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L’idea di Terre Piane:
«Ripartiamo facendo
la spesa sotto casa»
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“Fai la spesa sotto casa! Ri-
partiamo insieme” è uno
degli slogan della cam-

pagna di promozione lanciata in
queste ore dal distretto del com-
mercio “Le Terre Piane”, finan-
ziato dalla Regione, a sostegno
dei negozi di Cerea, Bovolone,

Casaleone e Sanguinetto. Un pro-
getto che punta sui social e sull’e-
commerce, coniugati, però, sul
territorio.«In questa pandemia
abbiamo capito quanto siano im-
portanti i negozi di vicinato ed il
loro valore sociale», dice Matteo
Merlin, manager del distretto.

Matteo Merlin presenta il progetto di promozione
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Lotta al Covid
Accuse dai medici di base:
«Prenotazioni sospese
L’Ulss 9 non garantisce 
le dosi di vaccino richieste»
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L’inchiesta

I fanghi inquinanti
sversati nei campi
di Salizzole e Bovolone

PAGINA 7

Sport

L’Isuzu ipoteca il pass
per la B1 nella prima
sfida con lo Spakka
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Il team IsuzuI carabinieri Forestali
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Imedici di base costretti a
sospendere le prenota-
zioni delle vaccinazioni

anti Covid: «L’Ulss 9 non
garantisce le dosi».

L’ha scritto nero su bian-
co il 28 maggio Gugliemo
Frapporti, segretario pro-
vinciale della Federazione
italia medici di medicina
generale. Ma l’hanno de-
nunciato imbufaliti diversi
medici di base, da Giorgio
Barini che coordina l’Ag-
gregazione funzionale terri-
toriale di Cerea che da mesi
ha aperto un centro di vac-
cinazione della popolazio-
ne nell’Area Exp, a medici
di Legnago come Angelo
Guarino e Roberto Maggio-
ni.

Tutto questo, quando i
560 medici di medicina ge-
nerale hanno aderito in
massa (oltre il 90%) alle
vaccinazioni, comprese
quelle a domicilio portate
avanti a colpi di Vax Day
per cercare di raggiungere
prima gli ultraottantenni al-
lettati o non ancora vacci-
nati, e poi gli ultrasettan-
tenni sempre impossibilita-
ti a recarsi nei centri di vac-
cinazione.

«Proprio il 28 maggio si è
tenuto un Vax Day che ha
visto i medici di famiglia
impegnati per i richiami di
circa 7.000 pazienti anziani
over 80, delle categorie 70-
79, 60-69 e della “categoria
4”, cioè delle persone con
malattie croniche - spiega
Frapporti -. Una tappa mol-
to importante del program-
ma vaccinale per chi non
riesce a rivolgersi ai grandi
Hub. Tuttavia molti verone-
si a maggior rischio sono ri-
masti ancora da vaccinare,
perché le dosi ricevute era-
no molto limitate rispetto al
fabbisogno».

«È cosi che nell’assem-
blea dei medici di base ade-
renti alla Fimmg abbiamo
fatto un esame della situa-
zione nel Veronese e dob-
biamo amaramente pren-
dere atto che siamo costret-
ti a sospendere le prenota-
zioni perché l’Ulss 9 ci dice
che non è in grado di garan-
tirci la fornitura dei vaccini
- continua Frapporti -. Arri-
vano segnalazioni da medi-
ci di tutta la provincia, che
lavorano da soli nei propri
studi, ma anche dai circa
250 medici dei 27 Centri
Vaccinali Territoriali, orga-
nizzati in 57 comuni, con
centinaia di volontari e la
Protezione civile, di drasti-
che riduzioni delle fornitu-
re, di sostituzioni di vaccini
all’ultimo minuto. E soprat-
tutto, di dottori costretti a
rimandare a casa i propri
assistiti già prenotati per-
ché non sono arrivati i vac-
cini promessi».

Una situazione che ha vi-
sto cittadini arrabbiati e
medici delusi e scoraggiati.
Come a Cerea, dove giovedì
27 maggio il responsabile

almeno nel pomeriggio
perché c’erano 650 cittadini
ad attenderle. Alla fine, è
arrivata alle 14 la telefonata
da Legnago: i vaccini sono
riapparsi e all’Area Exp alle
14,30, con gente che ha at-
teso anche 6 ore, sono ini-
ziate le inoculazioni delle
seconde dosi.

«È chiaro che così non
può andare avanti e per
questo abbiamo chiesto un
incontro con il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi - conclude Frapporti -.
Ci sentiamo offesi nella no-
stra dignità di professioni-
sti. Ore e ore di lavoro, pri-
ma per chiamare i pazienti
e poi per richiamarli per di-
sdire gli appuntamenti. Ma
soprattutto ci sentiamo re-
sponsabili verso i nostri as-
sistiti. Non è concepibile
una così grave carenza nel-
la programmazione delle

Barini è trasecolato quan-
do, arrivato all’Ulss a Le-
gnago per ritirare 650 dosi
di Pfizer assicurate il giorno
prima, si è sentito risponde-
re che i vaccini non c’erano.
Il dottore ha chiesto spiega-
zioni, che non ha ottenuto,
non ha mollato, invocando
l’Ulss di far arrivare le dosi,

vaccinazioni che si ritorce
sui cittadini e rischia di va-
nificare il contributo gene-
roso di centinaia di volon-
tari e le risorse messe a di-
sposizione di tanti Comu-
ni».

Non è accettabile una così grave
carenza di programmazione
che si ritorce sugli assistiti
e rischia di vanificare lo sforzo
di centinaia di volontari
e le risorse messe a disposizione
da tanti Comuni e associazioni

Guglielmo Frapporti

Vaccinati in 1600 in una settimana grazie ad Aermecperlasalute
LOTTA AL COVID

«Un’impresa è sicura-
mente un fatto eco-

nomico, ma allo stesso tem-
po deve anche avere una
responsabilità sociale verso
il territorio, le comunità, le
persone con cui è nata e cre-
sciuta. Per questo come fa-
miglia Riello abbiamo volu-
to questo centro vaccinale
per la popolazione».

L’ha detto Giordano Riel-
lo, presidente del Gruppo
omonimo e fondatore di
Aermec oggi guidata dai figli
Alessandro e Raffaella,
inaugurando assieme alla

vicepresidente della Regio-
ne, Elisa De Berti, al ,diret-
tore generale dell’Ulss 9
Scaligera, Pietro Girardi, al
presidente della Provincia
di Verona, Manuel Scalzot-
to, ed Fosca Falamischia,
sindaco di Bevilacqua, pae-

se della storica sede della
multinazionale della clima-
tizzazione, l’hub vaccinale
“Aermecperlasalute”, rea-
lizzato in un’ala dello stabi-
limento. 

«Abbiamo iniziato ad
operare già lunedì 17 mag-
gio e, praticamente in una
settimana, abbiamo vacci-
nato oltre 1600 persone,
delle quali il 30% nostri col-
laboratori ed il 70% cittadini
che si sono prenotati dal sito
dell’Ulss - ha spiegato Ales-
sandro Riello -. Per noi e per
tutte le nostre maestranze,

per i sindacati, l’apertura di
questo centro di vaccinazio-
ne, che era nato come polo
interno all’azienda e che
poi, invece, su richiesta
dell’Ulss 9 da noi accolta, è
diventato hub di vaccina-
zione della popolazione».

«Quanto realizzato qui è
la dimostrazione di una
buona pratica di collabora-
zione tra pubblico e privato
- ha sottolineato Girardi -.
Un esempio che replichere-
mo in altre realtà con la pro-
spettiva di un forte incre-
mento di dosi di vaccini».

Da sinistra, il presidente di Aermec, Alessandro Riello,
la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, Giordano Riello,
fondatore di Aermec, il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi
ed il sindaco di Bevilacqua, Fosca Falamischia

Il centro di vaccinazioni della popolazione all’Area Exp a Cerea

Medici lasciati senza vaccini: stop alle prenotazioni
È accaduto all’Aggregazione funzionale che gestisce il centro di vaccinazione all’Area Exp, ma anche a medici legnaghesi, come Guarino e Maggioni. Infuriati i cittadini

Una nuova struttura
che è un unicum in tutta
l’Ulss 9, pensata come sa-
la multidisciplinare inter-
ventistica, attrezzata con
apparecchiature sofistica-
te che consentono sia la
diagnosi che l’intervento
emergenziale sul pazien-
te. La sala Angiografica è
progettata per facilitare la
cooperazione tra la Radio-
logia e il personale medi-
co delle altre specializza-
zioni (Chirurgia Vascola-
re, Urologia, Endoscopia
digestiva, Nefrologia-
Emodialisi, Ortopedia,
Diagnostica per Immagi-
ni). 

Il nuovo macchinario,
acquistato dalla “Siemens
Healthcare srl” di Milano

Inaugurata il 26 maggio
all’ospedale di Legnago

la nuova Sala Angiografica
dell’Unità Operativa
Complessa di Radiologia.
Presenti il direttore Unità
operativa complessa di
Radiologia del Mater Sa-
lutis, Giulio Cesaro, il di-
rettore generale dell’Ulss
9 Scaligera, Pietro Girardi,
il direttore sanitario, De-
nise Signorelli, l’assessore
alle politiche sociali del
Comune di Legnago,
Orietta Bertolaso, e il pre-
sidente del Comitato dei
Sindaci del Distretto 3,
Flavio Pasini.

per la cifra di 630 mila eu-
ro, permette di acquisire
anche immagini tomogra-
fiche tridimensionali che
consentono al medico di
“navigare” nei vasi san-
guigni e di eseguire in tut-
ti i distretti corporei pro-
cedure terapeutiche rapi-
de e precise, riducendo al
minimo le dosi di radia-
zioni. L’attività è seguita
da due medici radiologi,
insieme a tecnici sanitari
di radiologia medica, per-
sonale infermieristico e
altri operatori funzionali
ai vari percorsi diagnosti-
co-terapeutici. 

Proprio in questi giorni
è stata attivata un’ulterio-
re nuova sala con appa-
recchiatura radiologica
telecomandata multifun-
zionale, utilizzata per la
Radiologia tradizionale,
per la diagnostica urologi-
ca e Gastroenterologica.
«Negli ultimi due anni ab-
biamo programmato un
completo rinnovo della
strumentazione per il re-
parto di radiologia con
l’acquisto ulteriore di una
nuova Tac 64 strati, due
nuovi mammografi e nel
prossimo futuro sono pre-
viste una nuova sala per la
risonanza magnetica e
una nuova sala ecografi-
ca», chiarisce il dottor Ce-
saro, annunciando come
saremo destinati a veder
nascere «una nuova ra-
diologia al Mater Salutis,
dotata della miglior stru-
mentazione di ultima ge-
nerazione che sarà un
vanto per tutta l’Ulss sca-
ligera».

«La nuova sala angio-
grafica, favorendo l’inte-
razione professionale tra
medici di diversi reparti,
permetterà un salto in
avanti non solo per la Uoc
di Radiologia, ma per tut-
ta la struttura sanitaria di
Legnago, sia per quanto
concerne la diagnosi che
la cura», conclude il diret-
tore sanitario Signorelli.
(M.D.)

Il Mater Salutis polo diagnostico dell’Ulss 9
grazie alla Sala Angiografica ipertecnologica

Innovazione
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Giordano Riello: «Come
azienda dobbiamo avere
chiara la responsabilità
verso le comunità dove
siamo nati e cresciuti»
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DA ACARI, BATTERI E VIRUS

“Fai la spesa sotto ca-
sa! Ripartiamo in-
sieme” è uno degli

slogan della campagna di
promozione ed immagine
lanciata in queste ore dal
distretto del commercio “Le
Terre Piane”, finanziato
dalla Regione Veneto. Un
progetto che punta sui so-
cial e sull’e-commerce, co-
niugati, però, sul territorio.

«Da questa pandemia
abbiamo capito, non poten-
do muoverci, quanto siano
importanti i negozi di vici-
nato ed il loro valore sociale
e di appartenenza ad una
comunità», ha detto Matteo
Merlin, manager del di-
stretto e fiduciario della
Condotta Slow Food del
Basso Veronese, presentan-
do il progetto sabato 29
maggio a Palazzo Bresciani
a Cerea, affiancato dal sin-
daco di Cerea, Marco Fran-
zoni, e dagli assessori alle
attività economiche di Ce-
rea, Matteo Lanza, di San-
guinetto, Denise Passilon-
go, di Bovolone, Maria Te-
resa Burato, di Casaleone,
Luciana Contarelli. Il di-
stretto “Le Terre Piane”, in-
fatti, comprende i territori
di questi comuni, con Ce-
rea capofila.

«Gli stessi commercianti
hanno compreso come per
rimanere in piedi fosse ne-
cessario rinnovarsi, aprirsi
a nuovi strumenti come l’e-
commerce e internet ap-
punto. Da qui, nasce l’ini-
ziativa di “Le Terre Piane” -
ha proseguito Merlin -. Ai
commercianti chiediamo
un passo avanti, offrendo
loro gratuitamente corsi per
formarsi alle nuove tecno-
logie ed al marketing per
essere pronti ad accogliere
le esigenze del consumato-
re, a rinnovarsi».

Il punto di partenza del
progetto è anzitutto un’a-
zione di comunicazione per
far conoscere il distretto e
far capire il valore che può
portare alle attività com-
merciali del territorio come
agli stessi cittadini. Per farlo
è stata studiata una vera
campagna di pubblicità che
coinvolgerà i negozianti,
che ne saranno protagonisti
mettendoci la loro faccia,
visto che verrà fatta una fo-
to a tutti gli esercenti che
aderiranno al progetto. E
che vedrà messaggi su so-
cial, radio, carta stampata e
cartelloni sempre nelle atti-
vità che daranno la loro
adesione. A fianco , la crea-
zione di un portale di e-
commerce sia per esplorare
nuove opportunità di ven-
dita che per fare rete e co-
municare. Portarle che oggi
vede già coinvolte sette
aziende, ma che punta a

numeri ben più cospicui.
Il tutto decollerà nei

prossimi giorni con poten-
zialmente coinvolte nell’i-
niziativa 897 imprese com-
merciali (negozi di com-
mercio al dettaglio, servizi
di ristorazione, agenzie di
viaggio e tour operator, ser-
vizi alla persona) dei quat-
tro comuni del distretto “Le
Terre Piane”.

«Tutto questo collegato a
corsi di formazione online,
studiati per poter essere
usufruiti in orari diversi e
con un impegno di tempo
di 20 minuti. Ai negozianti
che aderiranno verranno
insegnate tecniche di
marketing, utilizzo dei so-
cial per promuovere la pro-
pria attività a partire da co-
me postare foto su Insta-
gram o come curare una
pagina su Facebook - spie-
ga ancora il manager del di-
stretto -. Al contempo, ver-
ranno messi in rete agenzie

viaggio, operatori della ri-
storazione e accoglienza,
aziende che possono essere
integrate nella fornitura di
prodotti, ma anche nella
creazione di itinerari di at-
trattività».

Accanto a questo, il di-
stretto svilupperà un pac-
chetto informativo in colla-
borazione con le associa-
zioni di categoria di Conf-
commercio e Confesercenti
su marketing, sociale me-
dia, ed e-commerce, con
delle attività formative per
permettere alle realtà com-

merciali di proporsi su siti
di e-commerce come Ebay
ed anche di crearsi e curare
un proprio spazio sul web.

«In questi giorni è stato
inviato ai commercianti un
modulo di adesione alla
campagna di promozione
che, ripeto, per loro è total-
mente gratuita - ha conclu-
so Merlin -. A metà giugno
tireremo le somme e a colo-
ro che daranno la propria
adesione aderito consegne-
remo un kit con locandine e
cartelli da esporre nel nego-
zio. Partiremo con la pro-
mozione sui social e con
l’e-commerce. È un proget-
to pilota che poi vedremo
come tarare nel 2022. Que-
st’anno, per esempio, par-
tiamo con alcuni settori, ma
vi possono aderire tanti al-
tri. Penso al mondo dell’ar-
redamento come alle con-
cessionarie d’auto».

«È forte il desiderio di
tutti di uscire da questa
pandemia e tornare alla
normalità - ha sottolineato
l’assessore Lanza -. Sappia-
mo benissimo che il Covid
ha portato ad una di ridu-
zione dei consumi e quindi
alla necessita per i com-
mercianti di mettersi in gio-
co per affrontare questa sfi-
da con nuovi strumenti, ed
uno è sicuramente l’e-com-
merce, ma che ha più valo-
re se è collegato al territo-
rio. Poi per noi resta fonda-
mentale la vita di negozio,
l’aspetto sociale e di servi-
zio delle botteghe di vici-
nanza. Auspichiamo che
con la riapertura si riparta
tutti uniti e devo dire che a
Cerea non ho visto chiusure
di attività, anzi ultimamen-
te sono stati aperti locali
che erano sfitti da tempo».

La presentazione del progetto di distretto con, da sinistra, Matteo Lanza, Denise Passilongo, Marco Franzoni, Matteo Merlin, Maria Teresa Burato e Luciana Contarelli

Il distretto “Le Terre Piane”
punta sull’e-commerce locale
Parte un progetto di promozione, messa in rete e web marketing rivolti ai negozi del territorio

Il piano, finanziato 
dalla Regione, prevede
slogan su radio, social
e carta stampata del tipo
“Fai la spesa sotto casa!
Ripartiamo insieme”

noscere i produttori. Una
proposta intelligente, al
passo con le attuali esigen-
ze, che potrà avere una
continuità anche quando
riprenderanno gli eventi in
presenza». 

Il sito pianuragolosa.it,
completamente rinnovato,
offre una sezione rivolta ai
produttori per presentare la
propria azienda ed i relativi
prodotti. Viene data poi la
possibilità di mettere in
vendita gli stessi prodotti
attraverso il canale on line,
gestito da “Naturalmente
Sano” di Luca Passuello che
racconta così il suo coinvol-
gimento: «Da qualche anno
offriamo al territorio della
città di Verona e della pro-
vincia prodotti selezionati,
principalmente biologici
con particolare attenzione
alle piccole produzioni. Ab-
biamo accolto la proposta
di diventare partner del
progetto della Condotta
Slow Food perché ne condi-
vidiamo la filosofia e perché
questo ci permette di am-
pliare la nostra offerta di
prodotti, aggiungendo i
Presidi Slow Food e altre
eccellenze provenienti dal
territorio veronese, veneto
e anche da tutta Italia. Il pa-
gamento può essere effet-
tuato anticipatamente con
modalità elettronica oppu-
re alla consegna, che al mo-
mento avviene con i mezzi
di Naturalmente Sano, se-
condo un calendario setti-
manale. Eventuali richieste
da clienti non serviti con la
consegna diretta, verranno
valutate e gestite volta per
volta». 

«In un prossimo futuro -
precisa Merlin - non è
escluso che si possa preve-
dere anche una spedizione
standard tramite corriere.
Per ora la nostra priorità è
soddisfare il territorio di
Verona e provincia. Ci stia-
mo muovendo con calma
per fare le cose fatte bene e
contiamo di crescere nell’e-
quilibrio delle esigenze dei
clienti, dei fornitori e della
qualità del lavoro svolto».

Pianura Golosa va online 
e lancia La Spesa consapevole

SLOW FOOD VALLI GRANDI

Dall’esperienza della
storica manifestazione

“Pianura Golosa”, ideata
dalla Condotta Slow Food
Valli Grandi Veronesi, na-
sce “La Spesa Consapevole”
grazie a Pianura Golosa on-
line.

Pianura Golosa, l’evento
annuale che porta all’inter-
no di Area Exp a Cerea il
mercato delle eccellenze
alimentari, con degustazio-
ni di prodotti tipici e labo-
ratori del gusto, quest’anno
si reinventa a causa dell’e-
mergenza Covid con un
nuovo portale e-commerce.

«In questo ormai lungo
periodo di pandemia ab-
biamo capito quanto siano
importanti le occasioni di
incontro tra produttori e
consumatori come il mer-
cato di Pianura Golosa, che
si doveva tenere come sem-
pre a febbraio all’AreaExp
di Cerea ed ha visto saltare
l’edizione 2021 causa Covid
- spiega Matteo Merlin, fi-
duciario della Condotta
Slow Food Valli Grandi Ve-
ronesi -. Quella che sarebbe
stata la quarta edizione non
si è potuta tenere e questo
ha creato non poche diffi-
coltà a quei piccoli produt-
tori a cui è rivolto il proget-
to promosso dalla nostra
associazione, in collabora-
zione con la Pro Loco di Ce-
rea. Da qui l’idea di propor-
re un nuovo sito, che fun-
ziona come un vero e pro-
prio e-commerce, con il
carrello e la possibilità di
selezionare i prodotti da ac-
quistare, in attesa dell’ulti-
mo fine settimana di feb-
braio 2022, quando contia-
mo di riproporre la consue-
ta edizione fieristica insie-
me al XXV Palio della Stor-
tina Veronese».

Il portale e l’e-commerce
di Pianura Golosa sono stati
realizzati in collaborazione
con NeMi Web design per
la parte tecnica e con “Na-
turalmente Sano” per la
parte logistica. Al momento
i prodotti presenti sono un
centinaio, di diverse cate-
gorie (si va dai formaggi ai
salumi, dal miele al caffè),
ma giorno dopo giorno se
ne aggiungono altri, sulla
base delle adesioni dei vari
produttori, soprattutto del
Veronese.

«Per il territorio l’evento
Pianura Golosa consente di
coinvolgere un pubblico at-
tento e consapevole. Con
l’emergenza Covid sono ve-
nute meno queste occasio-
ni, un duro colpo per molti
produttori esclusi dai canali
della grande distribuzione,
che spesso rappresentano
delle eccellenze del settore
agroalimentare - sottolinea
il sindaco di Cerea, Marco
Franzoni -. Per questo il
nuovo sito di Pianura Golo-
sa può essere uno strumen-
to importante per fare co-

Questo periodo di pandemia
ci ha fatto capire quanto
sono importanti le occasioni
di incontro, com’era l’evento
all’Area Exp che speriamo
ritornerà a febbraio 2022,
per i piccoli produttori

Matteo Merlin
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COMMERCIO / IDEE DI RILANCIO

Il Distretto del commercio “Le Terre Piane” è un di-
stretto territoriale riconosciuto dalla Regione del Ve-

neto e comprende i territori dei comuni di Cerea (capo-
fila), Bovolone, Casaleone e Sanguinetto. Compiti del
Distretto sono aiutare il territorio a ragionare strategica-
mente attraverso riunioni periodiche tra gli assessori al
commercio dei comuni aderenti, coordinati dal mana-
ger di distretto; valorizzare la fruibilità e l’arredo urbano
dei comuni del Distretto; creare un partenariato pubbli-
co-privato, mettendo in rete le attività commerciali e le
istituzioni in modo da individuare una vera e propria
comunità che si riconosce nel proprio territorio; creare
un piano di comunicazione e di marketing omogeneo
sul territorio e coordinare le iniziative di promozione e
incentivo all’acquisto nei negozi di vicinato; coordinare
e valorizzare l’offerta turistica.

Un tavolo per guidare le scelte strategiche
Che Cos’è



Una convenzione per la
redazione e lo sviluppo
di studi sulle criticità e

i criteri di soluzione dei si-
stemi di drenaggio urbano. È
quanto hanno annunciato
Acque Veronesi, Ordine degli
Ingegneri di Verona e Consi-
glio di Bacino Veronese
(ATO).

L’accordo nasce dal tavo-
lo tecnico partito lo scorso
anno per un “piano per l’ade-
guamento delle reti fognarie
comunali” coordinato dal
Consiglio di Bacino, durante
cui, alla luce dei cambia-
menti climatici in atto, è
emersa la necessità di uno
studio complessivo per il
riassetto idraulico, che a Ve-
rona manca dal 1970, pro-
gettando gli interventi strut-
turali necessari alla messa
in sicurezza idraulica del ter-
ritorio.

Acque Veronesi, diventato
uno dei primi gestori del ser-
vizio idrico integrato in Italia
a farsi parte attiva nella ge-
stione delle acque piovane e
a mettere a disposizione del-
le amministrazioni pubbliche
le proprie professionalità at-
traverso una specifica con-
venzione, ha chiesto il fon-
damentale supporto dell’Or-
dine degli Ingegneri per indi-
viduare criticità e possibili
soluzioni da sottoporre al
Consiglio di Bacino e ai co-
muni stessi.

L’Ordine degli Ingeneri
metterà a disposizione di
Acque Veronesi l’attività del-
la propria Commissione
Idraulica, già impegnata ne-
gli ultimi anni nella redazio-
ne di un disegno di legge re-
gionale per la corretta ge-
stione e la funzionalità del
reticolo idrico minore.

«La sinergia con l’ordine
degli ingegneri, sommata al-

la convenzione offerta ai co-
muni, conferma che sul te-
ma delle acque bianche co-
munali Acque Veronesi e il
Consiglio di Bacino stanno
facendo il massimo sforzo
possibile, andando ben oltre
la specifica competenza del
servizio idrico integrato»,
spiega il presidente di Ac-
que Veronesi, Roberto Man-
tovanelli. «Si tratta di un
problema noto da tempo e
complesso, sia da un punto
di vista tecnico che normati-
vo: da un lato ci troviamo a
gestire infrastrutture in mol-
ti casi obsolete, la cui ineffi-
cacia è resa ulteriormente
evidente dai cambiamenti
climatici in atto, dall’altra
una responsabilità frammen-
tata che vede la partecipa-
zione di molti enti che si de-
vono coordinare tra loro e fa-
ticano a reperire le risorse
economiche necessarie.
Con questi primi passi si in-
tende affrontare il problema
in maniera seria e comples-

siva, creando le basi scienti-
fiche per la progettazioni de-
gli interventi che da qui ai
prossimi anni dovranno por-
tare i risultati tanto attesi».

«Crediamo molto nella si-
nergia con le realtà pubbli-
che locali e uno dei nostri
obiettivi è proprio quello di
poter mettere a disposizione
le competenze acquisite per
la cura e la tutela del territo-
rio», dice il presidente del-
l’Ordine degli Ingegneri, An-
drea Falsirollo. «Il cambia-
mento climatico negli ultimi
anni ci ha abituati a fenome-
ni temporaleschi di forte im-
patto, evidenziando la ne-
cessità di correre ai ripari
per rinnovare la rete idrauli-
ca e calibrarla alle nuove
esigenze. Siamo fieri di po-
ter contribuire allo studio
delle opere necessarie alla
messa in sicurezza del terri-
torio in cui operiamo. Que-
sta è una partita strategica
e la commissione idraulica

del nostro Ordine ha favore-
volmente accettato di con-
tribuire con le proprie com-
petenze, per fornire suggeri-
menti dettagliati e puntua-
li».

«Da sempre è l’unione che
fa la forza ed è in quest’otti-
ca che l’accordo sottoscrit-
to porterà sicuri risultati» di-
chiara Bruno Fanton, presi-
dente del Consiglio di Baci-
no dell’ATO Veronese. «La
competenza tecnica dell’Or-
dine degli Ingegneri unita al-
la competenza gestionale di
Acque Veronesi e quella am-
ministrativa dell’ATO per-
metterà di af frontare con-
cretamente il problema degli
allagamenti nelle aree urba-
ne. Un contributo determi-
nante per vincere questa sfi-
da arriverà anche dai suc-
cessivi accordi con gli enti
locali, sull’esempio di ciò
che è stato fatto con il co-
mune di Villafranca. Il mio
personale ringraziamento va

al presidente di Acque Vero-
nesi e a quello dell’Ordine
degli Ingegneri per l’atten-
zione e sensibilità dimostra-
ta per la risoluzione di que-
sto annoso e improcrastina-
bile problema». 

Simone Venturini, coordi-
natore della commissione
idraulica dell’Ordine entra
nei dettagli della convenzio-
ne. «La nostra commissione
si occuperà di redigere una
specifica tecnica utile ad
Acque Veronesi per indivi-
duare i criteri con cui  sele-
zionare gli ingegneri da im-
pegnare negli studi sul dre-
naggio delle acque meteori-
che» dice. «Purtroppo buona
parte del reticolo idrografico
naturale finisce nel sistema
fognario a causa di un’incu-
ria iniziata una trentina di
anni fa. Ciò mette in crisi le
fognature. Il problema non
dipende quindi dagli scarichi
dei cittadini, ma dalla caren-
za del reticolo che, nel tem-
po, è stato trascurato da
molti privati. Incisioni, fossi,
canalette non sono ben con-
servati e nemmeno tracciati
e finiscono per riversare le
acque piovane nei tombini e
nelle fognature. Se è vero
che dobbiamo fare i conti
con qualche evento intenso
maggiore rispetto al passa-
to, il problema reale da con-
trastare è l’alterazione del
territorio. La normativa ita-
liana su questo è carente, e
non esiste nemmeno
una mappatura puntuale dei
vecchi fossi. La nostra pro-
posta prevede quindi proprio
una prima fase di ricostruzio-
ne cartografica del reticolo
storico, consultando le vec-
chie carte e parlando con
contadini e agricoltori anzia-
ni, per perimetrare, poi, at-
traverso l’applicazione di
modelli matematici di propa-
gazione delle onde di pie-
na, via per via e Comune per
Comune le aree allagabili.
Quindi forniremo ad Acque
Veronesi le specifiche sui
modelli numerici da utilizza-
re, ossia sui software per si-
mulare fenomeni di pioggia e
allagamento e quindi capire
come intervenire per contra-
stare i disagi e le criticità
che ne derivano» conclude
Venturini.

Acque Veronesi S.c.ar.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
www.acqueveronesi.it  f

Numero Verde Call Center
800 735300

Segnalazione Guasti
800 734300
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Riassetto idraulico e sistemi di drenaggio urbano,
al via lo studio complessivo dei territori

A FARE SQUADRA PER ANALIZZARE CRITICITÀ E POSSIBILI INTERVENTI ACQUE VERONESI,
ORDINE INGEGNERI E ATO. LE CONVENZIONI A DISPOSIZIONE DEI COMUNI

Da destra Roberto Mantovanelli,
presidente di Acque Veronesi,
Andrea Falsirollo, presidente
dell’Ordine degli ingegneri di Verona
e Luciano Franchini direttore
del Consiglio di Bacino Veronese (Ato)

La presentazione della convenzione per lo studio sulle criticità e i criteri di soluzione dei sistemi di drenaggio urbano
Da sinistra, Luciano Franchini, Roberto Mantovanelli, Andrea Falsirollo e Simone Venturini
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NELLA NOSTRA FARMACIA SI ESEGUE IL
TEST RAPIDO COVID-19
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL SABATO
PREVIA PRENOTAZIONE AL 349 8163230
COSTO DEL TEST: 22,00 EURO
AUTORIZZAZIONE SECONDO IL DGR N° 1864 DEL 29 DICEMBRE 2020

Per prenotare prodotti e servizi
ed essere sempre aggiornato
su offerte, novità
ed eventi della farmacia

In Tasca
Scopri promozioni e buoni

sconto esclusivi
per gli utenti dell’app

Sconti per Te

Installa subito l’app
FARMACIA MAZZON
PROMOZIONE DI BENVENUTO:
OLTRE A TUTTE LE OFFERTE
E I SERVIZI TROVERAI UN

BUONO SCONTO
DI 5 EURO

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

Lese regala ai soci 
un utile da 1,1 milioni
grazie alla discarica

Lese ha chiuso il 2020
in utile per oltre 1,1
milioni di euro. È

quanto emerge dal bilan-
cio della Legnago Servizi,
la società che gestisce la di-
scarica di Torretta, appro-
vato ai primi di maggio dal-
l’assemblea dei soci com-
posta dal Comune di Le-
gnago (socio di maggioran-
za con il 51% delle quote),
rappresentato dal sindaco
Graziano Lorenzetti, e dal-
la “Sit” (Società igiene e
territorio di Brendola, con-
trollata oggi dal gruppo Ag-
sm-Aim nato dalla fusione
tra le municipalizzate di
Verona e Vicenza) per il
49%, rappresentata dal-
l’amministratore unico,
Gaetano Stella.

A presentare il bilancio
sono stati il presidente del
consiglio di amministra-
zione, l’ex sindaco leghista
di Legnago, Roberto Ret-
tondini, ed i consiglieri
Eleonora Mercurio e Mi-
chele Dalla Negra. Lese ha
registrato un risultato posi-
tivo per 1.135.290 euro,
«frutto di un’oculata am-
ministrazione societaria
che nel corso del 2020 ha
visto la società collocarsi
tra le 20 top imprese con
sede legale in Italia per
performance gestionali e
affidabilità finanziaria del
settore ambiente secondo
il Cerved (Centro Regiona-
le Veneto Elaborazione
Dati, Ndr) e premiata da
“Industria FELIX” (premio
ideato dal trimestrale In-
dustria Finanza collegato
al Sole24ore, Ndr)», ha
spiegato il presidente Ret-
tondini 

«L’esercizio 2020 è stato
caratterizzato da eventi
importanti quali l’approva-
zione del progetto di “Ri-
modualazione” che con-
sentirà di accantonare le
somme necessarie a com-
pletare il periodo di post-
chiusura di vecchi lotti di
discarica - ha continuato
Rettondini -. Lese ha rive-
stito altresì un ruolo di pri-
mo piano nella gestione
dell’ennesima emergenza
immondizie che affligge la
provincia di Verona con
l’ottenimento dell’autoriz-
zazione alla realizzazione
del “sovralzo” dell’area di
discarica, necessario a ga-
rantire lo smaltimento dei
rifiuti in attesa delle ulte-
riori volumetrie recente-
mente autorizzate dalla
Regione. Lo straordinario
conferimento dei rifiuti ur-
bani provenienti da Vero-
na città ha visto, infatti, la
discarica di Torretta quale
unica alternativa allo smal-
timento finale della frazio-
ne residua delle raccolte
differenziate».

Il 2020 di Lese, poi, ha
segnato l’avvio dell’im-
pianto di depurazione del
percolato, volto a garantire
l’eliminazione anche delle
sostanze perfluoroalchili-

che (Pfas) presenti nel re-
fluo, secondo i dettami e
delle più stringenti regole
impartite dalla Regione «in
prima fila a livello naziona-
le nell’affrontare il tema
anche nel trattamento dei
percolati di discarica e per
il quale Lese è oggi fra le

prime realtà a livello nazio-
nale che hanno attuato tali
misure - ha sottolineato il
presidente -. Lese, inoltre,
è particolarmente attenta
alla corretta gestione del
territorio tant’è che nel
biennio 2020/21 verranno
completati i lavori di rina-

turalizzazione del primo
tratto in alveo del fiume
Tartaro, trasformando così
il vecchio sedime della di-
scarica in un’oasi naturale.
Opera resa possibile grazie
anche alla collaborazione
con il Consorzio di Bonifi-
ca Veronese. 

Il presidente Rettondini: «Lo straordinario conferimento di rifiuti
provenienti dalla città ha visto Torretta quale unica alternativa»

Rodari hanno partecipato, come provetti giardinieri, alla
posa, nell’area antistante l’ex Corte Severi, di un leccio e
un cipresso, a completamento delle piantumazioni effet-
tuate la scorsa settimana che hanno visto l’installazione di
altre 11 piante. 

I bambini hanno letto poesie, ballato e appeso delle
frasi simboliche a un piccolo albero portato da scuola. «È
importante condividere tematiche ambientali con i bam-
bini, considerando che l’ambiente è il nostro futuro e i
piccoli sono il nostro futuro - ha commentato il primo cit-
tadino -. Il nostro compito è dare seguito a questa iniziati-
va. Molto c’è da fare nell’ambito del verde e come ammi-
nistrazione ci stiamo impegnando molto su questo fronte.
È stato emozionante vedere i bambini all’aperto, felici di
festeggiare questa iniziativa in un momento di difficoltà
come quello attuale. Un piccolo segnale di ritorno alla
normalità».

«Questo viale rappresenta un ulteriore passo nel pro-
gramma di riqualificazione della piazza, verso la creazio-
ne di un parco della frazione», ha sottolineato il consiglie-
re Pasqualini. «Sono stati scelti lecci e cipressi, i primi in-
tervallati in prossimità dei lampioni, per non coprire le lu-
ci della piazza. I secondi per creare zone ombreggiate gra-
zie alla folta chioma. Sono alberi sempreverdi di pregio
che rendono più bella la piazza, rispettandone il dinami-
smo», ha concluso Falamischia.

Un nuovo viale alberato
nel centro della frazione

VIGO

Èstato inaugura-
to a fine maggio

a Vigo di Legnago il
nuovo viale albera-
to di Piazza Gio-
vanni Paolo con la
posa degli ultimi
alberi. Alla presen-
za del sindaco Gra-
ziano Lorenzetti,
del consigliere Ste-
fano Pasqualini,
dell’assessore allo
sport e sicurezza
Luca Falamischia, i
bambini della se-
conda e quinta ele-
mentare della
scuola Giovanni

registrazione all’anagrafe,
hanno permesso, durante il
periodo gennaio-maggio
2021, di riconoscere e san-
zionare ben 15 persone,
con un’ammenda di 300
euro, certificando, con il lo-
ro operare, il progressivo
aumento degli interventi:
17 nel 2018; 20 nel 2019; 36
nel 2020.

Multati dai vigili 15 cittadini
in 5 mesi per abbandono rifiuti

AMBIENTE

Fotografate e sanzionate
dalla Polizia municipale

15 persone per abbandono
rifiuti da gennaio a maggio.
Alle loro identità si è potuti
risalire soprattutto cercan-
do indizi tra i sacchetti, ma
anche grazie all’installazio-
ne di 5 fototrappole e alle
segnalazioni dei cittadini.

Le raccolte rifiuti attivate
delle varie associazioni del
territorio, insieme a quelle
di singoli cittadini, durante
le ultime settimane hanno
evidenziato un malcostume
che danneggia tutti, sia per
immagine che per salute.
L’amministrazione ha inve-
stito molto in termini di
personale dedicato a com-
battere questo fenomeno.

Il posizionamento di 4
nuove fototrappole, con le
relative indagini, effettuate
dai due agenti dedicati a
combattere questo reato,
spesso legato alla mancata

ambiente Soldi da Venezia per bonificare
l’area dell’ex Zuccherificio

Dalla Regione 382 mila euro al Comune di Legnago per la
bonifica dell’area dell’ex Zuccherificio. Il contributo rien-

tra in un piano da quasi 4 milioni approvato il 26 maggio dalla
giunta regionale. «Abbiamo finanziato tre interventi in provin-
cia di Verona: nel capoluogo, a Valeggio sul Mincio e a Le-
gnago», dice l’assessore all’ambiente, Gianpaolo Bottacin.
A Legnago l’intervento riguarda la bonifica dell’area di pro-
prietà comunale dell’ex Zuccherificio dove era stato riscon-
trato il superamento dei valori di concentrazione limite. Da
qui la necessità, effettuate le indagini ambientali e la caratte-
rizzazione dell’area, di intervenire per la messa in sicurezza
d’emergenza, consistente nella posa di una copertura in po-
lietilene più tappetino impermeabile in argilla e l’installazione
di una palancolata profonda di 5 metri sul lato est dell’area. 
«Successivamente si è resa necessaria la bonifica dei terreni
mediante la rimozione della sorgente di contaminazione, co-
stituita da ceneri di pirite - chiarisce Bottacin -. Il Comune ha
richiesto un contributo per l’intervento che abbiamo finanzia-
to l’intervento con 382.000 euro».

Il presidente di Lese, Roberto
Rettondini. A sinistra, la discarica
di Torretta gestita dalla società

crisi da covid Il Comune stanzia 300 mila euro
in aiuto a imprese e autonomi

Il Comune di Legnago stanzia 300.000 euro a sostegno di im-
prese e lavoratori autonomi nei settori commercio, spetta-

colo, artigianato e servizi colpiti dall’emergenza Covid.
Con una delibera del 18 maggio la giunta Lorenzetti ha appro-
vato la concessione di 300.000 euro di contributi a fondo per-
duto a favore di micro-imprese e lavoratori autonomi (iscritti
alla Camera di Commercio) operanti nei settori del commer-
cio, spettacolo, artigianato e servizi colpiti dalla crisi econo-
mica generata dalla pandemia. 
L’importo verrà ripartito tra le imprese ammesse alla misura di
sostegno economico sino ad un massimo di 2.000 euro cia-
scuna. I criteri per la concessione dei contributi prevedono
che le attività economiche abbiano sede nel Comune di Le-
gnago e siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.
Sono ammesse attività commerciali con un fatturato non su-
periore a 500.000 euro nel 2019; artigianali con un fatturato
non superiore a 100.000 euro; nuove attività che abbiano
aperto nel corso del 2020, con ricavi massimi di 30.000 euro.
La graduatoria verrà pubblicata il 30 giugno e i contributi ver-
ranno erogati entro 30 giorni dalla pubblicazione. 
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L’assessore Nicola ScapiniL’assessore Gianpaolo Bottacin



Fanghi inquinanti
sversati nei campi
del Basso Veronese

«Io ogni tanto ci pen-
so eh… Chissà il
bambino che man-

gia la pannocchia di mais
cresciuta sui fanghi… Io
sono stato consapevol-
mente un delinquente». A
parlare, intercettato dai
Carabinieri del Gruppo
provinciale Forestali di
Brescia, guidati dal colon-
nello Pier Edoardo Mulat-
tiero, è Antonio Maria Ca-
rucci, laureato in Scienze
geologiche e a libro paga
della Wte, al telefono con
Simone Bianchini, un con-
toterzista che quei fanghi li
spandeva nei campi della
Bassa Bresciana, ma come
lui altri co-indagati, che li
sversavano nei terreni agri-
coli della Bassa Veronese
come del Mantovano. Nel-
la Bassa sono interessati
terreni a Salizzole (in zona
Campagnola, Ponte Gran-
de, Franchine, Ca’ dell’oro)
ed a Bovolone (in zona
Granda).

È coinvolto anche il Bas-
so Veronese, quindi, nel-
l’indagine dei Carabinieri
Forestali che il 25 maggio,
su delega della Procura
della Repubblica di Bre-
scia, hanno dato seguito ad
un’ordinanza di 204 pagine
firmata dal gip Elena Stefa-
na nell’ambito dell’inchie-
sta che conta 15 indagati e
ha portato al sequestro del-
la ditta bresciana produt-
trice di fanghi e gessi di de-
fecazione: la Wte.

Ben 150 mila le tonnel-
late (pari a 5000 Tir) finite
nei campi degli agricoltori
dal gennaio 2018 al 6 ago-
sto 2019. Agricoltori spesso
ignari del potere inquinan-
te di quelle sostanze, che a
detta di Arpa e del consu-
lente della Procura, l’inge-
gner Santo Cozzupoli, era-
no veri e propri rifiuti (me-

euro per il cofinanzia-
mento del piano strategi-
co di adeguamento delle
reti fognarie sul territorio.
I fondi provengono dall’a-
vanzo di amministrazione
dell’esercizio 2020. L’ini-
ziativa si somma alla col-
laborazione annunciata
di recente con l’Ordine
degli ingegneri per la ste-
sura delle linee guida tec-
niche. 

«È un ulteriore passo
concreto per la stesura dei
piani comunali particola-
reggiati per la progressiva
eliminazione delle criti-
cità di funzionamento
delle reti fognarie comu-
nali in risposta agli eventi
meteorici del nostro tem-
po - afferma Luciano
Franchini, direttore del-
l’Ato Veronese -. Mi augu-
ro che questi fondi, unita-
mente a quelli che mette-
ranno a disposizione le
singole amministrazioni
comunali e le società di
gestione, contribuiranno
ad ammodernare le mo-
dalità di gestione delle reti

fognarie, grazie anche
all’utilizzo dei modelli
matematici e delle nuove
tecnologie digitali oggi a
disposizione».

«Siamo coerenti e le
poche risorse che abbia-
mo le mettiamo a disposi-
zione - dichiara Bruno
Fanton, assessore ai lavori
pubblici di Cerea e presi-
dente dell’Ato Veronese -.
Destinare l’avanzo di
esercizio 2020 dimostra la
nostra ferma convinzione
che il futuro e la soluzione
per questo problema, an-
che drammatico, sia agire
in questa direzione. Tutte
le azioni, insieme, com-
presa quella con l’Ordine
degli Ingegneri, puntano
alla riduzione e all’elimi-
nazione, dove possibile,
dei forti disagi causati de-
gli allagamenti causati da
eventi meteorici impor-
tanti. La situazione è
complessa, ma stiamo fa-
cendo tutto quello che è
in nostro potere per risol-
verla o quantomeno limi-
tarla significativamente».

Un milione di euro per
cofinanziare un piano

antiallagamenti che pre-
vede interventi sulle fo-
gnature di molti comuni
del Veronese. È quanto
stanziato giovedì 27 mag-
gio dal Comitato Istituzio-
nale dell’Autorità territo-
riale ottimale (Ato) Vero-
nese. La proposta sarà,
ora, presentata ai sindaci
in sede di assemblea, fis-
sata nel mese di giugno,
per concretizzare la desti-
nazione di 1 milione di

talli pesanti, idrocarburi e
altri inquinanti). Mentre
agli agricoltori gli addetti
della Wte raccontavano si
trattasse di scarti della pro-
duzione agroalimentare,
spacciandoli per fertiliz-
zanti e offrendoli, per con-
vincere i proprietari terrie-
ri, a prezzi stracciati, com-
presa l’aratura dei terreni.

L’inchiesta scattata a
gennaio 2018, condotta dal
pm Mauro Tenaglia (tra-
sferito a Verona) e passata
al collega Teodoro Cata-
nanti, dimostra le condotte

illecite e spregiudicate del-
la Wte, dei suoi collabora-
tori e dei contoterzisti pa-
gati (fino a 100 mila euro al
mese) per spargerli sui ter-
reni agricoli. Fanghi che
stando all’accusa non veni-
vano lavorati a norma di
legge, risparmiando così
una montagna di soldi (si
parla di 12 milioni di euro
di profitti), tanto che l’am-
moinistratore delegato del-
la Wte poteva recuperare la
materia prima da società
pubbliche e private ad un
prezzo imbattibile.

L’inchiesta dei Carabinieri Forestali sulla bresciana Wte, accusata di aver smaltito
come fertilizzanti rifiuti nocivi, vede interessati terreni tra Salizzole e Bovolone

Dall’Ato un milione di euro
per un piano antiallagamenti

Opere Pubbliche

Bruno Fanton, presidente dell’Ato
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Il weekend del 5 e 6 giugno
torna a Legnago la Festa

del Grano, organizzata da
Pro Loco in collaborazione
con Coldiretti e Valle dei
Grani Antichi. «Sarà il primo
evento dopo un lungo perio-
do di stop - sottolinea Cesa-
re Canoso, presidente Pro
Loco - ma saremo costretti
a seguire i protocolli anti-
Covid».

«Molte attività di quello
che era il progetto originario
sono state purtroppo annul-
late, come la recita di poe-
sie dialettali al parco da par-
te dei bambini della primaria
Tosi di Casette. Ma avremo
la parata dei trattori storici
(il 5 giugno alle 18). E la festa
in Piazza della libertà sarà
simbolicamente un momen-
to di ripartenza per la città -
dice Canoso -. Durante la
due giorni verrà offerta la
pasta della Valle dei Grani
Antichi (circa 500 sacchet-
ti)». Domenica mattina 6 giu-
gno, alle 10, appuntamento,
invece, al parco comunale
per la messa. (M.D.)

Torna il 5-6 giugno
la Festa del Grano

LEGNAGO



rifacimento della copertu-
ra, dei serramenti e dell’in-
tonaco, per un totale di 990
mila euro.

Trovano spazio nel pro-
gramma di interventi anche
l’adeguamento alla preven-
zione incendi dell’Area Exp
secondo gli aggiornamenti
delle normative vigenti (541
mila euro), la riqualificazio-
ne dell’ex scuola media di
Asparetto, con la demoli-
zione dell’edificio, la crea-
zione di nuovi parcheggi e
un collegamento tra l’attua-
le scuola primaria e la pale-

Sette progetti di riquali-
ficazione urbana, per
un totale di 3 milioni e

mezzo di euro, tutti pro-
grammati nel 2021, sono
stati portati dalla maggio-
ranza sui banchi del consi-
glio comunale di lunedì 31
maggio.

La variazione al bilancio
di previsione per il triennio
2021-2023 deriva da una se-
rie di studi di fattibilità con-
dotti con l’obiettivo di par-
tecipare a un bando indetto
dal Ministero degli Interni
che mira a «ridurre i feno-
meni di marginalizzazione
e degrado sociale» nei Co-
muni con più di 15mila abi-
tanti.

«Non vogliamo farci faci-
li illusioni, ma era impor-
tante partecipare con un
grado di progettazione mi-
nima. Si tratta di interventi
importanti e, nel caso in cui
non ci aggiudicassimo il fi-
nanziamento, avremo già
pronti alcuni studi di fatti-
bilità che ci permetteranno
di chiedere fondi ad altri
enti», ha spiegato il sindaco
Marco Franzoni.

Tra i progetti presentati
dall’assessore ai lavori pub-
blici, Bruno Fanton, la ri-
qualificazione del piazzale
della stazione, attualmente
finanziato dalle risorse co-
munali e da Terre Piane,
ma i cui lavori non sono an-
cora stati avviati, per un to-
tale di 280 mila euro. Altri
150 mila euro sarebbero de-
dicati alla riqualificazione
di un primo stralcio di via
Mantova, dai semafori alla
rotonda, con l’obiettivo di
realizzare una pista ciclabi-
le sul lato sinistro per una
maggiore sicurezza dei pe-
doni e dei ciclisti.

Cerea concorrerà, poi,
anche per ridare lustro al-
l’antica chiesa di San Zeno,
e, in particolare, per la rico-
struzione dell’ex canonica:
«Vogliamo far rivivere la
chiesa con una struttura
che sia al suo servizio. Lo
spazio sarebbe sufficiente-
mente ampio anche per
ospitare ordini religiosi», ha
chiarito Fanton. 

Il progetto è stato stima-
to attorno agli 860 mila eu-
ro. L’amministrazione co-
munale intende poi ristrut-
turare il municipio, che
«versa in condizioni deplo-
revoli», procedendo con il

stra (400 mila euro) e l’ab-
battimento del fabbricato
chiuso di fronte al Tennis
Club con l’istituzione di
nuovi parcheggi (150 mila
euro). 

Infine, la giunta comu-
nale si è focalizzata sulla ri-
qualificazione dell’ex cam-
po sportivo Fratelli Somma-
riva, posto dietro alla caser-
ma dei Carabinieri. Per
questo progetto, si attende
la risposta alla richiesta di
un finanziamento avanzato
dal Tennis Club al Credito
Sportivo, che prevedrebbe
l’utilizzo di metà dell’area
per realizzare due nuovi
campi da tennis, di cui uno
al coperto. 

Durante il consiglio co-
munale sono state, inoltre,
approvate variazioni di bi-
lancio pari a 50 mila euro
destinati al supporto degli
operatori economici e delle
aziende nate nel 2019, 2020
e fino al 30 aprile 2021;
16.500 per l’acquisto di
nuove attrezzature infor-
matiche; 15 mila euro per la
sostituzione delle piante
ammalorate; 20 mila euro
per l’inserimento di nuove
telecamere in via Firenze, a
Brolo Bonuzzi e al Parco le
Vallette; 22.500 euro per la
digitalizzazione del servizio
di Polizia locale; 30 mila eu-
ro per la programmazione
degli eventi estivi e 17 mila
euro per contributi alle as-
sociazioni locali.

LETIZIA POLTRONIERI
Il Comune mette in cantiere
opere per altri 3,5 milioni
Gli interventi dovrebbero essere finanziati da un bando del Ministero degli Interni contro il degrado sociale

Premati da Rotary e CereaBanca 1897 i migliori 18 allievi del Da Vinci
SCUOLA

Anche quest’anno Rotary
Club Legnago e Cerea-

Banca 1897 hanno voluto
omaggiare le eccellenze
dell’Istituto superiore “Da
Vinci” di Cerea con una ce-
rimonia di premiazione che
si è tenuta mercoledì 26
maggio all’interno dell’aula
magna. All’evento erano
presenti il presidente di Ro-
tary Club Legnago, Fabio
Passuello, il presidente di
CereaBanca 1897, Marco
Pistritto, il direttore dell’i-
stituto bancario, Franco
Castagna, il primo cittadino
di Cerea, Marco Franzoni,
la vicesindaco e assessore
all’istruzione, Lara Fadini e
la dirigente scolastica, Car-
mela De Simone. In totale,
sono 18 gli studenti, di di-
versi indirizzi e classi, che
sono stati ritenuti meritevo-
li e hanno ricevuto borse
studio dai 100 euro (per gli
alunni delle sezioni prime)
fino ai 500 euro (per gli stu-
denti dell’ultimo anno). I
premi si riferivano ai bril-
lanti voti ottenuti nell’anno

scolastico scorso, il 2019-
2020. 

«Questo appuntamento
si sussegue da tredici anni e
vuole premiare quei giova-
ni che si sono particolar-
mente distinti nel corso
dell’anno scolastico. Voglio
ringraziare gli alunni, che,
con il loro studio quotidia-
no, sono testimoni dell’im-
portanza della cultura per
assicurare la crescita re-

sponsabile della persona e
sviluppare le competenze
necessarie a entrare nel
mondo del lavoro», ha det-
to la dirigente scolastica
aprendo la cerimonia. Le
parole di De Simone sono
state rimarcate anche dal
presidente Pistritto: «Con
questo premio intendiamo
gratificare le eccellenze che
rappresentano il futuro del-
la società. L’impegno delle

banche di credito coopera-
tivo è quello di mettersi al
servizio del territorio per il
suo sviluppo, creando si-
nergie positive per l’istitu-
zione di progetti e iniziative
che valorizzino i giovani».
Passuello ha voluto sottoli-
neare la disponibilità del
mondo del lavoro a dialo-
gare con la scuola, nonché
di Rotary Club di prosegui-
re anche in futuro in un

percorso motivazionale per
i giovani. A prendere la pa-
rola, infine, è stato il sinda-
co Franzoni, che ha ribadi-
to la vicinanza dell’istitu-
zione pubblica verso il
mondo della scuola attra-
verso una serie di iniziative
condivise con l’obiettivo di
valorizzare le nuove gene-
razioni.

Gli studenti che hanno
ricevuto le congratulazioni
e il premio in denaro da Ro-
tary Club Legnago e Cerea-
Banca 1897 sono stati: Giu-
lia Marconi, Andrea Di Sie-
na, Stefano Signoretto e Vit-
toria Morosato delle classi
prime; Elisa Segala, Martina
Raffaeli, Emanuele Defanti
e Mattia Montagnani delle
classi seconde; Andrea Bis-
soli e Mattia Passilongo del-
le classi terze; Davide Zan-
chettin, Francesco Vesenti-
ni, Giada De Fanti e Rossel-
la Voi delle classi quarte;
Damiano Salan, Giovanni
Maria Sganzerla, Samuele
Zanetti e Arianna Minozzo
delle classi quinte. (L.P.)

La cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli del Da Vinci da parte di Rotary e CereaBanca 1897

Lara Fadini

Tra i progetti da realizzare
la sistemazione del piazzale
della stazione e dell’ex campo
sportivo Sommariva, il restauro
dell’ex canonica della chiesa
di San Zeno, ed il recupero
delle ex medie di Asparetto

comunale va in questa dire-
zione, incoraggiando la mo-
bilità sostenibile. Saranno,
infatti, erogati 5 mila euro,
come contributo a fondo
perduto, a quanti negli ulti-
mi mesi hanno deciso di ac-
quistare biciclette, classiche
o a pedalata assistita. 

«L’iniziativa - spiega la
vicesindaco, nonché asses-
sore all’ecologia, Lara Fadi-
ni - punta a incidere sulla
riduzione delle emissioni
inquinanti che derivano dal
traffico veicolare e, allo
stesso tempo, si propone di
favorire uno stile di vita sa-
no». Proprio per evidenzia-
re l’attenzione posta nei
confronti di queste temati-
che, il Comune di Cerea ha
aderito al protocollo Veneto
Sostenibile, nell’ambito
della programmazione eu-
ropea dell’Agenda 2030.

«In questo modo - speci-
fica ancora Fadini - cer-
chiamo di sostenere e in-
centivare i ceretani ad ac-
quistare nuove biciclette
per spostarsi senza impat-
tare sull’ambiente. Un mo-
do anche per godere del no-
stro magnifico territorio
che ci circonda».

Il bando è rivolto ai resi-
denti di Cerea e prevede un
contributo di massimo 250
euro a persona. La doman-
da dovrà essere presentata
entro e non oltre il 29 otto-
bre. Per informazioni
www.cerea.net. (L.P.)

Ce r e a
sempre

più attenta
alle emis-
sioni e al-
l ’ i m p a t t o
ambienta-
le: il nuovo
bando ap-
p r o v a t o
dall’ammi-
nistrazione

Bando comunale
per l’acquisto di bici
elettriche e normali

ECOLOGIA
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Effetto Superbonus 110 
sui conti del Palazzo
«Incassati 70 mila euro 
di oneri in questi 5 mesi»

«Come Comune l’effetto del Superbonus
110 l’abbiamo già avvertito, visto che

nelle casse comunali sono entrati in pochi
mesi circa 70 mila euro per oneri legati a ri-
chieste di regolarizzazione di edifici».

A farlo sapere sono il sindaco di Cerea,
Marco Franzoni, e l’assessore ai lavori pub-
blici, edilizia privata, urbanistica e viabilità,
Bruno Fanton. «Abbiamo visto un aumento
esponenziale di richieste di accesso agli atti
per conformità dello stato di fatto degli im-
mobili. È questa, infatti, la prima analisi da
effettuare per chi vuol accedere al Superbo-
nus 110 per ristrutturare una casa o un con-
dominio. Gli uffici mi dicono che gli accessi
agli atti per verificare la situazione degli im-
mobili in Comune a Cerea sono decuplicati».

«È un segnale importante anche per l’e-
conomia locale - riprende il sindaco Franzo-

ni -. Si vede, infatti, l’apertura di diversi can-
tieri e naturalmente di conseguenza sono
aumentati anche gli introiti per l’amministra-
zione comunale legati agli oneri per le rego-
larizzazioni, tanto che in questi primi 5 mesi
del 2021 abbiamo incassato circa 70 mila
euro. Inoltre, vi sono ristrutturazioni che ri-
guardano anche il bonus facciate, dove si ri-
sparmia fino al 90% del costo con la cessio-
ne del credito all’impresa che fa i lavori o al-
la banca che li finanzia. E qui alcuni inter-
venti hanno portato all’abbellimento di zone
del territorio, con edifici che magari prima in
degrado vedevano dei negozi sfitti e che
ora, risistemati, sono tornati a riaprire le sa-
racinesche. Direi che anche questo è un se-
gnale che il commercio a Cerea, nonostante
le difficoltà enormi di questa pandemia, ha
tenuto».

Franzoni e, a destra, Fanton

CEREA - IL PIANO DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 2021

OPERA
IMPORTO

INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE VIA GANDHI 930,000.00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA SECONDARIA F.LLI SOMMARIVA 980,000.00

RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE
LA STAZIONE FERROVIARIA 280,000.00

RIQUALIFICAZIONE DI VIA MANTOVA 150,000.00

RIQUALIFICAZIONE AREA EX CANONICA SAN ZENO 862,000.00

RIQUALIFICAZIONE AREA FIERISTICA EXP 150,000.00

ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PADIGLIONI AREA EXP 541,000.00

RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E VALORIZZAZIONE PALAZZO MUNICIPALE 990,000.00

RIQUALIFICAZIONE AREA EX SCUOLA MEDIA DI ASPARETTO 400,000.00

RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAMPO SPORTIVO F.LLI SOMMARIVA 400,000.00





DGR 429-431-430-470 del 4/2000 - Percorsi triennali Sistema Duale DGR 2029
del 12/2017 - DGR 1799 del 11/2018 - DGR 1768 del 11/2019 - DGR 915/2020 del 7/2020

Ente fiera di Isola della
Scala annuncia l’e-

vento internazionale con
cui si mette al riparo e si
aggiudica il finanzia-
mento dedicato al soste-
gno agli enti fieristici
promesso da Simest. Sa-
ranno proprio i Campio-
nati del mondo di Endu-
rance 2022, uno degli
sport equestri più famosi
al mondo, a far ripartire
la società isolana. A fare
da “Test event World
Equestrian Games” sono
stati i campionati nazio-
nali della disciplina
equestre che si sono
svolti lo scorso sabato 29
maggio al Palariso
“Giorgio Zanotto”.

La prestigiosa gara,
preludio della manife-
stazione internazionale,
è già stata ospitata in ter-
ra isolana nel 2018 e nel
2019 e avrebbe dovuto
svolgersi anche nel 2020,
quando è stata sospesa a
causa della pandemia.
Centocinque cavalieri, in
rappresentanza di dodici
nazioni, hanno gareggia-
to nel corso dell’evento
che ha coinvolto un cen-
tinaio di cavalli purosan-
gue arabi su un percorso
di 160 chilometri suddi-
visi in cinque anelli di-
slocati nelle campagne
veronesi tra i Comuni di
Isola della Scala, Erbè,
Sorgà, Nogara, Vigasio e
Trevenzuolo.

«Da dieci anni orga-
nizziamo campionati
mondiali ed europei di
endurance sul territorio
- commenta Diego Al-
biero, vicepresidente
Italia Endurance Festi-
val, a capo dell’organiz-
zazione insieme con Ja-
mes Coppini -. Siamo
onorati che la Federazio-
ne equestre internazio-
nale (Fei) ci abbia asse-
gnato l’evento mondiale
del 2022 che rappresenta
l’apice del nostro impe-
gno e premia la profes-
sionalità con cui abbia-
mo lavorato fino ad oggi.
La scelta della location
veronese è l’elogio di un
territorio che si presta in
modo perfetto a questa
disciplina».

E l’evento è di fonda-
mentale importanza per
la ripartenza, soprattutto
economica, dell’Ente
Fiera. «È un importante
segnale di condivisione
con i colleghi sindaci dei
comuni limitrofi che rin-
grazio, ma rappresenta
anche il motore di ripar-
tenza della pianura vero-
nese - afferma Stefano
Canazza, sindaco di Iso-
la della Scala -. Rivolgo
poi un ringraziamento
particolare al presidente
e al direttore di Verona-
fiere, Maurizio Danese e
Giovanni Mantovani,
per l’attenzione e il so-
stegno che sempre ci di-
mostrano». Main spon-
sor dell’evento, infatti,
FieraCavalli. (C.U.)

Eventi

All’Ente Fiera
i Mondiali 2022
di Endurance

per cavalli arabi
AIsola della Scala e

Trevenzuolo le prime
“Pietre d’inciampo”,

che ricordano la tragedia
delle deportazioni attuate
dal fascismo e dal nazismo,
nel Veronese. Sono state
posate e scoperte al pubbli-
co il 31 maggio a Isola della
Scala, in piazza Martiri del-
la Libertà in prossimità del
monumento ai Caduti, ed a
Trevenzuolo, in via Roma
davanti al municipio. In en-
trambe le celebrazioni era-
no presenti alcuni parenti
delle vittime.

L’iniziativa era stata pre-
sentata giovedì 27 maggio
nella Sala Rossa del Palazzo
Scaligero, alla presenza di
Manuel Scalzotto, presi-
dente della Provincia di Ve-
rona; Eros Torsi, sindaco di
Trevenzuolo; Lidia Perbelli-
ni, assessore di Isola della
Scala; Tiziana Valpiana, vi-
cepresidente Aned (Asso-
ciazione nazionale ex de-
portati nei campi nazisti) e
Maria Spaziani, consigliera
provinciale di Aned, en-
trambe parenti del deporta-
to isolano Gracco Spaziani.

Per ricordare le deporta-
zioni attuate dal fascismo e
dal nazismo sono state po-
sate, dagli anni ‘90 e su ini-
ziativa dell’artista tedesco
Gunter Demnig, in 26 di-
versi Paesi d’Europa circa
80 mila “Pietre d’inciam-
po”, ricoperte di una lami-
na in ottone su cui sono ri-
portati nome, data di nasci-
ta, di arresto, luogo di de-
portazione e data di morte
delle vittime. In Italia le pri-
me 30 sono state poste a
Roma nel 2010. Un monu-
mento diffuso nato sia co-
me commemorazione per-
sonale, sia come invito alla
riflessione civile contro il
negazionismo e l’oblio.

Quelle nel veronese sa-
ranno dedicate alla memo-
ria del cittadino di Treven-
zuolo, Ugo Sesini e degli
isolani Adolfo Cestaro, Fla-
vio Corrà, Gedeone Corrà,
Giacomo Ferri, Adelino Mi-
nali, Luigi Soffiati, Gracco
Spaziani e Luigi Gruppo
(quest’ultimo nonno del-
l’attuale vicesindaco, Mi-
chele Gruppo). Le Pietre
d’inciampo verranno alle-
stite 

L’iniziativa delle Pietre
d’inciampo nel veronese è
promossa da Aned che, da
anni, accanto alla ricerca
sui deportati e deportate
scaligeri, sensibilizza le am-
ministrazioni dei vari Co-
muni coinvolti nel dramma
delle deportazioni. Oltre ad
Aned, aderiscono al proget-
to altre realtà veronesi: An-
pi, Anppia Verona, Ivres,
Ivrr, Figli della Shoah, Mo-
vimento Nonviolento, As-
sociazione rEsistenze, Cgil,
Cisl e Uil.

Tra le persone ricordate
a Isola della Scala, l’avvoca-
to isolano Gracco Spaziani,
iscritto al partito Socialista
e schedato nel Cpc (Casel-
lario politico centrale -
schedario dei sovversivi).
Spaziani è stato fondatore
del Comitato di Liberazione
Nazionale di Isola della
Scala. Venne arrestato dai
fascisti (Brigate Nere), as-
sieme alla gendarmeria te-
desca, il 22 novembre 1944.
Poi deportato nel campo di
concentramento di
Mauthausen l’8 gennaio
1945 dove morì il 9 febbraio
dello stesso anno. 

La pietra a Trevenzuolo è
dedicata, invece, a Ugo Se-
sini, professore di latino,
greco e storia dell’arte al li-
ceo classico Stimate di Ve-
rona e di canto liturgico alla
scuola superiore d’arte cri-
stiana “Beato Angelico” di
Milano. Dal 1933 al 1938 in-
segnò all’Università di Bo-

logna, dove per primo in-
trodusse in Italia il corso di
Storia e Filologia Musicale.
Nel 1939 iniziò l’insegna-
mento all’Università di Na-

poli e ottenne l’incarico di
bibliotecario al Conservato-
rio di S. Pietro a Majella, al-
lora la più grande e ricca bi-
blioteca musicale d’Italia.
Aderì al Comitato di Libera-
zione Nazionale di Isola
della Scala ed entrò a far
parte della Brigata partigia-
na “Anita”. Il 22 novembre
del 1944 venne arrestato dai
fascisti della Brigata Nera di
Verona e il 14 dicembre de-
portato nel campo di con-
centramento di Mauthau-
sen. Morì a Gusen (campo
satellite di Mauthausen) il
27 febbraio 1945.La presentazione in Provincia. A destra, una “Pietra d’inciampo”

Qui le prime Pietre d’inciampo
a ricordo dei crimini nazifascisti

Posate il 31 maggio
in piazza Martiri hanno
incisi i nomi di isolani
deportati e morti
nei campi di sterminio
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CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

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

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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

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

Imprese, il Basso Veronese
scende ai numeri del 2004

Il Basso Veronese è tornato al
numero di imprese che ave-
va nel 2004. A dirlo sono i dati

dell’analisi sulle imprese dei 98
Comuni veronesi, aggiornati al
31 dicembre 2020, elaborati dal
Servizio Studi e Ricerca della
Camera di Commercio di Vero-
na e presentati il 26 maggio dal
presidente Giuseppe Riello. 

Sono, infatti, 18.126 le impre-
se attive nel Basso Veronese al
31 dicembre, più o meno quante
erano nel 2004 (18.015), in calo
rispetto alle 18.200 del 2019, ma
soprattutto ben 717 in meno ri-
spetto al picco massimo di
aziende attive registrato nel
2008 (18.843).

Sempre leggendo i dati stati-
stici emerge che il Comune con
la più alta percentuale di impre-
se artigiane dell’intera provincia
sul totale delle attività economi-
che è Concamarise (42,1% di ar-
tigiani, mentre per la provincia il
dato scende al 25,6%), seguito
da Cerro Veronese (41,3%) e Po-
vegliano Veronese (36,9%). A
Nogara, Verona e San Bonifacio
si registrano, invece, le percen-
tuali più elevate di imprese stra-
niere (UE ed extra-UE) sul totale

delle attività: per il primo comu-
ne si registra una quota pari a
19,4%, nel capoluogo l’impren-
ditoria straniera rappresenta il
18%, a San Bonifacio il 17,9% (il
dato medio provinciale è pari a
12,5%).

Nel commercio (ingrosso e
dettaglio), che mediamente a li-
vello provinciale pesa per il
20,5%, al primo posto per inci-
denza di imprese sul totale tro-
viamo Sanguinetto, seguito da
Nogara, Veronella e Villafranca
di Verona. Mentre i comuni con
i più alti tassi di presenza di atti-
vità manifatturiere sono Conca-
marise (28,1%) e Dolcè (24,1%),

In termini assoluti, dopo Ve-
rona (27.050 imprese al 31 di-
cembre 2020), il maggior nume-
ro di imprese è localizzato a
Villafranca (3.205), San Bonifa-
cio (2.562), Legnago (2.497) e
San Giovanni Lupatoto (2.406).

Dolcè (+3,3%), Buttapietra
(+3,0%) e Roverchiara (+2,8%)
sono i comuni che hanno regi-
strato la miglior performance in
termini di crescita dello stock di
imprese su base annua (la me-
dia provinciale è pari a -0,1%).

Le schede comunali, pubbli-
cate sul sito www.vr.camcom.it
(sezione “Studi e informazione
economica”) forniscono infor-
mazioni dettagliate sui più si-
gnificativi indicatori economici
e si propongono come utile stru-
mento di conoscenza del territo-
rio per amministratori locali,
imprese e cittadini.

quali era stata notifica-
ta in data 31 luglio 2020
un’informazione di ga-
ranzia sull’ipotesi di
“illecita influenza
sull’assemblea”, relati-
va alle riunioni del
1 3 / 0 4 / 2 0 1 9 ,
27/06/2020 e
31/07/2020.

Per arrivare al 27
maggio quando il con-
siglio di amministra-
zione di Cattolica Assi-
curazioni, riunito sotto
la presidenza di Davi-
de Croff, ha approvato i
risultati al 31 marzo
2021.

«Nel primo trime-
stre del 2021 abbiamo
confermato il trend po-
sitivo avviato lo scorso
anno, che si è chiuso
con il miglior risultato
operativo di sempre. I
dati di questo trimestre
sono anch’essi molto
solidi ed in evidente
aumento, frutto non

Rutigliano e Stefano
Gentili.

A seguire, il 26 mag-
gio è arrivata la notizia
che il Giudice per le in-
dagini preliminari del
Tribunale di Verona,
accogliendo la richie-
sta formulata dal Pub-
blico Ministero, ha ar-
chiviato per
“infondatezza della
notizia di reato” il pro-
cedimento avviato
contro alcuni espo-
nenti dell’azienda ai

solo di motivi contin-
genti, quali il persistere
di un andamento favo-
revole dei sinistri, ma
anche di continui mi-
glioramenti con una
decisa crescita nelle di-
verse linee di business
e un marcato migliora-
mento del mix vita. Gli
indicatori di perfor-
mance sono tutti posi-
tivi - ha detto Carlo
Ferraresi, amministra-
tore delegato del Grup-
po Cattolica Assicura-
zioni -. I fondamentali
di Cattolica sono sem-
pre più solidi e ci per-
mettono di guardare
con fiducia al prosie-
guo dell’anno e di con-
fermare la previsione
data al mercato, che
vede un risultato ope-
rativo compreso tra
265 e 290 milioni di eu-
ro».

Le aziende attive a dicembre 2020 sono 18.126, ridotte di 717 unità rispetto
al 2008. Si torna ai valori del 2004. L’analisi nei dati della Camera di commercio
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Cattolica, Croff nuovo presidente del dopo Bedoni 
GRANDI GRUPPI

Un mese frenetico
quello appena tra-

scorso per Cattolica
Assicurazioni che ha
visto il 14 maggio l’as-
semblea degli azionisti
approvare il bilancio
2020, chiuso con un ri-
sultato operativo di 412
milioni di euro, e no-
minare il nuovo consi-
glio d’amministrazio-
ne per il triennio
2021-2023 composto
da Davide Croff, presi-
dente, Carlo Ferraresi,
confermato ammini-
stratore delegato, Ca-
millo Candia vice pre-
sidente vicario, Luigi
Migliavacca vice presi-
dente; consiglieri Ro-
berto Lancellotti, Pao-
lo Andrea Rossi,
Cristiana Procopio,
Laura Santori, Daniela
Saitta, Laura Ciambel-
lotti, Elena Vasco, Giu-
lia Staderini, Silvia Ar-
lanch, Michele

Il presidente Giuseppe Riello

Carlo Ferraresi e Davide Croff (a destra)

Rinnovato il contratto
aziendale all’Aermec
Fiom: «È un modello»

OCCUPAZIONE

Siglato l’accordo per il rinnovo del
contratto aziendale all’Aermec. La

firma tra sindacati e proprietà è arriva-
ta ai primi di maggio e rappresenta un
importante segnale per il mondo eco-
nomico ed occupazionale del Basso
Veronese: Aermec del Gruppo Giorda-
no Riello rappresenta, infatti, oggi la
più grande azienda del settore termo-
meccanico del Veronese.

«Le Rappresentanze sindacali uni-
tarie con la direzione aziendale hanno
raggiunto un’intesa importante e in un
momento difficile per l’industria del
Paese a causa della pandemia, per i di-
pendenti stessi ma anche per tutto il
settore metalmeccanico del territorio -
sottolinea Emanuela Mascalzoni, se-

gretaria pro-
vinciale della
Fiom Cgil di
Verona -. Per
la Fiom que-
st’intesa rap-
presenta un
modello di
contrattazio-
ne a cui fare
riferimento».

« D a l l ’ e n -
trata in vigore
del Decreto
Dignità ad
oggi in Aer-
mec sono sta-

ti stabilizzati con contratto a tempo in-
determinato oltre 100 lavoratori e lavo-
ratrici ed il segnale dato sull’occupa-
zione ha inciso positivamente nel Bas-
so Veronese, oltre a dimostrare che l’a-
zienda non confonde la precarietà con
la necessaria flessibilità - continua Ma-
scalzoni -. Nel contratto si aumenta la
retribuzione che incide sui minimi ta-
bellari e il premio di risultato, in riferi-
mento a degli obiettivi reali e control-
labili dalle Rsu, nonché la percentuale
del lavoro supplementare per i contrat-
ti a part-time».

Rimane poi una parte normativa
che prevede varie tutele, compresa la
rivalutazione costante dell’inquadra-
mento professionale che di fatto si alli-
nea, anticipandolo, al nuovo inquadra-
mento del contratto nazionale dei me-
talmeccanici.

Emanuela Mascalzoni (Fiom)

Concamarise è il Comune
con la più alta percentuale 
di artigiani del Veronese
A Nogara il record di aziende
guidate da stranieri

Sanguinetto primo nel settore
alimentare. Legnago quarto
come sede d’attività con 2.497
imprese. La maggior crescita
registrata a Roverchiara

Approvato dai soci
il bilancio 2020
chiuso con un utile
di 412 milioni
Il primo trimestre
del 2021 conferma
le previsioni fatte
di utili a 265-290
milioni a fine anno

Manifattura Riese
licenzia e a Legnago
chiude “Navigare”
con 4 dipendenti

COMMERCIO

Protesta delle lavoratrici di
“Navigare” il 19 maggio a

Legnago. Una manifestazio-
ne davanti al punto vendita
di San Pietro che fa parte del-
l’azienda Manifattura Riese,
che ha deciso dall’oggi al do-
mani di aprire la procedura
di licenziamento per 83 di-
pendenti in tutto il territorio
nazionale, dei quali 45 lavo-
ratrici con il contratto del
commercio. 

«Per questo, la Filcams
Cgil di Verona ha deciso di
unirsi alla protesta dei lavo-
ratori del gruppo. Nel punto
vendita di Legnago sono
coinvolte quattro lavoratrici.
Attendiamo a giorni la lettera
del licenziamento e così an-
che questo negozio di Legna-
go verrà chiuso - avverte Ol-
ga Nino della Filcams Cgil di
Verona -. L’azienda, tra l’al-
tro, non si è presentata al pri-
mo incontro, a maggio, al
Ministero dello sviluppo eco-
nomico. Ed ora, stiamo at-
tendendo il nuovo vertice,
anche se la proprietà sembra
decisa a cedere marchio e
fabbrica a imprenditori stra-
nieri».

La protesta delle lavoratrici del punto
vendita Navigare di S. Pietro di Legnago
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Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆

Connessi e informati
con Primo Giornale



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

corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso per-
sonalizzato, 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 GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) pacchetto due erogatori “Mo-
dulo M” con manometro, bussola e
torcia subacquea, il tutto a 300 euro.
Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) USATO perfettamente funzio-
nante, a 170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia
subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE
CON SEDUTA, con botte per tratta-
menti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.

4 CERCHI FIAT PUNTO 165/70/14 con
gomme estive + 4 gomme invernali,
vendo a 80 euro. Tel. alla sera al
342/0434117.
MERCEDES CE 250 ANNO 1969 IN OT-
TIMO STATO, tutto originale con inter-
ni in pelle rossa. completo di ruota di
scorta e crick. 120.000 km originali
vendo a 13.000,00 euro. Tel.
335/6981425.

ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIE da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti al 347/0321530.
PIAGGIO APE CAR P3 ANNI ’80 CABI-
NATO, targato vr originale e completo
vendo a 2.000,00 euro. Tel.
335/6981425.
BICICLETTA UOMO E BICICLETTA TI-
PO CROSS cedesi a prezzi bassissimi.
Tel. 338/8372677.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO IN-
CIDENTATA, ritiro a domicilio. Per
informazioni tel. 334/6748719.
BICI GRAZIELLA ANNI ’60 vendo a 60
euro. Tel. 339/8699783.
VENDO VESPA 50 ANNO 1965, 3 mar-
ce, motore revisionato, colore verde
mare, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
BICICLETTA MOUNTAIN BIKE BIANCHI
THOMISUS RAGNO non ammortizza-
ta, tenuta bene, cambio Shimano 21
rapporti, vendo a 50 euro. Tel.
333/4221326.

MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE, anno 1934, con mobile origi-

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

50 euro. Tel. 333/6848089.
QUATTRO SEDIE DA CUCINA IN AC-
CIAIO con sedile e schienale in vinil-
pelle per euro 20 di tutte quattro. Tel.
339/8699783.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE
MARRONE a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO ARMADIO a 100 euro.
347/1005153.
VENDO LETTO IN FERRO BATTUTO
singolo a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILETTO CAFFÈ a 70 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO MATERASSI SINGOLI NUOVI +
reti metalliche a 90 euro cadauno
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matema-
tica e fisica, zona Legnago e limitrofi
oppure a distanza. Disponibile anche
per aiuto compiti a bambini delle ele-
mentari/medie e recupero debiti esti-
vi. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per
superiori e università: chimica, fisica,
analisi matematica, impianti chimici.
Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce le-
zioni di lingua russa anche online,
zona Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPAR-
TISCE 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 LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeni-
che di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o
di gruppo a studenti delle scuole su-
periori. 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-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

nale richiudibile, già restaurata, strut-
tura in ghisa, con libretto istruzioni e
ricambi, vendo a 135 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO TIPO CARAVELLE. Sono inte-
ressato anche a banconote mondiali
e francobolli. Per offerte o informa-
zioni tel. ore pasti al 333/6728012
Giuliano.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE
VINTAGE a 90 euro cadauna trattabili.
Tel. 348/7000404.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA AN-
TICHI privato acquista. Tel.
349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCO
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MO-
NETE D’ORO privato acquista, massi-
ma serietà. Tel. 349/4976710.
OROLOGIO DA POLSO MARCA LONGI-
NES automatico, in acciaio, usato po-
che volte, come nuovo, vendo a 900
euro. Per veri intenditori o investi-
mento. Tel. 340/8021776.
POMPA IDRAULICA DA BONIFICA pe-
riodo ventennio vendo a 600 euro.
Tel. 333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COMPLETA
ANNI ’60, con freni a bacchetta, ven-
do 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 PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’50 di località turi-
stiche di villeggiatura montagne o
mare, Olimpiadi invernali di sci oppu-
re nautica, cinema, pubblicità varia
ecc solamente da unico proprietario.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE
ROSSA A VOLANO marca Berkel an-
che 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 tra-
moggia di vetro anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBANDONA-
TI IN SOFFITTA ida molti anni sola-
mente da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 CON
3 MARCE anni ’60 con colore origina-
le oppure altro modello 125 Primave-
ra o una 150 anche ferma da tanti an-
ni solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.

VENDO STUFA A PELLET a 970,00 eu-
ro. Tel. 347/6858255.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI, usato,
funzionante, a metano, a 30 euro. Tel.
349/6024025.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB del gennaio 2018 per passag-
gio a Iphone 11. Condizioni perfette,
funzionamento come nuovo. Per
informazioni 351/5903285, chiedere
di Luigi.
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto be-
ne, 12+50 carted optics nero, con
astuccio, a 45 euro. Tel.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

333/2171781.
VENDO TV COLOR SAMSUNG LED,
mod. UE32D4003BW, come nuovo,
pochissime ore utilizzo, per soprap-
più, a 150 euro. Tel. 338/3877000.
VENDO NOKIA UNO PLUS usato, in
buone condizioni, 1 GB ram, 8 GB
memory (sistema Android). Per info
tel. 348/7360157.

VENDO RULLANTE PER BATTERIA
MARCA DIXON in metallo da 36x16,
con pelli nuove e supporto marca
Pearl, nuovissimo, il tutto a 80 euro.
Tel. 340/8021776.
VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON AR-
CHETTO per studenti scuole medie,
ottimo stato, custodia nuova, prezzo
130 euro. Tel 331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.

CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO  pre-
feribilmente come barista. Tel.
391/1640021.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTOMI-
NITA COME DOMESTICA E PER LE PU-
LIZIE. Tel. 338/2158428.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di compa-
gnia, solo al mattino, dal lunedì al ve-
nerdì, no patente, Legnago e limitro-
fi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
CERCO BADANTE SERIA PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANA,
nel comune di Legnago, preferibil-
mente 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 com-
missioni. Disponibile da subito. Zona
Legnago. Se interessati chiamare
Elena al numero 349/6014912 oppu-
re al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI ope-
ratrice mense, purché serio. Zona Le-
gnago 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
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.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTE-
ROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anzia-
ni. Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta ta-
chigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavorati-
va. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BARISTA, pulizie ecc. purché
serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI TRASPORTI e traslochi. Massi-
ma 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 SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponi-
bilità 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 (*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’75, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 65 euro trattabili. Tel.
331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI LIN-
GUA SPAGNOLA con CD e vari libri,
nuova mai usata, vendo a 50 euro
trattabili. Tel. 331/4549490.

VENDO PASSEGGINO + CARROZZINA
Peg Perego, colore rosso e grigio, in
ottimo stato, a 80 euro. Tel. ore pasti
al 349/8338922.

DOPPIETTA CALIBRO 12 “BREDA” e
sovrapposto cal. 12 “Marocchi”, ven-
do a 30 euro cadauno a persona con
porto d’armi. Tel. 347/3799708.
REGALO 50 C.A. PANNELLI IN LANA
DI ROCCIA causa inutilizzo. Tel.
339/4337531 Vito.
ULTIMA CENA REALIZZATO CON LE-
GNI PREGIATI 52x80 cm vendo a
1.370 euro trattabili. Legni usati:
frassino, noce chiaro e scuro, acero,
ciliegio, legno esotico. Tel.
347/6858255.
PIATTI BUON RICORDO anni ’70/’80
vendo. Elenco a richiesta. Tel.
329/2953785.
VENDO 4 DAMIGIANE DA 54 LITRI a
35 euro. Tel. 333/6848089.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

GATTINI VARI COLORI REGALO. Zona
Angiari e Cerea. Solo a persone moti-
vate. Tel. 339/6911163.

VENDO N° 3 ABITI DA SPOSA, lunghi,
mai usati, colore bianco con paillette
e perle. Taglia 42-44, a 80 euro l’uno.
Tel. 045/7100992.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
STOCK DI ABITI DA SPOSA varie mi-
sure e colori. Chiamare solo se inte-
ressati. Tel. 338/7504356.

BOX DOCCIA ANGOLO VETRO/CRO-
MATO 70x90 e piatto ceramica vendo
a 100 euro. Tel. 340/8934304.
VENDO N. 3 PORTE NOCE MASSICCIO
con cassamorta e n. 1 senza cassa-
morta, più n. 2 porte massicce in
abete. Tutte semi-nuove e con misu-
re standard 210 x 80 cm. Tel.
335/1296384.
VENDO DIVANO IN VELLUTO ROSSO, 2
POSTI in buono stato, a 30,00 euro.
Posso inviare foto. Tel.
328/7047990.
VENDO DIVANO 3 POSTI + 2 POLTRO-
NE in velluto verde, in buono stato, a
50,00 euro. Posso inviare foto. Tel.
328/7047990.
VENDO DIVANO 2/3 POSTI in velluto
beige, a 25,00 euro. Posso inviare fo-
to. Tel. 328/7047990.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (an-
ni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, inte-
gro, soggetto campestre, a 85 euro.
Tel. 045/7100992.
TAPPETI PERSIANI (HAMADAN E SHI-
RAZ) di pura lana e indiani di seta
(Srinagar), anni ’60, annodati a ma-
no, mai usati, vendo a metà del loro
valore. Tel. 045/7100992.
SOLIDO TAVOLO IN NOCE 1,30x1,00 M
e 6 sedie rivestite, con inserti in radi-
ca e cuoio, vendo. Tel. 375/5005400.
VENDO 2 MATERASSI IN LANA nuovi,
da 1 e 2 piazze. Tel. 333/2171781.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE tappezzate, a
150 euro trattabili. Tel. 333/2171781.
VENDO CAPOTTINA FISSA COLORE
NEUTRO come nuova, misure lung.
290, h 100, prof. 70, a 350 euro trat-
tabili. Tel. 333/4457881.
VENDO PORTA TV A PARETE con
mensola, girevole, misure 75x35, a
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DITTA IMPIANTI ELETTRICI
ZONA CEREA

RICERCA PERSONALE
APPRENDISTI/

OPERAI
RICHIESTA PATENTE B

TELEFONARE ORE UFFICIO
329 3438678

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

DITTA DI CEREA CERCA
OPERAIO/AUTISTA

PATENTE C-E
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO
TRATTASI DI SERVIZI CHE SI CONCLUDONO

GIORNALMENTE E NON RICHIEDONO
TRASFERTE NOTTURNE

Inviare C.V. con recapiti via mail a:
selezionedipendenti2021@gmail.com

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

AMPIO MERCATINO
DEL NUOVO E DELL’USATO
TOTALMENTE RINNOVATO!
1500MQ DI VERI AFFARI!
PORTACI OGNI COSA CHE NON TI SERVE PIÙ, SARÀ ESPOSTO IN CONTO VENDITA:
TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 30 GIUGNO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

VASTA GAMMA DI CAMERE, CUCINE E MOLTO 
ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI

ORARI: MARTEDÌ-SABATO > 15,30-18,30
ULTIMA DOMENICA DEL MESE > 15,30-18,30

CEREA - Via Paganina 10 • Tel. 348.3251351
az.azimportexport@gmail.com

AZIENDA METALMECCANICA LEADER NELLA PRODUZIONE DI SISTEMI
PER INFISSI IN LEGNO-ALLUMINIO E SCURI IN ALLUMINIO

RICERCA PER LA PROPRIA SEDE DI LEGNAGO
ADDETTI AI REPARTI DI PRODUZIONE

CON QUALIFICHE DI OPERATORI PER MACCHINE DI TAGLIO,
CENTRI DI LAVORO E SALDATURA

Inviare CV a: personale@europrofiligroup.it
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

AZIENDA METALMECCANICA LEADER NELLA PRODUZIONE DI SISTEMI
PER INFISSI IN LEGNO-ALLUMINIO E SCURI IN ALLUMINIO

RICERCA PER LA PROPRIA SEDE DI LEGNAGO
ADDETTI AI REPARTI DI MONTAGGIO E LOGISTICA

CON QUALIFICHE DI MAGAZZINIERI ED OPERATORI
PER ASSEMBLAGGIO TELAI E PERSIANE

Inviare CV a: personale@europrofiligroup.it
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

LEGNAGO • Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO 24H SU 24

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

www.spurghiscala.it

I FRATELLINI GUARISE
IL 22 GIUGNO SPENGONO

EDOARDO
3 CANDELINE

SOFIE
5 CANDELINE

AUGURI AMORI
BACIONI DA MAMMA, PAPÀ,

NONNI, CUGINI, ZII



Ecco la guida per scoprire
le bellezze del Delta del Po
Il Delta del Po è la più va-

sta zona umida d’Italia
ed è compreso fra le pro-

vincie di Rovigo, Ferrara e
Ravenna. Questo enorme
patrimonio naturalistico è
gestito, nel Veneto, da nove
comuni e dal Parco Regio-
nale Veneto del Delta del
Po. Le amministrazioni co-
munali coinvolte sono
Adria, Papozze, Ariano Po-
lesine, Porto Tolle, Rosoli-
na, Porto Viro, Taglio di Po,
Loreo e Corbola.

In questa agile guida,
uscita lo scorso mese, l’im-
prenditore legnaghese Luca
Grandi (a destra nella foto)
ha descritto minuziosa-
mente il grande compren-
sorio ambientalistico.

E per farlo ha usato un
metodo semplice ma effica-
ce: vivendolo. Tutto quanto
scritto è il risultato di una
personale visita, di un’e-
scursione, di una pedalata
o di una pagaiata in canoa

dell’autore; ma anche di
tante chiacchiere con gli
abitanti , con le guide turi-
stiche, con chi si occupa di
ospitalità e con gli artigiani,

direttamente sul posto.
Il libro divide il vasto ter-

ritorio deltizio in quattro
itinerari per poter visitare al
meglio questa richezza cul-

turale e naturalistica del
Delta Veneto.

Una guida puntuale e
precisa che potrà servire per
farsi un’idea su cosa vedere
e cosa fare sul Delta Veneto
del Po : l’abc del turista.

Vale la pena ricordare
che foci del Po rappresenta-
no una delle aree d’interes-
se naturalistico più impor-
tanti d’Europa, in cui coesi-
stono oasi naturali e attività
umane. Un vero paradiso
per gli amanti della natura,
ricco di uccelli svernanti,
nidificanti e di passo - come
aironi, anatre, garzette,
sterne, avocette, cavalieri
d’Italia, cormorani, gufi,
poiane - e di mammiferi, tra
cui il maestoso Cervo delle
dune.

Il Po e i rami del suo Del-
ta formano un particolaris-
simo tracciato, un labirinto
di vie d’acqua da percorrere
lentamente, a bordo di mo-
tonavi o piccole imbarca-
zioni. 

Luca Grandi ha scritto
commedie raccolte nel libro
“Viste, si stàmpino” (Ed.
Nuovi Orizzonti) ed ha pub-
blicato “Il Delta davvero”
(Apogeo Editore). Ha scritto
per i tipi di Slow Food e per
CiBi - Arte e Scienza del ci-
bo.Fa parte del team di
Foodyes - The millenial’s
Food Journal (Fantasia
Edutainment) e della reda-
zione di Birra Nostra Maga-
zine (Quine Ed.). È stato cu-
ratore di TEDx.
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Editoria L’imprenditore Luca Grandi dà alle stampe un tascabile turistico

La grande amicizia
tra l’uomo e il cane
diventa un libro
di racconti e poesie

Iprotagonisti sono gli amici più
fedeli dell’uomo. Che grazie al-

la pazienza, alla dedizione e all’a-
more incondizionati per i cani di
Monica Vicentini diventano un li-
bro di racconti e poesie da legge-
re tutto d’un fiato. Al museo Fio-
roni di Legnago, alla presenza del
sindaco Graziano Lorenzetti, del
direttore di Fondazione Fioroni,
Federico Melotto, dell’assessore
alle attività economiche Nicola
Scapini e del presidente della Pro
loco di Legnago, Cesare Canoso è
stato presentato il 22 maggio il li-
bro “Caro Fido ti scrivo. Il testo è
frutto del lavoro di Monica Vicen-
tini che ha tratto una serie di 84
testi tra storie poesie e testimo-
nianze aventi come tema il rap-

porto di profonda sintonia tra il
cane e l’uomo. Il materiale è stato
raccolto attingendo le esperienze
degli adottanti cani delle associa-
zioni Bulldog Francese, Lega per
la difesa del Cane, Le passeggiate
di Berga, dei bambini della scuola
primaria “Bruno Tosi” di Casette,
dei ragazzi del liceo Cotta di Le-
gnago. 

«”Caro Fido ti scrivo” nasce da
grande lavoro di squadra. Tra le
sue pagine c’è molto cuore e mol-
ta partecipazione, ci sono le sto-
rie di tante persone e dei loro
amici animali. Alcuni di questi
autori non pensavano nemmeno
che le loro righe potessero poi es-
sere davvero selezionate per il li-
bro», ha detto Monica Vicentini,

emozionatissima nel raccontare
l’ampia platea che ha dato vita al-
le tantissime storie. Magia dei so-
cial e del ritiro pandemico che
hanno permesso che un evento di
sensibilizzazione alla cura degli
animali previsto in presenza pre-
pandemia, si trasformasse poi in
un progetto editoriale.

«Durante la presentazione del
libro alla cittadinanaza che si è
svolta lo scorso 29 maggio è stato
consegnato un attestato di merito
agli autori di alcuni testi, selezio-
nati dalla nostra commissione di
lettura, composta da Paola Belli-
nazzo, vicepresidente di Fonda-
zione Fioroni, Gabriele Cortelaz-
zo delegato della Pro Loco, Sonia
Donin coordinatrice della coope-

rativa Euro&Promos alla Bibliote-
ca Bellinato di Legnago e Luigi
Manfrin, rettore dell’Università
del tempo libero di Legnago», ha
convluso Vicentini. 

“Caro Fido ti scrivo” è in distri-
buzione alla Cartolibreria Legna-
ghese, alla Libreria Mondadori
Ferrarin, alla cartolibreria ed edi-
cola “La Matita” di Casette e a Ve-
rona dove verrà portata avanti
un’ulteriore campagna di promo-
zione alla libreria “il Minotauro”
di Via Cappello e all’edicola “Ni-
cola” in via Cesare Abba. Il libro
sarà acquistabile al prezzo consi-
gliato di 10 euro. I proventi saran-
no devoluti, dedotte le spese edi-
toriali, alla Lega italiana per la di-
fesa del cane.

Caro Fido ti scrivo

Di facile
consultazione,
il libro divide 
il territorio deltizio 
in quattro itinerari

Mostre

Il Cavalcaselle 
rivive grazie
agli alunni di Porto

Ospitata al Torrione di
Legnago la mostra

“Giovanni Battista Cavalca-
selle: una storia dimentica-
ta”, realizzata dagli studenti
della scuola secondaria di
primo grado di Porto “Ca-
valcaselle”. All’inaugura-
zione, lo scorso 27 maggio,
erano presenti il sindaco
Graziano Lorenzetti, l’as-
sessore al sociale, istruzio-
ne e famiglia Orietta Berto-
laso, il dirigente della scuo-
la, Enrico Bertoli, i profes-
sori ideatori del progetto, la
funzionaria dell’ufficio sco-
lastico di Verona del Miur,
Romina Vinci, e i ragazzi
della terza media del Caval-
caselle, alcuni di loro vestiti
con costumi d’epoca. 

Il progetto, che rientra
nel programma regionale
“Percorsi di studi e cultura
del Veneto per la valorizza-
zione di territori e perso-
naggi”, è arrivato quinto su
30 presentati all’ufficio sco-
lastico regionale di Venezia
(12 i premiati) e si è aggiu-
dicato un finanziamento di
4.000 euro. Realizzato per
far riscoprire agli studenti e
ai cittadini di Legnago la fi-
gura dello storico e critico
d’arte legnaghese, ha visto
la luce grazie all’impegno
delle professoresse Vincen-
za Gallitano, insegnante di
francese; Tiziana Meola, in-
segnante di arte e immagi-
ne; Francesca Sartori, inse-
gnante di tecnologia; Anna
Tedesco, insegnante di mu-
sica e del professore Demis
Orlando, musicologo. La

mostra, rimasta aperta al
pubblico fino al 29 maggio,
ha ripercorso la vita di Ca-
valcaselle attraverso 16 di-
segni realizzati dai ragazzi
delle tre terze medie della
scuola con varie tecniche
pittoriche. 

«Cavalcaselle è stato un
personaggio importante,
non solo uno storico che ha
dato lustro a Legnago, ma
anche un patriota che ha ri-
schiato la sua vita oppo-
nendosi agli Austriaci - ha
ricordato il sindaco -. Una
figura a tutto tondo che è
riuscito a trasmetterci do-
cumenti che altrimenti sa-
rebbero andati persi». 

«Cavalcaselle è stato tan-
te cose: uno storiografo, un
eclettico, un viaggiatore e
come direbbero i francesi
un connoisseur, un intendi-
tore - ha aggiunto la profes-
soressa Gallitano -. Aveva
un animo curioso. Ha viag-
giato molto, si è spinto fino
in Russia, è stato nominato
ispettore generale del Mu-
seo Nazionale del Bargello
a Firenze e assieme all’ami-
co fidato Joseph Archer
Crowe ha scritto un libro
sulla vita e le opere di Raf-
faello, in tedesco e italia-
no».

«La mostra, oltre al fi-
nanziamento ricevuto dalla
Regione, è un riconosci-
mento per tutta la scuola, i
professori e i ragazzi. È
un’iniziativa importante e
significativa», ha concluso il
dirigente Bertoli.

Dopo “facciamo luce sul
teatro” arriva “Salieri

ViVe”. Anche lo storico tea-
tro di Legnago si prepara a
riaprire le porte con il via
alla stagione estiva post-
pandemia. O meglio aprirà
la sua piazza: la direzione
artistica della Fondazione
ha pensato a due aperitivi
musicali per far rivivere il
teatro dopo un periodo fin
troppo lungo di forzata
chiusura e salutare l’estate. 

E proprio la voglia di tor-
nare a “rivivere” la musica e
la cultura ha guidato l’orga-
nizzazione di questa la pic-
cola rassegna di due ap-
puntamenti intitolata “Sa-
lieri ViVe”. Il tutto sarà in-
fatti nel segno del Salieri e
dei luoghi della sua musica.

«Si tratterà di vere e pro-
prie esperienze multisenso-
riali” spiega il direttore arti-
stico della sala cittadina
Marco Vinco “perché la
grande musica dei contem-

poranei del Salieri - e in ge-
nerale dei grandi nomi del
repertorio classico di Vien-
na e di Venezia (ViVe come
anticipa il titolo ndr) - si po-
trà gustare assieme alle
specialità enogastronomi-
che tipiche di queste due
località. Si tratterà di eventi
musicali a partecipazione
assolutamente libera e gra-
tuita».

Si comincia sabato 19
giugno alle 18,30 con un
aperitivo “viennese” a base
di birra, Bretzel e altri pro-

dotti tipici austriaci, mentre
dalla piazza del teatro si
suonerà il repertorio di Mo-
zart, Salieri stesso e dei
compositori più conosciuti
della grande stagione musi-
cale viennese. Il tutto suo-
nato a quattro mani al pia-
noforte. A seguire, il 26 del-
lo stesso mese sempre alle
18,30, il “viaggio con Salie-
ri” ci porterà invece a Vene-
zia con un aperitivo a base
di cicchetti e altre specialità
lagunari accompagnate da
buon vino sempre di fronte
al teatro. Questa volta ver-
ranno proposti brani dei
grandi musicisti veneziani,
da Vivaldi in poi, interpre-
tati da un quartetto d’archi.

Un preludio quindi a
all’estate legnaghese. An-
che se per la riapertura del
teatro e la realizzazione di
un vero e proprio cartellone
di eventi di nuovo al Salieri
bisognerà aspettare settem-
bre.

MARTINA DANIELI

Eventi Estivi

Il Salieri riapre con gli aperitivi musicali 

Musica all’aperto davanti al Salieri
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Sarà Giovanni Colella il
mister del Legnago per il

prossimo campionato di
Serie D. E non solo: si parla,
infatti, di un triennale per
aprire un ciclo nella società
guidata dal presidente Da-
vide Venturato.

«È chiaro che vogliamo
ripartire da lui e con Gio-
vanni ci siamo già parlati.
L’accordo di massima c’è e
manca solo la firma - di-
chiara Mario Pretto, diret-
tore generale del Legnago,
vero braccio destro del pre-
sidente Venturato -. Colella
si è preso alcuni giorni da

passare con la famiglia ed al
suo ritorno, previsto nei
prossimi giorni e sicura-
mente entro sabato 5 giu-
gno, andremo a chiudere
un contratto sul quale sia-
mo già tutti d’accordo. Sarà
un pluriennale perché con
questo allenatore che, arri-
vato in un momento di
emergenza, ha saputo subi-
to dare la scossa necessaria,
salvando il campionato, vo-
gliamo costruire un ciclo».

Il mister è dunque la pri-
ma, fondamentale, pietra
del nuovo Legnago 2021-
2022, ma i nodi da risolvere

sono poi altri. A partire dai
tanti giocatori in prestito o
in scadenza di contratto. 

«Ora ci stiamo ancora
godendo la vittoria nella sfi-
da salvezza col Ravenna. È
stato un finale di campio-
nato esaltante del quale
dobbiamo ringraziare tutti,
il mister ed i giocatori, bra-
vi. Poi, sappiamo bene qua-
li sono i temi da affrontare,
ma sono argomenti che ar-
riveranno sul tavolo dopo la
firma del contratto con Co-
lella, perché chiaramente
sarà con lui che faremo le
scelte sui giocatori».

E la società? Che obietti-
vi ha dato il presidente Ven-
turato? «Il presidente chie-
de sempre una sola cosa: di
migliorarci. Poi, gli obiettivi
non dipendono solo da noi
ma anche dagli avversari
che troveremo - conclude
Pretto -. Potremmo trovarci
contro squadre come il Pa-
dova o il Sud Tirol visto che
non è ancora deciso chi an-
drà in B. Oppure il Trento
appena risalito D. Vedre-
mo, noi intanto ci stiamo
attrezzando e la conferma
di Colella è il passo fonda-
mentale».

Calcio Serie D

È mister Colella la prima pietra del Legnago 2021-22

Mister Giovanni Colella

Ipoteca Isuzu sulla B1
con il 3-0 allo Spakka
Sabato 5 giugno a Villa Bartolomea la gara di ritorno

Adistanza di quattro
anni, la “Pallavolo Ce-
rea” torna ad annusa-

re il profumo della serie B1.
Nel derby di andata valido
per la promozione, sabato
29 maggio tra le mura ami-
che, la compagine di Alber-
to Valente ha saputo impor-
si, nel derby del Basso Ve-
ronese, contro uno Spakka
Volley Villa Bartolomea ap-
parso teso e impaurito, in
quella che è stata definita
dal direttore sportivo Davi-
de Carretta «una delle peg-
giori partite del campiona-
to, una gara non bella, con
scarsa lucidità in regia, po-
ca presenza a muro e in di-
fesa, ricezione altalenante». 

Sorride, quindi, mister
Valente, a cui, forte del suo
3-0 (25-19,25-21,25-19), sa-
bato 5 giugno a casa delle
cugine basterà un semplice
set vinto per aggiudicarsi la
serie B1 e riportare il Cerea
agli antichi splendori. Per la
sponda di Villa Bartolomea,
guidata da Simone Pollini,
la strada per la promozione
diretta è ora tutta in salita:
l’unica speranza è quella di
rivendicare il 3-0 subìto
all’andata e puntare a rag-
giungere così il golden set.
La squadra che non supe-
rerà questa fase, avrà co-
munque un’altra possibilità
di raggiungere la B1, che
però andrà ben oltre i confi-
ni provinciali. 

«Potremmo trovarci a
giocare anche contro squa-
dre del Sud Italia: la situa-
zione sarebbe complicata»
specifica Carretta, che, al di
là dei risultati che arrive-
ranno dal prossimo match
e che determineranno il fu-
turo dello Spakka, non può
che dirsi soddisfatto della
rosa allestita e della stagio-
ne affrontata, un campio-

nato tutt’altro che facile ma
gestito in maniera brillante:
«Sono stati mesi strani tra
rinvii e mancanza di certez-
ze. Come società, abbiamo
deciso di effettuare tampo-
ni settimanali, con i quali
da un lato siamo riusciti ad
allenarci sempre, dall’altro
lato abbiamo trovato sette
atlete asintomatiche: ciò ci
ha indubbiamente penaliz-
zati sul campo, perché c’e-
rano squadre che non face-
vano i tamponi e che quindi
avevano sempre la rosa al
completo. Noi ci siamo do-
vuti adeguare e abbiamo
fatto bene contro ogni pro-
nostico». 

La squadra di Villa Bar-
tolomea ha raggiunto la se-
conda posizione nel mini-
girone, a un solo punto dal
Peschiera. Una posizione in
classifica che le è valsa la
possibilità di lottare per la
B1, che risulterebbe il pun-

anche i momenti più duri:
«La stagione non è partita
bene: eravamo impreparati
a questa situazione. Piano
piano, però, abbiamo sapu-
to ritrovarci. Siamo arrivati
fino a qui con merito, senza
farci mancare mai nulla: né
gioie, né dolori». 

La soddisfazione mag-
giore del campionato arriva
dal match in casa con
Green Warriors Sassuolo
vinto con un netto 3-0, un
vero e proprio pass per gio-
care i play off: «Era una par-
tita decisiva. Il Sassuolo è
arrivato con il suo sestetto
titolare, che non aveva mai
perso e aveva nel mirino il
primo posto. Ma noi siamo
scesi in campo molto deter-
minati, aggressivi al servi-
zio e attenti in ricezione e in
difesa». E così, da Cerea
contro il Sassuolo, l’Isuzu
ha potuto strappare il pass
per tornare a giocare in B1,
un sogno nel cassetto mai
nascosto, un obiettivo che
ora è più vicino che mai e
che richiede il massimo
della concentrazione, non
solo allo staff tecnico e alle
atlete, ma anche alla diri-
genza.

«Siamo focalizzati sul
breve termine: fare bene sa-
bato prossimo per portare a
casa la promozione. La mia
volontà è quella di rimane-
re anche per la prossima
stagione, ma sarà una scelta
che spetta alla società»,
chiarisce il coach. Ora alle
atlete veronesi non resta
che affrontare al meglio la
sfida del 5 giugno a Villa
Bartolomea, consapevoli
che, comunque vada, in
uncampionato strano e
contorto come quella appe-
na vissuto, essere giunti fi-
no a qui è già un successo.

to più alto della sua storia. 
«Abbiamo fatto più di

quanto ci aspettassimo e
siamo contenti così. Una
volta che sapremo in quale
categoria andremo a gioca-
re l’anno prossimo, pianifi-
cheremo la stagione al me-
glio. Ci sarà sicuramente
qualche cambiamento» di-
chiara il direttore sportivo.

Dall’altra sponda del
Basso Veronese, quella ce-
retana, mister Valente apre
le braccia in segno di
trionfo. La sua squadra non
aveva cominciato il cam-
pionato nel migliore dei
modi, ma ha saputo affron-
tare con tenacia e cinismo

LETIZIA POLTRONIERI

Coach Valente: «Ora
conta solo finire bene
per garantirsi il sogno
della promozione»

Disconzi (Riboli)
ottimo secondo
a Stradella (Pv)

Ciclismo

Inizia nel migliore dei
modi la quattro giorni

di fuoco del team Riboli,
targato Autozai Petrucci
Contri. Ad inaugurare il
tour de force che fino al 3
giugno vedrà i ragazzi al-
lenati dai tecnici Mauro
Bissoli e Patrizio Brom-
bini impegnati su più
fronti è il secondo posto
di Samuele Disconzi nel

“Memorial Cinerari Pie-
tro e Siori Maria-Trofeo
Polirecuperi” disputato
domenica 30 maggio, a
Stradella (Pavia). Un ri-
sultato di prestigio, otte-
nuto al termine di una
gara proibitiva che ha vi-
sto solo 26 dei 145 atleti
al via completare i 112,4
km previsti. Per Discon-
zi, primo degli italiani, è
il terzo podio stagionale
dopo quelli di Altivole e
San Pietro in Cariano. La
vittoria è andata al belga
Alec Segaert.

«Complimenti a Sa-
muele. Si è impegnato al
massimo per tornare su
alti livelli e i suoi sforzi
sono stati ripagati – è sta-
to il commento del tecni-
co Mauro Bissoli -. One-
stamente era quasi im-
possibile fare di più, nel
tratto in pianura Segaert
ha cambiato marcia e
fatto il vuoto. Il piazza-
mento ci fa guardare con
fiducia alla gara del 2
giugno a Monsummano
(Pistoia), dove parteci-
peranno gli stessi atleti».

Intanto, è partito il 19°
Giro del Friuli con il
team Riboli impegnato
nella cronosquadre, di-
sputata sull'anello del
Velodromo “O.Bottec-
chia” di Pordenone. 

Samuele Disconzi

La formazione dello Spakka Volley in campo
a Cerea e, a sinistra, quella dell’Isuzu vittoriosa
alla fine di una gara che può valere la serie B1

Pallavolo






