
TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE

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

Vilnius, Riga e Tallinn
Tour con guida parlante Italiano

LE CAPITALI BALTICHE

EUROPA 2020

QUOTA DA €650
[DA AGGIUNGERE: 

SPESE ISCRIZIONE E IL VOLO]

Partenza da Venezia
dal 25 al 29 Febbraio 2020

WEEKEND A PETRA
QUOTA DA € 1.250

Rio de Janeiro, Iguazú, Savador de Bahia
Partenza il venerdì (richiedere data)
da Gennaio a Dicembre 2020
Tour con guida parlante Italiano

BRASILE CLASSICO

QUOTA DA €2.333
VOLO INCLUSO

[DA AGGIUNGERE: TASSE AEROPORTUALI]

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]

3 notti Havana
+ 4 notti a Cayo Santa Maria
Partenza da Milano - Hotel 4 stelle

CUBA QUOTA DA

€ 1.320 Partenze di Febbraio e Marzo
Hotel 4 stelle - Prime colazioni
e alcune escursioni incluse

NEW YORK 4 NOTTI QUOTA DA

€706
[DA AGGIUNGERE VOLI

E SPESE PRATICA]

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]

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

LEGNAGO • 0442 601118 • Via Disciplina, 19

DEPURAZIONE ACQUE
LABORATORIO ANALISI

Santa Maria di Zevio  • www.pptsrl.it

PRENOTA UNA CONSULENZA GRATUITA

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

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo

Legnago • Piazza Garibaldi
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

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

Terre Pianeriparte
con 250 mila euro
e un nuovo manager

di Sandro Melotto PAGINA 9
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B A S S O  V E R O N E S E

Il Distretto del commercio Ter-
re piane, sodalizio di cui fanno
parte Cerea, comune capofila,

Sanguinetto, Casaleone e Bovolo-
ne, più Confcommercio, Confe-
sercenti e altre associazioni del

territorio, ha ottenuto dalla Re-
gione un contributo di 250 mila
euro a fondo perduto. Ora, dovrà
individuare la figura di un nuovo
manager  al quale andrà un com-
penso di 35 mila euro (lordi).

Il sindaco di Cerea, Marco Franzoni
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L’intervista
Il pneumologo Micheletto:
«Questo smog fa paura,
attenti anzitutto ai bambini»
Ma Legnago non ferma le auto
di Federico Zuliani PAGINA 4

Nogara
Viabilità, ecco le tre rotonde
che renderanno più sicure
e controllate da telecamere 
le arterie di accesso al paese
di Davide Andreoli PAGINA 7

Cultura
“Cerea Comics and Games”,
rassegna di fumetti, giochi
e Cosplayer per la prima
volta ospitata all’Area Exp

PAGINA 15



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

McDonald’s Legnago

Nuovi “My Selection”, gli hamburger
McDonald’s migliori di sempre

Anche a Legnago potrai gustare le nuove ricette create
per esaltare il gusto senza rinunciare alla qualità

petto di pollo avvolto in una nuova croccante pa-
natura, tutti arricchiti da deliziose salse e ingre-
dienti di qualità, come DOP e IGP. Ricette create
per consumatori particolarmente attenti a ciò che
mangiano con la qualità e il gusto di sempre.

Ma ecco, in dettaglio, i nuovi “My Selec-
tion”. BBQ: 180 g di succosa carne bovina da

in una nuova croccante panatura, Pecorino To-
scano DOP, insalata, pomodoro, salsa ai tre pepi
e pane con semi di sesamo. “Asiago DOP & Ba-
con”: 180 g di succosa carne bovina da soli al-
levamenti italiani, Asiago DOP, insalata, bacon
croccante, salsa alle cipolle caramellate, salsa
Caesar e pane con semi di sesamo e papavero.

Asiago DOP &
Bacon e
Chicken Pep-

per, i nuovi hambur-
ger creati da McDo-
nald’s e selezionati
da Joe Bastianich,
si uniscono all’intra-
montabile BBQ. 

Due hamburger
con 180 g di carne
bovina da soli alleva-
menti italiani e una
variante con 100%

soli allevamenti ita-
liani, gouda stagio-
nato, bacon croccan-
te, insalata, coleslaw,
salsa BBQ con Ci-
polla Rossa di Tro-
pea Calabria IGP e
Aceto Balsamico di
Modena IGP e pane
con semi di sesamo
e papavero. 

“Chicken Pep-
per”: 100% petto di
pollo italiano avvolto
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Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

TI ASPETTIAMO TUTTI I MERCOLEDÌ
DALLE 17 ALLE 18,30

FEBBRAIO: A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE
12 FEBBRAIO “Creo la mia mascherina”

19 FEBBRAIO “Tutti in maschera alla Festa”
26 FEBBRAIO “Arlecchino”

MARZO: DO, RE, MI. FA.CCIAMO MUSICA
4 MARZO “Creo il flauto di Pan”
11 MARZO“Creo il mio sonaglio”

18 MARZO “Facciamo musica per la festa del Papà”
25 MARZO “Creo il mio tamburello”

Libera la creatività con i laboratori di Happy!

GRADITA LA PRENOTAZIONE ALLO 0442 603859 

COLLEZIONALE TUTTE E CREA
IL TUO ESCLUSIVO SET MCCAFÉ!

PROMOZIONE CON MENÙ MCCAFÉ
I PREMI IN REGALO:

5 PT: TAZZINA DA 0,1L
10 PT: TAZZA DA 0,25L

10 PT: ZUCCHERIERA CON COPERCHIO
I punti potranno essere accumulati dal 15/1 al 22/3/2020

I premi potranno essere ritirati fino al 5/4/2020

SOLO CON L’APP

Regionali 2020, è
aperta la corsa alle
candidature. Con la

Lega Nord che punta a fa-
re la parte del leone e dove
sul territorio del Basso Ve-
ronese sono già in movi-
mento i consiglieri regio-
nali uscenti Enrico Corsi,
Alessandro Montagnoli e
l’assessore alle infrastrut-
ture Elisa De Berti. Ma si
parla anche da mesi di un
possibile ritorno in casa
leghista del consigliere re-
gionale, ex onorevole ed
ex sindaco di Arcole, Gio-
vanna Negro (eletta nel
2015 con la Lista Tosi ma
poi staccatasi per creare il
gruppo “Veneto Cuore Au-
tonomo” di cui è l’unica
esponente), o almeno di
un suo tentativo di riacca-
sarsi con il Carroccio.

Una corsa alle candida-
ture che sta interessando
tutti i partiti e movimenti,
con uno degli schieramen-
ti che rischia veramente di
trovarsi in “overbooking”
nel Veronese: Fratelli d’I-
talia. Data per certa la
conferma dell’attuale vi-
cepresidente del consiglio
regionale Massimo Gior-
getti (per lui sarebbe il se-
sto mandato da consiglie-
re regionale, che lo porte-
rebbe ai 30 anni a Palazzo
Balbi, un record); in corsa
sono già Massimo Mariot-
ti, presidente della Serit
(Consorzio di raccolta e
smaltimento rifiuti con-

trollato da diversi Comuni
del nord veronese); l’at-
tuale assessore alla sicu-
rezza del Comune di Vero-
na, Daniele Polato; e i con-
siglieri regionali Andrea
Bassi e Stefano Casali che
non più tardi di due setti-
mane fa hanno aderito a
Fratelli d’Italia.

Nel centro destra, poi,
scalpita Flavio Tosi, che è
pronto a rilanciarsi con un

nuovo progetto. E non è
un caso se anche qui, agli
inizi di gennaio, a San Bo-
nifacio, l’ex vicesindaco
del Carroccio, Umberto
Peruffo, e l’ex capogruppo
leghista Enrico Perotti, ab-
biano scelto di uscire dalla
Lega e passare con i Tosia-
ni.

Sempre nel centro de-
stra il consigliere regiona-
le uscente Stefano Valde-
gamberi è alla ricerca della
ricandidatura nella civica
del presidente Zaia, ma
qui gli aspiranti sono ben
più dei posti disponibili. Si
parla anche di Claudio Va-
lente, per esempio, poten-
te ex presidente di Coldi-
retti ed ex vicepresidente
di VeronaFiere, recente-

mente autore dell’affer-
mazione della lista unita-
ria degli agricoltori all’in-
terno del Consorzio di bo-
nifica Veronese.

Nel centro sinistra, in-
vece, si sta lavorando per
cercare di unire il Partito
Democratico, “Il Veneto
che vogliamo”, lanciato a
Padova dai gruppi che
stanno attorno alle civiche
di sinistra presenti in con-

siglio comunale e il Movi-
mento 5 Stelle. In questo
progetto sembrerebbe che
la figura del candidato anti
Zaia fosse quella dell’at-
tuale vicesindaco di Pado-
va, Arturo Lorenzoni. 

Nel Pd veronese è data
per certa la riconferma in
lista del consigliere regio-
nale uscente Anna Maria
Bigon, ex sindaco di Pove-
gliano. L’altro esponente
regionale, Orietta Salemi,
ha invece ufficializzato l’u-
scita dal Pd per passare a
Italia Viva di Renzi. In cor-
sa al suo posto potrebbero
andare il consigliere co-
munale di Verona, Elisa La
Paglia, come anche Gian-
domenico Allegri, vice sin-
daco di Sommacampagna.

Nell’area, sempre di si-
nistra, a livello locale si
parla della candidatura di
Michele Bertucco, attuale
consigliere comunale di
Verona delle civiche “Sini-
stra in Comune” e “Vero-
na in Comune”. Il diretto
interessato però avrebbe
messo una chiara pregiu-
diziale: che il movimento
riunisca tutto il mondo
che sta a sinistra del Pd,
come lui ha fatto con le
due civiche veronesi

Tutta da costruire la
possibile lista di Forza Ita-
lia, dopo l’uscita dal parti-
to del coordinatore regio-
nale Davide Bendinelli,
sindaco di Garda, che è
passato con Italia Viva di
Matteo Renzi, portandosi
in dote alcuni sindaci az-
zurri. Qui si parla, però, di
una clamorosa candidatu-
ra possibile a Verona:
quella dell’ex presidente
dell’Agsm Michele Croce.

Resta la vera incognita
dell’attuale momento po-
litico italiano: il Movimen-
to 5 Stelle. I Grillini hanno
proprio nel Basso Verone-
se il loro unico consigliere
regionale Manuel Brusco.
Data per scontata la sua ri-
candidatura, il nodo è su-
gli altri nove nomi: se fino
a tre anni fa c’erano più
aspiranti che posti dispo-
nibili, oggi la situazione
pare ribaltata.

Regionali, dal ritorno di Tosi alla sesta volta di Giorgetti
Tanti i big in corsa nel Veronese: dall’ex presidente di Coldiretti, Claudio Valente, al presidente di Serit, Massimo Mariotti, agli uscenti Casali e Bassi

LA PARTITA NEL BASSO VERONESE

Nonostante le precisa-
zioni di rito da parte
dei vertici provincia-

li del Carroccio e dei diretti
interessati, che tendono a
sminuire le voci di una bat-
taglia interna alla Lega per
le candidature alle Regiona-
li (vedi scorso numero di
Primo Giornale), arrivano
in realtà altre conferme del-
la sfida interna al partito.
Ancora più calda quando ci
sono in ballo le preferenze,
come appunto nel caso del-
le imminenti elezioni Re-
gionali.

E in casa leghista le ma-
novre sono solo all’inizio: al
netto dei tre “big” che a Ve-
nezia uno scranno già ce
l’hanno (l’assessore Elisa
De Berti e i consiglieri Enri-
co Corsi e Alessandro Mon-
tagnoli), per gli altri sei posti
disponibili i giochi sono an-
cora apertissimi. Anche per
l’assessore legnaghese Ni-
cola Scapini (nella foto), il
cui nome circola da un po’
di tempo.

Anche perché gli altri no-
mi circolati, in ambito terri-
toriale, hanno tutti qualche
“controindicazione”, tra chi
si è già impegnato a soste-
nere altri candidati (pare,
ad esempio, che tanto il ce-
retano Marco Modenese,
quanto il gruppo di Minerbe
che fa capo al sindaco Girar-
di e a Raika Markazzan, ab-
biano intenzione di appog-
giare De Berti) e chi, per il

ruolo che ricopre, potrebbe
aprire nuove partite poi dif-
ficili da gestire (come Marco
Franzoni, sindaco di Cerea).

L’unico altro nome circo-
lato, che potrebbe non ave-
re problemi di sorta è quello
di Mirko Bertoldo, ex vice-
sindaco di Villa Bartolomea.
Che, però, viene da una
sconfitta amministrativa

importante, sebbene non
corresse direttamente come
candidato sindaco, e quindi
Scapini pare essere ancora
in pole position. Semmai, a
mettere i bastoni tra le ruote
all’ex delfino “giaroliano”,
potrebbe essere la parità di
genere, nel caso in cui ci fos-
se troppo affollamento di
aspiranti candidati maschi-
li, rispetto alla ripartizione
di cinque rappresentanti di
un genere, e di quattro
dell’altro. Pare, infatti, che
nell’elenco dei potenziali
candidati figurino anche gli
assessori veronesi Luca Za-
notto (vicesindaco) e Filip-
po Rando, l’ex sindaco di
Sona, Gualtiero Mazzi, e Al-
berto Todeschini, leader
provinciale della Lega Gio-
vani, consigliere comunale
a Zevio e commissario del
partito a Negrar.

Senza contare che, qua-
lora dovessero esserci pro-
blemi con la formazione
della “Lista Zaia”, ecco che
in quota al Carroccio toc-
cherebbe anche Stefano
Valdegamberi, in cerca del-
la riconferma. Per le candi-
dature femminili, invece,
pare che oltre all’assessore
De Berti saranno in corsa le
consigliere comunali scali-
gere Anna Grassi (capo-
gruppo) e Chiara Galli, con
un’ultima casella ancora da
occupare. Giochi ancora
apertissimi, dunque, prima
di dare ufficialmente il via
alla spietatissima caccia
all’ultima preferenza utile.

FEDERICO ZULIANI

Certa la riconferma dei tre
uscenti Montagnoli, Corsi
e De Berti, resta il nodo
del rispetto della parità
di genere con troppi nomi
maschili nel carnet in mano
al segreterio provinciale

Nel Carroccio resta in piedi
la candidatura del legnaghese Scapini

Il consigliere regionale
Anna Maria Bigon

Claudio Valente,
ex presidente Coldiretti

Il consigliere regionale
Alessandro Montagnoli

Massimo Mariotti,
presidente di Serit

Aperta la corsa alle liste
per le elezioni di maggio 
Nella Lega i candidati
sarebbero già troppi
come in Fratelli d’Italia

Nel Pd certa la riconferma
di Anna Maria Bigon
La Sinistra vara “Il Veneto 
che vogliamo”. In Forza Italia
la new entry Michele Croce

PRIMO GIORNALE
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Le nomine al Salieri scuotono la giunta

Le nomine alla Fonda-
zione Salieri spaccano
la “Lista Lorenzetti”.

Non c’è pace nella coalizio-
ne che sostiene l’ammini-
strazione guidata dal sinda-
co Graziano Lorenzetti. Se,
infatti, i rumors sulle candi-
dature per le Regionali in
casa Lega qualche fibrilla-
zione l’hanno creata, ci
hanno poi pensato le nomi-
ne del sindaco in Fondazio-
ne Salieri ad agitare le ac-
que. Riaccendendo fuochi
mai sopiti all’interno della
lista civica che porta il no-
me del primo cittadino, e
che da tempo è sotto la len-
te degli addetti ai lavori per
la sua “vivacità interna”. E il
fatto che nelle scelte per il
consiglio d’indirizzo del-
l’ente teatrale, a pagare pe-
gno sia stato proprio un
esponente della “Lista Lo-
renzetti”, l’escluso Roberto
Bronuzzi in favore di Mar-
gherita Ferrari (indipen-
dente, nominata dalla giun-
ta precedente) ha avuto co-
me conseguenza un ribalto-
ne all’interno della stessa. 

Nonostante nessuna co-
municazione ufficiale sia
stata rilasciata, risulta che
la maggioranza del gruppo
politico abbia sfiduciato la
coordinatrice Laura Speda-
letti, rimpiazzandola pro-
prio con Bronuzzi. Un avvi-
cendamento che ha visto fi-
nire in minoranza i “big”
della civica, dato che Spe-
daletti era sostenuta dal vi-
cesindaco Roberto Danieli
e dall’assessore al bilancio,

se ma, successivamente,
aveva ritirato la propria di-
sponibilità, forse anche per
via delle tensioni interne al-
la lista, oltre che per i moti-
vi professionali ufficial-
mente addotti. Stando a
quanto si dice nei corridoi
di Palazzo de’ Stefani, la
nuova dirigenza della “Lista
Lorenzetti” contesterebbe
ai “Danieliani”, da un lato il
non aver lottato per il nome
indicato dalla civica in favo-
re di una figura esterna,
bloccando di conseguenza
anche i ragionamenti su un
avvicendamento alla presi-
denza (alla quale pare sia
destinato alla riconferma
Stefano Gomiero, in quota
alla Fondazione Carivero-
na), che evidentemente era
oggetto della ripartizione
da “manuale Cencelli” con-
cordata al momento di sti-

Daniela De Grandis, oltre
che dal consigliere comu-
nale Simone Tebon e dal
neopresidente della Pro lo-
co, Cesare Canoso. Ma, evi-
dentemente, non è bastato. 

E così ha preso il soprav-
vento la “corrente” guidata
da Roland Tedesco (e di cui
fa parte anche il capogrup-
po consiliare della civica,
Loris Bisighin), che qualche
mese fa era dato in pole po-
sition per succedere a Pie-
tro Zanetti alla guida di Le-

pulare l’alleanza elettorale,
e formalizzata dopo la vitto-
ria al primo turno alle Co-
munali dello scorso anno. 

Dall’altro, sembra che
anche a Tedesco e ai suoi
siano arrivate le voci di un
più o meno imminente in-
gresso nella Lega degli stes-
si Danieli e De Grandis. Co-
sa che farebbe diventare la
giunta Lorenzetti un mono-
colore Salviniano. Ipotesi
che, chiaramente, non pia-
cerebbe agli alleati, com-

FEDERICO ZILIANI

Il sindaco Lorenzetti tra Marco D’Agostino e Riccardo Frattini (a destra)

Eletto il nuovo direttivo
Pro Loco di Legnago
con presidente Cesare

Canoso. Dopo l’assemblea
del 21 gennaio che ha visto
la votazione per il rinnovo
del direttivo della Pro Loco
di Legnago, nei giorni scorsi
il direttivo ha nominato al
suo interno come presiden-
te Canoso.

Come preannunciato, la
presidente uscente, Laura
Tognetti, non ha ripresen-
tato la sua candidatura e,
più in generale, c’è stato un
rinnovamento importante
alla guida dell’ente di pro-
mozione territoriale.

Il nuovo direttivo, com-
posto da sette persone, pre-
sieduto da Cesare Canoso,
esponente della “Lista Lo-
renzetti” e fedelissimo del
vicesindaco Roberto Danie-
li, ha ottenuto 35 voti. Al
suo fianco Giovanni Segan-
tini (28 voti, unico uscente
riconfermato), Isabella Ga-
sparini (24, lista civica
“Scelgo Legnago”), Fabio
Furlani (19, Fdi), Orietta
Bertolaso (14, Lega), Sergio
Bonomo (13, area centro-
destra) ed Elisabetta Fava-
retto (10, Lega). (F.Z.).

Cesare Canoso
nuovo presidente

PRO LOCO

Il “no” a Brunuzzi spacca la lista Lorenzetti con la coordinatrice Spedaletti sfiduciata. E si parla di rimpasto

presi quelli di Fratelli d’Ita-
lia. Ed ecco che, non a caso,
in ambienti attigui alla
maggioranza circola voce di
un possibile rimpasto nella
compagine amministrativa.
Forse anche per questo, più
di qualcuno spinge perché
Nicola Scapini, attuale as-
sessore alle attività econo-
miche, si dimetta prima
della campagna elettorale
per le Regionali, qualora vi
fosse candidato, ovviamen-
te nelle fila del Carroccio,
come si dice da tempo. 

Una sua uscita dalla
giunta, libererebbe un po-
sto prezioso, per cercare di
ritrovare la quadra. Sebbe-
ne, in verità, a quel posto
pare ambisca anche qual-
che leghista: ad esempio,
l’ex assessore Maurizio De
Lorenzi.

IL NUOVO CDA DELLA FONDAZIONE

Attesa finita per la composizione del nuovo
consiglio di indirizzo della Fondazione Salieri

che gestisce l’omonimo teatro legnaghese. Il sin-
daco di Legnago, Graziano Lorenzetti, infatti, ha
ufficializzato il 27 gennaio le nomine di sua com-
petenza, indicando i tre nomi in quota al Comune.
Come da previsioni, alla fine il primo cittadino ha
perseguito nella sua intenzione per quanto ri-
guarda il “no” a Roberto Bronuzzi, esponente
della “Lista Lorenzetti”, nominando Marco D’A-
gostino (Lega, candidato con la civica “Scelgo
Legnago”), Riccardo Frattini (Fdi) e riconferman-
do Margherita Ferrari (indipendente). Lorenzetti
ha inoltre confermato la volontà di operare un
avvicendamento alla direzione del teatro. (F.Z.)

Entrano D’Agostino e Frattini
Riconfermata Margherita Ferrari

Nella vertenza politica
si innestano le voci
di un passaggio alla Lega
dell’assessore De Grandis 
e del vicesindaco Danieli

Per questo si spinge
per la candidatura 
di Scapini in Regione
liberando un posto
per riquadrare l’esecutivo

PRIMO GIORNALE

5 FEBBRAIO 2020 3legnago



Se nel corso del 2019 hai avuto un rapporto di lavoro agricolo,
anche per l’intero anno, potresti aver DIRITTO alla DISOCCUPAZIONE

Ne hanno diritto i/le:
• Dipendenti a tempo determinato-avventizi, occupati in:

cooperative, latterie, consorzi di bonifica, malghe,
agricoltura tradizionale, forestazione, ecc.

• Dipendenti a tempo indeterminato, ma non per l’intero anno solare
TI ASPETTIAMO NEI RECAPITI FLAI CGIL

PRESENTI IN TUTTA LA PROVINCIA
VERONA Via Settembrini, 6

Tel. 045 8674671/672/673
Tutti i giorni: 

9.00 - 12.00 | 15.00-18.00
BOVOLONE Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 9.00 -12.00

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3
Tel. 045 7151407

Mercoledì: 9.00 - 12.00
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36
Tel. 045 7242247

Mercoledì: 15.00 - 18.00
CASTEL D’AZZANO
Via Mascagni, 41
Tel 045 8521952

Martedì: 15.00 - 18.00
CAVALCASELLE

Via XX Settembre, 24
Tel. 045 8063051

Giovedì: 15.00 - 18.00

CEREA Via Paride da Cerea, 36
Tel. 0442 320438

Giovedì: 15.00 - 18.00
ISOLA DELLA SCALA

P.zza N. Sauro, 20
Tel. 045 7302055

Martedì / Venerdì: 15.00 - 18.00
LEGNAGO Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 16.00 - 18.00
Sabato: 10.00 - 12.00

NOGARA Via Falcone e Borsellino
Tel. 0442 88993

Martedì: 15.00 - 18.00
RONCO ALL’ADIGE

Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

Martedì: 15.00 - 18.00
S. BONIFACIO Corso Venezia, 108

Tel. 045 7612555
Lunedì: 15.00 - 18.00
Venerdì: 9.00 - 12.00

S. GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

Tel. 045 8778677
Martedì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 15.00 - 18.00

S. MARIA DI ZEVIO
(c/o edificio ex scuole elementari)

Via 1° Maggio, 116
Martedì: 15.00 - 18.00

S. MARTINO BUON ALBERGO
Via Venezia, 2

Tel. 045 994293
Lunedì: 9.00 - 12.00

S. PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

VILLAFRANCA
P.zza Villafranchetta, 17

Tel. 045 6300962
Mercoledì: 15.00 - 18.00

Potresti averne diritto!
Entro il 31 marzo
vieni nelle nostre sedi
per la compilazione
e l’invio on line
della tua domanda

www.cgilverona.it/comunicati/disoccupazioni-agricole
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guardare la Pianura padana
dall’alto per capire che si
tratta di tutto un territorio
ad essere inquinato. Quello
che sappiamo per certo, in-
vece, è che l’inquinamento
atmosferico agisce per
quanto riguarda l’asma e i
bronchitici cronici. Il pro-
blema non è tanto per il pa-
ziente sano, che con l’espo-
sizione al massimo avrà
qualche fastidio, del prurito
in gola, un po’ di tosse,
quanto piuttosto per chi
soffre di queste patologie,
che potrebbero riacutizzar-
si.

Cosa si può fare, dun-
que, per cercare di di-
fendersi?

I dati scientifici ad oggi
disponibili non dimostrano
un rapporto di causa-effet-
to tra esposizione a smog e
particolati e insorgenza di
malattie respiratorie, ma è
invece dimostrato che l’e-
sposizione ad inquinanti
dell’aria peggiora in modo
significativo la condizione
di soggetti asmatici o aller-
gici. L’attenzione deve esse-
re massima soprattutto nel
caso dei bambini: è stato in-
fatti verificato che nei pe-
riodi in cui nelle città ven-
gono sfiorati i limiti di pol-
veri sottili, si verifica un pic-
co degli accessi ai Pronto
soccorso e della richiesta di
cure mediche, in particola-
re proprio per i bambini e
gli anziani.

L’esposizione a smog,
dunque, peggiora e acuisce
patologie come asma,
bronchite asmatica, bron-
chiti acute ed allergie. Un
dato da non sottovalutare,
se si considera l’alta per-
centuale di bambini affetti
ad esempio da asma, pari a
circa uno su dieci. Il consi-
glio, quindi, nei periodi di
picco per le polveri sottili, è
di non portare i più piccoli
in zone di traffico e non uti-
lizzare i passeggini: essen-
do questi ad altezza auto-
mobili, espongono in misu-
ra maggiore i bambini al
particolato e alle emissioni
di diesel. Inoltre, alcuni stu-
di dimostrano che il parti-
colato inquinante arriva
nelle vie aree periferiche
dove si deposita, le cui con-
seguenze non sono ancora
chiare.

Il dottor Claudio Micheletto,
fino al 2019 direttore
di Pneumologia al Mater Salutis
e oggi primario a Borgo Trento

«Questo smog fa paura 
Tenete i bimbi lontani 
dagli scarichi delle auto»

«Il ministero della Sa-
lute ritiene che
“l’inquinamento at-

mosferico è responsabile
ogni anno in Italia di circa
30 mila decessi, dovuti sola-
mente al particolato fine
(Pm 2.5), pari al 7% di tutte
le morti, esclusi gli inciden-
ti. E stima anche che “l’in-
quinamento accorcia me-
diamente la vita di ciascun
italiano di 10 mesi. 14 per
chi vive al Nord, 6,6 per gli
abitanti del Centro e 5,7 al
Sud e nelle isole. Gli effetti
sono maggiori al Nord e il
solo rispetto dei limiti di
legge salverebbe 11.000 vite
all’anno”. Per questo, ogni
misura va utilizzata per cer-
care di limitare lo smog, a
partire dai blocchi delle au-
to più inquinanti».

A spiegarlo è Claudio
Micheletto, direttore del-
l’Uoc di Pneumologia del-
l’Azienda ospedaliera uni-
versitaria integrata di Vero-
na e, fino a qualche tempo
fa, primario dello stesso re-
parto al “Mater Salutis”.
Autore di diverse pubblica-
zioni scientifiche, ha avuto
modo di trattare anche il
collegamento tra inquina-
mento atmosferico e malat-
tie respiratorie. 

Dottor Micheletto, cosa
rischiamo con le Pm10
fuori controllo?
Nelle grandi città, si at-

tribuisce ancora alla man-
canza di vento e pioggia la
comparsa dello smog, che
riduce realmente la visibi-
lità, irrita gli occhi, e causa
asma e allergie respiratorie;
tuttavia si tende a dimenti-
care che le particelle inqui-
nanti o i gas che compon-
gono lo smog sono prodotti
dall’azione dell’uomo. Tra i
principali produttori di
smog troviamo gli scarichi
di automobili, autobus, ca-
mion e barche. Poi ci sono
le centrali elettriche, fabbri-
che e molti prodotti di con-
sumo, incluse le vernici,
spray per capelli, combusti-
bili liquidi dal carbone, sol-
venti e anche contenitori di
plastica. Quel che accade è
che quando l’aria calda è
ancora vicina al suolo, se
non c’è vento, lo smog può
rimanere intrappolato so-
pra la città. Inoltre, visto
che il traffico continua a
scorrere, si aggiungono
sempre più agenti contami-
nanti nell’aria e l’inquina-
mento peggiora.

L’asma è una delle più
diffuse malattie croniche
che interessa circa 300 mi-
lioni di persone nel mondo.
Nelle nazioni industrializ-
zate, la prevalenza di asma
è aumentata negli ultimi 30
anni e oggi sembra essersi
stabilizzata, con prevalenze
del 10-12% negli adulti e del
15% nei bambini.

Andando a restringere
e delimitare il campo al
nostro territorio, cosa
ci può dire?
Vi sono moltissimi dati,

seri e indiscutibili, sui dan-
ni da inquinamento, studi
ne esistono a centinaia, e
possiamo dire che la scien-
za ha fornito alla politica i
dati necessari per capire il
fenomeno, ora toccherebbe
alla classe dirigente fare la
propria parte. Che poi, non
è nemmeno un problema
delle singole amministra-
zioni locali, perché basta

Claudio Micheletto, già direttore di Pneumologia del Mater Salutis: 
«La scienza ha chiari i danni dell’inquinamento. Tocca alla Politica»

FEDERICO ZULIANI

L’INTERVISTA

L’aria inquinata, e di con-
seguenza i rischi per la

salute dei cittadini, sembra-
no non interessare il sinda-
co Graziano Lorenzetti. Tan-
to che il primo cittadino di
Legnago non solo si è tirato
fuori a novembre dal piano
provinciale di contenimento
delle Pm10, nonostante la
città del Salieri sia risultata
nel 2019 il centro del Vero-
nese con maggior giorni di
superamento del limite di 50
microgrammi per metro cu-
bo, previsti dalle norme na-
zionali sull’ambiente, ma an-
che deciso ai primi di
febbraio di revocare il bloc-
co dei veicoli più inquinanti,
scattato dopo che l’Arpav
ha assegnato il bollino
“Arancio” all’aria di Legna-
go.  Un colore che significa
livello di allerta 1, e che
scatta dopo 4 giorni conse-
cutivi di superamento della
soglia di presenza nell’aria
di polveri sottili. Un dato che

prevede, appunto, lo stop al-
la circolazione stradale per i
veicoli Euro 0 ed Euro 1 ali-
mentati a benzina e fino ad
Euro 3 a gasolio. Il sindaco,
però, a fine gennaio ha deci-
so di togliere ogni limitazio-
ne sulle strade cittadine con
una nuova ordinanza che
conferma, invece, le limita-
zioni a stufe e caldaie priva-
te alimentate a legna, pellet
ed altre biomasse e, con il li-
vello “arancio”, l’utilizzo di
generatori di calore inferiori
alla classe 3 stelle, il divieto
di falò e lo spandimento di li-
quami zootecnici nei campi.

Aria da bollino arancio
ma il sindaco revoca
il bocco delle auto

nutolo affronterà il tema “I
cambiamenti climatici:
adattamento e mitigazio-
ne”. La conferenza si terrà
nell’aula magna dell’istitu-
to Silva Ricci, dalle 14 alle
16.

A conclusione del ciclo
di conferenze è previsto un
ultimo incontro riservato
agli studenti nel quale, sot-
to la guida di esperti del Fo-
rum sui Cambiamenti Cli-
matici della Pianura Vero-
nese e di Legambiente Le-
gnago, si solleciteranno gli
stessi allievi a formulare
proposte per combattere
l’emergenza e a commenta-
re l’attività svolta.

Dal Cotta al Silva Ricci
incontri sul tema clima

AMBIENTE

All’istituto superiore
Silva Ricci di Legnago
un percorso di studio

sul tema dei cambiamenti
climatici. 

È l’iniziativa culturale ed
educativa decollata venerdì
7 febbraio, in collaborazio-
ne con il “ Forum sui Cam-
biamenti Climatici della
Pianura Veronese”, con la
presentazione del corso ri-
volto agli studenti e ai do-
centi degli istituti secondari
superiori di secondo grado
di Legnago, e il primo in-
contro che ha visto la con-
ferenza di Katiuscia Eroe,
dirigente di Legambiente
nazionale, responsabile
energia della stessa associa-
zione ed esperta di energie
rinnovabili e fossili, di effi-
cienza e risparmio energe-
tico. L’ambientalista ha
parlato di “Cause ed effetti
dei cambiamenti climatici”.

Questo, dopo l’incontro
organizzato con Legam-
biente Legnago il 31 gen-
naio al liceo Cotta sempre
sull’allarme legato alle gravi
conseguenze per il pianeta
dovute ai cambiamenti cli-
matici,

Seguirà, venerdì 28 feb-
braio, una seconda confe-
renza tenuta da Andrea Mi-
nutolo, geologo libero pro-
fessionista, esperto di anali-
si ambientali, inquinamen-
to atmosferico e rischi idro-
geologici, che per le sue
competenze in campo am-
bientale e geologico ricopre
l’incarico di coordinatore
dell’ufficio scientifico di Le-
gambiente nazionale. Mi-

Katiuscia Eroe di Legambiente

Decollato negli istituti
il percorso di conferenze
ideato da Legambiente
e Forum sui cambiamenti 
climatici 



BONAUTO COMMERCIALE
LEGNAGO (Vr) - Via Diaz, 6 - Tel. 0442 20637
bonauto@bonauto.it - concessionario.peugeot.it/bonauto

APERTURA DOMENICALE IL 9, 16 E 23 FEBBRAIO

Due serate sul tema 
delle foibe: dall’Anpi 
agli esuli dalmati

Due serate sul tema
Foibe per celebrare
il “Giorno del Ricor-

do”. La prima organizzata
giovedì 6 febbraio dall’As-
sociazione nazionale parti-
giani d’Italia con relatore lo
scrittore e storico Costanti-
no Di Sante. La seconda
promossa dall’amministra-
zione comunale per giovedì
13 febbraio nella sala confe-
renze del Centro Ambienta-
le Archeologico con un re-
latore che ha già fatto di-
scutere per le sue posizioni
di estrema destra: Lorenzo
Salimbeni, giornalista pub-
blicista, addetto stampa
dell’Associazione nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia,
ricercatore della Lega Na-
zionale che dal 1891 “opera
per il sostegno e la diffusio-
ne della cultura e della lin-
gua italiana nelle terre con-
tese del nord est d’Italia”.

Al suo fianco interverrà
un relatore sicuramente più
accademico: Davide Rossi,
docente di Storia e Tecnica
delle Codificazioni e Costi-
tuzioni Europee all’Univer-
sità degli Studi di Trieste,
ma anche lui però membro
del Comitato Scientifico
della Collana di Studi Adria
e del Comitato permanente
per la valorizzazione del
patrimonio culturale vene-
to nell’Istria e nella Dalma-
zia; e parte dell’Esecutivo
Nazionale dell’Associazio-
ne Nazionale Venezia Giu-
lia e Dalmazia.

L’amministrazione ha
anche organizzato per “il
Giorno del Ricordo”, istitui-
to nel 2004, una celebrazio-
ne con i rappresentanti del-
l’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia e
delle Forze Armate lunedì
10 febbraio in Piazza San
Martino, alle 10, davanti al
Monumento ai Caduti. Ed
una mostra fotografica, con
alcune proiezioni video di

Consiglio scientifico dell’I-
stituto Nazionale Ferruccio
Parri.

La data del 10 febbraio
coincide con il giorno in cui
nel 1947 venne firmato il
trattato di Pace che preve-
deva la cessione alla Jugo-
slavia di Zara, Fiume e del-
l’Istria. Un risultato innan-
zitutto della Seconda guer-
ra mondiale scatenata dalla
Germania e dall’Italia fasci-
sta.  Con l’affermarsi del re-
gime fascista l’Italia diventò
retrovia degli Ustascia (na-
zionalisti croati) e del loro
capo Ante Pavelic. Con l’ag-
gressione italo-tedesca alla
Jugoslavia (6 aprile 1941)
Pavelic venne nominato ca-
po dello stato indipendente
croato. La politica di Pave-
lic fu improntata a una radi-
cale pulizia etnica che pro-
dusse centinaia di migliaia
di vittime. 

Gli eventi consumatesi
durante gli anni della Se-
conda guerra mondiale la-
sciarono uno strascico di
lutti e desiderio di ritorsioni
che nel tribolato e contra-
stato confine orientale tro-
veranno nelle foibe uno dei
suoi esempi. 

Massimo Gandolfini su
“Dat - Disposizioni antici-
pate di trattamento, acca-
nimento terapeutico o cu-
re?”. In pratica si parlerà
del testamento biologico.

Gandolfini, nato a Ro-
ma nel 1951, neurochirur-
go e psichiatra, direttore
del Dipartimento di neu-
roscienze dell’ospedale
Fondazione Poliambulan-
za di Brescia, è famoso per
essere stato nel 1978 fra i
primi medici a dichiarare
l’obiezione di coscienza
rispetto alla legge 194
sull’interruzione volonta-
ria di gravidanza. Aderen-
te al Cammino neocatecu-
menale, presidente del
comitato Difendiamo i
nostri figli, organizzatore
di due Family day, è padre
adottivo di sette figli.

A scuotere sono le sue
tesi su omosessualità,
aborto, diritto al fine vita.
Tutti argomenti fragili e
difficili che Gandolfini ha
affrontato con estrema
durezza, dichiarando:
«l’omossessualità è un di-
sagio identitario che va
corretto dall’educatore
che deve spingere il gay
verso l’eterosessualità»,

«la soppressione di una vi-
ta umana si chiama omici-
dio e il feto è un essere
umano biologicamente
definito»; «non penso fac-
cia parte della disponibi-
lità dell’uomo il diritto di
morire»; «le famiglie arco-
baleno, quelle plurime,
quelle allargate, non sono
famiglie vere e sono un’in-
sidia per le famiglie tradi-
zionali».

«Il nostro disappunto
come consiglieri comuna-
li d’opposizione è totale -
afferma Diego Porfido di
Legnago Futura -. L’am-
ministrazione Lorenzetti
appoggia un evento tenu-
to da chi crede che gli
omosessuali vadano rie-
ducati, che l’aborto è un
omicidio, che la famiglia è
una sola. E tra l’altro sen-
za contraddittorio e con
l’assessore Donà che invi-
ta i cittadini a partecipare.
Questo fa pensare che la
maggioranza che ammini-
stra la città condivida un
certo tipo di ideali, striz-
zando l’occhio a un’idea
di società che è esclusiva,
non inclusiva, che rifiuta e
non accetta».

L’uomo del Family
Day di Verona che
sbarca a Legnago

per parlare di testamento
biologico. È già infuocato
il dibattito politico sulla
serata organizzata per ve-
nerdì 7 febbraio, con il pa-
trocinio del Comune di
Legnago, dall’associazio-
ne “Family Day - Difen-
diamo i nostri figli” che
prevede, alle 20,45, in sala
civica, una conferenza di

approfondimento, sempre
a cura dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia, in collaborazio-
ne con il Gruppo Alpini di
Legnago, che si terrà dall’11
al 16 febbraio al Piccolo Sa-
lieri.

Dal canto suo, l’Anpi di
Legnago e Basso Veronese,
con il supporto dell’Isers di
Badia Polesine e il patroci-
nio del Comune di Legna-
go, all’interno del ciclo “In-

contri con la Storia” ha or-
ganizzato la conferenza di
giovedì 6 febbraio in sala ci-
vica alle 20.45 dal titolo
“Terre contese, culture lin-
gue e conflitti sul confine
orientale d’Italia. 1919-
1945”. Relatore dell’incon-
tro sarà Costantino Di San-
te, direttore dell’Istituto
storico provinciale di Ascoli
Piceno, collaboratore del-
l’Università di Teramo e di
Roma Tre, membro del

Il Comune patrocina la prima dei partigiani ma promuove
e organizza la seconda con un relatore “discusso”: Salimbeni 

Arriva l’uomo del Family Day 
antiaborto, gay e fine vita

Conferenza&Polemiche

Lorenzo Salimbeni (a sinistra) e Costantino Di Sante: un confronto a distanza
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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

PROMOZIONE
VICHY

SCONTO 10 EURO
SULL’ACQUISTO DI 1 CREMA

SCONTO 22 EURO
SULL’ACQUISTO DI 2 CREME

SCONTO 35 EURO
SULL’ACQUISTO DI 3 CREME

UN BELLISSIMO
PENNELLO

SULL’ACQUISTO
DI 2 FONDOTINTA

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE
ANALISI CHIMICHE QUALI:

Profilo lipidico, Bilirubina,
Creatinina, Glicemia,

Transaminasi GPT e GOT

LA SOLIDARIETÀ
ALLA FARMACIA MAZZON

SABATO 8 FEBBRAIO
GIORNATA DEDICATA

AL “BANCO FARMACEUTICO”
CON RACCOLTA MEDICINALI

A FAVORE DELL’UNITALSI
Quest’anno le donazioni sono estese

a tutta la settimana [dal 04 al 10]

PROFESSIONALITÀ,
PRECISIONE, DISPONIBILITÀ

PROMOZIONE
SULLA LINEA

HYALURON FILLER
EUCERIN

CON L’ACQUISTO
DI 1 CREMA

UN’ALTRA CREMA
IN OMAGGIO

Creare un coordina-
mento di tutti i Comi-
tati sorti a difesa de-

gli ospedali nel Veneto, da
S. Bonifacio a Legnago, da
Adria a Bussolengo per arri-
vare ad una grande manife-
stazione a Venezia, davanti
a Palazzo Balbi, sede del
consiglio regionale. È la
nuova fase della battaglia
per la sanità pubblica in Ve-
neto, scoppiata in questi
mesi soprattutto sul fronte
delle liste d’attesa cosiddet-
te “di galleggiamento” ma
in realtà bloccate, con citta-
dini che non riescono a pre-
notare esami come un Eco-
doppler, una mammogra-
fia, un controllo cardiologi-
co.

L’idea è stata esposta
nel vertice tenuto martedì
28 gennaio a S. Bonifacio
dal Comitato per la difesa
dell’ospedale Fracastoro.
Una serata nella quale si è
fatto anche il punto del ta-
volo tecnico riunito gio-
vedì il 9 gennaio dall’Ulss 9
Scaligera proprio per un
confronto sulle liste d’atte-
sa all’ospedale di San Bo-
nifacio, e che ha visto la
partecipazione dei respon-
sabili dei vari servizi del-
l’Ulss, la presidente del
Comitato per la difesa
dell’ospedale Fracastoro,
Laura Benini, il sindaco di
San Bonifacio, Giampaolo
Provoli, e rappresentanti
del Tribunale del malato e

dell’anziano.  Il tavolo tec-
nico ha visto l’Ulss 9 impe-
gnarsi a garantire che i tem-
pi di attesa per visite ed esa-
mi saranno ridotti per le ca-
tegorie di pazienti fragili,
come disabili, anziani e
donne in gravidanza. In
pratica, verrà introdotto un
codice per favorire nelle
prenotazioni queste cate-
gorie.

«Siamo d’accordo che a
febbraio il tavolo verrà ri-
convocato per fare il punto
della situazione. Intanto,
però, sulle liste d’attesa
nulla è cambiato - afferma
la presidente del Comitato,

che di professione è medico
di base -. L’Ulss ha intro-
dotto le cosiddette “liste di
galleggiamento” per chi
non riceve una prenotazio-
ne, ma da quanto mi dico-
no i miei assistiti, in realtà
nessuno è stato richiamato
per essere informato che vi
è lo spazio per la prenota-
zione. Una cosa è certa ed è
emersa con forza anche nel
vertice di martedì: noi del
Comitato non molleremo». 

«Anzi - riprende Benini -
puntiamo a creare un coor-
dinamento tra tutte le asso-
ciazioni di cittadini e comi-
tati che si stanno battendo
per la difesa della sanità
pubblica e contro le disfun-
zioni esistenti come le lun-
gaggini, se non il blocco,
delle liste d’attesa. È chiaro
a tutti che i problemi che vi-
ve l’ospedale di San Bonifa-
cio sono gli stessi di Legna-
go o di Adria, o di Mestre. È
una situazione generale
della sanità veneta. Inoltre,
non è vero che se sostengo
il Fracastoro tolgo forza
all’ospedale di Legnago, so-
no due realtà diverse e che
devono convivere, anche
perché fanno riferimento a
due bacini d’utenza diver-
si».

Un progetto che in questi
giorni il Comitato samboni-
facese esporrà alle realtà si-
mili del Veneto, a partire
del Tribunale del malato e
dell’anziano di Legnago
che da mesi si sta battendo
con una raccolta di prima
ed un dossier dopo proprio
contro la situazione delle li-
ste d’attesa.

«Siamo perfettamente
d’accordo perché questa è
una battaglia che unisce
tutti - dice Roberto Venditti,
del Tribunale del malato di
Legnago -: È una situazione
è inaccettabile, e non è vero
che i problemi delle liste
d’attesa siano dovuti solo
alla mancanza di medici.
Non molleremo, ne va della
nostra vita».

Non intendiamo mollare
su questa battaglia 
Va creato un coordinamento 
di tutte le associazioni 
che operano per la difesa 
della sanità pubblica 
e contro le sue disfunzioni

Il medico Laura Benini

Ecco il piano di Cariverona per curare gli anziani a casa loro
ASSISTENZA DOMICILIARE

L’Ulss 9 lancia il progetto
“Domiciliarità 2.0 - Inno-

vazioni nella gestione, cura e
valorizzazione della persona
anziana a domicilio” proposto
per conto dei Comuni del Di-
stretto 4 dell’Ovest Veronese e
di parte dei Comuni del Di-
stretto 3 della Pianura Verone-
se col supporto finanziario del-
la Fondazione Cariverona.

È quanto presentato in un
incontro a Lazise dalle ammi-
nistrazioni comunali, dagli as-
sistenti sociali del Servizio so-
ciale di base, dai centri servizi

residenziali e dalle imprese so-
ciali. E che ha visto gli interven-
ti di Sergio Pasquinelli, dell’I-
stituto per la Ricerca Sociale
Milano, di Salvatore Rao, presi-
dente de “La Bottega del Possi-
bile” di Torino, di Silvana Mon-
chera, referente Piano locale
per la domiciliarità Distretto
Ovest Veronese dell’Azienda
Ulss 9 Scaligera.

L’idea centrale del progetto
è mettere a sistema, anche nei
territori periferici, un insieme
di dispositivi in grado di aiuta-
re le famiglie a fronteggiare le

difficoltà della cura e dell’assi-
stenza domiciliari: affidi anzia-
ni, sostegno psicologico ai fa-
miliari, piccole prestazioni sa-
nitarie, pasti a domicilio, assi-
stenza domiciliare in orari fe-
stivi. 

«A causa dell’invecchiamen-
to della popolazione e delle rea-
li difficoltà nel supportare per-
sone e famiglie - dichiara il
direttore generale dell’Ulss 9,
Pietro Girardi - il Progetto Do-
miciliarità 2.0 è una preziosa ri-
sorsa per mettersi a fianco della
fragilità e non autosufficienza

della popolazione anziana con
una azione di sistema che coin-
volge le risorse del pubblico,
del privato e della comunità»

Il progetto intende sostene-
re la permanenza a domicilio
degli anziani, anche in condi-
zioni di non autosufficienza,
garantendo loro il diritto a vi-
vere, con gli aiuti necessari,
nella propria casa. Le attività
previste sono rivolte ai tre sog-
getti maggiormente coinvolti
nella domiciliarità, la persona
fragile, la famiglia e la Comu-
nità. 

I rappresentanti del Tribunale 
del Malato di Legnago in ospedale
A fianco, un momento 
della “Marcia delle impegnative”
Sotto, Laura Benini, medico di base
e presidente del Comitato di difesa
dell’ospedale di San Bonifacio

Flavio Pasini, sindaco di Nogara e presidente 
della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9 (a destra)
con il direttore dei Servizi socio sanitari dell’Ulss 9

Liste d’attesa, verso un’unione dei Comitati
La proposta lanciata nel vertice di martedì 28 gennaio dal gruppo per la difesa dell’ospedale di S. Bonifacio punta ad una manifestazione a Venezia, davanti alla Regione

Maxi operazione di
potenziamento tec-

nologico e numerico del
parco veicoli destinato
agli interventi sanitari in
emergenza-urgenza in
Veneto, con un investi-
mento di 21 milioni 779
mila 671 euro.
L’Azienda Zero della Re-
gione ha, infatti, chiuso
una gara grazie alla quale
stanno per essere immes-
se in servizio 147 ambu-
lanze. Si tratta di 59 mezzi
per le aree urbane ed ex-
traurbane pianeggianti; 66
per uso montano o sterra-
to; 7 per persone obese; 27
automediche; 15 ambu-
lanze specifiche per le ne-
cessità di Croce Verde Ve-
rona. I mezzi cominceran-
no ad essere distribuiti in
primavera alle Ulss che ne
hanno fatto richiesta.
«Questa gara - fa notare il
presidente della Regione,
Luca Zaia - è unica in Ita-
lia sia per i grandi numeri
dei mezzi, sia per l’eleva-
tissimo standard qualitati-
vo che abbiamo richiesto
e ottenuto, investendo un
cifra importante, ma riu-
scendo anche a rispar-
miare 2 milioni di euro
che reinvestiremo all’in-

terno del sistema».
Azienda Zero, nell’ambito
della gara, ha ottenuto an-
che la fornitura di appa-
recchiature elettromedi-
cali a corredo della dota-
zione standard all’interno
dei veicoli. 
Il parco mezzi di esclusiva
proprietà delle Ulss, cui
vanno aggiunti i mezzi in
convenzione, schiera 33
automediche, 91 ambu-
lanze di soccorso, 76 am-
bulanze di trasporto, 9
idroambulanze, 10 veicoli
speciali, 3 centrali opera-
tive mobili e 4 carrelli per
grandi emergenze. Su ba-
se provinciale, la Centrale
Operativa di Belluno ha
gestito nel 2019 56.028
chiamate ed effettuato
10.342 missioni; Padova
103.068 chiamate e 80.964
missioni; Rovigo 62.878
chiamate e 21.896 missio-
ni, Treviso 107.343 chia-
mate e 56.529 missioni,
Venezia 91.442 chiamate e
93.978 missioni, Vicenza
114.246 chiamate e 36.919
missioni, Verona 134.665
chiamate e 68.982 missio-
ni. In totale, si tratta di
669.670 chiamate e
369.610 missioni.

L’Azienda Zero compra 147 ambulanze

Mezzi di Soccorso
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Viabilità, in arrivo 
tre rotonde per rendere
sicuri gli accessi al paese

Nuovi cantieri nei
prossimi mesi per il
miglioramento della

viabilità a Nogara. In questi
giorni riprenderanno i lavo-
ri per il completamento
della rotatoria tra la Regio-
nale 10 Padana Inferiore e
le frazioni di Casotti e Mon-
talto, in una zona nevralgi-
ca per il traffico. La nuova
rotonda, già operativa da
qualche mese, sostituisce
un incrocio semaforico che,
nelle ore di punta, creava
lunghe code, risultando
inoltre pericoloso di notte
per chi si immetteva sulla
regionale da Montalto. 

L’opera, del costo totale
di 330.000 euro, è stata fi-
nanziata per metà da Vene-
to Strade e per metà dal Co-
mune di Nogara. I lavori di
completamento del manu-
fatto, e dell’area circostan-
te, sono stati interrotti per
qualche settimana a seguito
di una variante al progetto
originale che prevede una
serie di migliorie, finanziate
dal Comune con i risparmi
generati dal ribasso d’asta e
dagli espropri. Entro la fine
di febbraio l’intervento do-
vrebbe essere concluso. 

Nel frattempo, la giunta
nogarese ha predisposto un
primo progetto, elaborato
dallo Studio Tecnico Frac-
caroli, per un’ulteriore rota-
toria che andrà ad ampliare
l’incrocio tra via Raffa e via
Casotti. L’area è stata og-
getto, nei giorni scorsi, dei
lavori di allacciamento del
Centro Sanitario Polifun-
zionale “Stellini” e della
“Rems” (Residenza per l’e-
secuzione delle misure di
sicurezza) ad acquedotto e
rete fognaria comunale. Nei
prossimi mesi verranno ap-
paltati i lavori per la realiz-
zazione della rotatoria e di
una pista ciclabile che col-
legherà via Raffa a via Ca-
sotti passando per la nuova
lottizzazione di via Brunelli.
La spesa totale delle opere è
di 420.000 euro, dei quali
circa 185.000 saranno a ca-
rico della Provincia, com-
petente sulla Provinciale
49, il resto del Comune per
finanziare la ciclabile. 

Infine, partiranno a bre-
ve gli espropri per l’inizio
dei lavori di costruzione
della rotonda che andrà a
sostituire l’attuale incrocio
tra la Statale 12 del Brenne-
ro e la provinciale che da
Nogara porta a Salizzole. Si

tratta del primo stralcio del-
l’allargamento e messa in
sicurezza di una delle arte-
rie più pericolose del Basso
Veronese: il costo è coperto
dalla Provincia che nel 2018
ha stanziato ben 6 milioni
di euro. 

«Stiamo migliorando la

viabilità, sia per quanto ri-
guarda le vie di accesso al
centro del paese, sia per
tratti interni caratterizzati
da un traffico importante
come quello che interessa il
Centro Sanitario Polifun-
zionale Stellini e l’annessa
Rems - afferma il sindaco

Flavio Pasini -. Sono risulta-
ti importanti in tempi diffi-
cili per le opere pubbliche,
possibili solo grazie al dia-
logo tra enti locali. Nel
prossimo futuro andremo a
progettare anche una terza
rotatoria all’incrocio tra via
Ecce Homo e via Pezzone,

nel rettilineo che precede
l’entrata in paese da est,
spesso teatro di gravi inci-
denti. Se consideriamo,
inoltre, il progetto portato
avanti dal Comune di Gaz-
zo Veronese per una rotato-
ria tra la Statale del Brenne-
ro e via Paglia, a sud di No-

gara, possiamo immaginare
nei prossimi anni la possi-
bilità di gestire meglio il
traffico in paese e anche la
sicurezza attraverso la let-
tura con telecamere su que-
ste rotonde di ingresso a
Nogara delle targhe delle
auto in entrata».

Si completa la rotatoria tra la Regionale 10 e le vie d’entrata a Casotti e Montalto 
Espropri su quella tra la statale 12 e la strada per Salizzole. Progetto su via Raffa 

DAVIDE ANDREOLI

Il progetto della nuova
rotatoria di via Raffa

In questo modo non solo
eliminiamo incroci
pericolosi ma sarà possibile
controllare gli accessi
al paese con le telecamere 
che leggono le targhe

Il sindaco Pasini

Acqua e fogne, 
Rems e Stellini 
allacciati

SERVIZI

Dopo anni di attesa la
Rems e il Centro Sanita-

rio Polifunzionale “Stellini”
sono stati allacciati all’ac-
quedotto e alla rete fogna-
ria. I lavori, che hanno crea-
to qualche disagio alla
circolazione, hanno interes-
sato il tratto di via Raffa che,
dall’incrocio con la Provin-
ciale 49 “dell’Oson”, porta
all’ex ospedale. La posa del-
le tubature è stata finanzia-
ta, ed eseguita, da Acque
Veronesi, sulla scorta di un
accordo di programma tra
Ato Veronese (l’autorità di
bacino che governa la risor-
sa idrica), Ulss 9 Scaligera e
Comune di Nogara.

L’allacciamento fognario
è di particolare importanza
in quanto porterà alla di-
smissione del vecchio de-
puratore con un risparmio
considerevole delle spese di
manutenzione. Nei prossi-
mi mesi, utilizzando una
parte della cifra destinata
alla costruzione del plesso
che ospiterà la nuova  Rems,
l’Ulss 9 finanzierà un’ulte-
riore opera che interesserà
lo stesso tratto di strada: un
ampio marciapiede a dispo-
sizione dell’utenza che, at-
tualmente, transita diretta-
mente su una carreggiata
piuttosto stretta, con tutti i
pericoli del caso. 

«L’accordo di program-
ma coinvolge tutti gli enti
interessati - spiega il sinda-
co di Nogara, Flavio Pasini -
e al Comune spetterà la
messa in sicurezza dell’area
con l’installazione della
nuova segnaletica e l’ade-
guamento dell’illuminazio-
ne pubblica sul tratto di
strada interessato. L’accor-
do è frutto di una efficace
collaborazione tra enti pub-
blici, ed è giunto dopo una
serie di incontri promossi
dalla nostra amministrazio-
ne. L’allargamento della
carreggiata nel tratto che da
via Raffa porta allo Stellini e
gli allacciamenti di acque-
dotto e fognature, sono pe-
raltro prove tangibili del
crescente interesse per una
struttura che, nei prossimi
anni, verrà riempita con l’o-
spedale di comunità e la Re-
sidenza sanitaria assistita,
oltre ad ospitare la nuova
Rems». (D.A.)

L’ex ospedale Stellini
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Il Palio della Stortina inaugura la fiera del gusto Pianura Golosa
LA MANIFESTAZIONE

Sarà la cena di gala del
Palio delle Stortina ad
anticipare l’inaugura-

zione di “Pianura Golosa”,
la grande manifestazione
dedicata al cibo ed alle ec-
cellenze gastronomiche del
Basso Veronese, che si terrà
sabato 22 e domenica 23
febbraio all’Area Exp di Ce-
rea, organizzata dalla Con-
dotta Slow Food del Basso

Veronese, guidata da Mat-
teo Merlin, in collaborazio-
ne con la PromoServizi di
Sanguinetto e La Fabbrica
(società di gestione dell’area
espositiva ceretana).

E uno di questi tesori ga-
stronomici è proprio la
“Stortina Veronese”, piccolo
salame la cui tradizione si
tramanda da generazioni e
che prevede la conservazio-

ne sotto lardo in modo da
mantenerlo fresco per tutto
l’inverno. Lunedì 17 feb-
braio, alle 20, al Ristorante
Da Aldo (nella nuova sede di
San Pietro di Legnago) si
terrà la selezione, da parte di
una giuria di esperti, delle
Stortine che poi andranno
in gara nella cena di gala di
venerdì 21 febbraio all’Area
Exp, dove verrà assegnato al

produttore vincitore l’ambi-
to Palio. Un evento che anti-
cipa Pianura Golosa, rasse-
gna nella quale la Stortina
Veronese è protagonista del
Mercato dei Sapori, assieme
ai presidi Slow Food del
Monte Veronese di Malga e
del Broccoletto di Custoza. 

Oltre ad un centinaio di
aziende selezionate dalla
Condotta Slow Food che

rappresentano il meglio del-
la produzione gastronomica
italiana.  Accanto, la “Piazza
dei sapori”, con la porchetta
della norcineria Azzocchi di
Genzano e i sapori della
montagna veronese di “Ta-
gliati per il Gusto”. Con la
novità  della Pro Loco ligure
di Altare che proporrà trofie
al pesto con fagiolini e pata-
te.

Potrebbero essere le
“sardine” in versione
ambientalista del Bas-

so Veronese. Forse l’acco-
stamento può sembrare az-
zardato, ma il “Comitato
Bosco Vallette”, che si è co-
stituito, nel giro di poche
settimane, intorno «allo
scandalo del brutale taglio
del bosco» adiacente al par-
co Le Vallette, ha la stessa
natura di movimento nato
dal basso, senza che qual-
che partito politico l’abbia
tenuto a battesimo. E pre-
sto, se ne potrebbero vedere
delle belle. 

L’azzeramento del bosco
(una quarantina di pioppi
belli maturi) per far posto a
un “progetto di riqualifica-
zione ambientale”, che pre-
vede la costruzione di una
palazzina di accoglienza per
i visitatori del parco (vedi
scorso numero di Primo
Giornale), oltre ad essere un
ossimoro, si sta rivelando
un boomerang per l’ammi-
nistrazione comunale che
lo ha deciso e realizzato
«senza informare la cittadi-
nanza», accusano gli am-
bientalisti.

Sembrava che tutto fosse
finito con una energica pro-
testa del gruppo consiliare
di minoranza della Cocci-
nella, che la maggioranza
ha incassato facendo finta
di niente e spiegando che
alcune di quelle piante era-
no diventate pericolose, a
rischio crollo. Invece le cose
stanno prendendo una pie-
ga diversa. Il Comitato ha
già una pagina facebook e
un indirizzo internet, due
portavoce: Dani Costi, ope-
raio, trentacinquenne di
Cerea, e Anna Signoretto,
ragioniera, cinquantenne,
sempre di Cerea.

Le adesioni, al momento,
hanno già superato il centi-

naio, provengono da singoli
cittadini, scandalizzati per
la scomparsa del bosco, e
dalle maggiori associazioni
ambientaliste del Basso Ve-
ronese: 4cats (Cerea), Radi-
ci in Movimento (Rover-
chiara), Gea-Onlus
(Bovolone), e altre che si
stanno attivando. 

Come prima iniziativa, il
Comitato dà appuntamento
«a tutti coloro che si ritengo-
no defraudati di un bene
prezioso qual è il verde», per
domenica 9 febbraio, alle
10, proprio nel luogo dove
sorgeva il bosco, per poi ini-
ziare una marcia lungo tutto
il perimetro del Parco Le
Vallette, magari con soste

che prevedano la lettura di
poesie o testi che, in qual-
che modo, manifestino “il
lutto” per la perdita di ogni
singolo albero. Una specie
di Spoon River ambientale.

L’iniziativa, che si rifà
chiaramente alla “lunga
marcia” di protesta contro il
progettato ridimensiona-
mento del Parco della Lessi-
nia, vuole avere un intento
provocatorio, ma anche -
sottolineano i promotori -
quello della proposta. Per
esempio, chiedere che il bo-
sco “defunto” venga reinte-
grato totalmente all’interno
del Parco, «anche se ci vor-
ranno decenni per usufruire
del benessere che ci porta-
vano quelle piante tagliate».

«Il neonato comitato -
scrivono i portavoce - si po-
ne l’obiettivo, per quanto
possibile, di porre rimedio
al danno inferto al Parco
delle Vallette attraverso il
taglio di numerosi alberi
pluridecennali, determi-
nando la scomparsa di un
bosco che rappresenta per

molti cittadini una parte di
vita, di ricordi nonché un
elemento di forte legame
con l’intera area naturalisti-
ca. Il gruppo - prosegue il
comunicato - intende avvia-
re una riflessione sull’op-
portunità di intraprendere
simili iniziative senza un se-
rio coinvolgimento della cit-
tadinanza, che si è vista pri-
vata di un bene comune,
prezioso per l’ambiente,
senza alcuna informazione
preventiva».

«L’obiettivo del Comitato
- ribadiscono gli ambienta-
listi - sarà quello di racco-
gliere le istanze di tutte le
persone amareggiate e co-
sternate per la deturpazione
del Parco, per chiedere la ri-
costituzione di un bosco di
pari importanza e sollecita-
re la riduzione dell’area ri-
servata al futuro parcheg-
gio, previsto dal progetto di
riqualificazione approvato
dall’amministrazione co-
munale di Cerea».

Il 9 febbraio marcia di protesta nel parco delle Vallette per chiedere la ripiantumazione degli alberi tagliati

SANDRO MELOTTO

A sinistra, la spianata ricavata dall’eliminazione
del bosco che sorgeva all’entrata del parco delle Vallette
Sopra com’era prima dell’intervento del Comune

Creato in poche ore un Comitato
sul caso del bosco scomparso

Potrebbero essere
le “Sardine” ceretane
in versione ambientalista
«Porre rimedio al danno
causato a tutti i cittadini»

ta provvisoriamente ospita-
ta nei locali della scuola
dell’infanzia di Cherubine,
messi a disposizione dalla
dirigente scolastica Laura
Petronella. 

«Abbiamo potuto muo-
verci con tempestività ed
efficacia - spiega Laura Fa-
dini, vicesindaco con dele-
ga alla pubblica istruzione -
grazie anche alla disponibi-
lità e alla collaborazione di
tutti. I lavori sono stati ese-
guiti in tempi da record con
i fondi messi a disposizione
per tre anni dal Piano di
Azione Nazionale plurien-
nale per la promozione del
sistema integrato di educa-
zione ed istruzione destina-
ti agli asili nido e alle scuole
materne paritarie». 

In tutto sono stati spesi
113 mila euro per la ristrut-
turazione e messa in sicu-
rezza della parte danneg-
giata, dell’entrata e del giar-
dino. I bambini del nido
“L’Arcobaleno” sono rima-
sti “fuori sede” in tutto una
ventina di giorni, e, al rien-
tro dalle festività natalizie,
hanno potuto far ritorno a
casa. Con gran sollievo di
tutti gli interessati. (S.M.)

All’Arcobaleno risolta
l’emergenza controsoffitti

SCUOLA DELL’INFANZIA

Terminata l’emergenza
all’asilo nido “L’Arco-
baleno”, a San Vito di

Cerea. Dopo la pausa nata-
lizia, i bambini hanno potu-
to farvi ritorno, con grande
sollievo delle famiglie, del
personale e dell’ammini-
strazione comunale. 

All’inizio dello scorso
novembre, il Comune si era
trovato di fronte a una gra-
na imprevista. L’asilo nido
di via Pascoli, la cui parte
più vecchia risale ai primi
anni Ottanta, presentava al-
cuni problemi che non era-
no evidenti ad occhio nudo,
ma che, sottoposti all’esa-
me di un tecnico compe-
tente, l’ingegnere Maurizio
Biancardi, hanno convinto
gli amministratori a ordina-
re la chiusura immediata
della struttura per motivi di
sicurezza e ad anticipare i
lavori di ristrutturazione ri-
spetto ai tempi previsti, con
procedura d’urgenza. C’era
il pericolo che si verificasse
la caduta di parti del con-
trosoffitto ed era meglio
non correre rischi. 

La parte del fabbricato
danneggiata a causa di in-
filtrazioni e del tempo,
comprendeva due delle
quattro aule del nido che
ospita in tutto 25 bambini.
Così, è stato necessario or-
ganizzare ed effettuare, in
brevissimo tempo, non solo
il trasloco dei piccoli in al-
tre strutture, ma anche lo
svuotamento degli ambien-
ti per far posto al cantiere
che doveva effettuare i la-
vori di risanamento e di ri-
strutturazione. L’intera
operazione è stata concor-
data con la cooperativa
“Acquario”, che gestisce il
nido, e con le famiglie. 

Metà dei bambini sono
stati trasferiti nella sede
dell’asilo nido “Il Ponte”,
gestito dalla stessa coope-
rativa, che si trova nei locali
di proprietà della Casa di ri-
poso “De Battisti”, in via
San Zeno, che era stata rea-
lizzata durante l’ammini-
strazione di Claudio Tam-
balo come asilo nido azien-
dale, disponibile per lo
stesso Ipab, per la coopera-
tiva “Anderlini”, che si tro-
va proprio di fronte, e per il
Comune. L’altra metà è sta-

La scuola materna “Arcobaleno” e, sopra, l’assessore Lara Fadini

Abbiamo potuto muoverci
con tempestività grazie 
all’aiuto di tutti. I bambini
sono stati trasferiti per venti
giorni metà all’asilo il Ponte
e metà in quello di Cherubine

L’assessore Lara Fadini
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Stortina Veronese

IL MERCATO ENOGASTRONOMICO DELLA PIANURA VERONESE

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
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SABATO 22 DOMENICA 23
MERCATO ENOGASTRONOMICO

10.00 / 20.00

PIAZZA DEI SAPORI
10.00 / 24.00

MERCATO ENOGASTRONOMICO
9.00 / 20.00

PIAZZA DEI SAPORI
10.00 / 22.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

+39 335 5388177

WWW.PIANURAGOLOSA.IT

Nella “Piazza dei sapori” troverete cibo e convivialità a 
tavola. Il tutto accompagnato da ottima birra artigianale 
alla spina e dalla selezione di vini in bottiglia presenti al 
Mercato dei Produttori.

Il Mercato dei Produttori, con la presenza delle aziende 
selezionate dalla Condotta Slow Food Valli Grandi Veronesi, 
confermerà la presenza di centinaia di prodotti che 
rappresentano il meglio della produzione agricola, artigia-
nale e gastronomica italiana.

Nel pomeriggio di sabato 22

e nella giornata di domenica 23

LABORATORI DEL GUSTO per grandi e piccini.

SABATO 22 ore 21.30
Intrattenimento musicale con

Gianni e Vito delle Rocce

Nello stesso padiglione, la Pro Loco di Cerea 
ospita la Pro Loco di Altare, che proporrà un 
piatto classico della cucina ligure: trofie al 
pesto con fagiolini e patate.

Oltre 80 giochi in legno

di una volta.

MERCATO ENOGASTRONOMICO
PIAZZA DEI SAPORI

LABORATORI DEL GUSTO

E M E R A L D
S H O W  S E R V I C E

Buone notizie per il Di-
stretto del commercio
“Terre piane”, il soda-

lizio di cui fanno parte, oltre
a Cerea che è comune capo-
fila, i comuni di Sanguinet-
to, Casaleone e Bovolone,
più la Confcommercio, la
Confesercenti e altre asso-
ciazioni del territorio, e che
ha avuto il riconoscimento
della Regione Veneto a mar-
zo del 2018.

Riconoscimento che ha
consentito al Distretto di
partecipare a un bando re-
gionale e di piazzarsi al de-
cimo posto nella graduato-
ria dei 57 Distretti del
Veneto, ed ottenere quindi
il massimo del contributo
possibile, cioè 250 mila euro
a fondo perduto.

Prima di tutto, il Distretto
dovrà individuare la figura
di un nuovo manager (quel-
lo precedente era l’architet-
to Luca Bezzetto di Cerea,
che ha terminato il suo
mandato) entro i limiti fis-
sati dal bando che è stato
pubblicato il 23 gennaio
scorso è scaduto il 4 feb-
braio. Un compito che spet-
ta a Cerea quale Comune
capofila, i cui funzionari do-
vranno mettere in piedi una
commissione per valutare le
varie domande pervenute. 

Il manager, il cui incari-
co scadrà 11 maggio 2021 e
al quale andrà un compen-
so di 35 mila euro (lordi),
avrà il compito di “assicura-
re in forma coordinata ed
unitaria l’attività del Di-
stretto, con funzione di
coordinamento e sostegno
operativo e progettuale del
Distretto che viene indivi-
duato dal partenariato fra i

professionisti e gli esperti
del settore”.

«Prima ancora di sapere
se e quando i bandi sareb-
bero usciti - spiega Matteo

Lanza, assessore al bilancio
e allo sviluppo economico
nella giunta guidata da Mar-
co Franzoni - come Comuni
avevamo già stanziato 2500
euro ciascuno, per un totale
quindi di 10 mila, con i quali
abbiamo provveduto alla ri-
programmazione del Di-
stretto e all’organizzazione
di una serie di interventi fi-
nalizzati alla formazione e
informazione soprattutto
nel settore commerciale». 

«Il Distretto - aggiunge
l’assessore - si impegna a

sviluppare il piano della co-
municazione tra i quattro
Comuni, come la condivi-
sione di eventi e lo sviluppo
di itinerari e di attività com-
merciali attraverso le mag-
giori attrattività di cui cia-
scun paese è dotato».

Dopo l’individuazione
del nuovo manager, i quat-
tro Comuni provvederanno
al “rinnovo, potenziamento
e promozione del portale
del Distretto con lo sviluppo
di un piano di comunicazio-
ne integrato”; “alla riqualifi-

cazione del contesto urbano
per quanto riguarda le aree
a verde e quelle di sosta (Ce-
rea)”. Cerea e Sanguinetto
potenzieranno i punti di il-
luminazione pubblica. Per
quanto riguarda Sanguinet-
to, è prevista la “qualifica-
zione e la sistemazione de-
gli spazi destinati al
commercio su aree pubbli-
che e l’installazione di case
dell’acqua pubbliche”. 

Sempre a Sanguinetto,
saranno sistemati i marcia-
piedi del centro urbano,

mentre a Bovolone e Casa-
leone punteranno sull’ab-
battimento delle barriere
architettoniche. 

Grazie alla collaborazio-
ne tra le Pro Loco dei quat-
tro comuni, del Comitato
Valorizzazione Prodotti
Agricoli Casaleone (Cova-
pac), saranno possibili “in-
terventi volti al recupero e
alla valorizzazione di anti-
che tradizioni legate al ter-
ritorio ed alle sue tipicità e
la creazione ed implemen-
tazione di un calendario di
eventi comuni del Distret-
to”. 

Inoltre, è previsto “un
concorso di idee sul tema
della valorizzazione dello
spazio pubblico e della so-
stenibilità ambientale”.

Infine, un risultato di cui
l’assessore Lanza va molto
fiero, è che, grazie agli in-
contri organizzati dal Di-
stretto, in cui si è parlato di
aggregazione di imprese,
«sette aziende del territorio,
hanno potuto partecipare a
un bando scaduto a luglio
dell’anno scorso, e ottenere
19 punti, sei dei quali dovuti
al riconoscimento del Di-
stretto, ed entrare nella gra-
duatoria dei 44 progetti fi-
nanziati (107 sono stati
esclusi, ndr) con 150 mila
euro a fondo perduto». 

«Quando arrivano nuove
risorse per le aziende e l’e-
conomia del territorio, sia-
mo sempre contenti - com-
menta Paolo Bruschetta,
capogruppo della Coccinel-
la -. Adesso, però, ci augu-
riamo che ci siano adeguati
controlli affinché i soldi
vengano spesi nel migliore
dei modi e che la remune-
razione che andrà al mana-
ger venga data in base ai ri-
sultati ottenuti».

SANDRO MELOTTO

«Il primo risultato è stata 
l’unione di sette aziende
che hanno avuto 150 mila 
euro a fondo perduto», 
dice l’assessore Lanza

PROGETTO PER IL COMMERCIO

Il distretto Terre Piane riparte 
con 250 mila euro della Regione

Il centro di Cerea dove si punta
al rilancio del commercio
con il Distretto  Terre Piane
Sopra l’assessore Lanza

Si attende la scelta del manager che lo guiderà con uno stipendio di 35 mila euro all’anno
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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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Il piano del Comune 
per rilanciare la casa 
di riposo Albertini

Risanare entro il 2021 il
debito dopo la crisi
della precedente ge-

stione. Dare il via alla risi-
stemazione dell’impianto di
riscaldamento. Ripianifica-
re la struttura potenziando
il personale dell’area socio-
educativa, sanitaria assi-
stenziale e amministrativa.
È stato presentato così il
nuovo piano di rinnova-
mento della casa di riposo
“Benedetto Albertini” di
Isola della Scala durante
l’assemblea pubblica di lu-
nedì 20 gennaio nella sala
civica consigliare Unità d’I-
talia.

Il primo obiettivo per il
futuro è quello, innanzitut-
to, di ripianare i debiti. Que-
sto è quanto ha dichiarato,
nel corso dell’incontro, il
sindaco Stefano Canazza,
alla presenza dalla presi-
dente della casa di riposo
Matilde Perbellini e dalla di-
rettrice Silvia Pastore. Inse-
diatosi nel febbraio scorso,
il nuovo consiglio di ammi-
nistrazione nominato dal
primo cittadino, e che sarà
in carica fino a giugno 2021,
ha dovuto gestire le nume-
rose emergenze, ereditate
dalle passate amministra-
zioni. È dal 2013, infatti, da
quando cioè si è verificato
un ammanco milionario
nelle casse dell’Ipab, che la
struttura viene gestita da
commissari esterni con l’o-
biettivo primario di risanare
i conti. 

«Possiamo finalmente
dire che abbiamo un patri-
monio regolare - ha spiega-
to Canazza - dal momento
che l’esposizione debitoria
si è ridotta per più di 4 milio-
ni di euro ed entro la fine del
2022 dovremmo rientrare
con gli ammanchi che ri-
guardano soprattutto i for-
nitori, ai quali stiamo pa-
gando l’ordinario e con un
piano di rientro salderemo
anche il pregresso. Riguar-
do alle casse, restano anco-
ra aperti i contenziosi con il
personale che sono gestiti
dalla presidente e dalla di-
rettrice e saranno presto ri-
solti».

Tra i progetti in cantiere
c’è quello dell’intervento al-
l’impianto di riscaldamen-
to. La struttura della “Bene-
detto Albertini”, fondata nel
1890 e che accoglie circa 80
ospiti per la lunga degenza e
14 nel centro diurno, è piut-
tosto datata e necessita di
una importante ristruttura-
zione. «Fino ad ora abbiamo
fatto fronte alle emergenze
trascurando l’aspetto strut-
turale - ha sottolineato la

Andranno a lavorare e
studiare a New York,

Barcellona ed all’Univer-
sità degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollen-
zo gli allievi dell’Enaip di
Isola della Scala e di Le-
gnago più meritevoli. Sta-
ge all’estero o nell’impor-
tante ateneo di Scienze
Gastronomiche, l’unico
esistente in Italia, resi pos-
sibili grazie al progetto
“Presenti per il Futuro”
presentato durante la ce-
na a Isola della Scala del 4
ottobre scorso all’interno
della Fiera del Riso che ha
visto la presenza come te-
stimonial di Silvio Barbe-
ro, cofondatore ed attuale
vice presidente di Slow
Food e dell’Università di
Scienze Gastronomiche di
Pollenzo (Cuneo); e Gian-
carlo Abete, Ex Presidente
FIGC e presidente Cda del
Gruppo Abete, pool im-
prenditoriale nel settore
dell’editoria, grafica e
informazione.

Una cena evento ideata
appunto per raccogliere
fondi a sostegno di tre
borse di studio per altret-
tanti studenti dell’Enaip,
curata dallo chef Giulio
Montresor, docente del-
l’Enaip isolano, e incen-
trata sul tema del “Risotto
3R” (reduce - reuse - recy-
cle), cioè un menù che
punta prima di tutto al ri-
spetto del cibo e dei pro-
dotti affinché non vi sia
uno spreco inutile nel loro
utilizzo) a base di riso Igt
Vialone Nano. E che ha vi-
sto raccogliere 9.412 euro
che saranno destinati al
sostegno finanziario delle
borse di studio.

«Grazie a questo pro-
getto ed alla generosità di
chi ha partecipato - sotto-
linea l’amministratore de-
legato di Enaip Veneto,
Giorgio Sbrissa - possia-
mo offrire ai più meritevo-
li delle nostre allieve e dei
nostri allievi una possibi-
lità formativa di alto profi-
lo internazionale. Un’au-
torevole occasione di ap-
prendimento e qualifica-
zione, un’opportunità di
crescita professionale,
educativa e personale che
vedrà loro impegnati su
tre importanti fronti».

Le sedi individuate per
gli stage sono il ristorante
di New York dell’azienda
Riso Melotti, che già aveva
ospitato anni fa due allievi
dell’Enaip; la fabbrica di
La Selva del Camp a Tar-
ragona di Barcellona della
Ball Beverage Packaging,
importante realtà con se-
de a Nogara che ha tra i
suoi clienti Coca Cola; e
l’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, dove il borsista
seguirà i corsi del settore
ristorazione.

Errori contabili e delibere sbagliate
La bocciatura della Corte dei Conti

BOVOLONE

foto notizia

Via Marconi,
si rifanno
i marciapiedi

Errori contabili, delibere
sbagliate, determine da

rifare. È il primato negativo
dell’amministrazione co-
munale di Bovolone sanci-
to dalla Corte dei Conti nel-
l’ultimo rapporto sul “ri-
schio di controllo” risultan-
te dalla capacità di ciascu-
na amministrazione locale
(Comuni, Province, Regio-
ni) di prevenire, individua-
re e correggere le irregola-
rità gestionali e gli errori
contabili più significativi.

E il Comune di Bovolone
è finito nella lista colorata
di rosso, al posto 808 di una
classifica che contiene 820
amministrazioni comunali
di tutt’Italia. Nel Veronese
a fare peggio solo Pescanti-
na (810 in classica).

Un rapporto legato ai
controlli sull’attività ammi-
nistrativa del 2017 che non

è passato inosservato. I due
consiglieri comunali d’op-
posizione del Movimento
5Stelle, Enrico Scipolo e
Michele Perazzani, solleva-
no pubblicamente il caso e

accusano: «Sotto l’ammini-
strazione del sindaco Emi-
lietto Mirandola il Comune
di Bovolone è stato fra i
peggiori in Italia per “ri-
schio di controllo”. L’ha
certificato la Corte dei Con-
ti nella classifica dei Comu-
ni più efficienti nei control-
li interni per l’anno 2017,
Bovolone si colloca all’808
posto su 820 enti valutati,
con un alto rischio di errore
valutato del 94,49%».

Nel rapporto della Corte
dei Conti, Bovolone è uno
dei 4 Comuni che dichiara-
no difformi tutti i controlli
previsti dalla normativa; gli
altri sono Milazzo (ME),
Avellino e Lamezia Terme
(CZ).

«Solo nell’ottobre 2018
la maggioranza è corsa ai
ripari modificando il Rego-
lamento sui controlli inter-

ni. E noi stessi più volte ab-
biamo segnalato errori nel-
le delibere portate in consi-
glio comunale, ed anche
nell’ultima seduta si sono
dovute modificare delibere
errate approvate in passato
dalla maggioranza nono-
stante errori evidenti con-
fermati dallo stesso sinda-
co - concludono i due con-
siglieri comunali -. Sono er-
rori e negligenze che com-
portano ritardi, ulteriori
costi della macchina am-
ministrativa, e danni per i
cittadini».

ne dell’Ipab, è stato installa-
to un nuovo impianto di
condizionamento. Resta tra
gli obiettivi futuri quello di
sistemare anche l’intera re-
te telefonica e l’impianto
elettrico.

«La prossima settimana
approveremo il bilancio
previsionale - ha garantito
la direttrice Pastore - e la
nostra priorità sarà quella di
assumere nuovo persona-
le». Nonostante l’organico
sia al di sopra degli standard
regionali, contando circa 36
operatori, resta il problema
della continuità, minata ne-
gli anni dai contratti interi-
nali. «Per un’ottimale rior-
ganizzazione della struttura
e non perdere nel tempo
importanti professionalità -
ha spiegato Pastore - c’è bi-
sogno di personale a tempo
indeterminato». Tra feb-
braio e marzo, infatti, pren-
deranno servizio 17 opera-
tori sanitari a tempo pieno,
di cui due a part time. Men-
tre in futuro è prevista l’as-
sunzione, sempre tramite
concorso, di personale am-
ministrativo, sanitario e in-
fermieristico e di un manu-
tentore della struttura.

presidente Perbellini - con
grande comprensione da
parte dei familiari e degli
ospiti. Ora con una delibera
di intervento abbiamo stan-
ziato 192 mila euro e asse-
gnato i lavori ad una ditta.
Lavori che partiranno solo

in primavera, per le migliori
condizioni climatiche e con
i quali si interverrà sull’inte-
ro impianto di riscaldamen-
to e condizionamento». 

Nel frattempo, dopo la
rottura non prevista della
macchina che scalda il salo-

Sono iniziati lu-
nedì 27 gennaio

a Isola della Scala i
lavori di sistema-
zione del marcia-
piede e della cicla-
bile di via Marconi.
Si tratta del primo
di una serie di in-
terventi program-
mati dall’ammini-
strazione comunale
per i prossimi mesi
per ammodernare
vie e percorsi ci-
clopedonali.

Il programma presentato in un’assemblea pubblica dal sindaco 
Canazza, dalla neo presidente Perbellini e dalla direttrice Pastore

L’amministrazione finisce
all’808 posto in classifica
su 820 enti analizzati
nel Rapporto sul rischio
di controllo per l’attività
svolta nel 2017. Peggio 
nel Veronese solo Pescantina

CATERINA UGOLI

Enrico Scipolo
del Movimento 5Stelle

Raccolti 9.412 euro dall’Enaip
nella cena alla Fiera del Riso

Scuola&Formazione

Così sosterremo tre borse
di studio per nostri allievi 
a New York, nel ristorante
Melotti, a Barcellona, 
alla Ball Beverage, e una
all’Università di Pollenzo

La casa di riposo “Benedetto Albertini” di Isola della Scala

Giancarlo Abete alla cena del 4 ottobre alla Fiera del Riso



Da Agribi il primo portale
sulla manodopera agricola
Nasce il primo porta-

le in Italia per far
incontrare in modo

trasparente domanda e
offerta di lavoro in agricol-
tura. Lo ha presentato gio-
vedì 30 gennaio a Fieragri-
cola a Verona, Agribi, l’en-
te bilaterale veronese per
l’agricoltura, alla presenza
dei rappresentanti di Col-
diretti, Confagricoltura,
Cia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e
Uila-Uil, che fanno parte
dell’ente. Sarà attivo da
giugno e adotterà servizi e
strumenti in favore di una
maggiore e migliore occu-
pazione nel settore prima-
rio per agevolare l’incontro tra-
sparente tra la domanda e l’of-
ferta di lavoro, combattere il ca-
poralato e cercare di dare una
risposta alla grave carenza di
manodopera in agricoltura nel
Veronese. 

Un problema, quest’ultimo,
legato in particolare al blocco
dei flussi immigratori voluto
dall’allora ministro Salvini e an-
cora attivo. Basti pensare che fi-
no al 2015 gli stranieri assegnati
alla provincia di Verona per le
raccolte stagionali erano 1.200,
mentre poi il numero è stato ri-
dotto drasticamente a 300. «Una
quota assolutamente insuffi-
ciente rispetto alla domanda di
manodopera - sottolinea il pre-
sidente di Agribi, Luigi Bassani -
. Per questo, confidavamo di es-
sere operativi già in marzo con
il portale, ma l’iter burocratico
regionale ha allungato i tempi e
saremo al via alla vigilia della
prossima stagione produttiva». 

Il portale di Agribi, ricono-
sciuto dalla Regione Veneto,
raccoglierà le offerte di lavoro

delle aziende, che avranno la
possibilità di creare la propria
area riservata all’interno, in cui
poter inserire i dati e la descri-
zione della propria attività, ma
soprattutto creare annunci di
lavoro e gestire le candidature
pervenute in totale autonomia e
gratuità. Fondamentale nella
realizzazione del progetto l’ap-
porto di Veneto Lavoro, che
metterà a disposizione la sua
banca dati relativa ai lavoratori
in cerca di occupazione, e l’An-
pal (Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro).

In Veneto le offerte di lavoro
in agricoltura arrivano per il 40
per cento dalla provincia di Ve-
rona, con 28.000 occupati a
tempo determinato e 2.000-
2.500 a tempo indeterminato.

«Sul piano della sicurezza
abbiamo fatto passi da gigante -
sottolinea il presidente Bassani,
che è anche direttore di Confa-
gricoltura Verona -. A breve
partiremo con una grande cam-
pagna di informazione e pre-
venzione, con l’obiettivo di arri-
vare a una riduzione del rischio
di ammalarsi attraverso stili di
vita salutari e la diagnosi preco-
ce delle malattie. L’anno scorso
abbiamo ampliato la lista di vi-
site mediche specialistiche co-
perte dal contributo annuo di
350 euro, andando a compren-
dere qualsiasi controllo e accer-
tamento, dalla mammografia
alle analisi del sangue, all’elet-

trocardiogramma. Puntiamo a
una prevenzione a tutto tondo
rivolta al lavoratore che non ri-
guarda solo l’ambito agricolo,
ma anche la sua salute in senso
generale, perché un buon stato
di salute è la prima forma di sal-
vaguardia per sostenere presta-
zioni di tipo fisico impegnative
in campagna».

«Abbiamo sostenuto, come
parte datoriale, l’evoluzione che
ha avuto in questi anni Agribi,
facendosi conoscere da aziende
e lavoratori veronesi con inizia-
tive volte a tutelarli non solo in
ambito lavorativo ma anche fa-
miliare - sottolinea Daniele Sal-
vagno, presidente di Coldiretti
Verona -. Il nuovo progetto con-
sentirà agli utenti di Agribi di
trovare occasioni di domande e
offerte di lavoro in modo tra-
sparente».

«Stiamo facendo grandi passi
in avanti sul fronte della sicu-
rezza, della prevenzione e del
lavoro. Quando si opera in ma-
niera unitaria e nell’interesse
dei lavoratori si possono mette-

re in campo strumenti impor-
tanti come il servizio di incontro
tra domanda e offerta, un’azio-
ne concreta per cambiare il
mercato del lavoro tramite un
modello trasparente e parteci-
pato dalle parti sociali», afferma
Laura Ferrin, rappresentante in
Agribi di Cia agricoltori italiani -
Verona.

«Gli ultimi episodi di capora-
lato dimostrano che il territorio
veronese non è un’isola felice -
osserva Giampaolo Veghini, se-
gretario di Fai-Cisl -. Dobbiamo
arrivare a una maggiore assun-
zione di responsabilità attivan-
doci concretamente nella ge-
stione della domanda e offerta
di lavoro».

«Offrire servizi per un merca-
to del lavoro trasparente, sorret-
to da un’adeguata formazione
professionale, è il modo di ri-
spondere alle molteplici esigen-
ze di professionalità e flessibi-
lità di cui gli agricoltori veronesi
necessitano - conclude Giusep-
pe Bozzini, vicepresidente di
Agribi e segretario regionale di
Uila-Uil -. Non c’è più tempo da
perdere, però, perché continua-
no a emergere problemi di ca-
poralato e sfruttamento della
manodopera gravissimi. Basta
con i proclami: bisogna rendere
operativo al più presto il servi-
zio, perché altrimenti inizierà la
stagione delle raccolte e le
aziende agricole si troveranno
di nuovo in emergenza».

quasi la metà non su-
pera il biennio - sotto-
linea Piergiovanni Fer-
rarese -. Perciò biso-
gna cominciare a par-
lare, più che di ricam-
bio, di patto genera-
zionale, vale a dire di
un’integrazione tra ge-
nerazioni, che renda i
giovani protagonisti
tenendo però conto
del ruolo dei loro pa-
renti, padri, nonni, con
i quali continuare ad
amministrare le azien-
de. Solo in questo mo-
do si potrà fermare l’e-
morragia delle impre-
se agricole, che porta
solo un’azienda su
dieci a sopravvivere al-
la terza generazione».

«Bisogna smettere
di rincorrere immagini
fiabesche di giovani
che da zero si inventa-
no il mestiere dell’a-
gricoltore - rimarca

fondatori alla genera-
zione emergente.

È il tema affrontato
nel convegno “Il pas-
saggio generazionale
in concreto”, organiz-
zato dai giovani di
Confagricoltura Vero-
na, sabato 1° febbraio
a Fieragricola. 

«Secondo i dati na-
zionali di Unioncame-
re un’impresa giovani-
le su tre chiude i bat-
tenti nei primi cinque
anni di vita e di queste

la difficoltà
di fare im-
presa dei
g i o v a n i ,
dovuta a
molteplici
f a t t o r i ,
compreso il
d e l i c a t o
p a s s a g g i o
di mano
delle tenute
agricole dai

Giulio Manzotti -, cer-
cando invece di soste-
nere chi fa già impresa
e deve competere con
un mercato sempre
più aggressivo e globa-
le. E la Regione Veneto
dovrebbe cercare di
indirizzare fondi e fi-
nanziamenti a progetti
seri, già in essere, in
modo da incrementare
le possibilità di cresci-
ta, continuando però a
sostenerli nel tempo
senza abbandonarli
dopo il periodo di pri-
mo insediamento. La
mission dei giovani di
Confagricoltura è
quella di formare e so-
stenere i giovani im-
prenditori, incentivan-
do un’agricoltura ca-
pace di guardare al fu-
turo e che grazie alla
redditività sia econo-
micamente sostenibi-
le».

Presentato a Fieragricola lo strumento ideato dall’ente bilaterale 
che unisce Coldiretti, Cia-agricolori, Confagricoltura e sindacati

Confagricoltura: sempre meno le imprese giovani
L’analisi Istituti di credito

Sono 799 le imprese
agricole under 35

nella provincia vero-
nese, in lieve flessione
rispetto alle 814 del
2018, anno che aveva
segnato una ripresa ri-
spetto all’anno prece-
dente. Una diminuzio-
ne in linea con il trend
dell’ultimo decennio,
secondo i dati della
Camera di Commercio
di Verona aggiornati a
fine settembre 2019,
considerato che dal
2011 al 2019 il numero
delle imprese agricole
condotte da giovani
sono calate del 6,5 per
cento, passando da
855 a 799. Un dato che
se da un lato rispec-
chia la contrazione
delle imprese agricole
scaligere, scese dalle
17.483 del 2011 alle
15.537 del 2019, dal-
l’altro fotografa anche

Bisogna iniziare
a parlare di patto
generazionale
per far entrare
subito i figli
nelle aziende
assieme ai padri

Lavoratori in agricoltura e, a fianco,
da sinistra, Laura Ferrin, il presidente 
Luigi Bassani e Giampaolo Veghini

Sicurezza, dal 2013
investiti 746 mila euro

Il bilancio

dell’attività

La nuova iniziativa del portale su do-
manda e offerta di lavoro in agricol-

tura testimonia la crescita continua di
Agribi, che dal 2013, anno della sua
fondazione, ha messo in campo inizia-
tive a sostegno dei lavoratori e delle
aziende sia sul fronte della sicurezza
che su quello della prevenzione e del
welfare: dai corsi per i patentini dei
trattori ai controlli sanitari alle visite
mediche obbligatorie; dagli ammortiz-
zatori sociali per gli operai a tempo in-
determinato licenziati ai contributi per
l’iscrizione alle scuole. 

Un bilancio dell’ente è stato fatto
proprio a Fieragricola. E i numeri dico-
no che gli investimenti sono passati da

30.100 euro
del 2013-2014
a 244.962 eu-
ro del 2018-
2019. In tota-
le, nell’arco
di sei anni,
sono stati
s t a n z i a t i
746.381 euro
per la sicu-
rezza, la pre-
venzione e il
welfare. Per il
controllo sa-
nitario sono
stati spesi dal

2013 ad oggi oltre 166.000 euro, arri-
vando a ben 2.000 lavoratori stagionali
sottoposti a visite mediche nel solo
2019. 

L’ente ha investito 43.490 euro in
contributi ad aziende e lavoratori per
la formazione riguardante le attrezza-
ture pericolose e 82.720 per la forma-
zione partecipata; 68.250 per le visite
mediche obbligatorie e 68.971 per gli
ammortizzatori sociali a favore dei la-
voratori licenziati. 

Inoltre ha liquidato 12.600 euro ai
lavoratori per le prestazioni sanitarie e
304.150 in contributi per le spese sco-
lastiche dei figli degli operai. Liquidati,
infine, 3.123.028 euro in sei anni per
pratiche relative a infortuni, malattia e
maternità.

Controlli effettuati
nelle imprese agricole

Andrea
Marchi

Riconosciuto dalla Regione 
opererà in stretta relazione
con “Veneto Lavoro”
che metterà a disposizione 
la sua banca dati

Gli obiettivi sono combattere 
il caporalato rendendo
trasparente domanda e offerta
e rispondere alla carenza
di lavoratori stagionali

mi anni”; il 10 marzo su “La
tutela del risparmio: nor-
mativa bail-in, garanzie sui
depositi. La pianificazione
e gestione dei propri rispar-
mi”; per concludere il 17
marzo con l’intervento di
Mirella Nicolasi, responsa-
bile servizi finanziari del
Gruppo Iccrea, su “Fondi
pensione, strumenti per
pensare al futuro”. Gli in-
contri si terranno dalle 19
alle 20 nella sede di Banca
Veronese a Bovolone.

Dai giovani di Banca Veronese
un percorso per capire la finanza
Cinque incontri per capi-

re al meglio la finanza. È
il percorso di formazione
lanciato dal club “Giovani
Soci” di Banca Veronese.
Appuntamenti dall’11 feb-
braio al 17 marzo dal titolo
“Parliamo di Finanza”,
ideati per aiutare la base so-
ciale a capire come gestire e
ottimizzare i risparmi e che
vedranno come relatore
Andrea Marchi, responsa-
bile area finanza di Banca
Veronese e Mirella Nicolasi.  

Si parte martedì 11 feb-
braio con l’incontro “Presti-
ti obbligazionari: cosa sono,
focus titoli di Stato, cos’è lo
spread”. Si continua il 18
febbraio con “Alcuni stru-
menti di investimenti; azio-
ni, etf, fondi comuni”.
Quindi il 3 marzo sul tema
“La funzione delle banche,
la politica monetaria della
Bce, la gestione delle crisi
bancarie in Italia negli ulti-
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VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI



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

30 GENNAIO 2020

CHIARA
MORETTO

12 CANDELINE CREANO
UNA BELLA LUCE MA NON

COSÌ BRILLANTE COME I TUOI OCCHI

AUGURI AMORE

IL GIORNO 26 GENNAIO LA NOSTRA PESTE

VANESSA
HA COMPIUTO 9 ANNI
TANTI AUGURI DA PARTE DI TUTTI

TUA SORELLA ASIA, IL PIÙ PICCOLINO NICOLA
E SOPRATTUTTO LA MAMMA ANNABELLA

RICORDALO SEMPRE
BACI DA MAMMA GIADA, TIZIANO, RITA E MONICA

AUGURI PICCOLA STELLA

IL 18 FEBBRAIO 2020
LE FIGLIE ROSETTA, ANTONELLA

E NICOLETTA,
CON I NIPOTI E LE LORO FAMIGLIE,

PORGONO I MIGLIORI AUGURI
PER IL

SETTANTESIMO
ANNIVERSARIO DI NOZZE

A MAMMA RITA E PAPÀ GELMINO

IL 18 E 25 FEBBRAIO

BUON COMPLEANNO A

ADELE
E ZIA CLAUDIA

DA TUTTA LA VOSTRA FAMIGLIA

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI DI NATURA
COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE L’EDITORE NON È RESPONSABILE
DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO DI MODIFICARE,
RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE

15” 195/65 R 15 91 H con pneumati-
co Continental in ottime condizioni.
Tel. 328/6935570.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso con-
sumo. Tel. 336/946176.
RUOTA DI SCORTA MISURE GOMMA
175/65/14 con fori cerchione 7 cm,
vendo a 20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO CATENE DA NEVE a 10 euro
cadauna. Per misure tel.
320/9565313.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICICLETTA DA UOMO colore
grigio scuro, usata pochissimo, an-
no 2017, a 120 euro. Chiamare ore
serali al 349/0014912.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
al 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO BELLISSIMA BICI PER BAM-
BINO 3/6 anni, colore rosso, a 30 eu-
ro. Tel. 339/6418851.

MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE anno 1934 con mobile origina-
le, richiudibile, già restaurata, strut-
tura in ghisa, con libretto istruzioni e
ricambi, vendo 135 euro. Tel.
045/7100992.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a 38
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO CIRCA 500 MIGNON di vino e
liquori. Da vedere, prezzo da concor-
dare. Tel. 347/3113376.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE
(ERRORE DI CONIO) da 2 euro coniate
in Egitto. Anche moneta rata da 1 eu-
ro con gufo raffigurato. Invio foto a
chi interessato. Telefonare ore serali
328/5617676.

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,
formattato (senza monitor). Tel.
338/2029531.

CONGELATORE ORIZZONTALE WHIR-
POOOL mod. WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettronico, di-
mensioni 86.5x80.6x64.8, usato po-
co, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo
di battitappeto, lavapavimenti e luci-
dapavimenti a secco. Completo a
500 euro. Tel. 328/3105480.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS di
gennaio 2018 per passaggio a Ipho-
ne 11. Condizioni perfette, funziona-
mento come nuovo. Per informazio-
ni 351/5903285, chiedere di Luigi.

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tut-
te le scuole e/o Università. Zona Ce-
rea. Tel. 347/8816527.

OCCASIONE: PER RAGIONI FAMILIARI
vendo a prezzo regalo, solo a 60 euro
scarponi tutto cuoio, marca Grno-
nell, professionali da alpinismo, ta-
glia 42, adoperati solo una volta. Tel.
348/9164661.

VENDO PIGIATRICE E DIRASPATRICE
più torchio, usata poco, a 250 euro.
Tel. 368/7852464.
VENDO SET 17 CHIAVI INGLESI sin-
golarmente o in blocco. Prezzo da
concordare Tel. 348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valo-
re 129 euro, vendo a 80 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
VENDO CORDA METRICA da 50 m di
estensione, nuova, a 30 euro. Tel.
339/6418851.
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.

RUOTA DI SCORTA CON CERCHIONE

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

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

FAMIGLIA DI LEGNAGO CERCA COL-
LABORATRICE DOMESTICA DISPONI-
BILE 4/5 ORE AL GIORNO IN ORARIO
POMERIDIANO DAL LUNEDÌ AL SA-
BATO. SE INTERESSATI CONTATTARE
IL  335/5438138 DALLE ORE 12 ALLE
ORE 14.
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
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)

RIVISTA MENSILE QUI TOURING DE-
GLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50
in blocco Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980 ven-
do a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

VENDESI A MODICO PREZZO 3 SCA-
TOLONI di oggetti vari adatti per mer-
catini: bamboline-bigiotteria-so-
prammobili in vetro, ceramica, ferro
e altro, da vedere al momento. Pos-
sibilità di acquisti separati. Per ulte-
riori informazioni tel. ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
VENDO OLIO LUBRIFICANTE SINGER
125 ml a 3 euro al pezzo. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI PRA-
TICAMENTE NUOVI, MARCA AUDIKA,
a metà del valore + pile di ricambio.
Prezzo trattabile. Tel. 348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI
VARIO GENERE tra cui mobili, lampa-
dari, quadri, vini d’annata ecc. Tel.
336/946176.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessa-
ti. Vendo a 950 euro trattabili. Telefo-
nare ore serali 328/5617676.

VENDO TAVOLO DA TAVERNA, legno
massiccio, larghezza 28 cm per 107
cm di lunghezza, panca ad angolo,
prezzo 300 euro. Tel. 333/9334881.
VENDO DIVANO LETTO modello Euro-
spin a 35 euro. Si prega di telefonare
ore pasti al 347/9731005.
VENDO SALA DA PRANZO bombata e
radicata anno 1945. Fa vedere, prez-
zo da concordare. Tel. 347/3113376.
VENDO N° 2 ARAZZI ANNI ’60 incorni-
ciati, 1 da 115x140 a 200 euro, 1 da
115x177 a 300 euro. Soggetto agre-
ste. Tel. 347/3113376.
VENDO N° 3 COPRILETTI MATRIMO-
NIALI NUOVI IN COTONE lavorati a
mano, anni ’70, anche singolarmen-
te. Prezzo da concordare. Tel.
347/3113376.
MOBILI ANTICHI VENDO: credenza,
cassettone fine ’800, cassettone fi-
ne ’900, tavolo in cristallo. Da vede-
re. Giovanni, tel. 324/0959485.
VENDO SEDIA PARIGINA ottimo stato
a 50 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO PANCA IN ROVERE ANGOLA-
RE 210x130 con 3 sedie + tavolo ro-
vere 160x80 a 400 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
CAMERA DA LETTO COME NUOVA: ar-
madio 5 porte, comò con specchio
con 6 cassetti, letto matrimoniale, 2
comodini, una poltroncina, il tutto a
100 euro. Tel. 347/8865731.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

CENTRALISSIMO A LEGNAGO
AFF ITTAS I

APPARTAMENTO
ARREDATO

COSÌ COMPOSTO:
ENTRATA 8 MQ, 2 CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, SALOTTO, CUCINA,

BAGNO, 2 RIPOSTIGLI, 2 TERRAZZINI
CONDOMINIO SILENZIOSO

DI SOLI 3 CONDOMINI
TEL. 342.6492987

AZIENDA METALMECCANICA 
DI CEREA

RICERCA
OPERATORE
MECCANICO CNC

PER CENTRO DI LAVORO
FRESATURA FANUC

Info 0442 83244
Inviare curriculum a: info@leut.it

DITTA IMPIANTI ELETTRICI
CERCA

IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA

FULL-TIME
TEL. 0442 629008

MAIL:
info@scapiniimpianti.com

AZIENDA CON SEDE IN CEREA
CERCA ADDETTO/A

CENTRALINO/FRONT OFFICE
REQUISITI:

• PREFERIBILE ESPERIENZA PREGRESSA NEL RUOLO
• BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
• GRADITA LA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA
• BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE

SI PREGA DI SPEDIRE DETTAGLIATO CURRICULUM CON FOTO
ALLA CASELLA POSTALE 138 - UFFICIO POSTALE CEREA - 37053 - VIA MARCONI, 19

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

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 29 FEBBRAIO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

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

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

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

DOTTORE COMMERCIALISTA
RICERCA IMPIEGATA
[PART-TIME PIÙ UN PAIO DI RIENTRI]

CON ESPERIENZA IN TENUTA
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA,

ORDINARIA, REDAZIONE
MODELLO 730, CALCOLO IMU TASI

LUOGO DI LAVORO: LEGNAGO
INVIARE CV A:

assunzioni2020@tiscali.it

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

MESSAGGI PER LEI
MATTEO 55ENNE, funzionario pubblico, divorziato. «Vivo solo, amo viaggiare, in-
contrare persone, condivido con amici la passione per il tennis. Conoscendomi spe-
ro tu possa rimanere piacevolmente colpita, il mio aspetto dicono sia interessante».
«VOGLIO fidarmi di te perché solo così potrei darti il meglio di me. Il mio nome è
Roberto, 50enne, consulente finanziario, divorziato, il mio aspetto è curato, occhi
verdi, capelli brizzolati, media altezza, amo la cultura, il teatro e camminare. Cono-
sciamoci».
«Ciao, sono Silvano ma tutti mi chiamano Silvio. Sono un uomo di 55anni, vivo
fuori città ho una bella casa e un terreno molto grande dove ho la mia attività di
imprenditore agricolo. Benestante di famiglia ma il benessere principale arriva da
dentro. Sono un uomo di valori e di altri tempi. Sono divorziato da diversi anni e
adesso vorrei trovare una donna al quale dedicarmi. Io sono un uomo bravo, dolce
e affettuoso e pronto a darti tutto l’amore possibile».
«Ciao, sono Gianfranco, ho 55 anni, alto, moro, occhi celesti. Sono un imprendito-
re, ho molti hobby ed una vita sociale di tutto rispetto. Tuttavia faccio fatica ad inte-
ressarmi delle donne che fanno parte della mia cerchia di amicizie: sono spesso
frivole e interessate al mio status socioeconomico. Io cerco una compagna vera,
capace di essere complice in tutto e che regali simpatia e spensieratezza con il suo
sorriso! Ti cerco max coetanea, anche con figli, spontanea e sincera, dall’aspetto
curato e dai modi gentili».

MESSAGGI PER LUI
ANGELA, avvocato e fotografa è una bella signorina di 45 anni. Ha una vita serena
ed appagante, economicamente indipendente. Cosa le manca? Incontrare un uo-
mo che la renda felice. Un uomo che, come lei, abbia voglia di credere che non è
mai troppo tardi per trovare l’altra metà della mela.
«Sono Marianna, infermiera specializzata ho 39 anni, divorziata, buona posizione
economica. Sono alta e longilinea. Mi piace cucinare, ballare e stare in compagnia.
Vorrei conoscere un uomo di sani principi, per condividere una bella storia d’amore».
ROMINA infermiera 42 anni. Bella donna, caratteristiche fisiche prettamente medi-
terranee, sensibile e professionalmente appagata. «Adoro le sfumature degli uomini
dal carattere particolare. Mi affascina l’uomo misterioso, irrequieto e sono fortemen-
te motivata a comprendere la psicologia umana. Ho chiuso una relazione lunga ed
ora sono mentalmente ed affettivamente predisposta ad un nuovo innamoramento».
MARTA, 43 anni, nubile, economicamente indipendente. Amante degli animali,
della natura e del mare. Stanca di delusioni e storie superficiali incontrerebbe un
uomo serio ed equilibrato Che sappia farla ridere. Per una conoscenza che possa
trasformarsi in una bella storia d’amore fondata su dialogo, rispetto e fiducia.

VERONA - Via Trieste, 43 - Tel. 392 2320282
www.agenziamatrimonialefellini.it

verona@agenziamatrimonialefellini.it
CI TROVI ANCHE A PADOVA E VICENZA - TEL. 347 7739582



Sorgà. Bovolone, Isola
della Scala, Oppeano
saranno al centro del-

la quinta tappa del Giro d’I-
talia 2020 Under 23. La 43°
edizione del Giro d’Italia
Giovani Under 23 Enel è
stata presentata  a Milano e
si svolgerà dal 4 al 14 giu-
gno, con un percorso di 167
chilometri nel Veronese, il
9 giugno, da Bonferraro a
Bolca dove si terrà un arrivo
in salita.

La più prestigiosa e am-
bita corsa a tappe al mondo
per ciclisti Under 23 attra-
verserà il Basso Veronese,
ed in particolare Sorgà, Iso-
la della Scala,Bovolone e
Oppeano, che saranno
proiettati sul palcoscenico
mondiale. La gara sarà se-

guita con collegamenti tv
da 19 Stati. Una grande ve-
trina per il turismo del terri-
torio, soprattuto per lo svi-
luppo del cicloturismo
nella Pianura Veronese.
Anche per questo la Regio-
ne, per il terzo anno conse-
cutivo, sostiene la manife-
stazione sportiva.

Nel corso delle sue 42

edizioni, a partire dal 1970,
il Giro d’Italia Under 23 ha
lanciato alcuni dei più
grandi professionisti degli
ultimi decenni: da Moser a
Battaglin, da Baronchelli a
Corti, da Konyshev a Belli,
da Casagrande a Simoni,
senza dimenticare Marco
Pantani. L’edizione 2019 è
stata vinta dal colombiano
Camilo Ardila. La corsa è la
più grande occasione di
confronto e crescita per il
movimento ciclistico italia-
no, che l’anno scorso ha vi-
sto i primi frutti del grande
lavoro svolto negli ultimi
anni con i successi di Sa-
muele Battistella ai Cam-
pionati del mondo su stra-
da, di Alberto Dainese agli
Europei e con il 2° posto di
Giovanni Aleotti al Tour de
l’Avenir. Proprio il giovane
emiliano sarà uno degli ita-
liani più attesi nell’edizione
2020 del Giro d’Italia Gio-
vani Under 23, che toc-
cherà Marche, Emilia-Ro-
magna, Veneto, Trentino e
Lombardia. 

«È un’occasione unica
per promuovere la cono-
scenza di un territorio vo-
cato alle due ruote e valo-
rizzare le sue straordinarie
bellezze - sottolineano
all’unisono i sindaci dei
Comuni interessati dalla
tappa -. Sarà una festa e ci
stiamo già preparando ad
accogliere non solo gli oltre
170 ciclisti, provenienti da
tutto il mondo, ma anche
tutti i loro tifosi».

Il Giro Under 23 attraversa la Bassa

Evento di promozione
«Pronti ad accogliere
i 170 ciclisti e tutti
i loro tifosi», dicono
i sindaci del territorio
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La tappa ve-
ronese, do-

po i primi 60
km di pianura,
da Bonferraro
attraverserà
Bovolone, Iso-
la della Scala
e Oppeano, in-
contrerà le
colline a parti-
re da Soave,
salendo per la
Val Tramigna

Il percorso della tappa veronese, 167 km da Bonferraro a Bolca

fino a Cazzano per scollinare in Val d’Illasi e risalirla fino a Badia Calavena per poi
affrontare un’altra scalata fino a Malga San Giorgio. Da qui, una lunga discesa pas-
sando per Bosco Chiesanuova, Cerro, Roverè, Velo, San Mauro di Saline e Badia
Calavena, e quindi di nuovo in salita verso la località Collina, poi Castelvero, Veste-
nanova e infine Bolca, con gli ultimi 6 km dell’arrivo in salita.

Il 9 giugno la gara toccherà Bovolone, Isola della Scala e Oppeano

Domenica 9 febbraio 
si corre il secondo
Cerea Cross Country

Atletica

Tutti di corsa domenica 9 feb-
braio per la seconda edizione

di Cerea Cross Country organiz-
zata dall’Atletica Cerea, società
nata nel 1986. La gara aperta a tutti,
dai bambini ai senior, si disputerà al-
l’interno degli impianti sportivi di
Pelaloca (via Monte Lessini) a Cerea.
Il raduno degli atleti è previsto dalle 8
del mattino per le eventuali iscrizio-

ni. A fare da apripista, alle 9,15 sarà la
categoria Cuccioli A (2013-2014). A
seguire tutte le altre (Cuccioli B 2011-
2012; Esordienti; Ragazzi; Cadetti;
Allievi; Juniores; Seniors; Amatori A;
Amatori B; Veterani A e infine Vete-

rani B). Potranno partecipare tutti i
runners che sono tesserati Csi o Fi-
dal. Agli atleti verrà dato un ricco
pacco gara. Per informazioni o iscri-
zioni telefonare ad Andrea (335-
8075226) o Germano (389/8208095).



I fantastici funamboli
di Recirquel Budapest
La stampa internazio-

nale più autorevole lo
ha definito «un capo-

lavoro». E ancora «un ecce-
zionale universo visivo nel-
l’unione di acrobazia e
danza». 

Stiamo parlando di Re-
cirquel Company Budape-
st, la compagnia unghere-
se, famosa per la sua crea-
tiva fusione di altissima
acrobazia, scenografia e
danza contemporanea, che
il 14 febbraio (ore 20.45)
sulla scena del Teatro Sa-
lieri di Legnago darà vita
all’appassionante spetta-
colo “My Land”.

Gli straordinari acrobati
di Recirquel si esibiranno
su moderne coreografie, in
uno spazio mitico senza
tempo. My Land è ispirato
all’eterno rinnovarsi della
terra ed esplora le radici
più profonde dell’umanità. 

Unisce teatro, danza e
circo contemporaneo an-
dando addirittura oltre ai
canoni visivi del Cirque du
Soleil. 

In questa messa in sce-
na, i performers emergono
dal palco ricoperto di terra
per dare vita alle loro storie
personali creando immagi-
ni meravigliose che evoca-
no tradizione, libertà e
amore.

Le musiche tradizionali

come Tatar, Moldovian e
altre si uniscono a una po-
tente e inedita fisicità.

Merita attenzione anche
la colonna sonora, che
evoca le musiche delle
tribù nomadi moldave,
ucraine e tatare, rielabora-
te da Miklós Both, uno dei
più celebri musicisti con-
temporanei ungheresi.

La compagnia Recirquel
è stata fondata a Budapest
nel 2012 dal direttore e co-
reografo Bence Vági. La
sua visione di una nuova
forma di circo in Ungheria
proviene da una lunga tra-
dizione. Il circo classico
ungherese nasce nel 1800 e
Budapest è stata la sede di
una delle più vecchie scuo-
le di circo in Europa, fon-
data nel 1950.

Con Recirquel, la fina-
lità di Vági è quella di crea-
re in un’espressione unica
tutto quello che proviene
dall’eredità culturale mit-
teleuropea e che possa av-
vicinare le distanze tra tea-
tro fisico, danza e circo e
presentare questo nuovo
genere di circo contempo-
raneo al mondo.

Vale la pena ricordare
che questo spettacolo,
commissionato e prodotto
dal Palazzo delle Arti di
Budapest - la più prestigio-
sa e innovativa istituzione
culturale ungherese - è ri-
sultato primo di quattro-
cento spettacoli nella Best
Critic’s Choice, la severa
classifica dei critici teatrali
britannici (Festival di
Edimburgo anno 2018).

Dopo l’epidemiologo
Franco Berrino e il
teologo Vito Man-

cuso, ospiti dell’Associa-
zione Teatro Aperto all’A-
rea Exp di Cerea, a feb-
braio, ma questa volta ad
Asparetto, arriveranno pri-
ma un filosofo e poi un
economista a chiudere il
ciclo di incontri dal titolo
l’“Insostenibilità futura”.

Così giovedì 6 febbraio
alle 20.30 Francesco Tor-
men nel teatro della frazio-
ne di Cerea incontrerà il
pubblico introducendo il
tema “Benvenuti nell’era
della consapevolezza”.
Laureato in filososia a Pa-
dova ha svolto il Dottorato
di Ricerca in Filosofia pres-
so l’Università Monastica
di studi buddhisti tibetani
di Sera Jey (India), dove ha
appreso la lingua tibetana
e studiato la filosofia e le
pratiche contemplative
buddhiste. Lavora come
interprete dal tibetano,
collaborando con vari cen-
tri buddhisti in Italia.

Venerdì 14 febbraio ad

Asparetto (ore 20,30) ap-
proderà il professore Lu-
ciano Canova per parlare
di “Economia e benesse-
re”. 

Economista, Canova si è
formato all’Università Boc-
coni e alla Paris School of
Economics.

È docente presso l’Uni-
versità di Pavia e assistente
alla docenza presso l’Uni-
versità Bocconi. Insegna
inoltre alla Scuola di for-
mazione post-universitaria
Enrico Mattei in qualità di
responsabile per il pro-
gramma Managing Tech-

nical Assets.
Collabora con numero-

se testate giornalistiche co-
me Il Sole 24 Ore,
lavoce.info, Gli Stati Gene-
rali, e Pagina 99.

Appassionato del com-
portamento umano e delle
sue determinanti, si occu-
pa principalmente di ricer-
che nell’ambito del design
comportamentale e della
misurazione della felicità.
L’entrata agli incontri è a
pagamento. Per informa-
zioni chiamare il
346/5252052.

Gli incontri ad Asparetto

Nell’era della consapevolezza con Tormen

Francesco Tormen sarà ospite di Teatro Aperto il 6 febbraio

Salieri La compagnia circense il 14 febbraio presenta My Land

Una serata a teatro
per ricordare
il tenore legnaghese
Danilo Cestari

Una serata di lirica e musica in ricordo
del tenore legnaghese Danilo Cesta-
ri, scomparso nel 2009, grande inter-

prete con all’attivo cinque serate alla Scala
di Milano, maestro di artisti del calibro di
Cristian Ricci, Milo Buson, Salvatore Schia-
no Di Cola, Luciano Buono, Maurizio Salta-
rin. È la nuova proposta culturale e musica-
le dell’associazione “Amici di Don Walter”
guidata dall’avvocato Francesco Salvatore,
per tutti France, indimenticato patron del
Legnago calcio.

La serata, organizzata sempre per bene-
ficenza e intitolata “I classici, da Puccini a
Morricone”, si terrà venerdì 28 febbraio alle
20,45 al Teatro Salieri e vedrà sul palco il
Complesso strumentale “Città di Schio” di-
retto Gianluigi Lombardo con il soprano

Alessandra Borin, il mezzo soprano Maria
Elena Pepe e il tenore Michele Manfrè. L’in-
casso della serata verrà devoluto a favore di
iniziative benefiche.

E ora vale la pena anticipare un’altra
chicca confezionata dagli Amici di Don
Walter: dopo la serata dedicata a Danilo Ce-
stari, Salvatore e i suoi infaticabili collabor-
ratori sono pronti a chiamare l’affezionato
pubblico per un altro imperdibile appunta-
mento dedicato alla musica: quella di saba-
to 14 marzo con protagonista Luisa Corna
che si esibirà al Salieri con lo spettacolo “Da
Modugno a Battisti”.

Per prenotare i biglietti di entrambi gli
appuntamenti chiamare i seguenti numeri:
328/1489895 oppure 324/0930775.

Musica

La stampa internazionale
lo ha definito un universo 
visivo nell’unione
tra acrobazia e danza

Rassegne

“Squali”, quando
il teatro morde
le coscienze
Èt e m p o

di una
n u o v a

stagione, per
l’associazio-
ne culturale
“ O r i z z o n t i
Teatrali”, che
ha presentato
il proprio
p r o g r a m m a
per la prima
parte del
2020 lo scor-
so 20 gennaio
nella sede di
via Marsala.
L’associazio-
ne ha in ca-
lendario cin-
que spettaco-
li, da febbraio ad aprile.

«Orizzonti Teatrali -
spiega la presidente Gio-
vanna Tondini - è nata nel
2016 con l’obiettivo di am-
pliare la crescita culturale
di teatro contemporaneo
nel territorio, attraverso
l’organizzazione di spetta-
coli, ma anche corsi di tea-
tro e formazione per inse-
gnanti ed educatori. Que-
st’anno torna con una ras-
segna inedita. Un progetto
che può vantare il sostegno
di Cariverona, Cerea Banca
e del Comune di Legnago, e
la direzione artistica di En-
rico Castellani e Valeria
Raimondi». 

La nuova rassegna si
chiama “Squali - Il teatro
morde” e, come racconta la
stessa Tondini, vuole espri-
mere «un concetto figurato
di un teatro ruvido, aspro,
che come un grande preda-
tore ti coglie d’improvviso e
lascia ferite profonde che
vogliono muovere riflessio-
ni nell’animo del pubblico.
Questo è ciò che prometto-
no “Squali” e il suo teatro:
uno spazio fisico e mentale,
un luogo di astrazione dove
chi è in scena restituisce un
altro mondo a chi ascolta:
visioni, racconti, confronti e
astrazioni». Il tutto racchiu-
so in cinque spettacoli, che
tratteranno temi diversi. 

Nel corso della rassegna,
andranno in scena artisti
che hanno conseguito rico-

noscimenti importanti, a
partire dal recentissimo
Premio Ubu come migliore
novità italiana 2019, Davide
Enia, con “L’Abisso” (8 feb-
braio), per proseguire il 29
febbraio con “Zibaldino” di
Frosini-Timpano. Il 21 mar-
zo sarà la volta dei Babilonia
Teatri, Leone d’argento alla
Biennale di Venezia 2016,
con “Padre Nostro”, mentre
Massimiliano Civica, più
volte Premio Ubu come mi-
gliore regia, solcherà il pal-
co con “Scampoli” il 4 apri-
le. A chiudere la rassegna, il
17 aprile, sarà “Scavi” di De-
florian-Tagliarini, che avrà
doppia rappresentazione,
per un pubblico di 50 perso-
ne per volta, al Museo Fio-
roni, con inizio alle 20.30 e
alle 21.30. 

Tutti gli altri appunta-
menti, invece, si terranno al
Teatro Salus (ore 21). Per
quanto riguarda i biglietti
“Orizzonti Teatrali” propo-
ne un abbonamento di 40
euro per tutti e cinque gli
spettacoli, e anche la possi-
bilità di acquisto del singolo
tagliando. In questo caso,
però, i prezzi variano: il bi-
glietto intero è venduto a 12
euro, ma è prevista una ri-
duzione a 10 euro per under
30, over 65, tesserati dell’Ui-
sp, del Circolo Noi, del ci-
neforum del Salus e per co-
loro che già possiedono un
abbonamento per il Teatro
Salieri. (F.Z.)
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Veronafiere

La più importante mostra internazionale di impianti 
ed attrezzature per la produzione di calore 
ed energia dalla combustione di legna

Più di 800 espositori

75.000 visitatori attesi

8 padiglioni 130.000 m2

  INFO: PIEMMETI
Promozione Manifestazioni  Tecniche spa
I 35129 Padova
Via San Marco, 11/C
 Tel. +39 049.8753730
Fax +39 049.8756113 
info@piemmetispa.com

www.progettofuoco.com
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La Manifestazione All’Area Exp il 15 e 16 febbraio la prima edizione di “Cerea Comics and Games”

Il mondo fantastico dei fumetti
sbarca a Cerea all’Area Exp con
l’evento “Cerea Comix and Ga-

mes”. È la nuova manifestazione
ideata da “La Fabbrica”, società di
gestione dell’area espositiva cereta-
na, che si terrà sabato 15 e domeni-
ca 16 febbraio.

Una prima edizione della fiera
del fumetto “Cerea Comix and Ga-
mes” che riproporrà nel Basso Vero-
nese una manifestazione che già ri-
scuote in tante città italiane grande
successo di pubblico e di appassio-
nati di questo mondo fantastico. Dai
più popolari Tex Willer e Dylan Dog,
fino a fumetti per veri collezionisti
come la nuovissima “Trilogia
Shakepeariana” di Gianni De Luca,
per arrivare ai videogiochi, concerti,
youtubers e dimostrazioni
di Cosplayer (veri artisti nel
trasformarsi con trucco e
parrucche nei protagonisti
dei loro fumetti preferiti).

Cerea Comix and Games
proporrà una mostra mer-
cato rivolta al mondo dei
manga, al modellismo, ai
fumetti, videogiochi, giochi,
giochi da tavolo. E coinvol-
gerà anche appassionati di
tornei di carte collezionabi-
li, role playing games, asso-
ciazioni culturali. 

La rassegna, oltre alla
mostra mercato, ospiterà
una area “Autori e Ospiti”,
dove il pubblico potrà in-
contrare disegnatori e auto-
ri italiani di primo piano, ri-
cevere litografie limited
edition create apposita-
mente per la manifestazio-
ne e acquistare i loro lavori.
Un’area “Artisti” pensata
come uno spazio libero e
gratuito a disposizione di
disegnatori, illustratori, co-
loristi affermati e non, ma
anche per giovani emer-
genti. Un’area Youtubers
che proporrà, direttamente
da Youtube Italia, gli You-
tubers più in voga che in-
contreranno i loro fans.
Un’area Videogames con i
ragazzi di Game Over Com-
puter, esperti di Gaming,
che metteranno a disposi-
zione 50 postazioni tra PC e
console ad uso completa-
mente gratuito. All’area
“Retrogames” ci si potrà sfi-
dare con cabinati e console
nei classici senza tempo, da
Wonder Boy a Double Dra-
gon, da Bubble Bobble a Fi-
nal Fight. All’area Modelli-
smo il pubblico potrà ac-
quistare il proprio model
kit, e costruirlo insieme allo
staff di Mechapla Varese.
All’area Cosplayers si po-
tranno vedere i set fotogra-
fici professionali, gratuiti
per tutti i Cosplayers, a cura
dell’associazione fotoama-
tori Aifa, nei quali tutti i co-
splayers presenti potranno
ottenere le loro foto. Nell’a-
rea  “Workshop cosplay”, il
più grande in Italia in colla-
borazione con “La Gazzetta
del Cosplay”, si potranno
conoscere, imparare e pro-
vare a realizzare il proprio
Cosplay con esperti di se-
greti per acconciare parruc-
che, creare armature, ac-
cessori, trucco e make-up.
Mentre i veri artisti del Co-
splay si sfideranno nella ga-
ra evento “Cosplay Synergy
Italia” del circuito Fiere del
Fumetto, per vincere uno
stupendo viaggio compren-
sivo di soggiorno e abbona-
mento per Londra per 2
persone, in occasione del
“London ComicCon”.

All’interno della fiera ci
sarà anche un’area dedica-
ta al cibo giapponese, tra
cui ramen e tanti altri pro-
dotti tipici.

Sopra, una Cosplay. A sinistra,
un banco con esposti fumetti da collezione 
che il pubblico troverà all’Area Exp 
nella prima edizione dela manifestazione 
“Cerea Comics and Games”
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In fiera il mondo fatato dei fumetti
La Mostra

All’Arci di Legnago 
la personale di Zevio,
pittore che utilizza
materiali di recupero

Aperta fino al 14 febbraio
la mostra “Cassonetti-

smo emotivo”. Inaugurata,
sabato 1° febbraio, l’esposi-
zione “Cassonettismo emo-
tivo- ovvero una seconda
vita” ospitata nella sede del-
l’Associazione ricreativa
culturale italiana (piazzetta
Padre Pio 7) raccoglie le
opere di Luca Zevio, artista
che predilige dipingere su
diversi materiali di recupe-
ro, utilizzando qualunque
tipo di colore, come acque-
relli, acrilici, cere, gessi, ter-
re colorate. Oltre ai quadri,
Zevio ha personalizzato
un’originale tecnica deco-
rativa che prevede l’incisio-
ne e la pittura di manufatti
in terracotta grezza. 
«Adoro i colori, le forme i
suoni che da sempre fanno
parte della mia vita. Utilizzo
i materiali più vari speri-
mentando e cercando l’ef-
fetto che desidero, spesso
riciclando perché mi piace
l’idea di una seconda vita,
come dire, una seconda
possibilità», dice l’artista
che è conosciuto anche per
la sua verve musicale. Co-
mincia a suonare e a scrive-
re le sue prime canzoni al-
l’età di otto anni. Studia
chitarra classica alla scuola
civica di Verona e prosegue
poi la sua formazione da
autodidatta. Nel 1990 forma
i Chandra, gruppo musicale
nel quale in veste di cantan-
te chitarrista, esegue i brani
da lui composti. Successi-
vamente si dedica allo stu-
dio della batteria suonando
con i Mami Mami, quartetto
“alternativo” dalle sonorità
hardcore/psichedeliche.
Nel 1995 entra come batte-
rista/percussionista a far
parte della band Ratatuja,
che fonde musica popolare,
rock, jazz e musica etnica.
Nel 1999 forma i Farabrutto,
in cui riprende la chitarra e
canta le sue canzoni.
Con il gruppo incide due di-
schi (edizioni Freecom) ed
ha la possibilità di suonare
in tutta Italia. Il primo al-
bum “Alzare la Voce” del
2005, riceve ottime recen-
sioni dalla stampa specia-
lizzata e vince il Premio Siae
Club Tenco al teatro Ariston
di Sanremo.
Le canzoni del disco vengo-
no anche apprezzate dal re-
gista Roberto Totola che le
inserisce nello spettacolo
“Romeo & Juliet” nel quale i
Farabrutto suonano dal vi-
vo. Il secondo album,
“Estremoriente Mediocre
Occidente” del 2010, viene
accolto con entusiasmo e la
band realizza un tour in tut-
ta Italia. Attualmente Zevio
sta lavorando all’incisione
di un terzo disco con i Fara-
brutto. La mostra rimarrà in
visione fino al 14 febbraio
(dal lunedì al venerdì ore
10-13 e 15,30-18,30).






