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L’Ulss 9: «Sull’ospedale 
un piano da 60 milioni»
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B A S S O  V E R O N E S E

«Questo è un momento
storico per Legnago
perché c’è il via libera

ad un investimento da 60 milioni
di euro per la ristrutturazione del-
l'ospedale Mater Salutis». A co-
municarlo è stato il direttore ge-
nerale dell'Ulss 9 Scaligera, Pietro

Girardi, illustrando il 18 febbraio
l’investimento che la Regione Ve-
neto ha comunicato in questi
giorni di stanziare per l'ospedale
della città del Salieri. Resta il nodo
delle liste d’attesa che sarà al cen-
tro del convegno organizzato per
il 18 marzo dal Pd legnaghese.

Il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi
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Legnago
Gare, mostre e pedalate
nel programma della prima
Legnago Bike ideata
da Comune e società ciclistiche
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Il ceretano Anerio Tosano 
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«È un premio alla mia terra
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LA CORSA ALLE REGIONALI

C’è il primo sfidante
di Zaia per la presi-
denza della Regio-

ne Veneto. È Arturo Loren-
zoni, professore di
Economia dell’Energia alla
Facoltà di Ingegneria Indu-
striale dell’Università di Pa-
dova, vicesindaco da luglio
2017 della città del Santo,
dopo essere stato candidato
a primo cittadino alle ele-
zioni amministrative da
Coalizione Civica per Pado-
va e dalla lista Lorenzoni
Sindaco. Sarà candidato dal
movimento civico di centro
sinistra nato nei mesi scorsi
“Il Veneto che Vogliamo”. 

Il professore ha accettato
la candidatura sabato 15
febbraio nell’assemblea re-
gionale del movimento te-
nutasi a Vicenza e sarà alla
guida di un’ampia coalizio-
di cui faranno parte anche il
Partito Democratico e i Ver-
di e che rimane aperta a tut-

te le altre forze progressiste
ambientaliste e civiche.
L’intento è anche avviare un
dialogo con i nuovi movi-
menti di piazza delle Sardi-
ne, dei Fridays for Future e
gruppi femministi.

«Il Veneto che Vogliamo
è il primo movimento civico
e popolare che si propone di
cambiare il Veneto, sot-
traendolo all’egemonia del-
la Lega Nord, ben oltre le
elezioni di maggio - spiega
Lorenzoni -. Stiamo elabo-
rando un programma civico
di alternativa, costruito dal

basso, collaborando alla pa-
ri, comune per comune, per
cambiare il Veneto».

Un percorso è iniziato
anche a Verona con la pri-
ma assemblea che ha eletto
il coordinamento provin-
ciale lo scorso 22 gennaio.
Direttorio composto dai de-
legati al coordinamento re-
gionale Francesca Bragaja e
Michele Fiorillo, da Riccar-
do Anoardo (consigliere co-
munale di Fumane), Ulyana
Avola (già assessore di Ne-
grar) , Lucio Bertoldi (San
Martino Buon Albergo),
Graziano Bronuzzi (Legna-
go, candidato alle ammini-
strative con LiberInsieme),
Alessandra Taddei (Sona),
Francesco Campagnari,
Alessandra Corradi, Miche-
la Faccioli, Barbara Gelmet-
ti (Rivoli Veronese), Agnese
Meneghel, Carlo Piazza, Pa-
trick Pinter . 

Tra i candidati in lista da-

ti per sicuri i piddini Gian-
domenico Allegri, il consi-
gliere regionale uscente An-
na Maria Bigon, il
consigliere comunale vero-
nese Elisa La Paglia. Mentre
per civici ed ambientalisti si
parla di Riccardo Anoardo,
consigliere comunale a Fu-
mane, Graziano Bronuzzi,
del gruppo LiberInsieme di
Legnago. Mantiene ancora
le riserve Michele Bertucco,
storico esponente della Si-
nistra e dell’ambientalismo.

Primo sfidante alla poltrona di Zaia
Centro sinistra unito con Lorenzoni
Il candidato: «Un programma dal basso per cambiare la Regione e sottrarla all’egemonia leghista»

Il 15 febbraio a Vicenza
il professore ha detto sì 
alla sua candidatura
per la coalizione civica
“Il Veneto che vogliamo”

Il movimento di centro 
sinistra ha il sostegno di Pd
e Verdi, ma guarda a forze
nuove come  le Sardine
e i Friday for Future

to Europeo, di Manuel Scal-
zotto a presidente della
Provincia e di tanti bravi
sindaci nel territorio. Con
tutti loro stiamo lavorando
in piena sintonia insieme
agli assessori e consiglieri
regionali e ai senatori e de-
putati della Lega». 

«La dimostrazione che la
strada da noi imboccata è
quella giusta viene anche
dai recenti ingressi in Lega
di tre nuovi sindaci neoelet-
ti e di vari assessori e consi-
glieri - ribadisce Zavarise -.
Persone che hanno scelto la
Lega dopo aver vinto le pro-
prie battaglie sposando, e
riprendo le parole del no-
stro commissario regionale
Lorenzo Fontana "un per-
corso amministrativo preci-
so, fatto di identità, di tradi-
zioni. Per noi la politica è
fatta di valori e di princìpi"».

Zavarise: «Coesi per rafforzare 
la Lega alla guida del Veneto»

DAL CARROCCIO

Nessuna battaglia e
nessuna divisione.
Ma invece un grup-

po di lavoro coeso che ha
un solo ed unico obiettivo:
portare la Lega a vincere le
elezioni regionali in Veneto
la prossima primavera». 

Risponde così il  com-
missario provinciale del
Carroccio Nicolò Zavarise,
alle presunte voci di divi-
sioni nel Basso Veronese:
«Chi, anche dall’esterno,
tenta in maniera sganghe-
rata e provocatoria di inde-
bolire il gruppo per ottene-
re qualche vantaggio a tito-
lo personale ha sbagliato
modo di agire e sappia che
comunque non è causa di
alcuna preoccupazione. La
forza del gruppo e della
squadra della Lega verone-
se ha portato all’elezione di
Paolo Borchia al Parlamen-

Da sinistra: Alessandro Montagnoli, Lorenzo Fontana,
il sindaco di Monteforte, Roberto Costa, di Castagnaro,
Andrea Trivellato, di Angiari, Antonino Puliafito, e Nicolò Zavarise

Arturo 
Lorenzoni,
professore
dell’ateneo
di Padova
e vicesindaco 
della città
del Santo Riccardo Anoardo Giandomenico Allegri Graziano Bronuzzi Elisa La Paglia
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Scatolari ad altezza d’uo-
mo e anche più (fino a
2,5 metri d’altezza) che

danno il senso dell’importan-
za dell’opera. Tecnologie in-
novative per ridurre al mini-
mo, dove è stato possibile, i
disagi, avanzando il cantiere
e scavando sotto il manto
stradale, senza interrompere
la viabilità.

UNA RETE MODERNA
Il rifacimento e potenzia-

mento della rete nel comune
di Legnago rappresenta uno
dei principali interventi del
capitolo fognatura del piano
delle opere di Acque Verone-
si del biennio 19/20 (1,5
milioni circa di investimen-
to, divisi per competenze dal
gestore del servizio idrico in-
tegrato e dal comune, re-
sponsabile per le meteori-
che). Un intervento atteso
da anni e iniziato a fine esta-
te di grosso impatto per la
viabilità, gestita via via dal
comune di Legnago trovan-
do il miglior equilibrio possi-
bile tra le esigenze dei can-
tieri e le necessità cittadi-
ne. Ma un intervento anche
tecnicamente complicato;
non solo per le diverse quo-

te, e quindi per la necessità
di variare altezze e dimen-
sioni delle nuove condotte,
ma anche per ricalibrare lo
smaltimento delle acque
meteoriche e la pendenza
degli invasi.

«In passato sono bastati
pochi minuti di pioggia in-
tensa per creare disagi e al-
lagamenti molto impattanti,
per questo, su richiesta del
comune, abbiamo progetta-
to un intervento che porti a
diminuire drasticamente il ri-

schio che questi eventi si ri-
petano» spiega il presidente
di Acque Veronesi Roberto
Mantovanelli.

«Anche grazie alla siner-
gia con il comune abbiamo
cercato di ridurre il più pos-
sibile i disagi, attraverso
cantieri mobili, più squadre
al lavoro in punti diversi,
tecnologie di ultima genera-
zione come il no dig, ma ine-
vitabilmente un intervento
di questa portata qualche
problema lo crea. Siamo

molto fiduciosi però sul risul-
tato finale».

FINE LAVORI
ORMAI VICINA
Marzo il mese program-

mato per la chiusura dell’in-
tervento, che ha subito in
corsa qualche variazione e
qualche ritardo. L’ultimo, un
ritrovamento archeologico
durante gli scavi in via XX
settembre il cui valore stori-
co e culturale è stato al va-
glio della soprintendenza.
Entro fine mese è prevista la
riapertura del tratto di via
XX settembre fino a via Ca-
valcaselle, con la posa del
“bynder” prima e poi del tap-
peto d’usura per completare
l’asfaltatura.

L’ultimo tratto ad essere
completato sarà quello sem-
pre di via XX settembre tra
via Cavalcaselle e viale dei
tigli in scaletta, salvo impre-
visti, per metà marzo. Entro
fine mese è previsto anche il
completamento dei lavori
con il “no dig”.

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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TECNOLOGIE INNOVATIVE PER RIDURRE AL MINIMO I DISAGI, AVANZANDO IL CANTIERE E SCAVANDO SOTTO IL MANTO STRADALE, SENZA INTERROMPERE LA VIABILITÀ

I lavori in corso a Legnago. Sopra, un ritrovamento archeologico durante gli scavi
in via XX settembre; sotto a destra, uno scatolare ad altezza d’uomo

www.acqueveronesi.it f

La nuova fognatura di Legnago
tra i top investimenti di Acque Veronesi

Ospedale, 60 milioni per ristrutturarlo

«Questo è un mo-
mento storico
per Legnago per-

ché la Regione Veneto ha
dato il via libera ad un inve-
stimento da 60 milioni di
euro per la ristrutturazione
dell’ospedale Mater Salu-
tis». A comunicarlo con toni
trionfalistici è stato il diret-
tore generale dell’Ulss 9
Scaligera, Pietro Girardi,
nella conferenza tenuta
martedì 18 febbraio per il-
lustrare l’investimento che
la Regione Veneto ha co-
municato in questi giorni di
stanziare per l’ospedale
della città del Salieri. A par-
tire da una nuova ala a tre
piani che ospiterà le degen-
ze e la nuova piastra chirur-
gica con otto sale operato-
rie.

«Questo ospedale riveste
un ruolo strategico all’in-
terno della rete ospedaliera
veronese coprendo un ter-
ritorio considerevole dal
punto di vista dell’ampiez-
za ed essendo dotato di
funzioni importanti», ha su-
bito sottolineato Girardi,
puntando così a rispondere
anche alle “sollecitazioni”
arrivate in questi giorni dal
volantino del Pd di Legnago
che parla di «declino dell’o-
spedale di Legnago» (vedi
articolo a fianco). Per non
parlare della raccolta di se-
gnalazioni sulla situazione
delle liste d’attesa “blocca-
te” sempre al Mater Salutis
portata avanti dal Tribunale
del malato legnaghese.

Tornando al mega inve-

ti).
«Il progetto preliminare

comportava la spesa di cir-
ca 30 milioni di euro, la Re-
gione l’ha accolto e amplia-
to, e con le ultime schede
ospedaliere ha ufficializza-
to alcune attività che fino
ad ora non erano mai state
messe nero su bianco come
per esempio la medicina
nucleare che è stata ricono-
sciuta formalmente», ha
chiarito Girardi. 

L’Ulss punta prima di
tutto alla riorganizzazione
dell’attività di sala operato-
ria: «Arriverà la piastra ope-
ratoria, un blocco chirurgi-
co all’avanguardia, dotato
di otto sale, dislocato su un
unico piano».

L’investimento più im-
portante ha riguardato
l’ambito della radiografia
per l’acquisto di un nuovo
acceleratore lineare che ha
aumentato la produttività

stimento annunciato, l’Ulss
aveva interpellato la Regio-
ne nel 2016 per l’adegua-
mento dell’ospedale di Le-
gnago a quelli che sono i
nuovi standard degli ospe-
dali spoke (di rete per acu-

del reparto di quasi il 40 per
cento. Altro investimento è
quello informatico che con
la rete Wi-fi comporterà il
passaggio alla cartella
informatizzata.

EMMA DONATONI

Da sinistra: il direttore sanitario Denise Signorelli, quello generale Pietro Girardi,
amministrativo Giuseppe Cenci, e tecnico Fiorenzo Panziera

Gianfranco 
Falduto

dell’attività chirurgica e le li-
ste d’attesa chiuse». Non
molla il Pd Legnaghese sulla
questione della salvaguardia
dell’ospedale “Mater Salu-
tis”, sollevata con un volanti-
no distribuito nei giorni
scorsi che annuncia sul tema
il convegno di mercoledì 18
marzo alle 20,30 in sala civi-
ca a Legnago. 

«Rimangono i problemi
che abbiamo sollevato, quali
il drastico calo dell’attività
chirurgica e le liste d’attesa
chiuse - afferma il segretario
del circolo del Pd di Legna-
go, Gianfranco Falduto -.
Problemi che stanno crean-
do non pochi disagi a pa-
zienti costretti a spostarsi di
decine di chilometri per ri-
volgersi a strutture sanitarie
più efficienti, prevalente-
mente private». Nel conve-
gno di mercoledì 18 marzo ci
farebbe piacere partecipasse
anche la Direzione dell’Ulss
Scaligera».

«Fa pia-
c e r e

che l’Ulss 9
abbia rispo-
sto alle no-
stre solleci-
tazioni, ma
rimangono
però i pro-
blemi che
a b b i a m o
s o l l e v a t o ,
quali il dra-
stico calo

Il Pd: «Resta il nodo 
delle liste d’attesa»

IL CONVEGNO

Il direttore dell’Ulss 9, Pietro Girardi: «È un momento storico per la città del Salieri». Una quinta ala dell’edificio, nuovi macchinari e personale

Tra gli obiettivi previsti
rientra la messa a norma di
tutto l’ospedale per risolve-
re alcune carenze dal punto
di vista sismico e antincen-
dio. Sono previsti interventi
di ampliamento dell’ingres-
so dell’ospedale e della ca-
mera mortuaria compren-
dendo anche l’adeguamen-
to del servizio di endosco-
pia digestiva ed infine il po-
tenziamento di radiotera-
pia. Tra le novità accolte fa-
vorevolmente c’è la com-
parsa della sede di Breast
Unit (centro per la cura del
tumore al seno, ndr) e tra le
riconferme la chirurgia va-
scolare come unità sempli-
ce dipartimentale. Impor-
tantissima la telecardiolo-
gia che in questo momento
ha in carico 2200 pazienti. 

Inoltre, i 131 letti ma-
nuali saranno cambiati in
letti motorizzati e a breve
sarà inaugurato il reparto
nuovo di Pediatria per il
quale sono stati investiti 2
milioni di euro e dove è già
stato installato un angio-
grafo, 

«L’attività chirurgica è
calata del 14% mentre il tas-
so di occupazione dei posti
letto è cresciuto - ha sottoli-
neato Denise Signorelli, -.
Ci sarà un riassetto del per-
sonale a disposizione in
funzione delle risorse, per-
ché continua a creare pro-
blemi la mancanza di ane-
stesisti. Per quanto riguarda
invece le liste di attesa si
cercherà, insieme ai medici
territoriali e ospedalieri, di
limitare la richiesta di pre-
stazioni non necessarie».

Il Mater Salutis riveste
un ruolo strategico in un’area 
importante del Veronese
e nel 2016 avevamo avanzato
alla Regione un progetto
di adeguamento da 30 milioni
che è stato raddoppiato

Nuova piastra operatoria
con otto sale, già acquistato
l’acceleratore lineare
per radiografia, rete Wi-fi
per il passaggio alla cartella
elettronica, la sede di Breast 
Unit e chirurgia vascolare
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Grandland X 1.2 Benzina 130 CV MT6 al prezzo promo. di 19.900 €, oltre oneri finanziari; anticipo 7.400 €; importo tot. del credito 14.953,06 €. L’offerta SCELTA OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.050 €), FLEX-
PROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto del valore di 471,94 €), CREDITO PROTETTO del valore di 581,12 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 10.417,90 €; interessi 2.079,84 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto
17.189,90 € in 35 rate mensili da 189,00 € oltre a rata finale pari a 10.417,90 €; TAN fisso 5,45% e TAEG 7,09%. Offerta valida sino al 29/02/2020 con permuta/ rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda
al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/ annui. Immagini a titolo di esempio. Opel Grandland X. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 132. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la com-
parabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7, Emissioni CO2 (g/km): da 36 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE)
n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

Nasce il Festival del lavoro
per dibattere di dignità
e sviluppo socio-economico

Una tre giorni per par-
lare di lavoro come
risorsa economica,

strumento di sviluppo e so-
prattutto fondamento della
dignità delle persone. È
quanto proporrà il “Legna-
goLavoroFestival”, conteni-
tore culturale e di promo-
zione sul tema del lavoro
che debutterà con la sua pri-
ma edizione nel fine settima
dal 6 all’8 marzo a Legnago.

L’evento è stato presen-
tato lunedì 17 febbraio nella
sede della Fondazione Cat-
tolica a Verona da Adriano
Tomba, segretario di Fon-
dazione Cattolica; don Die-
go Righetti, vicario foraneo
di Legnago e presidente del
Festival; Massimo Ventura-
to, presidente regionale An-
crel (Associazione naziona-
le certificatori e revisori
degli enti locali); Massimo
Castellani, segretario gene-
rale della Cisl; e dal sindaco
di Legnago, Graziano Lo-
renzetti.

Distribuito su tre giorni,
il festival farà di Legnago la
capitale del lavoro non co-
me elemento puramente
economico, ma come valo-
re, come strumento di di-
gnità. Ad organizzarlo l’as-
sociazione di promozione
sociale, nata ad hoc come
braccio operativo della
commissione per la dottrina
sociale della Chiesa del Bas-
so veronese. 

«“LegnagoLavoroFesti-
val” vuole proporre più oc-
casioni di riflessione, di-
scussione e promozione sul
lavoro considerato un valo-
re prezioso per chi lo offre e
per chi lo riceve - sottolinea
don Righetti -. Per questo il
tema di debutto della prima
edizione è “La dignità del la-
voro”».

«Lo spunto agli eventi
della giornata inaugurale di

vole pensava di continuare
gli studi all’Università dopo
il diploma e che attribuiva
una grande importanza alla
soddisfazione per il lavoro,
alla retribuzione e alla sicu-
rezza del posto - chiarisce
Gosetti -. Allora, decisa-
mente meno pesava la pos-
sibilità di rimanere nel co-
mune di origine, l’avere uno
spazio per svolgere altre at-
tività oltre il lavoro. Ora,
questa nuova ricerca ci dirà
cos’è cambiato ed è un’a-
spettativa molto forte».

Tra gli obiettivi del Festi-
val anche quello di animare
il Basso Veronese. «In parti-
colare nella giornata di sa-
bato 7 marzo ci sarà un in-
contro nel quale verranno
illustrati i diritti dei lavora-
tori di domani e verrà creata
una rete tra le diverse rap-
presentanze economiche
della zona», avverte Castel-
lani.

La conclusione, domeni-
ca 8 marzo con la S. Messa
celebrata dal vescovo mon-
signor Giuseppe Zenti. Al
termine verrà lanciato il te-
ma dell’edizione del prossi-
mo anno.

Assegnato l’appalto
per la progettazione
definitiva ed esecuti-

va del tratto da Carceri, nel
Padovano, a Legnago della
variante alla Regionale 10.
Fa così un deciso passo
avanti una delle opera più
attese dal territorio del
Basso Veronese, richiesta
da anni dai sindaci di Le-
gnago, messa in disparte
nel 2000 dall’ipotesi poi
naufragata dall’autostrada
del Mare da Nogara a Ro-
vigo, ed ora ritornata in
auge come infrastruttura
necessaria per dare respi-
ro ad un’intasata ed obso-
leta Regionale 10.

È stato assegnato, infat-
ti, il 12 febbraio a Venezia,
tramite Veneto Strade,
l’appalto per la progetta-
zione definitiva ed esecuti-
va del tratto da Carceri a
Legnago della nuova Stra-
da Regionale 10 “Padana
Inferiore”. L’aggiudicata-
rio provvisorio è il rag-
gruppamento tempora-
neo d’imprese guidato
dalla “Pro Iter Progetto In-
frastrutture Territorio” di
Milano e con mandanti
“Sinergo Spa” di Martella-
go (Venezia), “Erre Vi. A.

Ricerca Viabilità Ambien-
te Srl” di Trezzano sul Na-
viglio (Milano) e “SP Inge-
gneria Srl” di Verona.
L’aggiudicatario ha pre-
sentato un ribasso del
31,13% sull’importo a base
d’asta di 3.152.000 euro e
quindi un importo con-
trattuale di 2.170.000 euro.

«Finalmente si riparte
col completamento della
variante alla Regionale 10 -
sottolinea l’assessore alle
infrastrutture del Veneto,
Elisa De Berti, già sindaco
di Isola Rizza -. Si tratta di
un’arteria importante tra il
Basso Veronese ed il Basso
Padovano».

«Dopo aver sbloccato
una lunga impasse che
aveva ingessato per anni
questo progetto, ci siamo
impegnati per raggiungere
la riclassificazione della
strada da regionale a stata-
le, ma in modo che la ge-
stione restasse in capo a
Veneto Strade, al fine di re-
cuperare le risorse per la
sua realizzazione - conclu-
de l’assessore -. Nel con-
tempo abbiamo stanziato
quanto necessario per la
progettazione definitiva
ed esecutiva». 

venerdì 6 marzo sarà dato
da una ricerca commissio-
nata dalla Riello Bruciatori
30 anni fa - spiega Tomba -.
All’allora ricercatore dell’u-
niversità di Verona, Giorgio
Gosetti, venne affidata
un’indagine sociologica con
questionari distribuiti agli
studenti degli ultimi anni
delle scuole superiori di Le-
gnago. L’obiettivo era capi-
re le loro aspettative dal
mondo del lavoro. Ora, a di-
stanza di tre decenni, il pro-
fessor Gosetti ha proposto le
stesse questioni agli studen-

ti di oggi. Nei mesi scorsi so-
no stati distribuiti circa 600
questionari e i dati saranno
presentati durante due in-
contri: uno riservato agli
studenti e uno al pubblico.

«Possiamo dire che
trent’anni fa ci trovammo di
fronte ad una popolazione
studentesca che associava
spesso all’esperienza di stu-
dio anche attività lavorative,
soprattutto per soddisfare
esigenze personali, renden-
dosi in tal modo un po’ più
indipendenti dalla famiglia,
e che in misura considere-

L’evento dal 6 all’8 marzo promosso da un’associazione creata ad hoc
A presentarlo Fondazione Cattolica, Diocesi, Revisori dei conti e Cisl

Nuova Regionale 10, progetto 
definitivo fino a Carceri (Padova)

Infrastrutture

Un momento della presentazione di LegnagoLavoroFestival

PRIMO GIORNALE

19 FEBBRAIO 2020 5legnago



Per gli amanti delle due
ruote arriva “Legnago
Bike”. Presentata in

pompa magna nella sala
consiliare di Palazzo de’
Stefani, la prima edizione di
“Legnago Bike”, manifesta-
zione organizzata in tan-
dem dagli assessorati allo
sport e alle attività econo-
miche di Legnago. L’evento
si terrà dal 28 marzo al 5
aprile e, come spiega l’as-
sessore Luca Falamischia,
si tratta di «un’intera setti-
mana per un festival dedi-
cato alla bicicletta. Da saba-
to 28 marzo a domenica 5
aprile si svolgeranno due
competizioni, la prima di
Mtb, la seconda con bici-
cletta da corsa su circuito
cittadino, le vetrine dei ne-
gozi allestite a tema, si ter-
ranno una mostra fotografi-
ca, seminari, itinerari ciclo-
turistici». 

La prima gara, domenica
29 marzo, si terrà nei per-
corsi golenali di destra e si-
nistra Adige, con partenza
ed arrivo nel parcheggio so-
vrastante piazza San Marti-
no, con i partecipanti sud-
divisi in tre fasce d’età: 6-12
anni, 13-18 anni e adulti.
Sabato 4 aprile è invece
prevista una prova di velo-
cità “primi sprint” età dai 7
ai 12 anni in via Matteotti.
Partenza dall’incrocio con
via XX Settembre e arrivo
prima dell’incrocio con
corso della Vittoria. 

In tutto, la manifestazio-
ne ospiterà sei eventi: oltre
alle due gare, sono infatti in
programma anche una mo-
stra fotografica-documen-
tale storica al Museo Fioro-
ni (sabato 28 marzo dalle
15.30) sull’ex linea ferrovia-
ria Ostiglia-Treviso, con
breve presentazione del li-
bro di Federico Carbonini
“Ostiglia-Treviso. Dal 1887
al 1915”, con annesso inter-
vento per valorizzare l’im-
portanza storica e turistica-
mente strategica della futu-
ra ciclabile sull’ex ferrovia.
Successivamente, sempre
al Fioroni, interverranno
Corrado Marastoni ed An-
drea Restivo di Fiab con un
convegno sull’importanza
delle ciclovie sul territorio.
Al Torrione, il gruppo foto-
grafico “L’Obiettivo - Dlf”
allestirà una mostra foto-
grafica. Giovedì 2 aprile,
dalle 10,45 alle 12,35, il Li-
ceo Cotta ospiterà, nella
cornice dell’aula magna
dell’ex Don Bosco di Porto
di Legnago, il seminario:
‘’Una vita con le due ruote:
la salute in bicicletta; dal
bambino all’anziano fino al
corridore professionista’’.

La chiusura domenica 5
aprile con il percorso ciclo-
turistico “In bici a ritmo
d’acqua”, una gita in bici-
cletta lungo la ciclabile del
Bussè che prevede due per-
corsi, uno corto fino all’ae-
roporto, dove sarà possibile
visitare gli aerei e la struttu-
ra in collaborazione con
“AeroClub”, e l’altro più
lungo fino a Torretta, con
possibilità di pranzare al ri-
storante galleggiante “il
Tintero” o al sacco. 

Durante tutta la manife-
stazione, inoltre, per le vie
del centro storico attività
commerciali e privati con-
tribuiranno alla manifesta-
zione con vetrine allestite a
tema per l’intera settimana,
e con gazebi espositivi in
Piazza San Martino, via
Avrese e piazza Garibaldi
nei due giorni delle manife-
stazioni sportive di dome-
nica 29 marzo e sabato 4

aprile. 
«Ci spettiamo da fuori al-

meno 150 partecipanti», di-
chiara Falamischia. Che poi
prosegue: «Vorremmo di-
ventasse un evento impor-
tante per Legnago, che attiri
gente da fuori». Gli fa eco il
collega delle attività econo-
miche, Nicola Scapini: «È
una manifestazione per la
quale speriamo in una ri-
proposizione nei prossimi
anni. Una settimana di
eventi su strada, con il coin-
volgimento delle attività
commerciali e delle asso-
ciazioni». Per “Legnago

Bike” il Comune ha investi-
to circa 8 mila euro e aperto
un bando per attrarre spon-
sorizzazioni. 

L’evento è stato organiz-
zato in collaborazione tra
gli assessorati coinvolti, le
società ciclistiche aderenti
alla Consulta comunale
dello Sport, gli istituti supe-
riori “Cotta” e “Minghetti”,
il Dopo lavoro ferroviario,
La Verbena dell’Adige, il
Canoa Club, il Museo Fio-
roni, ViviLegnago ed alcune
attività commerciali e attive
nel campo della ristorazio-
ne.

FEDERICO ZULIANI

«Vorremmo che diventasse un appuntamento importante per la città, capace di attirare visitatori», sottolineano gli assessori Falamischia e Scapini

Gare, mostre e pedalate con Legnago Bike

La biciclettata

della Fiab

Domenica in bici
sull’ex ferrovia
che va da Vigasio
a Isola della Scala

Domenica 1° mar-
zo, nella “Giorna-
ta delle ferrovie

dimenticate”, si terrà
una biciclettata organiz-
zata dalla Fiab (Federa-
zione italiana amici della
bicicletta), con il patroci-
nio del Comune di Viga-
sio, sull’ex ferrovia “Dos-
sobuono-Vigasio-Isola
della Scala”, che è al cen-
tro del progetto “Veos”
sulla via Claudia Augu-
sta.

La giornata prevede
due diverse biciclettate.
La prima vedrà la par-
tenza del gruppo da Ve-
rona alle 9 dalla sede
Fiab con accompagnato-
re Giuseppe Pedrollo. Da
qui, passando dalla sta-
zione di Dossobuono si
proseguirà per Alpo, Ca-
stel d’Azzano e Isolalta
seguendo dove possibile
il percorso della vecchia
ferrovia Dossobuono-
Isola della Scala su stra-
de bianche e a basso
traffico e in parte la cicla-
bile delle Risorgive.

Il secondo gruppo, in-
vece, partirà dalla stazio-
ne di Isola della Scala al-
le 9 con accompagnatore
Fiorenzo Mortaro per in-
contrarsi col gruppo
Fiab-Verona a Forette e
proseguire assieme a Vi-
gasio, dove, alla stazione
ferroviaria, sono previsti
gli interventi degli am-
ministratori pubblici sul-
l’importanza del proget-
to “VeOs”, Via Claudia
Augusta Ostiliense.

A sinistra, la presentazione
della prima edizione di Legnago Bike

La manifestazione Dal 28 marzo al 5 aprile l’esordio del nuovo evento ideato da Comune, società ciclistiche e associazioni
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SOPRALLUOGHI
GRATUITI
SENZA IMPEGNO

PER LA MANUTENZIONE
DEI VOSTRI IMPIANTI

BIME ELEVATORI - Castel d’Azzano - Tel. 045 8521597
info@bimeelevatori.com • www.bimeelevatori.com

SE R V I Z I O A S S I S T E N Z A 24 O R E S U 24

AGEVOLAZIONE FISCALE PER NUOVI IMPIANTI -50%*

*: Aliquota IVA agevolata 4%

“L’arte non riprodu-
ce ciò che è visi-
bile, ma rende vi-

sibile ciò che non lo è”,
diceva il famoso artista Paul
Klee. E gli studenti della
classe quarta A dell’istituto
superiore “Stefani-Bentego-
di” di Isola della Scala l’han-
no preso in parola. E scelto il
fumetto come forma d’arte
per proporre un curioso iti-
nerario che conduce il letto-
re a scoprire alcuni luoghi di
importanza naturalistica, ar-
chitettonica ed artistica del
Basso Veronese. 

Ed è proprio per avvicina-
re i più giovani alla scoperta
del proprio territorio che, il
27 febbraio alle 11 nella sala
della biblioteca di Isola della
Scala, allievi e insegnanti
presenteranno il progetto e

consegneranno una copia
del fumetto ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie
di primo grado dei Comuni
coinvolti. Alla cerimonia, ol-
tre a Francesco Rossignoli,
dirigente dello Stefani-Ben-
tegodi saranno presenti i
sindaci e gli assessori alla
cultura di Isola della Scala,
Gazzo Veronese, Nogarole
Rocca e Sorgà. 

Durante le ore di “Valo-
rizzazione delle attività pro-
duttive e legislazione nazio-

nale e comunitaria”, una
materia dell’indirizzo agra-
rio, i ragazzi hanno lasciato
le aule e armati di block no-
tes e macchine fotografiche
hanno analizzato alcuni siti
presenti tra Gazzo Veronese,
Isola della Scala, Nogarole
Rocca e Sorgà, guidati dai
docenti Dario Franco, Tizia-
na Gemi, Concetto Marletta
e Caterina Nucera. 

“Alla ricerca dei tesori
sconosciuti della Bassa Ve-
ronese”, questo il titolo del
fumetto, convince il lettore a
seguire le tracce di Marco,
Filippo e Gaia che, in
bluejeans e scarpe da ginna-
stica, passeggiano alla ricer-
ca di tesori segreti e di luoghi
a cui nessuno fa più caso.
Così i ragazzi hanno metafo-
ricamente riportato alla luce
e illustrato la chiesa di San
Pietro in Monastero di Gaz-
zo Veronese, da tutti cono-

sciuta come Cesòn, l’oasi
naturalistica di Pellegrina, il
castello di Nogarole Rocca e
il leggendario Palazzo del
Diavolo di Sorgà.

«Il lavoro svolto da questi
ragazzi è molto apprezzato -
sottolinea il sindaco di Isola
della Scala, Stefano Canazza
- perchè i nostri giovani de-
vono essere coinvolti in un
percorso di conoscenza del-
la pianura, che è ricca dal
punto di vista naturalistico e
potrebbe essere un punto di
riferimento per lo Slow Tou-
rism se ben valorizzata». 

«È uno straordinario
esempio di un nuovo modo
di fare scuola - conclude il
preside - perchè è attraverso
le attività concrete che l’ap-
prendimento diventa avvin-
cente e interessante. Non so-
lo, è anche l’emblema di
cosa significa fare cultura
dal basso, per tutti».

Il preside dello Stefani-Bentegodi,
Francesco Rossignoli. A fianco, uno 
scorcio della copertina del fumetto

Fumetto degli studenti dell’agrario
racconta le bellezze della Pianura
«Esempio di un nuovo modo di fare scuola», dice il preside Rossignoli. Dal Ceson di Gazzo all’oasi di Pellegrina

Il lavoro prende in analisi
monumento e luoghi
sconosciuti come il Ceson
a Gazzo Veronese, o l’oasi
di Pellegrina a Isola
della Scala, o ancora 
il castello del Diavolo
a Sorgà per valorizzarne
la conoscenza

Il progetto sarà illustrato 
il 27 febbraio in biblioteca
con la consegna 
agli alunni di elementari
e medie di una copia

a carico del Comune.
Il progetto prevede di

adeguare l’attuale impianto
elettrico con la realizzazio-
ne di un nuovo quadro ge-
nerale, di risistemare l’im-
pianto di illuminazione di
emergenza e il sistema del-
la rete dati. Nell’ottica di un
utilizzo più tecnologica-
mente avanzato, sarà rifatto
anche l’intero impianto di
telecamere a circuito chiu-
so per la videosorveglianza.
Mentre quello di illumina-
zione di emergenza verrà
integrato con lampade au-
toalimentate e che si azio-
neranno automaticamente. 

Ancora non si hanno da-
te certe sull’inizio dei lavori
così come non è ancora sta-
to stabilito dove risiederà
l’Arma durante il periodo
della realizzazione delle
opere. Qualora, infatti, il
Corpo dei Carabinieri di
Isola della Scala si trasferis-
se in un’altra sede i tempi
previsti per la realizzazione
dei lavori strutturali e degli
impianti tecnologici saran-
no di circa venti giorni.
(C.U.)

Caserma dei carabinieri, lavori 
per renderla più tecnologica

OPERE PUBBLICHE

Èstato approvato il pro-
getto di ristrutturazione

della Caserma dei Carabi-
nieri di Isola della Scala di
piazzale Kennedy. 

Il piano dei lavori era già
stato definito nel settembre
del 2017 ma il comando dei
Carabinieri, oggi guidato
dal luogotenente Davide
Cannone e che fa capo alla
Compagnia dei Carabinieri
di Villafranca di Verona, ha
manifestato l’esigenza di
apportare alcune modifiche
strutturali interne all’edifi-
cio di proprietà del Comu-
ne, prima fra tutte la ristrut-
turazione del piano rialza-
to, riservato agli uffici e al-
l’accoglienza. In particola-
re, il progetto prevede che
l’attuale sala d’attesa sia
trasformata in un ufficio del
Militare di Servizio per l’ac-
coglimento del pubblico. Di
conseguenza, i lavori inte-
resseranno anche il rifaci-
mento degli impianti tec-
nologici della caserma e
l’incarico di progettazione è
stato affidato allo studio as-
sociato Quattrina per una
somma di circa 1.255 euro,

La caserma 
dei carabinieri
di via Kennedy
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VIENI A TROVARCI PRESSO IL NOSTRO PUNTO VENDITA
LEGNAGO • VIA PADANA INFERIORE EST, 98

Raffaello 373 5300842 • Irina 373 5300843

Al fine di potenziare la struttura e la presenza commerciale di Vendita diretta  
nelle province di Verona e Mantova ricerchiamo un

responsabile vendite

Febbraio 2020
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Veronafiere

La più importante mostra internazionale di impianti 
ed attrezzature per la produzione di calore 
ed energia dalla combustione di legna

Più di 800 espositori

75.000 visitatori attesi

8 padiglioni 130.000 m2

  INFO: PIEMMETI
Promozione Manifestazioni  Tecniche spa
I 35129 Padova
Via San Marco, 11/C
 Tel. +39 049.8753730
Fax +39 049.8756113 
info@piemmetispa.com

www.progettofuoco.com
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Legno e pellet sono
combustibili inqui-
nanti? Quanto va-

le l’intera filiera del le-
gno-energia? E quanti
generatori installati ci
sono in Italia? Ecco in
breve una fotografia
che dà i “numeri” del-
l’intero comparto.

CONSUMI DI LEGNA
E PELLET
• In Italia sono consumati
oltre 12 milioni di tonnel-
late di legna da ardere, po-
co meno di 3,2 milioni di
tonnellate di pellet e 1,4
milioni di tonnellate di cip-
pato.
• Negli ultimi 6 anni il con-
sumo di legna e pellet nel
settore residenziale è ri-
masto sostanzialmente sta-
bile; a livello regionale
un’indagine di Arpa Veneto
del 2013 ha registrato un
calo dei consumi di legna
rispetto al 2006 di ben
260.000 tonnellate.
• Il 91% dei combustibili le-
gnosi è impiegato in im-
pianti di riscaldamento re-
sidenziali.

GENERATORI INSTALLATI
• Sono oltre 9,1 milioni i

sistemi di riscaldamento a
biomasse complessivamen-
te installati, in calo rispetto
al 2014 quando il parco ge-
neratori si attestava sui 9,4
milioni di pezzi. La diminu-
zione è principalmente le-
gata alla dismissione di ap-
parecchi obsoleti.
• Il 67% dei generatori in-
stallati ha più di dieci anni
d’età, il 17% ha dai 5 ai 10
anni e il 16% ha meno di 5
anni.
• Dal 2010 al 2018 il parco
installato ha visto crescere
il numero di generatori a
pellet e diminuire il nume-
ro di generatori a legna.
• Gli apparecchi a pellet
rappresentano il 75% del
totale degli apparecchi
venduti in Italia.
IL VALORE ECONOMICO
DELLA FILIERA
LEGNO-ENERGIA
• Le imprese coinvolte nel-
la filiera “dal bosco al cami-
no” sono circa 14.000, per
un fatturato complessivo
di oltre 4 miliardi di euro.
• Oltre 72.000 sono gli im-
piegati del settore, di cui
43.000 diretti e 29.000 le-
gati all’indotto.
• La ricaduta occupaziona-
le della produzione di bio-
combustibili legnosi è 7
volte superiore rispetto a
quella della produzione di

petrolio (Fonte: ÖBV,
2015).

QUALITÀ DELL’ARIA
• La rivista Altroconsumo
ha effettuato prove di la-
boratorio indipendenti su
apparecchi a legna e pellet
a 4 stelle con cicli di fun-
zionamento reale, incluso
accensione e spegnimento,
dimostrando come le
emissioni di polveri da par-
te dei generatori a legna e
pellet si riducono da 4 a 8
volte rispetto ai fattori di
emissione utilizzati dall’in-
ventario ufficiale Inemar,
ovvero i livelli di emissione
medi del parco installato.
• Per ogni megawattora di
energia primaria prodotta,
il gasolio emette in atmo-
sfera 326 kg di CO2 equi-
valente, il GPL 270 kg di
CO2 equivalente, il meta-
no 250 kg di CO2 equiva-
lente, il pellet solo 29 kg di
CO2 equivalente, la legna
da ardere 25 kg di CO2
equivalente.

IL TURN OVER
TECNOLOGICO
• Il Conto Termico è l’in-
centivo più usato dalle fa-
miglie italiane per affronta-

re l’acquisto di un genera-
tore a legna o pellet e dal
2017 al 2018 gli interventi
incentivati secondo questa
modalità sono raddoppiati
passando da 24.000 (2017)
a 46.000
(2018).
• Grazie alla sostituzione
di 46.000 generatori a bio-
massa obsoleti con il Con-
to Termico nel 2018 è sta-
to possibile evitare l’im-
missione in atmosfera di
circa 2.200 tonnellate an-
nue di particolato (PM) e
di circa 160.000 tonnellate
annue di CO2 equivalente.
• Se si sostituissero tutti i
vecchi impianti domestici a
legna con moderne tecno-
logie si garantirebbe una
riduzione delle emissioni
di polveri sottili derivanti
dalla combustione dome-
stica di biomasse di alme-
no il 70%.

SPECIALE 12ª PROGETTO FUOCO
PRIMO GIORNALE - 19 FEBBRAIO 2020

Legna e pellet sono i due
combustibili meno inquinanti

Una settimana de-
dicata al fuoco.
Dal 19 al 22 feb-

braio torna a Veronafie-
re”Progetto Fuoco
2020” la più importan-
te rassegna al mondo
dedicata al riscalda-
mento a biomassa.

Con 800 espositori
(40% esteri) in 8 padiglioni
e 130.000 metri quadrati
di superficie espositiva,
75.000 visitatori attesi (il
25% dei quali stranieri pro-
venienti da 60 nazioni), 250
giornalisti accreditati e 100
tra convegni e workshop,
Progetto Fuoco, è l’appun-
tamento internazionale de-
dicato al settore del riscal-
damento e della produzio-
ne di energia attraverso la
combustione della legna. 

Organizzata da Piem-
meti Spa, la Fiera promuo-
ve e comunica un settore
che parla di innovazione e
risposte concrete ai pro-
blemi di lotta all’inquina-
mento atmosferico. Un im-
portante comparto dell’in-
dustria italiana, quest’ulti-
mo, che vanta un giro di af-
fari di 4 miliardi di euro
con oltre 30mila addetti e

che è considerato un’ec-
cellenza del made in Italy,
se si pensa che il 70% degli
apparecchi a pellet in Eu-
ropa sono progettati e co-
struiti nel nostro Paese.

Il legno è la prima tra le
energie rinnovabili (il 33%

in Italia e il 40% nel mon-
do) e la seconda fonte di
riscaldamento per le fami-
glie italiane. Il miglioramen-
to della qualità dell’aria è
dunque un obiettivo prio-
ritario a cui contribuisco-
no responsabilmente le

fiere che organizza Proget-
to Fuoco - è indispensabile
per combattere sia l’inqui-
namento, perché agli im-
pianti di nuova generazio-
ne non vengono mai posti
limiti per l’emergenza
smog proprio per le loro

performance, sia per lotta-
re contro il cambiamento
climatico, poiché la sostitu-
zione di energie fossili con
energie rinnovabili, come
le biomasse legnose, è e
resta una scelta eco-
friendly e a sostegno del-
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Progetto Fuoco
lancia da Verona
il Green New Deal 

imprese della filiera. L’inno-
vazione di prodotto e lo
sviluppo di nuove tecnolo-
gie hanno già rivoluzionato
il comparto con la produ-
zione di apparecchi capaci
di ridurre sempre più con-
sumi ed emissioni miglio-
rando il rendimento della
combustione. Il grande im-
pegno è ora quello di favo-
rire il turnover tecnologi-
co per sostituire i vecchi
prodotti (molto inquinanti
rispetto a quelle di oggi)
con impianti nuovi tecno-
logicamente avanzati.

Decisivo per favorire il
turnover tecnologico è
dunque l’uso corretto de-
gli incentivi del Conto Ter-
mico e dei Certificati Bian-
chi: strumenti che si legano
alla già collaudata certifica-
zione dei rendimenti dei
prodotti in funzione (da 1
a 5 stelle), alla rottamazio-
ne dei vecchi apparecchi,
alla corretta installazione,
ad una manutenzione re-
sponsabile e all’utilizzo di
combustibili certificati.

«Investire nell’innova-
zione - commenta Raul
Barbieri, direttore di Piem-
meti, la società di Verona-

l’ambiente».
Prioritaria è quindi una

corretta informazione ver-
so i cittadini e gli ammini-
stratori pubblici: da una
realtà poco conosciuta na-
scono troppo facilmente
fake news che creano con-
fusione e portano alla scel-
ta di misure inefficaci e
spesso contradditorie,
emergenziali e mai struttu-
rali.

«La nostra società - di-
chiara Ado Rebuli, presi-
dente di Piemmeti - vuole
rappresentare il motore di
questa necessaria attività
di informazione. Attraver-
so ingenti investimenti in
comunicazione, con una
proposta fieristica di qua-
lità (oltre all’evento mon-
diale di Verona, vengono
organizzate anche Italia Le-
gno Energia ad Arezzo e PF
tecnologie a Bari), con la
rivista PF Magazine dedica-
ta al riscaldamento a bio-
massa e con l’attività social
e sul web vogliamo diffon-
dere messaggi corretti a
sostegno dell’utilizzo del-
l’energia dal legno».

La fiera internazionale 
dedicata al riscaldamento 
a biomassa, in programma 
a Veronafiere
dal 19 al 22 febbraio,
in questa edizione 
punta all’innovazione 
e alla lotta 
all’inquinamento
atmosferico

Gli apparecchi a pellet
rappresentano il 75% del totale 
degli apparecchi venduti in Italia

75

Per ogni megawattora di energia 
prodotta, il legno emette 
in atmosfera solo 25 kg di CO2

25

Sono oltre 9,1 milioni i sistemi
di riscaldamento a biomasse 
complessivamente installati

9 mln

Il comparto genera
un fatturato complessivo
di oltre 4 miliardi di euro

4 mld
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andavano potati, se c’era
degrado serviva manuten-
zione e che se l’unica solu-
zione era il “disboscamen-
to” andava condiviso nel ri-
spetto della cittadinanza.
Inoltre - sostiene Dani Costi
- il comunicato che riporta
una sommaria grafica del
parco con 81 alberi tra i 5 e
gli 8 metri che dimostrereb-
bero il progetto di ripiantu-
mazione, è comparsa solo il
sabato prima della manife-
stazione».  

Ma quello che più preoc-
cupa il Comitato Bosco Val-

lette è cosa diventerà quel
“punto informativo” di circa
200 metri quadrati fra 5 an-
ni, e l’eccessivo numero di
posti auto a ridosso del par-
co (26). Insomma, il timore
che il parco diventi una spe-
cie di luna park permanen-
te, esiste. Il gruppo vorrebbe
poterne parlare con l’ammi-
nistrazione, ma finora, «non
è giunto alcun segnale di
dialogo - fa presente Costi -
quindi non escludiamo che
saremo noi a fare il primo
passo perché il motivo per
cui siamo nati non è solo il
ricordo dell’ormai ex bosco,
ma un impegno propositivo
per far sì che decisioni dra-
stiche come il disboscamen-
to attuato, siano prese solo
dopo una seria e professio-
nale valutazione ambientale
nel rispetto della cittadinan-
za e della biodiversità. Su
questo vigileremo».

La marcia
di protesta
e sensibiliz-
zazione
tenuta 
domenica
9 febbraio
al parco
Le Vallette

In 250 alla marcia
nel parco Le Vallette
«Attenti al progetto»

Circa 250 persone han-
no partecipato alla
marcia di sensibilizza-

zione domenica 9 febbraio
nel parco Le Vallette contro
il taglio di una quarantina di
pioppi che stavano all’en-
trata dell’oasi e che, eviden-
temente, contrastavano con
il progetto di riqualificazio-
ne ambientale partorito dal-
l’amministrazione comuna-
le.

Una marcia di protesta
tranquilla, serena, anche nei
toni, con tanti cartelli e una
buona dose di ironia. Un’i-
niziativa subito bollata co-
me «strumentalizzazione
politica» dal sindaco Marco
Franzoni. L’ha organizzata,
nel giro di una settimana, il
neonato “Comitato Bosco
Vallette”, rappresentato dai
due portavoce, Dani Costi e
Anna Signoretto, entrambi
di Cerea, che ha raccolto su-
bito l’adesione e il sostegno
di altre associazioni am-
bientaliste molto attive sul
territorio, come Radici in
movimento (Roverchiara),

4Cats (Cerea), Gea - Onlus
(Bovolone) e il Gruppo
Scout Agesci di Legnago.
Abbondavano i cartelli lista-
ti a lutto per la “dolorosa
perdita di risorse fonda-
mentali” per il territorio. Ma
quello più notato rappre-
sentava lo stemma del co-
mune di Cerea, con il tradi-
zionale cerro, che ne è il
simbolo, tagliato da una
motosega elettrica. 

L’amministrazione co-
munale ha stanziato 350 mi-
la euro, all’interno del pro-
getto “Slow Turism nella
Pianura Veronese”, per la
valorizzazione del parco.
«Un progetto che - spiega
Lara Fadini, vicesindaco
con delega all’ambiente -
prevede la costruzione di un
punto informativo, possibile
sede di un’associazione per
la tutela del parco, spazi di-
dattici, con servizi igienici,
una passerella di accesso,
un piccolo parcheggio inter-
no, illuminazione adeguata
e abbattimento delle barrie-
re architettoniche. Il proget-
to è stato condiviso con la
Soprintendenza di Verona». 

Il taglio degli alberi è sta-

to giustificato con l’esigenza
di porre in sicurezza l’area,
dato che molti di essi, se-
condo l’amministrazione,
erano pericolosi, instabili
per il terreno torboso, e
qualcuno troppo vicino alla
linea elettrica di media ten-
sione.

«L’area, a conclusione
dei lavori - sottolinea l’am-
ministrazione - sarà comun-
que interessata da una nuo-
va piantumazione». 

Ma il Comitato risponde
che «se c’erano alberi malati
andavano tolti, se pericolosi

Il Comitato: «Impegno propositivo sul piano che vuole attuare il Comune
Vigileremo affinché le scelte siano prese dopo una valutazione ambientale»

SANDRO MELOTTO

IL CASO DEI PIOPPI TAGLIATI

Le dure polemiche che
hanno interessato il taglio

del bosco del Parco delle
Vallette, hanno causato a
Cerea un clima pesante. Il
vicesindaco Lara Fadini ve-
nerdì 8 febbraio ha trovato la
sua auto danneggiata. Ha
sporto denuncia e dice di
augurarsi che gli ambientali-
sti non c’entrino. I rappre-
sentanti del neonato Comita-
to Bosco Vallette hanno im-
mediatamente preso le di-
stanze da un simile atto, ag-
giungendo che «ci sentiamo
profondamente offesi da si-
mili illazioni». Si è aggiunto il
Comitato territoriale cereta-
no che descrive l’area del
bosco ridotta in uno stato di
grave degrado, «con alberi
pericolanti, dormitori e rifu-
gio di spacciatori». Possibile
che a nessuno sia venuto in
mente di denunciare questi
spacciatori che trovavano
rifugio nel bosco come fosse
la foresta di Sherwood?
(S.M.)

Auto rigate, denunce
e un clima pesante
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RISTORANTE DA ALDO DI PASETTO GALLIANO
Legnago - Via Carlo Maria Cipolla, 4
 0442 1908072

CHIUSO
LUNEDÌ SERA E MARTEDÌ
ristorantedaaldo@alice.it
www.ristorantedaaldo.it

Al Ristorante da Aldo potete apprezzare
una serie di menù che valorizzano
la tradizione, la stagionalità
e la territorialità dei prodotti selezionati

Il Ristorante da Aldo offre un servizio
completo di banqueting e catering
per eventi o matrimoni curando
ogni dettaglio e unendo arte e sapori

Al Ristorante da Aldo con il food truck,
il veicolo allestito per il cibo da strada,
lo chef diventa interinante, dall’aperitivo al dessert

I “Venerdi di gusto” del Ristorante da Aldo:
serate a tema per un’esperienza gastronomica
che esalta i prodotti che ci regalano le stagioni

Cibo e musica a Pianura Golosa

Stortine, laboratori e
musica per “Pianura
Golosa”. È tutto pron-

to, all’Area Exp di Cerea, per
la nuova edizione di “Pianu-
ra Golosa”, l’appuntamento
giunto al terzo anno con i
prodotti tipici sia del Basso
veronese, sia di altri territori
della Penisola. Ad organiz-
zarla sono la Condotta Slow
Food Valli Grandi Veronesi
e la Promo&Servizi di San-
guinetto, con il patrocinio
della Regione, del Comune
e della Pro loco di Cerea.

Questa edizione, che si
svolgerà tra sabato 22 e do-
menica 23, tornerà a pre-
sentare “Il mercato dei pro-
duttori”, con la presenza
delle aziende selezionate da
Slow Food, e centinaia di
prodotti che, nelle intenzio-
ni degli organizzatori, rap-
presentano il meglio della
produzione agricola, arti-
gianale e gastronomica ita-
liana e del Basso Veronese
in particolare. 

Immancabile, poi, la
“Piazza dei sapori”, dove
sarà possibile pranzare e ce-
nare con la porchetta della
norcineria “Azzocchi” di
Genzano, i sapori della
montagna veronese con
“Tagliato per il Gusto”, già
protagonisti lo scorso anno,
e a cui si aggiungono le pro-
poste della “Macelleria da
Franco” di Montagnana. Il
tutto accompagnato da otti-
ma birra artigianale alla spi-
na e dalla selezione di vini in
bottiglia presenti al “Merca-
to dei produttori”. Non
mancheranno, poi l’oca in
onto del presidio Slow Food
e l’Oca Burger di Michele
Littamè e gli altri presidi
Slow Food Veronesi: il Mon-
te veronese di malga, il
broccoletto di Custoza e la
regina incontrastata della
manifestazione: la stortina
veronese. 

“Pianura Golosa”, infatti,
ospita anche la 24.ma edi-
zione del “Palio della storti-
na”, che ha preso il via nella
serata di lunedì 17, con le
selezioni effettuate nella

cornice del ristorante “da
Aldo”, dove sono state de-
terminate le sei stortine fi-
naliste, che si sfideranno ve-
nerdì 21. La serata sarà
aperta alla votazione del
pubblico presente alla cena
di gala che vedrà l’inizio alle
19 con le degustazioni nella
“Piazza dei sapori”. 

A seguire, le proposte ga-
stronomiche dello chef Gal-
liano Pasetto, la degustazio-
ne di formaggio Monte
veronese Dop, per finire con
la colomba pasquale. Nel
mezzo della serata il pubbli-
co presente avrà la possibi-
lità di degustare alla cieca le
sei stortine finaliste, ed
esprimere il proprio gradi-
mento utilizzando l’apposi-
ta scheda di valutazione. Al

termine della serata verrà
proclamato il produttore
amatoriale di stortina vinci-
tore del palio. 

Una novità sarà la pre-
senza della Pro loco di Alta-
re (Savona), ospite di quella
di Cerea, che proporrà un
piatto classico della cucina
ligure: trofie al pesto con fa-

FEDERICO ZULIANI

I concorrenti che si
sfideranno con le loro 

Stortine a Pianura Golosa 
Sopra, un momento

della scorsa edizione
della manifestazione

Il Castello di Bevilacqua
lancia l’idea “risposiamo-

ci”, dedicata alle coppie che
vogliono rivivere il giorno
del loro matrimonio. 

Quante volte avete detto:
«Vorrei indossare nuova-
mente l’abito da sposa. L’ho
cercato tanto». Ecco “Rispo-
siamoci al Castello Bevilac-
qua” è l’evento dedicato a
tutte le coppie di sposi che
vogliono rivivere ancora
una volta quell’indimenti-
cabile momento», dicono
dall’amministrazione Re-
lais Castello di Bevilacqua,
un autentico castello del
Trecento, costruito nel 1336
da Guglielmo Bevilacqua e
completato dal figlio Fran-
cesco per conto della Signo-
ria Scaligera dell’epoca.

La serata, che si terrà il 27
marzo, prevede una cena
placè, intrattenimento mu-
sicale con il Dj e servizio
baby sitting.

“Risposiamoci”,
serata al Castello 
di Bevilacqua

L’ EVENTO

All’Area Exp il 22 e 23 febbraio la manifestazione che promuove le eccellenze gastronomiche del Basso Veronese e d’Italia

giolini e patate. Sabato e do-
menica pomeriggio, a parti-
re dalle 15, non mancheran-
no i laboratori del gusto:
olio, miele, erbe spontanee
e una degustazione di co-
lombe pasquali, per un pro-
gramma davvero ricco e a
partecipazione gratuita, su
prenotazione, e fino ad
esaurimento posti. 

Atteso anche il momento
dedicato all’intrattenimen-
to: sabato 22, infatti, alle
21,30 e con ingresso gratuito
saliranno sul palco Gianni
Roccia e Vito Lonardi, stori-
ca accoppiata dell’amatissi-
mo complesso ceretano de-
gli Anni ’60, “Le Rocce”. Con
loro, suoneranno Amorino
Rossetti al basso e Gianpao-
lo Zago alla batteria, per
uno show che vedrà eseguiti
il meglio dell’infinto reper-
torio beat, pop e rock italia-
no e internazionale che ha
caratterizzato un trentennio
di musica. Durante i due
giorni della fiera ci sarà inol-
tre uno spazio dedicato
all’“hand made” e, in colla-
borazione con la ludoteca
itinerante “Il Soffione”, un
percorso di riscoperta dei
giochi vintage, con oltre ot-
tanta giochi in legno di una
volta. “Pianura Golosa” sarà
ad ingresso gratuito, con
apertura alle 10 del mattino
e chiusura a mezzanotte.

La fiera ospita anche
il Palio delle Stortine
che il 17 febbraio ha visto 
la selezione dei sei 
finalisti che si sfideranno 
nella cena di gala del 21

ÈMatteo Merlin il nuovo
manager scelto per

guidare il Distretto del
commercio “Terre piane”,
il sodalizio di cui fanno
parte, oltre a Cerea che è
Comune capofila, Sangui-
netto, Casaleone e Bovo-
lone, più la Confcommer-
cio, la Confesercenti e al-
tre associazioni del terri-
torio, e che ha avuto il ri-
conoscimento della Regio-
ne Veneto nel 2018. Mer-
lin, presidente della Con-
dotta Slow Food Valli
Grandi, riceverà un com-
penso di 35 mila euro (lor-
di), e avrà il compito di
“assicurare in forma coor-
dinata ed unitaria l’attività
del Distretto”.

È Matteo Merlin
il nuovo manager
di “Terre Piane”
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L’INCARICO

I NOSTRI SERVIZI

• PER ALCUNE ORE AL GIORNO
• PER LA NOTTE E DI GIORNO
• CON BADANTE CONVIVENTE H24

• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

• VEGLIA ED ASSISTENZA NOTTURNA

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

CEREA • Via Mantova, 80
Tel. 391 1286479 - 351 1291474
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com



Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno
pubblicate gratuitamente. Gentilmente spedire il materiale a:

Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
oppure

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)
o mandare un’ e-mail:  pubblicita@primoweb.it

AUGURI E DEDICHE

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715.
(*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

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

TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
con avvitatore impulsi, con 2 batterie e
caricabatterie, stock completo nuovo,
mai usato. Valore 420 euro, vendo a
360 euro. Tel. ore serali al
328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valore
129 euro, vendo a 80 euro. Tel. ore se-
rali al 328/5617676.
VENDO PIGIATRICE E DIRASPATRICE
più torchio, usata poco, a 250 euro.
Tel. 368/7852464.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con
vecchi cardini di sostegno. Misure h.
2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore 7
cm di massello, vendo a 180 euro ca-
dauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, 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, spesso-
re 3/4 cm, a 69 euro al metro quadro
(ancora imballati) ideali per insonoriz-
zare pareti e porte. Tel. 393/1181398.
(*)

RUOTA DI SCORTA CON CERCHIONE
15” 195/65 R 15 91 H con pneumatico
Continental in ottime condizioni. Tel.
328/6935570.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro totali.
Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVRO-
LET CAPTIVA. Nuovo, mai usato, mo-
dello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

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

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

massiccio, larghezza 28 cm per 107
cm di lunghezza, panca ad angolo,
prezzo 300 euro. Tel. 333/9334881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due
divani, uno da tre posti e uno a 2 posti.
Da vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490
euro; armadio a 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso
ortopedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)

VENDO COPPIA DI MONETE RARE (ER-
RORE DI CONIO) da 2 euro coniate in
Egitto. Anche moneta rata da 1 euro
con gufo raffigurato. Invio foto a chi
interessato. Telefonare ore serali
328/5617676.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE (ER-
RORE DI CONIO) da 2 euro coniate co-
niate in Finlandia. Telefonare ore serali
328/5617676.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE anno 1934 con mobile originale,
richiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo 135 euro. Tel. 045/7100992.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI
da 1 a 3 romanzi, vendo a 38 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in ac-
ciaio con leve grandi che funzionava
anche a gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel anche
ferma da tanti anni solamente da unico
proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’50 di località di vil-
leggiatura montagne o mare, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, di alberghi o
cinema, solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in
acciaio con sopra la campana di vetro,
oppure vecchi spremiaranci, trita-
ghiaccio multiuso anche non funzio-
nanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo
Gabriele D’Annunzio, Maria Callas, Ba-
doglio, attori del cinema, ecc. sola-
mente da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70 co-
me fondi di magazzino, solamente con
scatole originali, possibilmente grandi
quantità. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario anzia-
no anche senza documenti. Tel.
347/4679291.

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

CONGELATORE ORIZZONTALE WHIR-
POOOL mod. WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettronico, dimen-
sioni 86.5x80.6x64.8, usato poco,
vendo a 150 euro. Tel. 320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo di
battitappeto, lavapavimenti e lucidapa-
vimenti a secco. Completo a 500 euro.
Tel. 328/3105480.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

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

DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino ameri-
cano e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solen-
ne la Vostra cerimonia nuziale con mu-
siche d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

FAMIGLIA DI LEGNAGO CERCA COLLA-
BORATRICE DOMESTICA DISPONIBILE
4/5 ORE AL GIORNO IN ORARIO POME-
RIDIANO DAL LUNEDÌ AL SABATO. SE
INTERESSATI CONTATTARE IL
335/5438138 DALLE ORE 12 ALLE ORE
14.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO zo-
na Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette
da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24. Zo-
na Est Veronese. Tel. 340/2201828.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta ta-
chigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavorati-
va. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)

VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a 5
anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI COM-
POSTI da fasciatoio, vaschetta per ba-
gno, seggiolino da tavolo, palestrina e
passeggino prezzo da concordare. Per
informazioni rivolgersi al
335/6936698.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e montagna.
Bimbi e ragazzi fino misura 38. A parti-
re da pochi euro. Tel. 338/2117636.
(*)

VENDO 100 OCCHIALI DA SOLE uomo,
donna, bambino, per cessata attività, 1
euro cadauno. Tel. 339/1198812.
IMPOSTE LEGNO DI PINO n° 2 misure
240x73, n° 4 mis. 240x60, n° 2 mis.
250x52, vendo tutte a 150 euro. Tel.
320/9565313.

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessati.
Vendo a 900 euro trattabili. Telefonare
ore serali 328/5617676.
VENDO A 35 EURO, SCARPONI UOMO
nuovi taglia 43/44. Tel. 328/5617676.

VENDO TAVOLO DA TAVERNA, legno

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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SABATO 22 FEBBRAIO
COMPIE 6 ANNI

DANIEL
MURARI

TANTI AUGURI DA MAMMA, PAPÀ,
MARTINA, NONNI, CUGINI E ZII

IL 12 FEBBRAIO

CHRISTIAN
TAMIAZZO
HA SPENTO 13 CANDELINE

TANTI AUGURI DA CHI TI VUOLE BENE

❤ DONNE SOTTO I 40 ANNI: ISCRIZIONE OMAGGIO ❤
❤ ISCRIZIONE 1 ANNO: 6 MESI OMAGGIO ❤

MESSAGGI PER LUI
«Ciao, mi chiamo PAOLA, 38 anni infermiera. Solare, ottimista, credo ancora
nella possibilità di trovare il grande amore. Il mio lavoro e i miei figli che adoro
assorbono una parte del mio tempo, ma c’è ancora tanto spazio da riempire.
Cerco un uomo elegante e raffinato, maturo. Capace di coccolare e viziare la
sua donna».
ERIKA, 44 anni, consulente finanziario. Amante dello sport, dell’arte e della na-
tura, mi piace cucinare, andare ai concerti, a visitare musei e città d’arte. Cerco
un uomo serio e rispettoso che abbia voglia di iniziare una bella relazione che
possa sbocciare in una convivenza.
GIANNA 45 anni. Gianna è una bella romagnola benestante e cerca un signore
ben posizionato per poter viaggiare insieme. Ha molti interessi culturali, amante
dello sport e della natura, è anche un’ottima cuoca.
STEFANIA, 39 anni. Solare, passionale, dinamica, convinta che il destino vada
creato e come in questo caso vuole darsi un’opportunità per rimettere in gioco i
sentimenti e l’amore. Vive sola da tempo, nubile, mora, sensibile.
EVA, 34 anni, gestisce un’Agenzia per il Lavoro (di cui è responsabile). Altezza
media, capelli lunghi, biondi, occhi verdi, grandi e vivaci. La sua più grande pas-
sione sono i viaggi, adora visitare le città. Molto colta, curiosa, affidabile, sveglia,
vivace, cerca un uomo che condivida le sue passioni e a cui piaccia godersi il
tempo libero. Vorrebbe trovare una persona che si voglia impegnare in una rela-
zione seria per poter, un giorno, costruire una famiglia.

MESSAGGI PER LEI
ANGELO, 65 anni, medico di base. Uomo pacato e gentile, amante della lettura
e della musica classica, ama fare lunghe passeggiate in montagna in mezzo alla
natura. Cerca una donna tranquilla, intenzionata ad iniziare una relazione seria.
PAOLO, 47 anni, imprenditore agricolo. Alto, capelli castani e occhi verdi. Vive
solo nella sua casa in mezzo alla campagna, amante dei viaggi, della buona cu-
cina e del buon vino. Vorrebbe incontrare una donna libera da vincoli, per iniziare
una bella conoscenza che possa sbocciare in un amore serio e duraturo.
MORENO, 56 anni, divorziato. Imprenditore. Uomo dal fisico atletico, capelli neri
e profondi occhi scuri, appassionato di bicicletta. Dinamico e intraprendente,
ma allo stesso tempo dolce e sensibile. Cerca una bella signora intelligente, so-
lare e sincera, amante dei viaggi e della vita sociale.
SERGIO, 59 anni, chirurgo plastico. «Sono alto, con occhi chiari e capelli casta-
no chiaro, molto serio, preciso, determinato, amo la buona cucina, i bei ristoran-
ti. Adoro viaggiare, ho deciso di spostarmi verso India e Giappone, sarei molto
felice di condividere questi viaggi con la persona che amo. Cerco una donna
tranquilla, dolce e serena, vorrei far nascere un vero sentimento d’amore».

VERONA - Via Trieste, 43 - Tel. 392 2320282
www.agenziamatrimonialefellini.it

verona@agenziamatrimonialefellini.it
CI TROVI ANCHE A PADOVA E VICENZA - TEL. 347 7739582

DITTA IMPIANTI ELETTRICI
CERCA

IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA

FULL-TIME
TEL. 0442 629008

MAIL:
info@scapiniimpianti.com
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Confcooperative
conferma alla guida
Fausto Bertaiola

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

L’assemblea provinciale
di Confcooperative Ve-

rona ha confermato il 9 feb-
braio presidente provinciale
Fausto Bertaiola. L’assise,
chiamata al rinnovo delle ca-
riche istituzionali, ha ricon-
fermato poi anche la vicepre-
sidente Erica Dal Degan. Il
2019 si è chiuso con saldo po-
sitivo per l’Unione, rappre-
sentata da 318 cooperative

associate, circa 65.000 soci e
un fatturato totale aggregato
che supera i 6 miliardi di eu-
ro, con un incremento del 6%
della base associativa, rispet-
to all’anno precedente.

«Sono stati quattro anni
impegnativi - dice il riconfer-
mato presidente Bertaiola -
di risanamento, progetti, in-
vestimenti e servizi resi alle
cooperative e al territorio»

Anerio Tosano è l’im-
prenditore veronese
dell’anno. Lo ha de-

cretato la Camera di Com-
mercio di Verona conferen-
dogli il premio “Domus
Mercatorum”, mercoledì 13
febbraio, durante la 42. edi-
zione del premio Fedeltà al
Lavoro.

«Non sono abituato a ce-
rimonie così in grande, c’era
tutto il gotha politico ed eco-
nomico di Verona - spiega,
quasi scusandosi l’impren-
ditore ceretano - non me l’a-
spettavo. E poi io sono un
uomo della Bassa e quindi
questo premio lo vivo anche
come un riconoscimento al-
la mia terra di origine e a Ce-
rea, il paese dal quale tutto
questo è cominciato». 

Oggi “tutto questo” è un
piccolo impero da 15 iper-
mercati, 3000 dipendenti e
un centro logistico e ammi-
nistrativo, a Cerea, in via Pa-
lesella a ridosso della Tran-
spolesana, inaugurato nel
2015, che si estende su 500
mila metri quadrati di super-
ficie di cui 100 mila costruiti.
All’inizio, la superficie co-
struita era di 25 mila metri
quadrati, quando l’8 dicem-
bre del 2007, un terribile in-
cendio distrusse quasi tutto.
L’imprenditore accusò il
colpo. «Era di sabato - ricor-
da - i magazzini erano pieni
di merce, le fiamme lascia-
rono solo cenere. Per fortu-
na ci fu una grande solida-
rietà sia da parte della
società che da parte dei di-
pendenti, molti dei quali
vennero a lavorare senza
timbrare il cartellino. Ci
aiutò molto anche la concor-
renza che ci rifornì di merce
per far fronte all’emergen-
za». Per dire che il mondo
dell’imprenditoria non è fat-
to solo di pescicani. 

Il giorno dopo il prestigio-
so riconoscimento, Tosano,
78 anni portati benissimo, è
sempre sul ponte di coman-
do della sua azienda, al terzo
piano del Centro logistico -
amministrativo. Sta ancora
“smaltendo” la coda della
lunga fila di congratulazioni. 

«Sono in pensione da al-
cuni anni - sottolinea - ma in
questo mestiere non si va
mai in pensione veramen-
te». É ancora al comando
della nave ma - ammette -
«ho la fortuna di avere dei fi-
gli che mi fanno sentire an-
cora importante. In realtà, io
non ho avuto il problema del
ricambio generazionale, i
miei tre figli (la più grande,
Elisabetta, è deceduta nel
2000 in un incidente strada-
le, Ndr) sono cresciuti, insie-
me a me, nell’azienda, e
quindi, pur avendo seguito il
loro percorso di studi, hanno
sempre fatto parte di questo
mestiere. Oggi mi chiedono
ancora dei consigli, ma non
so se lo fanno per cortesia o
perché sanno di poter fare
meglio di me, fatto sta che
sono indipendenti e fanno
quasi tutto loro». 

Almeno all’interno dell’a-
zienda, perché i rapporti con
l’esterno, con il mondo delle
istituzioni e dell’economia,

li tiene ancora lui, il com-
mander in chief. E se c’è
qualche divergenza che non
si riesce a comporre, l’ultima
parola spetta sempre al fon-
datore. 

Oggi la Supermercati To-
sano è una Srl a conduzione
famigliare, i cui soci, oltre ad
Anerio, sono la moglie Lore-
dana Schiavi, il suo vero
braccio destro fin dall’inizio
dell’avventura, e i due figli
Andrea e Filippo. E, infatti,
Anerio ha dedicato il premio
alla famiglia, ai figli, e so-
prattutto alla moglie, che gli
è sempre stata al fianco fin
dai primi passi. Una storia
paradigmatica di un certo ti-
po di imprenditoria nata nel
secondo dopoguerra. 

«Ho avuto molta fortu-
na», si schermisce, ma sa be-
nissimo, e non lo nasconde,
che l’ambizione, il coraggio,
l’iniziativa imprenditoriale,
il saper conquistarsi l’ap-
poggio del mondo politico e
finanziario, hanno avuto
una grande parte nella scala-
ta al successo economico. 

«Volevo essere qualcuno
nel mio lavoro, fin da quan-
do ero un commesso - rac-
conta Tosano -. Se non fosse
riuscita l’impresa di passare
dal piccolo negozio alimen-
tare di vicinato al supermer-
cato, avrei sicuramente
cambiato mestiere. Non ero
fatto per quella vita che non
dava soddisfazioni, con tutti
i condizionamenti e anche le
umiliazioni che comporta-
va. Sentivo che ero portato
per fare molto di più e me-
glio». 

Tosano non si è mai ac-
contentato, neanche oggi
che sembra essere arrivato
all’apice, «perché un’azien-
da se smette di pensare ad
espandersi, è finita». E lui ha
sempre studiato e pensato
da imprenditore, fin da
quando era ragazzo e serviva
i clienti di lusso in Piazza
Bra. La sua attività nel setto-
re dell’alimentare inizia
quarant’anni fa. Per caso. 

Il nome, ora noto a livello
europeo, era quello di una
famiglia di Roverchiara di
modeste condizioni econo-
miche che viveva di piccola
agricoltura. Anerio (in realtà
avrebbe dovuto chiamarsi
“Nereo”, ma il funzionario

dell’anagrafe sbagliò a tra-
scrivere il nome) frequenta
le scuole fino al primo anno
di Ragioneria, all’Istituto
“Minghetti” di Legnago,
quando viene rimandato in
una materia. 

«Mio padre mi disse subi-
to che non potevo illudermi
di passare tutta l’estate sen-
za far niente. Così mi cercò il
primo lavoro, in un piccolo
negozio alimentare di Op-
peano. Il diploma di ragio-
niere l’ho conseguito in se-
guito, alle scuole serali».

Poi il commesso, che a
Oppeano si è appassionato
al settore dell’alimentare,

passa a Verona dove lavora
in un paio di negozi di gran-
de prestigio, con una clien-
tela dai nomi importanti.
Un’esperienza che si rivelerà
fondamentale per il suo fu-
turo. Avrebbe voluto conti-
nuare a specializzarsi nel

settore, spostandosi a Mila-
no, ma la famiglia aveva altre
esigenze e lui si adattò. 

Suo padre aveva acqui-
stato un negozietto in via
Trieste a Cerea, proprio da-
vanti alla chiesa, nel quale
avrebbe lavorato anche il
fratello di Anerio. Cinquanta
metri quadri in tutto, dai
quali però inizia la grande
avventura del futuro im-
prenditore. Perché in quel
“buco” introduce un sistema
nuovo e moderno di gestire
un negozio di alimentari. 

«Lavoravamo in cravatta
con il camice bianco - ricor-
da Tosano - mentre c’era an-
cora chi faceva quel mestiere
a mezzo servizio con quello
di meccanico». Le novità
vengono apprezzate dalla
clientela e gli affari comin-
ciano ad andare bene, tanto
che viene assunto un com-
messo. Era uno dei fratelli
Rossetto, anche lui di Rover-
chiara, che in seguito sareb-
be diventato un altro grande
imprenditore del settore.

In seguito, arriva l’ulte-
riore balzo in avanti, con il
negozio di via San Zeno, più
grande e dotato di forno, dal
quale Tosano, tra le altre co-
se, sforna panini in grande
quantità per le scuole medie
e di avviamento professio-
nale che stanno proprio di
fronte al suo esercizio. Sono
in tanti, oggi, a Cerea e din-
torni, a ricordare il profumo
e la bontà di quei panini che
l’hanno reso famoso fra la
gente comune. 

«Ma sentivo che non era
quella la mia dimensione -
ricorda Anerio - era un siste-
ma che presentava molte
criticità e che io non condivi-
devo». E allora ecco che, nei
primi anni Sessanta, lui, con
accanto sempre la moglie,
facendo tesoro delle migliori
esperienze che aveva cono-
sciuto all’estero, apre il pri-
mo supermercato del Basso
Veronese. Un successone.
Anche in barba alla piccola
concorrenza, che per ferma-
re la valanga in arrivo formò i
gruppi di acquisto per met-
tergli i bastoni tra le ruote e
soffocarlo sul nascere. Ma
senza alcun esito, perché -
sia detto con il massimo ri-
spetto - Tosano era il futuro e
i piccoli negozi il passato.  

«Nei giorni di maggior af-
flusso - ricorda Tosano - ave-
vo una guardia davanti alla
porta che faceva entrare tan-
ti clienti quanti ne uscivano
perché dentro non c’era spa-
zio per tutti». 

Ora sì che l’ex commesso
poteva dire di avere final-
mente imboccato la via giu-
sta che l’ha potato, la setti-
mana scorsa, alla “Domus
Mercatorum”.

SANDRO MELOTTO

Grandi gruppi L’industriale di Cerea premiato con il Domus Mercatorum come Imprenditore dell’anno

Tosano: «Omaggio alla mia terra»

Ho avuto fortuna, ma volevo 
essere qualcuno nel lavoro
Al primo anno di Ragioneria 
fui rimandato e mio padre
mi spedì a fare il garzone
Iniziai così la mia carriera

Quando bruciò il magazzino
nel 2007 tanti mi aiutarono,
dai concorrenti che mi
rifornirono di merci,
ai dipendenti che lavorarono 
senza timbrare il cartellino

In politica  negli
anni 1994-’98

Chi è
Anerio Tosano

Anerio Tosano, 78
anni, è il fondatore

della Supermercati
Tosano, un impero da
15 ipermercati distri-
buiti in tre regioni
(Veneto, Lombardia
ed Emilia Romagna)
con 3000 dipendenti.
L’imprenditore ha se-
guito anche la passio-
ne per la politica, can-
didandosi a sindaco
di Cerea nel 1994.
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Anerio Tosano e, a sinistra, la consegna
del premio in Camera di Commercio 
con a fianco la moglie Loredana Schiavi
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Effetto Mozart II. È il ti-
tolo del concerto che
si terrà al Teatro Salie-

ri giovedì 20 febbraio (ore
20.45). Una serata di grande
musica che rientra nel se-
condo appuntamento del
progetto triennale con l’e-
secuzione di tutto il reper-
torio mozartiano per violi-
no e orchestra. 

L’interpretazione dei
concerti, impreziositi dalle
cadenze scritte apposita-

mente per questo progetto
da Giovanni Sollima, è affi-
data alla maestria di Sonig
Thakerian, violinista di ori-
gine armena, accompagna-
ta dall’Orchestra di Padova
e del Veneto.

In questa seconda pun-
tata, troviamo il più esegui-
to dei 5 concerti per violino
e orchestra, il K 216 in sol
maggiore, dove Mozart
punta più sulla cantabilità
che alle possibilità virtuosi-
stiche dello strumento che
“canta” emulando la voce
umana in un susseguirsi di
idee e temi musicali secon-
do una tradizione squisita-
mente italiana.

La sinfonia K 201, carat-
terizzata da temi raffinati ed
espressivi, rappresenta un
felice momento creativo
dell’appena diciottenne sa-
lisburghese che abbandona
la struttura tripartita dello
stile italiano che da piccolo,
costituiva il suo punto di ri-
ferimento, per avvicinarsi ai
modelli di Haydn in quattro
movimenti. A completare il
programma due breve pagi-
ne - il Rondò K 373 e l’Ada-
gio K 261 - dedicate ad An-
tonio Brunetti, celebre vio-
linista napoletano assunto
nel 1776 come Hofmusikdi-
rektor e primo violino alla
corte di Salisburgo.

E archiviata un’emozio-
nante serata di musica,

martedì 25 febbraio si torna
a teatro per trascorrere due
ore in piacevole compagnia
con una delle più spassose
commedie dell’arte scritte
da Goldoni. Alle ore 20.45
ad impadronirsi del palco-
scenico del Salieri sarà il
Teatro Stabile del Veneto
con “La Casa Nova”. Un la-
voro scritto dal commedio-
grafo veneziano in soli tre
giorni che vede come pro-
tagonisti Anzoletto e Ceci-
lia, novelli sposi alle prese
con un oneroso trasloco.
Lei è capricciosa, amante
dell’eleganza e del lusso, lui
debole e incapace di oppor-
si alle pretese della consor-
te. Le vicende della casa so-
no osservate dalla curiosa
serva Lucietta e guardate
con ostilità dalla sorella di
lui Meneghina, ansiosa d’u-
na decorosa sistemazione
con l’amato Lorenzino.
Spiano il tutto le pettegole
Checca e Rosina, due sorel-
le dalla condotta saldamen-
te ancorata ai principi della
buona borghesia, ma in-
consapevolmente affasci-
nate dalla voglia di cambia-
re. Sarà la sagacia della pri-
ma a sciogliere ogni intrec-
cio, procurando l’interven-
to decisivo del ricco Cri-
stofolo, il parente dai sani
principi che con saggia la-
boriosità si è costruito una
fortuna.

Legnago Serata di grande musica giovedì 20 febbraio con l’esecuzione di tutto il repertorio mozartiano

Due date da segnare
immediatamente:
21 e 28 febbraio. Al

Cinema Teatro Capitan Bo-
vo di Isola della Scala arri-
vano con due spettacoli da
non perdere rispettivamen-
te Giacomo Poretti e il trio
di attori Marco Marzocca,
Stefano Sarcinelli, Leonar-
do Fiaschi.

Componente del trio co-
mico Aldo, Giovanni e Gia-
como venerdì 21 febbraio
l’artista si esibirà in “Chie-
dimi se sono di turno”. Un
monologo che attinge alla
sua esperienza personale
(l’attore, infatti, prima di in-
contrare Aldo e Giovanni,
lavorava come infermiere
all’ospedale di Legnano,
ndr), per sorridere delle sue
memorie di corsia e tentare
di rispondere insieme al
pubblico all’annosa que-
stione: quando si è ricove-
rati chi svuota il pappagal-
lo? 

Il pappagallo è lo stru-
mento detestato da tutti in
ospedale, chi lo deve usare,
chi lo deve pulire, il Prima-
rio non lo vuole vedere, i
parenti lo vogliono occulta-
re. Ma attraverso il pappa-
gallo passa tutta l’umanità,
tutta la delicatezza, tutta la
vergogna e il rispetto di
quando si ha bisogno d’aiu-

to e di qualcuno che tenga
compagnia alla nostra fra-
gilità. Lo spettacolo avrà
inizio alle ore 21. Costo del
biglietto, fuori abbonamen-

to, 27 euro. Vendita alla bi-
glietteria del teatro o nelle
rivendite liveticket.

Venerdì 28 febbraio (ore
21), invece, arriveranno a
Isola della Scala Marco
Marzocca, Stefano Sarci-
nelli, Leonardo Fiaschi pro-
tagonisti di “Due botte a
settimana”. La storia si
svolge all’interno dello stu-
dio del produttore Stefano
Toro (il bravissimo Stefano
Sarcinelli), figlio del notaio
Raimondo (Marco Marzoc-
ca). Il loro collaboratore do-
mestico, è lo sconclusiona-
tissimo Ariel (Marco Mar-
zocca). Nello studio di pro-

duzione si susseguiranno
ben dieci personaggi inter-
pretati ora da Marco Mar-
zocca, ora dall’eclettico
Leonardo Fiaschi, che da-
ranno vita alla commedia
con continui colpi di scena,
rivelando nel secondo atto
il cuore del racconto: il
complesso rapporto tra il
padre Raimondo e il figlio
Stefano. Il biglietto, per chi
non fosse abbonato, costa
23 euro ed è acquistabile al-
la biglietteria del teatro o
nelle rivendite liveticket.

Isola della Scala

Chiedimi se sono di turno, il monologo
di Giacomino quando era infermiere in corsia

Il 21 febbraio al Bovo
l’attore racconterà 
in chiave comica
l’esperienza maturata 
in 11 anni di lavoro
all’ospedale di Legnano

Effetto Mozart sul Salieri e poi
c’è Goldoni con la sua Casa Nova

Fru Fru, il rock
alternativo
di Edda sbarca
ad Asparetto

L’ex voce dei Ritmo Triba-
le, dopo aver girato tutta
l’Italia, sabato 22 feb-

braio fa tappa anche al Teatro
Aperto di Asparetto. Stefano
Rampoldi, in arte Edda, si esibirà
in concerto davanti al pubblico
ceretano presentando i suoi suc-
cessi, ultimo Fru Fru
(Woodworm Label) che già dalla
sua uscita, si è distinto per il radi-
cale cambio di registro del sound
ricco di elettronica. Un disco che
arriva alla gente per la sua ario-
sità che strizza l’occhio al funky e

alla musica leggera italiana. Ed-
da, è stato la voce del gruppo Rit-
mo Tribale, formatosi negli anni
Ottanta a Milano. Il fondatore e
frontman degli Afterhours Ma-
nuel Agnelli ha più volte ribadito
l’importanza di Edda nell’ispira-
zione della nuova generazione
rock italiana degli anni Novanta.

Con i Ritmo Tribale Edda ha
pubblicato 6 album. La rottura
con il gruppo viene sancita nel
1996. Edda ricomparirà sulla sce-
na dopo un silenzio di 12 anni.
Nell’estate del 2009 pubblica il

primo disco da solista, in cui si
avvale della collaborazione di
numerosi artisti, tra cui Alessan-
dro Stefana e Mauro Pagani. Suc-
cessivamente produce altri al-
bum, gli ultimi dei quali Graziosa
Utopia (2017) e Fru Fru (2019). 

Edda è stato inoltre finalista
della Targa Tenco 2012 nella ca-
tegoria “Album dell’anno”, rico-
noscimento che ha permesso
all’artista di vincere il PIMI (Pre-
mio promosso dal Meeting delle
Etichette Indipendenti) come
“miglior solista”.

Martedì 25 la scena sarà tutta
per la commedia dell’Arte
col Teatro Stabile del Veneto

Teatro Aperto

A fianco Giacomo Poretti in scena il 21 febbraio;
sopra Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Leonardo Fiaschi
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