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L’incubo Covid 19
investe le case di riposo
da Cerea a Nogara
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Nelle case di riposo torna l’incu-
bo Covid-19. Da Nogara a Isola
Rizza, da Cerea a Minerbe,Iso-

la della Scala, Oppeano e Sanguinetto
si rivive il dramma che già aveva col-
pito duro nella prima ondata soprat-
tutto all’ospizio Maria Gasparini di
Villa Bartolomea, dove a fine marzo si
erano contati 39 anziani deceduti; ed
a alla casa di riposo di Legnago, dove
erano stati 18 gli anziani morti per il
virus. 

Legnago che ha tremato a inizio
novembre, quando è stata scoperta
una dipendente di un’azienda ester-
na, convivente con un positivo, che
stava dando da mangiare ad un’an-
ziana. In questo caso, per fortuna,

tutto è andato per il meglio: «Abbia-
mo subito posto in isolamento gli
ospiti del reparto 2B - spiega il presi-
dente Michele Menini -. E i seguenti
due tamponi molecolari fatti sia sul-
l’anziana che sulla lavoratrice hanno
dato risultato negativo e quindi il re-
parto è tornato alla normalità».

Ecco, i tamponi rapidi si stanno ri-
velando la nuova arma con cui difen-
dersi da questa seconda ondata del-
l’epidemia. Un’arma che, quando
sarà disponibile il test “fai-da-te” pre-
sentato dalla Regione, diverrà ancora
più efficace. Tanto da poter permette-
re alle strutture, allora, di controllare
ogni giorno personale e pazienti e di
diventare strutture “Covid-free”.

Oggi, nonostante i protocolli di
prevenzione e le chiusure delle strut-
ture, il virus non dà tregua. A Cerea si
sta lottando con 31 ospiti positivi e 9
dipendenti contagiati; a Nogara si
contano 4 decessi e 33 ospiti positivi;
a Isola Rizza sono 38 gli anziani posi-
tivi su 86; a Oppeano si contano 7
morti e 37 positivi su 71 ospiti; tre po-
sitivi alla casa di riposo di Sanguinet-
to; e un paio di positivi alla rsa di Mi-
nerbe della Pia Opera Ciccarelli.

Il sindaco Lorenzetti Il dottor Guarino

La casa di riposo di Isola Rizza

I nodi della Sanità Veneta

All’Ulss 9 mancavano 1000 Oss 
prima dell’emergenza pandemia
All’Enaip via ai corsi per formarli

Un’opportunità di la-
voro sicuro in un
campo nel quale si

può fare del bene agli altri. È
quanto offrono i 33 corsi fi-
nanziati dalla Regione, tre
dei quali partiranno subito a
Legnago al centro di forma-
zione professionale dell’E-
naip dal 15 dicembre per
cercare di sopperire ad una
vera emergenza: la mancan-
za di qualcosa come 1000
operatori socio sanitari. 

«Un numero, tra l’altro,
che è stato calcolato ancora
in epoca pre Covid da un’a-
nalisi fatta a livello regionale
da tutte le Ulss del Veneto, e
dove il dato è pari a 4138 po-
sti di lavoro da riempire nei
prossimi tre anni - spiega
Marinella Pellizzari che si
occupa del corso per l’Enaip

-. Ma è chiaro che con l’e-
mergenza della pandemia
questi numeri oggi sono ben
di più». Dei 33 corsi per il
Veronese, 5 si terranno nel
Basso Veronese, a Legnago,
anche se Enaip sta valutan-
do di dar vita ad un corso
anche a Isola della Scala. 
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La nuova allerta Coronavirus

meno giovani che abbiamo
formato come Oss hanno
trovato lavoro contrattua-
lizzato, il giorno dopo la
qualifica».

Gli altri stage si terranno
10 a Verona, 7 nell’Est Vero-
nese e 9 nell’Ovest verone-
se. A cui si aggiungono due
corsi che verranno organiz-
zati direttamente dall’A-
zienda ospedaliera univer-
sitaria di Verona.

A Legnago il primo corso
partirà con le lezioni il 15
dicembre con i 30 parteci-
panti selezionati il 22 otto-
bre scorso. Poi, il 15 gen-
naio si terrà la selezione per
i 30 studenti del corso che
partirà a marzo e quindi il
15 aprile per quello che si
terrà a giugno. «Ma stiamo
già lavorando per predi-
sporre altri corsi, per esem-
pio puntiamo ad utilizzare
anche la nostra sede di Iso-
la della Scala, magari già
con una selezione a gen-
naio. E poi si continuerà per
i prossimi tre anni - spiega
Pellizzari -. Formiamo ope-

ratori che saranno in grado
di lavorare fin da subito in
ospedali, case di riposo,
strutture per anziani, ma
anche nel tessuto socio-sa-
nitario del territorio, dai Di-
stretti dell’Ulss alle coope-
rative sociali che si occupa-
no di disabilità come di tos-
sicodipendenze, fino al so-
stegno scolastico».

Il corso prevede 275 ore
di teoria in presenza, 205
ore di teoria con didattica a
distanza e quindi tre diversi
tirocini pratici: 170 ore in
ospedale, 150 ore in una
Residenza sanitaria assisti-
ta, 200 ore nel tessuto so-
ciosanitario del territorio.
Quindi esame finale con la
commissione regionale.

Alla fine del percorso l’E-
naip formerà 120 operatori
socio sanitari nel veronese,
mentre a livello veneto darà
vita a 27 corsi per un totale
di 810 nuovi Oss con quali-
fica professionale e abilita-
zione.

Operatori socio sanitari al lavoro

Ulss 9, mancano 1000 Oss
Tre corsi Enaip per formarli

Un’opportunità di la-
voro sicuro in un
campo nel quale si

può fare del bene agli altri.
È quanto offrono i 33 corsi
finanziati dalla Regione, tre
dei quali subito a Legnago
al centro di formazione
professionale dell’Enaip,
che partiranno dal 15 di-
cembre per cercare di sop-
perire ad una vera emer-
genza: la mancanza di qual-
cosa come 1000 operatori
socio sanitari. 

«Un numero, tra l’altro,
che è stato calcolato ancora
in epoca pre-Covid, tra ot-
tobre e dicembre 2019, da
un’analisi fatta a livello re-
gionale da tutte le Ulss del
Veneto, e dove il dato è pari
a 4138 posti di lavoro da
riempire nei prossimi tre
anni - spiega Marinella Pel-
lizzari che si occupa del
corso per l’Enaip -. Ma è
chiaro che con l’emergenza
della pandemia questi nu-
meri oggi sono ben di più».

Intanto, la Regione ha at-
tivato solo per l’Ulss 9 Scali-
gera e quindi per la provin-
cia di Verona, 33 corsi per
formare in tre anni 1000
operatori socio sanitari.
«Ogni corso sarà composto
da 30 partecipanti - ripren-
de Pellizzari - e assieme ad
Enaip li stanno attivando
altre importanti realtà che
storicamente formano que-

sti professionisti, come la
Pia Opera Ciccarelli e gli
Stimmatini a Verona».

Dei 33 corsi per il Vero-
nese, 5 si terranno nel Bas-
so Veronese, a Legnago, an-
che se Enaip sta valutando
di dar vita ad un corso a
gennaio anche nella sua se-
de di Isola della Scala. «Il
problema è trovare persone
disponibili a fare questo la-
voro, che sappiamo essere
faticoso e pesante, ma che
poi sa dare anche tante sod-
disfazioni - continua la for-
matrice dell’Enaip -. Inol-
tre, parliamo di posti di la-
voro sicuri. Tutti i giovani e

Il primo partirà il 15 dicembre a Legnago, poi altri due a marzo e giugno

Il Veneto rafforza il sistema
dell’assistenza domiciliare

ai pazienti in isolamento
perché positivi al Covid-19.
A tutti verranno distribuiti
gratuitamente dei saturime-
tri per misurare il livello di
ossigenazione del sangue e,
a quelli con sintomi che ne
avranno bisogno, sarà ga-
rantita l’ossigenoterapia a
casa. È quanto stabilito nel
protocollo approvato mar-
tedì 10 novembre dalla giun-
ta regionale.
«È una scelta significativa e
impegnativa - ha detto Zaia -
. I dati ci indicano che circa
il 70% delle persone che
giungono nei Pronto Soc-
corsi ritornino poi a casa
con la prescrizione di cure
o, in caso di asintomaticità,
con l’obbligo di rimanervi.
Oggi gli isolati sono in tutto il
Veneto quasi 20 mila».
Le nuove modalità sono sta-
te illustrate dall’assessore
Lanzarin: «Azienda Zero ha
già avviato le procedure di
acquisto per centomila sa-
turimetri. La disponibilità di
bombole d’ossigeno è ga-
rantita».

A chi è casa saturimetri 
e ossigenoterapia

il tamponcino dalla confe-
zione, bisognerà inserirlo in
entrambe le narici, non
troppo in profondità, ro-
teandolo per cinque volte a
narice. Una volta compiuta
questa operazione, il tam-
pone andrà introdotto nella
provetta contenente il rea-
gente, che andrà chiusa do-
po pochi secondi. Il conte-
nuto della provetta dovrà
quindi essere versato (solo 4
gocce) sulla saponetta che,
in pochi secondi, darà l’esi-
to. Tutta l’operazione dura
da 2 a 3 minuti. E il costo del
nuovo kit si aggira sui 3 euro
circa l’uno.

Ora partirà la sperimen-
tazione tra più microbiolo-
gie del Veneto: Mestre, Vi-
cenza, Padova, Santorso e
Treviso. In ognuna di queste
sedi verranno effettuati 200
tamponi fai-da-te in doppio
confronto con il tradiziona-
le molecolare verificandone
il tasso di corrispondenza
dell’esito.

Il Veneto avvia lo studio sul test
fai-da-te: costerà 3 euro in farmacia

LA RICERCA

Arriva il test fai-da-te per
capire se hai il Covid. È

stato presentato lunedì 16
novembre dallo stesso pre-
sidente della Regione, Luca
Zaia, affiancato dal dottor
Roberto Rigoli, coordinato-
re delle 14 microbiologie ve-
nete e vicepresidente dei
microbiologi italiani, un
nuovo, rivoluzionario, tam-
pone, eseguibile in auto-
somministrazione, chiama-
to per semplicità
“fai-da-te”.

Dopo essere stato pre-
cursore in Italia del test ra-
pido antigenico per l’indivi-
duazione del Covid-19, il
Veneto è, infatti, la prima
regione italiana a sperimen-
tare e accompagnare alla
validazione dell’Istituto Su-
periore di Sanità questo test
autodiagnostico. Al termine
del percorso, qualora i risul-
tati in parallelo con i tampo-
ni molecolari ne dimostras-
sero l’efficacia, sarà quindi
avanzata richiesta di valida-
zione alle competenti auto-
rità scientifiche nazionali.

«Quando lanciammo il
test rapido antigenico - ha
ricordato Zaia - fummo con-
siderati dei visionari, e lo
stesso potrà accadere con il
fai-da-te, ma partiamo con
la sperimentazione convinti
di poter raggiungere risulta-
ti positivi».

Il kit per l’esame è conte-
nuto in una piccola busta,
contenente le istruzioni per
l’uso, un tamponcino, una
provetta contenente il rea-
gente e una saponetta (simi-
le a quelle dei test per la gra-
vidanza). Una volta estratto

Zaia presenta il test fai-da-te
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Nelle case di riposo e
residenze per anzia-
ni torna l’incubo Co-

vid-19. Da Nogara a Isola
Rizza, da Cerea a Minerbe,
Isola della Scala, Oppeano e
a Sanguinetto si rivive il
dramma che già aveva col-
pito duro nella prima onda-
ta soprattutto all’ospizio
Maria Gasparini di Villa
Bartolomea, dove a fine
marzo si erano contati 39
anziani deceduti; ed a alla
casa di riposo di Legnago,
dove erano stati 18 gli an-
ziani morti per il virus. 

Legnago che ha tremato
per una settimana a inizio
novembre, quando è stata
scoperta una dipendente di
un’azienda esterna, convi-
vente con un positivo, che
stava dando da mangiare
ad un’anziana. In questo
caso, per fortuna, tutto è
andato per il meglio: «Ab-
biamo subito posto in isola-
mento gli ospiti del reparto
2B - spiega il presidente Mi-
chele Menini -. Fortunata-
mente, i seguenti due tam-
poni molecolari fatti sia sul-
l’anziana che sulla lavora-
trice hanno dato risultato
negativo e quindi il reparto
è tornato alla normalità. La
situazione resta però pe-
sante, siamo in guerra - ri-
prende Menini -. Ogni 8
giorni vengono effettuati i
tamponi rapidi su tutti gli
operatori ed ogni 20 su tutti
i 105 dipendenti ed i 145
ospiti per un totale di 250
test. E se risultasse un posi-
tivo si passa subito al tam-
pone molecolare».

Ecco, i tamponi rapidi si
stanno rivelando la nuova
arma con cui difendersi da
questa seconda ondata
dell’epidemia che fa regi-
strare contagi record e si
accanisce ancora contro i
più deboli: gli anziani non
autosufficienti. Un’arma
che, quando sarà disponi-
bile il test “fai-da-te” pre-
sentato lunedì 16 novembre
dalla Regione, diverrà an-
cora più efficace. Tanto da
poter permettere alle strut-
ture, allora, di controllare
ogni giorno personale e pa-
zienti e di diventare così
“Covid-free”.

Oggi, nonostante i proto-

ora è stato ricoverato in
ospedale. Anche quest’isti-
tuto, presieduto da Angelo
Moreno Guarinoni, la scor-
sa primavera era uscito in-
denne dalla pandemia, ma
questa volta non è sfuggito
al virus nonostante le varie
precauzioni prese. A co-
minciare dalla sospensio-
ne, agli inizi di ottobre, del-
le visite da parte dei fami-
liari degli ospiti. Ed anche
qui il primo a risultare con-
tagiato, il 29 ottobre, è stato
un operatore. Gli screening
successivi, a cadenza di 72
ore l’uno dall’altro, hanno
registrato il progressivo au-
mento dei contagi nell’isti-
tuto.

Stessa storia alla Fonda-
zione Marcello Zanetti di
Oppeano con 7 morti e 37
positivi su 71 ospiti rimasti,
a cui si aggiungono 8 opera-
tori su 69 (5 si sono negati-
vizzati e sono tornati al la-
voro). Tre positivi di cui
uno ricoverato in ospedale
alla casa di riposo di San-
guinetto. E un paio di posi-
tivi martedì 17 novembre ri-
sultavano anche al centro
residenziale Cherubina
Manzoni di Minerbe gestito
dalla Pia Opera Ciccarelli.

colli di prevenzione e le
chiusure pressoché com-
plete in tutte le strutture di
accoglienza, il virus non dà
tregua. Ed una volta che il
Covid-19 arriva all’interno
delle case di riposo è poi
difficile riuscire ad arginare
un contagio che si propaga
velocemente sia tra gli ospi-
ti che tra il personale. In po-
chi giorni le strutture si tro-
vano così a dover affrontare
numeri crescenti di malati
con l’organico sempre più

ridotto.
A Cerea, per esempio, si

sta lottando con 31 ospiti
positivi e 9 dipendenti con-
tagiati (vedi pagina 8). E la
nuova ondata non ha ri-
sparmiato neanche il Pio
Ospizio “San Michele” di
Nogara, che in primavera
era sfuggito al contagio
chiudendo subito i battenti
alle visite parentali e, prima
in assoluto in aprile, dando
il via a screening con test
sierologici ad ospiti e perso-

nale. Oggi il San Michele
(vedi pagina 11) conta 4 de-
cessi e 33 ospiti (su un tota-
le di 71) e 27 lavoratori (su
79) positivi al Covid-19. 

Difficile la situazione an-
che nella casa di riposo di
Isola Rizza dove sono 38 gli
anziani attualmente positi-
vi su un totale di 86, a cui si
aggiungono 11 operatori
contagiati su una novanti-
na. Fortunatamente nessu-
no degli ospiti della “Fon-
dazione Luigi Ferrari” per

La casa di riposo di Minerbe 
A fianco quella di Isola Rizza

Torna l’incubo nelle case di riposo
Da Nogara a Cerea, da Oppeano ad Isola Rizza, Minerbe, Isola della Scala e Sanguinetto si contano morti e contagiati dal virus

«La situazione al Pronto
Soccorso di Legnago è

già collassata, con gli amma-
lati costretti a stazionare nelle
ambulanze». Lo ha afferma la
Funzione pubblica della Cgil
con un comunicato domenica
8 novembre, dando i dati della
situazione dei Pronto Soccor-
so alle 11,30 di quel giorno in
tutta l’Ulss 9 (vdei tabella).

«La Fp Cgil unitamente alla
Fp Cgil Medici ha inoltrato alla
direzione della Ulss 9 una ri-
chiesta di accesso agli atti per
conoscere quanti dei 29 utenti
con codice giallo e dei 3 con
codice rosso sono stati tra-
sportati dal servizio 118 al
Pronto Soccorso dell’Ospeda-
le di Legnago. Ci si chiede, in-
fatti, come sia possibile so-
vraccaricare un Pronto Soc-
corso in questo modo e rima-
nere sordi alle richieste di in-
terventi urgenti da parte degli
operatori sanitari - scrive la

Cgil -. Ricordiamo che già nei
giorni scorsi il reparto “Obi”,
Osservazione breve intensiva,
del Pronto Soccorso di Legna-
go, che conta 12 posti letto,
era stata trasformato in un
“reparto-Covid” con l’impossi-
bilità quindi di accesso da par-
te dei pazienti Covid-free. Non
solo, è stata attivato, sempre a
carico del personale del Pron-
to soccorso, un’altro “Obi” di
18 posti letto, in zona staccata

dal Pronto Soccorso e gestito
da un solo medico in turno.
Questa situazione di sovraffol-
lamento del Pronto Soccorso
di Legnago, unita alla mancan-
za di posti letto nei reparti di
degenza, sta fortemente limi-
tando la possibilità di accetta-
re nuovi utenti giunti in ambu-
lanza, causando il loro stazio-
namento all’interno dei mezzi,
davanti al Pronto Soccorso».

La Fp Cgil unitamente alla

Fp Cgil Medici chiede al diret-
tore generale della Ulss 9 quali
indicazioni siano state imparti-
te al 118 sul trasferimento dei
pazienti ai Pronti Soccorso de-
gli ospedali pubblici e privati
dell’Ulss perché è evidente
che un eccesso di pressione
sul Pronto Soccorso di Legna-
go non può che determinare
confusione organizzativa ed
aumento del rischio infettivo
per pazienti ed operatori».

La denuncia Cgil: «Pronto Soccorso al collasso. A Legnago pazienti in attesa in ambulanza»
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Ospedale di Legnago 3 29 10 8

Ospedale di San Bonifacio 4 15 4 6

Ospedale di Villafranca 1 7 5 1

AOUI* di Borgo Trento 0 18 5 19

AOUI* di Borgo Roma 1 3 2 7

Ospedale Sacro Cuore - Negrar 2 8 6 16

Ospedale Pederzoli - Peschiera 0 5 9 4

(*): Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

PRONTO SOCCORSO CODICE ROSSO CODICE GIALLO CODICE VERDE CODICE BIANCO

Le mascherine
obbligatorie
anche all’aperto

L’Ordinanza

Assistenza a domicilio

Ben 17 positivi al Covid nel
gruppo della prima

squadra di Serie C del Le-
gnago Salus e la società
blocca tutte le attività. Lo ha
comunicato la stesso club,
domenica 15 novembre, do-
po aver ricevuto i risultati di
un nuovo ciclo di test dia-
gnostici, che «hanno rileva-
to la positività di altri 5
membri del gruppo della pri-
ma squadra. Altresì, è risul-
tata positiva una persona
facente parte dei collabora-
tori della società. A seguito
del diffondersi del contagio
da Covid-19, che oggi inte-
ressa un totale di 17 perso-
ne e tra gli operatori dipen-
denti, la società ha deciso,
a tutela della salute di tutti i
propri tesserati, la sospen-
sione di tutte le attività
sportive, di squadra e indivi-
duali, all’interno degli im-
pianti sportivi dello stadio
comunale “Mario Sandrini”
e del centro sportivo di Ter-
ranegra per tutta la prossi-
ma settimana - recita il co-
municato della società
sportiva -. La ripresa delle
attività sarà determinata di
concerto con lo staff medi-
co-sanitario, diretto dal dot-
tor Emanuele Santoro».
Il Salus era già stato co-
stretto, venerdì 13 novem-
bre, a chiedere il rinvio a
data da destinarsi della par-
tita tra Fano e Legnago Sa-
lus che si sarebbe dovuta
giocare domenica 15 no-
vembre. La squadra, infatti,
venerdì si trovava con sei
giocatori positivi al Covid.
La LegaPro ha accolto la ri-
chiesta e rinviato la gara.

Ben 17 positivi al Salus
La società ferma tutto

Sport&Pandemia

«In un mondo dove
tutti rispettano le re-

gole le ordinanze non
servono ma siccome non
è così cerchiamo di in-
tercettare gli irriducibili
e di stabilire regole per
tutti». Ha esordito così il
presidente della Regio-
ne, Luca Zaia, presen-
tando la nuova ordinan-
za, condivisa con il mini-
stro della Salute, Rober-
to Speranza, che è entra-
ta in vigore dalle 24 di
venerdì 13 novembre, e
che sarà valida fino al 22
novembre.
Questi i punti fonda-
mentali dell’ordinanza
che Zaia ha definito “an-
tiassembramento”:
• Mascherina obbligato-
ria appena si esce di ca-
sa, eccetto per chi ha
problemi cardio-respira-
tori.
• Mascherina obbligato-
ria nelle abitazioni pri-
vate in presenza di non
conviventi.
• L’attività sportiva mo-
toria ammessa solo in
parchi pubblici e aree
verdi. Consentito svolge-
re attività sportiva, atti-
vità motoria e passeggia-
te all’aperto in aree verdi
dove accessibili, con la
distanza di almeno un
metro, due per l’attività
sportiva. Ma si deve fare
al di fuori del centro e
delle strade che possono
affollarsi. Non si deve fa-
re lo “struscio in centro”.
• Accesso ai punti vendi-
ta consentito ad 1 sola
persona per nucleo fa-
miliare
Mercati all’aperto solo se
regolamentati dai sinda-
ci
• Nei supermercati e
punti vendita preceden-
za all’acquisto nelle pri-
me due di apertura del
mattino (8,30-10,30) agli
over 65.
• Nelle scuole primarie e
secondarie vietate le at-
tività di educazione fisi-
ca e canora.
• Somministrazione di
alimenti e bevande dalle
15 alle 18 solo da seduti.
• Vietato mangiare fuori
dagli es.ercizi se non si è
seduti.
• Nei prefestivi e festivi
chiusi i centri commer-
ciali e i negozi di media e
grande dimensione
• Nei festivi chiusi tutti i
negozi eccetto alimenta-
ri, farmacie, parafarma-
cie, edicole e tabaccai.
Vendita a domicilio
sempre consentita
• Chi fuma deve garanti-
re, togliendosi la ma-
scherina, il distanzia-
mento.
Per chi non rispetterà
l’ordinanza multe da 400
a mille euro.

Parliamo di posti di lavoro
sicuri, fin dal giorno dopo
la qualifica. In Veneto sono
4138 le posizioni richieste
dalla Regione, ma i conti
sono pre-Covid, quindi oggi
la necessità è ben più alta

Marinella Pellizzari

INFORMATICA

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

ELETTRONICA

Ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta nelle date:

DOMENICA

29
NOVEMBRE

ORE 14:30

SABATO

12
DICEMBRE
ORE 15:00

GIOVEDÌ

17
DICEMBRE
ORE 18:00

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

NST Informatica, ideale per smart working e didattica a distanza

MINERBE • Via Roma, 20 - Tel. 0442 642149
www.nstinformatica.it

Smart working e didattica a distan-
za sono diventati, causa pande-
mia Covid, tra i termini più utiliz-

zati in questi mesi. Due parole
necessarie per lavorare e studiare, che
però hanno entrambe una comune ne-
cessità: una linea internet affidabile e
veloce. Ed è quello che offre a famiglie
ed imprese “NST Informatica”, azienda
giovane e dinamica con sede a Miner-
be, che è stata la percorritrice dei col-
legamenti tramite Wi-Fi e Fibra Ottica.

«Per rispondere al meglio alle esigenze dei
nostri clienti che non erano serviti dalla nor-
male rete telefonica - spiega Denis Trentin, fon-
datore con Nicola Pavan di “NST Informati-
ca” - abbiamo iniziato ad offrire prodotti di
connettività a Internet via Wi-Fi. È nato così nel
2007 il progetto “Icaro WDSL”: grazie ai ri-
petitori sparsi nel territorio, oggi abbiamo la
capacità di coprire tutta la provincia di
Verona. Questo servizio è stato affiancato da
“Icaro FIBRA”: collegamenti molto veloci,
fino ad 1 gigabit al secondo, basati su tecnolo-
gia sviluppata, appunto, con cavi in fibra otti-
ca. Si garantisce tempi di latenza ridotti e una
“banda minima” per un servizio affidabile».

«Quest’esperienza permette oggi ad “NST
Informatica”, attraverso un potenzia-
mento delle sue linee, di garantire alla
clientela collegamenti internet affidabili, sicuri
e veloci - riprende Trentin -. Siamo in grado di
offrire alle aziende connessioni sicure trami-
te i nostri firewall con VPN permettendo

loro di collegare il dipendente che opera in
smart working in assoluta sicurezza. Per le fa-
miglie, invece, proponiamo un collegamen-
to in Wi-Fi o Fibra altamente prestazio-
nale che consente allo studente di seguire
senza problemi le lezioni a distanza, o di avere
due o più computer collegati in contempora-

nea senza perdita di velocità e stabilità di con-
nessione. Installazione ed assistenza, infine,
restano le basi del rapporto con il cliente».

I NOSTRI SERVIZI
• Assistenza anche a domicilio per computer

e notebook;
• Assistenza per aziende ed Enti su sistemi 

complessi con server e work station;
•• Rivenditori del gestionale Zucchetti

(Gestionale 2 e AD HOC Revolution);
• Fornitura di pacchetti comprensivi

di teleassistenza e antivirus;
• Fornitura di sistemi firewall;
•• Realizzazione e gestione dei siti internet;
• Vendita di prodotti informatici,

dal tablet ai sistemi più complessi;
• ICARO WDSL: fino a 100 mega per secondo

in download con banda minima garantita;
•• ICARO FIBRA: fino a 1 gigabit per secondo

in download con banda minima garantita.

L’AZIENDA DI MINERBE OFFRE IL TOP DELLE CONNESSIONI AD INTERNET SENZA LINEA FISSA

Da sinistra,
Nicola Pavan
e Denis Trentin
titolari
della “NST
Informatica”
di Minerbe

INTERNET SENZA LIMITI,
SENZA CONFINI, PER SEMPRE

ATTIVAZIONE GRATUITA FINO AL 30/11
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L’Unità Operativa di
Oculistica del Ma-
ter Salutis di Legna-

go compie un nuovo passo
avanti nella cura del glau-
coma. Il primario del re-
parto di Oculistica, Paolo
Bordin, e il dottor Gabriele
Vizzari hanno sperimenta-
to una nuova tecnica mini-
nvasiva per la chirurgia del
glaucoma. Il reparto di
Oculistica del Mater Salutis
è centro di riferimento na-
zionale per questo tipo di
tecnica.

«Siamo stati i primi in
Italia a testare questo tipo
di intervento con una casi-
stica di tutto rispetto. Ab-
biamo fatto passi da gigan-
te raggiungendo livelli che
erano inimmaginabili
quando ho iniziato 40 anni
fa», spiega il dottor Bordin
che a fine novembre andrà
in pensione.

Nel suo reparto ogni an-
no vengono operati circa
3300 pazienti, dei quali al-
meno 100 sono quelli sot-
toposti ad intervento per la
cura del glaucoma e prove-
nienti non solo dall’interno
della provincia ma anche
da fuori regione. Questa
nuova tecnica fa parte del-
la categoria delle chirurgie
micro-invasive, un ambito
del glaucoma per il quale
esistono diversi tipi di in-
tervento. Al Mater Salutis si
ricoprono tutti i tipi di in-
tervento, dalla chirurgia
mininvasiva, a quella tradi-
zionale, a quella plurinva-
siva, a seconda della tipo-
logia di glaucoma. 

«Da tre anni siamo di-
ventati un centro di riferi-
mento per questo tipo di
intervento mininvasivo
con il quale abbiamo ope-
rato con successo 150 per-
sone», dichiara il dottor
Vizzari, che ha sperimenta-
to per primo in Italia un
nuovo dispositivo per effet-
tuare l’operazione. Si tratta
di un micro-catetere che si
inserisce all’interno del ca-
nale di Schlemm (un vaso
venoso che si trova in rela-
zione con la camera ante-
riore dell’occhio) allo sco-
po di dilatarlo. L’aspetto
positivo di questa tecnica è
che non va a toccare la
congiuntiva, come avviene

invece nella chirurgia tra-
dizionale, non vengono
perciò lasciati corpi esterni
nell’occhio, non vengono
messi punti e non si incor-
re in problemi di cicatriz-
zazione. 

«Tra i vantaggi - conti-
nua Vizzari - rientra sicura-
mente il fatto che l’inter-
vento avvenga in day ho-
spital, il paziente rimane in
ospedale poche ore e poi
torna a casa. Le compli-
canze sono pari a zero e i
controlli non sono molto
ravvicinati tra loro». Que-
sto tipo di chirurgia non
preclude altri interventi in
caso di non riuscita dell’o-

perazione.
«Questo approccio per-

mette anche di essere age-
volati nella terapia quoti-
diana di questa malattia si-
lenziosa che ruba la vista,
si tratta infatti di uno step
importante soprattutto nei
tanti pazienti che hanno
un’intolleranza nei con-
fronti dei colliri o nei pa-
zienti anziani che fanno fa-
tica a mettersi le gocce»,
spiega Bordin. Sono diversi
gli specialisti veneti, ma
anche da fuori regione, che
hanno assistito in sala a
questo tipo di intervento
per poi riportarlo nelle
proprie sedi. 

«Sono sono risultati
molto importanti e l’Oculi-
stica di Legnago vanta una
grande esperienza», dice il
direttore generale dell’Ulss
9, Pietro Girardi. 

«Con questa chirurgia
cerchiamo di salvaguarda-
re la funzione visiva altri-
menti il rischio è quello di
perderla in modo irrime-
diabile. Con queste tecni-
che aiutiamo a mantenere
la pressione dell’occhio.
Mantenere la funzione vi-
siva più a lungo possibile
vuol dire non creare perso-
ne che hanno bisogno di
assistenza quindi non
creare potenziali malati»,
conclude Bordin.

Istituito il Servizio sociale professionale
ULSS 9

Istituito il Servizio Sociale
Professionale dell’Ulss 9.

L’11 novembre si è tenuto
un webinar destinato a tutti
gli assistenti sociali che
operano nell’Ulss 9 per illu-
strare il ruolo del Servizio
Sociale Professionale. È sta-
to inoltre presentato il Re-
golamento per le elezioni
del Consiglio del Servizio
Sociale Professionale e illu-
strate le modalità per le vo-
tazioni dei suoi membri,
che si svolgeranno il prossi-
mo 10 dicembre.

Il Coordinamento del
Servizio Sociale Professio-
nale è stato istituito a no-
vembre 2019 con delibera-
zione del direttore generale
per mettere in rete e coordi-
nare gli assistenti sociali
che operano nei diversi Di-
partimenti e Unità Operati-

ve dell’intero territorio
dell’Ulss 9 Scaligera.

Sulla base della disponi-
bilità offerta da alcuni assi-
stenti sociali, rappresentati-
vi di tutti i territori e di di-
versi servizi e unità operati-

ve, si è costituito un primo
gruppo per favorire l’attiva-
zione del nascente coordi-
namento e seguirne le fasi
preparatorie.

Durante i primi mesi del
mandato, corrispondenti al
periodo del lockdown, il
gruppo si è trovato a ragio-
nare su quale contributo
potesse dare il Servizio So-
ciale professionale. È nato
pertanto il progetto “Se
vuoi parlare resta a casa io
ti ascolto” con l’attivazione
di uno sportello di ascolto
telefonico gratuito per il
counseling sociale. All’ini-
ziativa si sono resi disponi-
bili molti assistenti sociali
operanti nei diversi servizi
dell’Ulss 9 per offrire un
punto di ascolto e sostegno
per le persone e le famiglie. 

EMMA DONATONI

Il dottor Paolo Bordin

Il direttore generale Pietro Girardi

Mater Salutis, tecnica 
mininvasiva a Oculistica
Il reparto guidato dal dottor Bordin centro di riferimento nazionale nella cura del glaucoma
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Siamo stati i primi in Italia
a testare questo di intervento
chirurgico, operando
con successo circa 150 pazienti
Tutto avviene in day hospital
e i vantaggi sono che questa
tecnica non va a toccare 
la congiuntiva, non lascia 
corpi esterni nell’occhio 
e non richiede punti di sutura

Il dottor Paolo Bordin

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 30/11/2020 con immatricolazione entro il 30/11/2020
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
riferito 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, del-
la velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

Medici-sindaco, scontro sul polo che non c’è

Sulla mancanza a Le-
gnago di un Polo dei
medici, le cosiddette

Aft (Aggregazioni funziona-
li territoriali) è scoppiata la
polemica tra il sindaco Gra-
ziano Lorenzetti e i medici
di base al lavoro per la vac-
cinazione antinfluenzale
nella sede degli Alpini.

Proprio monitorando la
campagna vaccinale porta-
ta avanti dai medici all’ex
Macello, Primo Giornale
aveva raccolto nello scorso
numero qualche rimostran-
za degli stessi nei confronti
dell’amministrazione co-
munale: «A Legnago manca
un polo di aggregazione dei
medici di base, utilissimo in
situazioni come questa che
necessitano coordinazione
tra tutti noi e spazi ampi»,
aveva detto e ribadisce oggi
il dottor Angelo Guarino
che ricorda come già nel lu-
glio scorso avesse presenta-
to un’interpellanza che
chiedeva misure preventive
in vista dell’autunno e di
una possibile emergenza
Covid. «È dal 1997 che chie-
diamo alle giunte di ogni
colore politico di metterci a
disposizione una struttura
ad hoc, o comunque di faci-
litarci nel trovarla ad un af-
fitto conveniente, coinvol-
gendo magari dei privati.
Siamo disposti a pagare
l’affitto, certo, ma vogliamo
un supporto fattivo, vor-
remmo che il Comune si in-
testasse questo progetto, lo
sentisse come suo», conti-
nua Guarino. 

Il sindaco Lorenzetti di-
chiara di non avere nulla
contro la piattaforma sani-

tanti che interloquiscano
con la giunta. Ad oggi non
ho ricevuto richieste forma-
li per questo progetto. Negli
altri comuni ci saranno sta-
te condizioni di dialogo di-
verso tra medici e ammini-
strazione». 

«Io avevo proposto per
far fronte all’emergenza la
sede della Protezione civile,
che potrebbe essere utile
per i tamponi, ma c’è chi ha
fatto ironia - aggiunge un
po’ seccato il primo cittadi-
no -. Tornando all’Aft, avrei
anche già individuato uno
stabile idoneo a Porto, ma
ho bisogno di una richiesta
chiara e quanto più possibi-
le dettagliata da parte dei
medici uniti, prima di muo-
vermi». 

Le dichiarazioni del sin-
daco lasciano sorpreso il
dottor Roberto Maggioni:
«Allora vuol dire che a Ce-
rea i medici hanno ristrut-
turato a spese loro la Perfo-
sfati? A Nogara hanno com-
prato e ristrutturato l’ex
ospedale? Chi ha fatto i la-
vori a Villa Bartolomea? E il
personale infermieristico e
amministrativo chi lo ha

taria comune ma chiarisce:
«È un progetto che riguarda
solo i medici, che sono sog-
getti privati. È di fatto un
ampliamento dell’attività
del loro studio, quindi il
Comune può intervenire fi-
no a un certo punto. Spetta
agli stessi medici di base ac-
cordarsi prima tra loro, tro-
vare uno o più rappresen-

messo a disposizione? Que-
sti centri sono stati dotati di
tutti i comfort necessari
quali ampi parcheggi, mes-
sa a norma per disabili, ca-
blaggi per telemedicina e
comunicazioni veloci. Ben
diverse le condizioni dello
stabile della Protezione ci-
vile».

«I medici si mettono in-

MARTINA DANIELI

Il sindaco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti. A fianco, Angelo Guarino 
A destra Roberto Maggioni 

L’assessore Donà

con la minoranza che ha
sollevato polemiche sulla
delibera che riguarda la no-
mina da parte dell’assessore
Donà della Commissione
per la famiglia. Diego Porfi-
do ha accusato l’assessore
di aver creato una commis-
sione «a sua immagine e so-
miglianza» che coinvolge
solo alcune, anche se valide,
realtà del territorio. 

«Vorrei che l’assessore
mi chiarisse qual è la sua
idea di famiglia e qual è l’i-
dea di famiglia che la Com-
missione supporta. E quin-
di, che soggetti beneficeran-
no del suo operato. Se la sua
idea di famiglia è vicina alle
posizioni di Massimo Gan-
dolfini, presidente dell’asso-
ciazione Family Day, e
dell’onorevole leghista Lo-
renzo Fontana, allora è lon-
tana dalle mie», ha detto
Porfido. «Dove sono le mi-
noranze straniere, dov’è la
rappresentanza della comu-
nità Lgbt (Lesbiche, Gay, Bi-
sessuali e Transgender,
Ndr)?», ha rincarato il consi-
gliere Silvia Baraldi.

A rispondere, però, non è
stato l’assessore, ma uno
sdegnato presidente del
consiglio, Paolo Longhi:
«Qui si sta facendo un pro-
cesso alle intenzioni e giudi-
cando l’assessore nel merito
delle sue personali idee. È
una forma di razzismo. La-
sciamo che la commissione
inizi a operare». (M.D.)

Due mo-
di di in-

tendere la
famiglia. È
q u a n t o
emerso nel
c o n s i g l i o
c o m u n a l e
di venerdì 6
novembre a
L e g n a g o

Sulla commissione
famiglia tutti divisi

IN CONSIGLIO

L’esigenza di una Aggregazione funzionale territoriale dei medici di famiglia emersa in quest’emergenza: dalle vaccinazioni ai tamponi

sieme se ci sono le condi-
zioni logistiche per farlo,
ma le strutture sono un
onere a carico dell’ente
pubblico, se interessato.
Senza contare che noi sa-
remmo disposti a pagare un
affitto, cosa che non fanno i
medici degli altri comuni -
rincara la dose Maggioni -.
Proporre solo la sede della
Protezione civile per vacci-
ni e/o tamponi è una posi-
zione alla Ponzio Pilato».

E Guarino lo affianca ri-
battendo al sindaco: «Di
fatto non si è mai pensato a
convocare un tavolo tecni-
co congiunto medici-Co-
mune-Ulss, sfruttando fi-
nalmente la tanto decanta-
ta filiera politica leghista.
Non ci si rende conto di che
potenziale avrebbe una
struttura di questo tipo a
Legnago? Ai medici dispo-
nibili qui anche il pomerig-
gio su turnazione e non so-
lo mezza giornata, si po-
trebbero affiancare fisiote-
rapisti, operatori del socia-
le, una farmacia interna co-
munale. Si creerebbe un
centro servizi socio-sanita-
rio che andrebbe a sgravare
il Mater Salutis di tutte
quelle problematiche mi-
nori che non devono essere
per forza ospedalizzate. Ne-
gli anni ‘90 eravamo capita-
le della bassa anche dal
punto di vista sanitario,
adesso restiamo dietro ad
altri comuni - conclude
Guarino -. A noi medici non
interessa soffiare sul fuoco
ma continuare a migliorare
l’offerta socio-sanitaria per
i nostri concittadini».

È un progetto che li riguarda, 
come un ampliamento
dell’attività dei loro studi
Il Comune può intervenire
fino a un certo punto. Sta
a loro accordarsi e fare proposte 
Avrei anche individuato 
lo stabile idoneo a Porto
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Il sindaco Lorenzetti

Sarebbe a dire che a Cerea sono
stati i professionisti a restaurare
la Perfosfati? Non si è mai 
pensato di convocare un tavolo 
con Ulss, Comune e dottori
su quest’idea che può dar vita
ad un centro con fisioterapisti,
una farmacia, operatori sociali

Maggioni e Guarino
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CEREA • Via Mantova, 80
Tel. 391 1286479 - 351 1291474
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Cibo freddo e disagi in mensa

Lunedì 16 novembre si è
svolto un ulteriore so-
pralluogo alle scuole

primarie Cotta di Legnago
per capire come ottimizza-
re il servizio mensa ai bam-
bini. Dopo l’ultimo consi-
glio comunale del 5 novem-
bre, Primo Giornale aveva
raccolto sul suo sito pri-
moweb.it le critiche mosse
dal consigliere d’opposizio-
ne Silvia Baraldi riguardo ai
disservizi nelle mense sco-
lastiche, riprendendo il
malcontento serpeggiato
tra i genitori per pasti serviti
freddi o con ritardi di un’o-
ra.

Immediata, in aula, la re-
plica da parte dell’assessore
all’istruzione Maria Ales-
sandra Donà: «Se c’è qual-
che disservizio è dovuto al-
la riorganizzazione per l’e-
mergenza Covid». La consi-
gliera Baraldi, però, non
molla: «I genitori hanno fat-
to gli assaggi e mandato re-
port in autonomia all’uffi-
cio scuola. Questo toglie
senso alla commissione. A
questo punto l’assessore la
tolga e mandi solo il dottor
Cappelletti dell’Ulss a fare i
controlli».

Commissione mensa
che nel frattempo è stata
riunita, guarda caso, lunedì
9 novembre. Presenti i rap-
presentanti dei soggetti
coinvolti nel servizio
(Cirfood, ditta che ha in ap-
palto il servizio, i presidi,
due rappresentanti politici,
l’assessore) oltre a una rap-
presentanza dei genitori
(due per plesso). E qualco-
sa si è mosso. 

Lunedì 16 novembre, in-
fatti, l’assessore Donà, Mi-
chele Bertelli, rappresen-
tante Cirfood, e un referen-
te dei genitori, si sono recati
alle primarie Cotta per veri-
ficare i tempi di servizio dei
pasti, così da limitare gli in-
convenienti emersi nelle
settimane scorse. I tre rap-
presentanti hanno seguito
il pranzo dall’arrivo del fur-
gone con gli scaldavivande
alle 11,45 fino allo scodella-
mento del cibo all’ultima
classe. Un monitoraggio sul
campo per calcolare i tempi
ed elaborare una strategia
per snellire il procedimen-
to, garantendo la sicurezza
degli alunni.

Cirfood, tramite la re-
sponsabile della comunica-
zione, Laura Bagnoli, tiene
a specificare che già dai pri-
mi giorni di scuola diverse
prove erano state fatte. Non
solo: l’azienda ha approfit-
tato del servizio organizzato
in alcuni centri estivi a lu-
glio per testare diverse mo-
dalità di erogazione dei pa-
sti e prepararsi al meglio
all’autunno. «Ma non tutto
può essere pianificato pri-
ma - spiega Bagnoli - per-
ché ogni plesso ha spazi di-
versi e dove le sale mensa
sono state adibite ad aule,

come a Legnago, si allunga-
no i tempi dovendo passare
di classe in classe». 

«Come ribadito nella
commissione mensa del 9
novembre, chiediamo di ri-
cevere in modo tempestivo
le segnalazioni riguardanti
problematiche relative alle
materie prime - continua
Cirfood - per intervenire
con fornitori e personale».

«Speriamo si accelerino i
tempi del servizio, ancora
lunedì 9 novembre mia fi-
glia è tornata a casa dicen-
do che aveva mangiato il ri-
so freddo…e gli anni scorsi
non si è mai lamentata di
nulla. Noi genitori abbiamo
riportato direttamente al-
l’ufficio scuola le criticità,
ma non ci siamo mai coor-
dinati in modo ufficiale con
tutti gli altri soggetti della
commissione», spiega Gia-
como Benanzioli, papà di
una bambina delle Cotta e
referente dei genitori. «Al-
l’inizio abbiamo cercato di
essere elastici, senza usare i
report ufficiali, perché
comprendevamo l’emer-
genza. Adesso cercheremo
insieme di trovare una qua-
dra. Questo però senza dar
troppo peso alle polemiche
esagerate sul cibo che alcu-
ni genitori sollevano ogni
anno», precisa M.P., altro
referente per i genitori.

«Per affrontare questioni
tecniche e logistiche in ma-
niera veloce era meglio che
le riunioni fossero snelle e
riguardassero me, l’ufficio
scuola, i rappresentanti di
Cirfood, i presidi e il loro re-
sponsabile sicurezza e pre-
venzione. La commissione
mensa è un organo macchi-
noso perché sono coinvolti

tanti soggetti - spiega l’as-
sessore Donà -. Ho preferito
agire in questo modo all’i-
nizio dell’anno scolastico.
Anche perché i nomi dei
genitori referenti sono arri-
vati dalle scuole solo il 30
ottobre».

E perché la commissione
non è stata convocata dopo
l’insediamento? «Ci sono
stati dei pensionamenti in
Comune alla fine del 2019
che hanno creato rallenta-
menti; ne ha risentito anche
l’ufficio scuola - conclude
Donà -. Abbiamo pensato
quindi ad altre priorità, non
alla convocazione della
commissione, anche per-
ché non si rilevavano criti-
cità importanti dal servizio
di refezione. Poi è arrivato il
lockdown a complicare tut-
to».

MARTINA DANIELI

Le elementari Cotta a Legnago
A destra, l’assessore Donà e, sotto,

il consigliere Silvia Baraldi

trebbero finanziare impor-
tanti interventi per le fami-
glie e il sociale, in difficoltà
più che mai - chiosa Stella
Bonini -. Chiediamo alla
giunta lo stesso atteggia-
mento che avrebbe un buon
padre di famiglia: non sap-
piamo a quali spese andre-
mo incontro quindi non ci
sembra prioritario pensare
alla viabilità». «Viviamo
tempi eccezionali e se la de-
libera non sarà emendata,
rinunciando a questa spesa,
la respingerò anch’io», ha
annunciato il consigliere
Riccardo Shahine.

Decisa la replica dell’as-
sessore ai lavori pubblici,
nonché vicesindaco, Rober-
to Danieli: «Ai revisori dei
conti lasciamo il parere tec-
nico, ma è l’amministratore
a dover dare l’indirizzo poli-
tico, a dover scegliere le
priorità. Noi ci prendiamo le
responsabilità di questa
scelta, anche perché la bre-
tella è cofinanziata con la
Regione Veneto. Ecco per-
ché l’opportunità di non fer-
marc ora». Sulla stessa linea
il consigliere di maggioran-
za Loris Bisighin: «Que-
st’amministrazione è stata
votata e quindi può decide-
re. Non metteremo i soldi
sotto il cuscino». (M.D.)

Una spesa di 600 mila eu-
ro per finanziare la nuo-

va bretella che collegherà
Casette a via Giudici. È la va-
riazione al bilancio appro-
vata nell’ultimo consiglio
comunale di venerdì 6 no-
vembre, a Legnago, con i
voti compatti della maggio-
ranza. E dopo uno scontro
in aula con l’opposizione
che invocava «prudenza»
nel destinare l’avanzo di
amministrazione vista l’e-
mergenza Covid e la crisi
economica. 

La maggioranza ha però
tirato dritto e la spesa è già
stata messa a bilancio, con
una variazione che prevede
di attingere il denaro dall’a-
vanzo di amministrazione.
La bretella collegherà via
Giudici al quartiere di Ca-
sette, compreso un nuovo
ponte sul fiume Bussè. A
presentare la variazione ai
conti è stata l’assessore al
bilancio Daniela De Gran-
dis, ma è una decisione su
cui la maggioranza è com-
patta fin dalla campagna
elettorale, considerandola
opera imprescindibile.

Immediata la replica del-
la minoranza da cui è arri-
vato un appello all’unisono:
«Siamo in piena emergenza
Covid, è proprio un’opera
necessaria in questo mo-
mento? Tanto da richiedere
subito una variazione di bi-
lancio? Cambiava poi molto
aspettare 3,4 mesi? - ha
esordito il consigliere Rena-
to Defendini -. E questo tan-
to più considerando che i
revisori dei conti, chiamati a
valutare, hanno espresso
delle riserve e non giustifi-
cano l’urgenza di questa
spesa».

«Con 600.000 euro si po-

Scontro sui 600 mila euro per la bretella
che collegherà Casette a via Giudici
Bonini: «Si potevano aiutare tante famiglie»

IN CONSIGLIO COMUNALE

Il caso sollevato in aula dalla consigliera Baraldi. L’assessore Donà: «I ritardi dovuti alla riorganizzazione causa Covid»

Sopralluogo il 16 novembre
alle elementari “Cotta”
per riorganizzare il servizio
«Speriamo si accelerino
i tempi, mia figlia è tornata
a casa dicendo che aveva 
mangiato il riso freddo», 
afferma un genitore

Riceviamo e pubblichia-
mo quest’intervento di un
genitore:

Sono la mamma di Iris,
16 anni. Come ben sa-

pete gli studenti di supe-
riori e Università sono a
casa. Posso dire che, con
grande rabbia, ho letto
l’articolo che riguarda me-
die ed elementari. 
L’articolo dice giustamen-
te che i ragazzi debbono
apprendere in classe e
potersi vedere tutti i gior-
ni. Mentre per superiori e
università va bene fare le-
zioni da 40 minuti, contro i
55 in classe, con la con-
nessione che non è per-
fetta e l’apprendimento al-
la fine della fiera, forse,
arriva al 50%. 
Danno la colpa ai traspor-
ti, ma sia mia figlia che
con la linea 144 fa la tratta
Legnago-Cerea ribadisce
che non c’è ressa in cor-
riera e trova sempre da
sedersi. Stessa storia an-
che per chi va da Porto di
Legnago a Raldon. E si rin-
grazia chi continua a po-
stare le foto di corriere so-
vraffollate. 
Chiedo se si potesse crea-
re un articolo per le supe-
riori e gli universitari per
vedere se qualcosa si
smuove. La didattica a di-
stanza è pessima, e la la-
sciamo a chi per gravi mo-
tivi di salute non può par-
tecipare alla lezione in
classe.
Scusatemi lo sfogo, ma
tutti i ragazzi hanno biso-
gno di vedersi giornalmen-
te ed apprendere in clas-
se.

Silvia Gianello
di Legnago

La didattica a distanza 
non funziona
I ragazzi devono
poter stare in classe
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Trentuno casi totali di
positività al Covid-19:
è questo ciò che han-

no rivelato gli esiti dei tam-
poni molecolari eseguiti su-
gli ospiti dell’istituto per
anziani “De Battisti” di Ce-
rea nei giorni scorsi. Un ve-
ro e proprio focolaio, che
desta preoccupazione nelle
famiglie degli anziani già da
qualche settimana a questa
parte.

Tutto ha preso il via il 4
novembre scorso, quando i
tamponi rapidi effettuati su
tutti coloro che risiedono
nell’istituto hanno portato
alla luce i primi casi di posi-
tività. È seguita una serie di
controlli per mezzo di test
molecolari, che hanno evi-
denziato la presenza di 23
ospiti positivi nel reparto
Fezzi e 9 nel reparto Ander-
lini, all’interno dell’area A.
A questi pesanti dati vanno
ad aggiungersi anche i nu-
meri riferiti al personale: i
tamponi rapidi che vengo-
no svolti con cadenza gior-
naliera hanno individuato
sei operatori positivi, men-
tre altri tre erano già stati
precedentemente accertati
dal servizio sanitario a se-
guito di assenza dal lavoro
per malattia.

Nonostante il numero
elevato di casi, per il mo-
mento la maggior parte de-
gli ospiti presenta sintomi
nella norma, facilmente
monitorabili all’interno
della struttura. Solamente
uno di loro, come specifica
il presidente dell’istituto,
Guido Giorgio Cavaler, ha
richiesto un «ricovero ospe-
daliero a causa di un qua-
dro generale di possibile
aggravamento». Proprio
perché la situazione è stabi-
le, gli ospiti negativi posso-
no rimanere in contatto con
i familiari attraverso le vi-
deochiamate, senza alcuna
modifica rispetto alle scorse
settimane. Coloro che, in-
vece, risultano positivi si
trovano attualmente in uno
stato di isolamento e rice-
vono notizie e informazioni
dirette in merito ai loro pa-
renti.

A rincuorare le famiglie
degli ospiti è lo stesso presi-
dente, che coglie l’occasio-
ne per esprimere ricono-
scenza al personale che
opera nell’istituto: «Ringra-

zio tutto lo staff di direzio-
ne, unitamente a tutti i me-
dici, per l’encomiabile im-
pegno e l’attenzione profu-
sa in questi difficili giorni
per fronteggiare l’estensio-
ne del contagio e per l’in-
tervento sui contagiati con
le assidue e appropriate cu-
re. Altrettanto degno di no-
ta e meritevole di apprezza-
mento è l’impegno degli
operatori tutti, chiamati a
uno sforzo e a un contribu-
to lavorativo oltremodo ri-
levante».

Anche il sindaco di Ce-
rea, Marco Franzoni, si uni-
sce alle parole di Cavaler,
affermando: «Sono in co-
stante contatto con il presi-
dente della casa di riposo
per conoscere da vicino gli
sviluppi. Dopo i casi di po-
sitività, le cure e le terapie
stanno dando buoni riscon-
tri. Questo è anche merito
di tutto il personale sanita-
rio e medico della residen-
za per anziani, che sta di-
mostrando grande impe-
gno. A loro va il mio sentito

ringraziamento. Il mio pen-
siero va anche agli anziani
risultati positivi, con l’au-
gurio che possano rimetter-
si presto».

I trentuno casi di positi-
vità emersi all’istituto per
anziani vanno a incidere
pesantemente sui report
esposti dall’amministrazio-
ne comunale. Nel bollettino
di venerdì 13 novembre, so-
no stati evidenziati 60 casi
di positività nel Comune ol-
tre a quelli della casa di ri-
poso, tra cui quattro ricove-
ri ospedalieri e un decesso.
Numeri in costante crescita
e per questo, l’amministra-
zione comunale lancia un
appello ai cittadini: «La ten-
denza, in Italia così come
nel nostro Comune, è di
una crescita importante
nelle ultime settimane dei
casi Covid-19. Il sistema sa-
nitario, e non solo, è forte-
mente sotto pressione. L’in-
vito che rivolgiamo a tutti è
quello di attenersi alle indi-
cazioni che vengono fornite
dalle istituzioni. Servono
collaborazione, fiducia re-
ciproca e massima atten-
zione».

LETIZIA POLTRONIERI

Casa di riposo, resta
alto l’allarme Covid
con 31 ospiti positivi
I primi casi il 4 novembre. Subito isolati i reparti Fezzi e Anderlini
dell’area A. Si sono aggiunti poi ben nove dipendenti contagiati

Bruno Fanton, le prime
preoccupazioni per il caval-
cavia erano sorte già nel
2018: «Due anni fa avevamo
individuato le prime incri-
nature, che si trovavano al-
le spalle del ponte, alla fine
del terrapieno. Grazie alla
Regione, avevamo ottenuto
un primo accordo con gli
enti competenti per un con-
trollo del manufatto». 

Dopo le segnalazioni de-
gli ultimi mesi, quindi, «so-
no state effettuate indagini
particolari, utilizzando
strumentazioni più specifi-
che sull’impianto, che han-
no individuato una pro-
gressione lenta delle crepe.
Questo aggravamento non
comporta un pericolo im-
minente sulla staticità del
manufatto. Da ora in poi,
comunque, verranno svolte
verifiche scientifiche per
comprendere il livello di
progressione della situazio-
ne, che prima o poi andrà
sistemata: travi e pilastri
vanno bene, ma il proble-
ma è alle loro spalle», spie-
ga Fanton. 

Proprio per evitare una
progressione rapida della
problematica, come si legge
nella relazione di Anas, «in
via precauzionale la società
ha chiesto alla Provincia di
Verona, di predisporre la li-
mitazione al transito per
veicoli con peso superiore
alle 44 tonnellate, oltre al
restringimento delle car-
reggiate da 4 a 3,5 metri, al
fine di allontanare il traffico
dai punti di maggior criti-
cità». 

«In settimana verrà
emessa l’ordinanza: attra-
verso la segnaletica vertica-
le verrà impedito l’accesso
ai mezzi di trasporto ecce-
zionale, mentre la segnale-
tica orizzontale ci permet-
terà di restringere la carreg-
giata», conclude Fanton.
(L.P.)

Cavalcavia La Motta, l’Anas:
«Nulla di urgente, ma limitare 
il traffico ai mezzi pesanti»

VIABILITÀ&SICUREZZA

Il cavalcavia “La Motta”,
sulla strada provinciale

44, a ridosso della Transpo-
lesana, non presenta criti-
cità tali da «rendere neces-
sario un immediato inter-
vento di consolidamento
strutturale». È questo il re-
sponso del sopralluogo ef-
fettuato dall’Anas a settem-
bre, su richiesta urgente del
Comune. 

La vicenda era divenuta
la notizia clou ceretana di
fine estate: ad agosto, alcu-
ni cittadini avevano segna-
lato la presenza di preoccu-
panti crepe sul cavalcavia al
confine con il Comune di
Angiari, che permette di en-
trare in Transpolesana. Al-
cune foto pubblicate sui so-
cial avevano fatto scattare
l’allarme nell’amministra-
zione comunale, che aveva
contattato gli enti compe-
tenti dell’area, Anas per
quanto riguarda l’impianto
e la Provincia di Verona per
la viabilità, per un sopral-
luogo immediato. La rela-
zione, arrivata sul tavolo del
sindaco Marco Franzoni a
metà novembre, ha eviden-
ziato l’assenza di proble-
matiche urgenti. «La strut-
tura verrà tenuta costante-
mente monitorata, al fine di
individuare tempestiva-
mente eventuali pericoli da
scongiurare», scrive Anas. 

«La relazione fornita dal-
l’Anas è un passo in avanti -
dichiara Franzoni - perché
viene fatta chiarezza, sulle
specifiche competenze, do-
po le nostre segnalazioni e
richieste. Secondo l’indagi-
ne della società, a oggi la si-
tuazione non desta preoc-
cupazioni e non ci sarebbe-
ro seri problemi strutturali.
Ma rimaniamo vigili e at-
tendiamo i prossimi svilup-
pi, che arriveranno dopo la
conclusione delle ulteriori
verifiche da parte di Anas».

Come chiarito dall’as-
sessore ai lavori pubblici

Il cavalcavia “La Motta” che scavalca la superstrada Transpolesana

Bruno Fanton,
assessore
ai lavori pubblici

Fortunatamente solo per uno 
degli assistiti si è reso
necessario il ricovero 
in ospedale, gli altri hanno 
sintomi monitorabili 
all’interno della struttura
Devo dire grazie al personale
per il grande impegno profuso 
in questi difficili momenti

Il presidente Cavaler

La Casa di Riposo di Cerea e sotto,
il presidente Guido Giorgio Cavaler

Via al progetto
da 200 mila euro
per cambiare look 
al sagrato di S.Zeno

OPERE PUBBLICHE

quale azienda effettuerà i
lavori sull’area. 

«Abbiamo ritenuto di in-
tervenire su questo piazzale
per il ruolo centrale che ri-
copre, in quanto cuore spi-
rituale e civico della nostra
comunità, e perché richie-
de una particolare sistema-
zione, non solo a livello
estetico, ma anche a livello
di sicurezza. Le lastre a oggi
presenti si sono ammalora-
te nel corso degli anni a
causa delle intemperie, del
sole e del sale, e ciò non
permette di muoversi in
tranquillità per il piazzale»,
spiega Bruno Fanton, as-
sessore ai lavori pubblici. 

Il progetto, realizzato
con il supporto dell’archi-
tetto Giuliano Ponzilacqua
e del geometra Federico
Fraccaro, prevede l’utilizzo
di lastre dalle tramature in-
novative, destinate a dare
maggiore lustro all’intera
zona, dalla chiesa fino alla
strada. Le panchine in ferro
e legno verranno sostituite
da monoliti in marmo e il
verde sarà rinnovato. 

«Oltre all’attenzione al-
l’estetica - prosegue Fanton
- abbiamo dato priorità alla
pubblica illuminazione,
con l’obiettivo di andare a
illuminare quest’area di ag-
gregazione, che oggi si pre-
senta abbastanza buia,
creando una sensazione di
maggiore sicurezza nella
cittadinanza». Il piazzale,
quindi, sarà dotato di punti
luce a palo e di retroillumi-
nazione a Led per mezzo di
faretti inseriti nelle piastre e
nei bordi delle panchine,
nonché di un impianto di
videosorveglianza intera-
mente dedicato a quest’a-
rea, che andrà a integrarsi
agli apparecchi già presenti
in via Paride. 

La gara d’appalto pre-
senterà una base d’asta pari
a 200 mila euro. L’azienda
verrà selezionata entro il 31
dicembre e i lavori comin-
ceranno in primavera, in at-
tesa di essere conclusi pri-
ma dell’estate e donare così
ai cittadini un’area, bella e
illuminata, in cui trascorre-
re le serate più calde. (L.P.)

Un nuo-
vo sa-

grato per
la chiesa di
San Zeno
in Santa
Maria As-
s u n t a :
l’ammini-
strazione
comunale
ha appro-
vato il pro-
getto defi-
nitivo, in
attesa, nel-
le prossi-
me setti-
mane, di
delineare
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Completato il restauro
della chiesetta della

Beata Vergine a Cerea che
riapre così al culto.

Dopo un lungo periodo
di restauro, al quale ha
partecipato anche l’ammi-
nistrazione comunale, ai
primi di novembre si è tor-
nati a celebrare le messe
nella chiesa che si trova
nel cuore di Cerea. A se-
guire i lavori di restauro
don Giuseppe Andriolo.

Restaurata la chiesetta
della Beata Vergine



CLIENTE GRITTI

INVERNO SERENO
Niente più picchi invernali,

paghi comodamente in 12 mesi.
Scopri di più sulla nostra offerta gas

con consumo costante nei punti vendita
e su grittienergia.it



No alla discarica nella terra del riso

Cittadini, sindaci e am-
ministratori contro la
discarica che minac-

cia le terre del riso Vialone
Nano. È quanto sta acca-
dendo tra Sorgà, Nogara,
Erbé ed Isola della Scala
contro il progetto della “Ro-
tamfer” di Castelnuovo del
Garda che vorrebbe sposta-
re in un’area di 90 campi
veronesi, già acquistati a
Sorgà, l’impianto di smalti-
mento del “car fluff”, il resi-
duo polimerico non ricicla-
bile di componenti plasti-
che, gomma, vetro, vernici
e tessuti di rivestimento
delle autovetture rottamate.

Il 9 novembre si è tenuta
una riunione web tra i rap-
presentanti del “Comitato
per la salvaguardia pubbli-
ca di Sorgà”, le istituzioni
comunali e alcuni rappre-
sentanti di Europa Verde
guidati dalla consigliera re-
gionale neoeletta Cristina
Guarda per dire un chiaro
“no” alla costruzione di
questa discarica privata in
località Demorta, a Ponte-
possero. Nella discarica,
che dovrebbe sostituire
quella già esistente e in via
di saturazione di Lugagna-
no di Sona, a Ca’ di Capri,
verrebbe raccolto il car fuff
di tutto il Veneto. 

Così mentre i cittadini
del Comitato hanno attiva-
to una raccolta firme e la
consigliera Guarda si è im-
pegnata a verificare la pos-
sibilità, in sede regionale, di
evitare l’insediamento
dell’opera, l’amministra-
zione comunale di Sorgà ha
deciso di istituire un tavolo

questa vicenda - spiega Ste-
fano Canazza, il primo cit-
tadino del Comune di Isola
della Scala - ma sicuramen-
te anche il Comune di Isola
della Scala si attiverà cer-
cando di capire cosa è già
stato fatto. La prudenza è
assolutamente necessaria
soprattutto se riguarda la
coltura del riso, una delle
nostre principali attività,
anche se non l’unica». 

«Qui parliamo di un pro-
getto di una discarica enor-
me, con impatto anche visi-
vo che, nel territorio pia-
neggiante del Basso Vero-
nese, sarebbe devastante -
afferma il sindaco di Sorgà,

di lavoro che coinvolga an-
che i Comuni limitrofi, a
partire da Isola della Scala.
L’intento è, infatti, quello di
tutelare la biodiversità del
territorio e in particolare la
coltura del riso che coinvol-
ge più di ventiquattro co-
muni del veronese e man-
tovano.

«Non ero al corrente di

Christian Nuvolari -. E poi
vi sarebbe il problema dei
Tir che dovrebbero traspor-
tare tutto il materiale da
stoccare nell’impianto, vi-
sto che la separazione del
car fluff dal resto delle com-
ponenti delle vetture avver-
rebbe sempre a Castelnuo-
vo del Garda. Tutto questo
quando l’area interessata è

CATERINA UGOLI

Piantati i primi Alberi per la vita
in ricordo delle vittime del Covid

ISOLA RIZZA/SAN PIETRO DI MORUBIO

“Un albero per la me-
moria”, si chiama co-

sì l’iniziativa che ha preso il
via venerdì 6 novembre con
la piantumazione a San Pie-
tro di Morubio e Isola Rizza
dei primi alberi donati da
Fratelli d’Italia, coordina-
mento del Basso Veronese,
assieme a Copagri, associa-
zione di agricoltori, per ri-
cordare le vittime di Coro-
navirus e per omaggiare gli
operatori medici.

Le piante sono state po-
sate nelle aree verdi stabili-
te dai Comuni, come sim-
bolo di rinascita e per ricor-
dare persone scomparse e
lo sforzo fatto dagli opera-
tori medici nella battaglia
contro un nemico subdolo
come il Covid-19.

«Mettiamo questo primo
segno, poi, con un’apposita
cerimonia appena si potrà,
ricorderemo quanto avve-
nuto in questi mesi per te-
nerne viva la memoria, e
per testimoniare quanto la
comunità sia vicina ai cari
che abbiamo perduto, e rin-
graziare per lo straordinario
lavoro chi ha operato e ope-
ra nell’ambito ospedaliero -
ha detto Gianluca Cavedo,

promotore dell’iniziativa e
responsabile di Fratelli d’I-
talia del Basso Veronese -.
Uno degli aspetti più crude-
li di ciò che stiamo vivendo
è non poter rendere onore
alle persone che vengono a
mancare. Allora proviamo a
celebrare l’importanza del-
la vita e onoriamo la loro
memoria dedicandogli un
albero».

«Come Copagri doniamo
gli aceri che verranno pian-
tati affinché possano essere
memoria per le future ge-
nerazioni del momento che
stiamo vivendo - dichiara
Carlo Giulietti, presidente
Veneto dell’associazione -.
In periodo di Covid l’agri-
coltura non si è mai fermata
e mai si fermerà perché, ol-
tre a rifornire le tavole degli
italiani di cibo d’eccellenza,
è parte del ciclo naturale
della vita».

L’evento ha coinvolto i
sindaci Corrado Vincenzi,
di San Pietro di Morubio, e
Silvano Boninsegna, di Isola
Rizza, oltre all’assessore
all’ambiente di San Pietro di
Morubio. Vincenzo Tanzi.

Località Demorta. In alto, il sindaco 
di Isola della Scala, Stefano
Canazza. Sotto, il primo cittadino
di Sorgà, Christian Nuvolari

La Lega
v e r o -

nese si or-
ganizza in
vista delle
e l e z i o n i
a m m i n i -
s t r a t i v e
del pros-
simo an-
no. Tra i
paesi che
andranno
al voto nel
2021 ci sarà Bovolone. La
segreteria provinciale del
partito di Matteo Salvini ha
nominato Marco Franzoni
commissario elettorale.
Sindaco di Cerea e vicepre-
sidente di Atv, Franzoni
avrà il compito di fare sinte-
si politica, coordinare la
campagna elettorale nel
Comune limitrofo al suo e
la sezione locale della Lega. 

«Bovolone per dimen-
sioni e centralità è tra i Co-
muni più rilevanti della pia-
nura veronese che andran-
no al voto nella nostra pro-
vincia. Una realtà su cui la
Lega punta molto. Ci siamo
mossi in anticipo perché
vogliamo creare le condi-
zioni migliori per dar vita a
una squadra vincente, che
possa guidare il paese nei
prossimi anni», afferma il
segretario provinciale Ni-
colò Zavarise.

«Abbiamo scelto Marco
Franzoni per questo ruolo
perché conosce bene il ter-
ritorio e ha le caratteristi-
che giuste per favorire un
dialogo proficuo nel centro-
destra», continua Zavarise.  

Alle recenti elezioni re-
gionali Lega e Lista Zaia si
sono imposte a Bovolone
con il 25,1% e il 37%. 

La Lega si affida
a Marco Franzoni
per le Comunali

BOVOLONE

Comitati, amministrazioni comunali, Europa Verde contro il progetto di un impianto dove smaltire il car fluff

oggi un ambiente naturale
vergine, deputato alla colti-
vazione del riso Vialone
Nano».

«Corte Demorta si trova
in un’area agricola ricca di
biodiversità, con nidifica-
zione di cicogne, risorgive e
con numerose risaie tutt’in-
torno che sono valse l’otte-
nimento del marchio Igp
per il riso Vialone Nano che
lì si coltiva - avvertono dal
Comitato -. Inoltre, la rete
stradale, che consente l’ac-
cesso all’area, è assoluta-
mente inadeguata a soste-
nere il carico di veicoli in-
dustriali e mezzi pesanti
che a regime inevitabil-
mente percorrerebbero le
strade urbane di paesi, an-
che quelli circostanti, che
hanno oggi solo traffico
agricolo oltre a quello pri-
vato».

Il problema è che quella
della Rotamfer è l’unica di-
scarica di questo tipo esi-
stente in tutto il Veneto, e
da qualche parte questo car
fluff bisogna pur smaltirlo.
«Posso capirlo - afferma il
sindaco Nuvolari - ma qui
nessuno ci ha coinvolto. Ho
scoperto l’esistenza del
progetto solo perché un
manager della Rotamfer si è
fatto vivo in municipio. In-
tanto, però, hanno già ac-
quistato il terreno e mi ri-
sulta stiano effettuando ca-
rotaggi e rilievi. Quindi
stanno portando avanti il
progetto. Come ammini-
strazione comunale, visto
che stiamo predisponendo
il Pianto di assetto del terri-
torio e il Piano degli inter-
venti, faremo in modo di
rendere il più oneroso pos-
sibile realizzare un tale im-
pianto. Ma è la Regione che
decide sull’autorizzazione,
sentita la Provincia».
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Una mozione per il rilan-
cio del Parco del Riso.

È quanto hanno presenta-
to nel consiglio comunale
di giovedì 12 ottobre, i con-
siglieri Alessandro Chesini
e Giacomo Bonfante del
M5S.

Il documento chiede la
partecipazione al bando
Habitat promosso dalla
Fondazione Cariverona
che sostiene progetti di
valorizzazione e tutela del
patrimonio naturale con
un budget di 5 milioni di
euro per il 2020 e 2021. La
candidatura, secondo i
consiglieri, è l’occasione
per realizzare il Parco del
Riso che verrebbe finan-
ziato così per circa l’80%.
Il progetto completerebbe
l’area della Fiera realiz-
zando un luogo di ritrovo
per le famiglie. 

Il sindaco Stefano Ca-
nazza, nonostante la ri-
chiesta di un voto imme-
diato, ha rimandato tutto al
prossimo consiglio. «L’ur-
genza era dovuta alla bre-
ve scadenza del bando -
spiega Chesini - ma Ca-
nazza ha promesso che i
tempi saranno rispettati.
Speriamo».

«Parco del Riso, almeno 
partecipate al bando»

LA MOZIONE

«La struttura è in progetto
in località Demorta, dove
la Rotamfer ha acquistato
90 campi veronesi 
Come Comune faremo
di tutto per non vederla
realizzata, ma è la Regione
a dare l’autorizzazione»,
spiega il sindaco di Sorgà

«Non ero al corrente
della vicenda, ma ci 
attiveremo subito perché
la prudenza è necessaria
soprattutto se riguarda
la coltura del riso,
tra le principali attività»,
dice Stefano Canazza,
primo cittadino Isolano



La lotta del San Michele contro il Covid

Il Covid è entrato anche
al Pio Ospizio “San Mi-
chele” di Nogara, una

delle prime case di riposo a
chiudere i battenti alle visi-
te dei parenti, attivando
una serie di ferree procedu-
re atte ad isolare la struttura
e ad aumentare le pratiche
di disinfezione interne. E la
prima in assoluto, in aprile,
ad eseguire uno screening
completo con test sierologi-
ci ad ospiti e personale.
Tanto da uscire indenne da
quella prima emergenza. La
nuova ondata. purtroppo,
non ha invece risparmiato il
San Michele che, ad oggi, a
circa due settimane dal pri-
mo caso, conta 4 decessi e
33 ospiti (su un totale di 71)
e 27 lavoratori (su un totale
di 79) positivi al Covid-19. 

«È difficile poter capire
con precisione in quale mo-
do sia iniziato il contagio
dato che sono stati istituiti
appositi protocolli di prote-
zione, ma una causa po-
trebbe essere stato il rientro
di un operatore che, pur
presentando sintomi simil-
influenzali, non è stato in-
dirizzato dal proprio medi-
co ad effettuare un tampo-
ne - spiega la presidente
dell’istituto, Silvia Rita Za-
netti -. Purtroppo, abbiamo
perso quattro ospiti, perso-
ne pluripatologiche già in
difficoltà prima di positiviz-
zarsi, accudite con amore-
voli cure dal personale fino
all’ultimo. Tutti i nonni
vengono sottoposti a tera-
pie personalizzate secondo
età e condizioni, controllati
giornalmente dai nostri
medici, nessuno viene ab-
bandonato e lasciato al pro-
prio destino: si lotta tutti in-
sieme». 

mente, in caso di sintomi
sospetti, da parte degli stes-
si infermieri delle strutture. 

La possibilità di indivi-
duare i positivi anche da
asintomatici o comunque
nel periodo iniziale della
malattia permette di sotto-
porli subito alle terapie far-
macologiche che risultano
quindi più efficaci, come te-
stimonia la stessa Zanetti:
«Grazie all’immediata ap-
plicazione dei protocolli te-
rapeutici da parte dei nostri
medici, alle cure e all’atten-
zione di tutto il personale, i
primi ospiti ad essere con-
tagiati adesso stanno recu-
perando bene e siamo fidu-
ciosi. Ringrazio le famiglie
che sostengono con affetto
e fiducia il lavoro dei dipen-
denti che a qualsiasi titolo,
alcuni anche da casa in iso-
lamento, si spendono per
aiutare gli ospiti in tutti i
modi».

Quello della carenza di

Rispetto alla prima on-
data ci sono, infatti, anche
aspetti positivi, legati alla
disponibilità di poter ese-
guire tamponi ad ospiti e
personale a frequenze pro-
grammate o immediata-

La casa di riposo San Michele. A destra la presidente Silvia Rita Zanetti

Roma, organizzato dall’as-
sociazione ambientalista
per premiare i Comuni che
si distinguono come esem-
pi virtuosi di economia cir-
colare, con alte percentuali
di raccolta differenziata e
bassi quantitativi di rifiuto
“secco” pro capite. I dati
presi in esame sono riferiti
al 2019. Nogara ha visto un
incremento della raccolta
differenziata, arrivata all’
84% (più 2% sul 2018), ed
un quantitativo di frazione
secca di 67 kg pro capite (73
kg nel 2018).

«Grazie all’impegno dei
cittadini ed ad una conti-
nua campagna di sensibi-
lizzazione il paese ha visto
la raccolta differenziata
passare dal 69% all’84% ne-
gli ultimi 4 anni. Questo si
traduce in un minor impat-
to ambientale e maggiori
servizi per i cittadini», di-
chiara il vicesindaco ed as-
sessore all’ecologia, Marco
Poltronieri.

Sempre su questo fronte,
da inizio novembre sono
disponibili all’ecocentro di
via Valle gli ecobox per la
raccolta dei toner usati del-
le utenze private. Inoltre,
nell’ultimo consiglio comu-
nale sono state confermate
le tariffe della Tari, la Tassa
sulla raccolta rifiuti, e gli
sgravi per le utenze non do-
mestiche chiuse per il lock-
down.

Per il se-
c o n d o

anno conse-
cutivo No-
gara è stato
p r e m i a t o
come “Co-
mune Rici-
clone” da
Legambien-
te. L’evento
si è tenuto il
22 ottobre a

Il Comune premiato
da Legambiente

ECOLOGIA

La casa di riposo per la prima volta alla prese col virus: 4 morti, 33 ospiti infetti su 71 e 27 operatori su 79

personale è peraltro un no-
do cruciale per queste
strutture che, dall’inizio
dell’epidemia, si trovano a
dover fronteggiare un’ulte-
riore emergenza, come
spiega ancora Zanetti: «Era-
vamo già in forze ridotte,
dato che alcuni infermieri,
avendo vinto concorsi in-
detti dalle Ulss, si sono li-
cenziati per andare a lavo-
rare in ospedale e attual-
mente non se ne trovano in
quanto sono state sospese
lezioni e tirocini causa Co-
vid, e quindi non ci sono
neo-laureati disponibili. Lo
stesso vale per gli operatori
socio sanitari. La realtà è
che dobbiamo competere
con le Ulss per assumere
personale necessario, ma
introvabile». 

«Ho la massima fiducia
nell’operato del consiglio di
amministrazione della casa
di riposo che, assieme a tut-
to il personale, fin dall’ini-
zio dell’epidemia è stato
encomiabile nel gestire una
situazione molto delicata,
in quanto all’emergenza sa-
nitaria si è aggiunta quella
sociale, con le famiglie co-
strette a rinunciare alle visi-
te - dichiara Flavio Pasini,
sindaco di Nogara e presi-
dente della Conferenza dei
Sindaci della Ulss 9 Scalige-
ra e del Comitato Sindaci
Pianura Veronese -. Le isti-
tuzioni, Regione, Ulss, Co-
muni, stanno esprimendo il
massimo impegno nell’af-
frontare questa situazione.
Ci stiamo interessando da
tempo al problema della
carenza di personale e mi
auguro che si possano dare
risposte concrete nel breve
termine».

Abbiamo istituito protocolli 
di protezione e controlli
ma non è bastato. A portare
all’interno l’infezione potrebbe 
essere stato un operatore
che, con sintomi influenzali,
non è stato indirizzato 
dal medico a fare il tampone

Abbiamo perso quattro 
anziani pluripatologici già
in difficoltà prima del contagio 
Gli altri ospiti positivi sono 
stati sottoposti a terapie 
che oggi risultano più efficaci 
Il vero problema ora 
è la mancanza di personale
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In questi mesi di incer-
tezza e zoppicante ripre-
sa, ora provvisoriamente

“congelata” dal nuovo ina-
sprimento delle misure an-
ti-Covid, Legnago è stata
parte di un significativo
progetto di promozione del
territorio.

Grazie ad alcune delle
sue più caratteristiche at-
trattive, la cittadina si è fatta
riconoscere come piccola
ma preziosa congerie di
cultura, avvenenti scorci
paesaggistici e prelibatezze
enogastronomiche, entran-
do a far parte di uno dei sei
territori veronesi predispo-
sti dal progetto Destination
Verona: la Pianura dei Do-
gi.

L’emergenza da Covid-
19 ha messo a dura prova il
settore turistico, costrin-
gendo la popolazione a li-
mitare gli spostamenti, con
la conseguente crisi di nu-
merose imprese attive in
questo campo.

Questa chiusura forzata
se in parte si è intromessa
nelle nostre vite come un
ostacolo al loro consueto
svolgimento, ha costituito
anche un’importante op-
portunità di riscoperta: del-
le nostre tradizioni, della
cultura che ci è più prossi-
ma e delle bellezze del no-
stro territorio.

In un momento di diffi-
coltà come quello attraver-
sato da tutti in questo trava-
gliato 2020, sono riemerse
dall’annebbiamento del
caos quotidiano le peculia-
rità delle dimensioni stori-
co-artistiche e naturalisti-
che in cui siamo inseriti, un
patrimonio identitario ben
circoscrivibile che assume i
connotati di un vero tesoro
nascosto. Una presa di co-
scienza che è anche esorta-
zione a infatuarsi di nuovo
dei luoghi più vicini, da
sempre a portata di mano,
troppo spesso trascurati
nella smania di esplorare
realtà e mete distanti e rico-
perte dal fascino dell’irrag-
giungibile.

È proprio da questa ur-
genza e con l’intento di
supportare il nostro territo-
rio che nasce Destination
Verona: campagna varata
dalla Camera di commercio
per rilanciare il turismo di
prossimità e straniero, so-
prattutto nei mercati tradi-
zionali di Germania (che
costituisce il 45% dei turisti
stranieri) e Olanda.

Questo progetto mira a
promuovere un’unica meta
attraverso i suoi sei territori:
il lago di Garda Veneto, la
città di Verona, la Valpoli-
cella, il Soave Est Veronese,
la Lessinia e la Pianura dei
Dogi, destinazione signifi-
cativa quest’ultima, in cui è
compresa anche la città di
Legnago con i suoi floridi
scenari offerti dalla Golena
dell’Adige.

«Tre anni, 30 milioni, 3
sul turismo»: così Paolo To-
si, vicepresidente della Ca-
mera di commercio di Ve-
rona ha descritto l’iniziati-
va, per la quale sono stati
stanziati ben 30 milioni di
euro destinati al territorio
attraverso il piano di ripar-
tenza denominato “River”,
in onore della suggestiva
bellezza del Fiume Adige e

come inno simbolico per
l’uscita dalla pandemia (il
fiume come mezzo che por-
ta via i detriti).

Nello specifico tre sono i
milioni dedicati al turismo
e al supporto delle imprese,
di cui 200.000 euro per De-
stination Verona, program-
ma adibito anche a piat-
taforma online (www.desti-
nationverona.travel) che
presenta, in modo imme-
diato e facilmente accessi-
bile, l’offerta turistica del
territorio.

La nostra provincia van-

ta un importante ruolo al-
l’interno del mercato turi-
stico, settore che rappre-
senta circa il 30% del Pil ve-
ronese (28,5 miliardi di eu-
ro): si classifica infatti come
la quarta provincia in Italia
per numero di turisti stra-
nieri. 

Destination Verona si
avvale di una strategia di
marketing mirata a contri-
buire alla ripartenza dei ter-
ritori in questione, destina-
ta a protrarsi fino al 2022 e il
cui trampolino di lancio so-
no stati proprio i mesi di lu-
glio, agosto e settembre
2020.

La Pianura dei Dogi è un
“unicum di panorama”, co-
me scrive Germana Cabrel-
le, giornalista esperta di tu-
rismo e destinazioni. Que-
st’area estesa ricorda il raf-
finato incasellarsi dei tas-
selli di un mosaico: appez-
zamenti di vite, frumento,
mais e frutteti incastonati
l’uno nell’altro, vecchie ca-
se “a corte”, torri colom-
baie, ville signorili, ampi
possedimenti agricoli attra-
versati da strade vicinali,
grandi aie e palazzi storici,
come il Castello di Bevilac-
qua.

Un reticolato regolare di
campi che si avviluppa in
piccoli raggruppamenti di
abitazioni, paesi accompa-
gnati dal morbido fluire
dell’Adige, che come un
leitmotiv declina nel suo
ininterrotto scorrere le vite
degli abitanti di queste zo-
ne.

Il fiume, taciturna e mi-
steriosa divinità, un tempo
minaccia e fonte di prospe-
rità, è il luogo in cui si in-
contrano le realtà più carat-
teristiche di questi piccoli
agglomerati urbani: impo-
nenti tenute agricole, oasi
faunistiche, percorsi nel
verde, trattorie tipiche.

Ne è un esempio un ri-
storante di Legnago gestito
dalla Famiglia Antoniazzi: il
410 (nome che allude ai 410
chilometri di lunghezza
dell’Adige). Il suo tratto di-
stintivo è il luogo dove è co-
struito: una lunga imbarca-
zione a chiglia piatta anco-
rata sul letto del fiume, che
porta con sé un’affascinan-
te storia di viaggi e approdi.
La chiatta, proveniente dal
porto slavo di Pola e co-
struita negli anni ‘40, du-
rante la Seconda Guerra
Mondiale è stata arruolata
come porta cingolati. Nel
1983 divenne un ristorante
e rimase a Pola fino al 1994,
quando iniziò un lungo
viaggio durato circa tre an-
ni, durante il quale, risalen-
do il fiume Adige attraverso
numerose peripezie, at-
traccò infine a Legnago.
Sandro, il vecchio proprie-
tario, ha affidato la gestione
dell’attività agli Antoniazzi,
che hanno rimodernato il
barcone e hanno in serbo
per il futuro diverse iniziati-
ve, come quella di costruire
un chiosco con dei gazebo
all’esterno, per la stagione
estiva, avendo ricevuto dal
demanio parte della golena.

Queste le speranze per i
prossimi mesi, le incorag-
gianti promesse che conti-
nua a offrirci la nostra terra,
assediata dal virus, ma nel
profondo fremente di vita-
lità, di ricchezze da dischiu-
dere in tempi migliori, per
ripartire insieme e più forti.

GAIA MIZZON

Un territorio che è un unicum con grandi appezzamenti di vite, frumento, mais e frutteti , vecchie case “a corte”, ville signorili e palazzi storici, come il Castello di Bevilacqua

I Dogi fanno della pianura un brand

Un campo vitato. Sopra il signorile
Castello di Bevilacqua

Promozione Durante l’emergenza Covid è nato il progetto Destination Verona, campagna che rilancerà il turismo di prossimità e straniero
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Nata Uiltec Area Vasta 
che unisce i lavoratori 
di energia e chimica
di Verona e Vicenza

ASSOCIAZIONI Verona e Vicenza si unisco-
no e nasce Uiltec “Area

Vasta Verona-Vicenza”. L’as-
semblea dei delegati ha dato
il via libera alla fusione delle
due organizzazioni territoria-
li, approvando la creazione di
una nuova realtà sindacale
che diventa punto di riferi-
mento unico per i lavoratori
del settore energetico, della
chimica e del tessile-moda
delle due province.

Prende vita, così, la più
grande area di rappresentan-
za d’Italia per numero di de-
legati, ben 197. L’assemblea
ha eletto segretario generale
Uiltec Area Vasta Verona/Vi-
cenza Lucia Perina, segretaria
della Uil Veronese. La segre-
teria è composta da Silvia
Bertacco, Tiziano Cortese,
Leone Frigo, Michele Marti-
no, Alessandro Strazieri e
Massimo Zordan.

Sono state fatali le ope-
razioni finanziarie nel
mondo del calcio al

presidente di CereaBanca
1897, Luca Paolo Mastena,
rimosso lunedì 2 novem-
bre, in un consiglio d'am-
ministrazione straordinario
convocato dalla capogrup-
po nazionale IccreaBanca.
La quale ha posto alla presi-
denza dell'istituto di Cerea
un tecnico come Marco Pi-
stritto, una lunga carriera
nell'ufficio legale della Fe-
derazione veneta delle Bcc,
professore di diritto banca-
rio e commerciale a Ca' Fo-
scari e soprattutto, oggi, re-
sponsabile del Presidio ter-
ritoriale di Padova di Iccrea
da cui controlla l'attività di
tutte le Bcc confederate del
Veneto.

Una presa di posizione
della holding nazionale che
arriva dopo le operazioni
che hanno visto CereaBan-
ca 1897 farsi promotrice
delle cordate che hanno ac-
quisito prima il Carpi e poi
il Livorno in serie C. Iccrea,
infatti, nella lettera con cui
il 2 novembre solleva i sei
consiglieri e prende in ma-
no le redini della banca,
parla di «governance fuori

da una coerente esecuzione
delle direttive della capo-
gruppo» che non rispetta
«la tradizionale missione di
banca del territorio». In
pratica, CereaBanca 1897
non avrebbe rispettato il
contratto firmato da tutte le

Bcc che hanno aderito al
gruppo nazionale Iccrea a
gennaio 2019.

Tra le operazioni discus-
se quelle che hanno portato
la banca cooperativa a fi-
nanziare a suon di milioni
le due cordate di imprendi-
tori veneto-piemontesi-
modenesi che hanno dato
la scalata prima al Carpi, a
fine settembre, e poi quella
sul Livorno di Aldo Spinelli
a metà ottobre. Un protago-
nismo nel mondo del calcio
che ha subito messo in al-
lerta Iccrea, che alle notizie
sull'assalto al Carpi aveva
chiesto lumi con una lettera
ai vertici di CereaBanca
1897. Ma questo non ha fer-

mato l’allora presidente che
ha proseguito con l'avven-
tura sul Livorno, poi dimo-
stratasi un vero “Vietnam”
per l'immagine della banca
che si è vista accostata a
personaggi indagati e attac-
cata dai tifosi del Livorno
per la fideiussione mai arri-
vata (pesante il messaggio
intimidatorio delle tre croci
di legno con i nomi “Spinel-
li”, “Gcarrano” e “Bcerea”
piantate sul campo del Li-
vorno con davanti la testa
di un maiale).

Troppo per Iccrea Banca
che è intervenuta nominan-
do alla guida Pistritto e
cooptando nel nuovo cda,
formato da 10 consiglieri,
Franco Castagna (vicepre-
sidente vicario), Giuseppe
Lucchi, Giuseppe Moretto,
già amministratori dell'isti-
tuto ceretano, ai quali si ag-
giungono Luca Barni e Ca-
millo La Gioia, esponenti di
Iccrea Banca, e i riconfer-
mati consiglieri del prece-
dente cda Luca Bezzetto
(vicepresidente), Tiziano
Baraldo, Alessandro Braga,
Enrico Fiorini. Un cda che
dovrà traghettare l'istituto
fino all'assemblea dei soci
prevista per la prima 2021.

Finanza La rimozione dei vertici della Bcc ai primi di novembre ha portato alla guida un docente di diritto bancario

Un professore per CereaBanca 1897
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Il professor
Marco Pistritto,
nominato
da Iccrea
alla guida
di CereaBanca 
1897
A lato, la sede
dell’istituto

Mantovani (VeronaFiere)
ai vertici mondiali del settore

INCARICHI

Giovanni Mantovani, di-
rettore generale di Ve-

ronafiere, è stato ricon-
fermato membro nel
board of directors di UFI,
l’associazione internazio-
nale di riferimento per
l’industria fieristica che
rappresenta 782 organiz-
zatori di manifestazioni e
quartieri fieristici, in 83 paesi del mondo. Mantovani resterà
in carica per un altro triennio, fino al 2023.
«Questo rinnovo mi permette di continuare a portare nel
board il contributo del settore fieristico italiano, quarto al
mondo - commenta Mantovani -. La pandemia ha messo in
crisi format e processi di lavoro consolidati e causato al
nostro comparto perdite di fatturato nell’ordine dell’80%.
Per questo è necessario stare uniti e prepararsi alla ripar-
tenza che dovrà puntare su sicurezza, innovazione, inter-
nazionalità e integrazione tra eventi fisici e digitali».

Il precedente presidente
paga le operazioni fatte
nel mondo del calcio
Nominato un nuovo Cda
che traghetterà l’istituto
all’assemblea del 2021
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È la più importante realtà associativa del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Presente sul territorio da oltre 30 anni, rappresenta circa 5.000 imprese olivicole singole, cooperative
e consorzi di produzione, lavorazione e trasformazione delle olive.
L’olio prodotto dai soci AIPO appartiene alla categoria degli oli extra vergine. Si tratta di un olio conosciuto
ed apprezzato sia in molti Paesi Europei sia Oltre Atlantico per la genuinità, la delicatezza dei profumi e dei sapori,
le proprietà nutrizionali e salutistiche, l’omogeneità delle caratteristiche organolettiche.
Attualmente, accanto alla produzione di oli extravergine le oltre 2.200.000 piante presenti nei tre areali (Garda,
Veneto, Tergeste) forniscono un prodotto che ha meritato, sotto l’attento controllo annuale degli Enti di certificazioni
della Qualità, ben tre Denominazione d’Origine Protetta (DOP): GARDA, VENETO e TERGESTE.
L’AIPO aderisce a livello nazionale all’UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) che riunisce ben 550 mila aziende
olivicole, raggruppate in 81 associazioni provinciali rappresentative di tutte le regioni olearie d’Italia.

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

AIPO - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI
Verona • Viale del Lavoro, 52 - Tel. 045 8678260 - Fax 045 8034468 • www.aipoverona.it - info@iapoverona.it

Albino Pezzini, presidente dell’Associazione interregionale
produttori olivicoltori. A sinistra, il direttore Enzo Gambin

LA STAGIONE DELL’OLIO
PRIMO GIORNALE - 18 NOVEMBRE 2020

Extravergine, un’annata da 25 milioni di euro
Pezzini: «I polifenoli ci difendono dal Covid»

presidente dell’Associazione inter-
regionale produttori olivicoli, l’Aipo
di Verona, Albino Pezzini. «Possiamo
essere soddisfatti dell’annata olivi-
cola 2020 che vede una previsione
di produzione nel Veneto pari a 210
mila quintali di olive raccolte in ol-
tre 7000 aziende agricole - spiega
Pezzini -. Numeri che si traducono
in 23 mila ettolitri di olio extraver-
gine, con prezzi che rimangono
quelli dello scorso anno, con valori
pari a 14-15 euro al litro per l’ex-
travergine, e quindi in un fatturato
di oltre 33 milioni di euro. Questo a
livello regionale, dove però Verona
conta per il 70% della produzione
con 3500 ettari a olivi, 4100 azien-
de impegnate, delle quali circa 1700
sul Garda e le restanti 2400 sulle
colline della Valpolicella e dell’Est
Veronese, con un totale di 145 mila
quintali di olive raccolte, quando la
media negli anni è pari a 120 mila
quintali, che daranno 17.400 ettoli-
tri di extravergine per un fatturato
di oltre 25 milioni di euro».

«I frantoi veronesi quest’anno
stanno lavorando a pieno ritmo vi-
ste le quantità di produzione - si al-
laccia il direttore dell’Aipo, Enzo
Gambin -. Certo, la resa è un po’
più bassa rispetto al normale per le
forti piogge di agosto e dei primi di
ottobre che hanno idratato le olive.
La qualità è invece ottima, grazie al
periodo asciutto e fresco di queste

Qu e s t ’ a n n o
p o s s i a m o
brindare ad

una campagna olivi-
cola di ottima qua-
lità ed anche di
quantità, dopo il ca-
lo di produzione del
60% registrato nel
2019. Con un olio
che avrà una forte
presenza di polife-
noli che sono degli
antinfiammatori na-
turali, importanti
anche per difenderci
dal Covid-19».

A fare il punto sul-
l’annata olivicola nel Ve-
ronese, e in Veneto, è il

settimane che sta anche
riportando alle normali
rese gli olivi. Mentre gli
sbalzi importanti di
temperatura tra giorno
e notte hanno garantito
un alto valore dell’acido
oleico nelle olive, che è
il più importante grasso
monoinsaturo che por-
ta benefici al nostro or-
ganismo».

«A questo, si aggiun-
ge la buona presenza
Omega 3 e 6 che, in
corretto rapporto tra
di loro, sono dei grassi
essenziali che ricostrui-
scono le membrane
cellulari, ed è importan-

ti introdurli nel nostro organismo
con l’alimentazione, e quindi usan-
do olio extravergine di qualità in
cucina, perché il nostro corpo da
solo non li produce - spiega Gam-
bin -. Ma non solo, gli alti valori che
quest’anno registriamo nei polife-
noli che danno l’amaro ed il piccan-
te all’olio, sono indici di elevata qua-
lità. E i polifenoli sono antinfiamma-
tori naturali, oggi così importanti
anche per combattere il Cornavi-
rus, aiutando il nostro organismo a
rafforzare le sue difese immunita-
rie».

«Oggi questo concorso è 
riconosciuto come il nono
per importanza a livello
mondiale, e valorizza
l’altissima qualità
della nostra produzione»,
dice il direttore dell’Aipo

La produzione nel Veneto 
toccherà i 210 mila quintali 
di olive che daranno 23 mila
ettolitri di extravergine,
con Verona che vale145 mila
quintali pari a 17.400 ettolitri
d’olio. I prezzi rimangono
stabili a 14-15 euro al litro
La qualità è molto buona
grazie alla forte escursione
termica tra giorno e notte

Èdiventato uno dei
simboli mondiali
della qualità del-

l’olio extravergine d’oli-
va. È il premio “Aipo
d’Argento” arrivato al-
la 17.ma edizione con-
clusasi a giugno con la
premiazione di 114 olii.

Il Concorso Oleario In-
ternazionale “Aipo d’Ar-
gento” e, contemporanea-
mente, la 5a edizione del
premio “Evoo Top Win-
ners”, sono organizzati
dall’Aipo e dalla rivista tec-
nica Informatore Agrario,
con il sostegno della Ca-
mera di Commercio di Ve-
rona, di Cattolica assicura-
zioni, della Pieralisi spa di
Jesi e con il patrocinio del
Ministero italiano delle Po-
litiche agricole, alimentari e
forestali e della Regione Ve-
neto.

«L’Aipo d’Argento è ri-
conosciuto oggi a livello
mondiale come il nono
concorso oleario per im-
portanza. Un successo in-
credibile se consideriamo
che Verona a livello mon-
diale ha una produzione
quantificabile in un “cuc-
chiaino d’olio” - sottolinea
il direttore dell’Aipo, l’As-
sociazione Interregionale
Produttori Olivicoli di Ve-
rona. Enzo Gambin -. E
questo ha permesso di af-
fermare Verona e la sua
produzione come di altissi-
ma qualità a livello mondia-
le. Ma anche l’associazione
Aipo dal punto di vista tec-
nico-scientifico, non solo
per l’organizzazione di
questo concorso, ma con

in campo importanti colla-
borazioni con le Università
di Padova, di Genova e di
Palermo ma anche con poli
universitari come il San
Raffaele di Milano ed il Sa-
cro Cuore di Piacenza.
Collaborazioni attivate sia
sul fronte della formazione
tecnica dei nostri operato-
ri e degli stessi olivicoltori,
sia su quella della ricerca
che guarda al valore nutri-
zionale dell’olio come ad
una produzione sempre più
di qualità e biologica»

Quest’anno sono stati
oltre 7mila i bicchieri da
degustazione impiegati e
circa 3 mila le schede di va-
lutazione compilate, per
una 17.ma edizione che ha
visto la commissione tecni-
ca impegnata nell’analisi di
più di 400 campioni prove-
nienti dall’Italia e da altre 6
nazioni produttrici: Spagna,
Portogallo, Grecia, Turchia,
Croazia e Slovenia. 

Queste le categorie pre-
miate: “Evoo top winners”,
“Dop/Igp”, “biologici”, “mo-
novarietali”, “italiani”, “in-
ternazionali” e “aromatiz-
zati”.

Verona leader mondiale
con l’ “Aipo d’Argento”
Gambin: «Così si valorizza
la nostra olivicoltura»Il presidente dell’Associazione interregionale produttori olivicoli: «Recuperiamo il calo del 60% subito nel 2019»

Le premiazioni del concorso Aipo d’Argento

“

“
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a mano (anni ’60), mai usati, a
metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SE-
DIE (tre) come nuove a 100 euro
totale. Tel. 347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO
WENGÉ con gambe in acciaio sa-
tinato, vendo a 160 euro. Tel.
348/5520876.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBAL-
LATO MANCATA CONSEGNA AP-
PARTAMENTO VENDO: camera
matrimoniale a 490 euro; arma-
dio a 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, ma-
terasso ortopedico matrimonia-
le a 150 euro, materasso singolo
a 79 euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA impartisce lezioni priva-
te di matematica e fisica, zona
Legnago e limitrofi. Disponibile
anche per lezioni online a distan-
za. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTI-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

153 cm, vendo per trasloco a
350 euro. Tel. 371/3472852.
VENDO ANGOLIERA MOBILETTO
IN NOCE, 3 cassetti e divanetto
Capitonné in stile Luigi XVI, co-
lore aragosta, a solo 100 euro di
tutto. Tel. 349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VIN-
TAGE (anni ’60) 2 m lunghezza e
1 m di larghezza, con cornice
originale, integro, soggetto
campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
DIVANO LETTO MATRIMONIALE
come nuovo, integro, rivesti-
mento in tessuto marrone, ven-
do a 80 euro. Tel. 375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA
BAMBINI “LINEA D GRUPPO DOI-
MO” color legno chiaro e parti in
arancio, composta da 1 letto
singolo + rete a doghe + mate-
rasso a molle, 1 comodino a due
cassettoni 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 Tailan-
desi, varie misure, bellissimi.
Cedo circa 80 bicchieri varie mi-
sure con corona d’oro zecchino.
Tel. 338/2466216.
CASSAPANCA D’EPOCA INTA-
GLIATA vendo a 350 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
N° 2 MATERASSI SINGOLI prati-
camente nuovi vendo a 150 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE
160x100 + prolunghe vendo a
130 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TAPPETI PERSIANI VIN-
TAGE di lana pura e indiani di se-
ta vecchia, lavorazione annodati

SCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI
DI: analisi matematica, fisica,
impianti chimici, per superiori e
università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTI-
SCE LEZIONI 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 LE-
ZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
individuali o di gruppo a studenti
delle scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Uni-
versità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIO-
NI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO PEDANA NUOVA NON
MOTORIZZATA causa inutilizzo
per problemi di salute. Tel.
333/4457881.
VENDO SCARPE DA CALCIO
NUOVE tg. 41 a 30 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.

COMPRESSORE PORTATILE CON
SERBATOIO da 6 litri, marca Mi-
chelin, funzionante vendo a 40
euro. Chiamare pomeriggio, se-
ra tel. 391/1343138.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNI-
STICHE NUOVE tg. 44, a 45 euro
(scontate del 20%). Per infor-
mazioni ed eventuali foto, chia-
mare o scrivere su WhatsApp
338/2658230.
VENDO PIGIATRICE usata a 35
euro. Tel. 347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore im-
pulsi, con 2 batterie e caricabat-
terie, stock completo valore 420
euro, vendo a 370 euro. Tel.
338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, completa e ancora chiu-
sa, valore 129 euro, vendo a 80
euro. Telefonare ore serali al
338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNI-
STICA tg. 41-42 a 30 euro. Tel.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN
GERMANIA, completo e ancora
chiuso, valore 129 euro vendo a
85 euro. Tel. ore serali al
328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da vec-
chio casolare degli anni ’20 (so-
lide e pulite), con vecchi cardini
di sostegno. Misure h. 2.30 x
1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore 7
cm di massello, vendo a 180 eu-
ro cadauna. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore azzurro
5 fili, lungo 100 m, mai usato, da
cantiere, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonorizza-
re pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO 4 GOMME INVERNALI
YOKOYAMA 205/55/R16, usate
una stagione, a 200 euro. Tel.
347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA
CILINDRATA 20 misure, gomme
nuove mai usate, vendo a 15 eu-
ro, 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%, ven-
do per cambio 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 pro-
prietario, 100.000 km, appena
revisionata, a 4.600 euro. Tel.
328/7047990.
4 GOMME TERMICHE CON CER-
CHI IN ACCIAIO grigio metallizza-
to a 5 fori 185/60R14*82H per
Fabia, Ibiza, Polo e simili, usura
al 60%, in perfetto stato, mon-
taggio anche fai-da-te senza
spese di gommista, con catene
nuove misura 06, vendo a 99 eu-
ro. Tel. 333/8615770.
FIAT PUNTO 1200 BENZINA anno
2011, 70.000 km, perfetta, sem-
pre tagliandata, vendo causa
inutilizzo a 3.500 euro trattabili.
Tel. 342/9814344.

AUTO E ACCESSORI

AUTO POLO VOLKSWAGEN BEN-
ZINA cilindrata 1400 cc, gom-
mata nuova, vendo a 500 euro
per inutilizzo. Tel 340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno
2002, 176.000 km, benzina,
1.200 cilindrata, grigio metalliz-
zato, serie “Elefantino blu”, a
700 euro. Tel. 347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019,
benzina, km 12.500, bianca, te-
nuta benissimo, vendo causa
inutilizzo a 11.800 euro. Tel.
348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con
pneumatici M+S, ottimo stato e
pochissimi chilometri, già su
Nissan Qashqai 215/65 R16 -
215/60 R17. Ritiro a carico
dell’acquirente, prezzo 250 eu-
ro. Tel. 338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRE-
NO 4 GOMME INVERNALI
HANKOOK 225/55 R18, adatte
Jeep Renegade (cerchi 18), usa-
te una stagione, a 170 euro tota-
li. Tel. 348/3908381.

VENDO BICICLETTA UOMO BA-
RATELLA usata pochissimo, in
ottime condizioni, al prezzo di
100 euro. Chiamare ore pasti o
serali al 349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60
nera, in ottimo stato, con bac-
chette 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, , pneumatici 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 vede-
re. Tel. 347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI
in alluminio, usata pochissimo,
di colore bianco, a 700 euro. Tel.
347/6213196.

MOTO, BICI E ACCESSORI

CAPPOTTO MONTONE TAGLIA
42, seminuovo, con vestibilità
taglia 46, in occasione. Per
informazioni tel. 329/3625519.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA
mai usati, anni ’80, di colore
bianco con perle e paillette, ta-
glie 42-44 a 85 euro cadauno
trattabili. Tel. 045/7100992.
PELLICCIA DI VISIONE ANNA-
BELLA usata 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 serali al
338/2658230.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40
e sandali uomo tg. 41 vendo a
25 euro. Tel. 348/7000404.

DISPONIBILE MOBILE CUCINA IN
BUONO STATO, lineare mt. 3,70
compresi lavello e piano cottura,
vendo a 200 euro. Tel.
045/7100992.
TAPPETO PERSIANO KASKAY
con certificato di autenticità del
venditore, lungh. 248 cm, larg.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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VENDESI TERRENI
N° 4 CAMPI
E MEZZO

CON PICCOLO BOSCHETTO
A CANOVE DI LEGNAGO

IN VIA OCARA
LIBERI SUBITO

PER INFORMAZIONI
0442 21009



Un Natale solidale con la fattoria Margherita

Oppeano - Via Lino Lovo 31 (a soli 2 Km da Raldon di San Giovanni Lupatoto)
Tel. 045 6984010 • www.fattoriamargherita.org • f Fattoria Margherita

Se si visita la pagina facebook “Fatto-
ria Margherita” oppure il sito

www.fattoriamargherita.org si scopre
una realtà molto particolare vicino a ca-
sa.

A soli 2 km dal centro di Raldon sul-
la strada che porta a Villafontana, si
può visitare passeggiando una corte ru-
rale dove convivono molti progetti so-
ciali secondo il volere del fondatore
Don Marino Pigozzi.

Don Marino ha avuto in donazione
dalla dottoressa Paola Gambaro Ivanci-
ch i terreni e le strutture che oggi, op-
portunamente sistemate, accolgono una
comunità psichiatrica e diversi progetti
con persone disabili o con svantaggio

sociale.
La particolarità di questo luogo in-

cantevole e rilassante è che vengono
svolti lavori e laboratori tutti legati al-
l’ambito agricolo.

Si lavorano le erbe aromatiche, si la-
vora un orto terapeutico, si coltiva ver-
dura e fragole col metodo biologico, si
abbellisce con fiori e piante, si colorano
i muri con murales per “rendere l’am-
biente bello e colorato”, perché gli ope-
ratori sono convinti che “la bellezza cu-
ra e fa stare bene”.

È aperto anche un piccolo asilo nido
e una vivace attività di campus e labo-
ratori didattici dove i bambini vivono
la giornata da contadini.

Scegli la bontà e la qualità dei nostri prodotti biologici, solidali,
artigianali e del territorio. Da noi troverai tante idee regalo

per aziende e privati per tutti i gusti, dolci e salati
Puoi guardare il nostro catalogo sul sito www.fattoriamargherita.org

ORDINA SUBITO
I TUOI DONI DI NATALE:
chiama lo 045 6984010
oppure invia un’email a

info@fattoriamargherita.org

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Il lunedì chiudiamo alle 17.00 • A DICEMBRE APERTO ANCHE LA DOMENICA

Cooperativa
La Mano 2 ONLUS

CERCO VESPA VECCHIA DA SI-
STEMARE anche non funzionan-
te. Tel. 347/0321530 ore pasti o
dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO
DA SISTEMARE anche non fun-
zionante. 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
FUNZIONANTE con monitor fun-
zionante e Notebook non funzio-
nante, tutto come ricambistica a
30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

STERLINE, MARENGHI ED ALTRE
MONETE d’oro privato acquista.
Massima valutazione e serietà.
Tel. 349/4976710.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata, struttura in ghisa, con li-
bretto istruzioni e ricambi, ven-
do a 135 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato 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
METALLO oppure targhe Agip ed
Eni. Tel. 338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE
DA CORSA sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel.
338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle, sono
interessato 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 MACCHI-
NA DA CAFFÈ di osteria anni ’50
tutta in acciaio con leve grandi
che funzionava anche a gas, an-
che rotta. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA AFFETTA-
TRICE A VOLANO ROSSA di mar-
ca Berkel anche ferma da tanti
anni, solamente da unico pro-
prietario. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-
calità di villeggiatura montagne
o mare, olimpiadi invernali, pub-
blicità varia, di alberghi o cine-
ma, solamente da unico proprie-
tario. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’40 di ci-
nema film di paura tipo Franken-
stein, Dracula, ecc. oppure di
località turistiche di villeggiatura
montagne o mare, olimpiadi in-
vernali, ecc. solamente da unico
proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ DI OSTERIA tutto in
acciaio con sopra la campana di
vetro, oppure vecchi spremia-
ranci, tritaghiaccio multiuso an-
che non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 tipo telefoni a gettoni,
lamiere pubblicitarie, orologi
pubblicitari con scritto caffè op-
pure Recoaro bibite, listini prez-
zi neri, macchine da caffè con le-
ve grandi, distributori
chewingum appesi al muro, ecc.
Solamente da unico proprieta-
rio. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIE LETTERE FIR-
MATE DA PERSONE ILLUSTRI del
passato tipo Gabriele D’Annun-
zio, Maria Callas, Badoglio, atto-
ri del cinema, ecc. solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI INVENDUTI nelle botte-

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ghe anni ’70 come fondi di ma-
gazzino, solamente con scatole
originali, possibilmente grandi
quantità. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OP-
PURE LAMBRETTA anche ferma
da tanti anni solamente da unico
proprietario anziano anche sen-
za documenti. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce anni ’60 con colore
originale oppure altro modello
125 Primavera anche ferma da
tanti anni solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA
MOQUETTE FOLLETTO a 100 eu-
ro. Tel. 371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREE-
ZER Electrolux, funzionante, al-
tezza 2 m x 60 x 60 a 80 euro.
Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LI-
TRI Ariston Andris RS 30/3 EU,
nuovissimo, mai allacciato, ven-
do causa inutilizzo. Tel.
375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gaz-
zelle Tecno 2200 come nuovo a
100 euro trattabili. Tel.
320/6968359.
LAVAPAVIMENTI A VAPORE
MULTIFUNZIONE modello ARIE-
TE 4164, dotata di vari accessori
nuova nel suo imballo, vendo a
30 euro. Chiamare pomeriggio,
sera tel. 391/1343138.
VENDO STUFA ZIBRO come nuo-
va e stufa elettrica tipo caminet-
to. Tel. 347/5295232.
VENDO CONGELATORE A POZZO
ZOPPAS A+ seminuovo, l 210,
alt. 80 cm, lung. 80 cm, prof. 61
cm, a 140 euro. Tel.
371/3472852.
VENDO 2 STUFE CATALITICHE DE
LONGHI Camilla 3100, a 40 euro
ciascuna. Tel. 371/3472852.

AURICOLARI BLUETOOTH CEL-
LULARLINE, nuovi, non aperti e
con scontrino. Da 29.99 vendo a
20 Euro. Tel. 338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONI-
CA BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA
NIKON COLPIX con borsetta, ca-
rica batteria, più scheda Sim in
regalo, vendo per doppio regalo,
come nuova. Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3
con batteria appena sostituita
dimostrabile con ricevuta, a 160
euro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS in-
corporato, perfettamente fun-
zionante. Tel. 324/0959485.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

GRUPPO MUSICALE AMATORIA-
LE CERCA 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 euro trattabi-
li. Tel. 340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste priva-
te, cene aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI
E RICORRENZE VARIE cantante
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel 333/4645440.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, MARA È LIETA DI RENDERE
piů solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO a Legnago e zone limitrofe
come operaia, oppure come ad
detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO per pulizie o
domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO a Cerea e Legnago per as-
sistenza anziani, come baby sit-
ter, pulizie, addetta supermercati
e mense. Tel. 348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SE-
RIA, PAZIENTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI
(DIURNO) ZONA BORGO TRIESTE
VERONA, AUTOMUNITA, MEGLIO
SE REFERENZIATA. TEL.
333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA
ALLE PULIZIE, addetta super-
mercato, baby sitter, operatrice
mense, operaia, ecc., zona Ce-
rea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFEREN-
ZIATA CERCA LAVORO come ba-
dante, assistenza anziani anche
24 ore su 24. Zona Verona e pro-
vincia. Tel. 340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE zona Legnago e
limitrofi, massima serietà, no
patente. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO come assi-
stente agli anziani, disponibile
anche per assistenza notturna.
Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABI-
LE CERCA LAVORO come assi-
stenza anziani, baby sitter. Pos-
siedo patente B e attestato di
operatore socio sanitario. Zona
Nogara e limitrofi. Tel.
349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO zona Legnago per assi-
stenza anziani. Esperienza anche
con persone affette da demenza
e alzheimer. Tel. 345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fa-
re altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa.
Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste
anziani. Disponibilità per Legna-
go e limitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo
a 38 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLI-
NO come nuovi, anno 2000, a 50
centesimi cadauno. Tel.
347/3339077.

BARCA IN VETRORESINA CON
MOTORE ELETTRICO 40 LIBBRE,
nuovo, mai usato, cedo a 350
euro. Gabriele tel. 347/2786698.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

LAVORO E IMPIEGO

NAUTICA

VENDO FUORIBORDO JHONSON
4,5 CAVALLI GAMBO LUNGO, co-
me nuovo, visibile in Mototecni-
ca di lungo Bussè, a 300 euro.
Tel. 336/915715. (*)

VENDO CASTELLO + CALCETTO
per bambini da 50 a 10 anni,
prezzo convenienza. Tel.
328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO
da 1 a 5 anni, prezzo convenien-
za Tel. 339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI
COMPOSTI da fasciatoio, va-
schetta per bagno, seggiolino da
tavolo, palestrina e passeggino
prezzo da concordare. Per infor-

TUTTO BIMBI

mazioni rivolgersi al
335/6936698.

VECCHIE CASSETTE IN LEGNO
MASSICCIO usate un tempo per
la raccolta della frutta, privato
vende. Tel. 349/4976710.
PARALLELOGRAFO PER DISE-
GNO TECNICO nuovo, mai usato,
vendo a 20 euro. Tel.
328/3829271.
ACQUARIO DA 50 L con luce in-
corporata, motorino per riciclo
acqua, addobbi, tenuto benissi-
mo, vendo a 35 euro trattabili.
Tel. 340/80211776.
APPARECCHI ACUSTICI BER-
NAFON vendo a 950 euro tratta-

VARIE

bili. Tel. 348/7000404.
OROLOGIO DA POLSO MARCA
LONGINES automatico, in ac-
ciaio, usato pochissime volte,
come nuovo, vendo a 900 euro.
Per veri intenditori o investi-
mento. Tel. 340/80211776.
OROLOGIO ACCIAIO MARCA LO-
TUS da donna con custodia, pra-
ticamente nuovo, vendo a 120
euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO BOTTIGLIETTE MIGNON
liquori vari a 0,50 euro l’una.w
Tel. 348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO
nuovo, 42x42 a 40 euro trattabi-
li. Tel. 348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI
AUDIKA praticamente nuovi a
1.050 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
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AUGURI E DEDICHE

IL 21 NOVEMBRE IL MIO PICCOLO
TERREMOTO COMPIE 3 ANNI...

TANTI AUGURI

NICOLA
DA PARTE DI MAMMA, LE TUE SORELLE

ASIA VANESSA E GIADA&TIZIANO...
BACI AMORE, SEI BELLISSIMO



*: Aliquota IVA agevolata 4%

Servoscala installato a San Giovanni Lupatoto

Servoscala installato a Zevio

ne. Ho sempre collaborato
bene con le amministrazio-
ni che si sono avvicendate
in questi anni, indipenden-
temente dal colore politico,
perché mi hanno lasciato
lavorare. Io personalmente
ho voluto che all’esterno
del teatro venisse affisso il
tricolore: perché lo consi-
dero un luogo d’importan-
za civica fondamentale, pa-
trimonio della comunità
quanto il municipio».

C’è chi dice che lei non
si apra abbastanza al
territorio e privilegi le
compagnie nazionali…
«Se aprirsi al territorio si-

gnifica far esibire le presun-
te eccellenze legnaghesi
senza valutare la qualità
dello spettacolo, perché
“così fan tutti”, allora è co-
me dicono. Ma io ho un
concetto diverso di apertu-
ra, che passa sempre dal-
l’offrire un prodotto di qua-
lità allo spettatore; chiama-
re l’eccellenza delle compa-
gnie nazionali significa
aprire Legnago al panora-
ma italiano e rendere il Sa-

L’ultimo atto di Pupo al Salieri
«Vi racconto i miei anni a Legnago»

Il direttore artistico Fede-
rico Pupo, alla guida del
Teatro Salieri dal 2011, ci

aspetta in jeans e maglion-
cino azzurro a un tavolino
del bar del teatro. Sembra
stanco, sicuramente impe-
gnatissimo a riorganizzare
la macchina del Salieri mo-
mentaneamente in pit stop
causa emergenza Covid. 

L’abbiamo visto costret-
to due settimane fa ad an-
nunciare la chiusura del
teatro dopo il Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 ottobre, iro-
nia della sorte firmato lo
stesso giorno della presen-
tazione del nuovo cartello-
ne in conferenza stampa.
Sfodera un divertito sorriso
quando gli chiediamo di
farci un bilancio di questi
suoi nove anni da direttore
artistico del teatro cittadino. 

«Oddio, fatemi pensare,
sono stati anni intensi e
non rimpiango nulla di ciò
che ho fatto. Cosa mi porto
nel cuore? Sicuramente il
pubblico. Quando sono ar-
rivato ci si chiedeva come
avrei fatto, venendo da fuo-
ri, a inserirmi a Legnago, a
guadagnarmi la fiducia de-
gli spettatori. Ho comincia-
to nel modo che mi sem-
brava il più semplice ed ef-
ficace: guardandolo negli
occhi quel pubblico, aspet-

lieri competitivo quanto a
offerta con altri grandi tea-
tri cittadini. A proposito, di-
cono anche che chiamo gli
amici. Se tra le mie cono-
scenze ci sono artisti rico-
nosciuti che male c’è? E’
una colpa? Fa parte del ba-
gaglio professionale di un
direttore».

Qual è l’impronta che
lei ha dato al Salieri, co-
sa lascia in eredità a chi
prenderà in mano la di-
rezione artistica del
teatro?
«Uno dei progetti di cui

vado più orgoglioso è il la-
voro con le scuole. Aprire il
teatro ai giovani fin dalla
più tenera età è stata una
delle mie mission in questi
anni. Prima lo si faceva po-
co, io ci ho creduto e non
vorrei che la strada intra-
presa venisse abbandonata.
Il mondo della scuola si le-
ga anche alla promozione
della figura di Salieri: risco-
prendo Salieri, uomo del
suo tempo, i ragazzi posso-
no esplorare la grande sta-
gione del melodramma,

della musica e del teatro
che ha reso l’Italia e i suoi
artisti celebri in tutta Euro-
pa. Proprio in quest’ottica
era stato pensato il concor-
so “In viaggio con Salieri”
per le scuole del basso ve-
ronese». 

Un ricordo significati-
vo?
«Si dice che dagli impre-

visti nascano le grandi oc-
casioni. Ad uno spettacolo
di Goldoni per le scuole un
attore non si è presentato;
la commedia non è andata
in scena ma ne è nato un
“laboratorio di teatro im-
provvisato”memorabile».

E dopo il Salieri cosa
farà Federico Pupo? 
«Sono anche direttore

artistico del teatro di Mon-
falcone, dirigo un’associa-
zione musicale, ma soprat-

tutto insegno all’Università
di Venezia. E la docenza è
sempre stata una grandissi-
ma passione».

Prima di lasciarci il diret-
tore ci porta alla scoperta
del suo teatro, facendoci
percorrere quel “tour emo-
zionale” - così lo definisce -
che lui stesso riserva a tutte
le classi che vengono in vi-
sita. Ci tiene sempre anche
a illustrare quante figure
professionali vivano di tea-
tro: dai truccatori ai costu-
misti ai fonici. Poi ci rivela:
«Alla fine porto i ragazzi sul
palco e faccio aprire il sipa-
rio. È sempre il momento
più magico. Voglio che spe-
rimentino la stessa emozio-
ne dell’attore che sta per
andare in scena».

tandolo all’inizio di ogni
spettacolo e alla fine, per
una parola, un confronto,
per dare il benvenuto come
si conviene a un buon pa-
drone di casa».

Ma allora il pubblico le-
gnaghese è un pubblico
difficile?
«È molto generoso e ca-

loroso, ma è anche esigen-
te; e ricordiamoci che non è
di soli legnaghesi che par-
liamo perché il Salieri è
punto di riferimento cultu-
rale di tutto il bacino della
pianura veronese (e oltre);
è un pubblico di appassio-
nati che ha gusti precisi, ma
si lascia anche sedurre e
sorprendere perché si fida
di me e delle mie scelte -
precisa Pupo -. E non è cer-
to una fiducia che si guada-
gna in qualche mese di atti-
vità».

Sarebbe rimasto altri
tre anni se gliel’avesse-
ro proposto?
«Sicuramente, ad una

condizione però: nessuna
ingerenza politica, nessun
nome imposto in cartello-

Il direttore artistico lascia il timone dopo nove anni. Sotto la sua guida il teatro
legnaghese è arrivato alla stregua delle principali realtà culturali italiane

Federico Pupo davanti al Teatro Salieri
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Mi porto nel cuore il pubblico
Sarei rimasto ad una condizione: 
nessuna ingerenza politica, 
nessun nome imposto in cartellone

MARTINA DANIELI



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. 

«Si tratta di uno strumen-
to quanto mai importante in
un periodo segnato dall’e-
mergenza Covid ma anche
dal generale impoverimento
delle famiglie, per questo,
insieme ad Azienda Garde-
sana Servizi e all’Ato Vero-
nese abbiamo voluto dare
un segnale importante stan-

ziando la cifra più alta di
sempre per il Fondo di Soli-
darietà Sociale» spiega Ro-
berto Mantovanelli, presi-
dente di Acque Veronesi. 

Grazie all’iniziativa dei
gestori del servizio idrico in-

tegrato del territorio e del
Consiglio di Bacino (l’Ato
Veronese), il Fondo per que-
sto 2020 quintuplica le pos-
sibilità di contributo. Dai
poco più di centomila euro
stanziati sia nel 2018 che

nel 2019, quest’anno il
plafond a disposizione dei
comuni attraverso il Fondo
è di cinquecentomila euro.

Lo stanziamento sarà co-
perto in proporzione al nu-
mero di utenze dei due ge-
stori: 350 mila quelle di Ac-
que Veronesi, che contri-
buirà con 200 mila euro cir-
ca; 80 mila quelle di Garde-
sana Servizi, che parteci-
perà con un contributo di
50 mila euro circa. Gli altri
250 mila euro li stanzierà il
Consiglio di Bacino. 

Potranno fare richiesta di
accesso al fondo famiglie o
persone con un reddito ISEE
fino a 10.632,94 euro o che
si trovassero in accertata
dif ficoltà economica per il
pagamento delle bollette
del servizio idrico integrato.
La richiesta va presentata
ai servizi sociali del comune
di residenza. Saranno poi gli
uffici comunali ad avanzare
le richieste di rimborso al-
l’Ato.

«Dalla prima fase di que-

sta emergenza abbiamo cer-
cato di mettere in atto aiuti
concreti in favore delle
aziende e delle famiglie in
difficoltà» prosegue Manto-
vanelli.

«Durante il lockdown di
marzo e aprile Acque Vero-
nesi ha avviato, sostenen-
dola con le proprie finanze,
la rateizzazione in favore
delle attività economiche.
Considerato purtroppo que-
sto prolungamento dell’e-
mergenza ma anche il gra-
duale aumento della dif fi-
coltà per tutti ad accedere
all’acqua, in accordo con
Azienda Gardesana Servizi,
abbiamo deciso di stanziare
insieme una cifra mai rag-
giunta, 250 mila euro, pa-
reggiando il contributo, più
che raddoppiato in questo
2020 dal consiglio di baci-
no. Se si pensa che il costo
medio annuo della bolletta
dell’acqua per una famiglia
di tre persone è di circa
duecentoventi euro, si capi-
sce come il fondo permet-
terà di aumentare in manie-
ra molto sensibile il numero
delle famiglie del territorio
che potranno ottenere un
sostegno» conclude il presi-
dente Mantovanelli.

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300PU
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I CONTRIBUTI ARRIVANO DA ACQUE VERONESI, AZIENDA GARDESANA SERVIZI E ATO
LE RICHIESTE VANNO PRESENTATE AI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI RESIDENZA

Da sinistra, il direttore generale di Ato Veronese, Luciano Franchini, il presidente di Acque 
Veronesi, Roberto Mantovanelli e il presidente di Azienda Gardesana Servizi, Angelo Cresco.

Bollette dell’acqua: mezzo milione di euro
messi a disposizione per le famiglie in difficoltà

www.acqueveronesi.it f

Teatro Salieri

In viaggio nell’inferno
dantesco con Nusica
Il Teatro

Salieri ria-
pre il pro-
prio palco-
scenico. Vir-
tualmente,
però. Dal 18
al 20 no-
v e m b r e
ospiterà la
r e s i d e n z a
artistica del-
l ’ A s s o c i a -
zione Cultu-
rale Nusi-
ca.org, rea-
lizzata con
la Fondazione Culturale Sa-
lieri in collaborazione con
Asolo Musica, che prevede
la produzione dello spetta-
colo StraborDante Viaggio
musicale in nove tappe
nell’Inferno di Dante, già
programmato al teatro le-
gnaghese per il 3 dicembre,
ma rinviato appena la situa-
zione epidemiologica lo
consentirà.

Il testo e la drammatur-
gia sono di Vincenzo De Vi-
vo, gli interpreti: John De
Leo voce dello storico grup-
po I Quinto Rigo  XYQuar-
tet: Nicola Fazzini sax alto,
Alessandro Fedrigo basso
elettrico, Saverio Tasca vi-
brafono, Luca Colussi bat-
teria, Francesco Lopergolo,
multivisioni.

In questa occasione spe-
ciale, verranno attivate an-
che delle iniziative tese a
mantenere un collegamen-
to con il pubblico. I prota-
gonisti infatti “incontreran-
no” virtualmente gli spetta-
tori in una sorta di “Caffè
StraborDante” alla scoperta
della storia, delle curiosità e
dei retroscena del progetto

in 3 appuntamenti speciali:
mercoledì 18, giovedì 19 e
venerdì 20 novembre alle
ore 9.00 in diretta facebook
sulla pagina del Teatro Sa-
lieri. https://www.face-
book.com/teatrosalieri.le-
gnago/

Sempre su facebook ver-
ranno trasmessi, a sorpresa,
alcuni momenti delle prove
dello spettacolo diretta-
mente dal palcoscenico del
Salieri.

L’iniziativa si inserisce
all’interno del progetto
“Casa Nostra - La rinascita
dei Teatri per i Cittadini del
Veneto” per “rimettere in
moto” il sistema dello spet-
tacolo dal vivo regionale,
dedicato a compagnie ve-
nete attive.

Duplice l’obiettivo del
progetto: da un lato, ripor-
tare il pubblico nelle sale, in
sicurezza, non appena que-
sto sarà possibile; dall’altro
per gli artisti, il dovere mo-
rale di rispondere, anche in
modo provocatorio, alla
chiusura per il contenimen-
to della pandemia.
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Le scuole Veronesi di musica
hanno creato una loro rete
Ènata la rete “Scuole

Veronesi di Musica”
che vede l’Est Verone-

se ben rappresentato da
Soave con “Il Giro Armoni-
co”, a San Bonifacio con la
“Scuola di Musica Luigi No-
no”, a Colognola ai Colli e
Monteforte d’Alpone con la
“School of Art”.

L’iniziativa è stata pre-
sentata il 22 ottobre, in vi-
deoconferenza, in Provin-
cia a Verona con gli inter-
venti del presidente della
Provincia, Manuel Scalzot-
to, e dei coordinatori della
rete, Diego Peres, Giovanna
Billeci, Sandra Bonizzato e
Federico Fuggini.

La rete “Scuole Veronesi
di Musica” è stata costituita
ufficialmente in settembre
e vede iscritti ad oggi 28 isti-
tuti, nasce dalla necessità
espressa da alcuni presi-
denti delle scuole di condi-
videre e armonizzare i pro-
tocolli di sicurezza alla ri-
presa delle lezioni tra il
maggio e il giugno scorsi, al
termine del lockdown.

La rete si pone oggi l’o-
biettivo di promuovere atti-
vità di comunicazione, di
informazione e rappresen-
tanza, al fine di accendere
interesse anche su questo
ambito, che costituisce un
polo di cultura ed educa-
zione permanente per mi-
gliaia di bambini e giovani.
La neonata associazione
oggi rappresenta circa 300
insegnanti e quasi 5000 al-
lievi del territorio veronese.

«Un plauso alla volontà

dato la disponibilità della
Provincia ad ospitarle, al
termine di questa emergen-
za, per un evento musicale
al Palazzo Scaligero».

«La Rete tende a creare
un unico organismo di
coordinamento e rappre-
sentanza come cassa di ri-
sonanza di realtà poco te-
nute in considerazione»,
spiega tra i coordinatori
Giovanna Billeci.

«Molte scuole di musica
hanno garantito le lezioni
attraverso la didattica a di-
stanza, per non lasciare in-
dietro gli allievi. E ciò ha
rappresentato per tanti ra-
gazzi, durante il lockdown,
un valido alleato contro la
noia o stati d’animo ben
peggiori», conclude Sandra
Bonizzato.

delle scuole di musica scali-
gere di unirsi per affrontare
con più forza le difficoltà,

anche economiche, che
stanno vivendo - ha detto il
presidente Scalzotto -. Ho

Istruzione musicale Presentata in Provincia raccoglie 5000 studenti

Questi gli istituti della rete: Accademia Musicale Ha-
tor - Cerro Veronese; Accademia19 - Verona; AMO

Accademia Musicale - Oppeano; Aloud - Verona; Artlab
- Villafranca di Verona; Centro Educazione Artistica -
Verona - Villafranca; Musicaurea - Nogara; Auditorium
Music - Dossi (Villafranca di Verona); BTMusic - Vero-
na; Dire Fare Suonare - Casaleone; Fluente Musica Aca-
demy - Bonavigo e Dossobuono (Villafranca di Verona);
Free School Project - Sommacampagna; Il Giro Armoni-
co - Soave; La chiave magica - Verona, San Martino B.A.;
Lams Laboratorio delle Arti Musica e Spettacolo - Vero-
na; Love Mi Do - Tombazosana (Ronco); Scuola di Musi-
ca Luigi Nono - San Bonifacio; Music Accademy - San
Pietro in Cariano; One Music - Lugagnano di Sona; Polo
Musicale Riccarda Castellani - San Giovanni Lupatoto;
School of Art Verona - Parona, Colognola ai Colli, San
Bonifacio, Monteforte D’Alpone, Montecchia di Crosa-
ra, Badia Calavena, Vestenanova; Scuola Civica di Musi-
ca Arturo Toscanini - Castel d’Azzano; Scuola di Musica
e Teatro Antonio Salieri - Caselle e Sommacampagna,
SiFa Musica - Verona; Simeos - Verona; Vocalcenter -
Accademia Alta Formazione Musicale - Verona; Acca-
demia Martinelli - Sandrà (Castelnuovo).

I 28 istituti coinvolti fino ad oggi




