
Scopri in uno Studio Finstral
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bellezza, benessere, sostenibilità.
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su Oppeano per il suo polo
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Cariverona boccia i nomi
del sindaco di Legnago
No alla figlia di Giarola
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La nipote rifiutata come il
nonno. È un “deja vù” quel-
lo del no all’entrata di un

Giarola nel consiglio generale di
Fondazione Cariverona. Stavolta
ad essere bocciata è stata Alister,
nel 1988-89 toccò al nonno Ma-
rio, allora potente centurione de-

mocristiano, indicato dal sindaco
Pci, Giorgio Soffiati.

il consiglio generale di Carive-
rona ha rispedito al sindaco di
Legnago, Graziano Lorenzetti, la
terna di nomi dalla quale avreb-
be dovuto scegliere il nuovo rap-
presentante legnaghese.

Graziano Lorenzetti, sindaco di Legnago
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Ospedale, dai medici mancanti
al Cup sotto accusa, al progetto
della nuova ala da 130 milioni
Tavolo mensile Ulss9-Comuni
di Martina Danieli PAGINA 3L’ospedale di Legnago

L’intervista

Roberto Veronese alla guida
del volontariato provinciale:
«Creare dei poli di riferimento
sul territorio dalla Bassa all’Est»

PAGINA 5Roberto Veronese
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MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
I MIGLIORI PRODOTTI AI PREZZI PIÙ BASSI DI VERONA!

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
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Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326
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SONA
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Via Festara Vecchia, 56
Tel. 045 2370429
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uno Studio Finstral,
anche online.

Tavoli di lavoro periodi-
ci tra amministrazioni
comunali e dirigenza

Ulss per “trovare una cura”
al Mater Salutis. È quanto
deciso nel vertice che gio-
vedì 28 ottobre ha visto la
direzione dell’Ulss 9, nella
persona del direttore gene-
rale Pietro Girardi, su ini-
ziativa congiunta con il sin-
daco di Legnago, Graziano
Lorenzetti. Si darà vita ad
un tavolo di lavoro con al-
cuni rappresentanti delle
amministrazioni locali del
territorio legnaghese per di-
scutere della situazione del
polo sanitario, dando alcu-
ne risposte in merito a dis-
servizi come la gestione
prenotazioni al Cup, il Cen-
tro unico di prenotazione. E
gettare luce sulle nuove
prospettive della struttura,
compreso l’edificio che do-
vrebbe sorgere al posto del
parcheggio. 

Presenti all’incontro, du-
rato circa due ore e mezzo, i
principali dirigenti di Ulss
9, tra i quali il direttore Gi-
rardi e il direttore sanitario
del “Mater Salutis”, Marco
Luciano; il primo cittadino
di Legnago, il dottor Co-
stanza in qualità di delegato
dell’amministrazione le-
gnaghese ai rapporti con
l’ospedale, Flavio Pasini
presidente del Comitato dei
sindaci del Distretto 3 della
Pianura Veronese e appena
riconfermato sindaco di
Nogara, e altri due membri

del consiglio comunale le-
gnaghese: Toufik Riccardo
Shahine di Forza Italia che
sostiene la maggioranza e
Diego Porfido di “Legnago
Futura” in rappresentanza
della minoranza. Presenti
anche altri sette dirigenti di
Ulss 9.

L’incontro ha toccato di-
versi punti caldi della situa-
zione dell’ospedale, in pri-
mis i problemi di prenota-
zione che da un paio d’anni
vedono i cittadini legnaghe-
si alzare lamentele verso un
Cup quasi irraggiungibile.
L’Ulss ha avviato un con-
tenzioso con chi gestisce il
sistema delle prenotazioni,

contenzioso che, stando a
quanto annunciato dai ver-
tici durante l’incontro, do-
vrebbe essere in fase di ri-
soluzione. Risultati di que-
sto “nuovo corso” nella ge-
stione delle prenotazioni si
dovrebbero vedere già tra
un mese.

Altro tema caldo affron-
tato è la cronica mancanza
di personale medico dovuta
al ridotto numero di posti
disponibili nei corsi univer-
sitari di Medicina, insuffi-
cienti a coprire il turn over
dei medici, all’esodo verso
il settore privato con, di
conseguenza, a bandi di
concorso che vanno quasi
deserti. In particolare, il
Mater Salutis soffre per la
mancanza ormai cronica di
primari (ora ne manche-
rebbero in 5 reparti) oltre-
chè di anestesisti.

A questo proposito il ta-
volo di lavoro conferma la
buona notizia di uno stan-
ziamento da parte della Re-
gione che permetterebbe
alle Ulss di assumere più

medici in tempi brevi. Il Ve-
neto ha infatti ottenuto l’ac-
cesso ai fondi nazionali del
Pnrr dedicati al comparto
sanità: la cifra si aggira at-
torno ai 370 milioni e dovrà
finanziare undici progetti,
tra cui quello per la riorga-
nizzazione funzionale e
strutturale dell’ospedale di
Legnago. Ma i tempi d’arri-
vo di questo contributo, co-
sì come i dettagli del piano
per rimpinguare le fila del
personale sanitario, ancora
non si conoscono. 

L’amministrazione le-
gnaghese per parte sua ha
sollecitato la stesura del
masterplan della nuova
struttura ospedaliera che
dovrebbe sorgere accanto
alla vecchia, inglobando
anche l’area dove attual-
mente c’è il parcheggio. I
fondi per questo progetto,
già in parte stanziati a livel-
lo statale per 70 milioni, an-
dranno integrati dalla Re-
gione per arrivare a circa
130 milioni.

«Il tavolo in questione -
dichiara Lorenzetti - non è
un episodio una tantum, ma
inaugura un ciclo di incon-
tri a cadenza mensile, il
prossimo già a fine novem-
bre. Una specie di tavolo
permanente per tener mo-
nitorata la situazione del
Mater Salutis e dare risposte
alle problematiche emerse
nei mesi scorsi, con uno
sguardo al futuro della
struttura».

L’ospedale
“Mater
Salutis”
di Legnago

Ospedale, via ad un tavolo mensile
tra Ulss e Comuni sul suo futuro
Il primo punto il piano per l’ampliamento da 130 milioni. Aperto un contenzioso sulla gestione del Cup

Tema caldo la mancanza
di medici e anestesisti
Lorenzetti: «È un tavolo
permanente per tenere
monitorata la situazione»

docenti e appassionati al-
l’utilizzo della robotica in
classe come strumento per
veicolare conoscenze STEM
(Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics).

Mentre sabato 27 no-
vembre dalle 15 alle 18, si
terrà “3DES.it”, in collabo-
razione con l’associazione
Astrofili di Legnago, primo
degli 8 laboratori di infor-
matica per ragazzi dai 9 ai
14 anni. L’evento sarà repli-
cato l’11 dicembre, il 22
gennaio, il 26 febbraio, il 12
marzo, il 2 e il 30 aprile, il 14
maggio.

Si continuerà a gennaio
con le attività con le scuole
organizzate insieme all’as-
sociazione FabLab di Vero-
na nella Palestra Digitale di
Space13 all’interno dell’isti-
tuto “Da Vinci” di Cerea e
con i bambini protagonisti
nei laboratori di robotica,
programmazione e stampa
3D, tenuti da fine gennaio in
Space13 da Emanuele Mi-
liani. Tutti gli eventi di Spa-
ce13 sono gratuiti con pre-
notazione obbligatoria via
mail a innovationlab@spa-
ce13.it.

Decollati seminari e laboratori
allo Space 13-Lab di Legnago

INNOVAZIONE

Eventi in presenza e onli-
ne su marketing auto-

mation, didattica innovati-
va, realtà aumentata, open
data, linguaggi di program-
mazione adatti ai più picco-
li, stampa 3D e tanto altro
ancora. È il programma di
seminari, workshop e corsi
in calendario fino a maggio
a “Space13”, l’Innovation
Lab di Legnago all’Edificio
13 di via Giovanni Vicentini
4, progettato dal Comune di
Legnago in collaborazione
con quelli di Angiari, Bovo-
lone, Castagnaro, Cerea,
Isola della Scala, Isola Rizza,
Minerbe, Roverchiara, S.
Pietro di Morubio, Terrazzo
e Villa Bartolomea, con il fi-
nanziamento della Regione.

I seminari sono decollati
venerdì 29 ottobre col webi-
nar online su Zoom con l’e-
sperta di marketing Ilaria
Caroli che ha spiegato la
“Marketing Automation:
dalle lead generation alla
costruzione del funnel com-
pleto”. Si continuerà gio-
vedì 4 novembre dalle 14,30
alle 17,30, in presenza a
Space13 e in streaming su
Zoom, con il seminario per
artigiani, imprese, liberi
professionisti sulla “Realtà
aumentata” a cura di Nicolò
Carpignoli, software enge-
neer di Chialab, a cui segui-
ranno 4 workshop in pre-
senza, riservati alle scuole,
giovedì 11, 18 e 25 novem-
bre e 2 dicembre, dalle 14,30
alle 17,30.

Sarà invece articolato in
4 appuntamenti (sabato 6 e
13 novembre dalle 16 alle
18, mercoledì 17 e 24 no-
vembre dalle 17 alle 19) il
mini-corso “STEM Pas-
sion”, tenuto da Emanuele
Miliani (docente di Tecno-
logia all’Istituto Bosco
Chiesanuova) e rivolto a
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Laboratori allo “Space 13”

MARTINA DANIELI



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

LA FARMACIA È SANIFICATA
CON SISTEMA DI OZONIZZAZIONE

ANCHE DURANTE
GLI ORARI DI APERTURA

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

PROMOZIONE SPECCHIASOL

TUTTO AL

50%

ROUGJ MAKE UP SOLGAR VITAMINE ED ERBE

COFANETTO
REGALO
CON
60 TISANE
BIOLOGICHE

SPECCHIASOL COFANETTO

29€

CON L’ARRIVO DELL’AUTUNNO
SCHIERA LE TUE DIFESE

I S T I T U T O
T E C N I C O
ECONOMICO

L I C E O
ARTISTICO

I S T I T U T O
PROFESSIONALE

GRAFICO

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

SERVIZI CULTURALI
E DELLO SPETTACOLO

SCUOLA APERTA

7 NOVEMBRE
21
4

NOVEMBRE
DICEMBRE

28
18

NOVEMBRE
DICEMBRE
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Per partecipare visita il sito

Breve giro dell’Istituto

www.minghet t i .edu. i t

Prenota telefonando al
0442.601755 interno - 3

DICEMBRE
12 GENNAIO

ON -  L INE

S C U O L A
VISITA LA

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

TURISMO

AUDIOVISIVO
E MULTIMEDIALE

Legnago - Via Frattini, 45
Tel.0442.601755 • vris003003@istruzione.it
www.minghetti.edu.it

La nipote rifiutata come
il nonno. È un “deja
vù” quello del no al-

l’entrata di un Giarola nel
consiglio generale di Fon-
dazione Cariverona, l’unico
forziere rimasto nel Vero-
nese dopo la dipartita verso
Milano di Banco Popolare e
Cassa di Risparmio e verso
Trieste di Cattolica. Stavolta
ad essere bocciata è stata
Alister, nel 1988-89 toccò al
nonno Mario, allora poten-
te centurione democristia-
no.

Ad indicarlo, fu il sinda-
co Pci, Giorgio Soffiati, fi-
glio del primo compromes-
so storico legnaghese a cui
contribuì proprio Giarola.
«Mi dispiacque per quel ri-
fiuto - ricorda Soffiati -. Al-
lora era presidente di Cari-
verona, che ancora non era
Fondazione, Alberto Pave-
si, ma furono i democristia-
ni di Verona a non volere
Giarola. Lui, devo ammet-
terlo, fu quello che, nono-
stante questo, rispettò fino
alla fine i patti che avevamo
sottoscritto per il governo di
Legnago».

Tornando a oggi, venerdì
29 ottobre, il consiglio ge-
nerale di Cariverona ha de-
ciso di rispedire al sindaco
leghista di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti, la terna di
nomi dalla quale avrebbe
dovuto scegliere il nuovo
rappresentante legnaghese.
Una terna (gli altri due no-
mi sono quelli del commer-
cialista Simone Menghini e
dell’avvocato Gianluca Me-
neghello) dove Alister Gia-
rola, 29 anni, dottore com-
mercialista, figlia di Lucia-

no, ex segretario leghista,
fautore della campagna
elettorale di Toufik Riccar-
do Shahine e del suo suc-
cessivo ingresso in maggio-
ranza con Forza Italia, era
la designata a succedere
all’avvocato Stefano Go-
miero, in scadenza il 4 no-
vembre. 

Un “niet” che suona co-
me uno schiaffo al primo
cittadino legnaghese e che
ricorda gli scontri degli ulti-
mi mesi con Gomiero, so-
prattutto sui fondi che il
Comune aveva promesso e
non si decideva ad erogare
alla Fondazione del Teatro
Salieri (Gomiero ne è presi-
dente “dimissionario” in
quanto siede nel consiglio

sempre come rappresen-
tante di Cariverona, vedi ar-
ticolo). E che si trasforma
nell’ennesimo scossone
all’attuale maggioranza.

In ballo, ora, non solo c’è
la riformulazione della ter-
na da inviare «entro 15 gior-
ni» come chiede Carivero-
na, ma anche l’asse politica
legnaghese che dal dicem-
bre scorso vede come ago
della bilancia Luciano Gia-
rola. A sancirlo l’accordo
politico tra il sindaco in pri-
ma persona, Fi, FdI (leggi il
presidente del consiglio co-
munale Paolo Longhi) e
Giarola per garantire i voti
necessari al governo Loren-
zetti, dopo le uscite e le
“cacciate” dalla maggioran-
za dei consiglieri Simone
Tebon, Angelo Guarino e
Fabio Crivellente.

E ora potrebbe tornare in
lizza la candidatura per Ca-
riverona di Massimo Ventu-
rato, presidente veneto
dell’Associazione nazionale
dei certificatori e revisori
degli enti locali.

Alister Giarola e a sinistra,
il sindaco Graziano Lorenzetti

Cariverona riboccia Giarola
Il no alla nipote Alister come nel 1988-89 il rifiuto al nonno Mario, allora centurione Dc. È uno schiaffo al sindaco

«Da domani sarò un
fedele spettatore

del Teatro Salieri». È l’ad-
dio di Stefano Gomiero
che, con la presentazione
il 22 ottobre della stagione
2021-2022 del Teatro Sa-
lieri, ha segnato anche la
sua ultima volta da presi-
dente della Fondazione
Salieri. Gomiero, infatti,
ha rassegnato le dimissio-
ni con una lettera inviata
ai primi di ottobre al pre-
sidente della Fondazione
Cariverona, Alessandro
Mazzucco (vedi Primo
Giornale del 6 ottobre),
ente per il quale sedeva
nel consiglio del Teatro. 

In realtà, la nomina di
Gomiero sarebbe scaduta
solo nel novembre 2023,
ma l’ormai ex presidente
ha deciso di lasciare il suo
posto anticipatamente, vi-
sto il termine, previsto per
il 4 novembre, del suo in-
carico di rappresentante
della Fondazione Carive-
rona per il Comune di Le-
gnago. Nomina grazie alla
quale è entrato nel Consi-
glio di indirizzo del Salieri,
prima come vice della
presidentessa Lucia Riel-
lo, e poi come presidente
eletto all’unanimità. 

«A scanso di equivoci -
ha affermato Gomiero -
voglio dire che non è una
scelta polemica, stizzita o
di rottura, ma è una scelta
che io ritengo necessaria e
obbligata perché il 4 no-
vembre scadrà il mio
mandato in Fondazione
Cariverona. Non rinnego
gli scontri accesi che ci so-
no stati con il sindaco - ha
dichiarato ancora Gomie-
ro - ma ci siamo chiariti. Il
sindaco ha dimostrato di
tenerci al teatro, ha fatto la
sua parte e spero che la
continuerà a fare in misu-
ra sempre maggiore». 

Quelle di Gomiero so-
no precisazioni necessa-
rie, visto il tanto dibattuto
scontro con il sindaco Lo-
renzetti circa i fondi desti-
nati al finanziamento del-
la Fondazione Salieri. Le
prime controversie risal-
gono a una lettera di accu-
sa rivolta a Lorenzetti il 17
febbraio, in cui il presi-
dente della Fondazione
chiedeva perentoriamen-
te delle scuse pubbliche in
seguito a un episodio che
ha visto protagonista la vi-
cepresidente, Margherita
Ferrari, che sarebbe stata

vittima di un atteggiamen-
to irrispettoso da parte del
primo cittadino e del se-
gretario comunale, in oc-
casione di un incontro per
discutere appunto della
mancata elargizione dei
fondi promessi dall’am-
ministrazione comunale.

In seguito alla celere ri-
sposta di Lorenzetti, che
negava di essersi rivolto
con toni scortesi alla vice-
presidente e accusava la
Fondazione di “difficoltà a
programmare delle inizia-
tive comuni” e della man-
cata tempestività nella fir-
ma della convenzione con
il Comune per l’utilizzo
del teatro, Gomiero ha fat-
to protocollare una secon-
da lettera nella quale rei-
terava le sue accuse, ri-
vendicando una maggiore
assertività nella fissazione
di impegni precisi sul fu-
turo del teatro.

Una presidenza, quella
dell’avvocato Gomiero,
durata ben otto anni, che
hanno fatto emergere, an-
che oltre il circondario, le
potenzialità e la vitalità
del ricco mondo culturale
legnaghese. Con lo stesso
Lorenzetti che se n’è fatto
orgoglioso portavoce du-
rante la presentazione del
22 ottobre: «Ringrazio il
presidente Gomiero per il
ruolo che ha rivestito e per
il contributo che ha dato
alla città, con appresso
anche la Fondazione Cari-
verona».

«Con estrema serenità
e forte della vicinanza del-
la Fondazione Cariverona
e del Comune di Legnago,
lascio un teatro forte e con
i conti a posto, e “le chiavi
di casa” nelle mani del di-
rettore artistico, Marco
Vinco, professionalmente
capace», ha concluso Go-
miero. (Ga.Miz.)

Gomiero, l’ultima volta da presidente
«Lascio un teatro forte e sano nei conti»

Fondazione Salieri
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Claudio Marconi, la sede
legnaghese, in via Min-
ghetti 46. La cerimonia si
svolgerà sabato 6 novem-
bre alle 15,30, e vi interver-
ranno il segretario provin-
ciale del Partito Democra-
tico, Maurizio Facincani, e
gli ex sindaci di Legnago
Silvio Gandini e Clara Sca-
pin. All’interno della sede
verrà posta una targa com-
memorativa. 

Il 10 novembre 2019 fu
una triste giornata per tutta
la comunità democratica
legnaghese e per l’intera
cittadinanza: l’ex vicesin-
daco Marconi venne a
mancare per una grave
malattia. Nel suo lungo im-
pegno politico, costante-
mente orientato alla valo-
rizzazione delle persone,
ha contribuito a costruire
nel 2007 il circolo del Pd di
Legnago, diventandone poi
segreterio tra il 2010 e il
2013. Con grande passione
aveva inoltre ricoperto i
ruoli di vicesindaco e as-
sessore nell’amministrazio-
ne Gandini (2004-2009) e
nel governo Scapin (2014-
2019). «La dedica della se-
de del circolo, punto di ri-
ferimento per la comunità
democratica legnaghese, è
un atto simbolico che ben
si sposa con la dedizione
che Claudio ha sempre di-
mostrato per la sua comu-
nità. La sua professione
l’ha portato spesso a con-
tatto con il disagio sociale.
Voler dare una risposta a
questo disagio era la molla
che l’ha portato poi ad af-
facciarsi alla politica. Vor-
rei ricordarlo come il pio-
niere di tante iniziative cul-
turali, come i primi cinefo-
rum, che organizzava già a
18 anni», dice la moglie di
Claudio, Luigina Zappon.
(M.D.)

Il direttivo
del circolo

Partito De-
mocratico di
Legnago ha
deciso di in-
titolare al
già segreta-
rio Pd e vi-
cesindaco
della città,

IL RICORDO

Il Pd intitola la sede
di Legnago al compianto
Claudio Marconi

Il primo cittadino deve
riformulare la terna entro
15 giorni e potrebbe 
tornare in lizza Venturato



«Il mio sogno? Dar vita
ad una Consulta del
sociale del Basso Ve-

ronese perché le necessità
ed i problemi non si fermano
al confine comunale». Parte
dalla sua terra Roberto Vero-
nese, da poco presidente
provinciale del Centro Servi-
zi per il Volontariato, dopo
esserlo stato per 13 anni di
quello di Legnago, per spie-
gare la sua idea di volonta-
riato ed i suoi progetti per un
organismo che vuole essere
di riferimento a qualcosa co-
me 1000 associazioni.

Presidente, come nasce il
suo impegno nel Csv?

Ho iniziato come volonta-
rio in parrocchia, a Legnago.
Poi, finita l’Università ho
scelto l’anno di Servizio civi-
le al posto del militare e mi
sono trovato ad operare al
Centro aiuto Vita, sempre a
Legnago, al quale poi sono
rimasto legato. E così nel
1998 sono entrato come con-
sigliere nel Centro servizi per
il volontariato, il Csv di Le-
gnago, del quale pochi anni
dopo, a 30 anni, ne sono di-
ventato presidente. L’ho gui-
dato dal 2001 al 2014, ren-
dendo e mantenendo
costanti i rapporti con il Csv
di Verona. E qui ho imparato
l’importanza di saper fare
progetti, gestire bilanci, atti-
varsi per la raccolta fondi.
Poi, nel 2016 la presidente
provinciale Chiara Tomma-
sini mi ha voluto a Verona,
prima consigliere e poi vice-
presidente, e quando lei è
stata chiamata quest’anno
all’incarico nazionale, mi so-
no ritrovato eletto presiden-
te del Csv provinciale.

Cos’è e cosa fa il Centro
Servizi per il Volontaria-
to?

Il Centro Servizi per il Vo-
lontariato nasce per sostene-
re i valori di una cittadinanza
attiva. Per la libertà di essere

partecipi come cittadini del-
la crescita della democrazia.
È chiaro che lo sviluppo del-
le attività del volontariato e
del suo rapporto con le isti-
tuzioni ha portato all’esigen-
za di strutturare quest’impe-
gno, anche perché la gente
vuol sapere come sono spesi
i soldi raccolti. La riforma del
Terzo Settore, nata nel 2017,

punta sia a questo, sia a su-
perare l’ingiusta differenza
tra un volontariato di serie A
e di serie B, dando uguale va-
lore sia a realtà più struttura-
te che a quelle portate avanti
da piccoli gruppi. Una rifor-
ma giusta perché il volonta-
riato è spesso trasversale,
fatto da semplici cittadini
che vogliono dedicare agli
altri uno o due ore, o partico-
lari momenti dell’anno. Ma
sono risorse importanti, an-
che perché da questi piccoli
impegni spesso possono na-
scere grandi realtà. Questo,
però, porta il Csv dal passare
ad occuparsi di 350 associa-
zioni a quasi 1000.

Quindi, quello che io amo
chiamare il Centro servizi
per il volontariato del volon-
tariato, deve fare formazione
sul come si porta avanti

un’associazione; informare
sulle opportunità che vi sono
per sviluppare progetti; met-
tere in comunicazione citta-
dini, istituzioni, imprese
profit sulle necessità del ter-
ritorio, fare rete tra i volonta-
ri sviluppando una cultura
del volontariato come sta
cercando di fare l’iniziativa
“Cercasi Umani”, lanciata in
questi giorni nel Veronese.

Quali sono i progetti che
intende portare avanti?

Anzitutto va valorizzato
quanto è stato già fatto. Poi,
il primo obiettivo è far sì che
le associazioni lavorino in
rete e attraverso questo dar
vita a progetti di territorio.
Per questo, ho voluto che
tutti i 9 consiglieri del diretti-
vo abbiano ognuno delle de-
leghe per dividerci gli impe-

gni. Poi, dobbiamo avvicina-
re i cittadini al volontariato
perché è forte la necessità di
allargare la base associativa,
prima di tutto coinvolgendo
i giovani, che magari hanno
interessi e tempi diversi, ma
che rappresentano il futuro.
Cercando di far capire che
quello che faccio per gli altri
fa bene prima di tutto a me
stesso. Lo so perché l’ho pro-
vato: ti senti meglio dentro.

Se andiamo sul concreto,
puntiamo nelle prossime
settimane a far nascere dei
riferimenti su tutte le zone in
cui è divisa la provincia, dal-
la città al Basso Veronese,
dall’Est Veronese all’Ovest e
al Nord, con dei consiglieri
che si dedicheranno ognuno
ad una di queste aree. C’è
poi l’intenzione di creare
una rete regionale dei Csv

per poter contare di più a li-
vello nazionale. Per esem-
pio, ci stiamo battendo per
ampliare i numeri del Servi-
zio Civile: nel Veronese in
questi giorni 100 giovani
partiranno per seguire pro-
getti sul territorio o in giro
per il mondo. Ma le doman-
de presentate sono state ben
di più. Non ci sono i fondi
per sostenerle. E c’è un tema
burocrazia sul quale da tem-
po chiediamo un intervento
alle istituzioni.

.
Vi sono progetti concreti
sul Basso Veronese?

Il Basso Veronese è una
terra ricca di volontari, dalle
associazioni alle Pro loco, e
l’ha dimostrato durante la
pandemia, quando magari
certe strutture, soprattutto
sul fronte del disagio menta-
le o dell’handicap, hanno
dovuto chiudere per motivi
di sicurezza. Anche qui, il
volontariato ha saputo dare
una risposta. Poi, pensiamo
solo all’organizzazione della
consegna della spesa a per-
sone anziane, oppure alla
stessa assistenza nei centri
di vaccinazione. Se non ci
fossero stati i volontari come
avremmo fatto? Detto que-
sto, quando ero presidente
del Csv di Legnago ho tra-
sformato la Festa del volon-
tario, dove in realtà ci ritro-
vavano tra di noi, nella Festa
del dono, che invece riusciva
ad attirare le persone e ad
avvicinarle alle associazioni,
Ecco, secondo me questa è
un’idea, oggi, da riprendere
ed allagare magari da Legna-
go a tutto il territorio. E qui
c’è un mio sogno: riuscire a
costruire una Consulta del
sociale di tutto il Basso Vero-
nese, coinvolgendo i Comu-
ni, le istituzioni, le associa-
zioni. Per far nascere sempre
più progetti di territorio per-
ché non è che un problema o
una necessità si fermino al
confine comunale.

«Tra gli obiettivi far sì 
che le associazioni 
lavorino in rete per dar
vita a progetti di territorio
Creeremo dei centri
di riferimento dalla Bassa
al Nord, all’Est Veronese»

L’INTERVISTA

«Il mio sogno? Una consulta
del sociale del Basso Veronese»

Il nuovo
presidente
del Centro
Servizi per il
Volontariato
di Verona,
il legnaghese
Roberto
Veronese

Roberto Veronese alla guida del Centro servizi per il volontariato di Verona: «Aiutare gli altri fa bene a sé stessi»
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CHI È

Roberto Veronese, 50 anni, sposato, due figli, è ingegnere
elettronico, progettista della Elettrotest di Badia Polesine

(Gruppo Aermec); è stato eletto presidente del Csv di Verona a
metà settembre, in sostituzione di Chiara Tommasini, passata
alla presidenza dell’associazione nazionale. Veronese è stato
per 13 anni presidente del Csv di Legnago. Ad affiancarlo la vi-
cepresidente Maria Chiara Tezza, attiva da anni sui temi della
disabilità; il tesoriere Enrico Olioso, impegnato nel volontariato
educativo e di marginalità; ed i consiglieri Maurizio Corazza,
Maurizio Mazzi, Stefano Micheletti, Ennio Tomelleri, Giampao-
lo Zampieri, Germano Silvestri.

È ingegnere elettronico all’Elettrotest (Aermec)



Una casa per accoglie-
re progetti di vita ri-
volti a persone con

disabilità. È a questo che è
destinata l’abitazione ac-
quistata a settembre dal-
l’associazione “Lacasavo-
lante”, realtà nata nel 2014
a Legnago dall’unione di
nove famiglie con figli con
disabilità, e che ha l’obietti-
vo di provvedere al “Dopo
di Noi”, espressione che si
riferisce al periodo della vi-
ta delle persone con disabi-
lità quando i genitori non
saranno più in grado di
prendersene cura. 

Con questo spirito, i ge-
nitori hanno iniziato ad agi-
re subito, prima che il di-
stanziamento dai figli di-
ventasse inevitabile, riu-
scendo a mettere in piedi
ben 3 case d’accoglienza.
Delle quali una, oggi, è la
prima di proprietà, ad An-
giari. «Un risultato molto
importante per l’associa-
zione in quanto garantisce
stabilità ai progetti in essere
e ne permette la creazione
di nuovi, per altri giovani
adulti con disabilità nel ter-
ritorio della Pianura Vero-
nese», spiega Daniela Vi-
centini, medico di famiglia
e presidente dell’associa-
zione “Lacasavolante”.

A questa si aggiunge una
casa in comodato d’uso a
Maccacari di Gazzo Vero-
nese (Casa Fiorita), dove
dal settembre 2020 quattro
giovani adulti con disabilità
realizzano il loro vivere lon-
tano dalla famiglia d’origi-
ne in semi-autonomia con
operatori di prossimità e
volontari. «Si tratta di una
residenzialità assistita ed
articolata, in cui sono previ-

ste attività volte all’acquisi-
zione di autonomie, attività
occupazionali protette e lu-
dico-ricreative, esercizi fisi-
ci in palestra e in piscina,
esperienze di lettura e pit-
tura, passeggiate e relax»,
riprende Vicentini.

La terza è quella in affitto
a Legnago (Casa Volante)
dove altri 10 giovani adulti e
adolescenti sperimentano il
distanziamento dalla fami-

glia d’origine per almeno
un fine settimana al mese e
quasi tutti i pomeriggi.

“Lacasavolante”, in col-
laborazione con altri enti
del Terzo Settore del terri-
torio e con il distretto 3
dell’Ulss 9, elabora poi pro-
getti di vita di tipo familiare:
l’obiettivo è garantire ai
giovani adulti con disabilità
una qualità di vita simile a
quella vissuta nella famiglia
di origine. «Lo scopo è
mantenere lo sguardo geni-
toriale su queste persone,
qualunque cosa il futuro ri-
servi - sottolinea la presi-
dente -. L’acquisto della
prima casa è stato reso pos-
sibile grazie ad un’articola-
ta e proficua raccolta fondi
a cui tutte le famiglie hanno
partecipato, e che si è este-
sa oltre il territorio di ap-

partenenza, e attraverso la
quale è stato traghettato un
messaggio importante: atti-
vare una comunità inclu-
dente. Perchè senza l’atten-
zione e la cura degli altri
ogni progetto è destinato a
perdersi, ad esaurire il pro-
prio impulso». 

«Proprio dopo il grave
isolamento sofferto con la
pandemia Covid 19, la
prossimità e il territorio di

appartenenza hanno rivela-
to il loro ruolo centrale. La
capillarità, attraverso la
quale gli scopi del progetto
dell’associazione sono stati
divulgati, ha contribuito
inoltre a motivare il 5xmille
che è stato concesso. Tutto
questo e il contributo indi-
viduale di ogni singola fa-
miglia socia hanno permes-
so l’acquisto della nuova
casa che per l’associazione
rappresenta un nuovo e im-
pegnativo inizio, sia per i la-
vori di ristrutturazione ed
adeguamento indispensa-
bili per un’abitazione che,
come vincolo di utilizzo,
prevede la residenzialità di
persone con disabilità, ma
anche per ribadire che la
dimensione di tipo familia-
re è l’unica che può trovare
un compromesso fra be-
nessere e sostenibilità -
conclude Vicentini -. Soste-
nibilità che da un lato ne-
cessita del contributo pub-
blico e non solo, e dall’al-
tro, del grande impegno
delle famiglie e dei privati.
È difficile sintetizzare un
progetto così innovativo ed
articolato: non resta che co-
noscerlo da vicino, e per
questo invitiamo i cittadini
a visitare le nostre case, a
scoprire come lavorano gli
operatori di prossimità,
l’entusiasmo e la creatività
delle volontarie e dei volon-
tari che rappresentano un
vero valore assoluto. Tutto
questo contribuisce a soste-
nere non solo le molteplici
attività, ma proprio una ve-
ra vita nelle case, dando
davvero così un senso al vi-
vere insieme».

Le nove mamme fondatrici de Lacasavolante
davanti alla prima abitazione acquistata
dall’associazione a settembre ad Angiari
In alto, operatori e volontari con ragazzi
ed adulti disabili quest’estate

La prima “casavolante”di proprietà
L’associazione che dal 2014 si occupa del Dopo di Noi di adulti e giovani disabili ha acquistato un immobile ad Angiari

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Il Comune di Legnago rifi-
nanzia il bonus bebè e va-

ra nuove misure a sostegno
delle famiglie. È quanto de-
ciso dalla giunta guidata dal
sindaco Graziano Lorenzet-
ti che, grazie all’assegnazio-
ne di finanziamenti pari a
105.757 (70.757 euro per il
pagamento di canoni di lo-
cazione, utenze domestiche
e 35.000 euro per buoni ali-
mentari e beni di prima ne-
cessita) messi a disposizio-
ne dal Ministero dell’Inter-
no, di concerto con il Mini-
stero dell’Economia e delle
Finanze, per “l’implemen-
tazione di misure urgenti di
solidarietà alimentare e di
supporto alle famiglie”, ha
approvato il 26 ottobre due
delibere che ridetermina-
no, una il bonus bebè, au-
mentandolo da 200 a 400
euro; e la seconda che in-
crementa il fondo destinato
per il pagamento dei canoni
di locazione e utenze do-
mestiche a famiglie in diffi-
coltà, aggiungendo ulteriori
58.880 euro, con fondi pro-
pri di bilancio e portando
così la somma a disposizio-
ne a 129.637 euro, a cui si
affiancano 35.000 euro per
fondi di solidarietà alimen-
tare. 

«La prima delibera per-
metterà alle famiglie di far
fronte alla difficoltà di paga-
re l’affitto di casa e le uten-
ze, che purtroppo, negli ul-
timi tempi hanno subito un
notevole incremento e che
gettano i soggetti più fragili
in una situazione di notevo-
le disagio e di disperazione -
avverte l’assessore alle poli-
tiche sociali, istruzione e fa-

miglia, Orietta Bertolaso -.
Un’attenzione è stata rivolta
anche agli anziani, tra le fa-
sce più deboli e penalizzate
dagli incrementi delle tariffe
delle utenze domestiche e
che avranno un contributo
aggiuntivo di 200 euro. Era
doveroso ridare alle fami-
glie la dignità che questa
crisi economica, acuita dal
Covid, ha notevolmente
peggiorato. Per quanto ri-
guarda il bonus bebè, l’in-
cremento di 200 euro è un
altro segnale di quanto que-
st’amministrazione sia vici-
na alle famiglie. Finora sono
51 quelle che hanno usu-
fruito del bonus spendibile
nei negozi del territorio».

La giunta Lorenzetti estende
bonus bebè e fondo bollette

Segnali di ripresa del
commercio a Legnago

dove a ottobre in via Roma
è stata inaugurata la quar-
ta attività ad aprire i bat-
tenti in città in due settima-
ne. E a breve sempre in via
Roma riaprirà, dopo anni,
un punto vendita Benetton.
A sostegno di questo ritro-
vato fermento del centro
della città del Salieri torna
anche l’iniziativa il “Buono
Regalo”, proposta per il se-
condo anno consecutivo
dall’associazione dei com-
mercianti “ViviLegnago”, in
collaborazione con l’asses-
sorato alle attività econo-
miche e le associazioni
Portobello e Casette Sette
giorni su Sette.
Questo progetto prevede,
in occasione delle festività
Natalizie, dei voucher che
le aziende potranno rega-
lare ai propri dipendenti
spendibili nei negozi del
centro aderenti all’iniziati-
va. I buoni, del valore di 10
euro, potranno essere usa-
ti entro il 15 gennaio 2022.
«È sicuramente un autunno
positivo per la città - com-
menta l’assessore alle atti-
vità commerciali Nicola
Scapini -. Nelle ultime set-
timane sono state aperte in
via Roma quattro nuove at-
tività di diverse tipologie:
una libreria, due negozi di
abbigliamento e un eserci-
zio di ristorazione. È inco-
raggiante avere degli im-
prenditori che credono nel-
la città di Legnago in un
momento delicato come
quello attuale». 
«Visto il successo dello
scorso anno, come asso-
ciazione riproponiamo il
“Buono Regalo”, puntando
a tutte le aziende del terri-
torio, cercando di coinvol-
gerle e sensibilizzarle a
mantenere un’economia
circolare, dando la possibi-
lità ai negozi del centro di
farsi conoscere - sottoli-
nea il presidente di “Vivi-
Legnago”, Nico Dalla Via -.
Lo scorso Natale il 96% dei
buoni è stato speso nelle
attività legnaghesi, per un
introito di 15 mila euro». 

Sono stati consegnati a
fine ottobre alla casa di

riposo di Legnago i 160 di-
segni che i bambini delle
scuole elementari del Cir-
colo didattico “Legnago 1”
e dell’istituto Canossiano
hanno realizzato per il libro
“A voi Nonni”, dedicato al-
la seconda edizione della
“Festa dei Nonni”. 
«Dopo essere stati esposti
per due giorni al Torrione, i
disegni dei bimbi resteran-
no alla casa di riposo fino
al prossimo anno. Tutti i
bambini avranno la soddi-
sfazione di aver regalato
un sorriso ai nonni», ha di-
chiarato Cesare Canoso,
presidente della Pro Loco.
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Si aggiunge alle strutture
già attivate a Legnago,
in affitto, ed a Maccacari,
in comodato d’uso, dove
sono accolti 14 ospiti

La presidente Vicentini:
«L’operazione, realizzata
grazie alla raccolta fondi
fatta dalle famiglie, dà 
stabilità ai nostri progetti»

Un’attenzione è stata rivolta
anche agli anziani, tra le fasce
più colpite dagli incrementi
delle utenze, con un contributo
aggiuntivo di altri 200 euro

L’assessore Bertolaso

Commercio

Quattro nuove attività
aperte nel centro città
Buono Regalo a Natale

Casa di riposo

A voi Nonni, così 
i disegni dei bimbi
diventano una mostra



*: Aliquota IVA agevolata 4%

Servoscala installato a Cavaion

Ascensore installato Verona centro
Piattaforma installata presso Hotel di Torbole

Servoscala con pedana installato a Castel d’Azzano

Il 26 settembre scorso,
con la giornata “Un par-
co per...tutti” dedicata

alle associazioni e alle
scuole del territorio, l’am-
ministrazione comunale
aveva presentato alla citta-
dinanza gli interventi che
avevano interessato il parco
Le Vallette nei mesi prece-
denti: un punto informativo
dotato di servizi igienici, un
parcheggio, l’illuminazione
a Led, una passerella priva
di barriere architettoniche e
una telecamera di videosor-
veglianza. 

A distanza di un solo me-
se, i cittadini hanno comin-
ciato a lamentare proble-
matiche relative alla sicu-
rezza e al decoro urbano: in
particolare, il polmone ver-
de di Cerea è diventato il
punto di riferimento di
gruppi di persone che ne
occupano alcune zone, bi-
vaccando e abbandonando
l’immondizia. Un problema
oltretutto aggravato dall’e-
mergenza sanitaria ancora
in atto.

L’ultima segnalazione è
arrivata qualche giorno fa,
quando alcuni cittadini
hanno documentato sui so-
cial network la presenza di
“grigliate abusive” in un’a-
rea del parco, testimoniate
per mezzo di lattine di bir-
ra, cartacce e una griglia sul
terreno, nonché dal fumo

proveniente dai cespugli.
L’amministrazione, ine-

vitabilmente presa in causa,
ha risposto per mezzo della
vicesindaco e assessore
all’ecologia, Lara Fadini:
«Purtroppo ho visto il post
solo due giorni dopo la sua
pubblicazione. Ho contat-
tato subito il comandante
della Polizia Municipale,
Giorgio Bissoli, e ho chiesto

se fosse arrivata qualche se-
gnalazione di recente. In
realtà, l’ultima risale ancora
alla metà di ottobre: i vigili
erano intervenuti nell’im-
mediato per allontanare al-
cuni extracomunitari». 

A proposito della segna-
lazione apparsa sui social
network, Fadini commenta:
«Non siamo riusciti a capire
se il cittadino ha segnalato il
bivacco ai vigili. Inoltre, le
immagini erano deconte-
stualizzate: si vedeva un
enorme albero-cespuglio
che non si trova lungo il per-
corso ed era difficile capire
dove fosse successo. Non
appena abbiamo compreso
l’area esatta, i nostri volon-
tari hanno ripulito tutto».

Nei giorni successivi, un
altro cittadino ha messo in

evidenza l’abbandono di
una carrozzina per bambini
lungo il percorso principa-
le, richiamando l’attenzio-
ne dell’amministrazione. 

«Appena abbiamo visto
il post, abbiamo comunica-
to ai volontari dell’Associa-
zione Verbena dell’Adige di
rimuovere la carrozzina e lo
hanno fatto. Si ritrovano
ogni domenica nel parco
per ripulirlo, talvolta anche
durante la settimana». Pro-
prio per il proliferarsi delle
segnalazioni, Fadini lancia
un appello: «Anche se sia-
mo spesso presenti fisica-
mente al parco Le Vallette,
non possiamo vedere tutto.
Per questo, chiediamo alla
cittadinanza di non pubbli-
care post sui social
network, ma di contattare il
Comune all’email info@ce-
rea.net: interveniamo im-
mediatamente». 

Nel frattempo, l’ordine
al polmone verde di Cerea è
stato ripristinato, grazie an-
che alla giornata ecologica
organizzata dalla maggio-
ranza domenica 31 ottobre:
i cittadini che si sono resi
volontari nella pulizia del
territorio si sono incontrati
davanti al municipio e han-
no pulito le aree che lo ne-
cessitavano.

«Continueremo ad orga-
nizzare queste giornate
ecologiche ogni ultima do-
menica del mese», specifica
Fadini, invitando i cittadini
a partecipare.

LETIZIA POLTRONIERI

I segni di una grigliata abusiva al parco Le Vallette. Sopra, rifiuti abbandonati

Grigliate abusive e rifiuti
al parco rinnovato da poco
Denunce sui social da parte di cittadini. Il vicesindaco Fadini: «Segnalate al Comune»

do divertente e rassicurante
con l’amico pinguino dei
cartoni Tv».

Riguardo all’Istituto su-
periore Da Vinci, di recente,
una cinquantina di alunni
che lo scorso anno frequen-
tavano le classi quarte e
quinte ha ricevuto le certifi-
cazioni Cambridge C1, B1 e
B2. «I risultati sono stati an-
cora più soddisfacenti di
quanto ci si aspettasse - di-
chiara Fadini -. L’intenzio-
ne dell’amministrazione,
assieme a quella dell’istitu-
to, è di lavorare sul poten-
ziamento delle conoscenze
linguistiche indispensabili
per gli studi universitari e
nel mondo del lavoro. Con
questo progetto tutti gli stu-
denti che ne avranno inten-
zione potranno approfondi-
re la conoscenza della
lingua senza incidere sul
reddito familiare. Abbiamo
già messo a disposizione
circa 6 mila euro per il rin-
novo delle certificazioni agli
alunni che oggi frequentano
il biennio: un investimento
che valorizza e qualifica
l’offerta del Da Vinci». (L.P.)

Dall’asilo al liceo 
si parla “british”

PROGETTI LINGUISTICI

La scuola ceretana diven-
ta sempre più “british”,

dall’asilo nido al liceo Da
Vinci.

Partendo dalla materna,
dove grazie alla collabora-
zione tra il Comune e la
scuola di inglese per bam-
bini “Pingu’s English” di
Legnago, è stato attivato un
nuovo progetto linguistico,
che coinvolgerà i piccoli del
nido L’Arcobaleno. La figu-
ra del pinguino animato
Pingu accompagnerà i
bambini nell’apprendi-
mento dei fondamenti della
lingua inglese, tenendo
sempre in considerazione
la soglia di attenzione dei
piccoli alunni e sperimen-
tando nuove attività attra-
verso materiali multime-
diali. 

«Non appena ho scoper-
to questo progetto, ho subi-
to voluto portarlo a Cerea:
si tratta di un metodo di ap-
prendimento della lingua
che può essere utilizzato in
modo efficace negli asili ni-
do. I bambini più piccoli
imparano prima e meglio»,
spiega la vicesindaco e as-
sessore alla pubblica istru-
zione, Lara Fadini. 

«Pingu’s English - chiari-
sce Gaia Tamassia, inse-
gnante - vanta programmi
internazionali creati grazie
alla collaborazione di King-
ston University of London e
Cambridge University e da
sempre mira a sviluppare
progetti idonei per ciascuna
fascia d’età. Il metodo del-
l’istituto si basa sull’idea di
combinare l’apprendimen-
to di una lingua straniera
con accurate tecniche edu-
cative, che portano il bam-
bino ad apprendere in mo-

L’asilo nido “L’Arcobaleno”

Lamentele su sicurezza 
e decoro urbano a un mese
dalla festa che aveva visto
illustrare gli interventi 
al parco Le Vallette

PRIMO GIORNALE

3 NOVEMBRE 2021 7cerea



INFORMATICA

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

ELETTRONICA

Ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta nelle date:

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

SCEGLI LA TUA SCUOLA
PER IL TUO FUTURO

WWW.IIS-SILVA-RICCI.EDU.IT
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7

NOVEMBRE
ORE 10:00
ORE 15:00

SABATO
27

NOVEMBRE
ORE 15:00

SABATO
11

DICEMBRE
ORE 15:00

GIOVEDÌ
16

DICEMBRE
ORE 18:00

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

Con la recente ripresa
delle attività scolasti-
che, a Gazzo Verone-

se e frazioni si sono accesi i
riflettori su alcuni interven-
ti strutturali nei luoghi
maggiormente frequentati
dai giovani. Un piano di la-
vori per 665 mila euro, av-
viato nelle ultime settima-
ne, e che riguarda princi-
palmente la scuola dell’in-
fanzia statale Rita Mazzali
nella frazione di Maccacari,
ma anche la scuola secon-
daria di primo grado Albino
Pasetto in località Ronca-
nova, il tutto in collabora-
zione con la dirigente scola-
stica Caterina Pagano e con
l’assessorato alla pubblica
istruzione presieduto dal
vicesindaco, Veronica Lear-
dini. Come spiegato dal pri-
mo cittadino, Stefano Ne-
grini, gli interventi struttu-
rali serviranno a conferire
agli edifici scolastici mag-
giore comfort e sicurezza.

Nello specifico: alla
scuola materna è stato ef-
fettuato un intervento di ri-
strutturazione con sistema-
zione della copertura, ora
non più in eternit, pericolo-
sa per la salute degli occu-
panti. Ma non solo, con la
nuova copertura si è proce-
duto anche all’efficienta-
mento energetico dell’edifi-
cio, con annessa sistema-
zione degli spazi esterni e
degli infissi. L’impegno di
spesa complessivo è stato di
circa 190 mila euro.

Diversa e più complessa

l’operazione per quanto ri-
guarda le scuole di Ronca-
nova. Un notevole sforzo è
stato fatto per assecondare
la normativa anti Covid e
consentire il trasferimento
di alcune delle classi della
scuola primaria di Ronca-
nova alla scuola seconda-
ria, così da evitare il perico-
loso fenomeno delle cosid-
dette “classi pollaio”, il tut-
to per un totale di circa 100
mila euro. A quest’ultima
cifra va aggiunto l’ammon-

tare di 20 mila euro per altri
interventi per contrastare il
virus. Un’importante novità
interesserà anche i genitori
diretti alla scuola seconda-
ria di Roncanova, che ora
potranno usufruire di una
pista ciclopedonale che col-
legherà la Strada Statale 12
con via Alessandro Manzo-
ni e servirà per spostarsi
agevolmente verso i vari
servizi del paese, anche nel-
le ore buie grazie all’im-
pianto di illuminazione a
led. 

A questi lavori, si sono
uniti anche gli interventi di
ristrutturazione della pale-
stra e dei relativi servizi
igienici, per un appalto del
valore totale di 220 mila eu-
ro. Il cantiere, iniziato nei
primi giorni di ottobre, si
concluderà a marzo 2022,
quando i ragazzi dell’istitu-
to potranno usufruire pie-

namente dei servizi della
palestra dotata di riscalda-
mento. Nel frattempo, le le-
zioni di educazione fisica
verranno svolte nel vicino
Palazzetto dello Sport, in
località Correzzo, a poco
più di un chilometro di di-
stanza. Anche qui l’ammi-
nistrazione ha compiuto un
importante sforzo econo-
mico di circa 100 mila euro
per installare il nuovo im-
pianto idrotermosanitario,
di 25 mila dotare il palaz-

zetto del certificato di pre-
venzione incendi e altri 7
mila per le poltroncine con
schienale nuove che sosti-
tuiranno i seggiolini e con-
feriranno all’edificio un
aspetto rinnovato. La ca-
pienza del Palazzetto è stata
portata a 295 posti a sedere
per permettere la visione
sia agli appassionati di
sport che agli amanti del
teatro, dato che l’impianto
è utilizzato anche per gli
spettacoli.

Soddisfatto degli investi-
menti, tutti derivanti da
avanzi di amministrazione
e finanziamenti, il sindaco
Negrini: «Uno sforzo che va
in sintonia con il nostro
pro-gramma elettorale, che
era basato su scuole, sicu-
rezza e famiglia, con il qua-
le ci siamo presentati ai cit-
tadini nella campagna elet-
torale del 2017».

Lavori alle scuole per sicurezza, Covid, nuova palestra
Avviati a ottobre una serie di interventi alle materne di Maccacari e alle medie di Roncanova. Ammodernamento anche per il Palazzetto dello sport

NOGARA

Nogara riparte con il pri-
mo consiglio comunale

dell’amministrazione Pasi-
ni bis, dopo le elezioni del 3
e 4 ottobre che hanno visto
trionfare il sindaco uscente
con la lista “Per Nogara”
(67,66%). Tra conferme e
volti nuovi, il primo consi-
glio si è tenuto in presenza
di pubblico dopo quasi due
anni (febbraio 2020, ndr).

Dopo il giuramento del
rieletto primo cittadino di
Nogara, con fascia tricolore
e non senza emozione, si è
passati alla nomina dei
componenti della nuova
giunta comunale con un
importante dato che balza
subito all’occhio e che è
storico: la prevalente pre-
senza femminile all’interno
della giunta per la prima
volta nella storia di Nogara.
Tra le principali novità del-
la nuova squadra di gover-
no Francesca Forigo, nomi-
nata assessore al bilancio,
ai tributi, al patrimonio e al
commercio e la giovanissi-
ma Lisanna Bellani, appena
19 anni con l’incarico delle
politiche giovanili e a un’al-
tra scommessa per Nogara,
i gemellaggi. Quest’ultima è
anche la consigliera più
giovane del panorama poli-
tico veronese, una bella
soddisfazione per la ragaz-
za che sarà chiamata a rap-
presentare in consiglio co-
munale tutti i giovani, la
fetta di popolazione oggi
meno attratta dalla politica. 

Gli altri incarichi sono
stati così distribuiti: Marco
Poltronieri recordman di
voti (ben 659), è nuova-
mente vicesindaco e asses-
sore a sport, pubblica istru-
zione, ecologia, agricoltura

e edilizia privata; ad Ales-
sandro Andreoli, l’incarico
dell’assessorato ai lavori
pubblici, decoro urbano,
rapporti con le frazioni e
Protezione Civile; Silvia Fa-
lavigna dalla cultura passa
al sociale, politiche giovani-
li, associazioni e pari op-
portunità; Omar Gobbetti
sarà consigliere con incari-
chi sulle manifestazioni e
manutenzioni; Benedetta
Frignani avrà deleghe alla
cultura e alla biblioteca;
Beatrice Mantovani, eletta
nuova capogruppo, svol-
gerà le mansioni di consi-
gliere delegato al sociale, al
personale e alle pari oppor-

tunità. 
Poltronieri è apparso su-

bito determinato nel stabi-
lire quello che sarà il mo-
dus operandi della nuova
amministrazione per i pros-
simi cinque anni: «Cerchia-
mo sempre di mirare all’in-
teresse del paese e del citta-
dino. Spero che in questo
consiglio ci si confronti sui
temi e mai sulle persone».

A rappresentare l’oppo-
sizione Mirco Filippo Mar-
concini con Emanuele Lu-
cillo Montemezzi per “No-
gara domani” e Giada Peri-
ni con Vittoria Di Base per
“Il coraggio di cambiare
Nogara”. Dalle liste sconfit-
te si è percepito un clima
sereno e collaborativo. Così
ha parlato Marconcini:
«Dall’opposizione arrive-
ranno proposte, il dialogo si
promuove con punti di vi-
sta differenti». Al quale ha
poi replicato la Di Biase:
«Saremo una minoranza
sobria e rigorosa, puntuale,
ma non rancorosa». 

EMANUELE ZANARDI

Marconcini e Montemezzi
dall’opposizione assicurano
«proposte e dialogo», mentre
Perini e Di Biase parlano
di «minoranza rigorosa
e sobria, ma non rancorosa»

Il “Pasini bis” parte con la consigliera
più giovane del Veronese: Bellani 19 anni

L’asilo di Maccacari dove è in corso il rinnovo del tetto che era in eternit
A destra, il cantiere delle medie di Roncanova dove sono state ricavate aule
per le elementari, e il sindaco di Gazzo Veronese, Stefano Negrini

Il sindaco Flavio Pasini e la giunta durante il primo consiglio comunale

ll totale degli interventi
si aggira sui 660 mila euro
All’asilo sostituito il tetto
in eternit e rinnovati
infissi e spazi esterni

A Roncanova sistemate aule
per accogliere alcuni alunni
delle elementari e rispettare
le norme anti Covid. Pronta
anche una ciclopedonale
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Parte anche il progetto per
portare il Museo Archeolo-

gico di Gazzo Veronese nel
fabbricato di Villa Parolin
Poggiani. Ai primi di ottobre
l’amministrazione comunale
di Gazzo Veronese si è mossa
con una spesa di 60 mila euro
per concordare con la Soprin-
tendenza un progetto che
prevede la sistemazione del
Museo Archeologico nel fab-
bricato di Villa Parolin Poggia-
ni, con una nuova organizza-
zione degli spazi interni che
porterà la struttura ad avere
un unico piano di esposizione.
L’ingresso all’edificio rimarrà
immutato. Un investimento
fondamentale se si pensa al
grande valore dei reperti con-
tenuti all’interno del museo,
alcuni dei quali risalenti a più
di 5 mila anni fa.

Via al piano per portare
il Museo Archeologico 
a Villa Parolin Poggiani

CULTURA



GIORNATE DI SCUOLA APERTA
SEDE DI VERONA (CHIEVO):

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

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

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

CINQUE ANNI
DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI

PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

INDIRIZZI:
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI DI SALA E VENDITA
ARTE BIANCA E PASTICCERIA

ACCOGLIENZA TURISTICA

È ATTIVO UN CORSO SERALE
PER IL DIPLOMA DI TECNICO

DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

TUTTI I PERCORSI QUINQUENNALI
CONSENTONO L’ACCESSO

ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE

Pozzani giura e scoppia il caso
ospedale: chiuso il pronto soccorso

«Ho chiesto subito,
appena ricevuta
la scarna comu-

nicazione dell’Ulss 9, al di-
rettore Girardi di attivarsi
per organizzare un vertice a
Bovolone per spiegare per-
ché il punto di primo inter-
vento dell’ospedale San
Biagio è stato riaperto il 1°
settembre e chiuso il 2 no-
vembre. A me sembra una
chiara mossa politica visto
che eravamo in piena cam-
pagna elettorale».

Non le manda a dire il
neosindaco di Bovolone,
Orfeo Pozzani che nel con-
siglio comunale di insedia-
mento, venerdì 29 ottobre,
s’è trovato subito sul tavolo
il caso del punto di primo
intervento dell’ospedale
San Biagio, che era stato
chiuso durante l’emergen-
za Coronavirus nel 2020
per spostare il personale al
Pronto Soccorso di Legna-
go. Poi, ai primi di settem-
bre l’annuncio della riaper-
tura con tanto di inaugura-
zione e foto con il direttore
generale Pietro Girardi ed il
sindaco uscente, Emilietto
Mirandola, non ricandida-
bile e schierato con la prin-
cipale avversaria di Pozza-
ni, Silvia Fiorini (Lega. Fdi e
Fi).

«Ho chiesto a Girardi di
intervenire per riaprire

quanto prima il punto di
primo intervento al San
Biagio - sottolinea Pozzani
alla fine del vertice con Gi-
rardi -. Questo l’Ulss lo de-
ve non a me, ma a tutti i cit-
tadini del territorio di riferi-
mento dell’ospedale di Bo-
volone».

L’Ulss 9 ha comunicato,
il 29 ottobre, con una lette-
ra di due righe, la chiusura
del punto di primo inter-
vento: «Facendo seguito al-
le carenze di personale me-
dico, ed in attesa dell’atti-
vazione di progetti territo-
riali, si informa che si è co-
stretti a sospendere il Pun-
to di primo intervento di
Bovolone a far data dal 2
novembre».

«Una decisione che tro-

vo assurda - riprende Poz-
zani - anche perché pro-
prio il giorno prima ci era-
vamo trovati con Girardi al-
l’inaugurazione del nuovo
mammografo (vedi artico-
lo, ndr) e nessuno ha nem-
meno sollevato questo te-

ma. Mi sembra un modo di
fare assolutamente incredi-
bile. Faremo di tutto per
vederlo riaperto».

E che il futuro dell’ospe-
dale San Biagio stia a cuore
alla muova amministrazio-
ne lo dimostra anche il fat-
to di aver istituito un vero e
proprio assessorato alle po-
litiche sanitarie del territo-
rio ed ai rapporti con l’o-
spedale San Biagio, affi-
dandolo al vicesindaco An-
na Maria Ferrazzano, me-
dico che lavora proprio
all’Ulss 9. 

Il neosindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani,
mentre giura in consiglio comunale
A sinistra, la giunta appena nominata durante
la prima seduta consigliare del 28 ottobre

Vertice col direttore
generale Girardi in sala
consiliare col primo
cittadino che accusa:
«Se chiude perché
il personale serve
a Legnago, allora la sua
attivazione era solo
una mossa politica»

Al San Biagio il mammografo
donato da Roche e Fujifilm

SANITÀ

L’Ulss 9 Scaligera è una
delle strutture sanitarie

identificate da Fucina Sa-
nità, nell’ambito della
Campagna nazionale
“Screening Routine”, per ri-
cevere un mammografo di
ultima generazione, donato
grazie alla collaborazione
tra Roche Italia e Fujifilm
Italia. Il mammografo è sta-
to installato a fine ottobre
nell’Unità operativa com-
plessa di Radiologia dell’O-
spedale San Biagio a Bovo-
lone

L’iniziativa punta a sup-
portare la ripresa delle atti-
vità di prevenzione del tu-
more al seno, che hanno
subito una pesante battuta
d’arresto durante la pande-
mia. Le indagini condotte
dall’Osservatorio Nazionale
Screening evidenziano dati
allarmanti: nei primi 5 mesi
del 2020, quelli più forte-
mente impattati dalla pan-
demia, si è assistito ad un
calo dello screening mam-
mografico pari al 53,6% ri-
spetto al 2019, attestatosi al
-37,6% considerando l’inte-
ro 2020, con un ritardo ac-
cumulato di 2,8 mesi, dato
che sale a 4,5 mesi conside-
rando l’intero 2020. Un
trend negativo che, secon-
do uno studio pubblicato su
Lancet sui dati relativi alla
popolazione in UK, si stima
potrebbe tradursi in un au-
mento della mortalità a 5
anni per tumore al seno tra
l’8 e il 9%. 

Una situazione senza
precedenti che richiede,
quindi, una sinergia e un
impegno eccezionali da
parte di tutti gli attori del Si-
stema Salute per recupera-
re il tempo perduto, ripar-
tendo con lo screening
mammografico e avvici-
nando nuovamente le don-
ne ad una sana e regolare

routine di prevenzione.
Guardando la situazione

a livello locale, in Veneto
secondo il Rapporto Aiom-
Airtum (medici oncologi e
registro tumori) ogni anno
sono 4900 i nuovi casi di tu-
more al seno. I dati regiona-
li dell’Osservatorio Nazio-
nale Screening riportano di
63.639 donne in meno (fa-
scia 50-69 anni) chiamate
ad effettuare la mammo-
grafia nel 2020 (-19,2%), ri-
spetto al 2019, per un totale
di -54.139 (-25,1%) donne
esaminate e un ritardo ac-
cumulato pari a 3 mesi. 

«Il sistema mammografi-
co digitale Amulet Innova-
lity e la workstation Amulet
Bellus II (Fujifilm) - spiega
Giulio Cesaro, direttore del-
la Radiologia di Legnago -
sono apparecchiature dia-
gnostiche all’avanguardia
per le mammografie e di in-
terpretazione e refertazione
delle immagini prodotte.
Questa nuova strumenta-
zione permetterà di recupe-
rare in maniera più agevole
e celere le prestazioni di
screening mammografico a
favore non solo delle utenti
residenti nelle zone limitro-
fe a Bovolone, ma anche di
tutta l’Ulss 9 Scaligera».

Prioritario, nell’ottica di
rilanciare lo screening
mammografico è, inoltre, il
tema dell’aggiornamento
tecnologico e digitale dei
macchinari, identificato co-
me un’area chiave anche
nell’ambito del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resi-
lienza, con molte apparec-
chiature sanitarie in dota-
zione, e tra questi rientrano
anche i mammografi, che
risultano avere tra i 6 e i 10
anni (il 27%), a cui si som-
ma un ulteriore 22% in uso
da oltre 10 anni. 

Il nuovo mammografo donato da Roche e Fujifilm all’Ulss 9

Il neosindaco: «La direzione dell’Ulss 9 spieghi ai cittadini perché l’ha riaperto un mese fa»
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ANNA
FERRAZZANO
vicesindaco
e assessore a politiche
sanitarie del territorio
e rapporti
con l’ospedale 
San Biagio

PAOLINO 
TURRINI
delegato a servizi
sociali, politiche
famigliari e rapporto
con la casa di riposo
“San Biagio”

EMANUELA
BRUNELLI
assessore
a edilizia privata,
urbanistica,
ecologia
e decoro urbano

SILVIA
TRARIVI
assessore
all’istruzione
e pari opportunità

EMANUELE
DE SANTIS
assessore a cultura,
politiche giovanili,
comunicazioni 
istituzionali 
e sistemi informativi

LA NUOVA GIUNTA



Non ci sono più le
mezze stagioni. Il
proverbio, ormai

abusato, per le riserie di-
venta un dato di fatto. Una
primavera fredda e tardiva
che ha ostacolato la germi-
nazione e un’estate troppo
calda con battute d’arresto
e grandinate non previste
che ne ha condizionato la
maturazione, sono le cause
del calo del 10 per cento
della produzione risicola.
Con il conseguente aumen-
to dei prezzi al consumo.

Lo dicono i dati naziona-
li di Coldiretti che, a treb-
biatura ultimata, ha stilato
un bilancio al ribasso. E lo
confermano i produttori lo-
cali. «La semina in prima-
vera è stata tardiva e poi il
freddo anomalo di agosto

ha arrestato la maturazione
agronomica - spiega Gian-
maria Melotti, produttore
dell’omonima azienda
agricola - e questo ha com-
promesso la raccolta. In
termini di quantità siamo
in linea con i risultati dello
scorso anno anche se ab-
biamo degli ettari che han-
no prodotto molto poco.
Però è calata la resa di lavo-
razione, cioè la produzione
del riso commestibile che
ricaviamo dal risone. Su

cento quintali di risone, nel
2020, ne sono stati raccolti
56 di riso “buono”, mentre
quest’anno il valore si aggi-
ra intorno ai 51 quintali». 

La qualità non è dunque
compromessa ma resta il
fatto che il Nano Vialone,
proprio perché è una qua-
lità privilegiata e delicata,
potrebbe risentire negli an-
ni del cambiamento del cli-
ma e preoccupare anche i
consumatori. Con la fine
della trebbiatura inizia, in-
fatti, l’incognita dei prezzi.
«A raccolta ultimata pos-
siamo dire di essere in linea
con i numeri dello scorso
anno - dichiara Roberto
Riccò dell’azienda di Corte
Sacco - ma abbiamo già ri-
scontrato un aumento del
prezzo di vendita: mentre
lo scorso anno ci aggirava-
mo intorno ai 50 euro al

quintale, ad ottobre il riso-
ne era quotato intorno ai 70
euro». 

A determinare l’impen-
nata dei prezzi è il dato na-
zionale che registra dei cali
nella raccolta soprattutto
nelle zone del Vercellese. «È
un anno difficile per il riso -
ha sottolineato Gabriele
Ferron, vicepresidente del
Consorzio di Tutela del Na-
no Vialone Veronese - per-
ché il riso alla raccolta non
si presenta conforme ai pa-
rametri e viene scartato alla
verifica dell’Ente Nazionale
Risi, soprattutto l’Igp. Il rac-
colto scarso e le partite non
idonee potrebbero causare
un allarme dei prezzi e il ti-
more è quello di essere av-
vicinati dalle grandi riserie
industriali e di perdere la
nostra unicità».

Sopra, Gianmaria Melotti; a fianco
Roberto Riccò e Gabriele Ferron

I risicoltori: «Produzione in calo del 10%
e prezzi in salita per il Vialone Nano»
Da Melotti a Riccò, a Ferron: «Il nostro è un riso di qualità che potrebbe risentire dei cambiamenti climatici»

«Mentre lo scorso anno
i valori si aggiravano 
sui 50 euro al quintale,
quest’anno siamo a 70»,
avverte Roberto Riccò

da un programma educati-
vo e didattico, destinato a
studenti e studentesse di
tutto il ciclo di studi e inse-
rito nell’iniziativa “Pren-
dersi cura della Terra”,
coordinata dall’associazio-
ne “AMEntelibera” e soste-
nuta da un contributo di
Fondazione Cariverona.

Seguirà la cerimonia di
piantumazione dei primi
alberi che dà l’avvio simbo-
lico al progetto, cui si ag-
giunge la possibilità di visi-
tare la vicina Palude della
Pellegrina, di cui Ca’ Magre
si occupa dal 1998. Il sito
rappresenta uno dei tre
lembi residui di zona umi-
da, che faceva parte del ter-
ritorio palustre delle Valli
Grandi Veronesi. La tutela
dell’area rientra nella visio-
ne che pone al centro le
aziende agricole come pro-
tagoniste della tutela am-
bientale. In zona in questi
anni sono stati piantati cir-
ca 800 alberi scelti tra le es-
senze autoctone.

Parte da Ca’ Magre il piano Boscàja
Boschi e siepi contro anidride e caldo

AGRICOLTURA&AMBIENTE

Si terrà venerdì 5 novem-
bre alle 11 alla società

agricola cooperativa “Ca’
Magre”, a Isola della Scala
(via Ca’ Magre 69), la confe-
renza di presentazione del
“Progetto Boscàja”, voluto
da una rete di partner attivi
nella cura dei territori in ot-
tica di responsabilità socia-
le, economia del bene co-
mune e agricoltura sosteni-
bile.

Il progetto mira a frenare
il degrado ambientale tra-
mite il rimboschimento
delle aree agricole margina-
li della Pianura e della Col-
lina veronese, in modo da
ricreare boschi e siepi capa-
ci di assorbire anidride car-
bonica e riflettere la radia-
zione solare, diminuendo il
riscaldamento della super-
ficie terrestre. A questi be-
nefici si aggiungono la ridu-
zione del rischio idrogeolo-
gico e l’aumento della bio-
diversità vegetale e anima-
le, poiché i boschi fungono
da corridoio ecologico per
la fauna.

Saranno presenti Anto-
nio Tesini della Cooperati-
va Ca’ Magre; Tiziano Quai-
ni di Aveprobi; Tecla Soave
dell’associazione “AMEnte-
libera”; Paolo Dagazzini di
“Mag Verona” e Alberto
Motta, segretario della Fon-
dazione Giorgio Zanotto.

In questi primi mesi di
avvio dell’iniziativa, quattro
diverse realtà agricole han-
no messo a disposizione
complessivamente 17 ettari
per iniziare questa pratica
di rimboschimento. Il pro-
getto sarà accompagnato

Un bosco nella zona di Ca’ Magre
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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

VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

TAGLIAERBA ELETTRICO COME NUOVO
usato pochissimo, pagato 250 euro
vendo a 150 euro. Tel. 349/6767868,
zona Soave.

VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIOLINO
1600 BENZINA anno 2000, uniproprie-
taria, tagliandi documentati, 195.000
km, pneumatici e batteria nuovi, cerchi
in lega, bollo e assicurazione fino 2022,
vendo a 2.800 euro. Tel. 340/5161664.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata il
21//2/2008, 56.000 km, Turbo Diesel,
Euro 4, unico proprietario, vendo a
5.000 euro. Tel. 349/4207918.

VENDO BICI ELETTRICA velocità Lon-
don, batteria integra, display Lcd, semi-
nuova. Tel. 0442/22199 solo ore pasti.
BICICLETTA BDC GRANDIS CARBON
mis. S, cambio Ultegra, usata/revisio-
nata in negozio, mai usata personal-
mente, per errato acquisto vendo a 700
euro. Zona Legnago. Tel. 347/7431178.
VENDO MOTO BMW R 1110 R del 1997,
63.000 km, ottimo stato, tagliandi
BMW, revisionata, borse laterali e bau-
letto. Tel. 348/5115762.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA VECCHIA da sistema-
re, anche non funzionante. Tel. ore pasti
o dopo le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA, ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni tel. 334/6748719.
VENDESI BICICLETTA “STELLA ALPINA”
di fine anni ’90, ma acquistata nuova
nel 2004/05 completamente restaurata
con pezzi originali escluso il telaio. Da
vedere e acquistare a Porto Legnago.
Tel. 324/7721863, Marco.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO BICICLETTA CLODIA, anni ’70,
altezza media, prezzo dopo visione tra-
mite WhatsApp al 331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle o altri tipi. Sono
interessato anche a banconote, monete
mondiali e francobolli. Per offerte o
informazioni telefonare in ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA CLAS-
SICA E LISCIO solo a chi è seriamente
interessato. Tel. 349/6767868.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA CO-
LA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista, massima se-
rietà. Tel. 349/4976710.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

zione, libretti di istruzione, manuali on-
line, cataloghi, brochure, listini, siti in-
ternet per alberghi, aziende. Tel.
348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi op-
pure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementa-
ri/medie e recupero debiti estivi. Gior-
gia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori 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 IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori 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 igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

SCARPE DA GINNASTICA tg. 41 vendo a
15 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) pacchetto due erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.

ATTREZZATURE SPORTIVE

VENDO LAVATRICE OCEAN LV30 funzio-
nante, a 30 euro. Per info e foto
338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DIMENSIONI
funzionante a energia elettrica. Tel.
340/2863215.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG 18
POLLICI con telecomando, perfetta-
mente funzionante, a 30 euro. Per info e
foto 338/2658230.

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si
propone per la serata di San Silvestro,
matrimoni, cerimonie, feste private. Si
garantiscono serietà, professionalità e
simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI  RELIGIOSI E  CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.

CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per
lavori domestici e assistenza anziana di
giorno in Legnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO per pulizie e stiro a Bo-
volone e paesi limitrofi. Tel.
348/6003852.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro an-
che dal proprio domicilio, zona Sangui-
netto e limitrofi. Tel. 346/0991402.
CERCO BADANTE A TEMPO PIENO auto-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

munita, italiana. Tel. 338/2158428.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNANTE AL-
LA SCUOLA D’INFANZIA, neo laureata in
scienze del servizio sociale. Mi offro
come baby sitter. Zona Bovolone e li-
mitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO preferi-
bilmente come barista. Tel.
391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA o dama di compagnia, so-
lo al mattino, dal lunedì al venerdì, no
patente, Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI PRO-
PONE COME COMPAGNIA DIURNA PER
ANZIANI (mattina o pomeriggio) con at-
tività di pulizie e piccole commissioni.
Disponibile da subito. Zona Legnago.
Se interessati chiamare Elena al nume-
ro 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI opera-
trice mense, purché serio. Zona Legna-
go e limitrofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio, of-
fresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY-SITTER, pluriennale esperien-
za soprattutto con bambini di età 0/3
anni, disponibile anche per aiuto com-
piti, automunita. Zona Bovolone e limi-
trofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO CO-
ME BABY-SITTER in orario pomeridia-
no, Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTE-
ROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anziani.
Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come addetta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.

329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da con-
cordare, “De Agostini” 10 volumi e “Co-
noscere” 16 volumi. Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a  prezzo
da concordare. Tel. 333/2171781.
3 MESSALI DA ALTARE in buone condi-
zioni, anni ’70/’80, vendo a 15 euro ca-
dauno. Tel. 045/7100992.
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’78, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 10 euro. Tel.
331/4549490.

CAUSA TRASLOCO VENDO LEGNA SEC-
CA qualità Rovere a 100 euro al banca-
le. Tel. 334/1175220 zona Minerbe.
VENDO ARTICOLI VARI calamite, palle di
vetro, acquasantiere, libri, Cd musica
classica, borsotti, valigie trolley, colle-
zione conchiglie e altri oggetti. Tel.
348/2230572.
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm di al-
tezza, vendo a 3 euro cadauna. Tel.
045/7100992.
PRIVATO VENDE FUNGHI SECCHI MISTI.
Introvabili, ottimi. Per info e foto con-
tattare per WhatsApp 338/2658230.
LAMPADA ASCIUGA CAPELLI PROFES-
SIONALE vendo a 40 euro. Tel.
347/8402830.
VENDO N°2 MULINELLI PER PESCA
DAIWA Pearl 2000 e Procaster 2000,
usati poco, con filo ø 18, entrambi a 45
euro, vero affare. Tel. 348/0594175.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTONO-
MA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2 alzagam-
ba, solo 15 kg, 60 larghezza, portata
120 kg, perfetta. Da vedere. Costo 400
euro, vendo a 120 euro.
Tel.349/3939076.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

VENDO 11 PAIA DI SCARPE N° 38 marca
Laura Biagiotti, Geox, Chas a 10 euro
cadauna. Tel. 329/8142643.
VENDO 2 PELLICCE a 50 euro l’una; 1
cappotto con collo in pelliccia a 30 euro
e vari colli in pelliccia a 10 euro cadau-
no. Borse da signora a 5 euro l’una. Tel.
ore pasti al 329/1855070.

VENDO 5 SEDIE IN NOCE e imbottite, te-
nute bene, a 90 euro. Tel.
333/2171781.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN ARMADIO
IN NOCE 5 ante scorrevoli, alt. 2,70 m,
lung. 2,96 m, profondità 61 cm, a 150
euro. Tel. 334/1175220 zona Minerbe.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN ARMADIO
IN NOCE 5 ante, alt. 2,50 m, lung. 2,85
m, profondità 62 cm, a 150 euro. Tel.
334/1175220 zona Minerbe.
TAPPETI PERSIANI VINTAGE di lana pu-
ra e indiani di seta, mai usati, vendo a
metà del loro prezzo. Tel. 045/7100992.
ARAZZO DI STOFFA lunghezza 2 m, lar-
ghezza 1 m, cornice originale integra,
soggetto campestre con figure, vendo a
95 euro. Tel. 045/7100992.
MOBILE SALOTTO TINTA CILIEGIO com-
posto da: porta tv, vetrinetta libreria e
antine sottostanti, seminuovo. Vendo
per  rinnovo arredamento, prezzo da
concordare dopo visione. Tel.
349/7373889.
VENDO SCRIVANIA + POLTRONA laccata
bianca a 100 euro. Tel. 348/5485661.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE a 50
euro. Tel. 347/1005153.
VENDO POLTRONA RIVESTITA IN PELLE
da ufficio a 80 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI
offre ripetizioni di matematica e scienze
(medie), matematica (biennio liceo) e
scienze (superiori). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRIZIONI
TESTI ITALIANO-INGLESE, ITALIANO-
TEDESCO VICEVERSA. Ventennale espe-
rienza. Traduzioni di manuali d’installa-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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CONGRATULAZIONI VIVISSIME DOTT.

FEDERICO OLIVIERI
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA

LAUREA IN STORIA
CON 110 E LODE

PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PADOVA.
UN FIERO ABBRACCIO DA PAPÀ ANTONIO,
MAMMA CATIA, FRATELLO ALESSANDRO,

NONNA LUIGINA, ZIE LUCIANA
E DA TUTTI I PARENTI E GLI AMICI

21 OTTOBRE 2021

BUON COMPLEANNO

MASSIMILIANO
DA PAPÀ DAVIDE,

MAMMA FRANCESCA,
NONNI, ZII E CUGINI

TUINA RILASSANTE 30 MIN. 30 €

TUINA ROMANTICA 60 MIN. 50 €

TUINA THAILANDESE 60 MIN. 50 €

TUINA GIAPPONESE 60 MIN. 50 €

TUTTI I GIORNI DALLE 9:00 ALLE 23:00

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 NOVEMBRE

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

DITTA DI CEREA
CERCA

URGENTEMENTE
OPERAIO/AUTISTA
ANCHE SENZA ESPERIENZA

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

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

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

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

COOP SOCIALE SAN GIUSTO
ONLUS

RICERCA
PERSONALE
PER ASSISTENZA

ANZIANI
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

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

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

LEGNAGO • Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO 24H SU 24

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

www.spurghiscala.it

PRIMO GIORNALE
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NUOVO SERVIZIO
STAMPANTI CANON A NOLEGGIO

MINERBE • Via Roma, 20 - Tel. 0442 642149

SICUREZZA, FLESSIBILITÀ, SEMPLICITÀ:
LA GAMMA “IMAGERUNNER ADVANCE”

DOTATA DI POTENTI FUNZIONALITÀ IN GRADO
DI AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ DELLE AZIENDE

MULTIFUNZIONI IN BIANCONERO E A COLORI PER UFFICIO
SOLUZIONI AZIENDALI COMPLETE PER LA STAMPA E LA SCANSIONE

ADATTE A QUALSIASI AMBIENTE PROFESSIONALE
NOLEGGIARE UNA STAMPANTE

È FACILE, VELOCE E VANTAGGIOSO

> NESSUN PENSIERO PER TONER
E COSTI DI MANUTENZIONE

> DEDUCIBILITÀ TOTALE
DEL CANONE

> FACILITÀ DI ACCESSO
> COSTI CHIARI E DEFINITI
LA TUA STAMPANTE IN CLOUD
PER STAMPARE
OVUNQUE TI TROVI!

Finstral sceglie il Basso Veronese
per il suo secondo polo produttivo
Finstral investe 20 mi-

lioni di euro ad Op-
peano per ampliare il

suo impianto di produzio-
ne di finestre e porte fine-
stre. Il nuovo capannone
ospiterà una delle più mo-
derne linee di produzione
per il vetro isolante a livel-
lo europeo, creando oltre
50 posti di lavoro e lo sta-
bilimento di Oppeano di-
venterà il secondo mag-
giore polo produttivo
dell’azienda altoatesina
che nel 2019 ha registrato
un fatturato complessivo
di circa 200 milioni di eu-
ro, realizzato per il 60% in
Italia e per il 40% all’este-
ro.

«La domanda di serra-
menti Finstral è in continua cre-
scita. Per questo stiamo aumen-
tando le nostre capacità produt-
tive. Gli investimenti più impor-
tanti riguardano lo stabilimento
di Oppeano. Qui dal 2008 ci av-
valiamo di un team motivato,
che conta ormai più di 100 per-
sone. La nostra intenzione è di
rinforzarlo ulteriormente, assu-
mendo 50-60 nuovi collabora-
tori - afferma Florian Oberrau-
ch, vicepresidente del consiglio
di amministrazione e responsa-
bile della produzione -. Siamo
leader di settore per i serramen-
ti di fascia alta e garantiamo
standard di qualità altrettanto
elevati. Ai collaboratori offria-
mo posti di lavoro moderni, si-
curi ed ergonomici, con buone
prospettive di crescita in una
solida azienda a conduzione fa-
miliare». 

Finstral costruisce serramen-
ti di qualità da più di 50 anni,
occupandosi di tutto diretta-
mente: dalla progettazione dei

profili alla loro realizzazione, fi-
no alla posa in opera. Finstral è
un produttore di rilievo euro-
peo, con ben 1.400 dipendenti e
1.000 rivenditori partner in 14
paesi. Ancora oggi la sede prin-
cipale dell’azienda a conduzio-
ne familiare si trova ad Auna di
Sotto, vicino a Bolzano. Nei 14
stabilimenti di produzione si
sviluppano e realizzano fine-
stre, porte d’ingresso e verande.
Le varianti sono infinite, ma il
nucleo è sempre in PVC.

Dal 2008 Finstral realizza i
propri prodotti di qualità anche
nello stabilimento di Oppeano.
La produzione, inizialmente li-
mitata al vetro isolante, nel 2010
è arrivata a comprendere fine-
stre e porte finestre. Infine, nel

2017 è stato inaugurato un im-
pianto per la lavorazione del le-
gno, che ha segnato un ritorno
alle origini per l’azienda, nata
come piccola falegnameria più
di 50 anni fa. Oggi, il sito pro-
duttivo veronese è composto da
tre reparti, nei quali sono im-
piegati un centinaio di addetti. 

Ora, all’interno dell’area già

a disposizione dello stabilimen-
to di Oppeano, Finstral sta co-
struendo un capannone di
10.000 metri quadrati, destinato
a diventare l’impianto di lavora-
zione per il vetro isolante più
moderno e sostenibile d’Euro-
pa. Sarà completamente
conforme agli standard indu-
stria 4.0 e con una capacità pro-
duttiva di circa 1.600 pannelli di
vetrocamere al giorno. 

«L’obiettivo è di ridurre il
consumo di energie e risorse at-
traverso processi produttivi effi-
cienti e algoritmi di ottimizza-
zione, proprio come avviene
negli stabilimenti di Scurelle, in
Trentino, e di Gochsheim, in
Germania, annoverati finora tra
quelli più all’avanguardia in Eu-
ropa per la produzione del vetro
- conclude il vicepresidente
Oberrauch -. Grazie ad un ulte-
riore potenziamento dell’im-
pianto fotovoltaico esistente
sarà possibile coprire il normale
fabbisogno energetico dello sta-
bilimento. Al posto delle caldaie
a gas verranno utilizzate pompe
di calore. Gli spazi liberi all’in-
terno dei capannoni esistenti
saranno invece adibiti alla nuo-
va linea di produzione per le fi-
nestre».

La nuova ala dello stabili-
mento dovrebbe essere pronta
entro marzo 2022.

dotti agroalimentari
locali. «Sono consape-
vole che la Federazio-
ne dei coltivatori diret-
ti di Verona sia tra le
più importanti a livello
nazionale per la va-
rietà delle eccellenze
agroalimentari che
rappresenta, con un
export che vale oltre
1,7 miliardi di euro nel
primo semestre 2021»,
sottolinea Vantini.

«Il mio impegno
sarà di lavorare in
squadra per recupera-
re, dopo il periodo del-
la pandemia, la leader-
ship del settore prima-
rio veronese in tutte le
filiere agroalimentari -
continua il neopresi-
dente -. Senza dimen-
ticare i grandi temi co-
me la questione dei
cambiamenti climati-
ci».

A Vantini sono su-
bito giunti gli auguri
del presidente della
Regione, Luca Zaia:

giunta e del consiglio
di Coldiretti Verona fi-
no alla naturale sca-
denza prevista per il
2023.

Sposato, laureato in
economia e marketing
del settore agroali-
mentare, Vantini è ti-
tolare di una azienda
che produce ortofrutta
in zona Basson a Vero-
na, ed è socio fondato-
re di “Ragazzi di cam-
pagna”, cooperativa
specializzata nella
vendita diretta di pro-

«Ai tanti aspetti virtuo-
si dell’agricoltura ve-
neta, oggi si aggiunge
il record del più giova-
ne presidente di Coldi-
retti provinciale d’Ita-
lia. Una gran bella no-
tizia. Auguri di buon
lavoro ad Alex Vantini,
a soli 30 anni eletto
Presidente di Coldiret-
ti Verona - ha detto il
governatore, che oi ha
aggiunto: «L’agricoltu-
ra veneta segna di an-
no in anno successi di
qualità e quantità pro-
duttiva, ma ha un gran
bisogno di giovani che
se ne occupino, e Van-
tini, già dal 2019 vice-
presidente nazionale
di Giovani Impresa
Coldiretti, che dal 2015
guida a livello regiona-
le e provinciale, è un
simbolo dell’agricoltu-
ra veneta presente e
futura».

(Nella foto, da sinistra,
Daniele Salvagno e Alex
Vantini)

Il gruppo altoatesino investe 20 milioni di euro nell’ampliamento e ammodernamento
del sito di Oppeano creando 50-60 posti di lavoro da aggiungere agli oltre 100 attuali

Vantini alla guida di Coldiretti: è il più giovane presidente provinciale d’Italia
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Alex Vantini eletto
nuovo presidente

di Coldiretti Verona. È
il più giovane presi-
dente di Coldiretti pro-
vinciale d’Italia. 

Vantini, 30 anni, già
vicepresidente nazio-
nale di Giovani impre-
sa Coldiretti e presi-
dente del Consorzio di
bonifica Veronese,
succede a Daniele Sal-
vagno, che ha rasse-
gnato le dimissioni do-
po aver accettato l’in-
carico di presidente
nazionale dell’Epaca,
l’Ente di patrocinio e
assistenza per i cittadi-
ni e l’agricoltura. 

L’elezione, all’una-
nimità, sabato 30 otto-
bre durante la 72ª
Giornata del ringrazia-
mento, tenuta come
tradizione alla chiesa
di San Fermo a Verona
con la messa celebrata
dal vescovo Giuseppe
Zenti. Invariati tutti gli
altri incarichi della

Subito al lavoro
per recuperare
la leadership 
nel settore di tutto
l’agroalimentare
veronese, senza 
dimenticare i grandi
temi come quello
del cambiamento
climatico. Siamo 
tra le più importanti
federazioni del Paese

Florian Oberrauch, vicepresidente 
di Finstral; a destra, il rendering
del nuovo capannone in costruzione
Sotto, il sito produttivo di Oppeano

Luca Zaia,
presidente del Veneto

Consumi in crescita (+4,2%)
e Pil a +5,9% in Veneto
nei primi sei mesi del 2021

L’analisi

Dopo i mesi di stop causati dalla
pandemia il Veneto riparte con

consumi in crescita (+4,2%) e Pil
(+5,9%). A dirlo è il Bollettino socio-
economico del Veneto riportando i
principali dati congiunturali aggiornati
a ottobre 2021. A iniziare dal Pil, che
dopo la contrazione del 2020 (-9% per
il Veneto), è in salita, tanto che le pre-
visioni per il 2021 sono state riviste al
rialzo ipotizzando un +5,9% (contro il
+5,3% del dato dell’Italia). Ripartono i
consumi delle famiglie che saliranno
per il 2021 del 4,2% contro una media
nazionale del 3,6%. Si prospettano in
crescita anche gli investimenti in Ve-
neto, crollati del 9,8 per cento lo scorso
anno: per il 2021 la stima è di un +16%
pe a fronte di un dato nazionale di

+15,5%. Da
segnalare il
balzo in
avanti del-
l’export regi-
strato nel pri-
mo semestre
d e l l ’ a n n o ,
con un
+24,2% ri-
spetto allo
stesso perio-
do del 2020,
in linea con
quella rileva-
ta a livello na-
zionale. Trai-

nano l’export veneto i settori delle pro-
duzioni di metallo, dei macchinari e il
comparto moda. I mercati più dinami-
ci nei primi sei mesi dell’anno sono
Francia (+982 milioni di euro), Germa-
nia (+802 milioni di euro) e USA (+498
milioni di euro). 

Vola il mercato del vino: dopo un
primo trimestre di incertezza con un
dato di export negativo (-6,8% rispetto
allo stesso periodo del 2020), nel primo
semestre dell’anno si riscontra una im-
portante ripresa (+12% sul 1° semestre
2020), arrivando a quota 1.142 milioni
di euro, superando anche il 1° seme-
stre 2019 (1.071 milioni) prepandemia.

In ripresa il comparto turistico:
+38,4% di arrivi e +57,5% di presenze
nei primi sette mesi del 2021 rispetto
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Tuttavia resta ancora sfavorevo-
le il confronto col 2019 (-56% di arrivi e
-46,3% di presenze).

L’azienda ha chiuso il 2019
con un fatturato di 200 milioni
Verrà installata una linea
produttiva per il vetro isolante 
tra le più moderne in Europa

Il vicepresidente Oberrauch:
«Aumentiamo la forza produttiva
per far fronte alla richiesta 
di nostri prodotti. Siamo leader
nei serramenti di fascia alta»
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Clima e insetti, è un 2021 
orribile per la frutta veronese

FRUTTICOLTURA

Scarsa produzione e scar-
sa qualità. Per l’Associa-

zione tecnici frutticoli della
provincia di Verona il 2021
è un’annata da dimentica-
re, segnata da avversità cli-
matiche, malattie e insetti
dannosi. Tre problematiche
che hanno condizionato
fortemente l’andamento
per mele, pere, pesche,
kiwi, albicocche e ciliegie,
soprattutto in pianura.

«Archiviamo una stagio-
ne peggiore rispetto al 2020,
con situazioni climatiche
estreme che stanno condi-
zionando sempre di più il
nostro lavoro - sottolinea
Claudio Montanari, perito
agrario e presidente dell’as-
sociazione nata 5 anni fa e
forte di una cinquantina di
tecnici che si occupano dei
frutteti in un’area che va da
Belfiore a Ronco, Zevio,
Palù, Terrazzo e San Marti-
no Buon Albergo -. Oltre a
parecchie grandinate im-
portanti, abbiamo avuto
dieci notti sottozero in apri-
le che hanno decimato pe-
sche, albicocche e soprat-
tutto le pere (-90%), mentre

per le ciliegie abbiamo avu-
to perdite del 50-60% in
pianura e per le mele un
50%. La cimice asiatica ci
ha dato problemi minori,
ma in compenso abbiamo
dovuto combattere con la
carpocapsa, vermiciattolo
che buca le mele e con l’afi-
de lanigero, che ricopre di
peluria bianca fusto e foglie
delle piante».

«Abbiamo pochi principi
attivi rispetto a qualche an-
no fa, perché il ministero ne
ha tolto oltre un centinaio -
spiega Montanari -. L’asso-
ciazione è nata per costitui-
re un network tra i tecnici
per avere un confronto co-
stante su fitopatie, tratta-
menti e prodotti. Nel Vero-
nese siamo orientati a usare
fitofarmaci a residuo zero,
che non lasciano traccia su-
gli alimenti. Li riteniamo
preferibili alle pratiche bio-
logiche, che necessitano di
più trattamenti e con risul-
tati dubbi».

I tecnici ogni venerdì
fanno una riunione nell’ex
sala comunale di via Santa
Toscana a Zevio.

IL CASO LATTE

Confagricoltura: «Servono
aiuti o chiudono le stalle»

«Riparta il tavolo di
crisi del settore
latte o a fine anno

molti allevamenti chiude-
ranno i battenti». È l’appel-
lo lanciato lo scorso 26 otto-
bre da Confagricoltura Ve-
neto dopo che sembrano
ferme le trattative con tutti
gli attori della filiera, mirate
a definire un intervento
straordinario a tutela degli
allevatori alla luce dei rin-
cari dell’energia e dei costi
di produzione.

«Sollecitiamo l’assessore
regionale all’agricoltura,
Federico Caner, a fare pres-
sing come coordinatore
nella conferenza Stato Re-
gioni affinché le trattative
ripartano - dice Fabio Cur-
to, presidente del settore
lattiero-caseario di Confa-
gricoltura Veneto -. L’ulti-
ma riunione, indetta dal
ministero delle Politiche
agricole, si è svolta a fine
settembre ed era mirata a
definire un protocollo d’in-
tesa in cui le imprese di tra-
sformazione e la grande di-
stribuzione riconoscessero
una valorizzazione dei pro-
dotti lattiero-caseari con
latte italiano e un prezzo
minimo del latte. Noi siamo
a completa disposizione
per proseguire il confronto
instaurato con tutti gli attori
della filiera al fine di indivi-
duare i criteri di definizione
del prezzo del latte più vici-
ni possibili al giusto ricono-
scimento economico. Con-
tinueremo a ribadire la no-
stra posizione a tutela del
made in Italy, del lavoro
quotidiano dei nostri alle-
vatori e del livello qualitati-
vo di questa materia prima,
che è alla base di prodotti di
eccellenza esportati in tutto
il mondo».

Conferma Paolo Ferrare-
se, presidente del settore
lattiero-caseario di Confa-
gricoltura Verona: «Parlia-
mo di interventi strutturali
per il settore irrinunciabili
alla luce di una crisi gravis-
sima, che ci vede con prezzi
fermi a 25 anni fa, a 36-37
centesimi al litro, ma con
costi di produzione aumen-
tati del 30% tra mais, soia,
foraggi ed energia. Già pri-
ma avevamo un deficit di
marginalità, ma ora siamo a
un punto di non ritorno.
C’è già sentore di alleva-
menti che a fine anno chiu-
deranno l’attività, che una
volta interrotta non sarà
mai più ripresa. Non ci sarà
futuro per il settore se non
verrà ridistribuita la ric-
chezza all’interno della fi-
liera».

In Veneto sono circa

2.950 gli allevamenti di vac-
che da latte, con 1,2 milioni
di tonnellate di latte munti
ogni anno (dati 2020 Vene-
to Agricoltura).

Vicenza è in testa con
381.500 tonnellate, seguita
da Verona (313.200), Pado-
va (223.000), Treviso
(160.800), Belluno (51.500),
Venezia (47.760) e Rovigo
(22.460). La trasformazione

casearia in Veneto usa circa
l’80% del latte prodotto, con
circa il 65% che va ai for-
maggi dop. Il Grana Padano
assorbe il 35% del latte re-
gionale. Il lavoro non si è
mai interrotto durante i dif-
ficili mesi del lockdown,
mettendo sempre al primo
posto la qualità del latte, la
tutela dell’ambiente e be-
nessere degli animali.

Il presidente regionale del settore lattiero-caseario Curto: «Deve ripartire
subito il tavolo di crisi per definire un intervento a tutela degli allevatori»

La richiesta
C’è necessità di un accordo
tra produttori, imprese 
di trasformazione, grande
distribuzione per arrivare
ad un prezzo minimo 
altrimenti, con valori fermi
a 25 anni fa e costi schizzati
del 30%, non ci sarà futuro

Una stalla di un allevamento del Basso Veronese
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Paolo Ferrarese, responsabile
provinciale per Confagricoltura 
del settore lattiero-caseario

MEDICI

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?



E anche il Teatro di Nogara torna a sognare

Vigo, si riparte
a ridere
con il festival
del teatro
dialettale

Eanche il Teatro San Martino di
Vigo di Legnago, dopo un an-

no di stop forzato causa Covid, ha
riacceso i riflettori. Lo scorso 23
ottobre ha preso il via la seguitis-
sima rassegna teatrale dialettale,
allestita dalla locale compagnia “I
Salvadeghi”.

La proposta prevede la rappre-
sentazione di sette spettacoli. Do-
po il partecipato debutto di sta-
gione con “Matrimonio uguae…
rebalton coniugae”, sabato 6 no-
vembre arriveranno da Arre (Pa-
dova)” i Brutti ma Buoni con una
commedia divertente che calza
un titolo azzeccato per raccontare

questi infiniti mesi di pandemia:
“Co xe massa… xe massa”. Sabato
20 novembre, invece, a salire sul
palcoscenico sarà il Gruppo Tea-
tro Attorchio che presenterà
“Guai in vista all’albergo Bellavi-
sta”. Sabato 11 dicembre sarà la
volta della compagnia Le Acque
mosse di Abano Terme, impegna-
ta nello spassoso lavoro “Galina
canta e galo tase”.

Archiviate le feste natalizie,
l’appuntamento con il nuovo an-
no è fissato per sabato 22 gennaio
con protagonista proprio la com-
pagnia I Salvadeghi che presen-
terà al pubblico amico la nuova

commedia “La dona l’e’ come
l’onda… ora la te alza… ora la te
sfonda”. È la storia di Artemio Bu-
setto, un traditore e bugiardo in-
callito, che trascina nelle sue ma-
lefatte con la complicità dello zio
Pipo, un anziano arzillo e “volpo-
ne”il suo caro amico Ottavio Bu-
bola, uomo buono, ma di caratte-
re debole. Vittime dei loro ingan-
ni sono le mogli: la credulona Ce-
sca e la scorbutica Pacifica e, indi-
rettamente anche Giuliana, l’in-
genua figlia di Artemio.

Il 12 febbraio riflettori di nuovo
accesi su Le Acque Mosse che si
esibiranno con “Meio mato che

mona”. La commedia trae spunto
dalla vicenda dello smemorato di
Collegno. Chiuderà la rassegna la
compagnia El Zinquantin con
“Ciak…anca ancò la gira”.

Tutti gli spettacoli inizieranno
alle ore 20.45. I biglietti costano 9
euro, 4 euro per i bambini fino ai
12 anni. Si ricorda che il green
pass è obbligatorio, così come la
prenotazione del tagliando che va
effettuata al numero 349/5010630
anche tramite WhatsApp (Gor-
gio). Per informazioni si può te-
lefonare ai numeri: 349/8626286;
34978019474; 333/2453028.

San Martino
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Una stagione che ha gli
stessi sapori di quella

interrotta dalla pandemia.
Ripartire dopo 19 mesi
dall’ultima data di stagione
(16 febbraio 2020) non può
che dare la sensazione di un
nuovo inizio. Il Teatro di
Nogara ricomincia da un
cartellone di di 10 appunta-
menti, con stili e linguaggi
diversi tra loro, per una pro-
grammazione variegata e
per tutto il pubblico, con al-
tri appuntamenti per le fa-
miglie e una grande novità.

«La voglia è quella di ri-
tornare alla normalità. Di
ripartire con serenità a vi-
vere la magia del teatro», ha
sottolineato il direttore arti-
stico Mattia Bertolini.

Aperta lo scorso 30 otto-
bre con “That’s amore”, la
stagione proseguirà il 19
novembre con “Il Palio di

Verona”, prima commedia
della neo nata compagnia
veronese La Graticcia, fon-
data da alcuni degli storici
attori della compagine di
Roberto Puliero, La Barcac-
cia. Il 4 dicembre arriverà
Teatro di Nogara “Fratelli e
sorelle” del Gruppo teatrale
Gianni Corradini, una di-

vertente commedia sul
sempre scottante tema del-
la lettura di un testamento. 

Ultimo appuntamento
del 2021, il 18 dicembre,
sarà “Club cabaret - storie e
racconti in salsa cocktail”,
commedia musicale della
compagnia mantovana Ru-
bens Teatro. Il 22 gennaio,

saranno I pezzi di Nerd con
la loro nuova produzione
“Nerdflix”, sinonimo di ri-
sate assicurate, per i giovani
ragazzi. Il 27 gennaio verrà
celebrata la Giornata della
Memoria con lo spettacolo
della compagnia milanese
Teatro del Simposio dal ti-
tolo “90 minuti”, che narra
la storia di Arpad Weisz,
ebreo ungherese, calciatore
e poi allenatore di Inter e
Bologna e morto ad Au-
schwitz nel 1944 dopo esse-
re stato deportato. 

Il 19 febbraio spazio ad
un genere differente, ma al-
trettanto affascinante, quel-
lo del circo contempora-
neo: ad andare in scena lo
spettacolo “Tre quarti” del-
la compagnia Samovar. Il 5
marzo alle 20.45 e il 6 alle
16.30 doppia replica per la
Compagnia dell’Arca con la

nuova produzione dal titolo
“Il condominio”, una black
comedy ricca di colpi di
scena. Spazio anche alla
musica, il 20 marzo con il
concerto dal titolo “A book
of dreams - A Kate Bush’s
world acoustic experience”,
una dedica alla cantautrice
Kate Bush dalla voce di
Giuliana Bergamaschi e le
chitarre di Claudio Moro e
Luigi Catuogno.

A chiudere la stagione, il
2 aprile tocca ai comici tele-
visivi (passati da Colorado
Café e Mai dire) Stefano
Chiodaroli, Alfredo Colina
e Rossana Carretto, i quali
porteranno in scena la loro
nuova commedia “La bat-
tuta atomica”. 

Non mancheranno gli
appuntamenti con il teatro
ragazzi: quattro gli spetta-
coli, tutti di domenica po-
meriggio alle 16 dedicati ad
alcuni grandi classici: “I tre
porcellini” il 14 novembre,
“I ricordi di Babbo Natale”
il 12 dicembre; il 6 febbraio
“Pippi calzelunghe” e il 27
marzo “L’arca di Noè”.

La Stagione

«Qui in teatro acca-
de qualcosa di
miracoloso, che

ci trasforma. Qui vengono
raccontate delle storie che
sono lo specchio della no-
stra vita»: così Marco Vinco,
direttore artistico della
Fondazione culturale Anto-
nio Salieri, ha raccontato la
“magia” del teatro e il suo
potere catartico sulle nostre
esistenze, in occasione del-
la presentazione dell’atte-
sissima stagione 2021-2022
del Teatro Salieri.

Insieme a lui, il presi-
dente dimissionario della
Fondazione Salieri, Stefano
Gomiero e il sindaco di Le-
gnago Graziano Lorenzetti
hanno condiviso con i pre-
senti l’ampio programma di
appuntamenti che dal 12
novembre, giorno dell’i-
naugurazione, al 13 aprile
intratterrà il pubblico le-
gnaghese, e non solo, con
una e sfaccettata e vario-
pinta offerta di proposte ar-
tistiche.

All’indomani dell’ultimo
decreto che abolisce i limiti
di capienza nei teatri con
l’unico vincolo del green
pass, consentendo il tanto
agognato ritorno al 100 per
cento di spettacoli ed eventi
dopo 20 lunghi mesi di stal-
lo, Vinco ha annunciato
una stagione da tutto
“esaudito”. Questo lo slo-
gan adottato dal direttore
artistico.

Dalla prosa classica a
quella contemporanea, dal-
la musica barocca a quella
sinfonica, dalla danza al
teatro comico, al gospel,
senza tralasciare gli spetta-
coli per i più piccoli e le loro
famiglie, le proposte di que-
st’anno non mancano di
varietà e dinamicità: sono il
segno tangibile del podero-
so lavoro di continuo rinno-
vamento del «nostro teatro
che negli ultimi anni ha fat-
to dell’apertura e dell’inclu-
sione la sua cifra stilistica»,
come ha sottolineato Go-
miero.

Dopo il successo della
prima edizione del Salieri
Festival dello scorso set-
tembre, il teatro continua la
sua instancabile attività con
grande soddisfazione an-
che del sindaco Lorenzetti:
«È un’emozione poter rico-
minciare dopo 20 mesi di
chiusura con una stagione
teatrale ricca, con capienza
al 100 per cento. Finalmen-
te ci riapproprieremo del
tempo e della cultura che la
pandemia ci ha sottratto».

«Quando siamo arrivati
in amministrazione, abbia-
mo puntato molto su que-
sto teatro per far ripartire la
città - ha continuato Loren-
zetti - dobbiamo recupera-
re ciò che non è stato possi-
bile fare in questi due anni
di limitazioni, ma siamo
sulla strada giusta».

Il sindaco ha ricordato
anche come la pandemia
non abbia fermato il trasci-
nante spirito d’iniziativa
della Fondazione Salieri
che, nonostante i vincoli
imposti dalle restrizioni, è
riuscita ad organizzare im-
portanti eventi e manifesta-
zioni: oltre al Festival Salieri
dello scorso settembre,
molti altri progetti che han-
no avuto grande successo. 

La serata inaugurale del
12 novembre si aprirà, come
da tradizione, con I Virtuosi
Italiani, ormai ospiti costan-
ti del Teatro Salieri, che ese-
guiranno “Le Quattro Sta-
gioni” di Antonio Vivaldi.

A seguire, nel mese di
novembre ci saranno due
appuntamenti dedicati al
teatro per famiglie: il con-
certo “Dada per microstru-
menti e giocattoli” e “La
storia di Gilda e Rigoletto”,
adattamento per bambini
dai 3 ai 6 anni dell’opera di
Giuseppe Verdi.

Ci sarà poi un appunta-
mento con il teatro comico:
la Compagnia Oblivion con
“Oblivion Rapsody”, con-
certo acustico dedicato agli

chio”, uno spettacolo per
famiglie della Compagnia
Alberto De Bastiani; “Cene-
re Cenerentola”, una serata
di danza con la Compagnia
Naturalis Labor; “Nell’O-
limpo di Beethoven”, con-
certo sinfonico dell’Orche-
stra Filarmonica Veneta; in-
fine, un concerto Gospel
con il gruppo americano JP
& the Soul Voices.

Ancora tra gennaio, feb-
braio e marzo numerosi sa-
ranno gli incontri dedicati
al teatro comico: “La vedo-
va di Socrate” di Franca Va-
leri con Lella Costa; “La sa-
gra famiglia” di Paolo Cevo-
li; l’irriverente Natalino Ba-
lasso con il suo “Dizionario
Balasso”.

Per il teatro in prosa si
vedranno “I due gemelli ve-
neziani” di Carlo Goldoni

ultimi dieci anni della loro
storia.

A seguire, dicembre ri-
serverà altre quattro impor-
tanti serate: per il teatro in
prosa “Il nodo di Johnna

Adams” con Ambra Angio-
lini e Ludovica Modugno,
un dramma che vede prota-
goniste due madri alle pre-
se con i figli, vittime del bul-
lismo; “La storia di Pinoc-

con la Regia di Valter Malo-
sti; “Il berretto a sonagli” di
Luigi Pirandello con Ga-
briele Lavia e Federica di
Martino; “Romeo e Giuliet-
ta” con Paola Gassman e
Ugo Pagliai e la regia di Ba-
bilonia Teatri, che chiuderà
la stagione.

Altre due le serate di
danza: “Rifare Bach” con la
Compagnia Zappalà Danza
e la Parsons Dance Com-
pany con il suo Italy tour.

Da non perdere alcuni
interessanti fuori program-
ma: il 30 ottobre, prima del-
l’inizio della stagione, ci
sarà un reading intitolato
“Capolavori”; il 25 novem-
bre il Teatro ospiterà il
quartetto jazz XYQuartet
con lo spettacolo “Gli astro-
nauti”; l’11 dicembre inve-
ce ci sarà una serata con
l’orchestra del Teatro Olim-
pico di Vicenza.

A causa dell’incertezza
della situazione e in linea
con altri teatri, il Salieri
quest’anno ha deciso di
non adottare gli abbona-
menti, che verranno sosti-
tuiti con dei carnet: al prez-
zo di 4 biglietti si potranno
acquistare 5 spettacoli.

Il cartellone Il 12 novembre si apre la stagione teatrale con I Virtuosi Italiani che eseguiranno “Le Quattro Stagioni”

GAIA MIZZON

Finalmente si rialza il sipario
Sarà Vivaldi a fare festa al Salieri

I Virtuosi
Italiani
in concerto; 
a fianco
un momento
dello
spettacolo
di danza
“Cenere
Cenerentola”;
sopra
a destra
“I due gemelli
veneziani”
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Rally Chiuso il campionato

Strabello termina
col secondo di classe
alla finale di Modena
tra nebbia e incidenti

zione climatica, con la neb-
bia che ci ha costretti ad un
duro lavoro, e con il terreno
reso viscido da umido e
pioggia che ha obbligato
tutti ad un’attenta scelta
delle gomme. Poi, a rendere
ancora più snervante la
prova sono state le lunghe
attese alle partenze per il
numero elevato di parteci-
panti - spiega Stefano Stra-
bello -. Una situazione che
poi si è complicata ancor di
più per i diversi incidenti
avvenuti, con prove sospe-
se, ritardi, ripartenze. Alla
fine abbiamo chiusi con un
secondo posto di classe che
ci soddisfa, anche se punta-
vamo alla vittoria, perché

dimostra come la crescita e
l’affiatamento con la Peu-
geot 208 Rally 4 di Baldon
Rally e con il mio secondo
alle note, Ivan Gasparotto,
sia oramai una conferma».

La stagione 2021 del pi-
lota legnaghese, infatti, l’ha
visto dominatore nella clas-
se R2C a partire da una
Coppa Rally ACI Sport fir-
mata con oltre venti punti
di margine sul primo degli
inseguitori, a cui il portaco-
lori di Destra 4 Squadra
Corse ha aggiunto la vitto-
ria, sul filo di lana, nella Mi-
chelin Zone Rally Cup di
quarto raggruppamento, e
tra i primi anche nell’Italian
Trophy. Un trittico di risul-
tati positivi che fanno di-
chiarare a Strabello: «È sta-
ta una stagione incredibile
per noi perchè non mi sarei
mai aspettato di poter esse-
re così competitivo nel pri-
mo anno con la Peugeot
208 Rally 4. Grazie a Baldon
Rally e ad Ivan ho potuto
sfruttare tutta loro espe-
rienza ed i loro consigli. Ab-
biamo costruito una gran
bella squadra e mi auguro
che questa possa continua-
re per tanti anni ancora. A
parte un paio di episodi
sfortunati, come il Bardoli-
no ed il Marca, siamo sem-
pre arrivati primi o secondi
di classe, con il quarto del
Prealpi Orobiche quale
peggior risultato, se così
possiamo definirlo».

Una stagione che se si
chiude qui per il Campio-
nato, potrebbe riservare
un’ultima grande sorpresa
per Strabello, che annun-
cia: «Stiamo lavorando per
riuscire a partecipare ad un
ultima grande prova. Anco-
ra non posso dire nulla per-
ché è tutto in divenire, ma
io e la squadra vogliamo
provarci. Sarebbe una gara
veramente importante, la
ciliegina per chiudere la
meglio questa splendida
annata».

Strabello chiude al secon-
do posto di classe in un

difficile e pericoloso Rally
di Modena. Già laureatosi
vincitore della Coppa Italia
Aci di Zona nella classe R2C
per il Veneto allo scorso
Rally Due Valli, il pilota le-
gnaghese ha puntato a
chiudere la stagione ufficia-
le con una vittoria che l’a-
vrebbe portato a vincere la
Coppa di classe a livello na-
zionale, ma le due giornate
modenesi, tra nebbia, terre-
no umido e bagnato ed un
numero spropositato di
concorrenti sono state un
vero calvario.

«La gara di Modena è
stata difficile per la situa-

Un’ottima
stagione
col titolo
di Coppa
di zona
vinto in casa
al Due Valli
Ma non è
finita perché
puntiamo
a una prova
a “sorpresa”

Il più forte oggi? Il mio
amico Filippo Ganna
Quando non correrò
più mi piacerebbe
fare il tecnico. Questa
vittoria è un riscatto
delle Olimpiadi non fatte

Il pilota Stefano Strabello col navigatore Gasparotto

L’intervista L’argento di Roubaix si racconta
Scartezzini: «Volevo giocare a calcio
come i miei amici, ma m’ha rapito la bici»
La medaglia vinta dopo una caduta

Al ciclismo ci è arrivato
da giovanissimo ma
quasi per caso, per-

ché come tutti i suoi coeta-
nei giocavano a calcio. Poi,
un giorno, decide di seguire
con la bici un amico e da lì è
subito passione. All’inizio ci
capisce poco, pensa solo a
pedalare e a vincere perché
«da bambino vuoi solo arri-
vare primo». Con il tempo
però fa esperienza e affina
la tecnica, e il binomio è
vincente. Il 24 ottobre, in-
fatti, ai Mondiali di ciclismo
su pista di Roubaix, Miche-
le Scartezzini, veronese di
Isola della Scala, in coppia
con Simone Consonni, vin-
ce l’argento nella specialità
Madison, dopo una caduta
e un testa a testa con i Da-
nesi Michael Morkov e Las-
se Noerman Hansen, che si
aggiudicano l’oro. 

Come sono andati questi
mondiali a Roubaix per
Michele Scartezzini? 

La settimana era partita
bene per me e per i ragazzi.
Poi ho corso la gara a punti
e mi sono classificato ottavo
per un errore dei giudici.
Ero deluso perché mi senti-
vo molto in forma e avevo
voglia di dimostrarlo. Re-
stava da correre la Madison
ma sapevamo di non essere
i favoriti perché eravamo in
quinta posizione. Così mi
sono consultato con Simo-
ne e ho insistito per usare
un rapporto un po’ più im-
pegnativo. Se volevamo
vincere dovevamo rischiare
il tutto e per tutto. La tattica
era quella di partire con
calma e azzardare dopo,
ma appena partiti, dopo ot-
to giri, sono caduto. Crede-

prendere il giro non è facile
perché devi forzare parec-
chio sulle gambe e allo stes-
so tempo centellinare le
energie. La voglia di vincere

vo che il destino fosse or-
mai segnato e per trenta se-
condi mi sono fatto prende-
re dalla rabbia. Ho tirato un
pugno a terra e nonostante
il male mi sono alzato, non
volevo che la caduta diven-
tasse la scusa della sconfit-
ta.

Non deve essere stato fa-
cile risalire sulla bici,
scendere in pista e ri-
prendere il giro…

È stata un’azione di
esperienza. Non sentivo i
postumi della caduta, sono
ripartito con la bici di riser-
va per fare poi il cambio in
un secondo momento. Ri-

era tanta e appena abbiamo
avuto la possibilità abbia-
mo affondato, ma i danesi
sono tornati sotto. Nel fina-
le della gara eravamo gasa-
ti: gli inglesi erano primi, i
danesi secondi e poi noi.
Nella penultima volata non
sono riuscito a capire a chi
avessero assegnato il giro
ed ero così concentrato sul-
la ruota che non ho visto
che Simone era avanti. Se
fossi stato più lucido proba-
bilmente avremmo vinto,
ma rimane comunque un
grandissimo argento.

Come avete preparato
una gara del genere?

dovuto dopo l’esclusione
dalle Olimpiadi? Come
hai vissuto quel momen-
to?

Mi sono arrabbiato ini-
zialmente, soprattutto per-
ché per uno sportivo è il più
alto dei traguardi. Però ho
anche capito le scelte del
commissario tecnico e in-
fatti chi ha vinto a Tokio, ha
poi vinto anche il Mondiale.
Sono scelte che quando
cresci hai la maturità di ca-
pire. Con questa gara però
mi sono riscattato e ho di-
mostrato che ci sono. 

E adesso? Quali sono i
tuoi progetti futuri?

Per il momento siamo
fermi perché i miei compa-
gni di squadra sono tutti in
vacanza alle Maldive (ride).
Ma io non posso perché mi
sono appena comprato la
casa. Così mi alleno perché
tra poco parte la Cham-
pions League. Un evento
nuovo al quale mi hanno
invitato: sono sei round in
giro per l’Europa. La prima
gara è a Palma di Maiorca a
novembre. Poi, intorno alla
metà novembre, correrò
una sei giorni in pista in
Belgio.

Hai ancora molte gare
davanti ma pensi a cosa
farai a fine carriera?

La mia fortuna è che dal
2019 sono entrato nelle
Fiamme Azzurre. Per me è
un onore far parte di un
gruppo come questo e se ci
sarà l’occasione mi piace-
rebbe rimanerci, magari co-
me tecnico.

Senza dubbio hai già tan-
ta esperienza. Chi è il cor-
ridore più forte che hai
incontrato?

Direi che ce l’abbiamo in
squadra. È Filippo Ganna.
Bradley Wiggins è sempre
stato il mio idolo ma ora co-
me ora Filippo è veramente
un fenomeno. E non lo dico
solo perché io e lui siamo
come fratelli, i risultati par-
lano da soli.

E nel ciclismo su strada:
come è messo secondo te
il movimento italiano?

Siamo messi bene, no-
nostante qualcuno dica il
contrario. Ci sono ciclisti
forti come Ganna appunto
o Damiano Caruso che è ar-
rivato secondo al Giro d’Ita-
lia, per non palare di Col-
brelli. Siamo un punto di ri-
ferimento, come noi della
pista, e ora ci guardano per-
ché il movimento sta cre-
scendo, è vivo e segna dei
risultati importanti.

Con l’esperienza. È solo
correndo che impari. Ci
vuole colpo d’occhio e
gamba. E tanta testa, è
quella che ti salva.

Con Consonni siete una
coppia ormai rodata?

Sì, abbiamo corso un
Mondiale e nel 2020 la cop-
pa del Mondo. So che è un
compagno fidato e riuscia-
mo a completarci.

A Roubaix hai dimostrato
quanto vali. Era un atto

CATERINA UGOLI

Già al lavoro per partecipare alla nuova Champions League

Michele
Scartezzini
mentre si allena
e sotto, durante
la festa
per le medaglie
vinte dall’Italia
ai Mondiali
di Ciclismo
di Rubaix

Appena partiti, dopo
otto giri sono caduto
Credevo fosse finita
e per 30 secondi sono
rimasto a terra, poi
nonostante il male
sono risalito in sella

Dall’oro di Viviani all’ar-
gento di Scartezzini. Il

ciclismo del Basso Verone-
se conquista una della ca-
pitali internazionali delle
due ruote, Rubaix, dove a
fine ottobre si sono dispu-
tati i Mondiali di ciclismo
su pista. Chiuso in bellezza
per l’Italia che ha termina-
to la spedizione con dieci
medaglie, di cui quattro
d’oro. Una delle quali è
quella di Elia Viviani nella
corsa a eliminazione, dove
ha battuto il portoghese
Leitao nello sprint finale. La
stessa giornata nella quale
Michele Scartezzini, in
coppia con Simone Con-
sonni, ha vinto l’argento
nella madison maschile,
con gli azzurri dietro solo
alla Danimarca. Una spedi-
zione incredibile per i due
ciclisti nati e sportivamen-
te cresciuti entrambi ad
Isola della Scala.

Con Viviani è la coppia
d’oro del ciclismo
di Isola della Scala




