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COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
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Tel.045.9298064
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VALE 200,00 €
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FAC SIMILE BANCONOTA

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

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

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

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

AFFIDATI CON FIDUCIA A PROFESSIONISTI

PROGRAMMAZIONE 2019
VIAGGI PIÙ TOUR OPERATOR

Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa,
Argentina, Polinesia, Seychelles, India, Tanzania

e molte altre destinazioni
Una selezione di Tour con guida Italiano

Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator:
www.viaggipiu.eu

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

ECCEZIONALE!!!
VIAGGIO NELLA COREA DEL NORD
DAL 3 AL 12 MAGGIO 2019 • ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

PENSIONE COMPLETA • QUOTA € 2.993 A PERSONA

SOLO 4 POSTI DISPONIBILI
[DA AGGIUNGERE TASSE AEROPORTUALI E ASSICURAZIONE]

Eccezionale “SOTTOCOSTO”
IL TRIANGOLO DELL’EST

NEW YORK, WASHINGTON, PHILADELPHIA, TORONTO, CASCATE DEL NIAGARA
PARTENZA OGNI LUNEDÌ DAL 13 MAGGIO AL 28 OTTOBRE 2019

QUOTA € 1.585 A PERSONA ANZICHÉ € 1.930

TURCHIA - LA CAPPADOCIA
DAL 29/5 AL 2/6/19 - ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA, TRASFERIMENTI IN AEROPORTO

PENSIONE COMPLETA, HOTEL 4 STELLE, VISITE ED ESCURSIONI INCLUSE

QUOTA € 1.230 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONE]

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
PARTENZE OGNI SABATO DAL 29/6
AL 7/9/19 - 8 GIORNI / 7 NOTTI

MEZZA PENSIONE, VISITE ED ESCURSIONI

QUOTA € 787 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE VOLO E TASSE]

TOUR OVEST DELL’IRLANDA
PART. OGNI VENERDÌ DAL 14/6 AL 6/9/19

8GIORNI / 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE
ESCLUSO DUBLINO, VISITE ED ESCURSIONI

QUOTA € 1.036 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE VOLO E TASSE]

SCOZIA CLASSICA
PARTENZE OGNI SABATO DAL 15/6
AL 24/8/19 - 8 GIORNI / 7 NOTTI

TRATT. DA PROGRAMMA, VISITE ED ESCURSIONI

QUOTA € 1.099 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE VOLO E TASSE]

TOUR LONDRA E CORNOVAGLIA
PARTENZE OGNI SABATO DAL 22/6
AL 24/8/19 - 8 GIORNI / 7 NOTTI

TRATT. DA PROGRAMMA, VISITE ED ESCURSIONI

QUOTA € 1.127 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE VOLO E TASSE]

LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE EUROPA

SOGGIORNO
A ZANTE

MESE DI GIUGNO
PARTENZA CON VOLI DIRETTI

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO
8 GIORNI / 7 NOTTI

QUOTE DA € 410A PERSONA

PRIMAVERA
A NEW YORK

PARTENZA DA MILANO MALPENSA
DAL 26/4 ALL’1/5/2019  

6 GIORNI/ 4 NOTTI

QUOTA € 1.030A PERSONA
[NON INCLUDE: ESTA ED ASSICURAZIONE]

Pianura Golosa, un viaggio
tra le prelibatezze della Bassa
Dal 22 al 24 febbraio l’Area Exp diventa capitale del gusto: dalla stortina al radicchio rosso

«Pianura Golosa sarà sem-
pre di più la vetrina del-
l’enogastronomia del

Basso Veronese. Per Area Exp è la
fiera principale e il suo compito è
promuovere le grandi eccellenze
del territorio, a partire dalla “Stor-
tina”, storico salume della Bassa».
A dirlo è Massimo Ongaro, presi-
dente de “La Fabbrica”, la società
partecipata al 100% dal Comune
di Cerea che gestisce la grande zo-
na fieristica ceretana che ospiterà
il 22 febbraio la serata di gala del
Palio della Stortina e il 23 e 24 la
rassegna “Pianura Golosa”. Una

manifestazione gastronomica che
si propone come vero mercato del
gusto della Pianura Veronese con
oltre 150 aziende che porteranno
sulle bancarelle all’interno dell’A-
rea Exp prodotti di eccellenza e
presidi selezionati dalla Condotta
Slow Food della Valli Grandi Ve-
ronesi. All’interno anche la Piazza
degli antichi Sapori con laboratori
e degustazioni. Domenica 24 feb-
braio si terrà in contemporanea
anche il Mercato dell’Antiquaria-
to. Mentre sabato 23 alla sera mu-
sica con Gianni Roccia e Vito Lo-
nardi. La fiera è ad entrata libera.
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A Legnago Luciano Giarola 
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del centro destra. Sinistra e M5S
ancora senza un candidato
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Le quote rosa sconvolgono gli accordi
sul rinnovo del consiglio provinciale

Partiti

3PRIMO GIORNALE - 20 FEBBRAIO 2019POLITICA

Nel decreto che indice il voto si afferma che nessuno dei due sessi può essere rappresentato per oltre il 60%
to dai sindaci e dai consi-
glieri comunali dei comuni
della provincia. Sono eleg-
gibili a consiglieri provin-
ciali i sindaci, gli assessori e
i consiglieri comunali eletti.

Nel caso in cui, a seguito
delle nuove elezioni ammi-
nistrative del prossimo mag-
gio, un consigliere eletto
non venga poi rinnovato dal
proprio Comune, decadrà da
consigliere provinciale e la
sua carica passerà al primo
dei non eletti. Le liste dei
candidati consiglieri do-
vranno essere presentate 20
giorni prima del voto, cioè
entro il 10 marzo; per pre-
sentare la lista è necessario
aver raccolto 70 firme di set-
tanta consiglieri comunali.

“Quote rosa” anche
in consiglio pro-
vinciale, È la no-

vità delle imminenti elezioni
per il rinnovo del consiglio
provinciale, che sono state
indette per domenica 31
marzo. Nel decreto firmato
dal presidente della Provin-
cia, Manuel Scalzotto, lu-
nedì 18 febbraio, è, infatti,
stabilito che nessuno dei due
sessi può essere rappresenta-
to in misura superiore al
60% del numero dei candi-
dati, al fine di riequilibrare
le rappresentanze di genere,
dando più spazio dunque al-
le donne anche nelle assem-
blee locali. 

L’introduzione di questa
normativa in materia di pari
opportunità è la novità prin-
cipale delle prossime elezio-
ni e il motivo per il quale an-
cora si stanno valutando gli
accordi politici e le liste che
«si presume saranno tre o
quattro», anticipa il consi-
gliere Zeno Falzi. «Questa
disposizione sta facendo fa-
re un po’ di riflessione a tutti
perché la parte maschile che
fa politica nei Comuni della
provincia è nettamente supe-
riore rispetto alla parte fem-
minile. Questo è il nodo da
sbrogliare, probabilmente ci
saranno più liste proprio per
permettere le quote rosa». 

Le forze politiche comin-
ciano a ragionare proprio in
questi giorni, è perciò anco-
ra prematuro capire quali sa-
ranno i movimenti. Comun-
que, si tratta di un test non da
poco in vista delle prossime
amministrative di maggio,
in particolare proprio sul
fronte della alleanze a livel-
lo veronese. Le elezioni del-
lo scorso 31 ottobre che han-
no nominato il nuovo
presidente Manuel Scalzotto
hanno infatti visto dividersi
il centrodestra, con la Lega a
candidare Scalzotto, e Forza
Italia a sostenere Alberto Al-
berti, sconfitto solo grazie al
particolare sistema di per-
centuali ma primo per nu-
mero di voti nominali. Una
contrapposizione che ora ri-
schia di rivedere diviso il
centrodestra anche per il rin-
novo del consiglio provin-
ciale. 

Di queste elezioni si sente
sempre parlare molto poco
perché non coinvolgono i
cittadini: il consiglio provin-
ciale, in base alla legge Del-
rio dell’aprile 2014, è eletto
in secondo grado a suffragio
ristretto. Il consiglio avrà la
durata di due anni, sarà elet-

IL VOTO
Si voterà il 31 marzo e a farlo 
saranno sindaci, consiglieri

e assessori comunali
Le liste vanno presentate

entro il 10 marzo
Se a maggio il consigliere
non fosse riconfermato,

decadrà e il suo posto sarà
preso dal primo dei non eletti

LA SFIDA
Si parla di tre-quattro liste 
possibili col Centro destra

che, come avvenuto
per l’elezione del presidente, 
rischia di presentarsi diviso
Il nodo delle candidate resta
pesante visto che tra gli eletti
nei consigli comunali il peso

maschile è preponderante

Il Pd veronese vara la squadra provinciale con Facincani segretario 
Pronta la squadra del Partito Demo-

cratico veronese che affronterà le
sfide elettorali del 2019. Ad un mese
dallʼannuncio della candidatura unita-
ria di Maurizio Facincani a nuovo se-
gretario provinciale Pd e a soli 10 gior-
ni dalla fine dei congressi dei 66 Circo-
li territoriali, il Pd Veronese ha comple-
tato la squadra incaricata di guidare il
partito a livello locale ed è pronto ad
affrontare le prime sfide dei prossimi
mesi: elezioni amministrative ed euro-
pee.

A fianco del nuovo segretario pro-
vinciale Maurizio Facincani, nel ruolo
di vice-segretario, ci sarà Giacomo To-
mezzoli, già consigliere comunale di
Peschiera del Garda. Giuseppe Maz-
za è il nuovo segretario organizzativo.
Ex consigliere provinciale e attuale se-

gretario del Secondo Circolo Pd, a lui
il compito di predisporre le Primarie
Pd del 3 marzo.

Impegnativo banco di prova anche

per il nuovo responsabile degli enti lo-
cali, Fabio Segattini, per tre volte con-
sigliere comunale di Verona, che do-
vrà occuparsi dei 49 comuni scaligeri
che andranno al voto il prossimo 26
maggio tra cui Legnago, Negrar, San
Bonifacio, Sommacampagna e Pe-
scantina.

Lʼex assessore del Comune di San
Giovanni Lupatoto, Marco Taietta, è il
nuovo tesoriere del Pd. Completano la
segreteria provinciale Luisa Caregaro,
Gianfranco Falduto, Alfredo Forlin,
Stefano Montresor, Davide Padovani,
Federico Righetti, Vera Scola. Presi-
dente dellʼassemblea provinciale è
Isabella Roveroni, insegnante, già as-
sessore alla cultura del Comune di Vil-
lafranca dove attualmente è consiglie-
re comunale. 

Maurizio Facincani, segretario provinciale del Pd

Il consiglio provinciale

Il presidente della Provincia, Manuel
Scalzotto e, a sinistra, la sede 
della Provincia in via delle Franceschine

EMMA DONATONI

Matteo Pressi

Il Caso

L’ex consigliere Pressi 
assunto dal presidente

della Provincia
Un capo di gabinetto
da 60 mila euro l’anno

decisione del presidente
della Provincia, Manuel
Scalzotto, di dotarsi di un
“capo di gabinetto”. Ruolo
per il quale è stato nomi-
nato a tempo determinato
il da poco ex consigliere
provinciale Matteo Pressi,
esponente dʼopposizione
a Soave. Una qualifica
per la quale la Provincia
ha deciso di spendere cir-
ca 60 mila euro lʼanno,
composto per metà dalla
«retribuzione mensile fis-
sa e continuativa prevista
per la categoria e posizio-
ne economica D1», come
si legge nella delibera
presidenziale del 29 gen-
naio, a cui si aggiunge
«un unico emolumento
omnicomprensivo, di im-
porto pari a 37.000 euro
annui, da erogarsi mensil-
mente».

Una decisione che è
stata subito attaccata
dallʼopposizione nel con-
siglio provinciale di ve-
nerdì 15 febbraio, nel
quale è stata approvata la
surroga del consigliere
Pressi con il primo dei
non eletti della lista Cen-
trodestra Verona, Mauro
Carradori, assessore del
Comune di San Pietro in
Cariano. Sul tema il consi-
gliere Paolo Martari ha
chiesto al presidente
Scalzotto quali fossero le
esigenze che hanno por-
tato, successivamente al-
le dimissioni, ad assume-
re a tempo determinato
nello staff di presidenza lo
stesso Pressi come “capo
di gabinetto”. Come rispo-
sta, Scalzotto ha sottoli-
neato «la necessità del
ruolo assunto dallʼex con-
sigliere. come previsto
dallʼarticolo 90 del Testo
unico degli Enti Locali, so-
prattutto per poter dare
una risposta efficiente e in
tempi ragionevoli ai nu-
merosi quesiti posti alla
presidenza dagli ammini-
stratori dei Comuni scali-
geri, dalle imprese e da
privati cittadini».

La scelta è
del 29

g e n n a i o
scorso ed è
chiaramen-
te legittima.
R i s c h i a
però di di-
ventare un
caso per la
sua “oppor-
tunità” politi-
ca. Parlia-
mo della
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PARAFARMACIA
Dottoressa Nicoletta Bonfanti

NOVITÀ: nuovo SERVIZIO ECG in telemedicina

SEGUICI SU

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

APERTO TUTTE LE DOMENICHE

OFFERTE:
-20%

DRENANTI E DEPURATIVI

-30%
MAKE-UP BIONIKE

-40%
SOMATOLINE CORPO

La Fondazione Futuro Insieme

«Ègrazie all’atten-
zione e alla gene-
rosità del territo-

rio se “lacasavolante” oggi
può continuare ad offrire a
ragazzi e adulti disabili as-
sistenza, sostegno e soprat-
tutto un futuro che conside-
ri il “Dopo di Noi”, cioè
quando verranno a mancare
i genitori».

Lo ha detto Daniela Vi-
centini, presidente di “laca-
savolante”, realtà che oggi
gestisce due abitazioni per
giovani e adulti disabili a
San Pietro di Legnago e a
Maccacari, al termine della
serata organizzata al Teatro
Salieri per raccogliere fon-
di, venerdì 8 febbraio, gra-
zie alla generosità dei comi-
ci di Zelig. Al suo fianco
Roberto Maggioni, presi-
dente della Fondazione
“Futuro Insieme”, tra i soci
fondatori di “lacasavolan-
te”.

«Da alcune famiglie, in-
terne ed esterne alla Fonda-
zione Futuro Insieme, è na-
ta nel 2014 l’associazione
“lacasavolante” - spiega la
presidente Daniela Vicenti-
ni - che nella sua attività è
sostenuta dalla Fondazione.
Quest’associazione si occu-
pa di residenzialità con pro-
getti innovativi. Una resi-
denzialità a dimensione fa-
migliare con strutture per
scelta non accreditate dalla
Regione e con operatori se-
lezionati per le attitudini,
più che per i titoli. Tutti ra-
gazzi giovani che hanno di-
sponibilità e scelti dalle fa-
miglie in base al rapporto
amicale che riescono a co-
struire con chi devono assi-
stere». Oggi, con “lacasavo-
lante” lavorano quattro ra-
gazzi assunti a tempo inde-
terminato, ed è coinvolto
un’assistente famigliare. 

«È un punto nodale nel
percorso del nostro proget-
to. Abbiamo cercato che gli
operatori non fossero “strut-
turati” mentalmente perché,
con tutto il rispetto possibi-
le per i Ceod dove anche i
nostri ragazzi vanno, vi so-
no delle impostazioni di la-
voro che non hanno a che
vedere con quello che vole-
vamo noi. E cioè un rappor-
to di tipo famigliare. E direi
che siamo riusciti nell’im-
presa visto che spesso oggi
i rapporti amicali diventano
spesso affettivi e quindi
dobbiamo stare attenti che
non si cada nel campo op-
posto. Per evirare scompen-
si agli assistiti se uno di
questi ragazzi deve lasciare
l’attività». 

«Vivacità e disponibilità
sono tra i presupposti dei
nostri operatori, che porta-
no i ragazzi al cinema, a
teatro. Hanno una visione
della vita da giovani e que-
sto è importante. I ragazzi
seguiti fanno delle cose e
raggiungono livelli di auto-
stima e autonomia che in al-
tri ambiti non esistono. Ab-
biamo visto che è il gruppo
che funziona, non il singolo
- continua Vicentini -. Non

quasi 7 mila euro di spese
solo per gli stipendi degli
operatori. La serata al Salie-
ri è andata benissimo, come
l’anno scorso con Paolo
Belli. Con le donazioni del-
le aziende del territorio arri-
viamo a pareggiare sempre
le spese di organizzazione e
poi con l’incasso e le offer-
te degli spettatori raccoglia-
mo fondi per noi importan-
ti. Significa che il territorio
c’è, ma dobbiamo struttura-
re questo interesse, renderlo
costante, per avere certezze.
La raccolta fondi degli
scorsi anni ha permesso di
acquistare un pulmino, di
pagare le assicurazioni per i
volontari, gli affitti e le spe-
se delle case, i corsi di ag-
giornamento per gli opera-
tori» 

«Siamo in tutto nove fa-
miglie, quindi nove ragazzi
seguiti. “lacasavolante” è
aperta all’arrivo di nuovi
soci ed i suoi obiettivi sono
dare un sollievo alle fami-
glie nella gestione dei loro
cari, ma soprattutto prepa-
rare il “Dopo di Noi” - spie-
ga Vicentini -. Le famiglie
spesso non sono pronte a
ragionare per il futuro dei
loro figli, prese dalle neces-
sità quotidiane. Ma questo è
il vero problema che, prima
o dopo, ci si trova a dover
affrontare». 

Gli spazi de “lacasavo-
lante” sono aperti dalle
15,30 alle 19, dopo che i ra-
gazzi escono dai Ceod. Gli
operatori dell’associazione
passano con il pulmino a
prenderli e cominciano le
varie attività: due giorni al-
la settimana vanno in pale-
stra e in piscina; oppure al
mercato, dal podologo,  dal
medico. 

«Stiamo formando i no-
stri operatori a sostituirsi ai
genitori, con un vero pas-
saggio di conoscenze. De-
vono un domani fare quello
che oggi fanno i genitori
per i ragazzi - sottolinea Vi-
centini -. Ogni mese faccia-
mo una settimana completa
di residenzialità per portare
avanti il “Dopo di Noi”.
Anche per capire le affinità
tra i giovani  che un domani
potrebbero vivere assieme
in gruppi di tre o quattro».

«Tutto questo - conclude
Vicentini - lo facciamo at-
traverso un impegno solida-
le, importante, con le altre
famiglie. Siamo usciti dalla
logica del tu paghi in base a
quanto costa tuo figlio, ma
tutti contribuiamo per tutti.
Questa è solidarietà, la stes-
sa che hanno dimostrato l’8
febbraio i legnaghesi accor-
si al teatro Salieri per soste-
nerci ed i comici di Zelig
che hanno offerto a tutti, tra
i primi ai nostri ragazzi, due
ore di risate».

“Pronti ad agire” è il motto
del Rotary International,

prima organizzazione di servi-
zio del mondo, composta da
oltre 1,2 milioni di soci a livello
internazionale. Nel 2019 la
comunità rotariana festeggia il
sessantesimo anniversario di
fondazione del Club di Legna-
go. 

In occasione dellʼimportan-
te ricorrenza la Fondazione
Fioroni ha organizzato un in-
contro, tenutosi il 13 febbraio,
con il professor Federico Me-
lotto, docente allʼUniversità di
Verona, che ha presentato la
pubblicazione in copia ana-
statica di “Vestigia e visioni” e
“Terre e castella delle Basse
Veronesi”, due volumi di Bru-
no Bresciani, uno degli illustri
fondatori del Rotary Club Le-
gnago.

Non a caso è stata la Fon-
dazione Fioroni ad organizza-
re lʼevento: molti sono, infatti, i
rapporti che la legano al Ro-
tary, come il contributo dato
dai rotariani nel recuperare e
restaurare “il tricolore Gua-
rienti”, importante simbolo ri-

anche dal Corriere della Sera,
ha lʼobiettivo di recuperare un
tempo ormai perduto, quellʼI-
talia Umbertina del trionfo del-
la borghesia liberale, e lo fa
proprio tramite la riscoperta
del territorio, sia a livello pae-
saggistico che architettonico,
intervallando la descrizione
storica a scorci lirici di forte
suggestione.

Famoso è anche il tentati-
vo di Bresciani di costruire
una biblioteca pubblica a Le-
gnago: il fondatore del Rotary
Club, prendendo parte ad una
polemica a cui partecipò an-
che Maria Fioroni, aveva pro-
posto di adibire proprio il Tor-
rione, uno dei pochi edifici su-
perstiti dai bombardamenti, a
questo scopo, trasformando
“un arnese di guerra in uno
strumento di pace”, per aiuta-
re i giovani che aspiravano a
crearsi un destino allʼindoma-
ni della distruzione bellica.

Questo è lo spirito che an-
cora oggi anima i rotariani le-
gnaghesi, attualmente guidati
dal presidente Andrea Ferra-
rese, sempre attivi per attuare
un miglioramento concreto
nellʼambiente del Basso Vero-
nese.

sorgimentale, e il volume in
cui sono contenuti lʼatto di na-
scita e di battesimo del Salieri
a Legnago.

Bresciani, nato a Cerea nel
1881 da una ricca famiglia
borghese, nelle due opere, ri-
spettivamente del 1933 e del
1938, racconta le bellezze del
territorio del Basso Veronese
con una prosa coinvolgente e
ricca. La sua vicenda biografi-
ca è impregnata da un forte
attivismo politico e culturale,
non limitato soltanto al paese
natio: è sindaco di Cerea nel
1912 e nel 1915, si arruola
come volontario durante la

Grande Guerra, milita fra le fi-
le del Partito Fascista negli
anni Venti, riflettendo lʼinsoffe-
renza della vecchia borghesia
“padrona” di fronte a un mon-
do che si sta rovesciando ine-
sorabilmente, una realtà in cui
le grandi masse prendono il
sopravvento sulle élite sociali
e conservatrici e in cui si af-
facciano nuovi protagonisti
sulla scena politica, fra cui le
donne e il proletariato, mobili-
tato dal sempre maggior suc-
cesso del Socialismo.

“Terra e castella delle Bas-
se Veronesi”, primo lavoro di
peso di Bresciani, recensito

messa a disposizione della
famiglia di un ragazzo disa-
bile, viene autofinanzaiata
dai genitori.  Fino alla fine
della 2018 si poteva contare
su di un contributo del-
l’Ulss 9 Scaligera sotto for-
ma di impegnative di cura
alle famiglie per i singoli
ragazzi. Questo, però, è ter-
minato perché con l’appro-
vazione della Legge 112, i
rapporti passano dalle Ulss
alla Regione.

«La Regione non ha an-
cora emanato le sue deci-
sioni sul finanziamento ai
vari progetti - riprende Vi-
centini -. Ma l’attività delle
due case d’accoglienza non
può fermarsi. E parliamo di

essendoci accreditati, per-
ché alla fine farlo costa più
del contributo che si riceve,
il tema è la sostenibilità con
costo economico a carico
delle famiglie». 

«Stiamo anche pensando
al mondo dell’inserimento
lavorativo degli ospiti, in
particolare nella coltivazio-
ne di prodotti agricoli bio-
logici con marchio etico -
riprende Vicentini -. Solo
che è difficile impostare un
progetto di lungo termine
finanziandolo con donazio-
ni».

Oggi l’attività delle due
case di San Pietro di Legna-
go, in affitto grazie alla fon-
dazione, e di Maccacari,
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Il Rotary fa 60 e pensa al fondatore Bresciani
ASSOCIAZIONI

GAIA MIZZON

LEGNAGO

Un sogno chiamato “lacasavolante”
La serata di solidarietà al Teatro Salieri con i comici
di Zelig ha visto il territorio stringersi attorno ai valori
dell’associazione creata da genitori di ragazzi disabili

«È grazie ai fondi raccolti con queste iniziative
ed alle donazioni di privati che riusciamo a sostenere
i costi delle case d’accoglienza di S. Pietro e Maccacari

La Fondazione 
Fioroni
a Legnago

I ragazzi de “Lacasasavolante” in teatro e in alto Daniela Vicentini

Il presidente
Roberto Maggioni

Creata nel 2004 da Maggioni si occupa del “Dopo di noi”
La Fondazione di Partecipa-

zione “Futuro Insieme”, nata
nel 2004 per volontà di 22 soci
fondatori, promuove iniziative
volte a sviluppare sinergie tra
pubblico e privato al fine di
diffondere criteri di accompa-
gnamento della persona fragile
nella sua vita adulta. Operando
in rete, sviluppa la condivisione
di progetti di vita di persone con
disabilità.

«La Fondazione “Futuro In-
sieme” è stata antesignana su
tanti temi del “Dopo di Noi” -
spiega il suo presidente Rober-

to Maggioni -. Ora, stiamo lavo-
rando su una rete di realtà di
questo tipo a livello nazionale
per migliorare sempre di più la
qualità dellʼassistenza». 

La Fondazione è nata “blin-
data” sui soci fondatori, che fan-
no parte del consiglio di ammini-
strazione, e sugli scopi di indi-
rizzo. Ma essendo partecipata
permette lʼinserimento di altri
soggetti collegati al progetto.
Per esempio, la Fondazione ha
organizzato recentemente un
convegno sullʼamministrazione
di sostegno con esperti sulla

creazione di “trust” destinati a
tutelare le risorse finanziarie la-
sciate dai genitori a ragazzi ed
adulti disabili. 

«Oggi, stiamo lavorando per
cercare un filo di continuità nel-
lʼassistenza a questi ragazzi
che cambiano nella loro vita,
evitando emergenze - spiega
Maggioni -. Il nostro obiettivo è
evitare di “incastrare” il ragazzo
in quello che cʼè, ma creare si-
tuazioni favorevoli allʼassistito.
Lo scopo della Fondazione è di
rimanere garante nel tempo di
tutto questo».



Èsempre il centrodestra
a scaldare la politica
legnaghese. Gli ultimi

tam-tam parlano di altre tre
liste almeno di area centro-
destra su cui sarebbe al lavo-
ro Luciano Giarola con l’ap-
poggio della Forza Italia
“ufficiale” di Roberto Donà,
Maurizio Raganà; del consi-
gliere Luca Gardinale (Civi-
ca per Legnago); e pure dei
Casaliani di “Legnago Do-
mani” rappresentati in città
dall’ex sindaco di Castagna-
ro Luca Sordo e dal com-
mercialista Nicola Silvestri-
ni. Tanto che mercoledì 20
febbraio è atteso l’ennesimo
vertice in casa Giarola dove
si inizierebbe a parlare del
programma e della liste, con
Giarola pronto a rischierare
la sua “SiAmo Legnago”.

Ma anche del possibile
candidato sindaco con, pare,
quattro nomi sul tavolo, dei
quali due sarebbero quelli di
Gardinale e di Silvestrini.
Con questa coalizione stan-
no Stefano Negrini, sindaco
di Gazzo Veronese, nomina-
to ai primi di febbraio vice-
coordinatore provinciale e
responsabile per il Basso
Veronese per Forza Italia;
Valentino Rossignoli, attua-
le vicesindaco di Sanguinet-
to ed esponente provinciale
di Forza Italia; Carlo Anto-
nio Scappini, dell’Unione
cattolici legnaghesi.

Insomma. una politica le-
gnaghese in pieno fermento
dopo la candidatura ufficia-
le, sabato 2 febbraio, di Gra-
ziano Lorenzetti a sindaco
per il Carroccio con l’ap-
poggio di Laboratorio Le-
gnago di Roland Todesco e
del Centrodestra per Legna-
go del consigliere Roberto
Danieli. Una coalizione a
cui venerdì 15 febbraio ha
aderito anche Fratelli d’Ita-
lia, rappresentata da Gianlu-
ca Cavedo e da Paolo Lon-
ghi. E con la quale sono in
fase di accordo anche Ro-
berto Bronuzzi, partito da un
mese con la lista “Frazioni
al Centro”, e Massimo Ven-
turato con la storica civica di
centrodestra “Rialzati Le-
gnago”.

Tutto tace, invece, nel
centrosinistra dove resta an-
cora da risolvere il nodo
principale: la candidatura a
sindaco di Silvio Gandini.
L’ex preside del Cotta, sin-
daco per 10 anni della città
del Salieri, infatti, non ha
ancora deciso se accettare
l’impegno. Su di lui sta pun-
tando tutto il gruppo attuale
di maggioranza che va dal
Pd a Liberinsieme a Legna-
go Democratica dopo che
l’attuale primo cittadino,
Clara Scapin, ha espresso
l’intenzione di mollare per
motivi personali. 

Stesso nodo nella sinistra
legnaghese guidata da “Re-
dAzione” e che si sta orga-
nizzando attorno alla civica
“Legnago Chiama” creata
dall’ex vicesindaco Simone
Pernechele e da Giorgio
Soffiati, sindaco Pci di Le-
gnago negli anni ’80. 

Nodi che sono ancora più
complicati in casa 5Stelle,
dove a gestire le operazioni
elettorali è il consigliere re-
gionale Manuel Brusco. Con
difficoltà, però, perché se
negli altri comuni chiamati
al voto nel Basso Veronese il
Movimento ha rinunciato a
candidature per mancanza di
forze, a Legnago vorrebbe
essere della partita. Ma an-
che qui si ritrova come uni-
co possibile candidato lo
stesso dell’ultima volta: il
consigliere comunale uscen-
te, Federico Castelletto.

Rischio Giarola, può essere l’ago della bilancia
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Luciano Giarola assieme al sindaco Roberto Rettondini quando
andavano  d’accordo subito dopo la vittoria elettorale
A destra, Silvio Gandini, già sindaco per 10 anni di Legnago

LEGNAGO / La corsa alle amministrative si scalda con il centrodestra che resta diviso, il centrosinistra appeso a Gandini, e Sinistra e 5Stelle a corto di uomini

L’area esclusa dal patto tra Lega, 
Laboratorio, Centrodestra Legnago 
e FdI (più Bronuzzi e Rialzati), sta 
lavorando sotto l’egida giaroliana

a 3 liste, con l’appoggio di Fi e anche
dei Casaliani di “Legnago Domani”

Tutto tace nel centrosinistra alle prese 
con la richiesta del sindaco uscente

Clara Scapin di cedere il passo e quindi
con l’invocazione a Silvio Gandini 

per una sua candidatura. Nebbia fitta
a Sinistra e tra i 5Stelle a corto i uomini

Brevi

Gli studenti
del “Silva-Ricci”
vanno a lezione

dal Giudice di Pace

Convegno sul tema
“Blockchain”

grazie a Sistema
Imprese Europa

Gli studenti del “Silva-
Ricci” a lezione dal

Giudice di Pace. Lʼistituto
superiore di Porto di Le-
gnago ha, infatti, ideato
una collaborazione con
lʼUfficio del Giudice di Pa-
ce del Basso Veronese,
ospitato a Cerea allʼArea
Exp, con lʼobiettivo di
contestualizzare le cono-
scenze di Diritto ed Eco-
nomia che gli studenti ap-
prendono nel proprio per-
corso scolastico.

Preparati e accompa-
gnati dal professor Gio-
vanni Fiorentino, docente
di Diritto e avvocato, al-
cuni studenti del “Silva-
Ricci” hanno visitato il 25
gennaio gli uffici del Giu-
dice di Pace, dove hanno
preso visione di alcuni at-
ti processuali e hanno
potuto assistere allʼudien-
za penale della giornata,
previa autorizzazione del
Presidente del Tribunale
di Verona.

«Nellʼudienza a cui
hanno assistito, e nella
quale si sono celebrati 10
processi, gli studenti han-
no potuto mettere in pra-
tica le nozioni apprese in
classe, e in unʼoccasione,
quando una parte in giu-
dizio non risultava com-
prendere la lingua italia-
na, si è rivelata utile la
conoscenza, da parte di
uno studente, della lingua
araba per tradurre e co-
municare, su invito del di-
fensore, al proprio assi-
stito la data e il motivo
del rinvio dellʼudienza»,
sottolinea il preside Anto-
nio Marchiori.

Lʼesperienza del 25
gennaio sarà ripetuta il
22 febbraio da unʼaltra
classe, anchʼessa scelta
in base alla particolare
motivazione manifestata
dagli studenti verso gli
aspetti concreti e applica-
tivi del Diritto, in partico-
lare le diverse fasi del
processo penale quale
suprema garanzia dei di-
ritti inviolabili della perso-
na.

A10 anni dalla nascita
della prima Block-

chain, nata per supporta-
re e rendere decentraliz-
zato lo scambio di valore,
questa stessa tecnologia
ha già preso posto tra le
innovazioni tecnologiche
che hanno fatto storia. A
celebrare questʼinnova-
zione sarà sabato 2 mar-
zo il convegno organizza-
to da “Sistema Imprese
Europa”, “Pdc Academy”
e “CriptoLeo” dal titolo
“Le utopie di ieri, le verità
di oggi e i miraggi dellʼav-
venire” che si terrà dalle
15 alle 18 a Sanguinetto
(via Francia 4), con in-
gresso libero.

Interverranno Nicola
Zanetti (Bartner Consul-
ting & Parters); Leonardo
Vescovo (PDC Aca-
demy); Ivan Behare (Stu-
dio Legale Behare); Mar-
co Bentivogli (Segretario
Generale Fim-Cisl); Luca
Gobbo (PDC Academy);
Moreno Zucchetti (Cryp-
togram); Salvatore Belli-
no (MyCryptoPos); Anto-
nio Lufrano (direttore
Quotidiano Sociale).



Concamarise

stretti si sono incontrati a
Este, con il consigliere re-
gionale della Lega, Rober-
to Marcato, per fare il pun-
to della situazione. A rap-
presentare il distretto che
fa capo a Cerea, c’era Cri-
stina Fraccaroli, dell’azien-
da Promos di Bussolengo,
la stessa che aveva tenuto a
battesimo il progetto di
“Terre Basse”, solo che al-
lora il manager responsabi-
le del progetto era l’archi-
tetto ceretano Luca Bezzet-
to, adesso uscito di scena. 

Con la legge regionale
43 del 2018, il governo ve-
neto ha stanziato 5 milioni
di euro da spalmare su tutti
i 58 distretti. Ancora non si
sa quanti ne spetteranno a
“Terre Piane”. Ci si atten-

deva che l’incontro di Este
producesse informazioni
più precise sulla distribu-
zione del finanziamento re-
gionale, ma, a quanto pare,
Marcato non è entrato nei

dettagli, si è limitato a un
discorso generale.

Quindi, intanto gli am-
ministratori dei quattro co-
muni che costituiscono
“Terre Piane” hanno deli-

neato un programma di
massima che prevede l’ag-
giornamento continuo del
sito internet (www.leterre-
piane.it); lo studio di itine-
rari che colleghino, a livel-
lo culturale, eventi enoga-
stronomici per famiglie
condivisi sul territorio; la
promozione di attività
commerciali attraverso un
portale internet in cui le va-
rie aziende, senza pagare
un centesimo, potranno
mettere in vetrina la loro
produzione. 

«Per quanto ci riguarda -
sottolinea l’assessore Lan-
za - punteremo molto sulla
formazione aziendale, fatta
on line, su varie tematiche.
Le aziende potranno, gra-
tuitamente e senza alcun

vincolo, iscriversi al sito
per essere continuamente
aggiornate sulle loro pro-
blematiche». 

Un’altra novità sulla
quale il distretto punterà,
sarà il potenziale sviluppo
del “temporary store”, con
lo scopo di rilanciare i ne-
gozi sfitti, un’operazione
che prevede, per tempi li-
mitati, (da un minimo di un
giorno a un massimo di 6
mesi) agevolazioni fiscali
per chi vorrà approfittare di
questa opportunità. «Que-
sto servirà - spiega Lanza -
a estendere quelle iniziati-
ve che sono tipiche di uno
dei quattro comuni, ad
esempio il radicchio rosso
di Casaleone, agli altri per
tutto il periodo dell’even-
to”.

I negozi che vogliono
diventare “temporary sto-
re” verranno inseriti nel si-
to del distretto, poi ci pen-
seranno le agenzie a fare da
ponte tra il richiedente e il
proprietario. Il progetto del
distretto ha una durata di 3
anni, le aziende possono
aderirvi a costo zero,
avranno la possibilità di es-
sere informate in tempo
reale su tutte le opportunità
che offre il mercato e sulla
possibilità di accedere a fi-
nanziamenti regionali.

«É ovvio - conclude
Lanza - che più adesioni ci
saranno e più crescerà il
peso del distretto Terre Pia-
ne a livello regionale. Il
bando regionale non è an-
cora uscito, ma noi siamo
pronti».

Da “Terre basse” a
“Terre piane”, spe-
rando che l’innalza-

mento almeno lessicale,
porti, oltre che più finan-
ziamenti regionali, anche
un po’ di fortuna. Si chia-
merà così, “Terre Piane”,
d’ora in poi, il sodalizio tra
i Comuni di Cerea (capofi-
la), Casaleone, Sanguinetto
e Bovolone, che aveva fat-
to il suo esordio nel 2014,
con l’amministrazione di
Paolo Marconcini. 

«Con il 2014-2015 è fi-
nita la fase sperimentale di
questo progetto. Nel 2017
abbiamo spedito in Regio-
ne tutta la documentazione
necessaria per avere il rico-
noscimento regionale e
cambiare nome al distretto
- spiega Matteo Lanza, as-
sessore al bilancio e allo
sviluppo economico nella
giunta guidata da Marco
Franzoni -. Abbiamo rinno-
vato l’accordo con gli altri
Comuni. Ogni amministra-
zione ha versato 2500 euro,
per un totale di 10 mila. A
marzo dell’anno scorso, il
riconoscimento è arrivato e
siamo così entrati nella li-
sta dei 58 distretti regiona-
li, per un totale di 111 ade-
renti. Una realtà che inte-
ressa 45 mila abitanti. Sia-
mo i primi in provincia di
Verona. Quindi, d’ora in
poi siamo pronti a muover-
ci ogni qualvolta la Regio-
ne pubblicherà qualche
bando che preveda il finan-
ziamento di progetti loca-
li». 

Giovedì 14 febbraio i
rappresentanti dei vari di-

Il distretto cambia in “Terre Piane”
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«Dopo la fase sperimentale del 2014-2015, il progetto di promozione, riconosciuto da Venezia, è pronto a partire», dice l’assessore Lanza

CEREA

MATTEO LANZA
L’assessore al bilancio 
ed allo sviluppo
economico
del Comune di Cerea
è tra gli artefici
del nuovo progetto 
di distretto che ha anche
cambiato nome
da Terre Basse
a Terre Piane

Zuliani cerca l’erede: «Potrei ripresentarmi ma ho
l’impegno a Roma, anche se mi manca il ruolo di sceriffo»
«Dopo due mandati e, soprattutto,

con lʼimpegno a Roma come
senatore, il mio obiettivo è trovare un
candidato sindaco allʼinterno del no-
stro gruppo di maggioranza. Anche se
il ruolo di primo cittadino come lo inter-
pretavo mi manca. Mi manca fare un
poʼ “lo sceriffo” di Concamarise che si
occupa di ogni problema del paese».

A dirlo è il senatore Cristiano Zulia-
ni, Lega, oggi sindaco di Concamarise
e che, essendo il paese al di sotto dei
3 mila abitanti, potrebbe anche rican-
didarsi per il terzo mandato. «È ovvio
che se allʼinterno del gruppo non si riu-
scisse a trovare la disponibilità di una
candidatura a sindaco, a quel punto
mi ripresenterei - dice Zuliani -. Ma
credo che alla fine un nome uscirà, ci

politico, potrebbe accadere che la cor-
sa a sindaco si riduca ad un solo can-
didato.

«Lo so che di fronte allʼimpegno
che ho profuso per il paese in questi
10 anni chiunque altro si potrebbe
scoraggiare - dice Zuliani che come
sindaco sʼè messo di volta in volta a
fare il vigile davanti alle scuole, rincor-
rere animali scappati per il paese, fare
il volontario alle varie manifestazioni
tanto appunto da meritarsi il nomigno-
lo di “sceriffo” -. Ma è chiaro che non
sarà così e che il mio apporto ci sarà
sempre. Certo, capisco che impegnar-
si come ho fatto io per un indennizzo
che per gli assessori è di 90 euro e di
20 per i consiglieri, non è da tutti».

stiamo lavorando».
Anche perché vista la situazione

del gruppo di opposizione, dove rap-
presentanti storici come Luigi Lanza
sembrano decisi a lasciare lʼimpegno

Il senatore 
Cristiano 
Zuliani

SANDRO MELOTTO



un nostro
prodotto ti-
pico come la
Stortina ve-
ronese, sia
promuovere
le eccellen-
ze agroali-
mentari del
nostro terri-
torio e “din-
torni”. In-
dubbiament
e, i prodotti
della terra,
lavorati con
sudore, pas-
sione e fati-
ca, devono
essere i pro-
tagonisti di
questa vetri-
na che nelle
in tenz ion i
deve diven-
tare l’evento
principale di
Area Exp.

P i a n u r a
Golosa è
a r r i v a t a

«Pianura Golosa sarà
sempre di più la
vetrina dell’eno-

gastronomia del Basso Ve-
ronese. Per Area Exp è la
fiera principale e il suo com-
pito è promuovere le grandi
eccellenze del territorio, a
partire dalla “Stortina”, sto-
rico salume della Bassa».

A dirlo è Massimo Onga-
ro, presidente de “La Fab-
brica”, la società partecipata
al 100% dal Comune di Ce-
rea che gestisce la grande
zona fieristica dell’Area
Exp che ospiterà il 22 feb-
braio la serata di gala del Pa-
lio della Stortina e il 23 e 24
la rassegna “Pianura Golo-
sa”. 

Presidente Ongaro, quali
sono gli obiettivi “istitu-
zionali” della tre giorni
di eventi gastronomici
che saranno ospitati
all’Area Exp?

Obiettivi “istituzionali” e
realtà dei fatti debbono an-
dare di pari passo. L’inten-
zione è duplice: sia trainare

mente qualcuno. Comunque
sia, per rimanere aggiornati
si può consultare sia il sito
pianuragolosa.it che la pa-
gina facebook pianuragolo-
sa.

Cosa troverà il visitatore
in fiera?

Quest’anno a differenza
dell’anno scorso, l’area
food sarà caratterizzata da-
gli stessi espositori che cu-
cineranno i propri prodotti e
li venderanno al pubblico
presente. Ovviamente a
pranzo e a cena non man-
cherà il nostro “Risotto con
la Stortina” e avremo l’ono-
re di ospitare quest’anno sia
la Pro Loco di Amatrice che
cucinerà l’arcinota “Ama-
triciana”; sia un gruppo di
produttori provenienti dalle
Marche. Entrambe sono
realtà che hanno purtroppo
subito tanto durante i recen-
ti terremoti ma hanno dimo-
strato che ci si può rimboc-
care le maniche e ricomin-
ciare. Sarà un onore per noi
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A presentare la tre giorni dedicata ai prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento è Massimo Ongaro, presidente de “La Fabbrica”, società che gestisce la zona espositiva 

«Pianura Golosa è la vetrina
dei sapori del Basso Veronese»
uno degli obiettivi che mi
sono posto fin dall’inizio
del mio mandato. Pianura
Golosa 2019 sarà la prima
manifestazione di Area Exp
durante la quale piatti, bic-
chieri, posate e tovaglioli
saranno biodegradabili. 

Il Palio della Stortina,
invece, è ormai una tra-
dizione. Cosa rappresen-
ta per Cerea e il suo ter-
ritorio?

Rappresenta proprio
questo: tradizione. Il Palio
della Stortina si è evoluto

negli anni ed è diventato or-
mai un appuntamento fisso
ed anche piuttosto ambito,
sia per quanto riguarda i
protagonisti in gara che per
i protagonisti a tavola. Il
numero dei possibili parte-
cipanti è chiuso ma non vi
sarebbero problemi di pre-
senze semmai si decidesse
di aumentare i partecipanti
sia alla gara che alla serata
di gala. Ovviamente, au-
mentare il numero dei pre-
senti, significa anche ri-
schiare di compromettere la
qualità del servizio offerto.

E per questo abbiamo scelto
di limitare il numero dei
partecipanti alla cena finale
a 300.

Per il territorio di Cerea
il Palio della Stortina rap-
presenta un momento per
promuovere un prodotto
che lo caratterizza da de-
cenni, che sa di “una volta”,
che parla di ricordi d’infan-
zia quando anche la mia fa-
miglia aveva il maiale “in
corte”. Il sindaco Marco
Franzoni e Alessio Merlin,
presidente di Pro Loco Ce-
rea, sono fermamente con-

vinti di proseguire nell’in-
tento di far diventare la
stortina un prodotto tipico
di Cerea.

Torniamo a “Pianura
Golosa”, quali saranno i
prodotti enogastronomi-
ci del territorio che por-
terete in promozione?

I prodotti presenti saran-
no molteplici; dai distillati,
ai broccoletti, salumi vari,
formaggi, birre artigianali e
tanti altri che non sto qui ad
elencare nel dettaglio per-
ché ne dimenticherei sicura-

Il presidente de La Fabbrica,
Massimo Ongaro

alla sua seconda edizione,
quali le novità?

Sì, Pianura Golosa è alla
sua seconda edizione ed è an-
cora comunque in fase di svi-
luppo e miglioramento. Gesti-
re, pensare, creare eventi sfo-
cia in molteplici difficoltà e ra-
gionamenti che possono anche
sembrare oscuri ai più ma che
fanno parte della sostenibilità
dell’evento.

In quest’ottica Pianura Go-
losa ha cercato quest’anno, più
dell’anno scorso, di migliorare
la sua offerta di prodotti pe-
scando a piene mani tra i vari
presidi Slow Food sparsi per il
Nord Italia e non solo.

Un’altra novità per que-
st’anno, che mi sta particolar-
mente a cuore, è quella che
porterà in Area Exp il primo
evento “plastic free”. Lo an-
nuncio con malcelato orgoglio
per via del fatto che questo
della differenziazione dei ri-
fiuti, della ecosostenibilità nel-
la gestione di un ente fiera, è

CEREA

Due eventi faranno
dell’Area Exp ceretana
dal 22 al 24 febbraio
la capitale enogastronomica
del Basso Veronese
Un progetto di promozione
delle eccellenze e tipicità
del territorio arrivato 
alla seconda edizione

«Quest’anno per la prima volta
la manifestazione sarà

“free plastic” grazie all’utilizzo
di piatti, bicchieri e posate tutte 

biodegradabili», sottolinea
il presidente de “La Fabbrica”

UN MERCATO
RICCO DI SAPORI

“Pianura Golosa” si propone
come vero mercato eno-

gastronomico della Pianura Ve-
ronese con oltre 150 aziende
che porteranno sulle bancarelle
all’interno dell’Area Exp prodotti
di eccellenza e presidi selezio-
nati dalla Condotta Slow Food
della Valli Grandi Veronesi. Il via
alla manifestazione sabato 23
(dalle 10 alle 20) e domenica 24
febbraio (dalle 9 alle 20). All’in-
terno anche la Piazza degli anti-
chi Sapori (aperta fino alle 24)
con laboratori del gusto e degu-
stazioni aperte. La fiera è ad en-
trata libera. Domenica 24 feb-
braio si terrà in contemporanea
anche il Mercato dell’Antiqua-
riato. Mentre sabato 23 alla sera
musica con Gianni Roccia e Vito
Lonardi.

LA FIERA

La stortina è un piccolo salame
del peso inferiore ai 2 etti. La

tradizione prevede di conservarla
sotto lardo tutto l’inverno. Le pen-
tole di terracotta venivano riem-
pite di piccoli salami immersi e
alternati a lardo macinato e sala-
to. La pentola veniva riposta in
cantina per mesi. Il nome deriva
dalla forma ricurva che i salamini
assumono. Caratteristica del pro-
dotto è l’utilizzo di parti nobili del
maiale (spalla, lombo, culaccia,
prosciutto e grasso di pancetta) e
alla speziatura con aglio macera-
to in vino bianco.

LA STORTINA

“Il Palio della Storti-
na” diventa sem-

pre più grande e rad-
doppia le serate, “isti-
tuzional izzandosi”
anche nellʼorganizza-
zione, che da que-
stʼanno vede la part-
nership tra Slow
Food delle Valli Gran-
di Veronesi e “La
Fabbrica”.

«Lʼevento è diven-
tato in questi 23 anni
ambito dagli operatori
e capace di richiama-
re tanti visitatori -
spiega Matteo Merlin,
presidente della con-
dotta Slow Food -.
Per questo la collabo-

poi il 21 febbraio al-
lʼArea Exp di Cerea
con la cena di gala a
numero chiuso. 

«Abbiamo fatto
questa scelta per
permettere ai produt-
tori di raccontare al
meglio il loro prodotto
e la loro passione -
spiega Merlin -. Lo
scorso anno con 320
partecipanti alla cena
e due produttori per
ogni stortina abbiamo
rischiato il caos ed
era diventato impos-
sibile illustrare il pro-
dotto». 

La cena si svol-
gerà al Teatro del

tato difficile gestire le 15-16 stortine in gara
in un solo evento. Con tra lʼaltro lo scorso
anno ben 320 partecipanti alla cena».

Si è quindi deciso di sdoppiare la sfida
in due momenti: la prima al Ristorante Da
Aldo ad Aselogna di Cerea, dove è nato il
concorso della Stortina grazie alla passio-
ne dello chef Galliano Pasetto, e dove il 15
febbraio si è tenuta la prima selezione dei
salami con una giuria di 20 esperti che ha
individuato le sei Stortine migliori che acce-
deranno alla finale. Momento che si terrà

tiene la sera prima di Pianura Golosa e ve-
drà la presenza nella Piazzetta del Gusto
della fiera Pianura Golosa che si aprirà il
giorno dopo di alcuni produttori del territo-
rio che offriranno un aperitivo con degusta-
zione delle tipicità esposte, dai prodotti dei
presidi Slow Food del Veronese, dal Broc-
coletto di Custoza al Monte Veronese, dal
Radicchio rosso di Casaleone proposto dal
Covapac, il Comitato di valorizzazione dei
prodotti agricoli di Casaleone, al Melo De-
cio di Belfiore, al Lessini Durello.

razione con “La
Fabbrica”, pur
man tenendo
vivo lʼimpegno
degli appassio-
nati che hanno
fatto nascere e
crescere que-
sta sfida a colpi
del salame tipi-
co del territorio,
è stata una
scelta neces-
saria. Come
quella di sdop-
piare la gara tra
i “norcini” della
Bassa in due
serate visto
che era diven-

Gusto dellʼA-
rea Exp curata
sempre dallo
chef Galliano
Pasetto, con le
sei stortine che
saranno abbi-
nate a grandi
piatti della tra-
dizione. Sarà il
pubblico a de-
cretare quindi
la miglior Stor-
tina del 2019.
Mentre la giu-
ria di esperti
assegnerà un
premio tecnico.

Ma non so-
lo, lʼevento si

Il palio che valorizza l’antico salame della Bassa
conservato sotto lardo in pentole di terracotta

Una serata di gala deciderà la sfida tra produttori

poterli acco-
gliere e dar
loro la pos-
sibilità di
rappresenta-
re anche qui
la loro mar-
toriata terra.

Il rappor-
to stretto
con la
condotta
Slow Food
di Cerea
ed il suc-
cesso che
sta aven-
do tra i
produttori
P i a n u r a
G o l o s a
potrebbe
portare ad
ul ter ior i
progetti di
s v i l u p p o
sul fronte
della pro-
m o z i o n e
dell’eno-
gastrono-

Il presidente della Pro Loco
di Cerea, Alessio Merlin

mia della Pianura Verone-
se?

Slowfood Valli Grandi Ve-
ronesi indubbiamente è una
realtà conosciuta e che si batte
da anni nel proteggere e valo-
rizzare i prodotti di qualità del
nostro territorio. È un gruppo
di appassionati che punta mol-
to su questo evento e che ha da-
to tanto a livello organizzativo.

Io sono particolarmente
grato al lavoro svolto da Mat-
teo Merlin e Fausto Merlin che
hanno compiuto parecchi sfor-
zi per riuscire a coordinare il
tutto. Parlare di ulteriori pro-
getti da sviluppare attraverso
questa squadra vincente è an-
cora prematuro ma la cosa non
è da escludere. Da un certo
punto di vista Pianura Golosa
è già un successo per le siner-
gie che ha messo in campo che
a loro volta hanno inconfuta-
bilmente dato numerosi frutti.
Adesso la parola passa al pub-
blico che speriamo tutti sarà
numeroso.

Ospiti d’eccezione la Pro loco
di Amatrice che proporrà la sua
famosa “Amatriciana”
ed un gruppo di produttori
in arrivo dalle Marche, entrambe 
zone colpite dei recenti terremoti

Il Concorso

Matteo Merlin Galliano Pasetto



«Realizzata la pista ciclopedonale
da Venera al capoluogo e poste

le basi per il polo scolastico unico»

Il Sindaco uscente

no del paese dal 1999 al
2009, e “Uniti per Sangui-
netto” che vede come arte-
fice Luca Altobel. Come
candidato sindaco il nome
che più circola per quest’a-

rea oggi è quello di Mattio-
li, ma sul tavolo vi sareb-
bero altre due alternative, a
partire dallo stesso Altobel,
già candidato a sindaco al-
le ultime amministrative.

Katy Ferrigato contro
Mario Mattioli. È
questa la sfida per le

amministrative di Sangui-
netto stando all’attuale pa-
norama politico comunale.
A farlo capire i segnali de-
gli incontri in corso, le pa-
role dei responsabili e gli
accordi possibili. A partire
dal fatto che nemmeno qui i
5Stelle riusciranno a pre-
sentare una loro lista ed un
loro candidato a sindaco.

Il gruppo di maggioran-
za uscente, che per 10 anni
ha governato il paese con
sindaco Alessandro Braga
(Lega) e vicesindaco Va-
lentino Rossignoli (Fi) è al
giro di boa “generaziona-
le”: Braga non è ricandida-
bile e Rossignoli sembra
deciso a correre a  Legna-
go. La scelta del nome
spetta, per numeri, alla Le-
ga che ha messo subito in
pista Katy Ferrigato, asses-
sore uscente con delegata
alla casa di riposo ed al
rapporti con il consiglio
comunale. «Sì, la nostra
scelta condivisa da tutta la
sezione di Sanguinetto del
Carroccio, è di puntare su
una candidatura giovane e
al contempo già con una
valida esperienza ammini-
strativa come Katy Ferri-
gato - spiega Simone Fal-
co, commissario della se-
zione leghista -. Stiamo la-
vorando per arrivare ad
una lista di tutto il centro
destra aperta anche a qual-
che civico. Vedremo nei
prossimi giorni su quali
nomi e programmi si tro-
verà l’accordo».

Dall’altra parte c’è da
mesi un gran lavorio delle
due liste oggi all’opposi-
zione, “Il cuore per San-
guinetto” guidata da Mario
Mattioli, già primo cittadi-

Verso una sfida Ferrigato-Mattioli
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La Lega ha proposto al centrodestra il nome dell’assessore uscente. Le due liste d’opposizione cercano l’unione

Braga: «Dopo 10 anni al governo spazio a forze nuove»
«Dopo 10 anni di governo del

paese mi sembra giusto lascia-
re spazio a forze nuove. Per questo,
non sarò nemmeno in lista, anche se
sosterrò il gruppo della Lega che oggi
siede in maggioranza ed al quale ap-
partengo».

Ha deciso, Alessandro Braga, 46
anni, avvocato, imprenditore del setto-
re della ristorazione, dal 2009 a oggi
sindaco di Sanguinetto con la civica
“Braga sindaco”. Da sempre tesserato
della Lega Nord, Braga spiega di «ri-
tenere giusto dar corso ad un ricam-
bio, anche generazionale, alla guida
del paese. Dopo tanti anni si arriva ad
essere anche stanchi, senza più gli
stimoli e lʼentusiasmo iniziali che riten-
go necessari per offrire il meglio di se
stessi al paese».

Al secondo mandato Braga non è
più candidabile a sindaco, ma poteva
essere in lista e “pretendere” dal parti-
to un ruolo da vicesindaco. «No, per le
ragioni che ho detto prima non sarò di
questa campagna elettorale, non mi
candiderò nemmeno a consigliere per
lasciare il più ampio spazio possibile a
nuove forze - spiega Braga -. Sto la-
vorando con loro, che restano il mio
gruppo politico e sarò sempre al loro
fianco, ma è ora che Sanguinetto dia
spazio a nuove idee e persone».

«Sotto il profilo di quanto fatto in
questi 10 anni, con grande fatica sia
per le ristrettezze economiche sia per

mentre lʼultimo è già stato appaltato a
gennaio e dovrebbe vedere il via ai la-
vori nelle prossime settimane».

«Altra importante opera che abbia-
mo praticamente messo in cantiere è
il polo scolastico unico del quale ab-
biamo dato incarico della progettazio-
ne. Esiste, infatti, la possibilità di otte-
nere un contributo da parte del Gesto-
re servizio energetico nazionale pari
al 65% del costo per costruire un nuo-
vo edificio scolastico che sia energeti-
camente efficiente e che comprenda
lo sfruttamento di fonti energetiche
rinnovabili, come pannelli solari - spie-
ga Braga -. Inoltre la realizzazione del
nuovo plesso dove accogliere assie-
me medie ed elementari, permetterà
di spostare gli uffici comunali nellʼat-
tuale edificio delle elementari. In que-
sto modo libereremo lʼala del Castello
oggi occupata dal municipio aprendo
la strada ad una sua ristrutturazione.
Anche in questo caso abbiamo  posto
le basi per sfruttare le possibilità offer-
te dellʼArt bonus, la legge che consen-
te a privati di intervenire a sostegno di
strutture artistiche pubbliche con la
possibilità di detrarre il 65% della spe-
sa dalle tasse. Sono progetti già in
cantiere che spero la nuova ammini-
strazione porterà subito a compimen-
to».

lʼ opposizione svolta dalle minoranze,
rivendico con forza lʼattenzione rivolta
alle persone in difficoltà e a chi nella
crisi ha perso il lavoro. Abbiamo parte-
cipato a tutti i progetti di sostegno
economico alle nuove povertà pro-
mossi dalla Regione e aperto anche lo
sportello lavoro in municipio - sottoli-
nea il sindaco uscente -. Sul fronte
delle opere pubbliche, il progetto più
importante è sicuramente la pista ci-
clopedonale Venera-Sanguinetto, con
un intervento da 380 mila euro che ha
già visto realizzati i primi due tratti

Mario MattioliKaty Ferrigato

SANGUINETTO

Minerbe vara un piano triennale delle
opere pubbliche da 6.193.500 euro. A

cui si aggiungono altri interventi per
292.000 euro che, essendo il loro singolo im-
porto inferiore a 100 mila euro, non vanno
ricompresi all’interno del programma trien-
nale delle opere.

È quanto deciso dalla giunta comunale di
Minerbe, guida-
ta dal sindaco
Andrea Girardi,
approvando per
il triennio 2019-
2021 che preve-
de, appunto, in-
vestimenti per
6.193.500 euro,
dei quali que-
st’anno sono
previsti inter-
venti per
1.473.500; nel
2020 per
1.870.000; e nel
2021 per
2.850.000. 

«È un piano
ambizioso, ma
realistico perché
tanti progetti so-
no già pronti per
essere realizzati

finanziamento e
stiamo atten-
dendo solo il via
libera dal mini-
stero per andare
all’appalto lavo-
ri. È un progetto
che abbiamo
ereditato dalla
precedente am-
ministrazione
ma sul quale ab-
biamo creduto e
speso energie
per ottenere il fi-
n a n z i a m e n t o
statale. Inoltre,
quest’opera si
collega ad un se-
condo interven-
to destinato al-
l ’ e d i l i z i a
scolastica e ri-
guarda la messa

- spiega il primo cittadino -. Per esempio una
delle opere a cui teniamo di più e per la quale
siamo in graduatoria regionale per ottenere
un finanziamento, riguarda la pista ciclabile
che collegherà le scuole medie alla zona in-
dustriale di Minerbe. Se non otterremo il so-
stegno economico regionale, siamo pronti ad
accendere un mutuo per portarla a compi-

in sicurezza antisismica e l’ammodernamen-
to delle scuole medie. Anche qui siamo in
graduatoria per ottenere il finanziamento
statale. In totale, parliamo di interventi per
2,8 milioni di euro ed il progetto delle nuove
elementari vedrà anche la costruzione di una
mensa scolastica da 200 posti che servirà en-
trambi gli istituti».

mento. Anche perché è parte dell’anello di
piste ciclabili ideate per collegare il capoluo-
go alla frazione di San Zenone».

«L’altro progetto più pesante economica-
mente ed importante per il paese  - continua
Girardi - riguarda il nuovo edificio delle
scuole elementari del capoluogo che sorgerà
a fianco delle medie. Qui abbiamo ottenuto il

MINERBE

Il Comune vara opere per 6,193 milioni in tre anni
Girardi: «Faremo la nuova scuola elementare»

La sezione del Carroccio locale, 
guidata dal commissario Falco,
ha lanciato la candidatura
di quella che sarebbe la prima
donna sindaco del paese

Le due civiche di minoranza
al lavoro per una lista unica

con in pole il primo cittadino 
degli anni 1999-2009

Fuori dai giochi i 5Stelle

«Stiamo
r a -

g i o n a n d o
per garanti-
re al paese
un nuovo
gruppo di
amministra-
tori che
possa con-
t i n u a r e
quanto fatto
in questi 10
anni. Per-

sonalmente, sono a disposi-
zione, anche se preferirei non
entrare in lista. Dopo 20 anni
tra consigliere comunale, as-
sessore e sindaco credo sia
giusto fermarsi, e lasciare
spazio a forze nuove».

A fare il quadro della situa-
zione politica di Salizzole è il
sindaco uscente Mirko Corrà
(Forza Italia), non più ricandi-
dabile perché al secondo
mandato, a livello locale so-
stenuto dalla civica di centro-
destra “Orizzonti nuovi per la
continuità”. «Lascio un Comu-
ne sano, con importanti opere
pubbliche realizzate, come i 6
milioni di euro di contributo ot-
tenuto per lʼallargamento della
strada provinciale, e con tanti
progetti attivi sul fronte del so-
ciale e della cultura - conclude
Corrà -. Ora, attendo di capire
se il gruppo che si sta forman-
do intende proseguire sulla
strada della trasparenza e
dellʼimpegno per il paese. So-
lo allora deciderò, se ve ne
sarà la necessità, di entrare in
lista. Oggi, vedo il mio ruolo
più nella politica provinciale,
per portare a Verona le istan-
ze di Salizzole e di tutto il
Basso Veronese». 

Corrà, infatti, dopo essere
stato anche consigliere pro-
vinciale, è ora nel consiglio
dʼamministrazione di Acque
Veronesi. 

Ben diversa la posizione
delle due civiche dʼopposizio-
ne “Salizzole Vera”, guidata
da Simonetta Tregnago, e “El
Castel”, con Roberto Salvan,
ex Lega passato con i Tosiani.
Entrambi avrebbero annun-
ciato lʼintenzione di ritirarsi.
Tanto che non si esclude che
si arrivi al voto con un solo
pretendente.

SALIZZOLE

Corrà: «Dopo 20 anni 
in Comune è giusto 

dar spazio ai giovani»
Possibile una sola lista

Mirko Corrà

Alessandro
Braga

Opere inserite sull’anno 2019 (Totale 1.473.500)
Riqualificazione via Trento I° stralcio 150.000
Percorsi pedonali e ciclabili protetti 500.000
Adeguamento impianti di illuminazione pubblica 823.500
Opere inserite sull’anno 2020 (Totale 1.870.000)
Scuola Primaria via G. Verdi II° Stralcio 820.000
Riqualificazione via A. di Savoia e via S. Antonio 100.000
Ampliamento cimitero II° Stralcio 100.000
Viabilità pedonale (via Roma e Battisti) 100.000
Restauro e riuso Chiesa di S. Lucia 100.000
Manutenzione straordinaria strade comunali 100.000
Opere di urbanizzazione via Vegara 150.000
Pista ciclopedonale via Piccoli-Ronchi-Serraglio 300.000
Restauro sala civica 100.000
Opere inserite sull’anno 2021 (Totale 2.850.000)
Nuova costr. parte scuola Barbarani III° stralcio 2.000.000
Riqualificazione stradale via Trento II° stralcio 150.000
Restauro e ristrutturazione sede municipale 250.000
Lavori di adeguamento Palazzetto dello Sport 150.000
Nuova viabilità via Sanzio-via Pasubio 300.000

PIANO DELLE OPERE 2019-2021

AVVISO PUBBLICAZIONE
BANDO DI GARA

PER LOCAZIONE IMMOBILE
di proprietà comunale

in Minerbe Piazza IV Novembre
con destinazione

ad uso esercizio pubblico di
somministrazione alimenti e bevande

TERMINE PERENTORIO
presentazione offerte al Protocollo:

ENTRO ORE 12:00 DELL’11 MARZO 2019

Bando completo sul sito
http://www.comune.minerbe.vr.it

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA



PELLEGRINA - Isola della Scala
Via Abetone, 85 • Tel. 045 7330355

I NOSTRI
SERVIZI

• DRIVE IN (SERVIZIO FARMACO IN AUTO)

• CONSEGNA FARMACO A DOMICILIO
• DIETISTA

www.farmaciasilvi.it

La vicenda giudiziaria

Insediato il Cda della Casa di Riposo

po le nomine nei giorni
precedenti da parte del
sindaco di Isola, Stefano
Canazza, del nuovo consi-
glio di amministrazione
della struttura. Il consiglio
ha provveduto alla elezio-
ne del presidente, l’avvo-
cato Matilde Perbellini, 48
anni e del vice presidente,
Francesco Lo Duca, 64
anni, ex dirigente dell’uf-
ficio scolastico provincia-
le e specializzato in ge-
stione nell’ambito degli
enti pubblici, in pensione
da pochi mesi.

«Porgo il mio ringrazia-
mento a nome di tutto il
consiglio d’amministra-
zione al sindaco e all’am-
ministrazione comunale
per la fiducia riposta nella
mia persona e negli altri
rappresentanti del Cda no-
minato - ha dichiarato il
presidente dopo la nomina
-. Ringrazio a nome di tut-
to il Cda il commissario
straordinario Anna Cele-
bron per il lavoro svolto in
questi ultimi anni, che ci
consente oggi di riprende-
re l’attività ordinaria guar-
dando al futuro. Ringrazio
tutti gli ospiti della Casa
di Riposo ed i loro fami-
liari, nonché tutti i lavora-
tori che hanno vissuto e
sostenuto in prima perso-
na, in modo ineccepibile,
le funzioni in questo lungo
periodo, senza mai far ve-
nire meno la loro attività e
professionalità. Infine rin-
grazio il consiglio che mi
ha eletto e con cui m’im-
pegno ad operare con se-
rietà e diligenza al fine di
garantire un servizio im-
portante qual è la Casa di
Riposo nel territorio co-
munale. Questo - ha pro-
seguito l’avvocato Perbel-
lini - sarà un mandato im-
portante che dovrà neces-
sariamente segnare un
punto di svolta nell’ammi-
nistrazione della Casa di
riposo con principale ed
essenziale obiettivo, come

ricorda il nostro statuto,
l’assoluta attenzione e as-
sistenza alle persone an-
ziane. Quest’anno è anche
simbolicamente importan-

te, in quanto si festeggiano
i 130 anni della fondazio-
ne, nel 1889, ad opera del
Comune di Isola della
Scala della Casa di riposo.

Il mio impegno insieme a
tutto il Cda, quindi, sarà
quello di lavorare con tra-
sparenza ed imparzialità
negli anni a venire per

consentire a questa storica
struttura di mantenersi at-
tiva e rispondere alle mu-
tate esigenze di tutta la co-
munità».

«A conclusione di un
lungo periodo di commis-
sariamento - è intervenuto
il sindaco Canazza - che
ha consentito di giungere
al risanamento complessi-
vo, nel rinnovare il ringra-
ziamento a tutti i lavorato-
ri ed ai commissari che si
sono succeduti, auguro
buon lavoro al nuovo
Consiglio, confermando la
totale disponibilità in ogni
caso di necessità. Ho chie-
sto al Consiglio di valuta-
re, eventualmente con una
variazione statutaria, di le-
gare la durata del mandato
a quella della mia ammini-
strazione. Gli ultimi mesi,
trascorsi in stretta collabo-
razione con il commissa-
rio Celebron ed in piena
sintonia con l’assessore
regionale Manuela Lanza-
rin, ci ha condotti a questo
importante punto di svol-
ta, per la Casa e per una
intera comunità. Sono
molto lieto che, oltre al-
l’insediamento di questo
organo, che ribadisco es-
sere altamente qualificato,
sia giunta, nelle ultime
settimane, la disponibilità
di Adelaide Biondaro, che
ha assunto il ruolo di di-
rettore, alla quale, pure, va
la mia riconoscenza ed il
mio ringraziamento. Sono
certo che con spirito di
unità, ricercando anche la
giusta modalità di collabo-
razione con tutte le forze
in campo, a partire dalle
organizzazioni sindacali
in rappresentanza dei la-
voratori, si possa confida-
re in un percorso impor-
tante, costruttivo e positi-
vo per tutti, in primis per il
bene primario degli ospiti.
Il passato - ha concluso il
primo cittadino - possa es-
sere definitivamente supe-
rato, ancorché non dimen-
ticato».
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ISOLA DELLA SCALA / Dopo cinque anni di commissariamento da parte della Regione per l’ammanco milionario all’Albertini sono arrivate le nomine

Il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad eleggere le figure chiave: presidente sarà l’avvocato Matilde Perbellini, vice l’ex dirigente dell’ufficio scolastico Francesco Lo Duca

A fianco la Casa di Riposo
Albertini di Isola della Scala; 
sotto la neo presidente eletta
lo scorso 11 febbraio dal Cda, 
l’avvocato Matilde Perbellini
[Foto: Claudio Perillo]

L’ex sindaco Miozzi condannato per l’assunzione
al ricovero: «Sono sereno, ricorro subito in Appello»
Si è conclusa con la condanna

dell’ex sindaco ed ex presiden-
te della Provincia, Giovanni Mioz-
zi, l’ inchiesta sugli ammanchi mi-
lionari e sulle assunzioni sospette
alla casa di riposo di Isola della
Scala. Martedì 12 febbraio si è in-
fatti tenuta l’udienza conclusiva
del processo di primo grado a cari-
co di Miozzi per una vicenda lega-
ta all’assunzione di una persona
all’ospizio che ha portato ad una
condanna di un anno e sei mesi di
reclusione, pena sospesa, per abu-
so d’ufficio a fronte dei 3 anni ri-
chiesti dal pm Federica Ormanni. 

Miozzi ha annunciato subito
che farà ricorso in Appello. L’ex
sindaco è finito sul banco degli
imputato in quanto si legge nella
sentenza «abusando del suo ruolo

e dei suoi poteri, induceva il presi-
dente del Cda, Marco Biasia, ad
assumere all’Ipab Claudio Cri-
stofori in violazione delle norme
di legge previste nel pubblico im-
piego».

Secondo quanto stabilito dalla

corte, quel dipendente avrebbe ot-
tenuto il posto «con un contratto di
collaborazione a progetto in assen-
za di qualsivoglia progetto» e sen-
za aver superato alcun concorso
ma per chiamata diretta. Inoltre,
nel capo d’imputazione, c’è un
passaggio in cui si fa riferimento
al «timore», di Biasia e degli altri
membri del cda di non venir ricon-
fermati nei rispettivi ruoli da
Miozzi se non avessero proceduto
a inserire in organico Cristofoli. 

Miozzi, difeso dall’avvocato
Marco Pezzotti, è uscito dall’aula
affermando di essere «sereno per-
ché so di non aver fatto nulla di
male, soprattutto nello svolgimen-
to dei miei ruoli pubblici. Confido
nel secondo grado, la verità verrà
fuori». 

Giovanni
Miozzi,
ex sindaco
di Isola
della Scala 
e della
Provincia
di Verona

Alea iacta est. Il da-
do è tratto. Final-
mente dopo cinque

anni di commissariamento
da parte della Regione Ve-
neto, a seguito della sco-
perta di un ammanco mi-
lionario per il quale sono
finiti a pro-
cesso l’allora
direttore ge-
nerale, Gian-
luca Alberti,
che ha patteg-
giato una con-
danna a tre an-
ni, e l’intero
consiglio di
amministrazio-
ne dell’epoca,
la Casa di Ri-
poso “Benedet-
to Albertini” di
Isola della Sca-
la, ha visto lunedì 11 feb-
braio l’insediamento, do-

Cʼera anche il risotto allʼI-
solana tra i piatti serviti

alla Bit, la Borsa Internaziona-
le del Turismo in programma
dal 10 al 12 febbraio a Milano.
A cucinarlo sono stati i mae-
stri risottari di Isola della Sca-
la, ospiti nel-
lo stand della
Regione del
Veneto. I
cuochi hanno
preparato mi-
gliaia di por-
zioni per gli
operatori e
per i visitato-
ri.

Non è la
prima espe-
rienza del risotto allʼIsolana
nelle grandi fiere internazio-
nali: nel marzo del 2017 era
stato cucinato e servito alla Itb
di Berlino, manifestazione an-
chʼessa dedicata al settore tu-
ristico. Anche in quellʼoccasio-
ne ad accogliere i risottari del-
la città del riso era stato lo

stazioni sono lʼoccasione per
far conoscere Isola della Sca-
la e le sue fiere a operatori e
visitatori anche esteri. Inoltre,
il vivere dallʼinterno questi
eventi internazionali può rap-
presentare uno stimolo per
nuove idee da sviluppare per
le nostre manifestazioni».

rio, come il
nostro riso
Nano Vialone
Veronese Igp
e il nostro ri-
sotto allʼIso-
lana - sottoli-
nea lʼammini-
stratore uni-
co di Ente
Fiera, Alberto
Fenzi -. Que-
ste manife-

stand della Regione del Vene-
to.

«Un grazie alla Regione
che, ancora una volta, mostra
grande sensibilità nella pro-
mozione dei prodotti e dei
piatti tipici di qualità del territo-

L’EVENTO

I maestri risottari in scena
alla Fiera Bit di Milano
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FORMAZIONE / La Fondazione Edilscuola, nata nel 1949, ha presentato in Provincia gli eventi dello speciale compleanno

Settant’anni fa nasceva a
Verona “Fondazione
Edilscuola”, istituzione

per la formazione di lavora-
tori e tecnici del settore delle
costruzioni che a partire dal
1949 ha formato migliaia di
operatori. L’istituto pariteti-
co costituito dal Collegio
Costruttori di Verona e dalle
Organizzazioni sindacali dei
lavoratori delle costruzioni
provvede all’educazione
professionale per l’appren-
dimento dei mestieri attinen-
ti all’industria edilizia delle
maestranze di Verona e Pro-
vincia dalla ricostruzione
del Dopoguerra, allo svilup-
po del settore, fino alla crisi
che lo ha coinvolto nell’ulti-
mo decennio.

Una storia evidenziata il
7 febbraio nella sede della
Provincia dal presidente
Manuel Scalzotto, che ha
ospitato la conferenza di
presentazione degli eventi
che fino a fine settembre ce-
lebreranno i 70 anni di Edi-
scuola. 

«Da quando è stata costi-
tuita, la scuola ha contribui-
to a trasformare la professio-
nalità edile e a ridare senso
di appartenenza al nostro
settore. Nel passato ha pro-
mosso la trasformazione
dell’economia diffondendo
la pratica edile anche a gio-

Confcooperative Verona,
Legacoop, Cgil, Cisl e Uil

hanno sottoscritto unʼintesa,
unica a livello provinciale, che
riguarda lʼesclusione dalla ba-
se di computo per il calcolo dei
tempi determinati di lavoratori
assunti con progetti occupa-
zionali o di inserimento lavora-
tivo dalle cooperative sociali.

I datori di lavoro che ricor-
rono alla stipula di contratti a
tempo determinato si trovano
spesso alle prese con il rispet-
to dei limiti percentuali previsti

dalla contrattazione collettiva
che, come regola generale per
il contratto collettivo nazionale
di lavoro delle coop sociali, li
attesta sulla percentuale del
30% rispetto allʼorganico dei
dipendenti in forza a tempo in-
determinato. 

Nella Provincia di Verona
un ruolo primario nelle politi-
che regionali per il lavoro è
svolto dai Patti Territoriali per il
Lavoro che, unendo 74 Comu-
ni, danno origine ad una rete
per il contrasto della crisi eco-

nomica e sociale, dei fenome-
ni di precarietà e di irregolarità.

«Lʼintesa tra parti sociali -
sottolinea la presidente di Fe-
dersolidarietà Verona, Erica
Dal Degan - ci permette di
continuare a dare risposte im-
mediate al crescente fabbiso-
gno di inclusione sociale delle
persone in difficoltà sul nostro
territorio. È sempre positivo
quanto organizzazioni datoria-
li e sigle sindacali si muovono
assieme verso un obbiettivo
condiviso».

imprese è l’interesse dei la-
voratori».

L’architetto Libero Cec-
chini, primo direttore nel
1949 della Fondazione, ha
concluso: «Tutto è nato do-
po la guerra per l’entusia-
smo di riavere ciò che ave-
vamo perduto. Ho pensato
di realizzare la scuola per
l’insegnamento della lettura
del disegno accompagnata
alla realtà dell’opera. Qual-
cuno ha recepito il mio entu-
siasmo di 70 anni fa e provo
molta soddisfazione. Oggi
possiamo sfruttare un’istru-
zione scientifica molto più
profonda, penso che l’Edil-
scuola abbia ancora molte
cose da fare». 

vani e adulti di estrazione
agricola. Ora le nuove ten-
denze di mercato e le nuove
norme costruttive impongo-
no un’evoluzione importan-
te nel settore e la scuola è
pronta a questa trasforma-
zione di mercato», ha di-
chiarato il presidente di Fon-
dazione Edilscuola, Marco
Perizzolo.

«La base dell’edilizia è
costruire insieme, questo è
l’elemento principale al qua-
le le persone devono essere
istruite dall’inizio anche per
limitare gli infortuni tanto
che uno degli insegnamenti
fondamentali della scuola è
quello della prevenzione»,
ha detto la componente del

La presentazione in Provincia

Erica
Dal
Degan
di Feder-
solidarietà
Verona

cda, Annalisa Barbetta.
Carlo Trestini, presidente

di Ance Verona, ha afferma-
to che «la Fondazione rap-
presenta la storia dell’edili-
zia di tutta Verona, chi 70
anni fa ha avuto questa in-

tuizione ha avuto anche co-
raggio coinvolgendo le due
parti principali del settore:
quella imprenditoriale e
quella sindacale. Oggi que-
sto discorso vale ancor di
più perché l’interesse delle

La scuola degli edili celebra 70 anni d’attività

Patto per escludere i contratti d’inclusione a termine dal limite stabilito
Federico Furlani
di Simem Spa

IL CONVEGNO

Focus su Cina,
India e Giappone

nell’incontro ideato
da Business Angels
Promosso da Business An-

gels Verona con il patroci-
nio del Comune di Legnago e
della Camera di Commercio si
terrà mercoledì 20 febbraio al-
le 17,30 allʼEdificio 13 un in-
contro sul tema dellʼinterna-
zionalizzazione delle imprese
con focus su Cina, India e

Moreno Pettene sullʼimportan-
za del marketing relazionale
internazionale; al quale segui-
ranno le relazioni di Pieranto-
nio Gallu, proprietario di
Channel Marketing; di Veroni-
ca Gozzi, fondatore di “MD
Oriented Italia” e Luana Pani-
ghel, responsabile Cina di
“Tonucci & Partners”.

Lʼevento si concluderà con
“Imprenditori a confronto” che
vedrà Mirco Bellani, export
manager di Carpanese Home
Italia; Federico Furlani, presi-
dente di Simem Spa, e Luca
Lucchese, marketing director
di Sovema Spa.

Giappone.
Introdurrà i
lavori Stefa-
nia Crozzo-
letti, re-
sponsabile
del servizio
studi e ri-
cerche del-
la Camera
di Commer-
cio. Si pro-
seguirà con
una comu-
nicazione di

EMMA DONATONI
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ECONOMIA
AGRICOLTURA

SINDACATI-CONFCOOPERATIVE
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SPECIALE TRANSPOTEC 2019
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Sicurezza e sostenibilità,
le parole chiave di Transpotec

Si terrà dal 21 al 24 feb-
braio a Verona l’edizio-
ne targata 2019 di

Transpotec Logitec, la ma-
nifestazione di riferimento
per il mercato italiano del-
l’autotrasporto organizzata
da Fiera Milano. Un’occasio-
ne per scoprire le ultime
novità di mezzi, prodotti e
servizi ed equipaggiarsi per
affrontare il cambiamento
che sta coinvolgendo il set-
tore.

L’Italia, infatti, secondo fonte
UNRAE, ha il parco mezzi circo-
lante più vecchio d’Europa, con
un’età media di 13,5 anni. Tran-
spotec Logitec - che si esten-
derà in 5 padiglioni e aree ester-
ne dedicate all’esposizione e
prova su strada - permetterà di
toccare con mano le evoluzioni
e scenari futuri in ambito di effi-
cienza energetica, sostenibilità
dei consumi e di sicurezza attra-
verso un sempre maggior uso
della digitalizzazione.

Il contesto di mercato sul
fronte dei mezzi pesanti si man-
tiene positivo: il 2018 ha visto in
Italia una crescita pari al 5,2%
delle immatricolazioni dei veico-
li industriali superiori alle 3,5
tonnellate (25.615 unità) rispet-

dotto o materiale. 
Il Padiglione 11 sarà la vetrina

dedicata al trasporto a tempera-
tura controllata, la grande risor-
sa per garantire conservazione e
tracciabilità anche della merce
più delicata come il food, i medi-
cinali, i prodotti florovivaistici, le
opere d’arte e tutto ciò che può
subire danni dagli sbalzi di tem-
peratura. 

Novità dell’edizione 2019 di
Transpotec Logitec il Logistic
Village, ideato e realizzato da
FIAP-Federazione Italiana Auto-
trasportatori Professionali in
collaborazione con le riviste
Parts Truck e Logistica&Traspor-
ti del gruppo editoriale DBInfor-
mation. 

Confermata anche per l’edi-
zione 2019 la Piazza dell’Usato,
realizzata in collaborazione con
la testata Camion Supermarket
di Sandhills Italy. In mostra, su
una superficie di oltre 2000 mq,
mezzi di seconda mano delle mi-
gliori case, scelti e valutati in ba-
se a severi standard di controllo.
Un interessante spazio che of-
frirà una visione globale e con-
creta del mondo dell’usato e
sarà anche un’occasione per av-
viare trattative di acquisto. 

completa del mercato: truck,
veicoli commerciali leggeri, ri-
morchi, allestimenti, componen-
tistica, servizi e soluzioni logisti-
che. 

Grande attenzione all’effi-
cienza, alla sicurezza, al comfort
e alla semplicità di utilizzo dei
mezzi, attraverso strumenti in
grado di aiutare e supportare al
meglio i professionisti del tra-
sporto con attenzione a soluzio-
ni sostenibili per i consumi ener-

mostra con le ultime novità, con
particolare attenzione ai motori
di ultima generazione o ad ali-
mentazione alternativa. 

Ampia la scelta tra le propo-
ste dei maggiori produttori di ri-
morchi e semirimorchi con mo-
delli sviluppati per ogni esigenza
di carico e ogni tipologia di ma-
teriale trasportato. Saranno pre-
sentate soluzioni su misura per
ogni settore e proposte adatte a
trasportare ogni genere di pro-

Alla Fiera di Verona
dal 21 al 24 febbraio l’evento
di riferimento dedicato 
al mondo trasporti 
con le ultime novità di mezzi, 
prodotti e servizi del settore
Cinque i padiglioni allestiti

to allo stesso periodo dell’anno
precedente; mentre le immatri-
colazioni dei veicoli pesanti supe-
riori a 16 tonnellate hanno avuto
un incremento pari al 4,8% con
20.573 unità (fonte UNRAE, gen-
naio 2019).

Transpotec Logitec offrirà agli
operatori del settore una visione

getici. Fondamentale anche la di-
gitalizzazione e i suoi sviluppi,
che consentono di razionalizza-
re viaggi e tempi di percorrenza,
coordinandosi con la flotta, mo-
nitorando in ogni momento il
veicolo, anche da remoto.

Altamente rappresentativa
l’offerta delle Case costruttrici

di mezzi: sia per i veicoli indu-
striali, con Man, Mercedes-Benz,
Renault Trucks, Scania, Volvo
Trucks e DAF (tramite un con-
cessionario), che per i commer-
ciali leggeri con Citroën, Fita
Professional, Ford, Isuzu, Opel,
Peugeot, Volkswagen Veicoli
Commerciali, tutte presenti in



COLOR PINO CHIARO con am-
pio cassettone, misure: 90 x
52 cm, a 25 euro. Per info e in-
vio foto tel. 347/1101254.
DIVANO 2 POSTI + 2 POLTRONE
struttura noce, colore beige,
sfoderabile lavabile in lavatri-
ce, vendo a 250 euro. Tel.
340/0023206.
VENDO TAVOLO 100x80, sedia
e due panche da un metro, co-
lore rovere chiaro, ideale an-
che per taverna. Ottimo prez-
zo. Tel. 328/0430896.
VENDO DIVANO LETTO E DIVA-
NO, anche singolarmente,
bianco in tessuto lavabile e
sfoderabile, ottimo prezzo. Tel.
328/0430896 Roberto.
VENDO CAMERA DA LETTO
MATRIMONIALE IN RADICA, 1
tavolo in radica con 6 sedie, 2
divani. Info tel. 348/7580140.
(*)
VENDO NUOVI ANCORA IM-
BALLATI CON GARANZIE causa
esubero camera matrimoniale
a 490 euro; armadio 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, ma-
terasso singolo a 69 euro. Tel.
dopo le 12 al 339/2169387.
(*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m,
a 500 euro. Tel. 393/1181398.
(*)

MADRELINGUA DI RUSSO LAU-
REATA IN ITALIANO impartisce
lezioni provate di russo base e
avanzato a Cerea. Tel.
347/3437255.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LE-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

UN DIVANO DUE POSTI IN
STOFFA ED UNO A DUE POSTI
IN RATAM con cuscini, privato
vende a 60 euro tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME
NUOVA: armadio 5 ante, comò
6 cassetti con specchiera, letto
matrimoniale, 2 comodini, 1
poltroncina, tutto a 160 euro.
Tel. 347/8865731.
VENDESI ARREDAMENTO NE-
GOZIO PARRUCCHIERA: 3
specchi + 3 poltrone, 2 caschi
a muro e 1 postazione lavag-
gio teste. Tel. 339/7619178.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI,
vasi, tappeti, consolle a prezzi
modici. Da vedere. Tel.
333/2171781.
VENDO SCRIVANIA IN LEGNO

ARREDAMENTO

393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN ME-
TALLO PER GETTO in cassero,
misure da 20 cm a 80 cm, a 50
euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO
in tre pezzi, altezza 10 m, a 300
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CAR-
RIOLE, BADILE, MORSETTI
ecc., a forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore az-
zurro 5 fili, lungo 100 m, mai
usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLA-
VE da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE
A NORMA con prese a 220 e
380 Volt, a 500 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO
per getto scale a 5 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO AUDI A4 AVANT NERA
immatricolata 4/2012,
139.000 km, Euro 5, navigato-
re, Bluetooth, versione am-
biente, sensori posteriori, cer-
chi 17”, a 12.900 euro. Tel.
347/5239352.

VENDO BICI DA UOMO CON
MARCE, CESTINO, SELLA IN-
GLESE IN BUFALO, tre tasche,
in condizioni perfette, a 100
euro. Tel. 336/915715.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4
TEMPI, 2013, 11.000 km, me-
tallizzata, con bauletto, bellis-
sima come nuova, revisionata
e bollo pagato, pneumatici ot-
timi, a 1.500 euro. tel.
336/915715.
VENDO YAMAHA SUPER
TÉNÉRÉ 750 per passare a mo-
to stradale. Anno 1989, esente
bollo, colore nero e blu, tutta

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

originale, in perfette condizio-
ni. Revisione e tagliando giu-
gno 2018, nessun lavoro da
fare.Regalo bauletto posterio-
re, borsa da serbatoio e telo
copri moto. Tel. 347/1372204
Mauro.
VENDO SCOOTER APRILIA
GULLIVER 50CC anno 1995,
12.500 km, motore ottimo, a
200 euro. Tel. 347/2786698.
VENDO QUAD CAN-AM BRP
OUTLANDER super accessoria-
to, anno 2006, 15.000 km, a
5.600 euro trattabili. Tel.
347/2786698.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. So-
no un appassionato di cicli-
smo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA. 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, so-
lamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291. (*)

COMPRO FIGURINE AUTOGRA-
FATE ADRENALYN 2018/2019
Ronaldo-Milik-Handanovic
anche singolarmente per com-
pletare collezione. Oppure
scambio con oltre 500 card
doppie. Tel. 340/7872629 an-
che Whatsapp.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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ZIONI, consulenze giuridiche
per università e concorsi, non-
ché per storia e filosofia o ma-
terie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Uni-
versità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA IMPARTISCE LEZIONI
PRIVATE di matematica e fisica,
zona Legnago e limitrofi. Dispo-
nibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate.
Tel. Giorgia, 348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDO ATTREZZI AGRICOLI: tal-
pa per solchi e fresa Valpadana.
Seminuovi. Prezzo conveniente.
Tel. 339/2214671.
VENDO ERPICE ROTANTE LAR-
GHEZZA 2,50 M per trattore
50-80 cavalli con denti a col-
tello, compreso di cardano, a
1.000 euro. Tel. 349/5653863.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nu-
mero 5 travi in ferro cm. 30 e
lung. 540 a euro 200 cadauna;
vibratore monofase per getti in
calcestruzzo con un ago di vi-
brazione, praticamente nuovo,
400 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonoriz-
zare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, ce-
sta per pacco laterizi, cassone
per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a
norma con libretto. Tutto il
gruppo a 1.000 euro. Tel.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

CUCCIOLI METICCI TAGLIA
PICCOLA bellissimi affettuosi e
giocherelloni cercano famiglia
nati il 26/12/2018. Per infor-
mazioni Tel. 348/2892710.

VENDO ABBIGLIAMENTO VA-
RIO da 5 a 20 euro, e accessori
da 3 euro. Tel. 333/2171781.
VENDO WOOLRICH NERO taglia
XL, portato poco, a 150 euro.
Da vedere, affare. Tel.
333/2171781.

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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DITTA DI IMPIANTI ELETTRICI
DI CEREA

CERCA URGENTEMENTE
ELETTRICISTA

ESPERTO
[MINIMO 5 ANNI]

DI IMPIANTI CIVILI, INDUSTRIALI
E MANUTENZIONI
INVIARE CURRICULUM A:

elettrotec1@gmail.com

LEGNAGO - ZONA CENTRALE
VENDESI

GARAGE
BASCULANTE MOTORIZZATA

PORTA DI SERVIZIO LATERALE
AMPIA METRATURA
19.900,00 €

TEL. 335 5774474

AZIENDA METALMECCANICA 
DI CEREA

RICERCA
OPERATORE
MECCANICO CNC

PER CENTRO DI LAVORO
FRESATURA FANUC

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

AZIENDA METALMECCANICA DI CEREA
RICERCA

IMPIEGATO/A COMMERCIALE
CON PROVATA ESPERIENZA PER INSERIMENTO DIRETTO

SI RICHIEDE BUONA CONOSCENZA DELLE LINGUE
INGLESE E TEDESCO, PREDISPOSIZIONE ALLA VENDITA,

DISPONIBILITÀ PER BREVI VIAGGI IN EUROPA
Info 0442 83244 • Inviare curriculum a info@leut.it

A LEGNAGO IN ZONA CENTRALE
VENDIAMO

3 POSTI AUTO COPERTI
A L  P I A N O  T E R R A
ALL’INTERNO DI AUTORIMESSA
CON AMPI SPAZI DI MANOVRA

PER INFO E APPUNTAMENTI:340 4937669

AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

www.primoweb.it

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

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



Anche separatamente. No per-
ditempo. Tel. 348/7562576.
(*)
VENDO CARICABATTERIE DA
PARETE E AUTO MOTOROLA e
Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno.
Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLU-
LARE ASUS ZEN 2 POCHI EURO.
Tel. 338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO CON CUSTO-
DIA COMPOSTO DA: 2 CASSE
AMPLIFICATE YAMAHA bassi,
medi, alti da 1500 watt com-
pleto. Un mixer Yamaha a 32
canali, come nuovo, tutto

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

1.900 euro. Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI
E RICORRENZE VARIE, cantante
propone Ave Maria di Schubert
e altri brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la vostra cerimonia nu-
ziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE IN OCCA-
SIONE DI MATRIMONI, feste pri-
vate, cene aziendali... Reperto-
rio a 360 gradi: musica
anni ’60/70/80 ballo liscio, lati-
no americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi!
Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA
NEL SETTORE GERIATRICO,
può essere contattata per assi-
stenza anziani nel Basso Vero-
nese. Daniela cell.
329/3625519.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO PER PULIZIE. Tel.
349/2196398.
SIGNORA MOLDAVA OFFRESI
COME DAMA DI COMPAGNIA,
badante, seria, con esperienza
pluriennale, anche part-time,
miti pretese, zona Legnago e
dintorni. Tel. 329/7426683.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA ASSISTENZA SCOLASTI-
CA O.S.S. bambini e ragazzi cer-

LAVORO E IMPIEGO

esterni, che funzionava anche
a gas, anche rotta o abbando-
nata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA
BAR ANNI ’50 TIPO TELEFONI a
gettoni, macchine da caffè con
pistoni, giochi, oppure distri-
butori di monetine, listini prez-
zi neri, lamiere pubblicitarie
vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO MODEM ROUTER TP
LINK WI-FI nuovo a 70 euro e
assieme regalo, sempre nuovi,
Modem Hamlet e Netgear wi-fi
perché non compatibili con
l’impianto di casa. Inviare sms
per essere chiamati al
349/3939076.

VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSAN-
TE EX 240 HV evaporante,
ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO DUE OBBIETTIVI CON
ATTACCO NIKON. 1° ZOOM VI-
VITAR 70/200 series1 ultralu-
minoso. 2° normale Nikkor 50
mm Nikon 1.14 ultraluminoso.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
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MACCHINA DA CUCIRE SINGER
A PEDALE ANNO 1936 con mo-
bile originale richiudibile, già
restaurata. Struttura in ghisa
con libretto istruzioni e ricam-
bi, vendesi a 145 euro. Tel.
045/7100992.
VENDESI 3 LAMPADATI VINTA-
GE DI BASSANO a 10 braccia
ricurve in metallo e legno, lac-
cato verde dorato, integri, a 15
euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO GALEONI VENEZIANI
SEC XVI SCALA 1:70, lunghez-
za 27,5 cm, largh. 31 cm, al-
tezza 69,5 cm, in legno intera-
mente costruiti e assemblati a
mano, anche nei più piccoli
dettagli. No kit o scatole di
montaggio. Corredati da per-
gamena che descrive la storia
della nave e la sua tecnica di
costruzione. Hanno richiesto
anni di lavoro, vero affare, 200
euro. Tel. 348/0083911.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER
A PEDALE ANNO 1938 con mo-
bile originale richiudibile, già
restaurata. Struttura in ghisa
con libretto istruzioni e ricam-
bi, vendesi a 115 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta roton-
da di qualsiasi marca, anche
abbandonata da tanti anni. In-
viatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma
antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ da osteria, tutto in
acciaio, con sopra la campana
di vetro e vecchi spremiaranci
tritaghiaccio anche non fun-
zionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRI-
CE A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti
anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI NELLE BOTTEGHE an-
ni ’70 come fondi di magazzi-
no tipo robot con batterie,
transformer, macchine in sca-
tola, Big Jim, navi spaziali,
trattori, camion, ruspe, co-
struzioni Lego, ecc. Possibil-
mente con la scatola, anche
rovinati. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI an-
ni ’30 di cinema, località di vil-
leggiatura Dolomiti, Val Gar-
dena, alberghi, navi, gare
nautiche, Olimpiadi invernali,
pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ da bar anni ’50
tutta in acciaio, con pistoni

ca lavoro pomeridiano: dopo-
scuola, aiuto compiti, sorve-
glianza. Comuni Legnago e An-
giari. Serietà e affidabilità. Tel.
349/8787383 ore serali.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, as-
sistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assisten-
ti familiari. Chiedo max serietà
a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

AD APPASSIONATI DI BONSAI
VENDO libri e riviste (“Bonsai-
news”, “Bonsai Italia”). Tel.
333/4221326.
RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giu-
seppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in
blocco. Tel. 045/508888 chie-
dere di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHON-
SON 4,5 CAVALLI GAMBO LUN-
GO, come nuovo, visibile in
mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715.

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

VENDO APPARECCHIO PER
MAGNETO TERAPIA PROFES-
SIONALE MAG24, certificato
Min. della Salute, completo di
tutti gli accessori compreso
materassino e valigia. Usato
pochissimo. Prezzo acquisto
3.400 euro vendo a 800 euro.
Inviare sms e sarete richiamati
al 349/3939076.
TELESALVAVITA BEGHELLI
3112N come nuovo, completo
di scatola e istruzioni, vendo a
75 euro. Tel. 333/5393690.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
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ELEZIONI 26 MAGGIO 2019
AVVISO A LISTE E CANDIDATI:

Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per le
elezioni Amministrative ed Europee porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl
RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul
proprio periodico per le edizioni del Basso Veronese ed Est Veronese, secondo le regole previste
nel proprio Codice di Autoregolamentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si prati-
cano sconti quantità, né altri sconti.  B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente
sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il posi-
zionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spa-
zi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in
Cariano [via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466 - Fax 045.6020538].

IL 12 FEBBRAIO
HA SPENTO 12 CANDELINE

CHRISTIAN
TAMIAZZO

TANTI AUGURI AL NOSTRO RAGAZZO
LA TUA FAMIGLIA



Dopo il grande suc-
cesso riscosso al
Teatro Nuovo di

Verona lo scorso 12 no-
vembre è pronto a sbarca-
re anche a Legnago l’atte-
sissimo spettacolo Don
Chisciotte, ispirato al cele-
berrimo romanzo di Cer-
vantes, con protagonisti
Alessio Boni (Don Chi-
sciotte) e Serra Yilmaz
(Sancho Panza).

Alessio Boni, ritorna sul
palco del Teatro Salieri,
con un libero adattamento
di uno dei testi più impor-
tanti della letteratura mon-
diale il Don Chisciotte.

Proposto nell’adatta-
mento di Francesco Nic-
colini, vede in scena anche
Marcello Prayer, France-
sco Meoni, Pietro Faiella,
Liliana Massari ed Elena
Nico. La regia è di Alessio
Boni, Roberto Aldorasi e
Marcello Prayer. Le scene
sono di Massimo Tronca-
netti, i costumi di France-
sco Esposito, le luci di Da-
vide Scognamiglio e le
musiche di Francesco For-
ni. Pubblicato in due parti,
la prima nel 1605 e la se-
conda nel 1615, Don Chi-
sciotte di Cervantes
(1547-1616) può essere
definito il primo grande
romanzo moderno nel suo
sollecitare la scoperta del
sogno, della fantasia,
dell’ignoto, della follia e
dell’istinto.

«Chi è pazzo? Chi è
normale? - si domanda
Boni -: Forse chi vive nel-
la sua lucida follia riesce
ancora a compiere atti
eroici. Di più: forse ci
vuole una qualche forma
di follia, ancor più che il
coraggio, per compiere at-
ti eroici. La lucida follia è
quella che ti permette di
sospendere, per un eterno
istante, il senso del limite:
quel “so che dobbiamo
morire” che spoglia di
senso il quotidiano uma-
no, ma che solo ci rende
umani».

Emblematico in questo
è Amleto, coevo di Don
Chisciotte, che si chiede:
chi vorrebbe faticare, sof-
frire, lavorare indegna-
mente, assistere all’inso-
lenza dei potenti, alle pre-
miazioni degli indegni sui
meritevoli, se tanto la fine
è morire?

Don Chisciotte va oltre:
trascende questa consape-
volezza e combatte per un
ideale etico, eroico. Un
ideale che arricchisce di
valore ogni gesto quoti-
diano. E che, involontaria-
mente, l’ha reso immorta-
le. Gli uomini che, nel cor-
so dei secoli, hanno osato
svincolarsi da questa rete
avvalendosi del sogno,
della fantasia, dell’imma-
ginazione sono stati spes-
so considerati “pazzi”.
Dopotutto, sono proprio
coloro che sono folli abba-
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stanza da credere nella lo-
ro visione del mondo, da
andare controcorrente, da
ribaltare il tavolo, che me-
ritano di essere ricordati in
eterno: tra gli altri, Gali-
leo, Leonardo, Mozart,
Che Guevara, Mandela,
Madre Teresa, Steve Jobs
e, perché no, Don Chi-
sciotte”.

Don Chisciotte avrà ini-

zio alle 20,45. Alle 20 al
Ridotto del Teatro il pro-
fessor Fabrizio Rinaldi,
già direttore artistico del
Teatro Salieri, converserà
con il pubblico e raccon-
terà storie, curiosità e
aneddoti sullo spettacolo.

Biglietti acquistabili
o n l i n e
(https://www.boxol.it/Tea-
trosalieri/); la mattina solo

al telefono con carta di
credito dalle 10.30 alle
12.30; il pomeriggio di
persona dalle 15.30 alle 18
e il sabato dalle 10.30 alle
12.30. Oppure nei giorni
di spettacolo al telefono
con carta di credito dalle
10.30 alle 12.30 di perso-
na dalle ore 17 fino ad ini-
zio della rappresentazione.

PROSA / Giovedì 7 marzo sbarca a Legnago l’attesissimo lavoro ispirato al celeberrimo romanzo di Cervantes, con protagonisti Alessio Boni e Serra Yilmaz

Pintus torna all’Area Exp
e racconta perché spariremo
Sabato 23 febbraio, Area

Exp celebra un graditis-
simo ritorno. È quello di An-
gelo Pintus, uno dei più im-
portanti comici, cabarettisti e
show man italiani. Lʼartista
triestino presenterà «Desti-
nati allʼestinzione», una nuo-
va riflessione, pungente e
ironica, sulla contempora-
neità.
Pintus terrà gli occhi puntati
su di sé per circa due ore,
dove affronterà, con la sua
travolgente e inconfondibile
vena creativa, i temi che se-
condo il suo punto di vista
porteranno al ritorno dei di-
nosauri e quindi ad una ine-
vitabile “estinzione dellʼuo-
mo.
Lui stesso dice che «cʼè chi
parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, cʼè chi gui-
da mentre manda messaggi
con il telefono e cʼè chi vuo-
le fare la rivoluzione ma solo
su Facebook, cʼè chi par-
cheggia la macchina nel po-
sto riservato ai disabili “Tan-
to sono 5 minuti”. Cʼè chi fe-
steggia il complemese -
continua lʼartista nella sua
disamina - chi dice ciaone e
chi fa lʼapericena, ma so-
prattutto cʼè chi crede che la
terra sia piatta. Sono questi i
piccoli segnali che fanno

presagire un ritorno: quello
dei dinosauri. Chiaro dedur-
ne, amici miei, che ci piaccia
o no, siamo destinati allʼe-
stinzione».
Angelo Pintus dal 2009 è
presenza fissa di Colorado,
il programma comico di Ita-
lia Uno. Nel 2013 scopre il
teatro e la sua vita cambia:
inizia la sua prima tournée
in giro per lʼItalia con lo
spettacolo 50 Sfumature
di… Pintus. Nel 2017 regi-
stra un vero record di spet-
tatori al Teatro Manzoni di
Milano con E se fosse stato
il cavallo?!, confermandosi
uno tra i comici più innovati-
vi del panorama italiano. Lo
spettacolo a Cerea inizierà
alle ore 21.Ultimi biglietti di-
sponibili in vendita sul sito
www.eventiverona.it

CEREA

TEATRO ASPARETTO

Quando l’emigrante è donna
e diventa l’“Estranea di casa”

Èuna storia di grande
attualità, un raccon-
to che rievoca la vi-

ta di tantissime donne,
provenienti dall’Est Euro-
pa. Questa è la storia di
Luminitia che lascia la
Romania per lavorare co-
me badante in Italia. È lei
la protagonista dello spet-
tacolo di Kuziba teatro,
prodotto da Bottega degli
apocrifi, “L’estranea di ca-
sa” di e con Raffaella
Giancipoli in scena al Tea-
tro di Asparetto sabato 2
marzo, alle 21.

Una donna, due vite: da
un lato la Romania, dove

qualcun altro si occupa dei
suoi figli; dall’altra l’Ita-
lia, dove lei si prende cura
degli anziani.

Questa è la storia di Lu-
minitia, un’insegnante ru-
mena che suo malgrado
diventa badante. Ma è an-
che la storia di Chella,
un’anziana signora restia
ad accettare un’estranea in
casa sua. Ed è la storia di
Alexi, il marito rimasto in
Romania, capo di fami-
glia“perdente”, e di Ma-
riangela, figlia dell’anzia-
na donna che per la sua
realizzazione fuori dal-
l’ambito familiare paga un

prezzo troppo alto fatto di
rimorsi e sensi di colpa.

Un coro di voci che
prende corpo nel buio del-
le notti, prima quelle ru-
mene passate nel dubbio
della partenza, poi quelle
del lungo viaggio attraver-
so la paura alle frontiere e
poi le notti italiane, notti
senza fine in cui Luminitia
fa sempre lo stesso sogno:
va all’aeroporto a prende-
re i suoi figli che final-
mente la raggiungono in
Italia e questi non la rico-
noscono, la cacciano, cer-
cano la madre. Ma l’estra-
nea di casa è soprattutto la
storia di Culin, un bambi-
no cresciuto al telefono tra
storie della buonanotte e
promesse di ritorno; un or-
fano di madre viva, dispo-
sto a tutto pur di riportare
a casa la mamma.

Biglietti acquistabili al
Negozio Enea Francioli di
Cerea (tel. 0442 80121 -
0442 320688).

Boni in scena al Salieri
con il suo Don Chisciotte

Il critico Philippe Daverio
spiega il critico Cavalcaselle

Il critico d’arte contempo-
raneo racconta Giovanni

Battista Cavalcaselle, l’il-
lustre critico d’arte, scritto-
re, letterato, nato a Legna-
go 200 anni fa.
È allo storico dell’arte, do-
cente, saggista, politico e
personaggio televisivo ita-
liano con cittadinanza fran-
cese che il Comune di Le-
gnago ha affidato il
compito di condurre sabato
23 febbraio alle 21 la serata
celebrativa in onore del
concittadino Cavalcaselle.
Una figura di grande spes-
sore, considerato uno dei
più influenti storici e critici
dell’arte della sua epoca.
Nato a Legnago il 22 gen-
naio 1819, Cavalcaselle
studiò all’Accademia di
Belle Arti di Venezia. Par-
tecipò alla Rivoluzione del
1848 e, condannato a morte
in contumacia per questo
dagli Austriaci, fuggì dal
Lombardo-Veneto a Roma
dove combatté sotto la gui-
da di Giuseppe Mazzini.
Quando crollò la Repubbli-
ca Romana si rifugiò in In-
ghilterra, dove visse alcuni
anni, dedicandosi al dise-

gni e al restauro per poi
concentrarsi sulla teoria e
pratica della pittura italia-
na. Nel 1853, le conoscen-
za degli antichi maestri ita-
liani, gli valsero un posto
nel Select Committee della
giovane National Gallery
di Londra. Ad introdurlo fu
Charles Lock Eastlake.
Nel 1847 a Monaco conob-
be Joseph Archer Crowe e
con lui pubblicò Early Fle-
mish Painters (1856), se-
guito da New History of
Painting in Italy del 1864,
opere fondamentali per la
nascente critica d’arte mo-
derna.
Per i suoi studi e le sue ca-
pacità è considerato il fon-
datore della moderna criti-
ca dell’arte. Rilevante fu
anche il suo apporto alle
tecniche di restauro per le
quali, nonostante molte
difficoltà concettuali, con-
tribuì proponendo nuovi e
più aggiornati criteri.
L’entrata alla serata è a pa-
gamento. Per informazioni
e biglietti tel. 0442/25477;
vendita anche su boxol.it
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