
Ricerca

Perfosfati e Università
hanno brevettato
i concimi del futuro

Perfosfati Cerea e Uni-
versità di Verona han-
no brevettato un siste-

ma per la produzione di
fertilizzanti innovativi. «È
una ricerca sulla produtti-
vità agraria sostenibile»,
spiega Zeno Varanini, do-
cente di Chimica agraria del
dipartimento di Biotecnolo-
gie dell’Ateneo di Verona.

Isola della Scala

Borgo Doltra avrà
la circonvallazione
Via i Tir dal paese

La variante stradale di
Borgo Doltra a Isola
della Scala diventa

realtà. Un tracciato lungo
500 metri, collegherà l’ex
Statale 12 e via Pisona, to-
gliendo il traffico pesante
dalla frazione che, da anni,
lamenta una situazione in-
sostenibile. L’infrasuttura è
stata chiesta dai cittadini.
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Legnago

L’affaire Lese porta dritto a Milano 
Dietro al superincarico a Venturato
c’è la megafusione Agsm-Aim-A2A

Porta dritto a Milano il
superincarico ad un
professionista per va-

lutare il valore economico
della Legnago Servizi. La
Lese, società che gestisce la
discarica di Torretta, è di
proprietà del Comune di
Legnago (51%) e della Sit di
Brendola a sua volta con-
trollata dall’Aim di Vicenza,
coinvolta in queste ore nel
piano di fusione con Agsm
Verona e A2A Milano. 

Durante il consiglio co-
munale di giovedì 21 mag-
gio, a Legnago, la minoran-
za ha svelato le carte
dell’operazione con un’in-
terrogazione al sindaco
Graziano Lorenzetti, otte-
nendo anche di conoscere il
nome del professionista in-
caricato di redigere la valu-
tazione, e la sua parcella. 

Un nome che a Legnago

non è uno qualsiasi: Massi-
mo Venturato, già assessore
della giunta Flangini, all’e-
poca astro nascente della
locale Forza Italia.
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Consumi, lavoro,
prezzi: il punto
sulla crisi da Covid
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«Mi ha segnato vedere la
fila davanti all’entrata
del Banco Alimentare

in centro a Legnago. Sembrava
l’America della crisi del ‘29. E
adesso ci sono i bonus del Gover-
no, vedremo in autunno», dice
Massimo Castellani, legnaghese e
segretario provinciale della Cisl,

fotografando la situazione della
crisi da Covid-19. 

A fare il punto, a sette giorni
dalla riapertura di quasi tutte le
attività economiche, sono, con
Castellani, un imprenditore agri-
colo, un negoziante di frutta e ver-
dura, ed un commerciante di ab-
bigliamento.

Massimo Castellani, segretario provinciale della Cisl

Il sindaco Graziano Lorenzetti
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Cultura
Viaggio in bianco e nero
nella città che non c’è più
grazie alla pagina Facebook 
“Legnago e Porto de ‘na olta”
Gaia Mizzon PAGINA 14

Michele Gruppo

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

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

CHERUBINE DI CEREA
Via V. De Gama, 9/11
Tel. 0442.35351
339.4453623

AUTOFFICINA
GOMMISTA

CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it
www.autofficinaolivatisimone.com

MINERBE
Via Roma 20

Informazioni e contatti:

0442 642149

FIBRA DA
21,96 €

AL MESE
PER SEMPRE!

www.icaroplus.it

LEGNAGO - Via Valeria Moratello 10
Tel. 0442 772885

lattoneriabeb@libero.it • www.lattoneriabeb.it

FORNITURA LAMINATI E DI TUTTI GLI ACCESSORI RIGUARDANTI LA LATTONERIA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIE EDILI CIVILI, INDUSTRIALI E RIVESTIMENTI 

COPERTURE METALLICHE ISOLANTI CON PANNELLI SANDWICH O LAMIERE
RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO MEDIANTE LE PROCEDURE STANDARD
INDICATE DALL’ASL • MANUTENZIONE DEI TETTI, RIPARAZIONI E PULIZIA

DELLE GRONDAIE • IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI • RIFACIMENTO COPERTURE 
IN TEGOLE E COPPI • CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE, COMPLUVI, CONVERSE

AFFIDATI CON FIDUCIA A PROFESSIONISTI

S.S. 434 • Roverchiara 
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com



McDonald’s riapre in tutta
sicurezza anche con il McDrive®

Finalmente abbiamo riaperto il nostro
ristorante: ci sei mancato e non ve-
diamo l’ora di rivederti seduto ai no-

stri tavoli. Siamo pronti ad accoglierti,
con tutta la cura che meriti e ancora più
attenzione alla pulizia e all’igiene.

Infatti, da McDonald’s mettiamo il
cliente al centro, preoccupandoci di far-
gli vivere l’esperienza che si aspetta.
Da sempre, pulizia e igiene rappresenta-
no, per noi, una priorità e vengono rego-
lamentati da apposite linee guida e pro-
cedure volte a garantire la massima si-
curezza possibile ai nostri clienti e alle
nostre persone.

In questo periodo, in particolare,
stiamo osservando misure straordinarie
relative alla pulizia e alla sanificazione
di tutti gli ambienti: dalla cucina alla sa-
la, con speciale attenzione alle aree di
preparazione del cibo e agli oggetti uti-
lizzati frequentemente dal personale e
dai clienti. In proposito, per garantire il
distanziamento sociale l’accesso al ri-
storante è limitato, manteniamo le di-
stanze di sicurezza e inoltre all’interno
dello store è presente del “gel sanitiz-

zante” per i clienti. Chiaramente indos-
siamo mascherina e guanti, e alle casse
usiamo pannelli protettivi in plexiglass.

SIAMO TORNATI CON MCDRIVE®

Il McDrive® torna a darti il benvenu-
to: ti fermi, ordini in sicurezza senza
scendere dall’auto e porti a casa tutto
il gusto di McDonald’s. Abbiamo poten-
ziato la corsia del drive con parcheggi
dedicati all’attesa della consegna del
sacchetto e comunque ricordiamo ai
clienti di essere muniti di mascherina e
guanti quando arrivano agli sportelli dai
nostri addetti.

LA SOLIDARIETÀ
Durante la quarantena non ci siamo

fermati. Siamo rimasti in contatto co-
stante con i nostri ragazzi, supportan-
doli anche con l’aiuto dello psicologo
Emanuele De Santis che ringraziamo.
Inoltre, abbiamo devoluto alla Caritas di
Legnago le merci che sarebbero state
da gettare. Come McDonald’s e Fonda-
zione abbiamo donato più di 1.000.000
di euro a sostegno di iniziative per Co-
vid-19 e corsi di formazione per i nostri
ospiti.

«La nostra
e la vostra
sicurezza
sono
al primo
posto»

Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

Il ristorante di Legnago ti da il benvenuto: siamo pronti ad accoglierti
con tutta la cura che meriti e l’attenzione alla pulizia e all’igiene
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«La nostra
e la vostra
sicurezza
sono
al primo
posto»
McDonald’s Legnago

CORONAVIRUS / LA NUOVA FASE 2

Sicurezza e prevenzio-
ne sono le parole
chiave per la riapertu-

ra delle aziende dopo la
lunga serrata. Si tratta di
concetti già fondamentali
in ogni ambiente di lavoro,
ma l’epidemia di Covid-19
impone misure nuove ed
eccezionali che andranno
ad aumentare sensibil-
mente i protocolli di sicu-
rezza e i dispositivi di pro-
tezione individuale. Le re-
gole di auto-protezione, di
igiene personale ed am-
bientale e il distanziamen-
to interpersonale devono
essere applicate in tutte le
attività, come già è dal 4
maggio nelle aziende che
sono ripartite, con controlli
da parte degli organi di vi-
gilanza, in primis lo Spisal
(Servizio prevenzione igie-
ne e sicurezza ambienti di
lavoro) e dell’Inail.

Per la riapertura “quasi
totale” del 18 maggio la Re-
gione, a seguito del Decre-
to del presidente del Con-
siglio dei Ministri, Giusep-
pe Conte, del 16 maggio,
ha emanato il 17 maggio
un’ordinanza regionale ed
un manuale con le linee di
indirizzo per la riapertura
delle attività economiche,

produttive e ricreative. Nel
quale, oltre a riprendere
quanto previsto nel ma-
nuale per la precedente
riapertura del 4 maggio,
vengono delineati per ogni
attività misure e divieti. Per
esempio in caso di am-
bienti dove sia stata accer-
tata la presenza di positivi

al Covid-19 si dovrà proce-
dere con una decontami-
nazione accurata utilizzan-
do prodotti specifici, o affi-
dando la sanificazione a
ditte specializzate.

Le mascherine vanno
sempre indossate in pre-
senza di pubblico, in situa-
zioni di impossibilità di di-
stanziamento interperso-
nale superiore a 1 metro o
in caso di condivisione di
mezzi di trasporto. Per le
mani, si ritiene più protet-
tivo consentire di lavorare
senza guanti monouso e
disporre il lavaggio fre-
quente delle mani con so-
luzioni idroalcoliche.

Nei ristoranti si deve te-
nere la distanza di 1 metro
e i clienti seduti possono
togliersi la mascherina,
mentre il personale di ser-
vizio deve utilizzare la ma-
scherina e deve procedere
ad una frequente igiene
delle mani con soluzioni
idro-alcoliche.

Non solo, si deve anche
tenere per 14 giorni il regi-
stro delle persone che sono
entrate nell’esercizio com-
merciale in modo da per-
mettere, se uno di loro si ri-
levasse positivo, di risalire
ai suoi possibili contatti.

La circolare regionale
prevede che la pulizia
sia fatta con normali 
prodotti. Solo nelle aree 
dove siano stati presenti
contagiati deve scattare
la sanificazione

Il decalogo del Veneto
per la riapertura totale
Distanza di un metro al ristorante, registro dei clienti, norme igieniche

Terme e teatri
solo a giugno

Chi rimane chiuso

maggio della maggior parte
delle attività economiche, il
presidente della Regione
del Veneto, Luca Zaia.

Rimangono, infatti, so-
spese le attività dei centri
termali, fatta eccezione che

per l’erogazione delle pre-
stazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza, dei
centri culturali e sociali,
delle sale giochi e scom-
messe, delle discoteche, dei
parchi divertimento. Tutto,
dovrebbe riaprire il 3 giu-
gno, con qualche settore
che forse ripartirà già dal 25
maggio. Il 3 giugno, inoltre,
è anche la data fissata per la
riapertura delle frontiere e
della libera circolazione fra
regioni.

«Il nostro obiettivo è ria-
prire tutto dal 3 giugno,

compresi i centri termali ed
i grandi parchi come Gar-
daland, le discoteche, le sa-
le da gioco, gli spettacoli
viaggianti, mentre per cine-
ma e teatri si dovrà attende-
re il 15 giugno». 

Lo ha affermato il 17
maggio, annunciando le
riaperture da lunedì 18

1 METRO DI SEPARAZIONE tra i
clienti con MASCHERINA - Assi-
curare PULIZIA E DISINFEZIONE
quotidiana - Favorire il RICAM-
BIO D’ARIA - Accessibilità a si-
stemi per l’IGIENE DELLE MANI

IL VADEMECUM DELLA REGIONE PER LE RIAPERTURE
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Può essere rilevata TEMPERATU-
RA CORPOREA - DISTANZIAMEN-
TO - Privilegiare PRENOTAZIONE -
MASCHERINA se non seduti - PU-
LIZIA E DISINFEZIONE - RICAM-
BIO D’ARIA - IGIENE MANI

RISTORAZIONE

Può essere rilevata LA TEMPE-
RATURA CORPOREA - DISTAN-
ZIAMENTO - DIFFERENZIAZIONE
PERCORSI - MASCHERINA - PU-
LIZIA E DISINFEZIONE - RICAM-
BIO D’ARIA - IGIENE MANI

STRUTTURE RICETTIVE

Può essere rilevata LA TEMPERA-
TURA CORPOREA - DISTANZIA-
MENTO - MASCHERINA - Front offi-
ce VETRI O PARETI DI PROTEZIONE
- PULIZIA E DISINFEZIONE - RI-
CAMBIO D’ARIA - IGIENE MANI

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Per operatori MASCHERINA,
GUANTI, OCCHIALI - DISTANZIA-
MENTO - Nei cantieri DISPENSER
GEL IDROALCOLICI - Se possibile
EVITARE USO PROMISCUO di
trattorini o macchine semoventi

MANUTENZIONE DEL VERDE

PRENOTAZIONE - Può essere rilevata
LA TEMPERATURA CORPOREA - DI-
STANZIAMENTO - Estetista MASCHE-
RINA FFP2 senza valvola e VISIERA
PROTETTIVA - PULIZIA E DISINFEZIO-
NE - RICAMBIO D’ARIA - IGIENE MANI

SERVIZI ALLA PERSONA

Può essere rilevata LA TEMPERA-
TURA CORPOREA - Privilegiare
PRENOTAZIONE - ATTREZZATU-
RE SANIFICATE - DISTANZIA-
MENTO - MASCHERINA per per-
sonale - PULIZIA E DISINFEZIONE

ATTIVITÀ TURISTICHE

DISTANZIAMENTO - MASCHERI-
NE - PULIZIA E DISINFEZIONE -
IGIENE DELLE MANI - GUANTI
USA E GETTA - IGIENIZZAZIONE
DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO E
DELLE CALZATURE

COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Le Terme
di Giunone
a Caldiero

2 cronaca PRIMO GIORNALE

27 MAGGIO 2020



Vangadizza di Legnago
Via Pellini, 23

PUNTO PRELIEVI

0442 28408info@santannapoliambulatorio.it

www.santannapoliambulatorio.it

Poliambulatorio Sant’Anna Vangadizza di Legnago

santannapoliambu_legnago_vr

Cura la tua salute
nel cuore della tua città

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ
DALLE 7:00 ALLE 9:00

ORARI PER PRENOTAZIONI
E SEGRETERIA

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9 - 19,30

COMODO CONVENIENTE

RAPIDO REFERTI ONLINE
Sede senza barriere

architettoniche
Ampio

parcheggio

Covid-19
Il Poliambulatorio Sant’Anna effettua presso
il proprio punto prelievo il test certificato
CE-IVD per la ricerca delle immunoglobuline 
IgM e IgG, utili ad individuare la presenza
di eventuali anticorpi SARS-CoV-2 (Covid-19). 
Il test è veloce e consente di identificare
chi è venuto a contatto con il virus.
Qualora il test sia positivo sarà necessario
contattare il proprio medico curante.

Test sierologico
qualitativo

Il Poliambulatorio Sant’Anna vuole fornire agli
utenti un servizio sanitario comodo, rapido e
con i più alti standard di qualità.

Nella nostra sede operano specialisti affermati
che da anni lavorano nei bacini di Legnago,
Verona, Negrar di Valpolicella, San Bonifacio,
Bologna, Ferrara, Trecenta e Rovigo.

Nel Poliambulatorio Sant’Anna è presente una
sezione diagnostica all’avanguardia con Eco-
grafo, Ecocardiografo, Holter Cardiaco dina-
mico, Cicloergometro, ecc.

Parking icons designed by gstudioimagen / Freepik

CORONAVIRUS / L’ECONOMIA NELLA FASE 2

Riello bruciatori, prima era
una fabbrica da 1000 operai,
ora sono in 250. Ma non so-
lo: fino a ieri avevano sti-
pendi importanti che per-
mettevano di mantenere la
famiglia. Oggi, se non lavora
anche la moglie sono pro-
blemi. Questa è la realtà -

Oltre 60 mila posti di
lavoro persi in Vene-
to dall’inizio dell’e-

mergenza Covid-19. A dirlo
è l’ultimo studio dell’Osser-
vatorio “Veneto Lavoro”,
diffuso ai primi di maggio
dalla Regione. Una situazio-
ne che non risparmia nes-
suno.

«Il Basso Veronese dal
punto di vista economico è
come un malato che già
aveva tante complicazioni e
che ora s’è preso pure il Co-
ronavirus - attacca Massimo
Castellani, legnaghese e se-
gretario provinciale della
Cisl -. Mi ha segnato vedere
la fila davanti all’entrata del
Banco Alimentare in centro
a Legnago. Sembrava una
foto dell’America della crisi
del ‘29, e invece è qui, ora. E
la maggior parte sono italia-
ni, legnaghesi».

«Sono operai, impiegati
che vivevano dello stipen-
dio e che non ce l’hanno
più. Ora, se gli ammortizza-
tori sociali, dalla cassinte-
grazione ai bonus, approva-
ti dal Governo, possono
dare una soluzione nell’im-
mediato, il problema diven-
terà pesante in autunno - ri-
prende Castellani -. Questa
è la grande incognita, anche
perché non sappiamo come
andranno i consumi, se tor-
nerà l’occupazione. Consi-
derando anche che il Basso
Veronese, e Legnago in par-
ticolare, hanno perso gran
parte della loro forza. Pochi
anni fa l’ospedale Mater Sa-
lutis contava 1000 dipen-
denti ed era la prima azien-
da del territorio. Ora sono in
400».

E i grandi gruppi come
Riello, Brahma, Sime, Aer-
mec? «Sono realtà che ope-
rano su un mercato globale
e che si salvano sempre.
Però anche qui, prendi l’ex

scanner ad una stanza dove
gli abiti provati vengono sa-
nificati e lasciati per 24 ore -
spiega Giancarlo Pasqualin,
titolare dello storico nego-
zio di alta sartoria aperto dal
nonno nel 1893 a Legnago -.
Quello che più fa male sono
l’incertezza e i ritardi di chi
ci governa. Possibile che le
misure per riaprire il 18
maggio le abbiamo avute il
17 maggio? Per non parlare
della cassintegrazione: le

mie dipendenti non hanno
ancora visto 1 euro. Gli ho
anticipato la 14sima per
aiutarle. E non posso fare al-
tro. Io sono fortunato per-
ché non ho affitti da pagare,
ma ci sono colleghi che non
hanno aperto e non riapri-
ranno».

conclude Castellani - a cui si
aggiunge una politica che
da tempo ha perso ogni ca-
pacità di progettare svilup-
po. I sindaci sono degli am-
ministratori di condominio:
c’è da sistemare una buca,
pagare una bolletta, fare un
concorso. Lo si è visto in
questa crisi: nessuno ha cer-
cato un confronto su questi
temi dell’economia e del so-
ciale».

«La nostra è un’azienda
zootecnica e quello che ve-
diamo in questi giorni è
l’ennesima diminuzione dei
prezzi alla produzione,
mentre aumentano al con-
sumatore finale - sottolinea
Michele Pedrini che con il
fratello Ezio è proprietario
dell’azienda agricola “Bo-
scoriondo” di Oppeano -.
Basta guardare ai valori del
latte, passato dai 40 centesi-
mi al litro dello scorso anno,
ai 35 di oggi. Quando sap-
piamo che al supermercato
il prezzo è cresciuto. Allora,
perché al produttore i prezzi
crollano, tanto da non esse-
re più remunerativi?».

Una domanda che Pedri-
ni lancia alle istituzioni.
«Molte aziende riescono a
stare in piedi solo perché le
banche hanno concesso le
moratorie sui mutui - conti-
nua l’allevatore -. Quello
che chiediamo alle istituzio-

Consumi, occupazione, prezzi
Il punto a 7 giorni dalla riapertura
Dal sindacalista all’allevatore, al commerciante: «È dura, tra il cliente che ha ancora paura e chi ha perso il lavoro»

Mi ha segnato vedere la fila
di persone davanti al Banco
Alimentare a Legnago,
sembrava una foto del ’29
in America. E oggi ci sono
i bonus, vedremo in autunno

Massimo Castellani

Il prezzo del latte al produttore
è passato dai 40 centesimi 
al litro dello scorso anno a 35
Ma i consumi nel lockdown
sono cresciuti. Le istituzioni
vigilino su queste speculazioni

Michele Pedrini

Fanno male i ritardi di chi ci 
governa: le misure per ripartire 
le abbiamo avute il giorno prima 
C’è timore a uscire, telefonano: 
“E se mi provo un abito?”. Tanti 
miei colleghi non riapriranno

Giancarlo Pasqualin

ni è, per l’ennesima volta, di
vigilare su inaccettabili spe-
culazioni da parte della
Grande distribuzione orga-
nizzata».

Accanto a questo proble-
ma, Pedrini solleva poi, co-
me tutto il mondo agricolo,
quello della difficoltà di tro-
vare manodopera: «Manca-

no gli stagionali, soprattutto
i rumeni - dice l’imprendi-
tore -. Noi abbiamo 13 di-
pendenti più una decina di
stagionali. Ho assunto due
italiani, due giovani, e que-
sto è bello. Ma ci mancano
almeno altre 5 persone. Le
mucche vanno sempre ac-
cudite e munte».

«Io opero nell’alimentare
e non posso lamentarmi.
Non solo perché non abbia-
mo mai chiuso, ma soprat-
tutto perché la clientela è
aumentata - dice Christian
Stringhetto, titolare di un
ortofrutta a Legnago -. Con
il lockdown le famiglie han-
no riscoperto la consegna a
domicilio e la qualità di certi
prodotti che solo noi piccoli
negozi possiamo avere. Cer-
to, vi sono le difficoltà di far
entrare due clienti alla vol-
ta, lavorare con mascherina
e guanti, ma lavoriamo».

Chi invece sta facendo i
salti mortali sono i negozi
dell’abbigliamento. «Siamo
ripartiti da una settimana. È
presto per tirare delle som-
me, ma è dura. Chi già usci-
va prima per lavoro inizia a
tornare in negozio, ma chi è
rimasto a casa due mesi ha
paura, non sa come fare, te-
lefona per chiedere: “E se mi
devo provare un abito?”.
Noi abbiamo preso tutte le
misure possibili, dal termo-
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All’Istituto di ricovero e
cura a carattere scien-
tifico Sacro Cuore

Don Calabria di Negrar un
maxi studio italiano sull’ef-
ficacia dell’idrossiclorochi-
na nel prevenire il Covid 19.
Una ricerca internazionale
promossa dall’Università di
Oxford che coinvolgerà 40
mila operatori sanitari su tre
continenti, dei quali alme-
no 800 in Italia. Dai risultati,
previsti entro l’anno, ci si at-
tende un contributo fonda-
mentale nella risposta alla
pandemia, soprattutto in
assenza di un vaccino.

«La clorochina è un far-
maco ben conosciuto, es-
sendo un vecchio antimala-
rico risalente agli anni ‘30.
Per quanto riguarda l’Euro-
pa, la sperimentazione im-
piegherà il suo derivato, l’i-
drossiclorochina, utilizzato,
anche per le sue proprietà
antinfiammatorie, contro le
malattie autoimmuni, come
l’artrite reumatoide e il lu-
pus eritematoso - spiega la
dottoressa Dora Buonfrate,
coordinatrice della ricerca e
infettivologa del Diparti-
mento di Malattie Infettive e
Tropicali dell’ospedale di
Negrar -. In Italia l’idrossi-
clorochina è già stata usata
fuori indicazione in alcuni
casi di Covid-19. Ma gli stu-
di clinici sono ancora pochi
e i risultati su pazienti scarsi
- prosegue Buonfrate -. Da
qui l’importanza di questa
sperimentazione che grazie
ai suoi grandi numeri potrà
darci una risposta sull’effi-
cacia del farmaco».

Lo studio è promosso
dall’Università di Oxford e
coordinato dalla sua Unità
di ricerca in Malattie tropi-

cali dell’Università Mihidol
di Bangkok. Con 40 mila
partecipanti distribuiti tra
100 ospedali in Asia, Africa
ed Europa, vede in Italia, ac-
canto al “Sacro Cuore Don
Calabria”, l’azienda ospe-
daliera universitaria “Ca-
reggi” di Firenze.

Lo scopo dello studio
quello di determinarne l’ef-
ficacia preventiva e non te-
rapeutica sarà impiegato
nella sperimentazione a do-
si relativamente basse. Il
personale medico-infer-

mieristico che vi parteci-
perà riceverà idrossicloro-
china o un placebo (com-
pressa identica ma senza
sostanza attiva). Alla fine
dello studio si paragone-
ranno i tassi di infezione
nei due gruppi e si valuterà
se il farmaco ha apportato
un vantaggio nella preven-
zione dell’infezione. 

Secondo Piero Olliaro,
professore in malattie infet-
tive correlate alla povertà
all’Università di Oxford, fra i
coordinatori di questo stu-
dio e membro del comitato
tecnico scientifico dell’Irccs
di Negrar «il numero di con-
tagi è in crescita in molti
Paesi e anche in quelli, co-
me l’Italia, in cui si assiste a
un’inversione della tenden-
za non possiamo escludere
una ripresa o una seconda
ondata. Per cui trovare un

rimedio semplice ed effica-
ce di prevenzione, special-
mente per il personale sani-
tario, rimane una priorità». 

«Il nostro ospedale ag-
giunge alla pratica clinica
un’intensa attività di ricerca
e sperimentazione - com-
menta Zeno Bisoffi, diretto-
re del Dipartimento di Ma-
lattie Infettive e Tropicali
del Sacro Cuore e professo-
re associato dell’Università
di Verona -. Basti pensare
che, solo su Covid-19, ab-
biamo attivi oltre 15 studi».

Da Oxford al Sacro Cuore
lo studio sulla clorochina
La dottoressa Buonfrate: «Un farmaco nato negli anni ’30 ora sperimentato contro il Covid»

«Trovare un rimedio 
semplice ed efficace,
anzitutto per il personale 
sanitario, è una priorità»,
dice il professor Olliaro

«Aggiunta alla pratica 
clinica un’intensa attività 
di ricerca, con 15 studi 
in corso su questo virus», 
spiega il primario Bisoffi

La dotto-
ressa Dora 
Buonfrate
A destra,
il professor
Zeno 
Bisoffi
(FOTO UDALI)

CORONAVIRUS / RICERCA & SANITÀ

ha aggiunto la Lanzarin -
ma sarà una normalità ge-
stita in modo diverso, con
la massima allerta organiz-
zativa, gestionale e operati-
va, per impedire in ogni
modo qualsiasi rischio di
contagio. Ad esempio, tutti
gli accessi saranno presi-
diati da personale sanitario
che verificherà la tempera-
tura corporea di chi si pre-
senta; tutti dovranno indos-
sare la mascherina e, se non
ne saranno provvisti, ne
metteremo a disposizione
agli ingressi. Gli spazi inter-
ni saranno tutti rivisti per
impedire concentrazione di
persone. Tutte le persone
da ricoverare saranno pre-
ventivamente sottoposte al
tampone (se ne prevedono
circa 1.600 al giorno) e iso-
late fino all’esito. Particolari
precauzioni ci saranno an-
che per i ricoveri di emer-
genza». 

Negli ospedali ripartite
tutte le attività ordinarie

ULSS 9

cittadini che, pur mante-
nendo attiva tutta l’organiz-
zazione anti Covid, vede gli
ospedali riorganizzarsi sul-
la base di un articolato do-
cumento di linee d’indiriz-
zo, che determinano moda-
lità, percorsi e precauzioni
per il riavvio delle attività di
cura e diagnosi, condiviso e
approvato dall’unità di crisi
del Veneto e inviato ai Di-
rettori generali delle Ulss il
29 aprile. 

«Tornano i servizi - ha
detto il presidente Luca
Zaia - e saranno efficienti e
attenti alle nuove necessità
di prevenzione e protezio-
ne, ma non con le modalità
di prima. La filosofia di base
è la sicurezza dei cittadini
che frequentano le struttu-
re, degli operatori sanitari e
dei ricoverati che, in quan-
to tali, sono in condizioni di
particolare debolezza».

«Si torna alla normalità -

Decolla-
ta la
Fase 2

anche negli
ospedali che
dal 4 maggio
hanno riaper-
to le attività
sanitarie ordi-
narie, sospese
nella fase più
acuta della
pandemia. Un
ritorno al nor-
male servizio
sanitario ai

L’ospedale di Legnago
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CORONAVIRUS / I CONTROLLI NELLA FASE 2

Un piano di controllo
promosso dal Prefet-
to, Donato Cafagna,

con la partecipazione dello
Spisal (Servizio prevenzio-
ne infortuni sul lavoro)
dell’Ulss 9, dell’Ispettorato
territoriale del lavoro, del
Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco e con il
contributo delle Forze
dell’Ordine e della Polizia
Locale di Verona e l’attiva-
zione di un tavolo con Ban-
ca d’Italia, Abi, Inps, Comu-
ne di Verona, Provincia, as-
sociazioni di categoria e
Università scaligera. È su
queste due linee di azione
che la Prefettura ha chia-
mato a cooperare le forze
economiche e sociali e le
istituzioni per il riavvio del-
le attività produttive nella
Fase 2 dell’emergenza Co-
ronavirus con l’obiettivo a
realizzare un reale sostegno
alle imprese nella delicata
congiuntura della ripresa.

«Stiamo programmando
i controlli - ha spiegato il
prefetto Cafagna - in un’ot-
tica non punitiva, ma di af-
fiancamento e accompa-
gnamento alle imprese. I
contenuti del protocollo,
condiviso con le associazio-
ni datoriali e i sindacati, so-
no a disposizione di tutti gli

interessati: piano ed allega-
ti sono pubblicati sul sito
della Prefettura. Si tratta di
un progetto a step che vuo-
le mettere a disposizione di
aziende e operatori uno
strumento di lavoro agile e
rispondere  ai tanti dubbi

che si presentano nella pri-
ma applicazione delle mi-
sure di contenimento del
contagio».

Per questo motivo è stata
realizzata un’attività infor-
mativa a favore degli opera-
tori della sicurezza, che
verrà estesa anche alle as-
sociazioni di categoria e ai
sindacati;  inoltre è stata
creata una banca dati sugli
esiti dei controlli e per il
monitoraggio delle attività
svolta dai nuclei misti di vi-
gilanza. 

«Un aspetto altrettanto
importante è quello del
supporto economico attra-
verso l’accesso al credito e
agli ammortizzatori sociali -

ha aggiunto Cafagna - e per
questa ragione il confronto
con le associazioni di cate-
goria e i sindacati è stato
esteso anche ad Inps, Abi e
Banca d’Italia. È necessario
che gli strumenti messi a di-
sposizione dal Governo
diano tempestivamente re-
spiro alla ripresa, superan-
do le incertezze e le lentez-
ze che sono incompatibili
con la crisi di liquidità che
sta colpendo in modo parti-
colare alcuni settori econo-
mici».

Dal tavolo è emerso che
l’Inps in provincia di Vero-
na ha evaso la gran parte
delle richieste di cassa inte-
grazione ordinaria e in de-
roga, mentre più difficolto-
so è l’accesso al credito
bancario, nonostante la ga-
ranzia fornita dal fondo del
Mediocredito Centrale, a
causa delle complessità or-
ganizzative e tecnico-ge-
stioniali, che tuttora gli im-
prenditori incontrano nel
rapporto con gli istituti di
credito. «Su questo punto la
Prefettura intende essere
molto vigile, avvalendosi
dell’apporto dello staff giu-
ridico-economico dell’Uni-
versità degli Studi di Vero-
na», ha concluso il Prefetto.

«L’altro aspetto importante
è l’accesso al credito
per garantire un supporto
economico alle imprese
come l’attivazione
della cassintegrazione»,
afferma Cafagna

Il piano sicurezza del Prefetto
«Non è punitivo ma di aiuto»
Coinvolti Ulss 9, Inps, associazioni di categoria, Abi, Banca d’Italia, sindacati, Comuni e Provincia

Spostamenti liberi in tutta la regione
e si torna in chiesa con la mascherina

I DETTAMI DA SEGUIRE DAL 18 MAGGIO

GLI SPOSTAMENTI
È possibile
spostarsi in tutta
la regione e non 
serve più 
l’autodichiarazione

L’ATTIVITÀ
MOTORIA
Consentita
l’attività sportiva
individuale anche
con familiari,
entro i confini regionali

I NEGOZI
Mascherina
e guanti o gel
Distanza 
di un metro tra
i clienti

I DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
Distanziamento
mascherina
e guanti

CHIESE e CIMITERI
Ritorna la celebrazione
delle messe
con obbligo 
di mascherina,
e distanziamento

LA MASCHERINA
Obbligatoria fuori casa,
casa, consigliata
nei luoghi isolati,
nell’attività sportiva.
Esclusi bambini
0-6 anni e disabili

AUTOVEICOLI
Obbligo di tenere
la mascherina
solo per chi non fa parte
del nucleo familiare

LE SECONDE
CASE
Si può andarvi 
e soggiornarvi
se si trovano in regione;
lo stesso pere camper,
velivoli, imbarcazioni.

PALESTRE
E PISCINE
Tornano aperte
a tutti e non solo
agli atleti

I PARCHI
E I GIARDINI
Aperti a tutti,
resta il divieto
di assembramenti

LE BIBLIOTECHE
Riapertura
con mascherine

ORTI E BOSCHI
In Regione
nessun limite

LE NUOVE DISPOSIZIONI

LE DISTANZE
Assembramenti
vietati anche nel
privato tra non conviventi

Resta l’obbligo di utilizzo
di mascherina, o altro

strumento di copertura di
naso e bocca, a meno che
non si sia in un luogo isolato
(per capirsi per strada dove
si possono incrociare altre
persone la mascherina è ob-
bligatoria) e di guanti per
entrare nei negozi .

È uno dei primi punti
della nuova ordinanza fir-
mata dal presidente della
Regione, Luca Zaia, il 17
maggio e che delimita, ri-
prendendo il Decreto na-
zionale e la precedente or-
dinanza del 4 maggio, cosa
si può e cosa non si può fare
nella cosiddetta Fase 2
dell’emergenza Coronavi-
rus, con le riaperture di qua-
si tutte le attività economi-
che.

Ecco in sintesi quanto
prescritto nell’ordinanza:
confermato l’obbligo di in-
dossare la mascherina (op-

regionale e non è più richie-
sta l’autocertificazione. E si
può andare ovunque, anche
a trovare gli amici. 

Tornano le cerimonie re-
ligiose, con però obbligo di
mascherina per i fedeli, di-
stanziamento di 1 metro, sa-
nificazione delle chiese.

Si può viaggiare in auto
senza limiti, ma le persone
che non appartengono al
nucleo familiare devono in-
dossare la mascherina.

Riaprono le biblioteche
con obbligo di mascherina
ed entrate contingentate dal
gestore. È consentità l’atti-
vità sportiva individuale ed
anche in gruppo (mante-
nendo la distanza di 2 metri
in questo caso) senza obbli-
go di mascherina quando si
è sotto sforza, ma bisogna
sempre averla con sé per in-
dossarla nel caso si incroci
un’altra persona.

pure qualsiasi altro stru-
mento che copra naso e
bocca), e anche i guanti (per
entrare nei negozi), ogni
qualvolta si esce dalla pro-
prietà privata. 

Gli spostamenti ora sono
ammessi in tutto il territorio

Il presidente della Regione,
Luca Zaia 

Il Prefetto
di Verona,
Donato
Cafagna

Nel consiglio comuna-
le del 22 maggio, l’as-

sessore al sociale Cristina
Morandi ha illustrato le
modalità con cui è stato
ripartito il fondo di soli-
darietà alimentare desti-
nato alle persone in diffi-
coltà, anche a causa del-
l’epidemia da Covid 19. Il
fondo ammontava a 104
mila 919 euro. Ne sono
stati spesi 114.300, «per
soddisfare anche le ri-
chieste pervenute entro il
termine con una quota
aggiuntiva di 10 mila euro
di fondi comunali», ha
spiegato l’assessore. 

«La possibilità di ri-
chiedere l’aiuto con do-
manda on line o riceven-
dola a casa tramite i vo-
lontari - ha spiegato inol-
tre l’assessore - era aperta
dal 7 al 28 aprile. Entro
questi termini le doman-
de accolte sono state 363,
le ammesse 341. Le re-
spinte sono state 22, a
causa di redditi alti perce-
piti oppure perché man-
cava il requisito della re-
sidenza».

Non sono stati erogati
contributi in denaro ma
voucher e la destinazione
dell’importo è stata pen-
sata seguendo le linee
Anci: 1 componente 150
mila euro; 2 componenti
250 mila euro; 3 compo-
nenti 350 mila; 4 compo-
nenti 450 mila; 5 o più
componenti: 500 mila. Su
341 domande valide sono
stati distribuiti voucher
per 337 famiglie e bonus
spesa per quattro famiglie
(216 italiane, 125 stranie-
re).

Le domande di un solo
componente sono state
60 per un totale di 10 mila
euro, pari al 9%. Quelle di
due componenti 79 per
19 mila 750, pari al 17%; 3
componenti 69 domande
per 24.150 pari al 21%; 4
componenti 72 domande,
32.400 pari al 28%; per 5
componenti sono perve-
nute 58 domande, 29 mila
di spesa, pari al 25%.

«Su 341 domande -
spiega l’assessore Moran-
di - i casi conosciuti ai
servizi sociali sono 75 e i
seguiti sono 21». Dall’ero-
gazione del fondo di soli-
darietà è emersa una fo-
tografia molto precisa dei
bisogni sociali della co-
munità ceretana: 104 per-
sone sono in cassa inte-
grazione; 114 disoccupa-
te; 22 autonomi; 55 perso-
ne fanno un lavoro “pre-
sumibilmente sommer-
so”; 38 fanno “lavori atipi-
ci”. Infine, ci sono anche
47 pensionati di cui 16 già
conosciuti dai servizi so-
ciali del Comune. 

«C’è una platea di per-
sone che prima erano au-
tosufficienti ed ora si tro-
vano a non poter contare
su uno stipendio - con-
clude l’assessore -. Questi
dati fanno emergere una
situazione di potenziale
crisi e instabilità sociale
ed economica nei prossi-
mi mesi». (S.M.)

Fondo di solidarietà, a Cerea
presentate ben 363 domande

Nuove Povertà

C’è una platea di persone
che prima dell’emergenza
erano autosufficienti ed ora
faticano a trovare lavoro
Una situazione potenziale
di crisi ed instabilità sociale

Cristina Morandi

Dall’Anas Bonavigo 
mascherine, guanti 
e tute per l’ospedale

SOLIDARIETÀ

Sabato 9 maggio l’asso-
ciazione l’Associazione

nazionale di azione sociale-
tramite la sezione di Bona-
vigo, ha consegnato 3200
guanti, 10 maschere con vi-
siere, 51 tute, e varie confe-
zioni di igienizzante, all’o-
spedale "Mater Salutis " di
Legnago.
Quanto consegnato dalla
presidente Giovanna Rossi
è il frutto della raccolta fon-
di indetta da Anas per l’e-
mergenza Covid-19. Il ma-
teriale è stato comprato a
filiera controllata. La rac-
colta fondi sta continuando
e sono stati superati i 4000
euro, con i quali si riuscirà
ad effettuare un’altra con-
segna di materiali a breve.
«Avevamo già donato 100
tute idrorepellenti e 1000
copriscarpe all’inizio del-
l’emergenza e il fatto che
siamo riusciti ancora ad ac-
quistare altro materiale è il
segnale che i cittadini han-
no compreso l’importanza
di essere vicini alle struttu-
re sanitarie e agli operatori
che si trovano in prima li-
nea, noi facciamo solo da
tramite a questa espressio-
ne di solidarietà», sottoli-
nea il portavoce regionale
di Anas, Francesco Bitto.
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Il centro a prova di bombe d’acqua

Riaperti al traffico viale
dei Tigli e via  XX Set-
tembre a conclusione

dei lavori realizzati da Ac-
que Veronesi per mettere in
sicurezza idraulica il centro
di Legnago. Lunedì 11 mag-
gio, con una cerimonia sul
cantiere appena concluso,
il sindaco di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti, il vicesin-
daco e assessore ai lavori
pubblici, Roberto Danieli,
ed il presidente di Acque
Veronesi, Roberto Manto-
vanelli, hanno ufficializzato
la fine dei lavori e annun-
ciato la riapertura al traffico
dei due importanti assi viari
del centro di Legnago. Una
riapertura alla viabilità che
rimane parziale, in attesa
della posa dell'asfalto (oggi
la strada è percorribile sullo
strato di binder, la prima
parte più grezza del manto
stradale), della segnaletica
orizzontale e verticale e del
riavvio degli impianti se-
maforici.

«Stiamo lavorando per
riaprire al traffico viale dei
Tigli in modo definitivo
quanto prima», dice il vice-
sindaco Danieli, spiegando:
«A seguito del sopralluogo
effettuato l’8 maggio con
l’ingegnere dell’ufficio tec-
nico e quelli della ditta ese-
cutrice delle opere del can-
tiere di Acque Veronesi, si è
deciso di procedere con la
stesura dello strato di bin-
der, e di conseguenza, con
la riapertura parziale  della
viabilità su viale dei Tigli e
su via XX settembre». 

Le opere di asfaltatura

verranno completate, con
la stesura del tappeto d’u-
sura tra un paio di mesi per
consentire gli eventuali as-
sestamenti del fondo stra-
dale. 

Un intervento importan-
te, con un cantiere durato
120 giorni ed un impegno di
spesa di 1,5 milioni. Ma so-
prattutto fondamentale per
risolvere una volta per tutte
il problema degli allaga-

menti che da anni assillano
il centro cittadino. I lavori
per la realizzazione della
rete di scolo delle acque
piovane ha comportato la
posa di una condotta che
da via XX Settembre convo-
glia nel Bussé l'acqua pio-
vana in eccesso. Un cantie-
re che ha costretto il Comu-
ne a rivoluzionare la viabi-
lità del centro cittadino,
con itinerari alternativi per
raggiungere la zona dell'o-
spedale “Mater Salutis”. 

«Ringrazio Acque Vero-
nesi nella persona del pre-
sidente Roberto Mantova-
nelli, l’ufficio tecnico del
Comune ed il comandante
della Polizia Municipale
per aver gestito al meglio la
viabilità  - conclude Danieli
-. E un grazie va anche ai le-
gnaghesi che hanno subito
questi disagi».

La foto di Falcone e Borsellino
diventa un murales antimafia

SCUOLA

ha visto coinvolte due classi
quinte, guidate dai profes-
sori Luca Negri, docente di
fotografia, e Federica Belli-
nato, docenti di diritto, che
hanno incontrato chi quoti-
dianamente si spende in
prima persona per contra-
stare il fenomeno mafioso,
anche mettendo a rischio la
propria vita. Al Minghetti
sono, infatti, arrivati come
ospiti la giornalista d’in-
chiesta, Floriana Bulfon, i
rappresentanti delle asso-
ciazioni “Libera” e “Avviso
Pubblico”, Pier Paolo Ro-
mani, Roberto Fasoli e Nora
Rizzi, preside di liceo Siani a
Napoli, famosa per le sue
battaglie contro la Camorra.

«Il nostro istituto ha pro-
mosso in questo anno sco-
lastico una specifica proget-
tualità, che ha visto due
classi quinte partecipare ad
un percorso formativo fina-
lizzato a far conoscere il fe-
nomeno mafioso in tutti i
suoi aspetti - spiega la presi-
de Laura Zanettin -. L’idea è
che ciascuno di noi può da-
re un contributo importante
alla sconfitta di ogni mafia».

Gli studenti, con la regia
del professor Negri, hanno
chiesto a tutte le persone

Un grande mura-
les con la stori-

ca foto di Falcone e
Borsellino realizza-
ta dagli studenti del
Minghetti con le
immagini di alun-
ni, professori, bi-
delli dell’istituto
scolastico legna-
ghese che testimo-
niano così il loro
“no” alle mafie.

È il progetto che
che vivono il Minghetti di
farsi fotografare. Ogni pic-
colissima immagine ha con-
tribuito alla realizzazione
dell’opera finale nella quale
i singoli tutti assieme testi-
moniano la loro presenza
nella lotta alla mafia, dando
vita ad un’immagine molto
grande che rappresenta i
giudici Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, e che sarà
appesa in un punto ben in
vista della scuola perché il
loro esempio continui ad
orientare le giovani genera-
zioni.

Le due classi hanno rea-
lizzato inoltre un video dal
titolo "Noi siamo la gente"
che sarà inviato nei prossi-
mi giorni alla segreteria or-
ganizzativa del concorso
“Palermo Chiama Italia 23
maggio 2020”, che si terrà in
occasione del XXVIII Anni-
versario delle stragi di Ca-
paci e Via D’Amelio.

«“La mafia teme la scuola
più della giustizia” è stata la
frase più ripetuta dai relato-
ri e da questa convinzione le
due classi hanno ritenuto di
coinvolgere nel loro percor-
so tutti gli altri studenti
dell’istituto», conclude la
preside Zanettin.

L’ufficializzazione della fine dei lavori con la parziale riapertura alla viabilità

Si è conclusa in questi
giorni l’iniziativa Break-

point, progetto ideato
dall’assessorato alle atti-
vità economiche del Co-
mune di Legnago e dall’As-
sociazione Panificatori di
Verona e Provincia a favore
degli operatori sanitari del-
l’ospedale Mater Salutis di
Legnago. Un’iniziativa che
ha visto la consegna di ol-
tre 3500 panini farciti, de-
stinati al personale medico
e infermieristico durante il
periodo di emergenza Co-
vid-19; e che è stata svilup-
pata con la collaborazione
dei consiglieri Stefano Pa-
squalini e Antonio Costan-
za, oltre alla Pro Loco che
ha consegnato tutti i giorni
per oltre un mese e mezzo i
panini alla struttura ospe-
daliera.

«Ringrazio l’associazio-
ne Panificatori di Verona,
ed in particolare i fornai di
Legnago, Cerea, Terrazzo,
Begosso, Bevilacqua, Isola
della Scala per aver donato
ogni giorno oltre 100 pani-
ni», ha detto il sindaco di
Legnago, Graziano Loren-
zetti. 

Da medici e infermieri
grazie ai panificatori
per i 3500 panini donati

ASSOCIAZIONI

Concluso il mega intervento di Acque Veronesi che ha messo in sicurezza la città

Un’opera importante costata 
1,5 milioni e che ha comportato
una rivoluzione nella viabilità
cittadina. Tra due mesi 
la posa dell’asfalto superficiale 
Intanto viale dei Tigli riapre
in modo parziale al traffico
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“#Nodigitaldivide”,
è questo il mot-

to, più precisamente l’ha-
shtag, dell’iniziativa di di-
stribuzione dei tablet ac-
quistati da Enaip Veneto
per garantire a tutti gli stu-
denti parità di condizioni
di accesso alla formazio-
ne, in tutte le sedi e per
tutti i nostri corsi a qualifi-
ca e diploma di Istruzione
e Formazione Professio-
nale. 

Da giovedi 21 maggio
sono in distribuzione i pri-
mi 50 iPad Wifi Apple e re-
lative SIM card dati Wind-
Tre con i router web-
pocket che verranno con-
segnati agli studenti in dif-
ficoltà. Ciò permetterà lo-
ro di migliorare l’accesso
alle lezioni che dai primi
di marzo, causa sospen-
sione delle attività forma-
tive in aula, frequentano i
corsi in modalità di for-
mazione a distanza acce-
dendo da casa alla con-
nessione internet e se-
guendo le lezioni con
Google ClassRoom.

«Raccogliendo le ri-
chieste di famiglie e stu-
denti che si trovavano in

stato di necessità e che ne
hanno fatto richiesta, a se-
guito di una valutazione di
una apposita commissio-
ne interna che ha vagliato
le domande e le assegna-
zioni, abbiamo deciso,
con il contributo della Re-
gione del Veneto, di inve-
stire risorse per l’acquisto
e la messa a disposizione a
300 studenti di tutta la tec-
nologia utile per la fruizio-
ne delle lezioni online -
spiega Giorgio Sbrissa,
amministratore delegato
di Enaip Veneto -. Uno
sforzo importante che in-
tegra quanto già fatto fino-
ra per abbattere le barrie-
re #digitaldivide e permet-
tere a tutti parità di condi-
zioni per la continuità di-
dattica, nell’attesa di poter
riprendere le attività, in
completa sicurezza, nelle
nostre 18 sedi».

Nei giorni scorsi i primi
50 tablet sono stati conse-
gnati ad Alessandra Mal-
vezzi, responsabile delle
sedi di Legnago e Isola
della Scala, da Mariano
Zin, direttore approvvigio-
namenti e strutture di
Enaip.

L’Enaip consegna 50 tablet agli alunni
dei centri di Legnago e Isola della Scala

Formazione Professionale

Bussé con un ponte. La
giunta Lorenzetti ha ap-
provato, venerdì 8 maggio,
il progetto dell’arteria, ri-
prendendo lo studio di fat-
tibilità approvato nel 2018
dall’allora giunta Scapin,
ed ha avviato la richiesta
alla Regione per un primo
finanziamento.

La nuova strada sarà a
due corsie, lunga 800 me-
tri, e sarà affiancata da
una pista ciclabile. Andrà
da Casette a via Giudici,
alla Transpolesana. «Per
avviare il prima possibile
l’opera abbiamo suddiviso
l’intervento in due stralci,
il primo, da 595mila euro,
previsto già nel 2021»,
spiega il vicesindaco e as-
sessore ai lavori pubblici,
Roberto Danieli. Su questo
primo stralcio il Comune
chiederà un finanziamento
di 295 mila euro alla Regio-
ne, mentre i restanti 300
mila verranno coperti da
fondi propri.

Il Comune
a caccia

di soldi per
collegare
Casette al-
la super-
strada 434
Transpole-
sana sca-
valcando il
t o r r e n t e

Ok all’arteria
che collegherà
Casette alla “434”

L’OPERA

Danieli Roberto



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

Dietro all’affaire Lese 
la fusione Agsm-Aim-A2A 
Superincarico a Venturato

Porta dritto a Milano la
decisione, improvvisa,
di dar incarico ad un

professionista per valutare
il valore economico della
Legnago Servizi, la Lese, la
società che gestisce la di-
scarica di Torretta. La so-
cietà, infatti, è di proprietà
del Comune di Legnago
(51%) e della Sit di Brendo-
la che oggi è totalmente
controllata dall’Aim di Vi-
cenza, coinvolta in queste
ore nel piano di fusione con
Agsm Verona e A2A Milano. 

Questo quanto si è potu-
to capire dal consiglio co-
munale di giovedì 21 mag-
gio, a Legnago, nel quale la
minoranza ha svelato le car-
te dell’operazione con
un’interrogazione al sinda-
co Graziano Lorenzetti, ot-
tenendo anche di conoscere
il nome del professionista
incaricato di redigere la va-
lutazione, e la sua parcella. 

Un nome che a Legnago
non è uno qualsiasi: si tratta
infatti di Massimo Ventura-
to, già assessore della giun-
ta Flangini (anni ’97-99), al-
l’epoca astro nascente della
locale Forza Italia. «Non c’è
nulla da nascondere - ha
detto in consiglio il sindaco
Lorenzetti -. L’incarico è
stato dato al professor Ven-
turato, presidente dell’Or-
dine dei Revisori dei conti
del Veneto, legnaghese e
che tutti conosciamo. L’im-
porto? 38 mila e 500 euro».

Ma se questa notizia è
destinata a far più che altro
rumore politico (Venturato
resta sempre un personag-
gio chiave della scacchiera
partitica legnaghese ed an-
che alle ultime elezioni è
stato ad un non nulla per
presentare una sua lista in
appoggio all’attuale primo
cittadino, del quale si sa es-
sere amico fraterno), quello
che invece conta per la città

ghese la municipalizzata
che si occupa della raccolta
dei rifiuti e che vede, come
socio privato, l’Aim di Vi-
cenza, coinvolta in questi
giorni nel mega risiko delle
municipalizzare del Nord
Est con il piano di fusione
tra Agsm Verona, Aim Vi-
cenza e A2A Milano. E che
lancia nello stagno legna-
ghese un sassolino non da
poco: non è che il Comune
vuole vendere la Lese?

«Non c’è nulla da na-
scondere, anzi, abbiamo
dato questo incarico pro-
prio perché dovremmo ini-
ziare a ragionare su cosa fa-
re di Lese - ha spiegato il
sindaco Lorenzetti -. Oggi
sappiamo che tra 5/6 anni,
quando verrà esaurita la di-
scarica, Lese varrà zero. E
poi, è vero, è in atto una
grande operazione tra le
multiutility del Nord e po-
tremmo trovarci un gestore
della discarica del tutto di-
verso».

Resta il fatto che oggi il
Comune di Legnago, con
quel 51% ha il controllo di
Lese e quindi della discari-
ca. L’unica per rifiuti solidi
urbani del Veronese. E c’è
un altro aspetto: quest’ope-
razione coinvolge tutto il
mondo che ruota attorno ai
rifiuti, dalle società di rac-
colta Sive di Legnago ed
Esacom di Nogara. Una
vendita della Lese potrebbe
mandare all’aria anche il
famoso piano di fusione tra
Sive ed EsaCom sbandiera-
to da anni, da centrodestra
e centrosinistra al governo
a Palazzo De Stefani, e
quindi quel progetto di una
grande municipalizzata del
Basso Veronese. Con tutte
le carte che, stavolta, sono
addirittura in mano a Mila-
no, neanche a Verona.

è il futuro della Lese. E di
conseguenza della discari-
ca di Torretta, fino ad oggi
una specie di gallina dalle
uova d’oro per il Comune di
Legnago.

L’ultimo bilancio di Le-
se, quello del 2018 disponi-
bile sul sito della società, ha
visto un utile di
1.284.246,35 euro, con un
patrimonio di 2.820.382 eu-
ro, su un fatturato di
14.696.879 euro.

«Chi ha chiesto di valu-
tare il valore della società
Legnago Servizi e perché? E
poi come mai il bando per

la ricerca del professionista
è stato pubblicato solo sul
sito di Lese e per 5 giorni?
Lo si voleva nascondere?
Qui vi state preparando a
svendere uno dei gioielli di
famiglia», hanno ribadito in
consiglio comunale Miche-
le Masin e Diego Porfido
del gruppo “Legnago Futu-
ra” per l’opposizione, illu-
strando l’interpellanza  fir-
mata anche da Renato De-
fendini (Lista Gandini), Sil-
via Baraldi e Stella Bonini.

Un’interpellanza che
porta al centro dell’atten-
zione della politica legna-

Il sindaco Lorenzetti: «Tutto regolare. Va deciso cosa fare della società 
che gestisce la discarica di Torretta e che tra 5/6 anni varrà zero euro»

Il sindaco Lorenzetti ed il presidente Longhi in consiglio, A destra, Diego Porfido
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Come mai il bando di ricerca 
del professionista è stato
pubblicato solo sul sito di Lese 
e per 5 giorni? Volevate tenerlo 
nascosto? State svendendo
i gioielli di famiglia

Diego Porfido

rino che esce dalla Lega
ed entra nel gruppo mi-
sto affermando: «Non mi
riconosco più in questa
squadra».  Così, con una
lettera inviata allo stesso
primo cittadino, il dottor
Guarino, secondo più
votato con 140 preferen-
ze nella lista del Carroc-
cio, ha comunicato la sua
scelta di uscire dal grup-
po di maggioranza per
entrare a far parte del
gruppo misto.
«Dopo un’attenta analisi
personale, politica e an-
cor prima umana, mi tro-
vo costretto a lasciare il
gruppo di maggioranza
ma non certo l’incarico
di consigliere comunale
che mi hanno conferito i
cittadini - scrive Guarino
-. Purtroppo non mi rico-
nosco più in questa
squadra di governo. Da
oggi non parteciperò più
alle riunioni di maggio-
ranza e voterò secondo
coscienza tenendo come
unico riferimento il bene
dei cittadini e non le di-
namiche di partito che fi-
no ad ora hanno sicura-
mente prevalso».

Prima
crepa

nella
maggio-
ranza del
sindaco
Loren-
zetti a Le-
gnago,
con il
consi-
gliere An-
gelo Gua-

Guarino lascia
la maggioranza:
«Per loro conta 
solo il partito»

Angelo Guarino

Politica



Al lavoro per voi anche nell’emergenza
Orgogliosi di esserlo da 123 anni

LA TUA BANCA
COMODAMENTE DA CASA

L’accesso in Filiale è consentito soltanto
su appuntamento fino al 31 maggio

#IORESTOACASA

Per conoscere l’elenco completo delle Filiali vai su
www.cereabanca1897.it

PER FISSARE
UN APPUNTAMENTO
CHIAMA SEMPRE
LA TUA FILIALE

• Prelevamento pensioni
per contanti

• Cambio assegni
• Emissione assegni circolari
• Pagamento cambiali/effetti
• Richiesta carnet assegni
• Richiesta carta bancomat
• Cassette di sicurezza
• Valuta estera

Contatta la tua fi liale
per verificare se le operazioni
che intendi fare
richiedono la tua presenza
e avere informazioni
su come poterle effettuare

OPERAZIONI CHE SI POSSONO
SVOLGERE IN FILIALE

• Consultare il tuo
conto corrente

• Prelevare contante
• Versare contante e assegni
• Effettuare pagamenti

(bonifici, bollettini,
F23, F24, ricariche)

NELLE NOSTRE AREE SELF
(ATM POINT) PUOI:

• Consultare il tuo
conto corrente

• Effettuare pagamenti
(bonifici, bollettini,
F23, F24, ricariche e ri.ba.)

• Effettuare investimenti
• Gestire il portafoglio effetti

CON IL NOSTRO SERVIZIO
DI RELAX BANKING PUOI:

CEREA - Via Mantova,56

PUOI LAVARE E ASCIUGARE: 
• ABBIGLIAMENTO
• TRAPUNTE
• COPERTE E PIUMONI
• LANA MERINOS
• TAPPETI
• TENDE

• SACCHI A PELO
• LENZUOLA
• ABITI DA LAVORO
• ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
• E ALTRO ANCORA PER HOTEL

E RISTORANTI...

NUOVA APERTURA
LAVANDERIA SELF-SERVICE RAPIDA AD ACQUA

DA NOI, IN ESCLUSIVA TROVI

FACILE DA USARE
PERCHÉ 
TUTTO AUTOMATICO!
APERTO 365 GIORNI L’ANNO
DALLE 06.00 ALLE 23.30

Una colonna studiata per gli acces-
sori del mondo animale e per og-
getti particolari come tappeti, tap-
petini , accessori auto, ecc...

LAVAGGIO CAPI PER ANIMALI
LAVATRICE ED ASCIUGATRICE

QUALITÀ E PULITO
AD UN

PICCOLO PREZZO!

BRENTARENO ha concentrato tutta la potenza 
dell’Ozono nella nuova cabina sanitizzante, 
la soluzione ideale per chi soffre di allergie 
e problemi respiratori poiché:
• Elimina muffe, batteri, virus, acari ecc
• Elimina i cattivi odori
• Sanitizza qualsiasi materiale

Non utilizza acqua né sostanze chimiche
di alcun tipo, penetra a livello molecolare 
negli oggetti trattati senza danneggiarli

RIMUOVI GLI ODORI E SANIFICA CON TUTTO CIÒ
CHE NON PUÒ ESSERE LAVATO NÉ IN ACQUA NÉ A SECCO

Rivisti 10 milioni di mutui per fare cassa

Il Comune di Cerea, co-
me tanti altri enti locali
in questa emergenza

causata dall’epidemia da
Coronavirus, ha deciso di
fare ricorso alla rinegozia-
zione dei mutui prevista
dalla circolare del 23 aprile
della Cassa Depositi e Pre-
stiti che, appunto, offre
questa possibilità per far
fronte alle maggiori spese e
alle minori entrate che
ogni comune si trova a do-
ver affrontare.

«Questa opportunità -
ha spiegato l’assessore al
bilancio Matteo Lanza - ci
consentirà di generare mi-
nori spese per il comune e
di liberare risorse impor-
tanti che potranno essere
utilizzate per adottare mi-
sure di aiuto alle famiglie,

alle imprese, ai contri-
buenti in difficoltà e alla
salvaguardia degli equilibri
di bilancio dell’ente pub-
blico in vista delle minori
entrate e delle maggiori
spese che le misure anticri-
si inevitabilmente genere-

ranno nei prossimi mesi».
Sono 58 i mutui rinego-

ziati, per un ammontare
complessivo di 9 milioni
874 mila euro. Un’opera-
zione che permetterà al
Comune di aver più liqui-
dità ed anche un risparmio

nei primi tre anni, tra quo-
ta capitale e interessi, di
407.081 euro per il 2020; di
223.505 per il 2021; 223.710
per il 2022.

La scadenza dei muti,
quindi, è stata portata, con
questa operazione, dal 31

SANDRO MELOTTO

Il consiglio 
comunale andato
in diretta
sulla pagina
Facebook
del Comune
per le misure
antiCovid-19

un segnale di un ritorno alla
normalità dopo la bufera
del Covid-19 che ha stravol-
to la vita in tutto il mondo.

«Siamo felici di annun-
ciare il ritorno domenica 31
maggio del Mercatino della
Fabbrica, in collaborazione
con l’associazione “Storie
Creative Hand Made” - dice
il presidente de “La Fabbri-
ca”, la società che gestisce
l’Area Exp di Cerea, Massi-
mo Ongaro -. Naturalmente
abbiamo dovuto riorganiz-
zare il mercatino secondo le
misure anti-Covid previste
dall’ordinanza regionale
del 18 maggio che permette
la riapertura dell’attività».

Il piano vedrà un ulterio-
re distanziamento dei ban-
chi degli espositori, percorsi
segnati ed obbligati di en-
trata ed uscita, postazioni
con gel igienizzante, obbli-
go di mascherina, entrate
contingentate. «Vi sarà una
guardia all’ingresso che
controllerà gli accessi per
evitare assembramenti -
sottolinea il presidente On-
garo -. Il Mercatino della
Fabbrica, prima dell’emer-
genza Covid-19 vedeva
molti visitatori e la parteci-
pazioni di oltre 50 esposito-
ri. Ne mancheranno alcuni,
ma ad ogni modo, la riaper-
tura è un segnale di speran-
za sul futuro».

Riparte il
Merca-

tino della
F a b b r i c a
dopo lo
stop a cau-
sa del lock-
down per
contrastare
il Coronavi-
rus. È an-
che questo

Torna il Mercatino
della Fabbrica

L’ EVENTO

L’operazione approvata nell’ultimo consiglio sposta la scadenza dei finanziamenti al 2043. Nei primi 3 anni risparmi per 840 mila euro

dicembre 2035 al 31 di-
cembre 2043, quindi con
un allungamento di otto
anni, rispetto al previsto,
ad un tasso fisso del 2 - 3
per cento.

Tutti i mutui in essere
sono con la Cassa Depositi
e Prestiti, uno solo è acceso
con CereaBanca 1897, ma
presenta delle caratteristi-
che che lo rendono non ri-
negoziabile e un vantaggio
economico molto mode-
sto, secondo quanto affer-
mato da Marcello Quec-
chia, responsabile dell’uffi-
cio ragioneria del Comune.
Il risparmio che è assoluta-
mente evidente nel trien-
nio 2020 - 2022, per una
“progressione matemati-
ca” che ha a che fare con il
principio dell’“equivalenza
finanziaria”, tenderà ad
“appiattirsi” fino al 2043.

Tutti i consiglieri si sono
dichiarati d’accordo con la
decisione dell’amministra-
zione comunale, perché,
con questi chiari di luna, è
comunque ossigeno per
chi, privato o impresa si
trova in difficoltà.

Il consigliere Milko Ca-
valer, di “Nuova Alba” è ri-
masto deluso quando ha
sentito che i tassi saranno
fissi intorno al 2-3%, da lui
giudicati troppo alti. Moti-
vo per cui ha deciso di
astenersi al momento del
voto.

Variante alla statale 10, via al progetto
I quattro Comuni interessati ci riprovano

INFRASTRUTTURE

Un altro passo avanti
verso la realizzazione

della variante alla Statale
10, nel tratto Cerea - San-
guinetto. Si tratta di una
storia talmente lunga e ac-
cidentata da non autorizza-
re tante speranze sulla sua
positiva conclusione. Tutta-
via, Cerea, Comune capofi-
la, Sanguinetto, San Pietro
di Morubio e Concamarise,
visto che il progetto dell’au-
tostrada Nogara-mare è tra-
montato per sempre, ci ri-
provano. 

Il nuovo tentativo era già
stato anticipato in una con-
ferenza stampa tenuta il 2
marzo scorso, alla quale
erano presenti, oltre ai sin-
daci dei Comuni interessa-
ti, l’assessore regionale alle
infrastrutture Elisa De Berti,
e l’ingegnere Silvano Ver-
nizzi, direttore generale di
Veneto Strade. 

La proposta doveva an-
dare in consiglio comunale
la settimana successiva, ma
l’epidemia da Coronavirus
ha bloccato tutto. Così, è
stata ripresa, discussa e ap-
provata nella seduta di gio-
vedì 21 maggio. È stata ap-
provata la “convenzione
per la progettazione” della
variante alla statale 10, nel
tratto Legnago-Sanguinetto
che, come ha detto l’asses-
sore Bruno Fanton, «pro-
durrà il progetto esecutivo

ambientale). Insomma, bi-
sogna rifare tutto daccapo. 

«Il fatto che siano cam-
biate alcune cose - ha spie-
gato Fanton - compreso che
l’arteria sia tornata di nuo-
vo ad Anas, ci autorizza a
sperare, purchè la politica
faccia la sua parte». 

In altri termini: Veneto
Strade, insieme ai Comuni,
ci mette il progetto con tut-
te le autorizzazioni, Anas i
soldi per la realizzazione. Il
costo totale è di 700 mila
euro, di cui 635 mila a cari-
co di Veneto Strade, quindi
della Regione Veneto, e 70
mila dei quattro Comuni
interessati.

Intanto, è andato in por-
to l’altro tratto della statale,
quello tra Carceri nel Pado-
vano e Legnago, i cui lavori
sono già stati appaltati in
tre lotti a tre ditte diverse,
stando alle informazioni
dell’assessore Fanton.
Quindi, perché Cerea-San-
guinetto no?

Gli esponenti delle mi-
noranze non hanno manca-
to di avanzare le loro forti
perplessità, non tanto sulla
necessità dell’opera, quan-
to sul fatto di crederci anco-
ra. E non sono mancati i so-
spetti che si tratti dell’enne-
sima bandierina elettorale.
Alla fine, Marconcini ha vo-
tato a favore, gli altri si sono
astenuti. (S.M.)

per procedere alla realizza-
zione della variante». 

Esisteva già una proget-
tazione definitiva redatta da
Veneto Strade nel 2007. Da-
to il lungo tempo trascorso,
però, questa documenta-
zione è scaduta, compresa
la Via (Valutazione impatto

L’assessore ai lavori pubblici
Bruno Fanton

Approvata la convenzione
per la ri-progettazione
del tratto da Legnago
a Sanguinetto. Il costo
sarebbe di 700 mila euro

Riaperto domenica 24 mag-
gio anche il Parco delle

Vallette a Cerea. L’area natu-
ralistica, chiusa a marzo per
l’emergenza Coronavirus, e
poi per i lavori legati al per-
corso illuminazione inserito
nel progetto "Slow tourism",
ha riaperto al pubblico con
una serie di misure dettate
sempre dall’emergenza sani-
taria. L’accessibilità dei bam-
bini al di sotto dei 14 anni è
possibile solo se accompa-
gnati da adulti. È vietato for-
mare assembramenti ed è
obbligatorio il distanziamen-
to fisico. La mascherina va
indossata solo se si incrocia-
no altre persone.

Riaperto al pubblico
il Parco delle Vallette
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Si riparte dai cantieri, e dagli
investimenti. Per avere
un’acqua sempre più con-

trollata e un servizio sempre più
efficiente; ma anche e soprattut-
to per riavviare l’economia del
territorio, in ginocchio dopo l’e-
mergenza Covid e il lungo perio-
do di lockdown che ha fermato il
paese. Lo sblocco degli investi-
menti operato già a metà aprile
dai gestori veneti del servizio
idrico integrato che fanno parte
del consorzio Viveracqua (oltre
200 cantieri per un valore tra in-
vestimenti e nuovi appalti di cir-
ca 300 milioni di euro) generano
infatti molteplici benefici a livel-
lo locale.

PARLANO I NUMERI
Spiega il presidente di Acque

Veronesi Roberto Mantovanelli:
«Nel periodo 2014-2019 i gestori
che fanno parte del consorzio Vive-
racqua hanno investito complessi-
vamente oltre un miliardo di euro,
per l’efficientamento delle reti, le
manutenzioni, il consolidamento
dell’esistente e la creazione di
nuove infrastrutture sempre più
tecnologiche. In cinque anni sono
stati attivati più di cinquemila can-
tieri che hanno portato a generare
oltre dodicimila posti di lavoro
equivalenti, in aggiunta ai circa tre-
mila addetti impiegati nel settore.
Ma è soprattutto oggi che l’accele-
razione degli investimenti diventa
importante sul fronte economico e
occupazionale».

LA RIPRESA
PASSA DALL’ACQUA
«Oltre il 70% dei fornitori dei

cantieri ripartiti in Veneto dopo il
lockdown proviene dalla regione -
prosegue Mantovanelli - e secondo
uno studio di Ref Ricerche, ogni
milione di euro investito dai gestori
di Viveracqua genera oltre una ven-
tina di occupati tra diretti e indiret-
ti e indotto. Acque Veronesi ha
quadruplicato i propri investimenti
dal 2016 e nonostante il blocco
degli ultimi mesi sta riavviando il
piano delle opere più importante
di sempre, condividendo con il ter-
ritorio le esigenze e gli interventi in
cantiere sino al 2023. Un piano
che solo per noi varrà oltre 160
milioni di euro».

IN SQUADRA
PER I POST EMERGENZA
Gestori del servizio idrico che,

attraverso le sinergie sempre più
strette interne al consorzio e il
coinvolgimento della Regione,
stanno giocando partite importanti
anche sul fronte della risposta alle
emergenze. Dopo il caso dell’inqui-
namento da PFAS, ora il post
emergenza Vaia, la tempesta che
ha duramente colpito in particola-
re il bellunese nel 2018. In veste di
“soggetti attuatori”, cinque aziende
idriche del consorzio, Acque Vero-
nesi, Acquevenete, Alto Trevigiano
Servizi, Piave Servizi e Veritas, han-
no risposto alla chiamata del com-
missario delegato all’emergenza
Nicola Dell’Acqua, per gestire lavori

che rientrano nei 26,7 milioni di
euro stanziati a supporto dei co-
muni colpiti, che riguardano opere
legate al servizio idrico ma anche
interventi di ripristino di strade e
infrastrutture.

«Come gestori idrici del Veneto
siamo abituati a fare squadra e
mettere a fattore comune le nostre
competenze - ha spiegato Monica
Manto, presidente di Viveracqua -.
Tutte le aziende coinvolte hanno
prontamente messo a disposizione
del commissario Zaia il proprio
personale e il proprio know-how
per far partire una serie di cantieri
nel bellunese. Molti interventi sono
già in corso, altri sono in fase di
progettazione e avvio nei prossimi
mesi».

SINERGIE PER IL TERRITORIO
Una risposta rapida ed efficace

all’emergenza, passando dalla pro-
fessionalità e dall’esperienza delle
aziende delle servizio idrico inte-
grato.

«In questi casi i vantaggi sono
soprattutto per il territorio, che ve-
de realizzati interventi necessari
dai soggetti maggiormente indicati
- chiarisce Roberto Mantovanelli,
presidente di Acque Veronesi -.
Fungere da soggetti attuatori vuol
dire mettersi a disposizione del
commissario e delle comunità, rea-
lizzando con le proprie professio-
nalità interventi che non sono nei
piani di investimento ma che han-
no però ricadute positive sul terri-
torio. In questo senso basti pensa-
re all’interconnessione Belfiore-Lo-
nigo, un’opera da 12 milioni di eu-
ro, che porterà acqua priva di PFAS
in zona rossa attraverso la creazio-
ne di un nuovo campo pozzi, che
potrà servire più comuni del vero-
nese».

ACQUE VERONESI
PER IL POST-VAIA
Nel caso del post tempesta

Vaia, Acque Veronesi ripristinerà al-
cune sorgenti andate distrutte e
ora inutilizzabili nell’alto agordino e
realizzerà alcuni importanti inter-
venti in città e provincia, uno ri-
guarda il comune di Cerea, princi-
palmente per la captazione e il
convogliamento su strada delle ac-
que meteoriche. Interventi per un
valore di circa 4,5 milioni di euro
che riguarderanno aree che hanno
evidenziato criticità importanti du-
rante l’emergenza maltempo. 

«Questo è un ulteriore vantaggio
per i territori - conclude Mantova-
nelli - perché grazie ai finanzia-
menti resi disponibili per l’alluvio-
ne si riescono a mettere in atto
opere richieste e dai comuni. E
quando si interviene sulle raccolta
delle acque meteoriche in molti
casi si ottengono ricadute positive
anche sulla rete fognaria».

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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PARLANO I NUMERI: L’ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELL’IDRICO AL CENTRO DELLA RIPRESA. ANCHE ACQUE VERONESI IMPEGNATA NEL POST VAIA

A destra, il presidente di Acque Veronesei, Roberto Mantovanelli
Sopra, un cantiere dell’azienda scaligera

www.acqueveronesi.it f

I cantieri dell’acqua: economia ed occupazione

Perfosfati e Università
brevettano il fertilizzante 
del futuro a nanoparticelle

Perfosfati Cerea e Uni-
versità di Verona ot-
tengono un nuovo

brevetto per la produzione
di fertilizzanti innovativi. È
arrivato nei giorni scorsi al-
la storica azienda di Cerea
produttrice di fertilizzanti e
che oggi ha sede a San Pie-
tro di Morubio, l’attestato
del ministero dello Svilup-
po economico relativo alla
concessione del brevetto
per invenzione industriale
“Processo, e relativo im-
pianto, per l’ottenimento di
nanoparticelle di fosfati
contenenti nutrienti mine-
rali essenziali per la nutri-
zione delle piante”. 

Il brevetto, di proprietà
della Fabbrica cooperativa
Perfosfati Cerea, è stato svi-
luppato nel contesto del
Joint Project “NanoFert” fra
l’Università di Verona e l’a-
zienda. Il gruppo di ricerca
universitario composto da
Zeno Varanini, Davide Se-
ga, Adolfo Speghini e Anita
Zamboni, docenti del di-
partimento di Biotecnolo-
gie dell’ateneo, è stato af-
fiancato al reparto ricerca e
sviluppo della Perfosfati
Cerea, diretto da Giuseppe
Ciuffreda. 

Il lavoro svolto ha con-
sentito non solo l’otteni-
mento del brevetto, ma ha
anche permesso di pubbli-
care un primo articolo sulla
rivista del gruppo Nature
Scientific Reports dal titolo
“FePO4 nanoparticles pro-
duced by an industrially
scalable continuous-flow
method are an available
form of P and Fe for cucum-
ber and maize plants”. 

«Questa ricerca, nel qua-
le ha avuto un ruolo essen-

pianto, scalabile industrial-
mente, per la produzione di
fertilizzanti innovativi e so-
stenibili basati sulla produ-
zione di nanocomposti. Le
ridotte dimensioni di questi
materiali, inferiori a 100 na-
nometri, conferiscono al
prodotto proprietà chimi-
co-fisiche nuove che lo ren-
dono più efficiente nel si-
stema suolo-pianta, come
dimostrato, sia da esperi-
menti di laboratorio che da
esperimenti di campo (kiwi,
pomodoro, mais, cetriolo e
insalata). 

La Fabbrica Perfosfati
Cerea, sulla base dei risul-
tati della ricerca ha avviato
la produzione di un prodot-
to a base di ferro (marchio
registrato NANO.T) svilup-
pato mediante la nuova tec-
nologia, che in esperimenti
di pieno campo si è dimo-
strato capace di risolvere
problemi di carenza di ferro
con una efficacia del 50%
superiore a quella di ferti-
lizzanti comunemente uti-
lizzati con evidenti vantaggi
economici per gli agricolto-
ri e per la sostenibilità am-
bientale.

Massimo Bettarello ri-
confermato alla gui-

da di Atv, e nel cda entra il
sindaco di Cerea, Marco
Franzoni come vicepresi-
dente.

Sarà ancora Massimo
Bettarello, già assessore a
Castagnaro, a guidare
l’Atv, l’azienda di traspor-
to pubblico di Verona e
provincia, per i prossimi
due anni. L’assemblea del-
la società, contestualmen-
te all’approvazione del bi-
lancio 2019 che vanta un
utile pari a 2,5 milioni, ha,
infatti, rinnovato l’incari-
co di presidente al 55enne
manager che dal 2010 sie-
de al vertice dell’azienda
di Lungadige Galtarossa,
rinnovando nel contempo
anche i componenti del
consiglio di amministra-
zione.

Oltre al presidente Bet-
tarello, sono stati confer-
mati nel cda i consiglieri
Stefano Erba e Massimo
Stoppini, dirigenti del
gruppo FerrovieNord di
Milano, mentre il socio
Amt (la municipalizzata di
Verona) ha rinnovato i
membri di propria nomi-
na, indicando Marco

Franzoni, attuale sindaco
di Cerea (che sarà anche
vice presidente vicario) e il
dirigente d’azienda Ales-
sandro Formenti. Andran-
no a sostituire gli uscenti
Valerio Corradi e Daniela
Miccoli.

«Voglio in primo luogo
ringraziare i soci Amt e
Fnm - è il commento del
riconfermato presidente
Bettarello - per avermi rin-
novato ancora una volta la
loro fiducia. Desidero an-
che ringraziare i consiglie-
ri uscenti per la disponibi-
lità e la collaborazione
sempre dimostrata, che
hanno permesso al cda di
lavorare in un clima di
grande concretezza e posi-
tività. Lo stanno a testimo-
niare i risultati ottenuto».

L’utile 2019 è di oltre 2,5
milioni su un valore della
produzione di 74 milioni
che si aggiunge ai 3,1 del
2018 e del 2017.

«Certo - guarda avanti
Bettarello - i prossimi mesi
con l’emergenza Covid-
19, saranno i più compli-
cati che abbiamo mai vis-
suto, ma negli ultimi anni
nel mondo del trasporto
pubblico».

ziale l’attività di Davide Se-
ga, all’epoca studente del
dottorato di ricerca in Bio-
tecnologie, e il brevetto si
inseriscono in un filone di
estrema attualità quale
quello della produttività
agraria sostenibile - sottoli-
nea Varanini, docente di
Chimica agraria nel diparti-
mento di Biotecnologie e
coordinatore dello studio -.
Per supportare la produzio-
ne agraria, anche in previ-
sione dell’aumento della
popolazione mondiale che
nel 2050 potrà arrivare a 10
miliardi di persone, servo-

no tecnologie innovative e
sostenibili. Per l’aumento
di cibo necessario ai fabbi-
sogni della crescente popo-
lazione, l’applicazione di
fertilizzanti alle colture è
una pratica non sostituibi-
le. D’altra parte, è ben noto
che i fertilizzanti attual-
mente utilizzati, a causa
della loro scarsa efficienza
d’uso con le piante che ne
recuperano, in alcuni casi,
meno del 50%, possono
causare gravi danni am-
bientali». 

La ricerca ha permesso
di mettere a punto un im-

Il professor Varanini: «Passo fondamentale per una produzione agraria
sostenibile e in grado di dar da mangiare alla popolazione in incremento»

Bettarello riconfermato al’Atv
Franzoni entra nel cda come vice

Poltrone

Gli studenti del corso di Biotecnologie alla Fabbrica Perfosfati Cerea

Massimo
Bettarello
e, destra, 
Marco
Franzoni
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• PER ALCUNE ORE AL GIORNO
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CEREA • Via Mantova, 80
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Il municipio riapre rinnovato
In entrata c’è il termoscanner

NOGARA

La nuova anagrafe con i posti distanziati e, nel riquadro, il totem termoscanner

La variante stradale di
Borgo Doltra a Isola
della Scala diventa

realtà. Un tracciato lungo
500 metri, collegherà l’ex
Statale 12 e via Pisona, to-
gliendo il traffico pesante
dalla frazione che, da or-
mai tre anni, lamenta una
situazione insostenibile.

Il progetto della nuova
strada è stato prima inseri-
to nel Programma trienna-
le delle opere pubbliche
2020-2022 e, dopo aver ot-
tenuto l’approvazione del-
la commissione consigliare
il 23 aprile, è stato messo
nel bilancio economico di
previsione dei prossimi
due anni, approvato du-
rante il consiglio comunale
del 7 maggio. 

«Oggi possiamo final-
mente comunicare ai citta-
dini che realizzeremo en-
tro i prossimi due anni
questa strada che snellisce
il traffico pesante - ha sot-
tolineato Michele Gruppo,
vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici e urbanisti-
ca - e ora ci auguriamo che
l’iter non abbia intoppi». È
stato approvato infatti lo
studio di fattibilità con cui
è stato individuato il trac-
ciato della nuova strada e
l’ipotesi economica, attual-
mente inserita a bilancio
per un totale di 450 mila
euro, che sarebbero intera-
mente finanziati dal Co-
mune. «Ora dobbiamo in-
dividuare l’azienda a cui
affidare il progetto esecuti-
vo e stiamo cercando di
dialogare con qualche pri-
vato per cercare di ottenere
dei finanziamenti e per ac-
celerare il tempo di realiz-
zazione dell’opera», ha
precisato Gruppo.

Il traffico di mezzi pe-
santi, diretto in particolare
verso le aziende agro-indu-
striali situate a nord della
località di Borgo Doltra, ha
provocato in questi anni
disagi dal punto di vista
dell’inquinamento sia at-
mosferico che acustico per
i circa 700 abitanti che
hanno lamentato pericoli e
ripercussioni sulla salute e
sulla sicurezza. Riuniti in
un comitato a carattere
apartitico, che conta circa
settanta tesserati, i cittadi-
ni hanno raccolto più di
200 firme in una lettera in-
dirizzata all’amministra-
zione. 

«Siamo soddisfatti che il
Comune abbia ascoltato la

nostra voce e abbia com-
preso che il nostro intento
è quello di tutelare la salute
dei cittadini e la salvaguar-
dia dell’ambiente in cui vi-
viamo - ha dichiarato Luca
Brutti, presidente del co-
mitato -. In fin dei conti
abitiamo in campagna per-
ché amiamo il suo paesag-
gio bucolico e la tranquil-
lità ed è giusto preservar-
la».

CATERINA UGOLI

La frazione di Borgo Doltra a Isola della Scala dove i 700 abitanti su sono uniti in un Comitato per chiedere una circonvallazione del paese

Borgo Doltra avrà la sua variante
Gruppo: «Via i Tir dalla frazione»
L’opera inserita nel Piano triennale 2020-2022 con una previsione di spesa di 450 mila euro a carico del Comune

sto con entrata ed uscite di-
vise. Per i colloqui con sin-
daco e assessori, viene uti-
lizzata a turno una sola
stanza, dotata del divisorio.
Ogni ufficio, non solo quelli
che riceveranno l’utenza,
segue scrupolosamente le
norme previste dal proto-
collo di prevenzione anche
per quanto riguarda la di-
sinfezione costante delle
superfici e degli spazi co-
muni.

Il progressivo allenta-
mento del “lockdown”, ha
riportato i nogaresi nelle vie
del centro e l’amministra-
zione ha disposto, con una
delibera, un utilizzo del
suolo pubblico a costo zero
per gli esercenti, per favori-
re l’ampliamento del pla-
teatico esterno e quindi il
distanziamento dei clienti.
Inoltre, sono stati sospesi i
pagamenti della Tosap e
delle imposte pubblicitarie.

Sempre nell’ottica di in-
centivare le piccole attività
del centro, il Comune ha
inoltre tolto i limiti di orario
e la chiusura festiva, la-
sciando ad ogni esercente
la possibilità di gestire le
aperture, in modo da per-
mettere un afflusso contin-
gentato, in particolare per
quanto riguarda parruc-
chieri ed altri servizi per la
persona.

La sfida delle prossime
settimane, oltre a quella di
mantenere alta la guardia
contro il Covid-19, sarà
quella dell’organizzazione
di eventi pubblici, come
spiega il sindaco Flavio Pa-
sini: «Nogara è un paese
tradizionalmente molto vi-
vace, con numerose asso-
ciazioni e gli eventi sono
sempre vari e partecipati,
come la sagra di luglio, la
“Festa del riso co’ le nose” a
cavallo tra agosto e settem-
bre, e la successiva “Octo-
ber Fest”. Nel considerare
la possibilità di organizzare
manifestazioni pubbliche
non si può prescindere dal
garantire spazi idonei e mo-
dalità di controllo dell’af-
flusso. Nei prossimi giorni
chiameremo a raccolta as-
sociazioni e commercianti
per decidere assieme a loro
come animare l’estate no-
garese rispettando le norme
anti-contagio». (D.A.)

L’entrata nella “fase 2” a
Nogara è coincisa non

solo con la riapertura pres-
soché totale del commercio
al dettaglio, dei bar e del
mercato settimanale nelle
vie del centro, ma anche
con una vera e propria rivo-
luzione degli uffici comu-
nali. Le norme di preven-
zione dettate dall’emergen-
za Covid-19, in particolare
quella del distanziamento e
la necessità di evitare as-
sembramenti, hanno impo-
sto a tutti i Comuni una
stretta sugli accessi e il ri-
corso alle prenotazioni, mi-
sure che a Nogara sono sta-
te accompagnate anche da

importanti modifiche strut-
turali.

L’amministrazione co-
munale ha approfittato del-
la chiusura imposta dall’e-
pidemia per procedere con
un risanamento dei muri
perimetrali dell’ex ufficio
protocollo, ricavando poi
all’interno del locale una
reception per il ricevimento
dell’utenza e la gestione de-
gli appuntamenti con i fun-
zionari, continuando peral-
tro a provvedere ancora al
servizio protocollo. Dalla
reception viene controllata
anche l’apertura della porta
d’entrata, in modo da per-
mettere un accesso contin-
gentato. Appena varcata la
soglia, il cittadino viene ac-
colto da un totem dotato di
termoscanner per la rileva-
zione della temperatura e
in grado di controllare se
l’utente indossa la masche-
rina.

Rimesso a nuovo anche
il dirimpettaio ufficio ana-
grafe che è stato dotato di
quattro postazioni per l’u-
tenza, con divisori e dispo-

Un portale da cui ogni commerciante potrà vendere online,
senza costi e senza difficoltà tecniche. È “Akamia.it” l’ini-

ziativa che “Direzione22”, azienda che si occupa di informati-
ca da oltre 20 anni con sedi a Reggio Emilia, Mirandola, Noga-
ra e Rovereto, e “SP3”, agenzia di comunicazione e pubblicità
di Reggio Emilia, hanno messo in campo per aiutare i negozi
del territorio a riaprire e rilanciarsi. Una volta verificati i requi-
siti previsti, il negoziante avrà a disposizione uno spazio vir-
tuale di e-commerce completamente gratuito fino a fine di-
cembre.
«Molti negozianti si sono avvicinati all’e-commerce, ma le dif-
ficoltà di gestione e i costi di mantenimento li hanno spesso
frenati. Abbiamo pensato di eliminare qualsiasi difficoltà, sia
tecnica che di gestione - affermano Roberto Gherardi di Dire-
zione 22, partner del Comune di Nogara anche nell’iniziativa
“6 Nel Posto Giusto” dedicata all’occupazione -, facendoci
carico dell’inserimento degli articoli fino ad un massimo di 20
per ogni negozio».
Il commerciante potrà decidere in autonomia cosa e come
vendere, in quale modo consegnare e come farsi pagare. L’u-
nico limite presente, oltre al numero massimo di 20 articoli, è
legato alle spese di spedizione che devono essere fisse.

Nasce “Akamia.it” portale di e-commerce

10 isola della scala PRIMO GIORNALE

27 MAGGIO 2020

Un programma di aiuti a sostegno dei
cittadini e delle imprese colpite dall’e-

mergenza Covid-19. È quanto hanno chie-
sto i consiglieri di minoranza Roberto Ven-
turi del gruppo “Il centro destra per Isola”,
Alessandro Chesini del Movimento 5 Stel-
le, Maddalena Salgarelli di “Isola Nostra” e
Luca Guarnieri di “Opificio Isolano” con
due mozioni presentate nel consiglio co-
munale di giovedì 7 maggio, e che il primo
cittadino Stefano Canazza ha ritenuto di
non discutere e di demandare eventual-
mente al prossimo incontro, solo a seguito
di una verifica tecnico-contabile.

Con un primo documento dal titolo “As-
sistenza comunale a famiglie e piccoli
commercianti” il gruppo di minoranza ha
sollecitato l’amministrazione a sospendere
fino alla fine anno il pagamento delle im-
poste per chi possiede un’attività commer-
ciale e la possibilità di poter pagare il tribu-
to con una formula rateizzata in 12 mesi.
Inoltre, è stato chiesto che venga data la
possibilità a chi possiede un plateatico di
richiedere l’estensione fino al doppio dello
spazio esterno, come già attuato in altri
Comuni.  

Non solo, i consiglieri di minoranza
hanno proposto anche di mettere mano al-
l’avanzo del bilancio comunale che am-
monta a circa 2 milioni di euro, destinando
un fondo per le attività produttive e le fa-
miglie. «Destinare poco meno di 300.000
euro, come avanzato nella mozione, per
andare incontro alle esigenze primarie dei

cittadini e delle realtà imprenditoriali e
commerciali ci sembrerebbe il minimo che
si possa fare», commenta Guarnieri. Si trat-
terebbe di sopprimere l’imposta di pubbli-
cità per tutte le attività commerciali, finan-
ziandola con una somma di circa 66 mila
euro, e stanziare circa 55 mila euro come
contributo per le spese di sanificazione dei
locali commerciali. Inoltre, per sostenere
le famiglie, è previsto il rimborso di marzo,
aprile, maggio e giugno della retta della
scuola dell’infanzia per un totale di circa
13 mila euro, di quella per la mensa scola-
stica pari a circa 135 mila euro e del tra-
sporto scolastico di 20 mila euro. 

Il sindaco ha rifiutato di discutere la
mozione appellandosi al fatto che non era
collegata all’ordine del giorno, e che non si
possono adottare provvedimenti prima
dell’approvazione del conto consuntivo.
«La legge prevede che gli interventi a favo-
re del Covid-19 possano essere approvati
solo dopo il rendiconto, questo è vero -
chiarisce Venturi - ma il Comune è in ritar-
do rispetto ad una manovra che poteva es-
sere trattata già a metà di marzo». E ag-
giunge: «Nel consiglio comunale del 9
marzo ho presentato una interpellanza
volta a creare una cabina di regia per far
fronte all’emergenza economica». Inter-
pellanza diventata una mozione in consi-
glio. «Anche di fronte a questo - sottolinea
Chesini - l’atteggiamento del sindaco è sta-
to evasivo». (C.U.)

L’opposizione: «Usiamo l’avanzo per dare risposte
a cittadini e imprese». Il sindaco: «Prima il bilancio»

La crisi Covid-19
Un vertice con associazioni 
e negozianti per valutare 
come dar vita ai tanti eventi 
dell’estate in sicurezza

Il sindaco Flavio Pasini

L’infrastruttura chiesta 
dai cittadini che per questo 
si sono uniti in un comitato 
Il vicesindaco Gruppo:
«Puntiamo a realizzarla
entro due anni. Dobbiamo 
individuare il professionista 
a cui affidare il progetto» Michele Gruppo



Tel. 045.7650933
info@termedigiunone.it

Riapertura del Parco Termale da venerdì 5 giugno
OLTRE ALLE CONSUETE NORME DI SICUREZZA IGIENICA
IN ACQUA DI PISCINA, ECCO ALCUNE DELLE MISURE
ADOTTATE PER FAR FRONTE AL COVID-19

• Verranno regolamentati i flussi degli spazi di
attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto
del distanziamento sociale di almeno 1 metro

• I minori dovranno essere accompagnati e se-
guiti

• All’interno si troveranno dispenser con solu-
zioni idroalcoliche per l’igiene delle mani con
l’obbligo di frizionarle già in entrata

• La densità di affollamento nelle aree solarium
e verdi ha un indice di almeno 7 mq di super-
ficie/persona; nelle vasche l’indice è di 7 mq
di superficie di acqua/persona

• Al fine di assicurare un livello di protezione
viene garantita l’efficacia della filiera dei trat-
tamenti dell’acqua e il limite del parametro
cloro attivo libero in vasca in conformità con
le disposizioni di legge. Allo scopo verranno
effettuate regolari analisi di laboratorio

• È attuata la regolare e frequente pulizia e sa-
nificazione delle aree comuni, spogliatoi, ca-
bine, docce, servizi igienici, cabine, attrezza-
ture (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature
galleggianti, natanti etc.). Verrà evitato l’uso
promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente do-
vrà accedere alle Terme munito di tutto l’oc-
corrente

• Altre eventuali restrizioni saranno puntual-
mente comunicate all’entrata del parco
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si, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato,
da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI
DI MATEMATICA E FISICA a
qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE

349/5262058. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IM-
PARTISCE LEZIONI DI CHIMI-
CA a studenti di tutte le
scuole e/o Università. Zona
Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE
BILAUREATO IMPARTISCE
LEZIONI, consulenze giuridi-
che per università e concor-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO STIVALI DA EQUITA-
ZIONE TAGLIA 40 mai indos-
sati, elegantissimi e acces-
sori per la monta a 100 eu-
ro. Tel. 336/915715.
OCCASIONE: PER RAGIONI
FAMILIARI vendo a prezzo
regalo, solo a 60 euro scar-
poni tutto cuoio, marca Gr-
nonell, professionali da alpi-
nismo, taglia 42, adoperati
solo una volta. Tel.
348/9164661.

TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore
impulsi, con 2 batterie e ca-
ricabatterie, stock completo

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

nuovo, mai usato. Valore
420 euro vendo a 350 euro.
Tel. ore serali al
328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN
GERMANIA, completo e an-
cora chiuso, valore 129 euro
vendo a 80 euro. Tel. ore se-
rali al 328/5617676.
VENDO PIGIATRICE E DIRA-

SPATRICE più torchio, usata
poco, a 250 euro. Tel.
368/7852464.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da
vecchio casolare degli an-
ni ’20 (solide e pulite), con
vecchi cardini di sostegno.
Misure h. 2.30 x 1.30, h.
2.00 x 1.40, spessore 7 cm
di massello, vendo a 180 eu-
ro cadauna. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIE-
RE A NORMA con prese a
220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO CAVO ELETTRICO
IGNIFUGO da cantiere, colore
azzurro 5 fili, lungo 100 m,
mai usato, da cantiere, a
300 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO MOTORE DA AUTO-
CLAVE 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 qua-
dro (ancora imballati) ideali
per insonorizzare pareti e
porte. Tel. 393/1181398. (*)

HYUNDAI SANTAMO 2000
BENZINA 7 POSTI perfetta-
mente funzionante, gomme
nuove, km 262.000, assicu-
rata e bollata vendo a 600
euro. Tel. 328/2174562.
VENDO BARRE PORTATUTTO
ORIGINALI AUDI Q3 mod.
2015, mai usate ancora im-
ballate, a 80 euro. Tel. dopo
le ore 19 al 348/5601680.
VENDO 4 PNEUMATICI ESTI-
VI BRIDGESTONE
185/60/R15, ancora usabili,
a 30 euro. Tel. ore serali al
328/5617676.
RUOTA DI SCORTA CON CER-
CHIONE 15” 195/65 R 15 91
H con pneumatico Continen-
tal in ottime condizioni. Tel.
328/6935570.
PER CAMBIO AUTO VENDO
TRENO 4 GOMME INVERNALI
HANKOOK 225/55 R18, adat-
te Jeep Renegade (cerchi
18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel.
348/3908381.

AUTO E ACCESSORI

VENDO N° 3 VESTITI DA
SPOSA mai usati, anni ’80,
di colore bianco con perle e
paillette, taglie 42-44, a 85
euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO PELLICCIA DI VISONE
USATA POCHISSIMO, invio
foto se interessati. Vendo a
900 euro trattabili. Tel. ore
serali al 328/5617676.
VENDO A 35 EURO SCARPO-
NI UOMO nuovi taglia 43/44.
Tel. ore serali al
328/5617676.

VENDO CREDENZA LUCIDATA
in noce stile ’700 a 150 eu-
ro. Tel. 348/7000404.
VENDO MOBILETTO ANGOLO
in rovere lucidato a 30 euro.
Tel. 348/7000404.
VENDO SEDIA PARIGINA a 30
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO DIVANO LETTO colo-
re nero, lungo 165 cm e lar-
go 90 cm. Zona Legnago, si
prega di mandare messag-
gio via WhatsApp al
347/9731005.
VENDO TAPPETI PERSIANI
VINTAGE di lana pura e in-
diani di seta, vechi lavora-
zione (annodata a mano),
anni ’60, mai usati, a metà
del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO TAVOLO DA TAVER-
NA, legno massiccio, lar-
ghezza 28 cm per 107 cm di
lunghezza, panca ad angolo,
prezzo 300 euro. Tel.
333/9334881.
VENDO MOBILI CAMERA
MATRIMONIALE E SINGOLA
COMPLETI. Vendo due diva-
ni, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da
concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IM-
BALLATO MANCATA CONSE-
GNA APPARTAMENTO VEN-
DO: camera matrimoniale a
490 euro; armadio a 200 eu-
ro, camera bimbo/ragazzo a
290 euro, materasso ortope-
dico matrimoniale a 150 eu-
ro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA
MATRIMONIALE E SINGOLA
COMPLETI. Vendo due diva-
ni, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da
concordare. Tel.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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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

DITTA DI
IMPIANTI ELETTRICI

CERCA
ELETTRICISTA
SPECIALIZZATO
CON ESPERIENZA

TEL: 0442 33.28.24
tecnoelettrica.t@gmail.com

IL 30 APRILE

ENEA
HA COMPIUTO 5 ANNI!

TANTI AUGURI DA MAMMA,
PAPÀ E FRATELLINO CARLOS!!!

Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it

Primo Giornale via Frattini, 25 - 37045 Legnago (Vr)
oppure Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE



VENDO RUOTINO DI SCORTA
CHEVROLET CAPTIVA. Nuo-
vo, mai usato, modello
155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICI DA CORSA
BIANCHI in alluminio, usata
pochissimo, di colore bian-
co, a 700 euro. Tel.
347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA
SISTEMARE anche non fun-
zionante. Tel. 347/0321530
ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VEC-
CHIO DA SISTEMARE anche
non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o do-
po le 19.

VENDO BANCONOTE EPOCA
FASCISTA 1943, 500 e 1.000
lire. Tel. 348/7000404.
MACCHINA DA CUCIRE SIN-
GER A PEDALE anno 1934
con mobile originale, richiu-
dibile, già restaurata, strut-
tura in ghisa, con libretto
istruzioni e ricambi, vendo
135 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO COLLEZIONE PENNE
STILOGRAFICHE con mobi-
letto contenitore, migliori
marche mondiali, 22 pezzi,
nuove, in blocco o dopo vi-
sione una alla volta valutan-
do l’offerta. Tel.
336/915715.
VENDO COPPIA DI MONETE
RARE (ERRORE DI CONIO) da
2 euro coniate in Egitto. An-
che moneta rata da 1 euro
con gufo raffigurato. Invio
foto a chi interessato. Tel.
ore serali al 328/5617676.
VENDO COPPIA DI MONETE
RARE (ERRORE DI CONIO) da
2 euro coniate in Finlandia.
Tel. ore serali al
328/5617676.
COLLEZIONE HARMONY DI
86 LIBRETTI da 1 a 3 roman-
zi, vendo a 38 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA MAC-
CHINA DA CAFFÈ di osteria
anni ’50 tutta in acciaio con
leve grandi che funzionava
anche a gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFET-
TATRICE A VOLANO ROSSA
di marca Berkel anche ferma
da tanti anni solamente da
unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI an-
ni ’50 di località di villeggia-
tura montagne o mare, olim-
piadi invernali, pubblicità va-
ria, di alberghi o cinema, so-
lamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACINI-
NO DA CAFFÈ DI OSTERIA di
osteria tutto in acciaio con
sopra la campana di vetro,
oppure vecchi spremiaranci,
tritaghiaccio multiuso anche
non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE
FIRMATE DA PERSONE ILLU-
STRI del passato tipo Ga-
briele D’Annunzio, Maria
Callas, Badoglio, attori del
cinema, ecc. solamente da
unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

MOTO, BICI E ACCESSORI

CERCO VECCHI GIOCATTOLI
RIMASTI INVENDUTI nelle
botteghe anni ’70 come fon-
di di magazzino, solamente
con scatole originali, possi-
bilmente grandi quantità.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA
OPPURE LAMBRETTA anche
ferma da tanti anni solamen-
te da unico proprietario an-
ziano anche senza docu-
menti. Tel. 347/4679291.

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

SCALDACQUA ELETTRICO 30
LITRI Ariston Andris RS
30/30EU, nuovissimo, mai
allacciato, vendo causa inu-
tilizzo. Tel. 375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS
QUATTRO STELLE classe “A”
cm 55x140, perfettamente
funzionante, vendo a 90 eu-
ro causa trasloco. Tel.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTA-
LE WHIRPOOOL mod. WH
2011 AE, capacità 207 lt,
termostato elettronico, di-
mensioni 86.5x80.6x64.8,
usato poco, vendo a 150 eu-
ro. Tel. 320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140
completo di battitappeto, la-
vapavimenti e lucidapavi-
menti a secco. Completo a
500 euro. Tel. 328/3105480.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS di gennaio 2018 per
passaggio a Iphone 11. Con-
dizioni perfette, funziona-
mento come nuovo. Per
informazioni 351/5903285,
chiedere di Luigi.

CHITARRA CLASSICA “COR-
DOBA” modello Fusion 14
Maple, corde nylon a spalla
mancante elettrificata Fish-
mann come nuova vendo a
650 euro. Tel. 347/0136407.
MICROFONO PROFESSIONA-
LE SHURE beta 87 a nuovo
vendo a 250 euro. Tel.
347/0136407.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

CUFFIE PROFESSIONALI AKG
MOD K171 MKII come nuove
vendo a 100 euro. Tel.
347/0136407.
ACCORDATORE CROMATICO
per tutti gli strumenti musi-
cali Boss CT-6 come nuovo
vendo a 20 euro. Tel.
347/0136407.
ACTIVE DI - BOX LD SISTEM
nuovo vendo a 30 euro. Tel.
347/0136407.
MICROFONO SHURE SM58
NUOVO in garanzia vendo a
100 euro. Tel. 347/0136407.
ACCORDATORE A CLIP per
chitarra e basso della Joyo
nuovo vendo a 10 euro. Tel.
347/0136407.
DUO MUSICALE OFFRESI
PER ANIMAZIONE SERATE in
occasione di matrimoni, fe-
ste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: mu-
sica anni ’60/’70/’80 ballo li-
scio, latino americano e
possibilità di Karaoke. Balla
e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVER-
SARI E RICORRENZE VARIE
cantante propone Ave Maria
di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI
E CIVILI, MARA È LIETA DI
RENDERE piů solenne la Vo-
stra cerimonia nuziale con
musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino.
Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

FAMIGLIA DI LEGNAGO CER-
CA COLLABORATRICE DO-
MESTICA DISPONIBILE 4/5
ORE AL GIORNO IN ORARIO
POMERIDIANO DAL LUNEDÌ
AL SABATO. SE INTERESSATI
CONTATTARE IL
335/5438138 DALLE ORE 12
ALLE ORE 14.
SIGNORA ITALIANA REFE-
RENZIATA CERCA LAVORO
come badante, assistenza
anziani anche 24 ore su 24.
Zona Verona e provincia.
Tel. 340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA
LAVORO PER PULIZIE zona
Legnago e limitrofi, massi-
ma serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTO-
MUNITA CERCA LAVORO co-
me assistente agli anziani,
disponibile anche per assi-
stenza notturna. Tel.
334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPON-
SABILE CERCA LAVORO co-
me assistenza anziani, baby
sitter. Possiedo patente B e
attestato di operatore socio
sanitario. Zona Nogara e li-
mitrofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO zona Legnago per
assistenza anziani. Esperien-
za anche con persone affette
da demenza e alzheimer. Tel.

LAVORO E IMPIEGO 345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PA-
DRONCINO SERIO E AFFIDA-
BILE, esperienza ventennale
patente C con Cqc e carta ta-
chigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare
altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorati-
va. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA
CON PLURIENNALE ESPE-
RIENZA NEL SETTORE GE-
RIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e li-
mitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME BABY SIT-
TER, assistenza anziani a do-
micilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho cer-
tificato di frequenza del cor-
so per assistenti familiari.
Chiedo max serietà a chi è
interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO FUORIBORDO JHON-
SON 4,5 CAVALLI GAMBO
LUNGO, come nuovo, visibile
in Mototecnica di lungo Bus-
sè, a 300 euro. Tel.
336/915715. (*)

VENDO CASTELLO + CAL-
CETTO per bambini da 50 a
10 anni, prezzo convenienza.
Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBI-
NO da 1 a 5 anni, prezzo
convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEO-
NATI COMPOSTI da fascia-
toio, vaschetta per bagno,
seggiolino da tavolo, pale-
strina e passeggino prezzo
da concordare. Per informa-
zioni rivolgersi al
335/6936698.
VENDO SCARPE E SCARPO-
NI, SPORT, TEMPO LIBERO
e montagna. Bimbi e ragazzi
fino misura 38. A partire da
pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO OROLOGIO UNISEX
FESTINA certificato, cassa in
acciaio, a 50 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO OROLOGIO BREIL da
sistemare a 20 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO 2 BOTTIGLIE ACETO
BALSAMICO di Modena
500cc a 15 euro cadauna.
Tel. 348/7000404.VENDO
100 OCCHIALI DA SOLE uo-
mo, donna, bambino, per
cessata attività, 1 euro ca-
dauno. Tel. 339/1198812.
IMPOSTE LEGNO DI PINO n°
2 misure 240x73, n° 4 mis.
240x60, n° 2 mis. 250x52,
vendo tutte a 150 euro. Tel.
320/9565313.

VARIE

TUTTO BIMBI

NAUTICA
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gliere comunale di Legna-
go, Simone Tebon.

Una produzione dome-
stica ideata per raccogliere
donazioni a favore dell’o-
spedale legnaghese ed inti-
tolata “Il mondo ti ascolta”.
A realizzarla Simone Salva-
gni e Gianliuca Fragonas di
“4Tune band” che hanno
curato anche la produzio-
ne, registrazione e mixag-
gio. Alle chitarre Fragonas,
al basso elettrico Geremia
Bozzolin, alla batteria Gian
Maria Roveda, alle percus-
sioni Sandro Savio e Nicola
Tenchella, al piano  Giada
Buttarello. Voci di Simone

Un videoclip
a sostegno
dell’ospe-

dale Mater Salu-
tis di Legnago in
questo momento
di emergenza sa-
nitaria. L’ha rea-
lizzato la “4Tune
band” assieme
ad altri musicisti
e in collaborazio-
ne con il consi-

Salvagni,  Francesca Mar-
chi,  Morena Cirillo, Ma-
rianna Canteri, Alex Male-
sani, Jessica Grossule e Sara
Pieressa. Hanno partecipa-
to al videoclip alcuni allievi
di canto e di chitarra dei
corsi di musica dell’Asso-
ciazione Culturale Planet
Music. Chi volesse contri-
buire a favore dell’ospdale
Mater Salutis può farlo ef-
fettuando una donazione
tramite bonifico bancario
(Donazioni dirette:
IT86B030691211710000030
1085). 

L’iniziativa della “4Tune Band”

Un videoclip per l’ospedale

Ènato tutto da un’idea di Adriano Giu-
seppe Brunello che aveva realizzato
un video con circa 600 foto, conserva-

te e tramandategli dal padre, della “vecchia
Legnago” distrutta dai bombardamenti bel-
lici. Si trattava di un piccolo progetto lancia-
to su Facebook che aveva sortito un succes-
so inaspettato: il post ottenne circa 3500
visualizzazioni.

Così Brunello ha contattato Roberto Erri-
co, che insieme al padre e allo zio ha lavora-
to per vent’anni al “Discobolo”, storico ne-
gozio di musica in corso della Vittoria 24,
proponendogli di trasformare l’iniziativa in
una collaborazione duratura, finalizzata a
far conoscere, ad autoctoni e non, i “tesori
nascosti” della città di Salieri e la sua evolu-
zione urbanistica nel corso della storia.

Veniva così creato il gruppo Facebook
“Legnago e Porto de ‘na olta” che può van-
tare oggi più di 1700 iscritti e una ricca colle-
zione di “reperti”, composta da ben 2139 fo-
tografie di piazze, monumenti e locali, non
più esistenti o irrimediabilmente danneg-
giati e trasformati dal tempo. 

Il gruppo, dedicato alla
memoria della Legnago di
ieri, è assolutamente apoli-
tico e senza alcun fine di lu-
cro, con l’unico scopo di
permettere agli iscritti, non
solo di ammirare il patrimo-
nio storico legnaghese, ma
anche di contribuirvi attiva-
mente attraverso le fotogra-
fie dei genitori o dei nonni e,
soprattutto, tramite accesi
dibattiti culturali.

Oltre al concorso indivi-
duale di ciascun parteci-
pante, la maggior parte dei
contenuti multimediali vie-
ne reperita direttamente
dagli amministratori, Errico
e Brunello, attraverso siti
Internet di collezionisti o
fonti cartacee messe a di-
sposizione dalla Fondazio-
ne Fioroni.

“Legnago un borgo, una
storia” di Ernesto Berro e
“Cronache Legnaghesi
1915-1959” di Andrea Fer-
rarese e Stefano Vicentini
sono solo alcune delle fonti
da cui viene tratto il mate-
riale condiviso: cartoline e
foto d’epoca che ritraggono

la città nel suo excursus storico dagli ultimi
decenni del XIX secolo fino ai primi anni
Novanta.

«Io mi occupo principalmente del mate-
riale fotografico - sostiene Errico - mentre il
mio collega Adriano Brunello si dedica ai
commenti e alle descrizioni».

Tra i tanti eventi che hanno marcato il
volto di Legnago possiamo individuare al-
cuni grandi spartiacque responsabili del-
l’infausto destino di molti storici monu-
menti e edifici: l’abbattimento delle mura
con la conseguente espansione della città,
la rovinosa piena dell’Adige del 1882 e i
bombardamenti delle due guerre mondiali.

Alcuni dei luoghi che segnalano in mag-
gior misura le trasformazioni urbanistiche
sono le due piazze principali: Piazza della
Libertà e Piazza Garibaldi.

Nella prima, a pochi passi dal Duomo, il
Torrione, considerato il simbolo di Legna-
go, è tutto ciò che rimane delle storiche mu-
ra, erette a partire dal 1525 durante il domi-
nio della Serenissima e abbattute tra la fine
del XIX secolo e gli anni Venti per permette-
re l’espansione di Legnago e Porto.

Con la demolizione delle fortificazioni
invece Piazza Garibaldi viene prolungata
oltre porta Mantova, formando un corso di
circa 200 metri di lunghezza, dove sarà poi
costruito l’ospedale civile. Vengono pro-
lungate anche diverse vie: via Frattini (oltre
porta Ferrara); via Marsala oltre la piazza
del ricovero, congiungendosi con la strada
che conduceva alla stazione, prendendo, da
quel tratto, il nome di via XX settembre.

Gravissimi i danni subiti dalla città du-
rante la Seconda Guerra Mondiale: nella
zona del vecchio centro di Piazza Munici-
pio è rimasto solo il duomo, mentre sono
completamente perduti il palazzo comuna-

le, le case sulla piazza, sul lato settentrionale di via Roma e
su Piazza Garibaldi. Edifici e luoghi, scomparsi o stravolti,
degni di nota sono anche il vecchio stadio che sorgeva pres-
sappoco dove oggi si trova l’istituto Minghetti; un teatro di-
smesso che dava il nome alla via Teatro Vecchio (l’odierna
via Rosselli); la caserma S. Martino demolita nel 1981 du-
rante la costruzione dell’attuale ufficio postale; l’antica
Chiesa Della Disciplina, abbattuta per fare spazio alla stra-
da, di cui è rimasto solo il campanile nella piazzetta di San
Rocco; la piazzetta Bonafoux in via Frattini; l’angolo di via
XX settembre dove oggi troviamo il negozio di calzature
Beltrame; la statua di Vittorio Emanuele II, originariamente
collocata di fianco al Torrione e oggi situata all’interno del
parco comunale; numerose ville riedificate o distrutte, co-
me la villa Esmenar Mensi, una volta di fianco al Teatro Sa-
lieri e molto altro ancora.

«Prima dell’emergenza Covid - sostiene infine Errico, -
Marco D’Agostino, nel direttivo del Teatro Salieri, ci aveva
proposto di realizzare una mostra fotografica permanente
con tutto il materiale finora raccolto».

AMARCORD Alla scoperta di Legnago e delle sue frazioni grazie ad un’idea di Adriano Giuseppe Brunello

GAIA MIZZON

Alcune
immagini
di com’era
Legnago
In senso orario: 
Piazza Vittorio 
Emanuele;
via Frattini
e il Torrione

Cartoline in bianco e nero
di una città che non c’è più

IMusei della Fondazione
Fioroni riaprono ai visi-
tatori dopo il lungo pe-

riodo di lockdown. 
Con due aperture setti-

manali, mercoledì (ore 15-
18) e domenica (ore 15-19),
al Museo Fioroni potranno
accedervi solo i visitatori
muniti di mascherina pro-
tettiva. All’ingresso i cittadi-
ni dovranno, obbligatoria-
mente, disinfettarsi le mani
usufruendo del   dispenser
di gel predisposto dal per-
sonale. All’interno del Mu-
seo si dovrà seguire il per-
corso tracciato sul pavi-
mento che sarà a senso uni-
co. L’entrata sarà consenti-
ta a non più di 20 persone
in contemporanea. Il di-
stanziamento sociale di al-
meno 1 metro sarà una re-
sponsabilità dei singoli visi-
tatori ma gli operatori po-
tranno comunque effettua-
re dei controlli. Infine l’in-

gresso all’ufficio turistico
sarà permesso solo ad una
persona per volta; e prima
di entrare si avrà l’obbligo
di disinfettarsi le mani.

Il Centro Ambientale Ar-
cheologico, invece, aprirà al
pubblico il martedì (15-18)
e il venerdì (15-18). Il pub-
blico dovrà attenersi alle
identiche prescrizioni sani-
tarie adottate dal Museo
Fioroni. 

Il gruppo Facebook “Legnago
e Porto de ‘na olta” raccoglie
oltre 2000 foto che raccontano
un paese sconosciuto ai giovani

Fondazione Fioroni

Riaprono i musei legnaghesi



VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

Tognetti verso la riconferma a presidente 
nell’assemblea “speciale” del 29 giugno

La cooperativa di ta-
bacchicoltori “Ital-
tab” che ha sede a Ca-

saleone ma che raggruppa
circa 350 aziende del setto-
re nelle quattro regioni del-
la tabacchicoltura italiana
del Veneto, Campania,
Umbria e Toscana, si è ag-
giudicata il contratto di for-

nitura pluriennale di ta-
bacco con il colosso multi-
nazionale British American
Tobacco, la Bat, seconda
azienda mondiale produt-
trice di sigarette.

A comunicarlo è stato ai
primi di maggio l’assessore
regionale all’agricoltura,
Giuseppe Pan: «Il contratto
pluriennale con un colosso
multinazionale come Briti-
sh American Tobacco è
un’ottima notizia, perché
dà respiro ad una filiera ti-
pica della tradizione italia-
na e premia il lavoro coo-
perativo di Italtab, che nel
Veronese ha un vero e pro-
prio polo di eccellenza con
25 aziende che garantisco-
no la maggior parte della
produzione lorda vendibile
e assicurano lavoro ad ol-
tre duemila addetti tra di-
retti e indiretti. Una filiera
che va sostenuta anche
dallo Stato con produttori e
trasformatori che chiedo-
no di non essere esclusi
dalle provvidenze del Fon-
do per la competitività del-
le filiere agricole».

L’accordo, di durata
triennale, prevede la forni-
tura annua di 4500 tonnel-
late di prodotto, di cui il 70
per cento coltivato e rac-
colto a Verona, il restante
nelle province di Vicenza,
Padova, Treviso e Venezia. 

«Dal 2015 la tabacchi-
coltura non beneficia più
degli aiuti della Pac - osser-
va l’assessore Pan - ma si
tratta di una coltura che
nel nostro Paese, e in Ve-
neto in particolare, vanta
una storia e un patrimonio
di professionalità e compe-
tenze, anche manuali, da
non disperdere». La scelta
di un colosso internaziona-
le come Bat di rifornirsi per
tre anni da Italtab è la ri-
prova della qualità del ta-
bacco italiano e dell’abilità
dei coltivatori e trasforma-

tori. Ma i produttori non
vanno lasciati soli, in parti-
colare in questo momento
di estrema tensione sui
mercati internazionali.

Pan ha pertanto scritto
al ministro dell’Agricoltu-
ra, Teresa Bellanova, chie-
dendo di valorizzare e ac-
compagnare l’intrapren-
denza dei produttori di
Italtab anche con il soste-
gno del Fondo per la com-
petitività delle filiere agri-
cole made in Italy.

«Al ministro abbiamo
anche presentato una pro-
posta concreta per soste-
nere la filiera del tabacco
italiano senza aggravi per il
bilancio pubblico. Baste-
rebbe riequilibrare - sugge-
risce Pan - il peso della fi-
scalità tra le normali siga-
rette a combustione e quel-
le a tabacco riscaldato, che
attualmente godono di un
regime fiscale agevolato,
nonostante sia tutta da di-
mostrare la minor nocività

di questi prodotti alternati-
vi. Riducendo lo sconto fi-
scale sul tabacco riscalda-
to, e quindi riequilibrando
le accise tra sigarette e
“cartucce”, lo Stato ricave-
rebbe le risorse necessarie
per sostenere la filiera dei
nostri produttori, che rap-
presentano il vero valore
aggiunto del tabacco made
in Italy e un apprezzato
presidio della competiti-
vità dell’agroindustria ita-
liana».

Banca Veronese verso
la riconferma di Gian-
franco Tognetti alla

presidenza. Si terrà lunedì
29 giugno (con la prima
convocazione per il 24 giu-
gno) l’assemblea dei soci
della Bcc che ha sede a
Concamarise e direzione
generale a Bovolone. Una
riunione dei soci che av-
verrà, causa misure di con-
tenimento del Covid-19, in
un modo insolito, con i soci
che non potranno assistere
direttamente e partecipare
al dibattito, ma che dovran-
no essere rappresentati da
un delegato. L’assemblea si
terrà nella sede direzionale
di Bovolone.

Un appuntamento che
vedrà anche l’approvazione
del bilancio 2019, già pre-
sentato ai soci e che per
l’ennesima volta vede i con-
ti dell’istituto di credito
cooperativo chiudere con
un utile importante, pari a
3,8 milioni, in crescita del
12% rispetto all’esercizio
precedente. «Un risultato
ottenuto in un contesto
economico che ha forte-

mente ridotto la margina-
lità dell’attività bancaria, ed
è quindi ancora più positi-
vo. Soprattutto se si consi-
derano gli oneri residui so-

stenuti, pari a 2,4 milioni di
euro, corrisposti per l’ac-
quisizione di 9 sportelli da
Banca Sviluppo», sottolinea
il direttore generale di Ban-
ca Veronese, Martino Frac-
caro.

«È in continua crescita
anche il numero dei soci
che raggiunge quota 3.705,
a testimoniare la fiducia
delle comunità e l’adesione
ai progetti della banca -
conclude il presidente To-
gnetti -. Tutti sappiamo che
quello che ci attende sarà
un 2020 difficile, in cui le
banche sono chiamate a
dare supporto e sostegno
all’economia locale, dopo
una fase di emergenza sani-
taria che ha messo il nostro
sistema a dura prova. Ma
siamo pronti, come Banca
Veronese e come sistema
delle Bcc, a fare tutto quello
che sarà necessario, con gli
strumenti che abbiamo e
che metteremo in campo
nei prossimi mesi, per aiu-
tare le imprese e il tessuto
sociale a riprendersi e a
guardare avanti».

Accordo tra la cooperativa che ha sede a Casaleone per la fornitura di 4500 tonnellate di prodotto, il 70% 
coltivato e raccolto nel Basso Veronese. Una realtà che raggruppa 350 aziende dal Veneto alla Campania

All’Italtab il contratto con la British Tobacco

L’assessore regionale
all’agricoltura, Giuseppe Pan

L’istituto arriva al rinnovo
delle cariche con numeri
da record nel bilancio
a partire dagli utili
arrivati a quota 3,8 milioni

COMMERCIOBANCA VERONESE

se la vendita di parte dei 56
store, tra cui quello dei Le-
gnago, che erano stati og-
getto di interesse da parte
di alcuni possibili acquiren-
ti. A questo si aggiunge la fi-
ne della cassintegrazione e
quindi l’allarme per la si-
tuazione in cui questi lavo-
ratori si ritrovano. Da qui,
la richiesta al sindaco di Le-
gnago affinché si attivi ver-
so le istituzioni, gli impren-
ditori, la comunità per so-
stenere queste famiglie e
magari salvare questi posti
di lavoro. Da parte loro, sin-
dacato e lavoratori, hanno
deciso di dar vita ad un pre-
sidio davanti all’ex Merca-
tone Uno a Legnago.

Ex Mercatone Uno, cassintegrazione
finita e il Covid frena la vendita

Idipendenti dell’ex “Mer-
catone Uno” senza più
paracaduti. È terminata

il 23 maggio, infatti, la cas-
sintegrazione straordinaria
che ha dato sostegno in
questi mesi ai lavoratori
della catena commerciale
finita in liquidazione, com-
presi i circa 31 dipendenti
del punti vendita di Legna-
go. Ora, la speranza è di
riattivare qualche ammor-
tizzatore sociale in attesa di
capire che fine farà l’asta di
vendita dell’ex Mercatone
Uno affidata ai commissari
straordinari.

La vicenda è stata al cen-
tro di un’assemblea in vi-
deoconferenza organizzata
l’8 maggio dalla Filcams-
Cgil con i lavoratori, alla
quale ha partecipato anche
il sindaco di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti, oltre al se-
gretario della Filcams di Ve-
rona, Andrea Lovisetto, ed
alla sindacalista che segue
la vertenza, Olga Nino.

Ad un anno dal fallimen-
to della Shernon Srl, che
aveva rilevato il Mercatone
Uno, l’emergenza Covid-19
ha rallentato e messo in for-

Il tavolo di crisi sull’ex Mercatone Uno

Gianfranco Tognetti

I soci fanno pace
sul nuovo statuto
Ora l’assemblea

CATTOLICA

Pace fatta in Cattolica
Assicurazioni il cui

consiglio di amministra-
zione, presieduto da Pao-
lo Bedoni, ha deciso il 15
maggio in via definitiva le
proposte di modifiche
statutarie che verranno
sottoposte all’assemblea
straordinaria che si terrà
il 27 giugno. Unico voto
contrario quello dell’ex
amministratore delegato,
Alberto Minali. 

Le modifiche riguar-
dano vari articoli inerenti
composizione e funzio-
namento del consiglio di
amministrazione, come
la riduzione del numero
degli amministratori da
17 a 15, l’aumento da 1 a
2 degli amministratori
della lista di minoranza,
la possibilità che l’ammi-
nistratore delegato possa
non avere la qualità di so-
cio. E recepiscono alcune
indicazioni provenienti
dai soci che lo scorso 18
dicembre avevano richie-
sto l’assemblea straordi-
naria, e che ora hanno di-
chiarato di rinunciare al-
la loro richiesta di assem-
blea straordinaria, visto
che nell’assemblea ordi-
naria verrà portata in ap-
provazione una sola pro-
posta di riforma dello sta-
tuto. Un’assemblea che
sarà chiamata ad appro-
vare anche il bilancio
2019, con il risultato ope-
rativo che risulta in cre-
scita del 20,5% a 72 milio-
ni, l’utile netto di gruppo
a 14 ed un risultato ope-
rativo compreso tra 350 e
375 milioni.

Riparti Verona, piano 
dell’ente camerale 
da 30 milioni in 3 anni

SOSTEGNO
ALLE IMPRESE

La Camera di Commercio
di Verona ha presentato il

piano strategico per il rilancio
del territorio scaligero: Ripar-
ti Verona (Ri.Ver).

«Saranno stanziati 30 mi-
lioni di euro in 3 anni con in-
terventi per le imprese vero-
nesi, per le aziende parteci-
pate dell’ente e d’intesa con il
sistema delle Camere di
Commercio nazionale e re-

gionale e con la Regione Ve-
neto - ha spiegato il presiden-
te dell’ente, Giuseppe Riello -
Il budget corrisponde alle ri-
sorse che l’ente ha accanto-
nato in anni di buona gestio-
ne, ma che finora non è stato
possibile mettere a disposi-
zione del territorio a causa
dei vincoli di bilancio intro-
dotti dal Governo, e che ora
siamo riusciti a sbloccare».

Ho scritto al ministro Bellanova
per chiedere di accompagnare
l’intraprendenza di questi
produttori col sostegno del Fondo 
per la competetività delle filiere 
agricole made in Italy. Basterebbe 
equilibrare le accise tra sigarette
e “cartucce” per finanziarlo

PRIMO GIORNALE
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MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25

Tel. 045 8980088
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB: 
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56

Tel. 045 2370429
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30


