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Il Risiko delle Municipalizzate Emergenza Coronavirus

Il sindaco di Villa Bartolomea: 
«Anziana dimessa dall’ospedale
senza tampone positiva al Covid»

Un’anziana
ospite del-
la casa di

riposo di Villa
Bartolomea rico-
verata all’ospe-
dale di Legnago è
stata dimessa e
rimandata in
ospizio senza il
tampone previ-
sto. E l’esame poi
effettuato l’ha
sancita positiva.
Per fortuna, era
stata subito isola-
ta al rientro dal
Mater Salutis.

È accaduto il 15 giugno scorso ed a denunciarlo, con una
lettera inviata all’assessore regionale alla sanità, Manuela
Lorenzin, ed al direttore generale l’Ulss 9, Pietro Girardi, è
stato lunedì 22 giugno il sindaco di Villa Bartolomea, An-
drea Tuzza. Primo cittadino del paese di una delle case di ri-
poso più colpite dal Coronavirus in Veneto, la Maria Gaspa-
rini con 39 decessi su 68 ospiti dal primo caso il 18 marzo.

PAGINA 11

Il piano di Esacom 
per la fusione con Sive
e BovoloneAttiva

A PAGINA 4

Il punto d’arrivo resta la creazione
di un’unica società a controllo to-
talmente pubblico che gestisca la

raccolta dei rifiuti in tutto il Bacino
Verona Sud, cioè il Basso Veronese. È
questo l’obiettivo dell’operazione di
riacquisto delle azioni di Esacom oggi
in mano ad Amia Verona (il 40% del
suo capitale sociale) che si sta chiu-
dendo in queste ore. 

Un’operazione da 1,2 milioni di
euro ma soprattutto, come spiega il
preside di Esacom, Maurizio Loren-
zetti: «È un passaggio fondamentale
per dare il via al nuovo piano indu-
striale che la governance di Esacom
ha messo in piedi per arrivare alla
creazione di un’unica realtà pubblica

di gestione della raccolta rifiuti nel
bacino Verona Sud, attraverso la fu-
sione con Sive e con BovoloneAttiva».

Un piano che ha come ulteriore fi-
ne quello di permettere ai Comuni
soci di continuare ad affidare “in
house” il servizio di raccolta rifiuti.

«Proprio martedì 16 giugno sono
arrivati da Amia gli ultimi documenti
e stiamo fissando l’appuntamento dal
notaio per completare la pratica di
riacquisto delle azioni - dice il diret-
tore di Esacom, Maurizio Barbati -.
Abbiamo già versato i 200 mila euro
di acconto, ed il restante milione lo
verseremo ad Amia prima dell’atto
notarile che vogliamo arrivare a sot-
toscrivere entro la fine di luglio». 

Un piano strategico decollato nel
2017 e che ha già visto l’acquisto della
sede di Nogara di Esacom; lo sviluppo
di attività correlare come la raccolta
del verde, la pulizia delle caditoie, gli
interventi larvicidi contro la zanzara
tigre e, oggi, la sanificazione di aree e
superfici per contro terzi; ed infine il
riacquisto delle azioni da Amia e l’en-
trata nella società del Comune di San
Giovanni Lupatoto.

Il presidente di Esacom, Maurizio Lorenzetti
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Scuola
L’asilo di Cerea riaperto grazie
al Comune mette in luce i nodi 
delle paritarie: «Con le misure 
anti-Covid tante non ripartiranno»
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La storia
L’avventura della giovane 
minerbese assistente
all’europarlamento bloccata 
a Bruxelles per quattro mesi

PAGINA 8

Economia
Nato Impastarci, pastificio 
che vuol dare lavoro a donne
vittime di tratta e violenze
usando grani antichi e legumi

PAGINA 13

Legnago
Scoppia il caso Mattiazzi
Interpellanza dell’opposizione 
svela l’incarico da 12.265 euro
«È come un sesto assessore»

PAGINA 7

Isola della Scala
Dopo la petizione dei cittadini 
arriva il semaforo a rendere
più sicuro l’incrocio
che immette a Pellegrina
di Caterina Ugoli PAGINA 10Michele Gruppo
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QUALUNQUE SIA
LA TUA IDEA DI ENERGIA,
GRITTI È AL TUO FIANCO
VIENI ATROVARCI A
ALBAREDO D'ADIGE VIA UNITÀ D'ITALIA 7
BOVOLONE VIA UMBERTO I 15

ISOLA DELLA SCALA VIA GARIBALDI 8/A
LEGNAGO CORSO DELLA VITTORIA 40 - Su appuntamento
SAN MARTINO BUON ALBERGO VIA NAZIONALE 36 - Su appuntamento

CORONAVIRUS / La fase 3 con i dati del contagio

«Ad oggi siamo qua-
si a 140 mila tam-
poni effettuati

per l’emergenza Covid. Se-
condi solo alla provincia di
Padova». L’ha detto, duran-
te il punto stampa di lunedì
15 giugno, il direttore gene-
rale dell’Ulss 9 Scaligera
Pietro Girardi, traendo un
bilancio e dando i dati ag-
giornati relativi all’attività
di screening antiCoronavi-
rus: il numero complessivo
attuale di tamponi effettuati
per tutti i residenti della
provincia di Verona è di
138.177 e di 70 mila quello
dei soggetti distinti collegati
all’Ulss che ne sono stati
sottoposti. 

«Per numero di tamponi
pro-capite siamo secondi
solo a Padova. Penso che in
relazione alla tempesta che
ci ha travolti siamo riusciti a
ottenere dei buoni risultati
- ha esordito Girardi -. Nel
totale sono compresi tutti i
tamponi eseguiti nella pro-

vincia nei mesi di marzo,
aprile e maggio e nei primi
15 giorni di giugno dai labo-
ratori dell’Ulss 9, dell’A-
zienda Ospedaliera, dell’o-
spedale di Negrar e da labo-
ratori esterni contrattualiz-
zati. Il totale comprende
anche i 45 mila tamponi
complessivi di monitorag-
gio».

L’andamento nei mesi è
stato crescente quando c’e-

rano tante persone che era-
no positive e che andavano
monitorate ogni 15 giorni
per vedere se diventavano
negative: più pazienti erano
interessati, più tamponi so-
no stati effettuati.

«Nel mese di giugno si è
registrata una drastica di-
minuzione proprio in fun-
zione della curva dei conta-
gi che è andata in calare -
ha spiegato il direttore ge-
nerale -. In relazione allo
screening dei dipendenti,
l’andamento è stato regola-
re nei mesi di maggio e giu-

gno, in aprile si è recupera-
ta l’attività che non è stata
effettuata nel mese di mar-
zo. Proprio in queste ultime
settimane c’è stato l’incre-
mento del monitoraggio dei
dipendenti in conseguenza
alla riapertura di case di ri-
poso, Ceod e altre comu-
nità». 

«Abbiamo fatto delle
medie perché l’andamento
è abbastanza discontinuo
se paragonato alle settima-
ne precedenti soprattutto
per quanto riguarda i moni-
toraggi dei pazienti che era-
no positivi - ha concluso Gi-
rardi -. Siamo passati dai
700/800 tamponi medi
giornalieri nel mese di mar-
zo ai 2600 durante il picco e
ora siamo mediamente in-
torno ai 2300. Inoltre, la
media giornaliera è un po’
sovrastimata perché calco-
lata sui 5 giorni lavorativi
quando in realtà sono cin-
que e mezzo perché qual-
che volta si è lavorato anche
il sabato mattina e la dome-
nica». 

Il presidente direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi

L’assessore Manuela Lanzarin

«A giugno abbiamo 
registrato una drastica 
diminuzione d’attività
in relazione al calo
della curva dei contagi»,
afferma il direttore 
generale Girardi

Quasi 140 mila tamponi
effettuati nel Veronese
In media 2300 al giorno
L’Ulss 9 ha fatto il bilancio del lavoro di controllo portato avanti
contro la pandemia. 45 mila sono gli screening su pazienti positivi
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Dalla Regione 90 borse di studio
per specializzandi in medicina

Università

Dalla Regione 90 borse di
studio di specializza-

zione per i giovani medici,
aggiuntive a quelle messe a
disposizione a livello nazio-
nale, per le Università di Pa-
dova e Verona. La relativa
delibera è stata approvata
nella giunta del 10 giugno,
su proposta dell’assessore
regionale alla sanità, Ma-
nuela Lanzarin, e prevede
uno stanziamento comples-
sivo di 9.745.000 euro, dei
quali 2.250.000 per le borse
di quest’anno, 7.195.000 per
il pagamento dei contratti
già in essere relativi agli an-
ni di corso successivi al pri-
mo, 300.000 a copertura di
gravidanze e malattie degli
specializzandi.

«L’emergenza Covid-19 -
ha spiegato l’assessore Lan-

zarin - ha dimostrato quan-
ta necessità abbia il sistema
sanitario di formare nuovi
medici specializzati, dopo
anni di sottostima naziona-
le del fabbisogno di borse di
studio. Ricordo che, per far-
lo, abbiamo dovuto vincere
un ricorso in Corte Costitu-
zionale alla quale il Gover-
no, nel 2014, si era rivolto
per impedircelo».

EMMA DONATONI

Tamponi per Sorveglianza casi positivi, 
quarantena ed isolamento domiciliare
Totale 45.402

Maggio: 20.514 / 45%

Aprile: 15.345 / 34%

Marzo: 3.290 / 7%

Giugno (stima al 14/6): 6.253 / 14%
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PRIMO PIANO / Il Risiko dei rifiuti
Il punto d’arrivo resta la

creazione di un’unica
società a controllo total-

mente pubblico che gesti-
sca la raccolta dei rifiuti in
tutto il Bacino Verona Sud,
cioè il Basso Veronese. È
l’obiettivo dell’operazione
di riacquisto delle azioni di
Esacom oggi in mano ad
Amia Verona (il 40% del suo
capitale sociale) che si sta
chiudendo in queste ore.
Un’operazione da 1,2 milio-
ni di euro che sarà la base
per il futuro piano indu-
striale della società di No-
gara che è poi partecipata
dal Camvo di Bovolone
(46,40%) e dai 21 Comuni
serviti (con quote diverse).
E che ha come ulteriore fine
quello di permettere ai Co-
muni soci di continuare ad
affidare “in house” ad Esa-
com, cioè direttamente
senza gara, il servizio di cui
hanno necessità.

«Proprio martedì 16 giu-
gno sono arrivati da Amia
gli ultimi documenti e stia-
mo fissando l’appuntamen-
to dal notaio per completa-
re la pratica di riacquisto
delle azioni - interviene il
direttore Maurizio Barbati -
. Abbiamo già versato i 200
mila euro di acconto, ed il
restante milione lo versere-
mo ad Amia prima dell’atto
notarile che vogliamo arri-
vare a sottoscrivere entro la
fine di luglio». 

Un’operazione, prevista
anche dalla Legge Madia
sulle partecipate che preve-
de che, in caso di realtà con
lo stesso oggetto sociale, si
debba decidere quale delle
due società sia strategica, e
quindi acquisire le azioni
dell’altra. E che ha intrecci
non da poco, visto che
Amia è controllata al 100%

da Agsm Verona, coinvolta
in questi giorni nel risiko
delle multiservizi del Nord
Italia, con il progetto di fu-
sione proprio con Aim Vi-
cenza e con la realtà pub-
blico-privata A2A di Mila-
no. Ma non solo. «Siamo in
ritardo con questo progetto
a causa prima dei problemi
legati all’emergenza Covid
e poi all’inchiesta giudizia-
ria che ha visti coinvolti

Amia ed il suo direttore ge-
nerale, considerato che na-
turalmente serviva sapere
chi sarebbe venuto a firma-
re l’atto di cessione delle
azioni - riprende Lorenzetti
-. È un passaggio fonda-
mentale per dare il via al
nuovo piano industriale
che la governance di Esa-
com ha messo in piedi nei
primi tre anni del mio man-
dato, e che continua con
questi seguenti tre puntan-

do alla creazione di un’uni-
ca realtà pubblica di gestio-
ne della raccolta rifiuti nel
bacino Verona Sud, attra-
verso la fusione con Sive e
con BovoloneAttiva».

Un piano strategico de-
collato nel 2017 e che ha già
visto l’acquisto della sede di
Nogara di Esacom; lo svi-
luppo di attività correlate
come la raccolta del verde,
la pulizia delle caditoie, gli

interventi larvicidi contro la
zanzara tigre e, oggi, la sa-
nificazione di aree e super-
fici per contro terzi; ed infi-
ne il riacquisto delle azioni
da Amia e l’entrata nella so-
cietà del Comune di San
Giovanni Lupatoto. «Que-
st’ultima operazione verrà
conclusa entro fine anno
con il trasferimento in Esa-
com dei mezzi e del perso-
nale dell’attuale Sgl multi-
servizi, la società lupatotina
che si occupa di igiene ur-
bana, raccolta rifiuti e di-
stribuzione del gas», preci-
sa Barbati, aprendo l’altro
fronte che sta “scaldando”
il Basso Veronese: quello
del gas ed energia dove in
queste ore in tutti i consigli
comunali va in discussione
la proposta della Lupatoti-
na Gas e Luce di costituire
“Pianure Veronesi Energy
Srl”. Una società pubblica
per la commercializzazione
di gas ed energia con soci
Lupatotina Gas e Luce che
avrà il 59%, il Comune di
Legnago con il 2%, e la

Camvo Spa col restante
39%. 

Tornando ad Esacom, le
quote riacquistate da Amia
verranno ridistribuite ai
Comuni soci, in proporzio-
ne agli abitanti o ai servizi
che affidano alla società. «È
chiaro che la nostra sarà
un’offerta alle amministra-
zioni comunali, ma la scelta
di dar corso all’operazione
è stata presa in assemblea
ed i Comuni soci non vedo-
no l’ora di poter avere il
controllo completo di Esa-
com per poter dar corso al
nuovo piano industriale -
precisa Lorenzetti -. Si do-
vrà arrivare, infatti, ad un
unico soggetto gestore al-
l’interno del bacino per
rendere sempre più effi-
ciente anche dal punto di
vista economico la gestione
dei rifiuti. È un’operazione
a salvaguardia dell’affida-
mento “in house” del servi-
zio, resa possibile dal fatto
che i Comuni ne sono soci e
che il valore dell’attività
della società è per l’80% ri-
volta ai servizi ai soci. E la
fusione con le altre realtà
del Basso Veronese è un
passo segnato, e prima suc-
cede e meglio è». 

Il presidente Maurizio Lorenzetti

Le quote riacquisite
verranno distribuite
tra i Comuni soci
Entro fine luglio andremo
dal notaio a concludere
l’operazione. Subito dopo
partirà il nuovo piano
industriale per la nascita
di un’unica multiutility

Esacom artefice del piano 
per la municipalizzata 
del Basso Veronese
Il presidente Lorenzetti: «Il riacquisto delle azioni di Amia, a cui abbiamo già versato un acconto 
di 200 mila euro su un valore di 1,2 milioni, è la base per la futura fusione con Sive e BovoloneAttiva»

Il direttore Maurizio Barbati

Il consigliere 
comunale 
Diego
Porfido

Opposizione all’attacco sulla lettera con cui Aim 
chiede di acquisire Lese: «Il sindaco spieghi in aula»

QUI LEGNAGO

L’affaire Lese-Aim di-
venta sempre più
rovente. Dopo che

Primo Giornale, lo scorso
numero, ha rilevato come il
sindaco di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti, sapesse dal
28 gennaio dell’interesse
ufficiale di Aim Vicenza
all’acquisizione del control-
lo della Legnago Servizi
(Lese). Un tema su cui è an-
data subito all’attacco l’op-
posizione, con i consiglieri
Renato Defendini, Silvia
Baraldi, Stella Bonini, Mi-
chele Masin e Diego Porfi-
do che il 10 giugno, appena
visto il giornale, hanno pre-
sentato aI presidente del
consiglio comunale, Paolo
Longhi, la richiesta di con-
vocazione d’urgenza del
consiglio comunale con
all’ordine del giorno questo
punto: «Situazione Le.Se. e
trasparenza» con una ri-
chiesta che potrebbe diven-
tare terreno minato per lo
stesso sindaco: «Ritirare
l’incarico al tecnico scelto
per stilare la valutazione
delle quote societarie e del
patrimonio della società». 

«L’incarico, infatti, è sta-
to assegnato per la cifra di
38.500 euro  al commercia-
lista Massimo Venturato,
esponente del centro legna-
ghese, fondatore della civi-
ca “Rialzati Legnago”, e
presidente di Ancrel vene-
to, l’Associazione nazionale
certificatori e revisori enti
locali, della quale è vicepre-
sidente proprio l’ammini-
stratore unico di Aim Vi-
cenza, Gianfranco Vivian -
sottolinea il consigliere Por-

fido -. Secondo noi in tutta
questa vicenda c’è una
mancanza inaccettabile di
trasparenza da parte del
sindaco prima di tutto, visto
che stiamo parlando della
società Legnago Servizi, che
controlla la discarica di
Torretta ed è di proprietà al
51% del Comune di Legna-
go ed al 49% di Aim Vicen-
za, tramite la controllata Sit.
Quindi alla fine del control-
lo di quest’importante im-
pianto».

«Inoltre - continua De-
fendini - va anche conside-

rato che negli ultimi giorni
è di dominio nazionale lo
scandalo che sta colpendo
Amia e il mondo dei rifiuti
della città di Verona, che si
somma alle voci insistenti
su una possibile fusione
Amia, Sit, Agsm e Aim. Ora,
con una eventuale vendita
delle quote di Le.Se. Legna-
go perderebbe di fatto il
controllo sul mondo dei ri-
fiuti del suo territorio».

Per tutto questo, l’oppo-
sizione chiede al consiglio
comunale, atteso per fine
giugno, «di impegnare il
sindaco di dare mandato a
Le.Se. di ritirare l’incarico
assegnato a Venturato, invi-
tando il primo cittadino ad
aprire la discussione politi-
ca con tutte le forze ammi-
nistrative della città e nel
caso si rendesse necessaria
una valutazione delle quote
e del patrimonio di Le.Se. si
apra un nuovo bando, que-
sta volta, con la massima
pubblicità e trasparenza
possibile, informando i
giornali ed utilizzando tutti
i canali comunicativi del
Comune».

Tutta la vicenda è segnata
da una mancanza 
di trasparenza inaccettabile
Parliamo del controllo
della discarica di Torretta
Si ritiri l’incarico a Venturato 
per la valutazione della società

Il consigliere Porfido
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Isoci di Acque Veronesi ap-
provano - per consultazio-
ne scritta causa emergen-

za Covid - il bilancio 2019. È
un vero e proprio anno dei re-
cord quello concluso, sia in
termini di risultato netto,
che è pari a 2,4 milioni con-
tro il milione dell’anno pre-
cedente, sia per la mole di
investimenti realizzati: 43
milioni di euro di opere nel
territorio dei 77 comuni nei
quali l’azienda distribuisce
“l’oro blu”; dato più che tri-
plicato negli ultimi tre anni.

L’utile di esercizio servirà
a finanziare nuovi investi-
menti nell’esercizio succes-
sivo: l’azienda infatti non di-
stribuisce utili ai soci, come
prevede lo statuto.

I RISULTATI RAGGIUNTI
«A nome dell’intero consi-

glio di amministrazione rin-
grazio tutto il personale
dell’azienda per l’impegno,
anche a fronte delle modifi-
che organizzative introdot-
te, ed esprimo grande soddi-
sfazione per i risultati
raggiunti» ha spiegato il pre-
sidente di Acque Veronesi,
l’ingegnere Roberto Manto-
vanelli. «Risultati che non si
misurano solo in numeri, ma
anche e soprattutto in di-
sponibilità e attenzione ver-
so il territorio e verso gli
utenti» spiega Mantovanelli,
chiarendo che «gli investi-
menti complessivi previsti

nel piano quadriennale
20/23 ammontano a oltre
180 milioni di euro con un
dato pro-capite annuo per
abitante residente pari a
56,5 euro; un risultato mai
raggiunto prima». 

«La nostra attenzione ri-
mane focalizzata sul conti-
nuo miglioramento della
qualità dell’acqua: sia con-
trollando sempre più quella
che esce dai rubinetti delle
famiglie veronesi, sia prose-

guendo lo sviluppo dei pro-
cessi di depurazione, fonda-
mentali per la tutela dell’am-
biente» specifica il
presidente.

«Tra i cantieri più signifi-
cativi del 2019 ci sono la
dorsale Belfiore - Lonigo per
l’impatto sociale dell’opera
che porterà acqua pulita
nella zona rossa, cantiere
che è tuttora in corso e ge-
stito dal commissario Nicola
Dell’Acqua, e al nuovo depu-

ratore di Isola della Scala,
prossimo all’inaugurazione,
per le innovazioni tecnologi-
che introdotte» conclude
Mantovanelli, al secondo bi-
lancio da presidente di Ac-
que Veronesi.

SINERGIE CON I COMUNI
«Un risultato che è frutto

della forte sinergia con i co-
muni» aggiunge il consiglie-
re d’amministrazione Mirko
Corrà. «Presentiamo numeri

importanti e un trend in cre-
scita a vantaggio del territo-
rio anche grazie al lavoro fat-
to con i sindaci».

UN PIANO DI SICUREZZA 
DELL’ACQUA
L’altro componente del

Cda, l’avvocato Paola Briani
sottolinea l’importanza
dell’attuazione anche a Ve-
rona del piano di sicurezza
dell’acqua: «Un piano appli-
cato recependo le direttive
europee» spiega «per la va-
lutazione e gestione del ri-
schio nella filiera delle ac-
que destinate al consumo
umano con particolare rife-
rimento agli inquinanti
emergenti».

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300PU
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I 2,4 MILIONI DI EURO DI UTILI SERVIRANNO A FINANZIARE NUOVE OPERE: QUALITÀ DELL’ACQUA E TUTELA AMBIENTALE GLI OBIETTIVI 2020

I vertici di Acque Veronesi: da sinistra Mirko Corrà, il presidente Roberto Mantovanelli e Paola Briani
Sopra, la dorsale in costruzione tra Belfiore e Lonigo che porterà acqua pulita in zona rossa

Acque Veronesi: bilancio record e 43 milioni di euro di investimenti

www.acqueveronesi.it f

PRIMO PIANO / Covid-19 e gestione spazzatura
Qualcosa come 280

utenze servite, tra-
ducibili in circa 800

cittadini coinvolti, per un
costo di 430 mila euro. So-
no i numeri dell’emergenza
Covid per quanto riguarda
la raccolta differenziata nel
Basso Veronese. Un bilan-
cio al 17 giugno, quando so-
no rimasti solo una ventina
le utenze ancora servite da
BovoloneAttiva, Esacom e
Sive.

«Sono state 117 le utenze
che hanno usufruito del-
l’apposita raccolta speciale
dei rifiuti, attivata da Esa-
com con un contenitore da
120 litri. Bidone che veniva
raccolto una volta alla setti-
mana, il sabato, alle 2 di
notte a tutela della privacy
del cittadino che poteva
esporlo da mezzanotte in
poi. Il rifiut poi veniva por-
tato all’inceneritore». A
spiegarlo e a dare i numeri
del servizio fatto, è il diret-
tore di Esacom, Maurizio
Barbati. La direttiva su co-
me affrontare la raccolta
delle immondizie delle per-
sone contagiate o in qua-
rantena obbligatoria è arri-
vata dallo stesso Istituto Su-
periore della Sanità a metà
febbraio, con una lettera in-
viata a tutti a gestori del ser-
vizio, quindi nel Basso Ve-
ronese anche a Sive e Bovo-
loneAttiva.

«Come Sive abbiamo at-
tivato dai primi di marzo ad
oggi 150 utenze speciali Co-
vid - sottolineano il diretto-
re Enrico Ruffo ed il presi-
dente Ignazio Barone -. Il
sistema utilizzato è identico
a quello di Esacom perché è
quanto deciso all’interno
del Bacino Verona Sud. Og-
gi, fortunatamente, abbia-
mo ancora solo una decina

di utenze che lo richiedono.
Il costo dell’emergenza per
noi è quantificabile in circa
220 mila euro».

Stessa cosa a Bovolo-
neAttiva: «C’è stato un
grande lavoro di dialogo e
di collaborazione tra le no-
stre tre società - spiega la
presidente Marina Crisaful-
li -. Ciò ha permesso di af-
frontare con i giusti mezzi
ed in modo omogeneo l’e-
mergenza sanitaria. Si è
trattato di andare a racco-
gliere e smaltire rifiuti che
erano speciali e ospedalieri,
perché oltre ai cittadini ab-
biamo servito anche le case
di riposo del territorio. La-
vorando uniti abbiamo po-
tuto predisporre un piano
ancora prima che arrivasse-

ro le indicazioni ufficiali dal
Governo, e quindi appena
avute metterlo subito in
pratica». 

Per quanto riguarda Bo-
volone, sono state 10 le
utenze servite, per un totale
di 25 cittadini. «Il servizio,
oggi, fortunatamente è so-
speso perché non abbiamo
richieste - conclude Crisa-
fulli -. Come società abbia-
mo stimato un costo finale
per tutta l’emergenza Covid
pari a circa 20 mila euro».

L’operazione anti-Covid,
infatti, non si è fermata solo
all’introduzione di una spe-
ciale raccolta che andava
poi smaltita nell’incenerito-
re. «Oltre a fornire il grande
contenitore ed i sacchetti
da utilizzare, a mettere in

piedi un passaggio di rac-
colta apposito ed ai costi di
smaltimento all’incenerito-
re - riprende Barbati - van-
no anche considerate le al-
tre azioni messe in campo
dalla società che hanno
comportato l’attivazione di
determinate procedure di
sicurezza per evitare il con-
tagio dei dipendenti: dal la-
vaggio degli indumenti ogni
giorno, al posto delle tre
volte a settimana di prima;
alla sanificazione quotidia-
na dei mezzi, in aggiunta al
solo lavaggio; all’acquisto
delle protezioni individuali,
dai guanti alle mascherine,
alle tute; alla predisposizio-
ne all’ingresso dell’azienda
di un sistema di misurazio-
ne della temperatura, e chi

aveva più di 37,5 gradi do-
veva andare a casa con l’ob-
bligo di avvisare il proprio
medico; alla riorganizzazio-
ne dell’attività degli uffici
con la maggior parte dell’a-
rea impiegatizia posta in
smart working. Abbiamo
fatto un calcolo che l’intera
emergenza Covid da metà
febbraio fino al 31 luglio,
considerata la data di sei
mesi d’emergenza indivi-
duata dal Governo a gen-
naio, costerà ad Esacom
191 mila euro. Su questa ci-

fra stiamo attendendo l’au-
torità per capire come im-
putare l’uscita e recuperare
quei costi». 

Esacom ha riaperto al
pubblico gli uffici da lunedì
8 giugno su appuntamento.
«Nessun nostro dipendente
- conclude il presidente
Maurizio Lorenzetti - ha
avuto evidenza di contagio.
Mentre alcuni sono stati
messi in ferie perché hanno
avuto dei parenti contagia-
ti». Stessa cosa per Sive e
per BovoloneAttiva.

Marina Crisafulli di BovoloneAttiva

Esacom, BovoloneAttiva
e Sive hanno provveduto 
ad attivare un protocollo 
per i contagiati o per chi 
è in quarantena
Il pattume viene bruciato
poi all’inceneritore
Ad oggi sono ancora una 
ventina le utenze servite

Coronavirus, tutti i numeri 
della raccolta rifiuti speciale
Dallo scoppio dell’emergenza attivate 280 utenze per un totale di 800 cittadini

Il presidente di Sive, Ignazio Barone
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ANGIARI 5 -
BEVILACQUA 4 1
BONAVIGO 2 -
BOSCHI S.ANNA 6 -
BOVOLONE 10 -
CASALEONE 4 -
CASTAGNARO - -
CEREA 22 1
CONCAMARISE 3 -
GAZZO VERONESE 7 -
ISOLA della SCALA 7 -
ISOLA RIZZA 4 -
LEGNAGO 45 3
MINERBE 6 -
NOGARA 10 -
ROVERCHIARA 8 1
SALIZZOLE 4 -
SANGUINETTO 3 -
S.PIETRO di MORUBIO - -
TERRAZZO 5 -
VILLA BARTOLOMEA 22 1

TOTALI 177 7
Servizio effettuato da:       Bovolone Attiva Srl - Bovolone

ESA-Com Spa | Eco Servizi Ambientali Comunali - Nogara
S.I.VE. | Servizi Intercomunali Veronapianura Srl - Legnago

LA SITUAZIONE VISTA NEI COMUNI SERVITI
DA PRIMO GIORNALE

COMUNE ATTIVAZIONI UTENZE ATTIVE 
RICHIESTE AL 17/6/20
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Riapre all’attività la
scuola d’infanzia “An-
gelo Maddalena Mag-

gioni” di Aselogna, a Cerea.
«Grazie al sostegno dell’am-
ministrazione comunale,
dopo la pausa forzata per
l’emergenza Coronavirus,
siamo riusciti a far ripartire
sia il nido che la materna nel
pieno rispetto delle misure
anti-Covid», sottolinea su-
bito il presidente del consi-
glio d’amministrazione del-
l’istituto paritario, Stefano
Ghisi.

Una ripartenza che è la
cartina tornasole delle pro-
blematiche che stanno met-
tendo a rischio la vita di tut-
te le paritarie. Il ritorno
all’attività non è stato, infat-
ti, certo facile, vista la com-
plessità delle misure richie-
ste per assicurare a
insegnanti, bambini, perso-
nale ausiliario la sicurezza.
Tanto che le statali non han-
no riaperto.

«È chiaro che abbiamo
dovuto “reiventare” l’atti-
vità dell’istituto, a partire
dall’accoglienza dei bambi-
ni per arrivare alla consu-

mazione del pasto - ripren-
de Ghisi -. All’entrata viene
misurata la temperatura sia
al bambino che al suo ac-
compagnatore, e se uno dei
due supera i 37,5 devono
tornarsene a casa. Poi, è sta-
to rivisto il rapporto inse-

gnante-bambini seguiti:
prima era di 1 a 20, oggi è di
1 a 5 per le misure di distan-
ziamento sociale. Abbiamo
riorganizzato la scuola con
aule “chiuse”, dove il singo-
lo gruppo di insegnante e
bambini entra al mattino ed
esce al pomeriggio. Anche il
pasto, prodotto dalla cucina
interna, viene consegnato
con un carrello lasciato al-
l’esterno dell’aula ed è l’in-
segnante a distribuirlo ai
piccoli. Così limitiamo la
possibilità di un eventuale
contagio».

Le lezioni alla scuola
d’infanzia di Aselogna sono
ripartite con un primo turno
il 15 giugno e termineranno
il 3 luglio. Poi, dal 6 al 31 lu-
glio si terrà un secondo tur-
no. «Abbiamo dovuto divi-
dere gli iscritti in due turni,
sempre per le misure anti-

Covid, ma lo stesso non stia-
mo riusciti a soddisfare tut-
te le richieste, che superava-
no i 100 bambini. E qui -
continua il presidente Ghisi
- devo dire grazie ai genitori.
Quelli che non avevano im-
pegni di lavoro hanno ri-
nunciato a favore degli altri.
Un sistema con il quale ab-
biamo soddisfatto 80 richie-
ste, 40 per turno».

Tutto questo, il presiden-
te tiene a sottolinearlo «è
stato permesso dal contri-
buto dell’amministrazione

comunale che si è fatta cari-
co della ripartenza delle pa-
ritarie, comprese la Brescia-
ni e la materna di Asparetto,
assumendosi l’onere delle
rette. E poi grazie agli inse-
gnanti, tutti docenti qualifi-
cati, che hanno aderito con
impegno alla riorganizza-
zione dell’attività, prestan-
dosi a compiti che in realtà
non spetterebbero loro e ad
una responsabilità sicura-
mente maggiore». Il tutto
per la scuola vuol dire costi
che prima non c’erano: dal-
la sanificazione quotidiana
dell’istituto; all’acquisto di
mascherine e gel igieniz-
zante; fino al personale. 

«È chiaro - conclude il
presidente della scuola
d’infanzia di Aselogna - che
a settembre, alla normale ri-
presa delle attività, se non
interverrà il Governo, molte
paritarie rischiano di non
riaprire. Basti solo pensare
agli insegnanti che servireb-
bero mantenendo il nuovo
rapporto docente-bambini,
per non parlare degli spazi
necessari. Dallo Stato, per
ora, è arrivata l’indicazione
che per avere spazi possia-
mo appoggiarci ai centri
parrocchiali. Ma pochi sono
dotati di aree per accogliere
bambini. E in caso di chi sa-
rebbe la responsabilità? Del
parroco, proprietario dello
stabile, o della scuola? È un
tema enorme che solo nel
Veronese riguarda 10 mila
famiglie».

La Fism, Federazione ita-
liana scuole materne, per il
Veronese parla di 550 milio-
ni di euro di costi per le 175
strutture aderenti che nel
2020 accolgono 14.701
bambini con 1.227 inse-
gnanti ed educatrici, 540
unità di personale ausilia-
rio, 140 volontari attivi ed
oltre 1.000 genitori impe-
gnati nella gestione di que-
ste realtà. In pratica, se
verrà mantenuto il rapporto
di 1 insegnate ogni 5 bambi-
ni, da settembre bisognerà
passare dalle attuali 500 se-
zioni della scuola dell’in-
fanzia a 2590 e da 180 del ni-
do a 300 , aumentando il
personale da 1227 inse-
gnanti a 2940. Senza consi-
derare che servono spazi,
sarebbero esclusi migliaia
di bambini, e le rette fareb-
bero un salto di 4-5 volte
l’attuale costo.

Il caso Cerea e il nodo paritarie
La riapertura della scuola d’infanzia di Aselogna cartina di tornasole dell’emergenza che stanno vivendo questi istituti

La scuola d’infanzia di Aselogna e, a destra, il presidente Stefano Ghisi

madrelingua e docenti del-
la scuola certificati per tale
insegnamento. 

«Con le certificazioni
Cambridge Igcse gli studen-
ti potranno avere un più
agevole ingresso nel mondo
del lavoro ed una prepara-
zione scolastica idonea per
gli studi universitari in Italia
e nel mondo, in particolare
nelle facoltà tecniche e
scientifiche dove, di norma,
si usano lingua e testi inglesi
- conclude il preside Mar-
chiori -. Inoltre, questo per-
corso favorirà non solo l’ap-
prendimento bilingue, ma
anche un più forte senso di
cittadinanza globale, attitu-
dine fondamentale per per-
sone chiamate ad agire in
un contesto internazionale
che, già oggi, vede sempre
più collegate culture ed eco-
nomie di differenti Paesi».

Il Silva Ricci diventa centro
Cambridge International

ISTITUTI SUPERIORI

Accreditamento Cam-
bridge International per

i futuri tecnici dell’Istituto
Silva-Ricci. Sarà la novità
dell’anno scolastico 2020-
21 all’istituto d’istruzione
superiore di Porto di Legna-
go. A comunicarlo, a fine
maggio, è stato lo stesso di-
rigente scolastico, Antonio
Marchiori: «In vista della ri-
partenza della scuola a set-
tembre, il nostro istituto in-
tende accreditarsi, nel pros-
simo anno scolastico, quale
Cambridge International
School per permettere ai
propri studenti di accedere
alla “International General
Certificate of Secondary
Education” (Igcse) ossia la
certificazione internaziona-
le più conosciuta al mondo
rivolta agli studenti di 14-16
anni che riceve oltre
800.000 iscrizioni ogni anno
da 150 Paesi». 

Il riconoscimento quale
Cambridge International
School consentirà all’istitu-
to Silva-Ricci di affiancare
alle materie del piano degli
studi d’italiano anche l’in-
segnamento di “English as
a Second Language” e di al-
cune discipline tecnico-
scientifiche svolte in ingle-
se, a scelta dello studente. I
corsi Cambridge Interna-
tional avranno la durata di
due anni, si useranno libri
in lingua inglese per seguire
i programmi delle scuole
inglesi mediante insegnanti

Il preside Antonio Marchiori

Nel Veronese sono 175
strutture per 14.701 bimbi 
«Le misure anti-Covid 
prevedono un insegnante 
ogni 5 ragazzi. Noi siamo
ripartiti grazie al Comune
ma tanti non ce la faranno»,
avverte il presidente Ghisi



*: Aliquota IVA agevolata 4%

Eadesso rischia di aprir-
si anche il “caso Mat-
tiazzi” a Legnago. A

farlo scoppiare è l’interpel-
lanza presentata il 16 giu-
gno dal consigliere d’oppo-
sizione ed ex assessore alla
cultura della giunta Scapin,
Silvia Baraldi, assieme ai
colleghi Renato Defendini,
Stella Bonini, Michele Ma-
sin e Diego Porfido. Un’in-
terpellanza che porta a co-
noscenza dei cittadini la
scelta dell’amministrazione
comunale, ed in particolare
del sindaco Graziano Lo-
renzetti, di affidare a Paola
Mattiazzi, musicista e pro-
fessionista nell’organizza-
zione di eventi di cultura e
spettacolo, «un incarico
part time dal 1° maggio al
31 dicembre 2020 con un
impegno di spesa pari a
12.265 euro».

Un nuovo fronte per
l’amministrazione Loren-
zetti, dopo le vicende della
Lese (vedi pagina 4). «In
pratica - attacca Baraldi - il
sindaco che si era tenuto
per sé l’importante delega
alla cultura, in questo mo-
do ha di fatto creato il suo
sesto assessore. Ora, viste
anche le limitazioni dell’e-
mergenza Covid che rendo-
no difficile l’organizzazione
di eventi, riteniamo che si
poteva attendere prima di
fare questa scelta e spende-
re questi denari dei cittadi-
ni». 

Non solo, i consiglieri
nell’interrogazione al sin-
daco chiedono perché a
questo punto non è stato
creato un assessorato alla
cultura e «come mai è stato
scelto di pagare la profes-
sionista mentre altre perso-
ne dello staff del sindaco
non percepiscono alcun
compenso», con chiaro rife-
rimento al segretario parti-
colare del primo cittadino,
Maurizio De Lorenzi. E so-
prattutto, lanciano una
frecciata politica chiedendo
ancora al primo cittadino
«se nessuno dei suoi consi-

glieri nutriva della sua fidu-
cia necessaria per poter ge-
stire una delega tanto im-
portante».

«Voglio sottolineare che

la nostra interpellanza non
è certo indirizzata alla per-
sona ed alla professionista
Paola Mattiazzi, alla quale
tutti riconosciamo le capa-
cità organizzative ed il valo-
re artistico - conclude Ba-
raldi -. Qui il tema è il modo
con cui si sta amministran-
do il paese. Creare uno staff
del sindaco è lecito, ma è
comprensibile per una
grande città, non certo per
una realtà come Legnago.
Inoltre, l’incarico poteva
essere pubblicizzato, visto
che sono tanti gli artisti lo-
cali in difficoltà per l’emer-
genza Covid».

Il consigliere d’opposizione 
ed ex assessore alla cultura
della giunta Scapin, Silvia Baraldi

La conferenza stampa del governatore Zaia

«La critica non è certo
indirizzata alla persona
ed alla professionista,
alla quale riconosciamo
grandi capacità artistiche», 
sottolinea Silvia Baraldi

Scoppia il caso Mattiazzi:
«Incarico da 12.265 euro»
Interpellanza dell’opposizione: «Il sindaco spieghi. È il sesto assessore?»
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La Regione apre a tutte le attività:
dai cinema alle sagre, alle fiere
Dal 25 giugno gli sport di squadra

La nuova ordinanza di Zaia

«Oggi presento questa nuova ordinanza regionale che
scade il 10 luglio e con cui sostanzialmente si riapre

tutto». L’ha detto sabato 13 giugno il governatore del Vene-
to, Luca Zaia, presentando la nuova ordinanza regionale
che apre la Fase 3 in Veneto dell’emergenza Coronavirus,
quella della riapertura totale. 

L’ordinanza, infatti, ha riaperto le attività relative a spet-
tacoli cinematografici, teatri, circhi, teatri tenda, arene e
spettacoli in genere anche viaggianti da lunedì 15 giugno (il
numero massimo di spettatori per cinema o altri luoghi di
spettacolo è determinato in relazione alla capienza della
struttura dovendo assicurare uno spazio libero tra le sedute
fisse, quindi un posto sì e uno no, o la distanza di un metro). 

Sagre e fiere, invece, sono riprese da venerdì 19 giugno,
così come congressi e grandi eventi fieristici. E come anche
sale slot, sale gioco e sale bingo, discoteche e locali simili,
ed anche il casinò di Venezia.

L’ordinanza renderà, poi, possibile svolgere sport di
squadra e di contatto da giovedì 25 giugno. Confermate le
disposizioni in vigore per quanto riguarda l’utilizzo delle
mascherine. Il presidente Zaia ha poi annunciato una nuo-
va ordinanza che sarà pronta e firmata il 10 luglio con la
quale, praticamente, dal 15 luglio si porrà fine all’emergen-
za Coronavirus in Veneto con il ritorno alla normalità.

Passaggio di consegne alla casa di ripo-
so di Legnago tra il presidente uscente

Mario Verga e il nuovo consiglio di am-
ministrazione. Alla guida dell’istituto è
stato nominato, giovedì 18 giugno, Mi-
chele Menini, che sarà coadiuvato da
Giuliana Frison (vicepresidente), Mauri-
zio De Lorenzi, Alicia Florencia Pavan
Huaman e Massimo Scapini.

Il primo cittadino Graziano Lorenzetti
ha ringraziato Verga e gli altri membri del
Cda «per il lavoro svolto in questi anni, in
particolare negli ultimi mesi caratterizzati
dalll’emergenza Coronavirus. Nelle diffi-
coltà ci siamo compattati, si è creata una
preziosa comunione di intenti per il bene
degli ospiti e dell’istituto». 

Il neo presidente Menini ha sottolinea-
to: «Durante il nostro mandato dovremo

sempre tenere presente che abbiamo di
fronte delle persone. Il nostro obiettivo
sarà quello di migliorare la qualità e le
aspettative di vita degli anziani. Posso
contare su un’ottima squadra, coadiuvata
dal direttore Maurizio Pastorello».

Nuovo cda alla Casa di riposo con Menini presidente
Sociale



Festa del Socio di CereaBanca 1897
SABATO 4 LUGLIO DALLE 18,30

AL PALARISO DI ISOLA DELLA SCALA

PROGRAMMA:
DALLE 18,30 ACCOGLIENZA soci e amici di CereaBanca 1897

Presentazione dei primi dati del bilancio e delle iniziative 2020
da parte del Presidente Luca Paolo Mastena

ALLE 19 CENA ED A SEGUIRE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA E LIRICA

con la soprano Maria Grazia Moratello ed il tenore Maurizio Saltarin
accompagnati al pianoforte dal maestro Antonio Camponogara

www.cereabanca1897.it

Jessica, isolata dal Covid per mesi a Bruxelles

Ètornata a Minerbe in
auto da Bruxelles ve-
nerdì 19 giugno, do-

po 4 mesi bloccata in Bel-
gio per il lockdown dovuto
al Coronavirus. È l’avven-
tura vissuta da Jessica Polo,
27 anni di Miberbe, dallo
scorso anno assistente
dell’europarlamentare ve-
ronese Paolo Borchia. Una
storia, la sua, comune a
tante persone che lavorano
all’Unione Europea. Solo
in Veneto sono una decina.

«Non ce la facevo più a
non rivedere i miei genitori
e mia sorella. Sono stati
quattro mesi durissimi, an-
che perché da marzo sono
rimasta proprio sola anche
nell’appartamento che a
Bruxelles condivido con al-
tre due ragazze. Loro, in-
fatti, hanno deciso di tor-
nare a casa, io non potevo
farlo - spiega Jessica che tra
l’altro a Minerbe è anche
consigliere comunale -. In-
fatti, il 24 febbraio il Belgio
ha emanato una direttiva
con la quale chi rientrava
da zone considerate a ri-
schio, tra cui il Veneto, do-
veva andare in quarantena
per 14 giorni. Quindi, se
fossi tornata a casa, a Mi-
nerbe, non avrei potuto la-
vorare e rientrare in Parla-
mento per 14 giorni».

Una quarantena obbli-
gatoria che in Belgio è du-
rata fino al 15 giugno. 

«C’era e c’è poi un altro
problema, quello dei voli
da Bruxelles. Il volo su Ve-

leggiando un’auto».
«Confesso che in queste

settimane ho scoperto
quanto amavo certe cose
della mia terra, come le
passeggiate nella Pianura
veronese o l’aperitivo in
piazza Erbe a Verona con
gli amici - riprende Jessica
-. Per non parlare di certi
sapori: mi è mancato il ri-
sotto alla veneta che ho
chiesto subito  a mia sorel-
la  come primo pasto in fa-
miglia postCovid».

La tua famiglia come ha
reagito alla tua lontanaza,
era preoccupata?

«Figurarsi, tantissimo. I
miei genitori  potevo ve-
derli solo via Skype. Mia
sorella, che a Minerbe ha
un ristorante, per il Covid
si è trovata l’attività chiusa
per mesi. Io non potevo es-

rona resta cancellato, e an-
che l’onorevole Borchia  è
stato costretto a fare due
scali a Roma e a Venezia.
Per non parlare dei costi
dei biglietti, lievitati a di-
smisura visto che sono ri-
maste poche compagnie
ad offrire una tratta da
Bruxelles. Tanto che io, as-
sieme ad un collega, ho de-
ciso di rientrare a casa no-

sere lì a sostenerla. Mio
papà mi ha proibito di tor-
nare  a casa perché avrei
dovuto, in piena emergen-
za sanitaria, prendere due
o tre aerei e forse anche il
treno - sottolinea Jessica -.
Devo dire che la mia fami-
glia ha fatto di tutto per far-
mi stare tranquilla, addirit-
tura dicendomi che era
meglio se rimanevo dov’e-

Jessica Polo
davanti
al Parlamento 
Europeo
a Bruxelles

Dal prossimo 29 giu-
gno, l’Ulss 9 chiu-
derà gli ambulatori

di Medicina generale fino
ad oggi attivi all’interno
dell’ospedale di Bovolone e
i medici di famiglia Godino,
Mantovani e Renoffio si tra-
sferiranno nei nuovi ambu-
latori di via San Pierino 53.

Nasce così la nuova Me-
dicina di Gruppo di medici-
na generale “San Pierino”
che vedrà incrementare i
servizi alla cittadinanza at-
traverso l’aumento del nu-
mero dei medici che colla-
boreranno insieme nello
stesso poliambulatorio, for-
nendo una più ampia gam-
ma di servizi di medicina
integrata.

Il gruppo sarà, infatti, co-
stituito dai dottori: Giulia
Maria Filippini, Pierluigi
Godino, Filippo Mantovani
e Micaela Renoffio ai quali
si aggiungeranno per alcuni
giorni alla settimana anche
i dottori Giuditta Motta e
Andrea Bruno Tegani, che
manterranno attivi anche i
loro ambulatori nella sede
attuale.

Sarà assicurata oltre al
servizio di segreteria anche
la presenza di personale in-
fermieristico. Il poliambu-
latorio, sito in via San Pieri-
no 53, vicino al centro “Re-
train” e alla farmacia, è fa-
cilmente raggiungibile an-
che con il trasporto pubbli-
co ed è dotato di proprio
parcheggio.

Gli orari e le modalità di
accesso al servizio non su-
biranno cambiamenti.

Gli ambulatori
dei medici sposati
al centro S.Pierino

BOVOLONE

L’avventura della giovane minerbese, assistente dell’europarlamentare Borchia, bloccata in Belgio dal 17 febbraio

ro visto l’esplosione di con-
tagi in Veneto ai primi di
marzo».

In  Belgio com’era la si-
tuazione? 

«È stato un lockdown
meno rigido rispetto a
quello che vedevo in Italia.
Per esempio si poteva usci-
re e passeggiare, e non c’e-
ra l’obbligo della masche-
rina. Soprattutto nelle pri-
me settimane ad indossar-
la eravamo praticamente
solo noi italiani, perché
guardavamo i telegiornali
del nostro Paese. Personal-
mente sono contenta di
averlo fatto visto che dopo
hanno iniziato ad indos-
sarla tutti. Anche perché il
rischio per noi era di finire
magari in ospedale, all’e-
stero, e senza nessuno del-
la nostra famiglia che po-
tesse venire ad assisterci».

E per quanto riguarda il
lavoro?

«Il Parlamento europeo
ha messo subito, a feb-
braio, in telelavoro il 75%
dei suoi addetti e poi da
aprile il 100%. Oggi gli uffi-
ci sono ancora chiusi men-
tre i lavori parlamentari so-
no ripresi, comprese le se-
dute dell’aula, e quindi an-
che la nostra attività di as-
sistenti. Infatti, dopo solo
tre giorni a casa, da lunedì
22 giugno sono ritornata,
sempre in auto, a Bruxel-
les».

È stata durissima, non ce
la facevo più a non rivedere 
i miei genitori e mia sorella
Mi sono mancati il risotto
alla Veneta e le passeggiate
nella mia pianura veronese

Qui all’inizio nessuno usava
le mascherine, anche perché
non si trovavano. Solo noi
italiani le portavamo vedendo 
quanto avveniva a casa nostra
Ora le hanno anche i Belgi
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NUOVI ARRIVI ZAINI
SEVEN E EASTPAK

L’Istituto statale d’i-
struzione “Leonar-
do da Vinci” ricon-

quista l’autonomia, dopo
aver superato il traguardo
dei 600 iscritti. A oggi, infat-
ti, le iscrizioni sono arrivate
a 608. La conferma ufficiale
è arrivata nei giorni scorsi
dal preside reggente Stefa-
no Minozzi. La lunga mar-
cia di risalita, partita dai 485
studenti di cinque anni fa, è
terminata. Ora si tratterà di
consolidare i risultati rag-
giunti. 

Erano quattro anni che
l’istituto attendeva di rie-
mergere, cioè di riavere un
dirigente titolare. La perdita
dell’autonomia, nel 2016, e
il conseguente arrivo come
reggente di Silvio Gandini,
allora preside del liceo
“Cotta” di Legnago, era sta-
ta vissuta come una sconfit-
ta. Da allora, era comincia-
ta l’operazione “rivincita”.
Dell’amministrazione co-
munale, prima con il sinda-
co Paolo Marconcini e subi-
to dopo con il suo successo-
re Marco Franzoni; del per-
sonale docente e non; dei
dirigenti che si sono succe-
duti e soprattutto dell’at-
tuale preside Minozzi, che è
dirigente titolare dell’Istitu-
to professionale “Medici” di
Legnago. 

«Fin dalla prima reggen-
za - commenta scherzosa-
mente Minozzi - ho sempre
ripetuto ai docenti del Da
Vinci che il mio compito era
quello di autoeliminarmi,
cioè di riconquistare l’auto-
nomia dell’Istituto ceretano
e quindi di andarmene per-
ché non avrebbero più avu-
to bisogno di un reggente».
Così è avvenuto. Con il con-
tributo di tutti. 

«Come amministrazione
abbiamo messo al centro
della nostra azione questo
obiettivo, nonostante, lo ri-
cordo molto bene, all’inizio
del mandato tanti interlo-

cutori, politici e del mondo
della scuola, dicevano che
sarebbe stata una causa
persa», dice con una punta
di orgoglio il sindaco Marco
Franzoni. 

In effetti, l’amministra-
zione comunale, insieme a
CereaBanca 1897, si è data
molto da fare per recupera-
re l’autonomia del suo uni-
co istituto superiore, sia sul
piano politico, mettendo in
moto la filiera della Provin-
cia, soprattutto il vicepresi-
dente David Di Michele, e
dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale; sia su quello quali-
tativo, appoggiando con
determinazione tutte le ini-
ziative didattiche e formati-
ve, anche sperimentali, che
la scuola ha messo in cam-
po per rendere più varia e
appetibile l’offerta formati-
va rispetto alla concorren-
za. La politica è servita an-
che a rendere più elastici i
criteri che decretano la fine
dell’autonomia di un istitu-
to. 

«Di solito - sottolinea il
preside Minozzi - dopo la
discesa sotto la soglia dei
600 alunni, vengono con-
cessi tre anni di verifica. A
noi ne sono stati dati quat-
tro, perché l’anno scorso si
è vista una netta impennata
delle iscrizioni che faceva
ben sperare nella risalita».

Che, infatti, è venuta.
«Abbiamo puntato mol-

to sulla pubblicità delle atti-
vità quotidiane - spiega an-
cora Minozzi - quelle che di
solito godono di poca visi-
bilità ma hanno un grande
valore didattico-formativo.
Infine, abbiamo cercato di
marcare la differenziazione
rispetto agli altri istituti del
territorio, introducendo,
per esempio, la settimana
breve. Gli esuberi del Cotta
- chiarisce il preside - non
hanno avuto alcuna in-
fluenza sull’inversione di
tendenza, in quanto il baci-
no dal quale affluiscono i

nostri iscritti è diverso: ven-
gono soprattutto dal rodigi-
no, da Nogara e Bovolone».

L’offerta formativa è sta-
ta arricchita con l’istituzio-
ne di un campus per le atti-
vità pomeridiane, con la
collaborazione dell’Univer-
sità del tempo libero, la
possibilità di ottenere gra-
tuitamente, grazie al contri-
buto del Comune, la certifi-
cazione di lingua inglese, la
creazione di una piastra po-
livalente per l’attività spor-
tiva, e con attività continue
di formazione e aggiorna-
mento dei docenti.

Ma sicuramente ha con-
tato molto anche la pressio-
ne, da parte della scuola e
del Comune, sull’Atv per
ottenere più autobus per
andare incontro alle esi-
genze di quegli studenti
che, pur essendo più vicini
a Cerea, spesso sceglievano
il “Cotta” di Legnago pro-
prio per motivi di trasporto. 

Oggi il “Da Vinci” vanta
sei indirizzi (16 classi): tre
liceali (scientifico, sportivo
e delle scienze applicate)
per un totale di 363 studen-
ti; e tre di istituto tecnico
(amministrazione, finanza
e marketing, sistemi infor-
mativi aziendali e quello
del turismo) che ne conta
245. Per un totale di 608
studenti. 

SANDRO MELOTTO

Sviluppati nuovi progetti
didattici e introdotta
la settimana breve sempre
grazie al sostegno di Comune 
e CereaBanca 1897. Gli esuberi 
del Cotta non hanno influito
visto il diverso bacino d’utenza

Il dirigente Minozzi

A luglio decolla Un’estate stramba con i centri estivi per bimbi e ragazzi
SOCIALE

Aluglio a Cerea partirà
“Un’estate stramba:

mattoncini di bellezza iti-
nerante” un progetto che
coinvolgerà tutti i centri
estivi del comune, nato con
la collaborazione di Pingu’s
English Legnago, Orizzonti
teatrali, La Tela di Leo, il
musicista Leonardo Maria
Frattini e il Comune.

La proposta è stata subi-
to accolta dall’amministra-

zione che ha voluto orga-
nizzare gli incontri con tutti
i gestori dei centri, concor-
dando un calendario che
permetta una facile e sicura
turnazione dei gruppi. Le
attività saranno in parte or-
ganizzate all’interno dei
cortili dei centri estivi, altre
utilizzando le aree verdi a
disposizione della città di
Cerea, come il Parco Bre-
sciani, il Parco di Viale del-

la Vittoria (biblioteca) e
l’Ex Sommariva.

Tante professionalità sa-
ranno a disposizione per
creare una rete a supporto
con interventi di teatro,
narrazione, musica, labo-
ratori e gioco Yoga in lin-
gua inglese con il fine di sti-
molare l’arte, l’espressività,
la vicinanza sociale (pur
nel rispetto del distanzia-
mento fisico).

Il progetto ha lo scopo di
supportare bambini e ra-
gazzi nei processi educativi
e di crescita, alla ricerca di
nuove modalità di condivi-
sione, nella sicurezza e nei
protocolli che la situazione
attuale richiede.

«L’apertura dei centri
estivi è per quest’ammini-
strazione motivo di orgo-
glio per il servizio offerto ai
bambini e di conseguenza

alle famiglie della nostra
città. Al centro del pro-
gramma dell’amministra-
zione, infatti, da sempre è
la famiglia, con i suoi biso-
gni e tutti i servizi ad essa
collegati. Con le attività
estive si sono soddisfatte le
richieste di molte famiglie e
di circa 400 tra bambini e
ragazzi», sottolinea l’asses-
sore alla famiglia Lara Fadi-
ni.

Il dirigente scolastico Stefano 
Minozzi di ruolo al Medici di Porto
A sinistra, il liceo Da Vinci di Cerea

L’assessore alla famiglia,
Lara Fadini

Il Da Vinci riconquista l’autonomia
Gli studenti iscritti al prossimo anno tra liceo e istituto commerciale sono già 608. Torna il preside Si chiama “Ci sto? Affare

fatica”. È un progetto
sperimentale di due anni e
quest’anno è arrivato alla
sua seconda edizione. Si
rivolge agli adolescenti dai
14 ai 19 anni per impe-
gnarli a dare un po’ del lo-
ro tempo per curare i beni
della comunità. Le iscri-
zioni sono partite lunedì
22 giugno e viene propo-
sto in cinque comuni: Ve-
rona, San Giovanni Lupa-
toto, Villafranca, Legnago
e Cerea.

I volontari del lavoro
saranno impegnati dal 6 al
31luglio (quattro settima-
ne), dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 12.30. Divisi
in gruppi da 10, ogni grup-
po sarà seguito da un tutor
(un ragazzo un po’ più
grande, dai 20 ai 30 anni).
Alla fine, i giovani appren-
disti verranno retribuiti
con un bonus “fatica” di
50 euro, mentre ai tutor ne
andrà uno da 100 (da
spendere in alimentari,
abbigliamento, libri scola-
stici, sport e tempo libero).
Un artigiano in pensione
sovrintenderà, con la sua
esperienza, al lavoro di
tutti i gruppi.

«Quest’anno - spiega
Cristina Morandi, assesso-
re ai servizi sociali del Co-
mune di Cerea - fra Legna-

go e Cerea saranno attivati
sette cantieri, ogni comu-
ne sceglierà le attività pra-
tiche e di pubblica utilità
in cui impegnare i suoi
giovani. Per Cerea, abbia-
mo scelto la manutenzio-
ne della recinzione del
parco comunale che sta
dietro al municipio. Tutti i
gruppi saranno coordinati
dalla supervisione di un
artigiano in pensione, Lu-
ciano Piva, presidente del-
l’associazione “Impegno
comune”. Il tutto fa capo
alla cooperativa Aretè. La
prima edizione  - conclude
l’assessore Morandi - ha
avuto molto successo.
Tanto che quest’anno ab-
biamo pensato di aggiun-
gere una settimana, da tre
a quattro. Il Comune ha
stanziato 2500 euro a so-
stegno del progetto, il re-
sto lo mette la Fondazione
Cariverona». (S.M.)

Al Mercatino della Fabbrica arrivano anche i banchi
degli agricoltori di Copagri Veneto. Lo comunica lo

stesso presidente della società che gestisce l’Area Exp
di Cerea, Massimo Ongaro: «Già dal primo appunta-
mento di giugno sono felice di annunciare quest’im-
portante novità per il Mercatino della fabbrica. Per que-
sto mese e per luglio e agosto, infatti, all’interno della
rassegna commerciale saranno presenti anche gli stand
di Copagri Veneto, in cui sarà possibile acquistare mer-
ci, frutta e verdura in particolare, prodotti da aziende a
km0, del territorio. È quindi anche un modo per tutela-
re l’economia locale».

Torna “Ci sto? Affare fatica”
Giovani impegnati in lavori utili

Il Grest Speciale

A giugno, luglio e agosto saranno
presenti anche i banchi di Copagri

Mercatino della Fabbrica
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Vangadizza di Legnago - Via Pellini, 23
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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

A Maccacari progettata una pista
ciclopedonale da 600 mila euro

GAZZO VERONESE

Il lavori già iniziati della nuova pista ciclopedonale di Maccacari

Arriva il semaforo per
mettere in sicurezza
l’incrocio della frazio-

ne di Pellegrina a Isola della
Scala. La giunta comunale
di Isola della Scala, infatti,
ha approvato ai primi di giu-
gno il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per la
realizzazione di un impian-
to semaforico nell’interse-
zione in cui convergono via
Camozzini, via San Rocco e
la Statale 12. L’opera era sta-
ta inserita nell’elenco trien-
nale dei lavori pubblici ap-
provato nell’ultimo
consiglio comunale ed ora,
con una variazione di bilan-
cio, si è aggiudicata il finan-
ziamento di 300 mila euro
circa per la sua realizzazio-
ne. 

«Si tratta di un punto via-
bilistico molto pericoloso
sia in entrata che in uscita
dalla frazione, soprattutto
nelle ore di traffico intenso -
ha spiegato Michele Grup-
po, vice sindaco e assessore
ai Lavori Pubblici e Urbani-
stica -. Nel tempo, in quel
luogo si sono verificati nu-
merosi incidenti, purtroppo
anche mortali e l’incrocio
deve essere messo in sicu-
rezza al più presto con un
intervento che garantisca
una adeguata visibilità in
uscita dagli incroci e il ral-
lentamento della velocità
per gli automobilisti che ar-
rivano dal rettilineo della
Statale 12». 

Il nuovo progetto preve-
de anche la messa in sicu-
rezza dell’intera zona. Oltre
all’impianto semaforico
“intelligente”, in grado di
regolare il traffico e costrin-
gere le auto a rallentare,
sarà realizzata, infatti, una
piazzola per la fermata dei
mezzi di trasporto pubblico.
«Ora siamo in attesa del
progetto definitivo e ci au-

guriamo entro fine anno di
appaltare l’opera», conclu-
de Gruppo.

La realizzazione del nuo-

vo semaforo era tanto attesa
dai cittadini che, già nel
2011, si erano mobilitati con
una raccolta di firme in se-
guito all’ennesimo inciden-
te che aveva coinvolto
un’automedica.

«Abbiamo raccolto 313
firme. La nostra richiesta
prevedeva l’installazione di
due impianti semaforici in-
telligenti e di un guardrail
lungo il fossato - ha spiegato
Gianluca Mirandola, pro-
motore dell’iniziativa e che
ha seguito l’iter burocratico
-. Sono più di otto anni che
attendiamo questo inter-
vento - ha sottolineato Mi-

randola- ci siamo rivolti in
prima battuta alla Prefettu-
ra, poi alla Provincia e all’A-
nas e una volta stabilito che
l’opera sarebbe stata di
competenza del Comune
abbiamo potuto presentare
la nostra mozione e tramite
l’aiuto del vicesindaco sia-
mo ora arrivati ad un buon
punto».

L’installazione del nuovo
semaforo e i relativi inter-
venti di messa in sicurezza
della strada devono ora es-
sere approvati in Consiglio
comunale e in seguito sa-
ranno assegnati ad una ditta
con una gara d’appalto.

CATERINA UGOLI

Il vicesindaco Michele Gruppo
A destra, il progetto dell’impianto
semaforico che verrò realizzato

Arriva il semaforo a rendere
sicuro l’accesso a Pellegrina
Il progetto, chiesto con una petizione dai cittadini, approvato dalla giunta che ha stanziato 300 mila euro per realizzarlo

Lo studio di fattibilità
affidato all’ingegner
Loris Bisighin, 
consigliere provinciale
e comunale di Forza
Italia

cui alla delibera della giun-
ta regionale del 14 febbraio
che riguarda l’“approva-
zione del bando per l’asse-
gnazione dei contributi per
l’anno 2020 per interventi a
favore della mobilità e del-
la sicurezza stradale”». E
subito, lo stesso giorno, Bi-
sighin presenta la sua of-
ferta. Che due giorni dopo,
il 14 maggio, viene accetta-
ta dal Comune di Gazzo
Veronese che con una de-
termina affida l’incarico al
professionista. 

«È tutto regolare - chia-
risce subito Negrini - e Lo-
ris vanta un’esperienza im-
portante in questo genere
di progettazioni. Teniamo
presente che i lavori alla ci-
clopedonale, per una parte
già finanziata dal Comune,
sono iniziati alcune setti-
mane fa e che questo pro-
getto di fattibilità serve per
concorrere ad un bando da
poco emesso dalla Regione
per la mobilità ciclabile.
Per Maccacari si tratta di
un intervento importante,
visto che parliamo di una
ciclo-pedonale che andrà a
servire la mobilità oggi co-
stretta a percorrere la stra-
da provinciale con tutti i
pericoli dovuti al traffico
veicolare».

Un progetto da 600 mila
per realizzare una pi-

sta ciclabile-pedonale con
tanto di illuminazione a
Maccacari. È quanto ha
preventivato di spendere
l’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco
Stefano Negrini approvan-
do, con una delibera di
giunta il 19 maggio, il pro-
getto definitivo dell’opera.
A realizzare lo studio di
studio fattibilità tecnico-
economica e definitivo del-
l’intervento, con una par-
cella di circa 6 mila euro, è
l’ingegner Loris Bisighin,
consigliere provinciale di
centro destra con deleghe
a urbanistica, politiche
energetiche e procedimen-
ti di esproprio e consigliere
comunale a Legnago della
lista del sindaco Lorenzet-
ti; esponente di spicco di
Forza Italia, movimento
del quale è vice coordina-
tore provinciale e respon-
sabile per il Basso veronese
proprio il sindaco Negrini,

«L’elaborato dell’inge-
gner Bisighin servirà prima
di tutto a concorrere con il
progetto ai bandi della Re-
gione per ottenere il neces-
sario cofinanziamento al-
l’opera», spiega il primo
cittadino. Un’operazione
conclusa con una velocità
sorprendente da parte
dell’amministrazione pub-
blica e dallo stesso profes-
sionista. Lo dice la stessa
delibera di giunta, nella
quale si afferma che: «Il 12
maggio è stato richiesto
all’ingegner Bisighin un
preventivo di parcella ine-
rente la progettazione al fi-
ne anche di accedere alla
richiesta di contributo di
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Le liti tra sindaco e vicehanno consegnato
il paese nelle mani del commissario

BONAVIGO

Bonavigo in mano al
commissario prefettizio

dopo che la maggioranza
dei consiglieri comunali,
l’11 giugno scorso, ha fir-
mato le dimissioni man-
dando a casa il sindaco Er-
manno Gobbi. Poche ore
dopo è arrivata l’ordinanza
del prefetto di Verona, Do-
nato Giovanni Cafagna, che
ha avviato le procedure per
lo scioglimento del consi-
glio comunale, nominando
commissario per la gestio-
ne provvisoria del paese Ni-
cola Noviello, dirigente di
seconda fascia della Prefet-
tura di Verona.

«L’intervento del prefet-
to si è reso necessario a se-
guito delle dimissioni dalla
carica della maggioranza
dei consiglieri comunali di
Bonavigo», si legge nel co-
municato della stessa Pre-
fettura. Ora, si dovrà atten-
dere per capire quando la
popolazione sarà richiama-
ta al voto, probabilmente
già a settembre in occasio-
ne di Regionali e ammini-

consigliere Simone Rossini,
entrato nel gruppo misto e
all’opposizione, e quindi al-
la battaglia anche in consi-
glio tra sindaco e vice sulla
decadenza del consigliere
d’opposizione Christian
Rizzi, proposta dal vice
Fontana ed alla fine appro-
vata con 6 favorevoli e 4
contrari ed 1 astenuto. Ma
la vera frattura si è consu-
mata lunedì 8 giugno du-
rante un vertice di maggio-
ranza chiesto degli assesso-
ri Stefania Giavara e Massi-
mo Marampon, e dei consi-
glieri Stefano Mirandola,
Roberto Bertolini e Tom-
maso Carletto per ricom-
pattare il gruppo e trovare
un compromesso sulle in-
comprensioni tra Gobbi e
Fontana. Un incontro dal
quale però si è usciti più di-
visi che mai tanto che il gio-
vedì successivo sono arriva-
te le dimissioni di tutto il
gruppo di maggioranza.

strative. Intanto, il primo
cittadino uscente, eletto al
secondo mandato giusto
quattro anni fa nel giugno
2016, dopo la prima tornata
del 2011, è ricandidabile e
starebbe già scaldando i
motori.

A quanto emerge la crisi
politica è nata tutta all’in-
terno del gruppo di maggio-
ranza, in particolare tra il
sindaco ed il suo vice, Luigi
Fontana, ed aveva già por-
tato prima all’uscita dal
gruppo di maggioranza del

L’ex sindaco Ermanno Gobbi

L’ingegner Loris Bisighin

Si tratta di un punto molto
pericoloso per la viabilità
teatro di tanti incidenti
L’obiettivo è appaltare
l’opera entro fine anno



Il sindaco denuncia: anziana
positiva al Covid, dimessa
dall’ospedale senza tampone

Un’anziana ricoverata
all’ospedale di Le-
gnago è stata dimes-

sa e rimandata in casa di ri-
poso senza il tampone an-
ti-Covid previsto. All’entra-
ta il tampone le era stato
fatto ed era risultata nega-
tiva, il test poi effettuato in
ospizio l’ha sancita positi-
va. Per fortuna, è stata su-
bito isolata al rientro dal
Mater Salutis.

È accaduto il 15 giugno
scorso ed a denunciarlo,
con una lettera inviata al-
l’assessore regionale alla
sanità, Manuela Lorenzin,
ed al direttore generale
l’Ulss 9, Pietro Girardi, è
stato lunedì 22 giugno il
sindaco di Villa Bartolo-
mea, Andrea Tuzza. Pro-
prio il primo cittadino del
paese di una delle case di
riposo più colpite dal Co-
ronavirus in Veneto, la Ma-
ria Gasparini con 39 deces-
si su 68 ospiti dalla prima
vittima accertata di Covid-
19 il 18 marzo scorso. 

«È accaduta una cosa
inimmaginabile ed inac-
cettabile. Ho deciso di scri-
vere all’assessore regionale
ed al direttore generale
dell’Ulss 9 prima di tutto
perché non si ripeta un’al-
tra tragedia come quella
che abbiamo vissuto a Villa
Bartolomea, e poi perché
dopo quanto avvenuto non
deve accadere», dice secco
il sindaco Tuzza.

La vicenda inizia il 6
giugno quando l’anziana
ospite, al momento negati-
va al Covid-19, viene porta-
ta al Pronto soccorso del-
l’ospedale di Legnago. Al-
l’ingresso l’assistita viene
sottoposta al previsto tam-
pone naso-faringeo ed il ri-
scontro è negativo, quindi
la donna è ricoverata in re-
parto per le necessarie cu-
re. Questo fino al 15 giugno
quando viene dimessa
dall’ospedale e qui succe-
de il fattaccio: non solo
l’anziana viene riportata
alla casa di riposo senza
avvisare l’ospizio ma non
viene sottoposta al tampo-
ne di controllo del Covid.

«È chiaro che a Villa
Bartolomea su una que-
stione del genere, con 39
vittime in quattro mesi,
delle quali 32 accertate per
Coronavirus, abbiamo i
nervi scoperti - riprende il

Corso gratuito di specializzazione
in bar tender destinato a giovani

SAN PIETRO DI MORUBIO

foto notizia

Esposti all’ospizio
i disegni “Siamo con voi”
fatti dai bambini del paese

Inizierà giovedì 25 giugno
il corso di formazione di

tipo specialistico, finanzia-
to dal Fondo Sociale Euro-
peo, per giovani bar ten-
der. Il corso gratuito è ri-
volto a 8 ragazze e ragazzi e
mira ad offrire competenze
aggiuntive a chi abbia già
acquisito una certa espe-
rienza nel mondo barman
in genere, puntando su at-
tività che permettano di
apprendere competenze
innovative e che possano
essere utili a offrire prodot-
ti e servizi per fidelizzare la
clientela.

Possono partecipare al
corso gratuito i giovani con
età compresa tra 18 e 29
anni, disoccupati, inoccu-
pati o in cerca di prima oc-
cupazione, ambosessi,
iscritti al programma “Ga-

ranzia Giovani”.
Per partecipare alla se-

lezione è necessario invia-
re una e-mail a
veneto@unicoop.veneto.it
o telefonando al 045-
956081.

Il corso poi si svolgerà
alla torrefazione Eccelsio,
in via delle Fornaci a San
Pietro di Morubio e preve-
de 172 ore di formazione in

aula con lezioni frontali, si-
mulazioni, prove pratiche,
work group e 320 ore di ti-
rocinio retribuito in azien-
de del territorio.

Il programma del corso
di formazione prevede le
seguenti attività: Caffette-
ria e Latte Art - 20 ore; Ho-
spitality - 20 ore; Analisi
sensoriale - 20 ore; Comu-
nicazione efficace - 16 ore;
Gestione del proprio lavo-
ro - 16 ore; Preparazione
drink - 40 ore; Tecniche in-
novative - 40 ore.

Il corso offre una bella
opportunità per i giovani
del territorio che potranno
quindi formarsi e fare ulte-
riore esperienza per poi
emergere, grazie alle com-
petenze acquisite, nel sem-
pre più complesso mondo
del lavoro. 

primo cittadino -. Ma que-
sto modo di fare non è più
ammissibile, ci sono delle
responsabilità. Dopo
quanto accaduto, alla Ma-
ria Gasparini ogni ospite
che arriva da fuori viene
isolato e sottoposto al tam-
pone. Non oso immaginare
cosa poteva accadere se
l’anziana fosse stata ospite
di una residenza che ma-
gari è passata immune dal-
la tragedia del Covid.
Avrebbero avuto la stessa
attenzione? O si sarebbe

provocato un nuovo tre-
mendo focolaio?».

Riguardo al singolo ca-
so, l’anziana sarebbe co-
munque in discrete condi-
zioni e rimane isolata. L’at-
tenzione, in questa casa di
riposo è oggi massima, an-
che perché oltre ai decessi
vi sono stati in questi terri-
bili mesi anche 47 ospiti e
18 operatori positivi. Tanto
che il Comune, già il 24
marzo, dopo il primo caso
accertato il 23 marzo, ha
aperto il Centro operativo
comunale della Protezione
civile e allertato la Prefettu-
ra che ha inviato sul posto
la Croce Rossa e pure i Vi-
gili del Fuoco. 

«Sono state settimane
durissime, anche perché
con tanti operatori a casa
ammalati o in quarantena,
era diventata insostenibile
la gestione stessa dell’ospi-
zio - ricorda il sindaco -.
Non riuscivamo a trovare
personale, per non parlare
di mascherine, camici e
guanti. Fortunatamente,
grazie all’aiuto di tanti, cit-
tadini ed imprese, siamo
riusciti ad uscire dall’e-
mergenza e oggi i 29 anzia-
ni ospiti, tranne questa si-
gnora, sono tutti negativi.
Certo, non dimentichere-
mo mai le vittime e per
questo come amministra-
zione comunale intendia-
mo fare di tutto per capire
quanto sia avvenuto. E at-
tendiamo anche l’azione
della Procura della Repub-
blica, visto che risultano
delle denunce di familiari
di ospiti. Ed anche per tut-
to questo - conclude Tuzza
- ho subito deciso di scrive-
re all’assessore regionale
ed al direttore generale
dell’Ulss 9 per segnalare
quanto incredibilmente
accaduto all’ospedale di
Legnago».

Sono esposti in casa di riposo i dise-
gni dei bambini del paese dedicati

agli anziani ospiti dell’ospizio. Una delle
residenze più colpite in Veneto dal Co-
ronavirus, con dal 18 marzo 39 vittime,
delle quali 32 accertate per Covid-19. I
disegni sono stati consegnati in casa di
riposo dall’assessore Francesca Rigo e
dal consigliere Serena Campolongo, do-
menica 21 giugno. Gli elaborato realiz-
zati dai ragazzi sono stati benedetti dal
vescovo di Verona, monsignor Giusep-
pe Zenti, a conclusione della celebra-
zione che il 14 giugno ha tenuto nel
piazzale davanti alla chiesta parroc-
chiale proprio a suffragio degli anziani
deceduti alla casa di riposo.

I disegni vogliono rallegrare i corri-
doi e le stanze della struttura e soprat-
tutto dare agli anziani ospiti un segnale
della vicinanza di tutta la comunità.

Lettera del Comune all’assessore regionale alla sanità ed al direttore generale dell’Ulss 9
«È inaccettabile, dopo 39 vittime. Ho scritto perché non accada altrove una tale tragedia»

Promosso da Unicoop Veneto
e finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, lo stage fornirà 
competenze a chi già ha 
una formazione come barman
È aperto a disoccupati di età 
compresa tra 18 e 29 anni

MASSIMO ROSSIGNATI

L’ospite della casa di riposo 
oggi è in buone condizioni
È stata subito isolata 
Era stata portata al Pronto 
soccorso il 6 marzo e subito
le avevano fatto il controllo,
risultando negativa

La casa 
di riposo
“Maria
Gasparini” 
di Villa
Bartolomea
Sopra, 
il sindaco
Andrea Tuzza

PRIMO GIORNALE
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LEGNAGO • Via Malon 108/C
Tel. 0442.23930

349.8511100 • 349.8511105
info@pulizielabrillante.it
www.pulizielabrillante.it

SANIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI
PER AZIENDE E PRIVATI
CON OZONO

E NEBULIZZATORE
UTILIZZO DI PRODOTTI

SANIFICANTI CERTIFICATI 
IN GRADO DI PURIFICARE LE SUPERFICI

DA ACARI, BATTERI E VIRUS

Da oltre trent’anni al vostro servizio



VENDO PIATTI E CERAMICHE TEDE-
SCHE a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 2 MATERASSI MARCA FALO-
MO interno in soia, singoli, a 200
euro cadauno trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SCRIVANIA CON ALLUNGO
TAVOLO sala riunioni, armadio con
chiavi, mobili ufficio pari al nuovo e
sedie. Costo 1.500 euro trattabili.
Tel. 340/8583872.
VENDO MOBILI SALA, camera da let-
to, singola e matrimoniale, usati,
costo totale 600 euro. Tel.
347/3339077.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a
2 posti. Da vedere. Prezzo da con-
cordare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera matrimonia-
le a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a
2 posti. Da vedere. Prezzo da con-
cordare. Tel. 349/5262058. (*)

INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali
o di gruppo a studenti delle scuole
superiori. Tel. 347/4119570.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA impartisce lezioni private di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e li-
mitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debiti durante
l’estate. Tel. Giorgia, 348/0079290.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di
tutte le scuole e/o Università. Zona
Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filoso-
fia o materie umanistiche. Compen-
so personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contat-
tare Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

REGALO TECNIGRAFO BIEFFE ZUKOR
mai usato. Tel. 328/2174562
VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro.
Tel. 347/3339077.
VENDO DAMIGIANE NUOVE 23 litri a
4 euro e 54 litri a 6 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore
420 euro vendo a 350 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, completo e ancora chiuso,
valore 129 euro vendo a 85 euro.
Tel. ore serali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’an-
ta sola, recuperate da vecchio caso-
lare degli anni ’20 (solide e pulite),
con vecchi cardini di sostegno. Mi-
sure h. 2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40,
spessore 7 cm di massello, vendo a
180 euro cadauna. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380 Volt,
a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili,
lungo 100 m, mai usato, da cantie-
re, a 300 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilin-
drata, grigio metallizzato, serie “Ele-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

VENDO CREDENZA IN STILE ’800 IN
NOCE, larghezza 190, altezza 130, a
250 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SPECCHIERA + CONSOLLE in
stile ’700, a 350 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO TAVOLO IN ROVERE
160x100, 6 sedie e prolunghe a 150
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO CASSAPANCA IN STILE NO-
CE/ROVERE/ABETE intagliata a ma-
no, misure 150x60x50, a 350 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SPONDE LETTO + TESTIERA
e pedièra in noce/velluto, stile ’700,
a 150 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

fantino blu”, a 700 euro. Tel.
347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, ben-
zina, km 12.500, bianca, tenuta be-
nissimo, vendo causa inutilizzo a
11.800 euro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneu-
matici M+S, ottimo stato e pochissi-
mi chilometri, già su Nissan Qash-
qai 215/65 R16 - 215/60 R17. Ritiro
a carico dell’acquirente, prezzo 250
euro. Tel. 338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in
alluminio, usata pochissimo, di co-
lore bianco, a 700 euro. Tel.
347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA
SISTEMARE anche non funzionante.
Tel. 347/0321530 ore pasti o dopo
le 19.

ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle, sono interes-
sato anche a monete e banconote
mondiali. Per offerte o informazioni
tel. ore pasti al 333/6728012, Giu-
liano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in me-
tallo oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA. Sono un appassionato di ci-
clismo. Tel. 338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in ac-
ciaio con leve grandi che funzionava
anche a gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE
A VOLANO ROSSA di marca Berkel
anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’50 di località di
villeggiatura montagne o mare,
olimpiadi invernali, pubblicità varia,
di alberghi o cinema, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’40 di cinema
film di paura tipo Frankenstein, Dra-
cula, ecc. oppure di località turisti-
che di villeggiatura montagne o ma-
re, olimpiadi invernali, ecc. sola-
mente da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in
acciaio con sopra la campana di ve-
tro, oppure vecchi spremiaranci, tri-
taghiaccio multiuso anche non fun-
zionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICI-
TARI DA BAR anni ’50 con scritto
caffè oppure Recoaro bibite o altre
scritte pubblicitarie solamente da
unico proprietario anche non fun-
zionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE
DA PERSONE ILLUSTRI del passato
tipo Gabriele D’Annunzio, Maria Cal-
las, Badoglio, attori del cinema, ecc.
solamente da unico proprietario an-
ziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70
come fondi di magazzino, solamen-
te con scatole originali, possibil-
mente grandi quantità. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPU-
RE LAMBRETTA anche ferma da tan-

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ti anni solamente da unico proprie-
tario anziano anche senza docu-
menti. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con
3 marce anni ’60 con colore origina-
le oppure altro modello 125 Prima-
vera anche ferma da tanti anni sola-
mente da unico proprietario anzia-
no. Tel. 347/4679291.

LETTINO DA CAMPEGGIO completo
di materasso usato pochissimo ven-
do a 75 euro. Tel. 348/5485661.

SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/30EU, nuovis-
simo, mai allacciato, vendo causa
inutilizzo. Tel. 375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140, per-
fettamente funzionante, vendo a 90
euro causa trasloco. Tel.
375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTALE WHIR-
POOOL mod. WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettronico, di-
mensioni 86.5x80.6x64.8, usato po-
co, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo
di battitappeto, lavapavimenti e luci-
dapavimenti 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, fun-
zionamento come nuovo. Per infor-
mazioni 351/5903285, chiedere di
Luigi.

DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... Repertorio a 360 gradi: musi-
ca anni ’60/’70/’80 ballo liscio, lati-
no americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE cantante propo-
ne Ave Maria di Schubert e altri bra-
ni. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto. Pos-
sibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E
ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZO-
NA BORGO TRIESTE VERONA, AUTO-
MUNITA, MEGLIO SE REFERENZIATA.
TEL. 333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA AL-
LE PULIZIE, addetta supermercato,
baby sitter, operatrice mense, ope-
raia, ecc., zona Cerea e Legnago.
Tel. 348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24.
Zona Verona e provincia. Tel.
340/2201828.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TUTTO CAMPEGGIO

SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limitro-
fi, massima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente
agli anziani, disponibile anche per
assistenza notturna. Tel.
334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza
anziani, baby sitter. Possiedo paten-
te B e attestato di operatore socio
sanitario. Zona Nogara e limitrofi.
Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
zona Legnago per assistenza anzia-
ni. Esperienza anche con persone
affette da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e car-
ta tachigrafica. So adoperare mulet-
to e transpallet e fare altri lavori. So-
no aperto a qualsiasi possibilità la-
vorativa. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diur-
no). Possiedo patente B, ho certifi-
cato di frequenza del corso per assi-
stenti familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel. 349/5262058
(*)

VENDESI N° 1-2-3-4-5 RIVISTA TEX
del 1964, originali, anche singolar-
mente. Tel. ore pasti o serali
349/6014912.
OFFRO A OTTIMI PREZZI LIBRI in ot-
timo stato su Verona, Legnago, Ce-
rea più arte, psicologia, storia, ro-
manzi e letteratura anche in quan-
tità. Tel. 342/1998714 (zona Cerea).

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5
CAVALLI GAMBO LUNGO, come nuo-
vo, visibile in Mototecnica di lungo
Bussè, a 300 euro. Tel. 336/915715.
(*)

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

VENDO APPARECCHI ACUSTICI AU-
DIKA praticamente nuovi a 1.050
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PENTOLE DI RAME alcune la-
vorate a mano, a 90 euro. Tel.
333/8607869.
VENDO POMPA DA GIARDINO Fgps
1100 82, nuova, in acciaio, a 70 eu-
ro. Tel. 333/6199038.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

CUCCIOLI YORKSHIRE PICCOLA TA-
GLIA nati il 6 maggio privato vende
prezzi modici. Tel. 0442/750190,
366/8933177.

VENDO TRIS COMPOSTO DA FOR-
NELLO, forno e lavastoviglie, a 300
euro. Tel. 333/6199038.
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AZIENDA METALMECCANICA 
DI CEREA

RICERCA
OPERATORE
MECCANICO
PER CENTRO DI LAVORO E TORNIO CNC

DISEGNATORE CAD 2D
Info 0442 83244

Inviare curriculum a: info@leut.it

AZIENDA COMMERCIALE
NEL SETTORE DELLE MACCHINE PER LA PULIZIA

INDUSTRIALE E IMPIANTI DI ASPIRAZIONE/LAVAGGIO 

RICERCA AGENTE
DI COMMERCIO
PREFERIBILMENTE CON PARTITA IVA

ED ESPERIENZA NELLE VENDITE
SI OFFRE: PORTAFOGLIO CLIENTI,
AMBIENTE DI LAVORO DINAMICO

E STIMOLANTE
Inviare CV a: fornitori@newclean.it

A PORTO DI LEGNAGO
ZONA CENTRALE

CEDESI STORICA
E BEN AVVIATA

EDICOLA TABACCHERIA
OTTIMI FATTURATI

PREZZO INTERESSANTE
Info tel. 0442 22047

340 7373047

26 GIUGNO

BENEDETTA
COMPIE 18 ANNI!

TANTI AUGURI DA MAMMA,
PAPÀ, NONNA E ZIA

IL 30 GIUGNO

LA NOSTRA PRINCIPESSA

KELLY
COMPIE 2 ANNI

TI VOGLIAMO
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Impastarci, il pastificio
con un’anima sociale
Una fabbrica per

produrre pasta,
ma soprattutto

per creare posti di la-
voro per persone in
difficoltà e sviluppare
la filiera di un’econo-
mia sostenibile. Lo si
capisce già dal nome,
“Impastarci”, qual è il
valore della coopera-
tiva avviata da Simone
Pernechele, ex vice-
sindaco di Legnago,
da sua moglie Claudia
Bezzi, presidente
dell’Arci di Legnago,
da Massimo Totola, famoso at-
tore veronese e da sempre atti-
vo nell’Arci, e da Luca Beghini,
laureato in scienze alimentari.
Sono loro i quattro soci che
hanno acquisito un capannone
a Villa Bartolomea per farne
una nuova fabbrica dove pro-
durre pasta artigianale di alta
qualità e ricavata da farine mo-
novarietali di grani antichi.

«La società l’abbiamo costi-
tuita a fine 2019 ma, tra le prati-
che amministrative e quelle fi-
nanziarie, alla fine siamo riusci-
ti ad aprire la fabbrica tra mille
difficoltà proprio il 10 marzo, il
giorno prima che scoppiasse il
lockdown per il Coronavirus -
spiega Pernechele -. Così, ab-
biamo dovuto star fermi per due
mesi, ripartire reinventando
tutto l’aspetto commerciale
perché prima avevano dei con-
tratti con ristoranti e con i centri
ricreativi dell’Arci, che sono an-
cora fermi. Per non parlare dei
problemi con fornitori e tecni-
ci».

Oggi, comunque, la fabbrica
sta lavorando, anche se ancora
non secondo i ritmi che dovreb-
be. È stato creato anche un mar-
chio “Pasta Carpanea” con tan-
to di sito (www.carpanea.it) do-
ve è possibile acquistarla.

«Produciamo 200 chilogram-
mi al giorno di pasta, ben lonta-
ni dai piani iniziali per i quali
avevamo contratti per 4200 chili
giornalieri con i circoli Arci del
Nord Italia e 2000 destinati a ri-
storanti - riprende Pernechele -.
Teniamo presente, inoltre, che
essendo una realtà nuova, non

abbiamo un fatturato 2019, e
quindi siamo anche esclusi da
tutte le misure di sostegno alle
imprese per l’emergenza Covid.
Tutto questo non ci ha permes-
so fino ad ora di fare le assun-
zioni previste, che saranno di
sei addetti a pieno regime, e tut-
te donne che hanno subito vio-
lenze o sono uscite dalla tratta
della prostituzione. Abbiamo
già un accordo con alcune asso-
ciazioni di volontariato, come il
Centro antitratta di Mestre, per
il loro inserimento lavorativo
appena sarà possibile».

Impastarci oggi produce di-
versi tipi di pasta, dai macche-
roni agli spaghetti, ai fusilli sia
di farine monovarietali di grani
antichi provenienti dal Sud Ita-

lia, sia di farina di canapa parti-
colarmente indicata per gli
sportivi, sia di pasta di legumi al
100% (ceci, piselli, lenticchie,
fagioli) e quindi per chi ha pro-
blemi di glutine o di altre neces-
sità alimentari.

«Parliamo di un prodotto sa-
no, altamente digeribile, attento
alla biodiversità e naturale. I

grani antichi sono Russello,
Cappelli, Timidia - conclude
Beghini -. Non essendo stati ri-
maneggiati geneticamente
dall’uomo hanno una resa mol-
to minore rispetto al più diffuso
e moderno grano. Non vengono
lavorati a livello intensivo e tut-
to ciò giustifica anche un prezzo
di vendita più alto, a fronte però
di un prodotto più sano e genui-
no; vengono generalmente la-
vorati con la macinazione a pie-
tra, la farina che si produce è
quindi molto meno raffinata ri-
spetto a quella prodotta con
grano moderno. Grazie a questo
tipo di lavorazione, infatti, si ha
un prodotto che potremmo
considerare semi-integrale, ov-
vero rispetto alle farine 0 o 00 si
mantengono molto di più le
proprietà nutrizionali presenti
nel chicco; la modificazione del
grano moderno ha fatto sì che
esso diventasse molto più ricco
di glutine, con tutti gli svantaggi
che ciò comporta per il nostro
organismo. I grani antichi, inve-
ce, mantengono un rapporto
più equilibrato tra presenza di
amido e presenza di glutine,
contenendo una percentuale
minore di questa proteina di cui
ultimamente tanto si discute».

«A questo si aggiunge anche
nella produzione un valore di
salvaguardia del territorio per-
ché sono tutti prodotti pratica-
mente biologici e soprattutto
che arrivano da aziende attente
alla biodiversità ed anche al ri-
spetto socio-economico di chi
lavora», conclude Pernechele.

La fabbrica produce pasta di alta qualità con grani antichi, canapa 
e legumi. Aperta il 10 marzo, un giorno prima del lockdown, si è reiventata

I quattro soci che hanno creato Impastarci: Simone 
Pernechele, Luca Beghini, Claudia Bezzi, Massimo
Totola. A destra, la fabbrica aperta a Villa Bartolomea

Nasce la Fondazione 
Banco Popolare guidata
dal notaio Marino

Finanza

Costituta la Fondazione Banca Po-
polare di Verona, ente territoriale

no profit destinato a realizzare, soste-
nere e promuovere per conto di Banco
Bpm attività di interesse generale con
finalità civiche, solidaristiche e di uti-
lità sociale nei territori di Verona e
Nord Est. È la nuova realtà della finan-
za sociale nata venerdì 19 giugno. Pre-
sidente è stato nominato Maurizio Ma-
rino, storico notaio veronese, già con-
sigliere della Popolare e padre di Gia-
como, direttore generale dell’altra
grande Fondazione bancaria veronese:
la Cariverona. Ma non solo, nel cda c’è
un altro nome illustre: Carlo Fratta Pa-
sini, l’ex presidente del Banco Bpm.

«La nascita della Fondazione Banca
Popolare di
Verona -
spiega subito
il presidente
Marino - è un
m o m e n t o
molto signifi-
cativo sia per
Banco Bpm
che per il ter-
ritorio. In
questi anni,
da parte della
banca, non è
mai venuto

meno il sostegno a tante iniziative di
carattere sociale e culturale che carat-
terizzano un territorio da sempre mol-
to vivace».

La Fondazione Banca Popolare di
Verona nasce su delibera del consiglio
di amministrazione di Banco Bpm per
sostenere iniziative nell’istruzione, as-
sistenza sociale e sanitaria, cultura,
culto, ricerca scientifica, patrimonio
artistico, storico e architettonico. Com-
ponenti del consiglio di amministra-
zione, oltre al presidente Marino, sono
stati nominati il vice presidente Tom-
maso Zanini, i consiglieri Carlo Fratta
Pasini, Marco Carletto, Cecilia Rossi-
gnoli, Giordano Simeoni, Dario Tom-
masi e Leonardo Rigo, responsabile di-
rezione territoriale Verona e Nord Est
di Banco Bpm. Segretario generale del-
la Fondazione è Andrea Marconi.

Il notaio Maurizio Marino

È una coop che guarda
all’economia sostenibile
e all’inserimento nel lavoro
di donne vittime di violenze
o uscite dalla prostituzione

Fondi da Venezia

Aiuti per oltre 20 milioni 
a favore di negozi chiusi
a causa del Covid-19

Dalla Regione un bando per oltre 20,6 milioni di aiuti a negozi ed
esercizi di servizi alla persona. L’ha approvato il 16 giugno la

giunta regionale con una delibera che prevede un bando a sostegno
delle imprese colpite dagli effetti dell’emergenza Covid-19. Il bando,
a valere sui Fondi europei 2014-2020, mette a disposizione
20.630.938,85 euro ed è rivolto alle micro e piccole imprese del com-
mercio al dettaglio, della somministrazione e dei servizi alla perso-
na. Potranno usufruire delle agevolazioni le imprese sospese dal-
l’attività per effetto del Decreto del presidente del Consiglio dell’11
marzo. I contributi messi a bando hanno l’obiettivo di coprire le spe-
se straordinarie legate alla ripartenza, in particolare i costi delle
prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e
dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche.
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Il tuo biglietto sullo smartphone

Acquistare il biglietto del bus oggi è facile, veloce e sicuro. Scarica subito l’APP!

APP

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI
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L’appuntamento è per do-
menica 28 giugno a Bar-
dolino, dove si inaugurerà

sul lungolago la tre mesi di eventi
de “La pesca a tavola”, manifesta-
zione di promozione e valorizza-
zione del tipico frutto veronese
che proseguirà fino a settembre.
L’evento inaugurale vedrà i pro-
duttori offrire un assaggio di pe-
sche abbinate al vino Bardolino
Chiaretto. Un connubio che ha vi-
sto anche la creazione nel 2016 di
un cocktail, il Chiaretto alla pesca.

«Abbiamo voluto con forza riu-
scire a riproporre anche quest’an-
no, nonostante la situazione di
emergenza Covid-19, questa ma-
nifestazione. Prima di tutto per
dare un segnale di ripartenza ai
nostri produttori, e poi anche ai
consumatori che oggi chiedono di
poter comprare italiano, veneto,
veronese», sottolinea Giandome-
nico Allegri, vicesindaco di Som-
macampagna, comune guida
dell’associazione che da sette an-
ni organizza la campagna di pro-
mozione di uno dei prodotto prin-
cipe del territorio, coltivata da
Pascantina a Bussolengo, da Som-
macampagna a San Giovanni Lu-
patoto, a Valeggio sul Mincio.

La degustazione di domenica
28 giugno è ideata in collaborazio-
ne con la Fondazione Bardolino
Top ed il Comune di Bardolino e
prosegue poi con il coinvolgimen-
to dei ristoranti del territorio,
chiamati a proporre nei loro
menù piatti che abbiano come
prodotto principale la pesca, non
una comune però, ma la “Pesca di
Verona Igp”.

«La pesca è il frutto dell’estate
Veronese - riprende Allegri -. E
questa sarà la nuova immagine
che lanciamo, assieme ai tradizio-
nali valori di salubrità, bontà, be-
nessere nutrizionale della pesca.

L’obiettivo è valorizzare il prodot-
to, rilanciarne le vendite tra il
pubblico locale e quello turistico,
sostenere gli agricoltori produtto-
ri». 

L’iniziativa, partita nel 2014 e
divenuta ormai appuntamento
fisso dell’estate, coinvolge i comu-
ni di Sommacampagna, Busso-

dell’importante prodotto nostra-
no.

La polpa consistente e succosa,
il colore giallo o bianco sono le pe-
culiarità della pesca veronese,
frutto estivo, buono e dissetante
che ogni anno unisce i territori
della provincia in questa azione di
salvaguardia e incentivazione. In

Veneto la coltivazione della pesca
rappresenta l’80 per cento dell’in-
tera produzione regionale e ab-
braccia un’ampia fetta del territo-
rio veronese anche se negli ultimi
anni ha risentito della crisi ed è
stata penalizzata dalla concorren-
za di mercati esteri aggressivi.

Ricca di valori nutritivi, la pe-
sca, prodotto sicuro, sano e con-
trollato è anche il frutto dell’impe-
gno e del duro lavoro della terra
che “La pesca in tavola”, attraver-
so la sua rete di comuni, vuole av-
valorare per sostenere gli agricol-
tori che dedicano tutto l’anno alla

raggiunto il giusto punto di matu-
razione senza aver fatto chilome-
tri su camion - conclude Allegri
che a Sommacampagna ha anche
la delega all’agricoltura -. I nostri
contadini inoltre usano meno
prodotti chimici poiché trattan-
dosi di una vendita diretta dal pro-
duttore al consumatore il frutto ha
meno necessità di essere conser-
vato a lungo. Quest’anno la pro-
duzione è di ottima qualità, anche
se di minore quantità. I prezzi al
mercato, per ora, sono soddisfa-
centi».

lengo, Castelnuovo del Garda, So-
na, Valeggio sul Mincio, Pescanti-
na, Villafranca e Verona. Durante
tutta la stagione estiva, i ristoranti,
i mercati, le fiere di paese e le ma-
nifestazioni del lago proporranno
eventi speciali di promozione del-
la pesca veronese che sarà possi-
bile degustare e acquistare: am-
ministratori comunali e aziende
agricole offriranno a visitatori e
turisti assaggi di pesca, presentan-
done caratteristiche e qualità

produzione di questo frutto. 
«Siamo contenti perché questo

progetto serve a sensibilizzare il
consumatore nel far comprende-
re che sui banchi del supermerca-
to o dei mercatini sarebbe più im-
portante valutare l’acquisto del
prodotto locale. La nostra pesca
viene raccolta il giorno prima ed
ha tutto il sapore del frutto che ha
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La Pesca incontra il Chiaretto

Una wine experience
tutta da gustare, al-
l’insegna della na-

tura e del relax. Un picnic
rigenerante immersi nel
verde del giardino botani-
co e del vigneto panora-
mico della Cantina Rocca
Sveva. Qui, tra piante se-
colari, vigne e fiori, in un
contesto naturale inconta-
minato avrete l’opportu-
nità davvero unica di de-
gustare una selezione di
salumi e formaggi tipici
del territorio accompa-
gnati da alcune delle ec-
cellenze enologiche fir-
mate Rocca Sveva. Le date
sono tutte di sabato: dopo
l’esordio del 20 giugno,
segnate in agenda ci sono
il 4 e l’11 luglio. Il pro-
gramma è il seguente: dal-
le 12 alle 12.30 accoglien-
za e consegna della cas-
settina per un picnic per-
fetto. Dalle 12.30 alle 15

tempo libero per picnic e
relax. Dalle 15 alle 15.30
l’appuntamento si conclu-
derà con la dolcezza di un
calice di Recioto di Soave
Rocca Sveva e per chi lo
desidera seguirà la possi-
bilità di visitare il wine
shop.    

Nel giardino botanico
di Rocca Sveva vivono più

di 150 specie arboree cata-
logate. Ai partecipanti è
chiesto di rispettare l’am-
biente naturale (flora e
fauna) e di immergersi nel
verde con le dovute atten-
zioni: i cani potranno ac-
cedere al giardino solo se
tenuti al guinzaglio (si
chiede di comunicare in
anticipo la presenza di

amici a 4 zampe); non so-
no ammessi cibi e bevan-
de propri, non è possibile
prendere il sole in costu-
me, i rifiuti dovranno es-
sere consegnati all’interno
della cassetta di picnic. E
ancora il distanziamento
sociale   durante il picnic
viene garantito da cerchi
di moquette opportuna-
mente predisposti nel par-
co, è suggerita una regola-
re detersione delle mani
con detergenti messi a di-
sposizione nei diversi
punti.

Gli appuntamenti sono
stati pensati in ottica
green e tutto il materiale
selezionato è biodegrada-

bile o riciclabile. Il costo
del biglietto è di 30 euro.
Posti disponibili fino ad
esaurimento.  Info e pre-
notazione obbligatoria al
numero 045 613.98.45 o
alla mail borgoroccasve-
va@cantinasoave.it

In caso di maltempo
l’evento rimarrà confer-
mato e si svolgerà dentro
la Cantina di  Rocca Sveva
con una degustazione ap-
profondita condotta da un
sommelier. 

Appuntamenti il 4 e 11 luglio

Un picnic green nel giardino botanico di Rocca Sveva
Il meraviglioso parco botanico 
della Cantina Rocca Sveva
a Soave. Dal 20 giugno sarà 
possibile prenotare una wine
experience tutta da gustare

A fianco Giandomenico Allegri,
vice sindaco di Sommacampagna

Incontri & Cinema

Parole sull’acqua
con Pupi Avati

e  Ferrente nel Parco
Carrara Bottagisio

Prima uscita ufficiale
domenica 28 giugno 
a Bardolino 
per la manifestazione 
di promozione
e valorizzazione
del tipico frutto veronese

Torna a Bardolino sabato 27
giugno e sabato 4 luglio “Pa-
role sull’Acqua” la rassegna

che da undici anni porta  i prota-
gonisti della scena culturale italia-
na. Quella di quest’anno sarà
un’edizione particolare, rivista e
rimodulata in due serate, ma so-
prattutto dedicata ad un unico fi-
lone che sarà quello del cinema.
L’evento è organizzato dall’asses-
sorato alla cultura del Comune di
Bardolino, in collaborazione con
la Fondazione Bardolino Top e il
Consorzio di Tutela Chiaretto e
Bardolino. Ad aprire le danze il 27
giugno alle 20.30 nella nuova loca-
tion di Parco Carrara Bottagisio
sarà Pupi Avati, il grande maestro
bolognese che dialogherà con il
giornalista e conduttore de La Ro-
sa Purpurea su Radio24, Franco
Dassist. Seguirà la proiezione de
“Il signor diavolo”, ultimo lavoro
del regista: «Poter avere a Bardoli-
no e inaugurare questa nuova sta-
gione di Parole sull’Acqua uno dei
più grandi registi italiani è un
grandissimo orgoglio - ha com-
mentato Nica Currò, assessore alla
cultura del comune di Bardolino -
ma soprattutto un forte segnale di
ripartenza, non solo del turismo,
ma anche della cultura e di tutte le
attività ad essa collegate che han-
no bisogno di essere messe di
nuovo al centro dell’attenzione». 

Sabato 4 luglio alle 21, invece,
toccherà ad Agostino Ferrente, re-
gista emergente che quest’anno si
è aggiudicato un David di Dona-
tello con il suo film “Selfie”. Anche
questa serata sarà moderata da
Franco Dassisti: «Abbiamo voluto
portare a Bardolino due approcci
diversi di cinematografia - ha pro-
seguito Nica Currò - da una parte
la storia del grande schermo italia-
no e dei lungometraggi di cui Pupi
Avati è indiscusso protagonista,
dall’altra la prospettiva di un mo-
do nuovo di produrre questa arte
attraverso cortometraggi e docu-
mentari che hanno portato alla ri-
balta Agostino Ferrente».

Le due serate si terranno a Par-
co Carrara Bottagisio, in cui sarà
allestito un vero e proprio cinema
all’aperto con 200 posti a sedere.
Per partecipare sarà necessario
prenotare il proprio posto sul sito
www.bardolinotop.it. Il biglietto,
che permetterà l’ingresso ad en-
trambe le serate, ha un costo di 20
euro e il ricavato sarà devoluto in
beneficenza alle associazioni AMO
Baldo Garda e Croce Rossa Italia-
na Comitato Baldo Garda. Prima
dell’inizio degli appuntamenti
sarà offerto un brindisi di benve-
nuto a base di Chiaretto di Bardo-
lino offerto dal Consorzio di Tutela
Chiaretto e Bardolino, servito a
tutte le persone sedute: «Nel ri-
spetto di tutte le regole e con gran-
de attenzione torniamo a occupar-
ci di cultura- ha concluso Nica
Currò . Abbiamo una stagione an-
cora lunga davanti e conto sul fat-
to che Bardolino la possa affronta-
re di nuovo assieme agli artisti, al-
la musica, alla pittura e a tutte le
arti». 

Abbiamo voluto con forza
riproporre “La Pesca a Tavola,
nonostante la situazione
di emergenza Covid-19
Per dare un segnale ai nostri
produttori e ai consumatori»,
sottolinea Giandomenico
Allegri, vice sindaco 
di Sommacampagna, comune 
guida dell’associazione

L’evento che poi fino
a settembre si svolgerà 

nei ristoranti, vedrà 
i produttori offrire

un assaggio di pesche 
abbinato al vino 

della riviera gardesana
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Ritorna anche quest’an-
no “Yes We Camp”, il
camp estivo per ragazzi

e ragazze dai 6 agli 11 anni or-
ganizzato nell’impianto spor-
tivo “Mario Sandrini” di Le-
gnago. Un centro estivo dedi-
cato al calcio organizzato dal-
l'associazione “Love Soccer”
in collaborazione con il Le-
gnago Salus, decollato il 15
giugno e che si svolgerà dal
lunedì al venerdì fino al 3 lu-
glio. Ma che potrebbe anche
essere prolungato di un'ulte-
riore settimana.

Questo almeno quanto
emerso mercoledì 3 giugno in
municipio a Legnago nell’in-

contro tenuto dal sindaco
Graziano Lorenzetti e dall'as-
sessore al sociale, Maria Ales-
sandra Donà, con tutte le as-
sociazioni del territorio con-
vocate per far ripartire i centri
estivi. 

«È chiaro che in quest’e-
mergenza sanitaria riuscire a
proporre il campo estivo de-
dicato al calcio è già un suc-
cesso - sottolinea Giordy Ga-
sparini, anima del “Yes We
Camp” -. Noi siamo pronti a
partire con tutte le disposizio-
ni. Ovviamente, all’arrivo mi-
sureremo la temperatura sia
ai bambini che ai loro accom-
pagnatori, e dopo ogni allena-

mento i ragazzi dovranno pu-
lirsi le mani con il gel igieniz-
zante. Inoltre, nel kit di que-
st’anno, oltre a due maglie ed
all’assicurazione, abbiamo
provveduto ad inserire anche
una mascherina per l’attività
sportiva che i bambini do-
vranno indossare.

La giornata sportiva si svi-
lupperà dalle 7,30 del mattino
alle 17,30 e prevede pranzo e
merenda. «Ci si può iscrivere
ad una sola settimana, a due o
a tutte e tre. Per questo - con-
tinua Gasparini - abbiamo
previsto una scontistica: 1 set-
timana costa 149 euro, due
280 e tre 390. Inoltre, sempre

per assicurare il rispetto delle
misure anti-Covid, abbiamo
deciso di limitare ad un mas-
simo di 49 iscritti per settima-
na i partecipanti. In questo
modo i ragazzi saranno divisi
in 7 gruppi di 7 bambini,
ognuno seguito da un allena-
tore.  Uno staff che gestiamo
assieme al San Zeno Calcio e
che prevede anche un coordi-
natore».

Un campus estivo che “Yes
We Camp” propone anche a
Zevio, S. Pietro di Lavagno e
Borgo Milano. Le iscrizioni
potranno essere effettuate on-
line sul sito www.yeswe-
camp.it.

Campus Estivo

Legnago, a dispetto del Covid ritorna “Yes We Camp”

IL SINDACO GRAZIANO LORENZETTI (al centro) durante
la presentazione del camp estivo “Yes We Camp”

Il Legnago è un cantiere
«Siamo pronti per la C»
Patron Venturato: «Se arriva il ripescaggio saremo all’altezza»

«Siamo pronti per la
Serie C. Mi sareb-
be piaciuto vince-

re il campionato giocando-
lo, ma il Legnago era secon-
do in classifica quando si è
fermato tutto per l'emer-
genza Covid e quindi, un ri-
pescaggio per la C ce lo
aspettiamo».

È la frase che tutti vole-
vano sentire dal presidente
Davide Venturato. Che non
si è tirato indietro, anzi: «Se
tra poche settimane la rifor-
ma della Serie C andrà a
buon fine e nella stagione

2020/2021 il Legnago do-
vesse giocare in questo
campionato, come società
faremo il possibile per fare
bene. Certo, anche se do-
vessimo continuare a gio-
care in Serie D, non sarebbe
un dramma ed in ogni caso
l’obiettivo rimarrebbe quel-
lo di migliorare sempre di
più, partendo dalle ottime
basi che già abbiamo dimo-
strato di avere nel torneo
appena disputato».

«Siamo tutti in attesa di
sapere quale campionato
saremo chiamati a disputa-

re - ha detto il direttore ge-
nerale Pretto -. Per questo
stiamo lavorando per alle-
stire una squadra che possa
essere in grado, a settem-
bre, di affrontare sia la C
che la D».

E che le intenzioni ci sia-
no tutte lo dimostrano i pri-
mi colpi della campagna
acquisti. A rinforzare il re-
parto difensivo è arrivato a
metà giugno Kevin Magri,
centrale nato a Campobas-
so, classe 1995, con espe-
rienze nel calcio professio-
nistico nelle giovanili del

Chievo, del Lumezzane,
della Reggina, del Vicenza e
del Taranto. Nel 2018 era a
Campobasso con mister
Bagatti e questa stagione al-
l’Avezzano in Serie D.

A centrocampo, oltre alle
riconferme di Lorenzo Ra-
nelli e di Yabre Abdul
Meyker, fa ritorno in bian-
cazzurro  Mattia Falchetto.

Il Legnago Salus ha natu-
ralmente confermato mi-
ster Massimo Bagatti come
allenatore della prima
squadra dopo l’ottimo se-
condo posto ottenuto in
campionato, così come il
preparatore atletico Andrea
Faccioli e il preparatore
portieri Matteo Martini.
New entry il collaboratore
Alessandro Montorio, cui è
stata affidata la conduzione
tecnica della squadra Ju-
niores nazionale al posto di
Nicola Corestini.

La società sta studiando
il nuovo protocollo sicurez-
za anti-Covid sia per gli al-
lenamenti che per il pubbli-
co, e tra i maggiori cambia-
menti potrebbe esserci la
prevendita dei biglietti du-
rante la settimana per evita-
re assembramenti il giorno
della partita. «Su questo -
ha detto il presidente Ven-
turato - è in corso un dialo-
go con l’amministrazione
comunale per migliorare
l’infrastruttura e l’impianti-
stica dello Stadio Sandrini».

Il Rally Due Valli per il momento
è confermato il 22-24 ottobre
Nessun rinvio al 2021, il

38° Rally Due Valli ri-
mane confermato nella
sua data originaria del 22-
24 ottobre. Lo fa affermato
l’Automobile Club Verona
smentendo che vi siano
attualmente delle diffi-
coltà interne tali per cui
l’effettuazione della mani-
festazione veronese valida
per il Campionato Italiano
Rally 2020 sia a rischio.

«Pur in attesa di cono-
scere il protocollo che ACI
Sport ha definito per la ri-
partenza della specialità e
soprattutto il nuovo calen-
dario del Campionato Ita-
liano che, a causa della si-
tuazione anomala che tut-
ti noi stiamo vivendo, su-
birà sicuramente dei cam-
biamenti - scrive in un co-

municato ufficiale l’Auto-
mobile Club Verona - stia-
mo lavorando in collabo-
razione con ACI Verona
Sport per confermare la
gara e per poterla even-
tualmente adattare a nuo-
vi format o alle nuove di-
sposizioni che saranno ri-
chieste dalla Federazione.
Se le direttive emanate dal
Governo relativamente al-
la gestione dell’emergen-
za sanitaria nei prossimi
mesi dovessero presenta-
re degli scenari completa-
mente diversi da quelli
previsti oggi, saranno pre-
se tutte le decisioni conse-
guenti anche relativamen-
te all’effettuazione del
Rally Due Valli».

MOTORI

PRIMO GIORNALE
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DIRIGENZA
DEL LEGNAGO SALUS
al completo con terzo
da destra Davide Venturato 
patron della blasonata
società biancazzurra 
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POCHE NUOVE NORME PER LA VOSTRA SICUREZZA
• Non è consentito accedere al Parco a coloro che sono

stati in contatto con persone positive al nuovo corona-
virus nei giorni precedenti; né in caso di sintomi in-
fluenzali/respiratori o in presenza di temperatura cor-
porea pari o superiore ai 37.5°C.

• Anche se non era necessario, abbiamo ridotto la ca-
pienza del nostro Parco per la vostra sicurezza: l’area è
molto grande, starete larghissimi.

• Se hai acquistato l’abbonamento stagionale, per te
l’accesso è riservato e sempre garantito. TOP!

• Se non siete della stessa famiglia, è obbligatorio man-
tenere, sia in acqua che fuori, il distanziamento socia-
le di almeno 1 metro laterale e frontale. Allargate le
braccia, fate un giro su voi stessi... ecco, in quello spa-
zio non deve entrare nessuno!

• Vi dobbiamo proprio chiedere di mettere la mascheri-
na nei luoghi chiusi, quindi nei bagni.

• Hai dimenticato a casa la mascherina? Don’t Worry! È
possibile acquistarla presso il Parco a prezzo di costo.

• Gli spogliatoi sono a vostro servizio, li igienizziamo di
continuo.

• Alle Terme di Giunone potete stare tranquilli, tutti i ser-
vizi igienici del Parco sono presidiati costantemente dal
personale addetto alle pulizie e sanificati di continuo.

• Trovate un po’ dappertutto le colonnine con i prodotti
igienizzanti. Sono a vostra disposizione, usateli!

• I piedistalli degli ombrelloni che trovate sono già ben
separati oltre i limiti imposti dalla normativa. 

• Nel prato libero la distanza tra lettini deve essere di 1,5
metri. Di spazio ce n’è in abbondanza state tranquilli!

• All’interno del Parco trovate indicazioni in cartellonisti-
ca sparse qua e là e il personale è sempre a vostra di-
sposizione per chiarire ogni dubbio.

• Siamo felici di dirvi che tutte le nostre attrazioni sono
utilizzabili.

• Ogni dipendente del Parco è stato sottoposto a test
sierologico per la rilevazione dell’infezione da COVID-
19 prima dell’apertura. Noi ci teniamo alla vostra sicu-
rezza!

• Per ogni altra indicazione e dubbio consultate il nostro
sito internet www.termedigiunone.it


