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Lotta al Covid

Vaccini, pronti 4 nuovi
poli tra Cerea e Nogara
A Legnago manca l’Aft
Quattro nuovi centri di vaccina-

zione della popolazione nel
Basso Veronese, a Bovolone,

Cerea, Nogara e a Zevio, e l’avvio delle
somministrazioni a domicilio per i
non autosufficienti. È il piano che par-
tirà dopo Pasqua. Il polo vaccinale di

Cerea, invece, grazie alla presenza
dell’Aggregazione territoriale funzio-
nale dei medici di famiglia, è attivo già
da sabato 27 marzo. Un’Aft che manca
ancora a Legnago.

Il polo di vaccinazioni aperto dall’Aft dei medici
di famiglia di Cerea con l’Ulss 9 all’Area Exp
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Isola della Scala

La capitale del riso
dice no alla discarica
di car fluff a Sorgà

di Caterina Ugoli PAGINA 8

Villa Bartolomea

Via ai lavori della ciclabile
che da Spinimbecco
arriverà fino al capoluogo 
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Cultura&Politica
Fondazione Salieri,
il Comune promette i fondi
ma vuol dettare la linea 
e lancia il Circus Award
di Martina Danieli PAGINE 5/14

Ciclismo
Decollata la stagione 2021
di Autozai Petrucci Contri
Il presidente Mantovanelli:
«Da 40 anni scuola di vita»
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Il sindaco Lorenzetti

Il sindaco TuzzaIl consigliere Venturi





LA LOTTA AL COVID-19

«Chiesto certezze all’Ulss 9 e che si attui la profilassi a domicilio»
I SINDACATI DEI PENSIONATI

«Abbiamo chiesto al di-
rettore generale del-

l’Ulss 9, Pietro Girardi, chia-
rezza nell’organizzazione e
nella comunicazione. Riba-
dendo come per moltissimi
pazienti anziani e per chi li
assiste si debba fare la vacci-
nazione a domicilio».

È quanto hanno detto i
segretari provinciali di Spi
Cgil, Fnp Cisl, Uilp Verona
Adriano Filice, Dino An-
dreone, Gianluigi Meggiola-
ro nell’incontro tenuto mar-
tedì 30 marzo. Un vertice
con la direzione dell’Ulss 9
che i sindacati dei pensiona-
ti avevano chiesto con una
lettera aperta al direttore Gi-
rardi il 23 marzo. Dopo le
scene degli anziani in car-
rozzella in coda al freddo in
Fiera a Verona per il vaccino.

«Sappiamo che questo
non è il momento delle pole-
miche, ma non è accettabile
che non sia ancora chiaro
quando e come saranno vac-
cinati tanti anziani - spiega
Filice -. Rappresentiamo 60
mila veronesi pensionati che
hanno il diritto, come ha
detto l’altro giorno Draghi,
di essere vaccinati per primi
vista la loro fragilità».

I sindacati dei pensionati
hanno sottolineato a Girardi
come sia preoccupante l’an-
damento dei contagi con le
gravi ricadute nei confronti
delle figure più fragili a parti-
re dalle persone anziane,
chiedendo informazioni sul-
le misure che l’Ulss 9 Scali-
gera sta mettendo in atto, in
particolare sulla program-
mazione e attuazione delle

vaccinazioni ad anziani non
autosufficienti, anziani fra-
gili e chi presta loro assisten-
za, pazienti disabili o affetti
da patologie croniche.

«Abbiamo ribadito al di-
rettore Girardi come per
moltissimi di questi pazienti

sia necessario organizzare la
vaccinazione a domicilio,
superando gli eventuali limi-
ti e fornendo ai medici di fa-
miglia anche la possibilità di
individuare i loro pazienti
più a rischio», chiarisce An-
dreone.

«Abbiamo inoltre chiesto
di verificare l’attivazione di
centri vaccinali di prossi-
mità in palestre, teatri, cine-
ma, caserme, mettendoli in
rete con quella degli enti lo-
cali» continua Meggiolaro. 

«Non è accettabile que-
st’assenza di certezze. Per
non parlare della decisione
di aprire per tre giorni una
corsa alla prenotazione via
web o sms della vaccinazio-
ne come è avvenuto in Fiera.
Del tipo “chi prendo pren-
do”. Con anziani in coda per
ore. È questa la programma-
zione del piano vaccinale? -
conclude Filice -. Ora che
sappiamo che i vaccini arri-
veranno, programmiamo la
campagnia come si deve,
partendo dalle persone più
fragili».

Quattro nuovi centri di
vaccinazione della
popolazione pronti

ad aprire sul territorio della
Pianura Veronese, a Bovo-
lone, Cerea (aperto già sa-
bato 27 marzo), Nogara e
Zevio, e l’avvio delle vacci-
nazioni a domicilio per cit-
tadini non autosufficienti. È
lo sviluppo del piano di lot-
ta al Covid che dovrebbe
decollare dopo Pasqua ed a
cui stanno lavorando in
questi giorni Ulss 9, Medici
di base e sindaci del territo-
rio. I nuovi servizi partiran-
no dopo Pasqua. Nel frat-
tempo, dovrebbero aggiun-
gersi altri 2 centri di vacci-
nazione a Isola Rizza e Villa
Bartolomea. 

La lotta al Covid-19 en-
tra, infatti, nella fase decisi-
va e, in linea con quanto
previsto dal nuovo piano
vaccinale nazionale, e sulla
scorta delle disposizioni re-
gionali, l’Ulss 9 Scaligera sta
preparandosi ad immuniz-
zare, nei prossimi mesi, il
numero più alto possibile di
cittadini. L’offensiva per
vincere la guerra contro il
virus, che da un anno tiene
in scacco il mondo intero,
passa attraverso due pas-
saggi fondamentali: la di-
sponibilità di dosi vaccinali
in grande quantità, e la ca-
pacità di creare una rete, il
più capillare possibile, di
punti sanitari dove poter
praticare le vaccinazioni. Se
l’approvvigionamento delle
dosi vaccinali è competen-
za del Governo centrale,
l’organizzazione della cam-
pagna di immunizzazione
ricade sulle regioni e sulle
unità socio-sanitarie. 

La Pianura veronese, at-
tualmente, ha come unico
centro di riferimento per le
vaccinazioni il polo aperto
nell’ex supermercato Ros-
setto a Legnago, dopo che
nelle prime settimane il
centro di vaccinazioni era
stato ospitato nell’ex repar-
to di Osservazione intensi-
va prolungata del “Mater
Salutis” di Legnago, ovvero
il solo ospedale per acuti
del Distretto 3, che in que-
sto anno di epidemia ha so-
stenuto una pressione altis-
sima e a tutt’oggi continua
ad ospitare ricoverati per
Covid-19, anche in terapia
intensiva. 

Nelle prossime settima-
ne, grazie agli accordi sigla-
ti tra i medici di base, le am-
ministrazioni locali e l’Ulss
9, il Basso Veronese potrà
disporre di ulteriori punti
vaccinali nei maggiori co-

muni della zona, ovvero a
Bovolone (dove il centro
vaccinazioni dovrebbe es-
sere allestito al Palazzetto
dello sport), nei Centri Sa-
nitari Polifunzionali “Stelli-
ni” di Nogara e “Chiarenzi”
di Zevio, e all’Aft (l’Aggre-
gazione funzionale territo-
riale dei medici di famiglia)
di Cerea all’Area Exp. Do-
vrebbero aggiungersi inol-
tre anche Isola Rizza e Villa
Bartolomea, dove sono atti-
ve altre aggregazioni di me-
dici, che porterebbero a 7 il
totale dei centri vaccinali
nel Distretto 3 della Pianura
Veronese, andando a copri-
re tutto il territorio che con-
ta circa 150.000 abitanti. A
gestire la parte sanitaria sa-
ranno i medici di base che
si sono resi disponibili an-
che per effettuare le vacci-
nazioni a domicilio ad an-
ziani non autosufficienti.
Parallelamente, sempre
sulla scorta di quanto indi-
cato dal piano vaccinale na-
zionale, verranno autoriz-
zate per la somministrazio-
ne di vaccini anche le far-
macie, mentre le aziende
potranno organizzare, tra-

mite i medici del lavoro,
vaccinazioni di massa tra i
lavoratori. Novità anche per
quanto riguarda le prenota-
zioni che potranno essere
fatte velocemente online,
su un portale ad hoc. 

«La macchina organizza-
tiva messa in moto dall’Ulss
sarà pronta a partire subito
dopo Pasqua - spiega il pre-
sidente del Comitato sinda-
ci del Distretto 3 della Pia-
nura Veronese, Flavio Pasi-
ni, primo cittadino di Noga-
ra -. L’obiettivo è quello di
vaccinare la maggioranza
dei cittadini entro l’estate,
in modo da poter raggiun-
gere la cosiddetta immu-
nità di gregge, o comunque
un numero sufficiente di
immunizzati per poter af-
frontare serenamente il
prossimo inverno».

Nei giorni scorsi c’è stato
un sopralluogo dei tecnici
dell’Unità socio sanitaria

che hanno indicato alle am-
ministrazioni comunali gli
eventuali interventi da rea-
lizzare allestire il polo di
vaccinazione. Il centro, in-
fatti, deve essere dotato di
bagni, area parcheggio, un
grande spazio dove colloca-
re i box di vaccinazione e
sale da utilizzare per il pre
ed il post vaccinazione.

«L’Ulss 9 Scaligera sta or-
ganizzando l’apertura di
nuovi centri vaccinali su
tutto il territorio provincia-
le, assieme all’avvio delle
vaccinazioni a domicilio
per cittadini non autosuffi-
cienti. I nuovi servizi parti-
ranno dopo Pasqua - con-
ferma il presidente della
Conferenza dei sindaci
dell’Ulss 9, Guanluigi Mazzi
-. Il piano rientra nell’ac-
cordo sottoscritto a livello
regionale con i medici di fa-
miglia che si occuperanno
di questi punti vaccinali. La
scelta dei poli è dettata an-
che dall’esigenza di rispon-
dere a caratteristiche del
territorio, per esempio dare
una risposta alla zona mon-
tana o a quella della pianu-
ra e del lago».

Il centro di vaccinazioni aperto a Legnago all’interno dell’ex supermercato Rossetto. Sotto, il presidente Flavio Pasini

Quattro nuovi hub di vaccinazione
da Pasqua nella Pianura Veronese
Apriranno allo Stellini di Nogara, al Chiarenzi di Zevio, all’Area Exp di Cerea ed al palasport di Bovolone

In previsione anche 
altri due poli negli spazi
delle Aggregazioni 
dei medici di Isola Rizza
e di Villa Bartolomea

Il presidente del Comitato
dei sindaci Flavio Pasini:
«L’obiettivo è l’immunità 
di gregge entro l’estate 
per fare un inverno sereni»

ge e alle Federazioni Locali,
promuoverà la collabora-
zione delle aziende del Cre-
dito Cooperativo con le au-
torità sanitarie mettendo a
disposizione, laddove ciò
risulti compatibile a livello
organizzativo e gestionale, i
luoghi di lavoro, i locali e le
strutture aziendali, per con-
tribuire alla realizzazione
del Piano vaccinale a favore
delle comunità di riferi-
mento, in particolare nelle
aree interne dove può risul-
tare più complesso indivi-
duare le strutture di sup-
porto al piano vaccinale».

Una lettera che si chiude
con Federcasse e sindacati
che «esprimono la convin-
zione che sia prioritario
procedere alla copertura
vaccinale della popolazione
nel modo più ampio possi-
bile e nella maniera più ra-
pida ed efficiente, con uno
sforzo corale e sinergico,
solidale e sussidiario di tut-
te le componenti del “Siste-
ma Paese”».

Le Bcc offrono le loro filiali
per vaccinare soci e clienti

CREDITO COOPERATIVO

E le Bcc si offrono per
vaccinare nelle loro fi-

liali lavoratrici e lavoratori,
familiari, soci, clienti e cit-
tadini dei territori. È quanto
hanno deciso lo scorso 22
marzo Federcasse e le se-
greterie nazionali delle or-
ganizzazioni sindacali dei
bancari Fabi, First Cisl, Fi-
sac Cgil, Ugl Credito e Uil-
ca, nell’ambito del “Tavolo
permanente di monitorag-
gio della emergenza pande-
mica” del Credito Coopera-
tivo. Riunione conclusa con
la sottoscrizione di un ver-
bale che riprende la possi-
bilità di eseguire le vaccina-
zioni all’interno dei luoghi
di lavoro prevista dal Mini-
stero della Salute. Docu-
mento inviato il 23 marzo al
Governo ed al Commissario
Straordinario per l’emer-
genza Covid per evidenzia-
re questa disponibilità.

«Le parti hanno rappre-
sentato al Governo la di-
sponibilità, dove ne ricorra-
no le condizioni logistiche,
organizzative e di confor-
mità sanitaria, a favorire la
somministrazione del vac-
cino alle lavoratrici ed ai la-
voratori del Credito Coope-
rativo da parte delle diverse
aziende del sistema, com-
patibilmente con la dispo-
nibilità delle dosi di vaccino
e secondo le linee guida e le
indicazioni operative che
arriveranno dalle Autorità
competenti - spiega il presi-
dente di Federcasse, Augu-
sto dell’Erba -. In una logica
di mutualità, Federcasse in-
sieme alle Capogruppo dei
Gruppi Bancari Cooperativi
Iccrea Banca e Cassa Cen-
trale Banca, alla Federazio-
ne Raiffeisen dell’Alto Adi-

La filiale di Bovolone della Bcc Banca Veronese

Le lunghe fila in Fiera a Verona per i vaccini

Metteremo a disposizione,
dove sarà compatibile
a livello organizzativo,
luoghi di lavoro e strutture
aziendali per contribuire
alla realizzazione del Piano
vaccinale nelle comunità
in cui operiamo

Augusto dell’Erba

3cronaca PRIMO GIORNALE
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FARMACIA MAZZON - LEGNAGO - Via Casette, 16 • Tel. 0442.601400
www.farmaciamazzon.it • info@farmaciamazzon.it

LA FARMACIA È SANIFICATA
CON SISTEMA DI OZONIZZAZIONE

ANCHE DURANTE
GLI ORARI DI APERTURA

NELLA NOSTRA FARMACIA SI ESEGUE IL
TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO
VIRUS SARS - COV2/COVID-19
OGNI MARTEDÌ
E GIOVEDÌ POMERIGGIO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
CHIAMANDO IL NUMERO

349 8163230
COSTO DEL TEST: 26,00 EURO
AUTORIZZAZIONE SECONDO IL DGR N° 1864 DEL 29 DICEMBRE 2020
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SCONTO
SULLE FIALE

TRATTAMENTO
ANTICADUTA

PROMO
PROMOZIONE
ALOE
PHYTO
GARDA
A 9,90 EURO

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

-10€
SULL’ACQUISTO
DI 1 PRODOTTO

-22€
SULL’ACQUISTO
DI 2 PRODOTTI

-25€
SU CONFEZIONE DA 42

SCONTI SULLE CREME

“D’una città non
godi le 7 o le
77 meraviglie,

ma la risposta che dà a una
tua domanda. O la doman-
da che ti pone obbligandoti
a rispondere”. Questa la ci-
tazione di Italo Calvino,
tratta dalla sua opera più
“urbanistica”, “Le città invi-
sibili”, che lunedì 22 marzo
l’architetto Jacopo Retton-
dini ha fatto aprendo la pre-
sentazione della prima
tranche del secondo piano
degli interventi urbanistici.
L’incontro , rigorosamente
in streaming, si è configura-
to come una concertazione
collettiva, con la possibilità
di esprimersi e di proporre
riguardo al progetto da par-
te di un parterre di soggetti
interessati allo sviluppo ur-
banistico ma anche cultu-
rale della città: erano pre-
senti l’architetto Franco
Frison, il legale rappresen-
tante della Libera associa-
zione ingegneri e architetti
di Legnago, l’architetto Eu-
genio Bacchilega, il presi-
dente di Fondazione Fioro-
ni, ingegner Luigi Tin, e
Paolo Caldana, coordinato-
re dell’area sindacale com-
mercio e turismo di Conf-
commercio Verona.

Un piano preceduto
dall’emissione nel 2020 del
“documento del Sindaco”
con le linee di indirizzo po-
litico e di visione, cui andrà
ad aderire il progetto urba-
nistico, a cura dello studio
“Atelier Cappochin” di Pa-
dova. All’architetto Jacopo
Rettondini invece il compi-
to di elaborare l’analisi ge-
nerale, il “megaprogetto”
presentato nella riunione
del 22 marzo, che prevede
uno studio storico sull’evo-
luzione urbanistica di Le-
gnago negli anni. 

Rileggendo Calvino, qual
è dunque “la domanda” cui
l’amministrazione Loren-
zetti vuole rispondere con
un piano che nei prossimi
anni cambierà il volto di Le-
gnago? Innanzitutto, punto
cardine del progetto sem-
bra essere la lotta al consu-
mo di suolo. Poi non man-
cano l’attenzione alla rige-
nerazione e la riqualifica-
zione urbana, la ricerca del-
la sostenibilità ambientale
che passa anche per una
rinnovata attenzione alla
mobilità lenta. Oltre a que-
sto, fondamentale sarà il
raccordo tra la città vecchia
- il centro storico - e la nuo-
va, costituita dalla zona del-
la darsena del Bussè a dalla
retrostante area produttiva
di via Mantova. Il ripensa-
mento della geografia di Le-
gnago passa attraverso l’in-
dividuazione di alcuni poli
attrattori, disegnati quasi
come magneti (vedi imma-
gine), che sono piazze, cen-
tro storico, parco, ex Mon-
tedison e spazi oltre Bussè,
e la valorizzazione delle ar-
terie che li collegano.

È il vicesindaco e asses-
sore ai lavori pubblici, Ro-
berto Danieli, a spiegare la
ratio del nuovo piano di in-
terventi: «La Legnago di do-
mani sarà il frutto dell’in-
contro di più azioni, alcune
di stampo prettamente ur-
banistico in particolare sul
centro storico e sulla zona
produttiva, due poli profon-
damente separati che an-
dranno messi in sinergia.
Altre azioni saranno carat-
terizzate, invece, da un for-
te impatto sociale con la ri-
definizione di spazi per la
comunità, destinati a cam-

biare anche la viabilità ur-
bana: la “Cittadella dello
Sport” nella zona di via
Olimpia, il “Campus” scola-
stico in progettazione per
rivitalizzare il quartiere di
Porto, in gran parte finan-
ziato dalla Provincia, e la ri-
qualificazione della zona
della darsena del Bussè
che, oltre ad ospitare atti-
vità ricreative e di ristora-
zione, dovrà essere la nuo-
va cerniera, la nuova “por-
ta”, assieme al parco comu-
nale, d’accesso al centro
cittadino».

Un progetto ambizioso
dunque che l’architetto
Rettondini, nell’elaborare
lo studio preliminare, ha ti-
tolato “New Renaissance”,
nuovo Rinascimento. Un
Rinascimento legnaghese
dunque per cui «si punterà
molto sulla riqualificazione
dell’esistente e il trasferi-
mento di volumetrie, piut-
tosto che sulle nuove co-
struzioni, dato che dopo la
legge regionale sul conteni-

mento del consumo di suo-
lo approvata nel 2017, lo
spazio di manovra per co-
struire è veramente mini-
mo. Questo trasferimento
di volumetrie permetterà di
liberare anche nuove aree
verdi e ribonificarne i terre-
ni. In zona industriale si fa-
voriranno gli ampliamenti
per ragioni di produzione
nei lotti già esistenti e in
centro storico di troverà
spazio di manovra alzando i
gradi di protezione degli
edifici storici, così da libe-
rarli di vincoli storico-arti-
stici a volte obsoleti che
bloccano gli interventi -
continua il vice sindaco -.
Anche i lavori per il parco,
che avevano subito un ral-
lentamento, dovrebbero
iniziare con il primo stral-
cio entro l’anno. La Sovrin-
tendenza ha capito le ragio-
ni inclusive per cui voglia-
mo rifare con un nuovo ma-
teriale l’anello esterno». 

«Altro pilastro di questo
nuovo progetto sarà la si-
nergia tra pubblico e priva-
to. Punteremo molto sulle
manifestazioni di interesse
per permettere agli opera-
tori privati di essere parte
economicamente attiva di
questo cambiamento e so-
stenere così l’amministra-
zione», precisa il vicesinda-
co. 

La minoranza, non pro-
nunciandosi ancora sul
merito del progetto, è molto
critica invece sul metodo:
«Fin dal primo piano degli
interventi chiediamo un ta-
volo condiviso e informati-
vo sul progetto, dato che
non siamo tecnici: qual era
la situazione precedente,
qual è la normativa e dove
si vuole arrivare - si sfoga
Renato Defendini di “Per
una città in comune” -. La
giunta ha sempre risposto
picche e anzi, si giustifica
dicendo che noi non po-
tremmo capire certe scel-
te».

Anche Diego Porfido di
“Legnago Futura” si mostra
preoccupato: «Ci spaventa
sinceramente che un’am-
ministrazione che punta
tutto sui lavori pubblici non
coinvolga la minoranza sul
suo progetto principale,
che andrà a trasformare il
volto di Legnago lungo i
prossimi 10 anni». 

Quale lo spazio invece ri-
servato al verde pubblico e
alla sostenibilità ambienta-
le? Nelle prossime settima-
ne anche i soci di Legam-
biente Legnago, la cui rap-
presentanza non è stata
coinvolta nella riunione del
22, discuteranno della
bontà del progetto dal pun-
to di vista della sostenibi-
lità.

La Legnago del domani sarà
il frutto di più azioni, 
urbanistiche, ma anche
sociali e culturali, che vanno
dalla messa in sinergia 
dell’area produttiva col centro
storico, alla ridefinizione 
di spazi per la comunità, 
alla viabilità, ai poli attrattori

Il vicesindaco Danieli 

A destra, le aree cerchiate destinate
a essere protagoniste dei temi

del Secondo Piano degli Interventi
Sotto, il vicesindaco Roberto Danieli

Il piano di interventi? Sarà un Rinascimento
Punto cardine del progetto la lotta al consumo di suolo. Poi la riqualificazione urbana e la sostenibilità ambientale che passa attraverso una mobilità lenta

All’interno del secondo
piano interventi fon-

damentale sarà la riquali-
ficazione dell’area lungo il
Bussè e soprattutto la
creazione di una “Citta-
della dello Sport” vicino a
via Olimpia. Lo spazio
sarà circoscritto da un’ar-
teria di collegamento con
via Giudici, mentre lo spo-
stamento interno sarà sol-
tanto “lento” con percorsi
ciclo-pedonali ad hoc.

Il progetto, da conside-
rarsi piano guida per i fu-
turi interventi nell’area,
prevede la riorganizzazio-
ne, riqualificazione e valo-
rizzazione delle strutture
sportive e ricreative già
esistenti quali il Parco Co-
munale, la palestra delle
medie Frattini, lo stesso
canale Bussè, la zona delle
piscine, del palazzetto
dello sport e dello stadio
comunale con un raccor-
do all’area limitrofa delle
strutture sportive private
di Corte Corradina. 

«L’intento è creare una
“Cittadella dello Sport”
che riunisca spazi pubbli-
ci, a libera fruizione da
parte dei cittadini, come
campi da paddle, calcetto,
beachvolley, beachtennis,
tiro con l’arco e atletica, a
spazi finanziati e gestiti da

privati. La riqualificazione
dell’area e il suo battesi-
mo a polo sportivo cittadi-
no dovranno favorire il
sorgere nella stessa di atti-
vità di ristorazione che ge-
nerino un ritorno econo-
mico e permettano la sua
fruizione per tutto l’arco
della giornata - spiega
l’assessore e vicesindaco
Roberto Danieli -. In que-
st’ottica, oltre al contribu-
to del Comune, saranno
fondamentali gli investi-
menti privati. Fermo re-
stando il nostro piano gui-
da per la concezione com-
plessiva dell’area, questo
andrà rimodulato in base
alle attività che saranno fi-
nanziate per prime, alle ri-
chieste delle associazioni
sportive e alle necessità
dei privati che decideran-
no di investire».

C’è anche la volontà di
intercettare altri fondi
pubblici per finanziare
l’opera. Come spiega sem-
pre il vicesindaco: «L’am-
ministrazione intende
presentare il progetto al
Coni per cercare di recu-
perare il contributo di ri-
qualificazione di zone
sportive degradate; nel
nostro caso sarebbe più
corretto dire “incomple-
te”». (M.D.)

Tra il Bussè e via Olimpia il progetto
di una Cittadella dello sport
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Attività fisica

MARTINA DANIELI
Edilizia Scolastica

A Porto sorgerà
un Campus
per 5.000 studenti

APorto il nuovo “Cam-
pus” legnaghese: nuo-

vi spazi per i 5.000 studenti
delle superiori. Un altro
tassello è stato inserito
nei mesi scorsi nel piano
della giunta per cambiare
il volto della Legnago del
futuro: il masterplan, o
progetto guida, che preve-
de la creazione di un cam-
pus legnaghese, un com-
plesso che riunisca tutti
gli istituti superiori a sini-
stra Adige, migliorando il
comparto dei trasporti
verso gli stessi e creando
spazi di raccordo per lo
sport, le attività ricreative
all’aperto e lo studio, frui-
bili da tutta la comunità 24
ore su 24. 

Il vicesindaco Roberto
Danieli fa luce anche su
questo progetto: «Da tem-
po c’è una richiesta croni-
ca da parte degli istituti di
sinistra Adige di nuovi
spazi per le aule per far
fronte agli aumenti di
iscritti, inoltre molti di que-
sti edifici a breve non sa-
ranno allineati alle nuove
normative antisismiche.
Contemporaneamente
sentiamo la necessità di
riqualificare e dare nuovo
impulso a un quartiere co-
me Porto che ne ha sicu-
ramente bisogno. Ecco,
come nasce l’idea di un
polo unico, urbanistica-
mente parlando, dell’istru-
zione superiore, pensato
come una sorta di campus
con i quattro istituti, Iis Sil-
va-Ricci, Istituto Profes-
sionale di Stato Giuseppe
Medici, Liceo Giovanni
Cotta e Isiss Marco Min-
ghetti, collegati tra loro
con una rete interna di
percorsi e affiancati da
una fermata degli autobus
che andrà a sostituire
quella di via Scarsellini». 

Infatti, il percorso che
collega la fermata delle
corriere di Porto alle
scuole è considerato uno
dei principali problemi del
polo scolastico di sinistra
Adige, pericoloso soprat-
tutto per gli studenti per-
ché prevede un tratto non
asfaltato che costeggia un
canale dove ogni giorno si
riversavano colonne di ra-
gazzi. 

«Abbiamo sottoposto
l’intero progetto all’esame
della Provincia nel gen-
naio scorso - riferisce
sempre l’assessore ai la-
vori pubblici -. Contiamo di
realizzare il piano di inter-
venti per stralci funzionali,
che corrisponderanno alla
demolizione e rifacimento
del Silva Ricci, primo stral-
cio, con diverso orienta-
mento e poi alla realizza-
zione degli edifici che
ospiteranno il Cotta e il
Minghetti. Il Medici es-
sendo in migliori condizio-
ni rispetto al Ricci proba-
bilmente non andrà demo-
lito ma solo riqualificato.
Ogni stralcio, ovvero ogni
edificio ricostruito, per cui
si chiederà il contributo
della Provincia per l’edili-
zia scolastica costerà cir-
ca 10-12 milioni di euro.
Per l’intero piano di inter-
venti si conta che dovran-
no essere stanziati intorno
ai 60 milioni», conclude il
vice sindaco. (M. D.)



Medici di famiglia, manca il polo dove vaccinare

«Fare le vaccinazioni
anti Covid all’ex
Macello come

proposto dal sindaco di Le-
gnago? Oggi come oggi è
impossibile, a meno che il
primo cittadino non si im-
pegni ad attrezzare la strut-
tura con box, rete internet,
frigoriferi a norma e a met-
tere a disposizione almeno
per un anno il vicino Picco-
lo Salieri come sala dove
accogliere le persone nel-
l’osservazione richiesta do-
po la vaccinazione».

Sono chiari Andrea Ce-
saro e Angelo Guarino, re-
ferenti per i due team che
oggi uniscono i medici di
Legnago (il primo per la de-
stra Adige ed il secondo per
la sinistra) di fronte all’an-
nuncio fatto sabato 27 mar-
zo dal sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, che in
videoconferenza con il di-
rettore generale dell’Ulss
21, Pietro Girardi, ed il pre-
sidente del Comitato dei
sindaci del Distretto 3 della
Pianura Veronese, Flavio
Pasini, ha detto che «il Co-
mune di Legnago ha offerto
ai medici di famiglia l’ex
Macello per crearvi un nuo-
vo punto di vaccinazioni».
Un tema che riporta all’at-
tenzione il fatto che nella
città del Salieri manchi an-
cora un polo operativo dei
medici di famiglia.

«I problemi dell’ex Ma-
cello li avevamo già sottoli-
neati quando lì, grazie alla
collaborazione con gli Alpi-
ni, abbiamo fatto le vacci-
nazioni per l’influenza. Ci
sono spazi non adatti, ma
soprattutto in questo caso

dentro ci sono le bibite e il
vino degli Alpini - dice il
dottor Cesaro -. Ma non so-
lo, mancano le linee inter-
net per collegarsi e registra-
re l’avvenuta vaccinazione,
non ci sono i box dove divi-
dere le persone, non c’è
una sala da destinare ai 15-
30 minuti di osservazione
post vaccinazione se non il
vicino Piccolo Salieri, dove
però a breve torneranno gli
studenti che lì sono ospita-
ti. E poi, non c’è un vicino
presidio di sicurezza in caso
accada che qualche vacci-
nato abbia un’anafilassi im-
portante».

Per questo, i medici han-
no chiesto lunedì 29 marzo
al direttore generale del-
l’Ulss 9 Girardi un’altra col-
locazione. A partire dall’ex
reparto di Osservazione
permanente intensiva dove
venivano fatte le vaccina-
zioni all’ospedale Mater Sa-

parliamo di ben altri vacci-
ni, che richiedono anzitutto
una catena di conservazio-
ne e di utilizzo precisa e si-
cura nelle temperature. E
all’ex Macello oggi l’unico
frigorifero è quello dove

lutis prima dell’apertura del
centro all’ex Rossetto.

«Questa sarebbe la solu-
zione ideale - continua
Guarino - anche perché sa-
remmo all’interno dell’o-
spedale quindi in piena si-

I medici all’ex Macello durante le vaccinazioni anti-influenzali, che però
non richiedevano temperature, procedure e sicurezze dei vaccini Covid
A sinistra, il sindaco di Legnago, Lorenzetti. A destra il dottor Guarino

Il sindaco Lorenzetti ha offerto l’ex Macello dove l’unico frigorifero è quello del vino degli Alpini. Il dottor Cesaro: «Chiesti all’Ulss degli spazi in ospedale»

curezza. Noi medici voglia-
mo vaccinare i nostri assi-
stiti, ma per farlo dobbiamo
essere messi nelle condizio-
ni di poter operare in sicu-
rezza. La vaccinazione dura
si è no un minuto, ma poi
servono venti minuti per
compilare registrazioni e
patentino vaccinale. E non
si può sbagliare, perché c’è
anche il vaccino che richie-
de la seconda dose».

«Abbiamo proposto, in
alternativa, al direttore Gi-
rardi di poter utilizzare an-
che l’attuale centro dell’ex
Rossetto, nelle ore nelle
quali non è utilizzato dal-
l’Ulss 9, anche alla sera dal-
la 21 alle 23 - dice il dottor
Roberto Maggioni che fa
parte di uno dei due team -.
Ma pare che non sia possi-
bile». «Altra proposta è
quella di andare all’ex Lidl
dove si fanno i tamponi,
sempre nelle ore in cui è

chiuso quel servizio - ri-
prende Guarino -. Tutte
strutture che avrebbero già
rete internet, computer,
stampanti, box predisposti,
e spazi per una sala d’attesa
post-vaccino. All’ex Rosset-
to c’è anche stabile un’am-
bulanza in caso di compli-
cazioni, ma è chiaro che la
soluzione per noi migliore
sarebbe l’ex Opi dell’ospe-
dale».

«Ma sia chiaro, se il sin-
daco è disposto ad attrezza-
re l’ex Macello, con i soldi
del Comune, di quanto ser-
ve per renderlo usufruibile,
garantendo anche la sala
del Piccolo Salieri per l’os-
servazione, noi siamo pron-
ti ad iniziare a vaccinare
anche domani, appena
avremo le dosi di vaccino
per farlo», afferma Cesaro.

«Il modello a cui fare ri-
ferimento è quello dell’Ag-
gregazione funzionale terri-
toriale dei medici di fami-
glia di Cerea, dove già saba-
to 27 marzo hanno iniziato
a vaccinare. Ma qui solle-
viamo un altro tema che già
ho più volte sollecitato: la
mancanza di un’Aft a Le-
gnago. A Cerea il Comune
ci ha investito centinaia di
migliaia di euro, assieme al-
l’Ulss che ha garantito 5 in-
fermieri. È quello che avevo
chiesto di fare al sindaco
ancora a luglio in consiglio
comunale, e che ripeto og-
gi, quando scopriamo
quando pesa l’assenza di
una realtà di questo tipo a
Legnago».

Sia chiaro che se il sindaco
si impegna ad attrezzare
l’ex Macello con rete internet,
box, frigoriferi idonei 
e destinare il Piccolo Salieri 
a sala di osservazione, noi
ci andiamo anche domani

5legnagoPRIMO GIORNALE

1° APRILE 2021

Andrea Cesaro

Torna in primo piano l’assenza
di un’Aggregazione territoriale
funzionale dei medici come 
esiste a Cerea, dove il Comune 
ha investito assieme all’Ulss
e dove già hanno vaccinato 
oltre 1100 persone in due giorni

Angelo Guarino
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Sul Salieri il Comune
vuole dettare la lineaSul Salieri il Comune

promette i fondi ma
vuole avere voce in ca-

pitolo. Il 18 marzo si è riuni-
to il consiglio di indirizzo
della Fondazione Salieri al-
la presenza del presidente
Stefano Gomiero, del sin-
daco di Legnago, Graziano
Lorenzetti , della vice presi-
dente Margherita Ferrari,
del consigliere Stefano Ne-
grini, sindaco di Gazzo Ve-
ronese, mentre in strea-
ming erano collegati il di-
rettore artistico Marco Vin-
co, i consiglieri Marco D’A-
gostino, Riccardo Frattini,
Fabio Passuello e Pio Salva-
tore.

Dopo le polemiche delle
scorse settimane, innescate
dal presidente Gomiero che
lamentava la quasi inesi-
stente contribuzione del
Comune per il 2020, sem-
bra che tra la Fondazione
culturale legnaghese e il
suo socio di maggioranza -
l’amministrazione comu-
nale appunto - si sia rag-
giunto un accordo. Accordo
che però ha più il sapore
dell’armistizio, della tregua
“vigile” che della pace. Sia il
presidente Gomiero sia la
sua vice, la professoressa
Ferrari, riferiscono la pro-
messa di fondi da parte del
Comune in circa 60.000 eu-
ro, che dovrebbero arrivare
successivamente all’appro-
vazione del bilancio con-
suntivo dell'amministrazio-
ne comunale, tra aprile e
maggio. Di questi 60.000
euro tuttavia, solo 20.000
saranno a completa dispo-
sizione della Fondazione
Salieri per impostare la pro-
grammazione, mentre gli
altri 40.000 saranno subor-
dinati ad attività decise solo
in collaborazione tra Co-
mune e direzione artistica
di Fondazione Salieri (e
non in completa autono-
mia).

«Mi auguro soltanto -
commenta Gomiero - che
sia tutelata l’autonomia
della Fondazione che deve
conoscere in anticipo le sue
disponibilità economiche
per poter programmare
delle attività la cui regia de-
ve essere assolutamente in-
dipendente da ingerenze
esterne. Accolgo con piace-
re gli ulteriori stanziamenti
di denaro promessi, ma si
lasci la Fondazione con le
mani libere quanto a pro-

Tim, Telecom Italia Mo-
bile, avvia a Legnago

un innovativo piano di ca-
blaggio che, con un inve-
stimento di circa 3 milioni
di euro e in sinergia con
l’amministrazione comu-
nale, porterà la fibra ottica
nelle abitazioni per rende-
re disponibili collegamen-
ti ultraveloci fino a 1 Giga-
bit al secondo. 

La città del Salieri, in-
fatti, è stata inserita nel
programma nazionale di
copertura di FiberCop, la
nuova società del Gruppo
Tim che realizzerà la rete
di accesso secondaria in
fibra ottica nelle aree nere
e grigie del paese per svi-
luppare soluzioni “FTTH”
(Fiber To The Home) se-
condo il modello del co-
investimento “aperto”
previsto dal nuovo Codice
Europeo delle Comunica-
zioni Elettroniche.

I lavori sono già partiti
in questi giorni in molte
zone della città, in modo
da rendere i servizi pro-
gressivamente disponibili,
con l’obiettivo di collegare
circa 9.300 unità immobi-
liari a conclusione del pia-
no. Per la posa della fibra
ottica saranno utilizzate,
laddove possibile, le infra-
strutture già esistenti. Nel
caso sia necessario effet-
tuare scavi, questi saran-
no effettuati adottando
tecniche innovative a bas-
so impatto ambientale,
con interventi sulla sede
stradale di circa 10-15
centimetri. Tim opererà in
partnership con l’ammini-
strazione per limitare il di-
sagio ai cittadini.

Grazie a questo piano,
Legnago sarà dotata di
una rete in fibra ottica an-
cora più performante di
quella che già oggi è a di-
sposizione di cittadini e
imprese grazie alla tecno-
logia “FttCab”, che rende
già disponibili collega-
menti fino a 200 megabit
per 12.000 unità immobi-

liari, pari al 92% delle li-
nee attive del comune.

«Come amministrazio-
ne comunale non possia-
mo che ringraziare Tim
per l’investimento sul no-
stro territorio - sottolinea
Roberto Danieli, vicesin-
daco ed assessore alle in-
frastrutture -. Soprattutto
in questo momento di
emergenza sanitaria rite-
niamo di fondamentale
importanza che la nostra
città sia dotata di collega-
menti ultraveloci anche
nell’ottica della didattica a
distanza che obbliga mi-
gliaia di studenti a seguire
le lezioni da casa. Legnago
è la seconda città, dopo
Verona, per numero di
studenti».

«Legnago fa parte di un
percorso di eccellenza che
vede Tim impegnata su
tutto il territorio nazionale
- dichiara Massimo Tarsi,
responsabile Field Opera-
tions Line Trentino Alto
Adige e Provincia di Vero-
na -. Si tratta di un proget-
to ambizioso che, oltre a
consolidare il rapporto
con la città, ha l’obiettivo
di portare l’innovazione
sul territorio e dare impul-
so alla diffusione dei servi-
zi digitali finalizzati a so-
stenere le imprese».

Comune e associazioni istituiscono le guardie
ambientali contro l’abbandono dei rifiuti

ECOLOGIA

Margherita Ferrari

«Le scuse
non sono
pervenute»

Comune di Legnago e as-
sociazioni ambientali-

ste unite contro l’abbando-
no dei rifiuti. Venerdì 19
marzo 12 associazioni am-
bientaliste (da Legambien-
te alla Fiab, da 4Cats di Ce-
rea a Portobello) si sono
confrontate in videoconfe-
renza con il sindaco di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti,
e con l’assessore alla sicu-
rezza, sport e manutenzio-
ni, Luca Falamischia, per
trovare assieme delle solu-
zioni al grave problema del-
l’abbandono dei rifiuti, che
sta coinvolgendo non solo
Legnago, ma anche i Co-
muni limitrofi e tutto il ter-
ritorio provinciale. 

Dall’incontro sono nate
delle proposte che il sinda-
co intende concretizzare e
che vanno dalla modifica
del regolamento di Polizia
locale per colpire chi ab-
bandona i rifiuti non solo

comminando una sanzione
amministrativa, ma anche
facendo pagare il costo di
recupero e smaltimento;
agevolare la possibilità di
conferimento dei rifiuti au-
mentando le ore di apertu-
ra degli Ecocentri; imple-

mentare la formazione nel-
le scuole per educare e sen-
sibilizzare gli studenti; isti-
tuire un corpo di guardie
ambientali ed una Consulta
per l’ambiente.

«Mi ha fatto piacere con-
dividere questa azione con
persone volenterose e desi-
derose di collaborare assie-
me per tutelare l’ambiente -
afferma il sindaco Loren-
zetti -. Con azioni mirate e
coinvolgendo soprattutto
gli enti territoriali, possia-
mo fare molto a vantaggio
dei cittadini. In Regione mi
impegnerò affinché si arrivi
alla creazione delle guardie
ambientali regionali. Per
quanto riguarda la tabella
sanzioni per l’abbandono
rifiuti, quando sarà pronta
la divulgheremo anche con
i 39 Comuni del Bacino Ve-
rona Sud della raccolta, di
cui sono vicepresidente».

grammazione». «Ad oggi,
parte dei 40.000 euro sono
destinati ad attività già pro-
grammate dall’amministra-
zione comunale, quale il
Salieri Circus Award del
prossimo settembre» (vedi
articolo a pagina 14).

Il festival Circense, infat-
ti, che vedrà esibirsi al Sa-
lieri acrobati e performers
ai più alti livelli del mondo,
accompagnati da un reper-
torio selezionato di brani
classici, è uno dei primi ap-
puntamenti già in chiaro
della programmazione del-
la prossima stagione. Nello
spirito del nuovo accordo
con Fondazione l’idea
dell’evento è stata condivi-
sa il 18 marzo scorso in
consiglio, ma pare che la
macchina organizzativa
fosse però partita dato che
in poco tempo, già il 25
marzo era pronto un sito
dedicato per la raccolta del-
le candidature degli artisti e
contestualmente è uscito il
comunicato stampa.

Il primo cittadino Loren-
zetti commenta così l’esito
del consiglio di indirizzo:
«La prossima stagione ve-
drà programmate delle ini-
ziative dalla sola Fondazio-
ne e poi ci saranno eventi
programmati e finanziati
direttamente dall’assesso-
rato alla cultura che con la
Fondazione andranno poi
condivisi. Se ci fosse neces-
sità di finanziamenti extra
rispetto a quelli già in pro-
gramma e già stanziati per
Fondazione valuteremo i
singoli progetti». 

«Ora, però, vedremo al-
l’atto pratico se questi soldi
arriveranno - conclude la
professoressa Ferrari - per-
ché ricordiamo che anche
per le iniziative in capo al-
l’amministrazione per il
2020, ad esempio lo spetta-
colo “Natale alla Rovescia”,
il costo di riscaldamento,
luci, sorveglianza e mante-
nimento dei protocolli Co-
vid è sempre stato a carico
della Fondazione Salieri».

«Segnali di apertura, ma scuse non pervenute». Sintetiz-
za così la vicenda delle offese al suo indirizzo, smenti-

te dal sindaco, la vice presidente di Fondazione Salieri, Mar-
gherita Ferrari. Offese denunciate nella lettera dal
presidente Gomiero e per il quale aveva chiesto scuse for-
mali, che però di fatto non sono mai arrivate. 
Nell’ultimo consiglio comunale qualche segnale distensivo
è giunto da parte del presidente del consiglio Paolo Longhi,
che riferisce di aver parlato con la professoressa e minimiz-
za sulla questione delle presunte “offese”. Anche il sindaco
nello stesso contesto, in risposta ad un’interpellanza della
minoranza per sollecitare le scuse alla professoressa Ferra-
ri, nega di essersi rivolto in maniera offensiva contro la stes-
sa: «Sono intervenuto da esterno - così dichiara nello scor-
so consiglio comunale - mentre è stata la stessa Ferrari a
usare modi bruschi chiedendo spiegazioni negli uffici comu-
nali riguardo ai fondi per il 2020 mai arrivati al Salieri. In quel
momento - continua - mi è tornato alla mente quando in oc-
casione dell’anniversario della morte di Salieri nel 2020 la
professoressa mi ha richiamato duramente davanti a tutti i
presenti per aver osato organizzare una piccola manifesta-
zione musicale senza averla condivisa con la Fondazione
Salieri; allora sono stato io a sentirmi offeso».
Dove sta la verità? Ad ogni modo la professoressa Ferrari di-
chiara che scuse formali non le sono ancora pervenute e
aggiunge: «Mi sono intimorita per i toni bruschi utilizzati, an-
che perché non mi sembrava di chiedere nulla di strano, vo-
levo solo una delucidazione perché da bilancio, visto che i
fondi sono accorpati alla voce cultura non era facile capire
quanto destinato solo al Salieri. Ho avuto un chiarimento te-
lefonico con Longhi e mi sono chiarita anche di persona con
il sindaco che, pur senza scuse formali, ha dimostrato aper-
tura verso la Fondazione e promesso i finanziamenti». Chia-
rimento che anche il primo cittadino conferma. (M.D.)

Il sindaco promette i fondi mancanti richiesti dalla Fondazione ma avverte:
«La prossima stagione eventi finanziati e gestiti dall’assessorato alla cultura»

Lavori di posa
della fibra
ottica
a Legnago

Tim investe 3 milioni di euro
per portare la fibra ottica

Innovazione

Intervento importante
in questo momento 
d’emergenza sanitaria
che sta obbligando
migliaia di studenti
alla didattica a distanza

Il presidente Stefano Gomiero

Il vicesindaco Danieli

MARTINA DANIELI

«Dei 60 mila euro 
promessi, 40 mila sono 
destinati ad attività
già programmate
dall’amministrazione,
come il Salieri Circus
Award. Mi auguro sia
tutelata l’autonomia
culturale», dice Gomiero

Parafarmacia Dottor Mella
LEGNAGO • Piazza Garibaldi, 11• Tel. 0442 601770
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La “macchina” vacci-
nale messa a punto in

tempi record a Cerea
funziona alla grande.
All’Area Exp, sabato 27 e
domenica 28 marzo, so-
no state somministrate le
prime 1200 dosi di vacci-
no anti Covid-19 ai resi-
denti di Cerea, Sangui-
netto e Casaleone nati
negli anni 1947 e 1948.
Nei prossimi giorni, i me-
dici di base proseguiran-
no con le altre annate,
con l’obiettivo di com-
pletare, come auspica
l’Ulss 9 Scaligera, le vac-
cinazioni di tutti gli ultra
ottantenni del territorio. 

L’avvio del nuovo
centro vaccinale all’Area
Exp era previsto per la
settimana successiva alla
Pasqua: il 16 marzo scor-
so, infatti, era giunto
l’annuncio dell’integra-
zione di nuovi punti di ri-
ferimento nella Pianura
veronese, che avrebbero
supportato l’operato del-
l’ospedale Mater Salutis
di Legnago. Grazie alla
collaborazione tra le am-
ministrazioni di Cerea,
Sanguinetto e Casaleo-
ne, l’Ulss 9, l’Aggregazio-
ne funzionale territoriale
dei medici di base e la
Fabbrica Srl, invece, già
nei giorni successivi era-
no pervenute le prime
dosi di AstraZeneca. 

«Non mi sarei mai
aspettato una tale acce-
lerazione nell’avvio della
campagna vaccinale a
Cerea: abbiamo compiu-
to un mezzo miracolo lo-
gistico. Il vaccino rappre-
senta l’unica soluzione
possibile contro le chiu-
sure: è l’unico modo per
mettere un punto a un
anno davvero duro, a li-
vello economico, sociale
e mentale», afferma il
sindaco Marco Franzoni. 

L’invito a presentarsi
all’Area Exp a quanti
avrebbero potuto riceve-
re il vaccino è stato affi-
dato ai volontari dell’Au-
ser (Associazione per
l’invecchiamento attivo),
che hanno consegnato
porta a porta le comuni-
cazioni e la nota infor-
mativa. L’amministra-
zione ha poi sfruttato i
social network per
diffondere la notizia e
lanciare l’appello alla cit-
tadinanza, sostenendo
che «ora bisogna correre:
facciamo tutti la nostra
parte, in maniera re-
sponsabile. Prima riusci-
remo a vaccinare i citta-
dini, prima saremo in
grado di uscire da questa
emergenza».

Al termine delle prime
due giornate, rese possi-
bili anche grazie al sup-
porto del Comitato Basso
Veronese della Croce
Rossa e di altri volontari,
sono state già vaccinate
1100 persone. (L.P.)

Lotta al Covid

Primi due giorni
di vaccinazioni

all’Area Exp

«Ciò che abbiamo
fatto negli ultimi
anni rappresen-

terà un’ottima base per il
consiglio di amministrazio-
ne che verrà». In vista del-
l’elezione del nuovo consi-
glio, che si terrà nelle pros-
sime settimane, il presiden-
te della “Fondazione della
Comunità del Territorio di
Cerea”, Simone Baratella,
riassume così il lavoro svol-
to dal direttivo sotto il suo
mandato. 

Tre anni intensi, comin-
ciati con una situazione
tanto critica da sfiorare il
fallimento, ma che hanno
visto il presidente, il vice-
presidente Vittorio Ceccato
e gli altri consiglieri pren-
dere in mano le redini della
situazione e rilanciare la
Fondazione, fino a raggiun-
gere risultati brillanti: nel
2018 la “Fondazione della
Comunità del Territorio di
Cerea” aveva ricevuto con-
tributi dalle aziende pari a 3
mila euro; la somma è stata
triplicata nel 2019 e ancora
nel 2020, quando le elargi-
zioni hanno sfiorato i 27
mila euro. Partendo da
questi fondi, il consiglio ha
pianificato importanti pro-
getti in tre ambiti: giovani e
scuola, assistenza e sanità,
ambiente.

«Il primo intervento del
nostro mandato ha aperto
una nuova strada per l’isti-
tuto scolastico superiore
“Da Vinci”: abbiamo intera-
mente finanziato un nuovo
laboratorio per la progetta-
zione di prototipi e la simu-
lazione di situazioni azien-
dali», spiega il consigliere
Paolo Fazion. Il progetto,
che rientra nell’ambito del-
le “palestre digitali”, ha ri-
chiesto un investimento di
15 mila euro ed è già stato
avviato. «Abbiamo indivi-
duato un locale che sarà al-
lestito come laboratorio de-
stinato non solo agli stu-
denti, ma anche ad associa-
zioni e privati - continua
Fazion -. L’iniziativa ha
contribuito a migliorare il
punteggio dell’istituto per
permetterne il ritorno al-
l’autonomia scolastica».

In campo sanitario, la
Fondazione è intervenuta e
interverrà per potenziare il
servizio offerto dall’Aggre-
gazione funzionale territo-
riale di Cerea (il raggruppa-
mento dei medici di fami-
glia, ndr), all’interno dell’A-
rea Exp. «È un progetto plu-
riennale, pensato per mo-
duli successivi che si inte-
grano in un disegno com-
plessivo, e composto da
una fase tangibile e una in-
tangibile», specifica il presi-
dente Baratella. Per quanto
riguarda la fase tangibile, la
Fondazione andrà a rispon-
dere a un’esigenza sempre
più sentita dalla cittadinan-
za: l’eliminazione delle co-
de allo sportello. Un totem
corredato da hardware e
software permetterà già
nelle prossime settimane al
cittadino di richiedere in
automatico al medico una
ricetta, prenotare visite e
molto altro. Oltre a ciò,
un’aula è stata destinata al-
la formazione del personale
e all’organizzazione di riu-
nioni e videoconferenze. Il
“progetto cuore”, inoltre,
prevedrà l’inserimento di
macchinari per le diagnosi
cardiache di primo livello,
volte a individuare in ma-
niera superficiale la presen-
za di problematiche prima
ancora di appoggiarsi al
servizio ospedaliero.

Per quanto concerne la

fase intangibile del proget-
to, la Fondazione, suppor-
tata dall’amministrazione,
dalle associazioni del terri-
torio e dai rappresentanti
scolastici, darà il via all’al-
fabetizzazione sanitaria, ri-
volta a tutta la cittadinanza.

«L’obiettivo è quello di
fornire le informazioni per
migliorare lo stile di vita
delle persone: oggi, la po-
polazione vive di più, ma, in
età avanzata, vive peggio.
Vogliamo generare un’inci-
denza minore delle cosid-
dette “malattie del terzo
millennio”», aggiunge Ba-
ratella. Sul progetto di alfa-
betizzazione sanitaria, la

Fondazione intende inve-
stire circa 180 mila euro nei
prossimi cinque anni.

A completare l’opera del
consiglio di amministrazio-
ne uscente è un programma
interamente dedicato al-
l’ambiente, che sarà defini-
to nelle prossime settimane.

«Resterò sempre a dispo-
sizione della “Fondazione
della Comunità del Territo-
rio di Cerea”. La grande sfi-
da che attende il nuovo
consiglio d’amministrazio-
ne è quella di unire pubbli-
co e privato. Solo così, i ri-
sultati saranno straordina-
ri», conclude il presidente
uscente.

LETIZIA POLTRONIERI

Il consiglio uscente della “Fondazione della Comunità del Territorio di Cerea”

Baratella: «Elargizioni e interventi
triplicati, dalla scuola alla sanità»

Il bilancio di tre anni
di lavoro del consiglio
di amministrazione
della “Fondazione
della Comunità di Cerea”
che ora va al rinnovo



circa 150 mila le tonnellate
di rifiuti stoccati in un anno,
per un totale di 1 milione e
463 mila in dieci anni. Ma la
questione oltre che l’am-
biente riguarda anche la
viabilità, dato che la zona di
Località De Morta a Ponte-
possero, dove sorgerebbe
l’impianto, è da sempre vo-
cata all’agricoltura e assiste-
rebbe improvvisamente al
movimento di circa 22 auto-
carri ogni giorno. 

Nel testo della mozione
presentata in consiglio era-
no però presenti due punti
che la maggioranza ha deci-
so di modificare prima di
adottarla. Il primo chiedeva
una presa di posizione netta
e chiara sulla questione, ma
il gruppo guidato da Stefano
Canazza ha preferito indi-
care la sua contrarietà pur
riconoscendo la competen-
za della decisione alla Re-

Arriva il “no” anche dal
Comune di Isola della
Scala al progetto di

realizzazione di una discari-
ca di car fluff nelle campa-
gne di Sorgà, al confine con
il Mantovano. Era attesa da
tempo la posizione dell’am-
ministrazione isolana che
ora fa crescere a tredici il
numero dei Comuni che so-
stengono il “no” all’impian-
to. 

È stata approvata, infatti,
lo scorso lunedì 19 marzo,
durante il consiglio comu-
nale, una mozione deposi-
tata dai consiglieri di mino-
ranza Roberto Venturi (Il
centro destra per Isola) e
Luca Guarnieri (Opificio
Isolano), la quale chiedeva
che anche il consiglio co-
munale di Isola della Scala
esprimesse la sua contra-
rietà alla discarica, allinean-
dosi con le altre dodici am-
ministrazioni che si sono,
già da tempo, fatte sentire.

Il progetto di realizzazio-
ne dell’impianto di smalti-
mento, depositato sui tavoli
della Regione lo scorso di-
cembre, è firmato da “Rotta-
mi Metalli Italia Spa”, un’a-
zienda di Castelnuovo del
Garda. Si tratta di un’esten-
sione di 455 mila metri qua-
dri di superficie destinata a
discarica di car fluff, ovvero
di quelle parti di auto di ma-
teriale plastico, vetro e ver-
nici che non sono recupera-
bili. Si calcola che saranno

gione. Il sindaco ha infatti
precisato che «i problemi
ambientali sono cari a que-
sta amministrazione, ma la
materia è di competenza
della Regione che è l’organo
che ha titolarità di decisio-
ne». Altrettanto dibattuto è

stato il secondo punto della
mozione in cui si chiedeva
l’impegno all’attuale ammi-
nistrazione di opporsi an-
che per il futuro alla costru-
zione di simili impianti in
territorio isolano. La mag-
gioranza del consiglio ha ri-

tenuto di emendare questo
aspetto senza dare spiega-
zioni, ed è stato così elimi-
nato dal testo della mozio-
ne. A schierarsi contrari
sono stati invece i consiglie-
ri Roberto Venturi, Luca
Guarnieri, Giacomo Bon-
fante e Alessandro Chesini. 

Rimane quindi la contra-
rietà dell’amministrazione
alla discarica di Sorgà, ma in
tono più morbido rispetto a
quanto si aspettassero i fir-
matari della mozione. «Gli
altri comuni si sono opposti
senza se e senza ma -ha
commentato Giacomo Bon-
fante (M5S) - mentre Isola
della Scala ha dovuto sotto-
lineare che la decisione
spetterà comunque a Vene-
zia e per noi è un tentativo di
ributtare la palla nel campo
della Regione e rimanere
semplicemente alla fine-
stra».

CATERINA UGOLI

Il sindaco Stefano Canazza. A fianco,
l’area di Pontepossero interessata 
dal progetto della discarica di car fluff

Roberto Venturi Luca Guarnieri

Approvata nell’ultimo
consiglio comunale
la mozione proposta
dalle minoranze contro
il progetto di un impianto
per smaltire le parti
d’auto non recuperabili

La capitale del riso dice no
alla discarica di car fluff a Sorgà
Ora sono 13 i Comuni che hanno bocciato l’iniziativa presentata in Regione dalla “Rottami Metalli Italia”

«Dovevo vendere lumache, ho scelto la magia»
IL PERSONAGGIO

«Mio padre voleva che
portassi avanti l’a-

zienda di famiglia, che com-
mercializza escargot, luma-
che, nei ristoranti di tutto il
mondo. Ma io il mondo lo
sto girando da anni grazie
alla magia».

Non è un sognatore Ste-
fano Bronzato, ma uno che
a 29 anni sa benissimo cosa
vuole e come ottenerlo. E
l’ha dimostrato vincendo
l’edizione 2021 di Italia’s got
talent su Tv8 e portandosi a
casa i 100 mila euro del pre-
mio. Veronese, ex modello
di DSquared e Valentino, un
fratello, Bronzato in arte
Steven ha presentato un nu-
mero di magia con le carte
che ha conquistato il pub-
blico del talent e da casa lo
hanno televotato in tantissi-
mi. Ma soprattutto, ha con-
quistato i giudici di Italia’s
got talent, Frank Matano,
Federica Pellegrini, Joe Ba-
stianich e Mara Maionchi.

Allora Stefano, come ti
senti da vincitore?

«Per me non è cambiato
nulla, è quello che volevo
quando mi sono iscritto.
Non sono andato al talent
per fare un giochetto e se va
bene bene, altrimenti sa-
rebbe stata una bella espe-
rienza. Io mi sono iscritto
per vincerlo il concorso. È
quello che faccio sempre:
dare il meglio di me stesso e
puntare in alto».

E adesso? Hai già qualche
progetto?

Adesso mi riposo. Poi sì,

ho già un’idea, Mi ha con-
tatto il British’ got talent e
penso proprio che accet-
terò, vi parteciperò. Londra
la conosco benissimo per-
ché vi ho lavorato spesso,
come anche in Canada e ne-
gli Stati Uniti. Anche se il
Paese che amo di più dopo
l’Italia è la Russia. Lì gli
spettatori sono veramente
pazzeschi, si coinvolgono,
ci mettono passione più di
te».

Italia’s got talent che am-
biente è? Qual è il giudice
che ti ha colpito di più?

È un bell’ambiente, an-
che se è duro. All’inizio, alle
selezioni, sei da solo, nessu-
no ti aiuta. Poi, se dimostri
di avere le palle, di avere del
talento, qualcosa da dire, al-
lora ti seguono, ti incitano, ti
danno consigli. E per me il
giudice che mi ha colpito è
Bastianich. È un americano

100%, l’ho ritrovato subito
nel modo di ridere e di di-
vertirsi, tipico di loro. 

Ma com’è nata la tua pas-
sione per l’illusionismo?

«È stato mio zio Lorenzo
che di professione fa il den-
tista, ma che suona anche il
pianoforte segno che l’arte
ce l’abbiamo nel dna. Avevo
sei anni e lui una sera in un
ristorante ha fatto un gioco
di prestigio per farci diverti-
re. È scattata la scintilla e da

quel momento ho iniziato,
da autodidatta, a studiare i
grandi illusionisti. Finché
ho avuto un mio show per
due anni, Mago Steven, su
un canale tv per ragazzi nel
2013/14. Poi ho mollato per
fare il modello. Ma conti-
nuando anche a fare spetta-
coli di magia per eventi pri-
vati. Da lì ho iniziato
d’estate a lavorare come
mago d’estate in feste priva-
te a Portofino, soprattutto
per clienti russi e arabi. In-

trattenevo loro e le loro fa-
miglie e amici sui loro gran-
di yacht. E qui ho conosciu-
to personaggi incredibili,
come il cantante russo
Alexander Revva, che in pa-
tria conduce anche uno

show tv a cui mi ha invita-
to».

Da qui hai lavorato in tut-
to il mondo, dagli Usa al
Canada, a Dubai, per poi
ogni tanto tornare a casa,
a Pellegrina di Isola della
Scala, la terra delle risaie
e del Vialone Nano?

«Sì, ci torno anche se non
spesso. È un paese piccolo e
adesso tutti mi salutano e
magari mi invitano anche a
cena. Prima magari mi
guardavano male, come
uno un po’ pazzo. Ma si sa,
la provincia è fatta così, e io
da lì vengo e lì vivono i miei.
Mio padre Valentino ha
un’azienda dove alleva e
produce escargot, le luma-
che, che cuoce e vende nei
migliori ristoranti di Francia
e del mondo. Voleva che
portassi avanti l’impresa di
famiglia. Ci penserà mio fra-
tello. Adesso, comunque,
sono tutti orgogliosi di me.
Ma non perché ho vinto, ma
perché sanno che ho realiz-
zato nella vita quello che vo-
levo».

Stefano, mago
“Steven”, Bronzato
durante la prova
a Italia’s got talent
A sinistra, subito 
dopo la vittoria

Mio padre ha un’azienda
che esporta escargot 
nei migliori ristoranti 
del mondo. Mi sono iscritto
a Italia’s got talent
per vincere. Mi ha già cercato
il format inglese e ci andrò

Nuova ferita all’Oasi del
Busatello a Gazzo Vero-

nese. Dopo gli animali uccisi
a febbraio dal mais avvele-
nato sparso su un terreno
agricolo vicino all’oasi, il 26
marzo ad infliggere un nuo-
vo colpo alla riserva naturale
è stato un incendio, di origi-
ne dolosa. Un incendio che
ha distrutto una trentina di
ettari di canneto e cariceto
della palude.

«Se antiche tradizioni di
gestione delle paludi tra Adi-
ge e Po ricorrevano al “piro-
diserbo” controllato, cioè al
fuoco, come mezzo per fer-
mare la naturale evoluzione
delle paludi verso il bosco -
ricorda il Wwf veronese - qui
siamo di fronte ad un’azione
inconsulta, non controllata
ed eseguita in un periodo
non adeguato. Recando, in
questa maniera, un grave
danno alla biodiversità loca-
le, in via di ripresa dopo la
pausa invernale».

«Il “pirodiserbo” al Busa-
tello avveniva, infatti, a feb-
braio sotto la regia di volon-
tari locali, Protezione Civile
e Veneto Agricoltura - sotto-
linea il Wwf -. Un’azione
scellerata che va anche con-
tro gli sforzi dell’ammini-
strazione di Gazzo Veronese
nella gestione e rivitalizza-
zione della palude, in una
progettualità che mira a co-
niugare la biodiversità con
un turismo sostenibile, cosa
che il Wwf Veronese appog-
gia e sostiene con forza». 

Il Wwf: «Uno sfregio
l’incendio doloso
all’Oasi del Busatello»

GAZZO VERONESE

isola della scala8
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CHI È

Stefano Bronzato, in arte
Steven, 29 anni di Pel-

legrina di Isola della Sca-
la, è un illusionista e mo-
dello di fama internaziona-
le. Come modello ha sfila-
to per nomi del fashion co-
me “DSquared” e Valenti-
no. Sempre, però, portan-
do avanti la sua passione:
la magia per la quale, ad
un certo punto, lascia an-
che le sfilate. È così che
nel 2014 diventa il prota-
gonista del programma
“Steven Street of Magic”,
sul canale Super! Lavora
d’estate come illusionista
per clienti internazionali a
Portofino e da qui gli si
aprono le porte della Rus-
sia come di Dubai. Fino al-
la vittoria a “Italia’s got ta-
lent 2021” che ora l’ha lan-
ciato nel mondo dello
spettacolo.

Ex modello ha sfilato
anche per Valentino



Èl’ultimo anello del ciclo idri-
co integrato ma è forse il più
importante, perché è quello

con cui l’acqua torna all’ambien-
te pulita e di buona qualità. Stia-
mo parlando della depurazione,
uno dei punti cardine dell’attività
di Acque Veronesi anche per il fu-
turo.

INVESTIMENTI E STRATEGIE.
Nel piano quadriennale delle ope-
re attualmente in corso e a sca-
denza 2023, sono stati program-
mati investimenti nel settore della
depurazione per 26,9 milioni di
euro. Ad ispirare le scelte da met-
tere in campo un mix tra le espe-
rienze assimilate dai tecnici di Ac-
que Veronesi, uno studio realizzato
dall’Università di Brescia basato su
un’attenta analisi del territorio e il
necessario progressivo adegua-
mento a normative comunitarie
sempre più stringenti. «Attualmen-
te gestiamo 68 depuratori ma in
futuro saranno meno» spiega il
presidente di Acque Veronesi Ro-
berto Mantovanelli. «Gestire un im-
pianto grande, dimensionato su
agglomerati urbani di una certa
importanza, piuttosto che tre o
quattro impianti piccoli, tarati su
aree più limitate, porta notevoli
vantaggi di gestione, di costi e di
efficienza. Per questo da una parte
pensiamo a nuovi depuratori sem-
pre più innovativi e tecnologici e al
potenziamento di alcuni già in fun-
zione, raggruppando più zone del
territorio, e dall’altra dismetteremo
via via gli impianti più piccoli e
quelli in attività da più anni che
oggi richiedono manutenzioni sem-
pre più importanti e onerose. Una
strategia che ci permetterà anche
di essere in linea con le normative
europee, evitando il rischio di infra-

zioni». Un piano che prevede an-
che la diminuzione del numero di
vasche imhoff, attualmente circa
una settantina; un trattamento pri-
mario della fognatura che viene
usato in zone con un ridotto nume-
ro di abitanti.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA.
Acque Veronesi da anni sta spin-
gendo sull’automazione, attraverso
l’utilizzo in una decina di impianti
di controllori di processo. “Oscar”,
ad esempio, è un software di ulti-
ma generazione che permette un
migliore controllo del processo bio-
logico e una maggiore flessibilità
del depuratore. È già in uso in tre
impianti ed è previsto in tutti gli
quelli di nuova costruzione. Sistemi
simili, fatti in casa, sono stati pro-
gettati negli anni scorsi anche dai

tecnici di Acque Veronesi. “Kando”,
invece, rappresenta una novità as-
soluta che pone Acque Veronesi tra
i gestori più innovativi d’Italia. Si
tratta di una strumentazione di ori-
gine israeliana che attraverso un
complesso sistema di raccolta e
analisi dei dati, monitora in tempo
reale tratti di rete fognaria, inter-
cettando e localizzando tempesti-
vamente possibili fenomeni inqui-
nanti. 

LAVORI IN CORSO. Come per
altri settori, sono circa 4 mila - dal-
le grandi opere alle piccole manu-
tenzioni - gli interventi realizzati
all’anno, Acque Veronesi gestisce
in contemporanea più cantieri e
progetti anche sul fronte depura-
zione. Tra i principali interventi in
corso ci sono i potenziamenti di:

Minerbe (il cui funzionamento sarà
completamente automatizzato),
che passerà da 2.200 a 6 mila
abitanti equivalenti, San Giovanni
Lupatoto, che risulterà al termine
dei lavori più efficiente nella rimo-
zione dell’azoto e in grado di ri-
spondere alle esigenze di 30 mila
abitanti equivalenti e Caldiero, do-
ve sarà in particolare potenziata la
fase di grigliatura e di sedimenta-
zione secondaria per poter trattare
senza rischi la portata di pioggia.
Ormai alla fase di collaudo l’inter-
vento realizzato a Sorgà, nell’im-
pianto di Torre Masino, dove la so-
stituzione di una vasca imhoff por-
terà un notevole miglioramento a
livello ambientale. Interventi com-
plessivamente del valore di circa 5
milioni di euro.

CANTIERI IN PARTENZA. A bre-
ve altri due importanti progetti
prenderanno il via. Siamo ai detta-
gli per l’avvio dei lavori per la co-
struzione del nuovo depuratore di
Oppeano, a Feniletto. Un investi-
mento da 4 milioni di euro per un
impianto che risponderà alle nuove
necessità di un’area a forte voca-
zione industriale e commerciale. La
potenzialità sarà portata a 8 mila
abitanti equivalenti e i lavori termi-
neranno entro metà del 2022. In
fase di consegna l’intervento previ-
sto a Povegliano, dove la portata
del depuratore salirà da 35 mila a
40 mila abitanti equivalenti per ri-
spondere anche qui alle nuove ne-
cessità del territorio. In questo ca-
so fine lavori previsto nel secondo
semestre del prossimo anno. 

IN FASE PROGETTUALE. La pia-
nificazione di Acque Veronesi non
si ferma al 2023 ma va già oltre, al
futuro piano delle opere 24/27.
Una volta terminati i lavori per la
storica realizzazione del nuovo ac-
quedotto (fine 2023), a Nogara
partirà il progetto depuratore, che
sarà a servizio (come la rete idrica)
anche del comune di Gazzo Vero-
nese. Nello stesso periodo, ma già
nei prossimi mesi partirà la fase di
progettazione, è previsto anche il
potenziamento fino a 40 mila abi-
tanti equivalenti del depuratore di
Legnago - Vangadizza. Già definita
la progettazione del potenziamento
dell’impianto di Bussolengo, che
passerà da 18 a 24 mila abitanti
equivalenti. Ulteriori interventi ri-
guarderanno anche il depuratore
di Verona, con la realizzazione del
progetto di copertura delle vasche
e gli impianti di San Giovanni Lu-
patoto, Pescantina (in fase di stu-
dio) e Sommacampagna.

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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LE STRATEGIE E GLI INVESTIMENTI DI ACQUE VERONESI NEL SETTORE DELLA DEPURAZIONE: IN FUTURO MENO IMPIANTI PER UNA SEMPRE MAGGIORE EFFICIENZA 

Innovazione e nuove tecnologie per l’acqua pulita in ambiente

www.acqueveronesi.itf

Grazie al lavoro dei depuratori, ogni anno Acque Veronesi rende all’ambiente circa 70 miliardi
di litri di acqua pulita e di buona qualità. A sinistra, il presidente Roberto Mantovanelli

Decollano i lavori per
la realizzazione del-
la pista ciclabile che

dal centro di Spinimbecco
porterà al cimitero di Villa
Bartolomea. Dopo l’appro-
vazione da parte della giun-
ta del sindaco Andrea Tuz-
za, il 10 marzo, è arrivata
anche la determina dell’uf-
ficio tecnico, il 16 marzo,
che ha dato il via all’appalto
lavori dell’opera.

«Si tratta di un interven-
to importante perché oggi
sono tante le persone che,
soprattutto in bicicletta, si
recano dalla frazione di
Spinimbecco al cimitero
del capoluogo percorrendo
la strada provinciale con
grande pericolo per la loro
incolumità, visto che l’arte-
ria è trafficata e stretta -
spiega il primo cittadino -. I
lavori partiranno subito do-
po Pasqua e la ciclabile an-
drà dalla scuola elementare
di Spinimbecco, nel centro
della frazione, fino al cam-
posanto, e quindi fino a Vil-
la Bartolomea».

«Questa è una delle tre
opere principali che abbia-
mo messo in cantiere in
questi mesi, dopo aver la-
vorato per due anni e mez-
zo a sistemare un bilancio
comunale dissestato ed es-
sere anche stati tra i paesi
più colpiti dal Covid, con 40
morti alla casa di riposo - ri-

corda Tuzza -. Ora, speria-
mo di poter dar corso ai
progetti che abbiamo in
cantiere, come la messa in
in sicurezza dal punto di vi-
sta sismico e antincendio,
ma anche di ammoderna-
mento, delle scuole ele-
mentari e medie di Villa
Bartolomea, ospitate in un

unico polo. Oppure il ritor-
no del municipio nella sua
storica sede da Villa Ghedi-
ni che sarà invece destinata
a polo culturale e sociale,
accogliendo sedi di associa-
zioni, iniziative giovanili e
musicali».

«Tutti questi interventi -
tiene a sottolineare il sinda-
co - sono stati finanziati o
con contributi o con fondi
propri, senza che nessun
nuovo mutuo sia stato ac-
ceso dall’amministrazione
comunale. Segno di rigore e
attenzione ai conti pubblici.
Sulla sistemazione della
scuola media abbiamo in-
vestito molto, per esempio,
con un intervento da 840
mila euro, dei quali 685 mi-
la sono stati finanziati dal
Ministero dell’Università e
della Ricerca e 155 mila at-

traverso un cofinanziamen-
to che vede coinvolti Regio-
ne, Provincia e Comune -
chiarisce Tuzza -. Riguardo
alla ciclabile, invece, l’im-
porto dell’opera è di 220
mila euro interamente fi-
nanziati con fondi propri
del Comune. Meno impor-
tante dal punto di vista eco-
nomico l’intervento di effi-
cientamento energetico
della sede municipale, pari

ad una spesa di 172.264,11
euro, finanziati con le risor-
se derivanti da alienazioni
dei beni immobili, oneri di
urbanizzazione e da contri-
buti statali, in particolare la
parte riguardante la sostitu-
zione degli infissi».

«Sono opere importanti
perché vanno a moderniz-
zare l’intero assetto del
paese, la sua vita sociale»,
conclude il primo cittadino.

Il paese di Spinimbecco

Via ai lavori della ciclabile
da Spinimbecco al cimitero
Il sindaco: «Opera necessaria per mettere in sicurezza una strada usata in bicicletta da tanti cittadini»

S. Pietro di Morubio

Fondo di 20 mila euro
alle famiglie in crisi
per la pandemia

Un fondo di circa 20 mila
euro per i beni di prima

necessità per i cittadini di
San Pietro di Morubio. So-
no stati pubblicati sul sito
del Comune l’avviso pub-
blico e il modulo di richie-
sta, destinati ai residenti,
per la presentazione delle
domande di accesso al
contributo di solidarietà
per l’emergenza Covid-19.

L’aiuto straordinario,
sostenuto da un fondo del
Governo, è stato introdotto
nel 2020. Il precedente
bando ha permesso al Co-
mune di erogare buoni
spesa a 83 famiglie in linea
con i criteri stabiliti per
l’accesso. Anche que-
st’anno sarà data priorità
ai nuclei familiari non già
assegnatari di sostegni
pubblici quali il reddito di
cittadinanza e la Naspi.
«Sono contributi contenuti
ma che, nell’economia do-
mestica quotidiana di una
famiglia, possono fare la
differenza - sottolinea l’as-
sessore alle politiche so-
ciali, Giorgio Malaspina -.
Come amministrazione ab-
biamo deciso di cogliere
ogni occasione di soste-
gno rivolta ai concittadini».

«Costerà 220 mila euro
e rientra in un gruppo
di interventi che daranno
un nuovo volto al paese
Dalle scuole al ritorno
del municipio nella sua
storica sede», dice Tuzza
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L’assessore Malaspina

«Stiamo lavorando
per riuscire ad

aprire a breve un punto
di vaccinazione contro
il Covid a Villa Bartolo-
mea». Dopo l’annuncio
dato la settimana scor-
sa dallo stesso direttore
generale dell’Ulss 9,
Pietro Girardi (vedi ar-
ticolo a pagina 3), arri-
va dal primo cittadino la conferma che un centri di vacci-
nazione della popolazione, gestito dai medici di famiglia
del territorio, sta per decollare a Villa Bartolomea.

«Il luogo dove ospitarlo dovrebbe essere sempre l’ex
magazzino della Geocolors di Enoch Bonfante che già
l’azienda legnaghese ha messo a disposizione per l’effet-
tuazione dei tamponi rapidi - spiega Tuzza -. A gestirlo
sarebbero sempre i medici di famiglia riuniti nella “Cavi-
med”, l’Aggregazione funzionale territoriale dei medici
di Castagnaro e Villa Bartolomea. Come amministrazio-
ne comunale abbiamo dato la nostra disponibilità a fare
gli interventi che saranno necessari per rendere l’immo-
bile, adatto a questa particolare vaccinazione. Ora stia-
mo attendendo il sopralluogo dei tecnici dell’Ulss e
quindi la decisione finale di come e quando partire».

Covid, punto vaccini all’ex Geocolors



1 Germania 1.987.077.315 0,4 17,6
2 Francia 1.072.558.775 -6,4 9,5
3 Svizzera 764.185.090 105,9 6,8
4 Regno Unito 653.993.326 -13,2 5,8
5 Stati Uniti 652.694.546 -12,0 5,8
6 Spagna 555.294.180 -16,0 4,9
7 Austria 437.144.545 -0,3 3,9
8 Belgio 365.526.755 41,2 3,2
9 Polonia 296.519.429 -8,9 2,6

10 Paesi Bassi 264.000.044 -2,7 2,3
11 Russia 227.526.580 -16,8 2,0
12 Croazia 205.367.370 -7,4 1,8
13 Repubblica Ceca 194.343.131 -6,1 1,7
14 Canada 183.206.705 2,5 1,6
15 Cina 170.811.050 -13,0 1,5
16 Romania 166.551.219 -19,4 1,5
17 Svezia 165.099.475 -9,7 1,5
18 Malta 130.396.433 0,8 1,2
19 Portogallo 121.056.344 -17,1 1,1
20 Danimarca 119.815.979 -0,5 1,1

Altri Paesi 2.569.712.632 -14,0 22,7
MONDO 11.302.880.923 -4,2 100,0

L’export 2020 segna -4,2%
Bruciati 471 milioni di euro
Un -4,2% che signifi-

ca 471 milioni di
euro di esporta-

zioni andate in fumo. È il
dato del 2020 di Verona,
che fa molto meglio del
Veneto (-8,2%) e dell’Ita-
lia (-9,7%). Crollato, inve-
ce, l’import, diminuito
del 14,4% a 13,8 miliardi
di euro contro però il -
23,6% dei primi sei mesi
dello scorso anno.

Pesa, quindi, l’effetto
Covid sul rallentamento
della bilancia commer-
ciale veronese, che però,
grazie al recupero nel ter-
zo e nel quarto trimestre,
ha visto l’export assestarsi sugli
11,3 miliardi. Nel corso del
2020 sono andati persi 2,4 mi-
liardi di euro di prodotti e ser-
vizi importati.

«Verona ha tenuto e bene
perdendo “solo” 471 milioni di
euro di export sugli 11,7 miliar-
di dello scorso anno - com-
menta il presidente della Ca-
mera di Commercio scaligera,
Giuseppe Riello - un risultato
importante e inaspettato che
conferma quanto sia competi-
tiva l’articolazione polisetto-
riale della nostra economia. Il
calo era inevitabile per effetto
soprattutto del lockdown pri-
maverile, ma c’è stato un im-
portante recupero nel terzo e
nel quarto trimestre».

Confermano la loro compe-
titività l’alimentare, il tessile-
abbigliamento e l’ortofrutta
che migliorano rispetto al

2019, mentre tutti gli altri setto-
ri arretrano, vino compreso
che segna un -1,6%. Come per-
dono terreno le esportazioni di
macchinari, marmo, calzature,
termomeccanica, mobili.

Tra i primi venti mercati di
sbocco, tiene l’export della
Germania, stazionario a 2 mi-
liardi di euro (+0,4%) e aumen-
tano la Svizzera del 105,9%,
che passa da settimo a terzo
mercato, e il Belgio, ottavo
mercato in crescita del 41,2%. I

risultati eccezionali di Svizzera
e Belgio, si riferiscono all’ex-
port di tessile, abbigliamento e
calzature per la Svizzera e ai
prodotti farmaceutici per il
Belgio. Si tratta di esportazioni
di imprese multinazionali.
Crescono del 2,5% le esporta-
zioni in Canada e dello 0,8%
quelle verso Malta.

delegazione in Veneto
di Federmep è un pas-
so importante per tutti
i professionisti che
hanno investito nelle
loro attività e che fino
ad oggi non hanno ot-
tenuto nulla se non va-
ne promesse», dice
Alice Guiotto che si oc-
cupa delle comunica-
zioni e dei rapporti
con le istituzioni per la
delegazione.

«Il Veneto grazie a
città come Venezia e
Verona è uno dei luo-
ghi più richiesti come
destination wedding e
uno dei più colpiti a
causa del blocco tota-
le. Si pensi solo all’in-
dotto che un matrimo-
nio di stranieri portava
alle nostre attività»,
aggiungono Silvia Bal-
dan e Mirko Zago re-
sponsabili della segre-
teria organizzativa.

subite ma non hanno
nemmeno protocolli e
programmi peculiari
per la ripartenza.

«Ci siamo rimboc-
cati le maniche e stia-
mo cercando di pro-
porre soluzioni effica-
ci, stiamo infatti por-
tando avanti vari pro-
getti, tra i quali una
proposta che prevede
la trasformazione di
luoghi all’aperto come
parchi, giardini, dimo-
re storiche e ville in ca-
se comunali, così da
poter garantire cele-
brazioni civili legal-
mente valide all’aper-
to, in grandi spazi
arieggiati - spiega Giu-
lia Bolla, capo delega-
zione del Veneto - ma
abbiamo bisogno del
supporto da parte di
tutti i lavoratori del
settore, fare squadra in
questo momento è
fondamentale». 

«La nascita di una

L’analisi dell’andamento dello scorso anno della bilancia commerciale effettuata
dalla Camera di Commercio di Verona evidenzia una ripresa delle esportazioni

Nasce Federmep, associazione dei wedding planner
CATEGORIE INCARICHI

La veronese Giulia
Bolla nominata

presidente della Fe-
dermep la neonata as-
sociazione di categoria
che tutela i liberi pro-
fessionisti e tutti i lavo-
ratori del settore “ma-
trimoni ed eventi pri-
vati”, i cosiddetti wed-
ding planner.

La presentazione
ufficiale della delega-
zione per la Regione
Veneto è avvenuta
martedì 23 marzo. Gli
obiettivi sono portare
alla luce le difficoltà di
un comparto che an-
cora non è stato rico-
nosciuto e tutelato in
questa crisi da Covid.
Aziende e liberi pro-
fessionisti che non la-
vorano da più di un
anno e che a causa
della mancanza di co-
dici Ateco specifici
non solo non hanno
ottenuto ristori pro-
porzionati alle perdite

Verona e Venezia
sono da sempre
le più richieste
per i matrimoni
a livello nondiale
con un ritorno
di indotto enorme
Settore tra i più
colpiti da blocchi
e limiti anti Covid

Giuseppe Riello, presidente della Camera 
di Commercio di Verona

Sbrissa (Enaip) eletto alla guida
di Forma Veneto che raccoglie
oltre 90 istituti professionali

Formazione

Giorgio Sbrissa è il nuovo presidente
di Forma Veneto, associazione re-

gionale degli enti di formazione pro-
fessionale di ispirazione cristiana, di
cui fanno oggi parte Cnos-Fap Veneto
(Salesiani), Ficiap Veneto, Enaip Vene-
to, Fondazione San Nicolò, Fedform
Veneto, Ciofs-FP, Irigem e Centro Pro-
duttività Veneto. Accanto a Sbrissa, so-
no stati eletti il 23 marzo Roberto Canal
(FedForm), Alberto Grillai (Cnos-Fap
Salesiani), Federico Pendin (Fondazio-
ne San Nicolò) e Orazio Zenorini (Fi-
ciap Veneto). 

Presente in 44 Comuni, Forma Ve-
neto riunisce oltre il 90% dell’intero si-
stema regionale, quasi 90 scuole di for-
mazione professionale che nell’ultimo

anno hanno
attivato 1078
corsi coinvol-
gendo oltre
20 mila stu-
denti tra i 14 e
i 18 anni. Pa-
role di stima
sono arrivate
dal presiden-
te uscente
don Alberto
Poles, chia-
mato a rico-
prire l’incari-

co di economo ispettoriale del Nordest
per i Salesiani: «A Giorgio vanno i miei
più vivi auguri. I valori sempre più rari
della competenza, lealtà e passione per
la formazione professionale e i giovani,
soprattutto quelli più in difficoltà, fan-
no sì che sia lui la persona giusta».

Amministratore delegato di Enaip
Veneto e presidente di Evta-European
Vocational Training Association, Sbris-
sa ha affermato: «Le nostre comunità
sono state messe a dura prova da que-
sta crisi, che ci vede tutti coinvolti e ci
chiama a reagire all’emergenza co-
struendo soluzioni sostenibili. La ri-
presa economica auspicata dal pro-
gramma Next Generation Eu deve po-
ter contare su lavoratori e lavoratrici
dotati di competenze qualificate e ag-
giornate: solo così potremo sostenere
la ripartenza sulla strada della green
and digital transition che l’Europa ci
indica e chiede».

Giorgio Sbrissa
neopresidente Forma Veneto

tante, quello di Cavara, che contribuirà ad au-
mentare il peso specifico veronese nelle politiche
regionali legate al turismo: «Sarò portavoce delle
istanze del territorio in questo difficilissimo mo-
mento in cui bisogna porre le basi ed elaborare le
giuste strategie per la ripartenza», ha detto Cavara.

Di concerto con Federalberghi nazionale, il la-
voro ruoterà attorno al sostegno finanziario al
comparto, individuazione di ristori equi per il set-
tore e dialogo con il settore bancario; sostegno al
reddito per i lavoratori sospesi e defiscalizzazione
degli oneri fiscali per le aziende che andranno a
riassumere i lavoratori.

Federalberghi Veneto, il veronese
Cavara nominato vicepresidente
Giulio Cavara, presi-

dente provinciale
di Federalberghi Vero-
na, è stato nominato
vicepresidente vicario
di Federalberghi Vene-
to, rappresentanza de-
gli albergatori in seno a
Confcommercio, che
nei giorni scorsi aveva
scelto quale nuovo
presidente lo jesolano
Massimiliano Schia-
von. Un ruolo impor-

Giulio Cavara

DALLA REGIONE

Rimborsi a 100 aziende
agricole per i danni
della cimice asiatica
Via ai rimborsi per oltre 100

imprese agricole per i danni
da cimice asiatica. Sono iniziati
a metà marzo i pagamenti dei
rimborsi previsti dalla Regione
per i frutticoltori che hanno su-
bito ingenti danni a causa del-
l’infestazione da cimice asiati-
ca, verificatasi nel 2019. 

L’Agenzia veneta per i paga-
menti (Avepa) ha avviato, a po-
chi giorni dal via libera della
giunta regionale, l’accredita-
mento delle somme spettanti
nei conti correnti delle imprese
agricole. «Gli uffici di Avepa
hanno già evaso oltre un centi-
naio di richieste - spiega l’asses-
sore Caner -. Al termine del pe-
riodo di erogazione saranno ol-
tre 900 i frutticoltori che usu-
fruiranno del sostegno econo-
mico, mentre il totale delle ri-
sorse stanziate è di 26 milioni. Il
numero maggiore di richieste
proviene da Verona e Rovigo, le
due aree nelle quali sono con-
centrate le colture frutticole».

PRIMO GIORNALE
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Verona ha tenuto meglio
del Veneto (-8,2%) e il calo era
inevitabile visto il lockdown
primaverile, ma c’è stato 
un importante recupero
nel terzo e quarto trimestre

Crolla l’import ( -14,4%)
Tra i settori, in difficoltà
l’export di mobili (-17,7%),
macchinari (-10,2%), marmo
a -8%, ma anche vino (-1,6%)
Bene il tessile (+12,2%)

VERONA - CLASSIFICA PRIMI 20 PAESI PER EXPORT

Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat, dati in euro

Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat, dati in euro

RANK PAESE 2020 Var. % Peso %

LA TOP TEN DEI PRODOTTI ESPORTATI NEL 2020

PRODOTTI ANNO 2020 VAR.%
PESO %
SU TOT.
EXPORT

Macchinari 2.069.830.726 -10,2 18,3

Alimentari 1.806.176.738 3,4 16,0
Tessile
Abbigliamento 1.291.660.576 12,2 11,4

Vino 1.049.549.784 -1,6 9,3

Ortofrutta 507.944.917 2,3 4,5

Calzature 377.578.746 3,4 3,3

Marmo 340.708.098 -8,0 3,0

Termomeccanica 138.107.154 -9,2 1,2

Mobili 82.006.469 -17,7 0,7

Altri prodotti 3.639.317.715 -10,0 32,2

Totale export 11.302.880.923 -4,2 100,0
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Ènuovamente allarme
manodopera per la
stagione agricola in ar-

rivo nel Veronese. Il moti-
vo, però, non starebbe solo
nelle misure di conteni-
mento per l’emergenza Co-
vid, come accaduto lo scor-
so anno o nella quota di ex-
tracomunitari troppo bassa
assegnata al Veneto. Ma so-
prattutto nella paga oraria,
ferma ai 6/7 euro l’ora, che
continua a tenere lontani
gli italiani e che sta spo-
stando verso altri Paesi an-
che gli stagionali comunita-
ri. Questo, però, si scontra
con l’eterno problema del
rapporto tra prezzo pagato
al produttore e valore delle
merci nella Grande distri-
buzione.

«È ora di finirla con que-
sta “bolla” dell’impossibi-
lità per le aziende agricole
di trovare manodopera per
la raccolta stagionale. La ve-
rità è che il contratto pro-
vinciale è stato appena rin-
novato pochi giorni fa, dopo
che era scaduto da un anno
e le retribuzioni erano fer-
me a paghe da fame: è chia-
ro che sono pochi quelli che
accettano questi lavori, e
sempre meno qualificati -
spiega Giuseppe Bozzini,
segretario regionale della
Uila Uil -. Le misure anti Co-
vid hanno bloccato solo una
parte dei lavoratori extraco-
munitari, in particolare ma-
rocchini, ma parliamo di un
20% che era tornato nel Pae-
se d’origine, perché l’80% è
rimasto qui. E per i comuni-
tari, se lo scorso anno dove-
vano sottoporsi alla quaran-
tena all’arrivo e poi al
ritorno in patria, oggi basta

un tampone».
«Per salvare tutta la no-

stra agricoltura servirebbe-
ro un salario minimo euro-
peo, perché non è pensabi-
le che in Italia l’imprendito-
re abbiamo un costo di oltre
1000 euro ed in Polonia un
lavoratore agricolo venga
pagato 180 euro al mese; e
un prezzo al produttore
equo, perché non è possibi-
le che il valore del latte alla
stalla sia pressoché fermo a
35 anni fa mentre quello al-
lo scaffale sia quadruplicato
- risponde il presidente di
Confagricoltura Verona,
Paolo Ferrarese -. Tornan-
do agli stagionali, io sono il
primo a voler dare loro un
salario più adeguato, ma la
realtà è che vi sono coltiva-

zioni dove i margini per
l’imprenditore praticamen-
te non esistono più. Tanto
che stiamo rischiando di
perdere alcune produzioni.
Per esempio nel Veronese
in pochi anni abbiamo per-
so il 50% dei terreni coltivati
a kiwi e pesche, con la con-
correnza dei Paesi dell’Est
Europeo che ci sta sottraen-
do quote di mercato. Ri-
guardo poi agli italiani,
l’anno scorso abbiamo pro-
vato ad offrire loro lavori
stagionali, per esempio nel-
la raccolta delle fragole, ma
si partiva con una squadra
di 10 e dopo tre giorni ne ri-
manevano si e no 4. Non c’è
più quell’attitudine ad un
certo tipo di lavoro che ha,
invece, chi arriva da Est Eu-
ropa e Nord Africa».

Temi non da poco in un
settore dove il 32% degli
operai è straniero. A com-
plicare la situazione si ag-
giunge che la maggioranza
delle domande di regolariz-
zazione presentate dai la-
voratori stranieri, secondo
la sanatoria dell’ex ministra
delle Politiche agricole, Te-
resa Bellanova, non è anco-
ra stata esaminata dalle
Prefetture. 

«Il problema è comun-
que legato anche alla croni-
ca inadeguatezza delle quo-
te dei lavoratori stranieri -
interviene Maria Pia Maz-
zasette della Flai Cgil -. I
numeri sono sottostimati
da tempo, basti pensare che
nel 2019 pre-Covid la ri-
chiesta delle aziende vero-
nesi era di 1200 lavoratori
ma la quota autorizzata dal
Ministero dell’Interno e
stata solo di 300. A questo,

aggiungiamo che molti la-
voratori lo scorso anno so-
no rientrati nei Paesi d’ori-
gine per sfuggire alla pan-
demia ed oggi non riescono
più a tornare a causa dei
blocchi alle frontiere sem-
pre per il Covid».

«Sul salario in agricoltu-
ra è chiaro che esiste un
grande tema legato al prez-
zo pagato al produttore e
quindi al rapporto con
Grande distribuzione orga-
nizzata e industria agroali-
mentare - riprende Bozzini
-. Siamo noi i primi a de-
nunciarlo e su questo sia-
mo a fianco delle imprese
agricole. Ma non è accetta-
bile che si continui a scari-
care tutto sul costo del lavo-
ro, creando tra l’altro situa-

e Mazzasette -. Il tema vero
resta quello del salario mi-
nimo che in agricoltura è
fermo da 20 anni mentre il
costo della vita è salito del
15-20%. L’agricoltura deve
mettersi ad un tavolo e di-
scutere seriamente di que-
sti problemi. Oggi il Gover-
no ha dato nell’ultimo De-
creto Draghi, contributi im-
portanti alle imprese agri-
cole e ne ha defiscalizzato il
lavoro. Quindi è il momen-
to che gli imprenditori agri-
coli affrontino assieme al
sindacato i nodi irrisolti del
prezzo alla produzione e
del salario minimo dei lavo-
ratori. E che questi debba-
no essere temi da estendere
a livello di Comunità Euro-
pea siamo tutti d’accordo».

zioni poco chiare e ri-
schiando di alimentare il
caporalato».

«È evidente che in qual-
che modo, poi, questi lavo-
ratori arrivano perché la
frutta e la verdura non pos-
sono rimanere nei campi -
si allaccia Mazzasette -. Ed
allora finiamo per alimen-
tare il lavoro irregolare, il
caporalato, come sempre
più spesso stanno dimo-
strando alcune operazioni
della Magistratura e delle
Forze dell’Ordine».

«Per poter lavorare ab-
biamo bisogno del ripristi-
no dei voucher, o chiamate-
li come volete - riprende
Ferrarese -. È lo strumento
che ha permesso alle im-
prese di regolarizzare in un
modo sostenibile economi-
camente il rapporto di lavo-
ro stagionale. Non è pensa-
bile, infatti, che per una
campagna di 15 giorni l’im-
prenditore si assuma i costi
di un contratto normale. I
voucher, tra l’altro, ci han-
no permesso di dare lavoro
anche a disoccupati, stu-
denti, pensionati italiani,
attraverso le piattaforme
istituzionali, come Agribi,
l’ente bilaterale per l’agri-
coltura che ha attivato ap-
positamente un canale web
di offerta e ricerca di lavoro
agricolo».

«I voucher sono solo uno
strumento, non certo la so-
luzione del problema - ri-
battono all’unisono Bozzini

Stagionali Con la ripartenza delle raccolte in agricoltura torna il tema dei lavoratori stranieri

Nei campi è allarme manodopera

La verità è che con il contratto
provinciale rinnovato pochi
giorni fa, le paghe erano ferme
a 6/7 euro l’ora, e sono pochi 
quelli che accettano l’impiego
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Giuseppe Bozzini

Certe produzioni non hanno
più margini per l’impresa
Va riequilibrato il prezzo 
al coltivatore ed allo scaffale
Serve un salario minimo europeo

Paolo Ferrarese

Resta il tema delle quote stranieri
stabilite dal Ministero, da anni
inadeguate. Nel 2019 su 1.200
richieste delle aziende veronesi 
ne sono stati autorizzati solo 300

Maria Pia Mazzasette

PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:

Luca Zanetti • CelI. 342 3719995 - luca.zanetti@agribi.verona.it
Filippo Grandi • CelI. 342 3700675 - filippo.grandi@agribi.verona.it

Sabrina Baietta • CelI. 342 3717870 - sabrina.baietta@agribi.verona.it

CONTATTI:
Maristella Zecchinato • Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto • Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

info@agribi.verona.it

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Corso Venezia, 107
Tel. 045 9813561

verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con 
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore agricolo della provincia di Verona, 
ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali 
di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai 
agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito, la promozione di misure per migliorare la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona 
nonché la promozione della formazione per gli operai
e le aziende del comparto agricolo.

CHI SIAMO

Via Sommacampagna, 63 D/E - 37137 Verona
Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

Email: info@agribi.verona.it
www.agribi.verona.it

GLI OPERAI AGRICOLI POSSONO ANCHE
RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO

PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:

Confederazione Italiana Agricoltori



arancio e bianco, composta da 1
letto singolo, rete a doghe, mate-
rasso a molle, 1 comodino a due
cassettoni 80x40x40, 2 armadi a
colonna 60x60x227, 1 mensola
80x25. Tutto in perfetto stato, pos-
so inviare foto. Privato vende a
299 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)
VENDO 3 CAPOTTINE COLORE
NEUTRO come nuove, misure
lung. 290, h 100, prof. 70, a 350
euro; lung. 250, h 60, prof. 90, a
250 euro; lung. 150, h 50, prof. 80,
a 150 euro. Tel. 333/4457881.
VENDO 2 DIVANI DI DUE POSTI CA-
DAUNO uno in tessuto colorato e
l'altro in pelle grigio. Tutti e due
come nuovi. Chiedo 70 euro per
quello in tessuto e 120 euro in
quello in pelle, prezzi trattabili. Tel.
347/2796144.
PORTONCINO DA ESTERNI in ferro
battuto, decorazioni lineari, misu-
re 187x93 cm, vendo a 90 euro.
Tel. 333/4867935.
PORTA A 2 ANTE DA ESTERNI in le-
gno massiccio, misure 215x67
cm, spessore 3 cm, vendo a 90 eu-
ro. Tel. 333/4867935.
VENDO LAVANDINI IN CERAMICA
COLORE BIANCO di varie misure da
30 a 70 cm di larghezza, a 40-90
euro. Tel. 340/4738737.
VENDO VASCA DA BAGNO NUOVA
IN ACCIAIO smaltato bianco 70 x
170 cm, alt. 60 cm, a 120 euro.
Tel. 340/4738737.
DIVANETTO DUE POSTI COLOR AN-
TRACITE, sfoderabile e lavabile,
con copridivano beige vendesi a
200 euro: lung. 145 cm, prof. 75
cm, altezza schienale 83 cm. Ac-
quistato 2 mesi fa, ma errato il co-
lore/dimensioni, condizioni otti-
me. Tel 333/6897329.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTA-
GE di lana pura e indiani di seta
vecchia, lavorazione annodati a
mano (anni ’60), mai usati, a metà

vendo a 170 euro. Per info e foto,
WhatsApp 338/2658230.
N° 2 GIUBBOTTI invernali vendo a
40 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
VENDO PELLICCIA DI VISONE CO-
ME NUOVA a 300 euro trattabili. Se
interessati, chiamare o WhatsApp
al 338/2658230 anche per foto.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg L
a 40 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg M
a 25 euro. Tel. 348/7000404.

ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (an-
ni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, in-
tegro, soggetto campestre, vendo
a 85 euro. Tel. 045/7100992.
CAMERETTA COMPLETA DA BAM-
BINI “LINEA D” GRUPPO DOIMO
color legno chiaro con parti in

ARREDAMENTO

del loro valore. Tel. 045/7100992.
BOX DOCCIA ALLUMINIO-VETRO 8
mm 80x170, nuovo, installato mai
usato, vendo a 600 euro trattabili.
Tel. 333/1048513.

MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche onli-
ne, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legnago
e limitrofi oppure a distanza. Di-
sponibile anche per aiuto compiti
a bambini delle elementari e me-
die. Giorgia, tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e te-
desco a tutti i livelli, zona Legnago.
Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: anali-
si matematica, fisica, impianti chi-
mici, per superiori e università.
Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica
per scuole superiori a 15 euro l’o-
ra. Zona San Pietro di Legnago.
Misure igeniche di prevenzione
obbligatoria. Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE indivi-
duali o di gruppo a studenti delle
scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

SCARPONI DA TREKKING N. 44
MARRON SCURO con suola vibram
marca Tecnica. Mai usati per erra-
to acquisto. Pagati 115 euro ven-
do a 50 euro. Tel. 340/349929.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE
CON SEDUTA, con botte per tratta-
menti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.
VENDO DECESPUGLIATORE MIT-
SUBISHI MOD. T 110, usato a 40
euro. Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA SOMMERSA con
tubo di scarico a 120 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CAVO IGNIFUGO A 5 FILI
per linea elettrica da cantiere, nuo-
vo a 350 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO VARI MANUFATTI IN CE-
MENTO da cantiere. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 5 MORSETTI DI VARIE MI-
SURE prezzo da concordare. Tel.
ore pasti al 346/7416572.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

VENDO SCARPE, SCARPONCINI E
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE tg.
43/44 nuove, a metà prezzo. Se in-
teressati per info e foto, contattare
il 338/2658230.
VENDO SCALA IN FERRO RACCO-
GLI FRUTTA, H 2,50 con scalini a
50 euro. Tel. 333/6848089.
CERCO PIALLA ELETTRICA A FILO,
dimensioni ridotte, no industriale.
Tel. 336/579114.
VENDO CARRELLO A FORCHE otti-
mo con prolunghe a 2.500 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON
SERBATOIO da 6 litri, marca Mi-
chelin, funzionante vendo a 40 eu-
ro. Chiamare pomeriggio, sera tel.
391/1343138.

PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
DI GOMME 4 STAGIONI Nexen
185/60 R 15, km percorsi 200 to-
tali, pagate 318 euro, con scontri-
no, vendo a 260 euro trattabili. Tel.
349/1363816.
4 VERCHI IN LEGA da 16 per auto
Mercedes classe E, vendo a 400
euro. Tel. 347/2901056.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODI-
CO PREZZO possibilmente di bas-
so consumo. Tel. 328/2730668.
VENDO MERCEDES-BENZ 180
KOMP, anno 2003, 98.000 km, co-
lore argento, tenuta molto bene,
unico proprietario, prezzo 3.000
euro. Da vedere, tel.
339/8274410.
CHIAVE CON TELECOMANDI TOYO-
TA più un apricancello Nice nuovi
mai usati, come ricambistica, in-
sieme vendo a 25 euro. Se interes-
sati, chiamare o WhatsAppal
338/2658230 anche per foto.
VENDO 4 GOMME INVERNALI
YOKOYAMA 205/55/R16, usate
una stagione, a 200 euro. Tel.
347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA
CILINDRATA 20 misure, gomme
nuove mai usate, vendo a 15 euro,
valore 35. Tel. 348/80594175.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.

AUTO E ACCESSORI

CEDESI AD AMANTI ANIMALI CUC-
CIOLA YORKSHIRE nata il 22 gen-
naio 2021, prezzo modico. Tel.
327/7796890.
N. 3 GABBIE PER UCCELLINI DI DI-
MENSIONI MEDIE vendo a 20 euro
cadauna, a 50 euro di tre. Tel.
340/3499292.

PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
STOCK DI ABITI DA SPOSA varie
misure e colori. Chiamare solo se
interessati. Tel. 338/7504356.
ABITO ELEGANTE ATELIER GATTI
composto da giacca nera, doppio-
petto grigio chiaro , pantalone gri-
gio scuro. Usato una sola volta,

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

LEGNAGO • Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO 24H SU 24

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

www.spurghiscala.it

AGENZIA DI COMPAGNIA ASSICURATIVA
LEADER DEL MERCATO

PER LA SEDE PRINCIPALE DI LEGNAGO
RICERCA 1 APPRENDISTA

IMPIEGATO/A
CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE E COMMERCIALI
IL PROFILO IDONEO ha un’età compresa tra 18 e 29 anni, di
buona presenza, è almeno diplomato, incline al risultato, ordina-
to, predilige la cura del dettaglio, ha buona capacità e proprietà
di linguaggio, è sorridente e cordiale, conosce bene e utilizza
Word, Excel, Internet, posta elettronica e applicazioni social (ad
es. Facebook, Instagram), ha pratica e dimestichezza con
smartphone e tablet, è orientato alla digitalizzazione e ai progetti
paperless. Completano il profilo la disposizione all’apprendimen-
to mediante formazione professionale continua, flessibilità, capa-
cità di lavorare in team, propensione al problem solving, attenzio-
ne alle esigenze del Cliente nel rispetto delle direttive aziendali,
disponibilità a trasferirsi eventualmente presso sedi secondarie.
L’ORARIO DI LAVORO è inizialmente part-time per diventare full
time e, dopo periodo di prova reciproca, a tempo indeterminato. La
remunerazione è quella prevista dal vigente CCNL di categoria.

IL CURRICULUM DETTAGLIATO
di chi si identifica con le suindicate caratteristiche, completo

di foto attuale a colori, dovrà essere inviato all’indirizzo
amministrazione.legnago@gmail.com

e dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. L’Agenzia riscontrerà

tutte le comunicazioni e, solo in caso di interesse,
proporrà ulteriore incontro conoscitivo

L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI
SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

DITTA DI IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI/INDUSTRIALI

DI LEGNAGO
CERCA

APPRENDISTI/
OPERAI

Inviare C.V. mail:
personale@fdmenergie.it

L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI
SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458
329 3438678

L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI
SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

I LIKE PRIMO GIORNALE
Primo Giornale rimane un punto di riferimento
puntuale e aggiornato per l’informazione
anche con il suo sito web e le sue edizioni digitali
Con un piccolo gesto puoi premiare 
e incoraggiare il lavoro di Primo Giornale



VENDO VARIE BICI REVISIONATE
da uomo, donna, da corsa, in ac-
ciaio e carbonio a prezzi diversi e
trattabili. Tel. 388/8691320.
VENDO MOTO GUZZI 350 CUSTOM
ROSSA revisionata e rimessa a
nuovo Km 20.000 originali. Per
informazioni tel. 340/3499292.
VENDO BICICLETTE BAMBINO 20
pollici, cambio Shimano 6 velo-
cità, freni V Brake, una nuova Dia-
blo Frejus a 80 euro, una in buone
condizioni marca Bianchi a 50 eu-
ro. Tel. 0442/28406.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per informazioni tel.
334/6748719.
SCOOTER ZIP PIAGGIO 50CC, tenu-
to bene, 4 tempi, revisionato fino a
giugno 2021, vendo causa inutiliz-
zo a 350 euro, da vedere. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. Ritiro a do-
micilio. Per info tel. al
334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARA-
TELLA usata pochissimo, in ottime
condizioni, al prezzo di 100 euro.
Chiamare ore pasti o serali al
349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60
nera, in ottimo stato, con bacchet-
te marca Bianchi, vendo a 100 eu-
ro trattabili. Tel. 348/0594175.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE con monitor funzio-
nante e Notebook non funzionan-
te, tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 338/2658230.

CENTENARI E MORTAI IN PIETRA
ANTICHI privato acquista. Tel.
349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCO
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista,
massima serietà. Tel.
349/4976710.
OROLOGIO DA POLSO MARCA
LONGINES automatico, in acciaio,
usato poche volte, come nuovo,
vendo a 900 euro. Per veri intendi-
tori o investimento. Tel.
340/8021776.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A

MOTO, BICI E ACCESSORI

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

PEDALE, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, già restaura-
ta, struttura in ghisa, con libretto
istruzioni e ricambi, vendo a 135
euro. Tel. 045/7100992.
POMPA IDRAULICA DA BONIFICA
periodo ventennio vendo a 600 eu-
ro. Tel. 333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COM-
PLETA ANNI ’60, con freni a bac-
chetta, vendo a 300 euro trattabili.
Tel. Mirko 335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni 50 tutta in
acciaio con leve grandi che funzio-
nava anche a gas, anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-
calità turistiche di villeggiatura
montagne o mare, Olimpiadi in-
vernali di sci oppure nautica, cine-
ma, pubblicità varia ecc solamente
da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRI-
CE ROSSA A VOLANO marca Berkel
anche ferma da tanti anni sola-
mente da unico proprietario anzia-
no. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO TRITAGHIAC-
CIO SPREMIARANCI MULTIUSO in
acciaio da bar anni ’50 oppure un
vecchio macinino da caffè con so-
pra la tramoggia di vetro anche
non funzionante. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBANDO-
NATI IN SOFFITTA ida molti anni
solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
CON 3 MARCE anni ’60 con colore
originale oppure altro modello 125
Primavera o una 150 anche ferma
da tanti anni solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.

SCALDABAGNO ISTANTANEO A
GAS automatico, 11 L, usato poco,
seminuovo, vendo a 125 euro. Tel.
331/7589136.
STUFA A LEGNA “SOVRANA” colo-
re bianco, vendo a 75 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO SET PIATTI DECOPATA a 50
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PORTAMACCHINA DA
CAFFÈ a 60 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SET PIATTI DECORATI 24
pz. a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA
MOQUETTE FOLLETTO a 100 euro.
Tel. 371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREE-
ZER Electrolux, funzionante, altez-
za 2 m x 60 x 60 a 80 euro. Tel.
339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/3 EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo
causa inutilizzo. Tel.
375/5005400.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle
Tecno 2200 come nuovo a 100 eu-
ro trattabili. Tel. 320/6968359.

VENDO PER DOPPIO REGALO MAC-
CHINA FOTOGRAFICA NIKON COL-
PIX con borsetta, carica batteria,
più scheda Sim in regalo, come
nuova, a 40 euro. Tel.
340/8021776.
CERCO SMARTPHONE MODELLO
MOTOROLA MOTO G5, funzionan-
te, zona Basso Veronese. Tel. a
qualsiasi ora al 349/2929632.
VENDO TASTIERA BLUETOOTH per
Ipad e Iphone, nuova, mai aperta e
usata, a 25 euro. Per info tel. o
manda messaggio al
347/5572632.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB del gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZE-
NITH” a 150 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ a
300 euro. Tel.333/6199038.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLU-
LARLINE, nuovi, non aperti e con
scontrino. Da 29.99 vendo a 20
Euro. Tel. 338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3
con batteria appena sostituita di-
mostrabile con ricevuta, a 160 eu-
ro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS in-
corporato, perfettamente funzio-
nante. Tel. 324/0959485.

VENDO RULLANTE PER BATTERIA
MARCA DIXON in metallo da
36x16, con pelli nuove e supporto
marca Pearl, nuovissimo, il tutto a
80 euro. Tel. 340/8021776.
VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON AR-
CHETTO per studenti scuole me-
die, ottimo stato, custodia nuova,
prezzo 130 euro. Tel
331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica 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, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE cantante pro-
pone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, MARA È LIETA DI RENDERE piů
solenne la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

348/8002089 e 0442/83673.

CERCO SIGNORA ITALIANA AUTO-
MINITA COME DOMESTICA E PER
LE PULIZIE. Tel. 338/2158428.
CERCO BADANTE SERIA PER LA-
VORI DOMESTICI E ASSISTENZA
ANZIANA, nel comune di Legnago,
preferibilmente con referenze. Tel.
345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di pulizie
e piccole commissioni. Disponibi-
le da subito. Zona Legnago. Se in-
teressati chiamare Elena al nume-
ro 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVO-
RO COME ADDETTA PULIZIE, UFFI-
CI operatrice mense, purché serio.
Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore
serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PIC-
COLI LAVORI per la casa e il giardi-
naggio, offresi nel Basso Verone-
se. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY-SITTER, plurien-
nale esperienza soprattutto con
bambini di età 0/3 anni, disponibi-
le anche per aiuto compiti, auto-
munita. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario po-
meridiano, Zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLON-
TEROSA, AUTOMUNITA cerca lavo-
ro per pulizie domestiche, assi-
stenza anziani. Zone limitrofe a
Sanguinetto. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, esperien-
za ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.

LAVORO E IMPIEGO

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BARISTA, pulizie ecc.
purché serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Legnago e zone limitrofe co-
me operaia, oppure come ad detta
alle pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea e Legnago per assi-
stenza anziani, come baby sitter,
pulizie, addetta supermercati e
mense. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’75, come nuova, aperta una
sola volta, vendo a 65 euro tratta-
bili. Tel. 331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI
LINGUA SPAGNOLA con CD e vari
libri, nuova mai usata, vendo a 50
euro trattabili. Tel. 331/4549490.
VENDO ENCICLOPEDIA “MOTTA”
composta da 17 volumi + 5 volumi
di dizionario, come nuova, prezzo
da concordare. Tel. 347/6080339.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a
38 euro. Tel. 045/7100992.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cen-
tesimi cadauno. Tel.
347/3339077.

RIDUTTORE PER LETTINO colore
azzurro, Willy & Co., vendo a 30
euro. Tel. 349/4272359.
THERMOS PORTA PAPPA E PORTA
BIBERON Chicco, con 2 contenitori
da 250 ml, vendo a 15 euro. Tel.
349/4272359.

ACQUARIO DA 50 L con luce incor-
porata, motorino per riciclo acqua,
set per pulizia, addobbi vari, tenu-
to benissimo, vendo a 30 euro.
Occasionissima. Tel.
340/8021776.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PA-
RASCHIZZI PER CUCINA marca
Porcellanosa mod. “Venice”, bel-
lissime, effetto marmo grigio, bor-
di rettificati, misure 33x100, n° 10
pezzi, vero affare vendo a 99 euro
+ regalo barra portapensili. Posso
inviare foto. Tel. 333/8615770.
VENDO N° 4 DAMIGIANE da 54 litri
a 35 euro cadauna. Tel.
333/6848089.
PENSILINA IN ALLUMINIO VERNI-
CIATO VERDE VENDO tetto in poli-
carbonato bianco, dimensioni 3 m
x 0.90, come nuova, da vedere,
prezzo 180 euro. Tel.
329/7083910.
VENDO TRAVI IN LEGNO SANI RO-
TONDI E QUADRATI lunghi da 4-6
m con diametro di circa 18 cm, an-
ni ’30, ideali per restauri conserva-
tivi. Da euro 20 a 50 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO PANNELLI ACUSTICI DI
ISOLPIOMBO per isolamento 40
mq, prezzo di 60 euro al mq. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di circa 7
metri, 25x30 cm. Tel. ore pasti al
346/7416572.

TUTTO BIMBI

VARIE

PRIMO GIORNALE

1° APRILE 2021 13annunci economici

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione il 30/3/2021 alle ore 12

ORIMPGIORNALE

Direttore responsabile: 
Massimo Rossignati

IN REDAZIONE: LAURA VIGHINI, MIRCO VENTURINI

COLLABORATORI: MASCIA BASSANI, SIMONE BELLINI,
MARTINA DANIELI, EMMA DONATONI, SANDRO MELOTTO,
GAIA MIZZON, ARIANNA MOSELE, LETIZIA POLTRONIERI,

CATERINA UGOLI, GIANLUCA VIGHINI

PRIMO GIORNALE, editrice MERCURIO SRL. Redazione e Amministrazione via Fontego 20 - 37029 San
Pietro in Cariano - tel. 045/7513466 • e-mail: primogiornale@primoweb.it - Per la pubblicità MERCU-
RIO SRL via Fontego 20 - 37029 San Pietro in Cariano - tel. 045/7513466 • e-mail: pubblicita@pri-
moweb.it - È vietata la riproduzione anche parziale di testi, fotografie, bozzetti grafici realizzati per gli
inserzionisti. Ci si riserva di tutelare a norma di legge qualsiasi violazione. Prezzo pubblicità commer-
ciale a modulo (4,0x4,05 cm) 52 Euro. Iscritto al n° 1179 del Registro della Stampa del Tribunale di Ve-
rona, certificato n° 4784 del 7/11/95. Iscrizione ROC (Registro operatori di comunicazione) n° 30793.
Stampato dalla tipografia FDA EUROSTAMPA SRL, via Molino Vecchio 185, Borgosatollo (Bs).

35.000 COPIE

15 APRILE 2021
AUGURI DI BUON COMPLEANNO
PER I TUOI FANTASTICI 8 ANNI

PRINCIPESSA
MADDY

DA MAMMA VIRGINIA, PAPÀ MARCO,

FRATELLINO GIOVANNI, NONNI, ZII E CUGINI

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

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE

È in linea il nuovo
sito di Primo Giornale

www.primoweb.it

Primo Giornale rinnova la sua veste digitale
per soddisfare al meglio l’impegno

con i lettori per un’informazione gratuita
e di qualità alla portata di un semplice click



14 spettacoli & cultura PRIMO GIORNALE

1° APRILE 2021

Il circo approda a teatro
assieme alla grande mu-
sica classica. E lo farà

per la prima volta in Vene-
to, sotto forma di contest, a
Legnago con l’“Internatio-
nal Salieri Circus Award”,
in programma dal 23 al 27
settembre al Teatro Salieri.
Sarà l’unico festival circen-
se competitivo del panora-
ma internazionale a fonde-
re il circo contemporaneo
con la musica classica, in
particolare sinfonie di An-
tonio Salieri, nell’intento di
dare nuovi contenuti sia
all’arte circense contempo-
ranea, sia alla musica clas-
sica, anche attraverso nuo-
ve contaminazioni esteti-
che e visuali. 

«Per noi è un motivo di
orgoglio - afferma il sindaco
di Legnago con delega alla
cultura, Graziano Lorenzet-
ti - che Antonio Salieri, no-
stro concittadino e grande
compositore ancor oggi
troppo sottovalutato, possa
interpretare in questa occa-
sione la figura di testimo-
nial di un nuovo festival in-
ternazionale, in cui il circo
contemporaneo incontra la
musica classica e in qual-

che modo ne permette una
nuova fruizione».

Motore dell’operazione
il legnaghese Antonio Gia-
rola, esperto in arti circensi
con alle spalle molte regie
internazionali, tra cui gli
eventi di FieraCavalli. Idea-
tore del contest di cui è il
direttore artistico, Giarola
spiega: «La pandemia ha ri-
messo in discussione lo
spettacolo dal vivo in gene-
rale e ancor più alcune
estetiche circensi che oggi
necessitano di nuove for-
mulazioni per essere anco-
ra appetibili. Del resto, ne-
gli ultimi dieci anni sono
cresciuti a dismisura, in pa-
rallelo alla danza contem-
poranea, un nutrito gruppo
di nuovi acrobati che po-
tremmo definire “virtuosi
del corpo”. Veri e propri at-
tori e danzatori, capaci di
esprimersi con nuove dina-
miche, e sempre più sofisti-
cati attrezzi, per rappresen-
tare sensibilità affini al sen-
tire comune».

L’”International Salieri
Circus Award”, che ha il pa-
trocinio dell’Associazione
Nazionale Sviluppo Arti
Circensi presieduta sempre
da Giarola, vedrà in gara ol-
tre venti concorrenti e pun-
ta a diventare, a pandemia
terminata, il punto d’incon-
tro dei più importanti arti-
sti, critici, imprenditori del-
la categoria da ogni parte
del mondo. Nel corso delle
prossime settimane verran-
no annunciati i nomi degli
artisti partecipanti e dei
componenti delle giurie, ed
illustrate le modalità di
svolgimento e presentate le
iniziative collaterali.

Musica&Arte Il Comune di Legnago lancia il primo festival “International Salieri Circus Award”

Il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti,
assieme ad Antonio Giarola davanti al teatro
Salieri. A destra, il primo cittadina in platea
al Salieri. Sotto, un giocoliere durante
uno spettacolo di arte circense

Il circo entra in teatro al Salieri

La parola all’esperta

Biggi Parodi: «Dipende sempre dalla qualità dell’opera
Far ascoltare bella musica non nuoce al compositore»
«La grande musica di

Salieri per un festival
di arte circense? Perché no,
se è suonata bene. Io non
mi scandalizzo». Parte da
qui la professoressa Elena
Biggi Parodi, considerata la
massima esperta del Salieri,
per “giudicare” il progetto
del Comune di Legnago di
portare, sotto la direzione
artistica di Antonio Giarola,
un festival circense al Tea-
tro Salieri. Un’analisi, quel-
la della professoressa Biggi
Parodi, che poi va oltre, ar-
rivando a suggerire un
“Prater” legnaghese per
unire la riscoperta della
musica di Salieri alla pro-
mozione turistica del Basso
Veronese.

Professoressa, il Comune
di Legnago ha ideato
l’”International Salieri
Circus Award”. Ma cosa
c’entra il circo con Salie-
ri?

Posso sbagliarmi e spero
di non scandalizzare nessu-
no, ma a mio avviso far
ascoltare della bella musi-
ca, anche se tolta dal suo
contesto, non nuoce per
forza a un compositore. La
musica classica è quella che
fa vincere gli Oscar, utiliz-
zata nelle colonne sonore
dei film più famosi. Penso
sia più fuorviante far ascol-
tare, come originale di Sa-
lieri la riduzione per quar-
tetto d’archi, realizzata da
altri, delle sinfonie di Salie-
ri. Come nel caso del disco
realizzato dal compianto e
stimato amico Juan Carlos
Rybin delle sinfonie di Sa-
lieri, prima che uscisse il
mio catalogo tematico che
chiariva come tale trascri-
zione non fosse del compo-
sitore. È come leggere le
edizioni “facilitate” del Rea-
der’s digest, che condensa-
no, riscrivendo in forma es-
senziale, le grandi pagine
della letteratura. 

Nel presentare il progetto
si parla anche di “nuova
fruizione” della musica
del Salieri. Lei cosa ne
pensa da massimo esper-
to Salieriano?

Dipende da quale brano,
da come è realizzato ed ese-
guito. Quale esempio rile-
vante dei pericoli in cui si
può incorrere riscoprendo
le opere di Salieri è da se-
gnalare quanto è accaduto
con “Europa riconosciuta”,
l’opera di Salieri che inau-
gurò la Scala nel 1778, poi
nel 2004 (fu proiettata in di-
retta al Teatro Salieri di Le-
gnago). Il ballo fra i due atti,
che consiste in un combat-

timento con le fiere, è un
ballo analogo, ossia fa parte
della stessa vicenda rappre-
sentata e fu composto dallo
stesso Salieri. Vi fu un frain-
tendimento che condusse il
maestro Muti a riprodurre
l’opera con la musica di
balli tratti da altre opere di
Salieri. Purtroppo, fui inter-
pellata solo quindici giorni
prima che andasse in scena
e benché lo informai di aver
ritrovato il ballo tragico ori-
ginale non ci fu il tempo per
prepararlo. Così, “Europa
riconosciuta” è andata in
scena con balli di stampo
buffo, altro che combatti-
mento tragico. 

Per un musicologo o an-
che solo un estimatore del-
la musica classica sono

mancanze che possono
parzialmente modificare il
giudizio su una partitura.
Come fare il Tastasal senza
cannella. In generale la mu-
sica classica rispecchia la
cultura e le emozioni del
suo tempo, riproporla in un
contesto diverso da una
parte sicuramente è un po-
co fuorviante, ma dall’altra
significa credere nella sua
possibilità di comunicare la
sua sostanza estetica anco-
ra oggi. Francamente a me
piacerebbe sentirla. 

Quali progetti, invece, se-
condo lei andrebbero
promossi per valorizzare
e riscoprire l’arte e la cul-
tura di Salieri?

Per conoscere Salieri e
diffondere la sua musica c’è
bisogno di edizioni moder-
ne delle sue partiture, che
possano essere eseguite
dalle orchestre di oggi. Poi-
ché le sue partiture ci sono
rimaste in diverse versioni,
rimaneggiate spesso dallo
stesso compositore nell’ar-
co di quarant’anni c’è biso-
gno di edizioni critiche, che
possano accertare i diversi
stadi di redazione realizzati
da Salieri nel tempo. Faccio
un esempio, hanno messo
in scena “La scola de’ gelo-
si”, partendo dall’auto-
grafo, ma questo contiene
arie composte a molti anni
di distanza, arie inserite
con i testi di Da Ponte. Per
fare un’edizione critica di
un’opera di Salieri e sapere

cosa fu realmente cono-
sciuto in una certa epoca,
bisogna partire dai libretti,
che attestano le arie e i versi
che cantarono i cantanti in
ciascuna precisa occasione. 

Torniamo al Teatro Salie-
ri: se ne avesse la possibi-
lità, c’è un progetto musi-
cale che vedrebbe ideale
per questa sala dedicata
al grande compositore?

Penso che sarebbe bello
realizzare uno spettacolo di
danza con le danze di Gluck
del “Don Juan”, le danze di
Mozart per “Idomeneo”, il
ballo di “Europa ricono-
sciuta”. In quell’epoca sto-
rica vi fu una vivace speri-
mentazione che condusse a

una significativa trasforma-
zione di questo genere, da
puro divertimento coreuti-
co a ballo pantomimico, se-
condo le più moderne ten-
denze, interessate ad espri-
mere la verità dei senti-
menti. A partire dal ballo di
Gluck “Don Juan” e imme-
diatamente dopo con il sog-
giorno di Noverre a Milano
tra 1774 e 1776. Il ballo di
“Europa riconosciuta” del
1778 si muove nella mede-
sima direzione, potremmo
dire non più ballo sulle
punte, ma teatro-danza.
Costituito da sette splendi-
de danze per orchestra,
rende evidente la capacità
di Salieri di “creare” con la
musica il dramma.

Vienna con Mozart ha co-
struito un format turisti-
co e non solo. Secondo lei
Legnago e il Basso Vero-
nese possono fare lo stes-
so con Salieri?

All’interno d’un più am-
pio progetto di ricerca su
Antonio Salieri ho sognato
che Legnago si riallacciasse
alla sua importante tradi-
zione Mitteleuropea, anco-
ra visibile nel suggestivo
anello di vegetazione che
circonda la cittadina. In
particolare potrebbe essere
allestito un angolo del par-
co comunale nel quale, ma-
gari in primavera-estate,
poter ascoltare all’aperto le
composizioni di Salieri.
Uno spazio nel quale acco-
gliere giostre e animazioni
varie, nel quale le famiglie
si rechino per divertirsi e of-
frire ai bambini e alla per-
sone la conoscenza della
musica di Salieri. Fonte d’i-
spirazione è il Prater, meta
degli svaghi della popola-
zione viennese fin dall’epo-
ca di Salieri, un parco diver-
timenti dove si passeggiava
ascoltando musica.

Salieri nelle sue opere si
definisce veneziano. La
“Venezia” di Antonio Salieri
era la Legnago delle vie flu-
viali, un territorio che costi-
tuiva l’anello di congiun-
zione fra l’Esarcato e la La-
guna veneta, grazie alla sua
rete di affluenti dell’Adige e
del Po che qui s’incontrano.
Potrebbe essere avviata una
collaborazione con i Comu-
ni interessati per indicare
percorsi in bicicletta, orga-
nizzare gite sulle vie d’ac-
qua che mostrino la specifi-
cità “naturale” idrografica
di questo territorio, valoriz-
zare la tradizione culinaria
del pesce d’acqua dolce e la
specificità dei prodotti di
una zona che amo profon-
damente, e dove ho vissuto
la mia giovinezza di sposa.
Tutte testimonianze di cui
ho trovato traccia studian-
do la musica di Salieri.

Per conoscere Salieri e la sua
arte c’è bisogno di edizioni 
moderne delle sue partiture
Sarebbe bello uno spettacolo 
di danza dove unire i balletti
del “Don Juan” di Gluck, quelli
di Mozart per “Idomeneo” 
e dell’”Europa riconosciuta” 
Legnago si riallacci alla sua
tradizione Mittleuropea. Penso
a un Prater al parco dove 
passeggiare ascoltando musica

Ha riscoperto
l’edizione perduta
de “Les Danaïdes”
Elena Biggi Parodi mu-

sicologa, titolare del-
la cattedra di Storia e
storiografia della musica
al Conservatorio di Par-
ma, ha pubblicato quat-
tro libri, fra cui l’edizio-
ne critica dell’oratorio di
Pietro Metastasio e “Sa-
lieri La Passione di Gesù
Cristo”, 2000 Suvini Zer-
boni che ha riscosso una
crescente fortuna critica,
ed eseguito nella sua
edizione a Vienna alla
Minoritenkirche nel
2000. Ha curato edizioni
di alcune composizioni
di Salieri eseguite da
Claudio Scimone. Nel
2005 ha pubblicato il ca-
talogo tematico delle
composizioni teatrali di
Salieri, e vari saggi per
convegni e riviste inter-
nazionali facendo luce
sulle composizioni di Sa-
lieri in rapporto alla cul-
tura del suo tempo. Ha
riscoperto varie compo-
sizioni di Salieri consi-
derate perse come per
esempio l’edizione di
“Les Danaïdes” diretta e
modificata da Spontini.
Si è dedicata alla storia
del pianoforte in Italia,
in particolare apportan-
do nuove conoscenze
sulla figura e l’opera di
Francesco Pollini, di cui
ha provato la conoscen-
za con Mozart.

Chi è

Tutte le esibizioni
saranno accompagnate
dalla musica classica
Direzione artistica
di Antonio Giarola, già
autore degli spettacoli
equestri di FieraCavalli



«Abbiamo aperto la
stagione con un
risultato che

nemmeno noi ci attendeva-
mo, portando 7 corridori su
12 all’arrivo in una corsa
durissima che ha visto
giungere al traguardo solo
70 degli oltre 200 parteci-
panti». A tracciare il bilan-
cio della prima gara stagio-
nale del Team Autozai Pe-
trucci Contri è il suo presi-
dente, Enrico Mantovanelli.
Che non dice, però, che
quei sette ciclisti della stori-
ca formazione Juniores ve-
ronese sono anche arrivati
tutti nel primo gruppo, do-
menica 21 marzo al 62° Giro
delle Conche - 13° Trofeo
Banca della Marca, a Silvel-
la di Cordignano (Treviso).
Non solo, nella gara succes-
siva di domenica 28 marzo

l’Autozai Petrucci Contri al-
la 38esima Coppa Città di
Tavo, a Vigodarzere (Pado-
va), ha piazzato ben tre
atleti nella top ten: France-
sco Lonardi (6°), Marco
Dalla Benetta (9°) e Ales-
sandro Pasquotto (10°). 

Due gare impegnative,la
prima con la salita di Con-
che di Villa a fare subito se-
lezione, alla fine vinta al-
l’ultimo chilometro da
Alessandro Pinarello (Bor-
go Molino Rinascita Ormel-
le); la seconda con una par-
te del percorso su strade
sterrate. 

«Per noi sono stati due
test importanti, anche per-
ché sette atleti su 12 sono
nuovi della categoria e
quindi per loro si trattava di
un vero esordio - spiega
Mantovanelli -. La forma-
zione di quest’anno, infatti,
mantiene l’ossatura di
quella del 2020 sulla quale
sono stati inseriti ragazzi in
arrivo da diverse squadre
della provincia. Il nostro
team, infatti, si riconferma
punto di riferimento per gli
Juniores a Verona, com’è
oramai da 40 anni grazie
anche al rapporto consoli-
dato con sponsor come Au-
tozai, Contri e Petrucci».

Un valore sportivo inne-
gabile tanto che la forma-
zione scaligera è considera-
ta da anni una delle realtà
più consolidate nel panora-
ma ciclistico giovanile na-
zionale. E non solo per i ri-
sultati sportivi. «Il nostro
obiettivo, da sempre, è es-
sere prima di tutto palestra
di vita per i ragazzi, edu-
candoli ai valori dello sport,
ma anche alla consapevo-
lezza di sè stessi, ad impa-
rare ad impegnarsi, ad esse-
re veri uomini. E questo -
spiega Mantovanelli - pri-
ma di tutto verso gli altri,
che siano i propri compagni
di squadra come chi è me-
no fortunato di loro». Per
questo, il Team Autozai Pe-
trucci Contri ha rinnovato
anche l’accordo con la coo-
perativa sociale “La Gine-
stra onlus” di San Giovanni
Lupatoto, che funge anche
da sede della società cicli-
stica. 

«I nostri atleti svolgono
ogni settimana alcune ore
di volontariato all’interno
de “La Ginestra” dove ven-

gono accolte e seguite per-
sone con disabilità intellet-
tiva. È un momento che fa
crescere i nostri ragazzi che
abbiamo visto uscire da
quest’esperienza con una
carica nuova, pronti ad im-
pegnarsi molto di più negli

allenamenti come a scuo-
la», sottolinea Mantovanel-
li.

Tornando all’aspetto
sportivo, a fare il punto sul-
la gara d’esordio è il diretto-
re sportivo Mauro Bissoli:
«Siamo soddisfatti di que-

st’inizio perché più di metà
squadra ha chiuso nel pri-
mo gruppo, anche se ci è
mancato qualcosa per esse-
re dentro la gara da prota-
gonisti. La nostra è una
squadra giovane, di talento,
che deve maturare e impa-

rare ad osare di più. Abbia-
mo iniziato un cammino
che sarà lungo ma allo stes-
so tempo stimolante. E con-
tinuando ad allenarsi con
determinazione e entusia-
smo, i risultati arriveran-
no».

L’impegno sociale
Accordo con la coop
La Ginestra dove
gli atleti aiutano persone
con disabilità intellettiva
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Fucina di ta-
lenti e pale-

stra di vita, la
SSD Riboli Team
Autozai Petrucci
Contri, da oltre
40 anni è una
delle società di
punta del pano-
rama ciclistico
veronese, tra le
cui fila si sono
messi in mostra
campioni del ca-
libro di Davide
Rebellin, Davide
Gaburro, Edoar-
do Affini, Luca
Mozzato, Filip-
po Zana e Mattia
Petrucci. La formazione 2021 dello
storico sodalizio guidato dal presiden-
te Enrico Mantovanelli è stata presen-
tata in municipio a Verona a metà
marzo. Nonostante le difficoltà econo-
miche che hanno investito ampi setto-
ri dello sport in seguito al diffondersi
della pandemia da Coronavirus, la so-
cietà ha deciso di non ridimensionare
l’organico, ma anzi di ampliarlo por-
tando a 12 il numero degli atleti tesse-
rati. «Un obiettivo raggiunto grazie a
Maurizio Petrucci, che da quest’anno

ha voluto affiancare il marchio di fami-
glia a quello degli storici main sponsor
Autozai e Contri, e a tutte le aziende
del territorio che con passione ed en-
tusiasmo continuano a credere in que-
sto progetto - conclude il presidente
Mantovanelli -. Sarà una stagione affa-
scinante, ricca di sfide da affrontare
insieme. L’obiettivo è quello di miglio-
rare un 2020 iniziato in sordina e senza
il favore dei pronostici, ma che ha ri-
servato grandissime soddisfazioni:
una vittoria, due secondi posti e tre

terzi posti in bacheca, miglior società
della provincia di Verona, terza società
del Veneto e sedicesimo posto assolu-
to nella classifica nazionale Juniores a
squadre». 

Oltre ai cinque confermati dallo
scorso anno, dagli Allievi sono arrivate
sette promesse, che sotto la guida dei
tecnici Mauro Bissoli e Patrizio Brom-
bini, proveranno a ritagliarsi spazi im-
portanti in una categoria molto com-
petitiva come quella Juniores.

Fucina di talenti e da 40 anni punto di riferimento nazionale per gli Juniores

Ciclismo Via alla stagione del team Autozai Petrucci Contri

Mantovanelli: «Prima di tutto
essere sempre una scuola di vita»

La presentazione del team a Palazzo Barbieri
A sinistra, la formazione davanti all’Arena

Il presidente Enrico Mantovanelli

Questi i dodici
campioncini
degli Juniores

Ecco la formazione
2021 dell’Autozai Pe-

trucci Contri
Atleti del secondo anno
Juniores: 
Samuele Disconzi
Emanuele Ferrari
Luca Gregori
Alessandro Pasquotto
Michele Pezzo
Atleti al primo anno
Juniores: 
Marco Dalla Benetta
(dalla Sc Mincio-Chiese)
Andrea Puliafico 
(dalla Us Azzanese)
Francesco Lonardi 
(dal Cycling Team EKOI-
Petrucci)
Pietro Biondani
(dal Cycling Team EKOI-
Petrucci)
Davide Ferrari
(dal Cycling Team EKOI-
Petrucci)
Omar Dal Cappello
(dal Cycling Team EKOI-
Petrucci)
Sergio Giaffreda 
(dal Veloce Club Vo’)

LA SQUADRA

Calcio Serie C Colella: «Non faccio calcoli
Si gioca solo per vincere»«Non faccio calcoli sul-

le prossime 5 gare.
Ce le giochiamo tutte, con
umiltà ma anche con la
consapevolezza dei nostri
mezzi. Certo, la vittoria di
domenica ci ha dato ancor
più morale e fiducia, ma la
strada resta lunga. Da fare
gara per gara, a partire da
sabato 3 aprile contro il
Sud Tirol qui a Legnago».

Va subito al sodo mister
Giovani Colella, l’allenato-
re di origine campana a cui
si è affidato il Salus per
conquistare la permanen-
za in Serie C dopo la serie
negativa di sconfitte che
avevano portato l’undici
guidato dal predecessore
Massimo Bagatti al terz’ul-
timo posto in classifica, in
piena zona retrocessione.
Da qui, l’8 marzo, l’esone-
ro di Bagatti e l’arrivo di
Colella che nelle prime tre
gare ha portato a casa 7
punti (due vittorie per 3-0
contro il Fano in casa e
contro il Cesena domenica
in terra emiliana, ed il pa-
reggio contro Sambenedet-
tese), proiettando il Legna-
go oggi al quint’ultimo po-
sto a 31 punti, superando
l’Imolese a quota 29 e a tre
lunghezze dal Vis Pesaro a
quota 34 al sest’ultimo po-
sto fuori dalla zona play
out di retrocessione.

«Se guardiamo alla clas-
sifica, la partita di sabato
col Sud Tirol è quanto me-
no proibitiva, ma noi an-
diamo in campo per gio-
carcela. Non conosco
squadre che affrontano la
gara per pareggiare, o al-
meno non sta nel mio stile.
Sappiamo che loro sono
forti, ma sappiamo anche

che se rimaniamo uniti e
concentrati per tutti i 90
minuti i mezzi per giocar-
cela li abbiamo. S’è visto
anche a Cesena, dove loro
erano rimaneggiati certo,
ma dove i ragazzi hanno
fatto una gran partita.

Quindi non ci sono gare
dove non si possono fare
punti», sottolinea il mister.

«Certo, ci mancano i
tifosi, che sarebbero stati
importanti in questo mo-
mento della stagione - con-
clude Colella -. Ma a loro

ed alla città dico che la so-
cietà sta facendo tutto il
possibile per rimanere in
Serie C e che qui ho trovato
un ambiente, nonostante
la situazione, molto sereno
e, cosa non da poco nel
calcio d’oggi, anche molto

autocritico. Un valore che
ritengo fondamentale. Io
sono qui per vincere, per
salvare la squadra, e i ra-
gazzi, con i primi risultati,
hanno riconquistato l’au-
tostima e la consapevolez-
za che questa è una buona
squadra con degli ottimi
elementi».

Il Sud Tirol è avvertito,
sabato 3 aprile al Sandrini
sarà battaglia. La gara si
giocherà alle 15.

l giocatori 
del Legnago
esultano
dopo un gol,
A destra,
mister
Giovanni
Colella

Dopo il 3-0 rifilato al Cesena, il Salus attende il Sud Tirol

Per Strabello esordio
al Valpolicella a maggio

Rally

Causa lo slittamento a giugno
del Rally del Benacus, previ-

sto a metà aprile, l’esordio nella
Coppa Aci Sport per il pilota le-
gnaghese Stefano Strabello sarà
al Rally della Valpolicella in ca-
lendario il 7 e 8 maggio. Il 3° Rally
della Valpolicella - Trofeo Città di
Negrar, dopo la defezione dello
scorso anno dovuta alla situazio-

ne sanitaria, è stato infatti confer-
mato dall’organizzatore Valpoli-
cella Rally Club, in collaborazio-
ne con ACI Verona Sport e Bena-
cus Asd.

Il Benacus, invece, avrà luogo
l’11 ed il 12 giugno e sarà orga-
nizzato dalla Daytona Race e da
ACI Verona Sport, con il suppor-
to del Valpolicella Rally Club in
quella che è la nuova coalizione
di scuderie veronesi. Inoltre, il
nuovo epicentro del Benacus
sarà il Comune di Cavaion Vero-
nese che assieme a Caprino Ve-
ronese, Ferrara di Monte Baldo e
San Zeno di Montagna andranno
a comporre il percorso di gara.




