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omiero si è dimesso da presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Salieri. L’ha fatto con una lettera al
presidente della Fondazione Cariverona, Alessandro Mazzucco, per
la quale sedeva nel consiglio del
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teatro. Si apre così l’ennesimo fronte di scontro politico a Legnago.
Gomiero al Salieri poteva restare fino al 2023, mentre il 4 novembre
scade il suo incarico nella Fondazione Cariverona, per la quale a Legnago sono già aperti i giochi.
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G

omiero si è dimesso
da presidente del
Consiglio di indirizzo
della Fondazione Salieri che
gestisce l’omonimo teatro legnaghese. Aprendo così l’ennesimo fronte di dibattitoscontro politico a Legnago.
La lettera dell’avvocato
Stefano Gomiero è arrivata
sul tavolo del presidente della Fondazione Cariverona,
Alessandro Mazzucco, ai primi di ottobre, e subito dopo
ai componenti del consiglio
di indirizzo della Fondazione Salieri. Una missiva nella
quale Gomiero esprime al
presidente Mazzucco la sua
decisione di ritenere “giusto
e corretto” dimettersi per lasciare libero il ruolo di presidente visto che il 4 novembre
scade ufficialmente il suo incarico di rappresentante della Fondazione Cariverona
per il Comune di Legnago.
Incarico che l’ha portato anche nel consiglio di indirizzo
del Salieri, prima come vice
della presidente Lucia Riello,
e poi come presidente eletto
all’unanimità.
In realtà, la nomina di
Gomiero nel consiglio della
Fondazione Salieri scadrebbe addirittura nel novembre
2023, ma lui ha deciso di lasciare ufficialmente per liberare il posto a quello che sarà
il nuovo consigliere di Fondazione Cariverona (vedi articolo a pagina 4), la cui nomina potrebbe arrivare da
Verona già a novembre. Una
scelta sicuramente in linea
con il personaggio, non certo
bisognoso di poltrone, ma
che nella politica Legnaghese, già squassata dal ritorno
in lizza come ago della bilancia di Luciano Giarola, rischia si provocare ulteriori
scossoni.
Basti pensare che a nominare Gomiero per primo
alla Fondazione Cariverona

Gomiero si è dimesso
dalla Fondazione Salieri
È caccia alle cadreghe
La decisione comunicata con una lettera al presidente di Cariverona
Nominato come rappresentante della Fondazione scadeva nel 2023
«Corretto e giusto lasciare
il posto al rappresentante
che mi subentrerà»
Ma pesano le ruggini
dello scontro con l’attuale
sindaco sui fondi al teatro
Stefano Gomiero

fu nell’ottobre del 2012, l’allora sindaco leghista Roberto
Rettondini, guadagnandosi
così anche una menzione a
“Otto e Mezzo” da Lilli Gruber che, in un servizio sulle
nomine nelle Fondazioni
bancarie, elesse ad esempio
l’allora primo cittadino di
Legnago per aver scelto «un
avvocato di centro sinistra,
guardando al suo curriculum
ed alle sue capacità, e non al
colore politico».
Capacità che effettivamente in questi otto anni da
consigliere di Cariverona (ri-

confermato dal sindaco piddino Clara Scapin) Gomiero
ha più che dimostrato visto
l’impegno anche finanziario
continuamente cresciuto di
Cariverona nel Basso Veronese, dalle scuole alla sanità,
al Teatro Salieri, fino a progetti determinanti come la
realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, resa
possibile dai 2 milioni di euro con cui Fondazione Cariverona ha acquistato il palazzo del Tribunale a Legnago. Operazione condotta assieme al sindaco Scapin e
che ha permesso di mantenere il finanziamento regionale di 1,5 milioni destinato
allo stesso progetto e di rea-

lizzare quindi la nuova sede
dell’Arma.
Adesso, per l’attuale sindaco leghista Graziano Lorenzetti che, invece, con il
consiglio di indirizzo della
Fondazione Salieri e con il
presidente Gomiero è andato in collisione, bloccando
per mesi i fondi del Comune
destinati al teatro, e resi disponibili solo da poche settimane, si apre un nuovo fronte. Le dimissioni di Gomiero,
infatti, potrebbero portare
con sé altre importanti defezioni, in primis quelle della
vice presidente Margherita
Ferrari. La quale proprio pochi mesi fa è stata protagonista suo malgrado di una vera
scenata in municipio, rimproverata da sindaco e dirigenti per essere andata a
chiedere conto dei fondi,
promessi, ma fino ad allora
mai arrivati.
In tutto questo, resta sullo sfondo il futuro del Teatro
Salieri, la più importante
realtà culturale della città.

SETTIMANA DELLA BONIFICA

Un libro e un convegno in streaming
sulla storia dell’irrigazione nella Bassa
n libro ed un convegno
U
in streaming sulla storia
dell’irrigazione nei campi

del Basso Veronese. È quello
di cui parla il volume intitolato “L’irrigazione nell’Agro
Veronese”, edito dal Consorzio di bonifica veronese
che sarà presentato mercoledì 6 ottobre, alle 11 dal
Consorzio di Bonifica Veronese, in occasione della Settimana della Bonifica 2021,
con un convegno che verrà
trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook
dell’ente.
Il libro è curato da Andrea Ferrarese, già direttore
della Fondazione Fioroni di
Legnago, e contiene saggi di
Federico Melotto, Giovanna
Tondini e Luca Papavero. E
ricostruisce la storia del sistema di irrigazione che, attraverso un’imponente rete
di canalizzazioni realizzate
per portare l’acqua dell’Adige alle campagne, rese possibile uno sviluppo del territorio, non solo economico
ma anche sociale.
Il convegno è anche un
modo per legare il glorioso
passato con i lavori che il
Consorzio di Bonifica Veronese sta eseguendo sul territorio, finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale, che verranno illustrati dal direttore generale del Consorzio di Bonifica,
ingegner Roberto Bin e dal
direttore tecnico, ingegner
Andrea De Antoni.
I racconti raccolti nel testo dischiudono interessanti
scorci sulla storia cittadina,
su personaggi ed eventi che
la attraversarono fra l’inizio

Lavori del Consorzio di Bonifica

dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento. Dalla
lettura si ricavano le visioni
illuminate di tecnici e amministratori dell’epoca che,
scrive Ferrarese, ebbero la
«capacità di intuire ed immaginare, il più delle volte
nella più generale ritrosia e
nella comprensibile titubanza dei proprietari interessati,
le dirompenti potenzialità
economiche che l’acqua dell’Adige sarebbe stata in grado di sviluppare». Ad aprire
alla nascita dei Consorzi fu
un decreto Napoleonico del
1806 che accordò «ai possessori dei terreni superiori della campagna veronese” il diritto di estrarre acqua gratuitamente dall’Adige, “mediante un canale da costruirsi a loro spese».
«La realizzazione dell’irrigazione strutturata nel veronese - spiega Alex Vantini,
presidente del Consorzio di
Bonifica Veronese - portò
modifiche prima impensabili non solo nelle attività agricole e nelle dinamiche di
sviluppo del nascente tessuto industriale, ma anche nei
processi sociali e demografici, cambiando a fondo il volto delle nostre comunità».

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

Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.
Scegli tra visita individuale o videoconsulenza.
ﬁnstral.com/studio
È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.
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Entro il 29 ottobre
il primo cittadino deve
indicare alla Fondazione
la terna da cui scegliere
il consigliere legnaghese
In pole c’è Alister Giarola

Cariverona, Giarola è tornato
È l’ago della bilancia politica

L

L’ex segretario della Lega, con il voto di Shahine passato a dicembre in maggioranza, tiene in scacco il sindaco

a scelta della terna di
nomi da proporre alla
Fondazione Cariverona per sostituire il rappresentante uscente del Comune di Legnago all’interno del consiglio generale di
quella che è rimasta la vera
cassaforte di Verona, sta
scatenando il dibattito politico a Legnago.
La scelta dei tre nomi da
indicare alla Fondazione
Cariverona spetta al sindaco Graziano Lorenzetti che
deciderà a ore, visto che il
consiglio generale della
Fondazione presieduta da
Alessandro Mazzucco è
convocato per il 29 ottobre,
e che l’attuale rappresentante, Stefano Gomiero,
scade il 4 novembre.
Il nodo sta proprio in
questi nomi, da scegliere
tra i curriculum presentati
(vedi scorso numero) e tra i
quali in pole position all’improvviso è spuntata Alister Giarola, 29 anni, dottore commercialista, figlia di
Luciano, ex segretario leghista, già fautore della
campagna elettorale del
candidato sindaco Riccardo
Toufik Shahine e del suo
successivo ingresso in maggioranza e in Forza Italia.
Coincidenze? Sta di fatto
che questa scelta del sindaco, che potrebbe poi anche
venir sconfessata da Cariverona alla quale spetta la nomina, sta agitando la politica nella città del Salieri. E
non solo tra maggioranza e
minoranza.
Tutto nasce dal patto del
dicembre 2020 che ha portato in maggioranza Shahine, passato al contempo
dalla civica Giaroliana a
Forza Italia.
«Quello è un accordo politico che riguarda il consiglio comunale di Legnago,
dove Forza Italia da sempre
sostiene ed è parte attiva
della coalizione del sindaco
Lorenzetti - precisa Roberto
Donà, segretario cittadino
dei Berlusconiani -. Il resto
è chiacchiericcio da bar e
come sempre c’è di mira
Giarola che, essendo una
persona carismatica, attira
l’attenzione. Il sindaco sta
lavorando bene e la scelta
sulla Fondazione Cariverona non è un tema politico:
si presentano dei curricula
su un bando pubblico e si
sceglie tra quelli. Con la
Fondazione che poi ha l’ultima parola».
Diversa, naturalmente,

Forza Italia sta lavorando
bene col sindaco,
sia il consigliere Shahine
che io come segretario
Il resto sono chiacchiere
da bar. Sul rappresentante
l’ultima parola è di Cariverona
Roberto Donà

l’opinione di Diego Porfido:
«È chiaro a tutti quanto sta
accadendo in consiglio comunale. Il sindaco di Legnago e la sua maggioranza
oggi sono nelle mani da una
parte di Luciano Giarola,
che garantisce i voti di
Shahine, e dall’altra di Paolo Longhi, il presidente del
consiglio comunale che è
stato il vero regista di questo passaggio politico, concluso anche con l’entrata
nel suo gruppo di Lorenzetti, sottratto alla lista del primo cittadino. Basta che
Giarola e Longhi dicano ai
loro due uomini di non alzare le mani ed il sindaco
resta senza maggioranza».
Così la pensa anche Angelo Gomiero, primo dei
fuoriusciti della maggioranza: «È chiaro che questa è
una contropartita a Giarola
del passaggio di Shahine in
maggioranza. La cosa brutta è che in questo gioco le
vere esigenze dei legnaghesi sono le ultime ad essere
prese in considerazione».
Basteranno pochi giorni
per capire: entro il 29 ottobre la terna deve arrivare sul
tavolo di Mazzucco. E allora
si scopriranno i nomi.

INNOVAZIONE

La città inaugura il suo
Innovation Lab Space13
Polo di coprogettazione
tra aziende e Università
inaugura gli spaLLabegnago
zi del suo “Innovation
Space13” con un open

È chiaro a tutti cosa accade
in consiglio comunale, dove
oggi sindaco e maggioranza
sono nelle mani da una parte
di Giarola e dall’altra
di Longhi, che è stato il vero
artefice del patto di dicembre
Diego Porfido

L’altro Giarola: «Replicheremo il Salieri Circus Award nel 2022»
stato un suc«È
cesso, per gli
artisti coinvolti, per il

vorato con il cuore e
con passione. La città
ora è matura per una
pubblico, per la città.
nuova edizione». E il
Per questo, siamo già
fratello Luciano Giaal lavoro per organizrola, direttore genezare il Salieri Circus
rale del “Salieri CirAward del 2022».
cus Award”:
Ha già lanciato la pal«Abbiamo avuto cola in avanti Antonio
raggio a realizzare
Giarola, direttore artiquesto Festival, prostico del festival di
grammato lo scorso
Da sinistra: il sindaco Lorenzetti, due impresari
arte circense “Salieri
anno in piena pandecircensi, Antonio e Luciano Giarola (in piedi)
Circus Award”, tenumia, ma i risultati ci
to a Legnago dal 22 al
hanno premiato. So27 settembre, tirando il bilancio della manifeno stati coinvolti in questo progetto oltre 100
stazione il giorno dopo le premiazioni degli ar- commercianti e tutte le associazioni locali.
tisti (vincitore del festival l’artista Antony CeAbbiamo avuto un indotto in termini di accosar, belga, 19 anni, che si è aggiudicato il
glienza mai registrato prima. Abbiamo coin“Salieri d’oro” con la sua esibizione di cinghie volto 100 collaboratori e il 90% degli artisti
aeree sulle note di “Vedrò con mio diletto” di
che si sono esibiti gratuitamente ha siglato un
Vivaldi). Con lui, il sindaco di Legnago, Grazia- contratto con i migliori impresari del settore
no Lorenzetti: «La città aveva bisogno di cose al mondo, tra cui Cirque du Soleil e Cirque
nuove dopo un periodo difficile. È stata realiz- d’hiver di Parigi. Abbiamo dato vita al parco
zata una grande manifestazione perché sono
per 10 giorni, sistemato la cascina, mettendo
stati coinvolti dei professionisti che hanno la- a nudo le potenzialità dell’intera città».

LA FARMACIA È SANIFICATA

Religione

CON SISTEMA DI OZONIZZAZIONE
ANCHE DURANTE
GLI ORARI DI APERTURA

Casette, accolte
in parrocchia
le reliquie del beato
Carlo Acutis

CON L’ARRIVO DELL’AUTUNNO SCHIERA LE TUE DIFESE
Il sistema immunitario inizia a prepararsi
per affrontare le sfide della stagione fredda.

IMMUNO SUPPLEMENT
è un integratore alimentare
che supporta le naturali difese
dell’organismo, la funzionalità
delle prime vie respiratorie e mantiene
la fluidità delle secrezioni bronchiali.
Inoltre contribuisce alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo.

a comunità di Casette
L
di Legnago impegnata
ad accogliere le reliquie
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del beato Carlo Acutis, in
una settimana Eucaristica
dal 3 al 10 ottobre.
È un appuntamento sentito e atteso quello della Settimana Eucaristica di ripresa delle attività, sia perché tocca la festività di
S.Francesco che ricorda le
origini della comunità parrocchiale di Casette, sia
perché segna una ripartenza delle attività con l’accoglienza delle reliquie di I°
livello del Beato Carlo
Acutis.
Acutis, nato a Londra nel
1991 e vissuto a Milano,
trascorse lunghi periodi ad
Assisi. Colpito da una forma di leucemia fulminante, la visse come prova da

day all’insegna di una maggior conoscenza della progettualità, un momento di
networking fra partner ed
un work shop per i ragazzi
del territorio.
L’appuntamento è per venerdì 8 ottobre, alle 15, all’Edificio 13 (via Giovanni
Vicentini 4) a Legnago
nell’area dell’ex zuccherificio, scelto come sede
dell’”Innovation Lab Space13”, un laboratorio territoriale del progetto “Percorsi digitali veronesi”
finanziato dalla Regione
Veneto che ospiterà attività
di coprogettazione in collaborazione con le scuole,
l’Università e le aziende.
Qui dall’8 ottobre prenderanno il via corsi di formazione e postazioni di
coworking, seminari e incontri culturali con l’obiettivo di formare competenze
in ambito “Stem” (Science,
Technology, Engineering
and Mathematics). Durante
la giornata inaugurale si
potrà partecipare gratuitamente ad un workshop per
ragazzi/e dai 6 ai 13 anni.
L’incontro si aprirà con la
presentazione dei partner
di progetto e delle nuove
reti create con Apindustria,
Confcommercio, Confartigianato, Laia (Libera associazione ingegneri e architetti). Dalle 16 alle 18,30 si
terrà il work shop “Kit Lego
SpikePrime”, studiato per i
ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo
grado. I giovani impareranno come muovere un rover
e come programmarlo.
Sarà condotto da Emanuele Miliani, docente di tecnologia e coach della squadra di robotica
“MyColLego”. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a innovationlab@space13.it.

CULTURA

In mostra i grandi
musicisti cittadini
grazie agli Amici
di don Walter

L’

associazione “Amici di
don Walter”, in collaborazione con la Fondazione Fioroni, presenta la mostra “Legnago ricorda e
ringrazia: la musica, le storie e gli artisti che hanno segnato un’epoca”. L’esposizione, composta di pannelli
contenenti fotografie e notizie biografiche dei principali artisti musicali legnaghesi, verrà allestita dall’8 al 31
ottobre nei locali della Casa
Museo della Fondazione ed
è stata ideata e redatta da
Paolo Pizzardini in collaborazione con il professor Giuseppe Tognetti. Sarà visitabile negli orari di apertura
del Museo e verrà inaugurata venerdì 8 alle 17,30.
«La rassegna nasce dal
desiderio di rendere un
omaggio ai concittadini che
con la loro attività professionale o amatoriale hanno
dato lustro a Legnago commenta il presidente
dell’associazione “Amici di
don Walter” Francesco Salvatore -. «Uomini e donne
che si sono distinti nelle discipline del canto e della
musica».
La mostra proporrà le
biografie artistiche di alcuni
tra i più importanti personaggi musicali di Legnago:
dal maestro Giuseppe Battisti al tenore Alcibiade Comparin, dal soprano Linda
Cannetti al violinista Giuseppe Magnani, dal soprano Adelina Ambroso al soprano Leonia Pellini, dal
basso Bruno Sbalchiero al
maestro Ennio Soave. Senza
dimenticare il maestro Renato Facchin, la pianista Liviana Semola, il grande tenore Danilo Cestari, il
tenore Augusto Vicentini,
l’indimenticato Danilo Errico, il direttore Renzo Ferro.

Carlo Acutis, scomparso a 15 anni

offrire per il Papa e per la
Chiesa. Morì il 12 ottobre
2006 ed i suoi resti riposano ad Assisi, nella chiesa
di Santa Maria Maggiore
dove il 10 ottobre 2020 è
stato beatificato.
«Abbiamo pensato di richiedere ed accogliere le
reliquie del Beato Carlo
Acutis, come messaggio e
segno di speranza per tutti
i bambini, i ragazzi e le famiglie; come segno di presenza di una testimonianza di vita donata - racconta
il parroco don Marco -.
Spesso siamo abituati a
pensare a Beati come persone distanti, ma Carlo
Acutis ci dice che Dio e
Gesù sono nella quotidia-

nità, nella vita di ogni giorno e per questo toccano la
nostra modernità più che
mai».
L’evento religioso, iniziato
con le S.Messe del 2 e 3 ottobre dove sono state accolte le reliquie provenienti da Assisi, si concluderà il
9 e il 10 ottobre con affidamento della comunità al
Beato Carlo Acutis.
Lo slogan della settimana
eucaristica sarà la frase
tanto cara a Carlo Acutis:
«L’Eucarestia è la mia autostrada per il cielo», e
ogni giorno riprenderà un
messaggio del beato. Coinvolgendo gli alunni delle
elementari e medie, cresimandi, adolescenti e giovani, i cori della Schola
Cantorum e degli stessi
istituti scolastici, la partecipazione di diversi sacerdoti come don Sebastiano
Cassini, prorettore del seminario, don Paolo Cagnazzo, nuovo direttore
Domus Pacis, don Nicola
Agnoli, biblista.
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Così il Salus sogna il suo Legnago Stadium
Presidente e amministratore della società legnaghese a Roma per parlare con i vertici della Lega Pro su come ottenere i fondi del Pnrr per realizzare un moderno impianto sportivo
MARTINA DANIELI

A

nche l’Fc Legnago Salus punta a beneficiare del nuovo piano di
ripresa e resilienza. Il tutto
a favore sia dello Stadio
Sandrini - visti gli adeguamenti che gli sono necessari per essere al passo con gli
standard della Lega Pro ma anche dell’area limitrofa che si arricchirà probabilmente di campi di allenamento e una club house.
Questi sono gli intenti
della società calcistica legnaghese ancora in via di
definizione, dal momento
che manca un masterplan
per la nuova area. Poi bisognerà interloquire con
l’amministrazione.
Nelle intenzioni della società calcistica legnaghese,
intuibili anche dal piano
marketing presentato un
anno e mezzo fa per ricevere il Bonus Sport (strada ora
abbandonata), questa “cittadella del calcio” sorgerà
come struttura unica che
inglobi stadio e campi di allenamento limitrofi (se ne
faranno anche di nuovi),
con una club house a fare
da raccordo. Gli accessi e la
viabilità saranno ripensati;
si progetta un ampliamento
delle tribune, nuovi spogliatoi e un punto ristoro.
Ma la novità più importante
sembra essere la scomparsa
dell’anello stradale che corre attorno alla struttura
sportiva ed è ad oggi l’unica
via per tornare verso il centro di Legnago aggirando lo

Il rendering del nuovo stadio di Legnago

stadio. Anello che separa il
Sandrini da uno dei campi
di allenamento.
«La necessità di questo
percorso verrà a cadere
quando sarà realizzata la
bretella di raccordo con via
Giudici - spiega l’assessore
ai lavori pubblici, Roberto
Danieli - ecco perché quest’intervento sulla viabilità
è prioritario a qualsiasi altro ripensamento dell’”area
calcio». Il nuovo progetto
ancora in bozza sembra
adeguarsi perfettamente al-

Davide Venturato: «L’intento
è creare una struttura che sia
fruibile dalla cittadinanza
h24, sostenibile, inclusiva
e patrimonio per la città»

la nostra idea di cittadella
dello sport, ma vedremo
poi nel dettaglio«.
L’amministratore delegato della Legnago Calcio,
Stefano Michelazzi e il presidente Davide Venturato
sono stati di recente a Roma a parlare con i vertici di
Lega Pro e con Sportium, la
società che si occupa di gestire l’adeguamento degli
stadi (già assegnataria dei
progetti per il nuovo stadio
di Milano e di Cagliari), a
presentare le caratteristiche
della struttura sportiva legnaghese e le sue potenzialità e per cominciare a pensare a questo progetto.
«Siamo ancora in una fase interlocutoria con Sportium - dichiara Michelazzi dovremo decidere assieme
alla società di Milano quali
migliorie necessiteranno
per poter beneficiare dei
fondi del PNRR (Piano Na-

Il presidente del Legnago,
Davide Venturato

L’amministratore delegato,
Stefano Michelazzi

zionale di Ripresa e Resilienza). Poi quando assieme avremo trovato la quadra sarà il momento di discuterne con l’amministrazione comunale e di presentare un masterplan. Gli
interventi potrebbero essere in linea con il progetto
presentato nel nostro ultimo piano marketing, ma è
presto per dare conferme».
Anche il presidente Davide Venturato conferma:
«Ancora la partita non è

chiusa, siamo alle prime
mosse per poter veder realizzati su Legnago quegli interventi di adeguamento
degli impianti che la Lega
Pro chiede ai suoi iscritti.
L’intento è quello di creare
una struttura che sia fruibile
dalla cittadinanza h24, sostenibile, inclusiva e vero
patrimonio per la città.
Questi i requisiti perché ci si
possa avvalere dei fondi del
PNRR». Il piano di Lega Pro,
che si sta occupando assieme a Sportium dell’adeguamento degli stadi, è quello
di fare di ogni impianto un
luogo vivo, incubatore sociale di idee e progetti, fruibile 365 giorni all’anno. Per
la sistemazione di tutti gli
impianti si aspetta dal Governo un finanziamento di
400.000.000 di euro.
Se il progetto verrà con-

Stefano Michelazzi: «Bisognerà
decidere quali migliorie
necessiteranno lo stadio
e le aree limitrofe per potere
beneficiare dei soldi»

fermato, salvo la comparsa
di concorrenti, anche l’amministrazione comunale
darà il suo contributo con
parte dei fondi destinati al
polo sportivo di via Olimpia. «Si parla per la nuova
“cittadella del calcio” di un
investimento di 150.000 euro. La convenzione sarà di 3
anni - dichiara l’assessore
allo sport Luca Falamischia
- anche a loro progetto definito pubblicheremo comunque una manifestazione di interesse e un bando
per eventuali altri privati
che vogliano investire nell’area la stessa cifra«. Bisognerà capire poi in quale
percentuale il Comune deciderà di contribuire alla
spesa.
L’amministrazione comunale dal canto suo ha già
eseguito una serie di lavori
a favore dello stadio e della
società calcistica legnaghese: oltre all’adeguamento
dell’impianto di illuminazione risalente allo scorso
anno, l’estate scorsa è stato
sistemato il manto erboso
dello stadio e dei due campi
di allenamento di via Olimpia e Terranegra e per gli
stessi è stato rifatto anche
l’impianto di irrigazione
con intervento di manutenzione straordinaria di
20.000 euro. La società ha
invece allargato gli spazi
della tribuna centrale
creando una tribuna stampa e inaugurato la nuova
area hospitality per i club in
trasferta.
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È realtà l’Info Point
del Parco delle Vallette
un servizio in più
per visitatori e turisti
Sotto una pioggia battente inaugurati i lavori all’oasi verde ceretana
LETIZIA POLTRONIERI

L

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?

a pioggia non ha fermato l’entusiasmo per
la presentazione degli
interventi svolti negli anni
scorsi al Parco Le Vallette:
domenica 26 settembre,
l’amministrazione comunale, alla presenza della vicepresidentessa della Regione Veneto Elisa De Berti,
del senatore della Lega Cristiano Zuliani e dell’ex consigliere regionale Alessandro Montagnoli, ha inaugurato il rinnovato polmone
verde di Cerea, frutto di una
serie di lavori atti a riqualificare la zona e renderla
meta prediletta di persone
del territorio e non. Tra
questi interventi, spiccano
in particolare la creazione
di un punto informativo
con relativo parcheggio,
nonché la riqualificazione e
la messa in sicurezza del
percorso naturalistico esistente, con particolare attenzione verso l’abbattimento delle barriere architettoniche.
«Questo progetto - ha dichiarato il primo cittadino
Marco Franzoni - contribuisce a valorizzare l’intera
area, ponendo le basi per
rendere l’oasi verde un
punto attrattivo nell’ottica
del turismo sostenibile e visitazionale. Questo è il futuro per la nostra città e per
l’intera Pianura Veronese».
I lavori nascono all’interno
del progetto “Slow Tourism” a cui il Comune di Cerea, in collaborazione con il
Comune di Casaleone, ha
aderito nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Veneta. Per la loro
esecuzione, il Comune ha
ricevuto un contributo di
circa 200 mila euro da parte
di Avepa. «Con questo intervento diamo avvio a una
nuova strategia di sviluppo
del nostro territorio. Il punto informativo al Parco Le
Vallette e la struttura di accoglienza - ha proseguito
Franzoni - sono a servizio
dei turisti che verranno a visitare la nostra Pianura e
verranno dati in gestione a
un’associazione del territorio, per contribuire a creare
un luogo accogliente e di
promozione del polmone
verde. L’intervento ha puntato inoltre a rendere più
accessibile il parco per le
persone con disabilità. È
stata realizzata la passerella
ciclopedonale in legno che
collega la pista ciclopedonale al parcheggio, con otto
posti per disabili, ed è stata
creata una nuova illuminazione a Led attorno a tutto il
perimetro del parco, per
renderlo fruibile nelle ore
serali e aumentare la percezione della sicurezza».
L’inaugurazione degli
interventi al Parco Le Vallette è stata per l’amministrazione comunale l’occasione per presentare diversi
nuovi lavori, dettati dal progetto finanziato da CariVerona “Biodiversity bridges”,
con il quale verranno eseguite «opere di scavo nella
parte centrale del laghetto,
con il ripristino degli argini
e della profondità del lago,

L’inaugurazione dei lavori realizzati all’interno del Parco delle Vallette
Tra questi il nuovo info point e il parcheggio

«Questo progetto contribuisce
a valorizzare l’intera area,
ponendo le basi per rendere
l’oasi verde un punto attrattivo
nell’ottica del turismo sostenibile»,
ha detto il sindaco Franzoni
per consentire lo scorrere
dell’acqua ed evitare così lo
scorrere dell’acqua» come
spiegato dalla vicesindaco e
assessore alla famiglia, Lara
Fadini. L’intervento prevedrà inoltre alcune opere

idrauliche all’Oasi del Brusà, con l’innalzamento
dell’argine dello scolo Drizzagno, e la realizzazione di
un Biolab dedicato agli studenti dell’istituto Da Vinci e
alle associazioni ceretane,
con il quale sarà possibile
studiare l’ecosistema del
territorio.
«Il Parco Le Vallette diventa a tutti gli effetti il cuore pulsante della nostra
città, un punto di riferimento per le famiglie della nostra città e un luogo interesse per il cicloturismo», ha
concluso Fadini.

Programmi Tv

Stefano D’Onghia
su la Nove è tra
i mercanti del game
show Chi offre di più
anche Cerea al game show di carattere internaÈviapresente
zionale “Cash or Trash - Chi offre di più?”, che ha preso il
sul canale tv Nove lunedì 4 ottobre, tutti i giorni alle 19.15:
a partecipare come uno dei cinque mercanti in gara c’è infatti il ceretano Stefano D’Onghia, per gli amici “Dongi”, titolare
di un noto second hand shop a Cerea. «Questo format nasce
nel Nord Europa e ha avuto grande successo soprattutto in
Inghilterra. Il meccanismo è semplice: il proprietario di un oggetto lo fa stimare a un esperto tecnico del programma. Successivamente, i venditori presenti in ogni puntata, ignari della
valutazione, attueranno strategie, piccoli bluff e colpi di scena per accaparrarsi l’articolo. La cosa più interessante nasce
dal fatto che non c’è proprio nulla di montato: noi mercanti
porteremo davvero quell’oggetto nelle nostre botteghe spiega D’Onghia -. Durante il game show, che sarà condotto
da Paolo Conticini, si parla degli oggetti, della loro storia e
della nostra passione. Ognuno di noi metterà in mostra la propria personalità».
D’Onghia, che viene definito “collezionista di tesori” perché persegue la passione per le arti decorative, l’antiquariato, gli orologi e il design da quando era bambino, non è al suo
esordio sul piccolo schermo: in passato, aveva già partecipato ad altri format, tra cui “Guess My Age - Indovina l’età”,
condotto da Enrico Papi. Tuttavia, «quest’esperienza per me
è molto più significativa: è la prima volta che in Italia si parla
di collezionismo ed è per me un orgoglio essere stato selezionato e poter dire di far parte del primo programma focalizzato
sul mio ambito lavorativo». La richiesta di partecipare è nata
quasi per scherzo, come racconta D’Onghia: «Una casa d’aste con cui collaboro ha fatto da intermediario. Mi hanno
chiamato per scherzo, ma poi sono piaciuto. La selezione è
stata lunga, c’era tantissima concorrenza». Le riprese si sono
svolte nei mesi di luglio e agosto, per un totale di trenta puntate girate e ben centocinquanta oggetti da valutare e comprare. Per la partecipazione al nuovo show, Stefano D’Onghia
si è affidato a uno staff tutto ceretano: Elisa Guariso, responsabile del negozio; Lorenz Zadro con Tommaso Bronzato per
la gestione delle attività di ufficio stampa e Simone Filippi con
Luca Ponso per la promozione della sua immagine e la creazione di un nuovo sito web a lui dedicato. «Sono orgoglioso specifica D’Onghia - di portare Cerea in televisione: durante
le mie puntate, ho parlato del Mobile D’Arte che caratterizza
la nostra zona».
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LA RIPARTENZA DELLE FIERE

«L

a riapertura agli
eventi in presenza
dell’Area Exp è prima di tutto un segnale di ripartenza per il mondo
dell’economia del territorio, profondamente segnato, come la zona fieristica,
dalla pandemia».
Massimo Ongaro, presidente de “La Fabbrica”, società che gestisce l’Area Exp
di Cerea per conto del Comune, parte dalla speranza
nella ripartenza, dopo gli
stop e le chiusure dovute all’emergenza Covid, per parlare del nuovo programma
di eventi che verranno ospitati da ottobre nella zona
fieristica ceretana. Guardando, poi, al futuro dell’economia stessa del Basso
Veronese.
Presidente Ongaro, finalmente l’Area Exp riapre i
battenti con una serie di
eventi, quali sono i principali in programma?
Sì, dopo la riapertura di
maggio con “Il Mercatino
della Fabbrica”, sta lentamente tornando la fiducia
negli operatori del settore. E
la riapertura agli eventi in
presenza è un segnale di ripartenza per il mondo dell’economia del territoro. A
parte “Il Mercatino della
Fabbrica”, che si tiene tutte
le ultime domeniche del
mese, citerei la mostra ornitologica organizzata dall’associazione “Il Quadrilatero”
il 10 ottobre; l’evento dedicato ai videogiochi, retrogames e board games “Coin
Up” il 23-24 ottobre; la festa
di Halloween al 31 ottobre;
la Fiera dell’elettronica il
13-14 novembre; la novità
de “Il Mercatino della Fabbrica” in edizione natalizia
l’8 dicembre; e la Fabbrica
degli Artisti con concerti e
spettacoli il 15 ottobre, il 19
novembre e il 17 dicembre.

IL CALENDARIO

L’8 dicembre
il mercatino di Natale

Massimo Ongaro, presidente
de “La Fabbrica”. A sinistra, evento
all’Area Exp nel 2019 pre Covid

10 ottobre
Mostra ornitologica
“Il Quadrilatero”
23-24 ottobre - Coin Up
31 ottobre - Halloween
13-14 novembre
Fiera dell’elettronica
8 dicembre
“Il Mercatino di Natale”
La Fabbrica degli Artisti con
concerti e spettacoli il 15 ottobre, il 19 novembre e il 17
dicembre.
Il Mercatino della Fabbrica
tutte le ultime domeniche del
mese.

Ongaro: «Segnale all’economia
riaprire agli eventi in presenza»
Il presidente de “La Fabbrica” che gestisce l’Area Exp: «La pandemia ha devastato i nostri piani»
Il bilancio 2020 chiuso
con 31 mila euro di perdita
Da Roma sono arrivati
14 mila euro su un calo
di fatturato di 200 mila
Quali misure avete dovuto adottare per poter ripartire in rispetto delle
regole anti-Covid?
Il protocollo anti-Covid è
sempre a carico dell’organizzatore. Noi abbiamo do-

vuto riprendere lo stesso
protocollo utilizzato l’anno
scorso solo per “Il Mercatino della Fabbrica” che prevede un aumento degli spazi tra gli espositori, contingentamento degli ingressi,
misurazione della temperatura all’ingresso, mascherina obbligatoria all’interno
dei locali e come ultima aggiunta, controllo del green
pass già da fine agosto.
Debbo dire che tutti si sono
adeguati senza particolari
difficoltà. Tutto ciò ha aumentato sensibilmente i costi di gestione dell’evento,
ma questa è un’altra storia.

Quanto è pesato quest’anno e mezzo di pandemia sull’attività e sui
bilanci de “La Fabbrica”?
La pandemia ha letteralmente devastato il nostro
programma eventi del 2020
e anche quello del 2021. E
soprattutto ha interrotto un
programma di crescita e di
riqualificazione delle manifestazioni che stava dando i
suoi frutti. Per quanto riguarda i bilanci, essendo
l’Area Exp una realtà che ha
dei costi fissi importanti, ci
siamo trovati a sancire una
perdita di circa 31.000 euro
per l’esercizio 2020. Anche

quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con particolari difficoltà, ma ce la stiamo
mettendo tutta per controllare i costi in modo da poter
avere a fine anno un risultato degno dell’impegno profuso.
Vi sono giunti contributi
dal Governo e da altre
istituzioni per far fronte a
questa situazione?
Si, abbiamo ricevuto
qualche contributo. Trattasi
di circa 14.000 euro in confronto ai 200.000 euro di
fatturato persi nel 2020 rispetto al 2019. Stiamo at-

tendendo un piccolo contributo anche da parte del
Ministero del Turismo che
ad oggi non riesco a quantificare. Nel 2020, invece,
non abbiamo ricevuto nessun aiuto economico da
parte dello Stato.
Lei è anche un imprenditore del settore del mobile-arredo come vede oggi
la situazione economica
del territorio e quali le
prospettive?
Sono nel settore del mobile da trent’anni e sinceramente mai come oggi traspare incertezza. La comunicazione televisiva parla di
Pil al +6%, e non dimentichiamoci che veniamo da
un -9% del 2020, ma se parlo con i fornitori e altre
aziende del settore, le cose
non sono proprio così esaltanti. Il nostro territorio, nel
dettaglio, soffre di storici
problemi legati ad un’economia che non ha saputo
rinnovarsi per affrontare le
sfide che la globalizzazione,
iniziata nei primi anni 2000,
ci ha parato davanti. Hanno
chiuso tante aziende, abbiamo perso molte maestranze, manualità che non
recupereremo più. Negli ultimi tempi poi ci troviamo a
dover fronteggiare aumenti
pazzeschi delle materie prime, penuria delle stesse ed
incrementi del 30-40%
dell’energia elettrica e del
gas. Con tutto questo da affrontare, vale sempre la regola che sopravviverà chi
saprà rinnovarsi, chi avrà la
forza e la struttura per adattarsi alle sfide di un mercato che cambia di continuo.

*: Aliquota IVA agevolata 4%

Servoscala installato a Cavaion

PRIMO GIORNALE
6 OTTOBRE 2021

comunali 2021: la mappa dei nuovi sindaci

8

BOVOLONE

CASTAGNARO

Il “delfino” Formigaro
stavolta è primo cittadino

Fiorini costretta al ballottaggio
Ma l’exploit è tutto di Pozzani C
Decisivi ora i 723 voti di Pieropan
Il primo partito in paese è la civica di Orfeo (33,74%). La Lega è seconda (25,36%)
Si torna alle urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre per la sfida che sancirà il sindaco

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO
VOTANTI: 7.052 (57,06%) • VOTI VALIDI: 6.784
SCHEDE BIANCHE 48 • SCHEDE NULLE 220

AL BALLOTTAGGIO

VOTI
%

S

Silvia Fiorini
LEGA- FDI - FI

Orfeo Pozzani
POZZANI- GIOVANI

Giuliano Pieropan
BOVOLONE NOSTRA

3.321

2.740

723

48,95% 40,39%

arà ballottaggio a Bovolone tra Silvia Fiorini, erede designata del
sindaco uscente e non ricandidabile, Emilietto Mirandola, ed Orfeo Pozzani,
ex assessore dello stesso Mirandola, “dimesso” un anno
fa dalla giunta dal primo cittadino. Un vero exploit
quello di Pozzani che, praticamente da solo contro la
corazzata di centro destra,
ha raggiunto i 2.740 voti
(40,39%) che gli hanno assicurato il ballottaggio. Non
solo la sua civica “Pozzani
Orfeo Sindaco” è oggi il primo partito a Bovolone con
2.167 voti (33,74%). A cui aggiungere i 380 voti (5,9%)
della “Lista giovane per Bovolone” che candida a sindaco sempre Pozzani. Terzo, staccatissimo, a 723 voti
(10,66%) Giuliano Pieropan, segretario del Pd bovolonese, a capo della civica
“Bovolone Nostra”.
Silvia Fiorini, appoggiata
dalle tre liste partitiche di
centro destra, unico caso
nel Basso Veronese, ha conquistato 3.321 voti (48,95%),
sperando fino all’ultimo di
diventare sindaco già al primo turno. A sostenere Fiorini soprattutto la Lega che
con 1629 voti (25,36%) è il
secondo partito a Bovolone.
Poi Fratelli d’Italia con 1099
preferenze (17,11%), e quindi Forza Italia che raccoglie
437 voti (6,80%).
Ora, i bovolonesi torneranno al voto domenica 17 e
lunedì 18 ottobre per la sfida
al ballottaggio tra Fiorini e
Pozzani. E qui sarà da capire
dove andranno a finire i 723
voti andati a Pieropan, che
potrebbero diventare decisivi.

10,66%

VOTI

Anna Maria Ferrazzano
Gelmino Paolino Turrini
detto “Paolino”
Maicol Ferrari
Stefano Pagan
Erika Panziera
Faustino Tosi
Giorgio Cazzola
Michela Spezzoni
Silvia Trarivi
Loris Renso
Emanuela Brunelli
Remo Rizzotto
Alessandro Viviani
Eleonora Marzari
Paola Mirandola
Giulia Maria Ferro

478
284
181
156
103
101
94
84
78
63
62
53
45
39
31
6

CANDIDATO

Claudio Turco
Costantino Meo
Cristina De Bianchi
Damiano Bissoli
detto “Damiano”
Federico Zanchettin
Arianna Tarocco
Mara Bissoli detta “Mara”
Emanuela Favalli
Enrico Tescaroli
Sofia Bersan
Maria Cristina Gobbi
Andrea Soave
Riccardo Faccioni
Claudia Turin
Andrea Mirandola
Marcello Fantini

121
81
65
58
52
46
31
23
17
17
16
11
7
6
6
3

CANDIDATO

VOTI

Adriano Bissoli
detto “Artigiano Vetraio”
Rossella Bragagnolo
Fabio Piccolboni
Vittorio Bettinardi
Martina Buffo
Luca Pinotti
Simone Vaccari
Claudia Araseli Scarlatella
Caterina Murro
Stefania Bissoli
Maria Rosa Bazzani
Gianluigi Manzini
Filippo Francesco Adamo
Pablo Tarocco
Adriana Zerman
Gloria Vecchini

71
45
41
36
35
35
24
12
11
10
8
5
4
4
4
3

1.945 (61,09%)
1.886
19
SCHEDE NULLE
40
VOTI VALIDI
SCHEDE BIANCHE

VOTI: 1.204 - 63,84%

VOTI: 426 - 22,59%

VOTI: 256 - 13,57%

Andrea Trivellato
Nicola Sordo
Luca De Grandis
Enrico Pegoraro
Luca Formaglio “Gioia”
Marco Furia
Sara Ottoboni
Andrea Donella
Martina Trambaioli
Marco Lonardi
Roberta Pilon
Barbara Boldrin

160
106
76
67
64
61
61
45
33
27
24
20

FRATELLI
D’ITALIA

1.099

17,11%
CANDIDATO

VOTI

Vladimir Castellini “Caste”
Costantino Turrini
Genny Guerra
Boulos Fakes
Mariateresa Burato
Serena Teresa Spezzoni
Vladimiro Taietta “Vladi
Roberto Vivan
Elena Ida Giselda Baldini
Adriano Bissoli
Lorenza Montagnoli
Manuel Brusco
Alessandro Nicola Minozzi
Luca Marcantoni
Anita Venturini
Umberto Isalberti

150
140
120
117
85
71
51
50
42
35
32
29
29
16
15
12

LISTA CIVICA GIOVANE
PER BOVOLONE

380

6,80%

11,07%
Marco Stevanini
Susie Baldi
Illio Bertolini
Nicola Barban
Annalaura Celida Maria
Kisswendsida Altobel
Sofia Modenese
Michela Pezzolato
Filippo Ballabene
Melissa Bonacquisti
Marco Antonio Moretti
Sofia Turin
Enrico Ambrosini
Fausto Tosato
Ezio Nardantonio
Jennifer Attardi
Stefano Carollo

72
56
55
53
48
47
45
45
42
40
34
22
11

437

711
VOTI

176
98
73

FORZA
ITALIA

BOVOLONE
NOSTRA

CANDIDATO

VOTI

63,84%

VOTANTI

CIVICAMENTE
SINDACA VALENTINI

25,36%

33,74%

VOTI 1.204

SORDO SINDACO
LISTA CIVICA

1.629

2.167

IL NUOVO SINDACO

Christian Formigaro
CIVICA FORMIGARO

LISTA CIVICA
FORMIGARO SINDACO

LEGA

LISTA CIVICA
POZZANI SINDACO

CANDIDATO

hristian Formigaro
ha rispettato la consegna e come “delfino” del sindaco uscente e
non ricandidabile Andrea
Trivellato, di cui era vicesindaco, ha vinto le elezioni. Con 1.204 voti (63,84%)
ha battuto Michele Sordo,
fermo a 426 preferenze
(22,59%) e Maria Pia Valentini, terza con 256 voti
(13,57%).
Formigaro, 47 anni, dipendente del Consorzio di
Bonifica Veronese, candidato di una civica di centrodestra, porta in aula 8 consiglieri, mentre alla lista di
Michele Sordo ne vanno 3
ed uno solo a quella di Maria Pia Valentini.

5,92%
CANDIDATO

VOTI

Emanuele De Santis
Vincenzo Camarda
Cassandra Fraccaroli
Maria Alessandra Rossini
Osanna Ferrari
Silvia Giraldi
Tommaso Fiorini
Enrico Chiaramonte
Federico Passaia
Roberta Bilato
Emanuela Marconi
Alessio Gianello
Andrea Vaccari
Giacomo Mantovan
Silvia Merlin
Cristian Caliari

91
49
37
35
33
26
26
23
16
16
13
11
8
7
6
2

Dante Brendaglia
Leonardo Pavan
Alberto Salvadori
Stefania Gambarin
Giancarlo Tacchini
Emanuele Crema
Federica Dal Martello
Patrizia Fattori
Sabrina Belletato
Piergiorgio Sordo
Marco Altafini
Gabriele Gambarin

34
31
20
18
14
13
12
12
10
9
4
2

Anna Sordo
Francesca Sordo
Luca Permunian
Roberto Salaro
Aida Bali
Nicola Cavallaro
Paoletta Spedo
Franco Rinaldi
Michele Antonioli
Chiara Sordo
Fabio Mantovani
Tiziano Bandiera

38
30
12
10
9
9
7
6
5
5
4
0

BEVILACQUA

Girlanda ritorna in sella
L’ex sindaca perde per 80 voti

A

Bevilacqua torna in
sella Valentino Girlanda, che sconfigge
per 80 voti la sindaca
uscente Fosca Falamischia.
Girlanda, 62 anni, già responsabile area tecnica e
amministrativa di un ente
locale, è stato primo cittadino di Bevilacqua dal 2006 al
2016, vice sindaco dal 1997
al 2006.
Torna sullo scranno di
sindaco conquistando con
463 voti (54,73%) il municipio. Ferma a 383 preferenze
Fosca Falamischia (45,27%)
che così porta in consiglio
solo 3 rappresentanti della
sua lista civica “Con voi per
crescere”, mentre Girlanda,
candidato dalla civica “Insieme per cambiare” ottiene la maggioranza con 7
seggi.

IL NUOVO SINDACO

Valentino Girlanda
INSIEME PER CAMBIARE

VOTI 463

54,73%
VOTANTI

866 (60,9%)
846
10
10

VOTI VALIDI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE

INSIEME
PER CAMBIARE

CON VOI
PER CRESCERE

VOTI: 463 - 54,73%

VOTI: 383 - 45,27%

Tommaso Zoccatelli
Martina Gottardo
Maurizio Arzenton
Franco Franceschi
Emma Biondaro
Paolo Belluzzo
Giovanna Ronconi Guidarini
Federica Carpi
Michele Tenani
Fabio Falamischia

52
40
33
21
20
19
19
18
18
15

Stefano Baldrani
Paola Gonzato
Nicola Bordin
Stefano Moro
Giampaolo Molena
Marco Spiazzi
Franco Faccio
Andrea Bianchini
Nicholas Vertuani

59
30
22
20
19
19
16
9
4
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comunali 2021: la mappa dei nuovi sindaci

ISOLA DELLA SCALA

NOGARA

Mirandola nuovo sindaco
Sconfitto l’uscente Canazza

Plebiscito per Flavio Pasini
che fa il bis col 67,66%

L

È

uigi Mirandola, 71 anni, candidato da una
civica appoggiata da
Lega, Fi e FdI, è il nuovo
sindaco di Isola della Scala.
Con 2.545 voti, pari al
47,02%, ha sconfitto il sindaco uscente, Stefano Canazza, fermo a 2.318 voti
(42,82%) e Maddalena Salgarelli che ha raccolto 550
voti (10,16%).
Mirandola, ex presidente
dell’Ente Fiera di Isola della
Scala, docente, commercialista, conquista così 11 seggi
in consiglio comunale.
Quattro vanno alla lista Canazza, sorretta da Verona
Domani, ed un seggio a Salgarelli che correva con la
storica civica di centro sinistra “Isola Nostra”.

VOTI: 2.545 - 47,02%
Federico Giordani
Elena Polettini
Matilde Perbellini
Gian Luca Mirandola
Alma Olivieri
Roberto Venturi
Sara Patuzzi
Loris Cambi
Carlo Ferro
Antonio Ruotolo
Sonia Ferrari
Marco Bettini
Silvia Bertozzo
Alberto Totolo
Tiziano Ferro
Giampietro Falsiroli

Luigi Mirandola
ISOLA CIVICA

VOTI 2.545

47,02%

5.539 (60,54%)
VOTI VALIDI
5.413
SCHEDE BIANCHE
24
SCHEDE NULLE
102
VOTANTI

ISOLA DOMANI
LISTA CANAZZA

ISOLA CIVICA
MIRANDOLA SINDACO

ISOLA NOSTRA
SALGARELLI SINDACO

VOTI: 2.318 - 42,82%
386
280
271
267
260
216
153
140
138
122
112
92
91
62
53
34

stato un plebiscito per
il sindaco uscente
Massimo Flavio Pasini 58 anni, imprenditore
agrotecnico, il voto alle elezioni comunali di Nogara.
Pasini , candidato con la
sua lista “Pasini sindaco per
Nogara” sostenuta da Lega,
Fi e FdI, si riconferma primo cittadino con 2.431 voti
(67,66%), battendo Marco
Filippo Marconcini, civica
di centro destra, che ha raccolto
664
preferenze
(18,48%) e Giada Perini,
terza con 498 voti (13,86%).
Pasini entra in consiglio
con 8 seggi, mentre a Marconcini e Perini vanno ad
entrambi 2 seggi.

IL NUOVO SINDACO

Liliana Bazzani
Lidia Perbellini
Michele Gruppo
Mario Tognetti
Devis Leardini
Germano Clementi
Maurizio Filippini “Niso”
Federico Destri
Ioana Catalina Ciontu
Luca Meneghelli
Moira Faustini
Stefano Di Capua
Maurizia Vetrioli
Daniele Bissoli
Stefano Ambrosi
Monica Casarotti

VOTI: 550 - 10,16%
191
182
181
137
119
103
84
80
79
76
61
51
51
48
47
44

ISOLA RIZZA

Claudia Tinto
Alberto Rodegheri
Flavio Pegoraro
Chiara Chiappa
Giovanni Battista Scappini
Lorenzo Minali
Giovanna Zarantonello
Alberto Lonardi
Maria Rosa Freddo
Elisa Dalle Pezze
Chiara Rossignoli
Giuseppe Mazza
Roberta Tirelli

116
91
50
46
35
34
32
21
20
5
2
0
0

IL NUOVO SINDACO

Flavio Pasini
PER NOGARA

VOTI 2.431

67,66%

3.719 (58,50%)
3.593
44
SCHEDE NULLE
82
VOTANTI

VOTI VALIDI
SCHEDE BIANCHE

PER NOGARA - LISTA
CIVICA PASINI

NOGARA DOMANI
CON MARCONCINI

IL CORAGGIO DI
CAMBIARE NOGARA

VOTI: 2.431 - 67,66%

VOTI: 664 - 18,48%

VOTI: 498 - 13,86%

Marco Poltronieri
Alessandro Luigi
Andreoli detto“Alex”
Lisanna Bellani
Omar Gobbetti
Beatrice Mantovani
Benedetta Frignani
Francesca Forigo
Silvia Falavigna
Enrico Masini
Paolo Costantini
Mauro Cagali
Marco Fiorenzo Veronesi

659
363
189
175
159
143
136
129
103
48
43
42

9

Emanuele Lucillo
Montemezzi
Veruska Cerato
Claudia Soardo
Graziella Coltri
Stefano Costantini
Matteo Alessandro Gobbetti
Michele Di Ianni
Lorenzo Turra
Walter Ambrosi
Matteo Pasini
Francesca Ferrari
Vincenzo Roncaia

130
126
46
37
36
30
16
15
11
11
9
8

Vittoria Di Biase
Mirco Moreschi
Marta Chissalè
Diego Toraldo Roncoletta
Enrico Bertelli
Silvano Gerardo Lucchi
Rosa Mancuso
Mario Andrea Marcomini
Graziella Maria Vaccari
Myriam Catucci
Maurizio Pietro Berardo
Carlo Piazza

74
48
46
44
38
33
29
25
21
19
14
8

SAN PIETRO DI MORUBIO

MINERBE

Colpaccio di Vittoria Calò Riconferma facile per Girardi Vincenzi s’aggiudica la lotta
battuti sindaco e De Berti Doppiato lo sfidante Bertoldi col suo ex assessore Guerra

V

ittoria Calò è il nuovo
sindaco di Isola Rizza
per 22 voti. La candidata della civica “Vittoria
per Isola Rizza”, infatti, è
riuscita nell’impresa di battere il sindaco uscente Silvano Boninsegna, ma anche la sua prima referente
politica, il vicepresidente
della Regione, Elisa De Berti, già primo cittadino di
Isola Rizza con Boninsegna
vicesindaco.
Vittoria Calò, 55 anni, dipendente del Ministero della Difesa, consigliere comunale d’opposizione uscente
ha ottenuto 808 voti
(50,69%) contro le 786 preferenze raccolte da Boninsegna (49,31%) che correva
con la civica Bonisegna sindaco con all’interno il simbolo della Lega.

IL NUOVO SINDACO

Vittoria Calò
VITTORIA PER ISOLA RIZZA

VOTI 808

50,69%
VOTANTI

1.646 (59,49%)
1.594
19
33

VOTI VALIDI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE

V

ince facile Andrea Girardi, sindaco uscente
di Minerbe, con la sua
civica “Lista Girardi”. Una
riconferma con il 68,94%
dei voti (1.418) per il sindaco uscente, leghista, che ha
anche rischiato di ritrovarsi
senza un concorrente, visto
che lo sfidante Luigi Bertoldi ha presentato candidatura e lista all’ultimo minuto.
Bertoldi che si è fermato a
639 voti (31,06%) e che comunque porta in aula 4
consiglieri contro gli otto di
Girardi.
I sindaco riconfermato,
44 anni, sposato, sviluppatore di software, laurea in
informatica, è primo cittadino di Minerbe dal 2016.
Bertoldi, 67 anni, commerciante, è già stato assessore
con sindaco Guarise.

IL NUOVO SINDACO

Andrea Girardi
LISTA GIRARDI

VOTI 1.418

68,94%

VOTANTI

2.145 (57,09%)
2.057
36
52

VOTI VALIDI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE

I

l sindaco uscente Corrado Vincenzi s’aggiudica
la battaglia contro il suo
ex assessore Matteo Guerra.
Una tenzone tutta interna
la centro destra, con esponenti di primo piano di FdI
e soprattutto della civica
“Verona Domani” che nella
campagna elettorale si sono
spesi direttamente per
Guerra; mentre le segreterie ufficiali di Forza Italia,
Lega e Fratelli d’Italia hanno dato l’appoggio al primo
cittadino uscente Vincenzi.
Vincenzi, sostenuto dalla
sua storica civica “L’Iride”
ha vinto con 803 voti
(58,57%) conquistando gli 8
seggi di maggioranza. Guerra, candidato dalla civica
“Insieme” ne ha raccolti 568
(41,43%) e deve accontentarsi di stare all’opposizione
con 4 consiglieri.

IL NUOVO SINDACO

Corrado Vincenzi
LISTA L’IRIDE

VOTI 803

58,57%
VOTANTI

1.411 (56,17%)
1.371
22
18

VOTI VALIDI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE

VITTORIA PER ISOLA
RIZZA - CALÒ SINDACO

BONINSEGNA SINDACO
PROGETTO ISOLA RIZZA

LISTA GIRARDI
INSIEME PER CAMBIARE

VIVI MINERBE
BERTOLDI SINDACO

L’IRIDE - VINCENZI
SINDACO

INSIEME - MATTEO
GUERRA SINDACO

VOTI: 808 - 50,69%

VOTI: 786 - 49,31%

VOTI: 1.418 - 68,94%

VOTI: 639 - 31,06%

VOTI: 803 - 58,57%

VOTI: 568 - 41,43%

Paolo Filippi
Francesco Lunardi
Fernando Ziviani
Samantha Manara
Alessio Zaramella
Simone Boninsegna
Daniela Massagrande
Monica Moranduzzo
Angelo Miccoli
Susanna Bissoli
Roberto Inglese
Samuele Marchiori

124
97
80
56
27
24
23
21
12
11
7
3

Laura Filippi
Antonio Zambotto
Michela Molinari
Fabio Pomini
Leonardo Favazza
Maddalena Cavallaro
Patrizio Faustini
Letizia Lanzi
Elisa Strazzer
Nicola Ciato
Nicholas Cristofoli
Mirjana Mioni

173
47
45
44
34
29
26
24
20
18
8
6

Massimo Momi
Riccardo Giusti
Gianluca Montanari
Evelyn Chinaglia
Sergio Rizzo
Marica Rossetto
Stefania Rosa
Mattia Frigo
Jessica Polo
Morena Lerlin
Anita Pesarin

95
85
78
69
65
61
53
45
43
37
21

Virgilio Mainente
Luigi Bolcato
Francesco Bertolaso
Paola Casalini
Giovanni Zordan
Andrea Precivale Boldrini
Cristian Bosetto
Elena Lauro
Denis Gironda
Alessandro Lauro

61
49
31
31
26
24
11
11
10
3

Gianni Bonfante
Giorgio Malaspina
Angelica Bissoli
Lara Bissoli
Francesco Grasso
Nicolò Favalli
Edoardo Prati
Cristiano Signoretto
Lara Gobbi
Fabio Sambugaro
Roberto Stefani
Vincenzo Tanzi

105
92
76
53
24
24
23
19
17
17
16
16

Giancarlo Fanini
detto “Posta”
Veronica Modena
Luca Comitti
Michele Cauci
Paolo Bottura
Roberta Zenti
Eleonora Dal Pezzo
Federica Beghini
Marco Ferrarese
Alessandro Fadini
Giorgia Zago
Rossana Schenato

59
46
42
37
34
31
29
17
17
13
13
10
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10 isola della scala
Bilancio di luci e ombre
per l’evento ideato
al posto della storica fiera,
rinviata causa Covid,
e tenuto nei tre weekend
di fine settembre

La prima di Riso Igp in festa divide
i risottari e scontenta i commercianti

CATERINA UGOLI

Ruotolo: «Le realtà
del territorio non sono
state coinvolte e neanche
i negozi. Un mortuorio»

L

uci e ombre sulla prima edizione di “Riso
Igp in Festa”, la manifestazione che si è tenuta in
Piazza dei Martiri ad Isola
della Scala negli ultimi tre
fine settimana di settembre
e che ha sostituito la tradizionale Fiera del Riso.
Per ragioni di sicurezza
dovute alla pandemia di
Covid 19, il direttivo di Ente
Fiera in accordo con l’amministrazione comunale e il
Consorzio del Riso Nano
Vialone Veronese Igp ha
deciso di spostare l’evento
in piazza, per dare risalto al
venticinquesimo anniversario del riconoscimento
europeo del riso e per mantenere, seppur in maniera
ridotta, la tradizione.
Ma la manifestazione,
che si è svolta all’aperto per
sei serate di musica e degustazione di piatti tipici del
territorio come il risotto e la
polenta con la stortina, ha
mosso pareri contrastanti.
A far discutere è stata innanzitutto la scelta di non
coinvolgere i titolari dei negozi e la Pro Loco, come ha
sottolineato Antonio Ruotolo, presidente dell’Associazione commercianti: «La
manifestazione è stata un
vero mortorio, il paese doveva essere in festa ma non
sembrava per nulla così.
L’apertura serale dei negozi, che avevamo suggerito al
sindaco Stefano Canazza,
non è stata concessa e questo ha causato molto risentimento. Di solito la Festa
del Riso vede la partecipazione degli isolani ma stavolta le realtà del territorio
non sono state coinvolte».
Anche tra i soci del Consorzio, a cui Ente Fiera ha
chiesto la collaborazione
soprattutto per il personale
nelle cucine, i giudizi sono
contrastanti. «È stato un vero fallimento - ha commentato Gianmaria Melotti, dell’omonima riseria -. Ero già
perplesso in partenza, poi
mi sono allineato con la volontà delle riserie e del
Consorzio. Ma siamo finiti
per essere responsabili di
una piazza spoglia, del cibo
di scarsa qualità e di un misero intrattenimento».
In effetti, anche sui social i commenti dei cittadini
hanno messo in luce come
l’evento sia stato una pessima pubblicità per un prodotto tanto rinomato. «L’idea che avevo proposto incalza Melotti - era quella
di uno street food con piccoli stand di piatti a base di
riso, dall’antipasto al dessert. I cittadini passeggiando avrebbero potuto degustare così i nostri prodotti,
ma non sono stato ascoltato». E conclude: «Mi auguro
che il fallimento sia una lezione per il futuro».
Di tutt’altro avviso Gabriele Ferron, vicepresidente del Consorzio: «È stata
un’esperienza nuova che
ha avuto successo, siamo
contenti perché abbiamo
mantenuto viva la tradizione e il paese ha risposto con
una presenza numerosa.
Così come è stata positiva la
partecipazione al Tocatì a
Verona, avvenuta in contemporanea, grazie alla
quale siamo riusciti a portare in centro città il nostro
marchio».

Ferron: «Un successo
per un’esperienza nuova
Mantenuta la tradizione
e il paese ha risposto»

Pellegrina

Sarà il nuovo
sindaco
a decidere
se spostare
la farmacia

Un monento della manifestazione “Riso Igp in Festa” a Isola della Scala

decidere sul trasferiA
mento della farmacia
“Silvi” di Pellegrina, frazione di Isola della Scala,
sarà il nuovo sindaco. È
quanto chiarito dalla
sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) del 20 settembre scorso che ha stabilito che l’autorizzazione o
meno del cambio di sede
è di competenza comunale.
La sentenza desta molta
preoccupazione tra gli
abitanti della frazione
rappresentati dal Comitato per la Farmacia di
Pellegrina, dato che già
nel gennaio del 2020 l’attuale giunta guidata da
Stefano Canazza aveva
approvato la nuova
pianta organica delle
farmacie, autorizzando
così lo spostamento della farmacia Silvi in via
Roma 93, nel capoluogo.
A bloccare il procedimento era stata poi una
nota dell’Ulss 9 dello
scorso giugno che considerava il trasferimento
«un oggettivo peggioramento dell’accesso all’assistenza farmaceutica da parte della popolazione» sottolineando che
gli esercizi farmaceutici
non sarebbero stati così
equamente distribuiti
nel territorio. Di conseguenza il Comune ha
stabilito che l’autorizzazione al trasferimento
sarebbe stata in mano
dell’Ulss 9, decisione che
ha obbligato i titolari
della farmacia a rivolgersi al Tar per decidere chi
abbia competenza in
materia.
«Siamo molto preoccupati per l’esito del processo - spiega Alessandro Meneghelli, vicepresidente del Comitato che finora ha pesato sulle tasche dei cittadini».
L’amministrazione comunale ha, infatti, speso
più di 12 mila euro per
sostenere le spese del
processo. «E ci chiediamo - incalza Meneghelli
- se graverà anche sulla
nostra salute dato che in
passato il Comune aveva
già autorizzato il trasferimento».
Ma l’attuale amministrazione sembra sostenere
la linea dell’Ulss. «Ora è
tutto più chiaro - afferma Canazza - sicuramente è una questione
che andrà approfondita,
ma è nelle nostre intenzioni prendere una decisione in linea con le indicazioni dell’Ulss di
mantenere la farmacia a
Pellegrina». (C.U.)
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12 spettacoli & cultura

T

Teatro Salieri

Il 9 ottobre il musical
“Malefica e la bella
addormentata
nel bosco”

orna il “Festival della fiaba” a
Legnago con un appuntamento da non perdere al Teatro
Salieri dove, sabato 9 ottobre, alle 17,30, andrà in scena il musical “Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco”.
Uno spettacolo ideato e prodotto dalla giovane compagnia
“Neverland” di Fano, nelle Marche, guidata dalla direzione artistica di Simona Paterniani. Lo

spettacolo, proposto al pubblico
sotto forma di musical interamente originale (su libretto di Simona Paterniani e liriche di Stefania Paterniani), è liberamente
tratto dalla celebre fiaba dei fratelli Grimm “La bella addormentata” e ripercorre in chiave musicale la storia della principessa
Aurora segnata dal terribile destino inflittole dalla perfida strega del male Malefica. Il musical

catapulterà il pubblico in un atmosfera suggestiva come quella
del bosco fatato, tra fate ed elfi
danzanti, canterini e vanitosi; la
selva oscura dove vive la perfida
strega del male insieme ad con
orchi brutti e stolti, magia nera e
incantesimi.
Ad interpretare la perfida Malefica sarà Erica Di Malta, Sara
Paterniani impersonerà invece la
dolce Aurora mentre il bel prin-

cipe Filippo sarà rappresentato
da Marco Ligi. L’ingresso allo
spettacolo è riservato alle persone munite di green pass ed è necessaria la prenotazione (0442
25477 info@teatrosalieri.it). Biglietti adulti: 6 euro - bambini fino a 12 anni: 4 euro. L’evento è
sponsorizzato da Riello Elettronica e Vittoria Assicurazioni col patrocinio di Comune di Legnago e
Regione Veneto.

La Stagione Decollata il 2 ottobre prevede spettacoli fino a novembre

Il Teatro Dante riapre le sue porte
R

ipartire. Senza se, ma
con qualche ma. È decollata, con un tutto
esaurito, il cartellone del
Teatro Dante di Legnago.
Dopo l’interruzione forzata
dello scorso anno, sempre
causa pandemia, quest’anno gli organizzatori hanno
predisposto una stagione
che per il momento si protrarrà fino a fine novembre,
contemplando cinque spettacoli.
«Abbiamo programmato
solo i prossimi due mesi dice subito Luciano Farinazzo, segretario dell’Associazione Teatro Dante. Poi
a novembre, alla luce della
situazione pandemica, valuteremo se e cosa fare per i
mesi da gennaio a marzo
2022. Alla serata di presentazione della stagione teatrale hanno partecipato circa cinquanta persone. Un
segnale molto incoraggiante e indice che c’è tanta voglia di tornare alla normalità. Le attuali normative ci
impongono di ridurre i posti, per cui non è possibile
aprire la campagna abbonamenti. Per il momento è
possibile solo acquistare il
biglietto ad un costo di 8,50
euro con prenotazione attraverso un messaggio o
whatsapp
al
numero
366/4415197. Inoltre - ricorda Farinazzo - l’accesso
al teatro è consentito solo ai
possessori di green pass.
Ovviamente ci adegueremo
in corso di programmazione ad eventuali variazioni
di normative».
Con un sold out, si scriveva, ad inaugurare il cartellone 2021 è stata la Compagnia dell’Attorchio con la
commedia dialettale “Cantiere a luci rosse”.
Si tornerà a teatro sabato
16 ottobre e ad attendere il
pubblico ci sarà la Compagnia Amici del Teatro di
Pianiga che presenterà l’e-

silarante spettacolo Ancora
sei ore. Una storia tutta da
ridere che ruota attorno ad
Antonio, un burbero contadino della provincia padovana. Antonio vive compagnia della sua badante Lorella e non si accorge che
alcuni suoi parenti e conoscenti tramano per impossessarsi dei suoi beni.
Si volta pagina il 30 novembre con Micromegra
che proporrà un dissacrate
lavoro dal titolo Cambio di
persona all’italiana. Una satira implacabile sull’Italia
di oggi: fuga di cervelli e immigrazione, truffe bancarie
e imprenditori, cuori infranti e familismi, burocrati
e stagisti.
Sabato 13 novembre, invece, arriverà sul palcoscenico del Dante La Tartaruga
con la sua commedia in dialetto “Stella e firmamento”.
Siamo nella casa di un affer-

Il Teatro Dante
a San Pietro
di Legnago ha
ufficialmente
riaperto la stagione
lo scorso 2 ottobre
Per il 2021 sono 5
gli spettacoli messi
in cartellone
A destra una scena
della commedia
“Scambio
di persona
all’italiana”
della compagnia
Micromega

mato avvocato e della sua
giovane moglie. Basta la visione di uno struggente film
d’amore a scatenare in quest’ultima strane fantasie. Ne
nascono dubbi ed equivoci
che sembrano compromet-

tere i rapporti nella coppia,
ma a vivacizzare e a risolvere la situazione ci pensano
un investigatore privato ed
una moderna e stravagante
suocera.
Il finale di stagione, al-

meno per il 2021, sarà affidato a La Calandra che porta in scena “L’Altro lato del
letto”. Una commedia che
racconta di due amici chr
per difficoltà economiche
condividono l’appartamen-

to per contenere le spese.
Marco è separato, donnaiolo e deciso; Simone è più riservato, timido ed insicuro.
Dopo aver conosciuto Deborah e Chiara ad una festa
di amici, decidono di organizzare una serata, invitandole a casa loro con lo scopo preciso di conquistarle.
Non tutto però andrà come
pianificato..
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Gli
spettatori sono invitati ad
arrivare in teatro con congruo anticipo per evitare assembramenti e consentire
l’espletamento agli organizzatori delle pratiche anti
covid. L’uso della mascherina naturalmente è obbligatorio.

prima volta che Eureka organizza mostre sul territorio ceretano, un «modo per essere
presenti nel nostro paese»:
nel 2019 aveva proposto “Ad usum fabricae”, evento dedicato al Duomo di Milano; nel
2018, l’associazione si era
concentrata sull’artista JeanFrançois Millet, con un’esposizione dal titolo “Un dramma avvolto di splendori”,
mentre l’anno precedente era
stata la volta di “Raffaello, il
vero, il bello, il giusto”. «Le
nostre esposizioni sono prevalentemente artistiche, ma

permettono allo spettatore di
riflettere e andare oltre il dipinto: crediamo che ogni artista si esprima attraverso la
propria opera», prosegue il
presidente.
La mostra rimarrà attiva fino a domenica 31 ottobre.
Durante la settimana, si alterneranno nella visita i bambini
e ragazzi delle scuole del territorio; nel fine settimana, i
volontari dell’associazione
accoglieranno gli altri cittadini. «Chiunque lo desideri,
può comunque prenotare
una visita di gruppo nei giorni
feriali, telefonando al numero 340/4128587», chiarisce
Pettene. Ogni visita avrà una
durata di una quarantina di
minuti e sarà guidata dai volontari; chi vorrà assisterla in
autonomia, potrà scansionare il QR code presente sul volantino per usufruire di un
audio guida gratuita.

Cerea

La mostra Il Cenacolo di Leonardo
da Vinci nelle sale di Palazzo Bresciani
LETIZIA POLTRONIERI

renderà il via sabato 9 otP
tobre, all’interno di Palazzo Bresciani, la mostra “Il Cenacolo. Leonardo Da Vinci.
Dalle crepe alla luce”, organizzata dall’associazione culturale Eureka da un’idea di
Rivela, associazione di Verona, e patrocinata dal Comune
di Cerea. L’esposizione, composta da «una quarantina di
pannelli - come specifica
Claudio Pettene, presidente
dell’associazione ceretana -

che raccontano la vita di Leonardo Da Vinci, focalizzandosi sulla sua genialità in
campo scientifico e artistico
e, in particolare, sul Cenacolo», avrà come obiettivo quello di far riflettere gli spettatori
riguardo «le diverse sfaccettature dell’animo umano:
tutti gli apostoli rimangono
colpiti dalla rivelazione di
Gesù, ognuno con la propria
umanità. Sono segnati dall’incontro con Lui, che ognuno sta vivendo nell’esperienza cristiana».
Il punto di partenza della

mostra sarà la presentazione
di venerdì 8 ottobre alle 20.45
alla chiesa parrocchiale di
Cerea: in questo contesto
sarà presente anche Suor Maria Gloria Riva, curatrice della
mostra, che nasce dalle idee
che proliferano al Meeting
per l’Amicizia tra i Popoli che
si tiene a Rimini ogni anno.
«In queste occasioni si incontrano personaggi, anche di
spicco, che discutono riguardo diverse tematiche. Sono
spunti di riflessione da cui
prendono il via le nostre
esposizioni». Non è, infatti, la

LA SOCIETÀ DI MINERBE LANCIA NUOVI SERVIZI PER LE IMPRESE ATUTELA DEI DATI DIGITALI

“Nst Informatica”, aziende in sicurezza da internet alle stampanti
na risposta a 360 gradi per i sistemi
U
informatici delle aziende, dalla sicurezza dei dati alla fibra ottica garantita

stemi firewall di controllo e sicurezza degli accessi internet, nuovi prodotti che vanno dal
backup anche su server remoti con gestione
in sicurezza degli accesi al noleggio di stampanti multifunzione con costo copia».
«L’obiettivo è offrire alle aziende un pacchetto di servizi a 360 gradi sulle loro necessità
informatiche, digitali e di comunicazione. Mettendo in primo piano la sicurezza dei dati - riprende Trentin -. Per questo, per esempio, ab-

Da sinistra,
Nicola Pavan
e Denis Trentin
titolari
della “NST
Informatica”
di Minerbe

biamo selezionato server remoti per il backup
che danno piene garanzie, come pure stampanti a noleggio dotate di sistemi di autenticazione
che permettono all’azienda sia di gestire il livello di accesso, anche da remoto, sia di controllare come e quanto il singolo dipendente utilizza la stampante. Stampante che all’interno dispone di un software che ne impedisce, in caso

di furto, l’accesso ai dati incamerati».
«Quest’esperienza permette oggi ad “NST
Informatica” - continua Trentin - di offrire alle
aziende connessioni sicure. Tramite i nostri firewall creiamo reti protette che permette loro di
collegare i dipendenti alla sede, ad esempio
per il lavoro in smart working». Un’affidabilità
che è il cavallo di battaglia di “NST InformaPUBBLIREDAZIONALE

da 1 gigabit, alle stampanti a noleggio
dotate di codice di autenticazione. È
quanto propone “NST Informatica” attraverso lo sviluppo continuo dei suoi
servizi, soprattutto sul fronte della sicurezza informatica.
«La tutela dei dati è oggi sempre più importante per un’azienda, sia per la salvaguardia delle sue proprietà intellettuali sia a tutela dei suoi
stessi clienti - spiega Denis Trentin, fondatore
nel 2007 con Nicola Pavan di “NST Informatica” che ha sede a Minerbe -. Per questo, forti dell’esperienza maturata in anni di attività nel
settore, abbiamo recentemente aggiunto ai servizi per le imprese che già fornivamo, come i si-

tica” che ha sempre fatto dell’installazione ed
assistenza le basi del rapporto col cliente».
I NOSTRI SERVIZI
• Assistenza anche a domicilio per computer
e notebook;
• Assistenza per aziende ed Enti su sistemi
complessi con server e workstation;
• Backup su server interni o remoti;
• Noleggio stampanti multifunzione;
• Rivenditori del gestionale Zucchetti
(Gestionale 2 e AD HOC Revolution);
• Fornitura di pacchetti comprensivi
di teleassistenza e antivirus;
• Fornitura di sistemi firewall;
•• Realizzazione e gestione dei siti internet;
• Vendita di prodotti informatici,
dal tablet ai sistemi più complessi;
• ICARO WDSL: fino a 100 mega garantiti;
•• ICARO FIBRA: fino a 1 gigabit per secondo
in download con banda minima garantita.

www.nstinformatica.it

INTERNET SUPER VELOCE,
SENZA CONFINI, FINO A 1 GIGA

MINERBE • Via Roma, 20 - Tel. 0442 642149
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Riello confermato
a capo dei produttori
di macchine e attrezzi
di pulizia professionale

iuseppe Riello, veronese,
G
amministratore delegato
di “Ghibli&Wirbel” di Dorno
(Pv), è stato riconfermato, il
30 settembre a Milano, alla
guida di Afidamp, associazione italiana fabbricanti
macchine, prodotti e attrezzi
per la pulizia professionale.
L’Italia è ai primi posti nella
produzione mondiale di prodotti, macchinari e attrezzi

per la pulizia professionale,
seconda solo a Germania e
Stati Uniti, con un fatturato
stimato in 3,5 miliardi.
«In questi due anni di Covid il comparto ha visto
un’impennata della richiesta
di sanificazione - sottolinea
Riello, che è anche presidente della Camera di Commercio di Verona -. Un tema importante per tante imprese».

Colture Il Vialone Nano Igp colpito dal brusone che ha proliferato per gli sbalzi termici di quest’estate

Il Convegno

Riso, annata scarsa (-10%) ma di qualità

A Verona la Fiera
del Condominio
erona riaccende i riV
flettori della 3° edizione della Fiera del

Il presidente di Cia-Agricoltori, Lavagnoli: «Attenti ai mercati con l’apertura a export e import dalla Cina»

«B

isognerà attendere
che la raccolta termini per capire se
ci sarà l’ipotizzato calo di
produzione del 10%. Nel Veronese a parte qualche giorno
di ritardo, la qualità in risaia
sarà in linea con gli anni passati. E le quotazioni dovrebbero spingere al rialzo».
A fare il punto sulla stagione risicola, che vede nel
Riso Nano Vialone Igp coltivato nella Pianura Veronese il
punto di forza, è il presidente
provinciale della Cia-Agricoltori Italiani, Andrea Lavagnoli. «Vi è una situazione
geopolitica complessa che
potrebbe avere dei contraccolpi sull’import-export - riprende Lavagnoli guardando
poi ai mercati -. In Europa,
l’Italia esporta principalmente in Germania e in Gran Bretagna. Ma, a seguito del protocollo siglato nel 2020, flussi di esportazione sono aperti
anche verso la Cina».
L’attenzione degli imprenditori è indirizzata su tre
aspetti: la scadenza della
clausola di salvaguardia il 18
gennaio 2022 che, in considerazione del carattere strate-

Andrea Lavagnoli

Il 18 gennaio scadrà la clausola
di salvaguardia. L’Ue pretenda
da chi importa stessi parametri
di sicurezza, tutela ambientale
e condizioni di lavoro
gico del riso, come si è visto
in questi mesi di pandemia, a
livello Ue, renderà necessario
l’introduzione di dazi sull’import; la messa al bando
da parte dell’Ue a partire dal
gennaio 2023 delle glifosate,
un prodotto chimico erbicida
usato su larga scala; l’avvio
della nuova Politica agricola
comunitaria con i forti rafforzamenti ambientali che introduce, a cui le aziende risicole

dovranno adattarsi.
«Se i prodotti agricoli europei sono vincolati a parametri di rispetto della salvaguardia ambientale, della salute e delle condizioni di lavoro, l’Ue non potrà sottrarsi
dal pretendere, in modo tracciato e verificabile, che ciò si
verifichi anche sui prodotti
importati, senza ammettere
alcuna soglia di tolleranza sostiene Lavagnoli -. Inoltre,
dovrà accordare sostegni
concreti ai risicoltori per le
innovazioni necessarie per
far fronte alla coltivazione, a
seguito del minor uso o abbandono di prodotti chimici.
Infine, affinché la filiera nazionale possa avere prospettive durevoli, il patrimonio risicolo italiano deve poter
contare su contratti con le altre componenti che garantiscano il riconoscimento del
valore delle produzioni».
«Ad oggi, favorita dal bel
tempo, la raccolta sta procedendo veloce e siamo più o
meno a metà della superficie.
Il nostro ufficio di Isola della
Scala conferma che i dati di
produzione sono contrastanti,
sicuramente condizionati da

Simone Silvestri

Non si ripeteranno le produzioni
record dello scorso anno. Il patto
commerciale con la Cina punta
ad aprire un mercato enorme
ma sino ad oggi inesplorato
un’importante incidenza dei
danni provocati dalle infezioni fungine da brusone Pyricularia oryzae, favorito dai ripetuti sbalzi termici di quest’estate - avverte Simone
Silvesti dell’ente nazionale
Risi -. Quello che è certo è
che non si ripeteranno le produzioni da record dello scorso anno».
«Le varietà coltivate
nell’areale veronese, su tutte

Vialone Nano e Carnaroli,
sono suscettibili a tale malattia e il controllo del brusone
non è per nulla facile da parte
dei risicoltori - chiarisce il
tecnico dell’Ente Risi -. Il risicoltore limita il manifestarsi di questa malattia tramite
un approccio integrato adottando una semina a minor dose di semente, fertilizzazioni
equilibrate e una gestione accurata dell’acqua di sommersione».
«Riguardo all’accordo
commerciale per esportare il
riso in Cina, ufficializzato il
20 aprile, posso sottolineare
che lo scopo di quest’apertura è di fare attività promozionale nei confronti della nuova
classe dirigente del Paese
asiatico che ha voglia di Made in Italy. In Cina il riso ha
un’altra valenza rispetto alla
nostra: è un prodotto da contorno. Stiamo puntando a trasmettere la cultura italiana
che c’è in un chicco di Vialone Nano o Arborio per far
crescere un mercato enorme,
ma sino ad oggi inesplorato»,
conclude Silvestri.

Condominio Sostenibile
che torna in presenza,
dal 13 al 15 ottobre, a
Villa Quaranta ad Ospedaletto di Pescantina. La
manifestazione è organizzata da Gambino Editore e dall’Ordine degli
Ingegneri di Verona.
Nella provincia di Verona sono 171mila gli edifici residenziali, dei quali
25mila solo in città, per
un totale di 362 mila abitazioni occupate.
Tre giorni durante i quali
verranno approfondite
tutte le tematiche che riguardano nuove soluzioni per le ristrutturazioni,
la sostenibilità, la messa
in sicurezza dei condomini. «Affronteremo con
Agenzia delle Entrate ed
Enea i problemi legati all’applicazione del superbonus ai condomini sottolinea Andrea Falsirollo, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Verona -. Il loro efficientamento è tra gli obiettivi
della normativa. Un’opportunità importante,
ma anche un rischio».

CONVEGNO DI CIA-AGRICOLTORI VERONA SUL PIANO LANCIATO ASSIEME ALLA REGIONE DI CONTRASTO AL FLAGELLO DELLA CIMICE ASIATICA
a Cia-Agricoltori Italiani
a fianco della Regione
Veneto contro il flagello
della cimice asiatica. Una comunanza di intenti emersa
nel convegno “Cimice asiatica: un flagello per l’agricoltura veronese”, tenuto il 16 settembre da Cia-Agricoltori Verona, nel quale sono stati presentati le sperimentazioni e i
risultati condotti dall’Università di Modena e dall’Università di Padova, che stanno collaborando con le rispettive
Regioni ai piani di difesa dalla
terribile Halyomorpha Halis.
Il “Piano per il contrasto alla
diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura”, approvato
dalla Regione del Veneto co2607260n DGR 611 del 19.05.2020,
ha l’obiettivo di individuare misure idonee a contrastare la diffusione della cimice asiatica e di altri
insetti dannosi alla frutticoltura,
difendendo le colture attraverso
la ricerca di insetti antagonisti e la
loro sperimentazione, la costituzione di una rete permanente di
scambio di informazione e formazione degli operatori agricoli per
la prevenzione fitosanitaria, l’individuazione e la costituzione di
strumenti finanziari flessibili per il
sostegno dei rischi dell’impresa
danneggiate.
Alberto Pozzobon, ricercatore
dell’Università di Padova, al convegno ha fatto il punto sia sul programma di lotta biologica alla cimice, sia sulle altre attività di ricerca e prevenzione. Per quanto
riguarda gli insetti antagonisti, le
35.000 vespe samurai allevate e
rilasciate in 106 siti del Veneto sono sopravvissute, si sono riprodotte e hanno cominciato a parassitizzare le uova di cimice. Le migliori performance, però sono
giunte dalla diffusione di un parassitoide, il Trissolcus mitsukurii,
presente da anni sul nostro territorio anche se scoperto recente-

L

Il professor Pozzobon: «Parassitoidi
e cattura massale le armi di difesa»
mente nella zona di Cittadella, che
si sta diffondendo velocemente.
«Dove è più presente si sono avuti i risultati migliori - ha spiegato
Pozzobon -, vale a dire nella provincia di Padova, con il 52% di uova parassitizzate nel 2019 nei siti
sotto osservazione contro il 32%
di Vicenza, il 27% di Treviso e il 7%
di Verona».
La provincia scaligera ha, invece, ottenuto buoni risultati con la
cattura massale, vale a dire le
trappole che attirano gli insetti
con il feromone. Questo naturalmente con grande attenzione al
posizionamento delle trappole,
perché costituiscono chiaramente
un richiamo.
«Nell’ultima settimana si è registrato un forte aumento della
cattura di giovani e adulti - ha
chiarito il professor Pozzobon - e
in particolare nell’area del Sud-Est
Veronese che va dal territorio di
Belfiore e Zevio e arriva a Palù. Su
alcune colture, come le mele Golden Delicious e Granny Smith, i
kiwi e la soia, si registra un’infestazione elevata. Nella zona del lago,
invece, la pressione è più bassa. Il
territorio veronese risulta, in generale, più infestato rispetto alle

Alberto Pozzobon

Il convegno sulla Halyomorpha Halis, conosciuta come cimice asiatica
Al tavolo, Alberto Pozzobon e Lara Maistrello, ricercatori universitari

altre province. Il sistema delle
trappole può offrire interessanti
prospettive per il futuro, soprattutto se combinato con altri sistemi come le reti monofila e monoblocco e i prodotti fitosanitari,
dove abbiamo ottenuto risultati
efficaci nelle combinazioni a base
di piretroidi».
Lara Maistrello, ricercatrice
dell’Università di Modena e Reg-

gio Emilia, ha rimarcato come i
cambiamenti climatici stiano portando a una maggiore longevità
della cimice, il cui ciclo biologico è
arrivato a due generazioni all’anno. «Il caldo umido, come quello
di luglio e agosto, è stato per loro
ideale sia per diffondersi che per
colpire - ha detto -. Anche in Svizzera hanno cominciato ad avere
problemi e presto tutto il Centro

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - VERONA
VERONA • Via Sommacampagna 63/A - Tel. 045.8626248
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU:

f https://www.facebook.com/CIA.VR • T https://twitter.com/CiaVerona

Europa sarà invaso. In Emilia Romagna tantissimi frutticoltori hanno espiantato i frutteti. Bisogna
continuare con la ricerca per individuare altre soluzioni oltre a
quelle già messe in campo, perché
quest’insetto è un autostoppista
invasivo, dato che si infila su tutti i
mezzi di trasporto e non ce ne libereremo facilmente».
Marta Turolla, direttore provinciale di Cia - Agricoltori Italiani Verona e Laura Ferrin, membro di
giunta Cia Verona, hanno chiesto
indennizzi per le aziende agricole
pari al cento per cento e che si
apra un tavolo di coordinamento
dei ricercatori supportato da risorse adeguate: «Quest’anno le
nostre produzioni ortofrutticole
sono state pesantemente colpite
prima dalle gelate, poi dall’attacco
molto aggressivo delle cimici asiatiche - hanno ricordato -. Soprattutto le colture estive e autunnali
hanno subito danni molto pesanti,
con drastici ridimensionamenti
della produzione. Bisogna quanto
prima mettere in sicurezza un settore di eccellenza che per l’economia rappresenta un valore irrinunciabile. Perciò auspichiamo
una maggiore attenzione da parte
delle istituzioni».
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Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

AUGURI E DEDICHE
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)

IL 6 OTTOBRE 2021
PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO
RICERCA LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI
RIF. IA: IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE
DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome

Cognome

FESTEGGIANO 59 ANNI
DI MATRIMONIO
I VOSTRI FIGLI MONICA, GIORGIO
E CRISTINA E LORO FAMIGLIE
VI AUGURANO UN MONDO DI BENE

RIF. TF: TECNICO FRIGORISTA

Indirizzo
Cap

Città

Cod. Fiscale
N° Doc. d’Identità

Tel.

Firma
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE

VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
O VIA

Il candidato/a dovrà occuparsi della gestione documentale della contabilità ordinaria e della gestione delle attività di segreteria amministrativa e commerciale.
SI RICHIEDONO: diploma di scuola media superiore, buona conoscenza di una
lingua straniera (inglese o tedesco) e ottimo utilizzo del pacchetto office (Word, Excel e Access).

SILVANO MARCOLONGO
E FRANCESCA SEREN

E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

Il candidato/a dovrà occuparsi dell’assistenza e della manutenzione degli impianti
di refrigerazione installati presso i propri clienti.
SI RICHIEDONO: diploma di maturità tecnica, preferibile provenienza dal settore ed eventuale patentino F-gas.
Per tutte le posizioni la sede di lavoro è a Castagnaro in provincia di Verona
Gli interessati/e possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo
selezione@frigomatica.it indicando il riferimento nell’oggetto della e-mail

OFFRESI
ITALIANO DISPONIBILE PER

PICCOLI LAVORI
ALLA CASA
E GIARDINAGGIO
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413
AUTO E ACCESSORI
RUOTINO DI SCORTA NUOVO completo
di chiave e cric S 135/80, B14 Pirelli,
vendo a 50 euro. Tel. 338/3877000.
VENDO N° 2 PNEUMATICI INVERNALI
misure 195/55 R 16, in buono stato, del
2020. Tel. 320/9565313, Angelo.
4 GOMME TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO GRIGIO a 5 fori, 185/60
R14*82H, in buono stato, montaggio
anche fai-da-te senza bisogno di gommista, privato vende a 99 euro. Tel.
333/8615770.
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.

LEGNAGO • Tel. 0442.24561

331.1231946
SERVIZIO 24H SU 24
www.spurghiscala.it
ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
VENDO CAMICIE tg. L a 15 euro cadauna e Polo tg. L a 10 euro, tutte praticamente nuove, prezzo trattabile. Tel.
348/7000404.

ARREDAMENTO
SCARPIERA IN FRASSINO 5 ante vendo
a 40 euro. Tel. 347/5519734.
VENDO TAVOLO ANTICO del 1935, piano
in marmo, base di legno, prezzo dopo
visione
tramite
WhatsApp
al
331/4549490.
VENDO ARMADIO LETTO, 2 comodini,
del 1970 laccatura Bovolone, a 180 euro. Visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
LAMPADARIO 6 LUCI LACCATO, pagato
139 euro vendo a 15 euro. Visione tramite WhatsApp al 331/4549490.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D” GRUPPO DOIMO color legno
chiaro e parti in bianco e arancio, composta da 1 letto singolo, rete a doghe,
materasso a molle, 1 comodino a due
cassettoni 80x40x40, 2 armadi a colonna 60x60x227 e 1 mensola 80x25. Tutto in perfetto stato, privato vende a 299
euro. Tel. 333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 351/5903285.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi oppure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementari/medie e recupero debiti estivi. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per superiori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.

MADRE LINGUA RUSSA impartisce lezioni di lingua russa anche online, zona
Legnago.
Chiamare
ore
pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTISCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli,
zona
Legnago.
Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi matematica, fisica, impianti chimici, per superiori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
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 subacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia subacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
VENDO TAGLIARAMI con prolunga nuova a 20 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO SGRANA PANNOCCHIE di granoturco a 30 euro. Tel. 349/6024025.
COMPRESSORE 24 LT vendo a 50 euro.
Tel. 347/5519734.

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
VENDO BICICLETTA CLODIA, anni ’70,
altezza media, prezzo dopo visione tramite WhatsApp al 331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 ARGENTO 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 CLASSICA E LISCIO solo a chi è seriamente
interessato. Tel. 349/6767868.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA COLA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista, massima serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Tel. 338/4284285.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
VENDO LAVATRICE OCEAN LV30 funzionante, a 30 euro. Per info e foto
338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DIMENSIONI
funzionante a energia elettrica. Tel.
340/2863215.

BUON COMPLEANNO

FRANCESCO
DA MAMMA ELEONORA, PAPÀ
MIRCO, NONNI, ZII E CUGINI

DITTA IMPIANTI ELETTRICI
ZONA CEREA

RICERCA PERSONALE

APPRENDISTI/
OPERAI

21 OTTOBRE 2021

RICHIESTA PATENTE B

BUON COMPLEANNO

TELEFONARE ORE UFFICIO

MASSIMILIANO

329 3438678
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI
SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG 18
POLLICI con telecomando, perfettamente funzionante, a 30 euro. Per info e
foto 338/2658230.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
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 CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.

LAVORO E IMPIEGO
VENDO MOTO BMW R 1110 R del 1997,
63.000 km, ottimo stato, tagliandi
BMW, revisionata, borse laterali e bauletto. 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 sistemare, anche non funzionante. Tel. ore pasti
o dopo le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA, ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 334/6748719.
VENDESI BICICLETTA “STELLA ALPINA”
di fine anni ’90, ma acquistata nuova
nel 2004/05 completamente restaurata
con pezzi originali escluso il telaio. Da
vedere e acquistare a Porto Legnago.
Tel. 324/7721863, Marco.

IL 19 OTTOBRE
SPEGNE QUATTRO CANDELINE

RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA URGENTEMENTE LAVORO per pulizie e stiro a Bovolone e paesi limitrofi. Tel.
348/6003852.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro anche dal proprio domicilio, zona Sanguinetto e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA CERCA LAVORO COME BABY
SITTER o per compagnia diurna per anziani (mattina o pomeriggio), zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE A TEMPO PIENO automunita, italiana. Tel. 338/2158428.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER
oppure anche per pulizie di appartamenti vuoti. Zona San Bonifacio. Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE CONVIVENTE PER 54
ORE SETTIMANALI per lavori domestici
e assistenza anziana in Legnago, con
referenze. Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNANTE ALLA SCUOLA D’INFANZIA, neo laureata in
scienze del servizio sociale. Mi offro
come baby sitter. Zona Bovolone e limitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO preferibilmente
come
barista.
Tel.
391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA o dama di compagnia, solo al mattino, dal lunedì al venerdì, no
patente, Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI PROPONE COME COMPAGNIA DIURNA PER
ANZIANI (mattina o pomeriggio) con attività di pulizie e piccole commissioni.
Disponibile da subito. Zona Legnago.
Se interessati chiamare Elena al numero
349/6014912
oppure
al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI operatrice mense, purché serio. Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio, offresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-

DA PAPÀ DAVIDE,
MAMMA FRANCESCA,
NONNI, ZII E CUGINI

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 31 OTTOBRE

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
ME BABY-SITTER, pluriennale esperienza soprattutto con bambini di età 0/3
anni, disponibile anche per aiuto compiti, automunita. Zona Bovolone e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO COME BABY-SITTER in orario pomeridiano, Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anziani.
Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale patente C con Cqc e carta tachigrafica. So adoperare muletto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PICCOLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come addetta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, assistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-

do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” anno ’78, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 10 euro. Tel.
331/4549490.
VENDO A PREZZI STRACCIATI LIBRI di
letteratura, narrativa, storia, psicologia.
Tel. 342/199 8714.
REGALO VOCABOLARI USATI di italiano,
inglese e francese. Tel. 338/6735068.

VARIE
VENDO VARI ADDOBBI PER ALBERI DI
NATALE. Tel. 349/6024025.
VENDO CARRELLO per spostare vasi pesanti, misure 120x50 cm, altezza 20
cm, prezzo 25 euro. Visione tramite
WhatsApp al 331/4549490.
VENDO N° 5 DAMIGIANE da 34 litri a 5
euro cadauna. Tel. 331/4549490.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARASCHIZZI PER CUCINA marca Porcellanosa mod. “Venice”, bellissime, effetto
marmo grigio, bordi rettificati, misure
33x100, n° 10 pezzi, vero affare vendo
a 149 euro + regalo barra portapensili.
Tel. 333/8615770.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTONOMA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2 alzagamba, solo 15 kg, 60 larghezza, portata
120 kg, perfetta. Da vedere. Costo 400
euro,
vendo
a
120
euro.
Tel.349/3939076.
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Con l’associazione di Cerea Anchor Sail Club

In catamarano alla scoperta degli approdi segreti della laguna
LETIZIA POLTRONIERI

er Anchor Sail Club, asP
sociazione di appassionati di vela di Cerea, il 2021
ha rappresentato un anno di
record e di novità. «Grazie a
due nuovi istruttori, la nostra associazione - spiega
Michele Maestrello, fondatore e presidente di Anchor
Sail Club - è divenuta nota
anche nelle zone di Vicenza
e abbiamo raggiunto così
centocinquanta iscritti. Sono numeri in crescita anno
su anno e questo ci inorgoglisce».
Tra le novità che hanno
caratterizzato i mesi scorsi
c’è sicuramente “Sun”, una
piccola imbarcazione a motore dapprima ristrutturata

Le uscite
n L’associazione di vela
di Cerea sta
organizzando
dei tour per
l’autunno e
l’inverno con
pernottamento a Venezia,
direttamente
sul catamarano, con il quale gli iscritti
avranno la
possibilità di
vivere al massimo la laguna, navigando
tra i canali
della città.

e poi varata a luglio, con la
quale gli skipper di Anchor
Sail Club hanno ampliato
ulteriormente la loro offerta
agli iscritti: non solo corsi
avanzati o per principianti,
ma anche uscite in laguna, a
Pellestrina, al Lido di Venezia e nelle zone di Chioggia;
uscite in mare per bagni e
divertimento; visite a Venezia e alle sue isole principali
con una guida residente certificata; addirittura, possibilità di noleggio dell’imbarcazione per eventi aziendali
o familiari. Accanto a Sun, a
breve sarà presente anche
un catamarano di lusso: «I
primi di ottobre - prosegue il
presidente - partirò per la
Sicilia per il trasferimento di
un catamarano di lusso: con
l’armatore stiamo organiz-

zando dei tour e delle esperienze in vela per l’autunno
e l’inverno con pernottamento a Venezia, direttamente sul catamarano, con
il quale gli iscritti avranno la
possibilità di vivere al massimo la laguna, navigando
tra i canali della città».
Oltre alle uscite e ai corsi,
Anchor Sail Club ha saputo
distinguersi anche nelle
competizioni. «Abbiamo
partecipato alle regate primaverili a Caorle: la 80 miglia e la 200 miglia, quest’ultima vinta per la categoria
dieci metri» specifica Maestrello. Sabato 18 settembre,
Moon, la principale imbarcazione a vela dell’associazione, è stata riportata in
modalità racing, in occasio-

Alice, la dottoressa
col pallino del rally
che ora diventa anche
arbitro nazionale Fipav
Crivellente ha ventiquattro anni è di Casette di Legnago
MARTINA DANIELI

D

a poche settimane la
Federazione italiana
pallavolo (Fipav) ha
tra i suoi arbitri nazionali
un nuovo acquisto: si chiama Alice Crivellente, classe
1997, è da sempre appassionata sportiva ed è un
piccolo orgoglio legnaghese: abita infatti nel quartiere
di Casette.
Il suo percorso nell’universo della pallavolo è cominciato quando aveva appena sei anni ed era una
giovanissima giocatrice del
Griffon Volley Legnago,
squadra dove ha militato fino al 2010, giocando nell’under 12-13. Poi dal 2012
passa alla Pallavolo Cerea
434 tra le fila della 2° divisione fino al 2016 quando a 19
anni abbandona il campo di
gioco (ma non la pallavolo)
per sedere sulla seggiola da
Ufficiale di gara Fipav: esordisce arbitrando ai campionati provinciali e appena di
anni ne ha 21 riesce a passare di categoria diventando
arbitro regionale.
E ora, dopo essere stata
osservata da altri giudici di
gara più anziani e valutata

durante le sue performance
in gara, è stata selezionata e
poi convocata nel team di
arbitri nazionale. La nomina era arrivata già a luglio,
ma l’incarico è stato ufficializzato solo lo scorso settembre e ora Alice si cimenta con le prime trasferte.
Nel suo curriculum, che
le è valso la nomina, può
vantare la partecipazione dal 2016 quando è diventata ufficiale di gara - a più di
20 match tra play out, play
off, semifinali e finali di categoria provinciale e regionale.
Avranno contribuito al
suo successo anche diversi
corsi di formazione “incentivanti” organizzati su tutto
il territorio nazionale per
ufficiali di gara della categoria regionale, per approfondire le tecniche di
gioco; corsi che Alice ha
sempre seguito con costanza senza mollare, come
succede a molti ufficiali di
gara nei primi anni di incarico.
Nonostante questa bellissima conquista nel mondo della pallavolo Alice non
abbandona l’altra sua grande passione sportiva: il rally. L’interesse per le competizioni in auto le è nata

Laurea in architettura,
prima gioca a pallavolo,
poi si appassiona alle auto
seguendo con il papà
le gare del pilota Strabello
Adesso è ufficialmente
fischietto italiano di volley
seguendo, assieme al padre, le gare del pilota concittadino Stefano Strabello.
Alice ha deciso così di seguire le sue orme e diventare navigatore di rally. Nel
2017 ha seguito il corso
all’Aci (Automobile club
d’Italia) quasi all’insaputa
della madre che negli ultimi
quattro anni l’ha vista partecipare a diverse corse
prestigiose tra cui Benacus
Rally, Rally della Valpolicella-Trofeo città di Negrar,
Rally Due Valli, Rally città
di Schio, Rally storico Campagnolo, Historique rally
San Martino di Castrozza,
Valsugana historic rally.
Dal 2019 Alice affianca, a
bordo della sua Opel Adam,
il campione Maurizio Ca-

ne della regata a vele bianche “Chioggia vela”. Nelle
prossime settimane, Moon
sarà impegnata in altri tre
importanti appuntamenti
annuali: il 10 ottobre sarà la
volta de “La Barcolana”, storica regata velica di Trieste a
carattere internazionale; la
settimana successiva, Anchor Sail Club parteciperà
alla 14esima edizione de “La
Veleziana”; il 23 ottobre si
chiuderà con una regata 50
miglia. Per quanto riguarda
il 2022, Maestrello ha già le
idee chiare: «Continueremo
su questa strada, partecipando come detentori del
trofeo al campionato invernale di Chioggia e seguendo
quanti vorranno avvicinarsi
al mondo della vela».

puzzo per la trentina Pintarally Motorsport ASD.
Dopo le preoccupazioni
iniziali ora la mamma, Laura Zonzin, si dice assolutamente orgogliosa: «Alice ha
sacrificato tanti week-end
per seguire le sue passioni e
anche ottenere il risultato
tanto atteso in Fipav Quando arbitra è rigida e professionale, inflessibile anche
quando gli atleti le fanno
pressione. È capitato addirittura che la aspettassero
fuori dopo una partita contestata. Lei cerca sempre di
essere equa e non fa alcun
favoritismo come si addice
al suo ruolo. Io e mio marito Massimiliano cerchiamo
di darle più sostegno possibile e di accompagnarla alle
partite quando possiamo.
Ma Alice è indipendente e
si è sempre saputa arrangiare per portare avanti le
sue passioni sportive».
Ma il rally e la pallavolo
non distraggono Alice dalla
sua carriera accademica;
nemmeno il lock down l’ha
fermata: ha approfittato
della pausa rally per conseguire, in corso, la laurea
triennale in architettura a
Venezia e ora prosegue con
il biennio magistrale per
chiudere il percorso.

I NOSTRI SERVIZI
• PER ALCUNE ORE AL GIORNO
• PER LA NOTTE E DI GIORNO
• CON BADANTE CONVIVENTE H24
• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
• VEGLIA ED ASSISTENZA NOTTURNA

CEREA • Via Mantova, 80

Tel. 351 1291474 - 391 1286479
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

