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Sport

Manuel Enzo, 19 anni,
è l’autentica saracinesca 
del Legnago dei miracoli

PAGINA 15

di Sandro Melotto PAGINA 8 PAGINA 9 PAGINA 12

Infrastrutture

Variante alla Regionale 10,
c’è un patto tra Venezia,
Comuni e Veneto Strade

Economia

EsaCom, si ricompra
da Amia il 40% delle azioni, 

pari a 1,2 milioni di euro

Coronavirus,
primo caso
nella Bassa

di Federico Zuliani PAGINA 3

Èuna donna di 54 anni di
Casaleone, sposata e ma-
dre di tre figli, il primo caso

di contagio da Coronavirus. La
paziente, ora in cura nel Reparto
di Malattie infettive dell’ospeda-
le di Legnago, nella notte tra ve-
nerdì 28 e sabato 29 febbraio si è
presentata direttamente al Pron-
to Soccorso allarmata per la pre-
senza di febbre. Sottoposta im-
mediatamente al tampone è ri-
sultata positiva. Ora le sue con-
dizioni non destano alcuna

preoccupazione. Nel frattempo
il medico, due infermieri, il ma-
rito e i figli della donna in via
precauzionale stanno osservan-
do il cosiddetto periodo di qua-
rantena.

Al momento è l’unico caso re-
gistrato nella Bassa. Nel verone-
se, invece, sono 16 le persone
che risultano contagiate: due so-
no ricoverate nella struttura sa-
nitaria di Borgo Roma e quattor-
dici in isolamento nel proprio
domicilio.

Emergenza Convid-19

Cerea

Merlin, nuovo manager
di Terrepiane: «Sostenere

le aziende attraendo gente»

Emergenza Convid-19
Il sindaco Flavio Pasini:
«Essenziale limitare 
i contagi per evitare
il collasso degli ospedali»

di Davide Andreoli PAGINA 2

CEREA • Via XXV Aprile, 17 - Tel. 0442 31400
LEGNAGO • Via Benedetti, 10 - Tel. 0442 600301

PROGRAMMAZIONE 2019/20 - VIAGGI PIÙ TOUR OPERATOR
Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa,

Argentina, Polinesia, Seychelles, India, Tanzania e molte altre destinazioni
Una selezione di Tour con guida Italiano. Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator:

www.viaggipiu.eu

Presso le nostre agenzie sono disponibili i Tour per:
IRLANDA, SCOZIA, CAPITALI BALTICHE, PAESI SCANDINAVI e ISLANDA

Tour operator

3 notti a New York e 7 in Messico
7gg/6 notti - Partenze giornaliere con volo di linea

NEW YORK E MESSICO

EUROPA 2020

QUOTA DA €2.250
[DA AGGIUNGERE: 

TASSE AEROPORTUALI]

3 notti a Dubai e 7 a Zanzibar
Hotel 3 stelle Sup a Dubai
e Villaggio All Inclusive a Zanzibar

DUBAI E ZANZIBAR QUOTA DA € 1.850
[DA AGGIUNGERE:

TASSE AEROPORTUALI
E SPESE PRATICA]

Vilnius, Riga e Tallinn
Tour con guida parlante Italiano

LE CAPITALI BALTICHE QUOTA DA €650
[DA AGGIUNGERE:

SPESE ISCRIZIONE E IL VOLO]

7 giorni / 6 notti
Tour con guida parlante italiano

PERLE D’ISLANDA 2020 QUOTA DA € 1.195
[DA AGGIUNGERE:

SPESE APERTURA PRATICA E IL VOLO]

TOUR DA ALGARVE E ANDALUSIA - Partenza dal 7/9 al 14/8/20
TERRE LUSITANE E GITANE QUOTA DA € 1.240

Barcellona, Zaragoza, Madrid, Avila, Segovia, Toledo, Valencia, Barcellona
Viaggio con guida/accompagnatore
Partenze ogni domenica
dal 19 Luglio al 30 Agosto 2020

IL TRIANGOLO D’ORO

QUOTA DA €813
[INFORMAZIONI IN AGENZIA]

Lisbona, Cascais, Sintra, Oporto, Santiago de Compostela
Viaggio con guida/accompagnatore
Partenze 10 e 25/4/2020
Ogni Venerdì dal 26/6 al 4/9/2020

GRAN TOUR DA LISBONA A SANTIAGO DE COMPOSTELA

QUOTA DA €795
[INFORMAZIONI IN AGENZIA]

Pamukkale, Aphrodisias, Efeso, Didima, Priene, Kusadasi ecc.
Dal 28 Maggio al 2 Giugno 2020 - Hotel 4/5 stelle- Pensione completa
Visite ed escursioni con guida parlante italiano
Trasferimenti per l’aeroporto in Italia
Accompagnatore dall’Italia

TURCHIA ARCHEOLOGICA

QUOTA DA € 1.330
[DA AGGIUNGERE: TASSE AEROPORTUALI]

TERRE DI MARE E DI FARI - Programma Self Drive con partenze giornaliere
PAESAGGI COSTIERI DEL MAINE QUOTA DA € 1.149

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

LEGNAGO • 0442 601118 • Via Disciplina, 19
Legnago • Piazza Garibaldi

tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

SAN PIETRO DI LEGNAGO - Via Maestri del Lavoro, 1 - Tel. 0442 27780

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo

LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE



COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)
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me la realtà dei nostri paesi
e in momenti come questi
abbiamo la responsabilità
di dare risposte chiare, coe-
renti e di rassicurare quan-
tomeno sul fatto che si sta
facendo il possibile e che le
istituzioni del territorio pro-
cedono unite. Ci mettiamo
la faccia insomma.

Come giudica i provvedi-
menti messi in atto dal
Governo di concerto con
gli enti regionali, sono
sufficienti, insufficienti o
esagerati?

Siamo di fronte ad un vi-
rus sconosciuto, non ci sono
ancora cure di provata effi-
cacia ne tantomeno un vac-
cino. Le uniche immagini
che avevamo erano quelle,
molto preoccupanti, che ar-

rivavano dalla Cina dove si
contavano decine di mi-
gliaia di contagi, migliaia di
morti e la messa in quaran-
tena di una regione che con-
ta 60 milioni di persone, co-
me l’intera popolazione
italiana. Chiaro che il verti-
ginoso espandersi del con-
tagio anche nel nostro Pae-
se ha costretto le autorità a
misure drastiche. Io non so-
no in grado di espormi sul
piano medico, non ne ho le
competenze, tuttavia penso
che ogni scelta sia stata fatta
sulla scorta di valutazioni
corrette nel rispetto del
principio della precauzio-
ne. La mortalità di questo
virus in effetti è molto bassa,
molti guariscono senza bi-
sogno di cure particolari,
ma un numero non trascu-
rabile di contagiati deve es-
sere ricoverato e in diversi
casi è necessaria la terapia
intensiva: si rischia il collas-
so del sistema sanitario, per
questo è fondamentale li-
mitare il più possibile il con-
tagio.

Sul territorio tira aria di
crisi anche economica,
che sentori ci sono?

Il Covid-19 stava già
creando seri problemi alla
nostra economia, sia per
quanto riguarda l’industria,
in quanto molti componen-
ti per la nostra manifattura
vengono prodotti in Cina,
sia per quanto riguarda l’ex-
port di alcuni prodotti, co-
me il vino, in forte incre-
mento nel gigante asiatico,
sia per i flussi turistici, an-
ch’essi in forte ascesa da an-
ni. L’arrivo del virus in Italia
e il successivo diffondersi in
tutta Europa sta creando ul-
teriori problemi, con effetti
immediati sul settore turi-
stico e con effetti altrettanto
pesanti su tutto il sistema
economico e finanziario
che sentiremo in particolare
nei prossimi mesi. Bisogna
sperare che l’epidemia duri
il meno possibile per conte-
nerne gli effetti negativi.
Confido poi che il nostro
territorio, ricco di risorse
umane, professionali, cul-
turalmente vocato al lavoro
e al sacrificio possa ripren-
dersi in fretta una volta pas-
sata l’epidemia.

Stanno facendo tutti la
propria parte in questa
emergenza o ci sono ne-
gligenze che dalla sua po-
sizione si sente di segna-
lare?

Nessuna negligenza. Io
posso solo ringraziare i col-
leghi sindaci per l’impegno
con cui portano avanti il lo-
ro ruolo, per il rispetto che
stanno dimostrando nei
confronti dei cittadini e del-
le istituzioni. Ringrazio pe-
raltro anche i vertici regio-
nali, il direttore generale
dell’Ulss, il prefetto, la Pro-
tezione Civile e gli stessi cit-
tadini che in questi giorni
stanno mostrando un senso
civico encomiabile nel se-
guire le regole e nel cambia-
re drasticamente la loro
quotidianità. Tutti insieme
siamo più forti del virus.

Flavio Pasini, sindaco di Nogara 
e presidente della Conferenza
dei sindaci dell’Ulss 9, A sinistra,
scaffali vuoti nei supermercati

«È essenziale limitare
i contagi per evitare
il collasso degli ospedali»

«Tutti insieme sia-
mo più forti del vi-
rus. Ora, è fonda-

mentale limitare il contagio
per evitare il collasso del si-
stema sanitario». 

È il messaggio che arriva
da Flavio Pasini, sindaco di
Nogara e presidente del Co-
mitato dei Sindaci del Di-
stretto 3 Pianura Veronese e
della Conferenza dei Sinda-
ci dell’Ulss 9 Scaligera che
raggruppa tutti i primi citta-
dini veronesi. Dopo che do-
menica 1° marzo si sono re-
gistrati i primi 4 casi di
positività al Coronavirus nel
Veronese, uno dei quali a
Legnago.

Il Coronavirus è arrivato
anche nel Veronese, co-
me stanno vivendo questa
emergenza i sindaci?

Siamo costantemente at-
tivi fin dalla vigilia dell’epi-
demia: giovedì 20 febbraio,
infatti, ci siamo riuniti, co-
me Conferenza dei sindaci,
a Verona, proprio per parla-
re del rischio Coronavirus.
Non c’erano ancora focolai
aperti e la situazione sem-
brava sotto controllo, tutta-
via, la possibilità che il virus
arrivasse anche da noi era
alto, ho quindi convocato
un incontro ad hoc sull’ar-
gomento. Il giorno dopo è
iniziato il contagio di Codo-
gno e in poco più di 24 ore ci
siamo trovati in piena emer-
genza. C’era già un piano
coordinato con la Regione,
l’Ulss 9 Scaligera, la Prote-
zione Civile e la Prefettura,
ma nessuno si aspettava
una simile velocità di pro-
pagazione. Il nostro ruolo
non è semplice, in quanto,
come diretta espressione
delle comunità sul territo-
rio, ci troviamo a dover ri-
spondere direttamente alle
richieste dei cittadini e in
questi giorni siamo stati
davvero subissati di chia-
mate.

C’è unità tra i sindaci e le
istituzioni chiamate a ge-
stire l’emergenza?

Siamo compatti. Pur rap-
presentando realtà molto
eterogenee ed appartenen-
do a colori politici diversi,
come sindaci ci siamo mos-
si all’unisono, in costante
contatto tra di noi e con gli
altri enti interessati. Abbia-
mo fatto squadra utilizzan-
do tutti i mezzi a disposizio-
ne per coordinarci al
meglio. Il direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
ha creato un gruppo su
whatsapp comprendente
tutti i sindaci del territorio e
altri amministratori e refe-
renti istituzionali, per un to-
tale di oltre 130 persone. At-
traverso la chat abbiamo
potuto confrontarci ed ag-
giornarci in tempo reale. Le
nuove tecnologie ci hanno
anche permesso di utilizza-
re la videoconferenza per
un ulteriore passaggio gior-
naliero di aggiornamento. Il

problema maggiore con cui
abbiamo avuto a che fare in
questi giorni convulsi è il
susseguirsi di informazioni,
molte ufficiose, altre del tut-
to campate in aria, che at-
traverso i social arrivavano
ai cittadini che poi ci chie-
devano conferme o inter-
pretazioni su provvedimen-
ti di cui noi non avevamo
ancora nessuna ufficialità, a
dimostrazione che per la
gente siamo il riferimento
istituzionale più vicino, forti
di un rapporto diretto, quo-
tidiano: si condivide insie-

Flavio Pasini, presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9:
«Tutti insieme siamo più forti del virus. Noi sindaci in prima linea»

DAVIDE ANDREOLI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Truffe e raggiri perpetrati
soprattutto nei confronti

di persone anziane e sole.
Aumento ingiustificato dei
prezzi di alcuni dispositivi
medici di prevenzione. Viag-
gi, soggiorni ed eventi an-
nullati dalla sera alla matti-
na, con il rischio di perdere
caparre e importi già versa-
ti. Federconsumatori Vero-
na ha messo a disposizione
un numero di telefono dedi-
cato, lo 045.8674616, per se-
gnalare truffe e speculazio-
ni da parte degli sciacalli
del Covid 19.
Un’iniziativa promossa dal
sindacato dei pensionati
Cgil e Federconsumatori
Verona per assistere la fa-
scia di popolazione più
esposta, ovvero le persone
anziane. 
«Nella nostra regione vivo-
no circa 350 mila ultraottan-
tenni che, oltre ad essere i
più vulnerabili alla malattia,
risultano le vittime preferite
di speculatori e truffatori»,
spiega Alberto Mastini, pre-
sidente di Federconsumato-
ri Verona. «Un esempio è la
cosiddetta truffa dei tampo-
ni che, partita da Reggio
Emilia, va diffondendosi
proprio sull’onda del panico
da Coronavirus. I truffatori
si spacciano per operatori
della Croce Rossa o del-
l’Ulss e si recano nelle abi-
tazioni dei malcapitati con il
pretesto di effettuare fittizi
tamponi. Con questa scusa
riescono spesso ad intrufo-
larsi e a mettere a segno
dei furti, oppure a ottenere

il pagamento delle spese
per il falso tampone. Rite-
niamo opportuno informare
i cittadini che al momento
nessun operatore sanitario,
di alcuna organizzazione o
associazione, sta effettuan-
do tamponi a domicilio. Se
vi capitasse di ricevere la
visita dei sedicenti operato-
ri, la regola è quella di non
far entrare nessuno in casa
e non esitare a chiamare le
Forze dell’Ordine, se neces-
sario».
Dai monitoraggi e dalle se-
gnalazioni di alcuni cittadini
a Federconsumatori Verona
emergono anche numerosi
fenomeni speculativi su gel
igienizzanti: soprattutto su
internet, i prezzi sono lievi-
tati a dismisura, si può arri-
vare a pagare anche fino a
10,90 euro un prodotto da 80
ml che normalmente ne co-
sta 3,50. Anche le masche-
rine hanno subito aumenti
esorbitanti: una confezione
di 5-10 pezzi parte da 59 eu-
ro e arriva anche a 99,
quando normalmente è ven-
duta a 10-25 euro per 50
pezzi. 
«Speculazioni intollerabili -
conclude Mastini - che de-
nunceremo alle autorità
competenti e all’Antitrust».

Dai truffatori del finto
tampone all’aumento
ingiustificato dei prezzi 
di gel disinfettanti

Acque Veronesi pronta
a sospendere le bollet-

te a tutte le imprese del
Veneto per sostenerle nel-
la crisi causata dall’emer-
genza Coronavirus.
«Siamo pronti a sospen-
dere le bollette dell’acqua
a tutte le imprese del Ve-
neto per aiutarle a fron-
teggiare l’emergenza Co-
ronavirus». Lo annuncia
Roberto Mantovanelli,
presidente di Acque Vero-
nesi, la società consortile

scaligera che gestisce il
servizio idrico: «Abbiamo
già contattato l’Authority
nazionale di settore e ora
proporremo questa misu-
ra agli altri gestori per
estenderla a tutte le imp-
trese venete. L’Authority
ha già pronto l’iter ed i
moduli per la zone rosse,
ma noi intendiamo appli-
care la misura a tutte le
imprese venete che ne fa-
ranno richiesta», ribadi-
sce Mantovanelli. 

Acque Veronesi: «Pronti a sospendere
le bollette a tutte le imprese del Veneto»

Proposte e Divieti

Riaperta al pubblico la
piscina comunale di

Legnago che era stata
chiusa dal 22 al 26 feb-
braio, come altri impianti
sportivi, con l’esplodere
dell’emergenza Coronavi-
rus. Slitta, invece, alla set-
timana dopo l’8 marzo il
ritorno delle lezioni del-
l’Università del Tempo Li-
bero di Legnago che in ot-
temperanza alle disposi-
zioni date dal Ministero
della Salute e firmate dal
presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia, erano

state sospese fino al 1°
marzo. Sospensione che si
è deciso di prolungare ora
fino all’8 marzo. 
Stessa cosa ha fatto la di-
rezione del Teatro Salieri
che con un comunicato
ha avvisato «i gentili spet-
tatori che in ottemperan-
za alle disposizioni date
dal Ministero della Salute
e firmate dal presidente
della Regione Veneto, Lu-
ca Zaia, gli spettacoli in
programma sino l’8 mar-
zo sono rinviati a data da
destinarsi».

Riaperta la piscina, chiusi ateneo e teatro

La mortalità è molto bassa 
ma c’è chi deve essere 
ricoverato e se prosegue 
il contagio questo può 
mettere in crisi il sistema 
sanitario

Flavio Pasini



EMERGENZA CORONAVIRUS

Il primo caso di Corona-
virus nel Basso Veronese
è scoppiato nella notte

tra venerdì 28 e sabato 29
febbraio, e si è saputo do-
menica 1° marzo. Riguarda
una donna di Casaleone di
54 anni che si è presentata
direttamente al Pronto Soc-
corso. E questo è stato un
errore fatale perché così
potrebbe aver infettato un
medico e due infermieri
che sono stati posti precau-
zionalmente, da domenica
1° marzo, in quarantena a
casa in attesa dei risultati
dei test fatti anche su di lo-
ro. La procedura, infatti,
prevede che si chiami il
previsto numero verde (c’è
quello nazionale 1500 e
quello regionale 800
462340) per comunicare la
propria situazione e atten-
dere le indicazioni, oppure
arrivare al Pronto Soccorso
ma entrare nella tenda di
prefiltraggio appositamente
installata davanti per evita-
re di infettare medici e
strutture.

La donna che è stata ri-
coverata in isolamento nel
reparto di Malattie Infetti-
ve, non è grave anche se
continua ad avere febbre. Il
medico ed i due infermieri
al momento sarebbero
asintomatici.

Immediatamente, già
domenica mattina, è scatta-
ta la procedura prevista
dall’emergenza Coronavi-
rus con la direzione ospe-
daliera che ha avvertito il
sindaco di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti, e quello di
Casaleone, Andrea Genna-
ri. Mentre operatori del-
l’Ulss ricostruivano i con-

tatti della donna, partendo
dai familiari, marito e tre fi-
gli, posti anch’essi in qua-
rantena in attesa dei risul-
tati del tampone.

Intanto, sia a Legnago
che a Casaleone partiva la
macchina della Protezione
civile e la direzione dell’o-
spedale Mater Salutis inter-
veniva igienizzando il Pron-
to Soccorso per mantenerlo
operativo. I sindaci di Le-
gnago e Casaleone hanno
subito attivato in via pre-
cauzionale i rispettivi Coc,
Centro operativo comunale
di Protezione civile, per es-
sere pronti ad affrontare

qualsiasi eventualità emer-
genziale. «Mi sento di dire -
ha dichiarato Lorenzetti -
che non siamo in emergen-
za. Siamo in situazione di
pre-allarme, ma non siamo
in allarme. Il Coc è stato fat-
to per poter interagire me-
glio con la Regione. Al mo-
mento, abbiamo solo que-
sta persona positiva al Co-
ronavirus. Poi, mi risulta ci
siano un medico e due in-
fermieri che l’hanno accol-
ta in Pronto Soccorso in
quarantena».

«L’Ulss 9 sta facendo le
verifiche del caso con i pa-
renti e le persone con cui la
donna è venuta in contatto
nei giorni precedenti», ha
informato il primo cittadino
di Casaleone, che ha posta-
to su Facebook, già dome-
nica sera, la notizia per av-
viare i cittadini. Con quello
di Legnago, martedì 3 mar-
zo alle 12 erano 17 i casi nel
Veronese per Coronavirus:
due persone ricoverate a
Borgo Roma, la donna a Le-
gnago e altri 14 casi in isola-
mento a casa. In Veneto i
contagiati sono saliti a 307.

Il sindaco di Casaleone, 
Andrea Gennari

Si è presentata da sola
al Pronto Soccorso, senza
però entrare nella tenda 
appositamente installata
Ha febbre ma non è grave
Il sindaco Andrea Gennari: 
«Attivato il centro operativo 
di Protezione civile»

Primo caso di contagio
nel Basso Veronese
Via al piano d’emergenza
Una donna di 54 anni di Casaleone ricoverata in Malattie Infettive all’ospedale 
di Legnago da sabato. In quarantena marito e  figli, un medico e due infermieri
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La Sime di Legnago ha chiesto
la cassintegrazione per 80 operai

ECONOMIA

“Cassintegrazione per
Coronavirus”. È que-

sta la richiesta presentata
nei giorni scorsi dalla Sime
di Legnago con una lettera ai
sindacati. Una cassintegra-
zione straordinaria per i me-
si da marzo a giugno, di 1
giorno alla settimana per
tutti gli 80 operai, mentre ne
rimangono esclusi i 110 im-
piegati dell’azienda del ter-
momeccanico di Legnago.

«Abbiamo fatto la richie-
sta in via precauzionale in
vista di possibili difficoltà a
ricevere componenti delle
caldaie che arrivano dalla
Cina - fanno sapere dalla di-
rezione della Sime -. Ad oggi
non abbiamo questi proble-
mi, ma tutti i fornitori hanno
evidenziato questa eventua-
lità. È chiaro che se accadrà
saremo costretti a fermare la
produzione».

«È vero, i problemi di ap-
provvigionamento di mate-
riali dalla Cina ci sono, ma li
hanno tutte le aziende del
metalmeccanico mentre mi
risulta che la cassintegrazio-
ne per “Coronavirus”, ad og-
gi, l’abbia chiesta solo la Si-
me - sottolinea Emanuela
Mascalzoni della Fiom Cgil -
. Tra l’altro, coincide con
quelle per calo di produzio-
ne fatte dall’azienda gli scor-
si anni sempre a marzo».

FEDERICO ZULIANI



L’Edificio 13 come la Silicon valley

Un progetto da 700 mi-
la euro, interamente
finanziato dalla Re-

gione Veneto, e 12 Comuni
coinvolti. Ecco il progetto
delle cosiddette “palestre
digitali”, denominato uffi-
cialmente “Innovation lab”,
che porterà a un incremen-
to dell’informatizzazione a
Legnago, Angiari, Bovolo-
ne, Castagnaro, Cerea, Isola
della Scala, Isola Rizza, Mi-
nerbe, Roverchiara, S. Pie-
tro di Morubio, Terrazzo e
Villa Bartolomea.

Il fulcro di questo pro-
getto sarà l’Edificio 13 di
Legnago, all’interno del
quale saranno messi a di-
sposizione di “Innovation
Lab” la sala conferenze,
una stanza adibita a labora-
torio e, soprattutto, uno
spazio dedicato al co-
working e alla progettazio-
ne digitale. Sarà aperto dal
lunedì al venerdì, dalle 8,30
alle 19,30, con dodici posta-
zioni, di cui due a utilizzo
gratuito. Inoltre, i parteci-
panti potranno contare sul
supporto di esperti, mentre
la Regione ha finanziato an-
che gli arredi per allestire il
“laboratorio”, per le cui for-
niture dovrebbe partire a
breve il bando.

È previsto, inoltre, il
coinvolgimento dei cittadi-
ni, che potranno interloqui-
re con gli enti attraverso In-
ternet, grazie a programmi
e app. Per ottenere tutto
questo, il Comune di Le-
gnago, in qualità di ente ca-

pofila, ha partecipato a una
graduatoria, presentando la
domanda nel settembre
scorso, classificandosi al
nono posto, davanti ad un
Comune capoluogo di pro-
vincia come Treviso.

Oltre che all’Edificio 13,
Legnago città di postazioni
ne avrà almeno tre:  saran-
no installate anche alla bi-
blioteca comunale “Belli-
nato” e all’interno di quella
della Fondazione Fioroni,
dove già era attivo il “Cen-
tro P3@”, precursore
dell’”Innovation Lab”, nato

FEDERICO ZULIANI

Visita umanitaria in Senegal di un gruppo
di legnaghesi che sostengono asili e scuole

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visita umanitaria in
Senegal, per un grup-
po di  cittadini legna-

ghesi, che dopo l’Epifania si
sono recati nella regione di
Casamance, nel Sud del
Paese, tra il Gambia e la
Guinea-Bissau, dove vive
oltre un milione di abitanti.
“Missione” del gruppo, in-
contrare i bimbi degli orfa-
notrofi e delle scuole fonda-
te da don Luigi Furieri, ex
cappellano ospedaliero ed
ex sacerdote della parroc-
chia di Mozzecane.

«Dopo 7 anni - racconta
Luisa Bertazzoni, una delle
partecipanti al viaggio - sia-
mo tornati a Casamance,
dove abbiamo incontrato i
bambini degli orfanotrofi e
scuole fondati da don Luigi,
e attualmente seguiti dalle
suore dell’ordine del "Sacro
Cuore". I bambini che fre-
quentano la scuola prima-
ria che comprende asilo ed
elementari sono ben 640 e
sono in classi anche di ses-
santa elementi»

«I banchi di legno ci han-
no riportato alla memoria
le nostre classi degli anni
‘50 e ‘60 - continua Luisa -.
Ci hanno accolto festosa-
mente, con canti e balli tra-
dizionali e sventolando
bandierine senegalesi ed
italiane dipinte da loro stes-
si. Abbiamo potuto visitare
anche il nuovo orfanotrofio
in costruzione, che ospiterà
i piccoli da zero a cinque
anni. La vecchia struttura
attualmente ne ospita ven-
ticinque». 

«In questi anni, la situa-
zione economica del Paese
non è migliorata molto, e
anche se a Dakar si ha l’im-
pressione di una ripresa, in
Casamance si possono tro-
vare sacche di vera miseria,
in particolare nelle isole.
Ma, nonostante ciò, i sene-
galesi sono sempre sorri-
denti e accoglienti», sottoli-
nea la volontari. 

«Siamo un piccolo grup-
po - aggiunge Maria Grazia
Marchetti - alcuni di Legna-
go ed altri di Mozzecane
che, nato grazie a don Luigi
Furieri, che è andato per la

prima volta nel 2007 in Se-
negal per fare una esperien-
za umanitaria. Teniamo i
contatti annualmente gra-
zie agli amici di Mozzecane,
inviando un contributo li-
bero annuale. Quest’anno
era nostro desiderio tornare
a Casamance, per continua-
re un’esperienza umanita-
ria gratificante anche se don
Luigi, per limiti di età, non è
più in condizione di parteci-
pare attivamente. E quindi i
nostri più sentiti ringrazia-
menti vanno a due grandi
belle persone di Mozzeca-
ne, cui dobbiamo il prose-
guimento di questa iniziati-
va: Emanuele e Riccardo».

«Questo viaggio ci ha fat-
to immergere in una realtà
completamente diversa
dalla nostra e, proprio per
questo, ci ha fatto capire
che è meglio imparare a go-
dere di ciò che abbiamo che
è molto», conclude Bertaz-
zoni. 

Il gruppo di volontari legnaghesi durante la loro visita nel sud del Senegal

L’Edificio 13 di Legnago che sarà il cuore del progetto “Palestre Digitali“

La prima donna alla guida
della Compagnia dei Ca-

rabinieri di Legnago. Dal 1°
febbraio il maggiore Vincen-
za Chiacchierini, 40 anni, è
stata nominata al comando
della Compagnia dei Carabi-
nieri dove avvicenda il capi-
tano Lucio De Angelis. 

Laureata in Scienze Poli-
tiche all’Università degli stu-
di di Perugia, originaria di
Foligno, il maggiore Chiac-
chierini ha ricoperto ruoli di
staff sia allo Stato Maggiore
che al Ministero della Difesa.
Il suo ultimo incarico l’ha vi-
sta dal 2016 a Vicenza al
“Coespu”, il Centro di eccel-
lenza per le Unità di polizia
di stabilità dei Carabinieri.
In tale ruolo, ha svolto inca-
richi di insegnamento a fa-
vore di Polizie straniere sulla
protezione di genere nel
contesto delle operazioni di
Pace, nonché di formatore
internazionale nella preven-
zione e contrasto ai cosid-
detti “crimini d’odio” (Hate
Crimes). In ambito Interna-
zionale, ha effettuato due
esperienze al Comitato Mili-
tare della Nato a Bruxelles,
nonché a Norfolk in Virginia
(Usa), nello staff del Deputy
Supreme Allied Comman-
der Trasformation.

La prima donna 
al comando
dei Carabinieri

INCARICHI

Al via il progetto “Palestre Digitali” finanziato con 700 mila euro dalla Regione. Laboratori, coworking e ricerca informatica

con lo scopo di sviluppare e
consolidare, appunto, le
“palestre digitali”.

Per quanto riguarda gli
altri Comuni partecipanti,
Cerea avrà la propria “pale-
stra digitale” all’istituto su-
periore “Da Vinci”, Angiari
all’interno del municipio
mentre tutti gli altri hanno
scelto la propria biblioteca.

«È un progetto molto im-
portante - sottolinea il sin-
daco Graziano Lorenzetti,
che ha seguito in prima
persona l’iniziativa assieme
al dirigente comunale Ni-
cola Freddo - per Legnago e
per gli altri 12 comuni del
territorio, per il quale la Re-
gione ha stanziato un finan-
ziamento di 700 mila euro
che copre il 100% del pro-
getto e che ci permetterà di
digitalizzare e informatiz-
zare in maniera importante
la nostra città e l’area della
Pianura Veronese».
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«Siamo tornati nel sud
del Paese, a Casamance,
dove Don Luigi Furieri
ha fondato orfanotrofi,
oggi seguiti da suore
del Sacro Cuore»

Previsto il coinvolgimento
dei cittadini attraverso
applicazioni e internet
Saranno 12 le postazioni
informatiche disponibili

Claudio Valente ha uffi-
cializzato la sua candi-

datura alle Regionali con
la lista di Fratelli d’Italia.
Martedì 3 marzo l’ex presi-
dente di Coldiretti Verona
e marito del sindaco di Ro-
verchiara, ha espresso uffi-
cialmente, alla presenza
del senatore Stefano Ber-
tacco, dell’onorevole Ciro
Maschio, e dell’onorevole
Luca De Carlo, presidente
del Coordinamento Regio-
nale, la sua disponibilità a
presentarsi come candida-
to per le prossime elezioni
regionali nella lista di Fra-
telli d’Italia.
«La mia disponibilità a
correre con Fratelli d’Italia
- ha detto Valente - nasce
dal desidero di mettere a
disposizione la grande
esperienza maturata in an-
ni in cui ho ricoperto posi-
zioni di vertice in enti ad

indirizzo agroalimentare,
commerciale».
Valente, infatti, è stato
rappresentante di giunta
della Camera di Commer-
cio di Verona, vicepresi-
dente della Fiera di Vero-
na, presidente provinciale
di Coldiretti Verona, nel
Cda di Autobrennero e
Borsa Merci Telematica
Italiana.
«Ma soprattutto - ha conti-
nuato il candidato - la mia
scelta è dettata dal grande
amore per Verona ed in
particolare per la sua pro-
vincia, di cui sono figlio.
Una realtà che conosco e
di cui ritengo di essere in
grado di rappresentare al
meglio le istanze».
Laureato in Storia Con-
temporanea a Padova, og-
gi è nel consiglio provin-
ciale di Coldiretti e nel
Cda di VeronaFiere.

Valente candidato con Fratelli d’Italia 
«Sosterrò le istanze della provincia»

Regionali
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Èfinita nuovamente nel
mirino delle opposi-
zioni, l’assessore alle

Politiche sociali, la leghista
Alessandra Donà. Questa
volta, a sottoporla al fuoco
di sbarramento delle mino-
ranze, in consiglio comuna-
le, è stata la modifica dei cri-
teri di assegnazione dei
punteggi per i posti negli
asili nido comunali. Le fa-
miglie con mamme o papà
disoccupati passano dai tre
punti assegnati prima ad un
solo punto.

Chiara, quindi, la scelta
dell’amministrazione di da-
re priorità alle famiglie con
genitori che lavorano ri-
spetto a quelle con genitori
disoccupati. E questo ha
scatenato le ire soprattutto
del gruppo di “Legnago fu-
tura”, con in testa l’ex asses-
sore alla cultura, Silvia Ba-
raldi. La quale, al dichiarare
di Donà che «le mamme
senza lavoro possono tene-
re i figli a casa» ha contesta-
to con veemenza la scelta
della giunta Lorenzetti, so-
stenendone l’illogicità.

«La scelta di penalizzare
le famiglie disoccupate - ha
dichiarato Baraldi - si scon-
tra con le politiche di conci-
liazione famiglia-lavoro. Se
si pensa che le mamme di-
soccupate possono tenere i
figli a casa, significa essere
miopi e non vedere che

queste madri avranno mol-
te meno possibilità di ricol-
locarsi a livello lavorativo
dovendo badare al figlio». 

L’assessore ha affermato
che comunque il problema
non si pone perché tutte le
richieste sono state evase.
«Mi chiedo allora due cose -
ha ripreso Baraldi -. Perché
ritoccare solo ed esclusiva-
mente questo punteggio?
Secondariamente, ribatto
affermando che quando si
rivede un regolamento lo si
deve fare con lungimiranza
non pensando quindi a ciò a

accade oggi ma a ciò che po-
trebbe accadere domani».

Altro aspetto su cui si è
puntato il dito è quello rela-
tivo al pagamento per intero
delle rette del mese di luglio
e dicembre. «Ci si aspetta,
da una giunta che si profes-
sa vicina alle famiglie, che
agisca a supporto delle fa-
miglie. Questo tra l’altro è
quello che fanno alcuni Co-
muni limitrofi che, pur chie-
dendo alle famiglie di paga-
re solo undici mensilità per
intero, supportano le stesse
con fondi», ha accusato Ba-
raldi.

Pronta la replica dell’as-
sessore Donà: «Abbiamo un
nido con la capacità di 60
posti ed è occupato da 45
bambini: è vergognoso che
pur sapendo questi dati
vengano strumentalizzati i 2
punti di differenza. Comun-
que, i regolamenti dei gran-
di paesi che ci circondano,
Verona compresa, prevedo-
no qualche punto in più per
i genitori lavoratori perché
si ritiene più equo ricono-
scere un punteggio maggio-
re a chi è impegnato tutto il
giorno per il lavoro». 

All’assessore controbatte
Renato Defendini (“Una
città in comune”): «I regola-
menti non sono fatti per la
situazione contingente, ma
pensando al futuro. Se il
problema non sono i posti,
bastava lasciare i punteggi
di prima oppure equiparar-
li, senza creare disparità».

FEDERICO ZULIANI

L’assessore Alessandra Donà

«Asili nido, sfavoriti
i genitori disoccupati»
L’accusa dall’opposizione per il cambio nei punteggi di assegnazione dei posti

Servizi

Il caso nuova farmacia
a Terranegra torna
a far discutere l’aula

Sarà il primo punto del-
l’ordine del giorno del

prossimo consiglio comu-
nale di Legnago: l’istituzio-
ne di una farmacia nella
frazione di Terranegra. Un
progetto che va avanti dal
2018, chiesto anche con
una raccolta di firme an-
cora in corso da parte dei
cittadini della frazione, ma
che non è ancora arrivato
a compimento, complici
da una parte i ritardi buro-
cratici legati all’iter previ-
sto per l’apertura di que-
sta attività, con la possibi-
lità di rivedere la mappa
delle farmacie solo negli
anni pari. Dall’altra i due
ricorsi opposti da altret-
tanti farmacisti legnaghesi
(questa sarebbe l’ottava
farmacia della città del
Salieri). Ora, i gruppi di mi-
noranza “Legnago futura”
e “Per una città in comu-
ne” hanno presentato al
sindaco Graziano Loren-
zetti un ordine del giorno
per sbloccare l’iter sull’av-
vio della farmacia che
sarà discusso in apertura
del consiglio convocato
entro la fine di marzo. «Il
punto è che se non riusci-
remo ad approvare l’istitu-
zione della farmacia do-
vremmo attendere il 2022
per riproporre il progetto -
spiega Diego Porfido di
“Legnago futura” -. E que-
sto quando tanti cittadini
la chiedono perché oggi
costretti a recarsi ad An-
giari per l’acquisto dei far-
maci. Poi, tranquillizziamo
i farmacisti legnaghesi
che questa nuova farma-
cia non aprirà sullo stra-
done davanti al Famila, ma
all’interno della frazione».

non ha preso in considera-
zione questa strada. Non ha
aperto i progetti - ha attac-
cato Masin -. Con la sua
giunta ha preferito siglare
un accordo con l’Associa-
zione nazionale Carabinieri
in congedo per un anno,
che dopo otto mesi non ha
ancora preso servizio».

Sprezzante la risposta
dell’assessore allo sport Lu-
ca Falamischia, incaricato
di seguire il “dossier Casci-
na”: «Il progetto delle asso-
ciazioni era una favoletta»,
ha sentenziato ed ha poi
chiosato «l’intento era
quello di trasformare la ca-
scina in un centro sociale».
E proprio su Falamischia, i
consiglieri di “Legnago fu-
tura” hanno chiesto una vo-
tazione in aula, formulando
la richiesta che gli venisse
tolto l’incarico di occuparsi
della cascina, con una sorta
di “sfiducia tematica” che
però ha incontrato l’esito
contrario della votazione.
Nel frattempo, con un tem-
pismo apparso sospetto, al-
la Cascina sono iniziati al-
cuni lavoretti. (F.Z.)

La Cascina del Parco
ancora chiusa dopo 8 mesi

PATRIMONIO COMUNALE

La convocazione del con-
siglio comunale di mer-

coledì 19 febbraio, a Legna-
go, era stata richiesta dai
rappresentanti dell’opposi-
zione sul tema della cascina
del parco, e proprio il pre-
sunto abbandono di que-
st’ultima è stato uno dei te-
mi che hanno infiammato
l’aula a Palazzo de’ Stefani.
È stato soprattutto il gruppo
di “Legnago futura”, con in
testa Michele Masin, a cal-
care sull’argomento, accu-
sando l’amministrazione
del sindaco Lorenzetti di
non aver dato risposte sul
tema, dopo aver scelto di
non portare avanti il bando
lanciato dalla giunta prece-
dente, affidando tempora-
neamente per un anno la
struttura a una sezione
(quella di Oppeano, che
ospita anche gli iscritti le-
gnaghesi) dell’Associazione
nazionale Carabinieri in
congedo.

«Per la prima volta la Ca-
scina era libera da vincoli di
gestione - hanno sottoli-
neato da “Legnago Futura”
- dopo cinque anni nei qua-
li non si era potuto fare nul-
la a causa di un bando che
la vincolava a ben tre diver-
si gestori. Gestori che han-
no, a caduta, rinunciato do-
po un primo periodo di
prova, tenendo di fatto oc-
cupata la struttura per cin-
que anni. In Comune erano
arrivati dei progetti di ri-
qualifica della cascina re-
datti dalle associazioni cul-
turali, sportive e giovanili di
Legnago che si erano unite
per far rivivere una struttu-
ra strategica. Ma il sindaco

La Cascina del Parco

Baraldi (Legnago Futura):
«È così che sostenete
le famiglie?». Donà: «Tutti
i richiedenti già accolti»

PRIMO GIORNALE

4 MARZO 2020 5legnago



FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

Tel. 0442.601400 • info@farmaciamazzon.it
PREPARAZIONI GALENICHE - DIETETICI - SANITARI - COSMETICA

LA TELEMEDICINA
CON REFERTAZIONE

IN 24 ORE
ECG, HOLTER DINAMICO

E PRESSORIO, BAROPODOMETRIA, 
DENSITOMETRIA, SPIROMETRIA,

AUTOANALISI GLICEMIA
PROFILO LIPIDICO

18 MARZO
GIORNATA
ROUGJ

ANALISI
PELLE CAPELLO

30 MARZO
POMERIGGIO
PROMOZIONE

VICHY

PROFESSIONALITÀ,
PRECISIONE, DISPONIBILITÀ

chi provvisori anche per la
difficoltà di sostituire i pen-
sionati - avverte lo studio -.
Assistono in media 40 ospiti
ciascuno. La maggior parte
percepisce carenze nella
propria formazione (54%).
Il 63% ritiene che vi sia una
carenza di risorse assisten-
ziali, il 47% auspica una
maggior consulenza interna
di specialisti e il 49% un ade-
guamento del prontuario

farmaceutico».
«Con il cambiamento del

ruolo degli ospedali, desti-
nati alle patologie acute, i
Centri di Servizi oggi rap-
presentano una realtà sem-
pre più rilevante per cure e
assistenza nell’ultima parte
della vita di molti anziani
non autosufficienti. Il Cen-
tro di Servizi non può peral-
tro coprire una domanda di
cure per subacuti o ad alta
intensità come malati ter-
minali, ma dovrebbe essere
parte di una rete di servizi
extraospedalieri che com-
prenda anche Hospices,
Ospedali di Comunità e
Unità Riabilitative Territo-
riali», conclude la ricerca.

«L’anziano che entra nel
Centro di Servizi è una per-
sona che emotivamente e
psicologicamente sta male.
Se non è demente è spesso
consapevole che quella sarà
la sua ultima dimora - con-
clude Frapporti -. Quindi,
oltre alle patologie cliniche
ci sono da considerare fatto-
ri quali l’emotività e la so-
cialità che possono condi-
zionare vita e salute
dell’ospite».

Il dottor Guglielmo Frapporti

I medici di base:
«Ospizi usati come
reparti di geriatria»

«Il 20% degli ospiti visi-
tati dai medici ogni
giorno nelle Case di

riposo, o Centri servizi co-
me definiti oggi, è senza im-
pegnativa di assistenza sa-
nitaria e provengono per il
60% dal domicilio, il 30% in
dimissione dall’ospedale e
il 17% dal Pronto Soccorso». 

Parte da questi dati il dot-
tor Guglielmo Frapporti, se-
gretario provinciale della
Federazione dei medici di
famiglia, nel presentare il li-
bro-ricerca che, non a caso,
è stato titolato “L’ultimo do-
micilio”, con un sottotitolo
che spiega subito il tema
che si è voluto affrontare: “I
bisogni degli ospiti delle Ca-
se di Riposo in un mondo
che rischia di dimenticarli”. 

«Il problema è che le case
di riposo sono diventate dei
reparti di Geriatria senza
però averne né le strutture
necessarie né il personale
formato, sia medico che pa-
ramedico, per offrire l’assi-
stenza che si dovrebbe -
spiega Frapporti -. E questo,
quando spesso sono le fa-
miglie, per mancanza di po-
sti letto o problemi econo-
mici, a diventare ospizi».

Un testo, ideato da Frap-
porti assieme ai colleghi
Maria Sofia Donatoni e Ga-
briele Di Cesare, che ha il
patrocinio del Centro Studi
della Federazione Italiana
Medici di Medicina Genera-
le di Verona e che raccoglie
le segnalazioni di 89 medici
che operano in varie case di
riposo del Veronese. Pren-
dendo anche spunto da tesi
redatte nella Scuola di For-
mazione Specifica in Medi-
cina Generale di Verona. 

«L’idea è presentare que-
sto studio tra fine marzo ed i
primi di aprile in un conve-
gno con l’Associazione dio-
cesana opere assistenziali,
l’Ulss 9 e la Regione Veneto
e nel quale l’obiettivo è dar
vita ad un “Nucleo di moni-
toraggio delle problemati-
che sanitarie” - sottolinea
Frapporti -. Il volume nasce
dalle tante domande che si
pongono i medici di fami-
glia quando entrano ogni
giorno nelle Case di Riposo
per garantire al meglio delle
loro possibilità le cure di cui
gli ospiti hanno bisogno». 

«Occorre prendere atto
che fino a qualche decennio
fa le strutture residenziali
per anziani ospitavano per-
sone che necessitavano per
lo più di un supporto socia-
le, mentre oggi accolgono
ospiti con elevato bisogno
di assistenza sanitaria -
spiega Frapporti -. Le condi-
zioni croniche più di diffuse
sono malattie cardiache, di-
slipidemie, diabete, demen-
ze e sono spesso compre-
senti nello stesso soggetto.
In particolare, l’ipertensio-
ne arteriosa è nel 60,5% nei
soggetti dai 65 e 74 anni, nel
79% sopra gli 85 anni. Il
46,2% dei diabetici presenta
almeno 3 condizioni croni-
che. La demenza ha una
prevalenza sopra i 65 anni
del 52,2%».

Il nuovo Piano Socio-Sa-
nitario Veneto 2019-2023
stima che circa 65.000 fami-
glie ricorreranno all’assi-
stente familiare (badante)
per un equivalente econo-
mico annuale di circa 780

gli ospiti ha più di 85 anni e
sono per la maggior parte
donne (il 72%). Sul totale
degli ospiti del 2019, 5.945
aveva impegnativa sanitaria
di residenzialità e 1.643 era-
no senza impegnativa, e
quindi con costi totali a cari-
co della famiglia; nel 2017
su 7.938 erano in 2003 senza
impegnativa. Nei due anni
c’è stato quindi un aumento
di ospiti senza impegnativa

milioni. Mancano ancora
servizi per 30.000 persone,
rispetto ai 190.000 anziani
non autosufficienti residen-
ti in Veneto. Nel Veronese
sono attivi 82 Centri di Ser-
vizi convenzionati con
l’Ulss 9 Scaligera, nei quali,
inclusi i religiosi, sono auto-
rizzati 5516 posti letto, 5309
accreditati.

Lo studio evidenzia che
nel veronese circa il 60% de-

dal 21,6% al 25,2%. E 352
persone a Verona avevano
una valutazione con richie-
sta di assistenza in una
struttura, ma erano “in atte-
sa di ingresso”. La causa po-
trebbe essere la mancanza
di posti, ma non è rara la ri-
nuncia per i costi della retta.

«Nel marzo 2019 i medici
con incarico definitivo nei
Centri di Servizi veronesi
erano 83. Alcuni con incari-

Un libro denuncia emergenze e mancanze dell’attuale sistema 
con dati e relazioni di 89 dottori che operano nelle case di riposo

LA SALUTE

vanno ad aggiungersi agli
oltre 30 milioni per la ri-
strutturazione dell’edifi-
cio): 350.000 euro per una
Tac a 64 strati nel 2022;
750.000 euro per una riso-
nanza magnetica a 1,5 tesla
nel 2021; 2.500.000 euro per
un acceleratore lineare per
il 2022. Oltre al piano di in-
vestimenti 2019 che preve-
de l’acquisto di Mammo-
grafi per 401.002 euro; l’au-
torizzazione alla gara per la
fornitura di prodotti e stru-
menti per anatomia patolo-
gica per 1.149.060 euro; e
l’autorizzazione al finanzia-
mento per interventi edilizi
urgenti previsti nel Piano
Investimenti 2019 per
750.423 euro. In totale, fa 5
milioni e 900 mila euro.

Un piano da 129,7 milioni 
per ospedali e macchinari

DALLA REGIONE

Maxi operazione da 129
milioni 718 mila euro

nella sanità approvata il 4
febbraio dalla giunta regio-
nale del Veneto. Su propo-
sta dell’assessore alla sa-
nità, Manuela Lanzarin, la
giunta Zaia ha dato il via li-
bera in tutte le Ulss e Azien-
de Ospedaliere, approvan-
do l’ultima serie di investi-
menti valutati dalla Crite
(Commissione Regionale
per l’Investimento in Tec-
nologia ed Edilizia) a fine
2019 per 36 milioni e 30 mi-
la euro; il programma plu-
riennale del fabbisogno di
grandi macchinari per 69
milioni 909 mila; ulteriori
investimenti per mammo-
grafi e apparecchiature va-
rie per 23 milioni 779 mila.

«È la più grande mano-
vra di investimenti varata in
una sola volta da anni - sot-
tolinea il presidente Zaia -
che chiude in poco più di
un mese l’intera attività
2019 della Crite e si spinge
oltre, programmando an-
che i fabbisogni di grandi
macchinari per i prossimi
2-3 anni, già formalmente
dotati dei fondi necessari». 

La programmazione che
riguarda i grandi macchi-
nari prevede l’acquisto mi-
rato di dodici Tac, sette del-
le quali a 64 strati, 4 a 128
strati, una addirittura a 256
strati. Delle tredici Riso-
nanze Magnetiche, una è di
tipo articolare, dieci sono
da 1,5 tesla, due sono da 3
Tesla. In particolare, nella
delibera sono previsti i se-
guenti investimenti per l’o-
spedale di Legnago (che

L’ospedale di Legnago

«Dal 2015 già funzionanti 400 posti letto per gli ospiti»
L’ASSESSORE REGIONALE LANZARIN

«Dal 2015 ad oggi la Regio-
ne Veneto ha autorizzato

la realizzazione di 25 nuove
strutture residenziali per anzia-
ni, pari a 2.322 posti letto com-
plessivi, di cui 400 già autorizza-
ti all’esercizio, quindi già fun-
zionanti, e 190 accreditati, cioè
coperti da impegnative di resi-
denzialità». A mettere in fila i
numeri della programmazione
regionale per l’assistenza resi-
denziale agli anziani non più
autosufficienti è l’assessore re-

gionale alla sanità e al sociale,
Manuela Lanzarin, che a metà
febbraio ha voluto così rispon-
dere alle critiche e sollecitazioni
che sono arrivate da tanti medi-
ci di base.

«Non accetto che si imputi
alla Regione di aver fatto scelte
discrezionali o di parte, a favore
di determinati territori o di sin-
goli soggetti privati - rincara
l’assessore -. Chi fa queste affer-
mazioni dimostra di ignorare
come avvengono le scelte regio-

nali di programmazione e le
conseguenti autorizzazioni a
realizzare nuove case di riposo.
Nell’ultimo quinquennio que-
sta amministrazione ha istruito
centinaia di domande per nuo-
ve unità di offerte, e ha dato ri-
corso a tutte le proposte delle
Conferenze dei sindaci coerenti
con i fabbisogni dei territori e
con i requisiti di qualità del si-
stema sociosanitario veneto,
consapevoli del crescente biso-
gno assistenziale espresso da

una popolazione che sta rapida-
mente invecchiando». 

«Né si può dire che abbiamo
favorito i progetti dell’impren-
ditoria privata: nel corso dell’ul-
timo anno (2019) la Regione Ve-
neto ha dato il via alla realizza-
zione di 4 nuove strutture per
anziani non autosufficienti, di
cui 2 pubbliche e 2 private, per
un totale di 420 nuovi posti letto
autorizzati, equamente suddivi-
si tra gestione pubblica (Ipab) e
gestione privata».

La casa di riposo di Legnago

Nell’Ulss 9 arriveranno
5,9 milioni destinati
al Mater Salutis
per Tac, acceleratore
lineare, lavori edili
e risonanza magnetica
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La dotazione complessi-
va di posti letto per gli

anziani non più autosuffi-
cienti in Veneto è pari a
31.869 posti letto autoriz-
zati, di cui 16.435 pubblici
(gestiti da Ipab e Comuni)
e 15.434 gestiti da privati,
cioè da soggetti profit ma

anche non profit, come le
fondazioni. 

«Un sistema, quindi,
composito - rileva l’asses-
sore Manuela Lanzarin

(nella foto) - dove pubbli-
co e privato si mantengo-
no in equilibrio e al quale,
con la nuova programma-
zione 2019-2023, andiamo
a chiedere una progressi-
va diversificazione dei ser-
vizi. Perché, di fronte alla
fragilità delle reti familiari
e alla crescente solitudine
delle persone anziane, l’o-
biettivo di una vera politi-
ca di welfare è conservare
il più lungo possibile le
condizioni di autosuffi-
cienza».

I numeri

In Veneto sono
31.869 i posti letto

(15.434 privati)





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del prestito è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per le condizioni
contrattuali ed economiche si rimanda al Foglio informativo del relativo prodotto disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca www.cereabanca1897.it

Un accordo tra quattro
Comuni, la Regione e
Veneto strade per

realizzare il tratto della va-
riante alla Strada Regionale
10 tra Sanguinetto e San
Pietro di Morubio. Un pro-
getto che il territorio atten-
de da almeno 15 anni, ma
stavolta sembra sia quella
buona. A presentare l’ope-
razione, martedì 2 marzo a
Cerea in Area Exp, oltre al
sindaco Marco Franzoni,
erano presenti Elisa De Ber-
ti, assessore alle infrastrut-
ture della Regione Veneto;
il consigliere regionale
Alessandro Montagnoli; i
sindaci dei comuni interes-
sati, Daniele Fraccaroli
(Sanguinetto), il sentatore
Cristiano Zuliani, (Conca-
marise), e Corrado Vincen-
zi, (San Pietro di Morubio),
ed infine, l’ingegnere Silva-
no Vernizzi, direttore gene-
rale di Veneto Strade. 

Il sindaco di Cerea, Co-
mune capofila che si è mos-
so per primo, ha presentato
ufficialmente il protocollo
di intesa che tra una setti-
mana porterà in consiglio
comunale, insieme ai suoi
colleghi degli altri tre Co-
muni. «L’accordo prevede -
ha esordito Franzoni - l’ag-
giornamento di un progetto
definitivo, che è rimasto
chiuso nel cassetto per oltre
una decina d’anni, e la re-
dazione del progetto esecu-
tivo di tutto il tratto interes-
sato. È un’operazione da
circa 700 mila euro, di cui
635 mila a carico di Veneto
Strade, e 70 mila da divide-
re tra i quattro Comuni in
base alla lunghezza del
tracciato». Si sono associati
anche Zuliani e Vincenzi,
spiegando che comunque
la realizzazione dell’opera
porterebbe vantaggi anche
ai loro paesi. 

L’assessore regionale De
Berti ha spiegato come
stanno le cose, dopo il tra-
monto del progetto dell’au-
tostrada Nogara-mare. «Fi-
no ad un anno fa c’era il
problema della Nogara-
mare - ha spiegato De Berti
- che sappiamo come è fini-
ta. L’anno scorso, parlando
con il sindaco di Cerea, ci
siamo proposti di incontra-
re la dirigenza di Veneto
Strade per capire se ci sono
possibilità, anche mettendo
risorse comunali, di realiz-
zare la variante alla Regio-
nale 10, che alla fine di que-
st’anno ritornerà statale. In
quel momento, era in corso
la gara per la progettazione
della tratto di quest’arteria
da Carceri, nel Padovano,
dove si ferma oggi, a Legna-
go. In quella sede è emersa
la possibilità di tirar fuori
dal cassetto quel progetto,
adeguarne quello definitivo
e procedere per arrivare fi-
no alla Transpolesana». 

«L’intento è mettere sul
tavolo dell’Anas quanto pri-
ma il progetto definitivo,
con la richiesta di inseri-
mento nel Contratto di pro-
gramma tra Regione e Ve-
neto Strade. Se noi riuscia-
mo a fornire un progetto già
pronto ed Anas deve fare
soltanto la gara di appalto,
sicuramente il percorso
sarà più veloce - ha conti-
nuato De Berti -. Attenzio-
ne, però, non stiamo dicen-
do che la variante verrà si-
curamente realizzata».

Il direttore generale di

molto datata che risale al
2010 e che si divide in due
stralci: il primo da Sangui-
netto alla Provinciale 2 e il
secondo da quest’ultima al-
la Transpolesana. Il primo
sarebbe costato 24 milioni,
il secondo 13,5 milioni.
Quindi, in tutto, 37,5 milio-
ni, prezzi del 2010. I soldi
per la progettazione - ha as-
sicurato l’ingegnere Verniz-
zi - ci sono, provengono dal
ribasso ottenuto nella gara
d’appalto l’assegnazione
del lotto da Carceri a Le-
gnago con un ribasso di 920
mila euro».

«La Regione - ha assicu-
rato De Berti - è d’accordo».
Quanto al contributo dei
Comuni, Cerea metterà 35
mila euro, 12.500 Sangui-

Veneto Strade ha aperto un
buon margine di speranza:
«La variante di cui parliamo
è di 8 km, dalla fine della
tangenziale nord di Sangui-
netto, fino alla Transpole-
sana. C’è una progettazione

netto e San Pietro di Moru-
bio e 10 mila Concamarise.
Entro fine marzo i consigli
comunali dovranno appro-
vare l’impegno nel loro bi-
lancio, poi il mese di aprile
servirà a definire l’accordo.

SANDRO MELOTTO

La presentazione del progetto con al centro il sindaco Franzoni, l’assessore De Berti, ed il consigliere regionale Montagnoli
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Recuperiamo l’elaborato
di 10 anni fa aggiornandolo 
La sua spesa è 700 mila euro,
di cui 70 mila dai Comuni

Il sindaco Franzoni

Dieci anni fa  il prezzo 
dell’opera era di 37,5 milioni
I soldi per la progettazione
oggi sono disponibili

Il dg Veneto Strade Vernizzi

Variante alla Regionale 10, patto 
tra Comuni, Regione e Veneto Strade
Presentato il protocollo per arrivare alla progettazione esecutiva dell’arteria da Sanguinetto a S. Pietro di Morubio

Una Consulta per mettere 
in rete la forza del volontariato

SOCIALE

ne Madonna di Lourdes,
Emmaus, la Croce Rossa,
l’Auser, la Piccola Frater-
nità. Una forza che, se ben
coordinata, può sprigionare
enormi potenzialità.

«Ci siamo accorti, e non
da oggi - aggiunge l’assesso-
re - che tanti concittadini
hanno bisogno di tutta una
serie di servizi che il Comu-
ne, per mancanza di opera-
tori, non è in grado di forni-
re. Alcune realtà che ci sono
sul territorio, potrebbero so-
stituirsi al pubblico e assol-
vere a questi compiti molto
meglio di quanto possa fare
il Comune. Realtà come
l’Auser, per esempio, con la
quale si dovrà sottoscrivere
una convenzione, che svol-
ge un’opera importantissi-
ma nel trasporto di persone
anziane non autosufficienti
per visite o esami medici.
Oppure, fare la spesa per chi
è impossibilitato. Queste so-
no le segnalazioni che arri-
vano ai nostri uffici. Si tratta
di servizi che non richiedo-
no particolari competenze e
quindi che possono benissi-
mo svolgere i volontari. Ec-
co, la Consulta, che si riu-
nirà almeno una volta ogni
due mesi - conclude Moran-
di - avrà uno scopo proposi-
tivo nei riguardi di queste
problematiche».

Tante le tematiche tratta-
te durante l’incontro delle
associazioni: la malattia,
l’anziano, la sicurezza, la di-
sabilità, la prevenzione, la
dipendenza, la solitudine. A
volte si tratta anche di trova-
re una persona che sempli-
cemente metta a disposizio-
ne un po’ del suo tempo per
tenere compagnia a un an-
ziano solo. Tutti possono
partecipare, anche il singolo
cittadino, iscrivendosi al-
l’Albo del Volontariato, isti-
tuito proprio per raccogliere
tutte le forze disponibili sul
territorio e metterle a dispo-
sizione della società. (S. M.)

Una “Consulta del socia-
le” finalizzata a mettere

in sinergia tutte le associa-
zioni e le cooperative che si
occupano del terzo settore e
del volontariato sociale.
Questa l’idea che ha avuto
l’amministrazione comuna-
le guidata da Marco Franzo-
ni, il quale, insieme all’as-
sessore al sociale, Cristina
Morandi, ha riunito i rap-
presentanti di tutta questa
variegata realtà, convocan-
do un’apposita riunione,
che si è tenuta in sala consi-
liare giovedì 19 febbraio. Al
vertice hanno partecipato
anche Laura Maria Merlin,
consigliere di maggioranza
con delega alle politiche sa-
nitarie, e l’assistente sociale
Silvia Fiorini.

«La Consulta del Sociale -
ha dichiarato il sindaco - ha
obiettivi ambiziosi. Ci pro-
poniamo di mettere in rete
tra di loro e con i Servizi so-
ciali del Comune, le varie
realtà del territorio, favoren-
do occasioni di scambio, di
confronto e di collaborazio-

ne». 
«Viviamo in una società -

ha sottolineato l’assessore
Morandi - in cui le situazio-
ni di fragilità e di solitudine
sono sempre più frequenti:
problemi di coppia, diffi-
coltà nel sostenere il ruolo
genitoriale, anziani non au-
tosufficienti, nuove e peri-
colose dipendenze. Ecco, si
tratta di creare una rete di
associazioni che si occupino
di questo, mettendo in gra-
do i Servizi Sociali comunali
di dare risposte non con-
venzionali, innovative, ma
soprattutto, grazie alla forza
e alla diffusione del volonta-
riato, più snelle e puntuali».

È vero, nel territorio ci
sono delle realtà magnifiche
che svolgono un ruolo inso-
stituibile nell’aiutare chi ha
bisogno. Tanto per fare
qualche nome: la Fondazio-

Tante le situazioni
di fragilità e solitudine 
dove l’associazionismo 
può dare delle risposte

L’assessore Morandi

L’assessore al sociale,
Cristina Morandi

Lezioni via web all’istituto comprensivo Sommariva di Ce-
rea e San Pietro di Morubio. È l’iniziativa avviata dal 26

febbraio dalla dirigenze scolastica Laura Petronella per ri-
spondere al blocco delle lezioni per l’emergenza Coronavi-
rus. La scuola, infatti, come tutte quelle del Veneto è chiusa
fino all’8 marzo su disposizione della Regione e del Ministero
della Salute. Come indicato dal Ministro dell’Istruzione, inse-
gnanti e dirigenza delle scuole primarie Sommariva hanno
dato vita ad una serie di lezioni online, guidati dalla profes-
soressa Monia Tosato, animatrice digitale dell’istituto. Dopo
una prima sperimentazione con gli alunni della classe II B
delle medie di Cerea, le lezioni via web stanno proseguendo
in questi giorni aperte ad altre classi del comprensivo. Si va
dalle lezioni di matematica e inglese per le medie a lezioni
per gli alunni delle scuole d’infanzia e delle elementari.

Lezioni online all’istituto “Sommariva”
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buttare ciò che di buono è
stato fatto, aggiungendo
delle novità che ho in mente
da anni ma che non so an-
cora se sarà possibile mette-
re in atto. Come ho già det-
to, molto dipende dal grado
di autonomia che mi verrà
dato.

Su quali risorse potrà
contare?

Non lo so ancora, ma
penso che, qualsiasi sia la
somma a mia disposizione,
non mi limiterò a inventare
qualcosa pur di spenderla.
Mi piacerebbe mettere in
piedi progetti che possano
servire anche in futuro, al di
là della fine che farà il Di-
stretto del commercio. In-
somma, vorrei che se, per
esempio, spendo 100 mila,
in futuro diventino 300 mi-
la, quindi creare qualcosa
che acquisti valore nel tem-
po, fare in modo che sia più
un investimento, che non fi-
nisca a maggio del 2021, alla

scadenza del mio incarico,
ma mantenga la sua utilità
nel tempo. Anche questo di-
pende dalla volontà politica
dei quattro comuni e dal-
l’autonomia di cui godrò.

E sarà possibile ideare
eventi che uniscano i Co-
muni anziché metterli in
competizione?

Sì, o almeno questo è
quello che io mi propongo.
Fare la “Festa del morbin” a
Sanguinetto, le “Notti gras-
se” a Cerea, la “Festa della
birra” a Bovolone, ecc., ha
senso se lo si fa sotto un uni-
co marchio, quello del Di-
stretto. Tutto questo poi, de-
ve tradursi, sul piano
commerciale, in un aumen-
to della qualità dell’offerta.
Questo, in parte, c’è già, oc-
corre farlo conoscere, fare
in modo che la gente del ter-
ritorio consumi di più al suo
interno, che sappia che ab-
biamo delle eccellenze che
attirano consumatori da
fuori. Certo, i clienti devono
trovare sempre più profes-
sionalità e competenza, ec-
co la necessità della forma-
zione permanente. Anche i
nostri commercianti devo-
no darsi una mossa. Com’è
possibile che da noi venga
gente da Verona a compra-
re, mentre i nostri concitta-
dini escono e vanno altrove.
Bisogna fare in modo che le
persone del territorio siano
le prime a consumare qui, e
poi attirare quelle da fuori.

Matteo Merlin (al centro), assieme
al sindaco di Cerea, Marco Franzoni, 
al consigliere di Bovolone, Maria Teresa 
Burato, all’assessore di Casaleone, 
Luciana Contarelli, al sindaco
e all’assessore di Sanguinetto, Daniele 
Fraccaroli e Denise Passilongo, 
ed all’assessore di Cerea, Matteo Lanza

«Serve un calendario unico
di eventi delle Terre piane
e puntiamo sul turismo»

«Un calendario uni-
co di eventi per
promuovere tut-

to il Basso Veronese, e poi
puntare sul turismo».

Sono queste le idee di
Matteo Merlin, scelto ai pri-
mi di febbraio come nuovo
manager che coordinerà il
Distretto territoriale del
commercio “Terre piane”,
fino all’11 maggio 2021. Ce-
retano, 53 anni, laureato in
economia e commercio,
consulente di direzione
aziendale e fiduciario della
Condotta Slow Food Valli
Grandi Veronesi, già asses-
sore al bilancio e alla pro-
mozione economica dal
2002 al 2007 nella giunta
guidata da Claudio Tamba-
lo, Merlin si è aggiudicato
l’importante incarico parte-
cipando al bando emesso il
23 gennaio dal Comune di
Cerea, capofila del Distretto
che comprende anche San-
guinetto, Casaleone e Bovo-
lone. Due i curricula perve-
nuti, entro il termine del 4
febbraio, al Comune di Ce-
rea, e la commissione esa-
minatrice, composta da tre
funzionari comunali, ha
scelto Merlin. Un professio-
nista che ha sempre saputo
lavorare in sintonia sia con
l’amministrazione di Paolo
Marconcini sia con l’attua-
le. 

Merlin, ha già in mente
qualcosa di preciso per ri-
dare linfa al precedente
progetto che portava il
nome di “Terre basse”?

Questo dipende molto
dal grado di autonomia che
avrò all’interno della ma-
crostruttura che è già stata
approntata dai quattro Co-
muni e approvata dalla Re-
gione. Io dovrò necessaria-
mente muovermi entro dei
paletti che sono già stati fis-
sati da altri, cioè nella pro-
grammazione di eventi ed
iniziative. Mi piace pensare
che mi abbiano scelto per le
mie qualità professionali,
senza guardare al mio pas-
sato politico. Mi sono stu-
diato il decreto del marzo
2018 con il quale la Regione
Veneto riconosce il distretto
“Terre piane”, ma quello
che potrò fare, in concreto,
è tutto da vedere visto che
non ho ancora ben chiari
quali saranno, in concreto, i
miei compiti. Devo incon-
trare i rappresentanti dei
quattro comuni del Distret-
to, per capirlo bene. 

Qual è l’obiettivo princi-
pale di “Terre piane”?

Dare sostegno al com-
mercio locale attraverso
una serie di strutture finaliz-
zate a rendere più fruibile e
attrattivo il territorio dei
quattro comuni interessati.

Ci sono 250 mila euro
messi a disposizione dalla
Regione. Come manager
del Distretto avrà carta
bianca nella spesa?

Assolutamente no. C’è
già una macroprogettazio-

ne, in sostanza opere pub-
bliche, all’interno della
quale dovrò ritagliarmi gli
spazi di mia competenza. A
me spetta ideare eventi in
grado di attrarre e spostare
gente, all’interno dei quat-
tro comuni, ma più ancora
dall’esterno, per far cono-
scere la realtà commerciale
della nostra zona, che, per
certe eccellenze, non è se-
conda a nessuno. 

Il suo compito sarà quello
di creare una specie di fil
rouge tra realtà diverse
ma che hanno tante cose
in comune?

Esattamente questo. De-
vo mettermi nell’ottica, an-
zi, tutti dobbiamo metterci
nell’ottica, di promuovere
non questo o quel paese ma
l’intero Distretto del com-
mercio nel suo complesso.
Per questo dovrò tenermi in
contatto con i Comuni, con
le aziende del territorio per
aggregarle, favorire la parte-
cipazione alle attività com-
merciali. E poi, si deve pun-
tare molto di più sull’attività
turistica, senza manie di
grandezza, tenendo presen-
te che il nostro territorio è
quel che è dal punto di vista
delle bellezze naturali, sto-
riche e artistiche. Però io
penso che occorra, a tutti i
costi, valorizzare molto di
più quello che si ha. Troppo
spesso guardiamo alle gran-
di città d’arte, però siamo
presbiti rispetto alle nostre
bellezze, che pure esistono.

Come pensa di agire per
dare più vitalità e visibi-
lità al territorio?

Prima di tutto occorre
coinvolgere le aziende che
aderiscono al Distretto,
adesione che, lo ricordo, è
gratuita. C’è molto lavoro
da fare per rimettere in mo-
to il progetto pilota del 2015.
Alcune cose fatte allora so-
no finite nel dimenticatoio,
come il portale del Distret-
to, ad esempio, che nessuno
ha più aggiornato. Poi, alcu-
ni contenuti che andavano
bene allora, adesso sono su-
perati. Io cercherò di non

Matteo Merlin, scelto come nuovo manager del Distretto del commercio:
«L’idea è sostenere le aziende attraendo visitatori e consumatori locali»

SANDRO MELOTTO

L’INTERVISTA

agli oneri iva.
«L’intenzione è quella di

offrire ai cittadini la possi-
bilità di godere di uno spa-
zio verde attrezzato, che
migliori la qualità della vita
della comunità», sottolinea
l’assessore al patrimonio ed
al decoro urbano, Stefano
Brendaglia.

«Il progetto di riqualifi-
cazione dell’area verde di
Cà Bianca è una risposta
concreta ad un’esigenza
più che decennale di tutti i
residenti, in particolare
quelli delle lottizzazioni
“Cà Bianca” e “Marangoni”
e del quartiere Palesella in
generale», conclude il sin-
daco Marzo Franzoni. 

Via ai lavori per dare un parco
al quartiere di Cà Bianca

OPERE PUBBLICHE

Un parco per Cà Bianca.
È quanto si sta realiz-

zando nel quartiere di Ce-
rea dove da metà gennaio
sono iniziati i lavori di ri-
qualificazione dell’area di
circa 1.100 mq situata nel
centro di Cà Bianca, attra-
verso la realizzazione di un
parco attrezzato con per-
corsi interni e una zona de-
dicata ai giochi per bambi-
ni.

L’importante intervento
ha lo scopo di realizzare
un’area accessibile, deco-
rosa e soprattutto fruibile
per le famiglie, oltre a pre-
vedere un’adeguata piantu-
mazione con varie tipologie
di alberi. Verrà inoltre in-
stallata un’illuminazione
con tecnologia led ed un si-
stema di videosorveglianza
per rendere il parco sicuro.
Il progetto è stato pensato,
progettato e finanziato nel
2019 con fondi propri del
bilancio comunale. Il fine
lavori dell’opera è previsto
per metà giugno 2020. Il co-
sto complessivo dell’opera
è di circa euro 97.000, oltre

Decollato a gennaio,
l’intervento riguarda
un’area di 1100 metri
Nuova illuminazione
e telecamere per renderlo
più sicuro per le famiglie

Il Palio della Stortina finisce a Nogara. È il “Team Campio-
letto”, gruppo di produttori nogaresi ad essersi, infatti, ag-

giudicato il premio dalla giuria popolare che assegna il Palio
della Stortina, il salame tipico del Basso veronese presidio
Slow Food. Il concorso si è concluso sabato 22 e domenica
23 febbraio durante “Pianura Golosa” manifestazione eno-
gastronomica ospitata nell’Area Exp di Cerea. La giuria tec-
nica, invece, ha scelto le stortine del produttore Mirco Ba-
ruffaldi. Il “Team Campioletto” è composto da un gruppo di
amici di Nogara: Maurizio Lovo, suo figlio Guido Maria, Gia-
como Pasetto, Giordano Campara, Giuseppe Centomo e Ar-
dano Vincenzi. Il nome del gruppo nasce da quello della cor-
te di Campiol dove già i nonni di Lovo erano soliti “far sù il
maiale”, cioè produrre stortine ed insaccati.

Il Palio della Stortina finisce a Nogara

foto notizia

All’Area Exp
torna la fiera
Hand Made

Nuovo appunta-
mento del Mer-

catino della Fabbri-
ca e dell’Hand Ma-
de all’Area Exp di
Cerea. Come ogni
ultima domenica
del mese, infatti, il
29 marzo è in ca-
lendario l’evento
che vede oltre 30
mila metri quadrati
di esposizione per
il mercatino più
grande del Verone-
se, con più di 150
espositori. Ed un
intero padiglione
dedicato a “Storie
Creative Hand Ma-
de”, l’oggettistica
fatta a mano, e ai
sui artisti.

Il progetto
del parco
per il centro
di Cà Bianca

PRIMO GIORNALE
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SOPRALLUOGHI

GRATUITI
SENZA IMPEGNO

PER LA MANUTENZIONE
DEI VOSTRI IMPIANTI

SE R V I Z I O A S S I S T E N Z A 24 O R E S U 24

AGEVOLAZIONE FISCALE PER NUOVI IMPIANTI -50%*

BIME ELEVATORI - Castel d’Azzano - Tel. 045 8521597
info@bimeelevatori.com • www.bimeelevatori.com

*: Aliquota IVA agevolata 4%

Largo ai giovani. Il Co-
mune di Isola della
Scala promuove il pro-

getto “Bando alle ciance”
che offre l’opportunità ai
ragazzi di chiedere un fi-
nanziamento per realizzare
progetti in ambito sociale,
artistico, multimediale,
musicale, sportivo e altro
ancora.

I giovani partecipanti de-
vono avere un’età compre-
sa tra i 14 e i 30 anni e pos-
sono presentare la doman-
da entro il 19 marzo attra-
verso la piattaforma on-line
raggiungibile dal sito
www.giovanivr.it. Le idee
presentate possono ottene-
re un finanziamento fino ad
un massimo di 1500 euro. 

«Le candidature vengo-
no scelte dai giovani stessi e
hanno come comune deno-
minatore il fatto di avere
come destinatari i loro coe-
tanei - spiega Serena Luc-
cato referente del progetto -
e si possono presentare o
come gruppi informali di
almeno sei residenti nel ter-
ritorio o come associazione
che conti almeno la metà di

under trenta tra i suoi iscrit-
ti». E aggiunge: «Gli educa-
tori dei comuni coinvolti
sono a disposizione per
ogni chiarimento sull’iter di
presentazione della do-
manda o per la stesura del
progetto stesso». 

L’iniziativa è nata quat-
tordici anni fa dagli asses-
sorati alle Politiche Giova-
nili e oggi è finanziata da 37
Comuni, di cui il Comune
di Sona è il capofila, ade-
renti al Distretto 4- Ovest
Veronese dell’Ulss 9 Scali-
gera ed è sostenuta da Fon-
dazione Cariverona.

Per gli interessati si ter-
ranno due incontri infor-
mativi il 9 marzo a Villa Al-
bertini a Negrar alle ore
18.30 e l’11 marzo nella sala
consigliare del Comune di
Vigasio alle ore 18.30. 

Il sindaco di Isola della Scala, 
Stefano Canazza, e , a sinistra,
giovani impegnati nella musica

Il Comune chiama i giovani
a sfruttare il Bando alla ciance
L’iniziativa, nata 14 anni fa, coinvolge 37 amministrazioni. Finanziamenti fino a 1500 euro

I partecipanti devono
avere un’età tra i 14
ed i 30 anni e i progetti
possono andare 
dal sociale allo sport,
alla musica, all’arte

le a due associazioni,
l’“Amministrazione Apo-
stolica del Caucaso per i La-
tini”, tramite il proprio am-
ministratore monsignor
Giuseppe Pasotto, che ha
richiesto l’assegnazione
delle biciclette da affidare
ad attività caritatevoli in
Georgia; e l’associazione
per l’educazione ambienta-
le "Gea Onlus” di Bovolone,
tramite il proprio presiden-
te Paola Nadali, che le ha
chieste per un progetto ri-
volto ai ragazzi che prevede
di insegnare loro come si ri-
parano, tenendoli impe-
gnati durante il periodo
estivo di vacanza scolasti-
ca».

In pratica, 25 biciclette
andranno all’“Amministra-
zione Apostolica del Cauca-
so per i Latini”i; mentre 8
bici saranno date all’asso-
ciazione "Gea Onlus”.

Le 33 bici trovate abbandonate 
donate alla Georgia e alla Gea onlus

BOVOLONE

Il Comune dona 33 bici-
clette ritrovate abbando-

nate negli ultimi anni dalla
Polizia Municipale alle as-
sociazioni “Amministrazio-
ne Apostolica del Caucaso
per i Latini” e “Gea Onlus”.
È quanto ha deciso la giunta
comunale di Bovolone, gui-
data dal sindaco Emilietto
Mirandola, con la delibera
approvata il 27 febbraio.

«I beni mobili non iscritti
in pubblici registri ritrovati
nel territorio comunale di
Bovolone sono consegnati
al sindaco, tramite il servi-
zio di Polizia Locale, e tra
questi in deposito nel ma-
gazzino comunale ci sono
numerose biciclette che so-
no state rinvenute dalla Po-
lizia Locale e dai servizi tec-
nici del Comune nell’ambi-
to dei servizi di controllo
del territorio - spiega l’as-
sessore Orfeo Pozzani -.
Nessuno si è presentato a
reclamarne la restituzione e
sono quindi acquisite di di-
ritto al patrimonio disponi-
bile dell’amministrazione
comunale. Si tratta di 33 bi-
ciclette datate ed attual-
mente inutilizzabili, quindi
non vendibili nello stato in
cui si trovano, ed inoltre il
loro ripristino richiedereb-
be spese di manutenzione
che il Comune non è in gra-
do di sostenere. Per questo,
si è ritenuto di non proce-
dere con apposita asta pub-
blica, poiché la stessa sa-
rebbe economicamente
controproducente in riferi-
mento al valore dei beni. Si
è quindi deciso di assegnar-

L’assessore Orfeo Pozzani
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CATERINA UGOLI

Eliminati i cordoli che
circondavano le piante

in Piazza Martiri della Li-
bertà a Isola della Scala.
L’intervento, deciso dal-
l’amministrazione comu-
nale in quanto i cordoli
oramai risultavano desta-
bilizzati, in alcuni punti pe-
ricolosi, è stato effettuato
sabato 29 febbraio. «L’eli-
minazione dei cordoli -
spiega il vicesindaco Mi-
chele Gruppo - ha la fina-
lità di evitare inciampi e
pericolo per pedoni ed au-
tomobili, in attesa di una
sistemazione diversa a
protezione delle piante».

Eliminati i cordoli
in piazza Martiri

LAVORI



❤ DONNE SOTTO I 40 ANNI: ISCRIZIONE OMAGGIO ❤
❤ ISCRIZIONE 1 ANNO: 6 MESI OMAGGIO ❤

ELEZIONI REGIONALI MAGGIO 2020
AVVISO A LISTE E CANDIDATI. Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, Legge n° 28 del 22 Febbraio
2000 e successive modificazioni; per gli effetti [a tutt’oggi in attesa di aggiornamenti] delle Delibere AGCOM sulla co-
siddetta “par condicio”; vista la Legge Regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e le successive modifiche apportate dalla Legge
Regionale  n. 19 del 25 maggio 2018 su "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"; in
attesa che la Regione convochi i Comizi Elettorali per i rinnovi dei Consigli regionali; Primo Giornale nell’ambito della
propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per la tornata prevista a maggio 2020, porta a conoscenza
degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTA-
TA” da pubblicare sul proprio periodico a far corso dalle uscite in “PAR CONDICIO”, per le edizioni del “Basso Vero-
nese” (35.000 copie) e “Est Veronese” (20.000 copie), secondo le regole previste nel proprio Codice di Autoregolamen-
tazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Le tariffe (ai prezzi va aggiunta l’Iva di legge) saranno le seguenti.
“Basso Veronese” 1/4 pagina 500 euro, 1/2 pagina 800 euro, 1 pagina 1.100 euro; “Est Veronese” 1/4 pagina 300 euro,
1/2 pagina 600 euro, 1 pagina 900 euro; B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima
della pubblicazione (uscite attualmente previste e che potrebbero subire delle variazioni: 6 e 13 maggio) o almeno il
giovedì antecedente la data prescelta. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronolo-
gico di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San
Pietro in Cariano [via Fontego 20 - Tel. 045 7513466].

PER INSERZIONI AL DI FUORI DELLA “PAR CONDICIO”
SI PREGA DI CONTATTARCI DIRETTAMENTE AI RECAPITI SOPRA INDICATI

NATA IL 25 FEBBRAIO 2020

MAYA
VERDOLIN

TANTI AUGURI DA MAMMA SAL,

PAPÀ STEFANO, ZII, NONNI E LAPO!

DITTA DI
IMPIANTI ELETTRICI

CERCA
ELETTRICISTA
SPECIALIZZATO
CON ESPERIENZA

TEL: 0442 33.28.24
tecnoelettrica.t@gmail.com

SILVESTRINI&PARTNERS
CERCA

FIGURA DA INSERIRE
NELL’UFFICIO

CONSULENZA
E CONTABILITÀ

Per candidarsi:
http://www.studiosilvestri-
ni.com/candidatura.html

Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno
pubblicate gratuitamente. Gentilmente spedire il materiale a:

Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
oppure

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)
o mandare un’ e-mail:  pubblicita@primoweb.it

AUGURI E DEDICHE

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO STIVALI DA EQUITAZIONE TA-
GLIA 40 mai indossati, elegantissimi e
accessori per la monta a 100 euro. Tel.
336/915715.
OCCASIONE: PER RAGIONI FAMILIARI
vendo a prezzo regalo, solo a 60 euro
scarponi tutto cuoio, marca Grnonell,
professionali da alpinismo, taglia 42,
adoperati solo una volta. Tel.
348/9164661.

TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
con avvitatore impulsi, con 2 batterie e
caricabatterie, stock completo nuovo,
mai usato. Valore 420 euro, vendo a
360 euro. Tel. ore serali al
328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valore
129 euro, vendo a 80 euro. Tel. ore se-
rali al 328/5617676.
VENDO PIGIATRICE E DIRASPATRICE
più torchio, usata poco, a 250 euro. Tel.
368/7852464.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con vec-
chi cardini di sostegno. Misure h. 2.30
x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore 7 cm di
massello, vendo a 180 euro cadauna.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, da cantiere, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO 4 PNEUMATICI ESTIVI BRIDGE-
STONE 185/60/R15, ancora usabili, a
30 euro. Tel. 328/5617676.
RUOTA DI SCORTA CON CERCHIONE 15”
195/65 R 15 91 H con pneumatico Con-
tinental in ottime condizioni. Tel.
328/6935570.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro totali.
Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVRO-
LET CAPTIVA. Nuovo, mai usato, mo-
dello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in allu-
minio, usata pochissimo, di colore
bianco, a 700 euro. Tel. 347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA SI-
STEMARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

300 euro. Tel. 333/9334881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490 eu-
ro; armadio a 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

VENDO COLLEZIONE PENNE STILOGRA-
FICHE con mobiletto contenitore, mi-
gliori marche mondiali, 22 pezzi, nuo-
ve, in blocco o dopo visione una alla
volta valutando l’offerta. Tel.
336/915715.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE (ER-
RORE DI CONIO) da 2 euro coniate in
Egitto. Anche moneta rata da 1 euro
con gufo raffigurato. Invio foto a chi in-
teressato. Telefonare ore serali
328/5617676.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE (ER-
RORE DI CONIO) da 2 euro coniate co-
niate in Finlandia. Telefonare ore serali
328/5617676.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDA-
LE anno 1934 con mobile originale, ri-
chiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo 135 euro. Tel. 045/7100992.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI
da 1 a 3 romanzi, vendo a 38 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 PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’50 di località di vil-
leggiatura montagne o mare, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, di alberghi o
cinema, solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in ac-
ciaio con sopra la campana di vetro,
oppure vecchi spremiaranci, tritaghiac-
cio multiuso anche non funzionanti.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo Ga-
briele D’Annunzio, Maria Callas, Bado-
glio, attori del cinema, ecc. solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70 co-
me 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 anzia-
no anche senza documenti. Tel.
347/4679291.

VENDO PC TOWER HP: Intel (R) core
(TM) 2 quad cpu Q 9300 @ 2.50 Ghz
2.50 Ghz memoria 4 giga 64 bit HD 500
giga - Window 7 professional, format-
tato (senza monitor). Tel.
338/2029531.

SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI Ari-
ston Andris RS 30/30EU, nuovissimo,
mai allacciato, vendo causa inutilizzo.
Tel. 375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140, perfet-
tamente funzionante, vendo a 90 euro
causa trasloco. Tel. 375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTALE WHIR-
POOOL mod. WH 2011 AE, capacità 207
lt, termostato elettronico, dimensioni
86.5x80.6x64.8, usato poco, vendo a
150 euro. Tel. 320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo di
battitappeto, lavapavimenti e lucidapa-
vimenti a secco. Completo a 500 euro.
Tel. 328/3105480.

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.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino ameri-
cano e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE cantante propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità anche
di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

FAMIGLIA DI LEGNAGO CERCA COLLA-
BORATRICE DOMESTICA DISPONIBILE
4/5 ORE AL GIORNO IN ORARIO POME-
RIDIANO DAL LUNEDÌ AL SABATO. SE
INTERESSATI CONTATTARE IL
335/5438138 DALLE ORE 12 ALLE ORE
14.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO come assistente agli anzia-
ni, disponibile anche per assistenza
notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE CER-
CA LAVORO come assistenza anziani,
baby sitter. Possiedo patente B e atte-
stato di operatore socio sanitario. Zona
Nogara e limitrofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO zo-
na Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette
da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24. Zona
Est Veronese. Tel. 340/2201828.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5 CA-
VALLI GAMBO LUNGO, come nuovo, vi-
sibile in Mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715. (*)

VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a 5
anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI COM-
POSTI da fasciatoio, vaschetta per ba-
gno, seggiolino da tavolo, palestrina e
passeggino prezzo da concordare. Per
informazioni rivolgersi al
335/6936698.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)
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Oltre 3 milioni
per i danni subiti
dai frutticoltori

LA CALAMITÀ
CIMICE ASIATICA

Oltre 3 milioni di euro di-
sponibili per i frutticolto-

ri veneti colpiti dalla cimice
asiatica. Dal 14 febbraio sono
aperti i termini per la presen-
tazione delle domande ad
Avepa, l’Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura, per
il risarcimento dei danni su-
biti dalle aziende frutticole
nel 2019 a causa della cimice
asiatica (Halyomorpha ha-

lis). «La dotazione finanziaria
supera i 3 milioni ed è riser-
vata alle aziende frutticole,
secondo le indicazioni del ta-
volo verde - afferma l’asses-
sore regionale all’agricoltura
Giuseppe Pan -. Si tratta di
una prima misura di suppor-
to ad un settore che da un
biennio sconta pesanti perdi-
te di produzione, contabiliz-
zate in 160 milioni».

EsaCom si ricompra le
sue azioni che erano
state acquistate da

Amia Verona. È andata in
porto il 24 febbraio l’opera-
zione annunciata ancora a
novembre da Maurizio Lo-
renzetti, presidente di Esa-
Com, la società di raccolta
dei rifiuti che ha sede a No-
gara ed opera in gran parte
del Basso Veronese. L’as-
semblea dei soci di Esa-
Com ha approvato all’una-
nimità il riacquisto del 40
% di azioni da Amia con un
impegno finanziario pari a
1,2 milioni di euro. Dopo
che il consiglio d’ammini-
strazione il 18 novembre
del 2019 aveva deciso l’o-
perazione.

«Questo passaggio -
spiega il presidente Loren-
zetti - oltre a restituirci le
quote acquistate da Amia
nel 2012, ci consentirà di
guardare al futuro con
obiettivi sempre più ambi-
ziosi. Si tratta, infatti, del
primo importante tassello
che ci porterà nel giro di
pochi mesi a presentare ai
22 Comuni soci di EsaCom
il piano industriale 2020-
2022».

«L’obiettivo ora è quello
di arrivare alla conclusione
dell’intera operazione, una
volta stabilite le modalità
di pagamento con Amia,
entro la fine del mese di
giugno», sottolinea il diret-
tore generale di EsaCom,
Maurizio Barbati. 

Un passaggio, quello del
riacquisto delle azioni, che
etra stato varato nel 2017
dal comitato dei sindaci
per garantire l’affidamento
in house della raccolta ad
EsaCom e quindi all’aggre-
gazione con Sive e Bovolo-
neAttiva per arrivare ad un
soggetto unico di gestione
del bacino di raccolta rifiu-
ti Verona Sud.

L’operazione permet-
terà alla società a parteci-
pazione pubblica (è con-
trollata da 22 Comuni) di
rientrare in possesso del
40% delle proprie azioni at-
tualmente detenute dalla
municipalizzata Veronese.
EsaCom verserà ad Amia
1,2 milioni di euro, la cifra
stabilita dopo le apposite
perizie eseguite dai consu-
lenti esterni incaricati dalle
parti. 

Durante l’estate la so-
cietà presenterà il piano
industriale che prevede tra
le altre cose la ridistribu-
zione delle quote ai Comu-
ni soci, secondo il numero
di abitanti residenti. 

«Con questa operazione
- afferma il presidente Lo-
renzetti - dopo l’ingresso
del Comune di San Gio-
vanni Lupatoto in Esacom
e la trattativa in corso con il
Comune di Bovolone, an-
diamo a rafforzare la no-
stra posizione all’interno
del Bacino Verona sud do-
ve puntiamo ad essere l’u-
nico soggetto gestore della

raccolta rifiuti». 
EsaCom attualmente

serve 123.000 abitanti in 22
Comuni e un totale di
52.858 utenze domestiche
e non. Il fatturato dell’a-
zienda, che conta oltre 90
dipendenti, nel 2018 ha
toccato gli 11,2 milioni di
euro. 

«Nel piano industriale -
annuncia Lorenzetti - non
mancherà l’attenzione per
quanto riguarda l’impian-
tistica. Occorre realizzare
impianti di proprietà per la
gestione della raccolta dif-
ferenziata, in modo da po-

ter contenere i costi».
Oltre alla raccolta, Esa-

Com in questi ultimi anni
ha sviluppato un’altra serie
di servizi per i propri Co-
muni: dal taglio dell’erba
fino alla lotta alla zanzara
tigre e la pulizia delle cadi-
toie. 

«Vogliamo essere una
multiutility per i nostri Co-
muni soci, dare a loro mag-
giori servizi con la possibi-
lità di poter interloquire di-
rettamente con la società
di cui fanno parte», conclu-
de il direttore Barbati.

Municipalizzate Approvato il 24 febbraio dall’assemblea dei soci il riacquisto delle azioni

EsaCom si ricompra il 40% da Amia
90

123

11,2
Milioni
È il fatturato raggiunto 
nel 2018 dalla società che
si occupa anche di taglio 
dell’erba e pulizia caditoie

115
Mila Caditoie
È qui che EsaCom effettua
i trattamenti larvicidi ogni 4/6 
settimane da aprile e ottobre
nella lotta alla zanzara tigre

Mila Abitanti
Sono gli abitanti serviti oggi
da EsaCom con la raccolta
rifiuti in 22 Comuni del bacino
di Verona Sud

Dipendenti
La società che ha sede in via 
Labriola a Nogara (nella foto)
conta oggi 90 dipendenti tra
amministrativi ed operativi

Operazione da 1,2 milioni
per diventare l’unico 
gestore di raccolta rifiuti
del bacino “Verona Sud”

L’obiettivo è completare
il passaggio entro giugno
per poi ridistribuire 
le quote tra i soci

Ne fanno parte
ben 22 Comuni

L’elenco
dei soci

EsaCom Spa nasce
il 26 luglio 2000. La

natura della società è
interamente a capitale
pubblico, partecipata
direttamente da enti
pubblici o società a
capitale interamente
pubblico. Ne fanno
parte a tutt’oggi i Co-
muni di Angiari, Bevi-
lacqua, Belfiore, Casa-
leone, Concamarise,
Erbè, Gazzo Verone-
se, Isola della Scala,
Isola Rizza, Nogara,
Nogarole Rocca, Op-
peano, Palù, Ronco al-
l’Adige, Roverchiara,
San Pietro di Moru-
bio, Salizzole, San
Giovanni Lupatoto,
Sorgà, Terrazzo, Tre-
venzuolo e Vigasio.
Assieme ad Amia ed al
Camvo di Bovolone.

ASSOCIAZIONI

dola Filettature srl), presi-
dente di Apidonne Verona.
Ad affiancarla è la vicepresi-
dente del gruppo Manuela
Aloisi (L’Autoparco srl San-
ta Marta Hotels) mentre, in
rappresentanza di tutti i set-
tori del manifatturiero, ci
sono Alice Borsetto (Unica
Telecomunicazioni srl), Ro-
sa Solimeno (SS Consulting
sas), Kozeta Kacaj (K - Con-
sulting Shpk), Rachele Mo-
rini (Fonderia F.A.M. srl),
Hella Colleoni (Tida
Group), Paola Marras (Nik-
las Events srl).

Le imprese femminili in
Italia sono oltre 1,3 milioni e
rappresentano il 15% del-
l’occupazione nel privato.

ta assemblea ordinaria dei
soci».

Slitta così il primo con-
fronto diretto tra la dirigen-
za attuale e i soci che hanno
chiesto l’assemblea straor-
dinaria per proporre una
modifica dello statuto. Una
variazione alle regole di
quella che è oggi una coo-

È nato “Donne Imprenditrici”
all’interno di Apindustria

Èstata formalizzata nei
giorni scorsi, a Roma, la

nascita del gruppo Donne
Imprenditrici di Confimi In-
dustria. Al timone della
squadra tutta “in rosa” nata
nelle fila della Confedera-
zione, è stata designata la
veronese Vincenza Frasca. 

Da trent’anni Frasca
opera nell’azienda di fami-
glia, la “Salus srl”, che gesti-
sce in appalto per enti priva-
ti, pubblici e religiosi il
servizio di pulizie, ricopren-
do il ruolo di responsabile
amministrazione finanza e
controllo. In giunta operati-
va è presente anche un’altra
imprenditrice veronese, Fe-
derica Mirandola (Miran-

Il direttivo del gruppo Donne Imprenditrici con la centro Vincenza Frasca

GRANDI GRUPPI

Cattolica revoca per l’emergenza Coronavirus 
l’assemblea straordinaria prevista il 7 marzo
Revocata l’assemblea

straordinaria dei soci
del 7 marzo per l’emergen-
za Coronavirus. Tutto si
sposta all’assemblea ordi-
naria del 25 aprile.

L’ha deciso il 25 febbraio
il consiglio di amministra-
zione di Cattolica Assicura-
zioni, riunitosi a Verona
sotto la presidenza di Paolo
Bedoni. «Valutata la situa-
zione che si è venuta a de-
terminare in conseguenza
della nota emergenza epi-
demiologica da Covid-19,
dei provvedimenti già as-
sunti, o che potranno esse-
re prossimamente assunti
da parte delle autorità pub-
bliche, e in considerazione
dei fondati rischi che l’as-
semblea dei soci convocata
per il 6-7 marzo a Verona
non possa tenersi per esi-
genze di sicurezza della co-
munità, dispone, a causa
della circostanza oggettiva
sopravvenuta, la revoca
della convocazione dell’as-
semblea straordinaria - sot-
tolinea una nota di Cattoli-
ca di questa sera -. Il Cda
rinvia l’adunanza alla data
del 24/25 aprile, in conco-
mitanza con la programma-

perativa, dove ogni socio
conta per uno al di là delle
azioni possedute della so-
cietà, invocata da alcuni so-
ci titolari del 2,5% del capi-
tale (Francesco Brioschi e
Massimiliano Cagliero, af-
fiancati dai veronesi Luigi
Frascino e Giuseppe Lovati
Cottini), che vogliono inse-
rire l’età massima di 75 an-
ni e la permanenza massi-
ma nel cda di nove anni su-
gli ultimi 15: cosa che deter-
minerebbe la decadenza
immediata e senza giusta
causa di alcuni consiglieri,
tra cui il presidente Paolo
Bedoni, che invece hanno
un mandato in scadenza
nel 2021.

Tutto, quindi, spostato
all’assemblea ordinaria dei
soci convocata per il 24
(prima convocazione), e 25
aprile dove all’ordine del
giorno c’è anche l’approva-
zione del bilancio d’eserci-
zio 2019. Conti che saranno
resi noti il 19 marzo quando
è atteso il consiglio di am-
ministrazione di Cattolica
per l’approvazione, appun-
to, del bilancio d’esercizio e
del bilancio consolidato al
31 dicembre 2019.

Il presidente Paolo Bedoni

Tutto slitta all’ordinaria
già programmata 
per il 25 aprile dove si
andrà ad approvare
anche il bilancio 2019

Maurizio Lorenzetti Maurizio Barbati

Il calendario
della raccolta
sul telefonino

La novità

Il calendario per la rac-
colta differenziata

2020-2021 nei Comuni
coperti da EsaCom con
sede a Nogara è disponi-
bile anche online. Per
andare incontro alle ri-
chieste degli utenti a cui
non viene recapitato di-
rettamente a casa, il ca-
lendario annuale dove
sono segnati i giorni di
raccolta, oltre ad una se-
rie di consigli utili a im-
parare a differenziare
nel modo migliore possi-
bile e gli orari dell’eco-
centro di riferimento e ai
numeri da contattare in
caso di necessità, è di-
sponibile in formato di-
gitale. Accedendo diret-
tamente al sito internet
www.esacom.it, nella se-
zione raccolta differen-
ziata i cittadini potranno
scaricare un file con tut-
to il calendario cartaceo.
Chi invece utilizza l’app
“100% Riciclo - Esa-
Com” attraverso un sup-
porto digitale, smarpho-
ne o tablet, si troverà il
calendario già aggiorna-
to. 
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Il Coronavirus fa annul-
lare la riunione per la
presentazione del bilan-

cio sociale e la festa per il
compleanno di CereaBan-
ca 1897. Un duplice evento
che era stato organizzato
per sabato 7 marzo a Cerea
dall’istituto di credito coo-
perativo guidato dal presi-
dente Luca Paolo Mastena.
Una Bcc che risale al 1897,
ormai tra le poche a non
essere passata da fusioni o
inglobamenti, e che quindi
festeggia 123 anni d’atti-
vità.

Un incontro nel quale il
presidente Mastena avreb-
be dovuto illustrare  ai soci
il bilancio sociale 2019
dell’istituto e aprire il di-
battito su un tema caldissi-
mo: “Autonomia di Cerea-
Banca 1897 e proposte di
fusione”.

«Siamo rammaricati di
dover annullare i festeggia-
menti per il compleanno
del nostro  istituto che
coincide, tra l’altro, con
quello del vescovo monsi-
gnor Giuseppe Zenti che ci
è sempre vicino - ricorda il
presidente Mastena -. Il bi-
lancio sociale rappresenta
per CereaBanca 1897, il bi-
lancio principale visto che
siamo un istituto di credito
cooperativo ed è nel nostro
statuto operare per il bene
della comunità che ci acco-
glie. È il “conto” che misura
l’attività svolta a favore del-
le associazioni, delle perso-
ne, delle realtà di volonta-
riato ed ecclesiastiche del

territorio - continua Maste-
na -. Nel 2019 abbiamo in-
vestito in questo ambito
qualcosa come 300 mila
euro. Fondi che sono stati
destinati ad associazioni di
volontariato che operano
nei campo della disabilità,
della sanità, delle nuove
povertà, ma anche ad atti-
vità sociali, sportive, cultu-
rali. Parliamo di circa 250
interventi che hanno ri-
guardato progetti sull’am-
biente come l’attenzione
alle richieste delle parroc-
chie».

«Abbiamo notato un au-

mento delle situazioni di
povertà, soprattutto degli
italiani, ed in particolare di
padri di famiglia divorziati
o separati - riprende il pre-
sidente di CereaBanca 1897
-. Sono tutti interventi a cui
tengo in modo particolare,
anche se puntiamo a soste-
nere iniziative dove siano
coinvolti i giovani, soprat-
tutto nello sport. Ma anche
nella musica, dove ho
espressamente chiesto ai
nostri soci di portare i nipo-
tini ai concerti che organiz-
ziamo». 

Il bilancio della banca
avrebbe dovuto essere pre-
sentato all’interno di una
riunione con i soci che ave-
va anche come secondo
punto all’ordine del giorno
“Autonomia di CereaBanca
1897 e proposte di fusione”.
«Volevo introdurre apposi-
tamente questo argomento

per chiedere  ai soci  se de-
siderano rimanere autono-
mi o se preferirebbero una
fusione - chiarisce Mastena
-. Questo è un tema che Ce-
reaBanca 1897 si trascina
da tempo e che va sviscera-
to. Il nostro è un istituto in
salute e che sta correndo,
ma a decidere quale sia la
strada da prendere devono
essere i soci».

CereaBanca 1897 ha vi-
sto crescere nel 2019 le sue
filiali, con l’acquisizione di
tre agenzie di Banca Svi-
luppo a Verona, San Gio-
vanni Lupatoto e Villafran-
ca, ma soprattutto, ha visto
la raccolta passare a 291
milioni al 31 dicembre ri-
spetto ai 241 milioni del di-
cembre 2018, e gli impieghi
da 232 milioni dell’anno
precedente ai 279 milioni,
al netto delle sofferenze, di
fine 2019. 

«Stiamo crescendo e
questo lo dimostra anche il
fatto che abbiamo assunto
36 persone in 28 mesi, por-
tando i dipendenti a quota
77, quando a livello nazio-
nale vediamo ogni giorno
piani di esubero da mi-
gliaia di impiegati nelle al-
tre banche - conclude il
presidente Mastena -. Na-
turalmente, i dati dl bilan-
cio economico dell’istituto
li presenteremo all’assem-
blea dei soci che dovrà ap-
provarli ad aprile. Ma già
oggi possiamo dire che la
nostra azienda è in salute».

Finanza Annullata per l’emergenza Coronavirus la riunione per i soci programata il 7 marzo

CereaBanca 1897 festeggia 123 anni
36

291

3
Filiali
Sono le nuove agenzie 
della banca aperte nel 2019
dopo averle acquisite
dall’ex Bcc Crediveneto

279
Milioni
È il valore degli impieghi
nel bilancio dello scorso anno
rispetto ai 232 milioni segnati
nell’esercizio del 2018

Milioni
È la quota alla quale è arrivata
la raccolta dell’istituto
al 31 dicembre 2019 rispetto
ai 241 milioni di fine 2018

Dipendenti
sono i nuovi impiegati assunti
dalla banca ceretana 
negli ultimi 28 mesi portando
così il totale a 77 addetti

Nel 2019 investiti 300 mila euro
in 250 interventi tra sociale 
cultura, musica, sanità, sport
Avrei voluto introdurre il tema
dell’autonomia o fusione

Cari ladri, vi do
i soldi ma lasciate 
stare i bancomat

La provocazione
del presidente

«Rapinatori non
assaltateci i

bancomat, chiedeteci
direttamente i soldi».
È la provocazione che
lancia il presidente di
CereaBanca 1897, Lu-
ca Paolo Mastena:
«Abbiamo subìto nel
2019 ben quattro as-
salti ai bancomat tra
Trevenzuolo, Correz-
zo e Maccacari a Gaz-
zo Veronese, Casaleo-
ne. E nel 2020 di
nuovo a Trevenzuolo.
Il bello è che i malvi-
venti non portano via
nulla, perché il banco-
mat se attaccato fa
esplodere una bom-
boletta che macchia
tutti i soldi. Il proble-
ma è che ogni attacco,
tra danni alla filiale e
distruzione del ban-
comat, costa all’istitu-
to oltre 20 mila euro.
Quindi l’invito: cari
rapinatori chiedeteci i
soldi direttamente. Ci
costate meno».

Luca Paolo
Mastena
presidente
di CereaBanca
1897
A destra,
la sede di
Cerea
dell’istituto
di credito
cooperativo
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L’evento Il 13 marzo 1970 moriva la storica e filantropa. Al paese d’adozione dedicò tutta la vita trasformando 
la sua casa in un museo che poi donò. La Fondazione per i 50 anni dalla scomparsa ha allestito una serie di iniziative

FEDERICO ZULIANI

Le celebrazioni di apertura
annullate per l’emergenza
Coranavirus. Il 20 e 21, novità
assoluta in Italia, si svolgerà il
primo Escape Museum, gioco
enigmistico a squadre

Tutto pronto, Coronavirius permetten-
do, in Fondazione Fioroni, per le cele-
brazioni del cinquantesimo anniver-

sario dalla scomparsa di Maria Fioroni. Il
presidente Luigi Tin, il consiglio d’ammini-
strazione il direttore Federico Melotto han-
no messo in campo una serie di eventi, pre-
sentati nel salone del museo, alla presenza
del sindaco Graziano Lorenzetti (che detie-
ne anche la delega alla cultura), con una
conferenza stampa tenutasi mercoledì 26
febbraio.

«Come tutti sappiamo - ha dichiarato il
presidente Tin - il 13 marzo ricorre l’anni-
versario dei cinquant’anni dalla morte di
Maria Fioroni. Noi abbiamo pensato, il di-
rettore in particolare, un pacchetto di eventi
per celebrare degnamente questa figura di
donna che, ora che la sto conoscendo da vi-
cino, a mio parere è una personalità che
non è adeguatamente apprezzata “a casa
sua”. Si citano sempre Salieri e Cavalcasel-
le: quest’ultimo a Legnago
c’è nato, ma poi? Salieri c’è
nato e cresciuto, ma poi si è
trasferito a Vienna e la sua
fama l’ha trovata là. Maria
Fioroni, pur non essendo
originaria di Legnago, ha
fatto di tutto per Legnago. E
quando dico di tutto, non
mi riferisco solo al museo,
ma a quanto ha fatto per l’o-
spedale, l’asilo a Torretta in-
titolato al fratello, la biblio-
teca, e in anni in cui
Legnago voleva contrap-
porsi a Verona quasi come
una provincia autonoma,
ma non aveva nemmeno
una biblioteca, e ci ha pen-
sato lei. Mi verrebbe da dire che dovremmo
essere più legati a Maria Fioroni, che è stata
l’ultima mecenate che abbiamo avuto, e fa-
re in modo che Legnago se ne ricordi un po’
di più». 

Gli ha fatto eco il direttore Melotto:
«Quello che volevamo comunicare è l’im-
portanza di questo anniversario, per quello
che Maria Fioroni ha fatto per la cultura ma
non solo».

Le celebrazioni in un primo momento
dovevano aprirsi venerdì 13 marzo con una
tavola rotonda di esperti e l’inaugurazione
della mostra documentaria, ma a causa del-
l’emergenza Coronavirus sono state annul-
late.

«Con la mostra - ha proseguito Melotto -
cercheremo di mettere a fuoco la figura di
Maria Fioroni nel modo più nuovo possibi-
le. La Maria Fioroni privata e quella più
pubblica e celebrata, con l’esposizione del-
le onorificenze ricevute». 

Il convegno, a data da stabilire, vedrà la
partecipazione di Francesca Rossi, direttri-
ce dei Musei civici di Verona, e di due acca-
demici dell’Università di Verona, Valerio
Terraroli, professore ordinario di Museolo-
gia e Gian Paolo Romagnani, ordinario di
Storia moderna. Da riprogrammare, sem-
pre a causa dell’emergenza Covid-19, la se-
rata al Teatro Salus col reading “L’ultima
mecenate. Maria Fioroni e la sua opera per
Legnago” e la conversazione alla Fondazio-

ne in collaborazione con la Commissione
Pari opportunità, sul tema “C’era una volta
Maria Fioroni… una vita per immagini”. 

Le celebrazioni invece riprenderanno
venerdì 20 e sabato 21, sempre alle ore
20.45, con il doppio appuntamento di
“Escape museum”, dove i partecipanti
(massimo 20 persone per sera, con ingresso
a 15 euro, comprendente una degustazione
finale), organizzati in squadre, dovranno ri-
solvere enigmi e piccoli mister per aiutare il
proprio team a liberarsi. «Si tratta - ha chia-
rito Melotto - del primo “escape museum
fisso d’Italia, che resterà qui e potrà essere
ripetuto. Funziona come una “escape
room”, ma ambientata in un museo». 

Oltre agli eventi, le celebrazioni preve-
dono anche un corso di formazione per in-
segnanti, che sarà tenuto più avanti durante
l’anno, e visite gratuite al museo per le classi
degli insegnanti che parteciperanno al cor-
so di formazione. «Se non ci fosse stata que-
sta struttura - ha chiosato il sindaco parlan-
do del lascito di Maria Fioroni - Legnago
sarebbe stata la stessa cosa? Io dico di no, e
quindi ha una valenza importante. E questo
personaggio ha fatto qualcosa non da poco,
in anni in cui non era facile fare questo, spe-
cie per una donna. E quindi, anche per il fat-
to di avere esperienza in campo archeologi-
co e delle arti, ci fa dire che si trattava di una
persona illuminata, ed è stata brava a trova-
re anche lo spazio per farlo».

L’omaggio della città di Legnago
per ricordare la signorina Maria

Si preannuncia un ricco
mese all’insegna della
ricerca della bellezza e

del linguaggio musicale
quello in programma nella
seconda sessione dell’Uni-
versità del Tempo Libero di
Legnago. 

«Anche la nostra Univer-
sità è stata costretta a fare i
conti con l’emergenza Co-
ronavirus. L’incontro del 2
marzo con il professore
Alessandro Cherubini è sta-
to infatti annullato - spiega
Paolo Cecco, vicerettore
onorario -. Ora, salvo altre
limitazioni imposte dal Mi-
stero della Salute, martedì
10 marzo si terrà alle ore
15,30 all’Audotorium Picco-
lo Salieri un appuntamento
da non perdere dal titolo
“Viaggio sulle ali dei suoni”.
«L’uomo deve riappropriar-
si del proprio essere con
scelte coraggiose che possa-
no consentirgli di recupera-
re la sua vera essenza. - ha
precisato Emanuela Mattio-
li, vice presidente dell’Acca-
demia Salieri e curatrice
dell’incontro assieme al
FlutEnsemble della profes-
soressa Danira Raimondi -
Sulle ali del suono vuole
porsi come un viaggio di
emozioni, sensazioni e af-
fetti, sublimi declinazioni
della profonda natura uma-
na». Dall’idea del viaggio al

“Pellegrinaggio di parole e
musica” è il tema della terza
lezione-concerto, in calen-
dario martedì 17 marzo
sempre al Piccolo Salieri
(ore 15,30) e allestita dagli
studenti di Canto e dalla do-
cente di Arte scenica del
Conservatorio di Rovigo,
Susanna Guerrini. E restan-
do sempre nel campo del
canto si chiuderà il ciclo,
martedì 24 marzo (piccolo
Salieri ore 15,30), dove l’in-
segnante Catia Giannanto-
nio con “Canzoni in chiave
di vita”, proporrà canzoni
d’autore napoletane, italia-
ne e brani in inglese di sua
composizione, capaci di su-
scitare autentiche e genuine
emozioni.

Università del Tempo Libero

Un marzo in musica

Emanuela Mattioli
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nNel febbraio 1958 il sogno a
lungo cullato da Maria Fioroni
divenne una realtà concreta
con l’istituzione della Fondazio-
ne Fioroni per la gestione e la
promozione culturale dell’im-
menso patrimonio archivistico
e museale accumulato a partire
dagli anni ‘30 del Novecento. 
Nella foto: Maria Fioroni e il
professor Francesco Zorzi, pri-
mo direttore della Fondazione,
nel primo consiglio d’ammini-
strazione dell’ente (24 luglio
1958)

La scheda

n Negli anni e nei decenni se-
guenti, sotto l’attenta guida di
Maria Fioroni, che ne resse le
sorti fino al 1970, la Fondazione
si impose come un imprescin-
dibile polo culturale per la città
di Legnago e per l’intera pianu-
ra veronese, continuando ad
incrementare un patrimonio
museale unico e di straordina-
ria ricchezza, tra cui spiccano
per importanza le collezioni di
ceramica rinascimentale le-
gnaghese, le preziosissime
raccolte di armi bianche, le
collezioni archeologiche pre-
protostoriche e romane, le im-
ponenti serie archivistiche che
documentano la storia secola-
re del vasto comprensorio del-
le Valli Grandi Veronesi. 
Nella foto: Maria Fioroni e il bi-
bliotecario Giacinto Marangoni
nelle sale della biblioteca Fio-
roni (1965)

n Dal febbraio 1958 l’originaria
casa museo è diventata patri-
monio del comune di Legnago
e della Pianura veronese.
Il Museo Fioroni propone le
collezioni storiche che riguar-
dano La Fortezza di Legnago,
Le Armi medievali, Il Lapidario,
Le Ceramiche Rinascimentali, Il
Museo del Risorgimento, Il Mu-
seo Archeologico Romano, Il
Museo delle Guerre Italiane
del Novecento, Gli Archivi.
Nella foto: Maria Fioroni sulle
scale di Palazzo Fioroni (1° di-
cembre 1969)
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Il personaggio
Manuel Enzo, 19 anni,
è l’autentica saracinesca
del Legnago dei miracoli

Nonostante la fasti-
diosa sconfitta di do-
menica 23 febbraio a

Carlino del Friuli, che ne ha
interrotto l’imbattibilità in
questo 2020, il Legnago Sa-
lus può comunque dirsi fi-
nora soddisfatto di quanto
fatto in questa stagione. I
biancazzurri, infatti, riman-
gono secondi in classifica, a
cinque lunghezze di distan-
za dal Campodarsego (che
ha però disputato una parti-
ta in meno): una posizione
sulla quale nessuno, a inizio
annata, avrebbe scommes-
so. Anzi, gli addetti lavori
erano pressoché unanimi
nel bollare la rosa a disposi-
zione di mister Massimo
Bagatti come una delle me-
no attrezzate. E invece, pur
essendo quella con l’età
media più bassa del girone,
la compagine del Bussè ha
saputo farsi valere fin da su-
bito, scalando posizioni su
posizioni, mettendo in mo-
stra sia la forza del colletti-
vo, sia individualità impor-
tanti, come il capitano e
leader della difesa Andrea
Bondioli, prodotto del Set-
tore giovanile del Brescia,
che guida i compagni con
piglio da veterano, nono-
stante gli appena 23 anni. O
come il centrocampista di
origini africane Abdul
Meyker Yabrè, per tutti
“Mek”, faro della mediana
biancazzurra. E poi i giova-
nissimi, dalla mezzala Anto-
nelli alla punta Chakir, pas-
sando per i ragazzi
affacciatisi in prima squa-
dra dalla Juniores, come

Mazzali, Zanetti, Leoni e
Miatton. Ma uno più di tutti
ha colpito per forza, sicu-
rezza e maturità, nonostan-
te non abbia ancora com-
piuto vent’anni: il portiere
Manuel Enzo. Originario di
Jesolo, fino all’anno scorso a
difesa dei pali della Prima-
vera del Venezia, alla possi-
bilità di fare il terzo in Serie
B coi lagunari ha preferito
iniziare a giocare tra i grandi
partendo dalla Serie D. Il la-
vorio della dirigenza bian-

cazzurra l’ha portato al-
l’ombra del Torrione, e il ra-
gazzo non ha perso occasio-
ne per far vedere di che
pasta è fatto, tanto da susci-
tare l’interesse di diversi
club professionistici, anche
della massima serie.

Manuel Enzo, lei e il Le-
gnago siete fin qui delle
belle sorprese. Ci racconti
come sta andando.

Siamo contenti di quanto
abbiamo fatto finora, e l’al-

lenatore è contento di noi.
Ma io non mi accontento,
voglio andare in alto sem-
pre, e per questo lavoro con
il mister e con il preparatore
dei portieri, che mi aiuta
tantissimo, per migliorare
sempre. Detto questo, per
me è una grande soddisfa-
zione questo secondo po-
sto, che abbiamo occupato
per gran parte del campio-
nato.

con il lavoro in allenamen-
to. Il mister è contento di
noi, e anche noi lo siamo,
perché questo è un gruppo
giovane ma il secondo po-
sto è meritato.

E dove può arrivare Ma-
nuel Enzo?

Lo dirà il tempo. Io so
che lavoro ogni giorno per
cercare di arrivare in alto.
Da bambini si sogna sem-
pre la Serie A, ma per arri-
varci ho bisogno di lavorare
ogni giorno, perché senza
lavoro non si va da nessuna
parte.

E per raggiungere questi
risultati, chi è il tuo mo-
dello, la tua fonte di ispi-
razione?

Il mio modello è Oblak
dell’Atletico Madrid. Per
me è uno dei portieri più
forti del mondo perché ab-
bina benissimo tecnica e
intelligenza calcistica. Tanti
magari direbbero Alisson
(Liverpool) o De Gea (Man-
chester United), ma per me
il più forte è lui. È quello
che, come caratteristiche,
mi rispecchia di più, e quin-
di guardo i suoi video, le
sue partite, cercando di
trarne qualcosa di impor-
tante.

Chiudiamo con un giudi-
zio da dare a se stesso:
quale è stata la sua parata
più bella finora?

Direi il rigore parato ad
Antenucci del Vigasio,
quando eravamo ancora
sull’1-1 (il Legnago è stato
poi sconfitto per 3-1, ndr). È
un rigore parato che ricor-
derò sempre: è stato tirato
bene da lui, ma parato me-
glio da me (e, dicendolo, gli
scappa una risata).

Lei viene dalla Primavera
del Venezia: quale è la
differenza tra il campio-
nato giovanile e la Serie
D?

Con la Primavera siamo
ancora “piccoli”, mentre
qua capisci che a calcio bi-
sogna vincere, bisogna solo
vincere. E quindi preferisco
mille volte giocare coi gran-
di, dove cambia tutto: l’in-
tensità, le partite, come si
entra in campo. È la cosa
più bella.

Dove può arrivare que-
sto Legnago?

In alto. In vetta ci siamo
e dobbiamo restare, perché
ce lo meritiamo, facendo
vedere in campo e dimo-
strandolo giorno per giorno

FEDERICO ZULIANI

Il sogno
Dove posso arrivare
lo dirà il tempo
Per raggiungere
la vetta lavoro
sodo ogni giorno

Il portiere biancazzurro viene dal Venezia

In azione

Pallacanestro La società
Basket Cerea, il piccolo
laboratorio di promesseAgonismo, diverti-

mento, spirito di
gruppo e rispetto del-

le regole sono i principali
capisaldi e obiettivi della
società Pallacanestro Ce-
rea, fondata cinquant’anni
fa (7 luglio 1970) dal presi-
dente Camillo Castello.

Una società che vanta
una lunga storia, ricca di
soddisfazioni, ma soprat-
tutto passione e condivisio-
ne, non priva di interessanti
aneddoti, tramandati di ge-
nerazione in generazione
tra gli affiliati. Curiosi e
simpatici episodi, come
quello dell’esordio di cam-
pionato di promozione
femminile nei primi anni
Settanta in cui le giovani
giocatrici, in trasferta a Vi-
cenza, riescono a conqui-
stare la palla dopo lo sco-
raggiante primo tempo (48-
0), segnando un punto, fra
il clamore degli spettatori,
che presto si sarebbe rivela-
to un “autocanestro”.

L’attuale assetto societa-
rio comprende il presidente
Davide Pasini, la vicepresi-
dente Federica Rizzi, la se-
gretaria Santina Lucchi, il
responsabile del settore
giovanile Marco Lanza e la
responsabile del settore mi-
nibasket Silvia Brasioli. Ol-
tre alle due Prime squadre,
maschile e femminile, nu-
merosi sono gli iscritti che
quest’anno ingrossano le fi-
la dei più giovani: tra i ra-
gazzi le squadre compren-
dono giocatori dai 7 anni fi-
no ai 17, mentre le ragazze
hanno una categoria Under

13 e una Under 18, per un
totale di 200 tesserati.

Prerogativa esclusiva del
Cerea è il “Cerea Basket
camp”: iniziativa che com-
pie già nove anni, con l’in-
tento di far conoscere la so-
cietà e soprattutto la pas-
sione per il basket anche a
futuri potenziali tesserati. È
un campo che si svolgerà
tutte le mattine dalle 8 alle
12,30 tra la metà di giugno e
la prima settimana di ago-
sto, dedicato ai ragazzi di
medie ed elementari, che
avranno l’occasione di
coordinare molteplici atti-
vità sportive (oltre al basket
anche tiro con l’arco e cicli-
smo) con esercizi psicomo-
tori, promossi da Claudio
Capuzzo, ex atleta della so-

cietà, mirati all’affinamento
delle abilità e soprattutto
alla maturazione dei giova-
ni aspiranti giocatori.

Progetto innovativo ri-
volto ai più piccoli è anche
la realizzazione di un al-
bum di figurine con i gioca-
tori del Cerea Basket. «Con
questa bella esperienza -
spiega il responsabile del
settore giovanile - vogliamo
dimostrare come nell’epo-
ca di Instagram sia ancora
possibile fare comunità nel-
la vita reale».

Visti i prestigiosi risultati
della scorsa stagione, tra
cui in particolare l’inaspet-
tata vittoria del campionato
Under 15 provinciale e l’ar-
rivo in finale nella fase re-
gionale con gli Under 14,

anche il nuovo anno preve-
de stimolanti sfide. 

«Dopo diverse sofferen-
ze - racconta Lanza - la Pri-
ma squadra maschile sta
disputando un buon cam-
pionato nella metà alta del-
la classifica, grazie all’arrivo
di alcuni innesti che hanno
dato qualità alla rosa. L’o-

biettivo per quest’anno so-
no i play-off». A confermare
i primi importanti successi
sono anche alcune recenti
vittorie, come quella di ve-
nerdì 14 febbraio, in cui la
Prima squadra ha sbara-
gliato il Lugagnano con un
punto dopo i supplementa-
ri. Nemmeno il settore gio-

vanile delude, dedicandosi
ad un ambizioso program-
ma con sei campionati di
federazione tra maschili e
femminili, tre campionati
del Centro Sportivo Italiano
e quattro campionati fede-
rali del Minibasket. «Questo
impegno - aggiunge Lanza -
testimonia il nostro lavoro
di accuratezza con l’obietti-
vo di seguire la crescita dei
ragazzi sotto tutti gli aspetti,
non solo quello tecnico».

GAIA MIZZON

Fondata 50 anni fa, oggi conta 200 tesserati

I giovani
Esordienti
in azione;
sopra a destra
i ragazzi
della prima 
squadra;
a fianco
le ragazze
del Basket
Cerea

Manuel Enzo,
20 anni ancora 
da compiere
è originario
di Jesolo. Fino 
all’anno scorso 
difendeva i pali 
della Primavera 
del Venezia




