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Sanità, esplode il caso liste bloccate
Il Tribunale del malato va in piazza

«All’ospedale di Le-
gnago le liste
d’attesa per alcu-

ni esami sono bloccate. È
una cosa non solo indegna,
ma anche illegale». A denun-
ciarlo è il Tribunale del ma-
lato e dell’anziano che si pre-
para ad andare in piazza per
invitare i cittadini a compila-
re prima un modulo nel quale
raccontano la loro esperienza
al Centro unico di prenota-
zione del “Mater Salutis”. E
poi una “Protesta contro i
tempi di attesa e l’assenza di
liste di prenotazioni per esa-
mi importanti”.

«L’obiettivo è dar vita ad
un report che invieremo agli
organi dirigenziali e sanitari
dell’Ulss 9 “Scaligera”, alla
Regione ed ai giornali», spie-

ga Roberto Venditti del Td-
ma. Tutto questo, mentre sul
tema va all’attacco in consi-
glio comunale anche l’oppo-
sizione con un’interpellanza. 

ALLE PAGINE 6/7

RIFIUTI
EsaCom lancia il progetto
di un impianto di recupero
di pannolini ed assorbenti
del valore di 6 milioni di euro

A PAGINA 4

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)

www.nstinformatica.it

VENDITA E ASSISTENZA
COMPUTER

MINERBE • Via Roma, 20
Tel. 0442 642149

LEGNAGO - Via Valeria Moratello 10
Tel. 0442 772885

lattoneriabeb@libero.it • www.lattoneriabeb.it

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

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

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

AFFIDATI CON FIDUCIA A PROFESSIONISTI

COLOGNA VENETA - VIA SAN MARCELLO, 42



IL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE VA AL RINNOVO DEI VERTICI
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Il 15 dicembre alle urne in 112 mila
tra cittadini e aziende agricole
Il Consorzio di Bonifica Vero-

nese, ente che gestisce l’irri-
gazione e si occupa di bonifi-

ca e sicurezza idraulica in 65
Comuni della provincia scalige-
ra, si appresta ad affrontare una
scadenza istituzionale impor-
tante. Il prossimo 15 dicembre,
infatti, si terranno le votazioni
per eleggere i venti componen-
ti dell’assemblea del Consorzio,
da cui poi scaturiranno presi-
dente e consiglio di ammini-
strazione.

Sono più di 112 mila gli aventi di-
ritto al voto, che possono essere
persone fisiche ma anche aziende
agricole e imprese, che stanno rice-
vendo in questi giorni una lettera
del Consorzio che spiega modalità
di voto, luogo in cui votare e come
delegare il diritto di voto in caso di
persone giuridiche. Oltre a dare
informazioni in merito alle tante at-
tività dell’ente sul territorio. Tutti
coloro che possono votare sono di-
visi in tre fasce di rappresentanza, a
seconda della quota di contribuzio-
ne.

Domenica 15 dicembre verranno
allestiti seggi in 29 Comuni: Bardoli-
no, Bovolone, Bussolengo, Casaleo-
ne, Castagnaro, Castel d’Azzano, Ca-
stelnuovo del Garda, Cavaion, Ce-
rea, Gazzo Veronese, Isola della Sca-
la, Lazise, Legnago, Nogara, Oppea-

Da cambiare l’assemblea
formata da 20 componenti 
che al suo interno eleggerà 
il consiglio d’amministrazione 
«Siamo davanti a sfide 
strategiche per il territorio 
che vanno dai cambiamenti 
climatici alla carenza cronica 
d’acqua», dice il presidente 
uscente Antonio Tomezzoli

no, Povegliano, Ronco all’Adige, Ro-
verchiara, San Giovanni Lupatoto,
San Pietro in Cariano, Sommacam-
pagna, Sona, Trevenzuolo, Valeggio
sul Mincio, Verona, Vigasio, Villa Bar-
tolomea, Villafranca e Zevio. I seggi
saranno aperti dalle 8 alle 20 e al
termine del voto si procederà im-
mediatamente con lo spoglio.

Le liste che si presentano al voto
sono tre per la prima fascia, due per
la seconda e due per la terza. I can-
didati sono complessivamente cin-
quanta. 

«Quello del prossimo 15 dicem-
bre - spiega il presidente uscente
Antonio Tomezzoli - è un passaggio
fondamentale per il Consorzio di
Bonifica Veronese. Le sfide che si
trova ad affrontare il Consorzio so-
no strategiche per il territorio, tra
l’ormai cronica carenza d’acqua, i
cambiamenti climatici sempre più
impattanti e le urgenze ambientali.
È quindi importante che ci sia una
diffusa partecipazione al voto in
maniera da eleggere un’Assemblea
rappresentativa, che sappia poi lavo-
rare in sinergia con la struttura
consortile, e in ascolto del territo-
rio, per garantire alle aziende agri-
cole e alle comunità che vivono e
lavorano nei nostri Comuni servizi
all’altezza, preziosa irrigazione, atti-
vità di bonifica incisive e sicurezza
idraulica». 

Nel mese di ottobre del-
lo scorso anno tutto il
nord Italia fu flagellato

da un’eccezionale ondata di
maltempo, che aveva colpito
in parte anche l’area di Vero-
na. L’Unità di Crisi attivata
dalla Regione Veneto aveva
definito l’evento come il peg-
giore rispetto all’alluvione del
Veneto del 2010, all’alluvione
di Venezia del 4 novembre
1966 e ad altri precedenti
eventi meteorologici registra-
ti sul territorio. Ad essere
messe letteralmente in ginoc-
chio furono soprattutto le
aree del Bellunese e dell’A-
gordino, investite dalla tem-
pesta Vaia, con venti superiori
in alcune zone ai 140 chilome-
tri. Solo per la provincia di
Belluno furono rasi al suolo 25
mila ettari di territorio, che
corrispondono a dieci milioni
di metri cubi di legname.

Per affrontare l’emergenza e
quindi la ricostruzione, con una
delibera del Consiglio dei Ministri
e con le Ordinanze del Capo del
Dipartimento della Protezione Ci-
vile, è stato istituito il Commissa-
rio Delegato per i primi interventi
urgenti di protezione civile, indi-
cando nel Governatore del Veneto
Zaia il Commissario straordinario. 

Ed è qui che nasce l’occasione

per una preziosa collaborazione
tra enti e tra territori. La struttura
commissariale, infatti, ha individua-
to negli scorsi mesi nel Consorzio
di Bonifica Veronese, l’ente che si
occupa di irrigazione e di tutela
idraulica per settanta Comuni del-
la provincia scaligera, la struttura
organizzativa adatta a supportare
uno dei Comuni colpiti da quello
straordinario maltempo: Taibon
Agordino in provincia di Belluno. 

Il Consorzio di Bonifica infatti,
si legge nella convenzione stipulata
per concretizzare questa collabo-
razione, «ha nel proprio organico
figure professionali idonee a sup-
portare il Commissario, individua-
to nel Presidente della Regione del

Veneto, nelle attività di protezione
civile, con particolare riferimento
alle fasi di aggiudicazione dei lavori,
oltre che di progettazione e realiz-
zazione degli stessi, facendosi cari-
co delle procedure di gara previste
dalla normativa vigente, avendo la
stessa elevata competenza tecnico
amministrativa che ha garantito in
questi ultimi anni la progettazione,
appalto, realizzazione e gestione di
significative nuove opere infra-
strutturali». 

Ed è così che il Consorzio Vero-
nese ha realmente “adottato” il
Comune Bellunese, dando il via ad
una fitta serie di rapporti, che han-
no compreso anche alcuni sopral-
luoghi dei Dirigenti e dei Tecnici

del Consorzio nell’area colpita
dalle avversità atmosferiche e che
ha portato negli scorsi mesi all’in-
dizione di ben dieci gare di appalto,
tutte gestite direttamente dal per-
sonale del Consorzio di Bonifica
dagli uffici di Verona, in stretto con-
tatto con il personale di Taibon
Agordino. Gare che avranno un ef-
fetto importante, considerato che
hanno permesso di affidare lavori
di sistemazione e di ripristino di
strade e di attraversamenti, opere
di regimazione delle acque a pro-
tezione di centri abitati e di mitiga-
zione del dissesto idrogeologico.

Il Consorzio di Bonifica Verone-
se era già stato impegnato sui luo-
ghi dell’emergenza nei giorni im-
mediatamente seguenti il disastro.
Nel novembre del 2018 da Verona
era, infatti, partita una squadra di
nove operatori con due pickup, un
fuoristrada, due escavatori cingola-
ti e un escavatore gommato, dotati
di una speciale attrezzatura per il
taglio delle piante ad alto fusto.
Destinazione Val Gares, nel Comu-
ne di Canale d’Agordo, dove uomi-
ni e mezzi del Consorzio avevano
operato lungo alcuni corsi d’acqua
per liberarne i sedimi dalle rocce e
dal pietrame caduti dalle monta-
gne. Scopo degli interventi era sta-
to quello di ripristinare il corretto
deflusso delle acque e, quindi, la si-
curezza idraulica del territorio.

«Quando ci hanno proposto di
affiancarci al Comune di Taibon
Agordino per supportarlo in que-
sto difficile passaggio per superare
l’emergenza - spiega il direttore
del Consorzio di Bonifica Verone-
se, ingegner Roberto Bin, che è
stato nominato “Soggetto Attuato-
re” per gli interventi nel compren-
sorio del veronese dal presidente
Zaia - non ci abbiamo pensato un
attimo. Tutta la struttura consorti-
le si è immediatamente attivata
per rispondere al meglio e nel mi-
nor tempo possibile alle loro esi-
genze. E gli affidamenti di questi
giorni, andati a buon fine in tempi
veramente record, testimoniano
dell’ottimo lavoro svolto».

«Tengo a sottolineare, anche a
nome di amministratori e dirigenti
del Consorzio di Bonifica Veronese
- aggiunge il presidente Antonio
Tomezzoli -, che per noi è stato
motivo di orgoglio poter collabo-
rare con il Comune di Taibon Agor-
dino per affrontare questa emer-
genza e iniziare a ricostruire in
quelle terre martoriate. Da sem-
pre questo Consorzio considera la
collaborazione fattiva e concreta
con la Regione e con gli altri enti
che lavorano sul territorio un pun-
to fondamentale per poter sempre
assicurare alle comunità che ci so-
no affidate sicurezza sul territorio
e servizi alle aziende agricole».

Indicato dalla Regione dopo la tempesta Vaia
per aiutare il Comune di Taibon di Agordo
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Il presidente uscente Antonio Tomezzoli

Il direttore
generale 
del
Consorzio
di bonifica
Veronese, 
Roberto Bin

PUBLIREDAZIONALE

ECCO I SEGGI 
DOVE SI VOTA

LA LISTA DEI COMUNI DOVE SARANNO 
PRESENTI LE URNE ELETTORALI:

Bardolino, Bovolone, 
Bussolengo, Casaleone, Castagnaro, 

Castel d’Azzano,
Castelnuovo del Garda, Cavaion,

Cerea, Gazzo Veronese,
Isola della Scala, Lazise, Legnago,

Nogara, Oppeano, Povegliano,
Ronco all’Adige, Roverchiara,

San Giovanni Lupatoto,
San Pietro in Cariano,

Sommacampagna, Sona, Trevenzuolo,
Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio,
Villa Bartolomea, Villafranca, Zevio

L’ATTIVITÀ



Tre liste in corsa per il
controllo del Consor-
zio di bonifica Vero-

nese. Una che vede unite
tutte le associazioni degli
agricoltori, dalla Coldiretti
del presidente uscente, An-
tonio Tomezzoli (non rican-
didabile in quanto al secon-
do mandato, ma che però
poteva essere in lista per
l’assemblea dei soci), la
Confagricoltura e pure la
Cia, la Confederazione ita-
liana degli agricoltori che,
la volta scorsa, aveva corso
assieme a Confagricoltura
ma opposta a Coldiretti.
Questa compagine vede
schierati personalità politi-
che come Claudio Valente,
ex presidente di Coldiretti e
dato come probabile nuovo
presidente ; Andrea Bedoni,
figlio del presidente di Cat-
tolica Assicurazioni ed ex
presidente nazionale Coldi-
retti, Paolo; o Umberto Pa-
rodi di Confagricoltura, im-
portante tabacchicoltore di
Concamarise e discendente
del generale Parodi; o anco-
ra il risicoltore isolano Luca
Melotti.

La seconda, la lista “Uni-
ti per la bonifica”, che rac-
coglie, appunto, quella che
è la compagine storica della
società civile, che va dal
mondo delle aziende ad
agricoltori, ai semplici cit-
tadini che però sono inte-
ressati dalle tasse consortili
in quanto, come proprietari
di immobili, usufruiscono
di servizi del Consorzio.
Una lista storica, promossa
tra gli altri da Fabio Pas-
suello, dirigente della Riel-
lo Elettronica e già più vol-
te assessore e vicesindaco
di Villa Bartolomea, che è
anche tra i candidati.

La terza lista, invece, un
po’ a sorpresa è stata pre-
sentata dal Movimento
5Stelle, pare su spinta del
consigliere regionale Ma-
nuel Brusco, bovolonese
doc, e con in corsa anche
Piergiorgio Sacchetto, già
candidato a sindaco a Cerea
per i Pentastellati. Quest’ul-
tima lista correrà solo in
prima fascia. Per i Consor-
zi, infatti, si vota in tre di-
verse fasce a seconda del
contributo pagato. In secon-
da e terza fascia sono solo
due le liste ad affrontarsi;
quella unitaria tra Coldiret-
ti, Cia e Confagricoltori; e
Uniti per la Bonifica.

Già da questo si capisce
come la tornata elettorale
che attende il 15 dicembre
tutti i Consorzi di bonifica
del Veneto, e per il territo-
rio della Bassa, il “Verone-
se”, sia un appuntamento
diverso dal solito rinnovo
dei vertici. Fosse solo per la
nuova legge regionale che
ha appunto riorganizzato il
settore lo scorso anno a par-
tire dal sistema di voto per
il rinnovo degli enti di boni-
fica, con il ritorno della rap-
presentanza regionale diret-
ta nei consigli di ammini-
strazione dei Consorzi. 

Tra le modifiche, poi, ap-
provate dalla legge che go-
verna i Consorzi la norma
che ha esplicitato la parteci-
pazione al voto degli elettori
con proprietà catastali in co-
munione e quella relativa al-
l’esercizio del voto da parte
delle persone giuridiche e
soggetti collettivi in genere,
ora sottoposto ad un limite
nelle deleghe conferibili. In
pratica, fino ad oggi chiun-
que poteva essere delegato a
votare per decine di aventi
diritto; oggi, è valida una so-
la delega per votante.

«La scelta di reintrodurre
un rappresentante regionale
- ha spiegato l’assessore al-
l’agricoltura Giuseppe Pan
nelle scorse settimane al Fe-
stival della bonifica - è stata

motivata dall’esigenza di
rendere più efficiente ed ef-
ficace il rapporto tra la giun-
ta regionale e gli enti della
bonifica, alla luce della ne-
cessità di un dialogo diretto

e rapido tra istituzioni che
sovrintendono alla gestione
della risorsa idrica e al piano
irriguo. Ricordo che la Re-
gione contribuisce in manie-
ra sostanziosa al bilancio

Consorzi, i quali sono il suo
braccio operativo nella ge-
stione del fabbisogno irri-
guo e nella prevenzione del
rischio idraulico».

«La sostituzione del rap-
presentante dei sindaci con
il rappresentante dell’ente
Regione - ha specificato
l’assessore - non penaliz-
zerà la rappresentanza degli
interessi territoriali. Ogni
Consorzio dovrà confron-
tarsi con la Consulta dei
sindaci del proprio territo-
rio, in particolare sul Piano
annuale di attività e sul Pro-
gramma triennale dei lavori
pubblici». 
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La sede
del
Consorzio
di bonifica
Veronese
Sotto, 
Fabio
Passuello
e Claudio
Valente
(a destra)

Si vota domenica 15 dicembre
con la nuova legge regionale 

che prevede la possibilità di una 
sola delega di voto, e non più 
multipla com’era fino ad oggi
Non ricandibile il presidente 

uscente Tomezzoli, la Coldiretti
punta su Claudio Valente

Tre liste in corsa al Consorzio Veronese
Presentate le candidature per il rinnovo dell’assemblea dell’ente di bonifica. Una sfida tra associazioni agricoltori, società civile e 5Stelle

IL TEMA

Sicurezza sul Lavoro

Center di Via San Marco.
Lʼassemblea viene orga-
nizzata annualmente allo
scopo di fare il punto della
situazione sugli infortuni e
sulle malattie professionali
nel Veronese con i dati for-
niti dallo Spisal (il Diparti-
mento di Prevenzione Igie-
ne e Sicurezza Ambienti di
Lavoro) dellʼUlss 9 e per
indirizzare i nuovi impegni
che il sindacato intende
realizzare nel prossimo fu-
turo a tutela di lavoratori e
lavoratrici.

«Come sindacato - fa
sapere Floriano Zanoni di
Cgil Verona - abbiamo de-
ciso di concentrarci su sa-
lute e sicurezza sul posto
di lavoro perché vediamo
che la norma di legge non
basta, per questo con le
aziende vogliamo aggiun-
gere regole e concordare
con esse soluzioni che evi-
tino che le persone si am-
malino. Abbiamo il consen-
so di tanti rappresentanti di
molte aziende sia nel set-
tore pubblico che privato,
ora dobbiamo trasformare
le regole in un patto».

Per lo Spisal è interve-
nuta Manuela Peruzzi che
ha esposto i dati sugli
infortuni totali e mortali ag-
giornati allʼanno 2018 regi-
strati a Verona e provincia.
Sono stati 15.930 gli infor-
tuni totali: di questi, 1.600
quelli gravi con prognosi di
40 giorni o postumi perma-
nenti. Nel 2018 gli infortuni
mortali sul lavoro sono sta-
ti 14: otto in agricoltura,
due nelle costruzioni, uno
in metallurgia, due nei tra-
sporti e uno in altro ambito.

Sono state controllate in
totale 1866 aziende e di
queste il 26,7% è stato
sanzionato. Le indagini su
infortuni gravi sono state
212 mentre le indagini su
malattie professionali 418.
Le malattie professionali
che si riscontrano maggior-
mente riguardano per lo
più patologie dellʼapparato
muscolo-scheletrico, ipoa-
cusie da rumore, disturbi
psichici e patologie dellʼap-
parato respiratorio. Si ag-
giungono poi le nuove for-
me di stress lavorativo che
producono effetti negativi
per la salute e la vita dei la-
voratori.

Lo Spisal sostiene il
ruolo dellʼRls accedendo ai
luoghi di lavoro, avverten-
do sui rischi individuati, e
facendo ricorso alle auto-
rità competenti; viene poi
consultato in merito a valu-
tazione dei rischi, alla pre-
venzione nelle aziende e
alla formazione.

«I numeri delle persone
che subiscono problemi di
salute sul lavoro dicono
che occorre fare di più di
quanto fatto finora - con-
clude Zanoni -. Cʼè biso-
gno di maggiore impegno.
Il lavoro svolto oggi da chi
era presente si propone
come vademecum e guida
utile ai sindacalisti per ave-
re una mappa di quello che
si può chiedere alle azien-
de per migliorare il benes-
sere del lavoratore. Non è
più accettabile rischiare la
salute o addirittura la vita
sul lavoro». (E.D.)

Erano ben 130 i rappre-
sentanti delle aziende
di Verona e provincia

che hanno partecipato, ve-
nerdì 15 novembre, allʼas-
semblea per la “Sicurezza
nella contrattazione sinda-
cale” degli Rls (Rappre-
sentanti dei lavoratori per
la sicurezza) della Cgil di
Verona, tenuta al Payanini

Convegno della Cgil per creare
una guida per i sindacalisti

Nel 2018 ben 15.930 infortuni
dei quali 14 sono stati mortali
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L’operazione finanziaria

finiscono nel depuratore -
spiega Lorenzetti -. Il rifiuto
raccolto subisce un lavaggio
all’interno di autoclavi e poi
viene essiccato. Parliamo
quindi di economia circolare
che dai pannolini ricava per

esempio la plastica con cui
Fater realizza i tappi delle
confezioni di candeggina,
ma anche i salsicciotti che
vengono utilizzati in acqua
per contenere situazioni di
inquinamento».

«Alla luce della metodo-
logia della raccolta dei pro-
dotti assorbenti, Esacom è
stata individuata come realtà
efficiente a livello di bacino
Verona Sud per dar vita ad
un centro di recupero - spie-

ga il direttore di Esacom,
Maurizio Barbati -. Oggi,
raccogliamo pannolini e as-
sorbenti con una raccolta de-
dicata ed è un prodotto al
99,5% pulito, e quindi la
qualità che ne può uscire dal
riciclo è eccellente, con pla-
stica utile anche per la co-
struzione di giocattoli per
parchi gioco».

«Il consiglio d’ammini-
strazione ha approvato l’a-
desione al progetto europeo
“Hub&Spoke”, della durata
di 30 mesi, prorogabile per
altri sei, che prevede un’ana-
lisi delle strategie impianti-
stiche di tutta la provincia di
Verona, in collaborazione
con Amia - riprende Barbati
-. Su questo stiamo lavoran-
do anche con realtà diverse,
al di fuori della provincia, ed
in particolare in Trentino».

Su dove il nuovo impian-
to dovrebbe essere realizza-
to, il presidente Lorenzetti
precisa: «Abbiamo indivi-
duato delle aree, dove poter-
lo costruire, ma sarà natural-
mente l’assemblea dei soci a
decidere. Oggi parte la rea-
lizzazione del piano finan-
ziario e dell’iter autorizzati-
vo per costruire l’opera. Sarà

un impianto a bassissimo
impatto ambientale, total-
mente automatizzato, con 3-
5 dipendenti, che dovrà trat-
tare almeno 5 mila
tonnellate all’anno di panno-
lini per poter stare economi-
camente in piedi. Un quanti-
tativo che altrimenti
finirebbe in discarica. Quin-
di l’obiettivo è diminuire il
conferimento ed aumentare
così anche la durata di vita
dell’impianto di Torretta».

«L’anno scorso abbiamo
raccolto quasi mille tonnel-
late di pannolini solo come
Esacom, pari ad 11 chilo-
grammi ad abitante in me-
dia, che diventano 20 nei co-
muni con case di riposo -
riprende il direttore -. Con la
realizzazione di quest’im-
pianto Esacom diventerebbe
con Amia il polo nel Vero-
nese del riciclo di questo ti-
po di rifiuto, con una strate-
gia che poi deve coinvolgere
Sive e altri gestori presenti
su provincia, come Serit».

«Dai primi dati del piano
finanziario si parla di un in-
vestimento di circa 6 milio-
ni di euro - conclude il pre-
sidente -. Il recupero è una
scelta strategica portata
avanti da Esacom per la tu-
tela dell’ambiente anche se
ha un costo maggiore del
conferimento in discarica, e
tutti dovrebbero ragionare
in questo modo. È la legge
che ce lo dice, il principio
gerarchico di gestione dei
rifiuti, dove lo smaltimento
in discarica deve essere l’ul-
tima opzione. Come Esa-
com abbiamo un bilancio
non solo economico, ma an-
che ambientale. E con que-
sto progetto eviteremo che
la plastica contenuta nei
pannolini finisca in mare».

Esacom lancia il proget-
to per creare nel Basso
Veronese un centro di

riciclo di pannolini e assor-
benti con un investimento da
6 milioni di euro. È quanto
ha deciso martedì 18 novem-
bre il consiglio di ammini-
strazione della società con-
sortile che si occupa della
raccolta dei rifiuti in 19 Co-
muni del Basso Veronese, e
dai prossimi giorni anche a
San Giovanni Lupatoto e
Bevilacqua. 

«L’idea è di realizzare nel
Basso Veronese un impianto
industriale in grado di rici-
clare il 100% dei prodotti as-
sorbenti usati, dai pannolini
per bambini a quelli per l’in-
continenza, agli assorbenti
igienici, trasformandoli in
materie prime ad alto valore
aggiunto come plastica, cel-
lulosa e polimero super as-
sorbente che potranno essere
riutilizzati in nuovi processi
produttivi - spiega il presi-
dente di Esacom, Maurizio
Lorenzetti -. È un progetto di
economia circolare che stia-
mo portando avanti in colla-
borazione con Fater, multi-
nazionale leader in Italia
nella produzione e commer-
cializzazione di prodotti as-
sorbenti per marchi, come
Pampers, Lines, Tampax».

Fater, infatti, gestisce dal
2017 l’impianto di Contari-
na di Treviso, unico in Euro-
pa e nel mondo in grado di
trattare 10.000 tonnellate
l’anno di assorbenti usati. Ed
oggi è lì che conferisce an-
che Esacom questa parte di
rifiuti. Ed è il modello a cui
farà riferimento la struttura
che sorgerà nel Basso Vero-
nese.

«Si tratta di impianti di ri-
ciclo completo, con poco
scarto legato alla parte che
contiene reflui biologici che

Nella Bassa il polo che ricicla i pannolini
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Il consiglio di amministrazione di Esacom ha approvato il via al progetto per realizzare l’impianto. Investimento da 6 milioni

Varato il riacquisto delle azioni in mano ad Amia
«Iconsulenti hanno

trovato la quadra ed
il consiglio dʼammini-

strazione il 18 novembre ha
approvato il riacquisto della
azioni di Esacom oggi pos-
sedute da Amia, dando un
range di valore su cui poi
deciderà lʼassemblea dei
soci». 

È arrivato a conclusione
il piano che la società di
raccolta rifiuti del Basso Ve-
ronese, con sede a Nogara,
aveva lanciato tre anni fa. A
darne notizia è lo stesso
presidente di Esacom,
Maurizio Lorenzetti: «Ora,
come consiglio di ammini-
strazione proporremo ai so-
ci un prezzo di riacquisto

delle azioni, con un range di
valori in base alle perizie
consegnate dai consulenti.
Lo stesso passaggio sta fa-
cendo Amia, con i suoi con-
sulenti che hanno fissato un

prezzo di vendita, In en-
trambi i casi su è valutato il
valore dellʼazienda e dei
contratti in essere».

Un passaggio, quello del
riacquisto delle azioni, che
era stato varato nel 2017
dal comitato dei sindaci per
garantire lʼaffidamento in
house della raccolta ad
Esacom.

«Saranno, poi, i singoli
soci a decidere se aderire o
meno - continua Lorenzetti
-. Tutte queste operazioni
sono rese possibili dagli ac-
contamenti fatti negli anni,
previsti dalla statuto di Esa-
com che non ridistribuisce
gli utili prodotti».

AMBIENTE

Il consiglio
d’amministrazione
di Esacom
con da sinistra
Daniela Contri,
il direttore
Maurizio Barbati,
il presidente
Maurizio
Lorenzetti,
e Alberto
Padovani

Il presidente Maurizio Lorenzetti

Saltata la nomina di Mari-
na Meletti a direttore ge-
nerale di Amt. Meletti,

assessore ai lavori pubblici ed
allʼedilizia del Comune di An-
giari, doveva entrare in carica
lunedì 28 ottobre, ma il consi-
glio di amministrazione dellʼA-
zienda mobilità e trasporti di
Verona ha stoppato tutto, de-
cidendo di rivedere tutta la se-
lezione che era stata curata
da Adeco, e che aveva ap-
punto portato a diventare di-
rettore generale Meletti.

Amt, partecipata al 100%
dal Comune di Verona, aveva,
infatti, indetto un concorso nei
mesi scorsi per lʼassunzione
di un nuovo direttore generale
dopo che il precedente, Carlo
Alberto Voi che è anche diret-
tore dellʼAzienda gardesana
servizi, aveva dato le dimis-
sioni. Meletti,46 anni, leghista

sieme ad Amt, avendo rinun-
ciato allʼincarico le aveva
aperto le porte dellʼazienda
che si sta occupando, tra lʼal-
tro, del megaprogetto del filo-
bus in costruzione in città.

«In pratica, dopo quelle di
Agsm, Agec e Solori, anche la
selezione per il direttore ge-
nerale di Amt è terminata con
un nulla di fatto. È stata, infat-
ti, revocata ai primi di novem-
bre la nomina di Meletti, ed il
concorso è da rifare. Se fossi-
mo superstiziosi saremmo
portati a credere che sul Co-
mune di Verona penda una
maledizione, ma siccome non
lo siamo, sappiamo perfetta-
mente che si tratta di incapa-
cità politico-amministrativa»,
afferma Michele Bertucco,
consigliere comunale di Vero-
na e Sinistra in Comune.

e già responsabile dellʼufficio
lavori pubblici e urbanistica di
Castagnaro, era giunta se-
conda, ma il vincitore del con-
corso, Umberto Benezzoli, già
direttore di Ferrovie nord Mila-
no comproprietario di Atv in-

POLTRONE / L’assessore leghista di Angiari doveva entrare in carica il 28 ottobre

Saltata la nomina di Marina Meletti all’Amt
Da rifare il concorso per il direttore generale

Marina Meletti

La struttura verrà costruita
in collaborazione con Amia

e sul modello di quella già operante
a Contarina di proprietà del gruppo 

Fater. «Dovrà trattare almeno
5 mila tonnellate l’anno

recuperando plastica, cellulosa
e polimero dagli assorbenti»,

spiega Lorenzetti
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La tesi con cui si è laure-
to in Fisioterapia l’ha visto
portare avanti una ricerca su
due gruppi di pazienti, uno
sperimentale ed uno di con-
trollo. I risultati della ricerca
dimostrano che «una riabili-
tazione specifica nei disturbi
dell’allineamento posturale,
refrattari alla terapia farma-

Verona, diretto dal professor
Nicola Smania, responsabile
del reparto di Riabilitazione
neurologica del Policlinico,
docente della Facoltà di Me-
dicina dell’Università di Ve-
rona e presidente della So-
cietà italiana di riabilitazio-
ne neurologica. 

Il presidente della Fonda-
zione, Nicola Cariglia, e il
professor Vincenzo Sarace-
ni, presidente del Comitato
scientifico, hanno sottoli-
neato l’importanza della ri-
cerca e come sia fondamen-
tale sostenerla riconoscendo
il lavoro dei giovani ricerca-
tori. Assieme a quella di Ve-
rona sono state premiate le
tesi di ricerca elaborate nelle
Università di Foggia, Roma,
Pistoia e Torino.

Uno studente-ricercato-
re di Legnago premia-
to a Pistoia con una

borsa di studio della Fonda-
zione Turati durante la con-
ferenza sul tema “La malat-
tia di Parkinson: acquisizio-
ni recenti e prospettive riabi-
litative”. È quanto avvenuto
sabato 16 novembre in occa-
sione della 3° conferenza
scientifica “G. Piperno” con
il legnaghese Niccolò Polo,
24 anni, che ha visto la sua
tesi selezionata tra le 10 pre-
miate con una borsa di stu-
dio da 1000 euro. La ricerca
del giovane legnaghese ri-
guarda le disabilità posturali
cui vanno incontro i pazienti
affetti dalla malattia di
Parkinson che vengono trat-
tate con esercizi di fisiotera-
pia e ginnastica posturale.

Il premio gli è stato con-
ferito per la “serietà e il ri-
gore scientifico” con cui ha
svolto la propria ricerca nel
campo riabilitativo dei pa-
zienti affetti da Parkinson e
da malattie neurodegenerati-
ve in generale. Una sintesi
della tesi, congiuntamente al
lavoro svolto da Polo nel
gruppo di ricerca del profes-
sor Nicola Smania del Poli-
clinico G.B. Rossi di Vero-
na, è stata pubblicata sulla
rivista scientifica olandese
ScienceDirect “Parkinsoni-
sm & Related Disorders”.

Niccolò ha conseguito
due lauree all’università di
Verona, una in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive e
l’altra in Fisioterapia con
110 lode e l’encomio della
commissione. Ha lavorato
sia nell’ambito sportivo cal-
cistico per la squadra ma-
schile dell’Atletico di Cerea
e la squadra femminile della
Proioxis di Legnago, in cen-
tri riabilitativi privati e, da
un anno, per l’Azienda dei

Parkinson, legnaghese la miglior tesi di laurea
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Niccolò Polo premiato a Pistoia dalla Fondazione Turati. Due anni di ricerca sugli esercizi per curare i problemi di postura

Ciclabile Treviso-Ostiglia, finanziato con 2,2 milioni il tratto Legnago-Cologna Veneta
Stavolta potrebbe essere

quella giusta per arrivare al-
la realizzazione della famo-

sa pista ciclabile Treviso-Ostiglia.
O almeno di un suo tratto visto
che della parte che dovrebbe an-
dare da Legnago a Ostiglia non
cʼè per ora traccia.

La giunta regionale del Vene-
to, infatti, il 19 novembre ha ap-
provato la costruzione, finanzian-
dola con 2,2 milioni, del tratto di
ciclabile che va da Legnago a
Cologna Veneta. Si tratta di uno
dei pezzi ancora mancanti della
“Treviso-Ostiglia”, pista ciclabile
che corre sul tracciato del vec-
chio sedime dellʼomonima ferro-
via militare.

Oggi, la struttura è stata com-

pletata nel tratto tra le province di
Treviso e Padova ed in parte nel
Vicentino, per un totale di 70 chi-
lometri percorribili sui 118 dellʼin-
tero percorso.

Lʼopera è stata divisa in due
stralci: il tratto Cologna Veneta -
Minerbe per 832 mila euro, e il
tratto Minerbe - Legnago per 1
milione e 380 mila euro.

«Prosegue così il nostro im-
pegno per implementare la rete
ciclabile del Veneto - ha afferma-
to lʼassessore alle infrastrutture e
trasporti, Elisa De Berti, ex sinda-
co di Isola Rizza -, sia per valoriz-
zare dal punto di vista turistico le
tante ricchezze ambientali, pae-
saggistiche e artistiche del nostro
territorio che questi percorsi at-

traversano, offrendo unʼopportu-
nità di visita salutare ed ecoso-
stenibile, sia per mettere in sicu-
rezza quei tracciati che i nostri
stessi concittadini utilizzano sem-
pre con maggior frequenza».

«È con grande soddisfazione
che apprendiamo dellʼapprova-
zione in giunta regionale del fi-
nanziamento della Treviso Osti-
glia nel tratto da Cologna Veneta
a Minerbe e da Minerbe a Legna-
go. Questʼopera creerà un colle-
gamento ciclopedonale nel no-
stro territorio che consentirà di
transitare da Minerbe a Legnago
e Cologna Veneta in tutta sicu-
rezza», ha dichiarato il sindaco di
Minerbe, Andrea Girardi.

LEGNAGO

Niccolò Polo premiato con la borsa
di studio della Fondazione Turati

Un tratto già percorribile della “Treviso-Ostiglia”

cologica, permette di mi-
gliorare significativamente
la postura con una riduzione
delle deformità e del deficit
dell’equilibrio statico e di-
namico, quindi di migliorare

la qualità della vita dei pa-
zienti», recita la tesi. Un
percorso che ha visto Nic-
colò studiare per un anno e
mezzo la reazione dei sog-
getti che stava seguendo con

i suoi esercizi di postura ef-
fettuati all’interno dell’am-
bulatorio del Centro di ricer-
ca in riabilitazione neuro-
motoria e cognitiva dell’o-
spedale di Borgo Roma a

Lo studio, realizzato su due 
gruppi di pazienti nel centro

di riabilitazione motoria 
dell’ospedale di Borgo Roma,
è stato pubblicato sulla rivista

scientifica “Science Direct”



Ultime settimane di di-
sagi, poi l’atteso risul-
tato finale: il nuovo

collettore a doppia funzio-
nalità per la messa in sicu-
rezza idraulica del centro di
Legnago. Collettore da una
parte in grado di moltiplica-
re la capacità di assorbi-
mento delle acque meteori-
che scaricandone veloce-
mente i volumi e dall’altra
l’alleggerimento del carico
della rete fognaria.

«Che tradotto» spiega il
presidente di Acque Verone-
si Roberto Mantovanelli «si-
gnifica arrivare all’obiettivo
che ci eravamo prefissati
con il comune di Legnago:
abbattere sensibilmente il
problema degli allagamenti
che più volte in passato si
erano verificati a seguito di
precipitazioni particolar-
mente intense e di breve
durata». 

TERMINE A FEBBRAIO
Un cantiere invasivo e

complesso che in qualche
caso ha creato qualche cri-
ticità, affrontata sempre in
piena sinergia con il Comu-
ne: «La priorità che ci siamo
dati con il Comune è stata

sin dall’inizio quella di limi-
tare il più possibile i disagi
e questo è il motivo di qual-
che ritardo che potrebbe
portarci a terminare i lavori
oltre la data prevista di fine
gennaio. Sapevamo che il
cantiere avrebbe causato
problemi alla viabilità e per
questo si è preferito non
procedere con lavori in con-
comitanza ma attendere il
termine di un tratto prima di
iniziarne un secondo. Inol-
tre, sempre in accordo con
il Comune, abbiamo accolto
la richiesta di non lavorare

nel periodo natalizio, dal 22
dicembre sino all’epifania». 

LAVORI ESEGUITI
Acque Veronesi ha com-

pletato la tratta all’interno
del parco comunale, l’attra-
versamento di via Lungo
Bussè per lo sfioro nel cana-
le e poi il tratto di via XX
Settembre nel primo tratto,
fino all’intersezione con via
Cavalcaselle.

LAVORI DA ESEGUIRE
Ciò che verrà realizzato

nelle prossime settimane è

invece l’attraversamento da
via XX Settembre alla tuba-
zione già posata nel parco e
il completamento della
stessa via dall’intersezione
con via Cavalcaselle fino a
via dei Tigli.

L’INNOVAZIONE
DEL NO DIG
Confermato, anche se

spostato nella parte esecu-
tiva a gennaio, l’uso della
tecnologia “No dig”. «Dove
si poteva abbiamo scelto di
far avanzare il cantiere sot-
to l’asfalto» conferma Man-
tovanelli. «Il “No dig”, che
abbiamo usato di recente
anche a Verona nei lavori di
messa in sicurezza idraulica
del quartiere di Veronetta
consente appunto di attra-
versare punti molto traffica-

ti senza fermare la viabilità
e quindi riducendo i disagi». 

Il cantiere procede quindi
spingendo alcuni metri sot-
to terra, creando il passag-
gio per l’installazione di tubi
senza scavo tramite un con-
trollo da remoto (microtun-
nelling).

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300PU
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I LAVORI DI ACQUE VERONESI A LEGNAGO: RISPETTATE LE PRIORITÀ SU VIABILITÀ E STOP NATALIZIO, TERMINE PREVISTO NEL MESE DI FEBBRAIO

Il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli. A destra,
due immagini dei lavori per la posa del nuovo collettore a Legnago

Nuovo collettore, si entra nella fase finale dei lavori

www.acqueveronesi.it f

La presidente del Tribunale del malato, Maria Manara (a sinistra)
assieme all’assessore regionale Manuela Lanzarin e a Roberto Venditti

«All’ospedale di Legna-
go le liste d’attesa per
alcuni esami sono

bloccate. Praticamente non è
possibile prenotare. È una cosa
non solo indegna, ma anche ille-
gale». 

A denunciarlo è il Tribunale
del malato e dell’anziano di Le-
gnago che da tempo raccoglie
segnalazioni, denunce, lettere su
questa situazione che vede i pa-
zienti spesso costretti a ricorre-
re, pagando di tasca propria, alla
sanità privata. Parte così nel
Basso Veronese la lotta alle liste
d’attesa che non sono più “trop-
po lunghe”, ma addirittura
“bloccate”.

«Come Tribunale del malato
e dell’anziano, lanceremo nei
prossimi giorni un’iniziativa
contro questa situazione, andan-
do in piazza e invitando tutti i
cittadini a compilare prima un
modulo nel quale chiediamo agli
utenti di raccontarci la loro
esperienza al Centro unico di
prenotazione, il Cup, dell’ospe-
dale “Mater Salutis” riguardo al-
la prenotazione di esami, visite,
controlli e interventi - sottolinea
Roberto Venditti, responsabile
della tutela del Tdma, assieme
alla presidente Maria Manara -.
E poi un secondo modulo di
“Protesta contro i tempi di attesa
e contro l’assenza di liste di pre-
notazioni per esami importanti”.
L’obiettivo è dar vita ad un re-
port che andremo ad inviare a
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tutti gli organi dirigenziali e sa-
nitari dell’Ulss 9 “Scaligera”,
agli esponenti politici della Re-
gione, a partire dal presidente
Luca Zaia e dall’assessore alla
sanità Manuela Lanzarin, ed ai
giornali perché vogliamo che
tutti sappiano come stanno le
cose nella sanità».

«Quella delle liste d’attesa è

una situazione gravissima che
va avanti da tempo, almeno dal
2017 ma acuita nell’ultimo anno
con l’unificazione delle Ulss -
riprende Venditti -. Nel nostro
ospedale si continuano a tenere
alcune liste, per esami, prime vi-
site e controlli periodici, “bloc-
cate”. In pratica l’utente che si
reca al Cup, anziché ottenere la
prenotazione richiesta con il ri-
spetto dei tempi definiti dalla
classe di priorità indicata dal
medico di base, si sente rispon-
dere che “la lista non è stata
aperta, perciò dovrà ripassare”».

«È bene che i cittadini sap-
piano che la legge prevede che il
Centro unico di prenotazione ri-
spetti i tempi previsti dalla clas-
se di priorità indicata dal medico
di base. E nel caso l’azienda sa-

nitaria pubblica non sia in grado
di rispettarli è obbligata dalla
legge ad offrire al cittadino una
soluzione alternativa - precisa
Venditti -. Ossia può soddisfare
la richiesta in intramoenia, cioè
con propri mezzi o specialisti in
libera professione facendo paga-
re al paziente solo il ticket; op-
pure deve inviare a proprie spe-
se il paziente in una struttura
convenzionata, ed anche in que-
sto caso il paziente paga solo il
ticket se è tenuto a farlo».

«Il Tdma ha sempre collabo-
rato con l’Ulss per trovare solu-
zioni alle problematiche ed è
quello che intendiamo fare an-
che questa volta - conclude Ven-
ditti -. Abbiamo visto che in al-
tre aziende, riorganizzando il la-
voro negli ospedali, hanno azze-
rato i tempi di attesa. Ed è quello
che chiediamo alla direzione ge-
nerale dell’Ulss 9. Detto questo,
come Tribunale del malato non
possiamo non protestare per le
gravi disfunzioni nell’offerta di
servizi da parte delle strutture
sanitarie dell’Ulss 9, e in parti-
colare per quelle che ogni gior-
no ricadono sui cittadini che si
rivolgono al “Mater Salutis”.
Con la popolazione costretta a
rivolgersi a strutture sanitarie
private, spesso lontane, per otte-
nere esami, a volte vitali, che in
alcuni casi vengono proposti a
distanza di anni».

«Nei prossimi giorni inviteremo tutti 
a raccontare la loro esperienza al Cup 
dell’ospedale e a firmare un modulo 

di protesta da inviare in Regione»

Liste d’attesa lunghe? No “bloccate”
Il Tribunale del malato va in piazza
«È impossibile prenotare alcuni esami, una cosa indegna ed illegale» accusano dal Tdma, la presidente Maria Manara e Roberto Venditti

SANITÀL’Interpellanza

L’opposizione porta il caso
in consiglio e Porfido accusa: 

«Depotenziano l’ospedale
perchè lo vogliono chiudere»

Torna alla carica sul tema dei destini
dellʼospedale Mater Salutis la coali-
zione che nel maggio scorso ha so-

stenuto la candidatura a sindaco di Silvio
Gandini, e che è ora rappresentata a Pa-
lazzo De Stefani dai gruppi “Legnago Fu-
tura” e “Per una città in comune”. I 5 con-
siglieri hanno presentato unʼinterpellanza
sul nosocomio cittadino che si discuterà
nel prossimo consiglio comunale, toccan-
do il tema delle lunghissime liste di atte-
sa, dellʼutilizzo delle cosiddette “liste di
galleggiamento”, e la carenza di aneste-
sisti e specialisti. 

«Avete mai provato - ha chiesto retori-
camente il capogruppo di “Legnago Futu-
ra”, Diego Porfido - a prenotare una visita
specialistica allʼospedale di Legnago?
Molti, purtroppo, sì. Purtroppo, perché i
tempi di attesa per un qualsiasi esame
sono veramente esagerati, tanto da ave-
re nutrito una “buona” pratica ormai con-
solidata: lo spostamento dei pazienti nel-
le cosiddette “liste di galleggiamento”». 

«Questione importante, ci sembra - ha
continuato Porfido - soprattutto se consi-
deriamo che lʼospedale è stato il motore
dellʼeconomia locale, da quando nel non
troppo lontano 1968 sʼinaugurava una
realtà non solo fondamentale per la crea-
zione di nuovi posti di lavoro, ma anche
come catalizzatore di professionisti della
sanità e amministrativi. Legnago per
mezzo secolo è stata, a ragion veduta,
polo sanitario del Basso Veronese, e og-
gi? Tutte le azioni stanno inevitabilmente
portando il nostro ospedale al depoten-
ziamento. Certo, perché è solo in questo
modo che si possono avere tutte le carte
“in regola” per decidere di chiuderlo». 

Condivide la necessità di tenere sem-
pre alta la guardia anche il consigliere
Toufik Riccardo Shahine (Forza Italia e li-
ste civiche): «Quando abbiamo lanciato il
Comitato per la salvaguardia dellʼospe-
dale, che fino alla mia candidatura ho
avuto lʼonore e lʼorgoglio di guidare, qual-
cuno ha fatto delle facili ironie. Però il te-
ma rimane, esattamente come, in realtà,
non ha mai smesso di fare, e serve lo
sforzo di tutti, indipendentemente dalle
simpatie politiche, per cercare di risolvere
il problema». (F.Z.)
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«Prima ho speso tempo e ore
per entrare nel percorso di cura
per ritrovarmi al Centro unico 

di prenotazioni dove l’operatore
non ha potuto prenotare la visita
prevista perché “non abbiamo
i calendari e tutto è bloccato”»

«Vi racconto la mia vicenda di paziente
nella giostra impazzita della nostra sanità»

L’INTERVENTO

«Èdrammatico con-
statare che molte
patologie, in sé

non pericolose se diagnosti-
cate in tempo, diventano
gravi quando i tempi di ri-
sposta delle strutture sanita-
rie pubbliche sono troppo
lunghi. Con certi pazienti si
arriva alla diagnosi dopo tre
mesi, quando è tardi per in-
tervenire».

Parole di Claudio Tamba-
lo, pronunciate nel 2003,
quando era sindaco di Ce-
rea, oltre che medico di base
qual è tuttora. Quindi un al-
larme lanciato da una perso-
na che, per ruolo istituzio-
nale e per professione, si
trovava e si trova in trincea
tutti i giorni e parla con co-
gnizione di causa. Ebbene,
siamo ormai alla fine del
2019 e non è cambiato nien-
te, anzi la situazione, se pos-
sibile, è peggiorata. È ormai
esperienza comune di chi,
purtroppo, ha a che fare con
il nostro sistema sanitario fi-
nire all’interno di una gio-
stra impazzita per racconta-
re la quale perfino Kafka
getterebbe la spugna. Oppu-
re, esiste la sanità privata,
convenzionata o a pagamen-
to, alla quale ormai sempre
più pazienti sono costretti a
rivolgersi. 

Intanto il sistema sanita-
rio regionale del Veneto, il
migliore d’Italia secondo i
suoi cantori, al quale sono
dovuto ricorrere anche po-
che settimane fa, mi fa sape-
re che “ha impiegato euro
14,25 per il Suo percorso di
cura”. E tu ti senti un verme
di fronte a un tale colossale
investimento da parte del
servizio pubblico per il tuo
“percorso di cura”. Solo che
poi ci pensi e ti chiedi quale
sia questo “percorso di cu-
ra”. È quello del servizio sa-
nitario pubblico o quello
che deve fare il cittadino al-
la disperata ricerca di una ri-
sposta alla sua richiesta di
assistenza sanitaria? Perché,
nel secondo caso, i conti
non tornano. 

Ho speso energie, tempo
e denaro per non avere al-
cun “percorso di cura”, ma
solo un appuntamento nor-
male dopo decine di inutili
tentativi. E sapendo che, do-
po quella visita dovuta ma
ottenuta a così caro prezzo,
dovrò ricominciare da capo. 

Il fatto è che, nell’espe-
rienza quotidiana di ognuno
di noi piccoli pazienti, affet-
ti da patologie non gravissi-
me ma comunque bisognose
di controlli periodici, le ec-
cellenze ci inorgogliscono
come cittadini ma non ci
servono come pazienti. So-
no solo la foglia di fico per
nascondere le grandi ineffi-
cienze che stanno alla base
del sistema. 

Prendiamo il sistema del-
le prenotazioni per visite
specialistiche o per esami

strumentali, ad esempio, e
delle liste di attesa. Chi ha
la sfortuna di incappare in
qualche patologia irreversi-
bile e deve sottoporsi a con-
trolli periodici, diventa, suo
malgrado, la vittima perfetta
di questo sistema. Perché al
danno si aggiungono le bef-
fe di qualche operatore che
ti dice, a brutto muso, che,
al pronto soccorso del Mater
Salutis, la maggior parte dei
pazienti in attesa sono “in
codice bianco”. Quindi di
che si lamentano? 

Alla fine ricevi la visita
da parte dello specialista. In
teoria, siccome sei dentro
“il percorso di cura”, il si-
stema dovrebbe prevedere
che, prima di uscire dal-
l’ambulatorio, questi do-
vrebbe già rilasciarti l’impe-
gnativa per il prossimo ap-
puntamento. Oppure, dirti
che sei, inspiegabilmente,
guarito e non ne hai più bi-
sogno. No, troppo semplice.
Devi ripassare ogni volta
dal tuo medico di base per
chiedere il “pass”, cioè
l’impegnativa, che ti con-
senta di accedere di nuovo,
tra sei mesi, un anno, o
quello che è, allo specialista
che ti ha in cura.

Questa è la giostra im-
pazzita, dalla quale si può
scendere solo in due modi: o
rivolgendosi ai poliambula-
tori privati, che infatti stan-
no conoscendo una fioritura
straordinaria, oppure mo-
rendo. Ma il bello deve an-
cora venire. Quando hai la
nuova impegnativa del tuo
medico curante, ti rivolgi di
nuovo al Cup (Centro unico
prenotazioni) che ti rispon-
de che avrebbe un posto li-
bero, in qualche parte della
provincia, tra una settimana.
Tu fai gentilmente notare
che l’ultimo controllo l’hai
fatto pochi giorni prima e

che quindi il prossimo dovrà
essere fra sei mesi o un an-
no, secondo le indicazioni
del medico. Ma il gentile
operatore o operatrice del
Cup ti risponde che i posti
sono tutti esauriti fino a giu-
gno 2020. 

Tu dici, inutilmente spe-
ranzoso: bene, ci sto dentro
ancora, tanto mese più mese
meno. E dopo giugno?
“Non abbiamo ancora i ca-
lendari”, ti risponde l’opera-
trice, con la voce ormai
esausta per averlo ripetuto a
centinaia di altri pazienti
prima di te, e, rendendosi
conto che ti sta mettendo al-
l’angolo. E allora, che devo
fare? - le chiedi. “Guardi,
non lo so, ma lei provi a ri-
telefonare, chissà, magari
qualcuno si stanca di aspet-
tare e si libera il posto”.

E qui siamo alla schizo-
frenia completa. Anche il
tono della voce dell’opera-
trice del Cup, per una volta,
lascia trapelare un filino di
pietà mista a frustrazione
perché si rende conto che
anche lei sta sulla giostra
impazzita. Tanto che le vie-
ne spontaneo, di consigliarti
di rivolgerti all’Urp (Ufficio
Relazioni Pubbliche), dove
trovi un’altra gentile voce
femminile che sa già qual è
il tuo problema prima di
sentirti parlare, perché “ri-
ceviamo centinaia di telefo-
nate come la sua, ma non
sappiamo proprio cosa con-
sigliare, scriva una email
per segnalare la disfunzio-
ne”. 

Tutti sanno, però, che a
pagamento la situazione si
inverte e le porte che prima
erano rigidamente sbarrate,
improvvisamente si spalan-
cano. È da anni che va avan-
ti questa solfa e nessuno fi-
nora ci ha messo rimedio,
anzi la situazione peggiora a
vista d’occhio. E per fortuna
che siamo nel “sistema sani-
tario più efficiente d’Italia”.
Figuriamoci il resto. 

Ma allora vale la pena te-
nere in piedi questo barac-
cone costoso e inefficiente?
E questo sistema si può an-
cora definire rispettoso
dell’articolo 32 della Costi-
tuzione?

Sandro Melotto

Il punto
di raccolta
segnalazioni
del Tribunale
del malato
e dell’anziano
all’interno
dell’ospedale
di Legnago



I due progetti in corso

«La prima cosa da
mettere in luce è
che i correttivi ap-

portati dalla Regione alla
nuova legge sull’edilizia
convenzionata va a salva-
guardia degli over 65 e dei
nuclei familiari con disabili
o non autosufficienti. Una
scelta che era doverosa e che
dimostra come questa rifor-
ma delle Aziende di edilizia
territoriale residenziale vo-
luta dalla Regione sia buona
e giusta. A Verona, alla fine,
avremo ora solo 23 casi per i
quali sarà attivata la proce-
dura di decadenza dal diritto
di alloggio popolare».

A fare il punto sulle mo-
difiche approvate il 12 no-
vembre dalla giunta regiona-
le del Veneto è stato martedì
19 novembre il presidente
dell’Ater di Verona, Damia-
no Buffo, assieme ai due
consiglieri di amministra-
zione Giovanni Pesenato e
Claudio Righetti, ed al diret-
tore Luca Mozzini.

«Il tavolo costruito da
tutte le Ater del Veneto ha
fatto un ottimo lavoro visto
che la Regione ha analizzato
e accolto le nostre proposte
all’interno dei correttivi ap-
portati alla legge per tutelare
anziani e disabili - sottolinea
Buffo -. Il limite Isee che era
fissato a 20 mila euro, con i
correttivi è stato innalzato a
26 mila per i nuovi assegna-
tari, mentre per chi ha avuto
l’alloggio prima dell’entrata
in vigore della nuova legge è
stato portato a 35 mila». 

«Va dato atto all’assesso-
re regionale al sociale, Ma-
nuela Lorenzin, di essere
riuscita a coinvolgere tutte
le Ater nelle modifiche alla
legge - ha aggiunto Pesenato
-. La nuova normativa era
necessaria, e assume un’im-
portante ruolo anche per le
modifiche dei nuclei fami-
liari che oggi sono formati
sempre più da pochi indivi-
dui. Inoltre, ha fatto emerge-
re situazioni di uso impro-
prio del bene. Troviamo al-
loggi in pessime condizioni
che per venir riassegnati de-
vono essere ristrutturati. Ora
come Ater continueremo a
monitorare queste situazioni
e l’inquilino dovrà dimostra-
re ogni due anni di aver an-
cora diritto all’alloggio».

«Rimane la possibilità
per questi 23 casi che non
hanno più quel diritto, di
rientrare nei parametri indi-
cati nei due anni di tempo
previsti - ha fatto presente
Righetti -. Guardando inve-
ce ai nuovi contratti si capi-
sce che la legge è stata fatta
per andare incontro alle esi-
genze sociali. Non certo ai
bilanci dell’azienda, visto
che i canoni nuovi sono
molto bassi, 70-98 euro al
mese».

«Per legge l’affitto mini-
mo è di 40 euro al mese,
mentre la media oggi nel Ve-
ronese è di 125 euro - ha
chiarito il direttore Mozzini
-. Inoltre, oggi abbiamo tan-
te richieste di situazioni mo-
noparentali, mentre gli al-
loggi sono pensati per fami-
glie di 3-4 persone. Quindi
la riforma ci mette davanti
anche ad un cambiamento
della società e su questo
fronte come Ater stiamo in-
vestendo nella trasformazio-
ne di appartamenti per fami-
glie plurime in allogi per
singoli o coppie. Abbiamo
anche tante richieste di cam-
bio di appartamenti da parte
di pensione anziane, che
magari il quell’alloggio vi-
vevano con marito e figli, e
che, rimaste sole, si trovano
in case troppo grandi e co-
stose».

Un correttivo alla legge
necessario per andare incon-
tro a chi quell’alloggio ha
diritto di averlo, ma anche
uno strumento per evitare
distorsioni. Verona, ai primi
controlli della nuova legge,
è balzata agli occhi per il
“Paperone” delle case popo-
lari: un affittuario con un
reddito Isee di 1 milione e
42 mila euro.

bile. A questi vanno
aggiunti due alloggi
già liberati e quindi
sono solamente 23 i
nuclei familiari che
vedranno avviata la
procedura di di de-
cadenza del diritto
di mantenere l’al-
loggio. Sono dati
che vedono Verona
rientrare nella me-
dia veneta e che ci
confortano perché
non abbiamo da-
vanti situazioni di

«Quell’alloggio è già sta-
to liberato ed anche in que-
sto a la nuova legge si dimo-
stra giusta - conclude il pre-
sidente Buffo -. Anche per-
ché favorirà il turn over de-
gli alloggi e quindi la possi-
bilità di assegnarli a chi ne

ha più necessità. Detto que-
sto, oggi, su circa 4200 ap-
partamenti ad edilizia resi-
denziale pubblica gestiti dal-

l’Ater nel Veronese, erano
329 i nuclei familiari che
prima delle correzioni supe-
ravano il valore Isee di 20

mila euro, dei quali 73 con
un Isee da 35 mila euro. Ora,
47 risultano abitati da perso-
ne over 65, uno da un disa-

emergenza sociale. Conside-
rato anche che abbiamo 500
alloggi in tutta la provincia
da riassegnare».

Ater, sono 23 le famiglie a rischio sfratto
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Il presidente Buffo: «I correttivi apportati dalla giunta regionale alla nuova legge sull’edilizia convenzionata tutelano over 65 e disabili»

Sopralluogo martedì 12 novembre
del presidente dellʼAzienda territo-
riale edilizia residenziale (Ater) di

Verona, Damiano Buffo, assieme alla di-
rezione lavori, nel cantiere “Corte Seve-
ri” di Vigo di Legnago ed in quello dellʼex
Area Ferrarese a Cerea, dovʼera presen-
te anche il sindaco Marco Franzoni. 

«A “Corte Severi” lʼAter sta realizzan-
do un importante intervento, finanziato
per un importo complessivo di
1.757.126,79 euro di cui ben 1.712.515
con fondi di edilizia sovvenzionata e
44.611,79 con fondi propri - ha spiegato
il presidente Buffo -. Si tratta del recupe-
ro di un immobile per la realizzazione di
un primo stralcio di 10 alloggi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata che
ha visto nella prima parte, la demolizione
completa dei fabbricati fatiscenti per poi
iniziare la fase della ricostruzione cer-
cando di mantenere la conformazione e
lʼestetica delle facciate originarie, così
da rendere il complesso “riconoscibile”
nelle sue caratteristiche principali».

Il nuovo edificio si sviluppa su tre piani
fuori terra e, nella parte rimanente, su
due piani, il tutto alimentato da un impian-
to sanitario a pannelli solari a garantire un
ottimo risparmio energetico. Al piano ter-
ra è prevista la realizzazione di un appar-
tamento per persone diversamente abili.
Saranno, inoltre, realizzati un parcheggio
esterno e unʼarea verde antistante.

A Cerea, in via Cesare Battisti, è inve-
ce in fase di realizzazione un primo stral-
cio da 10 alloggi. Lʼintervento è finanzia-
to con un importo complessivo di
1.475.000 euro di cui 1.137.940,37 dal
Piano nazionale Edilizia Abitativa, 170
mila euro di fondi statali e 167.059,63
euro con fondi propri Ater. Il progetto
prevede uno sviluppo su tre piani fuori
terra ed un piano interrato adibito a can-
tine e posti auto. Al piano terra è previsto
un appartamento per persone diversa-
mente abili così come tutti gli accessi e i
percorsi pedonali avranno caratteristiche
da consentire lʼaccesso anche a persone
con limitate capacità motorie. 

CASE POPOLARI

Il presidente
Buffo assieme
al direttore
Mozzini
nel cantiere
di Vigo e, sotto, 
in quello di
Cerea col
sindaco
Franzoni

Il limite del reddito Isee innalzato 
da 20 a 26 mila euro per i nuovi 
affittuari, ed a 35 mila per chi

ha acquisito il diritto all’alloggio
prima dell’entrata in vigore 

della nuova normativa

Ètempo di tornare sul pal-
co del Teatro Salus, per
la “Compagnia teatrale

poco- stabile Mario Crocco”,
giunta al quarto anno di atti-
vità con qualche cambiamen-
to. Infatti, il gruppo di “teatran-
ti per passione”, ha cambiato
il tradizionale appuntamento
dei primi di giugno, spostan-
dolo al 7 dicembre, quando al-
le 21 si aprirà il sipario su
“Statuta - Il trionfo della legna-
ghesità”, un testo originale
ideato da Alberto Casalini,
nella vita di tutti i giorni avvo-
cato, che con il contributo del
collega Paolo Longhi e con la
supervisione della fondatrice
della compagnia, Margherita
Ferrari, ha scritto lʼopera, la
cui regia è affidata ancora una
volta a Nicola Pavanello della
compagnia “Alle binder”, con i
costumi supervisionati da Eu-
genia Todeschini e le musiche
originali dei Frattini Brothers
(lʼartista Leonardo, e suo fra-
tello Ennio). 

Rispetto agli spettacoli pre-
cedenti, tutti ambientati agli
inizi del Novecento e imper-
niati sulla figura di don Giu-
seppe Trecca, questo rappre-
senta un forte passo di di-
scontinuità da parte della
compagnia, che farà un balzo
allʼindietro addirittura nel ʼ500.
Protagonisti, questa volta, sa-
ranno infatti i legnaghesi in
missione a Venezia per riven-
dicare, di fronte al Doge, la
propria autonomia da Verona,
come da antichi statuti (da qui
il titolo della commedia). Ma la
missione “politica” in terra Se-
renissima non sarà lʼunica vi-
cenda ad essere rappresenta-
ta: non mancherà, infatti, un
intreccio amoroso, il ritorno di
qualche personaggio degli an-
ni precedenti, e anche qual-
che riferimento a opere ben
più celebri. Parzialmente rin-
novato anche il cast, che si è

arricchito di alcuni nuovi in-
gressi, come quelli, tra gli altri,
del consigliere comunale di
minoranza Toufik Riccardo
Shahine, del militare Gaetano
Iarrusso, degli avvocati Augu-
sto De Bene e Giampiero Ara-
mini e del direttore del Teatro
Salieri, Federico Pupo. 

Confermatissime poi, le
presenze di Casalini, Longhi e
Pavanello, così come quelle
dellʼex sindaco Roberto An-
drea Rettondini, del vicesin-
daco Roberto Danieli, del pre-
sidente della Fondazione Sa-
lieri Stefano Gomiero, del diri-
gente sportivo Stefano Tode-
schini, del presidente della
casa di riposo Mario Verga,
delle ballerine Francesca Vali-
tutto, Ilaria Casaro ed Emilia-
na Marin e di Jacopo DallʼAc-
qua, Claudio Berlini, Matteo
Limoni, Anna Bedoni, France-
sco Tregnaghi, e di Federico
Zuliani, collaboratore di Primo
Giornale. Lʼingresso alla rap-
presentazione prevede un
contributo volontario (a partire
da 10 euro), con il ricavato
che sarà poi devoluto in bene-
ficenza alla parrocchia, come
già avvenuto negli anni prece-
denti.

TEATRO&POLITICA / Il 7 dicembre alle 21 al Salus

La “poco stabile Crocco”
racconta la Legnaghesità

Nicola Pavanello

Sopralluogo ai cantieri di Vigo di Legnago e dell’ex area Ferrarese a Cerea



Manifestazioni

Inaugurato giovedì 21 no-
vembre, a Cerea all’istituto
superiore “Leonardo Da

Vinci”, un nuovo laboratorio
per lo sviluppo di competenze
tecniche, scientifiche ed au-
toimprenditoriali degli stu-
denti. Il progetto, denominato
“A scuola si impara anche a
lavorare!”, è stato realizzato
grazie ad un contributo di 15
mila euro della Fondazione
della Comunità del territorio
di Cerea. L’evento è stato oc-
casione di confronto e rifles-
sione sul mondo della scuola
e sulle modalità con cui i ra-
gazzi si preparano al lavoro.

L’ampio laboratorio, già
utilizzabile, si compone di
quattro macchine a controllo
numerico e vari macchinari
collegati. Una stampante 3D,
una taglierina laser, un panto-
grafo, un riproduttore tridi-
mensionale hanno già con-
sentito ai ragazzi di dar vita ad
alcune creazioni, tra queste il
logo della Fondazione Cerea
che è stato consegnato nelle
mani del presidente, Simone
Baratella, dal dirigente scola-
stico Stefano Minozzi. 

Il “Progetto Laboratorio”
nasce da un’idea dello scorso
anno e dalla collaborazione
tra scuola, amministrazione
comunale e Fondazione Ce-
rea per dare ai ragazzi un mo-
do reale di avvicinarsi all’im-
prenditoria. «Lo scopo è
immettere una scintilla - ha
spiegato il preside Minozzi - e
avere un ciclo completo, dalla
progettazione alla realizza-
zione di un prodotto. Non vo-
gliamo esperti di macchine,
ma creativi». Dando vita ad
una sinergia positiva tra i vari
rami dell’istituto, per trasfor-
mare la teoria in pratica per i
liceali, inserendo il marke-
ting, l’informatica e chi si oc-
cupa di studi commerciali.
«Con un sogno - ha sottoli-

Da Vinci, a scuola come in azienda
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Torna “Creativando” e regala la Fabbrica del legno
AllʼArea Exp di Cerea lʼevento che aguz-

za lʼingegno celebrando lʼarte del le-
gno. Torna sabato 30 novembre e do-

menica 1° dicembre, “Creativando” che
presenta “La Fabbrica del Legno”. La mani-
festazione punta a sensibilizzare i bambini e
le loro famiglie sul tema del legno, delle sue
lavorazioni, della sua tradizione e di come
sia stato la colonna portante dellʼeconomia
del Basso Veronese durante il boom econo-
mico degli anni ̓ 60-ʼ70.

“La Fabbrica del Legno”, con il supporto
dellʼassociazione Appio Spagnolo, attiva da
anni sul territorio, chiama anche i nonni a
partecipare invitandoli a raccontare i loro ri-
cordi, grazie anche ad una piccola mostra
fotografica su Cerea e sulle aziende e mobi-
lifici che lʼhanno resa grande col mobile dʼar-
te. Ma il legno non è solo passato e tradizio-
ne: verranno proposti diversi laboratori in cui

i bambini, attraverso diversi percorsi, saran-
no chiamati a interagire con il legno; a co-
struire oggetti, giochi e alberi di Natale.
Coinvolti nei laboratori le  cooperative An-
derlini eVerdeArancio, Kormetea Artis, Gio-
co e Arte, Il Girasole, Le Maddalene. Lʼin-
gresso è gratuito.

CEREA

SILVIA ZANETTI

Decollata
la se-

conda edi-
zione di
“ # M A I + ” ,
lʼinsieme di
i n i z i a t i v e
p r o p o s t e
dalla Com-
m i s s i o n e
per le Pari
Opportunità
di Cerea in
c o n c o m i -
tanza della

Giornata Internazionale contro
la violenza sulle donne. Dopo
la Camminata di domenica 24
novembre, organizzata con
lʼassociazione podistica “I
Canguri”, e le proiezioni al Ci-
nema Teatro Mignon, si terrà
venerdì 29 novembre, dalle
17, un convegno in Area Exp
dal titolo “Codice rosso: novità
e criticità di una riforma contro
la violenza sulle donne”, orga-
nizzato in collaborazione con
la Commissione parti opportu-
nità di Casaleone e lʼOrdine
degli Avvocati di Verona.

«Il tema della violenza sulle
donne e in famiglia è un dram-
ma con ricadute sociali molto
importanti, ecco perché stiamo
lavorando con la Commissione
per dare consapevolezza alle
donne affinché trovino la forza
di denunciare», sottolinea lʼas-
sessore al sociale, Cristina
Morandi. «Abbiamo anche av-
viato una collaborazione con
gli studenti dellʼIstituto superio-
re Da Vinci sia nellʼorganizza-
zione della Camminata sia con
il progetto “Io non mi pento”
che partirà nel 2020 e che pre-
vede laboratori che aiutino i ra-
gazzi a comprendere le rea-
zioni emotive legate a delusio-
ni di amicizia e amore», con-
clude la presidente della Com-
missione pari opportunità di
Cerea, Silvia Verzola.

SOCIALE

Violenza sulle donne,
incontri con studenti

e convegno di avvocati

L’assessore
Cristina Morandi

critica fondendosi, operando
acquisizioni, o accordi com-
merciali. Per noi italiani, que-
sto è difficilissimo».

In quest’ottica le aziende
devono aprirsi al mondo della
scuola, coi centri di ricerca e
le start up. «E qui si rende ne-
cessaria una strategia a livello
politico, un’alternanza scuo-
la-lavoro da ripristinare con
più risorse economiche altri-
menti alle aziende manche-
ranno le risorse umane - ha
concluso Giordano -. Il labo-
ratorio inaugurato qui apre il
cuore, perché nasce dalla buo-
na volontà di pochi».

L’istituto Da Vinci potreb-
be, tra qualche mese, essere
assegnatario di nuovi macchi-
nari ed arredi, come ha spie-
gato l’architetto Nicola Fred-
do. Cerea, infatti con altri 11
Comuni del Basso Veronese,
ha presentato domanda al
bando regionale “Innovation
lab e Palestre digitali”, il cui
esito si saprà nel 2020, per un
progetto del valore di 700 mi-
la euro. Con lo scopo di creare
una “Comunità di innovatori”
che permetteranno di portare
avanti altri progetti. 

Soddisfatto Simone Bara-
tella, presidente di Fondazio-
ne Cerea, che opera sul terri-
torio dal 2006 finanziando
progetti a ricaduta sociale,
culturale, ambientale e sporti-
va, senza dimenticare le cate-
gorie più deboli. Tra i nuovi
progetti c’è quello di un Piano
triennale sanitario illustrato
da Claudio Tambalo, ex sin-
daco e medico, che porterà
migliorie organizzative, dia-
gnostiche, tecnologiche e di
alfabetizzazione sanitaria nei
servizi dispensati da medici
ed infermieri dell’Aft (Aggre-
gazione funzionale territoria-
le) di Cerea. Il tutto coinvol-
gendo scuola e comunità.

neato il dirigente scolastico -:
realizzare una start up all’in-
terno della scuola».

Il sindaco Marco Franzoni,
orgoglioso dell’iniziativa, ha
dichiarato che «il Da Vinci è
in crescita per qualità e nume-
ri, per arrivare ad un’autono-
mia piena di un istituto che ha
una storia, ma grazie anche a

queste iniziative, un futuro». 
L’ingegner Bruno Giorda-

no, presidente del “Gruppo
Giordano” che si occupa di si-
stemi elettronici volti al ri-
sparmio energetico, ha ricor-
dato che l’Italia rimane la
seconda industria manifattu-
riera d’Europa, dopo la Ger-
mania. «Aver sempre saputo

dare valore al “Made in Italy”
ha rappresentato una risorsa -
ha detto Giordano - e le Pmi
sono state la risposta del mer-
cato, nel primo Dopoguerra,
alla crisi delle grandi imprese.
Oggi, però, nel mercato glo-
bale la formula non ha più ra-
gione di essere. La strategia è
aumentare la propria massa

Inaugurato il laboratorio per lo sviluppo di prodotti finanziato con 15 mila euro dalla Fondazione Cerea

Il preside Minozzi
nel nuovo
laboratorio
Sopra, il convegno

«Il sogno è realizzare una start up
all’interno dell’istituto», ha detto
il preside Minozzi. In corsa anche
per il bando “Palestre digitali”
con un progetto da 700 mila euro



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

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

SABATO 30 NOVEMBRE POMERIGGIO ORE 15
DOMENICA 15 DICEMBRE POMERIGGIO ORE 15

Ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta previste:

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




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

Per farti conoscere i nostri percorsi scolastici di:

Il Caso Giudiziario

intorno al nuovo polo in-
termodale che sarà realiz-
zato a Isola della Scala e
già inserito tra gli obiettivi
del “Bbt”, la Galleria di
Base del Brennero, con
scadenza 2028. 

«Il nuovo polo sarà
complementare e non con-
corrente al Quadrante Eu-

ropa e gestirà un traffico di
trenta coppie di treni di
750 metri - ha spiegato
Gruppo - per arrivare nel
2033 a raggiungere le ses-
santa coppie di treni, che
equivarranno a 420 treni a
settimana tra Quadrante e
interpolo».

Alla luce di questo è ne-

cessaria dunque non solo
una riorganizzazione della
accessibilità stradale, che
interesserà proprio la Me-
diana e il raddoppio del ca-
valcavia della Statale 12,
ma anche una ristruttura-
zione della stazione di Iso-
la della Scala.

«Resta da stabilire - ha

sottolineato il presidente
della Provincia - come
verrà finanziata complessi-
vamente l’opera, nella sua
interezza da un capo all’al-
tro della provincia».

Nel corso dell’incontro
è stato fatto anche il punto
della situazione sulla rea-
lizzazione della Variante

Il tratto della Mediana da
Isola della Scala al ca-
sello di Nogarole Rocca

inserita dall’Autobrennero
nella programmazione del-
le opere complementari
per il futuro centro inter-
modale isolano. La varian-
te alla Statale 12 prevista,
invece, nel contratto in
programma tra il Ministero
delle Infrastrutture e l’A-
nas per un costo stimato di
145 milioni.

È quanto emerso su
quelli che sono i nodi prin-
cipali del futuro della via-
bilità della Media Pianura
Veronese giovedì 21 no-
vembre, a Isola della Scala
nell’auditorium di Santa
Maria Maddalena, dove
Stefano Canazza, sindaco
di Isola della Scala, Miche-
le Gruppo, vicesindaco,
Manuel Scalzotto, presi-
dente della Provincia di
Verona e vicepresidente di
A22, Giuseppe Fasiol di-
rettore dei lavori pubblici,
edilizia e logistica della
Regione Veneto, Graziano
Scarsini del Servizio Urba-
nistica della Provincia di
Verona, Guido Rossi della
Commissione Trasporti
dell’Ordine degli Ingegne-
ri di Verona sono stati i
protagonisti dell’incontro
per far il punto sulle infra-
strutture viabilistiche che
attraversano la Media Pia-
nura Veronese.

Dallo stato dell’iter pro-
gettuale della Mediana che
collegherà Isola della Sca-
la con Nogarole Rocca, al
collegamento con la Pianu-
ra Padovana della Strada
Regionale 10 , alla realiz-
zazione della Variante alla
Statale 12, opera lunga-
mente attesa, e le ricadute
di queste nuove strade sul-
l’attuale viabilità: questi i
temi affrontati dai relatori
nel corso dell’incontro mo-
derato da Elisabetta Pelle-
grini, ingegnere in passato
nell’ufficio Programma-
zione e Progettazione La-
vori della Provincia di Ve-
rona, con uno sguardo alla
storia del territorio verone-
se e al cambiamento dello
scenario locale dal punto
di vista non solo viabilisti-
co ma anche economico. 

«Verona nel tempo è di-
ventata un polo importante
grazie anche alla realizza-
zione del Quadrante Euro-
pa - ha esordito la Pellegri-
ni all’inizio del convegno -
e la rete stradale attuale
non solo non sostiene più il
traffico in direzione della
città, ma necessita di strade
trasversali che colleghino
tra loro le zone rurali limi-
trofe». 

Due sono, dunque, gli
obiettivi da raggiungere:
riqualificare le strade già
esistenti, dato che l’attuale
impianto viario è datato, e
creare delle nuove infra-
strutture. Ed è proprio in
merito a quest’ultimo pun-
to che si torna a parlare di
Mediana.

«È già più di un’idea -
ha annunciato Manuel
Scalzotto, presidente della
Provincia di Verona e vi-
cepresidente di Autobren-
nero - in quanto il progetto
dell’asse portante del futu-
ro centro intermodale di
Isola della Scala è stato in-
serito nella programmazio-
ne delle opere complemen-
tari per gestire il collega-
mento con la A22». 

Un progetto ambizioso e
indispensabile anche per lo
sviluppo economico del
territorio dal momento che
la Mediana risponderebbe
alle esigenze della viabilità

alla Statale 12 e sul colle-
gamento della Strada Re-
gionale 10 con la Pianura
Padovana. 

«Sono degli interventi
che la giunta regionale ha
considerato invarianti cioè
certi», ha spiegato Giusep-
pe Fasiol, ingegnere della
Direzione lavori pubblici,
edilizia e logistica della
Regione Veneto. Ed ha
sottolineato, in merito alla
realizzazione della varian-
te alla statale del Brennero,
che «il costo stimato è di
145 milioni e il progetto è
già stato inserito nel con-
tratto in programma tra il
Ministero delle Infrastrut-
ture e l’Anas. Questa è la
premessa perchè nel 2020
si dia il via all’effettiva
progettazione». 

Mediana, Scalzotto assicura:
«È nei piani dell’AutoBrennero»
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ISOLA DELLA SCALA / Convegno con i vertici della società autostradale, dell’Anas e della Provincia sulle infrastrutture viarie

“Resta però
da stabilire

come l’opera 
verrà finanziata 

nella sua
interezza”

“L’attuale rete 
stradale non è 
più in grado
di sostenere

il traffico verso
la città”

“Il progetto
della variante 
alla Statale 12
è nell’accordo
tra Ministero

ed Anas”

“Il polo
intermodale
isolano sarà

complementare
al Quadrante

Europa”

Terminato per lʼex sindaco Giovanni Miozzi lʼincubo del processo
per abuso dʼufficio. La Corte dʼappello di Venezia ha riformato, il

18 novembre, la sentenza di primo grado che aveva condannato lʼex
primo cittadino ad un anno e sei mesi, e lo ha prosciolto grazie alla
prescrizione. Una vicenda che risale a sei anni fa e che aveva visto
Miozzi condannato in primo grado ad un anno e mezzo di carcere per
lʼassunzione di un dirigente alla Casa di riposo senza aver bandito il
concorso come stabilisce la legge. Difeso da Nicola Avanzi e Marco
Pezzotti, lʼex sindaco ha messo fine ai suoi problemi grazie al pro-
scioglimento della Corte dʼAppello.

L’ex sindaco Miozzi prescritto in Appello

Lʼi s t i t u t o
Beccari di

Torino ha vinto
l ʼundicesima
edizione del
trofeo “Città
del Riso - co-
noscere il Na-
no Vialone Ve-
ronese Igp e la
carne italiana”,
che si è tenuto
giovedì 21 no-
vembre a Isola
della Scala in
occasione del-
la 19ª Fiera del
Bollito con la
Pearà. Il Bec-
cari ha vinto
con un un ri-
sotto “cromati-
co” con tuorlo
dʼuovo croc-
cante e costi-
ne di maiale e
fagottino di fe-
gato in foglie di
salvia-ananas,
con cipolla,
mele in agro-
dolce e perline
di patate viola
preparati dalle
s tuden tesse
Giulia Virginia
Zorgno e Clara
Buonamico, che hanno supe-
rato gli altri istituti in gara: Ma-
latesta di Rimini, Marconi di
Viareggio, Enaip Veneto di
Feltre, Enaip Veneto di Isola
della Scala e Giolitti di Torino. 

Il miglior risotto in assoluto
del concorso è stato quello di
Nicole Vetoratta, dellʼistituto
Enaip Veneto di Feltre: con
mela prussiana e cavolo cap-
puccio viola. Mentre il ricono-
scimento per il miglior secon-
do piatto è andato a Irinel Ma-
rius Ciobanu, del Giolitti di To-

tadini, aziende e associazioni
che si sono distinti nel sociale,
nellʼeconomia e nello sport:
Riccardo Meggiorini (calciato-
re), Edoardo Sbampato (cal-
ciatore), Marta Zuccotto (me-
daglia dʼargento ai campionati
nazionali di Gym Boxe), Mat-
teo Scapini e Tommaso Ca-
valleri (campioni di “K1 Light
Contact”), associazione Pic-
cola Fraternità di Isola della
Scala, associazione Avis di
Isola della Scala, Sicam s.r.l.
e Gino e Renato Parrucchieri.

rino, che ha
p r e s e n t a t o
lombetti di co-
niglio grigio di
Ca rmagno la
alle nocciole,
chips di pro-
sciutto Veneto
Berico Euga-
neo Dop e di
patate viola,
tartufo, porri e
cavolo cap-
puccio.

Durante la
cena delle pre-
miazioni del
concorso sono
stati, inoltre,
assegnati dal
Comune di
Isola della
Scala i ricono-
scimenti a cit-

MANIFESTAZIONI

Premiati i migliori studenti-chef
alla Fiera del Bollito con la Pearà

Durante la cena del concorso
consegnati i riconoscimenti

a cittadini e aziende del paese
che si sono distinti nel sociale,

nell’economia e nello sport

Manuel Scalzotto Elisabetta Pellegrini Giuseppe Fasiol Michele Gruppo

CATERINA UGOLI

Studentessa del Beccari
ai fornelli. Sopra, il premio 
a Riccardo Meggiorini



Bovolone/2

iniziato a parlare nell’ambi-
to dell’unione comunale
“Destra Adige” che com-
prendeva, oltre ai due paesi
promessi sposi, anche Ro-
verchiara e Angiari. Que-
st’ultimo, però, ha dappri-
ma scelto di abbandonare
l’unione, e quindi ha addi-
rittura avviato uno studio di
fattibilità per realizzare una
fusione con Legnago, finita
con la clamorosa marcia in-
dietro dell’allora sindaco
Vincenzo Bonomo, che
motivò l’abbandono del
progetto sostenendo di
averne colto la netta contra-
rierà da parte degli angiare-
si. Nel frattempo, gli altri
tre comuni hanno continua-
to a ragionare sul discorso,
ma un ulteriore rallenta-
mento è arrivato con le titu-
banze di Roverchiara.

Così, le amministrazioni
morubiana e isolarizzana
hanno deciso di rompere gli
indugi, dando il via allo
studio di fattibilità nella

tarda primavera dello scor-
so anno, prendendo in con-
trotempo il municipio ro-
verchiarese. Che, infatti,
nelle settimane successive
abbozzò un tentativo di ria-
prire il discorso con i “vici-
ni” ma, alla fine, è rimasto
una questione a due. 

«Avanti con il percorso
di fusione tra i due comu-
ni», ha dichiarato l’assesso-

re ai lavori pubblici, Matteo
Guerra, ribadendo poi co-
me sarà una consultazione
popolare a decidere le sorti:
«I cittadini saranno liberi di
decidere quando si farà il
referendum. Noi stiamo
dando la possibilità». E an-
che un altro assessore con
la stessa delega, quello re-
gionale Elisa De Berti, di-
rettamente interessata in

quanto ex sindaco di Isola
Rizza, si spende decisa-
mente dalla parte del nuovo
ente: «Io sono decisamente
a favore delle fusioni. I pic-
coli comuni sono destinati
alla morte sociale: non rie-
scono ad offrire servizi de-
gni di un paese civile anche
a causa della denatalità.
Non riescono ad incidere
sulle scelte di territorio,
non contano nulla. Sono al-
la mercé dei comuni più
grandi e subiscono le loro
decisioni e le loro scelte
politiche. Io ho fatto il sin-
daco per pochi anni ma mi
son bastati per poter dire
che la fusione fa la forza, e
le unioni e gestioni associa-
te sono stato un fallimento
provato: si stanno tutte
sciogliendo. E non mi si
venga a dire che le fusioni
fanno perdere le tradizioni
di questo o quel paese, per-
ché non ci sto».

Procede apparentemen-
te a vele spiegate, il
progetto di fusione tra

S. Pietro di Morubio e Isola
Rizza, per la creazione di
un unico comune da oltre 6
mila abitanti. 

Il consiglio comunale di
S. Pietro di Morubio ha da-
to il suo via libera nella se-
duta di mercoledì 13 no-
vembre, approvando lo
«studio di fattibilità e ri-
chiesta alla Regione Vene-
to di variazione delle circo-
scrizioni comunali per fu-
sione dei comuni di Isola
Rizza e S. Pietro di Moru-
bio, e costituzione di un
nuovo comune». Il quale,
secondo un sondaggio pre-
liminare svolto tra i cittadi-
ni dei due paesi durante gli
incontri pubblici tenuti sul
tema a settembre, qualora
la cosa si concretizzasse
andrebbe ad assumere la
denominazione di “Borgo
Veronese”, che ha prevalso
su una ridda di altre ipotesi,
tra cui Villa Veronese, clas-
sificatasi seconda. 

Ora, dunque, la palla
passa alla Regione, che do-
vrà emanare un apposito di-
segno di legge; quindi toc-
cherà ai cittadini dire la
propria in maniera definiti-
va e determinante, con il
voto al referendum consul-
tivo che, stando alle previ-
sioni, potrebbe svolgersi
entro la fine del 2020, con
il varo del nuovo Comune
unificato nel 2021. Un ap-
prodo, quindi, con una sca-
denza relativamente breve,
ma che parte da lontano. 

Di fusione, infatti, si era

Nasce il Comune di Borgo Veronese
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Alla scoperta del Parco Valle del Menago con “Boschi a Natale”
Scoprire la bellezza ed il fascino della

natura nella sua vera essenza. È
questo “Boschi a Natale”, evento che
propone 17 meravigliose passeggiate in
altrettante aree naturalistiche del Vene-
to in un periodo piuttosto insolito, quello
invernale. Un momento in cui la natura
è a riposo e che, proprio per questo, si
offre agli occhi del visitatore nella sua
essenziale quanto seducente bellezza.

Lʼappuntamento è per domenica 8
dicembre e nel Veronese vede una sola
meta inserita nel programma messo a

punto dallʼassessorato al turismo della
Regione e dallʼUnione delle Pro Loco
del Veneto: il Parco Valle del Menago a
Bovolone.

Per partecipare basta presentarsi al-
le 14 di domenica 8 dicembre nel Piaz-
zale del Mulino a Bovolone (è gradita la
prenotazione 3 giorni prima delle escur-
sioni ai numeri: 0438.893.385 –
334.293.6833). Tutte le proposte sono
adatte alla famiglia e la quota di parteci-
pazione è di 5 euro per gli adulti e gra-
tuita per i bambini sotto i 12 anni.

S. PIETRO DI MORUBIO

FEDERICO ZULIANI

Uno scorcio del parco
Valle del Menago a Bovolone

L’assessore ai lavori pubblici
di San Pietro di Morubio, Matteo 
Guerra, e, a sinistra, Elisa De Berti

Insegnanti a lezione per
combattere bullismo e
cyberbullismo. È l’inizia-

tiva lanciata dall’istituto
comprensivo “Berto Barba-
rani” di Minerbe e che ha vi-
sto il 7 e 11 novembre la
scuola riservare ai suoi inse-
gnanti due pomeriggi forma-
tivi i cui argomenti sono sta-
ti i giovani e le nuove tecno-
logie, come tutelarsi a livel-
lo psicologico dal bullismo e
dal cyberbullismo, quali so-
no le nuove applicazioni e i
nuovi pericoli legati al web,
come può essere d’aiuto la
legge 71/2017 sul Cyberbul-
lismo, come prevenire la di-
pendenza da Internet,
smartphone e videogiochi.
L’evento formativo-infor-
mativo aveva come titolo
“Bullismo, cyberbullismo
ed altri rischi virtuali” ed è
stato ideato in collaborazio-
ne con l’Associazione Italia-
na di prevenzione al Cyber-

bullismo e al Sexting (Aics-
www.aics-cyberbullismo.it). 

L’Associazione è compo-
sta da un team di psicologi e
avvocati professionisti spe-
cializzati nel settore scola-
stico e in particolar modo
sul tema del Cyberbullismo
e dei rischi virtuali, tra i
quali Andrea Bilotto, presi-
dente dell’Associazione e
psicologo scolastico che
opera da diversi anni in tutto
il territorio nazionale, inter-
venuto in qualità di relatore
del corso. 

«La finalità del corso è
stata quella di supportare gli
insegnanti nella creazione di
un ambiente favorevole a far
crescere l’interesse e la pas-
sione dei ragazzi per un uti-
lizzo da protagonisti delle
opportunità della rete, attra-
verso la promozione però di
un uso responsabile e consa-
pevole delle nuove tecnolo-
gie - spiega la professoressa

Elena Tavellin, referente per
la prevenzione e lotta al bul-
lismo e al cyberbullismo
dell’Istituto -. Si è proposto
di valorizzare e promuovere
l’uso delle nuove tecnolo-
gie, pur non sottovalutando-
ne i rischi». 

Le ricerche indicano che
oltre il 95% degli adolescen-
ti in Italia sono utenti di In-
ternet, ed il 75% di questi
dichiara di avere un profilo
su uno dei social network
più conosciuti e usati (Face-
book, Instagram). 

«Internet rappresenta per
gli adolescenti un contesto
di esperienze e socializza-
zione irrinunciabile: si usa
per mantenersi in contatto
con amici e conoscenti, per
cercare informazioni, per
studiare. Le nuove tecnolo-
gie, quindi, sono in grado di
offrire a chi ne fa uso grandi
opportunità, specialmente
nel campo comunicativo-re-
lazionale, ma, nello stesso
tempo, espongono i giovani
utenti a nuovi rischi, quale il
loro uso distorto o impro-
prio, per colpire intenzional-
mente persone indifese e ar-
recare danno alla loro repu-
tazione - riprende la profes-
soressa Tavellin -. I ragazzi
non sono consapevoli dei
pericoli connessi ad uno
“strumento” le cui caratteri-
stiche fondamentali sono
l’anonimato, che comporta
la deresponsabilizzazione, la
facilità di accesso da parte di
chiunque, la rapida diffusio-
ne di notizie, immagini, e la
permanenza nel tempo delle
stesse».

MINERBE / Corso ideato dall’Istituto comprensivo “Barbarani” assieme all’Aics

Insegnanti a lezione per combattere
bullismo e cyberbullismo tra i giovani

Bovolone/1

La corsa che dice
“No” alla violenza

sulle donne

Tutti di corsa contro la
violenza sulle don-
ne. Domenica 1° di-

cembre si ripropone a
Bovolone la terza corsa-
camminata “Un passo
contro la violenza”, nella
Valle del Menago, orga-
nizzata in collaborazione
con il gruppo “Gli Sban-
dati” e con il patrocinio di
Uisp, Comitato di Verona,
in ricordo delle vittime di
femminicidio. Il ritrovo
sarà a piazzale Mulino,
alle ore 8,45. 

Lʼappuntamento rien-
tra nel programma di ma-
nifestazioni organizzato
dalla commissione comu-
nale Pari Opportunità e in
occasione della Giornata
internazionale contro la
violenza sulle donne, ce-
lebrata domenica 24 e lu-
nedì 25 novembre con lo
spettacolo teatrale “Dite
alle vostre figlie: testo/te-
stimonianza teatrale con-
tro il femminicidio” per la
regia di Isabella Dilavello,
messo in scena dalla
compagnia teatrale Ne-
verland, e lʼilluminazione
a rosso del Palazzo Cor-
te Salvi.

«Prima della partenza,
ogni partecipante libererà
in cielo un palloncino
bianco con un nastro ros-
so; sarà il nostro mes-
saggio di solidarietà e di
speranza verso tutte le
vittime ed al tempo stes-
so il No forte e deciso
della società civile contro
ogni forma di prevarica-
zione fisica e psicologia
sulle donne», sottolinea
la presidente della com-
missione Pari Opportu-
nità, Cinzia Martini.

Approvato lo studio di fattibilità sulla fusione con Isola Rizza. Referendum l’anno prossimo
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CREDITO / La Bcc che ha sede a Cerea ha chiuso la semestrale con un utile di 82.781 euro (161,059 a giugno 2018). Impieghi in crescita del 31,3%

CereaBanca 1896, la raccolta vola a 285,936 milioni
Un utile netto a 82.781

euro (era 161.059 a
giugno 2018); il margi-

ne di interesse a 3,7 milioni,
in aumento di 700 mila euro
rispetto all’analogo periodo
dello scorso anno; la raccolta
diretta a 285,936 milioni in
aumento di 34 milioni rispetto
al 2018. Ed il patrimonio che
resta stabile a oltre 27 milioni.
In aumento le spese ammini-
strative che passano da 3,646
milioni a 4,513 milioni.

Sono questi i dati salienti
della semestrale di CereaBan-
ca 1896, ottenuti in particola-
re attraverso un aumento
esponenziale dell’attività del-
l’istituto, passato da un valore
dell’attivo pari a 288,922 mi-
lioni al 30 giugno del 2018.
agli attuali 350,221 milioni.
Con una disponibilità di cassa
a 1,260 milioni, in aumento
rispetto agli 1,196 milioni
della scorsa semestrale.

«Va segnalato, riguardo al
risultato della banca, che nel
corso del primo semestre
2019 l’istituto ha portato a
compimento l’acquisizione di
tre sportelli nell’area verone-
se, a Verona, San Giovanni
Lupatoto e Villafranca; il rias-
setto della rete commerciale
che ha visto l’apertura di 10
sportelli automatici “Atm”
evoluti in modalità “non pre-
sidiato”; e la riorganizzazione
dell’intera struttura a seguito
della migrazione ad un nuovo
sistema informativo che ha
permesso sinergie prima inat-
tuabili e che avranno un im-
patto futuro su performance e

namica degli impieghi - chia-
risce il presidente - la destina-
zione del credito evidenzia
come le componenti rappre-
sentate dai finanziamenti alle
famiglie consumatrici e da
quelli destinati al Terzo Setto-
re continuino a crescere, a di-
mostrazione di come la banca
sia impegnata nel sostegno al-
le comunità in cui opera».

Riguardo agli indici di so-
lidità, CereaBanca 1897 pre-
senta un rapporto tra capitale
primario ed attività di rischio
ponderate (Cet 1 ratio) pari al
13,45% (17,78% a dicembre
2018), superiore alla misura
prevista dalla Bce pari all’8%
ed un rapporto tra capitale ed
attività di rischio ponderate
(Tier 1 ratio) pari al 13,45%
(17,78% l’anno precedente),
superiore alla misura prevista
dalla Bce pari al 10,5%.

«La riduzione dell’utile è
principalmente ascrivibile ai
maggiori costi che sono stati
sostenuti nella fase di acquisi-
zione dei tre sportelli da Ban-
ca Sviluppo, oltre che a rile-
vanti accantomenti decisi
prudenzialmente per far fron-
te ad eventuali crediti inesigi-
bili - conclude il presidente
Mastena -. Quello che però
conta è l’aumento della capa-
cità dell’azienda di generare
ricavi, segnalato dalla crescita
del margine di interesse che
ammonta a 3,7 milioni, in au-
mento di 700 mila euro rispet-
to all’analogo periodo del
2018; e del margine di inter-
mediazione a 5,7 milioni, in
aumento di 1,1 milioni».

redditività - spiega il presi-
dente della Bcc che ha sede a
Cerea, Luca Paolo Mastena -.
Inoltre, i dati del terzo trime-
stre 2019 confermano il trend
positivo delle masse di rac-

colta e di impiego, che regi-
strano da inizio 2019 un au-
mento pari ad un +13,4% per
la raccolta e ad un +31,3% per
gli impieghi».

I numeri dicono che gli im-
pieghi destinati alle famiglie
ammontano a giugno 2019 a
122,353 milioni, pari al
49,66% del totale dei finan-
ziamenti alla clientela resi-
dente, in crescita, su base an-
nua, del 22,72%. Riguardo al
credito alle imprese, gli im-
pieghi lordi destinati al setto-
re produttivo sono complessi-
vamente pari a 122,119
milioni, con una variazione su
base annua del 30,35%.

«Con riferimento alla di-
La sede della Bcc “CereaBanca 1897”

La fabbrica
dell’Unilever
di
Sanguinetto

Alberto Minali

Unilever, il tavolo in Regione verifica
l’avvio della nuova linea produttiva
Il tavolo istituzionale di moni-

toraggio, tenuto il 7 novem-
bre in Regione sulla situa-

zione Unilever di Sanguinetto,
ha certificato lʼavvio della nuo-
va linea di produzione della
maionese Calvè.

I vertici aziendali hanno il-
lustrato i passaggi avviati per
implementare la nuova linea
di produzione che sarà opera-
tiva nei primi mesi del 2020.
In questa fase si sta proce-
dendo allʼadeguamento delle
competenze dei lavoratori.
Particolare attenzione è stata,
poi, dedicata allʼattuazione del
piano di gestione degli esube-
ri attraverso gli strumenti del
prepensionamento (una tren-
tina i lavoratori beneficiari) e
dei percorsi di ricollocamento,
a cui hanno aderito tutti i 13
lavoratori interessati.

«Ho registrato un clima po-
sitivo, condiviso tra tutte le
parti - commenta lʼassessore -
a seguito degli accordi rag-
giunti che vedono lʼimplemen-
tazione della nuova linea pro-
duttiva legata al marchio
Calvè nella fabbrica di San-
guinetto e la gestione degli
esuberi dichiarati con il minor
impatto sociale possibile.
Considero esemplare la ge-
stione della crisi aziendale
Unilever, in quanto azienda,
parti sindacali e istituzioni
hanno contribuito ad affronta-
re e risolvere una situazione
di difficoltà attraverso il rilan-
cio industriale».

Il tavolo regionale rimane
aperto per continuare ad ac-
compagnare il percorso di ri-
lancio dello stabilimento vero-
nese e di ricollocamento delle
maestranze in esubero.

GRANDI AZIENDE

Finanza

scenari strategici e i rapporti con i soci e col mercato - si
legge in una nota del gruppo -. Il consiglio di amministra-
zione conferma la volontà di perseguire lʼattuazione del
piano di crescita annunciato ai mercati».

Un terremoto per la finanza veronese dove Cattolica
rappresenta oggi, dopo le fusioni che hanno portato ver-
so Milano il Banco Popolare e lʼex Cassa di risparmio, lʼu-
nico bastione se si esclude il mondo delle Bcc.

Minali non è più ammini-
stratore delegato di Cat-
tolica Assicurazioni. Il 31

ottobre, il consiglio di ammini-
strazione della società di assi-
curazioni che ha sede a Verona
ha revocato le deleghe di am-
ministratore delegato ad Alber-
to Minali, nominando nuovo ad
Carlo Ferraresi, 53 anni, dal
2017 direttore generale.

«Il consiglio di amministra-
zione ha constatato e preso at-
to che si è progressivamente
verificata una divergenza di vi-
sione con lʼamministratore de-
legato per quanto riguarda lʼor-
ganizzazione societaria, gli

Terremoto in Cattolica Assicurazioni
Il consiglio ha licenziato l’ad Minali

«I risultati condizionati 
dall’acquisizione di tre filiali
da Banca Sviluppo. Quello

che conta è l’aumento 
della capacità dell’istituto

di generare ricavi», afferma
il presidente Mastena
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ECONOMIA
AGRICOLTURA

La foto che riprende l’arrivo di Mora alla Leopolda con Luca Mastena

Il presidente Mastena alla Leopolda a fianco di Lele Mora
Il presidente di “CereaBanca 1897”, Luca Paolo Mastena

alla Leopolda con Lele Mora. O almeno questo è sembrato
di capire dalle immagini televisive andate in onda su varie

trasmissioni di approfondimento politico e su tante testate
online (La Repubblica e LʼEspresso) che hanno ripreso, il 20
ottobre, lʼarrivo a Firenze dellʼagente dello spettacolo Lele
Mora, con a fianco proprio Mastena. Una presenza, quella di
Mora, che ha fatto scalpore, conoscendo la collocazione a
destra del personaggio, famoso per le sue vicende giudizia-
rie. «Sono venuto a salutare Renzi, per curiosità. Io sono
mussoliniano, ma la simpatia di un amico non si discute - ha
detto Mora ai giornalisti -. Renzi mi ha invitato, e sono venu-
to». Nel video si nota lʼarrivo di Mora e, davanti a lui, in primo
piano, Luca Paolo Mastena. «Lele è da anni mio amico ed
ero alla Leopolda con lui - conferma Mastena -. Preciso su-
bito che non entrerò mai in politica, ero lì per un incontro con
il responsabile finanza di Renzi con cui abbiamo parlato del
ruolo delle Bcc nel mondo del credito nazionale».

La Fotonotizia
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Firma

PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
4 GOMME INVERNALI CON CERCHI
IN ACCIAIO grigio metallizzato a 5
fori 185/60 - R14’ - 82H per Fabia,
Ibiza, Polo e simili, usura al 60%
circa, in perfetto stato, montaggio
anche fai-da-te senza spese di
gommista + catene da neve nuove
misura “06”. Vendo a 149 euro.
Tel. 333/8615770.
VENDO 4 CERCHI R16 PER MERCE-
DES nuova classe A e per nuova
classe B, usati 4 mesi, bellissimi a
280 euro. Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usa-
to, modello 155/90R17 a 100 eu-
ro. Tel 348/3908381.

YAMAHA TRACER IN BUONE CON-
DIZIONI con accessori, vendo.
Chiamare ore pasti al
329/7274890.
VENDO VESPA 50 4 TEMPI 2013,
11.000 km, con bauletto, bollo pa-
gato e revisione, perfetta, più ca-
sco e telo coprimoto, a 400 euro.
Tel. 336/915715.
VENDO BICI DA CORSA MARCA
“CIPOLLINI”, bici da corsa “Bian-
chi” e due ruote bici da corsa nuo-
ve a prezzi da concordare. Tel.
0442/80139.
VENDO BICICLETTA DA UOMO co-
lore grigio chiaro, usata pochissi-
mo, al prezzo di 130 euro. Chiama-
re ore pasti o serali al
349/6014912, zona Legnago e li-
mitrofi.
VENDO YAMAHA AEROX 50R usato
come nuovo, anno 2012, 14.700
km, prezzo 1.500 euro trattabili.
Tel 333/6447309.
VENDO YAMAHA AEROX 50R usato
come nuovo, anno 2012, 14.700
km, prezzo 1.500 euro trattabili.
Tel. 333/6447309.
CERCO MOTOGUZZI GUZZINO 65CC
per ricambi con targa e documenti
o solo la targa con libretto. Tel. ore
pasti o dopo le 19 al 333/6447309.
CERCO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIA anche non funzionante da si-
stemare. Tel. ore pasti o dopo le 19
al 347/0321530.
CERCO CIAO PIAGGIO VECCHIO an-
che non funzionante da sistemare,
dall’anno 1967 al 1973. Tel. ore
pasti o dopo le 19 347/0321530.

STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato collezioni-
sta acquista. Massima valutazione
e serietà. Tel. 349/4976710.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a
pedale, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, restaurata,
struttura in ghisa, libretto istruzio-
ni e ricambi, vendo a 135 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO BOTTIGLIETTE LIQUORE da
collezione 200 pezzi circa, prezzo
da concordare. Tel. 388/8959246.
REGALO RACCOLTA DI DIECI CAS-
SETTE VHS SULLA SECONDA
GUERRA MONDIALE ad appassio-
nato. Telefonare al 338/6735068.
ACQUISTO MONETE ARGENTO DA
500 LIRE TIPO CARAVELLE. Sono
interessato anche a banconote
mondiali e francobolli. Per offerte
o informazioni telefonare ore pasti
al 333/6728012 Giuliano.

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

CONGELATORE ORIZZONTALE
WHIRPOOOL mod. WH 2011 AE,
capacità 207 lt, termostato elettro-
nico, dimensioni 86.5x80.6x64.8,
usato poco, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 comple-
to di battitappeto, lavapavimenti e
lucidapavimenti a secco. Comple-
to a 500 euro. Tel. 328/3105480.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

lo base, intermedio, avanzato e
commerciale. Zona Cerea e limi-
trofi. Tel. 347/3437255.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO STIVALI DA EQUITAZIONE
TAGLIA 40 mai indossati, elegan-
tissimi e accessori per la monta a
100 euro. Tel. 336/915715. (*)

KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, completo e ancora chiuso,
valore 129 euro, vendo a 90 euro.
Tel. ore serali al 338/2658230.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impul-
si, con 2 batterie e caricabatterie,
stock completo nuovo, mai usato.
Valore 420 euro, vendo a 360 eu-
ro. Tel. ore serali al 338/2658230.
CAUSA INUTILIZZO VENDO MOTO-
CARRO con cassone ribaltabile.
Per visione e accordi tel.
0442/80411.
VENDO CHIAVI INGLESI SERIE pra-
ticamente nuove a 5 euro cadauna
o in blocco, tutto trattabile. Tel.
348/7000404.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNI-
STICA Tg 41 e 42 a 20 euro al paio
trattabili. Tel. 348/7000404.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da vec-
chio casolare degli anni ’20 (solide
e pulite), con vecchi cardini di so-
stegno. Misure h. 2.30 x 1.30, h.
2.00 x 1.40, spessore 7 cm di
massello, vendo a 180 euro ca-
dauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, lungo 100 m, mai usato, da can-
tiere, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare pareti
e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO 2 PAIA DI SCARPE AN-
TINFORTUNISTICA Tg 41 tutte e
due a 30 euro. Tel. 347/6416769.
VENDO SEGA A NASTRO MARCA
OMAC, volano da 50 cm in ghisa
perfetta a 400 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO BETONIERA ELETTRICA
FUNZIONANTE per edilizia a 100
euro. Tel. 347/8865731.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con
attacco Nikon, anche separata-
mente. 1°: Nikkor 50-1/4 ultra lu-
minoso. 2°: zoom Vivitar 70/210
“serie uno” super luminoso. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

DUO MUSICALE DISPONIBILE PER
ULTIMO DEL’ANNO per animare la
serata con musica dal vivo. Reper-
torio vario, ballo liscio, disco dan-
ce e latino americano. Tel.
0442/83673 - 348/8002089 Mara.
VENDO BATTERIA ROLAND TD-9KX
ottime condizioni, causa inutilizzo,
disponibile per qualsiasi prova e
visione, composta da: cassa, rullo,
tom 1, tom 2, timpano, crash, ride,
charleston + manuale + regalo pe-
dale, a 750 euro trattabili. Tel.
340/7702857.
IMPIANTO AUDIO COMPOSTO DA:
2 casse amplificate Yamaha bassi-
medi-alti da 1.500 Watt completo;
1 mixer Yamaha 32 canali come
nuovo, tutto a 1.110 euro. Tel.
347/8865731.

AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO eseguo piccoli trasporti
e traslochi. Massima serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO DONNA PER PULIZIE SABA-
TO POMERIGGIO zona Maccacari.
Tel. 340/9637657.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO
al mattino e da lunedì al venerdì
nelle ore pomeridiane per lavapiat-
ti, assistenza anziani a ore. Massi-
ma serietà. No patente. Zone Le-
gnago e limitrofi. Tel.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

349/3645978.
IDRAULICO ITALIANO CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SET-
TORE si offre per lavori di idrauli-
ca, manutenzioni, ecc. Preventivi
gratuiti, prezzi modici. Zona: Bas-
sa Veronese. Tel. 377/0259014.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO
COME PULIZIA 2/3 volte alla setti-
mana, zona Legnago e limitrofi.
Massima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, esperien-
za ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibile per Legnago e li-
mitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
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 (*)

1.600 GIORNALINI DI TOPOLINO
vendesi a buon prezzo. Tel.
331/8400261.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

MOTORE FUORIBORDO YAMAHA, 6
Cv 4 tempi + barca da pesca in ve-
troresina 3,70 mt, tutto ben tenu-
to, vendo a 900 euro. Tel.
347/2786698.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

VENDO FUORIBORDO JHONSON
4,5 CAVALLI GAMBO LUNGO, come
nuovo, visibile in Mototecnica di
lungo Bussè, a 300 euro. Tel.
336/915715. (*)
CANOA SEVYLOR MT 3,23 PER DUE
PERSONE fondo gonfiabile a pareti
longitudinali, 2 sedili regolabili,
completa di 2 remi in alluminio-
plastica, vendo a 90 euro. Tel. ore
pasti al 320/0221274.

VENDO TRIO CAM ROSSO, lettino
da campeggio rosso, seggiolino
auto Fairgo 9-18 kg, fasciatoio Ca,
usati pochissimo a 350 euro. Re-
galo dei giochi e un triciclo. Tel.
348/2996654.
RADIO MICROFONO PER CAMERA
BIMBI PHILIPS AVENT, portata in-
terna 50 mt. Usato pochissimo.
Vendo a 30 euro.Tel.
346/6703715.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

REGALO MATERIALE DIDATTICO
per insegnamento del tedesco nel-
la scuola primaria o secondaria di
primo grado. Chiamare ore pasti al
329/8704716.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI
PRATICAMENTE NUOVI, MARCA
AUDIKA, a metà del valore. Fattura
visibile. Tel. 348/7000404.
VENDO PIUMA D’OCA 8 KG CIRCA
prezzo da concordare. Tel.
388/8959246.
N 10 PIASTRELLE PARASCHIZZI
PER CUCINA 33x100 marca Porcel-
lanosa mod. “Venice”, effetto mar-
mo lucido grigio, bordi rettificati,
vero affare, vendo a 99 euro + re-
galo barra portapensili in acciaio.
Tel. 333/8615770.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di circa 7
metri, 25x30, prezzo da concorda-
re. Tel. ore pasti al 346/7416572.

TUTTO BIMBI

VARIE
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VENDO PELLICCIA DI VISONE, usa-
ta pochissimo, a 900 euro trattabi-
li. Tel. ore serali al 338/2658230.
VENDO SCARPONI UOMO nuovi ta-
glia 43/44. Tel. ore serali al
338/2658230.

VENDO RETE MATRIMONIALE A
DOGHE RINFORZATE. Prima qualità
e nuova. Misura 160x190, altezza
35 cm, a 100 euro. Tel.
045/6901212.
VENDO SCRIVANIA ANNI ’50-’60
RESTAURATA pezzo unico per
2.000 euro spese di spedizione
comprese. Contattare Marco al
392/5434972. No sms o e-mail.
VENDO ARAZZO IN STOFFA 2 m di
lunghezza e 1 m di larghezza, con
cornice originale. Integro, sogget-
to campestre a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTA-
GE di lana pura e indiani di seta,
mai usati, a metà del loro valore.
Tel. 045/7100992.
VENDO PANCA + TAVOLO + 3 SE-
DIE lucidato rovere, Vendo porta
Tv rovere + credenza. Prezzo da
concordare. Tel. 348/7000404.
VENDO SEDIA PARIGINA ottimo
stato a 80 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO OROLOGIO A CUCÙ stile re-
trò, laccato. Trattativa riservata.
Tel. 348/7000404.
VENDO TAVOLINO IN ROVERE
MASSICCIO 100x100 allungabile
200x100, in ottimo stato, a 60 eu-
ro. Tel. 333/4457881.
MOBILI DA UFFICIO MOLTO BELLI
REGALO per sgombero locali, due
scrivanie 4 poltroncine 1 casset-
tiera. Tel. 328/2174562.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 348/7580140.
(*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLA-
TO MANCATA CONSEGNA APPAR-
TAMENTO VENDO: camera matri-
moniale a 490 euro; armadio a 200
euro, camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico matri-
moniale a 150 euro, materasso
singolo a 79 euro. Tel. dopo le 15
al 339/2169387. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupero
debiti durante l’estate. Tel.
348/0079290, Giorgia.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE indivi-
duali o di gruppo a studenti delle
scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATA IN ITALIANO, MADRE-
LINGUA RUSSA, impartisce ripeti-
zioni e lezioni di lingua russa livel-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
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ARREDAMENTO
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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

ZONA RALDON
C E R C A S I

O P E R A I O
AGRICOLO
CON ESPERIENZA NELLA COLTIVAZIONE 

DI ORTAGGI, MUNITO DI PATENTINO 
PER FITOFARMACI E TRATTORE

INVIARE CANDIDATURA A:
info@fattoriamargherita.org

STUDIO COMMERCIALISTA
IN LEGNAGO
CERCA

PRATICANTE E/O
COLLABORATORE
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

INVIARE CV A:
segreteria@studioventurato.it

Tel. 0442 600100

BUON 60° DI MATRIMONIO A

UBALDO MURARI
E

LUCIANA MIRANDOLA
DA FIGLI, NIPOTI E PARENTI

AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

A CEREA
STUDIO DENTISTICO DOTTORI LOVATO

C E R C A
ASSISTENTE ALLA POLTRONA

CON ESPERIENZA
Le interessate possono inviare CV a

nilovato74@gmail.com oppure willilova@libero.it
oppure chiamare orari ufficio 0442 320279



Bovolone

Il 6 dicembre l’icona della canzone d’autore e uno tra i più grandi pianisti jazz italiani si esibiranno a Legnago a favore dell’associazione capitanata da France Salvatore

Lezioni culturali, mostre d’arte, incontri con l’autore: è il ricco programma invernale promosso dall’associazione legnaghese. Apre il ciclo d’incontri Fabrizio Rinaldi
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Altro colpo di Don Walter: al Salieri arrivano Gino Paoli e Danilo Rea

Si chiama Pillole di co-
noscenza ed è la ras-
segna di lezioni cultu-

rali, mostre d’arte, incontri
con l’autore promossa dal-
l’Arci Legnago e che ha vi-
sto il suo primo incontro su
“Riforma Controriforma e
lo spirito del capitalismo”
tenuto dal professor Fabri-
zio Rinaldi, padre dell’Arci
legnaghese nonché indi-
menticato direttore artisti-
co del Teatro Salieri. Le-
zione che Rinaldi conclu-
derà nella seconda parte
martedì 3 dicembre alle
20.30.

«Questo è il primo ciclo
di lezioni che va da novem-
bre a febbraio e stiamo già
lavorando alla programma-
zione di una seconda fase a
primavera - spiega Claudia
Bezzi oggi alla guida del-
l’associazione culturale -.
Abbiamo contattato docen-
ti di alto livello che hanno
subito accolto con entusia-
smo l’iniziativa. Per quanto
riguarda le mostre, consi-
derato il successo riscosso
dall’esposizione dell’arti-
sta Silvano Biondani, ab-
biamo deciso di proseguire
con una mostra al mese».

Tutte le iniziative sono
rivolte ai soci Arci e viene
richiesto un contributo di 5
euro per le lezioni culturali.

Martedì 4 e 11 febbraio
infine toccherà alla profes-
soressa Annarita Fazzita
analizzare i temi di econo-
mia. In particolare il 4 feb-
braio argomenterà su “La
storia delle teorie economi-
che. Da Smith a Keynes”.
Il martedì successivo Faz-
zita parlerà di “Etica ed
economia. Le teorie sul
profitto”.

Per quanto riguarda in-
vece gli incontri con l’au-
tore queste le date messe in
calendario dall’Arci. Saba-
to 14 dicembre Anna Belli-
ni presenterà il libro “Gli
occhi delle farfalle” (ore
18); sabato 18 gennaio
Massimo Rubulotta rac-
conterà “Mai affezionarsi a
una ricetta” (ore 18); saba-
to 8 febbraio toccherà a
Gianni Falcone esporre
“Stazionario sarà Lei” (ore
18). Infine le mostre. Dal 7
al 20 dicembre “Onirica”
di Anna Bellini; dall’11 al
24 gennaio “Passeggeri
Virtuali” di Massimo Ru-
bulotta; dal 1° al 14 feb-
braio “Cassonetismo emo-
tivo” di Luca Zevio.

Le iniziative culturali si
svolgeranno nella nuova
sede dell’Arci che si trova
a Legnago in Piazzetta Pa-
dre Pio, 7. Info 0442/26053
oppure 345/4628211.

Un libro ad ogni nuovo nato
per investire in cultura. È
questo lo scopo del progetto

“Il primo libro”, iniziativa ideata da
Emanuele De Santis, psicologo di
Bovolone e presidente dell’associa-
zione Cultura Aperta, in collabora-
zione con Sante Patuzzo e il Centro
Studi e Ricerche della Pianura Vero-
nese. «L’idea nasce dalla volontà di
investire in cultura avvicinando i
bambini e i loro genitori ai libri e al-
la lettura fin dalla nascita. Con il li-
bro che andremo a regalare non solo
daremo un segno di benvenuto ad
ogni nostro nuovo concittadino ma

sensibilizzeremo le mamme e i papà
a donare del tempo ai loro figli per
educarli e leggere insieme a loro -
dichiara De Santis -. Con “Il primo
libro” avvicineremo le famiglie alla
cultura e, speriamo, ad un luogo che
ho personalmente a cuore, la Biblio-
teca, vero cuore pulsante del sapere
e spazio dove chiunque, giovane o
adulto, può ritrovarsi per approfon-
dire i propri studi e ampliare la pro-
pria conoscenza». 

L’iniziativa è stata finanziata da
alcune realtà commerciali del terri-
torio e, cosa importante e innovati-
va, con la generosità dei cittadini
che nelle serate organizzate da Cul-

tura Aperta hanno contribuito con
una piccola offerta. 

«Noi siamo amanti della Storia,
in particolar modo quella di Bovo-
lone e di chi la abita e l’ha costruita.
Il libro che regaleremo, scelto con
molta attenzione e adatto ai bambini
più piccoli, sarà un segno che vo-
gliamo lasciare a chi nel futuro con-
tinuerà a portare avanti la bellezza
della cultura e delle tradizioni non
solo del territorio ma di tutto il
mondo. Sono dei piccoli semi che
piantiamo nella speranza di vederne
presto i frutti», conclude Patuzzo.

Un libro ad ogni nato per investire in cultura

Tante pillole di conoscenza con l’Arci
Gratis per gli studenti.

Le scuole superiori di
Legnago Minghetti e l’Itis
Silva Ricci hanno confer-
mato la loro partecipazione
alle lezioni culturali con ol-
tre il 70 per cento di stu-
denti ai quali verranno as-
segnati crediti scolastici. 

Ma ecco nel dettaglio il
programma dei prossimi
incontri.

Martedì 10 e 17 dicem-
bre alle ore 18.30 il profes-
sore Fabio Romano intrat-
terrà i presenti con due le-
zioni di filosofia: “La Me-
tafisica occidentale. Da

Platone e Sant’Agostino” e
la “Crisi della Metafisica e
nichilismo. Nietzsche”.

Martedì 7 e 14 gennaio
alle ore 18.30 sempre l’av-
vocato Fabio Romano par-
lerà di diritto, in particolare
di “L’età dei Diritti. Bob-
bio e Rodotà”.

Martedì 21 e 28 gennaio
alle ore 20,30 Fabrizio Ri-
naldi racconterà nella pri-
ma data “Il Decameron: la
commedia umana” di Boc-
caccio; nella seconda lezio-
ne approfondirà il Mac-
chiavelli con “Il Rinasci-
mento e il pensiero laico”.

Uno è un’icona della
canzone d’autore, l’al-
tro è tra i più eclettici

pianisti della scena jazzistica
nazionale. Sono Gino Paoli e
Danilo Rea che venerdì 6 di-
cembre alle ore 20.45 al Tea-
tro Salieri si esibiranno a fa-
vore dell’Associazione Amici
di Don Walter di Legnago,
capitanata dall’istrionico av-
vocato Francesco Salvatore,
per tutti France del mitico Le-

gnago Calcio.
Paoli, 85 anni, genovese d’a-
dozione, e Rea, 52 anni, ro-
mano, formano un sodalizio
capace di coinvolgere diverse
generazioni grazie all’intesa e
alla perfetta alchimia musica-
le.
Il loro live si presenta come
un concerto unico ed emozio-
nante, su una scaletta aperta
che si rinnova di volta in volta
con brani tratti dall’ultimo al-

bum “Appunti di un Lungo
Viaggio”. Il pubblico potrà
ascoltare le canzoni più amate
di Gino Paoli - come “Il Cielo
in una Stanza”, “Averti Ad-
dosso”, “Vivere Ancora”,
“Perduti”, “La Gatta”, “Come
si Fa”, “Questione di Soprav-
vivenza” - insieme a chicche
dei cantautori genovesi, che
per Gino sono gli amici di una
vita, ma non mancheranno un
omaggio alla melodia napole-

tana e alla canzone d’autore
francese.
L’incasso della serata, al netto
delle spese sostenute, verrà
come sempre devoluto a favo-
re di iniziative benefiche pro-
mosse dall’associazione Ami-
ci di Don Walter.
Per i biglietti è sufficiente
prenotarli chiamando i se-
guenti numeri: 328/1489895
oppure 324/0930775.

SPETTACOLI & CULTURA



Pallavolo Femminile Serie B2

Legnago Salus, ora si punta in alto
Sarà un Legnago Salus

con i giri del motore
davvero a livelli altissi-

mi quello che, domenica 1°
dicembre, farà visita alla ca-
polista Campodarsego nel
campionato di Serie D. I
biancazzurri vengono da
una serie positiva di sette ri-
sultati utili consecutivi, do-
ve spiccano le tre vittorie di
fila inanellate nelle ultime
tre giornate. Di particolare
rilievo quella in trasferta in
casa della Luparense e quel-
la tra le mura amiche del
“Mario Sandrini” con l’A-
driese. 

Padovani e rodigini, in-
fatti, sono tra i più quotati
per il successo finale, e aver
sconfitto entrambe queste
compagini, tra l’altro in ma-
niera alquanto simile, ha in-
dubbiamente dato fiducia ai
ragazzi di mister Massimo
Bagatti. A S. Martino di Lu-
pari il Legnago è andato due
volte in vantaggio, venendo
ripreso in entrambi i casi,
prima di trovare il guizzo
del definitivo 3-2 col 18en-
ne Andrea Miatton, prodotto
del settore giovanile bian-
cazzurro, ormai stabilmente
aggregato alla prima squa-
dra.

Ancora più pirotecnica la
vittoria contro l’Adriese,
che a inizio stagione era da-
ta come la favorita numero
uno per la conquista della
promozione tra i professio-

nisti: andati sotto nel minuto
di recupero del primo tem-
po, i legnaghesi hanno pa-
reggiato a inizio ripresa, ef-
fettuando il sorpasso cinque
minuti dopo, e trovando po-
co dopo anche il 3-1. Ma, a
questo punto, un po’ l’orgo-
glio degli avversari, e un po’
forse anche un inconsapevo-
le calo di tensione, ha per-
messo agli ospiti - guidati
dal quotatissimo Luca Tioz-
zo, vincitore della Coppa
Italia di categoria con il Ma-
telica lo scorso anno - prima
di accorciare le distanze su
rigore (dubbio), e poi di tro-

vare anche il 3-3. 
Ma la squadra ci ha cre-

duto lo stesso fino in fondo,
e all’89° il capitano Andrea
Bondioli, difensore con il
pregio della propensione per
la sortita offensiva, veniva
atterrato nell’area di rigore
avversaria. Sul dischetto si è
presentato Francesco Di
Paolo, reduce da un lungo
digiuno di gol, che con fred-
dezza ha insaccato dagli un-
dici metri, siglando il defini-
tivo 4-3, che ha proiettato il
Legnago al terzo posto soli-
tario in classifica, dietro so-
lo a Cartigliano e Campo-

darsego. Che saranno le
prossime avversarie della
squadra del Bussè: prima,
come si diceva, la capolista
Campodarsego, distante 7
punti (34 contro 27), quindi
l’altra compagine padovana,
seconda a quota 31. 

Entrambe sono a loro
volta reduci da una vittoria:
il Campodarsego ha sconfit-
to il Chions con un altro 4-
3, anche questo molto ro-
cambolesco. Il Cartigliano,
dal canto suo, ha regolato
con un 2-0 il Vigasio, penul-
timo in classifica, e domeni-
ca farà visita proprio all’A-
driese, scivolata al quinto
posto e superata dal Mestre,
vittorioso per 2-0 in casa
contro l’Union Clodiense. 

«Il nostro è un grande
gruppo, di ragazzi seri - af-
ferma mister Bagatti - che
sono venuti qua per dimo-
strare qualcosa. Quando li
ho scelti, sapevo di puntare
su gente che ha grande mo-
tivazione, che nel calcio fa
la differenza, al di là delle
qualità. Secondo me hanno
ampi margini di crescita».

Da segnalare, infine, che
la sfida di Campodarsego
potrebbe essere l’ultima in
biancazzurro per qualche
giocatore, il giorno dopo,
infatti, si apre il mercato “di
riparazione”, e pare che an-
che dalle parti del “Sandri-
ni” sia previsto qualche ri-
tocco alla rosa, specialmen-
te sul fronte offensivo.

SERIE D / Domenica 1° dicembre i biancazzurri all’assalto della capolista Campodarsego dopo la bella vittoria (terza di fila) contro l’Adriese

Un muro
dell’Isuzu
contro
l’attacco
dell’Antares
A destra,
Giulia 
Coscia,
capitana
dello 
Spakka

L’Isuzu Cerea vince e vola al secondo posto della classifica
Vittorioso anche lo Spakka Villa Bartolomea ora sesto

LʼIsuzu pallavolo Cerea
conquista la seconda
piazza della classifica

di Serie B2, a 15 punti, con il
quinto successo stagionale
contro le veronesi della Vida-
ta Antares.

Bene anche lo Spakka
Volley Villa Bartolomea che
battendo in casa sale al se-
sto posto a 12 punti.

Le ceretane sono ora al-
lʼinseguimento della prima in
classifica, il Porto Mantova-
no, unica formazione ancora
imbattuta del campionato.
LʼIsuzu si è imposto fuori ca-
sa, a Palazzina, con un 3-1
(15-25, 21-25, 26-24, 20-25)

tirato fino allʼultima palla con
una Vidata Antares che con-
ta su una formazione di gio-
vani tutte under 18.

Il sestetto di mister Valen-
te, però ha dimostrato tutta

la sua maturità chiudendo
lʼincontro con decisione
quando è stato il momento
giusto.

Bella vittoria casalinga
per lo Spakka Volley che ha

battuto 3-1 (25-21, 19-25,
25-17, 25-19) senza tanta
difficoltà il Logimont Monto-
rio raggiungendolo così in
classifica.

FEDERICO ZULIANI

L’esultanza dopo la vittoria con l’Adriese
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