
SAN BONIFACIO • 045 6152056 • Via Camporosolo, 118/aLEGNAGO • 0442 601118 • Via Disciplina, 19

M
er

ry
 ch

ris
tm

as
 ill

us
tra

tio
n b

y s
ta

rli
ne

 Fr
ee

pik
 - h

ttp
://

ww
w.

fre
ep

ik.
co

m

CHERUBINE DI CEREA
Via V. De Gama, 9/11
Tel. 0442.35351
339.4453623

AUTOFFICINA
GOMMISTA

CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it
www.autofficinaolivatisimone.com

LEGNAGO - Via Valeria Moratello 10
Tel. 0442 772885

lattoneriabeb@libero.it • www.lattoneriabeb.it

FORNITURA LAMINATI E DI TUTTI GLI ACCESSORI RIGUARDANTI LA LATTONERIA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE EDILI CIVILI, INDUSTRIALI E RIVESTIMENTI 

COPERTURE METALLICHE ISOLANTI CON PANNELLI SANDWICH O LAMIERE
RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO MEDIANTE LE PROCEDURE STANDARD
INDICATE DALL’ASL • MANUTENZIONE DEI TETTI, RIPARAZIONI E PULIZIA

DELLE GRONDAIE • IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI • RIFACIMENTO COPERTURE 
IN TEGOLE E COPPI • CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE, COMPLUVI, CONVERSE

AFFIDATI CON FIDUCIA A PROFESSIONISTI

Legnago • Piazza Garibaldi
tel. 328 8217290

LIVE CAFE & AMERICAN BAR
Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

Tanti auguri
di Buone Feste

e Felice Anno Nuovo

MINERBE
Via Roma 20

Informazioni e contatti:

0442 642149

FIBRA E WI-FI
ATTIVAZIONE

GRATUITA
FINO AL 31 DICEMBRE

www.icaroplus.it

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

L’allarme dei medici
del Pronto Soccorso:
«Terapie esaurite»

Donatoni e Danieli PAGINE 2/3
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Un ospedale allo stremo col
Pronto Soccorso oramai in-
gestibile, con i ricoveri per

malati di Covid arrivati al 207% di
quelli previsti da Ulss 9 e Regione.
È questa la situazione del Mater
Salutis di Legnago, dove è stato
montato perfino un ospedale da

campo.
«Abbiamo raggiunto la satura-

zione, anche l’ottava terapia in-
tensiva è stata riempita da pazienti
intubati. E noi stiamo lavorando
su 13-15 turni settimanali da 12
ore ciascuno», dicono il dottor
Raineri ed il primario Pratticò.

I medici del Pronto Soccorso: Raineri e Pratticò
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Tamponi Covid

L’Ulss 9 apre un centro test
nell’ex supermercato Lidl
per liberare spazi all’ospedale

di Martina Danieli PAGINA 5

Legnago

Sulla discarica diktat del sindaco
Lorenzetti alla città di Verona:
«Basta scaricare qui i vostri rifiuti»

«Co m e
sinda-
co di

Legnago non so-
no più disposto
ad accettare che
Verona scarichi
tonnellate dei
suoi rifiuti nella
nostra discarica».

È il diktat lan-
ciato dal primo
cittadino di Le-
gnago, Graziano
Lorenzetti, alla
città capoluogo. Una dura presa di posizione espressa nel
vertice tenuto ai primi di dicembre in Provincia tra i presi-
denti ed i direttori dei tre bacini di raccolta rifiuti nei quali
è diviso il Veronese: la città, rappresentata dall’assessore
all’ambiente Stefano Bianchini; il Basso Veronese (Verona
Sud) con Lorenzetti, e la parte a Nord dell’autostrada col
presidente del Consiglio di bacino Gianluigi Mazzi. Un
vertice indetto dal presidente della Provincia, Manuel
Scalzotto, per definire il piano per il 2021 della raccolta e le
quantità di rifiuti da conferire a Torretta.
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Isola della Scala

La frazione Guasto in allerta
sul progetto di un impianto
per produrre biometano

di Caterina Ugoli PAGINA 13

Economia

L’Enaip polo del progetto
autoimpresa donna
Così nascono 20 aziende
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Cerea

Luci e musica in centro
e concorsi per i cittadini
in questo Natale diverso

di Letizia Poltroneri PAGINA 9

Nogara

Via alla gara da 1,2 milioni
per rifare la Barchessa
destinata a sede della Rems

di Emma Donatoni PAGINA 10



Un ospedale allo stre-
mo col Pronto Soc-
corso oramai ingesti-

bile, con i posti letto per
malati di Covid che sono
arrivati al 207% di quelli che
erano previsti da Ulss 9 e
Regione. È questa la situa-
zione del Mater Salutis di
Legnago, dove tra venerdì e
domenica sera è stato mon-
tato davanti al Pronto Soc-
corso perfino un ospedale
da campo dai militari del
Terzo Stormo dell’Aero-
nautica di base a Villafran-
ca per cercare di dare un
po’ di ossigeno al Pronto
soccorso.

Ma non finisce qui: vi è
un’emergenza anche nelle
celle mortuarie degli ospe-
dali, come confermato lu-
nedì 14 dicembre nella sua
videoconferenza quotidia-
na dal presidente della Re-
gione, Luca Zaia. 

D’altronde, i bollettini di
questi ultimi giorni, confer-
mano Verona ancora una
volta la prima provincia ve-
neta per numero di contagi:
260 nuovi casi nel bollettino
della Regione di lunedì 14
dicembre che porta il totale
a 37697 con 1252 deceduti
per Covid. E in questo mo-
mento le terapie intensive
degli ospedali dell’Ulss 9 e
della stessa azienda ospe-
daliera di Verona sono
quelle più sotto stress. Con
una vera emergenza al Ma-
ter Salutis di Legnago, dove
l’occupazione dei posti let-
to destinati a malati Covid è
arrivata al 207% di quelli
previsti, da 56 a 116 all’8 di-
cembre (vedi tabella).

Ma il direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
in videoconferenza conti-
nua ad assicurare: «I posti
ci sono e non mancano gli
spazi da attivare in caso di
ulteriore bisogno. A Villa-
franca, grazie alle assunzio-
ni di anestesisti, sono stati
attivati i 4 posti letto che
mancavano rispetto a
quanto definito dalla Regio-
ne». 

«L’ospedale da campo
sarà usato per il triage e per
i tamponi per ricavare così
nuovi spazi al Pronto soc-
corso del Mater Salutis che
saranno occupati da nuovi
posti letto Covid perché in
tutta Verona sono pratica-
mente finiti - ha detto Gi-
rardi -. Se piu avanti occor-
rerà allora anche nell’ospe-
dale da campo si allestiran-
no dei letti di semintensi-
va». Una visione, questa,
che però cozza contro
quanto dicono (vedi artico-
lo a fianco) primario e me-
dici del Pronto soccorso Le-
gnaghese. E poi c’è un altro
problema: quali medici e
infermieri andrebbero a ge-
stire questi nuovi posti letto
se già oggi il personale del
Mater Salutis è allo stremo?
«Abbiano intenzione di as-
sumere dei neolaureati in
infermieristica. C’è una gra-
duatoria con circa 400 in-
fermieri disponibile - dice
sempre il direttore dell’Ulss
9 -. E il Terzo Stormo già og-
gi (lunedì 14 dicembre,
Ndr) ha inviato 2 medici e 3
infermieri a Legnago».

Ma la coperta resta corta
e la capacità dei posti letto
degli ospedali pubblici del-
la rete dell’Ulss 9 è impiega-
ta al massimo delle poten-
zialità garantendo oramai
lo spazio solo per le emer-
genze. «L’ondata delle tera-
pie intensive arriva circa
una decina di giorni dopo
quella della positività per-
ciò quando l’onda lunga
delle positività andrà a ca-
lare ci vorranno dieci giorni
perché questo si trasmetta

nelle terapie intensive o co-
munque nei posti letto - af-
ferma Girardi -. In questi
giorni si sta verificando una
leggera stabilizzazione del
numero dei positivi, quindi
in proiezione potremo ave-
re qualche beneficio».

Ben altra la visione di So-
nia Todesco, segretaria del-
la Funzione pubblica della
Cgil Veronese, che taglia
corto: «Verona per i dati dei
contagi ha un Rt di 1,49 e
deve essere dichiarata zona
rossa. Questa è la verità, an-
che perché abbiano ospe-
dali dove Pronto soccorsi e
Terapie intesive, per esem-
pio a Legnago, sono utiliz-
zati al 200% del loro poten-
ziale. Non si capisce poi -
accusa Todesco - perché
Girardi si inventi stanezze
come l’ospedale da campo,
con tutto rispetto ai militari
del Terzo Storno, e non si
dia invece da fare per met-
tere l’ospedale di Villafran-
ca, centro Covid provincia-
le anche nella prima fase,
nelle condizioni di funzio-
nare a pieno regime e non
come ora al 50%. Si faccia
arrivare subito personale
per attivarlo al massimo e
sgravare gli altri ospedali,
prendendo medici e infer-
mieri dal privato accredita-
to, riducendo attività medi-
che e ambulatoriali differi-
bili, attraverso assunzioni
con incarichi o trasferendo
personale». «Solo così si po-
tranno liberare posti di Os-
servazione breve intensiva
nei Pronti soccorso di Le-
gnago e San Bonifacio e da-
re dignità di ricovero alle
persone che soffrono», av-
verte Todesco.

E questo deve saperlo
bene anche l’Ulss 9, visto
che ha attivato tutta la rete
degli ospedali di comunità:
ultimo l’ospedale di Bovo-
lone dove sono stati effet-
tuati dei lavori strutturali
con l’allestimento di una
porta per separare i percor-
si in modo tale che il San
Biagio possa arrivare a 28
posti letto Covid. Non solo,
sono anche stati aperti due
nuovi punti tamponi messi
a disposizione da Lidl Italia,
uno a Legnago nel vecchio
punto vendita di via del
Pontiere, attivo da merco-
ledì 9 dicembre (vedi arti-
colo), e l’altro a Bussolengo
che sarà pronto a breve. 

E poi c’è il dramma con-
tinuo delle case di riposo. Il
numero di positivi all’inter-
no di queste residenze per
anziani sta iniziando a di-
ventare preoccupanre: l’ul-
timo dato ufficiale dell’Ulss
9 di venerdì 11 dicembre
parla di 797 ospiti positivi
su un totale di 5036 nel Ve-
ronese. Numeri che poi sul
territorio diventano trage-
die: 19 morti a Nogara, 

«Il virus in queste setti-
mane ha messo a dura pro-
va la resistenza degli opera-
tori delle case di riposo - ha
detto Girardi -. Hanno dato
disponibilità ai nostri bandi
a tempo determinato 24 in-
fermieri, altri 27 attraverso
il bando di Azienda Zero,
per quelli delle case di ripo-
so 2 infermieri e 24 operato-
ri socio sanitari, mentre 49
dipendenti si sono resi di-
sponibili a operare nelle ca-
se di riposo oltre il loro ora-
rio di lavoro. Abbiamo deci-
so con i direttori delle Rsa
come distribuire questi
operatori sulla base delle
difficoltà che ci saranno». 

ha collaborato
Emma Donatoni

Il Mater Salutis travolto dal Covid
L’occupazione dei posti letto a Legnago arrivata al 207%. L’Ulss fa installare un ospedale da campo. E in un angolo il container frigo per le salme
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LA NUOVA ALLERTA CORONAVIRUS
La tabella della percentuale
d’occupazione dei posti letto Covid
rispetto a quelli previsti da Ulss
e Regione
fonte Quotidiano Sanità
A fianco l’entrata dell’ospedale
Mater Salutis di Legnago

Percentuale d’occupazione di posti letto Covid Ulss 9
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I dottori Raineri e Pratticò: «Qui si muore e fuori la gente pensa al giro in centro ed allo spritz»

Dottor Pratticò, come di-
rettore di reparto cosa
pensa dell’ospedale da
campo qui fuori? Vi age-
volerà solo nello smista-
mento dei pazienti o pen-
sate addirittura di ricava-
re all’interno dei posti
letto?

Si tratta in realtà di un
“punto medico avanzato”
riscaldato e già rodato per
missioni all’Aquila e in Li-
bia, quindi adatto alle più
diverse temperature. Non
vediamo l’ora che sia ope-
rativo perché adesso l’o-
biettivo primario è separare
dagli altri i pazienti i positi-
vi al Covid-19. Qualunque
apporto per sgravare il
Pronto Soccorso è vitale.
Ma si tratterà solo di un
punto accettazione e triage.
All’interno non ci sono
macchinari specialistici.
Nel piccolo ingresso sarà
effettuato un tampone rapi-
do, togliendolo finalmente
dall’interno del Pronto Soc-
corso, dei soggetti che arri-
vano con segnali evidenti
d’aver contratto il virus. Poi
se il paziente risulta positi-
vo dovrà sostare fino a che
non viene ammesso all’in-
terno dell’ospedale e rico-
verato. Dentro l’ospedale
da campo sarà assistito da
personale medico dell’eser-
cito, nella fattispecie due
medici dell’Aeronautica, un
medico dell’Esercito, 3 in-
fermieri militari e un quarto

in arrivo prima di Natale.
Per le altre patologie tutti i
pazienti potranno conti-
nuare ad accedere al Pronto
soccorso dal solito ingresso.
Non abbiamo intenzione di
ricoverare nessun paziente
allettato in quella struttura,
paziente Covid o no. 

Chi ha avuto l’idea di
coinvolgere l’Aeronauti-
ca di Villafranca?

Il direttore generale Pie-
tro Girardi ha sempre avuto
ottimi rapporti con i vertici
dell’Aeronautica villafran-
chese, hanno già collabora-
to in passato e questo rap-
porto di fiducia ha fatto sì
che si rivolgesse a loro. 

Cosa chiedete agli ammi-
nistratori locali, all’Ulss,
alla Regione, per suppor-
tarvi in questo momento,
a Legnago così come in
tanti ospedali veronesi in
condizioni simili?

Chiediamo al servizio sa-
nitario e soprattutto alla Re-
gione prudenza, e attenzio-
ne ai dati prima di fare
aperture. Ora posso dire
che l’emergenza ricoverati
Covid è peggiore di quella
di questa primavera ma
nessuno ne parla in questi
termini. A Verona soffriamo
anche la mancanza degli 80
posti letto di terapia inten-
siva dell’azienda ospedalie-
ra che durante il lockdown
era riservata a questi pa-
zienti in via esclusiva. Ora
ha ripreso l’attività consue-
ta e non è più così. Ottanta
posti mancanti sono davve-
ro tanti. Alla politica e agli
amministratori chiediamo
più rigore, di non fare passi
indietro rispetto alle norme
di sicurezza. Bisogna farle
rispettare. Siamo allibiti
pensando che fuori di qui ci
si comporta come se l’e-
mergenza non esistesse: so-
lo tre giorni fa Bosco Chie-
sanuova era affollato come
piazza Bra. La gente pensa
al giretto domenicale fuori
porta e allo spritz, mentre
qui si muore.

Il dottor Raineri e il primario Pratticò (a destra)I medici del Pronto Soccorso: 
«Esaurite le terapie intensive»

La situazione al Pronto
Soccorso dell’ospeda-
le Mater Salutis di Le-

gnago è sempre più critica.
E non è da meno il famoso
sesto piano del nosocomio
legnaghese, stipato di pa-
zienti Covid. Nelle settima-
ne scorse erano persino
“spuntate” delle tende della
Protezione civile per la pri-
ma accettazione dei nume-
rosi pazienti risultati positi-
vi al tampone, che non an-
davano così a mescolarsi
con gli altri. Ora queste ver-
ranno sostituite dall’enor-
me tenso-struttura dell’e-
sercito comparsa nei giorni
scorsi, un vero e proprio
ospedale da campo monta-
to di fronte all’entrata del
Pronto Soccorso già dalla
giornata di venerdì 4 di-
cembre, grazie all’interven-
to dall’Aeronautica Militare
di Villafranca. Sarà di fatto
operativa, ci dicono i medi-
ci del Pronto Soccorso, da
mercoledì 23 dicembre. Ma
qual è la situazione nel no-
stro Pronto Soccorso per-
ché si sia resa necessaria
una misura del genere? Lo
spiegano il dottor France-
sco Raineri, medico vetera-
no del Pronto Soccorso del
Mater Salutis, e il primario
dello stesso reparto, il dot-
tor Francesco Pratticò.

Dottor Raineri, in che
condizioni è il Pronto
Soccorso del Mater Salu-
tis? E le terapie intensive
messe a disposizione dei
pazienti Covid?

Al momento abbiamo
raggiunto la saturazione,
anche l’ottava terapia in-
tensiva è stata riempita da
pazienti intubati; abbiamo
dovuto raddoppiare i posti
letto inventandoci spazi an-
che dove non c’erano, man-
cano solo i ripostigli. Noi
medici stiamo lavorando su
13-15 turni settimanali da
12 ore ciascuno. Si tenga
conto che per lavorare in
condizioni ottimali di con-
centrazione e riposo non
dovremmo superare i 12
turni. Stesse settimane di
fuoco anche per gli infer-
mieri, con le ferie sospese
fino a nuovo ordine. Arriva-
no pazienti in continuazio-
ne e siamo a corto di perso-
nale per gestirli tutti in mo-
do adeguato, con le ambu-
lanze che escono e rientra-

no cariche, tutte insieme,
senza sosta.

Ma secondo lei, qual è il
problema principale che
vi fa lavorare in una si-
tuazione così critica?

Soffriamo la mancanza
di spazi adeguati per sepa-
rare i pazienti Covid che
entrano in accettazione da-
gli altri; d’altronde quello
della logistica e degli acces-
si è sempre stato un proble-
ma di questo Pronto soc-
corso, fin dalla sua proget-
tazione. C’è un incrocio
continuo che favorisce la
contaminazione, per non
parlare di quando a questo
si aggiungeva la coda fuori
per il punto tamponi, ora
trasferito. Poi c’è la diffusio-
ne del contagio: a Verona
avremmo dovuto essere da
tempo in zona rossa, per la
curva sempre in salita del

più che, pochi come siamo,
non riusciamo a dare. E mi
creda, è una sofferenza per
noi non poterlo fare. Ho vi-
sto colleghi piangere per lo
stress, sapendo che c’è gen-
te che chiama e non la si
può visitare immediata-
mente. L’unico aumento
dell’organico l’abbiamo ot-
tenuto grazie all’inserimen-
to dei neolaureati.

Gli specializzandi vuol
dire?

No no, parlo proprio di
ragazzi freschi di laurea in
Medicina. Sono sei e senza
di loro non potremmo pro-
prio lavorare con questi nu-
meri. Però capisce la re-
sponsabilità enorme di cui
li carichiamo. Sono volen-
terosi, ma hanno poca
esperienza, devono essere
comunque supportati. Al-
meno umanamente oltre
che professionalmente. 

Dottor Raineri sappiamo
che anche lei ha contrat-
to il Covid poco tempo fa.
Quanti, tra medici e in-
fermieri, si sono ammala-
ti lavorando qui?

Confermo che mi sono
ristabilito da poco ma sono
ancora sottoposto a con-
trolli, per questo mi hanno
momentaneamente dislo-
cato in amministrazione.
Insieme a me abbiamo avu-
to finora 10 medici malati e
20 infermieri. Arrotondan-
do ovviamente per difetto.
Con questi numeri di pa-
zienti siamo più a rischio.

famoso “RT”, l’indice che
misura la propagazione dei
contagi, che si registra nella
nostra provincia. Si parla di
valori superiori all’1,5, ov-
vero più di cinque conta-
giati per ogni soggetto infet-
to. Lei pensi che si entra in
allarme già con valori mag-
giori di 1. E invece siamo
un’enclave rossa, insieme a
Treviso, in una regione che
si è deciso di cassare come
gialla, anzi “gialla plus”. 

Dottor Pratticò, quanto a
personale specializzato,
siete in sofferenza?

Siamo al minimo sinda-
cale già così, se un collega si
ammala dobbiamo sobbar-
carci i suoi turni, ma d’al-
tronde quali altre alternati-
ve ci sono? Paghiamo la
cronica mancanza di medi-
ci e una mancata program-
mazione statale per l’uni-
versità. Il nostro ospedale
aveva già un personale di-
mezzato rispetto alle neces-
sità, perché ormai ai con-
corsi regionali le domande
dei concorrenti sono tre
volte inferiori ai posti di-
sponibili. Ora la carenza su
Legnago si è solo resa evi-
dente. Visto anche che per
gestire un paziente Covid
servono controlli continui,
da ricovero ospedaliero in
piena regola. Oltre a tenerlo
in vita, trattandosi di pa-
zienti spesso anziani, biso-
gna provvedere alla pulizia,
all’alimentazione, al con-
trollo di molti valori vitali.
Insomma un’attenzione in
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Abbiamo raggiunto 
la saturazione degli spazi
con posti letto raddoppiati
pieni di pazienti intubati
sistemati ovunque, manca
solo di usare i ripostigli
E il Covid l’ho preso anch’io
come altri 30 operatori

Francesco Raineri

Se un dottore si ammala 
dobbiamo sobbarci i suoi
turni e un malato di Covid
richiede controlli continui
che non riusciamo a dare
Ho visto colleghi piangere 
perché non potevano
visitare subito dei pazienti

Francesco Pratticò

MARTINA DANIELI



Su il sipario sul nuovo
direttore del Salieri
Incarico solo per 1 anno

Il sipario è ormai pronto
ad alzarsi sul nuovo di-
rettore del Salieri, ovve-

ro sul successore di Federi-
co Pupo che, dopo 9 anni
alla guida del teatro legna-
ghese, il 31 dicembre 2020
terminerà il suo mandato.

È prevista, infatti, per il
19 dicembre l’assemblea
del consiglio d’indirizzo
della Fondazione Salieri
che partorirà il nuovo no-
me. A seguito di un accordo
raggiunto tra Fondazione e
Comune di Legnago, nella
persona del primo cittadi-
no, Graziano Lorenzetti, si è
deciso che il nuovo diretto-
re resterà in carica un anno
anziché tre (la durata con-
sueta di un mandato salvo
rinnovo) e traghetterà la
Fondazione oltre questa fa-
se non certo felice per il
mondo dello spettacolo,
portando a completamento
un cartellone a firma del di-
rettore uscente Pupo e po-
nendo le basi per la stagio-
ne futura.

Qualche rumor si diletta
nel toto-nomi e azzardando
già “brucia” il nome di Mar-
co Vinco, cantante lirico e
noto volto del mondo cul-
tural-musicale veronese,
nonché dal 2016 presidente
dell’Accademia Salieri di
Legnago. Poi, è uscita an-
che la candidatura di Paola
Mattiazzi, attualmente fac-
totum su incarico diretto
del sindaco Lorenzetti (che
ha la delega alla cultura) di
tutti gli eventi a Legnago,
ma lo stesso primo cittadi-
no nega dicendo che Mat-
tiazzi lavora solo per il Co-
mune, anche se poi ha ag-
giunto un «per ora» che po-
trebbe riaprire la questione
fra un anno.

A far chiarezza, ci pensa
il presidente del Consiglio
di indirizzo della Fondazio-
ne Salieri, l’avvocato Stefa-
no Gomiero: «Non entro af-
fatto nel merito di un giudi-
zio sul professionista o sul
suo curriculum, ma smenti-
sco il fatto che ci sia già un
nome; e ritengo assoluta-
mente prematuro parlarne
con ben 16 profili di candi-
dati da visionare». Tante
sono le candidature alla di-
rezione pervenute all’indi-
rizzo della Fondazione Sa-
lieri dopo la scelta di pub-
blicare un regolare bando
sul sito del teatro. Il tempo

utile a partecipare alla sele-
zione si è di fatto concluso il
9 dicembre scorso.

Il presidente dunque
conferma che tutto sarà de-
ciso in trasparenza nell’as-
semblea dei consiglieri del
19 dicembre. Certo in quel-
la sede sarà determinante
per la scelta del futuro di-
rettore la posizione dei tre
consiglieri nominati que-
st’anno dall’amministrazio-
ne Lorenzetti (la riconfer-
mata Margherita Ferrari, e i
nuovi Riccardo Frattini e

Marco d’Agostino) a rap-
presentanza del Comune di
Legnago che rimane, quan-
to a quote possedute, il so-
cio di maggioranza del tea-
tro.

Anche il sindaco non si
sbilancia e tiene a precisa-
re: «La scelta di un direttore
ad interim per un anno si
allinea con le dimissioni
annunciate entro questo
lasso di tempo dal presi-
dente Gomiero dal Consi-
glio Generale di Fondazio-
ne Cariverona, soggetto di
cui è rappresentante nel
consiglio di indirizzo Salie-
riano. Abbiamo, inoltre, fat-
to coincidere il cambio di
direzione artistica con un
nuovo corso nei rapporti tra
Comune e teatro: dall’anno
prossimo entrerà in vigore
una nuova convenzione per
l’uso gratuito del Salieri e la
Fondazione non dovrà più
versare al Comune il cano-
ne d’affitto».

Ma c’è qualcuno, sinda-
co, per cui lei tifa come fu-
turo direttore del Salieri? Se
non l’anno prossimo, per il
2022? «Nessun nome, né
per ora, ne pensando al
2022. È prematuro, navi-
ghiamo a vista, ma ho indi-
rizzato i tre consiglieri di
nomina comunale verso
una figura che coniughi la
vicinanza alle associazioni
territoriali con la proiezio-
ne oltre i confini culturali di
Legnago. Questo per il 2022
chiaramente». In pratica,
quando non ci sarà più Go-
miero a “controllare” ed al
suo posto arriverà il nuovo
rappresentante indicato dal
Comune nella Fondazione
Cariverona.

Il 19 dicembre l’assemblea della Fondazione sceglierà tra le 16 candidature
arrivate. A fine 2021 si ricambia, dopo l’addio dell’attuale presidente Gomiero
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Eadesso la casella da
riempire è quella, ambi-

tissima, nella Fondazione
Cariverona. È la poltrona su
cui oggi ancora siede Ste-
fano Gomiero, avvocato le-
gnaghese messo in Carive-
rona otto anni fa, nel 2012,
dall’allora sindaco leghista
Roberto Rettondini, e ricon-
fermato dall’ex primo citta-
dino di centro sinistra Clara
Scapin nel 2017.
Gomiero ricopre anche il
posto che spetta alla Fon-
dazione Cariverona all’inter-
no della Fondazione Cultu-
rale Antonio Salieri che ge-
stisce l’omonimo teatro. E
dal 2016 ne è anche presi-
dente. L’avvocato ha già an-
nunciato che non intende
proseguire l’impegno in Ca-
riverona e questo, probabil-
mente, anche per le frizioni
nate con l’attuale ammini-
strazione leghista. A partire
proprio dalla non-riconfer-
ma di Federico Pupo alla di-
rezione del Teatro Salieri.

Aperta la corsa al posto
in Fondazione Cariverona

Il Teatro Salieri. Sotto, da sinistra il sindaco Lorenzetti, il direttore uscente Pupo e il presidente della Fondazione, Gomiero
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Vuoi visitare la scuola?

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA



Offerta “Fino a 9.000€ di vantaggi” esempio: Grandland X 1.5 diesel Ecotec Start&Stop - Edition 2020 listino 31.300 € al prezzo promo di 21.800 €, oltre oneri finanziari; anticipo 5.700 €; importo totale del credito 18.745,47 €. L’offerta SCELTA OPEL include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SIL-
VER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 15.053,85 €; interessi 3.273,38 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €;
spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale dovuto 22.175,85 € in 35 rate mensili da 199,00 € oltre a rata finale pari a 15.053,85 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 7,80%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo mesi 1. Offerta valida sino al 31/12/2020 con immatricolazione entro il 31/12/2020
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 assicurative 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 3.3 a 9.0.
Emissioni CO2 (g/km): da 86 a 233. 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: 16,5-17,8* kWh/100.*Valore massimo preliminare ri-
ferito a Nuovo Mokka-e; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,5 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 opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

Punto tamponi Covid
all’ex Lidl per sgravare
il Pronto soccorso

Da mercoledì 9 dicem-
bre c’è un nuovo
punto tamponi a Le-

gnago, destinato a sostitui-
re quello rimasto in attività
finora accanto al Pronto
Soccorso del Mater Salutis.
Ha sede nell’ex stabile dei
supermercati Lidl, in via del
Pontiere, proprio dove al-
cuni medici di base legna-
ghesi da settimane suggeri-
vano anche dalle pagine del
nostro giornale. Sarà aperto
tutti i giorni dalle 7 alle 19. 

Vi si accederà come di
consueto con l’impegnativa
del medico, direttamente o
previa prenotazione al link
dedicato sul sito Ulss. Una
decisione che si è resa ne-
cessaria in questi giorni da
parte dell’Ulss 9, dato che
mantenere la coda di chi
aspettava di fare i tamponi
accanto ad un Pronto Soc-
corso letteralmente al col-
lasso come quello di Legna-
go, diventava ormai inso-
stenibile e controprodu-
cente. Lo dice anche un co-
municato stampa diramato
nei giorni scorsi dalla stessa
Unità sanitaria che riporta
l’intervento sulla questione
del sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, e di
Flavio Pasini, sindaco di
Nogara e presidente del Co-
mitato dei sindaci del Di-
stretto 3 Pianura Veronese
dell’Ulss 9. 

«Come sindaci già un
mese fa avevamo segnalato
la situazione critica del
Pronto soccorso legnaghe-
se; ora l’Ulss, nella persona
del direttore generale Pietro
Girardi e dei suoi collabora-
tori, tra cui l’ingegner Fio-
renzo Panziera, hanno pre-
so accordi con la direzione
della nota catena di super-
mercati per mettere a di-
sposizione non solo lo spa-
zio di Legnago, ma anche
quello di Bussolengo, di-
smessi dopo l’apertura di
nuovi punti vendita - rivela

loro pazienti anche i medici
di base; devono fare regola-
re richiesta all’ Ulss per gli
spazi ma so che già una de-
cina di professionisti si so-
no mossi. Fermo restando
che l’ex Macello degli Alpi-
ni rimane operativo come
alternativa».

E potrebbe essere questa
la base anche di una futura
“casa dei medici” di fami-
glia? «Sto aspettando anco-
ra di poter interloquire for-
malmente con loro - conti-
nua Lorenzetti -. Per ora mi
occupo dell’emergenza e
questa struttura risponde
bene alla necessità impel-
lente di sgravare il nostro
Pronto soccorso. Ormai era
preso d’assalto soprattutto
da persone che in molti casi
volevano solo una rassicu-
razione facendo il tampo-
ne, ma che andavano a me-
scolarsi ai pazienti Covid in
accettazione, con il risulta-
to che immaginiamo. An-
che fare i test in macchina
di fronte agli studi medici
era diventato scomodo e
poco sicuro: non sempre
c’è parcheggio e il pericolo
di incroci è sempre in ag-
guato».

possibile struttura poli-
funzionale sanitaria è alla
fine stata scelta dall’Ulss
9, che l’ha designata per
aprire il nuovo punto tam-
poni drive-in su Legnago.

«Sono felice del risulta-
to, che, sgravando il no-
stro ospedale e Pronto
soccorso va finalmente
nella direzione giusta e a
beneficio di tutta la citta-
dinanza - dichiara Guari-
no -. È doveroso ringrazia-
re il direttore generale Pie-
tro Girardi per aver, insie-
me ai collaboratori, inter-
loquito con l’azienda Lidl
e aver concretizzato una
soluzione che si era sì pa-
ventata nei mesi scorsi, in-
sieme ad altre a dir la ve-
rità, ma senza che niente
si concretizzasse. Ricordo
che ancora a luglio avevo
discusso della necessità di
un punto sanitario esterno
all’ospedale con l’ammi-
nistrazione e avevo pre-
sentato un ordine del gior-
no in consiglio comunale,
sollecitando soluzioni di
questo tipo in vista dell’e-
mergenza autunnale».

E prosegue «riconosco

al dottor Girardi di aver
avuto la sensibilità di con-
dividere, nonostante le
molteplici indubbie diffi-
coltà, con noi medici la
necessità di trovare forme
di aggregazioni sanitarie
più ottimali per Legnago,
a sollievo dell’ospedale.
Lo auspico da tempo, ben
prima dell’emergenza, ne
ho parlato anche con i
predecessori di Girardi. E
ho spesso parlato, oltre
che di un punto tamponi o
vaccini, anche di una “ca-
sa dei medici”».

«La collaborazione con
l’Ulss ha portato all’aper-
tura della struttura ai me-
dici di base che ne faran-
no richiesta per effettuare
anche i loro tamponi e
non posso che esserne
soddisfatto. Mi sento di ri-
badire - conclude Guarino
- che si dovrebbe tener
sempre a mente l’impor-
tanza che il medico di fa-
miglia riveste, figura pon-
te tra Ulss e cittadino. La
gente si fida ancora più di
noi che di altri soggetti,
come primi tutelari della
sua salute». (M.D.)

Dalla lettura del comu-
nicato diramato

dall’Ulss sul nuovo punto
tamponi Covid all’ex Lidl,
sembra che le richieste
avanzate dal dottor Ange-
lo Guarino nelle scorse
settimane (vedi Primo
Giornale) siano finalmen-
te state ascoltate: la strut-
tura dell’ex supermercato
di via del Pontiere che il
medico legnaghese recla-
mava a gran voce e a più
riprese come sede di una

il sindaco Pasini -. Il nuovo
punto tamponi sarà a di-
sposizione di tutta la Pianu-
ra veronese, ed ecco spiega-
to il mio imprimatur, e faci-
literà le operazioni di dia-
gnosi possibili in maniera
tradizionale. Non sono stati
praticamente necessari la-
vori: all’interno è stato por-
tato, direttamente dal Ma-
ter Salutis, l’equipaggia-
mento medico necessario a
fare i tamponi che è poco e
non ingombra». 

Sempre il sindaco di No-
gara spiega che ora lo stabi-
le è stato attrezzato con ta-

voli e sono stati montati dei
box a pannelli, del tipo da
stand fieristico, per poter
separare le persone e indi-
rizzarle su più file. «Confer-
mo che si tratta di un’inizia-
tiva tutta da imputare al-
l’Ulss - fa eco il sindaco Lo-
renzetti -. Siamo stati con-
sultati preventivamente, ne
abbiamo discusso in via
informale, io, Pasini e il
dottor Girardi: mi è sem-
brata subito un’idea geniale
e come sindaci abbiamo
dato il via libera. Svelo an-
che che usufruiranno della
struttura per i tamponi ai

Pasini (Conferenza dei sindaci Ulss 9): «Attivato all’interno con spazi
separati». Il sindaco Lorenzetti: «Possono usarlo anche i medici di base»

Il dottor Guarino: «Felice 
di veder realizzata la mia idea»

L’Antefatto

L’ex supermercato della Lidl in via del Pontiere a Legnago
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«Come sindaco di
Legnago non so-
no più disposto ad

accettare che Verona scari-
chi tonnellate dei suoi rifiuti
nella nostra discarica senza
che vi sia da parte del baci-
no della città un piano di
raccolta differenziata che
punti nei prossimi anni a di-
minuire fortemente le
quantità di solido urbano da
smaltire a Torretta».

Il primo cittadino di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti,
l’ha detto chiaro e forte nel
vertice tenuto ai primi di di-
cembre in Provincia a Vero-
na tra i presidenti ed i diret-
tori dei tre bacini di raccolta
rifiuti nei quali è diviso il
Veronese: la città, rappre-
sentata dall’assessore al-
l’ambiente Stefano Bian-
chini; il Basso Veronese
(Verona Sud) con Lorenzet-
ti, e la parte a Nord dell’au-
tostrada col presidente del
Consiglio di bacino Gian-
luigi Mazzi. Un vertice in-
detto dal presidente della
Provincia, Manuel Scalzot-
to, per definire il piano per
il 2021 della raccolta e le
quantità di rifiuti da confe-
rire a Torretta. Piano da in-
viare in Regione entro fine
gennaio, tanto che nei pros-
simi giorni la Provincia
terrà un secondo incontro
nel quale cercare di arrivare
ad un accordo tra le esigen-
ze dei tre bacini. Anche se
le premesse e i nodi da su-
perare sembrano difficili.

«Non possiamo più acco-
gliere le esigenze di altri ba-
cini, in particolare quello di
Verona. Già oggi siamo co-
stretti ad un innalzamento

provvisorio della discarica
di Torretta (vedi scorso nu-
mero di Primo Giornale,
Ndr) perché altrimenti en-
tro gennaio l’impianto non
avrà più spazi per accogliere
rifiuti. Ma questo è dovuto
all’ammontare di immondi-
zia che arriva da fuori baci-
no, e cioè da Verona città».

Lorenzetti, che è anche
presidente del bacino del
territorio, ha ribadito la sua

posizione nel comitato te-
nuto lunedì 14 dicembre,
che riunisce i sindaci del
Basso Veronese, spiegando:
«La situazione va avanti da
anni ma non è eticamente
corretta, anche perché qui
finisce che chi si applica per
fare la raccolta differenziata
in modo sempre più pun-
tuale ed efficiente, come il
nostro bacino arrivato
all’80% di media di differen-
ziazione - ha detto il primo
cittadino legnaghese -, fini-
sce per pagare di più la rac-
colta rispetto a coloro che
differenziano meno, come
Verona che è da anni ferma
al 48/50% di differenziazio-
ne, mentre il bacino Nord è
al 75%. E questo quando per
legge si deve arrivare al 65%
nel 2021».

Un punto quello econo-
mico, sollevato anche da
tanti sindaci del Basso Ve-

ronese, come ha sottolinea-
to Stefano Negrini, primo
cittadino di Gazzo Verone-
se: «È dal 2000-2001 che co-
me bacino del Basso Vero-
nese ci stiamo applicando
al massimo, grazie anche
all’opera delle due società
di raccolta rifiuti, Sive ed
Esacom, nella differenziata
arrivata ormai al sistema
puntuale. Questo ha richie-
sto uno sforzo economico

da parte dei nostri concitta-
dini e non è accettabile che
poi tutto finisca nella disca-
rica di Torretta, l’unica esi-
stente nel Veronese e la se-
conda di tutto il Veneto as-
sieme a quella regionale
tattica di Sant’Urbano nel

Padovano».
«È chiaro che questa si-

tuazione ci sta mettendo in
grande difficolta nel pro-
grammazione stessa dell’at-
tività della discarica di Tor-
retta - spiega Lorenzetti -. Se
potessimo gestire l’impian-
to solo per il nostro bacino,
la discarica avrebbe altri 10
anni di vita. Ma basterebbe
che Verona portasse la sua
differenziata al 65-70% per
dare all’impianto altri 5-6
anni di operatività. Questi
temi, poi, li dovrà portare
avanti il nuovo presidente
del bacino Verona Sud, ma è
chiaro che non possiamo
più accettare una situazione
come quella attuale. Quin-
di, vedo difficile un accordo
provinciale».

«È chiaro che quello dei
rifiuti è un argomento
quanto meno provinciale,
se non regionale - gli fa eco
Negrini -. Ma serve un piano
chiaro e di lungo termine
che oggi non c’è. Possibile
che il Veronese avesse 10
anni fa 5 discariche e oggi
una sola?».

«La gestione della raccol-
ta e smaltimento rifiuti è po-
litica e richiede scelte im-
portanti. Qui rischiamo -
conclude Negrini - di ritro-
varci, per colpa di altri, i ri-
fiuti per strada se Torretta
non avrà più spazio dove
metterli. E questo anche in
paesi come quelli del Basso
Veronese che fanno bene la
raccolta differenziata da an-
ni, tanto da essere sempre
tra i cosiddetti “Comuni ri-
cicloni”».

Il sindaco
Lorenzetti
e, a destra,
quello di Gazzo
Veronese,
Stefano Negrini
Sopra,
la discarica

Rifiuti, il diktat di Lorenzetti a Verona
Il sindaco di Legnago e presidente del Consiglio di bacino Verona Sud al vertice in Provincia: «Non sono più disposto ad accettare le immondizie della città»
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II Basso Veronese eccelle
nel concorso regionale

sulla Legalità grazie agli
studenti del liceo Cotta e
dell’ dell’istituto tecnico e
liceo artistico Minghetti di
Legnago. I due lavori realiz-
zati sul tema della legalità
dagli allievi dei due istituti
superiori legnaghesi, infat-
ti, hanno conquistato ben
due dei tre primi premi da
2500 euro l’uno del concor-
so bandito dalla Regione e
conclusosi a fine novem-
bre.

Gli studenti “Minghetti”
hanno vinto il primo premio
con il lavoro proposto dai
ragazzi di due classi quinte,
una del tecnico ed una del
multimediale artistico: un
video che hanno intitolato
“Noi siamo la gente” e che è
in concorso anche per la
“Giornata nazionale contro
le mafie”. È un filmato di 3
minuti e mezzo che ha coin-
volto tutto l’istituto. Gli stu-
denti, infatti, hanno preso
alla lettera la frase di Gio-
vanni Falcone, il magistrato
ucciso nella strage di Capaci
dalla mafia, ed hanno co-
struito con un puzzle dei lo-
ro volti un grande mosaico
che ricalca la storica foto in
cui Falcone e Borsellino ri-
dono assieme. L’opera è poi
stata affissa su un muro del-
la scuola come monito con-
tro le mafie. A guidare gli
studenti i professori Belli-
nato e Negri.

La classe quinta dello
scientifico indirizzo sporti-
vo del Liceo Cotta di Legna-
go ha, invece, vinto il pre-
mio da 2500 euro costruen-
do un sito sulla legalità
nell’ambito sportivo.

«Gli studenti hanno par-
tecipato con entusiasmo al
concorso - dice il preside
Lauro Molinaroli -. Gli allie-
vi hanno selezionato l’argo-
mento che, a detta loro, «ci
tocca da vicino e ci sta a
cuore»: lo sport». 

Gli studenti del Cotta
hanno scelto come fonte
ispiratrice la figura di Nel-
son Mandela e le sue paro-
le: «Lo sport ha il potere di
cambiare il mondo. Ha il
potere di ispirare. Ha il po-
tere di unire le persone co-
me nient’altro. Parla ai gio-

vani in un linguaggio a loro
comprensibile. Lo sport è in
grado di creare speranza». 

Poi si sono occupati di
alcuni tratti negativi dello
sport come il fenomeno del
doping, la corruzione, l’in-
filtrazione mafiosa, il razzi-
smo, soffermandosi su
aspetti poco seguiti dai me-
dia come la diffusione del
doping a livello dilettanti-
stico e amatoriale e la pre-
senza della criminalità or-
ganizzata nelle piccole
realtà sportive. Dalle ricer-
che sono emerse le azioni
messe in campo dalla Re-
gione Veneto per contrasta-
re il doping, in primis la
Carta Etica dello Sport ve-
neto, e l’istituzione del Lad
(Laboratorio antidoping re-
gionale). L’impegno del Co-
mune di Milano, che ha de-
finito un proprio Codice
Etico dello sport, scritto in-
sieme alle associazioni e so-
cietà sportive. Si è scoperta
la storia della “Tam Tam
Basket”, squadra di pallaca-
nestro in provincia di Na-
poli, formata interamente
da ragazzi figli di immigrati,
raccontata nel libro foto-
grafico “Born in Italy”.

«È stato importante nel
percorso intrapreso vedere
i ragazzi acquisire la consa-
pevolezza che lo sport che
praticano è un bene prezio-
so, che devono impegnarsi
a proteggere, sia dal punto
di vista sportivo, sia etico e
giuridico - conclude la pro-
fessoressa Lorenza Nadali,
referente del progetto -.
Questo ha permesso loro di
avviare un processo perso-
nale di crescita critica».

Agli studenti di Cotta e Minghetti il premio
(2500 euro) del concorso sulla “Legalità”

Cambio al vertice del
Consiglio di bacino Ve-

rona Sud. L’attuale presi-
dente, Graziano Lorenzetti,
ha convocato per il 21 di-
cembre l’assemblea dei
soci, cioè tutti i Comuni del
Basso Veronese, da Angia-
ri a Isola della Scala, da
Nogara a Villa Bartolomea,
con all’ordine del giorno la
prevista turnazione alla
guida dell’ente che si oc-
cupa della raccolta dei ri-
fiuti in tutto il territorio a
sud dell’autostrada Sere-
nissima.

Lorenzetti non potrà più
essere presidente, ma si è
candidato per far parte del
Comitato di bacino. Saran-
no i sindaci il 21 a decidere
chi guiderà il Consiglio
chiamato ad affrontare una
situazione non facile visto
che la discarica di Torretta,
dove sta per partire una ri-
modulazione per ricavare
nuovi spazi, rischia comun-
que di esaurirsi in pochi
mesi se si continuerà ad
utilizzarla anche per acco-
gliere i rifiuti degli altri due
bacini Veronesi.

Il 21 dicembre il cambio
al vertice del Bacino

PRIMO GIORNALE
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Qui rischiamo di ritrovarci
per colpa di altri con i rifiuti
per strada. Serve un piano
quanto meno provinciale
e di lungo termine. Dieci anni fa
c’erano 5 discariche, ora una

Stefano Negrini

Non è eticamente giusto visto
che il nostro territorio riesce
a riciclare l’80%, mentre
il capoluogo è fermo al 50%
Così l’impianto di Torretta
rischia a breve di esaurirsi

Graziano Lorenzetti

Al Minghetti elaborato
un video e ricostruita
con un puzzle l’immagine
di Falcone e Borsellino
Il Cotta premiato per il sito
sulla legalità nello sport
ispirato dalle parole
del nobel Nelson Mandela



QUALUNQUE SIA
LA TUA IDEA DI ENERGIA,
GRITTI È AL TUO FIANCO
VIENI A TROVARCI 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 - Anche su appuntamento
SAN MARTINO BUON ALBERGO VIA NAZIONALE 36 - Anche su appuntamento
VERONA PIAZZA CHIEVO 11

La Sovrintendenza ai
beni culturali ferma l’i-
ter del nuovo progetto

per il parco di Legnago rile-
vando alcune criticità. A ri-
velarlo, nel consiglio comu-
nale del 30 novembre a Le-
gnago, l’assessore ai lavori
pubblici Roberto Danieli, in
un vero e proprio sfogo sul
parere della Sovrintenden-
za ai Beni archeologici, bel-
le arti e paesaggio di Vero-
na, chiamata a esaminare il
progetto preliminare per la
riqualificazione del parco.

«Pare che tre quarti degli
interventi che erano stati
pianificati non si potranno
fare, soprattutto l’anello
esterno in calcestre, un ma-
teriale calpestabile che
avrebbe permesso il pieno
utilizzo del parco alle per-
sone disabili - ha affermato
Danieli dai banchi del con-
siglio - e questo in virtù di
un vincolo monumentale al
parco che si è voluto in pas-
sato, per una forma di mio-
pe integralismo ambientali-
sta».

Risentito sulla questione
l’assessore delinea un qua-
dro più ottimistico: «La So-
vrintendenza ha in realtà
apprezzato in linea genera-
le il progetto, soprattutto
nel suo valore storico: si rifà
per alcuni aspetti, come
aiuole nell’area centrale e
ridisegno dei percorsi inter-
ni, ad uno studio del 1942.
Sono state manifestate del-
le criticità solo riguardo i
materiali con cui “asfaltare”
il parcheggio in ingresso,
che dovranno essere di un
colore più naturale, e so-
prattutto quelli che andran-
no a copertura dell’anello
esterno, ora in ghiaino
sciolto. Il calcestre, che noi
vorremmo posizionare, pa-
re non sia abbastanza dre-
nante in caso di pioggia e il
colore non si armonizzi con
il resto del parco. Ci viene
chiesto un approccio più
conservativo con l’uso di un
materiale simile al ghiaino

l’assessore - abbiamo rice-
vuto il plauso della Sovrin-
tendenza».

Peccato non sia dello
stesso avviso il consigliere
di minoranza Diego Porfi-
do: «Sinceramente non ca-
piamo come dei meli, che
solo fra anni cresceranno
raggiungendo l’altezza de-
gli attuali aceri pari a 6 me-
tri, potranno creare l’ombra
adeguata che è la caratteri-
stica principale del parco.
Benissimo un anello per-
corribile anche su ruote, so-
prattutto per le persone di-
sabili, ma che senso ha se
poi facciamo mancare
l’ombra che è il motivo per
cui le persone scelgono la
passeggiata in questo parco
in primavera ed estate? - e
aggiunge -. Un altro fattore
critico è la manutenzione
delle piante esistenti. Mi ri-
ferisco in particolare ai 60
platani di prima grandezza
che circondano l’anello
esterno e sono da soli un ci-
melio storico. Non sarebbe
più conveniente destinare
fondi del bilancio a mante-
nere in buone condizioni le
piante esistenti, invece di
affrontare un’ulteriore spe-
sa per i meli? Capiamo la
voglia di puntare sull’esteti-
ca - conclude Porfido - ma
bisognerebbe prima pensa-
re all’esistente e alla sua
messa in sicurezza. Ricordo
la tempesta di vento a Vero-
na dell’agosto scorso, con
piante molto alte piombate
sugli edifici e sulle auto».

che c’è ora».
«Si tratta, comunque, di

indicazioni, entro cui avre-
mo margine di scelta e di
manovra. Mi siederò di
nuovo attorno a un tavolo
con la Sovrintendenza e
l’architetto paesaggista Fa-
bio Pasqualini, responsabi-
le del progetto e scelto
dall’amministrazione pre-
cedente - annuncia Danieli
-. Sono sicuro che, spiegate
le motivazioni alla base del

nostro studio di fattibilità,
troveremo una quadra».

Tra le migliorie previste
per il parco comunale c’è
anche la sostituzione degli
aceri che corrono lungo il
fossato, descrivendo un
anello interno, con dei meli
da fiore di 4 metri, apprez-
zati dall’amministrazione e
dal progettista perché parti-
colarmente ornamentali
durante la fioritura. «Su
questo aspetto - dichiara

MARTINA DANIELI

Il parco comunale di Legnago al centro di un progetto di rifacimento

La Sovrintendenza frena
sul piano che rifà il parco
L’assessore Danieli: «Tre quarti degli interventi progettati non si potranno fare»

«Con questo dono abbia-
mo inteso essere vicini ai
nostri concittadini in que-
sto periodo di feste, augu-
rando pace e serenità in un
anno certo non facile, e da-
re anche un segnale di spe-
ranza per un ritorno quanto
prima alla normalità - ha
detto il presidente della Pro
Loco, Cesare Canoso -. Ab-
biamo anche illuminato a
festa la nostra storica sede
in Piazza della Libertà,
sempre pensando ai nostri
concittadini ed a tutti colo-
ro che ci sostengono nelle
attività di promozione della
città».

Visibile all’interno del Torrione
la natività donata dalla Pro Loco

FESTIVITÀ

Inaugurata la natività do-
nata a Legnago dalla Pro

Loco. L’opera, a grandezza
naturale, è stata collocata
all’interno del Torrione, in
piazza della Libertà, ed è vi-
sibile dall’esterno attraver-
so il cancello d’ingresso del
monumento, in rispetto
delle misure di conteni-
mento del Covid 19. La na-
tività, un presepio stilizzato
in legno, sarà illuminata dal
mattino fino a sera ed ac-
compagnata da musiche
natalizie per tutto il periodo
delle Festività.

Ad inaugurare il presepe
che, dal prossimo anno,
verrà collocato nelle diverse
frazioni del comune è stato
domenica 13 dicembre il
parroco di Legnago, don
Maurizio Guarise, che ha
benedetto la natività alla
presenza dei componenti
del consiglio della Pro Lo-
co, del sindaco Graziano
Lorenzetti e delle autorità
cittadine.

La natività donata dalla Pro Loco

Il delegato ai lavori 
pubblici: «L’elaborato
apprezzato per il valore
storico. Manifestate 
criticità riguardo 
ai materiali da utilizzare»

Il consigliere Porfido: «Non
capiamo la scelta dei meli
che solo fra anni saranno 
alti come gli aceri. Meglio
investire sul mantenimento
delle piante esistenti»

Dal prossimo anno verrà
collocata nelle frazioni
Canoso: «È un modo
per essere vicini 
ai nostri concittadini»

PRIMO GIORNALE
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Non solo l’attenzione
agli investimenti per
migliorare l’efficienza

del servizio e rendere sem-
pre più sicura e di qualità
l’acqua che arriva nelle ca-
se, ma anche e soprattutto
in un periodo come quello
che stiamo vivendo l’atten-
zione al sociale, per agevo-
lare l’accesso all’acqua an-
che alle famiglie che vivono
un disagio economico.

Per questo Acque Verone-
si, insieme ad Azienda Gar-
desana Servizi, l’altro ge-
store del servizio idrico in-
tegrato della provincia di
Verona, ha stanziato una ci-
fra record da destinare al
Fondo di Solidarietà Socia-
le, lo strumento istituito nel
2008 dall’Ato Veronese di-
ventato negli anni il punto
di riferimento dei comuni
per aiutare le fasce di popo-
lazione più debole. Dai poco
più di centomila euro stan-
ziati sia nel 2018 che nel
2019, il plafond degli aiuti a
disposizione dei comuni per
questo 2020 è di 520 mila
euro, una cifra cinque volte
superiore al passato. Lo
stanziamento è coperto per
circa la metà dai gestori (in
proporzione al numero di
utenze Acque Veronesi con-

tribuisce con circa 200 mila
euro, Gardesana Servizi con
circa 50 mila) mentre la ci-
fra restante sarà stanziata
dal Consiglio di Bacino, l’A-
to Veronese.

Notevolmente ampliata la
fascia di popolazione che

potrà accedere al Fondo,
operativo da inizio dicem-
bre. Per le bollette 2019,
come in passato, potranno
fare richiesta di accesso
agli aiuti famiglie o persone
con un reddito ISEE fino a
10.632,94 euro. Per le bol-

lette 2020 invece potranno
accedere al fondo anche le
persone con reddito fino a
40.000 euro che potranno
però dimostrare una soprav-
venuta perdita della capa-
cità reddituale (licenzia-
menti, chiusura attività o al-
tro). Le domande vanno pre-
sentati ai servizi sociali dei
comuni di residenza entro il
28 febbraio 2021. Saranno
poi i comuni a chiedere il
rimborso ad Ato.

«È un momento del tutto
particolare, che impone
grande attenzione per le fa-
sce più deboli e per le fami-
glie che vivono un disagio
economico, c’era bisogno di
un aiuto concreto e il Fondo
di Solidarietà Sociale è una
risposta concreta e mirata.
Per questo Acque Veronesi
si è impegnata come non
aveva mai fatto in passato,
mettendo a disposizione in
via eccezionale la somma di
duecentomila euro» spiega
il Presidente di Acque Vero-
nesi Roberto Mantovanelli.

«Dalla prima fase dell’emer-
genza Covid abbiamo cerca-
to di mettere in atto aiuti
mirati e concreti» riprende
Mantovanelli, ricordando
che già durante il lockdown
di marzo e aprile Acque Ve-
ronesi aveva avviato, soste-
nendola con le proprie finan-
ze, la possibilità di rateizza-
zione delle bollette in favore
delle attività economiche,
posticipando i pagamenti di-
videndo la bolletta in più
mensilità. Soddisfazione per
il buon esito dell’iniziativa è
arrivato anche dal presiden-
te di Ato, Bruno Fanton: «Da
otto anni l’Ato promuove il
Fondo di Solidarietà Sociale
che quest’anno, grazie ad
Acque Veronesi e Azienda
Gardesana Servizi, mette a
disposizione una cifra re-
cord. Non posso che espri-
mere la mia riconoscenza e
gratitudine nei confronti
delle due società di gestio-
ne: in questa fase delicata
e cruciale sono iniziative
auspicabili e che fanno la
differenza, dimostrando, se
mai ce ne fosse stato biso-
gno, la totale e proficua si-
nergia tra Ato e società di
gestione, nell’esclusivo in-
teresse dei cittadini e del
territorio».

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300PU

BB
LI

RE
DA

ZI
ON

AL
E

BANDO INVIATO AI COMUNI, LE RICHIESTE VANNO PRESENTATE SINO AL 28 FEBBRAIO 2021 AI SERVIZI SOCIALI
IL PRESIDENTE DI ACQUE VERONESI MANTOVANELLI: «RISPOSTA MIRATA E CONCRETA PER CHI STA VIVENDO UN DISAGIO ECONOMICO»

Da sinistra, Bruno Fanton presidente Ato
e Roberto Mantovanelli presidente di Acque Veronesi

Bollette dell’acqua, è operativo il Fondo:
mezzo milione per le famiglie in difficoltà

www.acqueveronesi.it f

Dalla pandemia pos-
sono anche nascere
nuove opportunità

scolastiche: lo dimostra il
progetto “Peer to Peer”,
realizzato dall’associazione
per la mediazione intercul-
turale “Il sorriso di Ilham”
con la collaborazione del-
l’amministrazione comu-
nale e il coinvolgimento
dell’istituto Da Vinci di Ce-
rea. 

Durante l’estate scorsa,
per sei settimane, dicianno-
ve “peer tutor”, cioè stu-
denti frequentanti le classi
terze e quarte dell’istituto
che fanno da tutori a ragaz-
zi più giovani, avevano ero-
gato 194 ore di lezioni indi-
viduali ad alunni di età infe-
riore. Il successo dell’inizia-
tiva è stato tale da spingere
le parti in gioco a ripeterla
durante l’anno scolastico in
corso, per superare le diffi-
coltà causate dalla didattica
a distanza.

Tra ottobre e novembre,
quindici studenti hanno
frequentato un percorso di
formazione per diventare
peer tutor, che li ha portati
a essere pronti per spiegare
nozioni e approfondimenti
e fornire esercizi e test di
verifica agli alunni che pre-
sentano lacune da colmare.
Le lezioni si svolgono tra-
mite Google Meet e preve-
dono la supervisione di
professionisti, insegnanti o
operatori dell’associazione
“Il sorriso di Ilham”.

«Il protrarsi di questa si-
tuazione sanitaria e il ritor-
no alla didattica a distanza
hanno causato le disparità
tra gli studenti che già in
precedenza avevano diffi-
coltà ad apprendere. Con
questo progetto, intendia-
mo promuovere un’educa-
zione alla pari, tra studenti
che frequentano lo stesso
istituto», spiega la vicesin-
daco Lara Fadini. Per il pro-
getto, la giunta comunale
ha stanziato un contributo
di 2 mila euro.

LETIZIA POLTRONIERI

Il Da Vinci di Cerea

Tutor a distanza per chi è in difficoltà
Studenti formati grazie al progetto “Peer to Peer” dell’associazione interculturale “Il sorriso di Ilham”

Cimiteri

Eliminate le barriere architettoniche
nel camposanto del capoluogo

nale di Cerea, in via Roe, per l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche. Nei giorni scorsi sono state installate rampe e
passerelle per le persone disabili. A occuparsi del progetto è
stato l’assessore al patrimonio Stefano Brendaglia, che spe-
cifica: «Sono interventi importanti per la mobilità delle per-
sone all’interno del cimitero, un’opera molto richiesta dalla
cittadinanza». 

I lavori al cimitero centrale hanno visto un costo totale di
circa 62 mila euro. Tra questi, 47mila euro sono stati destinati
alle strutture metalliche, ossia alle due rampe in ferro e alle
due passerelle che permetteranno alle persone disabili o
con ridotta mobilità di accedere al cimitero; i restanti 15 mila
euro per la realizzazione di due piastre in cemento che
avranno la funzione di piano di sedime per le strutture in fer-
ro, nonché all’apertura di varchi sulle murature per la co-
struzione delle passerelle in quota. Gli interventi effettuati
vanno ad aggiungersi alle opere di restauro che hanno ca-
ratterizzato i cimiteri di Cerea, Aselogna e Asparetto nelle
scorse settimane, per i quali erano stati stanziati 80 mila eu-
ro. In particolare, 30 mila euro per la manutenzione straordi-
naria dei loculi nel blocco centrale e per la sostituzione delle
strutture nei loculi deteriorati all’interno del cimitero di via
Roe. Il camposanto di Asparetto, invece, è stato oggetto del-
la creazione di un percorso con pavimentazione autobloc-
cante, del restauro della cinta storica all’ingresso e dell’in-
stallazione delle grondaie mancanti sulle pareti esterne, per
un totale di 27 mila euro. Per quanto riguarda il cimitero di
Aselogna, sono stati investiti 23 mila euro per la ritinteggia-
tura del cornicione sul lato est, il ripristino di 10 colonne con
nuovo intonaco e la colorazione delle 24 colonne presenti.
Interventi conclusi a fine di novembre. (L.P.)

«Garantire inclusio-
ne e diritti alle

persone con disabilità è
una questione di pro-
gresso e civiltà». Così il
primo cittadino Marco
Franzoni ha presentato
il completamento dei la-
vori che hanno riguar-
dato il cimitero comu-

ciale, Cristina Morandi:
«Affinché l’intervento sia
efficace, sarà fondamentale
la stretta sinergia tra i servi-
zi sociali del Comune e
l’Auser, per la segnalazione
tempestiva di particolari
casi di necessità». Nel pre-
sentare la convenzione, il
sindaco ha voluto ringra-
ziare il presidente di Auser,
Giuseppe Comparini, e tut-
ta la squadra di volontari
che «dall’inizio dell’emer-
genza Covid-19 si sono pro-
digati per risolvere tante si-
tuazioni».

Oltre a fornire un impor-
tante servizio di trasporto,
nei mesi scorsi i volontari di
Auser hanno dato ulteriore
supporto alla cittadinanza,
donando un carrello per le
medicazioni d’emergenza e
dieci saturimetri, ed offren-
do la loro disponibilità gra-
tuita all’Aggregazione fun-
zionale territoriale dei me-
dici di base nella gestione
della campagna vaccinazio-
ni anti-influenzali. Chiun-
que necessiti del servizio
può contattare l’Auser di
Cerea telefonando al nu-
mero 0442.320498. (L.P.)

Contributo di 16 mila euro
per i servizi offerti dall’Auser

ASSOCIAZIONI

Un contributo di 16 mila
euro all’Auser per il ser-

vizio che offre a tutte quelle
persone, principalmente
anziani o disabili, che non
hanno la possibilità di esse-
re accompagnate nelle fac-
cende quotidiane come fare
la spesa, ritirare la pensio-
ne, visitare il cimitero anda-
re alle visite mediche. È
quanto l’amministrazione
comunale di Cerea ha deci-
so di stanziare per una con-
venzione di due anni con
Auser da sempre attiva sul
territorio per offrire servizi
di trasporto sociali a coloro
che sono impossibilitati a
muoversi.

«Purtroppo, capita sem-
pre più frequentemente che
la rete familiare sia insuffi-
ciente o addirittura inesi-
stente e che tante persone
si trovino in condizioni di
solitudine o di necessità, e
non trovino risposte imme-
diate», spiega il sindaco
Marco Franzoni.

L’obiettivo della conven-
zione sarà fornire risposte
immediate alle richieste
della cittadinanza, come
sottolinea l’assessore al so-

Volontari
dell’Auser
di Cerea

L’iniziativa ha ottenuto
un contributo dal Comune
di 2500 euro. L’assessore
Fadini: «L’emergenza
Covid ha causato disparità
tra studenti già in difficoltà»
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«La politica è sempre
stata una mia pas-

sione: e dopo tre anni da
assessore, è maturata in
me la consapevolezza di
voler far parte di qualco-
sa di più grande, di più
importante, per portare
il mio piccolo contributo
a favore dell’ammini-
strazione comunale e dei
cittadini».
Queste le parole dell’as-
sessore ai servizi sociali,
Cristina Morandi, entra-
ta a novembre a far parte
della sezione Fratelli d’I-
talia di Cerea, capitanata
dal consigliere comuna-
le con delega alle politi-
che sportive Enrico Zan-
donà.
«Da sempre simpatiz-
zante per Alleanza Na-
zionale, la giusta collo-
cazione per me poteva
essere solo con Fratelli
d’Italia: condivido i valo-
ri e le idee di Giorgia
Meloni; credo nell’im-
portanza di sostenere la
famiglia naturale e di di-
fendere le nostre radici
storiche e culturali, di-
fendendo anche la tradi-
zione cristiana», dichiara
l’assessore della giunta
di Marco Franzoni, sin-
daco della Lega. 
Zandonà ha espresso
grande soddisfazione
per i nuovi ingressi: il
circolo, nato tre anni fa,
ha accolto anche Silvia
Verzola (presidente della
Commissione Pari Op-
portunità), il consigliere
Martina Farronato e l’as-
sessore Matteo Lanza,
ufficializzati solamente
qualche mese fa. 
«Cristina e Silvia si erano
avvicinate al partito di
Giorgia Meloni già du-
rante la campagna elet-
torale regionale, portan-
do il loro contributo», ha
spiegato Zandonà, alla
presenza dell’onorevole
Ciro Maschio e del sena-
tore Luca Decarlo. (L.P.)

Politica

L’assessore 
Morandi entra

in Fratelli d’Italia

Una notizia che fa feli-
ce la cittadinanza e

che strizza l’occhio al-
l’ambiente: l’ufficio Edi-
lizia Privata del Comune
di Cerea ha avviato un
processo di digitalizza-
zione delle procedure
amministrative delle
pratiche d’archivio che
porterà a una progressi-
va eliminazione dell’uti-
lizzo della carta. Ad an-
nunciarlo è l’assessore
all’edilizia privata, Bruno
Fanton, che chiarisce:
«Con questa innovazio-
ne rispondiamo alle cre-
scenti necessità di infor-
matizzazione della
pubblica amministrazio-
ne e semplifichiamo la
vita ai cittadini». 

Vi sarà una riduzione
dei tempi di attesa nella
richiesta degli atti e ogni
cittadino avrà la possibi-
lità di consultare i dati di
eventuali titoli edilizi ri-
lasciati negli anni. (L.P.)

Uffici Pubblici

Vanno online
tutte le pratiche

di edilizia privata

Sarà un Natale diverso,
ma non per questo me-
no sentito, quello che

vivrà la comunità di Cerea
nei prossimi giorni. Con l’i-
niziativa “Natale a Cerea
2020”, infatti, l’amministra-
zione comunale e la Pro Lo-
co hanno voluto lanciare
un messaggio di luce e di
speranza anche in una si-
tuazione particolarmente
critica, come l’attuale.

«Purtroppo, a causa del
momento che stiamo vi-
vendo non è stato possibile
organizzare manifestazioni
o iniziative che prevedano
l’aggregazione, che rappre-
senterebbe il vero spirito
natalizio. Abbiamo comun-
que voluto lanciare dei se-
gnali di sensibilità e atten-
zione a tutta la comunità di
Cerea, tramite diverse ini-
ziative che non prevedono
assembramenti», spiega il
sindaco Marco Franzoni. 

Come di consueto, a ini-
zio dicembre è stato acceso
il grande albero in piazza
Matteotti, che farà da sfon-
do alle luminarie del centro
della città, quest’anno ulte-
riormente potenziate. «Vo-
gliamo contribuire a porta-
re calore, serenità e gioia
nella comunità di Cerea: in
questo buio c’è bisogno di
luce e le luminarie di Natale
rappresentano proprio
questo, un simbolo di fidu-
cia nel futuro e di voglia di
rivivere appieno il nostro
territorio», afferma il sinda-
co. 

Accanto alle luminarie,
grazie a una collaborazione
con l’Area Exp, è stato pos-
sibile installare la filodiffu-
sione, che diffonderà can-
zoni gioiose da via XXV
aprile fino alla fine di via
Paride durante tutto il pe-
riodo di Natale. «Quest’an-
no abbiamo deciso di am-
pliare la copertura della fi-
lodiffusione, includendo
anche via XXV aprile - an-
nuncia Matteo Lanza, as-
sessore alle manifestazioni
- per sottolineare il valore
della musica e ricreare l’at-
mosfera natalizia da far vi-
vere non solo ai commer-
cianti, ma anche a coloro
che decideranno di passeg-
giare e muoversi nel centro
di Cerea durante il periodo
natalizio». La musica inva-
derà le vie del centro ogni
giorno dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 19,30.

Giunta comunale e Pro
Loco hanno voluto pensare
anche ai commercianti.
Giovedì 10 e venerdì 11 di-
cembre è stato quindi con-
segnato a cento attività che
lo hanno richiesto il simbo-
lo del Natale a Cerea 2020:
una ghirlanda Made in Italy
del diametro di 70 centime-
tri dotata di ben duecento
luci calde a led, che verrà
appesa all’esterno o all’in-
terno dei negozi. «Ciò che
avremmo investito negli
eventi natalizi lo abbiamo
destinato a questa iniziati-
va: è un nostro omaggio ai
commercianti, un dono di
luce in un periodo partico-
larmente buio per le atti-
vità. La reazione è stata più
che positiva: i negozianti
non si aspettavano neppure
che venisse fatto qualcosa»,
racconta Martina Farrona-
to, assessore alla cultura,
che ha collaborato con Lan-
za per rendere il progetto
realtà.

Anche il resto della citta-
dinanza può sorridere: in
questo strano Natale 2020
c’è spazio anche per le ope-

re dei privati, con ben due
concorsi. Per la seconda
edizione, viene riproposto
“Luce di Natale a Cerea”:
l’iniziativa intende premia-
re coloro che decoreranno
la propria abitazione in mo-
do originale, per mezzo di
luci, fiori, oggetti della tra-
dizione natalizia. Sarà pos-
sibile inviare la propria
candidatura al concorso
entro il 20 dicembre all’in-
dirizzo e-mail nataleace-
rea@gmail.com. Al vincito-
re, eletto dagli assessori
Farronato e Lanza e da
Alessio Merlin, presidente
di Pro Loco Cerea, verranno

assegnati un attestato e un
riconoscimento pubblico.
“Fotografa il tuo presepe”
sarà, invece, un concorso
virtuale: entro la mezzanot-
te del 25 dicembre, persone
singole, famiglie o associa-
zioni del territorio potran-
no inviare, sempre via mail
(nataleacerea@gmail.com)
le foto dei loro presepi, che
saranno caricate sulla pagi-
na Facebook “Natale a Ce-
rea” in forma anonima. Il
vincitore sarà qui scelto dal
pubblico della pagina, che
potrà lasciare un mi piace
al presepe giudicato più
creativo.

LETIZIA POLTRONIERI

Le luminarie installate nelle vie centrali di Cerea per questo Natale

Un Natale diverso ma luminoso
e con due concorsi per i cittadini

Il grande albero in piazza
Matteotti, le luminarie 
e le canzoni filodiffuse
in centro. Premi alla casa 
meglio abbellita e alla foto
del presepe più bello
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Rems, si ristruttura la Barchessa

ANogara è stata asse-
gnata in questi giorni
la gara per la ristrut-

turazione dell’edificio
“Barchessa” dove verrà tra-
sferita la Rems, residenza
sanitaria per l’esecuzione
di misure di sicurezza per
soggetti affetti da disturbi
mentali. I lavori partiranno
il prossimo febbraio e dure-
ranno circa otto mesi. 

A comunicarlo, lunedì
14 dicembre, in videocon-
ferenza sono stati il sindaco
di Nogara, Flavio Pasini,
che è anche presidente del-
la Conferenza dei sindaci
del Distretto della Pianura
Veronese dell’Ulss 9, ed il
direttore generale
dell’Unità sociosanitaria lo-
cale, Pietro Girardi. Due so-
no le gare di ricostruzione e
ampliamento degli spazi
della Rems, unica struttura
di tutto il Veneto per pa-
zienti psichiatrici che com-
piono attività di riabilita-
zione e rieducazione. 

Il primo tassello riguar-
da la ristrutturazione della
Barchessa, una villa molto
importante adiacente il
Polo sanitario Stellini. «La
gara ha un valore di 1 mi-
lione e 260 mila euro, chi
ha vinto ha fatto un ribasso
del 13 %, e giovedì faremo
la delibera di aggiudicazio-
ne», ha rivelato Girardi. 

Da sette anni la Rems si
trova nella struttura dell’ex
ospedale di Nogara. «In
questi anni si è lavorato e si
sta lavorando nel provviso-
rio - ha detto Pasini -.
Quando abbiamo dato la

colata. Si tratta di un’opera
importante per la quale tut-
ti si stanno dando da fare.
Dopo tanti anni, siamo ar-
rivati al dunque, ne senti-
vamo da molto il bisogno e
oggi possiamo dire che si
parte», spiega Pasini. 

Quella della “Barchessa”
non sarà l’unica opera che
verrà fatta nel comune di
Nogara ma sarà inserita
all’interno di un progetto
ben più ampio. Anche la
strada di accesso per l’ex
ospedale sarà interessata.
Già nei prossimi giorni ini-
zieranno i lavori di amplia-
mento della strada e la rea-
lizzazione di un marciapie-
de e di una ciclabile. Il co-
mune di Nogara, assieme
alla provincia, provvederà
anche alla realizzazione di
una rotatoria. 

giungere al reinserimento
sociale degli utenti. 

Si andrà progressiva-
mente ad abbandonare la
struttura dell’ex ospedale
per entrare in questa nuo-
va. «Le barchesse sono di
un’azienda agricola adia-
cente all’ex ospedale. Era la
struttura più difficile da
mettere a posto perché vin-

nostra adesione come am-
ministrazione a ricevere la
Rems regionale, avevamo
una struttura che era in
grado di contenere questa
prima esigenza, esigenza
che negli anni è diventata
maggiore».

L’ultima richiesta regio-
nale, che deve ancora esse-
re evasa, è di ulteriori 16
posti. Si parla di una strut-
tura che quando sarà giun-
ta a compimento ospiterà
56 persone. Ciò di cui si oc-
cupa la Rems è il recupero
della persona. Questo av-
viene attraverso medici,
psicologi, psichiatri ma an-
che per mezzo del lavoro
dei campi e del lavoro in lo-
co. L’obiettivo è quello di

Un’altra rotatoria per mettere in sicurezza
l’incrocio tra via Pezzone e la Regionale 10

INFRASTRUTTURE

Una nuova rotonda rego-
lerà l’accesso a Nogara

sulla direttrice est-ovest. Il
consiglio comunale di No-
gara ha, infatti, approvato
nella seduta del 30 novem-
bre scorso, la realizzazione
di una rotatoria all’altezza
dell’incrocio tra via Pezzone
e la Strada Regionale 10 Pa-
dana Inferiore, sul rettilineo
che collega Nogara a San-
guinetto.

Una strada molto traffi-
cata che, nonostante sia sta-
ta formalmente declassata
da statale a regionale nel
2001, continua in realtà a
sopportare un ingente cari-
co di traffico, soprattutto
pesante, in quanto unica ar-
teria di collegamento tra il
mantovano e la bassa pia-
nura veneta. Il progetto, re-
datto dall’ufficio tecnico co-
munale, è stato inserito nel
piano delle opere triennali e
prevede la soppressione di

L’opera, il cui costo com-
plessivo dei vari oneri e spe-
se per espropri, è previsto in
480.000 euro, verrà finan-
ziata per metà dal Comune
di Nogara (la somma è già
stata messa a bilancio) e per
metà dalla Regione. 

«La rotatoria è stata inse-
rita nel piano triennale,
quindi siamo convinti di po-
ter procedere con l’appalto
e il successivo inizio dei la-
vori in tempi relativamente
brevi - spiega il sindaco, Fla-
vio Pasini -. In questa parte
del paese, fuori dal centro,
abbiamo una zona produtti-
va a ridosso di un’arteria
non solo trafficata, ma an-
che percorsa da veicoli che
viaggiano a velocità elevate,
visto che è un rettilineo, con
tutti i pericoli del caso. La
rotonda non servirà quindi
solo per regolare l’accesso
dalle vie laterali, ma anche
per rallentare il traffico». 

un doppio incrocio perico-
loso, già teatro di incidenti,
nel punto in cui da sud si
immette la provinciale di
via Pezzone e, a breve di-
stanza, sull’altro lato, è pre-
sente l’accesso di una gros-
sa ditta di autotrasporti.

Rendering del progetto della Rems.
A fianco, il sindaco di Nogara,
Flavio Pasini

Nel dramma Covid (19 morti)
la gioia per i 100 anni di Lina

CASA DI RIPOSO

dicembre la signora Lina
Marcomini, la “nonna” più
anziana, ha compiuto 100
anni.

Lo storico traguardo è
stato festeggiato anche dai
parenti che hanno potuto
salutare la vispa nonnina
dai vetri di una porta d’in-
gresso. Oltre agli auguri di
tutto il personale, degli am-
ministratori e degli altri
ospiti, la signora Lina è sta-
ta omaggiata di un bouchet
rosa, consegnatole da Davi-
de Brentaro, l’ospite più
giovane del Pio Ospizio. 

«Lina, molto conosciuta
in paese perché ha gestito
col marito un negozio di
alimentari a Caselle, ci ha
ricordato col suo modo di
fare pratico e realistico, che
non bisogna abbandonare
la speranza, anche se la fine
dell’emergenza al San Mi-
chele è ancora lontana», di-
chiara la presidente della
casa di riposo, Silvia Zanet-
ti.

Si intravede comunque
una luce in fondo al tunnel:
attualmente sono circa una
ventina gli ospiti che si so-

Alla casa di ri-
poso “Pio

Ospizio San Mi-
chele” di Nogara,
colpito nelle scor-
se settimane da
un vasto focolaio
di Coronavirus
che ha provocato,
ad oggi, 19 deces-
si tra gli anziani
ospiti (altri 2 de-
cessi sono stati at-
tribuiti ad altra
concausa), torna
pian piano il sere-
no: lo scorso 12

no negativizzati risultando
quindi guariti dal virus, e il
trend suggerisce che nei
prossimi giorni arrivino
buone notizie anche per al-
tri nonni colpiti dall’epide-
mia. Il personale, soprattut-
to sanitario, che era stato
anch’esso colpito dal Covid
costringendo molti opera-
tori socio sanitari e Infer-
mieri all’isolamento, è qua-
si tornato a pieno organico.
La speranza è che per Nata-
le si possa finalmente parla-
re di emergenza finita, per
quanto i segni lasciati dal
Covid, con un bilancio pe-
sante di vite umane, abbia-
no segnato profondamente
tutta la comunità nogarese.

«Ci uniamo come ammi-
nistrazione agli auguri per il
centenario della signora Li-
na - dice il sindaco Flavio
Pasini -. Siamo vicini con
affetto alla casa di riposo in
questo difficile momento in
cui i nostri anziani, storia
della nostra comunità, mo-
strano la loro estrema fragi-
lità».

Lina Marcomini che ha superato i 100 anni

Assegnata la gara per il recupero dello storico edificio. Investimento da 1 milione 260 mila euro

È un punto viabilistico
importante a ridosso 
di una zona produttiva 
L’opera è inserita
nel Piano triennale
e puntiamo a dare il via 
ai lavori in tempi brevi

10 nogara PRIMO GIORNALE
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Il sindaco Pasini

EMMA DONADONI

ROTATORIA IN PROGETTO
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Garantiti al territorio irrigazione e salvaguardia 
idraulica in un anno segnato da Covid e uragani

Quello che si chiude tra
pochi giorni è stato un
anno importante ma

complesso anche per il Con-
sorzio di Bonifica Veronese,
che si è trovato ad affrontare
le grandi difficoltà poste ad
ogni attività dalla pandemia
in corso. Con la necessità inde-
rogabile di assicurare, comunque,
la sicurezza idrogeologica del ter-
ritorio, di garantire il servizio di ir-

rigazione alle migliaia di azienda
agricole del comprensorio e di
proseguire il percorso di lavori
che sta trasformando l’infrastrut-
tura dell’irrigazione nel Veronese.

Tra febbraio e marzo, mentre
proseguivano serrati gli interventi
di manutenzione in previsione
dell’apertura ad aprile della sta-
gione irrigua, prendevano il via im-
portanti lavori, come quello per la
sistemazione idraulica del torren-
te Novare in comune di Negrar, e
iniziavano le attività culturali, con
il primo incontro tenuto con le
scuole presso l’istituto Leonardo
da Vinci di Bussolengo, esplode l’e-
mergenza Covid-19, che ha co-
stretto anche il Consorzio a rior-
ganizzare integralmente struttura
ed attività.

Adottando tutte le cautele ed i
presidi richiesti per il conteni-
mento della pandemia e per ga-
rantire la sicurezza dei propri di-
pendenti, il Consorzio di Bonifica
Veronese è riuscito a mantenere
tempistiche e programmi, dupli-
cando gli sforzi per rispettare i
cronoprogrammi dei cantieri e as-
sicurare l’apertura regolare della
stagione irrigua il 15 aprile, come

perazione basta ricordare che nel
corso della stagione irrigua il
Consorzio di Bonifica Veronese
ha erogato alle campagne della
provincia scaligera circa 300 mi-
lioni di metri cubi d’acqua. Ric-
chezza vera non solo per l’agricol-
tura, con il grande valore aggiunto
di contribuire in maniera determi-
nante alla vivificazione delle falde,
dei fontanili e dei corsi d’acqua
del Basso Veronese, che senza
l’apporto irriguo vedrebbero un
progressivo impoverimento a
causa dell’aumento delle stagioni
siccitose.

In marzo, nel pieno dell’infuria-
re della pandemia, il Consorzio di
Bonifica ha continuato ad operare
anche quale soggetto attuatore
del commissario delegato, il go-
vernatore del Veneto, Luca Zaia.
Quelli realizzati sono stati inter-
venti indispensabili per la messa in
sicurezza idraulica del fiume Tione
delle Valli nel territorio dei comu-

timento di quasi tutta la popola-
zione arborea lungo la sponda de-
stra, in quanto pericolosamente
incombente sulla sottostante
strada provinciale, con danni pro-
vocati alle auto in transito. Il fatto-
re di pericolo era costituito dal-
l’abnorme sviluppo in altezza
delle piante, molte di esse oltre i
40 metri; dalla ramificazione svi-
luppata solo sul lato strada, ren-
dendo instabile la pianta; e dal
marciume che ha aggredito quasi
tutti i tronchi». 

Successivamente il Consorzio
di Bonifica Veronese aveva dato vi-
ta ad un progetto di ripiantuma-
zione di 400 piante e 425 arbusti,
attuato dal personale consortile
con il contributo del dieci club
Rotary della provincia di Verona
che avevano donato 6mila euro.
Quell’intervento, che pure quan-
do era iniziato aveva suscitato ac-
cese polemiche in quanto vi era
stato chi aveva sostenuto che il

«L’agricoltura oggi è sempre
più strategica per il Paese
e fornire un sistema irriguo
efficiente è essenziale
per le aziende e la comunità
Erogati alle campagne 
300 mila metri cubi d’acqua»

cia sono state investite da una ve-
ra e propria bomba d’acqua, con
molti danni. Ma la devastazione
avrebbe potuto essere stata ben
più grave, e la perfetta tenuta
idraulica di alcune aree ha dimo-
strato per l’ennesima volta come
una manutenzione del territorio
effettuata in maniera professiona-
le e puntuale permette di tutelare
i centri urbani da esondazioni e al-
lagamenti. Tra gli altri, un caso im-
portante è stato sicuramente
quello della Fossa Calfura in co-
mune di Povegliano. Si tratta di
una tra le più importanti “teste” di
risorgiva esistenti nella fascia di
territorio situata ai margini meri-
dionali dell’Alta Pianura Veronese,
tra Mozzecane e San Giovanni Lu-
patoto. Il Consorzio di Bonifica
Veronese nel corso della stagione
invernale esegue una serie di ma-
nutenzioni sui corsi d’acqua della
provincia che ricadono nella sua
competenza. Tra questi, fonda-
mentali sono proprio gli interven-
ti sulle “risorgive”, opere realizza-
te dell’uomo nei secoli scorsi allo
scopo di ricavare dal sottosuolo
l’acqua necessaria per l’irrigazio-
ne dei campi.

Consorzio avesse proceduto con
un taglio immotivato della vegeta-
zione presente, lo scorso luglio ha
dimostrato la sua grande efficacia. 

Il problema maltempo si è ri-
proposto domenica 23 agosto,
con un uragano che ha investito in
pieno la provincia, mettendo in gi-
nocchio soprattutto la città di Ve-
rona. Anche qui il Consorzio di
Bonifica Veronese è intervenuto
per liberare alcune strade, in col-
laborazione con la Protezione Ci-
vile. In particolare, uomini e mezzi
del Consorzio di Bonifica hanno
rimosso alcune piante che ostrui-
vano le carreggiate in via Doria,
via Ederle e nell’area dell’Arsenale
Altri interventi per garantire il ri-
pristino della sicurezza dopo una
tempesta hanno impegnato il
Consorzio ad inizio settembre a
Bovolone, e ai primi di dicembre

ni di Sorgà e di Castel d’Ario e so-
no consistiti principalmente nella
risagomatura delle arginature del
fiume Tione delle valli, tra le loca-
lità Torre Masino e Bonferraro del
comune di Sorgà, in modo da
creare un bacino di espansione
del corso d’acqua e a ridurre i
problemi creati dalla massiccia
presenta di nutrie che determina-
no periodicamente pericolosi ce-
dimenti degli argini. Il progetto
prevedeva, inoltre, il rifacimento
del manufatto di sostegno di Bon-
ferraro, adeguandolo alle massime
portate di piena attese, e la co-
struzione di un nuovo ponte in lo-
calità Torre Masino. Il costo com-
plessivo dell’intervento è stato di
un milione e 680mila euro, finan-
ziato con risorse provenienti dal
Decreto Ministeriale emanato a
seguito della tempesta Vaia che

su tutto il comprensorio, da Ca-
stelnuovo del Garda a Gazzo Ve-
ronese, certificando il ruolo del-
l’ente consortile in un contesto di
Protezione civile.

Sempre in estate, tra i tanti altri
lavori eseguiti, il Consorzio di Bo-
nifica Veronese è intervenuto in
comune di Zevio, per garantire la
sicurezza idraulica. Negli ultimi
anni nell’area si erano registrati
continui allagamenti, sia della stra-
da principale che attraversa la fra-
zione di Volon che di alcune corti
circostanti. In accordo con l’am-
ministrazione comunale, persona-
le e mezzi del Consorzio di Boni-
fica hanno provveduto alla
riapertura del canale demaniale
adduttore della fossa Meia, che da
tempo non poteva essere utilizza-
to in quanto presentava dei tratti
interrati. «Questo intervento si è
reso necessario - spiega l’ingegner
Andrea De Antoni, direttore tec-
nico del Consorzio - per fare in
modo che, in caso di eventi tem-
poraleschi di particolare intensità,
parte della massa d’acqua che vie-
ne allontanata dal centro di Zevio
venga deviata su questo canale,
così da evitare allagamenti che va-
dano ad interessare il centro abi-
tato di Volon».

Si chiude, quindi, un anno che
ha visto il Consorzio Veronese
protagonista sul territorio, nella
sua multipla veste di partner stra-
tegico per le aziende agricole e di
riferimento primario per la sicu-
rezza idraulica dei centri urbani.

«Abbiamo grandi speranze che
il 2021 ci permetta di uscire final-
mente da questa crisi sanitaria -
conclude il presidente Vantini -. Il
Consorzio ha in esecuzione ed in
programma lavori fondamentali
per l’intero comprensorio, conti-
nuando ad assicurare i migliori
servizi ed il massimo dell’impegno
ai nostri utenti e all’intera comu-
nità».

poi è avvenuto. 
«L’agricoltura oggi più che mai

rimane un’attività strategica e
fondamentale per il Paese - spiega
il presidente del Consorzio, Alex
Vantini -. Di conseguenza fornire
un servizio di irrigazione perfetta-
mente efficiente e funzionante as-
sume caratteri di essenzialità e di
sopravvivenza per la nostra co-
munità». 

Per capire le dimensioni dell’o-

nell’ottobre 2018 ha coinvolto
ampie aree del nord Italia.

In maggio, considerato il pro-
trarsi dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, e nell’ottica di agevola-
re i contribuenti privati urbani, le
imprese e le aziende agricole, il
consiglio di amministrazione del
Consorzio ha deciso di rinviare di
due mesi il pagamento dei tributi
consortili.

A metà luglio Verona e provin-

«Gli eventi piovosi di luglio -
spiega l’ingegner Roberto Bin, di-
rettore generale del Consorzio
Veronese - certificano l’importan-
za dei lavori realizzati sul fontanile
della fossa Calfura, in località Ma-
donna dell’Uva Secca, compiuti
con l’appoggio dell’amministra-
zione comunale e dei proprietari
dei terreni, e con l’autorizzazione
del Servizio Forestale regionale di
Verona. Si era iniziato con l’abbat-

L’ente che ha sede a Ve-
rona e che opera su 70

Comuni della provincia
scaligera, ha iniziato il 2020
con un passaggio istituzionale
fondamentale: la proclamazione
della nuova amministrazione,
uscita dalle urne del voto del
15 dicembre 2019, che succede
all’amministrazione del presi-
dente Antonio Tomezzoli e che
guiderà il Consorzio fino al
2024.

Presidente è stato eletto
Alex Vantini, suo vice Umberto
Parodi, componenti del consi-
glio di amministrazione Luca
Melotti e Raffaele Pettene. A
loro nella gestione dell’ente si
affiancano un’assemblea com-
posta da 22 componenti, una
consulta dei sindaci che com-
prende tutti i primi cittadini del
comprensorio e il delegato re-
gionale, Antonio Tomezzoli.

I NUOVI VERTICI

Vantini alla guida
di una realtà
che è operativa 
su 70 Comuni

VERONA • Strada della Genovesa, 31/e
Tel. 045.8569500 • Fax 045.8569555
www.portale.bonificaveronese.it

Il presidente Alex Vantini

«Gli eventi estremi di questa
estate testimoniano ancora
una volta quanto siano
importanti le opere 
realizzate dal Consorzio
di Bonifica per evitare
sistuazioni di grave pericolo»
Il direttore generale Roberto Bin

Intervento a Legnago contro i danni causati dalle nutrie

Lavori al torrente Novare a Negrar

Intervento a S. Pietro di MorubioDopo la tempesta di agosto a Verona

Mezzi a Bovolone a rimuovere le macerie dell’uragano di settembre

PUBBLIREDAZIONALE
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• PER LA NOTTE E DI GIORNO
• CON BADANTE CONVIVENTE H24

• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
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Stanza degli abbracci
all’ospizio San Biagio

Una tenda trasparen-
te che protegge dal
contagio e permette

di vedersi e toccarsi in tutta
sicurezza. È la “stanza degli
abbracci” che sta permet-
tendo a tanti anziani che
vivono nelle case di riposo
di ritrovare il contatto e il
conforto dei propri cari,
dopo i mesi difficile della
separazione forzata. In vi-
sta del Natale anche gli
ospiti della Casa di Riposo
San Biagio e i loro familiari
avranno a disposizione
una stanza degli abbracci,
voluta e finanziata dall’am-
ministrazione comunale
con un contributo di 2.500
euro.

«Da quando è scoppiata
l’emergenza Covid - ricor-
da il sindaco Emilietto Mi-
randola - le strutture per
anziani sono state chiuse al
pubblico per evidenti ra-
gioni di sicurezza. Questo
ha messo a dura prova fa-
miglie e anziani anche nel
nostro Comune. Ora con
questo nuovo metodo, le
persone che vivono nella
casa di riposo San Biagio
potranno riabbracciare i
propri cari».

«Come amministrazio-
ne abbiamo subito accolto
con favore l’idea della casa
di riposo, portandola in
giunta in pochissimi giorni
- riprende Mirandola -. Sia-
mo felici di contribuire e
poter dare questa opportu-
nità a tante famiglie in vista
delle feste. Ringraziamo
anche i cittadini di Bovolo-
ne che si sono spontanea-
mente attivati con un fon-
do per raccogliere dona-
zioni a sostegno del pro-
getto e per l’acquisto di
questa speciale tenda».

colo posto dalla Provincia
di Verona, dovuto all’im-
possibilità di mettere a di-
sposizione ulteriori spazi
didattici oltre a quelli già
assegnati. Sì della Regione,
poi, all’Istituto tecnico eco-
nomico “Marie Curie” di
Garda per l’articolazione
“Sistemi informativi azien-
dali” nell’indirizzo Ammi-
nistrazione, finanza e
marketing. Mentre l’istituto
professionale “Ferraris Fer-
mi” di Verona ha ottenuto il
benestare all’attivazione
nella casa circondariale di
Montorio dell’indirizzo
“Arti ausiliarie delle profes-
sioni sanitarie: odontotec-
nico”.

Cancellati, infine, indi-
rizzi, non attivati nel 2019-
2020 di Costruzioni, am-
biente e territorio al Silva-
Ricci di Legnago; e Servizi
di sala e Servizi di acco-
glienza all’Angelo Berti di

Soave.
«La formazione in que-

sto momento diventa un
elemento ancora più fonda-
mentale per il rilancio - ha
commentato l’assessore
Donazzan -. La nuova pro-
grammazione prevede indi-
rizzi che rispondono in ma-
niera puntuale allo svilup-
po economico e sociale del
Veneto che, già da alcuni
anni, ha una vocazione
sempre più green e di inno-
vazione nei servizi dell’ac-
coglienza legati al turismo,
maggiore settore economi-
co veneto». 

La predisposizione delle
linee guida è stata condivi-
sa con l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, le
Province e la Città Metro-
politana di Venezia, l’Unio-
ne Nazionale Comuni Co-
munità Enti Montani e l’As-
sociazione Nazionale Co-
muni Italiani.

Sì dalla Regione a un nuovo indirizzo
all’istituto agrario Stefani-Bentegodi

SCUOLA

Una speciale tenda per permettere ai familiari il contatto coi loro cari

Stop alla tassa per l’oc-
cupazione del suolo

pubblico per lo svolgimen-
to del mercato settimanale
per tutto il 2020. Lo ha de-
ciso il Comune di Bovolo-
ne per sostenere i com-
mercianti alla luce delle
difficoltà causate dall’e-
mergenza Covid-19.
Come si legge nella deli-
bera adottata dalla giunta
del sindaco Emilietto Mi-
randola il 2 dicembre, so-
no esentate dal pagamen-
to della tassa tutte «le oc-
cupazioni effettuate dagli
esercenti il commercio al
dettaglio all’interno del
mercato comunale del
martedì». Per questo oltre
ad avvisare i commercian-
ti dell’esenzione, il Comu-
ne provvederà a rimborsa-
re automaticamente le
quote già versate. 
«Si tratta di una decisione
presa per dare un ulterio-
re segnale ai commer-
cianti che affrontano le
conseguenze di una crisi
senza precedenti - spiega
il primo cittadino - dallo
scoppio della pandemia
come amministrazione ab-
biamo fatto il possibile per
aiutare cittadini e imprese.
L’esenzione dal Cosap è
un altro aiuto concreto ed
importante alle attività del
territorio». 

Mercato settimanale
Eliminata la tassa 
sul suolo pubblico

COMMERCIO

Lo Stefani-Bentegodi di
Isola della Scala porta
a casa il sì della Regio-

ne all’attivazione dell’arti-
colazione “Produzioni e
trasformazioni” nell’indi-
rizzo Agraria, Agroalimen-
tare e Agroindustria per
l’anno scolastico 2021-
2022. 

È quanto prevede la
nuova programmazione re-
gionale dell’offerta formati-
va negli Istituti scolastici
del secondo ciclo e dell’of-
ferta di istruzione e forma-
zione professionale nelle
Scuole di Formazione Pro-
fessionale e in sussidiarietà
negli Istituti Professionali di
Stato per l’Anno Scolastico-
Formativo 2021-2022 ap-
provata il 24 novembre dal-
la giunta regionale su pro-
posta dell’assessore all’i-
struzione Elena Donazzan. 

Il via libera dato allo Ste-
fani-Bentegodi, però, è su-
bordinato «alla distribuzio-
ne delle eventuali iscrizioni
in eccesso tra le diverse sedi
dell’istituto nei limiti degli
spazi disponibili». L’istituto
professione per l’Agricoltu-
ra “Stefani-Bentegodi”, in-
fatti, è una delle maggiori
scuole d’Italia con circa
1700 studenti divisi tra la
sede di Isola della Scala, e
quelle di Caldiero, Villa-
franca, San Floriano di San
Pietro in Cariano e Verona.

Approvato per la provin-
cia di Verona anche l’indi-
rizzo “Grafica e Comunica-
zione” richiesto dall’Istituto
tecnico tecnologico Can-
grande della Scala. In que-
sto caso il problema è il vin-

La Polizia Municipale di
Bovolone ha deciso di

acquistare una delle mac-
chinette all’ozono per trat-
tare virus, batteri e
quant’altro, ma non certifi-
cate contro il Covid (come
più volte hanno evidenzia-
to i servizi giornalistici di
Striscia la Notizia su Canale
5). Il comando dei vigili bo-
volonese ha acquistato con
una spesa di 1.817,80 euro
un «generatore di ozono
per la sanificazione e il trat-
tamento dell’aria degli edi-
fici comunali» con una de-
termina che ha come og-
getto: «Emergenza Covid».

La Polizia municipale,
nella determina, sottolinea
che «il Decreto del Ministe-
ro dell’Interno per la pre-
venzione del Covid-19 ha
stabilito che ogni attività ha
l’obbligo giornaliero della
sanificazione dei propri
ambienti di lavoro», e che
«il Ministero della Sanità ha
riconosciuto il sistema di
sanificazione con l’ozono
come presidio naturale per
la sterilizzazione di am-
bienti contaminati da bat-
teri, virus, spore e infestati
da acari ed insetti». 

Ora, sicuramente negli
uffici della Polizia munici-
pale si respirerà, dopo l’at-
tivazione di questo genera-
tore di ozono, un’aria mi-
gliore, che però vale la pe-
na ricordare non ha alcun
potere di eliminare il virus
Sars-Cov-2.

I vigili comprano
il generatore all’ozono
per sanificare l’aria
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Cittadini in allerta a Guasto
sul progetto di un impianto
per produrre biometano

L’ipotesi che località
Guasto a Isola della
Scala sia presto sede

di un nuovo impianto per la
produzione di biometano
desta preoccupazione tra i
cittadini. A lanciare l’allar-
me è Maddalena Salgarelli,
consigliere di Isola Nostra,
che si è fatta portavoce del-
la protesta di alcuni resi-
denti con una interpellanza
presentata nell’ultimo con-
siglio comunale.

Il progetto è già stato de-
positato in Comune il 2 set-
tembre 2019, presentato
dall’azienda “Isola della
scala Green Energy Srl”, e
prevede la realizzazione di
una struttura che trasfor-
merà i reflui zootecnici,
agricoli o prodotti da scarti
di lavorazione in energia. Il
biogas, raffinato e purifica-
to per la produzione di bio-
metano, può essere poi tra-
sportato o immesso nella
rete del gas naturale. 

Molti sono i dubbi e i ti-
mori che si alzano contro il
suo nuovo impianto, in pri-
mis per il luogo di edifica-
zione scelto, cioè la frazio-
ne di Guasto, che sorge a
sud est del capoluogo, tra
Tarmassia e Pellegrina, una
delle poche a vocazione
agricola nel territorio isola-
no che resta ad oggi incon-
taminata. Inoltre, la rete
stradale della zona interes-
sata non è in grado di soste-
nere il traffico di circa 54 tir
al giorno, come previsto dal
progetto. E soprattutto
«laddove sono stati propo-
sti in altri Comuni simili
impianti hanno comportato
da parte delle amministra-
zioni un ampio e articolato
dibattito con la popolazio-
ne», si legge nell’interpel-
lanza di Maddalena Salga-
relli che mette alle strette il
primo cittadino Stefano Ca-
nazza per sapere a che pun-
to sia arrivato l’iter, dato
che finora non è stato pos-
sibile avere accesso agli atti. 

«Il progetto dopo essere
passato dagli uffici regionali
e provinciali è ora di com-
petenza dell’ufficio ecolo-

Èsempre più imminen-
te la nomina di Miche-

le Gruppo a presidente di
Veronamercato, l’azienda
partecipata del Comune
di Verona che si occupa
del centro agroalimenta-
re. La decisione dovrebbe
arrivare proprio in questa
settimana che va dal 14 al
19 dicembre.

Lo scorso luglio, infatti,
la lista civica Verona Do-
mani ha presentato la
candidatura alla poltrona
del presidente uscente,
Andrea Sardelli, proprio
di Michele Gruppo, vice-
sindaco di Isola della Sca-
la. 

«Sono onorato di esse-
re stato preso in conside-
razione per un incarico
che ritengo molto presti-
gioso e stimolante - com-
menta Gruppo -. Il nostro
è un territorio votato al-
l’agricoltura e mi piace-
rebbe continuare a dare il
mio contributo in questo
ambito».

Gruppo si dichiara, in-
fatti, profondamente le-
gato al territorio di Isola
della Scala dove è cre-
sciuto e dove ha mosso i
primi passi del suo impe-
gno politico. «Se dovessi
essere nominato presi-
dente di Verona Mercato
non intendo lasciare il
mio incarico di vicesinda-
co del mio paese - dichia-
ra -. Sicuramente dovrò
gestire il tempo e le forze,
ma il mio impegno per il
territorio isolano non
verrà mai meno». 

La nuova carica dun-
que sembra non essere in

conflitto con i lavori che il
vice sindaco porta avanti
dal 2016 quando ha as-
sunto questo incarico.
«Voglio continuare il per-
corso intrapreso perché
in terra isolana risiedono
le mie origini e il mio cuo-
re e continuerò ad impe-
gnarmi finchè i cittadini
lo vorranno». 

E uno dei progetti più
importanti riguarda la lo-
gistica, con cui Verona-
Mercato ha a che fare.
Parliamo del nuovo cen-
tro intermodale di Isola
della Scala su cui da anni
la società autostradale del
Brennero ha investo nel-
l’acquisto dei terreni e che
si innesta anche con il
progetto della bretella che
lo collegherebbe al casel-
lo di Nogarole Rocca. Un
progetto di cui Gruppo,
nell’amministrazione del
sindaco Canazza, è sem-
pre stato uno dei più forti
fautori. (C.U).

Tecnocurve regala all’asilo nido
fasciatoio e cucina gioco sensoriale

SAN PIETRO DI MORUBIO

Il Covid non ferma Babbo
Natale chea San Pietro di

Morubio ha le sembianze di
un’azienda: la Tecnocurve
di Luciano Fadini. Per il
quarto anno consecutivo,
infatti, la società che ha sede
nel Comune del Basso Vero-
nese in occasione delle festi-
vità natalizie dona alla co-
munità un intervento a fa-
vore dei giovani del territo-
rio. Quest’anno, d’accordo
con l’amministrazione co-
munale, la scelta è caduta
sull’asilo nido “Don Giusep-
pe Fattori” a cui sono stati
regalati un fasciatoio per fa-
vorire il lavoro delle educa-
trici e una cucina gioco
completa per i bambini.

«Continuando l’attività di
donazione iniziata quattro
anni fa, dove in sostituzione
ai regali inviati ai clienti nel
periodo natalizio si è prefe-
rito contribuire alle attività
dei giovani del territorio -
fanno sapere da Tecnocurve
- abbiamo deciso quest’an-
no di rivolgere l’attenzione
all’asilo nido. Il fasciatoio,
certificato e conforme alle
normative vigenti, permette
il cambio contemporaneo di
due bambini per volta e fa-
vorisce inoltre l’attività delle
educatrici che, grazie ad
una scaletta, possono far sa-
lire i bambini più grandi
senza sollevarli ogni volta.
La cucina gioco, invece,
composta di 4 elementi, è

stata progettata secondo il
metodo scolastico Montes-
sori, creando un ambiente
che risponde alle necessità
senso/motorio/percettivo
dei bambini e che, oltre alla
fase di intrattenimento, per-
metterà lo sviluppo dell’au-
tonomia e delle abilità co-

gnitive, affettive e creative».
«Negli anni la comunità

di San Pietro di Morubio ci
ha visto crescere come
azienda. Riteniamo che il
territorio abbia dato molto
alla nostra impresa e per
questo è giusto ricambiare -
dice il presidente Fadini -.
La scelta di devolvere i doni
natalizi a favore delle scuole
del paese è stata condivisa
dai nostri clienti e ci per-
mette di lasciare un segno
nelle future generazioni, fa-
cendo passare il messaggio
che serve essere riconoscen-
ti e ricambiare in funzione
delle proprie possibilità».

«Come presidente della
scuola materna Fattori, vo-
glio ringraziare, anche a no-
me del consiglio di ammini-
strazione, dei docenti e dei
genitori, per la generosità
dimostrata verso il nostro
istituto - sottolinea Mattia
Grezzan -. In un momento

difficile come quello che
stiamo vivendo, risultano
lodevoli le iniziative di soli-
darietà finalizzate a miglio-
rare le attività di ogni giorno
all’interno della scuola. Ed è
di grande incoraggiamento
incontrare persone che ci
sostengono nell’impegno
quotidiano, teso a migliora-
re l’educazione e la forma-
zione dei nostri bambini».

Tecnocurve è una car-
penteria che opera come
terzista nel settore della cur-
vatura e calandratura di tu-
bi, tubolari e profili in ac-
ciaio, acciaio inox e allumi-
nio. Fondata nel 1991 da Lu-
ciano Fadini, fornisce pezzi
per macchinari agricoli, illu-
minazione, impiantistica
navale, fitness, giostre. La
svolta per l’azienda è nel de-
cennio 2000/2010 quando
entrano nell’impresa i figli
di Fadini, che danno una
spinta decisiva al processo
di industrializzazione unito
ad una forte volontà di pun-
tare sull’estero. Nel 2006 il
primo ampliamento porta
l’azienda da 500 a 1500 mq.
Oggi, Tecnocurve conta 80
dipendenti ed ha una nuova
sede, adiacente alla prima.
Il fatturato dal 2017 è co-
stantemente superiore ai 7
milioni di euro.

molto lungo prima di sce-
gliere tecnici esperti per va-
lutarlo». E prosegue: «I cit-
tadini si vedono costretti a
reperire informazioni con
un avvilente “fai da te”. C’è
voluta una interpellanza
per portare la questione al-
la luce del sole».

I cittadini restano, infat-
ti, in attesa di poter accede-
re agli atti, procedura finora
negata dagli uffici comunali
a causa del fatto che, per
l’emergenza Covid, il per-
sonale è ridotto e l’iter pre-
vede tempi più lunghi. Non
si esclude però l’ipotesi che
venga creato un Comitato
apposito e avviata una rac-
colta firme per chiedere lu-
mi su quest’impianto. 

gia del Comune, ad oggi a
corto di personale - spiega
Canazza - ma dato che i te-
mi sono specialistici abbia-
mo pensato di avvalerci
della consulenza di tecnici
esterni che saranno scelti
proprio dall’amministra-
zione». E prosegue: «Agli at-
ti la procedura è ancora in
fase istruttoria perché an-
che le Regione deve inter-
pellare gli enti esterni».
Inoltre, non risulta, ad oggi,
che l’azienda “Isola della
Scala Green Energy” abbia
aperto un dialogo con il Co-
mune, che si riserva di valu-
tare, solo in quella sede, la
fattibilità del progetto. 

Ma Salgarelli replica: «Ci
chiediamo come sia possi-
bile che, se l’amministra-

zione è da più di un anno
che è a conoscenza del pro-
getto, si resti in attesa del
parere di un ufficio che di
fatto non esiste e faccia pas-
sare un periodo di tempo

A sollevare il caso con un’interpellanza la consigliera comunale Salgarello
Il sindaco Canazza: «La procedura è in fase istruttoria al settore ecologia» 

Se siamo cresciuti come azienda
lo dobbiamo anche al territorio
in cui operiamo, quindi è giusto
ricambiare. Da 4 anni al posto
dei regali di Natale ai clienti
investiamo in opere per i giovani

CATERINA UGOLI

La cucina
gioco
sensoriale
donata
all’asilo
assieme
ad un
fasciatoio
Sopra,
Luciano
Fadini
presidente
dell’azienda
Tecnocurve

VeronaMercato, è Gruppo
il candidato alla presidenza

Poltrone

Sono onorato di essere stato
preso in considerazione 
per un incarico prestigioso
Se sarò nominato rimarrò
vicesindaco. L’impegno
per il mio paese è immutato

La consigliera comunale di “Isola
Nostra”, Maddalena Salgarelli
Sopra, la frazione di Guardo

Il vicesindaco
di Isola
della Scala,
Michele
Gruppo

Luciano Fadini



L’Enaip polo del progetto
per creare 20 aziende rosa
La scommessa da im-

prenditrici di 8 don-
ne. Tutte disoccupa-

te da più di un anno, over
50 o under 30, alcune ma-
dre e figlia. Selezionate
per il primo percorso di
formazione per future im-
prenditrici, organizzato
nell’ambito del progetto
transnazionale “In-Situ”
dalla Regione Veneto con
partner operativo il cen-
tro di formazione profes-
sionale dell’Enaip di Ve-
rona. 

A questo primo stage,
decollato a novembre e
che continuerà fino a marzo,
ne seguirà un secondo che
coinvolgerà altre 8-10 donne
che verranno selezionate a fine
gennaio per il percorso di for-
mazione all’autoimpresa che
andrà da aprile a settembre
2021. Poi, le idee migliori tra
quelle che avranno dato vita ad
una vera impresa saranno pre-
sentate in un convegno inter-
nazionale a Vienna nel 2022.
Tra le prime 8 donne coinvolte
in tutti il Veneto, una è di Bovo-
lone e l’altra di Valeggio.

«In un periodo difficile come
quello che stiamo attraversan-
do - ha commentato giovedì 10
dicembre presentando il pro-
getto l’assessore regionale al
lavoro, Elena Donazzan - è fon-
damentale mettere in campo
strumenti a supporto delle per-
sone che vogliono guardare al
futuro con coraggio, mettendo-
ci impegno e volontà di rein-
ventarsi, nonostante situazioni
di partenza non certo facili e un
lungo periodo fuori dal merca-
to del lavoro. Ed il progetto In-
Situ si prospetta già come un

esempio importante che, una
volta completato, confidiamo
possa diventare una best prac-
tice».

In-Situ è un progetto del
Programma Central Europe In-
teregg dell’Unione Europea, fi-
nanziato con oltre 2 milioni di
euro (in gran parte fondi FESR)
che coinvolge sei regioni di al-
trettanti stati membri: Italia,
Austria, Croazia, Germania,
Polonia e Slovenia. Per l’Italia è
il Veneto la Regione che ha
aderito all’iniziativa che pro-
muove l’uscita dalla disoccu-
pazione di lungo termine attra-
verso l’innovazione sociale.

«L’Enaip è partner della Re-
gione nel progetto ed il centro
di formazione di Verona è stato
scelto come polo dell’iniziativa
in quanto da tre anni è attore di
un altro percorso di formazio-
ne all’impresa, il progetto “Ce-
riecon” che riguarda invece
l’avvio di start-up rivolto a gio-
vani tra i 18 e 35 anni - spiega
Elisa De Martini della sede
Enaip di Verona -. Le lezioni,
causa pandemia, sono state
strutturate attraverso dei Webi-
nar online collettivi settimanali
di tre mesi sui temi degli stru-
menti per il lavoro, delle com-
petenze trasversali, dei busi-
ness plan per l’avvio di start-
up. A questo farà seguito un’at-
tività di tutoraggio individuale
nel quale ogni donna o gruppo
di donne coinvolte, spesso ma-

dre e figlia perché tra le caratte-
ristiche del progetto vi è anche
la collaborazione intergenera-
zionale, realizzeranno concre-
tamente la loro idea di impre-
sa».

I progetti messi sul tavolo
vanno dall’apertura di un ne-
gozio di parrucchiera-estetica
che abbia particolari attenzioni
alle esigenze del cliente, all’av-
vio di un’attività di pulizie, o
ancora all’avvio di un’azienda
di consegne a domicilio. «L’o-
biettivo per il Veneto è riuscire
a creare una ventina di imprese
sociali e una corsia preferen-
ziale per il reinserimento lavo-
rativo delle donne di età infe-
riore ai 30 anni o superiore ai
50, sfruttando le opportunità
dell’apprendimento intergene-
razionale - riprende Donazzan
-. Le storie delle donne coin-
volte in questa prima edizione
sono diverse, ma spesso tutte
con alle spalle situazioni di sof-
ferenza. E tutte condividono il
desiderio di rimettersi in gioco
attraverso un progetto di im-
prenditoria che per loro diven-

ta anche un progetto di vita».
«Nell’iniziativa sono, infatti,

coinvolte molte cooperative
sociali del territorio, che hanno
aiutato a selezionare i soggetti
da coinvolgere, ed anche per
Verona gli assessorati alle poli-
tiche sociali di alcuni enti locali
- spiega De Martini -. Il proget-
to ha visto, nel 2019, la forma-
zione degli operatori e dei tutor
che oggi seguono queste don-
ne».

Gli obiettivi del progetto so-
no ridurre il numero di disoc-
cupati di lunga durata; svilup-
pare strategie regionali, testare
metodologie, percorsi formati-
vi ed altre iniziative volte a
reintegrare nel mondo del la-
voro disoccupati di lunga dura-
ta e questo anche con la crea-
zione di un “Social Innovation
Hubs” in ogni Regione che per
il Veneto è appunto il Centro di
formazione professionale
dell’Enaip di Verona; ed infine
sviluppare una strategia tran-
snazionale e strategie regionali
volte a promuovere gli inter-
venti innovativi del progetto.

«Nel piano iniziale - conclu-
de la responsabile dell’Enaip -
vi era anche uno scambio in-
ternazionale tra queste donne,
che però oggi, a causa della
pandemia, è bloccato. Speria-
mo di poterlo riattivare alla fine
dei due percorsi formativi
nell’autunno del 2021».

nata è buono e in linea
con altre stagioni, an-
che se non all’altezza
del 2019, che fu però
eccezionale».

Anche i prezzi sono
confortanti, seppure
inferiori rispetto al
2019. Il Vialone Nano,
che è la produzione
principale (80-85% su
2.200 ettari totali),
viaggia dai 43 ai 48 eu-
ro al quintale, mentre
il Carnaroli (10%) va
dai 48 ai 53. 

«Il Vialone Nano re-
sta il nostro prodotto
di nicchia, che si ven-
de soprattutto a livello
locale - sottolinea Cai-
fa - mentre il Carnaro-
li, con l’aggiunta del
termine “classico”,
riuscirà ad essere mag-
giormente valorizzato.
I consumatori apprez-
zano la qualità del no-
stro riso, soprattutto
per quanto riguarda il
Vialone nano Igp, tan-
to che non abbiamo ri-

lità del riso è buona. La
situazione meteo è sta-
ta in linea di massima
favorevole, a parte il
caldo eccessivo tra fine
luglio e i primi giorni
di agosto che in alcune
aziende risicole ha
causato uno stress alle
piante e quindi un po’
di rottura nelle infiore-
scenze. Di qui la minor
resa finale dei risoni.
Non possiamo comun-
que lamentarci, per-
ché il bilancio dell’an-

sentito dell’emergenza
Coronavirus. I consu-
mi, soprattutto nella
grande distribuzione,
sono continuati anche
durante il lockdown.
Una lieve flessione, per
quanto riguarda alcu-
ne produzioni di pre-
gio, si è avvertita sul
fronte della ristorazio-
ne, ma si tratta di un
fenomeno molto cir-
coscritto».

La superficie colti-
vata a riso nel 2019
(dati di Veneto Agri-
coltura) a livello regio-
nale è rimasta invaria-
ta a circa 3.250 ettari: il
90% si concentra nelle
province di Verona
(2.200 ettari circa) e
Rovigo (750). La Rise-
ria La Pila è la maggio-
re realtà risicola vero-
nese con una decina di
soci e il 25% di produ-
zione.

Decollato primo percorso di formazione all’autoimpresa rivolto a disoccupate
finanziato dall’Unione europea. Coinvolte 8 donne, tra le quali una di Bovolone

Caifa (Confagricoltura): «Annata buona per il riso veronese»
AGRICOLTURA

Non è stata un’an-
nata eccezionale

come quella dell’anno
scorso, ma è comun-
que una buona stagio-
ne quella che si è ap-
pena chiusa per il riso
veronese. Rispetto al
2019, che segnò la mi-
gliore performance de-
gli ultimi dieci anni, le
rese sono state inferio-
ri, ma comunque ap-
prezzabili: 55% contro
il 58% dell’anno scor-
so. A parte qualche
grandinata a macchia
di leopardo, il meteo è
stato clemente contra-
riamente a quanto av-
venuto in Piemonte,
con alluvioni ed eson-
dazioni che hanno
sommerso le colture
risicole.

A fare il punto della
stagione è Romualdo
Caifa, presidente dei
risicoltori di Confagri-
coltura Verona: «Sia-
mo contenti della sta-
gione, perché la qua-

Elisa De Martini dell’Enaip
A destra, la formazione
dei tutor realizzata nel 2019

L’assessore regionale
all’istruzione ed al lavoro,
Elena Donazzan

Bpm, 5 miliardi alle aziende
che investono in sostenibilità

Finanziamenti

per il futuro

Dal Banco Bpm un piano da 5 mi-
liardi per le aziende che investono

in sostenibilità e “green transition”. È
quanto presentato il 10 dicembre a Mi-
lano da Luca Manzoni, responsabile
corporate di Banco Bpm. 

«Le banche sono un importante
motore della sostenibilità perché le lo-
ro decisioni di finanziamento si riflet-
tono in modo significativo sulla possi-
bilità di realizzare progetti e investi-
menti sostenibili. Oggi - ha detto Man-
zoni - le decisioni che impattano su tali
ambiti sono molto più pervasive, ri-
guardano gli aspetti della nostra quoti-
dianità e si intrecciano con la capacità
delle banche di favorire, finanziandoli,
i progetti ispirati ai principi dell’effi-
cienza energetica, del risparmio delle

risorse, della
r i d u z i o n e
delle cause di
inquinamen-
to e, più in
generale, del-
la sostenibi-
lità». 

Per favori-
re la transi-
zione verso
un’economia
sostenibile,
Banco Bpm
ha quindi de-
ciso di mette-
re a disposi-

zione delle aziende un plafond di 5 mi-
liardi di euro denominato “Investi-
menti Sostenibili 2020-2023”. Le tipo-
logie di interventi finanziabili spaziano
dall’adozione di politiche aziendali in
grado di rafforzare la governance dei
rischi, a interventi per le energie rinno-
vabili e l’efficienza energetica, da ini-
ziative di economia circolare alla mo-
dernizzazione dei trasporti, dal tratta-
mento delle acque alla gestione del ci-
clo dei rifiuti.

«Investire in sostenibilità sarà una
delle priorità per le imprese che vor-
ranno rimanere competitive sul mer-
cato. Ecco perché la promozione di
una nuova sensibilità sui temi di svi-
luppo, sostenibilità e sociale, attraver-
so azioni concrete di supporto alla
clientela, rappresenta una sfida che
Banco Bpm ha deciso di raccogliere»,
ha concluso Manzoni.

Luca Manzoni, responsabile
corporate di Banco Bpm

«Ultimato questo stage a
marzo, il secondo si terrà
tra aprile e settembre, 
A gennaio la selezione»,
dice De Martini dell’Enaip

«In un periodo difficile come
l’attuale è importante avere
strumenti per reinserire 
le persone nel lavoro», 
avverte l’assessore Donazzan
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Quantità inferiori
rispetto al 2019,
che però è stata
la miglior stagione
degli ultimi 10 anni
Il Vialone Nano
vale 43-48 euro 
al quintale

Romualdo Caifa

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

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

MECCATRONICA - ENERGIA CHIMICA - MATERIALI - BIOTECNOLOGIE
COSTRUZIONI - AMBIENTE - TERRITORIO (ex Geometri)

ELETTRONICA

Legnago - Via Nino Bixio 53 - Tel 0442.21593 - vris01400d@istruzione.it

GIOVEDÌ

17
DICEMBRE

ORE 18:00

Ti aspettiamo nella giornata di Scuola Aperta:

Il Recovery Fund come
opportunità per realizza-
re nuove infrastrutture

idriche in Veneto. È l’obiet-
tivo del piano al centro del
tavolo istituzionale tra i ge-
stori idrici del consorzio Vi-
veracqua, che riunisce le
dodici società pubbliche ve-
nete dell’idrico, e i rappre-
sentanti veneti della Com-
missione Ambiente della
Camera. Il vertice si è tenuto
lunedì 14 dicembre a Vero-
na alla presenza di Roberto
Mantovanelli e Angelo Cre-
sco, presidenti di Acque Ve-
ronesi e Azienda Gardesana
Servizi, e delle onorevoli
Alessia Rotta (Pd) e Vania
Valbusa (Lega), rispettiva-
mente presidente e compo-
nente della Commissione
Ambiente della Camera.

Nel Piano Regionale per
la Ripresa e la Resilienza
della Regione Veneto, deli-
berato a tempo di record
dalla giunta regionale lo
scorso 17 novembre che va-
le qualcosa come 25 miliar-
di, sono presenti due opere
strategiche per il futuro del
sistema idrico dael Verone-
se: il Collettore del Garda,
per un importo di 120 mi-
lioni di euro, e la dorsale
acquedottistica Bussolen-
go-Belfiore, per un importo
di 70 milioni di euro, prose-
cuzione della Belfiore-Lo-
nigo, opera in fase di com-
pletamento proprio in que-
ste settimane, e destinata a
rispondere soprattutto al-
l’annoso tema dell’inquina-
mento delle falde acquifere
da sostanze perfluoroalchi-
liche (Pfas).

«I gestori veneti stanno
investendo molto, grazie al-
le proprie capacità tecniche
e organizzative e soprattut-
to grazie al fatto che i nostri
cittadini paghino regolar-
mente le bollette. Servono
però anche interventi strut-
turali che necessitano di
fondi straordinari. In que-
st’ottica il Recovery Fund
per noi e per i nostri territo-
ri è un’opportunità e rite-
niamo di avere pienamente
le carte in regola per acce-
dervi e vedere accolte le no-
stre richieste. Fa piacere
che la Regione lo abbia fat-
to, ora ci aspettiamo fiducia
anche dal Governo», ha
detto Mantovanelli.

Per quanto riguarda la
città di Verona non va di-
menticato che nel docu-
mento elaborato dalla Re-
gione compare anche un
capitolo di spesa comples-
sivo da 500 milioni di euro
dedicato all’adeguamento
delle opere di collettamen-
to delle piogge in ambito
urbano, nel quale si inseri-
sce l’adeguamento dei si-
stemi fognari dei centri sto-
rici, tema per il quale Co-
mune e società di gestione

stanno lavorando da alcuni
mesi per definire un’appo-
sita convenzione.

Verona con questo in-
contro, che segue l’audizio-

ne a Roma tenuta lo scorso
11 settembre, si fa capofila
delle richieste del territorio
veneto per il settore idrico.
«Facendo concretamente

sistema Verona può, e deve,
essere protagonista del si-
stema politico ed economi-
co della Regione», ha con-
cluso Mantovanelli.

Strumenti di sviluppo Vertice organizzato da Acque Veronesi e Ags con gli onorevoli Rotta (Pd) e Valbusa (Lega)

Una regia veronese per sfruttare
i miliardi del Recovery Fund

GRANDI GRUPPI

componenti dei loro organi
sociali; promuovere la sana
e prudente gestione come
obiettivo e linea di indirizzo
per l’autonomia responsa-
bile di ciascuna Bcc asso-
ciata, operando anche co-
me articolazione territoria-
le e tramite ordinario dei
Fondi di Garanzia del Cre-
dito Cooperativo; svolgere
ogni altra attività utile alla
promozione e al rafforza-
mento del credito coopera-
tivo sul territorio di riferi-
mento.

A beneficiare della na-
scita di questa nuova realtà
federativa sarà soprattutto
il territorio. La Federazione
del Nordest, infatti, viene
alla luce anche per mettere
a fattor comune parte delle
erogazioni liberali effettua-
te dalle banche venete di
Cassa Centrale Banca,
rafforzando così il sostegno
a progetti culturali, sociali,
di volontariato e di promo-
zione sviluppati anche in
partnership con soggetti
pubblici e privati. 

«Fedeli alla tradizione
mutualistico-cooperativa
che ci rappresenta, la Fede-
razione del Nord Est inten-
de dimostrare la volontà del
nostro territorio di fare si-
stema – ha dichiarato Lo-
renzo Liviero, portavoce
della Federazione del Nord
Est, a nome dei presidenti
di tutte le banche associate
–. Grazie alla Federazione,
saremo ancora più vicini al-
le reali esigenze di soci e
clienti, facendoci interpreti
delle istanze economiche e
sociali del territorio, con un
respiro regionale che ambi-
sce a diventare sovraregio-
nale. Attraverso questo
strumento federativo, le
Bcc venete del Gruppo po-
tranno realizzare proget-
tualità importanti a vantag-
gio delle comunità di riferi-
mento, moltiplicando da
un lato gli effetti delle ero-
gazioni liberali e del soste-
gno che le nostre banche
ogni anno già garantiscono
al territorio; dall’altro rilan-
ciando e rendendo mag-
giormente incisiva l’azione
delle nostre banche coope-
rative anche sul piano eco-
nomico e strategico».

Nata la Federazione delle Bcc
del Nord Est di Cassa Centrale
Ènata la Federazione del

Nord Est del Credito
Cooperativo Italiano, l’or-
ganismo associativo delle
Bcc aderenti al Gruppo
Cassa Centrale Banca, setti-
mo gruppo bancario italia-
no con forte presenza nel-
l’area del Nord Est del Pae-
se. La Federazione, che riu-
nisce tutti gli istituti veneti
di credito cooperativo che
fanno capo a Cassa Centra-
le Banca, tra cui nel Vero-
nese la Cassa Rurale di Ve-
stenanova, ha sede a Pado-
va, nello storico edificio del
Credito Cooperativo (via
Longhin 1), rimasto in capo
alla neocostituita associa-
zione in seguito agli accordi
che hanno portato alla scis-
sione consensuale della Fe-
derazione Veneta delle Bcc.

L’avvio dell’operatività
della Federazione del Nord
Est segna un passaggio cru-
ciale nell’evoluzione del
credito cooperativo sul ter-
ritorio, ed è motivato dalla

necessità di dotare le ban-
che venete del Gruppo di
un ente capace di garantire
rappresentanza associativa,
servizi comuni e la tutela
del patrimonio intangibile
del credito cooperativo.

Alla costituzione della
nuova Federazione hanno
contribuito finora Banca
Adria Colli Euganei, che ha
sede ad Adria (Rovigo),
Banca Alto Vicentino di
Schio (Vicenza), Banca
Prealpi SanBiagio, con sede
a Tarzo (Treviso), Banca del
Veneto Centrale, di Longa-
re (Vicenza), nata dalla re-
cente fusione di Centrove-
neto Bassano Banca con
Rovigobanca, la Cassa Ru-
rale di Vestenanova e Corti-
na Banca di Cortina d’Am-
pezzo (Belluno). A giorni,
completati i necessari
adempimenti giuridici, si
insedierà il nuovo Consiglio
di amministrazione che
eleggerà al proprio interno
gli organi sociali. La Fede-
razione, nel solco della se-
colare tradizione di coope-
razione e mutualismo pro-
pria degli istituti di credito
che la compongono, è stata
costituita in forma di so-
cietà cooperativa e perse-
gue i seguenti scopi: conso-
lidare il rapporto delle Bcc
associate con le comunità
locali di cui sono espressio-
ne; svilupparne l’attività di
rappresentanza e tutela,
studio e ricerca, diffusione
della cultura e della identità
bancaria mutualistica, di
formazione continua dei

Il presidente Lorenzo Liviero
Il presidente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli
A destra, Vania Valbusa;
a sinistra, Alessia Rotta

Riunisce tutti gli istituti
di credito cooperativo
veneti che hanno aderito
all’holding nazionale
che ha sede a Trento
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Il Gruppo Samo
sempre più leader:
dopo “Inda”
incorporata
anche “Lineabeta”

Conclusa l’11 dicembre l’ope-
razione di fusione per incor-

porazione di “Lineabeta Srl” nel-
la Samo Spa di Bonavigo guidata
da Denis Venturato. Il procedi-
mento segue l’acquisizione di Li-
neabeta da parte del Gruppo Sa-
mo Industries, avvenuta nel no-
vembre 2019.

«La fusione in un’unica so-
cietà è la naturale conseguenza
di un processo di integrazione
iniziato fin dall’acquisizione di
Lineabeta, ma è anche il risultato
della volontà del Gruppo di pro-
cedere con la massima traspa-
renza nei confronti del mercato e
della nostra rete - afferma Denis

Venturato , presidente del Grup-
po Samo Industries -. La nuova
struttura operativa unitaria con-
cretizza il lavoro di creazione di
questo nuovo polo parallelo a In-
da e permette al Gruppo di pro-
porre un’offerta fortemente
competitiva, sempre più ricca ed
articolata».

Con l’integrazione a livello so-
cietario, si rafforza così l’unita-
rietà del polo Samo-Lineabeta e
si concretizza la visione organi-
ca, progettuale e distributiva, a
cui la holding lavora dallo scorso
anno. Lineabeta, che ha chiuso il
2019 con un giro d’affari di 5 mi-
lioni di euro, entra così a pieno

titolo con la sua vasta gamma di
accessori e complementi per
l’arredo bagno nei cataloghi Sa-
mo. L’integrazione a livello fi-
nanziario permetterà inoltre una
semplificazione e un’ottimizza-
zione delle operazioni della rete
commerciale.

Il polo Samo-Lineabeta a par-
tire da febbraio 2021 proporrà ai
propri clienti e rivenditori un’of-
ferta completa per il total look
della sala bagno. In questo mo-
do, Samo-Lineabeta si affianca a
Inda, brand storico dedicato al-
l’arredo bagno alto di gamma
parte del Gruppo Samo Indu-
stries.

La Fusione

Dennis Venturato
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Quando il jazz e rock 
incontrano Dante
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Dante in chiave jazz e
rock. Continua an-
che giovedì 17 di-

cembre dalle 18 alle 20 vi-
sionabile in rete sulla piat-
taforma Zoom lo spettacolo
StraborDante - Viaggio mu-
sicale in nove tappe nell’In-
ferno di Dante. Un progetto
inedito realizzato in vista
delle celebrazioni del VII
centenario della morte di
Dante Alighieri con il quale
il capolavoro del Sommo
Poeta diventa una perfor-
mance visionaria e multi-
mediale.

Il viaggio nell’inconscio
dell’Inferno di Dante, il
cantico più evocativo della
Divina Commedia indossa
una veste contemporanea,
quella di un’inedita opera
tra jazz, rock e noise: con il
sound ricercato di XYQuar-
tet (Nicola Fazzini, Alessan-
dro Fedrigo, Saverio Tasca
e Luca Colussi), la voce in-
confondibile di John De
Leo - frontman dello storico
gruppo Quintorigo - inter-
prete d’eccezione della

drammaturgia di Vincenzo
De Vivo, con la multivisione
di Francesco Lopergolo, a
dare forma e colore al suo-
no.

Il legame intrinseco tra
musica, sonorità, poesia e
immagine, indagato dallo
stesso poeta, padre della
lingua italiana, prende for-
ma in una performance ar-
tistica d’avanguardia.

Valicando i confini dello
spettacolo teatrale, del con-
certo, i limiti storici, tempo-
rali e linguistici, parleremo
con i protagonisti di questo
spettacolo multidisciplina-
re, ripercorrendo le tappe
della costruzione del pro-
getto artistico e della sua
produzione, proprio nel pe-
riodo di chiusura nazionale
dei teatri.

Lo spettacolo è frutto di
una residenza artistica al
Teatro Salieri di Legnago,
nell’ambito del progetto “A
casa nostra - La rinascita
dei Teatri per i Cittadini del
Veneto”, finanziato dalla
Regione Veneto e che vede
come capofila il Teatro Co-
munale Città di Vicenza ed
è realizzato in partnership
con Arteven e Teatro Stabi-
le del Veneto. La partecipa-
zione è gratuita.

Sarà possibile iscriversi
su piattaforma Zoom effet-
tuando la registrazione en-
tro le ore 17 di giovedì 17 di-
cembre.

Dopo l’iscrizione, si rice-
verà una mail di conferma
con le informazioni neces-
sarie per entrare nella riu-
nione.

“Gli anni felici” è il
titolo del nuovo
libro di Giorda-

no Padovani. L’eclettico
autore nogarese (pittore,
regista, giornalista e scritto-
re) si cimenta ancora con la
formula consolidata della
narrazione per immagini.

La traccia didascalica e
le interviste che accompa-
gnano le tante fotografie
storiche, tirate fuori dai
cassetti e dalle soffitte dei
compaesani, fanno infatti
da supporto alla suggestio-
ne di un bianco e nero che
riporta indietro la lancetta
a quel periodo irripetibile,
tra l’epilogo della seconda
guerra mondiale e la fine
degli anni ‘60, quando l’I-
talia, risorta dalla ceneri
della guerra, diventava ra-
pidamente una potenza
economica di respiro mon-
diale. Gli “anni felici” ap-
punto, gli anni dell’infan-
zia e della giovinezza del-
l’autore (classe 1953), anni
spensierati ed ebbri di otti-
mismo, quando bastavano
il sudore e la buona vo-
lontà per garantirsi un be-
nessere sempre più diffu-
so. In questa che è la nona
opera di Padovani, si con-
ferma la capacità di rac-
contare attraverso le im-
magini il nesso tra la gran-
de Storia, quella dei libri e
dei documentari, e le innu-
merevoli piccole storie che
la sostengono, vicende e
volti di una cittadina di
provincia che l’autore to-
glie dall’anonimato confe-
rendogli la dignità di testa-
mento per le generazioni
future. L’Italia cambiava
pelle, abbandonava velo-
cemente secoli di cultura
contadina per buttarsi a
capofitto in una modernità
che sembrava destinata a
migliorare costantemente
la qualità della vita. Questo
passaggio epocale fu carat-
terizzato a Nogara dal con-
vivere di elementi tradizio-

nali come le manifestazio-
ni pubbliche e religiose,
ancora molto sentite, e
nuove forme di socializza-

zione, con le osterie che si
trasformavano in bar alla
moda e il dancing “Sirenel-
la”, dove si esibivano artisti
di fama come Claudio Villa
e dove i giovani della zona
potevano cimentarsi in
concorsi canori presentati
da Mike Bongiorno o Pippo
Baudo. In pochi anni No-
gara, già crocevia stradale
e ferroviario di primaria
importanza, diventava così
centro di attrazione per
un’area che andava ben ol-
tre i confini provinciali.
Tuttavia, il vento del cam-
biamento nella bassa vero-
nese arrivò più lentamente

rispetto ad altre aree del
paese e a Nogara in parti-
colare, soprattutto dopo la
chiusura del canapificio
nel 1956 che costrinse pa-
recchi nogaresi ad emigra-
re verso Milano piuttosto
che in Svizzera o in Germa-
nia.

Il benessere vero sareb-
be arrivato nel decennio
successivo, ma per chi ave-
va vissuto la crudeltà della
guerra erano comunque
anni felici, così come per i
ragazzi dell’epoca che po-
tevano contare su un clima
di grande fiducia, pieno di
opportunità che alle gene-
razioni precedenti era stato
precluso. Il libro raccoglie
anche le biografie di alcuni
nogaresi che si affermaro-
no in quel periodo: lo scul-
tore Nereo Costantini a cui
si deve la statua in bronzo
di Giulietta conosciuta in
tutto il mondo; Ruggero
Bauli, fondatore di una
delle industrie dolciarie
più importanti d’Italia, e
Dino Villani, creatore del
concorso “Miss Italia”, uno
dei fenomeni di costume
più rappresentativi di que-
gli anni felici. Il libro è in
vendita nelle edicole del
paese e nel negozio “Music
Shop” in via Sterzi. 

Libri Si chiama “Gli anni felici”il nuovo volume dello scrittore localeConcerto dal Salieri

A fianco 
un giovane Mike 
Bongiorno mentre 
presenta un ospite 
al Dancing
Sirenella. 
Sopra il mercato
di Nogara
negli anni ‘50; 
lo scrittore
Giordano
Padovani 

Giovedì 17 su Zoom 
secondo viaggio
musicale nell’Inferno
dantesco 
con XYQuartet
Iscrizioni entro le ore 17

Nogara in bianco e nero
raccontata da Padovani

Uno spaccato narrato
per immagini 
e didascalie di come
il paese è uscito 
dalla guerra ed è
entrato negli anni 
del boom economico
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a titolo esplicativo: Prezzo promo € 18.500,00. Listino € 23.761,00; Anticipo pari a € 2.250,00 Importo totale del credito € 19.485,00 da restituire in 78 rate mensili ognuna di € 285,00 comprensiva di polizza Incendio e Furto dalla durata
di 60 mesi. Interessi € 2.745,00. Importo totale dovuto dal consumatore € 22.230,00. TAN 5,95% (tasso fisso) - TAEG 6,87%. Spese comprese nel costo totale del credito: spese istruttoria pratica € 300, incasso rata € 3,00 cad. a mezzo
SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad; imposta di bollo in misura di legge. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” presso la nostra concessionaria.

LEGNAGO Via Mantova 16/A
ROVIGO Via del Mercante 24/26
ESTE Via Atheste 40/D

www.autoteam.it
0442 606455



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

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE

usato, insieme vendo a 35 euro.
Tel.338/2658230.
VENDO 4 GOMME INVERNALI YOKOYA-
MA 205/55/R16, usate una stagione, a
200 euro. Tel. 347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA CILIN-
DRATA 20 misure, gomme nuove mai
usate, vendo a 15 euro, valore 35. Tel.
348/80594175.
VENDO 4 GOMME TERMICHE con cerchi
in lega, come nuove, 195-65-15 per
Golf, anno 2010, a 250 euro. Tel.
335/6137204.
4 GOMME TERMICHE 175-60 R14
Hankook, usura 30%, vendo per cam-
bio auto a 80 euro. Tel. 342/0434117.
VENDO 4 COPERTONI ESTIVI usati una
volta 155/65 R14T causa cambio auto a
120 euro. Tel. 333/4457881.
VENDO FIAT PANDA A METANO ROSSA,
anno 2012, unico proprietario, 100.000
km, appena revisionata, a 4.600 euro.
Tel. 328/7047990.
4 GOMME TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO grigio metallizzato a 5 fori
185/60R14*82H per Fabia, Ibiza, Polo
e simili, usura al 60%, in perfetto stato,
montaggio anche fai-da-te senza spese
di gommista, con catene nuove misura
06, vendo a 99 euro. Tel. 333/8615770.
FIAT PUNTO 1200 BENZINA anno 2011,
70.000 km, perfetta, sempre taglianda-
ta, vendo causa inutilizzo a 3.500 euro
trattabili. Tel. 342/9814344.
AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZINA ci-
lindrata 1400 cc, gommata nuova, ven-
do a 500 euro per inutilizzo. Tel
340/4699467.
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.
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.

ACQUISTO UNA MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. Ritiro a domicilio. Per
info tel. al 334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARATELLA
usata pochissimo, in ottime condizioni,
al prezzo di 100 euro. Chiamare ore pa-
sti o serali al 349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60 nera,
in ottimo stato, con bacchette marca
Bianchi, vendo a 100 euro trattabili. Tel.
348/0594175.
BICICLETTA BAMBINO BIANCHI FORZA
DUEL 20 pollici, in buone condizioni,
pneumatici e sella da cambiare,cambio
Shimano a 6 velocità, freni V-Brake,
vendo a 50 euro. Tel. 329/7219412.
BICI BIMBO DIABLO FREJUS 20 pollici,
usata pochissimo, come nuova, , pneu-
matici e sella da cambiare,cambio a 6
velocità, freni V-Brake, no spedizione,
vendo a 80 euro. Tel. 329/7219412.
VENDO VESPA 50 anno 1965, motore
nuovo, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in allu-
minio, usata pochissimo, di colore
bianco, a 700 euro. Tel. 347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA SI-
STEMARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD 200
GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE con monitor funzionante e No-
tebook non funzionante, tutto come ri-
cambistica a 30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

VENDO LETTO+MATERASSO VINTAGE a
100 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE VIN-
TAGE a 100 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO SCRIVANIA DA UFFICIO IN ME-
TALLO laccato anni 60 per 500 euro.
Contattare Marco al 392/5434972. No
SMS, WhatsApp o altro.
STERLINE, MARENGHI ED ALTRE MONE-
TE d’oro privato acquista. Massima va-
lutazione e serietà. Tel. 349/4976710.
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 a 135 euro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO CERCHI IN FERRO DI VECCHIE
AUTO Fiat 500, Fiat 1100, Lancia, Nsu.
Tel. 320/5688001.
COMPRO VECCHIE INSEGNE IN METAL-
LO oppure targhe Agip ed Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA COR-
SA sono un appassionato di ciclismo.
Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle, sono interessato

MOTO, BICI E ACCESSORI

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ con
gambe in acciaio satinato, vendo a 160
euro. Tel. 348/5520876.

INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi. Di-
sponibile anche per lezioni online a di-
stanza. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
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 (*)

CERCO PIALLA ELETTRICA A FILO, di-
mensioni ridotte, no industriale. Tel.
336/579114.
SEGA A NASTRO A CARDANO, USATA,
vendo a 500 euro. Ritiro in zona a San
Pietro di Morubio. Tel. 349/6764828.
VENDO CARRELLO A FORCHE ottimo
con prolunghe a 2.500 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON SER-
BATOIO da 6 litri, marca Michelin, fun-
zionante vendo a 40 euro. Chiamare po-
meriggio, sera tel. 391/1343138.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
NUOVE tg. 44, a 45 euro (scontate del
20%). Per informazioni ed eventuali fo-
to, chiamare o scrivere su WhatsApp
338/2658230.
VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
con avvitatore impulsi, con 2 batterie e
caricabatterie, stock completo valore
420 euro, vendo a 370 euro. Tel.
338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
completa e ancora chiusa, valore 129
euro, vendo a 80 euro. Telefonare ore
serali al 338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
tg. 41-42 a 30 euro. Tel. 348/7000404.
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 MERCEDES-BENZ 180 KOMP,
anno 2003, 98.000 km, colore argento,
tenuta molto bene, unico proprietario,
prezzo 3.000 euro. Da vedere, tel.
339/8274410.
CHIAVE CON TELECOMANDI TOYOTA
mai usata, più un apricancello Nice mai

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

anche a monete e banconote mondiali.
Per offerte o informazioni tel. ore pasti
al 333/6728012, Giuliano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in metallo
oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario anzia-
no anche senza documenti. Tel.
347/4679291.

SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS au-
tomatico, 11 L, usato poco, seminuo-
vo, vendo a 125 euro. Tel.
331/7589136.
STUFA A LEGNA “SOVRANA” colore
bianco, vendo a 75 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO SET PIATTI DECOPATA a 50 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PORTAMACCHINA DA CAFFÈ a
60 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SET PIATTI DECORATI 24 pz. a
200 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA MO-
QUETTE FOLLETTO a 100 euro. Tel.
371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREEZER
Electrolux, funzionante, altezza 2 m x
60 x 60 a 80 euro. Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI Ari-
ston Andris RS 30/3 EU, nuovissimo,
mai allacciato, vendo causa inutilizzo.
Tel. 375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle Tec-
no 2200 come nuovo a 100 euro tratta-
bili. Tel. 320/6968359.

VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ a 300
euro. Tel.333/6199038.
VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZENITH” a
150 euro. Tel. 348/7000404.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLULARLI-
NE, nuovi, non aperti e con scontrino.
Da 29.99 vendo a 20 Euro. Tel.
338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel. 333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON COL-
PIX con borsetta, carica batteria, più
scheda Sim in regalo, vendo per doppio
regalo, come nuova. Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3 con bat-
teria appena sostituita dimostrabile con
ricevuta, a 160 euro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incorpo-
rato, perfettamente funzionante. Tel.
324/0959485.
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.

GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.
RULLANTE PER BATTERIA MARC DIXON
in metallo da 36x16, con pelli nuove e
supporto marca Pearl, vendo a 130 eu-
ro trattabili. Tel. 340/80211776.
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.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza anziani,
come baby sitter, pulizie, addetta su-
permercati e mense. Tel. 348/4803341.
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-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

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 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI
da 1 a 3 romanzi, vendo a 38 euro. Tel.
045/7100992.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO come
nuovi, anno 2000, a 50 centesimi ca-
dauno. Tel. 347/3339077.

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.

LEGNA DI MELO tagliata a pezzi o a tron-
chi. Se interessati, vendo a 8 euro o 10
euro. Tel. ore pasti allo 0442/94351 -
340/2157703.
VECCHIE CASSETTE IN LEGNO MASSIC-
CIO usate un tempo per la raccolta della
frutta, privato vende. Tel. 349/4976710.
PARALLELOGRAFO PER DISEGNO TEC-
NICO nuovo, mai usato, vendo a 20 eu-
ro. Tel. 328/3829271.
ACQUARIO DA 50 L con luce incorpora-
ta, motorino per riciclo acqua, addobbi,
tenuto benissimo, vendo a 35 euro trat-
tabili. Tel. 340/80211776.

VARIE

TUTTO BIMBI

VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg L a 40
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg M a 25
euro. Tel. 348/7000404.
CAPPOTTO MONTONE TAGLIA 42, semi-
nuovo, con vestibilità taglia 46, in occa-
sione. Per informazioni tel.
329/3625519.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85 euro
cadauno trattabili. Tel. 045/7100992.
PELLICCIA DI VISIONE ANNABELLA usa-
ta pochissimo vendo a 500 euro. Tel.
ore pasti al 0442/80493.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE INBLU
soft nere da uomo tg 40 a 5 euro. Tel
340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in cotone
molto leggero. Tel 340/637657.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessati.
Vendo a 900 euro trattabili. Tel. ore se-
rali al 338/2658230.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e san-
dali uomo tg. 41 vendo a 25 euro. Tel.
348/7000404.

VENDO N° 3 RETI METALLICHE singole
per letti a 15 euro cadauna trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 TAPPETI DA INTERNO a 20
euro l’uno. Tel. 348/7000404.
VENDO LETTO SINGOLO a doghe a 150
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO POLTRONA ELETTRICA in ottimo
stato a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO QUADRI AD OLIO varie misure a
50 euro. Tel. 348/7000404.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIATA
vendo a 350 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE 160x100
+ prolunghe vendo a 130 euro. Tel.
348/7000404.
N° 2 MATERASSI SINGOLI in pliuratno e
soia, praticamente nuovi vendo a 150
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
DISPONIBILE MOBILE CUCINA IN BUO-
NO STATO, lineare mt. 3,70 compresi la-
vello e piano cottura, vendo a 200 euro.
Tel. 380/7423013.
TAPPETO PERSIANO KASKAY con certi-
ficato di autenticità del venditore, lun-
gh. 248 cm, larg. 153 cm, vendo per
trasloco a 350 euro. Tel. 371/3472852.
VENDO ANGOLIERA MOBILETTO IN NO-
CE, 3 cassetti e divanetto Capitonné in
stile Luigi XVI, colore aragosta, a solo
100 euro di tutto. Tel. 349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, integro,
soggetto campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
DIVANO LETTO MATRIMONIALE come
nuovo, integro, rivestimento in tessuto
marrone, vendo a 80 euro. Tel.
375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D GRUPPO DOIMO” color legno
chiaro e parti in arancio, composta da 1
letto singolo + rete a doghe + materas-
so a molle, 1 comodino a due cassetto-
ni 80x40x40, 2 armadi a colonna
60x60x227, 1 mensola 80x25. Tutto in
perfetto stato. Vendo a 299 euro. Tel.
333/8615770.
CEDO SET DI 7 SPECCHI Tailandesi, va-
rie misure, bellissimi. Cedo circa 80
bicchieri varie misure con corona d’oro
zecchino. Tel. 338/2466216.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta vecchia, lavo-
razione annodati a mano (anni ’60), mai
usati, a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SEDIE (tre)
come nuove a 100 euro totale. Tel.
347/3339077.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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IL 18 DICEMBRE FESTEGGIA
I SUOI PRIMI 12 ANNI DI VITA

FRANCESCO
UNA MAREA DI AUGURI E DI AMORE

DAI GENITORI, NONNI, ZII,
SORELLA GIULIA E CUGINETTA ASIA

CIAO CAMPIONE

AUGURONI DI BUON COMPLEANNO

CARO NONNO

SALVINO
PER I TUOI 83 ANNI

LA TUA CARA CHANTAL, MAMMA,
PAPÀ, NONNA E LA FAMIGLIA CUBANA

TANTISSIMI AUGURONI
DI BUON COMPLEANNO

PER I TUOI 10 ANNI
CON AMORE MAMMA, PAPÀ, ZIA,

E LA FAMIGLIA ITALOCUBANA

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO
ALLA NOSTRA 

DANA SOFIA
CHE IL 31 DICEMBRE

COMPIE 6 ANNI
MAMMA ELEONORA E PAPÀ ENRICO

CARA MAMMA
TI FACCIAMO

TANTISSIMI AUGURONI
DI BUON COMPLEANNO

PER I TUOI 45 ANNI

CHANTAL, PAPÀ, LA ZIA
E LA FAMIGLIA ITALOCUBANA



Al Legnago fatali gli ul-
timi 15 minuti. È in-
credibile ma è succes-

so col Sudtirol domenica 13
dicembre (gol partita di Tait
al 35’ del secondo tempo).
Nella gara precedente con il
Fano di mercoledì 9 dicem-
bre (gol di Neppi all’84 che è
valso la prima vittoria in
campionato per i marchi-
giani). E ancora il 5 dicem-
bre nella sfida casalinga con
il Cesena persa al 48’ del se-
condo tempo con un tiro di
Capanni che ha beffato Piz-
zignacco.

Una situazione non certo
entusiasmante vista la posi-
zione attuale di classifica
dei biancazzurri: entrati ora
nella zona play out , sestulti-
mi in classifica a 13 punti
con l’Imolese a 12, che arri-
va al Sandrini mercoledì 16
dicembre (alle 15 il fischio
d’inizio) per quella che è già
una gara salvezza a quattro
giornate dal termine del gi-
rone d’andata. Dietro, infat-

sare alla prossima gara con
l’Imolese».

È chiaro che quella di
mercoledì 16, infatti, po-
trebbe diventare una gara
decisiva sia per il rilancio
dei biancazzurri che per
una loro caduta nel girone
infernale della retrocessio-
ne. Dopo una partenza di
campionato sprint, infatti, il
Salus si è bloccato a 13 punti
da 9 gare. Inanellando ben
tre sconfitte nelle ultime tre
partire. Con l’Imolese (l’ul-
tima volta col Legnago ha
vinto 2-0) serve una svolta.

ti, in classifica ci sono solo
Fano e Ravenna a 10, ed
Arezzo ultimo a sette punti. 

Ed il bello è che in tutte le
due ultime gare, bisogna
dirlo, sia con il Fano (dove
ha parato anche un rigore)
che con il Sudtirol (vera co-
razzata del campionato oggi
in testa alla classifica in soli-
taria a 32 punti) il match
player è stato proprio il por-
tiere biancazzurro: Semuel
Pizzignacco. Classe 2001,
goriziano di Monfalcone,
Pizzignacco è cresciuto nel
settore giovanile del Cjar-
lins Muzane. Approdato,
quindi, a quello dell’Udine-
se, con i bianconeri friulani
ha giocato nella formazione
Under-19. Nell’estate del
2018 passa al Vicenza, gio-
cando anche qui con la Pri-
mavera e venendo successi-
vamente aggregato alla
Prima Squadra. E dal Vicen-
za è stato acquisito dal Salus
a titolo temporaneo.

Un problema di concen-
trazione? Oppure di stan-
chezza atletica che fa crolla-
re i biancazzuri negli ultimi
15 minuti della gara? Sono
le domande che frullano da
giorni nella testa di mister
Bagatti.

Anche perché c’è l’altro
lato della medaglia: il Le-
gnago non segna più. Nelle
ultime cinque gare conta 0
vittorie, 1 pareggio e 4 scon-
fitte, realizzando 2 gol e su-
bendone 6. Dall’inizio del
campionato solo 2 vittorie, 7
pareggi e 5 sconfitte.

L’allenatore, però, con-
tro la corazzata Sudtirol ha
tenuto a chiarire a fine gara:
«I ragazzi hanno dato tutto.
Davanti avevamo una squa-
dra molto forte e ai miei non
posso rimproverare nulla.
Ora dobbiamo subito pen-

Il Legnago alla prova dell’Imolese

Fatali i 15 minuti finali
Il Salus sconfitto
dalla capolista Sudtirol
al 35’ del secondo tempo
Come a Fano quando
il gol dei marchigiani
arrivò all’84 e così contro
il Cesena al 48’ della ripresa
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Montefortiana,
causa Covid
la 46. edizione
slitta al 2022

Podismo

Rinviata al 2022 causa
Covid la storica Mon-

tefortiana. La podistica,
organizzata dal 1976 a
Monteforte d’Alpone dal
Gruppo Valdalpone-De
Megni, slitta al gennaio
del 2022. La macchina
organizzati ha cercato fi-
no a novembre di man-
tenere viva quella che
avrebbe dovuto essere,
anche con una formula
ridotta per osservare le
dovute misure anti Coro-
navirus, la 46. edizione.
Doveva tenersi il 16 e 17
gennaio 2021, ma alla fi-
ne, a novembre, il comi-
tato organizzatore gui-
dato dal presidente Gio-
vanni Pressi si è arreso:
tutto rinviato al 2022.

La Montefortiana,
d’altronde, non è una
podistica qualunque:
l’ultima edizione ha visto
oltre 20 mila corridori,
tra amatori e professio-
nisti, sfidarsi sulle colline
del Soave. E questo pre-
vede anche il coinvolgi-
mento di tanti volontari,
almeno 200 l’anno scor-
so, per gestire i percorsi,
le aree d’accoglienza e
ristoro, partenze e arrivi.
«Col pericolo Covid sa-
rebbe stato mettere a ri-
schio anche questi vo-
lontari e non ce la siamo
sentita - dice il presiden-
te Pressi -. A tutti, a parti-
re dai nostri sponsor e
dall’amministrazione
comunale che erano
pronti a garantirci il loro
sostegno anche in que-
st’anno terribile, diamo
appuntamento al 22 e 23
gennaio 2022».

Mercoledì 16 dicembre al Sandrini è già sfida salvezza. I biancazzurri fermi a 13 punti da nove gare

Mister Massimo Bagatti. A sinistra, il difensore 
Armando Perna; destra il portiereSemuel Pizzignacco




