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Legnago/Lo scontro sul teatro

La battaglia contro il Covid

Gomiero al sindaco:
«Minacciata l’autonomia
della Fondazione Salieri»

L’istituto Silva-Ricci selezionato
per lo screening sui contagi a scuola
Tamponi a più di 1000 studenti

U

L’

n “consulente” che avrebbe dovuto affiancare il direttore artistico del Teatro Salieri, minandone
l’autonomia. Sarebbe questo il nodo
che ha scombussolato tutti i rapporti
tra il Comune di Legnago e la Fondazione Salieri. Un consulente che, a
guardare le caratteristiche descritte
nella lettera al sindaco Graziano Lorenzetti dal presidente della Fondazione, Stefano Gomiero, avrebbe nome e
cognome: Paola Mattiazzi, l’esperta di
musica a cui già l’amministrazione ha
affidato gli eventi dell’estate.
Starebbe tutto qui il detonatore che
ha scatenato lo scontro tra sindaco e
presidente della Fondazione, con un

epistolario che pare destinato a continuare, dopo la prima lettera di Gomiero che il 19 febbraio ha sollevato il caso,
denunciando «i ritardi dell’amministrazione nel far arrivare un fondo di
135.000 euro promesso dal Comune», e
soprattuto «le offese recate dal sindaco
e dal segretario comunale alla vicepresidente della Fondazione, la professoressa Margherita Ferrari».
Ma i soldi, alla fine, sarebbero solo
uno strumento della battaglia. In ballo,
da quanto scrive Gomiero nella sua seconda missiva di lunedì 1° marzo, c’è
l’autonomia del Salieri. «È bene che anche i consiglieri sappiano quanto a lei
ben noto sin dalla prima “bozza di con-

Cerea

Bovolone

Stefano Gomiero

venzione proposta”, giudicata irricevibile, in quanto contenente clausole che
contrastavano con lo statuto di Fondazione Salieri e che avrebbero minato
l’autonomia e l’indipendenza della
Fondazione - accusa Gomiero -, risultando tra l’altro non percorribile nemmeno l’ipotesi che il direttore artistico
venisse affiancato, come appunto propostoci, da un “consulente”».
di Martina Danieli

Itis
Silva
Ricci
è
scuola sentinella del progetto
di “biosorveglianza” regionale sul
Covid a scuola. L’istituto di Istruzione
Superiore tecnica
di Legnago, infatti,
è stato selezionato
dall’ufficio scolastico regionale coTamponi rapidi a studenti
me una delle 15
scuole in tutto il
Veneto oggetto di un “progetto di biosorveglianza” sulla
diffusione del Covid-19 in ambiente scolastico. Il rilevamento prevede l’effettuazione del tampone a tappeto e
con una certa frequenza agli studenti, con un test ogni 15
giorni circa. Il Silva-Ricci, inoltre, unica scuola della provincia, dovrà effettuare la diagnosi Covid alla totalità dell’istituto, non solo agli oltre 1000 studenti, quindi, ma a tutto
il personale docente (120 insegnanti) e non (25 ausiliari).
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IL TRIBUNALE DEL MALATO

Disagi al centro di vaccinazione: «Anziani in coda al freddo»
simio signor direttore ge«E
nerale, esprimiamo il nostro compiacimento per l’inizio

del programma di vaccinazioni
anti Covid-19 a Legnago. Sempre con spirito collaborazione
vogliamo segnalare, però, un difetto organizzativo rilevato questa mattina, 16 febbraio. Un’incomprensibile assembramento
di candidati alla vaccinazione
davanti alla sede scelta all’ospedale di Legnago».
La segnalazione l’ha fatta il
Tribunale del malato e dell’anziano con un telegramma al di-

rettore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi (riconfermato il 26
febbraio alla guida dell’Ulss
Scaligera). Una situazione,
quella delle code al centro di
vaccinazione di massa dell’ospedale, resa nota dal portale di
Primo Giornale (www.primoweb.it) proprio il 16 febbraio,
secondo giorno del via a Legnago alla campagna. Un disagio
già vissuto con i tamponi Covid.
«C’erano persone anziane in
attesa del loro turno; in fila al
freddo ed in condizioni a nostro
modesto parere non adatte a ri-

cevere il comprensibile cospicuo flusso di vaccinandi - scrive
Roberto Venditti per il Tribunale del malato -. Forse la scelta di
questa sede di vaccinazione è
provvisoria in attesa di un’altra
più adatta allo scopo».
La campagna di vaccinazione
per gli ultra ottantenni ha visto
chi arrivava dover aspettare anche mezz’ora. Il sistema, come
spiegano i volontari della Protezione civile che gestiscono gli
ingressi, è questo: si chiamano
all’interno del Punto vaccini le
persone a seconda dell’orario

per gruppi di sei. Ogni 3 minuti
viene chiamato un nuovo gruppo. Può capitare che qualcuno si
attardi a discutere con il medico
ma il vero rallentamento avviene per l’anamnesi dei pazienti. È
necessario, infatti, un documento del medico di base che
accerti le patologie del convocato. Alcuni ne hanno uno auto
compilato, altri non ce l’hanno.
Inoltre, molti anziani si presentano ben prima dei 10 minuti indicati nella lettera dell’Ulss, provocando questi assembramenti.

La coda di anziani in attesa di entrare nel Centro
di vaccinazione di massa all’ospedale di Legnago

Al Silva-Ricci i test sul Covid a scuola
L’istituto di Legnago tra le 15 realtà scolastiche inserite nel progetto regionale di biosorveglianza. E l’unico a Verona che testerà tutti: studenti, docenti e personale
MARTINA DANIELI

Studenti dell’istituto Silva-Ricci
Sotto, il preside Claudio Fregni

LOTTA AL VIRUS

Dal 1° marzo si vaccina
il personale scolastico
Onorati di essere stati scelti
per questa ricerca, verranno
esaminati oltre 1000 studenti,
120 docenti e 25 del personale
ausiliario. Una mappatura
che darà anche una maggior
sicurezza a genitori e alunni
Il preside Claudio Fregni
personale - chiarisce il preside -. Ma siamo fiduciosi,
le famiglie avevano già dato
massiccia adesione all’inizio dell’anno in via preventiva per la necessità di test
in caso di presenza di positivi in classe. Il lavoro di
mappatura Covid dell’istituto durerà fino alla fine
dell’anno scolastico: si tratta di esaminare più di 1000

a lunedì 1° marzo è deD
collata la campagna
vaccinale anti Covid-19
destinata al personale docente e non docente degli
istituti scolastici statali di
ogni ordine e grado della
provincia di Verona. L’Ulss
9 Scaligera ha inviato a
tutte le persone interessate una lettera di invito
contenente il link per la
prenotazione online della
seduta vaccinale nei Centri per la Vaccinazione
della Popolazione di Verona, Legnago, San Bonifacio e Bussolengo.
Le prime sedute vaccinali
(1-5 marzo) sono state tutte occupate e le prenotazioni pertanto chiuse. Dal
1° marzo, verranno aperte
le prenotazioni per le settimane successive.

studenti, 120 docenti e 25
dipendenti del personale
ausiliario».
Il tampone verrà effettuato alla fossa nasale e, se
a seguito dei test emergesse
qualche caso positivo, il
soggetto verrà sottoposto a
esami più approfonditi,
compreso il test genomico e
dell’RNA virale del ceppo,
anche per comprendere se
si tratti di varianti.
«Ospitando questo studio sperimentale siamo anche felici di poter dare ulteriore garanzia di sicurezza
ai genitori degli studenti e
ai futuri studenti, considerando questo un forte valore aggiunto per l’istituto»,
conclude il preside Fregni.
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n’unica prova orale per
U
l’esame di maturità che
inizierà dal 16 giugno. L’ha
deciso il nuovo ministro
dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi, a fine febbraio,
emanando le ordinanze
che indicono gli esami di
Stato di terza media e di
maturità.
L’ammissione all’esame,
però, quest’anno non sarà
automatica come invece è
stato lo scorso anno scolastico. Altra novità è che l’esame in presenza stavolta
riguarderà anche gli alunni
di terza media. La prova
consisterà in un colloquio
che partirà dalla discussione di un elaborato assegnato dal consiglio di classe. Niente prova scritta,
dunque, sempre per l’emergenza epidemiologica
in corso. Che potrebbe
sempre cambiare le carte
in tavola a secondo dell’andamenti dei contagi.

L’

Itis Silva Ricci è
scuola sentinella
per un progetto di
“biosorveglianza” regionale
sul Covid a scuola. L’istituto
di Istruzione Superiore tecnica di Legnago, infatti, è
stato selezionato dall’ufficio scolastico regionale come una delle 15 scuole-sentinella che in tutto il Veneto
saranno oggetto di un “progetto di biosorveglianza”
sulla diffusione del Covid19 in ambiente scolastico,
ricerca che vedrà la collaborazione dell’Università
degli Studi di Padova (Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di
Sanità pubblica), dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e
degli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali, nonché
del Servizio igiene e sanità
pubblica e delle Ulss delle
diverse province venete. Il
rilevamento prevede l’effettuazione del tampone, da
parte di personale specializzato esterno, a tappeto e
con una certa frequenza
agli studenti, con un test
ogni 15 giorni circa per le
varie classi a rotazione. Il
Silva-Ricci, inoltre, unica
scuola della provincia, dovrà effettuare la diagnosi
Covid alla totalità dell’istituto, non solo agli studenti
quindi ma a tutto il personale docente e non.
«Siamo onorati di essere
stati scelti dall’ufficio scolastico regionale per un progetto che ha un grande valore civico e di responsabilità nei confronti della comunità, considerando che
il Veneto è la prima regione
ad attuare una mappatura a
tappeto di questo tipo sugli
istituti scolastici. Ed infatti,
la direttrice dell’ufficio scolastico regionale, Carmela
Palumbo, ha definito il progetto “unico in Italia” spiega con orgoglio il dirigente scolastico del SilvaRicci, Claudio Fregni -. L’obiettivo è quello di dimostrare con dati certi che la
scuola è un luogo sicuro ed
approntare eventuali soluzioni organizzative alternative per renderla tale. Nel
nostro caso lo studio ha anche un valore didattico forte dato che ospitiamo un
indirizzo Biotecnologico:
gli studenti potranno così
vedere le nozioni teoriche
cui si stanno approcciando
messe in campo per risolvere problemi reali».
«Ci siamo organizzando
proprio in questi giorni per
partire con la fase operativa
del progetto, dato che abbiamo deliberato di aderire
in consiglio di istituto soltanto il 23 febbraio scorso.
Prima di iniziare con i tamponi è necessario raccogliere il consenso da parte degli
studenti, dei genitori e del

Maturità, si parte dal 16
giugno con la sola prova
orale, ma è necessario
conquistare l’ammissione
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Dalla Regione

Diplomati alla Scuola regionale 70 nuovi
medici di famiglia: il 66% sono donne

S

ettanta nuovi medici di
medicina generale entreranno a breve nel sistema sanitario territoriale
del Veneto. È questo l’esito delle sessioni di colloquio finale del triennio
della Scuola di Formazione Specifica di Medicina
Generale della Regione
conclusesi il 24 febbraio,
con il rilascio del diploma
ai neo medici, dei quali il
66% sono donne.
«Oltre al significativo
segnale di una grande
presenza femminile, che
conferma il trend, già verificato negli ultimi anni sottolinea l’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin - si tratta
di un gran risultato per gli
sforzi del Veneto di fronte
alle notevoli difficoltà che
si incontrano nel garantire a tutti i pazienti l’assegnazione al medico di famiglia».
L’assegnazione delle
cosiddette “zone carenti”
(aree che per pensionamenti o rinunce rimangono prive dell’assistenza

del medico di famiglia) richiede una procedura
molto complessa: la Regione Veneto ha attivato
tutte le procedure previste
dall’Accordo Collettivo
Nazionale vigente per l’attribuzione degli incarichi,
ossia le proposte di trasferimento, gli inserimenti
tramite il coinvolgimento
dei medici iscritti nella
graduatoria regionale (attualmente circa 600), le
assegnazioni tramite la ricerca della disponibilità di
medici sull’intero territorio nazionale, ed infine
coinvolgendo i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale.
La Scuola di formazione specifica in medicina
generale nella Regione
Veneto annovera quasi
500 studenti e prevede
una frequenza triennale
per un monte ore complessivo di 4.800. Per luglio è atteso un ulteriore
contingente di circa 200
nuovi studenti.
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Vaccinati in 6 mila sui 9000
della popolazione
degli ospizi, tra anziani
ospiti e personale
E non si capisce perchè
la vaccinazione di massa
sia partita dal 1941,
quando nel Veronese sono
33 mila gli ultra 84enni
Adriano Filice

3

I sindacati dei pensionati:
«Nelle case di riposo
attenti alla terza ondata»
I rappresentanti di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Verona hanno lanciato
l’allerta: «Non abbassare la guardia e potenziare la domiciliarità»
mo luogo per rendere trasparenti e intellegibili i dati diffusi dall’Osservatorio,
che non devono essere
soltanto oggetto di aggiornamento statistico, ma devono diventare base per
implementare delle efficaci politiche di contrasto al

Foto Archispi

«N

elle case di riposo è vietato
abbassare la
guardia. Prepariamo alla
terza ondata da Covid potenziando la domiciliarità». Lo hanno detto all’unisono lunedì 1° marzo i
segretari dei Sindacati
Pensionati di Verona,
Adriano Filice, Dino Andreone, Gianluigi Meggiolaro, rispettimente della
Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Verona.
«La buona notizia del
drastico calo di contagi tra
ospiti e personale delle case di riposo va bilanciata e
messa in relazione con
l’andamento altalenante,
ad ondate violente e progressive, tipico della pandemia, che ormai dovremmo aver imparato a conoscere e che ci intima a non
abbassare mai la guardia.
Ma anche alla consapevolezza che il virus dispone
ancora di grandissimi spazi di propagazione - ha
sottolineato Filice -. Complici i ritardi nelle forniture del vaccino ma anche il
sistema farraginoso e incompleto messo in piedi
dalla Regione Veneto, larga parte della popolazione
ultrasessantacinquenne e
in particolare ultraottantenne è ancora un potenziale campo di conquista
per la pandemia. Nelle
stesse case di riposo veronesi le seconde dosi somministrate raggiungono a
mala pena le 6 mila unità a
fronte di una popolazione
di circa 9 mila soggetti,
equamente suddivisi tra
4.483 operatori e 4.506
ospiti anziani rimasti, dopo che il virus se n’è portati via ben 984».
Il Piano regionale di
Vaccinazione, per quanto
riguarda la Fase 1 che si
sarebbe dovuta chiudere a
metà febbraio, ragiona su
una platea ancora più ampia, comprendendo tutte
le strutture residenziali assistite, quindi anche quelle
per disabili, malati psichici, eccetera per un totale di
7.698 unità di personale e
8.659 ospiti nel Veronese.
«A questo si aggiunga
che, a causa della scelta di
procedere a vaccinare a ritroso a partire dalla classe
del 1941, gli anziani ultraottantenni non residenti in struttura vivono nella
più totale incertezza il momento del vaccino, e con
la prospettiva di venire
chiamati per ultimi. Nella
provincia Veronese sono
quasi 67 mila di cui 33 mila ultra 84 enni. Una logica
che non comprendiamo e
tanto meno condividiamo
- hanno denunciato i rappresentanti dei pensionati
-. C’è quindi ancora tantissimo lavoro da fare, in pri-

sanità

Adriano Filice dello Spi Cgil

virus e per il benessere degli anziani».
«E in secondo luogo per
cominciare a gettare lo
sguardo oltre al modello
della casa di riposo e dell’istituzionalizzazione
dell’anziano, trasformando gli ospizi in centro ser-

I vigili del fuoco alla casa di riposo di Villa Bartolomea tra le più
colpite nella prima ondata del Covid 19 tra marzo e maggio del 2020

vizi capaci di mantenere
quanto più possibile l’anziano al proprio domicilio
- hanno concluso Filice,
Andreone e Meggiolaro -.
Questo della domiciliarità
è anche il vero tallone d’Achille della strategia di lotta al Covid finora seguita:

l’incapacità di arrivare fin
dentro alle case attraverso
i servizi preposti, come le
Usca e i medici di famiglia.
Il Covid e con esso anche
la partita per il benessere
degli anziani, si vince soprattutto su questo terreno».

LA PROTESTA

Farmacisti, il 10%
è stato contagiato
«Ma per noi ancora
niente vaccini»
iamo
«S
sconcertati
dall’oblio
caduto su
farmacisti e
collaboratori che non
solo
non
sono stati
ancora vaccinati per il
Covid, ma Elena Vecchioni
non stanno
ricevendo alcuna informazione in tal senso. E questo
quando in un anno il 10% di
loro abbia contratto il virus». La denuncia arriva da
Elena Vecchioni, presidente
di Federfarma Verona, che il
1° marzo ha reso noti i dati
sui contagi nelle farmacie.
«La Sanità pubblica ha
contato sulla farmacia fin
dalla prima ora dell’emergenza Coronavirus, quando
nella primavera del 2020 ci
siamo attrezzati per garantire al cittadino il supporto di
un polo sanitario sempre
aperto - fa presente la presidente -. In provincia di Verona circa il 10% tra farmacisti e collaboratori è stato
contagiato, con conseguente disagio per l’organizzazione della farmacia, che ha
continuato a rimanere aperta senza lamentarsi e senza
chiedere nessun aiuto alla
Sanità pubblica».
«Sembra, invece, che la
nostra categoria sia stata dimenticata e non rientri tra
quelle a maggior rischio,
quando invece è evidente il
contrario. Per prima cosa
siamo operatori sanitari a
tutti gli effetti come stabilito
dalla legge - dice Vecchioni
-. Inoltre, dal momento che
stiamo eseguendo il servizio
di monitoraggio della popolazione con i tamponi rapidi
agli asintomatici, siamo
doppiamente esposti al rischio contagio. E da gennaio ai primi di febbraio, nel
Veronese abbiamo individuato 230 positivi su 5.600
test, che altrimenti avrebbero continuato a circolare».
«Non vaccinando i farmacisti si mette in pericolo
tutto il sistema perché il timore è l’eventualità di
chiusura, già avvenuta in
provincia di Venezia - sottolinea Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona -. Vi sono farmacie che spesso sono l’unico presidio sanitario in
aree disagiate, dove neanche il medico di famiglia arriva».
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legnago

LO SCONTRO SUL SALIERI

La verità di Gomiero:
«Minacciata l’autonomia
della Fondazione»
Il nodo la richiesta di un “consulente” da affiancare al direttore artistico
Ma il sindaco nega: «Questa è l’amministrazione che più ha dato al teatro»
MARTINA DANIELI

U

n “consulente” che
avrebbe dovuto affiancare il direttore
artistico del Salieri, minandone l’autonomia. Sarebbe
questo il nodo che ha scombussolato tutti i rapporti tra
il Comune di Legnago e la
Fondazione Salieri che guida il teatro legnaghese. Una
figura che, a guardare le caratteristiche descritte nella
seconda, pesantissima, lettera al sindaco Lorenzetti
del presidente della Fondazione, Stefano Gomiero,
avrebbe nome e cognome:
Paola Mattiazzi, l’esperta di
musica a cui già l’amministrazione ha affidato gli
eventi dell’estate e, da poco,
anche quelli che saranno
sostenuti da ViviLegnago,
l’associazione dei commercianti.
Tutto inizia a metà febbraio, proprio mentre Legnago si distingue per un
flashmob memorabile a difesa del mondo del teatro. Il
19 febbraio, con una lunga
lettera all’indirizzo del sindaco Graziano Lorenzetti, il
presidente della Fondazione Salieri denuncia i ritardi
dell’amministrazione nel
far arrivare alla macchina
teatrale un fondo di 135.000
promesso dal Comune. Ma
il casus belli che ha scatenato le dichiarazioni di Gomiero nasce dalle offese recate, da quanto si apprende
nella lettera, dal sindaco e
dal segretario comunale alla
vicepresidente della Fondazione, la professoressa Margherita Ferrari, recatasi in
municipio proprio per avere
ragguagli sul contributo. E
dove «veniva mortificata
con espressioni dai toni altezzosi e canzonatori indistintamente utilizzate dal
segretario comunale e dal
sindaco, del tipo “Chi vi credete di essere? Cosa pretendete? Nel 2020 non avete
fatto nulla e quindi non vi
daremo nulla!’”», riporta
Gomiero».
Offese alla professoressa
Ferrari che stonano con il
fatto che si tratta di uno dei
tre soci nominati proprio
dalla giunta Lorenzetti nel
consiglio di indirizzo della
Fondazione. Dalle frasi del
primo cittadino sembra che
la Fondazione sarebbe rea
di non aver “fatto nulla” e di
aver impiegato un anno a
firmare la convenzione di
utilizzo del teatro, necessaria al Comune per poter
stanziare del denaro. E la risposta del sindaco, dopo
aver rigettato l’accusa di aggressione verbale alla professoressa Ferrari, sembra
confermare: «Nonostante
l’importanza data da questa
amministrazione alla cultura, da circa un anno e mezzo
riscontro difficoltà a programmare delle iniziative
comuni con la Fondazione
Salieri. Vorrei far notare continua Lorenzetti - che le
uniche azioni realizzate nel
periodo estivo 2020 all’interno del Teatro Salieri sono
state organizzate dall’amministrazione comunale,
come l’evento con Avati».
Pesanti accuse di immobilismo cui fa seguito da
parte del primo cittadino

Il sindaco Graziano Lorenzetti

Il presidente Stefano Gomiero

l’annuncio di uno stanziamento di 110.000 euro dopo
l’approvazione del bilancio
previsionale 2021 a marzo.
«La sua comunicazione
conferma che i danari del
2020 non ci sono stati versati, proprio perché non abbiamo firmato la convenzione. In altre parole, la
Fondazione Salieri ha ricevuto dal Comune per il 2020
solo 20 mila euro che non
sono bastati nemmeno per
coprire le utenze fisse - attacca Gomiero nella secon-

da lettera -. È bene allora
che anche i consiglieri sappiano quanto a lei ben noto
sin dalla prima “bozza di
convenzione
proposta”,
giudicata irricevibile, in
quanto contenente clausole
che contrastavano con lo
statuto di Fondazione Salieri e che avrebbero, definitivamente, minato l’autonomia e l’indipendenza della
Fondazione. Le “bozze” si
sono via via succedute - riprende Gomiero - e mai un
solo consigliere di indirizzo

Il Teatro Salieri di Legnago

ne ha sollecitato la sottoscrizione, risultando tra l’altro non percorribile nemmeno l’ipotesi che il
direttore artistico venisse
affiancato, come appunto
propostoci, da un “consulente” che si sarebbe occupato di “musica moderna e
contemporanea, musical,
cabaret, della stagione estiva” e quant’altro, “con un
contratto della stessa durata
del direttore artistico...».
«Tali sono le ragioni che
hanno portato all’assurda
situazione di impasse in cui
ci troviamo - conclude Gomiero -. La accoglierò al
prossimo consiglio di indirizzo, durante il quale potrà,
definitivamente,
chiarire
quando, come e se verranno
stanziati i 64 mila euro “andati in avanzo”, precisandole al riguardo che la giunta
Rettondini destinava al Salieri oltre 150 mila euro l’anno e che l’affitto di 36 mila
euro era una “partita di giro” venuta meno quando è
scaduta la convenzione. E
confido che la professoressa
Ferrari possa ricevere le sue
scuse».

IL MAESTRO VINCO

«Riapriremo con un cartellone
dedicato al rilancio del Salieri»
l mio primo
«I
cartellone come direttore del
Teatro Salieri c’è
l’ho già ben delineato in testa, e
sarà un anno dedicato al rilancio della figura del maestro Salieri nel suo
teatro». Le parole
sono del maestro
Marco Vinco, da
poco nuovo direttore del teatro cittadino, pronunciate
in occasione della
manifestazione
promossa da Unita
(Unione nazionale
interpreti teatro e
audiovisivo)
lo
scorso lunedì 22
Il neo direttore del Teatro Salieri, Marco Vinco
febbraio, ovvero il
flash mob “Facciamo Luce sul Teatro” che ha coinvolto contemporaneamente i maggiori teatri Italiani, illuminati all’interno e all’esterno per l’occasione.
«Il nostro flash mob è stato in realtà unico nel suo genere
- spiega subito Vinco - dal momento che solo qui, contestualmente all’illuminazione simbolica del teatro, si sono
esibiti cantanti e musicisti dal vivo». Dal foyer e dalle finestre del ridotto hanno fatto capolino, infatti, il tenore Pierluigi d’Aloia e il soprano Maria Sardaryan, la violinista
Louise Antonello assieme al pianista Giancarlo Rizzi allietando con le loro note il pubblico presente all’evento. L’evento per sensibilizzare e sollecitare il Governo alla riapertura dei teatri ha proiettato così Legnago ai livelli delle più
grandi sale nazionali, posto che a detta del maestro Vinco
compete assolutamente al Salieri «uno dei teatri punto di
riferimento del Veneto e d’Italia».
Dimostra di puntare in alto dunque il neo nominato direttore, cantante lirico e giornalista, dal 2016 presidente
dell’Accademia Salieri di Legnago, che però, per ora, deve
tenere a freno entusiasmo e progetti a causa della totale assenza di una programmazione certa di riapertura per teatri
e strutture dello spettacolo dal vivo. «La sofferenza che questo comparto sta vivendo ormai non si può più tollerare - afferma il maestro -. Noi direttori artistici e tutti i rappresentanti di settore chiediamo una riapertura certa e stabile che
ci permetta di programmare un cartellone dignitoso. Non
importa se sarà necessario aspettare, ci interessa la stabilità
e la presenza di un chiaro protocollo di sicurezza più che la
tempestività. Lasciamo stare i proclami spot, non fanno bene al nostro settore. Abbiamo sentito il ministro della cultura Dario Franceschini dichiarare che l’Italia sarebbe la prima in Europa a riaprire i teatri per il 27 marzo, data
simbolica che coincide con la giornata mondiale del teatro.
Oltre a far notare che la Spagna in realtà ci ha già preceduto
quanto a riapertura, ho più di qualche perplessità sulla possibilità concreta di rimettersi in attività il 27 di marzo: la
possibilità è riservata solo alle strutture in zona gialla, ma
data la continua evoluzione della situazione, di fatto fino al
15 marzo nessun direttore saprà se il suo teatro permarrà
nella stessa fascia. Questo, dichiarazioni a parte, de facto
blocca ogni tipo di programmazione».
Ma nonostante le incertezze governative e le aperture a
singhiozzo il direttore ha già idee molto chiare su quale sarà
la direzione che il cartellone dovrà prendere quando lo si
potrà pianificare. «Non mi accontento, punto in alto - spiega - e anzitutto miro a una rinnovata valorizzazione della figura del concittadino Antonio Salieri, musicista di riferimento ma anche maestro di grandi talenti. C’è una parte
del mondo degli estimatori di Salieri, soprattutto in Austria,
che ignora che fosse di Legnago. Bisogna perciò riappropriarsi di questa paternità per ridare identità alla sala cittadina e comunicare al meglio quest’identità ritrovata all’esterno. Se penso al Salieri come leit motive della rinascita
del nostro teatro, non penso soltanto alla riproposizione
della sua musica ma a un complesso programma che coinvolga tutte le arti e che ruoti attorno a temi legati al Salieri,
alla sua sensibilità artistica, al suo gusto e al suo tempo conclude Vinco -. È il momento di togliere al compositore
quell’aura sgradevole, e per niente storicamente giusta, di
cui il film Amadeus di Miloš Forman l’ha rivestito». (M.D.)
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I 4 Cats: «Troppi rifiuti
abbandonati in paese»
La denuncia dell’associazione di volontari: «Serve un’azione immediata»
LETIZIA POLTRONIERI

«I

l mio è un grido di
speranza.
Siamo
giunti a un punto di
non ritorno». La segnalazione di Fausto Tosato, rappresentante dei “4 Cats” (Cittadini per ambiente, territorio, solidarietà), in merito
all’«emergenza ambientale»
che starebbe interessando il
territorio comunale si apre
con queste parole. Nelle
scorse settimane, come di
consueto, l’associazione ha
organizzato una serie di
giornate ecologiche, durante le quali ha constatato l’incremento dell’abbandono
dei rifiuti in diverse zone del
paese, in primis via Faval e
Asparetto. «In molti casi, rifiuti che derivano da lavori
fai da te o da artigiani che
operano in nero vengono riversati nei fossi. Abbiamo
trovato numerosi barattoli
di vernice - spiega Tosato,
lamentando anche la mancanza di azioni tempestive
da parte di Sive nella raccolta di tali rifiuti -. In molti casi, non esce o lo fa in ritardo: serve un’azione immediata, soprattutto nei fiumi
e nei canali, perché l’immondizia si degrada e manda il contenuto inquinante
in falda».
Il vicesindaco Lara Fadini
conferma la cospicua presenza di rifiuti abbandonati
sul territorio comunale, indicando però che si tratta di

I volontari dell’associazione “4 Cats” mentre puliscono i fossati di Cerea

«Consci del problema,
ma riguarda tutt’Italia
Si valuta di inasprire
le sanzioni», ribatte
il vicesindaco Fadini
una problematica «diffusa
in tutto il bacino, anzi, in tutta Italia», sulla quale la giunta sta lavorando fin dal suo
insediamento, nel 2017. Tra
le iniziative proposte, una
giornata ecologica al mese, a
cui partecipano cittadini e
associazioni del territorio,
come “La Verbena dell’Adige” e il Comitato Territoriale
Ceretano. E i calendari della
raccolta differenziata in più
lingue, cosicché «anche gli
stranieri non hanno giustificazioni». Sempre Fadini respinge al mittente le polemiche sul servizio di Sive:
«Ogni segnalazione è curata

tempestivamente. Sui fossi
ci si impiega più tempo a intervenire perché Sive necessita del braccio elettrico, che
le viene fornito dal consorzio a cui si appoggia - sostiene il vicesindaco -. E siamo
sempre in contatto con i vigili: da giugno a dicembre
sono state emesse 35 sanzioni. In alcuni casi, erano persone che non risiedono a
Cerea».
Per il rappresentante dei
“4 Cats questo non basta, e
propone alcune iniziative:
«Bisognerebbe avere regolamenti omogenei tra i vari
comuni e concedere una
maggiore apertura degli
ecocentri, sia in termini orari, sia sui rifiuti che si possono lasciare». «Stiamo già ragionando nel consiglio di
bacino per incrementare i
fermo auto e inasprire le
sanzioni - informa Fadini -.
E in coordinamento con Sive, faremo installare nuovi
cestini al Parco Le Vallette.

In Consiglio

Approvata la proposta
che aiuta donne vittime
di violenza nell’ottenere
degli alloggi Ater
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ECOLOGIA

Il Comune censisce i suoi alberi
per difenderli e gestirli al meglio

amministrazione col consiglio comunale del
L’
munale investe sulla
Iprovato
23 febbraio scorso ha appiantumazione e sul decoro
una proposta di
agevolazione dell’assegnazione degli alloggi popolari alle donne vittime di
violenza domestica. «Durante questo anno di pandemia - spiega Cristina
Morandi, assessore con
delega alle pari opportunità - anche a Cerea c’è
stato un aumento delle segnalazioni pervenute ai
Servizi Sociali: le donne
hanno difficoltà a chiedere aiuto, per paura, vergogna o impossibilità di muoversi e spostarsi».
La giunta, quindi, ha deciso di riconfermare tutti i
precedenti criteri di accesso agli alloggi popolari
Ater, introducendo però
nei bandi di assegnazione
6 punti aggiuntivi per tutte
quelle donne, residenti sul
territorio comunale, che
stanno vivendo situazioni
di fragilità a causa di violenza psicologica, economica o fisica. «Ci sarà un
accertamento delle richieste in collaborazione con
Legnago Donna: le richiedenti dovranno aver intrapreso un percorso psicologico stabile», specifica
Morandi. L’amministrazione seguirà anche le donne
nella ricerca di un’occupazione lavorativa, attraverso lo Sportello Lavoro.
Inoltre, sabato 6 marzo,
l’amministrazione incontrerà commercianti e associazioni di Cerea a Palazzo Bresciani per consegnare loro gli adesivi col
numero telefonico antiviolenza donna1522. (L.P.)

urbano, e lo fa a partire da
un’approfondita indagine
agronomica forestale: un
vero e proprio censimento
georeferenziato, avviato di
recente dallo studio specializzato “Pro.Terr.A”.
La mappatura del patrimonio arboreo sul territorio
ceretano riguarderà circa
tre mila piante: un primo
stralcio ha già analizzato un
terzo degli arbusti; nelle
prossime settimane, saranno analizzate altre mille
piante, con uno studio dal
valore economico di 9.500
euro. Come specifica il primo cittadino, Marco Franzoni: «Abbiamo ritenuto
strategico investire nella
conoscenza delle nostre
piante per sapere tutto sulle
loro condizioni fitosanitarie
e avere così un approccio
scientifico nella loro corretta gestione».
A partire da questo studio, infatti, la giunta comunale potrà definire in modo
più mirato eventuali interventi di potature, messa a
dimora di nuovi alberi, sostituzione di quelli malati
ed effettuare specifiche valutazioni di stabilità.
A curare l’intero progetto è stato l’assessore al patrimonio, Stefano Brendaglia, secondo cui l’indagine
consentirà «una gestione
più efficiente delle piante.
Piantumare gli alberi della
tipologia corretta rispetto
alle esigenze e al contesto
urbano permetterà di evitare problematiche oggi frequenti, quali i marciapiedi
rotti a causa delle radici».

Controlli sullo stato delle piante

In attesa di concludere lo
studio e avere le idee chiare
riguardo gli interventi da
eseguire sulle piante del
territorio, in alcune scuole
sono già stati avviati lavori
di potatura degli alberi,
mentre al Brolo Bonuzzi e
in zona Zai si è proceduto a
nuove piantumazioni. Nelle
prossime settimane, si darà
il via alla sostituzione degli
alberi di viale della Vittoria,
che negli anni hanno creato
danni all’asfalto, e alla messa a dimora di nuove piante
al Parco Le Vallette.
Il sindaco Franzoni sottolinea l’importanza, per
tutta la collettività, di un’indagine di questo tipo: «La
qualità della vita dei ceretani passa anche dall’ambiente che ci circonda, dal
decoro e dalla cura del verde. Questa è una nostra
priorità, per migliorare la
vivibilità dei cittadini e rendere la nostra città ancora
più accogliente e sostenibile. È un dovere di chi amministra guardare al futuro,
soprattutto quando si parla
di ambiente». (L.P.)
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bovolone

Decolla la civica che spariglia la corsa al voto
Nata nei mesi scorsi “Bovolone Nostra” vede oggi una quarantina di cittadini partecipare agli incontri sul web in preparazione di programma e lista

S

i chiama “Bovolone
Nostra” e si annuncia
come la vera novità
delle prossime elezioni Comunali nella cittadina del
Basso Veronese. Una lista
civica che nasce dai cittadini e che sta sparigliando i
soliti giochi della politica
bovolonese già messa in fibrillazione dall’impossibilità di ricandidarsi dell’attuale sindaco, Emilietto Mirandola, giunto alla conclusione del suo secondo mandato.
«Siamo un gruppo civico
nato da alcuni mesi, spontaneamente e che è ancora
in cantiere in costruzione.
Siamo aperti a tutti coloro
che vogliono dialogare e
confrontarsi per dare un futuro alla nostra città», sottolinea Susie Baldi, portavoce
di “Bovolone Nostra”, uscita allo scoperto sulla pagina
Facebook del gruppo civico
dove, venerdì 26 febbraio, si
sono presentati pubblicamente altri partecipanti al
con un incontro dal titolo
“Una speranza per Bovolone”. Mentre prima di loro
aveva svelato la sua parteci-

pazione Ilaria Picello e ancora a novembre Nicola
Barban. Un gruppo che
conta già una quarantina di
cittadini che regolarmente
si incontra per dibattere
delle problematiche del
paese.
«Vogliamo prenderci cura della nostra città e l’obiettivo principale di “Bovolone Nostra” è scuotere
questo paese da anni di immobilismo - riprende Baldi
-. È chiaro che essendo
prossimo l’appuntamento
elettorale stiamo lavorando
per arrivare alla costituzione di una lista civica che si
presenti alle amministrative. Siamo nati perché crediamo nella necessità di dare spazio alle persone, di

persone vorranno confrontarsi con noi e condividere
le nostre idee di città futura,
siamo disponibili».
E sul candidato sindaco?
«Non è un tema che oggi ci
appassiona. In questo momento - conclude Susie Baldi - siamo impegnati nella
raccolta di indicazio00ni dai
cittadini per la stesura di un
programma dettagliato delle cose da fare, partendo
dalla creazione di nuove opportunità lavorative; di uno
sviluppo, economico e culturale; per il mantenimento
ed il potenziamento dei servizi e delle risorse a disposizione; di una progettazione
che sia lungimirante ed al
servizio di tutti».
Susie Baldi e Nicola Barban, tra i fondatori del nuovo gruppo politico e associazione di cittadini “Bovolone Nostra”

«Vogliamo prenderci
cura della nostra città
e scuoterla da anni
di immobilismo», dice
la portavoce Susie Baldi

raccogliere ed ascoltare le
idee e le richieste dei cittadini. Pensiamo che Bovolone in questi anni abbia perso tante occasioni di sviluppo e questa emergenza sanitaria richiede l’impegno

di tutti per far tornare a crescere Bovolone».
Ed, infatti, il gruppo si è
già dotato di un simbolo
chiaramente elettorale. Ma
“Bovolone Nostra” rivendica prima di tutto la natura

civica della sua proposta.
«Non chiudiamo la porta a
nessuno, ma non accetteremo simboli di partito - afferma Baldi -. Questa è una
realtà prettamente civica e
tale rimarrà. Poi, se singole

«Il candidato sindaco?
Il tema non ci appassiona
Ora stiamo raccogliendo
le richieste della gente
sulle cose da fare»

Il punto politico

Centrodestra diviso e senza Mirandola
Pd e 5Stelle non presenteranno liste
un panorama politico
È
tutto in divenire quello
di Bovolone per quanto riguarda gli schieramenti
tradizionali. A partire dal
centrodestra che, orfano
del sindaco uscente non
ricandidabile, Emilietto
Mirandola, pare frantumato i diversi rivoli. Pesano, infatti, le fratture che
in questi anni hanno portato all’uscita dalla giunta
di personaggi come Enzo
Burato ed Orfeo Pozzani,
leghista della prima ora il
primo e tosiano fedelissimo il secondo.
Tanto che i rumors dicono che entrambi stiano lavorando ad una rispettiva
lista per candidarsi a sindaco. «Personalmente ho
già detto che, vista la situazione economica e
dell’emergenza sanitaria,
sarebbe il caso di riunirsi
e dar vita ad un’unica lista
di centro destra - afferma
Pozzani che oggi non ha
tessere di partito in tasca . Io con il mio storico
gruppo, più persone nuove che si sono avvicinate,
stiamo dialogando per
questo con Lega, Fratelli
d’Italia e Forza Italia. Ritengo, infatti, che presentarci divisi con 3-4 liste in
questo momento non sarebbe un bel segnale che
diamo al paese».
È chiaro che qui si attendono le scelte dell’attuale
gruppo di maggioranza
dove fino a ieri il possibile
delfino di Mirandola era
Vladimir Castellini, incappato però in una vicenda
giudiziaria che ne ha messo in forse la possibile
candidatura a sindaco.
Diversa la situazione nel
centrosinistra, dove il Pd
ha già ufficializzato tramite il segretario locale, Giuseppe Pieropan, la scelta
di «non dar vita ad una
propria lista. Siamo aperti
ad un confronto con tutti
sulla strada di una civica dice Pieropan -. In particolare stiamo parlandone
con Azione e Italia Viva.
Ma dialoghiamo anche
con il nuovo gruppo di

Giuliano Pieropan del Pd

Orfeo Pozzani della Lega

Manuel Brusco dei 5Stelle

“Bovolone Nostra”. L’idea
è di essere presenti con
nostri esponenti ma senza
il simbolo del partito».
In mezzo al guado il Movimento 5Stelle, che a Bovolone conta sull’ex consigliere regionale Manuel
Brusco, non eletto nell’ultima tornata e che vorrebbe presentare una lista in
paese, ma si ritrova a dover combattere con defezioni e rinunce. Con Brusco, infatti, dello storico
gruppo bovolonese dei
5Stelle sarebbe rimasto il
solo consigliere comunale
Michele Perazzani, mentre l’altro consigliere, Enrico Scipolo, avrebbe deciso di abbandonare l’impegno politico.

PRIMO GIORNALE
3 MARZO 2021

CATERINA UGOLI

I

l sindaco di Isola della
Scala, Stefano Canazza,
correrà per un secondo
mandato alle prossime elezioni amministrative. Prendono così forma le voci che
circolavano in paese già da
qualche tempo in merito ad
una sua ricandidatura che
sembrava scontata e che
sarà sostenuta dalla sua lista civica “Isola Domani”.
Torna nuovamente in
campo perché: «L’intenzione è quella di proseguire il
lavoro iniziato in questi cinque anni e magari di vedere
finite alcune delle opere
progettate», spiega il primo
cittadino.
«Si dice che il secondo
mandato consenta alle amministrazioni di concludere
il proprio operato dimostrando così il valore di
quanto fatto e la nostra è
una realtà dinamica che nei
prossimi cinque anni vedrà
dei traguardi importanti»,
sottolinea Canazza, riferendosi in particolar modo ad
una serie di appuntamenti
attesi in terra isolana sia sul
piano strategico come la
realizzazione del centro intermodale ideato dall’Autostrada del Brennero, che sul
piano degli eventi come i
mondiali equestri di Endurance, che si terranno ad ottobre 2022.
E prosegue: «In questi
anni abbiamo fatto ripartire
la macchina della pubblica
amministrazione rinnovando e potenziando gli uffici
tecnici dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata e grazie
a questo feeling ritrovato
potremmo continuare a lavorare per il bene del paese».
Canazza, che è stato eletto sindaco per la prima volta alle elezioni del 2016 ma

isola della scala

Canazza scioglie la riserva:
«Mi ricandido a sindaco»
Minoranze verso l’unione
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San Pietro di Morubio

Operazione immobiliare del Comune
per recuperare la palazzina abbandonata

Il primo cittadino uscente: «L’obiettivo è portare a termine i tanti progetti
fatti decollare. Si dice che è nel secondo mandato che si misura un governo»
stra - commenta il consigliere Roberto Venturi
(Centrodestra per Isola) anche se siamo solo agli inizi della discussione».
Dello stesso parere è anche Luca Guarnieri di Opificio Isolano: «Auspichiamo
una forza più ampia per arrivare alle elezioni con una
squadra preparata e che
possa contare su numeri
importanti».
Anche M5S sta lavorando alla nuova lista e sta cercando di coinvolgere i giovani del paese: «Ci stiamo
ragionando da un paio di
settimane - ha commentato
Alessandro Chesini - e la
volontà è di poter attuare
un turn over all’interno della lista e non escludo di essere io il primo a cedere il
passo».

Il sindaco Stefano Canazza,
A destra, Roberto Venturi,
Sotto Luca Guarnieri

che siede in consiglio comunale dal 2001, riconfermerà buona parte della sua
squadra anche se la discussione è solo agli inizi: «Siamo ancora in una fase interlocutoria nonostante il
nostro sia un gruppo rodato
e non escludiamo il dialogo
con altre forze».
Non c’è ancora un avversario ufficiale che contenderà la poltrona di primo
cittadino a Canazza, tuttavia sembra che le attuali

forze di opposizione stiano
lavorando per arrivare ad
una candidatura unitaria o
quantomeno per evitare la
frammentazione avvenuta
alle elezioni del 2016.
«È in corso di formazione una coalizione più ampia di quella del centrode-

Venturi (Centrodestra):
«È in corso di formazione
un’ampia coalizione
che raccolga le attuali
realtà dell’opposizione»

iqualificare il centro
R
storico, evitare il degrado, recuperare spazi

per le emergenze abitative
dei morubiani. È con questi obiettivi che il Comune
di San Pietro di Morubio
ha inviato una manifestazione d’interesse per l’acquisto di una palazzina
oggi pressoché abbandonata nel capoluogo. Il
condominio, costituito da
sei appartamenti, due negozi e un’ampia autorimessa, si trova nella centralissima via Vittorio Veneto, a pochi metri dalla
chiesa.
La trattativa è stata avviata con l’amministratore
di sostegno del proprietario. L’obiettivo, in caso di
acquisto, sarà recuperare
spazi per le emergenze
abitative, acuite dalla crisi
economica prodotta dalla
pandemia.
«L’azione che abbiamo
intrapreso ha due finalità spiega il sindaco Corrado
Vincenzi -. La prima è acquisire nuovi spazi per
eventuali emergenze abitative dei nostri cittadini e
delle nostre cittadine.
L’altro punto importante è
evitare, in questo modo,

che la palazzina vada in
completo degrado. L’impegno economico per il
Comune sarebbe di circa
100 mila euro per l’acquisto, mentre poi si andrebbe ad un project financing
con dei privati per la ristrutturazione».
«Un intervento analogo
lo abbiamo già fatto a Bonavicina dove alcuni anni
fa il Comune aveva acquistato due appartamenti in
una zona centrale degradata che, grazie ad un accordo con un privato, sta
per essere completamente
riqualificata visto che i lavori stanno terminando
proprio in queste settimane - aggiunge il primo cittadino -. Nel nostro territorio mancano interventi di
edilizia residenziale pubblica. Riteniamo perciò
doveroso garantire anche
ai morubiani un servizio
essenziale come questo. Si
tratta di investimenti di
contenuta entità, ma comunque rilevanti per un
Comune come il nostro.
Adotteremo l’iter degli accordi tra pubblico e privato come avvenuto, efficacemente, a Bonavicina».
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SINDACATO

La Uila Uil apre un nuovo
ufficio a Castel d’Azzano
l sindacato Uila Uil di Verona e TrenIpillare
to persegue la strategia di crescita canel veronese aprendo un nuovo
recapito a Castel d’Azzano in via IV
Novembre 5, vicino a Piazza Gilardoni.
Operativo dal 22 febbraio, si unisce ad
altri quattro uffici zonali dislocati nel
Basso Veronese, a Bovolone, Isola della Scala, Ronco all’Adige e Legnago.
«La Uila ha sempre sostenuto che il
sindacato deve avvicinarsi sempre più
ai propri iscritti, ai lavoratori e ai cittadini andando ad operare non solo nelle aziende ma anche nel territorio», dichiara Daniele Mirandola, segretario
della Uila di Verona-Trento. Il recapito
di Castel D’Azzano oltre ad essere sede
sindacale per i lavoratori del settore
agroalimentare si occupa a 360° dei
servizi di Patronato essendo anche
sportello Ital Uil. Per i cittadini stranieri è attivo lo sportello immigrazione.
«Gli iscritti in tutti i nostri recapiti
hanno a disposizione l’assistenza contrattuale, vertenziale e di consulenza
su buste paga e contratti - sottolinea
Mirandola -. Oltre a seguire pratiche di
disoccupazione agricola, Naspi e assegni familiari, sussidi ai fondi sanitari
integrativi di settore, nonché la consulenza per le richieste di pensione».
L’ufficio Castel D’Azzano è anche
sportello zonale Ebav (Ente Bilaterale
dell’Artigianato Veneto) e Sani.in.Veneto che gestisce sussidi e domande di
rimborso per i lavoratori del settore artigianato. Info nel sito Uila-Verona.it.

Le richieste della Cia-Agricoltori Italiani nell’incontro tenuto il 24 febbraio
a Roma tra il neo ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e le parti sociali

Esonero contributivo e voucher
per il rilancio del post pandemia
E

sonero contributivo per
datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli, sanatoria e strumenti contrattuali di
massima flessibilità per le
aziende come erano i voucher.
Sono queste le richieste di CiaAgricoltori Italiani al nuovo ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel primo incontro con le
forze sociali avvenuto il 24 febbraio in videoconferenza.
«Al ministro abbiamo fatto
presente che è urgente, sul fronte contributivo lo sblocco degli
sgravi previsti dall’articolo 222
del Dl Rilancio, sia per datori
che autonomi - spiega il presidente di Cia-Agricoltori Italia di
Verona, Andrea Lavagnoli -. Ad
oggi, mancano, infatti, sia la circolare operativa Inps che la modulistica di richiesta esonero.
Come si può immaginare, in entrambi i casi, i ritardi stanno
creando molti problemi al comparto».
Anche in merito alla sanatoria, le circa 30 mila domande
presentate per il settore agricolo
restano ancora in attesa di definizione. La maggior parte dei
rapporti di lavoro avevano come scadenza il 31 dicembre e
mancando, anche in questo caso, una circolare operativa Inps
che detti le regole tecniche sugli
adempimenti da effettuare per
le aziende, non c’è sufficiente
chiarezza per gli intermediari.
«Per quanto concerne il problema della manodopera agricola - aggiunge Lavagnoli - è ne-

Andrea Lavagnoli, presidente provinciale
della Cia-Agricoltori Italiani di Verona

cessario snellire e semplificare
al più presto l’attuale strumento
del lavoro accessorio, così da
consentire alle aziende agricole
di reperire manodopera rapidamente, come avveniva in passato attraverso i voucher». Cia ha,
inoltre, posto l’attenzione sul
lavoro dei giovani e la necessità
di garantire un’alternanza scuola-lavoro che consenta il ricambio generazionale nelle campagne italiane.
«Mai come in questo momento, l’agricoltura del nostro
Paese richiede incisività e tempestività nelle azioni da intraprendere per far fronte a una
crisi socio-economica senza
precedenti - avverte il presidente provinciale di Cia-Agricoltori
Italiani -. Per questo, auguran-
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do buon lavoro al nuovo ministro Orlano ed ai sottosegretari
Francesco Battistoni e Gian
Marco Centinaio nominati a
completamento della compagine governativa del premier Draghi, chiediamo risposte veloci e
certe.
«Reggere le richieste di cibo,
assicurare i bisogni primari di
un paese, non interrompendo
la catena di lavoro in tutte le
modalità, ha mostrato in quest’emergenza Covid da una parte la forza del settore, ma dall’altra ha fatto emergere tutti i
nodi inevasi in questi anni conclude Lavagnoli -. È indubbio che ora ancor più l’agricoltura dovrà essere motore di sviluppo e di crescita dei territori
scongiurando il rischio di residualità e marginalità all’interno
delle strategie progettuali che
saranno definite. Per questo, il
nostro Paese non potrà che collocarsi nel contesto delle politiche comunitarie definite dal
Green New Deal e dalle ambiziose sfide ad esso riconducibili.
Un progetto che ha ispirato la
nascita della nuova Commissione Europea per promuovere
l’impegno dell’Europa a favore
del clima e dell’ambiente e che,
in seguito alla pandemia, si rilancia nella veste di modello UE
per superare l’emergenza e
guardare ad uno sviluppo futuro più sostenibile».

POLTRONE

Ivone, prima donna
a guidare i Consorzi
Agrari d’Italia
assemL’
b l e a
dei soci dei
Consorzi
Agrari d’Italia, primo
soggetto
nazionale
totalmente
integrato
nella filiera L’avvocato
agroindu- Giuseppina Ivone
striale costituita nell’ottobre 2009, ha
deliberato il 17 febbraio a
Bologna la nomina alla carica di presidente del consiglio
di amministrazione di Giuseppina Ivone.
Avvocato cassazionista e
autrice di numerosi saggi ed
articoli accademici, è specializzata in diritto delle imprese e diritto commerciale. È
stata docente in varie università, tra cui la Sapienza di Roma. Il presidente uscente, il
professor Rainer Stefano Masera, proseguirà ad operare
in Cai Spa con il ruolo di advisor sul tema Bei, Banca Europea per gli investimenti.
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POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

LEGNAGO • Tel. 0442.24561

331.1231946
SERVIZIO 24H SU 24
www.spurghiscala.it
ANIMALI E ACCESSORI
CEDESI AD AMANTI ANIMALI CUCCIOLA YORKSHIRE nata il 22 gennaio 2021, prezzo modico. Tel.
327/7796890.
N. 3 GABBIE PER UCCELLINI DI DIMENSIONI MEDIE vendo a 20 euro
cadauna, a 50 euro di tre. Tel.
340/3499292.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
N° 2 GIUBBOTTI invernali vendo a
40
euro
cadauno.
Tel.
348/7000404.
VENDO PELLICCIA DI VISONE COME NUOVA a 300 euro trattabili.
Se interessati, chiamare o WhatsApp al 338/2658230 anche per
foto.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg
L a 40 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg
M a 25 euro. Tel. 348/7000404.

ARREDAMENTO
VENDO LAVANDINI IN CERAMICA
COLORE BIANCO di varie misure
da 30 a 70 cm di larghezza, a 4090 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO VASCA DA BAGNO NUOVA
IN ACCIAIO smaltato bianco 70 x
170 cm, alt. 60 cm, a 120 euro.
Tel. 340/4738737.
DIVANETTO DUE POSTI COLOR
ANTRACITE, sfoderabile e lavabile,
con copridivano beige vendesi a
200 euro: lung. 145 cm, prof. 75
cm, altezza schienale 83 cm. Acquistato 2 mesi fa, ma errato il
colore/dimensioni, condizioni ottime. Tel 333/6897329.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di lana pura e indiani di seta
vecchia, lavorazione annodati a
mano (anni ’60), mai usati, a
metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO 3 CAPOTTINE COLORE

SCARPONI DA TREKKING N. 44
MARRON SCURO con suola vibram marca Tecnica. Mai usati
per errato acquisto. Pagati 115
euro vendo a 50 euro. Tel.
340/349929.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE
CON SEDUTA, con botte per trattamenti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.
VENDO DECESPUGLIATORE MITSUBISHI MOD. T 110, usato a 40
euro. Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA SOMMERSA con
tubo di scarico a 120 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CAVO IGNIFUGO A 5 FILI
per linea elettrica da cantiere,
nuovo a 350 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO VARI MANUFATTI IN CEMENTO da
cantiere.
Tel.
340/4738737.
VENDO 2 5 MORSETTI DI VARIE
MISURE prezzo da concordare.
Tel. ore pasti al 346/7416572.
VENDO SCARPE, SCARPONCINI E
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE tg.
43/44 nuove, a metà prezzo. Se
interessati per info e foto, contattare il 338/2658230.
VENDO SCALA IN FERRO RACCOGLI FRUTTA, H 2,50 con scalini a
50 euro. Tel. 333/6848089.
CERCO PIALLA ELETTRICA A FILO,
dimensioni ridotte, no industriale.
Tel. 336/579114.
VENDO CARRELLO A FORCHE ottimo con prolunghe a 2.500 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON
SERBATOIO da 6 litri, marca Michelin, funzionante vendo a 40
euro. Chiamare pomeriggio, sera
tel. 391/1343138.

AUTO E ACCESSORI

NEUTRO come nuove, misure
lung. 290, h 100, prof. 70, a 350
euro; lung. 250, h 60, prof. 90, a
250 euro; lung. 150, h 50, prof.
80, a 150 euro. Tel. 333/4457881.
BOX DOCCIA ALLUMINIO-VETRO 8
mm 80x170, nuovo, installato
mai usato, vendo a 600 euro trattabili. Tel. 333/1048513.

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche online, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi oppure a distanza.
Disponibile anche per aiuto compiti a bambini delle elementari e
medie. Giorgia, tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTISCE LEZIONI di inglese e tedesco 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. Zona 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 tutte le scuole e/o Università.
Zona
Cerea.
Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per università e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-

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

MOTO, BICI E ACCESSORI
VENDO MOTO GUZZI 350 CUSTOM
ROSSA revisionata e rimessa a
nuovo Km 20.000 originali. Per
informazioni tel. 340/3499292.
VENDO BICICLETTE BAMBINO 20
pollici, cambio Shimano 6 velocità, freni V Brake, una nuova Diablo Frejus a 80 euro, una in buone
condizioni marca Bianchi a 50 euro. Tel. 0442/28406.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per
informazioni
tel.
334/6748719.
SCOOTER ZIP PIAGGIO 50CC, te-

nuto bene, 4 tempi, revisionato fino a giugno 2021, vendo causa
inutilizzo a 350 euro, da vedere.
Tel. 338/3723841.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. Ritiro a domicilio. Per info tel. al
334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARATELLA usata pochissimo, in ottime condizioni, al prezzo di 100
euro. Chiamare ore pasti o serali
al 349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60
nera, in ottimo stato, con bacchette marca Bianchi, vendo a
100
euro
trattabili.
Tel.
348/0594175.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE con monitor funzionante e Notebook non funzionante, tutto come ricambistica a
30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
BICICLETTA DA FORNAIO COMPLETA ANNI ’60, con freni a bacchetta, vendo a 300 euro trattabili. Tel. Mirko 335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni 50 tutta in
acciaio con leve grandi che funzionava anche a gas, anche rotta.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’50 di località turistiche di villeggiatura
montagne o mare, Olimpiadi invernali di sci oppure nautica, cinema, pubblicità varia ecc solamente da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE ROSSA A VOLANO marca
Berkel anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO TRITAGHIACCIO SPREMIARANCI MULTIUSO in
acciaio da bar anni ’50 oppure un
vecchio macinino da caffè con sopra la tramoggia di vetro anche
non
funzionante.
Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBANDONATI IN SOFFITTA ida molti anni solamente da unico proprietario anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
CON 3 MARCE anni ’60 con colore
originale oppure altro modello
125 Primavera o una 150 anche
ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, già restaurata, struttura in ghisa, con libretto istruzioni e ricambi, vendo a
135 euro. Tel. 045/7100992.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
SCALDABAGNO ISTANTANEO A
GAS automatico, 11 L, usato poco, seminuovo, 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
MOQUETTE 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, nuovissimo, mai allacciato, vendo
causa
inutilizzo.
Tel.
375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle Tecno 2200 come nuovo a 100
euro trattabili. Tel. 320/6968359.

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
VENDITA LEGNA
MISTA DA TAGLIARE
PREZZO 6 EURO AL Q, OPPURE
GIÀ TAGLIATA A 12 EURO AL Q
RITIRO IN ZONA A SAN PIETRO
DI MORUBIO, OPPURE POSSIBILITÀ
DI CONSEGNA A DOMICILIO,
CON COSTO AGGIUNTIVO
DI TRASPORTO DA VALUTARE
IN BASE AL CHILOMETRAGGIO
TEL. 349/6764828

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
CERCO SMARTPHONE MODELLO
MOTOROLA 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
manda
messaggio
al
347/5572632.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB del gennaio 2018
per passaggio a Iphone 11. Condizioni perfette, funzionamento
come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZENITH” a 150 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ a
300 euro. Tel.333/6199038.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLULARLINE, nuovi, non aperti e con
scontrino. Da 29.99 vendo a 20
Euro. Tel. 338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
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 dimostrabile con ricevuta, a 160 euro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incorporato, perfettamente funzionante. Tel. 324/0959485.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON
ARCHETTO 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, vendo a 130 euro trattabili.
Tel. 340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... 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
RICORRENZE VARIE cantante propone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MARA È LIETA DI RENDERE
piů solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violino.
Tel. 348/8002089 e 0442/83673.

LAVORO E IMPIEGO
CERCO BADANTE SERIA PER LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA
ANZIANA, nel comune di Legnago, preferibilmente con referenze.
Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di pulizie
e piccole commissioni. Disponibile da subito. Zona Legnago. Se interessati chiamare Elena al numero 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI operatrice mense, purché serio. Zona Legnago e limitrofi.
Tel.ore serali 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, plurien-

LA DITTA EURO VERDE

CON SEDE A SAN PIETRO DI MORUBIO

CERCA 1 OPERAIO
GIARDINIERE
CON ESPERIENZA DI ALMENO
1 ANNO NEL SETTORE

SI RICHIEDE: autonomia nella potatura, anche
ad una certa altezza, serietà ed intraprendenza. Lavoro a tempo pieno da subito. Patente B.
OFFRIAMO: buona retribuzione, in base
alle abilità. Tel. al 349/6764828 o inviare
candidatura a: info@euro-verde.com

nale esperienza soprattutto con
bambini di età 0/3 anni, disponibile anche per aiuto compiti, automunita. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario pomeridiano, Zona Legnago e limitrofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTEROSA, AUTOMUNITA cerca
lavoro per pulizie domestiche, assistenza anziani. Zone limitrofe a
Sanguinetto. 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 lavorativa. 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 operaia, oppure come ad detta
alle pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a Cerea e Legnago per assistenza anziani, come baby sitter,
pulizie, addetta supermercati e
mense. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
VENDO ENCICLOPEDIA “MOTTA”
composta da 17 volumi + 5 volumi di dizionario, come nuova,
prezzo da concordare. Tel.
347/6080339.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a
38 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 centesimi
cadauno.
Tel.
347/3339077.

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

VARIE
VENDO N° 4 DAMIGIANE da 54 litri
a 35 euro cadauna. Tel.
333/6848089.
PENSILINA IN ALLUMINIO VERNICIATO VERDE VENDO tetto in policarbonato bianco, dimensioni 3 m
x 0.90, come nuova, da vedere,
prezzo
180
euro.
Tel.
329/7083910.
VENDO TRAVI IN LEGNO SANI ROTONDI E QUADRATI lunghi da 4-6
m con diametro di circa 18 cm,
anni ’30, ideali per restauri conservativi. Da euro 20 a 50 euro.
Tel. 340/4738737.
VENDO PANNELLI ACUSTICI DI
ISOLPIOMBO per isolamento 40
mq, prezzo di 60 euro al mq. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di circa
7 metri, 25x30 cm. Tel. ore pasti
al 346/7416572.
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10 spettacoli & cultura

La mostra Fino al 24 marzo ad entrata gratuita l’esposizione del più importante premio mondiale di fotografia

La Gran Guardia riapre al pubblico
con la prima volta del “Prix Pictet”
P

er la prima volta a Verona il “Prix Pictet”. il più importante premio mondiale per la fotografia. La città scaligera
torna ad accogliere, in uno dei suoi spazi
espositivi più suggestivi, un’esposizione fotografica di livello internazionale. L’imperdibile appuntamento è con l’ottava edizione del “Prix Pictet”, per la prima volta alla
Gran Guardia dal 18 febbraio al 24 marzo,
con una mostra dedicata quest’anno al tema “Hope”, speranza.
I 12 fotografi finalisti, protagonisti del
percorso fotografico, esplorano i modi positivi in cui l’umanità sta affrontando le crisi
ambientale e sociale dei nostri tempi. Una
fonte di ispirazione per tutti anche nell’attuale contesto di crisi pandemica e di incertezza che stiamo vivendo. La vincitrice
dell’ottavo “Prix Pictet” è Joana Choumali,
fotografa ivoriana premiata per la serie “Ça
va aller” (Andrà bene).
L’esposizione, realizzata in collaborazione con il Comune di Verona, riapre le porte
della Gran Guardia dopo mesi di chiusura
per le restrizioni, con ingresso gratuito, dal
lunedì al venerdì dalle 11 alle 18. In mostra
le migliori opere selezionate tra autorevoli
artisti internazionali. Il tour mondiale proseguirà poi a Milano, Tel Aviv, Shanghai,
Beijing e Dublino, e altre città.
Ad inaugurare la mostra, sono stati il 19
febbraio, il sindaco Federico Sboarina e
l’assessore alla cultura Francesca Briani.
Presenti per il gruppo internazionale “Pictet” dalla sede di Verona, Andrea Bertini,
Laura Polato e Andrea Costantini.
«Una bellissima opportunità per offrire,
all’interno di uno degli spazi espositivi più
importanti della città, una rassegna di livello internazionale - ha sottolineato il sindaco
-. Abbiamo bisogno di una ripartenza concreta, che possa garantire, in tutta sicurezza, un’offerta culturale nuova ed interessante per il completo rilancio del sistema

Verona».
«Ospitare la mostra Hope - spiega l’assessore Briani - ci rende particolarmente felici, perché Verona ha sempre avuto una attenzione particolare per la fotografia e i
temi rappresentati dal premio. - ha detto
Briani -. “Prix Pictet” ha previsto l’ingresso
gratuito alla mostra: gliene siamo profondamente grati perché riteniamo che sia un
magnifico dono per la nostra città e per tutti
coloro che la vorranno visitare, nel rispetto
naturalmente dei protocolli sanitari».
Il “Prix Pictet” è stato pubblicato da “teNeues” sotto forma di libro, nel quale sono
presenti una dettagliata documentazione
delle opere di ciascun fotografo finalista, oltre a immagini di tutti i candidati e saggi di
scrittori esperti del tema del premio. Nel

Joana
Choumali
A destra,
una delle sue
foto artistiche
Sopra,
la mostra
aperta in
Gran Guardia

novembre 2019, il “Prix Pictet” ha lanciato
la prima serie di podcast intitolata “Prix Pictet: A lens on sustainability”. Tale serie riunisce i principali creatori, pensatori e fotografi di fama mondiale per parlare di
fotografia e sostenibilità.
L’ammissione al “Prix Pictet “avviene
mediante candidatura. I segnalatori sono

primari esperti di arti visive, direttori e curatori dei principali musei e gallerie nonché
giornalisti e critici. Passando al vaglio una
selezione dei lavori finalisti esposti in una
galleria o in un museo, la giuria proclama il
vincitore del Prix Pictet al quale vanno
100.000 franchi svizzeri. Il vincitore viene
annunciato in occasione della cerimonia
d’apertura della mostra inaugurale degli artisti finalisti.
La vincitrice di quest’edizione, Joana
Choumali, è nata ad Abidjan in Costa d’Avorio. Ha studiato arti grafiche a Casablanca (Marocco), ed è stata direttrice artistica
di un’agenzia pubblicitaria. Il suo lavoro è
incentrato su ritratti concettuali, mixed media e fotografia documentaria. Gran parte
delle sue opere parlano dell’Africa e sono
state esposte dal Museum of Civilisations di
Abidjan al Vitra Design Museum di Basilea,
dal Tropenmuseum di Amsterdam alla
Biennale Photoquai del museo Quai Branly
di Parigi. Nel 2017 ha esposto la serie “Translation and Adorn” al padiglione della Costa
d’Avorio alla Biennale di Venezia.

Vivi le ﬁnestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.

Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.
Scegli tra visita individuale o videoconsulenza.
ﬁnstral.com/studio
È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.
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Calcio Serie C

Legnago a caccia della vittoria scaccia crisi: e Bagatti ora è a rischio
ue partite per vedere
D
un po’ di luce in fondo
al tunnel. È una prova del
nove che rischia di essere
senza appello quella che attende il Legnago Salus nei
prossimi cinque giorni:
mercoledì 3 marzo alle 15 al
Sandrini arriverà il Carpi e
domenica 7 marzo, sempre
alle 15, l’undici di Bagatti
dovrà vedersela con il Matelica, in trasferta nelle
Marche.
Un Legnago che lo scorso 27 febbraio ha rimediato
l’ennesima sconfitta, la sesta di fila, contro, è pur vero, una corazzata del campionato come il FeralpiSalò
(1-0), stabile al sesto posto
a 42 punti. Mentre il Legnago è fermo a 22 punti, terzultimo in classifica in pie-

Sconfitta
■ A fianco,
Fabio
Scarsella
batte al 40’
del primo
tempo
il portiere
Pizzignacco
condannando
il Legnago
nella sfida
di sabato
a Salò
L’ALLENATORE
MASSIMO
BAGATTI
Le prossime
due gare
rischiano
di essere
decisive anche
per il mister

na zona retrocessione. Inseguito da Ravenna e Arezzo, rispettivamente penultima a 20 punti e ultimo a 16.
Le due gare in arrivo diventano, quindi, una specie
di ultima spiaggia per capire se i biancazzurri, cene-

rentola del campionato di
Serie C dove sono arrivati
quest’anno, hanno la forza
e la caratura per restarci. E
a questo punto, dopo che la
società guidata dal presidente Davide Venturato a
gennaio ha fatto il suo per

rafforzare la squadra con
l’arrivo di pedine importanti come l’ex Chievo, Dejan
Lazarevic, o ancora l’attaccante croato, Nicola Buric,
è chiaro che in casa Legnago nessuno è più senza responsabilità. A partire

■ Quella
contro
il Feralpi
è la sesta
sconfitta
di fila
rimediata
dall’undici
di Bagatti

Foto: G.Marcorin/CNSM

Vela
LETIZIA POLTRONIERI

P

rima di ripartire come
comandante di un catamarano e di affrontare l’Oceano Atlantico per
la terza volta, Michele Maestrello si concede qualche
minuto per pensare a tutti i
risultati sorprendenti raggiunti negli ultimi cinque
anni dall’Anchor Sail Club,
associazione di cui è presidente.
«La nostra realtà è un po’
originale a Cerea - dice subito sorridendo -. Eppure,
Anchor Sail Club, da quando è stata fondata, nel 2016,
di strada ne ha fatta tanta,
sfidando anche le conseguenze della pandemia da
Covid-19. Lo scorso anno
abbiamo dovuto dimezzare
le attività, ma abbiamo comunque raggiunto i 250 soci provenienti da diverse
zone d’Italia».
Anchor Sail Club dispone da sempre di una barca a
vela, Moon, che si trova a
Chioggia e viene utilizzata
per attività di scuola, regate
e manifestazioni sportive e
ricreative. Oltre a questa
imbarcazione, di recente è
stata varata Sun, una barca
a motore che fungerà da
supporto a Moon per le
uscite in laguna. Tra le numerose attività che l’associazione propone ai propri
soci, si trovano la promozione, la formazione e l’addestramento velico di
quanti desiderino sfruttare
l’opportunità di vivere al
massimo la bellezza del
mare; il supporto ai soci che
intendono conseguire la
patente nautica; la formazione degli allievi in vista di
campionati; l’organizzazione di uscite in mare e la
partecipazione alle regate
veliche.
«Nonostante un inizio
grigio, nel 2020 siamo comunque riusciti a partecipare a manifestazioni importanti, come la 50 Miglia,
la Barcolana e la Veleziana,
divertendoci molto».
L’associazione è attiva
anche nel sociale. Nel 2019,
infatti, in occasione della
Barcolana, Michele e il resto del team hanno incontrato Andrea Stella, proprietario del catamarano
“Lo Spirito di Stella”, costruito su misura per le persone disabili.
«La storia di Stella è incredibile: anni fa, mentre si
trovava all’estero per affari,
subì un furto, durante il
quale i ladri gli spararono,
lesionandogli la spina dorsale e costringendolo in

In regata
Sopra la barca dell’Anchor Sail Club di Cerea in regata
alla Barcolana di Trieste. A fianco, l’equipaggio
di “Moon”, una delle due imbarcazioni a vela del club

La passione del mare dei lupi
di Pianura dell’Anchor Sail Club
L’associazione di Cerea guidata da Maestrello ha due barche a Chioggia e 250 soci. Open Day il 13 e 14 marzo
Partecipa a regate come la “Barcolana” e collabora con “Lo Spirito di Stella” che fa navigare persone disabili
Principianti alla prova
col golf domenica
28 febbraio al Golf Club Corradina

Golf

Il Corradina
lancia i suoi corsi
per tutte le età

A

l Golf Club Corradina
di Legnago al via corsi
per tutte le età ed altre iniziative. Primavera è voglia
di stare all’aria aperta, di
movimento, di sport e il
circolo legnaghese lancia
dal 7 marzo lezioni di avvicinamento al golf per bambini e per adulti sotto la direzione del maestro federale Riccardo Serafini. Per
chi vuole avvicinarsi al
golf, un corso per bambini
partirà il 7 marzo mentre il
corso neofiti adulti partirà
domenica 14 marzo. Il calendario delle lezioni del
“Club dei Giovani”, questo
è il nome del corso dedicato ai bambini, prevede appuntamenti la domenica
dalle 9,30 alle 10,30 e dalle
10,30 alle 11,30 e il martedì

dalle 16,30 alle 17,30 e dalle 17,30 alle 18,30. Per gli
adulti, invece, sono state
organizzate sia lezioni
“one to one” con il maestro, sia lezioni in piccoli
gruppi.
Il programma è stato
presentato domenica 28
febbraio in un Open Day
nella sede dei Golf Club, a
pochi passi dal centro di
Legnago.

«Vogliamo far scoprire
alle persone uno spazio
immerso nella natura a
due passi dalla città di Legnago - afferma il neo presidente del club, Mauro
Ferrante -. Per questo abbiamo messo in campo
molte iniziative dedicate
ad ogni età. È un momento
difficile questo, dove lo
sport può aiutare a sentirsi
meglio, e il golf è uno dei
pochi sport che ha subito
pochissime restrizioni durante la pandemia».
Il Golf Club Corradina
dispone di 5 buche disegnate su 75000 metri quadrati di verde ed un Driving Range appena rinnovato su cui muovere i primi
passi e sperimentare le tecniche del golf.

dall’allenatore Massimo
Bagatti, che inizia a sentirsi
scottare la panchina.
Per tutto questo, le prossime due gare diventano
cruciali. A partire da quella
di mercoledì 4 marzo in casa con il Carpi, al 14. posto a
30 punti dope il pareggio di
domenica in casa con la
Fermana.
Una gara dove si attende
quell’inversione di marcia
che il Legnago può dare al
suo campionato. Serve,
però, la vittoria. Anche perché ben più ostica sarà la
sfida di domenica 7 marzo
in terra marchigiana, con
un Matelica che domenica
28 febbraio ha battuto in
casa per 1-0 la Virtus, piazzandosi all’11. posto in
classifica.
carrozzina a vita. Il suo spirito, non solo di velista ma
anche di grande uomo, lo
ha portato a costruire questo catamarano, dotato di
cabine su misura e servizi
igienici per i disabili» spiega Maestrello.
Una figura, quella di
Stella, che ha incantato immediatamente il direttivo
dell’associazione: «Stella
accoglie migliaia di disabili
tutto l’anno, portandoli gratuitamente in mare e lanciando un messaggio sociale importantissimo», prosegue Maestrello. Ecco, quindi, che nasce la collaborazione tra Anchor Sail Club e
“Lo Spirito di Stella” per offrire in futuro la possibilità
di navigare alle persone
colpite da distrofia di Cerea
e dintorni. «È un modo per
far capire alla gente che, se
si possono abbattere le barriere architettoniche in barca a vela, si possono abbattere ovunque».
Nel frattempo, il 13 e 14
marzo Anchor Sail Club
sarà impegnata in un open
day a Chioggia, che permetterà a quanti lo desiderino
di approcciarsi all’affascinante mondo della barca a
vela. Una disciplina amata
e valorizzata con enorme
passione dall’intero direttivo di Anchor Sail Club: oltre
a Michele, il vicepresidente
Davide Galli e i consiglieri
Roberto Cagalli, Mila Perin
e Curgio Pigozzi. Info, sul
sito www.anchorsailclub.it.

Allenatori Veneti

Vighini alla vicepresidenza
dell’associazione regionale
ilvano Vighini nominato
S
alla vicepresidenza regionale dell’Associazione
italiana allenatori calcio. Lo
ha voluto al suo fianco il
presidente Luciano Genovese, riconfermato ai primi
di febbraio alla guida degli
allenatori Veneti. Per Vighini si tratta dell’ennesimo riconoscimento di una lunga
carriera che da anni lo vede
già alla presidenza Aiac della sezione del Basso Veronese che ha sede a Legnago.
A dire il vero, Vighini è
già stato vicepresidente regionale dell’associazione
Allenatori del Veneto ed è
al terzo mandato all’interno
dell’organigramma che guida questa realtà del calcio
regionale. Un successo il
suo che sta trascinando il
mondo degli allenatori veronesi, tanto che sono entrati nell’organigramma
dell’Aiac regionale come

Silvano Vighini

consiglieri anche Alessandro Cantiero e Melania Mirandola, entrambi della sezione di Legnago dell’Aiac,
e che a livello regionale
hanno ricevuto l’ambito incarico di delegati alle attività con il centro federale di
Coverciano.

