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Così oltre 5000 studenti
della Bassa tornano
a scuola in presenza
S

tudenti tutti in classe con la
mascherina ed insegnanti
col green pass. La scuola riparte con la voglia di sconfiggere
il Covid e di tornare ad essere anche luogo di relazioni, vita socia-

Speciale elezioni 2021

BEVILACQUA - BOVOLONE
CASTAGNARO - ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA - MINERBE
NOGARA - SAN PIETRO DI MORUBIO

le, crescita personale oltre che di
apprendimento. È la scommessa
che dal 13 settembre, primo giorno di campanella in tutti gli istituti scolastici della Regione Veneto,
si gioca il mondo dell'istruzione.
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Studenti in classe lo scorso anno scolastico

Legnago

Cerea

Isola della Scala

Il convegno sulle partecipate Salvatores sceglie Villa Dionisi
ha lanciato la multiservizi come set del suo film “Il ritorno
di Casanova” con Toni Servillo
Pianura Veronese Srl

Salta per la seconda volta
causa Covid la Fiera del Riso
che però va al Tocatì a Verona

MADE IN ITALY
di Martina Danieli
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di Letizia Poltronieri

Produzione e vendita:
poltrone, divani,
letti imbottiti,
poltrone relax, materassi

CONSEGNA GRATIS
VALLESE DI OPPEANO (VR)

Quindicinale d’Informazione - Copia Omaggio - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Verona

Via U. Giordano 3 • Tel. 339 5773080

di Giuliano Piccolo

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO
SAN PIETRO DI LEGNAGO - Via Maestri del Lavoro, 1 - Tel. 0442 27780
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NUOVI ARRIVI ZAINI
SEVEN E EASTPAK

di Caterina Ugoli
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CON LA PRENOTAZIONE TESTI SCOLASTICI
BUONO SCONTO DEL 10%
SU MATERIALE SCOLASTICO
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CONSULENZA GRATUITA
Santa Maria di Zevio (VR)
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Agribi e Ulss 9 lanciano
un piano per vaccinare
i lavoratori stagionali
delle aziende agricole
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CONTANTI
CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00
Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11
DI FRONTE AL “CAF ACLI”

Tel.045.9298064
(CHIUSO LUNEDÌ)

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

MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
I MIGLIORI PRODOTTI AI PREZZI PIÙ BASSI DI VERONA!
VERONA (Z.A.I.)

VAGO DI LAVAGNO

SONA

Via Torricelli, 2

(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25

(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56

Tel. 045 8980088

Tel. 045 2370429

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30
SAB: 8-12

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30

NUOVA MAXI ESPOSIZIONE

SPACCIO AL PUBBLICO

SPACCIO AL PUBBLICO

Tel. 045 509326

PRIMO GIORNALE
8 SETTEMBRE 2021

cronaca

3

RITORNO A SCUOLA
TRASPORTO PUBBLICO

Atv vara il piano che prevede
capienza all’80% e più corse

Stefano
Minozzi,
preside
dell’Istituto
Alberghiero
e Agrario
“Medici”
di Legnago

I nuovi banchi e, a sinistra, il laboratorio di cucina

Dal 13 settembre in più di 5000 in aula
Così si preparano le scuole della Bassa
Il preside del “Medici”, Stefano Minozzi: «Siamo pronti e finalmente tutti a lezione senza didattica a distanza»
con i dati sulle loro vaccinazioni. Posso dire che il tema
non è un problema al Medici in quanto gli insegnanti
sono tutti già vaccinati da
mesi».
Temi che sono stati affrontati anche martedì 7
settembre nella videoconferenza regionale che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’istruzione, Elena Donazzan,
i vertici dela direzione
scuola della Regione, il
provveditore regionale e

Martedì 7 settembre
l’ultima videoconferenza
regionale, dopo quelle
nazionali e provinciali,
sulle misure anti Covid

quelli provinciali, i presidi e
le amministrazioni provinciali. Due le problematiche
in particolare sollevate: il
trasporto scolastico e la definizione delle cattedre ancora mancanti.
Intanto, in questi mesi
gli istituti hanno ricevuto
diversi finanziamenti dallo
Stato per far fronte all’emergenza Covid. «Il sostegno economico da parte del
Governo c’è stato - riprende
Minozzi -. Parlando per il
mio istituto, oltre ai 40 mila
euro ricevuti a giugno per
l’emergenza Covid e ad una
seconda tranche di 97 mila,
abbiamo goduto di un finanziamento di 100 mila
euro destinato ad approntare i laboratori alle nuove
esigenze, altri 45 mila euro
sono arrivati col Decreto
Sostegni che è andato a tutte le scuole, ed altri 40 mila

euro sono stati concessi su
progetto dal Governo all’interno di un bando legato allo sviluppo della socialità
tra gli studenti. A questo,
bisogna aggiungere le forniture di materiale come gel
per l’igiene delle mani, prodotti per la pulizia della
scuola, mascherine da fornire a studenti e personale
la cui consegna da parte del
Commissario straordinario
per l’emergenza Covid non
è mai mancata e prosegue».

Obbligo di mascherina, gel,
percorsi definiti per evitare
assembramenti. «Ricevuti
diversi fondi dal Governo
per affrontare l’emergenza»

Al via la terza edizione
del “McChicken Variation®”
Dall’unione di McDonald’s e GialloZafferano nascono
due ricette pensate proprio per te che ami le accoppiate vincenti!
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tudenti tutti in classe
con la mascherina ed
insegnanti col green
pass. La scuola riparte con
la voglia di sconfiggere il
Covid e di tornare ad essere
anche luogo di relazioni, vita sociale, crescita personale oltre che di apprendimento. È la scommessa che
dal 13 settembre, primo
giorno di campanella in tutti gli istituti scolastici della
regione Veneto, si gioca il
mondo dell’istruzione.
Nel territorio del Basso
Veronese a fare il punto sui
problemi, le opportunità e
le sfide che si troveranno ad
affrontare gli oltre 5000 studenti delle scuole superiori
sono i presidi dei vari istituti. A partire da Stefano Minozzi, dirigente scolastico
dell’Alberghiero-AgrarioSanitario “Medici” di Porto
di Legnago. «Siamo pronti
ad accogliere tutti i nostri
980 allievi in presenza e
credo che questo avverrà
senza problemi visto che è
da un anno che ci stiamo
preparando. Il desiderio di
chiudere l’esperienza, seppur valida, della Didattica a
distanza è comune a tutti,
insegnanti, studenti, genitori - dice il professor Minozzi -. Per questo, abbiamo predisposto due aule in
una tensostruttura esterna
che ci permetteranno, assieme anche all’utilizzo della sede distaccata alle ex
Cavalcaselle, di avere a disposizione spazi necessari a
garantire il distanziamento».
Una delle novità che i
presidi hanno conosciuto
nella videoconferenza nazionale ed in quella provinciale tenute ai primi di settembre è che vi sarà una deroga al limite di un metro di
distanza tra i banchi per
quegli istituti dove la capienza al 100% rende pressoché impossibile il rispetto
di questa misura.
«Naturalmente verranno
mantenute le misure anti
Covid che già la scuola aveva adottato lo scorso anno,
dall’entrata scaglionata degli alunni ai percorsi indicati all’interno dell’istituto
per evitare assembramenti,
all’obbligo delle mascherine in tutto l’edificio - riprende Minozzi -. Le novità
di quest’anno, oltre alla
presenza al 100%, sono il
green pass obbligatorio per
gli insegnanti, che per ora
controlleremo con un’applicazione apposita all’entrata e che poi, già dalla prima settimana, dovrebbe essere gestita direttamente
dalla segreteria grazie ad
un’applicazione annunciata in videoconferenza nazionale dal ministro dell’Istruzione che incrocerà i
codici fiscali dei docenti

D

all’unione di McDonald’s e GialloZafferano nascono due ricette
pensate proprio per te che ami le accoppiate vincenti! Tornano le “McChicken® Variation”, tutte con 100%
petto di pollo italiano e i migliori ingredienti
italiani. Per te che ami condividere i gusti decisi, Il Goloso è la scelta migliore. La croccantezza è di casa: nella panatura del petto
di pollo 100% italiano e nel bacon 100% da
pancetta italiana. Uniti a una delicata salsa
ai pomodori gialli campani, per una straordinaria esplosione di gusto.
Per te che assapori le novità, ti consigliamo Il Ricercato, con uno strato di deliziosa maionese al basilico e impreziosito da
scaglie di Parmigiano Reggiano e rucola.
E per te che preferisci la semplicità, non
c’è niente di meglio dell’Originale con l’insalata iceberg e all’inconfondibile salsa McChicken.
Non sai ancora quale scegliere? Nel dubbio, provali tutti! Nel nostro ristorante.

Con i “McMenu Large”
il bicchiere Coca-Cola in omaggio!
Come fare per ricevere in regalo gli speciali bicchieri Coca Cola? Acquistando in un’unica soluzione 2 “McMenu Large”
riceverai subito in omaggio un bicchiere (4 versioni ma
non sarà possibile scegliere il colore). Affrettati! L’offerta, valida anche al “McDrive”, scade il 28 settembre (salvo eventuale proroga). Gli omaggi valgono anche per acquisti con
multipli di 2 del “McMenu Large” in unico scontrino.

Entra anche tu
nel nostro
team: stiamo
cercando te!
Con noi avrai la possibilità
di realizzare i tuoi progetti e
crescere, sia a livello personale che professionale.
L’impegno che le nostre persone mettono ogni
giorno nel lavoro, viene sempre riconosciuto ed è
il segreto del successo dell’intero team.
Puoi inviare il tuo CV con foto via mail a selezione@dogise.it oppure portarlo direttamente
nel nostro ristorante di Legnago.

Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

Da sinistra il direttore di Atv, Stefano Zaninelli e il presidente Massimo Bettarello

rasporto pubblico, Atv
T
vara il piano in vista della ripresa delle lezioni scolastiche.
Con la seconda metà di
agosto e l’approssimarsi
dell’avvio delle scuole, per
il servizio di trasporto pubblico dell’Azienda trasporti
Verona (Atv) è iniziata la fase di verifica in vista dell’attivazione dell’orario invernale, mentre sta entrando
nel vivo la campagna abbonamenti, vivacizzata dal
concorso a premi lanciato
dalla municipalizzata e caratterizzata da un graduale
ritorno dell’utenza fidelizzata, dopo che l’emergenza
sanitaria nel 2020 ne aveva
notevolmente penalizzato
gli utilizzatori.
Ovviamente sarà anche
quest’anno l’andamento
della pandemia a condizionare scelte e soluzioni del
trasporto scolastico, e proprio per questo durante l’estate si sono succeduti i tavoli coordinati dalla Prefettura, con la presenza di Ufficio provinciale scolastico,
Ente di Governo del trasporto pubblico ed Atv, con
l’obiettivo di delineare gli
scenari operativi.
«Posto che le norme indicano nell’80% la capienza
dei mezzi pubblici, a seguito delle indicazioni del Prefetto, abbiamo predisposto
un piano trasporti sulla falsariga di quello adottato
nello scorso mese di maggio, che prevede quindi lo
scaglionamento degli orari
di entrata-uscita degli istituti scolastici con l’adeguamento del servizio di trasporto a tali orari anche
grazie all’attivazione di 8090 corse integrative effettuate con bus di operatori
privati - spiega il direttore
generale di Atv, Stefano Zaninelli -. È un piano prudenziale, che ci offre ancora
margini di sicurezza nella
malaugurata ipotesi in cui
dovesse essere abbassata
ulteriormente la percentuale di capienza. Siamo anche
disponibili a riattivare gli
assistenti alle fermate con il
compito di evitare possibili
assembramenti durante le
operazioni di salita/discesa
nelle ore di punta».
Sono già molti gli utenti
che contattano biglietterie e
gli uffici Atv per chiedere
informazioni su orari, tariffe, tipologie di abbonamenti, a testimonianza del ritornato interesse per l’utilizzo
dei mezzi pubblici.
«La campagna abbonamenti è iniziata con segnali
molto positivi anche se non
siamo certo sui livelli del
2019 - commenta Zaninelli
-. Considerato comunque
che le scuole iniziano a settembre inoltrato, ci aspettiamo che il maggior numero di abbonamenti arriverà
per ottobre, anche perché
molti utenti hanno ancora a

Lanciata una campagna
con premi per incentivare
il ritorno all’abbonamento
Scaglionamento degli orari
d’entrata negli istituti,
90 mezzi privati e stuart
pronti a entrare in campo
disposizione l’importo caricato sul borsellino elettronico a seguito del voucher
riscosso all’inizio del 2020.
Pertanto sfrutteranno il
borsellino per le due settimane di settembre. Ricordo
in ogni caso che tutte le
operazioni di acquisto della
Mover Card e dell’abbonamento si possono fare online dal sito Atv senza bisogno di recarsi allo sportello».
Sugli abbonamenti, positivo l’impatto dell’inedita
iniziativa promozionale
messa in campo da Atv dal
1° agosto al 31 ottobre, con
il concorso a premi “Vinci
Viaggiando con Atv” che
permette a chi acquista
l’abbonamento annuale di
vincere biglietti per i parchi
divertimento del Garda e
utili gadget firmati Atv, oltre
che partecipare all’estrazione mensile di un iPhone 12
Pro Max, come super premio.
«Già nelle prime due settimane del concorso abbiamo registrato oltre 200 partecipanti, con due vincitori
al giorno - sottolinea il direttore -. Il concorso vuole
essere uno strumento di comunicazione per creare
sensibilità intorno al trasporto pubblico, che era e
deve tornare ad essere centrale per la vita dei cittadini.
Vogliamo dare il messaggio
che chi usa i mezzi pubblici
vince due volte, una per sé,
grazie ai premi in palio con
il concorso, e una per gli altri, scegliendo di muoversi
in modo sostenibile e sicuro».
Atv ha, inoltre, già programmato nel periodo
compreso tra il 30 agosto e
il 12 settembre, quindi prima dell’avvio dell’orario invernale l’attivazione per il
servizio urbano di Verona
di un orario “intermedio”,
analogo a quello effettuato
nel mese di giugno, che
prevede l’intensificazione
delle frequenze nelle ore di
punta, con quattro corse
l’ora sulle principali linee.
La maggiore offerta di servizio, a compensazione della
capienza ridotta all’80%,
permetterà di abbassare ulteriormente il rischio di
possibili sovraffollamenti a
bordo dei bus cittadini.
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opo la fusione tra
Aim e Agsm in “Agsm Aim Spa”, colosso
dell’energia che punta a diventare leader nel Nordest,
anche la Pianura Veronese
si prepara a giocare la sua
carta, per costituirsi un polo in grado di dialogare con
Verona e Vicenza e salvaguardare gli interessi soprattutto dei comuni medio-piccoli del territorio.
Già dalla primavera del
2020, infatti, San Giovanni,
Lupatoto, Legnago insieme
ad Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise,
Isola Rizza, Oppeano, Ronco all’Adige, Roverchiara,
Salizzole, Sanguinetto e San
Pietro di Morubio, facenti
parte di Camvo Spa (Consorzio acquedotto Medio
Veronese Orientale) sono
stati chiamati a deliberare
in consiglio per aderire a
“Pianure Veronesi Energy
Srl”, società “benefit” per la
commercializzazione e la
vendita di gas metano e luce. La società costituenda
avrà un capitale sociale iniziale di 200 mila euro, con
quote così ripartite tra i soci: Lupatotina Gas e Luce
59% (118.000 euro), Camvo
39% (78.000 euro), Comune
di Legnago 2% (4000 euro).
La sede sarà a San Giovanni
Lupatoto con uffici sia a Bovolone che a Legnago.
Un tema al centro del
convegno del 9 luglio scorso a Legnago dal titolo “Le
società partecipate dagli
enti locali nella provincia di
Verona. Esperienze nella
pianura Veronese e prospettive”. Ed è nel sottotitolo che sta la valenza di un
appuntamento fortemente
voluto dal primo cittadino e
dall’intera amministrazione comunale legnaghese,
organizzato in patrocinio
congiunto con San Giovanni Lupatoto e moderato dal
presidente di Ancrel Veneto, Massimo Venturato, alla
presenza anche del presidente della Provincia, Manuel Scalzotto. Come relatori magistrati e docenti
universitari di diritto amministrativo. Un convegno di
respiro nazionale quindi,
nato per spiegare e approfondire la normativa,
ma che, grazie agli interventi dei sindaci Graziano
Lorenzetti di Legnago e Attilio Gastaldello di San Giovanni Lupatoto, è diventato
subito occasione per riferire delle esperienze locali:
dalla situazione promettente di Lese. e Sive (su Legnago) alla best practice della
Lupatotina Gas e Luce di
San Giovanni Lupatoto il
cui know how fa da base
forte per la nascita della
nuova società dell’energia
della Pianura Veronese.

Pianura Veronese Srl,
arriva la multiservizi
del Basso Veronese

Qui Sive

Il neopresidente Donà: «Va
fatta la fusione con Esacom»

Il nuovo cda
di Sive
con il sindaco
di Legnago,
Graziano
Lorenzetti

Il convegno al Salieri sulle partecipate voluto dai Comuni di Legnago
e San Giovanni Lupatoto ha lanciato la costituzione della nuova società
l progetto di fusione
«I
con l’Esacom di Nogara è il primo obbiettivo

Un momento del convegno sulle società partecipate condotto da Massimo Venturato, presidente Ancrel, al Teatro Salieri

L’interpellanza

La minoranza:
«Chi ha pagato
i costi (6300 euro)
del convegno?»
n convegno, quello sulle
U
partecipate, che per dichiarazione del sindaco doveva anche «servire a dimostrare che a Legnago si
fanno cose importanti e a
far conoscere la prestigiosa
sede del teatro Salieri, nostro vanto». Ma che ha finito per sollevare pure qualche dubbio riguardo ai suoi
costi: dal service al pernottamento per alcuni relatori,
a cartelline stampa e fiori e
altre spese per un totale di
6300 euro. Cifra che sarà
pagata dal Comune di Legnago attingendo al capitolo 980.02 “Cultura” del bilancio.
A tal proposito la minoranza, dopo le precedenti proteste per i costi portate
avanti dal consigliere Michele Masin, ripresenta ora

un’interpellanza ad hoc protocollata il 10 luglio, in cui
chiede spiegazioni sull’utilizzo di un budget destinato
ad attività culturali e chiede
inoltre precisazioni rispetto
al costo complessivo dell’appuntamento. Quanto ha
versato per parte sua il Comune di San Giovanni Lupatoto anche attraverso la Lupatotina Gas e Luce? Ergo
quanto è costato il convegno complessivamente e in
quale percentuale il Comune di Legnago se ne è fatto
carico?
«La minoranza non ha visione politica, considera Legnago un paesello non
adatto a eventi del genere»,
taglia corto in risposta a
queste polemiche il sindaco
Lorenzetti. (M.D.)

«Le partecipate sono un
nuovo soggetto normativo
su cui vogliamo puntare
perché prevedono l’obbligo
di redistribuire gli utili trasformandoli in beni e servizi a favore della cittadinanza. Per Legnago questo potrebbe tradursi nel supporto ad associazioni cittadine
del sociale e del settore cultura - precisa il sindaco parlando del progetto Pianure
Veronesi Energy -. Credo
molto in un futuro in cui i
servizi pubblici siano affidati alle partecipate, realtà
più efficienti e snelle sia dal
punto di vista burocratico
che per la gestione del personale». E riguardo a Lese
chiosa: «È una società sana
che intendiamo trasformare in una multiservizi, integrando anche la gestione
del verde e delle opere pubbliche».
Pianure Veronesi Energy
ad oggi non è ancora stata
avviata: vanno risolte alcune questioni di governance.
Inoltre, il Comune di Legnago non ha ancora dato il
nulla osta definitivo al progetto per il parere critico
dei revisori dei conti. Su
questo, forse, si attende il
rinnovo del collegio dei revisori in arrivo a fine settembre.

che come presidente di Sive mi sono posto. Nei
prossimi giorni incontrerò
Maurizio Lorenzetti, presidente di Esacom, per un
cronoprogramma delle
azioni concrete da fare per
arrivare a quest’unione
delle nostre due società di
raccolta rifiuti ed igiene
ambientale».
È chiaro Roberto Donà,
da metà luglio nuovo presidente di Sive (Servizi Intercomunali Veronapianura srl), la municipalizzata, controllata dai 12
Comuni in cui opera, da
Legnago a Minerbe, da
Villa Bartolomea a Saguinetto, e dall’Aim di Vicenza (ora Agsm-Aim). Con
lui, eletti nel nuovo consiglio di amministrazione
Larry Aio, 36 anni, dottore
commercialista, ed Elisa
Carlotta, 52 anni, laureata
in Scienze statistiche, responsabile acquisti di una
multinazionale americana
di Zimella.
«Di questa fusione la
politica del Basso Veronese parla da anni, ma è venuto il momento di concretizzarla, anche perché
in questo modo avremmo
un’unica società, sempre
controllata dal pubblico,
che gestisce la raccolta rifiuti e l’igiene ambientale
praticamente in tutto il
territorio del Bacino di Verona Sud», spiega Donà,
45 anni, manager, consigliere e assessore del Comune di Ronco all’Adige,
segretario di Forza Italia a
Legnago.
Un progetto di fusione
di cui ha parlato a luglio
anche il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti,
presentando il nuovo Cda
di Sive: «Entro il 2021 arriveremo a una tariffa puntuale per tutti i Comuni
serviti da Sive ed entro 3
anni contiamo di concludere la fusione con Esa-

com, dando vita a una società in house che gestirà
39 Comuni dell’area sud
del Veronese».
«A giorni dovremmo
anche ricevere dall’Università di Verona lo studio
di fattibilità del progetto di
fusione - riprende Donà -.
Intanto, stiamo andando
avanti con le iniziative che
erano già state prese dal
precedente
consiglio
d’amministrazione, a partire dalla nuova sede unica di Sive a S. Pietro di Legnago. E poi il piano per
arrivare alla tariffa puntuale su secco e umido,
che permetterà di far pagare ai cittadini quanto
realmente conferiscono. È
un servizio che Esacom
già fa, noi partiremo a breve con una sperimentazione a Legnago». (M.D.)

Tra i progetti avviati la nuova
sede a S. Pietro di Legnago
e la sperimentazione
per arrivare alla tariffa
puntuale su secco e umido
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Max Factory apre
con 32 dipendenti
Inaugurato dal sindaco Lorenzetti il 2 settembre nell’ex Mercatone Uno
MARTINA DANIELI

I

naugurato a Legnago il
nuovo punto vendita di
Max Factory, il primo in
Veneto. Il direttore generale e tutta la squadra del
gruppo Max Factory, catena
di megastore specializzata
in abbigliamento e prodotti
per la casa, hanno rispettato gli impegni. Nella conferenza stampa dello scorso
luglio avevano promesso
l’apertura del loro 27° punto vendita per l’inizio di settembre, proseguendo il
trend di fortissima espansione degli ultimi due anni.
E così è stato. Puntuali come orologi svizzeri, giovedì
2 settembre, al civico 39 di
viale Europa, nello stabile
per anni sede di Mercatone
Uno, hanno tagliato il nastro del loro primo punto
vendita in territorio veneto.
Presenti il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti,
l’assessore alle attività economiche Nicola Scapini, e il
vicesindaco Roberto Danieli, per l’azienda con sede
amministrativa nella provincia di Como, il direttore
generale Stefano Giorgetti,
oltre ovviamente ai 32 dipendenti, subito entrati in
servizio, tutti residenti a Legnago e in zone limitrofe,
per circa l’80% donne. Undici tra questi sono stati selezionati tra le fila dei dipendenti dell’ex Mercatone
Uno di Legnago.
«Si tratta di un’occasione
d’occupazione per molte famiglie, ma anche di riqualificazione dell’area artigianale-industriale di S. Pietro
di Legnago su cui come amministrazione
puntiamo
molto per far si che la gente
torni a trasferirsi nella nostra città», ha commentato
l’assessore Scapini.
«Questa apertura riveste
un valore strategico significativo nel contesto del nostro percorso di espansione. Approdiamo per la prima volta in Veneto e inoltre
diamo il via all’inserimento
delle grandi marche nella
nostra offerta. Soprattutto
nel reparto casa, siamo orgogliosi di proporre una serie di prestigiosi brand Made in Italy», ha annunciato
Giorgetti.
Il punto vendita, una

L’inaugurazione del megastore
della catena Max Factory
a S. Pietro di Legnago
A destra, l’assessore
alle attività economiche,
Nicola Scapini

AZIENDE

Deltafina, dall’aiuto
all’ospedale ai 400
operai da vaccinare

l presidente di Deltafina,
IFranco
Domenico Cardinali, e
Bozzolin, titolare di
Agritab di Cerea, sono stati ricevuti a fine luglio in
municipio a Legnago dal
sindaco Graziano Lorenzetti, assieme ai membri
del consiglio di amministrazione dell’azienda Umbra, leader nella trasformazione di tabacco, che
durante il lockdown dello
scorso anno ha donato
7.000 euro al Mater Salutis
per l’acquisto di dispositivi
e apparecchiature per l’emergenza Covid.
«Ringrazio l’azienda per
aver supportato l’ospedale
- ha commentato il primo
cittadino -. Oggi Deltafina
ha chiesto aiuto per poter
vaccinare i 400 lavoratori
che operano nelle campagne del Basso Veronese e
ci siamo subito attivati».

«Si tratta di un’occasione
d’occupazione per tante
famiglie ed anche
di riqualificazione
dell’area artigianale
e industriale di S. Pietro»,
dice l’assessore Scapini
struttura di 5.200 metri
quadrati divisa in due macro-reparti (uno dedicato
all’abbigliamento e l’altro
suddiviso tra casalinghi,
prodotti per la casa, tessili,
bricolage, giocattoli, cartoleria, illuminazione e articoli per animali) diventa
dunque “pioniere” grazie
all’ingresso di grandi marche italiane, soprattutto tra
i casalinghi (Agnelli, Tognana, Bialetti, Imperia,
Bormioli, Tescoma). Il megastore rimarrà aperto con
orario continuato dalle 9 alle 20, tutti i giorni, compresi
i festivi. I lavori per l’allestimento dello spazio commerciale sono stati completati in soli 30 giorni.

LA FARMACIA È SANIFICATA
CON SISTEMA DI OZONIZZAZIONE
ANCHE DURANTE
GLI ORARI DI APERTURA

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

GRANDE PROMOZIONE
VALIDA DAL 13/9 AL 31/10 - SALVO ESAURIMENTO SCORTE

LINEA MAKE UP

-5 €

LINEA NORMADERM

SULL’ACQUISTO
DI 1 PRODOTTO

-5 €

SULL’ACQUISTO
DI 1 PRODOTTO

LINEA MAKE UP

LINEA VISO

-10€

SULL’ACQUISTO
DI 1 PRODOTTO

TEST RAPIDO COVID-19
ACCORDO NAZIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENECI
RAPIDI A PREZZI CALMIERATI D.G.R. N° 1116 DEL 09.08.2021

15 €

SCONTO IMMEDIATO*

*: SULL’ACQUISTO DEL TRATTAMENTO
ANTI-CADUTA “INTENSIVE 5”
FORMATO DA 21 O 42 FIALE

UTENTI FINO A 12 ANNI: 22, 00 EURO
UTENTI DAI 12 AI 17 ANNI: 8, 00 EURO
UTENTI DI ETÀ MAGGIORE O UGUALE A18 ANNI: 15, 00 EURO
UTENTI CHE NON FRUISCONO DELL’ASSISTENZA
SANITARIA IN ITALIA: 22, 00 EURO
PREVIA PRENOTAZIONE IN FARMACIA

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

Vuoi visitare la scuola?
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INVECCHIAMENTO ATTIVO

Pensionati maestri
del sapere per bimbi
e persone in difficoltà
Il progetto ideato alla Fattoria Margherita di Oppeano dalla coop La Mano 2
Creata un’associazione per continuare a proporlo ed estenderlo sul territorio

C’

è Giovani che parla
alle api, Arnaldo
che insegna l’arte
del lavorare il legno, Giuseppe che spiega le piante
officinali, Carla che racconta le filastrocche delle nonne, Mario che fa il cuoco.
Sono una cinquantina i
pensionati veronesi che tra
il 2020 e i primi sei mesi del
2021, ancora profondamente segnati dal Covid, hanno
superato paure e solitudine, riscoprendo la voglia di
rimettersi in gioco insegnando le proprie competenze, apprese durante una
vita intera, a persone in difficoltà ospitate nella “Fattoria Margherita” di Oppeano. Ma anche alle scuole in
visita alla Fattoria Didattica
o ai bambini del Grest organizzato nella stessa fattoria.
Un progetto sull’invecchiamento attivo, denominato “Maestri d’arte: il sapere per il saper fare”, approvato e cofinanziato per il
70% dalla Regione Veneto
(su un totale di 30 mila euro), i cui risultati sono stati
presentati a metà agosto
nella sede della fattoria, che
fa parte della cooperativa
La Mano 2, associata a CiaAgricoltori Italiani Verona e
iscritta nell’elenco regionale delle fattorie sociali della
Regione. Un punto di arrivo
che è però anche un grande
stimolo di ripartenza: infatti, da quest’esperienza è nata l’associazione Amici della Fattoria Margherita che si
propone di continuare il
percorso sull’invecchiamento attivo, sviluppandolo anche in altri Comuni e
coinvolgendo nuove realtà
del sociale.
Tra i partner dell’iniziativa, ideata dalla coop La Mano2, vi sono l’Associazione
nazionale pensionati (Anp)
della Cia, la Comunità Emmaus Aselogna, la Cooperativa Gav, i Comuni di Zevio e Oppeano, la cooperativa La Ginestra, la fondazione Più di un Sogno, l’associazione Avo e la cooperativa Insieme.
«Il progetto, partito nel
febbraio 2020 nonostante le
difficoltà legate alla pandemia e concluso a luglio, ha
coinvolto 50 pensionati di
età compresa tra i 65 e gli 80
anni di Oppeano e Zevio spiega Arianna Cesari, presidente della Fattoria Margherita e della cooperativa
La Mano 2 -. Gli anziani si
sono messi in gioco a 360
gradi: dalla filiera delle erbe
officinali alla cucina, dalla
lavorazione di materiali come il legno ai racconti delle
tradizioni, alla pittura e altre attività ricreative. Siamo
rimasti sorpresi e ammirati
dalle loro molteplici e preziose competenze. Utilizzarle in un ambito sociale
come il nostro è un’opportunità unica per tutti. Ora,
la scommessa, visti i risultati, è far diventare questo
progetto una buona pratica
per proseguirlo e svilupparlo».
»Con questa iniziativa
abbiamo avuto modo di

L’iniziativa ha coinvolto
50 anziani di Oppeano
e Zevio. Cofinanziata
dalla Regione Veneto
ha visto un passaggio
di saperi tra generazioni
realizzare qualcosa di valido, che potrà essere riproposto in altri ambiti - aggiunge Laura Ferrin, presidente provinciale dei pensionati della Cia -. Si parla
tanto di anziani come di
una una risorsa, ma spesso
è solo uno slogan. Con quest’iniziativa abbiamo dimostrato che è vero. C’è stata
una trasmissione di saperi
enorme, una costruzione di
relazioni, uno scambio reciproco. C’è bisogno di replicare e portare avanti un
progetto come questo, che
ci ha portato a recuperare
risorse e cultura del fare le
cose, riscoprendo certi valori del lavoro manuale e

Sopra, la presentazione dei risultati
del progetto sull’invecchiamento
attivo alla Fattoria Margherita
A fianco, uno dei laboratori ideati
dagli anziani coinvolti

della tradizione culturale. I
partecipanti sono stati soddisfatti e sono disponibili a
continuare, perché è importante che la trasmissione del sapere, proposta anche ai bambini del grest,
non vada dispersa».
«All’inizio
eravamo
guardinghi e un po’ scettici
- confessa Piermario Pompole, ora nominato presidente
dell’associazione
Amici di Fattoria Margheri-

ta -. Poi quest’esperienza
ha finito per creare un solido gruppo tra noi e farà da
traino nel coinvolgere altri
anziani nelle attività solidali della cooperativa. Devo
dire che chi vi ha partecipato è ringiovanito, tanti hanno ritrovato fiducia nelle loro abilità di persone. Insegnare agli altri ed al contempo imparare dagli altri,
è un’esperienza bellissima.
Inoltre, durante il lock-

down, grazie all’idea di fare
i corsi online, di metterli su
youtube o addirittura di
predisporre delle chiavette
per poterle consegnare a
chi non aveva collegamento
internet, ha permesso a
tanti pensionati di non sentirsi soli, abbandonati. E
questo è stato veramente
importante».
Con le prime aperture, la
Fattoria Margherita ha
messo a disposizione i suoi
ampi spazi per permettere
ai partecipanti di ritrovarsi
in sicurezza. E nessuno dei
50 anziani è stato contagiato.
«Il nostro è stato uno dei
due progetti sull’invecchiamento attivo proposti da
privati cofinanziati dalla
Regione, gli altri sono tutti
di realtà pubbliche. La Re-

gione Veneto ha fatto una
scelta oculata premiando i
progetti con forte carica innovativa e, soprattutto, replicabili. Che possano andare avanti da soli - conclude la presidente Cesari -.
Per questo abbiamo costituito un’associazione di volontariato che ora svilupperà anche al di fuori e verso altri il progetto. A partire
già dalle prossime settimane coinvolgeremo, Covid
permettendo, le scuole del
territorio. L’obiettivo è consentire a persone che sono
tuttora nel pieno delle loro
capacità di essere utili agli
altri e di sentirsi attivi, preservando anche quel patrimonio di conoscenze che
non deve andare perduto.
Per esempio tutta quella capacità manuale che non fa
riferimento al mondo informatico, come aggiustare un
motore di un trattore degli
anni ’70».

SOLIDARIETÀ

Un Natale solidale con Fattoria Margherita Verona si mobilita per Cuba
A
«Ci aiutarono contro il Covid»

soli due Km da Raldon, sulla strada che porta a Villafontana, si trova “Fattoria Margherita”, una bella corte rurale con diversi ettari di terreno
dove vengono svolte attività di agricoltura biologica e sociale.
È fattoria didattica iscritta all’elenco
regionale; al suo interno è operativo un
nido in famiglia dove vengono accolti 6
bimbi entro i 3 anni (in prossima apertura anche il secondo).
““Fattoria Margherita” è la prima
cooperativa di Verona iscritta all’elenco
regionale delle fattorie sociali: un impegno importante con l’obiettivo di dare
lavoro alle persone più fragili rispettan-

do la natura.
“Fattoria Margherita” produce verdure biologiche, fragole dolcissime ed
erbe aromatiche dall’intenso profumo,
trasformandole poi in salse, sughi e
confettura di ottima qualità.
Il periodo natalizio che si avvicina è
per noi un momento fondamentale per
proporre i nostri prodotti, che presentiamo all’interno di un catalogo che
ogni anno rinnoviamo con salse, sughi e
confetture biologici realizzati con le
nostre verdure e la nostra frutta, e che
verranno confezionati in bellissimi doni
di Natale che proponiamo a famiglie ed
aziende.

Scegliendo i nostri doni di Natale si possono gustare sapori genuini,
sani, del nostro territorio, e al tempo stesso supportare
economicamente il progetto sociale di “Fattoria Margherita”
Puoi guardare il nostro catalogo sul sito www.fattoriamargherita.org

ORDINA SUBITO
I TUOI DONI DI NATALE:

chiama lo 045 6984010
oppure invia un’email a
info@fattoriamargherita.org

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
A DICEMBRE APERTO ANCHE LE DOMENICHE MATTINA

Oppeano - Via Lino Lovo 31 (a soli 2 Km da Raldon di San Giovanni Lupatoto)

Tel. 045 6984010 • www.fattoriamargherita.org • f Fattoria Margherita

erona
V
scende
in
campo

per dare un
aiuto a Cuba, che sta
vivendo una
drammatica
crisi sanitaria ed economica.
Scarseggiano i generi
alimentari,
ma anche
strumenti medici come ventilatori polmonari, saturimetri, monitor diagnostici,
guanti chirurgici, termometri, siringhe fondamentali in
tempi di pandemia. Per
questo sindacati, associazioni, cooperative e studenti
veronesi si stanno facendo
promotori di una serie di
iniziative per raccogliere
fondi, farmaci e materiale
sanitario da inviare al popolo cubano.
Un’iniziativa di solidarietà verso un Paese che,
agli esordi della pandemia,
nel 2020, non esitò a mettere a disposizione le proprie
eccellenze sanitarie in Italia, prima in Europa ad essere duramente colpita dal
Covid. In Lombardia e in
Piemonte, in piena emergenza sanitaria, con quasi
tutti i reparti degli ospedali
destinati a malati di Coronavirus.
A lanciare l’operazione è
stata la Cgil,assieme a Associazione Amicizia Italia-Cuba, Cisl, Uil, Rete studenti
Mese, Cia-Agricoltori Italiani, Cooperativa La Mano 2Fattoria Margherita, Cooperativa La Proletaria-Red
zone, Cooperativa Pog. «In
tempi brevissimi invieremo
gli aiuti con un volo speciale
per L’Avana- sottolinea Floriano Zanoni della segrete-

ria Cgil -. Vogliamo aiutare
Cuba che aiutò l’Italia».
A presentare l’operazione c’era anche il sindaco di
Crema, Stefania Bonaldi,
che ha ricordato come «allo
scoppio della prima ondata
pandemica, nel marzo 2020,
arrivò a Crema, per portare
aiuto, la Brigata di Medici e
Infermieri Cubani “Henry
Reeve”. Sono arrivati in una
notte di marzo, dalle temperature rigidissime, in maniche di camicia, infradito,
ma dignitosissimi. La differenza del loro operato lo fece un approccio di cura con
un rapporto medico cittadino molto più ravvicinato e
territoriale».
«Stiamo raccogliendo
fondi per l’acquisto di 10
milioni di siringhe indispensabili per completare
la campagna vaccinale a
Cuba - conclude Enzo Pescatori, presidente provinciale
dell’associazione
“Amicizia Italia-Cuba” -.
Abbiamo raccolto in due
mesi 85.000 euro. Ma ne
servono 800.000».
Per donare: causale “Erogazione liberale siringhe a
Cuba c/c postale 37185592
intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - Iban
IT59R076010160000003718
5592.
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INTERVENTO TRA BOVOLONE, ISOLA RIZZA E OPPEANO DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

Decollati lavori per 20 milioni di euro
per assicurare l’acqua a 550 ettari
n intervento che
permetterà la razionalizzazione della fornitura dell’acqua ai terreni, riducendo quasi a zero i
rischi di spreco di questa preziosa risorsa e aiutando le
aziende agricole nel loro lavoro
quotidiano». Così il presidente
Alex Vantini sintetizza i lavori
che il Consorzio di Bonifica Veronese sta effettuando su un’estensione di 550 ettari agricoli
nei territori nella zona della
Media Pianura Veronese ricompresi tra i Comuni di Oppeano,
Bovolone e Isola Rizza. Obiettivo del progetto per la conversione irrigua del bacino di Cà
degli Oppi è, appunto, quello di
ammodernare il servizio irriguo rifornendo le aziende di acqua già in pressione, riducendone al tempo stesso il consumo,
data la migliore efficienza dei
sistemi di somministrazione irrigua localizzata rispetto al sistema a scorrimento.
«Con i nuovi impianti - prosegue
il presidente Vantini - si conseguirà
un risparmio effettivo e realmente
misurabile superiore del 50% rispetto alla situazione attuale».
Il progetto prevede la posa di una
nuova rete interrata di tubazioni in
ghisa sferoidale e polietilene ad alta
densità, nonché l’adeguamento della
esistente centrale di sollevamento,
usata in passato ed ora non più in
funzione, per l’installazione delle
pompe e ai quadri elettrici, previsti a
progetto. Il risparmio idrico che si
avrà con la riconversione sarà superiore al 50%, pari ad un minore volume complessivo stagionale di circa 8
milioni di metri cubi d’acqua. L’irrigazione in pressione, oltre a ridurre
drasticamente il consumo d’acqua,
ridurrà anche il fabbisogno di sostanze concimanti e di fitofarmaci
grazie al minore dilavamento della
superficie del suolo.
La rete irrigua a scorrimento di
Cà degli Oppi venne realizzata nel
periodo dal 1926 al 1937, quando
l’allora Consorzio di Irrigazione Ca’
degli Oppi, assorbito poi nel 1978
dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, concluse i lavori e permise di rendere produttivo
un territorio che fino a dopo la Prima Guerra Mondiale, non esisteva
nella dimensione di realtà sociale e
urbanistica. Era sostanzialmente un
territorio di campagne disabitate,
punteggiate solamente da alcune
corti sparse con edifici satellite ed
una Chiesa ed una bottega ad un incrocio. Inizialmente la portata irrigua veniva pompata dal sottosuolo e
dal Bussè e sollevata di circa 9 metri
in località Feniletto grazie ad una
centrale di sollevamento e poi distribuita a mezzo di un’arteria principale verso le tubazioni secondarie,
migliorando contestualmente i terreni vallivi rendendoli adatti alla coltivazione: per la grande disponibilità
d’acqua in precedenza erano destinati a risaie: secondo alcune fonti lì
ebbe inizio la loro diffusione nel veronese.
Recentemente il Consorzio di
Bonifica Veronese, al fine di ridurre
gli elevati costi energetici per il funzionamento delle pompe, ha sostituito la derivazione mediante sollevamento dalla centrale del Feniletto
con una derivazione a gravità dal
collettore Bongiovanna est, a sua
volta alimentato dalla derivazione

«U

Il presidente AlexVantini e, a destra, i lavori

«Con i nuovi impianti la rete
idrica assicurerà un risparmio
effettivo superiore al 50%,
portando a zero le perdire
e preservando una risorsa
fondamentale come l’acqua»
dal fiume Adige in località Sorio di
San Giovanni Lupatoto. L’acqua viene prelevata dal canale irriguo consortile “Fossa Bongiovanna Est” a
monte del manufatto partitore “Molinetto” e veicolata, mediante la nuova condotta, fino al manufatto partitore “Ca’ degli Oppi” in località
Feniletto, che si trova nei pressi dell’impianto di sollevamento di Cà degli Oppi da cui ha inizio la rete di
strutturata che è complessivamente
composta da oltre 20 km di condotte e canalette.
«La rete irrigua, realizzata ottant’anni fa, è soggetta a frequenti
rotture a causa della scarsa qualità e

della vetustà dei materiali dell’epoca
- spiega il direttore del Consorzio di
Bonifica Veronese, l’ingegner Roberto Bin -. La conversione irrigua non è
quindi giustificata solo dalla stringente necessità di razionalizzare l’uso dell’acqua, ma anche dalla urgenza a sostituire strutture in
progressivo disfacimento. L’irrigazione in pressione non permette
soltanto di ottenere un notevole risparmio d’acqua, ma al tempo stesso
consente il miglioramento qualitativo dei raccolti, la valorizzazione dei
terreni e della produzione agricola e
una maggiore diversificazione delle
colture, richiedendo al tempo stesso un quantitativo inferiore di prodotti concimanti ed antiparassitari».
La fornitura d’acqua in pressione
presenta ulteriori vantaggi rispetto
alle primitive forme di irrigazione a
scorrimento o sommersione, in particolare la possibilità di adottare tecniche irrigue differenti a medio-basse pressioni, come aspersione
sottochioma, microirrigatori o goccia, in funzione delle specifiche esigenze delle singole aziende. Ma l’intervento non si limita ai territori
oggi coinvolti dal progetto. In futuro,
infatti, è prevista anche la conversione irrigua dei terreni contigui già irrigati ed alimentati dai collettori
Bongiovanna Paradiso e Bongiovanna Cà degli Oppi Pelleghe, per una
estensione complessiva di ulteriori
127 ettari.
I lavori in corso si aggiungono a
quelli nei Comuni di Villafranca,
Sommacampagna e Valeggio sul Mincio. Interventi che hanno un costo
complessivo di 20 milioni di euro e
sono finanziati con fondi comunitari
dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a seguito di
una selezione nazionale che ha premiato i migliori 19 progetti su oltre
70 presentati da altrettanti Consorzi di Bonifica di tutta Italia».
La messa in funzione del nuovo
impianto è prevista per la stagione
irrigua del 2022.

INCARICHI

Il presidente Vantini
nominato nel consiglio
nazionale dell’Anbi
lex Vantini, presidente del Consorzio di
A
Bonifica Veronese, è stato nominato nel
nuovo consiglio nazionale di Anbi, l’associazione che riunisce i Consorzi di bonifica e irrigazione, il cui rinnovo si è tenuto ieri, 21 luglio
2021, a Roma.
La sua in realtà è una conferma poiché Vantini già
faceva parte del precedente consiglio in quanto era
subentrato al posto di Antonio Tomezzoli, che era decaduto a seguito delle elezioni consortili del 2019.
Confermato all’unanimità alla presidenza dell’Anbi
nazionale Francesco Vincenzi, 43 anni, imprenditore
agricolo modenese.
Forte la rappresentanza del Veneto nel nuovo consiglio nazionale che vede la partecipazione anche di
Francesco Cazzaro, presidente di Anbi Veneto e del
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede a
Mestre-Venezia, di Michele Zanato, presidente del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede a
Este, entrambi riconfermati, e del neo eletto Roberto
Branco, presidente del Consorzio di Bonifica Adige
Po, con sede a Rovigo. Andrea Crestani, direttore di
Anbi Veneto, è stato confermato, per il Nord Italia,
nella terna dei direttori che fanno parte del consiglio
nazionale.
«Si tratta di un squadra nutrita e qualificata che conferma il grande ruolo del Veneto nel sistema nazionale
dei Consorzi di Bonifica e la qualità del lavoro che stiamo portando avanti nel nostro territorio», ha affermato il presidente di Anbi Veneto, Francesco Cazzaro.

L’ATTIVITÀ

La stagione irrigua si allungherà fino a ottobre
Il direttore Bin: «Erogati 300 milioni di metri cubi»
l punto sulla stagione irriIsettembre
gua appena conclusa. A
il Consorzio di
Bonifica Veronese chiude i
rubinetti dell’irrigazione in
provincia di Verona per la
stagione irrigua in corso,
ed inizia a tirare le prime
somme.
Vi sarà infatti, come ormai
accade da qualche anno, una
coda dell’irrigazione che proseguirà fino a metà ottobre, ma
solo per colture del kiwi. Durante la stagione irrigua, che
prosegue fino a settembre, il
Consorzio riesce ad erogare ai
terreni del veronese circa trecento milioni di metri cubi
d’acqua. Uno sforzo enorme
che, oltre a permettere tramite
l’irrigazione l’attività e la sopravvivenza di piccole e grandi
aziende agricole - che altrimenti semplicemente non potrebbero esistere - porta con sé il

Il direttore
generale
del Consorzio
di bonifica
Veronese,
Roberto Bin

grande valore aggiunto di contribuire in maniera importante,
tramite la filtrazione dell’acqua
nel sottosuolo, all’incremento
delle falde. Falde che senza il lavoro del Consorzio vedrebbero un progressivo impoverimento a causa dei cambiamenti
climatici che registrano un aumento delle stagioni siccitose.

Quindi l’irrigazione come servizio prezioso per l’agricoltura
ma anche per l’intera comunità.
«Il Consorzio di Bonifica Veronese - spiega l’ingegner Roberto Bin, direttore generale
del Consorzio - fornisce l’irrigazione al territorio con tre modalità differenti. La prima è l’irri-

gazione strutturata in pressione, che opera su quasi diecimila
ettari raggiunti da una rete di
oltre mille chilometri di condotte interrate. La seconda è
l’irrigazione strutturata a scorrimento, che copre venticinquemila ettari serviti da quasi duemila chilometri di canali a cielo
aperto e condotte interrate. La
terza modalità, l’irrigazione di
soccorso, interessa la zona sud
della provincia dove, attraverso
un’opera continua di manutenzione ed una capillare rete di canali naturali ed artificiali di oltre
duemila chilometri, permette di
portare l’acqua a cinquantatremila ettari di terreni».
«Da metà aprile - aggiunge il
presidente del Consorzio di
Bonifica Vantini - sono più di
ventimila le ditte agricole che
hanno potuto lavorare grazie
all’acqua fornita dal Consorzio».
PUBLIREDAZIONALE

VERONA • Strada della Genovesa, 31/e
Tel. 045.8569500 • Fax 045.8569555
www.portale.bonificaveronese.it
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cerea

Il giardino sensoriale della scuola materna di Aselogna

SCUOLA/1

La maestosa Villa Dionisi, scelta dal regista Gabriele Salvatores come uno tra i set dove girare il suo nuovo film

Salvatores sceglie Cerea
per il suo nuovo film
Ci sarà anche Villa Dionisi tra i set in cui il regista premio Oscar girerà
la pellicola “Il ritorno di Casanova”, impersonato dall’attore Toni Servillo
LETIZIA POLTRONIERI

C

omparirà anche la
magnifica Villa Dionisi di Cerea tra i set
in cui si muoverà Giacomo
Casanova, il protagonista
de “Il ritorno di Casanova”,
film del regista premio
Oscar, Gabriele Salvatores,
affiancato dallo sceneggiatore padovano Umberto
Contarello, noto per “La
Grande Bellezza”, e da Sara
Mosetti.
La storia, tratta dall’omonimo racconto del 1918
dell’autore austriaco Arthur
Schnitzler, si snoderà tra la
località di Ca’ de Lago a Cerea, all’interno della villa
simbolo del paese, e altri
importanti luoghi veneti:
Venezia, il Lido di Venezia,

le Mura di Montagnana e
Villa Fracanzan, in provincia di Vicenza.
Il film, prodotto da Indiana Production con Rai
Cinema e con il contributo
della Regione Veneto e la
collaborazione con la Veneto Film Commission, seguirà due filoni temporali:
da un lato, un anziano Casanova, interpretato da To-

ni Servillo, sarà ospite a Venezia di un amico, in attesa
di trovare l’ispirazione per
la sua ultima, tormentata,
opera, e sarà proprio nella
campagna veneziana che
incontrerà Marcolina, studiosa di matematica e filosofia, nonché “protofemminista”; dall’altro lato, con
un salto nella contemporaneità, si seguiranno le vicende di un regista ultrasettantenne, che si innamorerà di una donna molto
più giovane di lui. Come in
una sorta di paradosso, le
scene contemporanee saranno girate con pellicola in
bianco e nero; quelle d'epoca saranno, invece, a colori.
La presenza di Villa Dionisi tra i set che ospiteranno
“Il ritorno di Casanova”
sarà fonte di nuova visibi-

SCUOLA/2

Villaggio Trieste, più pargheggi
e area riqualificata alle elementari
I

n vista della ripresa delle
lezioni scolastiche, l’amministrazione comunale sta
concludendo in questi giorni i lavori di riqualificazione
della zona antistante la
scuola elementare sita in
via Monte Carega, nella località di Villaggio Trieste.
«Abbiamo raccolto le
istanze dei cittadini e siamo
intervenuti in un quartiere
che è molto frequentato anche da chi deve recarsi al
distretto sanitario dell’Ulss
9 Scaligera, oltre che alla
scuola. L'obiettivo è quello
di rendere più funzionale il
parcheggio, con lo stesso
numero di posti auto, ma
distribuiti in modo più razionale per consentire un
accesso e un’uscita di sicurezza» chiarisce l’assessore
ai lavori pubblici, Bruno
Fanton. Il progetto ha previsto una riprogettazione
dei parcheggi, accompagnata dalla sistemazione
del verde pubblico e da un
percorso pedonale più sicu-

ro, munito di attraversamenti rialzati. Grande attenzione è stata posta anche nei confronti dell’eliminazione delle barriere architettoniche, per fare in
modo che le persone con
disabilità o coloro che hanno un passeggino possano
muoversi liberamente. Al
termine dei lavori, che hanno previsto risorse comunali pari a circa 40mila euro, si procederà con la riasfaltatura dell’area e dei
marciapiedi e con l’integrazione di nuove panchine.
Attualmente, Villaggio
Trieste, in quanto zona che
negli ultimi anni ha subìto
allagamenti di frequente, è
anche oggetto di interventi
di messa in sicurezza idrica
che prevedono la realizzazione del bacino di laminazione per la raccolta e l’allontanamento delle acque
meteoriche.
«Acque Veronesi si sta
occupando della posa di
una nuova condotta. Ci au-

lità per tutto il territorio del
Basso Veronese. «Bellissima la notizia che Cerea, Villa Dionisi e altri siti nella
Pianura Veronese siano stati scelti per le riprese del
film di un maestro del cinema come Salvatores. Il nostro è un territorio magnifico, ricco di sorprese e di
bellezze, che merita di essere scoperto», ha dichiarato
il primo cittadino ceretano,
Marco Franzoni.
«I luoghi scelti da Salvatores come set valorizzano
il Veneto in tutti suoi aspetti
- ha aggiunto Jacopo Chessa, direttore della Veneto
Film Commission - includendo due città -simbolo
come Venezia e Verona, ma
anche le bellezze di ben
quattro province, tra paesaggio, ville e monumenti
storici. “Il ritorno di Casanova”, oltre ad essere un
progetto cinematografico di
assoluto prestigio, avrà una
ricaduta significativa sull’indotto economico del nostro territorio, sia in termini
di occupazione, sia in termini turistici, quando il film
sarà distribuito nelle sale
italiane ed estere, contribuendo a far conoscere il
nostro patrimonio naturalistico e artistico».

Il giardino sensoriale
dell’asilo è già realtà
M

ille metri quadri a disposizione dei bambini, con l’obiettivo di svilupparne la curiosità e i sensi
in totale sicurezza: sabato
11 settembre, la scuola
dell’infanzia A. M. Maggioni, situata nella frazione di
Aselogna, alla presenza delle autorità locali inaugurerà
il nuovo giardino e percorso sensoriale, uno spazio
pensato da maestre e educatrici e nato grazie alla collaborazione con le famiglie.
«La realizzazione di quest’area era stata programmata ed economicamente
pianificata da tempo - chiarisce l’educatrice e coordinatrice Silvia Maggioni - ma
ha avuto un’accelerazione
nell’ultimo anno, grazie a
una donazione di una famiglia: è stato l’input e l’inizio
di una catena di solidarietà
che ci ha coinvolti tutti con
entusiasmo e con passione,
raggiungendo
obiettivi
inimmaginabili. Il ringraziamento va a tutti indistintamente: a chi ha donato, a
chi ha sponsorizzato, ma
anche e soprattutto ai tantissimi volontari che rimangono attivi e si dedicano ancora alla nostra scuola pur
non avendo più figli o nipoti che la frequentano».
La nuova area permetterà
ai bambini di interagire con
i propri sensi, grazie a quattro tipi di percorsi: tattile,
dove i più piccoli potranno
cimentarsi con diversi materiali e forme; olfattivo, dotato di erbe officinali e fiori
profumati; visivo, dove
verrà dato ampio spazio a
colori e giochi focalizzati
sulla memoria di tipo visivo; uditivo, formato da materiali di riciclo e strumenti
musicali artigianali. Il senso

La realizzazione dell’area
era stata programmata
da tempo. Ma ha avuto
un’accelerazione grazie
ad una donazione
che è stata l’inizio
di una catena di solidarietà
Silvia Maggioni
del gusto verrà invece sviluppato grazie ai piatti preparati nella mensa interna
alla scuola. Il parco, realizzato da una società di Teramo specializzata in queste
opere, è dotato di attrezzatura ecosostenibile e sicura,
antitrauma e certificata secondo gli standard CE. «Così facendo - prosegue Maggioni - abbiamo realizzato
un mondo tutto da scoprire
per i nostri piccoli, ma al
tempo stesso abbiamo dato
massima priorità alla sicurezza dei bambini, aspetto
fondamentale per la tranquillità delle famiglie».
Il percorso sensoriale accoglierà, già a partire dai
prossimi giorni, ventisette
bambini dell’asilo nido e
settantacinque della scuola
dell’infanzia di Aselogna,
che tra due anni festeggerà
il primo secolo di attività a
Cerea, pur «senza dimostrare l’età che ha», come
conclude
l’educatrice.
(L.P.)

I NOSTRI SERVIZI

guriamo che in futuro non
si verifichino più disagi per
i cittadini» specifica Fanton. Le aree interessate saranno quelle relative a viale
Ungheria, via Monte Ortigara, via Verdi e altre strade
limitrofe. Nel frattempo, a
completamento di questa
serie di interventi legati alla
sicurezza e alla funzionalità, verranno installati dei
nuovi punti luce lungo il
percorso ciclopedonale che
porta in via Monte Tomba.
(L.P.)

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

CEREA • Via Mantova, 80

Tel. 351 1291474 - 391 1286479
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com
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Nella Bassa al voto
52.450 cittadini

A

desso si fa sul serio.
Dopo la presentazione, venerdì 3 e sabato
4 settembre, delle liste con
le candidature, è decollata
la bagarre elettorale per le
amministrative che si terranno domenica 3 e lunedì
4 ottobre. Domenica seggi
aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
Nel Basso Veronese sono
chiamati al voto 52.540 cittadini tra Bevilacqua, Bovolone (unico comune sopra i
15 mila abitanti e che quindi andrà al ballottaggio previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre), Castagnaro, Isola della Scala, Isola
Rizza, Minerbe, Nogara e
San Pietro di Morubio. Saranno elezioni con precise
misure anti Covid con gel,
mascherine obbligatorie,
percorsi separati tra entrata
e uscita nei seggi e sanificazione delle matite. Per chi è
in quarantena o in isolamento fiduciario è prevista
la raccolta del voto a casa
da parte di scrutatori muniti di green pass.
Venti i candidati a sindaco in corsa nel Basso Veronese, molti meno rispetto
alla tornata nel 2016. Addirittura, c'è chi come Minerbe ha rischiato di ritrovarsi
col solo sindaco uscente

Urne aperte il 3 e 4 ottobre
da Bevilacqua a Nogara,
da Bovolone (unico dove
è previsto il ballottaggio)
a Castagnaro, Isola Rizza,
Isola della Scala, Minerbe
e San Pietro di Morubio
candidato e il pericolo,
quindi, di vedersi annullare
le elezioni per il non raggiungimento del quorum
(recentemente abbassato
dal 50 al 40% proprio per
questo) e il paese commissariato.
Ma anche in centri importanti come Bovolone,
Nogara e Isola della Scala
rispetto al 2016 si contano
la metà dei candidati sindaci e delle liste. Motivi? Da
una parte l’unione stavolta
del centro destra, la scomparsa dei 5 Stelle, le difficoltà del centro sinistra. Ma
soprattutto la continua disaffezione alla Politica e la
difficoltà di trovare cittadini
pronti a impegnarsi. Un
male del Paese.

BEVILACQUA

ISOLA RIZZA

CON VOI PER CRESCERE

FOSCA
FALAMISCHIA
Fosca Falamischia, 61 anni, sposata, due figlie, collaboratore nell’impresa di famiglia, sindaco
uscente di Bevilacqua. Per 20 anni è stata tra i responsabili della
cooperativa sociale “Lodovico
Pavoni” di Montagnana.

BONINSEGNA SINDACO - PROGETTO ISOLA RIZZA
CANDIDATI
CONSIGLIERI

CANDIDATI
CONSIGLIERI

Stefano Baldrani, 43 Anni,
agente di Polizia; Andrea Bianchini, 35 anni, operaio; Nicola
Bordin, 49 anni, quadro d’azienda; Franco Faccio, 65 anni,
consulente; Paola Gonzato, 37
anni, avvocato penalista; Giampaolo Molena, 52 anni; artigiano; Stefano Moro, 49 anni, grafico freelance; Marco Spiazzi,
48 anni, chimico; Nicholas Vertuani, 21 anni, artigiano.

Maddalena Cavallaro, 41 anni, infermiera; Nicola Ciato, 44 anni,
autista; Nicholas Cristofoli, 23 anni, operaio; Patrizio Faustini, 62,
artigiano; Leonardo Favazza, 20,
studente; Laura Filippi, 40 anni,
impiegata; Letizia Lanzi, 41 anni,
impiegata; Mirjana Mioni, 27 anni, studentessa; Michela Molinari, 44 anni, casalinga; Fabio Pomini, 27 anni, imprenditore; Elisa
Strazzer, 46 anni, impiegata; Antonio Zambotto, 51 anni, imprenditore agricolo.

INSIEME PER CAMBIARE

VALENTINO
GIRLANDA
Valentino Girlanda, 62 anni, sposato, 3 figli. È stato primo cittadino di Bevilacqua dal 2006 al 2016,
vice sindaco dal 1997 al 2006, presidente dell’Unione Adige-Fratta
e del Gruppo di Azione Locale
(Gal) della Pianura Veronese.
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SILVANO
BONINSEGNA
Silvano Boninsegna, 53 anni, sposato, tre figli, sindaco uscente di
Isola Rizza e presidente dell’Unione Destra Adige, imprenditore
agricolo, è stato assessore all’agricoltura con sindaco Elisa De
Berti.

VITTORIA PER ISOLA - VITTORIA CALÒ SINDACO

CANDIDATI
CONSIGLIERI

CANDIDATI
CONSIGLIERI

Maurizio Arzenton, 66 anni, insegnante; Paolo Belluzzo, 27 anni,
ingegnere energetico; Emma
Biondaro, 25 anni, insegnante;
Federica Carpi, 33 anni, avvocato; Fabio Falamischia, 60 anni,
manager agrochimico; Franco
Franceschi, 61 anni, coltivatore
diretto; Martina Gottardo, 37 anni, commercialista e revisore
contabile; Giovana Ronconi Guidarini, 22 anni, studentessa; Michele Tenani, 39 anni, perito
meccanico; Tommas Zoccatelli,
27 anni, farmacista.

Susanna Bissoli, 49 anni casalinga; Simone Boninsegna, 50 anni,
responsabile d’azienda; Paolo Filippi, 58 anni, imprenditore agricolo; Roberto Inglese, 65 anni,
pensionato; Francesco Lunardi,
19 anni, studente; Samantha Manara 42 anni, fisioterapista; Samuele Marchiori, 25 anni, operaio; Daniela Massagrande, 51
anni, imprenditrice agricola; Angelo Miccoli, 47 anni, dipendente
pubblico; Monica Moranduzzo, 42
anni, educatrice; Alessio Zaramella, 51 anni, consulente d’azienda; Fernando Ziviani, 67 anni,
imprenditore agricolo.

VITTORIA CALÒ
Vittoria Calò, 55 anni, sposata,
una figlia, dipendente del Tribunale Militare di Verona. Laureata
in Scienze dell'Economia. Consigliere comunale dal 2014. È stata
segretaria della Pro Loco. È nel
“Comitato unico di garanzia” del
Ministero della Difesa di Roma.

UNA CASA EFFICIENTE CONSUMA FINO A 5 VOLTE MENO DI UNA DEGLI ANNI SETTANTA. E NON SOLO SI TAGLIANO LE BOLLETTE, MA SI FA BENE AL PIANETA

Gritti Energia spiega come riqualificare
la propria abitazione in chiave “green”
I

l termine “green” dona
un’accezione ecologica a
molti argomenti d’attualità, diventando determinante anche per coloro che intendono affrontare una riqualificazione dell’abitazione
in linea con efficienza, risparmio, salute e tutela dell’ambiente.
Dare alla propria abitazione
un’impronta ecologica non significa soltanto utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, ma
anche ridurre al minimo gli sprechi, tagliare le bollette, riciclare,
utilizzare materiali naturali e atossici, adottare comportamenti virtuosi nella quotidianità oppure,
semplicemente, scegliere un fornitore per l’energia particolarmente sensibile alle tematiche
ambientali.
Oggi i cambiamenti climatici
stanno sconvolgendo il pianeta e
il futuro passa anche dalle abitazioni “green”, che possono consumare un quantitativo di energia fino a 4-5 volte inferiore a quella di
un edificio degli anni ’70 non riqualificato.
Per ridurre l’impronta ecologica della propria abitazione Gritti
Energia spiega come sia possibile
fare leva su tre grandi macro elementi: Il consumo di energia
per il riscaldamento e raffrescamento dell’aria, per l’acqua calda
sanitaria ed eventualmente per la
ventilazione meccanica controllata; la produzione di rifiuti; il
consumo di acqua.
Il primo dei tre elementi è
quello con più agio in materia di
efficienza, visto che coinvolge una
lunga serie di aspetti in grado di
ridurre sensibilmente sia i consumi che le emissioni, e di riflesso i
costi in bolletta. Il decalogo ideato dai tecnici di Gritti Energia
prevede: Coibentazione per assicurare un buon isolamento termico dell’involucro edilizio ed
evitare dispersioni di calore e
quindi un’inutile produzione di
energia. Per fare in modo che il

perimetro dell’abitazione non abbia punti deboli, è bene non trascurare la qualità di porte e finestre che devono possedere un indice di isolamento adeguato.
L’efficienza di un serramento dipende da diversi fattori: dal materiale con cui è realizzato l’infisso
al tipo di vetro che deve essere
necessariamente doppio, triplo o
a vetrocamera.
Impianti per il riscaldamento
e raffrescamento. Scegliere soluzioni efficienti che privilegino
l’autoproduzione o comunque
l’utilizzo di fonti poco impattanti
sull’ambiente. Per quanto riguarda
il riscaldamento invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria l’investimento più pratico ed
economico è quello della sostituzione di una caldaia tradizionale
con una moderna caldaia a condensazione (che può garantire
fino al 30% di risparmio). Particolarmente indicate in termini di efficienza sono poi le pompe di
calore, alimentate ad energia
elettrica e in grado potenzialmente di azzerare l’utilizzo di fonti
fossili, e che possono garantire sia

il riscaldamento che il raffrescamento.
Vanno poi preferire le nuove
tecnologie di illuminazione a
led rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza per ottenere un risparmio medio fino al
90%. Stessa cosa per la classe
energetica degli elettrodomestici: lavatrice, lavastoviglie,
asciugatrice, forno, frigorifero,
congelatore più efficienti riducono in maniera sostanziale lo spreco di energia. Come individuare i
più “green”? Attraverso l’etichetta
energetica: più la classificazione è
alta (la classe più efficiente è la A)
e più l’apparecchio sarà efficiente.
Riguardo al secondo elemento,
la produzione di rifiuti, sono
molti i modi in cui una riqualificazione può influire sull’utilizzo e il
riciclo dei materiali. È possibile affidarsi al riuso nel momento in cui
vengono effettuati i lavori, dando
nuova vita a materiali già esistenti
in abitazione. Al tempo stesso può
fare molto anche l’architettura
domestica, con nuovi spazi dedicati alla separazione dei materiali.
Terzo ed ecologicamente imDA RETE MOBILE:
DA RETE FISSA:

02 829 00 192
800 09 87 27

Albaredo d’Adige • Bovolone • Garda
Isola della Scala • Legnago
San Martino Buon Albergo • Verona-Chievo

Gritti@casatua • www.grittienergia.it

portante è il contenimento del
consumo d’acqua. Prima di tutto è bene dotare tutti gli erogatori di rompigetto areati da installare su ogni terminale che consentono di ridurre il flusso d’acqua
senza perdere il comfort nell’utilizzo. Ma anche le buone abitudini
possono fare molto: azionare i rubinetti solo se necessari, evitare
perdite anche se molto piccole,
controllare la cassetta di scarico e
preferire la doccia al bagno. Lavatrici e lavastoviglie nelle migliori
classi energetiche consumano
meno acqua.
Oggi, esistono molti Incentivi
per l’efficienza energetica. La
vera star del momento è il Superbonus 110%. L’iter per l’ottenimento è piuttosto complesso,
ma l’opportunità è notevole perché è possibile portare in detrazione (sull’imponibile Irpef) il
110% delle spese effettuate in 5
rate annuali, oppure ottenere uno
sconto immediato in fattura del
100% delle spese o in cessione
del credito ad altri soggetti. La discriminante principale per accedere al contributo è il doppio salto di classe energetica dell’abitazione: è obbligatoria almeno la
realizzazione del cappotto o l’installazione di un impianto di riscaldamento di ultima generazione, ai quali poi possono essere
abbinati fotovoltaico, colonnine di
ricarica per veicoli e altro.
Ecobonus. In questo caso l’iter è meno complesso e il contributo più di facile accesso. È possibile detrarre dal 50 al 65% delle
spese a seconda dell’intervento
(restituiti in 10 rate annuali).
Bonus Ristrutturazioni o
Bonus Casa. Si tratta della detrazione al 50% delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria di un’abitazione. Anche nel
caso dell’Ecobonus e del Bonus
casa, per quest’anno è possibile
fruire dello sconto diretto in fattura al posto della detrazione fiscale.

Photo by Freepik http://www.freepik.com

QUALCHE FAQ “GREEN”
È necessario prestare attenzione
alle offerte di fornitura
dell’energia elettrica?
Biorarie o monorarie: la bolletta è come
un abito, da cucire su misura in base alle proprie esigenze e ai propri consumi.
Quindi: sì, è fondamentale scegliere con
cura il fornitore per risparmiare e per
tutelare l’ambiente.
Cambiano molto i consumi
se alzo il termostato?
Ogni grado in più sul termostato può far
variare (in aumento) i consumi dal 5 al
10%. Quindi: sì, la normativa fissa a
20 °C (con + 2 di tolleranza) il limite
massimo della temperatura domestica,
ma ogni grado in meno significa notevole risparmio per le tasche e meno emissioni.
Meglio il bagno o la doccia?
Per ogni minuto di doccia si possono
consumare circa 15 litri d’acqua, che
possono ridursi a 9 in caso di utilizzo di
rompigetto particolarmente efficienti.
Per riempire una vasca da bagno invece
ne occorrono circa 150. Quindi: se è breve meglio la doccia!
Posso stendere i calzini
sui caloriferi?
Ogni ostacolo posto tra il pannello radiante e l’ambiente circostante limita il
potere calorifico dello stesso, richiedendo maggior energia per raggiungere la
temperatura desiderata. Quindi: no, meglio stendere sullo stendino.
È fondamentale
il doppio tasto sul WC?
Il tasto più grande sul sanitario eroga
ogni volta circa 10 litri d’acqua, il tasto
più piccolo non più di 3.
Posso lasciare il televisore
in stand by in vista
del prossimo film?
Sebbene l’energia consumata da un televisore in stand by non sia eccessiva,
quella di spegnere completamente tutti
gli elettrodomestici è una buona prassi,
soprattutto considerando il notevole numero di apparecchi ormai presenti in
ciascuna abitazione. Quindi: no, spegni
il televisore dopo ogni utilizzo.
PUBBLIREDAZIONALE
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BOVOLONE

Orfeo POZZANI

Pozzani e Pieropan
contro la corazzata
Fiorini (Lega, Fi e FdI)
l candidato da battere è
Ignata
Silvia Fiorini, l'erede desidel sindaco uscente
Emilietto Mirandola, sostenuta dalle tre liste di Lega,
Fratelli d'Italia e Forza Italia che solo qui, a Bovolone,
corrono con tanto di simbolo. Se sarà eletta, Fiorini
diverrà anche la prima
donna sindaco di Bovolone.
A cercare di contrastare
l'armata di centrodestra

Se eletta, l’esponente
del centrodestra sarà
la prima donna sindaco
del paese. La civica
Bovolone Nostra si pone
come vera alternativa
messa in piedi dal responsabile elettorale del territorio per la Lega, Marco Franzoni, sindaco di Cerea, e
dall'ex consigliere regionale del Carroccio, Alessandro Montagnoli, consigliere
a Oppeano e da sempre
punto di riferimento nel
Basso Veronese, saranno
Orfeo Pozzani, ex assessore
“dimesso” un anno fa da
Mirandola, con due civiche
di centrodestra: “Pozzani
Orfeo Sindaco” e la nuova
civica “Lista Giovane Per
Bovolone”. L’altro sfidante
à Giuliano Pieropan, segre-

MINERBE
Girardi “salvato”
dal suo sfidante
er fortuna che c’è BerP
toldi. Deve averlo pensato Andrea Girardi (Lega),
il sindaco uscente e ricandi-

VIVI
MINERBE

IL CANDIDATO
SINDACO
Orfeo Pozzani, 51 anni, due
figli, responsabile tecnico
Acque Veronesi, fino ad un
anno fa assessore ai lavori
pubblici; patrimonio; sport;
protezione civile, della giunta Mirandola.

Giuliano PIEROPAN

LISTA CIVICA
POZZANI ORFEO
SINDACO

LISTA CIVICA
GIOVANE PER
BOVOLONE

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Emanuela Brunelli, 43 anni,
architetto; Giorgio Cazzola,
58 anni, bancario; Maicol
Ferrari, 39 anni, commerciante; Anna Maria Ferrazzano, 57 anni, dirigente medico; Giulia Maria Ferro, 40
anni, brand strategy; Eleonora Marzari, 47 anni, avvocato; Paola Mirandola,
56 anni, artigiana; Stefano
Pagan, 54 anni, farmacista;
Erika Panziera, 49 anni, impiegata; Loris Renso, 59 anni, fabbro; Remo Rizzotto,
56 anni, commerciante; Michela Spezzoni, 45 anni, impiegata; Fausto Tosi, 68 anni, orafo; Silvia Trarivi, 47
anni, casalinga; Paolino G.
Turrini, 63 anni, pensionato,
volontariato; Alessandro
Viviani, 45 anni, insegnante
sportivo.

Roberta Bilato, 39 anni, tolettatrice; Cristian Caliari,
47 anni, artigiano; Vincenzo
Camarda, 64 anni, pensionato; Enrico Chiaramonte,
27 anni, studente universitario lavoratore; Emanuele
De Santis, 33 anni, psicologo; Osanna Ferrari, 47 anni,
commessa; Tommaso Fiorini, 19 anni, impiegato; Cassandra Fraccaroli, 26 anni,
estetista; Alessio Gianello,
23 anni, studente universitario; Giacomo Mantovan,
24 anni, tecnico ambientale
Emanuela Marconi, 44 anni, infermiera; Silvia Merlin, 40 anni magazziniera;
Federico Passaia, 27 anni,
imprenditore; Maria Alessandra Rossini, 59 anni, florovivaista; Silvia Giraldi, 22
anni, studentessa; Andrea
Vaccari, 19 anni, studente.

Susie Baldi, 49 anni, psicologa e psicoterapeuta; Nicola Barban, 30 anni, dottore in comunicazione;
Marco Stevanini, 33 anni,
dottore in enologia; Sofia
Modenese, 27 anni, laurea
in scienze della formazione; Illio Bertolini, 53 anni,
artigiano; Michela Pezzolato, 38 anni, bancaria; Filippo Ballabene, 49 anni, impiegato; Annalaura Altobel,
39 anni, docente lingue
straniere; Fausto Tosato, 58
anni, impiegato; Melissa
Bonacquisti, 34 anni, interior designer; Marco Moretti, 56 anni, dipendente;
Sofia Turin, 25 anni, impiegata; Ezio Nardantonio, 55
anni, dipendente statale;
Jennifer Attardi, 18 anni,
studentessa; Enrico Ambrosini, 18 anni, studente;
Stefano Carollo, 38 anni,
manager sicurezza cantieri

tario locale del Pd, che corre con una civica.
Quest'ultimo si propone
come la vera alternativa al
gruppo che ha guidato il
paese con Mirandola negli
ultimi 10 anni. Pieropan si
presenta con una civica che
nasce dal movimento di cittadini “Bovolone Nostra”,
costituto spontaneamente
tre anni fa per affrontare
problemi e mancanze del
apese, e che porta lo stesso
nome.

BOVOLONE
NOSTRA

IL CANDIDATO
SINDACO
Giuliano Pieropan, 60 anni,
sposato, 2 figli, dirigente
consulente legale Unicredit,
ha fatto parte della lista civica “Città Futura, con la quale già 15 anni fa ha iniziato
ad occuparsi della politica
di Bovolone. È stato per tre
anni consigliere comunale
della civica, quindi in lista
col Pd ed è l'attuale segretario del Pd Bovolonese.

Silvia FIORINI
LEGA

dato di Minerbe che fino a
poche ore prima della presentazione delle liste ha rischiato di essere l’unico in
corsa. Con un problema
non da poco: se non fosse
riuscito a portare al voto il
40% dei suoi cittadini
avrebbe rischiato l’annullamento delle elezioni ed il
commissariamento del Comune.

IL CANDIDATO
SINDACO
Silvia Fiorini, 43 anni, sposata, 2 figli, laureata in scienze
dei servizi sociali, da tempo
lavora come assistente sociale nel Comune di Cerea.
Ha prestato la sua opera in
parrocchia. Alla prima esperienza politica è iscritta alla
Lega.

INSIEME
PER
CAMBIARE

FRATELLI
D’ITALIA

FORZA
ITALIA

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Sofia Bersan, 31 anni, assistente sociale; Damiano
Bissoli detto Damiano, 43
anni, geometra; Mara Bissoli detta Mara, 51 anni,
segretaria; Cristina De
Bianchi, 61 anni, socia di
società agricola; Riccardo
Faccioni, 50 anni, libero
professionista; Marcello
Fantini, 68 anni, pensionato; Emanuela Favalli, 57 anni, ingegnere; Maria Cristina Gobbi, 55 anni, bancaria
Costantino Meo, 34 anni,
giornalista; Andrea Mirandola, 20 anni, responsabile
reparto Gdo; Andrea Soave, 44 anni, installatore;
Arianna Tarocco, 43 anni,
operatrice socio sanitaria
Enrico Tescaroli, 36 anni,
operaio; Claudio Turco, 63
anni, pensionato; Claudia
Turin, 55 anni, casalinga;
Federico Zanchettin, 51 anni, impiegato tecnico.

Vladimir Castellini detto
Caste, 42 anni, imprenditore; Ida Elena Giselda Baldini, 45 anni, commerciale;
Adriano Bissoli, 68 anni,
commercialista;
Manuel
Brusco, 35 anni, libero professionista; Mariateresa
Burato, 39 anni, bancaria;
Boulos Fakes, 75 anni, medico; Genny Guerra, 38 anni,
impiegata; Umberto Isalberti, 31 anni, impiegato;
Luca Marcantoni, 54 anni,
artigiano settore alimentare; Alessandro Nicola Minozzi, 54 anni, quadro direttivo; Lorenza Montagnoli,
47 anni, architetto; Serena
Teresa Spezzoni, 39 anni,
resp. amministrativa; Vladimiro Taietta detto Vladi, 62
anni, pensionato; Costantino Turrini, 53 anni, imprenditore; Anita Venturini, 50
anni, ristoratrice; Roberto
Vivan, 62 anni, medico.

Vittorio Bettinardi; Adriano
Bissoli detto Artigiano Vetraio, 74 anni, artigiano;
Maria Rosa Bazzani, 67 anni, pensionata; Rossella
Bragagnolo, 40 anni, impiegata; Martina Buffo, 25 anni, avvocato praticante;
Stefania Bissoli, 44 anni,
impiegata; Gianluigi Manzini, 54 anni, imprenditore;
Caterina Murro, 53 anni, ristoratrice; Luca Pinotti, 26
anni, dipendente azienda di
famiglia; Claudia Araseli
Scarlatella; Pablo Tarocco,
47 anni, tecnico delle telecomunicazioni;
Simone
Vaccari, 43 anni, programmatore informatico; Adriana Zerman, 62 anni, agente
commerciale; Filippo Francesco Adamo, 58 anni, libero professionista; Gloria
Vecchini, 41 anni, impiegata; Fabio Piccolboni, 57 anni, imprenditore agricolo.

SAN PIETRO DI MORUBIO Una sfida tutta interna al centrodestra

tra il sindaco uscente e il suo ex delfino

LUIGI
BERTOLDI

ANDREA
GIRARDI

Luigi Bertoldi, 67 anni, sposato,
tre figli, commerciante, già assessore con il sindaco Guarise,
impegnato in vari gruppi di volontariato, è stato presidente del Circolo Noi San Lorenzo e dell’As
Calcio Minerbe.

Andrea Girardi, 44 anni, sposato, sviluppatore di software, laurea in informatica, è
sindaco di Minerbe dal 2016.

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATI CONSIGLIERI

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

Evelyn Chinaglia, 38 anni,
geometra; Mattia Frigo, 30
anni, imprenditore; Riccardo Giusti, 35 anni, tecnico;
Morena Merlin, 53 anni,
impiegata; Massimo Momi, 51 anni, ingegnere elettronico; Gianluca Montanari, 43 anni, ingegnere
elettronico; Anita Pesarin,
45 anni, imprenditrice; Jessica Polo, 29 anni, laureata
in scienze giuridica; Sergio
Rizzo, 53 anni, dottore
commercialista; Stefania
Rosa, 47 anni, insegnante;
Marica Rossetto, 48 anni,
imprenditrice.

È

incadescente la campagna elettorale a San Pietro di Morubio dove a
sfidarsi sono il sindaco uscente, Corrado Vincenzi, e quello che fino a pochi mesi fa era il suo delfino: l’ex assessore ai lavori pubblici Matteo
Guerra, dimessosi proprio per dissidi

col primo cittadino. Entrambi si presetano con due civiche di centrodestra e subito è stato scontro su chi dei
due sia il rappresentate di quest’area
politica. Vincenzi ha lanciato la sua lista al cospetto dei responsabili elettorali per il Basso Veronese di Lega,

INSIEME - MATTEO GUERRA SINDACO

MATTEO
GUERRA
Matteo Guerra, 46 anni,
avvocato, ex assessore ai
lavori pubblici della giunta uscente.

Gianluca Grella, Forza Italia, Roberto
Donà, e Fratelli d'Italia, Gianluca Cavedo. Guerra ha risposto portando
Stefano Casali e Matteo Gasparato
(Verona Domani), Matteo Bragantini
(Fare! di Flavio Tosi), e Massimo Giorgetti, coordinatore regionale di FdI.

L’IRIDE - VINCENZI SINDACO

CANDIDATI
CONSIGLIERI

CANDIDATI
CONSIGLIERI

Federica Beghini, 40 anni, impiegata; Paolo Bottura, 58 anni, assicuratore; Michele Cauci, 42 anni,
impiegato; Luca Comitti, 51 anni,
ingegnere; Eleonora Dal Pezzo,
51 anni, insegnante; Alessandro
Fadini, 40 anni, imprenditore;
Giancarlo Fanini detto Posta, 57
anni, responsabile d'azienda;
Marco Ferrarese, 36 anni, addetto alle vendite; Veronica Modena,
44 anni, imprenditore abbigliamento; Rossana Schenato, 51 anni, imprenditrice agricola; Giorgia
Zago, 44 anni, impreditrice; Roberta Zenti, 55 anni, bancario.

Roberto Stefani, 65 anni, pensionato; Vincenzo Tanzi, 69 anni,
pensionato; Giorgio Malaspina,
59 anni, operatore sociale; Gianni
Bonfante, 46 anni, responsabile
azienda; Cristiano Signoretto, 48
anni, addetto impresa elettrotecnica; Lara Gobbi, 43 anni, libero
professionista; Francesco Grasso, 40 anni, militare; Fabio Sambugaro, 42 anni, dipendente
azienda; Angelica Bissoli, 39 anni, bancaria; Lara Bissoli, 34 anni, imprenditrice agricola; Nicolò
Favalli, 29 anni, manager; Edoardo Prati, 29 anni, responsabile di
magazzino

CORRADO
VINCENZI
Corrado Vincenzi, 54 anni, revisore legale è il sindaco
uscente. È stato anche assessore a cultura, bilancio, tributi e associazionismo dal 2006
al 2011; e vicesindaco con le
medesime deleghe dal 2011
al 2016.

PRIMO GIORNALE
8 SETTEMBRE 2021

12 politica la corsa per le comunali

ISOLA D. SCALA
Salgarelli nella sfida
Canazza-Mirandola
orsa a tre a Isola della
C
Scala dove alla sfida tra
il sindaco uscente Stefano
Canazza e l'ex presidente

ISOLA
CIVICA

dell'ente fiera isolano, Luigi
Mirandola, si è aggiunta all'ultimo minuto Maddalena
Salgarelli. Fuori dalla contesa i 5Stelle che qui avevano una delle loro roccaforti.
Salgarelli, candidata con
la civica “Isola nostra”, ha
subito rinfocolato la campagna elettorale: «Ho deciso di candidarmi dopo che
il nostro gruppo ha percor-

ISOLA DOMANI
LISTA
CANAZZA

so invano la possibilità di
trovare un accordo con la
civica di centrodestra di
Mirandola che si stava costituendo per contrastare la
rielezione del sindaco Canazza. Ma volevano solo i
nostri voti senza alcuna
considerazione dei valori e
delle persone che si sarebbere inserire in lista».

ISOLA
NOSTRA

NOGARA
In due contro
l’uscente Pasini
aranno in due a sfidare il
S
sindaco uscente Flavio
Pasini, ricandidato con la
civica con cui ha guidato il

NOGARA
DOMANI CON
MARCONCINI

paese (pur essendo entrato
ufficialmente da un anno
nella Lega). Da una parte
Giada Perini con una civica
di centrosinistra che raccoglie esponenti dell’amministrazione di Paolo Andreoli
a fianco di giovani. Dall’altra, una civica di centrodestra con candidato Marco
Filippo Marconcini.

PER NOGARA
LISTA CVICA
PASINI

IL CORAGGIO
DI CAMBIARE
NOGARA

LUIGI
MIRANDOLA

STEFANO
CANAZZA

MADDALENA
SALGARELLI

MIRCO FILIPPO
MARCONCINI

FLAVIO
PASINI

GIADA
PERINI

Luigi Mirandola, 71 anni, sposato,
commercialista, ex amministratore dell’Ente fiera di Isola della Scala, già consigliere comunale, è stato docente di discipline e Tecniche
Commerciali e Aziendali.

Stefano Canazza, 56 anni, consulente del lavoro, è il sindaco
uscente. In consiglio comunale
dal 2001, ha ricoperto la carica di
assessore nelle più svariate materie.

Maddalena Salgarelli, 64 anni,
sposata, 3 figli, insegnante in
pensione, consigliere comunale
d’opposizione uscente. È stata la
referente del Comitato per la salvaguardia dell'ospedale isolano.

Filippo Mirco Marconcini, 34 anni, architetto, consigliere comunale uscente e già assessore all’urbanistica ed edilizia privata
del Comune di Nogara. E volontario Avis e Pro Loco.

Flavio Massimo Pasini, 58 anni,
sposato, imprenditore agrotecnico, sindaco uscente e presidente
della conferenza dei sindaci Ulss
9 Scaligera distretto 3 Pianura
Veronese.

Giada Perini, 28 anni, praticante
avvocato, ha svolto attività di volontariato a Bonferraro di Sorgà
insegnando la lingua italiana a
bambini stranieri attraverso l’associazione Cestim di Verona.

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATI CONSIGLIERI

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

Stefano Ambrosi, 59 anni, imprenditore; Liliana Bazzani, 62
anni, operaia in pensione; Daniele Bissoli, 48 anni, imprenditore; Monica Casarotti, 36
anni, architetto; Catalina Ioana Ciontu, 23 anni, laureanda
economia aziendale; Germano
Clementi, 55 anni, insegnante;
Federico Destri, 34 anni, imprenditore ; Stefano Di Capua,
51 anni, responsabile di produzione; Moira Faustini, 42
anni, imprenditore; Maurizio
Filippini detto Niso, 55 anni,
esercente ristoratore; Michele Gruppo, 54 anni, imprenditore; Devis Leardini, 39 anni,
macchinista ferroviario; Luca
Meneghelli, 43 anni, imprenditore ; Lidia Perbellini, 61 anni, impiegata amministrativa;
Mario Tognetti, 26 anni, dottore economia e commercio;
Maurizia Vetrioli, 69 anni, operaia in pensione.

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

Emanuele Montemezzi, 47
anni, dottore agronomo;
Veruska Cerato, 42 anni,
docente scuola primaria;
Stefano Costantini, 26 anni, dottore in giurisprudenza; Matteo Gobbetti, 53 anni, commerciante; Claudia
Soardo, 53 anni, consulente assicurativo, finanziario
e fiscale; Michele Di Ianni,
53 anni, imprenditore; Vincenzo Roncaia, 20 anni, dipendente; Lorenzo Turra,
21 anni, imprenditore e
commerciante; Matteo Pasini, 40 anni, imprenditore;
Graziella Coltri, 64 anni,
amministratrice condominiale; Walter Ambrosi, 49
anni, architetto; Francesca
Ferrari, 43 anni, impiegata
amministrativa.

Marco Poltronieri, 35 anni,
Perito Agrario, insegnante; Beatrice Mantovani, 34
anni, assistente sociale;
Alessandro Andreoli, 57
anni, impegnato nel volontariato; Silvia Falavigna, 46
anni, segretaria d’azienda;
Mauro Cagali, 54 anni,
commercialista; Paolo Costantini, 63 anni, impiegato
tecnico; Marco Veronesi,
60 anni, ragioniere; Lisanna Bellani, 19 anni, studentessa universitaria;
Francesca Forigo, 35 anni,
responsabile amministrativo aziendale; Benedetta
Frignani, 36 anni, collaboratrice studio commercialista; Omar Gobbetti, 48
anni, imprenditore; Masini
Enrico, 36 anni, imprenditore agricolo.

Vittoria Di Biase, 67 anni,
ex insegnante in pensione;
Enrico Bertelli, 39 anni,
laureato in architettura;
Rosa Mancuso, 46 anni,
istruttore direttivo; Mirco
Moreschi, 45 anni, operaio; Graziella Vaccari, 62
anni, pensionata; Mario
Marcomini, 52 anni, artigiano tessile; Myriam Catucci, 22 anni, laureata, attivista LGBTIQ+; Maurizio
Berardo, 57 anni, operaio;
Marta Chissalè, 49 anni,
ingegnere; Carlo Piazza,
65 anni, psichiatra e psicoterapeuta; Silvano Lucchi,
65 anni, ex dirigente aziendale, pensionato; Diego
Roncoletta, 63 anni, pensionato.
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CASTAGNARO

a sorpresa a Castagnaro è il ritorno all'ultimo minuto
L
sulla scena politica di Michele Sordo, già sindaco di Castagnaro dal 1995 al 2004. Sordo correrà con la civica “Mi-

Il ritorno di Sordo
tra Formigaro
e Valentini

chele Sordo Sindaco” e dovrà vedersela col vicesindaco
uscente, Christian Formigaro, candidato dalla coalizione
di centrodestra “Lista civica Castagnaro-Menà” che ha
guidato il paese negli ultimi 10 anni con sindaco Andrea
Trivellato. E con Maria Pia Valentini, candidata della lista
civica di centro sinistra “Civicamente - Sindaca Maria Pia
Valentini”. Se eletta potrebbe essere la prima donna sindaco di Castagnaro.

LISTA CIVICA
CASTAGNARO
MENÀ

CHRISTIAN
FORMIGARO

Committente Resp.: Giampietro Bertasi

Propaganda elettorale

Christian Formigaro, 47 anni, vice
sindaco uscente di Castagnaro,
una compagna e 3 figli, dipendente del Consorzio di Bonifica Veronese, è stato assessore durante il
secondo mandato del sindaco Luca Sordo.

STEFANO CANAZZA

SINDACO
continuità, impegno, concretezza

CIVICAMENTE
SINDACA
VALENTINI

MARIA PIA
VALENTINI

Valentini Maria Pia, 61 anni , sposata, 3 figli, è alla prima esperienza amministrativa. È stata presidente della biblioteca comunale
di Castagnaro e ha operato in associazioni per l’accoglienza di
bambini profughi.

SORDO
SINDACO
LISTA CIVICA

MICHELE
SORDO
Michele Sordo, 58 anni, sposato,
2 figli, laureato in Scienze Agrarie, libero professionista. Già sindaco dal 1995 al 2004, è presidente del Consiglio di Istituto del
Liceo “Cotta” di Legnago.

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Barbara Boldrin, 43 anni,
impiegata; Luca De Grandis, 29 anni, agricoltore;
Andrea Donella, 56 anni,
geometra; Luca Formaglio
detto Gioia, 45 anni, geometra; Marco Furia, 38 anni, cons. sicurezza lavoro;
Marco Lonardi, 46 anni,
geometra; Sara Ottoboni,
28 anni, impiegata; Enrico
Pegoraro, 27 anni, resp
amministrativo; Roberta
Pilon, 64 anni, impiegata;
Nicola Sordo, 42 anni, imprenditore; Martina Trambaioli, 29 anni, impiegata;
Andrea Trivellato, 48 anni,
direttore commerciale.

Michele Antonioli, bancario in pensione; Aida Bali,
studentessa universitaria;
Tiziano Bandiera; Nicola
Cavallaro; Fabio Mantovani, studente lingue antiche; Luca Permunian, studente universitario; Franco Rinaldi, pensionato;
Roberto Salaro, artigiano
in pensione; Anna Sordo,
coordinatrice studi clinici;
Chiara Sordo, impiegata
centro dell’impiego; Francesca Sordo, primario merito Ulss 9; Paoletta Spedo,
metalmeccanica.

Giancarlo Tacchini, pensionato ex operaio; Patrizia Fattori, impiegata Ulss
9; Gabriele Gambarin, imprenditore agricolo; Piergiorgio Sordo, ingegnere
elettronico; Leonardo Pavan, pensionato ex agente
Polizia provinciale; Alberto
Salvadori, imprenditore
agricolo; Stefania Gambarin, docente; Marco Altafini, impresario edile; Sabrina Belletato, docente;
Dante Brendaglia, operatore di esercizio c/o Atv;
Emanuele Crema, ingegnere informatico; Federica Dal Martello, operaia.
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14 isola della scala
CATERINA UGOLI

A

nche il 2021 non vedrà la tradizionale
Fiera del riso di Isola
della Scala. Dopo il rinvio
dello scorso anno a causa
della pandemia di Covid 19,
la kermesse che celebra il
riso Nano Vialone veronese
Igp dovrà attendere un altro
anno ancora. A darne l’annuncio, già lo scorso luglio,
sono stati il sindaco Stefano
Canazza, l’amministratore
di Ente Fiera, Michele Filippi, e il direttore Mirco Caliari, sottolineando che la
difficile decisione è legata
alle condizioni pandemiche
che non permettono ancora
di svolgere l’evento in sicurezza.
Il rinvio per il secondo
anno consecutivo di una
manifestazione che in ventisei giorni richiamava più
di 500mila visitatori ha
comportato sicuramente
delle difficoltà economiche
per l’Ente Fiera. Difficoltà
che la società ha cercato di
appianare, come ha sottolineato Filippi: «Dal punto di
vista economico non abbiamo preoccupazioni perché
il 2021 chiude con un bilancio positivo e il 2022 si può
riprogrammare con più serenità, dato che la 54esima
Fiera del Riso sarà inserita
nel sistema fieristico internazionale e che dall’anno
prossimo entreremo nel
circuito Aefi, l’Associazione
Espositori e Fiere Italiane».
L’Ente isolano ha beneficiato anche di alcuni aiuti
arrivati dall’Europa e da
Roma. «L’Europa ha concesso un tesoretto di più
782 mila euro a fondo perduto e un finanziamento di
circa 1.320.000 euro a tasso
agevolato - ha precisato Filippi - inoltre dal decreto
sostegni sono arrivati più di
200 mila euro a fondo perduto».
Mentre Ente Fiera ha ottenuto, quindi, la solidità
per tenere alti i riflettori e rilanciare l’evento per il prossimo anno, resta la preoccupazione per le realtà locali e
commerciali per le quali la
kermesse del riso faceva da
vetrina.
«È con profondo rammarico che rinunciamo a questa manifestazione fondamentale per l’economia del
nostro territorio - ha sottolineato il primo cittadino,
Stefano Canazza - ringrazio
tutti coloro che hanno partecipato al tavolo delle consultazioni, dal Consorzio di
tutela dell’Igp Riso Nano
Vialone Veronese, ad Ente
Fiera e ai tecnici. Spero sia
l’ultima rinuncia, perché i

Salta per la seconda volta
la storica rassegna isolana
Filippi: «Pronti per il 2022»

La novità

La Fiera del Riso va al Tocatì
e sarà Le Cucine del Festival

«La rinuncia alla manifestazione per noi risottari è una pugnalata al cuore,
ma torneremo a cucinare Vialone Nano sotto questi capannoni», dice Ferron

Maestri
risottari
di Isola
della Scala

a Fiera del Riso di Isola
L
della Scala sbarca al
Tocatì a Verona. Il nuovo

Gabriele Ferron, vicepresidente
del Consorzio del Riso Nano Vialone
A lato, la presentazione dell’evento
che sostituirà la storica Fiera del riso

La manifestazione

Al posto della Fiera
Riso Igp in Festa
Tre weekend
di musica e giochi
gastronomici, musica e negozi aperti. Questi gli
Stand
eventi previsti per “Riso IGP in Festa”, la manifestazione che sostituirà la tradizionale Fiera del Riso e che si
svolgerà nei tre week end di settembre in piazza Martiri
della Libertà.
Si parte venerdì 10 settembre con l’apertura degli stand
gastronomici dalle ore 18 e fino alle 23. Sabato 11 settembre la serata sarà invece accompagnata dalle note del
Complesso Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” di Isola
della Scala e dal Corpo Bandistico “Città di Lendinara”.
Nel weekend del 17 e 18 settembre invece oltre agli stand
di degustazione, la serata del sabato vedrà, dalle ore 18,
la quinta edizione di Isola GP, la gara di auto a pedali per
bambini organizzata dall’Associazione Isolamotorclub. La
partecipazione è aperta a tutti (info e iscrizioni 349
4435595 o 348 2664710).
La rassegna prosegue poi venerdì 24 e sabato 25 settembre. Dalle 18.30 alle 23 di sabato in via Spaziani e via Garibaldi si terrà il raduno d’auto d’epoca in occasione del
primo Memorial Claudio Mori.
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative Covid 19 e per l’accesso agli stand gastronomici è necessario esibire il Green Pass. (C.U.)

mancati introiti da parte
delle associazioni, l’incidenza negativa sulle attività
dei ristoratori e commercianti e l’impossibilità di
dare una occupazione ai
nostri concittadini per un
mese, sono fatti tangibili
che influenzano l’economia
del territorio».
La rinuncia all’evento è
«una pugnalata al cuore»
anche per Gabriele Ferron,
vicepresidente del Consorzio di tutela del Riso Nano
Vialone Veronese. Infatti, il
fatto che manchi la Fiera
potrebbe pesare sul prodotto riso sia in termini di vendita che di produzione.
«La promozione e la
commercializzazione del riso non si fermerà - spiega
però Ferron -. Anche durante i mesi duri della pandemia il consumatore non
ha smesso di acquistare.
Probabilmente rimanendo
a casa ha recuperato il piacere della cucina e abbiamo
avuto un incremento delle
vendite. Sicuramente è stato un duro colpo per la ristorazione, ma quando terminerà questa pandemia ci
ritroveremo sotto questi capannoni a cucinare insieme
e sarà una grande vittoria
per il nostro marchio».

evento “Le cucine del Festival” si terrà nel fine settimana di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 settembre, organizzato dall’Ente Fiera isolano all’interno della XIX edizione
del Festival Internazionale
dei Giochi in Strada “Tocatì” (17-19 settembre).
Le cucine del Festival
per la prima volta saranno
curate dalla Fiera del Riso,
con a porta San Giorgio
stand gastronomici dei
maestri risottari che proporranno il risotto all’isolana secondo la ricetta
della tradizione. Inoltre,
sulla terrazza che si affaccia sull’Adige sarà possibile degustare l’aperitivo accompagnato da musiche
dei “Suoni lungo l’Adige”.
Per la prima volta, due
realtà consolidate del territorio veronese, Ente Fiera di Isola della Scala e Associazione Giochi Antichi
in collaborazione con il
Comune di Verona, creano una sinergia accomunate da valori condivisi
quali il legame con il territorio e l’attenzione alla sostenibilità. Centrale è l’adesione al tema di questa
edizione del Festival: l’acqua. Nei giorni della manifestazione il pubblico
potrà assistere ad una serie di attività ludiche tradizionali marittime, fluviali e lacustri. E chiaro è il
legame con la Fiera del Riso, per la quale l’acqua
rappresenta l’elemento
fondamentale per la coltivazione del riso.
«Fiera del Riso e Tocatì
sono due eccellenze che si
uniscono per rendere ancora più unica una manifestazione che in questi
diciotto anni è cresciuta in
maniera esponenziale dice il sindaco di Verona,
Federico Sboarina -. Sarà
un Tocatì ancora più at-

trattivo, con la parte dedicata al cibo che assume un
valore culturale legato alle
tradizioni».
«Per noi è un onore e
un orgoglio portare le eccellenze isolane all’interno dell’evento internazionale del Tocatì - prosegue
il sindaco di Isola della
Scala, Stefano Canazza -.
La partnership nata in
questo periodo storico così particolare va a consolidare la volontà dell’Ente
Fiera di portare in alto i
prodotti del territorio».
«Ente Fiera di Isola della scala ha accolto con entusiasmo questa nuova
partnership - sottolinea
Michele Filippi, amministratore unico dell’ente -.
Il Tocatì è un’importante
vetrina internazionale e
per noi è un orgoglio poter
far conoscere i nostri prodotti isolani in un contesto culturale europeo».
Proprio la cultura del
cibo è il focus del nuovo
progetto “Il Geoportale
della cultura alimentare.
Cibo e Gioco”, promosso
dal Ministero della Cultura e curato dall’Istituto
centrale per il patrimonio
immateriale, del quale Associazione Giochi Antichi
è partner. Durante il Festival sarà possibile visitare
la mostra del Geoportale
della Cultura Alimentare.
Giorgio Paolo Avigo,
presidente di Associazione Giochi Antichi conclude: «Per noi è fondamentale la collaborazione con
dei partner che condividano i nostri valori e con la
Fiera del Riso abbiamo in
comune un lavoro costante per la valorizzazione di
culture, saperi e prodotti
del territorio. Da sempre,
giochi e sport tradizionali
sono legati alla cultura
enogastronomica e delle
feste popolari». (C.U.)

BOVOLONE

TERRAZZO

Riapre il Punto di primo intervento all’ospedale
Il sindaco Mirandola: «Per ora solo 12 ore al giorno»

Da Venezia 105 mila euro
per togliere l’amianto
da elementari e medie

D

al 1° settembre è tornato in attività a Bovolone il Punto di primo intervento all’ospedale San
Biagio. Dopo la chiusura
temporanea a causa del
Covid 19, oggi l’Ulss 9 Scaligera, tramite il direttore
generale Pietro Girardi, ha
assicurato che il Punto sarà
in funzione tutti i giorni 12
ore su 24, dalle 8 alle 20,
grazie alla presenza di medici e infermieri che riprendono servizio nella
struttura dopo aver lavorato all’ospedale di Legnago
durante l’emergenza sanitaria.
«Ottenere la riapertura
del primo intervento - sottolinea il sindaco di Bovolone, Emilietto Mirandola è un risultato importante,
raggiunto grazie all’impegno dell’amministrazione

comunale e del Comitato
dei sindaci del distretto
della Pianura dell’Ulss 9. Il
Pronto soccorso non è un
reparto come gli altri, ma
un presidio indispensabile
per il nostro territorio. La
riapertura, seppur limitata

Continueremo a batterci
per far tornare il servizio
di Pronto soccorso alla piena
funzionalità pre-Covid
per assicurare ai cittadini
un’assistenza “H24” a tutela
della salute di tutti

Bovolone Attiva vara i contenitori stradali
per incentivare la raccolta di olio esausto
Attiva, l’azienda che gestisce la raccolta e lo
Bovolone
smaltimento dei rifiuti a Bovolone, in collaborazione con il

Il sindaco Emilietto Mirandola
e, a destra in alto, l’ospedale
San Biagio di Bovolone

a 12 ore, è un obiettivo raggiunto anche se non ci fermeremo qui: continueremo a lavorare per tornare
alla piena funzionalità preCovid e poter assicurare ai
cittadini un servizio H24 a
tutela della salute di tutti».

Comune e in partnership con Ecosole Srl, attiverà nelle prossime settimane un nuovo servizio di raccolta stradale dei cosiddetti “oli alimentari esausti”. Gli oli esausti sono rifiuti altamente inquinanti, per questo motivo si è deciso di facilitare
il più possibile le persone che li conferiscono con una rete di
raccolta diffusa nel territorio comunale.
«Saranno posizionati sei contenitori stradali che consentiranno ai cittadini di conferire l’olio vegetale, cioè quello derivante da usi domestici come fritture, conservazione dei cibi e
similari - spiega l’amministratore unico di Bovolone Attiva,
Carmela Crisafulli -. Per incentivare la raccolta, l’olio non dovrà essere versato direttamente nel recipiente ma si potrà
conferire all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica
chiusi. Attualmente - conclude Crisafulli - a Bovolone raccogliamo mediamente oltre 6.000 litri di olio alimentare all’anno.
Grazie a questo servizio offriamo ai bovolonesi un incentivo
al corretto recupero, scongiurando comportamenti dannosi
per l’ambiente. Un chilo di olio vegetale esausto può inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati».

ia l’amianto dalle scuoV
le di Terrazzo. L’amministrazione comunale, assieme a quelle di Verona e
Sommacampagna, ha visto premiata dalla Regione, a metà luglio, la sua richiesta di contributo per la
bonifica dell’edificio scolastico dall’amianto.
«Tutte e tre le scuole
che ne avevano fatto domanda hanno ricevuto il
contributo - comunica l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin
-. Si tratta di quasi 190.000
euro di un bando approvato per l’individuazione di
interventi su edifici pubblici, con priorità a quelli scolastici e ospedalieri».
A Terrazzo arriveranno
105.000 euro per la rimozione della copertura in lastre di fibrocemento della
scuola primaria e secondaria. Il contributo copre il
100% dell’intervento.
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FINANZIAMENTI

Agricoltura,
il Veneto investe
11 milioni
sulla ripartenza

l Veneto investe 11 milioni
Idelle
di euro per la ripartenza
imprese agricole e fore-

stali. La giunta regionale, su
proposta dell’assessore all’agricoltura, Federico Caner,
ha stanziato il 26 agosto ulteriori 11 milioni di euro agli
11,6 già previsti dal bando
precedentemente, elevando
così la dotazione a oltre 22
milioni. «Parliamo di un
comparto che, insieme a

quello turistico, fa da traino
all’economia del Veneto - dichiara l’assessore -. Nonostante le incertezze della
pandemia, nel 2020 la bilancia commerciale ha registrato un saldo positivo di oltre
200 milioni, in crescita del
96%. E, nonostante un leggero calo del numero delle imprese attive, diminuite
dell’1,4%, quello degli occupati è cresciuto del 10%».

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

Raccolte agricole Agribi e Ulss 9 lanciano una campagna sul Covid tra le aziende del settore

A

LUIGI
BASSANI

L’iniziativa è stata segnalata
alle 3500 imprese iscritte all’ente
bilatelare. Basta inserire i dati
sul nostro sito web e l’operaio verrà
inviato all’hub vaccinale più vicino
fanno parte di Agribi. Il datore di lavoro compila il
modulo che si trova sul sito
agribi.verona.it, con i dati
dei lavoratori. Noi trasmettiamo i dati allo Spisal, che
smista gli operai agricoli
negli hub più vicini alla loro

sede di lavoro. Ci sono già
parecchie aziende che hanno mandato i loro elenchi e
molti lavoratori si stanno
vaccinando. L’iniziativa
rientra tra quelle adottate
da Agribi per l’emergenza
Covid, tra cui quella effettuata l’anno scorso, in collaborazione con lo Spisal,
per l’organizzazione e l’esecuzione dei test sierologici
rapidi a tutti i lavoratori
agricoli che provenivano
dall’estero. In maggio abbiamo, inoltre, dato un sostegno alle aziende agricole
per i test Covid, sia per il rapido che per il molecolare,
con un contributo di 15 euro per ogni tampone».
Manuela Peruzzi, direttore dello Spisal di Verona,
conferma che l’iniziativa si
sta dimostrando vincente:
«Le vaccinazioni dei lavoratori vengono facilitate con
la prenotazione diretta da
parte dell’Ulss, che viene
fatta anche in assenza del
codice fiscale - sottolinea -.
Inoltre andiamo incontro ai
lavoratori anche dal punta
di vista logistico, indirizzandoli nei centri di vacci-

MANUELA
PERUZZI

La prenotazione è fatta dallo Spisal
anche in assenza del codice fiscale
Da inizio agosto già sottoposti
a profilassi oltre 200 stagionali,
in maggior parte stranieri
nazione più vicini alla loro
sede di lavoro. La formula
sta funzionando. Da inizio
agosto abbiamo già inviato
oltre 200 lavoratori agricoli
negli hub vaccinali, senza
incontrare problemi di alcun tipo. Si tratta di stranie-

✆ 045 509326
CEREALI

È allarme siccità
e i prezzi salgono

Piano vaccini per i lavoratori stagionali
gribi e Ulss 9 uniti
nella campagna per
vaccinare i lavoratori
agricoli stagionali. Dalla
raccolta dell’ortofrutta a
quella delle mele, in particolare nel Basso Veronese,
fino alla vendemmia appena partita nell’Est Veronese
e in Valpolicella, l’ente bilaterale per l’agricoltura Agribi ha dato il via in questi
giorni alle vaccinazioni anti
Covid per gli operai agricoli
impegnati nella provincia
di Verona, in collaborazione con lo Spisal dell’Ulss 9.
L’obiettivo è di facilitare
l’accesso alle dosi dei lavoratori stagionali extracomunitari, che hanno difficoltà
di registrarsi sul portale online, con una prenotazione
che viene fatta in maniera
rapida grazie a un filo diretto tra aziende, Agribi e Spisal.
Spiega Luigi Bassani,
presidente dell’ente bilaterale scaligero di cui fanno
parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, FlaiCgil e Uila-Uil: «Abbiamo
segnalato quest’iniziativa a
tutte le 3.500 aziende che

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

li effetti della siccità
G
nel Veronese si faranno sentire particolar-

ri che provengono soprattutto da Paesi extra Ue.
Adesso, con l’avvio della
vendemmia, il ritmo si sta
intensificando: ogni giorno
ci arrivano gli elenchi dei
lavoratori, dati che vengono
trattati nel massimo rispetto della privacy. Proseguiremo fino all’autunno sul
fronte dell’agricoltura, ma
l’intenzione è di estendere
in seguito quest’iniziativa
ad altre categorie economiche. L’obiettivo è implementare le vaccinazioni nei
lavoratori anche e soprattutto nei luoghi al chiuso e
dove si opera a stretto contatto con altre persone».
Per il Veronese si parla di
un totale di oltre 1200 lavoratori stranieri coinvolti.
Informazioni al 045 8204555
o alla mail info@agribi.verona.it.

mente sul mais, essendo
una coltura che richiede
molta acqua. E anche le
grandinate lasceranno il
segno. A fare il punto
sulla stagione cerealicola
è Andrea Lavagnoli, presidente di Cia - Agricoltori Italiani Verona: «Abbiamo avuto già grandi
difficoltà in primavera
con le semine a causa
della mancanza di piogge. E pure in estate, perciò ci sarà da verificare a
raccolto ultimato il calo
di produzione». Lavagnoli osserva come ci sia
una turbolenza planetaria per quanto riguarda i
prezzi sia del mais che
della soia, che sono in
rialzo a causa degli acquisti che sta facendo la
Cina dopo la rottura dei
rapporti di importazione
con l’Australia.
«E gli acquirenti, come gli allevatori, vedono
salire i costi di produzione - conclude Lavagnoli
-. È evidente che c’è la
necessità di istituire degli osservatori sui prezzi,
per gestirne i flussi».
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Nogara

Bar e negozi
il 9 settembre
si trasformano
in gallerie d’arte

B

ar e negozi si trasformano
in gallerie d’arte. Dopo l’interruzione dell’attività per
un anno dovuta alle restrizioni
sanitarie, il Gruppo Pittori Nogaresi torna a proporre le opere dei
suoi artisti in maniera originale.
Giovedì 9 settembre in un normale giorno di mercato, 11 pittori
esporranno i propri lavori in negozi o bar di Nogara. A partire
dalle ore 9 si potrà prendere un
caffè con l’artista, alle 11,30 un
bar offrirà un panino mentre e alle 7 di sera si potrà fare un brindi-

si con prosecco e pizza. Durante
la giornata poi chi visiterà le varie
mostre riceverà piccoli omaggi
per pulire gli occhiali, farsi realizzare una T-Shirt d’autore o un ritratto fotografico o farsi “truccare” da un noto visagista (Gregory).
L’arte incontra le attività commerciali, in una sintonia che sarà
una esperienza utile sia per i pittori che per i commercianti. La
partecipazione agli eventi è libera e gratuita nel rispetto delle
normative sanitarie anti Covid.

Questo il programma: Bar Pomini (Piazza Umberto Primo, 3) dalle 9 alle 11 si potrà bere il caffè
con l’artista Luciano Mirandola;
all’Ottica Opto Planet (via Greppa, 1) esposizione di Paola Perini
e Matilde Zanetti (ai visitatori
omaggio di un set pulizia occhiali); al Thea Photostudio (Piazza
Umberto Primo, 32) mostra di
Diana Gobbetti e Flavio Lanza
(dalle 11 alle 16 Serena sarà a disposizione per un ritratto); al Bar
Express (via Roma, 35) esposizione di Giancarla Previdi e Anto-

nella Parma (dalle 11,30 panino
con salamella per tutti); al Golden Store (piazza Umberto Primo, 12) si potranno ammirare i
lavori di Licia De Guidi (dalle
16,30 alle 17 Licia dipingerà la tua
T-Shirt); da Ottica Tregnago (Via
XXV Aprile, 15) esporranno Renata Codognola e Luciana Sguazzabia (dalle 17,30 ci si potrà fare
truccare da Gregory “Make up
Glasses”). Si chiude in bellezza
alle 19 con pizza e prosecco accompagnati dell’arpa di Gaia L.
Ambrosi.

Teatro Decollata con un ricordo della grande étoile Carla Fracci la prima edizione della kermesse dedicata al compositore legnaghese

Un festival per rendere omaggio
a Salieri, il Maestro dei Maestri
MARTINA DANIELI

“D

al tuo talento dipende il tuo destino!”. È con
questo monito allo spettatore, riportato anche sul
flyer in distribuzione, che
Marco Vinco, direttore artistico del Teatro Salieri, distilla il succo del “Salieri Festival - Il Maestro dei Maestri”, da lui ideato e promosso, in programma al
Teatro Salieri di Legnago
dal 2 all’11 settembre e centrato sulla figura del celeberrimo musicista legnaghese.
In più di un’intervista a
Primo Giornale il direttore
Vinco aveva d’altronde già
dichiarato di voler focalizzare il suo mandato artistico sulla valorizzazione e riscoperta del più famoso cittadino di Legnago.
Protagonista del festival
è un Salieri indagato
profondamente
quale
“maestro dei maestri”, ovvero docente e pigmalione
dei più grandi talenti del
classicismo musicale europeo.
«Antonio Salieri non fu
solo un illustre compositore
- ribadisce Vinco - ma fu
maestro
di
Beethoven, Schubert, Liszt
e di molti altri che resero
grande la musica e la cultura europea. Da qui mi è na-

ta l’idea di “Maestro dei
Maestri”, che ho voluto come sottotitolo di tutta la
rassegna». La figura e la
produzione artistica di Salieri sono quindi passepartout per dimostrare in che
modo “il talento si fa arte”».
«Durante il “Salieri Festival” si esibiranno infatti
grandi artisti internazionali
a fianco di giovani talenti:
maestri ed allievi protagonisti insieme, a sottolineare
l’importanza della trasmissione del sapere artistico fra
generazioni, tanto cara
ad Antonio Salieri.
«Il tema del maestro e
dell’allievo, della ricerca e
della cura del talento, mi ha
permesso di creare un percorso che, ispirato a Salieri,
si spingesse anche oltre Salieri - prosegue Vinco - ci
saranno concerti di musica
barocca, classica, jazz, danza, incontri e dibattiti che
approfondiranno il rapporto tra maestro e allievo».
Ad aprire la manifestazione è stato un significativo “Omaggio a Carla Fracci” con esibizione dei primi
ballerini del Teatro alla Scala, Nicoletta Manni e Tomofej Andrijashenko e con
la partecipazione straordinaria del marito dell’étoile,
il regista Beppe Menegatti.
Ad esibirsi sul palco anche i
giovani vincitori del concorso Salieri Danza. La serata ha fatto registrare il

sold out ed è stata caratterizzata da una toccante testimonianza del Maestro
Menegatti, cui il comitato
organizzativo del Salieri Fe-

stival ha donato una targa
in ricordo della serata.
Presenti alla prima anche
il presidente della Fondazione Salieri, Stefano Giu-

seppe Gomiero e la vice presidente, Margherita Ferrari.
«Finalmente a Teatro. Non
vedo l’ora che il sipario si
apra. Auguro a Marco
Vinco,
al
Beppe
Teatro SaMenegatti,
lieri e a tutti
regista, nonché
marito
gli affeziodell’étoile
nati spettaCarla Fracci,
tori
la
mentre riceve
“straordinauna targa
ria” normaricordo
lità
che
da Marco
Vinco,
la pandemia
neo direttore
ci ha negato
artistico
per troppo
del Teatro
tempo»,
Salieri
aveva
dichiarato Gomiero nei
giorni pre-

cedenti.
Lo scorso 3 settembre si
è svolto il concerto del
grande violinista e direttore
d’orchestra, Federico Guglielmo, che, alla guida de
L’Arte dell’Arco Ensemble
ha eseguito brani di grandi
contemporanei di Salieri:
Albinoni, Tartini e il fratello
del musicista, Francesco
Salieri. Due gli appuntamenti con il jazz ad ingresso libero. Il primo sabato 4
con Bruno Cesselli, Gianluca Carollo; il secondo appuntamento jazzistico verrà
proposto il 9 settembre, con
i musicisti della Salieri Jazz
Academy, Michele Calgaro
e Robert Bonisolo.
Un festival artisticamente elevato, ma allo stesso
tempo inclusivo: alla varietà di generi, musicali e
non, si aggiungerà la presenza dello psicologo Paolo
Crepet (7 settembre) e l’eclettico Morgan (10 settembre), polistrumentista e
compositore sempre in grado di far parlare di sé. La
manifestazione si concluderà il giorno 11 settembre
con un concerto dell’Orchestra del Teatro Olimpico
di Vicenza diretta da Giancarlo Andretta e dagli allievi
della Masterclass internazionale gestita dal Polo Nazionale Artistico della Verona Accademia per l’Opera.
Per informazioni e prenotazioni contattare la biglietteria del Teatro Salieri
(aperta dal lunedì al sabato
- tel. 0442.25477); consultare il sito www.teatrosalieri.it
oppure il sito www.salierifestival.it. Per l’ingresso in
teatro sarà necessario il
Green Pass.

Connessi e informati
con Primo Giornale
Primo Giornale rinnova la sua veste digitale
per soddisfare al meglio l’impegno
con i lettori per un’informazione gratuita
e di qualità alla portata di un semplice click

www.primoweb.it
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Il team Autozai Petrucci Contri si rafforza con tre innesti per la stagione 2022
re giovani rinforzi per il
T
team Riboli targato Autozai Petrucci Contri in vista
della prossima stagione ciclistica. Giovedì 2 settembre, nella sede di San Giovanni Lupatoto sono stati
presentati i primi tre rinforzi
per il 2022 del Riboli team:
dall’Asd Cycling Team Petrucci arrivano il vicecampione italiano Allievi Marco
Martini, il campione regionale Veneto su pista (specialità Keirin) Andrea Tortella e Riccardo Biondani,
campione regionale nell’inseguimento a squadre e nel

Madison.
Continua quindi la collaborazione col Team Petrucci e inizia a prendere forma
la squadra del prossimo anno quando mancano ormai
pochissime gare al termine
di un 2021 che tra alti e bassi
ha visto il Riboli ritagliarsi,
nonostante infortuni e assenze pesanti, un ruolo da
protagonista. I nove podi
sin qui conquistati (2 vittorie, tre secondi posti e quattro terzi posti) sono l’ennesima scommessa vinta, ma
il focus inizia ora a spostarsi
sul prossimo anno. E la so-

Il tecnico Mauro Bissoli con Marco Martini, Riccardo Biondani e Andrea Tortella

cietà guidata dal presidente
Enrico Mantovanelli sta lavorando per mettere a disposizione dello staff tecnico un roster competitivo,
che possa lottare alla pari
con le “big” della categoria.
«Accogliamo nella nostra
grande famiglia tre giovani
molto interessanti - afferma
il presidente Mantovanelli ma la cosa che ci fa più piacere è che siano stati loro a
sceglierci, per continuare
nel percorso di crescita iniziato nel team Petrucci. Una
società che come la nostra è
molto radicata nel territorio

L’EVENTO

e a cui siamo accomunati
dagli stessi valori: rispetto,
sacrificio, etica del lavoro».
«Questi ragazzi - continua Mantovanelli - hanno
ottenuto degli ottimi risultati, sia su strada che su pista,
dimostrando di saper stare
là davanti coi migliori a lottare per la vittoria. Sotto la
guida del nostro staff sapranno sicuramente ritagliarsi il loro spazio all’interno
della
squadra
aiutandoci a fare il salto di
qualità necessario per affrontare da protagonisti anche la prossima stagione».

A Legnago
fino al 12 settembre

“L

egnago Bike” s’allarga alla Pianura
Veronese. È la
grande novità della seconda
edizione del festival dedicato alla bicicletta ideato
dall’assessorato allo sport
del Comune di Legnago. Un
evento che dal 18 settembre
al 3 ottobre vedrà gare di
crono con bicicletta da corsa per i giovani “Primi
Sprint” su circuito cittadino;
di mountain bike lungo le
due golene di Legnago e
Porto; ed una gara intercomunale di “Gravel” (endurance su lunga distanza),
novità di quest’edizione,
che coinvolgerà gran parte
della Pianura Veronese.
Verrà anche organizzata
una biciclettata, con una
magnalonga ludico-culturale aperta a tutti, dalla sezione di Legnago della Fiab
Verona e da “Humanitas
Act”, che passerà dai comuni di Angiari, Roverchiara e
Minerbe, con due tappe tematiche e con la possibilità
di pranzare. Ma anche un
concorso fotografico con relativa mostra ideato al Torrione dal Gruppo Fotografico “L’Obiettivo”. E l’esibizione di Bike Trail in stile
Vittorio Brumotti dell’atleta
Daniel Degiampietro del
Rancing Team Fiemme Fassa. Oltre alla conferenza del
professor Andrea Bellini
con ospite Beppe Conti che
racconterà “La grande storia del ciclismo” ed a quella
sulle ciclovie e la mobilità

La presentazione di Legnago Bike con gli attori principali

LegnagoBike s’allarga alla Bassa
tra gare, magnalonga e cicloturismo

E c’è anche
l’8° “Sport
Festival”

settimana di sport
L’assessore Falamischia: «L’obiettivo è promuovere uno stile di vita sano e valorizzare il territorio» Èuna
quella che sta vivendo
Legnago. Iniziato il 4, proUna manifestazione che
lo scorso anno ha richiamati a Legnago circa 500 atleti,
dei quali 200 solo tra i giovanissimi, e che vede il Comune di Legnago accollarsi
l’impegno finanziario, assieme ad alcuni sponsor,
pari a circa 7 mila euro. Ma
anche l’organizzazione logistica della manifestazione,
con il parcheggio sopra l’Adige che sarà destinato ad
accogliere i camper delle
società sportive e 200 volon-

Gare crono per “Primi
Sprint”, corse in linea
e poi la novità della
“Gravel” endurance
su lunghe distanze

Convegni e mostre
sul cicloturismo
La “Skarrozzata”
e l’esibizione in stile
Brumotti di Bike Trail

sostenibile col presidente di
Fiab Verona, Corrado Marastoni, la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti,
ed il vice sindaco di Legnago, Roberto Danieli. Senza
dimenticarsi della “Skarrozzata” organizzata da Giacomo Benanzioli, con la collaborazione dell’azienda Antoniazzi, un evento nato per
sensibilizzare le persone
normodotate, chiamandole
ad immedesimarsi a muoversi in città con le sedie a
rotelle.
«L’impegno, oltre a garantire la manifestazione in
questo periodo di Covid, è
stato di dar vita ad un format che coinvolgesse gran
parte del Basso Veronese sottolinea subito l’assessore
allo sport di Legnago, Luca
Falamischia -. È così che
siamo riusciti ad allargare le
competizioni ciclistiche e
gli eventi del festival anche
a Cerea, Minerbe e a Casaleone, e la corsa pure a Bovolone».

tari della Pro loco e delle
realtà sportive del territorio
coinvolti nel garantire assistenza, sicurezza, punti di
rifornimenti agli atleti. Saranno, poi, coinvolti anche i
negozi di Legnago, grazie
all’assessorato alle attività
economiche.
«Legnago Bike resta finalizzato a sensibilizzare le
persone ad uno stile di vita
più sostenibile, vivibile ed
accogliente, coinvolgendo i
cittadini nella promozione
di uno sport diffuso amatorialmente come il ciclismo conclude l’assessore Falamischia -. Sarà una settimana di eventi con lo scopo,
anche, di valorizzare il nostro territorio, facendolo
scoprire attraverso la vasta
rete ciclabile che offre».
Al progetto contribuiscono le società Asd Giomas
per la gara mountain bike e
di gravel; il Gs Luc Bovolone
per la corsa “Primi Sprint” ;
e le associazioni ciclistiche
di Legnago.

Sponsor della manifestazione:

Il programma completo su www.legnagobike.it • Facebook
Pubblicazioni e video su “SPORT di PIÙ magazine” ogni giorno “online”!
Le news e notizie su tutto ciò che riguarda lo sport veronese direttamente dai protagonisti
Un bimestrale freepress con un occhio di riguardo per i giovani sportivi!
www.sportdipiu.net • www.facebook.com/SportdipiuMagazine

segue infatti fino al 12 settembre l’ottava edizione
del “Legnago Sport Festival”. E già questa è una
novità, visto che la manifestazione è passata dal
weekend ad un’intera settimana di eventi. Il Festival
non si tiene solo al Parco
comunale, come avveniva
fino alla scorsa edizione,
ma si sviluppa in tutto il
territorio, frazioni comprese, coinvolgendo una trentina di associazioni sportive, che proporranno dimostrazioni nelle loro sedi,
nelle piazze, allo stadio
come al parco comunale.
Verranno, inoltre, coinvolti
esercenti e ristoratori,
chiamati anche loro a proporre eventi perintrattenere i visitatori.
«Lo sport è prima di tutto
divertimento e socialità,
giocare stando assieme
agli altri - ha esordito l’assessore allo sport di Legnago, Luca Falamischia,
presentando la manifestazione assieme a Michele
Patuzzo presidente della
Consulta dello sport di Legnago e vicepresidente
della locale società di pattinaggio a rotelle, all’assessore alle attività economiche, Nicola Scapini
ed al responsabile del Coni di Verona, Sandro Colangelo -. Per questo abbiamo voluto estendere la
manifestazione su tutto il
territorio comunale e, spero, il prossimo anno anche
ad altri Comuni della Pianura Veronese. Altra grande novità di quest’edizione
sarà domenica 12 settembre l’evento “Coni Verona
in Festa” che celebrerà la
premiazione degli atleti
veronesi che si sono meglio distinti».
Il festival gode del patrocinio del Coni Veronese e
della Regione Veneto che
lo sostiene anche con un
contributo.
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POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

Info tel. 351 1291474

MOTO, BICI E ACCESSORI

SERVIZIO 24H SU 24

LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

ANIMALI E ACCESSORI
GATTINI VARI COLORI REGALO. Zona
Angiari e Cerea. Solo a persone motivate. Tel. 339/6911163.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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.

ARREDAMENTO
LIBRERIA APERTA MARRONE MODERNA 12 scomparti, larga 1,50 m, alta
1,85 m, vendo a 70 euro. Tel.
375/5005400.
MOBILETTO IN ALLUMINIO ex ufficio,
con ruote, grigio, 2 ripiani, misure
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/CROMATO
70x90 e piatto ceramica vendo a 100
euro. Tel. 340/8934304.
VENDO N. 3 PORTE NOCE MASSICCIO
con cassamorta e n. 1 senza cassamorta, più n. 2 porte massicce in abete. Tutte semi-nuove e con misure standard
210 x 80 cm. Tel. 335/1296384.
VENDO DIVANO IN VELLUTO ROSSO, 2
POSTI in buono stato, a 30,00 euro.
Posso inviare foto. Tel. 328/7047990.
VENDO DIVANO 3 POSTI + 2 POLTRONE
in velluto verde, in buono stato, a 50,00
euro. Posso inviare foto. Tel.
328/7047990.
VENDO DIVANO 2/3 POSTI in velluto beige, a 25,00 euro. Posso inviare foto.
Tel. 328/7047990.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (anni ’60)
2 m lunghezza e 1 m di larghezza, con
cornice originale, integro, 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, vendo. Tel. 375/5005400.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi oppure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementari/medie e recupero debiti estivi. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per superiori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce lezioni di lingua russa anche online, zona
Legnago.
Chiamare
ore
pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTISCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli,
zona
Legnago.
Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi matematica, fisica, impianti chimici, per superiori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi
347/2332774;
email:
ewdlbe@tin.it (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) pacchetto due erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia su-

VENDO PORTA BICICLETTE 4 posti, in
ferro, a 15 euro. Tel. 349/6024025.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA, ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 334/6748719.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante. Tel.
ore pasti al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VECCHIE da sistemare, anche non funzionante. Tel. ore pasti al 347/0321530.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
VENDO MONETE DA 2 EURO: Barbara
Celiska, Slovenia, anniversario; Austria
anniversario; Simone Veil, Francia, anniversario. Cadauna 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 restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
FRIGO IGNIS BIANCO 4 STELLE classe
A+, altezza 1,45 m, larghezza 0,55 m,
nuovo, vendo per inutilizzo 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.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB del gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzionamento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 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 nuovo, 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.

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

IL 2 SETTEMBRE

DILETTA
HA SPENTO 8 CANDELINE
TANTI CARI AUGURI
DA GIACOMO, EMMA,
MAMMA E PAPÀ

OPERAIO/AUTISTA
PATENTE C-E

MI CHIAMO

ASIA

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:

IL 27 LUGLIO HO FESTEGGIATO
I MIEI PRIMI 10 ANNI DI VITA
IN COMPAGNIA DEI MIEI GENITORI,
NONNI, ZII, CUGINI, ZIA MARA,
GIULIA E FRANCESCO

selezionedipendenti2021@gmail.com

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

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 invernali,
vendo a 80 euro. Tel. alla sera al
342/0434117.

Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it

DITTA DI CEREA CERCA

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

AUTO E ACCESSORI

www.spurghiscala.it

TEL. 0442-98455

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

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

331.1231946

SERIA E MOTIVATA

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

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

LEGNAGO • Tel. 0442.24561

PARRUCCHIERA
DI ANGIARI
CERCA

AUGURI E DEDICHE

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino.
Tel.
348/8002089
e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.

LAVORO E IMPIEGO
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNANTE ALLA SCUOLA D’INFANZIA, neo laureata in
scienze del servizio sociale. Mi offro
come baby sitter. Zona Bovolone e limitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO preferibilmente
come
barista.
Tel.
391/1640021.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTOMINITA COME DOMESTICA E PER LE PULIZIE.
Tel. 338/2158428.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA o dama di compagnia, solo al mattino, dal lunedì al venerdì, no
patente, Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
CERCO BADANTE SERIA PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANA,
nel comune di Legnago, preferibilmente con referenze. Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI PROPONE COME COMPAGNIA DIURNA PER
ANZIANI (mattina o pomeriggio) con attività di pulizie e piccole commissioni.
Disponibile da subito. Zona Legnago.
Se interessati chiamare Elena al numero
349/6014912
oppure
al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI operatrice mense, purché serio. Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio, offresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY-SITTER, pluriennale esperienza soprattutto con bambini di età 0/3
anni, disponibile anche per aiuto compiti, automunita. Zona Bovolone e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO COME BABY-SITTER in orario pomeridiano, Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anziani.
Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-

BUON COMPLEANNO

IRENE ALDI
IL 18 AGOSTO
SIAMO GIÀ ARRIVATI A 6 ANNI!
DA MAMMA ALICE, PAPÀ
FRANCESCO, SORELLINA NOEMI,
NONNI E ZII

IL 18 AGOSTO

BEATRICE BERNARDELLI
HA COMPIUTO 3 ANNI!
TANTISSIMI AUGURI
DI BUON COMPLEANNO!
DA MAMMA E PAPÀ, NONNI, ZII,
AMICI! TI VOGLIAMO TANTO BENE!
tennale patente C con Cqc e carta tachigrafica. So adoperare muletto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PICCOLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza anziani,
come baby sitter, pulizie, addetta supermercati e mense. Tel. 348/4803341.
(*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” anno ’75, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 65 euro trattabili. 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.

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

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTTOBRE 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; visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021; per gli effetti della Delibera n. 265/21/CONS dell’AGCOM
sulla cosiddetta “par condicio”; Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la
raccolta di propaganda elettorale per la tornata prevista nell’autunno 2021, porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ 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 preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il posizionamento della pubblicità
sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico 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].
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