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L’Ater di Verona vara un piano
da 270 nuovi alloggi popolari
Il vicepresidente Pesenato: «Via all’acquisto di 20 immobili e alla ristrutturazione di 250 appartamenti sfitti»

A PAGINA 6

Il via alla sistemazione di ben 250 alloggi oggi sfitti perché non
agibili per poterli riassegnare. E l’acquisto sul mercato di altri 20
appartamenti. È quanto approvato il 10 maggio nell’ultimo consi-

glio d’amministrazione dell’Ater (Azienda territoriale edilizia resi-
denziale) di Verona che si prepara così a mettere a disposizione ben
270 case. Nel piano, poi, anche la vendita sul mercato di 109 alloggi
ritenuti vetusti e il cui ricavato sarà riutilizzato per finanziare altri
interventi. Progetti che riguardano anche il Basso Veronese, ed in
particolare Legnago e Cerea dove tra l’altro l’Ater è impegnata in
questi mesi nella costruzione di 10 alloggi nell’area dell’ex fabbrica
Cipolline a Cerea e di altri 10 appartamenti a Corte Severi di Vigo di
Legnago.

«Con questo piano di attività - spiega il vicepresidente dell’Ater,
Giovanni Pesenato - prende avvio la nuova operatività dell’azienda,
come previsto dalla riorganizzazione delle Ater decisa ancora nel
2017 dalla Regione. Una riorganizzazione che prevede anche impor-
tanti passaggi concreti, come l’unificazione in capo all’Ater e non
più ai Comuni dell’iter di assegnazione delle cosiddette case popola-
ri».
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Nelle schede ospedaliere più posti letto all’Ulss 9, 
da 1460 a 1529, ma ancora non si sa dove andranno

C’è un aumento di posti
letto nell’Ulss 9, da

1460 a 1529. Ma dove vadano
a finire, quali ospedali ne ac-
quisiscano e quali ne perdano,
non è ancora dato sapere. È
quanto emerso dalla conferen-
za tenuta nella sede dell’Ulss
9 Scaligera a Verona, merco-
ledì 15 maggio, dopo che la
giunta regionale ha approvato
il 14 maggio le schede ospe-
daliere, ora all’esame del con-
siglio regionale.
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racconta Joseph Roth
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Ospedali, più posti letto ma non si sa dove

Provincia di Verona

co dato che è stato reso noto
riguarda l’aumento del nu-
mero di posti letto: si passa
da 1460 a 1529 con uno spo-
stamento di questi dall’aerea
chirurgica a quella medica.

Questa lieve movimenta-
zione tra posti letto di area
chirurgica e area medica inte-
ressa anche l’ospedale di Le-
gnago. Al Mater Salutis sono
inoltre riconosciute alcune
attività che da tempo veniva-
no in qualche modo svolte: è

stata per esempio riconosciu-
ta una funzione presente da
sempre ma non sulla carta
che è quella della medicina
nucleare. Le nuove schede
confermano il ruolo anche
cardiologico e oncologico
dell’ospedale, è stata poi ri-
conosciuta la cardiologia va-
scolare ed anche la chirurgia
senologica oltre alla terapia
antiblastica. Anche l’ospeda-
le di Bovolone avrà un note-
vole aumento del numero di
posti letto sempre di riabilita-
zione, ci sarà poi un ospedale
di comunità e un hospice per
i malati terminali, viene infi-
ne confermato un punto di
primo intervento. 

«In Regione, rispetto agli
anni precedenti, sono stati
veloci a chiudere l’iter es-
sendo state accolte più o me-

C’è un aumento di posti
letto nell’Ulss 9, da
1460 a 1529, con uno

spostamento dall’aerea chi-
rurgica a quella medica. Ma
dove vadano a finire questi
posti letto, quali ospedali ne
acquisiscano e quali ne per-
dano, non è ancora dato sa-
pere.

È quanto emerso dalla
conferenza stampa tenuta
nella sede dell’Ulss 9 Scali-
gera a Verona, mercoledì 15
maggio, in contemporanea
con le altre azienda sanitarie
regionali, dopo che la giunta
regionale ha approvato le
nuove schede ospedaliere il
14 maggio. Schede che ora
dovranno passare per l’ok
definitivo in consiglio regio-
nale. A presentare l’impor-
tante provvedimento, a Vero-
na, sono stati il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, e il direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria integrata di Ve-
rona, Francesco Cobello.
Senza però fornire le schede
e i loro numeri. 

Si è parlato di una situa-
zione invariata con delle po-
sitività: «Sono state accolte
più o meno tutte le istanze
portate avanti negli ospedali
dell’Ulss 9 Scaligera; in ge-
nerale c’è stata una confer-
ma dei posti letto con lievi
aumenti e un accrescimento
delle specialità del territo-
rio», spiega Girardi che si li-
mita a sottolineare che si
tratta di un processo in atto e
che sarà possibile essere più
precisi solo nei prossimi
giorni invitando a non con-
centrarsi sui numeri ma sulle
conferme delle attività e del-
le funzioni già svolte. L’uni-

no tutte le istanze portate
avanti nei nostri ospedali. È
stato fatto un percorso im-
portante sentendo un po’ tut-
te quelle che erano le comu-
nità e i centri di interesse,
questo ha dato anche un sen-
so di partecipazione e di ap-
partenenza a tutto quello che
è il sistema sanitario regio-
nale - ha commentato Girar-
di -. Questa è una delibera
che lascia le porte aperte a
ulteriori miglioramenti». 

Le nuove schede ospeda-
liere ridisegnano la dotazio-
ne di posti letto, reparti e pri-
mariati nel settore pubblico.
La giunta regionale ha fatto
sapere che le schede indica-
no un “no” alla duplicazione
di servizi uguali nello stesso
territorio e una serie di “sì”
all’accentramento dei servizi
dove esso non influisce su
qualità e quantità degli stes-
si; alla possibilità dei diretto-
ri generali di organizzare la
propria Ulss con l’atto azien-
dale; all’accentramento delle
attività di cura per “volumi”,
che garantiscono la necessa-
ria esperienza quali-quanti-
tativa degli operatori in
ognuna delle specialità; sì al-
la differenziazione del ruolo
degli ospedali nelle reti spe-
cialistiche; all’attività in col-
laborazione tra equipe diver-
se; a un ruolo ben definito
dei privati accreditati.

«Non ci sono stati né tagli
né ridimensionamenti, ma
una rivisitazione delle dota-
zioni sulla base dei servizi
da erogare per rispondere al-
le nuove esigenze di cura»,
ha commentato il governato-
re del Veneto, Luca Zaia.
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L’Ulss 9 passa da 1460 a 1529 nelle nuove schede. Al Mater Salutis riconosciute Medicina nucleare, Cardiologia vascolare, Chirurgia senologica e Oncologia

Dall’avanzo 2018 disponibili 35,6 milioni per scuole, strade e ponti
La Provincia di Verona mette sul piat-

to 35,6 milioni di euro per la sicu-
rezza nelle scuole e sulle strade. È
lʼammontare dellʼavanzo 2018 disponi-
bile approvato mercoledì 15 maggio
dal consiglio provinciale e dallʼassem-
blea dei sindaci.

Lʼente ha rispettato il pareggio di
bilancio, con un avanzo non vincolato
di 35,6 milioni di euro, di fatto la dispo-
nibilità di risorse più ampia dopo la
riforma delle Province del 2014. «Una
disponibilità che potrebbe rivelarsi
complessa da cogliere nella sua inte-
rezza, poiché la carenza di personale
rischia di contrarre la capacità proget-
tuale, amministrativa e di gestione dei
cantieri, e dunque di spesa dellʼente -
ha sottolineato il presidente Manuel
Scalzotto -. La cosiddetta “legge Del-
rio” ha infatti previsto lʼimpossibilità ad
assumere oltre il limite del 50% della
spesa di quellʼanno. La Provincia di

Verona, che già disponeva di una do-
tazione organica contenuta rispetto ad
altre Province dalle dimensioni simili,
si è trovata e ancora si trova in una
condizione di carenza di risorse uma-
ne, ad esempio per lʼelaborazione di
progetti e per istruire i bandi. Dai 457
dipendenti di fine 2014, infatti, si è
passati ai 228 del primo maggio di
questʼanno, comprensivi del personale

di Polizia provinciale in attesa di esse-
re trasferito alla futura Polizia regiona-
le».

«Le esigenze prioritarie sono lʼade-
guamento antisismico degli edifici sco-
lastici, gli spazi per gli istituti delle aree
del sambonifacese e del villafranche-
se, le strade, come la variante alla
provinciale 10 della Val dʼIllasi e tanti
altri interventi minori ma importanti su
ponti e viabilità - ha continuato il presi-
dente Scalzotto -. Cʼè poi un altro te-
ma, quello della tutela dei Palazzi
Scaligeri, uno degli edifici simbolo
dellʼidentità veronese che va promos-
so non solo per il suo valore architetto-
nico ma anche per quello culturale».

Lʼavanzo totale di amministrazione
è risultato pari a 93,3 milioni, di cui 7,8
milioni per gli accantonamenti, 2 milio-
ni vincolati, 47,9 per investimenti già
programmati e 35,6 disponibili.

EMMA DONATONI

Il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi, e, a destra, Francesco 
Cobello, dell’Azienda ospedaliera universitaria interrata di Verona

Il presidente
Manuel
Scalzotto

L’assessore regionale Pan

Si andrà al voto il prossi-
mo 15 dicembre per rin-

novare gli organi direttivi
dei consorzi di bonifica del
Veneto. Lo ha annunciato
l’assessore regionale all’a-
gricoltura e alla bonifica,
Giuseppe Pan, intervenen-
do, al secondo festival della
Bonifica “Terrevolute”, te-
nuto nei giorni scorsi a San
Donà di Piave.

Le elezioni, quinquenna-
li, alle quali saranno chia-
mati al voto tutti i proprie-
tari di immobili censiti al
catasto della bonifica, ve-
dranno l’applicazione delle
modifiche appena approva-
te dal Consiglio regionale
relative alla governance de-
gli organismi consortili e, in
particolare, il ritorno della
rappresentanza regionale
diretta nei consigli di am-
ministrazione dei Consorzi. 

«La scelta di reintrodurre
un rappresentante regionale
- ha spiegato l’assessore al
Festival della bonifica - è
stata motivata dall’esigenza
di rendere più efficiente ed
efficace il rapporto tra la
giunta regionale e gli enti
della bonifica, alla luce del-
la necessità di un dialogo
diretto e rapido tra istituzio-
ni che sovrintendono alla
gestione della risorsa idrica
e al piano irriguo. La modi-
fica dell’organismo di go-
verno aiuterà a mantenere
un filo diretto tra Regione e
i vertici decisionali e orga-

nizzativi dei Consorzi, a
presidio degli interessi pub-
blicistici che i Consorzi so-
no chiamati a compiere nel-
l’esercizio delle loro fun-
zioni. Ricordo che i Con-
sorzi sono il braccio opera-
tivo della Regione nella ge-
stione del fabbisogno irri-
guo e nella prevenzione del
rischio idraulico e che la
Regione contribuisce in ma-
niera sostanziosa al loro bi-
lancio».

«La sostituzione del rap-

presentante dei sindaci con
il rappresentante dell’ente
Regione - ha specificato
l’assessore - non penaliz-
zerà la rappresentanza degli
interessi territoriali. Ogni
Consorzio dovrà confron-
tarsi con la Consulta dei
Sindaci del proprio territo-
rio, in particolare sul Piano
annuale di attività e sul Pro-
gramma triennale dei lavori
pubblici. La Consulta dei
sindaci darà voce alla pre-
senza istituzionale del terri-
torio, rafforzando quindi il
ruolo dei 20 consiglieri
eletti nell’assemblea con-
sortile in rappresentanza
delle amministrazioni loca-
li». 

Tra le modifiche appro-
vate alla legge che governa
i Consorzi la norma che ha
esplicitato la partecipazione
al voto degli elettori con
proprietà catastali in comu-
nione e quella relativa all’e-
sercizio del voto da parte
delle persone giuridiche e
soggetti collettivi in genere,
come per esempio le asso-
ciazioni di agricoltori, ora
sottoposto ad un limite nel-
le deleghe conferibili. 

I Consorzi di bonifica in
Veneto mantengono in fun-
zione 26 mila chilometri di
canali e 400 idrovore e ga-
rantiscono l’irrigazione, la
gestione del territorio e
quindi la coltivabilità di
600 mila ettari di superficie
agraria.

ENTI / La data del voto annunciata dall’assessore Pan alla Festa della Bonifica

Consorzi di Bonifica, la Regione ha deciso:
al rinnovo il 15 dicembre e cambia il metodo

Tra le novità l’introduzione
nei consigli d’amministrazione

di un rappresentante di Venezia,
la partecipazione alle urne
di chi ha proprietà catastali

e un limite al voto per delega
da parte di soggetti collettivi

«Sono state accolte quasi tutte
le istanze arrivate e vi è stato 
un aumento delle specialità 

sul territorio», ha detto Girardi
senza però dare i numeri

SANITÀ
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Mirko De Carli
Clara Gallosi
Vladimiro Campello
Laura Neri
Roberto Azzalin
Carla Condurso
Roberto Gualandi
Emanuela Biagi
Paola Ganz

ILPOPOLO
DELLA
FAMIGLIA

Ivo Tarolli
Milena D’Imperio
Paolo Gottarelli
Monica Franch
Giovanni Chiucchi
Silvana Arbia
Pasquale Montalto
Francesca Pangallo
Michele Laganà
Maria Grazia Trombetta
Valentino Antonio Sacco
Patrizia Toselli
Agostino Migliorini
Manuela Vettorello
Andrea Mondini

POPOLARI
PER L’ITALIA

Silvia Zamboni
Angelo Bonelli
Chiara Bertogalli
Marco Affronte
Fiorella Belpoggi
Norbert Lantschner
Tiziana Cimolino
Davide Nava
Fatou Boro Lo
Alice Brombin
Eugenia Fortuni
Judith Kienzl
Giuseppe Prasel
Luca Saccone
Massimo “Mao” Valpiana

EUROPA
VERDE

Luigi Gubello
Stefania Calcagno
Giuseppe Cossalter
Cristina Diana Bargu
Aram Gurekian
Valentina Piattelli
Luigi Di Liberto
Maria Chiara Pievatolo
Marco Anselmo
Luca Calamari
Marco Ciurcina
Carlo Piana
Fabio Aaron Brancotti
Paul Stephen Borile

PARTITO
PIRATA

Herbert Dorfmann
Claudia Segnana
Klaus Mutschlechner
Martina Valentincic
Otto Von Dellemann
Sonja Anna Plank

SVP

Cristiano Ceriello
Anna Tonia Ravicini
Alberto Musacchio
Luisantonio Zanin
Alberto Montoro
Annunziata Bruno
Daniela Rinaldini
Isabella Campana

PARTITO
ANIMALISTA

Silvio Berlusconi
Sandra Savino
Irene Maria Pivetti “Irene”
Roberta Toffanin
Valentina Castaldini
Emanuele Crosato
Cristina Folchini
Ilaria Giorgetti
Paola Girolami
Anna Leso
Mario Malossini
Giuseppe Papa
Alfredo Posteraro
Matteo Tosetto
Valerio Zoggia

FORZA
ITALIA

Marco Rizzo
Laura Bergamini
Giuseppe Visentin Canzio
Rosanna Spadaro Tracuzzi
Georgios Apostolou
Isabella Sartogo
Ugo Bertinelli
Daniela Giannini
Alessandro Mustillo
Silvia Stefani
Marco Trapassi
Giovannina Bastone
Alessio La China
Eleonora D’Antoni
Gianmarco Chilelli

PARTITO
COMUNISTA

Giorgia Meloni
Sergio Antonio Berlato
Cristian Bolzonella
Luca Ciriani
Renata Dalfiume
Isabella Dotto
Michele Facci
Elisabetta Gardini
Francesca Gerosa
Giulia Manzan
Massimo Mariotti
Fabio Pietrella
Maria Cristina Sandrin “SioraGina”
Remo Sernagiotto
Gianfranco Stella

FRATELLI
D’ITALIA

Roberto Fiore
Alessia Augello
Luca Castellini
Gloria Callarelli
Luca Leardini
Caterina Foti
Lorenzo Damiano
Stefania Venir
Michele Olivotto
Francesca Barbierato
Federico Corso
Giulia Sasso
Fiorenzo Consoli
Emma Marzari
Stefano Girella

FORZA
NUOVA

Carlo Calenda
Elisabetta Gualmini
Paolo De Castro
Achille Variati
Isabella De Monte
Roberto Battiston
Cecile Kyenge
Antonio Silvio Calò
Cecilia Guerra
Furio Honsell
Alessandra Moretti
Eric Verron
Roberta Mori
Francesca Puglisi
Laura Puppato

PD-SIAMO
EUROPEI

Manuela Malandrucco
Paolo La Triglia
Brigitte Marie Autret
Lorenzo Franchi
Saverio Galli Torrini
Maria Marcianò
Maddalena Bedei
Umberto Amato
Simone Condorelli

PPA
POPOLO
PARTITE IVA

Federico Pizzarotti
Silvja Manzi
Philippe Daverio
Federica Sabbati
Eugenio Fusignani
Carlotta Cinti Luciani
Layla Yusuf
Renate Holzseisen
Giorgio Andrian
Laura Antonini
Davide Borrelli
Alessandra Chiantoni
Marco De Andreis
Giorgio Pasetto
Francesco Rolleri

+EUROPA

Simone Di Stefano
Elisabetta Uccello
Andrea Bonazza
Roberto Bussinello
Carlo Andrea Cardona
Francesco Clun
Rosa De Nunzio
Claudia Gagliano
Stefania Marcante
Pierpaolo Mora
Marco Mori
Giulia Pilloni
Katia Portaro
Maurizio Puglisi Ghizzi
Monica Tess

DESTRE
UNITE

Matteo Salvini
Alessandra Basso
Mara Bizzotto
Paolo Borchia
Vallì Cipriani
Rosanna Conte
Gianantonio “Toni” Da Re
Marco Dreosto
Matteo Gazzini
Paola Ghidoni
Manuel Ghilardelli
Elena Lizzi
Emiliano Occhi
Gabriele Padovani
Ilenia Rento

LEGA

Silvia Prodi
Adelmo Cervi
Alessia Cerentin
Ismail Ait Yahya
Martine De Biasio
Andrea Bellavite
Luisa De Biasio Calimani
Mauro Collina
Chiara Mancini
Iztok Furlanic
Elena Mazzoni
Giacomo Gianolla
Maria Chiara Zandonella Fracchiel
Fausto Pozzobon
Matteo Segatta

LA 
SINISTRA

Sabrina Pignedoli
Marco Zullo
Viviana Dal Cin
Alessandra Guatteri
Elena Mazzoni
Claudio Fochi
Nadia Piseddu
Matias Eduardo Diaz Crescitelli “Diaz”
Cinzia Dal Zotto
Antonio Candiello “Anthony”
Ulderica Mennella
Carla Franchini
Salvatore Lantino
Simone Contro
Cristiano Zanella

MOVIMENTO
5 STELLE
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LEGNAGO
CHIAMA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Simone Pernechele, 51 anni,
dirigente Terzo Settore; Gio-
vanni Tumicelli, 46 anni, fun-
zionario di banca; Elena Boc-
chi, 28 anni, farmacista; Fran-
co Gambarin, 62 anni, pensio-
nato; Loredana Vedovelli, 47
anni, Ostetrica; Enrico Carli, 36
anni, operaio specializzato;
Stefania Pescarini, 53 anni, di-
pendente società di sevizi; En-
zo De Grandis, 71 anni, pensio-
nato; Martina Ottaviani, 50 an-
ni, tecnico prevenzione; Marco
Erbesato, 43 anni, operaio;
Mirna Natalini, 38 anni, edu-
catrice; Davide Vicentini, 30
anni, HSE specialist (manager
di salute, sicurezza e sviluppo);
Davide Bertelè, 28 anni, do-
cente; Michela Murino, 34 an-
ni, casalinga; Giuseppe Iocu-
lano, 60 anni, tecnico comuna-
le; Silvana Chieregati, 49 anni,
Operatore socio sanitaria.

Silvio Gandini ha 68 anni
ed è pensionato. 
Sposato, padre di due figli.
Dal 1999 al 2009
ha guidato la città
di Legnago come sindaco.

Silvio GANDINI

LEGNAGO 
FUTURA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Diego Porfido, 32 anni, impie-
gato studio notarile; Silvia Ba-
raldi, 41 anni, Account executi-
ve; Riccardo Aldegheri, 31
anni, geometra; Fabio Biasiolo,
28 anni, tutor per le politiche
del lavoro; Stella Bonini, 27 an-
ni, educatrice scuola dell’in-
fanzia; Martina Castellani, 25
anni, laureata in Scienze Filo-
sofiche; Pietro Cesaro, 24 anni,
laureato in Economia Intern-
ship; Martina Danieli, 30 anni,
laureanda in Lettere; Ettore De
Giuli, 53 anni, imprenditore;
Elia Furlani, 26 anni, medico;
Elisa Groppello, 47 anni, wed-
ding planner e organizzatrice di
eventi; Michele Masin, 36 anni,
commercialista; Paola Pado-
vani, 47 anni, impiegata; Laura
Personi, 31 anni, libero profes-
sionista; Claudio Tognolo, 38
anni, analista programmatore
informatico.

PER UNA
CITTÀ 
N COMUNE

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Valeria Bedei, 60 anni, docen-
te di lettere; Cristina Bisin, 55
anni, infermiera; Maria Angela
Bonomo, 62 anni, insegnante
in pensione; Giorgio Colturato,
60 anni, tecnico informatico;
Jacopo Dall’Acqua, 33 anni,
export manager; Renato De-
fendini, 57 anni, impiegato;
Giuliana Faccini, 61 anni, assi-
stente sanitaria; Gianfranco
Falduto, 65 anni, funzionario
d’azienda in pensione; Edoar-
do Manente, 24 anni, studente;
Irene Manente, 41 anni, inse-
gnante di Diritto; Giovanni Ma-
scolo, 33 anni, commercialista
e revisore; Luca Michelazzi, 63
anni, ingegnere; Camelia Oni-
ca Oana, 33 anni; Gianfranco
Quinzan, 62 anni, ex impiegato
tecnico; Elena Zanetti, 53 anni,
ADS per il tribunale di Verona;
Luigina Zappon, 62 anni, diri-
gente sanitari.

LIBERINSIEME

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Donatella Ramorino, 63 anni,
insegnante liceo Cotta; Dona-
tella Letteriello, 58 anni, con-
sulente finanziario assicurati-
vo; Giuliana Mantovani, 62 an-
ni, funzionaria servizi sociali
Aulss 9; Graziano Bronuzzi, 57
anni, impiegato; Alessandro
Docali, 43 imprenditore; Ama-
lia Sagliocco, 55 anni, tributa-
rista; Lino Pironato, 58 anni,
tecnico di laboratorio Ulss;
Giovanni Sorze, 41 anni, impie-
gato tecnico; Giorgio Fabris,
69 anni, pensionato; Isabella
Banzi, 48 anni, disoccupata;
Valentina Barbieri, 18 anni,
studentessa; Marta Scotton,
30 anni, insegnante; Cecilia Di
Masi, 62 anni, insegnante liceo
Cotta; Barbara Mazzali, 50 an-
ni, impiegata; Michele Signo-
retto, 35 anni, impiegato.

Diletta Marconcin,
28 anni, è dottoressa
in Giurisprudenza, 
praticante avvocato.
È consigliere
comunale uscente. 

Diletta MARCONCIN

Toufik Riccardo Shahine,
43 anni, avvocato,
sposato, un figlio.
Fino a marzo
è stato portavoce
del Comitato
“Difesa Ospedale Legnago”.

Riccardo SHAHINE

PRIMA
LEGNAGO 

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Stefano Bettarello, 47 anni,
responsabile qualità; Ga-
briella Faccio, 50 anni, fi-
sioterapista; Michela Goz-
zo, 50 anni, infermiera; Mi-
chele Lucchini, 43 anni, im-
prenditore; Emilio Moro, 44
anni, imprenditore; Gisella
Pesenato, 52 anni, impiega-
ta; Nicola Ramarro, 47 an-
ni, imprenditore; Giancarlo
Rango, 72 anni, pensionato
e musicista; Beatrice Ron-
coletta, 46 anni, impiegata;
Federica Rossignoli, 44 an-
ni, insegnante; Caterina
Salva, 50 anni, operaia; Ka-
tia Scozzoli, 52 anni, impie-
gata; Michela Urban, 43
anni, promotrice commer-
ciale; Rinaldo Vicentini, 63
anni, architetto; Monica
Zanini, 49 anni, consulente
immobiliare.

VIVA
LEGNAGO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Maria Grazia Arnese, 68
anni, pensionata; Ester
Bonfante, 53 anni, impren-
ditrice; Giampietro Coletto,
58 anni, operaio; Patrizia
Deganello, 51 anni, respon-
sabile amministrazione e fi-
nanza; Giulietta Dusi, 64
anni, casalinga; Valter
Guardalben, 68 anni, pen-
sionato; Lucio Martinelli,
70 anni, pensionato; Alfio
Stefano Pennisi, 43 anni,
Segretario Provinciale
UGL; Claudio Rodella, 64
anni, libero professionista;
Alfredo Sacchetto, 59 anni,
medico; Renzo Sandrini, 67
anni, collaboratore azien-
dale; Patrizia Sartori, 61
anni, pensionata; Antonio
Scapini, 70 anni, libero pro-
fessionista; Alessandra Ta-
diello, 43 anni, impiegata;
Anita Zamperlin, 26 anni,
commessa; Barbara Ziliot-
to, 47 anni, impiegata.

FORZA
ITALIA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Maurizio Raganà, 64 anni,
pensionato; Luca Gardina-
le, 40 anni, coordinatore
della formazione; Mirko
Buoso, 45 anni, impiegato
bancario; Cristiano Conta-
do, 46 anni, chimico; Simo-
netta Maria Davis, 35 anni,
impiegata; Andrea Faccen-
da, 30 anni, imprenditore
agricolo; Giuliano Favazza,
49 anni, responsabile post
vendita; Agata Lasferza, 23
anni, studente; Debora Le-
na, 43 anni, casalinga; Mat-
tea Litrico, 52 anni, com-
merciale; Mattia Manfrin,
26 anni, magazziniere; Ugo
Navarro, 38 anni, medico
chirurgo specialista in ra-
diologia; Lara Palliti, 43 an-
ni, impiegata bancaria;
Barbara Palma, 41 anni, im-
prenditrice; Lucrezia Sillo,
19 anni, studente; Annalisa
Zanini, 63 anni, commer-
ciante.

Graziano Lorenzetti
ha 60 anni, architetto,
è padre di un ragazzo
di 19 anni.
È stato assessore
con le giunte Visentin
e Rettondini.

Graziano LORENZETTI

LEGA
SALVINI
LIGA VENETA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Elena Borin, 26 anni, segreta-
ria; Antonio Costanza, 51 anni,
chirurgo specialista gnecolo-
gia; Ombretta Cattaneo, 51 an-
ni, artigiana; Fabio Crivellente,
61 anni, titolare studio termo-
tecnica; Maria Alessandra
Donà, 52 anni, insegnante; Lu-
ca Falamichia, 57 anni, libero
professionista; Elisabetta Fa-
varetto, 57 anni, segretaria;
Riccardo Filippini, 48 anni,
agente di commercio; Gianlu-
ca Grella, 47 anni, informatore
scientifico; Angelo Guarino, 58
anni, medico; Mattia Lorenzet-
ti, 36 anni, operaio specializza-
to; Cinzia Moretti, 44 anni, im-
piegata; Nicola Negri, 42 anni,
consulente finanziario; Stefa-
no Pasqualini, 52 anni, artigia-
no commerciante; Nicola Sca-
pini, 31 anni, mediatore credi-
tizio; Nadia Zanini, 56 anni,
operaia

LISTA
LORENZETTI
SINDACO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Simone Tebon, 49 anni, assicu-
ratore; Giuliana Frison, 52 an-
ni, impiegata; Michela Ottobo-
ni, 47 anni, imprenditrice; San-
dro Colangeli, 52 anni, assicu-
ratore; Roberto Danieli, 51 an-
ni, architetto; Cesare Canoso,
50 anni, metalmeccanico; Da-
niela De Grandis, 42 anni, tri-
butarista; Roberto Bronuzzi, 54
anni, commerciante; Michele
Tadiello, 26 anni, infermiere;
Daniele Tramarin, 54 anni, uffi-
ciale di polizia locale; Eleonora
Mercurio, 31 anni, patrocina-
tore legale; Loris Bisighin, 64
anni, ingegnere; Alicia Pavan,
25 anni, infermiera; Roland Te-
desco, 31 anni, mediatore cre-
ditizio; Nico Dalla Via, 43 anni,
commerciante

FRATELLI 
D’ITALIA
LEGNAGO 
DOMANI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Paolo Longhi, 41 anni, avvoca-
to; Alessandra Bellini, 48 anni,
insegnante; Bartara Cavedo,
52 anni, veterinaria; Alessan-
dro Da Re, 40 anni, impiegato;
Dimitri Faben, 52 anni, impren-
ditore; Riccardo Frattini, 54
anni, avvocato; Ardue Giane-
se, 52 anni, maestro di karate;
Caterina Giusti, 51 anni, inse-
gnante; Rita Pasotto, 53 anni,
artigiana; Cristiano Regaiolo,
50 anni, geometra; Giovanna
Rossi, 67 anni, insegnante; Ni-
cola Silvestrini, 52 anni, com-
mercialista; Luca Sordo, 52 an-
ni, avvocato; Caterina Stella,
26 anni, studentessa; Marco
Tanzillo, 41 anni, militare; Luca
Zaghi, 57 anni, imprenditore

SCELGO
LEGNAGO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Antonio Ambroso, 53 anni, im-
prenditore agricolo; Letizia
Buniotto, 36 anni, parrucchie-
ra; Desiree Crivellente, 22 an-
ni, impiegata; Marco D’Agosti-
no, 47 anni, informatico; Isa-
bella Gasparini, 65 anni, con-
sulente commerciale; Mirko
Ferrigato, 51 anni ingegnere;
Elena Lorenzetti, 40 anni, psi-
cologa psicoterapeuta; Matteo
Mariani, 27 anni, operaio; Ste-
fano Padovan, 31 anni, geome-
tra; Davide Picelli, 53 anni,
agente di commercio; Valenti-
no Rizzieri, 58 anni, responsa-
bile commerciale; Manuela
Rossi, 50 anni, impiegata am-
ministrativa logistica; Giulia
Scanavacca, 19 anni, studen-
tessa; Massimo Scapini, 42
anni, ingegnere; Danilo Se-
ghetto, 69 anni, pensionato;
William Serafini, 44 anni, in-
fermiere professionale
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Naturopata • Floriterapeuta • Farmacista

LEGNAGO - Via Minghetti, 43
Tel. 351 5050678 - nfurlani19@gmail.com

Percorsi di prevenzione
e recupero del benessere
con l’ausilio di Fiori di Bach,
fitoterapia, macrobiotica, 
Medicina tradizionale cinese,
aromaterapia,
metodiche energetiche

Gli interventi in corso

Il via nel consiglio d’amministrazione del 10 maggio guidato dal vicepresidente Pesenato: «Cambiano anche le modalità d’assegnazione»

Il via alla sistemazione di
ben 250 alloggi oggi sfit-
ti perché non agibili per

poterli riassegnare a chi ne
ha necessità. E poi l’acqui-
sto sul mercato di altri 20
appartamenti. Come la ven-
dita sul mercato di 109 al-
loggi ritenuti vetusti e il cui
ricavato sarà riutilizzato per
finanziare altri interventi. È
quanto approvato il 10 mag-
gio nell’ultimo consiglio
d’amministrazione dell’Ater
(Azienda territoriale edilizia
residenziale) di Verona che
si prepara quindi a mettere a
disposizione ben 270 case.
Un piano che è anche l’ini-
zio della nuova operatività
dell’azienda, come previsto
dalla riorganizzazione delle
Ater decisa ancora nel 2017
dalla Regione. Una riorga-
nizzazione che prevede an-
che importanti passaggi
concreti, come l’unificazio-
ne in capo all’Ater e non più
ai Comuni dell’iter di asse-
gnazione delle cosiddette
“case popolari”. 

«La Legge regionale 39
del 3 novembre 2017 ha
cambiato la disciplina che
regola l’attività delle Azien-
de territoriali per l’edilizia
residenziale, specificando la
modalità di assegnazione
degli alloggi, la nuova me-
todologia nel calcolo dei ca-
noni di locazione, i motivi
di decadenza del diritto al-
l’alloggio, e cercando di
semplificare le procedure
d’azione dell’Ater e dare
flessibilità agli enti per po-
ter operare - spiega subito
Giovanni Pesenato, già pre-
sidente e oggi vicepresiden-
te dell’Ater di Verona, fa-
cente però funzioni in attesa
della nomina da parte della
Regione del nuovo presi-
dente (Enrico Corsi, è di-
ventato qualche mese fa
consigliere regionale, ndr) -.
Il punto principale di questa
riforma è stato la revisione
delle Ater, che ha portato il
consiglio d’amministrazio-
ne a tre componenti tra cui il
presidente, tutti di nomina
del consiglio regionale e le-
gati alla durata della legisla-
tura regionale». 

Inoltre, la riorganizzazio-
ne ha messo in sinergia tutte
le Ater al fine di uniformare
ed aggregare in rete servivi
comuni, dagli appalti ai ser-
vizi di manutenzione, to-
gliendo ai Comuni questo
onere. 

«Per quanto riguarda l’as-
segnazione degli alloggi tre

ti. Come anche potrebbe es-
sere che vi siano più offerte
da tenere poi in considera-
zione per altri piani di inve-
stimento».

Stessa filosofia sta alla
base del piano di vendite
che è stato approvato dalla
Regione, e sarà diviso in tre
gruppi a seconda della valu-
tazione di mercato e dei
tempi per la messa in aliena-
zione. «Puntiamo a vendere
questi 109 appartamenti nel
giro di un anno, ma chiara-
mente cercando di recupera-
re il più possibile fondi da
riutilizzare per sostenere
progetti di manutenzione o
acquisizione di altri immo-
bili - conclude il vicepresi-
dente Pesenato -. Le manu-
tenzioni, invece, che riguar-
dano ben 250 alloggi sparsi
un po’ in tutta la provincia,
prevedono un piano di inve-
stimenti di oltre 1 milione di
euro».

le condizioni a cui si fa rife-
rimento per graduatoria: si-
tuazione economica, analisi
reddituale patrimoniale, e
componenti del nucleo fami-
gliare tenendo conto di
eventuali situazioni di han-
dicap. Tra i criteri per ottene-
re più punteggi nella gradua-
toria di assegnazione, poi,
c’è la residenza anagrafica
per almeno 5 anni negli ulti-
mi 10 in Veneto - riassume
Pesenato, che è anche consi-
gliere comunale d’opposi-
zione a Minerbe, storico
esponente di centrodestra lo-
cale -. Altra novità è che ora
il richiedente può fare do-
manda a livello regionale, e
poi scegliere dove andare ad
abitare».

Le domande oggi vanno
ancora fatte in modo carta-
ceo ma a livello regionale si
sta costruendo un portale
web per rendere possibile la
presentazione delle doman-
de in via telematica. «L’altra
grande novità è che l’asse-
gnazione alloggi sarà fatta
dall’Ater e non più dai Co-
muni, questo per snellire la
burocrazia e dare subito ri-
sposte ai cittadini - riprende
il vicepresidente Pesenato -.
Poi, a breve dovranno essere
rivisti i canoni di locazione,
sulla base degli indicatori
economici e della situazione
del mercato locale. Poi, la
locazione non è più a tempo
indeterminato, ma di cinque
anni con rinnovo se perman-
gono i requisiti. E chi alla
scadenza dei 5 anni non avrà
più i requisiti per mantenere
la permanenza nell’alloggio,
dovrò lasciarlo libero nel gi-
ro di due anni».

Quest’ultima è una rego-
la introdotta con la nuova
legge regionale sugli Ater e
che cerca di evitare situazio-

ni dove famiglie che magari
10 anni fa erano in stato di
disagio ma che oggi non lo
sono più, rimangano in pos-
sesso di alloggi popolari to-
gliendoli a chi ne ha vera-
mente necessità. «Non solo
- continua Pesenato - è pre-
vista anche la perdita del-
l’alloggio quando si dimo-
stra che l’inquilino non lo
tiene come prescritto o lo
danneggia. Questo per far
fronte a situazioni increscio-
se in cui ci siamo trovati con
alloggi dove l’inquilino ave-
va distrutto tutto, perfino
staccato i bagni prima di an-
darsene. Tanto che stiamo
anche cercando di predi-
sporre una norma per i pros-
simi bandi d’assegnazione
che preveda anche la possi-
bilità di chiedere i danni
all’inquilino che si compor-
ta in questo modo».

I bandi approvati per
l’acquisizione di 20 alloggi

in costruzione o finiti inte-
ressa comuni con alta den-
sità abitativa, cioè Verona e
San Bonifacio. «L’iter è pra-
ticamente già al termine e
nei prossimi giorni si arri-
verà all’apertura delle buste
per valutare le offerte che
sono giunte - spiegano il di-
rettore dell’Ater, Luca Moz-
zini, ed il responsabile

dell’ufficio vendite, Stefano
Valentini -. Si tratta prima di
tutto di un’indagine di mer-
cato che abbiamo voluto fa-
re per arrivare all’acquisto
di 20 appartamenti con un
investimento di circa 2 mi-
lioni di euro. Non è detto
che le offerte giunte rispon-
dano ai nostri criteri e tutti i
20 alloggi vengano acquisi-

L’Ater vara un piano da 270 alloggi
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La sede dell’Ater di Verona, a destra, Giovanni Pesenato

IL TEMA CASA

Venti appartamenti tra Corte Severi a Legnago
e l’area “ex Cipolline” a Cerea per 3,1 milioni

La posa della prima pietra delle nuove
case Ater a Corte Severi, a Vigo di Le-

gnago, c’è stata il 12 gennaio scorso. I la-
vori per la costruzione degli alloggi popo-
lari nell’area dell’ex fabbrica Cipolline, in
via Battisti a Cerea, iniziati nel 2017, sono

getto - spiega il vicepresidente di Ater Ve-
rona, Giovanni Pesenato - abbiamo ottenu-
to un finanziamento ministeriale di 1,7 mi-
lioni di euro». La nuova palazzina sorgerà
al posto di un vecchio complesso rurale in
forte stato di abbandono e degrado. Il can-
tiere è stato assegnato dall’Ater alla ditta
“La Torre costruzioni Srl” di Roma, che si
è aggiudicata l’appalto offrendo uno scon-

in fase di ulti-
mazione. Sono i
due grandi can-
tieri che l’A-
zienda territo-
riale per
l’edilizia resi-
denziale sta
portando avanti
nel Basso Vero-
nese. Due pro-
getti attesi da un
decennio, e che
hanno avuto
non poche vi-
cissitudini, che
porteranno alla
realizzazione di
20 alloggi con
un investimento
di 3,1 milioni di
euro.

Corte Severi
a Vigo di Le-
gnago vedrà la
realizzazione di
10 alloggi Ater.
«Su questo pro-

to del 23,1%. Il cronoprogramma dei lavo-
ri prevede il completato dell’opera entro
un anno e mezzo.

In fase dei ultimazione, invece, i lavori
al primo stralcio del cantiere delle ex Ci-
polline a Cerea, dove verranno ricavati 10
alloggi popolari, con l’Ater che ha ricevu-
to dal ministero 1 milione e 138 mila euro
per l’intervento. L’ente ha aggiunto di suo
337 mila euro, portando quindi il costo
complessivo di questo primo stralcio a 1
milione e 475 mila euro. Un’opera comin-
ciata nel 2013, ma che allora doveva rea-
lizzarsi nell’area dell’ex macello comuna-
le, venduto all’Ater nel 2000 per la
realizzazione di una ventina di alloggi po-
polari. Nel 2002, all’inizio dei lavori, si
scopre però che il terreno è gravemente in-
quinato da idrocarburi provenienti, forse,
dalla limitrofa area dove si trovava un de-
posito di carburanti chiuso nel 1986.

Il presidente dell’Ater dell’epoca si im-
pegnò, per iscritto, a risolvere il problema
della bonifica senza chiamare in causa il
Comune. Poi però, con il cambio del con-
siglio di amministrazione, l’atteggiamento
dell’azienda cambiò e fece causa all’am-
ministrazione comunale per avergli “rifila-
to” un terreno inquinato. Naturalmente
non era vero, perché, al momento della
vendita dell’area, nessuno sapeva dell’in-
quinamento, però all’Ater si giustificarono
dicendo che l’azienda doveva comunque
tutelarsi. Nel 2009 Comune e Ater rag-
giungono un compromesso: il primo si ri-
prende l’ex macello, con tutti i problemi
legati alla bonifica, mentre l’azienda di
edilizia popolare acquista la vecchia fab-
brica Ferrarese di sottaceti, che fino ad al-
lora l’amministrazione comunale dell’e-
poca, targata Marconcini, aveva tentato,
inutilmente, di vendere all’asta. La situa-
zione all’ex macello è ancora intricata
mentre, finalmente, si è sbloccata positiva-
mente quella alle ex Cipolline.

Il cantiere
dell’area
ex Cipolline
a Cerea

Corte Severi
a Vigo
di Legnago

L’operazione prevede l’acquisto 
sul mercato di venti immobili,
la sistemazione di 250 alloggi

sfitti perché oggi inagibili
e la vendita di 109 appartamenti 

«La riforma introduce la perdita 
del diritto all’alloggio, prima

a tempo indeterminato, se dopo 5 
anni non vi sono più i requisiti»,
avverte il direttore Luca Mozzini 

MASSIMO ROSSIGNATI

NOVITÀ:
PROFILO

ALLUMINIO
MINIMAL

CA’ DEGLI OPPI - Via Sammicheli, 15
Tel. 045 7130007 • info@ecofinestre.it • www.ecofinestre.it
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Scuola

Parco Archeologico di Pom-
pei e delle Gallerie dell’Ac-
cademia di Venezia, ma tra i
requisiti richiesti, oltre alla
laurea e a specifiche e com-
provate esperienze museali,
il dottorato non compariva.
O meglio, veniva valutato tra
i titoli “in più”».

«Nel nostro caso, inserire
il dottorato come un prere-
quisito significa spazzare via
un’amplissima rosa di candi-
dati. La seconda anomalia,
riguarda proprio le esperien-
ze museali. Il bando parla di
“esperienza in posizioni di
responsabilità, maturata al-
l’interno di strutture cultura-
li…affini per contesto e
complessità alla Fondazione
Fioroni”. Parole molto va-
ghe, e questo è un fatto stra-
no: la Fondazione ha per sco-
po primario la gestione mu-
seale e quindi sarebbe logico
che l’esperienza maturata dai

tore attraverso un bando pub-
blico, che è stato esposto sul
sito ufficiale per il tempo ne-
cessario e, quando è scaduto,
lo abbiamo ritirato - ribatte la
presidente della Fondazione
Fioroni, Mirella Zanon -.
Quindi, secondo le delibera-
zioni del bando, il consiglio
ha proceduto con i colloqui
tra i diversi candidati che si
sono presentati, e la scelta è
caduta sul dottor Melotto. Si
sono seguite le linee guida
che il Cda aveva deciso, per
cui non ci sono problemi».

«Sono molto soddisfatta
della scelta - conclude Zanon
-. Siamo convinti che Melot-
to, con la sua conoscenza del
territorio e anche della Fon-
dazione, viste alcune prece-
denti collaborazioni, sia sicu-
ramente la persona giusta».

candidati fosse quasi esclusi-
vamente in ambito museale.
Il Cda ha giocato ad equipa-
rare l’attuale direzione di
Melotto dell’Istituto storico
della resistenza alla Fonda-
zione Fioroni, ma anche un

bambino capisce che la cosa
non sta mi piedi». 

«Come consiglio di am-
ministrazione abbiamo pro-
ceduto, pur non essendovi un
obbligo ma ritenendolo op-
portuno, al rinnovo del diret-

Melotto direttore della
Fondazione e Museo
Fioroni. A nominarlo

il consiglio di amministra-
zione della Fondazione ai
primi di maggio,  dopo le di-
missioni di Simona Tozzo.
Al suo posto da qualche gior-
ni è già al lavoro il ceretano
Federico Melotto, che è an-
che direttore dell’Istituto ve-
ronese per la storia della Re-
sistenza e dell’età contempo-
ranea oltre che rettore del-
l’Utlep legnaghese.

La nomina di Melotto è
arrivata dopo la pubblicazio-
ne di un bando di gara sul
quale c’è stata una coda po-
lemica, dato che circa un me-
se prima dell’ufficializzazio-
ne della scelta, l’ex assessore
Paolo Longhi ha depositato
in uno studio notarile una bu-
sta, contenente il nome del
vincitore del bando, rivelato-
si poi essere proprio Melotto. 

«Il 14 marzo ho deposita-
to dal notaio Michele Gavras
una busta chiusa, con all’in-
terno la mia premonizione in
ordine al nominativo del
nuovo direttore del Museo
Fioroni. Sappiamo che il 24
aprile la Fondazione ha scel-
to, ed ha scelto il dottor Me-
lotto. Ossia il nome che ho
scritto sul foglio conservato
all’interno della busta - ha
spiegato Longhi -. Per capire
cosa sia avvenuto basta ri-
chiedere alla Fondazione co-
pia dell’avviso pubblico che,
contrariamente a quello dello
scorso anno, è scomparso
dalla rete. Quello dello scor-
so anno non richiedeva, qua-
le requisito specifico per par-
tecipare all’avviso di selezio-
ne, il “dottorato di ricerca” -
sottolinea Longhi -. Da nota-
re che lo scorso dicembre è
stato bandito un concorso in-
ternazionale per i direttori
della Reggia di Caserta, del

Melotto nuovo direttore del Fioroni
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Gli alunni delle Barbieri al Festival della Bonifica
Gli alunni della scuola media “Bar-

bieri” di Casette di Legnago prota-
gonisti al Festival della Bonifica a San
Donà di Piave. Venerdì 17 maggio la
classe 2^B della scuola media “Bar-
bieri” ha partecipato, con coetanei di
scuole di tutto il Veneto, allʼevento
ideato dalla sezione veneta dellʼAsso-
ciazione nazionale delle Bonifiche, il-
lustrando il lavoro realizzato nel pro-
getto didattico “Acqua, Ambiente e
Territorio: alla scoperta del meraviglio-
so mondo dellʼacqua”, portato avanti
da aprile con il sostegno del Consor-
zio di bonifica Veronese.

Gli alunni, infatti, durante lʼanno
scolastico sono stati impegnati in
quattro momenti fondamentali. Il primo
consiste in una lezione plenaria intro-
duttiva, che ha visto il presidente del
Consorzio di Bonifica Veronese, Anto-

nio Tomezzoli, illustrare ai ragazzi co-
sa sia lʼopera di un Consorzio di Boni-
fica sul territorio, spiegando il fonda-
mentale ruolo, oltre che per lʼirrigazio-
ne, anche per la tutela idrogeologica
che senza lʼincessante azione manu-

tentiva del personale consortile risulte-
rebbe compromessa.

In un successivo incontro Mauro
Poletto, responsabile di Anbi Veneto,
ha trasmesso ai ragazzi elementi basi-
lari riguardanti la bonifica e il lavoro
dei Consorzi, illustrando alcune criti-
cità della Regione dal punto di vista
delle acque. Poletto ha anche stimola-
to i ragazzi, con domande ed immagi-
ni, a riflettere sulle caratteristiche ed il
valore della risorsa acqua.

Il progetto è quindi proseguito con
dei laboratori didattici, attraverso i
quali i ragazzi, in classe, guidati da un
formatore di Anbi, hanno approfondito
temi della bonifica e realizzato un gio-
co a domande e risposte. Alla fine, si è
tenuta una visita guidata allʼEcoMuseo
di Gangaion del Consorzio di Bonifica
Veronese a Ronco allʼAdige.

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

IL NUOVO
DIRETTORE
Federico
Melotto,
36 anni,
è anche
direttore 
dell’Istituto
Veronese 
per la Storia
della
Resistenza,
e dell’Utlep
di Legnago

il presidente Antonio Tomezzoli in classe

Scuola&Musica

Il coro delle medie
legnaghese vince

il Concorso regionale
Il coro della scuola “Bar-

bieri-Frattini” di Legnago
ha vinto il primo premio al
20° Concorso di canto co-
rale che si è svolto sabato
18 maggio in Gran Guar-
dia a Verona, riservato alla
scuole primarie e secon-
darie di tutto il Veneto. Di-
retti dal professor Lorenzo
Carazzato, gli studenti
hanno ottenuto un grande

successo, applauditi sia
per la musica che per il
canto.

Il concorso, indetto dal-
lʼAgc, lʼAssociazione dei
gruppi corali “Primavera
musicale Veroneseʼ”, go-
de del patrocinio della Re-
gione Veneto. Il coro dellʼi-
stituto comprensivo di
Legnago è al terzo anno di
vita, nato per desiderio del
dirigente scolastico Ga-
briele Bernardinello e del
professor Carazzato, do-
cente di potenziamento
per lʼambito musicale. 

I ragazzi di Legnago
hanno interpretato canzo-
ni di Rino Gaetano (Canta-
va le canzoni, Aida, Ma il
cielo è sempre più blu), di
Paolo Conte (Quadrille),
John B. B. Wilson (Dormi
mia bella dormi).

LʼAgc vede presidente
il maestro Lino Pasetto e
consiglieri Claudio Bernar-
di, Mirko Castelli, Carlotta
Pasetto e Adriano Saletti.

Longhi apre il caso: «Ho fatto quel nome un mese prima». La presidente Zanon: «Tutto in regola e ottima scelta»
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IL PROGRAMMA
VENERDÌ 31 MAGGIO

Lungolago Riva Cornicello
e Piazza del Porto Cisano
Dalle 10 alle 24 apertura degli stand del
vino Bardolino Chiaretto Classico a cura
delle Aziende Vinicole e Cantine produt-
trici di Bardolino 
Lungolago Riva Cornicello
Ore 18 inaugurazione ufficiale della ma-
nifestazione
Parco Carrara Bottagisio
Dalle 18 alle 20 Party on the Road con
diretta nazionale su Radio Studio Più 
Villa Carrara Bottagisio
Alle 19 convegno sui benefici dello sport
nel recupero delle donne operate di tu-
more al seno dal titolo “Non tiriamo i re-
mi in barca”
Piazza del Porto
Dalle 20 alle 22 “Il Porto in Musica”, in-
trattenimento musicale con Sky’n’Street
Porto di Cisano
Dalle 20 alle 22.30 “Cisano Live”, musi-
ca dal vivo con “Elisa & Mattia” (cover
rock pop)
Parco Carrara Bottagisio
Ore 21.30 “Penelope e i Diabolici Toupè”,
musica Funky, Soul e R’n’B

SABATO 1 GIUGNO
Lungolago Riva Cornicello
e Piazza del Porto Cisano
Dalle 10 alle 24 apertura degli stand del
vino Bardolino Chiaretto Classico a cura
delle Aziende Vinicole e Cantine produt-
trici di Bardolino
Lungolago Riva Cornicello
Dalle 10 alle 13 Palio del Dragon Boat,
gare open e misti 100 metri
Lungolago Riva Cornicello
Dalle 18 alle 20.30 Palio del Dragon
Boat, gare open e misti 200 metri

Piazza del Porto
Dalle 20.30 “Il Porto in Musica”, intratte-
nimento musicale con 4Stars - South
Rock
Chiesa Parrocchiale
Ore 21 concerto vocale a cura della Filar-
monica Bardolino
Parco Carrara Bottagisio
Dalle 21.30 alle 24 spettacolo musicale con
“Malumida”, cover pop rock anni ‘70 ‘80

DOMENICA 2 GIUGNO
Lungolago Riva Cornicello
e Piazza del Porto Cisano
Dalle 10 alle 24 apertura degli stand del
vino Bardolino Chiaretto Classico a cura
delle Aziende Vinicole e Cantine produt-
trici di Bardolino
Lungolago Riva Cornicello
Dalle 10 alle 13 Palio del Dragon Boat,
Donne in Rosa gare open e misti 100
metri
Lungolago Bardolino
Dalle 18 alle 20.30 Palio del Dragon
Boat, gare open e misti 200 metri
Partenza da Piazza Matteotti
Ore 18 Sfilata delle Confraternite Del
Bardolino accompagnata dalla Banda
Musicale di Bardolino
Parco Carrara Bottagisio
Ore 18.15 Investitura degli Ambasciatori
del Vino Chiaretto e a seguire premiazio-
ne dei migliori vini Chiaretto Bardolino
Classico DOC del 9° Concorso del Comu-
ne di Bardolino
Porto di Bardolino
Dalle 19.30 “ll Porto in Musica”, intratte-
nimento musicale con “Elisa & Mattia”
Parco Carrara Bottagisio
Dalle 20.45 concerto “Sugar Daddy and
The Cereal Killers”, Swing, Soul e R’n’B a
base di brillantina, doppiopetto e scarpe
da ballo! 
Lungolago
Ore 22,30 grande spettacolo pirotec-
nico sull’acqua.

Dal 31 maggio al 2 giu-
gno il lungolago e il
centro storico di Bar-

dolino si coloreranno di rosa
con il Palio del Chiaretto: de-
cine di punti degustazione
del Bardolino Chiaretto Clas-
sico Doc e Spumante Doc,
saranno i protagonisti dell’e-
vento che racchiude enoga-
stronomia, musica, cultura e
intrattenimento nel magico
scenario del lago di Garda. 

Allestito direttamente in riva al
lago, l’evento è organizzato dalla
Fondazione Bardolino Top in col-
laborazione con il Comune di
Bardolino. Per l’edizione 2019 sa-
ranno numerose le novità, a parti-
re dall’importante collaborazione
con il Comune di Verona e la Fon-
dazione Arena di Verona, che per-
metterà ai visitatori di ammirare
da vicino alcuni elementi scenici
provenienti direttamente dal pre-
stigioso palcoscenico areniano. In
particolare Piazza del Porto ospi-
terà l’idolo egizio di Franco Zeffi-
relli e della sua Aida, mentre Lun-
golago Cornicello, su un palco-
scenico allestito direttamente sul-
l’acqua, accoglierà i tritoni del
giardino del Barbiere di Siviglia,
progettati da Hugo De Ana. 

Aumenteranno anche le canti-
ne presenti, che dalle 21 dello
scorso anno passeranno alle at-
tuali 26, allargando i punti degu-
stazione anche alle vicine Cisano
e Calmasino. E mentre a Cisano il
format sarà il medesimo di Bar-
dolino, con le aziende ad attende-
re i visitatori sul lungolago, a Cal-
masino si potrà degustare il rosa-
to italiano più venduto al mondo,
all’interno di alcune attività della
frazione, creando un vero e pro-
prio percorso rosa nell’entroter-
ra bardolinese. 

Il Palio del Chiaretto Bardoli-
no, divenuto uno dei principali
eventi italiani dedicati al vino ro-
sato, sarà quindi un evento diffu-
so, che partirà da Cisano e arri-

verà fino a Punta Cornicello, all’e-
stremo nord dell’abitato di Bar-
dolino, senza farsi mancare l’en-
troterra e i suoi magnifici scorci.
Come tradizione le cantine del
territorio proporranno in degu-
stazione il Chiaretto nelle sue de-
clinazioni, fornendo non solo il
prodotto, ma anche informando il
visitatore sulle qualità organolet-
tiche di questo vino dal profumo
fruttato. 

Arrivato alla sua quindicesima

edizione, il Palio del Chiaretto ha
ottenuto anche quest’anno il pa-
trocinio dell’Enit e del Ministero
delle Politiche Agricole e Foresta-
li, oltre a quelli di Regione Veneto,
Provincia di Verona e Camera di
Commercio. Altra importante no-
vità sarà il nuovo allestimento di
Parco Carrara Bottagisio, area
che verrà interamente dedicata al
food e agli spettacoli musicali. Lo
spazio dedicato alla gastronomia,
sarà arricchito con un innovativo
stand dell’istituto alberghiero
“Carnacina”, il quale proporrà
piatti tipici di 4 nazioni europee:

Gustibus”, che riunisce i ristoran-
ti e bar di Bardolino. Sul lungolago
Mirabello, invece, sarà possibile
dedicarsi agli acquisti di prodotti
tipici enogastronomici, mentre in
Piazza del Porto saranno presenti
il Museo dell’Olio e il Museo del
Vino con degustazioni dei pro-
dotti del territorio. Ma il Palio del
Chiaretto è anche Dragon Boat,
le imbarcazioni raffiguranti l’ani-
male mitologico provenienti da
tutta Italia che si sfideranno sulle
acque antistanti lungolago Corni-
cello, sia il sabato che la domeni-
ca. Un’attenzione particolare sarà

Finlandia, Olanda, Spagna e, ovvia-
mente, Italia. Non mancherà l’as-
sociazione AMO Baldo-Garda
che preparerà ogni giorno piatti
tipici di pesce, salumi, risotti e
tanto altro. Per godere di aperitivi
particolari e ricercati sarà attivo,
direttamente sulle rive del Garda
a due passi dall’arco di ingresso,
lo stand dell’associazione “De

dedicata alle donne in rosa, con il
convegno a Villa Carrara Bottagi-
sio sui benefici dello sport nel re-
cupero dal tumore al seno e le
gare a loro dedicate nella giornata
di domenica.

Ampio anche il cartellone mu-
sicale, nel nuovo palco allestito a
Parco Carrara Bottagisio, nello
spazio in Piazza del Porto e al

porticciolo di Cisano: 11 appunta-
menti per accontentare tutti i gu-
sti musicali, dal rock al soul, dalla
dance al blues. Da segnare in
agenda la data di domenica 2 giu-
gno alle 20.45, quando sul palco
di Parco Carrara si esibiranno i
Sugar Daddy and the Cereal Kil-
lers, band soul ed R’n’B che ha in-
fiammato i palchi di mezza Euro-
pa nel suo ultimo tour. Il Palio del
Chiaretto racchiude al suo inter-
no un programma fittissimo di
eventi, a confermare, ancora una
volta che a Bardolino non ci si an-
noia mai.

Torna dal 31 maggio
al 2 giugno
l’imperdibile
appuntamento
col Palio 
del Chiaretto
Bardolino
Tante le novità

Una sfumatura
di Rosa colora e profuma
Bardolino e il Lago

Ampliata l’area 
food, aumentano 
le cantine e nuove 
installazioni 
sul lungolago 
dedicate alla lirica, 
Coinvolte anche 
Cisano e Calmasino

Gli aspiranti chef del Carnacina
ospitano i colleghi Europei
Prosegue il parte-

nariato Europeo
Erasmus+ del

Carnacina lanciato gli
scorsi anni con i pro-
getti “Pop-Up Restau-
rant” e “Culinary Ca-
ravan”.

Ora la nuova iniziativa,
avviata lo scorso settem-
bre, si chiama “Taste Euro-
pe on the go!” e coinvolge
otto scuole europee di
Spagna, Olanda, Finlandia e
Italia. Dopo il primo
Workshop a Helsinki, sarà
la volta del Carnacina
ospitare a Bardolino, la se-
conda tappa del progetto,
che prevede, come già lo
scorso anno, la produzio-
ne e la vendita al pubblico di
street food cucinato dalle squa-
dre europee partecipanti.

Durante il Workshop 2 (29
maggio - 5 giugno), nell’allesti-
mento dell’evento di Bardolino
saranno presenti e impegnati cir-
ca cinquanta tra studenti e do-
centi dei paesi partecipanti. I pri-
mi due giorni saranno dedicati al-
la definizione del modello, alla
preparazione dei cibi e all’allesti-
mento dello spazio di vendita da
parte delle squadre convenute a
Bardolino; i due giorni centrali, sa-
bato 1° e domenica 2 giugno, ve-
dranno l’apertura al pubblico del
punto vendita con gustose specia-
lità italiane e dei paesi partecipan-
ti; le ultime due giornate saranno

dedicate al feed-back e alla valu-
tazione del progetto. In Italia col-
labora con il Carnacina l’Istituto
Tecnico “E. De Amicis” di Rovigo.

«Come lo scorso anno, il pro-
getto prevede che gli studenti
coinvolti aprano un proprio spa-
zio vendita temporaneo di street
food all’interno di mercati-fiere
locali. A Bardolino - fanno sapere i
docenti del Carnacina - riteniamo
che il Palio del Chiaretto, data
l’importanza che esso ricopre per
le istituzioni e l’economia locale e
il grande afflusso di visitatori che
annualmente attira, sia lo scenario
ideale per dare nuovamente visi-
bilità a questo innovativo proget-
to di ristorazione e imprendito-
rialità dei nostri studenti».



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

Banca Veronese CC di Concamarise

Il caso del concerto Naziskin

continua urbanizzazione e
l’eccessivo consumo di suo-
lo, accompagnati da un pro-
gressivo degrado delle zone
abbandonate nelle città han-
no reso estremamente urgen-
te interventi di questo tipo. E
pochi e semplici interventi
mirati possono apportare nu-
merosi benefici a livello am-
bientale e, di conseguenza,
sulla qualità della vita».

Veronica Poltronieri, in-

ventata il Centro Studi Inter-
nazionale, a lui intitolato, per
volontà della vedova di Fiu-
mi, Beatrice Magnani, sposa-
ta in seconde nozze, Fiumi è
stato poeta, critico e giornali-
sta, più conosciuto all’estero
(Francia e Germania), dove
ha trascorso molta parte della
sua vita, che in Italia. 

Nella biblioteca di Rover-
chiara, Veronica si è imbattu-
ta in una raccolta di 146 lette-
re inedite scritte da Fiumi a
don Antonio Bagnara, origi-
nario di Zevio, che fu sacer-
dote a Roverchiara e Legna-
go. Lettere che coprono un
arco di circa trent’anni di vita
del poeta. Da questo lungo
scambio epistolare, emerge
un’immagine di Fiumi poco
esplorata, sicuramente poco
conosciuta, ma molto interes-
sante. L’incontro tra il poeta
e il prete inizia come un sem-

plice rapporto di lavoro, cioè
dalla collaborazione Fiumi a
“Verona Fedele”, per poi,
con il tempo, trasformarsi in
un legame di profonda amici-
zia. 

«Dall’epistolario - raccon-
ta Veronica - oltre alla vita di
Fiumi, sono emersi anche i
costumi, gli eventi climatici
rilevanti, le figure e i perso-
naggi più in voga della bassa
veronese. Ma la scoperta più
rilevante è la vicinanza, gra-
duale e non del tutto scontata,
di Fiumi alla religione catto-
lica». 

E questo aspetto, secondo
l’autrice, mette in luce un lato
della vita del poeta che non
era mai stato esaminato pri-
ma. Una “conversione”, ipo-
tizza la Poltronieri, favorita
forse anche dalla morte della
moglie, Marthe Leroux, co-
nosciuta e sposata civilmente
a Parigi, convertitasi al catto-
licesimo proprio nell’ospeda-
le di Legnago, dove si spense
nel 1956, assistita, spiritual-
mente, da don Bagnara. 

La tesi di Matteo Modulon
è incentrata sulla mitica città
di “Carpanea”, del cui mito si
propone di ricostruire la ge-
nesi e lo sviluppo nella Gran-
di Valli Veronesi. Dopo
un’ampia e documentata ana-
lisi dell’evoluzione storica
del territorio preso in esame
dall’antichità romana fino al-
la bonifica del 1800, che di-
mostra come il nome “Carpa-
nea”, con le sue varianti,
compaia in molti documenti
di antiche donazioni, l’autore
è propenso a ritenere che la
leggendaria località o città
abbia preso il nome, come
spesso succedeva nel Me-
dioevo, dalla vegetazione
prevalente, che in questo ca-
so era il carpino.

vece, si è cimentata con un
intellettuale di livello euro-
peo che, pur non essendo ori-
ginario della Bassa, tuttavia
con questo territorio ha in-
staurato legami profondi e
duraturi. Si tratta di Lionello
Fiumi, conosciuto, soprattut-

to, perché il Comune di Ro-
verchiara, dove lui aveva una
casa, che è l’attuale sede mu-
nicipale, gli ha dedicato un
concorso di poesia.

Nato a Rovereto il 12 apri-
le 1894 e morto a Verona il 5
maggio 1973, nella casa di-

Onori pubblici per tre te-
si di laurea dedicate al
territorio del Basso

Veronese. L’iniziativa è stata
promossa, lo scorso febbraio,
dall’assessorato alla cultura
del Comune di Cerea, e se-
guita da Martina Farronato,
consigliere comunale con de-
lega alla cultura. Tra quelle
arrivate sul tavolo della com-
missione che le ha esaminate,
ne sono state scelte tre, una
delle quali è già stata presen-
tata giovedì 16 maggio, in sa-
la consiliare.

L’ha scritta Giacomo Ve-
ronese e si intitola «Connes-
sioni ecologiche e infrastrut-
ture verdi: due progetti per
Cerea». Le altre due, «Erra-
bondo porgitor di parolette.
Epistolario tra Lionello Fiu-
mi e don Antonio Bagnara»
di Veronica Poltronieri, e
«Genesi e sviluppo di un mi-
to: Carpanea nelle Valli
Grandi Veronesi» di Matteo
Modulon, saranno illustrate
dai loro autori, rispettiva-
mente, il 23 e il 30 maggio,
sempre alle 21, in sala consi-
gliare. L’entrata è libera.

Il lavoro di Veronese è il
frutto di uno studio del terri-
torio ceretano condotto, qual-
che anno fa, da un gruppo di
studenti del Politecnico di
Milano (polo territoriale di
Mantova), tramite un accordo
con il Comune, volto a dimo-
strare che l’urbanista moder-
no non può più ignorare la
«connessione ecologica» e
«l’infrastruttura verde» che,
scrive l’autore, «oggi sono
entrate a far parte della disci-
plina urbanistica come stru-
mento fondamentale per la
gestione sostenibile del terri-
torio e la tutela di aree parti-
colarmente importanti. La

Tre tesi di laurea dedicate alla Bassa
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Brasioli dal sindaco con un libro sui ceretani che salvarono ebrei
Giampaolo Brasioli, 76 anni, sindaco

democristiano di Cerea dal 1970 al
1975, ha avviato una sua solitaria pro-
testa contro il concerto dellʼassociazio-
ne Veneto Fronte Skinheads ospitato lo
scorso 20 aprile allʼArea Exp. 

«Cerea non si meritava questo in-
sulto alla memoria e alla storia - com-
menta lʼex sindaco - per questo ho ri-
spolverato un mio libello che nel 2003
sono andato a depositare personal-
mente, a nome del Comune, al Centro
di documentazione ebraica Yad Vaha-
sem di Gerusalemme. Ne ho fatto
stampare, a mie spese, una cinquanti-
na di copie e le ho mandate ad amici
ed avversari politici, ma soprattutto tre
le ho fatte protocollare in municipio, de-
stinate al sindaco, al vicesindaco e al
presidente del consiglio comunale. Un
gesto simbolico - sottolinea Brasioli -
per ricordare che i cittadini di Cerea so-
no diversi e migliori di quello che quel-

lʼevento potrebbe far pensare». 
Brasioli non nasconde di aver pro-

vato un senso di disagio e frustrazione
nei giorni in cui il suo paese è finito sui
media di tutta Italia per aver aperto le
porte a un migliaio di individui i cui va-
lori sono ben lontani da quelli della no-
stra Costituzione. Per questo ha deciso
di ricordare, tramite lʼopuscoletto, alcu-

ne pillole di storia che testimoniano il
coraggio di tanti cittadini ceretani che
hanno rischiato la vita, durante la guer-
ra e le persecuzioni antiebraiche, per
salvare vite innocenti. Episodi tratti dal
libro “I Cattolici e la resistenza nel Ve-
ronese” di don Giovanni Cappelletti.
Come don Guerrino Gasperini, che,
parroco di Santa Teresa in Valle, nel
novembre del 1943, accolse la famiglia
ebrea dei Rimini (padre, madre e un fi-
glio 13enne) e lʼaffidò al buon cuore e
al coraggio della famiglia Casella, che,
pur sapendo i rischi ai quali si espone-
va, li nascose nella propria fattoria. 

Nella primavera del ʻ44, alla canoni-
ca di don Guerrini bussano ben 15 pri-
gionieri di guerra inglesi, fuggiti da un
campo di prigionia tedesco. Il prete aiu-
ta anche loro e li salva. Lui e i suoi par-
rocchiani rischiano la vita non per unʼi-
deologia ma perché sentono che quella
è la cosa giusta da fare. (S.M.)

SANDRO MELOTTO

Giampaolo
Brasioli

Un secondo posto e due
menzioni speciali per

gli studenti del Da Vinci di
Cerea al “Concorso Nazio-
nale Poesie e Filastrocche”.

Il Concorso nazionale
poesie e filastrocche “Una
poesia dal cassetto 4”, ri-
volto a tutti gli studenti del-
le scuole superiori del terri-
torio nazionale, si è svolto
sabato 11 maggio nella sala
Carpanini del municipio di
Torino, ed ha visto anche
quest’anno premiati tre ra-
gazzi dell’“Isi Leonardo Da
Vinci” di Cerea. 

Alla presenza del promo-
tore del concorso indetto
dal liceo artistico “A. Pas-
soni”, il professor Mario
Dino, dell’assessore comu-
nale alla cultura di Torino e
della giuria, sono stati pre-
miati gli studenti vincitori
dei tre ambiti previsti: se-
zioni“Poesia”, “Lettera d’a-
more” e “Disegno”.

La forma artistica scelta
dai tre studenti ceretani è
stata la poesia e per il se-
condo anno consecutivo
hanno conquistato risultati
prestigiosi. Quest’anno ad
arrivare secondo, infatti, è
stato Riccardo Leardini,
studente del quinto anno del
liceo scientifico, che già
l’anno scorso aveva ottenu-
to un buon piazzamento. La
poesia di Riccardo, intitola-
ta “I vinti”, è percorsa da un
parallelismo che mette a
confronto le devastanti im-
magini del lager, evocate
dai primi durissimi versi,
con il dramma attuale dei
migranti in balia del mare e
degli altri uomini, giudici

del loro destino. 
Ha ottenuto invece una

menzione speciale Eleonora
Merlin, studentessa al quin-
to anno dell’indirizzo Am-
ministrazione, Finanza e
Marketing, seconda al pre-
cedente concorso. La stu-
dentessa ha partecipato con
il componimento intitolato
“L’imperfezione” che tratta
un tema di allarmante quo-
tidianità. La poesia infatti
sembra scritta direttamente
da un bambino vittima di
continui atti di bullismo. 

Ha ottenuto una menzio-
ne per la pubblicazione an-
che Aurora Dalla Pellegri-

na, studentessa al quinto an-
no dell’indirizzo Turistico.
Nella sua “Naufraghi della
realtà”, l’amore viene para-
gonato ad un gioco di ruolo
nel quale ci si avvicina a
sfiorare la fiamma viva del-
la passione fino ad arrivare
a scottarsi, per togliere la
mano appena prima che
questo avvenga.

Le poesie sono state pub-
blicate, assieme alle opere
di ragazzi provenienti da
ogni parte d’Italia, in una
silloge che è stata presenta-
ta a Torino in occasione
della rinomata manifesta-
zione del “Salone del Li-
bro”. Quello ottenuto dai tre
studenti è stato sicuramente
un ottimo risultato, non solo
per loro, per la Scuola ma
anche per i docenti che li
hanno seguiti nelle varie fa-
si del concorso, dal profes-
sot Girolamo Paparella alla
professoressa Marinella Lo-
russo.

SCUOLA / Il liceo Da Vinci di Cerea protagonista al Concorso nazionale di poesia

I versi di tre studenti ceretani premiati a Torino
pubblicati nel testo presentato al Salone del libro

Gli studenti premiati al “Concorso nazionale Posesie e Filastrocche’ 

Sono quelle ritenute migliori dalla commissione voluta dal Comune. Nessun premio ma l’onore di esporle

Secondo posto assoluto
per Riccardo Leardini
con una poesia dove accosta 
il dramma dei lager a quello 
odierno dei migranti

Quella di Giacomo Veronese
sulle aree verdi in urbanistica

presentata il 16 maggio. Le altre, 
di Veronica Poltronieri sul poeta 

Fiumi e di Matteo Modulon 
sul sito di “Carpanea”, saranno 

illustrate il 23 e 30 maggio

Matteo Modulon

Martina Farronato

Veronica Poltronieri Giacomo Veronese

CEREA



www.nst informatica . i t

VENDITA E ASSISTENZA COMPUTER
MINERBE • Via Roma, 20  - Tel. 0442 642149

MINERBE • Via Roma 20 • Tel. 0442 642149
www.icaroplus.it

BANDA LARGA - FIBRA - ADSL - WIFI
INTERNET OVUNQUE, SICURO, VELOCE E AFFIDABILE

BOSCHI SANT’ANNAANGIARI

11PRIMO GIORNALE - 22 MAGGIO 2019

ANGIARI
SI CAMBIA

IL CANDIDATO
SINDACO

Antonino
PULIAFITO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Fabrizio Bissoli
Marina Meletti
Luca Borasca
Martina Renso

Ulisse Montagnani
Terenzio Toaiari
Roberto Tambalo

Valentino Bonadiman
Nicoletta Costantini

Gianluca Cavedo

CONTINUARE
PER CRESCERE

IL CANDIDATO
SINDACO

Gino Loris 
ANDRIOLO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Federica Bettini

Greta Bissoli
Giorgio Fante
Cecilia Lovato
Nicola Lunardi
Alessio Righetti

Daniele Signoretto
Nicola Speltra

Stefania Tomaroli
Teresa Vighini

SANGUINETTO

SANGUINETTO
DOMANI

IL CANDIDATO
SINDACO
Daniele

FRACCAROLI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alessio Ambrosi

Lisa Baldi
Massimiliano Bissoli

Antonio Comunian
Patrizio Costantini
Emanuele Ferrarini
Maria Luisa Martini

Marco Natali
Denise Passilongo

Rita Patuzzo
Matteo Rossini

Flavio Ivano Zuliani

LEGA
LIGA VENETA

SALVINI

IL CANDIDATO
SINDACO

Cristiano
ZULIANI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Antonello Arcozzi
Marco Bonadiman

Giuliana Clementina Cortiana
Carolina Ferro

Lorenzo Marangoni
Alessia Menegotto

Natascia Milani
Claudio Pozzani
Noemi Tambalo
Antonio Zaupa

KATY FERRIGATO
SINDACO PER
SANGUINETTO
E VENERA

IL CANDIDATO
SINDACO

Katy
FERRIGATO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Simone Bedoni
Carmine Bianco
Marzia Bianco

Daniela Buraschi
Mario Cacciolari
Carlotta Crema

Adriano Mantovani
Andrea Minozzo

Aurelio Rota
Guido Totti

Valter Vallani
Massimiliano Zuliani

VERSO
IL FUTURO
LISTA CIVICA

IL CANDIDATO
SINDACO
Antonio

BOTTAZZI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Sandro Bertolaso

Angelica Borin
Ferruccio Delli Priscoli

Laura Foti
Mirko Gasparini
Fiorenzo Giuliari
Arianna Maran

Antonio Pegoraro
Dennis Pertile

Giovanni Tumicelli

CONTINUITÀ
DEMOCRATICA 
PER BOSCHI

IL CANDIDATO
SINDACO
Enrico 

OCCHIALI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Sabrina Brogin
Elena Moratelli
Mauro Girardi

Andrea Ghirigato
Valeria Calearo
Andrea Marini
Simone Gatti

Davide Ricoldi
Alessandro Coltro
Silvia Boscarato

TERRAZZO
INSIEME 
PER TERRAZZO
BEGOSSO
NICHESOLA

IL CANDIDATO
SINDACO
Fabrizio
ZIVIANI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Mirko Bordon
Sara Braggio

Roberto Brunello
Matteo Contin

Gianna Muschio
Nicola Pacchiele

Paolo Parisato
Andrea Pavan

Alessandro Rettondini
Enrico Visentin

PROGETTO
NUOVO
PER TERRAZZO

IL CANDIDATO
SINDACO
Simone 

ZAMBONI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Jessica Visentin
Giorgia Contin

Emanuela Contin
Fabio Manfrin

Simonetta Boron
Riccardo Saggioro

Matteo Degani
Andrea Visentin

Francesca Baschirotto
Alberto Visentin

CONCAMARISE

ELEZIONI COMUNALI

ORIZZONTI
NUOVI

IL CANDIDATO
SINDACO
Angelo
CAMPI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Daniele Andreella
Davide Dissaderi

Maria Elena Morandi
Angelo Lucchini
Marica Morelato
Giacomo Pasetto

Marco Bissoli
Laura Mantovanelli
Tiziano Mirandola

Luca Guarnieri
Paola Pasetto
Mirko Corrà

SALIZZOLE



tica, fisica, impianti chimici. Tel.
371/1130269.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO SCARPE JOGGING NIKE AIR
MAX buono stato, misure 42,5/43, a 25
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDESI ATTREZZO GINNICO PIEGA-
MENTO BRACCIA, dorso, gambe, anco-
ra imballato, a 100 euro. Tel.
045/7610329.

VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
nuove, misura 41/42, a 20 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO SALDATRICE A FILO MARCA
MILLER 181 Compact Blu, CV-DC, mo-
nofase, tedesca. Tel. 347/4438670.
VENDO SALDATRICE ELETTRICA A FILO
PFDS 33B2 marca Parkside, 40-90 am-
pere, filo con carbonio, non serve bom-
bola. Tel. 347/4438670.
VENDO GENERATORE CARELLATO da
2.500 watt. Tel. 347/4438670.
VENDO LEVIGATRICE PER MOBILI otti-
mo stato, a 35 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO ATTREZZI AGRICOLI, talpa per
solchi e fresa “Valpadana” 10 Cv semi-
nuova. Tel. 339/2214671.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EU-
RO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro;numero 5 travi in ferro cm. 30
e lung. 540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, 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 (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco lateri-
zi, cassone per macerie, catena doppia
per carichi, tele da carichi, tutto a nor-
ma con libretto. Tutto il gruppo a 1.000
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a
80 cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pez-
zi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADI-
LE, MORSETTI ecc., a forfait per 100 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A 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. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

mente fatta a mano, bella da arreda-
mento dentro casa come porta asciu-
gamani o altro, a 68 euro. Tel.
348/7000404.
MOBILI ADATTI TINELLO O TAVERNET-
TA, stile arte povera, tavolo allungabile-
4 sedie-panca-vetrina 3 ante. Causa
trasloco vendo, vero regalo a 300 euro.
Tel. 346/3022222.
MINICUCINA IKEA MODERNA CHIUSU-
RA AD ARMADIO, pianale e lavello in ac-
ciaio, frigo, piastra in vetroceramica,
mt 1,22x2,00 altezza, vendo causa tra-
sloco. Tel. 375/5005400.
VENDESI LAMPADARIO CRISTALLO
BIANCO da cucina a 30 euro. Tel.
045/7610329.
VENDESI SPECCHIO CON FERRETTI cor-
nice legno da bagno o cucina a 25 euro.
Tel. 045/7610329.
VENDESI DIVANO 3 POSTI e 2 poltrone
legno e stoffa ampie a 100 euro. Tel.
045/7610329.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera ma-
trimoniale a 490 euro; armadio 200 eu-
ro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a 69 euro.
Tel. dopo le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,
largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

INGEGNERE CON ESPERIENZA DI INSE-
GNAMENTO impartisce lezioni per uni-
versità e superiori in: chimica, matema-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

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

VENDO LAVATRICE ZOPPAS 9S, 5 kg,
funzionante, con pezzi di ricambio, a 50
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO CONGELATORE VERTICALE
MARCA SMEG con 6 cassonetti, usato
ma in ottimo stato, a 250 euro. Tel.
391/1640021.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI Ari-
ston Andris RS 30/3 Eu, nuovissimo,
mai allacciato, vendo causa inutilizzo.
Tel. 375/5005400.
VENDO CLIMA PORTATILE 9000 BTU ot-
timo stato con tubo esterno a 95 euro
trattabili. Tel. 348/700404.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV eva-
porante, ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 390 euro. Tel. 340/4738737.
(*)

VENDO CELLULARI VECCHI MA FUNZIO-
NANTI al prezzo di 20 euro ciascuno.
Chiamare ore serali al 349/6014912.
VENDO PICCOLO CELLULARE PER AN-
ZIANI marca “Ngm” perfettamente fun-
zionate a 30 euro trattabili. Tel.
348/700404.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 se-
ries1 ultraluminoso. 2° normale Nikkor
50 mm Nikon 1.14 ultraluminoso. An-
che separatamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-
no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombone,
sassofono). Tel. 349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA COM-
POSTO DA: 2 CASSE AMPLIFICATE YA-
MAHA bassi, medi, alti da 1500 watt
completo. Un mixer Yamaha a 32 cana-
li, come nuovo, tutto a 1.900 euro. Tel.
347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel.
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE IN OCCASIONE DI MA-
TRIMONI, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino america-
no e possibilità di Karaoke. Balla e can-
ta con noi! Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA GEORGIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO COME BADANTE H 24,
ottimo italiano, possibilmente nel Bas-
so Veronese. Tel. 388/3788145.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COM-
MESSA, operaia, baby sitter, aiuto com-
piti, pulizie. Automunita, zona Legnago,
Minerbe, Bevilacqua. Tel.
342/3236717.
IMPIEGATA CON ESPERIENZA CERCA
LAVORO anche part time, zona Basso
Veronese. Tel. 334/1964105.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
OFFRESI PER ASSISTENZA NOTTURNA
in ospedale di Legnago e Bovolone. Per
informazioni tel. 346/6866176 Carla.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
preferibilmente come barista. Tel.
391/1640021.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO può essere contattata per
assistenza anziani nel Basso Veronese.
Daniela, tel. 329/3625519.
CERCO LAVORO SU MACCHINE CON-
TROLLO NUMERICO PER LEGNO. 20 anni
di esperienza: Morbidelli Biesse, CMS,
Uniteam Ad Cad Cam, design mobili
con Autocad 2D e 3D. Tel.
392/1556178.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO, può essere contattata per
assistenza anziani nel Basso Veronese.
Daniela cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO LIBRI EMILIO SALGARI EDIZIONI
ANNI ’50. Tel. 329/2953785.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiede-
re di Giuseppe. (*)

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

LETTINO STILE IMPERO DI FINE ’700 in
noce, usabile anche da culla, materas-
so nuovo, vendo a 450 euro. Tel.
333/2958499.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO APPARECCHI ACUSTICI BER-
NAFON ottimo stato, 1/4 del valore, con
pile di ricambio, vendo a 1.100 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG M/L
Plus-Extra pacchi da 30 pz vendo a 8
euro cadauno. Tel. 348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG L Extra
pacchi da 40 pz vendo a 10 euro cadau-
no. Tel. 348/7000404.
OROLOGIO ROLEX IN ACCIAIO DA DON-
NA modello Oyster, anno 1983, con ga-
ranzia e scatola originale, vendo a
1.400 euro. Tel. 333/2958499.
VENDO 4 TUBI COIBENTATI
CM.100X10/15,4: 1 terminale, 1 angola-
re e 2 cappelli (1 a fungo, 1 eolico gire-
vole) prezzo acquisto 870 euro vendo a
100 euro. Usati un inverno, per cambio
riscaldamento. Tel. 320/4815641 ore
serali.
APPARECCHIO PER MAGNETO TERAPIA
PROFESSIONALE (cert. Ministero della
salute) completo di 8 accessori e vali-
gia. Usato pochissimo. Prezzo acquisto
3.400 euro vendo a 500 euro. Tel.
320/4815641 ore serali.
VENDO PANNOLINI MUTANDA “EGO-
SAN” PER ANZIANI o disabili a 5 euro al
pacco. Zona San Bonifacio, Soave,
chiamare il 349/6767868.
CAUSA TRASLOCO VENDO TENDA DA
SOLE LUNGA 4x3 metri, colore marro-
ne, manuale in buono stato, a 390 euro.
Tel. 347/6508805.
VENDO PIUMA D’OCA 7KG CIRCA prezzo
da concordare. Tel. 388/8959246.
VENDO 3 VASCHE ANTICHE IN PIETRA:
n° 2 di lunghezza 2,80 m, larghezza
0,55 m, profondità 0,55 m; n° 1 di lun-
ghezza 3,30 m, larghezza 0,65 m,
profondità 0,45 m. Prezzo dopo visio-
ne. Tel. 349/6024025.
VENDESI BOX AUTO IN PVC, leggermen-
te ammaccato ma funzionale, mis.
5.20x2.50. Tel. 347/0030577.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI DI LEGNA
cipresso Leyland, tagliata grossolana-
mente, da ritirare a Cerea Sud. Tel.
339/4163972.
CAUSA INUTILIZZO VENDO PISCINA
“BESTWAY” mis. 4,88 m x 3,05 m x
1,07 m, completa di tutto: telo copri pi-
scina, pompa a filtro, scala, altri filtri di
ricambio, il tutto a 300 euro. Ancora in
garanzia fino a luglio 2019. Tel.
340/7702857 ore pasti.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE
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BARRE PORTATUTTO ORIGINALI FORD
FUSION praticamente nuove vendo a 50
euro non trattabili. Tel. 339/7060508.

VENDO MOTO HONDA CBF 1000 A ABS,
9.500 km, anno 2008, ancora nuova,
causa inutilizzo a 4.000 euro. Tel.
347/4253186.
MOUNTAIN BIKE PRATICAMENTE NUO-
VA tenuta meticolosamente, valore di
mercato 400 euro vendo a 300 euro
trattabili. Tel. 338/1289965.
VENDO BICI DA RAGAZZO BMX Kawa-
saki vendo a 80 euro trattabili. Tel.
338/1289965.
VENDESI TUTA PER MOTO TAGLIA XXL,
rossa/nera, unisex, a 100 euro. Tel.
045/7610329.
VENDO MOUNTAIN BIKE marca “Berna”
a 50 euro. Tel. 349/6024025.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DEGLI
ANNI ’67-68-69-70-71 anche non fun-
zionante e fermo da tempo. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI,
2013, 11.000 km, con bauletto, bellis-
sima come nuova, revisionata, bollo
pagato, a 400 euro. Tel. dopo le h 15 al
342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE, CE-
STINO, SELLA INGLESE IN BUFALO, tre
tasche, in condizioni perfette, a 100 eu-
ro. Tel. 336/915715. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 ET3 Primavera o
una 200 anche ferma da tanti anni, so-
lamente da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291. (*)

VENDO MUSICASSETTE VINTAGE LEN-
CO buono stato, a 35 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO LAMPADARI VINTAGE da 29 a 99
euro. Tel. 340/4738737.
VENDO BICICLETTA DA RAGAZZO VIN-
TAGE ANNI ’60, per collezionisti, da si-
stemare, a 30 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO BICICLETTA DA UOMO VINTAGE
ANNI ’40-’50 per collezionisti, da siste-
mare, a 130 euro. Tel. 340/4738737.
CORRIERE DEI PICCOLI ANNI 1925-1926
vendesi. Prezzo da concordare. Tel.
333/2958499.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti anni. Invia-
temi foto su telefonino 347/4679291.
(*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da osteria, tutto in acciaio, con
sopra la campana di vetro e vecchi
spremiaranci tritaghiaccio anche non
funzionanti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A VO-
LANO ROSSA di marca Berkel anche fer-
ma da tanti anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
NELLE BOTTEGHE anni ’70 come fondi
di magazzino tipo robot con batterie,
transformer, macchine in scatola, Big
Jim, navi spaziali, trattori, camion, ru-
spe, costruzioni Lego, ecc. Possibil-
mente con la scatola, anche rovinati.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’30 di cinema, loca-
lità di villeggiatura Dolomiti, Val Garde-
na, alberghi, navi, gare nautiche,
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 an-
che a gas, anche rotta o abbandonata
da anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchi-
ne da caffè con pistoni, giochi, oppure
distributori di monetine, listini prezzi
neri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usato due
volte, chiusura ombrello compresa bor-
sa trasporto, regalo materassino, ven-
do a 30 euro. Tel. 338/1558717.

POSSIBILE REGALO PER PROMOZIONE
POTENTE COMPUTER Alienware Aurora
anno 2015, funzionante, scheda grafica
Radeon R9 390, display 24” (61 cm),
vendo causa trasloco. Tel.
375/5005400.
MONITOR CRT VARIE DIMENSIONI E VA-

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

VENDO COPRIMATERASSO VARI COLO-
RI 2 piazze a 5 euro trattabili (8 pezzi).
Tel. 348/700404.
VENDO COPPIA FEDERE COPRICUSCINO
vari colori a 5 euro trattabili (4 coppie).
Tel. 348/700404.
VENDO GIUBBO MEZZA STAGIONE NIKE
bicolore, Tg 48 a 30 euro trattabili. Tel.
348/700404.
VENDO 8 PAIA DI PANTALONI DI MARCA
Tg 46/48 a 10 euro trattabili; scarpe as-
sortite Tg 43 a 8 oppure 10 euro tratta-
bili. Tel. 348/700404.
VENDESI PELLICCIA VOLPE ARGENTATA
a ruota intera a 500 euro. Tel.
045/7610329.

CAMERA DA LETTO COME NUOVA: ar-
madio 5 porte, comò 6 cassetti con
specchio, letto matrimoniale, due co-
modini, una poltroncina, tutto a 130 eu-
ro. Tel. 347/8865731.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA ED
UNO A DUE POSTI in ratam, con cuscini,
privato vende tutto a euro 50. Tel.
347/8865731.
VENDO LAVABO COMPLETO di rubinetti
Piantone, 70x50. Tel. 347/4438670.
VENDO “GIOGO PER BUOI” antico, re-
staurato molto bene, lungo 2 m da arre-
damento a 220 euro. Tel. 340/4738737.
CORSIA PERSIANA ANNODATA A MANO
lanaggio e sehemi, misure 3,20x0,80,
colori molto delicati, azzurro, beige,
grigio, nero. Bella in un corridoio o al-
tro, vendo a 280 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO SCALA VINTAGE H 2,70 larga 60
cm, composta da 7 scalini, completa-
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IL 1° GIUGNO SPEGNE
LA SUA PRIMA CANDELINA

LINDA
MENGHINI

TANTI AUGURI DA PAPÀ ALESSANDRO,
MAMMA ELISA, I FRATELLI LEONARDO

E CHRISTIAN, I NONNI, GLI ZII,
LA CUGINA GIULIA E PARENTI TUTTI!!!

IL 27 MAGGIO COMPIE 13 ANNI

ANDREA
GARAVELLO

TANTI AUGURI DA PARTE DI MAMMA,
PAPÀ E DEL FRATELLINO DIEGO



Lavoro& Giustizia

CereaBanca 1897, approvato
dai 1600 soci il bilancio 2018

Caso “Ctv”, interviene il prefetto
TABACCHICOLTURA / Confagricoltura e imprenditori del settore ricevuti il 15 maggio in Prefettura
sulla vicenda dei mancati rimborsi della liquidazione della Cooperativa tabacchi Verona di Salizzole

Il prefetto di Verona,
Giovanni Cafagna, in-
contrerà il presidente

del Tribunale, Antonella
Magaraggia, e il presidente
della sezione fallimentare
per capire se possa essere
sbloccata la situazione ri-
guardante una ventina di
aziende di tabacchicoltori
del Basso Veronese, messe
in ginocchio dal mancato
rimborso della Cooperativa
tabacchi di Verona (Ctv) di
Salizzole, posta in liquida-
zione . È quanto ha assicu-
rato il prefetto Cafagna al
termine dell’incontro che si
è svolto il 15 maggio in
Prefettura a Verona, richie-
sto da Paolo Ferrarese e
Dino Boni, presidente e vi-
cedirettore di Confagricol-
tura Verona, e con presenti
anche l’ex presidente Ctv
Giovanni Mercati ed Enri-
co Parodi, oggi rispettiva-
mente presidente della
“Flue cured Verona” (Fcv)
e socio della cooperativa
“Virginia” (socio di Fcv).
Presente all’incontro anche
uno degli imprenditori
coinvolti nella vicenda,
Giovanna Meruzzi.

Ferrarese ha esposto al
prefetto le difficoltà in cui
si trovano una ventina di
aziende di tabacchicoltori
del Basso Veronese, messe
in ginocchio dal mancato
rimborso della Cooperativa
tabacchi di Verona, società
messa in liquidazione vo-
lontaria nel 2015 ma che
ha, di fatto, mantenuto la
sua operatività grazie alla
creazione di un’altra realtà
che ne ha rilevato le strut-
ture attraverso l’affitto di
un ramo d’azienda. Le
aziende coinvolte rischiano
di vedere compromessa la
prossima campagna tabac-
chicola in assenza di 10
milioni di euro, dovuti per
il raccolto di cinque anni
fa, necessari per proseguire
l’attività. 

«Abbiamo evidenziato il
grave stato di crisi che af-
fligge i tabacchicoltori un
tempo associati alla Ctv -
sottolinea il presidente di
Confagricoltura Verona -.
Una situazione che mette
anche in pericolo 400 posti
di lavoro tra dipendenti e
indotto. Interesseremo l’as-
sessore regionale al lavoro,
Elena Donazzan, per foca-
lizzare l’attenzione su cosa
comporta il rischio di per-
dere il tabacco nella nostra
provincia. Una produzione
giudicata a livello interna-
zionale fra le migliori, sia
per la qualità del tabacco,
sia per la lavorazione svol-
ta nella fabbrica di Salizzo-
le, uno dei più moderni ed
efficienti opifici d’Italia di
questo genere».

La questione ruota tutta
attorno al mancato paga-
mento, da parte del liquida-
tore giudiziale, delle som-
me spettanti agli ex soci
Ctv, nonostante un decreto
di omologa prodotto dal
Tribunale in cui si descri-
vono le percentuali di de-
naro che ciascun creditore

Il prefetto Cafagna e, a fianco,
i rappresentanti dei coltivatori Boni, 
Mercati, Meruzzi, Parodi e Ferrarese

Emanuela Mascalzoni
della Fiom Cgil

deve ricevere e le modalità
con cui questo flusso di de-
naro deve essere erogato.

«Nonostante questo, il
liquidatore giudiziale si ri-
fiuta di pagare in tempi ra-
gionevoli le aziende, met-
tendo a rischio la sopravvi-
venza dell’indotto, dei po-
sti di lavoro e del tabacco a
Verona - rimarca Ferrarese
-. Questo non solo ci rattri-
sta come organizzazione
professionale, ma ci obbli-

ga a rendere pubblica una
situazione insostenibile do-
vuta non solo a una cattiva
burocrazia, ma crediamo
anche a una volontà politi-
ca i cui obiettivi ci sfuggo-
no».

Giovanni Mercati ha rie-
pilogato tutta la vicenda:
«Abbiamo preso in carico
gli 80 dipendenti senza la-

sciare a casa nessuno, e
senza ricorrere alla mobi-
lità - ha sottolineato il pre-
sidente di Fcv -. Abbiamo
pagato il 78% dei debiti,
caso forse unico in Italia.
Nonostante la nostra buona
volontà e di fronte a un
concordato che sta in piedi
grazie alle aziende agrico-
le, senza il quale saremmo

andati in aste deserte e il
patrimonio sarebbe stato
svenduto, il rimborso dei
crediti viene di fatto bloc-
cato sulla base del parere
professionale di un avvoca-
to, che svolge anche il ruo-
lo di commissario, confuta-
to e respinto da più parti.
Una rigidità incomprensi-
bile».

Approvati i conti del 2018 di
“CereaBanca 1897” chiusi

con un utile di 280 mila euro.
Lʼassemblea ordinaria dei
1600 soci dellʼistituto di credi-
to cooperativo nato e che an-
cora oggi ha sede a Cerea (è
una delle poche Bcc rimaste
inalterate dalla fondazione,
senza fusioni o incorporazio-
ni) ha approvato il bilancio
2018 sabato sabato 18 mag-
gio allʼinterno della splendida
Corte Grande, a Canedole di
Roverbella.

Un bilancio che il consiglio
di amministrazione, guidato
dal presidente Luca Paolo
Mastena, ha licenziato nelle
scorse settimane con un utile
di 280 mila euro ed un attivo
che supera i 280,6 milioni di

euro. Un risultato che porta il
patrimonio netto della banca a
28,3 milioni di euro (era a 28
milioni al 31 dicembre 2017). 

«Va precisato - ha sottoli-
neato in assemblea il presi-
dente Mastena - che nel conto
dʼesercizio 2018 non sono an-
cora evidenti i risultati dellʼac-
quisizione delle filiali dellʼex
Crediveneto, rilevate da Ban-
ca Sviluppo. Le masse ammi-
nistrate sono, infatti, in au-
mento nel primo trimestre del
2019 grazie a questo sviluppo
che ha portato la banca a
contare oggi su 14 filiali con
65 dipendenti, rispetto ai 61
del 31 dicembre 2017. Ed i ri-
sultati di questo si vedranno
sul bilancio 2019». 

BANCHE/1

Il rappresentante del Governo
incontrerà il presidente 

del Tribunale per cercare
di sbloccare i fondi del liquidatore
«Abbiamo pagato il 78% dei debiti 

e salvato gli 80 posti di lavoro»,
spiega Giovanni Mercati

Il giudice reintegra operaio invalido licenziato dalla Valsider
Annullato dal Tribunale il licenziamento di

un operaio alla Valsider di Vallese di Op-
peano. Lo ha deciso il 12 maggio il giudice
del Tribunale di Verona che con unʼordinan-
za ha annullato il licenziamento, ordinando
lʼimmediato reintegro in azienda, oltre a un
giusto riconoscimento di una indennità risar-
citoria per i mesi pregressi. 

Il lavoratore, invalido civile allʼ80% e con
una riduzione della capacità lavorativa del
45%, era stato giudicato inidoneo alla man-
sione dal medico competente aziendale.
Contro questo giudizio la Fiom Cgil ha so-
stenuto il ricorso presentato dallʼoperaio da-
vanti allo Spisal di Verona che ha dichiarato,
invece, il lavoratore idoneo alla mansione

prescrivendo delle limitazioni. Ignorando il
giudizio dello Spisal, lʼazienda siderurgica
ha comunque licenziato il lavoratore nel giu-
gno 2017, e la Fiom su mandato dello stes-
so ha impugnato il provvedimento.

«Dopo quasi due anni, è arrivata lʼordi-
nanza che riporta il giusto riconoscimento
del Diritto al lavoro, anche per le persone in-
valide - sottolinea la segretaria della Fiom
Cgil di Verona, Emanuela Mascalzoni -. Gra-
zie alla tenacia del lavoratore, la Fiom ha
portato a termine questa difficile controver-
sia in unʼazienda dove spesso le relazioni
sindacali risultano alquanto difficili, tanto è
che stiamo procedendo anche per attività
antisindacale».

L’assem-
blea
dei soci
di Cerea-
Banca 1897

Banca Veronese, ok al 2018 
chiuso con 3,4 milioni di utile

Gli oltre 3500 soci di Banca
Veronese hanno approva-

to allʼunanimità il bilancio
2018 chiuso con un utile di 3
milioni e 445 mila euro, in cre-
scita del 9% rispetto al 2017.
Lʼassemblea ordinaria dellʼi-
stituto di credito cooperativo
nato a Concamarise e che og-
gi ha sede a Bovolone, si è te-
nuta domenica 19 maggio, a
VeronaFiere. A presentare i ri-
sultati dellʼesercizio ai 3549
soci sono stati il presidente
Gianfranco Tognetti, il diretto-
re generale Martino Fraccaro
ed il vicedirettore generale,
Paolo Poli.

Il bilancio approvato dai
soci vede il patrimonio azien-
dale superare i 62 milioni di
euro. La raccolta complessiva

arrivare a quota 864 milioni e
gli impieghi a 460 milioni. Per
quanto riguarda le sofferenze
nette il dato è pari allʼ1,27%
degli impieghi. Numeri che
hanno visto la Bcc citata a li-
vello nazionale da “LʼAtlante
delle Banche Leader 2018”,
che analizza lo stato di salute
del sistema bancario italiano
da parte del quotidiano eco-
nomico “Milano Finanza”, con
Banca Veronese, tra le ban-
che commerciali più solide,
posizionata al quinto posto e
seconda a livello provinciale. 

A chiudere un 2018 da in-
corniciare per la Bcc vi è la
crescita dei soci, pari a 3.549,
di cui più di 400 iscritti al Club
Giovani Soci.

BANCHE/2

FRUTTICOLTURA

Il taglio di lavoratori 
stranieri imposto 

dal ministero rischia
di far saltare la raccolta
Trecento persone assegna-

te alla provincia di Verona
a fronte di un migliaio di do-
mande da parte delle aziende
agricole. Anche questʼanno le
raccolte stagionali della frutta
cominciano nel segno della
mancanza di manodopera a
causa del decreto flussi, pub-
blicato il 9 aprile scorso, che
ha autorizzato lʼingresso in
Italia di un numero limitato di

braccianti di provenienza ex-
tracomunitaria, tanto che le
aziende lamentano già una
grossa difficoltà a trovare or-
ganico per la raccolta in corso
delle fragole.

A dirlo sono Confagricoltu-
ra Verona e Cia Agricoltori ita-
liani Verona che nei giorni
scorsi hanno fatto i conti sulla
situazione degli stagionali. «Il
decreto flussi prevede solo
18.000 unità a livello naziona-
le da avviare in agricoltura,
numero insufficiente rispetto
alle necessità - afferma Marta
Turolla, direttore di Cia Agri-
coltori italiani Verona -. Inoltre
cʼè stato un problema quando
è stato varato il decreto, che
ha abrogato il permesso di
soggiorno per motivi umanita-
ri: molti datori di lavoro ora si
trovano nella condizione di
non poter mantenere il rap-
porto di lavoro con gli abituali
stagionali». 

«Gli imprenditori agricoli mi
riferiscono la difficoltà di repe-
rire personale - sottolinea
Francesca Aldegheri, referen-
te per la frutta di Confagricol-
tura Verona -. Fortunatamen-
te, con il maltempo, la matura-
zione delle fragole è avvenuta
in maniera graduale, altrimen-
ti parte il prodotto avrebbe
avuto difficoltà a essere rac-
colto».

«Da anni si fa sempre più
fatica a trovare manodopera
per la raccolta, per non parla-
re del personale specializzato
in grado di guidare il trattore o
fare trattamenti - conferma
Damiano Valerio, azienda
agricola a Raldon, della sezio-
ne frutticoltori di Confagricol-
tura Verona e vicepresidente
dellʼAssociazione fragolicoltori
della Pianura veronese che
conta 40 aziende associate -.
Il numero di ingressi è stato
drasticamente ridotto e gli sta-
gionali che abbiamo da anni
cominciano ad avere una cer-
ta età e non vengono più. Gli
italiani non accettano questi
lavori e con lʼeliminazione dei
voucher abbiamo perso una
grossa fetta di pensionati e
studenti».

Per il lavoro stagionale nel
settore agricolo e turistico-al-
berghiero, il ministero dellʼIn-
terno ha stabilito lʼingresso di
18.000 cittadini non comunita-
ri residenti allʼestero, da ripar-
tire tra le Regioni e le Provin-
ce autonome. A Verona sono
stati assegnate 300 quote per
il lavoro stagionale e 200 per
il lavoro stagionale plurienna-
le (cioè stagionali che tornano
ogni anno a fare le raccolte).

13PRIMO GIORNALE - 22 MAGGIO 2019

ECONOMIA
AGRICOLTURA

Il presidente
di Banca 
Veronese
Gianfranco
Tognetti
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SPETTACOLI & CULTURA

Il cantautore Maler alla Sorbona 
racconta il viandante Joseph Roth
DAVIDE ANDREOLI

L’artista di Nogara il 28 maggio parteciperà alle iniziative promosse dal prestigioso ateneo parigino per gli 80 anni della scomparsa del giornalista-scrittore

Martedì 28 maggio,
alla Sorbona di Pa-
rigi, in occasione

delle iniziative promosse
per l’ottantesimo anniver-
sario della scomparsa dello
scrittore e giornalista Jo-
seph Roth, ci sarà anche il
cantautore nogarese Maler,
al secolo Mattia Andreoli,
che presenterà il progetto
“Mu” (album, audiolibro ed
e-book), uscito lo scorso
anno ed interamente dedi-
cato alla figura di Roth.

L’evento, a cura del pro-
fessor Stéphane Pesnel, è in
programma alle ore 19.30,
alla Maison Heinrich Heine
all’interno della Cité inter-
nationale universitaire di
Parigi. L’invito, arrivato di-
rettamente dal prestigioso
ateneo francese, testimonia
la qualità artistica dell’ope-
ra di Maler che ripercorre,
attraverso 15 brani, la vita
di una delle figure più rap-
presentative delle inquietu-
dini che percorrevano l’Eu-
ropa nel periodo tra le due
guerre. Di origini ebraiche,
nato nel 1894 in Ucraina,
all’epoca parte dell’Impero
Austro-Ungarico, gigante
geo-politico in grado di ga-
rantire per decenni l’unità
di un eterogeneo coacervo
di popoli e culture, Roth
condusse un’esistenza er-
rante attraverso un’Europa
sempre più permeabile ai
nazionalismi, devastata dal-
la grande guerra e destinata
a diventare il centro di un
nuovo conflitto mondiale. 

La fine dell’Impero per
Roth ebbe la valenza di un
esilio: un “vagabondo d’A-
sburgo”, come recita il tito-
lo del primo brano dell’al-
bum, che percorse l’Europa
nella ricerca vana di una
nuova patria, ma irrequie-
tezza, depressione, proble-
mi finanziari e familiari (la
moglie soffriva di disturbi
mentali) e l’alcolismo ne
minarono la salute: Roth
morì di polmonite a Parigi
il 27 maggio 1939, a soli 46
anni. Le sue opere, in parti-
colare “La leggenda del
santo bevitore”, che ebbe
anche una celebre trasposi-
zione cinematografica con
la regia di Ermanno Olmi,
godettero di fama postuma
a partire dagli anni ‘60. In
una cornice musicale magi-
stralmente costruita dal pia-
noforte di Giancarlo di Ma-
ria e dalla fisarmonica di
Thomas Sinigaglia, si inse-
riscono le pregevoli liriche
di Maler, testi in cui la cura
della metrica e la ricchezza
di rime ed assonanze, fon-
dono perfettamente l’armo-
nia lessicale con quella vo-
cale, sorretta dal timbro de-
ciso di Maler. “Mu” era il
soprannome da ragazzino
di Roth, ma è anche il nome
di uno dei leggendari regni

(l’altro era Atlantide)
scomparsi nell’oceano do-
po una guerra atomica sen-
za vinti né vincitori: in que-
sto senso è chiaro il riferi-
mento al momento storico
attuale in cui l’Europa, co-
me l’Impero Asburgico, ri-
schia di sbriciolarsi (met-
tendo in pericolo diritti
umani costruiti in decenni
di pace e collaborazione
comune) in nome dei cre-
scenti nazionalismi frutto

degli effetti più negativi
della globalizzazione, come
l’incertezza economica e il
generarsi di flussi immigra-
tori.

Nel complesso “Mu” si
presenta come un concept
di quindici brani, stilistica-
mente uniformi ma etero-
genei sotto il profilo del rit-
mo e delle atmosfere. Un
lavoro di forte impegno che
riesce ad emozionare e a far
riflettere, rientrando senza

dubbio nella categoria, or-
mai rara, della musica d’au-
tore.

“Mu”, edito dall’etichet-
ta Parametri Musicali nel
2018, è composto dall’al-
bum, scaricabile online sui
principali canali, da un au-
diolibro che racconta la vita
di Joseph Roth e da una fa-
vola in e-book in cui si im-
magina un’infanzia alterna-
tiva dello scrittore austria-
co.

Il 1° giugno al Salieri
la ricostruzione in 3d
de “L’uomo della Sindone”
Arriverà in città nel

pomeriggio di saba-
to 1° giugno (ore

18), “L’uomo della Sindo-
ne”, ossia la ricostruzione
scientifica tridimensionale
del corpo avvolto dal len-
zuolo di lino. Un convegno
che sarà ospitato al Teatro
Salieri, e che è stato pro-
mosso dall’associazione
culturale “Amici del Fioro-
ni”, con lo scopo di racco-
gliere fondi per l’omonima
fondazione, che gestisce la
biblioteca e il museo voluti
da Maria Fioroni. L’incasso
dei biglietti d’ingresso (10
euro, acquistabili alla bi-
glietteria del teatro, fino a
esaurimento dei posti), in-
fatti, sarà interamente desti-
nato a sostegno del museo e
delle sue attività. 
L’evento si aprirà con i sa-
luti del presidente della
fondazione, Mirella Zanon,
e del presidente dell’asso-
ciazione, l’imprenditore
Bruno Giordano. Quindi,
spazio ai relatori: il maestro
scultore Sergio Rodella,
Gabriele Righetto (architet-
to e filosofo) e Pierluigi
Fornasier (ingegnere), che
si alterneranno al microfo-
no fino alle 20, quando si
aprirà lo spazio di discus-
sione e dibattito. L’allesti-
mento con videoproduzioni
e la scultura originale rea-
lizzata da Rodella saranno
poi esposti al pubblico nei
giorni successivi, dal 2 al 9
giugno, nella sale del Mu-
seo Fioroni, con apertura al
mattino dalle 10 alle 12.30,
e nel pomeriggio dalle 16
all3 19.30, con un biglietto
d’ingresso del costo di 5
euro. 
«L’evento - spiega Alberto
Casalini, uno dei fondatori
dell’associazione - è orga-
nizzato in sinergia dalla no-
stra associazione e dalla
Fondazione Salieri: è una
nostra iniziativa, che la fon-
dazione ha ritenuto merite-

vole di condivisione, e
quindi nasce e si sviluppa
sotto l’egida di entrambe le
realtà». 
Andando nello specifico
dell’evento, Casalini illu-
stra così il progetto: «È una
ricostruzione tridimensio-
nale che un’equipe di tecni-
ci, uno scultore e altri pro-
fessionisti ha riprodotto, se-
guendo scrupolosamente
tutti i particolari, il corpo
avvolto nella Sacra Sindo-
ne, indipendentemente che
si creda si tratti effettiva-
mente di Gesù o, come altri
sostengono, di un cavaliere
medievale. Gli stessi pro-
fessionisti che hanno curato
il progetto spiegheranno
tutte le tecniche utilizzate
partendo dal sudario, per ri-
produrre poi il corpo, fa-
cendo di questo incontro, di
fatto, un “evento-conferen-
za”». 
Sull’associazione, infine,
Casalini specifica: «Gli
“Amici del Fioroni” è una
realtà nata quest’anno, a so-
stegno e in appoggio alle
iniziative del museo, avvi-
cinando ad esse la cittadi-
nanza, e dare anche la pos-
sibilità di fornire alla fon-
dazione un sostegno finan-
ziario per le attività musea-
li». (F.Z.)

L’EVENTO






