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Legnago

Un direttore da 197.800 euro
per l’Ufficio povertà 

dei 25 Comuni della Bassa

Economia

Banca Veronese si allea
con il Consorzio Lignum

per rilanciare il mobile d’arte

Cerea

Nuovo parco in via Firenze
A curarlo il Comitato nato 

a difesa del bosco delle Vallette

Legnago/Politica La battaglia contro il Covid

Slittano le vaccinazioni di massa 
per colpa dei ritardi di Pfizer
Il 15 febbraio tocca agli ultra 80 enni

Sembrava che
la vaccinazio-
ne di massa

degli anziani e dei
soggetti più a ri-
schio dovesse par-
tire a fine febbraio,
invece sembrano
esserci ritardi; le
circa 60.000 dosi
che dovevano già
essere consegnate
al Veneto arrive-
ranno, a causa dei
ritardi di Pfizer, so-
lo nei prossimi giorni. 

Così anche il piano di vaccinazione è stato rimodulato:
mentre prima sembrava che gli over 70 dovessero essere
vaccinati contemporaneamente a centenari e over 80, ora
invece si partirà tra due settimane ma ad esclusione dei
settantenni. Dal 15 febbraio inzieranno le vaccinazioni
delle persone nate nel 1941 e prima, che già la settimana
prossima riceveranno a casa una lettera con le indicazioni.
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Le giravolte di palazzo
Ecco i “responsabili”
del sindaco Lorenzetti

di Martina Danieli PAGINA 4

Il nuovo anno della politica legna-
ghese si apre con un rutilante caro-
sello di cambi di casacca: dalle di-

missioni del vicepresidente del consi-
glio Fabio Crivellente dal 1° febbraio
in sciopero della fame per protesta
contro il posto promesso e non dato;
alla revoca del mandato all’assessore
alla famiglia e al sociale Alessandra
Donà, sostituita da Orietta Bertolaso;
all’entrata in maggioranza del consi-
gliere Toufik Riccardo Shahine; fino al
tesseramento nelle fila della Lega di
Loris Bisighin, storico esponente di
Forza Italia prima e del centro destra
poi.

Dunque quella che, dopo il voto sul

bonus giovani coppie dell’ultima se-
duta consigliare (vedi primo giornale
del 20 gennaio) sembrava una mag-
gioranza scricchiolante è stata ricom-
pattata a dovere con quelli che possia-
mo definire “i responsabili” del sinda-
co Graziano Lorenzetti. 

«Abbiamo completato il “taglian-
do” alla squadra, necessario dopo un
anno e mezzo di lavoro - dichiara il
primo cittadino -. Arriveremo a fine
mandato e siamo pronti ad un secon-
do incarico al centro-destra». 

Ma non finisce qui: la maggioranza
è sicuramente rafforzata, ma rimango-
no i nodi Crivellente: «Andrò avanti
con soli tre cappuccini al giorno fin-

ché non mi daranno il posto promes-
so». E la posizione del consigliere Si-
mone Tebon: «Dopo i passaggi in Lega
di membri della mia lista mi sono tro-
vato a difendere il sindaco da pressio-
ni su incarichi che una parte del mio
gruppo, con Bisighin a fare da porta-
voce, rivendicava. Ora anche lui è en-
trato in Lega, e anche stavolta tutto mi
è stato tenuto nascosto».

Loris Bisighin

Vaccinazioni contro il Covid
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Cultura

Mostre, spettacoli e itinerari
turistici per celebrare Dante

nella città “suo primo rifugio”
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LA BATTAGLIA CONTRO IL COVID

«Ai circa 210 mila ultra 70enni il vaccino sia inoculato a domicilio»
I SINDACATI DEI PENSIONATI

L’arresto forzato della
campagna vaccinale a

metà circa della Fase 1, de-
dicata agli operatori sani-
tari e agli ospiti di strutture
residenziali assistite, apre
un grosso interrogativo tra
gli anziani e i disabili che
attendono il proprio turno
nella Fase 2: “Quando toc-
cherà a me?”. Le autorità
sanitarie veronesi e venete
contavano di riuscire a
vaccinare entro la metà di
febbraio tutte le 32 mila
persone individuate dal
piano regionale per la Fase
1, di cui cui fanno parte an-
che 8.659 ospiti di struttura
residenziali (anziani, disa-
bili, pazienti psichiatrici).
Ma gli anziani ultra 80enni
in provincia di Verona so-
no più di 66 mila mentre gli
ultra 70enni sono più di
156 mila. Si tratta di nume-
ri importanti che meritano
una riflessione alla luce
delle mutate condizioni.

«Un elemento di criticità
riguarda i previsti centri di
vaccinazione di massa, che
il Piano regionale chiama
Centri di Vaccinazione di
Popolazione. Come Sinda-
cato dei pensionati credia-
mo sia assolutamente ne-
cessario evitare di esporre
gli anziani ad ulteriori ri-
schi. Ci lascia dunque per-
plessi che la Regione riten-
ga indistintamente quello
della “convocazione” “il
modello organizzativo che
nel tempo si è dimostrato
più appropriato” - dicono i
segretari provinciali di Spi
Cgil, Fnp Cisl, Uilp Verona
Adriano Filice, Dino An-
dreone, Gianluigi Meggio-
laro -. Ad una passo dal-
l’acquisizione dell’immu-
nità individuale, ma in una
situazione ancora di alta
contagiosità, ci sembra
inopportuno esporre le ca-
tegorie più a rischio co-
stringendole a spostarsi.

Anche perché non è anco-
ra chiaro se e come verran-
no allestiti questi centri. Il
sistema sanitario veronese
e veneto dovrebbero avere
la forza, l’organizzazione e
le risorse per raggiungere
anziani e disabili al proprio
domicilio». 

«Pensiamo ad esempio

alle Usca, le Unità speciali
di continuità assistenziale
che fin dall’inizio della
pandemia nel marzo 2020
sono state chiamate a fare
la differenza nella gestione
dell’epidemia e che posso-
no contribuire positiva-
mente alla campagna vac-
cinale. Pensiamo inoltre

alla rete dei medici di fami-
glia che hanno già un con-
tatto stretto con gli assistiti
del servizio sanitario na-
zionale - concludono i sin-
dacalisti -. Vaccinarsi è un
atto di responsabilità, un
dovere morale e civile che
come Sindacati dei Pensio-
nati invitiamo unitaria-
mente ad onorare. La stra-
grande maggioranza degli
anziani ha già dato prova
di essere pronta a rispon-
dere positivamente a que-
sta chiamata morale. Ma le
pubbliche amministrazio-
ni e le autorità sanitarie
dovrebbero mettere gli an-
ziani, ma anche i disabili,
nelle condizioni più favo-
revoli a ricevere il vaccino.
Quindi la nostra richiesta è
chiara: si eviti di esporre a
rischi inutili anziani e disa-
bili e si dispieghino le forze
necessarie per raggiungerli
al proprio domicilio».

Vaccinazioni contro il Covid 19 in una casa di riposo del Veronese

Sembrava che la vacci-
nazione di massa degli
anziani e dei soggetti

più a rischio dovesse parti-
re a fine febbraio, invece
sembrano esserci ritardi; le
circa 60.000 dosi che dove-
vano già essere tate conse-
gnate al Veneto arriveran-
no, a causa dei ritardi di
Pfizer, solo nei prossimi
giorni, come annunciato
dal presidente Zaia. 

Così anche il piano di
vaccinazione è stato rimo-
dulato e rallentato: mentre
prima sembrava che gli
over 70 dovessero essere
vaccinati contemporanea-
mente a centenari e over
80, ora si partirà tra due
settimane ma ad esclusio-
ne dei settantenni. Dal 15
febbraio inizieranno le
vaccinazioni delle persone
nate dal 1941 e prima, che
già la settimana prossima
riceveranno a casa una let-
tera dall’Ulss con le indica-
zioni di giorno, ora e luogo
della vaccinazione stessa.
Terminati i più anziani, si
tornerà indietro ai settan-
tenni, con un calendario
da definire.

Questo è quanto dichia-
ra l’assessore alla sanità
Manuela Lanzarin nella vi-
deoconferenza sulla situa-
zione Covid di lunedì 1°
febbraio, che aggiunge «Il
target da “aggredire” è
quello degli over 65, cer-
chiamo di mettere in sicu-
rezza le categorie più fragili
nel minor tempo possibile.
Chiederemo ai nostri tec-
nici di pubblicare sul sito
della Regione un link con il
calendario vaccinale che,
per ovvi motivi, può subire
modifiche. Le dosi del vac-
cino Astrazeneca dovreb-
bero arrivare tra il 15 e il 20
febbraio e potremo partire
anche con le categorie dei
servizi essenziali, come gli
insegnanti, le forze dell’or-
dine etc. Categorie che vor-
remmo demandare per la

vaccinazione ai medici di
medicina generale e alle
farmacie, per le quali si at-
tende la chiusura dell’ac-
cordo nazionale».

Quindi la strategia della
vaccinazione andrà rimo-
dulata dato che potrebbe
essere disponibile, in più
breve tempo rispetto a
quello che si auspicava, un
vaccino conservabile a una
temperatura più alta dei -
80°C e quindi con possibi-
lità di essere stoccato e
conservato anche dai me-
dici di base. A quel punto
gli hub, sei per tutta la pro-
vincia di Verona, che si
erano individuati ai primi
di gennaio, potrebbero
non essere utilizzati. O es-
serlo in modo diverso. E si

potrebbe decidere di pro-
cedere in maniera più ca-
pillare vaccinando gli an-
ziani dal medico di fami-
glia. Ma ancora è presto
per fare un pronostico e
dare notizie certe. Tutto di-
pende dai tempi di dispo-
nibilità dei vaccini e so-
prattutto dalle loro neces-
sità di conservazione, co-
me più volte ribadito dal
direttore generale dell’Ulss
9, Pietro Girardi. 

Il riflesso di questa si-
tuazione arriva anche a Le-
gnago dove il punto vacci-
no era stato individuato
nell’edificio dell’ex Merca-
tone Uno (assieme al Pala-
riso a Isola della Scala). La
struttura, come l’Ulss 9 tie-
ne a precisare, era stata
scelta di concerto tra i Co-
muni di Legnago e Cerea
data la posizione e per non
occupare il polo fieristico
di Expo Cerea (quanto a
spazi sarebbe stata degna
alternativa) in previsione
di una ripresa della sua
consueta attività. E lo stes-
so sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, con-
ferma che la situazione è in
fase di stallo: «Saranno ne-
cessari sicuramente dei la-
vori di adeguamento dello
stabile per farne il punto

vaccini, ma al momento ci
sono ritardi con l’arrivo
delle dosi e la strategia vac-
cinale è in divenire. Ad
ogni modo ora è solo l’Ulss
che ha informazioni ag-
giornate in materia».

Nel frattempo un flebile
spiraglio di normalità si fa
strada negli ospedali dove
si riprende l’attività ambu-
latoriale su prenotazione
ma «compatibilmente con
l’impegno degli operatori
sanitari nella gestione
dell’emergenza ancora in
atto», come precisa sempre
l’Ulss. E su prenotazione
riprende anche l’attività
dei professionisti intra-
moenia.

MARTINA DANIELI

Il sindaco di Legnago, Graziano
Lorenzetti, e, a sinistra, lo stabile
del Mercatone Uno scelto come
centro di vaccinazione di massa
dall’Ulss 9 per il Basso Veronese

Slitta il piano vaccinazioni di massa
per colpa dei ritardi della Pfizer
Si parte dal 15 febbraio con i nati nel 1941. Poi, dipenderà da quantità e tipologia di vaccini che arriveranno

«Le dosi di Astrazeneca
sono attese tra il 15 e il 20
febbraio e allora
potremo iniziare anche
con le categorie 
dei servizi essenziali,
come gli insegnanti»,
dice l’assessore Lanzarin

«Sicuramente dovranno
essere fatti dei lavori
allo stabile del Mercatone
scelto come polo vaccini
per il Basso Veronese, 
ma tutto lo decide l’Ulss»,
spiega il sindaco 
Graziano Lorenzetti

gresso e uscita degli istituti
scolastici, che prevede due
fasce di ingresso, alle 8 e
9,30, con le conseguenti
modifiche degli orari di
uscita fino alle 14,45, sono
state inserite ulteriori corse
integrative o comunque so-
no stati modificati gli orari
di partenza in modo da
consentire l’arrivo a scuola
in tempo utile e il rientro a
casa.

Per potenziare il servizio,
è stata sfruttata l’opportu-
nità, introdotta dalla recen-
te normativa sul conteni-
mento dell’emergenza sa-
nitaria, di impiegare anche
autobus di aziende private
normalmente dedicati al
trasporto turistico. Pertan-
to, dal 1° febbraio, alle oltre
3100 corse che vengono
quotidianamente effettuate
dalla flotta dei 600 autobus
aziendali, si aggiungeranno
circa 350 corse, concentrate
nelle ore di massimo utiliz-
zo, con 70 pullman turistici.

Atv ha, poi, attivato un
servizio di assistenza all’u-
tenza che vedrà l’impiego
di un centinaio di steward,
dislocati ai capolinea della
rete ed alle principali fer-
mate di città e provincia,
con il compito di fornire
informazioni, agevolare la
salita e discesa degli stu-
denti, sorvegliare le aree di
attesa per evitare assem-
bramenti, monitorare il ser-
vizio per fornire ai centri
operativi aziendali infor-
mazioni tempestive per
l’attivazione di aggiusta-
menti che si renderanno
necessari dopo i primi gior-
ni di scuola. Importante
sarà anche il contributo
della Polizia locale, sia del
Comune di Verona che de-
gli altri comuni della pro-
vincia.

«È prevedibile che gli
orari possano subire asse-
stamenti per meglio rispon-
dere alle esigenze - spiega-
no ad Atv -. Si invita quindi
l’utenza a tenersi informata
consultando la pagina web
di Atv o tramite l’app Info-
Bus Verona o i profili social
Facebook, Instagram e Te-
legram di Atv.

Steward, più corse e bus privati
Il piano Atv sul ritorno in classe

SCUOLE SUPERIORI

Da lunedì 1° febbraio è
operativo il piano del
trasporto pubblico

scolastico messo a punto
dall’Azienda trasporti Vero-
na (Atv) per la ripresa delle
lezioni negli istituti supe-
riori di Verona e provincia.
Il piano, predisposto in col-
laborazione con l’Ufficio
scolastico provinciale e re-
gionale, l’Ente di Governo
del Trasporto pubblico lo-
cale, Comune e Provincia, e
sotto il coordinamento del-
la Prefettura, prevede
rinforzi al servizio, nuove
corse a supporto degli orari
di scuola scaglionati con il
coinvolgimento anche di
aziende private di traspor-
to, assistenza alle fermate
con la presenza di steward,
35 mila mascherine FFP2 a
disposizione degli studenti.

«L’obiettivo del piano è
consentire a tutti gli stu-
denti, residenti in ogni co-
mune della provincia, di
contare sui mezzi pubblici
per muoversi in sicurezza
da casa a scuola e viceversa,
nel rispetto delle normative
di contenimento dell’emer-
genza sanitaria», ha detto il
presidente di Atv, Massimo
Bettarello.

Il rinforzo della rete e l’a-
deguamento del servizio ai
nuovi orari scolastici si so-
no resi necessari per ade-
guarsi alle normative sul di-
stanziamento che prevedo-
no l’obbligo di trasportare
su ciascun autobus un nu-
mero massimo di passegge-
ri non superiore al 50% di
quanto previsto dalla carta
di circolazione. Per questo,
in coerenza con lo scaglio-
namento degli orari di in-

I cento steward messi in campo da Atv per controllare l’accesso ai bus

L’obiettivo è consentire
a tutti gli studenti di ogni
comune di contare sui mezzi
pubblici per muoversi
in sicurezza. Previsti orari 
scaglionati e la distribuzione
di 35 mila mascherine FFP2 

Massimo Bettarello
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FARMACIA MAZZON - LEGNAGO - Via Casette, 16 • Tel. 0442.601400
www.farmaciamazzon.it • info@farmaciamazzon.it

LA FARMACIA È SANIFICATA
CON SISTEMA DI OZONIZZAZIONE

ANCHE DURANTE
GLI ORARI DI APERTURA

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

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

LA SOLIDARIETÀ ALLA FARMACIA MAZZON
A PARTIRE DA SABATO 13 FEBBRAIO

SETTIMANA DEDICATA AL “BANCO FARMACEUTICO”
Raccolta medicinali: il cliente ha la possibilità di acquistare un farmaco per gli indigenti.

Ad ogni farmacia viene associato un ente a cui verranno devoluti i medicinali. 
PER QUESTO, INVITIAMO CHI PUÒ A FARE LA PROPRIA PARTE

Im
ag

e 
De

si
gn

ed
 b

y 
Fr

ee
pi

k 
- h

ttp
://

w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m

Bisighin: «Sempre stato
nel centro destra e ora
con la Lega provinciale
porterò avanti progetti
per il Legnaghese»

Riccardo Toufik Shahine
A sinistra, Loris Bisighin

Il nuovo anno della politi-
ca legnaghese si apre con
un rutilante carosello di

dimissioni e cambi di casac-
ca: alla metà di gennaio ab-
biamo assistito alle dimis-
sioni del vicepresidente del
consiglio Fabio Crivellente,
seguite a ruota, il 19 gen-
naio, dalla revoca da parte
del sindaco del mandato
all’assessore alla famiglia e
al sociale Alessandra Donà,
presto sostituita dall’inse-
gnante di scuola primaria
Orietta Bertolaso. Ma il rim-
pasto non è finito qui per-
ché lo scranno lasciato vuo-
to da Crivellente è stato
subito occupato dal consi-
gliere finora ai banchi della
minoranza Toufik Riccardo
Shahine. 

Shahine, ex candidato
sindaco, è passato il 22 gen-
naio a Forza Italia e conte-
stualmente in maggioranza.
Ultimo atto di questa ker-
messe è stato, poi, il tessera-
mento, il 28 gennaio, nelle
fila della Lega di Loris Bisi-
ghin, che sedeva tra i banchi
della maggioranza in rap-
presentanza della civica
“Lorenzetti Sindaco”. Ora in
consiglio a rappresentare
questo gruppo rimane sol-
tanto Simone Tebon.

Dunque quella che, dopo
il voto sul bonus giovani
coppie dell’ultima seduta
consigliare (vedi primo
giornale del 20 gennaio)
sembrava una maggioranza
scricchiolante è stata ricom-
pattata a dovere. «Abbiamo
completato il “tagliando”
alla squadra, necessario do-
po un anno e mezzo di lavo-
ro - ha dichiarato il primo
cittadino Graziano Loren-
zetti -. La macchina è ormai
messa a punto. Arriveremo
a fine mandato e siamo
pronti anche ad un secondo
incarico al centro-destra». 

Quanto al ritiro delle de-
leghe all’assessore Donà, il
sindaco ribadisce: «Non
giocava abbastanza di squa-
dra; Bertolaso a cui ora ab-
biamo affidato lo stesso in-
carico e che ho voluto in
maggioranza, ha dimostra-
to fin da subito prudenza e

grande attenzione a relazio-
nare su ciò che fa a me e al
resto degli assessori e consi-
glieri». 

Per quanto riguarda in-
vece i “responsabili”, arriva-
ti a sostegno della maggio-
ranza, Shahine dichiara le
ragioni del suo neo tessera-
mento a FI: «Ho sempre
mantenuto un atteggia-
mento fattivo e coerente,
improntato al dialogo, col-
laborando quando lo rite-
nevo necessario e critico
verso la maggioranza quan-
do non ne condividevo le
scelte. Credo che ognuno
debba sempre tutelare gli
ideali che gli appartengono.
Questa collaborazione ha
solo agevolato quello che al-
la fine è stato un ragiona-
mento politico chiaro: ri-
compattare il centro destra
legnaghese, nel quale mi so-
no sempre riconosciuto, per
avere un’amministrazione
più coesa ed efficace». Ep-
pure l’abbiamo vista lavora-
re molto bene con la mino-
ranza...«Mantengo con loro
un ottimo rapporto umano,
di stima reciproca», conclu-
de l’avvocato Shahine.

Scelta da garante della

solidità amministrativa an-
che per Bisighin: «Nasco
politicamente come mem-
bro di Forza Italia nel ‘98;
sono poi passato a un grup-
po civico per divergenze di
opinione durante la scorsa
amministrazione sulla que-
stione del rifacimento delle
medie di Casette, che io non
volevo. Ho sempre quindi
militato nel centro destra e
sono stato vicino agli uomi-
ni del Carroccio legnaghese
fin dalle scorse amministra-
tive quando mi hanno so-
stenuto come candidato
sindaco. Il tesseramento in
Lega è un segnale di rinno-
vata stabilità che voglio dare
ai cittadini contribuendo ad
appoggiare la maggioranza;
questo anche pensando al
mio incarico in Provincia
(dove ha la delega all’urba-
nistica, ndr) e all’apporto
che può dare la collabora-
zione con la Lega provincia-
le. Lì continuerò a portare
avanti progetti utili per il le-
gnaghese, dal porto di Tor-
retta ai finanziamenti per
impianti di riscaldamento a
emissioni ridotte negli edifi-
ci pubblici, alla ciclabile di
Canove».

Soddisfatto della nuova
acquisizione il commissario
provinciale della Lega, Ni-
colò Zavarise: «Con l’entra-
ta del consigliere provincia-
le e comunale Bisighin la
squadra si rafforza ulterior-
mente. Sono sicuro che sa-
prà dare un contributo im-
portante al territorio e ora
anche al nostro movimen-
to». 

L’entrata in maggioranza di Shahine e l’adesione di Bisighin alla Lega sono
le mosse portate avanti per rafforzare la coalizione che sorregge il primo cittadino

MARTINA DANIELI

LEGNAGO GIRAVOLTE DI PALAZZO

Il veronese Andreoli nominato presidente
della Commissione attività produttive

IN REGIONE

«La Regione Veneto in-
tende essere protago-

nista della fase di rilancio
che tutti ci auguriamo potrà
seguire all’emergenza che
stiamo oggi vivendo». Lo af-
ferma il consigliere regio-
nale della Lega, Marco An-
dreoli, originario di Negrar,
recentemente nominato
presidente della Terza
Commissione, che si occu-
pa di agricoltura, caccia e
pesca, politiche economi-
che, forestali, energetiche e
per la montagna. 

«Il mio impegno sarà
quello di essere a disposi-
zione delle categorie eco-
nomiche e dei cittadini, per
sostenere e incentivare la
ripresa. Le priorità sono
molte, ne cito tre su tutte,
su cui occorre lavorare fin
da subito: agevolare l’ac-
cesso ai fondi regionali ed
europei, snellire le proce-
dure e la burocrazia e aiuta-
re i giovani a entrare nel

casione di rilancio sarà rap-
presentata dal Recovery
Fund, il piano per la ripresa
europea: «Per molti è anco-
ra una sorta di oggetto mi-
sterioso. Ed il ruolo della
Commissione che presiedo
sarà proprio quello di coor-
dinarsi con la giunta regio-
nale e con i parlamentari
europei per essere, nel mo-
mento opportuno, rapidi e
incisivi nel garantire il mas-
simo supporto alle aziende
e ai cittadini nell’accesso ai
finanziamenti, molti dei
quali saranno cofinanziati
dalla Regione e dall’Unione
Europea». 

«L’obiettivo - conclude il
presidente della Terza
Commissione - sarà quello
di creare una catena di co-
mando in grado di favorire
un coordinamento snello e
incisivo. In questo la politi-
ca dovrà fare la propria par-
te».

mondo del lavoro. Per rag-
giungere questi e anche gli
altri obiettivi sarà necessa-
rio coltivare un costante e
proficuo confronto con le
realtà economiche del terri-
torio, valorizzando le diver-
se peculiarità di ogni zona
della provincia Veronese,
dal Basso Veronese al lago,
passando per la Valpolicel-
la e l’Est Veronese». 

Secondo Andreoli un’oc-

Il consigliere regionale Marco Andreoli

Ecco i “responsabili” del sindaco Lorenzetti
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na a vicepresidente della
casa di riposo, carica che
gli sarebbe stata promessa
in cambio delle dimissioni
dal consiglio comunale.
Questo dopo che un suo
voto allineato con l’oppo-
sizione sul bonus giovani
coppie aveva fatto trabal-
lare la maggioranza del
sindaco Graziano Loren-
zetti. 

«Ribadisco che ho visto
tutte le mie proposte più
volte ignorate e addirittu-
ra derise. Mi ero fatto por-
tavoce, tra gli altri proget-
ti, di una richiesta a favore
dell’associazione “Volo
Legnago” che gestisce
l’aeroporto di Vangadizza,
proponendo soluzioni per
calmierare o per compen-
sare un affitto che da 1000
euro è stato portato a 5000
da questa amministrazio-
ne. Non solo, questa giun-
ta ha anche chiesto che il
contratto d’affitto venga
rinegoziato e la gestione
ridiscussa ogni 4 anni,
mentre prima i rinnovi
della concessione avveni-
vano ogni 25 anni. Un bel
cambiamento per la Volo
Legnago: come può in
questo modo programma-
re progetti?», si sfoga Cri-
vellente, vicino alla realtà
dell’aeroporto di cui è sta-
to presidente dal 2007 al
2009. 

Crivellente riporta poi
la moviola al giorno delle
dimissioni: «Dopo che
hanno capito che potevo
votare di testa mia e man-
darli a casa, e tra poco ci

sarà il voto sul bilancio di
previsione 2021, si sono
susseguiti una serie di in-
contri con il sindaco, il
presidente del consiglio
Paolo Longhi e il segreta-
rio della Lega di Legnago,
Maurizio De Lorenzi, fin-
ché non è stato raggiunto
un accordo: avrei ottenuto
la vicepresidenza della ca-
sa di riposo (ruolo che ora
è in capo a Giuliana Frison
della lista “Lorenzetti Sin-
daco”, ndr). Ricordo il
giorno in cui ho deciso di
dimettermi nell’ufficio del
sindaco, presenti anche il
segretario della Lega e
Longhi. Ricordo bene co-
me quest’ultimo conti-
nuasse a rassicurarmi di-
cendomi di “stare tran-
quillo”, che lui c’avrebbe
messo la faccia rispetto al-
la mia futura nomina».
Uno “stai sereno” di stam-
po Renziano visto che poi
l’ex consigliere precisa: «Il
sindaco, a distanza di soli
5 giorni, mi ha inviato una
comunicazione nella qua-
le dichiarava la mia in-
compatibilità con l’incari-
co promessomi».

Crivellente sta portan-
do avanti la sua protesta
non violenta, in stile
Mahatma Gandhi: «Mi
concedo solo tre cappuc-
cini al giorno. E conti-
nuerò così fino alla fine
del mandato dell’attuale
sindaco, finché non rice-
verò un incarico degno
anche delle preferenze ot-
tenute. Magari in ambito
sociale». (M.D.)

«Se non mi danno il posto promesso
vado avanti a 3 cappuccini al giorno»

Il Caso Crivellente

Crivellente e
lo sciopero

della fame per la
poltrona. Non
molla l’ex consi-
gliere comunale
di Legnago Fa-
bio Crivellente,
dimessosi lo
scorso 13 gen-
naio: da lunedì
1° febbraio ha
iniziato uno
sciopero della
fame per prote-
stare contro la
mancata nomi-

inizio mandato ha perso
ben 3 componenti tra-
smigrati in Lega (gli as-
sessori Danieli e De
Grandis e ora il consi-
gliere Bisighin). 

«Dopo i precedenti
passaggi in Lega di
membri della mia lista
mi sono trovato a difen-
dere il sindaco da pres-
sioni su incarichi che
una parte del mio grup-
po, con Bisighin a fare da
portavoce, rivendicava.
Ora proprio il suo pas-
saggio alla Lega mi è sta-
to tenuto ancora una
volta nascosto. Ne sono
venuto a conoscenza
grazie ad una mia telefo-
nata e ho scoperto essere
avvenuto già settimane
fa», accusa Tebon.

Il consigliere, però, si
conferma sostenitore di
Lorenzetti: «Da parte
mia l’impegno per la li-
sta e l’amministrazione è
stato e rimarrà costante;
ma per coerenza verso
chi mi ha votato come al-
ternativa alla Lega ri-
mango dove sono. Con-
sapevole che ora sarà
tutto più difficile, ma
credo che i progetti che
porterò avanti saranno
un valore aggiunto per
l’amministrazione e li
condividerò sempre con
consiglieri e assessori
competenti. Ad esempio
sto lavorando per porta-
re finalmente il commis-
sariato di Polizia a Le-
gnago». (M.D.)

Simone
Tebon

è rimasto
l ’ u n i c o
r a p p r e -
sentante
della lista
c i v i c a
“ L o r e n -
zetti Sin-
d a c o ”
che da

«Sono rimasto solo
a rappresentare
la Lista Lorenzetti»

Crivellente va avanti a cappuccini

SIMONE TEBON



SALDI
su luce 
e gas

all’anno se attivi
addebito diretto su c/c
bolletta elettronica

-15%
-48€

L’Ufficio povertà
avrà un direttore
Costo 197.800 euro

L’Ufficio d’Ambito di
Legnago, organo di
coordinamento di

un bacino di 25 comuni del
Basso Veronese per le poli-
tiche sociali, con Legnago a
fare da capofila, istituito lo
scorso 25 ottobre, si arric-
chirà di una nuova figura:
un funzionario che verrà
selezionato da un’agenzia
interinale. Per affidare l’ap-
palto all’agenzia che a sua
volta dovrà fornire il servi-
zio di ricerca e selezione
della figura amministrativa,
il Comune ha aperto un
bando, che si è chiuso l’11
gennaio, per un costo totale
di 197.800 euro.

Angiari, Bevilacqua , Bo-
navigo , Boschi Sant’Anna ,
Bovolone , Casaleone, Ca-
stagnaro, Cerea, Concama-
rise, Gazzo Veronese, Isola
Rizza, Legnago, Minerbe,
Nogara, Oppeano, Ronco
all’Adige, Roverchiara, Sa-
lizzole, Sanguinetto, San
Pietro di Morubio, Sorgà,
Terrazzo, Villa Bartolomea,
Villafontana e Zevio sono i
comuni che fanno riferi-
mento all’Ufficio d’ambito
territoriale, organizzato con
sede nel municipio legna-
ghese, quale centro di coor-
dinamento per tutte le poli-
tiche sociali e giovanili, e le
iniziative contro la violenza
sulle donne, in particolare
collegate al Centro antivio-
lenza “Legnago Donna”.

Il bando del Comune
prevede che l’agenzia di
somministrazione di lavoro
selezionata si occupi di ri-
cercare un istruttore diretti-
vo amministrativo contabi-
le, con funzioni di coordi-
namento, che studi i bandi
regionali e nazionali e capi-
sca le compatibilità con i
servizi offerti dall’ufficio sul
territorio allo scopo di repe-
rire i fondi necessari. Verrà
stipulato con il soggetto un
contratto triennale che po-

che aspettano la neonomi-
nata assessore alla famiglia,
alla demografia e al sociale
Orietta Bertolaso, laureata
in filosofia e insegnante alla
scuola primaria Villaggio
Trieste di Cerea. 

«È una di quelle “chia-
mate” che arrivano una vol-
ta nella vita. Tengo fami-
glia, quindi mi sono presa
qualche giorno per riflette-
re, ma alla fine ho accettato
con entusiasmo - spiega il
neo assessore -. Mi sono
appassionata all’impegno
all’interno della Pro loco di
Legnago. Ero curiosa di ca-
pirne le dinamiche e cono-
scevo il presidente Cesare
Canoso che mi ha coinvol-
to. Ora arriva questa nomi-
na direttamente dal sinda-
co, che mi carica ancor più
di responsabilità, ma mi fa
anche sentire accolta». 

«Ho un assessorato im-
ponente, che spazia dalla
famiglia al sociale, dalla su-
pervisione delle mense alle
politiche del lavoro e ho do-
vuto mettermi subito in
moto. Proprio in quest’otti-
ca l’Ufficio d’ambito sarà di
grande aiuto», conclude
Bertolaso.

dato l’adeguamento alle
prescrizioni, indicate dal-
la Federazione Gioco Cal-
cio, relativamente all’i-
scrizione al Campionato
professionistico di Serie C
del Legnago Salus, si è
concluso giovedì 21 gen-
naio, con più di 10 giorni
di anticipo rispetto alla
data indicata dalla Figc.
Un intervento da 360 mila
euro finanziato dall’am-
ministrazione grazie all’a-
vanzo di bilancio 2019.

«I lavori hanno interes-
sato l’impianto di video-
sorveglianza, l’installazio-
ne di reti contro il lancio
di oggetti, di barriere an-
tintrusione e di tornelli
per regolare il flusso della
tifoseria locale ed avversa-
ria, l’installazione di nuo-
ve sedute corrispondenti
alla normativa vigente e
soprattutto il rifacimento
completo di tutta l’illumi-
nazione disposta sulle
quattro torri faro e sulla
copertura della tribuna
centrale - spiega l’assesso-
re ai lavori pubblici del
Comune, Roberto Danieli
-. Nello specifico, l’im-
pianto di illuminazione è
stato realizzato con l’in-

stallazione di più di 70 fari
a Led che garantiscono un
valore medio a terra di
1060 lux contro gli 800 lux
minimi richiesti dalla
Figc. Si tratta di un im-
pianto di illuminazione
all’avanguardia sia per la
tecnologia impiegata e so-
prattutto per il consumo
energetico. Si stima che il
consumo orario sia intor-
no ai 25 euro all’ora con-
tro i più di 100 dell’im-
pianto precedente».

Dal punto di vista este-
tico, poi, le sedute della
tribuna centrale sono sta-
te colorate di bianco e blu,
i colori sociali del Salus, a
formare la scritta Legna-
go. «Può sembrare una co-
sa di poco conto però ab-
biamo voluto dare un se-
gnale a tutte le squadre
avversarie ed ai loro tifosi
che Legnago è una grande
città e lo stadio di calcio è
adeguato e predisposto ad
ospitare eventi sportivi
professionistici di grande
importanza - conclude
Danieli -. Finalmente,
possiamo dire di avere un
impianto moderno e fun-
zionale». 

Te r m i -
nati i

lavori di ri-
struttura-
zione im-
piantistica
dello sta-
dio di cal-
cio “Mario
Sandrini”
a Legnago.
L ’ i n t e r -
vento, che
ha riguar-

trà essere prorogato di un
anno e il costo, comprensi-
vo della ricerca e selezione
in capo all’agenzia, della re-
tribuzione del dipendente,
dei contributi e di altri one-
ri, è stimato in 131.100 euro
(circa 38.000 annui). Il resto
della previsione di spesa
(che arriva a un totale com-
plessivo di oltre 190.000 eu-
ro) comprende i costi per
un’altra figura di impiegato
comunale, che il Comune si
riserva di selezionare sem-
pre tramite la stessa agen-
zia, ma solo se se ne pre-

senterà la necessità. Si trat-
ta di una figura di supporto
all’attività comunale, non
necessariamente legata
all’ufficio d’ambito.

L’obiettivo è creare un
collettore di bandi per fondi
regionali e nazionali a so-
stegno del sociale. Questo è
quindi l’Ufficio d’Ambito -
previsto dal piano regionale
di contrasto alla povertà
2018-2020 - al cui lancio
aveva lavorato l’ex assesso-
re Alessandra Donà. Ora la
sua gestazione e consolida-
mento sarà una delle sfide

Si tratta dell’organo istituito ad ottobre da 25 comuni del Basso Veronese
come polo delle politiche sociali, giovanili e contro la violenza sulle donne

Terminati i lavori allo stadio
Il Sandrini sembra da Serie A

Opere Pubbliche

L’ex assessore Donà che aveva curato
la pianificazione dell’ufficio. A sinistra,
il neo delegato Orietta Bertolaso
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molto al di dietro del cimi-
tero. Inoltre, si vieta a
chiunque di depositare ci-
bo, ad libidum (a piacere,
ndr)».

Nei mesi successivi la
richiesta da parte dell’Ulss
9, l’amministrazione co-
munale, secondo quanto
asserisce la vicesindaco,
avrebbe segnalato costan-
temente ai volontari la ne-
cessità di spostare la colo-
nia felina in un luogo più
idoneo, individuato a 300
metri di distanza. I volon-
tari, in quell’occasione,
avrebbero spostato le ca-
sette dapprima nel lato de-
stro del cimitero, poi in via
Mercante, ma non sareb-
be stato sufficiente. 

I volontari della Lega
Nazionale per la Difesa del
Cane, che gestiscono la
colonia felina in via Roè,
hanno affidato la propria
versione a un comunicato
apparso sui canali social
dell’associazione. «Dal
2018 non sono più perve-
nute segnalazioni di disa-
gi». Ciò che ha lasciato
maggiormente perplessi i
volontari è stato il tempi-
smo dello smantellamen-
to delle casette, conside-
rando le temperature
rigide di questo periodo,
nonché la mancanza di

Pare aver trovato un
lieto fine la vicenda
che negli ultimi gior-

ni ha coinvolto, con toni
piuttosto accesi, l’ammi-
nistrazione comunale e i
volontari della Lega Na-
zionale per la Difesa del
Cane - Sezione di Legnago
e Basso Veronese. 

Tutto ha preso il via
martedì 26 gennaio, quan-
do si è diffusa sui social
network la notizia di un
improvviso smantella-
mento delle casette instal-
late per il riparo e l’ali-
mentazione di 12 felini in
via Roè, nei pressi del ci-
mitero monumentale di
Cerea. Nell’arco di pochis-
simo tempo, il post ripor-
tante la notizia ha ottenuto
centinaia di commenti,
perlopiù indirizzati contro
la vicesindaco Lara Fadini,
che si è occupata in prima
persona della gestione
della colonia felina, rego-
larmente censita e ricono-
sciuta dall’Ulss 9: qualcu-
no ha chiesto spiegazioni
mantenendo toni pacifici;
qualcun altro, invece, ha
rivolto insulti all’ammini-
strazione comunale, arri-
vando a chiedere le dimis-
sioni della vicesindaco. 

«Sono stati giorni diffi-
cili, anche perché si sono
diffuse notizie inesatte: c’è
chi ha scritto che a sman-
tellare le casette c’erano
addirittura le ruspe. Non è
così. Erano presenti solo
gli operai e tutto è stato fat-
to in modo tale da non
spaventare i gatti. Le ca-
sette recuperate, quando
ancora utilizzabili, non so-
no state gettate», racconta
la vicesindaco, smasche-
rando le “fake news” diffu-
sesi attorno all’argomen-
to.

L’arrivo alle “maniere
forti” ha acceso la miccia
di una vicenda che, in
realtà, affonderebbe le ra-
dici già qualche anno fa.
«Nel 2017 abbiamo ricevu-
to un esposto dei cittadini
della zona, che chiedeva-
no la rimozione o lo spo-
stamento della colonia fe-
lina per motivi di igiene
pubblica. A dare da man-
giare ai gatti non erano so-
lamente i volontari, ma
anche i privati, creando di
fatto una situazione inde-
corosa per i residenti e per
chi visita il cimitero», spie-
ga Fadini. Nell’agosto del
2018 era arrivata una ri-
chiesta scritta da parte
dell’Ulss 9, nella quale si
specificava che «non risul-
tano essere autorizzate le
casette installate successi-
vamente al riconoscimen-
to e presenti in prossimità
del parcheggio del cimite-
ro». La richiesta era dun-
que chiara: «Si prescrive
che tali strutture, costruite
da ignoti con l’intento di
fornire ricovero ai felini,
vengano smantellate o
quantomeno trasferite

ci un’e-mail o fare una te-
lefonata per metterci a co-
noscenza di questa ina-
spettata decisione». La
sera stessa del 26 gennaio,

preavviso: «Ancora ci
chiediamo il motivo per
cui il Comune di Cerea ha
trovato dieci minuti per fa-
re un post e non per inviar-

i volontari, supportati da
alcuni cittadini, hanno
provveduto a ripristinare i
punti di alimentazione e di
riparo per la dozzina di fe-
lini che popolano la colo-
nia.

Venerdì 29 gennaio,
l’amministrazione comu-
nale ha incontrato i volon-
tari. «C’è stata una totale
apertura al dialogo da en-
trambe le parti. Abbiamo
deciso di comune accordo
di trovare una posizione
più adeguata per i gatti»,
specifica ancora la vice-
sindaco. Nei prossimi
giorni, supportati anche
dalla presenza di alcuni
operatori dell’Ulss, la
giunta e i volontari effet-
tueranno un sopralluogo
nella zona, con l’obiettivo
di individuare una nuova
area che andrà a soddisfa-
re le esigenze degli amici a
quattro zampe e dei resi-
denti, nonché di quanti
raggiungono il cimitero. 

«Mi dispiace molto per
quanto accaduto - conclu-
de Fadini - anche perché
Cerea è sempre stato uno
dei pochi paesi che ha da-
to contributi alla Lega del
Cane e ospitalità ai gatti
randagi nelle varie colonie
del territorio». 

LETIZIA POLTRONIERI

Torna la pace sulla colonia felina
Trasloco per i randagi di via Roè
Dopo le accuse sui social Comune e Lega per la difesa del cane in sopralluogo per identificare la nuova area

Un marciapiede ciclopedonale porterà al cimitero
OPERE PUBBLICHE

Ètutto pronto per dare il
via al primo stralcio dei

lavori con i quali verrà rea-
lizzato un nuovo marcia-
piede ciclopedonale che
dall’incrocio tra via Belle
Arti e via Ferramosche con-
durrà all’ingresso del cimi-
tero della frazione di Aspa-
retto. «Un intervento molto
richiesto dai residenti - an-
nuncia il primo cittadino
Marco Franzoni - perché
andrà a mettere in sicurez-
za i pedoni che, fino a oggi,
erano costretti a cammina-
re sulla strada per raggiun-
gere il camposanto». Il mar-
ciapiede, che interesserà un
tratto di 200 metri, avrà una
larghezza di circa due metri
e mezzo. I lavori sono già
stati assegnati e prenderan-
no il via non appena il cli-
ma lo consentirà, con una
probabile conclusione en-
tro i primi giorni di aprile.

A questo primo interven-
to seguirà poi la riqualifica-
zione del piazzale antistan-
te il cimitero, che prevederà
il rifacimento della pavi-

mentazione e l’eliminazio-
ne delle barriere architetto-
niche. Per consentire di at-
traversare in totale sicurez-
za a quanti desiderano visi-
tare i propri cari al campo-
santo, verrà realizzato un
rialzamento pedonale che
andrà a rallentare i veicoli
in transito. L’intervento ri-
guarderà anche l’integra-
zione di una linea di pub-
blica illuminazione e la
creazione di caditoie e di
una condotta sotterranea
per l’allontanamento del-

l’acqua piovana.
«La strada oggi è molto

trafficata e poco illuminata:
questo secondo stralcio dei
lavori sarà quindi utile per
l’intera collettività di Aspa-
retto» dichiara l’assessore
ai lavori pubblici, Bruno
Fanton, specificando che
«con la sostituzione delle
attuali piante con nuovi ci-
pressi si assisterà anche a
un miglioramento estetico
del piazzale».

L’intervento richiederà

una somma totale di circa
200 mila euro: 100 mila eu-
ro sono già stati stanziati
per il primo stralcio dei la-
vori, mentre, a seguito di
una variazione di bilancio,
verranno messi a disposi-
zione ulteriori 90 mila euro
per la riqualificazione della
zona antistante il campo-
santo. Un’opera che verrà
avviata non appena termi-
nati i lavori al marciapiede
ciclopedonale. (L.P.)

Il cimitero della frazione di Asparetto

Un intervento molto richiesto
dai cittadini, oggi costretti
a camminare sulla strada
per raggiungere il camposanto
Verranno anche plantumati
nuovi cipressi sul piazzale

Sono state diffuse notizie
errate, come quella dell’uso
delle ruspe. Abbiamo tolto
le casette abusive che ora
saranno installare nel luogo
che verrà scelto. L’intervento
chiesto dai cittadini e anche
dall’Ulss per motivi d’igiene

In questo periodo, le asso-
ciazioni del territorio

hanno dovuto imparare
l’arte del “sapersi reinven-
tare”. Lo sa bene il Comita-
to Croce Rossa del Basso
Veronese, da sempre in pri-
ma linea per portare sere-
nità agli anziani delle case
di riposo e ai bambini co-
stretti a rimanere in ospe-
dale. È proprio per far sen-
tire a queste persone la loro
vicinanza, anche se “vir-
tuale”, che Matilde Merlin
e Andrea Fagnani, volonta-
ri del Comitato, hanno
ideato, con il supporto del
presidente Luca Isalberti,
una serie di iniziative.

Il giorno di Natale, per
esempio, i volontari della
Croce Rossa hanno effet-
tuato videochiamate ad al-
cune persone segnalate dai
Servizi Sociali. Muniti di
travestimenti, hanno dato
vita a divertenti sketch in-
centrati sul villaggio di
Babbo Natale, intrattenen-
do quanti si trovavano al di
là dello schermo. «Erano
perlopiù anziani o persone
lontane dai loro affetti, che
hanno gradito il fatto di
rompere la monotonia del-
le loro giornate», spiega
Matilde.

Il giorno precedente, era
invece andato in scena il
“Natale con CRI-stina”:
quattro volontari avevano
videochiamato gli ospiti
delle case di riposo di Ce-
rea, Nogara, Ronco all’Adi-
ge e Villa Bartolomea. «Ab-
biamo intonato canti e
creato scenette in cui ci tro-
vavamo nella cucina di
CRI-stina, cucinando la po-
lenta tutti assieme: per gli
ospiti, è stato come tornare
alla quotidianità di casa -
racconta la volontaria -.
All’iniziativa ha collaborato
non solo l’Area Giovani, ma
anche gli adulti che nor-
malmente svolgono i servi-
zi in ambulanza». (L.P.)

I volontari inventano
videochiamate 
e sketch per essere
vicini agli anziani

CROCE ROSSA
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Dal Comune 13.700 euro per progetti di formazione di insegnanti e alunni
SCUOLA

Il Comune di Cerea mette a dispo-
sizione degli istituti scolastici

13.700 euro da destinare non solo
alla crescita degli studenti, ma an-
che degli insegnanti. 

Nei prossimi mesi, infatti, i do-
centi dell’Istituto Comprensivo
Fratelli Sommariva avranno la pos-
sibilità di partecipare al percorso 0-
6, aperto anche agli educatori degli
asili nido di Cerea, che sarà focaliz-
zato sulla costruzione di una “scuo-
la del cuore e della cura”. I docenti
potranno anche aprirsi all’”innova-
zione educativa”, approfondendo

l’utilizzo delle risorse digitali. Il Co-
mune stanzierà 6 mila euro per
queste iniziative, che saranno
rafforzate da corsi di formazione
promossi dall’istituto scolastico,
come sottolinea la dirigente Laura
Petronella: «Sono opportunità fon-
damentali per migliorare la profes-
sionalità dei nostri docenti e la qua-
lità dei servizi scolastici».

Per quanto riguarda l’istituto su-
periore “Da Vinci”, proseguirà il
progetto del “Parco della Scienza”,
avviato già alla fine del 2018. I 5.700
euro stanziati dal Comune, insieme

ai fondi che arriveranno dalla Pro-
vincia, permetteranno di utilizzare
il terreno esterno all’edificio per fa-
vorire il concetto di “cittadinanza
attiva”: verranno realizzati l’orto
botanico, il giardino delle farfalle, il
laghetto in cui effettuare i prelievi
dei campioni d’acqua e un anfitea-
tro costruito con materiali di riuso. 

«Il progetto rientra all’interno
dell’alternanza scuola-lavoro e per-
mette allo studente di valorizzare il
territorio in cui vive: il Parco della
Scienza diventerà un collegamento
importante con l’Oasi del Brusà»,

chiarisce la vicesindaco Lara Fadi-
ni. «Con un progetto di questo tipo,
gli studenti hanno la possibilità di
sviluppare competenze trasversali
importanti, vivendo al massimo il
bene comune», specifica De Simo-
ne. Altri 2mila euro sono stati desti-
nati al progetto “Peer To Peer”, na-
to dalla collaborazione con l’asso-
ciazione “Il Sorriso di Ilham - On-
lus”, con il quale gli studenti più
grandi si mettono a disposizione di
quanti presentano carenze, dive-
nendone di fatto i “tutor”. (L.P.)

I volontari della Croce Rossa 
di Cerea durante una delle scenette
messe poi online per gli anziani

La scuola media Fratelli Sommariva

La vicesindaco Lara Fadini e, sopra, 
e casette della colonia felina
di via Roè che saranno spostate
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Il consigliere Lara Bis-
soli è il nuovo assesso-

re alle attività produttive
di San Pietro di Morubio.
Il sindaco Corrado Vin-
cenzi l’ha nominata il 20
gennaio, riportando a
cinque i membri di giun-
ta dopo le dimissioni di
Matteo Guerra a metà
gennaio.
«La nomina - spiega il
primo cittadino - ricono-
sce l’impegno del consi-
gliere Bissoli in questi
anni nelle attività per lo
sviluppo del paese, ad
esempio nel rilancio del-
la Festa delle Carni Bian-
che, e ristabilisce il nu-
mero dispari in giunta,
necessario per il suo cor-
retto funzionamento».
Il sindaco ha deciso di te-
nere per sè le deleghe af-
fidate, a inizio mandato,
a Guerra: Lavori Pubbli-
ci, Urbanistica ed Edili-
zia Privata. «In questi
ambiti ci sono progetti
importanti in fase di
chiusura, come il com-
pletamento della ciclo-
pedonale con Bonavici-
na e il rifacimento
dell’illuminazione degli
impianti sportivi comu-
nali. Per questo ho deci-
so di occuparmene in
prima persona».
Sulla defezione di Guerra
conclude: «Si è discusso
assieme ogni progetto e
l’ex assessore ha votato
sempre compatto con la
maggioranza. Mi è diffi-
cile capire le ragioni se
non per l’ambizione di
correre alle prossime
amministrative». 

S. Pietro di Morubio

Lara Bissoli 
in giunta al posto
di Matteo Guerra

I tre anni dello Sportello Lavoro
Data un’occupazione a 38 cittadini

Un nuovo polmone
verde per Cerea. Sa-
bato 16 gennaio,

l’amministrazione comu-
nale ha presentato la messa
a dimora di 24 nuove piante
(carpino bianco, tiglio, far-
nia e frassino) in via Firen-
ze, nella zona industriale
del paese. 

Un terreno di proprietà
comunale di oltre 8 mila
metri quadri che sarà desti-
nato a bosco, con l’inseri-
mento di un centinaio di al-
beri nel corso degli anni.
«Oltre che al miglioramento
del patrimonio verde del
nostro Comune, il progetto
mira a sensibilizzare i citta-
dini sull’importanza del
ruolo che hanno gli alberi
nei contesti urbani e volge
lo sguardo al futuro, verso
le nuove generazioni», ha
detto l’assessore al patri-
monio, Stefano Brendaglia,
illustrando l’intervento.

All’evento erano presen-
ti anche l’architetto Massi-
mo Modena e il dottore fo-
restale Eugenio Cagnoni,
che hanno seguito il proget-
to, nonché Paolo Bruschet-
ta, rappresentante di “Ce-
rea Città” e “Coccinella Ce-
rea”. È stato lui, infatti, nel
dicembre 2019, come con-
sigliere comunale di mino-
ranza, a sollevare il tema
portando in consiglio
un’interpellanza che invita-
va la giunta a mostrare un
«progetto concreto per in-
crementare la presenza di
alberi sul nostro territorio,
in maniera tale da aiutare
anche a ridurre l’inquina-
mento atmosferico». Inter-
venuto durante l’incontro,
Bruschetta ha sottolineato
l’importanza «di coinvolge-
re le scuole nel progetto».
Un’idea che è stata accolta
favorevolmente da Dani
Costi, portavoce del Comi-
tato Bosco Vallette, che si
occuperà della manuten-
zione dell’area: «Il nostro
obiettivo è quello di coin-
volgere le scuole da un
punto di vista didattico, ma
non solo: vorremmo mette-
re a disposizione i crediti
formativi agli studenti del
liceo che decideranno di
dedicare il loro tempo alla
tutela di questa zona». 

Il comitato, composto da
una decina di volontari è
nato a inizio del 2020 per
protestare contro il taglio
degli alberi deciso dal Co-
mune nell’area del Bosco
delle Vallette. Aperto a nuo-
vi membri, svolgerà le atti-
vità manuali per la cura del-
le piante, mentre il Comune
metterà a disposizione l’at-
trezzatura e gli operatori
per tutti quegli interventi
che richiedono un maggio-
re sforzo fisico. In attesa
della messa a dimora delle
prossime 24 piante, il sin-
daco Marco Franzoni riba-
disce l’importanza di realiz-
zare un paese sempre più
verde: «Stiamo procedendo
a rendere ancora più acco-
glienti i parchi e allo stesso
tempo vogliamo guardare
al domani riqualificando
un terreno abbandonato
con un nuovo bosco urba-
no. Un investimento per il
futuro dei nostri figli e dei
nostri amici animali».

Lo Sportello Lavoro è atti-
vo e funziona: istituito

nel 2017 dall’amministra-
zione comunale per sup-
portare disoccupati o inoc-
cupati che vogliono inserirsi
o reinserirsi nel mondo del
lavoro, il servizio ha per-
messo nel 2020, in un perio-
do economico particolar-
mente critico, a 38 cittadini
di Cerea di trovare un’occu-
pazione lavorativa. Altri 38
iscritti sono stati, invece, se-
gnalati alle aziende che pro-
muovevano corsi di forma-
zione professionalizzanti. 

A fare il punto sull’atti-
vità dello sportello è Cristi-
na Morandi, assessore ai
Servizi Sociali di Cerea, che
specifica che «da gennaio a
dicembre 2020 l’operatore
Alessandro Bissolo ha svol-
to 129 colloqui, fra i quali 49
nuovi iscritti e 80 ripassi». 

Il servizio, attualmente
gestito dall’Agenzia “Lavoro
e Società” e dalla cooperati-
va di Verona “Energie So-
ciali”, è utile anche per defi-
nire le caratteristiche di
quanti, all’interno del terri-
torio ceretano, cercano la-
voro: secondo i dati statistici
risalenti allo scorso anno, il
37% di coloro che si sono ri-
volti allo Sportello Lavoro
ha più di 50 anni; il 12%, in-
vece, si colloca tra i 30 e i 40
anni e il 24% è composto da
persone under 30. La vera
sorpresa è stata la fascia di
persone tra i 40 e i 50 anni,
pari al 27% degli iscritti, in
netta crescita rispetto al
2019. 

«L’ampia disoccupazio-
ne nella fascia dai 30 ai 50
anni è penalizzata dalla
mancanza di adeguati sgra-
vi fiscali alle aziende che
possano favorire l’assunzio-
ne. In questo senso, lo spor-
tello si è dimostrato efficace
nel recepire le richieste da
parte dei cittadini e delle
imprese e ha sapientemente
creato sinergia fra doman-
da, ricerca e offerta» dichia-
ra la Morandi.

«Stiamo valutando un
potenziamento del servizio,
per rispondere alle aspetta-
tive delle persone in diffi-
coltà, le quali non chiedono
assistenzialismo, ma la di-
gnità che il lavoro può da-
re», conclude il sindaco
Marco Franzoni. Informa-
zioni al numero
0442/80499.

LETIZIA POLTRONIERI

La presentazione del progetto con la messa a dimora delle prime 24 piante

Nuovo parco in via Firenze
curato dal Comitato Vallette

L’idea da un’interpellanza
del consigliere 
di minoranza Bruschetta
Messe a dimora le prime
24 piante sull’area 
comunale di 8 mila metri

SOCIALE



Si fa strada l’ipotesi che
il Palariso di Isola della
Scala diventi una strut-

tura a disposizione del-
l’Ulss 9 per la campagna
vaccinale anti Covid di
massa. Se la distribuzione
dei vaccini dovesse prende-
re il via su ampia scala, l’a-
zienda ospedaliera l’ha, in-
fatti, identificato tra i luoghi
idonei, assieme ai padiglio-
ni di via Prato Fiera, le gal-
lerie mercatali di Verona, di
fronte alla Fiera, l’ex Mer-
catone Uno di Legnago, il
Palaferroli di San Bonifacio,
e in caso di necessità anche
l’ex bocciodromo di Busso-
lengo e il palazzetto di Vil-
lafranca.

Si tratta di uno scenario
solo possibile dato che le
indicazioni nazionali e re-
gionali in tema di vaccina-
zioni per il Covid 19 preve-
dono il coinvolgimento dei
medici di base, che ad Isola
della Scala sono cinque. E
questo, soprattutto, se le
forniture resteranno quelle
attuali. «Questa seconda
soluzione permetterà infatti
di avere più punti di dimen-
sioni meno importanti e più
vicini alla comunità con
delle linee di distribuzione
e somministrazione più ef-
ficaci e capillari», precisa
Pietro Girardi direttore di
Ulss 9 Scaligera. E prose-
gue: «Ogni decisione in po-

litica sanitaria e sociosani-
taria viene presa in armonia
e con la massima condivi-
sione con le amministrazio-
ni comunali coinvolte. La
situazione sul fonte vacci-
nazioni è ancora in evolu-
zione».

Le vaccinazioni di massa
dovrebbero, infatti, prende-
re il via a marzo, ma sono
molte le variabili in merito.
Al di là delle questioni logi-
stiche, il vero nodo è la di-
sponibilità delle dosi. Se-

condo quanto ha comuni-
cato lo scorso giovedì il pre-
sidente Luca Zaia, il 2 feb-
braio arriveranno in Veneto
45.678 dosi di vaccino Pfi-
zer. Scorte permettendo, il
piano di profilassi prevede
che nei prossimi giorni sa-
ranno completati i cicli già
avviati, quelli dedicati agli
operatori sanitari e agli an-
ziani ospiti nelle case di ri-
poso, poi da metà febbraio
si partirà con il resto della
popolazione, con priorità
agli 80enni, scendendo via
via ai più giovani.

Quanto ai numeri della
pandemia, al 30 gennaio,
erano 24 i positivi nel terri-
torio isolano, di cui cinque
ricoverati, mentre i contagi
in casa di riposo restano in-
variati, fermi ad un solo ca-
so. 

CATERINA UGOLI

Il Palariso già utizzato come punto vaccinazione per l’influenza a Isola della Scala

Al Palariso il piano
vaccini anti Covid
Il direttore generale dell’Ulss 9: «Dipende tutto dalle forniture che arriveranno»

Nogara

Da Roma 69 mila euro
per l’adeguamento
sismico delle medie

Il Comune di Nogara è
stato assegnatario di un

contributo statale di 69.000
euro per effettuare le in-
dagini di vulnerabilità si-
smica ed il relativo proget-
to di adeguamento sismi-
co della scuola media.
Inoltre, attraverso un altro
contributo del Ministero
dell’Università e della Ri-
cerca, sono state affidate
per un importo di 10.000
euro le indagini diagnosti-
che dei controsoffitti e so-
lai dello stesso edificio.

«Grazie a questi contri-
buti nel 2021 la scuola me-
dia di Nogara sarà inte-
ressata da un check-up
completo al fine di valuta-
re lo stato attuale e piani-
ficare interventi futuri - di-
chiara il vicesindaco ed
assessore all’istruzione
Marco Poltronieri -. Que-
sto intervento si aggiunge
ai numerosi effettuati in
questi ultimi anni, ed in
particolare nel 2020, di
adeguamento, messa in
sicurezza ed efficienta-
mento delle scuole del no-
stro paese, le quali rap-
presentano una priorità
per l’amministrazione co-
munale».

sente su territorio dal 1968 ,
sotto la guida di allenatori
qualificati, propone tutte le
specialità dell’atletica dalla
corsa veloce, al mezzofon-
do, ai salti e ai lanci per ra-
gazze e ragazzi di tutte le fa-
sce di età. Tutto il settore
maschile e femminile con-
tinuerà con gli allenamenti
all’aperto nel rispetto del
distanziamento e nella spe-
ranza di poter tornare
quanto prima alla norma-
lità. 

Per chi fosse interessato,
queste le categorie e gli ora-
ri: esordienti A, maschile e
femminile tra i 10 e gli 11
anni (2011-2010) il lunedì e
venerdì dalle 17,30 alle
18,30, ragazzi/e tra i 12 e i
13 anni (2009- 2008) il mar-
tedì e giovedì dalle 17 alle
18,20, cadetti tra i 14 e i 15
anni (2007-2006) il lunedì,
mercoledì e giovedì dalle
18,30 alle 20, allievi e asso-
luti maschile e femminile,
dai 16 anni, tutte le sere
dalle 18,30 alle 20.

Per contatti: www.atleti-
cabovolone.it. (C.U.)

Il Covid non ferma l’atletica
A febbraio via alle campestri

BOVOLONE

L’atletica a Bovolone
non si ferma. Pur con

la massima attenzione e nel
pieno rispetto delle norma-
tive di prevenzione legate
allo stato di emergenza Co-
vid, gli atleti dell’omonima
società continuano gli alle-
namenti all’aperto sulla pi-
sta degli impianti di via Bel-
levere. 

Dopo aver registrato i re-
cord sociali di Giada Pozza-
to nel salto con l’asta e di
Kelly Trotta nel salto in lun-
go nelle ultime gare indoor,
l’Atletica Bovolone, si pre-
para per far scendere in pi-
sta gli atleti delle gare cam-
pestri, che, restrizioni Co-
vid permettendo, si conclu-
deranno con la fine di feb-
braio. 

«Lo sport all’aperto si
può fare e la preparazione
sportiva dei nostri atleti
non si è mai fermata» spie-
ga Gianni Segala, presiden-
te del Direttivo «anzi allar-
ghiamo il nostro invito a
tutti i giovani che vogliono
sperimentare nuove disci-
pline». La società che è pre-

Ragazzi e ragazze dell’Atletica Bovolone in allenamento

Riguardo ai contagi, 
al 30 gennaio erano 
24 i positivi nel comune, 
di cui uno solo all’ospizio
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Marco Poltronieri



Banca Veronese scommette
sul rilancio del mobile d’arte
L’istituto di

c r e d i t o
coopera-

tivo Banca Vero-
nese di Conca-
marise ha firma-
to con il Consor-
zio di tutela del
mobile di Vero-
na Lignum
un’importante
c o n v e n z i o n e
triennale (2021-
2023) che preve-
de la collabora-
zione per pro-
muovere il rilan-
cio della cultura
del legno e la fi-
liera territoriale del mobile d’arte in
Italia e all’estero. L’obiettivo è rilan-
ciare il settore dell’arredamento, tu-
telando le tradizioni del territorio
della Pianura Veronese attraverso
una promozione forte e concreta. 

Da una parte, quindi, Banca Ve-
ronese, la maggiore Bcc della pro-
vincia di Verona, con 127 dipenden-
ti e 3700 soci, da sempre attenta alle
esigenze della comunità, come spie-
ga il presidente della Bcc, Gianfran-
co Tognetti: «Per noi il territorio non
è solo un concetto geografico ma
una realtà sociale, umana e cultura-
le. Nel corso degli anni l’istituto di
Concamarise ha contribuito, ero-
gando numerosi contributi, alla rea-
lizzazione di svariati progetti, garan-
tendo a molte piccole e medie realtà
locali legate al mondo della cultura,
della tradizione, delle sport e del so-
ciale di continuare a vivere e pro-
grammare attività per lo sviluppo
della Comunità. Questa convenzio-
ne dimostra la capacità del modello
cooperativo di costruire un rapporto
virtuoso tra banca e comunità, tra
banca ed enti territoriali». 

Dall’altra parte Lignum, ente di
governance del Distretto del mobile
di Verona, Padova e Rovigo, ricono-
sciuto dalla Regione, che raccoglie
una cinquantina di aziende e rap-
presenta una filiera di ben 1207
realtà produttive con 6700 addetti
occupati, alle quali offre attività pro-
mozionali e formative, rivalutando
le capacità manuali di tanti bravi ar-
tigiani. 

Grazie a questa sinergia Lignum
potrà accrescere il proprio interven-
to a favore di tutte le aziende del ter-
ritorio, puntando ad importanti
progetti per il 2021-2023 come la
creazione di un programma di for-
mazione o master sul mondo del
mobile, la promozione di progetti di

comunicazione internazionale e la
promozione di percorsi di sensibi-
lizzazione all’acquisto di arredo a
Km0. 

La convenzione è stata firmata
lunedì 18 gennaio nella sede ammi-
nistrativa di Banca Veronese, a Bo-
volone, alla presenza del presidente
Tognetti, del direttore generale
Martino Fraccaro e del direttore
commerciale Paolo Poli, mentre per
Lignum erano presenti il presidente
Paolo Piubelli ed il vicepresidente
Alessandro Tosato. Entrambe le
parti si impegnano a promuoversi
vicendevolmente e Banca Veronese
sosterrà le attività istituzionali del
Consorzio di tutela del Mobile di
Verona Lignum con un contributo
adeguato.

«Quello di cui abbiamo bisogno
per il rilancio del settore del legno-
arredo è avere interlocutori che ci
aiutino a creare un sistema di siner-
gie che metta davanti ad ogni altro
valore, lo sviluppo del nostro terri-
torio. Il board di Banca Veronese ha
dimostrato con i fatti di condividere
questa mission e di volersi impe-
gnare concretamente al nostro fian-
co», dichiara il presidente Piubelli.

vello nelle aree della fi-
scalità nazionale e in-
ternazionale, del tran-
sfer pricing e della pia-
nificazione dei patri-
moni privati, dei trust
e dei passaggi genera-
zionali e del diritto
bancario, finanziario,
civile, commerciale,
societario e immobi-
liare» - afferma Luigi
Belluzzo -. Il nostro
posizionamento di-
stintivo, in particolare
al servizio del family
business, si rafforza
così nelle aree patri-
monio, legale, tasse e
finanza dove rappre-
sentiamo posizioni di
eccellenza sia in Italia
che nel Regno Unito, a
Singapore, in Svizzera
e nelle principali piaz-
ze finanziarie».

«La costituzione di
Belluzzo-Mercanti -
prosegue Giovanni
Mercanti - si allinea
perfettamente all’idea
di sviluppo che en-

tasse e internaziona-
lizzazione d’impresa
di Belluzzo con il forte
presidio delle pratiche
giuridiche societarie,
finanziarie e immobi-
liari di Mercanti.

«L’unione di due
eccellenze nei rispetti-
vi settori professionali
dando vita a uno stu-
dio professionale indi-
pendente, internazio-
nale e multi-giurisdi-
zionale, potrà offrire ai
propri clienti servizi
tailor-made di alto li-

trambe le realtà pro-
fessionali custodivano
e perseguivano singo-
larmente: uno studio
multidisciplinare in-
ternazionalizzato ove
le pratiche legali e
quelle più squisita-
mente tributarie e “fi-
nance” operino in ma-
niera coordinata con
la finalità di fornire al
cliente una consulen-
za di alto livello».

«Siamo orgogliosi di
questa operazione -
confermano Umberto
Belluzzo, ex dirigente
Riello che nel 1982 ha
fondato lo studio le-
gnaghese, e Giuseppe
Mercanti, a sua volta
fondatore dell’omoni-
mo studio nel 1974 -
che mette a fattor co-
mune forti competen-
ze professionali con la
nostra storia, i nostri
valori e l’appartenenza
a un territorio di cui ci
sentiamo parte inte-
grante».

Strumenti di Sviluppo Siglato un accordo tra l’istituto di Concamarise ed il Consorzio
Lignum, riconosciuto dalla Regione, per un piano a sostegno del settore legno-arredo

Belluzzo e Mercanti si uniscono per essere sempre più internazionali
Professionisti

Dalla Regione

Belluzzo Internatio-
nal Partners, grup-

po di advisory indi-
pendente, integrato e
multidisciplinare al
servizio di famiglie e
business, nato a Le-
gnago ed oggi attivo a
Londra, Milano, Vero-
na, Singapore e Luga-
no, e con corrispon-
denti internazionali in
oltre 100 Paesi, si è
unito a Mercanti e As-
sociati, studio legale e
tributario di rilevanza
nazionale con sedi a
Milano e Verona, dan-
do vita a “Belluzzo
Mercanti”.

La nuova associa-
zione professionale,
che porta il totale dei
professionisti di Bel-
luzzo International
Partners a 73, di cui 27
partner nel mondo, ha
l’obiettivo di persegui-
re un significativo per-
corso di crescita com-
binando le esperienze
nei settori patrimonio,

Uffici Uila aperti con misure 
anti Covid per la campagna 
di disoccupazione agricola

Sindacato 

La campagna sulla disoccupazione
agricola per l’anno 2020 sta giun-

gendo al termine. I lavoratori del setto-
re agricolo hanno tempo fino al 31
marzo per inviare la documentazione
necessaria all’Inps per ottenere il sus-
sidio. Per questo, la Uila (Unione italia-
na lavoratori agroalimentari) ha deciso
di mantenere aperti tutti i suoi recapiti
nel massimo rispetto della normativa
anti-contagio Covid-19.

«Dopo un anno, infatti, l’emergenza
Covid-19 persiste ma le sedi e i recapiti
Uila restano aperti per fornire ai lavo-
ratori, nel massimo rispetto dei proto-
colli anti-contagio, tutte le indicazioni
e l’assistenza necessari», sottolinea

Daniele Mi-
randola, ve-
ronese, se-
gretario ter-
ritoriale del-
la Uila di
V e r o n a -
Trento. 

Per pre-
notare l’ap-
puntamento
i contatti
degli uffici
sono facil-
mente repe-
ribili sul sito
w w w . u i l a -
verona.it e
sui social
Uila Verona
Trento. In

caso, l’utente fosse impossibilitato a
raggiungere i recapiti, la Uila offre la
gestione telematica delle domande di
Disoccupazione Agricola, Assegni fa-
miliari e Naspi.

Gli uffici Uila di Bovolone, Legnago,
Isola della Scala, San Bonifacio, Mon-
teforte d’Alpone, Castel D’Azzano,
Ronco all’Adige, Villafranca, Bussolen-
go, Lugagnano sono alcuni dei recapiti
della provincia veronese aperti al pub-
blico assieme alla sede centrale in Cor-
so Venezia 107 a Verona (Tel. 045
9813561 e-mail verona@uila.it).

Daniele Mirandola della Uila

«Per noi il territorio non è solo 
un concetto geografico
ma una realtà sociale, umana 
e culturale. Questa convenzione
dimostra la capacità del modello
cooperativo di costruire 
un rapporto tra banca e comunità»,
spiega il presidente Tognetti

Nato nel 1982
a Legnago
dall’idea
di Umberto
Belluzzo,
lo studio
è oggi attivo 
a Milano,
Singapore,
Londra, Lugano

«Oltre ai ristori previsti
dal Governo, servono inve-
stimenti perché c’è bisogno
di misure strutturali per so-
stenere la nostra economia
- conclude l’assessore allo
sviluppo economico -. C’è
una reazione straordinaria
delle nostre imprese, e noi,
come Regione, continuere-
mo ad essere al loro fianco
come abbiamo fatto nel-
l’anno terribile appena tra-
scorso». 

Le domande di sostegno
dovranno essere compilate
e presentate esclusivamen-
te per via telematica, attra-
verso il Sistema Informativo
Unificato della Program-
mazione Unitaria (Siu) del-
la Regione del Veneto. La
fase di compilazione sarà
attiva dalle ore 10 di mar-
tedì 9 febbraio alle ore 12 di
mercoledì 24 febbraio e
quella di presentazione dal-
le ore 10 di martedì 2 marzo
alle ore 17 di giovedì 4 mar-
zo. Il bando sarà disponibi-
le nel sito della Regione
nell’apposita sezione Ban-
di-Avvisi-Concorsi. 

Imprese femminili, contributi 
a fondo perduto per 1,5 milioni 
Approvato il 26 gennaio

dalla giunta regionale il
nuovo bando per l’impren-
ditoria femminile. Per l’an-
no 2021 è prevista l’eroga-
zione di contributi in conto
capitale alle imprese a pre-
valente o totale partecipa-
zione femminile per un to-
tale di 1 milione e mezzo di
euro.

«Avrei voluto, come lo
scorso anno, presentare il
bando l’8 marzo per sottoli-
neare ancora una volta
quanto importante sia la fi-
gura della donna e della
donna imprenditrice nella
nostra economia e nel no-
stro tessuto sociale. Ma la
contingenza oggi mi obbliga
ad anticipare i tempi perché
c’è bisogno di ripartire e im-
mettere nel sistema liqui-
dità e aiutare le nostre im-
prese», ha detto l’assessore
regionale allo sviluppo eco-
nomico Roberto Marcato.

Si tratta di contributi a
fondo perduto per l’acqui-
sto di macchinari, impianti
produttivi, hardware, at-
trezzature di fabbrica, nuo-
vi mobili, opere edili, mura-
rie, impiantistiche, softwa-
re, brevetti, licenze fino ad
un massimo del 40% della
spesa sostenuta. 

Al 30 settembre 2020 le
imprese femminili attive in
Veneto risultavano 88.181,
pari al 20,5% del totale delle
aziende della regione. La
consistenza delle imprese
femminili ha subito una
leggera flessione (-509
unità, pari a un -0,6%, in li-
nea con la contrazione del-
le imprese maschili) rispet-
to alla stessa data del 2019,
che conferma il ritmo della
discesa dei trimestri prece-
denti (Dati di fonte Infoca-
mere elaborati da Unionca-
mere Veneto). 

I professionisti Luigi Belluzzo e, a destra, Giuseppe Mercanti

Roberto Marcato

La firma del patto tra Banca 
Veronese ed il Consorzio Lignum
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Percorsi di formazione e
aggiornamento per la-

voratori in risposta alla cri-
si. È questa la finalità del-
l’accordo territoriale siglato
a fine dicembre tra Apindu-
stria Confimi Verona, gui-
data da Renato Della Bella,
e Cgil, Cisl e Uil per favorire
l’attivazione del Fondo
Nuove Competenze. 

Introdotto dal Decreto
Rilancio, il Fondo Nuove
Competenze è lo strumento
che permette alle aziende
di realizzare specifiche in-
tese per rimodulare l’orario
di lavoro dei dipendenti, in
considerazione delle muta-
te esigenze organizzative e
produttive, incentivando
percorsi formativi mirati. Il
Fondo, per il quale il 18
gennaio sono stati accredi-
tati i primi 70 milioni di eu-
ro a copertura di 5 milioni
di ore di formazione per
53mila lavoratori, rimborsa
la retribuzione (esclusi ratei

di mensilità aggiuntive, Tfr
e premio di produzione)
comprensiva di contributi
previdenziali e assistenzia-
li, delle ore lavorative in ri-
duzione destinate alla fre-
quenza dei percorsi di svi-
luppo delle competenze da
parte dei lavoratori. Risorse
che permettono di “far frut-
tare” le ore di cassa integra-
zione traducendole in per-
corsi formativi finalizzati a
riqualificare e incrementa-
re l’occupabilità.

Formazione

Patto tra Apindustria e sindacati
per attivare percorsi di formazione

Renato Della Bella

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI



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

lore. Tel. 045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SEDIE
(tre) come nuove a 100 euro totale.
Tel. 347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ
con gambe in acciaio satinato, vendo
a 160 euro. Tel. 348/5520876.

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA impartisce lezioni private di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e li-
mitrofi oppure a distanza.
Disponibile anche per aiuto compiti a
bambini delle elementari e medie.
Giorgia, tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e tede-
sco a tutti i livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi
matematica, fisica, impianti chimici,
per superiori e università. Tel.
371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zo-
na San Pietro di Legnago. Misure
igeniche di prevenzione obbligatoria.
Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali
o di gruppo a studenti delle scuole
superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tut-
te le scuole e/o Università. Zona Ce-
rea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDO SCARPE, SCARPONCINI E
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE tg.
43/44 nuove, a metà prezzo. Se inte-
ressati per info e foto, contattare il
338/2658230.
VENDO SCALA IN FERRO RACCOGLI
FRUTTA, H 2,50 con scalini a 50 eu-
ro. Tel. 333/6848089.
CERCO PIALLA ELETTRICA A FILO, di-
mensioni ridotte, no industriale. Tel.
336/579114.
SEGA A NASTRO A CARDANO, USATA,
vendo a 500 euro. Ritiro in zona a
San Pietro di Morubio. Tel.
349/6764828.
VENDO CARRELLO A FORCHE ottimo
con prolunghe a 2.500 euro trattabi-
li. Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON
SERBATOIO da 6 litri, marca Miche-
lin, funzionante vendo a 40 euro.
Chiamare pomeriggio, sera tel.
391/1343138.

CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso con-
sumo. Tel. 328/2730668.
VENDO MERCEDES-BENZ 180 KOMP,
anno 2003, 98.000 km, colore ar-
gento, tenuta molto bene, unico pro-
prietario, prezzo 3.000 euro. Da ve-
dere, tel. 339/8274410.
CHIAVE CON TELECOMANDI TOYOTA
più un apricancello Nice nuovi mai
usati, come ricambistica, insieme
vendo a 25 euro. Se interessati, chia-
mare o WhatsAppal 338/2658230
anche per foto.
VENDO 4 GOMME INVERNALI
YOKOYAMA 205/55/R16, usate una
stagione, a 200 euro. Tel.
347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA CI-
LINDRATA 20 misure, gomme nuove
mai usate, vendo a 15 euro, valore
35. Tel. 348/80594175.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.

ACQUISTO MOTO USATA O MOTO IN-
CIDENTATA, ritiro a domicilio. Per
informazioni tel. 334/6748719.
SCOOTER ZIP PIAGGIO 50CC, tenuto
bene, 4 tempi, revisionato fino a giu-
gno 2021, vendo causa inutilizzo a
350 euro, da vedere. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA. Ritiro a domicilio.
Per info tel. al 334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARATEL-
LA usata pochissimo, in ottime con-
dizioni, al prezzo di 100 euro. Chia-
mare ore pasti o serali al

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

Per info chiama o manda messaggio
al 347/5572632.
VENDO LETTO SINGOLO a doghe a
150 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
MATERASSI SINGOLI in poliuretano e
soia, praticamente nuovi vendo a
100 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
VENDO N° 3 RETI METALLICHE sin-
gole per letti a 15 euro cadauna trat-
tabili. Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 TAPPETI DA INTERNO a
20 euro l’uno. Tel. 348/7000404.
VENDO POLTRONA ELETTRICA in otti-
mo stato a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO QUADRI AD OLIO varie misure
a 50 euro. Tel. 348/7000404.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIATA
vendo a 350 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE
160x100 + prolunghe vendo a 130
euro. Tel. 348/7000404.
DISPONIBILE MOBILE CUCINA IN
BUONO STATO, lineare mt. 3,70 com-
presi lavello e piano cottura, vendo a
200 euro. Tel. 380/7423013.
TAPPETO PERSIANO KASKAY con
certificato di autenticità del vendito-
re, lungh. 248 cm, larg. 153 cm, ven-
do per trasloco a 350 euro. Tel.
371/3472852.
VENDO ANGOLIERA MOBILETTO IN
NOCE, 3 cassetti e divanetto Capi-
tonné in stile Luigi XVI, colore arago-
sta, a solo 100 euro di tutto. Tel.
349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, inte-
gro, soggetto campestre, a 85 euro.
Tel. 045/7100992.
DIVANO LETTO MATRIMONIALE co-
me nuovo, integro, rivestimento in
tessuto marrone, vendo a 80 euro.
Tel. 375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D GRUPPO DOIMO” color le-
gno chiaro e parti in arancio, compo-
sta da 1 letto singolo + rete a doghe +
materasso a molle, 1 comodino a
due cassettoni 80x40x40, 2 armadi a
colonna 60x60x227, 1 mensola
80x25. Tutto in perfetto stato. Vendo
a 299 euro. Tel. 333/8615770.
CEDO SET DI 7 SPECCHI Tailandesi,
varie misure, bellissimi. Cedo circa
80 bicchieri varie misure con corona
d’oro zecchino. Tel. 338/2466216.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE
di lana pura e indiani di seta vecchia,
lavorazione annodati a mano (an-
ni ’60), mai usati, a metà del loro va-

349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60 ne-
ra, in ottimo stato, con bacchette
marca Bianchi, vendo a 100 euro
trattabili. Tel. 348/0594175.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE con monitor funzionante e
Notebook non funzionante, tutto co-
me ricambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 338/2658230.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO LETTO+MATERASSO VINTA-
GE a 100 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE
VINTAGE a 100 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO SCRIVANIA DA UFFICIO IN
METALLO laccato anni 60 per 500 eu-
ro. Contattare Marco al
392/5434972. No SMS, WhatsApp o
altro.
STERLINE, MARENGHI ED ALTRE MO-
NETE d’oro privato acquista. Massi-
ma valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE, anno 1934, con mobile origi-
nale richiudibile, già restaurata,
struttura in ghisa, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 135 euro.
Tel. 045/7100992.
VENDO CERCHI IN FERRO DI VECCHIE
AUTO Fiat 500, Fiat 1100, Lancia,
Nsu. Tel. 320/5688001.
COMPRO VECCHIE INSEGNE IN ME-
TALLO oppure targhe Agip ed Eni.
Tel. 338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA sono un appassionato di ci-
clismo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle, sono interes-
sato anche a monete e banconote
mondiali. Per offerte o informazioni
tel. ore pasti al 333/6728012, Giulia-
no.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in metal-
lo oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario
anziano anche senza documenti. Tel.
347/4679291.

SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS
automatico, 11 L, usato poco, semi-
nuovo, vendo a 125 euro. Tel.
331/7589136.
STUFA A LEGNA “SOVRANA” colore
bianco, vendo a 75 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO SET PIATTI DECOPATA a 50
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PORTAMACCHINA DA CAFFÈ
a 60 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SET PIATTI DECORATI 24 pz.
a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA MO-
QUETTE FOLLETTO a 100 euro. Tel.
371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREEZER
Electrolux, funzionante, altezza 2 m x
60 x 60 a 80 euro. Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/3 EU, nuovissi-
mo, mai allacciato, vendo causa inu-
tilizzo. Tel. 375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle
Tecno 2200 come nuovo a 100 euro
trattabili. Tel. 320/6968359.

CERCO SMARTPHONE MODELLO MO-
TOROLA MOTO G5, funzionante, zona
Basso Veronese. Tel. a qualsiasi ora
al 349/2929632.
VENDO TASTIERA BLUETOOTH per
Ipad e Iphone, nuova, mai aperta e
usata, a 25 euro. Per info tel. o man-
da messaggio al 347/5572632.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

256 GB del gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni per-
fette, funzionamento come nuovo.
Per informazioni 351/5903285, chie-
dere di Luigi.
VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZE-
NITH” a 150 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ a
300 euro. Tel.333/6199038.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLU-
LARLINE, nuovi, non aperti e con
scontrino. Da 29.99 vendo a 20 Eu-
ro. Tel. 338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta, carica batteria,
più scheda Sim in regalo, vendo per
doppio regalo, come nuova. Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3 con
batteria appena sostituita dimostra-
bile con ricevuta, a 160 euro. Tel.
338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incor-
porato, perfettamente funzionante.
Tel. 324/0959485.

VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON AR-
CHETTO per studenti scuole medie,
ottimo stato, custodia nuova, prezzo
130 euro. Tel 331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.
RULLANTE PER BATTERIA MARC
DIXON in metallo da 36x16, con pelli
nuove e supporto marca Pearl, ven-
do a 130 euro trattabili. Tel.
340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... Repertorio a 360 gradi: musica
anni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto. Pos-
sibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI ope-
ratrice mense, purché serio. Zona
Legnago e limitrofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio,
offresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER, pluriennale

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

esperienza soprattutto con bambini
di età 0/3 anni, disponibile anche per
aiuto compiti, automunita. Zona Bo-
volone e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario pome-
ridiano, Zona Legnago e limitrofi.
Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLON-
TEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro
per pulizie domestiche, assistenza
anziani. Zone limitrofe a Sanguinet-
to. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BARISTA, pulizie ecc. purché
serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come ope-
raia, oppure come ad detta alle puli-
zie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o dome-
stica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza an-
ziani, come baby sitter, pulizie, ad-
detta supermercati e mense. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a 38
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cente-
simi cadauno. Tel. 347/3339077.

VENDO 2 TRAVI IN LEGNO. di circa 7
metri, 25x30. Tel. ore pasti al
346/7416572.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI
VARIO GENERE tra cui mobili, lampa-
dari, quadri, vini d’annata ecc.. Tel.
328/2730668.
APPARECCHI ACUSTICI vendo a 900
euro. Tel. 348/7000404.
LEGNA DI MELO tagliata a pezzi o a
tronchi. Se interessati, vendo a 8 eu-
ro o 10 euro. Tel. ore pasti allo
0442/94351 - 340/2157703.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

N° 2 GIUBBOTTI invernali vendo a 40
euro cadauno. Tel. 348/7000404.
VENDO PELLICCIA DI VISONE COME
NUOVA a 300 euro trattabili. Se inte-
ressati, chiamare o WhatsApp al
338/2658230 anche per foto.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg L a
40 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg M a
25 euro. Tel. 348/7000404.
CAPPOTTO MONTONE TAGLIA 42, se-
minuovo, con vestibilità taglia 46, in
occasione. Per informazioni tel.
329/3625519.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85 eu-
ro cadauno trattabili. Tel.
045/7100992.
PELLICCIA DI VISIONE ANNABELLA
usata pochissimo vendo a 500 euro.
Tel. ore pasti al 0442/80493.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE IN-
BLU soft nere da uomo tg 40 a 5 eu-
ro. Tel 340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in co-
tone molto leggero. Tel 340/637657.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e
sandali uomo tg. 41 vendo a 25 euro.
Tel. 348/7000404.

BOX DOCCIA ALLUMINIO-VETRO 8
mm 80x170, nuovo, installato mai
usato, vendo a 600 euro trattabili.
Tel. 333/1048513.
VENDO 3 CAPOTTINE COLORE NEU-
TRO come nuove, misure largh. 90 h
100 prof. 70, a 350 euro; largh. 250
h 60 prof. 90, a 250 euro; largh. 150
h 50 prof. 80, a 150 euro. Tel.
333/445788.
VENDO PORTA TV A PARETE con
mensola cm 75x35 a 50 euro. Tel.
333/6848089.
VENDO SCARPIERA IN FRASSINO a
40 euro. Tel. 347/5519734.
VENDO 2 DIVANI DI DIVERSA GRAN-
DEZZA da taverna, mansarda o da
esterno con tettoia, come nuovi. Per
foto e misure scrivi o chiama al
347/5572632.
VENDO TAVOLO DA ENTRATA, poltro-
na, lampada verticale, 4 comodini
nere, panca e specchiere vintage.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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IL 26 GENNAIO

VANESSA
HA COMPIUTO 10 ANNI

COME VOLA IL TEMPO…
TANTI AUGURI PESTE!!!

DALLA TUA MAMMA ANNABELLA
SORELLA ASIA E GIADA CON TIZIANO

E IL PICCOLO NICOLA

IL 3 FEBBRAIO 2021

FESTEGGIA I SUOI 96 ANNI 

NONNA
MARIA

TANTI AUGURI!!!

IL 18 FEBBRAIO COMPIE 6 ANNI

ADELE
TANTI AUGURI

DA TUTTA LA TUA FAMIGLIA

AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458
329 3438678



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

Mostre, spettacoli, itinerari
nella città “suo primo rifugio”
Mostre, spettacoli,

m a n i f e s t a z i o n i
culturali e scienti-

fiche, restauri e attività for-
mative, itinerari turistici al-
la scoperta della presenza
del Sommo Poeta a Verona.
È il programma dedicato a
Dante dalla città che fu “lo
primo suo refugio”. Un an-
no di eventi, tutto il 2021,
per celebrare i 700 anni
della morte del poeta. 

È il programma di “Dan-
te a Verona 1321-2021”
(danteaverona.it) presen-
tato a dicembre in munici-
pio a Verona dal sindaco
Federico Sboarina e dal-
l’assessore alla cultura
Francesca Briani. Un pro-
getto nato dalla collabora-
zione tra Comune, Diocesi
e Università di Verona che
prevede un calendario d’i-
niziative che animeranno
tutto il 2021, con la città,
primo rifugio di Dante do-
po l’esilio da Firenze, coin-
volta dalle strade alle piaz-
ze, dai teatri alle chiese, ai
musei, ai palazzi storici,
con tanti appuntamenti
che hanno ottenuto il pa-
trocinio e il contributo del
“Comitato Nazionale per la
celebrazione dei 700 anni
dalla morte di Dante Ali-
ghieri”.

Tra gli eventi in cantiere
la mostra diffusa “Dante a
Verona”, fatta di storie e
luoghi della città raccolti in
una mappa per guidare il

visitatore in un immagina-
rio viaggio spazio-tempo-
rale nei luoghi danteschi
della città di Giulietta e Ro-
meo. Poi, tra la primavera e
l’autunno una rassegna su
“Dante e Shakespeare: il
mito di Verona” (23 aprile-
3 ottobre 2021) alla Galleria
d’arte Moderna e l’esposi-
zione “L’Inferno di Michael
Mazur” al museo di Castel-
vecchio. Quindi il conve-
gno internazionale “Con
altra voce omai, con altro
vello. Dante tra antico e

moderno” che coinvolgerà
i massimi dantisti del mon-
do. Tanti progetti di restau-
ro, a partire da quello della
famosa statua di Dante di
Ugo Zannoni in Piazza dei
Signori, nel cuore di Vero-
na. Venne realizzata nel
1865 dal giovane scultore
che vinse il concorso indet-
to dalla Società di Belle Arti
dell’Accademia di Agricol-
tura e Scienze in occasione
delle celebrazioni del sesto
centenario della nascita di
Dante Alighieri. La statua

fu inaugurata alle quattro
del mattino nella notte tra il
13 e il 14 maggio del 1865
per scongiurare la reazione
degli Austriaci, allora al go-
verno della città scaligera).

Il programma prevede
spettacoli come le “Visioni
di Dante” del Teatro Stabile
del Veneto e “Cantiere
Dante”, progetto teatrale di
Marco Martinelli e Erman-
na Montanari; musica e li-
rica con la “Dantexperien-
ce” della Budapest Natio-
nal Philarmonic Orchestra

e Sonia Bergamasco. 
«”Dante a Verona” è la

narrazione di una città. Sia-
mo partiti a dicembre, con
la proposta di inediti pod-
cast d’autore a cura del re-
gista Fabrizio Arcuri e un
viaggio in video su un rac-
conto della scrittrice Gine-
vra Lamberti con France-
sca Barra e Claudio Santa-
maria», ha detto l’assessore
alla cultura Briani.

Esiliato da Firenze nel
1301, Dante visse a Verona
dal 1303 al 1304 e dal 1312
al 1320, ospite del “gran
Lombardo”, Cangrande
della Scala. Qui avviò pro-
babilmente la stesura del
“De vulgari eloquentia”, vi-
sitò la Biblioteca Capitolare
(la più antica d’Occidente
esistente e oggi una vera at-
trazione della città). E qui
compose buona parte del

“Paradiso”, dedicandolo
proprio a Cangrande Della
Scala, e discusse la celebre
“Quaestio de aqua et terra”,
nel gennaio del 1320, prima
di recarsi a Ravenna dove
morì. Ancora oggi in Valpo-
licella vive il conte Pieralvi-
se Serego Alghieri, discen-
dente di Dante e del figlio
Pietro Alighieri che stabilì
la famiglia a Verona.

«Sono iniziative di forte
interesse culturale ma, an-
che, più popolari, per avvi-
cinare meglio l’intera co-
munità alla straordinaria fi-
gura del Sommo Poeta, al-
l’interno di un più ampio
programma nazionale che
coinvolge anche Firenze e
Ravenna. La città di Verona
ha avuto in Cangrande del-
la Scala il protagonista in-
discusso della sua storia
medievale, a lui dobbiamo
il rapporto di amicizia con
Dante - ha ricordato il pri-
mo cittadino -. E ancora
oggi quel legame è simbo-
leggiato nella vicinanza fra
la grande statua del Poeta,
che sarà restaurata, e la di-
mora di Cangrande nei Pa-
lazzi Scaligeri. In tempi di
pandemia, molte delle ini-
ziative sono previste onli-
ne, in attesa, speriamo pre-
sto, di far rivivere i nostri
contenitori culturali nel
nome di Dante, richiaman-
do l’attenzione di tutto il
mondo». 

Alunni delle elementari impegnati già a settembre nello scoprire i luoghi di Dante. In altro la statua in piazza dei Signori

Dantiadi Al via le celebrazioni per i 700 anni della morte del sommo poeta

Fondazione Fioroni
partner dello studio
sulla storia culinaria
dei Veronesi

Si intitola “In Veronensium mensa. Food and Wine
in ancient Verona” ed è il progetto di ricerca scien-

tifica finanziato da Fondazione Cariverona e realizzato
dal dipartimento Culture e civiltà dell’Università, gui-
dato da Patrizia Basso, docente di Archeologia classi-
ca. A supportare l’operazione anche la Fondazione
Fioroni di Legnago con cui il dipartimento scaligero ha
siglato un apposito accordo di programma. 

Il progetto partirà dall’analisi dei reperti archeolo-
gici e paleobotanici, come manufatti ceramici, vitrei e
lapidei, ma anche vinaccioli, semi, carboni e ossa
umane, provenienti dai più significativi siti archeolo-
gici del Veronese. La cooperazione tra gli enti riguar-

derà la fase di ricerca e la fase della comunicazione dei
risultati, attraverso pubblicazioni scientifiche, conve-
gni e mostre, quest’ultime organizzate dall’Accademia
di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, partner del
progetto.

«In una città come questa - ha dichiarato la profes-
soressa Basso - ancor oggi vivace mercato agroalimen-
tare, celebre nel mondo per la qualità dei suoi vini,
sembra di grande interesse ricercare le radici storiche
della produzione e del consumo di cibo e vino, per co-
gliere da un lato le continuità e quindi le tradizioni,
dall’altro le innovazioni nelle diete degli abitanti nel
corso dei secoli».

La ricerca

Si va dalla rassegna
“Dante e Shakespeare:
il mito di Verona” 
alla Galleria d’arte 
Moderna, a “L’Inferno
di Michael Mazur”
esposto a Castelvecchio

Patrizia Basso
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