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di Giuliano Piccolo

Coronavirus

Case di Riposo, prime
denunce per i 210 morti 
mentre si riapre alle visite

Con la fine del lock-
down, e dopo 210 vit-
time accertate nel Ve-

ronese (altre 40 in fase di ve-
rifica), anche per le case di
riposo riaprono le porte. La
Regione ha emanato le indi-
cazioni per le visite dei pa-
renti e l’ingresso di nuovi
ospiti. E arrivano le prime
denunce dei familiari.

Scuola

Ritornano in classe
200 studenti dell’Enaip
per gli esami di diploma

Tornano in classe per
una settimana, dal 15
al 20 giugno, gli stu-

denti delle terze e quarte
dei due centri di formazio-
ne professionale dell’Enaip,
come deciso dalla Regione
Veneto. Un rientro per pre-
parare al meglio gli esami di
qualifica e l’esame per il di-
ploma.
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Aim ha già chiesto
di comprare la Lese
E il sindaco lo sapeva
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B A S S O  V E R O N E S E

L’Aim di Vicenza vuole
comprarsi la Legnago
Servizi, che oggi è con-

trollata al 51% dal Comune di
Legnago. E tramite questa met-
tere le mani sulla discarica di
Torretta. Eccola la vera partita in
corso sulla “Lese" che Primo
Giornale è in grado di svelare es-

sendo venuto in possesso della
lettera ufficiale, protocollata in
Comune, con cui ancora il 28
gennaio il gruppo Aim manife-
sta al sindaco Graziano Loren-
zetti il suo interesse all’«even-
tuale acquisto dell’intera parte-
cipazione nella società Lese
Spa».
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Economia
Il 20 giugno l’assemblea
dei soci di CereaBanca 1897
Nel bilancio vola la raccolta
che segna in + 54 milioni
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L’ospizio di Villa Bartolomea

Cultura

Torna Vacanze al Museo
lo speciale grest estivo
della Fondazione Fioroni

PAGINA 14



CORONAVIRUS / La fase 3 nell’economia

Tocca anche Legnago,
Cerea, Nogara, la cam-
pagna “Tu hai la chia-

ve…compra nel piccolo ne-
gozio!” lanciata da Confe-
sercenti Verona per la pro-
mozione dei piccoli negozi
dei centri dei paesi in quella
che è già stata definita la Fa-
se 3 dell’emergenza Coro-
navirsu. Partita da Verona
mercoledì 3 giugno per so-
stenere le botteghe del cen-
tro storico e dei quartieri cit-
tadini, l’iniziativa dell’asso-
ciazione dei commercianti è
rivolta a tutto il Veronese.

«Si vuole sensibilizzare i
cittadini-clienti e le ammi-
nistrazioni perché si porti
l’attenzione sulle botteghe,
sulle boutique e sui negozi
di vicinato delle loro città e
paese, che hanno fatto la
storia del territorio - sottoli-
nea il presidente di Confe-
sercenti Verona, Paolo Bis-
soli -. Negli ultimi anni la
grande distribuzione ha re-
so la vita difficile a diversi
negozi che si sono trovati a
dover affrontare leggi di
mercato non equiparate alle
loro forze pur presentando
sempre un’offerta di valo-
re».

Confesercenti rappresen-
ta le piccole e medie azien-
de che si occupano della di-
stribuzione al dettaglio di
articoli di abbigliamento,
tessile, calzature, pelletteria,
accessori moda, negozi ali-
mentari, bar, ristoranti, piz-
zerie e trattorie, hotel, B&B,
guide turistiche e quotidia-
namente affronta iniziative
volte a regolamentare in
modo più equilibrato l’in-
gresso della grande distribu-
zione organizzata e l’elabo-
razione di politiche tese a
valorizzare la presenza
commerciale al dettaglio nei

centri storici.
«Partiamo con una cam-

pagna pubblicitaria, che
vuole riportare all’attenzio-
ne della collettività l’impor-
tanza del piccolo perché è il
piccolo negozio che fa gran-
de la città - spiega il diretto-
re generale della Confeser-
centi scaligera, Alessandro
Torluccio -. Oltre a un’offer-
ta sempre particolare e mai
standardizzata ci sono valo-
ri insostituibili che vanno
salvaguardati e che sono l’u-
manità, il dialogo, la cono-

scenza, l’esperienza, la pro-
fessionalità, la voglia di fare
e soprattutto di far parte in
modo unico della propria
città. Un far parte attivo del-
la comunità che si è risco-
perto proprio in quest’e-
mergenza Covid-19».

La campagna “Tu hai la
chiave…compra nel piccolo
negozio!” girerà per Verona
e provincia per tutti i prossi-
mi mesi.

«L’obiettivo è provocare
una duplice sensibilizzazio-
ne sia per gli acquirenti, ma
soprattutto per le ammini-
strazioni comunali che rie-
scano e si impegnino nel
cercare politiche e azioni di
recupero a tutela di questi
negozi che da troppi anni
stanno avendo una vita dav-
vero difficile», riprende Tor-
luccio.

«I piccoli negozi sono in
realtà un gioiello di Verona
come di tutti i paesi della

provincia, ed hanno sempre
caratterizzato con gusto e
attenzione la vita delle co-
munità in cui operano. Va-
lorizzare queste attività ren-
de vivi città e paesi, fa da vo-
lano al turismo affinché i
nostri borghi possano essere
vissuti sia dai veronesi che
dai turisti. Il negozio è un
luogo che fa parte del tessu-
to sociale e quindi un punto
di incontro e mantenimento
della cultura del territorio e
delle proprie radici», con-
clude Bissoli.

«Sostenere i negozi di paese 
per valorizzare le comunità»
Lo dice il presidente di Confesercenti, Paolo Bissoli, lanciando una campagna pubblicitaria

«Rappresentano valori
insostituibili. Comuni
e cittadini-clienti “hanno 
la chiave” per salvarli»,
spiega il direttore Torlucio

L’iniziativa, partita
da Verona, toccherà
Legnago, Cerea, Nogara
L’invito è a comprare
nelle piccole botteghe

mercio all’ingrosso e al det-
taglio. L’agricoltura, in par-
ticolare, si conferma, insie-
me ai servizi informatici,
l’unico settore che mostra
un saldo occupazionale po-
sitivo (+1.161 posizioni la-
vorative) dall’esordio della
crisi. Il turismo rimane il
settore più colpito e registra
da solo quasi la metà della
contrazione occupazionale,
con una riduzione di circa
30 mila posti di lavoro (la
maggior parte stagionali) e
un calo delle assunzioni
che ha raggiunto picchi
dell’86%, ma il venir meno
dei vincoli alla mobilità tra
regioni e, in parte, tra i Pae-
si europei potrebbe favorire
la ripresa dell’occupazione
anche in questo settore. 

Riguardo a Verona, tra fi-
ne febbraio e fine maggio si
è registrata una perdita di
oltre 17.000 posti di lavoro.

Segnali di ripresa con + 1437
nuovi posti di lavoro a maggio

OCCUPAZIONE

La crisi per l’emergenza
Covid ha causato in Ve-

neto la perdita di oltre 60
mila posti di lavoro tra il 23
febbraio e il 31 maggio. Ma
con la ripresa delle attività
lavorative, dal 4 maggio, il
saldo occupazionale è tor-
nato ad essere positivo:
+1.437 posizioni lavorative.
A cogliere i primi segnali di
recupero dei posti di lavoro
perduti è l’Osservatorio di
Veneto Lavoro.

I settori delle costruzioni
e dell’agricoltura nell’ulti-
mo mese hanno fatto regi-
strare un significativo au-
mento delle assunzioni (ri-
spettivamente +19% e +7%).
Segnali di recupero si osser-
vano anche in gran parte
del manifatturiero (indu-
strie metalmeccaniche, chi-
mica-gomma, farmaceuti-
co, legno-mobilio), nei ser-
vizi di pulizia, nelle attività
professionali e nel com-

Paolo Bissoli,
presidente
di Confesercenti
Verona. 
A destra,
un negozio
del centro
di Legnago
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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



CORONAVIRUS / La fase 3 nelle Rsa

Con la fine del lock-
down, anche per le
case di riposo si ria-

prono le porte. La Regione
Veneto alcuni giorni fa ha
emanato delle indicazioni
per la riapertura degli in-
gressi nei centri di servizi
residenziali per anziani e
l’Ulss 9 Scaligera si è già
messa in moto. Le strutture,
chiusi agli ingressi dall’8
marzo per l’emergenza Co-
vid-19, possono tornare ad
accettare nuovi ospiti ma
per farlo dovranno attenersi
alle linee guida.

Ad illustrare le modalità
di riapertura è stato il diret-
tore socio-sanitario del-
l’Ulss 9 Raffaele Grottola
nel punto stampa di giovedì
4 giugno: «Abbiamo avviato
subito un contatto diretto
con le strutture. Il loro pri-
mo impegno è quello di al-
lestire un modulo di acco-
glienza temporanea che
permetterà a ciascun nuovo
ospite che entrerà in resi-
denza di essere accolto in
uno spazio che garantisca
l’isolamento e la sicurezza
attraverso un primo tampo-
ne e la permanenza per 14
giorni in astanteria». Solo
dopo il secondo tampone di
esito negativo a distanza di
14 giorni sarà possibile che
la persona entri a far parte
della vita comunitaria. 

Per quanto riguarda i
numeri, il quadro, dopo 210
vittime per Coronavirus re-
gistrate negli ospizi del Ve-
ronese (per altre 40 è in cor-
so di certificazione la causa
virale), è oggi più confor-
tante: in pochissime strut-
ture il Covid è ancora pre-
sente, la percentuale è mol-

to bassa e si avvicina al 20%,
e oggi i positivi sono scesi a
156, il 3% del totale degli
ospiti. «C’è un netto calo di
contagi sia tra ospiti che
operatori, e ci stiamo avvi-
cinando anche qui allo 0. La
pandemia ha dato anche
degli insegnamenti, da qui
in avanti ci saranno sicura-
mente dei miglioramenti
nella riorganizzazione per
rispondere sempre meglio

a possibili rischi», riprende
il direttore socio-sanitario.
Sul fronte degli operatori, al
4 giugno i positivi erano
103, l’1,9 per cento del per-
sonale. A inizio maggio era-
no il 6,9%, con 377 operato-
ri positivi sui 5.071 al tam-
pone.

«Questo ci permette di
tornare ad attribuire alle
strutture le cosiddette im-
pegnative di residenzialità
per anziani non autosuffi-
cienti e poter dar risposta

sia alle dimissioni ospeda-
liere dei reparti per acuti
dove le persone dimissibili
che non possono tornare a
casa hanno necessità di un
accoglienza in struttura re-
sidenziale, sia attraverso le
impegnative temporanee
possiamo dare risposta an-
che alle situazioni familiari
di emergenza», spiega Grot-
tola.

A riprendere saranno
anche le visite dei familiari.
La Regione ha chiesto alle
strutture di regolamentare
le visite attraverso la preno-
tazione e lo scaglionamento
delle stesse in assoluta sicu-
rezza, possibilmente in spa-
zi all’aperto o in appositi
spazi dedicati al ricongiun-
gimento relazionale per i
familiari con gli ospiti in
modo da garantire il distan-
ziamento sociale. Da evita-
re assolutamente sarà l’ac-
cesso alle stanze. «Le strut-
ture si stanno adoperando
in questi giorni per l’allesti-
mento di questi spazi, alcu-
ne invece sono già pronte».

Il direttore socio-sanitario 
dell’Ulss 9. Raffaele Grottola

La casa di riposo di Villa Bartolomea

Ogni struttura allestirà
un modulo di accoglienza
isolato per i nuovi ospiti, 
che lì rimarranno fino
al secondo tampone
negativo e per 14 giorni 
Mentre per il ricevimento
dei parenti spazi 
all’aperto o dedicati

Le Case di riposo riaprono
alle visite dei familiari
«Verso quota zero contagi»
Il Covid-19 ha fatto 210 vittime tra gli assistiti degli ospizi del Veronese
ed altri 40 restano da accertare. I positivi al 4 giugno erano scesi a 156
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Prime due denunce di congiunti
dei 38 deceduti della Gasparini

QUI VILLA BARTOLOMEA

Ci sono le prime due denuncie di parenti di ospiti dece-
duti nella casa di riposo “Maria Gasparini” di Villa Bar-

tolomea a causa del Covid 19. A farlo sapere sono loro stessi
precisando: «Non le abbiamo presentate per ottenere risar-
cimenti, ma perché sia fatta chiarezza su quanto avvenuto
all’interno dell’ospizio».

È stata la casa di riposo più colpita dal Coronavirus nel
Veronese e in Veneto, con 38 vittime sui 70 ospiti dal 19
marzo a metà maggio. Oggi, la situazione sta tornando alla
normalità, ma la tragedia per il paese ai confini con il Pole-
sine è stata enorme. Denunce, comunque, che non sono
certo le sole presentate nel Veronese da familiari di anziani
deceduti, o colpiti, dal virus all’interno degli ospizi. A Le-
gnago, per esempio, con 18 ospiti deceduti, si parla già di al-
meno altre due denunce portate in Procura a Verona dove il
Procuratore capo, Angela Barbaglio già a metà aprile ha
aperto un’indagine su questa triste vicenda dopo l’esposto
presentato da Sonio Todesco, segretaria della Funzione
pubblica della Cgil che da sempre segue i settori della sa-
nità, e dal Codacons (associazione consumatori), che de-
nunciavano la carenza (o anche l’assenza) dei dispositivi di
protezione per gli operatori sanitari in alcune strutture di
assistenza per anziani veronesi.

Sulle denuncie dei familiari, il procuratore Barbaglio ha
fatto sapere che rientreranno nella maxindagine aperta, ma
che poi si dovrà agire caso per caso.

EMMA DONATONI

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



FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

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

LA FARMACIA MAZZON È AL FIANCO DEI SUOI CONCITTADINI

PER EVITARE CODE E ATTESE DA ORA
PUOI PRENOTARE DA NOI I TUOI FARMACI ONLINE!

COLLEGATI all’indirizzo web  ricettainfarmacia.it
SCEGLI la Provincia e indica il nome della nostra Farmacia
INSERISCI il numero di ricetta, il Codice fiscale e numero di telefono
RICEVI un SMS di notifica per i farmaci pronti
RITIRA quando vuoi i farmaci da noi

LA NOSTRA ARIA È PULITA! La farmacia è sanificata
con sistema di ozonizzazione anche durante orari di apertura

LEGNAGO • Via Malon 108/C
Tel. 0442.23930

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

SANIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI
PER AZIENDE E PRIVATI
CON OZONO

E NEBULIZZATORE
UTILIZZO DI PRODOTTI

SANIFICANTI CERTIFICATI 
IN GRADO DI PURIFICARE LE SUPERFICI

DA ACARI, BATTERI E VIRUS

Da oltre trent’anni al vostro servizio

«Il Basso Veronese si è
difeso bene dal Co-
vid, ma adesso biso-

gna passare dalle parole ai
fatti». A dirlo è il presidente
del Comitato dei sindaci del
Distretto 3-Pianura Verone-
se, Flavio Pasini, primo cit-
tadino di Nogara. Al centro
dell’interesse è in particola-
re il Mater Salutis di Legna-
go, unico ospedale per acuti
ancora presente sul territo-
rio. La struttura ha avuto un
ruolo determinante nella
lotta contro il Covid-19,
ospitando decine di malati,
in parte anche curati in tera-
pia intensiva. Ma dopo il
lockdown, anche il Distretto
3 riparte nella normale atti-
vità sanitaria e chiede a Re-
gione e Ulss di tornare a in-
vestire. 

Secondo Pasini serve un
potenziamento di tutta la re-
te dei servizi: «Il Basso Vero-
nese non è adeguatamente
servito sotto il profilo socio-
sanitario, le schede regiona-
li dimenticano che esiste
anche la Bassa, con i suoi
150.000 abitanti che non
meritano di sentirsi cittadini
di serie B. È necessario in-
tervenire sulle lunghe attese
che la popolazione lamenta
per visite ed esami speciali-
stici, vedendosi costretta
spesso a spostarsi in struttu-
re private fuori regione. Oc-
corre poi che il reparto di
Anatomia Patologica, spo-
stato a San Bonifacio, torni
al più presto a Legnago».

Sulla questione è interve-
nuta ai primi di giugno con
una lettera anche l’ex sinda-
co di Legnago, Clara Scapin:
«L’Anatomia Patologica è
un servizio storico e indi-
spensabile per garantire
diagnosi di qualità e in tem-
pi rapidi, fondamentale per
il buon funzionamento dei
reparti chirurgici e delle dia-
gnostiche invasive. Quando

sta riprendendo le normali
attività, ma per l’Anatomia è
subentrato un altro proble-
ma: dicono che ci sono diffi-
coltà relazionali tra gli ope-
ratori. Quindi hanno accolto
la richiesta di quasi tutti i di-
pendenti di trasferimento a
San Bonifacio, lasciando a
Legnago solo un medico, in-
sufficiente a garantire la
funzionalità di un’unità
operativa dipartimentale -
avverte Scapin -. È chiaro
che se non si effettueranno
un numero adeguato di pre-
stazioni, prossimamente ci
saranno le motivazioni per
chiudere il servizio. Perdere
l’Anatomia Patologia all’o-
spedale di Legnago è grave».

Dall’Ulss è arrivata una
risposta seccata del diretto-
re generale Pietro Girardi:
«L’Anatomia Patologica a
Legnago c’é, c’è sempre sta-
ta e rimane, al massimo
cambia dove verranno ese-
guite alcune analisi. Ma per
la gente non cambierà nien-
te, né per chi verrà dall’e-
sterno né per il paziente ri-
coverato. E per i dipendenti:
chi è a Legnago e vorrà re-
stare, rimarrà».

ero sindaco mi ero attivata
contro il rischio di perdere il
servizio con il suo trasferi-
mento all’ospedale di San
Bonifacio. Siamo riusciti a
far comprendere in Regione
che lo spostamento non
avrebbe portato a risparmi
economici ma solo a ritardi
e difficoltà nelle risposte».

Alla fine, le schede hanno
confermato al Mater Salutis
il servizio di Anatomia Pato-
logica, ma con l’arrivo del
Covid il personale è stato
spostato nei reparti in emer-
genza e all’Anatomia di San
Bonifacio. «Ora, l’emergen-
za è terminata e l’ospedale

Le schede regionali dimenticano
che esiste la Bassa con i suoi 
150 mila abitanti. Si deve
intervenire sulle liste d’attesa
perché i cittadini non ricorrano
al privato. E Venezia torni
ad investire su questo territorio

Flavio Pasini

Dal Comune 320 mila euro donati da cittadini e imprese per l’ospedale
RACCOLTA FONDI

Ben 320 mila euro raccolti
tra cittadini di Legnago e

del Basso Veronese a sostegno
dell’ospedale Mater Salutis e
come segno di solidarietà con
tutto il personale medico ed
infermieristico del nosocomio
nogarese. È la somma conse-

gnata lunedì 8 giugno dal sin-
daco di Legnago, Graziano Lo-
renzetti, nelle mani del diretto-
re generale dell’Ulss 9 Scalige-
ra, Pietro Girardi, durante una
cerimonia nella sala consiliare
del municipio a cui ha parteci-
pato anche il consigliere regio-

nale Alessandro Montagnoli.
«Si tratta di una donazione

importante, raccolta dal Co-
mune con offerte arrivate da
cittadini ed imprenditori e de-
stinata ad un progetto inerente
la riqualificazione dell’ospeda-
le di Legnago», ha spiegato il

primo cittadino. Con questi
fondi, ai quali se ne aggiungo-
no di regionali già stanziati per
l’ospedale legnaghese, verran-
no acquistate nuove attrezza-
ture per il Mater Salutis. La
spesa complessiva supererà i
500 mila euro. 

L’ospedale di Legnago
Sotto, Flavio Pasini, presidente
della Conferenza dei sindaci 
dell’Ulss 9 e sindaco di Nogara

La consegna dei fondi raccolti al direttore generale Girardi

Mater Salutis, allarme su Anatomia Patologica
Dal presidente dei sindaci dell’Ulss, Pasini, all’ex primo cittadino Scapin: «Il reparto torni a Legnago, non basta il solo medico rimasto». Il direttore Girardi: «Qui resta solo chi vuole»

«Qui, l’unica cosa cer-
ta è che hanno as-

segnati 24 posti letto alla
Clinica Pederzoli di Pe-
schiera del Garda che non
erano previsti nelle schede
sanitarie». È critica il con-
sigliere regionale Anna
Maria Bigon sulla delibera
della giunta regionale 552
del 19 maggio che approva
un “Piano emergenziale
ospedaliero di preparazio-
ne e risposta ad eventi epi-
demici”, puntando ad un
potenziamento della di-
sponibilità di posti letto
nelle terapie intensive e
nei reparti di pneumolo-
gia per un’eventuale se-
conda ondata del Corona-
virus.

«La realtà è che in que-
sto modo si tagliano le
Lungodegenze e, soprat-
tutto, non è chiaro che fine
faranno gli ospedali di co-
munità. A Verona non so-
no stati attivati quelli pre-
visti dal Piano sanitario
regionale a Isola della Sca-
la, Bussolengo, Caprino e
Malcesine. Vuole dire che
verranno attivati entro il
30 giugno come si afferma
nella nuova deliberazio-
ne? - chiede Bigon -. Ma se
non li hanno attivati sin
d’ora accampando scuse,
come l’antisismica degli
ospedali, come pensano di
farlo in due settimane?». 

«A Verona oramai la sa-
nità pubblica è smantella-
ta per il 50% dei posti letto,
per non parlare della me-

dicina territoriale dove i
medici in pensione devo-
no ancora essere sostituiti
- continua Bigon -. Voglia-
mo parlare delle liste d’at-
tesa e degli accessi al
Pronto soccorso? Dopo il
Covid la lista sarà ancora
più lunga e, ad esempio, le
vaccinazioni a Verona de-
gli adulti devono ancora
essere riprese. Altrimenti
vai a pagamento, come
tutto il resto - conclude il
consigliere regionale del
Pd -. Daranno anche qui la
colpa al Governo, nono-
stante tutti i soldi che ha
stanziato per la sanità
quest’anno? È ora di finir-
la di parlare, aprano im-
mediatamente gli ospedali
di comunità promessi e
non ancora attivati. E il
punto di primo intervento
a Bovolone, che faceva mi-
gliaia di accessi l’anno».

Bigon (Pd): «La Regione attivi gli ospedali 
di comunità previsti, come Isola della Scala»

La Polemica
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Il Tribunale del malato e
dell’anziano di Legnago

ha donato 100 tute protet-
tive, 150 visiere e 50 ma-
scherine lavabili al Pronto
Soccorso dell’ospedale
Mater Salutis. La conse-
gna è avvenuta venerdì 29
maggio. Il materiale del
valore di circa 2.000 euro
è stato acquistato grazie a
donazioni di volontari e
soci del Tdma, ma anche
di cittadini che hanno vo-
luto aderire alla sottoscri-
zione indetta dall’associa-
zione legnaghese con la
motivazione: “Covid 19 -
Sottoscrizione per l’acqui-
sto di dispositivi di prote-
zione individuale da dona-
re a medici ed infermieri
del Pronto Soccorso del
“Mater Salutis”.
«Abbiamo ricevuto importi
anche molto consistenti.
Su trenta aderenti alla sot-
toscrizione sono stati rac-
colti 1.770 euro. La diffe-
renza per arrivare a 2.000
euro è stata aggiunta dal
bilancio dell’associazione
- spiega Roberto Venditti
del Tdma legnaghese -.
Abbiamo così consegnato
100 tute protettive indivi-
duali mono uso; 150 visie-
re e 50 mascherine lavabi-
li. Materiale che è stato
acquistato su precise indi-
cazioni del personale sa-
nitario del Pronto Soccor-
so, dove è stato notato
che questi dispositivi di
protezione sono stati, e lo
sono tutt’ora, carenti».

Donate dal Tdma
tute, mascherine
e visiere al Pronto 
soccorso

SOLIDARIETÀ

EMMA DONATONI

Anna Maria Bigon



Es. offerta su Grandland X 1.2 Turbo 12V 130 CV Start&Stop al prezzo promo di 19.400€, oltre oneri finanziari; anticipo 6.800€; importo tot. del credito 15.475,42€. L’offerta SCELTA OPEL include “Protezione Salute” per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza
Stradale, Manutenzione Ordinaria del val. di 1.050€), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI (Incendio e Furto del val. di 460,08€), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego del val. di 665,34€; val. futuro garantito dal concessionario per 3 anni 11.087,73€; interessi 2.577,31€; spese istruttoria 350€; spese gestione contratto 350€; impo-
sta di bollo 16€; spese gestione pagamenti 3,5€; spese invio comunic. periodica 3€. Importo tot. dovuto 18.209,73€ in 35 rate mensili da 199,00€ oltre a rata finale pari a 11.087,73€; TAN fisso 6,45% e TAEG 9,20%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida fino al 30/06/2020 con immatricolazione entro il
30/06/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicu-
rative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da
85 a 233. Emissioni CO2 (g/km): da 3.2 a 9.0. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-16,8 kWh/100; autonomia max: 337
km. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle op-
zioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

Aim Vicenza vuole comprare la Lese

L’Aim di Vicenza vuo-
le comprarsi la Le-
gnago Servizi (Le-

se). E tramite questa mette-
re le mani sul controllo del-
la discarica di Torretta, l’u-
nica oggi attiva in Veneto
(dopo quella “tattica” di
Sant’Urbano a Padova) per
lo smaltimento di rifiuti so-
lidi urbani.

È questa la vera partita in
corso sulla “Lese" che Pri-
mo Giornale è in grado di
svelare essendo riuscito a
mettere le mani su un do-
cumento che farà discutere
la politica legnaghese nelle
prossime ore: è la lettera uf-
ficiale, protocollata in Co-
mune a Legnago, con cui
ancora il 28 gennaio il grup-
po Aim manifesta al sinda-
co Graziano Lorenzetti il
suo interesse all’«eventuale
acquisto dell’intera parteci-
pazione nella società Lese
Spa, di cui detiene, tramite
la sua società controllata, il
49% del capitale sociale». 

Ecco, quindi, il vero mo-
tivo che ha portato, nelle
scorse settimane in tutta
fretta, il Comune di Legna-
go a chiedere, proprio as-
sieme all’altro socio della
LeSe, la Sit di Brendola con-
trollata al 100% dalla stessa
Aim, una valutazione della
società che ha in gestione
per 25 anni la discarica di
Torretta. Un documento
che il primo cittadino si è
ben guardato dal mostrare
o solo citare nel consiglio
comunale che, giovedì 21
maggio, grazie a due inter-
pellanze dell’opposizione
ed in particolare di Legnago
Futura con primo firmata-

un professionista (la scelta
è caduta su Massimo Ven-
turato) per stilare una valu-
tazione della società. Par-
cella che pagherà Lese.

Non solo, a firmare la ri-
chiesta di Aim è l’ammini-
stratore unico della società,
Gianfranco Vivian, com-
mercialista in quota Lega,
che è anche vicepresidente
della sezione Veneto del-
l’Ancrel, l’Associazione na-
zionale certificatori e revi-
sori enti locali, della quale è
presidente proprio Massi-
mo Venturato.

Una vicenda (vedi scorso
numero di Primo Giornale)

rio il consigliere comunale
Diego Porfido, ha svelato
l’esistenza di un incarico
(importo 38.500 euro) ad

che si intreccia con la mega
operazione delle multiuti-
lity del Nord: il piano di fu-
sione tra Agsm Verona, Aim
Vicenza e A2A Milano. Un
progetto nato ancora con
sindaco Flavio Tosi e fatto
proprio dall’attuale primo

Nasce “Pianure Veronesi
Energy Srl”, società

pubblica per la commercia-
lizzazione di gas ed energia
in tutto il Basso Veronese. È
quella che intende costitui-
re il Comune di San Giovan-
ni Lupatoto attraverso la
sua controllata “Lupatotina
Gas e Luce”, che avrà il 59%
della nuova realtà. Coinvol-
gendo nell’operazione i Co-
muni del territorio, a partire
da Legnago che avrà il 2%
del capitale sociale, e la
Camvo Spa di Bovolone che
si occupa sempre di energia
per conto dei comuni soci
(da Angiari a Bovolone, Ca-
saleone, Cerea, Concamari-
se, Isola Rizza, Oppeano,
Ronco All’Adige, Roverchia-
ra, Salizzole, Sanguinetto,
S.Pietro di Morubio, S. Gio-
vanni Lupatoto) che entrerà
con il 39%. In questi giorni
gli enti interessati stanno
esaminando la proposta di
costituzione della società.

“Pianure Veronesi
Energy” partirà con un capi-
tale di 200 mila euro, la sede
legale a Raldon di San Gio-
vanni Lupatoto e operative
a Bovolone e Legnago. Spet-
terà a “Lupatotina Gas &
Luce”, in quanto socio fon-
datore, la nomina di un
consigliere sui tre del consi-
glio di amministrazione.
Inoltre, avrà il diritto di de-
signazione dell’amministra-
tore delegato, previa con-
sultazione non vincolante
con Camvo Spa. Insomma,
a comandare sarà sempre
San Giovanni Lupatoto.

E su gas ed energia
una società in mano
alla Lupatotina

POLITICA&SERVIZI

Ecco il documento con cui, il 28 gennaio, la municipalizzata manifesta al sindaco il suo «interesse all’acquisto»

cittadino di Verona, Federi-
co Sboarina, che però in
questi mesi ha visto solle-
varsi non solo l’opposizione
di centro sinistra che sul-
l’argomento chiede da
sempre un bando di gara, e
non un accordo industriale
tra municipalizzate, ma an-
che la stessa Lega che so-
stiene l’amministrazione
comunale veronese, con il
commissario cittadino e as-
sessore alle attività econo-
miche Nicolò Zavarise che
il 2 giugno ha espresso
chiaramente il no al piano:
«Agsm è un’azienda fonda-
mentale per la città, e deve
rimanere in mano pubblica
e dei veronesi».

A Legnago, però, pare
succedere l’esatto contra-
rio. Quello che più interessa
alla città del Salieri ed a tut-
to il Basso Veronese, infatti,
è il futuro della discarica di
Torretta, non solo dal pun-
to di vista del controllo e
della tutela ambientale del
sito, ma anche dal punto di
vista economico (l’utile
2018 è stato di 1,28 milioni).
Un controllo che oggi, con il
51% è saldamente in mano
al Comune che, infatti, si
prepara a sostituire i vertici
della Legnago Servizi nel-
l’assemblea dei soci convo-
cata per il 29 giugno: al po-
sto dell’attuale presidente
Piero Zanetti, nominato
dall’allora sindaco di cen-
trosinistra Clara Scapin nel
2014 e riconfermato nel
2016, in pole position per la
poltrona per il prossimo
triennio c’è l’ex sindaco Ro-
berto Rettondini (Lega).

Il sindaco di Legnago, Graziano
Lorenzetti, e sotto, l’amministratore
unico di Aim Vicenza, 
il commercialista Gianfranco Vivian
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La lettera, protocollata
in municipio, non è stata 
citata dal primo cittadino
in consiglio quando si è
discusso di questo tema

A firmare la missiva è 
Gianfranco Vivian, che
è anche vicepresidente 
di Ancrel Veneto, dove 
presidente è Venturato

«acquisto dellʼintera partecipazione 
nella società LE.SE. S.p.A, di cui già 
detiene, tramite sua società
controllata, il 49% del capitale sociale»

«una eventuale cessione
delle proprie azioni pari al 51%
del capitale sociale di LE.SE. S.p.A»



ni si è modificata, con matu-
razioni in anticipo e allun-
gamento della stagione
agricola.

Questo tema va a braccet-
to con quello del rispar-
mio idrico, se allungate la
stagione, come si coniu-
gano le due cose?

Il risparmio e la tutela
dell’acqua, risorsa fonda-
mentale, e non solo per l’a-
gricoltura, sono da tempo

Siccità e cambiamenti climatici, 
va allungata la stagione irrigua
E serve un piano anti-nutrie

«L’attività del Con-
sorzio di Bonifi-
ca Veronese

non si è mai fermata, anche
perché la sicurezza idrauli-
ca del territorio ed il servizio
di irrigazione al mondo
agricolo sono opere essen-
ziali per il Paese. Anzi, ab-
biamo portato avanti anche
importanti progetti di salva-
guardia ambientale del ter-
ritorio».

Parte da qui Alex Vantini,
28 anni, da febbraio eletto
alla guida dell’ente che cura
la bonifica di un territorio
che va da Villafranca a Villa
Bartolomea, da Negrar a
Nogara, nel tracciare un pri-
mo bilancio di quelli che per
lui sono stati 100 primi gior-
ni sicuramente “inimmagi-
nabili”. 

Presidente Vantini, come
avete affrontato l’emer-
genza Covid-19?

Pur con tutte le precau-
zioni sanitarie e le attenzio-
ni dovute, siamo riusciti a
continuare nel nostro lavo-
ro per garantire gestione
della risorsa idrica, sicurez-
za idraulica e salvaguardia
ambientale al territorio, alle
comunità, alle aziende agri-
cole della vasta area del Ve-
ronese di nostra competen-
za. Abbiamo rifornito subito
di tutti i dispositivi di prote-
zione i nostri dipendenti.
Inoltre, considerata la situa-
zione anche di crisi econo-
mica che quest’emergenza
sanitaria sta comportando,
il consiglio di amministra-
zione del Consorzio di Boni-
fica Veronese ha deciso di
rinviare il pagamento dei
tributi consortili, spostando
le scadenze al 31 luglio, per
la rata del 31 maggio, ed al
30 ottobre per quella che era
fissata al 31 luglio. Questo,
di concerto con la sezione
regionale dell’Associazione
nazionale delle bonifiche.

L’assemblea consortile
ha anche deciso di utilizzare
parte dell’avanzo di bilan-
cio per acquistare 900 tute
protettive per operatori sa-
nitari che sono state donate
all’Ulss 9.

Torniamo all’attività del
Consorzio: negli ultimi
anni le stagioni irrigue si
sono trovate ad affronta-
re gravi siccità, con tem-
perature sempre più ele-
vate. Quella appena
iniziata come si annun-
cia?

È uno dei temi che inten-
do portare all’attenzione
delle istituzioni e di tutti gli
enti preposti alla gestione
della risorsa idrica, a partire
dall’ente di gesione dell’A-
dige, l’Autorità di Bacino
Distrettuale delle Alpi
Orientali. Oramai da 4-5 an-
ni ci troviamo sempre a do-
ver combattere con settima-
ne di grave siccità. In questo
momento la situazione del-
la portata dell’Adige è buo-
na, grazie allo scioglimento
della neve dopo Pasqua ed

alla nostra attenzione, e lo
dimostrano i tanti progetti
di riconversione del sistema
di irrigazione dallo storico
metodo “a scorrimento” a
quello “a pressione”, che ri-
chiede anche alle aziende
agricole una riconversione
dell’irrigazione che non più
essere “a pioggia” ma “a
goccia”, quindi con notevoli
risparmi idrici. 

Detto questo, va anche
ripensato il modo con cui si

trattiene l’acqua sul territo-
rio, che è fondamentale in
situazioni di siccità, quando
anche la portata dell’Adige
diventa talmente bassa da
rendere impossibile ogni
prelievo d’acqua. Per que-
sto, il Consorzio è partito da
qualche anno con una serie
di progetti, alcuni anche già
realizzati, per dar vita a ba-
cini di riserva dove riuscire
a preservare l’acqua piova-
na. Poi, vanno salvaguarda-
te e sviluppate le falde esi-
stenti, soprattutto nel Basso
Veronese dove la presenza
delle risorgive è fondamen-
tale per esempio per la colti-
vazione del riso Vialone Na-
no.

E qui entriamo nell’altro
ambito d’azione del Con-
sorzio Veronese, quello
della salvaguardia am-
bientale. Quali progetti e
quali problemi avete sul
tavolo?

Partiamo dai problemi, e
uno dei principali, e non da
oggi, per evitare il dissesto
idrogeologico e la salva-
guardia del territorio, è la
presenza delle nutrie. Stia-
mo, registrando, dopo l’in-
verno, gravi danni ai corsi

d’acqua e sulle strade del
Basso Veronese. Domenica
26 aprile i tecnici del Con-
sorzio sono dovuti interve-
nire in località Tre Ponti di
Torretta Veneta, a Legnago,
per riparare con i propri
mezzi una grossa falla crea-
ta da questi roditori che ha
demolito parte dell’argine
dello scolo Focchiara. Ab-
biamo ripristinato l’argine
in quanto, in caso contrario,
l’acqua oltre a sommergere
le campagne circostanti,
avrebbe rischiato anche di
allagare alcune abitazioni
della zona. Interventi di
questo tipo hanno una ca-
denza ormai giornaliera,
con costi che superano le
decine di migliaia di euro
ogni anno ed il continuo im-
piego di personale.

Ma non solo, per lo stesso
motivo abbiamo dovuto in-
tervenire con vero e proprio
progetto, da metà marzo,
nella risagomatura delle ar-
ginature del fiume Tione tra
le località Torre Masino e
Bonferraro nel Comune di
Sorgà e Castel d’Ario, con il
rifacimento del manufatto
di sostegno di Bonferraro e
la costruzione di un nuovo
ponte in località Torre Ma-
sino. Si tratta di un interven-
to del costo di 1 milione e
680 mila euro, finanziato
dal presidente e Commissa-
rio Zaia, con risorse prove-
nienti dal Decreto Ministe-
riale emanato a seguito
della tempesta Vaia. Puntia-
mo a terminare i lavori per
settembre. 

Anche qui, è mia inten-
zione chiedere un piano di
contenimento delle nutrie,
che altrimenti rischiano di
diventare una vera minac-
cia. Basti considerare che
spesso, i nostri dipendenti,
rischiano anche personal-
mente finendo con lo
sprofondare a bordo dei
mezzi, a causa delle gallerie
scavate dai roditori.

alle recenti piogge. Ma già ci
sono stati problemi, perché
le temperature dei primi di
aprile avevamo creato delle
difficoltà alle colture e la
stagione irrigua è partita co-
me al solito il 15 aprile e an-
drà fino a metà ottobre. Esi-
ste la necessità di rivedere
questi calendari, anticipan-
do l’apertura e posticipando
la chiusura, e questo pro-
prio perché la situazione
meteorologica in questi an-

Vantini, neopresidente del Consorzio Veronese: «L’attività non si è mai 
fermata, neanche durante il lockdown. Essenziale la tutela del territorio»

L’INTERVISTA

st’emergenza - riferisce Fer-
rarese -. Ad aprile, c’è di-
sponibilità di acqua grazie
allo scioglimento delle nevi
che però, non potendo es-
sere prelevata a causa dei li-
miti di legge, finisce diretta-
mente in mare. Bisognereb-
be invece sfruttare il mo-
mento per irrigare i campi».

«Gli agricoltori sostengo-
no costi elevati per far fron-
te alla siccità - dice Ferrare-
se -. Parliamo di 150 euro
all’ettaro per intervento.
Per fortuna l’Adige que-
st’anno ha una portata mol-
to alta, che ha consentito di
prelevare acqua e irrigare i
campi del Basso Veronese.
Ma, se non arrivano le piog-
gie, a metà giugno sarem-
mo andati in crisi, perché il
livello del fiume si sarebbe
abbassato e, quando arriva
sotto quota 80 metri cubi,
non si può più prelevare
l’acqua per irrigare».

Ferrarese: «Salvati dalle piogge, 
rivedere i limiti di prelievo in Adige»

CONFAGRICOLTURA

«Se non piove, l’ac-
qua dell’Adige ba-
sterà solo per 15

giorni per irrigare a suffi-
cienza i campi sempre più
assetati». A lanciare l’allar-
me, a fine maggio, era stato
Paolo Ferrarese, presidente
di Confagricoltura Verona,
esprimendo grande preoc-
cupazione per una situazio-
ne che, a memoria degli
agricoltori, non si è mai vi-
sta in oltre 30 anni.

Poi, la pioggia è arrivata
ai primi di giugno, con
bombe d’acqua e grandine
che hanno anche provocato
danni all’agricoltura. È la
situazione che da anni ora-
mai si sta vivendo nei cam-
pi del Basso Veronese.

«Da metà marzo a fine
maggio, il Consorzio di bo-
nifica Adige Euganeo, per
far fronte all’arsura ecce-
zionale ha pompato acqua
dall’Adige e dal Leb, quan-
do di solito lo faceva da
metà aprile - spiega Ferra-
rese -. Parliamo di 20 metri
cubi al secondo per servire
le aree irrigue a cavallo tra
Verona, Vicenza, Padova e
Venezia». 

Il presidente del consor-
zio Adige Euganeo, Michele
Zanato, ha chiesto alla Re-
gione di adeguare le con-
cessioni di prelievo dall’A-
dige, alla luce dei cambia-
menti climatici in corso da
alcuni anni. «Le normative
sono datate e risalgono a
tempi in cui non c’era que-

Il consiglio d’amministrazione
dell’ente ha deciso di posticipare 
di due mesi il pagamento dei tributi
e di utilizzare parte dell’avanzo
dello scorso anno per acquistare
900 tute protettive donate all’Ulss 9

Paolo Ferrarese

Alex Vantini, è anche presidente provinciale, regionale 
e vicepresidente nazionale di Giovani Impresa Coldiretti 
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Enaip, ritorno in classe
per oltre 200 studenti

«Sarà una specie di
prova generale per
il prossimo anno

scolastico. Noi, comunque,
siamo pronti». 

Tornano in classe per
una settimana, dal 15 al 20
giugno, gli studenti delle
terze e quarte dei due centri
di formazione professionale
dell’Enaip di Legnago,  di
Isola della Scala e di Verona.
Così ha  deciso la Regione
Veneto  il 5 giugno. Un rien-
tro per preparare al meglio
gli esami di qualifica e l’esa-
me per il diploma. 

«È stata una scelta condi-
visa con la Regione perché
la formazione professionale
ha bisogno dell’attività pra-
tica di laboratorio, su cui ba-
sa la metà della sua forma-
zione oltre a quella in classe
- spiega Alessandra Malvez-
zi, responsabile dei due cen-
tri Enaip di Isola della Scala
e Legnago -. L’emergenza
Covid-19 ha visto anche i
nostri studenti impegnati
nelle lezioni a distanza, ma
questo ha impedito il lavoro
nei laboratori che è per noi
fondamentale. Ora, con l’al-
lentarsi dell’emergenza sa-
nitaria, abbiamo pensato
che, almeno per gli studenti
della terza e della quarta,
chiamati i primi agli esami
di qualifica professionale,
ed i secondi a quelli di di-
ploma, fosse importante of-
frire loro almeno una setti-
mana di scuola in classe,
con la presenza fisica degli
insegnanti».

Saranno, così, oltre 200
gli studenti dei due centri
formazione (124 a Legnago
diviso su quattro terze classi
e due quarte e 86 a Isola del-
la Scala tra le tre terze e le
due quarte classi) che da lu-
nedì 15 giugno torneranno
in aula. Rientreranno in la-
boratorio divisi in giornate
alterne per evitare assem-
bramenti. L’esame sarà a
colloquio su stages o su
project work. che ha sosti-
tuito lo stage per chi non ha
potuto farlo perché le azien-
de erano chiuse. Trovando-
vi, però, un istituto trasfor-
mato per rispondere alla
misure antiCovid. 

«La scuola è stata pulita e
sanificata sia alla chiusura
avvenuta a marzo sia in que-
sti giorni per permettere
questa prima, parziale, ria-
pertura - riprende la diri-
gente Malvezzi -. I ragazzi
rientreranno a scuola a turni
distanziati per classe ed
ogni classe verrà divisa in
due per poter garantire il di-
stanziamento. Inoltre, gli
studenti troveranno all’en-
trata ed all’uscita, separate,
dei percorsi ben definiti al-
l’interno dell’edificio scola-

stico che dovranno seguire
per spostarsi da un labora-
torio all’altro, in segreteria,
nei bagni. All’entrata di ogni
stanza troveranno un distri-
butore di gel igienizzante e
le varie postazioni dei labo-
ratori sono state divise da
schermi in plexiglass».

Gli studenti, inoltre, uti-
lizzeranno aule che sono
state “allargate” spostando
delle pareti divisorie proprio
in previsione del nuovo an-
no scolastico da affrontare

con le misure antiCovid.
«L’amore per i nostri ra-

gazzi ha impegnato le scuo-
le di formazione professio-
nale, con i loro direttori ed i
docenti, a pensare ad una
settimana di lavoro in pre-
senza per dare un segno di
impegno agli studenti - af-
ferma l’assessore regionale
alla formazione, Elena Do-
nazzan -. Trovo sia la cosa
più giusta, una scelta non
solo possibile, ma dovero-
sa». 

Dal 15 al 20 giugno gli allievi delle classi terze e quarte dei centri 
di formazione professionale ritroveranno insegnati e compagni

La scuola è stata sanificata,
dotata di percorsi definiti
in entrata e uscita, e le aule
sono state “allargate” 
a garanzia del distanziamento
I ragazzi entreranno a turni
e le classi saranno divise in due

Via al progetto
per l’efficienza
energetica
di elementari
e materna

SAN VITO

Approvato a fine mag-
gio dalla giunta co-
munale di Legnago il

progetto per l’intervento di
efficientamento energetico
della scuola primaria di San
Vito a Legnago. Il progetto
prevede la sistemazione
delle facciate esterne della
scuola primaria e piccoli in-
terventi interni per l’elimi-
nazione dell’umidità nelle
pareti in muratura.￼ L’im-
porto delle opere è stimato
in 130 mila euro.

«Oltre ai lavori di riquali-
ficazione dell’edificio è pre-
vista anche la redazione di
una perizia per la valutazio-
ne sismica dell’intero fab-
bricato - spiega il vicesinda-
co e assessore ai lavori
pubblici, Roberto Danieli -.
L’intervento verrà finanzia-
to per mezzo di un contri-
buto del Ministero dell’In-
terno approvato nella legge
di bilancio 2020. I tempi di
realizzazione sono stati
quantificati in sei mesi e
verranno realizzati entro la
fine dell’anno». 

Si tratta del terzo inter-
vento in 12 mesi che l’am-
ministrazione comunale
guidata dal sindaco Grazia-
no Lorenzetti ha messo in
cantiere per la riqualifica-
zione di edifici scolastici.
Prima di quest’opera, infat-
ti, sono stati approvati i la-
vori alla scuola materna-
primaria “Cotta” di Legnago
ed alla scuola materna-pri-
maria di Porto. In totale, con
l’intervento sulla primaria
di San Vito, l’investimento
sull’edilizia scolastica tocca
i 500 mila euro. 

«Era uno dei punti fonda-
mentali del nostro pro-
gramma elettorale riservare
la massima attenzione alla
sistemazione dell’edilizia
scolastica di tutto il territo-
rio comunale. L’intervento
di San Vito è perfettamente
in linea con tutto ciò ed era
doveroso da parte del Co-
mune provvedere alla ri-
qualificazione di un edificio
storico che riteniamo sia di
primaria importanza per
tutta la comunità - conclude
Danieli -. ￼Faremo di tutto
per fare in modo che la
scuola continui la sua atti-
vità per il semplice fatto che
riteniamo la presenza di
materne e primarie nelle va-
rie frazioni e quartieri di Le-
gnago￼ non solo una garan-
zia di memoria storica ma
soprattutto un polo della vi-
ta di ogni singola comunità.
Con l’occasione verrà anche
sistemato il monumento,
sotto forma di lapide, inca-
stonato nella facciata prin-
cipale dell’edificio che ri-
corda i caduti della Prima
guerra mondiale».

Alessandra Malvezzi
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Sopra,
studenti
in segreteria
e, a fianco,
il laboratorio 
di estetica
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Alla Camvo la gestione 
degli impianti termici
degli edifici comunali

La gestione di tutti gli
impianti termici degli
edifici pubblici di Ce-

rea sarà affidata alla “Camvo
Spa”, società a capitale inte-
ramente pubblico, di cui il
Comune è socio con una
quota del 22,36 %, insieme
ad altri dodici (Angiari, Bo-
volone, Casaleone, Sangui-
netto, Concamarise, Isola
Rizza, Oppeano, Ronco al-
l’Adige, Roverchiara, Saliz-
zole, San Pietro di Morubio
e San Giovanni Lupatoto).
Per un investimento di 693
mila euro che Cerea dovrà
rimborsare in dieci anni.

La decisione finale è stata
preparata da una serie di
passaggi intermedi che han-
no portato all’approvazione
definitiva del piano tecnico-
finanziario, votata nel consi-
glio comunale del 22 mag-
gio scorso.

«Si tratta di un passaggio
importantissimo - spiega
Stefano Brendaglia, che, in
qualità di assessore al patri-
monio e all’efficientamento
energetico, ha seguito l’ope-
razione - in quanto, con l’af-
fidamento di tutti gli im-
pianti termici degli edifici
comunali a un unico ente,
puntiamo a un consistente
risparmio energetico ed
economico, e a un migliora-
mento significativo del ser-
vizio». 

Diego Gabrieli, direttore
tecnico della società, ha illu-
strato al consiglio comunale
il piano tecnico-economico
che sta alla base del proget-
to che avrà una durata di
dieci anni. Il piano finanzia-
rio per la gestione delle cen-
trali termiche dei 34 edifici
pubblici comunali, prevede
una spesa di 191 mila euro. 

«Ma si tratta di una previ-
sione - ha sottolineato Ga-
brielli - che noi abbiamo ri-
cavato facendo la media
della spesa degli ultimi
quattro anni, di cui gli ultimi
due, gestiti da Camvo,
più ”leggeri”, gli altri più
“pesanti”». Il consumo glo-
bale medio del Comune ne-
gli ultimi quattro anni è sta-
to di 2.529.898 Kilowattora
che si ridurranno a
2.150.413 kWh dopo gli in-
terventi previsti dal progetto
tecnico, con un risparmio
previsto di 379.485 kWh. 

«Il piano finanziario - ha
spiegato Gabrielli - è pre-
sunto, perché è difficile fare
delle stime precise. Sicura-
mente la spesa sarà inferiore
del previsto, a conti fatti,
perché, grazie all’ottimizza-
zione degli impianti e il
know out tecnico che Cam-
vo sta introducendo, ci sa-
ranno sicuramente dei ri-
sparmi concreti per il Co-
mune».

L’ingegnere ha portato
alcuni esempi per dimostra-
re che, oltre al rinnovamen-
to degli impianti, ci sarà una
minore spesa per l’erario. 

«Per esempio, cambian-
do la centrale termica delle
scuole medie Sommariva -
ha detto l’ingegnere - abbia-

“Noi ci siamo!”.
Potrebbe esse-
re questo lo

slogan con cui il gruppo
di minoranza della Cocci-
nella offre la propria col-
laborazione alla maggio-
ranza per affrontare in-
sieme l’emergenza Coro-
navirus.

Una mano tesa in una
fase in cui non c’è né tem-
po né spazio per battaglie
ideologiche, ma occorre
far fronte comune contro
la crisi provocata dall’e-
mergenza Covid 19.
L’hanno proposta sabato
6 giugno i consiglieri della
Coccinella.

«Durante la fase più
dura della pandemia -
spiega Paolo Bruschetta,
capogruppo della Cocci-
nella ed ex candidato sin-
daco - siamo anche noi,
come tutti, rimasti un po’
tagliati fuori dalla politica
attiva, a causa della rigida
quarantena. Adesso è il
momento, con le dovute
cautele, di tornare sul ter-
ritorio per coglierne le
esigenze più drammati-
che. Il sindaco ci ha già
coinvolto sul problema
dei 120 mila euro da di-
stribuire in buoni pasto.
Adesso, con il Decreto
Legge 34 del 19 maggio,
sono arrivati o stanno ar-
rivando contributi a fon-
do perduto ed agevola-
zioni per un importo
complessivo tra i 3,8 e i
4,7 milioni, che si posso-
no spendere, in via ecce-
zionale, nel corso del
2020 per il rilancio dell’e-
conomia e a favore di im-
prese, lavoratori autono-
mi e famiglie». 

«La Coccinella propo-
ne l’unità di tutte le forze
politiche e l’ascolto - sot-
tolinea la consigliera
Alessia Rossignoli -. L’u-
nità potrebbe concretiz-
zarsi in un gruppo di la-
voro, presieduto dal sin-
daco, con tutte le forze di
maggioranza e opposizio-

ne per predisporre inter-
venti concreti. Giugno
potrebbe essere il mese
dell’ascolto e luglio quel-
lo delle decisioni, perché
le iniziative vanno prese
velocemente, ma dopo
aver ascoltato artigiani,
commercianti, lavoratori
dipendenti ed autonomi
per capire i loro proble-
mi, le loro effettive esi-
genze». 

«La rinegoziazione dei
mutui decisa dal Comune
- continua Rossignoli - fa
guadagnare risorse oggi,
ma scarica il debito sulle
future generazioni. Allo-
ra, si potrebbe restituire
ai cittadini un po’ delle ri-
sorse liberate, 850 mila
euro spendibili subito,
sotto forma di scuole più
sicure. Nel contempo, af-
fidiamo progetti e lavori,
nel rispetto della legge e
secondo criteri di equa
rotazione, a professionisti
e imprese locali, per dare
ossigeno all’economia del
territorio».

«Imprese e scuola so-
no collegate - precisa il
consigliere Francesco
Calza - perché le prime
hanno bisogno di riparti-
re, ma per farlo devono
avere i lavoratori che non
sanno a chi affidare i figli.
E qui occorre sostenere le
famiglie».

Insomma, le iniziative
prese dalla maggioranza,
secondo la Coccinella,
sono tutte buone ma
sembrano un po’ timide.
«Occorre avere il coraggio
di andare un po’ più in là
di quello che, più o meno,
fanno tutti i Comuni - sol-
lecita Rossignoli -. Gli in-
terventi di aiuto a impre-
se, associazioni, famiglie,
sono previsti nel Decreto
Rilancia Italia. Se ci sarà il
coraggio da parte del-
l’amministrazione, noi ci
siamo». (S.M.)

mo ridotto i consumi da 52
mila mc a 34 mila. Da quan-
do siamo subentrati noi co-
me manutentori, cioè da
due anni, la spesa per il Co-
mune è passata da 62 mila a
30 mila euro, il che significa
che solo negli ultimi due an-
ni l’ente pubblico ha ridotto
della metà le spese di manu-
tenzione».

Ogni centrale termica
sarà fornita di un contacalo-
rie in modo che a fine mese
il Comune pagherà i consu-
mi effettivi. «Non si tratta di
una vera e propria esterna-
lizzazione del servizio - ha
aggiunto Gabrielli - perché
Camvo è del Comune, per-
ché ne possiede una quota e
potrà avvalersi di tutta una
serie di vantaggi, soprattutto
dal punto di vista tecnico,
che nessun comune da solo
potrebbe avere».

«La nostra è una scelta
politica, di cui ci assumiamo
tutte le responsabilità - ha
concluso il sindaco Marco
Franzoni -. Camvo ci dà ga-
ranzie sul piano ambientale,
sulla lotta agli sprechi, sul
contenimento dei consumi,
la riduzione delle emissioni
di CO2. Rinnovando tutto il
parco impiantistico, con
una manutenzione più tem-
pestiva ed efficiente, e una
gestione del calore in ogni
edificio comunale in manie-
ra ottimale, contiamo di
avere un risparmio econo-
mico non indifferente che si
ripercuoterà sulle casse co-
munali, sulle imprese e sulle
famiglie di Cerea».

L’assessore Brendaglia: «Operazione fondamentale per renderli
più efficienti e puntare ad una forte riduzione dei costi energetici»

SANDRO MELOTTO

La Coccinella alla maggioranza:
«Uniti per rilanciare il paese»

Sociale

L’assessore
Stefano
Brendaglia 
e, sopra,
le scuole medie
Sommariva

Alessia Rossignoli e Paolo Bruschetta

CEREA - Via Mantova,56

PUOI LAVARE E ASCIUGARE: 
• ABBIGLIAMENTO
• TRAPUNTE
• COPERTE E PIUMONI
• LANA MERINOS
• TAPPETI
• TENDE

• SACCHI A PELO
• LENZUOLA
• ABITI DA LAVORO
• ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
• E ALTRO ANCORA PER HOTEL

E RISTORANTI...

NUOVA APERTURA
LAVANDERIA SELF-SERVICE RAPIDA AD ACQUA

DA NOI, IN ESCLUSIVA TROVI

FACILE DA USARE
PERCHÉ 
TUTTO AUTOMATICO!
APERTO 365 GIORNI L’ANNO
DALLE 06.00 ALLE 23.30

Una colonna studiata per gli acces-
sori del mondo animale e per og-
getti particolari come tappeti, tap-
petini , accessori auto, ecc...

LAVAGGIO CAPI PER ANIMALI
LAVATRICE ED ASCIUGATRICE

QUALITÀ E PULITO
AD UN

PICCOLO PREZZO!

BRENTARENO ha concentrato tutta la potenza 
dell’Ozono nella nuova cabina sanitizzante, 
la soluzione ideale per chi soffre di allergie 
e problemi respiratori poiché:
• Elimina muffe, batteri, virus, acari ecc
• Elimina i cattivi odori
• Sanitizza qualsiasi materiale

Non utilizza acqua né sostanze chimiche
di alcun tipo, penetra a livello molecolare 
negli oggetti trattati senza danneggiarli

RIMUOVI GLI ODORI E SANIFICA CON TUTTO CIÒ
CHE NON PUÒ ESSERE LAVATO NÉ IN ACQUA NÉ A SECCO

Vangadizza di Legnago - Via Pellini, 23

PUNTO PRELIEVI

www.santannapoliambulatorio.it

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ
DALLE 7:00 ALLE 9:00

ORARI PER PRENOTAZIONI E SEGRETERIA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9/19,30 - TEL. 0442 28408

RAPIDO
COMODO

CONVENIENTE
REFERTI ONLINE

Sede senza barriere
architettoniche

Ampio
parcheggio

Covid-19
Il Poliambulatorio Sant’Anna effettua presso
il proprio punto prelievo il test certificato CE-IVD.
Il test è veloce e consente di identificare
chi è venuto a contatto con il virus.
Qualora il test sia positivo sarà necessario
contattare il proprio medico curante.

Test sierologico
qualitativo

Parking icons designed by gstudioimagen / Freepik

Terre Piane

Ai negozi
600 kit 
anti-Covid

Icomuni di Bovo-
lone, Casaleone,

Cerea e Sangui-
netto, coordinati
dal Distretto del
Commercio “Le
Terre Piane” han-
no ideato, per con-
tribuire concreta-
mente alla riaper-
tura delle attività
commerciali rima-
ste chiuse a causa del Covid-19, una fornitura gratuita una
tantum di un kit di protezione composto da liquido igieniz-
zante e mascherine monouso destinati alla clientela. L’ini-
ziativa, rivolta ai negozi localizzati all’interno del territorio
dei Comuni aderenti al Distretto “Le Terre Piane”, ha visto
la consegna di 600 kit ad altrettante attività commerciali
nell’ultima settimana di maggio.

L’assessore
Denise Passilongo
con il kit distribuito
ai commercianti



*: Aliquota IVA agevolata 4%



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’assemblea ordinaria dei Soci di CereaBanca 1897 Credito Cooperativo Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il giorno 19 giugno 2020, al-
le ore 17:00, presso la Sede Legale in Cerea (Vr), via Paride da Cerea 30 e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 20 giugno 2020, alle ore
15:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte
nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remune-
razione e incentivazione”;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Nomina di cinque Componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione degli esponenti cessati dalla carica;
8. Nomina di un Componente supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un esponente cessato dalla carica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di
Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e
degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, di pre-
vedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rap-
presentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza so-
pra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la
modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di
legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la re-
ciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci
che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguar-
danti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono
disponibili presso la Sede Sociale - Segreteria Generale e Marketing/Ufficio Soci e Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi della Banca per consul-
tare e ritirare la suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle se-
di in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al personale dell’Ufficio Soci e Relazioni Esterne, chiamando il numero 0442/1886475
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00) o scrivendo all’indirizzo e-mail spaziosoci@cereabanca1897.it

PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 09 giugno 2020, ovvero entro il 10° giorno precedente la data di 1^ convocazio-
ne; la risposta sarà fornita entro il 16 giugno 2020, ovvero entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazio-
ne sugli argomenti all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare ed
elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta
del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove que-
ste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto
rilevante al riguardo, nel documento “Traccia di istruzioni operative per l’esercizio del voto tramite il rappresentante designato” pubblicato sul sito internet della
Banca (www.cereabanca1897.it , Area “Spazio Soci”, sezione “Assemblea dei soci - Assemblea 2020 - Documenti assembleari”).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi
delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il notaio Terracciano Dott. Vincenzo, al quale potrà essere conferita delega
scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli ar-
gomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede Sociale - Segre-
teria Generale e Marketing/Ufficio Soci e Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca e sono reperibili per la consultazione e la stampa, unita-
mente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.cereabanca1897.it , Area “Spazio Soci”, sezione “Assemblea dei soci - Assemblea 2020 - Docu-
menti assembleari”).
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documenta-
zione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve
pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o da un suo sostituto), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 di CereaBanca
1897” a Studio Notarile Terracciano Dott. Vincenzo, via Gardesana 71, 37012 Bussolengo (Vr), oppure a una qualsiasi delle Sedi distaccate e Filiali della Ban-
ca, entro le ore 17:00 del 17 giugno 2020, ovvero del secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione; il Rappresentante Designato ha facoltà di ac-
cettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un pre-
posto alle Filiali o da un suo sostituto), può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata vincenzo.terracciano@postacertificata.notariato.it, e in
questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 17 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale op-
pure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettro-
nica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi in-
dicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di
delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 045/9616328, o via posta elet-
tronica all’indirizzo vterracciano@notariato.it, anche il personale dell’Ufficio Soci e Relazioni Esterne della Banca, chiamando il numero 0442/1886475 (nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00) o scrivendo all’indirizzo e-mail spaziosoci@cereabanca1897.it, al quale potrà anche essere richiesto
che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento as-
sembleare ed elettorale. INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 15mo giorno successivo allo svolgi-
mento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.cereabanca1897.it , Area “Spazio Soci”, sezione “Assemblea dei soci - Assem-
blea 2020 - Documenti assembleari”) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Luca Paolo MastenaCerea, lì 22/05/2020

Gli alunni della prima-
ria “Don Milani” di

Casaleone hanno vinto il
primo premio al concor-
so nazionale Fidas. È sta-
to un ultimo giorno di
scuola con sorpresa per i
ragazzi delle classi quar-
te e quinte della “Don
Lorenzo Milani” che, con
un elaborato cartaceo
che racconta in versi la
storia di un pacchetto
rosso (il sangue), capace
di aiutare una gran
quantità di persone, si
sono aggiudicati il primo
premio, nella categoria
scuole primarie, del con-
corso nazionale Fidas “A
scuola di dono”, pro-
mosso per il secondo an-
no dai donatori di Fidas
Verona in collaborazione
con l’assessorato all’i-
struzione del Comune
scaligero e con l’obietti-
vo di sensibilizzare le
nuove generazioni sul-
l’importanza di donare il
sangue. 

«Gli studenti dei nove
istituti veronesi  hanno
approfondito i temi della
donazione e dell’altrui-
smo, che in questo perio-
do di emergenza sanita-
ria hanno avuto un
grande risalto», sottoli-
nea la presidente provin-
ciale di Fidas Verona,
Chiara Donadelli.

Per la secondaria di
primo grado, è arrivata
prima la classe 2G dell’I-
stituto Comprensivo 8
Verona-Centro Storico
“Vittorio Betteloni”. Die-
tro si è piazzato il rap
ideato dalla 2B dell’IC di
Isola della Scala (plesso
di Salizzole), classe che si
è guadagnata anche una
menzione speciale per il
video “Siamo tutti fratelli
di sangue”. Terze cinque
sono giunte studentesse
della 2A della secondaria
di Roverchiara (apparte-
nente all’IC di Minerbe),
con una rivisitazione del-
la storia di Giulietta e Ro-
meo.

Casaleone

Concorso Fidas,
vince la primaria 

“Don Milani”

ÈVeronica Leardini il
nuovo vicesindaco di

Gazzo Veronese. L’ha
nominata a decorrere
dal 1° giugno, il primo
cittadino Stefano Negri-
ni. 

Subentra al dimissio-
nario Claudio Bellani,
che rimane in giunta con
la delega all’agricoltura,
dopo la nomina al Con-
sorzio di bonifica Vero-
nese.

Leardini, già assesso-
re alla cultura, seguirà
anche servizi sociali e
manifestazioni. Consi-
gliere più votato alle ulti-
me amministrative, con
420 preferenze, aveva
anche sfiorato l’elezione
in Provincia, dov’è risul-
tata la prima dei non
eletti.

Gazzo Veronese

Negrini nomina
suo vicesindaco

Veronica Leardini 

Dopo il lungo lock-
down, la progressiva
riapertura di azien-

de, bar, esercizi commer-
ciali e la ripresa dei mercati
settimanali, anche i cittadi-
ni nogaresi si stanno ripren-
dendo i propri spazi e i soliti
ritmi, pur con le precauzio-
ni dettate dal rischio Covid-
19. In tempi normali sareb-
bero già state fissate le date
degli eventi che animano
l’estate nogarese, in parti-
colare la Sagra di luglio, in
occasione della festa della
Madonna del Carmelo, pa-
trona di Nogara, e la “Festa
del riso co’ le nose” a cavallo
tra agosto e settembre. Ma
le norme di prevenzione
contro il virus sono partico-
larmente incisive proprio
nei confronti di situazioni
che prevedono assembra-
menti e difficoltà oggettive
nel mantenere il distanzia-
mento personale. 

La volontà dell’ammini-
strazione comunale, delle
associazioni del paese e dei
commercianti, è però quella
di non rinunciare a priori ad
ogni manifestazione, ma di
creare i presupposti per da-
re ai nogaresi occasioni di
incontro ed eventi popolari
nel rispetto delle norme di
prevenzione. 

È per questo che ai primi
di giugno si è tenuto un ver-
tice tra amministrazione e
associazioni su questi temi.
L’idea di base è adibire due
spazi in centro paese, appo-
sitamente attrezzati per po-
ter permettere l’afflusso di
un numero prestabilito di
persone per assistere a pic-
coli concerti, eventi cultura-
li e poter consumare cibo e
bevande nel rispetto dei di-
stanziamenti imposti dalla
normativa vigente.

Gli spazi in questione so-
no il parco adiacente Villa
Raimondi, già ben attrezza-
to in quanto teatro di eventi
estivi da decenni, e il cortile
di Palazzo Maggi, altra tra-
dizionale location della bel-
la stagione. 

«Cercheremo di dare ai
nogaresi la possibilità di vi-
vere il proprio paese nono-
stante i limiti imposti dall’e-
mergenza Covid-19 - spiega
il sindaco Flavio Pasini -.
Con le associazioni stiamo
lavorando per incentivare la
vita di comunità durante
l’estate, non rinunciando al
piacere di stare fuori e di in-
contrarci. Gli eventi saran-
no per forza di cose ridotti e
controllati per quanto ri-
guarda l’afflusso di persone,
e verrà privilegiata la formu-
la delle prenotazioni. Pun-
teremo molto soprattutto
sul parco di Villa Raimondi,
cercando di renderlo un
luogo di aggregazione attivo
tutta l’estate, con le associa-
zioni che, a rotazione, si
prenderanno cura della cu-
cina e delle proposte musi-
cali e culturali». 

«Stiamo verificando,
inoltre, se è possibile ospita-
re anche il luna park, nell’a-
rea dell’ex campo sportivo
di via Sterzi, come da tradi-
zione - conclude il primo
cittadino -. È una questione
complessa non solo per il
controllo degli accessi, ma
anche perché alcune giostre
potrebbero non essere in re-
gola con le norme anti Co-
vid-19. Sarà senz’altro più
semplice, vista l’esperienza
ormai consolidata per il
mercato del giovedì, ospita-
re le classiche bancarelle
della sagra lungo via Sterzi e
nelle strade adiacenti».

DAVIDE ANDREOLI

La “Festa del Riso co’ le nose”

Si faranno la Sagra di luglio
e la Festa del Riso co’ le nose

Comune e associazioni
al lavoro per accogliere
in sicurezza nel parco
di Villa Raimondi
e nel cortile di Palazzo
Rebotti eventi estivi

La distribuzione gratuita di totem igienizzanti e l’a-
desione del Comune a "Zona Commerce", la piat-

taforma per le vendite on-line ideata da Confcom-
mercio Verona. Sono due delle azioni messe in pista
tra fine maggio ed i primi di giugno dall’amministra-
zione comunale di Isola della Scala a sostegno delle
attività commerciali del paese in queste settimane di
ripartenza dopo il lockdown del Coronavirus.
Il progetto dei totem igienizzanti, in fase di consegna
a negozianti di Isola della Scala e delle frazioni, è
un’idea dell’associazione “Isola della Scala Città del
Riso”, accolta e sostenuta da Comune, Ente Fiera e
Consorzio del Riso. il totem è destinato a tutti i negozianti, anche ai non iscritti. Chi non l’avesse rice-
vuto può ottenerlo contattando l’amministrazione comunale. Allo stesso tempo, il Comune ha deciso
di aderire alla piattaforma per le vendite on-line "Zona Commerce". «Si tratta di un’ulteriore occasio-
ne di promozione per le aziende che potranno convenzionarsi e godere di una "vetrina" virtuale e di
una visibilità in ambito e-commerce - spiega il sindaco Stefano Canazza -. Lo strumento sarà gratuito
fino a fine emergenza Covid-19. Tutte le informazioni su www.zonacommerce.com.

Isola della Scala: Totem igienizzanti e la piattaforma “Zona Commerce”
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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



bianco, a 700 euro. Tel. 347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA SI-
STEMARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.

COMPRO VECCHIE INSEGNE in metallo
oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA COR-
SA. Sono un appassionato di ciclismo.
Tel. 338/4284285.
VENDO BANCONOTE EPOCA FASCISTA
1943, 500 e 1.000 lire. Tel.
348/7000404.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDA-
LE anno 1934 con mobile originale, ri-
chiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo 135 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO COLLEZIONE PENNE STILOGRA-
FICHE con mobiletto contenitore, mi-
gliori marche mondiali, 22 pezzi, nuo-
ve, in blocco o dopo visione una alla
volta valutando l’offerta. Tel.
336/915715.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE (ER-
RORE DI CONIO) da 2 euro coniate in
Egitto. Anche moneta rata da 1 euro
con gufo raffigurato. Invio foto a chi in-
teressato. Tel. ore serali al
328/5617676.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE (ER-
RORE DI CONIO) da 2 euro coniate in
Finlandia. Tel. ore serali al
328/5617676.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI
da 1 a 3 romanzi, vendo a 38 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in acciaio
con leve grandi che funzionava anche a
gas anche rotta. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel anche
ferma da tanti anni solamente da unico
proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’50 di località di vil-
leggiatura montagne o mare, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, di alberghi o
cinema, solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’40 di cinema film di
paura tipo Frankenstein, Dracula, ecc.
oppure di località turistiche di villeggia-
tura montagne o mare, olimpiadi inver-
nali, ecc. solamente da unico proprieta-
rio. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in ac-
ciaio con sopra la campana di vetro,
oppure vecchi spremiaranci, tritaghiac-
cio multiuso anche non funzionanti.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICITARI
DA BAR anni ’50 con scritto caffè oppu-
re Recoaro bibite o altre scritte pubbli-
citarie solamente da unico proprietario
anche non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo Ga-
briele D’Annunzio, Maria Callas, Bado-
glio, attori del cinema, ecc. solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70 co-
me fondi di magazzino, solamente con
scatole originali, possibilmente grandi
quantità. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario anzia-
no anche senza documenti. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce anni ’60 con colore originale op-
pure altro modello 125 Primavera an-
che ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

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

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

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

accessori per la monta a 100 euro. Tel.
336/915715.
OCCASIONE: PER RAGIONI FAMILIARI
vendo a prezzo regalo, solo a 60 euro
scarponi tutto cuoio, marca Grnonell,
professionali da alpinismo, taglia 42,
adoperati solo una volta. Tel.
348/9164661.

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, valore
129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore sera-
li al 328/5617676.
VENDO PIGIATRICE E DIRASPATRICE
più torchio, usata poco, a 250 euro. Tel.
368/7852464.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con vec-
chi cardini di sostegno. Misure h. 2.30
x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore 7 cm di
massello, vendo a 180 euro cadauna.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, da cantiere, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilindrata,
grigio metallizzato, serie “Elefantino
blu”, a 700 euro. Tel. 347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, benzi-
na, km 12.500, bianca, tenuta benissi-
mo, vendo causa inutilizzo a 11.800 eu-
ro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneuma-
tici M+S, ottimo stato e pochissimi chi-
lometri, già su Nissan Qashqai 215/65
R16 - 215/60 R17. Ritiro a carico del-
l’acquirente, prezzo 250 euro. Tel.
338/3877000.
HYUNDAI SANTAMO 2000 BENZINA 7
POSTI perfettamente funzionante, gom-
me nuove, km 262.000, assicurata e
bollata vendo a 600 euro. Tel.
328/2174562.
VENDO BARRE PORTATUTTO ORIGINALI
AUDI Q3 mod. 2015, mai usate ancora
imballate, a 80 euro. Tel. dopo le ore 19
al 348/5601680.
VENDO 4 PNEUMATICI ESTIVI BRIDGE-
STONE 185/60/R15, ancora usabili, a
30 euro. Tel. ore serali al 328/5617676.
RUOTA DI SCORTA CON CERCHIONE 15”
195/65 R 15 91 H con pneumatico Con-
tinental in ottime condizioni. Tel.
328/6935570.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro totali.
Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVRO-
LET CAPTIVA. Nuovo, mai usato, mo-
dello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in allu-
minio, usata pochissimo, di colore

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

battitappeto, lavapavimenti e lucidapa-
vimenti a secco. Completo a 500 euro.
Tel. 328/3105480.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS di
gennaio 2018 per passaggio a Iphone
11. Condizioni perfette, funzionamento
come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

CHITARRA CLASSICA “CORDOBA” mo-
dello Fusion 14 Maple, corde nylon a
spalla mancante elettrificata Fishmann
come nuova vendo a 650 euro. Tel.
347/0136407.
MICROFONO PROFESSIONALE SHURE
beta 87 a nuovo vendo a 250 euro. Tel.
347/0136407.
CUFFIE PROFESSIONALI AKG MOD K171
MKII come nuove vendo a 100 euro.
Tel. 347/0136407.
ACCORDATORE CROMATICO per tutti gli
strumenti musicali Boss CT-6 come
nuovo vendo a 20 euro. Tel.
347/0136407.
ACTIVE DI - BOX LD SISTEM nuovo ven-
do a 30 euro. Tel. 347/0136407.
MICROFONO SHURE SM58 NUOVO in
garanzia vendo a 100 euro. Tel.
347/0136407.
ACCORDATORE A CLIP per chitarra e
basso della Joyo nuovo vendo a 10 eu-
ro. Tel. 347/0136407.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino ameri-
cano e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE cantante propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità anche
di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

CERCO BADANTE ITALIANA SERIA, PA-
ZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSI-
STENZA ANZIANI (DIURNO) ZONA BOR-
GO TRIESTE VERONA, AUTOMUNITA,
MEGLIO SE REFERENZIATA. TEL.
333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA ALLE
PULIZIE, addetta supermercato, baby
sitter, operatrice mense, operaia, ecc.,
zona Cerea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24. Zona
Verona e provincia. Tel. 340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE zona Legnago e limitrofi, mas-
sima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO come assistente agli anzia-
ni, disponibile anche per assistenza
notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE CER-
CA LAVORO come assistenza anziani,
baby sitter. Possiedo patente B e atte-
stato di operatore socio sanitario. Zona
Nogara e limitrofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO zo-
na Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette
da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

OFFRO A OTTIMI PREZZI LIBRI in ottimo
stato su Verona, Legnago, Cerea più ar-
te, psicologia, storia, romanzi e lettera-
tura anche in quantità. Tel.
342/1998714 (zona Cerea).

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

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

VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo conve-
nienza. 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 ba-
gno, seggiolino da tavolo, palestrina e
passeggino prezzo da concordare. Per
informazioni rivolgersi al
335/6936698.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO OROLOGIO UNISEX FESTINA cer-
tificato, cassa in acciaio, a 50 euro trat-
tabili. Tel. 348/7000404.
VENDO OROLOGIO BREIL da sistemare a
20 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO 2 BOTTIGLIE ACETO BALSAMI-
CO di Modena 500cc a 15 euro cadau-
na. Tel. 348/7000404.VENDO 100 OC-
CHIALI DA SOLE uomo, donna,
bambino, per cessata attività, 1 euro
cadauno. Tel. 339/1198812.
IMPOSTE LEGNO DI PINO n° 2 misure
240x73, n° 4 mis. 240x60, n° 2 mis.
250x52, vendo tutte a 150 euro. Tel.
320/9565313.

VARIE

CUCCIOLI YORKSHIRE PICCOLA TAGLIA
nati il 6 maggio privato vende prezzi
modici. Tel. 0442/750190,
366/8933177.

VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44, a 85 euro
cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessati.
Vendo a 900 euro trattabili. Tel. ore se-
rali al 328/5617676.
VENDO A 25 EURO SCARPONI UOMO
nuovi taglia 43/44. Tel. ore serali al
328/5617676.

VENDO MOBILI SALA, camera da letto,
singola e matrimoniale, usati, costo to-
tale 600 euro. Tel. 347/3339077.
VENDO CREDENZA LUCIDATA in noce
stile ’700 a 150 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO MOBILETTO ANGOLO in rovere
lucidato a 30 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO SEDIA PARIGINA a 30 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO DIVANO LETTO colore nero, lun-
go 165 cm e largo 90 cm. Zona Legna-
go, si prega di mandare messaggio via
WhatsApp al 347/9731005.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta, vechi lavora-
zione (annodata a mano), anni ’60, mai
usati, a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO TAVOLO DA TAVERNA, legno
massiccio, larghezza 28 cm per 107 cm
di lunghezza, panca ad angolo, prezzo
300 euro. Tel. 333/9334881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490 eu-
ro; armadio a 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi. Di-
sponibile anche per aiuto compiti e re-
cupero debiti durante l’estate. Tel.
Giorgia, 348/0079290.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO STIVALI DA EQUITAZIONE TA-
GLIA 40 mai indossati, elegantissimi e

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE
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AZIENDA METALMECCANICA 
DI CEREA

RICERCA
OPERATORE
MECCANICO
PER CENTRO DI LAVORO E TORNIO CNC

DISEGNATORE CAD 2D
Info 0442 83244

Inviare curriculum a: info@leut.it

AZIENDA COMMERCIALE
NEL SETTORE DELLE MACCHINE PER LA PULIZIA

INDUSTRIALE E IMPIANTI DI ASPIRAZIONE/LAVAGGIO 

RICERCA AGENTE
DI COMMERCIO
PREFERIBILMENTE CON PARTITA IVA

ED ESPERIENZA NELLE VENDITE
SI OFFRE: PORTAFOGLIO CLIENTI,
AMBIENTE DI LAVORO DINAMICO

E STIMOLANTE
Inviare CV a: fornitori@newclean.it

IL 4 GIUGNO HA COMPIUTO
GLI ANNI

SUSANNA
TANTI AUGURI DAI TUOI BIMBI

TOMMASO E PIETRO

6 GIUGNO 2020

GABRIEL
HA COMPIUTO 4 ANNI!

TANTI, TANTI AUGURI
DA MAMMA E PAPÀ!

9 GIUGNO 2020

MATTEO
SCARMAGNANI

HA COMPIUTO 25 ANNI
TANTI AUGURI DA TUTTI NOI DI FAMIGLIA, 

CHE TI VOGLIAMO TANTO BENE

10 GIUGNO 2020

LAPO
CASTIGLIONI 

COMPIE 2 ANNI
TANTI AUGURI DA MAMMA PAPÀ,

E TUTTI QUELLI CHE TI ADORANO!

IL 22 GIUGNO SPEGNE
LA SUA SECONDA CANDELINA

GIOVANNI ANTONIO
GAZZETTA

TANTISSIMI AUGURI DAL FRATELLINO ALESSANDRO,
DA MAMMA VALENTINA, PAPÀ MARCO,

I NONNI CHE TI VOGLIONO UN MONDO DI BENE
GLI ZII E CUGINI

CHE LA VITA TI SORRIDA SEMPRE, CHE TU POSSA DONARE SEMPRE
I TUOI SORRISI A TUTTI QUELLI CHE TI AMANO E TI SARANNO VICINI

IL 22 GIUGNO SPEGNE 2 CANDELINE

EDOARDO
GUARISE

E IL 18 LUGLIO NE SPEGNE 4 LA SORELLINA

SOFIE
TANTISSIMI AUGURI DAI GENITORI,

NONNI, ZII, CUGINI



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)

Cattolica, lettera dell’Istituto di vigilanza: «Portate 
in assemblea un aumento di capitale da 500 milioni»

L’utile che aumenta
di oltre 130 mila
euro, da 280 mila

euro del 2018 a 411 mila
euro del 2019, e la raccolta
complessiva di oltre 54 mi-
lioni, da 336,4 a 390,8 mi-
lioni. Sono i numeri più ri-
levanti del bilancio 2019 di
CereaBanca 1897, licenzia-
to in questi giorni dal con-
siglio d’amministrazione
della banca, guidato da Lu-
ca Paolo Mastena, e pronto
per essere portato all’esa-
me dell’assemblea dei soci.

Che però quest’anno
sarà un’assemblea dei soci
“sui generis”, dettata dalle
misure di sicurezza per il
contenimento del Corona-
virus e che si terrà sabato
20 giugno: non potranno
parteciparvi i 1.678 soci
della banca, che dovranno
delegare un notaio a rap-
presentarli nell’assemblea
che vedrà la partecipazio-
ne solo dei vertici dell’isti-
tuto di credito cooperativo.

«Come tutte le assem-
blee dei soci degli istituti di
credito siamo costretti a te-
nere quello che è il mo-
mento principale della no-
stra attività associativa in
questo modo, senza poter-
ci ritrovare e discutere di-
rettamente con tutti i no-
stri associati - sottolinea il
presidente Mastena -. Det-
to questo, possiamo conse-
gnare ai soci una banca an-
cora più solida, con l’enne-

simo bilancio chiuso in uti-
le che ci consente di porta-
re il patrimonio a 27,89 mi-
lioni di euro, in crescita del
3,16% rispetto ai 27,04 mi-
lioni registrati al 31 dicem-
bre 2018. Questo vuol dire
aver fondi “in cascina” da
poter utilizzare nei prossi-
mi mesi a sostegno delle
famiglie e dell’economia

del territorio».
«Il 2019 è stato per noi

un anno importante, se-

gnato a gennaio dall’ade-
sione alla nuova holding
bancaria Iccrea Banca, con
sede a Roma - sottolinea il
presidente Mastena -. Que-
sto garantisce all’istituto di
essere più forte, più effi-
ciente, capace di offrire a
soci e clienti servizi e pro-
dotti sempre più evoluti.
Rimanendo però profon-
damente ancorati ai nostri
valori ed alle comunità in
cui siamo nati, come dimo-
stra la crescita registrata
nella raccolta complessiva,
aumentata del 16,15% e in
particolare quella indiret-
ta, cresciuta del 13%, da
86,6 a 97,9 milioni. A que-
sto si aggiunge l’apertura
costruita e realizzata nel

2019 delle nuove filiali di
Verona, San Giovanni Lu-
patoto e Villafranca, tre ex
agenzie dell’ex Credivene-
to, acquisite da Banca Svi-
luppo, che hanno visto an-
che una crescita del perso-
nale, passato da 61 a 70 di-
pendenti».

Tornando ai numeri del
bilancio, gli impieghi han-
no raggiunto i 233 milioni
(+30,51%) rispetto ai 178,5
milioni del 31 dicembre
dello scorso anno, preve-
dendo come destinatari
principalmente famiglie e
piccole aziende del territo-
rio. Il Cet 1 ratio (parame-
tro principale per valutare
la solidità di una banca,
che per la Banca Centrale

Europea non deve essere
inferiore all’8%) ha rag-
giunto quota 14,17%, quin-
di ampiamente sopra i li-
velli minimi richiesti dalla
normativa.

«Sono indicatori che
confermano la solidità
dell’istituto e che colloca-
no CereaBanca 1897 tra le
piccole e medie banche
più virtuose del sistema
bancario nazionale - con-
clude Mastena -. Basti pen-
sare al valore delle soffe-
renze, i crediti ritenuti non
più esigibili, sceso addirit-
tura ad una percentuale su
tutti i crediti concessi pari
al 7,7%, quando lo scorso
anno era al 9,6%».

L’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni

(Ivass) il 27 maggio con una
lettera indirizzata al presi-
dente del Consiglio di am-
ministrazione di Cattolica
Assicurazioni, Paolo Bedo-
ni, ed al presidente del Co-
mitato per il controllo sulla
gestione della società, Bet-
tina Campedelli, ha «rileva-
to la necessità di interventi
di patrimonializzazione che
si attende vengano perse-
guiti mediante l’utilizzo in-
tegrale della delega propo-
sta alla prossima Assem-
blea Straordinaria dei soci
convocata per il 26/27 giu-
gno, pari ad un aumento di
capitale di 500 milioni da
effettuarsi entro l’inizio del-
l’autunno».

A renderlo noto, il 1° giu-
gno, è la stessa società Cat-
tolica Assicurazioni che af-
ferma: «Nella lettera è data
evidenza della situazione di

La nota dell’Ivass è stata
subito sottoposta all’esame
del consiglio di ammini-
strazione, riunito nella se-
rata del 31 maggio, che ha
dato mandato al manage-
ment di preparare un piano
nei tempi richiesti, al fine di
rafforzare la solvibilità del
Gruppo. 

«Cattolica ha sempre

solvibilità indebolita del
Gruppo, della capogruppo
e di talune controllate a se-
guito del deterioramento
dei mercati finanziari con-
seguente alla diffusione
della pandemia da Covid-
19 - dice la nota di Cattolica
-. In particolare, le due so-
cietà controllate Bcc Vita e
Vera Vita hanno presentato
una stima di Solvency Ratio
(coefficiente di solvibilità)
inferiore al minimo regola-
mentare». 

perseguito e sempre perse-
guirà la solidità patrimonia-
le a difesa e beneficio degli
assicurati sia della Società
stessa sia delle Società con-
trollate - conclude il comu-
nicato -. Nel corso del con-
siglio del 22 maggio era sta-
ta descritta la possibilità di
effettuare un aumento di
capitale di 200 milioni. E la
capogruppo aveva delibe-
rato la proposta di non di-
stribuire gli utili d’esercizio.
Si ricorda che il Solvency
Ratio del Gruppo Cattolica,
calcolato con Standard For-
mula con GSP, è stato co-
stantemente pari ad alme-
no il 160% fino alla fine del
2019, scendendo sotto tale
livello solo durante questa
fase di alta volatilità dei
mercati finanziari conse-
guente alla diffusione della
pandemia». 

CREDITO COOPERATIVO / I CONTI

Il consiglio di amministrazione dell’istituto ha deliberato il bilancio del 2019 che porterà sabato 20 giugno
all’esame di un’assemblea particolare a causa del Covid-19 con un rappresentante designato dai 1678 soci

“CereaBanca 1897”, 
raccolta a + 54 milioni

Il direttore generale di CereaBanca 
1897, Andrea Previatello

Il presidente di CereaBanca 1897,
Luca Paolo Mastena

«Era già stata proposta
una ricapitalizzazione
da 200 milioni per far
fronte al deterioramento
dei mercati causa Covid»,
spiegano dalla società

Utile in forte crescita
dai 280 mila euro del 2018
ai 411 mila del 31 dicembre
«E sofferenze scese al 7,7% 
dal 9,6%», avverte Mastena

ASSICURAZIONI

Paolo Bedoni, presidente di Cattolica

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

[1] “Common Tier Equity 1 ratio” (espresso in percentuale) è l’indice che
viene calcolato rapportando il capitale ordinario versato (Tier 1) con le at-
tività ponderate per il rischio. È l’indicatore che misura la solidità di una
banca [fonte: www.money.it] • [2] “Return on Equity“ indica in percentua-
le quanto profitto è stato generato sulla base del denaro investito nel ca-

pitale [fonte: www.money.it] •  [3] “Cost/Income” si intende il rapporto tra
i “costi operativi” e il “margine di intermediazione”. Minore è il valore
espresso da tale indicatore, maggiore è l’efficienza della banca [fonte:
https://argomenti.ilsole24ore.com]
LE CIFRE SONO ESPRESSE IN MILIONI DI EURO

SOFFERENZE SU IMPIEGHI 7,72% 9,60% -19,6%

COPERTURA SOFFERENZE 56,41% 53,22% 6,0%

2019 2018 MEDIA
SISTEMA

2019 2018 MEDIA
BANCHE

2019 2018 DIFF. %
390,78 336,45 16,1%
97,89 86,61 13,0%

233,02 178,54 30,5%
27,89 27,04 3,1%
12,18 7,29 67,1%

14,17% 17,78% -20,3%
0,411 0,280 47,0%

1,47% 1,04% 41,3%
14 11 27,3%

1678 1572 6,7%
180 145 24,1%

82,17% 82,48% -0,4%
70 61 14,8%

RACCOLTA COMPLESSIVA
RACCOLTA INDIRETTA
IMPIEGHI
PATRIMONIO
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
CET 1 RATIO [1]

UTILE NETTO
ROE [2]

FILIALI
NUMERO SOCI
BENEFICENZA
COST / INCOME [3]

NUMERO DIPENDENTI

I NUMERI DEL BILANCIO 2019
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Paola Mattiazzi, le idee
di una donna per fare
ripartire la cultura

«Abbiamo già
pronto un calen-
dario di eventi di

tre mesi. Stiamo solo aspet-
tando di capire come e
quando potremo farlo par-
tire. È chiaro che le misure
di prevenzione del Covid-
19 in essere oggi rendono
pressoché impossibile dar
vita a spettacoli o momenti
culturali».

A parlare è Paola Mat-
tiazzi, legnaghese, profes-
sionista del settore, musici-
sta e da 30 anni organizza-

trice di concerti a livello ita-
liano, scelta ai primi di
maggio dallo stesso sindaco
Graziano Lorenzetti, che è
anche assessore alla cultu-
ra, per «riallacciare i legami
con le realtà locali e territo-
riali per essere pronti con
una valida offerta nel mo-
mento in cui si potrà ritor-
nare a fare cultura e spetta-
colo, dentro e fuori il tea-
tro». 

«In questo primo mese
di impegno abbiamo incon-
trato, spesso assieme al sin-
daco ed all’assessore alle
attività economiche Nicola
Scapini, tutte le realtà cul-
turali del territorio legna-
ghese - spiega Mattiazzi -. E
questo intendendo l’intero
bacino che oggi gravita at-
torno al Teatro Salieri, a
partire dai Comuni che so-

no soci di partecipazione,
da Angiari a Villa Bartolo-
mea, da Bevilacqua a Ro-
verchiara, da Boschi
Sant’Anna a Gazzo Verone-
se, da Castagnaro a Cerea.
Con le associazioni cultura-
li, gli artisti o le scuole di
musica, abbiamo ideato un
programma di possibili
eventi che, in questo mo-
mento, non posso svelare. Il
problema, infatti, è capire
come e quando potremo at-
tuarlo, visto che oggi per le
misure anti-Covid il teatro
Salieri può ospitare solo 200
spettatori. E se mettessimo
in piedi un evento all’aper-
to potremmo accogliere
1000 spettatori, ma su un’a-
rea recintata e con ingressi
controllati e contingentati».

«La voglia di partire, di
aprire la città a momenti di
cultura e musica, è tanta,
soprattutto da parte degli
amministratori - conclude
la musicista e cantante - ma
è evidente che in questo
momento tutto è fermo. È
saltata anche la tournee del
mio coro  “Damavoci Go-
spel Singers” che quest’an-
no celebra il ventennale di
attività, così come è blocca-
ta la registrazione del no-
stro nuovo e quarto Cd. La
speranza è che i contagi di-
minuiscano sempre di più e
si possa tornare anche in
questo settore ad un barlu-
me di normalità. Con l’am-
ministrazione stiamo valu-
tando diverse opzioni, an-
che quella di organizzare
intanto dei primi eventi
all’aperto. Il desiderio di of-
frire alla città ed al territorio
dei momenti culturali e di
svago è forte, soprattutto
pensando ai giovani. È su di
loro che abbiamo ideato il
programma di eventi che
vorremo far decollare al più
presto».

Torna lo speciale grest
dedicato alla cultura
alla Fondazione Fio-

roni. Ed anche questo è un
forte segnale di ritorno alla
normalità dopo l’urgano
Covid-19. Come pure il pia-
no di incontri culturali che
dovrebbe ripartire da luglio
sempre al Fioroni ed anche
al Centro Ambientale Ar-
cheologico.

«Dopo la riapertura dei
musei legnaghesi con tutte
le misure di sicurezza, ci
apprestiamo ora a ripropor-
re anche per quest’anno gli
incontri estivi della Fonda-
zione con lo speciale grest
“Vacanze al museo” che
tanto successo ha riscosso
negli scorsi anni - sottoli-
nea il presidente di Fonda-
zione Fioroni, Luigi Tin -. È
un impegno per noi impor-
tante, perché ci ha visti do-
tare la struttura di tutti gli
strumenti richiesti dalle mi-
sure di contenimento del
Coronavirus, dai termo-
scanner per misurare la
temperatura ai ragazzi che
parteciperanno al grest ed
ai loro accompagnatori, alle
mascherine e gel igieniz-
zante. Inoltre, abbiamo do-
vuto limitare il numero del-
le iscrizioni a 28 bambini al
giorno per garantire gli spa-
zi di distanziamento socia-
le. Tutto questo cercando di
mantenere i costi per le fa-
miglie sulla linea delle tarif-
fe dello scorso anno».

«Il grest si svolgerà nel
cortile del Museo Archeolo-
gico dal 29 giugno fino al 7
agosto, dal lunedì al ve-

Il Summer Camp La Fondazione conferma la proposta rivolta ai ragazziL’intervista

Il Museo Archeologico
di Legnago ospiterà
anche quest’anno il grest
rivolto ai ragazzi. Per le misure 
anti-Covid si potranno accogliere
28 bambini al giorno
Nelle foto sotto: a sinistra
il presidente della Fondazione
Fioroni, Luigi Tin; a destra
il direttore Federico Melotto

«Abbiamo già pronto
un calendario di eventi
di tre mesi. La voglia 
di aprire la città 
agli spettacoli è tanta,
ma per il momento
è tutto fermo»

Il grest si fa al museo Fioroni
giocando tra i Sumeri e Omero

nerdì dalle 8,30 alle 12,30 -
spiega il direttore del Mu-
seo Fioroni, Federico Me-
lotto -. Per fortuna dispo-
niamo di ampi spazi all’a-
perto e quindi siamo riusci-
ti a riorganizzare l’attività
delle “Vacanze al Museo”
rispettando le linee guida e
tutte le disposizioni anti-
Covid, e riuscendo sempre
a proporre alle famiglie del-
le attività culturali legate al
museo ed alla sua storia,
con i bambini che verranno
coinvolti in giochi che li

porteranno alla scoperta
del museo, come dei Sume-
ri o dell’Odissea di Omero».

Le sei settimane del gre-
st, infatti, saranno divise in
sei diversi temi culturali,
che vanno appunto dai Su-
meri al Diluvio universale,
dall’Odissea a “Il museo di
Maria Fioroni”, da “L’arte
contemporanea” a “Le stel-
le e i pianeti”. I ragazzi sa-
ranno suddivisi in gruppi di
7 e saranno seguiti da 4
operatori formati all’inter-
no della Fondazione. I geni-

tori non potranno accedere
alla struttura sanificata e ad
ogni bambino verrà misu-
rata ogni giorno la tempera-
tura all’ingresso assieme al
suo accompagnatore. «Met-
teremo anche a disposizio-
ne delle mascherine per i
bambini nel caso in cui si
dovesse rompere una di
quelle da loro indossate - ri-
prende Melotto -. È un grest
che tanti genitori ci hanno
richiesto ed abbiamo già
delle prenotazioni. Riuscire
a proporlo è per noi una
grande soddisfazione».

«Come stiamo anche
cercando di fare con degli
eventi culturali da offrire al-
la città, in collaborazione
con il Comune e la Fonda-
zione del Teatro Salieri -
conclude il presidente Tin -
. L’obiettivo è organizzare
da luglio, una volta alla set-
timana, degli eventi nel
giardino del museo Fioroni,
eventi che coinvolgano at-
tori, musicisti, mostre foto-
grafiche e non solo. Stiamo
pensando al martedì come
da consuetudine. Stessa co-
sa al Museo Archeolgico
dove stiamo valutando as-
sieme all’amministrazione
comunale anche di riaprire
il bar per tenere delle serate
di intrattenimento musica-
le rispettando il distanzia-
mento sociale. Sempre al
Museo Archeologico stia-
mo pensando di proporre
due o tre spettacoli ed an-
che una rassegna di cine-
ma, in collaborazione con il
Teatro Salieri».

Vacanze al Museo
si terrà anche

quest’anno dal 29
giugno al 7 agosto

Accoglierà ogni giorno
gruppi da 28 bambini

Saranno garantite tutte 
le misure anti-Covid: 

dalla misurazione
della febbre

alle mascherine,
al distanziamento

La pandemia
vissuta e raccontata
dagli adolescenti
legnaghesi

Un racconto sul terribile mo-
mento del Coronavirus. Una

testimonianza sulla dura espe-
rienza umana che rimarrà scritta
nella storia. L’assessore all’istru-
zione di Legnago, Maria Alessan-
dra  Donà propone  un progetto
multidisciplinare che dà la possi-
bilità agli adolescenti di esprime-
re il proprio vissuto al tempo del
Coronavirus. «Ritengo sia giusto
rendere i ragazzi protagonisti - di-
ce l’assessore - poter dare loro vo-
ce in questo momento così critico
in cui hanno avuto poche occa-
sioni per poter esprimersi».

Il progetto, dal titolo “Today

Covid 19.… Tomorrow Free-
dom!”, potrà essere un elaborato
(saggio, poesia, racconto, pagina
di diario, testo argomentativo,
preghiera); un prodotto multime-
diale (video, animazione, graphic
novels animate); un’espressione
artistica (pittura, disegno a varie
tecniche, manufatto con materiali
diversi); un’espressione musicale
(brano singolo o di gruppo); op-
pure un’espressione fotografica.
Tutti i materiali  devono essere
produzioni originali. L’iniziativa è
rivolta a tutti gli alunni che fre-
quentano le scuole secondarie di
secondo grado e di formazione.

Gli elaborati dovranno pervenire
entro il 31 luglio all’ufficio cultura
tramite una mail a  ufficiocultu-
ra@comune.legnago.vr.it o una
raccomandata all’indirizzo: Co-
mune di Legnago, Ufficio cultura,
Via XX Settembre n. 29, 37045, Le-
gnago (Vr)

Ad ottobre si terranno le pre-
miazioni con un riconoscimento
dei migliori elaborati da parte
dell’amministrazione nell’ambito
di una  manifestazione  pubblica
alla presenza delle autorità scola-
stiche e della Commissione che li
avrà valutati. 

Il concorso

14 cultura & spettacoli PRIMO GIORNALE
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GRANDE ASSORTIMENTO DI ACCESSORI
PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DELLE PISCINE

A PREZZI INCREDIBILI

SPECIALE PROMOZIONE BBQ
SCONTO 15%
SU TUTTA LA GAMMA
VALIDA FINO AL 31/07/20

SPAZZOLA STANDARD CURVA DA 46 CM
CON SETOLA IN POLIPROPILENE

RETINO STANDARD DI SUPERFICIE
CON RETE IN POLIPROPILENE

RETINO STANDARD DA FONDO
CON RETE IN POLIPROPILENE

TESTA ASPIRAFANGO STANDARD

SPAZZOLA DE LUXE DA 46 CM, DORSO
IN ALLUMINIO, SETOLA POLIPROPILENE

TESTA ASPIRAFANGO
TRIANGOLARE STANDARD RETINO COMPLETO

CON ASTA DA 150 CM

SPECIALE PROMOZIONE BBQ
SCONTO 15%
SU TUTTA LA GAMMA
VALIDA FINO AL 31/07/20

5,00€ 5,00€

11,00€

9,30€

9,90€

3,00€

9,30€

L’IVA? La paghiamo noi!
Valida dal 1 Maggio al 31 Luglio 2020

Consulenza Online
Preventivo Gratuito
Ecobonus del 50%

PISCINE
INTERRATE E FUORI TERRA

ACCESSORI, PRODOTTI CHIMICI E RICAMBI

VASCHE
IDROMASSAGGIO, SPA E BENESSERE

BARBECUE
PROTEZIONE SOLE

TENDE E VETRATE

ARREDO GIARDINO

Outdoor Experience
Legnago - Via Padana Inferiore Ovest, 56

Tel. 0442 618598
showroom@outdoorxp.it | www.outdoorxp.it


