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Elezioni Regionali

Via la corsa alle liste
e nella Lega è battaglia 
Fontana-Montagnoli

Cerea

Il sindaco propone
tasse zero per chi apre 
una libreria in paese

Isola della Scala

Ritorna all’ospedale
il Centro trasfusionale

Canazza: «Ora l’hospice»
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Sanità, ecco il report del Tribunale 
del malato sulle disfunzioni all’Ulss

Liste chiuse, rifiuto di
prenotazione, manca-
to rispetto dei tempi

definiti per legge dalle classi
di priorità indicate dai me-
dici di medicina generale, la
costrizione a dover ricorrere
al privato con gravi costi per
bilanci famigliari, il rifiuto di
accoglienza opposto anche
a disabili e anziani in gravi
condizioni. Sono le rimo-
stranze scritte nere su bian-
co dai cittadini del Legna-
ghese nella prima parte del
report raccolto dal Tribuna-
le del Malato di Legnago che
da dicembre ha iniziato una
campagna in piazza contro
le cosiddette “liste di galleg-
giamento”, che in realtà so-
no liste “bloccate”.

Un report che è stato con-
segnato dal presidente del
Tdma, Maria Manara, e da
Roberto Venditti, responsa-
bile del servizio Tutela del
Tribunale del malato legna-
ghese, ai vertici dell’Ulss 9.

Festa del Radicchio
Due weekend a Casaleone
per celebrare l’oro rosso
del Basso Veronese
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INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

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)

MINERBE
Via Roma 20

Informazioni e contatti:

0442 642149

FIBRA DA
21,96 €

AL MESE
PER SEMPRE!

www.icaroplus.it

PIZZA
ANCHE

D’ASPORTO

R I S T O R A N T E  -  P I Z Z E R I A

TUTTE LE SERE:

Costatona
Contorni a buffet
Dolce della casa
Acqua, ¼ di vino e caffè
TUTTO A 20 EURO

APERTO TUTTI I GIORNI
CEREA - Via Calcara, 29 • Tel. 0442 30074

(CENTRO COMMERCIALE CEREA 2 - PIAZZALE SUPERMERCATO TOSANO)

A MEZZOGIORNO

MENU FISSO
A 11 EURO

S.S. 434 • Roverchiara 
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com

SAN PIETRO DI LEGNAGO - Via Maestri Del Lavoro, 1 - Tel. 0442 27780

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo

Legnago • Piazza Garibaldi
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR





PRIMO PIANO / Viabilità&Sicurezza

Dalla Provincia di
Verona oltre 6 mi-
lioni di euro per 40

interventi per la sicurez-
za sulle strade. Via ad un
volano di investimenti da
oltre 10,7 milioni di euro,
dei quali 1.558.334,40 de-
stinati a progetti che ri-
guardano il Basso Vero-
nese, da Angiari a Cerea,
da Legnago a Terrazzo.

Gli interventi che ver-
ranno realizzati nel 2020
sono stati presentati gio-
vedì 9 gennaio nella Sala
Rossa dei Palazzi Scalige-
ri a Verona. Si tratta di
progetti cofinanziati dalla
Provincia per la sistema-
zione di incroci e interse-
zioni tra strade provin-
ciali e comunali. Nelle
scorse settimane il presi-
dente della Provincia,
Manuel Scalzotto, e le
amministrazioni comu-
nali interessate hanno
firmato le ultime conven-
zioni per i contributi fina-

lizzati a questi 40 inter-
venti in altrettanti comu-
ni. I contributi equivalgo-
no a 6 milioni di euro e
porteranno a investimen-
ti per circa 10,7 milioni. 

La Provincia erogherà
fino all’80% dell’importo,
con un tetto massimo di
300 mila euro, per ciascu-
na opera. Tra gli inter-
venti anche attraversa-

menti e sezioni di percor-
si pedonali o ciclopedo-
nali laddove sia previsto
un miglioramento della
sicurezza. Il cofinanzia-
mento contempla la co-
pertura anche delle spese
per i progetti avanzati dai
Comuni, che saranno ve-
rificati dalla Provincia
prima dell’inizio dei lavo-
ri. Per le richieste escluse
dal contributo, il presi-
dente si è riservato - qua-
lora le istanze venissero
modificate e ritenute am-
missibili - di proporre nei

prossimi mesi al Consi-
glio Provinciale il loro ac-
coglimento. 

«La Provincia c’è e sta
lavorando. Ringrazio i
colleghi sindaci perché
questi interventi dimo-
strano che la volontà e le
competenze da parte del-
le amministrazioni locali
non mancano di certo,
ma spesso si scontrano
con risorse limitate - ha
affermato Scalzotto -.
Queste convenzioni rap-
presentano una forma di
cooperazione che avvici-
na ulteriormente la Pro-
vincia ai Comuni, e dun-
que ai cittadini. I 40 inter-
venti cofinanziati sono
perciò un concreto passo
avanti per il migliora-
mento della sicurezza di
pedoni, ciclisti e di tutti
gli utenti della strada, pur
nella consapevolezza che
permangono ancora di-
versi nodi da affrontare». 

Il presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto

«Sono progetti destinati
a migliorare la sicurezza
stradale di pedoni, 
ciclisti e automobilisti 
finora irrealizzabili»,
afferma il presidente
Manuel Scalzotto

Strade e piste ciclabili,
la Provincia finanzia
40 opere con 6 milioni
Il volano economico sarà di oltre 10,7 milioni. Nel Basso Veronese 
interventi da Legnago a Minerbe, da Cerea a Terrazzo, ad Angiari

COMUNE PROGETTO SPESA CONTRIBUTO
INTERVENTI SULLE STRADE - BASSO VERONESE

ANGIARI Realizzazione di una pista ciclabile fra via Santa Croce
e via Lungo Bussè (Sp 44) e miglioramento dell’intersezione 210.000,00 105.000,00

CEREA Realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alla Sp 48a
e di collegamento tra il centro di Asparetto e la Sp 2 314.000,00 157.000,00

ISOLA RIZZA Realizzazione di un percorso ciclopedonale
in affiancamento alla Sp 44 (via Capitello) 344.500,00 172.250,00

LEGNAGO Realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento
tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove, secondo stralcio 453.359,40 226.679,70

MINERBE Messa in sicurezza viabilità pedonale attraverso la realizzazione
di un marciapiede lungo via Roma (Sp 18 “Legnaghese sinistra”) 120.000,00 60.000,00

S.P. MORUBIO Messa in sicurezza di via Muri (Sp 45/a) in centro abitato
con senso unico alternato 36.475,00 29.180,00

TERRAZZO Messa in sicurezza di un tratto di via Baldini Destra
con realizzazione di un percorso ciclabile 80.000,00 40.000,00

TOTALE 1.558.334,40 790.109,70
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I sovrappassi della 434
sotto il controllo dell’Anas

DALLA REGIONE

Tutti i sovrappassi che
scavalcano la statale
434  vanno sotto il

controllo di Anas. A comu-
nicarlo è stata l’assessore
regionale alle infrastruttu-
re e trasporti, Elisa De Ber-
ti.

«L’obiettivo - sottolinea
De Berti - è garantire una
manutenzione uniforme
dei 40 manufatti posti lun-
go il tracciato della 434». 

In base al contratto, ad
Anas spetterà la manuten-
zione ordinaria e straordi-
naria delle parti strutturali
portanti dei sovrappassi,
tra cui fondazioni, opere
di elevazione e apparec-
chi di appoggio. Agli enti
proprietari della viabilità
sottostante resterà la ma-
nutenzione delle rampe di

accesso e la predisposizio-
ne delle diverse segnaleti-
che.

Gli enti coinvolti sono le
Province di Verona e Rovi-
go, i Comuni di San Gio-
vanni Lupatoto, Zevio,
Oppeano, Isola Rizza, Ro-
verchiara, Legnago, Villa
Bartolomea, Castagnaro,
Badia Polesine, Canda,
San Bellino, Fratta Polesi-
ne, Arquà Polesine.

L’assessore
regionale 
Elisa
De Berti



Eadesso si apre la par-
tita per il presidente

del Consorzio di bonifica
Veronese. È stata convo-
cata per lunedì 27 gen-
naio alle 16, nella sede
dell’ente a Verona, l’as-
semblea degli eletti che
dovrà al suo interno no-
minare il nuovo consi-
glio d’amministrazione
ed il presidente che suc-
cederà all’uscente Anto-
nio Tomezzoli. E proprio
su questo nome, se fino
a ieri il nome più proba-
bile era quello di Clau-
dio Valente, ora i giochi
paiono ancora aperti. Le
elezioni del 15 dicembre
per il rinnovo dei vertici
del Consorzio, infatti, si
sono concluse con la
prevedibile vittoria della
supercoalizione unitaria
creata da Coldiretti, Cia
e Confagricoltura. E con
primo artefice l’ex presi-
dente di Coldiretti, Clau-
dio Valente, che ha por-
tato a casa 1402 prefe-
renze, seguito in prima
fascia da Francesco Oc-
chi con 646 voti. 
Il listone, però, non è
riuscito a fare “cappotto”
visto che in seconda e
terza fascia la lista “Uniti
per la bonifica e la tutela
del territorio” capitanata
da Fabio Passuello, già
vicesindaco di Villa Bar-
tolomea, è riuscita a far
eleggere tre suoi espo-
nenti: lo stesso Passuel-
lo, Ampelio Cagalli e
Carlo Franco. Gli altri
eletti della superlista de-
gli agricoltori sono: Luca
Melotti, Giovanni Ada-
mi, Alex Vantini, France-
sco Dolci, Matteo Birolli,
Osvaldo Tadiello, Marco
Benedetti, Roberto Ser-
pelloni, Riccardo Bon-
fante, Andrea Bedoni,
Raffaele Pettene, Simone
Lucchini, Renzo Boniz-
zato, Giuseppe Carcere-
ri, Umberto Parodi.

Consorzio Veronese

Ecco gli eletti
all’assemblea
Il 27 si decide
il presidente

Aperta la corsa alle Re-
gionali con nella Le-
ga la “battaglia della

Bassa” tra Fontana e Mon-
tagnoli. Da qualche setti-
mana è decollata la partita
per le candidature alle ele-
zioni Regionali che si ter-
ranno in primavera, proba-
bilmente l’ultima domeni-
ca di maggio. Il partito di
Matteo Salvini punta a fare
un risultatone in Veneto,
anche grazie alla ricandi-
datura del presidente
uscente Luca Zaia, Il quale,
sarebbe propenso a ripro-
porre la lista civica che por-
ta il suo nome, accanto al
simbolo di Alberto da Gius-
sano, magari con una terza
lista di amministratori lo-
cali, oltre ai tradizionali al-
leati di Forza Italia e Fdi,
anche se più di qualcuno in
casa leghista cederebbe vo-
lentieri alla tentazione di
farne a meno. 

I vertici del Carroccio so-
no concentrati sulla forma-
zione della squadra che a
Verona avrà nove elementi.
Date per scontate le rican-
didature dei tre consiglieri
uscenti, l’assessore Elisa De
Berti, Enrico Corsi e Ales-
sandro Montagnoli, vanno
inseriti altri sei nomi, e qui
la partita si fa “calda” per-
ché le ambizioni sono tan-
te, ben più numerose dello
spazio a disposizione. Ri-
spettando, oltretutto, la pa-
rità di genere, che prevede
cinque candidature ma-
schili e quattro femminili.

In questo gioco a incastri
si innesta anche la “batta-
glia della Bassa”, dove già
sono pronti a contendersi i
voti i citati De Berti e Mon-
tagnoli. Ma non solo, per-
ché pare che possa esserci
almeno un altro candidato
del territorio. Nomi, nelle
scorse settimane, ne sono
circolati diversi: da quelli
dei ceretani Marco Franzo-
ni e Marco Modenese (ri-
spettivamente sindaco e
presidente del Consiglio
comunale), passando per le
minerbesi Raika Marcazzan
e Jessica Polo, fino a quella
che pare essere l’ipotesi più
concreta: l’assessore legna-
ghese Nicola Scapini. 

Ex delfino di Luciano
Giarola, oggi Scapini è mol-
to vicino al commissario
provinciale della Lega, Ni-
cola Zavarise, e quindi rien-
tra a pieno titolo nell’area
che fa riferimento all’ex mi-
nistro Lorenzo Fontana. Il
quale, stando agli spifferi
che escono dal quartier ge-
nerale leghista, sarebbe po-
co in sintonia con quello
che viene giudicato un ec-
cesso di protagonismo da
parte di Montagnoli, e
quindi ecco che Scapini
avrebbe il compito di sot-
trarre all’ex sindaco di Op-
peano parte del suo bacino
elettorale. 

Due, però, i problemi,
tutti interni alla sezione le-
gnaghese: da un lato la ri-
chiesta a Scapini, che sa-
rebbe stata già posta in
maniera informale, di la-
sciare prima della campa-
gna elettorale il suo posto in
giunta, con la possibilità di
aprire una lotta senza quar-
tiere per ereditarne le dele-
ghe. E tra i pretendenti c’è
Maurizio De Lorenzi, uomo
forte del partito nel Basso

Veronese. Dall’altro, il fatto
che non tutta la Lega locale
sarebbe disposta a girare le
spalle a colui che è stato il
condottiero della vittoria
alle Comunali della prima-
vera scorsa, ossia Monta-
gnoli. A cominciare, ad
esempio, dal principale be-
neficiario di quel successo,
il sindaco Graziano Loren-
zetti.

Acque meno agitate, al-
meno a Legnago, per quan-
to riguarda il principale al-
leato della Lega, Fratelli
d’Italia: il circolo locale, che
fa un po’ da capofila per tut-

ta la Pianura Veronese, pare
orientato a sostenere Mas-
simo Mariotti, presidente di
Serit. Meno chiaro lo scena-
rio in casa Forza Italia: i no-
mi circolati con più insi-
stenza, per la zona, son
quelli dell’ex presidente
della provincia, Antonio

Pastorello, e del sindaco di
Gazzo Veronese, Stefano
Negrini, ma gli “azzurri” de-
vono ancora tirare le fila. 

Tutto tace, invece, sul
fronte del Pd che, dopo la
bruciante sconfitta nella
corsa a Palazzo de’ Stefani,
e la triste perdita di Claudio
Marconi, fatica a ripartire, e
pare difficile che i circoli
della Bassa provino ad
esprimere una candidatura
“di peso”. Ancora più diffi-
cile la lettura per quel che
riguarda il M5S che sul ter-
ritorio può ripuntare sul
consigliere regionale
uscente Manuel Brusco di
Bovolone.

Si muove qualcosa, infi-
ne, anche nella cosiddetta
“area centrista”: occhi pun-
tati sulle scelte di Flavio To-
si, che a Legnago e dintorni
può ancora contare su
qualche “truppa”, mentre si
muovono anche i “renzia-
ni” di “Italia Viva” e i segua-
ci dell’ex ministro Calenda.

FEDERICO ZULIANI

L’ex ministro Lorenzo Fontana Il consigliere regionale Montagnoli

Claudio Valente

Regionali, nella Lega scoppia
la battaglia Fontana-Montagnoli

Aperta la corsa alle liste
per le elezioni di maggio 
Si parla di Scapini
per togliere  consensi
all’ex sindaco di Oppeano

FdI punta su Mariotti, oggi
presidente di Serit. In Forza
Italia i nomi sono quelli 
di Antonio Pastorello
e del sindaco Negrini
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BONAUTO COMMERCIALE
LEGNAGO (Vr) - Via Diaz, 6 - Tel. 0442 20637
bonauto@bonauto.it - concessionario.peugeot.it/bonauto

PORTE APERTE 25 E 26 GENNAIO

tegie e sviluppo di Enaip Veneto
-. Così abbiamo ideato la realiz-
zazione di una palazzina a fian-
co dell’attuale sede del nostro
istituto a Porto di Legnago. Ora,

È una realtà presente fin
dagli anni Cinquanta
impegnata nell’istruzione
professionale di giovani
ed adulti e che così risponde
alle richieste del territorio

L’assessore Danieli

Abbiamo necessità di due 
nuovi laboratori, quattro 
aule e di avere una palestra
per portare tutti gli indirizzi
al quarto anno di diploma
Oggi contiamo 350 allievi

Mariano Zin di Enaip

Enaip, ampliamento
da 1,5 milioni di euro
Approvato dal Comune il progetto del Centro di formazione che allarga la sede di Porto

L’Enaip di Legnago si pre-
para ad ampliare la sua
sede per rispondere alle

esigenze di nuove aule, labora-
tori e all’esigenza di dotarsi di
una palestra. Il progetto, che
prevede un investimento di ol-
tre 1,5 milioni e che vedrà la co-
struzione di una struttura di tre
piani da 3000 metri quadrati to-
tali adiacente e collegata all’at-
tuale sede di via Principe Um-
berto a Porto di Legnago, è stato
approvato nel consiglio comu-
nale del 2 dicembre scorso.

«Il centro di Legnago è cre-
sciuto notevolmente in questi
anni ed oggi conta circa 350 al-
lievi per cui era diventato neces-
sario pensare a nuovi spazi per
offrire ai giovani la miglior for-
mazione possibile - sottolinea
Mariano Zin, responsabile stra-

ottenuto l’okay dal Comune,
stiamo predisponendo il piano
finanziario, con le eventuali ri-
chieste di contributo alla Regio-
ne, ed il cronoprogramma del-
l’intervento. L’obiettivo è di far
partire il cantiere nel giro di un
anno».

«L’Enaip è presente a Porto
fin dagli anni ’50 e si occupa del-
la formazione professionale sia
dei giovani che degli adulti - ha
spiegato in consiglio comunale
l’assessore ai lavori pubblici,
Roberto Danieli -. L’intervento
è necessario per permettere di
completare la sua offerta forma-
tiva e di rispondere alle richieste
del territorio. L’ampliamento si
sviluppa in linea con il comples-
so già esistente e comporta un
aumento del volume di 5 mila
metri».

L’intervento sarà realizzato
da Enaip in accordo con la pro-

prietà dell’area, la Diocesi di
Verona, che l’ha data in diritto
di superficie al centro di forma-
zione professionale ancora anni
fa.

«Il nostro obiettivo è amplia-
re i percorsi esistenti portandoli
tutti ai 4 anni del diploma - con-
clude Zin -. Per farlo, però, ab-
biamo bisogno di due nuovi la-
boratori, di quattro aule in più e
di dotare l’istituto di una pale-
stra da 280 metri quadri in rego-

la per l’attività sportiva scolasti-
ca. Oggi, infatti, i nostri allievi
sono costretti ad appoggiarsi al-
le palestre di altre realtà scola-
stiche della zona».

PINCO PALLO

Lorenzetti vuole 4 consulenti 
esterni dalla comunicazione
alla cultura. L’opposizione:

«Pagano i cittadini»

Èpolemica sui consulenti del sinda-
co spuntati fuori nell’ultimo consi-
glio comunale del 2019. L’attenzio-

ne delle opposizioni si sono concentrate
soprattutto sulla volontà da parte del
sindaco di dotare il Comune di  un ad-
detto stampa, un esperto di progettazio-
ne europea per il reperimento di fondi
comunitari e due esperti in attività cul-
turali. 

«Le figure culturali di cui intendiamo
avvalerci lavoreranno in sinergia con la
Fondazione Salieri», ha spiegato il sinda-
co Lorenzetti, che è anche assessore alla
cultura. Il primo cittadino ha anche an-
nunciato la creazione di un “gruppo di
lavoro” che dovrà ideare, programmare
e progettare eventi culturali, che non ri-
guardino necessariamente solo il teatro.

Rassicurazioni che, però, non hanno
convinto le opposizioni, con in testa la
lista “Legnago Futura”, che tra le sue fila
annovera Silvia Baraldi, precedente as-
sessore alla cultura. Tanto lei, quanto il
capogruppo Diego Porfido, hanno mes-
so nel mirino il sindaco, sostenendo che
questo bisogno di consulenti certifiche-
rebbe la sua incapacità di gestire l’asses-
sorato. I due hanno poi rincarato la dose
con un documento del gruppo: «Nor-
malmente, quando un’azienda si avvale
di un professionista, e lo paga, lo fa per-
ché le risorse interne non sono adegua-
te; o perché la dirigenza ha ben chiaro
un progetto e ha bisogno di personale
specializzato per portarlo avanti.  Due
sono quindi le possibilità: o il sindaco ha
molti progetti che tiene gelosamente cu-
stoditi, oppure il primo cittadino tergi-
versa e attende con ansia l’arrivo dei
professionisti speranzoso di loro illumi-
nanti idee. Resta che saranno i cittadini
a pagare queste scelte». (F.Z.)

In comune

La sede storica
del centro
di formazione
professionale
dell’Enaip a Porto
di Legnago ospitata 
in una proprietà 
concessa in diritto
di superficie
dalla Diocesi
di Verona. A destra, 
l’assessore 
ai lavori pubblici, 
Roberto Danieli
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I NOSTRI SERVIZI

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

• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

• VEGLIA ED ASSISTENZA NOTTURNA

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

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

Liste chiuse, rifiuto di
prenotazione, manca-
to rispetto dei tempi

definiti per legge dalle classi
di priorità indicate dai me-
dici di medicina generale, la
sconcertante costrizione a
dover ricorrere in intramoe-
nia o in privato con gravi co-
sti per bilanci familiari, rifiu-
to di accoglienza opposto
anche a disabili e anziani in
gravi condizioni.

Sono le rimostranze scrit-
te nere su bianco dai cittadi-
ni del Legnaghese nella pri-
ma parte del report raccolto
dal Tribunale del Malato di
Legnago che da dicembre
ha iniziato una campagna in
piazza contro le cosiddette
“liste di galleggiamento”,
che in realtà sono liste
“bloccate”. Un report che è
stato consegnato dal presi-
dente del Tdma, Maria Ma-
nara, e da Roberto Venditti,
responsabile del servizio
Tutela del Tribunale del ma-
lato legnaghese, ai vertici
dell’Ulss 9 nel tavolo tecnico
convocato il 7 gennaio dal
direttore generale Pietro Gi-
rardi proprio per cercare di
rispondere al montante
malcontento sulla situazio-
ne delle liste d’attesa. Un in-
contro al quale però Girardi
non ha partecipato, come
anche il sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, seppur
invitato ufficialmente dal
Tdma. Presenti, invece, De-
nise Signorelli, direttore sa-
nitario dell’Ulss 9, Mauro
Bertassello, dirigente medi-
co dell’ospedale “Mater Sa-
lutis”; Flavio Pasini, sindaco
di Nogara nonché presiden-
te del Comitato dei sindaci
del distretto 3 “Pianura ve-
ronese”; il presidente regio-
nale di “Cittadinanzattiva”
Flavio Magarini; e Bruno Ta-
rocco della sezione del Td-
ma di Oppeano.

«La nostra indagine sta
proseguendo ed il primo re-
port conta le segnalazioni di
110 cittadini, ma siamo già
ad oltre 300 questionari di-
stribuiti - spiegano Maria
Manara e Roberto Venditti -.
Comunque, già da questo
primo report, che abbiamo
chiamato “Veritas”, emerge
una situazione desolante
con la gente sempre più furi-
bonda. Le risposte che rice-
vono dal Cup sono spesso
“non possiamo prenotare” o
“non abbiamo la lista”. E
questo per esami importan-
ti, come un Ecodoppler,
mammografia, eco addome,
esami di controllo cardiolo-
gici. E fa specie che l’Ulss
non ne abbia fatto cenno nel
tavolo del 7 gennaio. Noi co-
munque abbiamo ribadito
tutte le manchevolezze che
si verificano nel campo delle
liste di attesa. E abbiamo
chiarito che la nostra indagi-
ne continua. Abbiamo sug-

gerito alcune innovazioni
nell’offerta di esami e visite,
ossia l’inserimento nel siste-
ma del Centro unico di pre-
notazione di un codice che
privilegia su Legnago gli an-
ziani oltre i 70 anni, i disabili
e le persone con gravi pato-

logie. Inoltre, abbiamo riba-
dito l’urgente necessità di
un Cup unico per tutta l’Ulss
9 Scaligera e suggerito che
per attrarre medici a Legna-
go si potrebbe pensare di
utilizzare l’area ex Belluzzo,
oggi covo di serpenti e pipi-
strelli a due passi dall’Ospe-
dale, per costruire una Fore-
steria con unità alloggiative
da concedere a prezzi di
convenienza, anche gratis, a
medici e infermieri che pro-
vengono da altre località e
che accettano di venire ad
operare a Legnago».

Il tavolo tecnico tornerà a
riunirsi a febbraio per fare il
punto della situazione. In-
tanto, il Tdma non molla la
presa. «Continueremo a rac-
cogliere le segnalazioni dei
cittadini e ad aggiornare il
report - conclude Venditti -.
Con questa indagine il Tri-
bunale del malato intende
far emergere la reale situa-
zione delle liste di attesa al
“Mater Salutis”, fornendo ai
cittadini un modulo, appo-
sitamente concepito, nel
possano raccontarci ognu-
no la propria esperienza nei
contatti avuti con il Cup
dell’ospedale. E la nostra in-
dagine continuerà almeno
fintanto che non sarà rimos-
sa la grave situazione delle
liste d’attesa».Abbiamo proposto di inserire

nel sistema di prenotazioni
un codice che favorisca
disabili, anziani e malati
con gravi patologie. Fa specie
l’assenza del sindaco 
Lorenzetti al vertice con l’Ulss

Manara e Venditti del Tdma

La Regione fa marcia indietro e conferma il 60% di compartecipazione
ASSISTENZA RESIDENZIALE

La Regione fa marcia in-
dietro e conferma anche

per il 2020 la copertura del
60% della quota di compar-
tecipazione della tariffa
giornaliera, destinata ai
trattamenti residenziali so-
cio-riabilitativi per i citta-
dini affetti da disturbi men-
tali inseriti in Comunità al-
loggio o in Gruppi Apparta-
mento. Il rimanente 40%
continuerà ad essere soste-
nuto dalle famiglie interes-

sate e, in seconda battuta,
per quelli meno abbienti,
dai Comuni. 

È quanto si legge in una
nota dell’assessore regio-
nale a sanità e servizi Ma-
nuela Lanzarin del 16 gen-
naio che, di fatto, annulla il
Decreto della giunta regio-
nale del 30 dicembre in cui
le proporzioni di spesa ve-
nivano invertite con il nuo-
vo anno, riducendo il cari-
co per la struttura pubblica
al 40%, secondo quanto di-
sposto dalle indicazioni
nazionali sui Lea (Livelli

essenziali di assistenza).
Sono quindi subito rientra-
ti i timori delle circa 1300
famiglie venete (229 dei
quali in provincia di Vero-
na) che usufruiscono del
servizio e dei sindaci che si
sarebbero trovati a dover
stravolgere i bilanci comu-
nali per affrontare la mag-
giore spesa. 

«La Regione Veneto -
spiega Lanzarin - ha deciso
di recuperare 7,5 milioni di
euro per integrare, con ri-
sorse extra Lea, la quota di
compartecipazione sociale

di comunità alloggio e ap-
partamenti protetti. La psi-
chiatria di comunità del
Veneto si fonda su un mo-
dello di integrazione socio-
sanitario unico, che valo-
rizza il rapporto pubblico-
privato».

La parte più sostanziosa
del fondo integrativo stan-
ziato dalla Regione arriverà
proprio nel Veronese:
l’Ulss 9 Scaligera benefi-
cerà infatti di 1.784.884 eu-
ro, quasi un quarto del to-
tale. 

«È un’ottima notizia- af-

ferma Flavio Pasini, primo
cittadino di Nogara e presi-
dente della Conferenza dei
sindaci dell’Ulss 9 -. Tutta-
via, siamo consapevoli che
l’orientamento è quello di
riformulare la ripartizione,
aumentando gli oneri per
le famiglie e gli enti locali.
Dovremo quindi prevedere
l’istituzione di un fondo di
solidarietà tra Comuni, in
modo che il peso venga ri-
partito a livello di Distretto
e non sui singoli enti che ri-
schierebbero di non riusci-
re a garantire il servizio».

DAVIDE ANDREOLI

L’ospedale “Mater Salutis”
di Legnago

Flavio Pasini, sindaco di Nogara
e presidente della Conferenza 
dei sindaco dell’Ulss 9

La protesta per le liste d’attesa bloccate
Consegnato all’Ulss 9 il 7 gennaio dal Tribunale del malato un primo report sulle segnalazioni di 110 cittadini furibondi per le “non” risposte del Cup

L’Ulss 9 a caccia di me-
dici ed infermieri per

il Mater Salutis di Legnago
e l’Hospice di Bovolone. È
arrivato, infatti, a fine 2019
il via libera dalla Regione
per l’assunzione di 80 fi-
gure tra medici, infermie-
ri, operatori e tecnici. La
maggior parte riguarda so-
stituzioni di personale già
in pensione e i tempi si an-
nunciano lunghi: «Per pri-
ma cosa si procederà con
la richiesta di graduatorie
valide di altre Aziende sa-
nitarie del Veneto - preci-
sano all’Ulss -. In assenza
di elenchi di candidati già
predisposti, l’Ulss dovrà
sollecitare l’Azienda Zero
ad organizzare un concor-
so. In questo caso l’attesa
potrebbe prolungarsi, te-
nendo conto che l’iter di
una selezione pubblica ri-
chiede in media almeno

quattro mesi». 
Nel piano è previsto

l’arrivo di 14 nuovi diri-
genti medici che saranno
destinati ai reparti di Ane-
stesia e Rianimazione,
Cardiologia, Gastroente-
rologia, Malattie dell’ap-
parato respiratorio, Pato-
logie metaboliche e
diabetologia, Accettazione
e Pronto soccorso, Neuro-
logia, Oncologia, Ortope-
dia e Traumatologia, Oto-
rinolaringoiatria,
Pediatria e Psichiatria.
Verranno inoltre designati
il nuovo direttore del Di-
stretto 3 ed un dirigente
sanitario biologo. 

Inoltre, l’Ulss è già in
possesso delle autorizza-
zioni regionali per reperi-
re 5 primari per Laborato-
rio analisi, Pneumologia,
Ginecologia e Ostetrica,
Rems e Dipendenze.

L’Ulss cerca 80 medici e infermieri

Assunzioni
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Il sindaco alla prese con il
nodo delle nomine in
Fondazione Salieri, che

dovevano arrivare entro il 31
dicembre scorso, ma le cose
non sono andate così. Il
guaio è che il primo cittadi-
no Graziano Lorenzetti si
trova a dover affrontare la
grana delle aspirazioni di
questo o quell’esponente di
partito. 

E per il consiglio di indi-
rizzo della Fondazione che
gestisce il Teatro intitolato al
grande musicista legnaghe-
se non c’è stata eccezione al-
cuna, nella corsa alla con-
quista dei tre posti spettanti
al Comune in seno al consi-
glio. Così, al netto delle can-
didature ascrivibili in ma-
niera più o meno diretta
all’area delle opposizioni
(come possono essere in-
quadrate quelle della presi-
dente uscente della Pro Lo-
co, Laura Tognetti, e quella
dell’artista Leonardo Maria
Frattini), ecco che gli aspi-
ranti in “quota maggioran-
za” sono sei, ossia il doppio
di coloro che saranno scelti.
Così come i destini della di-
rezione del teatro: pare che
il primo cittadino voglia
chiudere l’esperienza di Fe-
derico Pupo, soci della Fon-
dazione permettendo, il cui
contratto è in scadenza.

Inizialmente, all’interno
della coalizione che sostiene
la giunta Lorenzetti, l’accor-
do prevedeva un’esponente
nel consiglio della Fonda-
zione per ognuna delle tre
forze, ossia Lega, Fdi e “Lista
Lorenzetti”. Ma solo in casa
dei “meloniani” non ci sono
stati problemi di sorta, con
la candidatura unitaria di
Riccardo Frattini che, non a
caso, ad oggi pare l’unico si-
curo di essere nominato. Per
quanto riguarda la Lega, il
gruppo dirigente locale
avrebbe puntato su un espo-

nente della civica “Scelgo
Legnago”, emanazione del
Carroccio. Nello specifico si
tratta di Marco D’Agostino,
pubblicitario, che aveva ten-
tato la corsa a un posto in
consiglio comunale. Così
come aveva fatto Giulia Sca-
navacca, 19enne studentes-
sa universitaria. 

Sì, perché anche queste
nomine devono rispettare la
parità di genere, ma non tut-
ti ci hanno pensato, dato che
anche la candidatura della
“Lista Lorenzetti” è maschi-
le. Anzi, le candidature, vi-
sto che pure in questo caso i
nomi sono due: Roberto
Bronuzzi e Daniele Trama-
rin. Il primo sembrava il fa-
vorito, tanto che su di lui so-
no circolate addirittura
ambizioni per la presidenza,
che dovrebbe però salda-
mente rimanere appannag-
gio di Stefano Gomiero, che
sarà rinominato in consiglio
in quota alla Fondazione
Cariverona (dove la sua pol-
trona scade nel 2021). Su
Bronuzzi, però, pare essere
arrivato un veto addirittura

dal sindaco il quale, oltre-
tutto, per rispettare la que-
stione della parità di genere,
avrebbe caldeggiato la ri-
conferma di Margherita Fer-
rari, consigliere uscente no-
minata da Clara Scapin, che
infatti ha ripresentato la do-
manda. 

Ma chi è pronto a rinun-
ciare alle proprie aspirazio-
ni? E quale lista a intestarsi
la nomina di Ferrari? Ad og-
gi, dati anche i contrasti in-
terni, a dover cedere do-
vrebbe essere la “Lista
Lorenzetti”, e la terna di no-
mi dovrebbe essere quindi
composta da Frattini, D’A-
gostino e Ferrari. Ma tutto è
in bilico fino all’ultimo.

Peraltro, le scelte sul Sa-

lieri potrebbero avere delle
ricadute sulle altre nomine,
e se, ad esempio, pare non
essere in discussione la pre-
sidenza della casa di riposo
per il leghista Michele Meni-
ni, c’è ancora tutta la partita
che riguarda Lese, e la sua
controllata Drv. 

Inizialmente, alla guida
della partecipata che gesti-
sce la discarica di Torretta,
doveva andare un rappre-
sentante della “Lista Loren-
zetti”, con in pole position
Roland Tedesco, e il leghista
Riccardo Filippini inserito
come membro del Cda. 

Ora pare essere tornato
tutto in discussione, con la
Lega che vorrebbe la presi-
denza per sé (per l’ex sinda-
co Roberto Rettondini?). Tra
le voci che si riconcorrono,
qualcuno avrebbe proposto
addirittura di rivedere la
“spartizione” concordata
dopo la vittoria nelle urne,
con un rimpasto di giunta.
Insomma, in municipio farà
caldo in anticipo.

Da sinistra, al pianoforte il sindaco Graziano Lorenzetti, il direttore del Salieri, Federico Pupo, ed il presidente della Fondazione, Stefano Gomiero

Dal Salieri alla Lese: con l’anno
nuovo torna il nodo poltrone
Il sindaco Lorenzetti alle prese con troppi aspiranti. Alla fine presidente dovrebbe rimanere Gomiero

Dal Cav feste, cori e meeting per celebrare la “Giornata della Vita”
ASSOCIAZIONI

Si celebra domenica 2 feb-
braio la 42. Giornata per

la Vita, dal titolo “Aprite le
porte alla vita”, che a Legna-
go vede come artefice il
Centro aiuto vita (Cav), pre-
sente nella sede di Casette e
che nel 2019 ha seguito 235
famiglie.

Una festa che a Legnago
vedrà il Centro aiuto vita

proporre diverse iniziative
benefiche e di sensibilizza-
zione, la prima delle quali si
terrà domenica 26 gennaio
con  9 cori che animeranno
la messa. Altro importante
appuntamento, dedicato ai
giovanissimi, sarà il “Mee-
ting Invernale-Festa della
Vita”, un evento rivolto agli
adolescenti dei vicariati di

Legnago e Bovolone-Cerea
che si svolgerà sabato 1° feb-
braio nella parrocchia di Le-
gnago. Il pomeriggio ini-
zierà con intrattenimento a
cura degli NJoy, poi i ragazzi
parteciperanno alla messa e
a seguire, dopo la cena al
sacco, al concerto dei Reale.
La serata è aperta a tutti.

Domenica 2 febbraio i

volontari saranno presenti
nelle parrocchie per rac-
contare l’attività dell’asso-
ciazione. Seguiranno due
date del Festival Cori Giova-
ni, giunto alla sua 18. edizio-
ne: sabato 8 febbraio alle
20.45 nella chiesa di Rover-
chiara si alterneranno i cori
di Angiari, Casette, San Ze-
none, Villa Bartolomea, Vi-

go, Vangadizza, Porto e Ro-
verchiara. La seconda sera-
ta si svolgerà sabato 15 feb-
braio allo stesso orario nella
chiesa di Sanguinetto e ve-
drà protagonisti i cori di
Asparetto, Cerea, Bionde,
Bonavigo, Boschi Sant’An-
na e San Marco, Terranegra
e Castagnaro, nonché l’AC
band. 

hanno in passato colpito il
centro storico di Legnago. 

«Dal primo febbraio par-
tirà la seconda parte del
cantiere che si avvarrà della
nuova tecnologia “no-dig” -
aggiunge Corrà - che colle-
gherà il tratto di condotta
da via XX Settembre con la
rotonda di via dei Tigli.
Usando il “no-dig” (no sca-
vo) riusciremo a spingere i
tubi da sotto il manto stra-
dale, quindi senza interferi-
re con la viabilità. È una
tecnologia che abbiamo già
utilizzato con successo, nel-
l’intervento di Veronetta,
che proponiamo per la pri-
ma volta anche a Legnago». 

«Entro il 15 marzo con-
tiamo di chiudere con le
asfaltature - termina Corrà -
. L’intervento complessivo
del progetto è di poco infe-
riore al milione e seicento-
mila euro, diviso quasi
equamente fra Acque Vero-
nesi e Comune di Legna-
go».

I lavori alla rete fognaria
ultimati entro fine marzo

LAVORI PUBBLICI

Sarà ultimata entro marzo
la nuova rete fognaria

del centro di Legnago.
L’hanno assicurato nei
giorni scorsi il vicepresi-
dente di Acque Veronesi,
Mirko Corrà, ed il sindaco
di Legnago, Graziano Lo-
renzetti, durante un sopral-
luogo al cantiere dove ha
preso il via l’ultima parte
dei lavori che è anche la più
importante. Il cantiere è
quello di via dei Tigli, che
va fino all’intersezione con
via XX Settembre, necessa-
rio per chiudere il collega-
mento della nuova rete fo-
gnaria del centro città che
garantirà un aumento della
portata e dell’invaso. Lavori
a cielo aperto che hanno
costretto Comune e Polizia
Municipale a rivedere la
viabilità cittadina. 

«È inevitabile che inter-
venti importanti come que-
sti possano provocare un
temporaneo malcontento -
hanno spiegato il vicepresi-
dente Corrà e il sindaco Lo-
renzetti -. Ma nel chiedere
ai cittadini pazienza per le
prossime settimane, con la
viabilità riorganizzata, sia-
mo anche convinti che il ri-
sultato finale sarà superiore
ai disagi patiti». 

L’obiettivo dell’interven-
to, partito a settembre, è
abbattere il problema degli
allagamenti che, in caso di
fenomeni piovosi intensi,

Il cantiere di Acque Veronesi

FEDERICO ZULIANI

Il primo cittadino punta
anche a chiudere
l’esperienza di Pupo
alla direzione del teatro

Corrà (Acque Veronesi): 
«Per limitare i disagi 
alla viabilità useremo
la tecnologia”no-dig”»

Torna il bilancio partecipativo con un fondo da 80 mila euro
PROGETTI

Si dice che uno dei mali
della politica sia quello

per cui una nuova squadra
di governo consideri come
sbagliato a prescindere ciò
che è stato realizzato dai
predecessori. Piccola ecce-
zione, all’ombra del Torrio-
ne, sta avvenendo con il co-
siddetto “bilancio parteci-
pativo”, ossia la possibilità
che un Comune destini una
somma per finanziare un
progetto scelto con una
consultazione popolare su
proposte presentate da cit-
tadini o associazioni. 

A Legnago è stato intro-

dotto dall’amministrazione
Scapin, sotto la spinta del-
l’allora vicesindaco Simone
Pernechele. Un esperimen-
to che è piaciuto, dato che il
nuovo assessore Daniela De
Grandis, ha deciso di dare
continuità alla cosa. E così,
con l’inizio del nuovo anno,
il Comune ha pubblicato il
bando e la manifestazione
d’interesse per ingaggiare
un professionista che si oc-
cupi di spiegare inizialmen-
te il nuovo “concorso di
idee”.

«La cifra che investiremo
per il professionista - spiega

l’assessore - sarà attorno ai
2 mila euro, decisamente
inferiore rispetto alla volta
precedente, perché dovrà
occuparsi di organizzare so-
lo il primo incontro e il
workshop, a tutto il resto
penseremo noi assessori».

Cifra per il consulente a
parte, cambierà qualcosa ri-
spetto a quanto fatto dalla
precedente amministrazio-
ne? «Quello di quest’anno -
prosegue De Grandis - sarà
un bilancio partecipativo
“orientato”, ossia riguar-

derà un temo specifico, che
sarà quello dello sport. Do-
vranno essere progetti che
non vadano a intaccare la
spesa corrente e che non
pesino sul Bilancio comu-
nale per la gestione». 

E per quanto riguarda la
somma stanziata? «Saranno
ancora 80 mila euro - illu-
stra l’esponente della “Lista
Lorenzetti” - compresi i sol-
di che andranno al profes-
sionista. E non dovranno
per forza riguardare un solo
progetto: se ce ne fossero
due che stanno dentro alla
cifra, perché no?». (F.Z.)
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L’assessore Daniela De Grandis



Dal Comune 5.610 euro 
per l’inglese al Da Vinci

SCUOLA

L’istituto superiore Da Vinci di Cerea che ha ottenuto il contributo comunale

Iniziare un “progetto di
valorizzazione” di un
parco radendo al suolo

un rigoglioso bosco maturo,
non è proprio una brillante
partenza, ma si spera che il
gioco valga la candela. In
fondo, anche Nerone co-
minciò con un bel rogo per
far risorgere Roma “più bel-
la e più superba che pria”, e
i risultati pare gli abbiano
dato ragione.

Intanto però, l’azzera-
mento del bosco ha fatto
molto arrabbiare i consi-
glieri di minoranza della
Coccinella (Paolo Bruschet-
ta, Alessia Rossignoli, Fran-
cesco Calza) che, in un co-
municato, sostengono che
«il nostro Comune, dotato
di un’area di inestimabile
valore naturalistico come
quella del Parco delle Val-
lette, si libera con “noncha-
lance” di un patrimonio bo-
schivo costituito da nume-
rose piante ad alto fusto e
arbusti, di grande impor-
tanza ecologica e paesaggi-
stica, oltre che fondamenta-
le rifugio invernale e di nidi-
ficazione per molti uccelli».

L’amministrazione co-
munale, tramite il vicesin-
daco Lara Fadini, risponde
che «gli interventi program-
mati, prevedono l’elimina-
zione degli alberi nell’area
di ingresso del Parco le Val-
lette, scelta che già era stata
determinata innanzitutto
da ragioni di sicurezza per
l’incolumità pubblica. Infat-
ti - sottolinea Fadini - l’area
spesso era interessata dalla
caduta di alberi, ne è stata
registrata una recente du-
rante il periodo natalizio,
che per altezza e natura del
terreno paludoso non sono
più in grado di sostenersi,
costituendo un grave peri-
colo per persone e animali.
Inoltre, ulteriore elemento
di pericolo era costituito
dalla vicinanza di alcuni
enormi alberi ad una linea
elettrica della media tensio-
ne».

«Quando un bosco pre-
senta dei pericoli, va curato,
non abbattuto - ribatte il
consigliere Francesco Calza
-. Questa non è cura del ver-
de, è grave insensibilità ver-
so i problemi dell’ambiente
che mai come oggi ha biso-
gno di incrementare le
piante. Certo, il bosco ab-
battuto aveva bisogno di in-
terventi, ma, per ricorrere a
una metafora, un conto è fa-
re un buon taglio di capelli,
un altro effettuare una rasa-

tura».
L’intervento sul parco

“Vallette” fa parte di un pro-
getto dell’amministrazione
Franzoni chiamato «Slow
Turism nella Pianura vero-
nese», finanziato per 200
mila euro dall’Agenzia ve-
neta per i pagamenti in agri-
coltura (Avepa), e per 150

mila euro dal Comune. In
tutto, quindi, 350 mila euro,
che serviranno alla realizza-
zione «di un punto informa-
tivo, possibile sede di un’as-
sociazione per la tutela del
parco, con servizi igienici
annessi, una passerella di
accesso, un piccolo par-
cheggio interno, un’ade-

guata illuminazione a ri-
sparmio energetico e l’ab-
battimento delle barriere
architettoniche». 

La struttura, per 5 anni
sarà vincolata “ad uso infor-
mativo associativo”, in se-
guito non si esclude che
possa diventare un chiosco-
bar. Altro elemento, questo,
che ha moltiplicato le criti-
che della minoranza. 

«Questa decisione, che
senza alcuna informazione
preventiva ha inflitto un fe-
rita profonda all’area verde
per eccellenza di Cerea - in-
terviene Alessia Rossignoli
(Coccinella) - ci addolora
sia come rappresentanti
eletti in consiglio comunale
sia come persone che più
volte hanno posto il tema
della piantumazione di al-
beri sul nostro territorio co-
munale. L’ultima interpel-
lanza sul tema, presentata
dal consigliere Paolo Bru-
schetta, risale alla più re-
cente seduta consiliare del-
lo scorso 30 dicembre».

«Questa amministrazio-
ne - accusa Calza - prima fa
le cose e poi spiega le moti-
vazioni alla cittadinanza.
Non è un modo corretto di
amministrare. Per mettere il
bosco in sicurezza, una
quarantina di alberi, quasi
tutti pioppi, non c’era biso-
gno di un intervento così ra-
dicale. Bastava togliere le
piante più pericolose, pota-
re moderatamente le altre e
ripulire l’area che è preziosa
per i frequentatori del parco
e per tutta Cerea. E poi az-
zerare un bosco di circa un
ettaro per far posto a una
struttura di 200 metri qua-
dri, ci sembra una cosa in-
sensata». 

SANDRO MELOTTO

L’area del parco delle Vallette dopo l’intervento del taglio degli alberi: qui sorgerà il punto di informazioni e accoglienza per i visitatori 

Opposizione all’attacco sull’area
rasata a zero nel parco Vallette
Calza: «Se un bosco presenta dei problemi va curato, non abbattuto». L’assessore Fadini: «Piante pericolose»

tonomia e la presidenza an-
dando sotto i 600 allievi, ha
visto nelle ultime due sta-
gioni scolastiche tornare a
crescere le iscrizioni avvici-
nandosi oramai alla quota
necessaria per riottenere
l’autonomia e la sua diri-
genza. Oggi, infatti, la scuola
è ancora gestita da un presi-
de reggente, il dirigente sco-
lastico dell’istituto Medici di
Legnago, Stefano Minozzi.

«L’istituto da Vinci in
questi ultimi anni si propo-
ne come istituto aperto al
paese con iniziative e pro-
getti che coinvolgono sem-
pre più gli studenti e le loro
famiglie, che formano il tes-
suto sociale del territorio -
conclude l’assessore -. Ciò
implica il dovere dell’ammi-
nistrazione di ascoltare le
famiglie, capire i loro biso-
gni e necessità per creare
delle opportunità di valore.

Investire sul potenzia-
mento delle conoscenze e
delle abilità linguistiche con
certificazione è ora un
obiettivo raggiunto dalla
scuola, sostenuto economi-
camente dall’amministra-
zione che fin dal suo avvio
ha inserito nel bilancio il ca-
pitolo di spesa “Progetto di
diritto allo studio” con uno
stanziamento di 5.700 eu-
ro».

A questo capitolo ha fatto
riferimenti la richiesta pre-
sentata al Comune il 10 di-
cembre scorso dal Da Vinci
per un «progetto di acquisi-
zione della certificazione
nella lingua Inglese a livello
B1 e B2 per studenti delle
classi quarte e quinte, con
percorso di approfondi-
mento da svolgersi lungo il
corrente anno scolastico e
con esame di certificazione
nel maggio 2020 a cura di
ente certificatore».

Il Comune di Cerea sostie-
ne con 5.610 euro i corsi di

inglese per gli studenti del
liceo ed istituto tecnico
commerciale “Da Vinci”. È
quanto prevede la delibera
approvata il 10 dicembre
scorso dalla giunta Franzo-
ni, su proposta dell’assesso-
re alla cultura Lara Fadini,
che finanzia i corsi di inglese
della scuola superiore.

«L’amministrazione, fin
dal suo insediamento, ha
cercato di sostenere la diri-
genza nello sviluppo dell’i-
stituto superiore di Cerea e,
in merito a questo progetto,

ha assicurato l’impegno di
collaborare alla sua realiz-
zazione - spiega l’assessore
Fadini -. L’intento del pro-
getto è dare l’opportunità ai
ragazzi che intendono ap-
profondire le loro cono-
scenze in campo linguistico,
di ottenere le certificazioni
“B1” e “B2” di inglese, valide
sia ai fini universitari che la-
vorativi, interamente a co-
sto zero per le famiglie».

Una scelta, quella del-
l’amministrazione comuna-
le, dettata anche dal deside-
rio di salvaguardare
l’esistenza stessa dell’istitu-
to, con il Da Vinci che, dopo
anni in cui ha visto decre-
scere il numero delle iscri-
zioni, tanto da perdere l’au-

Premiati dal Co-
mune di Cerea

gli addobbi natalizi
più belli. Ha ri-
scosso molti con-
sensi e partecipa-
zione il concorso
ideato dagli asses-
sorati alle manife-
stazioni ed alle ini-
ziative culturali di Cerea in collaborazione con la Pro
Loco, denominato “Luci di Natale”. La prima edizione
ha visto un grande interesse da parte dei cittadini che si
sono messi in gioco per addobbare le loro abitazioni con
luci e decorazioni natalizie. E giovedì 16 gennaio il sin-
daco Marco Franzoni ha voluto premiare le tre “Luci di
Natale” più belle: «Devo ringraziavi a nome dell’ammi-
nistrazione e di tutta la cittadinanza per aver contribuito
a rendere Cerea ancora più bella con le vostre abitazioni
illuminate a festa - ha detto il primo cittadino, che ha
consegnato i premi assieme agli assessori Matteo Lanza
e Martina Farronato ed al presidente della Pro Loco,
Alessio Merlin -. “Luci di Natale” è stata una piccola ini-
ziativa ma simbolica della gioia della città, vogliamo ri-
peterla nei prossimi anni, farla crescere e migliorarla». 
A vincere il primo concorso sono state Susanna De Berti,
al secondo posto Roberta Furini e al terzo Fernanda Fri-
go.

Premiati gli addobbi Natalizi più belli
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Niente tasse per chi
apre una libreria a Ce-

rea. È questo l’impegno
del sindaco Marco Franzo-
ni che è rimasto anche lui
giustamente preoccupato
nel leggere su sito “Fanpa-
ge.it” la notizia che «oltre
2300 librerie hanno chiuso
negli ultimi cinque anni».
Non è una novità, purtrop-
po. L’allarme è stato lan-
ciato da Paolo Ambrosini,
presidente dell’Associa-
zione librai italiani, a com-
mento della chiusura della
Libreria Paravia di Torino,
la seconda più antica d’I-
talia, aperta nel 1802.
Ora, può darsi che Franzo-
ni abbia colto la palla al
balzo per farsi anche un
po’ di pubblicità lancian-
do sul suo sito Facebook lo
slogan «tasse zero per chi
intendesse aprire in Cerea
una libreria». Ciò non to-
glie che si tratta di una
mossa indovinata che non
troverà oppositori né a de-
stra né a sinistra. 
«Non credo sia solo dovu-
to all’avanzata di Amazon,

anche altre sono le cause
di questa Caporetto cultu-
rale da non sottovalutare.
Una libreria rappresenta
uno spazio di confronto, di
dialogo, di approfondi-
mento e di crescita civile e
sociale oltre che culturale -
continua Franzoni -. Fin-
tantoché si aspetta la legge
dal Governo a tutela delle
librerie, sono a proporre,
sentita la fattibilità tecnica
e normativa dai nostri uffi-
ci, “Tasse zero” per chi in-
tendesse aprire a Cerea
una libreria». 
Il sasso è lanciato. Quasi
sicuramente non avrà
grandi ricadute positive su
un settore che è in crisi,
però anche gli slogan fan-
no bene. «Ho già avviato la
procedura - informa Fran-
zoni - dando mandato agli
uffici comunali di studiare
la fattibilità tecnica dello
sgravio fiscale. Poi, se que-
sta proposta verrà accolta
e messa in pratica da qual-
cuno, questo si vedrà. Io
me lo auguro». (S.M.)

Il sindaco Franzoni: «Tasse zero
a chi apre una libreriain paese»

La proposta

Permetterà agli studenti
di ottenere le certificazioni
“B1” e “B2” valide ai fini
universitari e lavorativi

L’assessore Lara Fadini
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Tempo scaduto, segna-
lerebbe un arbitro di

gara, sulla vicenda del-
l’alloggio Ater di Cerea ri-
pulito dalle immondizie
solo dopo mesi di prote-
ste e l’intervento della
stampa. La storia è ora-
mai nota: un apparta-
mento disabitato di un
condominio Ater (Azien-
da territoriale edilizia re-
sidenziale) di via Monte
Carega, 6, è ridotto in
condizioni scandalose.
Gli inquilini, per lo più
persone anziane e con
problemi di salute, pro-
testano da mesi. Alessia
Rossignoli, consigliere
comunale di minoranza
(Coccinella), raccoglie la
protesta e, il 21 novem-
bre scrive una lettera al
sindaco Marco Franzoni
e all’assessore ai servizi
sociali Cristina Morandi,
denunciando, con dovi-
zia di particolari e docu-
mentazione fotografica,
la grave situazione di de-
grado che si è venuta a
creare in quell’edifico.
Tra l’altro, dall’apparta-
mento in questione, che
non si può chiudere per-
ché la serratura è scassa-
ta, emana un odore nau-
seabondo. 

«Lascia perplessi che
ad oggi, a distanza di più
di un mese - scriveva
Rossignoli il 30 dicembre
scorso - non si sia prov-
veduto a porre rimedio
alla situazione: occorre
esercitare un maggiore
pressing nei confronti di
Ater o al limite assumere
direttamente la respon-
sabilità dell’intervento,
trattandosi di una situa-
zione di emergenza che
denota rischi per l’igiene
e la sanità pubblica».

L’assessore Morandi
assicura di essersi mossa
immediatamente, man-
dando la Polizia munici-
pale a fare un sopralluo-
go. «La relazione è stata
spedita ad Ater nel giro di
una settimana», aggiun-
ge. Il presidente Ater, Da-
miano Buffo, a sua volta,
garantisce che l’azienda
si è mossa subito dopo
aver ricevuto la segnala-
zione dal Comune, man-
dando il tecnico di zona
ad effettuare un sopral-
luogo. Costui avrebbe ri-
scontrato che, anche se
«oggi non c’erano gli
odori riferiti», la situazio-
ne era effettivamente
corrispondente a quella
descritta dagli agenti
municipali di Cerea. 

Intanto, però, arriva la
stampa che rende pub-
blico il caso l’11 gennaio.
Il 13 gennaio il presiden-
te Buffo segnala che è
stata incaricata un’im-
presa di pulizie per lo
sgombero e la bonifica
dell’appartamento di-
scarica. 

Certo è che, quando i
dirigenti di un ente pub-
blico impiegano quasi
due mesi per rispondere,
e il caso fa in tempo a fi-
nire sui giornali, significa
che hanno preso un gros-
so buco, si direbbe in lin-
guaggio giornalistico.
(S.M.)

Il caso

Troppi due mesi
per togliere

le immondizie
dall’alloggio Ater

Il Mercatino della Fab-
brica cambia look e si
amplia. È la prima no-

vità del 2020 degli eventi al-
l’Area Exp di Cerea, dove
domenica 26 gennaio de-
colla il riorganizzato ed al-
largato Mercatino della
Fabbrica che ora prende il
nome del progetto “Storie
in Fiera”. Una full immer-
sion molto originale nel
mondo della creatività e
del talento artistico con ol-
tre 50 designer ed artigiani
di prodotti “handmade”
(fatti a mano) accurata-
mente selezionati da tutto
il Nord Italia, che trasfor-
meranno un padiglione
dell’Area Exp di Cerea in
un luogo di proposte crea-
tive, una sorprendente ed
originale mostra-mercato.
E questo, con l’orario che si
amplia a tutto il giorno, fi-
no all’aperitivo serale,
mantenendo sempre l’in-
gresso gratuito.

Cerea lancia così nella
sua Area Exp un nuovo
“Handmade Market” dove i
visitatori potranno acqui-
stare creazioni uniche. Al-
l’interno del padiglione si
potranno trovare prodotti
home decore, accessori
moda, abbigliamento, scul-
ture e decorazioni in legno,
bijoux preziosi, lavorazione
della ceramica, originali
opere artistiche e molto al-
tro. Con un chiaro obietti-
vo: “Storie in Fiera” vuole
sottolineare e sostenere lo
scopo principale dei talenti
creativi: valorizzare e
diffondere la qualità e l’ori-
ginalità del “Fatto a mano”,
in tutti i suoi aspetti e for-
me.

«Quando sono arrivato
in Area Exp, uno dei primi
obiettivi che mi ero propo-
sto era proprio quello di va-
lutare una nuova formula
per migliorare il Mercatino
della Fabbrica che presen-
tava delle criticità a livello
di qualità della merce
esposta - chiarisce il presi-
dente de “La Fabbrica”, so-
cietà che gestisce l’Area
Exp controllata al 100% dal
Comune di Cerea -. È un
primo passo verso questa
direzione ed accogliere
l’handmade è sicuramente
un valore aggiunto in ter-
mini di qualità che si riper-
cuoterà sicuramente anche
sull’artigianato locale. Le
novità per il nostro consue-
to mercatino non finiscono
qui; ci stiamo organizzan-
do, infatti, per apportare
ancora cambiamenti e no-
vità da offrire al pubblico e
agli espositori». 

«Con questa manifesta-

zione valorizziamo non so-
lo la creatività ma anche
tramite originali creazioni
il settore dell’artigianato
artistico che molto ha an-
cora da dire e offrire in ter-
mini di qualità e bellezza -
conclude il sindaco di Ce-
rea, Marco Franzoni -.
L’augurio quindi è che
“Storie creative” possa di-
ventare un punto di riferi-
mento di eccellenza per ap-
passionati ed artigiani e al
contempo un importante
momento di crescita e valo-
rizzazione della nostra
Area Exp».L’Area Exp di Cerea che dal 26 gennaio ospiterà il nuovo “Storie in Fiera” Il presidente Massimo Ongaro

Nasce “Storie in Fiera”, racconto
sul fascino delle cose fatte a mano

Il 26 gennaio torna 
ampliato il Mercatino 
della Fabbrica che punta 
su 50 selezionati
artisti e designer

Abbiamo puntato sull’hand 
made che è un valore aggiunto 
di qualità ed allargato l’orario
d’apertura fino all’aperitivo 
serale per offrire ai visitatori
proposte sempre più attrattive
e dare valore alla creatività

Massimo Ongaro



San Biagio, la storica fiera
fa il punto sull’agricoltura

BOVOLONE

La fiera agricola di Bovolone arrivata alla 742. edizione

A Palazzo Maggi la mostra sui lager nazisti di Padovani grazie all’Acss
NOGARA

Torna a Palazzo Maggi,
dal 25 al 27 gennaio, in

occasione della “Giornata
della memoria”, parte della
mostra itinerante “Au-
schwitz - Hiroshima - Le
lunghe ombre” curata da
Giordano Padovani e dedi-
cata a due delle tragedie più
significative del XX secolo. 

La mostra, corredata da
un catalogo di cui all’epoca
furono vendute diverse cen-
tinaia di copie, fu allestita
da Padovani, figlio di un ex
internato, nel 1997, in colla-
borazione con l’“Acss” (As-

sociazione cultura società
sport) con una larga diffu-
sione nel Nord Italia, ve-
nendo presentata in decine
di sedi diverse, in particola-
re scuole ma anche nell’am-
bito di eventi come quello
organizzato dalla Società
Umanitaria di Milano nel
1893.

In occasione delle cele-
brazioni del 27 gennaio, da-
ta che ricorda la liberazione,
da parte dell’Armata Rossa,
del campo di sterminio di
Auschwitz nel 1945, verran-
no esposte le foto della pri-
ma parte del progetto, quel-
le che si riferiscono al

drammatico capitolo delle
deportazioni e dell’interna-
mento di milioni di persone
nei lager nazisti. 

«Il materiale esposto -
spiega Padovani - è lo stesso
di quella mostra, con l’ag-
giunta di alcune mie foto
scattate quando andai ad
Oswiecim, la cittadina vici-
no a Cracovia dove si trova-
no i campi di concentra-
mento di Auschwitz I e
Auschwitz-Birkenau. Vi an-
dai per fare delle ricerche
per l’Acss, l’associazione
nogarese che sostenne l’o-
pera, con la mediazione del
Museo del Deportato di

Carpi. Con 4 caduti (Claudi-
no Trevisani, Letterino Vec-
chini, Bruno Penazzo e
Guerrino Rossini), più Ro-
berto Prando, venuto a
mancare poco tempo dopo
il ritorno a casa per le soffe-
renze patite, anche Nogara
ha fatto i conti con questo
tragico capitolo. Quando il
mio lavoro fu presentato a
Milano conobbi Liliana Se-
gre, oggi senatrice a vita». 

Durante la mostra, che
sarà visitabile sabato 25 e
domenica 26 dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18 e lunedì 27
dalle 10 alle 12, sarà proiet-
tato il cortometraggio “Il
triangolo rosso”, sempre di
Padovani, che racconta l’o-
dissea di un nogarese che
subì la deportazione in un
lager nazista.

DAVIDE ANDREOLI

L’ingresso del terribile campo di concentramento nazista di Auschwitz

Il 9 gennaio ha riaperto i
battenti il Centro trasfu-
sionale al primo piano

dell’ospedale di Isola della
Scala. La struttura era stata
temporaneamente chiusa
il 15 febbraio scorso a cau-
sa della difficoltà nel repe-
rire personale medico, di-
retta conseguenza della ge-
nerale carenza sull’intero
territorio nazionale.

La stessa sorte era toc-
cata ai centri di Caprino,
Malcesine e Villafranca
che sono tornati attivi in
queste settimane. Infatti,
recentemente, l’Ulss 9 Sca-
ligera ha assunto sette
nuovi medici su tutto il ter-
ritorio di competenza e ha
potuto far ripartire questo
prezioso servizio.

«Ci siamo impegnati in-
sieme all’amministrazione
comunale e ai donatori
dell’Avis, la cui dedizione a
titolo gratuito è impagabile
- ha commentato Pietro Gi-
rardi, direttore di Ulss 9
Scaligera - perchè sappia-
mo quanto il Centro trasfu-
sionale sia fondamentale
per l’intera comunità» 

La chiusura aveva ral-
lentato un’attività indi-
spensabile che fino ad oggi
si è rivelata un vero percor-
so ad ostacoli dal momen-
to che i volontari erano co-
stretti a rivolgersi ad altre

strutture della provincia
come quelle di Nogara, di
Bovolone o dell’ospedale
di Borgo Roma, compor-
tando di conseguenza un
calo del numero dei dona-
tori.

«Secondo le prime sti-
me, quest’anno, abbiamo
perso circa 90 sacche di
sangue rispetto al 2018 - ha
spiegato Gino Ferron, da
sette anni presidente del-
l’Avis di Isola della Scala e

dei limitrofi comuni di
Erbè e Trevenzuolo che
conta circa 280 tesserati -.
Siamo soddisfatti che il
centro sia tornato attivo e
mi auguro che molti torni-
no a donare, dato che me-
diamente, all’anno, vengo-
no raccolte circa 601 sac-
che di sangue e ci classifi-
chiamo come uno dei cen-
tri di raccolta più consi-
stenti del veronese». 

Il centro sarà aperto il
secondo e il quarto giovedì
del mese dalle ore 8 alle
10.30. «Questo risultato è
stato ottenuto grazie alla
collaborazione della dotto-
ressa Loredana Martinelli e
alla nuova programmazio-
ne dell’Ulss 9 - ha com-
mentato Stefano Canazza,
sindaco di Isola della Scala,
che insieme a Liliana Baz-
zani, assessore al sociale,
era presente il giorno della
riapertura -. Mi auguro che
questo sia il primo passo
per vedere decollare il pro-
getto di fare della nostra
struttura sanitaria un ospe-
dale di comunità e hospi-
ce, rivolto a pazienti, non
acuti, ai quali servono cure
e trattamenti specialistici».

L’idea, infatti, è già stata
inserita in un progetto più
ampio dell’Ulss 9, ma man-
cano le risorse del perso-
nale per realizzarla. 

CATERINA UGOLI

L’ospedale di Isola della Scala dove ha riaperto il Centro trasfusionale che era stato chiuso dall’Ulss 9 il 15 febbraio scorso per mancanza di personale

Riaperto all’ospedale
il Centro trasfusionale
L’Ulss 9 ha assunto 7 medici e fatto ripartire il servizio utilizzato anche dai 280 soci Avis

A tracciare il futuro
del settore il convegno
promosso da Coldiretti
e Banca Veronese
per lunedì 3 febbraio

tori più importanti a cui de-
dica la consulenza e gli in-
vestimenti produttivi e pa-
trimoniali, questo per il suo
radicamento territoriale.
Con 20 sportelli distribuiti
nella provincia veronese
Banca Veronese è da sem-
pre vicina alle comunità,
promuovendo le attività
culturali e sociali a favore
delle famiglie. 

Nel convegno del 3 feb-
braio si approfondiranno i
seguenti temi: “La revisione
della normativa sull’uso so-
stenibile dei prodotti fitosa-
nitari: riflessioni sulle rego-
lamentazioni comunali”, a
cura di Manuel Benincà,
Coldiretti Veneto; “Nuovi
Bandi del Piano di Sviluppo
Rurale, opportunità per le
aziende agricole”, a cura di
Luca Antonini, responsabi-
le Area Tecnica di Imprese
Verde Verona. 

L’appuntamento si
preannuncia di interesse
non solo per gli imprendi-
tori agricoli, ma anche per
professionisti e tecnici del
settore. Moderatore della
serata Giuseppe Ruffini, di-
rettore di Coldiretti Verona,
mentre le conclusioni sa-
ranno a cura di Daniele Sal-
vagno, presidente di Coldi-
retti Veneto. 

Si rinnova la tradizione
della Fiera Agricola di
San Biagio, la più im-

portante rassegna regionale
di macchine e attrezzature
per l’agricoltura a 742 anni
dalla sua prima edizione.
Quattro giornate, dal 1° al 4
febbraio, tra incontri, con-
vegni, esposizioni e scambi
commerciali si svolgeranno
sul piazzale della Fiera di
Bovolone, coinvolgendo
tutta la comunità. 

“Banca Veronese”, come
banca di comunità, contri-
buisce allo svolgimento di
questa manifestazione con
la sponsorizzazione di alcu-
ni eventi tra i quali il conve-
gno di lunedì 3 febbraio che
si terrà alle 18,30 al Teatro
Parrocchiale di Bovolone
organizzato in collabora-
zione con Coldiretti.

L’istituto di credito nato
a Concamarise nel 1903 ha
nell’agricoltura uno dei set-

ERRATA CORRIGE

Sul numero di Primo
Giornale, uscito in di-
stribuzione l’11 di-

cembre, è stata pubblica-
ta per errore una foto di
Nadia De Paoli al posto di
quella di sua sorella, Fla-
via. Quest’ultima interve-
niva nell’articolo dal titolo
“De Paoli: «Salviamo l’ex
scuola di Asparetto» nelle
pagine dedicate a Cerea.
Ci scusiamo dell’errore
con le interessate e con i
lettori. E per completezza
pubblichiamo sopra la fo-
to corretta di Flavia De
Paoli.

Abbiamo scambiato 
la foto di Nadia 
per quella della sorella 
Flavia De Paoli

Buratto lancia “Primo pia-
no”, nuovo gruppo politi-

co civico a Bovolone. Il vi-
cesindaco del mandato
2011-2016 della prima giunta
Mirandola è tra i fondatori
del nuovo movimento e se-
gna così il suo distacco dal
primo cittadino. Il gruppo
“Primo Piano” verrà presen-
tato giovedì 23 gennaio, alle
21, al centro Caltrane-Canton.
Il movimento unisce cittadini, senza tessere di partito, che in-
tendono impegnarsi su temi quali viabilità, sicurezza, eventi
pubblici, vita giovanile e volontariato. Enzo Buratto, campione
di preferenze nelle elezioni del 2016, non venne però riconfer-
mato in giunta dal rieletto primo cittadino Emilietto Mirandola.
Da qui la frattura che ha portato in questi tre anni il consiglie-
re a votare contro o ad astenersi rispetto alla maggioranza.
Ora, la decisione di fondare assieme ad altri il movimento civi-
co “Primo Piano”.

Il consigliere Buratto lancia “Primo Piano”

10 isola della scala PRIMO GIORNALE

22 GENNAIO 2020

Mi auguro che sia il primo 
passo per veder decollare
il progetto dell’ospedale
di comunità e dell’hospice
attesi dalla popolazione

Il sindaco Canazza

Enzo Buratto
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Degustazioni, convegni
su agricoltura e marchi
di denominazione, la

storica marcia podistica, mo-
stre culturali, laboratori per
bimbi, progetti di turismo,
musica e l’esposizione e vendi-
ta diretta del “Radicchio semi-
lungo” tipico del Basso Vero-
nese.

È un programma sempre più
ampio quello della Fiera del Radic-
chio Rosso di Casaleone con cui il
Basso Veronese celebra uno dei
prodotti principali della sua agri-
coltura. Due weekend dal 24 al 26
gennaio e dal 31 gennaio al 2 feb-
braio con la 33. edizione della fiera,
organizzata come sempre dal Co-
vapac, il “Comitato di valorizzazio-
ne dei prodotti agricoli Casaleone”
guidato da Pierluigi Soave, e dalla
Coldiretti di Verona, che vede pre-
sidente locale Domenico Loren-
zetti. Il tutto con il patrocinio di
Comune, Provincia, Regione e Ca-
mera di Commercio.

La manifestazione sarà inaugu-
rata venerdì 24 gennaio alle 19,30,
anticipata alle 18, nella sala Unicef
del Comune, dal convegno orga-

nizzato dalla Coldiretti dal tema
“L’importanza della Denominazio-
ne protetta per le produzioni orto-
frutticole” con relatore Giorgio
Girardi, capo area ortofrutta di
Coldiretti Verona. Seguiranno i sa-
luti del sindaco di Casaleone, An-
drea Gennari.

A seguire alle 19 l’inaugurazione
del “Padiglione della cultura rura-
le” con la mostra fotografica a te-
ma “Le vie d’acqua, le oasi umide e
la cultura del fosso nell’ecomuseo
delle Valli di Carpanea” che ha visto
e vedrà il coinvolgimento degli stu-

denti degli istituti superiori del ter-
ritorio e di tutti gli amanti della fo-
tografia.  

Si passerà quindi all’inaugura-
zione della fiera ed all’apertura dei
tradizionali stand gastronomici al-
l’interno dell’attrezzata struttura
in legno del Pala Carpanea dove,
con la partecipazione delle asso-
ciazioni del territorio, vengono
proposti in degustazione i rinomati
“risotto al radicchio rosso” e “ri-
sotto di Casaleone”.

Il programma della manifesta-
zione, nata per valorizzare uno dei
prodotti principali del territorio
che oggi vede coinvolte una venti-
na di aziende agricole del paese in
una produzione che vale circa 10
milioni di euro di fatturato, prose-
guirà sabato 25 gennaio, alle 14,30,
con il via alla nona “Marcia del Ra-
dicchio”,  organizzata dal “Cova-
pac” in collaborazione con il Grup-
po Podistico Casaleone, la
Federazione provinciale atletica e
con la partecipazione dell’assesso-
rato pari opportunità del Comune
di Casaleone. La marcia si svilup-
perà proprio nelle stradine che co-
steggiano le coltivazioni tradizio-

nali del radicchio ed ha lo scopo di
renderne visibili le coltivazioni.  

Domenica 26 gennaio si terrà,
invece, alle 11 nella sala Unicef il II°
raduno delle Confraternite vero-
nesi del gusto della Bassa Veronese
con le nomine del “Magnifico Ordi-
ne dei Cavalieri del Radicchio”. Se-
guirà alle 12,15 la premiazione del
vincitore del concorso “Il miglior
radicchio” che andrà al miglior
produttore di radicchio semilungo.

Alle 14,45 in sala Unicef appun-
tamento culturale dedicato allo
sviluppo turistico con “Ti racconto
il sogno di un territorio” un mar-
chio d’identità per l’Ecomuseo del-
le Grandi Valli con l’ingegner Alber-
to Sartori; e “Conversazioni sulla
cultura del fosso”, a cura dei circoli
Wigwam del Colognese di Marisa
Saggiotto con Giovanni Cecconi,
docente di ingegneria dell’acqua al-
l’Università Cà Foscari di Venezia.

Domenica 2 febbraio, invece, si
terrà alle 10,30 la 5° edizione del
“Raduno Fiab” del Veneto incontri
tra associazioni della Federazione
italiana amanti della bicicletta pro-
vinciali.
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La manifestazione, giunta 
alla 33. edizione, si terrà 
dal 24 al 26 gennaio 
e dal 31 gennaio 
al 2 febbraio, coniugando
cultura e tradizioni locali
con la promozione 
di questo prodotto tipico

Venerdì 24 gennaio
il convegno organizzato
da Covapac e Coldiretti
sul tema “L’importanza
della Denominazione
protetta
per le produzioni 
ortofrutticole”

Degustazioni, mostre,
convegni per valorizzare
l’ “oro rosso” della Bassa

Tra gli eventi il laboratorio
per adulti e ragazzi sul pane

da portare a casa.
Alle 12, sempre al Pala-

tenda la presentazione dei
lavori della scuola primaria
(classi terze A-B-C) dal ti-
tolo “Un radicchio da 10 e
lode” con referente l’inse-
gnante Laura Gobbi.

Domenica 2 febbraio al-
le 10 il laboratorio “Piccoli
Mosaicisti in festa” a cura
di “Althea studio & lab”,
con i bambini chiamati a
giocare insieme e realizzare
un bellissimo mosaico. Alle
12, al Palatenda, i riconosci-
menti per i lavori svolti dai
ragazzi delle classi terze
della scuola primaria di Ca-
saleone e Sustinenza, e la
premiazione dei parteci-
panti alla “Rassegna di pre-
sepi di Casaleone”.

Dalla poesia all’ar-
te della panifica-
zione. Sono le

proposte per i ragazzi,
ma anche per gli adulti,
della Fiera del Radic-
chio, oltre alla musica,
alle commedie teatrali
ed agli stand gastrono-
mici.

Si parte sabato 25 gen-
naio dalle 15 alle 17, nella
sala Unicef, con i laboratori
per ragazzi e adulti su “L’ar-
te nella storia delle valli
con la scrittura Matildica -
amanuense - miniature”
con Piergiorgio Ferrarese.
Ed alle 17,30 il laboratorio
“Qui mi riciclo”. Alle 19 la
prima edizione del premio
di “Poesia in Tavola”, con la
partecipazione degli alunni-
poeti del laboratorio di
poesia del Liceo “Cotta” di
Legnago, coordinato dal
professor Stefano Vicentini.

Domenica 26 gennaio al-
le 10 al Palatenda il nuovo
evento “Lavoriamo il pane”
che porterà ragazzi ed
adulti alla scoperta di un
mondo fatto di tradizioni
semplici raccontato dall’a-
zienda agricola “Santa Giu-
lia”, in un viaggio tra profu-
mi e sapori: dalla magia del
grano alla macinazione del
chicco, alla cottura del pane
nel forno a legna. Un labo-
ratorio dove tutti potranno
realizzare la loro pagnotta

U
na serata di degu-
stazioni con “Il ra-
dicchio sposa la

buona carne e il buon vi-
no”.

È la proposta per mer-
coledì 29 gennaio, alle 20,
per una speciale cena of-
ferta da Covapac e Coldi-
retti in collaborazione
con la “Macelleria via Ve-
neto Ventotto”, la “Pizze-
ria-Trattoria Da Massimo”

e la “Cantina San Cassia-
no” di Mezzane.

Una cena-degustazione
su prenotazione (200 po-
sti disponibili) nella quale
saranno presentati le spe-
cialità enogastronomiche
del territorio a base di ra-
dicchio, buona carne ve-
neta e buon vino di Vero-
na. La quota di partecipa-
zione è di 23 euro.

Pierluigi Soave

Domenico Lorenzetti

Sopra, un laboratorio
di “Lavoriamo il pane”

DEGUSTAZIONI

Una cena speciale dove il radicchio 
sposa la buona carne e il buon vino

Corsa 1.2. 75 CV SS MT5 Edition al prezzo promo di 11.550 €, oltre oneri finanziari; anticipo 3.500 €; importo tot. del credito 10.439,52 €. L’offerta SCELTA OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale,
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presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 4,7; Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 106. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la
comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico. *www.autobest.org
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Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Visita il nostro sito
www.bancaveronese.it

e seguici sulla nostra pagina Facebook
Banca Veronese CC Concamarise

Cattolica, assemblea 
straordinaria 
dei soci il 7 marzo
sul dopo Minali

L’APPUNTAMENTO Cattolica Assicurazioni in
assemblea straordinaria

il 7 marzo sul nodo del post-
Minali. A deciderlo è stato il
16 gennaio, lo stesso consi-
glio di amministrazione di
Cattolica, sotto la presidenza
di Paolo Bedoni, che ha deli-
berato, accogliendo la richie-
sta di alcuni soci (Francesco
Brioschi, Massimiliano Ca-
gliero, Giuseppe Lovati Cot-

tini, Credit Network & Finan-
ce S.p.A., SH64 S.r.l.), perve-
nuta il 18 dicembre, di con-
vocare l’assemblea straordi-
naria dei soci per il 6 marzo,
in prima convocazione, e il 7
marzo, in seconda convoca-
zione, con all’ordine del
giorno “Nuove regole di go-
verno societario: modifica-
zioni, eliminazione e inte-
grazioni allo statuto sociale”.

«Il tema di questo 2020
scelto dalla Cna Ve-
neto Ovest è quello

dei giovani, intesi sia come
imprese sia come “cervelli in
fuga” a cui invece dare rispo-
ste perché sviluppino sul ter-
ritorio le loro potenzialità». A
tracciare gli obiettivi che si
pone la “nuova” Cna, la Con-
federazione nazionale artigia-
ni che torna operativa nel
Basso Veronese con un nuovo
ufficio aperto a San Pietro di
Legnago dopo i problemi de-
gli scorsi anni, è Matthias
Faoro, presidente dell’Area di
sviluppo associativo (Asa)
Valli Grandi Veronesi (così la
Confederazione ha diviso i
territori), che comprende tutto
il Basso Veronese e parte an-
che dell’Est Veronese.

«L’ufficio di Legnago, co-
me quello di Verona che è in-
vece rivolto a tutta l’area nord
della provincia, è operativo da
febbraio 2019 ma è entrato a
pieno regime da questo gen-
naio - spiega Faoro, imprendi-
tore di S. Pietro di Morubio
del settore idraulico -. Come
Veneto Ovest siamo poco sot-
to le 4000 mila aziende asso-
ciate, e Verona complessiva-
mente ne conta già circa un
migliaio, con l’area del Basso
Veronese a 400 associati».

A fine 2018, infatti, la Cna
di Vicenza ha acquisito quella
di Verona, che aveva avuto
delle difficoltà, creando la
nuova realtà “Cna Veneto
Ovest”, concretizzata a no-
vembre con l’assemblea elet-
tiva che da dato mandato a Vi-
cenza di operare anche nel
Veronese. Oggi si lavora su un
unico progetto tra Vicenza e
Verona, in affianco delle Cna
storiche di Padova, Treviso,
Venezia.

«Stiamo avviando una se-
rie di progetti che riguarde-
ranno tutto il territorio e che
mettono particolare attenzio-
ne al tema delle imprese gio-
vani e del tentativo di dare
una risposta alla fuga dei gio-
vani dal Veneto. Come im-
prenditore del Basso Verone-
se è un problema che avverto
ogni giorno con la mia impre-
sa, visto che è da tre anni che
cerchiamo di assumere im-
piantisti idraulici e non ne tro-
viamo - dice Faoro -. Per que-
sto, come Cna Veneto Ovest
abbiamo già avviato un rap-
porto con il Centro di forma-
zione professionale dell’E-
naip di Legnago per cercare di
formare queste figure profes-
sionali. Oggi, la mia azienda
ha 10 dipendenti, ma siamo
costretti a rinunciare a lavori
perché non disponiamo del
personale per seguirli. E lo
stesso accade ad altre imprese
che conosco».

La nuova sede di Legnago
di Cna Veneto Ovest è struttu-
rata per accogliere corsi di
formazione con un’aula dedi-
cata dove saranno organizzati
seminari anche su sicurezza e
sviluppo digitale. E natural-
mente dispone di tutti i servizi
alle imprese offerti dalle asso-
ciazioni di categoria. «Abbia-

mo inserito nella struttura an-
che una figura amministrativa
stabile che affianca i diversi
consulenti e le professiona-
lità, dal commercialista all’e-
sperto di finanza per le impre-
se, al patronato, già inserite
nella famiglia generale di Cna
e che operano su appunta-
mento in tutti i territori - spie-
ga ancora il presidente del-
l’Asa Valli Grandi Verones,

che è anche parte del consi-
glio di amministrazione della
presidenza di Cna Veneto
Ovest guidata da Cinzia Fa-
bris -. Ma il tema per noi fon-
damentale è quello dei giova-
ni. Abbiano una previsione su
tutta la provincia di Verona di
qualcosa come 9000 assun-
zioni nel 2020, ma tutti fati-
chiamo a trovare giovani da
inserire in azienda. E questo
pur appoggiandoci ad agen-
zie, scuole di formazione,
centri per l’impiego».

«Su tutti questi temi siamo
aperti a proposte e collabora-
zioni con le realtà del territo-
rio - conclude Faoro -. Il pro-
getto Cna Veneto Ovest vuole
unire per essere più forti, pro-
positivi. Non possiamo conti-
nuare con assurdi campanili-
smi in un mondo che parla
sempre più di internazionaliz-
zazione. Dobbiamo ragionare
a livello di sistema. Per esem-
pio, se nel Vicentino il settore
del mobile-legno sta tirando,
perché non si può distribuire
quel know how allo stesso
comparto del Basso Veronese

che è in crisi da anni? C’è sta-
to, è vero, un cambio genera-
zionale che ha inciso nell’an-
damento di tante imprese del
settore, ma a pesare nel Basso
Veronese è stata soprattutto
l’incapacità di adattarsi allo
sviluppo ed alle nuove richie-
ste del mercato. E qui servono
forze giovani, e per questo il
2020 sarà per la Cna Veneto
Ovest “L’anno dei giovani”». 

Associazioni di Categoria Aperta a Legnago una sede della rifondata Confederazione artigiani

Cna Veneto Ovest punta sui giovani

Ripartiamo con 4 mila soci, 
dei quali circa 400 nell’area 
delle Valli Grandi Veronesi
che comprende la Bassa

Le stime parlano di 9000
assunzioni nel 2020,
ma fatichiamo a reperire
le professionalità richieste

Via agli “Organismi di composizione” 
per evitare il fallimento delle imprese

Convegno al Piccolo Salieri
della Camera di commercio

Convegno della Camera di Commercio il 4 febbraio,
alle 17 al Piccolo Salieri di Legnago, per presentare i

nuovi “Organismi di composizione della crisi d’impre-
sa” (Ocri), previsti dalla recente legge di riforma del fal-
limento e affidati alle Camere di Commercio. 

L’incontro rientra nel tour previsto dall’ente camera-
le, presieduto da Giuseppe Riello, per divulgare alle
aziende queste nuove possibilità per evitare un falli-
mento che nel 2019 ha visto coinvolte ben 245 imprese
veronesi. Delle quali almeno il 30% si sarebbero, invece,
potute salvare.

L’iniziativa, che vede la collaborazione dell’ordine
degli avvocati e dei commercialisti e dei Comuni di Vil-
lafranca, Caprino Veronese, San Bonifacio e Legnago,
punta a presentare alle imprese l’Ocri che è stato intro-
dotto dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza. Si tratta di un insieme di norme che ha l’obiet-
tivo di prevenire e risolvere sul nascere le crisi d’impre-
sa attraverso degli indicatori di allerta che aiutano
aziende e professionisti a capire quando è il momento
di intervenire per evitare crisi e insolvenza, indirizzan-
doli, a seguito di segnalazioni, ai Collegi di Esperti che
verranno nominati dagli Ocri. L’organismo entrerà in
vigore nell’agosto 2020.

«Si stima che se le situazioni di crisi fossero state af-
frontate con un anticipo di 12-18 mesi - spiega Paolo
Tosi, vicepresidente della Camera di Commercio di Ve-
rona - un 20-30% dei casi sarebbe potuto essere stato
sottratto alle procedure fallimentari, salvando così, oltre
l’azienda, l’indotto e i livelli occupazionali».

FINANZIAMENTI 

dato mi era stato indicato
come punto debole dal Ta-
volo Verde regionale il tema
dell’accesso al credito. Basti
citare un dato: nel 2018 il
credito concesso dalle ban-
che alle piccole e micro im-
prese aveva segnato un -
2,1% sul 2017», ha spiegato
l’assessore Pan. 

Utilizzando 15 milioni
del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020, la Regio-
ne mobilita circa 32 milioni
di risorse Fei, a sua volta
supportate da controgaran-
zie di Bei (Banca Europea
per gli investimenti) e Cassa
depositi e prestiti, dando vi-
ta ad un fondo di garanzia di
46,5 milioni capace di ga-
rantire alle imprese finan-
ziamenti per 93 milioni.

Il Veneto lancia “Agri Italy”
fondo di garanzia per l’agricoltura
La Regione Veneto lancia

“Agri Italy Platform”, un
fondo di garanzia per favori-
re l’accesso al credito delle
piccole e medie imprese
agricole e agroalimentari. Si
tratta di un nuovo strumen-
to finanziario creato dall’ac-
cordo tra Regione e Fondo
Europeo per gli Investimen-
ti, presentato dall’assessore
regionale all’agricoltura
Giuseppe Pan; da Marco
Marrone, responsabile del
Fondo Europeo Investi-
menti; Mauro Trapani, di-
rettore area Sviluppo eco-
nomico della Regione
Veneto; ed i rappresentanti
di Credem, Creval, Iccrea e
Mps.

Il Veneto ha deciso di in-
vestire 15 milioni di euro del
Programma di sviluppo ru-
rale con l’obiettivo di garan-
tire finanziamenti a medio
termine fino a 93 milioni.

«All’inizio del mio man-

L’assessore regionale Giuseppe Pan

A sinistra il presidente dell’Area Valli Veronesi Matthias Faoro
e la presidente di Cna Veneto Ovest, Cinzia Fabris

Garantirà investimenti
a medio termine 
fino a 93 milioni di euro
dei quali 15 milioni 
investiti dalla Regione

14 economia PRIMO GIORNALE

22 GENNAIO 2020

Il presidente Matthias Faoro: «Da tre anni cerco impiantisti per la mia azienda e non li trovo»

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI



SPECIALE 114ª FIERAGRICOLA
PRIMO GIORNALE - 22 GENNAIO 2020

Cia lancia il suo progetto
“Il Paese che Vogliamo”

Cia lancia il proget-
to “Il Paese che
Vogliamo”. Sbarca

a Fieragricola a Verona
(29 gennaio-1° febbraio)
il viaggio per l'Italia di
Cia-Agricoltori Italiani
per presentare il suo
progetto di riforma, in
cinque mosse, “Il Paese
che vogliamo”.

L’iniziativa,  presentata dal
presidente nazionale di Cia,
Dino Scanavino, richiama
l’attenzione sulle azioni rite-
nute non più rinviabili e ne-
cessarie al Paese. Dagli inter-
venti di manutenzione delle
infrastrutture alle politiche
di governo del territorio,
dallo sviluppo di filiere a vo-
cazione territoriale a nuovi
sistemi di gestione della fau-
na selvatica e alla coesione
istituzioni-enti locali per il ri-
lancio delle aree interne in
Europa. Queste le urgenze
individuate da Cia e ora og-
getto di una serie di tavoli
tematici, organizzati da
Nord a Sud Italia.

«Cia-Agricoltori italiani
ha avviato una fase di rifles-
sione e di lavoro per la defi-
nizione sulle aree rurali ita-
liane di un progetto di
manutenzione infrastruttu-
rale e di sviluppo del territo-
rio al cui interno l'agricoltu-
ra, in sinergia con le altre
risorse socio-economiche,
dovrà svolgere un ruolo da
protagonista - sottolinea il
presidente provinciale di Cia
Agricoltori Italiani, Andrea
Lavagnoli -. Un percorso in-

tipologie di azioni e priorità:
interventi di manutenzione
infrastrutturale, da concre-
tizzarsi sui due fronti del-
l’immediata messa in sicu-
rezza dei territori e di
un’attenta programmazione
per il futuro; politiche orien-
tate al governo del territo-
rio che vanno dalla preven-
zione dei disastri ambientali
al mantenimento della biodi-
versità, dalle politiche di ge-
stione del suolo alle azioni
per la riduzione del gap in-
frastrutturale, alla valorizza-
zione del patrimonio fore-
stale nazionale; azioni per
favorire e sviluppare politi-
che di filiera a forte vocazio-

sto anche l’approssimarsi
della nuova Politica agricola
comune e della prossima
programmazione europea
dei Fondi Strutturali che
apre a una serie di opportu-

mo” è di attivare un con-
fronto costruttivo a più voci
che vada al di là degli obiet-
tivi formali - conclude Lava-
gnoli -. Occorre approfondi-
re e dettagliare “Il Paese che
vogliamo” con azioni di
messa in sicurezza delle
aree interne e più a rischio
d’Italia, programmandone
anche il futuro. Pianificare lo
sviluppo di verde urbano e
bioedilizia, passando per la
valorizzazione del presidio
degli agricoltori, il contrasto
del consumo di suolo, lo
spopolamento delle aree
rurali, e salvaguardando il
patrimonio boschivo». 

«Si tratta di definire
un piano di sviluppo 
e manutenzione
del territorio dove sia
protagonista l’agricoltore»,  
spiega il presidente 
provinciale Lavagnoli

titolato “Il Paese che voglia-
mo” che si sviluppa in varie
iniziative territoriali in un
format che prevede tavoli
tematici e successivi mo-
menti di discussione, dove
fondamentale e strategico
diventa il coinvolgimento di
tutti i soggetti, le Istituzioni e
le forze socio-economiche
presenti sui vari territori».

Il progetto è ispirato da 5

ne territoriale, dall'artigiana-
to al commercio, logistica,
turismo, consumatori, enti
locali; nuovi e più incisivi si-
stemi di gestione della fauna
selvatica, i cui danni hanno
assunto una dimensione in-
sostenibile anche in termini
sicurezza; un rinnovato pro-
tagonismo delle Istituzioni e
degli enti locali sul fronte
delle politiche europee, vi-

nità socio-economiche che
possono concorrere al rilan-
cio delle comunità locali.

Un roadshow, quello della
Cia, che ha preso il via il 2
settembre a Sassello (Savo-
na), è proseguito a Beneven-
to, Firenze, Fabriano nelle
Marche, e che ora sbarca a
Verona.

«L’obiettivo del road-
show “Il Paese che Voglia-

Andrea Lavagnoli (a sinistra) 
con il presidente Dino Scanavino

Sarà una 114.edizione che guarda 
a sostenibilità e “Green Deal Ue”
Fieragricola taglia il nastro della 114, edizione.

La manifestazione internazionale dedicata al-
l'agricoltura, meccanica agricola, zootecnia,
agroforniture, energie rinnovabili e servizi, sarà
presentata ufficialmente mercoledì  22 gennaio
alle 11,30 a Roma, nella sala Pavillon della Resi-
denza di Rippetal, da parte del presidente, Mau-
rizio Danese, e del direttore generale, Giovanni
Mantovani, di VeronaFiere.

L'occasione vedrà anche la presentazione della ricer-
ca “L'agricoltura italiana di fronte alla sfida del Green
Deal Europeo” a cura dell'Osservatorio Veronafiere-
Fieragricola Nomisma. Interverranno il sottosegretario
del Ministero delle Politiche Agricole, onorevole Giu-
seppe L'Abbate; il responsabile per l'Agroalimentare di
Nomisma, Denis Pantini, ed il direttore commerciale di
VeronaFiere, Flavio Innocenzi.

Sostenibilità ed economia circolare saranno gli ele-
menti cardine della 114ª edizione di Fieragricola, insieme
con una marcata attenzione all’internazionalizzazione
come strategia di business. In questa edizione di Fieragri-
cola il Paese ospite sarà la Croazia, che fino a giugno avrà
la presidenza del Consiglio Ue. Nel vasto programma
della manifestazione da segnalare la 52° mostra naziona-
le del “Libro genealogico razza Bruna”, dedicato all'alle-
vamento bovino; la presentazione delle migliori case hi-
story di economia circolare nella zootecnia del futuro;
all'Avicoltura 4.0; alla sezione vitivinicola dedicata alla
produzione e confezionamento di vino, olio e bevande.
Visto il successo della precedente edizione, sarà replica-
to l’evento «Milk Day», che affronterà il tema della for-
mazione degli allevatori per sviluppare l’attività del casei-
ficio aziendale, a partire dalla qualità del latte.

LA RASSEGNA

AGRICOLTORI ITALIANI - VERONA
VERONA - Via Sommacampagna 63E - Tel. 045.8626248

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU:
FACEBOOK https://it-it.facebook.com/public/Cia-Verona • TWITTER https://twitter.com/CiaVerona

Il Centro Assistenza Agricola della Cia e la sua società
di servizi Geogreen Srl offrono le seguenti prestazioni:

SERVIZI DI CONSULENZA E ALLA GESTIONE
✔ Corsi di formazione professionale agricola
✔ Informazione legislativa e consulenza tecni-

ca aziendale
✔ Normative ambientali e consulenza gestio-

ne rifiuti agricoli 
✔ Piani agrituristici, fattorie didattiche e sociali 
✔ Registri di concimazione e Piani Utilizzo

Agronomico effluenti agricoli 
✔ Valutazione Rischi e stesura DVR, assunzio-

ne ruolo RSPP 
✔ Gestione dell’anagrafe zootecnica e modelli IV
✔ Assistenza tecnico-gestionale per le azien-

de biologiche 
✔ Tenuta di registri SIAN per le aziende vitivi-

nicole
✔ Assicurazioni agricole e credito alle imprese 
✔ Informazione e domande di nulla osta per

nuova edificabilità rurale

SERVIZI FISCALI
✔ Informazione legislativa e fiscale
✔ Tenuta contabilità IVA per le aziende agri-

cole obbligate
✔ Spesometro
✔ Compilazione bollettini e se dovuta dichia-

razione IMU
✔ Compilazione e invio telematico modello

dichiarazione redditi UNICO
✔ Gestione contenzioso tributario e fiscale,

condoni e ravvedimenti con tutti gli uffici
pubblici

✔ Successioni e pratiche catastali
✔ Iscrizione e cancellazioni alla camera di

commercio 
✔ Apertura e gestione PEC 
✔ Inizio attività, variazioni e chiusura partita

IVA
✔ Pratiche di assunzione e manodopera in

agricoltura, 
✔ Buste paga dipendenti agricoli, registri

d’impresa, denunce trimestrali

SERVIZI TECNICI
✔ Domande di aiuto al reddito, PAC seminati-

vi, indennità compensative zone montane 
✔ Piano di Sviluppo Rurale: informazione e

gestione domande primo insediamento, in-
vestimenti, misure agroambientali ed altre
misure 

✔ Gestione del rischio: compilazione PAI e do-
mande di contributo

✔ Richiesta annuale carburante agevolato
U.M.A.

✔ Nuove immatricolazioni, passaggi di pro-
prietà macchine e rimorchi agricoli presso la
MCTC 

✔ Richieste di riconoscimento qualifica im-
prenditore a titolo principale 

✔ Schedario viticolo, gestione domande di
estirpo, reimpianto, domande di contributo
Piano Ristrutturazione e Riconversione Vi-
gneti e denunce annuali produzioni e gia-
cenze vitivinicole
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160x80 a 400 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
CAMERA DA LETTO COME NUOVA: ar-
madio 5 porte, comò con specchio con
6 cassetti, letto matrimoniale, 2 como-
dini, una poltroncina, il tutto a 100 eu-
ro. Tel. 347/8865731.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490 eu-
ro; armadio a 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)

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

VENDO SET 17 CHIAVI INGLESI singolar-
mente o in blocco. Prezzo da concorda-
re Tel. 348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valore
129 euro, vendo a 80 euro. Tel. ore se-
rali al 328/5617676.
VENDO CORDA METRICA da 50 m di
estensione, nuova, a 30 euro. Tel.
339/6418851.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
con avvitatore impulsi, con 2 batterie e
caricabatterie, stock completo nuovo,
mai usato. Valore 420 euro, vendo a
360 euro. Tel. ore serali al
328/5617676.

RUOTA DI SCORTA CON CERCHIONE 15”
195/65 R 15 91 H con pneumatico Con-
tinental in ottime condizioni. Tel.
328/6935570.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso consu-
mo. Tel. 336/946176.
RUOTA DI SCORTA MISURE GOMMA
175/65/14 con fori cerchione 7 cm,
vendo a 20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO CATENE DA NEVE a 10 euro ca-
dauna. Per misure tel. 320/9565313.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro totali.
Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVRO-
LET CAPTIVA. Nuovo, mai usato, mo-
dello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICICLETTA DA UOMO colore
grigio scuro, usata pochissimo, anno
2017, a 120 euro. Chiamare ore serali al
349/0014912.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA al
1900 al 1980. Sono un appassionato di
ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO BELLISSIMA BICI PER BAMBINO
3/6 anni, colore rosso, a 30 euro. Tel.
339/6418851.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO SALA DA PRANZO bombata e ra-
dicata anno 1945. Fa vedere, prezzo da
concordare. Tel. 347/3113376.
VENDO N° 2 ARAZZI ANNI ’60 incorni-
ciati, 1 da 115x140 a 200 euro, 1 da
115x177 a 300 euro. Soggetto agreste.
Tel. 347/3113376.
VENDO N° 3 COPRILETTI MATRIMONIA-
LI NUOVI IN COTONE lavorati a mano,
anni ’70, anche singolarmente. Prezzo
da concordare. Tel. 347/3113376.
MOBILI ANTICHI VENDO: credenza, cas-
settone fine ’800, cassettone fine ’900,
tavolo in cristallo. Da vedere. Giovanni
Tel. 324/0959485.
VENDO SEDIA PARIGINA ottimo stato a
50 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO PANCA IN ROVERE ANGOLARE
210x130 con 3 sedie + tavolo rovere

VENDO CIRCA 500 MIGNON di vino e li-
quori. Da vedere, prezzo da concorda-
re. Tel. 347/3113376.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in acciaio
con leve grandi che funzionava anche a
gas anche rotta. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel anche
ferma da tanti anni solamente da unico
proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’50 di località di vil-
leggiatura montagne o mare, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, di alberghi o
cinema, solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in ac-
ciaio con sopra la campana di vetro,
oppure vecchi spremiaranci, tritaghiac-
cio multiuso anche non funzionanti.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo Ga-
briele D’Annunzio, Maria Callas, Bado-
glio, attori del cinema, ecc. solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70 co-
me fondi di magazzino, solamente con
scatole originali, possibilmente grandi
quantità. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario anzia-
no anche senza documenti. Tel.
347/4679291.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE (ER-
RORE DI CONIO) da 2 euro coniate in
Egitto. Anche moneta rata da 1 euro
con gufo raffigurato. Invio foto a chi in-
teressato. Telefonare ore serali
328/5617676.

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

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

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

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

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

FAMIGLIA DI LEGNAGO CERCA COLLA-
BORATRICE DOMESTICA DISPONIBILE
4/5 ORE AL GIORNO IN ORARIO POMERI-
DIANO DAL LUNEDÌ AL SABATO. SE INTE-
RESSATI CONTATTARE IL  335/5438138
DALLE ORE 12 ALLE ORE 14.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

stenza anziani anche 24 ore su 24. Zona
Est Veronese. Tel. 340/2201828.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)

VENDESI A MODICO PREZZO 3 SCATO-
LONI di oggetti vari adatti per mercatini:
bamboline-bigiotteria-soprammobili in
vetro, ceramica, ferro e altro, da vedere
al momento. Possibilità di acquisti se-
parati. Per ulteriori informazioni tel. ore
pasti al 333/6728012, Giuliano.
VENDO OLIO LUBRIFICANTE SINGER
125 ml a 3 euro al pezzo. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI PRATI-
CAMENTE NUOVI, MARCA AUDIKA, a
metà del valore + pile di ricambio. Prez-
zo trattabile. Tel. 348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VA-
RIO GENERE tra cui mobili, lampadari,
quadri, vini d’annata ecc. Tel.
336/946176.

VARIE

VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessati.
Vendo a 950 euro trattabili. Telefonare
ore serali 328/5617676.

VENDO DIVANO LETTO modello Euro-
spin a 35 euro. Si prega di telefonare
ore pasti al 347/9731005.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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PRIMO GIORNALE VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)
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STUDIO COMMERCIALISTA
IN LEGNAGO
CERCA

PRATICANTE E/O
COLLABORATORE
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

INVIARE CV A:
segreteria@studioventurato.it

Tel. 0442 600100

AZIENDA METALMECCANICA 
DI CEREA

RICERCA
OPERATORE
MECCANICO CNC

PER CENTRO DI LAVORO
FRESATURA FANUC

Info 0442 83244
Inviare curriculum a: info@leut.it

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

MESSAGGI PER LEI
GIORGIO, 40 ANNI, divorziato senza figli, dipendente. Uomo serio e affidabile,
con sani principi morali. Amante della natura, cerca una donna seria, affettuosa,
libera, per una frequentazione seria. Ag. Fellini 392 2320282
MANUEL, 58 ANNI, imprenditore, alto moro con profondi occhi verdi. Uomo
dinamico e solare, gentile nei modi, amante dei viaggi. Conoscerebbe una don-
na elegante e raffinata per iniziare un cammino insieme fondato su fiducia e ri-
spetto reciproco. Ag. Fellini 392 2320282
IVANO, 68 ANNI, pensionato, vedovo. Uomo piacevole sia nell’aspetto che nei
modi, ama la buona lettura, appassionato di opera lirica. Buon conversatore e
ascoltatore. Vorrebbe incontrare una donna con cui condividere passioni, che
possa diventare una compagna di vita. Ag. Fellini 392 2320282
MAURO, 63 ANNI, libero professionista. «Sono un uomo dai mille interessi, in-
traprendente e sorridente; mi piace ballare, la buona cucina, il cinema, visitare
città e musei. Vorrei incontrare una donna carina, libera da impegni, dinamica,
per costruire insieme una bella storia d’amore». Ag. Fellini 392 2320282
MICHELE, 52 ANNI, fisioterapista. È un bell’uomo, ama tenersi in forma prati-
cando diversi sport e facendo lunghe camminate in montagna. Cerca una donna
solare per iniziare una bella relazione seria e duratura. Ag. Fellini 392 2320282

MESSAGGI PER LUI
EMANUELA, 63 ANNI, dipendente comunale. Donna tranquilla, ottimista, sem-
pre sorridente, ama leggere, cucinare e fare passeggiate. Cerca un signore serio,
dolce ed elegante per una frequentazione seria. Ag. Fellini 392 2320282
MARTA, 43 ANNI, nubile, economicamente indipendente. Amante degli ani-
mali, della natura e del mare. Stanca di delusioni e storie superficiali incontre-
rebbe un uomo serio ed equilibrato Che sappia farla ridere. Per una conoscenza
che possa trasformarsi in una bella storia d’amore fondata su dialogo, rispetto e
fiducia. Ag. Fellini 392 2320282
CHIARA, 50 ANNI, bionda occhi azzurri. «Chi mi conosce mi chiama “Bollicine”
per il mio carattere frizzante e allegro. Mi piace ballare, andare in bici e viaggiare
alla scoperta di luoghi caratteristici. Vorrei conoscere un uomo dinamico, ottimi-
sta, libero da vincoli famigliari, per iniziare una relazione seria». Ag. Fellini 392
2320282
DAMIANA, 67 ANNI, vedova. Dall’aspetto giovanile e curato, con due figli ormai
grandi e indipendenti è stanca della solitudine. Incontrerebbe un signore gentile
e tranquillo, che abbia voglia come lei di innamorarsi. Ag. Fellini 392 2320282
SARA, 38 ANNI, nubile. È una ragazza carina, tranquilla e introversa. Cerca un
uomo che sappia conquistare la sua fiducia, serio e affidabile, per una bella sto-
ria d’amore che possa diventare una convivenza. Ag. Fellini 392 2320282

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

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

CENTRALISSIMO A LEGNAGO
AFF ITTAS I

APPARTAMENTO
ARREDATO

COSÌ COMPOSTO:
ENTRATA 8 MQ, 2 CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, SALOTTO, CUCINA,

BAGNO, 2 RIPOSTIGLI, 2 TERRAZZINI
CONDOMINIO SILENZIOSO

DI SOLI 3 CONDOMINI
TEL. 342.6492987

AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458

A CEREA
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO LOVATO 

C E R C A
ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Per contatti telefonare al numero 0442 320279

o inviare curriculum via mail a
studiodentisticolovato@gmail.com

L’11 GENNAIO 2020
IL NOSTRO BELLISSIMO

TOMMASO
MONTAGNOLI

HA COMPIUTO 6 ANNI
AUGURI DA MAMMA, PAPÀ, GABRIELE,

NONNI, ZII E CUGINI

RAINI
IL 23 DICEMBRE

A LEGNAGO

HO COMPITO SEI ANNI
RINGRAZIO TUTTI

PER AUGURI E REGALI

IL 20 GENNAIO DI 11 ANNI FA
SEI ARRIVATA TU

ERIKA!
HAI PORTATO TANTA GIOIA

E SPERANZA ALLA VITA
ANCORA BUON COMPLEANNO

AMORE NOSTRO DA MAMMA, PAPÀ, 
NONNI, ZII E DALLA TUA CUGINA GIORGIA

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

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

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

AUGURI E DEDICHE

DOTTORE COMMERCIALISTA
RICERCA IMPIEGATA
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Quattro serate sull’In-
sostenibilità futura
con ospiti di

prim’ordine. A portarli a
Cerea l’associazione Teatro
di Asparetto. Il primo ap-
puntamento si terrà giovedì
23 gennaio alle 20,30 all’A-
rea Exp e vedrà come prota-
gonista l’insigne medico
Franco Berrino. L’epide-

miologo ha dedicato tutta la
sua carriera alla ricerca per
lo studio della sopravviven-
za dei malati oncologici
concentrandosi sull’indivi-
duazione di evidenze scien-
tifiche che confermassero
come lo stile di vita possa
prevenire l’incidenza e la
progressione dei tumori.
Berrino è un convinto as-
sertore dell’importanza del
cibo e dell’alimentazione
come forma di prevenzio-
ne. Da anni si batte affinché
le persone acquisiscano la
consapevolezza che una
dieta sana ed equilibrata sia
una prima forma di preven-
zione dei tumori.

La seconda conferenza si
terrà venerdì 31 gennaio,
sempre all’Area Exp e alle
20,30, e vedrà arrivare il
professor Vito Mancuso.
Docente di Teologia mo-
derna e contemporanea
presso la facoltà di Filosofia
dell’Università San Raffaele
di Milano ha pubblicato
“Hegel teologo” (Casale
Monferrato 1996), “Il dolo-
re innocente” (Milano
2002), “Per amore. Rifonda-
zione della fede” (Milano
2005). 

Con “L’anima e il suo de-
stino”, uscito lo scorso an-
no per Raffaello Cortina
editore, si è fatto conoscere
al grande pubblico riscuo-
tendo un ottimo successo
di vendite. Il suo lavoro mi-
ra alla costruzione di una
“teologia laica”, nel senso
di rigoroso discorso su Dio,
tale da poter sussistere di

fronte alla scienza e alla fi-
losofia.

Giovedì 6 febbraio, ma
questa volta al Teatro di
Asparetto (ore 20,30), a col-
loquiare con il pubblico sul
tema “Benvenuti nell’era
della consapevolezza” sarà
Francesco Tormen. Laurea-
to in filosofia a Padova ha
poi trascorso gli anni del
Dottorato di Ricerca in Filo-
sofia presso l’Università
Monastica di studi buddhi-
sti tibetani di Sera Jey (In-
dia), dove ha appreso la lin-
gua tibetana e studiato la fi-
losofia e le pratiche con-
templative buddhiste Ha
poi iniziato a lavorare come
interprete dal tibetano, col-
laborando con vari centri
buddhisti in Italia.

A chiudere il ciclo di in-
contri venerdì 14 febbraio è
stato invitato al Teatro
Asparetto (ore 20,30) il pro-
fessore Luciano Canova che
disserterà su “Economia e
benessere”. 

Economista, Canova si è
formato all’Università Boc-
coni e alla Paris School of
Economics. Insegna econo-
mia comportamentale alla
Scuola Enrico Mattei e si oc-
cupa prevalentemente di fe-
licità e misurazione del be-
nessere. Crede molto nella
digital education e per que-
sto è iProf di Economia della
Felicità su Oilproject.org.

L’entrata agli incontri è a
pagamento. Per informa-
zioni chiamare il
346/5252052.

CEREA Il 23 gennaio l’epidemiologo Berrini apre il ciclo di conferenze promosso da Teatro Aperto

Gennaio di prosa e
musica al Salieri.
Venerdì 24 gennaio

torna al Legnago il bravissi-
mo attore Umberto Orsini
che interpreta i panni de “Il
costruttore Solness”. In
questa versione il regista
Alessandro Serra mette Or-
sini al centro di uno spetta-
colo in cui la coralità dei
personaggi, che circonda-
no il protagonista come in
una morsa che non dà
scampo, gioca un ruolo
fondamentale. Solness è un
grande costruttore che edi-
fica la propria fortuna sulle
ceneri della casa di famiglia
della moglie derubandola
di ogni possibile felicità fu-
tura. Vorrebbe fermare l’i-
nesorabile scorrere degli
anni e avere una nuova oc-
casione di felicità, ma resta
vittima della propria ambi-
zione e del senso di colpa.

Solness, è terrorizzato
dai giovani, da cui teme di
essere soppiantato. La gio-
vanissima Hilde (interpre-
tata da Lucia Lavia) bussa
alla sua porta; gli ricorda
un incontro e una promes-
sa di dieci anni prima, fatta
a lei, bimba, da lui al verti-
ce del successo.

Solness non rammenta
ed è tormentato dal senso

di colpa per un episodio
all’origine della sua fortuna
sociale, professionale ed
economica, ma anche del-
l’infelicità sua e della mo-
glie. Hilde gli offrirà un
possibile riscatto.

«Solness si nutre della
vita delle donne che lo cir-

condano - spiega il regista
Alessandro Serra -. Ma la
giovane Hilde, che decide
di fare irruzione con una
energia sottile e implacabi-
le, gli sarà fatale e lo ac-
compagnerà, amandolo, fi-
no al bordo del precipizio».

Spazio alla musica, inve-
ce, venerdì 31 gennaio. A
prendersi la scena del tea-
tro legnaghese sarà Mariel-
la Nava, impegnata in “No-
te di donna. penna, cuore,
voce”. Un concerto raffina-
to con un’artista che ha se-
gnato la storia della canzo-
ni italiana d’autore firman-
do tra l’altro grandi succes-
si per nomi come Morandi,

Zero, Bocelli, Mango, Dalla
e tanti altri.

Inquadrature di storie,
canzoni d’amore e fotogra-
fie di vita, consegnati non
solo alla composizione di
eleganti e godibili canzoni,
ma anche al racconto della
stessa cantautrice che abil-
mente sa introdurre e spie-
gare i suoi brani. Il tutto
condito con 15 elementi di
un’orchestra che le fa da
cornice e ne amplifica l’e-
mozione con colori sonori
affidati a ritmica, archi e
fiati fusi insieme.

Entrambi gli spettacoli
avranno inizio alle ore
20,45.

Legnago / Il Cartellone

Gennaio di prosa e musica al Salieri:
in arrivo Umberto Orsini e Mariella Nava

Il celebre attore
vestirà i panni
del Costruttore Solness
La cantante si esibirà
in Note di donna

Scienza, economia e filosofia
dibattono sull’insostenibiltà futura

I Salvadeghi a Porto
mettono in scena
la loro ultima
fatica in dialetto

Terzo appuntamento stagio-
nale al Teatro Mignon. Sa-
bato 25 gennaio nell’ambito

della rassegna “Ti Porto… a Tea-
tro!”, organizzata dall’associazio-
ne Noi e da Open Art col patroci-
nio del Comune, arrivano da Vigo
di Legnago i bravissimi attori del-
la compagnia I Salvadeghi con la
nuova commedia “La dona l’è co-
me l’onda…ora la te alza…ora la
te sfonda”.

Un lavoro esilarante, presenta-
to la scorsa primavera, che ruota
attorno alla figura di Artemio Bu-
setto. Quest’ultimo è un traditore
e bugiardo incallito che trascina

nelle sue malefatte con la compli-
cità dello zio Pipo, un anziano ar-
zillo, Ottavio Bubola, uomo buo-
no e di carattere debole. 

Vittime dei loro inganni, man-
co a dirlo, sono le mogli: la credu-
lona e Cesca e l’irascibile e scor-
butica Pacifica e, indirettamente
anche Giuliana, l’ingenua figlia di
Artemio. La vita dei Busetto e dei
Bubola viene sconvolta dall’arri-
vo di una provocante “signorina”
dai facili costumi, compagna
dell’avvocato Rutelli (furbo come
‘na quaia, nota dell’autore) e mol-
to intima sia del padrone di casa
sia del bell’Antonio, pretendente

della giovane Giuliana. Si scatena
il finimondo e alla fine gli uomini
devono confessare le loro bugie e
i loro sotterfugi. La verità viene
sempre a galla, ma scatena nelle
donne, compresa la spumeggian-
te cameriera Zita, il desiderio di
rivincita e di riappropriarsi della
propria libertà e indipendenza. In
tal modo i mariti possono ben ca-
pire quanto sia vero l’antico det-
to: “La dona l’è come l’onda… ora
la te alza… ora la te sfonda”. Lo
spettacolo ha inizio alle ore 21.
Chi non fosse abbonato può ac-
quistare i biglietti (8 euro intero -
5 euro ridotto) in teatro.

Due incontri si terranno
all’Area Exp, i rimanenti
al Teatro di Asparetto

Teatro Mignon

Da sinistra: Luciano Canova, 
Franco Berrino,

Francesco Tormen, 
Vito Mancuso

L’attore Umberto Orsini
e la cantante Mariella Nava
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Continua anche in
questo 2020 la “favo-
la” del Legnago Sa-

lus targato Massimo Bagat-
ti, tecnico arrivato in estate
per guidare la ricostruzio-
ne biancazzurra, dopo che
il ripescaggio aveva resti-
tuito alla società guidata
dal presidente Davide Ven-
turato, la Serie D persa nel
maggio scorso dopo lo spa-
reggio-derby contro il Vil-
lafranca. E, proprio contro
i “cugini” rossoblù, capitan
Bondioli e compagni han-
no inaugurato al meglio il
nuovo anno, conquistando
il successo sul campo dei
rivali grazie a una rete di
Mirko Giacobbe, uno degli
innesti del “mercato di ri-
parazione”, sebbene il Le-
gnago avesse ben poco da
riparare, data la già ottima
posizione in classifica. Che
è andata migliorando, tan-
to che adesso i biancazzur-
ri sono secondi, dietro solo
al Campodarsego che fino-
ra ha dimostrato di avere
una marcia in più rispetto
a tutte le altre. Dopo i 3
punti conquistati a Villa-
franca, il cammino legna-

ghese è proseguito con un
pari in un altro derby pro-
vinciale, quello con il Cal-
diero dei tanti ex (Zerbato,
Viviani, Falchetto e Fari-
nazzo), le cui barricate
hanno funzionato bene al
“Sandrini”, costringendo i
“Bagattiboys” allo 0-0. Ben
più spettacolare la sfida in-
frasettimanale di Monte-
belluna, dove il Legnago si
è imposto con un pirotec-
nico 4-3 carico di emozio-
ni. In vantaggio per 2-0 al-
l’intervallo, i legnaghesi si
sono fatti rimontare quin-
di, dopo essere tornati in
vantaggio, ecco il nuovo
pari, che sembrava desti-
nato a rimanere tale, ma
all’ultimo respiro (95’ mi-
nuto) l’ottima mezzala
ventenne Francesco Anto-
nelli pescava il jolly che da-
va il successo ai suoi. Lo
sforzo, però, la compagine
del Bussè l’ha parzialmen-
te pagato domenica scorsa,
mancando di quella catti-
veria e lucidità sotto porta
per schiodare dallo 0-0 il
match con il Mestre. E così
la situazione dopo quattro
giornate è la medesima del
girone d’andata, con due
successi in trasferta e due
pareggi a reti inviolate tra
le mura amiche. Ora il Le-
gnago è atteso da un’altra
trasferta, che appare però
sulla carta più ostica delle
due precedenti: i biancaz-
zurri, infatti, faranno visita
all’Este, reduce da un inte-
ressante 2-2 in casa della
capolista, con il Campo-
darsego. 

Il Legnago ha dimostra-
to di non aver timore di
nessuno e coraggio da ven-
dere, frutto anche - forse -
di un po’ di “spensieratez-
za” data dalla giovane età
complessiva della sua rosa,
una delle più “verdi” del
torneo, anche grazie alla
propensione del tecnico
Bagatti a puntare senza

tante remore su ragazzi
meno esperti. E così, se
nell’ultimo match del 2019
a Vigasio, con il centro-
campo in emergenza, l’al-
lenatore ha affidato le redi-
ni della squadra al regista
della Juniores, il 2002 Mar-
co Leoni, domenica ha
scelto di consegnare una
maglia da titolare a un al-
tro minorenne, il terzino
sinistro Simone Mazzali,
autore di un’ottima prova,
nella quale ha sfiorato an-
che il gol. Insomma, oltre a
un presente decisamente
felice, pare che il Legnago
possa guardare speranzoso
anche al futuro.

FEDERICO ZULIANI
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Chi ferma i Bagattiboys

Marcia inarrestabile
Anche il nuovo anno 
inizia alla grande 
per il Legnago, ora
secondo in classifica

Cosmobike,
la fiera
delle 2 ruote

A Verona
Dal 15 Febbraio

Performance acro-
batiche, incontri
con i campioni e

test ride su circuiti moz-
zafiato attendono gli ap-
passionati a Veronafiere
dal 15 al 16 febbraio; in-
sieme ai big player, ai lo-
ro ultimi modelli e alle
tecnologie più all’avan-
guardia.

Sarà infatti proprio il
CosmoBike Show a cele-
brare l’inizio del 2020
per il mondo delle due
ruote con un appunta-
mento sempre più tra-
sversale; rivolto ai ciclisti
più esperti così come
agli appassionati e a chi
si sta avvicinando a que-
sto mondo per la prima
volta.

Inoltre, grazie al con-
cept distintivo e alla soli-
da collaborazione con
un’istituzione nel pano-
rama editoriale italiano,
La Gazzetta dello Sport,
quest’anno il Festival
della Bici si prefigge di
aumentare l’affluenza.

L’obiettivo di Cosmo-
Bike Show è riuscire a
stupire, educando il
pubblico e promuoven-
do la bici come protago-
nista della mobilità di
tutti i giorni, in un’ottica
di sostenibilità e di ri-
spetto per l’ambiente. 

Questi obiettivi si co-
niugano con una delle
mission di Ferrovie dello
Stato Italiane e delle sue
società, a iniziare da Tre-
nitalia e RFI che, insieme
alla Fondazione FS, sa-
ranno presenti all’edi-
zione 2020 di CosmoBike
con uno stand.

Un tema di rilievo nel
panorama CosmoBike
Show 2020 sarà quindi
l’inter-modalità ciclo-
treno, le sue prospettive
turistiche e l’utilizzo del-
le ferrovie dismesse co-
me piste ciclo-turistiche
per valorizzare le ric-
chezze di territori lonta-
ni dalle vie a grandissi-
ma percorrenza.

«L’esperienza di Ve-
ronafiere negli eventi
“passion driven” ha reso
Verona la capitale della
bici, un contenitore per
tutti gli aspetti legati alle
due ruote, sport, ebike,
turismo, mobilità, sicu-
rezza e tanto altro», sot-
tolinea Giovanni Manto-
vani, direttore generale
di Veronafiere.

I ragazzi
allenati
da Bagatti
continuano
di domenica
in domenica

a stupire
Dopo
il pareggio
in casa
col Mestre
il Legnago
è secondo
in classifica
a 41 punti






