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Il ritorno a scuola con le misure anti Covid Elezioni Regionali

Via alla sfida per un posto a Venezia
Tra i candidati l’ex presidente Coldiretti 
Valente e il consigliere grillino Brusco

Le Regionali ve-
dranno dome-
nica 20 e lunedì

21 settembre sfidarsi
nel Veronese 143
candidati. Politica-
mente è un sondag-
gio sul governatore
uscente Zaia, e un
confronto interno al
centrodestra tra Le-
ga e Fratelli d’Italia.

La sfida è anche un test per Forza Italia che ha stretto un
accordo con l’ex sindaco Tosi. Questo, con il centrosinistra
unito sotto Arturo Lorenzoni. In corsa, poi i pentastellati
col trevigiano Enrico Cappelletti. La lista di sinistra “Soli-
darietà-Ambiente-Lavoro” che candida Paolo Benvegnù.
Gli ecologisti di “Veneto-Ecologia-Solidarietà” con Patrizia
Bartelle. Italia Viva con la senatrice Daniela Sbrollini. Due
le liste autonomiste: Antonio Guadagnini col Partito dei
Veneti e Simonetta Rubinato di “Rubinato per le Autono-
mie”. Ottavo aspirante presidente Paolo Girotto di “Movi-
mento 3V-Libertà di scelta”. Tra i candidati del Basso Ve-
ronese l’ex presidente di Coldiretti, Claudio Valente (FdI),
e il consigliere regionale Manuel Brusco (M5s).

ALLE PAGINE 2/3/4

Mascherine, tende
e aule da recuperare
nel polo legnaghese

ALLE PAGINE 6/7

Viaggio negli istituti superiori del
polo legnaghese alle prese con
l’emergenza Covid-19, dove dal

14 settembre si apprestano a tornare in
classe qualcosa come 5420 studenti da
Isola della Scala a Bovolone, da Cerea a
Legnago. 

Una sfida che ha avuto la sua prova
del nove in queste ore, con i corsi di re-
cupero. Un vero esperimento su tra-
sporto scolastico, accesso agli istituti,
percorsi interni, funzionalità degli spa-
zi per il distanziamento sociale.

Tutti temi che sono stati al centro
del vertice tenuto il 25 agosto in Prefet-
tura, presente il direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale, Car-
mela Palumbo, una rappresentanza
dei presidi, il direttore dell’Azienda

trasporti Verona, Stefano Zaninelli, il
consigliere delegato alla scuola della
Provincia, David Di Michele, sindacati
e qualche sindaco. E se su banchi mo-
noposto, segnaletica anticovid, termo-
scanner e mascherine per gli studenti
le risposte sono arrivate con le fornitu-
re da Provincia e Ministero, sul fronte
del trasporto scolastico si è dovuto at-
tendere lunedì 31 agosto la decisione
del Governo che ha portato all’80% il li-
mite di capienza dei mezzi, quando il
Comitato scientifico aveva indicato il
50%».

Una preoccupazione enorme quella
del trasporto scolastico, tano che il
preside del Silva-Ricci, Antonio Mar-
chiori, prima di lasciare la guida della
scuola il 1° settembre al nuovo dirigen-

te per andare in pensione, ha chiesto
all’ufficio scolastico provinciale di es-
sere dotato di una tenda “triage”, come
quelle installate davanti agli ospedali,
per accogliere gli studenti all’arrivo e
all’uscita.

Tutte le scuole, poi, hanno richiesto
insegnanti in più, necessari per sdop-
piare le classi o per la didattica a di-
stanza, e personale tecnico, per le puli-
zie previste dalle misure anti Covid.

Un’aula del Da Vinci con gli spazi stabiliti
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Spettacoli
La Fabbrica di Cerea rilancia
gli eventi con i concerti di band 
storiche come Pfm e Nomadi
«Tutto all’aperto in sicurezza»

PAGINA 21

Finanza & Calcio
CereaBanca 1897 alla testa
di due cordate d’imprenditori
che hanno acquisito il Carpi
e vogliono anche il Livorno

PAGINA 8

Il Personaggio
Daniela, la legnaghese
d’Argentina diventata
una star della musica
e della televisione in Cina

PAGINA 20Daniela Bessia

Luca Paolo Mastena

Redazione: Via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr) • Tel. 045 7513466 - Recapito: Via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
www.primoweb.it • primogiornale@primoweb.it

2 settembre 2020 • Anno 25 - Numero 11
B A S S O  V E R O N E S E

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103
www.tecnodekolegnago.it

LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE

S.S. 434 • Roverchiara 
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com



Il Crispy McBacon compie 20 anni!
Vieni a festeggiare l’anniversario

Crispy McBacon® nasce da una ricet-
ta tutta made in Italy: gustosa car-
ne bovina 100% da allevamenti ita-

liani, pancetta croccante, formaggio fuso
filante, accompagnati dalla mitica salsa
bacon. Ecco gli ingredienti che hanno fat-
to di Crispy McBacon® uno dei panini Mc-
Donald’s più amati, con una personalità
forte e inconfondibile, tanto da rientrare
tra i più venduti dei “grandi classici”.

Così, per celebrarne il compleanno, nel
nostro store di Legnago si terrà l’evento
Crispy, con il Gran Crispy McBacon, il ri-
torno del Gran Crispy McBacon Chicken e
del Crispy McWrap. E ancora di più: per
festeggiare l’anniversario più Crispy di
sempre, anche le ricche Cheese & Bacon
saranno disponibili con Extra Bacon.

Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

Carne bovina 100% italiana, pancetta croccante, formaggio fuso filante
e la mitica salsa bacon: ecco il re del gusto e della croccantezza
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Cerchi una festa di compleanno
indimenticabile? Con McDonald’s

festeggi ovunque tu sia!
Il compleanno del tuo bambino è un momento speciale.

Sappiamo che desideri regalargli una festa unica, e,
soprattutto, sappiamo come aiutarti a organizzarla.

CONTATTACI PER SCOPRIRNE DI PIÙ!
Personalizza la festa del tuo bambino e rendila memorabile.

Scoprirai che organizzare un compleanno sorprendente,
è davvero facile. Con una festa così, il tuo bambino

non vedrà l’ora di compiere gli anni.

LA CORSA PER LE REGIONALI
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Le Regionali 2020, che
vedranno domenica
20 e lunedì 21 settem-

bre sfidarsi nel Veronese
143 candidati, politicamen-
te si annunciano come un
sondaggio sul governatore
uscente Luca Zaia, che arri-
va all’appuntamento forte
di un consenso che lo dà co-
me il presidente di Regione
più acclamato a livello na-
zionale, tanto da farne un
possibile competitor del se-
gretario Matteo Salvini al-
l’interno della stessa Lega. 

Ma non solo, c’è anche
da decifrare il confronto tut-
to interno al centrodestra
tra Lega e Fratelli d’Italia,
che proprio nel Basso Vero-
nese trova uno dei punti più
caldi: è mesi che si assiste ad
una corsa ai sindaci tra i due
partiti di centrodestra, con
Fratelli d’Italia che ha con-
quistato i primi cittadini di
Bovolone, Emilietto Miran-
dola, e di Sanguinetto, Da-
niele Fraccaroli; e con la Le-
ga che invece se presa tutta
la giunta di Legnago, fagoci-
tando i due assessori che ri-
sultavano “civici” e lascian-
do a bocca asciutta proprio
gli alleati di FdI.

Sempre nel centrodestra,
la sfida elettorale sarà anche
una cartina di tornasole per
Forza Italia che a Verona ed
in Veneto aveva uno dei
suoi bagagli di voti, scesa
però nei sondaggi al 3,5%.
Per questo, è arrivato pro-
prio a pochi giorni dalla pre-
sentazione delle liste l’ac-
cordo stretto da Berlusconi
con l’ex sindaco Flavio Tosi.
Patto che ha portato nella li-
sta di Forza Italia alla candi-
datura del tosiano Alberto
Bozza. Per entrambi, Fi e
Tosi, una scelta strategica
per cercare di sopravvivere
al prosciugamento di eletto-
ri da parte di Lega e FdI nel
centrodestra. Alla fine, Zaia
avrà 5 liste a sostenerlo: Le-
ga, Lista Zaia, Lista Veneta
Autonoma, Fratelli d’Italia e
Forza Italia.

Questo, con un centrosi-
nistra che in Veneto pare
aver trovato finalmente
un’unità sotto la bandiera
del candidato presidente
Arturo Lorenzoni, ex vice-
sindaco di Padova (si è di-
messo per correre alle Re-
gionali) e professore
universitario. Anche lui ha 5
liste a sostenerlo: Veneto
che Vogliamo, Pd, +Veneto
in Europa, Europa Verde e
Sanca Veneta, quest’ultima
una lista di autonomisti di
sinistra. 

Resta fuori dalla pattu-
glia la lista di sinistra “Soli-
darietà-Ambiente-Lavoro”
che candida a presidente
Paolo Benvegnù, operaio di
Padova iscritto ed esponen-
te di Rifondazione Comuni-
sta. E pure gli ecologisti di
“Veneto-Ecologia-Solida-
rietà” che candidano a pre-
sidente la consigliera regio-
bale veneziana Patrizia
Bartelle, fuoriuscita dai
5Stelle.

I pentastellati si affidano
come candidato presidente
al trevigiano Enrico Cappel-
letti e puntano chiaramente
a mantenere il risultato che
per la prima li ha visti entra-
re in Regione 5 anni fa. C’è
poi la novità di Italia Viva
che nel Veneto si affida alla
candidatura della senatrice
Daniela Sbrollini, vicentina,
candidata dalla lista “Da-
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Marco Andreoli
Elisa De Berti
Enrico Corsi
Anna Grassi
Luca Zanotto
Raika
detta Raika Marcazzan
Gianfranco Gugole
Mirjana
detta Miriam Stampfer
Alberto
detto Tode Todeschini

Luca Zaia è
nato a Cone-

gliano (Trevi-
so), il 27 marzo
1968. Sposato
con Raffaella è
laureato in
Scienze della
P r o d u z i o n e
Animale. Nel
1993 è eletto in
consiglio co-
munale a Godega di Sant’Urba-
no. Nel 1995 è assessore all’a-
gricoltura alla Provincia di Tre-
viso e solo dopo 3 anni ne
diventa presidente. Nel 2005 è
vice presidente del Veneto. È
Governatore dal 2010.

CANDIDATO PRESIDENTE
Luca

ZAIA

Arturo Lo-
renzoni, 53

anni, ingegne-
re elettrotecni-
co, ex vicesin-
daco di Pado-
va, professore
universitario.
Ideatore del
movimento “Il
Veneto che
Vogliamo”, è
leader di Coalizione Civica, che
con il Pd amministra Padova. È
presidente del Coordinamento
Nazionale Agende 21 Locali Ita-
liane; socio fondatore di Gali-
leia Srl, spinoff dell’Università
̀di Padova nelle rinnovabili.

CANDIDATO PRESIDENTE
Arturo

LORENZONI

LA CORSA PER LE REGIONALI

Nel centrodestra confronto Lega-FdI Il centro sinistra unito. Renzi da solo

LEGA - LIGA VENETA
SALVINI

Francesca Bragaja
Riccardo Anoardo
Jessica Veronica Cugini
Michele Bertucco
Barbara Marianna
Gelmetti
Vasco Carradore
Donatella Ramorino
Carlo Piazza
Laura Tarantino

IL VENETO
CHE VOGLIAMO

Anna Maria Bigon
Giandomenico Allegri
Chiara Chiappa
Luigi Cadura
Laura Cristani
Alberto Mancini
Elisa La Paglia
Enzo Agostino Righetti
Alessia Rossignoli

PARTITO
DEMOCRATICO

Giorgio Pasetto
Luisa Maria Nastase
Davide Zurlo
Barbara Sorgato
Stefano Sartori
Silvia Marceglia
Francesco Fasoli
Annalisa Nalin
Davide Cremoni

+VENETO
IN EUROPA

Cristina Guarda
Ermanno Butti
Anna Magarotto
Sourou detto Jean Pierre
Piessou
Adriana Giglioli
Sebastiano Bertini
Francesca Sarria
Fausto Tosato
Giada Bertolini

EUROPA
VERDE

Andrea Cordioli
Irene Piccoli
Mattia Zeba
Vanna De Grandis
Diego Cavallaro
Silvia Negretto
Giovanni Masarà
Antonella Muzzolon
Giovanni Soldà

SANCA
VENETA

Mirko Bertoldo
Elena Guadagnini
Lorenzo Marchetto
Edi Maria Neri
Filippo Rando
Alessandra Sponda
Filippo Rigo
Antonella Tortella
Stefano Valdegamberi

ZAIA
PRESIDENTE

Cristiano Scatolin
Maria Rosa Cereghini
Francesco Burri
Giovanna Negro
Andrea Croce
Marcella Parise
Tomas Piccinini
Eleonora Urbani
Rosario Russo

LISTA VENETA
AUTONOMIA

Stefano Casali
Paola Conti
Massimo Giorgetti
Serena Cubico
Massimo Mariotti
Maddalena Morgante
Daniele Polato
Maria Cristina Sandrin
Claudio Valente

FRATELLI
D’ITALIA

Claudio Melotti
Anna Leso
Fausto Sachetto
Daniela Contri
Federico Pasetto
Maria Maleviti
Valentino Rossignoli
Stefania Ridolfi
Alberto Bozza

FORZA
ITALIA

Manuel Brusco
Gloria Testoni
Stefano Pedrollo
Katia Bannò
Andrea Pompele
Viktoria Vlasovskaia
Fabio Donatelli
Cinzia Cristante
Antonio Gallo

Enrico Cap-
pellti, pado-

vano, 52 anni
imprenditore,
laureato in
Scienze politi-
che all’Univer-
sità di Padova
con specializ-
zazione post
universitaria
all’Università
di Oxford. Già senatore nella
XVII Legislatura con il Movi-
mento 5 Stelle è stato compo-
nente della Commissione Giusti-
zia. Ha fondato un’azienda di
consulenza su sostenibilità am-
bientale di processi e prodotti.

CANDIDATO PRESIDENTE
Enrico

CAPPELLETTI

MOVIMENTO
5 STELLE

Renato Peretti
Angela detta Catia
Manganotti
Pietro Agnelli
Elisabetta detta Betty
Muraro
Gaetano Cirone
Nensi Narkaj
Sergio detto Flò Floridia
Chiara Zonzini
Giacomo detto Jack
Salbego

Paolo Benve-
gnù, 68 an-

ni, sposato,
una figlia, pen-
sionato ope-
raio poligrafi-
co, originario
del trevigiano
ma residente a
Padova, è il
segretario re-
gionale di
Rifondazione Comunista, partito
a cui è iscritto dagli anni ’90.
Già militante di Potere Operaio,
è stato protagonista di molte
battaglia contro il razzismo, a
sostegno dei sindacati e dei la-
voratori.

CANDIDATO PRESIDENTE
Paolo

BENVEGNÙ

SOLIDARIETÀ
AMBIENTE - LAVORO

Michele Boato
Patrizia Bartelle
Giancarlo Gazzola
Fedora Rover

Patrizia Bar-
telle, 59 an-

ni, sposata, di
C a v a r z e r e
(Ve), dipen-
dente del Mi-
nistero degli
interni come
assistente ca-
po della Polizia
di Stato. Eletta
in Consiglio
Regionale Veneto nel 2015 con i
5Stelle ed è stata membro della
Prima e Quinta commissione
consiliare. Entrata quindi nel
movimento “Veneto Ecologia
Solidarietà” è approdata in Re-
gione al Gruppo misto.

CANDIDATO PRESIDENTE
Patrizia

BARTELLE

VENETO - ECOLOGIA
SOLIDARIETÀ

Simonetta Rubinato
Alberto Nale
Mariabernardetta
Volpato
Paolo Tertulli
Angelica Korica

Si m o n e t t a
R u b i n a t o ,

57 anni, avvo-
cato, di Trevi-
so. Eletta nel
2004 col Cen-
trosinistra sin-
daco di Ron-
cade, riconfer-
mata nel 2009,
diventa sena-
trice della
Margherita nel 2006. Nel 2008
viene eletta deputata col Pd, ri-
confermata nel 2013. Nel 2017
pubblica “La Spallata. Il refe-
rendum sull’autonomia e il futu-
ro del nostro Veneto”. Nel 2018
costituisce Veneto Vivo.

CANDIDATO PRESIDENTE
Simonetta

RUBINATO

RUBINATO PER LE
AUTONOMIE

Il Movimento 3V-Libertà
di scelta non ha presen-
tato la lista di candidati al
Consiglio regionale, nella
provincia di Verona, ma
soltanto la candidatura
alla presidenza della Re-
gione

MOVIMENTO 3V
LIBERTÀ DI SCELTA

Orietta Salemi
Walter Ambrosi
Arturo Cioffi
Federica Franceschetti
Giovanni Peretti
Anna Tiziana Quintino
Giuditta Righetti
Barbara Todesco
Umberto Toffalini

Da n i e l a
Sbrollini, 46

anni, è nata a
Latiano (Brin-
disi) ma vive a
Vicenza e la-
vora all’Anci
Veneto da an-
ni. Deputata
PD dal 2008, è
stata vicepre-
sidente della
Commissione Affari Sociali e
Sanità della Camera. Attual-
mente è senatrice di Italia Viva.
È stata segretario provinciale
dei Democratici di Sinistra di
Vicenza; e dal 2001 al 2008 con-
sigliere provinciale.

CANDIDATO PRESIDENTE
Daniela

SBROLLINI

Paolo Girot-
to, padova-

no, 59 anni,
medico veteri-
nario con lau-
rea conseguita
all’Universita
di Bologna nel
1989, adotta
principi di me-
dicina naturale
ed omeopati-
ca; è anche conduttore di Radio
Gamma 5, emittente veneta
d’informazione. Fa parte del
Movimento 3V Vaccini Voglia-
mo Verità che ritiene fonda-
mentale ribadire l’importanza
del concetto di libertà.

CANDIDATO PRESIDENTE
Paolo

GIROTTO

DANIELA SBROLLINI
PRESIDENTE

Lucio Amedeo
Chiavegato
Erika Longo
Alviano Mazzi
Milena Maistri
Francesco Falezza
Valeria Gecchele
Luigi Boldo
Elena Soffiati
Diego Lovato

An t o n i o
Guadagni-

ni, 54 anni,
sposato, due
figli, insegnan-
te, è nato a
Bassano del
Grappa. È lau-
reato in eco-
nomia e in filo-
sofia all’Uni-
versità Ca’ Fo-
scari di Venezia. È stato vice-
sindaco del Comune di Crespa-
no del Grappa (Tv) e nel 2015 è
stato eletto consigliere regio-
nale nella lista “Indipendenza
Noi Veneto”. È presidente del
Partito dei Veneti.

CANDIDATO PRESIDENTE
Antonio

GUADAGNINI

PARTITO
DEI VENETI

niela Sbrollini Presidente”.
Due poi le liste dei vene-

tisti e autonomisti in corsa:
il bassanese Antonio Gua-
dagnini candidato con il
Partito dei Veneti; e Simo-
netta Rubinato, ex onorevo-
le del Pd, che si candida con
la lista “Rubinato per le Au-

tonomie”. 
Nono candidato alla pre-

sidenza della Regione è il
veterinario padovano Paolo
Girotto, che a Verona non
ha però presentato la lista, e
che corre con “Movimento
3V-Libertà di scelta” vicino
alle istanze “no vax”

PROPAGANDA ELETTORALE
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Sono 14 i candidati del
Basso Veronese in cor-
sa per un posto al con-

siglio regionale del Veneto.
Un elenco dal quale manca
pesantemente Alessandro
Montagnoli, recordman di
voti nella scorsa tornata
con oltre 5 mila preferenze
raccolte. L’ex sindaco di
Oppeano ed già onorevole
del Carroccio è, infatti, “sci-
volato” sulla classica buccia
di banana, a poche settima-
ne dal voto,quando era si-
curamente tra i cavalli di
razza che potevano aspirare
ad una sicura riconferma: è
stato sospeso dalla Lega e
non candidato dopo che si
è scoperto che era tra i con-
siglieri regionali che aveva-
no richiesto, e incassato, il
bonus da 600 euro previsto
dal Governo a sostegno del-
le partite iva colpite dalla
crisi da Covid-19.

Uno stop, quello di Mon-
tagnoli, che potrebbe tor-
nare utile ad Elisa De Berti,
assessore regionale uscen-
te, ex sindaco di Isola Rizza,
ma che la volta scorsa non
era riuscita a guadagnarsi
un seggio a Venezia, “recu-
perata” da Zaia come asses-
sore. Ma attenzione: nel
Carroccio, però, dovrà ve-
dersela con Raika Marcaz-
zan, storica leghista, com-
pagna del sindaco di Mi-
nerbe, Andrea Girardi.
Mentre nella Lista Zaia è in
corsa Mirko Bertoldo, con-
sigliere comunale d’opposi-
zione a Villa Bartolomea,
ma già vicesindaco del pae-
se.

Tra le sorprese il ritorno
sulla scena di Lucio Chiave-
gato, bovolonese, storico
venetista e autonomista,
coinvolto qualche anno fa
nella vicenda giudiziaria di
un presunto secondo tanko
assieme ad altri venetisti.

Tra i “pezzi da novanta”
va messo sicuramente
Claudio Valente, per anni
esponente di spicco (8 da
presidente) della Coldiretti
veronese (da cui si è dimes-
so per candidarsi alle Re-
gionali con Fratelli d’Italia).
Valente, però, se la gioca in
una lista di tanti aspiranti:
dal consigliere regionale
uscente Stefano Casali al vi-
cepresidente uscente del
consiglio regionale, Massi-
mo Giorgetti, a caccia addi-
rittura della sesta legislatu-
ra in Regione; a Massimo
Mariotti, presidente di Se-
rit, all’assessore del Comu-
ne di Verona, Daniele Pola-
to.

Cerca la riconferma, in-
vece, Manuel Brusco, con-
sigliere regionale uscente
dei 5Stelle, bovolonese.

Mentre tra gli outsider
vanno Fausto Tosato, am-
bientalista storico del Basso
Veronese e di Cerea, in cor-
sa con Europa Verde; l’ex
assessore della giunta Sca-
pin a Legnago, Donatella
Ramorino (unico candidato
di Legnago), nella lista “Il
Veneto che vogliamo” di
Arturo Lorenzoni, e pure
Alessia Rossignoli e Chiara
Chiappa del Pd che se la
dovranno vedere con espo-
nenti di spicco del partito
come il consigliere regiona-
le uscente Anna Maria Bi-
gon, il vicesindaco di Som-
macampagna, Giandome-
nico Allegri, il consigliere
comunale di Verona, Elisa
La Paglia.

Qualche chances po-
trebbe averla, invece, Va-
lentino Rossignoli, ex vice-
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Walter Ambrosi 47 anni, ar-
chitetto, laureato allo

IUAV di Venezia, di Casaleone.
Amministratore comunale per
un decennio e per 3 anni nel di-
rettivo dell’Associazione dei
Comuni del Veneto.

Walter
AMBROSI

LA CORSA PER LE REGIONALI

Ecco i candidati del Basso Veronese

Chiara Chiappa, sposata, 2 fi-
glie, consulente del lavoro, è

stata consigliere comunale di
minoranza a Isola della Scala. È
presidente della Fondazione
Centro Studi Doc che si occupa
di lavoro, spettacolo e cultura.

Chiara
CHIAPPA

Mirko Bertoldo, 38 anni, im-
piegato, laurea in Scienze

Politiche. È stato dal 2004 al 2017
assessore e vicesindaco di Villa
Bartolomea, e consigliere pro-
vinciale. È consigliere comunale
e segretario locale della Lega.

Mirko
BERTOLDO

Manuel Brusco, 34 anni, di Bo-
volone, laureato in Architet-

tura. Consigliere della Pro loco.
Nel 2015 entra in consiglio regio-
nale con i 5Stelle. È stato presi-
dente della Commissione d’in-
chiesta sull’inquinamento da Pfas.

Manuel
BRUSCO

Lucio Chiavegato, 55 anni, spo-
sato, 3 figli, imprenditore. Da

sempre legato agli Indipendenti-
sti Veneti, è stato presidente ve-
neto della “Life”. Nel 2014 viene
arrestato nell’operazione Tanko,
processo ancora in corso. 

Lucio
CHIAVEGATO

Federica Franceschetti, 56 an-
ni, impiegata contabile, di Vil-

la Bartolomea da sempre attiva
nel mondo del volontariato. Un
impegno quest’ultimo che l’ha
portata ad avvicinarsi alla vita
politica del suo territorio.

Federica
FRANCESCHETTI

Donatella Ramorino, 64 anni,
sposata, 2 figli, insegnante. È

stata assessore di Legnago dal
2014 al 2019. Consigliere comu-
nale dal 2009 al 2014 per la civica
“Liberinsieme”. Cofondatrice e
socia di Legambiente Legnago.

Donatella
RAMORINO

Alessia Rossignoli, 38 anni, di
Cerea, impiegata, laurea in

Scienze Politiche. Dal 2008 al
2017 è stata segretaria del cir-
colo di Cerea del Pd e dal 2017
è consigliere comunale della
civica “Coccinella Cerea”.

Alessia
ROSSIGNOLI

Valentino Rossignoli, 58 anni,
sposato, 1 figlio, geometra.

Dal 2004 consigliere comunale
di Sanguinetto, assessore dal
2007 e vicesindaco (2014-2019).
È stato consigliere di Export of
Verona e nel Comitato dell’Aato.

Valentino
ROSSIGNOLI

Anna Tiziana Quintino, 46 an-
ni, nata a Reggio di Cala-

bria, vive da venti anni a San
Pietro di Morubio. Responsabi-
le di una filiale di Lidl Italia,
amante della musica, ha fatto
parte di diverse orchestre.

Anna Tiziana
QUINTINO

Claudio Valente, 65 anni, sposa-
to, 3 figli, di Roverchiara, laurea

in Storia Contemporanea. Impren-
ditore agricolo, è stato presidente
di Coldiretti Verona, membro di Ca-
mera di Commercio e VeronaFiere,
assessore a Roverchiara.

Claudio
VALENTE

Fausto Tosato, 57 anni, sposa-
to, 2 figli, di Cerea, laurea in

ingegneria meccanica, dirigen-
te all’Aemec. Referente del
gruppo ambientalista “4Cats”,
consigliere di Auser, Teatro
Aperto e Oasi Valle del Brusà. 

Fausto
TOSATO

Raika Marcazzan, 41 anni, vi-
ve col compagno a Minerbe.

Agrotecnico, dal 2011 lavora
all’Interporto Quadrante Euro-
pa. Iscritta alla Lega dal 1996, è
responsabile della sezione lo-
cale minerbese. 

Raika
MARCAZZAN

Elisa De Berti, sposata, 2 figli,
avvocato, è l’assessore re-

gionale uscente alle infrastrut-
ture e lavori pubblici. Dal 2009
al 2015 è stata sindaco di Isola
Rizza, e dal 2004 al 2009 consi-
gliere comunale di minoranza.

Elisa
DE BERTI

sindaco di Sanguinetto,
candidato nella lista di For-
za Italia e che potrà contare
sull’apporto di sindaci del
territorio come quello di
Gazzo Veronese, Stefano
Negrini.

Tutta una scommessa la
sfida accettata da Walter

Ambrosi, ex assessore di
Casaleone; Federica Fran-
ceschetti di Villa Bartolo-
mea e Anna Tiziana Quinti-
no di S. Pietro Morubio che
corrono con la lista “Sbrol-
lini presidente” legata al
neomovimento Renziano
“Italia Viva”.



www.claudiovalente.it@claudio.valenteverona
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IL FUTURO
HA I PIEDI PER TERRA

Ci riconosciamo in ciò che il 
mondo ci riconosce. Difendiamo 
le nostre identità agroalimentari, 
manifatturiere, commerciali, 
culturali, ambientali. Con la testa 
sulle spalle e con i piedi per terra, 
con saggezza ed esperienza, 
realizzeremo ciò che i nostri sogni 
non vogliono che dimentichiamo.

Claudio Valente
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scrivi:

VALENTE



chi, che sono più piccoli e
concepiti proprio per garan-
tire il distanziamento di un
metro in classe, e un aumen-
to del personale sia docente
che non. Abbiamo, infatti, la
necessità di almeno una de-
cina di operatori scolastici in
più, due per ogni sede, per
garantire la pulizia e la sani-
ficazione continua della
scuola - continua il preside -.
Poi, abbiamo calcolato che ci
servono anche altri 10 inse-
gnanti per garantire lo sdop-
piamento delle classi duran-
te le attività di laboratorio».

«L’insegnamento pratico
è fondamentale per un istitu-
to di formazione tecnica co-
me il nostro - conclude Ros-
signoli -. Ma se per le aule
non abbiamo problemi di
spazi, li abbiamo nei labora-
tori e quindi dovremo sdop-
piare le classi con metà stu-
denti in aula. Servono però
degli insegnanti supplemen-
tari. Stiamo attendendo, co-
me tutti, i fondi che il Mini-
stero ha stanziato per questo
e che l’ufficio scolastico re-
gionale dovrebbe assegnare
a giorni. Poi, saremo noi, in
autonomia, a predisporre i
contratti e ad assumere sup-
plenti e collaboratori».

Liceo Cotta
«Riusciamo a garantire le

Nuovi banchi, mascherine 
e perfino una tenda “triage”
Così riparte il polo legnaghese

La prova del nove per la
scuola alle prese con l’e-
mergenza Covid-19 è

decollata in queste ore, con i
corsi di recupero. Un vero
esperimento su trasporto
scolastico, accesso agli istitu-
ti, percorsi interni, funziona-
lità degli spazi per il distan-
ziamento sociale. Per
esempio al “Silva-Ricci” di
Porto già da lunedì 1° set-
tembre sono un centinato gli
studenti rientrati in classe.

Tutti temi che sono stati al
centro del vertice tenuto il 25
agosto in Prefettura, presen-
te il direttore generale del-
l’Ufficio scolastico regionale,
Carmela Palumbo, una rap-
presentanza dei presidi, il di-
rettore dell’Azienda trasporti
Verona, Stefano Zaninelli, il
consigliere delegato alla
scuola della Provincia, David
Di Michele, sindacati e qual-
che sindaco. E se su aule ag-
giuntive, banchi monoposto,
segnaletica anticovid, ter-
moscanner e mascherine per
gli studenti le risposte sono
arrivate con le forniture da
Provincia e Ministero, sul
fronte del trasporto scolasti-
co si è dovuto attendere lu-
nedì 31 agosto la decisione
del Governo che ha portato
all’80% il limite di capienza
dei mezzi, quando il Comita-
to scientifico aveva indicato
il 50%». 

Ma ecco il quadro della si-
tuazione negli istituti supe-
riori del Basso Veronese:

Agrario Stefani-Bentegodi
«Abbiamo lavorato tutto

luglio per verificare, sulla ba-
se di quanto disposto dal Mi-
nistero dell’Istruzione e dal
manuale operativo della Re-
gione, spazi e modalità di ac-
cesso degli studenti. Ed ab-
biamo visto che con qualche
aggiustamento riusciamo a
garantire la presenza in clas-
se di tutti i nostri 1700 stu-
denti», afferma Francesco
Rossignoli, preside dell’isti-
tuto agrario Stefani-Bente-
godi che ha la sua sede cen-

lezioni in presenza a tutte le
prime classi, mentre dalla se-
conda in poi dobbiamo alter-
nare metà classe in aula e
l’altra metà con didattica a
distanza con turni settima-
nali». È questa la situazione
del Liceo Cotta di Legnago
che, con 1350 studenti con-
centrati nella sede storica di
viale dei Tigli ed in quella di
Porto è l’istituto più numero-
so del Basso Veronese. «Ab-
biamo classi in media di 25-
26 alunni, con alcune prime
da 28-30 studenti - spiega il
preside Lauro Molinaroli -. Il
numero degli iscritti rimane
quello dello scorso anno, an-
che perché più di così non
possiamo accoglierne, tanto
che siamo praticamente a
numero chiuso da tre anni».

«Comunque, grazie an-
che all’arrivo di una trentina
di nuovi banchi e di settanta
nuove sedie, riusciamo a ge-
stire la situazione. Abbiamo
chiesto degli spazi ulteriori
alla Provincia ed al Comune
ma per ora non abbiamo ri-
sposte - riprende il dirigente
scolastico -. So che l’ammi-
nistrazione comunale ha
aperto una trattativa con le
Canossiane per l’utilizzo da

parte nostra della palestra di
quell’istituto. Come atten-
diamo anche dall’ufficio sco-
lastico regionale i fondi per
l’assunzione di una decina di
insegnanti e di altrettanti
collaboratori. Lo sdoppia-
mento delle classi comporta
anche queste problematiche
perché mentre un docente
opera in aula l’altro inse-
gnerà a distanza. E poi va ga-
rantita la sanificazione della
scuola».

Agrario e Alberghiero
“Giuseppe Medici”

«Attualmente a noi man-
cano 4 aule, due delle quali
attendono da dicembre l’in-
tervento della Provincia per
la sistemazione del tetto.
Detto questo, secondo le no-

stre verifiche riusciremo ad
accogliere con la didattica in
aula tutte le classi prime, vale
a dire 110 alunni, mentre
dalle seconde in poi si dovrà
utilizzare anche la didattica a
distanza, con rotazione gior-
naliera o settimanale a se-
conda del numero degli stu-
denti che risulteranno in
eccesso rispetto alle misure
di distanziamento antiCo-
vid». A fare il punto sulla si-
tuazione dell’istituto Tecni-
co Agrario e Alberghiero
“Giuseppe Medici” di Porto
di Legnago è il preside Stefa-
no Minozzi: «Dalla Provincia
finora non ho ricevuto co-
municazioni ufficiali sui la-
vori a queste due aule, dove
da dicembre piove all’inter-
no, per cui sono oggi inagibi-
li. Spero che l’intervento al
tetto venga fatto quanto pri-
ma, e come istituto durante
l’estate abbiamo provveduto
a ritinteggiare anche quelle
due aule. Poi, mancherebbe-
ro altre due aule per poterci
permettere di garantire l’in-
segnamento in presenza a
tutte le classi».

Questo con l’istituto che
ha ottenuto anche quest’an-
no dal Comune l’utilizzo di
sei aule delle scuole medie
Cavalcaselle. Il Medici, infat-
ti, conta 905 iscritti, in calo ri-
spetto ai 998 del 2019-2020,
ma comunque sempre tanti
rispetto alla sede di Porto. «È
da quando sono arrivato nel
2012 - riprende Minozzi - che
segnalo alla Provincia il pro-
blema degli spazi del nostro
istituto che nella sua unica
sede non avrebbe aule suffi-
cienti nemmeno per garan-
tirsi i 600 studenti dell’auto-
nomia scolastica».

«Abbiamo una media di
23 alunni per classe - ripren-
de il preside - e per riuscire
ad offrire in sicurezza una
buona offerta formativa ab-
biamo richiesto all’ufficio
scolastico regionale la dota-
zione di 100 nuovi banchi,
quelli con le rotelle, da poter
utilizzare in particolare nei
laboratori. L’attività pratica è
fondamentale nella forma-
zione tecnica e il primo
obiettivo è permettere a tutti

trale a Isola della Scala e
quelle distaccate a Caldiero,
San Floriano di San Pietro in
Cariano, Buttapietra e Villa-
franca. 

La sede di Isola della Scala
quest’anno ha registrato 310
iscritti, in crescita rispetto ai
295 del 2019-2020. «L’emer-
genza Covid 19 ha comporta-
to una riorganizzazione
dell’attività scolastica, che
ha visto nei mesi del lock-
down l’istituto costruire da
zero una proposta di didatti-
ca a distanza che, dal que-
stionario che abbiamo pro-
posto a luglio a genitori,
studenti e docenti, è stata
molto apprezzata - riprende
il dirigente scolastico -. Ora,
per il nuovo anno abbiamo
presentato una richiesta al-
l’ufficio scolastico provincia-
le per avere 400 nuovi ban-

Viaggio negli istituti superiori, da Isola della Scala a Cerea, da Legnago
a Bovolone per capire come si sono preparati alla sfida contro il Covid19

Un’aula del Da Vinci coi banchi singoli 
e il bollino che segna dove deve stare l’alunno

I due nuovi presidi: Carmen De Simone per la riconquistata autonomia
al Da Vinci a Cerea, e Claudio Fregni che sostituisce Marchiori al Silva-Ricci
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RITORNO A SCUOLA

Al Cotta lezioni in aula
garantite solo alle prime
dalle seconde si dovrà
ricorrere alla didattica
a distanza a turnazione
Iscritti a numero chiuso

Lo Stefani-Bentegodi
ha chiesto 400 nuovi 
banchi monoposto
e 10 insegnanti in più
Richieste fatte da tutti
gli istituti al Ministero
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gli studenti di fare la quantità
prevista di ore in laborato-
rio».

L’istituto, inoltre, ha ri-
chiesto anche di poter assu-
mere 6 insegnanti aggiuntivi
e 2 operatori scolastici. «Per
poter gestire al meglio l’ini-
zio dell’anno scolastico ab-
biamo anche creato un video
per illustrare agli alunni co-
me si entrerà a scuola, come
ci si dovrà comportare in
classe e come muoversi al-
l’interno dell’edificio per os-
servare le misure antiCovid -
conclude Minozzi -. Inoltre,
il primo giorno di scuola ac-
coglieremo solo le classi pri-
me, mentre gli altri potranno
seguire l’inizio dell’anno con
la didattica a distanza. Poi,
mano a mano, faremo entra-
re in classe tutti gli studenti».

Tecnico economico e liceo
artistico Minghetti

A giorni dovrebbe arriva-
re l’okay definitivo da parte
del Comune di Legnago e
della Provincia di Verona
all’utilizzo di spazi nella sala
civica comunale e nel Museo
ambientale archeologico da
parte dell’istituto Tecnico
economico e liceo artistico
Minghetti. «Si tratta di due
edifici vicinissimi alla nostra
scuola e quindi facilmente
utilizzabili per sopperire ai
problemi di spazi accentuati
dalla necessità di garantire
agli studenti il distanziamen-
to antiCovid - spiega la presi-
de Luisa Zanettin -. Oltre a
questo, puntiamo anche
sull’avvio dei lavori di ristrut-
turazione dell’ex casa del cu-
stode, che dovrebbero essere
imminenti da parte della
Provincia, dove ricavare già
nel corso dell’anno tre nuove
aule». 

L’istituto quest’anno par-
te con 750 studenti iscritti a
cui si aggiungono i 40 allievi
del corso serale. «Abbiamo
richiesto, poi, 300 nuovi ban-
chi, che sono iniziati ad arri-
vare, ed alcuni li abbiamo
anche comperati con i fondi
dell’istituto - continua la di-
rigente scolastica -. In queste
ore stiamo predisponendo la
segnaletica a terra per defini-
re i percorsi che gli studenti

dovranno tenere e per evi-
denziare il punto dove dovrà
rimanere posizionato il ban-
co. Noi stiamo cercando di
fare di tutto per garantire la
sicurezza degli studenti, ri-
mango preoccupata per i
problemi legati ai trasporti.
Per esempio, se gli studenti
arriveranno tutti in massa
come gli altri anni come ge-
stiremo gli ingressi?».

«Abbiamo poi richiesto di
assumere una decina di inse-
gnanti e 5/6 operatori tecnici
con questi nuovi contratti
d’emergenza - conclude la
preside Zanettin -. Ad ogni
modo, utilizzando anche la
didattica digitale a rotazione
per quei pochi casi dove sarà
necessaria, e che comunque
già abbiamo ben sperimen-
tato durante il lockdown, sia-
mo pronti ad accogliere tutti
i nostri 750 studenti». 

Tecnico commerciale

tornando sopra quota 600
studenti. Sono, infatti, 615 gli
iscritti, rispetto ai 590 dello
scorso anno. Un risultato ot-
tenuto  sotto la reggenza del
professor Stefano Minozzi,
preside del “Medici” di Le-
gnago, che proprio dal 1° set-
tembre ha lasciato il coman-
do della scuola alla dirigente
nominata dal Provveditore,
Carmen De Simone, fino ad
oggi insegnante di diritto ed
economia al Bolisani di Vil-
lafranca.

«Il “Da Vinci” non ha pro-
blemi di spazi, ed anzi se riu-
scissimo a recuperare, come
abbiamo proposto alla Pro-
vincia, anche il piano supe-
riore oggi inutilizzato, po-
tremmo veramente
realizzare tutta l’offerta for-
mativa in piena sicurezza -
sottolinea il vicepreside Gi-
rolamo Paparella -. Abbiamo
riorganizzato le aule in modo

da poter accogliere classi fi-
no a 20 studenti rispettando
il distanziamento. Poi, per le
classi che eccedono questo
numero, è prevista una rota-
zione con alcuni studenti
che seguiranno, sempre a
scuola in altre aule più picco-
le, dei corsi di potenziamen-
to e recupero. Per questo -
continua il vicepreside - ab-
biamo richiesto una decina
di insegnanti in più e 5/6
operatori tecnici».

«Posso dire di aver trovato
un istituto ben organizzato e
con buone potenzialità di
crescita - dice la neopreside
De Simone -. Ritengo fonda-
mentale riuscire a garantire a
tutti gli studenti le necessarie
ore di insegnamento in clas-
se con la presenza dei docen-
ti. La didattica a distanza può
essere utile nell’emergenza,
ma il rapporto ed il dialogo
diretto con il docente sono
un’altra cosa».

Istituti tecnico Silva-Ricci
«Abbiamo raggiunto il re-

cord di iscritti, 1010, in au-
mento di 130 unità rispetto
agli 880 dello scorso anno,
ma nonostante questo ci sia-
mo organizzati e non avremo
problemi ad accogliere in
presenza tutti i nostri stu-
denti». Il punto sulla situa-
zione dell’istituto tecnico
settore tecnologico Silva-
Ricci di Porto di Legnago lo
fa il suo storico preside Anto-
nio Marchiori che, proprio
dal 1° settembre è andato in
pensione lasciando il ruolo
al nuovo dirigente, Claudio
Fregni, fino ad oggi respon-
sabile dell’istituto compren-
sivo di Montecchia di Crosa-
ra. 

«La scuola gode di uno
degli edifici scolastici più
moderni della provincia,
realizzato nel 1989 e quindi
già seguendo canoni moder-
ni, con aule da 60 metri qua-
drati - spiega il professor
Marchiori -. Per questo, no-
nostante siamo arrivati al li-
mite degli spazi visto l’incre-
mento continuo di allievi in
questi anni, siamo in grado
di adattare l’istituto alle mi-
sure antiCovid. Abbiamo fat-
to delle richieste alla Provin-

e turistico Bolisani
«Nella sede di Isola della

Scala non abbiamo problemi
di spazi e riusciremo a gesti-
re la presenza in aula di tutti
gli studenti, compresa l’atti-
vità in laboratorio dove ma-
gari dovremmo fare qualche
turnazione», spiega dall’isti-
tuto tecnico commerciale e
turistico Bolisani la vicepre-
side Valeria Beltramini. La
scuola vedrà quest’anno 300
alunni iscritti nella sede iso-
lana.

«Abbiamo due classi pri-
me del nuovo percorso di
studi di Tecnico economico
sportivo che decolla que-
st’anno e che rientra nell’in-
dirizzo Finanza-Marketing -
dice la vicepreside -. Quindi
registriamo 25 studenti in
più rispetto allo scorso an-
no».

L’istituto ha anche chie-
sto all’ufficio scolastico re-
gionale di essere dotato di
nuovi banchi, in particolare
per i laboratori. «Abbiamo
anche richiesto una decina
di insegnanti in più per la se-
de di Isola della Scala e lo
stesso per quanto riguarda il
personale tecnico».

Liceo e istituto
commerciale Da Vinci 

Il Da Vinci di Cerea ritrova
quest’anno l’autonomia co-
me istituto, riconquistata ri-

cia ed all’Ufficio scolastico
regionale, tra cui anche una
tenda, tipo quelle utilizzare
davanti agli ospedali, per ac-
cogliere in entrata e uscita gli
studenti, in modo da poterne
gestire in sicurezza gli acces-
so alla scuola».

Il Silva-Ricci ha poi fatto
richiesta di 150 banchi mo-
noposto ed altrettante sedie,
con cui sostituire i banchi a
due posti non più utilizzabili
per il distanziamento socia-
le. «Dalle verifiche che ab-
biamo fatto possiamo acco-
gliere 39 classi in sicurezza
ed in presenza, mentre solo
8-9 classi dovranno essere
sdoppiate e fare, a rotazione,
didattica da casa - riprende il
dirigente scolastico -. Que-
sto, attendendo di poter di-
sporre di nuovi spazi che ab-
biamo chiesto alla Provincia
di recuperare nell’ex alloggio
del custode. Intanto, durante
l’estate abbiamo diviso una
grande aula, ricavandone
un’aula ed un laboratorio».

La pratica è, infatti, fonda-
mentale per un istituto tecni-
co come il “Silva-Ricci”. «Di-
sponiamo di diversi
laboratori, tutti sui 100 metri
quadrati - continua il preside
-. Anche in questo caso,
però, dovremmo fare l’atti-
vità a rotazione, con metà
classe in laboratorio, seguita
dal docente di tecnica prati-
ca, e l’altra in aula con l’inse-
gnante di teoria. Per questo,
abbiamo anche fatto richie-
sta di poter assumere 6 do-
centi e 2 operatori tecnici».

Ipsia Giorgi
L’istituto professionale

Giorgi ha visto quest’anno
scendere a 180 il numero de-
gli iscritti nella sede di Bovo-
lone. La scuola non ha pro-
blemi di spazi e potrà
accogliere tutti gli studenti in
presenza. Anche questo isti-
tuto ha visto un avvicenda-
mento del dirigente scolasti-
co, con l’arrivo dal 1°
settembre di Irene Grossi.
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Il Medici attende i lavori
al tetto per recuperare
due aule. Il Minghetti
la ristrutturazione
dell’ex casa del custode
che ne garantirebbe tre

Al Bolisani via al corso 
di Tecnico economico
sportivo. Il Silva-Ricci
tocca il record di allievi
Il Da Vinci torna autonomo 
con 615 alunni in classe

*: dati provvisori

SEDE                    ISTITUTO             PRESIDE        N° ST. N° ST.
                                                                                    2020/21* 2019/20

I NUMERI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL BASSO VERONESE

CEREA                     Liceo Da Vinci       Carmen De Simone        615      590

ISOLA D.SCALA     Ipaa Stefani          Francesco Rossignoli    310      293

                                Itc Bolisani            Luigi Santillo                  300      285

BOVOLONE             Ipia Giorgi              Irene Grossi                    180      202

LEGNAGO               Liceo Cotta            Lauro Molinaroli          1.350    1.348

                                 Iti Silva Ricci         Claudio Fregni                1010      880

                                 Itc Minghetti         Luisa Zanettin                 750      730

                                 Ipaat Medici          Stefano Minozzi             905      998
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nonchè il dottor Massimo
Solera e il presidente di
“CereaBanca 1897”, dottor
Luca Paolo Mastena per il
finanziamento dell’intera
operazione». Un impegno
finanziario che si aggira at-
torno al milione di euro, più
i 350 mila della fidejussione
garantiti sempre dalla Bcc
veronese per l’iscrizione del
club alla Serie C. Stesso im-
pegno che dovrebbe essere
ripetuto sul Livorno.

A Carpi la cordata è gui-
data da Morelli, designato a
presidente della compagi-
ne. Morelli è stato assessore
con nel 2009 e vicesindaco
nel 2014 con l’attuale sin-
daco Bellelli fino a inizio
2019, quando è scoppiata
l’inchiesta “Carpigate” nel-
la quale è rimasto coinvolto
(riguarda il posizionamen-
to dei plateatici). 

La composizione del

Cda del nuovo Carpi vede
un 40% tutto carpigiano,
grazie al 30% dei soci Mar-
cello Fantuzzi e Matteo
Mantovani (Ncs Company)
e al 10% detenuto da Morel-
li; poi un 40% tutto verone-
se con il 30% della Vft Spa,
azienda di Villafranca Vero-
nese, guidata da Federico
Marcellusi, leader italiano

nell’importazione e distri-
buzione di banane e ana-
nas, e il 10% detenuto dal-
l’azienda con sede a S. Gio-
vanni Lupatoto, la D.M. Le-
gno di Simone Marocchio,
già allenatore del Cerea cal-
cio. Il restante 20% è in ma-
no ad una Holding con sede
a Firenze che farebbe riferi-
mento all’imprenditore
Vincenzo Pietropaolo.

A Livorno, squadra re-
trocessa in serie C, la corda-
ta sarebbe composta da 6
imprenditori, finanziati
sempre da “CereaBanca
1897”, che però puntereb-
bero a coinvolgere anche 4
imprenditori livornesi. Da
quanto emerso, anche qui
come a Carpi, “CereaBanca
1897” non entra nella so-
cietà ed al massimo potreb-
be essere presente con una
sponsorizzazione. Come
già fa per esempio con la
FeralpiSalò, società di Serie
D nata anni fa dall’unione
tra le società di Lonato e
Salò.

Il presidente di CereaBanca 1897,
Luca Paolo Mastena. A fianco,
l’inaugurazione dello sportello
dell’istituto al Quadrante Europa

“CereaBanca 1897”
motore dell’acquisto
di Carpi e Livorno

Dal Carpi al Livorno
dello storico presi-
dente Aldo Spinelli.

Si è buttata nel mondo del
calcio la Bcc “CereaBanca
1897”, guidata dal suo vul-
canico presidente Luca
Paolo Mastena. Un dinami-
smo incredibile per una
piccola banca di provincia,
un istituto di credito coope-
rativo che nel 2019 ha chiu-
so il bilancio con un utile di
411 mila euro a fronte di
una raccolta complessiva
che ha superato i 390 milio-
ni.

«CereaBanca 1897 non
ha acquisito squadre di cal-
cio, ma, come fatto per
esempio da Unicredit con
Roma, Torino, Juve e tante
altre squadre, finanzia delle
cordate di imprenditori che
intendono acquisire società
di calcio sane - sottolinea il
presidente Mastena -. Per
farlo abbiamo creato uno
strumento finanziario ad
hoc, dove diamo i soldi alle
aziende di questi imprendi-
tori e garantiamo la fidejus-
sione bancaria per l’iscri-
zione delle squadre al cam-
pionato. Come istituto di
credito quindi non entria-
mo nel capitale sociale di
queste realtà. Ed è chiaro
che quei denari dovranno
poi tornare alla banca. In-
somma, è ora che le società
di calcio imparino a gestirsi
con bilanci sani ed in atti-
vo».

Sta di fatto che merco-
ledì 26 agosto negli uffici
della società “NCS Com-
pany” di Carpi c’è stata la
presentazione della nuova
cordata, guidata finanzia-
riamente da “CereaBanca
1897”, che ha acquistato la
società che milita in serie C,
stesso girone del Legnago,
da Stefano Bonacini per 1
milione di euro. Stessa ope-
razione dovrebbe ripetersi
in queste ore in quel di Li-
vorno, con la chiusura della
cessione della squadra da
Spinelli ad un gruppo di
imprenditori italiani sem-
pre finanziati da “Cerea-
Banca 1897”. 

Un acquisto, quest’ulti-
mo che avrebbe dovuto
chiudersi venerdì 28 ago-
sto, ma che è stato postici-
pato a mercoledì 2 settem-
bre. Lo ha comunicato lo
stesso presidente Spinelli:
«Ci siamo trovati ma man-
cano dei particolari per
chiudere l’operazione per
cui tutto è stato rinviato a
mercoledì 2 settembre. C’è
una discussione sulle quote
azionarie tra questi im-
prenditori e bisogna che
trovino una soluzione tra
loro, ma ho la parola del
dottor Mastena che tutto si
risolverà a breve. Come
hanno fatto con serietà e
senza problemi a Carpi».

La storica squadra mo-
denese giovedì 20 agosto è
passata nelle mani della
nuova cordata. Un’opera-
zione che ha visto protago-
nista principale proprio il
presidente della banca ce-
retana. «È vero, a Carpi sia-
mo stati anche gli advisor
dell’intera iniziativa», am-
mette Mastena che invece
sull’affare Livorno confer-
ma solo: «Sì, c’è una tratta-

tiva in corso e con il com-
mendator Spinelli ci siamo
stretti la mano. A giorni do-
vrebbe chiudersi l’opera-
zione».

Nella nota ufficiale della
società “Carpi FC 1909” si
comunica che «in data 20
agosto è avvenuto il passag-
gio delle quote sociali alla
nuova compagine presie-
duta da Simone Morelli con
atto a firma del notaio Mar-
co Malafronte. L’ex patron
Stefano Bonacini ringrazia
per l’assistenza legale nel
trasferimento societario
l’avvocato Cesare Di Cintio,

La Bcc ha creato e finanziato le due diverse cordate di imprenditori 
Nella società modenese anche Simone Marocchio, ex mister del Cerea

FINANZA & CALCIO

Inaugurato da CereaBanca
1897 il nuovo “Atm Evolu-

to” all’interno del Quadrante
Europa.

«È un investimento che
abbiamo fortemente voluto
in una zona strategica per
l’economia veronese, all’in-
terno del Quadrante Europa,
per permettere di effettuare
in piena sicurezza e riserva-
tezza molte procedure ban-
carie senza dover fare lun-
ghe attese davanti ai
tradizionali sportelli - ha det-
to il presidente di CereaBan-
ca 1897, Luca Paolo Maste-
na -. La scelta di attivarlo qui
è motivata dal fatto che an-
cora una volta si è confer-
mato leader in Italia e in Eu-
ropa grazie alle aziende di
eccellenza insediate nell’a-
rea e anche perché è posto
all’incrocio delle autostrade
del Brennero e della Sere-
nissima, e delle corrispon-
denti linee ferroviarie».

«Il nuovo servizio di spor-

tello bancomat evoluto ci
permette di dare sempre
maggiori servizi ai nostri in-
sediati e a tutti gli operatori
che transitano nell’Interpor-
to», ha sottolineato il presi-
dente del Consorzio Zai-In-
terporto Quadrante Europa,
Matteo Gasparato. 

«Siamo una piccola ma
importante banca di Credito
Cooperativo e cerchiamo di
essere vicini alla gente e al
passo con i tempi e con la
tecnologia pur essendo l’I-
stituto più longevo del Vero-
nese», ha concluso il presi-
dente Mastena.

Aperto un nuovo
sportello Atm
al Quadrante Europa

no 10 caschi, una piccola
cosa, un segnale appunto.
Ma se l’Ulss 9 avrà necessità
per l’ospedale di Legnago
di acquistare nuovi macchi-
nari, sappia che “Cerea-
Banca 1897” c’è e ci sarà». 

«L’importanza dell’ospe-
dale di Legnago e del suo
ruolo nella sanità veronese
l’abbiamo ben presente e si
è vista anche nell’emergen-
za Coronavirus. Che non è
finita, perché abbiamo casi
di Covid ogni giorno - ha
sottolineato Girardi -. Quin-
di, grazie a “CereaBanca
1897” per quest’impegno.
Io sono nato e abito a Ca-
stelmassa e l’ospedale di
Legnago è anche il mio
ospedale, della mia fami-
glia. Siamo riusciti a porta-
re, per ora sulla carta, un fi-
nanziamento di 70 milioni
per riammodernare il polo
ospedaliero legnaghese - ha
continuato Girardi che a di-
cembre vedrà scadere il suo
mandato quinquennale e
che punta alla riconferma
da parte della Regione -. La
speranza ora, è di concre-
tizzare con i progetti questi
finanziamenti».

Donati 10 caschi respiratori
all’ospedale di Legnago

IMPEGNO PER LA COMUNITÀ

gnago. Ordinati dall’istituto
di credito cooperativo in
pieno lockdown, i macchi-
nari per assistere in partico-
lare gli ammalati di Covid-
19, ma utilizzati anche nella
normale attività di terapia
intensiva, sono stati conse-
gnati dal presidente di “Ce-
reaBanca 1897”, Luca Paolo
Mastena, ai primi di agosto,
nelle mani del direttore ge-
nerale dell’Ulss 9 Scaligera,
Pietro Girardi.

«Per il territorio in cui la
banca opera, l’ospedale di
Legnago è fondamentale, è
da sempre il nostro ospeda-
le. Lì sono nati i mei tre figli,
ed è un polo sanitario, ma
anche economico, impor-
tantissimo - ha esordito
Mastena -. Come banca, da
sempre siamo vicini alle co-
munità in cui operiamo e
sosteniamo dalle Pro Loco
alla San Vincenzo, alle so-
cietà sportive - ha prosegui-
to il presidente Mastena -.
Abbiamo fatto ripartire il
Palariso di Isola della Scala
con i nostri “Lunedì di Lu-
glio”. Detto questo, non po-
tevano non dare un segnale
nell’emergenza Covid. So-

“Ce-
r e a -

B a n c a
1897” ha
d o n a t o
dieci ca-
schi per
ventilazio-
ne alla te-
rapia in-
t e n s i v a
dell’ospe-
dale di Le-

La cessione da parte
di Spinelli della squadra
livornese è slittata 
a mercoledì 2 settembre
per gli accordi sulle quote



AL VIA SOAVE VERSUS
L’EVENTO DURERÀ UN MESE E SARÀ

CELEBRATO NEI RISTORANTI 
DEL CENTRO E DELLA PROVINCIA

Non uno ma tanti
Soave Versus. Que-
sta la scelta intra-

presa dal Consorzio Tute-
la Vino Soave che que-
st’anno ha deciso di non
fermarsi ai tre giorni di
kermesse, ma di portarla
nei ristoranti di Verona e
provincia.

Il Soave Versus que-
st’anno compie vent’anni.
Un compleanno impor-
tante per una delle mani-
festazioni più longeve del
panorama italiano. Versus
è un termine che in sé
contiene diverse accezio-
ni e significati. Versus si-
gnifica contro, posizione
opposta, confronto, ma
anche ribaltare, rivoltare
una situazione.

Ed è proprio questo il
significato forte che si è
voluto dare quest’anno a
questo evento. Non più tre
giorni, ma un mese intero
dedicato al Soave e alla ri-
storazione. Non più in un
solo luogo ma in tanti luo-
ghi. Non da soli ma insie-
me a tutti coloro che vor-
ranno abbracciare questo
sentimento di rinascita, di
positiva lotta, di tenacia e
resilienza, come quella
del Soave che da più di
200 anni è e continua a es-
sere un vino e un territorio
di riferimento dell’enolo-
gia italiana nonostante e
grazie a tutte le sfide. 

Versus è una chiamata
a raccolta di tutti i prota-
gonisti del tessuto produt-
tivo di Verona che ruota

intorno al vino: viticoltori,
istituzioni, esercenti, in-
sieme in un progetto uni-
co e condiviso, diffuso in
città e provincia, che mo-
stra tutta la bellezza di un
territorio. 

Con la collaborazione
dell’Associazione Hosta-
ria infatti, il Soave Versus

è diventato un calendario
di appuntamenti lungo
due mesi dove chiunque
potrà degustare il vino
bianco più famoso d’Italia
accompagnato da delizio-
si piatti nei migliori risto-
ranti di Verona e Provin-
cia.

Sul sito www.soavever-

sus.com è possibile acqui-
stare dei voucher del valo-
re di 10,15 o 20 euro da
spendere, previa prenota-
zione, fino al 9 ottobre e
che danno diritto a un ab-
binamento di un calice di
Soave con un piatto stu-
diato apposta dagli chef.
Tutti i ristoranti aderenti

all’iniziativa sono consul-
tabili nel sito.

La settimana clou sarà
dal 2 al 7 di settembre: il
Consorzio, ha organizzato
una serie di serate temati-
che per celebrare la fine
dell’estate e per far scopri-
re il Soave nei suoi innu-
merevoli aspetti.

Un’immagine della scorsa edizione
di Soave Versus, la manifestazione

giunta al suo ventesimo anno di vita
organizzata da sempre

dal Consorzio Tutela Vino Soave

Compie vent’anni la manifestazione più longeva del panorama
italiano dedicata al famoso vino veronese

Saranno ben 5 le serate per il pub-
blico per potere assaggiare il Soa-
ve dei vari produttori, godendo di
esperienze gourmet davvero esclu-
sive. Ad esse verrà abbinata
un’ampia selezione di Soave dei
vari produttori, divisi per i 4 terroir.

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
A Wine and Food Experience:
Soave and The City
Verona
Da Forkette con Gianluca Boninse-
gna ed Enrico Fiorini il Soave sarà
protagonista di abbinamenti con le
pizze gourmet proposte dal cam-
pione del mondo Stefano Miozzo.
Nell’occasione sarà anche presen-
tata la nuova guida alle Terre del
Soave della Strada del Vino Soave.

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
La Notte Bianca del Soave
Roverchiara
La piazza di Roverchiara si tingerà
di oro con la notte bianca. In colla-
borazione con Coldiretti Verona, il
Ristorante Le 4 ciacole con Patron
Marco Scandogliero, proporrà una
serata all’insegna del vino Soave
abbinato ai prodotti kilometro zero
delle nostre terre e accompagna-
mento musicale. Ingresso euro 15.
Nel ristorante invece una cena
esclusiva firmata dallo chef Fran-
cesco Baldissarutti (su prenotazio-
ne euro 80) (foto sopra).

VENERDÌ 4 SETTEMBRE
La Notte Bianca del Soave
Legnago
I vini dei vulcani saranno il tema
della serata che si terrà alla Tenuta
San Martino dove si potranno de-
gustare, oltre a tanti Soave, anche i
vini dei territori dell’associazione
Volcanic Wines dall’Etna al Vesu-
vio, da Pitigliano ai Colli Euganei fi-
no a Capo Verde. L’evento su pre-
notazione prevede un ingresso di
25 euro a persona per 3 calici e ac-
cesso illimitato al buffet (foto sot-
to). 

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Soave Terroir
Verona
Si torna a Verona, stavolta in una
delle terrazze più belle della città,
quella di A.M.E.N. sulle Torricelle,
per Dream Verona, Drink Soave e la
presentazione in anteprima del
nuovo lavoro edito dal Consorzio
Tutela Soave dal titolo “Soave Ter-
roir”, 4 postazioni che rappresenta-
no i 4 colori delle terre del Soave e i
prodotti di Coldiretti Verona saran-
no i protagonisti di una serata
spensierata ed estiva. Entrata libe-
ra a 15 euro per 4 calici e piatto
gourmet .

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
La Longevità del Soave
Mezzane di Sotto
La longevità del Soave sarà il tema
forte dell’ultima serata di celebra-
zioni. Al Bacco D’Oro di Mezzane
infatti Soave Seven, l’evento della
Strada del Vino Soave organizzato
con il Consorzio Tutela Vini Soave
vedrà a confronto il Soave d’annata
con quello di 7 anni prima. Un’oc-
casione unica per parlare con i
produttori e conoscere tutte le sto-
rie e la storia di questo grandissimo
vino bianco:
«Attraverso queste serate abbiamo
voluto raggiungere e parlare a un
pubblico ampio - spiega Aldo Lo-
renzoni, direttore del Consorzio -
dai giovani che si vogliono avvici-
nare al mondo del vino fino ai wine-
lovers, in un grande omaggio a
questa bellissima città e alla sua
provincia».

il programma

Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Vini DOC Lessini Durello
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Adg FEASR e Foreste
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Via al progetto esecuti-
vo di efficientamento
energetico delle ele-

mentari don Cirillo Bosca-
gin di San Vito di Legnago.
Il piano è stato approvato
martedì 25 agosto dalla
giunta guidata dal sindaco
Graziano Lorenzetti che ha
dato l’ok al progetto esecu-
tivo di efficientamento
energetico della scuola, a
cui si è deciso di unire l’a-
deguamento sismico del-
l’intero edificio. Prima di
procedere alla stesura del
progetto di efficientamento
energetico, infatti, è stata
affidata dalla ditta Tecnoin-
dagini Srl di Cusano Mila-
nino (Mi) una valutazione e
classificazione sismica del-
la struttura, e i risultati delle
analisi hanno evidenziato
una prestazione di sicurez-
za sismica pari al 46%, infe-
riore a quella minima pari

al 60%.
«L’intervento prevede la

sistemazione delle facciate
esterne della scuola, con
l’applicazione di un cap-
potto isolante, così come
per il tetto; ed i lavori per
l’adeguamento antisismico,
che consentirà di arrivare
all’80% di resistenza - sotto-
linea l’assessore ai lavori
pubblici, Roberto Danieli -.
L’opera verrà appaltata en-
tro la metà di settembre ed i

lavori saranno programma-
ti ed eseguiti compatibil-
mente alle esigenze di uti-
lizzazione scolastica dell’e-
dificio. I tempi di realizza-
zione sono stati quantificati
in sei mesi e verranno rea-
lizzati entro il 2021». 

Il progetto è stato redatto
dall’ingegner Paola Monta-
nari di Valeggio sul Mincio
per un importo complessi-
vo di 65.232,16 euro, che si
integra con i lavori di effi-
cientamento energetico del
progetto redatto dall’ufficio
tecnico comunale per un
importo complessivo di
spesa pari a 135.000 euro￼.
I lavori risultano finanziati
per 130.000 euro dal Mini-
stero dell’Interno e per i ri-
manenti 5.000 euro dal Co-
mune con fondi propri￼.

«Questo è il terzo inter-
vento in 12 mesi che l’am-
ministrazione avvia per ri-

qualificare tre edifici scola-
stici - riprende Danieli -.
Parlo delle opere alla scuo-
la materna-primaria Cotta
di Legnago, alla materna-
primaria di Porto e ora alla
primaria di San Vito per un
totale di circa 500.000 euro.
Riservare la massima atten-
zione alla sistemazione del-
l’edilizia scolastica era uno
dei punti fondamentali del
nostro programma eletto-
rale. Inoltre, questo inter-
vento era doveroso anche
per la riqualificazione di un
edificio storico che ritenia-
mo sia di primaria impor-
tanza per tutta San Vito. La
presenza delle scuole ma-
terne e primarie nelle varie
frazioni e nei quartieri di
Legnago￼ garantisce la me-
moria storica e soprattutto
la vita di ogni singola co-
munità».

Roberto Danieli, assessore
ai lavori pubblici di Legnago
A sinistra le primarie di San Vito

Elementari di San Vito, via al piano 
per renderle più sicure ed efficienti
Approvato a fine agosto dalla giunta un progetto da 135 mila euro, finanziato quasi in toto da Roma

«L’intervento prevede
l’efficientamento 
energetico e l’aumento
della resistenza sismica
della struttura», spiega 
l’assessore Danieli

riportato nel bando, alla fi-
ne dovrà comportare «la si-
stemazione ambientale del-
l’area dell’ex alveo del
Tartaro con la tipica succes-
sione della vegetazione del-
le rive, costituita da una fa-
scia di piante acquatiche
emergenti, quali tife, can-
nucce ed altro, che costitui-
scono la struttura a canneto,
seguite da essenze arbustive
ed arboree, composte da
cornioli, salici, ontani ed al-
tre piante».

Lungo il margine meri-
dionale esterno della disca-
rica, è prevista una fascia
boscata di 15 metri. E anco-
ra «si formerà uno specchio
d’acqua di altezza variabile,
a seconda delle precipita-
zioni meteoriche, all’inter-
no del quale verranno mes-
se a dimora piante
acquatiche emergenti». Sul-
la sommità dell’argine do-
vranno essere realizzate
una strada arginale di servi-
zio alla discarica larga 4 me-
tri, e sull’argine a sud una
pista ciclopedonale ampia
tre metri. 

Un laghetto ed una ciclabile
nel vecchio tratto di discarica

AMBIENTE

Un laghetto e un piccolo
bosco con su un lato

una strada di servizio alla
discarica e sull’altro una ci-
clopedonale destinata ad
accogliere i cittadini nel
tempo libero. È quanto
verrà ricavato nell’ex alveo
del fiume Tartaro a Torretta
di Legnago con il progetto
da 1 milione di euro lancia-
to dalla Legnago Servizi (Le-
se), la società che gestisce la
discarica. Si tratta di un in-
tervento di riqualificazione
ambientale del vecchio trat-
to dell’impianto dove è ap-
pena stata completata la bo-
nifica.

Mercoledì 26 agosto sca-
deva il termine per la pre-
sentazione delle offerte da
parte delle aziende interes-
sate. Nei prossimi giorni ini-
zierà l’esame da parte del-
l’apposita commissione.
«Nel giro di un mese tutto
dovrebbe essere fatto, dalla
verifica delle offerte ammis-
sibili rispetto a quanto ri-
chiesto nel progetto, fino al-
la predisposizione della
graduatoria che, secondo
l’offerta economica che
verrà ritenuta più conve-
niente, deciderà a chi verrà
assegnato l’appalto», spiega
Roberto Rettondini, ex sin-
daco di Legnago da non più
di un mese nominato alla
guida della Lese.

Un progetto importante,
non solo dal punto di vista
economico, ma soprattutto
per il recupero di una vasta
area, pari a 77 mila metri
quadrati, che verrà riportata
all’aspetto naturale. Chi
vincerà l’appalto avrà 110
giorni di tempo, dalla con-
segna lavori, per realizzare
l’intervento. Il quale, come

La discarica di Torretta
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Opere per 1,5 milioni
da Acque Veronesi
per la sicurezza idraulica

Dei 5 milioni di euro
che la Regione ha
destinato al territorio

veronese nei contributi per
il post-Tempesta Vaia, 500
mila permetteranno due in-
terventi a costo zero per i
comuni di Cerea e Minerbe.
Ad intercettare i fondi, as-
segnati dal commissario
straordinario all’emergen-
za, il presidente del Veneto
Luca Zaia, è stata nelle
scorse settimane Acque Ve-
ronesi.

A Cerea, senza incidere
sul bilancio comunale, si
riuscirà a intervenire su una
zona frequentemente sog-
getta ad allagamenti: quella
tra viale Ungheria e via
Monte Ortigara, dove è pre-
vista l’intercettazione della
rete fognaria già esistente e
il convogliamento delle
portate ad un bacino di la-
minazione fuori dall’abita-
to. Un intervento da circa
1,4 milioni di euro, coperto
per 375 mila euro dal finan-
ziamento regionale e per
970 mila euro dal piano de-
gli interventi di Acque Ve-
ronesi, competente per le
fognature.

«Portiamo a casa il com-
pletamento di un’opera
fondamentale, attesa da
una decina di anni, confer-
mando sia la grande siner-
gia in atto con il gestore Ac-
que Veronesi, il Consiglio di
bacino e la Regione; sia la
priorità dell’amministrazio-
ne alla cura del territorio -
sottolinea il sindaco di Ce-
rea, Marco Franzoni -. La
politica spesso predilige
grandi interventi, opere vi-
sibili e spendibili in termini
di consenso, tralasciando
magari quegli interventi na-
scosti ma necessari per il
territorio. Ma alla luce dei
cambiamenti climatici in
atto e alla sempre maggiore
frequenza di episodi di bre-
ve durata ma molto intensi,
è sempre più importante
puntare su interventi alle
infrastrutture, per cercare
di prevenire problemi di

dalla località Suppiavento
in parallelo alla ferrovia
creando una sorta di muro
che permetterà di diminui-
re le criticità in caso di
eventi con pioggia abbon-
dante.

«Interventi importanti,
dai quali si otterranno nuo-
vi benefici per queste co-
munità - spiega il presiden-
te di Acque Veronesi, Ro-
berto Mantovanelli -. Non
possiamo però parlare di
interventi risolutivi, specie
su Verona, come testimo-
niano anche gli eventi re-
centi», conclude Mantova-
nelli, che ricorda come la
rete fognaria, gestita da Ac-
que Veronesi, rappresenti
solamente una parte del
complesso sistema idrauli-
co del territorio: «Gli inter-
venti a Cerea e Minerbe
confermano che il proble-
ma non è solo della città ma
di tutto il territorio».

Sulla città di Verona è di
4,5 milioni l’ammontare
complessivo delle opere
previste, e si interverrà in
zone ad alta criticità idrau-
lica, come Portoni Borsari,
il sottopasso di via Chioda,
l’area adiacente al torrente
Lorì, ad Avesa, via Colom-
bo.

Si chiama “#salvia-
moilmondodallapla-
stica”, ed è il concor-

so per le scuole seconda-
rie di Legnago e Cerea
proposto dal Rotary Club
di Legnago. Verrà presen-
tato il 14 settembre, con la
partecipazione di Filippo
Solibello, storico condut-
tore della trasmissione ra-
diofonica Caterpillar, che
stimolerà i ragazzi raccon-
tando loro dei suoi “30
piccoli gesti per salvare il
modo dalla plastica” tratti
dal suo libro “Stop Plasti-
ca a Mare”. L’incontro,
che doveva tenersi al Pic-
colo Salieri, avverrà inve-
ce online in videoconfe-
renza con collegate in si-
multanea tutte le scuole
interessate.

Il progetto è stato lan-
ciato nel 2019, sotto la
presidenza dell’ingegner
Fabio Passuello, ma è sta-
to poi posticipato nel suo
programma a causa della
pandemia Covid -19. Lo
scorso anno, il sodalizio
legnaghese aveva posto al
centro della sua attività
l’ambiente, puntando ad
una sensibilizzazione del
territorio con incontri di
rilievo come quello con il
meteorologo Luca Mer-
calli, e aveva in program-
ma di coinvolgere le scuo-
le sulla sensibilizzazione
delle comunità ad agire
per ridurre l’uso della pla-
stica. L’iniziativa, sospesa
a causa della pandemia di
Coronavirus, ora parte
con l’avvio dell’anno sco-
lastico. 

Il Rotary proporrà un
concorso rivolto alle scuo-
le di secondo grado di Le-

gnago e Cerea e prevede
un premio in denaro per
la classe vincitrice. Verrà
chiesto ai ragazzi di inven-
tare un progetto di sensi-
bilizzazione della comu-
nità locale in cui si trova-
no le scuole, per la ridu-
zione della plastica mo-
nouso. Inoltre, gli studenti
dovranno anche creare un
logo innovativo, che ser-
virà a contrassegnare sog-
getti pubblici e privati, che
aderiscono o aderiranno
alle politiche di elimina-
zione della plastica mo-
nouso. Il Rotary aiuterà
poi i ragazzi a conoscere
esperienze di enti o azien-
de, soprattutto locali, che
in videoconferenza illu-
streranno come stanno
realizzando un percorso
di riduzione della plastica.

I ragazzi che prende-
ranno parte all’iniziativa
saranno 200. Verranno se-
guiti in modo particolare
dalla professoressa Chiara
Quaglia, del liceo Cotta di
Legnago, e dall’ingegner
Alberto Piva, consigliere
del direttivo del Rotary.

dissesto idrogeologico e
prestare attenzione a quelle
manutenzioni che sembra-
no di minore importanza
ma che invece possono aiu-
tare in casi di eventi estre-
mi, come dimostrato da
quanto avvenuto a Verona
domenica 23 agosto».

«Una prima risposta sia
economica che di progetta-
zione ad un problema che
per anni non ha trovato so-
luzione e che interessa
un’area densamente abita-
ta del nostro paese - com-
menta Bruno Fanton, as-
sessore comunale ai lavori

pubblici di Cerea ma anche
presidente del Consiglio di
Bacino -. La sicurezza
idraulica è una priorità: co-
me Consiglio di Bacino ci
faremo promotori di un ta-
volo di coordinamento che
riunisca tutti gli enti inte-
ressati per un nuovo piano
strategico delle reti fogna-
rie».

L’intervento di Minerbe,
del valore di circa 100 mila
euro, servirà invece per al-
leggerire i livelli di piena del
Canale Morando. Acque
Veronesi realizzerà una bri-
glia sullo scolo che scende

Due gli interventi nel Basso Veronese: a Cerea contro gli allagamenti
in viale Ungheria e via Monte Ortigara, e a Minerbe sul canale Morando

Il Rotary tra gli studenti col concorso
“#salviamoilmondodallaplastica”

Ecologia&Scuola

Viale Ungheria a Cerea teatro in questi anni di numerosi allagamenti 

Filippo Solibello
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una rete stabile e veloce - ri-
prende Modenese -. Nello
stesso tempo, il Comune si
sta dotando di strumenti
informatici per servizi più
veloci come prenotare ap-
puntamenti in municipio o
richiedere i certificati onli-
ne».

Dall’Ue in arrivo 15 mila euro
per il Wi-Fi pubblico in città

INFORMATIZZAZIONE

Arriva il Wi-Fi pubblico a
Cerea. Il Comune, infat-

ti, si è aggiudicato a fine lu-
glio il voucher da 15 mila
euro di WiFi4EU, per la
creazione di hotspot Wi-Fi
negli spazi pubblici. 

«Siamo riusciti a presen-
tare la domanda di contri-
buto in meno di un secondo
dall’apertura delle candida-
ture sul portale Ue, ed a bre-
ve dovrà essere stipulata
una convenzione con la Co-
munità Europea che per-
metterà di ricevere il buono,
da utilizzare con una ditta
accreditata dall’Ue per ini-
ziare i lavori», spiega Marco
Modenese, presidente del
consiglio comunale.

«Mai come in questi ulti-
mi mesi, con il lockdown e il
lavoro da casa, ci si è resi
conto dell’importanza di

Marco Modenese

Una pista ciclopedo-
nale collegherà pre-
sto il centro di Aspa-

retto alla provinciale 2
(Cerea-Bovolone), corren-
do sulla destra (in direzio-
ne della chiesa della frazio-
ne) di via San Nicolò, fino
alla rotatoria che fonde la
strada provinciale 48a con
la 2. L’opera è finanziata
per metà dalla Provincia di
Verona ed il resto dal Co-
mune, per una spesa com-
plessiva di 318 mila euro. 

«La Provincia, da qual-
che anno - spiega Bruno
Fanton, assessore ai Lavori
pubblici - finanzia, in par-
te, opere viarie che interse-
cano le strade provinciali.
Da tempo si avvertiva la
necessità di mettere in si-
curezza il tratto della pro-
vinciale 48a che unisce il
centro di Asparetto con la
provinciale 2. Una parte di
strada piuttosto pericolosa
per chi, a piedi o in biciclet-
ta, si reca alla vicina ferma-
ta dei pullman che si trova
a ridosso della rotatoria». 

«Occorrerà procedere
ad alcuni espropri - sottoli-
nea l’assessore Fanton -
per effettuare il riempi-
mento della scarpata e ri-
cavare i 2,5 metri di lar-

ghezza della pista. Poi met-
teremo l’illuminazione e
una passerella in legno per
scavalcare un piccolo cor-
so d’acqua. E quindi, ov-
viamente, tutti gli elementi
di protezione passiva che
servono a mettere in sicu-
rezza i pedoni».

«Il primo progetto di

massima risale al 2015,
quindi al tempo dell’am-
ministrazione Marconcini.
Adesso - assicura Fanton -
finalmente abbiamo quello
esecutivo, necessario per
essere ammesso al finan-
ziamento della Provincia.
Quindi la realizzazione è
imminente».

SANDRO MELOTTO

Via S. Nicolò e l’assessore Fanton

Una ciclopedonale unirà 
Asparetto alla provinciale
L’opera sarà finanziata per metà dalla Provincia e costerà 318 mila euro 

Famiglia

Concluso il primo corso 
per baby sitter ideato
da Comune e La Vela

Concluso a Cerea il pri-
mo corso di formazione

per baby sitter ideato
dall’amministrazione co-
munale in collaborazione
con la cooperativa “La Ve-
la Onlus”. Il 20 agosto so-
no stati rilasciati alle par-
tecipanti gli attestati e ora
le famiglie che dovessero
avere bisogno di questo
servizio possono rivolgersi
al Comune, che ha dato vi-
ta ad un Albo delle baby
sitter che hanno parteci-
pato al percorso formativo
di 8 ore, affrontando tema-
tiche come “Tappe dello
sviluppo del bambino”,
“Nozioni essenziali di igie-
ne, alimentazione e primo
soccorso pediatrico”. L’Al-
bo è pubblicato sul sito del
Comune.

«Occorrerà procedere
ad alcuni espropri
per ricavare i 2,5 metri
di larghezza necessari»,
dice l’assessore Fanton
Il primo progetto del 2015
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VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA



Èla fase finale del ciclo
idrico integrato, quella
che per definizione me-

glio rappresenta il modo in
cui i gestori proteggono
l’ambiente. Perché il depu-
ratore pulisce e restituisce
alla natura le acque che pro-
vengono dagli insediamenti
civili e industriali.

Un volume enorme, quasi
70 miliardi di litri quanto Ac-
que Veronesi restituisce
ogni anno in ambiente. Ed è
acqua di buona qualità per-
ché altrettanto buona è la
resa dei 67 depuratori gesti-
ti sul territorio.

ACQUE SOSTENIBILI
«La parte depurazione è

ben rappresentata nel nuovo
piano delle opere 20/23,
che ci vedrà investire com-
plessivamente 180 milioni
di euro» dice Roberto Man-
tovanelli, presidente di Ac-
que Veronesi. «Grazie alla
depurazione nel 2019 si è
evitato il rilascio di migliaia
di tonnellate di inquinanti:
oltre 27 mila di sostanza or-
ganica e inorganica, 2.100
di azoto per dare dei riferi-
menti. L’attenzione per la
garanzia della qualità del-
l’acqua restituita in ambien-
te deriva dai controlli: nel-
l’ultimo anno abbiamo effet-
tuato circa 2.600 campio-
nature sui reflui scaricati
dagli impianti di depurazio-
ne con oltre 30 mila para-
metri analizzati. Inoltre, del-
le 49.800 tonnellate di rifiu-
ti prodotti per la gestione
del servizio idrico, il 92% è
composto da fanghi di depu-
razione. Di questi solo l’1%,
una piccolissima parte ven-
gono trattati in processo di
smaltimento. Tutto il resto è
trattato attraverso operazio-
ni di recupero».

ISOLA DELLA SCALA
IMPIANTO INNOVATIVO
Ultimo arrivato dei depu-

ratori di Acque Veronesi è il
nuovo impianto di Isola della
Scala, inaugurato lo scorso
luglio alla presenza di auto-
rità comunali, Consiglio di
Bacino e Ordine degli Inge-
gneri. Risultato di un inve-
stimento di circa 4 milioni di

euro, il depuratore di Isola è
un impianto tecnologico e
fortemente innovativo; il pri-
mo in Italia che si avvale del
processo SBR, un particola-
re sistema di ossidazione
biologica.

Realizzato in linea con i
bisogni di una comunità in
continua espansione, il nuo-
vo depuratore di Isola della
Scala, sostituisce il vecchio
impianto realizzato negli an-
ni ’80, ormai obsoleto e non
più in grado di far fronte ai
carichi del solo centro urba-
no del comune.

Potenzialità pari a 11.250
abitanti equivalenti (l’unità
di misura base per un cor-
retto dimensionamento e
una scelta ottimale del si-
stema di depurazione, che
comprende non solo la po-
polazione residente ma an-
che imprese e attività eco-
nomiche del territorio) il
nuovo depuratore è stato
pensato per coprire i bisogni
del territorio anche quando
questi aumenteranno.

L’impianto è stato infatti
progettato con la possibilità
di un agevole upgrade fino a

15 mila abitanti equivalenti.

SCELTA
DELLA TECNOLOGIA
«La soluzione tecnologica

scelta in fase di progettazio-
ne per il nuovo depuratore di
Isola è quella del SBR (Se-
quencing Batch Reactor),
un particolare sistema di
ossidazione biologica che
prevede una serie di tratta-
menti del refluo all’interno
dello stesso reattore, se-
guendo un processo di tipo
sequenziale» spiega Manto-
vanelli. 

«I vantaggi legati a que-
sto schema impiantistico si
traducono principalmente in
rese migliori a fronte di mi-
nori consumi. Di superficie,
grazie all’eliminazione del
comparto di sedimentazio-
ne, e di energia, grazie all’e-
liminazione delle pompe per
il ricircolo dei fanghi» con-
clude il Presidente di Acque
Veronesi.

NUOVO DEPURATORE
DI OPPEANO
Ulteriore investimento di

Acque Veronesi sulla depu-

razione sarà nel comune di
Oppeano, dove è prevista la
realizzazione di un nuovo im-
pianto di depurazione in so-
stituzione di quello esisten-
te nella frazione di Fenilet-
to, ormai insufficiente e ob-
soleto. Un intervento neces-
sario anche per motivazioni
legate all’ecosistema natu-
rale, la Palude del Feniletto
- Sguazzo del Vallese è infat-
ti nell’elenco dei Siti di Inte-
resse Comunitario (S.I.C.)
individuati dall’Italia sulla
base della direttiva europea
che ha come obiettivo la
salvaguardia della flora e
della fauna selvatica me-
diante la conservazione de-
gli habitat naturali.

Il nuovo impianto, per il
quale saranno investiti 4 mi-
lioni di euro, sarà localizzato
su un un’area di circa dieci-
mila metri quadrati esterna
alla zona S.I.C. a valle del-
l’attuale sito. Una posizione
strategica che permetterà
in futuro di collettare anche
i reflui del vicino comune di
Palù. Potenzialità di ottomi-
la abitanti equivalenti, oltre
ai trattamenti primari e se-

condari il nuovo depuratore
di Oppeano sarà dotato an-
che di un affinamento dello
scarico attraverso filtrazio-
ne e disinfezione a raggi UV.

SORGÀ E MINERBE
Nel comune di Sorgà sono

già in corso i lavori per la
realizzazione (valore dell’in-
tervento 1,2 milioni di euro)
di un nuovo impianto di de-
purazione che andrà a sosti-
tuire la vecchia vasca
Imhoff di via Torre Masino
non più rispondente a quan-
to previsto da normative
sempre più stringenti.

L’impianto avrà una po-
tenzialità di 1800 abitanti
equivalenti, tratterà circa
400 metri cubi di refluo al
giorno ed è stato progettato
pensando ad un possibile
ampliamento per il colletta-
mento dell’abitato di Erbè.
Fine lavori previsto per i pri-
mi mesi del 2021.

Nel prossimo biennio è in-
vece in programma il poten-
ziamento dell’impianto di
depurazione di Minerbe che
verrà adeguato alla nuova
pianificazione regionale pas-
sando da 2200 a 6000 abi-
tanti equivalenti. Il corpo
idrico ricettore dello scarico
d’impianto è lo scolo Buri,
che raccoglie principalmen-
te le acque rilasciate dalle
attività di irrigazione dei ter-
reni agricoli circostanti.

Il nucleo dell’impianto
verrà realizzato ex novo e i
manufatti esistenti verranno
adibiti al trattamento delle
acque eccedenti nei mo-
menti di pioggia. In sintesi il
progetto prevede di poten-
ziare gli attuali pretratta-
menti meccanici, realizzare
una nuova sezione per la fa-
se biologica e di sedimenta-
zione secondaria che sarà
completata dalla filtrazione
e disinfezione dell’acqua de-
purata.

Oltre a ciò sarà realizzata
una nuova fase di tratta-
mento dei fanghi generati
dal processo biologico. L’im-
pianto sarà dimensionato
per trattare fino a 1275 me-
tri cubi giorno e prevede un
investimento di circa 1,6
milioni di euro.

Acque Veronesi S.c.ar.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
www.acqueveronesi.it  f

Numero Verde Call Center
800 735300

Segnalazione Guasti
800 734300
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Sostenibilità e innovazione,
focus sui depuratori del Basso Veronese

DALLA TECNOLOGIA DI ISOLA DELLA SCALA, ALLE NOVITÀ DI OPPEANO, SORGÀ E MINERBE: OLTRE 10 MILIONI DI INVESTIMENTI
DI ACQUE VERONESI PER RENDERE ALL’AMBIENTE SEMPRE PIÙ ACQUA DI BUONA QUALITÀ 

Sopra, il nuovo depuratore di Isola della Scala, un gioiello per tecnologia e innovazione
A sinistra, il presidente Roberto Mantovanelli; sotto, il cantiere di Sorgà,
dove è in fase di costruzione il nuovo impianto per il trattamento dei reflui
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«Siamo arrivati alla
fase decisiva di un

progetto che parte da
lontano, grazie all’atten-
zione che la Regione ha
posto al nostro territo-
rio». Commenta così Mi-
chele Gruppo, vicesinda-
co di Isola della Scala, la
notizia che il 26 agosto la
giunta regionale del Ve-
neto ha approvato, su
proposta dell’assessore
al territorio, Cristiano
Corazzari, una delibera
che permetterà di dare il
via alla pianificazione
nuovo terminal ferrovia-
rio di Isola della Scala. 

«Si tratta di una bozza
del protocollo d’intesa,
che sarà poi sottoscritta
dai Comuni interessati -
riprende Gruppo - Si
tratta, infatti, di un pro-
getto che riguarda tutto il
veronese perché contri-
buirà ad uno sviluppo
ancora maggiore dell’as-
se con il Quadrante Eu-
ropa».

La nuova struttura in-
termodale, che dovrebbe
sorgere a sud di Isola del-
la Scala e che fa parte
delle opere collegate alla
galleria del Brennero,
servirà anche per sposta-
re il traffico di mezzi pe-
santi dalla gomma al fer-
ro. Un progetto sul tavolo
da decenni, con l’Auto-
Brennero che ha già ac-
quistato anche i terreni
per realizzarlo, ma sul
quale pende la spada di
Damocle del rinnovo
della concessione auto-
stradale, Infatti, ai primi
di luglio (vedi scorso nu-
mero di Primo Giornale),
l’onorevole veronese del
Pd, Vincenzo D’Arienzo,
riportando la notizia che
l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mer-
cato ha chiesto al Parla-
mento di affidare la con-
cessione autostradale
della A/22 con una gara
europea, ha lanciato l’al-
larme: «Rischiano di sal-
tare i progetti dell’auto-
strada del Brennero su
Verona, a partire dal Polo
Intermodale di Isola del-
la scala».  La concessio-
ne, infatti, è scaduta il 30
aprile 2014 ed era in pro-
roga fino al 30 giugno.
(C.U.)

Isola della Scala

Polo intermodale, 
sì al piano da Venezia 

ma l’Autobrennero
rischia la concessione

Il Comune di Isola della
Scala ha aderito all’ini-

ziativa green dal titolo
“Ridiamo il sorriso alla
pianura padana” pro-
mossa da Veneto Agri-
coltura e finanziata dalla
Regione Veneto. L’inizia-
tiva ha lo scopo di incre-
mentare la presenza di
alberi sul territorio per
contribuire alla salva-
guardia dell’ambiente. I
cittadini sono invitati a
prenotare gratuitamente
le piante da mettere a di-
mora nel proprio spazio
verde privato. L’ordine
delle piante può essere
effettuato, entro il 15 ot-
tobre, iscrivendosi alla
piattaforma web www.ri-
diamoilsorrisoallapianu-
rapadana.eu e la conse-
gna sarà a domicilio, a
carico del Comune. Cia-
scun cittadino potrà pre-
notare un massimo di 10
piante autoctone. (C.U.)

Ambiente

La Regione 
regala alberi
ai cittadini

Finita l’interruzione
forzata dovuta al Co-
ronavirus e il conse-

guente lockdown, si ripren-
dono in mano i progetti in-
terrotti. Uno di questi ri-
guarda i lavori per l’allarga-
mento e il potenziamento
dell’Aft di Cerea (Aggrega-
zione funzionale territoria-
le), il poliambulatorio che
unisce i medici di famiglia e
che si trova nell’Area Exp di
via Oberdan. Lavori che do-
vrebbero partire a breve.

Giorgio Barini, medico e
coordinatore della struttura
fin dalla sua nascita, non
vede l’ora di riprendere in
mano il progetto già appro-
vato e di passare all’apertu-
ra del cantiere. «Ne appro-
fitto - dice il medico - per
ringraziare, a nome di tutto
lo staff della Aft, l’ammini-
strazione comunale, che è
sempre stata concretamen-
te al nostro fianco e ci ha
sempre sostenuto nell’ope-
razione di dar vita, a Cerea,
a una struttura sanitaria
pubblica che serve circa 25
mila utenti dei paesi di Ce-
rea, Casaleone e Sanguinet-
to».

Poi i ringraziamenti del
coordinatore vanno a quel-
le aziende ed enti, quattro
in particolare, che con le lo-
ro donazioni hanno contri-
buito a rendere più efficien-
te il centro medico: la Fon-
dazione della comunità del
territorio di Cerea, l’Auser e
le ditte Fadini e Mirandola
Isuzu. «Il loro contributo -
conferma Barini - è stato
prezioso per migliorare le
nostre prestazioni. Ci han-
no donato termoscanner a
riconoscimento facciale,
ecografi, holter, carrelli di
pronto soccorso, computer,
materiale di arredamento».

Il progetto pronto per
partire prevede l’amplia-
mento della sala d’attesa,
con due ambulatori in più
rispetto ai 6 attuali (nei
quali si turnano 15 medici),
una sala riunioni per il per-
sonale e nuovi servizi igie-
nici. L’allargamento av-
verrà in direzione dell’at-
tuale biglietteria dell’Area
Exp, dove verrà ricavata la
nuova entrata per i pazien-
ti. Lo scopo è quello di al-
leggerire lo stazionamento
e l’affollamento che si regi-
stra nell’attuale sala d’atte-
sa. 

Nell’area nuova verrà
collocato anche lo sportello
Cup (Centro Unico Preno-
tazioni), che consentirà ai
pazienti, all’uscita dall’am-
bulatorio del loro medico,
di prenotare subito la visita
specialistica prescritta.
Inoltre, verranno ricavati gli
spazi per le visite speciali-
stiche (ecografia e cardiolo-
gia) e un punto prelievi del
sangue per anziani amma-
lati cronici. In questi locali,
non ancora riadattati, verrà
svolta anche la campagna
antinfluenzale che, que-
st’anno, è stata anticipata a
metà ottobre. Si potrà acce-
dere alla vaccinazione sen-
za prenotazione, nel rispet-
to delle norme anti-Covid
con percorso circolare, nel
senso che si entrerà da una
parte e si uscirà dall’altra. 

«L’anno scorso abbiamo
somministrato 3250 vaccini
- sottolinea Barini - que-
st’anno saranno per lo me-
no 5000, sia perché l’età per
la vaccinazione gratuita è
stata abbassata a 60 anni,

sia per le raccomandazioni
dei medici a effettuare la
vaccinazione per avere me-
no casi sospetti di Covid». 

Un’altra novità che meri-
ta di essere segnalata per la
sua utilità: la cartella clinica
di ogni assistito è già con-
sultabile su computer o su
smartphone, tramite app
che viene fornita dal pro-
prio medico di famiglia. 

La Aft di Cerea conta og-
gi 15 medici che coprono
dodici ore al giorno, dalle 8
alle 20. Il sabato e i prefesti-
vi, due ore, dalle 10 alle 12.
Al di fuori di questi orari,
occorre rivolgersi alla Guar-

dia medica. Il personale im-
piegatizio è composto da 10
persone part time che si
turnano per assicurare, in
media, la presenza di tre
operatrici per ogni turno.
Mentre il personale para-
medico è composto da
quattro infermiere, due la
mattina e due il pomerig-
gio. Quindi, ogni giorno,
dalle 8 alle 20 (tranne il sa-
bato e i prefestivi), i medici
sono affiancati da tre im-
piegate e due infermiere. 

«Stiamo lavorando - pro-
mette Barini - per rendere
possibili, a breve, la preno-
tazione delle visite on line». 

SANDRO MELOTTO

La palazzina che ospita il Centro di Aggregazione funzionale dei medici

Il polo dei medici di famiglia
s’allarga con nuovi ambulatori

Il progetto, già approvato,
pronto a ripartire dopo
lo stop per il lockdown
Il coordinatore dei medici: 
«Serviamo 25 mila utenti
da Casaleone a Sanguinetto»



PROPAGANDA ELETTORALE

AIsola Rizza e Sanguinetto i fondi per in-
terventi a favore della mobilità e della

sicurezza stradale. Sono stati assegnati
l’11 agosto a 33 Comuni, con l’approvazio-
ne della graduatoria del bando 2020, i con-
tributi regionali per complessivi 7 milioni
e 895 mila euro, che vedranno la realizza-
zione di opere per oltre 17 milioni.

Nel Basso Veronese sono stati premiati
i progetti presentati da Isola Rizza, per la

messa in sicurezza di una porzione della
strada provinciale con la realizzazione di
un percorso ciclopedonale fino all’inter-
sezione con via Casalandri per un importo
di 552.000 euro, cofinanziato dalla Regio-
ne per 287.040 euro; e da Sanguinetto per
la realizzazione di una pista ciclabile per
l’accesso in sicurezza al centro di Sangui-
netto per un importo di 500.000 euro, cofi-
nanziato dalla Regione per 299.900 euro.

Fondi a Isola Rizza e Sanguinetto per due ciclopedonali
Sicurezza Stradale

IL PAESE CHE VORREI
BONAVIGO
CAVALLARO SINDACO

Gianluca
CAVALLARO

50 anni, sposato, 3 figli, vive
nella frazione di Pilastro e si
occuoa di gestione d’impre-
sa. È stato arbitro di Serie A.

CANDIDATI CONSIGLIERI
Giovanna Mattioli
Lorella Ambrosi
Fausto Crescenzio
Stafania Giavara
Omar Rossignoli
Elia Poli
Massimo Marampon
Eddy Perdoncini
Greta Lanzarotto
Riccardo Ferracin

CON TE
GOBBI
SINDACO

Ermanno
GOBBI

Sindaco uscente, presidente
dell’Unione Adige Fratta, Er-
manno Gobbi ha 58 anni.

CANDIDATI CONSIGLIERI
Federico Colombini
Leonardo Schio
Giorgio Andreetto
Romina Chiavelli
Claudio Ciman
Dennis Creston
Cristina Bissoli
Marta Picchi
Nicola Rossato
Lucio Vicentini

PRIMA IL CITTADINO
LUIGI FONTANA
SINDACO

Luigi
FONTANA

Vicesindaco uscente, 64 anni,
sposato e padre di due figli,
residente a Bonavigo, Capo
Area Enel oggi in pensione.

CANDIDATI CONSIGLIERI
Nicola Barotti
Alice Bicego
Gabriele Coltro
Alberto Giuliari
Luciana Guerra
Francesco Lanzarotto
Stefano Mirandola
Maurizio Roncolato
Mirco Rossato
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BONAVIGO LA CORSA PER LE COMUNALI

Cavallaro arbitro della
sfida tra il sindaco
uscente, Ermanno

Gobbi, e quello che è stato
per due mandati il vice del-
lo stesso Gobbi, Luigi Fon-
tana. Un Fontana che, refe-
rente della parte dell’ex
maggioranza dimissionaria,
è stato tra gli artefici della
caduta, a un anno dalla
normale fine della legisla-
tura in scadenza a maggio
2021, di Gobbi. E quindi del
commissariamento del
paese da parte del prefetto,
l’11 giugno scorso, con la
nomina a commissario per
la gestione provvisoria del
Comune di Nicola Noviello.
E la conseguente chiamata
alle elezioni amministrative
che si terranno il 20 e 21
settembre.

Una sfida a tre che, dopo
quanto è accaduto negli ul-
timi mesi dell’amministra-
zione Gobbi, con dimissio-
ni a raffica di assessori e
consiglieri di quella che
sembrava una maggioranza
granitica, è apertissima.
Con la novità della presen-
za dell’ex arbitrio e presi-
dente della sezione di Le-
gnago dell’Associazione
italiana arbitri. Cavallaro,
50 anni, sposato e padre di
tre figli, vive nella frazione
di Pilastro e lavora nel set-
tore della gestione d’impre-

se, Inoltre, è da quattro an-
ni presidente dell’associa-
zione “Crescere insieme”
nata e ancora oggi impe-
gnata nella gestione dell’a-
silo nido e della scuola
dell’infanzia del paese.

Il secondo candidato a
sindaco è il primo cittadino
uscente, Ermanno Gobbi,
“tradito” e mandato a casa
dalla sua stessa maggioran-
za. Gobbi, 58 anni, si ripre-
senta con la sua storica lista
“Con te, Gobbi sindaco”.

Consigliere provinciale con
il presidente Antonio Pasto-
rello, è stato assessore
dell’Unione dei Comuni
Adige Fratta, e nel 2015
candidato della lista “Il Ve-
neto del Fare”, il movimen-
to creato dall’allora sindaco
di Verona, Flavio Tosi.

Terzo uomo in corsa è
Luigi Fontana, 64 anni, spo-
sato e padre di due figli, re-
sidente a Bonavigo, tecnico
Enel oggi in pensione, vo-
lontario in diverse associa-
zioni del paese. È stato con-
sigliere comunale dal 2001
al 2006, membro della giun-
ta del sindaco Gobbi dal
2011 al 2016 come assesso-
re a Lavori pubblici, edilizia
pubblica-privata e urbani-
stica; e dal 2016 allo scorso
giugno, come vicesindaco.

L’arbitro Cavallaro novità
nella sfida Gobbi-Fontana
Il sindaco uscente cerca il terzo mandato contro il suo vice che l’ha mandato a casa

Il Comune commissariato 
l’11 giugno scorso
dopo le dimissioni date
dalla maggioranza



*: Aliquota IVA agevolata 4%

Cattolica, respinto 
dal giudice il ricorso 
contro l’assemblea
tenuta a giugno

GRANDI GRUPPI Primo round a Cattolica
Assicurazioni nella batta-

glia con il gruppo di soci
contrari all’aumento di capi-
tale da 500 milioni e soprat-
tutto all’entrata di Generali
nel capitale sociale ed alla
trasformazione della società
da cooperativa a Spa.

Il giudice del Tribunale
delle Imprese di Venezia, Li-
na Tosi, ha depositato, lu-

nedì 24 agosto, il proprio
provvedimento con il quale è
stata respinta la richiesta di
vari soci di Cattolica Assicu-
razioni relativa alla sospen-
sione della delibera dell’as-
semblea straordinaria del 27
giugno, con la quale si dava
delega al consiglio di ammi-
nistrazione per l’aumento
del capitale sociale fino a 500
milioni di euro.

Gianfranco Tognetti è
stato riconfermato alla
presidenza di Banca

Veronese per il prossimo trien-
nio, all’insegna della conti-
nuità operativa e per la prose-
cuzione dei progetti avviati. Il
consiglio di amministrazione
neo eletto l’ha stabilito nel
corso della prima riunione do-
po l’assemblea dei soci che si
è tenuta il 29 giugno nella sede
di Bovolone a porte chiuse,
come definito dalle disposi-
zioni per il distanziamento fi-
sico in emergenza Covid 19. I
soci sono stati rappresentanti
dalla figura del rappresentante
designato, il notaio Nicola
Marino.

I consiglieri eletti alla gui-
da di Banca Veronese sono, ol-
tre al presidente Tognetti, Fi-
lippo Rossi (nominato
vicepresidente), Rino Righet-
ti, Marco Casari, Cirillo Bono-
mi, Claudio Zanon, Paolo Gra-
ziano Marzari, Roberto
Caffini, Paolo Balteri. Nel col-
legio sindacale sono stati eletti
Graziano Dusi (presidente),
Giovanna Rebonato, Marco
Colombo.

Approvato in assemblea un
bilancio 2019 che chiude con
l’utile a 3,8 milioni. «Numeri
che ci consentono di essere
proattivi verso il territorio -
commenta il direttore generale
Martino Fraccaro - con masse
intermediate per 1,4 miliardi e

una raccolta complessiva che
supera i 900 milioni, in cresci-
ta del 3% rispetto al 2018». Il
sostegno al territorio è testi-
moniato dall’aumento degli
impieghi (+2%), passati da
432 milioni a 442. 

«Abbiamo attivato conven-
zioni con i Confidi e con Conf-
commercio Verona per sup-
portare le aziende - spiega il
presidente Tognetti -. E siamo
intervenuti con decisione sul
fronte moratorie, sospendendo
le rate dei mutui di famiglie e
imprese in difficoltà nei paga-
menti a causa del periodo di
crisi da emergenza Coronavi-
rus. Stiamo facendo la nostra
parte - continua il vicedirettore
generale Paolo Poli - anche per
assicurare liquidità all’interno
delle disposizioni contenute
nel Decreto Cura Italia per
concedere finanziamenti ga-
rantiti dallo Stato sotto la so-
glia dei 25-30 mila euro a pri-
vati, professionisti e imprese.
L’abbiamo fatto anche autono-
mamente, in casi in cui non
c’erano i requisiti stabiliti dai
Decreti, per salvaguardare le
attività dei clienti e tutelare la

forza lavoro».
Banca Veronese migliora

nel 2019 la qualità del credito
con l’incidenza dei crediti de-
teriorati netti che si attesta al
2,71%. In crescita il numero
dei soci che raggiunge quota
3.705.

Credito Cooperativo Varato il cda che guiderà l’istituto di Concamarise per i prossimi tre anni

Tognetti resta alla guida di Banca Veronese

Siamo intervenuti sospendendo 
le rate dei mutui di famiglie
e imprese in difficoltà a causa
della crisi da Coronavirus

Abbiamo intermediato masse
per 1,4 miliardi e la raccolta
supera i 900 milioni. Questo ci
consente di sostenere il territorio

Aermec s’aggiudica per il secondo 
anno il premio del miglior progetto 
nel settore della climatizzazione

Riconoscimenti

premia la capacità della nostra azienda di rispondere
con soluzioni innovative a esigenze molto particolari e
complesse - ha dichiarato il presidente di Aermec, Ales-
sandro Riello, ritirando a fine luglio il premio -. Ci sen-
tiamo protagonisti nel mondo della climatizzazione, ca-
paci di rispondere attraverso ricerca e innovazione alla
soluzione delle situazioni più complesse e questo ci
rende moderatamente ottimisti per poter affrontare un
periodo così complicato e delicato come quello del post
Covid 19».

«Il 2020 sarà un anno impegnativo per tutti a livello
nazionale e internazionale e per questo dobbiamo poter
contare non solo sulle nostre capacità e sulla nostra
buona volontà ha aggiunto Riello -. Mi auguro che in
questo difficile momento l’intera classe politica di go-
verno e di opposizione si renda consapevole che il futu-
ro dell’Italia non può ricadere, sempre e solo, sui pochi
di buona volontà, perché una Nazione tanto è più gran-
de quanto più riesce a fare sistema».

Per il secondo anno
Aermec si aggiudica in

Inghilterra il prestigioso
riconoscimento “ACR
News Awards” che premia
il miglior progetto dell’an-
no nel settore dei Data
Center. Si tratta di mac-
chine installate a Londra
in un impianto di più di 4
MW di potenza. 

«Questo riconoscimen-
to ci riempie di soddisfa-
zione e di orgoglio perché

Il presidente di Aermec, 
Alessandro Riello
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L’assemblea dei soci, saliti a 3705, ha approvato il bilancio 2019 chiuso con 3,8 milioni di utile

Gianfranco Tognetti Martino Fraccaro

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
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MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25

Tel. 045 8980088
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB: 
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56

Tel. 045 2370429
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30



Daniela Anahi Bessia è una star della
musica della Tv cinese, con milioni
di dischi venduti. Da febbraio è tor-

nata a Legnago, la città che ha dato i natali
alla nonna Edvige Merlin, partita a 19 anni
per l’Argentina con la famiglia. Lì. a Buenos
Aires, Edvige ha avuto tre figlie, una delle
quali è la madre di Daniela, pure lei nata
nella capitale argentina. Oggi, la nonna è ri-
masta in Argentina, mentre la madre è spo-
sata con un italiano e vive a Legnago. Dove
Daniela l’ha raggiunta dopo 9 anni da star
in Cina.

La sua è una storia incredibile, iniziata
quasi per caso a Buenos Aires e che l’ha por-
tata a diventare una vera celebrità della Tv
Cinese, con il suo video musicale "Dime
Que Si" girato tra Shanghai e Buenos Ai-
res.  Daniela, attualmente, è membro uffi-
ciale dei Grammy Awards, gli Oscar della
musica, sta lavorando alla preparazione di
un nuovo album musicale e ai primi di lu-
glio la catena Tv Nazionale Cinese (CCTV)
le ha dedicato un documentario, percor-
rendo le antiche tradizioni cinesi, in posti
spettacolari. In Cina, conosciuta come "安
达“（An-Da) è stata conduttrice televisiva,
cantante, attrice, invitata a
programmi come “China’s
Got Talent” e “Avenue of the
stars”. 

Daniela, a soli 31 anni è già
una celebrità in Cina. Ma
come ha fatto affermarsi in
Asia?

Tutto è nato a Buenos Ai-
res. Lavoravo nello spetta-
colo per pagarmi gli studi
del Conservatorio di musica
e ho conosciuto un’agenzia
artistica cinese, e con loro
ho cominciato ad avvicinar-
mi alla cultura asiatica. Ho
lavorato per l’ambasciata
cinese a Buenos Aires come
conduttrice per lo spettaco-
lo del Capodanno cinese, di
fronte a migliaia di turisti.

nità. E la bella Italia è parte
di me, è la terra dei miei an-
tenati e ora il mio futuro.

Uno dei motivi per cui ho
scelto di venire a vivere qui è
perché mi mancava troppo
la famiglia e la mia mamma.
Adesso voglio scoprire tutta
la bellezza che l’Italia può
offrire. La musica è uno
strumento magico che rag-
giunge tutte le culture, indi-
pendentemente dalla lin-
gua, creando e costruendo
ponti, connettendoci alle
emozioni attraverso le me-
lodie. La musica unisce le
persone. Era, è e sarà sem-
pre una lingua universale
che unisce i popoli.

In Cina la chiamano “An-
Da”, cosa significa?

Il mio nome completo è
Daniela Anahi Bessia. In Ci-
na, uno straniero può essere
nominato in due modi. Uno
è trovare caratteri cinesi che
suonano simili al loro nome
originale. Ad esempio: se il
tuo nome è Anna, in cinese,
lo tradurranno in 安娜 (Ān-
nà). E il secondo modo, è
trovare un significato che
rappresenti la persona, cer-
cando di assimilarlo al suo-
no del suo nome originale.
Nel mio caso, la mia inse-
gnante ha usato AN di
Anahi e DA di Daniela,
creando così il nome 安达
(Ān-Dá). E la traduzione è:
arrivare e realizzare i miei
sogni in pace e sicurezza.

Quale sarà il suo prossimo
progetto musicale?

Quest’anno, grazie al-
l’accettazione come mem-
bro ufficiale dei Latin
Grammy, stiamo già prepa-

Dopo ho continuato con show, eventi, pub-
blicità, arrivando a partecipare ad un con-
corso chiamato “Ponte Cinese“ (2008), un
reality show con studenti che rappresenta-
no il mondo intero in Cina.

Una volta in Asia mi sono innamorata di
Shanghai, una città cosmopolita. Dopo le ri-
prese dello show televisivo, sono riuscita a
ottenere una borsa di studio per studiare la
lingua cinese a Shanghai. Quando vivevo
nel campus universitario e partecipavo a
tutti gli eventi artistici, il direttore del famo-
so programma “Cinese Talent” mi ha visto
cantare in uno di questi eventi e mi ha invi-
tato a partecipare al suo programma Tv co-
me ospite speciale per aprire la terza stagio-
ne, cantando insieme ai vincitori dell’anno
precedente. È stato un successo. Da quel
momento, la mia vita è cambiata ed è inizia-
ta una serie di esperienze indimenticabili e
meravigliose. Proprio questa settimana è
uscito il mio ultimo documentario sulla cul-
tura cinese a livello internazionale, prodot-
to dalla Tv Nazionale Cinese.

Lei è tornata in Italia, a Legnago, a feb-
braio, proprio nel momento in cui in Ita-
lia stava scoppiando l’emergenza Covid,

ma l’ha anche vissuta in Cina. Quale idea
si è fatta del nostro sistema di conteni-
mento del virus?

Ho vissuto il Covid nel peggior momento
in entrambi Paesi. Dalle sue origini in Cina,
dove ho trascorso circa due mesi in quaran-
tena, e nei suoi inizi in Italia fino ad oggi.
Penso che il governo di Shanghai abbia fat-
to un ottimo lavoro poiché eravamo molto
controllati e protetti. Una città di più di 24
milioni di persone, sembrava una città fan-
tasma. Sono proseguiti solo i lavori stretta-
mente necessari e c’erano moltissimi vo-
lontari che si occupavano dei bisogni
primari della popolazione. 

Arrivata in Italia a metà febbraio, sono ri-
masta in quarantena volontaria. Poi sono
cominciati ad aumentare i casi di Covid an-
che qui, e di nuovo la paura. Ma per fortuna
ho seguito le misure di contenimento e di
protezione indicate dalle autorità sanitarie,
tanto che, sebbene abbia vissuto il Covid da
vicino sin dall’inizio, tutta la mia famiglia e i
miei amici non hanno avuto problemi con il
Covid. 

Torniamo alla musica, quanto le sue radi-
ci legnaghesi e venete hanno influito? 

La nonna e io siamo ancora molto unite.
Durante la mia crescita ho avuto l’opportu-
nità di condividere molto tempo con lei. Ho
conosciuto la sua storia e della sua famiglia
immigrata a Buenos Aires nel dopoguerra.
Sono cresciuta ascoltando i racconti dell’I-
talia, mangiando il cibo della cucina Veneta
e le abitudini di una famiglia Italiana. Non

rando nuovi progetti per il 2021. Dopo il pri-
mo video musicale "Dime Que Si" (Feb-
braio 2020), girato a Buenos Aires e Shan-
ghai, stiamo già preparando un nuovo
video musicale chiamato "Crazy", in Ingle-
se-Spagnolo, con la collaborazione del regi-
sta Gabriel Grieco. Contemporaneamente
stiamo lavorando all’uscita di un nuovo al-
bum musicale, con tutte canzoni originali,
prodotto da Andy Santana Bass. 

Nata a Buenos Aires 31 anni fa la cantante Daniela Anahi Bessia è una vera celebrità della Tv cinese. Le sue
origini portano a Legnago, dove oggi vive la mamma, ma dove la nonna da giovane partì per il Sud America

Daniela Bessia a Shanghai per la promozione del video “Dime que Si”
Sopra a sinistra con nonna Edvige a Legnago
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Daniela, l’argentina con radici
legnaghesi diventata star in Cina

Il successo è arrivato con il video 
musicale "Dime Que Si”. Attualmente 
faccio parte dei Grammy Awards, 
gli Oscar della musica, e sto lavorando 
ad nuovo album musicale

potrò mai sapere veramente quanto quella
influenza mi ha segnato nella musica e

nella vita. Oggi sono qui. Forse in
qualche modo sono tornata al-

le mie radici.

Quando canta preferisce
lo spagnolo?

Canto spagnolo, ingle-
se e cinese, ma canto an-
che canzoni in italiano,
francese e portoghese. Se
dovessi scegliere direi spa-

gnolo, dato che è la mia lin-
gua madre, ma come sono-

rità preferisco l’italiano.

Ma lei oggi si sente più argentina,
italiana o cinese? E quanto la musica ha la
forza di unire i popoli?

Mi sento Italo-argentina. Perché sono
nata e cresciuta a Buenos Aires, ma in una
famiglia Veneta. Con cibo e cultura italiana.
L’Argentina è la mia base di partenza, la mia
lingua, i miei amici d’infanzia, i ricordi, e
l’anima latina che c’è in me. Tuttavia, la Ci-
na è la casa che mi ha sempre accolto a
braccia aperte e mi ha dato molte opportu-



ESA-Com spa, da
sempre attenta alle
innovazioni tecnolo-

giche è pronta a fornire
nuove opportunità per
essere vicina ai propri
utenti rendendosi sem-
pre più Smart!

Attraverso l’innovativo
“Sportello Online” gli utenti
residenti nei Comuni ESA-
Com potranno visualizzare le
informazioni dei propri con-
tratti come: contenitori in
dotazione, svuotamenti effet-
tuati, fatture emesse e stato
dei pagamenti. Il servizio al
momento non è attivo a Be-
vilacqua, dove la raccolta e
trasporto dei rifiuti non è al
momento attiva e di San Gio-
vanni Lupatoto, in attesa di
completare il passaggio del
servizio. 

L’azienda serve 123.000
abitanti in 22 Comuni e un
totale di 52.858 utente do-
mestiche e non. Il fatturato di
ESA-Com, che conta oltre 90
dipendenti, nel 2018 ha toc-
cato gli di 11,2 milioni di eu-
ro. 

I Comuni coperti dallo
“Sportello Online” sono dun-
que: Angiari, Belfiore, Casa-
leone, Concamarise, Erbè,

ESA-Com spa
Nogara - Via Antonio Labriola, 1

Tel. 0442 5110 45 
www.esacom.it • info@esacom.itPU
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L’AZIENDA CHE SI OCCUPA DELLA RACCOLTA DELL’IMMONDIZIA IN 22 COMUNI, PARI A 123 MILA ABITANTI, LANCIA UN INNOVATIVO SPORTELLO ONLINE

ESA-Com sempre più Smart per i suoi utenti
Possibile visualizzare contratti, fatture, servizi 

Il presidente di ESA-Com
Maurizio Lorenzetti

Gazzo Veronese, Isola della
Scala, Isola Rizza, Nogara, No-
garole Rocca, Oppeano, Palù,
Ronco all’Adige, Roverchiara,
San Pietro di Morubio, Saliz-
zole, Sorgà, Terrazzo, Treven-
zuolo e Vigasio.

A l l ’ i n d i r i z z o
www.esacom.it/sportello-on-
line, cliccando su “istruzioni
primo accesso” si potranno
avere tutte le informazioni
necessario ad ottenere le
credenziali per accedere al
servizio.

«Ai tempi del Coronavi-
rus», spiega il presidente di
ESA-Com Maurizio Lorenzet-
ti, «è importante fornire ai
nostri utenti delle modalità
d’accesso agli sportelli alter-
native». «In questo modo»,
aggiunge Lorenzetti, «chi avrà
bisogno di informazioni le po-

trà ottenere rimanendo co-
modamente a casa, davanti al
personal computer, allo
smartphone o al tablet, e non
avrà bisogno di recarsi presso
i nostri uffici».

Per chi avesse comunque
bisogno di un appuntamento
con gli uffici della sede cen-

trale a Nogara, quest’ultimi
sono aperti al pubblico, pre-
vio appuntamento telefonico
al numero 0442/511045 (in-
terno 3).

Gli utenti dovranno essere
muniti di mascherina. All’in-
gresso è posto un rilevatore
della temperatura corporea.
Se verrà riscontrata una tem-
peratura corporea superiore
a 37.5°C, l’accesso sarà nega-
to.

Per gli utenti del Comune
di San Giovanni Lupatoto è
attivo anche lo sportello della
“SGL MULTISERVIZI”.

La sede ESA-Com a Nogara

La Fabbrica riparte in musica con Pfm e Nomadi

Presidente Ongaro,
con quali program-
mi e quali spettacoli

riparte l’attività all’inter-
no de La Fabbrica?

Dopo la forzata pausa a
causa della pandemia, già
il 31 maggio, siamo ripartiti
col nostro “Mercatino della
Fabbrica” che ha fatto su-
bito il sold-out per quanto
riguarda le presenze degli
espositori. Anche l’affluen-
za di pubblico è stata al di
sopra delle aspettative,
debbo dire, nonostante le
incertezze fossero molte;
noi di Area Exp ci crediamo
sempre, le proviamo tutte,
non ci arrendiamo anche
se sarebbe molto più sem-
plice rimanere alla finestra
ed attendere che qualcuno
faccia qualcosa per la so-
pravvivenza della nostra
realtà. Il “Mercatino della
Fabbrica” ha proseguito le
sue edizioni anche a giu-
gno e luglio e adesso atten-
diamo una importante edi-
zione di settembre. Ci
aspettiamo, infatti, un con-
solidamento del rapporto
con Copagri, iniziato a giu-
gno, che ha visto una pre-
senza di “stand ortofrutti-
coli a km 0” che vendevano
prodotti locali molto inte-
ressanti. La collaborazione
è nata da una nostra idea.
Nei miei pensieri, il “Mer-
catino della Fabbrica” deve
diventare l’evento clou di
Area Exp e essere di richia-
mo per molti più visitatori. 

Ora proviamo anche a
fare un ulteriore salto, no-
nostante le notizie che cir-

Premiata Forneria Mar-
coni il 19 settembre e No-
madi il 26 settembre: all’a-
perto, nel parcheggio, in si-
curezza, ci sarà l’opportu-
nità di ascoltare due gruppi
che hanno fatto la storia
della musica italiana. Due
generi musicali differenti
che sono sicuro saranno
un vanto per la nostra città
di Cerea. In mezzo a queste
due date ci sarà il ritorno,
finalmente, dei volontari
de “La Fabbrica degli Arti-
sti” che ho l’onore di ospi-
tare al Padiglione del Gu-
sto, come sempre, con la
loro incessante ricerca nel
dare voce alla musica indi-
pendente, a quei gruppi
che, purtroppo, non hanno
la possibilità di esibirsi in
molti locali ma che hanno
qualcosa da dire.

colano in questi giorni per
quanto riguarda il Covid-
19 non siano proprio esal-
tanti; due band storiche
calcheranno il suolo ed il
palco di Area Exp.

Come vi siete preparati
per rispondere ai proto-
colli di sicurezza anti-Co-
vid?

Appena l’ordinanza del
Presidente Zaia ci ha dato

I Nomadi saranno in concerto a Cerea il 26 settembre (foto tratta dal sito: 
nomadi.it). A fianco l’infaticabile presidente de La Fabbrica, Massimo Ongaro

Il presidente Ongaro: «Dopo il ritorno post-Covid dei Mercatini, l’Area Exp ospita il 19 e 26 settembre due tra le più amate band italiane»

la possibilità di iniziare con
l’attività del Mercatino, ci
siamo destati prontamente
dal “torpore del lockdown”
e con grande entusiasmo
abbiamo iniziato le attività
necessarie per essere pron-
ti ed in sicurezza. Sapeva-
mo di “essere sotto i riflet-
tori” in quanto siamo stati i
primi ad iniziare col Mer-
catino. Abbiamo stilato un
protocollo dedicato alla si-
tuazione, rivisto la plani-
metria della disposizione
dei banchi degli espositori
per rispondere alle esigen-
ze di distanziamento, ac-
quistato distributori auto-
matizzati di gel disinfettan-
te, totem dedicati per le in-
dicazioni entrata/uscita,
pulizia approfondita dei lo-
cali, sanificazione dei ba-
gni.

Quanto questa situazione
sta incidendo sull’attività
e sui bilanci della società
La Fabbrica che gestisce
l’Area Exp di Cerea?

Non mi voglio certo na-
scondere dietro ad un dito;
questa situazione inciderà
molto sul bilancio della so-
cietà “La Fabbrica srl”. So-
no in contatto costante col
sindaco Marco Franzoni e
con l’amministrazione co-
munale tutta già da fine
aprile. Il bilancio previsio-
nale non dava molte sicu-
rezze e credo che questo
sia lampante dato che il
Covid-19 ha letteralmente
spazzato via il prodotto che
vende Area Exp: eventi ed

aggregazione.
Ho applicato tutte le

norme e tutte le leggi a di-
sposizione di una realtà
come “La Fabbrica srl” per
far si che le perdite siano il
più ridotte possibili. Dopo i
tantissimi eventi del 2019,
nella mia idea, questo do-
veva essere l’anno della
“consacrazione”. Ora è tut-
to rimandato e purtroppo
non credo di poter parlare
di un “rimandato al 2021”.
Più probabile pensare al
2022. 

Avete delle richieste come
società che gestisce l’area
fieristica più importante
del Basso Veronese da fa-
re al territorio ed alle isti-
tuzioni?

Sinceramente io, fino ad
oggi, ho sentito solo parole;
nulla è arrivato come aiuto
da parte delle istituzioni
sia a livello regionale che a
livello statale. L’unico “aiu-
to” del quale ha usufruito
“La Fabbrica srl” è la cassa
integrazione Covid per i
due dipendenti in carico
all’azienda. Come presi-
dente di questa società
chiedo contributi per la so-
pravvivenza di realtà come
la nostra alle istituzioni e al
territorio, di partecipare in
maniera fattiva agli eventi,
di collaborare se necessa-
rio, di aiutarci a vicenda
per cercare di venire fuori
da questa situazione con
più speranze possibili. 

I due eventi saranno
ospitati all’aperto, 
In sicurezza, ci sarà 
l’opportunità di ascoltare
due gruppi che hanno
fatto la storia 
della musica italiana

A settembre poi prosegue
l’iniziativa del Mercatino
della Fabbrica
con la partecipazione 
dei coltivatori di Copagri
Questo devo diventare 
un appuntamento clou

Foto: Joanna Marioni
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re ore serali al 338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CA tg. 41-42 a 30 euro. Tel.
348/7000404.
REGALO TECNIGRAFO BIEFFE ZUKOR
mai usato. Tel. 328/2174562
VENDO DAMIGIANE NUOVE 23 litri a 4
euro e 54 litri a 6 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore
420 euro vendo a 350 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valo-
re 129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con
vecchi cardini di sostegno. Misure h.
2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore
7 cm di massello, vendo a 180 euro
cadauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili, lun-
go 100 m, mai usato, da cantiere, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZINA
cilindrata 1400 cc, gommata nuova,
vendo a 500 euro per inutilizzo. Tel
340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilindra-
ta, grigio metallizzato, serie “Elefan-
tino blu”, a 700 euro. Tel.
347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, ben-
zina, km 12.500, bianca, tenuta be-
nissimo, vendo causa inutilizzo a
11.800 euro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneu-
matici M+S, ottimo stato e pochissi-
mi chilometri, già su Nissan Qashqai
215/65 R16 - 215/60 R17. Ritiro a
carico dell’acquirente, prezzo 250
euro. Tel. 338/3877000.
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.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO VESPA 50 anno 1965, motore
nuovo, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in al-
luminio, usata pochissimo, di colore
bianco, a 700 euro. Tel.
347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA
SISTEMARE anche non funzionante.
Tel. 347/0321530 ore pasti o dopo le
19.

VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE con monitor funzionante e
Notebook non funzionante, tutto co-
me ricambistica a 30 euro. Tel. ore

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA impartisce lezioni private di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e li-
mitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debiti durante l’e-
state. Tel. Giorgia, 348/0079290.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali
o di gruppo a studenti delle scuole
superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tut-
te le scuole e/o Università. Zona Ce-
rea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDO SCARPE DA CALCIO NUOVE
tg. 41 a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro.
Tel. 347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo valore 420 euro, vendo a
370 euro. Tel. 338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
completa e ancora chiusa, valore
129 euro, vendo a 80 euro. Telefona-

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

serali 338/2658230.

COMPRO VECCHIE INSEGNE IN ME-
TALLO oppure targhe Agip ed Eni.
Tel. 338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA sono un appassionato di ci-
clismo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle, sono interes-
sato anche a monete e banconote
mondiali. Per offerte o informazioni
tel. ore pasti al 333/6728012, Giulia-
no.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in metal-
lo oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA. Sono un appassionato di ci-
clismo. Tel. 338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in ac-
ciaio con leve grandi che funzionava
anche a gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE
A VOLANO ROSSA di marca Berkel
anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’50 di località di
villeggiatura montagne o mare, olim-
piadi invernali, pubblicità varia, di al-
berghi o cinema, solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’40 di cinema
film di paura tipo Frankenstein, Dra-
cula, ecc. oppure di località turisti-
che di villeggiatura montagne o ma-
re, olimpiadi invernali, ecc.
solamente da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in
acciaio con sopra la campana di ve-
tro, oppure vecchi spremiaranci, tri-
taghiaccio multiuso anche non fun-
zionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICI-
TARI DA BAR anni ’50 con scritto
caffè oppure Recoaro bibite o altre
scritte pubblicitarie solamente da
unico proprietario anche non funzio-
nanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE
DA PERSONE ILLUSTRI del passato
tipo Gabriele D’Annunzio, Maria Cal-
las, Badoglio, attori del cinema, ecc.
solamente da unico proprietario an-
ziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70
come fondi di magazzino, solamente
con scatole originali, possibilmente
grandi quantità. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario
anziano anche senza documenti. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce anni ’60 con colore originale
oppure altro modello 125 Primavera
anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

LETTINO DA CAMPEGGIO completo
di materasso usato pochissimo ven-
do a 75 euro. Tel. 348/5485661.

VENDO STUFA ZIBRO come nuova e
stufa elettrica tipo caminetto. Tel.
347/5295232.
VENDO CONGELATORE A POZZO ZOP-
PAS A+ seminuovo, l 210, alt. 80 cm,
lung. 80 cm, prof. 61 cm, a 140 euro.
Tel. 371/3472852.

TUTTO CAMPEGGIO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

VENDO 2 STUFE CATALITICHE DE
LONGHI Camilla 3100, a 40 euro cia-
scuna. Tel. 371/3472852.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/30EU, nuovis-
simo, mai allacciato, vendo causa
inutilizzo. Tel. 375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140, per-
fettamente funzionante, vendo a 90
euro causa trasloco. Tel.
375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTALE WHIR-
POOOL mod. WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettronico, di-
mensioni 86.5x80.6x64.8, usato po-
co, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo
di battitappeto, lavapavimenti e luci-
dapavimenti a secco. Completo a
500 euro. Tel. 328/3105480.

CERCO TELEVISORE CON VHS incor-
porato, perfettamente funzionante.
Tel. 324/0959485.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS di
gennaio 2018 per passaggio a Ipho-
ne 11. Condizioni perfette, funziona-
mento come nuovo. Per informazio-
ni 351/5903285, chiedere di Luigi.

DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... Repertorio a 360 gradi: musica
anni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto. Pos-
sibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago come assistenza
anziani, pulizie, baby sitter, super-
mercato. Tel 348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E
ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZO-
NA BORGO TRIESTE VERONA, AUTO-
MUNITA, MEGLIO SE REFERENZIATA.
TEL. 333/5487074.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

CERCO LAVORO COME ADDETTA AL-
LE PULIZIE, addetta supermercato,
baby sitter, operatrice mense, ope-
raia, ecc., zona Cerea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24.
Zona Verona e provincia. Tel.
340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limitro-
fi, massima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente agli
anziani, disponibile anche per assi-
stenza notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza an-
ziani, baby sitter. Possiedo patente B
e attestato di operatore socio sanita-
rio. Zona Nogara e limitrofi. Tel.
349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
zona Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affet-
te da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a 38
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cente-
simi cadauno. Tel. 347/3339077.
VENDO N° 1-2-3-4-5 RIVISTA TEX del
1964, originali, anche singolarmen-
te. Tel. ore pasti o serali
349/6014912.
OFFRO A OTTIMI PREZZI LIBRI in otti-
mo stato su Verona, Legnago, Cerea
più arte, psicologia, storia, romanzi e
letteratura anche in quantità. Tel.
342/1998714 (zona Cerea).

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5
CAVALLI GAMBO LUNGO, come nuo-
vo, visibile in Mototecnica di lungo
Bussè, a 300 euro. Tel. 336/915715.
(*)

VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo con-
venienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a
5 anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI COM-
POSTI da fasciatoio, vaschetta per
bagno, seggiolino da tavolo, pale-
strina e passeggino prezzo da con-
cordare. Per informazioni rivolgersi
al 335/6936698.

VENDO BOTTIGLIETTE MIGNON li-
quori vari a 0,50 euro l’una.w Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO
nuovo, 42x42 a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI AU-
DIKA praticamente nuovi a 1.050 eu-
ro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PENTOLE DI RAME alcune la-
vorate a mano, a 90 euro. Tel.
333/8607869.
VENDO POMPA DA GIARDINO Fgps
1100 82, nuova, in acciaio, a 70 eu-
ro. Tel. 333/6199038.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85 eu-
ro cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE IN-
BLU soft nere da uomo tg 40 a 5 eu-
ro. Tel 340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in co-
tone molto leggero. Tel 340/637657.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessa-
ti. Vendo a 900 euro trattabili. Tel.
ore serali al 328/5617676.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e
sandali uomo tg. 41 vendo a 25 euro.
Tel. 348/7000404.

VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, inte-
gro, soggetto campestre, a 85 euro.
Tel. 045/7100992.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE
di lana pura e indiani di seta vecchia,
lavorazione annodati a mano (an-
ni ’60), mai usati, a metà del loro va-
lore. Tel. 045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SEDIE
(tre) come nuove a 100 euro totale.
Tel. 347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ
con gambe in acciaio satinato, vendo
a 160 euro. Tel. 348/5520876.
VENDO TRIS COMPOSTO DA FORNEL-
LO, forno e lavastoviglie, a 300 euro.
Tel. 333/6199038.
VENDO CREDENZA IN STILE ’800 IN
NOCE, larghezza 190, altezza 130, a
250 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SPECCHIERA + CONSOLLE in
stile ’700, a 350 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO TAVOLO IN ROVERE 160x100,
6 sedie e prolunghe a 150 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO CASSAPANCA IN STILE NO-
CE/ROVERE/ABETE intagliata a ma-
no, misure 150x60x50, a 350 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SPONDE LETTO + TESTIERA e
pedièra in noce/velluto, stile ’700, a
150 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO PIATTI E CERAMICHE TEDE-
SCHE a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 2 MATERASSI MARCA FALO-
MO interno in soia, singoli, a 200 eu-
ro cadauno trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SCRIVANIA CON ALLUNGO
TAVOLO sala riunioni, armadio con
chiavi, mobili ufficio pari al nuovo e
sedie. Costo 1.500 euro trattabili.
Tel. 340/8583872.
VENDO MOBILI SALA, camera da let-
to, singola e matrimoniale, usati, co-
sto totale 600 euro. Tel.
347/3339077.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera matrimonia-
le a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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TORNATA ELETTORALE SETTEMBRE 2020
AVVISO A LISTE E CANDIDATI. Come già precedentemente comunicato, ai sensi del Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000 n° 267, Legge n° 28 del 22 Febbraio 2000 e successive modificazioni; per gli effetti delle Delibere AGCOM
322/20/CONS, 323/20/CONS, 324/20/CONS; vista la Legge Regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e le successive modifiche ap-
portate dalla Legge Regionale n. 19 del 25 maggio 2018; visto il Decreto n. 76 del 30 luglio 2020 di indizione delle elezioni
regionali del Veneto 2020; visto il Decreto 17 luglio 2020 per l’indizione dei comizi per le elezioni suppletive del Senato
della Repubblica nel collegio uninominale 9 della regione Veneto; ai sensi del D.L. 20 dicembre 1993, n. 533, “Testo uni-
co delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”; visto il Decreto del Presidente della Repubbli-
ca 17 luglio 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge
costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parla-
mentari», che fissa per i medesimi giorni, lo svolgimento del turno ordinario delle prossime elezioni amministrative; Pri-
mo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per la tornata prevista il 20 e
21 settembre 2020, porta nuovamente a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSERZIO-
NI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico a far corso dalle uscite in
“PAR CONDICIO”, per le edizioni del “Basso Veronese” (35.000 copie) e “Est Veronese” (20.000 copie), secondo le re-
gole previste nel proprio Codice di Autoregolamentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Le tariffe (ai prezzi
va aggiunta l’Iva di legge). REGIONALI: “Basso Veronese” 1/4 pagina 500 euro, 1/2 pagina 800 euro, 1 pagina 1.100 euro;
“Est Veronese” 1/4 pagina 300 euro, 1/2 pagina 600 euro, 1 pagina 900 euro; REFERENDUM: “Basso Veronese” 1/4 pagi-
na 500 euro, 1/2 pagina 800 euro, 1 pagina 1.100 euro; “Est Veronese” 1/4 pagina 300 euro, 1/2 pagina 600 euro, 1 pagina
900 euro; SUPPLETIVE SENATO: “Basso Veronese” 1/4 pagina 500 euro, 1/2 pagina 800 euro, 1 pagina 1.100 euro; AM-
MINISTRATIVE: “Basso Veronese” 1/4 pagina 350 euro, 1/2 pagina 600 euro, 1 pagina 1.000 euro; B) Le richieste do-
vranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione (uscite attualmente previste e che
potrebbero subire delle variazioni: 15 e 16 settembre) o almeno il giovedì antecedente la data prescelta. C) Il posiziona-
mento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del
contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano [via Fontego 20 - Tel. 045 7513466].
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Calcio

Legnago, benvenuto in Serie C
E adesso goditi la favola

«L’obiettivo? Di-
vertirci e con-
solidare la pre-

senza in Serie C del Legna-
go Salus». A dettare la li-
nea, a pochi giorni dall’ini-
zio del campionato con il
calendario che vede la pri-
ma partita il 27 settem-
bre  (il sorteggio si terrà
il  10 al Salone d’Onore
del Coni di Roma) è il di-
rettore generale dei bian-
cazzurri, Mario Pretto.

«Questa stagione deve
essere una festa, primo
perché siamo riusciti ad ar-
rivare al campionato di C,
secondo perché nel 2021
cadrà anche il Centenario
della fondazione del Le-
gnago calcio - spiega Pretto
-. Tutti, dal presidente alla
dirigenza, dai giocatori ai
tifosi, vogliamo vivere al
massimo questi due eventi.
Detto questo, noi andiamo
in campo per vincere e cer-
cheremo di far bene e di
onorare la promozione».

Una promozione che il
Legnago, secondo in clas-
sifica al momento dello
stop dei campionati per
l’emergenza Covid, avreb-
be voluto conquistarsi sul
campo. Lo ha anche detto
mister Bagatti nella serata
che lunedì 10 agosto, alla
Tenuta San Martino per la
trasmissione “Supermer-
cato” di Telenuovo condot-
ta da Gianluca Vighini, ha
visto la presentazione della
squadra: «Riconosciamo i
meriti del Campodarsego,
ma credo che noi, avendo
una squadra tra le più gio-
vani del girone, eravamo in
crescita, lanciati verso un
finale importante di stagio-
ne».

«Cercheremo di fare un
buon campionato con la
consapevolezza dei nostri
mezzi e del fatto che la so-
cietà è ben strutturata a
tutti i livelli. Stiamo lavo-
rando per giocare la prima
partita a Legnago, pur es-
sendo necessario qualche
intervento di adeguamento
- gli ha fatto eco il presi-
dente Davide Venturato -.
Con l’amministrazione co-
munale abbiamo non solo
un ottimo rapporto, ma la
condivisione di un proget-
to di revisione radicale del-
l’area sportiva con una se-

Intanto, capitan Andrea
Bondioli e compagni han-
no iniziato la preparazione
affrontando mercoledì 26
agosto in trasferta il Mon-
torio (1-4) e sabato 29 ago-
sto al “Pelaloca” l’Atletico
Città di Cerea (0-3), en-
trambe militanti nel cam-
pionato Promozione.

Due test in attesa di po-
ter sfidare squadre di Serie
A e B (a giorni dovrebbe ar-
rivare a Legnago la certifi-
cazione tra i professionisti)
con le amichevoli pro-
grammate per giovedì 3
settembre alle 19 a Manza-
no, Udine, contro l’Udine-
se (partita che sarà tra-
smessa in diretta su Udine-
se Tv, canale 110 del digita-
le terrestre e in streaming
sul sito www.udinesetv.it);
domenica 6 settembre a
Dimaro, Trento, contro la
Cremonese; ed infine gio-
vedì 10 settembre, alle 17,
al Veronello a Calmasino
di Bardolino contro il Chie-
vo Verona.

rie di interventi di riqualifi-
cazione che andranno a ri-
vitalizzare la zona attuale».

«Dal punto di vista della
rosa noi ci eravamo attrez-
zati per fare un ottimo
campionato di Serie D, poi,
ai primi di agosto con la ri-
nuncia alla categoria del
Campodarsego abbiamo
saputo che potevano aspi-
rare alla C e da allora stia-
mo lavorando per rafforza-
re la compagine - dice il di-
rettore generale, Mario
Pretto -. L’idea è di puntare
sul blocco che ci ha per-
messo di arrivare alla C e
innestare dei giovani già
esperti che arrivino dalla B
e anche dalla Serie A. Il
mercato dei professionisti
si aprirà il 1° settembre per
chiudersi il 31 ottobre,
quindi è lì che possiamo
intervenire. Anche se qual-
che idea ce l’abbiamo già,
a partire da un accordo che
abbiamo con Armando
Perna, classe ‘81, esperto
difensore oggi al Modena
con esperienze in A nel
Parma e nel Palermo».

Si punta sul blocco che prima dello stop per il Covid era secondo con l’innesto  di giocatori
prof. Il dg Pretto conferma che c’è già un accordo con il difensore del Modena Armando Perna

Quattro nuovi
soci nel board
del club

Il Legnago Salus aumenta
la compagine sociale. A

fine luglio la società guida-
ta da Davide Venturato ha
visto l’uscita di due soci, il
notaio Claudio
Berlini e Marco Forigo, e
l’entrata di altri quattro ov-
vero Marco Marostica, Ful-
vio Isolani, Alberto
Cortese e Stefano Cucchet-
to.
Berlini, vicepresidente dal
2017 e nella società dal
2010, ha deciso di iniziare
una nuova avventura co-
me allenatore nella prima
squadra dell’Atletico Città
di Cerea, che milita nel
campionato regionale di
Promozione.

Un momento della preparazione
del Legnago Salus. Sopra
il direttore generale Pretto

Società

Alberto Cortese

Stefano Cucchetto Fulvio Isolani

Marco Marostica

GIRONE B
La Serie C è suddivisa
in tre gironi. Il Legnago Salus,
assieme all’altra squadra vero-
nese, la Virtus Verona, è stato
inserito nel Girone B. Queste le
diciannove squadre che dovrà
affrontare durante il campiona-
to: Carpi, Cesena, Fano, Feral-
pisalò, Fermana, Gubbio, Imo-
lese, Matelica, Mantova, Mo-
dena, Padova, Perugia, Pia-
cenza, Ravenna, Sambenedet-
tese, Sudtirol, Triestina, Virtus
Verona, Vis Pesaro.
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