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La scuola del futuro
va in fiera a Cerea
Gli istituti si presentano alle famiglie in vista delle preiscrizioni da effettuare entro il 31 gennaio

E’arrivata l’ora di sce-
gliere la scuola del
futuro. Partono, in-

fatti, a novembre una serie di
appuntamenti destinati all’o-
rientamento scolastico per
gli studenti di terza media e

le loro famiglie in vista della
preiscrizioni alla scuola su-
periore da effettuare que-
st’anno entro il 31 gennaio.

Per aiutare genitori e alun-
ni nella scelta, gli istituti del
Basso Veronese da sette anni

organizzano l’Expo dell’O-
rientamento scolastico, che si
terrà all’Area Exp di Cerea
sabato 9 novembre dalle 15
alle 18.

In fiera gli istituti presen-
teranno anche i nuovi indiriz-
zi che decolleranno con l’an-
no scolastico 2020-21. «Dal
Basso Veronese, per esem-
pio, è arrivata la richiesta del
Minghetti di un indirizzo pro-
fessione artistico che è stato
approvato», sottolinea il vi-
cepresidente della Provincia
e delegato all’istruzione, Da-
vid Di Michele.
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Formazione

e 2.000-2.500 indeterminati.
«L’ente bilaterale per l’a-

gricoltura veronese, già all’a-
vanguardia a livello nazionale
nell’attività della sicurezza e
del welfare, ha avvertito la re-
sponsabilità di favorire una
maggiore e migliore occupa-
zione nel settore primario -
sottolinea Luigi Bassani, pre-
sidente di Agribi -. Un portale
raccoglierà le offerte di lavoro
delle aziende, che avranno la

possibilità di creare una pro-
pria area riservata in cui inse-
rire i dati della propria atti-
vità, ma soprattutto creare
annunci di lavoro e gestire le
candidature pervenute in tota-
le autonomia e gratuità. Ma la

cosa più importante è che sarà
creata una sinergia con Vene-
to Lavoro, che metterà a di-
sposizione la sua banca dati
relativa ai lavoratori in cerca
di occupazione, e l’Anpal. La
presenza nell’ente delle tre

maggiori associazioni dato-
riali e dei sindacati dei lavora-
tori garantirà il monitoraggio
della trasparenza e della cor-
rettezza dei servizi offerti,
svolgendo inoltre attività di
contrasto dei fenomeni di la-

voro nero e caporalato».
«È un passo importante

dell’ente bilaterale, perché il
tema dell’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro in
agricoltura è da sempre criti-
co», dice Paolo Ferrarese,
presidente di Confagricoltura
Verona.

«Questo nuovo progetto
renderà trasparente l’incontro
tra domanda e offerta di lavo-
ro - affermano all’unisono
Daniele Salvagno, presidente
di Coldiretti Verona, e Andrea
Lavagnoli, presidente di Cia
agricoltori italiani Verona -.
Escludendo fenomeni di elu-
sione delle norme di legge che
concorrono a creare situazio-
ni spiacevoli anche di concor-
renza sleale tra le aziende».

«È un passo in avanti che
punta ad un’agricoltura di
qualità, che si traduce in più
sicurezza - afferma Giuseppe
Bozzini, vicepresidente di
Agribi e segretario regionale
di Uila-Uil -. Offrire servizi
per un mercato del lavoro tra-
sparente, sorretto da un’ade-
guata formazione professio-
nale, è il modo di rispondere
alle molteplici esigenze di
professionalità e flessibilità di
cui gli agricoltori veronesi ne-
cessitano».

«Un impegno che ci porta
a una maggiore assunzione di
responsabilità, ma anche
l’opportunità di agire concre-
tamente in contrasto al capo-
ralato», dice Giampaolo Ve-
ghini, segretario di Fai-Cisl.

«Agribi è il risultato della
contrattazione e ne conferma
l’importanza - conclude Ma-
riapia Mazzasette, segretario
di Flai-Cgil -. Quando asso-
ciazioni datoriali e organizza-
zioni sindacali trovano un
terreno di azione comune, le
condizioni di lavoratrici e la-
voratori migliorano».

Promuovere l’incontro tra
domanda e offerta di la-
voro in agricoltura,

creando anche una banca dati
dei lavoratori, per combattere
da una parte il caporalato e
dall’altra garantire alle azien-
de il personale necessario per
le stagioni agricole. Sono gli
obiettivi che Agribi, ente bila-
terale veronese per l’agricol-
tura, si è posto diventando, da
mercoledì 8 ottobre, la prima
realtà no profit in Italia ad of-
frire servizi e strumenti sul
mercato del lavoro nel settore
primario. Un ruolo ricono-
sciuto dalla Regione Veneto e
che si svolgerà in collabora-
zione con Veneto Lavoro e
Anpal (Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro).

Per svolgere questo ulte-
riore servizio l’ente bilaterale
veronese, di cui fanno parte
Coldiretti, Confagricoltura,
Cia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Ui-
la-Uil, ha modificato lo statu-
to per assumere lo status di
associazione riconosciuta,
necessario per l’accredita-
mento con la Regione Vene-
to. Lo strumento agevolerà
l’incontro trasparente tra la
domanda e l’offerta di lavoro
del settore primario, dando
un importante contributo per
risolvere il problema della
carenza di manodopera nei
campi, che negli ultimi anni è
diventato particolarmente pe-
sante anche a causa del nu-
mero sempre più limitato di
braccianti di provenienza ex-
tracomunitaria autorizzati dal
decreto flussi ministeriale.

Fino al 2015 gli stranieri
assegnati alla provincia di Ve-
rona per le raccolte stagionali
erano 1.200, mentre oggi il
numero è stato ridotto drasti-
camente a 300. E in Veneto le
offerte di lavoro in agricoltura
arrivano per il 40% dalla pro-
vincia di Verona, con 28.000
occupati a tempo determinato

Progetto Agribi contro il caporalato nei campi
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L’ente bilaterale veronese ha lanciato, primo in Italia, un servizio per far incontrare domanda e offerta d’occupazione in agricoltura

Edilscuola ha festeggiato i 70 anni d’attività con 500 invitati
Oltre 500 invitati tra ex allievi,

formatori, componenti storici
del direttivo e aziende alla ce-

na di Fondazione Edilscuola di Ve-
rona per festeggiare i 70 anni di atti-
vità. Per celebrare questo traguardo
l’Ente, senza scopo di lucro che ha
come mission la formazione di gio-
vani e professionisti attivi nel settore
dell’edilizia, ha dato vita ad una se-
rie di eventi che si sono conclusi,
venerdì 11 ottobre all’Antica Riseria
Ferron a Isola della Scala. 

Edilscuola ha iniziato la sua atti-
vità formativa nel 1949, formando
migliaia di operatori del settore.

«L’edilizia è sempre giovane - ha
spiegato il presidente di Edilscuola,
Marco Perizzolo -. È un settore che

necessariamente si rinnova coinvol-
gendo le nuove generazioni che so-
no in grado, grazie alle conoscenze
tecnologiche, di fare la differenza».
Edilscuola per festeggiare questi 70
anni ha dato vita a diversi momenti
di confronto, l’ultimo si è tenuto ve-
nerdì 11 ottobre al Polo Santa Marta

dell’Università di Verona dal titolo:
“Quale formazione per quale futuro
delle costruzioni” a cui hanno parte-
cipato i rappresentanti del mondo
della formazione e delle costruzioni
veronesi e nazionali, promosso in
collaborazione con Formedil nazio-
nale. 

Una storia quella della Fondazio-
ne che è stata racconta direttamente
dalla voce dei suoi protagonisti, co-
me Libero Cecchini primo direttore
fino al 1955, architetto di chiara fa-
ma che ha dato molto ad Edilscuola
a partire dal progetto dell’edificio.
Tutte le testimonianze sono state
raccolte in un documentario dal tito-
lo “La Chiave di volta”, proiettato
nella serata conviviale.

STRUMENTI
DI SVILUPPO

La presentazione del progetto di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura lanciato da Agribi

Il tema reso caldo dal taglio 
dei flussi deciso dal Ministero 

che ha portato dai 1200 
del 2015 ai soli 300 di oggi

gli ingressi di extracomunitari 



Nuovo Movimento

liani”, che alle ultime Comu-
nali hanno corso con una ci-
vica a sostegno di un candi-
dato diverso da quello del
partito, preferendo Toufik
Riccardo Shahine a Graziano
Lorenzetti: «A Legnago sa-
pevamo che era difficile, sa-
pevamo le problematiche che
c’erano, con qualcuno che di-
ceva di essere della Lega an-
che se della Lega non era».
Chiusura riservata all’ex pri-
mo cittadino Roberto Andrea
Rettondini: «Sono onorato,
molto onorato di poter lavo-
rare ancora insieme a Mauri-
zio, con i nostri 28 anni di mi-
litanza».

perché c’è un commissario
del posto e tocca ai Comuni,
alla Provincia e alla Regione
fare quello che stavamo fa-

cendo al Governo».
Per Montagnoli, dominus

della Lega nella Bassa, la no-
mina di De Lorenzi: «È an-

che un premio alla carriera».
L’ex sindaco di Oppeano non
ha poi risparmiato una frec-
ciatina agli ex leghisti “giaro-

Nuovo commissario per
la sezione legnaghese
della Lega: è Maurizio

De Lorenzi, storica figura del
Carroccio locale, segretario
di circoscrizione uscente del
partito, e in passato già alla
guida dei “padani” in città. 

«Ringrazio il commissa-
rio provinciale Nicola Zava-
rise per la fiducia: quando si
riceve una nomina di questo
genere se ne sente il peso.
Passano gli anni, ma i vecchi
leoni ruggiscono ancora, e
sono sempre rimasti nella
Lega nel bene e nel male. Chi
fa sbaglia, e sbaglierò an-
ch’io, e proprio per questo
chiedo l’aiuto di tutti: per chi
ha voglia di fare posto ce n’è.
Io non ho mai chiesto niente;
se qualcosa ho avuto forse
me lo sono guadagnato sul
campo», ha detto De Lorenzi,
che sarà affiancato da Miche-
le Menini (vicecommissa-
rio), dall’ex sindaco Roberto
Andrea Rettondini, e da Mas-
simo Scapini.

De Lorenzi succede nel-
l’incarico al senatore Claudio
Zuliani, sindaco di Conca-
marise. Il quale dichiara:
«Visti i miei impegni parla-
mentari, ho chiesto al com-
missario Zavarise un cambio,
e lo ringrazio di aver accolto
la mia richiesta, perché Le-
gnago ha bisogno di un com-
missario a tempo pieno». Za-
varise, dal canto suo, ha a sua
volta ringraziato per il lavoro
svolto Zuliani, e il consiglie-
re regionale Alessandro
Montagnoli, che per Legna-
go è stato responsabile elet-
torale durante le ultime ele-
zioni: «Quella di Legnago è
stata una vittoria importante
per la Lega, e si è lavorato be-
ne per conquistare il Comune
al primo turno. Ora ci sarà un
ulteriore cambio di passo

La Lega si affida a De Lorenzi
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Nominato nuovo commissario, sarà affiancato da Michele Menini e dall’ex sindaco Roberto Rettondini

L’appello di “A Voce Alta”: «Uniti per ridare dignità alla Bassa»
Un appello per dar vita ad un mo-

vimento per la Bassa per «ridare
dignità e forza a questo territorio

per troppo tempo dimenticato». È
quanto si propone “A Voce Alta”, nuo-
vo movimento nato dalla voglia di al-
cuni esponenti di “Legnago Chiama” di
dar voce al territorio ed alle sue stori-
che problematiche.

«”A Voce Alta” vuole essere un
contenitore aperto a tutti per allargare
il confronto sui problemi concreti del
Basso Veronese. I temi che intendia-
mo toccare sono quelli locali dove le
ideologie contano poco o nulla - spie-
ga Simone Pernechele, tra i fondatori
del nuovo movimento -. Parliamo della
sanità, mobilità, ambiente, parliamo di
problemi che come cittadini tocchiamo
oggi giorno».

Da qui, lʼappello ai cittadini e agli
amministratori locali del Basso Vero-
nese sotto forma di un volantino distri-
buito nei giorni scorsi, con un richiamo
forte «ai nostri giovani che emigrano,
al sistema produttivo ristagnante, alla

popolazione più anziana della media
nazionale».

Un piano che sta già ottenendo lʼa-
desione di diversi soggetti, da semplici
cittadini a esponenti del mondo politi-
co e amministrativo. «Stiamo trasfor-
mando il sito di “Legnago Chiama”
nella pagina di “A Voce Alta” e organiz-
zeremo a metà novembre un incontro
per far entrare nellʼassociazione altre
persone che già si sono rese disponi-
bili e dare il via al tesseramento - spie-
ga Pernechele -. Lʼobiettivo resta quel-
lo di creare un contenitore politico

aperto a tutti per allargare il confronto
sui problemi concreti del Basso Vero-
nese. Dobbiamo renderci conto che o
ci mettiamo assieme o non si va da
nessuna parte. E questo a partire dal-
le amministrazioni comunali che, se
non iniziano non solo a dialogare ma a
programmare unite alcuni interventi,
dallʼedilizia scolastica al patrimonio, a
breve non avranno più risorse per so-
stenere i servizi ai cittadini». 

«Manca, poi, una visione generale
- continua il già vicesindaco di Legna-
go -. Quello che chiediamo con lʼap-
pello lanciato al territorio, nel suo pun-
to fondamentale, è proprio di unire le
forze, dalle amministrazioni alle impre-
se, al mondo del volontariato, per fare
sistema. Il Basso Veronese deve, per
esempio avere un suo tavolo per i fi-
nanziamenti europei. “A Voce Alta”
non vuole essere unʼespressione di
partito, di unʼarea, ma un contenitore
aperto a tutti, tranne che ai fascisti ed
allʼestrema destra i cui “non-valori” re-
stano per noi inaccettabili».

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

Da sinistra, Alessandro Montangnoli, Nicola Zavarise, Maurizio De Lorenzi ed il senatore Cristiano Zuliani

Simone
Pernechele

La sca-
d e n z a

naturale de-
gli attuali
vertici di en-
ti e società
partecipate
in orbita co-
munale non
è esatta-
mente die-
tro lʼangolo,
dato che i
Cda di Lese
e casa di ri-
poso an-
dranno rin-

novati il prossimo anno, men-
tre il posto nella Fondazione
Cariverona è addirittura mate-
ria del 2021. Eppure, nella
maggioranza, continuano ta-
voli, riunioni, e anche qualche
scontro, sulle “poltrone” in
ballo.

La novità degli ultimi giorni
è la probabile uscita di scena
nella corsa alla guida di Lese
di Roland Tedesco, esponen-
te della “Lista Lorenzetti”, da-
to fino a poco tempo fa come
il candidato in pole position
per la successione a Pietro
Zanetti alla guida della so-
cietà che gestisce la discarica
di Torretta. 

Ufficialmente, lʼindisponibi-
lità che Tedesco avrebbe già
comunicato al tavolo della
coalizione, sarebbe dovuta a
motivi di lavoro. Ma secondo i
ben informati, ci sarebbero
motivazioni di carattere politi-
co, legate allo scontro interno
alla civica del sindaco, dove si
sono create due fazioni, una
guidata dallo stesso Tedesco,
e lʼaltra che fa capo al vicesin-
daco Roberto Danieli.

Si tornerebbe così allo
schema iniziale che prevede
la presidenza di Lese alla “Li-
sta Lorenzetti”, appannaggio
di Riccardo Filippini che ha ri-
nunciato allʼelezione in consi-
glio comunale in previsione di
unʼeventuale nomina. (F.Z.)

POLTRONE

La civica del sindaco 
si divide sulla Lese 
e Tedesco si ritira

Roland Tedesco
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La discarica guadagna sei anni

La proposta socio-assistenziale

degli attuali avvallamenti,
senza quindi aumenti di su-
perficie della discarica - con-
tinua Zanetti -. In quanto
tempo questi circa 500 mila
metri cubi saranno smaltiti
non è calcolabile, perché di-
penderà dai flussi stabiliti
dagli enti di bacino». 

Questo permetterà alla di-
scarica di vivere per altri 6
anni? «Il discorso sui sei an-

ni è una previsione in base al
conferimento medio della di-
scarica ma, se ad esempio vi
fosse una nuova emergenza
rifiuti, con la Provincia che
autorizza nuovi conferimenti
extra, i tempi si accorcereb-

bero - chiarisce Zanetti -. La
durata della discarica, in sé,
sarebbe di altri due anni, fino
al 2021. A questi si aggiun-
gono gli anni della rimodula-
zione». 

E per quanto riguarda la

messa in sicurezza? «Noi
stiamo operando sulla base
di un’autorizzazione “Aia”
(Autorizzazione integrata
ambientale, Ndr) rilasciata
nel 2009. La prescrizione re-
gionale scade il 31 dicembre
di quest’anno, e io penso che
entro novembre completere-
mo l’operazione. È una noti-
zia importante, che va incon-
tro alla richiesta di ambienta-
listi e cittadini, che chiedeva-
no questa operazione. Tutto
quel tratto di discarica verrà
rinaturalizzato. Oltre a que-
sto, mi preme anche dire che
il consiglio di amministra-
zione ha approvato il Bilan-
cio 2018, in utile per 1,2 mi-
lioni di euro».

Altri sei anni di vita per
la discarica di Torretta.
La “Lese”, la parteci-

pata dal Comune di Legnago
che controlla e gestisce la di-
scarica di Torretta, si appre-
sta infatti ad incassare due
importanti risultati: l’appro-
vazione definitiva del pro-
getto di rimodulazione ge-
stionale, che ha visto venerdì
18 ottobre i tecnici della Le-
se illustrare a Venezia le inte-
grazioni al progetto che era-
no state richieste dalla com-
missione di valutazione di
impatto ambientale che a lu-
glio aveva l’approvato, ap-
punto, con delle prescrizioni,
Un progetto che permetterà
un prolungamento della vita
della discarica per altri 6 an-
ni; e che si aggiunge al com-
pletamento della messa in si-
curezza del primo tratto in
alveo. 

«Il progetto della rimodu-
lazione - spiega Pietro Zanet-
ti, presidente di Lese - è stato
presentato nel 2015, allo sco-
po di reperire i fondi per la
post-gestione della discarica,
calcolati in aumento alla luce
della normativa cambiata nel
frattempo, e di un ricalcolo
dei costi per lo smaltimento
del percolato. Una perizia del
2013 stabiliva in 8,2 milioni
di euro i fondi necessari per
integrare il fondo post-ge-
stione già esistente. Il proget-
to è stato approvato con pre-
scrizioni in sede di commis-
sione Via: noi abbiamo già
depositato gli elaborati che
comprendono le prescrizioni,
e siamo in attesa del rilascio
dell’autorizzazione, che pre-
vediamo arrivi entro l’anno». 

E il via libero definitivo,
cosa contemplerebbe, in con-
creto? «La proroga prevede
circa 500 mila metri cubi in
più di rifiuti da conferire, ot-
tenibili con il riempimento
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L’impianto ha ottenuto l’ok della commissione Via regionale al progetto di rimodulazione

Un comitato per creare nell’ex medie Frattini un centro anziani
Un centro residenziale per

anziani nellʼedificio che
ospitava le “vecchie” scuole

medie “Frattini”. A lanciare lʼidea
è stato Luigi Bortoletti, per dieci
anni assessore al bilancio nelle
giunte guidate da Silvio Gandini,
che durante lʼestate si è prodiga-
to per costituire un comitato che
porti avanti questa proposta. E
ora, martedì 29 ottobre, chiama a
raccolta in sala civica (inizio
20,45) chi la pensa come lui.

con evidenti problematiche per quanto
riguarda lʼassistenza, ma anche le rela-
zioni. Al contempo, la nostra casa di ri-
poso è satura, con una lista dʼattesa
molto consistente, e il centro diurno
non funziona per vari motivi. Quellʼedi-
ficio è in centro, vicino al parco. La
scuola va abbattuta e sperare su inve-
stimenti edili, visto che a 100 metri cʼè
una palazzina vuota, mi pare difficile.
Di contro, la nostra proposta è econo-
micamente sostenibile». (F. Z.)

Spiega Bortoletti: «Ad agosto ho in-
viato al sindaco e allʼassessore Donà
una proposta per non svendere le ex
scuole “Frattini”, trasformandole in un
centro residenziale-casa di riposo. Lʼi-
dea è di valutare la situazione attuale
degli anziani, con particolare attenzio-
ne al futuro, e prevedere se ci sono le
condizioni per un centro residenziale
con servizi adeguati, una casa di ripo-
so per autosufficienti, costituendo un
comitato per lʼorganizzazione».

La proposta di Bortoletti ha incontra-
to subito il favore di un altro protagoni-
sta dellʼamministrazione Gandini, lʼex
consigliere comunale Giuseppe Losi.
«La situazione anagrafica di Legnago
ci deve far riflettere in modo di adegua-
re le politiche sociali ai tempi che stia-
mo vivendo. Pensare a nuove residen-
zialità per i nostri anziani è un rispetto
che dobbiamo verso questa popolazio-
ne sempre più numerosa». 

Non pare essere dello stesso avviso
il sindaco Graziano Lorenzetti che ha
bollato lʼiniziativa come “insensata”, so-

stenendo che lʼarea dellʼex “Frat-
tini” non sarebbe abbastanza
ampia per un istituto del genere.
Ma Bortoletti non molla, e ha or-
ganizzato lʼincontro per creare il
comitato.

«Intanto dallʼamministrazione
aspetto una risposta ufficiale - di-
ce Bortoletti -. Il problema esiste:
abbiamo fatto una ricerca, che ci
dice come ci siano circa 7 mila
pensionati oltre i 65 anni. Di que-
sti, 3 mila sono monoparentali,

LEGNAGO

Luigi Bortoletti
già assessore
della giunta Gandini

La discarica di Torretta

«La proroga comporta circa 500 
mila metri cubi di rifiuti in più 

da ricevere», dice Zanetti di Lese, 
società gestore della struttura
Il progetto con le integrazioni

illustrato il 18 ottobre a Venezia

Manifestazioni

La festa di S. Martino
tocca Porto e Casette
e si allunga a 5 giorni

La festa di San Marti-
no, patrono di Legna-
go, apre la stagione

delle manifestazioni nata-
lizie. Lʼevento, legato alla
promozione delle eccel-
lenze agricole del territo-
rio ed alle celebrazioni
per il santo patrono della
città, è organizzato dal-
lʼassociazione dei com-
mercianti “ViviLegnago”,
con il sostegno dellʼam-
ministrazione comunale.
E questʼanno vedrà due
importanti novità: lʼallun-
gamento della durata del-
la manifestazione a cin-
que giorni, dal 7 allʼ11 no-
vembre; ed il suo allarga-
mento a Porto e Casette
con i coinvolgimento del-
le associazioni “PortoBel-
lo” e “Casette Settegiorni
su sette”.

«Sosteniamo da sem-
pre questa manifestazio-
ne che ritorniamo ad or-
ganizzare direttamente,
dopo la pausa dello scor-
so anno - sottolinea Nico
Dalla Via, presidente di
“ViviLegnago” -. È un ap-
puntamento che fa parte
della storia di Legnago
ed ha sempre rappresen-
tato un momento di attra-
zione per gli esercizi
commerciali del centro.
Riproporremo anche lʼab-
bellimento delle botteghe
con lanterne illuminate da
candele».

La manifestazione de-
collerà giovedì 7 novem-
bre alle 19,30 con lʼinau-
gurazione dello stand ga-
stronomico nella tenso-
struttura riscaldata ed al-
le 21 il convegno della
Coldiretti sullʼimportanza
dellʼacqua in agricoltura.
Domenica 10 novembre
alle 8 la tradizionale
Camminata di S. Martino
e alle 11 la “Benedizione
dei Trattori” in piazza del-
la Libertà.

FEDERICO ZULIANI



Nuova campagna di scavi
nel sito di Fondo Paviani

Ha ottenuto l’okay della
Regione Veneto il nuovo
progetto “LudiLab”, ri-

volto ai bambini di elementari e
medie, ideato dall’Arci di Le-
gnago per riempire di contenuti
formativi, culturali e artistici i
pomeriggi. Dando vita ad un
centro dove offrire dal dopo-
scuola ai corsi di inglese per
bambini, dal laboratorio artisti-
co a quello legato al recupero di
materiali, fino al teatro ed all’e-
spressività.

Un progetto che aprirà dal 7
gennaio nella nuova sede del-
l’Arci legnaghese, in piazzetta
Padre Pio, di fronte al munici-
pio, e che ha ottenuto il 7 otto-
bre scorso il riconoscimento re-
gionale, con un contributo di 30
mila euro a fondo perduto, su un
investimento di 40 mila euro, fi-
nanziati attraverso un fondo del
Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche sociali di 2.097.360 euro
destinati al Veneto. 

«Abbiamo pensato a quest’i-
niziativa per dare una risposta
alle famiglie sulla necessità di
alcuni servizi, per il tempo libe-
ro dei ragazzi o di supporto ai
genitori, offrendo anche un’e-
ducazione di qualità ed una for-
mazione culturale dei giovani -
spiega Claudia Bezzi, presiden-
te dell’Arci di Legnago -. Non è
concepibile che finito l’orario
scolastico, i ragazzi siano “par-
cheggiati” dai nonni, o peggio
in una sala giochi. Vanno segui-
ti culturalmente, aiutati a fare i
compiti, spronati a sviluppare le
loro doti artistiche. Spesso il
tempo libero dei bambini viene
relegato all’attività sportiva, che
è importante, ma che deve esse-
re coniugata con quella cultura-
le e creativa».

Il progetto verrà realizzato  in
uno spazio apposito attrezzato
con palchetto, area dopo scuola,
piccola zona caffé. «Il program-
ma prevede il doposcuola, labo-
ratori creativi sul riciclo, crea-
zione di burattini, lavori di tipo
artistico, inglese e stiamo verifi-
cando anche la possibilità di una
collaborazione con l’associazio-
ne di Verona “Favolavà” che
crea con i bambini dei kit per
dar vita a degli spettacoli di bu-
rattini, contenuti all’interno di
una valigia, e sviluppa poi con
loro degli spettacolini», sottoli-
nea Bezzi.

Al centro “LudiLab” verran-
no accolti bambini delle ele-
mentari e medie di tutto il terri-
torio del Basso Veronese. Con
la possibilità di iscrivere i ra-
gazzi ad una sola delle attività o
a tutte, dal doposcuola al corso
di inglese, ai laboratori. I bam-
bini saranno seguiti da un edu-
catore responsabile affiancato
da uno o due volontari, a secon-
da delle iscrizioni alle varie atti-
vità. 

«Cercheremo, poi, di asso-
ciare “LudiLab” alle attività
della sala polivalente dell’Arci,
dando vita a degli incontri con
dei pedagogisti rivolti ai genito-

ri ed agli educatori - spiega la
presidente Bezzi -. E inoltre, da-
remo anche possibilità di affitta-
re parte della sala per feste di
compleanno, sempre legate al
target dei bambini».

«La quota di iscrizione al do-
poscuola ed alle attività sarà in-
versamente proporzionale al
reddito dei genitori, fino ad arri-
vare a coprire l’intero importo
di quella che sarà la quota, con
la completa gratuità per le fami-
glie più in difficoltà - conclude

la presidente dell’Arci legna-
ghese -. Una proposta che ab-
biamo comunicato all’ammini-
strazione comunale di Legnago
ed in particolare all’assessore al
sociale perché ci segnali i casi
dei nuclei familiari che più han-
no necessità di essere aiutati».

Le attività di “Ludilab” parti-
ranno dal 7 gennaio, mentre le
iscrizioni si apriranno dal 15 no-
vembre. Gli orari andranno dal-
le 15,30 alle 17,30 per il dopo-
scuola e dalle 17,30 alle 19 per i

laboratori, dal lunedì al venerdì.
«È un progetto che parte que-

st’anno ma che è stato pensato
ed intendiamo portare avanti per
i prossimi anni - conclude Clau-
dia Bezzi -. Come associazione
culturale l’Arci si è sentita in
dovere di lanciare una proposta
alle famiglie affinché i ragazzi
possano godere di un centro do-
ve possano stare assieme in si-
curezza, socializzare e crescere
dal punto di vista culturale e co-
me persone».

L’Arci lancia i doposcuola di cultura e arte
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Archeologia

Gli scavi a Fondo Paviani

La nuova sede dell’Arci in piazzetta Padre Pio a Legnago e, a sinistra,
la presidente dell’associazione culturale, Claudia Bezzi

Riparte il corso al Centro 
ambientale archeologico

archeologica più
interessanti dʼIta-
lia e martedì 8 ot-
tobre in munici-
pio a Legnago cʼè
stata la presenta-
zione della cam-
pagna di ricerche
2019 da parte del
Dipartimento dei
Beni Culturali
dellʼUniversità di
Padova.

«A seguito
della conclusione
dello scavo di un
settore nel 2018,

Dodicesima campagna di scavi archeo-
logico nel sito dellʼetà del Bronzo di

Fondo Paviani. Il grande sito fortificato,
ubicato sul margine occidentale della pa-
leovalle del Menago, rappresenta il cen-
tro di uno straordinario sistema insediati-
vo sviluppatosi tra lo scorcio della media
Età del bronzo e lʼinizio dellʼEtà del bron-
zo finale, cioè tra fine del 14° e seconda
metà del 12° secolo a.C., denominato po-
lity delle Valli Grandi Veronesi. 

Da decenni è una delle aree di ricerca

Riparte a Legnago lo storico corso di ar-
cheologia organizzato dal Centro Am-

bientale Archeologico. Questʼanno le le-
zioni si terranno di martedì dalle 18 alle
20, ogni due settimane e si inizierà il 5 no-
vembre, con una pausa nel mese di gen-
naio, per proseguire fino a maggio 2020.
A fine corso è prevista la visita domenica-
le al sito etrusco e al Museo Archeologico
di Marzabotto (Bologna).

La prima lezione del 5 novembre ver-
terà su “Il metallo del sole: lʼoro nellʼEtà
del bronzo” a cura di Valentina Donadel.
Seguirà martedì 19 novembre quella su “I
cacciatori mesolitici inItalia nord-orienta-
le” di Federica Fontana.

La quota di iscrizione per partecipare
al corso è di 50 euro (25 per studenti) da
versarsi alla segreteria del Centro Am-
bientale Archeologico (dal lunedì al ve-
nerdì 8,30-13,30). È possibile in alternati-
va seguire singole lezioni al costo di 7
euro ciascuna (4 studenti). Il corso verrà
attivato al raggiungimento di almeno 10
iscritti. Al termine degli incontri, a richie-
sta verrà rilasciato lʼattestato di parteci-
pazione che per gli studenti vale come
credito scolastico. Per informazioni e pre-
notazioni telefonare allo 0442/601460.

le indagini di questa 12. campagna si
pongono un obiettivo nuovo - spiega il
professor Michele Cupitò -. Si sta cer-
cando di individuare lʼarea nella quale,
durante le prime fasi del Bronzo finale,
tra la seconda metà del 12° e lʼ11° seco-
lo a.C., si è ritirata a vivere la popolazio-
ne del villaggio e di indirizzare qui le fu-
ture ricerche». 

Sul piano operativo, si stanno già ef-
fettuando ricognizioni di superficie, caro-
taggi sullo stato di conservazione dei de-
positi sepolti e prospezioni geofisiche
per verificare la presenza di strutture se-
polte. Lʼéquipe è composta da docenti
del Dipartimento dei Beni Culturali del-
lʼUniversità di Padova e dai suoi studen-
ti. Le indagini sono condotte in collabo-
razione con il Comune di Legnago e il
Centro ambientale Archeologico.

LEGNAGO / Il progetto promosso dall’associazione ha ottenuto il 7 ottobre un contributo di 30 mila euro a fondo perduto e l’okay dalla Regione

«Nellʼera dellʼimmagine virtua-
le, della comunicazione im-

materiale, il libro e la parola scritta,
nella loro concretezza, mantengo-
no ancora il ruolo di veicolo della
circolazione delle idee, opportunità
di dialogo e discussione. Per que-
sto lʼistituto Minghetti di Legnago
nellʼanno scolastico 2019/2020 si
propone un approccio diverso alla
lettura puntando sul coinvolgimen-
to immediato e partecipato dei no-
stri ragazzi», spiega la preside del-
lʼistituto tecnico economico e liceo
artistico, Luisa Zanettin.

È con questo spirito che, oltre
allo “storico” progetto “Incontro
con lʼautore”, che da dieci anni
permette il contatto diretto e per-
sonale con gli scrittori, gli studenti
del Minghetti sono protagonisti in
questi giorni dellʼiniziativa nazio-
nale “#Io leggoperché” che preve-
de alcune attività per la promozio-
ne della lettura in collaborazione
con lʼAssociazione Italiana Editori.
Il progetto, iniziato il 19, prose-
guirà fino al 27 ottobre è dà la
possibilità di acquistare testi nelle
librerie aderenti da donare allʼisti-
tuto. Al termine della raccolta gli
Editori contribuiranno con un nu-

mero di libri pari alla donazione
nazionale complessiva, regalan-
doli alle scuole e suddividendoli
secondo disponibilità tra tutti gli
istituti partecipanti che ne hanno
fatto richiesta. 

Nel contempo, al Minghetti gli
studenti delle classi partecipanti
(2AAFM; 2AT; 2BAFM; 3AL;
4CLD) dopo aver studiato e ap-
profondito opere significative di
narrativa, le presenteranno con
letture e commenti in luoghi istitu-
zionali di Legnago: la sala consilia-
re del Comune, la sala Orientale
del Museo Fioroni, la Biblioteca
Bellinato e la sala civica. Gli incon-

tri, che saranno a entrata libera,
avranno un pubblico individuato
negli studenti delle classi terze de-
gli istituti superiori di primo grado
di Legnago (IC Frattini, IC Barbieri,
IC Cavalcaselle) che hanno accol-
to lʼinvito. «Ci si augura anche la
partecipazione di cittadini che pos-
sano rendere gratificante per i ra-
gazzi questa attività», dice la diri-
gente scolastica. La classe 4B del
Liceo Artistico, inoltre, realizzerà
un video di tutte le fasi del progetto
seguita dal professor Negri. 

Per incentivare lʼiniziativa è
possibile fare una piccola offerta
che sarà utilizzata per lʼacquisto di
libri per lʼistituto. Donazione che si
potrà fare alla libreria Ferrarin, do-
ve si recheranno le classi coinvolte
per acquistare libri per la biblioteca
scolastica, sia durante gli eventi
aperti al pubblico. 

I prossimi incontri saranno il 23
ottobre, dalle 10,30 alle 12,30, in
sala civica e sabato 26 ottobre al
Museo Fioroni, sempre dalle
10,30 alle 12,30, con gli studenti a
leggere e commentare passi dei li-
bri “Io e te” di Nicolò Ammaniti
(Mondadori) e “Il signore delle mo-
sche” di William Golding.

SCUOLA&CULTURA / L’istituto superiore ha aderito alla campagna #ioleggoperché

Gli studenti del Minghetti diventano lettori
per raccogliere fondi per l’acquisto di libri

«Abbiamo ideato l’iniziativa per offrire
alle famiglie un luogo sicuro dove i ragazzi

di elementari e medie possano trascorrere 
i pomeriggi facendo i compiti, studiando

inglese, impegnandosi nello sviluppo
della loro creatività», dice la presidente Bezzi 
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Scende in piazza la protesta dei comunali

Dallo stato di agita-
zione allo sciopero.
I dipendenti comu-

nali hanno scioperato gio-
vedì 17 ottobre per due ore,
dalle 8 alle 10, per la man-
cata elargizione delle “Pro-
gressioni economiche oriz-
zontali” (Peo, ndr) relative
al 2018. 

La trattativa con i sinda-
cati che, secondo il sindaco
Marco Franzoni, non
avrebbe dovuto interrom-
persi, sembra arrivata su un
binario morto. «Non tanto
per colpa dell’amministra-
zione comunale - spiega
Antonio De Pasquale della
Cgil - ma del segretario co-
munale, Umberto Sambu-
garo, responsabile del per-
sonale, che si è rifiutato fi-
nora di incontrare ancora i
rappresentanti dei dipen-
denti comunali. Però, a
questo punto - sbotta il sin-
dacalista - siamo stanchi
delle parole e delle pro-
messe dell’amministrazio-
ne che, secondo noi, do-
vrebbe decidersi a passare
ai fatti. Un segretario che
non segue una precisa deci-
sione della giunta non s’è
mai visto». 

«Noi abbiamo fatto
un’ulteriore proposta al-
l’avvocato Giampiero Bel-
ligoli, che rappresenta
l’amministrazione - conti-
nua De Pasquale - e lui ci
ha promesso che ci avrebbe
fatto sapere nel giro di po-
chi giorni. Sono passate
settimane, ancora stiamo
aspettando. Vogliamo capi-
re che cosa vuole fare
l’amministrazione. Il se-
gretario è irremovibile, pa-
re voglia fare tutto da solo,
addirittura con un atto uni-
laterale. Se così sarà, noi
siamo pronti ad avviare
un’azione legale». 

In effetti, nonostante le
parole concilianti che il
sindaco ha usato in consi-
glio comunale rispondendo

a un’interpellanza di Fran-
cesco Calza, consigliere di
minoranza della Coccinel-
la, di fatto dal 30 settembre
in poi non si è mosso nulla. 

E a questo punto, l’e-
ventualità di una via giudi-

ziaria alla soluzione della
vertenza diventa sempre
meno lontana. 

Si tratta di una vertenza
abbastanza anomala, in
realtà. C’è un accordo per
la corresponsione delle Peo

ai dipendenti comunali per
il 2018 (circa 20 mila euro)
sottoscritto da entrambe le
parti (compreso il segreta-
rio comunale, in quanto re-
sponsabile del personale),
nel novembre del 2018.

L’accordo doveva andare
in porto entro il 31 dicem-
bre dello stesso anno. Cosa
che la giunta ha fatto, ma la
parte amministrativa no.
Qualcosa si è inceppato a
livello burocratico. 

Un punto, questo, che il
sindaco avrebbe dovuto
chiarire in consiglio comu-
nale, invece, dopo aver ri-
costruito la vicenda, si è li-
mitato a ribadire la vici-
nanza della sua ammini-
strazione alle richieste dei
lavoratori e l’impegno a
trovare una soluzione della
vertenza. Ma, per quanto
riguarda l’inghippo buro-
cratico e le eventuali re-
sponsabilità, ha aggiunto
soltanto che «non possia-
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CEREA / Giovedì 17 ottobre i dipendenti del Comune hanno scioperato per 2 ore per la mancata elargizione delle “Progressioni economiche orizzontali” del 2018

«Una situazione nata, non per colpa dell’amministrazione, ma del segretario comunale che si è rifiutato anche di incontrare i rappresentanti sindacali»

SOCIALE

È degli chef disabili dell’Anderlini il risotto più buono
Il miglior risotto l’ha fat-

to la Cooperativa sociale
“Anderlini” di Cerea,

che infatti si è aggiudicata
il primo premio all’interno
del progetto “Risabili” che
ha chiuso la Fiera del riso
di Isola della Scala. Alla
gara hanno partecipato sei
strutture dell’Aulss 9. Ri-
cetta elaborata dall’educa-
tore Davide Cavallaro, coa-
diuvato da Marco e Luigi,
ospiti della cooperativa: ri-
so, capesante, zucca e gam-
beroni. Un piatto da leccar-
si i baffi e che non ha la-
sciato molti dubbi alla giu-
ria che ha assegnato alla
coop il primo premio. 

«Il progetto “Risabili”
ne ha partorito un altro -
spiega Elena Tobaldo, di-
rettrice dell’Anderlini - che
prevede una serie di inizia-
tive che si concretizzeranno
in altre due tappe: la prima,
il 21 ottobre, al “The cor-

ner” di San Pietro di Legna-
go, con l’evento “Chef sen-
za barriere - L’arte della so-
lidarietà”, una giornata in
cui il lo staff del ristorante
ha messo a disposizione il
proprio giorno di riposo per
seguire un gruppo di sei no-
stri ragazzi, seguiti dalle
educatrici Ida Battiferro e
Francesca Tavella». Gli
ospiti dell’Anderlini hanno

lavorato sia in cucina come
cuochi, sia in sala come ca-
merieri. La sera hanno ser-
vito una cena preparata da
loro, ovviamente con il sup-
porto del personale, il cui
ricavato è stato devoluto, in
parte, alla Cooperativa.

L’altra tappa del proget-
to si concluderà al ristoran-
te “Sasso” di Bovolone. La
data è ancora da definire

ma sarà grosso modo ai pri-
mi di dicembre. Qui il grup-
po dell’Anderlini sarà im-
pegnato sia nelle attività al-
berghiere sia in quelle culi-
narie. Quindi si occuperà
della pulizia delle stanze e
anche di servire la prima
colazione ai clienti dell’ho-
tel.

«Questo progetto - spie-
ga ancora la direttrice - è
nato in seguito all’inaugu-
razione, avvenuta a marzo
scorso, del nuovo apparta-
mento dell’Anderlini che
ospita quattro persone in
base alla legge del “Dopo
di noi” (approvata il 16 giu-
gno 2016). Qui si lavora
sull’autonomia delle perso-
ne, ecco perché queste ini-
ziative, nate anche grazie
alla collaborazione con
l’aulss con i distretti, e con
le altre strutture simili alla
nostra presenti sul territo-
rio». (S.M.)

mo andare contro la legge,
abbiamo fatto tutto ciò che
ci compete, con gli scarsi
strumenti che abbiamo a
disposizione».

Ma i sindacati (Cgil e
Cisl) e i dipendenti comu-
nali che verosimilmente
perderanno le Peo del
2018, e rischiano di perde-
re anche quelle del 2019 se
la situazione non si sbloc-
ca, sparano a zero sul se-
gretario, ritenendolo re-
sponsabile della mancata
conclusione della pratica a
livello amministrativo en-
tro il termine del 31 dicem-
bre 2018. Un buco ammini-
strativo, comunque lo si
valuti, che potrebbe costare
caro ai lavoratori che si ve-
dono decurtata la loro li-
quidazione. E non si tratta
di bruscolini. 

Il segretario Sambugaro
si trincera dietro la legge
per cui non si possono cor-
rispondere le Peo relative
al 2018 se la firma definiti-
va del contratto è avvenuta
nel 2019. I sindacati ribat-
tono che, invece, tutto si è
concluso entro i termini
previsti dalla legge (31 di-
cembre 2018), approvazio-
ne politica compresa, tran-
ne la parte che sarebbe sta-
ta di competenza dell’alto
dirigente che, invece, per
motivi che ancora nessuno
ha spiegato, è rimasta fer-
ma. 

In consiglio comunale, il
sindaco Franzoni, rivolgen-
dosi al responsabile del
personale, ha concluso:
«Se il segretario vuole ag-
giungere qualcosa, oppure
se preferisce, di fronte a un
annunciato sciopero e a
una minaccia di ricorso alle
vie legali, esprimersi nelle
sedi appropriate…».

Silenzio assoluto. Il pri-
mo cittadino ha concluso
auspicando che «non si ali-
mentino tensioni e che tut-
to si ricomponga con il dia-
logo tra le parti nel rispetto
della legge».

Alcuni dipendenti del Comune
di Cerea fuori dal municipio
lo scorso giovedì 17 ottobre

Gli chef della Coo-
perativa Anderlini
di Cerea si sono
aggiudicati il pri-
mo premio al con-
corso “Risabili”
della Fiera del Riso
di Isola della Scala

SANDRO MELOTTO





Opere Pubbliche

nella massima serie, le ma-
glie di Spal, Padova e Ata-
lanta a cavallo tra gli an-
ni ’30 e ’40. 

«Probabilmente questa
sarà la mia ultima fatica let-
teraria - spiega Padovani -
dopo 8 libri e 3 film sulla
storia locale ho esaurito
ogni ambito di ricerca. Per
questo lavoro devo ringra-
ziare in particolare Paolo
Bocchi, già calciatore bian-
corosso, che ha collaborato
sia per le ricerche di archi-
vio che per la correzione
delle bozze; e Antonio Ri-
goni per la supervisione del
materiale fotografico. Stia-
mo aspettando di festeggia-
re il centenario del nostro

sodalizio, in primavera, e
di andare a Roma a ritira-
re l’attestato che la Fede-
razione rilascia alle so-
cietà che raggiungono
questo traguardo». 

Il Nogara odierno di-
sputa il campionato re-
gionale di Promozione, il
presidente del centenario
è Andrea Martini, per
tanti anni roccioso difen-
sore in campo: «Per me è
un onore festeggiare da
presidente un secolo di
attività calcistica bianco-

rossa. Nella stagione del
centenario il Nogara mette
in campo ben 14 squadre
che partono dai primi calci
dei ragazzini classe 2014 fi-
no alla prima squadra per un
totale di circa 350 tesserati e
85 volontari. E poi la pro-
messa Iyenoma Destiny
Udogie, che dalle nostre
giovanili e arrivato al Vero-
na ed ha esordito nella na-
zionale Under 18: il Nogara
sarà anche centenario ma
gode di ottima salute».

Il libro di Padovani è ac-
quistabile nelle edicole, al
bar del centro sportivo e sui
canali di vendita del web.

Giordano Padovani ha
dato alle stampe il
suo ottavo libro, che

si intitola “Aspettando il
centenario - La storia del
calcio a Nogara dal 1920 al
2020”, presentato alla “Fe-
sta del riso co’ le nose” con
l’ex giocatore del Verona,
Franco Bergamaschi, inter-
venuto per ricordare uno dei
calciatori più illustri del so-
dalizio nogarese: Fausto
Nosè, scomparso nel 2018
che vestì la maglia dell’Hel-
las. 

Il volume, ricco di foto-
grafie e di statistiche, riper-
corre un secolo di vicende
calcistiche in riva al Tarta-
ro, focalizzando l’attenzio-
ne sugli interpreti che si so-
no distinti. 

Tutto iniziò con una ri-
chiesta, inoltrata alla giunta
comunale di Nogara il 19
luglio 1920, firmata dalla
neonata “Unione Sportiva
Nogarese”, per avere la di-
sponibilità di un campo di
almeno 45 metri per 90, do-
ve praticare il “foot-ball”,
sport arrivato dalla Gran
Bretagna. La risposta del-
l’amministrazione comuna-
le arrivava il 20 dicembre e
comunicava l’assegnazione
all’Us Nogarese di un terre-
no lungo la linea ferroviaria.
Nella firma del sindaco di
allora, il socialista Eugenio
Rebonato, incontriamo su-
bito la Storia con la maiu-
scola: con l’avvento del fa-
scismo Rebonato lasciò l’I-
talia per il Messico dove di-
venne un agronomo talmen-
te affermato da istituire una
Facoltà di agraria.

Nel 1927 venne inaugu-
rato lo “stadio del Littorio”,
un impianto dotato di pista
di atletica e tribuna coperta
che ospiterà la gare casalin-
ghe del Nogara per ben 60
anni, fino alla costruzione
dell’attuale centro sportivo
di via Onesti, intitolato a
“Remo Soave”, giocatore e
allenatore biancorosso, oltre
che assessore allo sport,
scomparso prematuramente
nel 2010. La piccola storia
del Nogara incontra ancora
la grande storia negli anni
della guerra, quando, con
tutti i campionati federali
interrotti per motivi bellici,
arrivavano giocatori delle
serie professionistiche a di-
sputare tornei provinciali,
facendosi pagare in generi
di prima necessità che in
città erano più difficili da
trovare.

Giunsero poi gli anni del
dopoguerra, del Nogara
stratosferico che portava
centinaia di tifosi alle partite
vincendo campionati e ag-
giudicandosi, nel 1953, il ti-
tolo di campione regionale
di Seconda divisione. Anni
di grande calcio, in quel cli-
ma di boom economico, a
cui seguirono periodi bui
con la squadra ad alternare
stagioni di inattività ad ano-
nimi campionati di Terza
categoria. 

Poi arrivarono le prime
maglie con lo sponsor sul
petto, i primi giocatori di
origine straniera e l’altro pe-
riodo d’oro del calcio bian-
corosso: quello a cavallo tra
gli anni ’90 e l’inizio dei
2000, con il Nogara dei pre-
sidenti Cugola e Tardiani a
giocarsela nel campionato
di Eccellenza. Tra i giocato-
ri illustri, oltre al già citato
Nosè, vanno ricordati anche
il portiere Loris Cugola, che
giocò in serie A negli an-
ni ’60 nelle file del Venezia,
e Gino Bolognese che vestì,

In un libro i 100 anni del calcio nogarese
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Asfalti e nuova piazza con l’avanzo del bilancio 2018
Lʼamministrazione comunale di

Nogara ha destinato 142.000 eu-
ro per una serie di interventi di

manutenzione straordinaria che inte-
resseranno il patrimonio pubblico, in
particolare strade, sede municipale,
parchi e illuminazione. La somma vie-
ne da un avanzo di bilancio relativo al
2018, la cui destinazione è stata il
punto centrale del consiglio comunale
del 9 ottobre scorso ed è stata votata
allʼunanimità.

La cifra maggiore, 45.000 euro,
servirà a completare la sistemazione
del piazzale di via Costantini in prossi-
mità della fermata dellʼautobus più
grande del paese, dove recentemente
è stato costruito un nuovo marciapie-
de ed è stata collocata una pensilina.
I lavori di asfaltatura interesseranno
anche la frazione di Brancon per tutto
il tratto di pertinenza del Comune di
Nogara, a completamento della bitu-
mazione già eseguita nel tratto provin-
ciale.

Anche la sede municipale sarà og-
getto di un intervento, verrà infatti rifat-
ta lʼentrata posteriore, quella che si af-
faccia sul parcheggio interno e che
viene utilizzata come ingresso non so-
lo dagli impiegati comunali, ma anche
dallʼutenza, soprattutto in occasione
dei consigli comunali: un lavoro per il
quale sono stati stanziati 30.000 euro.

È inoltre previsto il ripristino dellʼil-
luminazione pubblica laddove, in se-
guito ad incidenti stradali, risultano in-

terruzioni nella linea per lʼabbattimen-
to parziale o totale dei lampioni, che
nel caso, verranno sostituiti: la cifra
destinata è di 25.000 euro. Una cifra
considerevole sarà infine utilizzata per
il verde pubblico, in parte per la pota-
tura del patrimonio arboreo comunale,
per il quale sono stati stanziati 20.000
euro; in parte per la sostituzione di
giochi e giostrine ormai obsoleti o in
condizioni precarie presenti nei vari
parchi del paese, con un fondo spese
di 19.000 euro. Gli ultimi 3000 euro di-
sponibili verranno spesi per piccoli ar-
redi necessari allʼasilo nido comunale.

« La presenza di un cospicuo avan-
zo di amministrazione è oltre che sin-
tomo di una corretta politica finanzia-
ria, lʼopportunità per realizzare manu-
tenzioni necessarie che, sommate alle
opere pubbliche già terminate, miglio-
rano sensibilmente la qualità della vita
nel nostro paese», dice il sindaco Fla-
vio Pasini. (D.A.)

NOGARA

DAVIDE ANDREOLI

Il sindaco
Flavio
Pasini

La prima formazione del Nogara
nel 1920. È la foto di copertina
de libro di Padovani

Ai cittadini di Salizzo-
le il sindaco costerà
25.378,73 euro l’an-

no, il vicesindaco 2.342,64
e i tre assessori da 1.757,04
a 3.513,96 euro. Per un to-
tale annuo pari a 34.749,41
euro. 

Sono le indennità della
giunta del primo cittadino
Angelo Campi, stabilite uf-
ficialmente con la determi-
na del servizio ragioneria
del Comune di fine settem-
bre dopo che una delibera
di giunta comunale il 23
agosto aveva determinato i
limiti di spesa per il calcolo
delle indennità spettanti al
sindaco, al vicesindaco ed
agli assessori, con la dimi-
nuzione del 10% stabilita
dalla legge nel 2015. Inol-
tre, con una delibera di con-
siglio ancora del luglio
2015 è stato determinato
anche il valore dei gettoni
di presenza per i consiglieri
comunali in 8,13 euro, sem-
pre con lo scopo di assicu-
rare al bilancio dell’ente la
cosiddetta “invarianza della
spesa”.

Detto tutto questo, la de-
termina stabilisce che al
sindaco Angelo Campi
spetta un’indennità lorda
mensile di 2.169,12 euro
che, con la riduzione del
10%, arriva a 1.952,21; al
vicesindaco Laura Manto-
vanelli va un’indennità lor-
da mensile di 433,82, che
con la riduzione del 10%,
scende a 390,44 euro, ridot-

ta ulteriormente del 50% in
quanto lavoratore dipenden-
te non in aspettativa per ar-
rivare a 195,22; all’assesso-
re Davide Dissaderi un’in-
dennità lorda mensile di
325,37 che, ridotta del 10%,
scende a 292,83; lo stesso
all’assessore Angelo Luc-
chini che però se la vede ri-
dotta di un ulteriore 50%, a
146,42 euro, in quanto la-
voratore dipendente non in
aspettativa; così come al-
l’assessore Marica Morela-
to che riceve un’indennità
lorda mensile sempre di
146,42. 

SALIZZOLE / Stabilite dalla ragioneria le indennità

Sindaco e giunta costeranno
34 mila e 749 euro l’anno

Ecologia

Il sindaco Angelo Campi

Rifiuti, parte
la raccolta porta 
a porta del vetro

Due serate informati-
ve sulla raccolta dif-
ferenziata che vede

partire anche quella del
vetro casa per casa con
un apposito contenitore
dotato di un chip elettroni-
co “trasponder” per regi-
strare i conferimenti. La
raccolta del vetro partirà
dal 1° dicembre.

Dopo gli ottimi risultati
ottenuti in questi ultimi 3
anni, con il passaggio
allʼ82% di raccolta diffe-
renziata e la drastica ridu-
zione della frazione secca
dei rifiuti certificata anche
dalla vittoria del premio
“Comune riciclone 2019”,
continua lʼimpegno per ef-
ficientare la raccolta diffe-
renziata a Nogara con
lʼamministrazione comu-
nale che, assieme alla so-
cietà consortile EsaCom,
incontrerà mercoledì 23
ottobre (per la Zona A del
territorio comunale) e gio-
vedì 24 ottobre (Zona B),
alle 20,30 in teatro, la po-
polazione per informare
sulla differenziata e sui
giorni di consegna dei
nuovi bidoni per il conferi-
mento del vetro. Durante
la serata i vertici di Esa-
Com spiegheranno le no-
vità sulla raccolta diffe-
renziata del vetro. A  tutte
le utenze domestiche
verrà consegnato un con-
tenitore da 120 litri con
transponder (carrellato),
ed un contenitore da 40 li-
tri per la utenze che abita-
no in condomini con più di
6 appartamenti.

La consegna dei con-
tenitori sarà disponibile
dalle 8 alle 12,30 agli uffici
di EsaCom in via Labriola
1 a Nogara.

Ricordati calciatori biancorossi come Nosé e il sindaco Rebonato emigrato in Messico sotto il fascismo

Al sindaco 1952,21 euro mensili,
al vicesindaco soltanto 195,22,

agli assessori dai 292,83 ai 146,42
Il gettone di presenza per tutti
i consiglieri fermo a 8,13 euro



Ecco la fiera dove le famiglie
scelgono la scuola del futuro

Èarrivata l’ora di scegliere la
scuola per il futuro. Parto-
no, infatti, a novembre una

serie di appuntamenti destinati
all’orientamento scolastico per
gli studenti della terza media e
le loro famiglie in vista della
preiscrizioni alla scuola superio-
re da effettuare quest’anno en-
tro il 31 gennaio. Le iscrizioni al-
le classi prime per l’anno scola-
stico 2020/2021, infatti, vanno ef-
fettuate online o alla segreteria
della scuola scelta dalle ore 8
del 7 gennaio fino alle ore 20 del

31 gennaio 2020. Dalle 9 del 7 di-
cembre è possibile avviare la re-
gistrazione sul sito www.iscri-
zioni.istruzione.it.

Per aiutare genitori e alunni nella
scelta, tutti gli istituti organizzano
giornate di scuola aperta nelle quali
presentano la loro offerta formativa, e
partecipano a saloni dell’orientamen-
to scolastico. Nel Basso Veronese, il
principale appuntamento è l’Expo del-
l’Orientamento che si terrà all’Area
Exp di Cerea sabato 9 novembre dalle

previsioni di iscrizioni per il prossimo
anno. Mentre è stato approvato il
nuovo indirizzo “Servizi culturali e
dello spettacolo” - sottolinea il vice-
presidente della Provincia e delegato
all’istruzione, David Di Michele -. Inol-
tre, nel corso di un recente incontro
con l’amministrazione comunale di
Legnago stiamo valutando e monito-
rando gli istituti del territorio per
eventuali esigenze future di spazi e
per interventi di manutenzioni ordi-
naria e straordinaria necessari».

15 alle 18. Un appuntamento arrivato
alla settima edizione e che vede unite
nell’organizzazione tutte le scuole su-
periori del territorio, dal Liceo e tec-
nico Da Vinci di Cerea all’Isis Minghet-
ti di Legnago, dalle sedi di Legnago e
Isola della Scala dell’Enaip Veneto all’I-
psia Giorgi di Bovolone, dall’Ips Medi-
ci di Porto di Legnago all’istituto Don
Calabria di Bovolone, dal Liceo Cotta
all’Iis Silva-Ricci di Porto di Legnago.

«Come presidente dell’Area Exp,
sono orgoglioso di poter ospitare le
famiglie del territorio nell’occasione
dell’Expo della scuole - sottolinea il

presidente de “La Fabbrica”, società di
gestione del polo fieristico ceretano,
Massimo Ongaro -. L’amministrazione
comunale crede in questa manifesta-
zione, che resta un importante contri-
buto per aiutare i ragazzi e loro fami-
glie a capire la strada per il futuro».

Al salone dell’Orientamento scola-
stico gli istituti presenteranno anche i
nuovi indirizzi che decolleranno con
l’anno scolastico 2020-21. «Dal Basso
Veronese è arrivata la richiesta del
Minghetti per l’istituzione di un per-
corso professionale artistico, respinta
per quest’anno, in attesa di dati per le Quale scuola scegliere dopo la terza media?

Come prepararmi al lavoro di domani?
Cambiare indirizzo dopo il primo biennio di
scuola superiore? Come scegliere la facoltà
universitaria o il percorso di alta formazione
al termine della scuola superiore? Sono le do-
mande a cui punta a rispondere il nuovo progetto re-
gionale di orientamento scolastico e professionale
lanciato il 9 ottobre scorso a Venezia con una pre-
sentazione a Palazzo Savorgnan, sede dell’Istituto
tecnico per il turismo “F. Algarotti” da parte di Elena
Donazzan, assessore regionale all’istruzione e forma-
zione, Santo Romano, Area Capitale umano Regione
Veneto. Massimo Marzano, direzione Istruzione e
Formazione Regione Veneto, Emilia Leopardi Barra,
amministratore delegato Edulife, Concetta Franco,
dirigente scolastica.

Strutturato su base territoriale, offre sportelli, ser-
vizi, laboratori ed eventi di orientamento, ed un por-
tale informatico www.orientati.org. E coinvolge 775
organizzazioni, pubbliche e private, organizzate in 17
reti territoriali, promotrici ognuna di progetti, inizia-
tive ed eventi sostenuti con risorse regionali. Dal
2017 ad oggi le reti territoriali hanno promosso un
migliaio di attività tra giornate di orientamento, labo-
ratori e gruppi specifici, coinvolgendo oltre 23mila
giovani, 600 tra operatori e insegnanti e un migliaio
di famiglie.

DALLA REGIONE

Nuovo portale “orientati.org” 
con 775 istituzioni coinvolte

L’Expo dell’Orientamento
scolastico all’Area Exp di Cerea

Sabato 9 novembre l’Area Exp
di Cerea vedrà tutti gli istituti 
superiori del Basso Veronese
presentare l’offerta formativa 
ai ragazzi di terza media
e ai loro familiari
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Il Liceo Giovanni
Cotta di Legnago è
per antonomasia il

polo d’istruzione licea-
le del Basso Veronese
con un’offerta formati-
va che contempla i se-
guenti indirizzi: Classi-
co, Scientifico, Scientifi-
co delle Scienze Appli-
cate, Linguistico, Scien-
ze Umane, Scienze
Umane Socio Sanitario
(ad esaurimento),
Scienze Umane Econo-
mico Sociale.

La scuola, diretta dal
professore Lauro Molinari,
ospita oltre 1400 studenti
suddivisi in 55 classi. Gli in-

segnanti di ruolo costitui-
scono il 90% circa del cor-
po docente. Il Liceo Cotta
propone agli studenti, ac-
canto alla regolare attività
didattica, iniziative di recu-
pero per gli alunni even-
tualmente in difficoltà.

«Anche quest’anno

rafforzeremo l’attività sul
metodo di studio - dice
Molinaroli -. Un team di in-
segnanti metterà a disposi-
zione delle ore settimanali
per supportare gli alunni
negli studi».

La scuola, inoltre, con-
ferma l’attività extracurri-
colare, dal corso di teatro
alle campagne di scavo ar-
cheologico, dal giornalino
scolastico all’alternanza
scuola-lavoro.

L’orario delle lezioni si
svolge al mattino con inizio
alle ore 7.45 e conclusione
alle ore 12.35 (alle ore
13.25 una volta la settima-
na).

Il tempio della cultura classica
LICEO COTTA

Il Liceo Cotta

Da una parte ci
sono gli indirizzi
liceali che vanno

dal Liceo Scientifico,
Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate al Li-
ceo Sportivo, dall’altra
quelli tecnici che con-
templano gli studi in
Amministrazione, Fi-
nanza e Marketing, Si-
stemi Informativi
Aziendali e Turismo. 

È l’Istituto Statale Leo-
nardo da Vinci di Cerea, da
due anni retto dal profes-
sore Stefano Minozzi che
all’inizio dell’anno scolasti-
co ha dichiarato che «se la
crescita nel numero di stu-

denti proseguirà l’istituto
potrà riottenere la sua au-
tonomia già dall’anno sco-
lastico 2020-’21».

Le novità di quest’anno
scolastico al Da Vinci sono
la creazione di un nuovo
laboratorio “FabLab”, do-

tato di stampante 3D e
macchina per il taglio laser.
Si tratta di un laboratorio
per sviluppare le capacità
pratiche degli studenti .

Riguardo alla proposta
formativa è decollato un
progetto di studio all’este-
ro che vede impegnati una
trentina di studenti negli
Stati Uniti . Altro progetto
riguarda il liceo sportivo
con una serie di conven-
zioni siglate con associa-
zioni sportive che vedran-
no dirigenti, allenatori e
giocatori tenere delle le-
zioni sulla loro specifica
attività sportiva, dal rugby
al tennis, all’atletica».

Qui si studiano finanza e turismo
ISTITUTO DA VINCI

L’Istituto Leonardo da Vinci

L’Istituto profes-
sionale Giuseppe
Medici di Legna-

go vanta 1180 studenti,
compresi i 100 dei cor-
si serali. Diretta dal
professore Stefano Mi-
nozzi, la scuola offre
corsi quinquennali nei
settori Moda, Alber-
ghiero, Agrario (dal
prossimo anno scola-
stico anche l’indirizzo
di Tecnico Agrario in
Produzione e Trasfor-
mazione) e Socio Sani-
tario.

«Siamo riusciti a ricava-
re un nuovo laboratorio
“FabLab” che, grazie a fon-
di ministeriali, è stato po-

tenziato aggiungendo alla
stampante 3D tridimen-
sionale, due macchine per
il taglio di precisione, un
plotter per la stampa a
grandezza naturale ed una
termoformatrice - spiega il
dirigente scolastico Mi-
nozzi -. Questo permet-

terà agli studenti dell’indi-
rizzo moda di creare ac-
cessori e modelli; e agli al-
lievi dell’Alberghiero di
progettare stampi per
cioccolatini; e altro anco-
ra».

Accanto al potenzia-
mento del laboratorio l’I-
stituto professionale Me-
dici ha ottenuto un finan-
ziamento dall’Unione Eu-
ropea di 75 mila euro per
il rinnovo delle attrezzatu-
re da cucina.

Sull’alternanza scuola
lavoro vengono conferma-
ti i progetti portati avanti
con le imprese del territo-
rio e le borse di studio
all’estero.

Moda e cucina, lavori made in Italy
ISTITUTO MEDICI

L’Istituto Medici

L’istituto “Silva-
Ricci” conferma
il suo ruolo di

scuola politecnica del
territorio con due se-
zioni di Informatica;
due di Meccanica e
Meccatronica ed Ener-
gia; due di Chimica e
Biotecnologie; una di
Elettronica. Riavviato,
inoltre, con una classe
terza, il triennio di Co-
struzioni, Ambiente,
Territorio (ex Geome-
tra).

L’istituto tecnico tecno-
logico vede iscritti 911 stu-
denti iscritti, seguiti da ol-
tre 90 docenti, 77% dei
quali di ruolo. Quest’anno

si registrano 250 neo
iscritti che sono stati ac-
colti in nove classi.

L’indice di occupazione,
per i diplomati che scelgo-
no di non proseguire il per-
corso universitario, è pari
al 78%, con un tempo me-
dio di attesa del contratto

di soli 5 mesi. L’istituto of-
fre diverse attività di po-
tenziamento dell’offerta
formativa, tra le quali l’av-
vio del patentino della Ro-
botica; la realizzazione di
un laboratorio innovativo
pensato per la Realtà Au-
mentata 3D; il potenzia-
mento della lingua inglese
anche con stage linguistici
all’estero; la conferma
dell’organizzazione della
Scuola-Campus, ossia al-
meno 4 pomeriggi a setti-
mana di apertura dell’isti-
tuto per realizzare le diver-
se attività formative scelte
dagli studenti (musica, dan-
za, recitazione, pittura,
Ecdl, Autocad 3D).

Il politecnico da oltre 900 studenti
IIS SILVA-RICCI

L’istituto SIlva Ricci

Istituto Professionale • Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale,
la valorizzazione dei prodotti e del territorio

Istituto Professionale • Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
[DIURNO E SERALE]

SEDE CENTRALE DI ISOLA DELLA SCALA
Viale Rimembranza, 53 • Tel. 045 7300252/639

• SABATO 23 NOVEMBRE 2019
DALLE 14:30 ALLE 17:00

• VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019
DALLE 20:30 ALLE 22:30

• SABATO 14 DICEMBRE 2019
DALLE 14:30 ALLE 17:00

• DOMENICA 12 GENNAIO 2020
DALLE 10:00 ALLE 12:00

GIORNATE DI SCUOLA APERTA

Istituto Tecnico Agrario • Produzioni e trasformazioni;
Gestione dell’ambiente e del territorio; Viticoltura ed enologia

SEDE DI BUTTAPIETRA
Viale dell’Agricoltura,1 • Tel. 045 6660235

• SABATO 9 NOVEMBRE 2019
DALLE 14:30 ALLE 17:30

• DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
DALLE 9:00 ALLE 12:00

• SABATO 11 GENNAIO 2020
DALLE 14:30 ALLE 17:30

GIORNATE DI SCUOLA APERTA

Istituto di Istruzione Superiore

“Stefani - Bentegodi”

www.stefanibentegodi.edu.it

E negli STAGE del mattino per farti conoscere
i diversi indirizzi di studio, prenotandoli sul sito: 

www.iis-silva-ricci.edu.it / scuola aperta

DOMENICA 17 NOVEMBRE MATTINO ORE 10
DOMENICA 17 NOVEMBRE POMERIGGIO ORE 15
SABATO 30 NOVEMBRE POMERIGGIO ORE 15

DOMENICA 15 DICEMBRE POMERIGGIO ORE 15

Ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta previste:

• CHIMICA E BIOTECNOLOGIE SANITARIE
• COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO
• ELETTRONICA
• INFORMATICA 
• MECCANICA, MECCATRONICA, ENERGIA






LEGNAGO - Via Nino Bixio, 53 • Tel. 0442.21593
vris01400d@istruzione.it

Per farti conoscere i nostri percorsi scolastici di:
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L’istituto tecnico
commerciale e
liceo artistico

Marco Minghetti di Le-
gnago conta 713 stu-
denti. La scuola, retta
da questo anno scola-
stico dalla professores-
sa Luisa Zanettin, pro-
pone una formazione
divisa in due grandi
settori: il Liceo artisti-
co con gli indirizzi di
Grafica, Audiovisivo e
Multimediale, Design.
E il percorso di Tecnico
economico con gli indirizzi
di Amministrazione, finan-
za e marketing; Relazioni
internazionali per il

marketing; Sistemi infor-
mativi aziendali, Turismo.
«Quest’anno offriremo di-
verse possibilità di studio
all’estero grazie alla parte-
cipazione ai progetti Era-
smus e Move, che permet-
teranno ai giovani di vivere

le esperienze senza grava-
re sulle famiglie visto che
sono quasi del tutto finan-
ziati dall’Ue», sottolinea la
preside .

Il Minghetti, inoltre, al-
l’Expo di Cerea si presen-
terà con la nuovissima
proposta formativa “Servi-
zi culturali e dello spetta-
colo”, un indirizzo che ar-
richirà le competenze nei
processi di ideazione, pro-
gettazione, produzione e
distribuzione dei prodotti
audiovisivi e fotografici sia
per i settori dello spetta-
colo sia per i cosiddetti
new media

Dalla gestione d’impresa all’arte
ISTITUTO MINGHETTI

L’Istituto Marco Minghetti

La scuola della for-
mazione profes-
sionale Don Cala-

bria nelle due sedi di
Bovolone e Verona of-
fre una serie di corsi ri-
conosciuti e finanziati
interamente dalla Re-
gione Veneto. A Verona
la scuola si concentra
in particolare verso i
giovani portatori di di-
sabilità proponendo un
percorso sulle lavora-
zioni artistiche.

A Bovolone, invece, il
Don Calabria, ospita quasi
200 studenti e offre loro
percorsi formativi triennali
per ottenere le seguenti

qualifiche: Operatore della
ristorazione - preparazio-
ne dei pasti (questo indi-
rizzo aperto anche agli al-
lievi con certificazione di
disabilità); e operatore dei
servizi di sala e bar.

I ragazzi che si iscrivono
al primo indirizzo si trove-

ranno ad imparare le tec-
niche del mestiere in un
laboratorio di cucina che
riproduce con fedeltà
quello tipico di un ambien-
te ristorativo.

Così come gli studenti
che sceglieranno l’indiriz-
zo sala e bar si troveranno
di fronte ad una vera sala
tipica di un ristorante di
medie dimensione e ad
bar con presenti tutte le
strutture necessarie per la
realizzazione della caffet-
teria classica e moderna.
Per visionare il piano del-
l’offerta formativa consul-
tare il sito www.sfpdonca-
labria.it

I corsi per ristoratori e camerieri
SFP DON CALABRIA

Il laboratorio di ristorazione

L’Enaip è da sem-
pre il polo di
formazione pro-

fessionale del Basso Ve-
ronese con i suoi due
centri storici di Legna-
go e di Isola della Sca-
la. Il primo è specializ-
zato sulla formazione
di meccanici elettroni-
ci e operatori del be-
nessere (indirizzi: ope-
ratore meccanico, elet-
trico, meccanico auto,
estetica). 

Le novità di quest’anno
riguardano le due classi di
quarte dei settori Elettri-
co e operatore meccanico

automazione industriale
con riparazione autoveico-
li. 

In pratica gli studenti
frequenteranno 490 ore di
lezione in classe e 500 in
aziende del territorio con
contratti di apprendistato

di primo livello.
La sede di Isola della

Scala, invece, è più specia-
lizzata sull’agroalimentare
con il corso di ristorazio-
ne e formazione alberghie-
ra, pur proponendo gli in-
dirizzi di operatore mec-
canici ed elettronico.

All’Expo di Cerea l’E-
naip sarà presente con
uno stand in cui presen-
terà alcuni progetti realiz-
zati nei suoi percorsi sco-
lastici di formazione pro-
fessionale: Meccanica Indu-
striale; Meccanica Auto;
Benessere. 

Il professionale che dà lavoro
SFP ENAIP

La sede Enaip di Legnago

L’Ipsia “Giovanni
Giorgi” di Vero-
na, è presente a

Bovolone da 18 anni
con una sede coordina-
ta che ospita 160 stu-
denti. L’istituto propo-
ne corsi industriali nel
settore “Manutenzione
ed assistenza tecnica”
della durata quinquen-
nale, con dal terzo an-
no le due opzioni “Ma-
nutenzione apparati ed
impianti civili e indu-
striali” e “Manutenzio-
ne mezzi di traspor-
to”.

Sono inoltre attivi, a ri-
chiesta dell’utenza, i corsi

triennali regionali di Ope-
ratore Meccanico, Opera-
tore Elettrico, Operatore
Elettronico, Operatore di
impianti termoidraulici,
Operatore alla riparazione
dei veicoli a motore. Que-
sti corsi terminano con

una qualifica regionale che
dà accesso al mondo del
lavoro, ma consente anche
la prosecuzione nel canale
dell’Istruzione (fino al di-
ploma) mediante il sistema
dei passaggi.

La scuola si caratterizza
per l’elevata specializzazio-
ne professionale fornita
agli studenti e per la vasta
preparazione di base che
consente una notevole
flessibilità nell’inserimento
lavorativo. L’intero ciclo di
studi è supportato da do-
centi che operano in labo-
ratori gestiti da tecnici
qualificati.

A Bovolone i tecnici del futuro
IPSIA GIORGI

La sede del Giorgi a Bovolone





Due vicepresidenti, il
rilancio della tradi-
zione e un rapporto

sempre più stretto con l’En-
te Fiera. Questi i presuppo-
sti da cui parte il nuovo
mandato da presidente della
Pro Loco di Isola della Scala
di Luca Brutti, eletto dal
consiglio lo scorso luglio.
Un’elezione nel segno della
continuità con l’operato del-
la sua predecessora, Roberta
Roncaia, ma anche un ritor-
no sulla sedia più importan-
te dell’associazione dopo i
due mandati dal 2002 al
2009.

Presidente Brutti, il suo è
un ritorno alle origini.
Come mai ha deciso di ri-
mettersi in gioco?

Dieci anni fa ho lasciato
perché era nato in me un
marcato interesse per la vita
politica del paese. Così, per
due mandati, durante l’am-
ministrazione Miozzi, ho ri-
vestito la carica di assessore
alle manifestazioni. Ora che
l’impegno politico è venuto
meno, ed è rimasta la voglia
di mettermi a disposizione
della cittadinanza, credo che
il volontariato sia un buon
modo per farlo.

Quali gli obiettivi che si
pone e le attività che in-
tende promuovere?

È importante, innanzitut-
to, far crescere nuove leve
all’interno dell’associazio-
ne. Ecco perché il nuovo di-
rettivo è composto da perso-
ne di esperienza e da nomi
nuovi. Per realizzare delle
iniziative di qualità e dure-
voli nel tempo è necessario
incrementare le forze e per
questo contiamo sui giova-
ni. L’associazione oggi an-
novera circa sessanta tesse-
rati, ma punto a raddoppiarli
in breve tempo. E mi auguro
che nel 2020 la Pro Loco
torni ad avere degli incarichi
importanti nella valorizza-
zione del territorio, in siner-
gia con l’amministrazione
comunale e con le altre
realtà del paese.

Lei parla di nuove leve e
di collaborazione, ma
com’è la situazione del-
l’associazionismo ad Iso-
la della Scala?

A mio avviso il nostro
comune ha un valore ag-
giunto. Rispetto ad altre
realtà con cui ogni giorno
entro in contatto, ad Isola
della Scala le associazioni
sono animate da persone di
valore e si coltiva una stretta
collaborazione. La Fiera del
Riso è indubbiamente la ma-
nifestazione che ci vede
coinvolti tutti insieme e che
permette di realizzare sul
territorio attività di rilievo
che vanno dallo sport, alla
cultura, al mondo dello spet-
tacolo e a quello del volon-
tariato in senso stretto.

Ha una visione così posi-
tiva anche per quanto ri-
guarda la collaborazione
con l’Ente Fiera o c’è un
desiderio di maggiore au-
tonomia?

La Pro Loco e l’Ente Fie-
ra sono due realtà che viag-
giano di pari passo grazie ad
una collaborazione consoli-
data negli anni. La nostra
associazione è nata e si è
sviluppata grazie al succes-
so della Fiera del Riso, di
cui un tempo gestivamo sia
l’aspetto organizzativo che
economico. Ma, perchè una
Pro Loco funzioni bene, de-
ve avere alle spalle delle
forze che la sostengono, una
buona organizzazione e
competenze, solo così po-
tremmo occuparci di rilan-
ciare degli eventi tradiziona-
li del paese, come ho inten-
zione di fare l’anno prossi-
mo. 

Sono sempre di più le Pro

Loco del veronese che
chiudono i battenti: la
vostra situazione patri-
moniale può far stare
tranquilli gli isolani?

Il nostro bilancio econo-
mico è positivo, grazie an-
che al buon operato che ha
svolto in precedenza l’ex
presidente Roberta Roncaia.

Basti pensare che con la ge-
stione della Fiera del Riso
dello scorso anno abbiamo
potuto contribuire ai merca-
tini delle festività natalizie
realizzati dall’associazione
dei Commercianti.

Come definirebbe la sua
squadra?

Direi innovativa, per que-
sto ho voluto due vice presi-
denti: Antonio Ruotolo si
occuperà degli eventi e delle
manifestazioni, e Alberto
Totolo, curerà le attività sto-
riche e culturali che in que-
sti ultimi anni sono state tra-
scurate. Ma le stiamo rilan-
ciando. Per esempio durante
la Fiera del Riso abbiamo
organizzato visite guidate in
Abbazia e passeggiate tra ri-
saie e risorgive.

Brutti: «Spazio ai giovani per rilanciare la Pro Loco»
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Luca Brutti, nuovo presidente della Pro Loco di Isola della Scala

Il neo presidente
dell’Ente Fiera,
Michele Filippi

ISOLA DELLA SCALA / Il neopresidente Luca Brutti spiega obiettivi e attività che intende realizzare nel suo mandato alla guida dell’associazione

CATERINA UGOLI
Il Bilancio

La Fiera del Riso
segna un altro

record con 510 mila
risotti serviti

Oltre 510 mila piatti
serviti. Questi i ri-

sultati della 53ª Fiera del
Riso che si è chiusa do-
menica 6 ottobre a Isola
della Scala. Rispetto
all’edizione 2018, la
manifestazione ha regi-
strato una crescita di cir-
ca 10 mila portate. La
parte del leone l’ha fatta
il risotto, con circa 400
mila porzioni. 

A fare la differenza
l’ultima settimana del-

glior risotto all’Isolana
cucinato dagli stand che
hanno preparato la tipica
ricetta locale. Il premio,
consegnato dal sindaco
di Isola della Scala, Ste-
fano Canazza e dall’am-
ministratore unico di
Ente Fiera, Michele Fi-
lippi, è andato alla rise-
ria Riccò.

«Ho preso questo in-
carico a pochi giorni
dall’inizio della manife-
stazione. Sono stati 26
giorni intensi, complessi
ma molto gratificanti -
afferma il nuovo ammi-
nistratore unico di Ente
Fiera, Michele Filippi -.
La nostra rassegna si è
confermata il più visita-
to evento italiano legato
a un unico prodotto agri-
colo. E questo credo sia
un eccellente risultato
per Isola della Scala e
per il nostro riso».

«La Fiera è stata ca-
ratterizzata da tanti im-
portanti momenti per la
promozione, l’economia
e la solidarietà. L’ultimo
concorso in programma,
“Risabile”, ha coinvolto
molti ragazzi diversa-
mente abili della provin-
cia, con la partecipazio-
ne dell’Ulss 9 - ricorda il
sindaco di Isola della
Scala, Stefano Canazza -
. Il volontariato resta una
delle anime più rilevanti
della Fiera. Ritengo
dunque doveroso condi-
videre questo grande
successo con le associa-
zioni, oltre che con le ri-
serie, le aziende e i tanti
cittadini isolani protago-
nisti della nostra manife-
stazione». 

«La Fiera è diventata
occasione per program-
mare, con tanti colleghi
amministratori dei terri-
tori vicini, progetti di
valore per lo sviluppo
della media Pianura ve-
ronese, come la ciclovia
Veos, la Verona-Osti-
glia», conclude il vice-
sindaco di Isola della
Scala, Michele Gruppo.

l’evento,
che ha vi-
sto un’af-
f l u e n z a
da record
sia nei
giorni fe-
riali che
nei festi-
vi. Dome-
nica, inol-
tre, è stato
assegnato
il ricono-
scimento
per il mi-

«Servono forze fresche per portare 
avanti progetti ed idee. Oggi siamo 
in 60 soci ma punto a raddoppiarli

Fondamentale per la nostra crescita 
il rapporto con l’ente fiera e lo sarà
ancora nello sviluppo di iniziative
per la valorizzazione del territorio

che intendo realizzare dal 2020» 



Le strade di Isola della
Scala dovranno aspet-
tare. È stato, infatti, re-

vocato l’appalto da un milio-
ne e 300 mila euro per le
asfaltature, assegnato nel
marzo scorso alla ditta pado-
vana “Costruzioni Generali
Melato”. Il responsabile uni-
co del procedimento, l’archi-
tetto Berto Bertaso, ha final-
mente fatto chiarezza sui ter-
mini della questione, durante
il consiglio comunale, con-
vocato eccezionalmente dal-
le opposizioni giovedì 17 ot-
tobre. L’architetto ha parlato
infatti di “antieconomicità”,
in quanto, dopo attente valu-
tazioni, «è emerso che l’a-
zienda, che doveva svolgere
una delle più importanti ope-
re, aveva applicato degli
sconti di gran lunga inferiori,
per simili lavori, nei comuni
limitrofi», ha spiegato duran-
te la serata, sottolineando che
«a seguito di una compara-
zione degli importi, per la tu-
tela degli interessi degli abi-
tanti di Isola della Scala, ho
deciso di revocare l’aggiudi-
cazione».

Le opere di asfaltatura,
forse le più importanti del-
l’amministrazione di Stefano
Canazza e probabilmente de-
gli ultimi vent’anni, erano
state annunciate dal sindaco
lo scorso novembre, in rispo-
sta al problema della sicurez-
za stradale, ma sono state
continuamente rinviate in
questi mesi a causa di «valu-
tazioni degli uffici comunali
e non per volontà della giun-
ta». Questa la risposta che
sindaco e vicesindaco con
delega ai lavori pubblici, Mi-
chele Gruppo, hanno dato fi-
no ad oggi con “poca chia-
rezza” e troppe incongruen-

in carica per sei mesi, che
possa accedere ai documenti
per far luce sull’appalto re-
vocato e capire cosa sia acca-
duto. La mozione proposta è
stata però bocciata dai ban-
chi della maggioranza, in
quanto «è tutto pubblico e
ogni azione è motivata nelle
determine comunali», ha pre-
cisato il primo cittadino.

«Siamo molto delusi del
risultato ma era doveroso
cercare di ottenere risposte
che da tempo aspettavamo
anche se restano ancora mol-
ti punti da chiarire - ha com-
mentato Maddalena Salga-
relli di Isola nostra -. È sin-
golare per esempio il fatto
che la ditta che si è vista re-
vocare l’appalto non abbia

fatto ricorso». «Al momento
la situazione è bloccata - ha
aggiunto Alessandro Chesini
di M5S -. È da maggio che
chiediamo spiegazioni e la
commissione sarebbe stata lo
strumento giusto per ap-
profondire la questione lad-
dove le determine risultano
poco chiare, anche perché
nel frattempo le opere più ur-

genti continuano ad essere fi-
nanziate con altri fondi».

Come si sbloccherà la si-
tuazione? Secondo il primo
cittadino già nei prossimi
giorni partirà una nuova gara
di appalto. «Le opere di
asfaltatura non si sono mai
fermate con precedenza a
quelle più urgenti. Infatti, ab-
biamo fatto partire dei lavori,
negli ultimi mesi, non legati
all’appalto - ha precisato Ca-
nazza - e molte altre ne ver-
ranno realizzate grazie ad un
progetto già approvato du-
rante il consiglio comunale
di giovedì sera». E aggiunge:
«Conclusi i tempi di un pos-
sibile ricorso da parte dell’a-
zienda aggiudicatrice, proce-
deremo con una nuova asse-
gnazione dei lavori e pubbli-
cheremo presto una rendi-
contazione precisa di quanto
svolto fino ad oggi».

ze, secondo i consiglieri dei
gruppi di minoranza Ales-
sandro Chesini e Giacomo
Bonfante di Movimeno5Stel-
le, Roberto Venturi di Cen-
trodestra per Isola, Maddale-
na Salgarelli di Isola nostra e
Luca Guarnieri di Opificio
Isolano, dando luogo ad un
dibattito che si è concluso
solo giovedì 17 ottobre in
consiglio comunale. I consi-
glieri si sono uniti, infatti,
per richiedere una commis-
sione di controllo e indagine,
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Consiglio comunale straordinario giovedì 17 ottobre sulla vicenda dei lavori per risistemare la arterie cittadine bloccati da mesi

Manifestazioni

Dal 7 novembre la Fiera del Bollito con la pearà
Verrà tagliato giovedì 7 novem-

bre il nastro della 19ª Fiera del
Bollito con la Pearà di Isola

della Scala, l’evento che celebrerà, fi-
no al 24 dello stesso mese, la famosa
salsa veronese che accompagna i piat-
ti preparati con diversi tagli di carne.
La manifestazione si terrà al Palariso
riscaldato di via Bastia. Accanto alla
grande struttura fieristica isolana, vi
sarà un’altra tensostruttura con una
piazzetta al coperto, che ospiterà di-
versi spettacoli e oltre venti espositori
di eccellenze gastronomiche e di pro-
dotti per la casa e il tempo libero. 

Oltre al tradizionale piatto scalige-
ro, preparato da più macellerie nella
logica della filiera corta, verranno pro-
poste in menù diverse altre portate ti-
piche della stagione autunnale: dalle
tagliatelle con i fegatini ai tortellini in
brodo, dalle trippe ai canederli trentini.
Non mancherà il risotto all’isolana. 

La serata inaugurale del 7 novem-
bre sarà, inoltre, l’occasione per la
consegna del premio “Gente di Cam-
pagna”, riconoscimento istituito dal
Comune di Isola della Scala e destina-
to a personalità che hanno promosso
la cultura rurale e l’agricoltura della

pianura scaligera.
Per i giovani chef delle scuole al-

berghiere è invece in programma la
dodicesima edizione del concorso ga-
stronomico Trofeo Città del Riso, che
vedrà ai fornelli studenti di istituti al-
berghieri del nord Italia. I ragazzi pre-
senteranno primi piatti a base di riso
Nano Vialone Veronese Igp e secondi
di carne italiana. A pranzo dei giorni
feriali gli stand gastronomici cucine-
ranno a turno (pearà e bolliti sempre
garantiti). Le sere, e domenica anche
a pranzo, gli stand aperti.

Asfaltature strade, l’appalto è da rifare

Il sindaco Stefano Canazza
e, a destra, una via del centro
del paese in fase di asfaltatura

CATERINA UGOLI

Revocato dal tecnico l’incarico
alla ditta che si era aggiudicata 
il bando. Il sindaco: «I cantieri

più urgenti già fatti partire»
L’opposizione: «La questione 
non è ancora del tutto chiara»
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Il caso Crediveneto

L’ANALISI / Presentato venerdì 18 ottobre a Verona al teatro Ristori il Rapporto 2019 della Fondazione Nord Est

Cinque regioni che trai-
nano l’Italia. È il
“Pentagono dello Svi-

luppo” lanciato venerdì 18
ottobre, a Verona, nella pre-
sentazione del Rapporto
2019 della Fondazione Nord
Est che ha proprio questo
come titolo, spiegando con i
numeri come in alcune re-
gioni del Paese si siano con-
centrate crescita e occupa-
zione, export e servizi di
qualità. Un “Pentagono del-
lo Sviluppo” formato da Ve-
neto, Lombardia, Trentino
Alto Adige, Emilia Roma-
gna e Friuli Venezia Giulia
che però «ha necessità di in-
vestimenti in infrastrutture,
formazione, innovazione e
sostenibilità per non perdere
il vantaggio competitivo con
le regioni più avanzate
d’Europa», come ha sottoli-
neato nell’apertura del con-
vengo tenuto al Teatro Ri-
stori da Giuseppe Bono, pre-
sidente di Fondazione Nord
Est.

Per identificare questo
“Pentagono dello Sviluppo”,
la Fondazione Nord Est ha
costruito l’Ises (Indice di
sviluppo economico e socia-
le) che aggrega i 15 princi-
pali indicatori socio-econo-
mici di ciascuna delle 111
province d’Italia. I risultati
mostrano come le 20 provin-
ce con il più elevato valore
Ises stiano tutte in 5 regioni
(unica eccezione è Firenze):
Veneto, Lombardia, Trenti-
no, Emilia Romagna e Friuli
Venezia Giulia. Dando vita
ad una macroregione. 

«I fattori principali che
caratterizzano queste cinque
regioni - ha spiegato Carlo
Carraro, direttore scientifico
di Fondazione Nord Est - so-
no livelli di reddito pro-ca-
pite elevati (26.425 euro la
media Italia rispetto a un
range del Pentagono com-
preso tra 28.532 e 36.000);
tassi di disoccupazione qua-
si la metà della media italia-
na (6% rispetto a 10,6); mi-
nor numero di giovani inatti-
vi (15% contro una media
nazionale del 23,4%); matu-
ra sensibilità per la raccolta
differenziata (con una punta
massima in Veneto del
73,6% sul totale della rac-
colta); maggiore grado di
apertura commerciale e svi-
luppo di servizi avanzati e
innovazione tecnologica».
Le note dolenti arrivano an-
cora una volta dal fronte for-
mazione e investimenti. «Si
conferma il ritardo nella cre-
scita del capitale umano e
degli investimenti. Non solo
le regioni del Pentagono non
si distinguono granché dalle

Gli agricoltori veronesi interessati
ad una collaborazione con l’Iran
e ad investimenti nel Paese del

Medio Oriente. È quello di cui si è par-
lato nel vertice tra Confagricoltura Ve-
rona e una delegazione di alto livello
del governo Iraniano tenuta il 16 otto-
bre a Verona.

«L’Iran è in un momento di espan-
sione economica e guarda con grande
interesse a una collaborazione nell’a-
groalimentare con il Veneto, in partico-
lar modo con la provincia di Verona
che è numero uno nel settore prima-
rio», spiegano da Confagricoltura Ve-
rona. I rappresentanti iraniani hanno
spiegato che la loro economia agraria, e
in particolare quella della regione di
Marzaki, tra le più produttive del Pae-
se, si basa su un tessuto aziendale di
medie-grandi dimensioni con una va-
rietà nelle produzioni vasta, dalla frutta
in guscio ai cereali, ma comprendente
anche zafferano, uva da essiccazione,
capperi, erbe officinali, girasole e coto-
ne. Il Paese è in grande espansione eco-
nomica e i costi dell’energia, della ma-
nodopera e dei mezzi produttivi sono

molto contenuti. Viene data grande at-
tenzione alla proprietà ed esistono alcu-
ne zone dove viene fortemente incenti-
vata l’iniziativa privata, soprattutto se
straniera. Proprio per questo c’è l’in-
tenzione di rafforzare la collaborazione
con i nostri territori nei settori dell’eco-
nomia e dell’agricoltura.  «L’incontro
apre a interessanti prospettive per le
nostre aziende agricole - sottolinea

Paolo Ferrarese -, sia per l’export, sia
per nuove iniziative imprenditoriali.
Sono molti i prodotti a cui l’Iran è inte-
ressato, soprattutto in ambito avicolo e
nella mangimistica per la pescicoltura.
Inoltre, potendo contare su un bacino
enorme di consumatori, l’Iran può di-
ventare una zona strategica dove avvia-
re attività imprenditoriali, anche alla
luce dei costi di produzione contenuti».

INTERNAZIONALIZZAZIONE

altre regioni italiane, ma il
gap con le regioni europee
più performanti diviene rile-
vante e crescente nel tempo
- ha sottolineato nel suo in-
tervento Salvatore Rossi,
professore della Luiss Uni-
versity e già direttore gene-
rale di Banca d’Italia -. E

quelli che mancano sono
proprio gli investimenti fon-
damentali, dalla formazione
all’innovazione, dalle nuove
forme di energia alle infra-
strutture, essenziali per il lo-
ro futuro». È forse per que-
sto che i dati sull’economia
delle regioni del Pentagono

fanno suonare numerosi se-
gnali di allarme: nel 2019 la
crescita stimata per quest’a-
rea è pari allo 0,5%, con un
leggero recupero (0,9%) nel
2020. 

Un quadro che diventa
ancor più preoccupante se si
va a considerare altri due da-

ti emersi nella ricerca: tra 10
anni la popolazione del Pen-
tagono sopra i 65 anni rap-
presenterà il 41% della po-
polazione (oggi siamo al
36%) con conseguenze sul
capitale umano, sulla capa-
cità imprenditoriale e inno-
vativa del territorio oltre che
sulla stabilità dei sistemi di
welfare; e la crescente quota
di popolazione giovane e
istruita che lascia il Paese
(285.00 nel 2018, record dal
1949, di cui il 36,3% con un
diploma e il 30,6% con una
laurea). 

a«Per non bruciare il van-
taggio competitivo che que-
ste regioni hanno costruito
fino a oggi - ha concluso
Emma Marcegaglia, nel
consiglio di Fondazione
Nord Est ed ex presidente di
Confindustria - serve una
forte accelerazione sul fron-
te degli investimenti, in par-
ticolare quelli in infrastrut-
ture, formazione, innovazio-
ne e sostenibilità. È chiaro
da questa ricerca che in Ve-
neto magari ci sono aziende
più piccole e in Lombardia
più grandi, però sono tutte
molto forti e con una spicca-
ta vocazione all’export. E
inoltre il territorio gode di
un tessuto sociale che lavora
in positivo».

Da sinistra: Mazzucco, Carraro, Marcegaglia,Bono, Rossi e Bauli

La delegazione del ministero dell’Agricoltura dell’Iran assieme ai vertici di Confagricoltura

Mantovanelli con Celia Blauel,
presidente Ape e “Eau de Paris”

Incarichi

Importante incarico per il
presidente di Acque Ve-

ronesi, Roberto Mantova-
nelli, chiamato a far parte
del board di Aqua Publica
Europea, lʼassociazione
dei gestori idrici europei a
proprietà interamente
pubblica. 

Mantovanelli, inge-
gnere, 39 anni, da un an-
no e mezzo presidente di
Acque Veronesi, diventa
uno dei 4 membri italiani
del board nel quale avrà il
compito di rappresentare
Viveracqua, società che
riunisce i gestori idrici del
Veneto. «Un incarico da
svolgere con il massimo
impegno per portare il
contributo degli operatori
della nostra regione nella
discussione sulle direttive
europee - ha spiegato
Mantovanelli -. Lʼobiettivo
rimane il continuo miglio-
ramento della qualità del-
lʼacqua e la tutela am-
bientale del nostro territo-

rio. Per questo stiamo
collaborando attivamente
a due progetti: lo Smart
metering e la gestione e
recupero dei fanghi da
depurazione. Il fonda-
mentale confronto con gli
altri operatori europei ci
conferma purtroppo che
in Italia abbiamo un gap
da recuperare su innova-
zione, digitalizzazione e
investimenti in infrastrut-
ture. Aqua Publica Euro-
pea è il contesto ideale
per confrontarsi sulle be-
st practice e per sviluppa-
re partnership tecnologi-
che».

Complessivamente le
aziende socie di Acqua
Publica Europea forni-
scono servizi idrici ad ol-
tre 80 milioni di cittadini e
rappresentano un fattura-
to aggregato di circa 8
miliardi di euro. Il board,
presieduto dalla parigina
Celia Blauel, è composto
da 18 rappresentanti di
società del servizio idrico
provenienti da 10 nazioni:
Belgio, Francia, Germa-
nia, Irlanda, Italia, Porto-
gallo, Scozia, Spagna,
Svizzera e Ungheria.

Veneto al centro del “Pentagono dello Sviluppo” Mantovanelli
(Acque Veronesi)
nel board di Aqua 
Publica Europea

Confagricoltura guarda all’Iran per export e investimenti all’estero

Incontro pubblico del Fondo indennizzo risparmiatori
Incontro pubblico il 26 otto-

bre a Montagnana del Fon-
do indennizzo risparmiatori
rivolto in articolare ai clienti
dellʼex Crediveneto, pro-
mosso assieme al Gruppo
Difesa Soci ex Bcc Credive-
neto e dal locale sportello
consumatori Acli.

Il Portale di accesso al
Fondo Indennizzo Rispar-
miatori (https://fondoinden-
nizzorisparmiatori.consap.it)
è stato di recente oggetto di
una profonda rivisitazione e
semplificazione. Ora, i ri-
sparmiatori possono sce-
gliere che tipo di documen-
tazione bancaria produrre e
tale circostanza rende più

agevole la formalizzazione e
la presentazione della do-
manda. Rimangono, tutta-
via, alcune gravi criticità.

«In primo luogo rileviamo
come, ad oggi, trascorsi due
mesi dallʼentrata in funzione
del Portale, non sia ancora
stata emanata la delibera
con cui la Commissione tec-
nica deve stabilire i criteri
generali e le linee guida per
la definizione delle diverse
tipologie di violazioni del Te-
sto Unico della Finanza che
i risparmiatori devono dimo-
strare ai fini dellʼaccesso al
Fir - afferma Matteo Moschi-
ni dal Movimento Veneto Di-
fesa del Cittadino che ha or-

ganizzato lʼincontro -. Sino a
che tale delibera non sarà
stata emanata, sconsiglia-
mo ai risparmiatori di forma-
lizzare e presentare la pro-
pria domanda di accesso al
Fir. In secondo luogo osser-
viamo come la consegna
dei documenti bancari da
parte delle banche deposita-
rie dei titoli proceda estre-
mamente a rilento».

«La situazione è miglio-
rata rispetto ai primi tempi,
ma vi sono ancora numero-
se criticità da risolvere - ri-
prende Moschini -. A Monta-
gnana forniremo le istruzioni
e le linee guida per lʼacces-
so al Fir».

«Cinque regioni del nord 
sono caratterizzate da livello
di reddito elevati, bassa
disoccupazione, maggior
sviluppo commerciale 
e nei servizi», spiega Carraro, 
direttore del centro di ricerche
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VIENI IN FILIALE
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I NOSTRI

FINANZIAMENTI





VENDO STIVALI DA EQUI-
TAZIONE TAGLIA 40 mai in-
dossati, elegantissimi e ac-
cessori per la monta a 100
euro. Tel. 336/915715.
VENDESI PANCA ACCIAIO
MOVIMENTO gambe, dor-
so, braccia per piegamenti,
a 100 euro. Tel.
045/7610329.

VENDO SEGA A NASTRO
MARCA OMAC, volano da
50 cm in ghisa perfetta a
400 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO BETONIERA ELET-
TRICA FUNZIONANTE per
edilizia a 100 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO TRABATTELLO IN
ALLUMINIO usato 4 volte,
completo di sostegni per
diagonali, con libretto e
botola di accesso, a 1.500
euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE CON AU-
TOCLAVE da cantiere a 80
euro. Tel. 393/1181398.
VENDO SERIE CHIAVI IN-
GLESI a 5 euro cadauna.
Tel. 348/7000404.
VENDO MOTOZAPPA (5 ORE
DI LAVORO EFFETTUATE)
per motivi di salute. Prezzo
da concordare dopo presa
visione a Cerea. Tel.
0442/80411.
VENDO SERIE CHIAVI CH-
ROME VANADIUM da n° 8
al 28, 50 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

VENDO 4 PENUMATICI IN-
VERNALI PIRELLI Snow-
control 3 255/55/16 91H,
ottime condizioni, a 170
euro. Tel. 347/8425069.
PER CAMBIO AUTO VENDO
TRENO 4 GOMME INVER-
NALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una sta-
gione, a 200 euro totali.
Tel. 348/3908381.
CERCO AUTO GRATUITA O A
MODICO PREZZO possibil-
mente di basso consumo.
Tel. 328/2730668.
PER CAMBIO AUTO VENDO
4 RUOTE TERMICHE USATE

AUTO E ACCESSORI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

a 80 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO LAMPADARI VINTA-
GE da 29 a 99 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CORSIA PERSIANA
ANNODATA A MANO lanag-
gio e cachemire, mis.
3,20x0,80, colori molto de-
licati, azzurro-beige-grigio,
belli in corridoio o altro, a
280 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO MOBILI CAMERA
MATRIMONIALE E SINGOLA
COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno
a 2 posti. Da vedere. Prez-
zo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IM-
BALLATO MANCATA CON-
SEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimo-
niale a 490 euro; armadio a
200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico ma-
trimoniale a 150 euro, ma-
terasso singolo a 79 euro.
Tel. dopo le 15 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. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IM-
PARTISCE LEZIONI DI CHI-
MICA a studenti di tutte le
scuole e/o Università. Zona
Cerea. Tel. 347/8816527.
LAUREATA IN LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE
CON DECENNALE ESPE-
RIENZA impartisce lezioni,
corsi di recupero, debiti
per inglese e tedesco
(grammatica, letteratura,
commercio), per licei, isti-
tuti superiori, medie. Aiuto
compiti. Il vostro migliora-
mento è il mio obiettivo.
Tel. 349/0764876.
MAGISTRATO IN PENSIONE
BILAUREATO IMPARTISCE
LEZIONI, consulenze giuri-
diche per università e con-
corsi, nonché per storia e
filosofia o materie umani-
stiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI
DI MATEMATICA E FISICA a
qualsiasi livello a domici-
lio. Per informazioni con-
tattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

Nankang 235/50/R18 Nk
Snow SV-2, a 200 euro.
Tel. 347/4334291.
FIAT GRANDE PUNTO 1200
full optional, blu metalliz-
zato, anno 2009, 60.000
km reali, motore e carroz-
zeria perfetti, revisionata a
settembre 2019, causa
inutilizzo vendo a 5.000
euro. Tel. al 345/4474317.
AUDI A4 1.8-T 20V BERLI-
NA, anno 1996, km 76.500
originali, iscritta Asi tassa
ridotta, meccanica, carroz-
zeria perfetta, vendo ad
amatore a 2.400 euro. Tel.
339/2296549.
VENDO 4 GOMME INVER-
NALI COMPLETE DI CERCHI
IN FERRO, Pirelli Winter,
misura 185/65/R15, prezzo
da concordare, no perdi-
tempo. Tel. 349/4667807.
CERCO AUTO GRATUITA O A
MODICO PREZZO possibil-
mente di basso consumo.
Tel. 328/2730668.
VENDO RUOTINO DI SCOR-
TA CHEVROLET CAPTIVA.
Nuovo, mai usato, modello
155/90R17 a 150 euro. Tel
348/3908381.

CERCO CIAO PIAGGIO VEC-
CHIO anche non funzionan-
te da sistemare, dall’anno
1967 al 1973. Tel. ore pasti
o dopo le 19 347/0321530.
CERCO VESPA PIAGGIO an-
che non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19
347/0321530.
VENDO 2 MOUNTAIN BIKE
PIEGHEVOLI BI AMMORTIZ-
ZATE, ruote da 24”, nuovis-
sime, una bianca e una ne-
ra. Prezzo: 80 euro cadau-
na, entrambe 150 euro. Tel
347/2621656.
VENDO BICICLETTA GRA-
ZIELLA, colore bordeaux,
in buone condizioni, prezzo
da concordare. Tel.
320/9565313.
VENDO BICICLETTA DA
DONNA BIANCA, con cam-
bi, quasi nuova, a 130 eu-
ro. Tel. 320/9565313.
VENDO 2 GOMME NUOVE
PER ZIP PIAGGIO 4 TEMPI
50 CC a 25 euro cadauna e
pezzi di plastica, causa
motore rotto. Tel.
338/3723841.
VENDESI TUTA PER MOTO
TAGLIA XL, rossa/nera,
unisex, a 100 euro. Tel.
045/7610329.
CERCO MOTO GUZZI GUZZI-
NO 65CC per ricambi con
targa e documenti o solo la
targa con libretto. Tel. ore
pasti o dopo le 19 allo
347/0321530.
VENDO MOUNTAIN BIKE
con ruote da 26” in ottime
condizioni, a 40 euro. Tel.
333/9960350.

REGALO RACCOLTA DI DIE-
CI CASSETTE VHS SULLA
SECONDA GUERRA MON-
DIALE ad appassionato. Te-
lefonare al 338/6735068.
ACQUISTO MONETE AR-
GENTO DA 500 LIRE TIPO
CARAVELLE. Sono interes-
sato anche a banconote
mondiali e francobolli. Per
offerte o informazioni te-
lefonare ore pasti al
333/6728012 Giuliano.
MACCHINA DA CUCIRE

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

MOTO, BICI E ACCESSORI

SINGER a pedale, anno
1934, con mobile originale
richiudibile, restaurata,
struttura in ghisa, libretto
istruzioni e ricambi, vendo
a 135 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO VOLKSWAGEN GOLF
GTI IMMATRICOLAZIONE
21/02/1991 grigia metalliz-
zata, cerchi in lega, 5 por-
te, unico proprietario,
iscritta ASI, benzina, cilin-
drata 1.800cc e 81 KW,
220.000 km. Auto in otti-
me condizioni, da collezio-
ne. Prezzo 10.000 euro
trattabili. Tel.
338/3506408.
VENDO 104 ARMONY COL-
LEZIONE 2018/19 completa
a 80 euro. Tel.
349/3939076.

COMPUTER ALIENWARE
AURORA ANNO 2015, fun-
zionante, scheda grafica
Radeon R9 390, display
24” (61 cm), vendo causa
trasloco. Tel.
375/5005400.

VENDO FOLLETTO VK 140
completo di battitappeto,
lavapavimenti e lucidapavi-
menti a secco. Completo a
500 euro. Tel.
328/3105480.
VENDO A 60,00 EURO UNA
MACCHINA DA CUCIRE Sin-
ger 2250 ancora imballata.
Contattare il 339/8919888.
VENDO MACCHINA DA PA-
NE MOULINEX HOME
BREAD nuova per 50,00
euro. Contattare il
335/1891869.
FRIGORIFERO SIEMENS
QUATTRO STELLE classe
“A” cm 55x140, perfetta-
mente funzionante vendo a
90 euro causa trasloco.
Tel. 375/5005400.
VENDO MACCHINA DA CU-
CIRE PORTATILE “CUCCIO-
LA” comoda per viaggiare,
facile da usare. Come nuo-
va, con pedale e trasforma-
tore di corrente. Funziona
anche a batteria. Prezzo 29
euro. Tel. 340/6154214.
VENDO 2 CONDIZIONATORI
DA PARETE RIELLO model-
lo WMS-SC, colore bianco,
a 100 euro cadauno. Tel.
329/8997464.
VENDO DEUMIDIFICATORE
DE LONGHI MOD. 220 al
prezzo di 200 euro. Visibile
presso l’abitazione a Le-
gnago. Tel. 0442/22271.

TV A LED Q.BELL 32” HD
READY 1368x768 comprata
a giugno 2019 vendo a 100
euro. Tel. 333/3848089.
LETTORE DVD + REGI-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

STRATORE + VIDEOCAS-
SETTE marca LG con tele-
comando e libretto istru-
zioni, funzionante, vendo a
80 euro. Telefonare in ore
serali al 391/1343138.
VENDO MODEM WIFI NUO-
VO 4G TIM a 40 euro. Te-
lefonare in ore serali al
391/1343138.
VENDO DUE OBBIETTIVI
NUOVI con attacco Nikon,
anche separatamente. 1°:
Nikkor 50-1/4 ultra lumino-
so. 2°: zoom Vivitar
70/210 “serie uno” super
luminoso. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE
DA PARETE E AUTO MOTO-
ROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente.
5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACEL-
LULARE ASUS ZEN 2 POCHI
EURO. Tel. 338/2117636.
(*)

IMPIANTO AUDIO COMPO-
STO DA: 2 casse amplifica-
te Yamaha bassi-mdi-alti
da 1.500 Watt completo; 1
mixer Yamaha 32 canali
come nuovo, tutto a 1.110
euro. Tel. 347/8865731.
GRUPPO MUSICALE GENE-
RE MUSICA LEGGERA italia-
na e straniera, cerca stru-
mentisti a fiato (tromba,
trombone, sassofono). Tel.
349/5536797.
PER MATRIMONI, ANNI-
VERSARI E RICORRENZE
VARIE, cantante propone
Ave Maria di Schubert e al-
tri brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI
E CIVILI, Mara è lieta di
rendere più solenne la vo-
stra cerimonia nuziale con
musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino.
Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI
PER ANIMAZIONE SERATE
IN OCCASIONE DI MATRI-
MONI, feste private, cene
aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, la-
tino americano e possibi-
lità di Karaoke. Balla e can-
ta con noi! Tel.
0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA 49ENNE CERCA
LAVORO PER PULIZIE al
mattino e da lunedì al ve-
nerdì nelle ore pomeridiane
per lavapiatti, assistenza
anziani. Massima serietà.
No patente. Zone Legnago
e limitrofi. Tel.
349/3645978.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
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GALLINE RUSPANTI TIPO
COLLO NUDO E NOSTRANE
e galletti nostrani allevati li-
beri con alimentazione na-
turale vendo. Tel
346/0238781.

VENDO PELLICCIA DI VISO-
NE USATA POCHISSIMO a
950 euro trattabili. Telefo-
nare ore serali
328/5617676.
GIUBBINO NIKE TG 48 ven-
do a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO PANTALONI DI
MARCA taglia 46-48, otti-
mo stato, a 5 euro al paio.
Tel. 348/7000404.
VENDO SCARPE ELEGANTI
taglia 43, mezza stagione,
3 paia, a 5 euro al paio. Tel.
348/7000404.
VENDO N° 3 VESTITI DA
SPOSA NUOVI, di colore
bianco con perle e paillette,
taglie 42-44, a 75 euro ca-
dauno. Tel. 045/7100992.

VENDO SEPARATAMENTE
N° 2 POLTRONE RELAX al
prezzo di 120 euro cadau-
na. Schienale e alzapiedi
regolabili. Chiamare ore
pasti al 349/3947670.
UN DIVANO DUE POSTI IN
STOFFA uno a due posti in
Ratam, con cuscini, privato
vende a 50 euro tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA LETTO COME
NUOVA: armadio 5 porte,
comò con 6 cassetti con
specchio, letto matrimo-
niale, 2 comodini, una pol-
troncina, tutto a 110 euro.
Tel. 347/8865731.
TAPPETO AFGANO BELUC
AFGHAN misure 200x115
cm 100% wool. Motivo
simmetrico modulare, da
tipico bel colore rosso. So-
no i migliori dell’Afgani-
stan per qualità e resisten-
za. Invio foto, tel.
347/1101254.
SCALA VINTAGE IN LEGNO
FATTA A MANO h. 2,70 cm
x 60 cm larghezza, compo-
sta da 7 scalini, bella come
arredamento o altro, vendo

ANIMALI E ACCESSORI
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del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà
a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 AN-
NI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BOR-
GHESE” DAGLI ANNI 1960
agli anni 1980 vendo a eu-
ro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME BADANTE e
pulizie solo pomeriggio,
zona Sanguinetto e limitro-
fi. Tel. 346/00991402.
CERCO DONNA PER PULI-
ZIE SABATO POMERIGGIO
zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
SIGNORA REFERENZIATA
CON PLURIENNALE ESPE-
RIENZA NEL SETTORE GE-
RIATRICO assiste anziani.
Disponibile per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME BABY SIT-
TER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diur-
no). Possiedo patente B,
ho certificato di frequenza

CANOA SEVYLOR MT 3,23
PER DUE PERSONE fondo
gonfiabile a pareti longitu-
dinali, 2 sedili regolabili,
completa di 2 remi in allu-
minio-plastica, vendo a 90
euro. Tel. ore pasti al
320/0221274.

VENDO TRIO CAM ROSSO,
lettino da campeggio ros-
so, seggiolino auto Fairgo
9-18 kg, fasciatoio Ca,

TUTTO BIMBI

NAUTICA usati pochissimo a 350 eu-
ro. Regalo dei giochi e un
triciclo. Tel. 348/2996654.
RADIO MICROFONO PER
CAMERA BIMBI PHILIPS
AVENT, portata interna 50
mt. Usato pochissimo.
Vendo a 30 euro.Tel.
346/6703715.
VENDO SCARPE E SCAR-
PONI, SPORT, TEMPO LI-
BERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A
partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

MASSAGGIATORE CON CU-

VARIE

SCINO RISCALDANTE, pra-
ticamente nuovo, ideale
per massaggi gambe, zona
lombare, collo, spalle etc.,
modello HoMedics SP-
39HW-EU Deluxe. Vendo a
40 euro.Tel. 346/6703715.
VENDO OROLOGIO LONGI-
NES COME NUOVO adope-
rato un paio di volte, da ve-
dere, solo veri amatori. Tel.
348/7562576.
APPARECCHI ACUSTICI BE-
NAFON/AUDIKA, PRATICA-
MENTE NUOVI, VENDO A
1/4 DEL VALORE, 2 set pile
ricambio, prezzo trattabile.
Tel. 348/7000404.
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SIGNORA 49ENNE CERCA
LAVORO COME PULIZIA 2/3
alla settimana, zona Legna-
go e limitrofi. Massima se-
rietà, no patente. Tel.
349/3645978.
AUTISTA ITALIANO EX PA-
DRONCINO SERIO E AFFI-
DABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc
e carta tachigrafica. So
adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori.
Sono aperto a qualsiasi
possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME COMMES-
SA, operaia, stiro, baby sit-
ter. Zona Bevilacqua, Mi-
nerbe, Legnago. Tel.
342/3236717.
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AUGURI E DEDICHE

IL 17 OTTOBRE

GABRIELE
MONTAGNOLI

HA SPENTO LA TERZA CANDELINA
AUGURI TESORO DI NOI TUTTI, MAMMA,

PAPÀ, TOMMASO, NONNI, ZII, CUGINI

IL 25 OTTOBRE

SARA
FURLANI

FESTEGGIA LE 10 CANDELINE

POSSANO TUTTI I TUOI DESIDERI ESAUDIRSI



Dal Madagascar 
il soul dei Toko Telo
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SPETTACOLI & CULTURA

Decolla il 26 ottobre con un vibrante concerto la stagione del Teatro di Asparetto di Cerea
Il Salieri riapre
con Cammariere

Sergio Cammariere torna
al Salieri, questa volta

per inaugurane la stagione
teatrale che come da tradi-
zione si celebra il giorno 11
novembre, giorno di San
Martino di Tours, patrono
di Legnago.

Il grande cantautore ca-
labrese presenterà al pub-
blico un concerto che ri-
specchia l’animo e l’ap-
proccio musicale unico
dell’artista, una perfetta
combinazione tra intensi
momenti di poesia, intrisi
di suadenti atmosfere jazz
e coinvolgenti ritmi latini
che accendono il live con
calde atmosfere bossanova.

Oltre ai suoi brani più
amati troveranno spazio
anche le sue ultime crea-
zioni che hanno dato vita al
suo ultimo album dal titolo
“La fine di tutti i guai”,
uscito lo scorso maggio.

Cammariere attinge dal
baule dei ricordi i suoi suc-
cessi più acclamati, dipin-
gendoli di nuove sfumatu-

re: “Tempo perduto”, “Via
da questo mare”, “Tutto
quello che un uomo”, il
brano della prima parteci-
pazione a Sanremo (nel
2003, ottiene il terzo posto
in gara, il Premio della Cri-
tica e quello come “Miglio-
re Composizione Musica-
le”), in un perfetto equili-
brio armonico che ne sotto-
linea l’intensità emotiva.
Le suggestioni del pia-
noforte svelano la melodia
de “Dalla pace del mare
lontano” aprendo la strada
ad un ritmo incalzante con-
taminato di venature latine.
E ancora “L’amore non si
spiega”, con il suo testo
impegnato e sentimentale
in cui la musica sconfina
nella poesia, mentre chiude
il capitolo dei ricordi la vi-
vace e autoironica “Can-
tautore piccolino”.

Immancabili poi i tributi
e gli omaggi agli indimen-
ticabili cantautori che lo
hanno ispirato durate la sua
carriera.

L’INAUGURAZIONE

Giacomino il 30 ci mette
l’Anima per il Don Bosco

SOLIDARIETÀ

Una serata di puro di-
vertimento con un ar-

tista di grido per concorre-
re ad una giusta causa.
Il 30 ottobre al Teatro Sa-
lieri la scena sarà per Gia-
como Poretti (del trio Al-
do, Giovanni e Giacomo),
invitato dalla Scuola Me-
dia Don Bosco di Legna-
go che per l’occasione
lancerà la campagna di
raccolta fondi atta a dar
vita al progetto di amplia-
mento e ristrutturazione
del proprio istituto. Il rica-
vato della serata, infatti,
sarà destinato all’inzio dei
lavori.
Lo spettacolo, che inizierà
alle 21, è un monologo,
scritto e interpretato da
Giacomo Poretti, che rac-
coglie divagazioni e pro-
vocazioni su un organo
che i moderni manuali di
anatomia non contempla-
no, ma di cui da millenni
gli uomini di ogni latitudi-
ne hanno parlato: quando
si sviluppa l’anima in un
essere vivente? Esiste
realmente o è solo una
chimera, un desiderio?
Oppure è così infinitesi-
male che non la si vede
nemmeno con il più gran-

Giacomino Poretti sarà al Teatro Salieri giovedì 30 ottobre per uno 
spettacolo il cui ricavato sarà devoluto alla scuola media Don Bosco

de scompositore di parti-
celle? E alla fine, anche se
la scovassimo, l’anima a
che serve? Cosa ce ne fac-
ciamo? O meglio, cosa
vorrebbe farne lei di noi?
«Il progetto di questo mo-
nologo - spiega Giacomo -
mi frulla in testa da quan-
do è nato mio figlio Ema-
nuele. In quell’occasione
venne a trovarci in ospe-
dale un anziano sacerdote
che mia moglie ed io co-
noscevamo bene. Si com-
plimentò con noi e ci dis-

se: bene, avete fatto un
corpo, ora dovete fare l’a-
nima. Questa frase mi è ri-
masta dentro per molto
tempo, si è sedimentata
finché non mi sono deciso
ad affrontare la questione,
un compito certo non faci-
le».
Per informazioni e pre-
vendite dei biglietti telefo-
nare allo 0442/602482 op-
pure consultare la pagina
internet: www.donbosco-
legnago.it.

Al Salus gratis:
suona la Banda

MUSICA

Serata di musica aperta a
tutti domenica 27 ottobre

al Teatro Salus con il Corpo
Bandistico “Antonio Salieri”
Città di Legnago diretto da Ai-
mone Aio. Ad organizzare lʼe-
vento è lʼassociazione “Amici
di don Walter”, guidata da
Francesco Salvatore, assie-
me al Centro giovanile Salus
che fu fondato proprio da don
Walter. Il programma prevede
dalle 18 lʼesibizione della ban-
da musicale con brani sia di
musica classica che di musica
leggera. 

Il corpo bandistico nacque
nel lontano 1896 come “Ban-
da Sociale Comunale di Le-
gnago” per opera di don Giu-
seppe Tommasi. A dirigerla
per primo fu Giuseppe Lucchi-
ni seguito negli anni anche da
Ferruccio Cusinati, insigne
musicista e direttore del coro
dellʼArena di Verona, e Giu-
seppe Battisti. 

La banda, rinata nel dopo-
guerra grazie a Renato Fac-
chin che la guidò fino al 1975,
nei primi anni Ottanta sotto
Danilo Errico diventò “Banda
Moderna Città di Legnago”. 

Dopo 18 anni di inattività,
nel 1998 la banda riprese la
sua attività regolare col Mae-
stro Giancarlo Rango. Nel
2000, anno del 250° anniver-
sario dalla nascita del compo-
sitore legnaghese Antonio Sa-
lieri, lʼamministrazione comu-
nale cambiò il nome al com-
plesso che diventa così “Cor-
po Bandistico “A. Salieri “
Città di Legnago”, creando un
indissolubile legame di conti-
nuità con lʼespressione del
musicista famoso in tutto il
mondo.  Dal 2007 la banda,
che conta circa 40 elementi di
tutte le età, è diretta con im-
pegno e competenza dal
maestro Aimone Aio.

Dieci appuntamenti
tra musica e prosa di
qualità. È quanto

propone il cartellone del
Teatro di Asparetto gestito
da 26 anni dall’associazio-
ne Teatro Aperto. Una pro-
grammazione pensata per i
gusti ed il sentire di un’am-
pia fascia di pubblico.Dal
26 ottobre al 21 marzo si
susseguiranno dieci spetta-
coli, cinque di prosa e al-
trettanti di musica, in abbo-
namento per singola rasse-
gna o completo dell’intero
cartellone. 

Tra i protagonisti nella
prosa Corrado D’Elia, Lau-
ra Curino, Carlo De Rug-
gieri, Christian Di Domeni-
co, Licia Lanera; nella mu-
sica Toko Telo, Patrizia La-
quidara, Omar Sosa, Eloisa
Atti, Edda.

LA PROSA
Inaugurerà la rassegna il

9 novembre Corrado D’E-
lia con “Io, Vincent Van
Gogh”. Istrionico, eccleti-
co, attore scenegiattore re-
gista milanese, D’Elia pre-
senta in anteprima uno
spettacolo su uno dei pitto-
ri, Van Gogh, che più han-
no affascinato la letteratu-
ra, il cinema, ed il teatro. 

Sabato 14 dicembre Car-
lo De Ruggieri sarà il pro-
tagonista di “ Ogni bellissi-
ma cosa” di Duncan Mac-
millan e Jonny Donahoe,
traduzione di Monica Nap-
po. Macmillan, pluripre-
miato drammaturgo ingle-
se, racconta qualcosa che è
la sua vita, ma è un po’ la
vita di tanti di noi. 

Sabato 18 gennaio Chri-
stian Di Domenico porterà
in scena “U Parrinu” la mia
storia con Padre Pino Pu-
gliesi ucciso dalla mafia
nel 1993.

Il lavoro è stato scritto
proprio da Di Domenico
che si è impegnato a tenere
viva la memoria del sacer-
dote, poi beatificato.

Sabato 14 febbraio la
scena sarà per Licia Lanera
protagonista di “Guarda
come nevica 1. Cuore di
cane” di Michail Bulgakov.
Un testo che apre uno spac-
cato su una società malata
e sconfitta che tanto asso-
miglia al nostro oggi; rac-
conta i vizi, i difetti e le
sclerosi della società attra-
verso il meccanismo dell’i-
perbole e del fantastico. 

Sabato 14 marzo Laura
Curino sarà impegnata in
“Camillo Olivetti, alle radi-
ci di un sogno”. È la storia
dell’inventore, anticonfor-
mista, capriccioso e geniale
imprenditore, che fonda
agli inizi del Novecento, la
prima fabbrica italiana di
macchine per scrivere.

LA MUSICA
E sarà proprio la musica

ad inaugurare sabato 26 ot-
tobre la stagione del Teatro
di Asparetto con ospite il
gruppo musicale interna-
zionale Toko Telo, trio del
Madagascar. Una serata

emozionante con la voce
soul di Monika Njava e gli
intrecci magici delle chitar-
re di D’Gary e del giova-
nissimo Joël Rabesolo.

Sabato 30 novembre i ri-
flettori si accenderanno su
Patrizia Laquidara, definita
dalla critica «un’autrice ca-
pace di rinnovare la canzo-
ne d’autore e una delle voci
più intense e liriche della
nostra musica cosiddetta
leggera».

Omar Sosa & Gustavo
Ovalles daranno vita allo
spettacolo di domenica 26
gennaio. Sosa, musicista di
origini cubane, pianista ec-
cezionale, uno dei più im-

portanti esponenti della
wold music di tutti i tempi,
riesce a mettere insieme,
attraverso il jazz, i ritmi e
la musicalità dei Carabi. 

Sabato 22 febbraio arri-
verà a Cerea Stefano “Ed-
da” Rampolli. Per l’ultima
data in calendario, sabato
21 marzo, la scena sarà per
Eliosa Atti che presenterà
“Edgs”. “Edges - spiega
l’artista - è una parola in-
glese ricca di significato.
Edges sono le estremità, i
margini che racchiudono
un’identità e al tempo stes-
so rappresentano separa-
zione e contiguità tra mon-

di diversi, differenze dram-
matiche e vincoli indisso-
lubili. Il mio disco parla di
estremi, di limiti e di confi-
ni sotto diversi punti di vi-
sta». Un disco acustico che
gioca le sue carte sulla for-
za emozionale del songwri-
ting, deviando talvolta ver-
so la musica anni ‘50, il
jazz (“The Rest of me”),
addirittura il trip-hop (“The
Careless Song”). 

Per informazioni sulla
campagna abbonamenti ri-
volgersi all’associazione
Teatro Aperto 346
5252052.

Il trio Toko Telo inaugurerà
il 26 ottobre la stagione di prosa

e musica del Teatro Asparetto
di Cerea. Sotto l’attore Corrado

D’Elia, protagonista in Van Gogh
la sera del 9 novembre



Pugilato

L’Isuzu Cerea parte con tre schiacchiate
Gara di esordio e bella

vittoria per le ragaz-
ze della Isuzu Palla-

volo Cerea nel campionato
di Serie B decollato sabato
19 ottobre.

Le ragazze allenate da
Alberto Valente con l’aiuto
di Davide Gioachini hanno
battuto nettamente, al Pala-
sanvito, un coriaceo e temu-
to Lagaris Volley Rovereto
per 3 set a 0. Le ceretane
hanno sfoderato una buona
prestazione e, nonostante
qualche piccolo passaggio a
vuoto nei tre set, hanno
chiuso con un triplo 25 a
21. Un risultato che dimo-
stra il buono il livello di
concentrazione e la resa nei
diversi fondamentali già
raggiunti dalle pallavoliste
dell’Isuzu. Al termine della
gara è stata premiata come
miglior giocatrice della se-
rata la schiacciatrice latera-
le Alessandra Ferrarini. Sa-
bato 26 ottobre le ragazze
di Valente saranno in tra-
sferta ad Orgiano nel Vi-
centino.

«È stata una prova im-
portante perché il Lagaris è
formazione ostica che lo
scorso anno ha chiuso il
campionato subito alle no-
stre spalle, quinta l’Isuzu e
seste le trentine - spiegano
il presidente Loris Sganzer-
la ed il vicepresidente Pier-
luigi Gobbetti -. Le ragazze
hanno dimostrato un ottimo
livello di affiatamento e di

concentrazione che sono
fondamentali per affrontare
un campionato duro come
quello di B2».

«Come società - conti-
nua Gobbetti - puntiamo a
ripetere il buon piazzamen-
to dello scorso anno, cer-
cando di dare più continuità
alle nostre prestazioni. Pro-
prio per questo la squadra è
stata rafforzata, mantenen-
do l’ossatura della scorsa
stagione. La gara d’esordio
dice che ci siamo riusciti e
che la squadra può anche
godere di valide alternative
in tutti i reparti rispetto a

quello che sarebbe il quin-
tetto base».

L’Isuzu Pallavolo Cerea,
infatti, durante l’estate ha
visto l’arrivo in formazione
di tre importanti giocatrici:
Silvia Montanaro, 21 anni,
centrale; Stefania Maccaca-
ro, 22 anni, laterale; Fran-
cesca Belli, 20 anni, libero.
Alle quali si aggiunge la ce-
retana Vittoria Furlani, 17
anni, ritornata in squadra
dopo un anno di studio ne-
gli Stati Uniti, dove tra l’al-
tro con la scuola americana
ha vinto il campionato.

PALLAVOLO SERIE B2 / Esordio positivo per le ragazze di mister Valente che al Palasanvito battono 3-0 il Lagaris Rovereto. Ora la trasferta ad Orgiano (Vicenza)

La formazione del l’Isuzu Pallavolo 
Cerea alla presentazione questa 

estate. Sotto il laterale
Alessandra Ferrarini, migliore

giocatrice della gara con il Lagaris

Gabriel
D’Azzeo,
al centro,
assieme
a Matteo Giusti
e Nico Toniolo
(a destra)

Argento ai campionati regionali per D’Azzeo dell’Accademia legnaghese
Continua ad essere vincente e

piena di soddisfazioni, lʼattività
dellʼAccademia pugilistica Le-

gnago, che da oltre quarantʼanni rac-
coglie successi in giro per lʼItalia.
Lʼultimo, in ordine di tempo, è arriva-
to in quel di Badia Polesine, dove nel
weekend tra il 27 e il 29 settembre si
sono svolti i campionati regionali
“schoolboy”, “junior” e “youth”. 

Il legnaghese Gabriel DʼAzzeo ha
conquistato la medaglia dʼargento
nella categoria Youth 69kg. «Gabriel
- spiega il maestro Nico Toniolo, in-
segnante principale dellʼaccademia -
in semifinale ha incontrato il longili-
neo Tommaso Pezzo, della “Pugilisti-
ca Speri Fight Club” di Bussolengo,
vincendo per ko alla fine della prima
ripresa. Quindi, in finale, ha incontra-

cato, perché il match era a favore di
DʼAzzeo, che però non è stato capa-
ce di consolidare gli ultimi scambi.
Comunque, una medaglia dʼargento
ai campionati regionali veneti, come
prima esperienza a questo livello,
non è certo male come risultato». 

Quindi, nonostante la sconfitta al-
lʼatto finale, lʼaccademia può dirsi
soddisfatta? «Sì, assolutamente»,
concordano tanto Toniolo quanto il
suo collaboratore tecnico, lʼex pugile
legnaghese Matteo Giusti, e il mae-
stro emerito e fondatore della scuola
pugilistica, Luciano Buffo. «Siamo
molto soddisfatti della prestazione -
conclude Toniolo - e vediamo parec-
chi margini di miglioramento in Ga-
briel DʼAzzeo». (F.Z.)

to Said Benskar della “Boxe Albigna-
sego”, in un match che fin dalla pri-
ma ripresa si è combattuto con
scambi a volte anche pesanti, nella
quale ha prevalso il nostro portacolo-
ri. Nella seconda, il nostro pugile è

riuscito addirittura a infliggere un at-
terramento ai danni del rivale, che si
è però prontamente rialzato. La terza
ripresa ha fatto la differenza, veden-
do il pugile rivale più concreto nelle
azioni, e alla fine ha prevalso. Pec-
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SPORT






