
Commercio

Oltre mille clienti iscritti

al concorso “Compra

e vinci nelle Terre Piane”
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COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

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

LABORATORIO DI ANALISI
DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA
CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR)
Tel. +39 045 8750339

info@pptsrl.it - www.pptsrl.it

LEGNAGO
VIALE DEI CADUTI, 69

Tel. 0442 20584

FARMACIA
SALIERI

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

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo

Legnago
Piazza Garibaldi
tel. 328 8217290

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

GUIDA AL CONCORSO
“COMPRA E VINCI

NELLE TERRE PIANE”
PER SOSTENERE

IL COMMERCIO DI VICINATO
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CereaBanca 1897,
la fusione cala il sipario 
su una storia centenaria

PAGINA 14

Il 22 dicembre le nozze tra Banca
di Verona e Vicenza e CereaBan-
ca 1897 caleranno il sipario sulla

storia centenaria dell’istituto cereta-
no che verrà inglobato dalla Bcc
“incorporante”. Sono state, infatti,
convocate per quella data le assem-

blee straordinarie dei soci dei due
istituti di credito cooperativo per
l'approvazione finale del progetto di
«fusione per incorporazione». Dove
il soggetto “incorporante” è Banca
di Verona e Vicenza, con presidente
il veronese Flavio Piva.

La sede di Cerea della Bcc “CereaBanca 1897”
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Legnago

Il Salus festeggia

i suoi 100+1 anni

con l’Antoniano

PAGINA 5

Il Salus negli anni Sessanta

Cultura&Spettacoli

Debutta il Corodoro
della Pianura Veronese
formato da bambini
Concerto il 12 dicembre

PAGINA 18

La presentazione 
del concerto di S. Lucia

Lotta al Covid

Il direttore sanitario
dell’ospedale di Legnago:
«Siamo in preallarme
con soli 4 posti in Intensiva»

di Martina Danieli PAGINA 3Marco Luciano



SPECIALE “IL NATALE A BARDOLINO”
PRIMO GIORNALE - 1° DICEMBRE 2021

Con l’arrivo di di-
cembre Bardoli-
no indossa i co-

lori del Natale e si tra-
sforma in un magico
villaggio dedicato alla
festa più attesa dell’an-
no. Dal 27 novembre e
fino al 9 gennaio un
cartellone ricco di ap-
puntamenti e di eventi
attende i visitatori, per
fargli vivere l’esperien-
za unica di festeggiare
il Natale abbracciando
la meravigliosa sceno-
grafia del Lago di Gar-
da.

“Il Natale a Bardoli-
no”, così si chiama il
contenitore che ospi-
terà tutte le attrazioni
e le attività di questi
44 giorni, abbraccerà
non solo il lungolago e
il centro storico, ma
anche Parco Carrara
Bottagisio, ampliando
l’area espositiva pur
mantenendo lo stesso
numero di attrazioni e
aziende dell’ultima
edizione, quella del
2019.

Una scelta, quella del-
l’ampliamento dell’area,
che permetterà ai visitato-
ri un afflusso più ordinato
garantirà lo spazio neces-
sario per svolgere la mani-
festazione in piena sicu-
rezza.

Ma partiamo dalle con-
ferme: la pista di patti-
naggio sul ghiaccio co-
perta sarà presente all’in-
terno di Parco Carrara
Bottagisio, così come la
grande ruota panoramica
alta 30 metri. Lungolago
Lenotti tornerà ad ospita-
re il mercatino di Natale
con le caratteristiche ca-
sette in legno in stile tiro-
lese, ad ospitare 34 azien-
de accuratamente selezio-
nate per proporre artigia-
nato e gastronomia.

La novità sarà in Piazza
del Porto, dove verrà
creata un’area dedicata
appositamente alle fami-
glie, con la tradizionale

giostra cavalli, la slitta di
Babbo Natale con visori
3D e la casa dello Speck,
un angolo di tirolo a Bar-
dolino.

Ma non solo lungolago:
le vie del centro storico
saranno addobbate con
migliaia di luci e numerose
installazioni artistiche sul
tema del Natale saranno
dislocate lungo i vicoli del
paese. La passeggiata parte
dall’imponente albero di
Natale girevole, in Piazza
Matteotti: una cascata di
luci alta oltre 6 metri,
lo sfondo ideale per una
foto indimenticabile, fino
ad arrivare alla cabina sto-
rica della Funivia Malcesi-
ne Monte Baldo, che sarà
posizionata in riva alle ac-
que del lago e allestita a
tema. Assolutamente da
non perdere anche la ras-
segna dei presepi dal
mondo, che partirà il 6
dicembre, all’interno
della medievale Chiesa
di San Severo in Borgo
Garibaldi, un capolavoro
architettonico che si pre-
sterà ad essere l’incante-
vole scenografia di decine
di installazioni provenienti
da ogni parte del pianeta,
dall’Asia alle Americhe,
dall’Europa all’Africa.

Durante i 44 giorni di
manifestazione saranno
numerosi gli eventi colla-
terali che animeranno il
rinnovato Teatro Corallo,
con una rassegna apposi-
tamente creata per allieta-
re il periodo natalizio, dai
concerti gospel alle opere
in prosa, passando per la
musica corale. 

Insomma, Bardolino
torna ad animarsi anche
durante l’inverno, prose-
guendo nel percorso di
destagionalizzazione del
turismo già avviato prima
del 2020 con importanti
risultati. Da segnalare che
queste festività natalizie

faranno segnare il record
di attività alberghiere
aperte, con ben 16, nume-
ro mai raggiunto durante
il periodo invernale fino
ad ora.

Dal 27 novembre al 9
gennaio il lungolago
e il centro storico
si addobbano
per accogliere
i visitatori e far loro
sentire la magica
atmosfera natalizia
del Lago di Garda

Bardolino è un villaggio 
incantato che fa vivere
la magia del Natale

Per questa edizione
in arrivo importanti
novità, tra cui
l’allargamento
dell’iniziativa
anche a Parco
Carrara Bottagisio
ampliando l’area
espositiva



INFORMATICA

MECCATRONICA - ENERGIA CHIMICA - MATERIALI - BIOTECNOLOGIE
COSTRUZIONI - AMBIENTE - TERRITORIO (ex Geometri)

ELETTRONICA

Ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta nelle date:

I.I.S. SILVA ‐ RICCI
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

SCEGLI LA TUA SCUOLA
PER IL TUO FUTURO

WWW.IIS-SILVA-RICCI.EDU.IT

SABATO
11

DICEMBRE
ORE 15:00

GIOVEDÌ
16

DICEMBRE
ORE 18:00

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

LA LOTTA ALLA PANDEMIA

Questo autunno 2021
si sta caratterizzando
ancora una volta per

una recrudescenza dei con-
tagi da Covid-19. Con l’in-
cognita delle varianti (ora
due, Delta e Omicron) che
vedono il virus cambiare
forma quasi di mese in me-
se. E preoccupa la scoperta
della variante sudafricana
Omicron già classificata co-
me “of concern” (ovvero
preoccupante) dall’Orga-
nizzazione mondiale della
sanità. 

«Al momento la situazio-
ne a Legnago è di preallar-
me - afferma con onestà e
un velo di preoccupazione
il direttore medico del Ma-
ter Salutis, Marco Luciano -
. Abbiamo 15 degenti rico-
verati per Covid nel reparto
di Malattie infettive, 3 in
Rianimazione e 4 in Terapia
semi-intensiva pneumolo-
gica. Se pensiamo che la ca-
pienza massima del reparto
è di 19 soggetti abbiamo
soltanto 4 posti teorici di
margine. Un po’ poco. Non
dimentichiamoci che la Te-
rapia intensiva ci serve an-
che per gestire i pazienti
non Covid. E a questo pun-
to prevedere i tempi di sa-
turazione diventa più com-
plesso». 

Una situazione quindi al
Mater Salutis che il dottor
Luciano non si esime dal
definire «difficile» con le
due coorti di pazienti, Co-
vid e altra natura, da gestire
in parallelo, con i consueti
picchi di ricoveri in arrivo
dovuti all’influenza stagio-
nale. Per ora il direttore
medico opera in stretto
coordinamento con la dire-
zione generale dell’Ulss e le
direzioni mediche degli al-
tri ospedali scaligeri, con
meeting online tre volte a

settimana, per affrontare
l’emergenza a livello di rete
ospedaliera.

Ma che tipo di pazienti
state ricoverando? «Bisogna
distinguere i dati - precisa
Luciano -. Se parliamo di
pazienti positivi accertati,
ma che non finiscono in Te-
rapia intensiva, stanno au-
mentando i giovani in pie-
na età scolare seguiti a ruo-
ta dai 40-49enni. Presumi-
bilmente si tratta di ragazzi
che hanno contratto il virus
a scuola o sui mezzi di tra-
sporto, e dei loro genitori a

cui l’hanno trasmesso.
E chi finisce in terapia

intensiva? «Sono pazienti in
genere 60-79 anni di media,
come coloro che rimango-
no accolti in area critica,
ma non finiscono in inten-
siva», risponde il medico,
aggiungendo: «Vorrei sotto-
lineare che circa il 71% dei
pazienti che da area critica
passa in Terapia intensiva è
costituito da non vaccinati,
nemmeno con la prima do-
se».

Ne consegue l’appello
insistente del medico le-
gnaghese ai cittadini per-
ché si vaccinino subito: «Il
vaccino è l’unica strategia
per tutelare ogni singolo in-
dividuo e contemporanea-
mente la collettività». 

Anche il dottor France-
sco Pratticò, direttore
dell’Unità operativa di
Pronto soccorso del Mater
Salutis, riguardo la recrude-
scenza dei contagi da Covid
che negli ultimi giorni sta
impegnando le cronache
spiega l’importanza di una
vaccinazione che sia diffusa
a tutti i vaccinabili: «Più ci
vacciniamo e prima rag-
giungeremo l’immunità di
gregge. Il virus continua a
mutare per sopravvivere e
adattarsi ai nostri organi-
smi. Di solito, questo fa sì
che il virus diventi più dif-
fusivo, ma meno letale. Ec-
co perché vaccinarsi è così
importante: sviluppando gli
anticorpi difensivi bloc-
chiamo le replicazioni del
virus ed evitiamo che si
diffonda». 

Il dottor Pratticò mette,
poi, in guardia dalla varian-
te Delta e in generale dai
nuovi ceppi: «È fondamen-
tale mantenere ancora la
massima prudenza e rispet-
tare le misure di sicurezza
perché il vaccino che l’84%
degli italiani ha già ricevuto
era tarato sul primo ceppo.

Il direttore medico dell’ospedale
Mater Salutis, Marco Luciano

in assoluto a mio parere è la
malattia più sistemica che si
sia riscontrata nella storia
umana, ovvero la malattia
che coinvolge complessiva-
mente più organi, tessuti e
apparati. Chi sottovaluta
l’importanza della vaccina-
zione va incontro a un gran-
dissimo rischio: ad esempio
proprio ora a Verona è rico-
verata una donna non vac-
cinata infettata alla venti-
duesima settimana di
gravidanza; è attaccata alla
Ecmo, una macchina cuore-
polmone, e il figlio rischia di
non sopravvivere. Mi sento
di sottolinearlo perché tutti i
giovani che stiamo ricove-
rando sono solo i non vacci-
nati».

«I giovani che stiamo
ricoverando sono tutti
non vaccinati. Questa è
la malattia più sistemica
della storia, coinvolge
più organi e tessuti»

«In Terapia intensiva
finiscono per il 71%
non vaccinati e in media
hanno dai 60 ai 79 anni
Stanno poi aumentando
i ragazzi in età scolare»

L’ospedale di Legnago
in preallarme Covid:
solo 4 posti disponibili
Il direttore medico del Mater Salutis e quello del Pronto Soccorso
uniti nell’appello alla vaccinazione: «Ci difende e limita il virus»

Gli studi sulla sua resistenza
alla variante Delta, che è
molto più contagiosa del
ceppo classico, sono ancora
pionieristici, ma già eviden-
ziano che è meno responsi-
va alla prima vaccinazione».

Preoccupazioni legittime
anche in vista della nuova
variante Omicron. Sembra
però, a detta del dottor Prat-
ticò, non essere più letale
della forma classica e che i
vaccini in uso siano efficaci
nel contrastarla: «Ribadisco
da medico l’importanza del
vaccino contro il Covid che

Il direttore del Pronto Soccorso
di Legnago, Francesco Pratticò
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22 ricoverati per Covid 
3 in Rianimazione
4 in Semi-Intensiva

Il 71% dei pazienti
in Intensiva
è non vaccinato



VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?

I NOSTRI SERVIZI

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

• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

• VEGLIA ED ASSISTENZA NOTTURNA

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

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

Come Milano con Amelie
il fashion che va oltre le mode

I
l rilancio del centro di
Legnago passa prima di
tutto dal commercio,

dalla sua capacità di attrar-
re visitatori con nuove pro-
poste. Ed è quello che in-
tende essere, ad esempio,
Amelie, il nuovo negozio
d’abbigliamento aperto al
27 di via Roma e che rap-
presenta il secondo punto
vendita in Veneto dell’omo-
nima catena nazionale,
ideata dall’imprenditrice ed
avvocato ligure Amelia Ma-
rina Acconci. Un marchio
che ha già conquistato le
piazze di Milano, Roma e
Firenze.

A proporlo Anna Chiara
e Francesca, giovani espo-
nenti di una famiglia im-
prenditoriale che da decen-
ni si occupa di commercio a
Legnago e che ha deciso di
investire con diversi inter-
venti immobiliari e com-
merciali nel proprio paese,
tra cui Amelie. 

«Abbiamo cercato di in-
dividuare una proposta al-
ternativa, particolare, aper-
ta a tutte le donne - spiega
Anna Chiara -. Amelie è na-
to come progetto per unire
la moda alla sostenibilità,
intesa come prodotti senza
tempo, oltre le tendenze, a
taglia unica e senza età».

«Le clienti che provano i
nostri capi scoprono subito
quanto siano “oltre”, come
la loro vestibilità e portabi-
lità le conquisti - aggiunge
Francesca -. Parliamo di
prodotti fatti esclusivamen-
te e totalmente in Italia e di
alta qualità, ma con un tar-
get di prezzo medio. Amelie
è nata dall’idea della sua
fondatrice di dar vita ad
uno stile che ha voluto, co-
me recita la filosofia, “No
size” perchè non ci piace
misurare, ci piace di più ve-
stire, vestire tante donne
tutte diverse ma esclusive” ,
“No age”perché l’età nella
nostra visione non fa la dif-
ferenza, è più importante
come ci si sente, ma soprat-
tutto come ci si vorrebbe
sentire” e “No season” per-
ché non ci sono più le sta-
gioni di una volta, non sol-
tanto per il cambiamento
climatico, ma per il piacere
di essere creativi ogni mese
dell’anno».

Oggi Amelie da Milano si
è sviluppato in 50 diverse
piazze italiane ed ora anche
a Legnago, scelto come
centro in tutto il Veronese
per la sua proposta d’abbi-
gliamento innovativa. Il ne-
gozio aperto dal gruppo
Ferrarin in via Roma è la
quinta nuova attività inau-

gurata in questo secondo
semestre che vuole essere
in tutti i modi di ripartenza,
di rilancio, di speranza.

«Noi ci crediamo, altri-
menti non saremmo qui.
Crediamo che Legnago, il
suo centro storico, meritino
molto di più e possano of-
frire altrettanto a clienti e
visitatori - concludono An-
na Chiara e Francesca -.
Amelie ha scommesso sulla
nostra città e noi invitiamo
le donne ad entrare, a pro-
vare, a scoprire questa mo-
da diversa, non-moda, che
Amelie propone».

Aperto in centro il primo negozio del Veronese della catena dell’imprenditrice Marina Acconci

Le titolari Anna Chiara
e Francesca: «Crediamo
che la nostra cittadina
meriti di più e possa 
offrire molto
a clienti e visitatori»

stituzione a Porto alla presenza di Babbo Natale e dei suoi
Elfi e del Corpo bandistico Antonio Salieri.
«Il laboratorio del segreto del Natale, allestito in piazza Ga-
ribaldi, e il Bosco con la slitta di Babbo Natale al Torrione,
accoglieranno grandi e i piccini - ha illustrato l’assessore -.
Mentre alla Fondazione Fioroni, letture animate, laboratori
di carta crespa e le storie di Santa Lucia e di Natale coin-
volgeranno i più piccoli assieme alle famiglie». 
Oltre al capoluogo, illuminate le frazioni e la via che colle-
ga la zona industriale al centro storico, posizionando 7 pini
in vari angoli del centro cittadino e all’interno delle frazioni.
È stato dato vita, poi, ad un colorato villaggio di Natale in
piazza della Libertà; alla novità dei Babbi Natale in moto
che sfileranno la vigilia di Natale con partenza da Casette;
al Magico Natale che dal 19 dicembre si aprirà nel piazzale
antistante la chiesa di Vangadizza. Fino al 2 gennaio, quan-
do le festività si concluderanno con il concerto lirico “San
Giovanni” nella chiesa di Porto, organizzato dall’associa-
zione Portobello. 

«Sarà un Natale a misura di
bambino». Ad assicurar-

lo è l’assessore alle attività
economiche di Legnago, Nico-
la Scapini, che ha presentato
venerdì 26 novembre gli eventi
di “Un Natale a Legnago”,
inaugurati sabato 27 novembre
con l’accensione degli alberi di
Natale e delle luminarie in
piazza Garibaldi e in piazza Co-

Villaggi natalizi, concerti
e laboratori per bambini

4 legnago PRIMO GIORNALE
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Il negozio di
Amelie aperto
da poco
nella centrale
Via Roma
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I“100 anni +1” del Teatro
Salus saranno festeggiati
il 13 dicembre, Santa Lu-

cia, con il concerto del coro
dell’Antoniano di Bologna.

Luogo di ritrovo della
gioventù legnaghese, mi-
crocosmo di cultura, musi-
ca, cinema e intrattenimen-
to da diverse generazioni, il
teatro Salus di Legnago
compie 100 anni o, per es-
sere più corretti, 101. Lo
storico teatro, situato nel
cuore di Legnago, nato per
completare l’oratorio par-
rocchiale, realizzato nel
1903, per volere dell’allora
parroco monsignor De
Massari, e ultimato nel 1920
in un periodo di crisi e di ri-
nascita nel primo Dopo-
guerra, ha sempre avuto
l’intento di ritagliare uno
spazio edificante di benes-
sere e spensieratezza. Dove
si potessero consolidare i
valori cattolici.

Si è discusso molto sul-
l’effettiva data di apertura
del teatro: alcuni documen-
ti dell’archivio parrocchiale
attestano l’inizio dell’atti-
vità nel 1921, mentre “L’A-
mico del popolo”, il perio-
dico della parrocchia di
quegli anni, ne testimonia
l’apertura in coincidenza
dell’uscita del numero del
21 febbraio 1920. La copia
sopracitata, rinvenuta da
Federico Melotto, direttore
della Fondazione Fioroni,
fa presumere che le prime
rappresentazioni siano da
retrodatare a quell’anno.
L’anniversario dei 100 anni
è stato mantenuto ma, per
la curiosa scoperta, il logo
della ricorrenza riporta la
scritta “100 + 1”. 

«L’inizio ufficiale è da ri-
condurre al 1920 sia per il
cinema all’interno del vec-
chio ricreatorio, sia per le
proiezioni estive all’aper-
to», spiega Nicola Pavanel-
lo, attuale responsabile ar-
tistico del Teatro Salus, e
nel direttivo da vent’anni.

Alla storia del teatro è

connessa quella dell’orato-
rio: il Centro giovanile Sa-
lus. La sua apertura nel
1903 accanto alla Chiesa
dell’Assunta, ad opera di
De Massari, rientra in una
serie di eventi destinati al
tempo libero di gioventù e
lavoratori, organizzati all’e-
poca dalle Canossiane e dai
Salesiani con il contributo
di personalità come don
Walter Soave.

La storia del Teatro Salus
è stata ricostruita in una
pubblicazione curata da
Margherita Ferrari, insieme
a Claudio Belluzzo, presi-
dente del Salus, e a don
Maurizio Guarise, l’attuale
parroco e referente della
diocesi per il settore cine-
matografico. Nel testo si ap-

profondiscono i primi mo-
menti legati all’apertura
della sala teatrale, rico-
struendo il percorso che ha
portato alla formazione del
Salus come centro ricreati-
vo e luogo di divulgazione
culturale, ed emerge il fer-
vore di innovazione alla ba-
se delle prime iniziative: ol-
tre all’attività del cinema, la
prima compagnia teatrale,
l’orchestrina e le serate esti-
ve che univano cinema,
teatro, musica. 

Dall’inaugurazione del
ricreatorio nel 1903 allo
spostamento della sede in
via Frattini negli anni Ses-
santa, sembrano numerosi i
cambiamenti intercorsi.
Tuttavia, come tiene a sot-
tolineare Pavanello, sono
più le costanti: «Quando è
stato introdotto il cinema e,

quasi contemporaneamen-
te, il teatro con una piccola
compagnia amatoriale, l’in-
tento era di aprire al mondo
esterno l’esperienza della
parrocchia. E oggi, si man-
tiene quel proposito di uti-
lizzare il teatro come stru-
mento di mediazione tra la
vita parrocchiale e la so-
cietà laica».

Si apre, qui, l’annoso di-
battito sulla censura: «In
quegli anni - riprende Pava-
nello - si prese atto che il ci-
nema era la forma di comu-
nicazione dominante e che,
per questo, non era da de-
monizzare. Tuttavia, questo
non risparmiava all’espres-
sività filmica il vaglio di una
rigorosa cernita». Nell’epo-
ca in cui mondo cattolico e
socialismo si contendevano
il primato dell’opinione

pubblica, le proposte del ci-
nema parrocchiale doveva-
no comunicare un determi-
nato tipo di valori. A distan-
za di un secolo, cos’è cam-
biato? «Il teatro e cinema
Salus restano un luogo di
apertura - dice Pavanello -.
Il cineforum sta andando
bene, la scelta viene sempre
filtrata, ma in modo assolu-
tamente libero: non abbia-
mo mai avuto un film rifiu-
tato dall’Associazione Cat-
tolica Esercenti Cinema». 

Su tutto, resta l’obiettivo
del coinvolgimento. «I gio-
vani sono sempre più di-
spersi tra le tante alternati-
ve e il centro giovanile della
parrocchia sembra perdere
di interesse - riporta Pava-
nello -. Negli ultimi anni
don Guarise ha lavorato in
vista di una sempre mag-
giore osmosi tra l’attività
parrocchiale e quella del
teatro, con l’intento fare del
Salus una sala della comu-
nità».

In questo senso, il teatro
è stato adibito a luogo di in-
contro non solo in occasio-
ne di eventi culturali, ospi-
tando convegni di valenza
pubblica, come durante le
scorse elezioni, oppure
eventi con le scuole, il Co-
mune, la Pro Loco. A questo
proposito, il responsabile
artistico segnala alcuni
eventi che si terranno pros-
simamente: oltre al cinefo-
rum che riaprirà a dicem-
bre e continuerà in prima-
vera, vi sarà il momento
clou, il 13 dicembre a Santa
Lucia, del concerto del Co-
ro dell’Antoniano di Bolo-
gna. 

«Sarà un po’ la festa per i
nostri cent’anni +1 - con-
clude Pavanello - dopo che
l’11 novembre il vescovo di
Verona, monsignor Zenti,
ha inaugurato la targa cele-
brativa collocata all’ingres-
so del Salus. Poi, per le fe-
stività natalizie vi sarà uno
spettacolo con la collabora-
zione della compagnia “Al-
le Binder” e del coro della
parrocchia».

GAIA MIZZON

Nato nel 1920 a fianco 
dell’oratorio per volere 
di don De Massari, è stato
il polo culturale e sociale
di generazioni di legnaghesi

Il Salus festeggia i suoi 100+1 anni
con un concerto dell’Antoniano

Il vescovo Zenti inaugura la targa celebrativa tra don Guarise
e il sindaco Lorenzetti. A fianco, il teatro Salus negli anni Sessanta
e nel riquardo Nicola Pavanello. Sotto, il coro dell’Antoniano

L’evento il 13 dicembre, Santa Lucia. Il direttore artistico Pavanello: «Rimaniamo sempre la sala della comunità»
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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

CON L’ACQUISTO
DI DUE TISANE
UNA CONFEZIONE
DI CREME IN OMAGGIO

PROMOZIONE SPECCHIASOL

TUTTO AL

50%

PROMO MAKE UP ROUGJ

SPECCHIASOL COFANETTO

ALL’ACQUISTO DI UN PRODOTTO
VICHY IN REGALO IL PREZIOSO
E PRATICO BEAUTY CASE E 12 MESI
DI ABBONAMENTO DIGITALE
A UNA RIVISTA A TUA SCELTA TRA: 
WIRED - VANITY FAIR 
LA CUCINA ITALIANA - VOGUE

&

COFANETTO
REGALO
CON
60 TISANE
BIOLOGICHE

24,90€

Casaleone - Piazza della Vittoria, 2
Tel. 0442 331569

Cerea
Via Roma, 5

Tel. 0442 619401

Antipasto: Tortino di sfoglia calda
con crudo di Soranzo e insalatina russa
Primo: Crespella al forno
con radicchio rosso di Verona
e tastasal
Prenotazioni al 338 1677420

Secondo: Guanciale di vitello al Soave Pieropan
accompagnato da polentina calda

e funghetti prataioli al forno
Dolce: Torta alla crema pasticcera con pinoli

... E MEZZANOTTE BRINDIAMO TUTTI ASSIEME
CON UN CALICE DI PROSECCO!

CENONE AL BO - VENERDÌ 31 DICEMBRE ORE 20,30

40,00 €

ACQUA, VINO DELLA CASA

E CAFFÈ INCLUSI

STEAKHOUSE
PIZZERIA - BURGER

Legnago avrà un nuovo
museo dedicato alla
presenza dei Romani

nella Pianura Veronese. A
presentarlo, mercoledì 1°
dicembre alle 11 nella Casa
Museo della Fondazione
Fioroni in via Matteotti a
Legnago, saranno Luigi Tin,
presidente di Fondazione
Fioroni; Graziano Lorenzet-
ti, sindaco di Legnago; Fe-
derico Melotto, direttore
della Fondazione Fioroni; e
Marco Scandogliero, titola-
re della “Locanda 4 ciacole”
di Roverchiara (recente
nuova Stella Michelin) che
nel futuro museo aprirà il
bistrot “4 ciacole al Museo”.

Una struttura che entra a
far parte del circuito “Le-
gnago Musei” che oggi
comprende le sale dedicate
al Risorgimento a Palazzo
Fioroni ed il Centro Am-
bientale Archeologico, de-
dicato all’evoluzione della
presenza umana e della

conseguente trasformazio-
ne dell’ambiente nella Pia-
nura veronese dal Neolitico
Antico (V millennio a.C.) al-
la tarda età del Ferro (II-I
secolo a.C.). 

Il nuovo museo si chia-
merà Museo Archeologico
Romano e ospiterà i reperti
di epoca Romana custoditi
dalla Fondazione Fioroni.

Un’anteprima di quello che
sarà si è visto nei giorni
scorsi con l’apertura dome-
nica 21 novembre della mo-
stra “Il museo che verrà. I
romani e la Pianura verone-
se” allestita al Centro Am-
bientale Archeologico ed
inaugurata da Alfredo Buo-
nopane, docente di Storia
Romana all’Università di

Verona.
La rassegna, che rimarrà

aperta fino al 1° marzo
2022, presenta, a vent’anni
dall’ultima esposizione
pubblica, alcuni reperti del-
la collezione archeologica
romana della Fondazione
Fioroni. «La mostra - sotto-
linea Valentina Donadel,
archeologa e conservatrice
del Centro Ambientale Ar-
cheologico - è stata allestita
al termine del percorso
espositivo del Centro Am-
bientale Archeologico, in
continuità cronologica con
i reperti qui esposti ed è ar-
ticolata in una sezione de-
dicata alle tipologie abitati-
ve e ai materiali da costru-
zione in relazione al siste-
ma delle villae; una sezione
dedicata alle attività pro-
duttive delle ville rustiche;
una sezione dedicata alla
vita quotidiana; ed una su-
gli aspetti funerari, con re-
perti provenienti per lo più
dal contesto di Stanghelletti
- Val Tesa, con l’esposizio-
ne di una selezione di cor-
redi significativi».

«Questa mostra si inseri-
sce nell’ambito del più am-

pio progetto di valorizza-
zione del patrimonio ar-
cheologico di età Romana
conservato alla Fondazione
creata da Maria Fioroni -
spiega il direttore Melotto -.
E che ha come obiettivo ul-
timo l’allestimento del Mu-
seo Archeologico Romano.
Inoltre, vuole naturalmente
essere uno strumento di va-
lorizzazione e divulgazione
alla cittadinanza dell’im-
portanza di questo patri-
monio, implementando
l’offerta museale legnaghe-
se, e, più in generale del ter-
ritorio della Pianura Vero-
nese».

Il progetto si pone l’o-
biettivo di colmare una la-
cuna nell’offerta museale.
Oggi, infatti, i musei della
città, che raccolgono reperti
provenienti da tutto il terri-
torio circostante, offrono
un percorso che parte dalla
prima frequentazione uma-
na (Neolitico, V millennio
a.C.) fino alla tarda età del
ferro (II-I sec. a.C.) con il fe-
nomeno del Celtismo per
passare all’età medievale,
moderna e contemporanea
grazie alle collezioni espo-
ste al Museo Fioroni. Man-
cano dunque le fasi roma-
ne, un periodo cruciale per
la comprensione delle di-
namiche storiche che por-
tarono all’attuale configu-

razione territoriale.
«L’operazione riveste

anche una grande impor-
tanza per quanto riguarda
l’offerta didattica per le
scuole - riprende Melotto -.
Fondazione Fioroni, infatti,
propone visite guidate e la-
boratori tematici sulla sto-
ria antica, medievale, mo-
derna e contemporanea del
territorio; a cui ora si ag-
giungerà il Museo Archeo-
logico Romano».

«Il progetto di riallesti-
mento della sezione ar-
cheologica romana nasce
anche dalla necessità di da-
re compimento ad uno spa-
zio architettonico oggi in
disuso, riaprendo final-
mente al pubblico gli am-
bienti dedicati da Maria
Fioroni, fin dal 1966, alla
conservazione dell’ingente
materiale archeologico rac-
colto nel corso dei decenni
precedenti - conclude Me-
lotto -. Il progetto di allesti-
mento del nuovo Museo
verrà accompagnato e com-
pletato con la realizzazione
di un nuovo bistrot utiliz-
zando i locali di un negozio
sfitto di proprietà della Fon-
dazione. È un passaggio
fondamentale per la riqua-
lificazione dell’area forma-
ta dall’ottocentesco Palazzo
Fioroni, dal cortile interno,
dalle vecchie rimesse che
oggi ospitano la Biblioteca
pubblica e ospiteranno il
Museo archeologico. Una
nuova “Cittadella della Cul-
tura” che farà rivivere il so-
gno di Maria Fioroni e assu-
merà un ruolo di rilevanza
per Legnago e la Pianura
veronese».

Segantini resta alla guida dei partigiani del Basso Veronese: «Presto una serata sul docufilm del lager di Bolzano»
ASSOCIAZIONI

Giacomo Segantini confermato
alla guida dell’Anpi legnaghe-

se. L’elezione domenica 21 no-
vembre nel congresso della sezio-
ne di Legnago e del Basso Verone-
se dell’Associazione nazionale
partigiani d’Italia (Anpi). L’incon-
tro ha aperto il rinnovo delle cari-
che che l’associazione compie
partendo dalle sezioni per rinno-
vare i comitati provinciali e quindi
l’assemblea nazionale il cui con-
gresso si terrà a febbraio. 

Gli associati hanno confermato
il comitato di sezione uscente con
l’aggiunta di tre nuovi componen-

ti: Diletta Marconcini, Luigi Me-
neghello e Laura Donati. Confer-
mati presidente della sezione Gia-
como Segantini, vicepresidente
Luana Pistone, tesoriere Giovanni
Prando, consiglieri Rolando Lu-
pato e Giuliana Mantovani, e scel-
ti i delegati al congresso provin-
ciale che si terrà a Verona il 12 di-
cembre. 

Una dozzina tra partiti, asso-
ciazioni, sindacati hanno portato
il loro saluto all’Anpi. È stato pre-
sentato il documento del XVII
congresso nazionale e si è discus-
so dell’attività svolta dalla sezione

da quando è stata ricostituita a fi-
ne 2017. In quasi quattro anni, di
cui uno e mezzo di Covid, la più
rilevante, ma non unica attività,
sono stati gli incontri col pubblico
con presentazione di tematiche
storiche che vanno dalla Resisten-
za nel Veronese, al Dopoguerra,
alla questione tanto dibattuta del
confine dell’Alto Adriatico, fino a
toccare altri momenti della storia
del nostro Paese come la strage
fascista di Piazza Fontana, nella
quale tanto sostegno diede l’Anpi
ai familiari delle vittime.

Tutti gli incontri sono stati te-

nuti da storici e docenti universi-
tari. Un ciclo di conferenze sulla
Costituzione, invece, è stato inter-
rotto a causa della pandemia. 

«Una delle ultime attività pro-
mosse - conclude il riconfermato
presidente Segantini - è stata la
partecipazione con un sostegno
economico alla realizzazione di
un video documentario sul cam-
po di concentramento nazifascita
di Bolzano. Nei prossimi mesi
presenteremo questa lavoro a Le-
gnago».

Il direttore del Fioroni, Federico
Melotto. A fianco, la mostra
“I romani nella Pianura veronese”

Un momento del congresso della sezione
di Legnago e Basso Veronese dell’Anpi

La città avrà un Museo Archeologico Romano
Il 1° dicembre la presentazione del progetto da parte della Fondazione Fioroni. L’anteprima nella mostra “I romani e la Pianura veronese” aperta al Centro Ambientale Archeologico
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Il direttore Melotto: 
«Nascerà un cittadella
della cultura che era
il sogno di Maria Fioroni»
All’intero anche un bistrot



C
ontinua a tener ban-
co a Nogara la que-
stione del cavalcafer-

rovia che collega la strada
Regionale 10 e la Provincia-
le 20/a, che fa da raccordo
tra il paese e Sorgà.

La struttura, di proprietà
del Comune di Sorgà, ven-
ne costruita in seguito a
una convenzione che inte-
ressò anche la Provincia, la
Rete ferroviaria italiana e il
Comune di Nogara, geogra-
ficamente competente
sull’opera. A risollevare la
questione con una certa
preoccupazione ci ha pen-
sato in consiglio comunale
il gruppo di opposizione “Il
coraggio di cambiare Noga-
ra” con la consigliera Vitto-
ria Di Biase. Il ponte, aperto
alla fine di dicembre 2012 e
chiuso ormai dal lontano 26
luglio 2017, ha presentato,
nel corso di breve tempo,
un andamento ondulatorio
della superficie stradale,
evidenziando problemi
strutturali che ne hanno
portato alla prematura
chiusura, in considerazione
anche della presenza di un
tratto della linea ferroviaria
Monselice-Mantova che vi
corre sotto.

Nello scorso mese di ot-
tobre, anche a causa della
minaccia di Rete ferroviaria
italiana di sospendere la
tratta in corrispondenza del
segmento nogarese, nella
notte tra il 13 e il 14 ottobre,
sono state installate le im-
palcature per la ripresa del-
le attività di ripristino del-
l’opera, con un costo a cari-
co della Provincia di 900
mila euro per garantire il
transito sicuro dei convogli
ferroviari e porre le basi a
una ristrutturazione com-
pleta del ponte, in vista di
un ritorno alla normale via-
bilità. È emerso, però, un
altro problema.

Dall’analisi del contenu-
to dei cumuli di materiali di
risulta dovuti allo smantel-
lamento della pavimenta-
zione stradale, seguita alla
perizia tecnica condotta dal
Tribunale di Verona il 25
gennaio 2019, era risultato
come il materiale non fosse
inerte e per questo motivo
da considerarsi una minac-
cia per il sottosuolo e per la
salute dei cittadini. L’anali-
si successiva, i cui risultati
sono stati svelati solo pochi
giorni fa, ne hanno confer-
mato la nocività dovuta
all’utilizzo di sostanze deri-
vanti da residui di fonderia.

Da qui, la conseguente
necessità di dover smaltire
quel materiale. Operazione
che sarà interamente a cari-
co della Provincia e avrà un
costo superiore al milione
di euro e dovrà essere espli-
cata nel giro di tre mesi. 

È in programma anche
un dialogo tra il Comune di
Nogara e la Provincia per
ragionare sulla strategia più
idonea a ripristinare al più
presto la viabilità sul caval-
caferrovia, primo obiettivo
dichiarato del sindaco Fla-
vio Pasini. Nel frattempo si
procederà con gli incontri
con la popolazione interes-
sata dal destino del manu-
fatto.

I lavori intanto procedo-
no, come spiegato anche
dal capufficio tecnico, inge-
gnere Scipioni, che ha elen-
cato in consiglio comunale
le tre fasi in cui si articolerà
il “restauro” dell’opera: la

già avviata procedura per li-
berare il ponte, successiva-
mente si passerà a un’azio-
ne di rinforzo dei pilastri e
delle murature verticali di

sostegno e, per finire, con la
fase di smaltimento.

«Seguirà una politica di
piccoli passi. Ma Nogara
vuole la bonifica e l’opera

finita, perché si tratta di un
ponte fondamentale per la
nostra viabilità», ha assicu-
rato al consiglio comunale
il primo cittadino.

Vittoria Di Biase, consigliere 
comunale d’opposizione. A fianco,
il sovrappasso alla ferrovia

Cavalcaferrovia per Sorgà: residui
di fonderia nel sottofondo stradale
Sollevato dall’opposizione il problema del ponte sulla provinciale chiuso per problemi strutturali dal 2017 

Le analisi sui materiali 
di risulta dopo i lavori
di consolidamento
fatti dalla Provincia 
confermano la necessità
di smaltirli in discarica
Il costo supera il milione

inseriti nel programma,
mentre altri sono ancora in
fase di definizione. Le atti-
vità che si andranno a svol-
gere mireranno al coinvol-
gimento di tutte le fasce
d’età.

«Il nostro Natale que-
st’anno è dedicato a tutti,
dai bambini fino ai signori
un po’ più anziani - spiega
l’assessore al sociale e alle
associazioni, Silvia Falavi-
gna -. Si partirà, come da
tradizione, il 13 dicembre
con la rievocazione dell’ar-
rivo di Santa Lucia, che
verrà celebrato all’uscita
del Teatro Comunale al ter-
mine di uno spettacolo na-
talizio curato dall’associa-
zione TeatroE. Per l’occa-
sione verrà allestita un’area
conviviale per poter assa-
porare una bevanda calda e
scambiarsi gli auguri di Na-
tale».

Lo stesso giorno avverrà
l’inaugurazione della mo-
stra dei presepi nelle sale di
Palazzo Maggi, a cura del-
l’associazione San Rocco.

Un’importante porzione
degli eventi natalizi riguar-
derà le manifestazioni ca-
nore con uno spettacolo go-
spel al teatro Comunale e
l’intonazione di cori natali-
zi nella parte antistante Pa-
lazzo Maggi, in via Ferrari-
ni, a opera delle accademie
musicali del paese. A ridos-
so del Natale, nel weekend
di sabato 18 e domenica 19
dicembre, nelle vie Sterzi e
Falcone e Borsellino, le più
centrali di Nogara, si svol-
geranno i classici mercatini
natalizi, aperti dalle 9 del
mattino fino alle 21, con la
possibilità per i commer-
cianti di intrattenersi per
tutto il perdurare della pre-
senza di pubblico.

A chiudere la ricorrenza
dell’Epifania con l’accen-
sione del falò nella località
di Campalano grazie al
Gruppo Giovani Campala-
no e in via Valle a opera del
Gruppo Campiol. Il sindaco
Flavio Pasini ha sottolinea-
to l’importanza della stretta
collaborazione tra gli enti
comunali, le associazioni e i
commercianti, con i quali è
già stato aperto un dialogo
per «garantire alla popola-
zione di Nogara la massima
presenza in termini di lumi-
narie e addobbi natalizi».

«Con questo programma
lanciamo un messaggio di
ritorno graduale alla nor-
malità. Il mio auspicio è
quello di passare queste fe-
ste natalizie in assoluta se-
renità e con la propria fami-
glia», l’augurio del sindaco
di Nogara. (E.Z.)

Dal 13 dicembre teatro, mercatini
natalizi, canti e l’arrivo di S. Lucia

FESTIVITÀ

Ètempo di preparativi per
il Natale a Nogara, dove

l’amministrazione comu-
nale sta predisponendo le
risorse per portare l’atmo-
sfera natalizia nelle vie del
paese. Tanti gli eventi già

Le luminarie in centro a Nogara

EMANUELE ZANARDI
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Nuovi alloggi Ater: a primavera la consegna

N
uovi alloggi Ater a
Cerea: la consegna
alle famiglie dalla

primavera 2022. È quanto
ha portato a conoscenza
l’interpellanza mossa dal
consigliere di minoranza,
Alessia Rossignoli, durante
il consiglio comunale del 23
novembre sulla situazione
degli alloggi Ater (Azienda
territoriale edilizia residen-
ziale), con particolare riferi-
mento a quelli situati nel-
l’area delle “ex Cipolline”,
in via Cesare Battisti. Sono
74 le famiglie ceretane che
ne hanno fatto domanda.

«Premesso che risale or-
mai a più di dieci anni fa
l’atto di vendita del fabbri-
cato all’Ater di Verona per
la realizzazione di alloggi di
edilizia residenziale pubbli-
ca e tenuto conto che gli in-
terventi messi in campo
hanno portato alla conclu-
sione dei lavori l’11 novem-
bre 2020, chiedo quando
sarà possibile per i prossimi
assegnatari entrare in pos-
sesso dei nuovi alloggi», ha
chiesto Rossignoli. Pronta
la risposta arrivata diretta-
mente da Ater e letta in
consiglio dall’assessore ai
servizi sociali, Cristina Mo-
randi: «La consegna agli as-
segnatari è prevista entro la
primavera del 2022».

I nuovi alloggi Ater, al
contrario degli altri già pre-
senti sul territorio comuna-
le, non saranno a canone
agevolato. Gli affitti, infatti,
saranno calcolati propor-
zionalmente al reddito de-
gli assegnatari. «Per questo

- ha proseguito Morandi -
sarà fatto un bando a sé
stante, molto più veloce di
tutti gli altri, e dedicato uni-
camente ai cittadini di Ce-
rea. È vero che siamo in un
periodo di emergenza, ma
sette famiglie hanno rifiuta-
to la casa a canone agevola-
to, con affitti decisamente
più bassi, per poter rientra-
re nei nuovi alloggi i cui af-
fitti non saranno inferiori ai
trecento euro». 

La risposta di Ater sem-
bra quindi far sperare per il
meglio in una situazione in-
tricata che aveva preso il via
più di un decennio fa: l’ac-
cordo con il Comune di Ce-
rea era rimasto bloccato dal

LETIZIA POLTRONIERI

Visita del provveditore Amelio
all’istituto superiore Da Vinci

SCUOLA

Prima volta all’Isi Da Vinci,
mercoledì 24 novembre,

di una visita istituzionale di
Sebastian Amelio, dirigente
dell’Ufficio scolastico di Ve-
rona, accompagnato da Isa-
bella Ganzarolli, funzionario
all’istruzione della Provin-
cia, Giorgia Zunino, dirigen-
te del servizio edilizia della
Provincia e dal consigliere
provinciale David Di Miche-
le. Per l’occasione, gli stu-
denti hanno presentato i
progetti che contraddistin-
guono l’istituto.

«Negli ultimi anni - ha
spiegato la dirigente scola-
stica, Carmela De Simone -
abbiamo potenziato l’atten-
zione sulle competenze lin-
guistiche, affiancando alle
certificazioni corsi di madre-
lingua inglese, teatro con
madrelingua tedesca e corsi
di russo e arabo». Durante la
visita istituzionale gli stu-
denti si sono concentrati sul-
l’importanza che l’istituto,
con la collaborazione di Co-
mune e Provincia, sta po-
nendo ai temi ambientali. 

«Attraverso il progetto del
Parco della Scienza, che si
inserisce nel “Biodiversity
Bridges”, abbiamo realizza-
to un’area all’interno del-
l’Oasi del Brusà che può es-
sere fruita dagli studenti - ha
proseguito la preside -. Lan-

ciando anche un nuovo indi-
rizzo di studi dedicato alla
tematica ambientale. Si trat-
ta del Liceo di Scienze Appli-
cate indirizzo Ambiente, con
il quale l’orario tradizionale
viene integrato con lezioni
sui cambiamenti climatici,
sul loro impatto sull’uomo, e
sull’economia circolare».

Il provveditore Amelio e
gli altri ospiti sono stati, poi,
guidati all’interno di Fab
Lab, laboratorio dotato di
macchine per il taglio e la
stampa 3D azionate da pro-
grammi realizzati dagli stu-
denti, che ha già condotto al-
la produzione di scatole e
medagliette. Nel corso del
suo intervento, Amelio ha
sottolineato l’importanza di
una gestione condivisa e
partecipata alla vita della
scuola, per riflettere su ciò
che si apprende.

«Per noi, il Da Vinci rap-
presenta la scuola della co-
munità. Lavorando insieme
come Comune, istituto e
Provincia, possiamo intro-
durre iniziative, come quelle
presentate dai ragazzi, che
vanno a favore non solo de-
gli studenti, ma anche del-
l’intero territorio», ha con-
cluso la vicesindaco e
assessore all’istruzione, Lara
Fadini. (L.P.)

Il dirigente
dell’Ufficio
scolastico 
provinciale 
Sebastian
Amelio
in visita 
al Da Vinci
assieme
al funziona-
rio della
Provincia,
Isabella
Ganzarolli

Sopra, il rendering delle case
Ater all’ex Cipolline. A sinistra,
il consigliere Alessia Rossignoli
A destra, l’assessore Morandi

Il Natale torna a essere
protagonista a Cerea. Tut-

to prenderà il via domenica
5 dicembre, con la medita-
zione musicale “Ave, Ma-
ria!” nella chiesa parroc-
chiale, mentre la sera suc-
cessiva, con una celebra-
zione eucaristica seguita
dalla risottata al circolo
Noi, ad Asparetto, si terrà
una festa per il patrono San
Nicola.

La mattina di mercoledì
8 dicembre, al Parco Le Val-
lette, si terrà la corsa per il
terzo trofeo Città di Cerea
Ciclocross, organizzato da
Veloce Club Cerea 1883. A
conclusione, all’info point
del parco panino con il co-
techino e il vin brulé d’a-
sporto, grazie ai volontari
del Quartiere Cerea Centro.
A partire dalle 15,30, sarà
allestito in piazza Matteotti
il Villaggio di Santa Claus
con la casa di Babbo Natale,
il castello degli elfi e molto
altro. Ad animare l’evento
saranno la banda Ugo Pal-
laro e i professori della
scuola “Musik Pro Cerea”,
in attesa dell’accensione
dell’albero di Natale alle
18,30. Per tutta la giornata,
sarà possibile visitare il
Mercatino di Cerea all’Area
Exp. Silvia Carletti intrat-
terrà le famiglie con lo spet-
tacolo “BuonAmore”, saba-
to 11 alle 18,30, sempre nel-
l’area fieristica ceretana.

Lo stesso giorno e dome-
nica 12 saranno caratteriz-
zati da “Creativando”: mu-
sica, danze e spettacoli con
i burattini, realizzato in col-
laborazione con Lignum,
Tela di Leo, Kormetea Artis,
Appio Spagnolo, Elena Be-
nazzi e gli apicoltori di Ter-
razzo. L’ingresso sarà su
prenotazione all’indirizzo
e-mail info@areaexp.it. La
natura diviene protagonista
della rassegna natalizia gra-
zie a “Boschi a Natale”, pas-
seggiata naturalistica con
guida e degustazione di
prodotti tipici al parco Le
Vallette, domenica 12 a par-
tire dalle 10. L’atmosfera si
farà più calda nel pomerig-
gio, in attesa di Santa Lucia:
alle 18, a Palazzo Bresciani,
verrà acceso un piccolo
falò, con cioccolata calda,
tè e vin brulé.

Gli eventi riprenderanno
mercoledì 15 dicembre con
la lettura “Il diritto di non
finire il libro” (prenotazio-
ne allo 0442.320494) in bi-
blioteca. Il sabato successi-
vo, in Area Exp, alle 21 sarà
il turno della Larry Band,
con offerta libera che verrà
devoluta alla Fondazione
Cerea, e, in chiesa parroc-
chiale, il concerto della
banda Ugo Pallaro. Giovedì
23 dicembre si terrà il con-
certo “Natale in Chorus”,
mentre alla vigilia torna a
Palazzo Bresciani la “bigo-
lada con le sarde”, con
asporto a pranzo.

Per festeggiare l’arrivo
del nuovo anno, due eventi
all’Area Exp: il Capodanno
Over 60 con l’orchestra
“Musikolors”, prenotabile
dal 1° al 10 dicembre in bi-
blioteca, e il Capodanno
con le famiglie giovani, con
le iscrizioni aperte in par-
rocchia a Cerea. Infine, gio-
vedì 6 gennaio alle 20 si ter-
ranno due falò: a Faval e
Asparetto. «Ringrazio le as-
sociazioni, la Pro Loco e
l’Area Exp. Dopo due anni
fermi, non è cosa scontata
riuscire a ripartire con gli
eventi», dice l’assessore alla
cultura, Martina Farronato.
(L.P.)

Dal 5 dicembre
gli eventi di Natale

MANIFESTAZIONI

A svelarlo la risposta all’interrogazione del consigliere Rossignoli sulle case delle ex Cipolline ultimate già un anno fa

2011 al 2018, quando era
stata ufficializzata la costru-
zione di dieci alloggi per le
famiglie in difficoltà. 

Nella sua interpellanza,
il consigliere di opposizio-
ne ha interrogato l’ammini-
strazione anche in merito
all’ammontare delle richie-
ste degli alloggi popolari.
«Nel bando del 2018, erano
state ammesse 62 doman-
de, di cui 44 in attesa di as-
segnazione. Nel 2021 è sta-
to aperto un nuovo bando,
cui sono pervenute 74 do-
mande che formeranno la
graduatoria provvisoria»,
ha affermato l’assessore. 

Al momento, a Cerea so-
no presenti diciotto alloggi
sfitti, come descritto dal-
l’assessore Morandi: «Due
risultano pronti per la con-
segna; dieci sono inseriti in
specifiche linee di finanzia-
mento per l’esecuzione di
alcuni lavori di manuten-
zione e la consegna è previ-
sta tra la fine di aprile e la fi-
ne di giugno 2022; un allog-
gio è inserito in un’altra li-
nea di finanziamento per la
manutenzione e sarà dispo-
nibile entro la fine di agosto
2022 e 5 alloggi sono in fase
di programmazione, in at-
tesa cioè di reperire finan-
ziamenti e risorse».

«È molto utile conoscere
questi dati per farsi un’idea
chiara della situazione: si
tratta di un problema senti-
to da una categoria di perso-
ne che manifesta difficoltà
economiche, sicuramente
aggravate dal periodo che
stiamo attraversando», ha
concluso Rossignoli.

Chiedo quando si ritiene
di poter assegnare le case
ricavate nel fabbricato ceduto
oltre 10 anni fa all’Ater
e i cui lavori sono terminati
nel novembre dell’anno scorso
Tante famiglie le attendono

Queste abitazioni, però, non
sono a canone agevolato
Le domande presentate nel 
2021 sono state 74, ma vi sono
al momento 18 appartamenti
sfitti, dei quali due pronti
per essere assegnati
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L’assessore Farronato

Alessia Rossignoli Cristina Morandi



tatto personalmente i nego-
zianti di Sanguinetto e tutti
sono entusiasti dell’iniziati-
va, come lo erano stati
dell’operazione già fatta sui
social con le loro foto. I dati
del sito di iscrizioni al con-
corso vedono un continuo
aumento di clienti che si re-
gistrano e questo vuol dire
fidelizzazione del consu-
matore e promozione degli
acquisti nelle botteghe sot-
to casa, del paese. Che è
quello che si voleva ottene-
re».

«Confermo che l’opera-
zione “Compra e vinci nelle
Terre Piane” ideata dal Di-

stretto del Commercio Ter-
re Piane sta andando molto
bene. A oggi mi risulta che
siano già oltre mille i citta-
dini che si sono iscritti al
concorso, tanti con più di
uno scontrino d’acquisto
ovviamente - specifica l’as-
sessore alle attività econo-
miche di Cerea, Matteo
Lanza -. E l’entusiasmo che
avverto tra i commercianti
è quanto volevamo da que-
st’iniziativa. Ora, a Cerea,
dal 5 dicembre sono iniziati
anche gli eventi del Natale
che richiameranno visitato-
ri in paese. Credo che le
due azioni congiunte porte-
ranno beneficio e promo-
zione ai nostri negozi di vi-
cinato».

E riguardo ai progetti fu-
turi del Distretto “Le Terre
Piane”? «Inizieremo a par-
larne nell’incontro di mer-
coledì 1° dicembre, ma per
ora dobbiamo prima com-
pletare gli attuali progetti
avviati dal Distretto. Poi,
nel 2022, vedremo di ap-
prontare nuovi programmi,
compresa la possibilità di
allargare ad altri Comuni il
Distretto. Le richieste ci so-
no, andranno valutate».

Matteo Lanza
(Cerea)

Remo Rizzotto
(Bovolone)

Luciana Contarelli
(Casaleone)

Denise Passilongo
(Sanguinetto)

«Il concorso di Terre
Piane è un successo
per negozi e cittadini»

«Il concorso “Compra
e vinci nelle Terre
Piane” sta andando

molto bene. Siamo soddi-
sfatti dell’operazione sia
per la promozione che
stanno ricevendo le attività
commerciali dei nostri pae-
si, sia per la partecipazione
con la quale i cittadini stan-
no aderendo all’iniziativa».

Sono concordi gli asses-
sori al commercio dei quat-
tro Comuni fondatori del
Distretto “Le Terre Piane”,
Cerea, Bovolone, Sangui-
netto e Casaleone, nel giu-
dizio positivo sul concorso
a premi lanciato il 6 novem-
bre e che si concluderà il 31
dicembre, riservato ai
clienti che faranno acquisti
nei 136 negozi e attività ar-
tigianali che hanno aderito
al progetto.

«Posso solo dire che i
commercianti di Casaleone
sono soddisfatti dell’inizia-
tiva e che vedo molti citta-
dini parteciparvi - sottoli-
nea Luciana Contarelli, as-
sessore al commercio di
Casaleone -. Si tratta sicura-
mente di un’iniziativa che
sta animando le attività

commerciali del territorio e
che sembra aver raggiunto
l’obiettivo per il quale è na-
to, e cioè promuovere gli
acquisti nei negozi di vici-
nato rilanciando le attività
dopo un anno e mezzo di
pandemia. E che l’opera-
zione stia andando bene lo
dimostrano anche le richie-
ste giunte al Distretto da
parte di altri Comuni che
vorrebbero entrarne a far
parte».

Un tema, questo, che
sarà al centro dell’assem-
blea del Distretto, convoca-
ta dal suo manager, Matteo
Merlin, per mercoledì 1° di-
cembre. Un’assise che sarà
chiamata anche a rinnovare
il Patto di Distretto tra i
quattro Comuni che l’han-
no costituito, visto che a
Bovolone da poco si è inse-
diata la nuova amministra-
zione. A rappresentare Bo-
volone nel Distretto sarà il
consigliere con delega al
commercio, Remo Rizzotto.

«Un allargamento del
Distretto può essere positi-
vo, perché darebbe ancora
più forza ai progetti che in-
tendiamo portare avanti -

dice Denise Passilongo, as-
sessore alle attività econo-
miche di Sanguinetto -.
Certo, oggi il Distretto “Le
Terre Piane” funziona bene
e dobbiamo aver cura di
preservarlo, quindi valutare
anzitutto quali sono gli enti
locali che chiedono di en-
trarvi a far parte. E poi che a
tutti siano chiari gli obiettivi
e gli impegni. Il distretto
funziona perché oggi tutti
andiamo per la stessa stra-
da. E i risultati si vedono a
partire dal successo del
concorso “Compra e vinci
nelle Terre Piane” - conti-
nua Passilongo -. Ho con-

Concordi gli assessori dei quattro Comuni del distretto del Commercio: «Ottimo
veicolo di promozione per le botteghe di vicinato. Oltre mille i clienti già iscritti»

OPERAZIONE COMPRA E VINCI

Ea Bovolone il concorso si
sdoppia. È partita, infatti,

una seconda lotteria pro-
mossa da alcuni esercenti
del paese che, seguendo
quanto fatto dal Distretto
“Le Terre Piane”, si sono
uniti nell’associazione “Ne-
gozi di Bovolone”, dando vi-
ta ad un lotteria che andrà
avanti dal 5 al 31 dicembre
con estrazione il 9 gennaio.
La lotteria avrà montepremi
di 2.500 euro suddiviso in
primo, secondo e terzo pre-
mio, premi spendibili in buo-
ni spesa nei negozi aderenti.
Una proposta che rischia,
però, di creare quanto meno
confusione nel consumato-
re, che si ritrova con due
concorsi simili.

E a Bovolone spunta
una seconda Lotteria
a premi promossa
da alcuni esercenti
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Negozianti
che hanno
aderito
al progetto
“Compra
e vinci
nelle Terre
Piane”
con uno
dei cartelli
che illustra-
no motivi
e obiettivi
del Distretto
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COMPRA E VINCI NELLE TERRE
PIANE PER SOSTENERE

IL COMMERCIO DI VICINATO
Proseguirà fino al

31 dicembre il
concorso “Com-

pra e vinci nelle Terre
Piane”, decollato il 6
novembre tra 136 atti-
vità commerciali di
Cerea, Bovolone, Casa-
leone e Sanguinetto,
che fanno parte del Di-
stretto del commercio
“Le Terre Piane”. Un
progetto di promozio-
ne dei negozi di vicina-
to lanciato con il con-
tributo della Regione
Veneto. 

Il concorso “Compra e
Vinci nelle Terre Piane”
segue la campagna di co-
municazione “Ripartiamo
insieme dalle Relazioni e
dalla Prossimità”, le atti-
vità di formazione e alcuni
eventi che si sono svolti
nel corso dell’ultimo anno,
organizzati dal Distretto. E
prevede che i clienti che
fanno acquisti nelle attività
aderenti all’iniziativa, fino
al 31 dicembre, potranno,
per ogni acquisto pari o
superiore a 5 euro (Iva in-
clusa), partecipare al sor-

teggio di10 buoni spesa
spendibili nelle attività
aderenti di vario importo
(da 600, 500, 400 euro),
tre premi da 200 euro e
quattro da 100 euro, per
un valore complessivo di
2.500 euro. Per partecipa-
re al concorso bisogna re-
gistrarsi sul sito www.vin-
cinelleterrepiane.it, e ten-
tare la fortuna inserendo i

dati dello scontrino.
«Il concorso si sta di-

mostrando un ottimo si-
stema anche di fidelizza-
zione della clientela e per
questo stiamo già valutan-
do l’idea di riproporlo per
l’anno prossimo. L’inten-

zione è di farlo diventare
un appuntamento fisso
delle festività Natalizie in
modo da affermarlo di an-
no in anno - spiega Mat-
teo Merlin, manager del
distretto del commercio
“Le Terre Piane” -. In que-
sto modo diverrebbe
sempre più di richiamo
per il consumatore ed
uno strumento ancor più
valido per le attività com-
merciali del distretto che
in questo modo riescono
finalmente a fare rete, ad
avere la forza di proporre
delle iniziative alla cliente-
la, di dare identità al tessu-
to commerciale diffuso
delle Terre Piane».

Il progetto, che ha il
contributo della Regione
nell’ambito dei finanzia-
menti a sostegno dei Di-
stretti del Commercio, si
pone l’obiettivo di pro-
muovere il commercio ed
i negozi di vicinato, ritenu-
ti non solo delle impor-
tanti realtà economiche
ma anche dei punti di rife-
rimento per la vita sociale
delle comunità. 
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A NATALE SIAMO TUTTI PIÙ BUONI

BUON NATALE
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P
arte dalle scuole la
nuova amministrazio-
ne comunale di Isola

della Scala. Nel mese di no-
vembre, infatti, la giunta
guidata dal neo sindaco
Luigi Mirandola ha appro-
vato alcune importanti deli-
bere sugli stanziamenti da
assegnare alla ristruttura-
zione e manutenzione degli
edifici del territorio.

Innanzitutto è stato con-
fermato l’accordo, già sot-
toscritto, con i Comuni di
Bovolone e Oppeano per
portare a termine i lavori
della scuola primaria di Vil-
lafontana. I 95 allievi del
plesso che è ripartito tra i
tre comuni firmatari fre-
quenteranno le lezioni nei
locali della parrocchia della
frazione almeno fino alla
prossima primavera, quan-
do è prevista la conclusione
dei lavori. L’impegno per
Isola della Scala è quello di
pagare, in percentuale al
numero degli allievi, circa
un trentina, il canone di af-
fitto dei locali che si aggira
in totale intorno ai 25.000
euro.

Il Comune isolano conta
5 plessi dei nove compresi
nell’Istituto Comprensivo
Fratelli Corrà e in seguito
ad un sopralluogo degli edi-
fici è stato quindi necessa-
rio stabilire delle priorità.
«L’istituto che presenta
maggiori criticità è quello

della scuola dell’infanzia
del capoluogo per il quale è
stato avviato l’iter di ristrut-
turazione - spiega Elena Po-
lettini, assessore ai lavori
pubblici - che è stato final-
mente inserito nel pro-
gramma delle opere del
2022». 

La scuola Aurora Pezzo
situata in via Marconi, e che
conta 156 bambini suddivi-
si in sei sezioni, è stata co-
struita nel 1977 e la struttu-

ra è ancora oggetto di uno
studio di fattibilità che sarà
approvato in via definitiva
nel consiglio comunale del
prossimo gennaio e che è
stato affidato all’architetto
Giovanni Policante della
società di ingegneria

“M.P.&T. Engineering” per
circa 17.500 euro.

«Dalle osservazioni fatte
finora - spiega Polettini - e
da una analisi dei costi e dei
benefici con tutta probabi-
lità l’intervento sarà quello
del restauro, soprattutto
per preservare l’edificio
storico». Soltanto una parte
della scuola, infatti, dovreb-
be essere demolita e rico-
struita a nuovo con sistema
ad alta efficienza energeti-
ca. L’amministrazione,
inoltre, considerato il costo
oneroso dei lavori, presen-
terà il progetto al Piano Na-
zionale di Ripresa e di Resi-
lienza per cercare così di
coprire per intero la spesa. 

La riqualificazione ener-
getica degli edifici è un altro
dei lavori che il primo citta-
dino Mirandola e la sua
giunta intendono inserire
nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici. Si tratta
in particolare di rimuovere
e sostituire gli infissi della
Scuola Primaria “Carlo Col-
lodi” dove verranno instal-
lati serramenti di nuova ge-
nerazione. I fondi per la
realizzazione di questo in-
tervento arriveranno dal
Ministero dell’Interno,
mentre per la scuola del-
l’infanzia di Tarmassia, per
la quale è previsto la stessa
ristrutturazione, il finanzia-
mento era già stato stabilito
dall’amministrazione pre-
cedente.

CATERINA UGOLI

L’edificio che ospita l’asilo Aurora Pezzo. Sotto, l’assessore Elena Polettini

Il governo Mirandola parte
dalla sicurezza delle scuole
Deliberati in giunta interventi sui nove edifici scolastici del paese. Si parte nel 2022 col restauro dell’asilo Pezzo

naio alle 15,30. 
«L’evento è frutto di

una importante collabora-
zione tra le associazioni
locali - ha spiegato Anto-
nio Ruotolo, consigliere
con delega agli eventi - a
partire dalla Pro Loco che
ha promosso l’iniziativa in
collaborazione con l’am-
ministrazione comunale,
il Consorzio del riso, le
Botteghe dei Commer-
cianti e Ente Fiera».

Per tutta la durata della
manifestazione saranno
attivi gli stand gastrono-
mici e i negozi apriranno
al pubblico la domenica.
(C.U.)

Dal 6 dicembre via alle feste
C’è anche il villaggio di Natale

MANIFESTAZIONI

La magia del Natale tor-
na ad animare la piazza

e le vie di Isola della Scala.
Il villaggio di Natale sarà
inaugurato domenica 12
dicembre alle 17 con l’a-
pertura degli stand gastro-
nomici e in occasione del-
la festività di Santa Lucia
un pomeriggio di anima-
zione dedicato ai bambini.

Dal 6 dicembre e fino al
6 gennaio sarà aperta la
pista di pattinaggio sul
ghiaccio che farà da corni-
ce ad un cartellone ricco
di eventi. Si parte sabato
18 dicembre con un po-
meriggio di laboratori per
bambini e una serata di
musica live, mentre do-
menica 19 gli stand saran-
no aperti tutto il giorno
con uno spettacolo di Co-
splay. Si prosegue il 23 di-
cembre alle 15 con un la-
boratorio di lettura anima-
ta per bambini e a seguire
un concerto di zampogna-
ri. Il 30 dicembre sarà il
Mago Dorian a far diverti-
re in piccoli dalle 15 alla
17. A chiudere la manife-
stazione sarà il circo comi-
co che si esibirà il 6 gen-

Il centro
di Isola
della Scala
adobbato
per Natale

Approvato anche l’accordo
con i Comuni di Bovolone
e Oppeano per le nuove
elementari di Villafontana
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*: Aliquota IVA agevolata 4%

Servoscala installato a Cavaion

Ascensore installato Verona centro
Piattaforma installata presso Hotel di Torbole

Servoscala con pedana installato a Castel d’Azzano

Cattolica, prima
assemblea dei soci
con Generali
nuovo proprietario

L’APPUNTAMENTO Prima assemblea il 23 di-
cembre per Cattolica As-

sicurazioni con Generali
nuovo proprietario. L’ha de-
ciso il 22 novembre il consi-
glio di amministrazione di
Cattolica, guidato dal presi-
dente Davide Croff, indicen-
do l’assemblea ordinaria de-
gli azionisti per il 23 dicem-
bre, online, al posto della
precedente in calendario per
il 14 e 15 dicembre. Al centro

la risoluzione dell’incarico di
revisione legale dei conti alla
società Pricewaterhouse-
Coopers, diventata incom-
patibile dopo che Generali
ha ottenuto il controllo di
Cattolica, e la nomina del
nuovo revisore legale. Gli
azionisti potranno interveni-
re in assemblea esclusiva-
mente tramite delega al rap-
presentante designato
“Computershare Spa”.

Il 22 dicembre le “nozze”
tra Banca di Verona e Vi-
cenza e CereaBanca

1897. Sono state, infatti,
convocate per quella data le
assemblee straordinarie dei
soci dei due istituti di credi-
to cooperativo per l’appro-
vazione finale del progetto
di «fusione per incorpora-
zione». 

Dove il soggetto “incor-
porante” è Banca di Verona
(presidente Flavio Piva) che
così, dopo la fusione nean-
che un anno fa, a febbraio
2021, tra la Bcc “Banca di
Verona” di Cadidavid e
quella vicentina “Banca San
Giorgio Quinto Valle Agno”,
l’istituto si sviluppa nel Bas-
so Veronese, inglobando la
storica banca ceretana, oggi
guidata da Marco Pistritto,
funzionario di Iccrea Vene-
to inviato un anno fa a ge-
stire la Bcc dopo che la hol-
ding nazionale aveva esau-
torato l’allora presidente
Luca Paolo Mastena e cin-
que esponenti di quel con-
siglio d’amministrazione.

Il progetto di fusione per
incorporazione è stato ap-
provato a fine novembre

dalla Banca centrale euro-
pea e subito i due consigli
di amministrazione hanno
indetto le assemblee straor-
dinarie dei soci per il pas-
saggio finale. L’assemblea
dei soci di Banca di Verona
e Vicenza è indetta, in se-
conda convocazione, per
mercoledì 22 dicembre, alle
11,30, a palazzo Orti Mana-
ra a Verona (fino a ieri sede
in citta di CereaBanca) con
all’ordine del giorno l’ap-
provazione del progetto di
fusione per l’incorporazio-

ne di CereaBanca1897 e la
nomina dei nuovi organi
sociali. Considerata l’emer-
genza Covid, l’assemblea
non potrà svolgersi in pre-
senza ma si terrà con le mo-
dalità straordinarie previste
del rappresentante delega-
to dei soci, l’avvocato Ales-
sandro Zennaro, che po-
tranno esprimere il proprio
voto attraverso la delega.

L’assemblea straordina-
ria dei soci di CereaBanca
1897 si terrà in prima con-
vocazione per il 21 dicem-
bre, alle 10, nei locali della
sede legale in Cerea e in se-
conda convocazione il 22
dicembre, alle 9,30 sempre
a Palazzo Orti Manara a Ve-
rona, con all’ordine del
giorno l’approvazione del
progetto di fusione, la desi-
gnazione dei nominativi
che saranno proposti alla
banca incorporante ai fini
della nomina, da parte di
quest’ultima, di un compo-
nente nel consiglio di am-
ministrazione e di un com-
ponente effettivo del colle-
gio sindacale del nuovo isti-
tuto, che rimarrà Banca di
Verona e Vicenza. 

Ma non finisce qui: l’as-
semblea dei soci di Cerea-
Banca 1897 è anche chia-
mata ad approvare un’azio-
ne sociale di responsabilità
nei confronti di un ex com-
ponente dell’organo di am-
ministrazione della carica
in carica tra il 2012 ed il
2020. Per l’emergenza sani-
taria, l’assemblea non si
terrà con la presenza dei so-
ci, ma attraverso il rappre-
sentante delegato, il notaio
Luisa Golia.

Istituti di Credito Convocate per il 22 dicembre le assemblee dei soci delle due banche cooperative

CereaBanca, è fusione per incorporazione Scarpato e Cantina Ripa della Volta 
promuovono Ofella e Amarone

COLLABORAZIONI

d’alta gamma di Villa Bartolomea, e Cantina Ripa della
Volta, a Romagnano di Verona, sulle colline della Val-
pantena, hanno annunciato a fine novembre l’avvio di
una partnership commerciale che prevede un percorso
a tappe. Il punto di avvio sarà la presenza dei rispettivi
prodotti nei punti vendita delle due realtà, a Villa Bar-
tolomea e a Verona. Quindi la creazione di una propo-
sta per il mercato Luxury contenente l’Amarone 2016
Ripa della Volta e l’Offella Antica Verona. Obiettivo co-
mune è quello di raccontare insieme l’unicità della tra-
dizione veronese e il “Made in Italy” d’alta qualità con
eventi e attività congiunte.
«Scarpato e Ripa della Volta testimoniano oggi un ap-
proccio basato sul fare rete tra persone - ha affermato
Marco Ferrarese, amministratore unico della Scarpato
srl -. Ci unisce l’obiettivo di una qualità senza compro-
messi capace di esprimere una produzione unica ed
esclusiva». 
«Siamo lieti di dar vita con Scarpato ad una collabora-
zione molto stimolante - ha commentato Andrea Perni-
go, socio fondatore di Ripa della Volta -. Condividiamo
un percorso che parte dal territorio e dalla tradizione
per raggiungere la massima qualità, attraverso innova-
zione e la creatività».

Accordo commer-
ciale tra Pasticce-

ria Scarpato e Cantina
Ripa della Volta per
valorizzare le loro ec-
cellenze: l’Offella e
l’Amarone.
In occasione dell’a-
pertura ufficiale della
stagione dell’Offella,
il tradizionale dolce
scaligero, Pasticceria
Scarpato, storico pro-
duttore di pasticceria

Andrea Pernigo e Marco Ferrarese (a destra)

Marco PistrittoFlavio Piva
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Il consiglio di amministrazione dell’azienda ceretana propone un’azione legale contro un ex consigliere



L’europarlamentare veronese
Paolo Borchia presenta il progetto
“Sistema Arredo” a Casaleone

Un marchio “Verona”
per unire mobile e marmo
in soluzioni d’alto design

Un centinaio di impren-
ditori del comparto le-
gno-mobile del Basso

Veronese, e del Padovano, so-
no accorsi venerdì 19 novem-
bre, a Casaleone ad ascoltare
il lancio del progetto “Siste-
ma Arredo” che intende unire
i due distretti produttivi “Li-
gnum” per il mobile della Pia-
nura Veronese e “Stone Di-
strict” per il marmo della
Valpolicella in un progetto di
innovazione ed internaziona-
lizzazione attraverso la crea-
zione di un marchio “Verona”
nel mondo dell’arredo. Alla
serata, organizzata dall’euro-
deputato veronese della Lega,
Paolo Borchia del gruppo
“Identità e Democrazia” a
Bruxelles, hanno partecipato
anche una quindicina di sin-
daci.

«Un progetto visionario
che ambisce a far dialogare
due settori di eccellenza del
nostro territorio: all’estero,
col gioco di squadra, Verona
vince», ha introdotto Borchia
lanciando l’iniziativa, presen-
tata la sera prima ad impren-
ditori e amministratori dell’a-
rea del marmo, a
Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la. «Lavorare assieme per co-
struire un brand Verona - ha
spiegato Borchia - in base ad
un’idea di sistema che all’e-
stero può funzionare: inutile
pensare di esportare facendo
la guerra dei prezzi, abbiamo
eccellenze da proporre, ma
serve fare sistema, puntando
su qualità e promozione Il
Pnrr, il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, prevede ri-
sorse per l’internazionalizza-
zione, la partecipazione a
fiere e le consulenze mirate.
L’obiettivo è ambizioso, ma
non possiamo aspettare che le
conseguenze della pandemia
passino da sole».

Alla serata, dopo i saluti
del sindaco di Casaleone, An-
drea Gennari, è intervenuta
anche la vicepresidente della
Regione ed assessore alle in-
frastrutture, Elisa De Berti:
«Quando ci siamo incontrati
dissi al Distretto Lignum che
avrebbe dovute convivere col
territorio e parlare con i sinda-
ci, direi che vedendo la platea
di stasera siete andati oltre.
Avete saputo unire in questo
progetto il distretto del mar-
mo, superando anche le paure
e le limitazioni del Covid, e
distribuendo fiducia sul terri-
torio. Sappiate che la Regione
Veneto su questi progetti c’è e
ci sarà sempre».

Accanto a lei il consigliere
regionale Filippo Rigo che ha
sottolineato: «Apprezzo il vo-
stro dinamismo. Nonostante
anni difficili come quelli che
stiamo passando, non vi ho
mai visto piangervi addosso,
anzi avete sempre combattuto
con la voglia di riportare cen-
trale per questo territorio un
comparto come quello del
mobile che ha fatto la storia di
quest’area, che è stata l’iden-
tità di tante famiglie. Come
Regione Veneto stiamo por-
tando avanti con i distretti
produttivi dei progetti impor-
tanti a partire dalla formazio-
ne, perché la ricerca di perso-
nale qualificato è sempre più

difficile. Sono convinto che
uscirete dalla crisi più forti di
come vi siete entrati».

«Io vengo da una famiglia
di marmisti e durante il primo
lockdown, costretto a casa co-
me tanti, volevo dare il mio
contributo: Sentivo sindaci ed
ex amministratori, uno di que-
sti era Filiberto Semenzin, per
anni primo cittadino di Dolcè
- ha spiegato Borchia -. Ab-
biamo iniziato a parlare di
questo progetto, anche perché
in realtà i due settori hanno
iniziato a parlarsi anni fa, e
ora è il momento di concretiz-
zare. I ragazzi di Lignum han-
no questa mentalità nuova e
l’hanno dimostrata superando
indenni il passaggio genera-
zionale nelle loro aziende.
Ora, bisogna puntare su un
Made in Verona, su un mar-
chio e su prodotti di alta qua-
lità e design, per anticipare le
tendenze del mercato e con-
quistare nuovi Paesi».

Nicolò Fazioni, direttore di
Lignum, ha auspicato «una si-
nergia fortissima con Verona
Stone District per offrire in un
unico polo e brand territoriale
tutta la forza e la pluralità del-
la nostra filiera». È quindi
passato ad un’analisi sullo
stato di salute del settore e
sulla mission di Lignum:
«Tutti sappiamo cos’è stato il
2009-2010, sia qui che nel Pa-
dovano. È stato la fine di un
sistema, quello delle grandi
quantità, della spedizione
all’estero di mobili in serie.
Oggi siamo davanti ad una
sfida diversa, quella della
qualità. Una scelta che sta
premiando, come dimostrano
i dati di Intesa San Paolo, che
ci pone come quarto distretto
produttivo d’Italia. Questo è
merito delle imprese, non del
Distretto o della Regione che
pure ci hanno creduto - ha
continuato Fazioni -. Costrui-
re abiti su misura, diventare la
sartoria del mobile, è ciò che
ci caratterizza oggi, ed è quel-
lo che chiede il mercato con
prodotti che uniscono un mix
di legno e marmo». 

«Verona non ha uno stile, è
una filiera che riesce a produr-
re tutto nell’ambito dell’arre-
damento, dal legno ai pellami,

al marmo, ai tessuti. Chi è
specializzato in sedie, chi in
letti, chi in cucine. L’area su
cui opera il Distretto vale
1207 aziende con oltre 7000
addetti ed un fatturato che nel
2020 ha superato 1 miliardo
di euro, esportando in 53 Pae-
si. Se a questi numeri som-
miamo quelli del marmo, sia-
mo il Distretto produttivo più
grande d’Italia». 

Detto questo, Fazioni ha
fatto un vero appello alle
aziende del comparto che an-
cora non fanno parte del Di-
stretto: «Mettiamo da parte il
passato, questo è il nuovo Di-
stretto, dove l’organo diretti-
vo lavora gratuitamente, e
non ci sono rimborsi spese.
Oggi contiamo 50 aziende as-
sociate, se fossimo 80 po-
tremmo fare molto di più. Ab-
biamo lanciato l’Accademy

imprenditori del territorio as-
sieme agli amministratori,
hanno creato a Sant’Ambro-
gio di Valpolicella la scuola
professionale del marmo, so-
stenuta dalla Regione. Più di
70 ragazzi che ogni anno si di-
plomano e trovano tutti subito
un lavoro - ha continuato Se-
menzin -. Negli anni Novanta
abbiamo creato, tra Dolcé e
Sant’Ambrogio, il terminale
ferroviario della Valpolicella.
Il marmo arriva via nave a
Carrara o a Marghera e in tre-
no viene portato nelle singole
aziende. Togliendo Tir dalla
strada. Oggi tutti parlano di
sostenibilità e di azioni per
fermare l’innalzamento cli-
matico: l’abbiamo fatto
trent’anni fa. Questo ci dà l’i-
dea di quante cose possiamo
fare se uniti».

«Da qui ci siamo chiesti se

per formare operatori, godia-
mo di una partnership con i
Cerved per le analisi sul setto-
re, operiamo per la promozio-
ne del distretto a partire dalla
recente iniziativa attuata con
Galvan Mobili, che ha voluto
nel suo show room solo pro-
dotti “Made in Verona”. Ab-
biamo creato un gruppo di

al mercato internazionale ci si
rivolge in termini di prodotto
o di soluzioni? Ecco l’idea dei
Distretti uniti: Offrire solu-
zioni ai nostri buyer e non
semplici prodotti - ha prose-
guito Semezin -. I Distretti del
mobile e del marmo possono
a parlare assieme all’architet-
to. Fare rete, creare e favorire

Oltre cento imprenditori del settore legno e una quindicina di sindaci hanno
partecipato al vertice che ha lanciato la partnership tra Lignum e Stone District

Distretti Produttivi
L’europarlamentare veronese Paolo Borchia ha presentato il 19 novembre a Casaleone il progetto d’internazionalizzazione “Sistema Arredo”
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Paolo
Borchia

Chi è

Eurodeputato è stato
collaboratore dell’ex
ministro Fontana
Paolo Borchia, 41 anni, è

un eurodeputato vero-
nese eletto nel 2019 a
Bruxelles con la Lega. Do-
po esperienze nel settore
del marmo e nel bancario,
dal 2010 collabora con l’ex
ministro Lorenzo Fontana.

Attualmente, all’Unione
Europea è coordinatore
per il gruppo Identità e De-
mocrazia in Commissione
industria ed è responsabi-
le regionale del Diparti-
mento energia della Lega. 

Nicolò Fazioni

scambi interni tra le aziende
che vale 750 mila euro, e che
prima non esisteva, con pro-
duttori del territorio che com-
pravamo a Pordenone perché
non volevano far conoscere il
loro cliente al vicino. È cam-
biata la mentalità». 

«In Veneto abbiamo Vene-
zia, Padova, Verona, città co-
nosciute e ammirate nel mon-
do per il loro monumenti e per
la loro storia, soprattutto quel-
la inventata di Giulietta e Ro-
meo. Dobbiamo partire da
questa grande tradizione per
guardare al futuro - ha sottoli-
neato il presidente di Verona
Stone District, Filiberto Se-
menzin -. Il marmo di Verona
è conosciuto nel mondo e vale
oggi 500 imprese. E non è un
caso se la più grande fiera al
mondo del settore si tiene a
Verona, perché qui c’è la tra-
dizione e la qualità, qui si tro-
vano tutti i colori, i materiali,
l’innovazione. Con aziende
che hanno saputo creare filie-
ra, dialogare con il mondo
delle macchine per la lavora-
zione, fatto sperimentazione
con il mondo accademico,
creato laboratori per lo studio
e la conoscenza dei materiali
con le aziende chimiche».

«Trentacinque anni fa gli

Filiberto Semenzin

un sistema di eccellenza, que-
sto è l’obiettivo che il proget-
to “Sistema Arredo”. Sui Di-
stretti la Regione Veneto ha
fatto scuola e oggi possiamo
contare anche sull’Europa
che per noi è un partner im-
portante. Ringrazio Paolo
Borchia perché attraverso la
sua rete si riesce a costruire un
sistema di relazioni con l’Ue e
con i Paesi su cui esportare».

Nel corso delle due serate
sono intervenuti, poi, Elio Ma-
ria Narducci, segretario gene-
rale della Camera di commer-
cio per la Germania di
Francoforte, che ha spiegato
come affrontare il mercato te-
desco e quanto sia importante
«essendo la Germania una
piattaforma di scambi col
mondo intero» e Attilio Zorzi,
ricercatore universitario e con-
sulente sulla finanza agevolata
che ha illustrato una carrellata
delle opportunità offerte dai
contributi a fondo perduto e
dai finanziamenti disponibili
dall’Ue alla Regione, al nuovo
Pnrr nazionale.

«Dobbiamo sfruttare i van-
taggi che Verona, il Veneto, la
loro fama nel mondo ci offro-
no. Da parte mia avrete la
massima disponibilità nel
mettere a disposizione le rela-
zioni che come politico in Eu-
ropa ha tessuto - ha concluso
Borchia -. Ci sono i fondi Ue e
del Pnrr da utilizzare. Ora, già
dai prossimi giorni iniziere-
mo a mettere giù i paletti ope-
rativi di quello che sarà il “Si-
stema Arredo”, puntando
anzitutto a diventare clienti
gli uni degli altri, e subito do-
po andare a proporci all’este-
ro con l’immagine di Verona e
delle sue eccellenze, da Giu-
lietta e Romeo all’Amarone,
al suo “Sistema Arredo”».

Paolo Borchia

Elisa De Berti

«La Germania non solo 
è uno dei mercati più grandi,
ma rappresenta anche la vera
piattaforma europea 
di scambi economici 
con il mondo intero»

«Dobbiamo sfruttare 
le opportunità che Verona, 
il Veneto, la loro fama mondiale
ci offrono per conquistare
nuovi mercati. Ci sono i fondi
dell’Ue e del Pnrr da usare»

«L’idea è unirci per offrire 
al cliente non singoli prodotti,
ma soluzioni d’arredo
complete, parlando assieme
agli architetti per anticipare
così le tendenze del design»

«Importante che nel vostro
piano di sviluppo abbiate
saputo interloquire
coi sindaci e il territorio
La Regione su iniziative come
questa c’è e ci sarà sempre»

«Dobbiamo guardare sempre
alla qualità e fare sistema,
proponendoci come sartoria
dell’arredamento. Questo ora
assieme al comparto marmo
per puntare sull’export»

Elio Maria Narducci
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studio all’estero impartisce lezio-
ni di Tedesco e di Inglese (medie
e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio
obiettivo. Tel. e Sms al
349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25
ANNI offre ripetizioni di matema-
tica e scienze (medie), matemati-
ca (biennio liceo) e scienze (su-
periori). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRA-
SCRIZIONI TESTI ITALIANO-IN-
GLESE, ITALIANO-TEDESCO VICE-
VERSA. Ventennale esperienza.
Traduzioni di manuali d’installa-
zione, libretti di istruzione, ma-
nuali online, cataloghi, brochure,
listini, siti internet per alberghi,
aziende. Tel. 348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qualsia-
si livello a domicilio. Per informa-
zioni contattare Luigi al
347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA impartisce lezioni priva-
te di matematica e fisica, zona
Legnago e limitrofi oppure a di-
stanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle ele-
mentari/medie e recupero debiti

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

150 euro. Due poltrone a fiori in
legno vendo a 100 euro. Creden-
zetta piccola 2 ante cantonale,
prezzo da concordare. Tel. ore
pasti a Remigio 348/6824829.
VENDO 5 SEDIE IN NOCE e imbot-
tite, tenute bene, a 90 euro. Tel.
333/2171781.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN AR-
MADIO IN NOCE 5 ante scorrevoli,
alt. 2,70 m, lung. 2,96 m, profon-
dità 61 cm, a 150 euro. Tel.
334/1175220 zona Minerbe.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN AR-
MADIO IN NOCE 5 ante, alt. 2,50
m, lung. 2,85 m, profondità 62
cm, a 150 euro. Tel.
334/1175220 zona Minerbe.
TAPPETI PERSIANI VINTAGE di la-
na pura e indiani di seta, mai usa-
ti, vendo a metà del loro prezzo.
Tel. 045/7100992.
ARAZZO DI STOFFA lunghezza 2
m, larghezza 1 m, cornice origi-
nale integra, soggetto campestre
con figure, vendo a 95 euro. Tel.
045/7100992.
MOBILE SALOTTO TINTA CILIEGIO
composto da: porta tv, vetrinetta
libreria e antine sottostanti, se-
minuovo. Vendo per  rinnovo ar-
redamento, prezzo da concorda-
re dopo visione. Tel.
349/7373889.
VENDO SCRIVANIA + POLTRONA
laccata bianca a 100 euro. Tel.
348/5485661.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE
a 50 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO POLTRONA RIVESTITA IN
PELLE da ufficio a 80 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-

estivi. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimi-
ca, fisica, analisi matematica, im-
pianti chimici. Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA imparti-
sce lezioni di lingua russa anche
online, zona Legnago. Chiamare
ore pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e te-
desco a tutti i livelli, zona Legna-
go. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTI-
SCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI:
analisi matematica, fisica, im-
pianti chimici, per superiori e
università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTI-
SCE LEZIONI DI MATEMATICA e fi-
sica per scuole superiori a 15 eu-
ro l’ora. Zona San Pietro di
Legnago. Misure igeniche di pre-
venzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIO-
NI DI ECONOMIA AZIENDALE indi-
viduali o di gruppo a studenti del-
le scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Univer-
sità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715. (*)

SCARPE DA GINNASTICA tg. 41
vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due eroga-
tori “Modulo M” con manometro,
bussola e torcia subacquea, il
tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola
e torcia subacquea a 150 euro.
Tel 348/3908381.

TAGLIAERBA ELETTRICO COME
NUOVO usato pochissimo, paga-
to 250 euro vendo a 150 euro.
Chiamare se veramente interes-
sati al 349/6767868 (regalo pro-
lunga 10 metri).

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

CITROËN C3 1.1 BENZINA colore
grigio argento, ottimo stato,
45.500 Km, anno immatricola-
zione 2012, unico proprietario,
vendo a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle 20.
VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIO-
LINO 1600 BENZINA anno 2000,
uniproprietaria, tagliandi docu-
mentati, 195.000 km, pneumatici
e batteria nuovi, cerchi in lega,
bollo e assicurazione fino 2022,
vendo a 2.800 euro. Tel.
340/5161664.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km,
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

VENDO GIACCA INVERNALE CI-
CLISTA NORTHWAVE taglia media
pochissimo usata euro 50. Tel.
347/6213196.
VENDO BICI ELETTRICA velocità
London, batteria integra, display
Lcd, seminuova. Tel.
0442/22199 solo ore pasti.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

BICICLETTA BDC GRANDIS CAR-
BON mis. S, cambio Ultegra, usa-
ta/revisionata in negozio, mai
usata personalmente, per errato
acquisto vendo a 700 euro. Zona
Legnago. Tel. 347/7431178.
VENDO MOTO BMW R 1110 R del
1997, 63.000 km, ottimo stato,
tagliandi BMW, revisionata, bor-
se laterali e bauletto. Tel.
348/5115762.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VEC-
CHIO da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti o dopo
le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA VECCHIA da si-
stemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per informazioni tel.
334/6748719.
VENDESI BICICLETTA “STELLA
ALPINA” di fine anni ’90, ma ac-
quistata nuova nel 2004/05 com-
pletamente restaurata con pezzi
originali escluso il telaio. Da ve-
dere e acquistare a Porto Legna-
go. Tel. 324/7721863, Marco.

COLLEZIONE FRANCOBOLLI edi-

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

VENDO BORSETTA NUOVA ELE-
GANTE da donna a 8 euro. Tel.
340/9637657.
VENDO CIABATTE ESTIVE DA
DONNA nuove, doppia fascia, tg.
40, colore blu. Tel. 340/9637657.
VENDO FELPE, GIUBBETTI, GIUB-
BOTTI VARI UNISEX (L-XL-XXL),
nuovi a prezzi simbolici, max 10
euro a capo. Per informazioni e
foto scrivere su WhatsApp
338/2658230. No perditempo,
grazie.
VENDO 11 PAIA DI SCARPE N° 38
marca Laura Biagiotti, Geox,
Chas a 10 euro cadauna. Tel.
329/8142643.
VENDO 2 PELLICCE a 50 euro l’u-
na; 1 cappotto con collo in pellic-
cia a 30 euro e vari colli in pellic-
cia a 10 euro cadauno. Borse da
signora a 5 euro l’una. Tel. ore
pasti al 329/1855070.

SCARPIERA COLORE FRASSINO 5
ante, nuova, vendo a 40 euro. Tel.
347/5519734.
VENDO DIVANO 3 POSTI colore
rosso a 70 euro. Tel.
349/6024025.
ARMADIO STAGIONALE 4 ANTE E
CASSETTI in noce, un comò con
4 cassetti, 2 comodini in noce
vendo a 250 euro. Un armadio
laccato chiaro stagionale vendo a

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO

Per info tel. allo 045 7513466 o scrivere a pubblicita@primoweb.it
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RICERCA
IMPIEGATI CONTABILI

ESPERTI
PER LE SEDI DI VERONA E LEGNAGO
IL CANDIDATO IDEALE DOVRÀ ESSERE IN GRADO DI SVOLGERE

IN COMPLETA AUTONOMIA LA CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA, 
NONCHÉ GESTIRE GLI ADEMPIMENTI FISCALI PERIODICI E ANNUALI,

COMPRESO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
È RICHIESTA PRECEDENTE ESPERIENZA MATURATA

IN STUDI PROFESSIONALI
COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE LA CONOSCENZA DI PROFIS

Si prega di inviare il CV al seguente indirizzo:
studio@belluzzomercanti.it

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

COOP SOCIALE SAN GIUSTO
ONLUS

RICERCA
PERSONALE
PER ASSISTENZA

ANZIANI
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

Info tel. 351 1291474
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

DITTA DI CEREA
CERCA

URGENTEMENTE
OPERAIO/AUTISTA
ANCHE SENZA ESPERIENZA

CON POSSIBILITÀ
DI CRESCITA PROFESSIONALE
Inviare C.V. con recapiti via mail a:

selezionedipendenti2021@gmail.com
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

www.primoweb.it

Connessi e informati con Primo Giornale
Primo Giornale ha rinnovato la sua veste digitale per soddisfare al meglio

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



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
Maccacari. Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e
per piccoli servizi, esperienza
ventennale, automunita, zona Ce-
rea, Angiari, Roverchiara, Legna-
go, San Pietro di Morubio. Tel.
329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CON-
VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi
Sant’Anna. Si richiede esperienza
nella mansione: igiene anziani,
preparazione pasti, pulizia della
casa. Contratto diretto con la fa-
miglia in regime di convivenza
con vitto e alloggio. Tel.
338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO per puli-
zie, stiro o badante non convi-
vente a Bovolone e paesi
limitrofi. Tel. 348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SE-
RIA per lavori domestici e assi-
stenza anziana di giorno in Le-
gnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER o per compagnia diurna per
anziani (mattina o pomeriggio),
oppure anche per pulizie di ap-
partamenti vuoti. Zona San Boni-
facio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA AN-
ZIANI ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, no 24h, puli-
zie, stiro anche dal proprio domi-
cilio, zona Sanguinetto e
limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNAN-
TE ALLA SCUOLA D’INFANZIA,
neo laureata in scienze del servi-
zio sociale. Mi offro come baby
sitter. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista.
Tel. 391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVO-
RO PER ASSISTENZA o dama di
compagnia, solo al mattino, dal
lunedì al venerdì, no patente, Le-
gnago e limitrofi. Massima se-
rietà. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di pulizie
e piccole commissioni. Disponi-
bile da subito. Zona Legnago. Se
interessati chiamare Elena al nu-

elettrica. Tel. 340/2863215.

VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2
ultraluminoso, zoom Vivitar 80-
210 con attacco Nikon, nuovi,
adoperati pochissimo. Tel. Tel.
340/8021776.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta e caricabat-
terie + Sim in regalo, usata po-
chissimo, vendo a 40 euro tratta-
bili. Tel. 340/8021776.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB di gennaio 2018 per
passaggio a Iphone 11. Condizio-
ni perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG
18 POLLICI con telecomando,
perfettamente funzionante, a 30
euro. Per info e foto
338/2658230.

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI
DUO si propone per la serata di
San Silvestro, matrimoni, ceri-
monie, feste private. Si garanti-
scono serietà, professionalità e
simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la Vostra cerimonia nu-
ziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

CERCO DONNA/RAGAZZA PER
PULIZIE solo al mattino zona

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

mero 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LA-
VORO COME ADDETTA PULIZIE,
UFFICI operatrice mense, purché
serio. Zona Legnago e limitrofi.
Tel.ore serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PIC-
COLI LAVORI per la casa e il giar-
dinaggio, offresi nel Basso Vero-
nese. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY-SITTER, plurien-
nale esperienza soprattutto con
bambini di età 0/3 anni, disponi-
bile anche per aiuto compiti, au-
tomunita. Zona Bovolone e limi-
trofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVO-
RO COME BABY-SITTER in orario
pomeridiano, Zona Legnago e li-
mitrofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VO-
LONTEROSA, AUTOMUNITA cerca
lavoro per pulizie domestiche,
assistenza anziani. Zone limitrofe
a Sanguinetto. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fa-
re altri lavori. Sono aperto a qual-
siasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
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 AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici,
scale, assistenza anziani e baby
sitter. 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, assisten-
za 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 (*)

VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA
CLASSICA E LISCIO solo a chi è
seriamente interessato, no perdi-
tempo. Tel. 349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo
da concordare, “De Agostini” 10
volumi e “Conoscere” 16 volumi.
Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a
prezzo da concordare. Tel.
333/2171781.
3 MESSALI DA ALTARE in buone
condizioni, anni ’70/’80, vendo a
15 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE”
anno ’78, come nuova, aperta
una sola volta, vendo a 10 euro.
Tel. 331/4549490.

VENDO POLTRONA COMODA do-
tata di WC, braccioli e sedile sol-
levabili, ruote, prezzo 50 euro.
Tel. 328/0716710.
VENDO PANNOLONI MUTANDINA
E NON per incontinenza, n° 16
pacchi Tg, M, n° 4 pacchi Tg. L,
per inutilizzo. Prezzo 7 euro a
pacco. Tel. 328/0716710.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

ATTREZZATURA CAMINO PESAN-
TE paletta, attizzatoio, scopino,
molla + parascintille pesante con
sportelli, vendo a 35 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO COPERTA LANA MERINO
matrimoniale, nuova, mai usata,
a 60 euro. Tel. 349/6024025.
CAUSA TRASLOCO VENDO LEGNA
SECCA qualità Rovere a 100 euro
al bancale. Tel. 334/1175220 zo-
na Minerbe.
VENDO ARTICOLI VARI calamite,
palle di vetro, acquasantiere, li-
bri, Cd musica classica, borsotti,
valigie trolley, collezione conchi-
glie e altri oggetti. Tel.
348/2230572.
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm
di altezza, vendo a 3 euro cadau-
na. Tel. 045/7100992.
PRIVATO VENDE FUNGHI SECCHI
MISTI. Introvabili, ottimi. Per info
e foto contattare per WhatsApp
338/2658230.
LAMPADA ASCIUGA CAPELLI
PROFESSIONALE vendo a 40 eu-
ro. Tel. 347/8402830.
VENDO N°2 MULINELLI PER PE-
SCA DAIWA Pearl 2000 e Proca-
ster 2000, usati poco, con filo ø
18, entrambi a 45 euro, vero affa-
re. Tel. 348/0594175.
VENDO CARROZZINA GUIDA AU-
TONOMA NUOVA: 2 poggiapiedi e
2 alzagamba, solo 15 kg, 60 lar-
ghezza, portata 120 kg, perfetta.
Da vedere. Costo 400 euro, ven-
do a 120 euro. Tel.349/3939076.

zione Repubblica Italiana, da
metà anni ’40 al ’90 vendo a 300
euro. Tel. 347/8402830.
VENDO VASCHE USATE NELLE
STALLE per le mucche, in pietra
antica. Prezzo dopo visione. Tel.
349/6024025.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
VENDO BICICLETTA CLODIA, an-
ni ’70, altezza media, prezzo do-
po visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle o altri ti-
pi. Sono interessato anche a ban-
conote, monete mondiali e fran-
cobolli. Per offerte o informazioni
telefonare in ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA CO-
CA COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista,
massima serietà. Tel.
349/4976710.

VENDO FREEZER A POZZETTO al-
tezza 90, larghezza 95, a 50 euro.
Tel. 349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA
FREEZER altezza 140, profondità
52, a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con
forno, 90x80, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A META-
NO 36.000 perfettamente funzio-
nante. Tel. 347/5561190.
UNA STUFA FUNZIONA A PELLET
con 3 bocche di aria calda da uti-
lizzare come riscaldamento cen-
trale anno 2018 usata solo un pe-
riodo invernale vendo a 1.300
euro trattabili. Tel. ore pasti a Re-
migio 348/6824829.
VENDO LAVATRICE OCEAN LV30
funzionante, a 30 euro. Per info e
foto 338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DI-
MENSIONI funzionante a energia

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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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

LEGNAGO • Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO 24H SU 24

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

www.spurghiscala.it



FINO AL 9 GENNAIO 2022 LA CAPITALE DEL LAGO SI VESTE A FESTA

Assopiti i colori, i tuffi e le
risate dell’estate, a Gar-
da si accendono le più

tranquille e romantiche atmo-
sfere del Natale, per far vivere
la magia del lago anche in in-
verno.

È decollata, infatti, il 26 novem-
bre, la 22. edizione del “Natale tra
gli Olivi” (www.comune.garda.vr.it),
manifestazione che proseguirà fino
al 9 gennaio 2022, con l’intento di
prolungare la stagione turistica e far
diventare Garda il punto di riferi-
mento del lago.

Per l’occasione il paese si veste a
festa, trasportando il visitatore nella
magica atmosfera tipica dei Paesi
nordici, ma con lo sguardo sullo
splendido paesaggio del lago inver-
nale e sotto gli olivi addobbati nel
fascino del Natale. La Piazza del
Municipio è stata allestita con una
scintillante aiuola a carattere natali-
zio, in cui svetta un maestoso abete
decorato da mille lucine e la Casetta
di Babbo Natale, aperta tutti i fine
settimana e nei festivi per la felicità
dei bambini.

Anche quest’anno, fulcro ed at-
trazione permanente sarà il colorato
“Mercatino di Natale”, con le sue ca-
sette schierate sul lungolago e sulla
Piazza Catullo. I chioschi, aperti fino
al 19 dicembre il venerdì, sabato e
domenica dalle ore 10 alle ore 18 e
poi tutti i giorni con lo stesso orario,
proporranno esclusivamente ogget-
tistica ed articoli a tema, oltre che a
prodotti locali e di altre regioni d’I-
talia. Nei giorni e negli orari del
mercatino, sarà attivo anche un sim-
patico trenino per grandi e piccini.

A partire dall’8 dicembre, inve-
ce, tornerà il pittoresco “Presepe del
Borgo” all’aperto, allestito nel Parco
della Rimembranza con statue a
grandezza naturale. Tutto sarà allie-
tato da folklore ed animazioni di va-
rio genere. Spettacoli di magia, la-

boratori creativi e letture animate
nella biblioteca comunale per i più
piccoli, esibizioni di Cori e Bande per
le vie del centro storico e nella chie-
sa parrocchiale, concerti e intratteni-
menti musicali nei fine settimana;
non mancheranno le famose biga-
nate (canti natalizi tradizionali), ma
anche presentazioni di libri a Palaz-
zo Pincini Carlotti e passeggiate ed
eventi all’insegna della solidarietà.

Sul lungolago, sotto il Padiglione
dei Sapori, verranno proposti menù
a tema della tradizione popolare ed
eccellenze del territorio: nei fine set-
timana si susseguiranno castagne e

tartufi del Monte Baldo, pesce di la-
go, radicchio rosso di Verona, polen-
ta e specialità della Valpolicella; du-
rante la settimana, spazio dedicato
alle iniziative della Pro Loco locale e
delle associazioni di Garda, presenti
anche all’esterno con appetitose
specialità d’asporto.

Il 6 gennaio 2022, infine, ecco il
“El Bruiel dell’Epifania” in Largo Pi-
sanello, il tipico falò della Befana
con distribuzione di vin brulè e san-
vigilini, gustosi biscottini della tradi-
zione gardesana.

Mercatino natalizio, menù
gastronomici del Veronese,
musica e intrattenimenti
L’evento è organizzato
dal Comune, assieme
a Pro loco e associazioni
con l’obiettivo di allungare 
a stagione turistica

PUBBLIREDAZIONALE

Tutti a Garda per vivere un Natale sotto gli olivi

Il mercatino sul lungolago e, sotto, uno degli alberi di Natale allestiti per l’evento

B
ambini, correte al tea-
tro Salus sabato 12 di-
cembre. Santa Lucia

ha una sorpresa. Quale? Il
concerto di debutto del Co-
rodoro, il Piccolo Coro della
Pianura Veronese, diretto
dal maestro Leonardo Frat-
tini. Ma in programma ci
saranno anche le premia-
zioni del concorso Cantia-
mo Diritti. L’evento, orga-
nizzato dall’associazione
Nel Segno di Anna, in colla-
borazione con il Comune di
Legnago, il Comune di Ce-
rea e la Pro Loco di Legna-
go, vedrà la partecipazione
anche dell’Istituto Superio-
re Medici.

Legnago festeggia così
Santa Lucia con un grande
evento dedicato alle fami-
glie del territorio. Alle
15.45, al Teatro Salus, il Pic-
colo Coro TAB, uno dei cori
di bambini più conosciuti a
livello nazionale, apparte-
nente alla Galassia dell’An-
toniano, terrà un concerto
che si trasformerà in uno
spettacolo assicurato. Il
gruppo, formato da circa 40
elementi, diretto da Cinzia
Maggi e coordinato da Gio-
vanni Belloni, terrà a batte-
simo il debutto del nuovo
piccolo coro della Pianura
Veronese, nato per volontà
dell’associazione Nel Segno
di Anna grazie alla collabo-
razione con il Comune di
Legnago, il Comune di Ce-
rea, la Pro Loco di Legnago
e il quartiere di Cherubine.

«Il 12 dicembre sarà una
giornata di grande festa che
inizierà la mattina con l’ar-

rivo del Piccolo Coro TAB e
delle loro famiglie - ha det-
to Cesare Canoso, presi-
dente della Pro Loco -. Sarà
l’occasione per far conosce-
re loro la nostra città, sof-
fermandoci nei luoghi più
significativi grazie alla col-
laborazione con l’Istituto
Medici. Sarà organizzato
poi un momento di ristoro
nei locali del Salus, prima
di dare il via allo spettacolo
che inizierà alle 15.45. Non
mancherà una super sor-
presa, dato che ci avvicinia-
mo alla notte di Santa Lu-
cia».

«Nati a metà ottobre, og-
gi possiamo contare già una
quindicina di componenti
che provengono non solo
da Legnago e Cerea, ma an-

che da Angiari, Terrazzo e
Villa Bartolomea, segno che
il nostro sta davvero diven-
tando il piccolo coro della
Pianura Veronese - ha spie-
gato Leonardo Frattini,
maestro del Corodoro -. Il
12 dicembre faremo il no-
stro debutto che sarà prima
di tutto una bellissima oc-
casione per i bambini di po-
tersi esibire su un palco di
fronte alle loro famiglie e
non solo. Inoltre avremo la
possibilità di cantare assie-
me al Piccolo Coro TAB
nella canzone conclusiva
del concerto. Il nome Coro-
doro è nato da una bambi-
na del coro, forse la più ti-
mida, ed è piaciuto subito a
tutti, a dimostrazione che
nel nostro gruppo tutti rie-
scono a trovare il proprio
posto e ad esprimersi pie-
namente».

Fondamentale nel pro-
getto anche la collaborazio-
ne con l’Istituto Medici di
Legnago, come ha spiegato
il dirigente scolastico Stefa-
no Minozzi: «Per noi e per
nostri studenti è importan-
te interagire con le realtà
del territorio e siamo sem-
pre entusiasti di poterlo fa-
re, soprattutto in iniziative
come questa. L’impegno
della scuola sarà duplice:
grazie al supporto della
professoressa Simona Man-
dalà, i nostri studenti del-

l’indirizzo Accoglienza Tu-
ristica faranno da guida ai
bambini del Piccolo Coro e
alle loro famiglie durante la
mattina, mentre la profes-
soressa Paola Andreoni
coordinerà, insieme all’as-
sociazione Nel Segno di An-
na, il gruppo di lettura ani-
mata (nato da un percorso
di formazione rivolto agli
studenti dell’indirizzo Ser-
vizi Socio Sanitari) che, al-
l’inizio e alla fine dell’even-
to, proporrà letture su San-
ta Lucia e sul Natale”».

«È una grande gioia ve-
dere i nostri progetti pren-
dere vita con tanto entusia-
smo e partecipazione e per
questo ringrazio tutti - ha
dichiarato Chiara Costanti-
ni, presidente dell’associa-
zione Nel Segno di Anna -.
Non solo non vediamo l’ora
di assistere al debutto del
piccolo Corodoro, ma an-
che di premiare le classi
che vinceranno il Concor-
so. La giuria composta dalla
sottoscritta, Leonardo Frat-
tini, Luisa Rossetti della Te-
la di Leo, Daniela Valente,
Sabina Antonelli, Giovanni
Belloni e presieduta da
Beppe Carletti dei Nomadi,
si sta già coordinando per
valutare i lavori che stanno
arrivando. Ricordo che è
previsto anche il premio
speciale Anna Costantini
che sarà assegnato da Bep-
pe Carletti e che consisterà
in un incontro con un auto-
re. Tutti i partecipanti rice-
veranno il titolo di “Voce
dei diritti dei bambini”. Ba-
sta inviare il progetto alla
nostra email info@nelse-
gnodianna.it».

Considerato il numero di
posti limitato, è già possibi-
le prenotare la propria par-
tecipazione al Teatro Salus
per il 12 dicembre. Basta in-
viare nome e cognome al
numero whatsapp
371/3354436. L’ingresso è
gratuito. È richiesto il green
pass.

Il Corodoro debutta per Santa Lucia
Grande evento il 12 dicembre con il concerto al Salus del Piccolo Coro Tab. Durante il pomeriggio anche la prima esibizione del gruppo diretto da Frattini

Cerea

Dopo la pausa forzata
dello scorso anno, do-

vuta all’emergenza sanita-
ria, torna “Incontro d’Arte”.
L’evento principe del Nata-
le ceretano, nato da un’idea
di Claudio Capuzzo e patro-
cinato dal Comune di Ce-
rea, è giunto quest’anno al-
la quinta edizione e si terrà
come sempre a Palazzo
Bresciani (Via Paride, 61)
nei giorni festivi e prefestivi
dall’8 ‘dicembre al 6 gen-
naio (orari 10-12 e 16-19).
‘Incontro d’Arte può essere
definito “diversamente mo-
stra”, uno spazio dove il vi-
sitatore viene messo al cen-
tro mentre l’Arte, sotto
diverse forme espressive, fa
da cornice.

Lo slogan, coniato dalla
pittrice Elena Fazion (in ar-
te Etherea) che sin dalla pri-
ma edizione ‘accompagna
ed anima questo gruppo
spontaneo di artigiani-arti-

sti recita: “dall’arte e mae-
stria di chi sa creare ancora
con le proprie mani”. Tutto
ciò che viene esposto è, per-
tanto, frutto di un paziente
lavoro manuale.

Al visitatore viene data la
possibilità di acquistare
creazioni uniche ed irripeti-
bili, proposte e realizzate
dai seguenti maestri: Clau-

dio Capuzzo (presepi arti-
gianali); Elena Fazion -
Etherea (dipinti); Cristiano
Ambrosini (mosaici artisti-
ci); Erika De Poli (idee rega-
lo); Gloria Roldo (ricamo);
Ramona Milani (Lego pho-
tography); Lorenzo Capuz-
zo (Lego e costruzioni di le-
gno); Raffaella Sisti (cake
design).

Ecco la mostra dove l’arte
fa da cornice al visitatore

Un momento della presentazione
del Concerto di Santa Lucia
che si terrà al Teatro Salus
sabato 12 dicembre alle 15.45
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Nogara

Si torna
a teatro
con “Fratelli
e sorelle”

Si torna a teatro a Nogara
sabato 4 dicembre. Al

Teatro Comunale di Nogara
(ore 20,45) l’appuntamento
è con “Fratelli e sorelle” del
gruppo teatrale Gianni Cor-
radini. Lo spettacolo, una
commedia amara e mini-
malista mette in scena una
situazione molto particola-
re come la lettura di un te-
stamento. Sulla scena Cri-
stian Corradini, Maria Zini,
Stefano Arnoldo, Alessan-
dra Dellantonio, Davide El-
lena. Regia di Andrea Visi-
belli e tecnico
Giada.Corradini.
Lo spettacolo rientra nella
rassegna “Grande stagione”
e racconta la vicenda di
quattro fratelli che si trova-
no riuniti nell’ufficio di un
notaio che li ha convocati
per dare lettura delle ultime
volontà del defunto padre,
molto facoltoso. La delusio-
ne delle loro aspettative farà
cadere le maschere da “bor-
ghesi per bene” mostrando
la vera natura dei personag-
gi. In un crescendo di situa-
zioni grottesche e confes-
sioni assurde il pubblico
sarà trascinato in un diver-
tente balletto di scambi ed
equivoci, fino al sorpren-
dente finale. Ingresso con
green pass.

In programma 
le premiazioni del concorso
Cantiamo Diritti. L’evento,
organizzato 
dall’associazione Nel Segno
di Anna, in partnership
con i Comuni di Legnago
e Cerea e la Pro Loco 
di Legnago, vedrà 
il coinvolgimento anche
dell’Istituto Medici



GIORNATE DI SCUOLA APERTA
SEDE DI VERONA (CHIEVO):

SABATO 4 DICEMBRE 2021 [H 9,30-12,30]
SABATO 22 GENNAIO 2022 [H 9,30-12,30]

SEDE DI SOAVE:
SABATO 11 DICEMBRE 2021 [H 9,30-12,30]
SABATO 15 GENNAIO 2021 [H 9,30-12,30]

CORSO SERALE (CHIEVO):
27/1/2022 - 10/3/2022 - 21/4/2022

CINQUE ANNI
DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI

PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

INDIRIZZI:
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI DI SALA E VENDITA
ARTE BIANCA E PASTICCERIA

ACCOGLIENZA TURISTICA

È ATTIVO UN CORSO SERALE
PER IL DIPLOMA DI TECNICO

DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

TUTTI I PERCORSI QUINQUENNALI
CONSENTONO L’ACCESSO

ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE

fenomeno che è nato in Ita-
lia. Quest’anno abbiamo
vinto tanto. Filippo Ganna è
già alla seconda vittoria
mondiale a cronometro,
Sonny Colbrelli ha portato a
casa una grande classica co-
me la Roubaix, abbiamo
vinto quattro europei conse-
cutivi su strada. Non dimen-
tichiamoci che le ragazze
hanno vinto i Campionati
del Mondo su strada e han-
no un gruppo fortissimo su
pista. Le nostre medaglie
olimpiche sono una confer-
ma. C’è tanto da lavorare,
ma dobbiamo continuare a
far crescere i più giovani. Al
momento ci manca solo un
ciclista che possa vincere la
Vuelta.

Quest’anno è tornato alla
Ineos Grenadiers dopo la
parentesi in Cofidis: cosa ti
aspetti da questo cambio?

«Il futuro prevede per me
un ritorno ad una squadra
che già conosco e dopo due
anni così così era quello che
volevo. Desideravo tornare

in un ambiente familiare e il
progetto della Ineos è otti-
mo perché vedono in me la
possibilità di preparare le
Olimpiadi di Parigi. Ho fir-
mato un contratto triennale
e tornare nella squadra dove
ho sempre sognato è per me
una grande occasione. L’o-
biettivo di questi tre anni è
raggiungere quei risultati
che ancora mi mancano e
tornare ai livelli su strada
del 2019. Loro credono in
me e da buoni esperti anche
di pista hanno visto nell’O-
limpiade la conferma che
posso tornare ai livelli che
mi competono. I rapporti
sono sempre stati buoni sia
con il manager Dave Brail-
sford, con i tecnici e con i di-
rettori sportivi Matteo Tosa-
to e Dario David Cioni e con
i ragazzi come Filippo Gan-
na, ma anche con gli inglesi.
Tutti loro hanno aiutato il
mio ritorno. Sono veramen-
te contento della scelta e
non vedo l’ora di iniziare la
nuova stagione».

Elia Viviani alza le braccia in segno
di vittoria ai Mondiali. A fianco
il campione mentre festeggia 
a cena con i suoi compagni

Viviani, il mondo 
ai suoi piedi e Vallese
sempre nel cuore

«I
l mio futuro? Riparte
sempre da Vallese
dove sono nato come

uomo e ciclista, grazie an-
che a società come la Luc
Bovolone, della quale ho fat-
to parte e che quest’anno fe-
steggia le 25 stagioni d’atti-
vità».

Non dimentica le sue ra-
dici Elia Viviani, il ciclista di
Vallese di Oppeano ma da
poco “cittadino onorario” di
Bovolone, recente oro ai
Mondiali su pista nell’Elimi-
nazione, bronzo olimpico
nell’Omnium e il ruolo di
portabandiera della nazio-
nale italiana ai giochi di
Tokyo 2020. Sicuramente
per Elia il 2021 è un anno da
ricordare, visto che ha an-
che annunciato che preso si
sposerà con Elena Cecchini,
nata a Udine, tre volte cam-
pionessa italiana su strada, e
sua compagna da quasi die-
ci anni. 

Ha festeggiato l’oro ai
Mondiali con tanti amici
(tra gli altri c’erano anche
i componenti del quartet-

to azzurro Filippo Ganna,
Francesco Lamon, Liam
Bertazzo, Simone Conson-
ni e il Cr della pista Marco
Villa) a fine novembre con
una cena al ristorante al
Fiore a Peschiera del Gar-
da. Cosa vi siete detti per il
futuro?

«I programmi sono anco-
ra da definire, abbiamo il
primo ritiro dal 7 al 17 di-
cembre e lì verranno deli-
neati i percorsi. Da parte
mia ci sarebbe la volontà di
fare il Giro viste le cinque o
sei tappe in volata e l’arrivo,
ovviamente, che sarà a Ve-
rona con la cronometro.
Però è tutto da vedere. Per
ora so solo che comincerò la
stagione il 30 gennaio in Ar-
gentina, con il tour De San
Juan. Le classiche che farò
come la Milano San Remo ci
saranno sicuramente nel
mio calendario, ma il resto è
tutto da vedere».
Andrà avanti anche con la
pista visti gli ultimi risul-
tati?

«Sì assolutamente, la pi-
sta resta un punto fermo. La
scelta di entrare in Ineos si è
basata anche su questo. Lo-

ro hanno una considerazio-
ne della pista importante e
condiziona anche l’attività
su strada. Magari non dedi-
cherò a questa disciplina lo
stesso tempo di quest’anno
in vista delle Olimpiadi,
però farà parte del mio alle-
namento. In tante gare co-
me la Coppa del Mondo, gli
Europei e i Mondiali ci sarò.
Abbiamo capito che mi ser-
ve anche per correre su stra-
da quindi resta assoluta-
mente un pilastro della mia
preparazione ma anche del
mio calendario gare».
E tra la pista e la strada
quale preferisce?

Ovvio che è divertente la
pista. Il clima che si crea
dentro uno stadio è più rac-
colto e più concentrato. Ma
l’Elia di oggi vuole tornare e
vincere il Giro, vuole sentire
di nuovo la sensazione di
avere tanti tifosi che ti aspet-
tano giù dal pullman o che ti
salutano alla partenza e che
sono l’essenza del ciclismo».
Per quanto riguarda la sua
presenza in Nazionale in-
vece Bennati si è espresso
vestendogli la maglia da
leader al prossimo mon-
diale. La preoccupa la co-
sa? 

«No, anzi. Mi rende mol-
to orgoglioso vedere che un
Ct fa il mio nome nonostan-
te io abbia passato degli an-
ni difficili e abbia fiducia
che io possa tornare ad esse-
re quello che ero nel 2018 è
per me una motivazione for-
tissima. Il Mondiale, se vie-
ne confermato un percorso
facile per i velocisti, è ovvio
che diventa un grande
obiettivo. Poi è ovvio che
toccherà a me, sulla strada,
correndo, conquistarlo».
Lei è stato anche porta
bandiera della Nazionale
ai Giochi Olimpici…

«Sì, sono quelle occasioni

incredibili. È stato uno dei
punti fondamentali della se-
conda parte della mia sta-
gione. Vedere che il presi-
dente e il Coni credono in
me come atleta ma anche
come persona è stato vera-
mente un momento che mi
ha cambiato anche di testa.
Mi ha fatto scattare quel
click che mi ha dato la spin-
ta per fare bene alle Olim-
piadi. Poi il ruolo di per sé è
bellissimo, un’emozione
che mi porterò per sempre.
Quando hanno chiamato l’I-
talia mi sono accorto che
ero io con Jessica Rossi a
rappresentare l’intero pae-
se. Mi sento anche fortunato
e privilegiato perché non è
una scelta che puoi control-
lare, non puoi raggiungerla
con le vittorie. Sono stato il
primo ciclista nella storia.
Un incredibile onore».
E oggi, secondo lei, qual è
lo stato di salute del cicli-
smo italiano su strada?

«Noi italiani dovremmo
vedere più volte il bicchiere
mezzo pieno. La realtà è che
il movimento è dominato da
dei puro sangue, da ragazzi
che hanno avuto veramente
qualcosa in più da Madre
Natura a partire da Tadej
Pogacar per finire con Pri-
moz Roglic. Non hanno la
bandiera italiana è vero, ma
non possiamo stare a pian-
gere perché non abbiamo il

Intervista al campione, appena insignito cittadino onorario
di Bovolone, che racconta il titolo mondiale e il bronzo olimpico

CATERINA UGOLI

CICLISMO

I programmi sono ancora
da definire. Vorrei fare il Giro
viste le cinque o sei tappe
in volata e l’arrivo a Verona
con la crono. Per ora so
che comincerò in Argentina,
con il tour De San Juan

Il mio futuro? Riparte 
dal mio paese dove sono
nato come uomo e ciclista,
grazie anche a società come
la Luc Bovolone, della quale
ho fatto parte e che festeggia
quest’anno le 25 stagioni
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