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Legnago, discarica abusiva
da 4 anni davanti all’asilo

La discarica abusiva da-
vanti all’asilo di Van-
gadizza è ancora lì.

Dopo quattro anni dalla pri-
ma segnalazione al Comu-
ne. Una situazione scanda-
losa, di cui si è tornato a
parlare nell’ultimo consiglio
comunale a Legnago. Una
realtà di degrado parecchio
fastidiosa, non solo dal pun-
to di vista strettamente am-
bientale, ma con l’aggra-
vante di svilupparsi e proli-
ferare a ridosso di un com-
plesso scolastico che ospita
oltre 70 bambini, tra mater-
na e nido integrato. 

Una situazione che, oltre-
tutto, è nota almeno dal
2015, quando i responsabili
della scuola fecero presente
all’amministrazione comu-
nale l’emergenza, provvedendo nel frattempo a spese pro-
prie alla derattizzazione del proprio perimetro. 

Il nodo è che la discarica sorge su un’area privata, inte-
ressata da una causa fallimentare, e per la cui bonifica il cu-
ratore aveva presentato un preventivo di 280 mila euro.
L’amministrazione Scapin ne aveva stanziati 250 mila e l’o-
pera di bonifica era decollata, ma poi si è arrestata. In aula,
il sindaco Graziano Lorenzetti, che ha la delega all’ambien-
te, ha assicurato che con la prossima variazione di bilancio
metterà in preventivo 3 interventi spalmati in tre anni, da 45
mila euro ciascuno per bonificare l’area. Quindi, se va be-
ne, la discarica abusiva rimarrà davanti all’asilo fino al
2022.
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La discarica abusiva davanti all’asilo 
nido e alla materna di Vangadizza





«La solidità della società 
è rappresentata dal patrimonio

netto in continua crescita», 
ha relazionato ai soci il direttore

Barbati, evidenziando come 
nel 2018 il volume di affari

sia stato di oltre 11,2 milioni
con un utile di 376.157 euro

che porta i valori patrimoniali
a quota 2.854.475 euro

EsaCom riconferma alla guida Lorenzetti

di soli 136.580 euro.
«Le strategie di crescita

sono legate all’incremento
delle attività di business,
servizi manutenzione ver-
de pubblico, piano vettori
oltre al servizio Rsu (rifiu-
ti solidi urbani), asset
principale aziendale per il
quale è necessario nel
prossimo triennio la predi-
sposizione di un nuovo
piano strategico industria-
le che porti all’aggrega-
zione definitiva fra le so-
cietà operanti nel territorio
del Bacino Territoriale Ot-
timale Verona Sud con
unico gestore del servizio
nel Bacino - ha sottolinea-
to Barbati -. Vanno opera-
te necessariamente scelte
atte a tessere importanti
accordi a livello territoria-
le, cui l’apporto della plu-
ralità di un organo colle-
giale viene giudicato utile
e positivo, a tale riguardo
il piano industriale, che

verrà sottoposto ad analisi
e approvazione dalla nuo-
va governance, dovrà te-
ner conto degli atti di indi-
rizzo espressi dal Comita-
to per il Controllo, indiriz-
zi volti ad una crescita
strategica dell’azienda in

ambito del Bacino Territo-
riale Ottimale Verona Sud,
consolidando il servizio
Rsu in tutto il territorio del
bacino. Vi è la necessità
quindi di sviluppare una
strategia di aggregazione
fra i soggetti pubblici che

vi operano».
Intanto, proprio in que-

sto 2019 Esacom ha com-
pletato l’acquisto dell’at-
tuale sede di via Labriola
1 a Nogara, e sono in esse-
re procedure per l’acquisi-
zione del pacchetto azio-

Maurizio Lorenzetti
riconfermato alla
guida di “Esa-

Com”, la società con sede
a Nogara che si occupa
della raccolta rifiuti in
gran parte del Basso Vero-
nese. A deciderlo è stata lo
scorso 3 luglio l’assem-
blea dei soci di “Esa-
Com”, riunita per la nomi-
na del consiglio di ammi-
nistrazione e del collegio
sindacale per il periodo
2019-2021. All’unanimità
i soci hanno riconfermato
il presidente uscente Lo-
renzetti, già vicesindaco di
Casaleone, che ha guidato
l’ente negli ultimi tre anni.
Sarà affiancato da Daniela
Contri (già sindaco di Vi-
gasio) e da Alberto Pado-
vani (vicepresidente di
Amia). Il collegio sindaca-
le è, invece, composto da
Ada Imperadore (presi-
dente), Giampaolo Berta-
glia e Giovanni Lorenzet-
ti. Stabilito anche il com-
penso per gli amministra-
tori che rimane quello fis-
sato e che ricalca quanto
stabilito per società simili
del territorio, in particola-
re Sive dove il presidente
ha un indennità di 10 mila
euro ed i due consiglieri di
2.000. Così, il presidente
di EsaCom riceverà
10.080 euro di compenso
annuo, e 4.800 per ciascu-
no dei due consiglieri.

Un momento importan-
te, anche perché il ricon-
fermato presidente Loren-
zetti ha chiarito che il pri-
mo obiettivo del nuovo
mandato sarà «concludere
il procedimento di acqui-
sto delle azioni di EsaCom
detenute da Amia» e quin-
di dar vita ad un piano di
integrazioni, fusioni o ac-
quisizioni per creare quel-
la multiutilty unica del
Basso Veronese a cui si la-
vora oramai da una decina
d’anni, partendo dalla fu-
sione proprio tra l’Esacom
di Nogara a la Sive di Le-
gnago 

«EsaCom Spa nel pro-
prio ambito di operatività
rappresenta una struttura
ben organizzata e con un
solido patrimonio. In tale
contesto appare in grado
di affrontare scenari
proiettati verso attività di
investimento nel settore
dell’impiantistica sui ri-
fiuti, vista dai soci come
naturale implementazione
del servizio di raccolta,
che possa sfruttare i rifiuti
come primaria risorsa al
fine di generare redditività
- ha relazionato ai soci il
direttore generale Mauri-
zio Barbati -. La solidità
della società è rappresen-
tata dalla struttura del pa-
trimonio netto, dato in
continua crescita a seguito
degli accantonamenti a ri-
serva degli utili di eserci-
zio».

Nel 2018 il volume di
affari di Esacom è stato di
11.249.044 euro
(9.905.949 nel 2017), ge-
nerando un utile d’eserci-
zio di 376.157 euro
(76.600 nel 2017) che ha
portato il patrimonio netto
a 2.854.475 euro (era a
2.478.316 a dicembre
2017), partendo da un pa-
trimonio iniziale nel 2008

nario detenute dal socio
Amia Verona Spa (parteci-
pata indiretta mente trami-
te Agsm al 100% dal Co-
mune di Verona). 

«Nei prossimi mesi do-
vrà essere concluso il pro-
cedimento di acquisto del-
le azioni di Esacom dete-
nute da Amia, ultimando
poi il processo di aggrega-
zione del Comune di San
Giovanni Lupatoto per
continuare anche con Bo-
volone Attiva, inserendo
nel contempo il Comune
di Bovolone nella compa-
gine sociale - ha spiegato
il presidente, riassumendo
quelli che saranno gli
obiettivi del suo incarico -.
L’assetto della società sarà
poi sviluppato attraverso
l’investimento impiantisti-
co principalmente atto al
riciclo dei prodotti assor-
benti, ma anche dei rifiuti
ingombranti, che porteran-
no ad abbattere i costi di
smaltimento. Sono sicura-
mente obiettivi ambiziosi,
ma raggiungibili grazie al
lavoro già portato avanti
nel triennio scorso e so-
prattutto grazie all’armo-
nia e condivisione da parte
di tutti i soci, attori prota-
gonisti dei prossimi even-
ti. Il fine ultimo è comun-
que essere partecipi di una
società unica di gestione
della raccolta rifiuti nel
bacino “Verona Sud”».
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Il neo presidente: «Riacquisto delle azioni possedute da Amia Verona e accordi con altre realtà per creare un solo operatore nel Basso Veronese»

MULTISERVIZI

La sede dell’EsaCom a Nogara e, a fianco il riconfermato presidente
della società di raccolta rifiuti, Maurizio Lorenzetti

Il Terrazzo
nel 2014
quando
ruppe
gli argini
in paese

OPERE PUBBLICHE / Dal Governo fondi alla Regione 

Difesa idrogeologica, da Legnago 
a Terrazzo lavori per 2,5 milioni

Finanziati i progetti per la messa
in sicurezza del collettore Terrazzo, 

della Fossa Maestra tra la città 
del Salieri e Villa Bartolomea, 

e dell’argine sinistro dell’Adige 
sempre in Comune di Terrazzo

Progetti per 30 milioni
di euro in tutto il Ve-
neto sulla difesa idro-

geologica con interessato
anche il territorio del Basso
Veronese con tre importanti
interventi previsti: il secon-
do stralcio del consolida-
mento degli argini del col-
lettore Terrazzo e degli af-
fluenti tra Terrazzo e Mer-
lara per un valore di 1 mi-
lione di euro; i lavori di si-
stemazione idraulica della
Fossa Maestra (primo stral-
cio) tra Legnago, Villa Bar-
tolomea, Castagnaro, Badia
Polesine, Giacciano con
Baruchella, Trecenta e Can-
da per un valore di 1 milio-
ne e 750 mila euro; la “dia-
frammatura” dell’argine si-
nistro del fiume Adige in
località Nichesola a Terraz-
zo per un importo di 800
mila euro.

A darne notizia è stato
l’assessore regionale alla
difesa del suolo, Gianpaolo
Bottacin, annunciando che
sono stati impegnati dal
Governo Conte i fondi
2019 contro il dissesto

idrogeologico, rendendo di-
sponibili nelle finanze delle
Regioni le risorse necessa-
rie a far partire la progetta-
zione di una serie di opere
di messa in sicurezza del
territorio.

«Al Veneto arriveranno
30 milioni che consentiran-
no di dar corso a 34 inter-
venti - spiega l’assessore
Bottacin -. Sono risorse da
subito disponibili, quindi
molto utili per avviare im-
mediatamente le progetta-
zioni. Questi 30 milioni
vanno ad aggiungersi agli
oltre 1.000 stanziati dal
precedente Governo per gli
interventi di difesa del suo-
lo dopo la tempesta Vaia».

2018 11.249.044 376.157 2.854.475 
2017 9.905.949 76.600 2.478.316 
2016 9.667.357 300.367 2.401.716 
2015 9.579.966 221.810 2.101.052 
2014 9.594.679 194.340 1.879.241 
2013 10.040.051 572.562 1.684.902 
2012 9.443.565 279.550 1.112.340 
2011 9.057.892 293.425 832.790 
2010 8.429.570 168.493 539.365 
2009 8.277.169 234.292 370.871 
2008 5.820.955 29.005 136.580 

ANNI VOLUME UTILE PATRIMONIO 
D’AFFARI D'ESERCIZIO NETTO 

BILANCI - 2008/2018

CAMVO SPA 48.258 46,40
AMIA SPA 41.600 40,00 
ANGIARI 1.040 1,00 
BELFIORE 942 0,91 
CASALEONE 1.040 1,00 
CONCAMARISE 520 0,50 
ERBE’ 98 0,09 
GAZZO VERONESE 520 0,50 
ISOLA DELLA SCALA 1.040 1,00 
ISOLA RIZZA 98 0,09 
NOGARA 520 0,50 
NOGAROLE ROCCA 520 0,50 
OPPEANO 942 0,91 
PALU' 520 0,50
RONCO ALL’ADIGE 41 0,04 
ROVERCHIARA 520 0,50 
SALIZZOLE 520 0,50 
S. PIETRO DI MORUBIO 520 0,50 
SORGA' 520 0,50 
TERRAZZO 1.040 1,00 
TREVENZUOLO 2.661 2,56 
VIGASIO 520 0,50

ENTE QUOTA %
LA COMPAGINE SOCIALE



Viabilità&Sicurezza

La discarica abusiva da-
vanti all’asilo di Van-
gadizza è ancora lì.

Dopo quattro anni dalla pri-
ma segnalazione al Comu-
ne.

Una situazione quanto
meno incresciosa, di cui si
è tornato a parlare nell’ulti-
mo consiglio comunale a
Legnago. Un problema sol-
levato oltre un anno fa dai
rappresentanti dell’allora
Gruppo Misto, guidati
dall’ex sindaco Simone
Pernechele, allora appena
passati all’opposizione.
Una realtà di degrado pa-
recchio fastidiosa, non solo
dal punto di vista stretta-
mente ambientale, ma con
l’aggravante di svilupparsi
e proliferare a ridosso di un
complesso scolastico che
ospita oltre 70 bambini, tra
materna e nido integrato. 

Una situazione che, ol-
tretutto, è nota almeno dal
2015, quando i responsabili
della scuola fecero presente
all’amministrazione comu-
nale l’emergenza, provve-
dendo nel frattempo a spese
proprie alla derattizzazione
del proprio perimetro e alla
ricostruzione di un muretto
divisorio sul confine con il
terreno “incriminato”. Sul
quale, però, risulta compli-
cato agire, trattandosi di
un’area privata interessata
da una causa fallimentare,
per la cui bonifica il curato-
re aveva, a suo tempo, pre-
sentato un preventivo di 280
mila euro. L’amministrazio-
ne Scapin, attraverso l’allo-
ra assessore ai lavori pub-
blici e all’ambiente,
Claudio Marconi, ne aveva
stanziati 250 mila, cifra
all’epoca ritenuta insuffi-
ciente da Pernechele e com-
pagni. 

L’opera di bonifica è co-
munque partita, ma succes-
sivamente si è arrestata e,
proprio su questo, nella se-
duta consiliare dello scorso
13 settembre, è intervenuta
Stella Bonini, rappresen-
tante della minoranza e
componente del gruppo
“Legnago Futura”, che ha
presentato un’interpellanza
a nome di tutti i consiglieri
della coalizione di centrosi-
nistra. Bonini, che ha mani-
festato di sentire particolar-
mente il problema, lavoran-
do come educatrice proprio
al “Maria Bambina” di
Vangadizza, ha sottolineato
come il lavoro non sia stato
portato a termine, ponendo
l’accento sulla preoccupa-
zione degli abitanti e dei
genitori dei bambini. La
consigliere ha quindi chie-
sto all’amministrazione:
«Come intende procedere
per lo smaltimento dei ri-
fiuti della discarica abusi-
va? Nel caso non sia possi-
bile effettuare lo smalti-
mento di rifiuti in breve
tempo, è possibile applicare
delle misure di sicurezza
aggiuntive, in modo tale da
mantenere le distanze dei
rifiuti inquinanti dalla pare-
te della scuola?».

All’interpellanza ha ri-
sposto il sindaco Graziano
Lorenzetti in persona, aven-
do avocato a sé la delega
all’ambiente, il quale ha
spiegato come l’opera pre-
vista è stata pensata in quat-
tro diversi passaggi e che, al
momento è stato fatto solo il
primo, per mano della vec-
chia giunta. «Questa ammi-
nistrazione - ha rassicurato
il primo cittadino - già con
la prossima variazione di
Bilancio metterà in preven-
tivo tre interventi spalmati
in tre anni, da 45 mila euro
ciascuno per bonificare l’a-

rea». 
Il primo, secondo quanto

spiegato da Lorenzetti, ri-
guarderà i rifiuti superficiali
all’interno della discarica
abusiva, ritenuti pericolosi.

Quindi sarà la volta del ma-
teriale inquinato all’interno
e, infine, quello all’esterno.
«Terremo sempre monitora-
ta la situazione», ha conclu-
so il sindaco.
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Da Venezia 200 mila euro per la ciclopedonale tra Porto e Canove
Da Venezia in arrivo 200 mila euro

per la realizzazione di un percorso
ciclo pedonale di collegamento tra il
quartiere di Porto e la frazione di Cano-
ve. Il progetto è, infatti, tra i 13 nuovi
accordi per lʼassegnazione di fondi a
favore della sicurezza stradale a tutela
dellʼutenza.

«Prosegue il nostro impegno per
rendere più agevoli e sicuri i percorsi
ciclistici, compresi quelli allʼinterno dei
centri urbani - ha affermato assessore
regionale alle infrastrutture e trasporti,
Elisa De Berti -. Lʼobiettivo, poi, è an-
che di contribuire, attraverso la realiz-
zazione di queste infrastrutture, a valo-
rizzare dal punto di vista turistico un
territorio dalle innumerevoli ricchezze
artistiche, culturali e paesaggistiche».

Queste risorse derivano dal trasferi-
mento di circa 2 milioni di euro dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti

alla Regione del Veneto e sono desti-
nate a finanziare fino al 50 per cento
delle spese di progettazione ed esecu-
zione di interventi per lo sviluppo e la
messa in sicurezza della circolazione

ciclistica cittadina, allʼinterno dei Co-
muni con popolazione residente supe-
riore a 20.000 abitanti o dei Comuni ca-
poluogo.

Tra i tredici Comuni che, partecipan-
do al bando emanato lo scorso anno e
a seguito dellʼapprovazione della relati-
va graduatoria, si sono aggiudicati il fi-
nanziamento cʼè anche Legnago che
ha ottenuto 200 mila euro per sostene-
re il progetto da 400 mila euro che ve-
drà la realizzazione di un percorso ci-
clo pedonale di collegamento tra il
quartiere di Porto e la frazione di Cano-
ve. Nel Veronese, assieme a Legnago,
finanziato solo il progetto della città ca-
poluogo per un percorso ciclabile tra
Porta Palio e Castelvecchio con un
contributo di 60 mila euro.

LEGNAGO

FEDERICO ZULIANI

La discarica abusiva segnalata al Comune ancora nel 2015 e che sorge
su un’area privata davanti all’asilo nido ed alla scuola materna di Vangadizza

L’assessore De Berti
dopo la firma degli accordi

Dopo 4 anni la discarica abusiva è ancora lì
L’incredibile caso del cumulo di immondizie, anche rifiuti speciali, ricettacolo di topi, che dal 2015 staziona davanti all’asilo di Vangadizza

Il Pd legnaghese riunisce gli iscritti per fare la conta del dopo Renzi
ALegnago il Pd fa i conti con la de-

cisione di Matteo Renzi di lasciare
il partito per creare il un nuovo sogget-
to politico “Italia viva”. È infatti indet-
ta per il 26 settembre l’assemblea del
circolo Pd legnaghese da parte del se-
gretario Gianfranco Falduto, proprio su
questo tema.

E qui si aprono i giochi. Come non
ricordare, ad esempio, che i primi ad
esporsi pubblicamente in favore del-
l’allora sindaco di Firenze furono Die-
go Porfido e Tommaso Casari, che die-
dero vita ad un comitato a sostegno di
Renzi per le primarie, denominato
“Nuovi orizzonti”. Che creò un duali-
smo con i “renziani di partito”, capita-
nati da Clara Scapin, che stava scaldan-
do i motori per la scalata a Palazzo de’

Stefani. E proprio l’ex sindaco è la
principale indiziata ad unirsi a “Italia
viva”, avendo palesato a più riprese sui
social il suo appoggio all’iniziativa.
Oggi, però, Porfido e Casari non vanno
d’accordissimo con l’ex primo cittadi-
no  con Casari che non si è nemmeno
ricandidato alle Comunali. Ma l’ex as-
sessore allo sport non ha affatto chiuso
con la politica e, anzi, medita di rien-
trare nel Pd, sfidando dapprima la
“vecchia guardia” del partito e poi,
eventualmente, l’area civica capitanata
dal suo ex sodale. Ora, la migrazione
verso Renzi potrebbe agevolargli il
compito, dato che Scapin non è l’unica
renziana di stretta osservanza, e potreb-
be portare con sé più di un pezzo di cir-
colo. Renzianissimi sono, ad esempio,

l’ex assessore al bilancio Luigi Santi e
l’ex consigliere comunale Edoardo
Manente. 

Più difficile, invece, decifrare le
possibili scelte di un altro ex sindaco,
Silvio Gandini, vicino all’area del mi-
nistro Franceschini, che ha, inizialmen-
te, sostenuto con convinzione la scalata
renziana, per poi prendere le distanze, e
quindi Gandini potrebbe restare nel Pd.
Idem l’attuale segretario Falduto.

Inoltre, come a livello nazionale an-
che all’ombra del Torrione è possibile
un riavvicinamento tra il Pd e il gruppo
civico “Legnago chiama”, guidato
dall’ex vicesindaco Simone Pernechele
e dalla candidata allo scranno più alto
del municipio, Diletta Marconcin. (F.
Z.)

Torna la sfida dei campanari
a San Pietro di Legnago.

Domenica 6 ottobre si terrà la
34. Rassegna Campanaria in
ricordo di Gelmino Ottaviani e
Silvano Menato, organizzata
dallʼAssociazione Campanari
San Pietro di Legnago. Il via
alla manifestazione alle 15
con lʼinizio dei concerti, una
sfida a sei campane, con il
peso della campana maggiore
di circa 8,8 quintali, che vedrà
confrontarsi 12 squadre di
campanari in arrivo da tutta la
provincia ed anche dalle pro-
vince limitrofe. Alle 18,30 è
prevista la conclusione dei
concerti e la consegna a tutti i
partecipanti di un ricordo al-
lʼinterno del Chiosco Parroc-
chiale. 

Durante tutta la manifesta-
zione, funzionerà il tradiziona-
le servizio di ristoro per cam-
panari, familiari e simpatiz-
zanti.

S. PIETRO

Torna la sfida
dei Campanari

Concerti e stand
gastronomici

Militari

Acque Veronesi utilizzerà la tecnologia “No Dig” per i lavori
Dopo il positivo precedente

di Veronetta, la tecnologia
“No Dig” sarà utilizzata anche a
Legnago. La conferma arriva
dal presidente di Acque Vero-
nesi Roberto Mantovanelli che
spiega: «Si tratta di una tecno-
logia che è più sicura per chi la-
vora, comporta minori costi di
ripristino e soprattutto permette
di far avanzare il cantiere sen-
za interrompere la viabilità». 

Il “No Dig” entrerà in funzio-
ne a Legnago tra novembre e
dicembre, quando lʼintervento
di adeguamento e potenzia-
mento della rete fognaria in
corso da fine agosto arriverà
allʼincrocio tra via dei Tigli e via
XX settembre, che in parte
sarà attraversato da sotto il
manto stradale. Come è suc-
cesso di recente per lʼinterven-
to a Veronetta, il No Dig con-
sente di attraversare punti
molto trafficati senza fermare
la viabilità, “spingendo” i tubi
sotto terra e permettendo lʼin-
stallazione senza scavo trami-
te controllo da remoto. 

Lʼintervento su Legnago

vede oggi Acque Veronesi
operare allʼinterno del parco
comunale dove entro metà ot-
tobre verrà interamente posata
la nuova condotta (2,5 metri di
base per 1,5 metri di altezza)
che funzionerà da scolmatore
come sfogo alla tubazione già
esistente. Il resto dei lavori
(durata prevista 5 mesi) porte-
ranno ad abbattere sensibil-
mente il problema degli allaga-
menti nel centro cittadino, in
particolare in via Roma, via

Frattini e piazza Garibaldi. 
«Utilizzeremo il “No Dig”

dove possiamo - conclude
Mantovanelli - il resto dei lavori
necessariamente dovranno
essere svolti attraverso scavi a
cielo aperto. Ma siamo convin-
ti che grazie alla sinergia in at-
to col Comune e ad una comu-
nicazione tempestiva dello sta-
to del cantiere, riusciremo a ri-
durre il più possibile i disagi al-
la cittadinanza».

Cambio di comandanti alla “Briscese”
dove arriva il colonnello Dello Monaco

padre di una bimba, il colonnello era già stato a Legnago
dal 2002 al 2008. La prima occasione “pubblica” di Dello
Monaco come nuovo comandante è stata, una settimana
dopo, la “staffetta” alla guida del battaglione dove il te-
nente colonnello Alfredo Rubeo ha ceduto il testimone al
pari grado Silvestro Cittadino.

Doppio cambio della guar-
dia, nel giro di una setti-

mana, allʼinterno della caser-
ma “Briscese” di Legnago.
Lʼavvicendamento più impor-
tante è avvenuto venerdì 13
settembre quando, dopo ap-
pena un anno, il colonnello
Antonio DʼAgostino ha lascia-
to il comando dellʼ8° Reggi-
mento genio guastatori para-
cadutisti "Folgore", cedendolo
al pari grado Gianluca Dello
Monaco. Classe ʼ73, origina-
rio di Mesagne (Br), sposato e

Edifici Scolastici

Lanciato un concorso per rifare le medie Cavalcaselle
Lanciato un concorso per le nuove medie

“Cavalcaselle”. Si prevedono importanti
novità per la popolazione scolastica del
quartiere di Porto di Legnago e, in particola-
re, per gli studenti della scuola secondaria di
primo grado. 

Lʼamministrazione comunale, infatti, ha in
programma il completo rifacimento dellʼistitu-
to “G.B. Cavalcaselle”; in particolare, si trat-
terà di un intervento per la rigenerazione ed
il potenziamento del complesso scolastico
situato in via Ragazzi del ʻ99, con la demoli-
zione e la ricostruzione dellʼedificio esisten-
te. Ma le novità riguardano anche la moda-
lità con cui verrà determinato il progetto della
nuova scuola, giacché il Comune ha deciso
di bandire un concorso a “due gradi”, come
si dice in gergo. E proprio su questo tema e
sulla modalità di assegnazione del progetto,

il Comune stesso, insieme al Consiglio na-
zionale degli architetti, allʼordine professio-
nale di categoria della provincia di Verona e
alla Libera associazione ingegneri architetti
ha organizzato un convegno (con il sostegno
di CereaBanca 1897), tenuto al Centro am-
bientale archeologico ancora a giugno. 

Il convegno ha visto lʼillustrazione del
concorso da parte del vicepresidente del
Consiglio nazionale di categoria, Salvatore
La Mendola; Matteo Faustini, vicepresidente
provinciale;, Vittorio Cecchini del Tavolo ope-
rativo Concorsi del Consiglio nazionale; e
dellʼingegner Gianni Zerbinati, dirigente
dellʼUfficio tecnico comunale. Proprio que-
stʼultimo, parlando dellʼattuale edificio scola-
stico, ha sentenziato senza tanti giri di paro-
le: «Unʼopera progettata male e costruita
peggio». (F.Z.)

Il sindaco
di Legnago,
Graziano
Lorenzetti,
e Roberto
Mantovanelli, 
presidente 
di Acque
Veronesi,
alla presenta-
zione 
dei lavori

Antonio D’Agostino, a sinistra,
e Gianluca Dello Monaco

POLITICA

OPERE PUBBLICHE





GLI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE
ORE 20,45
Centro Ambientale Archeologico
“Incontri d’autunno”
dedicati alla letteratura ed ai libri
con “Cambio di paradigma:
valori, opere, futuro”.
Relatore Adriano Tomba
e introduzione
di Mirella Zanon

MARTEDÌ 15 OTTOBRE
ORE 20,45
Sala Orientale
del Museo Fioroni
“Conversazioni sulla Verità”
con don Righetti
e Nicola Pavanello
su Verità e comunicazione:
“Robert Louis Stevenson
contro le fake news”.
Commento musicale
di Danira Raimondi

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
ORE 20,45
Teatro Salus
“Incontri d’autunno”
dedicati alla letteratura ed ai libri
con Ferruccio De Bortoli
che presenta “Ci salveremo.
Appunti per una riscossa civica”.
Introduce Maurizio Cattaneo
(direttore de L’Arena)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
ORE 20,45
Centro Ambientale Archeologico
“Incontri d’autunno”
dedicati alla letteratura ed ai libri
con Stefano Lorenzetto che
presenta “Chi non l’ha detto”.
Introduce Luisa Salvatore.

DOMENICA 3 NOVEMBRE
DALLE ORE 15 CON TURNI
OGNI ORA FINO ALLE 19
Centro Ambientale Archeologico
“In viaggio nella Storia”
“Alla scoperta della Legnago
del Quadrilatero con l’imperatore 
Francesco Giuseppe”
in collaborazione
con l’associazione “Acrimperi”
e l’associazione “Valli Grandi”.

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE
ORE 20,45
Sala Orientale
del Museo Fioroni
“Conversazioni sulla Verità”
con don Righetti e Nicola
Pavanello su “Verità e senso
del vivere: Etty Hillesum”
con commento musicale
di Emanuele Ferrante

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
ORE 20,45
Centro Ambientale Archeologico
“Incontri d’autunno”
dedicati alla letteratura ed ai libri
con don Bruno Fasani
su “Social network: aspetti
antropologici sociali e culturali”

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
ORE 20,45
Sala Orientale
del Museo Fioroni
“Conversazioni sulla Verità”
con don Righetti e Nicola
Pavanello su “Verità e dialogo. 
l’incontro tra Paolo VI
e Atenagora”. Commento
musicale del gruppo “Duende”

DOMENICA 3 DICEMBRE
ORE 20,45
Sala Orientale
del Museo Fioroni
“In viaggio nella Storia”
con “Il Risorgimento a Palazzo 
Fioroni”. Relatori Stefano Biguzzi 
e Silvio Pozzani

Libri, storia
ed attualità:
tre mesi 
di incontri

LEGNAGO / Il presidente della Fondazione Fioroni illustra il piano, già condiviso con il sindaco, per rilanciare i musei cittadini

La rete museale vuole diventare pop
Un piano quinquennale

per rilanciare la rete
museale di Legnago

che parte dal Museo Fioroni,
dedicato al Risorgimento,
per arrivare al Centro am-
bientale archeologico che
raccoglie i reperti ritrovati
nel Basso Veronese negli
scavi guidati dalla Soprinten-
denza e risalenti al 2500 a.C.
Passando per il museo ar-
cheologico , custode di un
importante mole di oggetti,
steli, monete dell’epoca. 

È quello elaborato dalla
Fondazione Fioroni, e già
presentato nei giorni scorsi al
nuovo sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, dal pre-
sidente Luigi Tin. Un piano
che vede come prima azione
il nuovo programma di in-
contri ed eventi chiamato
“Autunno al Fioroni”, e par-
tito sabato 21 e domenica 22
settembre con due speciali
incontri al Centro ambientale
archeologico ed al Museo
Fioroni che hanno anche vi-
sto l’esposizione di un docu-
mento del 1419, il “Liber
Pertichationis”, che è la carta
catastale del Veronese più
antica esistente.

«Lo spirito con il quale è
stato predisposto il piano è
quello di allargare il senso di
museo affinché non sia più
solo un luogo per addetti ai
lavori, storici, studenti, ma
anche per chi vuole appro-
fondire la sua cultura o sem-
plicemente trascorrere in fa-
miglia una giornata diversa.
Vogliamo proporre cultura,
aperti ad idee e progetti -
spiega Tin -. Abbiamo dalla
nostra il sostegno del sinda-
co, che ha voluto non a caso
tenersi l’assessorato alla cul-
tura. Inoltre, il progetto pun-
ta a valorizzare il patrimonio
museale ma anche architetto-
nico e naturale della Pianura
Veronese in un contesto turi-
stico».

«Partiamo dagli eventi
che organizziamo, che vanno
dagli incontri con scrittori,
giornalisti, autori, piuttosto
che personaggi attinenti alla
struttura museale, che pro-
porranno delle vere perfor-
mance dedicate a determinati
periodi storici - spiega il di-
rettore della Fondazione Fio-
roni, Federico Melotto -. E
poi in autunno tre serate sul
tema della verità dove abbia-
mo “ingaggiato” il parroco di
Legnago, don Diego Righet-
ti, e Nicola Pavanello, che
terranno dei reading teatrali
con intermezzi musicali, in-
centrati su delle riflessioni ri-
guardo a fake news (false no-
tizie, ndr), che hanno con-
traddistinto eventi storici».

«Abbiamo un filo condut-
tore che riprende il format
dato quest’estate agli eventi
e che ha avuto un ottimo suc-
cesso di pubblico, con i mar-
tedì dedicati alla letteratura
ed ai libri appena usciti, che
ora passano ai giovedì. Per
quanto riguarda invece la se-
zione “In viaggio con la sto-
ria” domenica 3 novembre -
continua il direttore - l’asso-
ciazione “Acrimperi” mette-
rà in scena un drappello di
soldati austriaci, con France-
sco Giuseppe in testa, che
porteranno i cittadini in visi-
ta ai luoghi asburgici di Le-
gnago, raccontando la storia
del Quadrilatero. Mentre la
terza sessione è l’appunta-
mento sul tema della verità».

«Nel complesso sono tutte
cose nuove per la Fondazio-
ne, in particolare “Il viaggio
nella storia”, e soprattutto
per la città di Legnago, sullo
stile della public history an-

glosassone - sottolinea Tin -.
E coinvolgiamo associazioni
che fanno cose veramente in-
teressanti, che hanno alla ba-
se profondi studi storici».

A tutto questo si aggiunge
la tradizionale attività mu-
seale e quella “didattica” per
le scuole portata avanti da
anni, e che nel 2018 ha visto
circa 2000 studenti, in arrivo
da tutto il Veronese ed anche
dalle province limitrofe.

«Il rapporto con il mondo
della scuola è per noi una
parte importante di Legnago
Musei - sottolinea Melotto -

perché ci permette di pro-
muovere l’esperienza musea-
le fin dai primi anni, coinvol-
gendo studenti dalle elemen-
tari alle superiori, e da
quest’anno anche dalle ma-
terne con la proposta “Ar-
cheologo a piccoli passi” che
altro non è che un laboratorio
pensato per i più piccoli, do-
ve i bambini simulano uno
scavo archeologico, provano
l’emozione della scoperta di
un oggetto antico e imparano
il lavoro ed il ruolo dell’ar-
cheologo».

Tornando al piano quin-

quennale elaborato dalla
Fondazione, nell’immediato
futuro c’è il lancio di una
borsa di studio che premi la
miglior tesi sui temi della bo-
nifica, dell’agricoltura e
dell’ambiente. «Abbiamo
rinsaldato il rapporto con il
Consorzio di Bonifica Vero-
nese che qui ha il proprio ar-
chivio storico, e questo sta
aprendo le porte anche al-
l’istituzione di una borsa di
studio dedicata alla storia
della bonifica, all’ambiente
ed all’agricoltura - spiega il

presidente della Fondazione
Fioroni, Luigi Tin -. Quella
con il Consorzio Veronese, è
una partnership per noi im-
portante, fosse solo per il
materiale custodito nell’ar-
chivio dell’ente di bonifica.
Ora c’è un accordo sia per
impegnare la nostra struttura
nel fare un inventario del
materiale, sia sull’istituzione
di una borsa di studio annua-
le dedicata a tesi universita-
rie. E ci sarà la possibilità
anche di organizzare eventi
centrati sulla bonifica, come
per esempio una mostra delle
stupende mappe geografiche
dell’archivio consortile.

«Inoltre sul tema delle
borse di studio stiamo lavo-
rando con l’associazione de-
gli industriali di Verona, tra-
mite Bruno Giordano, vice
presidente di Confindustria e
tra i soci fondatori dell’asso-
ciazione “Amici del Fioro-
ni”, per incentivare ancor di
più quest’offerta di borse di
studio. Sono tanti progetti e
idee che dimostrano la vitali-
tà e la complessità dell’offer-
ta culturale della rete musea-
le lagnaghese - conclude il
presidente Tin -. Un patrimo-
nio importante che fa del
Basso Veronese un centro di
storia completo».

L’ALTRO PROGETTO

Rilanciare lo “Iat” del
Basso Veronese ospi-
tato all’interno del

Museo Fioroni facendone un
punto di riferimento per tutte
le realtà che operano nel turi-
smo.

«È un altro tema impor-
tante per lo sviluppo della re-
te museale legnaghese ma
anche della stessa offerta tu-
ristica e capacità di attrazio-
ne del territorio - dice il pre-
sidente Tin -. Va ripensata
l’azione dello Iat e con il sin-
daco ci siamo già parlati an-
che su questo, e siamo d’ac-
cordo che si devono mettere
assieme tutte le categorie im-
prenditoriali che girano at-
torno al mondo del turismo
per coinvolgerle nell’attività
dell’ufficio turistico. Abbia-
mo b&b con gente che arriva
dal Sud Africa come dalla
Cina, ma spesso si fermano
solo una notte per poi prose-
guire per Verona o Venezia,
perché manca una proposta
complessiva turistica del ter-
ritorio della Pianura Verone-
se. Creando un collegamento
tra tutte le strutture di acco-
glienza ed i tanti luoghi di in-
teresse turistico del territo-
rio, è secondo me possibile
offrire ai viaggiatori occasio-

ni per mantenerli sul territo-
rio e creare così ulteriore in-
dotto tra ristoranti, hotel,
musei, servizi al turista, co-
me per esempio il noleggio
di biciclette per visitare le
Grandi Valli Veronesi o, che
so, il parco della palude del
Brusà a Cerea». 

Lo Iat, l’ufficio di Infor-
mazione ed accoglienza al
turista, del Basso Veronese
comprende otto Comuni, con

Legnago capofila. «Ho già
contattato i sindaci delle altre
sette amministrazioni coin-
volte, per programmare una
serie di incontri ristretti nei
quali delineare un piano
d’azione - afferma il sindaco
di Legnago, Graziano Loren-
zetti -. Bisogna coinvolgere
tutte le municipalità interes-
sate allo Iat sia operativa-
mente che economicamente,
e rilanciarne l’azione di pro-
mozione e accoglienza al tu-
rista coinvolgendo anche il
mondo imprenditoriale del
settore. In questo, la Fonda-
zione Fioroni può svolgere
un ruolo importante come
soggetto di riferimento in
quelli che saranno i futuri
progetti di iniziative, attività,
studi».

Un unico Iat al Fioroni per attrarre turismo

L’iniziativa

Una cena con Cavour e Garibaldi
per sostenere la Fondazione

Una cena al Fioroni per raccogliere fondi per la rete museale
legnaghese ed in particolare per sostenere i lavori di re-

stauro del Museo archeologico romano. È lʼidea cui sta lavo-
rando lʼassociazione “Amici del Fioroni” per Natale, o se non vi
riuscirà per Pasqua .

«Lʼevento del “Lʼuomo della Sindone” che abbiamo orga-
nizzato lo scorso giungo in Duomo è stato un successo ed ha
permesso agli “Amici del Fioroni” di fare una donazione di
3000 euro alla Fondazione. Con quei soldi, abbiamo potuto
acquistare 70 sedie nuove per la sala orientale del museo, più
tutti gli apparati audio che erano obsoleti - spiega il presidente
della Fondazione Fioroni, Luigi Tin -. Lʼidea ora, sarebbe di dar
vita ad una cena-evento allʼinterno del Fioroni, magari con la
partecipazione di personaggi che rappresentino Garibaldi,
Cavour, Francesco Giuseppe e raccontino la loro storia ai
commensali. È un progetto a cui stiamo lavorando e che servi-
rebbe a raccogliere ulteriori fondi da destinare anche ai lavori
che interesseranno la sede del Museo archeologico romano». 
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L’esposizione

I matrimoni d’epoca in mostra grazie a Bolan
Una mostra sul giorno delle nozze

nel Basso Veronese, grazie alle fo-
to di Armando Bolan. È lʼesposizio-

ne a cui sta lavorando il direttore del Fio-
roni, Federico Melotto, dopo che ai primi
di settembre è arrivato dalla Provincia un
finanziamento di qualche migliaia di euro
per sostenere lʼiniziativa.

«Sarà una rassegna di fotografie, cir-
ca 200 delle quali tantissime storiche,
dagli anni ʻ20-ʼ30-ʼ60-ʼ70, sui matrimoni
nel Basso Veronese, in particolare quelli
“del popolo”, della civiltà contadina -

chiarisce Melotto -. La data dellʼesposi-
zione, che si terrà allʼinterno del Museo
Fioroni, non è ancora fissata ma sarà a
fine novembre. Una mostra “viva”, con
tanta gente che si rivedrà nelle foto del
proprio matrimonio».

«Un impegno anche questo che rien-
tra nel progetto di apertura del museo al
territorio, ad altre forme di arte e cultura -
afferma il presidente Tin -. Siamo anche
pronti ad accogliere mostre di pittura e
scultura, fotografia e arte, e siamo già in
contatto con un paio di gallerie per porta-

re a Legnago queste esposizioni con
lʼobiettivo di allargare sempre più la par-
tecipazione alle attività della rete musea-
le. Gli eventi estivi hanno già visto fre-
quentazioni diverse, dalle famiglie ai ra-
gazzi, che si aggiungono allo zoccolo
storico del pubblico del Fioroni. Tutto
questo va nellʼindirizzo di fare sempre
più del Museo un luogo da vivere, di in-
terscambio culturale, di formazione ma
anche dove semplicemente passare il
proprio tempo libero in attività che arric-
chiscono».

Il sindaco di Legnago, 
Graziano Lorenzetti

Una sala espositiva del Museo Fioroni
Luigi Tin, presidente della Fondazione 
e sotto il direttore Federico Melotto
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«Il premio letterario
Campiello è per
l’imprenditoria Ve-

neta la massima espressione
del suo impegno nella so-
cietà consapevole, innovati-
va e proiettata al futuro. Che
non può esistere senza cul-
tura».

È questo che significa
per Bruno Giordano il Pre-
mio Campiello, del quale
dal 2012 è tra i componenti
del Comitato di Gestione, e
che ha visto l’ingegnere, sa-
bato 14 settembre, rappre-
sentare anche Legnago sul
palco del Teatro La Fenice
di Venezia, durante  la
57esima edizione del Pre-
mio Campiello, il cui vinci-
tore è stato Andrea Tarab-
bia, autore di “Madrigale
senza suono” (Bollati Bo-
ringhieri). 

Ingegnere, casa ci fa lei,
imprenditore dell’elet-
tronica, con aziende da
Villa Bartolomea alla Ci-
na, nel Premio Campiel-
lo?

Il mio impegno nel Cam-
piello nasce nel 2012 per se-
gnalazione dell’allora presi-
dente di Confindustria Vero-
na, Andrea Bolla, che tenne
sicuramente in conto della
mia formazione classica, vi-
sto che mi sono diplomato
al Cotta di Legnago, e poi
scientifica con la laurea in
Ingegneria Elettronica a Bo-
logna. Mi definisco inge-
gnere di professione, ma let-
tore per vocazione. Fin da
bambino leggo, anzi divoro,
di tutto ma soprattutto saggi
di fisica quantistica, di rela-
tività generale e ultimamen-
te di teoria delle stringhe
che per me è stata una vera e
propria rivelazione: qui sta
nascosta l’Equazione di Dio
con la musica come mattone
fondamentale del tutto. Sia-
mo fatti di musica, siamo
immersi nella musica, co-
munichiamo con la musica:
unico linguaggio universale
e universalmente noto.

Quale ruolo vi svolge?
Sono uno dei tre compo-

nenti del Comitato di Ge-
stione del Premio Campiel-
lo, presieduto dal professor
Piero Luxardo, che si preoc-
cupa di organizzare e pro-
grammare tutte le attività
del Premio amplificandone
nel tempo il valore.

Cosa significa per il Ve-
neto il Premio Campiello
e come imprenditore
quali emozioni e “sugge-
rimenti” ne riceve?

Il Veneto, lungimirante,
57 anni fa ha capito che per
incidere positivamente nel
futuro della nostra società
era necessario occuparsi in
prima persona di cultura.
D’altronde è indubbio che
non può esserci una società
consapevole, innovativa e
proiettata al futuro senza
un’adeguata base culturale.
Di fatto non può esserci un
domani se non siamo in gra-
do di forgiare correttamente
le generazioni future: i gio-
vani. Dal 1962 gli imprendi-
tori veneti credono in questi
valori e vi investono ogni
anno una parte considerevo-
le dei propri profitti. Il risul-
tato è che oggi il premio
Campiello è una vera e pro-
pria vetrina autorevole di un
Veneto oramai proiettato
fuori dai propri confini ed è
oggi riconosciuto come il
premio letterario nazionale
più prestigioso per le sue in-
discusse qualità di autorevo-
lezza, autonomia, trasparen-
za ed eticità. D’altronde la
formula con cui viene scelto
il vincitore è unica al mon-

Da Isola della Scala a
Concamarise, al via i

progetti per la terza età fi-
nanziati attraverso i fondi
regionali del “Bando per
l’invecchiamento attivo”.

Il piano è stato presenta-
to martedì 17 settembre in
sala civica a Buttapietra,
Comune capofila, e che ve-
de coinvolti anche 12 asso-
ciazioni di volontariato co-
me Fevoss, Mano nella Ma-
no, Alpini; il centro di for-
mazione Enaip di Isola del-
la Scala, l’Unione Italiana
Sport per tutti e Università
di Verona. Oltre ai quattro
Comuni di Buttapietra, Iso-
la della Scala, Castel D’Az-
zano e Concamarise.

È un progetto che preve-
de svariate azioni dedicate
alla promozione ed il soste-
gno dell’attività fisica e il
benessere, attraverso gli
ambienti di vita e le attività
sociali in una prospettiva di
attivazione dell’anziano
nella gestione della propria
salute e nell’adozione di sti-

l’alimentazione non limi-
tandoci alla teoria ma ac-
compagnando le persone a
fare la spesa e cucinando
insieme a loro».

A Isola della Scala il Co-
mune ha attivato il proprio
centro di socializzazione il
sabato mattina alla baita de-
gli Alpini. L’Università del
tempo libero del paese si è
spesa nell’organizzazione
di interessanti caffè tematici
e corsi di ginnastica di man-
tenimento, ballo latino-
americano, psicomotricità e
danzoterapia. L’Enaip ha
messo a disposizione un
proprio laboratorio per so-
stenere un corso di cucina
che vedrà protagonisti an-
ziani e giovani insieme, in
un interessante scambio in-
tergenerazionale. E nel me-
se di dicembre è in pro-
gramma una grande festa
dedicata alla terza età.

«Esprimiamo grande
soddisfazione per questo
progetto, condiviso con
Buttapietra e tutte le realtà
coinvolte. Una sinergia che
per la prima volta ha porta-
to alla creazione di una rete
di supporto sociale in cui si
intersecano pubblico e pri-
vato, associazioni ed enti di
formazione», sottolineano il
sindaco di Isola della Scala,
Stefano Canazza, e Liliana
Bazzani, assessore al socia-
le.

A Concamarise, invece,
attraverso l’associazione
“Mano nella Mano” è stato
dato il via ad un centro di
socializzazione aperto con
la musicoterapia e varie at-
tività tutti i giovedì pome-
riggio. Inoltre per l’autunno
sono già previsti vari caffè
tematici ed è in partenza il
corso di ginnastica di man-
tenimento.

li di vita sani. Ideatrice e
coordinatrice del progetto è
Paola Reani, musicoterapi-
sta e naturopata, da molti
anni attiva nella provincia a
supporto di progetti sociali.

«Siamo partiti dall’idea
di sostenere ed ampliare i
centri di socializzazione:
luoghi di incontro in cui gli
anziani attraverso la musica
ed il movimento contribui-
scono a mantenere le loro
abilità cognitive e motorie -

spiega Reani -. Abbiamo
voluto estendere la proposta
aggiungendo competenze
per rafforzare le prevenzio-
ne, permettendo così agli
anziani di essere più consa-
pevoli: medici e professio-
nisti terranno caffè tematici
per fornire tutte le informa-
zioni necessarie a mantene-
re lo stato di benessere.
Corsi di ginnastica e di bal-
lo per restare attivi. Infine
ci concentreremo molto sul-

nella vita.
E poi aggiungiamo che

esiste una sezione Campiel-
lo Giovani, dedicata ad av-
vicinare le nuove generazio-
ni alla lettura e alla scrittura
con l’intento di individuare
nuovi talenti che diversa-
mente non avrebbero l’op-
portunità di mettersi in evi-
denza. E da quest’anno il
premio Campiello collabora
con lo stesso intento anche
con la Comunità di San Pa-
trignano. Ecco che ne emer-

ge un quadro a tutto tondo
di un’imprenditoria veneta
che si preoccupa attivamen-
te del futuro delle nostre ge-
nerazioni, di costruire una
adeguata coscienza civile
per comprendere la vita, il
mondo e il posto che in esso
occupiamo.

Lei opera e lavora nel
Basso Veronese ed è nel
Comitato di gestione del
Campiello: c’è un pro-
getto che lega il premio a
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Da Isola  a Concamarise tutti i corsi
per un “invecchiamento attivo”

In occasione dellʼanniversa-
rio del 60° del Cinema Sa-

lus, lʼassociazione “Colomba
Bianca” e la Cooperativa Le
Rondini in collaborazione con
il Cinema Salus propongono,
sabato 28 settembre alle 21,
la proiezione del film “Eldora-
do” di Markus Imhoof.

Una storia che oscilla tra i
ricordi di unʼinfanzia in Sviz-
zera, la situazione dei mi-
granti oggi, lʼattraversata del
Mediterraneo e lo sfruttamen-
to del caporalato in Puglia. La
pellicola ha partecipato al
Film Festival “Tutti nello stes-
so piatto” di Trento nel 2018
organizzato dalla Cooperati-
va di Commercio Equo Soli-
dale Mandacarù ed ha vinto il
Film Festival dei Diritti Umani
- Lugano 2018.

Al termine della proiezione
ci sarà spazio per una testi-
monianza di un volontario del
gruppo “One bridge to Idome-
ni”. Lʼassociazione “Un ponte
per Idomeni” è nata per por-
tare aiuti umanitari nellʼac-
campamento di Idomeni, al
confine Greco-Macedone. In-
gresso gratuito.

do. 
I libri passano dapprima

il vaglio di una giuria tecni-
ca formata da 11 esperti di
letteratura che scelgono i 5
migliori libri dal punto di
vista prettamente tecnico.
Questi 5 libri vengono poi
consegnati ad una giuria po-
polare composta da 300 per-
sone di tutta Italia e rappre-
sentativi di tutte le categorie
sociali che votano il vincito-
re finale. A sottolineare che
un’opera letteraria per dura-
re nel tempo deve piacere
alla critica e allo stesso tem-
po alle persone comuni. La
cosa straordinaria è che per
garantire la completa incor-
ruttibilità del Premio, i nomi
di queste persone sono ano-
nimi e si può far parte di
questa giuria una sola volta

questo territorio?
Da quando faccio parte

del Comitato di gestione del
Premio Campiello mi sono
fatto promotore di numerose
iniziative nel nostro territo-
rio che hanno avuto succes-
so solo grazie alla collabo-
razione con il Comune, con
il Teatro Salieri, con la Fon-
dazione Fioroni e con tutte
le scuole del Basso Verone-
se, collaborazione che a
tutt’oggi prosegue con gran-
de soddisfazione. La prossi-
ma iniziativa sarà ancora
più originale e vedrà le sale
del Museo Fioroni aprirsi in
una sera di fine novembre
ad alcuni dei finalisti del-
l’ultima edizione del Cam-
piello, ma non voglio dire di
più per non rovinare la sor-
presa.

CINEMA

MASSIMO ROSSIGNATI

IMPRESA&CULTURA

Giordano, l’ingegnere prestato al Campiello
Sabato 14 settembre l’imprenditore legnaghese
era sul palco del Teatro La Fenice di Venezia
per la 57. edizione vinta da Andrea Tarabbia

È nel Comitato di Gestione del Premio dal 2012
come rappresentante di Confindustria Verona
della quale è vicepresidente delegato alle start up Il Salus festeggia

i 60 anni proiettando
il film “Eldorado”
sul tema immigrati

www.zalab.org

Terrazzo ha il suo circolo di
Fratelli dʼItalia. Il partito ca-

pitanato da Giorgia Meloni ha
aperto il 16 settembre la sede
in paese. Ad inaugurarla Enri-
co Visentin, recordman di pre-
ferenze alle ultime ammini-
strative, e Nicola Pacchiele,
candidato nella lista “Insieme
per Terrazzo, Begosso e Ni-
chesola”. 

«Crediamo e vogliamo che
la politica torni a essere impe-
gno civico, passione per le
idee e la loro affermazione,
volontà di costruire un model-
lo sociale compatibile con i
valori per cui ci si batte - affer-
mano Visentin e Pacchiele -.
Questo significa anche mette-
re il cittadino e la famiglia al
centro delle scelte, orientando
soprattutto le politiche sociali
nella giusta direzione, perché
il nostro Paese deve essere la
terra di chi lo ama, lo cono-
sce, ne rispetta Costituzione,
tradizioni culturali e religiose».

Presenti  anche Fabrizio
Ziviani, candidato a sindaco
della lista “Insieme per Terraz-
zo, Begosso e Nichesola”; e
responsabili del partito, come
Gianluca Cavedio coordinato-
re provinciale e lʼonorevole
Ciro Maschio.

TERRAZZO

Inaugurato in paese
il circolo di “FdI”

guidato dal consigliere 
Enrico Visentin

Il consigliere Enrico Visentin

L’IMPEGNO

Il concorso letterario
esprime la responsabilità 
avvertita dal mondo
industriale veneto che ha 
capito che per incidere
sul futuro della società
doveva partire dalla cultura

‘‘
I PROGETTI

Riproporrò gli eventi fatti
negli scorsi anni con scuole,

Comune, Teatro Salieri
e per fine novembre porterò

al Museo Fioroni alcuni 
autori di questo Campiello 
Ma sarà una vera sorpresa

‘‘

Bruno Giordano sul palco del teatro La Fenice per il Campiello

www.lifegate.it

TERZA ETÀ
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Garantita una “stagione irrigua”
da 300 milioni di metri cubi d’acqua

Con fine settembre il Con-
sorzio di Bonifica Verone-
se chiude i rubinetti del-

l’irrigazione in provincia di
Verona e inizia a tirare le prime
somme sulla stagione oramai
alle spalle. Vi sarà infatti, come
ormai accade da qualche anno,
una coda dell’irrigazione che
proseguirà fino a metà ottobre,
ma solo per colture del kiwi. 

Il Consorzio di Bonifica, che ha
sede in Strada della Genovesa a Ve-
rona, si estende su una superficie di
160 mila ettari, comprendendo 70
Comuni della provincia di Verona, e
fornisce l’irrigazione al territorio
con tre modalità differenti. La prima
è l’irrigazione strutturata in pressio-
ne, che opera su quasi diecimila et-
tari raggiunti da una rete di oltre
mille chilometri di condotte interra-
te. La seconda è l’irrigazione struttu-
rata a scorrimento, che copre venti-
cinquemila ettari serviti da quasi
duemila chilometri di canali a cielo
aperto e condotte interrate. La ter-
za modalità, l’irrigazione di soccor-
so, interessa la zona sud della pro-

vincia dove attraverso un’opera con-
tinua di manutenzione ed una capil-
lare rete di canali naturali ed artifi-
ciali di oltre duemila chilometri per-
mette di portare l’acqua a cinquan-
tatremila ettari di terreni.

«Da aprile - spiega il presidente
del Consorzio di Bonifica Veronese,
Antonio Tomezzoli - sono state qua-
si dodicimila le ditte agricole che
hanno potuto lavorare grazie all’ac-
qua fornita dal Consorzio. Oltre a
tutta la struttura amministrativa e
tecnica sempre di supporto, abbia-
mo dedicato alle attività specifiche

solo per l’agricoltura, con il grande
valore aggiunto di contribuire in ma-
niera determinante alla vivificazione
delle falde, dei fontanili e dei corsi
d’acqua del basso veronese, che sen-
za l’apporto irriguo presente da ol-
tre un secolo vedrebbero un pro-
gressivo impoverimento a causa dei
cambiamenti climatici che registrano
un aumento delle stagioni siccitose.
Uno sforzo enorme in termini di
esercizio, sorveglianza, manutenzio-
ne e costi di energia elettrica.

«Ma a fronte di un consumo elet-
trico medio annuale di nove milioni
di chilowattora per il 90% assorbito
dagli impianti di sollevamento irri-
guo - prosegue Tomezzoli - siamo in
grado di produrne autonomamente
circa 3,28 milioni da fonti rinnovabi-
li, di cui 3 milioni a energia idroelet-
trica e 280mila da solare fotovoltai-
co, mitigando il fabbisogno da acqui-
sire all’esterno. Inoltre, nel mese di
novembre entrerà in funzione il
nuovo impianto idroelettrico a co-
clea sul fiume Tartaro nei pressi di
Vigasio, che fornirà una produzione
ulteriore di circa 200.000 KWh al-
l’anno».

Nel frattempo, sempre nell’ottica
della realizzazione di impianti a pres-
sione che permettono la razionaliz-
zazione della fornitura dell’acqua ai
terreni, riducendo quasi a zero i ri-
schi di spreco di questa preziosa ri-
sorsa, il Consorzio sta procedendo

L’ente si prepara alle elezioni 
che a dicembre rinnoveranno
i suoi vertici con alle urne tutti
i proprietari di immobili 
iscritti a Catasto. «Sul fronte 
lavori, al via tre importanti
progetti di conversione 
“a pressione” di impianti 
per un valore di 20 milioni», 
dicono il presidente Tomezzoli
ed il direttore generale Bin

Sona e Bussolengo ed il terzo la
conversione irrigua della zona irriga-
ta a scorrimento nella fascia pede-
collinare dei Comuni di Villafranca,
Sommacampagna e Valeggio sul Min-
cio. 

«I tre interventi - indica il diretto-
re generale, l’Ingegnere Roberto Bin
- hanno un costo complessivo di 20
milioni di euro è sono finanziati con
fondi comunitari dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e fore-
stali a seguito di una selezione na-
zionale che ha premiato i migliori 19
progetti su oltre 70 presentati da al-
trettanti Consorzi di Bonifica di tut-
ta Italia».

Nei prossimi mesi inoltre il Con-

sorzio di Bonifica Veronese, come gli
altri nove Consorzi di Bonifica del
Veneto, si appresta ad affrontare un
passaggio istituzionale di grande im-
portanza. Il prossimo 15 dicembre,
infatti, si terranno le elezioni degli
organi consortili. Tutti i proprietari
degli immobili, iscritti al catasto del
Consorzio di Bonifica Veronese, sa-
ranno chiamati al voto per eleggere i
20 membri dell’Assemblea consorti-
le, che rimarrà in carica per i prossi-
mi cinque anni. Dall’Assemblea sca-
turiranno il nuovo CdA e il nuovo
presidente.

dell’irrigazione più di sessanta per-
sone. Intensa è stata anche l’opera
delle squadre manutenzione, che nel
corso dell’estate hanno assicurato
che gli impianti lavorassero sempre
in efficienza».

Durante la stagione irrigua 2019
il Consorzio di Bonifica ha erogato
alle campagne veronesi circa trecen-
to milioni di metri cubi d’acqua. Ric-
chezza vera per il territorio e non

ad appaltare tre importanti inter-
venti che cambieranno il volto del-
l’irrigazione in aree strategiche della
provincia scaligera. 

Il primo prevede la conversione
irrigua del Bacino di Cà degli Oppi
nei comuni di Oppeano, Bovolone e
Isola Rizza, il secondo prevede la
conversione irrigua dell’impianto a
scorrimento con sollevamento mec-
canico di Palazzolo nei Comuni di

Il Consorzio di Bonifica è un ente pubblico
economico. Costituisce l’associazione ob-

bligatoria dei proprietari degli immobili, ubi-
cati nel proprio comprensorio, per l’attua-
zione e la gestione di interventi pubblici e
privati nel settore delle opere idrauliche e ir-
rigue. Per la sua competenza tecnica e per la
sua caratteristica istituzionale di rappresen-
tatività diretta dei beneficiari dell’attività di
bonifica, è un organismo in grado di propor-
re i più appropriati interventi per la difesa e
la conservazione del territorio, basandosi su
analisi obiettive di costi e di risultati.

Il Consorzio si sostiene attraverso i contributi
consortili versati, in diversa misura, dai proprietari
degli immobili, terreni e fabbricati, ricadenti nel
Comprensorio di Bonifica.

Le sue funzioni principali sono quelle di proget-
tare, eseguire e gestire le opere di competenza per
la bonifica, lo scolo delle acque e per l’irrigazione;
partecipare alla elaborazione dei piani territoriali e
urbanistici, nonché a quelli di difesa dell’ambiente
contro gli inquinamenti; concorrere alla realizzazio-
ne delle attività di difesa del suolo, di gestione della
risorsa idrica e di tutela dei connessi aspetti am-
bientali; contribuire all’azione pubblica di tutela del-
le acque destinate all’irrigazione e di quelle defluen-
ti nella rete di bonifica. predisporre il Piano Gene-
rale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, uno
strumento di pianificazione della Regione che detta
norme in ordine alle azioni per l’individuazione e la
progettazione delle opere pubbliche di bonifica ed
irrigazione, nonché delle altre opere necessarie alla
tutela e valorizzazione del territorio rurale, ivi
compresa la tutela delle risorse idriche.

Il Consorzio ha la responsabilità della corretta
regolazione delle acque irrigue e dei corsi d’acqua
per lo scolo delle acque piovane. L’incessante atti-
vità svolta costituisce la principale e fondamentale
garanzia per lo sviluppo socio-economico del terri-
torio e per la salvaguardia del prezioso patrimonio
naturalistico.

La corretta manutenzione delle opere e delle re-
ti di bonifica è indispensabile per garantire un sod-
disfacente grado di sicurezza idraulica. Senza la ne-
cessaria cura dei corsi d’acqua si avrebbero allaga-
menti disastrosi per le campagne e i centri abitati.
La ridottissima pendenza dei terreni della nostra
pianura, infatti, non permetterebbe un agevole e na-
turale deflusso delle acque piovane specie durante
le precipitazioni particolarmente intense. È proprio
in occasione di questi eventi che si può apprezzare
l’importanza della corretta e continua manutenzio-
ne delle reti idrauliche. Di pari importanza è l’azio-
ne rivolta alla migliore utilizzazione della risorsa
idrica a fini irrigui.

LE SUE FUNZIONI

Un ruolo fondamentale 
nella difesa idraulica
e ambientale del territorio

VERONA • Strada della Genovesa, 31/e
Tel. 045.8569500 • Fax 045.8569555
www.portale.bonificaveronese.it

Il presidente Antonio TomezzoliIl direttore generale Roberto Bin
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C’è una grana abba-
stanza grossa sul
tavolo dell’ammi-

nistrazione comunale di Ce-
rea. I dipendenti comunali
sono in stato di agitazione
dal 6 luglio scorso, per il
mancato riconoscimento
della “progressione econo-
mica orizzontale” riguar-
dante il 2018. La questione
riguarderebbe la pensione e
la liquidazione, pare, di cir-
ca la metà di loro.

É da mesi che va avanti la
trattativa tra le organizza-
zioni sindacali (Cgil e Cisl)
che rappresentano i dipen-
denti, e la controparte, cioè
l’amministrazione comuna-
le e, in particolar modo, il
segretario comunale Um-
berto Sambugaro, quale re-
sponsabile del personale. 

È difficile trovare il ban-
dolo della matassa, sia per-
ché la materia è oggettiva-
mente complessa sia perché
gli amministratori sosten-
gono di essere a posto sul
piano politico e che la que-
stione sarebbe esclusiva-
mente “tecnica”. Intanto,
solo una cosa è certa: qua-
lora non si trovasse una via
d’uscita per rimuovere la
“questione tecnica”, il dan-
no ricadrebbe unicamente
sui dipendenti comunali. 

La giunta, guidata da
Marco Franzoni, continua a
ripetere di aver fatto tutto
ciò che le compete e glielo
riconoscono anche le orga-
nizzazioni sindacali.

«Però il sindaco - ag-
giunge Antonio De Pasqua-
le della Cgil - ora dovrebbe
fare un passo in avanti, cioè
dovrebbe chiedersi e chie-
dere perché l’ipotesi di con-
tratto firmata da tutti il 16
novembre 2018, che poi
avrebbe dovuto seguire il
suo normale iter ed arrivare
all’approvazione entro il 31
dicembre dello stesso anno,
invece è rimasta a dormire

dacati. 
Il presidente della com-

missione prepara una pro-
posta che viene accettata dai
sindacati, i quali però scri-
vono: «il segretario comu-
nale cambia idea e ribadisce
il suo rifiuto al raggiungi-
mento di un’intesa». 

L’intesa viene comunque
firmata dal sindaco Franzo-
ni, il 4 luglio scorso, in qua-
lità di legale rappresentante
del Comune, il quale «riba-
disce la volontà dell’ammi-
nistrazione comunale di ri-
conoscere al personale
dipendente le Peo a far data
dal 1° gennaio 2018». Il
verbale dell’accordo viene
recepito dalla giunta comu-
nale nella seduta del 23 lu-
glio. 

A questo punto, tutto
sembrerebbe a posto. E in-
vece no. Il 26 luglio i sinda-
cati sollecitano «l’ente di
disporre l’attivazione delle
procedure per l’elaborazio-
ne conseguente approvazio-
ne delle graduatorie di meri-
to, mediante le quali
riconoscere ai dipendenti
interessati la progressione
economica orizzontale, non
ottenendo alcuna risposta
dal segretario comunale». 

La situazione si fa sem-
pre più tesa. Una convoca-
zione in Prefettura, il 13
agosto scorso, delle parti
non sortisce alcun effetto.
Tutto si blocca. Da una par-
te, c’è la legge, difesa ov-
viamente dal segretario, che
si avvale anche del parere
dello studio legale Giam-
piero Belligoli di Verona,
incaricato dalla giunta stes-
sa; dall’altra, c’è la politica,
cioè l’amministrazione co-
munale che sostiene i dipen-
denti, ma non riesce a sbloc-
care la “questione tecnica”. 

I sindacati chiedono: per-
ché dovrebbero pagare i la-
voratori per una mancanza
del Comune? I dipendenti
puntano il dito contro il se-
gretario, ma la legge, a
quanto pare, gli dà ragione.
I consiglieri della Coccinel-
la (Paolo Bruschetta, Ales-
sia Rossignoli e Francesco
Calza) attaccano il sindaco.
«Il segretario ligio alle re-
gole è diventato il perfetto
capro espiatorio - afferma-
no - ma il sindaco, come
sempre, ne esce trionfante
in quanto ha fatto, apparen-
temente, tutto ciò che era in
suo potere fare. Per noi in-
vece il primo cittadino porta
la responsabilità politica di
quanto sta avvenendo».

Dipendenti
del Comune in stato
di agitazione
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in qualche cassetto fino ad
aprile del 2019, determinan-
do un danno oggettivo per i
lavoratori». 

Il 16 novembre dell’anno
scorso, infatti, viene firmata
un’ipotesi di contratto defi-
nita “molto buona” dalle or-
ganizzazioni sindacali, che
comprendeva anche le co-
siddette progressioni eco-
nomiche orizzontali (Peo)
ferme dal 2010. In calce al
documento, ci sono, oltre a
quelle dei sindacalisti e del-
le Rsu, le firme del sindaco,
Marco Franzoni, e del se-
gretario comunale Umberto
Sambugaro.

Il documento doveva es-
sere inviato, entro dieci
giorni dalla sottoscrizione,
ai revisori dei conti i quali
avevano quindici giorni di
tempo per esprimersi, dopo
di che, secondo la regola del
silenzio assenso, «la giunta
comunale avrebbe potuto
autorizzare la sottoscrizione
definitiva da concretizzarsi
sicuramente entro il 31 di-
cembre 2018».

Ma a questo punto qual-
cosa si inceppa. Per cause
che non si conoscono, la do-
cumentazione, invece di se-
guire l’iter normale, rimane

a dormire in qualche casset-
to. 

Il 19 aprile scorso, «dopo
numerose e pressanti solle-
citazioni da parte nostra -
affermano le organizzazioni
sindacali - il segretario ci
convoca e, in fase di stipula-
zione dell’accordo, dichiara
che non tutte le norme pre-
viste nel contratto avrebbe-
ro potuto essere applicate,
in particolare la possibilità
di procedere alle progres-
sioni economiche orizzon-
tali (Peo), nonostante che
tutte le procedure in merito
fossero state correttamente
eseguite». 

I sindacati protestano,
ma il segretario rimane “ir-
removibile”. «La firma de-
finitiva viene apposta nel-
l’anno 2019 - sostiene - e
pertanto le Peo non possono
essere riconosciute per l’an-
no precedente». A questo
punto, le parti concordano
«di attivare la procedura di
conciliazione alla Direzione
territoriale del lavoro di Ve-
rona». Una tappa che viene
prima dell’attivazione di
una causa davanti al giudice
del lavoro. Tutti d’accordo,
anche il segretario Sambu-
garo, sempre secondo i sin-

Cavaler: «La De Battisti è andata
avanti solo grazie ai lavoratori»
LʼIstituto per anziani Ca-

sa di Riposo “De Batti-
sti” ha passato un brut-

to periodo negli ultimi due
mesi. Un “colpo di palazzo”,
per così dire, ha detronizzato
Gianni Sganzerla da presi-
dente e ora, al suo posto, cʼè
Guido Giorgio Cavaler (nella
foto), uomo sponsorizzato dal
sindaco Marco Franzoni.
Cavaler non è certo tenero
con la lunga stagione dellʼam-
ministrazione Sganzerla,
messo al vertice dellʼIpab nel
2011 dallʼallora sindaco Paolo
Marconcini. 
Comunque siano andate le
cose, adesso è tempo di rim-
boccarsi le maniche e metter-
si a lavorare. A partire dalla fi-
gura del direttore Che è il no-
do dello scontro che ha visto
contrapposti il Consiglio di
amministrazione e il suo ex
presidente Sganzerla.
«Quando sono arrivato io -
spiega Cavaler - il Consiglio
voleva un forte segnale di di-
scontinuità con la precedente
gestione. Quando la dottores-
sa Boscaro ha dato le dimis-
sioni per andare a dirigere la
Casa di riposo di Cologna Ve-
neta, la soluzione velatamen-
te proposta nei patti era quel-
la della convenzione con Co-
logna Veneta per il manteni-
mento della Boscaro a Cerea
per alcuni giorni la settimana.
Noi, invece, abbiamo propo-
sto lo strumento della reggen-
za, ossia lʼallargamento della
funzione di direzione a una
persona interna, di livello infe-
riore per un periodo limitato al
periodo necessario a bandire
un concorso e trovare un diri-
gente che corrisponda alle
necessità della “De Battisti»,
nel segno della discontinuità
e della condivisione degli
obiettivi».
Però, oggi cʼè una direttrice in
convenzione, non una reg-
gente. «Sì, abbiamo una di-
rettrice in convenzione - am-
mette Cavaler - che ci ha per-
messo di superare una serie
di problemi sorti nel dramma-
tico periodo che va dal primo
luglio al 3 settembre; periodo
in cui la “De Battist” è stata
mantenuta dallʼex presidente
Sganzerla senza la figura del
direttore. Un fermo ammini-
strativo e funzionale che ha
complicato notevolmente la
situazione e così siamo ricor-
si a una scelta esterna che
avevamo pronta per ogni eve-
nienza».
La nuova direttrice è la dotto-
ressa Maddalena Dalla Poz-
za, attualmente direttrice del-
la Casa di Riposo di Camisa-
no Vicentino, in convenzione
per due giorni la settimana a

L’ACCUSA DEL PRESIDENTE

CEREA / C’è una grana abbastanza grossa sul tavolo dell’amministrazione: il personale non si vede riconosciuta la “progressione economica orizzontale” 2018

SANDRO MELOTTO

Cerea. Secondo Cavaler, «ha
una lunga esperienza nelle
case di riposo ed è particolar-
mente sensibile ai tempi che
questo consiglio considera
prioritari: la razionalizzazione
e lʼorganizzazione del lavoro,
la cura dellʼospite».
Ma, purtroppo, ci sono degli
strascichi con lʼex presidente
e molti, a quanto sostiene il
suo successore. «Un primo
problema riguarda il recupero
delle somme indebitamente
ricevute a titolo di compenso
non dovuto». Il secondo pro-
blema è «la quantificazione
dei danni da esso causati du-
rante il periodo da luglio al 3
settembre. Infine - sottolinea
con forza Cavaler - il compito
che noi riteniamo più gravo-
so: il riordino e la ripresa delle
attività della struttura ferme
praticamente al periodo della
gestione del dottor Tambalo e
di Bronzato. Per ogni singola
questione dobbiamo trovare
una soluzione che non pena-
lizzi gli operatori e tanto meno
gli ospiti. Vogliamo essere il
più garantisti possibile per
quanto riguarda il personale».
«In otto anni non è stato fatto
alcun aggiornamento e inve-
stimento - accusa Cavaler -
se la struttura è andata avanti
lo stesso e se gli ospiti hanno
continuato a sceglierla, è per-
ché il personale ha sempre
dato il massimo per tenere al-
ta la qualità del servizio. Ci
vogliono più mezzi e noi li ac-
quisteremo. Troppe risorse
sono state buttate in ciò che
non serviva o non era priorita-
rio». 
Quanto al futuro, serve la fi-
ducia ma non basta. «Abbia-
mo tre scadenze importanti:
fine marzo 2020, per lʼincari-
co in convenzione con la di-
rettrice Maddalena Dalla Poz-
za. Marzo 2020, conclusione
del concorso per dare allʼIpab
un direttore che ci dia conti-
nuità nella strada che abbia-
mo imboccato; 30 novembre
2021, rinnovo del Consiglio di
amministrazione». (S.M.)
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Tarmassia è la regi-
na del XXXII con-
corso gastronomi-

co “Palio del Risotto”. I
cuochi della contrada
isolana hanno battuto i
concorrenti di Isola cen-
tro, Caselle, Pellegrina e
Doltra Vo’, nella sfida in
cucina che si è tenuta
venerdì 20 settembre
nell’area ristorante del-
la 53ª Fiera del Riso di
Isola della Scala.

Continuano, in questi
giorni, le sfide a colpi di ri-
sotti dei concorsi della Fie-
ra del Riso (che rimarrà
aperta fino a domenica 6
ottobre. Dopo l’assegnazio-
ne, lunedì 16 settembre,
della 52ª edizione della “Spi-
ga d’Oro - Giorgio Gioco”,
il più antico dei concorsi
della Fiera del Riso di Isola
della Scala, alla La Trattoria
Vecio Balilla dei coniugi,
chef e titolari della storica
trattoria di via Battisti, Fla-
vio Renoffio e Maria Marti-
ni, venerdì 20 settembre è
stata la volta del “Palio del
Risotto”, vinto da Tarmassia
con un risotto con zucchi-
ne, fiori di zucchina e robio-
la, cucinato da Emiliano
Leardini, e con zucchine, ba-
con e philadelphia, prepara-

to da Michele Faccini. Il ri-
conoscimento al miglior ri-
sotto in assoluto della sera-
ta è andato a Giandomeni-
co Venturi di Isola Centro
per la ricetta con basilico e
mascarpone, mentre il mi-
glior “all’Isolana” è stato

quello della contrada Pelle-
grina, in cucina con Gianni
Meneghelli. La contrada vin-
citrice del Palio avrà diritto,
nell’edizione 2020 della Fie-
ra, di scegliere il periodo in
cui servire i propri risotti

SPECIALE 53ª FIERA DEL RISO
PRIMO GIORNALE - 25 SETTEMBRE 2019

Ecco i campioni dei risotti,
Tarmassia vince il Palio
spiga d’oro al “Vecio Balilla”

agli stand del Palariso. 
A consegnare i premi dei

concorsi sono stati il sinda-
co di Isola della Scala, Stefa-
no Canazza, e il nuovo am-
ministratore unico di Ente
Fiera, Michele Filippi. Filippi.
36 anni, avvocato, fino a po-
chi giorni prima consigliere
comunale del gruppo del
sindaco, è stato nominato
nuovo amministratore
dell’Ente Fiera da Canazza
(l’ente è controllato al
100% dal Comune) proprio
la sera prima dell’apertura
della rassegna, il 10 settem-
bre, e prende il posto del
dimissionario (per motivi
personali) Alberto Fenzi.

«Il riso è centrale per
l’economia e la cultura di
Isola della Scala - ha esordi-
to il neopresidente di Ente
Fiera -. Mi sento onorato
per questo incarico che mi
è stato affidato e metterò a
disposizione della mia co-
munità lavoro, impegno e le
competenze accumulate
nella mia professione, nel-
l’esperienza amministrativa
e nelle associazioni. Ringra-
zio Alberto Fenzi, che mi ha
preceduto nella guida del-
l’ente».

La storica fiera giunta 
alla 53.ma edizione
prosegue fino al 6 ottobre 
Michele Filippi, nuovo
amministratore dell’ente 
fiera: «Il riso è centrale
sia nell’economia 
che nella cultura 
di Isola della Scala
Onorato di quest’incarico 
e ringrazio il mio
predecessore Fenzi»

Cena evento dell’E-
naip, venerdì 4 ot-

tobre alla Fiera del Ri-
so, destinata a racco-
gliere fondi a soste-
gno di tre borse di
studio per altrettanti
studenti delle sedi di
Legnago, Isola della
Scala e Verona dell’E-
naip. 

È la novità che propo-
ne il centro di formazio-
ne professionale, da anni
presente in fiera con uno
stand di risotti vegani e
gluten free e con i suoi
studenti che operano co-
me chef e camerieri nel
ristorante del Palariso. Il
4 ottobre, dalle 18,45, si
terrà una serata che pre-
vede un tour guidato alla
fiera; la cena di gala con
show cooking a cura del-
lo chef Giulio Montresor,
docente dell’Enaip isola-
no, della ricetta unica ed
originale del “Risotto 3R”
(reduce-rethink-reuse)
con l’utilizzo del riso Igt
Vialone Nano; gli inter-
venti di testimonial come
Giancarlo Abete, già pre-
sidente della Federazione
italiana giuoco calcio; e
Silvio Barbero, vice presi-
dente di Slow Food e del-
l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollen-
zo. La serata ha il patroci-
nio di Confindustria re-
gionale.

L’EVENTO

Borse di studio,
cena di raccolta
fondi dell’Enaip 
con ospiti speciali

L’istituto agrario
“Stefani-Bentego-

di” di Isola della Scala
festeggerà il 1° otto-
bre i suoi 60 anni di vi-
ta. Fondato proprio il
1° ottobre del 1959 da
Ettore Stefani. E per
farlo la scuola, guidata
dal preside Francesco
Rossignoli, ha organiz-
zato un convegno
sull’agricoltura che si
terrò all’auditorium
di Santa Maria Mad-
dalena, a Isola della
Scala, martedì 1° ot-
tobre alle 21. 

La serata sarà un dia-
logo a più voci sui temi
dell’agricoltura con la
presenza di Donatella
Stefani, figlia del fondato-
re Ettore Stefani; Damia-
na Tervilli, direttrice Isti-
tuto tecnico superiore
“Its Academy Agroali-
mentare Veneto”; Mauri-
zio Maestrelli, presidente
della cooperativa sociale
“La Scintilla” di Isola della
Scala; Pietro Spellini, au-
tore del libro “La mia
agraria”; Giordano Vero-
nesi, imprenditore del
gruppo Aia.

«Non sarà solo un
omaggio doveroso alla
ricca storia dell’istruzio-
ne agraria a Verona, ma
anche una riflessione sul-
le sfide e le prospettive
del presente e del futuro
che dovranno affrontare
gli studenti della nostra
scuola. Nell’occasione fe-
steggeremo, infatti, anche
i 70 anni della fondazione
come scola dell’istituto
tecnico Agrario», sottoli-
nea il dirigente scolastico
dell’agrario “Stefani-Ben-
tegodi”.

ANNIVERSARI

L’istituto agrario 
Stefani-Bentegodi 
festeggia i 60 anni 
con un convegno

Due fine settimana
all’insegna della

buona gastronomia,
della musica e del di-
vertimento per la
tradizionale “Sagra
de l’Anara” di Erbé. È
quello che propone
Erbé con un menu
tutto dedicata all’ani-
tra dal 27 al 29 set-
tembre e dal 4 al 6
ottobre.

La manifestazione, or-
ganizzata dalla Pro Loco
con il patrocinio del Co-
mune di Erbé, cade anche
nella ricorrenza dell’anti-
ca festa della Beata Vergi-
ne Madonna del Rosario
e vedrà al parco Due Tio-
ni, nel cuore del paese, al-
lestire una grande tenso-
struttura che accoglierà
gli stand gastronomici,
con posti a sedere e pista
da ballo. All’esterno ci
sarà anche un luna park
con autoscontro. 

Ogni sera vi sarà
un’orchestra per il ballo
liscio e gli stand apriran-
no alle 19,30 (tranne la
domenica con apertura
anche alle 12) propor-
ranno i classici piatti della
tradizione: lasagne con
l’anara, risotto all’erbet-
tana, tortelli di zucca, po-
lenta e oco, anatra arro-
sto, grigliata mista.
Inoltre, dal 28 settembre
al 6 ottobre sarà aperta
al Circolo Noi una mo-
stra storico-artistica.

QUI ERBÉ

Sagra de l’Anara,
due weekend 
tra gastronomia 
e musica

I titolari della trattoria “Vecio
Balilla” e, sopra nel titolo,
la premiazione degli chef
della contrada Tarmassia

Il neo amministratore unico
di Ente Fiera, Michele Filippi
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Export, Verona cresce ancora 
+3,9% nel primo semestre 2019

Giuseppe Riello, presidente
della Camera di Commercio

Continua la crescita delle
esportazioni delle imprese

veronesi. A dirlo sono i dati
della Camera di Commercio
di Verona sul primo semestre
del 2019, resi noti lʼ11 settem-
bre scorso. Lʼexport dellʼa-
zienda Verona cresce del
3,9% su base annuale, arri-
vando a 5,8 miliardi di euro,
più della media veneta del
1,8% e di quella italiana del
2,7%. Continua la crescita a
due cifre del tessile abbiglia-
mento, seguita da una robu-
sta ripresa dellʼagroalimenta-
re, a parte lʼortofrutta che con-
tinua a perdere competitività.
In calo importante sono anche
marmo, calzature e mobili,
mentre meccanica e termo-
meccanica rimangono al palo.

«Il modesto ridimensiona-
mento della meccanica non
preoccupa - afferma Giusep-
pe Riello, presidente della Ca-
mera di Commercio di Verona
- poiché il comparto si rivolge
prevalentemente ai mercati
europei, nei confronti dei quali
abbiamo recuperato le posi-
zioni perse nei mesi prece-
denti. I primi sei mercati di de-
stinazioni, Stati Uniti Inclusi,
sono tutti in forte crescita e
quotano il 50% del totale delle
esportazioni scaligere. Diver-
sa è la situazione dellʼortofrut-
ta che registra da ormai due
anni un continuo ridimensio-
namento del valore esportato,
a causa di più fattori che van-
ni dalla guerra dei dazi con la
Russia alla sempre maggiore
concorrenza straniera, alle

malattie e invasioni di insetti
pesantemente nocivi per le
coltivazioni».

Il marmo perde un 3,2% ri-
spetto al primo semestre
2018, ma questo dato si ag-
giunge alla perdita del 10%
realizzata lo scorso anno.
«Un andamento a macchia di
leopardo dellʼexport - com-
menta Riello - sia analizzando
i settori principali che i primi
20 mercati di destinazione, e
che riflette una congiuntura
economica e politica incerta e
caotica. Nel Regno Unito i
prodotti veronesi volano, ma
sappiamo tutti che si tratta di
un accumulo di scorte in vista
della Brexit. La guerra dei da-
zi tra Stati Uniti e Cina pena-
lizza le piccole imprese. An-
che la Russia sta divenendo
Paese per pochi, o per altri».

L’ANALISI

Il veronese Tebaldi ai vertici Agriturist
Tre veneti nel Consiglio na-

zionale di Agriturist, lʼasso-
ciazione che riunisce gli agri-
turismi di Confagricoltura. E
tra di loro il veronese Alessan-
dro Tebaldi, 56 anni, è titolare
dellʼagriturismo “Corte Attilea”
a Valeggio sul Mincio, presi-
dente di Agriturist Verona.

I tre veneti (gli altri due so-
no e i padovani Chiara Sattin
e Leonardo Granata) sono
stati eletti dallʼassemblea riu-
nita a Palazzo Della Valle, a
Roma, insieme al nuovo pre-
sidente nazionale Augusto
Congionti, imprenditore agri-
colo biologico di Macerata.

Tebaldi, proviene da una
famiglia di agricoltori ma ha

lavorato per 10 anni in Confin-
dustria a Milano. Dal 2002 è
tornato a Verona, riconverten-
do le vecchie strutture agrico-
le di famiglia e realizzando un
agriturismo e un birrificio.

INCARICHI

Quei Grani Antichi che salvano la biodiversità
PRODOTTI DA VALORIZZARE / Arrivano nei negozi in questi giorni i prodotti che utilizzano la farina ricavata dal progetto portato avanti
da 5 agricoltori della Pianura veronese che hanno riscoperto la coltivazione di sementi utilizzate prima degli anni ’60 e ritrovate in Siria

Da sinistra,
Nico
Dalla Via
e Maurizio
Spimpolo
Sopra,
uno stand
di “Grani
Antichi Valli 
Grandi”
e un terreno
coltivato

le ed economico della colti-
vazione del grano e della
produzione di farina».

Nei primi anni 2000 le
ricerche di Ceccarelli por-
tarono alla selezione di gra-
ni antichi e di una loro me-
scolanza che dalla Siria
venne introdotta prima in
Sicilia, poi in Toscana e
quindi in Veneto nel Basso
Veronese. Qui, Spimpolo,
Dalla Via, assieme ad altri
tre produttori agricoli che
sono Gianfranco Passarini,

Hanno selezionato con
una ricerca lunga
cinque anni ben 180

varietà di grani antichi e
poi li hanno “mescolati”
dando vita al progetto Gra-
ni Antichi Valli Grandi. Per
arrivare oggi a produrre i
primi grissini e crackers, le
prime fette biscottate e la
prima pasta fresca fatta con
la farina di quegli antichi
grani, macinati esclusiva-
mente a pietra. E natural-
mente, diversi tipi di farina
con caratteristiche differen-
ti a seconda del grano anti-
co in purezza unito a questa
Mescolanza.

È una storia di passione,
di imprenditorialità, di sal-
vaguardia della biodiversità
della Pianura Veronese, e
del mondo, quella che sta
chiusa nelle confezioni che
da pochi giorni sono entrate
in commercio, partendo dal
negozio di uno degli idea-
tori di quest’impresa: Nico
Dalla Via, patron del Supe-
rArgo di Legnago, presi-
dente dell’associazione
commercianti “ViviLegna-
go” ed anche agricoltore
con lo storico fondo Pavia-
ni, tenuta di famiglia. E che
ha fatto il suo esordio ai
primi di settembre ad una
speciale cena alla Fiera del
Riso co’ le nose a Nogara
dove è stato presentato un
menu a base di prodotti rea-
lizzati con Grani Antichi
delle Valli Grandi, dai gris-
sini alla pasta fresca, al dol-
ce. 

«L’idea è nata dalla col-
laborazione di 5 aziende
agricole che circa 5 anni fa,
dopo aver fatto molte prove
in campo ed anche in muli-
no, hanno avviato la produ-
zione per arrivare a coin-
volgere i settori primario,
secondario e terziario e
creare così una nuova for-
ma di economia del territo-
rio, fondata sulle sue eccel-
lenze agricole e artigianali -
spiega Dalla Via -. Voglia-
mo dare la possibilità agli
artigiani di produrre utiliz-
zando la farina derivata da
questi Grani Antichi delle
Valli Grandi».

«Grani Antichi è un mar-
chio nazionale, nato dagli
studi portati avanti per oltre
30 anni dal professor Sal-
vatore Ceccarelli, uno dei
maggiori genetisti mondiali
che, verso la fine degli anni
’90, diede vita al program-
ma di miglioramento gene-
tico dell’orzo dell’Interna-
tional Center for Agricultu-
ral Research in Dry Areas
ad Aleppo in Siria - spiega
Maurizio Spimpolo, il pri-
mo dei cinque agricoltori
del Basso Veronese ad in-
namorarsi del progetto -.
Torniamo quindi dove è na-
to il grano, Medio Oriente,
e da lì è iniziata una ricerca
sui grani antichi, che poi in
realtà sarebbero i grani che
si usavano prima della co-
siddetta “rivoluzione ver-
de” degli anni ’60, quando
iniziò lo sviluppo di semen-
ti “più performanti” per ri-
spondere alle richieste di
un’industria alimentare che
voleva farine facili e veloci
da lavorare, sopprimendo
però tutti benefici della bio-
diversità. La riscoperta dei
grani antichi nasce dalla
volontà di cambiare questa
concezione del produrre e
di ripristinare il valore ali-
mentare, ambientale, socia-

Carlo Menghini e Romolo
Righi, iniziano a coltivare
su una ventina di ettari una
Mescolanza di Grani Anti-
chi.

«Oggi si è già aggiunto
un altro agricoltore e tanti
altri hanno chiesto informa-
zioni - riprende Dall Via -.
Abbiamo recuperato una
popolazione evolutiva di

180 varietà di grani antichi
in Mescolanza, e abbiamo
riscoperto varietà in purez-
za che andiamo ad inserire
nella Mescolanza per mi-
gliorarne le caratteristiche
del prodotto finale. E que-
sto è possibile anche grazie
alle caratteristiche organo-
lettiche e fisiche del territo-
rio della Pianura Veronese

che si presta ad una produ-
zione di eccellenza. Tanto
che stiamo anche predispo-
nendo la richiesta per otte-
nere la certificazione di
Identificazione geografica
protetta del marchio “Grani
Antichi della Valli Grandi”
e quindi creare un Consor-
zio di produttori. Per poi
collegare la nostra produ-
zione agli altri Igp del terri-
torio, come il Radicchio
Rosso di Verona o il Monte
Veronese. Dobbiamo pun-

tare alle eccellenze se vo-
gliamo garantire un futuro,
anche di reddito, alla nostra
agricoltura».

«La nostra mission è la
salvaguardia della biodiver-
sità, quindi partendo da un
grano antico che non può
subire forzature chimiche,
non necessita di diserbanti,
non viene attaccato da fun-
gicidi e parassiti, deve esse-
re coltivato utilizzando
concimi naturali e non
compost da rifiuti o scarti
digestati. Questo porta ad
una produzione che è certi-
ficata “a residuo chimico
zero”, praticamente biolo-
gica anche se alcuni dei no-
stri produttori, essendo pic-
coli coltivatori non possono
permettersi il costo della
certificazione bio», sottoli-
nea Spimpolo.

«Inoltre, le varietà che
abbiamo custodito e stiamo
propagando, vuoi per l’epo-
ca di maturazione e le ca-
ratteristiche proprie, non
vengono attaccate dalla ci-
mice asiatica, ed in più ri-
spetto alle varietà classiche
hanno un’impollinazione
anche idrofila, quindi cre-
scono anche in caso di
pioggia, oltre che con l’im-
pollinazione anemofila,
cioè via aerea come avvie-
ne per il grano classico - ri-
prende Dalla Via -. Questo
permette un’eccellente re-
sa, superiore del 30% a
quella classica, ma soprat-
tutto garantisce un’alta
qualità alimentare che parte
da un prodotto certificato e
dichiarato “a residuo chi-
mico Zero”, e che a fine fi-
liera garantisce farine con il
12% di proteine, zero di
grassi, ed una serie infinita
percentuale di sali minerali,
tanto da renderlo un ali-
mento superfood”».

Oggi, il progetto “Grani
Antichi delle Valli Grandi”
conta sei aziende coinvolte
che danno lavoro ad una
sessantina di persone e che
comprendono 50 ettari di
superfice, ma gli obiettivi
sono di arrivare nel giro di
due anni a 200 ettari. Le fa-
rine sono macinate a pietra
e la pulitura del seme av-
viene con lettore ottico.
Mentre il grano è conserva-
to in celle frigo a 14 gradi
per non subire lo sviluppo
di parassiti.

«La commercializzazio-
ne nel Nord Italia partirà da
qualche mese con i primi
prodotti finiti, i grissini ed i
crackers, in collaborazione
con il panificio Dalla Val di
San Giovanni Lupatoto e
per l’olio utilizzato “Redo-
ro” di Lorenzo Salvagno -
avverte Dalla Via -. Esiste
poi l’intenzione di compra-
re uno stabilimento per pro-
durre sul posto la pasta. Un
progetto nel quale stiamo
coinvolgendo una ventina
di aziende tra agricoltori,
artigiani, professionisti,
pubblicitari».

«Detto questo, le farine
ricavate da Grani Antichi
delle Valli Grandi, permet-
tono di sfornare prodotti
dove si ritrovano i sapori, i
profumi e le proprietà nu-
tritive dei grani di una vol-
ta, coltivati nel totale ri-
spetto dell’ecosistema, con-
tribuendo anche alla soste-
nibilità ambientale ed al
mangiare sano», conclude
Maurizio Spimpolo.

Alessandro Tebaldi

Veneto Sviluppo, confermato Spagna
Fabrizio Spagna confermato

alla guida di Veneto Svilup-
po. Il consiglio dʼamministra-
zione della società ha confer-
mato il 17 settembre Spagna
ai vertici della società di cui la
Regione Veneto è socia di
maggioranza. «Una scelta -
ha detto il presidente Luca
Zaia - che crea le basi di
unʼulteriore continuità per gli
ottimi risultati che a oggi la fi-
nanziaria regionale è riuscita
a ottenere».

«Il trend di crescita della
società - ha aggiunto Zaia - è,
infatti, in continuo aumento,
evidenziato sia dallʼutile di bi-
lancio di quasi 17 milioni di
euro totali, registrato negli ulti-
mi sei anni, grazie al pieno
sostegno allʼeconomia vene-

ta, raggiunto tramite operazio-
ni di finanziamento e garanzia
agevolata che hanno interes-
sato a fine 2018 oltre 14.200
imprese regionali, per un va-
lore di circa 1,4 miliardi di eu-
ro».

Fabrizio Spagna

«Dalla nostra farina, macinata
a pietra e certificata “a residuo
chimico Zero” si ricavano già 

grissini, pasta fresca, panettoni 
di alta qualità alimentare

Ora pensiamo ad una fabbrica
per la pasta essicata», dice Nico 

Dalla Via, uno dei 5 coltivatori

«Chiesta la certificazione Igp
per il marchio “Grani Antichi

delle Valli Grandi” che rispetto
alle varietà classiche non viene
attaccato dalla cimice asiatica
e non richiede antiparassitari»,
avverte Maurizio Spimpolo, tra 
i primi a credere nel progetto
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Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

dopo presa visione a Cerea. Tel.
0442/80411.
VENDO SERIE CHIAVI CHROME
VANADIUM da n° 8 al 28, 50 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.

PER CAMBIO AUTO VENDO 4
RUOTE TERMICHE USATE
Nankang 235/50/R18 Nk Snow
SV-2, a 200 euro. Tel.
347/4334291.
FIAT GRANDE PUNTO 1200 full
optional, blu metallizzato, anno
2009, 60.000 km reali, motore e
carrozzeria perfetti, revisionata a
settembre 2019, causa inutilizzo
vendo a 5.000 euro. Tel. al
345/4474317.
AUDI A4 1.8-T 20V BERLINA, an-
no 1996, km 76.500 originali,
iscritta Asi tassa ridotta, mecca-
nica, carrozzeria perfetta, vendo
ad amatore a 2.400 euro. Tel.
339/2296549.
VENDO 4 GOMME INVERNALI
COMPLETE DI CERCHI IN FERRO,
Pirelli Winter, misura
185/65/R15, prezzo da concor-
dare, no perditempo. Tel.
349/4667807.
CERCO AUTO GRATUITA O A MO-
DICO PREZZO possibilmente di
basso consumo. Tel.
328/2730668.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai
usato, modello 155/90R17 a 150
euro. Tel 348/3908381.

CERCO CIAO PIAGGIO VECCHIO
anche non funzionante da siste-
mare, dall’anno 1967 al 1973.
Tel. ore pasti o dopo le 19
347/0321530.
CERCO VESPA PIAGGIO anche
non funzionante. Tel. ore pasti o
dopo le 19 347/0321530.
VENDO 2 MOUNTAIN BIKE PIE-
GHEVOLI BI AMMORTIZZATE, ruo-
te da 24”, nuovissime, una bian-
ca e una nera. Prezzo: 80 euro
cadauna, entrambe 150 euro. Tel
347/2621656.
VENDO BICICLETTA GRAZIELLA,
colore bordeaux, in buone condi-
zioni, prezzo da concordare. Tel.
320/9565313.
VENDO BICICLETTA DA DONNA
BIANCA, con cambi, quasi nuova,
a 130 euro. 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 eu-
ro. Tel. 045/7610329.
CERCO MOTO GUZZI GUZZINO
65CC per ricambi con targa e do-
cumenti o solo la targa con libret-
to. Tel. ore pasti o dopo le 19 allo
347/0321530.
VENDO MOUNTAIN BIKE con ruo-
te da 26” in ottime condizioni, a
40 euro. Tel. 333/9960350.

ACQUISTO MONETE ARGENTO DA
500 LIRE TIPO CARAVELLE. Sono
interessato anche a banconote
mondiali e francobolli. Per offerte
o informazioni telefonare ore pa-
sti al 333/6728012 Giuliano.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a
pedale, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, restaurata,
struttura in ghisa, libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 135 eu-
ro. Tel. 045/7100992.
VENDO VOLKSWAGEN GOLF GTI
IMMATRICOLAZIONE 21/02/1991
grigia metallizzata, cerchi in lega,
5 porte, unico proprietario, iscrit-
ta ASI, benzina, cilindrata
1.800cc e 81 KW, 220.000 km.
Auto in ottime condizioni, da col-
lezione. Prezzo 10.000 euro trat-
tabili. Tel. 338/3506408.
VENDO 104 ARMONY COLLEZIO-
NE 2018/19 completa a 80 euro.
Tel. 349/3939076.

COMPUTER ALIENWARE AURORA
ANNO 2015, funzionante, scheda
grafica Radeon R9 390, display

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m, a
500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Univer-
sità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERA-
TURE STRANIERE CON DECENNA-
LE ESPERIENZA impartisce lezio-
ni, corsi di recupero, debiti per
inglese e tedesco (grammatica,
letteratura, commercio), per licei,
istituti superiori, medie. Aiuto
compiti. Il vostro miglioramento
è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qualsia-
si livello a domicilio. Per informa-
zioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDESI PANCA ACCIAIO MOVI-
MENTO gambe, dorso, braccia
per piegamenti, a 100 euro. Tel.
045/7610329.

VENDO SERIE CHIAVI INGLESI a 5
euro cadauna. Tel. 348/7000404.
VENDO MOTOZAPPA (5 ORE DI
LAVORO EFFETTUATE) per motivi
di salute. Prezzo da concordare

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

24” (61 cm), vendo causa traslo-
co. Tel. 375/5005400.

VENDO MACCHINA DA CUCIRE
PORTATILE “CUCCIOLA” comoda
per viaggiare, facile da usare. Co-
me nuova, con pedale e trasfor-
matore di corrente. Funziona an-
che a batteria. Prezzo 29 euro.
Tel. 340/6154214.
VENDO 2 CONDIZIONATORI DA
PARETE RIELLO modello WMS-
SC, colore bianco, a 100 euro ca-
dauno. Tel. 329/8997464.
VENDO DEUMIDIFICATORE DE
LONGHI MOD. 220 al prezzo di
200 euro. Visibile presso l’abita-
zione a Legnago. 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 + REGISTRATORE
+ VIDEOCASSETTE marca LG con
telecomando e libretto istruzioni,
funzionante, vendo a 80 euro. Te-
lefonare in ore serali al
391/1343138.
VENDO MODEM WIFI NUOVO 4G
TIM a 40 euro. Telefonare in ore
serali al 391/1343138.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI
con attacco Nikon, anche separa-
tamente. 1°: Nikkor 50-1/4 ultra
luminoso. 2°: zoom Vivitar
70/210 “serie uno” super lumi-
noso. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singo-
larmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MU-
SICA LEGGERA italiana e stranie-
ra, cerca strumentisti a fiato
(tromba, trombone, sassofono).
Tel. 349/5536797.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, cantante
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la vostra cerimonia nu-
ziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE IN OCCA-
SIONE DI MATRIMONI, feste pri-
vate, cene aziendali... Repertorio
a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COMMESSA, operaia,
stiro, baby sitter. Zona Bevilac-
qua, Minerbe, Legnago. Tel.
342/3236717.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE e pulizie solo
pomeriggio, zona Sanguinetto e
limitrofi. Tel. 346/00991402.
CERCO DONNA PER PULIZIE SA-
BATO POMERIGGIO zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fa-
re altri lavori. Sono aperto a qual-
siasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA DI ANNI 52, CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SET-
TORE GERIATRICO con plurienna-
le esperienza nel settore
geriatrico, si prende cura ed assi-
ste malati anziani nel loro domi-
cilio. Massima disponibilità. Re-
ferenze controllabili. Daniela il
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

RO COME BABY SITTER, assisten-
za anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a
euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)

CANOA SEVYLOR MT 3,23 PER

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

DUE PERSONE fondo gonfiabile a
pareti longitudinali, 2 sedili rego-
labili, completa di 2 remi in allu-
minio-plastica, vendo a 90 euro.
Tel. ore pasti al 320/0221274.

VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

APPARECCHI ACUSTICI BE-
NAFON/AUDIKA, PRATICAMENTE
NUOVI, VENDO A 1/4 DEL VALORE,
2 set pile ricambio, prezzo tratta-
bile. Tel. 348/7000404.

TUTTO BIMBI

VARIE
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GIUBBINO NIKE TG 48 vendo a 30
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PANTALONI DI MARCA ta-
glia 46-48, ottimo 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
cadauno. Tel. 045/7100992.

2 POLTRONE-LETTO FUTON del-
l’Ikea vendo a 25 euro cadauna.
Tel. 375/5005400.
VENDO, PER INUTILIZZO, RETE
UNA PIAZZA E MEZZO 120x190
DOGHE LEGNO e materasso stes-
sa misura 120x190 da una parte
Memory e dall’altra lattice. Usato
pochissimo, 150 euro di tutto.
Tel. 349/3939076. No perditem-
po.
BIDET E WATER COMPLETO DI
TAVOLETTA marca Ideal Standard
ancora imballati con scontrino di
garanzia, pagato 249 euro vendo
a 230 euro. Tel. 333/4457881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBAL-
LATO MANCATA CONSEGNA AP-
PARTAMENTO VENDO: camera
matrimoniale a 490 euro; arma-
dio a 200 euro, camera bimbo/ra-
gazzo a 290 euro, materasso or-
topedico matrimoniale a 150
euro, materasso singolo a 79 eu-
ro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

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

Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno
pubblicate gratuitamente. Gentilmente spedire il materiale a:
Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)

oppure
Primo Giornale via Fontego, 20
37029 San Pietro in Cariano (Vr)

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

AUGURI E DEDICHE

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

OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

O VIA E-MAIL: pubblicita@primoweb.it
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A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

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

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI

VENDO BAR/
RISTORANTE/PIZZERIA
ZONA BADIA POLESINE
50 POSTI A SEDERE
+ SPAZIO ESTERNO
VENDITA ANCHE CON POSSIBILITÀ

DI AFFITTO D’AZIENDA CON RISCATTO
TRATTATIVE RISERVATE CON IL PROPRIETARIO

CONTATTARE AL MATTINO
349 2429487

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

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 31 OTTOBRE

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

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

ORARI: MAR-SAB 10-12 / 15,30-18,30
ULTIMA DOMENICA DEL MESE: 15,30-18,30

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

QUESTA BELLA RAGAZZINA SI CHIAMA 

GIULIA PASQUIN
E IL 17 SETTEMBRE HA FESTEGGIATO 13 ANNI

PER L’OCCASIONE, GENITORI, NONNI, ZII,

CUGINI E AMICHE, LE PORGONO I MIGLIORI

AUGURI, IN PARTICOLARE IL FRATELLO

FRANCESCO, CUGINETTA ASIA E ZIA ERICA

IL 9 OTTOBRE COMPIE 9 ANNI
IL NOSTRO NIPOTINO

LORENZO DUSI 
AUGURI DAI NONNI

ROBERTO E NADIA, PAPÀ FABIANO,
MAMMA ELISA, ZII E CUGINI

IL 29 SETTEMBRE FESTEGGIA
IL SUO QUINTO COMPLEANNO

GIORGIA SACCO
TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO

DA MAMMA, PAPÀ, NONNI, ZII
E DALLA TUA INSEPARABILE

CUGINA ERIKA

3 OTTOBRE 2019: TANTI AUGURI A

GELMINO
E ADRIANA

60 ANNI DI VITA TRASCORSI ASSIEME

UN ESEMPIO PER NOI TUTTI DI AMARE
E DEDIZIONE ALLA FAMIGLIA

GUGLIELMINA E SANDRO, CLAUDIA E RODOLFO,
THOMAS E DANIELA, RAFFAELE



SPETTACOLI & CULTURA

Ai suoi affezionati so-
ci la stagione del
Teatro Dante di San

Pietro di Legnago è già
stata presentata lo scorso
13 settembre. Ma chi aves-
se voglia di abbonarsi o di
prendere parte a qualche
rappresentazione il cartel-
lone 2019-2020 si presenta
interessante e ampliato
nelle proposte. Va detto
che da quest’anno gli spet-
tacoli da nove passeranno
a dieci e che durante la sta-
gione verranno offerte tre
serate fuori programma.

La prima domenica 29
settembre con uno spetta-
colo dedicato a tutti i nonni
(inizio ore 17,30) con la
compagnia “El Gavetin” di
Negrar che presenterà il la-
voro “Spetacheteconto”.

Il sipario del Dante si al-
zerà poi ufficialmente sa-
bato 5 ottobre con l’arrivo
della compagnia “Estrava-
gario Teatro” di Verona
con “Colazione da Occhio-
bello”. Una storia ambien-
tata in una pasticceria di un
piccolo paese della provin-
cia veneta, condita da un
variegato mix di battute e
gag.

A prendersi i riflettori,
invece, sabato 19 ottobre
sarà la compagnia “Kyrkos
Teatro” di Volpago che al-
lestirà “Il Matrimonio Per-
fetto”. Una commedia bril-
lante dai ritmi incalzanti,
ricca di equivoci, sottintesi
e allusioni, dove è suffi-
ciente una semplice matti-
nata per trasformare un
matrimonio perfetto nel
più grande disastro.

Serata di risate  quella in
scena il 2 novembre con la
commedia dialettale dal ti-
tolo “Imposibile nar d’a-
cordo” rappresentata dalla
compagnia “Piovene Tea-
tro”. La storia si svolge
all’interno del Condominio
Armonia. C’è l’inquilina
Carmela che è la persone
più litigiosa, ma tutti han-
no qualcosa contro i vicini.
L’amministratore e il vigi-
le, spesso chiamati a diri-
mere le questioni, sono
esasperati e sperano possa
succedere qualcosa che
metta fine a questi atteg-
giamenti rancorosi. 

Da non perdere nemme-
no l’appuntamento di saba-
to 16 novembre: arriverà la
compagnia “I meio della
Coà” di Grezzana con la
commedia dialettale “Car-
ramba che parenti”. La tra-
ma vede protagonisti Pina,
Cornelia e Carlo, figli di
un cugino del defunto Vir-
ginio Mazzalai. Tutti e i tre
sperano in un testamento
per entrare in possesso del-
l’eredità. Ma il notaio sco-
pre l’esistenza di un nipote
residente in Sudamerica al
quale dovrebbero andare di
diritto i beni dello zio. Tut-
ti i personaggi cercano di
entrarne in possesso, ma lo
fanno senza imbrogli e
azioni riprovevoli. 

Divertente anche la
commedia “Copa la vecia”
proposta sabato 30 novem-
bre dalla compagnia “Nau-
tilus Cantiere Teatrale” di
Vicenza. 
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Sotto la sapiente regia
del bravissimo Piergiorgio
Piccoli, la storia racconta
di Nena, una vecchia con-
tadina tirchia, irosa e al-
quanto sbadata. Il fratello
Pippo si trova in gravi dif-
ficoltà economiche e per
salvarsi dalla bancarotta
cerca di concludere una
mediazione con lo scopo di
vendere le proprietà terrie-
re della sorella ad una
grande fabbrica di automo-
bili, ma la vecchia rifiuta, e
qui iniziano davvero i guai. 

La rassegna teatrale ri-
prenderà sabato 11 gen-
naio: a presentarsi sul pal-

co del Dante sarà la “Pol-
vere Magica” di Palazzolo
con “Tutti al mare”, com-
media dialettale con prota-
goniste le sorelle Ilde e
Matilde, partite una all’in-
saputa dell’altra. Matilde
pensa che Ilde sia a Milano
per delle analisi. Non sa,
invece, che la sorella ha
fatto una fuga d’amore con
il vigile desideroso di
“consumare” dopo tanti
patimenti d’animo

Sabato 25 gennaio da
Bolzano sbarcherà la com-
pagnia “Luci della Ribal-
ta” con “Un divorzio ami-
chevole”. È una commedia

dai buoni sentimenti che
ride dei rapporti di coppia
e sceglie come ambienta-
zione il Natale, momento
di raccoglimento per porsi
numerosi interrogativi, ri-
flettere sulla propria vita e
capire se si può migliorare
nel rapporto con gli altri.

Sabato 8 febbraio i ri-
flettori si accenderanno
sulla compagnia “La Tarta-
ruga” di Lendinara impe-
gnata in “Io, mia moglie
e… suo marito”.

La trama è centrata su
Luisa, bella e raffinata, e
Carlo illustre avvocato. Ma
in questa dorata tranquil-

lità scoppia il dramma.
Luisa non riconosce più il
marito e vuole cacciarlo di
casa. Per risolvere il pro-
blema, Carlo chiama un fa-
moso psichiatra il quale
viene scambiato da
Luisa come sua marito.

“C’è un uomo nel mio
letto” sarà invece il lavoro
proposto da compagnia
“Teatro Cast”. Un’ esila-
rante commedia sul “trian-
golo amoroso” che sor-
prende dall’inizio fino al
rocambolesco lieto fine.

La chiusura della stagio-
ne, sabato 7 marzo, sarà af-
fidata agli attori di “Teatro

LEGNAGO / Presentato ai soci il cartellone che partirà il 5 ottobre con l’Estravagario. Il 29 settembre un fuori programma pomeridiano con El Gavetin che presenta “Spetacheteconto”

Il Teatro Dante ricomincia dai nonni

Il mitico Teocoli al Salieri
per gli Amici di don Walter
Da Legnago sono

passati personaggi
del calibro di Mas-

simo Ranieri o Renzo Ar-
bore. Oppure di Amedeo
Minghi, della comica
Emanuela Arcuri o dell’i-
strionico musicista
Metthew Lee.
A portarli in questi ultimi
anni è stata l’attivissima
associazione “Amici di
don Walter”, capitanata
dall’avvocato Francesco
Salvatore.
Che ora per ottobre, preci-
samente venerdì 11 (ore
21) chiama tutti all’ennesi-
mo appuntamento con la
solidarietà in cui l’ospite
d’onore sarà Teo Teocoli
che al Teatro Salieri pre-
senterà al pubblico “Tutto
Teo”. Uno spettacolo di-
vertentissimo nel quale
l’artisita ripercorrerà le
gag più divertenti e le più
riuscite imitazioni della
sua carriera, da Adriano
Celentano a Felice Cacca-
mo, da Maurizio Costanzo
a Cesare Maldini fino a
Ray Charles.
Teo Teocoli nasce a Taran-
to il 25 febbraio 1945 e
inizia il suo percorso di ca-
barettista al “Derby”, noto
locale milanese e fucina di
numerosi volti noti dello
spettacolo italiano. Negli
anni Settanta e Ottanta cal-
ca il palcoscenico milane-
se insieme a Cochi e Rena-
to, Enzo Jannacci, Diego
Abatantuono e Massimo

Boldi ed entra a far parte
del Clan di Adriano Celen-
tano. Sfegatato tifoso mi-
lanista, con la Gialappa’s
Band lancia dal 1992 “Mai
dire gol”, programma al-
l’interno del quale crea e
interpreta personaggi co-
me Felice Caccamo, Gian-
duia Vettorello e Peo Peri-
coli.
Un appuntamento quello
che Teocoli presenterà al
Teatro Salieri in cui le ri-
sate saranno assolutamente
garantite.
L’incasso della serata, al
netto delle spese sostenute,
verrà devoluto all’associa-
zione Cuore di Donna, at-
tiva nella lotta contro il tu-
more al seno.
Per i biglietti è sufficiente
prenotarli chiamando i se-
guenti numeri:
328/1489895 oppure
324/0930775.

L’11 OTTOBRE

dell’Attorchio” che mette-
ranno in scena “Cantiere a
luci rosse”. Gli ingredienti
per fare ridere ci sono tutti
a partire dai personaggi: il
muratore Enrico e il suo
fannullone manovale Pol-
petta, la vecchietta Santi-
na, l’impresario Mariolino
e sua moglie Gemma e la
bella Rossella.

Tutti gli spettacoli
avranno inizio alle 21. I bi-
glietti (8,50 euro intero - 7
ridotto per soci teatro e mi-
norenni) della rappresenta-
zione del 29 settembre si
acquistano solo in teatro o
inviando un sms al n.
366/4415197.

Dal secondo spettacolo
riprenderà la consueta pre-
vendita all’edicola oppure
inviando un sms al n.
366/4415197.

Per tutti gli spettacoli è
possibile riservare il posto
telefonicamente inviando
un sms al 366/4415197
(scrivendo nome, cognome
e quantità dei posti richie-
sti). L’abbonamento per i
10 spettacoli costa 60 euro,
ma è necessario fare la tes-
sera socio Teatro Dante (5
euro).

Azalea.it



Parte tra mercoledì 25 e
domenica 29 settem-
bre con i Campionati

di Under 16 e Under 18
femminili e maschili la sta-
gione di pallavolo. In attesa
del via il del campionato di
Serie B che
vedrà in ga-
ra le ragazze
de l l ’ I suzu
Volley Ce-
rea (la pre-
sentazione
ufficiale è
stata dome-
nica 22 set-
tembre) e
d e l l o
Spakka Vol-
ley di Villa
Bartolomea
dal 19 ottobre. Ma ecco,
campionato per campiona-
to, il quadro riguardo alle
formazioni del Basso Vero-
nese.

UNDER 18 
FEMMINILE

A decollare per primo
mercoledì 25 settembre il
campionato Under 18 fem-
minile dove per il Basso Ve-
ronese sono in lizza quattro
formazioni nel Girone A:
Griffon Volley Legnago,
Cmo Perseo Bovolone, Tva
Alfavolley di Sanguinetto e
Phoenix Legnago-Minerbe.
La prima di calendario ve-
drà il Griffon Volley ospita-
re (Cotta di Porto ore 21) la
formazione villafranchese
del Verona a tavola 3V; il
Cmo Perseo Bovolone in
trasferta del campo del Vi-
vigas Avtv (Palazzetto co-
munale di Castel d’Azzano
ore 21) ed il derby della
Pianura Veronese tra il Tva
Alfavolley contro il Phoe-
nix Legnago-Minerbe
(scuole medie di Sanguinet-
to ore 21).

UNDER 
16 FEMMINILE

Per quanto riguarda il
Basso Veronese sono otto le
formazioni iscritte al Cam-

pionato Under 16 femmini-
le raggruppate nei giorni A
e B: Griffon Volley Legna-
go con due squadre, Palla-
volo Isuzu Cerea, Spakka

Volley Villa Bartolomea,
New Volley Roverchiara,
Cmo Perseo Bovolone,
Smile Volley di Isola della
Scala, Tva Alfavolley di
Sanguinetto.

La prima di campionato

sabato 28 settembre vedrà
nel girone A il Griffon Le-
gnago E impegnato in quel
di San Martino Buon Alber-
to (palestra Poddi ore
18,30) contro la formazione
locale dell’Iper Volley Ros-

sa. Nel girone B la Pallavo-
lo Cerea ospiterà in casa
(scuole elementari di S. Vi-
to alle 16) la Pallavolo Al-
baredo; il Griffon Legnago
F a sua volta giocherà (Li-
ceo Cotta ore 16) contro lo

Ecco le squadre della Bassa impegnate sotto rete
PALLAVOLO / In attesa dell’esordio in Serie B delle ragazze dell’Isuzu Cerea e dello Spakka Volley di Villa Bartolomea ecco il quadro delle giovanili al via dal 25 settembre

Dal Griffon di Legnago al Perseo di Bovolone, allo Smile di Isola della Scala all’Alfavolley di Sanguinetto i giovani in gara tra Under 18 e 16 femminile e maschile

Le ragazze dell’Isuzu Volley Cerea
durante la presentazione ufficiale 

tenuta domenica 22 settembre
a Villa Piva. Sotto, la formazione

dello Spakka Volley durante il test
il 20 settembre contro l’Igevo

Sopra, il gruppo dei ragazzi 
della Pluvitec Pallavolo Legnago

Campionato Italiano Rally

Strabello prepara il Due Valli dopo il 6° posto a Castrozza

rallystico nazionale. Con navigatore
Paolo Scardoni e al volante della Su-
zuki Swift 1600 R1 preparata da MS
Munaretto, Strabello ha sfoderato una
prestazione positiva alla luce soprat-
tutto dell’obiettivo dichiarato alla vi-
gilia: fare chilometri in vista dell’ap-
puntamento di casa in programma a
metà ottobre: il 36° Rally Due Valli.

Il confronto più interessante è stato
quello che ha contrapposto Strabello
con il compagno di scuderia Marco
Longo, navigato da Mattias Conci,
già navigatore di Strabello al recente
Rally del Friuli Venezia Giulia. Ini-
zialmente alle spalle di Longo, Stra-
bello ha affinato la sua guida nel se-
condo giro, stampando il terzo tempo

di R1 sulla PS6 “Murel-
lo/2” che gli ha consentito
il sorpasso. Al termine il
pilota veronese ha chiuso
al sesto posto di classe. 

«Era dal 2015 che non
correvo al San Martino di
Castrozza, ma questa gara
è sempre affascinante e
anche in questa occasione
mi sono davvero divertito
- ha dichiarato a fine com-
petizione il driver Legna-
ghese -. Sono sereno, ho
dato il massimo e devo
ringraziare Paolo Scardo-
ni che è stato un grande

Un sesto posto di ca-
tegoria dopo una
prestazione in cre-

scita è il bottino di Stefa-
no Strabello al termine del
39° Rally San Martino di
Castrozza e Primiero, ulti-
mo round del Campionato
Italiano Wrc, disputato tra
venerdì 13 e domenica 15
settembre. Il pilota di Le-
gnago, portacolori della
Scuderia Destra 4, ha in-
terpretato con esperienza
e costanza la gara trenti-
na, una delle più belle e
complete del panorama

motivatore. Abbiamo segnato degli
ottimi tempi, ho trovato un buon rit-
mo e sono sicuramente molto fiducio-
so per il Due Valli, la gara di casa a
cui tengo tantissimo».

Il 36° Rally Due Valli è in pro-
gramma dal 10 al 12 ottobre a Verona
e chiuderà la stagione sportiva 2019
di Strabello.

Smile Volley di Isola della
Scala; lo Spakka Volley ac-
coglierà a Villa Bartolomea
(Palazzetto Comunale ore
16,30) il Tva Alfavolley; e
il New Volley Roverchiara
(palestra comunale ore 16)
se la vedrà con il Cmo Per-
seo Bovolone.

UNDER 18 
MASCHILE

Nel campionato Under
18 maschile sono due le for-
mazioni nel Girone B: Plu-
vitec Volley Legnago e
Cmo Perseo Bovolone. Nel-
la prima di stagione il 29
settembre se la vedranno
entrambe fuoricasa: il Plu-
vitec impegnato a Trecenta
(Rovigo) contro il Futurvol-
ley (ore 10,30); il Perseo al
Palasport di Sommacampa-
gna contro il Pastificio Ave-
sani (ore 19).

UNDER
16 MASCHILE

Due le squadre del Basso
Veronese impegnate anche
nel campionato Under 16
maschile: il Perseo Bovolo-
ne e la Pallavolo Legnago.
Il primo al via il 28 settem-
bre sarà impegnato al Pala-
sport di Albaredo d’Adige
(ore 18) contro l’Albavol-
ley; mentre la Pallavolo Le-
gnago sarà a sua volta in
trasferta in quel di Somma-
campagna (Palasport ore
16) contro il Corsini Can-
celleria.

14PRIMO GIORNALE - 25 SETTEMBRE 2019

SPORT

CALCIO SERIE D / Pur davanti ad un ottimo inizio di campionato la formazione di mister Bagatti, imbattuta, non è ancora riuscita a vincere nel suo Sandrini

Il giovane Legnago Salus soffre del mal di casa
Il Legnago Salus ha il

“mal di casa”. Sembra
essere davvero stregato,

almeno fin qui, il manto er-
boso dello stadio “Mario
Sandrini”. Il Legnago Salus
non è infatti ancora riuscito
a vincere tra le mura “ami-
che”, collezionando tre pa-
reggi consecutivi. Oltretutto
con un andamento in calan-
do: sì, perché se alla prima
giornata contro il Villafran-
ca si è giocato praticamente
a una porta sola, e lo 0-0 fi-
nale è stato un risultato bu-
giardissimo, altrettanto non
si può dire delle due partite
successive. 

Con il Montebelluna è fi-
nita a reti inviolate, e anche
in questo caso il Legnago di
mister Massimo Bagatti ha
avuto diverse occasioni da
gol, ma altrettanto si può di-
re per gli avversari, con il

voleva più cattiveria». 
E, legata al discorso della

carente “cattiveria agonisti-
ca”, l’allenatore indica an-
che quale sia la chiave di let-
tura giusta per capire la si-
tuazione: «Non dobbiamo
dimenticare che questa è una

squadra giovane, l’età media
è vent’anni, per cui è norma-
le che a volti pecchi un po’
di carattere». Che, evidente-
mente, in trasferta riesce ad
uscire meglio: a Caldiero,
dopo essere andata in van-
taggio, la squadra legnaghe-

se non ha patito né il mo-
mentaneo pari dei giallover-
di, né le tante occasioni non
sfruttate da questi, trovando
la via del nuovo vantaggio e
del successivo 3-1. Ancora
più maiuscola la prova di
Mestre, rimontando due vol-
te lo svantaggio, e poi tro-
vando anche il guizzo da tre
punti, e fallendo di poco il
poker nel recupero.

Va comunque detto che,
nonostante questi balbettii
casalinghi, il Legnago sta fi-
nora facendo una bella sta-
gione: ancora imbattuto, tra
campionato e Coppa Italia
(dove è uscito solo ai rigori,
dopo aver anche in questo
caso saputo rimontare l’av-
versario, il Ciliverghe, addi-
rittura dal 2-0), è attualmen-
te secondo in classifica a 9
punti, con altre sette squa-
dre, dietro solo al sorpren-

dente Cartigliano, primo in
solitaria a quota 13.

Domenica 29, i biancaz-
zurri saranno impegnati a
Feltre contro l’Union, a quo-
ta. La compagine feltrina,
nelle prime giornate, ha co-
stretto al pari le quotate
Campodarsego e Adriese,
impattando anche nel derby
contro il Belluno e cedendo
il passo solo alla capolista
Cartigliano, andando co-
munque sempre in rete al-
meno una volta. La sfida
avrà inoltre un sapore parti-
colare per il vice di Bagatti,
Nicola Corestini, tecnico
dell’Under-19: con la Junio-
res, infatti, nella scorsa sta-
gione conquistò proprio in
terra bellunese il pass per le
final four nazionali di cate-
goria. (F.Z.)

portiere biancazzurro Ma-
nuel Enzo impegnatissimo a
sventare le minacce degli
ospiti. Contro l’Este, infine,
la compagine presieduta da
Davide Venturato è andata
addirittura in svantaggio,
pareggiando solo su calcio
di rigore (procurato da Ya-
bré e trasformato da Cicare-
vic), e non riuscendo a ribal-
tare l’incontro nonostante
abbia giocato in superiorità
numerica per più di un’ora. 

«Abbiamo fatto una par-
tita sottotono a livello di in-
tensità e di cattiveria agoni-
stica; per assurdo quando si
rimane con l’uomo in più
tutti tendono a rilassarsi un
attimo, loro hanno raddop-
piato le energie, e la partita
si è complicata. Poi alla fine
la potevamo anche magari
vincere, però non sarebbe
stato il risultato giusto. Ci



SPECIALE 90ª FESTA DELL’UVA E DEL VINO BARDOLINO
PRIMO GIORNALE - 25 SETTEMBRE 2019

Più di 3000 posti a sede-
re, oltre 380 tavoli di-
sposti su lungolago Cor-

nicello, Lungolago Mirabello
e Parco Carrara Bottagisio,
26 proposte enogastronomi-
che per quasi 90 piatti diver-
si, decine di produttori vini-
coli e tanti appuntamenti per
omaggiare il nettare rosso
rubino principe di Bardolino. 

Questi sono solo alcuni dei nu-
meri della Festa dell’Uva e del Vi-
no, l’appuntamento più visitato
del Lago di Garda, l’annuale pal-
coscenico creato per omaggiare il
vino simbolo di un territorio, dal
Classico al Superiore e al Chia-
retto, che dal 3 al 7 ottobre ani-
merà il lungolago e le vie del cen-
tro storico di Bardolino con un
fitto calendario di appuntamenti.
Organizzata dalla Fondazione
Bardolino Top in collaborazione
con il Comune, la Festa dell’Uva è
giunta alla sua edizione numero
90, ma gli anni passati certo non
fanno perdere forza ad un’iniziati-
va che porta sulle rive del lago
decine di migliaia di visitatori e
novità ad ogni edizione, facendola
diventare a tutti gli effetti l’evento
che permette al Lago di Garda di
allungare la stagione turistica fino
ad ottobre, facendo registrare il
tutto esaurito nelle strutture ri-
cettive della sponda veronese, ma

anche nell’entroterra. 
Un omaggio al Bardolino, dun-

que, ma soprattutto al territorio
e alla terra, lavorata e mantenuta
dalle numerose aziende agricole,
protagoniste assolute nello svi-
luppo della qualità dei prodotti e
nel mantenimento delle colline
che circondano il capoluogo. 

Come ogni anno, anche l’edi-
zione 2019 avrà un calendario fit-
to di appuntamenti per intratte-
nere i visitatori. Il cuore pulsante
sarà ancora il Parco Carrara Bot-
tagisio, lo splendido scenario in ri-
va al lago dove i chioschi delle as-
sociazioni di Bardolino formeran-

no una grande arena a circondare
il palco degli spettacoli, appoggia-
ta su 6 mila metri quadrati di pa-
vimentazione in legno. In questi
point si potrà trovare in degusta-
zione sua maestà il Bardolino, ac-
compagnato dai menù gastrono-
mici proposti dalle associazioni
stesse. Accanto all’aspetto enoga-
stronomico, quindi, la Festa del-
l’Uva è la grande occasione per le
associazioni di volontariato per
raccogliere fondi necessari a pro-
seguire nelle attività annuali: dal
comparto sportivo a quello so-
ciale, da quello sanitario-assisten-
ziale a quello culturale, tutti servi-
zi fondamentali di sostegno, aiuto
e sviluppo del tessuto sociale del
territorio. Ci sarà anche spazio
per la solidarietà, grazie alla colla-
borazione con un prodotto d’ec-
cellenza veronese, le Sfogliatine di
Villafranca. Su lungolago Mirabello
sarà allestito uno stand dedicato
alla vendita di questa specialità e
parte del ricavato sarà devoluto a
Futuro Insieme, associazione che
si occupa di costruire infrastrut-
ture essenziali in alcune zone
dell’Africa.

Il lungolago Mirabello sarà an-
che lo spazio dedicato allo shop-
ping, con 40 aziende provenienti
da tutta Italia che esporranno i
loro prodotti, tra artigianato e ga-
stronomia tipica, dove poter tro-

vare anche particolarità regionali
e locali. Borgo Garibaldi, invece,
uno degli scorci storici più inte-
ressanti di Bardolino, ospiterà
“Artemea”, una serie di microa-
ziende espressione dell’ingegno e
dell’artigianato Made in Italy in
perfetto stile medievale, compresi
i costumi dell’epoca. Simbolo del-
la Festa, tuttavia, sarà ancora una
volta la grande botte alta 6 metri
e larga 4, posizionata in Piazza
Catullo e punto di distribuzione
del succo d’uva. La “cura dell’u-
va”, così come viene chiamata, è
già partita lo scorso 20 settem-
bre, al ritmo di oltre 100 litri di
prodotto servito ogni giorno.

Il calendario dettagliato degli
appuntamenti, come al solito
molto fitto, è disponibile sul por-
tale www.bardolinotop.it. Presen-
te anche quest’anno la navetta
che dai principali parcheggi del
territorio, porterà nelle immedia-
te vicinanze della festa, un servi-
zio attivo tutti i giorni dalle 8 alle
12 e dalle 15 alle 24. La Festa
dell’Uva apre i battenti al mattino
alle 10 e chiude alle 1 di notte. Il
taglio del nastro, alla presenza
delle autorità, si terrà giovedì 4
ottobre alle 18, mentre il tradi-
zionale spettacolo pirotecnico
sull’acqua colorerà Bardolino dal-
le 23 di domenica 6 ottobre.

Dal 3 al 7 ottobre 
via alla kermesse 
dedicata ai vini rossi 
con la quasi
centenaria festa,
diventata l’evento 
più visitato
del Lago di Garda

Il Rosso Rubino
invita tutti a Bardolino
per celebrare 90 anni




