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La campagna di vaccinazione

Politica

Vaccino antinfluenzale
Il piano per distribuirlo
dall’Ulss alle farmacie

Zaia ha scelto la giunta regionale
Elisa De Berti è il vicepresidente
E in consiglio entra anche Andreoli

D

ai centri dell’Ulss 9 ai medici di
base, alle farmacie. Il piano per
distribuire nel Veronese il vaccino antinfluenzale è stato presentato
martedì 13 ottobre in videoconferenza dai vertici dell’Ulss 9, assieme ai
presidenti dei Medici di Famiglia, dei
Pediatri e dei Farmacisti. L’obiettivo è
arrivare a vaccinare il 95% della popolazione, mettendo in campo anche la
Protezione civile.
La campagna vaccinale antinfluenzale è decollata lunedì 12 ottobre ed è
particolarmente delicata quest’anno,
vista la concomitanza con l’emergenza sanitaria Covid-19. Tanto che in
tutti i Comuni si sta cercando di organizzare, per i primi di novembre, una

giornata di vaccinazioni dedicata agli
ultra sessantenni. Mentre i farmacisti
precisano che fino al 1° novembre il
vaccino non sarà disponibile nelle farmacie, e questo per una precisa scelta
della Regione.
«Il Veneto è tra le prime regioni in
Italia ad aver dato avvio alla distribuzione del vaccino - sottolinea Denise
Signorelli, direttore sanitario dell’Ulss 9 Scaligera -. Quest’anno la
campagna influenzale è ancora più
importante perché i sintomi da Covid-19 e dell’influenza sono in parte
sovrapponibili, e quindi essere vaccinati dà la possibilità di una più veloce
diagnosi tra queste due patologie e
contemporaneamente previene la

Il punto tamponi Covid al Mater Salutis
con la nuova copertura

circolazione del virus dell’influenza e
la connessa mortalità». Il Ministero
della Salute ha chiesto alle Ulss una
copertura minima pari al 75% di “popolazione target” ma «l’obiettivo più
ambizioso - dice il direttore sanitario
- è quello ottimale del 95%».
Intanto, è stata installata una copertura davanti all’ingresso del punto
tamponi Covid del Mater Salutis.
di Emma Donatoni
e Martina Danieli
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Il presidente dell’Avis locale
Gino Ferron lancia l’allarme:
«Rispetto al 2019 abbiamo
raccolto 150 sacche in meno»
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lisa De Berti, ex sindaco
E
di Isola Rizza e assessore
regionale uscente, è stata

Mister Bagatti
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nominata il 17 ottobre vicepresidente della Regione
con deleghe pesanti nella
nuova giunta del presidente
Luca Zaia. È la prima volta
che un veronese raggiunge
tale carica. De Berti è vicepresidente con delega agli
affari legali, lavori pubblici,
infrastrutture, trasporti.
L’entrata in giunta, scontata fin dall’inizio della De
Berti, apre le porte in consiglio regionale al decimo veronese: Marco Andreoli,
consigliere comunale d’opposizione per la Lega a Negrar.
Il primo consiglio regionale, il 15 ottobre, ha anche
visto l’esordio da consigliere regionale del Veneto, di

Alessandra Sponda, insegnante eletta a 29 anni nelle
fila della Lista Zaia, la più
giovane della nuova assemblea regionale che afferma:
«È stata un’emozione grandissima ed un’altrettanta
enorme responsabilità».
PAGINA 3
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APPROFITTA DEGLI ULTIMI INCENTIVI STATALI!
NUOVA YPSILON HYBRID DA 8.900€ OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÈ 12.150€.
CON FINANZIAMENTO, ANTICIPO ZERO E ECOBONUS STATALE* IN CASO DI ROTTAMAZIONE.
*ECOBONUS: 2.000€ DI SCONTO + 1.750€ DI INCENTIVO GOVERNATIVO IN CASO DI ROTTAMAZIONE, PREVIA DISPONIBILITÀ.
FINO AL 31 OTTOBRE. TAN 6,85% - TAEG 9,69%

ANCHE SABATO E DOMENICA

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e il Decreto legge n. 104 del 14 Agosto 2020, prevedono un incentivo Statale per l’acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO2. L’incentivo statale nella fascia 61-90 g/km è pari a €1.750, in caso di
rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000+IVA, e pari a €1.000, senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €1.000+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la
disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Es.: Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70cv, emissione CO2 90 g/km - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino €14.750, promo €12.150, promo con Ecobonus €10.400 oppure €8.900 solo con
finanziamento BE-HYBRID “Contributo Prezzo MiniRata” di FCA Bank. Es. Finanziamento Anticipo €0,00 - 96 mesi, 1ª rata a 30 gg - prime 24 rate mensili di €98,58 + successive 72 rate mensili di €147,15 (incl. spese incasso SEPA €3,50/rata). Importo
Totale del Credito €9.507,29 (incluso spese istruttoria €325, bolli €16, servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €66,29). Interessi €3.117,43. Spese invio rendiconto cartaceo €3,00/anno. Importo Totale Dovuto €12.987,72. TAN fisso 6,85% (salvo
soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore
arrotondamento rata) - TAEG 9,69%. Offerta
di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante
Lancia Ypsilon Hybrid Euro 6d (l/100 km): 4,1 – 4,0; emissioni CO2 (g/km): 92 – 90. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo misto NEDC, aggiornati al 30/09/2020 e indicati a fini comparativi.
Consultare sempre le disposizioni di ogni comune in relazione alle limitazioni al traffico e all’accesso alle zone a traffico limitato. Riferito ai consumi ed emissioni nel ciclo NEDC misto -24% su Ypsilon 1.0 70cv Hybrid rispetto a Ypsilon 1.2 69cv benzina.
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COVID&CRISI ECONOMICA

Acque Veronesi, Ags e Ato portano a 500 mila euro il Fondo di Solidarietà in aiuto delle famiglie
inquecento mila euro (250
C
mila messi a disposizione dai
gestori Acque Veronesi e Azienda
Gardesana Servizi e 250 mila dal
Consiglio di Bacino Ato) per aiutare chi non ha la possibilità di pagare le bollette del servizio idrico
integrato. Questo il fine del Fondo
di Solidarietà Sociale, istituito nel
2008. Uno strumento più che mai
importante in un periodo segnato
dal Covid e dalla conseguente crisi, che grazie all’iniziativa di Acque Veronesi e Azienda Gardesana
Servizi
quintuplica
le
possibilità di contributo, passando dai poco più di 100 mila euro
degli ultimi due anni ai 500 mila
di questo 2020.
«Dalla prima fase di quest’emergenza abbiamo cercato di
mettere in atto aiuti concreti in favore delle aziende e delle famiglie
in difficoltà - spiega il presidente

Da sinistra, Luciano Franchini, direttore
dell’Ato, il presidente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli, e quello dell’Azienda
Gardesana Servizi, Angelo Cresco

di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli, ricordando nel periodo
del lockdown la sospensione delle
bollette nei mesi di marzo e aprile
e la rateizzazione a favore delle at-

do di Solidarietà Sociale, aumentando sensibilmente il numero
delle famiglie del territorio che
potranno ottenere un sostegno».
«Azienda Gardesana Servizi ha
l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità del servizio idrico ai cittadini, rendendolo sempre più efficiente - sottolinea il
presidente Angelo Cresco -. Questo, però, senza andare ad incidere sulle condizioni di quelle famiglie che hanno già difficoltà a
pagare le bollette. Perciò, avendo
ben presente l’attuale situazione
economica, Ags ha condiviso la

tività economiche -. Considerato
il prolungamento dell’emergenza,
in accordo con Azienda Gardesana Servizi, abbiamo deciso di
stanziare 250 mila euro per il Fon-

possibilità di creare questo fondo
congiunto da 250 mila euro».
Bruno Fanton, presidente
dell’Ato Veronese commenta:
«Negli anni i servizi sociali dei Comuni del territorio hanno sfruttato al meglio questi contributi. L’utilità del Fondo di Solidarietà è ormai un fatto». Lo stanziamento
sarà coperto in proporzione al numero di utenze dei due gestori
(350 mila quelle di Acque Veronesi, che contribuirà con 200 mila
euro circa, 80 mila quelle di Ags,
che parteciperà con 50 mila euro
circa). 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 difficoltà economica.
La richiesta va presentata ai Servizi sociali del Comune .

Alessandra, consigliere regionale a 29 anni
La giovane insegnante di Lavagno conquista il seggio come terza della Lista Zaia a Verona dopo il riconteggio. Il decimo è Andreoli che prende il posto della De Berti entrata in giunta

«È

stata un’emozione grandissima
ed un’altrettanta
enorme responsabilità».
Alessandra Sponda, ha vissuto il 15 ottobre la sua prima giornata da consigliere
regionale del Veneto, eletta
a 29 anni nelle fila della Lista Zaia. È la più giovane
del nuovo consiglio regionale. L’insegnante di Lavagno, laurea in Architettura,
già assessore del suo Comune dal 2014 al 2017 e attualmente consigliere comunale di minoranza per il
Carroccio, ha presieduto
come vicepresidente la pri-

Ho provato grande emozione
ed un’altrettanta enorme
responsabilità, anche perché
ero chiamata a dirigere
come vicepresidente la prima
seduta del consiglio regionale
del terzo mandato di Luca Zaia

COSÌ IL NUOVO CONSIGLIO DOPO IL VOTO
LISTA ZAIA: 23

LEGA SALVINI: 9

FRATELLI D’ITALIA: 6

FORZA ITALIA: 2

Roberto Ciambetti
Fabiano Barbisan
Roberto Bet
Simona Bisaglia
Fabrizio Boron
Gianpaolo Bottacin
Sonia Brescacin
Francesco Calzavara
Elisa Cavinato
Giulio Centenaro
Silvia Cestaro
Nazzareno Gerolimetto
Stefano Giacomin
Silvia Maino
Gabriele Michieletto
Filippo Rigo
Silvia Rizzotto
Luciano Sandonà
Francesca Scatto
Alessandra Sponda
Stefano Valdegamberi
Alberto Villanova
Marco Zecchinato

Federico Caner
Cristiano Corazzari
Enrico Corsi
Elisa De Berti
Marco Dolfin
Marzio Favero
Nicola Finco
Roberto Marcato
Manuela Lanzarin

lena Donazzan
Daniele Polato
Tommaso Razzolini
Enoch Soranzo
Raffaele Speranzon

Alberto Bozza
Elisa Venturini

LISTA VENETA AUTONOMIA: 1
Tomas Piccinini

ARTURO LORENZONI
PARTITO DEMOCRATICO: 6
Anna Maria Bigon
Vanessa Camani
Jonatan Montanariello
Giacomo Possamai
Andrea Zanoni
Francesca Zottis

IL VENETO CHE VOGLIAMO: 1
Elena Ostanel

EUROPA VERDE: 1
Cristina Guarda

MOVIMENTO 5 STELLE: 1
Erika Baldin

la Lega abbia deciso di
escludere FdI da un ruolo
politico dentro questo consiglio, significa escludere il
10% dei veneti e dimostra, a
nostro giudizio, scarsa lungimiranza politica».
Tutto questo, dopo che
martedì 6 ottobre la Corte
d’Appello di Venezia aveva

Alessandra Sponda in consiglio regionale

Marco Andreoli

Alessandra Sponda

La giunta del terzo governo Zaia
ma seduta del nuovo mandato del consiglio regionale, assieme al presidente
Fabiano Barbisan (Lista
Zaia), il più anziano degli
eletti, ed all’altro dei due
eletti più giovani: Tommaso
Razzolini (Fratelli d’Italia).
Sponda è stata eletta consigliere segretario, in quota
alla maggioranza di centrodestra, mentre Erika Baldin,
veneziana del Movimento 5
Stelle, lo è in quota alla minoranza. Il vicepresidente
del Consiglio regionale è il
leghista vicentino Nicola
Finco, per la maggioranza,
mentre per la minoranza è
Francesca Zottis, del Pd.
Confermato presidente del
consiglio il leghista vicentino Roberto Ciambetti, eletto a scrutinio segreto con 37
voti favorevoli e 14 schede
bianche, tra le quali quelle
di FdI che in aula per bocca
del veronese Daniele Polato
ha attaccato la Lega: «Siamo la seconda forza di
maggioranza, meritiamo
dignità e rappresentanza
politica, anche per rispetto
ai nostri elettori. Il fatto che

Elisa De Berti vicepresidente della Regione, la prima volta di un veronese
Fuori Polato e Casali, il governatore conferma 7 su 8 della vecchia squadra

Il presidente Luca Zaia

Elisa De Berti

Giampaolo Bottacin

Francesco Calzavara

Federico Caner

Cristiano Corazzari

Elena Donazzan

Manuela Lanzarin

Roberto Marcato

lisa De Berti, ex sindaco di Isola Rizza
Eta nominata
e assessore regionale uscente, è stavicepresidente della Regione con deleghe pesanti nella nuova giunta del presidente Luca Zaia. È la prima
volta che un veronese raggiunge tale carica. Il governatore ha nominato sabato
17 ottobre la sua giunta. Oltre al presidente, ne fanno parte otto assessori (tre
donne e cinque uomini). Sette di loro facevano parte della giunta uscente. La
novità è l’assessore Francesco Calzavara di Jesolo.

Questa la composizione della giunta:
Presidente Luca Zaia (Attuazione autonomia regionale differenziata, Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo, Rapporti con Parlamento nazionale ed Europeo).
Vicepresidente Elisa De Berti (Affari
Legali, Lavori Pubblici, Infrastrutture,
Trasporti).
Gianpaolo Bottacin (Ambiente, Clima,
Protezione Civile, Dissesto Idrogeologico).
Francesco Calzavara (Attuazione Programma, Rapporti con il Consiglio Regio-

nale, Bilancio e Patrimonio, Affari Generali).
Federico Caner (Fondi Ue, Turismo,
Agricoltura, Commercio Estero).
Cristiano Corazzari (Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi Migratori, Caccia e
Pesca).
Elena Donazzan (Lavoro,Istruzione,
Formazione, Pari Opportunità)
Manuela Lanzarin (Sanità, Servizi Sociali, Programmazione Socio Sanitaria)
Roberto Marcato (Energia, Sviluppo
Economico, Legge speciale per Venezia)

proclamato gli eletti dell’assemblea legislativa, dando
così il via all’apertura del
terzo mandato di Zaia come
governatore del Veneto.
Una proclamazione che ha
visto anche il rientro nell’aula dei 5 Stelle: la Corte
d’appello ha ripescato la
consigliere uscente pentastellata Erika Baldin, che è
risultata eletta in provincia
di Venezia, al posto di Roberta Vianello, della lista
Zaia. E così le opposizioni
salgono a 10 seggi, mentre
la maggioranza scende a 41.
Ma Lega e Lista Zaia hanno
già annunciato ricorso.
Tutto sta, infatti, nell’interpretazione della legge
elettorale, che prevede una
soglia di sbarramento del
3% per i partiti non in coalizione. Il M5s si era fermato
al 2,7%, ma il suo candidato, l’ex senatore Enrico
Cappelletti, era arrivato a
superare quel limite, raggiungendo il 3,2%. Siccome
era sostenuto da una sola lista, il M5s ha puntato sulla
non equivocità del voto da
parte di chi aveva barrato la
casella del candidato-presidente e non quella del partito.
Sicuro, invece, il riconteggio che ha portato in
consiglio regionale Alessandra Sponda che è passata dall’essere la prima dei
non eletti nel veronese della lista Zaia, dopo il riconteggio per un macroscopico
errore che l’aveva vista
quarta con 2842 voti, dietro
a Filippo Rando. È accaduto
che nei risultati di un seggio
di Borgo Milano è stato scoperto che le 14 preferenze
conquistate da Rando erano diventate 114 per un 1 finito, non si sa come, davanti al 14. E così, Sponda si è
guadagnata il seggio a Venezia.
Entra, invece, in consiglio il decimo rappresentante di Verona: Marco Andreoli, già candidato a sindaco e oggi consigliere comunale a Negrar per il Carroccio, primo dei non eletti
della lista della Lega. Andreoli sfrutta la chiamata in
giunta di Elisa De Berti che
libera così il posto in consiglio regionale. Per entrare
nell’assemblea regionale
per la prima volta Andreoli
dovrà attendere il prossimo
consiglio regionale, già
convocato per mercoledì 21
ottobre alle 13.
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SANITÀ
EMMA DONATONI

A

rrivare a vaccinare il
95% della popolazione, mettendo in campo anche la Protezione civile. È l’obiettivo, alquanto
ambizioso visto il numero di
dosi di antinfluenzale per
ora a disposizione, messo in
campo dall’Ulss 9 Scaligera
che, martedì 13 ottobre in
videoconferenza, ha spiegato come si svilupperà la
campagna vaccinale antinfluenzale decollata lunedì
12 ottobre. Una campagna
particolarmente delicata
quest’anno, vista la concomitanza con l’emergenza
sanitaria Covid-19. Tanto
che ogni Comune sta cercando di organizzare per i
primi di novembre una giornata delle vaccinazioni, destinata agli ultra sessantenni.
«Il Veneto è tra
le prime
regioni in
Italia ad
aver dato
avvio alla
distribuzione del
vaccino ha subito
sottolineato Denise
Signorelli, Guglielmo
d i r e t t o r e Frapporti
sanitario
dell’Ulss 9 Scaligera -. Quest’anno la campagna influenzale è ancora più importante perché i sintomi da
Covid-19 e dell’influenza
sono in parte sovrapponibili, e quindi la possibilità di
svolgere in maniera più veloce una diagnosi differenziale tra queste due patologie va a favore dell’offerta
del vaccino al cittadino da
parte del Sistema sanitario
nazionale, ma contemporaneamente previene anche la
circolazione del virus dell’influenza e la connessa
mortalità».
Il Ministero della Salute
ha chiesto alle Ulss una copertura minima pari al 75%
di “popolazione target” ma
«l’obiettivo più ambizioso ha continuato il direttore sanitario - è quello ottimale
del 95%». Il direttore del Servizio Igiene Sanità Pubblica,
Antonio Maggiolo, ha chiarito che le dosi di vaccino
per ora a disposizione sono
circa 80 mila in più rispetto
allo scorso anno. «Devono
arrivare ancora circa 35 mila
dosi, inoltre la Regione ha
chiesto a tutte le Ulss di cedere una quantità di vaccinazioni per darle alle farmacie. Faremo di tutto per non
fermarci alle 240 mila dosi
che abbiamo adesso ma di
chiederne in più. Partiamo
dalle persone più fragili e
procediamo».
È stato stimato che all’interno delle categorie a rischio le dosi sono distribuite
in modo tale che circa 83
mila siano quelle di vaccino
quadrivalente destinate alla
fascia 6 mesi-64 anni, 154
mila dosi di vaccino adiuvato alla popolazione sopra i
65 anni e circa 3000 di vaccino coltivato su colture cellulari indirizzate a chi ha problemi di allergia: questo è il
fabbisogno di copertura delle categorie a rischio per arrivare alla percentuale di copertura dell’80%.
L’Ulss 9 si è già attivata
nella fornitura delle dosi di
vaccino a medici di base e
Rsa; i pediatri invece partiranno con le vaccinazioni
dal mese di novembre. A dar
voce ai pediatri di libera
scelta è intervenuto il dottor
Francesco Soffiati: «I bambini sono i primi che si ammalano di influenza e che la
trasmettono a genitori, nonni e familiari quindi è importante interrompere la catena di trasmissione. Anche

Campagna antinfluenzale
In campo la Protezione
civile per gestire le file
«L’obiettivo è vaccinare il 95% della popolazione. Pronte 240 mila dosi», afferma la direttrice
sanitaria Signorelli. Il dottor Frapporti: «Servono spazi per rispettare il distanziamento»
se ci sarà da aspettare ancora qualche settimana, è possibile già da adesso prendere appuntamento con noi
pediatri».
Per le persone che non
rientrano tra queste categorie, il vaccino sarà fruibile in
farmacia prossimamente.
«Le farmacie si rendono disponibili per dare informa-

zioni alla popolazione e per
incentivare la motivazione
alla vaccinazione», ha assicurato la dottoressa Elena
Vecchioni, presidente di Federfarma Verona.
Chi ha diritto già da subito al vaccino, può farlo contattando direttamente il
proprio medico di famiglia
per fissare l’appuntamento.

In rappresentanza dei medici di medicina generale ha
parlato il dottor Guglielmo
Frapporti: «Sono impegnati
570 medici di famiglia, già
dal 12 ottobre sono iniziate
le vaccinazioni sia in ambulatorio sia a domicilio per le
persone fragili che per prime vanno vaccinate. Dobbiamo aumentare dal 30% al

Nato il coordinamento
veneto dei Comitati
per la sanità pubblica
ancava Legnago, c’era
M
invece una delegazione
del Comitato per la difesa
dell’ospedale Fracastoro di
San Bonifacio al convegno
che il 2 ottobre a Padova ha
visto la nascita del Coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Incontro che ha avuto come relatore principale il professor Andrea Crisanti, padre
del sistema veneto di tamponi anti Covid. Una giornata
che ha sancito la nascita del
“CoVeSap”, il Coordinamento
Veneto del comitato per la
Salute pubblica, e nella quale
è spiccata l’assenza del Comitato di difesa dell’Ospedale
Mater Salutis di Legnago che
era sorto poco prima delle
elezioni dello scorso anno,
allora con presidente Riccardo Shahine, oggi consigliere
comunale.
«Dico la verità, non sapevamo di questo incontro e ci
dispiace, nessuno ci ha invitato - risponde Shahine -. Oggi io, per ovvi motivi, non sono più il portavoce del Comitato di difesa del Mater Salutis, del quale continuo però a
far parte. Ed a breve annunceremo anche l’investitura
del nuovo portavoce, un medico, che ha già accettato
l’incarico»,
Durante il convegno, intanto, sono stati analizzati i
dati sulla situazione della sanità in Veneto. «Dal 2000 al
2020 sono stati tagliati 10
ospedali per acuti, ora sono 7
quelli esistenti in tutta la Regione, di cui 2 privati convenzionati - hanno sottolineato i
relatori -. Il 50% dei posti letto di strutture private convenzionate del Veneto si trovano in provincia di Verona».
«Il Fracastoro ha avuto, rispetto alle altre strutture, una
perdita complessiva di 28 posti letto dal 2018 al 2020 - ha
denunciato Laura Benini,
presidente del Comitato per
la difesa dell’ospedale di San
Bonifacio -. In pratica, abbiamo perso 15 posti letto di lungodegenza e 5 di rieducazione funzionale. Ora, nel piano
della Regione, la Lungodegenza verrà convertita in 18
posti letto di ospedale di comunità, che diventa a pagamento dopo 60 giorni di degenza. Inoltre, il Fracastoro è
l’unico polo ospedaliero veronese per acuti che avrà posti letto di comunità all’interno della struttura».
«Si è verificata così una
fuga di medici, soprattutto
anestesisti e ortopedici, verso le strutture private convenzionate, impoverendo la

Il professor Andrea Crisanti
con la presidente del Comitato
di difesa dell’ospedale Fracastoro
di San Bonifacio, Laura Benini

OSPEDALI A GESTIONE PUBBLICA E POSTI LETTI
ANNO 2018 ANNO 2020
LEGNAGO
365
359
BOVOLONE (RIAB*)
53
70
SAN BONIFACIO
318
290
VILLAFRANCA
187
65
BUSSOLENGO (RIAB*)
120
125
MALCESINE (RIAB*)
50
50
MARZANA
90
50
TOT
1.183
109
(*): RIABILITAZIONE

pianta organica del Fracastoro - ha concluso Benini -. In
sala operatoria a San Bonifacio si sono dimezzati gli anestesisti, riducendo l’attività

programmata e allungando le
liste di attesa. Le conseguenze sono che l’utenza si rivolge sempre più alle strutture
private».

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN

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

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00
Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11
DI FRONTE AL “CAF ACLI”

Tel.045.9298064
(CHIUSO LUNEDÌ)

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

La direttrice sanitaria Denis Signorelli e il direttore
del Servizio igiene sanità pubblica, Antonio Maggiolo

CHI NE HA DIRITTO

Verrà dato gratis
a ultrasessantenni
e soggetti a rischio
vaccino è offerto gratuiIetàltamente
alle persone di
superiore ai 60 anni, a
soggetti fragili e a rischio
comprese le donne in gravidanza e nel post-partum,
e quest’anno anche alla
fascia pediatrica dai sei
mesi ai 6 anni e dai 7 ai 14
per chi ha patologie gravi.
Le categorie a rischio
includono persone affette
da malattie croniche dell’apparato respiratorio e
cardiocircolatorio, diabete
mellito e altre malattie del
metabolismo, renali ed
epatiche, degli organi
emopoietici ed emoglobinopatie, con carente produzione di anticorpi o immunosoppressione, e per
chi ha programmati interventi chirurgici.
Sarà gratuito anche per
familiari di soggetti a rischio, medici e personale
sanitario, addetti a servizi
pubblici, lavoratori a contatto con animali, donatori
di sangue. (E.D.)

40 % le persone da vaccinare
rispettando le regole del distanziamento, dobbiamo
organizzare l’accesso su appuntamento e, dove possibile, usufruire di spazi ampi
che possano accogliere molte persone in modo ordinato».
Quest’anno servirà la
mobilitazione di
Protezione
Civile, volontari, farmacie
e
Comuni
per mettere a disposizione
spazi per la
somministrazione
dei vaccini.
Francesco
«Più che
Soffiati
mai ora c’è
bisogno di
fare squadra mettendo tutte
le forze disponibili in campo, ognuno deve fare la sua
parte - ha concluso Flavio
Pasini, presidente della
Conferenza dei sindaci -.
Dobbiamo cercare di raggiungere più cittadini possibile. Il ruolo dei sindaci è
quello di mettere a disposizione le strutture per realizzare la campagna».

Lotta al Covid

Tunnel coperto e orari scaglionati
al punto tamponi del Mater Salutis
r i m o
P
Giornale
aveva mo-

nitorato
due settimane fa gli
accessi al
punto tamponi all'ospedale
Il tunnel coperto installato al punto
Mater Salutamponi Covid del Mater Salutis
tis di Legnago rilevando lunghe code e qual- con priorità, la mattina, ai
che disagio organizzativo. ragazzini per il rientro a
L'azienda
ospedaliera scuola e al personale scosembra essere corsa ai ri- lastico. E questo con il gopari: anzitutto si beneficia vernatore Zaia che ha andell'apertura di altri punti nunciato proprio lunedì 19
tampone in provincia; ottobre che i punti per i
inoltre si cerca di limitare tamponi Covid saranno
al massimo l'accesso “di aperti 24 ore su 24.
«Accettare utenti che
passaggio”, privilegiando
chi prenota da app o è in- hanno lasciato i loro dati
dirizzato dal Servizio di in via preventiva, con app
igiene pubblica o dal me- o al medico, ci permette di
monitorare e organizzare
dico di base.
Per quanto riguarda il con più efficienza i flussi
punto tamponi di Legnago evitando code improvvise,
è stata montata una coper- ma anche di raccogliere un
tura per proteggere gli maggior numero di dati, di
utenti in fila dalla pioggia, tracciare con precisione gli
e l'accesso coperto è ora eventuali positivi; insoml'unico per il tampone. Il ma di mantenere meglio
referente dei centri tampo- archiviato uno storico delne del'Ulss 9, Alessandro le persone che si sottoponOrtombina, conferma che gono all'esame», conclude
«la tendenza è quella di Ortombina.
Le richieste di tampone
privilegiare il servizio tampone per i sintomatici, cer- per sintomatici stanno aucando di evitare i passaggi mentando sensibilmente.
spontanei di cittadini che E la stessa situazione di alcorrono a fare l'esame lerta si respira nei reparti
mossi da allarmismi; il tut- ospedalieri di terapia into per dare un servizio più tensiva e non, segno che la
fluido a chi ne ha vera- curva dei contagi in ascesa
è una realtà. Si parla di una
mente necessità».
Ora la fascia oraria per il media di 12 pazienti al
tampone è estesa fino alle giorno ricoverati nel Vero14 ma con una suddivisio- nese: a lunedì 19 ottobre i
ne rigorosa per categorie casi Covid ricoverati erano
di utenti da esaminare, 86, di cui 12 gravi. (M.D.)
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«Il vaccino? In farmacia
disponibile a novembre»
Bocchi: «Per direttiva regionale a ottobre vaccinazioni solo nelle Ulss»
Chiavegato: «Sarà tri-quadrivalente per coprire vari ceppi di malattia virale»
MARTINA DANIELI

«I

l vaccino antinfluenzale? In farmacia sarà disponibile
solo da novembre». A renderlo noto sono gli stessi
farmacisti di Legnago ed è
la novità di questa campagna di vaccinazioni dell’autunno 2020 contro i ceppi
dell’influenza stagionale,
che quest’anno diventa più
delicata e complessa a causa dell’emergenza Covid19. I sintomi da virus pandemico, infatti, possono essere facilmente confusi con
quelli causati dalla classica
influenza invernale che solitamente compare tra dicembre e gennaio, anche se
lo scorso anno il picco è stato a marzo. Proprio per
questo un’adeguata copertura vaccinale può essere
fondamentale in primis per
evitare una superflua corsa
al tampone e in generale il
congestionamento dei reparti ospedalieri e degli ambulatori dei medici di base,
già oberati di lavoro per il
contrasto al Coronavirus.
Negli anni passati le farmacie lavoravano in sinergia e parallelamente alle
Ulss 9 e fornivano un servizio utilissimo ai cittadini
permettendo l’acquisto di
vaccini anti-influenzali già
dal mese di ottobre; in questo modo potevano vaccinarsi presto anche le categorie cosiddette non a rischio, non sottoposte quindi alla vaccinazione gratuita gestita dal servizio sanitario nazionale. Quest’anno
invece, entrando in un paio
di farmacie di Legnago, ci si
imbatte in un volantino,
conforme alle direttive di
Federfarma, che segnala
che «non si vendono vaccini».
«Per direttiva regionale
quest’anno le vaccinazioni
in ottobre verranno effettuate soltanto dalle Ulss e
quindi, in via prioritaria,
soltanto alle categorie a rischio. Dunque niente vaccino fai da te ad ottobre per
tutti gli altri, che ora come
ora di fatto non hanno modo di vaccinarsi, nemmeno
a pagamento - spiega la
dottoressa Elena Bocchi,
della storica Farmacia del
centro di Legnago -. Per
avere i primi kit vendibili al
pubblico, bisognerà aspettare novembre».
«I
vaccini,
circa
1.320.000 dosi, sono già stati acquistati dalla Regione,
ancora però non sappiamo
in quale quantità ci saranno
consegnati nella prima tornata di novembre. E non è
ancora chiaro anche a quale titolo noi farmacisti interverremo nella campagna
vaccinale: se, come gli anni
passati, saremo canale parallelo al servizio sanitario
nazionale, oppure faremo
da tramite, vaccinando per
conto dell’Ulss», continua
la dottoressa Elena Chiavegato della Farmacia “Dottor
Mazzon” di Casette, che alla domanda se i tempi più
ristretti permetteranno comunque un’adeguata copertura per tutto l’inverno,
rassicura: «Vaccinandosi a
novembre il cittadino è co-

Sopra, la dottoressa Elena Bocchi
dell’omonima farmacia e, a fianco,
la dottoressa Elena Chiavegato
della farmacia Mazzon di Casette

munque perfettamente nei
tempi. Parliamo inoltre di
vaccino trivalente e quadrivalente quindi in grado di
coprire non solo uno, ma i
maggiori e più diffusi ceppi
di influenza, con una sola
vaccinazione».
Probabilmente quest’an-

no in regime Covid è prevalsa la preoccupazione di
coprire effettivamente tutti
i soggetti a rischio, senza
l’azzardo di rimanere senza
dosi di vaccino prima di
aver effettivamente tutelato
almeno il 75% di tali soggetti. La prevenzione dell’influenza rimane comunque
fondamentale per sgravare
il servizio tamponi e favorire la diagnosi differenziale
con Covid-19 (che ha vari
sintomi in comune con l’influenza stagionale) e la conseguente gestione dei casi
sospetti.

FEDERFARMA

Da Venezia le prime 30 mila dosi
alle farmacie. Ne servono 90 mila
«U

n primo quantitativo
di 30.000 dosi dal 1°
novembre per arrivare entro la fine del mese a circa
68.000 vaccini da distribuire in tutte le farmacie territoriali venete».
Il presidente di Federfarma Veneto, Andrea Bellon,
riferisce quanto appreso
dall’assessore regionale alla
Sanità Manuela Lanzarin in
merito ai vaccini antinfluenzali dedicati alla fascia
attiva della popolazione
che non rientra nelle categorie protette, ma è molto
esposta al virus e deve necessariamente fare riferimento alle farmacie.
«Il quantitativo totale
promesso oggi si riferisce
alle dosi che le farmacie territoriali venete hanno dispensato nella passata stagione invernale - prosegue
Bellon -, mentre noi speravamo, vista la pressante richiesta di queste settimane,
di potere offrire alla popolazione una disponibilità
superiore del 40% circa, arrivando alle 90.000 dosi.
Siamo comunque soddisfatti di avere raggiunto un
accordo che potrebbe rivelarsi ottimale se arrivasse
un’ulteriore quota dall’estero come riferito dall’assessore che mi ha comunicato questa possibilità grazie ad un accordo governativo in fase di perfezionamento con la Cina.
«Ringrazio quindi l’assessore Lanzarin e Giovanna Scroccaro, direttore del
Servizio farmaceutico della

Andrea Bellon, presidente
di Federfarma Veneto

Ora si spera in forniture
dalla Cina. «Il quantitativo
promesso oggi è pari
ai vaccini distribuiti
lo scorso anno», dice
il presidente Bellon
Regione Veneto, che hanno
compreso e supportato con
i fatti l’accorata richiesta
delle farmacie venete per il
bene della popolazione conclude Bellon -. Ricordo
che in questa fase ancora
emergenziale per il Covid19, la vaccinazione antinfluenzale risulta essere di
estrema importanza soprattutto in fase diagnostica,
per non sovrapporre i sintomi delle due malattie e cercare di non intasare gli
ospedali».

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA
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POLITICA&TERRITORIO

È nato “Ava”, movimento per dare voce a tutto il Basso Veronese
nato Ava, (Ad alta voce),
È
movimento per arrestare il declino del Basso Veronese. A presentarlo sabato
17 ottobre, nella sede dell’Arci di Legnago, sono stati
Simone Pernechele, Giorgio Soffiati, Matteo Modulon ed Enrico Carli. I primi
due rispettivamente già vicesindaco di Clara Scapin e
primo sindaco del Pci di Legnago.
“Ad Alta Voce” nasce come realtà civica e apartica,

con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministratori rispetto al regresso economico, sociale e culturale
che il Basso Veronese sta vivendo nell’ultimo decennio. Si tratta per ora di un
comitato informale costituito da una ventina di persone, la maggior parte proveniente dalle fila di “Legnago Chiama”, formazione che alle amministrative
del 2019 ha candidato a sindaco Diletta Marconcin. Ma
non di soli legnaghesi si

parla perché il progetto
coinvolge cittadini di Cerea,
Isola Rizza e di altri comuni
del Basso Veronese.
Il movimento punta a
coinvolgere le amministrazioni del Basso Veronese
così come le associazioni, i
comitati, i singoli cittadini
per iniziare a fare uno «sforzo comune per fare sistema
tra Comuni della Bassa e
farci sentire». Così commenta Pernechele mentre
denuncia il degrado di un
territorio che si impoveri-

sce, perde attrattiva per i
giovani e per le aziende e
manca di una rete efficace e
capillare di servizi al cittadino.
«Uno dei problemi principali è anche la mancanza
di una rappresentanza politica per il nostro territorio puntualizza Soffiati - per
questo è importante che gli
amministratori agiscano in
sinergia tra loro per muovere risorse e tornare ad avere
voce in Regione. Bisogna
lavorare ad un progetto a

lungo termine perché la
Bassa ritrovi una sua vocazione peculiare e non rimanga destinata all’abbandono».
L’avvio del movimento
prevede tre azioni: il lancio
di un appello scritto, inviato
nei giorni scorsi a sindaci e
amministratori; la conferenza che ha presentato
Ava e un futuro appello su
Facebook ai cittadini, perché possano attivarsi e far
sentire anche la loro voce.
(M.D.)

I fondatori del movimento “Ava”:
Matteo Modulon, Simone Pernechele,
Giorgio Soffati, ed Enrico Carli

SOCIALE

Il Comune vara la sua
Commissione dedicata
alle politiche della famiglia
MARTINA DANIELI

Il Centro
Ambientale
Archeologico
di Legnago

La Lega rilancia: «Facciamo qui
il Museo archeologico di Verona»
I senatori Zuliani e Tosato al ministro Franceschini: «Quei reperti sono un patrimonio Legnaghese»

I

l caso dei reperti del museo archeologico di Legnago finisce in Parlamento con i senatori Zuliani e Tosato che ribaltano la
frittata: «Perché non facciamo il Museo Archeologico
Nazionale Veronese a Legnago?»
Dopo la lettera del sindaco Graziano Lorenzetti,
inviata ai primi di ottobre al
Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini
per chiedere un intervento
contro la «spogliazione»,
come l’ha definita il primo
cittadino, del Centro ambientale archeologico legnaghese per portare i reperti nel costruendo Museo
Archeologico Nazionale di
Verona, a metà ottobre è
stata presentata un’interrogazione dai senatori veronesi della Lega, Cristiano
Zuliani e Paolo Tosato.
«Premesso che l’ex
Ospedale militare di Legnago è stato trasformato circa
20 anni fa in una prestigiosa
realtà museale contenente
reperti che vanno dal Neolitico Antico (V millennio
a.C.) alla tarda età del Ferro
(II-I secolo a.C.); che il Ministero dei Beni Culturali
ha in progetto di creare, a
livello nazionale, un unico
polo archeologico per singola provincia. A Verona
sarà il nuovo Museo archeologico nazionale ricavato all’interno del restaurato ex carcere di San Tommaso dove, in base al progetto, dovrebbero venire
collocati anche diversi reperti provenienti dal Centro
ambientale archeologico di
Legnago - scrivono i due senatori nell’interrogazione
al ministro Franceschini -.
Il sindaco di Legnago ha ricevuto comunicazione da
parte della direttrice del
Museo archeologico nazio-

Cristiano Zuliani

nale di Verona, che già in
questi giorni alcuni materiali sarebbero stati rimossi
dalle vetrine dell’Ambientale per diventare parte integrante e permanente del
nuovo allestimento museale del capoluogo. Il Comune non concorda che materiali di questa rilevanza
vengano sottratti dalla cittadina, anche perché il museo di Legnago, privato di
tali reperti, rischia la chiu-

Paolo Tosato

sura».
«Pur tenendo conto che i
reperti appartengono al Ministero dei Beni Culturali,
questi costituiscono anche
il patrimonio di un preciso
territorio.
Inoltre,
da
vent’anni in questo museo
si sono fatti numerosi investimenti, sono stati necessari milioni di euro tra restauro dell’edificio, allestimento museale e successiva gestione, per la quale il

Comune offre, tuttora, un
contributo annuo di 40 mila
euro - dicono Zuliani e Tosato -. Prima delle limitazioni imposte dalla pandemia, questo museo aveva
una media di 2 mila studenti all’anno in visita, senza
dimenticare le tante convenzioni di formazione con
numerose università, i laboratori per le scuole e la
collaborazione costante
con il Dipartimento dei beni culturali dell’ateneo di
Padova».
Per questo i due senatori
leghisti chiedono «se il Ministro intenda intervenire,
con la massima urgenza, in
merito alla salvaguardia dei
reperti presenti all’interno
del museo legnaghese, al fine di evitare di indebolire
irrimediabilmente il patrimonio culturale e la storia
di questa comunità; se intenda prendere in considerazione l’ipotesi di costituire il nuovo polo museale
provinciale veronese proprio a Legnago.

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

CEREA • Via Mantova, 80

Tel. 391 1286479 - 351 1291474
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

ominata la commissioN
ne interdisciplinare per
le politiche familiari del

Comune di Legnago. «Abbiamo passato un anno lavorando con le associazioni
e sensibilizzando tutta
l’amministrazione sui temi
legati alla famiglia perché
non eravamo sufficientemente preparati in materia.
Ora questo passaggio sarà
fondamentale perchè Legnago sia certificato “Comune amico della famiglia”», ha spiegato venerdì
16 ottobre alla nomina in
municipio della Commissione Interdisciplinare per
le Politiche della Famiglia,
l’assessore alle politiche sociali e della famiglia, istruzione, servizi demografici e
politiche del lavoro, Maria
Alessandra Donà, che ne è
anche la presidentessa.
Dopo i saluti del sindaco
Graziano Lorenzetti, l’incarico è stato conferito ad una
rosa di nomi provenienti
dalle principali associazioni che sul territorio legnaghese operano a supporto
delle famiglie: Giovanni
Buoso del Centro Aiuto Vita
di Legnago; Roberto Veronese responsabile del già
operativo Sportello Aiuto
Famiglie; Cristina Bertolini
del Centro Italiano Femmile; Daniela Vicentini dell’associazione Lacasavolante; Caterina Stella ed Elisabetta Favaretto già membri
della Commissione Pari
Opportunità; Cesare Canoso ed Isabella Gasparini
della Pro Loco Legnago;
Paola Maggiolo della Comunità Papa Giovanni
XXIII; Eleonora Lucchini de
“Il Cerchio delle mamme”;
Daniele Marini, presidente
dell’associazione Casette
SettegiornisuSette; Nico
Dalla Via di ViviLegnago;
Guerrino Grigolli di Portobello e Sandro Colangeli fiduciario Coni.
L’assessore Donà ha,
quindi, illustrato il lavoro
che da novembre 2019 sta
portando avanti, da un lato
per sensibilizzare tutta
l’amministrazione legnaghese alla necessità di politiche familiari mirate e al
modus operandi necessario
per attuarle, dall’altro iniziando fattivamente con i
primi provvedimenti. Il
lockdown ha costituito una
naturale sospensione di
questo lavoro , ma con la
delibera del 22 luglio scorso
si è dato concretamente il
"La" a quel "Piano Famiglia" che mira, con un pacchetto di 22 interventi, a
dare sostegno a tutte le famiglie legnaghesi.
Parte del piano è già stata resa operativa con iniziative quali bonus neonati,
bonus giovani coppie, il

Un progetto decollato
ancora a novembre del 2019
che porterà a quel piano
da 22 interventi in parte
già decollato con i bonus bebè
e la creazione in Comune
dello Sportello Famiglia
L’assessore Donà
gruppo di auto-mutuo-aiuto per neomamme “Il cerchio delle mamme”, lo
Sportello Famiglia in presenza con il perfezionamento a breve del suo
omologo on line, la creazione di un Baby Pit Stop al
Centro delle attività sociali
e la delibera per l’acquisto
di nuovi giochi per i giardini delle scuole materne.
«Ai bonus strettamente
legati a famiglie con figli
piccoli si assoceranno misure volte a favorire l’attività motoria e il benessere
psico-fisico delle persone
disabili, nonché progetti all’interno delle scuole medie
per la promozione del benessere e la prevenzione
delle dipendenze e per
l’aiuto con i compiti a casa
- ha chiarito Donà -. Si tratta di un tipo di intervento
che esula dalle politiche sociali, perché si riferisce a
tutte le famiglie senza distinzione di reddito ed è
trasversale agli ambiti di intervento politico».
All’interno di questo
macro percorso si inserisce
la nomina della commissione per la famiglia, tappa
ancora più importante perché la presenza di una
commissione comunale di
questo tipo è requisito imprescindibile per ottenere
dall’Agenzia provinciale
della famiglia del Trentino
la certificazione "Family in
Italia" per ogni Comune
che con servizi e politiche
ad hoc si dimostri "Amico
della famiglia". Le pratiche
per tale riconoscimento sono già state avviate nel luglio scorso.
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Il Teatro si farà all’Area Exp

Bovolone

Castellini si è dimesso da capogruppo
dopoil rinvio a giudizio per bancarotta
ladimir Castellini ha
V
consegnato venerdì 16
ottobre al sindaco di Bo-

Gli spettacoli dell’Aperto di Asparetto si trasferiscono per le misure anti Covid

I

l Teatro Aperto di Asparetto si trasferisce all’Area Exp per poter offrire
in sicurezza i suoi spettacoli. Con il polo espositivo ceretano che diventa sempre
più il cuore della vita sociale del territorio anche ai
tempi del Coronavirus.
«È una scelta che abbiamo concordato nei giorni
scorsi con il sindaco Marco
Franzoni e con il presidente
de La Fabbrica, società che
gestisce l’Area Exp», spiega
il presidente dell’associazione Teatro Aperto di
Asparetto e consigliere comunale d’opposizione a
Cerea, Paolo Bruschetta.
Una scelta che lunedì 19
ottobre è stata nuovamente
al centro di un vertice in
municipio dopo il nuovo
Decreto di domenica 18 ottobre sulle nuove norme
anti Covid del presidente
del Consiglio dei Ministri,
Giuseppe Conte. Un incontro che ha visto il primo cittadino Marco Franzoni, i
tecnici comunali, il presidente de La Fabbrica, Massimo Ongaro, e i diretti interessati a tutti gli eventi
che sono stati programmati
all’Area Exp per le prossime
settimane, compreso il
Mercatino della Fabbrica in
programma per il 25 ottobre, esaminare il Decreto
per capire cosa si potesse
fare e cosa no.
«Dalla lettura del dispositivo, secondo le nostre interpretazioni, gli eventi che
avevamo messo in programma rimangono confer-

denti norme».
«Abbiamo già comunicato questa novità ai nostri
abbonati che da tempo ci
chiedevamo se e come avevamo intenzione di riprendere i nostri spettacoli - afferma Bruschetta -. È una
scelta fatta per garantire la
massima sicurezza i nostri
spettatori. Quindi, tutti gli
spettacoli di prosa e musica
si terranno in Area Exp,
mentre gli altri incontri dedicati a diapositive, corsi di
cinema e serate culturali si
terranno come sempre nel
teatro di Asparetto».
«Abbiamo anche verificato che il Decreto riguarda
più che altro le feste in casa
e matrimoni e cerimonie
per le quali è stato posto il
limite massimo di 30 persone, oltre che una stretta sull’attività di ristoranti e bar conclude il sindaco -. Quindi rimane programmato
anche il Mercatino della
Fabbrica, visto che i mercati settimanali ambulanti
non vengono toccati e pure
l’incontro che abbiamo
programmato sempre in
Area Exp per le coppie che
in questo mese festeggiano
gli anniversari di matrimonio».
Sempre all’Area Exp è
anche decollata la campagna di vaccinazione antinfluenzale da parte dell’Aggregazione funzionale territoriale dei medici di famiglia che ha sede proprio nel
padiglione uffici dell’area
espositiva cereana.

È una scelta che abbiamo
concordato con il sindaco
Franzoni ed il presidente
de La Fabbrica per garantire
la massima sicurezza
a tutti i nostri spettatori
Si partirà il 7 novembre
Paolo Bruschetta
mati, anche perché già all’Area Exp erano state messe in atto tutte le misure per
il rispetto delle norme anti
Covid, dal distanziamento
sociale all’obbligo di mascherine, alla pulizia e sanificazione continua degli
spazi - sottolinea il sindaco

Il sindaco Marco Franzoni
Sopra, l’Area Exp di Cerea

Franzoni -. Quindi confermo che anche gli spettacoli
del Teatro Aperti di Asparetto, in programma dal 7
novembre, si terranno nella
sala blu dell’Area Exp. Nel
nuovo Dpcm, infatti, non si
parla di teatro, e quindi rimangono valide le prece-

volone, Emilietto Mirandola, le sue dimissioni da
capogruppo e da delegato
alla cultura, sicurezza e
immigrazione dopo essere
stato coinvolto in una vicenda giudiziaria. Rimane, però, in consiglio comunale.
L’esponente di Fratelli
d’Italia nei giorni scorsi è
stato rinviato a giudizio
per bancarotta riguardo al
fallimento della società
cooperativa “Stella” di
Buttapietra, della quale
Castellini era amministratore assieme a Roberto
Bissoli, storico esponente
della Dc dorotea degli anni ‘80. I due sono finiti sotto accusa in qualità amministratori della società
cooperativa di servizi, trasporti, ecologia, lavoro, logistica e ambiente. Secondo l’accusa avrebbero distratto beni appartenenti
alla società per un importo che è stato quantificato
in 144 mila euro, di cui
97.641 a titolo di “compensi amministratore”.
«Nei giorni scorsi è stata riportata dai media la
notizia relativa ad un’inchiesta giudiziaria che mi
vede coinvolto - dice Castellini nel comunicato
con il quale annuncia le
dimissioni -. Si tratta di
una vicenda per la quale
sono in attesa di un giudizio oggettivo e definitivo,
che stabilisca la verità dei
fatti. Ho massima fiducia
nella giustizia e preciso di
non aver chiesto alcun
patteggiamento».

«Nella massima trasparenza ribadisco che si tratta di una vicenda personale che non riguarda in alcun modo la mia attività
di amministratore. Tuttavia, per il rispetto che devo a quest’amministrazione e prima ancora ai cittadini di Bovolone, in attesa
che tutto venga chiarito
comunico di aver rassegnato le dimissioni da capogruppo e di aver consegnato le mie deleghe nelle
mani del sindaco - annuncia Castellini -. Nonostante la presunzione di innocenza prevista dal nostro
sistema giuridico, lo faccio
per senso di responsabilità, chiarezza e onestà
personale».
«Resterò al mio posto
come consigliere comunale in attesa che sia fatta
piena luce sui fatti, fiducioso di poter poi continuare la mia attività amministrativa e politica con
il senso civico e l’entusiasmo di sempre - conclude
Castellini -. Mi spiace che
una vicenda privata possa
diventare il pretesto per
attacchi infondati a questa
amministrazione».

La lettera

ROVERCHIARA

«Col Covid aperti ristoranti
e bar ma chiusa la biblioteca»

Il condominio Ater
unito alla rete fognaria

Riceviamo e pubblichiamo:
è gente che passa il suo
tempo libero al bar, chi
a praticare sport, chi a dedicarsi al volontariato, chi ad
attività culturali sia per se
stessi che per gli altri. Nessuna di queste attività esclude l’altra.
Durante quest’estate c’è
stata la voglia di mettere da
parte la paura per questo virus che ci ha così condizionato durante la pandemia
di marzo-aprile sperando
che l’afa estiva ci liberasse
da questo incubo.
Giustamente si è cercato
di conciliare la convivenza
col virus con l’esigenza di
sostenere l’economia.
Ma non c’è solo la fame
della pancia! C’è anche la
fame del cervello !
"Non si vive di solo pane "
dice un proverbio. Allora
perchè si chiudono le scuole, si chiudono le biblioteche, si interrompono le attività culturali ?
La gente nella stragrande
maggioranza non ha contestato i due mesi di clausura
che ha dovuto subire (anche
se nessuno pensava dovesse
durare tanto), ma ora che è
arrivata la seconda ondata
si aspetta che l’esperienza
maturata consenta questa
convivenza forzata con un
ritorno alla quasi-normalità.
Noi uomini siamo esseri
gregari, abbiamo quindi bisogno anche del contatto
umano e non solo di mangiare per vivere.
Nei bar e ristoranti si è
consentita una convivialità
ristretta, mentre per l’attività sportiva si può scegliere

C’

INFORMATICA

ELETTRONICA

COSTRUZIONI - AMBIENTE - TERRITORIO (ex Geometri)
MECCATRONICA - ENERGIA

CHIMICA - MATERIALI - BIOTECNOLOGIE

La Biblioteca comunale di Cerea

quella di minor impatto: ciclismo, corsa individuale,
tennis ecc..., ma per la Cultura si chiude !
I bar si possono frequentare, le biblioteche No ! Almeno così succede a Cerea.
La biblioteca come luogo
d’incontro di persone che
condividono gli stessi interessi non c’è più.
Nicola Faccioli - Cerea
La Biblioteca comunale è
stata riaperta ai primi di ottobre anche come sala di
lettura. Era stata chiusa durante il lockdown, ma ha
sempre continuato l’attività
di prestito libri. Poi, abbiamo dovuto mantenere chiusa la sala lettura in attesa di
dividerne l’ingresso che prima era unico con l’ufficio
servizi sociali. Ora, ai primi
di ottobre, un po’ in ritardo,
la ditta incaricata ha concluso i lavori e ci ha riconsegnato l’ingresso separato. E
quindi abbiamo riaperto
anche la sala lettura della
Biblioteca comunale.
Il sindaco Marco Franzoni

Ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta nelle date:
SABATO

14

DOMENICA

29

SABATO

12

GIOVEDÌ

17

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

DICEMBRE

ORE 15:00

ORE 14:30

ORE 15:00

ORE 18:00

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

S

istemate le fognature al
condominio Ater di Roverchiara. L’immobile, di
proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale, che sorge in via
Bogone 20, infatti, scaricava in una fossa “Imhoff”
con pozzo perdente, con
tutto quel che ne consegue
dal punto di vista ambientale ed anche da quello
strutturale.
«L’intervento ha visto
l’eliminazione della fossa e
pozzo perdente nel quale è
stato posizionato il relativo
sifone - ha spiegato il presidente dell’Ater, Daniamo
Buffo -. È stato rifatto e posizionato il tubo di scarico,
con innesto all’interno della fognatura comunale. A
questi lavori, che hanno visto una spesa di circa 15
mila euro, andranno ad aggiungersi ulteriori interventi, quali l’avvio dell’iter
amministrativo di approvvigionamento dell’acqua,
tramite allacciamento alla
rete idrica di Acque Veronesi. Oggi, infatti, il condominio è servito da un pozzo
autonomo».

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
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CATERINA UGOLI

«S

ervono nuovi donatori di sangue».
A lanciare l’appello è l’Avis comunale di Isola
della Scala, Erbè e Trevenzuolo che tira le fila dell’anno appena trascorso. In occasione della Festa del donatore che si sarebbe dovuta tenere, secondo tradizione, la terza domenica del
mese di ottobre, e che sarà
invece annullata nel rispetto delle normative previste
dal piano di emergenza per
il Covid-19, il presidente
Gino Ferron fa il punto sulla raccolta di sangue.
«Nell’ultimo anno associativo sono state raccolte 500
sacche da 420 grammi l’una, 150 in meno rispetto
all’anno precedente, mentre per il plasma l’andamento sembra rimanere
costante», spiega Ferron.
Un anno che si prevede
possa chiudere in negativo
per l’associazione che conta oltre 240 donatori attivi e
che opera sul territorio da
51 anni. «Lo stato attuale
della pandemia non facilita
la soluzione del problema,
anche se le donazioni, dopo
un calo all’inizio di marzo,
hanno visto una leggera ripresa - spiega Ferron -. Ma
in quest’ultimo periodo abbiamo risentito anche del
fatto che all’ospedale di
Isola della Scala, nei giorni
previsti per le trasfusioni, il
medico era assente». Molti
volontari, infatti, per far
fronte alla mancanza del
personale sanitario, si sono
dovuti recare nei vicini
punti prelievo di Nogara,
Bovolone e Bussolengo.
«In questo modo rischiamo di perdere donatori mette in allarme il presiedente - e ci troviamo sempre più in difficoltà nel sostituire le persone e quindi

isola della scala 11

Ferron (Avis): «Il Covid
ha frenato le donazioni»
In passivo di 150 sacche

Punto tamponi

Salgarelli: «Quello all’ex ospedale
riservato a studenti e insegnanti»

L’ex
ospedale
di Isola
della
Scala

L’allarme dal presidente del gruppo che opera da Erbé a Trevenzuolo:
«Siamo a 500 unità da 420 grammi al posto delle 600 raccolte nel 2019»

La Festa del Donatore tenuta lo scorso anno

a garantire lo stesso livello
di sangue donato». E l’appello non si rivolge solo ai
volontari periodici, che
possono donare fino ad un
massimo di quattro volte
l’anno, ma soprattutto ai
giovani. Per la prima donazione l’età minima è 18 anni e, se non sopraggiungono problemi di salute, si
può proseguire fino ai 65
anni d’età.
«Il rischio più alto di abbandono è tra i 35 e i 45 anni e anche la media annua

Ha pesato anche l’assenza
del medico nel polo
sanitario isolano
La richiesta negli ospedali
del Veronese è pari
a 180 sacche al giorno
di donazioni si registra intorno alle due-tre», sottolinea Ferron che opera nell’associazione da 50 anni ed

è presidente da otto. Sono
sei i neo diciottenni che si
sono iscritti quest’anno.
«Risentiamo anche della
mancanza della possibilità
di pubblicizzare la nostra
attività tramite la partecipazione alle feste sociali, il volantinaggio e le campagne
di promozione e di sensibilizzazione», continua il presidente.
Sono almeno 180 sacche
di sangue al giorno quelle
richieste dagli ospedali del
veronese per la chirurgia e i
trapianti e quando il sangue
manca, deve provenire da
altri centri del Veneto, con
un costo notevole a carico
della sanità locale. «Donare
è un gesto semplice ma importante - ribadisce Ferron
-. Un gesto anonimo e di
grande generosità. Per questo, proprio in occasione
della Giornata del donatore, voglio ringraziare chi lo
compie da anni e invitare a
pensarci a chi non l’ha ancora fatto». Il centro prelievi
dell’ospedale di Isola della
Scala è aperto il secondo e il
quarto giovedì del mese.
Per prenotare la donazione
chiamare il 388-1667949.

È

un punto tamponi Covid, ma a metà. Si tratta della struttura allestita
all’ospedale di Isola della
Scala, che con quella di
Caprino, Malcesine e
Marzana avrebbe dovuto
rafforzare il servizio dei
test rapidi per Covid-19.
Il condizionale è d’obbligo in quanto, martedì 6
ottobre, il giorno dell’apertura, i cittadini si sono
invece trovati di fronte ad
una situazione dedicata
esclusivamente a bambini, ragazzi e personale
scolastico e non aperta a
tutti gli abitanti.
A farsi portavoce del
malcontento cittadino è la
lista di minoranza Isola
Nostra per voce del consigliere Maddalena Salgarelli: «Dopo aver raccolto
oltre cinquemila firme e
chiesto a gran voce all’Ulss 9 che venisse attivato il servizio, il sindaco sui
social ha annunciato che
sarebbe stato aperto», dichiara Salgarelli. E prosegue: «Quello che non ha
precisato il primo cittadino Stefano Canazza è che

il punto tamponi avrebbe
soddisfatto solamente
una piccola percentuale
della popolazione, mentre le famiglie continueranno a vivere i medesimi
disagi».
Il primo cittadino, infatti, a seguito della richiesta dei cittadini si era
personalmente impegnato a concordare con l’azienda ospedaliera i termini dell’apertura del servizio.
«Quindi chiediamo al
sindaco: sapeva e non ha
detto, oppure non conosceva le condizioni dell’accordo preso con il direttore di Ulss 9 Scaligera?». Spiegazioni del fatto
sono state chieste anche
in consiglio comunale ma
«il sindaco non ha nemmeno preso in considerazione l’argomento», conclude Salgarelli.
Il punto tamponi di
Isola della Scala è aperto il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 15, mentre il martedì, giovedì e
sabato dalle 13 alle 19.
(C.U.)

*: Aliquota IVA agevolata 4%
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Nome

Cognome

Indirizzo
Cap

Città

spessore 7 cm di massello, vendo a
180
euro
cadauna.
Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380 Volt,
a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili,
lungo 100 m, mai usato, da cantiere, a 300 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

AUTO E ACCESSORI

Cod. Fiscale
N° Doc. d’Identità

Tel.

Firma
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.
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GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466

E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
PELLICCIA DI VISIONE ANNABELLA
usata pochissimo vendo a 500 euro. Tel. ore pasti al 0442/80493.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85
euro cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO 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.

ARREDAMENTO
DIVANO LETTO MATRIMONIALE come nuovo, integro, rivestimento in
tessuto marrone, vendo a 80 euro.
Tel. 375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI “LINEA D GRUPPO DOIMO” color
legno chiaro e parti in arancio, composta da 1 letto singolo + rete a doghe + materasso 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 Tailandesi,
varie misure, bellissimi. Cedo circa
80 bicchieri varie misure con corona
d’oro
zecchino.
Tel.
338/2466216.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIATA
vendo a 350 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
N° 2 MATERASSI SINGOLI praticamente nuovi vendo a 150 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE
160x100 + prolunghe vendo a 130
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di
larghezza, con cornice originale, integro, soggetto campestre, a 85 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE
di lana pura e indiani di seta vecchia, lavorazione annodati a mano
(anni ’60), mai usati, a metà del loro
valore. Tel. 045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SEDIE
(tre) come nuove a 100 euro totale.
Tel. 347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ
con gambe in acciaio satinato, vendo a 160 euro. Tel. 348/5520876.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE 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 MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a
2 posti. Da vedere. Prezzo da concordare. Tel. 349/5262058. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
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.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA impartisce lezioni private di matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debiti durante
l’estate. Tel. Giorgia, 348/0079290.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali o di gruppo a studenti delle
scuole superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di
tutte le scuole e/o Università. Zona
Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filosofia o materie umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
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.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE NUOVE tg. 44, a 45 euro (scontate del 20%). Per informazioni ed
eventuali foto, chiamare o scrivere
su WhatsApp 338/2658230.
VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro.
Tel. 347/3339077.
TRAPANO
PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo valore 420 euro, vendo a
370 euro. Tel. 338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
completa e ancora chiusa, valore
129 euro, vendo a 80 euro. Telefonare ore serali al 338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICA tg. 41-42 a 30 euro. Tel.
348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN 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 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,

VENDO 4 COPERTONI ESTIVI usati
una volta 155/65 R14T causa cambio auto a 120 euro. Tel.
333/4457881.
VENDO FIAT PANDA A METANO ROSSA, anno 2012, unico proprietario,
100.000 km, appena revisionata, a
4.600 euro. Tel. 328/7047990.
4 GOMME TERMICHE CON CERCHI
IN ACCIAIO grigio metallizzato a 5
fori 185/60R14*82H per Fabia, Ibiza, Polo e simili, usura al 60%, in
perfetto stato, montaggio anche faida-te senza spese di gommista, con
catene nuove misura 06, vendo a 99
euro. Tel. 333/8615770.
FIAT PUNTO 1200 BENZINA anno
2011, 70.000 km, perfetta, sempre
tagliandata, vendo causa inutilizzo a
3.500
euro
trattabili.
Tel.
342/9814344.
AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZINA
cilindrata 1400 cc, gommata nuova,
vendo a 500 euro per inutilizzo. Tel
340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno
2002, 176.000 km, benzina, 1.200
cilindrata, grigio metallizzato, serie
“Elefantino blu”, a 700 euro. Tel.
347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019,
benzina, km 12.500, bianca, tenuta
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
euro. Tel. 338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.

MOTO, BICI E ACCESSORI
VENDO BICICLETTA UOMO BARATELLA 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 bacchette
marca Bianchi, vendo a 100 euro
trattabili. Tel. 348/0594175.
BICICLETTA BAMBINO BIANCHI
FORZA DUEL 20 pollici, in buone
condizioni, pneumatici e sella da
cambiare,cambio Shimano a 6 velocità, freni V-Brake, vendo a 50 euro.
Tel. 329/7219412.
BICI BIMBO DIABLO FREJUS 20 pollici, usata pochissimo, come nuova,
,
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 vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in
alluminio, usata pochissimo, di colore bianco, a 700 euro. Tel.
347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le
19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA
SISTEMARE anche non funzionante.
Tel. 347/0321530 ore pasti o dopo
le 19.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIONANTE con monitor funzionante
e Notebook non funzionante, tutto
come ricambistica a 30 euro. Tel.
ore serali 338/2658230.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
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 appassionato 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 MACCHINA
DA CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in
acciaio con leve grandi che funzionava anche a gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti anni solamente da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’50 di località di
villeggiatura montagne o mare,
olimpiadi invernali, pubblicità varia,
di alberghi o cinema, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’40 di cinema
film di paura tipo Frankenstein, Dracula, ecc. oppure di località turistiche di villeggiatura montagne o mare, olimpiadi invernali, ecc.
solamente da unico proprietario.
Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in
acciaio con sopra la campana di vetro, oppure vecchi spremiaranci, tritaghiaccio multiuso anche non funzionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICITARI DA BAR anni ’50 con scritto
caffè oppure Recoaro bibite o altre
scritte pubblicitarie solamente da
unico proprietario anche non funzionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE
DA PERSONE ILLUSTRI del passato
tipo Gabriele D’Annunzio, Maria
Callas, Badoglio, attori del cinema,
ecc. solamente da unico proprietario anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI INVENDUTI nelle botteghe anni ’70 come fondi di magazzino, solamente con scatole originali,
possibilmente grandi quantità. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE LAMBRETTA anche ferma da tanti anni solamente da unico proprietario
anziano
anche
senza
documenti. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con
3 marce anni ’60 con colore originale oppure altro modello 125 Primavera anche ferma da tanti anni solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.

TUTTO CAMPEGGIO
LETTINO DA CAMPEGGIO completo
di materasso usato pochissimo
vendo a 75 euro. Tel. 348/5485661.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/3 EU, nuovissimo, mai allacciato, vendo causa
inutilizzo. Tel. 375/5005400.
VENDO FRIGO COMPRESO FREEZER
Electrolux, altezza 2 m x 60 x 60 a
80 euro. Tel. 339/7824604.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle
Tecno 2200 come nuovo a 100 euro
trattabili. Tel. 320/6968359.
LAVAPAVIMENTI A VAPORE MULTIFUNZIONE modello ARIETE 4164,
dotata di vari accessori nuova nel
suo imballo, vendo a 30 euro. Chiamare pomeriggio, sera tel.
391/1343138.
VENDO STUFA ZIBRO come nuova e
stufa elettrica tipo caminetto. 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.

AUGURI E DEDICHE
Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it
Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
oppure Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI DI CUORE
PER LE TUE 11 CANDELINE

DA PRINCIPESSA STAI
DIVENTANDO UNA REGINA
PAPÀ ROBERT, MAMMA PAOLA,
NONNI E ZII E CUGINI
TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta, carica 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 incorporato, perfettamente funzionante.
Tel. 324/0959485.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzionamento come nuovo. Per informazioni 351/5903285, chiedere di
Luigi.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
RULLANTE PER BATTERIA MARC
DIXON in metallo da 36x16, con pelli
nuove e supporto marca Pearl, vendo a 130 euro trattabili. Tel.
340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/’70/’80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE cantante propone Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto. Possibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

LAVORO E IMPIEGO
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
a Legnago e zone limitrofe come
operaia, oppure come ad detta alle
pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
a Cerea e Legnago per assistenza
anziani, come baby sitter, pulizie,
addetta supermercati e mense. Tel.
348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E
ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZONA BORGO TRIESTE VERONA, AUTOMUNITA, MEGLIO SE REFERENZIATA. TEL. 333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA ALLE PULIZIE, addetta supermercato,
baby sitter, operatrice mense, operaia, ecc., zona Cerea e Legnago.
Tel. 348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assistenza anziani anche 24 ore su 24.
Zona Verona e provincia. Tel.
340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limitrofi, massima serietà, no patente.
Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente
agli anziani, disponibile anche per
assistenza
notturna.
Tel.
334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza
anziani, baby sitter. Possiedo patente B e attestato di operatore socio
sanitario. Zona Nogara e limitrofi.
Tel. 349/5071357.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
zona Legnago per assistenza anziani. Esperienza anche con persone
affette da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta tachigrafica. So adoperare muletto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto a qualsiasi possibilità
lavorativa. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza anziani a domicilio e ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza del corso per
assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a 38
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 centesimi cadauno. Tel. 347/3339077.

NAUTICA
BARCA IN VETRORESINA CON MOTORE ELETTRICO 40 LIBBRE, nuovo,
mai usato, cedo a 350 euro. Gabriele tel. 347/2786698.
VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5
CAVALLI GAMBO LUNGO, come
nuovo, visibile in Mototecnica di
lungo Bussè, a 300 euro. Tel.
336/915715. (*)

TUTTO BIMBI
VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo
convenienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1
a 5 anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI
COMPOSTI da fasciatoio, vaschetta
per bagno, seggiolino da tavolo, palestrina e passeggino prezzo da
concordare. Per informazioni rivolgersi al 335/6936698.

VARIE
PARALLELOGRAFO PER DISEGNO
TECNICO nuovo, mai usato, vendo a
20 euro. Tel. 328/3829271.
ACQUARIO DA 50 L con luce incorporata, motorino per riciclo acqua,
addobbi, tenuto benissimo, vendo a
35
euro
trattabili.
Tel.
340/80211776.
APPARECCHI ACUSTICI BERNAFON
vendo a 950 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO DA POLSO MARCA LONGINES automatico, in acciaio, usato
pochissime volte, come nuovo,
vendo a 900 euro. Per veri intenditori
o
investimento.
Tel.
340/80211776.
OROLOGIO ACCIAIO MARCA LOTUS
da donna con custodia, praticamente 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 trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA praticamente nuovi a 1.050
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
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economia & lavoro 13
re milioni di euro per l’acT
quisto di dispositivi di
protezione individuale (Dpi)

CAMERE
DI COMMERCIO

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI
FINANZIAMENTI

Tre milioni di euro
a ristoro dei costi
per i dispositivi
di protezione

e strumenti di prevenzione
dal Covid-19. È quanto messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Verona e da altre quattro Camere
di Commercio regionali, sotto l’egida di Unioncamere
Veneto. Le domande di contributo potranno essere in-

viate on line fino al 28 ottobre
2020. Il contributo è pari
all’80% delle spese sostenute
per l’acquisto di Dpi dall’11
marzo alla data di presentazione della domanda, fino ad
un massimo di 4 mila euro.
Le domande saranno evase
in ordine cronologico. Info al
link http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=8146.

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI
FINANZIAMENTI

Politica&Municipalizzate Approvata dai Comuni di Verona e Vicenza la fusione tra Agsm e Aim

Ecco “MuVen”, multiutility del Veneto
V

ia alla nascita della
“MuVen”, la nuova
Multiutility del Veneto che dal 1° gennaio 2021
entrerà in attività attraverso
la fusione per incorporazione di Aim Vicenza in Agsm
Verona (entrambe controllate al 100% dai due Comuni) per occuparsi della produzione e gestione di energia, del gas e del teleriscaldamento e dei rifiuti. L’ok
definitivo è arrivato giovedì
8 ottobre nei due consigli
comunali di Verona con 22
voti favorevoli e 9 astenuti
(Movimento 5 stelle, Pd, Sinistra in Comune, Gruppo
misto e Traguardi Verona),
e Vicenza. Decisi anche i
rapporti di forza nel capitale sociale della nuova Spa: il
61,2% lo avrà Verona ed il
38,8% Vicenza, con un cda
formato da 3 componenti
veronesi, tra cui il presidente, e 3 vicentini, tra cui il vicepresidente. La sede sarà a
Verona.
Un passo che arriva dopo lo stop al progetto a tre
A2A Milano (che doveva essere il socio privato industriale), Agsm e Aim su cui
da mesi avevano sollevato
critiche le opposizione a
Verona per mancanza di
trasparenza in quanto non
si era valutata allora la possibilità di più offerte da privati. Ma che alla fine è saltato tra maggio e giugno
con la presa di posizione
della Lega veronese, che
anche in consiglio comunale ha ribadito di aver fatto
saltare quel banco «per il timore di diventare succubi

Un risultato storico per la città,
raggiunto nei tempi stabiliti,
che garantisce i dipendenti,
e ci dà la forza per difenderci
da tentativi di acquisizione
Il sindaco Sboarina
di un grande gruppo privato come è quello milanese».
Portando però alle dimissioni del presidente di
Agsm, Daniele Finocchiaro,
e scuotendo la maggioranza di centrodestra che governa Verona con ripercussioni che sono ancora oggi
sul tavolo, visto che da mesi
mancano le nomine in diverse municipalizzate, a
partire appunto dal presidente di Agsm.
Tornando alla nuova
multiutility, come risulta
dal piano strategico della
fusione, «le performance di
Agsm più Aim evidenziano
una crescita significativa di
tutti i principali indicatori
economici. Nel quadriennio 2020-2024 si prevede un
aumento del 14,7 per cento

del margine operativo lordo
(Ebitda), mentre l’Ebit, cioè
l’utile ante imposta, aumenterebbe del 27,4. Gli investimenti verrebbero inoltre triplicati. La nuova società avrà un capitale sociale di 95,5 milioni».
Alla fine, il sindaco Federico Sboarina ha parlato di
«scelta storica per la più
grande azienda di Verona,
nata 120 anni fa, patrimonio di tutti i veronesi».
Resta il nodo del futuro
di Amia, oggi controllata da
Agsm, e già sollevato in particolare dai consiglieri comunali d’opposizione Michele Bertucco (Sinistra e
Verona in Comune) ed Elisa La Paglia (Pd) oltre che
dai sindacati veronesi. Il timore, infatti, è che l’attuale
attività di gestione dei rifiuti
e dell’igiene ambientale
passi alla consorella vicentina oggi gestita da Aim. Poi
c’è il modo ed i tempi con
cui si è arrivati all’approvazione della fusione: doveva
essere fatta entro il 15 ottobre, quindi sul filo di lana.
Ed il 15 ottobre scade anche
il termine per depositare le
candidature per la carica di
presidente di Agsm.
Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha parlato
di «passaggio storico, atteso
da tanti anni dalla città e
fondamentale per i dipendenti del gruppo Agsm. Un
risultato positivo raggiunto
nei tempi prestabiliti, nonostante le difficoltà del
momento, percorrendo le
migliori soluzioni, per offrire ad Agsm un percorso di

CONFAGRICOLTURA

Ferrarese presidente Veneto dei Giovani:
«Puntare su formazione e promozione»
Festeggiate un’operazione
che non è quella inizialmente
prefissata. E l’advisor Berger
sosteneva che un legame unico
con Aim fosse di scarso respiro
Il consigliere Benini (Pd)
crescita fondamentale. È la
giusta direzione per avere
quella forza per difenderci
sul nostro territorio da futuri tentativi di acquisizione».
Mentre il capogruppo
del Pd, Federico Benini, ha
affermato: «L’amministrazione festeggia il raggiungimento di un’operazione
che, nella realtà, non era
quella inizialmente prefissata dalla maggioranza.
Nella relazione sull’accordo
iniziale a tre, l’advisor Roland Berger sosteneva come un legame unico con
Aim fosse di scarso respiro.
Oggi, per avvallare questa
operazione, si presentano
altri dati, che stimano valori
di crescita più alti di quelli
ottenuti con A2A. Difficile
capire dove stia la verità».

OCCUPAZIONE

iergiovanni Ferrarese, laurea in legge, esperto di
P
commerciale e marketing, impegnato nell’azienda
vitivinicola di famiglia in Valpolicella, è il nuovo presidente dei Giovani di Confagricoltura Veneto. Ferrarese,
29 anni, è stato eletto domenica 11 ottobre all’unanimità dall’assemblea regionale, davanti a Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, e Martina dal Grande, presidente dei Giovani di Confagricoltura Treviso. Sarà affiancato nel mandato dai vicepresidenti Serena Sartori di Vicenza e Claudio Previatello di
Rovigo.
Nonostante la giovane età Ferrarese vanta già una
grande esperienza essendo entrato nell’Anga (Associazione nazionale giovani agricoltori) a 16 anni, ed è stato
poi per tre anni nella giunta nazionale dei giovani di
Confagricoltura e per due e mezzo delegato del Ceja (il
Consiglio dei giovani imprenditori agricoli europei) per
il settore lattiero-caseario. Da un anno è inoltre presidente dei giovani di Confagricoltura Verona. Oltre all’impegno nell’azienda vitivinicola in Valpolicella, affianca il fratello e il padre Paolo, presidente di Confagricoltura Verona, nell’azienda zootecnica e cerealicola
del Basso Veronese.
«Il primo obiettivo è tornare a fare lobby sulle istanze
dell’universo agricolo giovanile – spiega Ferrarese -.
Prepareremo un documento da presentare al futuro assessore all’agricoltura della Regione Veneto con una panoramica sulle nostre problematiche, sia burocratiche
che economiche, legate anche all’emergenza Covid. Vogliamo dare il nostro contributo al Psr, il Programma di
sviluppo rurale, che è scaduto ma è stato prorogato a
causa della pandemia. Vorrei porre anche una particolare attenzione alla formazione, organizzando corsi non
solo sulle tematiche agricole, ma anche su business
plan e bilancio aziendale. Dobbiamo diventare noi promoter del nostro territorio, bellissimo e vario, che raggruppa aziende agricole di ogni tipologia, dalla montagna al lago: dalle vacche da latte allo zafferano, dal vino
alle lumache».

CONFCOOPERATIVE

L’Open Day che fa incontrare aziende, studenti e disoccupati Il Gruppo Giovani va al rinnovo
aranno 14 le azienS
de che sabato 24
ottobre al Palazzetto
dello sport di Nogara,
dalle 9,30 alle 15,30,
incontreranno disoccupati, lavoratori che
desiderano migliorare
la loro posizione, studenti nel primo dei
due Open Day di “Sei
Nel Posto Giusto”, l’iniziativa arrivata alla
terza edizione ed
ideata dal Comune di
Nogara e da Ball Beverage Packaging Italia per mettere in contatto le aziende con la
scuola e i cittadini sui
temi del lavoro e
dell’occupazione. Il
prossimo appuntamento con l’Open
Day sarà il 27 febbraio
2021 a Bovolone.
Nelle due precedenti edizioni di “Sei
Nel Posto Giusto” ha
visto oltre 700 colloqui tra i cittadini e le
imprese. E i Comuni
che partecipano al
progetto sono saliti

È anche un messaggio
della volontà
delle imprese di voler
essere più forti
delle difficoltà
che stanno affrontando
in questo periodo
Bassi (Ball)
quest’anno a 19. Oltre
a Nogara, Angiari, Bovolone, Casaleone,
Cerea, Erbè, Gazzo

Veronese, Isola della
Scala, Legnago, Minerbe, Nogarole Rocca, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di
Morubio, Sorgà, Trevenzuolo e Vigasio.
«Quest’Open Day –
sottolinea Enrico Bassi, manager di Ball –
lancia un messaggio
di forte concretezza in
un periodo in cui non
è facile far incontrare
aziende, territorio e
candidati. È anche un
segnale tangibile di
volontà, da parte delle
aziende, di continuare nelle proprie attività e di essere più forti delle difficoltà che
stanno affrontando».
L’appuntamento
offre la possibilità di
conoscere le 14 aziende partner, di presentarsi ai responsabili
delle risorse umane e
di lasciare il proprio
curriculum. Le aziende presenti all’Open
Day saranno Ball Be-

L’obiettivo è far
conoscere a chi vive
in questo territorio
le opportunità
professionali
che offrono le aziende
che vi sono insediate
Il sindaco Pasini
verage Packaging Italia, Alleanza Assicurazioni,
Breviglieri,
Bonferraro, Fondazio-

ne Coca-Cola Hbc Italia, Diamant, Direzione22, Eco Green, Eurocoil, Fresenius Kabi
Italia, Hinowa S.p.A.,
Prolux, Siram Veolia e
Sti.
«Sei Nel Posto Giusto entra nel vivo –
sottolinea il sindaco
di Nogara, Flavio Pasini –. L’obiettivo è far
conoscere, a chi vive
in questo territorio, le
aziende e le opportunità professionali che
ci sono».
Tutti possono partecipare all’evento,
ma per garantire la sicurezza di ciascuno, è
necessario iscriversi
fissando l’appuntamento con una o più
aziende che si è intenzionati a incontrare.
Ogni colloquio avrà la
durata massima di 20
minuti. Per iscriversi
info su https://seinelpostogiusto.it/candidatura_add/.

Bertaiola: «Investiamo sul futuro»

iparte a Verona l’attività
R
del Gruppo Giovani di
Confcooperative. Il 27 ottobre si terrà nella sede di
Confcooperative Verona
l’assemblea del Gruppo
Giovani, in cui verranno
rinnovate le cariche sociali
e verrà presentato il piano
delle attività in programma
per l’anno 2020-2021.
«I prossimi quattro anni
saranno di fondamentale
importanza per i nuovi giovani cooperatori. L’idea è
creare maggiori occasioni
di confronto su tematiche
generali d’impresa, che
possano essere un supporto
alla crescita professionale
personale ed aziendale»,
commenta il presidente
uscente del Gruppo Giovani di Confcooperative Verona, Gianmario Aldighieri.
Al Gruppo Giovani sono
ammessi cooperatori di età
compresa fra i 18 e i 40 anni
che condividono valori come l’importanza del fare rete, l’importanza dei principi
di solidarietà ed equità, la

Fausto Bertaiola

spinta verso una continua
innovazione.
«L’associazione ritiene
indispensabile la presenza
di un Gruppo Giovani per
poter creare nuove sinergie
non solo fra le cooperative
associate, ma anche con il
mondo scolastico e universitario - sottolinea il presidente di Confcooperative
Verona, Fausto Bertaiola -.
Inoltre, il Gruppo Giovani è
una un’opportunità per investire sulla futura classe
dirigente cooperativa».
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14 spettacoli & cultura
Arte

Masi e i suoi 60 anni
di ordinata
casualità in mostra
alla Galleria Ferrarin

“P

ittura, vibrazione e segno. 60 anni di ordinata
casualità”, questo il titolo della mostra dedicata all’artista
fiorentino Paolo Masi, classe 1933,
che è stata inaugurata a Legnago
alla Galleria FerrarinArte, alla presenza dell’artista. Masi, maestro
nel panorama italiano, è protagonista fin dagli anni Cinquanta di
quella elaborazione sperimentale
di nuove tendenze artistiche che
ha messo in forte discussione, se
non vera e propria crisi fondante,
la pittura.
L’esposizione, visitabile fino al 5
dicembre (lunedì ore 15.30-19, da
martedì a sabato 9-12,30 e 1519,30 con accesso contingentato
alla sala espositiva nel rispetto della normativa vigente), è curata da
Matteo Galbiati e si configura come una concisa antologica, che attraverso opere selezionate riassume l’intero percorso dell’artista, a
partire dalla fine degli anni Cinquanta sino alle più recenti ricerche, documentate grazie alla presenza di alcuni lavori inediti.
«Masi ricorre, senza mai tradirlo,
al mezzo pittorico come strumento ancora efficace nel pronunciamento originario e perdurante
nella sua attualità rinnovata e rinnovabile, essenziale nel definire
un complesso meccanismo di relazioni con chi osserva - scrive
Galbiati -. La sua astrazione non è
speculazione artefatta, ma sempre
presenza di memorie ed è, per
questo, capace di far affiorare deduzioni e intuizioni che consolidano il patto tra nuova conoscenza
ed esperienza vissuta, tra immaginazione creativa e sensazioni pregresse. Masi, in definitiva, salva la
pittura modificandola continuamente; lasciandosi stupire accetta
il senso di una libertà d’azione che
diviene salvifica. Nell’opera dell’artista fiorentino comprendiamo
che la radice e l’essenza del suo
rinnovamento e della sua messa in
discussione costante è il cercare la
verità del reale, nel coglierne le indicazioni come metafore di una
possibile trasfigurazione dell’immagine del dipinto semplicemente respirando appieno il vivere del
mondo».
Le opere esposte, individuate tra
le maggiormente iconiche del
pensiero di Paolo Masi, percorrono sessant’anni di ricerca e sperimentazione, portando all’attenzione del pubblico uno spaccato
riassuntivo della sua lunga scrittura pittorica che, ininterrotta, arriva
all’oggi ancora forte del suo originario accento emotivo.

Domenica 18
le premiazioni
del più antico
concorso italiano
dedicato
alla narrativa
per ragazzi

Da sinistra Laura Bonalumi,
vincitrice della 70.ma edizione
del Premio Castello; Fiorenza
Coppari della giuria tecnica;
il sindaco di Sanguinetto
Daniele Fraccaroli
e l’assessore alla cultura,
Denise Passilongo

Ogni stella lo stesso desiderio
si aggiudica il Premio Castello
I

l titolo è quasi premonitore:
“Ogni stella lo stesso desiderio”. È, infatti, questo libro,
scritto dall’autrice Laura Bonalumi ad aggiudicarsi la 70.ma edizione del Premio Castello di Sanguinetto, dedicato alla narrativa
per ragazzi. Un concorso, che per
la prima volta nella sua storia a
causa dell’emergenza sanitaria si
è svolto al Teatro Zinetti in diretta
streaming sul canale youtube. Alla cerimonia di premiazione domenica 18 ottobre erano presenti
il sindaco Daniele Fraccaroli, l’assessore alla cultura Denise Passilongo, i componenti della giuria
tecnica e una rappresentanza dei
ragazzi della giuria popolare,
composta da studenti di sette
scuole medie del veronese: Sanguinetto, Roncanova, Villa Bartolomea, Legnago, Nogara e le
scuole M.L. King e Giovanni XXIII
di Verona.
Il Premio Castello anche quest’anno ha visto al lavoro, oltre alla giuria tecnica, quella popolare
formata da 105 ragazzi-lettori delle scuole secondarie di primo grado. La formula del concorso prevede, infatti, che la giuria tecnica,
prima della fine delle lezioni di
ciascun anno scolastico, segnali
tre libri. A individuare il vincitore
è poi la giuria popolare formata
esclusivamente da studenti. Una
formula che garantisce sia la qualità della proposta, sia la genuinità della scelta del vincitore, affidata ai ragazzi-lettori. Questi i tre
autori finalisti selezionati per l’e-

dizione 2020 del Premio: Laura
Bonalumi con “Ogni stella lo stesso desiderio”, edito da Piemme,
risultata poi vincitrice; Pierdomenico Baccalario con “Le volpi del
deserto”, edito da Mondadori; e
Christian Hill con “Il ladro dei

mio, in una veste diversa, nacque
nel 1948 per volontà di Giulietto
Accordi, che nel 1950 lo trasformò in un concorso letterario
nazionale dedicato ai più giovani,
adottando il libro come strumento privilegiato di crescita perso-

Complimenti agli organizzatori di
questo evento così longevo e che
mette i giovani in primo piano».
Laura Bonalumi, vincitrice di
questa special edition, dopo una
lunga esperienza nel settore pubblicitario, ha scoperto la passione
per la scrittura ed è diventata autrice di libri per ragazzi. Con Il
Battello a Vapore ha già pubblicato Il lago del tempo fermo, Voce

Manuel Scalzotto
L’amore per la lettura
espresso da tanti giovani
rappresenta un segnale
positivo per la cultura
delle nuove generazioni
cieli”, edito da Rizzoli. Quest’anno, inoltre, è stato assegnato un
Premio speciale al libro di Silvia
Roncaglia “Il pedalatore di luce”,
destinato ad una fascia di lettori
più matura di quella a cui si rivolge il premio per regolamento.
Il Premio Castello, secondo
una memoria di Giulio Galetto,
scrittore sanguinettano a lungo
componente della giuria, «è il più
antico concorso italiano dedicato
alla narrativa per ragazzi». Il pre-

nale e culturale. Il Premio Castello è sostenuto dalla Provincia di
Verona con il contributo “RetEventi, Regione del Veneto”, destinato alle iniziative di carattere
culturale promosse dai Comuni.
«L’amore per la lettura espresso dai tanti ragazzi e ragazze protagonisti del Premio Castello - ha
detto il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto -, rappresenta un segnale positivo per la
cultura delle nuove generazioni.

di lupo e Ogni stella lo stesso desiderio.
«Per celebrare il settantesimo
abbiamo allestito una mostra nel
foyer del Zinetti con tutti i libri
vincitori, dagli anni ‘50 ad oggi ha fatto presente il sindaco Fraccaroli -. Nonostante le tante limitazioni dovute all’emergenza Covid, siamo riusciti a organizzare
comunque il concorso grazie all’aiuto della giuria tecnica, dei ragazzi e delle scuole».

Il cartellone 2020/2021

Voglia di teatro, il Dante ha già acceso i riflettori

C

on la commedia
“Una casa di pazzi”
portata in scena dalla compagnia “La Moscheta” di Colognola ai Colli lo
scorso 3 ottobre è ufficialmente decollata la nuova
stagione teatrale del Teatro Dante di San Pietro di
Legnago. Il prossimo spettacoli in cartellone vedrà
sabato 31 ottobre alle 21
impegnata la compagnia
“Micromega” nella commedia brillante “Scambio
di persona all’italiana”. Si
proseguirà sabato 14 novembre, sempre alle 21,
con gli “Amici del teatro di
Pianiga” nella commedia
dialettale “Ancora sei ore”
e quindi la chiusura sabato
28 novembre, sempre alle
21, con la compagnia
“Teatro dell’Attorchio” di
Cavaion che allestirà il
simpatico lavoro “Cantiere a luci rosse”.
Naturalmente, tutti gli
spettacoli verranno pro-

A fianco il Teatro Dante
a San Pietro di Legnago. Sotto
la locandina dello spettacolo
“Scambio di persona all’italiana”
che sarà portato in scena
il 31 ottobre da Micromega

posti seguendo le normative anti Covid, con distanziamento dei posti, quindi
posti ridotti della metà;
uso obbligatorio della mascherina in accesso, transito ed uscita dal teatro a
ingresso scaglionato per
evitare assembramenti e
con differenti percorsi; biglietti solo con prenotazione; sanificazione dopo
ogni spettacolo.

«Alla luce delle attuali
direttive, per la prima parte della stagione 2020/21,
potendo occupare solo il
50 per cento dei posti, non
faremo alcun abbonamento, e quindi tutti gli
spettacoli saranno a biglietto unico con obbligo
di prenotazione telefonica
al 366/4415197 - sottolineano dalla direzione del
teatro -. Per questa prima

parte di stagione, abbiamo
predisposto un calendario
con 5 commedie, ma siamo pronti, e tutti speriamo
sia possibile, a ripartire
con una stagione normale
qualora fosse possibile.
Comunque, sulla base dell’andamento sanitario valuteremo se programmare
ulteriori rappresentazioni
nei mesi di gennaio e febbraio 2021».

Biglietto unico intero
8,50 euro. È necessario arrivare in teatro sempre con
anticipo, così da evitare
assembramenti.
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Legnago, sognare non è peccato
C

ontinua la corsa del
Legnago in Serie C.
Non si smentisce, infatti, nel suo ruolo di matricola scatenata l’undici di
mister Massimo Bagatti
che, domenica 18 ottobre,
ha letteralmente fatto tremare le vene alla corazzata
Padova allenata da Andrea
Mandorlini, che solo all’80
è riuscita a pareggiare il gol
sprint dei biancazzurri, siglato da Bulevardi con una
punizione da 20 metri al 1°
minuto.
Un pareggio fuori casa
che garantisce al Legnago il
sesto posto in classifica (era
primo fino all’80°) e che
conferma la formazione legnaghese come vera sorpresa di questo campionato
dopo il 3-0 alla Triestina
(prima rete sempre di Bulevardi). Ora, il Legnago di
mister Bagatti continua in
questo inizio di campionato
di ferro con la sfida di mercoledì 21 ottobre, alle 18,30
al Sandrini con un’altra super favorita del campionato: il Perugia.
«Per ora siamo la matricola “benedetta” - sorride
Mario Pretto, direttore generale del Legnago -. Ma
non dobbiamo mai scordarci che siamo piccoli e
che solo rimanendo con i
piedi per terra, puntando su
gioco di squadra, giusta
motivazione, impegno possiamo continuare a giocarcela anche con chi sulla
carta è ben più forte di noi.
L’abbiamo visto a Padova
con il gol del pareggio di
Della Latta, una giocata da
vero campione: è saltato sopra il nostro difensore per
colpire di testa, ha preso il
palo ed è riuscito a recuperare la palla e con freddezza, ha fintato il tiro eludendo la nostra difesa e mettendo poi nel sacco all’angolino. Tanto di cappello».
Comunque fino all’80° il
Legnago all’Euganeo di Padova dominava. «I nostri
ragazzi sono stati bravissimi ed ancora una volta
hanno dimostrato di essere
squadra e di lottare sempre
con il cuore e questo è quello che conta. Ed è quanto
dobbiamo mettere in campo anche contro il Perugia».

Nuovo Dcpm

Perugia: stop
alla vendita
dei biglietti
l Legnago Salus comunica
Ipartita
che le prevendite per la
contro il Perugia di
mercoledì 21 ottobre ore
18,30 sono chiuse. Per le
nuove misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, infatti, è stato ridotto
il numero di spettatori ammessi allo stadio Sandrini.
Il settore Gradinate Ospiti rimarrà chiuso. Non sarà
quindi possibile acquistare i
biglietti ai botteghini dello
stadio. La società avverte i
tifosi di presentarsi allo stadio con largo anticipo per
eseguire tutte le operazioni
richieste all’entrata: misurazione della febbre, consegna dell’autocerficazione
(scaricabile dal sito del Legnago), identificazione.

Danilo Bulevardi sta diventando il match winner biancazzurro
anilo BuleD
vardi sta
diventando il
“match winner” del Legnago Salus.
Sono del centrocampista
siciliano di
Mazzara del
Vallo, 25 anni,
il primo dei tre
gol rifilati alla
Triestina e
quello su punizione di domenica 18 ottobre contro il Padova. Bulevardi è appena
arrivato a Legnago dopo le esperienze alla Cavese, al Robur Siena ed al Pordenone. Martedì 20 ottobre il giocatore è stato ufficialmente presentato dalla società
del presidente Davide Venturato assieme all’altro nuovo acquisto: Matteo Gasperi, trequartista di 23 anni di Forlì, arrivato dalla Virtus Verona.

Ciclismo
Under 23

La Vicenza
Bionde va
al romagnolo
Baroncini

L

a Vicenza-Bionde
targata 2020 ha
premiato il romagnolo Filippo Baroncini
(Beltrami TSA Marchiol)
che lo scorso anno aveva
chiuso in seconda posizione; un ritorno in
grande stile per il vincitore della regina delle
classiche in linea riservate agli Under 23 che si
è decisa con uno sprint a
ranghi compatti.
In 135 domenica 18 ottobre hanno preso il via da
Soave tra cui anche il
Campione Italiano Under 23, Giovanni Aleotti:
un gruppo folto e di qualità che ha dato spettacolo dal primo all’ultimo
dei 150 chilometri in
programma; gli ultimi ad
arrendersi alla soluzione
a gruppo compatto, sono
stati Davide Bais (Cycling Team Friuli) e
Alessio Bonelli (Biesse
Arvedi) che hanno tentato la sorte nel corso
dell’ultima delle sette
tornate conclusive.
Il gruppo dei migliori di
giornata si è ricompattato sotto il triangolo rosso
dell’ultimo chilometro
ed è stato quindi uno
sprint furibondo quello a
cui ha potuto assistere il
folto ma rispettoso pubblico di Bionde. Netta la
superiorità di Filippo
Baroncini che con una
progressione lunghissima ha preceduto Lorenzo Cataldo (Casillo Petroli Firenze) e, il compagno di squadra, Nicolò Parisini.
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