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Manifestazioni

Si farà la Fiera del Riso 
di Isola della Scala
Sarà ridotta e anti-Covid
La 54esima Fiera del riso di Isola

della Scala si farà. Come anche
quella della Polenta di Vigasio.

Come verranno allestite per rispettare
le misure anti-Covid si scoprirà ve-
nerdì 10 luglio nella conferenza orga-
nizzata al Palariso da Comune ed Ente

Fiera di Isola della Scala e di Vigasio.
Un incontro che mette fine ad una

ridda di voci che aveva scatenato po-
lemiche in paese sul fatto che l’impor-
tante rassegna fosse stata annullata.

L’inaugurazione dell’ultima edizione
della Fiera del Riso

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

Cattolica, sì dei soci all’aumento 
di capitale da 500 milioni
che apre all’entrata di Generali

PAGINA 14

Scuola

A caccia di aule e insegnanti
per il via dal 14 settembre
Turni, classi divise e lezioni web

ALLE PAGINE 6 E 7

Spettacoli

Un cartellone con 40 eventi
a luglio ideato a Legnago 
da Comune e associazioni
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LEGNAGO (Vr) - Via Diaz, 6 - Tel. 0442 20637
bonauto@bonauto.it - concessionario.peugeot.it/bonauto

Covid, un bazooka sulla sanità veneta

I3 miliardi e 250 milioni
previsti per la sanità dal
decreto nazionale “Ri-

lancio” non sono ancora
stati ripartiti tra le Regioni,
ma il Veneto ha già pronta
una nuova organizzazione
dell’assistenza sanitaria,
ospedaliera e territoriale,
potenziata rispetto al pas-
sato e tarata sulle risposte
che potrebbero essere ne-
cessarie qualora, come al-
cuni esperti prevedono, il
Coronavirus dovesse tor-
nare all’attacco in autunno.

Un’articolata delibera,
già approvata, disegna un
Piano di potenziamento
dell’Assistenza territoriale,
un Piano di potenziamento
dei Dipartimenti di Preven-
zione, un piano di sorve-
glianza per le strutture resi-
denziali per non autosuffi-
cienti, un Piano di riorga-
nizzazione della rete ospe-
daliera, uno per la determi-
nazione del fabbisogno, ac-
quisizione di risorse umane
e incentivi al personale,
una serie di misure urgenti
per l’avvio di specifiche
funzioni assistenziali per
l’emergenza Covid, un Pia-
no per l’assistenza Farma-
ceutica e uno per il poten-
ziamento del sistema infor-
mativo specifico.

«È una vera e propria
strategia programmatoria
di visione - ha detto il presi-
dente della Regione, Luca
Zaia presentando la mano-
vra sanitaria affiancato dal-
l’assessore Manuela Lanza-

rin - che si può considerare
epocale, perché costruita
sull’esperienza accumulata
in questi 124 giorni di ge-
stione dell’emergenza e su
quanto si può migliorare
ancora rispetto a quanto
fatto finora. Cominciamo
subito ad attuarla, convinti
che saremo ancora più
performanti se il Covid si
ripresenterà. Lo facciamo
con orgoglio, perché si trat-
ta di una svolta che può
cambiare il corso della sto-
ria sanitaria veneta. In sa-
nità, niente è peggio della

Il presidente Zaia durante la conferenza stampa giornaliera del 24 giugno

La Regione anticipa 230 milioni di euro per una nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale

staticità, ma nella sanità
veneta nulla di statico c’è,
né ci sarà in futuro. Finora -
ha aggiunto Zaia - siamo
esposti con spese per 230
milioni di euro e attendia-
mo ancora il riparto nazio-
nale dei fondi previsti dal
decreto rilancio. Staticità
avrebbe voluto dire aspet-
tare a muoversi chissà per
quanto tempo ancora. In-
vece la sanità veneta si è già
mossa».

Da parte sua, l’assessore
Lanzarin ha posto l’accento
su alcuni degli aspetti qua-
lificanti della delibera.
«Guardiamo - ha detto - al-
la sanità a 360 gradi: agli
ospedali pianificando posti
letto aggiuntivi di terapia
intensiva e sub intensiva;
all’emergenza-urgenza po-
tenziando tutti i pronto
soccorso con interventi
modulabili e poi definitivi
per separare i percorsi di
accesso; al Suem 118 po-
tenziando dotazioni e orga-
nizzazione; al territorio
rafforzando tutti i servizi,
alla domiciliarità con la
conferma delle Usca fino a
fine anno e con l’inseri-
mento della figura dell’in-
fermiere di famiglia; raffor-
ziamo i Dipartimenti di
Igiene e Sanità Pubblica (i
Sisp); rafforziamo la Cot
(centrale operativa territo-
riale) snodo fondamentale
tra ospedale e territorio;
confermiamo la strategicità
delle medicine di gruppo;
poniamo particolare atten-

zione alle RSA, introducen-
do la figura fondamentale
di un direttore sanitario
ogni 230 posti letto, che
completa la squadra con le
figure già esistenti del me-
dico curante e del medico
coordinatore; guardiamo al
futuro con la scelta di indi-
viduare una struttura per
provincia dove eventual-
mente assistere le persone
Covid positive, evitando
ogni tipo di commistione
tra ospiti positivi e ospiti
non contagiati. Il tutto - ag-
giunge la Lanzarin - con un
grosso sforzo sull’aumento
del personale e dei relativi
costi».

In sintesi si tratta di
101,5 milioni per interventi
strutturali, dei quali 81,9
milioni per letti di terapia
intensiva e subintensiva;
16,1 milioni per interventi
sui Pronto Soccorso; 3,5
milioni per interventi sul
Suem 118.

Per il personale necessa-
rio all’operazione, la cifra
sale a 128,7 milioni. 29,8
milioni sono già stati spesi
per il personale assunto da
marzo, mentre per i prossi-
mi investimenti sulle pro-
fessionalità saranno neces-
sari 98,9 milioni: 23,8 per le
prossime assunzioni a tem-
po indeterminato; 55,9 mi-
lioni per il personale di te-
rapia intensiva; 13,6 milio-
ni per gli infermieri di fami-
glia; 5,6 milioni per il per-
sonale di emergenza terri-
toriale.

È una vera e propria 
strategia programmatoria 
di visione che considero
epocale, perché costruita 
sull’esperienza accumulata 
in quattro mesi di gestione 
dell’emergenza

Si attua da subito, convinti 
che saremo ancora più 
performanti se il virus
si ripresenterà. Si tratta
di una svolta che può 
cambiare il corso
della storia sanitaria veneta
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Montagnoli: «Riaperto
il soccorso a Bovolone
E rinforzato Legnago»

«Ègià stato riaperto
dal 1° luglio il pun-
to di Primo Inter-

vento a Bovolone mentre al
“Mater Salutis” di Legnago
arriveranno le unità di Far-
macia e Microbiologia, col-
legata al Laboratorio di
analisi, ed è stato confer-
mato il reparto di Anatomia
patologica come unità ope-
rativa». 

Sono gli effetti delle
schede regionali sulle strut-
ture ospedaliere di Legnago
e Bovolone, riassunte dal
consigliere regionale della
Lega, Alessandro Monta-
gnoli, nel consiglio comu-
nale di fine giugno a Legna-
go, intervenendo durante la
discussione sulle due mo-
zioni (una della maggioran-
za ed una della minoranza)
presentate a difesa dell’o-
spedale legnaghese.

«Il provvedimento rende
operative le indicazioni del-
le schede ospedaliere ap-
provate lo scorso anno dal-
la Regione, tra cui la deci-
sione sui posti letto che a
Legnago sono passati da
346 a 359. È stata inoltre
confermata l’unità di Psi-
chiatria con 16 posti letto al
“Mater Salutis”, il suo po-
tenziamento con le unità di
Farmacia e Microbiologia,
collegata al Laboratorio di
analisi. Inoltre, è stato con-
fermato il reparto di Anato-
mia Patologica come unità
operativa», ha sottolineato
il consigliere regionale. 

La delibera regionale
sulla sanità del Basso Vero-
nese è diventata operativa
da mercoledì 24 giugno,
con la firma da parte del di-
rettore generale dell’Ulss 9,
Pietro Girardi, del Piano
aziendale che la concretiz-
za. E per l’ospedale di Le-
gnago c’è anche qualcosa
in più del previsto, perché
l’Ulss ha inserito l’Unità di
Microbiologia. 

«I fatti dimostrano che le
accuse mosse da Pd e Movi-
mento 5 Stelle erano total-
mente infondate - ha con-

da il consigliere Montagno-
li, a proposito dei benefici
delle schede ospedaliere,
che sostengo e ho contri-
buito a far approvare dal
consiglio regionale Veneto -
risponde il consigliere re-
gionale dei 5Stelle, Manuel
Brusco -. Quando parla di
effetti già visibili, fa solo
propaganda. Le schede
ospedaliere votate dal con-
siglio regionale prevedono
per la struttura di primo
soccorso dell’ospedale San
Biagio di Bovolone la dia-
gnostica, la possibilità di ef-
fettuare analisi più ap-
profondite, ma non si è mai
provveduto a installare a
Bovolone la strumentazio-
ne necessaria per garantire
tale servizio. Parlo di radio-
logia 24ore, Tac in primis.
Quindi di quali effetti stia-
mo parlando? La questione
non è lo strumento delle
schede ospedaliere ma la
loro effettiva realizzazione
sul territorio. E se qualcuno
si è infastidito della mia at-
tività, gli comunico che
continuerò ad occuparmi
dell’ospedale del paese do-
ve sono nato e vivo. E mi
batterò perché i cittadini
abbiano i servizi che spetta-
no loro, nel rispetto della
legge».

ricordare le vittime del
Coronavirus e Stefano
Bertacco, il senatore vero-
nese scomparso prematu-
ramente lo scorso 15 giu-
gno. L’assemblea, convo-
cata dal presidente, Flavio
Pasini, primo cittadino di
Nogara, poneva come pri-
mo argomento le “linee di
indirizzo e coordinamen-
to strategiche per la pro-
grammazione locale, d’in-
tesa con l’Ulss 9, per gli in-
terventi sociali e socio-sa-
nitari per la predisposizio-
ne del Piano di Zona” e si
è ritrovata a rivedere i
tempi di una pianificazio-
ne interrotta dalla pande-
mia. 

Considerato che si so-
no persi, di fatto, almeno
quattro mesi e l’emergen-
za, attualmente, per quan-
to fortemente ridimensio-
nata nei numeri di nuovi
casi, non è ancora termi-
nata, l’assemblea ha deci-
so di prorogare di un anno
la redazione del Piano di
Zona, ponendo però, fin
da subito, particolare at-
tenzione alla questione
“povertà”, ovvero all’au-
mento dell’indigenza del-
le fasce più deboli della
popolazione a seguito del-

la crisi economica inne-
scata dall’epidemia.

Verranno quindi im-
plementate misure rivolte
al sostegno delle famiglie
più colpite. Per quanto ri-
guarda il bilancio 2019, il
consuntivo ha un avanzo
di 17.000 euro che denota-
no l’oculata gestione delle
risorse in quanto si avvici-
nano a quel pareggio tra
entrate e uscite che do-
vrebbe essere la norma
nei bilanci pubblici.

Le previsioni del 2020,
considerando la diminu-
zione di prestazioni a cau-
sa del Covid-19 che, di fat-
to, ha interrotto per oltre
due mesi gran parte delle
attività socio-sanitarie,
vanno invece nella dire-
zione di un avanzo ben
più importante. 

Sul nuovo Piano di Zo-
na, Pasini si dice fiducio-
so: «Abbiamo provveduto
a nominare i referenti dei
vari tavoli tematici che si
occuperanno di redigere,
settore per settore, le pro-
poste. Quindi, anche se in
ritardo, siamo pronti a ri-
prendere, lavorando per
dare soluzioni concrete
alle esigenze dei cittadi-
ni».

La Conferenza dei sin-
daci dell’Ulss 9 Scalige-

ra, il 30 giugno, ha tirato le
somme del 2019 appro-
vando il bilancio della ge-
stione relativa allo scorso
anno, ed ha fatto il punto
sulla situazione contin-
gente, con la programma-
zione del 2020 stravolta
dall’emergenza Covid-19. 

Un incontro in video-
conferenza iniziato con
un minuto di silenzio per

cluso Montagnoli -. Le scel-
te fatte sulle schede ospe-
daliere dimostrano l’atten-
zione verso il territorio da
parte della Regione. Ora è
necessario proseguire con
gli investimenti, in partico-
lare sull’assunzione di me-
dici e infermieri. A Bovolo-
ne, intanto, dal 1° luglio è
stato riaperto il Punto di
Primo Intervento, al mo-
mento per 12 ore al giorno,
ma tornerà presto h24.
Inoltre, sono di nuovo attivi
al pubblico gli sportelli per
espletare le pratiche ammi-
nistrative, tra cui prenota-
zioni e ritiro referti. Un se-

gnale di ritorno alla norma-
lità dopo l’emergenza Co-
ronavirus».

«Non capisco a cosa allu-

Il consigliere regionale della Lega: « Il piano aziendale firmato a fine giugno 
dall’Ulss 9 realizza le schede ospedaliere varate un anno fa a Venezia»

La Conferenza dei sindaci approva
i conti 2019: 17 mila euro di avanzo

Ulss 9

I consiglieri regionali Alessandro Montagnoli e, a destra, Manuel Brusco

Flavio Pasini
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«Quelle schede 
le ho votate anch’io 
ma il problema è la loro
realizzazione. Al S. Biagio 
mancano strumenti come 
la Tac per garantire 
i servizi», ribatte Brusco





w w w . t e r m e d i g i u n o n e . i t

TUTTE LE PISCINE SONO APERTE

GLI ORARI DEL PARCO: 
APERTURA DALLE 9:30 ALLE 19:30

LA VASCA OLIMPIA FINO ALLE 21.30

NON È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

Tel. 045 7650933
info@termedigiunone.it

ViviLegnago, rilancio post Covid
I 70 associati trovano l’accordo

Riportata la pace all’in-
terno di ViviLegnago
che mercoledì 1° lu-

glio ha rieletto il suo diretti-
vo dopo la caduta della pre-
sidenza di Nico Dalla Via,
dovuta alle dimissioni dei
consiglieri Arianna Scag-
gion, Luisa Gallo e Marco
Zucchelli, precedute a fine
dicembre da quelle di Ro-
berto Bronuzzi. Alla fine,
nel direttivo dell’associa-
zione che riunisce i com-
mercianti del centro di Le-
gnago, sono stati eletti Nico
Dalla Via con 17 voti, Ro-
berto Bronuzzi con 11,
Arianna Scaggion con 9,
Anna Peruzzi con 4, Stefano
Ferrari con 4 e Nikolas
Prando con 3. A cui si ag-
giunge Daniela Giri quale
consigliere rappresentante
del Comune. Nei prossimi
giorni il nuovo consiglio di
ViviLegnago dovrà eleggere
i suoi vertici, ed in partico-
lare il presidente. Ruolo per
il quale sono in corsa Dalla
Via e Bronuzzi, ma che per
superare questo “duali-
smo” potrebbe alla fine ve-
der emergere una figura
nuova. Sulla questione è al
lavoro l’assessore alle atti-
vità economiche Nicola
Scapini, artefice della riap-
pacificazione che ha visto
anche intervenire il presi-
dente della Pro Loco, Cesa-
re Canoso, e quello dell’As-
sociazione Casette Sette-
giornisuSette, Daniele Ma-
rini.

Una serata, quella del-
l’assemblea di rilancio di
ViviLegnago, che ha visto
cerimoniere l’assessore
Scapini con la presenza di
una quarantina di commer-
cianti sui settanta iscritti
all’associazione. Una parte-
cipazione che fa ben spera-
re e che dimostra come i
nodi legati all’emergenza
Covid ed alla ripresa delle
attività siano tutt’altro che
risolti e richiedano unità di
intenti e coesione. Tanto
che erano ben 13 i candida-
ti iscritti ad entrare nel di-
rettivo dell’associazione.

«Questa sera con la vo-
stra partecipazione avete
manifestato in tanti la vo-
glia di essere protagonisti e
di voler ripartire. C’è neces-
sità di essere uniti e parteci-
pi tutti dell’associazione,
non solo il direttivo ma tutti
i soci che ne fanno parte -
ha concluso l’assessore
Scapini -. A breve verrà fat-
to il rinnovo della conven-
zione tra il Comune e Vivi-
Legnago scaduta a fine an-
no e non rinnovata ancora
per l’emergenza in corso.
L’amministrazione comu-
nale farà la sua parte per far
ripartire la città e il com-
mercio, però dobbiamo far-
lo assieme, uniti».

Eletto il nuovo direttivo dopo la spaccatura interna che aveva portato alla caduta del presidente Dalla Via

A breve verrà rinnovata
la convenzione tra Comune 
e associazione scaduta 
a dicembre. L’amministrazione
farà la sua parte per far ripartire
la città e il commercio

L’assessore Scapini

Shahine entra
in Verona Domani
che apre la sede

POLITICA

“Verona Domani” inau-
gura la sede a Legna-

go e conquista un seggio in
consiglio comunale con il
consigliere di minoranza
Riccardo Toufik Shahine,
che in aula è entrato alle
amministrative dell’anno
scorso con la coalizione for-
mata da Forza Italia e le civi-
che Prima Legnago e Viva
Legnago.

L’apertura della nuova
sede del movimento politi-
co ha visto, giovedì 2 luglio a
Legnago, gli interventi del
presidente del Consorzio
Zai, Matteo Gasparato, fon-
datore di Verona Domani, e
del consigliere regionale
Stefano Casali, assieme al
vicepresidente Michele
Gruppo, vicesindaco di Iso-
la della Scala. Tra gli ospiti
l’ex segretario locale della
Lega, Luciano Giarola e la
moglie, l’ex consigliere co-
munale di Legnago, Ester
Bonfante.

Il circolo “Verona Doma-
ni per Legnago” è coordina-
to dall’avvocato civilista
Matteo Guerra, assessore ai
Lavori pubblici di San Pietro
di Morubio e socio dello
studio di Shahine. Il gruppo,
che conterebbe già una
trentina di iscritti, ha an-
nunciato che sarà presente
alle prossime amministrati-
ve a Bonavigo con i candi-
dati consiglieri Christian
Rizzi e Romina Chiavelli a
supporto dell’ex sindaco Er-
manno Gobbi, mentre alle
regionali sosterrà il consi-
gliere regionale uscente Ste-
fano Casali.

Riccardo Shahine

Zerbinati in pensione
Il nuovo dirigente
scadrà con il sindaco

DAL COMUNE

Una breve cerimonia ha
visto la giunta comuna-

le di Legnago, guidata dal
sindaco Graziano Lorenzet-
ti, salutare l’ingegner Gian-
ni Zerbinati che dal 24 giu-
gno, dopo 38 anni di lavoro
e 30 anni a capo dell’ufficio
tecnico del Comune legna-
ghese, è andato in pensione.

«Zerbinati a capo dell’uf-
ficio tecnico sia di edilizia
pubblica che privata, ha
avuto l’onere di gestire il
processo di crescita e tra-
sformazione della città», ha
ricordato il vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici,
Roberto Danieli.

Il Comune ha già avviato
le pratiche per trovare il
successore dell’ingegnere.
Un ruolo che, però, non sarà
più a tempo indeterminato,
ma collegato allo scadere
del mandato elettivo del
sindaco Lorenzetti, secon-
do il metodo dello “spoil sy-
stem”, che prevede il cam-
bio dei dirigenti alla nomina
di un nuovo esecutivo.

Il saluto a Zerbinati

Il nuovo direttivo di ViviLegnago con il l’assessore
alle attività economiche Nicola Scapini (secondo da destra in prima fila)

Dal jazz di New Orleans alla bossa nova brasiliana. Ri-
torna sulla gradinata del Teatro Salieri la proposta

estiva del “Viaggio con la Musica” quest’anno in titolato
“Da Rio a New Orleans-viaggio musicale nelle Ameri-
che”. Gli spettacoli si terranno mercoledì 15 luglio, alle
21, con “Chorando Brazil!” di Vittorio Sabelli (clarinetto)
e Marco Molino (marimba); mercoledì 29 luglio, sempre
alle 21, l’“Old Peppers Jass Band” con Valter Consalvi
(voce e whashboard), Gabriele Bolcato (tromba e cor-
netta), Oscar Pagliarini (clarinetto e sax), Carlo Ceriani
(banjo), Renzo Segala (sax basso), e Lino Bragantini
(trombone). Ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Torna la musica sulla scalinata del Salieri
L’Appuntamento
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Esempio di sconto: euro 14.500 per Grandland 1.6 Innovation 180cv automatica, kilometro zero; sconto euro 14.000 per Grandland 1.5 TD Ultimate 130cv, con cambio automatico, kilometro zero; euro 11.500 per Grandland 1.2 Innovation 130cv full optional, kilometro zero. Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,3 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 113 a 132. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017. Offerta per le vetture disponibili in concessionaria.

GRANDLAND X
Fino a 14.500 euro di sconto sul km zero

Finanziamenti fino a 84 mesi, prima rata nel 2021!

SABATO
PORTE APERTE
Nelle Concessionarie
ufficiali Opel

AutoVighini
SEDE • Sanguinetto - Via Venera, 40 • Tel. 0442 338111
FILIALE • San Pietro di Legnago [Z.A.I. Legnago] • Tel. 0442 629232
www.autovighini.it

Autozai
SEDE • Verona - Via Torricelli, 15 [ZAI Verona] • Tel. 045 9210911

FILIALE • Verona - Corso Venezia, 99 • Tel. 045 8403384
www.autozai.it

Per questo siamo unici a Verona

«Lascio una Lese tec-
n o l o g i c a m e n t e
avanti e con bilanci

solidi. Per questo fa gola a
tanti, per esempio al socio
Aim». Non ha dubbi sul va-
lore della società che gesti-
sce la discarica di Torretta
l’uomo che l’ha guidata ne-
gli ultimi sei anni, l’ingegner
Pietro Zanetti che da fine
giugno è stato sostituito alla
presidenza dall’ex sindaco
Roberto Rettondini. 

Ingegner Zanetti, partia-
mo dal recente caso del-
l’incarico da 38500 euro
dato da Lese per far valu-
tare la società?

L’ha deciso il consiglio di
amministrazione su man-
dato esplicito dei soci, e cioè
il Comune di Legnago. 

Lei ha guidato la Lese ne-
gli ultimi sei anni, quali
sono stati i passaggi fon-
damentali?

Anzitutto, la revisione
del progetto del 2009, che
ha consentito di usare pro-
dotti di recupero al posto
dei materiali vergini previsti
nelle specifiche, con impor-
tanti risparmi economici e
con scelte ecologicamente
consapevoli. Questo ha por-
tato alla collaborazione
scientifica con il diparti-
mento di Ingegneria dell’U-
niversità di Padova. Il cam-
po prova, realizzato
congiuntamente alla ditta
tedesca Huesker, ha visto,
come risultato, la possibilità
di utilizzare una particolare
geogriglia di rinforzo, a
“basso costo”, nella stabilità
di un pendio molto acclive
di copertura di una discari-
ca. Al di là del complesso

contenuto tecnico, che è
stato oggetto di articoli spe-
cializzati e divulgazione nei
convegni di settore, l’obiet-
tivo raggiunto è stato il rag-
guardevole risparmio sui
costi di realizzazione di una
copertura assai estesa
(qualche ettaro), dove an-
che una modesta riduzione
dei costi unitari comporta

significativi risparmi sulle
tariffe a carico degli utenti.

Altro tema che ritengo
importante è il completa-
mento della messa in sicu-
rezza del primo tratto in al-
veo, opera attesa da enti
locali, cittadini e associazio-
ni, che elimina potenziali
fonti di contaminazione
delle acque superficiali. E,

infine, il piano generale di
rimodulazione del progetto
del 2009, che ha portato al
rilascio della nuova Autoriz-
zazione integrata ambien-
tale, elaborato con risorse
interne e solo con specifiche
consulenze tecniche ester-
ne, con il sottoscritto nel
ruolo di coordinatore e fir-
matario del progetto. Anche
questa scelta ha generato
importanti economie.

La nuova Aia, che allunga
la vita della discarica di altri
5 anni a partire dal 2022 e
che consentirà di recupera-
re dalla tariffa oltre 8 milioni
di euro, copre costi imprevi-
sti di post-gestione che, a
causa del cambiamento
della normativa e dell’au-
mento dei costi di smalti-
mento del percolato, che
pendevano sui bilanci so-
cietari e del Comune di Le-
gnago, proprietario del sito.
Ricordiamo anche che, con
l’approvazione dell’Aia, di-
ventano utilizzabili consi-

stenti risorse accantonate
come fondo rischi.

Quale società lascia al
successore, e quali i valori
dell’ultimo bilancio?

La gestione di Lese ha
consentito di guidare la di-
scarica di Torretta garan-
tendo la tutela ambientale,
generando consistenti utili
senza gravare sulle tariffe.
L’esercizio 2019 chiude con
un risultato positivo di
1.116.265 euro. Il 2018 ri-
portava un utile di 1.284.246
euro. Il cda uscente lascia ai
nuovi amministratori una
società finanziariamente
solida, con risorse sufficien-
ti a realizzare un piano in-
dustriale che apre nuovi
scenari. Tra questi l’impian-
to di depurazione del perco-
lato con la tecnica dell’o-
smosi inversa che entrerà in

funzione nei prossimi mesi
e che ha tracciato, per quan-
to riguarda il trattamento
dei Pfas, una linea guida an-
che per gli organismi tecnici
regionali. Poi abbiamo pre-
visto un impianto di selezio-
ne della frazione secca che
ridurrà lo stoccaggio di ri-
fiuti e allungherà ancora la
vita della discarica, e uno di
trattamento della frazione
organica finalizzato alla
produzione di biometano e
compost. Insieme al socio
Aim stiamo sperimentando
anche tecniche di termodi-
struzione del concentrato
prodotto dalla depurazione
del percolato, per eliminare
i Pfas residui. Infine, ricordo
che i controlli effettuati dal-
le autorità hanno rilevato
«nessuna non conformità»
rispetto a quanto prescritto
dall’Aia.

Perché, Aim Vicenza vuo-
le il controllo di Lese?

Credo per chiudere la fi-
liera del rifiuto. Ricordo che
Lese ha anche una parteci-
pazione del 50% nella so-
cietà Drv che seleziona at-
tualmente 30.000 tonnellate
all’anno di plastica e che è
stata autorizzata a trattarne
45.000. Con un accordo
esteso a Verona e Vicenza
potrebbe trattare la plastica
frutto della differenziata,
svincolandosi dalle aste Co-
repla con riduzione di costi
e ulteriori margini.

L’ex sindaco Roberto Rettondini,
neo presidente di Lese Spa

L’ingegner Pietro Zanetti e, sopra,
la discarica di Torretta

«La Lese Spa adesso è un affare»
L’ingegner Zanetti tira il bilancio di sei anni alla guida delle società che gestisce la discarica di Torretta

Tutto secondo copione alla
Lese Spa, la Legnago Servi-

zi: lunedì 29 giugno l’ex sindaco
di Legnago, il leghista Roberto
Rettondini, è stato nominato al-
la presidenza dal primo cittadi-
no legnaghese Graziano Loren-
zetti (pure lui del Carroccio).
Con Rettondini, sindaco dal
2009 al 2014, a guidare la so-
cietà che gestisce la discarica
nei prossimi tre anni sarà un
consiglio di amministrazione
composto da Eleonora Mercu-
rio, praticante avvocato, già
candidata nel 2019 per il consi-
glio comunale; e dal consigliere

designato dalla Sit di Brendola
(controllata al 100% dall’Aim di
Vicenza), l’avvocato Michele
Dalla Negra di Vicenza.
Subito, sul tavolo del nuovo cda
arriverà una questione non da
poco: l’Aim di Vicenza ha infatti
ufficializzato ancora fine gen-
naio, con una lettera al Comune
di Legnago (socio al 51% di Le-
se), la sua intenzione di acqui-
sire la società, dove oggi è l’al-
tro socio al 49% tramite la Sit di
Brendola. Una lettera rimasta
celata nel cassetto del sindaco
Lorenzetti (vedi Primo Giornale
del 4 giugno) e che è diventata

un caso, anche perché il Comu-
ne come socio di maggioranza
ad aprile ha chiesto a Lese di
dare incarico ad un professio-
nista di redigere una valutazio-
ne del valore della società. Va-
lutazione attesa in queste ore
da parte del tecnico poi incari-
cato, il commercialista legna-
ghese Massimo Venturato (par-
cella 38500 euro). Un passaggio
non da poco perché cedere Le-
se vuol dire perdere il controllo
della discarica alla quale è de-
putata, per 25 anni, proprio la
Legnago Servizi.

Poltrone L’ex sindaco Rettondini conquista la presidenza
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L’incarico da 38.500 euro
per valutare la società? L’ha 
chiesto il Comune di Legnago, 
socio di maggioranza. Lascio
con il bilancio chiuso in utile
per 1,116 milioni. Aim la vuole
per chiudere la filiera dei rifiuti



FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

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

13,14 E 15 LUGLIO
UN TECNICO A DISPOSIZIONE

ANCHE PER INFORMAZIONI
SULLA DISINFEZIONE

DELL’ARIA DI CASA

PROMOZIONE
SOLARI

SANIFICAZIONE
ARIA E AMBIENTI
CON L’OZONO
GIORNATE
A CURA DI DONSÌ

Il Ministero della Salute
ha riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono

come Presidio Naturale
per la sterilizzazione di ambienti

contaminati da batteri,
virus, spore, muffe e acari

VICHY
SCONTO 20%

CON L’ACQUISTO DI 1 SOLARE
SCONTO 40% 

CON L’ACQUISTO DI 2 SOLARI

LA ROCHE POSAY
CON DUE SOLARI

IL 3° IN OMAGGIO

Sale pubbliche, centri
parrocchiali, palestre,
ex scuole dismesse. Da

Legnago a Cerea, da Nogara
a Isola della Scala è caccia a
nuovi spazi per poter acco-
gliere in piena sicurezza an-
ti-Covid tutti gli studenti
che il 14 settembre si pre-
senteranno al via del nuovo
anno scolastico. 

Le misure previste dal
Governo, uscite dal con-
fronto tra Comitato Scienti-
fico, Ministero, associazioni
di presidi e insegnanti co-
me dei genitori, prevedono
anzitutto il mantenimento
del metro di distanziamen-
to sociale e quindi, prima
novità, i banchi singoli. Poi
entrate e uscite scaglionate,
turnazioni, ampliamento
dell’orario al pomeriggio e
al sabato, utilizzo della Di-
dattica a distanza via inter-
net già sperimentata da
marzo per l’anno scolastico
appena concluso. Riguardo
all’obbligo di mascherina in
classe si deciderà ad agosto
secondo l’andamento della
curva dei contagi.

Il nocciolo principale è
quello del distanziamento
sociale, che resta la misura
di sicurezza anti-Covid più
importante. Un problema
non da poco, che riguarda
le scuole dell’infanzia come
i licei. E che sarà dai prossi-
mi giorni, conclusi gli esami
di maturità, al centro di ver-
tici tra presidi, Provincia e
Comuni.

«A dire il vero abbiamo
già iniziato a verificare, me-
tro alla mano aula per aula,
quanti studenti si potranno
accogliere e come negli

classe gli studenti che do-
vranno sottoporsi alle lezio-
ni di recupero, e quest’an-
no saranno tanti visto che
non vi sono state bocciatu-
re».

Intanto, per tutta l’estate
si lavorerà a preparare le
scuole. «Il Medici, che ha
all’interno agraria, alber-
ghiero, sartoria e servizi so-
cio-sanitari, al momento è
in grado, utilizzando tutti
gli spazi disponibili, com-
prese le Cavalcaselle messe
finora a disposizione dal
Comune, e la turnazione
con presenza e istruzione a
distanza - spiega il preside
Minozzi, che rimane per il
momento dirigente anche

spazi che già abbiamo - sot-
tolinea Stefano Minozzi,
preside dell’Istituto profes-
sionale di istruzione secon-
daria superiore Giuseppe
Medici di Legnago -. Ed una
prima verifica di quanto ci
attende e dei nodi da risol-
vere l’avremo il 1° settem-
bre, quando torneranno in

del liceo Da Vinci di Cerea -
di garantire la presenza
completa per tutte le prime
classi, mentre dalla secon-
da alle quinte l’obiettivo è
garantire le ore di laborato-
rio, se possibile rafforzan-
dole per recuperare quanto
non fatto durante il lock-
down, e poi utilizzare la tur-
nazione con la classe divisa
in due, che farà una setti-
mana di presenza ed una di
lezione online, da casa».

«Abbiamo chiesto al Co-
mune la disponibilità di al-
meno un paio di aule. A
metà luglio si dovrebbe te-
nere un primo vertice per
verificare quali spazi po-
tranno essere disponibili -
sottolinea il preside del
Cotta, Lauro Molinaroli -.
Noi abbiamo normalmente
classi anche di 30 alunni ed
è chiaro che se dobbiamo
arrivare a 10-15 studenti
per classe, oltre agli spazi si
aprirebbe il problema degli
insegnanti necessari. Pos-
siamo pensare a turni, ad
allungare l’orario alla sesta
ora, ma servono insegnanti
e personale. Altro argo-
mento saranno i trasporti,
vanno riorganizzati per per-
mettere entrate e uscite
scaglionate, e turni».

«L’obiettivo è garantire
la presenza in aula almeno
alle prime, che per noi que-
st’anno valgono 260 stu-
denti su un totale di 1350 -
riprende il dirigente scola-
stico del liceo Cotta -. Dalle
seconde in su possiamo
pensare a turni con l’inse-
gnamento a distanza e per
questo abbiamo rafforzato
le nostre tecnologie. È chia-
ro, comunque, che ci atten-
de un’estate di fuoco per
poter ripartire a settembre».

Serviranno sia  spazi 
che insegnanti e personale
Puntiamo sulle turnazioni
tra classi per garantire
le lezioni in laboratorio
La didattica a distanza
può andar bene per storia,
non per chimica o cucina

Il preside Minozzi

Abbiamo chiesto al Comune
la disponibilità di un paio
di aule. Abbiamo classi 
da 30 alunni che con le nuove
misure vanno divise in due,
anche allungando l’orario 
alla sesta ora. E qui l’altro
tema è quello dei trasporti

Il preside Molinaroli

Atv lancia l’app per acquistare il biglietto dal telefonino
TRASPORTO PUBBLICO

L’Azienda trasporti Verona
(Atv) ha lanciato la nuova

app “Ticket bus Verona” che
consente di acquistare diretta-
mente dal telefonino i biglietti
del bus. Già operativa e disponi-
bile sugli store più noti (Apple o
Google Play) la nuova app è una
vera e propria biglietteria virtua-
le personalizzata, aperta h24, fa-
cile da usare anche per i meno
avvezzi alle nuove tecnologie, e
che permette di poter servirsi
dei mezzi pubblici in qualunque
momento, viaggiando sempre
in regola oppure partendo dalle
fermate più remote sugli oltre

5000 chilometri della rete Atv.
La nuova app insomma offre

il modo più comodo per com-
prare il biglietto, oltre che la so-
luzione ideale in tutte le situa-
zioni in cui trovare una rivendi-
ta può diventare complicato e
pagare il sovrapprezzo previsto
per l’acquisto a bordo non rap-
presenta certo un incentivo al-
l’uso del mezzo pubblico.

«L’obiettivo è quello di mi-
gliorare l’esperienza di chi si af-
fida al trasporto locale e in parti-
colare di quanti lo utilizzano oc-
casionalmente - dice il presi-
dente di Atv, Massimo Bettarel-

lo -. Per questa fascia di cliente-
la, la fase di reperimento e ac-
quisto del titolo di viaggio può
rappresentare un ostacolo note-
vole nella scelta del mezzo pub-
blico piuttosto che di quello pri-
vato». 

Va poi considerato il mercato
dell’utenza turistica, un settore
che per Atv negli ultimi anni è
cresciuto in modo esponenziale
grazie allo sviluppo dei collega-
menti sul Lago di Garda e tra
quest’ultimo e il capoluogo, così
come sul servizio urbano di Ve-
rona. Inoltre, va considerato che
il prossimo step del progetto

prevede che la stessa app sarà in
grado di fornire tutte le informa-
zioni su linee, orari in tempo
reale, tariffe, news, itinerari turi-
stici. 

Prodotta per Atv dalla società
Pluservice su piattaforma “My-
Cicero”, l’app è scaricabile gra-
tuitamente e consente di acqui-
stare tutti i principali titoli di
viaggio quali il biglietto urbano
di Verona e Legnago; biglietto
giornaliero urbano; biglietti di
tariffa da 1 a 8 per la rete ex-
traurbana; biglietto Aeroporto;
pass 1, 3, 7 giorni intera rete.

Una classe modello anti-Covid
con distanza di 1 metro e banchi
singoli. Sotto, il preside dell’istituto
Medici di Legnago, Stefano Minozzi

Il presidente dell’Azienda trasporti Verona,
Massimo Bettarello, già assessore a Castagnaro,
e di recente riconfermato alla guida di Atv

Tutti a caccia di aule per il ritorno in classe
L’anno scolastico partirà il 14 settembre, ma dal 1° il via ai recuperi. Le misure anti-Covid prevedono il distanziamento sociale di 1 metro, banchi singoli, entrate e uscite scaglionate

«Stiamo verificando
quali spazi sarà

possibile mettere a dispo-
sizione delle scuole, ma
se avessimo delle indica-
zioni più precise si po-
trebbe organizzare tutto
subito. Qui, invece, ri-
schiamo di andare a fare
dei lavori e di spendere
dei quattrini per poi ma-
gari scoprire ad agosto
che non serviva». Ce l’ha
con il Governo, col mini-
stro Azzolina, il sindaco
di Legnago, Graziano Lo-
renzetti, alle prese in que-
sti giorni con le nuove mi-
sure (uscite ufficialmente
venerdì 26 giugno) per la
ripresa delle lezioni il 14
settembre.

«Tra l’altro - riprende il
primo cittadino - il Co-
mune di Legnago ha in
corso una serie di impor-
tanti interventi, già pro-
grammati da anni, sui
suoi edifici scolastici. Per
esempio la realizzazione
delle nuove medie Bar-
bieri ha comportato l’uti-
lizzo di spazi all’interno
dell’Edificio 13 per acco-
gliere questa scuola.
Quindi, l’Edificio 13 è già
tutto utilizzato. Possiamo
sfruttare due sale civiche,
il palazzetto dello sport
ed alcune palestre, lo
stesso Piccolo Salieri, la
biblioteca di Porto - con-
tinua Lorenzetti -. Ma è
chiaro che l’ideale sareb-
be poter garantire le le-
zioni agli studenti nelle
loro scuole, magari usan-

do la turnazione con l’al-
lungamento dell’orario al
pomeriggio. E qui, però si
apre la questione dei tra-
sporti da riorganizzare
per capire se la cosa è fat-
tibile. E comunque, servi-
ranno tanti più insegnan-
ti, in modo o nell’altro.
Spero che almeno a que-
sto il Governo stia pen-
sando».

«L’assessore all’istru-
zione Alessandra Donà
ha già preso contatto con
gli istituti comprensivi e
le scuole superiori del ter-
ritorio per organizzare
nelle prossime settimane
una serie di incontri -
conclude il sindaco -. È
un tema tosto perché per
Legnago parliamo di un
polo d’istruzione da 8000
studenti»

«Stiamo verificando gli spazi disponibili, 
ma da Roma non abbiamo indicazioni precise

Io punterei su lezioni anche al pomeriggio»

Il sindaco Lorenzetti
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Il sindaco Graziano Lorenzetti

Il preside del Cotta,
Lauro Molinaroli



QUALUNQUE SIA
LA TUA IDEA DI ENERGIA,
GRITTI È AL TUO FIANCO
VIENI ATROVARCI A
ALBAREDO D'ADIGE VIA UNITÀ D'ITALIA 7
BOVOLONE VIA UMBERTO I 15

ISOLA DELLA SCALA VIA GARIBALDI 8/A
LEGNAGO CORSO DELLA VITTORIA 40 - Su appuntamento
SAN MARTINO BUON ALBERGO VIA NAZIONALE 36 - Su appuntamento

La Provincia vuole un piano
dai presidi entro il 13 luglio
«Allo studio sedi aggiuntive»

«L’obiettivo è ar-
rivare ad avere
entro fine lu-

glio il piano dettagliato
delle cose da fare, degli
spazi e degli interventi che
serviranno, scuola per
scuola, per poi realizzare il
tutto entro fine agosto». A
parlare è il vicepresidente
della Provincia di Verona,
con delega alla scuola, Da-
vid Di Michele, che detta
così la tempistica che si è
data l’amministrazione
provinciale per arrivare al-
la fatidica prima campa-
nella del nuovo anno sco-
lastico, il 14 settembre,
pronta per accogliere, in
sicurezza e secondo le nor-
me anti-Covid, i 40 mila tra
studenti ed insegnanti del-
le scuole veronesi di se-
condo grado.

Una tempistica che è
stata comunicata con una
lettera inviata il 2 luglio a
tutti i dirigenti scolastici
delle scuole secondarie su-
periori del Veronese ed al
dirigente dell’Ufficio scola-
stico provinciale, Albino
Barresi. L’obiettivo è defi-
nire il piano complessivo
di riapertura delle scuole,
partendo dalle proposte
del responsabile della si-
curezza di ogni scuola, che
l’amministrazione provin-
ciale chiede di poter avere
per ogni istituto entro il 13
luglio, con le «specifiche
planimetrie illustrative
delle proposte ritenute più
idonee a garantire la sicu-
rezza della popolazione
scolastica». 

«A seguito della valuta-
zione tecnica di quanto
pervenuto saranno pro-
grammati entro la fine di
luglio incontri specifici
scuola per scuola, per defi-

cessità per molte di sdop-
piamento delle classi, con
metà studenti a casa a se-
guire le lezioni con la di-
dattica a distanza, e metà a
scuola. La Provincia ha fat-
to nascere un gruppo di
studio formato da esperti e
dirigenti scolastici, com-
preso il Provveditore, per
cercare un metodo omoge-
neo, mirato per indirizzo
scolastico ovvero liceale,
tecnico industriale, alber-
ghiero e dell’agricoltura
che hanno piani di studio e
spazi diversi per la didatti-
ca. Una seconda ipotesi è
di utilizzare due aule vici-
ne per un’unica classe con
la lezione che si svolgerà
con la lavagna in Lim, con
il vantaggio di garantire
comunque la presenza
dell’insegnante se neces-
sario e di rispettare il di-
stanziamento. L’altra ipo-
tesi è quella di fare entrate
prime e seconde al matti-
no, e terze quarte e quinte
al pomeriggio, ma qui è
chiaro che si dovrebbero
riorganizzare le frequenze
dei trasporti pubblici».

la Scala.
«A Legnago abbiamo

una classe in più rispetto
allo scorso anno, con circa
200 studenti divisi su sei
classi, mentre a Isola della
Scala siamo sui numeri
dell’anno appena conclu-
so con circa altri 180 allie-
vi. Terminati venerdì 3 lu-
glio gli esami di diploma,
stiamo verificando in que-
sti giorni la situazione de-
gli spazi - dice Malvezzi -.
È chiaro che per la nostra
tipologia di scuola l’atti-
vità pratica di laboratorio è
fondamentale, quindi da-
remo anzitutto preceden-
za all’organizzazione delle
lezioni in laboratorio. Per
la parte teorica, invece,
possiamo anche pensare
alla didattica a distanza».

Un primo assaggio di
quello che attende inse-
gnanti e personale all’E-
naip l’hanno avuto duran-
te il rientro in classe per
preparare gli esami che ha
visto coinvolti i ragazzi di
terza e quarta dal 15 giu-
gno ai giorni scorsi. «La
scuola è stata pulita e sani-
ficata - riprende la dirigen-
te Malvezzi -. I ragazzi so-
no rientrati a turni
distanziati per classe ed
ogni classe è stata divisa in

due per garantire il distan-
ziamento. Inoltre, gli stu-
denti hanno trovato all’en-
trata ed all’uscita dei
percorsi definiti all’inter-
no dell’edificio scolastico
che devono seguire per
spostarsi dal laboratorio
alla classe, alla palestra, al-
la segreteria; spazi divisi
dal plexiglass nel laborato-
ri».

«Riguardo agli spazi sia
a Legnago sia ad Isola della
Scala possiamo contare su
aule grandi, laboratori
ampi e rinnovati e, soprat-
tutto ad Isola della Scala,
l’accordo che da anni ci
permette di utilizzare le
cucine del Palarisi per il
corso di ristorazione - ag-
giunge Malvezzi -. Stiamo,
inoltre, pensando ad al-
lungare l’orario al pome-
riggio, ma questo dipen-
derà dalle garanzie che
potrà fornire a tutte le
scuole l’Azienda di tra-
sporti Verona. Comunque,
siamo pronti ad accogliere
i nostri ragazzi. Per esem-
pio abbiamo già allestito il
laboratorio del corso este-
tista a Legnago per per-
mettere di tenere le lezioni
in presenza, con masche-
rine e visiere, in piena si-
curezza anti-Covid».

nirne e condividerne la fat-
tibilità - spiega il vicepresi-
dente Di Michele -. Come
Provincia, inoltre, ci siamo
impegnati ad individuare
con i Comuni altre sedi di-
sponibili per far fronte sia
all’eventuale inasprimento
dell’emergenza Covid sia
alla necessità di reperire
spazi per garantire il di-
stanziamento». Ma non so-
lo, la Provincia fornirà agli
istituti la segnaletica oriz-
zontale necessaria ad indi-
care l’ingresso e l’uscita
differenziati, i percorsi, le

aree di sosta inclusa l’area
di rilevamento della tem-
peratura, la posizione che
dovranno mantenere i
banchi; i rilevatori di tem-
peratura; tablet e Pc alle fa-
miglie meno abbienti in
accordo con il Provvedito-
re per garantire il diritto al-
lo studio a tutti; banchi
monoposto e arredi scola-
stici.

«È da circa due mesi che
abbiamo preso in esame
come potranno iniziare le
scuole - riprende Di Mi-
chele -. A partire dalla ne-

Il vicepresidente Di Michele: «Al lavoro da due mesi con un team di esperti
Forniremo arredi, segnaletica orizzontale e pc per la didattica a distanza»

Malvezzi (Enaip): «Fondamentale 
garantire le attività in laboratorio»

Formazione Professionale

Il vicepresidente
della Provincia
con delega
alla scuola,
David Di Michele
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«L’obiettivo è
garantire la

didattica in presen-
za per tutte le ore di
laboratorio che so-
no fondamentali
nella formazione
p r o f e s s i o n a l e » .
Parte da qui Ales-
sandra Malvezzi,
responsabile dei
due istituti dell’E-
naip Veneto di Le-
gnago e di Isola del-



NUOVI ARRIVI ZAINI
SEVEN E EASTPAK

Estate di eventi in sicurezza al parco della Biblioteca Bresciani
MANIFESTAZIONI

Èun’estate al parco della
Biblioteca Bruno Bre-

sciani quella che attende Ce-
rea. Tutti gli eventi, infatti,
sono stati riorganizzati, cau-
sa Covid, all’interno di que-
sto polmone verde, che per-
mette il controllo degli
accessi e spazi ampi.

«Siamo riusciti a mettere
in piedi un cartellone che
andrà dal 9 luglio al 5 set-
tembre, riunendo un po’ tut-

ti gli appuntamenti di teatro,
musica, cultura che si tengo-
no nel periodo estivo a Cerea
- spiega il consigliere delega-
to alle iniziative culturali,
Martina Farronato -. Il parco
Bresciani permette di acco-
gliere 200 spettatori, osser-
vando il distanziamento so-
ciale con posti a sedere e
percorsi definiti».

Il via il 9 luglio sarà dedi-
cato ad uno spettacolo di bu-

rattini “Arlecchino e la sfor-
tuna contagiosa” con Mauri-
zio Gioco. «È uno appunta-
mento dedicato alle famiglie
ed ai bambini, ad entrata
gratuita fino ad esaurimento
dei posti - sottolinea Farro-
nato -. E questa è una novità
per Cerea con ben cinque
spettacoli che saranno dedi-
cati alle famiglie».

Si prosegue il 10 luglio
con la commedia “Streghe”

della compagnia “Artefatto”
che apre i tre eventi di teatro
(5 euro, fino a 12 anni gratis).
Il 15 luglio toccherà a “I 500
anni di Raffaello” con Gigi
Manfrin ed il Cinema Mi-
gnon che presenteranno due
serate dedicate al grande ge-
nio della pittura (ingresso
gratuito). Quindi il concerto
“Verona Beat in tour” il 18 lu-
glio (inizio ore 20,30 ingresso
gratuito) a cui seguiranno il

25 luglio il concerto-spetta-
colo dedicato a Lucio Batti-
sti; il 1° agosto quello su Jan-
nacci, Gaber e dintorni ed il
22 agosto quello dedicato al-
la canzone italiana. E il cine-
ma all’aperto il 23 luglio con
poi altre 5 serate (1 euro). Si
chiude il 5 settembre con la
Banda Ugo Pallaro (gratui-
to). Tutti gli spettacoli inizie-
ranno alle 21.

Una riduzione dei tri-
buti comunali alle
aziende per 380.000

euro. È quanto varato a so-
stegno delle attività econo-
miche in questa crisi dovu-
ta all’emergenza sanitaria
dall’amministrazione co-
munale di Cerea con l’ap-
provazione, nell’ultimo
consiglio comunale tenuto
il 24 giugno, di una varia-
zione al bilancio. 

«In pratica - spiega il sin-
daco Marco Franzoni - ab-
biamo deciso di utilizzare
parte delle risorse econo-
miche che sono state rese
disponibili attraverso la re-
cente rinegoziazione dei
mutui, decisa sempre in
consiglio comunale alcune
settimana fa, per istituire
tre fondi destinati a rimbor-
sare la tassa rifiuti Tari,
quella sull’occupazione del
solo pubblico Tosap e l’im-
posta comunale sulla pub-
blicità Icp. La misura è ri-
volta alle aziende».

«In questo modo l’am-
ministrazione comunale di
Cerea, attenta alle difficoltà
emerse dal mondo econo-
mico a causa dell’emergen-
za Covid-19 e soprattutto
dalla forzata chiusura di
molte attività e di impor-
tanti comparti produttivi,
commerciali e di servizio,
cerca di dare una risposta

per quanto nelle sue possi-
bilità», riprende il primo
cittadino.

Nel dettaglio, l’operazio-
ne azzera la parte variabile
della tassa rifiuti per le
aziende, con un impegno
pari a 250.000 euro che sa-
ranno rimborsati attraverso
riduzioni dal 25% al 50%
della tariffa totale 2019, a
seconda dell’incidenza re-
lativa alla chiusura obbliga-
ta subita. Il rimborso sarà
calcolato direttamente da-
gli uffici comunali e conteg-
giato nel bollettino di paga-
mento che non sarà emesso
prima del 30 settembre
2020.

Stabilisce, quindi, il rim-
borso del 50% dell’imposta
pubblicità, pari ad un im-
porto di 78.000 euro del bi-
lancio comunale. Le moda-
lità di rimborso verranno
definite nelle prossime set-
timane con la concessiona-
ria “Ica” che gestisce l’atti-
vità nel comune di Cerea.
Per quanto riguarda, inve-
ce, il rimborso del 100%
della tassa sull’occupazione
suolo pubblico, per un im-
porto di 52.000 euro, questi
è coperto da fondi propri
comunali per il 50% e da
fondi dello Stato per il re-
stante 50%. La modalità di
rimborso verrà concretizza-
ta entro il mese di settem-
bre.

«Credo di poter afferma-
re che si tratta di un’impor-
tante azione di riduzione fi-
scale a favore delle imprese
più colpite dall’emergenza
Covid, a cui si aggiungono
le già attivate risposte di so-
stegno al mondo della
scuola, delle famiglie e del
sociale con altre importanti
risorse - conclude Franzoni
-. Terremo, comunque, alta
l’attenzione nei confronti
delle nostre aziende nei
prossimi mesi, con la vo-
lontà di intervenire succes-
sivamente anche con altre
misure, sempre nel rispetto
degli equilibri di bilancio».

Azzerata la parte variabile della tassa rifiuti, rimborso del 50% dell’imposta sulla pubblicità e del 100% della Tosap

Il sindaco Marco Franzoni e, a sinistra, negozi
del centro di Cerea

Il consigliere Martina Farronato

Il Comune taglia le tasse 
alle aziende per 380 mila euro battere la presenza dei mi-

croorganismi con metodi
naturali, senza l’utilizzo di
prodotti chimici». 

Terminata questa inda-
gine preventiva, alla par-
rocchia di Botanico è stato
donato un sistema di vapo-
rizzazione professionale
per pavimento e superfici,
che permette in modo sem-
plice, efficace e soprattutto
naturale di sanificare l’am-
biente, e un generatore di
ozono della linea Gaia
Project per l’igienizzazione
di luoghi più piccoli adia-
centi alla chiesa, come la
canonica. 

«Gaia Project propone
generatori di ozono che
soddisfano le esigenze di
igienizzazione periodica in
ambienti di dimensioni pic-
cole (cucine, camere da let-
to, cabine di camion) e me-
die (ambienti di produzio-
ne alimentare, pub, centri
estetici), con cicli di funzio-
namento guidati dai proto-
colli», conclude Stefano To-
no, di DRTech.

La chiesa parrocchiale 
sanificata dalla “DRTech”

BONAVIGO

Solidarietà e professiona-
lità si uniscono per per-

mettere ai fedeli di parteci-
pare alla messa a Bonavigo
nel pieno rispetto delle di-
sposizioni anti-Covid. Pro-
tagonista è “DRTech”,
azienda di Minerbe specia-
lizzata nella costruzione di
macchinari per il settore
alimentare e della sanifica-
zione, che a fine giugno,
grazie all’interessamento
del titolare Alberto Ruggin,
è intervenuta all’interno
della chiesa parrocchiale
prima igienizzando gli am-
bienti, e poi donando le at-
trezzature professionali per
la sanificazione settimana-
le.

«Durante l’emergenza
sanitaria - spiega Ruggin,
residente a Bonavigo - ab-
biamo deciso di approfon-
dire un ramo del nostro la-
voro, quello legato all’igie-
nizzazione, e di sperimen-
tare Gaia Project, un servi-
zio di sanificazione a ozo-
no. Forti di questa iniziati-
va, ho deciso quindi di dare
un supporto alla mia par-
rocchia».

Così, in accordo con il
parroco don Davide Zano-
la, il team DRTech ha prima
effettuato dei prelievi all’in-
terno della chiesa, seguen-
do protocolli certificati da
laboratori accreditati, per
raccogliere informazioni
sull’ambiente da sanificare. 

«Sono stati analizzati i
luoghi più sensibili, come i
banchi e la zona di accen-
sione delle candele - rac-
conta Livio Dal Lago, re-
sponsabile tecnico di DR-
Tech - l’obiettivo era di ab-

Il titolare di DRTech, Alberto Brugin (a sinistra), durante la sanificazione

È un tentativo di dare
una risposta alle difficoltà
delle aziende colpite
dall’emergenza Covid
e dalla chiusura forzata
Utilizziamo risorse liberate
rinegoziando dei mutui

Il sindaco Franzoni

L’amministrazione comu-
nale di Cerea, in accor-

do con i Comitati di Gestio-
ne scuole, ha deciso di
restituire le rette di marzo
alle famiglie delle scuole
paritarie e asili nido e di
sospendere il pagamento
delle rette fino al 30 giugno
per le infanzie e al 31 luglio
per i nidi “Integrato di Ase-
logna” e comunale “Arco-
baleno”. Per farlo ha dato
corso ad una variazione di
bilancio approvata in con-
siglio comunale il 24 giu-
gno, istituendo così un fon-
do di 67 mila euro per le
spese del periodo
marzo/luglio non coperte
dal Fondo integrazione sa-
lariale dello Stato per le
paritarie dell’infanzia
Maggioni di Aselogna con
nido integrato, Bresciani di
Cerea e San Nicola di
Asparetto; e un fondo di 96
mila euro sempre a coper-
tura delle spese del perio-
do marzo-luglio dell’asilo
nido comunale Arcobale-
no non garantite dal Fondo
di integrazione salariale.

Restituite le rette
di marzo alle famiglie
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*: Aliquota IVA agevolata 4%

Si starebbe indagando
su tre agenzie di pom-
pe funebri islamiche

per cercare di chiarire come
sia stato possibile che 17
salme siano state sepolte
senza autorizzazione all’in-
terno del cimitero di Cerea.
Il tutto avvenuto negli ulti-
mi due mesi, in piena
emergenza Covid-19. I de-
funti, tutti di confessione
mussulmana e non resi-
denti a Cerea, arrivano da
diversi Comuni del Verone-
se, ma anche da Vicenza,
Treviso, Padova, Venezia e
Ostiglia, secondo quanto ri-
costruito ieri dal Comune.
Con un ulteriore timore: la
possibilità che quanto ve-
nuto alla luce a Cerea sia
accaduto anche in altri ci-
miteri del Veneto.

«Il sospetto è che proprio
l’emergenza Coronavirus,
che ha provocato anche il
blocco dei voli impedendo
il trasporto delle salme ai

Paesi d’origine, sia il motivo
di quanto avvenuto - sotto-
linea il sindaco di Cerea,
Marco Franzoni -. Infatti, se
noi nella storia abbiamo
avuto tre sepolture di isla-
mici all’interno del cimite-
ro, e tutti e tre cittadini ce-
retani, non si capisce come
negli ultimi due mesi ve ne
siano state ben 17».

È su questo fronte, dun-
que, che stanno lavorando i
carabinieri dopo l’esposto
presentato dal segretario
comunale. In pratica, la vi-

cenda sarebbe emersa sia
da segnalazioni di cittadini,
fatte direttamente al sinda-
co Franzoni e all’assessore
delegato al patrimonio, Ste-
fano Brendaglia. Sia da al-
cuni riscontri del nuovo ra-
gioniere capo del Comune,
arrivato da poche settimane
dopo che il posto era rima-
sto vacante.Il funzionario si
è accorto che per quelle se-
polture, le tre agenzie di
pompe funebri, hanno pa-
gato la corrisponde impo-
sta. Solo che non esistono le
autorizzazioni.

E qui entra in scena il cu-
stode del cimitero, subito
spostato dall’amministra-
zione comunale ad altro in-
carico già martedì 30 giu-
gno, dopo che il caso era
emerso da pochi giorni.
Con il Comune che ha affi-
dato ad una cooperativa la
gestione del camposanto. 

Gli islamici, per religio-
ne, vanno inumati per terra

e questo richiede solo il pa-
gamenti di un diritto e dei
bolli per la richiesta. Le tu-
mulazioni, invece, richie-
dono il pagamento ben più
oneroso del loculo. Questo
potrebbe spiegare la svista
negli uffici comunali. Ben
più difficile comprendere
come nessuno si sia accorto
degli scavi di 17 tombe. 

«È necessario far luce su
questa deplorevole vicenda
- conclude il sindaco -. Non
appena in possesso di tutti
gli elementi valutativi,
prenderemo i doverosi
provvedimenti nei confron-
ti di chi ha sbagliato in mo-
do così evidente rispetto ad
una norma di legge».

Diversa la questione ri-
guardo alla rimozione di
quelle salme: per farlo serve
la richiesta dei parenti, per
non parlare dei costi. Quin-
di rimangono dove sono, e
forse per sempre.

L’assessore Stefano Brendaglia
A fianco, il cimitero del capoluogo

Le 17 salme abusive al cimitero
portate da 3 pompe funebri islamiche
Indagini del Comune e dei Carabinieri per accertare le responsabilità. Il custode spostato ad altro incarico

«La vicenda potrebbe
essere legata allo stop
dei voli nell’emergenza
Covid che ha impedito
il rimpatrio dei defunti»,
dice il sindaco Franzoni

vità a causa della vetustità
del mezzo. Nonostante
l’impegno per il risparmio
nel bilancio, si era ancora
molto lontani dalla possibi-
lità di sostituire il mezzo.
Ma grazie all’amicizia con
alcuni volontari di Pro-Vida
lo scorzo maggio il veicolo è
arrivato. 

Il nuovo Jumpy per le
sue dimensioni, consentirà
ai volontari di Auser Cerea
di riprendere il trasporto
verso ospedali, case di cura
o altri bisogni di carattere
sociale, ma anche, appena
le condizioni imposte da
Covid 19 lo permetteranno,
di realizzare un obiettivo
che da tempo i soci aspetta-
no, ovvero il turismo socia-
le giornaliero. Iniziativa che
anche se in misura limitata
e riservata agli aderenti Au-
ser, consentirà loro di visi-
tare il territorio, l’arte e le
bellezze per tenere viva la
curiosità culturale, perché
come recita il motto sulla
bandiera di Auser: “La cit-
tadinanza non ha età”.

Auser in festa per il nuovo
pulmino donato da Pro-Vida

SOCIALE

Dal mese di luglio è di-
ventato operativo il

nuovo pulmino a 9 posti Ci-
troen Jumpy, donato ad Au-
ser Cerea da una Associa-
zione internazionale, “Pro-
Vida Centrale delle Deci-
me”. Si tratta di un movi-
mento filosofico che tradu-
ce la filosofia in aiuti con-
creti quando riconosce il
bisogno o l’impegno verso
il bisogno come è successo
ad Auser Cerea. Sabato 11
luglio, alle 10,30 nel parco
comunale di viale della Vit-
toria 18 a Cerea, si terrà l’i-
naugurazione del pulmino
Jumpy 9 posti con un aperi-
tivo al parco alla presenza
di autorità comunali, dei
volontari e dirigenti Auser,
del vicepresidente Auser
Verona, Ennio Tomelleri,
del presidente del Circolo
Auser di Cerea, Giuseppe
Comparini, e del presidente
del Circolo Auser di Cerea,
Giuseppe Carli.

Auser Cerea con i suoi
volontari rischiava di ridur-
re notevolmente la sua atti-

Il nuovo Jumpy dell’Auser
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Grandi manovre in
corso a Nogara. Il 30
giugno il consiglio

comunale si è riunito per
votare un ordine del giorno
di ben 16 punti, tra i quali
l’approvazione del bilancio
2019.

Illustrato in consiglio
(delle minoranze era pre-
sente solo Annalisa Mancu-
so di Nogara Unita, assenti
Marco Filippo Marconcini e
Simone Falco di Lega Nord -
Nogara ai nogaresi e Lucia-
no Mirandola di Nogara Pri-
ma di tutto) dall’assessore
al bilancio Mauro Cagali,
l’avanzo di amministrazio-
ne relativo al 2019 risulta di
1.968.677 euro, di cui
976.580 disponibili al netto
di accantonamenti e altri
vincoli di legge.

L’amministrazione ha,
quindi, immediatamente
stanziato 350.000 euro per
interventi urgenti destinati
soprattutto alle frazioni.
Ben 200.000 riguardano l’a-
sfaltatura di strade periferi-
che come via Trevisani, via
Brancon, via Castelletto, via
Calcinaro e le vie interne al-
la Zai di via Molino di Sopra,
queste ultime in concomi-
tanza con il riassetto totale
del fondo stradale termina-
to in questi giorni dall’Anas
sull’adiacente Statale 12 del
Brennero. Altri 32.000 euro
serviranno invece per la
messa a norma del fabbrica-
to adibito a magazzino e bar
all’interno del centro sporti-
vo “Remo Soave”; 30.000
verranno investiti nel rinno-
vo delle strutture ricreative
di alcuni parchi del centro:
il “Chico Mendes” di via Pa-
vese, quello di Via Caselle e
quello di via Marzabotto. 

Altri lavori sovvenzionati
con l’avanzo riguardano gli

edifici comunali: allaccia-
mento all’acquedotto, rin-
novo dell’illuminazione in-
terna del municipio e
adeguamento dell’hardwa-
re. Un provvedimento signi-
ficativo per sostenere l’eco-
nomia del paese è la
destinazione di 35.000 euro
per coprire la riduzione del-
la Tari applicata alle attività
che hanno chiuso durante il
lockdown. 

Tra i vari punti discussi
ed approvati durante l’as-
semblea spiccano la ratifica
della deliberazione della
giunta, relativa all’emer-
genza Coronavirus, con la
variazione del bilancio fi-
nanziario 2020-2022 per de-
stinare risorse per la solida-
rietà alimentare, da
aggiungere a quelle già
stanziate dal governo e l’a-
desione alla gestione asso-
ciata dei servizi sociali tra i
comuni del Distretto 3 - Pia-
nura Veronese per politiche
di contrasto alla povertà. Un
occhio di riguardo quindi
per le famiglie più bisogno-

se, aumentate purtroppo in
concomitanza con la crisi
sanitaria ed economica. 

A fare il punto sugli inter-
venti urgenti di solidarietà
alimentare nelle varie fasi
dell’emergenza è interve-
nuta l’assessore al sociale e
alle politiche giovanili Bea-
trice Mantovani, che ha spe-

cificato i criteri di assegna-
zione e la destinazione dei
48.751,52 euro stanziati dal
Governo. Approvato infine
anche il regolamento del
servizio associato di Polizia
locale della Media pianura
veronese che, con Nogara,
si allarga a 10 comuni.

Soddisfatto il sindaco
Flavio Pasini: «Il rendiconto
della gestione economica
del 2019 conferma il buon
lavoro dell’amministrazio-
ne comunale nel ridurre
l’indebitamento del Comu-
ne per mettere a disposizio-
ne sempre maggiori risorse.
L’avanzo di bilancio ci per-
mette, infatti, di poter piani-
ficare interventi importanti
sia sotto l’aspetto delle ope-
re pubbliche che sotto quel-
lo, particolarmente sentito
in un periodo di grande in-
certezza e difficoltà dovuto
all’epidemia di Coronavi-
rus, di sostenere i nostri cit-
tadini più in difficoltà e le
attività economiche del
paese».

Il consiglio comunale di Nogara e, a destra, l’assessore al bilancio ed ai tributi, Mauro Cagali

Nelle casse del Comune 2 milioni 
Il bilancio 2019 apre a nuovi cantieri
L’assessore Cagali: «Subito disponibili per opere e interventi nel sociale 976 mila euro». Si parte con le asfaltature

Dal Comune 48.200 euro a famiglie e imprese per l’emergenza Covid
MINERBE

Il Comune di Minerbe ha
stanziato 48.200 euro a fa-

vore di famiglie ed imprese
per l’emergenza Covid-19. A
fare il bilancio delle misure
attivate è stato a fine giugno
il sindaco Andrea Girardi: «A
seguito dell’emergenza Co-
ronavirus ci siamo interro-
gati su come poter aiutare le
famiglie e le imprese in que-
sto momento di difficoltà.
Abbiamo lavorato e reperito

i fondi necessari per propor-
re un sostegno concreto, im-
mediatamente usufruibile.
Così, abbiamo messo a di-
sposizione 48.200 euro, di
cui 8.660 derivanti da dona-
zioni dei cittadini, delle as-
sociazioni di Minerbe e do-
nati dalla cittadina gemella
di Schwabenheim an der
Selz (Germania). Questi fon-
di sono una prima iniziale
tranche di aiuti a cui segui-

ranno, bilancio permetten-
do, altre iniziative o rifinan-
ziamenti».

«I destinatari degli aiuti
sono persone che si trovano
in difficoltà perché hanno
perso il lavoro, sono in cassa
integrazione o lo saranno a
causa dell’epidemia Covid-
19 - spiega il primo cittadino
-. Il conto corrente destinato
alla raccolta fondi è ancora a
disposizione di chi volesse

aiutare».
L’amministrazione co-

munale con la delibera del
19 giugno ha adottato le se-
guenti iniziative: contributo
in conto interessi a imprese
titolari di partita iva che han-
no assunto finanziamenti
conseguenti a epidemia Co-
vid-19 per gli anni 2020-
2021; contributo per il paga-
mento del canone di
locazione per contratti di af-

fitto ad uso abitativo per i
mesi di marzo e aprile; con-
tributo di 500 euro ai genitori
di figli nati a partire dal 1°
gennaio fino al 31 dicembre
2020 (bonus bebè) spendibi-
le nei negozi ed esercizi
commerciali del paese; con-
tributo agli organizzatori del
progetto “Arriva la tata”, cor-
si di formazione per baby sit-
ter patrocinati dal Comune.

famiglie di TeatroE, con dal-
le 20 patatine e pizza prepa-
rata nel forno a legna da Piz-
zeria Nemo; e alle 21,15 il
comico Nicola Sordo che
con la sua chitarra metterà
in scena il suo ultimo mono-
logo “Rinko star e i polli vo-
lanti”. 

«È un progetto fortemen-
te voluto per rilanciare la
cultura, riaprire gli spazi co-
munali e tornare a vivere la
comunità per i cittadini.
Un’occasione per stare in-
sieme guardando un bel
film o ammirando uno spet-
tacolo teatrale dopo questi
mesi cosi difficili», sottolina
l’assessore alla cultura, Sil-
via Falavigna. Il direttore ar-
tistico, Mattia Bertolini ag-
giunge: «Un cartellone
estivo progettato in sinergia
con l’amministrazione per
chiudere quanto avevamo
lasciato in sospeso a fine
febbraio e ripartire. Sono
stati mesi difficili per chi vi-
ve di spettacolo dal vivo così
come per il pubblico, torna-
re a fare cultura è fonda-
mentale per tutti».

Teatro e cinema nella rinata
stagione estiva di spettacoli

CULTURA

Dopo la pausa forzata e la
sospensione della sta-

gione teatrale dovuta all’e-
mergenza sanitaria, riparte
l’attività culturale del Co-
mune di Nogara. L’ammini-
strazione comunale e l’as-
sociazione che gestisce la
rassegna teatrale (TeatroE),
hanno elaborato un cartel-
lone estivo che va ad affian-
carsi ai tradizionali appun-
tamenti dell’estate
nogarese. 

Un cartellone composto
da film e spettacoli, tutti da
gustare all’aperto, nel parco
di Villa Raimondi dal 9 lu-
glio al 7 agosto, in piena si-
curezza rispettando le nor-
me anti-Covid (in caso di
pioggia al Teatro comunale)
con posti limitati e prenota-
zione richiesta. Ogni serata
sarà accompagnata dal ser-
vizio bar gestito dalla Con-
grega Corte Serraglio.

A partire sarà il ciclo di
film, il 9 luglio, con “Se Dio
vuole”, commedia italiana
con Alessandro Gassman e
Marco Giallini vincitrice di
un premio ai Nastri d’Ar-
gento e un premio ai David
di Donatello. Il 30 luglio
verrà proiettato il film spa-
gnolo “Non ci resta che vin-
cere”, campione di incassi
nella penisola iberica, che
tratta con delicatezza e iro-
nia il tema della disabilità. A
chiudere la rassegna il 6
agosto il musical capolavo-
ro “The greatest showman”
nel quale un ottimo Hugh
Jackman interpreta l’im-
prenditore circense ameri-
cano Barnum, inventore, tra
alti e bassi, dello show busi-
ness.

Assieme al cinema due
date di teatro, la prima il 25
luglio con una performance
poetica di Rubens teatro dal
titolo “Sogni in valigia”, un
racconto di sogni, viaggi e
musica, accompagnato da
una degustazione di vini or-
ganizzata dalla Congrega
Corte Serraglio. Il 7 agosto,
in chiusura di rassegna, la
serata “Che pizza questo
teatro!” con alle 19 “I 3 mo-
schettieri”, spettacolo per

L’assessore alla cultura di Nogara,
Silvia Falavigna

Il sindaco di Minerbe, Andrea Girardi

DAVIDE ANDREOLI

La proposta in sicurezza
al parco di Villa Raimondi
L’assessore Falavigna:
«Così offriamo ai cittadini 
un’occasione di socialità»

Torna a Nogara l’antica
sagra della Madonna

del Carmelo che que-
st’anno apre gli eventi
dell’estate. Ad organiz-
zarla, con tutte le misure
di contrasto al Coronavi-
rus, sono il Comune di
Nogara assieme alla Pro
loco ed all’associazione
Assimprese Nogara. Dal
17 al 21 luglio la manifestazione si terrà al parco di Villa Rai-
mondi e nel cortile di Palazzo Maggi con stand gastronomici,
Luna Park e musica con le band Two for the Road, Acoustic
Duo, Rock is Woman Tribute Band, VitaMina, Acoustic Trio,
Flower Duo, Drivewheeel, Gadara, Bestoff. Inoltre, in via Fal-
cone e Borsellino ed in via Sterzi si svilupperà un mercato
serale. L’accesso alla sagra sarà contingentato e controllato
dai volontari della Pro loco. L’organizzazione ha previsto per-
corsi segnalati e posti a sedere con distanziamento sociale
secondo le misure di contrasto al Covid 19.

Si farà la Sagra della Madonna del Carmelo

Ridotto l’indebitamento
dell’ente e liberate risorse
importanti che permettono 
ora di pianificare interventi
a sostegno dei cittadini
più in difficoltà a causa
della crisi da Coronavirus

Il sindaco Pasini
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Una serata per pro-
muovere il riso Via-

lone Nano Igp e dare un
premio a sostegno dei ri-
storatori del territorio. È
quanto ideato per lunedì
27 luglio al Palarisitaly di
Isola della Scala dall’isti-
tuto di credito cooperati-
vo “CereaBanca 1897”, in
collaborazione con la
Strada del Riso e l’asso-
ciazione “Piccole Italie”.
«È una serata tesa alla va-
lorizzazione della storia
e delle realtà produttive
della Pianura Veronese
che abbiamo intitolato
“Storie e leggende con
gusto” - sottolinea l’ar-
chitetto Luciano Miran-
dola, già sindaco di No-
gara, che cura la
supervisione dell’inizia-
tiva -. Proporremo anzi-
tutto lo spettacolo “Stria
stria, vattene via" di e con
Fiorella Mauri, alle 20,30,
che attraversando il ciclo
vitale della terra raccon-
ta la tradizione dei miti,
streghe, riti e credenze
veneti, punti cardinali
nell’educazione perso-
nale e sociale delle gene-
razioni passate che servi-
vano a spiegare
fenomeni naturali o
realtà misteriose». 
Lo spettacolo si svilup-
perà con canti della tra-
dizione, racconti, testi-
monianze, proverbi,
tratti da vari autori e ri-
cercatori veneti tra i qua-
li Dino Coltro, Monforte
Chiarello, Pino Sbalchie-
ro e dal lavoro di Gianlui-
gi Secco Mitincanto con
la voce e la fisarmonica
di Fiorella Mauri; la chi-
tarra di Luigi Catuogno;
la voce, il flauto, la piva
(una specie di zampo-
gna) e le percussioni di
Luciano Zanonato. A se-
guire, alle 21,40 , la degu-
stazione “Il Riso un Stra-
da” con il Riso Vialone
nano in una nuova “ve-
ste” in stile street food.
Terminata la parte dedi-
cata alla valorizzazione
dei prodotti del territorio
si passerà alla premiazio-
ne, ideata da CereaBan-
ca 1897, del miglior risot-
to.
«Abbiamo voluto dare
un segnale di sostegno al
mondo della ristorazione
particolarmente colpito
dall’emergenza sanitaria
- conclude il presidente
di CereaBanca 1897, Lu-
ca Paolo Mastena -. Tutte
queste serate, da quella
del 13 luglio dedicata alla
presentazione del libro
di Paolo Malagutti alla
sfilata di moda del 20 lu-
glio, hanno come obietti-
vo quello di promuovere
il Basso Veronese, ed al
contempo offrire un aiu-
to ai settori oggi più in
difficoltà ed anche un
momento di svago in si-
curezza». 
L’entrata al Palarisitaly
avverrà solo su prenota-
zione e con posti limitati
ed assegnati a sedere.

Appuntamenti

Serata dedicata 
al Vialone Nano

CereaBanca 1897
premia i ristoratori

La 54esima Fiera del riso
di Isola della Scala si
farà. Come anche quel-

la della Polenta di Vigasio.
Come verranno allestite per
rispettare le misure anti-
Covid si scoprirà venerdì 10
luglio nella conferenza or-
ganizzata al Palariso dal sin-
daco di Isola della Scala,
Stefano Canazza, dal vice-
sindaco e assessore alle par-
tecipate, Michele Gruppo,
dall’amministratore unico
dell’Ente Fiera isolano, Mi-
chele Filippi, dal presidente
Consorzio Tutela Riso Nano
Vialone Veronese Igp, Re-
nato Leoni, dal sindaco di
Vigasio, Eddi Tosi, e dal pre-
sidente di Vigasio Eventi
Umberto Panarotto.

La conferenza  indetta
venerdì 10 luglio, mette fine
ad una ridda di voci che ave-
va scatenato polemiche in
paese, tra produttori e asso-
ciazioni, sul fatto che la Fie-
ra del Riso quest’anno fosse
stata annullata. Tutto que-
sto dopo che Gianmaria
Melotti dell’omonima rise-
ria era uscito con un post su
Facebook: «L’abbiamo fatto
per informare la nostra
clientela, che tutti i giorni
chiede se l’evento avverrà o
meno - spiega Melotti -.
Questo a seguito dell’incon-
tro che il presidente del
Consorzio Leoni, e l’ammi-
nistrazione hanno avuto
giovedì 2 luglio con il prefet-
to di Verona». 

Un vertice cruciale per
decidere se la fiera si potes-
se fare o meno, e che ha de-
stato ulteriori preoccupa-
zioni legate
all’organizzazione dell’e-
vento importante per l’eco-
nomia, l’associazionismo e
le tradizioni del paese. Ma
che ora vengono smentite
dall’appuntamento di ve-
nerdì nel quale l’ammini-
strazione comunale e l’ente
fiera annunceranno la Fiera
del Riso e le modalità con
cui si terrà. 

Una possibilità è l’ipotesi
di una Fiera in formato ri-
dotto, come già proposto
dalle stesse riserie nel corso
dei vari incontri organizza-
tivi, cioè con ingressi con-
tingentati, l’utilizzo di un
unico padiglione e il servi-
zio al tavolo. «La nostra vo-
lontà è quella di fare la Fie-
ra, sicuramente non con le
tradizionali modalità, ma
nel rispetto dei protocolli di
sicurezza - ribadisce Melotti
-. Per ora manca una diretti-
va ufficiale da parte di Ente
fiera e del Comune. Noi sia-
mo pronti, anche se questo
silenzio rischia di creare un
enorme danno d’immagi-
ne».

Già a maggio scorso le
idee emerse nel corso delle
riunioni organizzative era-
no di fare un evento a nu-
mero ristretto, con il limite
di 2400 ingressi, oppure di
rimandare tutto al 2021, co-
me accaduto ad altre mani-
festazioni simili. Come da
tradizione, la Fiera del riso,
nata per festeggiare la fine
del raccolto, si dovrebbe te-
nere dal 16 settembre all’11
ottobre e oltre a coinvolgere
i produttori locali, interessa
anche i commercianti e gli
espositori della Campiona-
ria che si snoda per un per-
corso di circa un chilome-
tro, fuori dai padiglioni
enogastronomici. 

«Sulla Fiera manca l’uffi-
cialità della scelta perché si
attende e si spera che l’e-
mergenza rientri, dato che
mancano ancora due mesi -
racconta Maurizio Ferron -.
Però abbiamo bisogno di ri-
sposte concrete. Comunque
come riseria siamo pronti a
qualsiasi evenienza». 

Le risposte ufficiali da
parte dell’Ente Fiera, che tra
l’altro quest’anno ha vissuto

un doppio passaggio di con-
segne ai vertici, con il cam-
bio tra il nuovo amministra-
tore unico Michele Filippi
ed il precedente Alberto
Fenzi; e poi tra il direttore
Roberto Bonfante, andato
in pensione, ed il nuovo
Mirco Caliari, si avranno so-
lo venerdì 10 luglio. 

Va ricordato che la Fiera
del riso, non è solo il più
grande evento nazionale del
settore ma è importante per
l’economia di tutta la comu-
nità isolana. L’edizione del-
lo scorso anno ha raggiunto
numeri da record con 510
mila piatti serviti, un più 10
mila rispetto all’edizione
del 2018.

CATERINA UGOLI

Un’immagine della scorsa edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala

La Fiera del Riso si farà: superati i nodi
Comune ed Ente Fiera presenteranno venerdì la 54. edizione. Sarà in forma ridotta per le misure anti-Covid. Sì anche alla Fiera della Polenta a Vigasio

ERRATA CORRIGE

Abbiamo
sbagliato fo-
tografia e no-
me a pagina 5
dello scorso
numero, ci-
tando Marina
Crisafulli, già
consigliere comunale a Bo-
volone, invece della sorella,
Carmela (qui la foto) quale
presidente di  Bovolone Atti-
va. Ce ne scusiamo con i let-
tori e le dirette interessate.

Nella foto la sorella
di Carmela Crisafulli
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ESA-Com non è solo
raccolta e conferi-
mento dei rifiuti in

discarica. Da anni l’azien-
da leader del bacino Vero-
na Sud con sede a Nogara
ha sviluppato una serie di
servizi che la pongono
sempre più al centro delle
attività d’interesse dei
Comuni soci e dei privati.

Per contrastare l’emergen-
za Coronavirus, ESA-Com nei
mesi scorsi ha proceduto al-
l’acquisto di un macchinario
per la sanificazione tramite
acido ipocloroso prodotto
per via elettrochimica che
può essere utilizzato in abita-
zioni, locali pubblici e ambienti
di lavoro.

L’iniziativa nasce da un ac-
cordo a tre tra l’azienda di
Nogara, la start up GATE,
startup dell’Università di Fer-
rara e la società Spray Team di
Vigarano Mainara (Ferrara).

Si tratta di un sistema inno-
vativo che garantisce efficacia
del trattamento sino 99,9%
senza l’impiego di prodotti
chimici pericolosi (ricerca
dell’Università di Ferrara).

Grazie all’utilizzo dell’ap-
posita apparecchiatura, per

ESA-Com spa
Nogara - Via Antonio Labriola, 1

Tel. 0442 5110 45 
www.esacom.it • info@esacom.itPU
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DA ANNI L’AZIENDA LEADER DEL BACINO VERONA SUD HA SVILUPPATO UNA SERIE DI SERVIZI CHE LA PONGONO AL CENTRO DELLE ATTIVITÀ D’INTERESSE DEI COMUNI SOCI E DEI PRIVATI

Sanificazione, manutenzione del verde e lotta
alla zanzara tigre: Esacom sempre più multiutility

Il presidente di ESA-Com
Maurizio Lorenzetti

cui l’azienda ha provveduto al-
la formazione dei suoi dipen-
denti, ESA-Com esegue la sa-
nificazione a base di acido
ipocloroso in tutti i suoi Co-
muni. 

L’acido ipocloroso è un po-
tente disinfettante perché ha
una struttura simile all’acqua,
è neutro e supera facilmente
le barriere cellulari uccidendo
tutti i microorganismi. È effi-
cace contro batteri, funghi,
muffe e virus tra cui il CO-
VID-19 con la rimozione della
carica virale al di sotto dei li-
miti di rivelabilità. La sua vali-
dità nell’eliminare il Coronavi-
rus è stata accertata anche da
un recente studio dell’ospe-
dale Sant’Orsola di Bologna.

Un altro interessante servi-
zio a disposizione di Comuni,

anche non soci, aziende e pri-
vati, è la manutenzione delle
aree verdi. Quello dell’erba è
infatti un problema che le am-
ministrazioni pubbliche sem-
pre più spesso si trovano a
dover fronteggiare con scarsi
mezzi a disposizione. 

Infine, la lotta alla zanzara
tigre con trattamenti larvicidi
effettuati nelle caditoie. 

Per i trattamenti viene usa-
to un prodotto totalmente
biologico e ha come principio
attivo il Bacillus Thuringiensis
e Bacillus Sphaericus.

Le larve degli insetti che in-
geriscono le spore e i cristalli
del Bacillus Thuringiensis subi-
scono delle lesioni a livello in-
testinale. Queste lesioni sono
dovute all’azione dei cristalli
che si trasformano in tossine.

Le tossine trovano nell’inte-
stino della larva dei particolari
recettori e questo meccani-
smo porta alla paralisi o alla
morte della larva.

«La raccolta rifiuti», spiega
il presidente di ESA-Com
Maurizio Lorenzetti, «è il ser-
vizio principale che eseguia-
mo nei Comuni soci ma negli
ultimi anni abbiamo comincia-
to a diversificare sempre di
più l’offerta rivolgendoci an-
che ai privati e a Comuni non
soci. L’obiettivo è quello di av-
vicinarci sempre di più ad es-
sere una multiutility di servizi,
un partner affidabile ed effi-
ciente per chi ci sceglie».

Per ulteriori informazioni o
chiedere un preventivo gra-
tuito per la sanificazione del
proprio ambiente gli interes-
sati possono compilare l’ap-
posito form all’indirizzo
http://www.esacom.it/sanifi-
cazione o il numero
335.7815385 . Per la manuten-
zione del verde basta manda-
re una mail a manutenzione-
verde@esacom.it.

L’allarme di D’Arienzo (Pd): 
«Salta il piano della Brennero
per fare il centro intermodale»

«Rischiano di saltare
i progetti dell’au-
tostrada del Bren-

nero su Verona, a partire
dal Polo Intermodale di
Isola della scala». A lancia-
re l’allarme ai primi di lu-
glio è stato l’onorevole ve-
ronese del Pd, Vincenzo
D’Arienzo, riportando la
notizia che l’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e
del Mercato ha chiesto al
Parlamento di affidare la
concessione autostradale
della A22 attraverso una ga-
ra europea. La concessione
della tratta autostradale
A22 Brennero-Modena, ge-
stita da Autostrada del
Brennero Spa, è scaduta il
30 aprile 2014 ed era in re-
gime di proroga fino al 30
giugno.

A gennaio 2016 è stato si-
glato il protocollo d’intesa
tra il Ministro Delrio e le
amministrazioni pubbliche
socie di Autostrada del
Brennero S.p.A. che ha pre-
visto il rinnovo trentennale
(2019/2048) della conces-
sione senza gara a patto che
la società fosse interamen-
te partecipata dalle ammi-
nistrazioni pubbliche terri-
toriali e locali contraenti.
Per questa ragione è stata
costituita la BrennerCorri-
dor Spa quale società stru-
mentale in house degli enti
territoriali.

L’accordo, che prevede
investimenti per 4,14 mi-
liardi di euro nei trent’anni
di durata della concessione
(2019-2048), dovrà essere
firmato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e
da sedici enti territoriali
esclusivamente pubblici
(Regione Trentino-Alto
Adige, Provincie autonome
di Bolzano e Trento, Pro-
vincie di Verona, Mantova,
Reggio Emilia e Modena,
Comuni e Camere di Com-
mercio di Bolzano, Trento,
Verona e Mantova, Azienda
dei trasporti di Reggio Emi-
lia).

di qualità e sicurezza dei
servizi, nonché per garan-
tire investimenti infrastrut-
turali più utilmente perse-
guibili con l’assegnazione
tramite gara al gestore più
efficiente, piuttosto che
mediante il prolungamen-
to del rapporto concesso-
rio esistente. Pertanto,
l’Autorità auspica una ce-
lere conclusione dell’iter
procedurale di sottoscri-
zione della convenzione di
concessione dell’autostra-
da A22, ma in caso di man-
cato rispetto della tempi-
stica fissata al 30 giugno di
espletare la procedura di
gara per l’individuazione
della nuova concessiona-
ria.

«Per Verona è una tegola
- conclude l’onorevole -.
Nei due miliardi di euro per
interventi infrastrutturali
sull’A22 rientravano la ter-
za corsia tra Verona e Mo-
dena, la terza corsia dina-
mica Bolzano Sud-Verona,
le barriere antirumore, le
aree di servizio (Affi e Pove-
gliano) e contributi al Co-
mune di Verona ed alla
Provincia come ad esempio
il finanziamento per la stra-
da Mediana da Nogarole
Rocca a Isola della Scala».

lo e Marko Burazor che
hanno gestito gran parte
dell’emergenza Coronavi-
rus alla  “Maria Gaspari-
ni””.

«Con commozione
massima diamo l’annun-
cio che da oggi, primo lu-
glio, non abbiamo più al-
cun ammalato di Sars-
CoV-2 - dicono in un ma-
nifesto affisso all’entrata
dell’ospizio i due medici -.
Un pensiero particolare ai
nostri anziani che non ci
sono più. Un caro abbrac-
cio ai nostri attuali ospiti
ed un grazie a tutto il per-
sonale di qualsiasi livello:
si sono prodigati e spesi
per combattere e vincere
questa battaglia».

Un dato che dice che è
guarita anche l’anziana
ospite della casa di riposo,
dimessa dall’ospedale di
Legnago il 15 giugno sen-
za il tampone anti-Covid
previsto e poi risultata il
giorno dopo positiva. Una
vicenda che aveva porta-
to, lunedì 22 giugno, il sin-
daco Andrea Tuzza e la
stessa casa di riposo a de-
nunciare quanto accaduto
con una lettera inviata
all’assessore regionale alla

sanità, Manuela Lorenzin,
ed al direttore generale
l’Ulss 9, Pietro Girardi.

«Fortunatamente tutto
si è risolto nel migliore dei
modi - conclude oggi il
primo cittadino -. L’anzia-
na, che comunque era sta-
ta subito posta in isola-
mento in casa di riposo, è
perfettamente guarita e
sta bene. Certo, non deve
accadere che una persona
sia dimessa dall’ospedale
senza che le sia stato fatto
l’apposito tampone di
controllo». 

L’Ulss 9 ha poi risposto
al primo cittadino affer-
mando che «i dati di labo-
ratorio sull’ultimo tampo-
ne che la dava positiva sa-
rebbero dovuti alla pre-
senza di frammenti del ge-
noma virale che possono
durare per mesi ma che
non indicano una situa-
zione infettiva in atto, tan-
to che la signora risulta
guarita». Al contempo,
però, ammette: «La signo-
ra rientrava comunque tra
i candidati al tampone di
controllo pre-dimissione
come tutti i pazienti di-
messi in strutture residen-
ziali».

«Il problema, però, è che
al momento in cui dovrà es-
sere sottoscritto l’accordo
di cooperazione, nel capi-
tale della società in house
non dovranno figurare soci
privati. Infatti, l’impegno
era quello che i soci pubbli-
ci avrebbero dovuto com-
prare le quote degli attuali
soci privati presenti nel ca-
pitale, ma ad oggi ciò non è
avvenuto - chiarisce D’A-
rienzo -. Questo ritardo ha
consentito all’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e
del Mercato di chiedere uf-
ficialmente di rinnovare la
concessione con una gara
per rispettare i principi di

concorrenza nelle modalità
di affidamento».

Secondo l’Autorità, oc-
corre ricorrere a procedure
competitive al fine di sele-
zionare al meglio e per
tempo i gestori in termini

«L’Autority ha chiesto di affidare la concessione autostradale con gara
europea, cancellando l’accordo che vedeva investimenti per 4,14 miliardi»

Il paese dei 39 morti all’ospizio
dal 1° luglio è “Covid Free”

Villa Bartolomea

L’onorevole
Vincenzo
D’Arienzo
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Villa Bartolo-
mea, il paese

che ha visto 39 vit-
time alla casa di ri-
poso, dal 1° luglio
è “Covid Free”. La
notizia l’hanno
data al sindaco di
Villa Bartolomea,
Andrea Tuzza, e
con lui a tutto il
paese, i due medi-
ci Leonardo Taral-

Nei contribuiti era prevista 
anche la strada Mediana 
dal casello di Nogarole Rocca 
a Isola della Scala. Il problema
è la presenza di soci privati
nella società autostradale



Cattolica, entra Generali
e prende il comando
Arriva il

L e o n e
di Trie-

ste, le Assicu-
razioni Gene-
rali, a salvare
Cattolica che
però diventa
una Spa ri-
nunciando al
suo storico
profilo coo-
perativistico.
È l’asso nella
manica tirato
fuori a pochi
giorni dall’as-
semblea dei
soci, tenuta
sabato 27 giugno, della società
di assicurazioni veronese dal
presidente Paolo Bedoni per
tappare la falla di un aumento
di capitale da 500 milioni chie-
sto il 27 maggio dall’Ivass, l’Isti-
tuto per la Vigilanza sulle Assi-
curazioni. Una missiva che ha
«rilevato la necessità di inter-
venti di patrimonializzazione
che si attende vengano perse-
guiti mediante l’utilizzo integra-
le della delega proposta alla
prossima assemblea straordina-
ria dei soci convocata per saba-
to 27 giugno, pari ad un aumen-
to di capitale di 500 milioni da
effettuarsi entro l’inizio dell’au-
tunno». Un nodo non da poco
che ha scatenato un crollo del
valore dell’azione in borsa, pas-
sata dai 7,50 euro di gennaio ai
3,42 del 2 giugno, e poi risalita a
4,98 euro il 25 giugno grazie alle
notizie sull’entrata di Generali.

L’entrata di Generali in Cat-
tolica sarà pari a 300 milioni di
euro di aumento di capitale, per
una quota del 24,4%, ed è stata
decisa il 25 giugno in contem-
poranea dal consiglio di ammi-
nistrazione di Assicurazioni Ge-
nerali, riunito a Milano sotto la
presidenza di Gabriele Galateri
di Genola, e dal consiglio di am-
ministrazione di Cattolica, riu-
nito a Verona. Ne nasce una
partnership strategica fondata
su tre pilastri: il primo è l’au-
mento di capitale necessario a
Cattolica per recuperare i suoi
margini di solvibilità con l’im-
pegno di Generali a sottoscrive-
re un ammontare pari a 300 mi-
lioni di euro, subordinato al-

l’approvazione della trasforma-
zione in Spa di Cattolica (stori-
camente una cooperativa dove
ogni socio vota per uno, e non
in base al numero di azioni pos-
sedute).

Attenzione, però: l’aumento
di capitale da 500 milioni richie-
sto dalle autorità a Cattolica è
stato previsto dalla società in
due tranche: una prima da 200
milioni riservata ai soci ed una
da 300 agli istituzionali, che og-
gi si è chiusa con l’entrata di
Generali. Se i soci non arrivas-
sero a coprire i 200 milioni a lo-
ro riservati, ecco che l’accordo
con il Leone di Trieste prevede
la facoltà per Generali di sotto-
scrivere pro quota il successivo
aumento di capitale in opzione
per tutti gli azionisti per un ulte-
riore controvalore massimo pa-
ri a 200 milioni di euro.

Il secondo pilastro è il patto
tra le due società per la modifi-
ca della forma giuridica e della
governance di Cattolica con
l’accordo che prevede la tra-

sformazione di Cattolica da
cooperativa a società per azioni,
con effetto dal 1° aprile 2021, e
l’adozione di modifiche statuta-
rie a tutela dell’investimento di
Generali che includono «il dirit-
to di veto di Generali nell’as-
semblea dei soci e nel consiglio
di amministrazione di Cattolica
- si legge nella nota ufficiale del-
l’accordo - in relazione a deter-
minate materie rilevanti a tutela
degli interessi finanziari di Ge-
nerali come investitore e socio
di Cattolica, nonché la nomina
di 3 membri del consiglio di
amministrazione di Cattolica».

Il terzo pilatro sono gli accor-
di industriali e commerciali in
grado di generare opportunità e
benefici diretti immediati per i
due gruppi.

L’operazione è stata appro-
vata (cosa pressoché scontata
perché altrimenti si rischiava il
commissariamento della com-
pagnia visto che è difficile pen-
sare che i soci fossero pronti ad
accollarsi tutti i 500 milioni ne-

cessari per l’aumento di capita-
le chiesto dalle autorità di vigi-
lanza) da un’assemblea dei soci
straordinaria anche nel modo
con cui si è tenuta: senza soci a
causa del Covid-19, rappresen-
tati da un delegato designato a
cui si dovevano inviare le dele-
ghe di voto tramite posta elet-
tronica certificata o posta elet-
tronica ordinaria a cui far segui-
re l’invio con raccomandata dei
documenti in originale, via fax e
tramite raccomandata.

Ora, il piano di Bedoni che
porta all’entrata di Generali,
passerà alla trasformazione in
Spa. Il patto con Generali, infat-
ti, prevede che il consiglio di
amministrazione di Cattolica
convochi entro il 31 luglio l’as-
semblea straordinaria per la de-
liberazione di trasformazione
della società in Spa, con il con-
seguente cambio di statuto.
Modificando così radicalmente
il dna di Cattolica dopo 124 an-
ni di storia cooperativa.

L’assemblea dei soci ha approvato, pena il commissariamento del gruppo assicurativo, 
l’aumento di capitale da 500 milioni che apre all’entrata del Leone di Trieste col 24,4%

Paolo Bedoni, presidente di Cattolica Assicurazioni
A destra, la storica sede di Verona della società
assicuratica e, sotto, Marco Sesana, ceo di Generali

Finanza

Gli ex soci Crediveneto
chiedono il risarcimento
al Fondo risparmiatori

La ricapitalizzazione chiesta 
dall’Istituto di vigilanza
avverrà in due momenti:
200 milioni riservati ai soci
e 300 milioni da Generali
che però potrà acquisire
le azioni eventualmente
non sottoscritte dalla base

L’accordo prevede il diritto 
di veto a favore dei triestini
in assemblea e in consiglio
di amministrazione, dove
avranno 3 rappresentanti,
e il passaggio a Spa, entro 
il 31 luglio, dopo 124 anni 
vissuti come cooperativa
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Il “Gruppo Difesa Soci ex Bcc Credive-
neto”, che riunisce circa 200 soggetti

titolari di quote sociali della ex istituto
di credito cooperativo che aveva sede a
Montagnana ma con filiali anche nel-
l’Est Veronese, rende noto di aver invia-
to, per conto di tutti i propri aderenti, la
domanda di indennizzo.

«Siamo lieti del fatto che il Governo
Conte, anche a seguito di nostra precisa
sollecitazione, abbia prorogato al 18
giugno la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di acces-
so al Fondo indennizzo risparmiatori -
afferma Claudio Spimpolo, responsabi-
le del punto Acli di Montagnana e com-
ponente del direttivo del “Gruppo Dife-

sa Soci ex Bcc
Crediveneto”
-. Il tempo in
più che ci è
stato conces-
so è servito
per presenta-
re le doman-
de per conto
della stra-
grande mag-
gioranza dei
risparmiatori
traditi da Cre-
diveneto che

fanno parte del nostro gruppo».
Il “Gruppo Difesa Soci ex Bcc Credi-

veneto” fa anche sapere che la Procura
della Repubblica di Rovigo ha comuni-
cato la conclusione delle indagini preli-
minari relative al procedimento penale
nei confronti di numerosi ex ammini-
stratori della banca, per i quali sono
ipotizzati i reati di aggiotaggio e false
comunicazioni sociali.

«Ci auguriamo - afferma l’avvocato
Matteo Moschini, legale del “Gruppo
Difesa Soci ex Bcc Crediveneto” - di as-
sistere a breve ai rinvii a giudizio dei
soggetti responsabili della malagestio
della banca e del successivo tracollo
della stessa e di poter così costituirci
parte civile nell’ambito del relativo pro-
cedimento penale».

L’ex sede di Crediveneto
a Montagnana

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

Il tuo biglietto sullo smartphone

Acquistare il biglietto del bus oggi è facile, veloce e sicuro. Scarica subito l’APP!

APP



CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

L’IBRIDO 
SENZA IL PREZZO 
DELL’IBRIDO.

Iniziativa valida fi no al 31 Luglio 2020. Panda Easy 1.0 70 cv Hybrid - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino 13.750 €, promo 11.400 € oppure 9.900 € solo con fi nanziamento 
Contributo Prezzo MiniRata Be-Hybrid di FCA Bank. Es.: Anticipo 0 € - 96 mesi, 1a rata a 180 gg., prime 19 rate mensili di 108,33 € + successive 72 rate mensili di 171,91 € (incl. 
spese incasso SEPA 3,5 €/rata). Importo Totale del Credito 10.482,29 € (incluso spese istruttoria 300 €, bolli 16 € servizio marchiatura 200 €, Polizza Pneumatici 66,29 €). Interessi 
3.635,00 €. Spese invio rendiconto cartaceo 3/anno €. Importo Totale Dovuto 14.462,79 €. TAN fi sso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,19%. Offerta  sog-
getta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnal-
atore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono 
differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Panda 1.0 70 cv Hybrid Euro 6d-FINAL (l/100 km): 4,0-3,9; emissioni CO2 (g/km): 92-89. Valori omolo-
gati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/06/2020 e indicati a fi ni comparativi. *Riferito alle emissioni di CO2 nel ciclo NEDC misto 
-30% su Panda City Cross Hybrid 1.0 70cv rispetto a Panda City Cross 1.2 69cv benzina. **Consultare sempre le disposizioni di ogni comune in relazione alle limitazioni al traffi co e 
all’accesso alle zone a traffi co limitato. Escluse dall’esenzione bollo: Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna. Es. 6 anni 
di esenzione bollo nella regione Puglia. D.M.462 del 1998 maggiori informazioni su http://www.gazzettauffi ciale.it/eli/id/1999/01/07/098g0515/sg.

30% IN MENO DI EMISSIONI*, FINO A 6 ANNI DI ESENZIONE DAL BOLLO E PIÙ LIBERTÀ DI CIRCOLARE**.

NUOVA PANDA HYBRID CON ZERO ANTICIPO, 
ZERO RATE NEL 2020, DA 9.900€
OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÉ 11.400€ CON FINANZIAMENTO.

FINO AL 31 LUGLIO. TAN 6,85% - TAEG 9,19%

fi at.it



MUSICA CON GRANDI ARTISTI 
TEATRO IMPEGNATO, CINEMA

E INCONTRI CON L’AUTORE

La musica di quattro band
emergenti in quattro di-
versi angoli di Legnago

ha aperto il cartellone di “È di
scena l’estate. 

Un programma di 40 eventi
nella città del Salieri che uni-
sce quelli che erano i “Giovedì
di luglio” ora “Legnago sotto le
Stelle” dedicati alla musica
nelle piazze e nelle vie del cen-
tro; le nuove proposte di “In
una notte blu” con musica,
teatro e danza nel giardino del
Centro ambientale archeolo-
gico a cura di Alessandro Ri-
naldi; l’iniziativa “Un cortile di
libri”; l’“Estate al Fioroni” con
musica, letteratura, teatro,
una mostra sull’esplorazione
lunare a cura degli Astrofili e a
il gioco di squadra “Escape
Museum”; il “Cinema sotto le
stelle”, quattro serate al giardi-
no del Centro ambientale ar-
cheologico; e infine “Note di
notte” che per la prima volta
coinvolge il bar del Teatro Sa-
lieri.

«È un cartellone che ritengo
importante, con personalità di
rilievo nazionale. Legnago
merita eventi importanti - ha
esordito il sindaco Graziano
Lorenzetti -. L’obiettivo che
avevamo era mettere in moto
un meccanismo di interesse e
di attrazione per tutta la città,
e credo che ci siamo riusciti.
Grazie ad un gruppo di lavoro
che sta operando con grandi
risultati, e che vede oltre a
Paola Mattiazzi, l’apporto di
personalità artistiche e cultu-
rali del territorio come Ales-
sandro Rinaldi, Riccardo Frat-
tini, Alessandro Sanna che ha
curato la grafica dei cartelloni
della rassegna. Un gruppo che
ha coinvolto tutte le realtà cul-
turali del paese, da Portobello
alla Fondazione Fioroni, alla
Pro Loco che con il nuovo di-
rettivo ha cambiato passo di-
ventando un punto di riferi-
mento per gli eventi dell’am-

ministrazione. Un’estate le-
gnaghese che proseguirà ad
agosto e settembre, quando
recupereremo anche il Festi-
val della Fiaba per il quale do-
vremmo riuscire a portare a
Legnago una personalità come
Pupi Avati». 

«Siamo riusciti anche in
questo periodo di emergenza
Covid a mettere in piedi circa
40 eventi solo per luglio. Credo
che non si sia mai vista a Le-
gnago una tale proposta - ha
detto l’assessore alle attività
economiche, Nicola Scapini -.
È un segnale di ripartenza alla
città, agli esercenti, alle attività
economiche. Gli eventi musi-
cali del giovedì sono delle ma-
nifestazioni all’aperto ed han-
no comportato un grande la-
voro di organizzazione da par-
te della Pro Loco che con il suo
personale controllerà gli in-
gressi, limitati nel numero di
spettatori a seconda degli spa-
zi, così da rispettare tutte le
misure richieste per il distan-
ziamento sociale. In queste se-

rate, naturalmente potranno
mantenere l’apertura i negozi
della città».

«Abbiamo cercato di svec-
chiare quello che erano i gio-
vedì di luglio proponendo
gruppi musicali emergenti a
fianco delle scuole di musica
del territorio, che porteranno
sul palco insegnanti e allievi -
ha spiegato Paola Mattiazzi -.
Ogni serata sarà dedicata a
generi differenti dal rock al
soul, al jazz, al pop, al beat.
Inoltre, per la prima volta ab-
biamo aggiunto come loca-
tion il bar del teatro Salieri
con quattro appuntamenti di
musica. Ma la grande novità è
quanto ideato da Alessandro
Rinaldi nel giardino del Cen-
tro Ambientale Archeologico
con “In una notte in blu”, tre
spettacoli di alto livello, delle
vere chicche, da gustare come
se fossimo seduti a teatro». 

«Ho cercato di creare con
questa piccola rassegna di
musica, teatro e danza un
connubio tra i grandi artisti

nazionali che arriveranno a
Legnago e le migliori espres-
sioni culturali che abbiamo sul
territorio - ha detto Rinaldi -.
Iniziamo il 12 luglio con un
evento di grande caratura:
Barbara Casini, considerata la
più grande cantante italiana di
musica brasiliana che, proprio
a 40 anni dalla morte di Vini-
cius De Moraes, proporrà un
omaggio al compositore, poe-
ta, diplomatico considerato il
padre della Bossa Nova». An-
che in questo caso la prenota-
zione è obbligatoria e sono
previsti 150 posti al museo ar-
cheologico. 

«I prossimi eventi ci ve-
dranno ancora protagonisti
assieme alle altre associazioni
del territorio come Vivi Legna-
go, PortoBello e Casette Sette
giorni su Sette. Stiamo inoltre
organizzando, in accordo con
l’assessore Scapini e la coordi-
natrice Mattiazzi, una grande
festa per il 30 agosto, per rin-
graziare tutti i dipendenti
dell’ospedale  Mater Salutis
che si sono adoperati per vin-
cere la battaglia contro il Co-
vid-19 - è intervenuto Cesare
Canoso, vulcanico presidente
della Pro loco di Legnago -.
Credo che il successo di con-
sensi che sta riscuotendo l’as-
sociazione sia dovuto al fatto
che siamo un gruppo affiatato,
preparato e che mette tanto
entusiasmo in quello che fa. E
poi, anche al fatto che possia-
mo contare su un’amministra-
zione che ascolta le nostre
proposte e le condivide. È que-
st’unione di intenti che ci ha
permesso, anche in un mo-
mento così difficile, di mettere
in piedi una proposta cultura-
le e di svago per i cittadini. La
speranza è anche che “È di
scena l’estate” attiri visitatori e
faccia conoscere le bellezze di
Legnago».

Sopra, un momento della presentazione 
da parte del sindaco di Legnago,

Graziano Lorenzetti, del cartellone
”È di scena l’estate”

A fianco, un’immagine di Legnago
durante una passata edizione

di Negozi sotto le stelle

Legnago A tempo di record il Comune e le associazioni culturali
della città hanno allestito per luglio un cartellone con 40 eventi

GIOVEDÌ 9 LUGLIO
ORE 21
Legnago Sotto le Stelle
Serata di musica in quat-
tro diversi angoli della
città. In Piazza Garibaldi si
esibisce Verona Beat; in
Piazza della Libertà tocca
a Lizard, Accademie Musi-
cali; all’angolo via Mat-
teotti e Via XX Settembre
esibizione di Diley Acou-
stic Trio; e infine al Bar del
Teatro Salieri la scena è
per Santelli- Lorenzini
Duo.

GIOVEDÌ 9 LUGLIO
ORE 21
Un Cortile di Libri
Cortile Cassa Padana
Luisa Golo presenta il libro
“Chosen”.

SABATO 11 LUGLIO
ORE 21
Note di Notte
Bar del Teatro Salieri
Via XX Settembre, 26
Serata musicale con il duo
acustico “C.Montagnani”.

DOMENICA 12 LUGLIO
ORE 21,15
In una Notte Blu
Giardino del Centro
Ambientale
“Amore che è fiamma”,
concerto con Barbara Ca-
sini, considerata la più
grande cantante italiana
di musica brasiliana che
proporrà un omaggio a Vi-
nicio de Moraes, compo-
sitore e poeta,  considera-
to il padre della Bossa
Nova.

MARTEDÌ 14 LUGLIO
ORE 21.30
Estate al Fioroni
Giardino
Palazzo Fioroni
Leonardo Frattini propone
“Scanzonato”, musica
umoristica.

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO
ORE 21,30
Cinema Sotto le Stelle
Giardino del Centro
Ambientale
Proiezione del film dram-
matico “Out Stealing Hor-
ses”.

GIOVEDÌ 16 LUGLIO
ORE 21
Legnago Sotto le Stelle
A Legnago il giovedì sera
fa rima con musica. Si esi-
biranno rispettivamente:
in Piazza Garibaldi il T-Si-
de; in Piazza della Libertà
sarà la volta de “La notte
dei batteristi”; all’angolo
tra via Matteotti e Via XX
Settembre spettacolo
dell’Accademia delle Arti
Vocali e Musicali; scena
per Moris Pradella al Bar
del Teatro Salieri.

GIOVEDÌ 16 LUGLIO
ORE 21
Un Cortile di Libri
Cortile Cassa Padana
Chiara Casalini presenta il
libro “Nika”.

SABATO 18 LUGLIO
ORE 21
Note di Notte
Bar del Teatro Salieri
Via XX Settembre, 26
Serata musicale con il duo
acustico “De Cousins”.

DOMENICA 19 LUGLIO
ORE 21,15
In una Notte Blu
Giardino del Centro
Ambientale
Va in scena “Pantalone
impazzito”, un divertente
viaggio tra le maschere
della Commedia dell’Arte.

MARTEDÌ 21 LUGLIO
ORE 21.30
Estate al Fioroni
Giardino Palazzo Fioroni
La compagnia Alle Binder
presenta il reading teatra-
le “Preti, Diaoli, Strie,
Striossi”. Il magico e il so-
prannaturale della tradi-
zione popolare”.

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO
ORE 21,30
Cinema Sotto le Stelle
Giardino del Centro
Ambientale
Proiezione del film “Ban-
gla”.

GIOVEDÌ 23 LUGLIO
ORE 21
Legnago Sotto le Stelle
Concerto dei Memphis Ex-
perience Soul Band in
Piazza Garibaldi; in Piazza
della Libertà show musi-
cale di The Wallpaper Ex-
perience; esibizione di
Ciosi Band all’angolo tra
via Matteotti e Via XX Set-
tembre; al Bar del Teatro
Salieri tocca a “Nice Days
Acoustic Duo”.

SABATO 25 LUGLIO
ORE 20.45
Estate al Fioroni
Giardino
Palazzo Fioroni
Il gioco enigmatico che ha
fatto impazzire l’America
ritorna nelle stanze di Pa-
lazzo Fioroni con “Escape
Museum”. I partecipanti,
divisi a squadre, dovranno
prenotare la loro presenza
al museo.

SABATO 25 LUGLIO
ORE 21
Note di Notte
Bar del Teatro Salieri
Via XX Settembre, 26
Serata dal ritmo musicale
coinvolgente con il duo
“Italianinmambo”.

DOMENICA 26 LUGLIO
ORE 21,15
In una Notte Blu
Giardino del Centro
Ambientale
Serata dal titolo Hermos
Tango: ovvero danza, mu-
sica e poesia sulle note di
tango e milonga.

MARTEDÌ 28 LUGLIO
ORE 21,30
Estate al Fioroni
Giardino Palazzo Fioroni
Gli Astrofili di Legnago
presentano “Aquila è at-
terrata”, passato, presen-
te e prospettive dell’esplo-
razione lunare.

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO
ORE 21,30
Cinema Sotto le Stelle
Giardino del Centro
Ambientale
Proiezione della comme-
dia francese “Un profilo
per due”.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO
ORE 21
Legnago Sotto le Stelle
Serata conclusiva dedica-
ta alla musica con prota-
goniste le band emergenti.
Faranno il loro concerto fi-
nale: i Celebrity Stars in
Piazza Garibaldi; Acousti-
cool in Piazza della Li-
bertà; l’Accademia delle
Arti Vocali e Musicali al-
l’angolo tra via Matteotti e
Via XX Settembre; Street
Jam Duo al Bar del Teatro
Salieri.

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

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

TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo valore 420 euro, vendo a
370 euro. Tel. 338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
completa e ancora chiusa, valore
129 euro, vendo a 80 euro. Telefona-
re ore serali al 338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CA tg. 41-42 a 30 euro. Tel.
348/7000404.
REGALO TECNIGRAFO BIEFFE ZUKOR
mai usato. Tel. 328/2174562
VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro.
Tel. 347/3339077.
VENDO DAMIGIANE NUOVE 23 litri a 4
euro e 54 litri a 6 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore
420 euro vendo a 350 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valo-
re 129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con
vecchi cardini di sostegno. Misure h.
2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore
7 cm di massello, vendo a 180 euro
cadauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili, lun-
go 100 m, mai usato, da cantiere, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilindra-
ta, grigio metallizzato, serie “Elefan-
tino blu”, a 700 euro. Tel.
347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, ben-
zina, km 12.500, bianca, tenuta be-
nissimo, vendo causa inutilizzo a
11.800 euro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneu-
matici M+S, ottimo stato e pochissi-
mi chilometri, già su Nissan Qashqai
215/65 R16 - 215/60 R17. Ritiro a
carico dell’acquirente, prezzo 250
euro. Tel. 338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SPONDE LETTO + TESTIERA e
pedièra in noce/velluto, stile ’700, a
150 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO PIATTI E CERAMICHE TEDE-
SCHE a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 2 MATERASSI MARCA FALO-
MO interno in soia, singoli, a 200 eu-
ro cadauno trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SCRIVANIA CON ALLUNGO
TAVOLO sala riunioni, armadio con
chiavi, mobili ufficio pari al nuovo e
sedie. Costo 1.500 euro trattabili.
Tel. 340/8583872.
VENDO MOBILI SALA, camera da let-
to, singola e matrimoniale, usati, co-
sto totale 600 euro. Tel.
347/3339077.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera matrimonia-
le a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*)

(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

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

VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE con monitor funzionante e
Notebook non funzionante, tutto co-
me ricambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 338/2658230.

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

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

MOTO, BICI E ACCESSORI

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

TUTTO CAMPEGGIO

VENDO CONGELATORE A POZZO ZOP-
PAS A+ seminuovo, l 210, alt. 80 cm,
lung. 80 cm, prof. 61 cm, a 140 euro.
Tel. 371/3472852.
VENDO 2 STUFE CATALITICHE DE
LONGHI Camilla 3100, a 40 euro cia-
scuna. Tel. 371/3472852.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/30EU, nuovis-
simo, mai allacciato, vendo causa
inutilizzo. Tel. 375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140, per-
fettamente funzionante, vendo a 90
euro causa trasloco. Tel.
375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTALE WHIR-
POOOL mod. WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettronico, di-
mensioni 86.5x80.6x64.8, usato po-
co, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo
di battitappeto, lavapavimenti e luci-
dapavimenti a secco. Completo a
500 euro. Tel. 328/3105480.

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

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

CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E
ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZO-
NA BORGO TRIESTE VERONA, AUTO-
MUNITA, MEGLIO SE REFERENZIATA.
TEL. 333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA AL-
LE PULIZIE, addetta supermercato,
baby sitter, operatrice mense, ope-
raia, ecc., zona Cerea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24.
Zona Verona e provincia. Tel.
340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limitro-
fi, massima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente agli
anziani, disponibile anche per assi-
stenza notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

CERCA LAVORO come assistenza an-
ziani, baby sitter. Possiedo patente B
e attestato di operatore socio sanita-
rio. Zona Nogara e limitrofi. Tel.
349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
zona Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affet-
te da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

VENDESI N° 1-2-3-4-5 RIVISTA TEX
del 1964, originali, anche singolar-
mente. Tel. ore pasti o serali
349/6014912.
OFFRO A OTTIMI PREZZI LIBRI in otti-
mo stato su Verona, Legnago, Cerea
più arte, psicologia, storia, romanzi e
letteratura anche in quantità. Tel.
342/1998714 (zona Cerea).

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

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

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

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

PELLICCIA DI VISONE USATA PO-
CHISSIMO vendo a 900 euro trattabi-
li. Per info e foto contattare
338/2658230.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e
sandali uomo tg. 41 vendo a 25 euro.
Tel. 348/7000404.

VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessa-
ti. Vendo a 900 euro trattabili. Tel.
ore serali al 328/5617676.

N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ
con gambe in acciaio satinato, vendo
a 160 euro. Tel. 348/5520876.
VENDO TRIS COMPOSTO DA FORNEL-
LO, forno e lavastoviglie, a 300 euro.
Tel. 333/6199038.
VENDO CREDENZA IN STILE ’800 IN
NOCE, larghezza 190, altezza 130, a
250 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SPECCHIERA + CONSOLLE in
stile ’700, a 350 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO TAVOLO IN ROVERE 160x100,
6 sedie e prolunghe a 150 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO CASSAPANCA IN STILE NO-
CE/ROVERE/ABETE intagliata a ma-
no, misure 150x60x50, a 350 euro

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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A PORTO DI LEGNAGO
ZONA CENTRALE

CEDESI STORICA
E BEN AVVIATA

EDICOLA TABACCHERIA
OTTIMI FATTURATI

PREZZO INTERESSANTE
Info tel. 0442 22047

340 7373047

A VILLA BARTOLOMEA

VENDESI CASA
SU DUE LIVELLI

RECENTEMENTE RISTRUTTURATA
CON GIARDINO E DOPPIO GARAGE
POSSIBILITÀ DI AVERLA ARREDATA

PARZIALMENTE O TOTALMENTE
Per informazioni telefonare al

339 4163972

IL 17 LUGLIO 2020 

GIULIO
COMPIE 2 ANNI

TANTI AUGURI
DA MAMMA, PAPÀ

DAI NONNI E DAGLI ZII

27 LUGLIO
UNA GALASSIA DI AUGURI

ALLA NOSTRA PRINCIPESSA

ASIA
TI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE

MAMMA, PAPÀ, NONNI, 
ZII, FRANCESCO E GIULIA

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)
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I LUNEDÌ D’ESTATE
AL PALARISO DI ISOLA DELLA SCALA

LUNEDÌ 13 LUGLIO - ORE 20
Stefano Vicentini
presenta il libro

di Paolo Malaguti: 
“Se l’acqua ride”

(Einaudi 2020)

Malaguti, padovano, è docente di lettere
a Bassano del Grappa e con il suo

“La reliquia di Costantinopoli (2015)”,
è stato finalista al Premio Strega nel 2016

LUNEDÌ 20 LUGLIO - ORE 20
SFILATA DI MODA
Dedicata ad aziende

d'abbigliamento 
del territorio

PRESENTA JO SQUILLO

Con la partecipazione canora
di Viola Valentino, Marco Carta

e di “Regina”,
famosa cantante pop degli anni ’80

In sfilata dieci modelle
che indosseranno capi realizzati
da aziende tessili del territorio

LUNEDÌ 27 LUGLIO
STORIE E LEGGENDE

CON GUSTO 
a cura di Luciano Mirandola

ALLE 20,30 LO SPETTACOLO
“STRIA STRIA, VATTENE VIA”

di Fiorella Mauri

Canti della tradizione, racconti,
testimonianze, proverbi, tratti da vari autori

e ricercatori veneti tra i quali Dino Coltro,
Monforte Chiarello, Pino Sbalchiero

e dal lavoro di Gianluigi Secco Mitincanto,
si intrecciano con un intenso dialogo
alle canzoni scritte dallo stesso Secco
e musicate da vari cantautori veneti

Voce e fisarmonica: Fiorella Mauri 
Chitarra: Luigi Catuogno 
Voce, flauti, piva e percussioni: Luciano Zanonato

ALLE 21,40 IL “RISO IN STRADA”
Degustazioni del Riso Vialone nano

in una nuova “veste” street food

Al termine della manifestazione
sarà decretato il miglior risotto

dei ristoratori che parteciperanno
alle degustazioniwww.cereabanca1897.it

INGRESSI CONTINGENTATI E SU PRENOTAZIONE

Giro d’Italia Under 23,
si parte dal 29 agosto
Nuova data per la prestigiosa gara ciclistica con tappa a Bonferraro e Bolca

Qualche ritocco al
percorso e alcune
interessanti novità

per la principale corsa a
tappe al mondo per ciclisti
Under 23, organizzata dal-
la Nuova Ciclistica Placci
2013, presieduta da Marco
Selleri. È stata presentata
a Venezia, la nuova edi-
zione del Giro d’Italia Gio-
vani Under 23 Enel in pro-
gramma da sabato 29 ago-
sto a sabato 5 settembre,
per otto tappe che tocche-
ranno Marche, Emilia-Ro-
magna, Veneto e Lombar-
dia. 

Il percorso è in gran
parte confermato, dalla
partenza da Urbino, per

celebrare i 500 anni dalla
morte di un’icona del Ri-
nascimento come Raffael-
lo, fino alla conclusione
ad Aprica, dopo tre tappe
in Lombardia che preve-
dono il giro del Lago di
Como con la Colico-Coli-
co, l’impegnativa Lecco-
Montespluga e il pirotec-
nico finale ad Aprica con
la scalata del Mortirolo. In
mezzo, due tappe che rag-
giungono e attraversano
l’Emilia-Romagna (Gra-
dara-Riccione e Riccione-
Mordano) e due frazioni
in Veneto: la quarta, da
Bonferraro di Sorgà, fino
alla Lessinia, in particola-
re a Bolca, candidata a Pa-

trimonio Unesco per i suoi
reperti fossili; la quinta, da
Marostica a Rosà, già sede
di tappa nel 2019, dopo
aver affrontato anche la
‘Rosina’. 

Tra le principali novità
presentate in conferenza
stampa, la maglia Bianca
riservata al leader della
classifica dei Giovani, che
nel 2020 sarà firmata Ai-
do. L’Associazione italia-
na per la Donazione di Or-
gani, Tessuti e Cellule, fin
dal 1973, opera per diffon-
dere la “cultura della do-
nazione” e sensibilizzare i
cittadini maggiorenni af-
finché possano fare una
scelta consapevole in vita

sulla donazione di organi,
tessuti e cellule dopo la
morte a scopo di trapianto
terapeutico, coniugando
così le idee di “società” e
“solidarietà” a quella di
“responsabilità”.

Il Giro d’Italia Under 23
si ripropone come un
grande progetto sportivo e
di promozione che anche
- e soprattutto - in questa
fase di ripartenza vuole
sostenere le persone e i
territori che ogni giorno
faticano per crescere e co-
struire il proprio futuro,
proprio come i ciclisti Un-
der 23 che potranno tor-
nare a confrontarsi in sella
alla loro bicicletta per

spiccare il volo verso il
professionismo. 

«Stiamo lavorando con
grande intensità e impe-
gno per essere pronti, ap-
pena possibile, a proporre
numerosi appuntamenti
agonistici. La salute delle
persone è di primaria im-
portanza, per questo lavo-
riamo da mesi per poterci
far trovare pronti e torna-
re a vivere momenti di
gioia e intensità emotiva
con le sfide dei talenti del
ciclismo», ha detto Marco
Selleri, direttore generale
del Giro d’Italia Giovani
Under 23».
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Nella foto a sinistra, la cartina 
che segna le tappe veronesi
attraversate dalla carovana rosa
A destra, un momento
delle premiazioni
della scorsa edizione

Legnago
Basket in festa
per otto giorni

Pallacanestro

Èstata una settimana
di festa per l’associa-

zione sportiva dilettanti-
stica Legnago Basket che
da lunedì 22 a martedì 30
giugno ha voluto pre-
miare tutti i suoi atleti,
ben 211 tesserati tra mi-
crobasket, minibasket e
formazioni giovanili.
«Abbiamo organizzato le
premiazioni con tutte le
misure anti-Covid - spie-
ga il presidente e respon-
sabile attività giovanile,
Ascanio Scapini -. Abbia-
mo diviso gli oltre 100 ra-
gazzini del micro e mini-
basket in quattro serate
all’aperto nel campetto
dell’ex scuola media
Frattini. Mentre per le
giovanili ci siamo ritro-
vati al McDonald’s di San
Pietro di Legnago, tra i
nostri sponsor, sempre
in quattro serate, l’ultima
martedì 30 giugno per la
consegna dei premi ai ra-
gazzi dell’Under 16».



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

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

Tel. 045 509326

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

SAB: 8-12

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

Tel. 045 8980088
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB: 
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

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

Tel. 045 2370429
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30


