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Il nuovo allarme Coronavirus

Legnago

L’ospedale è un reparto
Covid e all’ex Macello
parte il drive-in tamponi

La LeSe ha chiesto alla Regione
di innalzare provvisoriamente
la discarica di Torretta di 2,5 metri

Q

uattro piani dell’ala sud del Mater Salutis destinati a pazienti
Covid. Sette terapie intensive
sulle 8 disponibili nell’ospedale legnaghese occupate da malati gravi di
Coronavirus. Il Pronto Soccorso da
settimane in emergenza. Con lunedì
30 novembre oltre 120 pazienti Covid
che fanno del Mater Salutis un grande
reparto per contagiati dal virus.
Tanto che lo stesso direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi, ha ventilato l’ipotesi di un ospedale da campo davanti all’ospedale. Una proposta
che ha fatto sobbalzare la segretaria
del settore sanità della Cgil veronese,
Sonia Todesco, ed il sindacalista che

da anni segue l’ospedale di Legnago,
Sante Olivato: «Lo vogliamo capire
che mancano i medici di Pronto Soccorso, gli anestesisti, gli infermieri, gli
infettivologi. Con quale personale Girardi pensa di gestire questo ospedale
da campo se siamo già in emergenza
con i posti letto attivati?».
Intanto, da qualche giorno all’ex
Macello i medici di base di Legnago si
sono organizzati con gli Alpini dando
vita da un punto tamponi drive-in.
Dove però già si fanno le vaccinazioni
antinfluenzali. Una situazione che
porta sempre più in primo piano la
necessità di una struttura polifunzionale sanitaria, in gergo tecnico Aggre-

U
Tamponi Covid all’ex Macello

gazione funzionale territoriale, dove
riunire i medici di famiglia, già esistenti in comuni limitrofi come Cerea
e Nogara, ma ancora assente a Legnago. A questo, si aggiunte la situazione
delle case di riposo, dove 1500 ospiti
sono in isolamento perché la struttura
è stata infettata dal Covid 19 come riporta uno studio del sindacato dei
pensionati di Cgil e Cisl.
di Martina Danieli

n sopralzo
provvisorio di 2,5
metri dei lotti D e
E della discarica
di Torretta per
accogliere 87.500
metri cubi di rifiuti, in modo da
garantire altri 9
mesi di attività
all’impianto. Pena la chiusura
della discarica, e
quindi del conferimento rifiuti con tutto ciò che ne consegue, esattamente fra 2 due mesi e 8 giorni. È la richiesta inviata a Venezia il 3 novembre scorso dalla Legnago Servizi.
Un quadro che spiega, come non mai, il valore odierno
dell’impianto di Torretta, gestito dalla Legnago Servizi
Spa, società controlla dal Comune di Legnago al 51% e da
Aim Vicenza al 49%. Una discarica diventata indispensabile per tutto il Veronese, città compresa. L’unica di trattamento e smaltimento Rsu operativa nell’intero bacino provinciale.
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Il Comune vara un piano per far
rinascere l’area della stazione Fs
Percorsi pedonali, aiule, parcheggi
e spazi per la Croce Rossa

Scontro in aula sui tigli secolari
No alla mozione di minoranza
per tutelarli. Il sindaco assicura:
«Mai pensato di tagliarli»

I biancazzurri di Bagatti attesi
all’ennesimo tour de force
Dal 5 al 23 dicembre in campo
per sei partite in 19 giorni

di Letizia Poltronieri
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VeronaFiere pronta a ripartire
con le rassegne in presenza
Apre MotorBike il 2-5 aprile
mentre Vinitaly slitta a giugno

Al Comunale di Nogara
un cartellone online
per rialzare il sipario
«Sarà come essere a teatro»
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APERTO
Riapre sabato 5 dicembre

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

TUTTE LE DOMENICHE
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LIVE CAFE & AMERICAN BAR

dalle 9.00 alle 12.00

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

Tanti auguri
di Buone Feste
e Felice Anno Nuovo
Legnago • Piazza Garibaldi
tel. 328 8217290

CONTANTI
CEREA - Via XXV Aprile, 86

FARMACIA
BOCCHI
Dottor Armandino

VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00
Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11
DI FRONTE AL “CAF ACLI”

Tel.045.9298064
(CHIUSO LUNEDÌ)

LEGNAGO - Via Minghetti, 9 • Tel. 0442 20358
www.farmaciabocchi.it • f Farmacia.Bocchi

CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
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LA NUOVA ALLERTA CORONAVIRUS

Il Mater Salutis è un grande reparto Covid

Oltre 1500 anziani in isolamento
nelle case di riposo del Veronese

Riempiti di malati infetti il terzo, quarto, quinto e sesto piano. L’Ulss 9 paventa un ospedale da campo. I sindacati: «Ma se mancano i medici»

Q

uattro piani dell’ala
sud del Mater Salutis
destinati a pazienti
Covid. Sette terapie intensive sulle 8 disponibili nell’ospedale legnaghese occupate da malati gravi di Coronavirus. Il Pronto Soccorso da
settimane in emergenza.
Con lunedì 30 novembre il
report dell’Azienda Zero che
ufficializzava 85 ricoverati, a
cui aggiungere i 7 in terapia
intensiva ed almeno altri 31
nel reparto di Osservazione
breve intensiva del Pronto
soccorso. Insomma, oltre
120 pazienti Covid che fanno del Mater Salutis un
grande reparto per contagiati dal virus.
Tanto che il 28 novembre
lo stesso direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
ha ventilato l’ipotesi di far
allestire un ospedale da
campo davanti al Mater Salutis da parte dei militari
dell’aeronautica del Terzo
Stormo di Villafranca. Una
proposta che ha fatto sobbalzare la segretaria del settore sanità della Cgil veronese, Sonia Todesco, ed il
sindacalista che da anni segue l’ospedale di Legnago,
Sante Olivato: «Lo vogliamo
capire che mancano i medici di Pronto Soccorso, gli
anestesisti, gli infermieri, gli
infettivologi. Con quale personale Girardi pensa di gestire questo ospedale da
campo se siamo già in emergenza con i posti letto attivati?».
«Finiamola in questa tremenda emergenza con il
lanciare ogni giorno una
nuova proposta e non affrontare invece i veri problemi. Il Pronto soccorso e l’ospedale di Legnago stanno
scoppiando, il personale è al
limite e continuano ad aumentare medici ed infermieri che si infettano - riprende Todesco che assieme ai segretari provinciali
del sanità di Cisl e Uil ha
chiesto lunedì 30 novembre
un incontro urgente sulla situazione dei Pronto Soccorso dell’Ulss 9 al direttore Girardi -. Non è ammissibile
che a Legnago, si sia attivato
un reparto di Osservazione
breve intensiva dove, alla
faccia del “breve”, abbiamo
oggi 19 malati di Covid ricoverati anche da 10-12 giorni.
È forse perché essendo in
“osservazione” questi non
vengono ancora contati dalla Regione come casi Covid?
Siamo all’assurdo».
A Legnago, oggi, tutta l’ala che era di Geriatria del
terzo piano è Covid; l’intero
quarto piano che ospitava
Medicina A e Pneumo-Gastroentorologia è Covid;
l’intero quinto piano che accoglieva Pediatria, Medicina
B e Malattie Infettive è Covid; il sesto piano dove c’era
la Riabilitazione è diventato
un ampliamento dell’Obi
(Osservazione breve intensiva) del Pronto Soccorso
per malati Covid.
«La situazione è pesantissima - continua Olivato -. Il
carico di lavoro causato
dall’epidemia Covid è allo
stato attuale insostenibile e
le segnalazioni che ci pervengono parlano di ambienti di lavoro non attrezzati
per gestire i percorsi sporco
pulito; di infermieri, Oss e
medici che si trovano ad
operare costantemente in
emergenza, con decine di
utenti in codice giallo, con
codici rossi che stazionano
per prolungato tempo nelle
stanterie per mancanza di
posti letto disponibili. A tutto ciò si aggiunge la “normale” attività dei Pronto soc-

corso per le patologie dei
pazienti non legati all’infezione da Covid. E visto che
non è prevedibile al momento una importante inversione di tendenza della
pandemia, c’è l’urgente necessità di prevedere una organizzazione del lavoro per
un tempo non breve, sostenibile per i lavoratori, che
permetta un loro recupero
psicofisico e con maggiori
garanzie di operare con sicurezza, sia professionale
sia dal punto di vista di tutela della propria salute».

La denuncia del sindacato pensionati. Istituito un Osservatorio nell’incontro col Prefetto

Adriano Filice dello Spi-Cgil

O

Ulss 9
Federfarma
Sonia Todesco della Cgil-sanità
A fianco, il Pronto Soccorso
del Mater Salutis interno e esterno

La lettera «Quei volontari della Croce Rossa del Basso Veronese sono i nostri angeli»
gregio direttore, attraverso
Egraziare
questa lettera vogliamo rinil personale del servizio dialisi dell’ospedale di Legnago e i volontari della Croce
Rossa Italiana-Comitato del
Basso Veronese per le cure
prestate a nostra madre Adriana. In questo 2020 sicuramente
il protagonista è stato il Covid19. Ma non dimentichiamo tutte le altre situazioni di malattia
che tante persone devono affrontare. Noi ci siamo trovati in
questo vortice in modo improvviso e abbiamo sperimentato
ll’incertezza della vita, giorno
per giorno, per la situazione di
salute molto precaria di nostra
madre. Da aprile la mamma è
sottoposta tre volte alla settimana a trattamento dialitico
permanente, ed accettare una
simile situazione per lei è stata
una prova difficilissima.

Foto Archispi

Un grazie a tutta l’equipe
del servizio dialisi che agisce
quotidianamente con altissima
professionalità ed empatia
permettendo di vivere il più serenamente possibile le tante
ore difficili ai pazienti sottoposti a dialisi. Nel nostro caso il
tutto è appesantito dalle condizioni di non autosufficienza di
nostra madre, che richiedono
un trasporto con ambulanza
dal domicilio all’ospedale di
Legnago distante 20 km. Da subito abbiamo avuto la preziosa
collaborazione della Croce
Rossa del Basso Veronese che
in diversi modi e situazioni ha
dimostrato una sensibilità veramente straordinaria.
I volontari che noi abbiamo
conosciuto li abbiamo definiti
“i nostri angeli”, perché sono
entrati in casa nostra il giorno
di venerdì santo e tutt’oggi ci

accompagnano nel nostro
cammino. Con tatto, discrezione, gentilezza, preparazione,
tre volte la settimana arrivano
alle 13 e ritornano dopo la seduta dialitica alle 19.
Il saluto con il sorriso negli
occhi, lo sguardo amorevole
nei confronti di nostra madre è
sempre presente. Noi possiamo dire che abbiamo conosciuto dei super volontari ed il
loro servizio si distingue sotto
tutti i punti: tecnico, umano e di
relazione.
In questo mese a causa della positività al Coronavirus della mamma, l’organizzazione del
servizio dialisi ha subito uno
stravolgimento, le sue sedute
sono state spostate nelle ore
serali dalle 19 alle 24, pertanto
il trasporto organizzato dai volontari si conclude in tarda notte. Anche in questa circostan-

za tutti hanno dimostrato un
grande senso di responsabilità
e civico, mettendosi a disposizione in condizioni critiche e
con orari disagevoli.
A tutta la Croce Rossa del
Basso Veronese vogliamo dire
“Grazie di vero cuore” per
quello che fate, per come agite
e per tutto quello che date. Il
vostro non è solo un servizio di
trasporto pazienti ma date voi
stessi a chi soffre, regalate calore, speranza, amicizia. E vi
donate gratuitamente perchè
siete delle persone ricche di
valori. “Dare significa fare anche dell’altra persona un essere che dà; ed entrambi dividono la gioia di sentirsi vivi (E.
Fromm)” Sia d’esempio a tante
persone quello che fate. Con
infinita stima e gratitudine
Adriana Castaldelli
e familiari

Mancano le bombole
per l’ossigeno:
riportate quelle vuote
a carenza in questo
momento non è relativa all’ossigeno gassoso,
ma alle bombole. Per questo chiediamo agli utenti di
riportare quelle vuote in
giacenza nelle abitazioni in
farmacia. Si rischia di interrompere il corretto approvvigionamento per i pazienti
con difficoltà respiratorie a
cui si aggiungono i soggetti
colpiti da Covid-19». È l’allarme della presidente di
Federfarma Verona, Elena
Vecchioni, che lamenta in
tutta la provincia una situazione a rischio potenziale.
«La carenza è davvero importante e per questo chiediamo di restituire alle farmacie nel più breve tempo
possibile le bombole già
usate che, in situazione di
normalità, stazionano vuote
a casa fino al successivo
approvvigionamento».

«L

La Ricerca

Al Sacro Cuore di Negrar un solo test
dice se è virus, influenza o bronchite
ll’ospedale Sacro Cuore
A
di Negrar un solo tampone per la ricerca di tre vi-

rus con un solo referto entro 24 ore per sapere se la
tosse o la febbre è dovuta al
Covid-19, all’influenza oppure al virus respiratorio
sinciziale (RSV-A e B), causa della bronchiolite e della
polmonite nei bambini.
Il Sacro Cuore è tra i primi ospedali in Italia ad aver
dato vita in questi giorni ad
un metodo innovativo che
prevede sempre un tampone naso-faringeo (non rapido), sul cui campione prelevato viene effettuata un’analisi molecolare in grado
di ricercare contestualmente l’acido nucleico di tutti e
tre i virus. Un approccio
diagnostico avviato dal Laboratorio di Microbiologia
del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali
dell’ospedale di Negrar che
risponde all’esigenza di una
diagnosi differenziale, fondamentale in questo periodo dove convivono il Covid19, l’influenza e patologie
virali che hanno sintomi sovrapponibili.
Il test viene effettuato
con impegnativa del medico di medicina generale che
prevede il pagamento del
ticket o l’esenzione dello
stesso secondo le indicazioni previste dalla Regione
Veneto. Oppure privatamente. Sia per il Servizio
Sanitario Nazionale sia per
il cittadino non è previsto
nessun costo aggiuntivo rispetto a un tampone solo
Covid.
«La nostra scelta è stata
dettata dal fatto che i sintomi del nuovo Coronavirus
sono assolutamente so-

Ai 576 medici dati
20 tamponi a testa
Ulss 9 Scaligera ha
L’
siglato nei giorni
scorsi l’accordo con i

dottori di Medicina Generale del territorio per
l’effettuazione di tamponi per la rilevazione di
infezioni da Covid-19 da
parte dei medici di famiglia.
L’azienda socio sanitaria ha completato la
distribuzione ai 576 medici di base del Veronese
dei kit contenenti i primi
20 tamponi a testa per
l’esecuzione dei test rapidi agli assistiti che manifestano sintomi riconducibili al virus SarsCov-2. Insieme ai test,
sono stati distribuiti i relativi Dispositivi di protezione individuale per
permettere ai medici di
effettuare i tamponi in
sicurezza. Attesi nei
prossimi giorni ulteriori
kit per i test rapidi.

ltre 1500 ospiti delle
case di riposo di Verona in isolamento
perché le strutture sono
state infettate dal Covid-19
e gli anziani sono in attesa
dei tamponi di conferma o
meno della loro positività.
È una situazione allarmante, che va oramai oltre
il tragico numero delle vittime, quella delle case di riposo del Veronese. Tanto
che il 25 novembre in un
incontro chiesto in Prefettura dai sindacati dei pensionati della Cgil e della Cisl si è deciso di costituire
l’Osservatorio Provinciale
sulle Case di Riposo.
«I dati forniti dallo stesso
prefetto parlano di 1507
ospiti in isolamento su
4934 delle case di riposo
del Veronese, al 25 novembre. Con 485 positivi a cui si
aggiungono 159 dipendenti
contagiati. E solo quel giorno altri 9 decessi, dei quali
7 in ospizio e 2 in ospedale
- analizza il segretario generale dello Spi Cgil, Adriano Filice -. Ma guardare ai
numeri totali dell’epidemia
nel Veronese c’è da rabbrividire: +35% a marzo,
+54,9% ad aprile, +9,9% a
maggio. Fredde percentuali
che indicano in realtà l’au-

L’analisi dei Comitati

«Mai attuato il piano
d’assistenza territoriale»
a situazione Covid in
«L
Veneto è grave con il
tasso di contagio pari al
2,5%». L’ha denunciato con
una videoconferenza su
Zoom, a fine novembre, il
Coordinamento Veneto dei
Comitati per la salute pubblica (CoVeSap), che ha posto una serie di domande
alla Regione a partire «dalla mancata attuazione della
delibera di giunta n.782 del
16 giugno» che prevedeva
un piano di potenziamento
dell’assistenza territoriale
e dei Dipartimenti di Prevenzione. «Relativamente
alla diffusione del contagio
riportiamo solo alcuni dati
di Azienda Zero - ha continuato la dottoressa Maria
Pina Rizzo -. Abbiamo confrontato il picco osservato
nella prima ondata, 16 marzo (3629 contagiati con una
positività del 18,8 % e 158
deceduti), con i dati dell’ultima settimana riportata del
9 novembre (20.782 contagiati con una positività del
28,8% e 272 deceduti). Il
tasso attuale di contagio in
Veneto è pari al 2,5% della
popolazione».

Il Governo ha finanziato
il Veneto con 400 milioni
per assunzioni di sanitari,
l’attivazione delle Usca
Solo agli anziani di Verona
sono distinati 270 milioni
Ma non si riesce neppure
a conttatare le strutture
Adriano Filice
mento dei decessi in provincia di Verona rispetto allo stesso periodo del 2019 e
che danno la misura del
terribile impatto del Coronavirus sul Veronese, con
ogni probabilità il territorio
veneto più colpito dalla
pandemia. E in particolare
nelle Residenze sanitarie
assistite per anziani».
L’analisi della Cgil e della Cisl termina con un’invocazione, per scongiurare
un trend che solo il lockdown era riuscito a contenere in primavera: una ra-

pida programmazione dei
Piani di Zona che in tempo
di pandemia sono definiti
“straordinari” e che, solo
per l’area “anziani”, riservano ai distretti sanitari
scaligeri quasi 270 milioni
di euro, risorse che possono servire soprattutto per il
rafforzamento della medicina di territorio.
«Da mesi - ricorda Renato Bressan della segreteria
dello Spi Cgil del Veneto - il
governo ha finanziato con
più di 400 milioni di euro la
Regione per la realizzazione delle Unità Speciali di
Continuità Assistenziale
(Usca), per gli infermieri di
famiglia, le liste di attesa, le
assunzioni del personale
medico/infermieristico,
l’aumento dei posti letto in
terapia intensiva e sub-intensiva. Interventi sui quali
secondo noi siamo ancora
indietro. Ora chiediamo di
agire anche attraverso i
piani di zona che contemplano una programmazione socio sanitaria su più
“aree”: famiglia, anziani,
disabilità, dipendenza, salute mentale, povertà».
Per gli anziani Veronesi
ci sono a disposizione circa
270 milioni di euro: 163 milioni per i distretti di Verona città e di Est veronese,

43 milioni di euro per il distretto Pianura Veronese e
60 milioni per Ovest Verona.
«Dopo aver a lungo sollecitato la misura, il sindacato dei pensionati registra
con favore la decisione di
costituire l’Osservatorio
Provinciale sulle Case di riposo. Ora però bisogna accelerare per concretizzare
anche i Piani di Zona. Con
questi soldi - riprende Filice - si può puntare al rafforzamento della medicina di
territorio che nella nostra
regione, al di là degli annunci e delle promesse, sta
mostrando tutti i suoi limiti. Assistenza domiciliare,
medici di base, visite, consulenze, assistenza domiciliare integrata, prese in carico: tutti argomenti che interessano i cittadini e soprattutto quelli più anziani
ai quali bisogna garantire
un accesso alle cure tempestivo ed efficiente. In questi
giorni tante persone ci raccontano di non riuscire
neppure a contattare per
telefono le strutture preposte. Queste cose non devono succedere».

“McHappy Day”: la solidarietà che unisce le famiglie
Anche quest’anno fino al 13 dicembre il ristorante McDonald’s promuove la raccolta fondi
a favore della “Fondazione Ronald”: «Perché, durante le Feste, il dono più grande è stare insieme»
a vera magia delle Feste
sono l’affetto e il calore
dei propri cari. Grazie alle
“Case Ronald” e “Family
Room” italiane, sempre più
famiglie possono rimanere
unite durante la cura del proprio bambino, anche durante
le Feste.
In occasione della Giornata Mondiale del Bambino, i ristoranti McDonald’s organizzano una raccolta fondi a favore della “Fondazione Ronald McDonald” che aiuta a
dare a tante famiglie “una casa lontano da casa”, durante
le cure ospedaliere dei loro
bimbi. Cosa puoi fare? Fino al
13 dicembre puoi depositare
la tua piccola somma direttamente nelle “cassette della
solidarietà” che trovi all’interno del ristorante di Legnago. Oppure par tecipare alla
raccolta fondi online, collegandoti direttamente al sito
www.fondazioneronald.org e
seguire le istruzioni lì riportate. Apposite cartoline, con le
informazioni essenziali, verranno comunque distribuite
mediante il servizio del “McDrive”.
Dal 2002, la campagna
McHappy Day ha permesso di

L

Francesca Perandin e Federico Gobbi

vrapponibili a quelli di
un’influenza o di una polmonite - spiega la dottoressa Francesca Perandin, biologa e responsabile del Laboratorio -. A darci un aiuto
è la tecnologia che offre sistemi capaci di ricercare
contemporaneamente l’Rna dei tre virus».
Dal 4 novembre sono
stati effettuati 4.000 tamponi multiplex. La percentuale dei positivi Covid è intorno al 12%, mentre nessun
tampone ha rilevato la presenza del virus influenzale.
«Un vantaggio notevole
perché consente tempestivamente di discernere le
persone colpite dal Covid,
che devono sottoporsi a isolamento fiduciario e segnalare i contatti stretti - sottolinea
Federico
Gobbi,
infettivologo del Dipartimento di Malattie Infettive e
Tropicali di Negrar -. Inoltre
il triplice risultato del tampone permette di avviare in
tempi rapidi ulteriori indagini nel caso in cui il referto
escludesse i tre virus».

Dalla collaborazione con McDonald’s e Nutella nasce
l’unione perfetta: McCrunchy Bread® e Croissant farcito
raccogliere solo in Italia più
di 4.6 milioni di euro. Una
somma davvero impor tante
che ha dato la possibilità a
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald di dare una risposta concreta al tema del
sostegno alle famiglie dei
piccoli pazienti in cura presso le eccellenze ospedaliere
del nostro territorio, attraverso le sue 4 “Case Ronald” e
le 3 “Family Room” dislocate
lungo la penisola.
Questi programmi contribuiscono non solo al miglioramento dei servizi offerti dalle
realtà ospedaliere alle famiglie dei bambini ospedalizza-

ti, ma sono costruiti su un
modello di cura che vuole essere totalmente “Family Centered”, nella convinzione che
una famiglia unita contribuisce ad affrontare e superare i
momenti più faticosi, come
quelli dei periodi di cura. Dal
1999 ad oggi, nel corso della
sua attività in Italia, Fondazione ha suppor tato più di
43.000 bambini e famiglie,
of frendo oltre 220.000 pernottamenti..
Ecco che, con il tuo semplice gesto, puoi regalare a
migliaia di genitori la gioia di
stare insieme ai propri bambini.

i sono unioni riuscite. E altre
C
perfette. Che sia a colazione,
a merenda, per dessert o quando
vuoi tu, regalati un momento di
puro piacere grazie ai nostri prodotti con Nutella®.
Puoi cominciare al mattino, con
il gusto irresistibilmente fragrante e
cremoso del nuovo Croissant con
lievito madre farcito con Nutella®,
e la giornata si riempie subito di
dolcezza. Oppure lasciati conquistare da McCrunchy Bread® con
Nutella®, pane e Nutella® come
non lo hai mai provato prima! Goditi il gusto magari abbinato a una
bevanda calda, a un succo di frutta
o a una spremuta d’arancia.
Vieni a provarli nelle versioni

“Menu Espresso”: la tua carica a
colazione con l’aroma del caffè
espresso abbinato a tutta la bontà
di uno dei nostri croissant. E anche
“Menu Cappuccino”: un soffice risveglio con n cremoso cappuccino
sempre abbinato a uno dei nostri
croissant alla Nutella®.

PUBBLIREDAZIONALE

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

Ristorante McDonald’s - San Pietro di Legnago

McDonald’s Legnago

Tel. 0442 603859

Via Europa 37/38 - Ang. Via D’Antona
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La scuola ai tempi del Covid
La Regione prepara il rientro in classe a gennaio

Ecco le lezioni a distanza
dal web-bar del Cotta
ai video di cucina del Medici

De Berti: «Tavoli provinciali per essere pronti sul fronte trasporti»
a Regione, con la viceL
presidente e assessore
ai trasporti, Elisa De Berti,

Viaggio negli istituti superiori del Legnaghese che da settimane
si sono riorganizzati per sostenere la prova dell’emergenza sanitaria
MARTINA DANIELI

L

e scuole Legnaghesi alla prova della Didattica
a distanza. Tutti gli istituti in queste settimane
hanno dovuto declinare, in
base alle loro esigenze, il
Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
sulle misure anti Covid che
obbliga alla didattica a distanza le superiori, con possibilità però questa volta per
i docenti di insegnare dall’aula, con la connessione
d’istituto. La maggior parte
delle scuole ha mantenuto
questa soluzione, con alcune deroghe su misura. Ecco
come si sono attrezzate le
scuole legnaghesi:

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?

Tecnico “Silva-Ricci”
Il professor Claudio Fregni dirige uno degli istituti
con la miglior ricaduta occupazionale della provincia,
secondo Eduscopio (analisi
annuale sulla scuola della
Fondazione Agnelli). «Soffriamo molto la chiusura dei
laboratori in presenza: dobbiamo far uscire di qui dei
periti, che siano subito operativi in azienda - spiega il
preside - quindi non possiamo permetterci leggerezze
anche in regime di Dad».
Per questo, pur in una linea generale di prudenza,
ha mantenuto la barra dritta
sulle priorità e tenuto a
scuola il laboratorio di chimica del triennio, per un’intera mattina a settimana,
pensando ai ragazzi di quinta prossimi al diploma, che
ancora stanno pagando lo
stop and go dell’anno scorso. «Per tutte le altre attività
di laboratorio, per ciò che
non si può recuperare a casa, pensiamo per esempio
agli informatici, si anticipa
ora la teoria mentre la pratica verrà nel secondo quadrimestre», chiarisce Fregni.
E i docenti come se la cavano? «Sono ormai ferrati
con la tecnologia e chi è più
esperto fa formazione ai colleghi meno digitalizzati.
Fanno didattica a distanza
tre giorni in classe e due da
casa, ma mai consecutivi.
Ho adottato questa soluzione con l’unico scopo - tiene
a chiarire - di non sovraccaricare la rete wi-fi scolastica
e garantire lezioni mai interrotte, non certo per rendere
la vita più comoda ai miei
docenti. E loro si sono adeguati senza problemi».
Liceo “Cotta”
«I miei docenti fanno tutti lezione stando in classe,
organizzando video lezioni
in cui interagiscono sempre
con gli alunni - esordisce
Lauro Molinaroli, preside
dello storico Liceo legnaghese -. Ma i ragazzi restano
sempre a casa; ed anche le
attività di laboratorio sono
tutte sospese. Abbiamo voluto privilegiare la messa in
sicurezza degli studenti».
«A soffrire saranno soprattutto gli allievi dello
Scientifico con i laboratori
di fisica e chimica chiusi, e
l’indirizzo sportivo. Ma ci

Sono state concentrate
in questi mesi le ore di teoria
spostando a dopo la pratica
che deve avvenire
in presenza nei laboratori

Abbiamo scoperto l’utilità
dei meeting online coi genitori
E dato vita a “Cotta bar”,
salotto musicale in rete
dove i ragazzi si ritrovano

Ci siamo organizzati
ideando dei video tutorial
di cucina, sala bar e moda
per sostenere anche adesso
l’istruzione professionale

Le lezioni si tengono in classe
dove abbiamo garantito
la presenza agli studenti
con disabilità. A quelli a casa
abbiamo dato pc in comodato

Claudio Fregni

Lauro Molinaroli

Stefano Minozzi

Luisa Zanettin

siamo attrezzati anticipando nel primo quadrimestre
tutte le lezioni teoriche. Abbiamo invece scoperto la
grande utilità dei meeting
online per le riunioni coi genitori e in generale per tutte
le assemblee collegiali: permette più flessibilità d’ora-

rio e facilita la partecipazione. Manterremo questo format anche in futuro».
E la relazione tra ragazzi
come si salva? «Si mantiene
anche grazie ad attività extra, come “Cotta bar”, un
“salotto musicale on line”
con i componenti della

band d’istituto e musicisti
esterni che hanno dato vita
ad uno spazio web dove i ragazzi possono “ritrovarsi”».

Agrario-alberghiero
“Medici”
«Anche qui al Medici, come in altri istituti, abbiamo

iniziato da tempo un lavoro
importante di potenziamento della rete informatica, per
supportare la didattica a distanza - spiega il professor
Stefano Minozzi, preside del
Medici -. Motivo per cui i
nostri insegnanti sono stati
presenti a scuola per svolgere la loro lezione in Dad, per
le ultime due settimane, a
rotazione. Ho utilizzato
semplicemente il criterio
dell’ordine alfabetico: il 50%
dei docenti resta a casa una
settimana, la successiva
stanno a casa i rimanenti in
ordine alfabetico. Già venerdì scorso i lavori di potenziamento della rete wi-fi
sono finiti e possono tornare
tutti ad operare in classe».
Il preside ci spiega poi
come si siano organizzati
nuovi corsi di formazione
per docenti, per l’utilizzo di
estensioni specifiche del
browser Chrome per la didattica di matematica, lingue e per la didattica dei disturbi specifici dell’apprendimento. Per i laboratori, altro tasto dolente in un istituto professionale, si è conti-

Coupé Suv
Full optional di serie

La lettera

«È nella sfera sociale che ai ragazzi
pesa l’assenza della scuola in classe»

e l’assessore all’istruzione,
Elena Donazzan, ha avviato in questi giorni dei tavoli
di coordinamento provinciali per programmare le
azioni da attuare in vista
della riapertura “in presenza” delle attività scolastiche. Apertura che a quanto
sembra dovrebbe avvenire,
stando alle ipotesi ventilate in questi giorni a livello
governativo, da lunedì 11
gennaio 2021.
«Ci stiamo confrontando con le autorità e gli organismi scolastici, con gli
Enti locali, le aziende e con
i diversi soggetti pubblici e
privati del settore dei tranuato ad erogare la didattica regolarmente fino all’ultimo Decreto, privilegiando le
classi prime. Poi i docenti si
sono organizzati tutti con video tutorial (di cucina, sala,
moda) a distanza.
«Per evitare il sovraffollamento delle classi e mantenere il distanziamento conclude Minozzi - abbiamo purtroppo dovuto respingere le numerose richieste di iscrizione arrivate
a settembre ».
Artistico-commerciale
“Minghetti”
«Nel nostro Istituto tutto
procede secondo il Decreto
e i nostri insegnanti, già ben
formati alla didattica digitale l’anno scorso, fanno regolarmente tutti lezione a
scuola, collegandosi con i pc

sporti - spiega De Berti per pianificare i servizi indispensabili a garantire al
maggior numero possibile
di studenti il ritorno fisico,
in sicurezza, negli istituti
scolastici da loro frequentati. Dopo aver raccolto
tutti i dati relativi ai flussi

ed elaborato un piano di
potenziamento dei mezzi e
delle corse, frutto di una sinergia tra i diversi attori regionali della scuola e del
trasporto, proporremmo il
piano stesso al Governo in
modo da ottenere i finanziamenti e soprattutto di
essere preparati a questa
nuova sfida».
«Oltre al potenziamento
del numero di mezzi - precisa De Berti - avvalendoci
nei percorsi extraurbani
anche di quelli messi a disposizione dai privati,
puntiamo ad aumentare la
presenza del personale a
terra al fine di esercitare
una più efficace azione di
controllo che impedisca gli
assembramenti».

e la connessione d’istituto racconta la preside dell’Isis
Minghetti, Luisa Zanettin -,
Se nella classe è presente un
ragazzo con disabilità è
sempre a fianco del docente
nella sua aula, con l’insegnante di sostegno regolarmente presente se previsto.
Come stabilito dall’ultimo
decreto a tutti questi ragazzi
è garantita la didattica in
presenza, così come la garantiamo a chi ha problematiche legate ai bisogni
speciali dell’apprendimento
e ai soggetti con disturbi come la dislessia legati alla
scrittura e al calcolo».
«Quanto ai pc in comodato per gli studenti abbiamo coperto tutte le esigenze
di inizio anno e abbiamo a
disposizione altre macchine
per chi ha fatto richiesta più

tardi. In generale, dobbiamo
apprezzare i copiosi stanziamenti arrivati dal Ministero», sottolinea Zanettin.
Due indirizzi con attività
di laboratorio potrebbero
soffrire particolarmente: il
liceo artistico (grafica, multimediale e design) e l’Istituto professionale per i servizi
Culturali e dello Spettacolo,
un nuovo percorso attivato
quest’anno, unico in tutto il
Veronese. «Abbiamo cercato di ovviare al problema facendo venire i ragazzi a
scuola una mattina a settimana, nella quale si concentrano tutte le ore dei vari
laboratori. Naturalmente
garantendo oro tutta la sicurezza necessaria in questo
momento», conclude la professoressa Zanettin.

Prezzo di listino

€15.400

Comprensivo di IVA - Ipt esclusa

SOLO A DICEMBRE È TUO

- €1.000

di sconto rottamazione*

Riceviamo e pubblichiamo:
o letto con piacere l’arH
ticolo comparso sull’ultimo numero del vostro

giornale a pagina 6. Oltre a
farvi i complimenti sull’iniziativa vorrei proprio “accodarmi” per poter dare più
voce alla nostra realtà e ai
nostri problemi. Sono rappresentante dei genitori del
secondo anno dell’istituto
“Medici” e oltre ad aver vissuto il primo anno a metà
ora ci ritroviamo con una
didattica a distanza zoppicante e mal digerita sia da
noi genitori che soprattutto
dai ragazzi. Di certo gli sforzi fatti dal dirigente e dai
professori sia in termini
materiali che di telefonate e
vicinanza con i ragazzi è
notevole, gli alunni sono
sempre ben seguiti e supportati anche dal punto di
vista di bandi e software.
Quello che più ci preme sono gli aspetti sociali che
vanno a perdersi tra un
provvedimento e l’altro, la
tristezza di vedere i mesi
che passano e i nostri ragazzi “accartocciati” sul divano, privati del calore della quotidianità fatta di compagni di classe e confronto
con professori reali.
Sappiamo benissimo che
c’è un’emergenza in corso e
sappiamo anche che i nostri ragazzi sanno essere intelligenti e rispettosi delle
regole. Se il problema è il
trasporto pubblico perso-

5 anni
di garanzia / 100.000 km

+ 60%
di risparmio con il GPL

nalmente non trovo differenza tra un lavoratore che
prende i mezzi pubblici per
andare in ufficio e un ragazzo nelle stesse identiche
condizioni che invece va a
scuola.
Senza
colpevolizzare
nessuno, siamo del parere
che riprendere gradualmente una simil-normalità
possa avvenire il prima possibile, sempre ottemperando a tutte le regole, con mascherine e distanziamento.
Cercando di vedere i lati
meno traumatizzanti dell’epidemia, fiduciosi di una
piccola e timida ripresa delle nostre quotidianità perché l’angoscia e i traumi generati (o che possono essere generati) in questi mesi
saranno veramente difficili
da affrontare da chi è in una
età fragile come quella dei
nostri figli.
Elena Ambroso
Legnago

- 55%
di CO2 rispetto al benzina

BONAUTO COMMERCIALE
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tamponi Covid a Legnago da parte dei medici di
famiglia si faranno con
un drive-in nella sede degli
Alpini all’ex Macello. Dove
però già si fanno le vaccinazioni antinfluenzali.
Una situazione che porta
sempre più in primo piano
la necessità di una struttura
polifunzionale sanitaria, in
gergo tecnico Aggregazione
funzionale territoriale, dove
riunire i medici di famiglia
per gestire flussi importanti
di pazienti, vaccinazioni
collettive e dove ci sia sempre un medico reperibile.
Struttura che già esiste in
comuni limitrofi come Cerea e Nogara, ma ancora assente a Legnago. Un tema
sollevato su Primo Giornale
dagli stessi medici di base
quando più di un mese fa è
iniziata la campagna antinfluenzale. Con una richiesta
alla giunta Lorenzetti di attivarsi per dar vita a questo
progetto.
Secondo il dottor Angelo
Guarino perfetta allo scopo
sarebbe stata l’ex sede del
supermercato Lidl, in via
Del Pontiere. Ma il sindaco
Graziano Lorenzetti ha risposto picche, aggiungendo
di aver già individuato uno
stabile più idoneo a Porto,
ma prima vuole che la richiesta venga presentata in
maniera formale e dettagliata da una rappresentanza ufficiale di tutti i medici
legnaghesi. Se il sindaco
temporeggia, sembra, invece, che l’Ulss 9 stia prestando ascolto alla causa dei
medici.
«Siamo riusciti a portare
il problema all’attenzione
della dirigenza dell’Ulss 9
che ha subito mostrato sensibilità e la disponibilità a
contribuire fattivamente spiega Guarino -. E questo
anche se trovare gli spazi
per la nostra Aft non sarebbe competenza del servizio

Drive-in all’ex Macello
per i tamponi del Covid
Dopo le vaccinazioni influenzali, un’altra emergenza che dimostra la necessità di un polo dei medici di base
sanitario; dovrebbe essere
un’iniziativa comunale, come è successo a Cerea e
Nogara. E ripeto che non si
tratta di una polemica politica perché da anni non c’è
un’amministrazione, qualsiasi sia il colore, che si sia
intestata il problema. Basti
pensare che avevamo iniziato a parlarne con l’amministrazione Gandini. Da
parte mia, devo rispondere
ai cittadini che mi hanno
eletto e che, come tutti i legnaghesi, beneficerebbero
di un servizio del genere».
Nel frattempo i medici
legnaghesi sono impegnati
su un altro fronte: quello
della campagna di tamponi
rapidi per la diagnosi del
Covid-19, che ora, come
anticipato ad ottobre dalla
direzione sanitaria dell’Ulss
9, si potranno richiedere
anche direttamente al medico di famiglia. Soluzione
vantaggiosa perché sgrava i
punti tampone degli ospe-

Il sindaco Lorenzetti:
«Messa a disposizione
l’area gestita dagli Alpini»
Il dottor Guarino: «Sarebbe
stato meglio evitare incroci
tra pazienti Covid e non
Sull’Aft interessata l’Ulss»

Tamponi drive-in
all’ex Macello di Legnago

dali ma difficile da gestire
per gli studi medici che
hanno ambulatori affollati.
Per evitare il rischio di contatto tra positivi e altri pazienti si è adottata la formula del drive-in: il paziente
sospetto Covid rimane in
auto e il medico esce dallo
studio e gli pratica il tampone.
In riposta all’esigenza il
sindaco Lorenzetti già mercoledì 2 dicembre ha diramato una comunicazione
ufficiale a tutti i medici e
pediatri di Legnago, circa
20 professionisti, mettendo
loro a disposizione sempre
l’ex macello gestito dagli Alpini. La comunicazione riporta in calce il recapito di
Maurizio Mazzocco, presidente della sezione Alpini

legnaghese e responsabile
della struttura, perché i medici concordino turni e logistica.
«Abbiamo messo a disposizione dei medici la sala del “Piccolo Salieri” di

appoggio, mentre i pazienti
avranno a disposizione il
parcheggio dell’ex macello,
perché anche qui il tampone si effettuerà con la formula drive-in, in auto spiega il primo cittadino -.
Mi sono consultato con alcuni medici, i quali mi hanno assicurato che la formula funziona in sicurezza».
Il dottor Guarino, però,
esprime qualche perplessità: «Sarebbe stato meglio
evitare il più possibile le
concentrazioni e gli incroci
di pazienti Covid e non, e
all’ex macello confluiscono
già i soggetti a rischio per
fare il vaccino antinfluenzale».

ASSOCIAZIONI

Valente: «Ridiamo vita alla sezione
Veronesi nel Mondo della Bassa»
ar rinascere la sezione
F
della Bassa dell’Associazione Veronesi nel Mondo.

L’idea è di Claudio Valente,
per anni alla guida dell’associazione oltre che referente del mondo economico come presidente di Coldiretti, vicepresidente di
VeronaFiere e rappresentante di giunta della Camera di Commercio.
Un progetto che il 21 novembre Valente ha esposto
in un incontro alla Fondazione Fioroni alla presenza
dell’attuale
presidente
dell’Associazione Veronesi
nel Mondo, Enzo Badalotti.
«L’associazione è stata
creata nel 1972 con lo scopo
di fornire assistenza morale
e materiale ai veronesi emigrati svolgendo un’azione
di collegamento tra gli emigrati stessi all’estero e con
la terra d’origine - ha ricordato Valente -. “Veronesi
nel Mondo” assiste gli associati in materia previdenziale e fiscale in Italia e al-

l’estero, promuove iniziative culturali e interscambi».
Un’attività che può avvalersi di oltre 30 circoli nel
mondo, a cui si aggiungono, le 5 sezioni di emigranti
ed ex emigranti presenti in
provincia. «Un’importante
funzione - ha concluso Valente - e per questo mi sto
impegnando per ricreare la
sezione della Pianura. Organizzerò un secondo incontro e invito chi fosse interessato ad inoltrare una
mail a valenteclaudiosante@alice.it.

SOCIALE

Interrogazione
in Senato sul bonus
giovani coppie
«È discriminatorio»
l Bonus giovani coppie
«I
deciso dalla giunta comunale di Legnago è discri-

minatorio ed ha un sapore
oscurantista». Lo affermano
nell’interrogazione presentata a metà novembre in Senato gli onorevoli del Pd
Monica Cirinnà e Vincenzo
D’Arienzo. Sotto accusa la
delibera con cui il 19 agosto
la giunta di Legnago ha avviato l’iniziativa “Bonus
giovani coppie”, ovvero l’erogazione di un contributo
economico di 300 euro per
giovani coppie residenti a
Legnago. Fino a qui tutto
bene, il problema, però, è
che tra i requisiti previsti
per l’accesso al contributo
vi è quello di «aver contratto matrimonio secondo il
rito civile o religioso concordatario nell’anno 2020».
Dunque, dall’iniziativa sono escluse le coppie stabilmente conviventi o unite civilmente.
«È già poco comprensibile l’esclusione delle stabili coppie conviventi e a volte con figli, ma l’esclusione
delle coppie unite civilmente è addirittura discriminatorio e contrario alla
legge - dichiarano i due senatori del Pd -. Ci sono state
anche diverse pronunce
giurisdizionali che, negli
anni, hanno riconosciuto la
portata di tale disposizione
proprio in relazione ad atti
e provvedimenti comunali
che, riservando un trattamento differenziato alle
coppie coniugate e a quelle
unite civilmente, sono state
dichiarate illegittime perché gravemente discriminatorie».
«La delibera di Legnago
nega l’evoluzione storicoculturale della società italiana aperta al riconoscimento di una pluralità di
esperienze familiari. In
questo modo si discrimina
la pari dignità sociale delle
diverse modalità con cui le
persone decidono di essere
o diventare una famiglia continuano gli esponenti
politici -. Discriminare illegittimamente le diverse forme di vita familiare, tanto
più quando si tratta di provvedimenti che mirano ad
assicurare adeguate condizioni materiali di vita alle
coppie più giovani, è una
lesione della dignità personale e degli articoli 2 e 3
della Costituzione».
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Discarica, Lese chiede di alzarla
Presentata in Regione un’ulteriore richiesta di sopralzo provvisorio per 2,5 metri. Altrimenti l’impianto chiude tra 2 mesi

U

n “sopralzo provvisorio” di 2,5 metri dei
lotti D e E della discarica di Torretta per accogliere 87.500 metri cubi di
rifiuti, in modo da garantire
altri 9 mesi di attività all’impianto, necessari per completare il progetto di rimodulazione già approvato nel
2019 dalla Regione. Pena la
chiusura della discarica, e
quindi del conferimento rifiuti con tutto ciò che ne
consegue, esattamente fra 2
due mesi e 8 giorni. E quanto ha scritto nero su bianco
il presidente di Lese, Roberto Rettondini, nella richiesta inviata a Venezia il 3 novembre scorso. E subito, il 9
novembre la Direzione Ambiente della Regione ha
pubblicato la documentazione sul sito web regionale
dando così il via al procedimento di approvazione che
dovrà essere concluso entro
90 giorni, cioè entro il 9 febbraio.
Un quadro che spiega,
come non mai, il valore
odierno dell’impianto di
Torretta, gestito dalla Legnago Servizi Spa, società
controlla dal Comune di
Legnago al 51% e da Aim
Vicenza al 49%. Una discarica diventata indispensabile per tutto il Veronese,
città compresa. È, infatti,
l’unica di trattamento e
smatimento Rsu operativa
nell’intero bacino provinciale, ed assieme a quella
“tattica” di Sant’Urbano nel
Padovano, è anche l’unica
in regione. Per questo, la
giunta Zaia ha autorizzato

FESTIVITÀ
Porfido: «Scelte fatte
all’oscuro dei cittadini Luminarie in centro
Un consiglio sul tema»

e nelle frazioni
ncora una volta si fan«A
no scelte sulla discarica di Torretta tenendo all’o-

La discarica di Torretta. A destra, il presidente di Lese, Roberto Rettondini

ad aprile il progetto di rimodulazione che prevede
un incremento volumetrico
dell’esistente
discarica
dell’ordine dei 520.000 metri cubi, da realizzare attraverso un intervento di risagomatura ed innalzamento
dell’impianto. Solo che per
portarlo a termine, come
segnala Lese nella documentazione inviata a Venezia, serviranno ora «7 mesi
dal 1° ottobre».

675

È il costo dei lavori
d’innalzamento provvisorio:
675 mila euro per guadagnare
nove mesi in più d’attività

«La presente richiesta di
disporre di un volume temporaneo di conferimento
ha carattere di urgenza e si
rende necessaria per garantire, in tempi brevi, la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti - sottolinea
nel progetto Rettondini -.
Diversamente, qualora non
venisse accolta, sarà necessario sospendere o limitare
significativamente il flusso
di conferimenti a partire dal
1° gennaio 2021 fino alla disponibilità dei nuovi volumi resi disponibili dalla
realizzazione delle prime
barriere di contenimeno
del Progetto di rimodulazione».
Un piano temporaneo
che avrà un costo di 675 mila euro.

87,5

Il progetto permetterà
all’impianto di ricevere altri
87,5 mila metri cubi di rifiuti
solidi urbani da smaltire

scuro il consiglio comunale».
L’accusa, che rinfocola a Legnago lo scontro politico sul
futuro dell’impianto di smaltimento rifiuti, l’ha lanciata nel
consiglio comunale del 30
novembre, durante la discussione sulla variazione annuale al bilancio di previsione
2020-2022, il consigliere di
minoranza Diego Porfido.
«Scopriamo solo consultando il sito web della Regione
Veneto che la Direzione Ambiente ha caricato una richiesta fatta dal presidente
di LeSe per la realizzazione di
un sopralzo per stipare più rifiuti», ha detto Porfido.
«Dopo la perizia da 38.500 euro al dottor Venturato e altri
9.000 circa per l’incarico ad
un avvocato per definire i
rapporti tra Comune e LeSe,
ora c’è questa novità. Avevamo chiesto un incontro con
Venturato e Rettondini per
capire cosa ne sarebbe stato
di LeSe, quali erano gli stanziamenti di denaro in ballo,
ma ci è sempre stato negato.
L’amministrazione ancora
una volta tiene all’ oscuro minoranza e cittadini su questioni vitali per la discarica e
per le casse comunali - rimarca Porfido -. Chiediamo
una riunione in cui vengano
chiarite la situazione e il futuro di Legnago Servizi, altrimenti il sindaco è avvisato:
convocheremo noi un consiglio sul tema LeSe». (M.D.)

DAL COMUNE

Via al Bilancio Partecipativo
rivolto a sport e attività fisica

Auguriamo ai nostri
Soci e Clienti
Buon Natale
e un
Sereno Anno Nuovo

I

l Comune di Legnago investe su sport e attività fisica. Sono questi, infatti, i
temi a cui verranno destinati i fondi del Bilancio Partecipativo 2020 per il quale
l’amministrazione Lorenzetti ha messo a disposizione una somma di 80.000
euro. Come sempre, saranno i cittadini di Legnago a
decidere, appunto con il Bilancio Partecipativo, come
investirli scegliendo tra le
proposte che saranno presentate.
«Questo progetto, fin da
subito, è stato considerato
dalla nostra amministrazione di prioritaria importanza
e, nonostante avessi iniziato a lavorarci già ad inizio
anno, l’avvento dell’emergenza sanitaria ha purtroppo modificato gli obiettivi a
breve facendoci concentrare su necessità immediate spiega l’assessore al bilancio Daniela De Grandis -.
La decisione di farlo partire
ora è un segnale che vogliamo dare a tutti, noi compresi, di fiducia e di speranza verso la fine di quest’emergenza che sta condizionando le nostre vite, arrivando a realizzare i progetti
il prima possibile».
«Il tema dello sport e dell’attività fisica ha anche
questo un significato importante in quanto promuove il benessere fisico e
psico-fisico che migliora la
nostra salute così messa a
dura prova da questo virus
imprevisto», riprende De
Grandis.
La presentazione dell’i-

La decisione di far partire
ora questo progetto è anche
un segnale di fiducia
che vogliamo dare a tutti
Le proposte che saranno
scelte dai cittadini verranno
finanziate con 80 mila euro
Daniela De Grandis
niziative promosse dai cittadini si è tenuta in diretta
streaming lo scorso 27 novembre .
Il Bilancio Partecipativo
è uno strumento utile ad
avvicinare i cittadini alla vita politica della propria
città con la possibilità di gestire direttamente una quota del bilancio dell’ente comunale. Era stato realizzato
a Legnago nel 2017 dall’allora assessore Simone Pernechele.

117 Anni di attività
20 Filiali
3.700 Soci
Cet1 18,71%
www.bancaveronese.it

Investiti 55 mila euro
accensione dell’albero
L’
di Natale in piazza Garibaldi (donato dal Gruppo

Tosano), sabato 28 novembre, ha dato il via agli eventi
delle Festività natalizie ideate dal Comune assieme alla
Pro Loco ed alle associazioni
dei commercianti ViviLegnago, Portobello e “CasetteSettegiornisuSette”.
«Un Natale che negli
eventi è chiaramente condizionato dall’emergenza Covid - ha sottolineato il sindaco Graziano Lorenzetti -.
Abbiamo però voluto dare
un segnale, ai cittadini ma in
particolare alle attività economiche, di speranza. Per
questo abbiamo investito
circa 55 mila euro nell’installazione di luminarie per
le quali, a differenza degli
anni scorsi, non abbiamo
voluto chiedere alcun contributo ai commercianti».
Oltre a quanto ideato e finanziato direttamente dal
Comune vi è poi l’impegno
delle associazioni di commercianti e della Pro Loco
per altri circa 12 mila euro, e
che si sviluppa nell’allestimento di alberi di Natale anche in piazza S. Martino, a
Canove, in piazza Costituzione a Porto, a S. Pietro davanti alla chiesa ed in Galleria Risorgimento.
«Non solo abbiamo ampliato le luminarie a molte
vie del centro, ma coperto
tutta la via del Commercio
da Ponte Fior di Rosa alla rotonda di San Pietro di Legnago che porta al Punto Blu, e
questo grazie anche al contributo del Gruppo Brendolan - ha spiegato l’assessore
alle attività economiche Nicola Scapini -. Luminarie
che quest’anno arriveranno
anche in tutte le frazioni».
A questo si aggiungerà in
piazza Garibaldi l’esposizione “Scuola di volo delle Renne” che sarà visibile dall’esterno; e “Il sovrano del
Bosco” in piazza Libertà dedicata a Babbo Natale, anche questa visibile da lontano. Verrà illuminato con luci
bianco ghiaccio il Torrione,
che al suo interno accoglierà
una natività in legno a misura umana donata dalla Pro
Loco. «Sarà visibile dell’esterno a turni di due persone
alla volta, con accessi regolati da nostri volontari - spiega il presidente della Pro Loco, Cesare Canoso -. Questa
natività dal prossimo anno
inizierà un tour nelle frazioni, partendo da Vangadizza».
A Porto è l’associazione
“PortoBello” ad aver ideato
un presepe nel sagrato della
chiesa e l’albero di Natale in
piazza Costituzione. «Stiamo anche lavorando per un
concerto di Natale da tenere
in piazza Costituzione - dice
Guerrino Grigolli, presidente di PortoBello -. Inoltre, allestiremo un albero di Natale anche all’ex Riello».
Lancia, invece, una vera
operazione di marketing territoriale ViviLegnago ed a
spiegarla è il suo presidente
Nico Dalla Via: «Abbiamo
ideato un progetto che abbiamo chiamato “Il Buon
Regalo”. In pratica sono dei
voucher da spendere nei negozi di Legnago che proponiamo ad aziende del territorio come dono di Natale
per i loro dipendenti. L’accoglienza che abbiamo avuto è andata oltre le aspettative tanto che il budget di 50
mila euro che ci siamo proposti è già stato sottoscritto
per metà».
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Via al progetto per far
rinascere l’area attorno
alla stazione ferroviaria
L’assessore Fanton: «A dicembre la gara ed in primavera i lavori. Sarà rivista
l’aiuola, creato un percorso pedonale fino a via Paride e realizzati dei parcheggi»
LETIZIA POLTRONIERI

D

opo il progetto per la
riqualificazione del
sagrato della chiesa
di San Zeno, l’amministrazione comunale di Cerea si
prepara a un secondo piano
di interventi molto importante: quello relativo allo
spazio antistante la stazione ferroviaria di viale della
Vittoria.
«Si tratta di un luogo datato, che necessita di una ristrutturazione che sia non
solo estetica, ma anche funzionale a quanti frequentano la stazione - annuncia
Bruno Fanton, assessore ai
lavori pubblici -. La riqualificazione della piazzetta
della stazione avrà una base
d’asta pari a 200 mila euro.
Entro la fine di dicembre,
verrà resa pubblica l’azienda che si sarà aggiudicata i
lavori, per i quali bisognerà
attendere la primavera. Si
stima che l’intervento avrà
una durata di 60 giorni feriali, pari a circa tre mesi». Il
progetto è stato affidato
all’architetto Paola Bonuzzi, che sostiene: «Oggi, l’area attorno alla stazione si
presenta molto confusa.
L’idea è di creare uno spazio riconoscibile e sicuro,
che possa rendere ancora
più bella la cittadina».
L’intervento prenderà il
via con la demolizione e il
rifacimento dell’aiuola centrale, che verrà suddivisa in
quattro diverse zone verdi,
dotate di un particolare sistema di drenaggio per garantire il flusso d’acqua
piovana alla vegetazione,
con conseguente diminuzione delle spese di gestione. Nei mesi di siccità, invece, verrà utilizzato un sistema di “irrigazione di soccorso”. Verrà rivista anche
la piantumazione, con l’integrazione di una dozzina
di piante a foglia caduca, in
grado di garantire un’illuminazione più efficace nei
mesi freddi e un fresco ristoro nei periodi caldi del-

Stiamo trattando con Rete
ferroviaria italiana per avere
in comodato il primo piano
dello stabile. Verrebbe dato
alla Croce Rossa che coi suoi
volontari garantirebbe
un presidio di questa zona
Bruno Fanton
l’anno.
Per riproporre l’asse prospettico che un tempo caratterizzava via Paride e
viale della Vittoria e alla fine sfociava nella zona antistante la stazione, verrà realizzato un percorso pedonale sicuro in gres porcellanato, dotato di particolari
pendenze per il superamento delle barriere architettoniche e di percorsi tattili per le persone ipovedenti. Il progetto prevede
anche un impianto di illuminazione rilevante, composto da pali luminosi, luci
architettoniche sul percorso pedonale interno alle
aiuole e luci di segnalazione sugli attraversamenti pedonali.
Anche l’arredo urbano
subirà delle modifiche: una
nuova pensilina per la fermata dell’autobus sarà inserita in un’area delimitata

per mezzo di un muretto
che avrà anche la funzione
di seduta, per rendere più
sicura l’attesa del pullman.
Saranno sostituiti anche cestini e portabiciclette.
La piazzetta rappresenterà solo il punto di partenza di una serie di interventi
che riguarderanno l’area
della stazione. Negli ultimi
mesi il Comune ha intensificato i rapporti con Rete
Ferroviaria Italiana per la
cessione a titolo definitivo
della zona a ridosso della
stazione, quella porzione di
terreno che si ricongiunge a
via Rossini. Come spiega
Fanton, «l’obiettivo è di poter liberamente intervenire
con l’asfaltatura e la creazione di nuovi parcheggi
per lavoratori e pendolari.
Con la trattativa siamo a
buon punto: aspettiamo solo l’ufficialità». Successivamente a questo accordo, la
giunta procederà con la richiesta di gestione del primo piano della struttura
della stazione: un’area di
200 metri quadrati che un
tempo ospitava gli appartamenti del capostazione e
che negli anni è stata oggetto di incuria e vandalismo.
«Vogliamo ottenere il
primo piano della stazione
in comodato d’uso gratuito,
per metterla a disposizione
delle associazioni del territorio», chiarisce Fanton.
L’amministrazione ha
individuato nel Comitato
Basso Veronese della Croce
Rossa Italiana, che oggi ha
sede in via Sansovino, un
potenziale destinatario. «I
volontari potrebbero disporre anche dell’area
esterna, dotata di tettoia,
dove parcheggiare e sanificare le ambulanze. Inoltre,
la Croce Rossa sarebbe ancora più vicina al centro».
Un’idea che permetterebbe
di garantire un «presidio costante del territorio» grazie
alla presenza dei volontari.

La presa di posizione del sindaco

Franzoni: «A Natale fate acquisti nei negozi del paesenon sul web»
cquistate i regali nei
«A
negozi del paese in
vista del Natale». È l’invito

che il sindaco di Cerea,
Marco Franzoni, ha rivolto
ai concittadini attraverso
un post su Facebook: «Vi
chiedo di fare nelle prossime settimane una scelta
solidale verso le botteghe.
Facciamolo per il nostro
territorio e per i nostri concittadini. Questo è essere
comunità», è l’esortazione
di Franzoni che si accomuna a quelle simili lanciate
in questi giorni da tanti altri primi cittadini.
«L’emergenza sanitaria
sta mettendo in ginocchio
il commercio tradizionale,
le botteghe, i negozi di vicinato. Tutte quelle realtà
che rendono vivo il territorio e che contribuiscono a

fare comunità. I centri abitati si svuotano e questo
processo sta subendo
un’improvvisa accelerata.
Anche per questo sento
forte il dovere di difendere
il commercio locale - sostiene il primo cittadino,
che evidenzia come la seconda ondata stia creando

uno squilibrio di concorrenza tra i colossi del web,
come Amazon, e i negozi -.
Mi chiedo perchè non c’è
un dibattito serio sugli
strumenti di sostegno al
commercio locale? Cosi
come non è ancora risolto
il nodo fiscale riguardante
questi giganti del web. Se
pagassero il giusto porterebbero nuovi introiti alle
finanze pubbliche da riversare ai piccoli e medi esercizi sotto forma di una riduzione delle tasse».
Franzoni sottolinea che
il Comune ha ridotto le imposte alle aziende e ai
commercianti per un totale di 340 mila euro nel 2020
e anticipa una progettualità che potrà contribuire a
sostenere i negozianti.

LE DIMISSIONI
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L’ex sindaco
Marconcini lascia
dopo oltre 20 anni

Il distretto Terre Piane
vara l’e-commerce locale

opo olD
tre 20
anni di am-

ogliamo costruire un progetto solido per far crescere
«V
le attività del territorio attraverso l’e-commerce».
Con queste parole, Matteo Merlin, manager del Distretto

ministrazione l’ex sindaco Paolo
Marconcini
ha lasciato il
consiglio comunale di
Cerea. Marconcini,
all’opposizione in quest’amministrazione dopo essere stato sindaco dal 2007 al 2017, si è
dimesso con una lettera al
sindaco Marco Franzoni
nella quale spiega che «a
causa di alcuni problemi di
salute presenti nella mia famiglia non riesco a dedicare
lo spazio che vorrei a quest’attività. Per questo preferisco lasciare posto ad altre
persone che avranno maggior tempo da dedicare alla
vita amministrativa del paese».
Marconcini, prima in Alleanza Nazionale e poi nel
Popolo della Libertà, lascia
il posto al primo dei non
eletti, Giorgio Bissoli, già
consigliere comunale e portavoce di “Azione Rurale”,
associazione di agricoltori
di destra. Se quest’ultimo rinunciasse, toccherà a Jessica Tomezzoli, ex assessore
ai servizi sociali.

Commerciale Le Terre Piane, presenta l’idea a cui, con la
collaborazione dei Comuni di Cerea, Bovolone e Sanguinetto, sta lavorando per offrire nuovi canali di vendita ai negozi locali.
«Si tratta di un progetto finanziato da Rete Impresa, che
permetterà alle aziende di disporre di una piattaforma ecommerce autogestita, con la quale potranno vendere online i propri prodotti. Sarà dotata di tutte le modalità di pagamento e di consegna, per esempio le aziende che
desiderano vendere solo sul territorio consentiranno al
consumatore il ritiro in sede; le altre, invece, avranno la
possibilità di vendere in tutto il mondo», specifica Merlin. I
primi siti e-commerce sono pronti e andranno live già nelle
prossime settimane con 5 aziende pilota. Ma Merlin è chiaro su un punto: «L’apertura di un e-commerce ha senso solo se viene affrontata con lo spirito giusto, consci che richiede nuove conoscenze e tempo per gestirlo in maniera
efficace. Per questo, oltre a fornire la piattaforma, formeremo le attività in un’ottica di “alfabetizzazione digitale” e di
promozione del negozio online, affinché porti risultati nel
medio e lungo periodo».
La realizzazione degli e-commerce fa parte di un progetto molto più ampio, che richiederà nuovi sforzi al Distretto
nei prossimi mesi: quello relativo alla creazione di un portale, che verterà su tre iniziative diverse. La prima riguarda
un marketplace dove riunire tutti gli e-commerce, per «fare
in modo - spiega il manager - che le azioni dei singoli vadano a beneficio di tutti: se ognuno promuoverà il proprio negozio, genererà traffico al sito, che porterà maggiore visibilità a tutte le attività». Una seconda iniziativa avrà come
focus la realizzazione di itinerari turistici: «Le agenzie di
viaggio locali diventeranno dei veri e propri info point, che
creeranno, venderanno e gestiranno i pacchetti turistici per
chi desidera conoscere meglio Verona e il suo territorio».
Infine, sarà avviato un percorso di digitalizzazione delle
principali manifestazioni che coinvolgono i tre Comuni:
Pianura Golosa, la Fiera di San Biagio, la Sagra dei Rofioi e
la Fiera del Radicchio Rosso potranno essere seguite online, con la possibilità per i commercianti di esporre e vendere direttamente dal web i propri prodotti. (L.P.)

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE COMUNICA L’AUMENTO DEL 15,6% PER LA LUCE E DELL’11,4% PER IL GAS

Difenditi con Gritti Energia dalla stangata record sulle bollette
econdo L’Unione Nazionale Consumatori (Codacons) è un vero
record storico. Da gennaio 2003
- ossia da quando l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
ha introdotto l’aggiornamento trimestrale dei prezzi di tutela della luce e
del gas - non si era mai verificato un
incremento così rilevante.
Un rimbalzo dei prezzi definito come
una vera e propria «batosta» dal Codacons che denuncia come questi aumenti «peseranno come un macigno
sulla spesa energetica delle famiglie»
e aggiunge «questo avrà effetti negativi diretti sui bilanci delle famiglie,
con maggiore danno per i nuclei più
numerosi, proprio in un momento in
cui si registrano difficoltà economiche per una larga fetta di popolazione
a causa dell’emergenza Covid».
Questi aumenti, di cui la televisione e la stampa nazionale hanno ampiamente discusso da inizio ottobre,
graveranno esclusivamente sulle tasche dei consumatori ancora nel mercato tutelato mentre sono esclusi i

S

privati
con offerta di mercato libero a prezzo fisso.
Ma cosa
s’intende per
“mercato
tutelato”?
È la condizione che
garantisce, a tutti quei consumatori
che non hanno ancora aderito al mercato libero, contratti energetici in cui
il prezzo dell’energia è calibrato trimestralmente da ARERA in base al-

l’oscillazione del
valore delle materie
prime sul
mer cato.
Tale mercato, secondo l’ultimo agImmagine tratta dal sito
giornawww.altroconsumo.it
m e n t o
dell’Autorità di maggio, sparirà dal 1° gennaio
2022 nonostante non sia ancora
chiaro cosa succederà ai consumatori che, entro quella data, non avranno
effettuato il passaggio al mercato liDA RETE MOBILE
DA RETE FISSA

02 829 00 192
800 09 87 27

Albaredo d’Adige • Bovolone • Isola della Scala
Legnago • San Martino Buon Albergo • Verona-Chievo

Gritti@casatua • www.grittienergia.it

bero. Attuare questa scelta - posticipabile ma non derogabile - è semplice
e veloce.
Il consumatore deve semplicemente firmare un’offerta di mercato libero e il passaggio avviene senza nessun disturbo per il cliente: non sono
necessari inter venti sul contatore e
non si verifica nessuna interruzione
del servizio. La scelta di un prezzo fisso tutela ulteriormente il consumatore che è al riparo da aumenti di prezzo dovuti all’instabilità del mercato
dell’energia all’ingrosso.
Gritti Energia invita tutti i clienti ancora sul “mercato tutelato” a recarsi
in punto vendita (se possibile previo
appuntamento) o a chiamare da rete
fissa il numero 800098727 o da rete
mobile il numero 0282900192. L’azienda offre una consulenza gratuita
sulla propria bolletta e informazioni in
merito a offerte gas di mercato libero
a prezzo fisso.
PUBBLIREDAZIONALE

QUALUNQUE SIA
LA TUA IDEA DI ENERGIA,

GRITTI È AL TUO FIANCO
VIENI A TROVARCI A
ALBAREDO D'ADIGE VIA UNITÀ D'ITALIA 7
BOVOLONE VIA UMBERTO I 15
ISOLA DELLA SCALA VIA GARIBALDI 8/A
LEGNAGO CORSO DELLA VITTORIA 40 - Anche su appuntamento
SAN MARTINO BUON ALBERGO VIA NAZIONALE 36 - Anche su appuntamento
VERONA PIAZZA CHIEVO 11
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10 bovolone

Al S.Biagio un reparto degenza Covid
Il sindaco Mirandola: «L’ospedale di Legnago è in difficoltà e l’Ulss 9 ha annunciato che il terzo piano sarà destinato a questi pazienti»

«L’

ospedale di Legnago si trova in
grande
difficoltà e ci è stato comunicato dall’Ulss 9 che sarà usato
il terzo piano dell’ospedale
di Bovolone per pazienti
Covid in condizioni non
critiche, in via di negativizzazione o già negativizzati».
L’ha annunciato il sindaco di Bovolone, Emilietto
Mirandola, nel consiglio
comunale di lunedì 30 novembre. «Siamo in una situazione pesante. L’Ulss,
comunque, ha assicurato
che appena finita l’emergenza si tornerà a completare l’obiettivo delle schede
regionali approvate per il
San Biagio e che prevedono

La precisazione

L’intervista a Pozzani
mal interpretata
L’ex assessore non ha
mai confuso il lavoro
con l’attività politica

Cala intanto il numero
di contagiati in paese
che la scorsa settimana
aveva superato i 400
portando alla chiusura
del mercato settimanale
70 posti letto di riabilitazione, 24 di ospedale di comunità, 6 di hospice e il punto
di primo intervento H24.
Invito i nostri concittadini a
fare la massima attenzione,
ad usare la mascherina e rispettare sempre la distanza
interpersonale».

L’ospedale San Biagio

Tutto questo, il primo
cittadino l’ha sottolineato
spiegando anche la situazione del paese dal punto di
vista dell’epidemia da Covid 19, con Bovolone che la

scorsa settimana aveva raggiunto un picco di oltre 400
cittadini contagiati (il Comune del Veronese con
maggior numero di persone
colpite dal Covid in relazio-

ne agli abitanti). Tanto da
costringere allora il sindaco
a importanti restrizioni,
partendo dalla sospensione
del mercato settimanale del
martedì. Fino al 27 novembre, quando Mirandola,
forte di un calo di casi (203
quel giorno con un -10% rispetto al giorno precedente) ha emanato un provvedimento meno restrittivo
del precedente, in continuità con l’ultima ordinanza regionale che consente
lo svolgimento del mercato
in sicurezza e ribadisce le
regole per l’accesso agli
esercizi commerciali. La
nuova ordinanza del sindaco sarà in vigore fino al 5 dicembre.
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Decollato il nuovo
mercato contadino
uovo mercato contandino all’aperto a BovoN
lone il venerdì con protago-

nisti i prodotti del territorio.
Si tiene in piazza Scipioni
nel rispetto di tutte le normative anti Covid ed è entrato per la prima volta in attività il 20 novembre.
Il nuovo mercato contadino è organizzato dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”
e apre i battenti dalle 8 alle
13 in piazza Scipioni ogni
venerdì. Sono già 12 le
aziende agricole mantovane e veronesi partecipanti,
altre si aggiungeranno nelle
prossime settimane. Tutti
produttori locali che porteranno sui banchi cibo di
qualità, per un’alimentazione sana e genuina. Gli acquirenti potranno gustare
formaggi di capra e vaccini,
pane e prodotti da forno,
carni suine, bovine e avicole, salumi, vino, frutta, verdura, riso, piccoli frutti,
miele, specialità di stagione.
Per l’amministrazione
comunale il mercato contadino è l’opportunità per i
cittadini di acquistare prodotti a filiera corta, più genuini e a costi equi, e per
supportare le aziende del
territorio.

ISOLA RIZZA

L’idea della Fidas:
oltre mille pandori
a chi dona sangue
seguito di alcune letteA
re giunte in redazione
precisiamo quanto scritto
nell’articolo del 4 novembre a pagina 10 sotto il titolo «Cacciato senza motivi,
mi candidato a sindaco».
Nel pezzo si riportano le dichiarazioni dell’ex assessore Orfeo Pozzani e si
tratta chiaramente di un
articolo che dà conto delle
ultime vicende politiche di
Bovolone, dove il sindaco
Emilietto Mirandola ha improvvisamente tolto le deleghe e dimissionato dalla
giunta Pozzani.
Tra le dichiarazioni dell’ex
assessore c’è un passaggio che è stato, evidentemente, mal interpretato visto il tono delle lettere
giunte in redazione. Ed è il
seguente: «In questi anni
ho dato l’anima per il Comune e per quella che era
la mia maggioranza. Ho
tappato buche, aperto i
cancelli e le porte delle
proprietà comunali, fatto
progetti, sistemato anche i
tombini visto che come lavoro sono responsabile
per la Bassa di Acque Veronesi».
Ecco, c’è qualcuno che ha
estrapolato le ultime due
righe dal pensiero espresso da Pozzani e da noi raccolto. Parole con cui chiaramente l’ex assessore
voleva evidenziare quanto
aveva fatto per il suo paese. C’è chi però ci mette la
malizia ed allora come direttore responsabile di Primo Giornale tengo a precisare che Pozzani, quella
frase, l’ha pronunciata solo in quel senso. Non ha
mai detto che essendo dipendente di Acque Veronesi ha potuto fare dei lavori. Anzi, ha sempre
tenuto a precisare come la
sua attività di assessore
ed esponente politico non
abbia mai intersecato
quella professionale.

ltre mille pandori in reO
galo ai donatori di sangue. È l’idea della sezione
Fidas di Isola Rizza che ha
conquistato tutto il Veronese. In quest’anno segnato
dal Covid-19 tutti i tradizionali appuntamenti per lo
scambio di auguri sono saltati. Così la sezione Fidas ha
lanciato l’idea di regalare ai
propri associati un pandoro
Melegatti. Un pensiero a cui
hanno aderito subito le sezioni di Casaleone, Castelletto di Soave, Lavagno,
Perzacco, Tregnago, Romagnano, Roverchiara e Velo
Veronese. Saranno 1.343 i
pandori distribuiti ai donatori, personalizzati per ogni
sezione Fidas grazie a Matteo Pizzoli, donatore e titolare della Prismagraf di Bovolone.
«Vogliamo essere presenti nelle case dei donatori
per ringraziarli del gesto che
compiono ogni volta che si
recano al Centro trasfusionale - spiega Mirko Faccioni, presidente della Fidas di
Isola Rizza -. La macchina
organizzativa è stata messa
in moto da Cinzia Andriani,
componente della sezione,
che da ex dipendente della
storica casa dolciaria ha fatto da ponte all’iniziativa. Un
grazie a Melegatti che ci ha
concesso a un prezzo solidale i pandori, e alla famiglia Spezzapria che, da sempre attenta al sociale, ha
accolto una sezione Fidas in
un suo stabilimento del Vicentino».
Inoltre, la sezione ripeterà la distribuzione di pandorini Melegatti al centro
infanzia “Bonanome”, come l’anno scorso, nel rispetto delle norme anti-Covid.
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Scontro in aula sulla salvaguardia Il circolo Pd riparte con una diretta
Facebook sui temi dell’ospedale
dei tigli secolari dei viali del paese D
Mozione dell’opposizione per tutelare gli alberi come chiesto da una petizione firmata da 400 cittadini

CATERINA UGOLI

I

tigli di viale Verona e
viale Ungheria scatenano la polemica in consiglio comunale ad Isola della
Scala. Durante la seduta di
lunedì 30 novembre è stata
discussa la mozione presentata dai gruppi consiliari
“Centro Destra per Isola”,
“Opificio Isolano”, Movimento Cinque Stelle e “Isola Nostra” che chiedeva di
includere gli alberi in questione nell’elenco regionale
degli “alberi monumentali”
perché possano essere tutelati e valorizzati.
A porre l’attenzione sui
72 tigli centenari è stato un
gruppo di cittadini che per
scongiurare un imminente
abbattimento ha promosso
una petizione sottoscritta
da più di 400 firme. In
realtà, il primo cittadino
Stefano Canazza, ha spiegato che «si tratta di voci di
paese e che questa ipotesi
non è mai stata presa in
considerazione.
Questa
amministrazione si è sempre occupata, anzi, di mantenere e tutelare il verde e i
parchi - ha ribadito durante
il consiglio -. Negli ultimi
dieci anni solo noi abbiamo
provveduto a piantumare il
territorio. Questa settimana
per esempio verranno mes-

I tigli secolari dei viali Verona e Ungheria. A fianco, il consigliere Venturi

«Mai pensati di tagliarli
e quindi non serve»,
ha assicurato il sindaco
«La nostra richiesta
arriva dalla gente»,
ha risposto Venturi
si a dimora altri venti alberi
nel tratto di strada ciclabile
che da Borgo Doltra porta
agli impianti sportivi». E
proprio perché gli alberi sono importanti per la comunità, il sindaco propone di
consultare un esperto agronomo prima di effettuare

qualsiasi possibile intervento sui tigli secolari.
Ma non si accontenta il
consigliere Roberto Venturi
(Centro Destra per Isola)
che replica: «Chiediamo
all’amministrazione di fare
un passo in più e di aderire
ad una richiesta che non
viene solo dai consiglieri
ma anche da parte dei cittadini. Vorremmo che fosse
convocata la commissione
paesaggio ogni volta che si
tratta di temi come questo».
Anche Alessandro Chesini di M5S mette in dubbio
le intenzioni dell’amministrazione e sottolinea che
non c’è una vera tutela del
verde monumentale: «Per
le opere di asfaltatura di via

del Lavoro sono state tagliate tutte le piante e non più
di un anno fa gli alberi della
piazza sono stati coperti dal
catrame fino al tronco, come se fossero di plastica.
Vogliamo una garanzia della tutela del verde cittadino
e un piano sistematico di
gestione».
«Sono dispiaciuto che
l’amministrazione non ritenga di considerare la richiesta dei cittadini che si
avvalgono delle minoranze
per far sentire la loro voce»,
afferma Luca Guarnieri di
Opificio Isolano, al termine
della discussione. La mozione, infatti, non è stata accolta con nove voti contrari
e cinque favorevoli.

iretta Facebook sulla
pagina del circolo del
Ps di Isola della Scala,
aperta ai cittadini sul tema
“Servizi Sanitari e Ospedale”, mercoledì 2 dicembre
alle 20,30. L’incontro, che
vedrà la partecipazione del
consigliere regionale del
Pd, Anna Maria Bigon, vicepresidente della V Commissione Sanità della Regione Veneto, riguarderà
l’attivazione nell’ex ospedale isolano di reparti per
garantire un presidio sanitario al territorio con il potenziamento della parte
diagnostica e ambulatoriale; e l’attivazione dell’ospedale di comunità e del
punto di primo intervento.
Un impegno che rappresenta anche per il circolo locale del Pd la ripresa delle attività dopo le dimissioni, per motivi personali, del segretario del locale circolo. In attesa di effettuare il congresso del
circolo, la segreteria provinciale ha incaricato Giuseppe Mazza, segretario
organizzativo provinciale,
di seguirne l’attività. La
prima riunione con gli
iscritti si è tenuta in video
conferenza giovedì 19 novembre e i partecipanti
hanno concordato la via
per riprendere l’impegno
in paese, partendo proprio
dall’organizzazione
di
questa diretta Facebook
aperta ai cittadini sul tema
“Servizi Sanitari e Ospeda-

Anna Maria Bigon

le” con la partecipazione
di Anna Maria Bigon.
Gli iscritti hanno poi discusso dell’attuale situazione amministrativa di
Isola della Scala e sulle
maggiori problematiche
che si stanno riscontrando. Si è cercato di mettere
a fuoco una progettualità
di intenti, che ha visto interessi prioritari su la qualità della salute e i servizi
socio sanitari del territorio,
con particolare attenzione
anche all’utilizzo della locale struttura ospedaliera;
la valorizzazione dell’ambiente: verde pubblico,
Parco del Riso, urbanistica, sviluppo sostenibile e
ciclo-pedonalità; i nuovi
stili di vita dopo questa
pandemia, passando dal
consumo alla valorizzazione del territorio; la promozione di Isola della Scala,
per la sua fama di Città del
Riso, ma anche per i suoi
esemplari beni culturali,
storici e sociali.
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GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
VENDO CARRELLO A FORCHE ottimo
con prolunghe a 2.500 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON SERBATOIO da 6 litri, marca Michelin, funzionante vendo a 40 euro. Chiamare pomeriggio, sera tel. 391/1343138.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
NUOVE tg. 44, a 45 euro (scontate del
20%). Per informazioni ed eventuali foto, chiamare o scrivere su WhatsApp
338/2658230.
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. Telefonare ore
serali al 338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
tg. 41-42 a 30 euro. Tel. 348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA, completo e ancora chiuso, valore
129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore serali al 328/5617676.

AUTO E ACCESSORI

E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg L a 40
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg M a 25
euro. Tel. 348/7000404.
CAPPOTTO MONTONE TAGLIA 42, seminuovo, con vestibilità taglia 46, in occasione.
Per
informazioni
tel.
329/3625519.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85 euro
cadauno trattabili. Tel. 045/7100992.
PELLICCIA DI VISIONE ANNABELLA usata pochissimo vendo a 500 euro. Tel.
ore pasti al 0442/80493.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE INBLU
soft nere da uomo tg 40 a 5 euro. Tel
340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in cotone
molto leggero. Tel 340/637657.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessati.
Vendo a 900 euro trattabili. Tel. ore serali al 338/2658230.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e sandali uomo tg. 41 vendo a 25 euro. Tel.
348/7000404.

ARREDAMENTO
VENDO N° 3 RETI METALLICHE singole
per letti a 15 euro cadauna trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 TAPPETI DA INTERNO a 20
euro l’uno. Tel. 348/7000404.
VENDO LETTO SINGOLO a doghe a 150
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO POLTRONA ELETTRICA in ottimo
stato a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO QUADRI AD OLIO varie misure a
50 euro. Tel. 348/7000404.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIATA
vendo a 350 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE 160x100
+ prolunghe vendo a 130 euro. Tel.
348/7000404.
N° 2 MATERASSI SINGOLI in pliuratno e
soia, praticamente nuovi vendo a 150
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
DISPONIBILE MOBILE CUCINA IN BUONO STATO, lineare mt. 3,70 compresi lavello e piano cottura, vendo a 200 euro.
Tel. 045/7100992.
TAPPETO PERSIANO KASKAY con certificato di autenticità del venditore, lungh. 248 cm, larg. 153 cm, vendo per
trasloco a 350 euro. Tel. 371/3472852.
VENDO ANGOLIERA MOBILETTO IN NOCE, 3 cassetti e divanetto Capitonné in
stile Luigi XVI, colore aragosta, a solo
100 euro di tutto. Tel. 349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di larghezza, con cornice originale, integro,
soggetto campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
DIVANO LETTO MATRIMONIALE come
nuovo, integro, rivestimento in tessuto
marrone, vendo a 80 euro. Tel.
375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D GRUPPO DOIMO” color legno
chiaro e parti in arancio, composta da 1
letto singolo + rete a doghe + materasso a molle, 1 comodino a due cassettoni 80x40x40, 2 armadi a colonna
60x60x227, 1 mensola 80x25. Tutto in
perfetto stato. Vendo a 299 euro. Tel.
333/8615770.
CEDO SET DI 7 SPECCHI Tailandesi, varie misure, bellissimi. Cedo circa 80
bicchieri varie misure con corona d’oro
zecchino. Tel. 338/2466216.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta vecchia, lavorazione annodati a mano (anni ’60), mai

usati, a metà del loro valore. 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.

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTISCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli,
zona
Legnago.
Tel.
335/1803759.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponibile anche per lezioni online a distanza. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi matematica, fisica, impianti chimici, per superiori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
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 tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi
347/2332774;
email:
ewdlbe@tin.it (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDO PEDANA NUOVA NON MOTORIZZATA causa inutilizzo per problemi di
salute. Tel. 333/4457881.
VENDO SCARPE DA CALCIO NUOVE tg.
41 a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

CHIAVE CON TELECOMANDI TOYOTA
mai usata, più un apricancello Nice mai
usato, insieme vendo a 35 euro.
Tel.338/2658230.
VENDO 4 GOMME INVERNALI YOKOYAMA 205/55/R16, usate una stagione, a
200 euro. Tel. 347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA CILINDRATA 20 misure, gomme nuove mai
usate, vendo a 15 euro, valore 35. Tel.
348/80594175.
VENDO 4 GOMME TERMICHE con cerchi
in lega, come nuove, 195-65-15 per
Golf, anno 2010, a 250 euro. Tel.
335/6137204.
4 GOMME TERMICHE 175-60 R14
Hankook, usura 30%, vendo per cambio auto a 80 euro. Tel. 342/0434117.
VENDO 4 COPERTONI ESTIVI usati una
volta 155/65 R14T causa cambio auto a
120 euro. Tel. 333/4457881.
VENDO FIAT PANDA A METANO ROSSA,
anno 2012, unico proprietario, 100.000
km, appena revisionata, a 4.600 euro.
Tel. 328/7047990.
4 GOMME TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO grigio metallizzato a 5 fori
185/60R14*82H per Fabia, Ibiza, Polo
e simili, usura al 60%, in perfetto stato,
montaggio anche fai-da-te senza spese
di gommista, con catene nuove misura
06, vendo a 99 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneumatici M+S, ottimo stato e pochissimi chilometri, già su Nissan Qashqai 215/65
R16 - 215/60 R17. Ritiro a carico dell’acquirente, prezzo 250 euro. Tel.
338/3877000.

MOTO, BICI E ACCESSORI
ACQUISTO UNA MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. Ritiro a domicilio. Per
info tel. al 334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARATELLA
usata pochissimo, in ottime condizioni,
al prezzo di 100 euro. Chiamare ore pasti o serali al 349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60 nera,
in ottimo stato, con bacchette marca
Bianchi, vendo a 100 euro trattabili. Tel.
348/0594175.
BICICLETTA BAMBINO BIANCHI FORZA
DUEL 20 pollici, in buone condizioni,
pneumatici e sella da cambiare,cambio
Shimano a 6 velocità, freni V-Brake,
vendo a 50 euro. Tel. 329/7219412.
BICI BIMBO DIABLO FREJUS 20 pollici,
usata pochissimo, come nuova, , pneumatici e sella da cambiare,cambio a 6
velocità, freni V-Brake, no spedizione,
vendo a 80 euro. Tel. 329/7219412.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

AUGURI E DEDICHE
Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it
Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
oppure Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD 200
GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIONANTE con monitor funzionante e Notebook non funzionante, tutto come ricambistica a 30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

IL 18 DICEMBRE SPEGNE 6 CANDELINE
IL NOSTRO PROF.

GIOVANNI
TANTISSIMI AUGURI DI BUON
COMPLEANNO DA MAMMA VIRGINIA,
PAPÀ MARCO, SORELLINA MADDALENA,
NONNI, ZII E CUGINI

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
VENDO LETTO+MATERASSO VINTAGE a
100 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE a 100 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO SCRIVANIA DA UFFICIO IN METALLO laccato anni 60 per 500 euro.
Contattare Marco al 392/5434972. No
SMS, WhatsApp o altro.
STERLINE, MARENGHI ED ALTRE MONETE d’oro privato acquista. Massima valutazione e serietà. Tel. 349/4976710.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDALE, anno 1934, con mobile originale richiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in acciaio
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 PUBBLICITARI GRANDI anni ’50 di località di villeggiatura montagne o mare, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, di alberghi o
cinema, solamente da unico proprietario. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’40 di cinema film di
paura tipo Frankenstein, Dracula, ecc.
oppure di località turistiche di villeggiatura montagne o mare, olimpiadi invernali, ecc. solamente da unico proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA tutto in acciaio con
sopra la campana di vetro, oppure vecchi spremiaranci, tritaghiaccio multiuso anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50 tipo telefoni a gettoni, lamiere
pubblicitarie, orologi pubblicitari con
scritto caffè oppure Recoaro bibite, listini prezzi neri, macchine da caffè con
leve grandi, distributori chewingum appesi al muro, ecc. Solamente da unico
proprietario. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo Gabriele D’Annunzio, Maria Callas, Badoglio, attori del cinema, ecc. solamente
da unico proprietario anziano. 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. (*)

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
STUFA A LEGNA “SOVRANA” colore
bianco, vendo a 75 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO SET PIATTI DECOPATA a 50 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PORTAMACCHINA DA CAFFÈ a
60 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SET PIATTI DECORATI 24 pz. a
200 euro trattabili. Tel. 348/7000404.

CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA MOQUETTE FOLLETTO a 100 euro. Tel.
371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREEZER
Electrolux, funzionante, altezza 2 m x
60 x 60 a 80 euro. Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI Ariston Andris RS 30/3 EU, nuovissimo,
mai allacciato, vendo causa inutilizzo.
Tel. 375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle Tecno 2200 come nuovo a 100 euro trattabili. Tel. 320/6968359.
LAVAPAVIMENTI A VAPORE MULTIFUNZIONE modello ARIETE 4164, dotata di
vari accessori nuova nel suo imballo,
vendo a 30 euro. Chiamare pomeriggio,
sera tel. 391/1343138.
VENDO STUFA ZIBRO come nuova e stufa elettrica tipo caminetto. Tel.
347/5295232.
VENDO CONGELATORE A POZZO ZOPPAS A+ seminuovo, l 210, alt. 80 cm,
lung. 80 cm, prof. 61 cm, a 140 euro.
Tel. 371/3472852.
VENDO 2 STUFE CATALITICHE DE LONGHI Camilla 3100, a 40 euro ciascuna.
Tel. 371/3472852.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZENITH” a
150 euro. Tel. 348/7000404.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLULARLINE, nuovi, non aperti e con scontrino.
Da 29.99 vendo a 20 Euro. Tel.
338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel. 333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON COLPIX con borsetta, carica batteria, più
scheda Sim in regalo, vendo per doppio
regalo,
come
nuova.
Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3 con batteria appena sostituita dimostrabile con
ricevuta, a 160 euro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incorporato, perfettamente funzionante. Tel.
324/0959485.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS di
gennaio 2018 per passaggio a Iphone
11. Condizioni perfette, funzionamento
come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.
RULLANTE PER BATTERIA MARC DIXON
in metallo da 36x16, con pelli nuove e
supporto marca Pearl, vendo a 130 euro trattabili. Tel. 340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SERATE in occasione di matrimoni, feste private, cene aziendali...
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 RICORRENZE VARIE cantante propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musiche d’organo e canto. Possibilità anche
di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

LAVORO E IMPIEGO
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PICCOLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza anziani,
come baby sitter, pulizie, addetta supermercati e mense. Tel. 348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA, PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZONA BORGO TRIESTE VERONA, AUTOMUNITA,
MEGLIO SE REFERENZIATA. TEL.
333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA ALLE
PULIZIE, addetta supermercato, baby
sitter, operatrice mense, operaia, ecc.,
zona Cerea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assistenza anziani anche 24 ore su 24. Zona
Verona e provincia. Tel. 340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE zona Legnago e limitrofi, massima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO come assistente agli anziani, disponibile anche per assistenza
notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE CERCA LAVORO come assistenza anziani,
baby sitter. Possiedo patente B e attestato di operatore socio sanitario. Zona
Nogara e limitrofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO zona Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette
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 lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

TUTTO BIMBI
VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo convenienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a 5
anni,
prezzo
convenienza
Tel.
339/1198812.

È in linea il nuovo
sito di Primo Giornale

VARIE

Primo Giornale rinnova la sua veste digitale
per soddisfare al meglio l’impegno
con i lettori per un’informazione gratuita
e di qualità alla portata di un semplice click

www.primoweb.it

VECCHIE CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO usate un tempo per la raccolta della
frutta, privato vende. Tel. 349/4976710.
PARALLELOGRAFO PER DISEGNO TECNICO nuovo, mai usato, vendo a 20 euro. Tel. 328/3829271.
ACQUARIO DA 50 L con luce incorporata, motorino per riciclo acqua, addobbi,
tenuto benissimo, vendo a 35 euro trattabili. Tel. 340/80211776.
APPARECCHI ACUSTICI BERNAFON vendo a 950 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
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VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI
FINANZIAMENTI

economia 13
VERTENZE

Mercatone Uno,
è finita: a casa 1300
lavoratori dei quali
circa 30 a Legnago

a vicenda imprenditoriale
L
di Mercatone Uno è finita.
Il 17 novembre al Ministero

dello Sviluppo economico a
Roma il tavolo di crisi ha deciso di chiudere la procedura di
amministrazione straordinaria, mettendo dal 23 novembre, in cassa integrazione per
12 mesi oltre 1.300 lavoratori.
Dei quali 109 in Veneto con
una trentina del punto vendita di Legnago. «Ciò che aggra-

va questa chiusura - precisa
l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan - è che gli
ultimi anni di impoverimento
sono avvenuti durante una
gestione a controllo pubblico.
E la prima amministrazione
straordinaria ha consegnato
Mercatone Uno nelle mani di
una società con sede a Malta
e capitale insufficiente. Vicenda per la quale indaga la
Procura».

Manifestazioni Presentato dal presidente Danese e dal direttore generale Mantovani il calendario 2021 delle rassegne

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI
FINANZIAMENTI

Grandi Gruppi

VeronaFiere, si riparte da aprile I

Dall’alleanza Parmareggio e Agriform
nasce il polo nazionale dei formaggi

V

eronaFiere ripartirà
con le rassegne in
presenza da aprile
2021. È quanto comunicato
dal presidente e dal direttore generale del Gruppo VeronaFiere. La prima manifestazione che dovrebbe
tornare alla tradizionale
modalità in presenza è Motor Bike Expo in calendario
dal 2al 5 aprile 2021. Si sposta a giugno, così, Vinitaly
(20 al 23).
È quanto ha deciso il
consiglio di amministrazione del Gruppo Veronafiere
che, tenuto conto dei pareri
scientifici acquisiti, oltre a
quelli delle categorie economiche interessate, ha
previsto l’avvio delle attività
ad aprile e pianificato conseguentemente il palinsesto fieristico su 9 mesi anziché 12. Per il presidente di
Veronafiere, Maurizio Danese: «Il blocco dell’attività
fieristica ha causato gravi
perdite all’industria del settore e ha privato le piccolemedie imprese italiane di
una leva fondamentale a
supporto del business e
dell’internazionalizzazione. L’incertezza è nemica
della ripresa economica del

Il presidente
Maurizio
Danese
ed il direttore
generale
Giovanni
Mantovani
(a destra)

Il ritorno alle esposizioni
in presenza avverrà
con MotorBike Expo
dal 2 al 5 aprile 2021
Slitta a giugno Vinitaly
e a novembre Fieracavalli
Paese, che non può essere
improvvisata. Per questo,
consapevoli del nostro ruolo, stiamo già lavorando per
realizzare le rassegne del
calendario 2021 per garantire alle filiere che presidiamo una strategia e un oriz-

zonte di rilancio».
«Abbiamo tenuto i motori accesi per tutto il 2020 sottolinea Giovanni Mantovani, direttore generale di
Veronafiere - e sviluppato il
nostro know how sulla piattaforma digitale Veronafiere Plus a sostegno delle
aziende e del mercato in
una fase tanto drammatica.
Ora, è arrivato il momento
di riprogettare crescita e
sviluppo per invertire la
curva negativa, centrando
l’obiettivo di un nuovo modello che integri l’insostituibile modalità fisica delle
fiere con un’offerta digitale
complementare».
La prima tranche del ca-

lendario 2021 di Veronafiere si aprirà ad aprile con
Motor Bike Expo (2-5 aprile), Model Expo Italy e Elettroexpo (17-18 aprile). A
maggio debutterà il nuovo
marchio Wood Experience
(12/15 maggio) e sono in
programma anche Mineral
Show Geo Business e Veronafil (entrambe dal 21 al 23
maggio). Dal 20 al 23 giugno tornerà Vinitaly, che si
svolgerà in contemporanea
con Sol&Agrifood e Enolitech. Confermata anche la
preview di Opera Wine con
Wine Spectator il 19 giugno.
A settembre si riprenderà
con Pulire (7-9) e Marmomac (dal 29 settembre al 2
ottobre) che successivamente passerà il testimone
ad ArtVerona (15-17 ottobre). Saranno due i week
end di Fieracavalli (4-7 novembre e 12-14 novembre):
il nuovo format della manifestazione, infatti, era stato
approvato prima dell’emergenza sanitaria per soddisfare al meglio le aspettative degli appassionati. A seguire Job&Orienta (25-27
novembre) e Wine2Wine
Business Forum (22-23 novembre).

l Parmareggio si allea
al Grana Padano
prendendosi l’Agriform.
Fatto l’accordo di fusione tra il colosso modenese del Parmiggiano
Reggiano (2000 dipendenti ed oltre 1 miliardo
di fatturato) e l’Agriform, cooperativa di
Sommacampagna (180
milioni di euro di fatturato e oltre 1000 soci) leader col 65% del mercato del
Grana Padano.
Il patto preliminare è stato firmato ai primi di novembre dai due presidenti Domenico Basso di Agriform
e Ivano Chezzi di Parmareggio, e prevede la nascita dal
1° gennaio 2021 di una nuova società che avrà un fatturato di circa 580 milioni di euro, di cui 170 prodotti
dall’export, e potrà contare su una filiera di oltre 2.000
allevatori e una ventina di caseifici.
L’obiettivo è chiaro e si fonda su due strategie: una
del gruppo modenese Bonterre a cui fa capo Parmareggio che punta a costruire la più importante realtà italiana del settore con il controllo delle due principali Dop
italiane dei formaggi, Parmiggiano Reggiano Dop e
Grana Padano Dop, utilizzando la struttura logistica di
Agriform. L’altra della cooperativa veronese che apre ai
suoi soci produttori la filiera di alto valore del Parmiggiano Reggiano Dop. Agriform movimenta ogni anno
circa 350.000 forme di Grana Padano, 40.000 di Parmigiano Reggiano, 200.000 di Asiago ed oltre 120.000 tra
Piave, Montasio e Monte Veronese.

AGRICOLTURA

Due veronesi ai vertici di Aveprobi con Casarotti
riconfermato presidente e Roberta Martin vice
ue veronesi ai vertici di
D
Aveprobi, l’associazione veneta dei produttori

biologici e biodinamici, che
conta 440 soci. Enrico Maria Casarotti, di Caldiero, è
stato confermato alla presidenza, mentre Roberta
Martin, di Isola della Scala,
è la new entry nel ruolo di
vicepresidente a fianco del
bellunese Mauro Zanini.
Nel nuovo consiglio direttivo di Aveprobi, che resterà in carica tre anni, vi
sono poi Tiziano Quaini,
Matteo Ducange, Marcello
Volanti e Mattia Giovannini
(Verona), Enrica Balzan
(Belluno). Matteo Bordignon (Treviso), Riccardo
Cazzadore, Giovanni Stoppa e Carlo Salvan (Rovigo),
Giovanni Pinton, Paolo Marostegan e Giandomenico
Cortiana (Vicenza), Nicola
Zago (Padova), Matteo Dalle Fratte (Venezia).
Aveprobi, con sede a Villafranca, è stata fondata nel
1990 per rappresentare gli
interessi dei produttori,
promuovendo progetti, organizzando corsi di formazione, svolgendo ricerca e
formazione nelle scuole.
Secondo i dati del Ministero
delle Politiche agricole, nel
2019 il Veneto ha registrato
un incremento del 13% nel
numero di operatori bio,
passati da 3.524 a 3.971, e
un aumento del 25,4% delle
superfici biologiche, da
38.558 a 48.338 ettari. Il balzo maggiore lo ha fatto la viticoltura, con un +30,5%.
Casarotti, che conduce
un’azienda biodinamica
frutticola e viticola a Caldiero, è enologo, docente e
nell’associazione rappresenta Coldiretti. «In questi

INFORMATICA

ELETTRONICA

COSTRUZIONI - AMBIENTE - TERRITORIO (ex Geometri)
Enrico Maria Casarotti

Roberta Martin

anni abbiamo portato
avanti molti progetti, dalla
Banca genetica di piante da
frutto della Lessinia, con il
recupero delle vecchie varietà di mele e pere; alla
creazione di una filiera corta dei cereali antichi – spiega il riconfermato presidente -. Intendiamo continuare
nella diffusione del biologico, che si fa con la formazione e la ricerca. Stiamo
realizzando a Isola Vicentina una Casa delle sementi,
dove saranno disponibili
semi di qualità di vecchie
varietà autoctone abbandonate».

Roberta Martin, che conduce con i familiari a Isola
della Scala un’azienda di riso biologico e cereali in rotazione, è in rappresentanza di Confagricoltura e
spiega: «Al di là delle appartenenze, siamo uniti dal
forte credo di lavorare per il
bene comune di agricoltori,
consumatori e territorio.
Coltivo
biologico
da
vent’anni e posso dire che
oggi, grazie alle tecniche ormai consolidate, c’è un
coinvolgimento maggiore
delle aziende. È molto importante il lavoro che stiamo facendo con l’Istituto
tecnico agrario “StefaniBentegodi” a Buttapietra,
dove è partito da due anni
un corso post diploma per
tecnici specialistici in agricoltura biologica. Noi collaboriamo con la programmazione e il tutoraggio
esterno. Quest’anno hanno
dovuto fare due classi perché c’era una grande richiesta, segno che nei giovani si
sta facendo strada una cultura e una sensibilità sui temi biologici che ci fanno
ben sperare per il futuro».

«Abbiamo creato la Banca
genetica di piante da frutto
della Lessinia e la filiera
corta dei cereali antichi
Importante il lavoro fatto
con lo Stefani-Bentegodi
dove da due anni è partito
un corso di agricoltori bio»

MECCATRONICA - ENERGIA

CHIMICA - MATERIALI - BIOTECNOLOGIE

Ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta nelle date:
SABATO

GIOVEDÌ

12

17

DICEMBRE

DICEMBRE

ORE 15:00

ORE 18:00
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14 spettacoli & cultura

Il Comunale alza il sipario. Ma online
TeatroE, che dallo scorso anno gestisce il cartellone teatrale di Nogara, ha allestito tre spettacoli che sono visionabili al pubblico su internet

L

a morsa della pandemia non allenta e gli
spazi teatrali restano
chiusi al pubblico ma, a
differenza della scorsa primavera, gli addetti del
mondo sono in attività.
Uno spiraglio che ha permesso, nel pieno rispetto
delle regole e delle tutele
degli artisti, di creare e di
inventare dei contenuti
per il pubblico e di realizzare “Teatro di Nogara online”. Un progetto che si
compone di tre spettacoli,
il primo partito lo scorso
25 novembre, registrati dal
palco del Teatro di Nogara
e messi a disposizione degli appassionati di teatro
in specifiche date su internet, favorendone la visione gratuita. Promotrice
dell’iniziativa è la Compagnia TeatroE, che dallo
scorso anno gestisce il teatro. Secondo il direttore
artistico Mattia Bertolini
«l’obiettivo è quello di far
rivivere allo spettatore la
sensazione di essere nel
suo teatro a vedere uno
spettacolo, per questo non
utilizzeremo video già registrati, ma abbiamo girato tutto dal palco del Teatro di Nogara, con giorni di
riprese in loco e di successivo montaggio per adattare il lavoro teatrale alla
fruizione online».
L’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo l’idea e anzi si è

Il Teatro Comunale
di Nogara

Concorsi

Aperto il bando
del Premio
Energheia 2021

L’obiettivo
Vogliamo far rivivere
allo spettatore la sensazione
di essere nel suo teatro
I prossimi appuntamenti
il 9 dicembre con “Voglio
essere incinto”
e il 23 con “I ricordi
di Babbo Natale”

resa protagonista del primo appuntamento che si è
tenuto il 25 novembre e
celebrava la giornata
mondiale contro la violenza sulle donne. È nato così
il video-spettacolo dal titolo “Il rispetto ad una
donna... è un dono alla società”, un mosaico di contributi, dall’arte alla politica, dalla danza alla poesia,
dal giornalismo al teatro
per far partire dal Teatro
di Nogara un appello corale a non abbassare l’attenzione su un tema così delicato. Alla realizzazione del
video-spettacolo, caricato
online, hanno lavorato alcune figure della Compagnia TeatroE come il regi-

sta di Andrea Visibelli, dell’amministrazione comunale e alcune ballerine
dell’Associazione Chiamalanza.
Il secondo spettacolo,
online il 9 dicembre alle
ore 20.45, sarà una produzione di TeatroE dal titolo
“Voglio essere incinto”. Il
monologo di Mirko Corradini è la storia di un uomo
che fin da bambino è stato
invidioso delle donne, della loro forza, della gravidanza e del sogno di sentire crescere una vita dentro
il proprio corpo. Insomma, una sorta di senso di
gelosia a nei confronti delle donne, derivante dalla
consapevolezza che esse

hanno un ruolo maggiore
rispetto agli uomini in
quello che è il vero scopo
di ogni essere umano,
creare vita.
A chiudere la rassegna
online, il 23 dicembre alle
20.45, sarà uno spettacolo
per tutta la famiglia dal titolo “I ricordi di Babbo
Natale”, una magica storia
natalizia per grandi e piccini per la regia di Nicola
Piffer con le attrici Irene
Buosi e Diletta Cofler.
La fruizione per il pubblico sarà molto semplice:
sia sul sito www.teatronogara.it sia sui canali social
del teatro. Nella data e
all’orario prestabiliti, verrà
caricato un link che porterà direttamente ad una
piattaforma sulla quale saranno caricati i video visionabili gratuitamente; il
link resterà disponibile poi
al pubblico per alcuni
giorni. Per informazioni
scrivere a info@teatronogara.it o chiamare il numero 349 5636624.

A

perto il bando del premio letterario Energheia 2021 con le Antologie
“I racconti di Energheia” e
“Nuvole di Energheia, storie a fumetti” in formato
elettronico. L’associazione
culturale di Matera comunica che è stata bandita la
ventisettesima edizione del
Premio letterario. L’edizione 2021 si articola in diverse sezioni. Il Premio letterario Energheia per racconti
brevi, a tema libero, è rivolto a due fasce di età: giovani dai 15 ai 21 anni; adulti
oltre i 22 anni. Il Premio I
brevissimi “Domenico
Bia” - racconti per un massimo di 4000 battute, spazi
inclusi - è rivolto a tutti. Il
Premio Energheia Cinema,
un soggetto per un cortometraggio è rivolto a tutti.
Nuvole di Energheia, storie
a fumetti, a tema libero è
aperto ai giovani dai 15 ai
21 anni e a coloro che hanno oltre i 22 anni. La scadenza delle diverse sezioni
è fissata per il 10 giugno
2021. Il bando è scaricabile
dal sito www.energheia.org

La kermesse artistica-culturale

Un Natale solidale con la fattoria Margherita ArtVerona si trasforma in digital
S
In mostra sul Web 122 gallerie
e si visita la pagina facebook “Fattoria Margherita” oppure il sito
www.fattoriamargherita.org si scopre
una realtà molto particolare vicino a casa.
A soli 2 km dal centro di Raldon sulla strada che porta a Villafontana, si
può visitare passeggiando una corte rurale dove convivono molti progetti sociali secondo il volere del fondatore
Don Marino Pigozzi.
Don Marino ha avuto in donazione
dalla dottoressa Paola Gambaro Ivancich i terreni e le strutture che oggi, opportunamente sistemate, accolgono una
comunità psichiatrica e diversi progetti
con persone disabili o con svantaggio

sociale.
La particolarità di questo luogo incantevole e rilassante è che vengono
svolti lavori e laboratori tutti legati all’ambito agricolo.
Si lavorano le erbe aromatiche, si lavora un orto terapeutico, si coltiva verdura e fragole col metodo biologico, si
abbellisce con fiori e piante, si colorano
i muri con murales per “rendere l’ambiente bello e colorato”, perché gli operatori sono convinti che “la bellezza cura e fa stare bene”.
È aperto anche un piccolo asilo nido
e una vivace attività di campus e laboratori didattici dove i bambini vivono
la giornata da contadini.

Scegli la bontà e la qualità dei nostri prodotti biologici, solidali,
artigianali e del territorio. Da noi troverai tante idee regalo
per aziende e privati per tutti i gusti, dolci e salati
Puoi guardare il nostro catalogo sul sito www.fattoriamargherita.org

ORDINA SUBITO
I TUOI DONI DI NATALE:

chiama lo 045 6984010
oppure invia un’email a
info@fattoriamargherita.org

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Il lunedì chiudiamo alle 17.00 • A DICEMBRE APERTO ANCHE LA DOMENICA

Oppeano - Via Lino Lovo 31 (a soli 2 Km da Raldon di San Giovanni Lupatoto)

Tel. 045 6984010 • www.fattoriamargherita.org • f Fattoria Margherita
Cooperativa
La Mano 2 ONLUS

“A

rtVerona” diventa Digital e apre il
mondo alle 122
gallerie aderenti. Nell’impossibilità di tenere, causa
Covid, la tradizionale kermesse artistico-culturale
che era programmata a VeronaFiere a dicembre (posticipata al 2021), la manifestazione si sposta sul web
con un programma tutto digitale in collaborazione con
l’Associazione Nazionale
Gallerie di Arte Moderna e
Contemporanea. Fino al 10
gennaio “Art Verona Digital” offrirà gratuitamente
alle 122 gallerie aderenti la
possibilità di promuoversi e
di incontrare collezionisti e
istituzioni attraverso la
piattaforma Artshell.
La prima iniziativa, venerdì 27 novembre, è stata
Digital Black, il primo
“Black Friday” dell’arte moderna e contemporanea italiana, dove ciascuna delle
122 gallerie aderenti ha presentato per 24 ore una sola
opera con una proposta
d’acquisto non più ripetibile.
Seguiranno Digital Yellow (dal 4 al 14 dicembre) e
Digital White, dove verranno lanciati due nuovi premi: “A Collection” e “Premio Studio Montani Tesei
under 35”, che si aggiungono ai riconoscimenti di Level 0, il format ideato nel
2013 da Andrea Bruciati
che invita musei e fondazioni private (ben 18 quest’anno) a individuare ciascuno un artista italiano

La manifestazione
di VeronaFiere si trasferisce
su internet con un programma
digitale in collaborazione
con l’Associazione Nazionale
Gallerie di Arte Moderna
e Contemporanea
che verrà poi promosso all’interno della programmazione futura dell’istituzione.
“A Collection” è un premio di produzione associato a un breve percorso di residenza e darà la possibilità
al vincitore, scelto da una
giuria composta da Giovanni Bonotto, Chiara Casarin,
Marcello Forin e Nicola Za-

nella, di disegnare un arazzo e di assistere alle prime
fasi della tessitura: a realizzarlo sarà il maestro tessitore Giovanni Bonotto.
Lo Studio Legale Montani Tesei sosterrà, poi, gli artisti under 35 con un premio acquisizione (giuria
composta da Virginia Montani Tesei, Collezione Taurisano, Sabrina Comin).
Vengono inoltre presentati nella sezione Insight
della piattaforma altri format previsti inizialmente in
fiera: Counterpoint è il ciclo
di talk a cura di Maria Chiara Valacchi (nella foto) che,
ogni giovedì fino 7 gennaio
2021 (ad eccezione del 24 e
31 dicembre), condurrà
brevi interviste a protagonisti dell’arte. Ospiti del primo appuntamento Barnaba
Fornasetti, direttore artistico dell’Atelier Fornasetti e
Valeria Manzi, presidente
dell’Associazione Fornasetti Cult.
Studiochat è invece il
nuovo format di dialogo tra
curatore e artisti, pensato
da Saverio Verini, dove dodici artisti avranno l’occasione di presentarsi in un
video da un minuto.
Giunge alla quinta edizione Critical Collecting, il
format curato da Antonio
Grulli che vedrà dieci giovani critici d’arte indipendenti raccontare la collezione o il modo di collezionare
di altrettanti collezionisti,
con particolare attenzione
al mercato italiano.

PRIMO GIORNALE
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Sere CPunto d’oro quello preso a San Benedetto dai ragazzi di Bagatti che ora devono affrontare un dicembre da paura

Legnago, sarà un tour de force
È

un punto d’oro quello conquistato domenica 29 novembre a
San Benedetto del Tronto
dal Legnago con il primo
gol in biancazzurro dell’ex
Hellas Luca Luppi (rigore
realizzato al 13’ per fallo su
Rolfini). Un pareggio da tenere ben stretto vista la situazione della squadra che
praticamente con tanti giocatori colpiti dal Coronavirus, fino a pochi giorni fa,
non si era potuta allenare.
E considerato anche l’ennesimo tour de force che
attende l’undici di mister
Bagatti, chiamato anche a
recuperare le gare non disputate causa Covid con
Fano e Imolese, da sabato
5 fino al 23 dicembre. Saranno quindi ben sei gare
in 19 giorni.
Si parte sabato 5 dicembre alle 15 sul terreno amico del Sandrini dove arriva
il Cesena (quando si scrive

L’emergenza
Dopo i 17 casi di Covid
la società ha aumentato
tutte le misure
di contenimento
nono con 19 punti in classifica) con il Legnago Salus
che è 13° con 13 punti. A
seguire, la trasferta in terra
marchigiana a Fano (ultimo a 5 punti) di mercoledì
9 novembre alle 15; il 13 dicembre trasferta a Bolzano
per la gara col Sudtirol (oggi in testa al campionato
assieme al Padova a 26
punti); il 16 dicembre alle
15 in casa con l’Imolese
(12° posto in classifica a 12
punti); il 20 dicembre la sfida casalinga con il Mantova (6° a 21 punti); ed infine
il 23 dicembre la partita in
trasferta con l’Arezzo (oggi
penultimo a 6 punti).
Praticamente una gara
ogni tre giorni in un percorso massacrante a cui il
Legnago arriva, fortunatamente, con solo 4 giocatori
ora indisponibili, di cui
due causa Covid (erano 17
gli atleti contagiati 10 giorni fa). Mister Bagatti, quindi, potrà finalmente tornare a contare su una rosa
quasi completa. All’appello
mancano sempre i due
grandi infortunati: Jabré
che si spera di recuperare
per febbraio e Sgarbi la cui
stagione sembra invece segnata visto la grave lesione
ai legamenti del ginocchio.
La società, intanto, ha
aumentato ancora le misure per cercare di contenere
il Covid con sanificazione
continua degli spazi comuni, obbligo di mascherine
appena si smette l’allenamento, ed un sistema di allenamenti differenziato per
garantire al massimo il distanziamento sociale.

Volley Femminile
Serie B2

Un momento
della partita
giocata in trasferta
a San Benedetto
del Tronto
dal Legnago
Foto tratta dal sito:
www.legnagocalcio.it

Cerea è
nel girone
emiliano
modenese

L

a Pallavolo Cerea
finisce nel girone
emiliano-modenese. La federazione nazionale volley ha, infatti,
reso noto il 27 novembre il nuovo calendario
del Campionato di Serie
B femminile che partirà
dal 23 gennaio.
L’Isuzu Cerea è stato
inserito nel girone F2
“Emilia-Veneto” con
cinque squadre modenesi: Tieffe S.Damaso,
Volley Accademy Modena, Moma Anderlini,
Stadium
Mirandola,
Volley Accademy Sassuolo.
Alla luce della minor
durata temporale disponibile della stagione, il
Consiglio Federale ha,
infatti, deliberato la
nuova formula per riprendere l’attività nel
week end del 23-24 gennaio, sempre garantendo le migliori condizioni
di sicurezza per tutte le
componenti del mondo
del volley.
I gironi di Serie B, attualmente composti da
12 squadre, verranno divisi e ciascuno di questi
andrà a formare due
sotto gironi da 6 squadre. Lo scopo è quello di
creare raggruppamenti
“zonali” in maniera da
agevolare in questa fase
delicata gli spostamenti
tra regioni e province.
Alla fine del girone
verranno disputate 6 gare di sola andata con le
altre squadre del girone
originale da 12, e alla fine di questo saranno disputati i play-off.
Secondo il calendario
predisposto la prima gara vedrà la Pallavolo Cerea in trasferta in quel di
S. Damaso contro il Tieffe.

MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
VERONA (Z.A.I.)

VAGO DI LAVAGNO

SONA

Via Torricelli, 2

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

(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56

Tel. 045 8980088

Tel. 045 2370429

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

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30

NUOVA MAXI ESPOSIZIONE

SPACCIO AL PUBBLICO

SPACCIO AL PUBBLICO

Tel. 045 509326

