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IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo
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MADE IN ITALY

CONSEGNA GRATIS

Produzione e vendita:
poltrone, divani,

letti imbottiti,
poltrone relax, materassi

Saltata la fusione,
c’è il cavaliere bianco
per CereaBanca 1897
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Saltata la fusione tra Cerea-
Banca 1897 e Banca Verone-
se. E ora per la Bcc di Cerea

spunta un “cavaliere bianco”:
Flavio Piva, presidente della Ban-
ca di Vicenza e Verona.

È la seconda volta che l’accor-

do tra le due Bcc di Cerea e Con-
camarise va all’aria quando tutto
sembrava già deciso. Ed è l’enne-
sima occasione persa dal Basso
Veronese: la fusione avrebbe vi-
sto la nascita della più importan-
te Bcc di tutto il Veronese.

Flavio Piva, presidente di Banca di Vicenza e Verona
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Legnago
In consiglio i nodi sul futuro
dell’ospedale Mater Salutis
tra carenza di medici e l’ombra
di una struttura ridimensionata
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Riconoscimenti
Elogio della Regione 
all’ingegner Giordano Riello
«Artefice della ricostruzione 
e del riscatto del Veneto»
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Cerea

Ampliata negli spazi
e con nuovi servizi
la Casa della Salute

di Martina Danieli PAGINA 8

Speciale Estate

Torna il Cartellone
di musica, teatro, feste
È voglia di ripartenza
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LEGNAGO - Viale dei Caduti, 69 - Tel. 0442 20584

FARMACIA
SALIERI

NUOVA GESTIONE
Uno Staff disponibile e professionale

al servizio del tuo benessere

Vasta scelta di protezioni solari
delle migliori marche

con promozioni e omaggi

Cosmetici con formulazione
esclusiva della Farmacia

Integratori, dispositivi medici
e preparati officinali

a base vegetale su formulazioni
esclusive della farmacia

Prodotti per la nascita e l’infanzia
con confezioni regalo

personalizzate

Prenotazione per i vaccini Covid

Consulenza per trattamenti viso
e corpo con radiofrequenza

Ampia selezione di prodotti
drenanti e anticellulite

Rilanciato il progetto
dell’autostrada Tirre-
no-Brennero (Tibre),

di cui si parla da più di 40
anni, che diverrebbe un’ul-
teriore infrastruttura al ser-
vizio del centro intermoda-
le di Isola della Scala, an-
ch’esso progettato ed in at-
tesa di venir realizzato da
un decennio. 

È quanto hanno fatto il
30 giugno i presidenti delle
Province di Verona, Ma-
nuel Scalzotto, di Mantova,
Beniamino Morselli, di
Parma, Diego Rossi, e di
Cremona, Paolo Mirko Si-
gnoroni, sottoscrivendo
una richiesta unitaria in-
viata al Governo per acce-
lerare la realizzazione della
Tibre. O almeno del tratto
da Nogarole Rocca a Fon-
tevivo (Parma) che colle-
gherebbe l’autostrada del-
la Cisa (A15 Parma-La Spe-
zia) con quella del Brenne-
ro (A22). Un progetto da
2,5 miliardi per 84 chilo-
metri.

L’opera, però, non è
contemplata nei progetti
infrastrutturali del Reco-
very Plan. È già stato co-
struito il primo tratto fino a
Trecasali (12 chilometri)
per collegarsi alla Cispada-
na. Il cantiere ha aperto nel
2016 e finirà probabilmen-
te nella primavera 2022.
Costo 500 milioni. Mentre
per il tratto mancante, c’è
la progettazione definitiva,
pronta dal 2009, ma va fat-
ta quella esecutiva. Così
come mancano i finanzia-
menti.

L’obiettivo del territorio
è intercettare il flusso delle
merci lungo la direttrice in-
termodale dal porto di La
Spezia al Brennero in vista
dell’apertura nel 2025 del
nuovo valico e alleggerire
la rete viaria provinciale e
la congestionata A 22. E qui
il progetto della Tibre si al-
laccia a quello del centro
intermodale progettato a
Isola della Scala proprio
dall’AutoBrennero che ha
già acquisito da 10 anni i
terreni per realizzarlo.

L’autostrada nel Vero-
nese si svilupperebbe per
15 chilometri, da Nogarole
Rocca a Villafranca, Valeg-
gio sul Mincio, Mozzecane,
Povegliano e Vigasio, per
poi scendere a Goito e da
qui raggiungere Gazoldo,
Bozzolo e Fontevivo. Sarà a
tre corsie più una di emer-
genza per senso di marcia.
La concessione è della So-
cietà autostrada ligure e to-
scana (Salt) che nel 2017
ha incorporato Autocisa.

«Abbiamo già avuto le
prime adesioni di diversi
onorevoli e senatori del
territorio pronti a sostene-
re il finanziamento del pro-
getto da parte del Governo
- conferma il presidente
Scalzotto -. La Tibre è
un’occasione di sviluppo
imprescindibile per le
aziende, la logistica e i tra-
sporti. Siamo consapevoli
che qualsiasi nuova infra-

struttura genera resistenze
soprattutto per i temi am-
bientali. In realtà favorire
gli scambi multimodali,
spostando su ferrovia una
quota importante del traffi-
co pesante su gomma, con-
sentirà di ridurre l’inqui-
namento. E Verona ha po-
sto nella logistica una delle
chiavi del proprio svilup-
po. Non possiamo fare a
meno di quest’opera se vo-
gliamo garantire occupa-
zione e benessere».

Mantovanelli riconfermato alla guida di Acque Veronesi. La Sandrin al posto di Corrà
POLTRONE

Roberto Mantovanelli (Lega) ri-
confermato presidente di Ac-

que Veronesi. La decisione è arri-
vata nell’assemblea dei sindaci
della società consortile che gestisce
i servizi idrici in 77 Comuni del Ve-
ronese. Nel consiglio di ammini-
strazione eletti anche Maria Cristi-
na Sandrin (conosciuta come la

“Sora Gina”), Giancarlo Conta,
Laura Cristani e Luca Gioia.

«Con la conferma di Roberto
Mantovanelli alla guida di Acque
Veronesi la Lega ha voluto dare un
forte segnale di continuità al lavoro
sinora svolto in grande sinergia con
il territorio e con i 77 sindaci dei co-
muni serviti». Così il commissario

provinciale della Lega Nicolò Zava-
rise sulla riconferma di Mantova-
nelli, 41 anni, ingegnere, da due
anche consigliere di amministra-
zione di “Aqua Publica Europea”. 

È la prima volta dalla nascita di
Acque Veronesi che il presidente
uscente vede la propria riconferma
«a testimonianza del fatto che aver

scelto un profilo tecnico tre anni fa
si è rivelata una scelta vincente»,
aggiunge Zavarise.

Resta senza rappresentanti nel
Cda di Aque Veronesi, che sale da 3
a 5 membri, il Basso Veronese che
vede Mirko Corrà, assessore ed ex
sindaco di Salizzole, lasciare il po-
sto a Maria Cristina Sandrin (FdI).

Roberto Mantovanelli, riconfermato
presidente di Acque Veronesi

Rilanciato il progetto dell’autostrada Tirreno-Brennero
Partirebbe dal casello di Nogarole Rocca diventando così un’arteria a servizio del centro intermodale gomma-ferrovia pianificato da 10 anni a Isola della Scala
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Da Roma oltre 40 milioni per potenziare 
il Fissero-Canal Bianco con nuovi ponti

VIA D’ACQUA

Oltre 40 milioni di euro
per potenziare il canale

navigabile Fissero-Tartaro-
Canal Bianco. E stata firma-
ta mercoledì 23 giugno
un’intesa per accrescere la
navigazione interna tra Ve-
neto, Emilia-Romagna, Pie-
monte e Lombardia. Le
quattro regioni hanno ap-
provato la proposta di ri-
parto di 150 milioni di euro
di finanziamenti statali de-
stinati alla navigabilità del
sistema idroviario padano-
veneto. Di questi, oltre 40
milioni di euro saranno de-
stinati alla sistemazione di
tre ponti dislocati in provin-
cia di Rovigo, lungo l’idro-
via Fissero-Tartaro-Canal-
bianco, che costituiscono
oggi i principali colli di bot-
tiglia allo sviluppo della na-
vigazione sul canale interno
che collega il porto di
Chioggia sull’Adriatico a
quello di Mantova. 

«Con queste risorse mi-
glioreremo le condizioni di
navigabilità delle nostre
idrovie per lo sviluppo del
trasporto su acqua, sia di
merci che di persone - spie-
ga la vice presidente della
Regione del Veneto e asses-
sore alle infrastrutture, Eli-
sa De Berti -. A questi 40
milioni, va aggiunta una
quota dei 5 milioni destina-
ti a risezionamenti che con-
sentiranno un adeguato pe-
scaggio alle imbarcazioni
della V classe Cemt (Com-
missione europea ministeri
dei trasporti). In questo
modo adeguiamo agli stan-
dard europei le nostre idro-
vie, proponendole come
concreta alternativa alla
strada, integrative alla fer-
rovia e complementari al
cabotaggio marittimo e alle
autostrade del mare». 

Nello specifico, i 40 mi-
lioni sono divisi tra 30 mi-
lioni per il nuovo ponte fer-
roviario ad Arquà Polesine
e relative rampe di accesso;
4 milioni per il rialzo del
ponte stradale di Cala del
Moro a Bagnolo di Po; 6 mi-
lioni per la ricostruzione
del ponte stradale di Tre-
centa. Le risorse sono state
stanziate dal Ministero del-
le infrastrutture e Mobilità
sostenibili. 

La vicepresidente del Veneto De Berti e il sindaco Lorenzetti alla conca di Torretta

Il presidente Manuel Scalzotto

«La realizzazione della Ti-
bre sarebbe l’ennesi-

mo fondamentale passo per
la definitiva consacrazione
del progetto dell’interporto
di Isola della Scala». Non ha
dubbi Michele Gruppo, vice-
sindaco di Isola della Scala
ed oggi anche presidente
della VeronaMercato, im-
portante costola del Qua-
drante Europa, il centro in-
termodale di Verona. 

«Se a tutto questo ci ag-
giungiamo che sul tavolo re-
gionale, con un finanzia-
mento da parte
dell’Autostrada del Brenne-
ro e di Veneto Strade, c’è
anche il progetto della Me-
diana, dal casello di Noga-
role Rocca. dove arrivereb-
be la Tibre, al casello di
Soave della Serenissima -
riprende Gruppo - si capisce
quale ruolo centrale nei traf-
fici verso il Nord Europa as-

sumerebbe l’interporto di
Isola della Scala che diver-
rebbe un nuovo crocevia di
scambi nord-sud e est-ovest
complementare e collegato
al Quadrante Europa ed al-
l’Interporto di Padova».

Un centro intermodale,
quello isolano, che nei piani
dell’Autostrada del Brenne-
ro, che lo ha progettato 10
anni fa e ne ha anche già
acquisito i terreni per realiz-
zarlo, andrebbe a servire i
nuovi convogli merci che ar-
riverebbero grazie al tunnel
del Brennero, trasferendo
su ferrovia i Tir che intasano
l’autostrada. Un piano che
porterebbe anche la Bren-
nero a rivedere il casello di
Nogarole Rocca, con la ro-
tonda di accesso all’auto-
strada insufficiente se desti-
nata ad accogliere anche
Tibre e Mediana.

Gruppo: «La Tibre nuovo passo verso
la realizzazione dell’interporto isolano»

Qui Isola della Scala

Già interessati anche alcuni
parlamentari e senatori
del territorio per sostenere 
il finanziamento dell’opera
da parte del Governo. Sarà
fondamentale per garantire
occupazione e benessere

Il presidente Scalzotto

La vice presidente della
Regione, Elisa De Berti,

si è recata venerdì 25 giu-
gno assieme a Roberto
Rossetto, presidente Unio-
ne navigazione interna ita-
liana, e a Giuseppe Fasiol,
direttore generale Infra-
strutture Venete, alla con-
ca di Torretta per un so-
pralluogo, su richiesta del
sindaco di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti, al fine di
risolvere l’annosa questio-
ne dei rifiuti galleggianti
sul Canalbianco.
Legnago è il Comune ca-
pofila assieme a quello di
Adria, della convenzione
per la raccolta e lo smalti-
mento delle immondizie
che si accumulano alle 4
conche dell’idrovia che da
Mantova arriva fino al ma-
re. Spetta a Infrastrutture
Venete la raccolta e l’ac-
catastamento dei rifiuti
galleggianti, in prossimità
delle conche di Torretta, e
di Baricetta ad Adria. I
due comuni hanno il ruolo
di seguire le operazioni di
carico, trasporto e scarico
del materiale nelle discari-
che. Per quanto riguarda
le risorse economiche,
spetta alla Regione finan-
ziare Infrastrutture Vene-
te, e ai Comuni del bacino
del Canalbianco coprire la
spesa rimanente che si
aggira sui 92 mila euro
l’anno.
«A breve porterò in giunta
regionale la convenzione
da proporre ai Comuni e
subito dopo verranno fatte
le pulizie concordate», ha
dichiarato De Berti. 
«Legnago, come capofila,
si è assunto l’onore di
quest’azione, ma non può
essere tutto a suo carico -
ha detto Lorenzetti -. Que-
sto è un posto bellissimo e
non può essere lasciato in
un tale stato».

Patto Comuni-Regione
sui costi per smaltire 
i rifiuti galleggianti

AMBIENTE

Il tracciato
veronese

della “TiBre”
[Tirreno - Brennero]

connessione
autostradale

tra “Autocisa”
(La Spezia-Parma)

e “Autostrada
del Brennero”
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Venerdì 9 luglio, dalle
ore 17, il Teatro Sa-

lieri di Legnago ospiterà
il convegno “Le società
partecipate da enti locali
nella provincia di Vero-
na. Esperienze nella pia-
nura veronese e prospet-
tive”, organizzato in si-
nergia tra i Comuni di
Legnago e di San Gio-
vanni Lupatoto. Invitati
a partecipare sindaci, as-
sessori, consiglieri co-
munali, amministratori
delle società della pro-
vincia, consiglieri regio-
nali e parlamentari vero-
nesi.

L’appuntamento, che
gode del patrocinio dei
Comuni di Legnago e
San Bonifacio unitamen-
te a Camera di Commer-
cio Industria, Artigiana-
to, Agricoltura di Vero-
na, Fondazione Carive-
rona, sezione Veneto di
Ancrel (Associazione
Nazionale Certificatori e
Revisori degli Enti Loca-
li) e Provincia di Verona,
è stato pensato per ag-
giornare gli addetti ai la-
vori rispetto alle nuove
frontiere normative che
riguardano la gestione
delle società partecipate
(ovvero le società per
azioni o le Srl di cui lo
Stato detiene azioni o
quote) a livello comuna-
le e provinciale.

Ai saluti istituzionali
di Graziano Lorenzetti,
sindaco di Legnago,
monsignor Giuseppe
Zenti, Vescovo di Verona
e Manuel Scalzotto, pre-
sidente della Provincia
di Verona, seguirà una
tavola rotonda che vedrà
confrontarsi personalità
competenti sulla materia
giuridica come Giampie-
ro Pizziconi, Magistrato
della Corte dei Conti -
Sezione centrale di con-
trollo sulla gestione delle
Amministrazioni dello
Stato; Marcovalerio Poz-
zato, Procuratore Gene-
rale della Corte dei Conti
- Sezione Regionale
Trentino Alto Adige;
Giovanni Meruzzi, pro-
fessore ordinario di Di-
ritto Commerciale del-
l’Università degli Studi
di Verona e Giuseppe Pi-
perata, professore ordi-
nario di Diritto ammini-
strativo dell’Università
Iuav di Venezia. Inter-
verranno nella discus-
sione, a rappresentanza
della parte istituzionale,
Attilio Roberto Gastal-
dello, sindaco di San
Giovanni Lupatoto e il
sindaco di Legnago Lo-
renzetti.

Moderatore sarà Mas-
simo Venturato, presi-
dente di Ancrel Veneto.
La sessione si chiuderà
con un intervento della
vice presidente della Re-
gione, nonché assessore
regionale ai lavori pub-
blici, Elisa De Berti.
(M.D.)

Al Salieri

Mega convegno
sulle partecipate

con professori
e magistrati

«Per la prima volta si
riesce a mettere in
rete una serie di

territori interessati dalle vi-
cende risorgimentali, con
Legnago che dovrebbe pro-
vare a giocare un ruolo da
protagonista in questo pro-
getto perché ha l’unico mu-
seo del Risorgimento della
provincia di Verona, che a
detta degli storici è in grado
di rivaleggiare con musei
più importanti come il Ri-
sorgimentale di Milano».

Le parole sono di Federi-
co Melotto, direttore della
Fondazione Fioroni di Le-
gnago, e spiegano l’obietti-
vo principale dell’accordo
che a fine giugno ha portato
alla nascita del “MuDRI”, il
nuovo “Museo diffuso del
Risorgimento”. A firmarne
il protocollo d’intesa per la
costituzione sono stati al-
l’Auditorium del Conserva-
torio “Lucio Campani”
(compositore che ha scritto
numerosi brani dedicati al
periodo risorgimentale) di
Mantova i rappresentanti di
28 enti aderenti, tra cui 21
Comuni del Mantovano,
Veronese e Bresciano inte-
ressati dalle campagne mi-
litari del Risorgimento, 4
Fondazioni e 4 associazio-
ni. Il progetto riguarda la
valorizzazione delle aree a
ridosso del Lago di Garda e
dell’Alto Mincio interessate
dalle campagne militari
condotte tra il 1848 e il 1866
dal Regno di Sardegna e do-
po il 1861 dal Regno d’Ita-
lia.

Il professor Carlo Saletti,
storico e ideatore del pro-
getto del Museo Diffuso, in-
troducendo i lavori ha sot-
tolineato che «i musei sono
le cattedrali che raccolgono
le tracce del passato. Il
“MuDRI” rappresenta un
passato che va conosciuto:
è una fonte tridimensiona-
le, al contrario di carte e ar-
chivi storici che sono bidi-
mensionali, perché include
il paesaggio, ovvero i terri-
tori, segnati dalle battaglie
del Risorgimento italiano. Il
passato diventa quindi un
luogo visitabile». 

Tra i firmatari del proto-
collo, il sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, il pre-
sidente della Fondazione
Fioroni che custodisce il
materiale raccolto da Maria
Fioroni e dedicato al Risor-
gimento, Luigi Tin, e il di-
rettore Melotto. 

«Con quest’evento si en-
tra in una rete importante
per condividere azioni lega-
te al periodo Risorgimenta-
le su un territorio molto più
vasto di quello provinciale -
ha dichiarato Lorenzetti -.
Legnago ha avuto un ruolo
importante avendo fatto
parte del Quadrilatero au-
striaco, una situazione mili-
tare mai più ripresentatasi
nella storia. Abbiamo un
museo di rilievo come il
Fioroni e persino una strut-
tura militare come il Centro
Archeologico, utilizzato da-
gli austriaci e prima ancora
dai napoleonici. Entriamo a
pieno titolo in questa intesa
e l’amministrazione farà la
sua parte». 

«Sono orgoglioso di rap-
presentare un museo che è
uno dei più ricchi del Vene-
to, dove la maggior parte
del materiale esposto ri-
guarda il Risorgimento - ha
detto il presidente Tin -. So-
no felice che l’amministra-
zione comunale ci sia ac-
canto in questo progetto
perché ci possa essere una
ricaduta positiva sul territo-
rio in termini di presenze
turistiche».

«Legnago, roccaforte del

Quadrilatero, è stata la re-
gione fortificata più impor-
tante d’Europa per alcuni
decenni. Legnago deve

puntare su questo aspetto
per godere di ricadute turi-
stiche sul territorio», ha
concluso Melotto. 

Gli enti che hanno sotto-
scritto il protocollo condivi-
deranno un piano d’inter-
venti per estendere l’acces-
so ai beni risorgimentali e
dotare l’area di infrastruttu-
re culturali adeguate alla
domanda turistica interna-
zionale.

I Comuni aderenti sono
Borgo Virgilio, Castelnuovo
del Garda, Castiglione delle
Stiviere, Curtatone, Desen-
zano, Goito, Legnago, Mar-
mirolo, Medole, Montichia-
ri, Monzambano, Ponti sul
Mincio, Peschiera del Gar-
da, Roncoferraro, Sermide
e Felonica, Solferino, Som-
macampagna, Sona, Valeg-

gio sul Mincio e Volta Man-
tovana e Villafranca. Men-
tre le Fondazioni e Istituti
vanno dalla Fioroni di Le-
gnago all’Istituto della Sto-
ria del Risorgimento Italia-
no Comitato di Mantova,
Istituto Veronese per la sto-
ria della Resistenza e del-
l’età contemporanea, Istitu-
to Mantovano di storia con-
temporanea. Le associazio-
ni coinvolte, invece, sono
Culturale Créa di Custoza,
Culturale Faro Tricolore,
Napoleonica d’Italia, Coor-
dinamento Nazionale delle
Associazioni Risorgimentali
“Il Ferruccio”.

I rappresentanti dei 28 tra Comuni, istituzioni e associazioni che hanno 
firmato la costituzione del nuovo Museo diffuso del Risorgimento (MuDRI)

Massimo Venturato

La città tra le capitali del nuovo
Museo diffuso del Risorgimento

Sottoscritta a Mantova
dalla Fondazione Fioroni
e dal Comune, assieme
ad altri 28 tra enti locali,
istituzioni e associazioni 
la nascita del MuDRI
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in caso applicazione “Speciale Voucher” online con permuta/rottamazione auto presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le conces-

sionarie e nella sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

CONSUMI CICLO MISTO: 4,0 - 5,7 (I/100km). EMISSIONI C02 CICLO MISTO WLTP: 0-130. CONSUMO ENERGETICO WLTP: 15,9 - 17,6 (kWh/100). AUTONOMIA CICLO MISTO WLTP: 329 - 337 km. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni

e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

TAN 6,45% - TAEG 8,44% - Corsa 1.2. 75 CV 55 MT5 Edition - ANTICIPO O € - 199,00 €/35 MESI - VALORE FUTURO GARANTITO - 8.388,61 € (Rata Finale).

Il meglio dell’ingegneria tedesca

e design dinamico e sportivo.

Opel Corsa è fatta per portare lontano

la tua idea di city car, in versione benzina,

Diesel e 100% elettrica.

Non farti sfuggire l’energia del domani.

BENZINA O DIESEL

100% ELETTRICA

Ospedale, l’appello di Guarino: «Ora il rilancio»

Passati i mesi più neri
dell’emergenza Covid
e della sua recrude-

scenza, all’ospedale Mater
Salutis di Legnago è tempo
di bilanci: si può davvero
parlare di scampato perico-
lo per una struttura ospeda-
liera che già prima della
pandemia viveva criticità
legate alla carenza di perso-
nale e a disservizi impor-
tanti quali il perenne inta-
samento e inaccessibilità
delle prenotazioni filtrate
dal Centro unico di preno-
tazioni dell’Ulss 9?

La fine dell’emergenza e
probabili nuovi finanzia-
menti in arrivo dall’Europa
segneranno la rinascita del-
la struttura legnaghese o,
passata la bufera, si vedrà
compiersi il suo declino? Le
problematiche della sanità
pubblica veneta non riguar-
dano certo solo Legnago,
ma la capitale del Basso Ve-
ronese può essere specchio
di alcune tendenze genera-
li.

Durante l’ultimo consi-
glio comunale del 29 giu-
gno si è fatto alfiere di que-
ste preoccupazioni il consi-
gliere di minoranza Angelo
Guarino, che è medico di
famiglia a Legnago. Dopo
aver riesumato il program-
ma elettorale della coalizio-
ne che amministra Legnago
e messolo a confronto con
la situazione sanitaria
odierna, Guarino ha evi-
denziato non poche per-
plessità, lamentando alcuni
disservizi che non potreb-
bero far parlare di vera ri-
partenza.

«I reparti chirurgici sono

tria, dermatologia, chirur-
gia) - spiega accorato Gua-
rino -. Qualche anno fa due
sale operatorie operavano a
pieno regime, perfino i sa-
bati e le domeniche, men-
tre oggi i medici devono
darsi turni e precedenze
svilenti. E gli ammalati so-
no abituati a spostarsi altro-
ve, dove le risposte risulta-
no più tempestive: Borgo
Roma e Borgo Trento, ma
anche Bussolengo, Negrar,
San Bonifacio e Poggio Ru-
sco. Tanto che alcuni medi-
ci, prima operanti a Legna-
go e ora altrove, ci chiedono
perché i pazienti arrivino
da loro».

È proprio l’annosa que-
stione della carenza di ane-
stesisti il problema centrale
anche su Legnago: i profes-
sionisti in questione carenti
in tutto il Veneto a livelli di
sicuro allarme, esercitano
ormai di fatto in più struttu-
re sanitarie, non garanten-

i più sofferenti in questo
momento a causa della pe-
nuria di medici, soprattutto
anestesisti. Le ripercussioni
sono gravi anche sull’ope-
ratività degli altri reparti
(urologia, otorinolaringoia-

do la continuità e la pro-
grammazione degli inter-
venti a strutture “minori”
come Legnago, ma solo agli
ospedali dei grandi centri
come Borgo Trento.

Questa alzata di scudi in

MARTINA DANIELI

L’ospedale Mater Salutis di Legnago. A destra, il dottor Angelo Guarino, consigliere comunale d’opposizione

I temi del Mater Salutis al centro dell’ultimo consiglio: «Dopo il Covid vanno ripristinati servizi e soprattutto il personale». E c’è l’ombra di una nuova struttura ridimensionata

consiglio di Guarino per
riattivare l’attenzione sulla
situazione dell’ospedale si
lega a doppio filo alla mai
sopita battaglia personale e
professionale del consiglie-
re per avere una casa dei
medici a Legnago: «Tutta la
situazione si ripercuote a
caduta anche sull’operato
dei medici di famiglia che
non sanno più dove e come
indirizzare al meglio i loro
assistiti, affetti in particola-
re da patologie non acute:
ernie discali ed addominali,
varici, emorroidi, calcolosi
renali ed altro. La presenza
di una “Aggregazione fun-
zionale territoriale”, l’Aft
dei medici di famiglia come
quella da anni aperta a Ce-
rea all’Area Exp, permette-
rebbe ai medici di suppor-
tare l’Ulss per i casi di non
necessaria ospedalizzazio-
ne o per consulenze e pre-
stazioni semplici come visi-
te mediche internistiche,

ma anche ecg, ecografie».
In consiglio comunale

Guarino ha parlato anche
dell’ipotesi circolante di
una nuova struttura ospe-
daliera di dimensioni ridot-
te, che andrebbe ad affian-
care l’esistente. «Del pro-
getto di un’eventuale nuo-
vo ospedale non si cono-
scono ancora i dettagli, ma
mi auguro solo che questo
non comporti la compro-
missione della struttura esi-
stente, e soprattutto la co-
struzione del nuovo sia ac-
compagnata da adeguata
dotazione di personale, di
know how e di competenze
d’eccellenza», commenta il
consigliere di minoranza.

«Ma il problema basilare
del Mater Salutis resta il
personale medico che, tra
pensionamenti e trasferi-
menti, è carente. Per alcuni
reparti sono state trovate
soluzioni che riescono per
ora a sopperire al vuoto che
si era creato; parlo dell’am-
bulatorio del “piede diabe-
tico” la cui cura, limitata in
periodo Covid, sarà com-
pletamente ripristinata a
Legnago soltanto a ottobre.
O del reparto di psichiatria,
che nei prossimi mesi pre-
vedo sarà chiamato ad un
super lavoro, dove saranno
impiegati alcuni specializ-
zandi. Nonostante questi
nei va ammesso che l’atten-
zione del direttore sanitario
su Legnago è massima e bi-
sogna plaudire al suo impe-
gno. Speriamo che questo
atteggiamento sia foriero di
miglioramenti significativi
per l’ospedale di Legnago»,
conclude Guarino.

La carenza di medici, 
e in particolare di anestesisti,
resta il problema centrale
che si ripercuote su tutta 
l’operatività, aumentando
le liste d’attesa e la fuga 
di pazienti verso altri centri

Una situazione che ricade
sui medici di famiglia
che non sanno più dove 
indirizzare gli assistiti, anche
perché in città non esiste 
un loro polo di servizi sanitari
che potrebbe dare delle risposte
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NELLA NOSTRA FARMACIA SI ESEGUE IL
TEST RAPIDO COVID-19
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL SABATO
PREVIA PRENOTAZIONE AL 349 8163230
COSTO DEL TEST: 22,00 EURO
AUTORIZZAZIONE SECONDO IL DGR N° 1864 DEL 29 DICEMBRE 2020

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

In Tasca
Scopri promozioni e buoni

sconto esclusivi
per gli utenti dell’app

Sconti per Te

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

BUONO SCONTO
DI 5 EURO

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

Finalmente anche Le-
gnago premia i suoi
cervelli: sono ben 54

i ragazzi, che terminati gli
esami di terza media con
una valutazione di 10 e 10
e lode, sono stati premiati
dal Comune che ha deci-
so di assegnare a ciascuno
di loro, con cerimonia uf-
ficiale, 150 euro di borsa
di studio. 

Mercoledì 30 giugno,
nella sala consiliare di pa-
lazzo De Stefani l’assesso-
re all’istruzione e al socia-
le Orietta Bertolaso ha
premiato i 54 ragazzi degli
istituti comprensivi Le-
gnago 1 e 2 e della scuola
paritaria Don Bosco che si
sono distinti per merito al
termine degli esami di
terza media. Tutti questi
studenti (36 per l’IC Le-
gnago 1; 14 per il Legnago
2, e 3 per l’Istituto Don
Bosco di Porto) hanno
terminato gli esami con
un 10; di questi ben 13
hanno ottenuto anche la
menzione della Lode.
Quanto a quote rosa, le
ragazze si rivelano la
maggioranza dei premiati
(ben 31 su 54). Presenti
alla consegna degli atte-
stati di merito anche i tre
dirigenti scolastici degli
istituti coinvolti: Gabriele
Bernardinello per l’IC Le-

per farli sentire parte inte-
grante della comunità le-
gnaghese. Hanno attra-
versato due anni davvero
difficili: per questo il pre-
mio è pensato per stimo-
lare in loro la consapevo-
lezza che l’impegno e il
sacrificio spesso ripaga-
no», ha detto l’assessore
Bertolaso dopo la conse-
gna dei primi attestati,
annunciando che l’espe-
rienza del premio studio
di quest’anno ha tutte le
carte per diventare un ap-
puntamento fisso per Le-
gnago da consolidare an-

gnago 1, Enrico Bertoli
per l’IC Legnago 2 e Chia-
ra Passarin, dirigente del-
la paritaria Don Bosco. 

«Volevo che i ragazzi
venissero in questo luogo

che per gli anni futuri. 
Per l’attribuzione del

premio è stato seguito il
puro criterio di merito,
ovvero la votazione finale,
senza tener in alcun mo-
do conto del modello Isee
(Indicatore situazione
economica equivalente)
delle famiglie degli stu-
denti e quindi della situa-
zione di eventuale disagio
economico delle stesse.
L’assessore spiega così la
scelta: «Abbiamo voluta-
mente deciso di non rifar-
ci al modello Isee su cui
invece si basano i premi
studio regionali. Non vo-
levamo che alcuni ragazzi
che hanno entrambi i ge-
nitori che lavorano fosse-
ro discriminati rispetto a
chi aveva un Isee basso né
mettere in imbarazzo al-
cune famiglie rivelando lo
status economico. Mi so-
no comunque sempre ac-
certata parlando con i di-
rigenti che la scuola aves-
se già contribuito a venire
incontro alle famiglie in
difficoltà durante la pan-
demia, con le proprie ri-
sorse, mettendo ad esem-
pio a disposizione i Pc in
comodato d’uso. Con il
premio volevamo in ogni
caso lanciare un messag-
gio di vicinanza dopo me-
si faticosi per gli studenti,
ma anche per le loro fa-
miglie». 

L’ammontare del pre-
mio complessivo di 8.100
euro finanziato con il ca-
pitolo di spesa a bilancio
destinato al sociale e
istruzione.

«Vi abbiamo visti ma-
turare in conoscenza,
competenze ma soprat-
tutto in consapevolezza.
Noi vi abbiamo dato gli
strumenti, speriamo da
ora li sappiate usare in
modo critico per essere
protagonisti della vostra
vita», ha commentato il
preside Bernardinello.
«Qui oggi premiamo l’im-
pegno e il merito, non si
tratta di una gara. Sono
davvero soddisfatto dei
vostri risultati», ha fatto
eco l’omologo dell’IC Le-
gnago 2, Enrico Bertoli. 

Abbiamo scelto di valorizzare
il merito senza considerare
lo status economico delle loro
famiglie per non discriminare
chi ha entrambi i genitori
che lavorano. Vogliamo farlo
diventare un evento fisso

L’assessore Bertolaso

La scomparsa di Damiazzi, imprenditore impegnato nel sociale
LA CITTÀ IN LUTTO

Legnago in lutto per la scom-
parsa di Paolo Damiazzi

morto in un incidente con la
moto ad Ancona. 

Damiazzi, 79 anni, impren-
ditore di Legnago, era diretto in
Grecia, per un tour con un ami-
co come ogni estate, quando,
giovedì 1° luglio, all’uscita
dell’autostrada ad Ancona ha
perso il controllo ed è finito
contro il guard rail perdendo la
vita. Sul posto sono intervenuti
il 118 con l’eliambulanza, i vi-
gili del fuoco e la polizia strada-
le. Inutili, purtroppo, i soccorsi.
Si pensa che Damiazzi sia stato

colto da un malore, forse un in-
farto, e per questo abbia perso
il controllo della sua moto. La-
scia la moglie Alessandra e i
due figli, ma anche un gran
vuoto nella comunità di Terra-
negra, dove viveva, e nella sua
Legnago. Paolo, infatti, era
molto conosciuto per essere
stato sempre impegnato nel
mondo del sociale. Era, infatti,
nel consiglio della Fondazione
“Futuro Insieme” che si occupa
di progettare il “Dopo di Noi”
delle persone con disabilità do-
po la perdita dei loro cari.

«Ricordo l’amico Paolo per il

tempo passato insieme a lavo-
rare sul nostro progetto per il
“Dopo di Noi”, fin dal 2004,
quando tutto ci sembrava così
difficile e in giro per l’Italia, tra
Veneto, Lombardia, Emilia Ro-
magna andavamo a vedere e
conoscere le esperienze più
avanzate e interessanti per la
nostra realtà - racconta con gli
occhi velati Roberto Maggioni,
presidente di Futuro Insieme -.
Paolo, da ex imprenditore, por-
tava il suo pragmatismo senza
mai mancare, da bravo “pio-
niere”, di essere anche un po’
visionario e idealista. Tante se-

rate passate con gli altri com-
ponenti del consiglio di Indi-
rizzo della Fondazione Futuro
Insieme a cercare idee, solu-
zioni ai tanti problemi, a volte
con discussioni anche accese,
ma sempre con un punto ami-
chevole e costruttivo di sintesi
e incontro. Il tempo è passato,
altri di quella originale espe-
rienza non ci sono più, ma spe-
ro, caro Paolo, che la nostra sia
stata una buona semina. Ci
mancherai; a me, per come ti
ho conosciuto, ancora di più.
Un abbraccio ad Alessandra,
Cecilia e Vincenzo».

Paolo Damiazzi durante uno dei suoi tanti tour in moto
che d’estate era solito fare in Grecia con un amico

La prima volta delle borse di studio del Comune
Premiati i 54 studenti delle scuole medie usciti con 10, alcuni anche con la lode. Ad agni alunno 150 euro per un impegno finanziario dell’amministrazione di 8.100 euro 

Iniziati i lavori per il
completamento della

pista ciclo-pedonale che
collegherà la frazione di
Canove con il centro di
Porto. 

A darne notizia lunedì
5 luglio è stato lo stesso
sindaco di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti: «La ci-
clo-pedonale è un’opera
importante che riuscirà a
mettere in collegamento
la frazione di Canove con
il centro di Porto in tota-
le sicurezza - ha detto il
primo cittadino visitan-
do il cantiere -. Una stra-
da molto frequentata che
necessitava di questo in-
tervento. Il primo stral-
cio era stato già realizza-
to, la nostra amministra-
zione ha preso in mano il
secondo e terzo stralcio
con tempi diversi e con
finanziamenti diversi: il
secondo cofinanziato da

Comune e Provincia, il
terzo da Comune e Re-
gione. Entro la prima
metà del 2022 l’opera
sarà completata».

«Il secondo stralcio
verrà completato già a fi-
ne agosto - precisa il vi-
cesindaco ed assessore
ai lavori pubblici, Rober-
to Danieli -. L’intervento,
inoltre, prevede anche la
realizzazione di una ro-
tatoria nell’incrocio tra
via Mosche e via Livello,
che verrà appaltata nel
giro di pochi mesi e subi-
to realizzata. Quest’ulti-
ma opera è importante
per la sicurezza stradale
visto che in quel punto
oggi esiste un incrocio
pericoloso. La realizza-
zione del rondò è stata fi-
nanziata all’interno
dell’ultima variazione di
bilancio approvata il 29
giugno».

Ciclopedonale Canove-Porto, il sindaco:
«Ultimata per l’estate 2022 con un rondò
all’incrocio tra via Mosche e via Livello»

Lavori Pubblici
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L’incrocio tra via Mosche e via Livello

Tutti i 54 alunni premiati fotografati
con i dirigenti scolastici
e l’assessore Orietta Bertolaso, 
divisi in tre gruppi per le norme
anti Covid





Riparti in piena velocità con la fibra ottica di NST Informatica

MINERBE • Via Roma, 20 - Tel. 0442 642149
www.nstinformatica.it

Riparti in piena velocità con i servizi
in fibra ottica garantita da 1 gigabit

di “NST Informatica”. È la novità dell’of-
ferta internet di queste settimane con
lo sviluppo sempre più forte e veloce
della fibra ottica nel territorio del Basso
Veronese. 

«Siamo in grado di offrire diverse soluzioni di
connessione a fibra ottica che partono da
27,90 euro ed arrivano per la clientela famiglia
a 38,90 con velocità download/upload
1000/300 Mbps garantiti a traffico illimitato -
spiega Denis Trentin, fondatore con Nicola Pa-
van di “NST Informatica” -. Si tratta di pro-
poste “per sempre”, senza sorprese dopo qual-
che mese, e che incorporano il nostro servizio
di assistenza testato portando la connessione
a fibra ottica in molte imprese del territorio».
Un’affidabilità che è sempre stata il cavallo di
battaglia di “NST Informatica”, azienda gio-
vane con sede a Minerbe. Come ha dimostrato
anche durante il lockdown quando le sue con-
nessioni internet hanno permesso smart
working, didattica a distanza e strearming a
studenti, famiglie e imprese.

«Per rispondere al meglio alle esigenze dei
nostri clienti che non erano serviti dalla normale
rete telefonica - ricorda Trentin - abbiamo inizia-

to ad offrire prodotti di connettività a Internet via
Wi-Fi. È nato così nel 2007 il progetto “Icaro WD-
SL”: grazie ai ripetitori sparsi nel territorio, oggi
copriamo tutto il Veronese. Questo servizio è sta-
to affiancato da “Icaro FIBRA”: collegamenti
molto veloci, fino ad 1 gigabit al secondo».

«Quest’esperienza permette oggi ad “NST
Informatica” - riprende Trentin - di offrire alle

aziende connessioni VPN sicure tramite un no-
stro firewall in rete protetta che permette loro di
collegare il dipendente che opera in smart
working in assoluta sicurezza. Per le famiglie, in-
vece, proponiamo un collegamento in Wi-Fi fino
a 100 mega e un collegamento in Fibra fino a 1
Giga che consentono allo studente di seguire
senza problemi le lezioni, o di avere due o più

computer collegati in contemporanea. Installa-
zione ed assistenza restano 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 work station;
• 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 per secondo

in download con banda minima garantita;
•• ICARO FIBRA: fino a 1 gigabit per secondo

in download con banda minima garantita.

L’AZIENDA DI MINERBE OFFRE IL TOP DELLE CONNESSIONI INTERNET SENZA LINEA FISSA

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

INTERNET SUPER VELOCE,
SENZA CONFINI, FINO A 1 GIGA

ATTIVAZIONE GRATUITA
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Ampliata negli spazi 
e dotata di nuovi servizi
la Casa della salute

La “Casa della salute” di
Cerea, fortunata espe-
rienza di Aft (Aggrega-

zione funzionale integrata)
tra medici di famiglia di Ce-
rea, Casaleone e Sanguinet-
to, si allarga nella sede
dell’Area Exp ed amplia i
suoi servizi proponendosi
sempre più come poliambu-
latorio e centro di offerta sa-
nitaria integrata, come av-
viene da mesi sul fronte del-
le vaccinazioni anti Covid. 

L’ampliamento arriva al-
lo scadere del quarto anno
di attività dell’Aft, ed è frutto
del lavoro sinergico del-
l’Ulss 9 e delle amministra-
zioni comunali di Cerea, Ca-
saleone e Sanguinetto, i cui
cittadini si avvalgono della
struttura. Ad inaugurare i
nuovi spazi all’Area Expo in
via Oberdan è stata lunedì
28 giugno una delegazione
composta, oltre che dal per-
sonale sanitario, dal primo
cittadino di Cerea, Marco
Franzoni, dai suoi consiglie-
ri comunali, dal sindaco di
Sanguinetto, Daniele Frac-
caroli, e dal vice sindaco,
Stefano Cagalli, per Casa-
leone; presenti anche il
coordinatore dei medici del-
l’Aft, il dottor Giorgio Barini,
Flavio Pasini, presidente del
Comitato dei Sindaci del Di-
stretto 3 dell’Ulss, il diretto-
re generale dell’Ulss 9, Pie-
tro Girardi, il vice presidente
della Regione Veneto, Elisa
De Berti, ed il senatore non-
ché sindaco di Concamari-
se, Cristiano Zuliani. 

«Dopo tre anni di lavoro -
ha dichiarato Franzoni - ve-
diamo il frutto della collabo-
razione tra amministrazioni
comunali, medici di base e
“Fondazione della comunità
del territorio di Cerea” (ente
indipendente che promuo-
ve attività sociali favorendo
la partecipazione economi-
ca di imprese, Ndr). Altret-
tanto fondamentale l’appor-
to del Distretto 3 dell’Ulss 9
con cui non è mai mancato
il dialogo. Abbiamo messo
al centro la salute dei citta-
dini con uno sguardo
proiettato al futuro, attenti
ai temi della medicina pre-
ventiva sul territorio».

«È un giorno importante
per Cerea, ma anche per Ca-
saleone e Sanguinetto, ser-
viti da questa struttura - ha
commentato il direttore ge-
nerale Girardi -. Oggi assi-
stiamo all’ampliamento di
una delle prime realtà di
medicina generale integrata
sorte nel nostro territorio. Si
tratta di un passo verso l’as-
sistenza sanitaria del futuro
che vedrà protagoniste pro-
prio le “Case della salute”

Sono ventitré le aziende
che potranno benefi-

ciare del contributo a fon-
do perduto messo a dispo-
sizione dal Comune per
contrastare i riflessi eco-
nomici causati dalla pan-
demia da Covid 19. Du-
rante il consiglio comuna-
le del 31 maggio, infatti,
l’assessore al bilancio
Matteo Lanza aveva pre-
sentato una variazione al
bilancio di previsione
2021-2023 pari a 50 mila
euro, destinati a tutti gli
operatori economici e alle
aziende operanti sul terri-
torio di Cerea e nate negli
ultimi tre anni. A rispon-
dere al bando, che si è
concluso qualche giorno
fa, sono state ventitré
aziende, principalmente
lavoratori autonomi e li-
beri professionisti, un
«numero di richieste in li-
nea con quanto ci aspetta-
vamo», specifica lo stesso
Lanza.

L’iniziativa prevede un
contributo di 2 mila euro
per le aziende costituite
nel 2019, 1500 per le im-
prese fondate nel 2020 e
mille per le attività nate
entro il 30 aprile dell’anno
in corso. «L’obiettivo era
quello di aiutare a fronteg-
giare i disagi e le proble-
matiche causate dal Co-
vid-19 a tutte quelle azien-
de di Cerea che erano ri-
maste escluse dai contri-
buti forniti dallo Stato»,
spiegato l’assessore. 

«Per questo bando ab-

biamo deciso di concen-
trarci sulle nuove attività,
che sono in numero limi-
tato. Nel momento in cui
disporremo di nuove ri-
sorse, andremo a effettua-
re una valutazione più ap-
profondita, con altri crite-
ri, per supportare altre at-
tività economiche», chia-
risce il primo cittadino,
Marco Franzoni.

Il bando, nelle sue ca-
ratteristiche, era stato pre-
sentato in risposta ad una
mozione proposta dai
consiglieri di minoranza
Paolo Bruschetta, Alessia
Rossignoli e Francesco
Calza, dedicata apposita-
mente alle aziende che
«hanno avuto - aveva
spiegato Bruschetta - la
sfortuna di aprire la pro-
pria attività nel periodo
pandemico. In molti casi,
si tratta di attività gestite
da giovani, che rappresen-
tano il futuro di Cerea».
(L.P.)

Rifiuti

Una app contro
l’abbandono
di immondizie
Tariffe invariate

come poli integrati dei servi-
zi sanitari territoriali come
medicina generale, assisten-
ti sociali, specialistica am-
bulatoriale, medicina dia-
gnostica. Anche il piano na-
zionale di ripresa e resilien-
za incentiva lo sviluppo di
questo tipo di realtà». 

La struttura è nata nel
2017 grazie all’impegno del-
l’ex sindaco Paolo Marcon-
cini. Vi operano su turni 15
dottori di medicina genera-
le, pediatri esclusi. I lavori di
ampliamento hanno inte-
ressato la sala d’attesa, con
un nuovo ingresso indipen-
dente, collegata a due am-
bulatori pensati per il servi-
zio notturno, per accogliere
in futuro la guardia medica.
Introdotte anche una sala
riunioni dei medici e una
sala relax. I servizi igienici
per il pubblico sono stati
ampliati e accanto è stata
approntata una lavanderia
per le divise così da evitare
la diffusione di virus e batte-
ri fuori dalla struttura. Sono
state create, inoltre, delle
postazioni separate da una
parete in vetro per permet-
tere a personale e utenti di
interfacciarsi in sicurezza,
ed è stato installato un to-
tem elettronico per le pre-
notazioni e per la richiesta
di medicinali per patologie
croniche.

L’approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (Tari) per il
2021 è stata al centro del consiglio comunale di martedì

29 giugno a Cerea. «I nostri obiettivi sono di proseguire lun-
go il trend decrescente della produzione pro capite di fra-
zione secca, o quantomeno stabilizzarne il valore, e au-
mentare ancora la percentuale di raccolta differenziata»,
ha premesso la vicesindaco Lara Fadini. 

In entrambi i casi, infatti, i dati ceretani risultano positivi
prendendo in esame il triennio scorso: nel 2018 è stata pro-
dotta una frazione indifferenziata pro capite pari a 108 kg,
passata poi a 99 kg nel 2019 e 97 kg nel 2020; per quanto ri-
guarda la percentuale di raccolta differenziata, leggermen-
te più elevata rispetto alla media degli altri Comuni del
Basso Veronese (75%), si è attestata nel 2020 al 77%. Il vi-
cesindaco ha annunciato anche che le tariffe Tari non su-
biranno cambiamenti rispetto agli anni precedenti. 

Il dibattito è sfociato quindi sull’abbandono dei rifiuti
nelle strade col consigliere di minoranza Alessia Rossignoli
che ha rimarcato la necessità di «nuovi strumenti, come
applicazioni per lo smartphone, per segnalare gli abbando-
ni». A rispondere è stato il presidente Marco Modenese:
«Entro la fine dell’anno lanceremo un’applicazione con cui
la cittadinanza potrà prenotare appuntamenti in municipio,
segnalare problemi legati a viabilità e abbandono rifiuti,
conoscere lo stato di eventi e manifestazioni». «Inoltre - ha
concluso Fadini - aumenteremo l’uso delle fototrappole,
con conseguenti sanzioni, mentre sul fronte della sensibi-
lizzazione verranno riproposte le giornate di raccolta dei ri-
fiuti abbandonati ogni ultima domenica del mese». (L.P.)

È una delle prime del Veronese. Decollata nel 2017 unisce i 15 medici di famiglia
di Cerea, Sanguinetto e Casaleone. Da marzo è anche centro di vaccinazione

Sono 23 le aziende che hanno
partecipato al bando del Comune

Contributo anticrisi

Un momento dell’inaugurazione dell’ampliamento degli spazi della “Casa della salute” all’Area Exp di Cerea

Marco Modenese

Matteo Lanza

MARTINA DANIELI

Meno code e più
sicurezza: sono

gli obiettivi dell’am-
ministrazione comu-
nale per la sistema-
zione dell’incrocio tra
via Crosaron, via
Montello e la regio-
nale 10. I lavori sono
partiti nei giorni scor-
si ed entro tre mesi
sarà pronta la nuova
rotonda.
Un progetto che inorgoglisce Bruno Fanton, assessore ai la-
vori pubblici: «È stato calcolato che in quel punto transitino
decine di migliaia di veicoli al giorno nei due sensi di marcia.
Grazie alla rotatoria, verranno agevolati gli automobilisti che
provengono dalle strade secondarie. L’obiettivo è rendere si-
curo l’accesso alla strada regionale migliorando al contempo
la viabilità verso villaggio Trieste, Cherubine e Aselogna».
Oltre alla rotonda, nel progetto dal costo di 250mila euro, rien-
tra anche la creazione di un attraversamento ciclopedonale
con una nuova illuminazione e segnaletica adeguata. (L.P.)

Una rotonda metterà in sicurezza il Crosaron



L’ultimo dono della
Pro Loco di Minerbe
guidata da Riccardo

Giusti sono stati i 3000 euro
donati alle scuole del paese.
È quanto deciso nell’assem-
blea dei soci che mercoledì
30 giugno, nel parco del Pa-
laminerbe, ha visto il diret-
tivo guidato da Giusti, in
scadenza dopo tre anni di
attività, approvare il bilan-
cio 2020, chiuso con circa 7
mila euro di utile, e decide
di destinarne 3000 a favore
degli istituti scolastici del
territorio, per finanziare
l’acquisto di materiale di-
dattico e l’organizzazione di
progetti specifici a sostegno
degli alunni.

Nel dettaglio, la donazio-
ne ha interessato in primo
luogo l’Istituto Comprensi-
vo “Berto Barbarani”, alla
quale sono stati destinati 5
tablet che verranno utilizza-
ti per le attività didattiche
per un valore di 1000 euro;
le scuole d’infanzia “Cheru-
bina Manzoni” del capoluo-
go a cui sono destinati 1000
euro per l’acquisto di una
lavagna multimediale
“Lim”; e l’asilo “Maria Im-
macolata” della frazione di
San Zenone alla quale an-
dranno altri 1000 euro per
finanziare un progetto di lo-
gopedia in aiuto a bambini
con problemi di linguaggio.

«Ci tenevamo a termina-
re il nostro mandato pen-
sando concretamente alla
crescita delle future genera-

zioni - afferma Giusti, che
ha fatto sapere di non esse-
re disposto ad ulteriori can-
didature per motivi di lavo-
ro e personali -. Per questo
abbiamo deciso di proporre
questa donazione alle scuo-
le, condividendo con la diri-
gente e i presidenti le desti-
nazione più utile delle risor-

se per lo sviluppo delle atti-
vità didattiche».

L’assemblea dei soci ha
visto anche il tesseramento
2021, con 15 nuovi tesserati
che portano a oltre 50 gli as-
sociati. «Confido nell’entu-
siasmo dei volontari e dei
cittadini per ripartire dopo
la pandemia - conclude
Giusti -. La Pro Loco ha bi-
sogno di nuove energie e
sosterremo con forza la na-
scita di un nuovo gruppo
coeso e affiatato che possa
portare avanti il lavoro ini-
ziato tre anni fa». 

Ora, giovedì 8 luglio, si
riunirà nuovamente l’as-
semblea dei soci, sempre al
Palaminerbe, per l’elezione
del nuovo direttivo. Sono
aperte le candidature. 

Un gruppo di componenti dell’associazione Pro loco di Minerbe

La Pro Loco dona 3 mila euro 
a scuole ed asili del paese
L’iniziativa decisa con l’approvazione il 30 giugno del bilancio 2020

Elezioni

Guerra lancia la sua
candidatura a sindaco:
«Rilanciare il paese»

assessore, dimessosi ai
primi di gennaio dalla giun-
ta Vincenzi, ha ufficializza-
to la sua corsa alle prossi-
me amministrative alla te-
sta della lista “Insieme”
nata dall’omonima asso-
ciazione costituita sempre
a gennaio. Guerra, 46 anni,
sposato, due figlie, avvo-
cato, già assessore e
membro del consiglio di
amministrazione della Fon-
dazione Gobetti, può con-
tare su un gruppo di oltre
40 aderenti.
«Una realtà eterogenea di
cittadini che si sono uniti
per dare il proprio contri-
buto ad uno sviluppo ragio-
nato e intelligente di San
Pietro di Morubio - ha det-
to Guerra -. Una comunità
che oggi ha sofferto più di
altri centri limitrofi la crisi
provocata dalla pandemia.
Inoltre, mancano servizi,
va rinnovato il tessuto ur-
bano, servono iniziative
per attrarre aziende ed in-
vestitori e garantire così
occupazione e lavoro».
«”Insieme” è un movimen-
to civico, giovane ma con
all’interno tante competen-
ze - ha continuato il candi-
dato -. In questi mesi ab-
biamo lavorato al program-
ma e costruito una squa-
dra già pronta per formare
lista e amministratori, ma
rimaniamo aperti all’appor-
to di chi intenda impegnar-
si per il bene del paese».

Matteo
Guerra

ha lanciato
la sua can-
didatura a
sindaco di
San Pietro
di Moru-
bio. Lunedì
5 luglio l’ex

lockdown per pianificare lo
sviluppo di San Pietro di
Morubio e Bonavicina - dice
il sindaco, Corrado Vincen-
zi -. Ance è in assoluto il
partner più qualificato, im-
pegnato da decenni a for-
mare e far crescere un setto-
re determinante non solo
per l’economia, ma anche
per il tessuto urbano e so-
ciale del nostro territorio. Ci
confronteremo con cittadi-
ni, aziende, scuole, enti e
associazioni perché voglia-
mo dare soluzioni reali e per
farlo accoglieremo le pro-
poste e le idee delle persone
che qui vivono, lavorano,
fanno impresa, istruzione,
commercio, costruiscono
cultura, famiglie e futuro.
Non ci interessano i progetti
patinati su carta e poi irrea-
lizzabili. Questa è un’inizia-
tiva concreta, che prevede
già degli strumenti di finan-
ziamento, sgravi e sostegni
per passare dalle idee ai
cantieri, con attenzione
all’ambiente e coinvolgen-
do il più possibile le ditte lo-
cali per produrre un indotto
che rimanga sul territorio».

Un progetto pilota con l’Ance
per valorizzare il tessuto urbano

SAN PIETRO DI MORUBIO

Un “patto di cittadinanza
e territorio” per il recu-

pero dei centri e la valoriz-
zazione delle imprese di
San Pietro di Morubio e Bo-
navicina. È il progetto pilota
per l’intera Pianura Verone-
se che verrà presentato nei
dettagli entro la fine di lu-
glio, frutto della collabora-
zione tra il Comune e Ance
(Associazione nazionale co-
struttori edili) di Verona. 

Negli ultimi mesi, par-
tendo da un’analisi dello
sviluppo del territorio dal
2009 in poi, i tecnici dell’An-
ce, in concerto con l’ammi-
nistrazione, hanno indivi-
duato punti di forza ed
elementi da implementare
all’interno del contesto edi-
lizio, sociale, economico e
produttivo del morubiano.

Nel dettaglio sono stati
presi in esame dati relativi
alle aziende, alla crescita
demografica, al tessuto ur-
bano e al patrimonio edile,
privato e pubblico, dei cen-
tri storici di San Pietro e Bo-
navicina. Conclusa l’attività
di analisi, l’aspetto di mag-
giore innovazione riguar-
derà la seconda fase del pro-
getto che non sarà “calato
dall’alto”, ma verrà delinea-
to dal basso, attraverso in-
contri con i cittadini, le
aziende, i proprietari degli
immobili. Fondamentale
anche per questo successi-
vo step il partenariato con
Ance. Accordo che presto
verrà allargato all’ordine
degli Architetti per poter ri-
pensare lo sviluppo di San
Pietro di Morubio.

«In emergenza non ci sia-
mo mai fermati e abbiamo
voluto utilizzare parte del

Il sindaco Corrado Vincenzi

Giovedì 8 luglio la scelta
dei nuovi vertici dopo
lo stop del presidente
Giusti: «Lascio per motivi
personali. Conti in regola
con un utile di 7 mila euro»
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Il Comune taglia la Tari per 213 mila euro

Uno sforzo finanziario
pari a 213 mila euro
deciso dal Comune

di Nogara per “tagliare” la
tassa rifiuti a famiglie e im-
prese messe in difficoltà a
causa della pandemia. È
quanto approvato nel con-
siglio comunale di martedì
29 giugno a Nogara, con la
presa d’atto del nuovo Pia-
no finanziario dei rifiuti. Un
piano con cui l’amministra-
zione ha deciso le relative
tariffe Tari e le riduzioni per
emergenza Covid-19 alle
utenze domestiche e non
domestiche. Alla seduta, ha
partecipato anche Maurizio
Barbati, direttore di Esa-
com, la società che gestisce
la raccolta delle immondi-
zie in gran parte del Basso
Veronese. Barbati ha defi-
nito «epocale questo pas-
saggio che determinerà l’u-
niformità dei servizi e delle
tariffe per i Comuni com-
presi nel Bacino Verona
Sud. Questa omogeneizza-
zione è un obiettivo che da
tempo si perseguiva ed Esa-
com è la prima a realizzar-
lo, determinando un van-
taggio sia per le famiglie,
che per parte delle attività
produttive».

«Come amministrazione
- ha spiegato il sindaco di
Nogara, Flavio Pasini - sia-
mo particolarmente con-
tenti che si sia giunti a que-
sta determinazione, che co-
stituisce un ulteriore modo
di affermare la vicinanza
delle istituzioni ai cittadini
ed alla realtà economica del
nostro territorio. “Riparten-
za” è la parola d’ordine e
“gioco di squadra” ne è la
chiave: ciò che è stato deli-
berato nel corso di questo

consiglio comunale rappre-
senta sicuramente una con-
ferma del fatto che, se vo-
gliamo uscire vincenti da
questo drammatico perio-
do, dobbiamo continuare a
combattere tutti dalla stes-
sa parte».

Con la delibera che ha
stabilito le riduzioni alle
utenze non domestiche e
domestiche, sono stati
stanziati gli impegni finan-
ziati conseguenti per il Co-
mune: 125.000 euro desti-
nati a copertura delle ridu-
zioni delle tariffe delle
utenze domestiche per
l’anno 2021, che corrispon-
dono a 0,25 euro/mq ;
88.000 euro per le riduzioni
delle utenze non domesti-
che, pari a 0,95 euro/mq. In
questo caso, la riduzione
della tariffa privileggerà le
attività commerciali che so-
no state particolarmente

assessore all’ecologia, Mar-
co Poltronieri - intendiamo
dare un segnale concreto di
aiuto, in un momento di
difficoltà, ai cittadini ed alle
attività produttive. Questo
risultato, premia anche
un’attenta gestione della
raccolta rifiuti che negli ul-
timi anni ha raggiunto l’o-
biettivo dell’80% di diffe-
renziata e che ha visto il no-
stro paese due volte pre-
miato come “Comune Rici-
clone” da Legambiente».

Con il nuovo piano fi-
nanziario, verranno confer-
mati tutti i servizi già in es-
sere. Inoltre, la consueta di-
sinfestazione contro le zan-
zare, pur non essendo com-
presa tra questi, verrà co-
munque effettuata e finan-
ziata con il bilancio comu-
nale.

A fianco, l’ultima seduta
del consiglio comunale di Nogara
tenuta in streaming per le norme

anti Covid. A destra,
il sindaco Flavio Pasini

Il municipio di Bovolone

«Il Covid 19 ha bloccato
la vita a tutti noi ma le

persone che, tra le altre, ne
hanno risentito di più sono
i bambini e gli adolescenti
che non hanno potuto vive-
re liberamente sia la scuola
sia il tempo libero per espri-
mersi e crescere». È con
queste parole che il vice
sindaco ed assessore allo
sport di Nogara, Marco Pol-
tronieri, ha presentato as-
sieme all’assessore alle po-
litiche giovanili e sociali,
Beatrice Mantovani, il ritor-
no del Grest estivo per i ra-
gazzi.

Il Grest di Nogara 2021
per bambini e ragazzi dai 7
ai 18 anni è decollato il 28
giugno e proseguirà fino al
23 luglio, organizzato dalla
Parrocchia di Nogara e
dall’associazione Nogara
Calcio, con il supporto e il
patrocinio del Comune. Le
attività pomeridiane (dalle
15 alle 18) sono gestite e or-
ganizzate nelle sedi della
scuola elementare di Noga-

ra, della parrocchia di Ca-
selle e del campo sportivo
di vià Onesti a Nogara.

«L’amministrazione co-
munale darà 25.000 euro di
contributo per sostenere le
spese di gestione dell’intero
grest senza che le incom-
benze economiche per Co-
vid 19 gravino sulle fami-
glie. Ció ha permesso all’as-
sociazione Nogara Calcio e
alla Parrocchia di Nogara di
mantenere calmierate le re-
te settimanali chiedendo
solamente 30 euro», sottoli-
nea l’assessore alle politi-
che giovanili e sociali, Bea-
trice Mantovani.

«L’importante adesione
riscontrata a questa iniziati-
va testimonia che si è data
risposta ad un bisogno delle
famiglie. Ringrazio il Noga-
ra Calcio, la Parrocchia e
tutte le associazioni e volon-
tari che con grande spirito
di sinergia si stanno adope-
rando per i nostri ragazzi»,
conclude Poltronieri.

Comune, Parrocchia e Nogara
calcio uniti nel rilancio del Grest

SERVIZI

Approvato dal consiglio comunale il piano finanziario della tassa rifiuti con riduzioni per famiglie (125 mila) e imprese (88 mila)

danneggiate dalle misure
sanitarie poste in essere al
fine di combattere la pan-
demia. Rientreranno tra
queste bar, ristoranti, hotel,
barbieri, parrucchieri, este-
tisti, negozi di abbigliamen-
to e calzature, attività arti-
gianali.

«Con questa scelta - ha
dichiarato il vice sindaco ed

«Un risultato che premia 
anche l’attenta gestione
della raccolta differenziata
che ha raggiunto l’80%
con il paese nominato già
due volte da Legambiente
come Comune Riciclone»,
dice l’assessore Poltronieri

“Bene la decisione del
Comitato provinciale

Valutazione impatto am-
bientale che ha dato pare-
re negativo alla realizza-
zione di una nuova disca-
rica, in località De Morta
in Comune di Sorgà».
Lo dicono gli agricoltori
del Veronese, dalla Coldi-
retti a Confagricoltura, al
Cia-Agricoltori italiani ri-
guardo alla decisione pre-
sa a metà giugno dalla
Provincia sul progetto del-
la nuova discarica per ri-
fiuti speciali non pericolo-
si (car fluff) a Sorgà, pre-
sentato dalla ditta “Rotta-
mi Metalli Italia spa”. Pro-
getto che ora è all’atten-
zione della Regione per un
impianto proveniente
dall’attività di frantumazio-
ne dei veicoli fuori uso bo-
nificati. «La discarica pre-
vista non poteva avere
l’autorizzazione per le nu-
merose difformità e gli im-
patti ambientali», sottoli-
nea Daniele Salvagno,
presidente di Coldiretti Ve-
rona. Sul progetto, inoltre,
i Giovani di Confagricoltu-
ra Verona hanno presen-
tato il 14 giugno delle os-
servazioni in Regione, par-
lando di «grave rischio di
percolazione in falda e
che vengano sottratti etta-
ri su ettari di superficie
agricola».

La Provincia boccia
l’idea della discarica
di car fluff a Sorgà
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BOVOLONE

Bovolone blocca gli au-
menti della Tassa rifiuti

(Tari). Una scelta dettata
dalla volontà di non pesare
sulle tasche dei contribuen-
ti provati dalla pandemia e
dalla crisi.

«Il Comune - ricorda il
sindaco Emilietto Mirando-
la - ha l’obbligo di determi-
nare le tariffe della Tari as-
sicurando la copertura inte-
grale dei costi, così come ri-
levati dal piano economico
finanziario redatto secondo
i criteri fissati dalla Autorità
di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (Arera),
piano su cui né il Comune
né il gestore del servizio
possono intervenire. Inoltre
le delibere dell’Arera hanno
imposto una notevole diffe-
renziazione rispetto al pas-
sato nella codifica dei costi
fissi e dei costi variabili, che
aumentano drasticamente.
Tali fattori avrebbero deter-
minato quest’anno un au-
mento di circa il 15% delle
tariffe per le utenze dome-
stiche e del 25% per le uten-
ze non domestiche». 

«La nostra amministra-
zione ha ben chiare le con-
seguenze delle sospensioni
di attività imposte dal Covid
che stanno determinando
gravi criticità lavorative, so-
ciali ed economiche. Per
questo abbiamo deciso di
fare il possibile per evitare i
rincari, arrivando ad annul-
lare in linea generale ogni
aumento della Tari per le
utenze domestiche, salvo
arrotondamenti di pochi

euro. E abbiamo fatto lo
stesso per le utenze non do-
mestiche che, direttamente
o indirettamente, hanno
pagato con una riduzione
del giro d’affari le conse-
guenze della pandemia»,
conclude il sindaco.

Inoltre, l’amministrazio-
ne ha deciso di attuare delle
riduzioni, sia sulla parte fis-
sa che variabile della Tari,
per quelle attività che paga-
no le conseguenze delle
chiusure forzate, con parti-
colare attenzione per risto-
ranti, negozi al dettaglio e
di servizi alla persona. Il
minore introito della Tari
verrà coperto con la parte
residuale del Fondo Fun-
zioni Fondamentali 2020, le
risorse del Fondo Covid
2021 definito dal decreto
Sostegni Bis e anche grazie
a risorse che il Comune ha
messo da parte frutto di
un’accorta gestione del bi-
lancio.

Bloccati gli aumenti della tassa rifiuti
e riduzioni alle attività colpite dal Covid
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CereaBanca 1897, salta l’accordo
di fusione con Banca Veronese

da Luca Paolo Mastena, a far
saltare tutto all’ultimo minuto
per divergenze, a quanto
emerso, nella distribuzione
dei posti nel futuro consiglio
d’amministrazione.

Ora, si parla già a livello di
Federazione Veneta delle Bcc
di un’intesa tra CereaBanca
1897 e la Bcc Banca di Vicenza
e Verona, presieduta dal vero-
nese Flavio Piva e a sua volta
nata dalla fusione in aprile tra
gli istituti di credito cooperati-
vo Banca di Verona di Cadida-
vid e la vicentina Banca San
Giorgio Quinto Valle Agno.

Un nuovo accordo per tro-
vare un cavaliere bianco per
CereaBanca 1897 a cui si è
messo a lavorare a metà giu-
gno il professor Marco Pistrit-
to, uomo proprio della Federa-
zione e di Iccrea, inviato a Ce-
rea subito dopo il terremoto
che nel novembre 2020 portò
la holding nazionale ad esau-
torare l’allora presidente Luca
Paolo Mastena e altri 5 com-
ponenti di quel consiglio

Saltata la fusio-
ne tra Cerea-
Banca 1897 e

Banca Veronese. È
la seconda volta
che l’accordo d’u-
nione tra le due Bcc
di Cerea e Conca-
marise va all’aria
quando tutto sem-
brava già deciso:
stavolta sono stati i
consiglieri del cda
della Veronese a di-
re di no. Nel 2018,
invece, furono i ver-
tici di CereaBanca
1897, allora guidata

d’amministrazione.
D’altronde, l’ultimo bilan-

cio di CereaBanca 1897 aveva
costretto i vertici ad un’opera-
zione di pulizia dei conti che
ha visto alla fine l’istituto regi-
strare perdite per 9,4 milioni
di euro, coperte grazie ad un
patrimonio che tocca i 30 mi-
lioni. 

L’altro lato della medaglia è
che la fumata nera sul piano di
fusione tra le due Bcc del terri-
torio suona come l’ennesima
occasione persa dal Basso Ve-
ronese di ergersi ad un ruolo
provinciale: la fusione per in-
corporazione che era stata ar-
chitettata da Pistritto assieme
al presidente di Banca Verone-
se, Gianfranco Tognetti,
avrebbe permesso la nascita

della più importante Bcc della
provincia di Verona per nu-
meri e attività con 34 filiali
(sommando le 20 della Vero-
nese alle 14 di CereaBanca
1897), e valori di patrimonio
(guardano i bilanci 2020) di
101 milioni, impieghi a 737,4
milioni e raccolta complessiva
a 1 miliardo e 367,5 milioni.

Non solo, a questo punto,
esclusa la Valpolicella Benaco
Banca, il nuovo istituto che
avrebbe continuato a chia-
marsi Banca Veronese, si sa-
rebbe erto a unica realtà finan-
ziaria autonoma rimasta total-
mente Veronese e in mano a
soci veronesi.

Ora, invece, il quadro punta
a realtà quanto meno inter-
provinciali, se non Venete, co-
me appunto è Banca di Vicen-
za e Verona. Certo, al territorio
rimane pur sempre Banca Ve-
ronese, i cui numeri del bilan-
cio 2020 ne dimostrano ancora
una volta la solidità, con i con-
ti chiusi in utile per 5,3 milioni
di euro.

Verona (Dipartimento di
Biotecnologie), di Padova
(Biotecnologie e Agraria),
Bologna (Chimica Agraria)
e Ferrara (Chimica). Con
un obiettivo chiaro: svilup-
pare fertilizzanti organici, e
quindi rispettosi dell’am-
biente e della biodiversità,
sempre più efficienti al fine
di «nutrire la pianta per sfa-
mare il mondo», come spie-
ga il direttore del centro ri-
cerche Fomet, Alberto Mo-
dena, chimico industriale.

campo della concimazione
organica. Un polo chiamato
“FometL@b” e che vede un
investimento di circa 2,5
milioni di euro, decollato
nel 2011 con la nascita del
primo laboratorio, l’apertu-
ra nel 2016 della serra speri-
mentale, e nel 2020 l’avvio
del progetto del valore di un
milione di euro per amplia-
re la struttura e dotarla di
strumentazioni d’avan-
guardia. Una realtà che ha
rapporti con le Università di

Morubio, oggi guidata dai
nipoti del fondatore Mattia
ed Enrico Cappellari e Vir-
ginia Zanardi, già lo scorso
anno accolse il tour della
sostenibilità che questa vol-
ta visiterà 36 aziende consi-
derate innovative della
green economy in sei diver-
se regioni d’Italia. Alla Fo-
met i dottorandi potranno
visitare quello che è il più
importante centro ricerche
di un’azienda privata in Ve-
neto, tra i primi in Italia nel

Finanza L’accordo tra le due Bcc del Basso Veronese a monte per la seconda volta,
dopo il tentativo nel 2018. Così il territorio perde l’ennesima occasione di emergere

La Fomet tra i protagonisti del Festival della sostenibilità
IMPRESA&UNIVERSITÀ

Alla Fomet di San Pietro
di Morubio la “Green

week”, il festival della green
economy, promosso da
Italy Post assieme a Fonda-
zione Symbola per portare
150 dottorandi delle Uni-
versità italiane alla scoperta
delle nuove frontiere delle
tecnologie verdi all’interno
delle stesse aziende che le
hanno aperte con un vero e
proprio tour della sosteni-
bilità. 

Una di queste imprese è
la Fomet, che dal 1973 si oc-
cupa di produrre fertiliz-
zanti naturali per l’agricol-
tura con mercati in tutto il
mondo. Dal 6 all’8 luglio
l’azienda fondata da Paolo
Cappellari, oggi presidente
e amministratore del “Pao-
lo Cappellari Group”, che
oltre a Fomet ingloba so-
cietà che vanno dalla pro-
prietà e conduzione di ter-
reni agricoli, all’allevamen-
to, all’immobiliare.

L’azienda di S. Pietro di

Il presidente di Banca di Vicenza e Verona,
Flavio Piva. In alto, a destra, Marco Pistritto
(CereaBanca 1897) e Gianfranco Tognetti,
presidente di Banca Veronese

La sede
della Fomet 
a San Pietro 
di Morubio

La Regione stanzia altri
10 milioni per l’accesso
al credito delle imprese

SOSTEGNO ALLE PMI

La Regione mette altri 10 milioni di
euro per sostenere l’accesso al cre-

dito delle imprese. È quanto approvato
dalla giunta regionale del Veneto il 22
giugno con una delibera che prevede
un ulteriore incremento di 10 milioni
di euro della dotazione finanziaria dei
fondi di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle PMI dei
settori commercio, secondario, terzia-
rio e artigianato. 

«Con questa nuova delibera - sotto-
linea l’assessore regionale allo svilup-
po economico Roberto Marcato - por-
tiamo a 50 milioni di euro il piano
straordinario per la concessione di fi-
nanziamenti agevolati per esigenze di

liquidità delle
imprese col-
pite dall’e-
m e r g e n z a
epidemiolo-
gica da Co-
vid-19. Il suc-
cesso della
misura, con
un ottimo ri-
scontro da
parte delle
i m p r e s e
nell’accesso
al credito
agevolato tra-

mite la nostra finanziaria Veneto Svi-
luppo, ci ha convinto ad aumentare la
somma disponibile».

Dai dati del monitoraggio di Veneto
Sviluppo si evince che la linea di inter-
vento attivata dalla Regione a luglio
dello scorso anno, a inizio giugno 2021
registrava 903 domande ammesse al-
l’agevolazione, per un controvalore in
termini di risorse regionali impegnate
pari a 35,7 milioni di euro. Di conse-
guenza, alla data dell’8 giugno 2021, il
plafond di 40 milioni di euro risulta im-
pegnato all’85%, mentre sono in corso
di presentazione circa 70 istanze, per
un controvalore di 2,5 milioni di euro. 

La delibera prevede dunque che la
dotazione della misura sia incrementa-
ta da subito di ulteriori 10 milioni di
euro, portando il fondo a 50 milioni.

L’assessore regionale Marcato

Stavolta sono stati i membri
del cda di Concamarise 
a dire di no a metà giugno
al progetto di fusione 
per incorporazione

Ora la visione si sposta
dalla nascita di una Bcc
tutta Veronese ad un piano
che guarda ad un istituto
interprovinciale o Veneto

Una guida online
ai bandi europei
dalle Fondazioni
bancarie

FONDI UE

Un’Europa per tutti, più
vicina e a portata di ma-

no sul sito www.guidaeuro-
progettazione.eu. È stata pre-
sentata ed è online la nuova
“Guida all’Europrogettazio-
ne”, rinnovata e “firmata” dal
mondo delle Fondazioni ita-
liane di origine bancaria, tra
le quali Fondazione Carive-
rona. Una bussola digitale,
gratuita e sempre aggiornata,
per aiutare associazioni, im-

prese e cittadini a muoversi
nel complesso mondo dei
fondi e dei progetti europei.

Un vademecum al passo
con le opportunità offerte
dalla nuova programmazio-
ne europea 2021-2027, che
vale per l’Italia fino a 350 mi-
liardi di euro, considerando
l’insieme dei fondi e dei con-
tributi nazionali e comunita-
ri a disposizione nel setten-
nio. 

Ideata e promossa dalla
Fondazione CRT, la guida
conta oggi sull’adesione di
Acri e delle Fondazioni CRC,
Cariplo, Cariverona, Cassa di
Risparmio di Firenze, Peru-
gia, Bolzano, Trento e Rove-
reto.

OCCUPAZIONE IN VENETO

Da gennaio 77 milioni di ore di cassa integrazione
Donazzan: «Riformare gli ammortizzatori sociali»
«Le misure volute dal Governo a tutela dell’occupazio-

ne in epoca pandemica sono andate nella giusta di-
rezione di mettere in protezione i lavoratori e le imprese
affinché non ci trovassimo di fronte ad una massa di disoc-
cupati, ma ora serve una seria riforma degli ammortizzato-
ri sociali». Lo afferma l’assessore regionale al lavoro, Elena
Donazzan, commentando alcuni dati relativi ai primi cin-
que mesi 2021 per quanto riguarda il ricorso alla cassa in-
tegrazione in Veneto resi noti il 2 luglio dall’agenzia regio-
nale “Veneto Lavoro”. L’analisi dice che nella in Veneto
nel periodo aprile 2020-maggio 2021 sono state autorizzate
577.411.177 ore con causale emergenza sanitaria Covid,
126.011.341 delle quali autorizzate da gennaio a maggio di
quest’anno tra cassa integrazione ordinaria, in deroga e
fondi di solidarietà. Sempre considerando il periodo gen-
naio-maggio, in Veneto si è passati dai 6,4 milioni di ore
del 2019 di ore Cig ai 166 milioni del 2020 fino ad arrivare
ai quasi 77 milioni del 2021.

«Ora, però, non possiamo più permetterci solo politiche
passive - ha detto Donazzan -. Ma il Veneto da solo non
può decidere di attivare percorsi di formazione quando il
lavoratore è sospeso. È assolutamente necessaria una
riforma degli ammortizzatori che deve essere necessaria-
mente nazionale. Anche i sindacati non hanno mai smesso
di chiedere attività di formazione quando i lavoratori era-
no a rischio di espulsione. Questo è il modello presentato
al ministro Orlando- ha concluso l’assessore regionale -.
Un modello che il ministro ha apprezzato e riconosciuto
come buona prassi di riferimento a livello nazionale».

Il nuovo “cavaliere bianco” sarebbe Flavio Piva di Banca di Vicenza e Verona
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Portò dagli Usa
i condizionatori
all’allora “Rbl”

Chi è

Valerio Giordano Riel-
lo nasce a Legnago il

22 dicembre 1926. Prima
del diploma inizia a fre-
quentare l’officina del-
l’azienda paterna, dove
subisce un grave infortu-
nio sul lavoro. Entra
quindi nella Riello Bru-
ciatori di Legnago, l’a-
zienda di famiglia nella
quale sviluppa significa-
tive esperienze fino ad
assumere la direzione
tecnica dello stabilimen-
to. Comincia ad interes-
sarsi al condizionamen-
to dell’aria nel 1955 e nel
1957, dopo un soggiorno
tecnico-informativo ne-
gli Stati Uniti, avvia, al-
l’interno della Riello
Bruciatori, la produzio-
ne di condizionatori au-
tonomi d’ambiente nel
1958. Tre anni dopo, nel
1961 fonda a Bevilacqua
la Riello Condizionatori
Spa, oggi Aermec. Elogio della Regione a Giordano Riello

«Protagonista del riscatto del Veneto»

La vice presidente Elisa De Berti
consegna la targa a Giordano Riello
Sotto, l’Aermec di Bevilacqua

La famiglia Riello riunita per la cerimonia del riconoscimento della Regione Veneto a Valerio Giordano Riello

“All’ingegner Gior-
dano Riello, ca-
pitano d’impre-

sa, grande protagonista del
riscatto e della trasforma-
zione del Veneto da società
rurale a realtà industriale
avanzata, da terra di po-
vertà ed emigrazione a re-
gione all’avanguardia in
Europa e nel mondo”. Re-
cita così la targa consegna-
ta lunedì 28 giugno all’in-
gegner Giordano Riello da
parte della vice presidente
e assessore alle infrastrut-
ture della Regione Veneto,
Elisa De Berti. Un ricono-
scimento speciale del con-
siglio regionale all’impren-
ditore legnaghese, fonda-
tore di Aermec, multina-
zionale della climatizzazio-
ne e primogenita del Grup-
po Industriale “Giordano
Riello International”, oggi
presieduto da Riello e che
conta nove realtà indu-
striali e sei società com-
merciali nel mondo .

«Uomini come Giorda-
no Riello sono stati quelli
che hanno saputo fare
grande il nostro Paese e la
nostra Regione, iniziando
una difficilissima ricostru-
zione subito dopo il secon-
do conflitto mondiale - ha
sottolineato la vice presi-
dente De Berti - . E le im-
prese che ha fondato e svi-
luppato hanno avuto non
solo un valore economico,
favorendo una redistribu-
zione diffusa della ricchez-
za, ma anche un alto valore
sociale».

«Ringrazio la vice presi-
dente De Berti e l’intero
consiglio regionale per

gettisti di impianto le infor-
mazioni necessarie per sa-
pere che cosa e per chi pro-
gettare. Questo Centro è il
risultato di tante mie per-
sonali esperienze che han-
no formato un mosaico che
rappresenta il frutto di tan-
ti anni di lavoro. Se le tes-
sere di questo mosaico so-
no rimaste unite e compat-
te lo devo anche alla corni-
ce che lo ha sostenuto, cor-
nice che per me è rappre-
sentata da mia moglie Ga-
briella senza la quale non
avrei probabilmente realiz-
zato tutto questo - ha con-
cluso Riello -. Gli impren-
ditori come me, quelli che
svolgono il proprio lavoro
con gioia e passione, non
possono dimenticare il de-
bito di riconoscenza nei
confronti di quella terra e
di quelle persone che han-
no dato loro la possibilità
di nascere, crescere e rag-
giungere traguardi di suc-
cesso. Per questo il mio
Gruppo, oltre a sentirsi
profondamente veneto e
italiano, resta fortemente
radicato nel territorio e le-
gato alla sua gente».

Fosca Falamischia, sin-
daco di Bevilacqua, sede
dell’Aermec, ha sottolinea-
to quanto «Giordano Riel-
lo, legnaghese, sia profon-
damente attaccato al terri-
torio di Bevilacqua, comu-
ne di cui è cittadino onora-
rio. L’amministrazione e
tutta la cittadinanza sono
grati a lui e alla sua fami-
glia per quanto, nel corso
degli anni, hanno fatto per
la popolazione e per il ter-
ritorio portando i prodotti
italiani di questo piccolo
paese in tutto il mondo».

questo riconoscimento.
Noi vogliamo rimanere
un’azienda italiana con
una famiglia italiana al suo
interno - ha detto Giorda-
no Riello -. E riteniamo che
tutti quelli che cedono le

armi, trasferendo la gestio-
ne delle loro imprese a
grandi gruppi internazio-
nali, concorrono a mettere
in liquidazione il sistema
industriale italiano, pri-
vando le prossime genera-

zioni di certezze e di futu-
ro».

«Questa preoccupazio-
ne mi ha spinto a creare un
Centro Ricerche per capire
le esigenze del mondo che
cambia e per dare ai pro-

MASSIMO ROSSIGNATI

GRANDI IMPRENDITORI

Il riconoscimento consegnato al presidente dell’omonimo gruppo industriale dalla vicepresidente De Berti

Per approfondire

Elisa De Berti
Uomini come Riello hanno
fatto grande l’Italia e il Veneto,
protagonisti della ricostruzione
nel Dopoguerra, fondando
aziende che hanno sviluppato
non solo un valore economico
nella distribuzione di ricchezza,
ma anche un alto senso sociale

Giordano Riello
Vogliamo rimanere una realtà 
italiana. Chi cede a gruppi 
internazionali concorre 
a mettere in liquidazione 
il sistema industriale nazionale
Come impresa abbiamo 
un debito verso il territorio 
nel quale siamo nati e cresciuti

n Il successo di Aermec
porta nel 1970 Giordano
Riello a dar vita alla Sier-
ra (scambiatori di calo-
re); nel 1974 alla Tecno-
clima (generatori d’aria
calda); nel 1979 alla Rpm
(motori elettrici); nel
1986 alla Elettrotest
(controlli elettronici); nel
1989 alla GR (elettroven-
tilatori); nel 1990 alla Fa-
st (trattamento dell’aria).

n Oggi, il Giordano Riello
International Group
comprende 9 stabilimen-
ti e controlla tre società
di distribuzione all’estero
(Aermec France s.a.,
Aermec gmbh in Germa-
nia e Aiax in Inghilterra)
oltre a partecipare la
Holland Conditioning in
Olanda e la Airlan in
Spagna. 

n Giordano Riello è stato
insignito dei titoli di Ca-
valiere della Repubblica
il 2 giugno 1967; di Com-
mendatore dell’Ordine di
Merito della Repubblica
il 2 giugno 1972 e di
Grande Ufficiale dell’Or-
dine al Merito della Re-
pubblica il 27 dicembre
1987. Nel 2007 l’Univer-
sità di Padova ha attri-
buito a Valerio Giordano
Riello la Laurea in Inge-
gneria meccanica.
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MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legnago
e limitrofi oppure a distanza. Di-
sponibile anche per aiuto compiti
a bambini delle elementari/medie
e recupero debiti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE 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 onli-
ne, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e te-
desco a tutti i livelli, zona Legnago.
Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: anali-
si matematica, fisica, impianti chi-
mici, per superiori e università.
Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica
per scuole superiori a 15 euro l’o-
ra. Zona San Pietro di Legnago.
Misure igeniche di prevenzione
obbligatoria. Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE indivi-
duali o di gruppo a studenti delle
scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due erogato-
ri “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 EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e
torcia subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

stato, a 50,00 euro. Posso inviare
foto. Tel. 328/7047990.
VENDO DIVANO 2/3 POSTI in vellu-
to beige, a 25,00 euro. Posso in-
viare foto. Tel. 328/7047990.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (an-
ni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, in-
tegro, soggetto campestre, a 85
euro. Tel. 045/7100992.
TAPPETI PERSIANI (HAMADAN E
SHIRAZ) di pura lana e indiani di
seta (Srinagar), anni ’60, annodati
a mano, mai usati, vendo a metà
del loro valore. Tel. 045/7100992.
SOLIDO TAVOLO IN NOCE
1,30x1,00 M e 6 sedie rivestite,
con inserti in radica e cuoio, ven-
do. Tel. 375/5005400.
VENDO 2 MATERASSI IN LANA
nuovi, da 1 e 2 piazze. Tel.
333/2171781.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE tappezza-
te, a 150 euro trattabili. Tel.
333/2171781.
VENDO CAPOTTINA FISSA COLORE
NEUTRO come nuova, misure
lung. 290, h 100, prof. 70, a 350
euro trattabili. Tel. 333/4457881.
VENDO PORTA TV A PARETE con
mensola, girevole, misure 75x35,
a 50 euro. Tel. 333/6848089.
QUATTRO SEDIE DA CUCINA IN AC-
CIAIO con sedile e schienale in vi-
nilpelle per euro 20 di tutte quat-
tro. Tel. 339/8699783.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE
MARRONE a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO ARMADIO a 100 euro.
347/1005153.
VENDO LETTO IN FERRO BATTUTO
singolo a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILETTO CAFFÈ a 70
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO MATERASSI SINGOLI NUO-
VI + reti metalliche a 90 euro ca-
dauno trattabili. Tel. 348/7000404.
CAMERETTA COMPLETA DA BAM-
BINI “LINEA D” GRUPPO DOIMO
color legno chiaro con parti in
arancio e bianco, composta da 1
letto singolo, rete a doghe, mate-
rasso a molle, 1 comodino a due
cassettoni 80x40x40, 2 armadi a
colonna 60x60x227, 1 mensola
80x25. Tutto in perfetto stato, pos-
so inviare foto. Privato vende a
299 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-

CON SEDUTA, con botte per tratta-
menti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.
VENDO DECESPUGLIATORE MIT-
SUBISHI MOD. T 110, usato a 40
euro. Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA SOMMERSA con
tubo di scarico a 120 euro. Tel.
340/4738737.

VOLKSWAGEN CARAVELLE SIN-
CRO FINESTRATO benzina, Gpl, an-
no 1988, bollo auto storiche, mo-
tore rigenerato in Volkswagen,
8.000 km, perfetto, vendo a
17.500 euro. Tel. orario officina Pi-
va di Legnago, 339/4171611.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km,
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.
VENDO RUOTINO DI SCORTA, Kit
completo e nuovo, compreso
chiave e cric, S 135/80 B14 Pirelli,
a 80 euro. Tel. 338/3877000.
4 CERCHI FIAT PUNTO 165/70/14
con gomme estive + 4 gomme in-
vernali, vendo a 80 euro. Tel. alla
sera al 342/0434117.
MERCEDES CE 250 ANNO 1969 IN
OTTIMO STATO, tutto originale con
interni in pelle rossa. completo di
ruota di scorta e crick. 120.000 km
originali vendo a 13.000,00 euro.
Tel. 335/6981425.
VENDO 4 PNEUMATICI ESTIVI usati
1 volta, 155/65 R14T, causa cam-
bio auto, a 120. Tel. 333/4457881.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
DI GOMME 4 STAGIONI Nexen
185/60 R 15, km percorsi 200 to-
tali, pagate 318 euro, con scontri-
no, vendo a 260 euro trattabili. Tel.
349/1363816.
4 VERCHI IN LEGA da 16 per auto
Mercedes classe E, vendo a 400
euro. Tel. 347/2901056.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODI-
CO PREZZO possibilmente di bas-
so consumo. Tel. 328/2730668.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per informazioni tel.
334/6748719.
VENDO PORTA BICICLETTE 4 posti,
in ferro, a 15 euro. Tel.
349/6024025.
PIAGGIO APE CAR P3 ANNI ’80 CA-
BINATO, targato vr originale e
completo vendo a 2.000,00 euro.
Tel. 335/6981425.
BICICLETTA UOMO E BICICLETTA
TIPO CROSS cedesi a prezzi bas-
sissimi. Tel. 338/8372677.
BICI GRAZIELLA ANNI ’60 vendo a
60 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO VESPA 50 ANNO 1965, 3
marce, motore revisionato, colore
verde mare, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
BICICLETTA MOUNTAIN BIKE
BIANCHI THOMISUS RAGNO non
ammortizzata, tenuta bene, cam-
bio Shimano 21 rapporti, vendo a
50 euro. Tel. 333/4221326.
VENDO VARIE BICI REVISIONATE
da uomo, donna, da corsa, in ac-
ciaio e carbonio a prezzi diversi e
trattabili. Tel. 388/8691320.
VENDO MOTO GUZZI 350 CUSTOM
ROSSA revisionata e rimessa a
nuovo Km 20.000 originali. Per
informazioni tel. 340/3499292.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE con monitor funzio-
nante e Notebook non funzionan-
te, tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 338/2658230.

VENDO VECCHI DISCHI IN VINILE,
chiamare solo se seriamente inte-
ressati al 349/6767868 (zona San
Bonifacio).
VENDO MONETE DA 2 EURO: Bar-
bara Celiska, Slovenia, anniversa-

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

rio; Austria anniversario; Simone
Veil, Francia, anniversario. Cadau-
na a 40 euro, insieme 100 euro.
Tel. 338/265823.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, già restaura-
ta, struttura in ghisa, con libretto
istruzioni e ricambi, vendo a 135
euro. Tel. 045/7100992.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO TIPO CARAVELLE. Sono
interessato anche a banconote
mondiali e francobolli. Per offerte
o informazioni tel. ore pasti al
333/6728012 Giuliano.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE
VINTAGE a 90 euro cadauna tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA
ANTICHI privato acquista. Tel.
349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCO
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista,
massima serietà. Tel.
349/4976710.
OROLOGIO DA POLSO MARCA
LONGINES automatico, in acciaio,
usato poche volte, come nuovo,
vendo a 900 euro. Per veri intendi-
tori o investimento. Tel.
340/8021776.
POMPA IDRAULICA DA BONIFICA
periodo ventennio vendo a 600 eu-
ro. Tel. 333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COM-
PLETA ANNI ’60, con freni a bac-
chetta, vendo a 300 euro trattabili.
Tel. Mirko 335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni 50 tutta in
acciaio con leve grandi che funzio-
nava anche a gas, anche rotta. Tel.
347/4679291.

GATTINI VARI COLORI REGALO. Zo-
na Angiari e Cerea. Solo a persone
motivate. Tel. 339/6911163.

SCARPA LAURA BIAGIOTTI TG. 38
N° 2 PAIA; sandali con i tacchi tg.
38 n° 5 paia; stivali tg. 38 n° 1
paio, vendesi. Tel. 329/8142643.
VENDO N° 3 ABITI DA SPOSA, lun-
ghi, mai usati, colore bianco con
paillette e perle. Taglia 42-44, a 80
euro l’uno. Tel. 045/7100992.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
STOCK DI ABITI DA SPOSA varie
misure e colori. Chiamare solo se
interessati. Tel. 338/7504356.

LIBRERIA APERTA MARRONE MO-
DERNA 12 scomparti, larga 1,50
m, alta 1,85 m, vendo a 70 euro.
Tel. 375/5005400.
MOBILETTO IN ALLUMINIO ex uffi-
cio, con ruote, grigio, 2 ripiani, mi-
sure 60x60, vendo. Tel.
349/6024025.
N. 2 APPLIQUE IN ALABASTRO,
ORIGINALI DI VOLTERRA. Attacco
lampada LED o normale. Misure:
lunghezza cm. 36, altezza cm. 16.
Vendo a 65 euro la coppia. Tel.
340/7748615.
BOX DOCCIA ANGOLO VETRO/CRO-
MATO 70x90 e piatto ceramica
vendo a 100 euro. Tel.
340/8934304.
VENDO N. 3 PORTE NOCE MASSIC-
CIO con cassamorta e n. 1 senza
cassamorta, più n. 2 porte massic-
ce in abete. Tutte semi-nuove e
con misure standard 210 x 80 cm.
Tel. 335/1296384.
VENDO DIVANO IN VELLUTO ROS-
SO, 2 POSTI in buono stato, a
30,00 euro. Posso inviare foto.
Tel. 328/7047990.
VENDO DIVANO 3 POSTI + 2 POL-
TRONE in velluto verde, in buono

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
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AZIENDA CON SEDE IN CEREA SPECIALIZZATA
NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
GESTIONE FORNITORI (PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA)

DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO. SI RICHIEDE BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE, ETÀ COMPRESA TRA 25 E 35 ANNI

Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto via e-mail all’indirizzo:
curriculumvup@gmail.com

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

NEGOZIO DI CEREA
CERCA

SARTA
O LABORATORIO

PER SISTEMAZIONI
SU ABITI DA CERIMONIA

PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
INFO TEL. 338 2958611

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

LEGNAGO • Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO 24H SU 24

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

www.spurghiscala.it

OFFRESI
ITALIANO DISPONIBILE PER

PICCOLI LAVORI
ALLA CASA

E GIARDINAGGIO
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413

DITTA DI CEREA CERCA
OPERAIO/AUTISTA

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

GIORNALMENTE E NON RICHIEDONO
TRASFERTE NOTTURNE

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

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

COOP SOCIALE SAN GIUSTO
ONLUS

RICERCA
PERSONALE
PER ASSISTENZA

ANZIANI
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

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

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

DITTA IMPIANTI ELETTRICI
ZONA CEREA

RICERCA PERSONALE
APPRENDISTI/

OPERAI
RICHIESTA PATENTE B

TELEFONARE ORE UFFICIO
329 3438678

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

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
AVVISO A LISTE E CANDIDATI. Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
della Legge n° 28 del 22 Febbraio 2000 e successive modificazioni; per gli effetti [a tutt’oggi in
attesa di aggiornamenti] della Delibera n. 324/20/CONS dell’AGCOM sulla cosiddetta “par
condicio”; in attesa dei decreti che fissino le date dei Comizi elettorali; Primo Giornale nel-
l’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per la tornata pre-
vista nell’autunno 2021, porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCO-
GLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul
proprio periodico a far corso dalle uscite in “PAR CONDICIO”, per le edizioni del “Basso
Veronese” (35.000 copie) e “Est Veronese” (20.000 copie), secondo le regole previste nel
proprio Codice di Autoregolamentazione delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si
praticano sconti quantità, né altri sconti. B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici prefe-
ribilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data
prescelta. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologi-
co di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in
visione negli uffici di San Pietro in Cariano [via Fontego 20 - Tel. 045 7513466].

PER INSERZIONI AL DI FUORI DELLA “PAR CONDICIO”
SI PREGA DI CONTATTARCI DIRETTAMENTE AI RECAPITI SOPRA INDICATI



CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-
calità turistiche di villeggiatura
montagne o mare, Olimpiadi in-
vernali di sci oppure nautica, cine-
ma, pubblicità varia ecc solamente
da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRI-
CE ROSSA A VOLANO marca Berkel
anche ferma da tanti anni sola-
mente da unico proprietario anzia-
no. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO TRITAGHIAC-
CIO SPREMIARANCI MULTIUSO in
acciaio da bar anni ’50 oppure un
vecchio macinino da caffè con so-
pra la tramoggia di vetro anche
non funzionante. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBANDO-
NATI IN SOFFITTA ida molti anni
solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
CON 3 MARCE anni ’60 con colore
originale oppure altro modello 125
Primavera o una 150 anche ferma
da tanti anni solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

FRIGO IGNIS BIANCO 4 STELLE
classe A+, altezza 1,45 m, larghez-
za 0,55 m, nuovo, vendo per inuti-
lizzo a 90 euro. Tel. 375/5005400.
VENDO AFFETTATRICE DA CASA
marca Ardes, nuova, a 80 euro.
Tel. 349/6024025.
VENDO FRIGO PORTATILE marca
Giostyle, a 10 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO CALICI VETRO 36 vino, 36
acqua, 36 flute, a 20 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO STUFA A PELLET a 970,00
euro. Tel. 347/6858255.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI, usa-
to, funzionante, a metano, a 30 eu-
ro. Tel. 349/6024025.
ASPIRAPOLVERE VORWERK FOL-
LETTO con battitappeto vendo a 35
euro. Tel. 339/8699783.
VENDO STUFA ELETTRICA tipo ca-
minetto e stufa Zibro con liquido,
inodore, perfette, seminuove. Tel.
347/5295232.

VENDO OBIETTIVO NIKON 50 - 1,2 e
Vivitar Zoom 70-210 attacco
Nikon, adoperati pochissimo, da
vedere. Tel. 340/8021776.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta, carica batte-
ria, più scheda Sim in regalo, co-
me nuova, vendo a 40 euro tratta-
bili. Tel. 340/8021776.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB del gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto
bene, 12+50 carted optics nero,
con astuccio, a 45 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO TV COLOR SAMSUNG LED,
mod. UE32D4003BW, come nuo-
vo, pochissime ore utilizzo, per
soprappiù, a 150 euro. Tel.
338/3877000.
VENDO NOKIA UNO PLUS usato, in
buone condizioni, 1 GB ram, 8 GB
memory (sistema Android). Per
info tel. 348/7360157.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

CERCO SMARTPHONE MODELLO
MOTOROLA MOTO G5, funzionan-
te, zona Basso Veronese. Tel. a
qualsiasi ora al 349/2929632.
VENDO TASTIERA BLUETOOTH per
Ipad e Iphone, nuova, mai aperta e
usata, a 25 euro. Per info tel. o
manda messaggio al
347/5572632.

VENDO DA EX COLLEZIONISTA UNA
CHITARRA GIBSON “Les Paul Cu-
stom Ebony Gold” e una chitarra
Gibson “Flying Faded Cherry”. No
perditempo. Tel. 340/8021776.
VENDO RULLANTE PER BATTERIA
MARCA DIXON in metallo da
36x16, con pelli nuove e supporto
marca Pearl, nuovissimo, il tutto a
85 euro trattabili, affarone. Tel.
340/8021776.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, Mara è lieta di rendere più so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON AR-
CHETTO per studenti scuole me-
die, ottimo stato, custodia nuova,
prezzo 130 euro. Tel
331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNAN-
TE ALLA SCUOLA D’INFANZIA, neo
laureata in scienze del servizio so-
ciale. Mi offro come baby sitter.
Zona Bovolone e limitrofi. Tel.
349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista. Tel.
391/1640021.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTO-
MINITA COME DOMESTICA E PER
LE PULIZIE. Tel. 338/2158428.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di com-
pagnia, solo al mattino, dal lunedì
al venerdì, no patente, Legnago e
limitrofi. Massima serietà. Tel.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

349/3645978.
CERCO BADANTE SERIA PER LA-
VORI DOMESTICI E ASSISTENZA
ANZIANA, nel comune di Legnago,
preferibilmente con referenze. Tel.
345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di pulizie
e piccole commissioni. Disponibi-
le da subito. Zona Legnago. Se in-
teressati chiamare Elena al nume-
ro 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVO-
RO COME ADDETTA PULIZIE, UFFI-
CI operatrice mense, purché serio.
Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore
serali 349/6375143.

ITALIANO DISPONIBILE PER PIC-
COLI LAVORI per la casa e il giardi-
naggio, offresi nel Basso Verone-
se. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY-SITTER, plurien-
nale esperienza soprattutto con
bambini di età 0/3 anni, disponibi-
le anche per aiuto compiti, auto-
munita. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario po-
meridiano, Zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLON-
TEROSA, AUTOMUNITA cerca lavo-
ro per pulizie domestiche, assi-
stenza anziani. Zone limitrofe a
Sanguinetto. Tel. 324/8260203.

AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, esperien-
za ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO 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 LAVO-
RO a Legnago e zone limitrofe co-
me operaia, oppure come ad detta
alle pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea e Legnago per assi-
stenza anziani, come baby sitter,
pulizie, addetta supermercati e
mense. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’75, come nuova, aperta una
sola volta, vendo a 65 euro tratta-
bili. Tel. 331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI
LINGUA SPAGNOLA con CD e vari
libri, nuova mai usata, vendo a 50
euro trattabili. Tel. 331/4549490.
VENDO ENCICLOPEDIA “MOTTA”
composta da 17 volumi + 5 volumi
di dizionario, come nuova, prezzo
da concordare. Tel. 347/6080339.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a
38 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cen-
tesimi cadauno. Tel.
347/3339077.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO PASSEGGINO + CARROZZI-
NA Peg Perego, colore rosso e gri-
gio, in ottimo stato, a 80 euro. Tel.
ore pasti al 349/8338922.
RIDUTTORE PER LETTINO colore
azzurro, Willy & Co., vendo a 30
euro. Tel. 349/4272359.
THERMOS PORTA PAPPA E PORTA
BIBERON Chicco, con 2 contenitori
da 250 ml, vendo a 15 euro. Tel.
349/4272359.

PAIOLO IN RAME diametro 30 cm
più 2 portavasi in rame vendo a 50
euro. Tel. 375/5005400.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTO-
NOMA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2
alzagamba, solo 15 kg, 60 larghez-
za, portata 120 kg, perfetta. Da ve-
dere. Costo 400 euro, vendo a 120
euro. Tel.349/3939076.
DOPPIETTA CALIBRO 12 “BREDA”
e sovrapposto cal. 12 “Marocchi”,
vendo a 30 euro cadauno a perso-
na con porto d’armi. Tel.
347/3799708.
REGALO 50 C.A. PANNELLI IN LA-
NA DI ROCCIA causa inutilizzo. Tel.
339/4337531 Vito.
ULTIMA CENA REALIZZATO CON
LEGNI PREGIATI 52x80 cm vendo a
1.370 euro trattabili. Legni usati:
frassino, noce chiaro e scuro, ace-
ro, ciliegio, legno esotico. Tel.
347/6858255.
PIATTI BUON RICORDO an-
ni ’70/’80 vendo. Elenco a richie-
sta. Tel. 329/2953785.
VENDO 4 DAMIGIANE DA 54 LITRI a
35 euro. Tel. 333/6848089.
VENDO MATTONCINI AUTOBLOC-
CANTI IN CEMENTO GRIGI, per
esterno, usati. Mis. 20x10, spes-
sore 6 cm. Totale 15 mq circa., a 5
euro al mq. Cell. 328/7047990.
VENDO CORDOLI IN CEMENTO GRI-
GI, usati ma in buono stato, per
aiuole, mis. 100cm x 35h, spess.
4cm, n° 60 pezzi. Tot. 180,00 eu-
ro. Vendo anche a pezzo. Tel.
328/7047990.
ALBERO DI NATALE ALTO 1,70 CM
con piedistallo e le sue palline ven-
do a 20 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO GIOCO DELL’EREDITÀ nuo-
vo, mai usato, a 20 euro. Tel.
347/1005133.
VENDO PORTA VETRO/ALLUMINIO
da esterno, a 50 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO OROLOGIO ACCIAIO donna
a 90 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO
donna a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI
MARCA “AUDIKA” nuovi 900 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
ACQUARIO DA 50 L con luce incor-
porata, motorino per riciclo acqua,
set per pulizia, addobbi vari, tenu-
to benissimo, vendo a 30 euro.
Occasionissima. Tel.
340/8021776.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PA-
RASCHIZZI PER CUCINA marca
Porcellanosa mod. “Venice”, bel-
lissime, effetto marmo grigio, bor-
di rettificati, misure 33x100, n° 10
pezzi, vero affare vendo a 99 euro
+ regalo barra portapensili. Posso
inviare foto. Tel. 333/8615770.

VARIE

TUTTO BIMBI
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Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno
pubblicate gratuitamente. Gentilmente spedire il materiale a:

pubblicita@primoweb.it
Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHEAMPIO 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 LUGLIO

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

Bagno • Snodatura • Tosatura
Taglio a forbice • Taglio unghie

Legnago - Via Frattini, 80

Cell. 348 398 76 26

17 LUGLIO 2021

GIULIO
COMPIE 3 ANNI

TANTI AUGURI
DA MAMMA E PAPÀ 

DAI NONNI E DAGLI ZII

BENEDETTA
HA FINITO IL LICEO SCIENTIFICO

CON 100 E LODE

CONGRATULAZIONI
DA TUTTA LA TRIBÙ!

ANCORA AUGURI PER I TUOI 19 ANNI
DA MAMMA, PAPÀ, ZIA ORFEA E NONNA

IL 27 GIUGNO

NOEMI ALDI
HA COMPIUTO 3 ANNI

TANTI AUGURI!

DA MAMMA ALICE, PAPÀ FRANCESCO,

SORELLINA IRENE, NONNI, ZII

E DALLA CUGINETTA ADELE
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e Vi aiuta a vendere di più

IL 30 GIUGNO

LA NOSTRA PRINCIPESSA

KELLY
HA COMPIUTO 3 ANNI

TI VOGLIAMO

UN MONDO DI BENE





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

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

CEREA • Via Mantova, 80
Tel. 351 1291474 - 391 1286479
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com

17il cartellone dell’estatePRIMO GIORNALE

7 LUGLIO 2021

Nogara Riparte dopo la lunga pausa forzata dovuta al Covid l’attività culturale con presentazioni
di libri, spettacoli, cinema a Villa Raimondi. Gli eventi, decollati a giugno, proseguiranno fino al 7 agosto

L’assessore Falavigna: «Vedere il pubblico
è un segnale di ritorno alla normalità»

Dopo la lunghissima pausa
forzata e la sospensione del-
la stagione teatrale dovuta

all’emergenza sanitaria, riparte l’at-
tività culturale del Comune di No-
gara e lo fa da dove aveva lasciato la
scorsa estate, ovvero dal cartellone
estivo organizzato in Villa Raimon-
di.

Lo fa però aumentando l’offerta
che diventa ancora più ricca rispet-
to a quella dello scorso anno, con
un cartellone che conta 13 appun-
tamenti lungo i mesi estivi. 

«Un progetto fortemente voluto
dall’amministrazione comunale
per un graduale ritorno alla norma-
lità, dopo un anno così complesso.
Rilanciare il progetto estivo
che già lo scorso anno ave-
va animato Villa Raimondi
è stato un punto fermo del-
la programmazione estiva»,
sottolinea l’assessore alla
cultura, Silvia Falavigna.
Mentre il direttore artistico,
Mattia Bertolini, aggiunge:
«Dopo un anno torneremo
a incontrare il pubblico, la
sospensione forzata delle
attività culturali è stata lun-
ga e faticosa, ripartire con
una programmazione così
ricca non era scontato, ma
lo abbiamo fortemente vo-
luto per tornare a vivere
quei momenti di cultura
che tanto ci sono mancati». 

Un cartellone composto
da presentazioni di libri,
film e spettacoli che è de-

collato il 15 giugno e si
chiuderà il 7 agosto. Il pros-
simo appuntamento sarà
con la rassegna di teatro,

giovedì 8 luglio, con spetta-
colo “Fame” di Evoé teatro
e tratto da Gola del com-
pianto Mattia Torre, ac-

compagnato da una degu-
stazione di vino offerta da
Congrega Corte Serraglio.
Rassegna che prosegue il
30 luglio: alle 19,30 c’è la
possibilità di cenare con
pizze cotte nel forno a le-
gno della Pizzeria Nemo e
alle 21 via allo spettacolo
con il comico Marco Caval-
laro nel suo nuovo mono-
logo “Alive and kicking - Vi-
vo e vegeto”. A chiudere la
stagione teatrale il 7 agosto
sarà “Gocce di paura”, uno
spettacolo itinerante per

massimo 20 persone a tur-
no (due turni, 21,30 e 23)
per rivivere attraverso cuf-
fie wireless fornite dall’or-
ganizzazione le atmosfere
lugubri e insonni di “Love-
craft” all’interno di Villa
Raimondi. 

Chiude il 27 luglio, alle
18,30 nel chiosco di Villa
Raimondi, la rassegna
“Aperitivo con l’autore” or-
ganizzata da “La pianura
cultura” con la presentazio-
ne del libro “Furestér” da
parte delle autrici Ornella
Fiorini e Daniela Raimondi,
accompagnate dal musici-
sta Mauro Confronti.

Si prosegue con il cine-
ma, nel chiosco di Villa Rai-
mondi, sempre alle 21,15, il
22 luglio col film “Tolkien”,
un’emozionante narrazio-
ne dei primi anni, dagli stu-
di ad Oxford alla partecipa-
zione alla Prima Guerra
Mondiale, dello scrittore de
Il signore degli anelli e Lo
Hobbit interpretato da Ni-
cholas Hoult. La rassegna si
conclude con una comme-
dia italiana firmata France-
sco Fanuele e interpretata
tra gli altri da Stefano Fresi e
Max Tortora dal titolo “Il re-
gno”, proiettata il 5 agosto.
Per informazioni info@tea-
tronogara.it.

Il vicesindaco Marco Poltronieri
e l’assessore alla cultura
Silvia Falavigna. Sopra, l’attore
comico Marco Cavallaro

Bovolone lancia la rasse-
gna culturale “E... state

insieme” che unisce musi-
ca, teatro, cinema, lettera-
tura. Decollata il 22 giugno
con una serata dedicata al
cinema all’aperto il cartel-
lone proseguirà per tutta la
stagione, con gli eventi
ospitati nel Parco del Palaz-
zo Vescovile. 

Il cinema all’aperto, cu-
rato da Ippogrifo Produzio-
ni, proporrà tutti i martedì
fino al 10 agosto proiezioni
con titoli che spaziano dai
grandi classici in bianco e
nero all’animazione Di-
sney, passando per alcune
novità, con due pellicole
italiane d’eccezione, tra cui
“Si muore solo da vivi”,
proiettato alla presenza del
regista Alberto Rizzi, pre-
miato come miglior regia al
Festival del Cinema italiano
2021. 

Non mancheranno gli
appuntamenti teatrali,
aperti venerdì 2 luglio da
Modus Teatro|Orti Erranti
con “Rivalsalieri”, e che ora
proseguiranno il 9 luglio col
Teatro Bresci in “Ndran-
gheta”, spettacolo che ap-
partiene al teatro civile e si
confronta con l’imperscru-
tabile realtà della crimina-
lità organizzata calabrese.
Per sei venerdì consecutivi
di luglio e agosto saliranno
sul palco le compagnie
amatoriali di Bovolone: Ne-
verland Teatro, Trapano
Boss, Fildefer, La Zargna-

pola, Arte in Parte e il grup-
po culturale L’Airone ac-
compagnato dal gruppo
musicale Duende. 

Giovedì 8 e 15 luglio alle
21 ci sarà spazio per la dan-
za, con la scuola di danza di
“Bovolone Sinestesia” e la
presentazione di Rachele
Faccini. Il primo spettacolo,
“R esistere”, dedicato solo
ai genitori, sarà l’esibizione
degli allievi che hanno stu-
diato in questo 2021. Il se-
condo, “Accendiamo la
danza”, aperto a tutti con
ingresso a 5 euro, vedrà sul-
la scena insegnanti e grup-

po avanzato con uno spet-
tacolo volto alla sensibiliz-
zazione del valore di que-
st’arte e di tutto ciò che può
esprimere in chiunque la
viva. Le coreografie origina-
li saranno a cura di Arianna
Bianchini, Elisabetta Tre-
venzuoli, Mauro Gasparini,
Carlotta Manara, Michael
Panisi, Letizia Bellani e Di-
letta Bonfante. 

Sabato 4 settembre una
serata tutta dedicata alla
musica con l’associazione
musicale “Froggie Sound
Fest” che ospiterà tre band
di diverse inclinazioni rock.
Apriranno la serata i “Lost”,
gruppo di origine veneta; a
seguire “John Qualcosa”,
progetto parallelo di Am-
bramarie, talentuosa can-
tautrice e speaker di Radio
Freccia. Gli headliner della
serata saranno i “Meganoi-
di”, storico gruppo rock ita-
liano, che si esibirà in un
particolare set acustico. 

I 5 e 6 settembre si inse-
rirà nel ricco programma
estivo una nuova rassegna
dedicata ai libri e alla lette-
ratura “Lib(e)ri di...” con
presentazioni librarie e la-
boratori per i più piccoli in
collaborazione con la Li-
breria “L’Albero Curvo” di
Bovolone. Ospiti con le loro
nuove pubblicazioni Mi-
chele Vaccari, Claudia Fari-
na e Giorgio Terruzzi. 

Bovolone

Un palcoscenico nel parco del Palazzo Vescovile

Il sindaco di Bovolone, Emilietto Mirandola, inaugura gli eventi d’estate

La Festa

Sagra della Madonna
del Carmelo tra teatro
gastronomia e musica

Nogara ritrova la sua sto-
rica “Sagra della Ma-

donna del Carmelo” che si
terrà dal 16 al 20 luglio nel
parco di Villa Raimondi in
collaborazione con la Pro
Loco “La Nogara” e nel cor-
tile di Palazzo Maggi gestito
da Asso Imprese Nogara,
con stand gastronomici, lu-
na park e musica. Mentre
nelle vie Falcone e Borselli-
no e Sterzi verrà ospitato
un mercato serale accom-
pagnato dagli artisti di stra-
da “Ordallegri”. Durante le
serate della sagra, inoltre, il
primo piano di Villa Rai-
mondi vedrà il gruppo foto-
grafico “We are F2.19 Ph”
esporre opere dal titolo “33
Giri”, mentre le sale di Pa-
lazzo Maggi accoglieranno
la mostra fotografica “Nella
terra di confine” a cura di
Davide Greggio, Alberto
Silvestrini e Nino Fiore.

Domenica 18 la sagra ve-
drà anche i “Pierini Pesca-
tori” impegnati nella gara
di pesca, mentre nel pome-
riggio si terrà il 20° trofeo
Ball Beverage Packaging
Italia, corsa ciclistica cate-
goria “Donne Esordienti” e
“Donne Allieve”. Il 20 luglio
la festa si concluderà con lo
spettacolo pirotecnico alle
24. In ottemperanza alle
normative anti Covid l’in-
gresso all’area ristorazione
di Villa Raimondi e Palazzo
Maggi sarà contingentata. 

Succosa la proposta mu-
sicale con venerdì 16 luglio
dalle 22 a villa Raimondi la
band Overdose ‘74 (Bon
Scott tribute) e dalle 23,30
Dj Cobra, mentre a Palazzo
Maggi si esibirà alle 21 il
Luca Scardovelli Duo Jazz.
Sabato 17 luglio dalle 22 la
band dei “Gadara”, e dalle
23,30 Dj Vince. Mentre dal-
le 21 a Palazzo Maggi musi-
ca pop rock con Christian
Codenotti. Domenica 18 lu-
glio alle 22 a Villa Raimondi
lo spettacolo teatrale di
“Quelli Dopo” con Gigi Bal-
dassarri, e dalle 23,30 Dj
Cobra. A Palazzo Maggi
dalle 21 musica con la band
“Me And Tea Folk Pop
Swing”. Lunedì 19 luglio a
Villa Raimondi dalle 22 la
band “Onda Nomade” (co-
ver dei Nomadi), ed a se-
guire Dj Cobra. A Palazzo
Maggi dalle 21 torna il jazz
con il duo “Antonio Pasto-
re”. Martedì 20 luglio dalle
22 a Villa Raimondi la “Gi-
bier Fest Band”, dalle 23,30
Dj Cobra. A Palazzo Maggi
dalle 21 la “Bestoff Pop
Rock” band. 

«Come amministrazione
abbiano voluto, quest’anno
più che mai, non rinuncia-
re a festeggiare la ricorren-
za dell’antica sagra della
Madonna del Carmelo, per
sottolineare il desiderio di
tornare alla vita - sottolinea
il sindaco di Nogara, Flavio
Pasini -. Questo non signifi-
ca dimenticare le buone
pratiche che ci hanno per-
messo di valicare con fatica
quella montagna che si
chiama pandemia. Dobbia-
mo continuare ad essere
responsabili. E riscoprire il
piacere di ritrovarsi in piaz-
za in serenità».
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TUTTE LE PISCINE SONO APERTE
GLI ORARI DEL PARCO: 

APERTURA DALLE 9:30 ALLE 19:30
LA VASCA OLIMPIA FINO ALLE 21.30

NON È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

Tel. 045 7650933
info@termedigiunone.it
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Isola della Scala

Torna la musica
con il jazz di Note
di stelle sull’isola

Ritorna “Note di Stelle
sull’isola” a Isola della

Scala. Decollata venerdì 2
luglio con la sesta edizione
di “Isola Street Music”, se-
rata in musica nata da un’i-
dea della locale associazio-
ne dei commercianti “Isola
Città del Riso”, la rassegna
culturale dell’estate isolana
prosegue, venerdì 9 luglio
con il Tea Spoon Quartet,
mentre il 16 sarà la volta
dei Cello vs Guitar. Dal 23
al 27 luglio l’offerta si farà
più ricca con cinque giorni
di eventi in sostituzione
della tradizionale sagra del
paese dedicata ai santi An-
na e Giacomo. Venerdì 23
luglio la musica incontra il
cinema con i Movie Project,
e sabato 24 si esibirà la Titti
Castrini Band. Domenica
25 le note del blues tornano
con Stephy Ghizzoni, men-
tre lunedì 26 la serata è folk
con I Briganti del Folk e il
27 saranno sul palco Enrico
Bentivoglio e Jenny Borgatti
per la serata jazz. A chiude-
re la kermesse, la Tombola-
ta sotto le stelle in Piazza
dei Martiri della Libertà,
venerdì 30 luglio alle 21.
Tutti i venerdì in collabora-
zione con l’associazione
Hermete ci sarà uno spazio
dedicato ai bambini con
100 giochi di una volta.
Mentre venerdì 23 luglio in
occasione del centenario di
Dante si terrà una rievoca-
zione storica con 10 attori
teatrali. Proposte anche da
parte della Pro Loco isolana
che domenica 11 luglio alle
ore 10 guiderà i partecipan-
ti al castello di Isola della
Scala per l’evento “Dante e
il castello di Isola della Sca-
la” e domenica 25 luglio al-
le 17.30 una guida con-
durrà il percorso “L’archi-
tettura e le acque a Isola
della Scala”.
Gli appuntamenti sono in
collaborazione con Pro Lo-
co, Botteghe della Città del
Riso, I Butei, Complesso
Bandistico Scaligero.

Sanguinetto

Lo scrittore Ciresola
presenta Racconti

per l’ora d’aria

Proseguono a Sangui-
netto i “Venerdì let-

terari” nel chiostro dell’ex
convento di Santa Maria
delle Grazie organizzati

dall’associazione “Pianura
Cultura” e patrocinati da

Regione Veneto, Provincia
di Verona e Comune di

Sanguinetto. 
Venerdi 9 luglio alle 21 si

terrà il quarto appunta-
mento con lo scrittore di

Monteforte d’Alpone, An-
drea Ciresola, che presen-
terà il suo libro “Racconti
per l’ora d’aria”. L’autore

sarà accompagnato alla
chitarra da Gabriele Pose-
nato con intermezzi di let-

ture del testo da parte di
Daniela Falzani.

«Ogni parola di questi
racconti evoca la voglia di
libertà, così come il titolo
della raccolta suggerisce

quel sentimento nascosto
fra le pieghe della nostra

esistenza. Una storia può
portarci lontano. Ce la

possiamo regalare senza
spostarci di un metro dalle

nostre prigioni, avendo
nuovi occhi per guardare e

nuovi notti per sognare»,
dice Ciresola nella prefa-

zione al libro.

Concamarise

Il mercoledì sarà
tutta Na magnada

fora dal Comune

Quello che gli organizza-
tori promettono è “Na

Magnada fora dal Comu-
ne”. È questo, infatti, il tito-

lo dell’evento in program-
ma mercoledì 7 e 14 luglio,

dalle 19,30, a Concamarise,
organizzato dall’ammini-
strazione comunale. Due
serate a base di meloni e
angurie a cura di “Frutta

Verdura... e d’intorni” con
le pizze e le piadine di

“Gaia Pizza”, cotolette e
patate, gelati, birre e vino

di “Movida’s Caffè”. La
somministrazione di be-

vande ed alimenti avverrà
negli esercizi pubblici se-

condo le normative Covid
mentre nella piazzetta al-

l’esterno del municipio sa-
ranno disponibili tavole

panche per le consumazio-
ni. Un evento che sarà

un’anteprima di una serie
di serate di buon cibo che
l’amministrazione comu-

nale intende portare avanti
fino al 15 settembre.

L’estate ceretana sarà
all’insegna dell’at-
tenzione alle temati-

che sociali. Ogni martedì di
luglio, nel parco della bi-
blioteca “Bruno Bresciani”,
avranno luogo i “Percorsi
Psicologici”: una serie di in-
contri, tenuti dall’omonimo
gruppo capitanato da Diego
Petolla e da pedagogiste,
psicologhe e psicoterapeu-
te e già attivo dal 2014, avrà
come focus tematiche che,
soprattutto negli ultimi me-
si, sono sempre più sentite.

Il primo incontro, che si
è tenuto il 6 luglio, era inti-
tolato “Mamma, sono in-
dietro!” e ha trattato i Di-
sturbi Specifici dell’Ap-
prendimento nei bambini

con la pedagogista Anna Fi-
lippi. A questo incontro se-
guiranno martedì 13 luglio
“Covid: tra voglia di riparti-
re e difficoltà personali”
con l’intervento della psico-

loga e psicoterapeuta Fede-
rica Merlini; il 20 luglio “Da
bruco a farfalla: riconoscere
il proprio valore per accre-
scere l’autostima” ad opera
della psicologa Linda Si-

gnorini; e a chiudere la ras-
segna il 27 luglio “Sono so-
lo? Psicologia e gestione
della solitudine” con la psi-
cologa Fatima Tarollo. Ogni
incontro avrà inizio alle 21
e sarà gratuito.

«Toccheremo le sfaccet-
tature dell’anima con tatto,
delicatezza e grande profes-
sionalità, con la possibilità
di aprire poi un confronto-
scambio. L’augurio è quello
di poter essere di aiuto e
supporto a tanti nostri con-
cittadini», spiega l’assesso-
re con delega ai servizi so-
ciali, Cristina Morandi. Per
proseguire lungo questo
percorso, a partire da set-
tembre l’amministrazione
comunale proporrà “È nata

una mamma”, in collabora-
zione con l’Associazione Il
Melograno di Verona: in-
contri all’aria aperta dedi-
cati alle neomamme con il
supporto di un’ostetrica.

«Dopo la nascita del pri-
mo figlio, la neomamma
sente molto spesso l’esigen-
za di un sostegno pratico e
psicologico al rientro a ca-
sa. La sensazione diffusa è il
sentirsi isolata, il ritrovarsi
sola in un momento delica-
to come il dopo parto. Que-
sti incontri rappresentano
un modo per uscire di casa
e confrontarsi con un’e-
sperta e altre mamme che
stanno vivendo le stesse
emozioni» spiega Morandi.
(L.P.)

Il parco
della 
biblioteca
Bresciani
A destra,
l’assessore
Cristina
Morandi

Psicologia sotto le stelle
CereaEstate all’insegna delle tematiche sociali con gli incontri al Parco Bresciani
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Fioroni

Da Dante al cineforum
tra storie d’arte e notti 

a guardare le stelle

Èuna kermesse ricca e va-
riegata quella promossa

dalla Fondazione Fioroni
per quest’estate. Il cartello-

ne è stato presentato a metà
giugno dal sindaco Grazia-

no Lorenzetti, dal presiden-
te della Fondazione Fioro-
ni, Luigi Tin, dal direttore

Federico Melotto, dalla vi-
cepresidente della Fonda-
zione, Paola Bellinazzo, e

dall’assessore al sociale,
istruzione e famiglia, Oriet-

ta Bertolaso. 
Molte le contaminazioni

con realtà della cultura del
territorio, come quella con
gli studenti del Liceo Cotta
che hanno aperto la rasse-
gna, domenica 13 giugno,

leggendo passi della Divina
Commedia e poesie da loro
composte. Si tratta del pri-

mo degli appuntamenti del
ciclo che celebra i 700 anni

dalla morte di Alighieri e
che proseguirà con la pre-

sentazione del libro di Giu-
lio Ferroni, “Viaggio nel

paese della Commedia” (9
luglio) e poi a canti e danze

elaborati su versi della
“Commedia”, a cura della

compagnia “La Rossignol”
(3 agosto). Seguiranno altri

appuntamenti (letture da
Anja un romanzo per la sce-
na, con Mario Palmieri), in-
tervallati a itinerari di storia

dell’arte in collaborazione
con l’Università del Tempo

libero e momenti per i più
piccoli con la direzione arti-

stica del Festival della Fia-
ba. Tornano la collabora-
zione con l’Associazione

Astrofili per la notte di San
Lorenzo (10 agosto) e il Ci-

neforum a cura di Nicola
Pavanello, del cinema Sa-

lus. Da segnalare il 29 ago-
sto la riproposizione dello

spettacolo di letture e musi-
ca che celebra la padrona di

casa, Maria Fioroni. La
maggior parte delle serate
sarà ospitata nel Giardino

del Palazzo Fioron mentre
la rassegna cinematografica

troverà spazio nel cortile
del Centro Ambientale Ar-

cheologico.
Info a museo@fondazio-

ne-fioroni.it. (M.D.)

Tradizioni

La Pro Loco rilancia
la Festa di San Rocco
con due concerti

L’estate Legnaghese sarà
non solo all’insegna

della ripartenza ma anche
del recupero di storiche fe-
stività: è il caso della festa
di San Rocco prevista per il
16 agosto per le cui celebra-
zioni la Pro Loco si sta
muovendo con la consu-
lenza della professoressa
Margherita Ferrari, studio-
sa di storia locale. 
Le celebrazioni per San
Rocco, molto sentite e in
voga soprattutto negli an-
ni ’80, erano fino a poco
tempo fa inserite nel pro-
gramma del “Ferragosto
Legnaghese”. La Pro Loco
ora sta preparando il con-
sueto concerto della banda
comunale in piazza San
Martino e un ulteriore con-
certo che proponga brani
salieriani alla Chiesetta del-
l’Assunta. Per quest’ultima
performance si sta cercan-
do la collaborazione con il
clarinettista legnaghese
Massimo Santaniello.
Consulente storica e forte
promotrice delle celebra-
zioni la professoressa Fer-
rari, che sta lavorando ad
una pubblicazione che ri-
costruisce la storia della
vecchia chiesa di via Disci-
plina, demolita alla fine
dell’Ottocento, e ospitante
proprio una pala d’altare
dedicata a San Rocco e San
Sebastiano, sorta di ex voto
della comunità legnaghese
per la fine della tragica pe-
ste del 1630. Il dipinto, ora
ospitato in corrispondenza
di uno degli altari laterali
della chiesetta dell’Assun-
ta, assume un significato
ancor più simbolico, e con
lui i festeggiamenti per San
Rocco, quando alle spalle i
legnaghesi non hanno più
la peste ma l’epidemia da
Sars-Cov 2. Tutto questo si
unisce alle celebrazioni dei
30 anni della riapertura al
culto della Chiesa dell’As-
sunta. (M.D.)

Musica e teatro per le Notti Blu

Legnago
Domenica 11 luglio
apre la rassegna
al Centro Ambientale
Archeologico ideata
da Comune e Pro Loco

Le Notti blu dell’estate
legnaghese al Giardi-
no del Centro Am-

bientale Archeologico. Ri-
parte la rassegna di musica
e teatro ideata da Alessan-
dro Rinaldi con il sostegno
finanziario dell’assessorato
alla cultura di Legnago e
l’organizzazione della Pro
Loco.

«Sono grato al sindaco
che ha mantenuto per sé
anche la delega di assessore
alla cultura, perché rinno-
vandomi la sua stima e la
sua richiesta di collabora-
zione mi ha permesso, an-
che quest’anno, di dare, a
titolo amichevole, il mio
piccolo contributo perso-
nale alla programmazione
estiva del nostro Comune -
ha esordito Rinaldi presen-
tando la rassegna -. Le tre
serate di luglio vedranno
sul palcoscenico artisti di
fama nazionale, dalla car-
riera insigne, che ci regale-
ranno di certo emozioni in-
tense. Inoltre, a fine agosto,
un concerto straordinario a
cura del maestro Virginio
Zoccatelli concluderà il
programma».

La rassegna partirà do-
menica 11 luglio con Enrico
Bonavera, già protagonista
di “Arlecchino servitore di
due padroni” leggendario
spettacolo del Piccolo Tea-
tro di Milano con la regia di
Giorgio Strehler, che dal
2000 porta in tournée que-
st’originale e divertentissi-
ma performance su “I se-
greti di Arlecchino”.

Domenica 18 luglio la
voce di Silvia Mezzanotte,
solista dei Matia Bazar con i
quali ha vinto il Festival di
Sanremo nel 2002, proporrà
“Le mia regine”, un recital
che celebra in dimensione
acustica le più grandi inter-
preti di tutti i tempi, da Liza
Minnelli a Mia Martini, Or-
nella Vanoni, Mina, Noa,

Adele con Pino De Fazio
(pianoforte) e Luca Cantelli
(contrabbasso).

Domenica 25 luglio sarà
la volta di Lucia Poli, auten-
tica icona del teatro, del ci-
nema e della televisione
che nel corso di una lunga e
fortunatissima carriera ha
dato vita a personaggi esila-
ranti, dallo humour taglien-
te e sottile, alternando au-
tori e generi, ma sempre
all’insegna di una verve ir-

resistibile. Da moltissimi
anni è l’interprete predilet-
ta di uno degli scrittori più
amati e letti d’Italia, Stefano
Benni: proprio al celebre
autore bolognese dedica la
speciale, spassosa antologia
“Vi racconto Stefano Ben-
ni” con Max Negri (sax) e
Gianni Tomazzoni (chitar-
ra).

A chiudere la rassegna
un progetto speciale a cura
del maestro Virginio Zocca-

telli, martedì 24 agosto, con
“Amor che nella mente mi
ragiona”, Omaggio a Dante
nel 7° centenario dalla
scomparsa. Due attori, con
ruolo di voci narranti, pro-
porranno i passi salienti
dell’opera dantesca Convi-
vio (1303-1308), affiancati,
in un dialogo congiunto e
alternato, dall’Ensemble
Orchestra San Marco, un
gruppo strumentale misto
composto di 9 esecutori. La
musica originale e inedita,
dal titolo “Amor che nella
mente mi ragiona”, è stata
appositamente composta
da Virginio Zoccatelli.

Enrico Bonavera nel suo Arlecchino e, sopra, l’Ensemble Orchestra San Marco

La Chiesa dell’Assunta

Il concerto
A chiudere gli spettacoli
pensati da Rinaldi sarà 
un progetto del maestro 
Zoccatelli dedicato a Dante
con due attori e l’Ensemble
Orchestra San Marco

Tre eventi di spettacoli e magie dedicate a più piccoli
Tre serate con il Festival

della Fabia. È quanto
propone il Comune di Le-
gnago, in collaborazione
con la Pro loco, a partire da
giovedì 8 luglio, alle 21,30,
con il primo appuntamen-
to nel cortile di Cassa Pa-
dana dove il Gruppo
Oriental Arabesque pre-
senterà “Tre momenti del-
la Bella Addormentata”.

Seconda serata il 13 lu-
glio alle 21,30 nel Giardino
del Palazzo Fioroni con
“Sogni d’Oro-Ninne nanne
e canzoni oniriche” di Leo-
nardo Maria Frattini e Vit-
torio Pozzato. Il 27 luglio il
terzo e ultimo appunta-
mento della rassegna con
“Meravigliando” sempre
nel Giardino del Palazzo
Fioroni con il Mago Dylan.

Festival della Fiaba
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