
quei gruppi convenuti a
Cerea sono nazisti per loro
stessa ammissione, e che
anche la Polizia li ha sche-
dati così. «Basta leggere i
testi delle loro canzoni - ha
sottolineato Bruschetta - è
tutto un inneggiare al nazi-
smo e ai suoi simboli, un
invito all’odio e alla lotta
contro negri, ebrei e avver-
sari politici». 

Alla fine, è intervenuta
Miriam Perbellini, che con
il marito Bruno Carmi, en-
trambi ebrei, era presente
in sala. «Prima che ebrea
mi sento italiana - ha pun-
tualizzato - la discussione
alla quale ho assistito mi
ha sconvolto. La mozione
è stata respinta per motivi
capziosi. Invito tutti a visi-
tare la sinagoga di Verona,
davanti alla quale staziona-
no dei militari di guardia.
Mi sono sposata nel 2004
e, l’ho saputo dopo, tra gli
invitati c’erano due agenti
della Digos in borghese.
Credo che dobbiamo tutti,
studiare di più la storia».
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Èstata un successo la
manifestazione che

sabato 8 giugno, a Cerea,
ha visto offrire alla popola-
zione un controllo gratuito
della vista e della pressio-
ne arteriosa. 

Lʼiniziativa, che ha go-
duto del patrocinio del Co-
mune ed è stata realizzata
in collaborazione tra il
Consorzio Optocoop Ita-
lia, la Croce Rossa italia-
na (comitato Basso Vero-
nese), lʼAssociazione na-
zionale Alpini (gruppo di
Cerea), i Lions, è stata
sponsorizzata da Cerea
Banca 1897 e dal negozio
“Biondottica”. 

“Le carote fanno bene
ma non bastano”, richia-
mava la locandina, ed i
cittadini, nonostante la
giornata di gran caldo, si
sono messi pazientemen-
te in fila per effettuare una
serie di test visivi, allʼinter-
no dello speciale Van Oxo
Tour, camper attrezzato
che da maggio a settem-
bre attraverserà la peniso-
la da Nord a Sud per pro-
porre test visivi, sensibiliz-
zare al benessere degli
occhi e informare sullʼim-
portanza di effettuare con-
trolli periodici della vista. Il
grande van Oxo, brand
del Consorzio Optocoop
Italia, un consorzio senza
scopo di lucro, è approda-
to a Cerea grazie allʼinte-
ressamento di Cristina
Biondo, titolare dellʼottica
“Biondottica” che fa parte
del consorzio.

«È stata una bellissima
giornata - dice Cristina
Biondo - tanto che alle 19
lʼevento doveva termina-
re, ma cʼera ancora gente
in fila per le visite oculisti-
che e così abbiamo pro-
seguito fin dopo le 20».

E mentre gli specialisti
Oxo effettuavano i test vi-
sivi, indicando anche ai
cittadini se gli occhiali che
utilizzano sono ancora
adeguati al loro difetto vi-
sivo o se sarebbe oppor-
tuno aggiornarli, gli opera-
tori della Croce Rossa of-
frivano lʼesame della pres-
sione arteriosa.

SALUTE

SANDRO MELOTTO

CEREA

Raduno nazirock, no alla condanna pubblica
Bocciata in consiglio comunale dalla maggioranza
la mozione presentata dall’opposizione sulla vicenda
del concerto di band skinheads tenuto all’Area Exp

Sgomenti in aula i rappresentanti dei partigiani
e delle comunità ebraiche di Verona e Vicenza
Il sindaco Franzoni: «Anche noi vittime dell’evento» Un successo l’evento 

“Oxo” che ha offerto
la visita oculistica
a tutti i cittadini

Il Van Oxo sabato 8 giugno
in centro a Cerea

Alessia Rossignoli e, a destra,
rappresentanti di partigiani
e delle comunità ebraiche

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

www.officinapellini.it

OFFICINA MOBILE  349 2420423

SERVICE

24H

OFFICINA - ELETTRAUTO - GOMMISTA
CARPENTERIA - TORNERIA - DIAGNOSI

Visita il nostro sito www.bancaveronese.it
e la nostra pagina Facebook

Banca Veronese CC di Concamarise



Aforza di chiamarle
“bombe d’acqua”
sorge il dubbio che

la metafora bellica serva
solo ad esaltare la forza
della natura per giustificare
l’irresponsabilità degli
umani. Che invece c’è ed è
grande come una monta-
gna. 

Il problema, è stato por-
tato all’attenzione del con-
siglio comunale di Cerea il
4 giugno scorso, da un’in-
terpellanza del consigliere
Milko Cavaler (Nuova Al-
ba) il quale ha chiesto al-
l’amministrazione comu-
nale «come intende affron-
tare questi fenomeni atmo-
sferici che non sono più da
considerarsi eccezionali».

È un fatto che, in alcune
zone di Cerea, da almeno
una ventina d’anni, i tem-
porali causano danni enor-
mi alle abitazioni più per
l’inadeguatezza del sistema
fognario che per la loro
forza. Non si può pretende-
re di intensificare le urba-
nizzazioni mantenendo le
stesse fognature di 40 anni
fa. Questo con l’ecceziona-
lità degli eventi atmosferici
non c’entra nulla. C’entra,
invece, con le leggi della
fisica. Si tratta di imprevi-
denza pura e semplice. Che
chiama in causa tutte le
amministrazioni che si so-
no succedute nell’ultimo
ventennio, le quali, a forza
di ripetere, come un disco
rotto, che si tratta di eventi
eccezionali, hanno lasciato
incancrenire una situazione
che andava affrontata fin
da subito, senza perdere
tempo con le disquisizioni
sui cambiamenti climatici e
sulle stagioni che non sono
più quelle di una volta. 

L’ultimo “tsunami” si è
abbattuto sul Basso Vero-
nese lo scorso sabato 25
maggio e anche a Cerea,
come altrove, si sono viste
le solite scene: vie trasfor-
mate in torrenti, giardini e
abitazioni allagati, cittadini
che, arrabbiati quanto im-
potenti, si affannavano a
spalare acqua e fango da
cantine, garage, seminter-

Fognature di 40 anni fa e il paese va sott’acqua
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rati, eccetera. Questa volta
l’acqua è entrata anche nei
magazzini del supermerca-
to Tosano. E ogni volta,
non resta che la conta dei
danni, perché l’acqua,
quando si ritira, ne lascia
sempre tanti dietro di sé. 

Imbarazzata la risposta
dell’assessore ai lavori
pubblici, Bruno Fanton, il
quale, pur ripetendo più
volte il solito refrain dell’e-
vento eccezionale, ha poi
dovuto ammettere che «il
sistema fognario delle zone

clo dell’acqua. E dico che
Acque Veronesi ha dimo-
strato più solerzia in altri
comuni della Provincia». 

Eppure, adesso che Ce-
rea è in mano alla Lega, co-
me la gestione di Acque
Veronesi, la famosa filiera
politica, tanto millantata in
campagna elettorale, do-
vrebbe essere più efficace
nel risolvere i problemi ce-
retani. Invece, anche il sin-
daco Marco Franzoni am-
mette che negli ultimi dieci
anni l’azienda pubblica che
gestisce la risorsa dell’ac-
qua, non ha fatto niente.

Nel frattempo, ci si limi-
ta alla normale manuten-
zione, cioè ai pannicelli
caldi. Fino alla prossima
alluvione.

A sinistra, una delle vie di Cerea
allagata . A fianco il consigliere
Milko 
Cavaler

«Come intendete affrontare
questi fenomeni che non sono più 

da considerare eccezionali?», 
ha chiesto Cavaler. «Il sistema 

fognario è antiquato e facciamo 
appello ad Acque Veronesi

per adeguarlo», ha detto l’assessore

CEREA / Interpellanza del consigliere Cavaler porta in aula la situazione d’emergenza che colpisce alcune vie ogni volta che la pioggia cade un po’ forte come il 25 maggio

più soggette agli allaga-
menti è antiquato e ampia-
mente sottodimensionato
rispetto alla densità urbani-
stica del territorio». Quin-
di, si fa appello ad Acque
Veronesi, l’unico ente che
ha le risorse e i mezzi per
risolvere il problema, ma
questo risponde che non gli
compete perché loro si oc-

cupano solo dell’acquedot-
to non delle acque meteori-
che. Quindi spetterebbe al
Comune, che però non ha i
mezzi per affrontare una
spesa che si aggirerebbe
sui 700 mila euro, solo per
eliminare uno dei proble-
mi, quello dell’intasamento
fognario che si verifica
puntualmente all’incrocio

tra Viale Ungheria e via
Monte Ortigara. 

«Acque Veronesi - ha
spiegato Fanton - si era
detta disposta a cofinanzia-
re la spesa al 40%. Tuttavia
è un progetto che non ab-
biamo ancora abbandonato.
Io penso che ci dovrebbe
essere un’unica cabina di
regia che si occupa del ci-

Lʼodissea de “Il grillo palante” non è
ancora finita. Siamo a fine anno

scolastico, dovrebbe partire lʼattività
estiva, le famiglie si chiedono che co-
sa fare in vista dellʼinizio del prossimo
anno scolastico, ma ancora non si sa
che fine farà il più noto e più longevo
centro diurno per minori nato a Cerea
circa venticinque anni fa, in seguito a
un accordo dellʼallora Ulss 21 e il Co-
mune, per offrire un servizio di dopo-
scuola e di animazione ai bambini di
famiglie che si trovavano in particolare
difficoltà. 

Il consigliere della Coccinella, Ales-
sia Rossignoli, nel consiglio comunale
del 4 giugno, ha chiesto informazioni
aggiornate allʼassessore ai servizi so-
ciali Cristina Morandi. «A novembre
dellʼanno scorso ha ricordato Rossi-
gnoli - il centro sembrava dover chiu-
dere i battenti da un momento allʼaltro.
Lo stabiliva una delibera di giunta del
13 novembre che prevedeva lʼindizio-
ne di una gara dʼappalto del servizio,
prima avviata e poi annullata».

Di fronte alla minacciata chiusura,
le famiglie, una ventina, hanno punta-
to i piedi. Non solo si opponevano alla
chiusura del “Grillo”, ma soprattutto
chiedevano che non fosse loro tolta la
maestra che, fin dalla sua nascita, ne
era stata lo spirito propulsivo. Ma

quella maestra, rispose lʼamministra-
zione, era una dipendente comunale e
il Comune ne aveva bisogno negli uffi-
ci dellʼassessorato ai servizi sociali, a
corto di personale. Però, si garantiva
che lʼattività del “Grillo parlante” sareb-
be continuata con altre animatrici della
Cooperativa VerdeArancio».

Quindi era soltanto una questione
di cambiamento di sede e di persona-
le. I genitori furono invitati a scegliere
fra tre possibili alternative: la “Piccola
fraternità” della parrocchia, il “Club dei
Mitici”, oppure i locali dellʼIstituto Sa-
cra Famiglia”, in piazza Sommariva. I

genitori optarono, in stragrande mag-
gioranza, per questʼultima destinazio-
ne. E con la delibera di giunta del 31
dicembre 2018, si provvedeva «a pro-
rogare lʼattività del “Grillo”, nella sede
attuale al Villaggio Trieste, fino al ne-
cessario per rendere disponibili agli
utenti il nuovo ambiente al Centro La
Rete» (Istituto Sacra Famiglia).

Ma, a tuttʼoggi, le famiglie sono an-
cora in attesa di sapere dove colloche-
ranno i loro figli durante il periodo esti-
vo e, soprattutto, il prossimo anno
scolastico. Lʼassessore Morandi, però,
ha comunicato novità per nulla rassi-

curanti: «Era tutto pronto, anche per la
stipula del contratto quando la Madre
Superiora della “Sacra famiglia” ci ha
informato che anche loro non sanno
bene se, col prossimo anno, continue-
ranno a gestire i loro servizi oppure
cambierà tutto. La Casa Madre di Ca-
stelletto di Brenzone non ha ancora
dato direttive precise. Potrebbero affi-
dare tutto a una cooperativa. Quindi,
nellʼincertezza, come Comune, abbia-
mo sospeso ogni decisione. Nel frat-
tempo, abbiamo già avvisato le fami-
glie, lʼattività estiva dei mesi giugno e
luglio è sospesa. Possono rivolgersi
alle tante offerte sul territorio».

«Siamo fortemente preoccupati -
dicono i genitori - finora abbiamo ac-
cettato tutte condizioni poste dallʼam-
ministrazione, ma, dopo aver sentito le
parole dellʼassessore Morandi, pen-
siamo che tutto sia servito solo a na-
scondere un disegno a noi è apparso
chiaro fin dallʼinizio di questa storia.
Ad oggi sappiamo solo che il servizio
del “Grillo parlante” ha chiuso. Un
quadro sconfortante, una colossale
presa in giro, irrispettosa di quella
stessa “famiglia” esaltata a parole ma
penalizzata nei fatti». (S.M.)

Sospeso il centro diurno Grillo Parlante
per i dubbi sul futuro della Sacra Famiglia

SERVIZI

L’Istituto
educativo
assistenziale
“Sacra
Famiglia”
che doveva
ospitare
il centro
“Il Grillo
Parlante”
e, sopra,
a destra,
l’assessore
Cristina
Morandi
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Nogara

prevede per i prossimi 30
anni investimenti pari a
quattro miliardi e 100 milio-
ni di euro da parte di Auto-
Brennero per migliorare il
corridoio da Modena al
Brennero, comprese le risor-

se, in parte già accantonate
dalla società, per le opere
ferroviarie e le tratte d’ac-
cesso del tunnel di base del
Brennero. Tra le opere pre-
viste nel piano spiccano,
inoltre, la terza corsia dina-

mica tra Bolzano nord e Ve-
rona (oltre un miliardo), la
terza corsia tra Verona e
Modena (740 milioni); pre-
visti anche la costruzione di
nuove barriere antirumore
lungo tutto il tratto autostra-

dale (230 milioni di euro), il
rifacimento delle stazioni
autostradali e dei centri di
servizio (100 milioni), delle
aree di servizio (170 milio-
ni), il risanamento di caval-
cavia (250 milioni), la rea-

lizzazione di parcheggi e au-
toparchi (70 milioni) e la
manutenzione straordinaria
di viadotti e opere d’arte
(430 milioni).

Inoltre, ci sono 800 mi-
lioni per le opere “compen-
sative” che la società si è
impegnata a realizzare e qui
il Comune di Isola della
Scala chiede di fare sistema
per ottenere prima di tutto il
proseguimento del collega-
mento da Nogarole Rocca
fino alla superstrada Tran-
spolesana. Ma poi anche la
bretella di collegamento ver-
so il Quadrante Europa e
Verona e quindi il potenzia-
mento della statale 12 verso
Nogara.

«La partita con l’Auto-
Brennero si apre adesso. So-
lo ora che la società ha otte-
nuto il rinnovo della conces-
sione si può iniziare a parla-
re concretamente dei proget-
ti sul territorio - avverte il
vicesindaco di Isola della
Scala, Michele Gruppo -. E
qui sarà importante che il
Basso Veronese sappia fare
sistema ed unirsi per sfrutta-
re questa grande opportu-
nità. Come Isola della Scala
guardiamo prima di tutto al-
la realizzazione dell’Inter-
porto ed al collegamento
con il casello di Nogarole
Rocca, ma poi tutti puntia-
mo alla Mediana ed alla bre-
tella verso il Quadrante Eu-
ropa. È evidente che si do-
vrà andare per stralci e che il
primo punto sarà realizzare
il centro intermodale, ma
poi starà a noi impegnare
AutoBrennero affinché rea-
lizzi le altre opere, compre-
so il potenziamento della
statale 12 del Brennero ver-
so Nogara, considerata l’im-
portanza della zona indu-
striale nogarese».

La realizzazione del
nuovo Interporto di
Isola della Scala inseri-

to tra i progetti previsti nel
rinnovo della concessione
alla società AutoBrennero
per la gestione per altri 30
anni, fino al 2045 (la prece-
dente era scaduta nel 2015)
dell’A22, l’autostrada del
Brennero.

È quanto approvato dal
Comitato interministeriale
per la pianificazione econo-
mica (Cipe), il 15 maggio
scorso a Roma. L’accordo
prevede che l’infrastruttura
sarà gestita per 30 anni da
una società “in house” con
una partecipazione intera-
mente pubblica da parte del-
la Regione Trentino-Alto
Adige, delle Province di
Bolzano, Trento, Modena,
Reggio Emilia, Mantova e
Verona, e dai Comuni e Ca-
mere di commercio di Man-
tova e Verona. Tra le opere
inserite nell’accordo c’è la
costruzione del nuovo scalo
intermodale di Isola della
Scala, già progettato dalla
Brennero e che prevede un
investimento da 150 milioni,
e del conseguente collega-
mento diretto al casello au-
tostradale di Nogarole Roc-
ca della A22. 

Un progetto importante
per il futuro di Isola della
Scala ma anche di tutto il
territorio contermine e del
quale si parla da 15 anni. È,
infatti, da ben 12 anni che la
società appositamente creata
da AutoBrennero, la “Str”
(Società trasporto rotaia)
con presidente la veronese
Carla De Beni, ha in pancia i
70 ettari di terreni acquisiti a
Isola della Scala per realiz-
zare il polo intermodale. 

L’accordo siglato a Roma

Via alla costruzione del polo intermodale
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L’AutoBrennero ha ottenuto il 15 maggio dal Cipe il rinnovo della concessione per gestire l’autostrada. Nell’accordo l’Interporto da 150 milioni

Dalle aziende l’auto per accompagnare anziani e disabili
Si è svolta il 15 giugno a Nogara, nel

cortile di Palazzo Maggi, la cerimo-
nia di consegna alla locale associazio-
ne Auser, di un veicolo Fiat Punto de-
stinato al trasporto persone. 

Il progetto “Mobilità Garantita”, pro-
mosso dalla società Pmg Italia con il
patrocinio del Comune di Nogara, con-
sentirà ad Auser di disporre a titolo
gratuito della vettura per due anni,
grazie ad alcune aziende locali che lo
hanno finanziato. Il sindaco Flavio Pa-
sini, presente allʼevento con lʼassesso-
re alle politiche sociali Beatrice Manto-
vani, ha evidenziato lʼimportanza di
questo secondo mezzo che permet-
terà agli autisti volontari dellʼassocia-
zione di effettuare servizi di trasporto
indispensabili soprattutto per le perso-
ne più fragili del paese.

Il Circolo “Gabriele Olivieri” di No-
gara aderisce alla progettualità “Tra-

sporto Sociale Stacco”, servizio con fi-
nanziamento regionale organizzato da
volontari, che nelle province di Vero-
na, Belluno, Treviso e Venezia, con-
sente a persone con ridotta capacità
psicomotoria o disagio sociale di spo-
starsi per effettuare cure, visite od atti-
vità ludico motorie.

«Da inizio 2019 - ha dichiarato il
presidente Daniele Pozzati - sono stati
completati 232 servizi, assistite 32
persone, per ben 7228 km percorsi.
Purtroppo non è stato possibile effet-
tuare 24 trasporti per mancanza di
mezzi o autisti».

Ora, avere a disposizione un ulte-
riore veicolo consentirà ad un numero
superiore di cittadini di poter usufruire
dellʼattività che è del tutto gratuita per i
trasportati, che possono lasciare una
donazione liberale per coprire parte
delle spese di carburante. Nel corso
della cerimonia, il responsabile provin-
ciale Auser, Pietro Carradore, lodando
lʼiniziativa nogarese, ha sottolineato
che il trasporto di anziani e persone in
difficoltà si traduce in un fattivo aiuto
alle famiglie, anche da un punto di vi-
sta di continuità lavorativa. (S.Z.) 

ISOLA DELLA SCALA

MASSIMO ROSSIGNATI

Il vicesindaco
di Isola
della Scala,
Michele Gruppo
A destra,
immagine
di un Tir
in un centro
intermodale



MINERBE / La vicenda del consigliere comunale del Carroccio, scelta come assistente parlamentare da Paolo Borchia, che si è vista negare l’alloggio a Bruxelles

Jessica e la casa rifiutata perché leghista
«Èchiaro che ci so-

no rimasta male,
anche perché da

universitaria ho condiviso
per anni, a Rimini, un allog-
gio con altre tre ragazze tut-
te di sinistra, una militante
dell’allora partito di Vendo-
la, e siamo sempre andate
d’accordo. Tanto che siamo
ancora amiche».

È a
Bruxelles in
questi gior-
ni, Jessica
Polo, consi-
gliere co-
munale di
M i n e r b e
della Lega,
26 anni, lau-
reata in Giu-
risprudenza,
scelta come
a s s i s t e n t e
dal deputato europeo vero-
nese Paolo Borchia, anche
lui leghista. Suo malgrado
Jessica è diventata famosa a
livello nazionale per essersi
vista rifiutare una camera in
un appartamento della capi-
tale belga proprio per la sua
militanza leghista.

«Io non volevo uscisse il
mio nome per questa storia
- racconta Jessica - ma dopo
l’articolo su “Il Gazzettino”
del 12 giugno, che comun-
que ha rispettato l’anonima-
to, si è scatenata la ricerca
ed è chiaro che non siamo
in tanti ad essere stati scelti
per il ruolo di assistenti al
Parlamento europeo. Quin-
di è uscito il mio nome. È
una storia che mi ha rattri-
stato, non per me, ma per
chi mi ha risposto a quel
modo».

La storia è questa: la gio-
vane minerbese cerca un al-
loggio a Bruxelles dove de-
ve trasferirsi e trova un af-
fittacamere italiano che su-
bito gli risponde con un
messaggio di conferma. Ec-
co gli sms: “Ciao, ho letto il
tuo annuncio. È ancora di-
sponibile la camera?”, chie-
de Polo. “Ciao cara, sì è an-
cora disponibile”, risponde
l’affittacamere. 

«A quel punto io pensa-
vo di essere a posto ma po-
che ore dopo mi è arrivato
un nuovo messaggio con un
tono totalmente diverso che
mi avverte: “Mi dispiace
ma la casa è una casa di si-
nistra dove le opinioni poli-
tiche contano molto” - rico-
struisce la giovane -. Così
mi è stato negato l’alloggio
per motivi politici. Una co-
sa assurda».

Jessica è da tre anni mili-
tante del Carroccio e da due
anche consigliere comunale
della maggioranza leghista
del sindaco Andrea Girardi.
«Quello che mi è capitato è
paradossale. Io ho le mie
idee ma rispetto quelle de-
gli altri e, ripeto, sono ami-
cissima di ragazze di estre-
ma sinistra. Comunque, ora
sono di persona a Bruxelles
in questi giorni per trovare
casa».

Come le è arrivata la
proposta di un lavoro al
Parlamento Europeo? «È
stato direttamente il neopar-
lamentare Borchia a contat-
tarmi. Avevo spedito il mio
curriculum per quel posto e
sono stata chiamata». Que-
sto suo impegno a Bruxel-
les e Strasburgo la porterà a
dover lasciare il ruolo di
consigliere comunale a Mi-
nerbe? «Neanche per so-
gno, ho un dovere verso chi
mi ha eletto e poi ci sono
tutta una serie di progetti
che sto potando avanti. Mi-
nerbe è il mio paese».

Perazzani (5 Stelle)
al posto di Lorenza

Montagnoli

Torna il premio
di poesia “Minerva”

«È assurdo, da universitaria 
ho convissuto a Rimini con tre

ragazze di estrema sinistra
e siamo ancora amicissime 

Vado all’estero, ma non lascio
l’impegno per il mio paese» 

BOVOLONE

B o v o l o n e ,
sposato e
padre di due
ragazzi, è
laureato in
Servizio

Sociale a
Trieste con
perfeziona-
mento in
Cooperazio-
ne Interna-
zionale a Pa-
dova. Lavora
dal 1999 co-
me assisten-

Cambio tra le fila dei 5Stelle
in consiglio comunale a

Bovolone. Lʼarchitetto Lorenza
Montagnoli, che era stata can-
didata a sindaco alle Comunali
del 2016, si è dimessa nei
giorni scorsi da consigliere co-
munale per motivi personali. Al
suo posto, nella seduta di mar-
tedì 11 giugno, è subentrato
Michele Perazzani.

Perazzani, 45 anni, nato a

te sociale per una Fondazione
che gestisce servizi socio assi-
stenziali per anziani e prima
infanzia. Attualmente è vice-
presidente del consiglio dʼisti-
tuto delle scuole Bovolonesi
dove è rappresentante dei ge-
nitori dal 2010. Dal 2003 cura
una rubrica della rivista “Il Mis-
sionario” degli Stimmatini. Dal
2009 al 2010 ha lavorato come
istruttore direttivo allʼufficio
Servizi Sociali del Comune di
Bovolone.

Michele
Perazzani

CULTURA

Torna il “Premio Minerva”, il
concorso di poesia in lin-

gua veneta bandito a cadenza
biennale dal Comune di Mi-
nerbe. Giunto alla sua 14. edi-
zione, il premio punta a valo-
rizzare la lingua e la cultura
veneta, cercando di incenti-
varne la diffusione tra i giova-
ni. Entro giovedì 25 luglio, i
componimenti, inediti, dovran-
no pervenire alla giuria, pre-
sieduta dalla poetessa miner-
bese Luciana Gatti. La parte-
cipazione è gratuita e in palio
ci sono premi in denaro, tar-
ghe e pergamene. La cerimo-
nia di premiazione si terrà do-
menica 29 settembre nella
storica chiesa di San Lucia.

«La lingua popolare si spo-
sa con lʼeleganza della poesia
- afferma Eleonora Favazza,
assessore alla cultura - ed è
sempre un piacere allʼallestire
questo concorso, ormai una
tradizione consolidata nel pa-
norama culturale minerbese».

Jessica Polo
assieme

al deputato 
europeo 

della Lega, 
Paolo Borchia
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“Uffa ma sono lʼunico!”, è il titolo dellʼin-
contro, condotto da un pedagogista,

una psicologa e un avvocato dellʼassocia-
zione “Osservatorio Permanente Adole-
scenti-Studenti”, con cui il 29 maggio lʼisti-
tuto comprensivo “Barbarani” di Minerbe
ha portato a compimento un progetto an-
nuale allʼinsegna della prevenzione e della
lotta al bullismo e al cyberbullismo.

Obiettivo capire e definire i bisogni dei
ragazzi dʼoggi, identificare e distinguere la
differenza tra questi e quelli dei genitori,
mostrare il significato sociale e psicologico
dei social, far conoscere tutte le implicazio-
ni legali dellʼuso distorto dello smarthpho-
ne, individuare strumenti di controllo condi-
visi con i figli. La serata formativa è stata

aperta dagli studenti della classe 3B delle
medie di Minerbe che hanno mostrato il
cortometraggio, “Fallo tu!”, realizzato con
la referente per la prevenzione e la lotta al
bullismo e al cyberbullismo, Elena Tavellin. 

I ragazzi delle medie di Minerbe e Ro-
verchiara hanno frequentato un percorso
con esperti di 8 ore, che ha aiutato gli alun-
ni ad usare in modo consapevole i social
network. Al termine gli studenti hanno so-
stenuto un esame per ottenere un “patenti-
no” sulla corretta navigazione in rete. Lʼin-
tero progetto “Belli si nasce… bulli si diven-
ta: rimani te stesso!” è stato finanziato da
Regione, Istituto Comprensivo, Comuni di
Minerbe. Roverchiara. Bonavigo, Boschi
SantʼAnna e Bevilacqua.

Una serata con i genitori chiude il progetto contro 
bullismo e cyberbullismo delle medie “Barbarani”

Scuola
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Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

11.000 km, con bauletto, bellissima co-
me nuova, revisionata, bollo pagato, a
400 euro. Tel. dopo le h 15 al
342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE, CE-
STINO, SELLA INGLESE IN BUFALO, tre ta-
sche, in condizioni perfette, a 100 euro.
Tel. 336/915715. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL
1900 AL 1980. Sono un appassionato di
ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO 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, sola-
mente da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca, an-
che abbandonata da tanti anni. Inviatemi
foto su telefonino 347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SO-
LO 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 VOLA-
NO 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, tran-
sformer, macchine in scatola, Big Jim,
navi spaziali, trattori, camion, ruspe, co-
struzioni Lego, ecc. Possibilmente con la
scatola, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ’30 di cinema, località di vil-
leggiatura Dolomiti, Val Gardena, alber-
ghi, navi, gare nautiche, Olimpiadi inver-
nali, pubblicità varia. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in acciaio,
con pistoni esterni, che funzionava anche
a gas, anche rotta o abbandonata da an-
ni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50
TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da
caffè con pistoni, giochi, oppure distribu-
tori di monetine, listini prezzi neri, lamie-
re pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV evapo-
rante, ideale anche per negozi e capanno-
ni a 390 euro. Tel. 340/4738737. (*)

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

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO
IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridi-
che per università e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da concorda-
re. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMA-
TICA E FISICA a qualsiasi livello a domici-
lio. Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it (*)

SPALLIERA A PARETE GIÀ MONTATA di-
mensioni 230x80, in faggio naturale
massello, peso 23 kg circa, vendo a 120
euro. Tel. 0442/22199 ore pasti.
VENDO TAPIS ROULANT, 5 anni, mai usa-
to, come nuovo, a 55 euro trattabili. Tel.
045/7101415.

BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AUTO-
MEZZI IN ACCIAIO con chiusura lucchet-
to, misure h 35 cm, larg. 40 cm, lung. 50
cm. Tel. 336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTORE TRIFA-
SE con pulsantiera Start - Stop. Tel.
336/946176.
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; vibratore
monofase per getti in calcestruzzo con
un ago di vibrazione, praticamente nuo-
vo, 400 euro. Tel. 393/1181398. (*)

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

VENDO MOUNTAIN BIKE con ruote da 26”
in ottime condizioni, a 40 euro. Tel.
333/9960350.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, COLORE
GRIGIO, in carbonio, cambio Shimano,
usata pochissimo, nuovissima. Tel.
348/7562576.
SEGGIOLINI DA BICI, anteriore attacco a
manubrio da 1/4 anni, posteriore attacco
a portapacchi da 3/8 anni, come nuovi,
vendo a 9 e 19 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI, 2013,

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO PASSEGGINO in buone condizioni
a 25 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e ra-
gazzi fino misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VARIO
GENERE tra cui mobili, lampadari, quadri,
vini d’annata ecc. Tel. 336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIANE DA 54.
Tel. 336/946176.
PORTONCINO BLINDATO COLORE VER-
DE/MARRONE, misure larghezza 97 cm,
altezza 212,5 cm (+ maestà), come nuo-
vo, usato 3/4 mesi, da vedere, prezzo da
concordare. Tel. 333/2028603.
VENDO RADIO FM ingressi USB/SD, allar-
me e orologio, nuova. Tel. dopo le h 16 al
347/1113376.

VARIE

PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARA-
SCHIZZI PER CUCINA, marca Porcellano-
sa mod. “Venice”, bellissime effetto mar-
mo grigio, bordi rettificati, misure
33x100, n° 10 pezzi, vero affare vendo a
149 euro + regalo barra portapensili. Tel.
333/8615770.
VENDO OROLOGIO MARCA LONGINES
crono automatico, usato pochissimo.
Tel. 348/7562576.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI BER-
NAFON ottimo stato, 1/4 del valore, con
pile di ricambio, vendo a 1.100 euro trat-
tabili. Tel. 348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG M/L
Plus-Extra pacchi da 30 pz vendo a 8 eu-
ro cadauno. Tel. 348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG L Extra
pacchi da 40 pz vendo a 10 euro cadau-
no. Tel. 348/7000404.
VENDO PANNOLINI MUTANDA “EGO-
SAN” PER ANZIANI o disabili a 5 euro al
pacco. Zona San Bonifacio, Soave, chia-
mare il 349/6767868.
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GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca stru-
mentisti a fiato (tromba, trombone, sas-
sofono). 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 canali,
come nuovo, tutto a 1.900 euro. Tel.
347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICOR-
RENZE VARIE, cantante propone Ave Ma-
ria di Schubert e altri brani. Tel.
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, Ma-
ra 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.

AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SE-
RIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale
patente C con Cqc e carta tachigrafica. So
adoperare muletto e transpallet e fare al-
tri lavori. Sono aperto a qualsiasi possi-
bilità lavorativa. Tel. 336/946176.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO COME
BADANTE A ORE, massima serietà, no pa-
tente, zona Legnago e limitrofi. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA OF-
FRESI PER ASSISTENZA NOTTURNA in
ospedale di Legnago e Bovolone. Per
informazioni tel. 346/6866176 Carla.
SIGNORA 60ENNE CERCA LAVORO COME
BADANTE NOTTURNA, automunita, mas-
sima serietà, zona Legnago e limitrofi.
Tel. 379/1944747 - 351/5324476.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
DECENNALE cerca lavoro come baby sit-
ter. Tel. 391/1640021.
SIGNORA DI ANNI 52, CON PLURIENNALE
ESPERIENZA NEL SETTORE GERIATRICO
mi prendo cura di malati anziani. Refe-
renziata. Assisto con max disponibilità di
giorno e di notte, in Legnago e limitrofi.
Contattare il 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di frequenza del
corso per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO LIBRI EMILIO SALGARI EDIZIONI
ANNI ’50. Tel. 329/2953785.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in bloc-
co Tel. 045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
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, visi-
bile in Mototecnica di lungo Bussè, a 300
euro. Tel. 336/915715. (*)

VENDO CARROZZINA, PASSEGGINO,
OVETTO marca Brevi a 200 euro. Tel.
345/7101602.

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TUTTO BIMBI

VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA NUOVI, di
colore bianco con perle e paillette, taglie
42-44, a 85 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO NUMERO 1 GIACCA CORTA nera
Bluoltre tg. M, imbottita con pelo a 4 eu-
ro. Tel. 340/9637657.

PRIVATO VENDE: CAMERA MATRIMONIA-
LE con armadio sei ante a 220 euro; sog-
giorno componibile a 250 euro; cucina
4x1,3 mt a 400 euro. Smontaggio e tra-
sporto a carico destinatario. Tel.
346/1838563.
VENDO SALOTTINO STILE LUIGI XVI, diva-
no e due seggiole, colore aragosta a 150
euro. Se interessati tel. 349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA, lunghezza 2
m, larghezza 1 m, completo di cornice
originale, integro, soggetto campestre
con figure, a 85 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO QUADRI FIRMATI E STAMPE
DELL’800, con o senza cornice, soggetti
vari, a prezzi molto interessanti. Tel.
045/7100992.
VENDO DIVANO LETTO 2 POSTI, verde, se-
minuovo. con copridivano floreale. il tut-
to in tessuto cotone. prezzo 200 euro.
Tel. 329/6815350.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE
E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani,
uno da tre posti e uno a 2 posti. Da vede-
re. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; armadio 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale a 149 eu-
ro, materasso singolo a 69 euro. Tel. do-
po le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,
largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

STUDENTESSA UNIVERSITARIA DIPLO-
MATA AL LICEO CLASSICO offre lezioni e
aiuto-compiti per studenti di elementari e
medie. Anche latino per superiori. Tel.
339/7159459.
INGEGNERE CON ESPERIENZA DI INSE-
GNAMENTO impartisce lezioni per univer-
sità e superiori in: chimica, matematica,
fisica, impianti chimici. Tel.
371/1130269.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

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

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

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

o via fax allo 045 6020538

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

AUGURI E DEDICHE

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

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

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

AFFERMATA DITTA
IN ANGIARI
C E R C A

ADDETTO
UFFICIO

AMMINISTRATIVO
E-MAIL: 

amministrazione@pacpcb.it

A CEREA IN POSIZIONE SEMICENTRALE, 
TRANQUILLA E COMODA AI SERVIZI

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PER LAVORI ESEGUITI

VALUTO EVENTUALI PERMUTE
INFO: andy90070@gmail.com

Cell 333.9344122

ANCHE SENZA BISOGNO DI SCONTI

PREZZI CHE
NON TEMONO CONFRONTI

PREZZI CHE
NON TEMONO CONFRONTI

ANCHE SENZA BISOGNO DI SCONTI
CENTRO
REVISIONI

AUTO
MOTO

RIVENDITORE AUTORIZZATO :

A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

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

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI

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

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 30 GIUGNO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

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

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

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

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

IL 22 GIUGNO SPEGNE LA SUA PRIMA CANDELINA

GIOVANNI 
ANTONIO

GAZZETTA
TANTISSIMI AUGURI DA MAMMA VALENTINA, 

PAPÀ MARCO, I NONNI CHE TI VOGLIONO
UN MONDO DI BENE GLI ZII E CUGINI

IL 10 GIUGNO HA COMPIUTO 1 ANNO

LAPO
CASTIGLIONI

TANTI AUGURI DA MAMMA, PAPÀ,

NONNI E PARENTI TUTTI!!!

IL 22 GIUGNO SPEGNE
LA SUA PRIMA CANDELINA

EDOARDO
GUARISE 

IL 18 LUGLIO NE SPEGNE 3 LA SORELLINA

SOFIE
AUGURONI E BACI DA MAMMA, PAPÀ, NONNI,

ZII E NICHOLAS. BACIONI!!!



PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

INTEGRAZIONI SALARIALI PER MALATTIA,
INFORTUNIO E MATERNITÀ

AMMORTIZZATORE SOCIALE PER OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

CONTRIBUTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ

CONTRIBUTO PRESTAZIONI SANITARIE

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
Luca Zanetti luca.zanetti@agribi.verona.it - CelI. 342 3719995
Filippo Grandi filippo.grandi@agribi.verona.it - CelI. 342 3700675
Sabrina Baietta sabrina.baietta@agribi.verona.it - CelI. 342 3717870

CONTATTI:
Maristella Zecchinato Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Corso Venezia, 107
Tel. 045 9813561

verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con 
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore agricolo della provincia di Verona, 
ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali 
di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai 
agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito, la promozione di misure per migliorare la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona 
nonché la promozione della formazione per gli operai
e le aziende del comparto agricolo.

CHI SIAMO

Via Sommacampagna, 63 D/E - 37137 Verona
Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

Email: info@agribi.verona.it
www.agribi.verona.it

GLI OPERAI AGRICOLI POSSONO ANCHE
RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO

PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:

Confederazione Italiana Agricoltori

SICUREZZA SUL LAVORO / Più di 500 controlli avviati da Agribi nel Basso Veronese tra gli operai agricoli

Campagna di visite mediche sugli stagionali
Oltre 500 visite mediche

a lavoratori impegnati
nei campi del Basso

Veronese nella raccolta delle
fragole, dei piccoli frutti e
degli asparagi. È la campa-
gna decollata ai primi di giu-
gno rivolta ai lavoratori sta-
gionali promossa gratuita-
mente da Agribi, ente bilate-
rale veronese per l’agricoltu-
ra di cui fanno parte Confa-
gricoltura, Coldiretti, Cia,
Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-
Uil. Un’iniziativa che punta
alla prevenzione degli infor-
tuni, verificando che le con-
dizioni di salute degli operai
agricoli siano idonee a svol-
gere il lavoro in campagna,
dove, anche se in diminuzio-
ne negli ultimi anni, è ancora
alto il numero di incidenti.

La campagna di sorve-
glianza sanitaria dell’ente
prevede visite gratuite per
gli addetti impiegati in
azienda per un numero di
giornate non superiore a 50
nell’arco dell’anno. Le visite
consistono in un’anamnesi
approfondita del lavoratore,
accompagnata da test come
la spirometria e controllo
della pressione, per verifica-
re se esistano patologie che
possano dare problematiche
in campo come malori, colpi
di sole, reazioni allergiche.
Al termine della visita i la-
voratori ottengono l’idoneità
al lavoro nei campi, valida
due anni, e un libretto per as-
solvere l’obbligo normativo
di informazione e formazio-
ne sulla prevenzione, tradot-
to in 11 lingue. Con un mini-
mo di 15 lavoratori le visite
mediche, che sono gratuite,
possono essere organizzate
nelle aziende agricole.

«Quest’anno abbiamo de-
ciso di partire con un’azione
intensiva nel Basso Verone-
se, dove in passato c’era sta-

mele tra Zevio, Belfiore,
Ronco e Illasi. I numeri han-
no segnalato un incremento
di braccianti italiani, passati
dal 45% al 56%. Come risul-
ta da un’indagine di Confa-
gricoltura Veneto con la
Cgia di Mestre, la prevenzio-
ne sta facendo la sua parte
perché negli ultimi 5 anni gli
infortuni sul lavoro in agri-
coltura in provincia di Vero-
na sono diminuiti (925 nel
2017 rispetto ai 1.184 del
2013, -21,9%), anche se è
ancora alto il numero degli
eventi mortali, dovuto so-
prattutto a ribaltamento del
trattore: 24 morti dal 2013 al
2017.

Niente accordo sui 10 milioni che Ctv dovrebbe agli ex soci
Tabacco, niente accordo in Regione

sui 10 milioni che la vecchia coope-
rativa Ctv di Salizzole dovrebbe ad

una ventina di coltivatori. È finito con un
nulla di fatto lʼincontro promosso lʼ11 giu-
gno a Venezia dalla Regione tra le rap-
presentanze dei tabacchicoltori e il com-
missario Riccardo Cinti e il liquidatore
giudiziale Andrea Rossi sulla situazione
riguardante una ventina di aziende di ta-
bacchicoltori del Basso Veronese, messe
in ginocchio dal mancato rimborso della
Cooperativa tabacchi di Verona (Ctv), po-
sta in liquidazione.

«Ci siamo scontrati con un muro di in-
certezza, ostilità e nessuna volontà di an-
dare a pagare il dovuto agli agricoltori -
sottolinea Paolo Ferrarese, presidente di
Confagricoltura Verona -. Prendiamo atto
che non cʼè stata una volontà di apertura
verso le aziende, né di liquidare il rimbor-
so dovuto agli ex soci della Ctv di 10 mi-
lioni di euro, necessari per proseguire
lʼattività. Ora, in mancanza di liquidità, i
tabacchicoltori del Basso Veronese si tro-
veranno ad affrontare la stagione 2019
con un quantitativo di tabacco insufficien-
te per proseguire lʼattività».

cio della cooperativa Virginia. Ora a deci-
dere come procedere sarà il consiglio di
amministrazione di Flue Cured, che si riu-
nirà nei prossimi giorni nello stabilimento
di Salizzole.

La Ctv, fondata nel 1969, è stata per
decenni un punto di riferimento per i ta-
bacchicoltori veronesi, che hanno una
lunghissima tradizione nel coltivare il Vir-
ginia Bright, tabacco di altissima qualità.
Una coltivazione che vale una produzio-
ne lorda vendibile che, in termini finanzia-
ri, è di 14-15 volte superiore rispetto alle
colture tradizionali come il mais e i cerea-
li. Un flusso finanziario che ha avuto
grandi ricadute sul territorio e sul suo in-
dotto, creando centinaia di posti di lavoro.
Nel 2015 la cooperativa ha subito una se-
rie di difficoltà ed è stata costretta a chie-
dere la liquidazione volontaria. I soci so-
no riusciti a proseguire lʼattività con una
nuova coop, la Flue Cured, utilizzando la
formula “affitto di ramo dʼazienda” che ha
consentito di preservare il patrimonio
aziendale, i clienti internazionali e gli 80
posti di lavoro. 

Assente per altri impegni lʼassessore
regionale al lavoro, Elena Donazzan, il
tavolo è stato mediato dai funzionari del-
lʼUnità regionale di crisi. Erano presenti i
rappresentanti aziendali della “Flue Cu-
red” di Salizzole, che ha incorporato la
Ctv dopo la liquidazione, e le rappresen-
tanze sindacali dei lavoratori, tra cui i rap-
presentanti di Confagricoltura Verona,
Giovanni Mercati, presidente della Flue
cured Verona (Fcv) ed Enrico Parodi, so-

TABACCHICOLTURA

ta poca risposta - spiegano
Sabrina Baietta, Luca Zanet-
ti e Filippo Grandi, che si
occupano di sicurezza all’in-
terno di Agribi -. In partico-
lare abbiamo puntato sulle
raccolte delle fragole, dei

piccoli frutti e degli aspara-
gi, dove ci sono molti lavo-
ratori stranieri, tanti al primo
arrivo in Italia. Oltre a offri-
re le visite mediche gratuite,
consegniamo loro anche un
manuale che insegna a utiliz-

zare i dispositivi di protezio-
ne».

Nel 2018 sono stati oltre
1.200 lavoratori controllati,
in gran parte per la vendem-
mia in Valpolicella e nel
Soave e per la raccolta delle

Lavoratori
stagionali
impegnati
nella raccolta
delle fragole

Il tavolo in Regione sulla vicenda della Ctv di Salizzole

Roberto Marcato

CONTRIBUTI

La Regione investe
10 milioni a sostegno
di ricerca e sviluppo

nelle imprese

La Regione investe 10 mi-
lioni di euro per sostenere
ricerca e sviluppo nelle

imprese. È quanto approvato
dalla giunta regionale il 29
maggio con il nuovo “Bando

la ricerca e sviluppo per lʼin-
novazione.

Il bando rientra nel Piano
operativo regionale Fesr
2014-2020 e concorre ad at-
tuare lʼazione “Sostegno alle
attività collaborative di ricerca
e sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi”. Ogni proposta pro-
gettuale dovrà prevedere una
spesa compresa tra 100mila e
700mila euro. Il contributo fi-
nanziabile è del 50 per cento
della spesa se lʼaggregazione
è costituita da sole Pmi, nel
caso di partecipazione di una
grande impresa il contributo è
del 40 per cento.

«Sottolineo che si tratta di
contributi a fondo perduto -
spiega lʼassessore regionale
allo sviluppo economico ed
energia Roberto Marcato -. La
prima edizione del 2017 ha
raccolto un grande successo
con 50 progetti finanziati per 9
milioni di euro».

per il soste-
gno a pro-
getti svilup-
pati da ag-
gregazioni
di imprese”
che stanzia
10 milioni
per propo-
ste proget-
tuali che
mettano as-
sieme al-
meno tre
aziende nel
campo nel-
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Un concerto con il
chitarrista Giando-
menico Anellino e

la voce di Francesca Min-
gione. Con intermezzi an-
che del soprano Alessan-
dra Borin. È la serata
evento che verrà organiz-
zata venerdì 21 giugno a
Villa Sambonifacio Salva-
tore, splendida dimora del
1400 a Villa Bartolomea.
Ad ideare la serata l’avvo-
cato tributarista Francesco
Salvatore che anche in
quest’occasione porta
grandi artisti nel Basso Ve-
ronese con l’associazione
“Amici di don Walter” del
quale è tra i fondatori.

Il concerto si terrà nel
parco della villa, che era
dei conti Sambonifacio ed
è stata acquisita anni fa
dalla famiglia Salvatore.
Una dimora nobiliare del
1400, in parte rifatta ed
ampliata nel 1900 in stile
romanico-veneziano. Ad
esibirsi, il chitarrista Gian-
domenico Anellino, già
apprezzato in un’esibizio-
ne al Salieri organizzata
sempre dagli Amici di don
Walter.

Anellino è tra i migliori
esponenti della chitarra
classica a livello mondiale.
Diplomatosi al Conserva-
torio “S. Cecilia” di Roma,
ha collaborato in qualità di
chitarrista, arrangiatore e
direttore d’orchestra con i
più grandi artisti della mu-
sica pop italiana come
Claudio Baglioni, Renato
Zero, Zucchero, Amedeo
Minghi, Massimo Ranieri,
Adriano Celentano. Fonda-
tore dell’“Orchestra Sinfo-
nica Aurora” e dell’“Or-
chestra di Fonopoli”, è
stato coordinatore e chitar-
rista dell’“Orchestra Sinfo-
nica Terzo Millennio”
ideata e diretta dal maestro
Renato Serio con la quale
si è esibito al fianco dei più
grandi nomi della musica
internazionale come Josè
Carreras, Randy Crowford,
Dee Dee Bridgewater,
Dionne Warwick, Brian
Adams, Lionel Ritchie.

Ha inoltre registrato con
l’Orchestra Sinfonica Au-
rora “Notre Dame de Pa-
ris” il grande successo di
Riccardo Cocciante con
dieci milioni di copie ven-
dute in tutto il mondo. Ha
arrangiato la colonna so-
nora della commedia “Na-
tale in casa Cupiello” di
Eduardo De Filippo porta-
ta in scena con grande suc-
cesso da Carlo Giuffrè. In
campo cinematografico ha
registrato con l’Orchestra
Aurora la colonna sonora
del film “Come te nessuno

mai” di Gabriele Muccino.
Francesca Mingione,

romana, è un’apprezzata
cantante con all’attivo di-
versi singoli sia in inglese
che in tedesco, oltre che in
italiano.

Alla serata parteciperà
anche il soprano Alessan-
dra Borin, che dal 2000 al
2008 è stata cantore e soli-
sta nella Cappella stabile
della Basilica di S. Marco
a Venezia (Solisti della
Cappella Marciana) esi-

bendosi in Italia e all’este-
ro. Come soprano ha de-
buttato in alcuni ruoli d’o-
pera come “Barbarina in
Nozze di Figaro” (Padova
2001).

Al termine del concerto
sarà offerto a tutti un risot-
to nel parco della villa. I
posti sono a numero limita-
to e per prenotare è neces-
sario telefonare ai seguenti
numeri: 328/1489895 -
324/0930775.

Il sound invade San Vito con
il suo storico Festival. È in
programma il 27, 28 e 29

giugno quello che è diventato
uno degli eventi di riferimento
nel panorama musicale vene-
to: il “Sound Vito Festival”. 
Già dal primo giorno si inizia
con nomi di spicco della sce-
na indie italiana. Ad aprire le
danze sarà, infatti, “LʼOpera
di Amanda”. A seguire “Me-
gha” e chiudere la serata sarà
Giorgio Poi, uno dei maggiori
esponenti del nuovo cantau-
torato italiano, che presenterà
lʼultimo lavoro “Smog”.
Venerdì 28 giugno si parte
con i “Laser Geyser”, power-
trio di Bologna. A seguirli sul
palco, senza nemmeno il
tempo di prendere fiato, salirà
“Rareş”, giovanissimo canta-
storie post-moderno anche lui
bolognese. A questo punto ri-
torneranno due tra gli artisti
più acclamati nelle scorse
edizioni del Sound Vito.
Prima toccherà allʼintensissi-
mo live di Alosi, già esibitosi
qualche anno fa come voce
del duo “Pan del Diavolo”. Poi
sarà la volta dei “Tre Allegri
Ragazzi Mort”, reduci da un
disco, “Sindacato dei Sogni”
(La Tempesta Dischi), e da un
tour invernale che non hanno
fatto altro che confermare il
trio di Pordenone tra i progetti

artistici più influenti del pano-
rama musicale italiano. A con-
cludere la serata sarà lʼesibi-
zione spumeggiante di Auroro
Borealo.
Lʼultima giornata, sabato 29
giugno, si aprirà con il live di
Carol Might Know. Subito do-
po toccherà al trio Tin Wood-
man. Sarà, poi, il turno dei
Rovere, band bolognese fre-
sca di successo post-debutto
con lʼalbum “Disponibile an-
che in mogano” (RCA), un
viaggio tra le varie sfaccetta-
ture musicali dellʼItPop sem-
pre al di fuori degli schemi.
E se di rottura degli schemi
bisogna parlare, il live de “La
Rappresentante di Lista” è

destinato a rimanere impres-
so nei ricordi di chi vi parteci-
perà. A chiudere la serata, co-
me ormai da tradizione, sarà
lʼesibizione-party tra musica,
allucinazioni e cabaret de “I
Camillas”, quartetto di Por-
denpesaro che non necessita
ormai più di presentazioni, e il
dj-set di Nic Fabris.
Accanto alla musica, il Festi-
val propone lʼappuntamento
con il Torneo di briscola ma-
scherata (che questʼanno di-
venta anche “acrobatica”),
nella giornata di sabato 29, il
mercatino e gli stand gastro-
nomici con, a fianco dellʼas-
sociazione Contadina, i truck
food. 

Serata di note magiche
in Villa Sambonifacio
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Addio a Enrico Nascimbeni, 
il giornalista e cantautore

Se n’è andato per un ma-
lore nella notte di mar-

tedì 11 giugno nella sua ca-
sa di Milano Enrico
Nascimbeni, giornalista,
cantautore, scrittore e poe-
ta.
Figlio del grande scrittore
e giornalista del Corriere
della Sera, Giulio Nascim-
beni, originario di Sangui-
netto, dove aveva la casa di
famiglia, Enrico lascia la
moglie Pat.
La notizia della sua scom-
parsa si è subito diffusa a
Legnago e Sanguinetto do-
ve Enrico aveva tanti ami-
ci. Autore di libri e dischi,

amico di Roberto Vecchio-
ni per cui ha anche scritto
alcuni testi, Enrico Na-
scimbeni aveva due lauree,
aveva fatto il cronista di
guerra e intervistato Betti-
no Craxi ad Hammamet.
La moglie Pat Vetti ha vo-
luto ricordare Enrico sui
social con queste parole:
«Ora vola libero e a tutti
manda il suo abbraccio di
libertà».
I funerali si sono tenuti lo
scorso 14 giugno nella
chiesa di San Giorgio a
Sanguinetto. La salma è
stata tumulata nella tomba
di famiglia.

IL LUTTO

Concerto a scopo benefico sotto le stelle con il chitarrista Anellino, la cantante Mingione e il soprano Borin venerdì 21 giugno nell’incantevole dimora di Villa Bartolomea

L’appuntamento è organizzato dagli Amici di Don Walter capitanati dall’avvocato legnaghese Francesco Salvatore

SPETTACOLI & CULTURA

Sound Vito, torna la maratona
di musica lunga tre giorni

IL FESTIVAL



C’è voglia di stare
ancora ai vertici,
e magari raggiun-

gere finalmente anche
qualche ambizioso traguar-
do, in casa del Casaleone
Calcio. I “Leoni della Bas-
sa” sono impegnati nel
comporre la squadra per la
nuova stagione, che li ve-
drà nuovamente affrontare
il campionato di Prima Ca-
tegoria, dove sono stati
protagonisti di buoni cam-
pionati in queste ultime
stagioni anche se, alla fine,
è sempre mancato quel
qualcosa per giocarsi fino
in fondo le proprie carte ai
piani alti della classifica. 

Per farlo, il club del pre-
sidente Marco Faella parte
innanzitutto da un nuovo
allenatore: è Cesare Bru-
schi, che prende il posto di
Filippo Crivellente. Manto-
vano di origine, il nuovo
mister arriva dall’Ostiglia,
che ha allenato a più ripre-
se a partire dal 2011, quan-
do fu protagonista di una
doppia scalata, dalla Terza
alla Prima Categoria. Quin-
di Poggese, in Seconda, poi
gli Juniores del Nogara,
quindi il ritorno al Dak
Ostiglia, in Promozione. 

La squadra però “salta”
e, dopo un anno di sosta,
torna ad allenarla in Terza,
rifondata dopo lo stop. Ora
la panchina casaleonese,
sulla quale sarà affiancato
da uno staff tutto nuovo,
con Marco Zanette nelle
vesti di preparatore atletico
e fisioterapista, e Paolo
Grandi in qualità di prepa-
ratore dei portieri.

Ma le sorprese, in casa
gialloblu, non finiscono
qui: novità, infatti, anche

sul fronte dirigenziale, con
l’arrivo di Alessandro Pe-
razzani come team mana-
ger e addetto alla logistica
e, soprattutto, quello di Sil-
vano Vighini come diretto-
re generale.

L’arrivo del presidente
dell’Assoallenatori della
sezione di Legnago, non-
ché vicepresidente regiona-
le, ce lo racconta una delle
poche conferme in società,
il direttore sportivo Stefano
Todeschini: «Avevo saputo
che dopo il fallimento del
Cesena, con il quale colla-
borava, la sua presenza in
Romagna non era più ne-
cessaria, e che era venuto
ad abitare a Verona. Essen-

do stato mio allenatore ai
tempi del Bovolone, ed
avendo avuto in tutti questi
anni una meravigliosa ami-
cizia, l’ho convinto a rifiu-
tare offerte anche di squa-
dre importanti, per venire a
darmi una mano a Casaleo-
ne, con il mandato speciale
di organizzare il Settore
giovanile».

Sistemati staff e compa-
gine dirigenziale, ora To-
deschini è impegnato in
quella che è l’attività prin-
cipale di un ds a inizio sta-
gione, il calciomercato:
«La campagna acquisti è in
pieno svolgimento: tanti
sono i giocatori che abbia-
mo interpellato, ma nessu-
no ti dà conferme al mo-
mento, è ancora presto».
L’obiettivo, dopo il terzo
posto finale dello scorso
anno, è crescere ulterior-
mente: insomma, anche se
nessuno lo dice apertamen-
te, il Casaleone punta a es-
sere una delle “big” del
proprio girone.
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PRIMA CATEGORIA / Grandi manovre a Casaleone con i potenziamenti delle aree tecnica e dirigenziale

SPORT

ECCELLENZA

Comunicazioni ufficiali an-
cora non ce ne sono, ma il

dado pare ormai tratto per la
guida tecnica del Legnago
Salus. La società avrebbe
scelto di optare per un cam-
biamento, e quindi non do-
vrebbe esserci Andrea Pagan
sulla panchina biancazzurra
nella prossima stagione. Al
posto del tecnico chioggiotto,
pare in procinto di arrivare
Massimo Bagatti. Modenese,
nellʼultima stagione ha guida-
to il Campobasso, dove è ar-
rivato a novembre, ma il suo
nome è legato soprattutto ai
buoni risultati ottenuti con la
Correggese tra il 2013 e il
2015. Un biennio felice, che
lʼha portato sulla panchina
dellʼambizioso Delta Rovigo,
con cui però le cose non sono
andate altrettanto bene, tanto
che il rapporto si è concluso
dopo pochi mesi. Tornato alla
Correggese, Bagatti ha poi
guidato per una stagione gli
Allievi del Parma. La propen-
sione a lavorare con i giovani,
infatti, si sposa perfettamente
con quelle che paiono le in-
tenzioni della società legna-
ghese: quella che trapela è
una volontà di provare a valo-
rizzare il più possibile il patri-
monio tecnico rappresentato
dai ragazzi della Juniores, ar-
rivati fino alle Final four nazio-
nali del campionato di catego-
ria. E, a proposito di catego-
rie: la dirigenza è convinta di
avere tutte le carte in regola
per disputare nuovamente la
Serie D via ripescaggio, e le
mosse del direttore generale
Mario Pretto e di quello spor-
tivo Antonio Naliato (entrambi
confermatissimi, nonostante
alcune voci li volessero in
partenza), a partire appunto
dalla scelta del nuovo allena-
tore, si muovono in questa di-
rezione. (F.Z.)

Il Legnago pensa
a Massimo Bagatti 
sulla panchina

Silvano Vighini, neo direttore
generale del Casaleone,
con il diesse Todeschini

«Insieme si può fare di più e insieme possiamo offrire
il meglio ai nostri ragazzi, come strutture, preparato-

ri, allenatori, opportunità di crescere in un ambiente sano
e stimolante». Sono queste parole con cui Marco Monta-
nari, già direttore sportivo dello Zevio, ha presentatolo
scorso 3 giugno, all’auditorium comunale di Isola Rizza,
il nuovo progetto sportivo che ha unito le società di calcio
Isola Rizza, Roverchiara e Bonarubiana.

«È la prima volta nel Basso Veronese che si mettono
assieme tre società di tre paesi diversi. Fino ad oggi c’è
stata qualche unione, ma sempre all’interno dello stesso
comune - ha fatto notare subito Montanari, che della nuo-

va società sarà il coordinatore -. I tre club manterranno la
loro autonomia ed identità, ma unendosi possono dar vita
ad un progetto che permette di creare una scuola calcio
con tutti i crismi per essere iscritta alla Federazione, di-
sporre di giocatori per tutte le categorie e magari poter
vincere qualche campionato provinciale per poter salire
verso le vette nazionali. Uniti, parliamo di 300 atleti gio-
vanili, 7 campi da calcio, ed economie di scala che posso-
no ottimizzare la forza umana, finanziaria, sportiva di
questa nuova realtà».

Ambizioni che fanno il paio con l’impegno sociale e
formativo che vuole portare avanti questa aggregazione.
«L’obiettivo principale - hanno sottolineato i tre presiden-
ti della Bonarubiana, Pietro Bersani, del Roverchiara, Lo-
ris Tavella, e dell’Isola Rizza, Franco Brunelli - è quello
di riuscire a portare avanti i valori con i quali siamo nati,
e cioè offrire ai nostri giovani la possibilità di vivere al
meglio uno sport sano e formativo come il calcio».

L’accordo prevede che le tre società rimangano attive
con i loro colori sportivi, unendo però strutture, parco
giocatori, organizzazione e dividendosi i compiti per es-
sere i più forti possibile nei rispettivi campionati che an-
dranno dagli Esordienti ai Giovanissimi, agli Allievi, agli
Juniores. Assieme, poi, gestiranno la scuola calcio che
sarà diretta da Daniele Scano e che sarà aperta anche alle
ragazzine «visto l’interesse crescente verso il calcio fem-
minile», ha detto Montanari, che ha concluso: «Ai genito-
ri chiediamo di partecipare sia come accompagnatori che
come semplici spettatori. Raccomando a tutti la disciplina
ed il rispetto che devono esserci sempre nello sport».

È nata la triplice alleanza 
tra Bonarubiana,
Isola Rizza e Roverchiara

GIOVANILI

Dice il ds Todeschini:
«Sono riuscito 
a strapparlo 
a realtà importanti
Si occuperà anche 
del settore giovanile»

Il direttore
sportivo
Marco Montanari, 
artefice dell’unione 
tra le società
Isola Rizza,
Roverchiara
e Bonarubiana

FEDERICO ZULIANI

Le ambizioni dei Leoni
per tornare a ruggire
Dopo l’arrivo del team manager Perazzani, la società si aggiudica Silvano Vighini come direttore generale




