
Emergenza Coronavirus Isola della Scala

L’ospedale rinasce come polo
per malati non gravi di Covid-19
grazie al lavoro di 200 alpini

Una strut-
tura da
120 po-

sti letto, tre
piani e più di
200 volontari
all’opera. È
quanto è servi-
to per far rina-
scere l’ospeda-
le di Isola della
Scala, chiuso
oramai da una
decina d’anni,
e far sì che pos-
sa, in caso di
un’emergenza del sistema sanitario veronese, accogliere i
malati non gravi di Covid-19, in modo da alleviare la satu-
razione nelle altre strutture dedicate agli acuti. 

Nei piani d’emergenza della Regione, infatti, l’ospedale
è destinato alla terapia sub-intensiva, e non sarà attrezzato
di sala rianimazione con ventilatori meccanici, ma sarà
dotato di ossigeno per garantire il trattamento di pazienti
nella prima fase della malattia.

di Caterina Ugoli PAGINA 8

Strazio negli ospizi
48 morti da Legnago 
a Villa Bartolomea

Alle PAGINE 2-3

Ènelle case di riposo il nuovo
fronte dell’emergenza Corona-
virus. Ed il Basso Veronese ha

già pagato un tributo pesante con 48
anziani deceduti dal 20 marzo al 7
aprile nelle case di riposo di Legnago
e Villa Bartolomea.

Un’ecatombe iniziata venerdì 20
marzo con il primo decesso per Covid
19 all’ospizio “Maria Gasparini” di
Villa Bartolomea, dove martedì 7
aprile i morti sono drammaticamente
saliti a 35 sui 68 ospiti. Estesasi poi a
Legnago, con 13 deceduti sui 60 ospiti
del blocco A.

Ma qui è dove sono stati fatti i tam-
poni, perché poi vi sono tanti altri

ospizi, da Cerea a Minerbe, da Noga-
ra a Bevilacqua, a Sanguinetto, dove
l’Ulss 9 ancora non è arrivata con i
controlli.

«È una tragedia immane. A questo
si aggiunge il problema del persona-
le, con operatori in quarantena per
Coronavirus - spiega il sindaco di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti -. Per
questo abbiamo la disponibilità di al-
cuni albergatori ad offrire l’alloggio a
infermieri che provenissero da lonta-
no». «Oltre alle troppe vittime, abbia-
mo ancora 33 anziani isolati da un
mese nell’ospizio. Ho chiesto alla Re-
gione un intervento particolare. E di
farne un caso di studio, per capire co-

sa sia accaduto e come agire al meglio
in una tale disgrazia - conclude il sin-
daco di Villa Bartolomea, Andrea
Tuzza -. Che almeno quanto stiamo
patendo possa servire perché questa
tragedia non accada altrove».

Nel dramma, c’è poi tanta solida-
rietà, privati e aziende che donano,
perfino i panificatori che regalano pa-
nini a medici e infermieri dell’ospe-
dale Mater Salutis. 

Sanificazione alla casa di riposo di Villa Bartolomea
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Aziende
La Newland di Maccacari
dalla maglieria tecnica
si trasforma per produrre 
mascherine in tessuto
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Economia
Da CereaBanca 1897
a Banca Veronese sostegno 
alle aziende e caschi 
ventilatori per l’ospedale
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Cerea
Grido d’aiuto da Emmaus:
«Non possiamo lavorare
ma abbiamo 16 persone 
da assistere in comunità»
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Ciclismo
Scartezzini, bronzo 
a Berlino: «Così preparo 
da casa le Olimpiadi 
di Tokyo del 2021»
di Caterina Ugoli PAGINA 15

LEGNAGO - Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24H

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO

TUBAZIONI
DISOTTURAZIONE

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103
www.tecnodekolegnago.it

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

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

FIBRA DA 21,96 €

AL MESE PER SEMPRE!
MINERBE - Via Roma 20

Informazioni e contatti: 0442 642149

www.icaroplus.it

S.S. 434 • Roverchiara 
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com

In questo difficile momento
Primo Giornale, nel sentirsi
vicino a tutta la cittadinanza,
ai propri lettori e inserzionisti,
augura una felice e serena
buona Pasqua a tutti

primogiornale@primoweb.it • www.primoweb.it
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IL SERVIZIO DELL’IMPRESA DI PULIZIE “LA BRILLANTE” ATTIVA DA 31 ANNI

Legnago - Via Malon 108/C
Tel. 0442.23930

349.8511100 - 349.8511105
info@pulizielabrillante.it
www.pulizielabrillante.it

SISTEMA DI SANIFICAZIONE OZONO
(SISTEMA BREVETTATO ETP)

L’ozono per sanificare
negozi, uffici, azien-
de nel modo più as-

soluto. Anche e soprattut-
to contro il Coronavirus. È
quanto offre ai clienti “La
Brillante”, impresa di puli-
zie che opera in tutto il
Basso Veronese, fondata
31 anni fa da Annunziata
ed Antonella Ficca, due
sorelle che hanno fatto di
questa professione una
specie di missione.

«In questi terribili mo-
menti vogliamo far sapere
ai clienti ed al territorio in
cui operiamo che “La Bril-
lante” è in grado di rispon-
dere anche a quest’emer-
genza - dice Annunziata -.
Da tempo ci siamo, infatti,
dotate di due macchinari
per l’utilizzo dell’ozono per
sanificare gli spazi, soprat-
tutto uffici, laboratori, fab-
briche. La prima è un si-
stema di purificazione ad
ozono che richiede la chiu-
sura della zona da sanifica-
re, e l’assenza di ogni per-
sone perché la stanza vie-
ne praticamente saturata
di ozono e svuotata dal-
l’ossigeno. In questo modo
si ottiene una sanificazio-
ne totale, certificata con-
tro ogni batterio, acaro e
virus».

«L’altro macchinario
che possiamo utilizzare
per sanificare grandi spazi
è un nebulizzatore, che uti-
lizza un prodotto sanifican-
te certificato in grado di
purificare da acari, batteri
e virus ogni superficie - ri-

prende Antonella -. Possia-
mo arrivare a colpire con
una lancia lunga due metri
pareti e soffitti, per un’a-
rea di circa 200 metri cu-
bi. La stiamo usando in
questi giorni di emergenza
in quelle aziende che devo-
no rimanere aperte, ope-
rando negli orari di sospen-
sione del lavoro con le no-
stre squadre formate da

12 dipendenti».
Si tratta di due sistemi

brevettati a livello europeo
e testati dall’Università di
Padova, entrambi “Ecote-
ch” e prodotti in Italia.

L’igiene e la pulizia so-
no da 31 anni la loro pro-
fessione, e lo si capisce
dalla passione con cui
stanno affrontando anche
quest’emergenza epocale
della pandemia Coronavi-
rus, pronte a rispondere al-
le esigenze del cliente.

«La speranza per tutti è
di ripartire al più presto
con l’attività e “La Brillan-
te” è pronta ad offrire ad
aziende, bar, ristoranti, uf-
fici, negozi questo servizio
di sanificazione degli spazi
e della strutture per poter
essere pronti a riaprire la
propria attività in assoluta
sicurezza».

L’ozono per sanificare uffici, aziende, negozi

Operatore de “La Brillante” in azione con il nebulizzatore

«Ci siamo dotate di due
sistemi per purificare
da acari, virus e batteri
tutte le superfici, anche
contro il Coronavirus», 
dicono le titolari Antonella 
e Annunziata Ficca

vengano fatte analisi veloci,
perché gli ultimi tamponi di
cui ho il risultato sono quelli
del 23 marzo. E poi c’è an-
che un tema umano e psico-
logico: abbiamo una trenti-
na di ospiti isolati da un
mese, che non vedono i pro-
pri cari, che sentono la mor-
te vicina e che, purtroppo, si
lasciano andare. Serve loro
un aiuto psicologico».

Una strage, quella delle
case di riposo, che ha spin-
to, forse un po’ in ritardo, la
Regione Veneto lo scorso 29
marzo a lanciare un piano
per la presa in cura dei pa-
zienti sintomatici a domici-
lio e degli ospiti delle case di
riposo che risultassero posi-
tivi. A cui è seguita il 30 mar-
zo, con una videoconferen-
za del direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi, e
di quello ai servizi sociali,
Raffaele Grottola, la presen-
tazione dell’applicazione
sul territorio di questo pia-
no.

«Nel Veronese abbiamo
una popolazione di 5584
anziani ospitati in 73 case di

La strage delle Case di riposo
Legnago e Villa Bartolomea
piangono già 48 deceduti

Ènelle case di riposo il
nuovo fronte dell’e-
mergenza Coronavi-

rus. Ed il Basso Veronese ha
già pagato un tributo pesan-
te con 48 anziani deceduti
dal 19 marzo al 7 aprile nelle
case di riposo di Legnago e
Villa Bartolomea.

Un’ecatombe iniziata ve-
nerdì 20 marzo con il primo
decesso per Covid-19 all’o-
spizio “Maria Gasparini” di
Villa Bartolomea dove, mar-
tedì 7 aprile i morti sono
drammaticamente saliti a
35 sui 68 ospiti, e con i re-
stanti 33 ospiti positivi e 12
operatori. Estesasi poi a Le-
gnago, con 13 deceduti sui
60 ospiti del blocco A, dove
sono risultati tutti positivi le
50 persone rimaste e 20
operatori (altri 20 addetti
sono in malattia). 

E questo, con l’Ulss 9 che
ancora deve fare i controlli
con i tamponi ad anziani
ospiti ed operatori nelle al-
tre residenze sanitarie assi-
stite da Nogara a Sanguinet-
to, da Minerbe a
Bevilacqua, a Cerea. 

«È una tragedia immane,
abbiamo perso altri 13 an-
ziani. A questo si aggiunge il
problema del personale,
con operatori in quarantena
per Coronavirus ed altri a
casa in malattia - spiega il
sindaco di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti -. Una situa-
zione che ci mette in diffi-
coltà nell’assistenza agli
anziani ospiti, anche a quel-
li del padiglione B che sem-
bra non coinvolto dall’epi-
demia, anche se gli ultimi
tamponi hanno segnalato
un positivo, pare asintoma-
tico, che è stato subito spo-
stato, assieme ad altri due
anziani in camera con lui, in
una stanza isolata. Come
amministrazione comunale
stiamo cercando di reperire
operatori da cooperative,
associazioni, altre strutture.
Su 90 dipendenti in 45 sono
in malattia, per questo ab-
biamo anche già ottenuto la
disponibilità di alcuni al-
bergatori ad offrire loro gra-
tuitamente l’alloggio nel ca-
so provenissero da lontano.
Abbiamo, infatti, trovato
per ora disponibili cinque
infermieri che arrivano da
fuori Regione, oltre a qual-
che operatore di cooperati-
ve locali. E abbiamo già altri
dieci alloggi disponibili of-
ferti da albergatori».

«Sto insistendo con l’Ulss
9 perché rifacciano i tampo-
ni a tutti gli anziani - ripren-
de il primo cittadino legna-
ghese - per mantenere sotto
controllo la situazione. Sap-
piamo che con il sistema dei
tamponi vi sono dei proble-
mi di reperibilità dei rea-
genti e di tempistica, ma a
giorni dovrebbe partire an-
che da noi l’analisi veloce
attraverso il sangue, e spero
che l’Ulss 9 la applichi subi-
to nella nostra casa di ripo-
so».

Stesse parole, ancor più
gravi quelle del sindaco di
Villa Bartolomea, Andrea
Tuzza: «Dal 18 marzo,
quando abbiamo scoperto il

riposo - ha esordito il diret-
tore generale dell’Ulss 9 -.
Ricordo che un primo piano
operativo per quest’emer-
genza sanitaria era stato fat-
to 40 giorni fa. Ora, la Regio-
ne ha attuato un nuovo
protocollo che prevede la
creazione delle “Unità spe-
ciali di continuità assisten-
ziali”, una ogni 50 mila abi-
tanti, che dovranno agire
sul territorio sia nell’assi-
stenza a domicilio di positi-
vi e ammalati di Covid-19,
sia nelle case di riposo. In
quest’ultimo caso - ha spie-
gato il direttore Girardi - l’a-
zione chiesta alle Ulss dalla
Regione si sviluppa su fasi:
una valutazione del rischio
di contagio nelle strutture
residenziali per anziani ed
una di supporto in caso di
verificarsi di positività di un
ospite o di un operatore». 

Uno dei problemi più
pressanti, oltre a quello di
riuscire a fare i tamponi per
verificare l’eventuale positi-
vità di ospiti ed operatori, è
quello del personale che, se
trovato positivo, deve anda-

re in quarantena. 
«Per quanto riguarda la

valutazione del rischio - è
intervenuto il dottor Grotto-
la - si andrà con i nostri spe-
cialisti di medicina di base e
di igiene a definire un piano
di sanità pubblica per le ca-
se di riposo che dovrà pre-
vedere spazi di isolamento,
distanziamento degli ospiti,
modalità operative all’inter-
no, dispositivi di sicurezza

per gli operatori. Un piano
che va di pari passo con
quello dell’effettuazione di
tamponi in particolare agli
operatori sanitari».

«Teniamo presente - ha
ripreso Girardi - che già so-
no stati fatto 1300 tamponi
nelle case di riposo di Le-
gnago, Villa Bartolomea,
Colà di Lazise e Villa Vero-
na. E questo considerando
le difficoltà che permango-
no nel reperimento dei rea-
genti chimici per analizzar-
li».

«Quella che stiamo vi-
vendo a Villa Bartolomea è
una cosa immane, tanto che
ho chiesto alla Regione di
farne uno caso di studio, per
capire cosa sia accaduto e
come poter agire al meglio
in una tale disgrazia - con-
clude il sindaco Tuzza -.
Che almeno quanto stiamo
patendo possa servire, pe-
ché questa tragedia non ac-
cada altrove. Poi, andremo
a capire eventuali responsa-
bilità. Lo dobbiamo ai tanti
anziani deceduti e ai loro fa-
miliari».

primo positivo all’interno
della casa di riposo, per noi
si sono aperte le porte del-
l’inferno. Oggi, (martedì 7
aprile, ndr) ho scritto una
lettera alla Regione per
chiedere un’intervento spe-
ciale per Villa Bartolomea.
Qui i protocolli d’emergen-
za non bastano più - dice un
distrutto Tuzza -. Dobbia-
mo cercare di salvare gli an-
ziani rimasti. Chiedo che

Paura per gli 83 ospiti risultati positivi nei due ospizi. E ancora l’Ulss 9
deve fare i tamponi nelle altre Rsa, da Nogara a Sanguinetto, a Minerbe

aspettavamo. Ora affian-
chiamo l’attività con i kit ra-
pidi, ne abbiamo acquistato
più di 700 mila, e ampliamo
le azioni varcando anche la
soglia della diagnostica sie-
rologica partendo, com’è
doveroso, da chi combatte
tutti i giorni in prima linea».

Il nuovo progetto è stato
validato dal Comitato
Scientifico della Regione e
riguarderà i lavoratori della
sanità e le case di riposo. Si
parte su un campione speri-
mentale di circa 300 sogget-
ti, sulla base dei cui esiti
l’indagine si allargherà a
tutti i sanitari del Veneto e
alle residenze per anziani. 

L’indagine sierologica,
una volta a regime, consen-
tirà di tracciare un gruppo
di soggetti contagiosi, iden-
tificare la positività al di
fuori della fascia temporale
del test molecolare, monito-
rare i pazienti in via di gua-
rigione, accertare le poten-
ziali ricadute della malattia.

In Veneto via all’analisi sierologica 
che porta alla patente d’immunità

GLI SVILUPPI MEDICI

Il Veneto lancia una nuo-
va sperimentazione per
rafforzare la lotta al Co-

ronavirus, messa a punto
dal professor Mario Plebani,
del Dipartimento di Medici-
na di Laboratorio dell’A-
zienda Ospedaliera di Pa-
dova e dal professor Giu-
seppe Lippi, professore
dell’ateneo veronese e re-
sponsabile del Laboratorio
Analisi dell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Inte-
grata di Verona, nonché no-
minato di recente a capo di
una task force della Federa-
zione internazionale di Chi-
mica clinica e Medicina di
laboratorio proprio sulla
patologia da Coronavirus.

Si tratta di un Progetto
per la Diagnostica Sierolo-
gica di Covid-19 nel Veneto,
che si affianca e rafforza le
iniziative basate sui tampo-
ni e sull’utilizzo dei kit rapi-
di. La sierologia, che si effet-
tua partendo da un prelievo
di sangue, è infatti in grado
di misurare la prevalenza
dell’infezione a livello della
popolazione.

Il test sierologico, inoltre,
è prezioso per rilevare la
presenza di anticorpi che
accertino l’avvenuto conta-
gio e la successiva risposta
anticorpale (l’immunizza-
zione). Tanto che si parla di
una “patente di immunità”
che si sta già sperimentan-
do da parte del Policlinico
San Matteo di Pavia.

«La campagna dei tam-
poni - ha detto il presidente
della Regione Luca Zaia
presentando questa novità -
sta dando i risultati che ci

Una tragedia immane, a cui si
aggiunge il problema del personale
in quarantena o a casa in malattia
Trovati infermieri da altre Regioni
ai quali garantiamo l’alloggio 
grazie ad alcuni albergatori

Il professor Giuseppe Lippi

I vigili del fuoco in azione alla casa di riposo di Villa Bartolomea
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Il sindaco Lorenzetti

Oltre alle troppe vittime, abbiamo
ancora 33 assistiti isolati da un mese
nell’ospizio. Ho chiesto alla Regione
un intervento particolare: soli, senza
parenti, si lasciano anche andare
Questo caso diventi motivo di studio

Il sindaco Tuzza



Primi buoni spesa dello
Stato per l’emergenza
Coronavirus. Li ha va-

rati lo scorso 20 marzo il
Consiglio dei Ministri con
l’ordinanza sulla solidarietà
alimentare che ha stanziato
400 milioni di euro per buo-
ni spesa destinati a famiglie
bisognose, affidandone la
gestione ai Comuni. Nel
Basso Veronese in totale so-
no arrivati 673.625,62 euro.

Le amministrazioni loca-
li provvederanno in queste
ore alla gestione dell’ap-
provvigionamento dei beni
e alla loro distribuzione.
L’ordinanza, infatti, riparti-
sce le risorse tra i Comuni
in base al criterio della po-
polazione residente e del
reddito pro capite di cia-
scun Comune.

Il documento stabilisce
che i Comuni possono pro-
cedere ad acquisire buoni
spesa, utilizzabili per l’ac-
quisto di generi alimentari
negli esercizi commerciali il
cui elenco sarà pubblicato
sul sito istituzionale; acqui-
stare direttamente generi
alimentari o prodotti di pri-

ma necessità.
«Il coinvolgimento degli

enti locali - sottolinea il vi-
cepresidente del Veneto,
Gianluca Forcolin - è fon-
damentale per la conoscen-
za e il contatto diretto con
la realtà del territorio».

Il Comune di Legnago ha
già attivato gli uffici. «I cit-
tadini non devono recarsi
in municipio, per motivi di
sicurezza, ma rivolgersi ai
numeri telefonici dedicati e
far pervenire le domande
esclusivamente via mail o
via fax».

composto da 3 persone; 180
per un nucleo composto da
4 persone; 200 per un nu-
cleo composto da cinque
persone o più persone.

Le domande vanno spe-
dite all’indirizzo ufficioassi-
stenza@comune.legnago.vr

.it, allegando la domanda
compilata e firmata e copia
della carta d’identità del ri-
chiedente (la domanda e la
copia della carta d’identità
possono essere anche foto-
grafate e allegate alla mail);
o via fax al numero

Il contributo sarà settima-
nale, tale da coprire il fabbi-
sogno quindicinale, e sarà
così ripartito: 70 euro per
un nucleo composto da una
sola persona; 120 per un
nucleo composto da 2 per-
sone; 150 per un nucleo

0442/634914. Chi non po-
tesse stampare la domanda,
può inviare via mail la do-
manda compilata, senza fir-
ma, purché venga allegata
copia (la foto è ammissibile)
di fronte e retro della carta
d’identità del richiedente. I
recapiti telefonici a cui chie-
dere informazioni sono:
0442/634851, 0442/634912,
044/634967.

È possibile presentare
domanda se il nucleo, resi-
dente nel Comune di Le-
gnago, è esposto agli effetti
economici dell’emergenza
Covid-19 ed è in stato di bi-
sogno; se i risparmi, cumu-
lati dai componenti il nu-
cleo non superano l’impor-
to di 6.000 euro; solo un
componente il nucleo fami-
liare può presentare richie-
sta; ogni domanda verrà va-
lutata, sino ad esaurimento
fondi; le famiglie che già
beneficiano di sostegni
pubblici possono presenta-
re la richiesta, ma la priorità
è riconosciuta a chi non be-
neficia già di sostegni eco-
nomici pubblici.

Gli agricoltori veronesi lanciano la spesa sospesa in stile napoletano
Solidarietà

Come da secoli a Napoli
con il caffé “sospeso”

per i più poveri, anche a Ve-
rona in quest’emergenza
epocale dovuta al Coronavi-
rus arriva la “spesa sospesa”
per la famiglie in difficoltà.
L’idea è degli agricoltori di
Coldiretti, accreditati Cam-

pagna Amica, che sono
pronti ad offrire alla Caritas
Diocesana Veronese e agli
Empori della Solidarietà
prodotti alimentari per fa-
miglie in condizioni di disa-
gio. L’iniziativa, per aiutare
a combattere la nuova crisi
alimentare, mutua l’usanza

campana del “caffè sospe-
so”, o della pizza sospesa,
quando al bar si lascia paga-
to un caffè per il cliente che
verrà dopo e che non ha i
mezzi per saldare il conto.

I cittadini possono dare
un contributo per destinare
prodotti alimentari alle fa-

miglie più bisognose, le
quali potranno portare così
in tavola frutta, verdura, fa-
rina, formaggi, salumi o altri
generi alimentari Made in
Italy, di qualità e a chilome-
tri zero. Inoltre, le aziende
di Campagna Amica desti-
neranno beni di loro produ-

zione per preparare pacchi
spesa da consegnare prima
di Pasqua ad alcune fami-
glie in difficoltà.

In Veneto sono più di 97
mila gli indigenti a livello re-
gionale che frequentano
quotidianamente le mense
dei poveri.

Buoni spesa, al Basso Veronese 674 mila euro
Guida alla misura varata dal Governo a favore delle famiglie in difficoltà. La gestione dei fondi affidata ai Comuni. A Legnago la macchina è già partita

Non recarsi in municipio, 
telefonare e presentare 
domanda via mail o fax
Contributi settimanali
da 70 a 200 euro 
in base ai componenti 
del nucleo familiare

ANGIARI 2.265 12.008,04

BEVILACQUA 1.692 10.847,93

BONAVIGO 2.009 13.832,52

BOSCHI S.ANNA 1.391 9.422,02

BOVOLONE 16.058 109.617,54

CASALEONE 5.641 38.221,72

CASTAGNARO 3.687 25.320,62

CEREA 16.602 104.919,40

CONCAMARISE 1.086 7.709,27

GAZZO VERONESE 5.314 33.558,57

ISOLA d. SCALA 11.549 65.751,41

ISOLA RIZZA 3.242 21.808,28

LEGNAGO 25.380 134.553,70

MINERBE 4.617 27.990,64

NOGARA 8.485 48.751,52

ROVERCHIARA 2.672 19.155,48

SALIZZOLE 3.792 26.551,08

SANGUINETTO 4.097 27.316,23

S.PIETRO di MORUBIO 2.975 19.871,71

TERRAZZO 2.188 15.516,90

VILLA BARTOLOMEA 5.838 35.276,40

TOTALE EROGATO 673.625,62

COMUNE ABITANTI TOTALE COMUNE ABITANTI TOTALE
I CONTRIBUTI DEL GOVERNO NEI COMUNI DEL BASSO VERONESE
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sacchetti di rifiuti. 
Dopo sette giorni dal-

l’avvenuta guarigione o dal
termine della quarantena è
necessario avvisare Esacom
per il ritiro dei contenitori.
Dopo di che si potrà ripren-
dere la raccolta differenzia-
ta. Esacom, ricorda, inoltre,
che le isole ecologiche pre-
senti nei suoi Comuni sono
chiuse fino a data destinar-
si. I paesi che attualmente
fanno parte di Esacom per

quanto riguarda la raccolta
sono: Angiari, Belfiore, Ca-
saleone, Concamarise,
Erbè, Gazzo Veronese, Isola
della Scala, Isola Rizza, No-
gara, Nogarole Rocca, Op-
peano, Palù, Ronco all’Adi-
ge, Roverchiara, San Pietro
di Morubio, Salizzole, San
Giovanni Lupatoto, Sorgà,
Terrazzo, Trevenzuolo e Vi-
gasio.

due sacchetti ben resistenti
uno dentro l’altro (o in nu-
mero maggiore in dipen-
denza della loro resisten-
za). Con addosso guanti
monouso gli utenti dovran-
no chiudere bene i sacchet-
ti senza schiacciarli con le
mani utilizzando dei lacci
di chiusura o preferibil-
mente nastro adesivo. Una
volta chiusi i sacchetti, i
guanti usati vanno gettati
nei nuovi sacchetti prepa-
rati per la raccolta del secco
(due o tre sacchetti ben re-
sistenti, uno dentro l’altro). 

I sacchetti una volta pre-
parati vanno messi all’in-
terno dell’apposito conte-
nitore e vanno esposti il ve-
nerdì dalle 20 alle 24. Lo
svuotamento sarà settima-
nale e avverrà il sabato do-
po le 2 della notte. Non è
consentito esporre alcun ri-
fiuto fuori dal contenitore,
qualora non fosse sufficien-
te il contenitore in dotazio-
ne occorre richiederne un
altro. Infine, va ricordato,
gli animali da compagnia
non devono accedere nel
locale in cui sono presenti i

Ecco le regole su raccolta
e smaltimento dei rifiuti
di soggetti in quarantena

Nell’ambito dell’e-
mergenza Coronavi-
rus, la società Esa-

com ha messo a punto una
raccolta rifiuti speciale nei
suoi Comuni soci per tute-
lare la salute dei propri di-
pendenti e rendere più age-
vole il servizio ai soggetti
contagiati da Covid-19 o in
quarantena obbligatoria.

«Chi è contagiato o in
quarantena deve chiedere
l’apposito kit e solo dopo 7
giorni dall’avvenuta guari-
gione potrà tornare alla
normale raccolta differen-
ziata», avverte il presidente
di Esacom, Maurizio Loren-
zetti (nella foto).

La prima cosa che i citta-
dini in quarantena devono
fare è contattare Esacom at-
traverso il numero
340/1228099 o la mail
c19@esacom.it per chiede-
re l’apposito kit di raccolta.
In entrambi i casi si tratta di
contatti riservati. I riferi-
menti possono essere uti-
lizzati anche per segnalare
eventuali disservizi, infor-
mazioni o richieste di forni-
tura sacchetti quando sono
terminati. 

Gli utenti che ne faccia-
no richiesta riceveranno a
casa un contenitore da 120
litri e sacchetti per la rac-
colta. Le modalità per il cor-
retto svolgimento della rac-
colta sono le seguenti: so-
spensione completa della
raccolta differenziata. Tutti
i rifiuti (plastica e lattine,
vetro, carta, umido e indif-
ferenziato) vanno raccolti
insieme e conferiti con il
secco. Anche i fazzoletti o i
rotoli di carta, le mascheri-
ne, i guanti e i teli monouso
vanno conferiti nel secco.
Vanno utilizzati almeno

Conferimento una volta alla settimana alle 2 di notte con bidoni speciali
Esacom ha inoltre stilato un piano per tutelare la salute dei dipendenti

EMERGENZA CORONAVIRUS

Ipagamenti della tassa
automobilistica già pre-

visti con scadenza nel pe-
riodo tra l’8 marzo e il 31
maggio, in Veneto potran-
no essere effettuati entro
il 30 giugno, senza alcuna
sanzione o interessi di
mora. Lo prevede lo spe-
cifico disegno di legge ap-
provato dalla giunta re-
gionale, presentato dal vi-
cepresidente Gianluca
Forcolin.

«Lo abbiamo ritenuto
un intervento necessario -
sottolinea Forcolin - a so-
stegno delle famiglie e
delle imprese che stanno
attraversando un periodo
di difficoltà economica,
legata al blocco delle atti-
vità conseguente all’ado-
zione dei provvedimenti
normativi del Governo
per il contenimento della
diffusione dell’epidemia

da Coronavirus. Ma è an-
che un modo per andare
incontro a chi, per età o
altro motivo, non ricorre
al pagamento on line ed
adempie ai propri doveri
tributari utilizzando anco-
ra i metodi tradizionali
come il pagamento negli
sportelli postali o dell’Aci,
tabaccherie o altri esercizi
abilitati. Tutte forme che
in questo frangente emer-
genziale sono impossibili
o sconsigliate o poco age-
voli».

Tasse automobilistiche, i pagamenti
di marzo-maggio slittano al 30 giugno

Dalla Regione

Chi è contagiato deve 
chiedere l’apposito kit
e solo dopo 7 giorni
dall’avvenuta guarigione
tornare alla normale
raccolta differenziata

Il presidente Lorenzetti

Il medico dentista: «Gli studi sono sicuri e preparati
e, anche se chiusi, siamo reperibili per le urgenze»

PROFESSIONISTI & COVID-19

«Gli studi medico
dentisti sono si-
curi rispetto al

Coronavirus, ma io ho pre-
so la decisione più drasti-
ca: chiudo fino al 13 aprile.
Però resto un medico e
quindi rimango reperibile
telefonicamente per le ur-
genze, pronto ad interveni-
re in caso di necessità per il
paziente».

A fare il punto della si-
tuazione su uno dei temi di
questo difficile momento è
il dottor Giampaolo Zanot-
to, medico dentista e diret-
tore sanitario di uno dei
più importanti studi odon-
toiatrici del Basso Verone-
se. 

Dottor Zanotto, partia-
mo dalla domanda prin-
cipale: gli studi medico
dentisti sono sicuri ri-
spetto all’epidemia da
Coronavirus?

Si, in generale tutti gli
studi medico dentistici do-
vrebbero essere preparati e
predisposti per il controllo
della trasmissione delle in-
fezioni crociate, cioè quelle
infezioni da virus che si po-
trebbe trasmettere tra me-
dico e paziente durante le
cure. In particolare, il mio
studio possiede dal 2006 la
Certificazione di Qualità
ISO 9001 DQS che certifica,
tra le varie motivazioni, l’e-
sistenza e l’applicazione
dei massimi protocolli di
sicurezza e igiene per evi-
tare la trasmissione di que-
sti virus. Mettiamo quindi
in atto tutte le precauzioni
possibili per evitare conta-
gi: utilizzo ove possibile di
materiali monouso, disin-
fezione completa di tutte le
superficie nelle zone ope-
rative tra un paziente e l’al-
tro, utilizzo di materiali
sterili e imbustati steril-
mente per ogni singolo pa-
ziente.

Quali strumenti e indica-
zioni avete preso, anche
come Ordine dei medici
dentisti, per garantire ai

vostri pazienti, ma anche
a voi stessi ed ai vostri
operatori, questa sicu-
rezza igienico-sanitaria?

Le misure di sicurezza
sono sempre state adottate
in modo adeguato. Ora, vi-
sta la nuova situazione, il
lavoro è stato quello di
rafforzarle ulteriormente.
Le misure si declinano nel-
l’utilizzo scrupoloso dei di-
spositivi di protezione in-
dividuale (camici monou-
so, mascherine monouso,
guanti monouso, cuffie,
occhiali o visiere protetti-
ve). In tutte le nostre visite
usiamo il più possibile ma-
teriale monouso, così da
gettarlo immediatamente
alla conclusione della visi-
ta.

Un altro protocollo
rafforzato è l’igienizzazio-
ne e il ricambio dell’aria
delle sale operative tra un
paziente e l’altro. O anco-

ra, facciamo lavare e disin-
fettare le mani a tutti i pa-
zienti prima di entrare con
appositi detergenti che
mettiamo a disposizione.

Queste sono tutte misu-
re che erano già di routine,
ma che oggi sono state
rafforzate in modo anche
molto visibile nei confronti
del paziente, per garantire
sicurezza e fiducia allo
stesso tempo. 

Dal 10 marzo è scattato
in tutt’Italia il nuovo de-
creto del presidente del
Consiglio dei Ministri,
Giuseppe Conte; lei quali
indicazioni ulteriori si
sente di dare, e personal-
mente come ha preso la
scelta che lo stesso pre-
mier ha definito “Io resto
a casa”?

Abbiamo preso la deci-
sione più drastica, che è
anche quella più sensata e
responsabile: abbiamo op-
tato per la chiusura dello
studio fino al 13 aprile, co-
me da Decreto del presi-
dente del Consiglio dei Mi-
nistri. Non tutti gli studi lo
capiscono, forse manca
un’indicazione netta da
questo punto di vista. Noi
abbiamo preso questa de-
cisione, perché crediamo
sia l’unico modo per con-
tribuire a ridurre ed evitare
la diffusione del Coronavi-
rusa. Chiudere vuol dire
prendersi una grande re-
sponsabilità, sapendo an-
che di dover rinunciare al
contatto con i pazienti e al
lavoro che amiamo fare,
ma è l’unico modo per fer-

mare il virus, favorendo
meno spostamenti possibi-
li alle persone.

Nel caso un cittadino, in
questa situazione di
emergenza, si trovasse
con un improvviso pro-
blema dentale, doloroso
e grave, come deve com-
portarsi?

Il nostro rimane un ser-
vizio medico-sanitario, per
cui garantiamo al 100% la
reperibilità per gestire le
urgenze. Se un paziente ci
contatta per necessità ur-
genti il nostro numero è at-
tivo e rispondiamo sem-
pre: abbiamo attivato un
protocollo di triage telefo-
nico per capire il livello di
necessità. Così, in caso di
reale urgenza, riusciamo a
garantire la copertura al
paziente il prima possibile.
Mentre tutte le necessità
non urgenti vengono posti-
cipate in attesa che la si-
tuazione si stabilizzi.

Come medico, quale au-
spicio si sente di dare ai
cittadini?

Come medico attivo sul
nostro territorio da molti
anni, mi unisco alla voce
delle autorità competenti,
consigliando fermamente
a tutti i cittadini di stare a
casa e di avere meno con-
tatti possibili con altre per-
sone. Se si deve uscire per
necessità è bene adottare
le misure di sicurezza che
ci sono state indicate, co-
me garantire la distanza
minima con le altre perso-
ne ed evitare luoghi che
potrebbero essere affollati.
Auspico che il senso di re-
sponsabilità di tutti venga
in primo piano: prima di
decidere di uscire di casa
consiglio a tutti di doman-
darsi “è veramente neces-
sario e indispensabile que-
sta uscita o posso riman-
darla?”. Mi rendo conto
che è un grande sacrificio,
ma solo così possiamo de-
bellare il Coronavirus, in-
sieme.

Siamo in grado di seguire
i massimi protocolli riguardo
a sicurezza ed igiene
per evitare la trasmissione
di virus, utilizzando sempre
materiale monouso e sterile,
ed eseguendo la disinfezione
completa di tutte le superfici

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)



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

EMERGENZA CORONAVIRUS

Èuna delle aziende più
conosciute dagli
amanti della monta-

gna per i suoi capi tecnici di
alta qualità a marchio New-
land. Da metà marzo, però,
l’Athesis Srl di Maccacari di
Gazzo Veronese della fami-
glia Dareggi, guidata da
Bruno, dalla moglie Marzia
Vincenzi e dai figli, ha rior-
ganizzato parte della pro-
duzione per realizzare ma-
scherine. E partecipare a
quel grande sforzo colletti-
vo che in tutta Italia sta ve-
dendo tante imprese ideare
un modo per dare il proprio
contributo alla battaglia
contro il Coronavirus.

«Noi siamo un’azienda
che produce maglieria e ab-
bigliamento tecnico per la
montagna e quello inten-
diamo continuare ad essere
- precisa subito Bruno Da-
reggi -. Però la situazione è
tale che anche noi abbiamo
cercato di dare il nostro
contributo, utilizzando il
materiale di polipropilene

con cui produciamo i nostri
tessuti per lo sport inverna-
le per realizzare delle ma-
scherine per la popolazio-
ne, lavabili e riutilizzabili».

Un’iniziativa che ha visto
l’azienda di Maccacari col-
laborare con il Politecnico
di Milano e con il Polo me-
dicale di Mirandola per ar-
rivare alla progettazione di
questi dispositivi. «Ne ab-
biamo già prodotti alcune
migliaia, per il momento
dati ad attività che sono

mascherina più filtrante,
che unisce al tessuto in po-
lipropilene, altamente eco-
logico, tecnico e prodotto in
Italia, una membrana che
aumenta la capacità filtran-
te della mascherina, man-
tenendo la buona traspira-
zione».

Il modello predisposto,
come anche la prima ma-
scherina più semplice, sono
stati inviati all’Istituto supe-
riore di sanità ed al Ministe-
ro della Salute per ottenere
le certificazioni necessarie
ad attivare una vera e pro-
pria produzione. 

«Finché non otterremo
la certificazione, e quindi
non avremmo la certezza
che il nostro prodotto è ef-
fettivamente valido per di-
fendere dal virus, non av-
vieremo la produzione -
conclude Bruno Dareggi,
che l’azienda l’ha ereditata
dal padre che l’ha fondata
nel 1971 con il nome di
Garda Mode -. Poi, speria-
mo che questa calamità fi-
nisca presto e che tutti pos-
siamo tornare alla normale
attività».

aperte al pubblico - spiega
Anna Dareggi -. Ora, però,
abbiamo allo studio una

Bruno Dareggi con la moglie e i figli nella loro azienda di Gazzo Veronese

«Stiamo lavorando assieme
al Politecnico di Milano
e al Polo medicale 
di Mirandola. Attendiamo
la certificazione del prodotto
dal Ministero della Salute»,
racconta Bruno Dareggi

L’Athesis dei Dareggi
trasforma una linea
per produrre mascherine
L’azienda di Maccacari, specializzata nell’abbigliamento tecnico col marchio 
Newland, ha progettato dei dispositivi di difesa con tessuto di polipropilene
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«Questa grave crisi ci fa capire
il valore di una sanità adeguata»

I COMITATI DEL VENETO

«L’emergenza Corona-
virus ci fa capire an-

cor di più il valore di dispor-
re di un servizio sanitario
nazionale adeguato. Che
scopriamo oggi invece non
esserlo più, stremato da an-
ni di tagli ai servizi territo-
riali, ai posti letto negli
ospedali, compresi quelli di
Terapia intensiva».

A dirlo, giovedì 19 marzo,
sono stati con un documen-
to unitario i Comitati veneti
per la difesa del Servizio Sa-
nitario Nazionale e del dirit-
to alla salute, da anni attivi
nelle province di Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona, Vicenza.

Nel comunicato, i comi-
tati (Comitato per la salva-
guardia degli ospedali pub-
blici di Pieve di Cadore e di
Agordo di Belluno, Comita-
to Sos ospedale S. Antonio
di Padova, Comitato per la
difesa della Salute Pubblica
Alta Padovana, Comitato
per la difesa dell’ospedale di
Adria e dei servizi socio-sa-
nitari di Rovigo, Comitato
per l’art 32 di Rovigo, Comi-
tato per la difesa della Sa-
nità Pubblica Alta Marca
Trevigiana, Movimento per
la difesa della Sanità Pubbli-
ca Veneziana, Comitato per
la difesa dell’ospedale Fra-
castoro di S Bonifacio, Co-
mitato Sanità Pubblica Alto
Vicentino) esprimono in-
nanzitutto «vicinanza e cor-
doglio ai parenti delle vitti-
me del Covid-19» e
manifestano «piena solida-
rietà e riconoscenza a tutti i

lavoratori della sanità per
come stanno affrontando
l’emergenza». 

Quindi, denunciano
«con forza l’evidente inade-
guatezza del Servizio sani-
tario nazionale, un tempo
tra i migliori, ma ora stre-
mato da anni di tagli» e sol-
lecitano «la Regione e il Go-
verno ad assumere un
atteggiamento responsabile
ed adeguato alla sfida in atto
provvedendo alla fornitura
dei presidi sanitari per la
prevenzione del contagio
agli operatori a rischio, in
particolare negli ospedali,
oltre che posti letto, opera-
tori, e attrezzature sanitarie
di supporto indispensabili». 

I Comitati, infine,confer-
mano il loro impegno e vigi-
lanza «per una comune di-
fesa del diritto universale
alla salute, così come stabi-
lito dalla Costituzione» ed
auspicano che, da questa
emergenza, si tragga inse-
gnamento «per considerare
il Servizio sanitario nazio-
nale un bene comune da
proteggere, salvaguardare e
sostenere».



Anche in questi momenti difficili
la Farmacia Mazzon è al fianco

dei suoi concittadini

Siamo aperti con orario regolare:
tutto lo staff rimane vicino a voi

restando a disposizione per ogni esigenza

FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

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

PROFESSIONALITÀ, PRECISIONE, DISPONIBILITÀ
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“Noi ci siamo” è lo
s t r a o r d i n a r i o
progetto per la

continuità delle attività a di-
stanza a favore di persone
con disabilità durante l’e-
mergenza Covid-19 ideato
da “Lacasavolante”, l’asso-
ciazione di famiglie di per-
sone con disabilità creata a
Legnago nel 2014. Una
realtà nata da alcune fami-
glie attorno al progetto della
Fondazione Futuro di Le-
gnago, a sua volta creata dal
dottor Roberto Maggioni
proprio per pensare il “Do-
po di Noi” delle persone di-
sabili che spesso sono se-
guite dai genitori ma che,
quando questi vengono a
mancare, rischiano di rima-
nere senza punti di riferi-
mento.

«La chiusura dei Centri
Diurni e delle case destinate
ai progetti di residenzialità
de “Lacasavolante” a causa
dell’emergenza Covid-19
rappresenta per le famiglie
di persone con disabilità
un’ulteriore fatica difficil-
mente sopportabile. Fatica
fisica, soprattutto per i geni-
tori più anziani, anche psi-
cologica ed emotiva - spiega
Daniela Vicentini, presi-
dente dell’associazione -.
Proprio per questo abbiamo
deciso di continuare le “atti-
vità relazionali” attivando il
capitale umano dell’asso-
ciazione, i nostri operatori
di prossimità: abbiamo
creato un gruppo Whatsapp
per diminuire la distanza e
rendere questo momento
meno traumatico sia per i
ragazzi che per i familiari.
Un progetto che è aperto a
tutti, non solo alle famiglie
nostre associate».

L’associazione gestisce
due case famiglia, oggi
chiuse, dove accoglie le
persone con disabilità se-
guite da operatori profes-
sionali a San Pietro di Le-
gnago e a Maccacari di Gaz-
zo Veronese.

«Dopo una settimana
dalla sua implementazione,
abbiamo deciso di estende-
re l’attività “a distanza” an-
che a soggetti non facenti
parte della nostra associa-
zione: abbiamo quindi
creato un Gruppo Facebook
il 15 marzo dove replicare e
amplificare queste attività»,
sottolinea la presidente.

Gli obiettivi del gruppo
Whatsapp sono di mante-
nere le relazioni, il calore e
l’affetto instaurati durante il
progetto di residenzialità; e
diminuire gli effetti, a volte
gravi, dell’isolamento. Gior-
nalmente gli operatori con-
dividono dei contenuti sul
gruppo come video con ses-
sioni di esercizi fisici; con
letture di storie e favole; di
coinvolgimento con azioni
dirette ai ragazzi come la ga-
ra di disegno. Tutto per sti-
molare i ragazzi e impe-
gnarli in attività concrete.

Un esercito di volonta-
ri nel segno della so-
lidarietà si è messo in

moto a Legnago, come in
altri paesi, per dare un aiuto
alle persone più in difficoltà
in quest’emergenza sanita-
ria. È l’operazione #Iore-
stoacasa lanciata dal Co-
mune assieme a varie asso-
ciazioni di volontariato. Dal
kit spesa per gli anziani ul-
trasettantacinquenni e per
persone disabili ideato dal
Comune assieme alla Pro
loco, ai 100 panini al giorno
offerti ai medici e infermieri
dell’ospedale di Legnago
dai panificatori del territo-
rio, alla mensa della Caritas
che offre cibi da asporto e
consegna a domicilio, fino
all’Auser, all’Emporio della
Solidarietà, alla Croce Ver-
de, Croce Rossa. Ma ecco,
le iniziative di aiuto svilup-
pate:

KIT SPESA ANZIANI
Un kit spesa per anziani

ultrasettantacinquenni in
difficoltà e portatori di han-
dicap. È quanto hanno
ideato, vista la situazione
emergenziale, l’assessorato
alle attività economiche e la
Pro loco di Legnago. Un
servizio attivato dal 14 mar-
zo che punta a venire in
aiuto delle persone più de-
boli e più esposte al virus.
Tutto, ovviamente gratuito,
offerto, gestito e coordinato
dalla Pro loco. Il kit spesa,
composto da pasta, passata
di pomodoro, biscotti, olio,
sostitutivi del pane, tonno e
scatolame, è stato pensato
per gli anziani e a seconda
che il nucleo familiare sia
composto da una o due
persone è più o meno ab-
bondante. All’iniziativa col-
labora il Gruppo Tosano.
Per prenotare il kit basta te-
lefonare ai numeri
347/4708981 e 333/4936345
ai quali risponderanno i re-
ferenti della Pro loco di Le-
gnago. 

PANIFICATORI
PER L’OSPEDALE

I panificatori in aiuto ai
medici e infermieri dell’o-
spedale di Legnago conse-
gnano ogni giorno 100 pa-
nini. Da lunedì 6 aprile è
stata avviata un’iniziativa di
aiuto al personale ospeda-
liero che sta combattendo
contro il Coronavirus grazie
ad un accordo tra l’assesso-
rato alle attività economi-
che di Legnago, l’associa-
zione Panificatori di Verona
e Provincia e l’ospedale
Mater Salutis. Per tutto il

mese di aprile verranno
consegnati 100 panini al
giorno ai medici e infermie-
ri impegnati nella lotta al
Covid-19. A consegnarli
sarà la Pro loco di Legnago.

CARITAS A DOMICILIO
La Caritas di Legnago ha

attivato da metà marzo un
servizio a domicilio per le
persone anziane o malate
che in questo periodo devo-
no rimanere in casa e che
non hanno parenti disponi-
bili per la spesa o per l’ac-
quisto di medicinali. Basta
chiamare il numero
379/1504243 o il Centro di
ascolto Caritas di Porto di
Legnago 349/6976955. Un
gruppo di volontari provve-
derà a portare l’occorrente
sulla porta di casa. Inoltre,
la mensa della Caritas di via
Frattini somministra pasti

da asporto ogni giorno
(escluso il sabato) dalle 11
alle 12 e in alcuni casi di
particolare bisogno esegue
anche la consegna a domi-
cilio. Per informazioni
347/6104023.

L’EMPORIO
DELLA SOLIDARIETÀ

L’Emporio della Solida-
rietà il martedì e il giovedì
mattina distribuisce pacchi
viveri agli utenti registrati.
Per informazioni
340/1142365 dalle 9 alle 20 -
0442 750709 martedì e gio-
vedì dalle 9 alle 12. A questi
numeri si possono rivolgere
anche le persone che vo-
gliono segnalare la propria
disponibilità come volonta-
ri per fare consegne nei
quartieri.

AUSER
L’Auser si è messa a di-

sposizione sia come centro
di ascolto sia per consegna-
re la spesa o i farmaci fuori
dalla porta di casa delle
persone in difficoltà che
non hanno parenti. Per
informazioni (dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 17) 0442/
600103 - 349/5718739.

Operazione #Iorestoacasa del Comune in collaborazione con Caritas, Auser, Panificatori, Pro loco

Gli operatori della Croce Verde che ha sede a San Pietro di Legnago impegnati in prima linea nell’assistenza alle persone a casa per l’emergenza sanitaria

Disabilità ai tempi del Covid
Il progetto de Lacasavolante

ASSOCIAZIONI

Volontari raccolgono 
al telefono le richieste
ed effettuano gli acquisti 
online che poi vengono
consegnati a domicilio

Èarrivata a 21.650 euro la
raccolta fondi lanciata a

metà marzo e conclusasi
giovedì 25 marzo a Legnago
per acquistare tute, guanti e
mascherine per gli operato-
ri sanitari dell’ospedale
Mater Salutis in prima linea
contro il Coronavirus. Un’i-
niziativa promossa da 16
giovani della frazione di
San Pietro, “I Butei de San
Pietro”. 

Attraverso il consigliere
comunale di maggioranza
Simone Tebon, che risiede
nella frazione, i promotori
dell’iniziativa benefica,
coordinati daManuel Vec-
chini, sono stati messi in
contatto con la direzione
ospedaliera, che ha indica-
to gli acquisti possibili. Lo
scorso 23 marzo il sindaco
Graziano Lorenzetti, ac-
compagnato da assessori e
consiglieri, ha consegnato a
medici ed operatori del

Pronto soccorso 800 tute
contro il contagio biologico
da Coronavirus, 1000 paia
di guanti ed un centinaio di
mascherine acquistate sul
mercato grazie alla raccolta
di fondi che ha visto parte-
cipare tanti cittadini, asso-
ciazioni del paese, calcio
club dell’Hellas, imprendi-
tori. Il 31 marzo vi è stata
una seconda donazione di
materiale all’ospedale. Ma
non finisce qui, vista la si-
tuazione esplosa alla casa
di riposo di Legnago, con
anziani ospiti deceduti o
contagiati da Coronavirus,
parte dei fondi sono stati
destinati all’acquisto di un
termometro digitale da pa-
diglione auricolare, ma-
scherine, visiere, tute
BioHazard, calzari, pulsos-
simetri e prossimamente
un termoscanner ad infra-
rossi per misurare la febbre
a distanza.

La consegna del materiale al Pronto Soccorso

Mascherine, tute e termometri
donati al Pronto Soccorso

I “BUTEI DE SAN PIETRO”

Dalla spesa a casa per gli anziani 
ai panini offerti a medici e infermieri
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Riello Elettronica rega-
la al Mater Salutis una

centrale computerizzata
di monitoraggio dei pa-
zienti in terapia intensi-
va, dotata di otto moni-
tor. La strumentazione,
del valore di 200 mila eu-
ro, verrà installata nelle
prossime settimane al re-
parto di Terapia intensiva
dell’ospedale di Legnago,
diretto da Ezio Sinigaglia.

L’azienda guidata da
Pierantonio Riello, leader
nella produzione di siste-
mi di continuità d’ali-
mentazione, opera dal
1986 a San Pietro di Le-
gnago. «È un modo per
dimostrare la nostra vici-
nanza al territorio e alle
persone che ogni giorno
combattono in prima li-
nea il Coronavirus», dice
il presidente Riello.

Riello Elettronica
dona 8 postazioni

a Terapia intensiva

Beneficenza

La chiusura dei centri diurni
ha lasciato sole le famiglie
con disabili ed anche i nostri
assistiti. Abbiamo attivato
così una serie di servizi video
su Whatsapp e Facebook
per continuare le attività

La presidente Vicentini



AVVISO ALLA CLIENTELA
DAL 26 MARZO 2020

FINO A NUOVE DISPOSIZIONI
AL FINE DI CONTENERE

LA DIFFUSIONE E IL CONTAGIO
DA VIRUS COVID-19

IL CLIENTE POTRÀ ACCEDERE
ALLO SPORTELLO

PREVIO APPUNTAMENTO
E SOLO PER OPERAZIONI URGENTI 
E NON REALIZZABILI ATTRAVERSO

RELAX BANKING E ATM

Per concordare l’appuntamento
si prega di contattare la propria filiale di riferimento

Trovate indirizzi e recapiti delle nostre sedi cliccando qui

www.bancaveronese.it |        Banca Veronese CC Concamarise

Decolla ZonaCommerce
per promuovere sul web
le botteghe del Legnaghese

Ènata ZonaCommerce
per la promozione, di-
vulgazione e vendita

attraverso l’ecommerce di
prodotti e servizi delle atti-
vità commerciali della zona
di Legnago e dintorni. Un
progetto rivolto a tutti i
commercianti e che sarà
gratuito per tutta la durata
dell’emergenza Coronavi-
rus.

A proporlo, con il patro-
cinio dell’amministrazione
comunale di Legnago, Orfeo
Colognesi e Valentina Pette-
ne di “TuoPlanet srl”. “Zo-
naCommerce” fornisce ai
negozianti l’opportunità di
mantenere attivi i canali di
vendita per ogni attività, an-
che in questo periodo di
“emergenza Coronavirus”,
nel rispetto delle ultime di-
sposizioni del Governo che
ha decretato la chiusura al
pubblico dei negozi fino al
25 marzo, attraverso conse-
gne a domicilio, effettuate
nel rispetto delle norme
igieniche-sanitarie stabilite.

«Salvaguardare la nostra
salute è prioritario. Impor-
tante è anche salvare le no-
stre attività, usufruendo di
quanto può supportare ogni
commerciante», dichiara
l’assessore alle attività eco-
nomiche, Nicola Scapini.

Per usufruire della piat-
taforma sarà necessario: es-
sere in possesso delle neces-
sarie licenze relative alla
vendita; emettere regolare
fattura e/o scontrino fiscale;
fornire le garanzie legali sui
prodotti (come se il prodot-
to venisse acquistato in ne-
gozio); assicurare le conse-
gne a domicilio rispettando
le condizioni igienico sani-
tarie; gestire il corretto pa-
gamento con il cliente.

«L’adesione alla piat-
taforma - spiega Orfeo Colo-

e descrizione della propria
attività; rispondere alla mail
che vi contatterà illustrando
il proprio listino, per l’indi-
viduazione della struttura
più idonea all’attività da
preparare; accedere con le
proprie credenziali e carica-
re i prodotti. Potrete gestire,
in piena autonomia, tutti i
prodotti, immagini, prezzi e
disponibilità di magazzino,
e ordinazioni dei clienti.
Verrà inviata una piccola
guida, per eseguire le facili
procedure da attuare auto-
nomamente, ed avrete un
contatto diretto con un no-
stro tecnico».

gnesi - avviene dal sito
www.zonacommerce.com;
è necessario effettuare ri-
chiesta di iscrizione “come
rivenditori” e attendere l’a-
bilitazione; fornire logo, foto

L’iniziativa, ideata da “TuoPlanet Srl” con il patrocinio del Comune, sarà gratuita
per tutta la durata dell’emergenza sanitaria permettendo acquisti con consegna a domicilio

Negozi
del centro
di Legnago
e, sopra,
l’assessore
Nicola 
Scapini

La giunta comunale di Le-
gnago insieme a consi-

glieri di maggioranza e di
minoranza, per dare soste-
gno alle famiglie e alle im-
prese in questo periodo di
assoluta eccezionalità do-
vuto all’emergenza epide-
miologica Covid-19, hanno
disposto di differire il termi-
ne di versamento di tributi e
entrate patrimoniali.

Per quanto riguarda la
Cosap, nel primo consiglio
comunale utile, verrà adot-
tata la modifica del relativo
regolamento, mentre per le
rate relative agli atti di ac-
certamento Imu, Tasi e Tari
verrà adottata una delibera
di giunta nella prima seduta
utile che, integrando le mi-
sure messe in atto dal Go-
verno con il Decreto Legge
del 17 marzo, differirà i ter-
mini per il versamento di
tributi ed entrate patrimo-
niali come segue: Tari la
scadenza del 31/03/2020 si
sposta al 30/06/2020. Cosap
la scadenza del 30/06/2020
va al 31/08/2020; la scaden-
za del 30/09/2020 va al
30/11/2020.

Il pagamento di atti di ac-
certamento e relative rate
Imu-Tasi-Tari in scadenza
tra 8 marzo e 31 maggio si
spostano al 30 giugno. L’e-
missione della prima rata
Tari del 2020 avverrà non
prima del 30 giugno salvo
ulteriori proroghe.

Si sono chiusi i termini
per candidare proget-

ti al “Bando alle Ciance
2020”, storico strumento
per le politiche giovanili
che finanzia fino a 1500
euro idee e sogni dei ra-
gazzi tra i 14 e i 30 anni
residenti tra Malcesine e
Isola della Scala, Legna-
go e Cerea. 

Sono pervenuti ben
45 progetti ideati sia da
gruppi informali che as-
sociazioni giovanili, il
cui target privilegiato so-
no ragazzi di pari età. Le
aree tematiche per le
quali è stato possibile
candidare le proprie idee
spaziano dal sociale alla
promozione culturale,
dalla tutela dell’ambien-
te alla musica. Questo,
nonostante le limitazioni
imposte dall’emergenza
sanitaria che stiamo vi-
vendo, con i ragazzi che
hanno lavorato a distan-
za, tra chat e video-chia-
mate. 

«È bellissimo vedere
come i giovani siano in-
traprendenti - afferma il
direttore generale del-
l’Ulss 9, Pietro Girardi -
in questi tempi di emer-
genza che costringe all’i-
solamento». 

I giovani hanno rice-
vuto un sostegno da par-
te degli educatori del
Servizio educativo terri-
toriale dell’Ulss 9 e ora
una commissione sta va-
lutando i progetti, al fine
di formare una gradua-
toria per l’assegnazione
dei finanziamenti.

Ben 45 i progetti
ideati nel “Bando 

alle ciance”

Giovani

La piattaforma permette 
ai negozianti di gestire con foto, 
descrizioni e listino prezzi tutti 
i prodotti, e le conseguenti 
ordinazioni da parte dei clienti

Orfeo Colognesi

Quanto consegnato il
frutto delle donazioni arri-
vate a seguito della raccolta
fondi indetta da Anas parti-
ta da pochi giorni. Il tutto è
stato comprato per il trami-
te di aziende del territorio a
filiera controllata italiana.
La raccolta fondi continua
e sono già stati ordinati altri
presidi sanitari da conse-
gnare agli addetti ai lavori
dell’ospedale di Legnago.

«Un grande grazie anche
a chi sta donando poco, e
sono tanti, perché siamo
convinti che quel poco è
tutto ciò che può dare, e
anche se sarà utile per
comprare un singolo paio
di guanti o una sola ma-
scherina avrà dato il pro-
prio contributo per aiutare
tutta la comunità», ha sot-
tolineato il portavoce regio-
nale di Anas, Francesco
Bitto.

Dall’Anas di Bonavigo100 tute 
e 1000 copriscarpe all’ospedale

SOLIDARIETÀ

L’Associazione naziona-
le di azione sociale di

Bonavigo ha donato 100 tu-
te e 1000 copriscarpe all’o-
spedale di Legnago. Nei
giorni scorsi l’associazione
“Anas Veneto” (associazio-
ne nazionale di azione so-
ciale), tramite la zonale di
Bonavigo con sede operati-
va a Legnago, ha consegna-
to i materiali sanitari al
Pronto soccorso dell’ospe-
dale "Mater Salutis " di Le-
gnago.

«Questo è solo il primo
passo, perché grazie al
buon cuore dei nostri do-
natori a breve ci sarà un’ al-
tra consegna - dichiara la
presidente della sede Anas,
Giovanna Rossi -. Un rin-
graziamento va alla Ferra-
menta Giusti per il materia-
le donato e alla Sanitaria
Medisan che ci ha sostenu-
to e indirizzato negli acqui-
sti».

A Legnago vietato uscire 
senza mascherine sul volto
Il sindaco di Legnago,

Graziano Lorenzetti, ha
firmato venerdì 3 aprile
un’ordinanza con la quale
vieta di girare per strada o
di entrare nei negozi senza
mascherine o un dispositi-
vo di protezione sul volto.
«Visto che i controlli han-
no accertato che non ven-
gono rispettate lungo le vie
e le aree pubbliche e da-
vanti agli accessi ai generi di prima necessità le distanze
e le misure di cautela con i presidi necessari per coprire il
naso e la bocca, nonché l’utilizzo di guanti nella conse-
gna di beni e prodotti - scrive il sindaco nell’ordinanza -
e che i cittadini effettuano spostamenti quotidiani per fa-
re la spesa con potenziale aumento dei rischi di diffusio-
ne di Covid-19, ordina di vietare i movimenti per le stra-
de o in luoghi pubblici in assenza di mascherine o altri
strumenti di copertura del naso e della bocca in tutto il
territorio comunale». «E di vietare l’ingresso in tutte le
attività di vendita autorizzate, compresi i servizi di con-
segna generi alimentari a domicilio in assenza di ma-
scherine», conclude l’ordinanza stabilendo che i gestori
di negozi forniscano quanto richiesto qualora le persone
ne siano sprovviste, mettendo a disposizione anche di-
stributori di disinfettanti».

L’ordinanza del sindaco

Slittano le tasse 
Imu, Tari e Cosap

DAL COMUNE
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Al lavoro per voi anche nell’emergenza
Orgogliosi di esserlo da 123 anni

LA TUA BANCA COMODAMENTE DA CASA
L’accesso in Filiale è consentito soltanto su appuntamento fino al 30 aprile

#IORESTOACASA
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LA TUA FILIALE
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L’ospedale rinasce come Centro Covid

Una struttura da 120
posti letto, tre piani e
più di 200 volontari

all’opera. È quanto è servito
per far rinascere l’ospedale
di Isola della Scala, chiuso
oramai da una decina d’an-
ni, e far sì che possa, in caso
di un’emergenza del siste-
ma sanitario veronese, ac-
cogliere i malati non gravi di
Covid-19, così da alleviare la
saturazione nelle altre strut-
ture dedicate agli acuti. 

Nei piani d’emergenza
della Regione, infatti, l’ospe-
dale è destinato alla terapia
sub-intensiva, e non sarà
dotato quindi di sala riani-
mazione con ventilatori
meccanici, ma comunque
sarà dotato di ossigeno per
garantire il trattamento di
pazienti nella prima fase
della malattia o con sintomi
in regressione.

È la Regione Veneto che,
in collaborazione con Ulss 9
Scaligera, ha identificato gli
ospedali di Isola della Scala,
Zevio e Bussolengo come
centri specializzati Covid
per un totale di circa 300 po-
sti letto. Così il 9 marzo sono
iniziati i lavori di sopralluo-
go per riallestire la struttura
isolana con l’attrezzatura
necessaria per accogliere i
possibili degenti.

Le operazioni hanno
coinvolto i tecnici dell’Ulss 9
Scaligera, i volontari della
protezione civile dell’Ana,
l’Associazione nazionale al-
pini, e gli operai delle ditte
civili che si sono occupati
della manutenzione degli
impianti di ascensori e con-

spostato i letti attrezzati e
comodini, disponendone 40
per ogni piano attivo, hanno
riparato gli infissi, risistema-
to gli arredi, concludendo
l’opera lo scorso 16 marzo. 

La struttura sanitaria di
Isola della Scala, costruita
nel 1912, grazie al contribu-
to di numerosi benefattori
locali, negli anni è divenuta
punto di riferimento della
sanità locale, eletta nel 1980
a sede dell’Ulss 27, ha poi
negli anni perso il suo ruolo
centrale chiudendo definiti-
vamente i battenti nel mag-
gio del 2018 quando venne-
ro trasferiti gli ultimi reparti
di Psichiatria e del Pronto
Soccorso.

In questi giorni, l’Arpav,
l’agenzia regionale per la
prevenzione e protezione
ambientale del Veneto, ha
concluso i sopralluoghi sia
del nosocomio di Isola della
Scala sia del Chiarenzi di

dizionatori. 
«Abbiamo iniziato con

una pulizia profonda delle
stanze del primo, del terzo e
del quarto piano - racconta
Giorgio Guicciardi, uno dei
200 volontari che l’Ana ha
mobilitato -. Perché tutto
quello che serviva per l’alle-
stimento era già all’interno
dell’ospedale ma necessita-
va di essere ripulito, aggiu-
stato e poi sanificato». 

Così le penne nere hanno

Zevio. 
«Gli operatori hanno ve-

rificato la funzionalità degli
impianti elettrici, la messa
in funzione di monta letti-
ghe e ascensori», ha specifi-
cato in un comunicato l’a-
genzia, confermando che le
strutture hanno tutte le car-
te in regola per diventare
operative. 

Per il momento l’ospeda-
le non è ancora attivo, ma
qualora la situazione doves-
se peggiorare è pronto per
soddisfare le esigenze sani-
tarie. Quanti medici verran-
no coinvolti e da quali strut-
ture verrà reperito il perso-
nale sanitario sarà decretato
solo in caso se ne verifichi
l’emergenza. Intanto, però,
il territorio isolano spera di
veder rinascere il proprio
ospedale, al di là dell’attuale
emergenza sanitaria.

CATERINA UGOLI

L’ospedale di Isola della Scala rimesso a nuovo
da 200 volontari dell’Associazione nazionale Alpini

Il comandante del Consorzio MpV,
Marco Cacciolari

chiara, Salizzole, Isola Rizza e San Pietro di Morubio. Una
porzione di territorio veronese di quasi 250 chilometri qua-
drati e oltre 50.000 abitanti. Il comando centrale è quello di
Bovolone, diretto da Marco Cacciolari che, con l’entrata di
Nogara, andrà a gestire 20 agenti (a breve diventeranno 23). 

«Ritengo sia una scelta vantaggiosa per il nostro comune
attraversato da due arterie molto trafficate come la statale
del Brennero e la regionale 10 - spiega il sindaco Flavio Pasi-
ni -. La convenzione prevede 70 ore settimanali di controlli
stradali, anche in orario pomeridiano o serale, con l’utilizzo
di strumentazioni all’avanguardia come il telelaser per la
misurazione della velocità, o la lettura delle targhe con ri-
scontro immediato della situazione RC auto. Inoltre, in caso
di emergenza, ci sarà sempre una pattuglia disponibile in
grado di intervenire in tempo reale. Sono servizi impensabi-
li per un singolo comune dato l’esiguo numero di agenti di-
sponibili. Puntiamo ad allargare ulteriormente il consorzio
in modo da poter accedere a fondi regionali da poter impie-
gare in mezzi ed attrezzature. Il costo del servizio è di 17.000
euro annui, praticamente 2 euro a cittadino».

Nogara continuerà comunque ad avere un ufficio di Poli-
zia locale, recentemente trasferito dal municipio a Palazzo
Maggi, dove poter espletare varie pratiche, anche se il riferi-
mento principale, anche telefonico, passa a Bovolone. «I
nostri vigili continueranno a prestare servizio per i nogaresi
come sempre, e ringrazio il comandante Luigi Sagliocco e le
agenti per quanto stanno facendo in questo periodo, in cui
le ordinanze governative sul distanziamento sociale obbli-
gano ad un tipo di controllo diverso ma più serrato», dice
Pasini. La convenzione ha una durata di 5 anni. (D.A.)

Nogara entra a far par-
te del consorzio MpV
(Media pianura Vero-

nese) per la gestione della
Polizia Locale. Si tratta del
decimo Comune che aderi-
sce al servizio, assieme a Bo-
volone, Angiari, Concamari-
se, Oppeano, Palù, Rover-

Polizia municipale,
il Comune sceglie
il Consorzio MpV

NOGARA

Individuato dal piano d’emergenza della Regione per accogliere malati non gravi. Allestita da 200 alpini in pochi giorni una terapia sub-intensiva da 300 posti letto
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Lezioni via web su Meet 
all’Istituto Barbarani

MINERBE

La primaria di Bevilacqua che fa parte dell’istituto comprensivo “Barbarani”

La Comunità Emmaus
di Aselogna sta viven-
do, come tutti i citta-

dini, un momento partico-
larmente difficile e lancia
un appello per ricevere aiu-
ti a sostegno della sua atti-
vità di accoglienza a perso-
ne in difficoltà.

«Emmaus Aselogna, co-
me tutte le 18 realtà Em-
maus italiane, e come il re-
sto delle realtà presenti in
circa 40 Paesi del mondo al
nord come al sud del piane-
ta, hanno come uno dei pi-
lastri fondamentali della
loro esistenza quello di au-
tosostenersi attraverso il la-
voro. Oggi abbiamo un
grosso problema: per le no-
te vicende legate alla pane-
demia le nostre attività so-
no completamente chiuse.
Già da molti giorni il ca-
mion non esce per effettua-
re i ritiri del materiale e i
nostri mercatini sono chiu-
si: le prospettive non sono
certamente buone - fanno
sapere dalla Comunità -.
Ad Aselogna sono 16 le per-
sone che vivono in comu-
nità con dei costi fissi. Per
questa ragione facciamo
appello a tutti gli amici, ai
cittadini, per chieder loro
di sostenerci in questo mo-
mento di difficoltà con do-
nazioni in denaro per poter
continuare l’accoglienza e
la solidarietà, permetten-
doci così di uscire dall’e-
mergenza e di ripartire nel
momento in cui questa sarà
terminata. Si può contri-
buire facendo una dona-
zione sul conto corrente
bancario intestato a Comu-
nità Emmaus Aselogna
IT97U08481594000000004
11012 Causale: Contributo
per la solidarietà-Corona-
virus. (Le erogazioni libera-
li potranno essere detraibili
dalla dichiarazione dei red-
diti nelle percentuali con-
sentite dalla legge).

Oppure destinando il
5X1000, se non ci sono già
altre scelte, alla Comunità
Emmaus Aselogna
91021760235. 

«In quest’ultimo caso
potremmo percepire il con-
tributo del 2020 solo fra due
anni, ma sarà un grande so-
stegno per la nostra Comu-
nità», dicono da Emmaus
ringraziando quanti offri-
ranno il loro sostegno.

La storica comunità d’accoglienza per persone in difficoltà della cooperativa Emmaus ad Aselogna di Cerea. Sotto, il suo mercatino dell’usato ora chiuso

Il grido da Emmaus: «Siamo fermi, 
ma abbiamo 16 ospiti da sfamare»
«Come tanti, anche noi non possiamo raccogliere oggetti e tenere il mercatino», dicono dalla comunità di Aselogna

secondaria di primo grado.
Grazie ai docenti che

hanno scelto di mettersi in
gioco, la scuola ha potuto
calendarizzare più di 260 in-
contri online fino ad oggi.
Questa novità è stata affian-
cata alla già da tempo speri-
mentata applicazione di
Google Classroom, vere e
proprie classi virtuali disci-
plinari in cui gli alunni
iscritti, con il dominio della
scuola, possono visionare e
scambiare materiale, chie-
dere consigli e in genere co-
municare con il docente.

Oltre a ciò, come d’uso in
corso d’anno scolastico, nel-
la sezione riservata del regi-
stro elettronico, gli inse-
gnanti hanno caricato
materiali di diversa tipolo-
gia (video, ppt, schede) che
gli allievi, in autonomia,
hanno potuto visionare ed
utilizzare per il ripasso degli
argomenti trattati, nonché
per il rinforzo ed il potenzia-
mento delle abilità e delle
competenze acquisite.

Il dirigente scolastico
dell’istituto Barbarani, Mo-
nica Di Marcello, sottolinea
che «i nostri alunni in que-
sto momento particolare
hanno bisogno della vici-
nanza dei loro insegnanti,
così da ritrovare, dove possi-
bile, un po’ di normalità».

Pensiero in linea con il
“Manifesto della scuola che
non si ferma”, elaborato dal-
le scuole polo del Movimen-
to delle Avanguardie Educa-
tive (Indire), al quale la
scuola aderisce. 

Anche se questi stru-
menti non potranno mai so-
stituire le lezioni in aula, so-
no un valido aiuto per chi
non si può muovere da casa
o in caso di emergenza na-
zionale con scuole chiuse,
come in questi frangenti co-
sì delicati.

La diffusione del Covid-19
non ferma l’educazione,

l’istruzione e la vicinanza
delle scuole agli studenti e
alle loro famiglie. L’esempio
arriva dall’Istituto compren-
sivo “Berto Barbarani” di
Minerbe che, fin dai primi
giorni di sospensione del-
l’attività didattica per l’e-
mergenza sanitaria, ha atti-
vato una formazione a
distanza del corpo docente
sull’applicazione “Meet”,
organizzata dall’animatore
digitale dell’Istituto, profes-
soressa Cristina Ongaro, per

portare ogni disciplina a
portata di clic nelle case de-
gli alunni.

Gli studenti possono se-
guire in diretta le lezioni da-
vanti ad un device grazie
all’applicazione Meet di
“GoogleSuite for Educa-
tion”, piattaforma che l’isti-
tuto ha adottato da anni e
che consente di comunicare
via chat e in videoconferen-
za. È stato predisposto dal-
l’animatore digitale un ca-
lendario settimanale, in
modo da garantire, come a
scuola, una pluralità di inse-
gnamenti disciplinari gior-
nalieri, con collegamenti in
diretta con gli insegnanti dal
lunedì al venerdì sia nella
scuola primaria che nella

Insegnanti e genitori della scuola dell’infanzia “Istituto Com-
prensivo Fratelli Sommariva" di San Vito di Cerea, in accordo

con la dirigente scolastica Laura Petronella, hanno raccolto
la cifra di 500 euro donato lo scorso 26 marzo all’ospedale
Mater Salutis di Legnago per sostenere e ringraziare tutto il
personale sanitario impegnato nell’ emergenza Covid-19. 
«Il nostro augurio è che questo momento di difficoltà ci veda
tutti uniti come comunità e con la certezza che #Alla fine tutto
andrà bene», dicono insegnanti e genitori.

Insegnanti e genitori dell’asilo di S. Vito 
hanno raccolto 500 euro per l’ospedale

La giunta sposta a fine
maggio e giugno le tas-

se comunali sulle aziende.
Nei giorni scorsi l’organo
esecutivo di Cerea, guida-
ta dal sindaco Marco
Franzoni, ha deciso alcu-
ne misure a sostegno delle
imprese in questo difficile
momento provocato
dall’emergenza Covid-19
che ha portato alla chiu-
sura di diverse attività. Per
questo, l’amministrazione
comunale ha deciso di ri-
mandare le scadenze di
tributi e imposte comuna-
li. Il canone per l’occupa-
zione degli spazi ed aree
pubbliche (Cosap), che
incide soprattutto su bar e
ristoranti oggi chiusi fino
al 13 aprile, vede così la
prima rata posticipata al
31 maggio, mentre la se-

conda si potrà pagare en-
tro il 30 settembre. Stessa
cosa per gli accertamenti
su Imu, Tasi e Tari arre-
trate con le rate in sca-
denza tra l’8 marzo scorso
e il prossimo 31 maggio
che sono state spostate al
30 giugno. 

Tasse posticipate a fine maggio 
e giugno per aiutare le imprese

Dal Comune

I nostri alunni, in questo
momento particolare hanno 
bisogno della vicinanza 
dei loro insegnanti

La dirigente Di Marcello

Il sindaco di Cerea,
Marco Franzoni

Nasce “Verona Doma-
ni per Bonavigo”.

Nel corso dell’ultima se-
duta del 10 marzo è stata
annunciata la nascita del
nuovo gruppo consiliare,
composto dai consiglieri
Romina Chiavelli e Chri-
stian Rizzi. Il gruppo fa
riferimento alla compa-
gine di centrodestra,
fondata dal presidente
Matteo Gasparato, e sarà
all’opposizione.

Chiavelli e Rizzi han-
no commentato: «Nel
corso di questi anni ab-
biamo intrapreso un
percorso basato su una
buona amministrazione
e sui valori civici e libera-
li di centrodestra, la na-
scita del gruppo consilia-
re rappresenta la natura-
le prosecuzione di que-
sto iter che pone le sue
basi unicamente e all’at-
tenzione al nostro terri-
torio e alla collettività del
nostro paese. La nostra
sarà un’opposizione mo-
derata e leale nei con-
fronti del sindaco Er-
manno Gobbi».

Nasce il gruppo
Verona Domani

Bonavigo
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CereaBanca 1897 ferma
i mutui e apre al credito
«Indipendentemente

da quelle che sono e
saranno le misure

adottate dal Governo a so-
stegno delle famiglie, delle
associazioni del sociale e
delle imprese, CereaBanca
1897 ha già varato un pac-
chetto di aiuti alle comunità
nella quale opera», sottoli-
nea il presidente della Bcc
fondata 123 anni fa a Cerea,
Luca Paolo Mastena.

«Stiamo valutando in
questi giorni le domande di
sospensione di mutui sulla
casa già presentate da cen-
tinaia di famiglie, ma so-
prattutto stiamo erogando
piccoli finanziamenti a fa-
vore di aziende, negozianti,
artigiani che si ritrovano
con le attività chiuse e quin-
di impossibilitati a garantir-
si un reddito - spiega Ma-
stena -. Abbiamo ideato
una serie di prodotti con fi-
nanziamenti veloci da 5 a
30 mila euro a seconda del
fatturato».

L'istituto, come poi quasi
tutte le banche, è stata tra le
prime ad attivare anche il
servizio “La tua banca co-
modamente da casa - #io
resto a casa” in ottempe-
ranza alle misure di conte-
nimento del contagio da
Covid-19 disposte dalle au-
torità competenti. Il consi-
glio di amministrazione di
CereaBanca 1897, nella se-
duta di giovedì 19 marzo,
ha deliberato la chiusura al
pubblico delle filiali dal 23
marzo al 3 aprile, ed ora al-
lungata al 13 aprile, con

l'accesso alla clientela solo
su appuntamento e solo per
servizi non prorogabili e

non gestibili tramite canali
alternativi. 

«Con il nostro Relax
Banking - spiegano dalla di-
rezione di CereaBanca 1897
si possono consultare il
proprio conto corrente; ef-
fettuare pagamenti; gestire
il portafoglio effetti; effet-
tuare investimenti. Mentre
nelle aree self delle filiali si
possono consultare il pro-
prio conto corrente; prele-
vare contante; versare con-
tante e assegni; effettuare
pagamenti».

Sempre a tutela dei no-
stri dipendenti e dei nostri
clienti - conclude il presi-
dente Mastena -abbiamo
provveduto sia a dotare di
apposite mascherine tutto il
personale, sia ad installare,
nelle filiali dove non era
presente, un vetro divisorio
tra il cassiere o il funziona-
rio, ed il cliente».

Il consiglio d’amministrazione dell’istituto di credito cooperativo fondato
123 anni fa ha approvato un piano a sostegno di famiglie e imprese

La sede di Cerea dell’istituto di credito cooperativo. Sotto, il presidente Mastena

Dalle 7 Bcc di Cassa Centrale
150 mila euro agli ospedali

La battaglia

contro il virus

Le sette Bcc del Veneto del Gruppo
Cassa Centrale, Cassa Rurale e
Artigiana di Vestenanova a Banca

Prealpi SanBiagio, CortinaBanca, Rovi-
goBanca, Centroveneto Bassano Ban-
ca, Banca Alto Vicentino e Bancadria
Colli Euganei, hanno deciso di scende-
re in campo a sostegno del Sistema So-
cio-Sanitario Regionale del Veneto con
una donazione complessiva di 150 mi-
la euro per far fronte all’emergenza
Coronavirus.

Un’azione concreta e immediata
che vuole essere un messaggio corale
di vicinanza e di partecipazione so-
prattutto là dove si sta combattendo
un’autentica guerra di trincea contro il
Covid-19. La donazione sarà quindi

gestita diret-
tamente dal
servizio sani-
tario del Ve-
neto per l’ac-
quisto di di-
spositivi di si-
curezza per
medici, infer-
mieri e ope-
ratori sanitari
o la dotazio-
ne di macchi-
nari per la te-
rapia intensi-
va.

«In una fase di emergenza collettiva
come quella che stiamo vivendo, è ne-
cessario che tutti si assumano le pro-
prie responsabilità sociali», dichiarano
congiuntamente i presidenti delle sette
Bcc venete del Gruppo Cassa Centrale.

«I nostri istituti, punto di riferimen-
to e sostegno per le comunità, vogliono
svolgere fino in fondo il proprio ruolo
comunitario, venendo a sostegno del
sistema sanitario regionale del Veneto
che sta affrontando con uno sforzo ec-
cezionale, la lotta al Coronavirus», sot-
tolinea Edo Dalla Verde, presidente
della Cassa Rurale di Vestenanova.

«A medici, infermieri, operatori sa-
nitari che stanno lavorando duramen-
te e senza sosta per garantire la salute
di tutti, vogliamo dire: “Siamo con
voi”», conclude il presidente di Cassa
Centrale Banca, Giorgio Fracalossi.

Edo Dalla Verde,
presidente della Cassa 
Rurale di Vestenanova

Agsm, nel 2019
i ricavi superano 
quota 1 miliardo

SOCIETÀ
MUNICIPALIZZATE

Èun bilancio record quello
approvato il 27 marzo dal

consiglio di amministrazione
di Agsm Verona SpA, la hol-
ding che controlla tutte le so-
cietà del Gruppo Agsm. Per la
prima volta nella sua storia,
nel 2019 il Gruppo Agsm ha
superato quota 1 miliardo di
euro di ricavi, per un totale
del valore della produzione
pari a 1,15 miliardi. La cresci-

ta rispetto al 2018, quando i
ricavi erano stati pari a 876
milioni, è del +23%.

Il margine operativo lor-
do, che è passato da 87 a 98
milioni, e l’utile netto da 16 a
29 milioni. . Parallelamente
all’aumento dei ricavi, anche
l’organico è cresciuto, con un
saldo positivo tra gli ultimi
due esercizi di 89 unità (da
1.358 a 1.447 dipendenti).

Abbiamo ideato una serie 
di prodotti con finanziamenti 
veloci, da 5 a 30 mila euro 
a seconda del fatturato, 
per aziende, negozianti, artigiani
oggi con le attività chiuse»

Il presidente Mastena

Finanza

Riello Investimenti
si prende il broker
First Advisory

“Riello Investimenti Partners Sgr”,
attraverso Italian Strategy, il ter-
zo fondo di private equity gesti-

to dalla società di gestione risparmio le-
gata alla famiglia di Pilade Riello, ha per-
fezionato il patto propedeutico all’acqui-
sizione della quota di maggioranza del
broker assicurativo First Advisory, leader
nel settore delle assicurazioni private sul-
la vita. La chiusura dell'operazione è pre-
vista entro il mese di maggio. 

First Advisory, controllata dai tre soci
fondatori Massimiliano Merlo, Giuseppe
Frascà, e Lorenzo Fanti e da un club di in-
vestitori finanziari, è una piattaforma in-
dipendente specializzata nella distribu-
zione di prodotti assicurativi dedicati al
mercato “Private” e vanta un portafoglio
di circa 16 miliardi di euro di polizze in-
termediate. Ha registrato un tasso di cre-
scita superiore al 60% (fatturato-commis-
sioni attive) nel periodo 2016-2019, con
un Ebitda (utili prima degli interessi, delle
imposte, del deprezzamento e degli am-
mortamenti) di 4,2 milioni nel precon-
suntivo 2019. 

L’operazione prevede un reinvesti-
mento importante sia da parte dei soci
manager, i quali manterranno gli attuali
ruoli gestionali, che da parte del club in-
vestitori. L’ingresso nel capitale di Riello
Investimenti Partners Sgr, si inserisce in
una fase di crescita dell’azienda e ha co-
me obiettivo quello di consolidare e ren-
dere sempre più istituzionale l’attività di
First Advisory sul mercato. 

«Siamo soddisfatti di aver completato
con la firma del preaccordo l’operazione
con First Advisory - commenta Nicola
Riello, presidente di Riello Investimenti
Partners Sgr -. Vediamo importanti po-
tenzialità nell’investimento e da sempre
siamo convinti che le aziende, con un
buon Dna e con team manageriale capace
e motivato, siano in grado di creare svi-
luppo e valore anche in condizioni come
quelle attuali e First Advisory è certamen-
te da annoverare fra queste. In un mo-
mento così particolare e impegnativo, in
cui ci troviamo a lavorare ed operare in
una situazione totalmente insolita - con-
clude Riello - portare a termine una ope-
razione di investimento è un messaggio
positivo per il futuro, a dimostrazione del
fatto che il sostegno all’economia reale,
alle piccole medie imprese italiane ed al
tessuto produttivo del nostro Paese può e
deve continuare, anche e soprattutto in
momenti di difficoltà». 

«Accogliamo con favore l’operazione
con Riello Investimenti - dichiara Massi-
miliano Merlo, manager fondatore di Fir-
st Advisory -. I piani dell’azienda per il
2020 sono molto promettenti, nonostante
il periodo complicato che stiamo vivendo;
abbiamo progetti di sviluppo commercia-
le che si stanno già concretizzando e cre-
diamo fermamente che un socio istituzio-
nale come Riello Investimenti possa aiu-
tare la nostra azienda nel suo processo di
crescita e consolidamento internazionale,
sia nel business del private insurance che
nello sviluppo del business assicurativo
tradizionale».

Riello Investimenti Partners Sgr è una
società di gestione del risparmio indipen-
dente, attiva da oltre 20 anni e conta dalla
nascita più di 30 operazioni per un patri-
monio gestito di circa 240 milioni di euro. 

Nicola Riello,
presidente 
della società 
di gestione
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Gianfranco
Tognetti,
presidente
della Bcc
Banca
Veronese

dere in modo significativo
anche con sostegno in pool
dove servirà».

«Siamo, poi, pronti a fa-
re la nostra parte per anti-
cipare come Banca ai lavo-
ratori le indennità di cassa
integrazione, così come
previsto dal protocollo fir-
mato da Abi e dalle orga-
nizzazioni sindacali, per

rificando in questi giorni
tutte le situazioni di neces-
sità che si sono venute a
creare per contribuire a so-
stenerle - annuncia To-
gnetti -. Abbiamo attivato
convenzioni con i Confidi e
Confcommercio Verona
per supportare la catego-
ria, stanziando un plafond
per finanziamenti, ma ab-
biamo in serbo altre inizia-
tive mirate, che stiamo
concertando con il sistema
e in particolare con la Ca-
pogruppo Iccrea Banca,
per trovare criteri omoge-
nei nel territorio e per inci-

poter essere vicini alle fa-
miglie e per eliminare inu-
tili lungaggini burocratiche
- continua Tognetti -. Men-
tre sul fronte sanitario ab-
biamo commissionato ad
una ditta specializzata la
fornitura di presidi sanitari
per il reparto di Pneumato-
logia dell'Ospedale Mater
Salutis di Legnago. Si tratta
di 20 generatori con ma-
schera e di 20 caschi com-
pleti per la ventilazione ar-
tificiale che arriveranno
laddove c’è più bisogno di
aiuto. Non solo. Aderiamo
alla raccolta fondi promos-
sa da Federcasse e dalle
Capogruppo del Credito
Cooperativo per la fase di
emergenza sanitaria, atti-
vandoci con i clienti e soci
che vorranno donare attra-
verso il conto corrente de-
dicato. Un modo per sen-
tirci utili in questa fase,
ben sapendo che il nostro
ruolo sarà fondamentale
quando si dovrà ripartire
davvero».

Banca Veronese: «Pronti a sostenere l’economia locale»
«Sarà un 2020 difficile,

in cui le banche sa-
ranno chiamate a dare
supporto e sostegno all’e-
conomia locale, dopo una
fase di emergenza sanitaria
che ha messo il nostro si-
stema a dura prova. Ma
siamo pronti, come Banca
Veronese e come Bcc a fare
tutto quello che sarà ne-
cessario, con gli strumenti
che abbiamo e che mette-
remo in campo nei prossi-
mi mesi, per aiutare le no-
stre imprese e il nostro tes-
suto sociale a riprendersi e
a guardare avanti».

È il messaggio del presi-
dente di Banca Veronese,
Gianfranco Tognetti, ai
settori economici ed alla
famiglie in difficoltà, ricor-
dando come la politica del-
l’attenzione al territorio sia
una scelta fondamentale di
coerenza per la banca.

«Abbiamo aderito alla
moratoria proposta dall’A-
BI per la sospensione delle
rate dei mutui e stiamo ve-

> RINVIATA
L’ASSEMBLEA
Rinviata a data da
destinarsi, a cau-
sa dell’emergenza
Coronavirus, l’as-
semblea dei soci
di Banca Verone-
se che doveva te-
nersi il 29 aprile.
Un appuntamento
dove la Bcc pre-
senterà alla base
sociale un bilan-
cio 2019 chiuso
con un utile di 3,8
milioni di euro (+
12%).

Credito La Bcc che ha sede a Concamarise e Bovolone ha predisposto un piano di interventi per l’emergenza

Attivate convenzioni con Confidi
e Confcommercio Verona 
per finanziamenti alle aziende, 
quando riprenderanno le attività
E siamo pronti ad anticipare
la cassintegrazione ai lavoratori
Acquistati maschere e caschi
ventilatori per il Mater Salutis

Il presidente Tognetti



ALIMENTARE&CORONAVIRUS

Bozzini (Uil): «I lavoratori
del comparto veri patrioti»

«Ilavoratori che ope-
rano all’interno del-
le aziende alimen-

tari ed in particolare all’in-
terno dei vari stabilimenti
dell’Aia Tre Valli che sono
distribuiti su tutto il territo-
rio veneto dimostrano di
essere veri cittadini italiani
e di amare il proprio Pae-
se». Lo sottolinea oggi Giu-
seppe Bozzini, segretario
regionale veneto della Uila-
Uil, sindacato dei lavoratori
dell'alimentare. 

«Nonostante l’imperver-
sare della diffusione del
Coronavirus e le stringenti
misure di tutela della salute
impartite dal Governo che
si possono riassumere con
le disposizioni di “rimanere
chiusi in casa se non si
hanno obblighi o particola-
ri necessità” quasi ottomila
lavoratori distribuiti nei va-
ri siti produttivi nel territo-
rio della nostra regione si
sono resi disponibili con
enorme sacrificio a garanti-
re la produzione delle carni
avicole in particolare, suine
e cunicole. Il tutto ovvia-
mente per garantire in un
momento particolare come
questo l’approvvigiona-

mento attraverso la grande
e media distribuzione dei
prodotti per i cittadini - sot-
tolinea Bozzini -. Fermare
la produzione per tutelare
la propria salute avrebbe
da una parte legittimato le
giuste paure dei lavoratori
del possibile contagio,
dall’altro avrebbe significa-
to il mancato rifornimento
di beni di consumo per i
cittadini».

«Non è facile riorganiz-
zare tutto il sistema produt-
tivo in poche ore, cosi co-
me non è semplice garanti-
re in modo assoluto la salu-
te dei lavoratori impiegati a
fianco a fianco nelle linee
produttive. Il grande sforzo
fatto dai lavoratori, in pri-
mis, dai loro rappresentan-
ti e dalle Organizzazioni
Sindacali per coniugare sa-
lute e lavoro in questa diffi-

cile situazione deve e dovrà
essere riconosciuto non so-
lo attraverso l’applicazione
rigorosa delle norme e dei
protocolli sottoscritti a li-
vello nazionale, ma anche
con il riconoscimento eco-
nomico e sociale della cate-
goria operai troppo spesso
dimenticata negli ultimi
anni dalla politica e dalle
istituzioni - riprende Bozzi-
ni assieme al segretario ve-
ronese della Uila, Daniele
Mirandola -. Globalizzazio-
ne dei mercati, finanziariz-
zazione dell’economia, po-
pulismi vari come Veneto
ai veneti, hanno occupato
da anni i primi posti nella
pubblica opinione e l’inte-
resse generale. La riduzio-
ne delle tasse sul lavoro, il
rinnovo del Contratto Na-
zionale scaduto, regole che
garantiscono salute e sicu-
rezza nei posti di lavoro più
stringenti, queste sono le
scelte necessarie per ripor-
tare e riconoscere ai lavora-
tori il loro importante con-
tributo che come cittadini
italiani ancora una volta
stanno dando al nostro
Paese».

Da chi è impiegato nei supermercati a coloro che operano nelle grandi
industrie come l’Aia Tre Valli in prima fila a garantire i rifornimenti

Cattolica, il Cda
cambia lo statuto
Ora tocca ai soci

GRANDI GRUPPI

Revocata l’assemblea
straordinaria dei soci

del 7 marzo per l’emer-
genza Coronavirus, il
confronto interno a Cat-
tolica Assicurazioni si
sposta all’assemblea or-
dinaria del 25 aprile.

È slittato così il primo
confronto diretto tra la
dirigenza attuale e i soci
che hanno chiesto l’as-
semblea straordinaria

per proporre una varia-
zione alle regole di quel-
la che è oggi una coope-
rativa, dove ogni socio
conta per uno al di là
delle azioni possedute. 

Il consiglio di ammi-
nistrazione ha approvato
il 20 marzo, alcune mo-
difiche allo statuto socia-
le da sottoporre all’as-
semblea dei soci, tra le
quali la riduzione del nu-
mero degli amministra-
tori da 17 a 15; la possibi-
lità che l’amministratore
delegato possa non ave-
re la qualità di socio; e
l’introduzione di un li-
mite temporale di tre
mandati continuativi per
l’eleggibilità a presidente
e vicepresidente.

Il presidente Paolo Bedoni

Giuseppe 
Bozzini,
segretario 
regionale 
Veneto
della
Uila-Uil
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Sono quasi 8 mila i dipendenti
del settore in Veneto che non si
sono mai fermati, riorganizzando 
con le aziende in poche ore
il sistema di produzione 
per garantire la loro salute

Giuseppe Bozzini

Alla Uila pratiche e misure del “Cura Italia” via telematica
Lavoro Agricolo e Covid-19

Il decreto del Consiglio dei Ministri “Cu-
ra Italia” del 17 marzo prevede novità

per le lavoratrici e i lavoratori del settore
agricolo. È stato prorogato il termine della
presentazione delle domande di disoccu-
pazione agricola per l’anno 2019 che ora
scadrà il primo giugno 2020. 

Inoltre per i lavoratori a tempo deter-
minato del settore agricolo è previsto il ri-
conoscimento di un’indennità per il mese
di marzo di 600 euro a condizione che ab-
biano effettuato nel 2019 almeno 50 gior-
nate di lavoro agricolo. Per chi è a tempo
indeterminato invece e ha lavorato nel
mese di marzo sarà corrisposto un pre-
mio di 100 euro in busta paga, parametra-
to sulle giornate di effettivo lavoro svolto.

In caso l’azienda dovesse utilizzare la

cassa integrazione in deroga, che prevede
un periodo di 9 settimane, per l’operaio
agricolo queste giornate saranno conteg-
giate ai fini del calcolo della disoccupa-
zione agricola dell’anno successivo e pa-
gate all’80% della retribuzione media.

Molto importante per le famiglie, i
congedi parentali per i lavoratori dipen-
denti del settore privato che prevede la
possibilità di richiedere un congedo per
un periodo non superiore a 15 giorni al
50% della retribuzione giornaliera, o un
bonus baby-sitting di 600 euro.

Il sindacato Uila Uil di Verona è a di-
sposizione dei lavoratori agricoli e dei cit-
tadini con contatti telefonici whatsApp e
e-mail, reperibili sul sito www.uila-vero-
na.it e sui social Uila Verona Trento.

http://www.uila-verona.it/
https://www.facebook.com/UILA-Verona-e-Trento-202416049833406/
https://www.instagram.com/uilaveronatrento/?hl=it
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336/915715.
OCCASIONE: PER RAGIONI
FAMILIARI vendo a prezzo
regalo, solo a 60 euro
scarponi tutto cuoio, mar-
ca Grnonell, professionali
da alpinismo, taglia 42,
adoperati solo una volta.
Tel. 348/9164661.

TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitato-
re impulsi, con 2 batte-
rie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai
usato. Valore 420 euro,
vendo a 360 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE
IN GERMANIA, completo e
ancora chiuso, valore 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.
VENDO PIGIATRICE E DI-
RASPATRICE più torchio,
usata poco, a 250 euro.
Tel. 368/7852464.
PORTE IN LEGNO VINTAGE
ad un’anta sola, recupera-
te da vecchio casolare de-
gli anni ’20 (solide e puli-
te), con vecchi cardini di
sostegno. Misure h. 2.30
x 1.30, h. 2.00 x 1.40,
spessore 7 cm di massel-
lo, vendo a 180 euro ca-
dauna. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CAN-
TIERE A NORMA con pre-
se a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO
IGNIFUGO da cantiere, co-
lore azzurro 5 fili, lungo
100 m, mai usato, da
cantiere, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AU-
TOCLAVE da cantiere a 80
euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO PANNELLI ACU-
STICI IN LANA DI VETRO e
piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 eu-

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

euro. Tel. 347/8865731.
VENDO MOBILI CAMERA
MATRIMONIALE E SINGO-
LA COMPLETI. Vendo due
divani, uno da tre posti e
uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare.
Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO
IMBALLATO MANCATA
CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera
matrimoniale a 490 euro;
armadio a 200 euro, ca-
mera bimbo/ragazzo a
290 euro, materasso or-
topedico matrimoniale a
150 euro, materasso sin-
golo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA
MATRIMONIALE E SINGO-
LA COMPLETI. Vendo due
divani, uno da tre posti e
uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare.
Tel. 349/5262058. (*)

LAUREATO IN CHIMICA
IMPARTISCE LEZIONI DI
CHIMICA a studenti di tut-
te le scuole e/o Univer-
sità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIO-
NE BILAUREATO IMPARTI-
SCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e
concorsi, nonché per sto-
ria e filosofia o materie
umanistiche. Compenso
personalizzato, da con-
cordare. Tel. 336/915715.
(*)
SI IMPARTISCONO LEZIO-
NI DI MATEMATICA E FISI-
CA a qualsiasi livello a do-
micilio. Per informazioni
contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO STIVALI DA EQUI-
TAZIONE TAGLIA 40 mai
indossati, elegantissimi e
accessori per la monta a
100 euro. Tel.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ro al metro quadro (anco-
ra imballati) ideali per in-
sonorizzare pareti e porte.
Tel. 393/1181398. (*)

HYUNDAI SANTAMO 2000
BENZINA 7 POSTI perfet-
tamente funzionante,
gomme nuove, km
262.000, assicurata e
bollata vendo a 600 euro.
Tel. 328/2174562.
VENDO BARRE PORTA-
TUTTO ORIGINALI AUDI Q3
mod. 2015, mai usate an-
cora imballate, a 80 euro.
Tel. dopo le ore 19 al
348/5601680.
VENDO 4 PNEUMATICI
ESTIVI BRIDGESTONE
185/60/R15, ancora usa-
bili, a 30 euro. Tel.
328/5617676.
RUOTA DI SCORTA CON
CERCHIONE 15” 195/65 R
15 91 H con pneumatico
Continental in ottime con-
dizioni. Tel. 328/6935570.
PER CAMBIO AUTO VEN-
DO TRENO 4 GOMME IN-
VERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep
Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170
euro totali. Tel.
348/3908381.
VENDO RUOTINO DI
SCORTA CHEVROLET
CAPTIVA. Nuovo, mai
usato, modello
155/90R17 a 100 euro.
Tel 348/3908381.

VENDO BICI DA CORSA
BIANCHI in alluminio,
usata pochissimo, di co-
lore bianco, a 700 euro.
Tel. 347/6213196.
VENDO BICICLETTA DA
UOMO colore grigio scu-
ro, usata pochissimo, an-
no 2017, a 120 euro.
Chiamare ore serali al
349/0014912.
CERCO VESPA VECCHIA
DA SISTEMARE anche
non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o
dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO
VECCHIO DA SISTEMARE
anche non funzionante.
Tel. 347/0321530 ore pa-

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

sti o dopo le 19.

VENDO COLLEZIONE PEN-
NE STILOGRAFICHE con
mobiletto contenitore,
migliori marche mondiali,
22 pezzi, nuove, in blocco
o dopo visione una alla
volta valutando l’offerta.
Tel. 336/915715.
VENDO COPPIA DI MONE-
TE RARE (ERRORE DI CO-
NIO) da 2 euro coniate in
Egitto. Anche moneta rata
da 1 euro con gufo raffi-
gurato. Invio foto a chi in-
teressato. Telefonare ore
serali 328/5617676.
VENDO COPPIA DI MONE-
TE RARE (ERRORE DI CO-
NIO) da 2 euro coniate co-
niate in Finlandia. Telefo-
nare ore serali
328/5617676.
MACCHINA DA CUCIRE
SINGER A PEDALE anno
1934 con mobile origina-
le, richiudibile, già restau-
rata, struttura in ghisa,
con libretto istruzioni e ri-
cambi, vendo 135 euro.
Tel. 045/7100992.
COLLEZIONE HARMONY
DI 86 LIBRETTI da 1 a 3
romanzi, vendo a 38 eu-
ro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA
MACCHINA DA CAFFÈ di
osteria anni ’50 tutta in
acciaio con leve grandi
che funzionava anche a
gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AF-
FETTATRICE A VOLANO
ROSSA di marca Berkel
anche ferma da tanti anni
solamente da unico pro-
prietario. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFE-
STI PUBBLICITARI GRAN-
DI anni ’50 di località di
villeggiatura montagne o
mare, olimpiadi invernali,
pubblicità varia, di alber-
ghi o cinema, solamente
da unico proprietario an-
ziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MA-
CININO DA CAFFÈ DI
OSTERIA di osteria tutto
in acciaio con sopra la
campana di vetro, oppure
vecchi spremiaranci, tri-
taghiaccio multiuso an-
che non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

FIRMATE DA PERSONE IL-
LUSTRI del passato tipo
Gabriele D’Annunzio, Ma-
ria Callas, Badoglio, attori
del cinema, ecc. sola-
mente da unico proprieta-
rio anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCAT-
TOLI RIMASTI INVENDUTI
nelle botteghe anni ’70
come fondi di magazzino,
solamente con scatole
originali, possibilmente
grandi quantità. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VE-
SPA OPPURE LAMBRETTA
anche ferma da tanti anni
solamente da unico pro-
prietario anziano anche
senza documenti. Tel.
347/4679291.

VENDO PC TOWER HP: In-
tel (R) core (TM) 2 quad
cpu Q 9300 @ 2.50 Ghz
2.50 Ghz memoria 4 giga
64 bit HD 500 giga - Win-
dow 7 professional, for-
mattato (senza monitor).
Tel. 338/2029531.

SCALDACQUA ELETTRICO
30 LITRI Ariston Andris
RS 30/30EU, nuovissimo,
mai allacciato, vendo cau-
sa inutilizzo. Tel.
375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS
QUATTRO STELLE classe
“A” cm 55x140, perfetta-
mente funzionante, vendo
a 90 euro causa trasloco.
Tel. 375/5005400.
CONGELATORE ORIZZON-
TALE WHIRPOOOL mod.
WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettro-
nico, dimensioni
86.5x80.6x64.8, usato
poco, vendo a 150 euro.
Tel. 320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140
completo di battitappeto,
lavapavimenti e lucidapa-
vimenti a secco. Comple-
to a 500 euro. Tel.
328/3105480.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

VENDO PELLICCIA DI VI-
SONE USATA POCHISSI-
MO, invio foto se interes-
sati. Vendo a 900 euro
trattabili. Telefonare ore
serali 328/5617676.
VENDO A 35 EURO, SCAR-
PONI UOMO nuovi taglia
43/44. Tel. 328/5617676.

VENDO TAVOLO DA TA-
VERNA, legno massiccio,
larghezza 28 cm per 107
cm di lunghezza, panca
ad angolo, prezzo 300 eu-
ro. Tel. 333/9334881.
VENDO DIVANO LETTO
modello Eurospin a 35
euro. Si prega di telefona-
re ore pasti al
347/9731005.
VENDO SALA DA PRANZO
bombata e radicata anno
1945. Fa vedere, prezzo
da concordare. Tel.
347/3113376.
VENDO N° 2 ARAZZI AN-
NI ’60 incorniciati, 1 da
115x140 a 200 euro, 1 da
115x177 a 300 euro.
Soggetto agreste. Tel.
347/3113376.
VENDO N° 3 COPRILETTI
MATRIMONIALI NUOVI IN
COTONE lavorati a mano,
anni ’70, anche singolar-
mente. Prezzo da concor-
dare. Tel. 347/3113376.
MOBILI ANTICHI VENDO:
credenza, cassettone fi-
ne ’800, cassettone fi-
ne ’900, tavolo in cristal-
lo. Da vedere. Giovanni,
tel. 324/0959485.
VENDO SEDIA PARIGINA
ottimo stato a 50 euro.
Tel. 348/7000404.
VENDO PANCA IN ROVERE
ANGOLARE 210x130 con
3 sedie + tavolo rovere
160x80 a 400 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
CAMERA DA LETTO COME
NUOVA: armadio 5 porte,
comò con specchio con 6
cassetti, letto matrimo-
niale, 2 comodini, una
poltroncina, il tutto a 100

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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AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

PER I TUOI FANTASTICI 7 ANNI

PRINCIPESSA 
MADDY

DA MAMMA VIRGINIA, PAPÀ MARCO, 

FRATELLINO GIOVANNI, NONNI, ZII E CUGINI

Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it

Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
oppure Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE



www.primoweb.it

Anche in questa emergenza
Primo Giornale rimane un punto di riferimento
puntuale e aggiornato per l’informazione
con il suo sito web e le sue edizioni digitali

Con un piccolo gesto
puoi premiare 
e incoraggiare
questo lavoro
mettendo “mi piace”
sulla sua pagina
Facebook

VENDO IPHONE 8 E IPHO-
NE 8 PLUS di gennaio
2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento
come nuovo. Per infor-
mazioni 351/5903285,
chiedere di Luigi.
VENDO DUE OBBIETTIVI
NUOVI con attacco Nikon,
anche separatamente. 1°:
Nikkor 50-1/4 ultra lumi-
noso. 2°: zoom Vivitar
70/210 “serie uno” super
luminoso. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE
DA PARETE E AUTO MO-
TOROLA e Samsung vari
modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVA-
CELLULARE ASUS ZEN 2
POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

DUO MUSICALE OFFRESI
PER ANIMAZIONE SERATE
in occasione di matrimo-
ni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio,
latino americano e possi-
bilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel.
348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNI-
VERSARI E RICORRENZE
VARIE cantante propone
Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIO-
SI E CIVILI, MARA È LIETA
DI RENDERE piů solenne
la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo
e canto. Possibilità anche
di violino. Tel.
348/8002089 e
0442/83673.

FAMIGLIA DI LEGNAGO
CERCA COLLABORATRICE
DOMESTICA DISPONIBILE
4/5 ORE AL GIORNO IN
ORARIO POMERIDIANO
DAL LUNEDÌ AL SABATO.
SE INTERESSATI CONTAT-
TARE IL 335/5438138
DALLE ORE 12 ALLE ORE
14.
SIGNORA ITALIANA AUTO-
MUNITA CERCA LAVORO

LAVORO E IMPIEGO

come assistente agli an-
ziani, disponibile anche
per assistenza notturna.
Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RE-
SPONSABILE CERCA LA-
VORO come assistenza
anziani, baby sitter. Pos-
siedo patente B e attesta-
to di operatore socio sa-
nitario. Zona Nogara e li-
mitrofi. Tel.
349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CER-
CA LAVORO zona Legnago
per assistenza anziani.
Esperienza anche con
persone affette da de-
menza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
SIGNORA ITALIANA REFE-
RENZIATA CERCA LAVORO
come badante, assistenza
anziani anche 24 ore su
24. Zona Est Veronese.
Tel. 340/2201828.
AUTISTA ITALIANO EX PA-
DRONCINO SERIO E AFFI-
DABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc
e carta tachigrafica. So
adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori.
Sono aperto a qualsiasi
possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA
CON PLURIENNALE ESPE-
RIENZA NEL SETTORE GE-
RIATRICO assiste anziani.

Disponibilità per Legnago
e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CER-
CA LAVORO COME BABY
SITTER, assistenza anzia-
ni a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo paten-
te B, ho certificato di fre-
quenza del corso per as-
sistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è inte-
ressato. Tel.
349/5262058 (*)

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

RIVISTA MENSILE QUI
TOURING DEGLI ULTIMI 10
ANNI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BOR-
GHESE” DAGLI ANNI 1960

NAUTICA

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

agli anni 1980 vendo a
euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)

VENDO GIOCATTOLI BAM-
BINO da 1 a 5 anni, prezzo
convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER
NEONATI COMPOSTI da
fasciatoio, vaschetta per
bagno, seggiolino da ta-
volo, palestrina e passeg-
gino prezzo da concorda-
re. Per informazioni rivol-
gersi al 335/6936698.
VENDO SCARPE E SCAR-
PONI, SPORT, TEMPO
LIBERO e montagna.
Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636.
(*)

VENDO 100 OCCHIALI DA
SOLE uomo, donna, bam-
bino, per cessata attività,
1 euro cadauno. Tel.
339/1198812.

TUTTO BIMBI

VARIE

IMPOSTE LEGNO DI PINO
n° 2 misure 240x73, n° 4
mis. 240x60, n° 2 mis.
250x52, vendo tutte a
150 euro. Tel.
320/9565313.
VENDESI A MODICO
PREZZO 3 SCATOLONI di
oggetti vari adatti per
mercatini: bamboline-bi-
giotteria-soprammobili in
vetro, ceramica, ferro e
altro, da vedere al mo-
mento. Possibilità di ac-
quisti separati. Per ulte-
riori informazioni tel. ore
pasti al 333/6728012,
Giuliano.
VENDO OLIO LUBRIFICAN-
TE SINGER 125 ml a 3 eu-
ro al pezzo. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACU-
STICI PRATICAMENTE
NUOVI, MARCA AUDIKA, a
metà del valore + pile di
ricambio. Prezzo trattabi-
le. Tel. 348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTI-
STICA DI VARIO GENERE
tra cui mobili, lampadari,
quadri, vini d’annata ecc.
Tel. 336/946176.
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Se in tempo di virus non
si può andare in bi-
blioteca, allora la bi-

blioteca viene a casa tua. È
la bella iniziativa messa in
campo alla Bruno Bresciani
di Cerea e la Bellinato di Le-
gnago grazie alla rete “Eu-
ro&Promos”. 

«Nessun uomo è un’isola
- spiegano a gran voce i bi-
bliotecari - e le biblioteche
oggi più che mai devono
aprire finestre verso gli altri
e lanciare corde di corag-
gio».

In pratica i bibliotecari
lavorando in smart working
hanno “aperto le finestre e
le porte” delle Biblioteche
virtuali, programmando dei
brevi video che verranno
pubblicati nelle pagine Fa-
cebook e Instagram: Biblio-
teca Comunale Bruno Bre-
sciani-Cerea (@biblioce-
rea), Biblioteca Bellinato di
Legnago (@biblioteca.belli-
nato). 

La rassegna di rubriche
prevede diversi temi, un po’
per tutti i gusti. Per esempio
con "Bibliotecari ai fornelli"
verranno pubblicati dei fil-
mati su come realizzare in
casa ricette facilissime, co-
sicché un buon libro potrà
poi essere accompagnato
da del gustoso cibo. 

Ancora sarà possibile
ascoltare i bibliotecari leg-
gere dei testi scelti tra i clas-
sici della letteratura o delle
poesie. Altra interessante
iniziativa è "I bibliotecari in

laboratorio”, rubrica che
proporrà ai più piccoli an-
che dei laboratori manuali.
Tutti i venerdì inoltre, sul
canale web alle ore 17, si
terranno le "Letture per
bambini" e tutti i giorni pro-
seguiranno le sfide sul
mondo della letteratura con
video di quiz letterari (I
quiz delle sei e Book chal-
lenge).

«I canali social delle bi-
blioteche finora sono serviti
per promuovere attività ed
eventi, ma poco per creare
prodotti», spiega Emily Ma-
rocco di Euro&Promos Fa-
cility Management, società
multiservizi di Udine che da
anni coordina l’attività del-
le biblioteche con collabo-
ratori professionisti -. Ades-
so ci troviamo a dovere in-
ventare e pensare prodotti
“vivi”, perché la relazione è
ciò che più dà valore socia-
le, crediamo. Tutto questo
in poche ore. Le strade sono
due: o impariamo veloce-
mente a usare i social in
maniera costruttiva o ci fer-
miamo. E noi non ci voglia-
mo fermare». 

«È doveroso ringraziare i
Comuni di Cerea e Legnago
che ci hanno dato l’oppor-
tunità di sperimentare que-
sta nuova iniziativa, che ci
permette di restare vicini
alla cittadinanza», aggiunge
Giorgia Onivello, responsa-
bile del servizio Cultura
della Euro&Promos.

Ogni giorno su Facebook ed Instagram della Bresciani di Cerea e Bellinato di Legnago è possibile assistere ad una serie di iniziative

Si chiama “Che fatica
diventare grandi” ed è
la proposta editoriale

firmata dall’esordiente
Marta Dal Corso, 29 anni,
veronese, dedicata ai più
piccoli (ma anche ai loro
genitori), perfetta per que-
ste giornate in cui il tempo
scorre lento tra le mura di
casa. I diritti d’autore sa-
ranno devoluti a realtà in
ambito medico, sanitario e
di ricerca che oggi stanno
dimostrando il grande valo-
re dell’Italia.

“Che fatica diventare
grandi” (bookabook.it edi-
tore) non è solo un ebook
che raccoglie le avventure
di un piccolo gomitolo, ma
è un vero e proprio “cantie-
re della creatività”. Il libro
infatti al momento dell’ac-
quisto, tramite apposita
piattaforma on line, è privo
di illustrazioni proprio per-
ché saranno i piccoli lettori
a contribuire con la loro fer-
vida immaginazione a dare
corpo e soprattutto colore
ai personaggi della favola.

Un vero e proprio “libro-
work-in-progress” che ri-
chiede partecipazione di-
retta dei lettori in erba che
potranno contribuire in
maniera personale e diretta
al racconto: basta pre-ordi-
nare on line la propria co-
pia, leggere le bozze della
storia, scaricare il modello
per l’illustrazione e inviare

sarà stato completato verrà
inviata a casa la copia carta-
cea.

«“Che fatica diventare
grandi!” sarà un libro con la
mia storia e le illustrazioni
di tutti - spiega l’autrice -
perché penso che colorare
le nostre giornate in questo
difficile momento ci aiuti a
ritrovare un po’ di pace.
Una pace di cui non tutti
possono godere perché
adesso alcuni di noi sono
impegnati a monitorare,
curare, accompagnare, sal-
vare vite umane. A loro va il
mio pensiero e la ragione di
questo libro-progetto-so-
ciale perché con le copie
vendute voglio aiutare
realtà in ambito medico, sa-

il disegno alla casa editrice,
seguendo le istruzioni. I più
belli diventeranno parte
della storia. Quando il libro

nitario e di ricerca a conti-
nuare il loro lavoro. Ci ten-
go, ci tengo davvero perché
tutti gli operatori di questo
settore stanno dimostrando
il valore del nostro Paese e
mi fanno sentire orgogliosa
di essere italiana».

Attraverso la pagina Fa-
cebook “Marta Dal Corso
Piccole Storie” l’autrice è
pronta a raccogliere sugge-
rimenti e segnalazioni di
realtà, enti, associazioni
che si stanno distinguendo
nell’emergenza in corso e
che potrebbero meritare un
sostegno nel tempo, dato
che la donazione arriverà
nel post Covid.

Per pre-ordinare la boz-
za basta cliccare al seguen-
te link:
https://bookabook.it/libri/f
atica-diventare-grandi/

Per inviare i disegni, in-
vece, è sufficiente scaricare
il modello e inviare poi il
tutto alla casa editrice se-
condo le indicazioni on li-
ne.

La proposta editoriale

Che fatica diventare grandi, il libro raccontato
da Marta, ma illustrato da ogni lettore in erba

Dice l’autrice: «L’ebook è 
un cantiere della creatività
Il libro al momento 
dell’acquisto è privo
di disegni proprio perché 
saranno i bambini a dare
colore ai personaggi»
I diritti d’autore saranno
devoluti in beneficenza

Così i Social ai tempi del Covid
tengono aperte le Biblioteche

Lezioni online
per L’Università
del Tempo Libero
di Legnago

Emergenza Coronavi-
rus, anche l’Università
del Tempo Libero di

Legnago corre ai ripari.
L’Ateneo ha, infatti, inau-

gurato a metà marzo le le-
zioni online per permettere
ai propri iscritti e a tutti i cit-
tadini, di partecipare ai pro-
getti programmati anche du-
rante questo periodo di for-
zato isolamento. 

«La cultura non si ferma,
neanche in quest’emergen-

za epocale. Così abbiamo
ideato testi di lettura, corre-
dati da immagini apposita-
mente preparati dai diversi
relatori, che pubblichiamo
sulla pagina Facebook e sul
sito del Comune di Legnago,
oltre che sulla App Munici-
pium nella sezione Eventi»,
sottolinea il rettore dell’ate-
neo del tempo libero di Le-
gnago, Luigi Manfrin. 

Sono stati, inseriti sui ca-
nali online una storia, un

suggerimento e un breve vi-
deo. 

Ad inaugurare il ciclo
proprio il responsabile Man-
frin che ha approfondito la
prima parte della “Filosofia
del Palladio”. 

La professoressa Marghe-
rita Ferrari, invece, ha illu-
strato il libro “Mercoledì del-
le ceneri” di Thomas Eliot. E
così a seguire con altri rela-
tori.

La rassegna va dalla lettura 
di libri per grandi e piccoli
alla realizzazione di ricette

Ateneo sul Web

Marta Dal Corso, la giovane
autrice veronese
di “Che fatica diventare grandi”
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IN PILLOLE

Ecco in pillole la rassegna
culturale disponibile sui
canali social Facebook ed
Instagram organizzata per
le Biblioteche Bruno Bre-
sciani di Cerea e Bellinato
di Legnago.
n I Quiz delle Sei - Verrà
posta una domanda su un
libro (titolo/ contenuto o
personaggio).
n Letture per Bambini - I
piccoli potranno ascoltare
in streaming la lettura di tre
libri.
n Poesie condivise - Verrà
proposto un testo poetico.
n Bibliotecari fornelli - Gli
operatori delle biblioteche
si cimenteranno ai fuochi
sfornando ricette.
n Bibliotecari in Laborato-
rio - I bambini potranno di-
vertirsi realizzando piccoli
lavoretti manuali con mate-
riali semplici e di riuso che
si possono trovare a casa.
n Bibliotecari che Leggo-
no - Uno spazio dedicato
alla lettura ad alta voce per
gli adulti per  riproporre su
web il concetto di gruppo di
lettura.

Ci sono anche
i bibliotecari
ai fornelli



Durerà un anno in
più il sogno olimpi-
co di Michele Scar-

tezzini. Dopo la conquista
della medaglia di bronzo di
ciclismo su pista, nella spe-
cialità dell’inseguimento
maschile, ai mondiali di
Berlino in febbraio, la
squadra formata da Filippo
Ganna, Jonathan Milan,
Franceso Lamon, Simone
Consonni e appunto Mi-
chele Scartezzini, si è gua-
dagnata il pass olimpico
per Tokyo. A causa della
pandemia di Covid-19
però il 30 marzo il Comita-
to Olimpico Internazionale
ha annunciato il rinvio dei
Giochi al 2021. Così ora
Scartezzini, nativo di Isola
della Scala e atleta non
nuovo a questo tipo di ri-
sultati, visto che vanta già
nel suo palmares due
bronzi e un argento alle
precedenti edizioni dei
Mondiali e un sesto posto
alle Olimpiadi di Rio di Ja-
neiro nel 2016, dovrà at-
tendere prima di vedere
realizzato il suo progetto
perché molto dipenderà
dai suoi risultati personali
nelle gare e dalla ripresa
degli allenamenti.

Michele, cosa ne pensi del
rinvio delle Olimpiadi
all’anno prossimo?

«Quando mi sono reso
conto della gravità della
pandemia e ho assistito,
guardando i telegiornali, a
quello che sta accadendo,
ho subito pensato che non
fosse il caso di fare i pia-
gnucoloni perché la prio-
rità in questo momento
non sono le gare sportive.
Si resta a casa, noi atleti co-
sì come tutti gli Italiani
sperando che lo slittamen-
to di un anno sia sufficien-
te per uscire dall’emergen-
za. In questo momento è
difficile fare dei programmi
di allenamento, dobbiamo
attendere di avere delle no-
tizie più certe. Certo me-
glio rimandare di un anno
piuttosto che di qualche
mese».

La tua squadra stava an-
dando bene. Pensi che
questo influirà sulla vo-
stra preparazione?

«Mi viene in mente
quando abbiamo parteci-
pato alle Olimpiadi di Rio
de Janeiro. Qualche giorno
prima della partenza era-
vamo tutti in vacanza ep-
pure abbiamo ottenuto un
risultato sorprendente.
Però è stato un miracolo
che si avvera una volta nel-
la vita. Non possiamo arri-
vare ad un appuntamento
del genere senza essere al
top della forma. Quindi
spero nel fatto che questo
periodo di pausa ci farà ar-

rivare preparati. Non temo
gli avversari e confido sul
gap che abbiamo guada-
gnato su di loro».

Cosa farai a casa in queste
settimane di pausa?

«Prima di tutto ho anti-
cipato il tempo del recupe-
ro per circa dieci giorni.
Poi, una volta che ci siamo
resi conto che la situazione
si sarebbe protratta a lun-
go, ho iniziato a svolgere
quotidianamente delle ses-
sioni di allenamento gui-
dato da un personal trainer
attraverso una piattaforma
virtuale. La Federazione ha
spedito a casa agli atleti dei
rulli con i quali possiamo
simulare la corsa su strada.
È un allenamento molto
intenso e lo alterno con de-
gli esercizi nella mia picco-
la palestra domestica».

In ogni caso la qualifica-
zione per Tokyo ve la siete
guadagnata. Ti vedremo
correre ai giochi olimpia-
ci?

«Questo è da vedere.
Ora siamo in tanti ad anda-
re forte e per il nostro com-

missario tecnico sarà una
scelta difficile. Sono deter-
minato ad arrivare in for-
ma anche se sono molto
realista: se un mio compa-
gno fa meglio di me è giu-
sto che abbia il posto.
L’importante è che vadano
i migliori. Appena potrò,
proseguirò gli allenamenti
per arrivare al meglio e gio-
carmi il posto per Tokyo». 

La tua carriera non si fer-
ma. Oggi sei un ottimo pi-
stard, ma come sei arriva-
to fin qui?

«Ci sono arrivato da ra-
gazzino, quasi per caso.
Come tutti i miei coetanei
a sette anni giocavo a cal-
cio, ma non mi divertivo
molto, così ho seguito il
mio migliore amico che
correva in bici. Abbiamo
corso insieme fino all’età
di diciotto anni poi io ho
continuato, lui ha smesso
dopo qualche anno. L’uni-
co legame con il mondo
del ciclismo era il mio bi-
snonno che è stato il fon-
datore della Azzanese, la
squadra con cui ho corso
fino alla categoria Junio-
res».

Correvi su strada dunque
all’inizio? Poi come mai
hai preferito la pista?

«Da quando hanno pro-
vato a farmi gareggiare su
pista mi è sempre piaciuta.
Anche se il sogno di ogni
ragazzino è quello di di-
ventare un ciclista profes-
sionista. Per questo ho
sempre alternato le due di-
scipline e quando a 22 anni
ho avuto la possibilità di
correre il mondiale su stra-
da in Italia piazzandomi

molto bene speravo fosse
arrivato il mio momento.
Vincevo parecchio ed ero
passato nella squadra con-
tinental della Astana, la
stessa di Nibali, ma non
riuscivo a fare il salto e il
mondo del ciclismo su
strada ha iniziato a darmi
le prime delusioni. Poi è
arrivata la botta finale. Da
qualche tempo avvertivo,
mentre correvo, un dolore
alla gamba che mi costrin-
geva a rallentare e solo do-
po due anni ho scoperto di
avere uno schiacciamento
dell’arteria femorale, una
patologia diffusa tra i cicli-
sti. Rispetto alla strada rim-
piango solo questo, se non
avessi avuto questo proble-
ma avrei raggiunto i risul-
tati che volevo».

Non tutto il male viene
per nuocere. In pista hai
ancora molto da dire?

«Infatti, mi sono con-
centrato di più su questa
disciplina e mi sono co-
struito una carriera e un
nome. Grazie ai risultati
raggiunti, a luglio del 2019,
sono riuscito ad entrare nel
Corpo di Polizia Peniten-
ziaria, le Fiamme Azzurre.
Questo obiettivo l’ho inse-
guito come un sogno e
quando l’ho ottenuto, ho
sentito di aver scontato il
mio debito con il ciclismo.
Ora non ho rimpianti, anzi
ringrazio chi mi ha dato
questa possibilità, che mi
ha reso molto più tranquil-
lo e spensierato.

Cosa ti piace della corsa
su pista?

«Innanzitutto il calore
del pubblico che finché
corri ti vede sempre e non
solo per qualche secondo
come quando gareggi su
strada. E poi le dinamiche
sono diverse: è necessaria
la precisione, la cura del
dettaglio, l’essere tra il co-
raggioso e l’incosciente
perché pedali forte, senza
freni. Inoltre l’atmosfera
che si respira dentro al ve-
lodromo è meno dispersiva
rispetto alla strada e ti trovi
a tu per tu con i più grandi
pistard del mondo».

Quali sono gli idoli a cui ti
ispiri? Hai un pistard di
riferimento?

«Sono molto amico di
Elia Viviani e non posso
non menzionarlo. Ma co-
me pistard mi rivedo molto
in Bradley Wiggins soprat-
tutto per le caratteristiche
fisiche. Per il mio fisico
longilineo ottengo risultati
migliori nell’endurance. E
pensare che, da quando
corro quasi esclusivamente
in pista, ho dovuto prende-
re sette chili per aumentare
la massa corporea».

CATERINA UGOLI

L’INTERVISTA

Scartezzini, dal bronzo
di Berlino allo stop forzato
«La mia testa è a Tokyo 2021»
L’atleta di ciclismo su pista racconta come si sta preparando nonostante l’emergenza Covid

Miche Scartezzini premiato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò

Michele Scartezzini è
nato ad Isola della

Scala il 10 gennaio 1992. È
un pistard e ciclista su stra-
da che corre per il team
Sangemini-MG.Kvis. Spe-
cialista del ciclismo su pi-
sta, ha fatto parte della
squadra italiana dell’inse-
guimento a squadre ai
campionati del mondo nelle
edizioni 2011, 2013, 2016 e
2017, vincendo la medaglia
di bronzo nel 2017. Nel 2018
ha conquistato l’argento ai
campionati del mondo su
pista nella specialità dello

scratch, e il titolo europeo
di inseguimento a squadre.
AI mondiali di Berlino dello
scorso febbraio, Scartezzi-
ni e compagni, hanno bat-
tuto l’Australia nell’insegui-
mento a squadre
conquistando la medaglia
di bronzo che è valsa il pass
per le Olimpiadi di Tokyo.

Il pistard che corre
per il team Sangemini
è nativo di Isola
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Quando ho capito della gravità 
della pandemia ho pensato
che non fosse il caso di fare
i piagnucoloni. Si resta a casa, 
noi atleti così come tutti gli Italiani
Spero che lo slittamento 
di un anno sia sufficiente 
per uscire dall’emergenza

Se correrò in Giappone? Siamo 
in tanti ad andare forte 
e per il nostro commissario tecnico 
sarà una scelta difficile. Sono
determinato ad arrivare in forma 
anche se sono molto realista: 
se un mio compagno fa meglio 
di me, è giusto che abbia il posto






