
Allarme droga tra i giovanissimi 
Bossi (Serd): «L’ha provata 1 su 3»
«L’inizio in età scolastica, a 15-16 anni», avverte il direttore del Servizio Dipendenze dell’Ulss 9

Un ragazzo su tre, in età scolasti-
ca (15-19 anni), ha provato al-
meno una volta una sostanza

stupefacente. È il dato allarmante che
sottolinea subito Carlo Bossi, respon-
sabile del Servizio Dipendenze del-
l’Ulss 9 Scaligera, con il quale Primo
Giornale ha analizzato questo preoc-
cupante fenomeno a seguito anche dei
recenti fatti di cronaca che hanno vi-
sto nel giro di un mese nel Basso Ve-
ronese due studenti denunciati per de-
tenzione di sostanze stupefacenti,
diversi spacciatori arrestati, ed una
vera organizzazione di trafficanti che
aveva messo le basi a Oppeano.

«Il fenomeno droga – apre il tema
Bossi – non è mai sparito: è cambiato
negli anni. Ma la maggior parte delle

persone che si rivolgono al nostro ser-
vizio lo fanno ancora per l’eroina». 

Ad aggravare la situazione c’è una
più facile fruibilità per quanto riguar-
da la cocaina: «Inizialmente era una
droga d’elite, mentre adesso è diven-
tata una droga “da strada”, alla portata
di tutti», continua Bossi che avverte:
«La relazione al Parlamento del 2018
documenta che nella popolazione stu-
dentesca dai 15 ai 19 anni, il 34,2%
afferma di aver provato almeno una
volta qualche sostanza stupefacente.
Nell’assoluta maggioranza dei casi si
tratta di cannabinoidi, sia naturali sia
sintetici che sono più pericolosi - ri-
prende Bossi -. Il loro consumo è cre-
sciuto nell’ultimo anno del 10%». 
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Salute

nazionale la tendenza va ver-
so l’aumento dell’uso di que-
sta sostanza, e già in età mol-
to bassa, a 15 anni. E poi, dai
cannabinoidi, c’è il passaggio
a sostanze più avanzate». 

«Teniamo presente - con-
clude Bossi - che come Serd
(Servizio dipendenze), nel-
l’Ulss 9 di Verona, ci sono
due Unità operative comples-
se nel Dipartimento dipen-
denze. La nostra, che riguar-
da Bussolengo e Legnago,
comprendendo anche Villa-
franca e Zevio, nel 2018 ha
trattato 2388 casi di dipen-
denza da sostanze, alcol, gio-
co d’azzardo e tabagismo. A
livello provinciale siamo cir-
ca sui 4500 casi».

ventata una droga “da stra-
da”, alla portata di tutti», illu-
stra Bossi. Che poi amplia il
discorso: «È difficile fare un
discorso sul solo territorio del
Basso Veronese, in senso
stretto, ma sono assolutamen-
te convinto, anche in virtù dei
nostri riscontri, che non ci sia
una vera differenza rispetto ai
dati che riguardano tutto il
territorio nazionale». 

«Se guardiamo alla rela-
zione al Parlamento del 2018,
che si basa sui dati del 2017,
vediamo che nella popolazio-
ne studentesca dai 15 ai 19
anni, il 34,2% degli intervi-
stati dice di aver provato al-
meno una volta qualche so-
stanza stupefacente. Nell’as-
soluta maggioranza dei casi
si tratta di Thc, di cannabi-

noidi, sia naturali sia quelli
sintetici che sono più perico-
losi e nelle nostre tabelle ven-
gono classificati al pari di

eroina e cocaina - riprende
Bossi -. Il consumo di canna-
binoidi è cresciuto nell’ulti-
mo anno del 10%. A livello

Un ragazzo su tre, in età
scolastica (15-19 anni)
ha provato almeno una

volta una sostanza stupefa-
cente. È il dato, alquanto al-
larmante, che sottolinea subi-
to Carlo Bossi, responsabile
del Servizio Dipendenze
dell’Ulss 9 Scaligera, con il
quale Primo Giornale ha ana-
lizzato questo preoccupante
fenomeno a seguito anche dei
recenti fatti di cronaca, che
hanno visto il Basso Verone-
se protagonista in negativo
dal punto di vista dello spac-
cio. Con due studenti denun-
ciati per detenzione di sostan-
ze stupefacenti nel giro di un
mese, diversi spacciatori ar-
restati dai Carabinieri, ed una
vera organizzazione di traffi-
canti che aveva messo le basi
a Oppeano.

«Il fenomeno droga - apre
il tema Bossi - non è mai spa-
rito: è cambiato negli anni, si
è modificato un po’, ma io
sono qui da 36 anni e il no-
stro servizio, nato principal-
mente con l’emergenza degli
anni Ottanta legata all’eroina,
se nel tempo ha subito dei
cambiamenti, non è mai spa-
rito. E la maggior parte delle
persone che si rivolgono al
nostro servizio lo fanno anco-
ra per l’eroina». 

Ma se lo “zucchero marro-
ne”, come lo chiamavano i
Rolling Stones, rimane anco-
ra forte tra le droghe “classi-
che”, di pari passo c’è anche
una costante avanzata di so-
stanze “nuove”: «Ci sono
centinaia di molecole chimi-
che con le quali si creano so-
stanze psicoattive, ormai pre-
senti ovunque». 

Ad aggravare ulteriormen-
te la situazione, inoltre, c’è
una più facile fruibilità per
quanto riguarda la cocaina:
«Inizialmente era una droga
d’elite, mentre adesso è di-
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Un ragazzo su 3 dai 15 ai 19 anni afferma di aver provato almeno una volta una sostanza stupefacente», afferma Bossi, responsabile del Serd

Il respiro dei veronesi è migliorato: 8 anni fa più guai per fumo e inquinamento
Se siamo abituati a credere che la qualità

dellʼaria peggiori di giorno in giorno dobbia-
mo ricrederci: dal 1990 ad oggi la cittadinan-

za veronese può tirare un sospiro di sollievo per-
ché i dati mostrano un importante miglioramento.
A dirlo sono i risultati dello studio epidemiologico
sulla funzionalità respiratoria dei residenti a Vero-
na, chiamato “Come va il tuo respiro?”, illustrati
venerdì 15 marzo a Palazzo della Gran Guardia.

Nel 2010-2011 il reparto di Pneumologia del-
lʼOspedale di Negrar, in collaborazione con il Co-
mune di Verona e lʼUlss 9, ha svolto una ricerca
che ha coinvolto un campione di veronesi: tra loro
quasi 10 su 100 erano affetti da broncopneumo-
patia cronico ostruttiva, mentre 6 su 100 da asma
bronchiale. Nel 2018, a 8 anni di distanza, il ri-
chiamo dello stesso campione di cittadini per una
nuova indagine sullʼevoluzione della loro salute
respiratoria ha fornito risultati incoraggianti. 

Dei 1236 cittadini che furono invitati otto anni
fa a sottoporsi a esame spirometrico e a questio-
nario, nel 2018 oltre il 70% (646) ha colto il secon-
do invito permettendo di effettuare confronti stati-
stici temporali molto accurati. 

«Quando si fa unʼindagine campionaria il dato
è costituito dal tasso di risposta perché in base a
quanti soggetti vengono a partecipare allʼiniziativa
si viene a determinare quella che noi chiamiamo
“robustezza statistica” dellʼinformazione. Sotto
questo aspetto è andata benissimo perché abbia-
mo raggiunto unʼalta percentuale di tasso di rispo-
sta», spiega Massimo Guerriero, biostatistico. 

La nuova fotografia sulla salute respiratoria ve-
ronese mostra che cʼè stato un calo del 5% dei fu-
matori assieme a un trend a calare dei sintomi re-
spiratori e a una riduzione, seppur lieve, delle pa-

tologie respiratorie. «Se abbiamo un calo - spiega
il dottor Pomari - significa che sicuramente abbia-
mo un miglioramento dellʼattenzione da parte dei
cittadini, dellʼamministrazione e degli istituti sani-
tari. Fumo e inquinamento sono le due cause
principali ma non abbassiamo la guardia perché il
nostro atteggiamento sta dando dei frutti di miglio-
ramento». 

Di risultati sorprendenti parla anche Guerriero:
«Abbiamo un cambio di trend che probabilmente
registriamo per la prima volta in 15 anni di studi,
quindi ci sentiamo di dire che qualcosa sta cam-
biando in meglio».

Lo studio non finisce qui perché inizia ora una
nuova fase nella quale i risultati dei primi due stu-
di andranno integrati, grazie allʼaccesso ai data-
base in possesso dellʼUlss 9 Scaligera. «Andre-
mo ad analizzare per ciascuno dei pazienti il loro
assorbimento di risorse in termini di farmaceutica,
di accesso al Pronto soccorso, ai ricoveri ospeda-
lieri - spiega Denise Signorelli, direttore sanitario
dellʼUlss 9 -. Questo permetterà di arricchire la ri-
cerca e restituirà dati più completi». (E.D.)

IL TEMA

FEDERICO ZULIANI

La presentazione dello studio

Carlo Bossi, direttore del Servizio 
Dipendenze dell’Ulss 9
A sinistra, controlli antidroga
dei carabinieri in una classe
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Si va sempre più deli-
neando, il quadro com-
plessivo per le ormai

imminenti elezioni Comuna-
li del 26 maggio a Legnago.
A circa due mesi dal voto, ri-
mane solo l’incognita sulla
presenza o meno del Movi-
mento 5Stelle, per avere la
panoramica completa degli
aspiranti sindaci e delle liste
che ne sosterranno la corsa. 

Alla competizione si è ag-
giunto in maniera ufficiale,
dopo settimane di voci e
“quasi annunci”, Toufik Ric-
cardo Shahine. L’ex porta-
voce del “Comitato per la di-
fesa dell’ospedale Mater Sa-
lutis di Legnago”, carica dal-
la quale si è dimesso proprio
per tentare la scalata a Palaz-
zo de’ Stefani, ha ufficializ-
zato il suo ingresso nell’ago-
ne politico sabato 16 marzo,
sostenuto da tre liste: quella
di Forza Italia e le due civi-
che, “Prima Legnago” e “Vi-
va Legnago per l’autonomia
del Veneto”, coordinate ri-
spettivamente da Ester Bon-
fante (moglie di Luciano
Giarola, ex segretario del
Carroccio legnaghese) e
Renzo Sandrini. Inoltre,
Shahine ha incassato l’ap-
poggio del neonato movi-
mento Italia Madre, guidato
a livello nazionale dall’ex
presidente della Camera Ire-
ne Pivetti, e che a Legnago
fa riferimento a Emilio Moro
e Rinaldo Vicentini. Non
promuoverà, invece, una sua
lista il consigliere comunale
uscente Luca Gardinale, che
dovrebbe mandare in soffitta
la “Civica per Legnago” di
longhiana memoria, e aderi-
re a Forza Italia. 

Nella sua presentazione,
Shahine ha voluto da subito
porre l’accento sul fatto di
essere, nonostante il cogno-
me “esotico”, un legnaghese
doc, raccontando alla platea
presente la storia della sua
famiglia, con il padre cattoli-
co nato in Israele che è arri-
vato in Italia negli anni ’70
per studiare, incontrando e
sposando una ragazza di Le-
gnago. Quindi, l’aspirante
primo cittadino, ha sottoli-
neato la principale differen-
za tra la sua candidatura e
quella dei principali compe-
titor, Graziano Lorenzetti e
Silvio Gandini, ossia l’esse-
re una figura nuova. E anche
il suo slogan elettorale, «Le-
gnago cambia musica» (che
gioca sull’hobby per l’atti-
vità di cantante di Shahine)
guarda in questa direzione. 

All’opposto, punta sulle
proprie capacità ed esperien-
za Gandini con il suo “Le-
gnago rivince”: l’ex primo
cittadino, tornato in campo
sulla spinta della lista di gio-
vani denominata “Legnago

Aria da ultimi giorni di scuo-
la, a Palazzo deʼ Stefani,

per la seduta del consiglio co-
munale del 15 marzo scorso.
Sindaco, assessori e consi-
glieri, tanto di maggioranza
quanto di opposizione, sento-
no avvicinarsi a grandi falcate
il momento della disfida elet-
torale, e quindi i temi allʼordi-
ne del giorno passano in se-
condo piano, rispetto alle po-
lemiche e alle frecciatine con
vista al voto del 26 maggio
prossimo. 

Ed ecco, ad esempio, che
in apertura di seduta Maurizio
Raganà, capogruppo di Forza
Italia, sente la necessità di fa-
re una dichiarazione per trac-
ciare un bilancio del suo ope-
rato nellʼultimo quinquennio,
con particolare accento sul
salvataggio di fatto che il suo
voto, così come quelli di Luca
Gardinale (Civica per Legna-
go) e Federico Castelletto
(M5S), ha garantito alla Giun-
ta guidata dal sindaco Clara
Scapin: «Io sono sempre ri-
masto allʼopposizione», ha ri-
marcato lʼesponente berlu-
sconiano, spiegando il man-

trosinistra di puntare su Silvio
Gandini come aspirante sin-
daco, pare intenzionato a
“saltare un giro” e, proprio per
questo, si è sentito libero di ri-
spondere colpo su colpo alle
critiche inerenti le deleghe ad
attività economiche e sport,
che ha retto negli ultimi 5 an-
ni. Battaglieri anche lʼex forzi-
sta Loris Bisighin e lʼassesso-
re Silvia Baraldi, e infatti en-
trambi saranno di nuovo in
corsa.

La delegata alla cultura, in
particolare, ha ingaggiato lʼor-
mai abituale “duello” con Ro-
berto Danieli (CentroDestra
Legnago), difendendo il pro-
prio operato in merito allʼorga-
nizzazione delle celebrazioni
per i 200 anni dalla nascita di
Giovanni Battista Cavalcasel-
le. Alla fine, data anche lʼas-
senza in blocco degli ex dissi-
denti, la maggioranza ha ap-
provato senza tanti problemi
tutti i punti in discussione, con
il presidente Giovanni Masco-
lo che probabilmente firmerà
solo unʼaltra convocazione,
da qui alla fine del mandato.
(F.Z.)

cato sostegno al tentativo di
mandare a casa anzitempo
lʼamministrazione, ordito dal
resto del centrodestra in ac-
cordo con gli allora dissidenti
legati al vicesindaco (poi de-
fenestrato proprio per questo
- Simone Pernechele), con la
necessità di garantire la rea-
lizzazione di alcuni interventi
considerati fondamentali: «È
merito di Forza Italia se verrà
rifatta la scuola media “Bar-
bieri” di Casette, quando qual-
cuno voleva portare tutto al
“Frattini”. È merito nostro la

soluzione della questione del
ponte sul Bussè, o se a Terra-
negra aprirà la nuova farma-
cia». 

Viceversa, lʼappello al
guardare alle generazioni fu-
ture fatto da Castelletto, è
suonato come il passo dʼad-
dio alla politica attiva, stante
anche lʼipotesi che i pentastel-
lati non si presentino proprio
alla prossima tornata elettora-
le. Scelta che dovrebbe ri-
guardare anche lʼassessore
Tommaso Casari che, in dis-
senso con la scelta del cen-

futura” (capeggiata da un
triumvirato composto dal-
l’assessore alla cultura Silvia
Baraldi, dal consigliere co-
munale Diego Porfido, e dal
referente locale di “Ama Ve-
rona”, Michele Masin), ha
incassato poi l’appoggio an-
che formale del resto del-
l’amministrazione uscente, il
grosso della quale si presen-
terà all’interno della civica
“Per una città in comune”,
alla quale ha aderito anche il
Pd. La terza lista al fianco di
Gandini, invece, sarà quella
di “LiberInsieme”, che ha
preferito mantenere la sua
autonomia e specificità, le-
gata soprattutto ai temi del-
l’ambiente.

Non ancora del tutto defi-
nita, invece, la coalizione a
sostegno di Lorenzetti, can-

didato della Lega: oltre al
Carroccio, ovviamente, è al
momento sicura solo la pre-
senza di Fratelli d’Italia, ca-
pitanata da Paolo Longhi. È
poi attesa la presenza di una
“lista del sindaco”, che do-
vrebbe essere di fatto forma-
ta dal gruppo di “Laborato-
rio Legnago”, capitanato da
Roland Tedesco e dal consi-
gliere comunale Roberto Da-
nieli. L’ex forzista Loris Bi-
sighin, invece, prepara “For-
za Legnago”, anche se alla
fine potrebbe rinunciarvi: il
suo annuncio, infatti, ha irri-
tato non poco il suo ex parti-
to e le altre forze della coali-
zione che sostiene Shahine,
tanto che era stata ipotizzata
la presenza, in questo grup-
po, di una lista denominata
“Lega Legnago”. Il recipro-

co “dispetto”, stando a quan-
to si sussurra nell’ambiente,
avrebbe portato a una telefo-
nata tra i due candidati sin-
daci, con l’idea di trovare un
gentlemen’s agreement, con
Shahine che ha deciso unila-
teralmente di desistere, ri-
nunciando alla “Lega foto-
copia”. 

Da capire, infine, cosa
farà il gruppo “Legnago Do-
mani”, coordinato da Luca
Sordo: saltata qualsiasi ipo-
tesi di collaborazione con lo
stesso Shahine, pare che gli
esponenti “casaliani” (dal
consigliere regionale vero-
nese Stefano Casali) siano
pronti a un’intesa con Fratel-
li d’Italia. 

Chiusura con “Legnago
Chiama”, la civica che can-
dida a sindaco Diletta Mar-

concin. La candidatura della
28enne, consigliere comuna-
le uscente di Red-Azione e
avvocato, è stata lanciata sa-
bato 8 marzo. La sua corsa è
sostenuta dalla lista civica
“Legnago Chiama”, che fon-
damentalmente raccoglie il
gruppo uscito dalla maggio-
ranza lo scorso anno, e gui-
dato dall’ex vice sindaco Si-
mone Pernechele.

«La nostra - ha spiegato
Marconcin - è una proposta
civica che non risponde alle
logiche degli schieramenti,
che non ha iscritti ad alcun
partito. Nel momento in cui
il Pd fa una proposta che
guarda al passato, e il cen-
trodestra sta insieme con la
camicia di forza, noi faccia-
mo una proposta diversa e
fortemente innovatrice».
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L’aria di fine legislatura porta Raganà (Fi)
a “rispiegare” il salvataggio offerto a Scapin

IN CONSIGLIO COMUNALE

So n o
q u a t t r o

le liste pre-
sentate lu-
nedì 11
marzo per
le elezioni
del Consi-
glio Provin-
ciale in pro-
gramma do-
menica 31
marzo. In
tutto 58
cand ida t i :

Presentato in Questura a Ve-
rona il servizio decentrato

passaporti a Legnago. Ad illu-
strarlo i sono stati il sindaco di
Legnago, Clara Scapin, ed il
dirigente della Questura, Gui-
so, che sta coordinando i lavori
al Comune di Legnago.

«Ringrazio il Questore, Iva-
na Petricca, per lʼattenzione
che ha voluto dare al nostro
territorio. Da martedì 19 marzo
sarà possibile ottenere il pas-
saporto agli Uffici del Comune
di Legnago, previo appunta-
mento, telefonando allo 0442
634976. Per ora il servizio è ri-
servato ai residenti, ma con un
accordo con i sindaci del terri-
torio si potrebbe estenderlo ad
altri municipi interessati.

15 per la lista “Forza Italia-Am-
ministratori Centro Destra”, 11
per “Insieme per Verona”, 16
per “Civici per Verona” e 16
per “Centro Destra Verona”.
Eccole (in ordine di presenta-
zione):

“Forza Italia-Amministra-
tori Centro Destra”: Roberto
Bonometti, Elisa Brunelli, Pino
Caldana, Mauro Carradori,
Manuel Fornaser, Veronica
Leardini, Diana Morandi, Mau-
rizio Raganà, Katia Rigo, Va-
lentino Rossignoli, Alessia Se-
gantini, Gianni Testi, Giorgia
Zanini, Matteo Zappalà, Gio-
vanni Venturelli.

“Insieme per Verona”:
Alessio Albertini, Ilario Bom-
bieri, Elena Buio, Laura Crista-
ni, Lorenzo Dalai, Federica
Foglia, Paolo Martari, Luca
Pradella, Lorenza Ragnolini,
Mariafrancesca Salzani, Ilaria
Tomezzoli.

“Civici per Verona”: Zeno
Falzi, Alessandro Perbellini,
Francesco Bonfaini, Michele
Taioli, Virginio Moletta, Rober-
to Salvan, Silvia Bettarello,
Arianna Luigia Rizzi, Gianluca
Zanini, Giuliano Boaretto, Ste-
fania Baldo, Monica Cattazzo,
Rosamaria Conti, Patrizia Di
Braida, Silvano Valcasara,
Elena Corsini.

“Centro Destra Verona”:
Albertina Bighelli, Loris Bisi-
ghin, Roberto Brizzi, Cristian
Brunelli, Ilaria Cervato, Serena
Cubico, Roberto Luca DallʼO-
ca, David Di Michele, Sergio
Falzi, Gino Fiocco, Beatrice
Mantovani, Stefano Marcolini,
Jessica Polo, Silvio Salizzoni,
Roberto Simeoni, Paola Za-
noncelli.

IN PROVINCIA

DAL COMUNE

FEDERICO ZULIANI

LEGNAGO

Sindaco, gli sfidanti sono quattro
Con la discesa in campo di Diletta Marconcin e di Riccardo 
Toufik Shahine, dopo le candidature di Silvio Gandini 
e Graziano Lorenzetti, si completa la corsa per le Comunali

Pare, infatti, sempre più difficile la possibilità
per il Movimento 5Stelle di riuscire a presentare
almeno qui un suo candidato a primo cittadino Quattro liste

per il consiglio
e c’è anche Raganà

Dal 19 marzo servizio
passaporti in municipio

L’ultima seduta
del consiglio
comunale

Maurizio Raganà

GRAZIANO LORENZETTI, candidato
da Lega, Fratelli d’Italia
e civica di Laboratorio Legnago

DILETTA MARCONCIN, in corsa
con la civica Legnago Chiama
e forse con una seconda civica

RICCARDO SHAHINE, proposto da Fi, 
Prima Legnago e Viva Legnago 
per l’Autonomia del Veneto

SILVIO GANDINI, sorretto dalle civiche 
Legnago Futura, Per una città
in comune e Liberinsieme



PORTE APERTE SABATO E DOMENICA 23-24 E 30-31 MARZO

Offerta “Fino a 5.500 € di Ecobonus Opel” esempio: Corsa 5 Porte Anniversary 1.2 70CV listino 16.250€, al prezzo promozionale di 10.750€ valido fino al 31/3/19, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, da intendersi come somma di vantaggi cliente per
un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.500 €. Solo per vetture disponibili in stock. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (1/100 km): da 5,6 a 7,8. Emissioni C02 (g/km): da 123 a 150. Valori determinati utilizzando lo nuova procedura di prova WLTP,
tradotti in NEDC per consentirne lo comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

«Più servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie»
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«Il mio progetto è agi-
re sullo sviluppo dei
servizi per rilancia-

re la città trovando risorse
attraverso aggregazioni con
altri Comuni, riorganizza-
zione della macchina ammi-
nistrativa, valorizzazione
del patrimonio comunale.
Vorrei essere sindaco di un
ente che risponde alle esi-
genze che oggi, invece, gra-
vano sulle famiglie: dagli
anziani all’assistenza ai di-
sabili, all’acqua inquinata
dai Pfas». 

Consigliere Marconcin,
lei ha 28 anni, ha da poco
intrapreso la carriera di
avvocato ed ha deciso
anche di candidarsi a
sindaco di Legnago. Non
le sembra un passo più
lungo della gamba?

Direi di no. Sul piano
personale, è una scelta im-
pegnativa senz’altro, forse
eccentrica rispetto a quanto
succede nelle scelte di vita
di miei coetanei, amici e
colleghi. Tuttavia ritengo
che sia indispensabile usci-
re dalla propria “comfort
zone” e mettersi in gioco
per un progetto che va al di
là della dimensione perso-
nale: questo credo che val-
ga per tutti ed anche per me.
Poi è chiaro che un pensio-
nato ha più tempo, ma non
mi sento di sostenere il
principio per cui ci sia una
condizione lavorativa-per-
sonale ottimale per occu-
parsi della cosa pubblica.

La sua civica, “Legnago

Legnago è una città che
ha del potenziale. È natural-
mente a capo dell’area geo-
grafica omogenea del cosid-
detto Basso Veronese e of-
fre una serie di servizi fon-
damentali per la persona:
ospedale, polo scolastico,
polo culturale. Le criticità
derivano dal fatto che si
percepisce un impoveri-
mento del territorio (emi-
grazione giovanile; popola-
zione che invecchia e ri-
chiede servizi di assistenza;
latitanza di investimenti da
parte dei vari operatori eco-
nomici). Bisogna interveni-
re nello sviluppo dei servizi
che l’ente Comune può of-
frire attraverso il dialogo tra
enti ed istituzioni della zo-
na.

Ha già delineato i cardi-
ni del suo progetto am-

ministrativo e quali so-
no, o dovranno essere?

Bisogna puntare a libera-
re risorse attraverso un ri-
pensamento delle aggrega-
zioni territoriali. Le moda-
lità sono varie: dalle fusioni
tra enti alla rinegoziazione
di una serie di convezioni
per i servizi (assistenza so-
ciale, polizia urbana, rac-
colta rifiuti). Io penso che
sia urgente recuperare e va-
lorizzare il patrimonio co-
munale (dall’ex caserma dei
carabinieri, alla demolizio-
ne dell’ex Caserma Rebora,
alla valorizzazione del par-
co comunale e della Casci-
na). 

Bisogna poi offrire servi-
zi per sviluppare il polo
scolastico in modo tale che
la città sia popolata anche
fuori orario scolastico dagli
studenti. Infine, c’è il tema

dell’assistenza ad anziani e
disabili. Problematiche che
gravano in larga misura sul-
le famiglie e devono invece
trovare una risposta pubbli-
ca: ampliamento della casa
di riposo ovvero implemen-
tazione di un centro di ser-
vizi per non autosufficienti.

Credo, inoltre, sia di fon-
damentale importanza che
in un’ottica di “pensare glo-
bale ed agire locale” l’ente
locale si preoccupi di met-
tere in atto politiche volte a
garantire la qualità della vi-
ta ed il rispetto della salute
e dell’ambiente. A Legnago
è tra le priorità intervenire
sul sistema dei trasporti
pubblici puntando su quelli
a basso impatto inquinante
e monitorare la questione
Pfas nell’acqua.

Lei è stata esponente del
gruppo misto e poi di

Red Azione. Come spie-
ga ai cittadini la vostra
uscita dall’accordo di
maggioranza che sorreg-
geva l’attuale sindaco
Clara Scapin?

Come Gruppo Misto, lo
abbiamo spiegato in più oc-
casioni. L’amministrazione
Scapin, non ha saputo inci-
dere significativamente sul-
le criticità del territorio. Di-
rei principalmente per una
scarsa attenzione alla neces-
sità di tessere relazioni fuo-
ri dai confini di Legnago
con i Comuni contermini;
poco coraggio nel mettere
mano alla riorganizzazione
della governance delle isti-
tuzioni culturali (Fondazio-
ne Fioroni e Fondazione
Salieri) e delle partecipate
che gestiscono servizi di in-
teresse pubblico (ad esem-
pio raccolta rifiuti); infine
per una gestione del patri-
monio pubblico e degli in-
vestimenti non proprio at-
tenta e razionale.

Chiudiamo con il suo
“sogno” per Legnago:
c’è un progetto, un’ini-
ziativa, un’opera che
vorrebbe poter dire aver
realizzato da sindaco?

Mi piacerebbe riuscire a
recuperare e valorizzare
spazi pubblici a servizio
della comunità. Tra molti ad
esempio il recupero dell’ex
Caserma Rebora attraverso
la realizzazione di una nuo-
va costruzione che diventi
un Centro Culturale per la
città.

Chiama”, è nata dall’im-
pegno di due esponenti
storici della politica le-
gnaghese, Simone Perne-
chele e Giorgio Soffiati.
Non teme di finire “stri-
tolata” tra questi due pe-
si massimi?

No, perché con loro con-
divido idee e progetti per la
città quindi nessun timore o
imbarazzo. Peraltro non te-
mo pregiudizi etichette di
sorta o semplificazioni. Il
progetto di “Legnago Chia-
ma” è ambizioso e sfidante
perché puntiamo modificare
sostanzialmente il modo di
gestire l’ente Comune. Per
questo l’aiuto di chiunque
condivida il progetto e il
percorso è prezioso.

Parliamo di Legnago og-
gi, che città vede, con
quali problemi e pro-
spettive?

DILETTA MARCONCIN, avvocato, 28 anni, consigliere comunale uscente
del gruppo Red-Azione e candidata a sindaco per la civica “Legnago Chiama”

LEGNAGO - L’INTERVISTA Diletta Marconcin, giovane avvocato e consigliere comunale 
uscente, candidata a sindaco dalla civica “Legnago Chiama”

LA SCELTA
È un impegno importante
che ho deciso di prendere

Credo sia indispensabile per noi 
giovani uscire dalla propria 
“comfort zone” e mettersi

in gioco per progetti che vanno 
al di là della sfera privata

LE COSE DA FARE
Rilanciare lo sviluppo attraverso 

i servizi, dal polo scolastico
all’ospedale, liberando risorse

aggregando le forze tra Comuni
Recuperare l’area dell’ex caserma 
Rebora per farne il polo culturale 
E grande attenzione all’ambiente



del Forte
Mercato
Irripetibili occasioni di shopping con il famoso

CONSORZIO
A CINQUE STELLE

GLI ORIGINALI SIAMO NOI!!! WWW.ILMERCATODELFORTE.IT

L’unico e inimitabile Consorzio DOC
di Forte dei Marmi con tutti
gli Operatori e qualità delle merci
garantiti dal Consorzio

Negli ultimi 4 anni
è riuscito a portare

2 MILIONI
di persone in Piazza!!!

Venite a visitare gli EVENTI a
NOGARA
SABATO 23 MARZO
AREA PEDONALE DEL CENTRO

LEGNAGO
DOMENICA 24 MARZO
AREA PEDONALE DEL CENTRO

MARGHERITA FERRARI,
docente, grande appassionata
di storia locale in questa intervista
a Primo Giornale, racconta
chi era il critico d’arte Cavalcaselle

Margherita Ferrari: «Vi svelo il Cavalcaselle»
IL PERSONAGGIO La docente, grande appassionata di storia  legnaghese, in occasione dei 200 anni

dalla nascita di colui che ha rivoluzionato la storia dell’arte, ne racconta la vita

L’IMPORTANZA
Durante i suoi viaggi, in Italia
ed Europa, visionando le opere

e fissandone per primo
le caratteristiche nei suoi schizzi, 

fece nascere la critica dell’arte

6PRIMO GIORNALE - 20 MARZO 2019

C’è fermento, a Le-
gnago, per le cele-
brazioni dei 200

anni dalla nascita di Gio-
vanni Battista Cavalcaselle,
originario proprio della ca-
pitale della Bassa”, e rico-
nosciuto come il fondatore
della moderna critica d’arte
in Italia. I festeggiamenti
sono iniziati lo scorso19
gennaio e hanno visto fino-
ra partire una mostra a cura
della Fondazione Fioroni
(in collaborazione con alcu-
ni istituti scolastici cittadi-
ni) e giungere al Teatro Sa-
lieri il noto critico Philippe
Daverio, protagonista di
una serata tutta dedicata al
Cavalcaselle. Mentre il pro-
gramma prosegue nei suoi
vari appuntamenti - prossi-
ma tappa la visita guidata al
monumento, domenica 24
marzo, a cura del Gruppo
Fai delle Basse - Primo
Giornale ha chiesto a Mar-
gherita Ferrari, massima co-
noscitrice della storia locale
legnaghese, di raccontare
qualcosa in più sulla figura
del Cavalcaselle.

Professoressa Ferrari,
perché Giovanni Battista
Cavalcaselle è così im-
portante?

«Innanzitutto, lui con la sua
attività, ha girato per l’Italia
e per l’Europa, visiondo di-

anche di affreschi, addirit-
tura scrivendo una legge,
mai approvata, sullo stacco
e il restauro degli stessi.
Quando fu mandato ad oc-
cuparsi dell’area dell’ex
Stato pontificio, compren-
dente Umbria, Emilia-Ro-
magna e Marche fece un la-
voro eclatante per quanto
riguarda la basilica di Assi-
si. Nonostante il parere con-
trario del padre che lo vole-
va ingegnere, egli manife-
stò fin da giovane un inte-
resse verso gli oggetti d’ar-
te e quindi si iscrisse alla
Accademia di Belle Arti a
Venezia. La sua ambizione
non era di diventare pittore
ma di “studiare” le opere
d’arte dei grandi pittori del
passato. E quindi riversò il
suo talento artistico in una

professione che si stava af-
fermando proprio a partire
dalla metà dell’Ottocento,
quella del connoisseur, il
conoscitore d’arte, e come
tale cominciò a viaggiare
nella nostra penisola e in
molti stati europei per esa-
minare le opere d’arte, per
ricostruire i percorsi umani
e artistici dei maestri pittori
del passato, per individuare
artisti sconosciuti, attraver-
so l’esame diretto dei dipin-
ti per decifrare le caratteri-
stiche tecniche e stilistiche
(di forma, di colore, di posi-
zione, di fattura di parti del
corpo) delle opere esamina-
te, confrontandole ed esa-
minandole attraverso degli
schizzi che disegnava in fo-
gli (anche su supporti di
fortuna) poi riuniti nei co-

siddetti “taccuini” per arri-
vare a definire le attribuzio-
ni di dipinti (che non erano
firmati). I taccuini dei suoi
viaggi sono ora conservati
alla Biblioteca Marciana e
al Victoria and Albert Mu-
seum di Londra».

E in questa importante
attività di critico e re-
stauratore, Cavalcaselle
è riuscito a fare qualcosa
per Legnago?

«No, da quando si trasferì a
Venezia per gli studi, poi
non terminati, non tornò
più. Anche perché, nel
1848, si unì ai moti degli
studenti padovani, e per
questo gli austriaci lo man-
darono in esilio, e ne confi-
scarono i beni. Ebbe una vi-
ta avventurosa; animato da
un convinto spirito mazzi-
niano, partecipò alla Prima
guerra d’indipendenza con
incarichi nelle precarie re-
pubbliche costituitesi a Ve-
nezia e a Roma, che gli co-
starono un lungo esilio a
Londra, aiutato nel suo la-
voro storiografico (aggior-
nava con le sue scoperte le
Vite del Vasari) dal giorna-
lista Joseph Archer Crowe.
Vennero così pubblicati
“Nuova storia della pittura
in Italia” e “The early Fle-
mish painters (I primi pitto-

ri fiamminghi)”».
Ma a 200 anni dalla sua
nascita, cosa rimane di
lui nella sua città natale?

«Beh, c’è ancora l’edificio
scolastico che porta il suo
nome. Tutti pensano che
quello sia il “Cotta”, ma in
verità l’edificio è ancora il
“G. B. Cavalcaselle”, che
appunto ospita il liceo
“Cotta”. Nel 1907 Adolfo
Venturi, titolare della prima
cattedra universitaria di
Storia dell’arte, venne a co-
noscenza dell’esistenza di
un comitato legnaghese sor-
to per celebrare il decennale
della scomparsa del Caval-
caselle e, saputo dell’edifi-
cio scolastico che stava sor-
gendo, spinse per l’intitola-
zione proprio a Cavalcasel-
le, e diede il via alla raccol-
ta fondi per la realizzazione
del busto a lui dedicato,
inaugurato nel 1911, e tutto-
ra presente nel cortile dello
stabile, anche se molti stu-
denti pensano che quello sia
Giovanni Cotta. È un edifi-
cio che all’epoca risultava
moderno, e adatto ad ospi-
tare una scuola tecnica qua-
le era quella, il cui compito
era formare quadri interme-
di per l’espansione indu-
striale italiana dell’epoca.
Infine, a Vangadizza, c’è
una “corte Cavalcaselle”,
dove quasi sicuramente è
nato e cresciuto”.

verse opere d’arte e fissan-
do con i suoi schizzi le ca-
ratteristiche dei quadri, ele-
mento fondamentale per poi
poterne fare l’attribuzione,
dando il suo prezioso con-
tributo a quella che sarebbe
poi diventata la critica
dell’arte. Non va dimentica-
to, infatti, che nel Trecento
e Quattrocento gli artisti
non avevano l’abitudine di
firmare le proprie opere, e
quindi ci si basava sulle ca-
ratteristiche pittorico-
espressive per poterne poi
attribuire la paternità. Ma
Cavalcaselle si è occupato

FEDERICO ZULIANI

COSA RIMANE DI LUI
Dopo aver lasciato Legnago

per proseguire gli studi qui non 
tornò mai più. Ma la sua città

gli dedicò un palazzo, che ancora 
oggi ospita il Liceo Cotta
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Torna “ViniVeri”, la tre giorni
dei vignaioli secondo natura

veniva venduto a 17 euro al
metro cubo contro i 247 euro
dei conglomerati ecologici. Il
materiale sotto accusa sareb-

be stato utilizzato soprattutto
per la costruzione di strade
interpoderali (strade private
che consentono di raggiunge-

re i campi agricoli).
Queste notizie apparse

sulla stampa, hanno creato
allarme, oltre che tra la popo-

lazione, anche tra alcuni sin-
daci del Basso Veronese, co-
me Andrea Girardi, Ermanno
Gobbi e Simone Zamboni,

sindaci rispettivamente di
Minerbe, Bonavigo e Terraz-
zo, tre comuni che, in varia
misura, sono stati interessati
da lavori in cui è stato utiliz-
zato il “Concrete green”. I tre
sindaci si sono già mossi sot-
toscrivendo una lettera di in-
tenti per costituirsi parte civi-
le qualora ci fosse il
processo, e per coinvolgere
anche gli altri colleghi del
territorio. Alla loro richiesta
ha aderito anche il sindaco di
Cerea, Marco Franzoni.

A Cerea, comune in cui
hanno sede le due aziende fi-
nite sotto inchiesta, l’allarme
viene da via Ca’ Persa, dove,
secondo alcuni residenti, do-
po alcuni lavori di innalza-
mento eseguiti dalla ditta di
Palesella, «non cresce più un
filo d’erba» e la strada è già
ridotta a un gruviera, nono-
stante l’intervento sia abba-
stanza recente. 

Il sindaco Franzoni, che
era vicesindaco con delega
anche all’ecologia durante i
due mandati di Paolo Mar-
concini dal 2012 al 2017, so-
stiene che «è doveroso dedi-
care un consiglio comunale a
questa delicata faccenda, per
chiarire tutto quello che è
possibile chiarire. E stiamo
raccogliendo tutta la docu-
mentazione necessaria per
confrontarci con le opposi-
zioni». Non va, tuttavia, di-
menticato che il Comune di
Cerea ha sempre avuto un
suo rappresentante nel consi-
glio di amministrazione del
“Consorzio Cerea spa”, fin
dal 1996 (allora sindaco
Franco Bonfante), l’anno in
cui esso nacque grazie all’in-
contro tra capitale pubblico e
privato. In tutti questi anni, la
collaborazione tra l’ente pub-
blico e l’azienda privata ha
sempre funzionato a meravi-
glia. Adesso però è arrivata la
magistratura, che tiene un
po’ tutti con il fiato sospeso.

Da impresa modello a
impresa indagata. Il
“Consorzio Cerea

spa”, partecipato per il 20 per
cento dal Comune di Cerea, è
finito sotto inchiesta, assie-
me alla consorella “Tavellin
Green Line srl”, entrambe
con sede a Palesella, per traf-
fico e gestione illegale di ri-
fiuti che sarebbero stati uti-
lizzati, tra il 2014 e il 2016, in
Emilia Romagna, Veneto e
Lombardia, soprattutto per
costruire strade. Le indagini
riguardano le province di Ve-
rona, Padova, Rovigo, Man-
tova, Modena, Ferrara e Bo-
logna, un centinaio di
comuni, e 71 cantieri. 

Si tratta delle cosiddette
“strade avvelenate” e se ne
sta occupando, da anni, la Di-
rezione distrettuale antimafia
di Venezia, anche se l’indagi-
ne, in questo caso, non ha
niente a che fare con il feno-
meno della criminalità orga-
nizzata. Tre gli indagati:
G.D.T., imprenditore di 59
anni, S.S., mediatore di 49,
entrambi di Cerea, e L.M.,
imprenditore agricolo di 58
anni, residente a Minerbe.
Tutti e tre dovranno compari-
re davanti al tribunale di Ve-
nezia, il 20 marzo, per l’u-
dienza preliminare, che
dovrà decidere se accogliere
o meno la richiesta di rinvio a
giudizio avanzata dal pubbli-
co ministero Giovanni Zorzi.

Il primo dei tre imprendi-
tori, G.D.T., è accusato di tra-
sporto e gestione illecita di ri-
fiuti non sottoposti a
processo di inertizzazione o
decontaminazione, e quindi,
secondo gli inquirenti “mate-
riale sicuramente inquadrabi-
le come rifiuto nonché peri-
coloso”, utilizzati per
realizzare strade interpodera-
li, o il conglomerato cementi-
zio per rilevati stradali. Il se-
condo imputato, sempre di
Cerea, si sarebbe occupato di
trovare i clienti, e il terzo, di
Minerbe, avrebbe messo a di-
sposizione i terreni dove con-
centrare i materiali.

Così, proprio mentre nel
consiglio comunale di Cerea,
si stava discutendo le moda-
lità di dismissione della quo-
ta azionaria detenuta dal Co-
mune (20%), come impone la
legge Madia, scoppia questa
grana. Che, in realtà, non è un
fulmine a ciel sereno perché
la stampa se ne sta occupan-
do da tempo, seguendo le vi-
cende giudiziarie e i vari filo-
ni di inchiesta, uno dei quali
porterebbe proprio alle due
imprese ceretane.

A questo punto, le mino-
ranze (tranne il gruppo di
Forza Italia, facente capo
all’ex sindaco Paolo Marcon-
cini, il quale afferma di non
essere stato interpellato)
chiedono, allarmate, la con-
vocazione di un consiglio co-
munale straordinario per ave-
re chiarimenti in merito alla
scottante materia. Convoca-
zione che, essendo stata sot-
toscritta da più di un quinto
dei consiglieri (Paolo Bru-
schetta, Alessia Rossignoli e
Francesco Calza per la Coc-
cinella, e Milko Cavaler per
Nuova Alba), dovrà avvenire
entro 20 giorni dalla presen-
tazione della domanda. La
data, quindi, è stata fissata
per il prossimo 28 marzo.

Sotto i riflettori degli in-
quirenti è finito il «concrete
green», un materiale prodot-
to dalla ditta ceretana che sa-
rebbe stato venduto come
“conglomerato ecologico
certificato” a un prezzo con-
correnziale, ma che, secondo
le indagini, non veniva sotto-
posto alla decontaminazione
e quindi presentava sostanze
pericolose, conferite in una
settantina di cantieri dove so-
no stati impiegati complessi-
vamente più di 308 mila ton-
nellate tra il 2014 e il 2016.
Sempre secondo l’accusa,
questo prodotto avrebbe sba-
ragliato i concorrenti sul
mercato, dal momento che

Sott’accusa il Consorzio Cerea Spa
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CEREA / L’opposizione chiede un consiglio comunale straordinario sull’inchiesta che vede coinvolte le due società ceretane per traffico e gestione illegale di rifiuti

Arriveranno a Cerea da
tuttʼItalia, ma anche dalla

Slovacchia come dalla Spa-
gna, dalla Francia come dal-
lʼAustria. Sono i produttori del
Consorzio ViniVeri che si da-
ranno appuntamento dal 5 al
7 aprile allʼArea Exp di Cerea
per la sedicesima edizione
della rassegna “ViniVeri-Vino
secondo natura” per presen-
tare e far degustare i loro pro-
dotti.

Tre giornate dedicate a vi-
gnaioli “custodi dʼidentità” che
da quasi due decenni hanno
scelto con convinzione una
via filosofica e produttiva di
artigianalità, naturalità, soste-
nibilità tanto in vigna quanto in
cantina. Oltre cento produttori
da tuttʼEuropa che faranno
assaggiare i loro vini che non
contengono addizioni di so-
stanze estranee alla frutta
dʼorigine ed al terroir che le ha
generate, né fatti attraverso
processi dominanti. 

«In natura disponiamo di
tutto - dichiara il presidente
del Consorzio ViniVeri di Pe-
rugia, Giampiero Bea -. Quin-
di operiamo fiduciosi senza
aggiungere e senza togliere,
in vigna come in cantina, per
incontrare il terroir nel bicchie-
re». È la filosofia produttiva
che sta alla base del Consor-
zio ViniVeri che nel suo statu-
to non parla di metodi “bio” o
“non bio”, ma indica semplice-
mente «le azioni che permet-
tono a una produzione di
esprimersi pienamente e rag-
giungere lʼobbiettivo di ottene-
re un vino in assenza di acce-
lerazioni e stabilizzazioni, re-
cuperando il miglior equilibrio
tra lʼazione dellʼuomo ed i cicli
della natura». 

Il vignaiolo che intende far
parte del Gruppo ViniVeri de-

ve applicare le regole stabilite
sullʼintero ciclo di produzione
e su tutta lʼattività aziendale.
E cioè esclusione di diserban-
ti e/o disseccanti; concimi chi-
mici; viti modificate genetica-
mente; e puntare su coltiva-
zione di vitigni autoctoni; uti-
lizzazione, per i trattamenti in
vigna contro le malattie, di
prodotti ammessi dalle norme
in vigore in agricoltura biologi-
ca. Ed in cantina utilizzazione
esclusiva di lieviti indigeni
presenti sullʼuva; esclusione
dellʼapporto di qualsiasi pro-
dotto di nutrimento, sostenta-
mento, condizionamento.

Una fiera consolidata, che
da sempre anticipa Vinitaly e
che, oltre allʼarea espositiva,
propone degustazioni guida-
te, due cene con chef di fama,
nonché un convegno che illu-
strerà lo stato di salute del vi-
no cosiddetto “naturale”. Infi-
ne, sarà presente una prezio-
sa enoteca riservata ai visita-
tori dove acquistare a prezzo
di cantina.

LA FIERA / All’Area Exp dal 5 al 7 aprile

Casa di riposo

Nominati due nuovi consiglieri al posto dei dimissionati
Dal 30 gennaio scorso è cambiata la

composizione del consiglio di am-
ministrazione dellʼistituto per anziani
“Casa De Battisti” di Cerea. In seguito
alle dimissioni di due consiglieri, Enrico
Tebon e Massimo Andreoni, che erano
stati nominati dallʼex sindaco Paolo
Marconcini, sono subentrati Andrea
Manara e Guido Giorgio Cavaler, nomi-
nati dallʼattuale sindaco Franzoni. 

Non si sa se si tratti di un cambia-
mento degli equilibri interni al consiglio
di amministrazione, con una “iniezio-
ne” di nuove forze più vicine allʼattuale
maggioranza politica che amministra
Cerea e che ha nella Lega il pilastro
centrale. Il sindaco assicura che le di-
missioni dei due consiglieri sono dovu-
te a motivi strettamente personali e che
la loro sostituzione è stata un atto do-
vuto, dato che lʼIpab è un ente autono-
mo, ma spetta al sindaco la nomina del
consiglio di amministrazione. 

È innegabile, comunque, che lʼen-
trata dei due consiglieri scelti da Fran-
zoni indica una ridefinizione degli
orientamenti del vertice della Casa di
riposo che, nella sua autonomia ammi-
nistrativa, è pur sempre condizionato
dalla maggioranza che governa il Co-
mune, come si è visto in passato quan-
do lʼex sindaco Marconcini è giunto a
sfiduciare il consiglio di amministrazio-
ne espressione della giunta Tambalo. 

Il controllo del consiglio di ammini-
strazione dellʼente è ancora più impor-
tante ora che lʼattuale direttrice, Federi-
ca Boscaro, ha deciso di concorrere
alla medesima carica nella Casa di Ri-
poso di Cologna Veneta, dove lʼincari-
co sarebbe a tempo indeterminato,
mentre a Cerea è a tempo determina-
to. Lʼamministrazione ceretana ha de-
ciso di mantenere questo indirizzo, co-
me precisa il sindaco, aggiungendo di
avere dato indicazioni precise ai suoi
due nominati di attenersi a questo indi-
rizzo. 

Lʼattuale consiglio di amministra-
zione durerà in carica fino al 2021 ed
è così composto: Gianni Sganzerla
presidente, Loredana Martini vicepre-
sidente, Marco Cantiero, Silvio Lucchi-
ni, Marilena Malachini, Enrico Tebon e
don Giuseppe Andriolo consiglieri.
(S.M.)

La Casa
di riposo
di Cerea

Il sindaco Marco Franzoni
A fianco, una veduta della sede
del “Consorzio Cerea Spa”

L’edizione 2018 di ViniVeri

Controllato al 20% dal Comune è tra le partecipate da dismettere. Tre indagati e 71 cantieri sotto esame

SANDRO MELOTTO

È l’indagine “Strade dei veleni”
che vede coinvolta anche la “Tavellin 

green Line Srl”. Si parla di rifiuti 
utilizzati per costruire strade e ponti

in particolare il “Concrete green”
venduto dal consorzio ceretano
come ecologico ma che, secondo

le indagini non era decontaminato
Il 20 marzo in Tribunale a Verona

l’udienza preliminare del processo



Sabato orario continuato 9,00-19,00

I NOSTRI
SERVIZI

• DRIVE IN = FARMACO IN AUTO
• FARMACO A DOMICILIO
• OSSIGENO TERAPIA VISO

APRILE: INVITO ALLA PROVA

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

ISOLA DELLA SCALA / Il direttore di Esacom in consiglio per spiegare i motivi dell’aumento della tariffa di 2,52 euro ad abitante

Rifiuti, si valuta la raccolta alla domenica
Esacom apre alla possi-

bilità di effettuare la
raccolta rifiuti anche di

domenica. A dichiararlo,

nuti in alcuni impianti vero-
nesi, in parte al crollo delle
vendite delle carta da mace-
ro, che non si riesce più a
collocare e comunque non
basta a coprire i costi», è la
spiegazione di Barbati. 

Che suggerisce poi una
soluzione: «Ci vorrebbero
meno rifiuti da smaltimento
possibili, e più rifiuti da po-
ter recuperare. L’ambiente
va salvaguardato, e noi la
nostra piccola parte la fac-
ciamo, e non a caso siamo al
quarto posto in Italia per ri-
sultati qualitativi, risultato
per il quale siamo stati pre-
miati da Legambiente».

Tornando all’aumento
della tariffa, sarà in media di
2,52 euro all’anno per abi-
tante: «E comunque la tarif-
fa media, a Isola della Scala,
è di gran lunga inferiore a
quella del Nord Italia, che
per un nucleo di tre persone
che vivono su 100 metri
quadrati, è 271 euro. A Isola,
per lo stesso numero di per-
sone e la stessa superficie, è
di 173».

giovedì 14
marzo in
consiglio co-
munale a
Isola della
Scala, è sta-
to Maurizio
Barbati, di-
rettore gene-
rale della so-
cietà parteci-
pata che si
occupa della
raccolta dei
rifiuti per

mezzi per gestirla a partire
dal martedì, con un giorno in
meno. E quindi si può ipo-
tizzare un servizio continuo
a rotazione che comprenda
anche la domenica, ma fare
una cosa del genere compor-
ta la costruzione di un nuovo
rapporto sindacale e azien-

dale». 
Nel frattempo, per gli iso-

lani arriverà un mini aumen-
to tariffario, stante un au-
mento dei costi di 38 mila
euro: «Un aumento - ha
chiarito il direttore di Esa-
com - non legato a incre-
menti del costo del servizio,

ma a quelli di smaltimento.
Noi non gestiamo impianti,
e quindi quello che possia-
mo fare è rivolgerci agli
operatori, chiedendo le tarif-
fe più vantaggiose». Ma a
cosa si deve questo aumento
dei costi di conferimento?
«In parte agli incendi avve-

una ventina di Comuni, tra
cui appunto anche Isola del-
la Scala. 

Il dirigente è intervenuto
per fornire spiegazioni tecni-
che sul Piano finanziario e
quello tariffario per il 2019
del servizio di raccolta di ri-
fiuti solidi urbani. «È nostra
politica illustrare nel modo
più esplicito possibile le
cause di eventuali variazioni
economiche, convinti che
più informazioni forniamo,
più i cittadini possono capi-
re. Noi non vogliamo che un
piano venga presentato e ap-
provato senza spiegare nien-
te», ha detto Barbati, che in-
calzato dalle domande dei
consiglieri di minoranza sul-
le possibilità di migliorie per
i cittadini, ha fatto questa
apertura: «Vediamo se ci riu-
sciremo: dovrò avere delle
consultazioni a livello sinda-
cale per capire se è fattibile,
ma è una possibilità la rac-
colta alla domenica». 

La questione è sorta in
merito al “problema” della
raccolta effettuata il lunedì,
perché le utenze non dome-
stiche, tipo le attività com-
merciali, mettono fuori già
la sera stessa il materiale che
sarà raccolto tre giorni dopo.
«O si modifica la raccolta -
ha spiegato Barbati - o si tro-
va una soluzione differente.
Ma non si può eliminare la
raccolta del lunedì, perché
non ci sarebbero abbastanza

Lega-FdI lanciano
Puliafito a sindaco 

con una civica 
di centrodestra

FEDERICO ZULIANI

Sollevato il problema degli esercizi 
commerciali che lasciano l’immondizia

all’esterno già il venerdì sera e chiesto
di raccoglierla alla domenica. «Tariffa

aumentata per il crollo della vendita
della carta e per i costi degli impianti
di smaltimento», ha chiarito Barbati

ANGIARI

«Ordine, sicurezza e com-
petenza, uniti al dialogo

e a un filo diretto costante con
i cittadini». È questa la ricetta
che annuncia Antonino Puliafi-
to, che ha sciolto le riserve e
ha deciso di candidarsi a sin-
daco di Angiari con la lista civi-
ca “Insieme per rinnovare An-
giari”, forte del sostegno della
Lega e di Fratelli dʼItalia.

Puliafito, luogotenente dei
carabinieri
in congedo
e Cavaliere
al merito
della Re-
p u b b l i c a ,
guiderà la
civica che
vedrà can-
didata an-
che la con-
s i g l i e r a
uscente del
Carroccio,
Marina Me-
letti, che si
era presen-
tata alle ele-
zioni cinque
anni fa

«Ho de-
ciso di impegnarmi per il mio
paese grazie al sostegno di un
gruppo unito, preparato e puli-
to. La lista sarà formata da
persone di valore, con compe-
tenze specifiche nei vari ambiti
amministrativi - afferma Pulia-
fito -. Se eletto sarò un sinda-
co sempre presente, che sa-
prà ascoltare le necessità del-
le persone. Sono stati anni ca-
ratterizzati da una gestione
unilaterale, che ha condiziona-
to in negativo il paese. Ad An-
giari non cʼè stato sviluppo e
molte iniziative sono ferme. Le
premesse erano ben diverse e
ora serve una svolta».

«Dai prossimi giorni incon-
trerò i residenti per confrontar-
mi con loro sulle principali ne-
cessità del paese. Ci sono del-
le priorità, come la sicurezza:
incrementeremo la videosor-
veglianza e la collaborazione
con le forze dellʼordine. Al tem-
po stesso - prosegue Puliafito
- dovremo migliorare i servizi e
la manutenzione delle strade e
degli spazi pubblici».

Antonino
Puliafito

Il consiglio
comunale

di Isola 
della Scala

8PRIMO GIORNALE - 20 MARZO 2019

Comune e contadini ai ferri corti per
l’area dell’ex base aeronautica di

Bovolone. La prima udienza davanti al
Tribunale amministrativo del Veneto si
terrà mercoledì 20 marzo con da una
parte gli avvocati Antonio e Maurizio
Sartori, incaricati l’11 marzo dall’am-
ministrazione comunale con una deter-
mina di spesa da 7.600 euro, e dall’al-
tra i legali della società agricola Straz-
zer che rivendicano l’applicabilità della
durata dei contratti agrari, pretendendo
di procrastinare il termine della conces-
sione, ottenuta dall’Aeronautica e sca-
duta a novembre 2017, fino al 10 no-
vembre 2027.

Una vicenda a dir poco kafkiana vi-
sto che l’amministrazione comunale
era già partita con i progetti per realiz-
zare in quell’area un parco sportivo e
del tempo libero. Tutto inizia con la de-
libera di consiglio comunale del 25 lu-
glio 2017 con cui l’amministrazione

getto di riqualificazione dell’ex base
aeronautica.

Solo che, dopo la consegna dell’im-
mobile da parte dell’Agenzia del De-
manio, il Comune ha scoperto che il
compendio immobiliare risulta occupa-
to da una società agricola, utilizzatrice
del fondo grazie ad una concessione
dell’Aeronautica Militare del 17 otto-
bre 2012, con scadenza al 10 novembre
2017. Ora la società agricola ha riven-
dicato l’applicabilità della durata dei
contratti agrari, pretendendo di procra-
stinare il termine della concessione fi-
no al 10 novembre 2027. Il sindaco ha
cercato di risolvere la questione con
un’ordinanza di sgombero dell’area fir-
mata il 14 febbraio scorso, contro cui
ha però presentato ricorso la società
agricola, ottenendo la sospensiva del-
l’ordinanza. E portando il Comune a
doversi costituire davanti al Tar. 

conferma all’Agenzia del Demanio la
richiesta di attribuzione, a titolo non
oneroso, dell’intero compendio immo-
biliare dell’”Ex 72° Gruppo Intercettori
tattici” che sorge a Bovolone in via
Baldoni. A seguito di questo, con de-
creto dell’Agenzia del Demanio del 23
febbraio 2018 l’intera area è stato tra-
sferita in proprietà al Comune.

L’amministrazione comunale ha ap-
provato a novembre del 2018 un pro-

BOVOLONE / Comune e società agricola davanti al Tar per il controllo dell’ex base dell’Aeronautica

I contadini rivendicano l’ex area militare fino al 2027

«Lʼallargamento di via
Brazzetto come collega-

mento al ponte sullʼAdige è un
progetto approvato con delibe-
ra di giunta comunale del 21
gennaio 2010 per un importo
di 605 mila euro. Dopo 9 anni il
sindaco Zamboni si è ricordato
di tirarlo fuori dal cassetto».

Mauro Ziviani, capogruppo
dʼopposizione in consiglio co-
munale ed al lavoro per una
nuova lista per le amministrati-
ve di maggio, ribatte così alle
dichiarazioni del primo cittadi-
no uscente, e già ricandidato,
Simone Zamboni. «Su Primo
Giornale del 6 marzo il sindaco
annuncia che la bretella di col-
legamento del ponte non si
farà più e che comunque è già
pronto un progetto preliminare
di allargamento e messa in si-
curezza dellʼarteria attuale con
la costruzione di una pista ci-
clabile. Ora, credo che molti
cittadini si pongano degli inter-
rogativi in quanto nel giornali-
no dellʼamministrazione Chi-

dice: “Abbiamo già pronto un
progetto preliminare di allarga-
mento e messa in sicurezza
dellʼarteria con la costruzione
anche di una pista ciclabile”.
Questo progetto è stato appro-
vato 9 anni fa».

«La nuova strada doveva
collegare il ponte allʼarea arti-
gianale “Torrano” fortemente
voluta dal sottoscritto negli an-
ni 2000, area che, grazie a un
bando di gara approvato dal
consiglio comunale il 30 di-
cembre 2009, ha cambiato la
sua veste - conclude Ziviani -.
In quasi tutta la zai rimasta,
nel settembre del 2011 è stato
inaugurato un impianto foto-
voltaico a terra, attraverso la
concessione ad una ditta pri-
vata del diritto di superficie per
20 anni. Lʼimpresa a ottobre
del 2016 ha dichiarato falli-
mento. E il Comune ha dovuto
tutelarsi con incarico ad un le-
gale. Nel frattempo sono spari-
ti 2300 pannelli dei 3100 pan-
nelli che erano stati installati».

naglia del gennaio 2011, era
stato dichiarato: “Sta per di-
ventare realtà la nuova bretel-
la di collegamento al nuovo
ponte sullʼAdige. Costo dellʼin-
tervento 8 milioni di euro. Ini-
zio lavori 2012”. In campagna
elettorale per le amministrative
del 2014, Zamboni affermava:
“Riteniamo che la prossima
amministrazione, indipenden-
temente da chi vincerà le ele-
zioni, avrà lʼonore di posare la
prima pietra della nuova stra-
da” - continua Ziviani -. Oggi,
su Primo Giornale il sindaco

TERRAZZO

Ziviani: «Il sindaco Zamboni rispolvera il progetto 
d’allargamento di via Brazzetto vecchio di 9 anni»

Gli studenti di Villa Bartolomea e Castagnaro alla scoperta dell’istituzione regionale
Quasi un patto “istituzionale” quello si-

glato, mercoledì 13 marzo, tra gli stu-
denti e i sindaci dei ragazzi di Villa Bartolo-
mea e di Castagnaro, i primi cittadini, e
lʼassessore regionale allʼistruzione Elena
Donazzan, a palazzo Balbi a Venezia.

La scuola è palestra di partecipazione
e di educazione al senso di responsabilità
e di comunità», è il messaggio con cui
lʼassessore ha accolto i giovani dei due

paesi del Basso Veronese. Un messaggio
già ben chiaro ai ragazzi dellʼIstituto com-
prensivo di Villa Bartolomea, impegnati in
un percorso di educazione civica che li ha
portati a conoscere da vicino le istituzioni
di diverso livello che rappresentano e go-
vernano il loro territorio. Concluso appunto
con la visita alla sede istituzionale della
Regione Veneto.

Un impegno a tenere alto lo spirito di

partecipazione, di pari opportunità e di cit-
tadinanza attiva che è stato suggellato
dallʼassessore Donazzan con i quattro sin-
daci in fascia tricolore: Andrea Trivellato di
Castagnaro e Andrea Tuzza di Villa Barto-
lomea (che era accompagnato dallʼasses-
sore ai lavori pubblici Mirella Borin), e dai
due baby-sindaci dei consigli comunali dei
ragazzi: Tommaso Casarotto (Castagnaro)
e Omaina Qandila (Villa Bartolomea). 

Gli studenti a Palazzo Balbi

L’area contesa dell’ex base militare





Cattolica Assicurazioni chiude
il 2018 con un fatturato record

IncarichiFINANZA / Il gruppo assicurativo ha visto il Cda approvare un bilancio con 107 milioni di euro di risultato

«Cattolica Assicura-
zioni chiude l’e-
sercizio 2018 con

un risultato di gruppo di 107
milioni di euro, in linea con
il piano industriale. Il mi-
glior risultato degli ultimi
10 anni».

È il commento Paolo Be-
doni, presidente del Gruppo
Cattolica Assicurazioni, ai
risultati del bilancio 2018
approvati martedì 8 marzo
dal consiglio d’amministra-
zione del gruppo che ha se-
de a Verona. Numeri che
aprono la strada ad una ri-
conferma degli attuali verti-
ci nell’assemblea degli oltre
25 mila soci convocata per
il 13 aprile. Ed infatti, c’è
una sola lista in corsa pre-
sentata nel termine del 18
marzo: quella del gruppo
uscente che ricandida alla
presidenza Bedoni. Non è,
invece, andata in porto quel-
la a cui stava lavorando da
mesi il commercialista Mi-
chele Giangrande che già
nel 2016 si presentò per la
guida di Cattolica. A dire il
vero, per statuto, essendoci
una sola lista i termini si ria-
prono fino a giovedì 21
marzo. Ma pare difficile che
le cose cambino in 2 giorni.

Il bilancio del gruppo ve-
de la Raccolta Complessiva
in aumento a 5,8mld
(+15,7%) con un crescita sia
nel ramo danni (+4,4%) che
nel vita (+23,2%). Bene an-
che i dati sulla solidità patri-
moniale, con un netto con-
solidato pari a 2.255 mln, in
crescita rispetto al 2017.

«Cattolica chiude l’eser-
cizio con un risultato eccel-
lente che ci inorgoglisce, ci
fa guardare con ottimismo

al futuro e dimostra il buon
avvio del Piano Industriale.
Ci presentiamo oggi al mer-
cato con una forte crescita
del risultato operativo, un
ottimo livello di eccellenza
tecnica e una confermata so-
lidità patrimoniale - afferma
Alberto Minali, amministra-
tore delegato del Gruppo
Cattolica Assicurazioni -.
Sono dati che testimoniano
la solidità del nostro gruppo
e la forza delle azioni intra-
prese in un anno nel quale
abbiamo realizzato molti
progetti. La trasformazione
industriale e culturale è in
atto e mostra già i suoi frutti
in termini di generazione di
valore nell’interesse di tutti
i soci, gli azionisti e gli
stakeholder».

«In questi anni ho visto
Cattolica cambiare ed evol-
versi e il 2018 segna un
cambio di passo importante
per la compagnia che oggi
vanta una presenza ancora
più forte sul mercato e sul
territorio nazionale. I risul-
tati ottenuti grazie alla qua-
lità del team manageriale,
dei nostri agenti, di tutti i
canali distributivi e di tutti i
collaboratori, nonostante un
contesto di mercato turbo-
lento, ci permettono di pro-
porre alla prossima assem-
blea dei soci un dividendo
pari a 0,40 euro per azione,
in crescita del 14,3% rispet-
to ai 0,35 dell’anno prece-
dente», conclude Bedoni. 

Il bilancio verrà ora por-
tato all’approvazione finale
nell’assemblea dei soci che
dovrà anche eleggere i com-
ponenti del Consiglio di am-
ministrazione e del Comita-
to di Controllo 2019 - 2021.

BANCHE

Piergiovanni 
Ferrarese eletto

alla testa dei giovani
di Confagricoltura

nio Cesari ed è affiancato
dai vicepresidenti Gianlu-
ca Guerra e Giuseppe
Parodi. Consiglieri sono
Elisa Pangrazio, Elisa
Zorzi e Riccardo Bazzoli.

La nuova squadra è
stata eletta nellʼultima as-
semblea di Anga Verona,
a metà marzo, alla pre-
senza del presidente re-
gionale Giulio Manzotti. 

Ferrarese, nonostante
i suoi 27 anni vanta già
unʼesperienza di spesso-
re. Vicepresidente regio-
nale dei giovani di Confa-
gricoltura Veneto, laurea-
to in legge, è impegnato
nellʼazienda vitivinicola di
famiglia in Valpolicella,
dove si occupa di com-
merciale e marketing. Af-
fianca inoltre il fratello e il
padre Paolo, presidente
di Confagricoltura Vero-
na, nellʼazienda zootecni-
ca e cerealicola nel Bas-
so Veronese.

In ambito sindacale è
stato per tre anni nella
giunta nazionale dei gio-
vani di Confagricoltura e
per due e mezzo delega-
to del Consiglio dei gio-
vani imprenditori agricoli
europei per il settore lat-
tiero-caseario.

Piergio-
v a n n i

Ferrarese
eletto alla
guida di
Anga Ve-
rona, lʼas-
sociazio-
ne provin-
ciale dei
giovani di
Confagri-
c o l t u r a .
Succede
ad Anto-

sto palazzo diventerà il no-
stro “hub” su Verona con
l’obiettivo di servire ed aiu-
tare lo sviluppo delle impre-
se del territorio in cui operia-
mo. Siamo un istituto di cre-
dito cooperativo e come tale
abbiamo nel dna quest’indi-
rizzo di attenzione al territo-
rio. È il motivo per cui ci
siamo imbarcati in un’av-
ventura così impegnativa vi-
sti il valore e l’importanza
del palazzo che ci ospita».

Palazzo Orti Manara è,
infatti, un imponente immo-
bile neoclassico che vanta
all’interno tre piani con sale
già predisposte per conve-
gni, incontri, serate musicali.
“CereaBanca 1897” ha già
pensato ad un progetto per
svilupparne l’utilizzo. 

«Sta nascendo un piano
che punta sulla valorizzazio-
ne di questo prestigioso Pa-
lazzo storico che viene iden-
tificato come centro di con-
divisione, ascolto e luogo di
cultura per tutta la comunità
- conclude il presidente Luca
Paolo Mastena -. Sarà anche
un importante polo di forma-
zione per imprenditori, gio-
vani e scuole. Un vero e pro-
prio privilegio anche per Ce-
reaBanca, che avrà il benefi-
cio di attrarre in maniera non
convenzionale potenziali
clienti in un luogo prestigio-
so e dall’alta intensità comu-
nicativa e culturale».

«Ridiamo alla città un
palazzo che non sarà

solo banca, ma polo cultura-
le, luogo di incontri di lavo-
ro, spazio per eventi». È il
progetto che sta alla base
dell’impegno di “CereaBan-
ca 1897” su Verona. 

A spiegarlo, venerdì 14
marzo nelle sale affrescate di
Palazzo Orti Manara, duran-
te l’inaugurazione della filia-
le del centro città (Stradone
Porta Palio), è stato l’archi-
tetto Luca Bezzetto, consi-
gliere di amministrazione
dell’istituto di credito coope-
rativo che ha sede a Cerea:
«Oggi inauguriamo questa
nuova filiale, nata all’interno
di un piano di sviluppo che
ha visto l’acquisizione da
Banca Sviluppo anche degli
sportelli di Villafranca e San
Giovanni Lupatoto dell’ex
Crediveneto. Queste sedi,
aggiunta a quella acquisita a
San Giorgio Bigarello, nel
Mantovano, raddoppieremo
la nostra presenza sul territo-
rio. Le filiali sono servite
con nuovi strumenti “Atm”
in grado di permettere alla
clientela tutte le operazioni
anche senza la presenza in
banca di operatori».

«Ma soprattutto - ha con-
tinuato Bezzetto affiancato
da Angelo Venturelli sempre
del Cda dell’istituto - ridia-
mo alla città un palazzo che
non sarà solo la filiale di una
banca, ma sarà aperta ad
eventi culturali, incontri di
lavoro, serate private. Que-

DALLA REGIONE

Nasce il “tavolo dell’Ortofrutta veneto”
voluto dall’assessore regionale Pan

All’interno il veronese Primo Anselmi

anche alle potenzialità di un settore che conta 12 mila produtto-
ri, un fatturato di 970 milioni di euro annui e impegna 46 mila et-
tari della superficie coltivabile del Veneto». In termini comples-
sivi il comparto ortofrutticolo rappresenta il 16 per cento della
produzione agricola regionale e lʼ8 % di quella nazionale. 

Del nuovo tavolo strategico regionale faranno parte Primo
Anselmi dellʼApo Scaligera per il settore frutta, Alessandro Luc-
chini del Consorzio piccoli frutti per lʼomonimo settore, Federico
Bertetti di Nogalba per il settore noci, Filippo Buratti di Orti dei
Berici per il settore orticolo, Romeo Fuser del Consorzio Funghi
di Treviso, Giampaolo Oliviero di Cultiva per i prodotti di quarta
gamma, Giovani Stampi di ortofrutta Terre di Ecor per il seg-
mento biologico. Sarà presieduto dallʼassessore e coordinato
dalla Direzione Agroalimentare della Regione Veneto.

Il tavolo strategico si affiancherà al “tavolo verde” (nel quale
siedono le organizzazioni di categoria del mondo agricolo) e ai
tavoli tecnici già operativi, il primo convocato da Avepa e relati-
vo alle pratiche di pagamento dei programmi operativi delle or-
ganizzazioni di produttori, e il secondo convocato da Veneto
Agricoltura e dedicato alla ricerca e produzione sperimentale
per lʼinnovazione del settore.

Un tavolo di confronto tra
addetti ai lavori per

mettere a fuoco i temi stra-
tegici dello sviluppo del
settore ortofrutticolo e atti-
vare i principali strumenti
finanziari. Lo ha istituito la
Regione veneto, su propo-
sta dellʼassessore allʼagri-
coltura Giuseppe Pan. 

«Abbiamo accolto la ri-
chiesta delle organizzazio-
ni dei produttori di istituire
una sede di confronto di-
retto con la Regione per
concertare le linee strategi-
che di sviluppo e pianifica-
re bandi e strumenti finan-
ziari con lʼocchio attento

“CereaBanca 1897” ha aperto il suo “hub” su Verona

Primo Anselmi dell’Apo Scaligera

«È il miglior esercizio 
degli ultimi 10 anni», dice

il presidente Paolo Bedoni
Il 13 aprile l’assemblea 

dei soci dovrà approvare 
i conti ed eleggere i nuovi 
vertici, per i quali per ora

è in corsa una sola lista

Il Convegno

1897 per le imprese”, ideata dallʼistituto di credito coope-
rativo, da sempre vicino agli imprenditori, per condividere
non solo attività legate al mondo del credito ma veri e
propri percorsi di crescita comune.

Aprirà lʼappuntamento il vice presidente della Provin-
cia di Verona, David Di Michele, e interverranno il presi-
dente di “CereaBanca 1897”, Luca Paolo Mastena, Stefa-
no Pigolotti, ceo di Vikyanna Srl, ed Eugenio Di Michele,
financial advisor della “Dimichele & Co”.

“La creazione della ric-
chezza nelle imprese

italiane”. È il titolo del con-
vegno organizzato per gio-
vedì 21 marzo, dalle 16 al-
le 18,30, nella filiale di Ve-
rona di “CereaBanca 1897”
a Palazzo Orti Manara
(Stradone Porta Palio 31).

Lʼincontro rientra nella
rassegna “CereaBanca

Primo incontro a Palazzo Orti Manara
su creazione di ricchezza e imprese

La sfida in assemblea

sponsabilità nel caso in cui
vincesse una lista Gian-
grande - ha detto secco Mi-
nali -. Sarebbe unʼassocia-
zione che si presenta in as-
semblea come alternativa a
quella del consiglio e dun-
que contraria allʼattuale
configurazione del cda e
del management».

Immediata la risposta di
Giangrande: «Dallʼad di una

società quotata è lecito at-
tendersi che lavori e agisca
nel rispetto di tutti i soci e
azionisti e non solo di quelli
che appoggiano la lista di
cui farà parte. Quella di Mi-
nali è una caduta di stile.
Quanto ai risultati, il fatto
stesso che vengano cele-
brati come i migliori da 10
anni a questa parte, anni in
cui Cattolica ha costante-
mente sottoperformato ri-
spetto alle altre compagnie,
è un segnale involontaria-
mente significativo dei risul-
tati non soddisfacenti della
gestione ultra decennale
del presidente Bedoni. Lʼin-
capacità è quella di chi, fino
al 2017, distribuiva dividen-
di attingendo anche alle ri-
serve societarie, indebolen-
do il patrimonio della so-
cietà».

Inumeri del bilancio non
hanno evitato lo scatenarsi

del confronto che già tre an-
ni fa fu pesante sulla guida
di Cattolica assicurazioni,
vera cassaforte di Verona. 

A dar fuoco alle polveri ci
ha pensato, proprio il giorno
della presentazione del bi-
lancio, lʼamministratore de-
legato Alberto Minali con
una dichiarazione allʼAnsa
che non lascia dubbi sullo
scontro in atto tra le due
compagini che si preparano
a darsi battaglia in assem-
blea, e forse anche a con-
tendersi la società coopera-
tiva se verrà presentata en-
tro giovedì 21 marzo la lista
alternativa annunciata da
tempo da Michele Gian-
grande. 

«Non sarò disponibile a
prendere posizioni di re-

Giangrande contro Minali: «Caduta di stile»

L’inaugura-
zione
della nuova 
filiale 
con a sinistra 
Luca
Bezzetto
e a fianco
Angelo
Venturelli

Michele Giangrande

L’amministratore delegato Alberto Minali ed il presidente Paolo Bedoni
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ECONOMIA
AGRICOLTURA





MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIO-
NI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

BAULETTO PORTA ATTREZZI PER
AUTOMEZZI IN ACCIAIO con
chiusura lucchetto, misure h 35
cm, larg. 40 cm, lung. 50 cm.
Tel. 336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTO-
RE TRIFASE con pulsantiera
Start - Stop. Tel. 336/946176.
PRIVATO CERCA LETTINO PER
MASSAGGIO O AMBULATORIO,
vetrinetta per ambulatorio, sfig-
momanometro a mercurio e fo-
nendoscopio per volontariato.
Tel 368/297620.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIO-
NE tipo “Hilti TE 14” completo di
punte a 240 euro. Tel.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

gno, ottimo stato vendo a 50 eu-
ro. Chiamare solo se veramente
interessati ore serali tel.
333/9690678. Per chi acquista
l’intero set prezzo finale da con-
cordare.
VENDO TAVOLO PER GIARDINO
in legno noce, pieghevole, lun-
ghezza 140 cm, larghezza 70
cm, altezza 75 cm, a 40 euro.
Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VE-
TRO SATINATO da soffitto con la-
vorazioni, diametro 30 cm, tutte
e due a 10 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA IN VE-
TRO SATINATO grande diametro
40 cm a 10 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBAL-
LATI CON GARANZIE causa esu-
bero camera matrimoniale a 490
euro; armadio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, ma-
terasso ortopedico matrimonia-
le a 149 euro, materasso singolo
a 69 euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m, a
500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO
DEGLI ANNI ’67-68-69-70-71
anche non funzionante e fermo
da tempo. Tel. 347/0321530 ore
pasti o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SI-
STEMARE anche non funzionan-
te. Tel. 347/0321530 ore pasti o
dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4
TEMPI, 2013, 11.000 km, con
bauletto, bellissima come nuo-
va, revisionata, bollo pagato a
800 euro. Tel. dopo le h 15 al
342/5165282.
VENDO PANTALONI MOTOCICLI-
STA PELLE NERA, foderati, mor-
bidissimi, unisex, taglia 30 (M),
come nuovi. Rinforzati su ginoc-
chia e seduta, cerniera posterio-
re per aggancio giubbotto, alle-
gate bretelle, a 60 euro. Tel.
345/3222754.
VENDO BICICLETTA SPORTIVA
TIPO “CANNONDALE” colore gri-
gio metallizzato, in carbonio-al-
luminio, con cambio Shimano 3
anteriori e 7 posteriori, come
nuova, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO MOUNTAIN BIKE UOMO
marca “Berna” a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO BICI DA UOMO CON
MARCE, CESTINO, SELLA INGLE-
SE IN BUFALO, tre tasche, in con-
dizioni perfette, a 100 euro. Tel.
336/915715. (*)
VENDO YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ
750 per passare a moto stradale.
Anno 1989, esente bollo, colore
nero e blu, tutta originale, in per-
fette condizioni. Revisione e ta-
gliando giugno 2018, nessun la-
voro da fare.Regalo bauletto
posteriore, borsa da serbatoio e
telo copri moto. Tel.
347/1372204 Mauro.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMI-
CILIO. No 50 cc. Per informazio-
ni telefonare al 334/6748719
(*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 ET3
Primavera o una 200 anche fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO PER COLLEZIONISTI MO-
NETE 5-10 LIRE periodo 1950 -
1980. Cartamoneta periodo fa-
scista 1943. Monete Vittorio
Emanuele Re d’Italia. Tel.
348/7000404.
BICI “DEI” ANNI ’50 DA VIAGGIO,
freni a bacchetta, cambio ingle-
se 3 velocità, numero matricola
telaio, ottimo stato, funzionante,
vendo a 1.500 euro. Solo se in-
teressati tel. 333/7370399.
VENDO ED ACQUISTO MONETE -
BANCONOTE e francobolli Italia
e mondiali. Per offerte o infor-
mazioni telefonare a Giuliano
333/6728012.
COMPRO FIGURINE AUTOGRA-
FATE ADRENALYN 2018/2019
Ronaldo-Milik-Handanovic an-
che singolarmente per comple-
tare collezione. Oppure scambio
con oltre 500 card doppie. Tel.
340/7872629 anche Whatsapp.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1936 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata. Struttura in ghisa con li-
bretto istruzioni e ricambi, ven-
desi a 145 euro. Tel.
045/7100992.
VENDESI 3 LAMPADATI VINTAGE
DI BASSANO a 10 braccia ricurve
in metallo e legno, laccato verde
dorato, integri, a 15 euro cadau-
no. Tel. 045/7100992.
VENDO GALEONI VENEZIANI SEC
XVI SCALA 1:70, lunghezza 27,5
cm, largh. 31 cm, altezza 69,5
cm, in legno interamente co-
struiti e assemblati a mano, an-
che nei più piccoli dettagli. No
kit o scatole di montaggio. Cor-
redati da pergamena che descri-
ve la storia della nave e la sua
tecnica di costruzione. Hanno ri-
chiesto anni di lavoro, vero affa-
re, 200 euro. Tel. 348/0083911.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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339/8699783.
VENDO MAZZA CON MANICO
LUNGO da 5 kg per lavori fai da te
a 10 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nume-
ro 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calce-
struzzo con un ago di vibrazio-
ne, praticamente nuovo, 400
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonorizza-
re pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO STANZIATORI IN METAL-
LO PER GETTO in cassero, misu-
re da 20 cm a 80 cm, a 50 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in
tre pezzi, altezza 10 m, a 300 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIO-
LE, BADILE, MORSETTI ecc., a
forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore azzurro
5 fili, lungo 100 m, mai usato, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)

VENDESI FIAT PUNTO 2 PORTE
BENZINA ben tenuta, 175.000
km, anno 2005, unico proprieta-
rio, ruote invernali incluse a
1.200 euro. Tel. 333/4221326.
VENDO PORTABICI POSTERIORE
IN ALLUMINIO “ALTHURA” per 2
bici, nuovo. Tel. 347/1113376.

AUTO E ACCESSORI

VENDO GIUBBINO DA UOMO IN
PELLE NERA taglia 48 modello
classico, praticamente nuovo
mai usato, causa regalo non
gradito, 100 euro. Chiamare ore
pasti al 347/8716277.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
OCCHIALI DA SOLE un centinaio
a 1 euro al paio, berrette, sciarpe
e altro a 2-3 euro. Tel.
339/1198812.

PER ERRATO ACQUISTO VENDO
COPRIMATERASSO + 2 GUAN-
CIALI, matrimoniale, antiacaro,
anallergico, garanzia 20 anni,
nuovi. Tel. 347/1113376.
PANCA ROVERE MASSICCIO AN-
GOLO DX 223x130 cm, spessore
legno 5 cm, vendo per problemi
spazio a 430 euro + in omaggio
2 sedie impagliate a mano. Tel.
349/5347473 Antonio.
ARMADIO IN LAMINATO, COLO-
RE CASTAGNO, dimensioni
270x240x57 cm, 6 ante battenti
ottimo stato vendo a 200 euro.
Cassettiera in laminato, colore
castagno, dimensioni 89x76x57
cm, 3 cassetti ottimo stato ven-
do a 100 euro. Coppia di como-
dini in laminato, colore casta-
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1.14 ultraluminoso. Anche se-
paratamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singo-
larmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO CON CUSTO-
DIA COMPOSTO DA: 2 CASSE
AMPLIFICATE YAMAHA bassi,
medi, alti da 1500 watt comple-
to. Un mixer Yamaha a 32 canali,
come nuovo, tutto a 1.900 euro.
Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, cantante pro-
pone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più so-
lenne la vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.
0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE IN OCCASIONE
DI MATRIMONI, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/70/80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi!

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

RAGAZZA 30ENNE, DIPLOMATA
TECNICO DELLA GESTIONE
AZIENDALE cerca urgentemente
lavoro come segretaria, com-
messa, cassiera. Automunita,
ottimo uso Pc, buon inglese. Tel.
345/0560923.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO PER PULIZIE, zona Miner-
be Legnago e dintorni. Telefona-
re ore serali al 349/6375143.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fa-
re altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa.
Tel. 336/946176.
ESEGUO RIPARAZIONI DI MOTO-
SEGHE  E MACCHINE GIARDI-
NAGGIO, lavori di giardinaggio,
potature, taglio siepi, taglio er-
ba. Prezzi modici. Tel.
340/0010508.
SIGNORA ITALIANA 58 ENNE
CON ESPERIENZA PLURIENNA-
LE, cerca lavoro come assistente
anziani (no badante, ma in gior-
nata) pulizie e stiro zona Legna-
go e limitrofi. Tel. 329/3161335.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME COMMESSA, baby
sitter, aiuto compiti, aiuto com-

LAVORO E IMPIEGO

piti, pulizie, zona Bevilacqua,
Minerbe, Legnago. Tel.
342/3236717.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO, può es-
sere contattata per assistenza
anziani nel Basso Veronese. Da-
niela cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO 24 LIBRI GIALLI MONDA-
DORI + 48 numeri di romanzi
“Harmony” in buono stato, a 70
euro totali. Tel. 347/6213196.
AD APPASSIONATI DI BONSAI
VENDO libri e riviste (“Bonsai-
news”, “Bonsai Italia”). Tel.
333/4221326.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a
euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in bloc-
co. Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

339/8699783.

MONITOR CRT VARIE DIMENSIO-
NI E VARIE MARCHE funzionanti,
vendo a 5 euro l’uno. Chiamare
solo se veramente interessati
ore serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPA-
CITÀ E VARIE MARCHE, vendo a
10 euro l’uno. Ideali per recupe-
rare vecchi computer assembla-
ti. Consegna a mano. Chiamare
solo se veramente interessati
ore serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.

VENDO TERMOARREDO MOD IR-
SAP misure 1,50x0,45 m, bian-
co, 10 elementi a 130 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSANTE
EX 240 HV evaporante, ideale
anche per negozi e capannoni a
390 euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO MACCHINA FOTOGRAFI-
CA PENTAX K 1000 come nuova,
con grandangolo e zoom, assie-
me a flash. Prezzo da concorda-
re previa visione. No perditem-
po. Tel. 334/9884150.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso.
2° normale Nikkor 50 mm Nikon

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE
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MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata. Struttura in ghisa con li-
bretto istruzioni e ricambi, ven-
desi a 115 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta rotonda
di qualsiasi marca, anche ab-
bandonata da tanti anni. Inviate-
mi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma an-
tecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ da osteria, tutto in ac-
ciaio, con sopra la campana di
vetro e vecchi spremiaranci tri-
taghiaccio anche non funzionan-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE
A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti anni.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI NELLE BOTTEGHE an-
ni ’70 come fondi di magazzino
tipo robot con batterie, transfor-
mer, macchine in scatola, Big
Jim, navi spaziali, trattori, ca-
mion, ruspe, costruzioni Lego,
ecc. Possibilmente con la scato-
la, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, località di villeggiatura
Dolomiti, Val Gardena, alberghi,
navi, gare nautiche, Olimpiadi
invernali, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in
acciaio, con pistoni esterni, che
funzionava anche a gas, anche
rotta o abbandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a getto-
ni, macchine da caffè con pisto-
ni, giochi, oppure distributori di
monetine, listini prezzi neri, la-
miere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usa-
to due volte, chiusura ombrello
compresa borsa trasporto, rega-
lo materassino, vendo a 30 euro.
Tel. 338/9558717.
VENDO FORNELLETTO A 3 FUO-
CHI da campeggio a 10 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO PORTA FORNELLETTO DA
CAMPEGGIO color arancione a 5
euro. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE
MUMMIA per campeggio a 10
euro. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRI-
MONIALE GONFIABILE per cam-
peggio color noce a 15 euro. Tel.

TUTTO CAMPEGGIO

ABBIGLIAMENTO BAMBINO 3/4
ANNI: 9 pantaloncini corti estivi;
9 magliette estive manica corta;
2 canottiere, vendo a 35 euro.
Tel. 338/9558717.
TRIO MODELLO PLIKO 3 PEG PE-
REGO, colore rosso e grigio,
composto da n.1 struttura pas-
seggino, chiusura ad ombrello,
n.1 seduta reclinabile passeggi-
no, n.1 ovetto con manico e pa-
rasole, n.1 cesta con manico e
parasole, n.1 struttura fissa per
cesta, n.1 borsa, n.1 tendina pa-
rasole/parapioggia, n.1 ombrel-
lino parasole, n.1 borsa per pas-
seggino, tutto coordinato, il
tutto in buonissimo stato vendo
a prezzo interessante. Chiamare
solo se veramente interessati
ore serali tel. 333/9690678.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro.
Tel. 338/2117636. (*)

PRIVATO VENDE OGGETTISTICA
DI VARIO GENERE tra cui mobili,
lampadari, quadri, vini d’annata
ecc. Tel. 336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIA-
NE DA 54. Tel. 336/946176.
VENDO BOMBONIERE ARTIGIA-
NALI IN LEGNO ideali per comu-
nioni battesimi cresime matri-
monio. Vendo bomboniere in
legno artigianali tipo crocefisso
grande o piccolo a 10 euro. Tel
347/4664081.
VENDO APPARECCHIO PER MA-
GNETO TERAPIA PROFESSIONA-
LE MAG24, certificato Min. della
Salute, completo di tutti gli ac-
cessori compreso materassino
e valigia. Usato pochissimo.
Prezzo acquisto 3.400 euro ven-
do a 800 euro. Inviare sms e sa-
rete richiamati al 349/3939076.
TELESALVAVITA BEGHELLI
3112N come nuovo, completo di
scatola e istruzioni, vendo a 75
euro. Tel. 333/5393690.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG
M pacchi da 18 pz vendo causa
inutilizzo a 5 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI BER-
NAFON marca “Auris” vendo
causa, ancora 6 mesi in garan-
zia. Contattare privatamente il
348/7000404.
VENDO PIGIAMA SANITARIO
MASCHILE taglia L, mai usato,
con zip posteriore, a 20 euro.
Tel. 320/9565313.

TUTTO BIMBI

VARIE
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Strabello, parola d’ordine: vincere
MOTORI / Il pilota legnaghese ha presentato la stagione 2019 che lo vedrà impegnato nella prima gara del campionato a partire dal 22 marzo nel 42° Rally del Ciocco e Valle del Serchio

Affiancato dalla navigatrice Sofia D’Ambrosio sono la coppia più giovane del campionato italiano: «Questo è il mio quarto anno, gareggio per il titolo»

Il pilota Stefano Strabello con la 
nuova compagna d’avventura
Sofia D’Ambrosio, 21 anni,
studentessa universitaria
alla facoltà di Farmacia. Sotto
il driver impegnato in una prova

La Nuova Vettura

Correrà con una Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS R1
La nuova vettura, presentata gio-

vedì 14 marzo nella sede della
concessionaria Autoteam 9 di Le-
gnago, rappresenta una sfida sporti-
va per Strabello.

Recentemente sviluppata dalla
casa giapponese di Hamamatsu, la
Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS R1 è
equipaggiata con un motore tre ci-
lindri turbo 1.0 da 112 cavalli e 160
Nm di coppia che il pilota veronese

sperimenterà per la prima volta al
42° Rally del Ciocco e Valle del
Serchio.

Decisamente diversa rispetto alla
Swift 1600 con la quale Strabello
vanta un’importante esperienza, la
Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS R1
monta un cambio sequenziale a 5
marce e sarà equipaggiata con pneu-
matici Toyo, come previsto dai re-
golamenti del monomarca.

Asd Legnago, gli Under 14
conquistano il titolo provinciale
Campioni. È

stata una
giornata sto-

rica, oltre che da
brividi, quella che
hanno vissuto atleti,
dirigenti e spettatori
lo scorso 10 marzo.
I giovani dell’Un-
der 14 dell’Asd Pal-
lavolo Legnago si
sono, infatti, aggiu-
dicati il titolo pro-
vinciale. 

I ragazzi allenati
da coach Roberto
Vicentini hanno in-
flitto ai loro avver-
sari dell’Albavolley 4ever
un secco 3 - 0 nella finalis-
sima per il 1° e 2° posto di
categoria.

Un titolo che torna a
Legnago dopo 14 lunghi
anni e che ora apre all’Un-
der 14 del Legnago la fase
regionale.

La finale per il 3° - 4 °
posto è stata invece dispu-
tata nella stessa giornata

fra le compagini Calzedo-
nia Bussolengo e Dual
Volley, con vittoria netta
di quest’ultima con un pe-
rentorio 3-0.

Ad applaudire i ragazzi
della società guidata dal
presidente Giuseppe Mu-
nerato una cornice di pub-
blico a dir poco entusia-
smante, con il Palazzetto
dello sport gremito in ogni

ordine di posti e con mol-
tissime persone in piedi. 

Presenti anche il consi-
gliere comunale con dele-
ga alla promozione dello
sport, Cristina Bisin, ed il
fiduciario del Coni per il
Basso Veronese, Roberto
Danieli, che poi hanno
premiato le squadre parte-
cipanti assieme ai massimi
vertici della Fipav Verona.

D’Ambro-
sio, 21 anni,
studentessa
universitaria
in Farmacia
a Novara,
sarà impe-
gnato in To-
scana nelle
prime prove
del 42° Ral-
ly del Cioc-
co e della
Valle del
Serchio che
ufficialmen-
te aprirà la
stagione del

«Quest’anno l’o-
biettivo è vince-
re il Campiona-

to». È determinato, sicuro,
quanto pacato e sereno Ste-
fano Strabello, il pilota le-
gnaghese che da giovedì 21
marzo, con a fianco la gio-
vanissima navigatrice Sofia

Campionato italiano rally
2019 (22-24 marzo). 

Strabello ha svelato il
suo impegno sportivo e an-
nunciato la conferma della
partecipazione al Campio-
nato Italiano Rally R1 e al-
la Suzuki Rally Cup lo
scorso 14 marzo durante
una serata organizzata al-
l’interno della concessiona-
ria Autoteam 9 di Legnago
che ha visto la presenza an-
che di tre atleti del Rovigo
Rugby Delta, oggi in testa
alla classifica del massimo
campionato italiano: Joe
Van Niekerk (centro - su-
dafricano), Francesco Mo-
dena (centro), Piero Do-
minguez (apertura-argenti-
no), accompagnati dall’al-
lenatore Umberto Casellati.

La serata ha visto anche
la presentazione ufficiale
della nuova vettura da rally
su cui correranno Strabello
e D’Ambrosio, la nuova
Suzuki Swift 1.0 Boosterjet
RS di classe “R1”, prepara-
ta dalla “Gliese Enginee-
ring” per il team Destra 4
Squadra Corse.

«Dopo due anni di espe-
rienza nel massimo Cam-
pionato Rally, con una
macchina nuova e potente,
l’obiettivo non può che es-
sere la vittoria - sottolinea
il pilota legnaghese che ha
ereditato la passione ralli-
stica dal padre Paolo -. Mi
sento bene, preparato e
mentalmente a posto. Sto
facendo tanta palestra e so-
no concentrato sulle gare
da disputare. E soprattutto
ho trovato un feeling otti-
mo con la nuova squadra
corse e con la mia nuova
navigatrice».

Una cosa è certa, ed è
che l’equipaggio Strabello-
D’Ambrosio un primato
l’ha già conquistato: quello
della squadra più giovane
in gara: 25 anni lui, 21 lei.
«Sì siamo giovani, ma non
temiamo i “vecchi” leoni -
avverte Strabello -. Ho ri-
trovato nelle prove al “Be-
nacus”, le sensazioni di due
fa, e ho sicuramente dimen-
ticato la sfortuna dell’anno
scorso che, se escludiamo il
terzo posto conquistato nel
rally di Roma, raramente
mi ha visto arrivare fino in
fondo. Quest’anno - ripren-
de il driver legnaghese - ho
trovato un affiatamento im-
mediato con la squadra cor-
se e, subito, con la mia nuo-
va navigatrice, Sofia
D’Ambrosio».

Strabello doveva correre

con a fianco Davide Bian-
chi, con cui già aveva di-
sputato dei rally lo scorso
anno. «Davide ha avuto dei
problemi di lavoro improv-
visi che l’hanno costretto a
lasciare - spiega Strabello -.
A quel punto ho dovuto

pensare ad un nuovo navi-
gatore e, avendo già cono-
sciuto e visto la preparazio-
ne in gara di Sofia, l’ho
contattata e lei mi ha dato
la sua disponibilità».

«Per me è una grande
soddisfazione e opportunità

perché mi permetterà di
esordire nel Campionato
italiano rally - dice D’Am-
brosio -. Sono grata a Stefa-
no di aver pensato a me.
Sono giovane, è vero, ma
ho già fatto una quindicina
di gare, alcune a fianco di

Luca Bottarelli che ha fatto
il mondiale e Andrea Go-
nella. Con Stefano ci siamo
trovati subito, siamo sulla
stessa lunghezza d’onda. E
qui a Legnago ho trovato
una seconda famiglia, mi
hanno accolto con un calo-

re incredibile. Stefano l’a-
vevo naturalmente già visto
correre e mi piace il suo sti-
le. Da giovedì 21 marzo
inizieremo a fare sul serio
con le prime prove al Cioc-
co e anch’io sono qui per
vincere».

Quest’anno il Campio-
nato italiano Rally vede al-
cune novità, a partire dal-
l’eliminazione della tappa
di San Marino, mentre al
suo posto si correrà il “Tu-
scan” e poi come trofeo il
rally del Lago di Como che
non sarà però valido per il
Campionato italiano. «Per
il momento sono iscritti do-
dici equipaggi in gara - av-
verte Strabello -. Farò la
corsa su Stefano Martinelli
e Corrado Peloso, che riten-
go i più forti, ma che non
temiamo. Anzi, l’obiettivo
è mettere dietro Martinelli
proprio in casa sua, a Cioc-
co».

Uno Strabello determi-
nato, che ha anche elabora-
to il grave incidente occor-
sogli al Rally dell’Adriati-
co, quattro mesi fa, con una
brutta uscita di strada nella
seconda prova speciale. 

«È stata dura, perché il
film di quell’uscita di stra-
da mi ritorna spesso in
mente. Quando sono uscito
dall’ospedale non volevo
più gareggiare. Poi, anche
ascoltando altri piloti che
mi esortavano a salire in
auto per superare il trauma,
ho affrontato il rally suc-
cessivo e devo dire di sen-
tirmi più sicuro, consape-
vole dei miei limiti e delle
mie possibilità. Questa sarà
la mia quarta stagione nel
Campionato Italiano Rally
e l’obiettivo non può che
essere il podio».
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SPORT

PALLAVOLO Calcio

Il campione Alberto Gilardino

L’ex campione Gilardino infila 
il Legnago, ma da mister

le maglie di Hellas Verona, Parma, Milan e Fiorentina, oltre
che quella azzurra della Nazionale, con cui ha vinto il Mon-
diale 2006.

Lʼex campione si è scambiato di ruolo con lʼamico e colle-
ga Luca Prina, cedendo a questʼultimo la carica di direttore
tecnico per assumere direttamente la guida della squadra.
Mister Gilardino, cosa ci dice di questa partita?
Abbiamo proseguito con il lavoro fatto contro lʼOlginatese.
Abbiamo cambiato qualcosa e ci abbiamo messo determina-
zione e volontà centrando un risultato importante.
E il Legnago come lo ha visto?
Il Legnago dovrà lottare fino alla fine, ma ha delle buone in-
dividualità, e il suo allenatore saprà mettere in campo ciò
che serve per provare a centrare la salvezza.
Le piace fare l’allenatore?
Sì, mi piace molto.
Ma non è che le piace quasi di più che fare il giocatore?
No no, è meglio giocare. (F.Z.)

Show a sé stante, nel po-
meriggio di domenica 17,

allo stadio comunale “Mario
Sandrini” di Legnago. Il mat-
ch valido per la 27° giornata
del girone B del campionato
di Serie D, infatti, non ha
semplicemente opposto i
padroni di casa alla forte
compagine del Rezzato, ma
ha permesso a tifosi e spor-
tivi di ammirare da vicino un
calibro da 90 del calcio ita-
liano. 

Sì, perché da qualche
settimana sulla panchina
della compagine bresciana
siede nientemeno che Alber-
to Gilardino, ex attaccante
che ha vestito - tra le altre -

L’esultanza dei giovani atleti dell’Under 14 dell’Asd Legnago, dopo aver vinto
per 3 set a zero la gara contro l’Albavolley 4ever



Finale
di stagione
il 29 marzo
con i Gemelli
Ruggeri

Il Teatro Salieri celebra
la musica per due sabati
sera da non perdere: il

23 marzo con protagonisti
“Peppe Servillo & Solis
String Quartet” e il 6 aprile
con interpreti i “Virtuosi
Italiani”.

Il primo appuntamento
sarà un viaggio nella can-
zone classica partenopea
con “Presentimento”, titolo
del concerto. Una serata di
alto spessore musicale nel-
la quale l’interpretazione
teatrale di Servillo si ac-
compagnerà all’andamento
cameristico dei violini di
Vincenzo Di Donna e Lui-
gi De Maio, della viola di
Gerardo Morrone, del cello
e della chitarra di Antonio
Di Francia. 

A distanza di tre anni
dall’uscita di “Spassiuna-
tamente” che aveva visto
per la prima volta Peppe
Servillo ed i Solis String
Quartet affrontare i capola-
vori della canzone classica
napoletana, ecco “Presenti-
mento” , considerato a tutti
gli effetti la naturale prose-
cuzione di un progetto che
non smette di spaziare al-
l’interno di un immenso
panorama musicale, senza
cercare di circoscriverlo ad
un periodo o ad un autore.
Da Gil a Viviani, da E.A.
Mario a Cioffi-Pisano, da
Scalinatella a Mmiez’o
grano a M’aggia curà, la li-
sta di autori e canzoni te-
stimonierà l’entità di uno
spettacolo, sempre in bili-
co tra musica e teatro

Si cambia musica e sa-
bato 6 aprile ad occupare il
palco del Salieri saranno i
musicisti de I Virtuosi Ita-
liani, con in particolare il
primo violino concertatore,
Alberto Menini, e il violi-
no, vincitore del “Premio
Antonio Salieri” 2018,
Teofil Milenkovich.

Un concerto nel quale
l’orchestra proporrà pro-
grammi musicali che spa-
zieranno dal barocco al
jazz, dal classico ed il ro-
mantico al contemporaneo.
Proprio per questa loro
straordinaria versatilità, ol-
tre che per il livello esecu-
tivo sempre di alta qualità,
il complesso è oggi consi-
derato uno dei più impor-
tanti a livello internaziona-
le e ambasciatore della
Cultura e della Musica Ita-
liana nel Mondo. 

Durante la serata il pub-
blico potrà ascoltare musi-
ca che comprende un arco
di tempo di circa 150 anni:
si andrà dal tango di Piaz-
zolla alla colonna sonora
di famosi film, dal Concer-
to per archi di Nino Rota a
due fra le pagine più signi-
ficative del repertorio vio-

linistico, affidate al talento
di Teofil Milenkovich. Un
vero fuoriclasse, il diciot-
tenne Teofil, fratello di
Stefan e vincitore del Pre-
mio Salieri 2018: violinista

prodigio che a soli 18 anni
vanta oltre quaranta premi
internazionali e centinaia
di concerti tenuti in tutto il
mondo. Definito dalla
stampa internazionale co-

Il cabaret chiude la sta-
gione al Teatro Comuna-

le. Per l’ultimo appunta-
mento, in programma sa-
bato 29 marzo alle 21, a
Nogara arrivano i Gemelli
Ruggeri con il loro spetta-
colo dal titolo “La stirpe
dei Ruggeri”. 
La coppia fu resa famosa
dalla trasmissione televisi-
va “Drive in” nel corso de-
gli anni Ottanta. La loro
carriera si è snodata tra te-
levisione, teatro e cinema.  
“La Stirpe dei Ruggeri” è
un percorso nella follia dei
gemelli monocotiledoni,
monozigoti, monovulari,
bicellulari   (insomma quel-
li identici) dove la comicità
ha ritmi musicali e la musi-
ca ritmi comici. I Gemelli
Ruggeri non possono fare a
meno della musica e vice-
versa. Una vera e propria
lezione di cabaret, insom-
ma, fatto di gag esilaranti,
di tempi comici perfetti, di
continue sorprese.

Le note di Servillo
e de I Virtuosi
avvolgono il Salieri
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me un fenomeno rarissimo
sia per la bravura tecnica
sia per il temperamento
trascinante delle sue esibi-
zioni, Teofil eseguirà due
brani che gli autori dedica-
rono ad altrettanti violinisti
e compositori che hanno
fatto la storia della lettera-
tura ed interpretazione vio-
linistica del XIX secolo:
Eugène Ysaÿe per Poème
di Ernest Chasson e Pablo
de Sarasade per Introdu-
zione e Rondo Capriccioso
di Camille Saint-Saëns.

Entrambi i concerti
avranno inizio alle 20,45. 

NOGARA

Doppio appuntamento con la musica sabato 23 marzo e il 6 aprile al Teatro di Legnago

“Peppe Servillo & Solis String Quartet”suoneranno il 23 marzo al Salieri




