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Diktat di Cariverona
a Legnago: «Vogliamo
l’ingegner Giordano»

PAGINA 8

«Vogliamo l’ingegner Bru-
no Giordano come rap-
presentante del Comune

di Legnago nel consiglio di indi-
rizzo della Fondazione Carivero-
na». È questo, in poche parole, il
diktat arrivato da via Achille Forti

a Palazzo De Stefani. Col sindaco
Graziano Lorenzetti che, nei gior-
ni scorsi, ha rimandato la nuova
terna di nomi (dopo la bocciatura
della prima a novembre) con in
testa quello dell’ingegnere patron
della “Giordano Controls”.

L’ingegner Bruno Giordano
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Èallarme per la polmo-
nite sinciziale nei
bambini con una si-

tuazione critica anche a Le-
gnago. Stavolta non è il Co-
vid a far paura, ma un altro
virus, l’Rsv, il Virus Respi-
ratorio Sinciziale (o polmo-
nite sinciziale), i cui effetti
stanno creando una vera
epidemia parallela intasan-
do i reparti di Pediatria dei
principali ospedali del
Nord Italia. A fare il punto
sulla situazione nel Basso
Veronese è il direttore della
Unità operativa complessa
di pediatria del Mater Salu-
tis, Federico Zaglia.

Dottor Zaglia conferma
che la Pediatria di Legna-
go è piena di questi casi?

Al momento le Pediatrie
della maggior parte degli
ospedali del Nord Italia,
Legnago compreso, rasen-
tano la saturazione: ogni
giorno al Mater Salutis ven-
gono ricoverati per sinci-
ziale dai 2 ai 3 bambini; at-
tualmente sono occupati i
due terzi dei posti disponi-
bili per degenza in Pedia-
tria. Siamo quindi quasi sa-
turi e questa epidemia peg-
giora la situazione conside-
rando che ci servono posti
letto per altre patologie».

Dottore può spiegare di
cosa si tratta?

«È una polmonite sta-
gionale che ha sempre col-
pito i neonati lattanti che
abbiano meno di sei mesi e
di solito si manifesta da di-
cembre a marzo. Provoca
sintomi variabili che vanno
dal semplice raffreddore,
curabile con lavaggi nasali,
ad una degenerazione in
polmonite grave che rende
necessaria intubazione,
rianimazione e circolazio-
ne extra corporea. Per
quanto riguarda lo spettro
dei casi più a rischio parlia-

mo dei bambini malforma-
ti, ex prematuri o soggetti
con problemi polmonari
cronici. Purtroppo non esi-
ste ancora una vera e pro-
pria cura, se non un sem-
plice supporto con attività
di idratazione e ossigena-
zione, ma nessuna terapia
specialistica».

Ma essendo stagionale,
come si spiega il picco di
queste settimane?

«Quest’anno il virus sin-
ciziale è straordinariamen-
te in anticipo sui tempi,
due mesi circa prima del

previsto, oltre a presentare
una certa recrudescenza
negli effetti e nella diffusio-
ne. Questo molto probabil-
mente è dovuto al fatto che
i bambini, costretti a casa
nei mesi scorsi a causa del
Covid e quindi con pochi
mesi di asilo alle spalle,
non hanno sviluppato, pro-
prio per lo scarso contatto
con coetanei e altre perso-
ne, quella “mascherina so-
ciale” fatta di anticorpi ne-
cessari a proteggerli dalle
patologie più diffuse alla
loro età, quali appunto la
sinciziale. È mancata a
questi soggetti la cosiddetta
“asilite”, quel cocktail di vi-
rus stagionali e “sociali” da
cui i bambini riescono a

immunizzarsi presto solita-
mente proprio grazie al
contatto con gli altri alla
scuola materna».

Come si devono compor-
tare i genitori di questi
bambini? C’è la possibi-
lità di vaccinare contro la
sinciziale o di scongiu-
rarla in qualche modo?

«Ad oggi non esiste un
vaccino contro la sinciziale:
gli unici rimedi sono
un’immuno-profilassi pas-
siva che si basa sull’iniezio-
ne intramuscolare di un
anticorpo, il Palivizumab.
Questo tipo di terapia è ri-
servata ai bambini prema-
turi nati sotto le 29 settima-
ne e ai bambini nati dalle
29 settimane alle 32 per i
quali si presentino fattori di
rischio per le vie respirato-
rie, quali ad esempio l’ave-
re genitori fumatori. La te-
rapia si risolve con 3 o 4
iniezioni durante tutta la
stagione invernale. Per il
resto la profilassi, dal lavag-
gio delle mani a evitare il
contatto diretto con le vie
respiratorie degli adulti, è
la stessa che serve per il Co-
vid». 

Il primario di Pediatria del Mater
Salutis, dottor Federico Zaglia

Il centro di vaccinazione di Legnago

«È un virus stagionale
che ha sempre colpito 
i neonati, ma che oggi, 
a causa della mancanza
di contatti per il Covid, 
e quindi di quella
immunizzazione naturale,
si è esteso e diffuso»

È allarme polmonite 
sinciziale nei bambini
A Legnago 3 casi al giorno
Parla il direttore di Pediatria del Mater Salutis, Federico Zaglia: «Già occupati 
due terzi dei posti letto del reparto. Come altri siamo prossimi alla saturazione»
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L’invito del primario: «Vaccinate i vostri 
figli, per difendere loro e la comunità»
Pesa l’assenza di un polo di medici di base

LA LOTTA AL COVID

Alla vigilia dell’inizio della
campagna per la vaccina-

zione anti Covid-19 per i mi-
norenni, prevista dal 16 di-
cembre, il dottor Federico Za-
glia, direttore della Unità ope-
rativa complessa di pediatria
del Mater Salutis di Legnago,
invita a non avere dubbi.

«Ad oggi dal punto di vista
dei ricoveri di fatto non si re-
gistrano casi di minori. Gli
unici positivi che scopriamo
sono casuali, dovuti al moni-
toraggio pre-operatorio: si fa
il tampone al ragazzino che
deve sottoporsi a operazione
per capire se è sano ed even-
tualmente si scopre la positi-
vità - dice il medico -. In me-
dia, sul totale dei giovani sot-
toposti a tampone si trova un
positivo al mese appunto sol-
tanto per ragioni di sorve-
glianza. Abbiamo anche, qui
a Legnago, casi di neonati
nati da mamma positiva an-
ch’essi positivi al Covid, ma
sempre come gli altri asinto-
matici». 

«C’è però una complica-
zione - riprende il medico - un
minore su 1000 può sviluppa-
re, da portatore di ceppo Co-
vid, la sindrome Mis-c, ovve-
ro la sindrome infiammatoria
multisistemica, nota come
Mis-c, apparentemente cor-
relata all’infezione da Sars-
Cov-2, che si caratterizza per
forte dolore addominale, di-
sfunzione cardiaca e shock
come conseguenza dell’infe-
zione - avverte Zaglia -. In al-
cuni casi questa patologia
rende necessario il ricorso
per il bimbo a ossigenazione
extracorporea con ricovero
in rianimazione. Ma al di là di
questo rischio per la salute

del bimbo stesso, la neces-
sità della vaccinazione va ri-
badita con forza: i bambini
sono veri veicolatori del Co-
vid e rischiano di contagiare i
familiari, anche anziani, e l’in-
tera comunità, dati i numerosi
contatti sociali che caratte-
rizzano la loro vita». 
In questo quadro rimane an-
cora l’incognita degli spazi
per le vaccinazioni anti Covid
dei minori. Il dottor Zaglia au-
spica che se ne occupino i
pediatri nel loro studio, ma
non è ancora chiaro se inve-
ce i ragazzi verranno vacci-
nati in ospedale o l’ammini-
strazione metterà a disposi-
zione una struttura apposita.
Torna così all’attenzione, co-
me un anno fa, la mancanza
di un’Aggregazione funziona-
le territoriale dei medici di fa-
miglia, uno spazio assistito
dove svolgere procedure
vaccinali e affini. Un progetto
di cui il consigliere comunale
Angelo Guarino si è più volte
fatto alfiere. Senza però tro-
vare per ora risposte. (M.D.)

MARTINA DANIELI
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Tanti auguri
di Buone Feste

Il Pd legnaghese si affida
all’ex leader Cisl Castellani

ÈMassimo Castellani,
ex leader provinciale
della Cisl, ora in pen-

sione, il nuovo segretario
del Partito Democratico di
Legnago. Dopo che la sua
sede è appena stata dedica-
ta a Claudio Marconi, suo
volto simbolo, il Circolo le-
gnaghese del Pd ha nomi-
nato, sabato 20 novembre, i
nuovi rappresentanti del
direttivo e il segretario.
L’assemblea si è riunita per
l’occasione in sala civica al-
la presenza del segretario
provinciale del Partito De-
mocratico, Maurizio Facin-
cani, e del senatore Vincen-
zo D’Arienzo, oltre a rap-
presentanti di associazioni
di categoria come il presi-
dente di Confagricoltura,
Alberto De Togni, Alex Van-
tini di Coldiretti, Paolo Bis-
soli di Confesercenti, Davi-
de Mantovanelli di Lega-
coop, e di Cgil, Stefano Fac-
ci, Cisl, Giampaolo Veghini,
e Uil, Stefano Gottardi.

L’elezione degli organi
rappresentativi, che avvie-
ne ogni quattro anni, aveva
portato nel 2017 ai vertici di
quello che allora era il par-
tito del sindaco Clara Sca-
pin, Gianfranco Falduto, al-
l’epoca consigliere comu-
nale. Poi ci sono stati i mesi
difficili della crisi di mag-
gioranza, la sconfitta alle
Comunali del 2019 e la per-
dita di Marconi. Ora che
per l’ex segretario è venuto
il momento di passare la
mano, si è lasciato andare
ad un discorso accorato, nel
quale non ha mancato di ri-
cordare «i numerosi pro-
blemi che affliggono il terri-
torio della Pianura verone-
se, non da ultimo la man-
canza di una rappresentan-
za politica adeguata, sia a li-
vello regionale che nazio-
nale. Legnago e la Pianura
veronese sono, infatti, di-
ventati negli anni spesso
serbatoio di voti per parla-
mentari veneti che con il
territorio in questione han-
no poco a che spartire».

Per risolvere queste pro-
blematiche Castellani e il
suo gruppo giovane, forma-
to da 9 candidati di cui 3
under 40, una ricetta sem-
brano averla, ripartire dal
lavoro: «Il Partito Democra-
tico di Legnago si assume la
responsabilità di avviare le
azioni necessarie affinché i
cittadini possano vedere in

noi un soggetto del cambia-
mento politico, nell’ottica
di sviluppare attività pro-
duttive per un’occupazione
stabile e non precaria». 

Accompagneranno Ca-
stellani in questa avventura
all’insegna del cambio di
passo i membri del diretti-
vo: Alberto Belluzzo, Giu-
liana Bologna, Marco Care-
garo, Martina Danieli, Gior-
gio Colturato, Giuliana Fac-
cini, Alberto Lanza, Oana
Camelia Onica.

Il neosegretario: «Ripartire dal lavoro sviluppando attività che creino occupazione stabile»
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Massimo Castellani

4 legnago

La Lega conferma Mauri-
zio De Lorenzi alla guida

della sezione cittadina. Si è
svolto domenica 5 dicem-
bre, in sala civica, il con-
gresso della sezione del
Carroccio di Legnago alla
presenza del coordinatore
provinciale Nicolò Zavarise
e del consigliere regionale
Filippo Rigo. I militanti han-
no eletto segretario De Lo-
renzi, già commissario
uscente della sezione. 

«Ringrazio la Lega pro-
vinciale per averci dato la
possibilità di andare a con-
gresso, prima sezione a far-
lo nel Veronese - ha affer-
mato De Lorenzi -. C’è stata
grande partecipazione, è
stato un momento molto
sentito e si è instaurato un
ottimo clima collaborativo,
che ci fa ben sperare per le
prossime sfide che attendo-
no il movimento. Ringrazio i
militanti per la fiducia
espressa nei miei confronti,
porterò avanti questo inca-
rico all’insegna della condi-
visione, con l’obiettivo di fa-
vorire la formazione di una

classe dirigente in grado di
rispondere alle esigenze del
nostro territorio». 

Sono stati eletti nel diret-
tivo Michele Menini, Cinzia
Moretti, Davide Picelli, l’ex
sindaco Andrea Rettondini,
Massimo Scapini e Nicola
Scapini. 

«Attualmente la sezione
conta 138 iscritti, di cui 36
militanti che hanno parteci-
pato alla votazione del di-
rettivo. Insieme lavoreremo
per fare crescere sempre di
più la sezione e per prepa-
rarci al meglio in vista dei
prossimi appuntamenti elet-
torali - ha aggiunto De Lo-
renzi, che l’anno prossimo
festeggerà il traguardo dei
30 anni in Lega -. Quest’im-
pegno rappresenta una re-
sponsabilità in più, ma an-
che una grande soddisfa-
zione. In questi anni sono
cambiate molte cose, ma un
aspetto continua a rimane-
re immutato: il legame mio e
della Lega con il territorio
legnaghese e con la Pianu-
ra Veronese».

La Lega conferma De Lorenzi alla guida
Rinnovata la sezione del Carroccio

Maurizio
De Lorenzi
assieme 
al coordina-
tore
provinciale
della Lega,
Nicolò
Zavarise
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Da metà ottobre a Terranegra
dieci furti tra tentati e riusciti

«L’allarme sicurez-
za a Legnago
esiste, siamo in

queste settimane nell’oc-
chio del ciclone». A dichia-
rarlo è il referente comuna-
le dei Comitati di vicinato
Andrea Ferrarini. Le zone
più attenzionate sono le
frazioni isolate e con facili
vie di fuga verso la campa-
gna o gli svincoli della
Transpolesana, come suc-
cede a Terranegra. Questa
la voce dei cittadini di fron-
te a quello che ormai da un
mese è un vero e proprio
stato d’allerta nel Legna-
ghese. 

Dopo il tentato furto con
inseguimento per le vie cit-
tadine degno della saga di
“Fast and Furious”, avvenu-
to sabato 4 dicembre dopo
un tentato furto proprio a
Terranegra, i riflettori sono
puntati sulla frazione. Pri-
ma del tentato furto, infatti,
la situazione qui era tutt’al-
tro che tranquilla come se-
gnalato già nel numero di
Primo Giornale del 17 no-
vembre: una serie di rapine
o tentate rapine sventate,
circa 10 (quindi almeno
una a settimana) si sono
susseguite dalla metà di ot-
tobre. Situazione passata in
sordina solo perché finora è
rimasta confinata alle chat
dei Comitati di vicinato, si-
curamente condivisa con
qualche rappresentante
delle forze dell’ordine e del-
l’amministrazione.

La situazione è diventata
critica dopo il passaggio
all’ora legale, quando il so-
praggiungere del buio in
una fascia oraria in cui mol-
te persone non sono ancora
tornate a casa dal lavoro ha
reso la vita più semplice ai
malviventi. «Ogni anno,
verso la fine di ottobre
quando scatta il cambio
dell’ora si ripropone lo stes-
so scenario: rapine la sera,
ma soprattutto - e questo ci
preoccupa di più - nel tardo
pomeriggio dopo le 17 -
spiega Ferrarini -. Que-
st’anno però notiamo dav-
vero un aggravarsi del feno-
meno. Dopo circa un mese
e mezzo di furti ripetuti
possiamo dire che c’è un’e-
vidente recrudescenza ri-
spetto agli anni scorsi e i la-
dri sono recidivi cercando
di colpire più volte nella
stessa zona, anche se il col-
po non va a segno subito. I
punti più a rischio sono le
abitazioni isolate - per
esempio in via Malon o
Stradella, ma non sono
mancate incursioni in con-
domini, in quartieri più

di un servizio di ronda di
quartiere, i cittadini non di-
ventano “vigilantes”, ma
come spiega il referente co-
munale Ferrarini: «Noi
chiediamo agli aderenti al
programma semplici se-
gnalazioni di comporta-
menti sospetti e predittivi di
furti o reati con una chia-
mata o un messaggio wath-
sapp sulla nostra chat. Ac-
cettiamo soltanto segnala-
zioni di attività sospette ri-
levate di persona e in tem-
po reale per evitare di sca-

dere nel pettegolezzo e nel
facile allarmismo da social.
In caso di flagranza di reato
è d’obbligo per noi far par-
tire la segnalazione ai cara-
binieri». 

Più volte chiamato a ren-
dere conto di questo allar-
me sicurezza, l’assessore
Luca Falamischia lascia il
bilancio definitivo sulla sua
attività e sulle nuove solu-
zioni in cantiere alla confe-
renza stampa di fine anno.
Ma anticipa che, nel frat-
tempo, i turni della Polizia
locale sono stati prolungati,
da circa 15 giorni, fino alle
21,30, per ben quattro gior-
ni la settimana. «In alcuni
casi io e il collega consiglie-
re Mattia Lorenzetti abbia-
mo accompagnato i due
agenti in turno fino alle 21.
Questo turno serale preve-
de che due agenti stiano di
pattuglia a piedi e in auto e
uno sia a disposizione in
centrale per ricevere le se-
gnalazioni», sottolinea Fa-
lamischia e a commento
del furto sventato il 4 di-
cembre scorso dichiara:
«Ringrazio chi ha immedia-
tamente segnalato ai cara-
binieri senza perdere tem-
po a scrivere sui social». Di-
mostrando come l’apporto
del cittadino, nella sempli-
ce segnalazione ai carabi-
nieri o attraverso il control-
lo di vicinato, resti fonda-
mentale per mettere fine a
questo clima da far west.
Apporto che deve però
sganciarsi dal desiderio di
pettegolezzo ex “post” o dal
facile allarmismo da social.

affollati o in abitazioni oc-
cupate da famiglie, quindi
non soltanto a casa dell’an-
ziano lasciato solo. Chie-
diamo per questo ai cittadi-
ni la massima allerta e di
aderire numerosi ai Comi-
tati di vicinato che nella fra-
zione di Terranegra sono
già tre». 

Parole volte a denuncia-
re una situazione grave ma
anche e soprattutto a sensi-
bilizzare quanti più cittadi-
ni possibili all’attività dei
Comitati, sempre alla ricer-
ca di nuovi aderenti che
possano allargare la coper-
tura di questo controllo
informale. «Il confronto con
l’amministrazione e con vi-
gili e carabinieri da parte
nostra rimane costante; al-
cuni loro rappresentanti so-
no iscritti alle nostre chat e
vedono in tempo reale le
segnalazioni - spiega sem-
pre Ferrarini -. Devo dire
che noi abitanti della fra-
zione abbiamo riscontrato
un aumento dei controlli di
vigili e carabinieri dopo i
furti delle scorse settima-
ne».

I Comitati di controllo
del vicinato sono estesi a
tutto il territorio comunale:
Casette, S. Pietro, Porto,
Vangadizza, Vigo e alla lo-
calità di Casoni. L’ultimo ad
essere nato, nel 2019, è sta-
to il comitato di Legnago
Centro. Quella del Control-
lo del Vicinato è una libera
associazione che esiste già
dal 2009 a livello nazionale,
consolidando esperienze di
vicinato attivo nate sponta-

neamente soprattutto in
Lombardia. A Legnago que-
sta buona pratica è arrivata
negli anni della giunta Sca-
pin: allora si sono costituiti i
primi comitati di quartiere
e poi sono stati installati i
cartelli che ancora oggi tro-
viamo a segnalare le zone
coperte dal servizio. Ad og-
gi su tutto il territorio italia-
no sono ben 71.324 le fami-
glie che hanno aderito al
programma. 

Non si tratta, come si
può erroneamente credere,

Il referente comunale dei Comitati di vicinato: «In queste settimane siamo in piena allerta»

MARTINA DANIELI

logico direttamente nella
farmacia prescelta, senza li-
miti relativi ai distretti sani-
tari, dove poi riceverà an-
che il referto.

Grazie alla collaborazio-
ne tra l’Ulss 9 e farmacie
territoriali la prevenzione
gratuita delle neoplasie del
colon retto viene facilitata
soprattutto nella seconda
fase, cioè il conferimento
della provetta e il ritiro del
referto. Coinvolta anche la
distribuzione farmaceutica
intermedia che ritira i cam-
pioni in farmacia per reca-
pitarli ai laboratori di anali-
si.

La campagna preventi-
va, che ha cadenza bienna-
le, è molto semplice. Per ot-
tenere la consegna del kit
basta che i soggetti di età
compresa tra i 50 e i 69 anni
entrino in farmacia muniti
della tessera sanitaria e del-
la lettera-invito a cura
dell’Ulss 9, recapitata al
proprio domicilio. Succes-
sivamente la provetta sarà
riconsegnata nella stessa
farmacia e il cittadino rice-
verà in formato cartaceo il
relativo referto.

«Con la riconsegna del
kit entro 48 ore nella mede-
sima farmacia, si agevola
notevolmente il cittadino -
spiega Elena Vecchioni,
presidente di Federfarma
Verona - che potrà conferi-
re la provetta vicino a casa o
al posto di lavoro. Aumenta
l’impegno delle farmacie
con prestazioni aggiuntive
rispetto alla consegna del
kit laboratoriale, dovendo
ora gestire non solo la rice-
zione con stoccaggio della
provetta e la successiva
consegna al distributore in-
termedio, ma tutte le ope-
razioni sulla piattaforma
informatica regionale “Far-
mascreen” per garantire
tracciatura e validità di tutti
i passaggi».

Screening 
del colon retto, 
via alla consegna 
del kit nelle farmacie

SALUTE

No v i t à
n e l l e

procedure
dello scree-
ning colon
retto, snel-
lite per age-
volare il cit-
tadino che
adesso de-
ve conse-
gnare il kit
con il ma-
teriale bio-

Elena Vecchioni

L’assessore
Falamischia
e il consigliere
Lorenzetti
(a sinistra)
di pattuglia
con i vigili
Sopra, il centro
di Terranegra
e Andrea
Ferrarini
Sotto, controlli 
dei carabinieri
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Claudio Valente, ex
presidente provin-

ciale di Coldiretti e mari-
to del sindaco di Isola
Rizza, Loreta Isolani, è
stato nominato ai primi
di dicembre dal gover-
natore Zaia presidente
del consiglio di ammini-
strazione dell’Esu, (Ente
di servizi universitari) di
Verona, integrato nell’a-
zienda regionale per il
diritto allo studio univer-
sitario degli atenei di Ve-
rona, Padova e Venezia. 
Ad affiancare Valente
nel consiglio d’ammini-
strazione sono stati, poi,
nominati Sergio Cau e
Daniele Facci come rap-
presentanti della Regio-
ne, Leonardo Gottin e
Alberto Cossu in qualità
di rappresentanti dell’U-
niversità di Verona. 
Valente, 66 anni, laurea-
to in Storia Contempora-
nea, imprenditore agri-
colo e allevatore, è stato
nominato in quota a Fra-
telli d’Italia, partito col
quale era in lista alle Re-
gionali del 2020.
«Creare una forte siner-
gia e collaborazione tra
Esu e Rettorati è un ob-
biettivo prioritario - ha
detto il presidente Zaia -.
La capacità di attrazione,
anche verso l’esterno,
del nostro sistema uni-
versitario, infatti, trova la
sua forza in due pilastri:
qualità dell’insegna-
mento da un lato, livello
adeguato dell’accoglien-
za residenziale e della ri-
storazione dall’altro».

Incarichi

Valente nominato
da Zaia alla testa

dell’Esu di Verona

Legnago si prepara con
due eventi a celebrare
i 20 anni del suo Cen-

tro Ambientale Archeologi-
co. Prima, giovedì 16 di-
cembre, un brindisi di com-
pleanno assieme a tutte le
figure istituzionali che
vent’anni fa hanno contri-
buito a farlo nascere. E poi,
sabato 18 dicembre un’in-
tera giornata di studi dedi-
cata alle ricerche archeolo-
giche dalla Preistoria al Me-
dioevo portate avanti in
pianura veronese negli ulti-
mi 20 anni. 

Il Centro Ambientale Ar-
cheologico di Legnago na-
sce ufficialmente il 14 di-
cembre del 2001, quando le
magnifiche sale di quella
che fu, prima una caserma
di cavalleria durante il pe-
riodo francese e poi un
ospedale militare nel corso
della dominazione austria-
ca, vennero riaperte al pub-
blico, restaurate con l’im-
portante contributo dell’al-
lora Consorzio di bonifica
Valli Grandi diretto da Gio-
vanni Morin (oggi confluito
nel Consorzio di bonifica
Veronese). Tutti poterono
ammirare la magnifica ri-
strutturazione che riportò
la struttura al suo antico
splendore, e soprattutto l’e-
norme ricchezza del patri-
monio archeologico giunto
dal territorio circostante e
sapientemente collocato
nel nuovo allestimento mu-
seale. 

In occasione di questo
importante anniversario la
Fondazione Fioroni che da
oltre dieci anni gestisce l’at-
tività didattica e scientifica
del museo, ha organizzato,
con il supporto del Comune
di Legnago e in collabora-
zione con la Soprintenden-
za Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza, il
Dipartimento Culture e Ci-
viltà dell’Università di Ve-
rona ed il Dipartimento dei
Beni Culturali dell’Univer-
sità di Padova, due appun-
tamenti. 

Giovedì 16 dicembre, al-
le 17 al museo, si terrà un
momento dedicato alla sto-
ria del Centro Ambientale,
durante il quale interver-
ranno le figure, istituzionali
e non, che hanno contribui-
to nei decenni alla forma-
zione e allo sviluppo della
struttura, alla fine del quale
si terrà un brindisi per fe-
steggiare insieme ai presen-
ti. Sabato 18 dicembre dalle
9,30 alle ore 17,30, sempre
al Centro Ambientale Ar-
cheologico, si terrà una
giornata dedicata alle ricer-
che archeologiche dalla
Preistoria al Medioevo por-
tate avanti nella Pianura
Veronese negli ultimi 20
anni. Ad aprire il convegno
sarà Federico Bonfanti, oggi
direttore regionale dei Mu-
sei del Molise, ma che fu il
primo conservatore del
Centro Ambientale Archeo-
logico. Seguiranno gli inter-
venti tra gli altri di Luciano
Salzani, oggi in pensione,
ma che come direttore della
Sovrintendenza Archeolo-
gica del Veneto è stato arte-
fice di numerose campagne
di scavo nel Basso Verone-
se; Armando De Guio, pro-
fessore del Dipartimento
dei Beni Culturali dell’Uni-
versità di Padova; Alessan-
dro Guidi e Massimo Sara-
cino dell’Università di Ro-
ma Tre e dei Musei Civici di
Verona; Alfredo Buonopa-
ne dell’Università di Vero-
na.

«La Fondazione Fioroni -
spiega il direttore Federico

Melotto - gestisce l’attività
scientifica e didattica del
Centro Ambientale Archeo-
logico dalla fine del 2009.
Questo significa che oltre la
metà della vita del Museo,
nato nel 2001, è stata condi-
visa con quella della Fon-
dazione. E non poteva non
essere così. La Casa Museo
della Fondazione e il Cen-
tro Ambientale Archeologi-
co formano un polo musea-
le unico per importanza
nella provincia di Verona e
un concentrato di beni cul-
turali di cui bisogna andar
fieri ed orgogliosi. Perso-
nalmente, da direttore ho

sempre puntato sulla siner-
gia tra i due musei, credo
sia fondamentale per dare
valore e spessore alle nostre
iniziative. Un domani,
quando avremo anche l’Ar-
cheologico romano il pano-
rama museale legnaghese
sarà degno di una grande
città». 

«Questo territorio - sotto-
linea la Conservatrice Va-
lentina Donadel - è fonda-
mentale per le dinamiche
del popolamento durante
tutta l’antichità. Negli ultimi
20 anni le ricerche archeo-
logiche sono continuate sia
tramite scavi scientifici mi-
rati sia attraverso scavi d’e-
mergenza, vedendo spesso
la collaborazione fra gruppi
di ricerca universitari, la So-
printendenza e professioni-
sti del settore, arricchendo
di molto il quadro delle co-
noscenze in merito al popo-
lamento antico della Pianu-
ra veronese. Il convegno
sarà l’occasione per fare il
punto delle ricerche e pre-
sentarne i risultati alla citta-
dinanza grazie alla parteci-
pazione dei più importanti
studiosi del territorio delle
Università di Verona, Pado-
va e Roma nonché della So-
printendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
province di Verona, Rovigo
e Vicenza». 

Per l’accesso ad entram-
bi gli eventi è necessario es-
sere in possesso del Green
Pass Rafforzato.

Una sala del Centro Ambientale Archeologico di Legnago. A fianco, 
l’inaugurazione il 24 novembre del 2000 dello stabile restaurato con l’allora
ministro per i Beni Culturali Giovanna Melandri ed il sindaco Silvio Gandini

Claudio Valente

Mega convegno per celebrare i 20 anni
del Centro Ambientale Archeologico

Due eventi festeggeranno
la nascita, il 14 dicembre
del 2001, del museo 
dedicato ai reperti rinvenuti
negli scavi effettuati
in tutta la Pianura Veronese



INFORMATICA

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

ELETTRONICA

Ti aspettiamo nella giornata di Scuola Aperta nella data:

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

SCEGLI LA TUA SCUOLA
PER IL TUO FUTURO

WWW.IIS-SILVA-RICCI.EDU.IT

GIOVEDÌ

16
DICEMBRE

ORE 18:00

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

COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA:
✔ Fotocopia carta identità e Codice Fiscale (per extracomunitari: passaporto o permesso di soggiorno)
✔ Buste paga 2021 (per controllare in seguito la correttezza della liquidazione INPS)
✔ Redditi 2019 e 2020 per richiesta Assegni nucleo Familiare

■ ASSEGNI FAMILIARI
■ RIMBORSO SPESE MEDICHE

E DENTISTA

■ INTEGRAZIONE MATERNITÀ
■ INDENNITÀ INFORTUNIO

O MALATTIA

PUOI ANCHE AVER DIRITTO A:

CHI HA DIRITTO:
☞ Dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura

☞ Dipendenti a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno

SEI UN LAVORATORE AGRICOLO?
Se hai avuto, nel corso del 2021, un rapporto di lavoro agricolo, 

potresti aver diritto alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA!
Rivolgiti alla FLAI CGIL entro il 31 marzo 2022

VERONA Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674611

ALLA RISPOSTA DIGITARE 1 E POI 10
Tutti i giorni: 

9.00 - 12.00 | 14.30-17.30
BOVOLONE Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 15.00 -17.30

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3
Tel. 045 7151407

Mercoledì: 9.00 - 12.00
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36
Tel. 045 7242247

Mercoledì: 15.30 - 17.30
CEREA Via Paride da Cerea, 36

Tel. 0442 320438
Giovedì: 15.00 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE
Via Passo di Napoleone, 1092

Tel. 045 6888500
Giovedì: 15.00 - 17.30
ISOLA DELLA SCALA

P.zza N. Sauro, 20 - Tel. 045 7302055
Martedì: 15.00 - 18.00
LEGNAGO Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 9.00 - 12.00

14,30 - 17.30
RONCO ALL’ADIGE

Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

Martedì: 15.00 - 18.00
S. BONIFACIO Corso Venezia, 108

Tel. 045 7612555
Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.30

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

Tel. 045 8778677
Martedì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 15.00 - 18.00

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Via Venezia, 2

Tel. 045 994293
Lunedì: 9.00 - 12.00

SAN PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

VILLAFRANCA
P.zza Villafranchetta, 17
Lunedì: 9.00 - 12.00

14.00 - 17.00
CI TROVI SU:

cgilverona.it/categorie-sindacali/flai

TI ASPETTIAMO NEI RECAPITI FLAI-CGIL PRESENTI IN TUTTA LA PROVINCIA

Cariverona vuole l’ingegner Giordano

Il nome c’è, e stavolta so-
no d’accordo sia a Le-
gnago che, soprattutto, a

Verona. È l’ingegner Bruno
Giordano, fondatore del
Gruppo Giordano con fab-
briche nell’elettronica da
Villa Bartolomea alla Cina,
alla Slovenia, dal 2019 di-
ventato “Giordano Controls
Spa”, la figura istituzionale
e professionale indicata co-
me il futuro rappresentante
del Comune di Legnago al-
l’interno del consiglio d’in-
dirizzo della Fondazione
Cariverona. E venerdì 17 di-
cembre, nel consiglio di in-
dirizzo già convocato della
Fondazione, l’ultimo del
2021, dovrebbe arrivare
l’investitura ufficiale.

La sua candidatura, anzi
una autocandidatura “ri-
chiesta”, è arrivata dopo il
confronto avuto a fine no-
vembre tra il sindaco di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti,
ed il presidente di Carivero-
na, il professor Alessandro
Mazzucco. Un colloquio
che ha risolto i nodi che ri-
schiavano di intrecciarsi
nei rapporti tra l’ammini-
strazione comunale ed una
realtà determinante come
Fondazione Cariverona,
presente con importanti
contributi anche nella Fon-
dazione del Teatro Salieri,
dove oggi il suo rappresen-
tante, l’avvocato Stefano
Gomiero, ne è anche presi-
dente dimissionario.

Proprio la scadenza
dell’incarico di Gomiero in
Fondazione, dopo 9 anni
(fu proposto e nominato col
sindaco leghista Roberto
Rettondini nell’ottobre
2012 e confermato dal pri-
mo cittadino Pd, Clara Sca-

vedeva favorita Alister Gia-
rola, 29enne, dottore com-
mercialista, figlia di Lucia-
no Giarola, ex segretario del
Carroccio, ma soprattutto
artefice dell’entrata in For-
za Italia ed in maggioranza
del consigliere comunale
Riccardo Shahine. Una ter-
na, però, rispedita al mit-
tente con la richiesta di pro-
porne una di nuove e, so-
prattutto, più corrispon-
dente alle figure richieste
dalla Fondazione, che per il
suo impegno futuro per la
società veronese vuol pun-
tare su transizione energe-
tica, economia circolare,
ambiente.

Ed ecco il nome di Bruno
Giordano, già per due man-
dati (e quindi non più eleg-
gibile) vice presidente di
Confindustria Verona, at-
tuale presidente di “Veneto
Clima Energia”, rete inno-
vativa regionale formata da
imprese ad alta specializza-
zione del settore termo-

pin), ha scosso la politica
legnaghese con appetiti e
candidature varie. Tanto
che la prima terna inviata
nei palazzi di via Achille
Forti dal sindaco Lorenzetti

meccanico e da soggetti
pubblici e privati nata per
sviluppare iniziative e pro-
getti di innovazione tecno-
logica nel campo campo
ambientale, energetico ed

L’indicazione emersa nell’incontro tra il sindaco Lorenzetti e il presidente Mazzucco dopo il no alla prima terna proposta dal Comune

economico; fondatore e
presidente di Coverfil, con-
sorzio fondato da Confin-
dustria Verona che pro-
muove le integrazioni e le
aggregazioni fra imprese;
già nel consiglio di ammini-
strazione dell’Università di
Verona per due mandati e
dove l’attuale rettore, Fran-
cesco Nocini, non potendo-
lo rinominare l’ha oggi vo-
luto come “suo rappresen-
tante personale con delega
all’edilizia, alle energie rin-
novabile ed ai rapporti con
le imprese”. Insomma, la
fotocopia vivente della figu-
ra richiesta da Fondazione
Cariverona. 

E infatti, sarebbero stati
gli stessi vertici di quella
che è rimasta l’unica gran-
de cassaforte di Verona a
indicare quel nome al sin-
daco legnaghese quota Le-
ga, Graziano Lorenzetti. Il
quale ha dovuto fare buon
viso alla proposta. Primo
per la caratura del perso-
naggio, secondo perché
Giordano è pure un legna-
ghese doc, anche se con un
percorso manageriale e im-
prenditoriale che l’ha con-
dotto in giro per il mondo.
Da qui il suo nome finito
nella seconda “terna” invia-
ta nei giorni scorsi dal pri-
mo cittadino a Verona, do-
ve vi sarebbero assieme la
nome di Giordano anche
quelli di una professoressa
universitaria e degli altri
due candidati che si erano
presentati alla prima torna-
ta. Ma è chiaro che i giochi
sono già fatti. Per buona pa-
ce degli appetiti della politi-
ca legnaghese.

Il presidente di Cariverona,
Alessandro Mazzucco

CHI È
Bruno Giordano,
59 anni, laurea in
Ingegneria Elettronica
all’Università
di Bologna, è oggi
alla guida del gruppo
“Giordano Controls”
dove nel 2019 è entrata
con il 43% la spagnola
“Mondragon
Corporation”,
una delle cooperative
più grandi del mondo

Il Comune di Legnago
ha attivato da venerdì

3 dicembre la possibilità
di disperdere le ceneri
dei propri cari nel fiume
Adige, da un pontile ubi-
cato vicino al barcone. Il
servizio per i residenti è
gratuito, mentre per i
cittadini di altri Comuni
il costo della dispersione
è di 200 euro. La cerimo-
nia viene organizzata
con il supporto delle
onoranze funebri. Per
info contattare l’Ufficio
di Stato Civile
0442/634955.

Il Comune di Legnago
apre all’assegnazione

in comodato gratuito per
4 anni ad associazioni di
due sale di proprietà del-
l’Ater nel capoluogo ed a
Casette. È quanto deciso
dalla giunta il 19 ottobre
con una delibera con-
cretizzata in questi gior-
ni con l’avviso che invita
le associazioni che ne
avessero i requisiti a pre-
sentare domanda entro
le 12 del 17 dicembre al
Protocollo del Comune. 

Servizi funebri

Ora è possibile
disperdere 

le ceneri in Adige

Edilizia pubblica

Si assegnano 2 sale
ad associazioni

Legnaghese doc, è oggi
alla guida di “Veneto 
Clima Energia” e del suo
gruppo Giordano Controls

Venerdì 17 dicembre 
è convocato il consiglio
di indirizzo dove dovrebbe
avvenire la nomina
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Il sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti
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ma che si aprirà nella prima pri-
mavera del 2022.

Presidente Vantini, vi è chi
sostiene che le grandi tra-
sformazioni dell’irrigazio-
ne da scorrimento a pres-
sione che il Consorzio di
Bonifica Veronese sta effet-
tuando nell’area del Villa-
franchese, e non solo, pos-
sano determinare un im-
poverimento delle falde e,
quindi, delle risorgive pre-
senti nella Bassa Veronese?
Il tema è importante e neces-

sita di alzare lo sguardo non so-
lo alla Pianura Veronese, ma a
buona parte del territorio vene-
to. Le questioni sono molte e
gravi e coinvolgono tutta la vi-
cenda del ciclo dell’acqua, che
sta trasformandosi progressiva-
mente in una risorsa sempre più
scarsa e contesa tra portatori di
diversi interessi. Cosa fare per
evitare che il nostro territorio
vada incontro ad una drammati-
ca diminuzione dell’acqua dispo-
nibile per le nostre comunità e
per le attività agricole? Non vi
sono, purtroppo, molte strade
da percorrere, e tutto ruota at-
torno al fiume Adige, la più im-
portante arteria idraulica della
nostra regione. 

Perché proprio l’Adige?
Il rapido cambiamento clima-

tico sta dando nel nostro terri-
torio alcuni effetti che, se non
affrontati con lungimiranza,
avranno senz’altro pesanti rica-
dute sulla Pianura Veronese. Mi
riferisco all’imminente scompar-
sa dei ghiacciai alpini, che assicu-
rano una portata costante nel
fiume Adige anche d’estate. Con
la riduzione della loro superfi-
cie, le portate del fiume si man-
tengono solo grazie alle tempe-
rature estive sempre più alte an-
che in montagna, ma questo
equilibrio è destinato a romper-
si nel prossimo ventennio, stan-
do alle previsioni degli esperti di
meteorologia e glaciologia. I vici-
ni fiumi Piave e Brenta stanno
già vivendo questa drammatica
situazione e basta recarsi d’esta-
te a valle delle prese irrigue per
rendersi conto che i loro alvei
un tempo rigogliosi sono diven-
tati greti quasi completamente
asciutti. Spostandoci più a sud, i
problemi sono altri, ma non me-
no gravi: il Polesine si sta trasfor-

«Do b b i a m o
agire per
presevare la

risorsa acqua, che per il
nostro territorio signi-
fica salvaguardare il fiu-
me Adige». 

A fare il punto sulla
grande tematica dell’acqua,
la cui progressiva scarsità
sta diventando centrale in
ogni ragionamento che in-
teressi gli aspetti ambien-
tali, sociali ed economici
del territorio scaligero, è il
presidente del Consorzio
di Bonifica Veronese, Alex
Vantini, da poco alla guida
anche di Coldiretti Verona.
Questo a cavallo tra una
stagione irrigua che si è
chiusa da poco e la prossi-

“È indispensabile dotare,
come stiamo facendo,
il territorio di infrastrutture
irrigue che richiedono meno
acqua, meno fertilizzanti,
meno trattamenti chimici
e rispetto all’irrigazione 
a scorrimento, permettono 
al suolo di respirare.Questo
garantisce anche le risorgive”

portata media del fiume Adige.

E tornando ad analizzando
la situazione locale?
Per tornare alla Pianura Vero-

mando in una landa sterile per
l’aumento del contenuto salino
provocato dall’abbassamento
dei suoli, dall’aumento del livello
del mare e dalla riduzione della

nese, vasti territori già oggi sof-
frono di mancanza d’acqua per-
ché il fiume Adige si è abbassato
fino a quattro metri tra Albare-
do e Badia Polesine, perdendo la
sua secolare pensilità e privando
le campagne circostanti del suo
apporto vivificante. Anche in
questo caso, basta recarsi nei
paesi del Basso Veronese per
constatare quanto affiorano le
pile dei ponti che sino agli anni
‘70 erano completamente som-
merse.

Quindi che fare?
Sottacere tutti questi proble-

mi è un atteggiamento forse più
comodo e che politicamente pa-
ga nel breve termine. Ma non è

nascondendo la testa sotto la
sabbia che si rende un buon ser-
vizio al territorio. E per questo il
Consorzio è assolutamente
consapevole del problema. Ciò
che concretamente stiamo già
facendo, è dotare il territorio di
moderne infrastrutture irrigue
che richiedono meno acqua,
meno fertilizzanti e meno trat-
tamenti chimici e, rispetto all’ir-
rigazione a scorrimento, per-
mettono al suolo di respirare li-
mitando la diffusione delle pato-
logie fungine e l’asfissia. Se parte
dell’acqua risparmiata reterà in
Adige a tutela dell’ecosistema
fluviale e degli utilizzi più a valle,
una pari aliquota verrà immessa
direttamente nei corsi d’acqua
di risorgiva e in “pozzi bevitori”
attraverso la rete irrigua esi-
stente, proprio allo scopo di
mantenere vivo l’ecosistema che
noi stessi gestiamo di corsi d’ac-
qua come il Tartaro, il Tione, il
Menago, il Bussè e molti altri an-
cora. In parole povere, meno ac-
qua per pochi ma più acqua per
tutti.

Il Consorzio di Bonifica Ve-
ronese ha presentato al

teatro comunale Alida Fer-
rarini di Villafranca lunedì 22
novembre le modalità di fun-
zionamento dell’impianto ir-
riguo in pressione di Coroni-
ni, in avanzata fase di
costruzione.

Il “progetto esecutivo per la
conversione irrigua della zona ir-
rigata a scorrimento dagli addut-
tori 516/S, 453/S, 7/553, 574/S,
48/470, 6/553 nella fascia pede-
collinare dei Comuni di Villafran-
ca di Verona, Sommacampagna e
Valeggio sul Mincio”, questo il
suo titolo tecnico, ha un costo
complessivo di 6.200.000 euro e
vedrà una radicale trasformazio-
ne del volto dell’irrigazione nel-
l’area, con il passaggio dallo scor-
rimento alla pressione, con una
maggiore efficienza del servizio
ed un risparmio che può supera-
re il 50% della risorsa acqua, sem-
pre più scarsa e preziosa.

Il primo stralcio del progetto
entra in funzione nel corso di
quest’anno ed interessa 563 etta-
ri (di cui 505 agricoli) nei Comuni
di Villafranca, Sommacampagna e
Valeggio sul Mincio. Il secondo
stralcio entrerà in funzione nel
2024, comprendendo altri 807
ettari (di cui 723 agricoli), e inte-
resserà solo i Comuni di Villa-

franca e Sommacampagna.
«L’erogazione dell’acqua alle

aziende - ha spiegato l’ingegner
De Antoni, direttore tecnico del
Consorzio, che ha illustrato il
progetto - avverrà mediante un
dispositivo molto semplice usato
in tutti gli impianti irrigui in pres-
sione: la testa d’idrante in lega di
alluminio. La dotazione irrigua
dell’impianto sarà di 0,55 litri al
secondo per ettaro e l’impianto
sarà in funzione dalle 7 del lunedì
alle 7 della domenica, mentre ri-
marrà fermo la domenica per
consentire recuperi in caso di
guasto o di irrigazioni straordina-

rie per siccità”. 
L’impianto verrà dotato anche

di una vasca dissabbiatrice (nella
foto qui sotto), che costituisce è
il sistema più semplice, affidabile
ed economico per ridurre il con-
tenuto di materiale solido sospe-
so nell’acqua e per migliorare, di
conseguenza, la qualità dell’irriga-
zione.

Dopo una breve illustrazione
dello stato dei lavori e delle atti-
vità per la redazione degli orari
irrigui che tutti gli utenti dovran-
no seguire per il corretto funzio-
namento dell’impianto, il presi-
dente del Consorzio di Bonifica

Veronese, Alex Vantini, ed il diret-
tore generale, ingegner Roberto
Bin, hanno risposto alle domande
dei numerosi utenti intervenuti
alla presentazione del progetto.

«Le inevitabili e necessarie
trasformazioni a cui si deve ade-
guare l’agricoltura veronese - ha
concluso il presidente Vantini -
avvengono in un periodo reso an-
cora più difficile dagli attuali colli
di bottiglia negli approvvigiona-
menti dovuti all’onda lunga della
pandemia, dai recenti rialzi dei
costi dell’energia ed in una situa-
zione di incertezza riguardo alle
risorse che la Regione sarà in
grado di destinare alla mitigazio-
ne dei costi da sostenere per l’a-
deguamento degli impianti privati
al nuovo sistema di irrigazione. La
certezza è che gli amministratori
ed i tecnici del Consorzio sono
già al lavoro per verificare ogni
possibilità di accompagnare que-
sta inevitabile transizione nella
maniera più graduale possibile.
Stiamo parlando di scelte proget-
tuali ed operative che non sono
più rinviabili, se vogliamo che l’a-
gricoltura sul nostro territorio
possa rispondere alle grandi sfide
che ci pongono di fronte la con-
giuntura internazionale ed i cam-
biamenti climatici».

L’esempio dell’impianto in pressione di Coronini
in costruzione con un investimento di 6,2 milioni
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PUBBLIREDAZIONALE

Vantini: «Davanti ai cambiamenti del clima
si deve agire per preservare la risorsa acqua»

L’OPERA IN CANTIERE



DOPO PIÙ DI 80 ANNI DI PRESTIGIOSA E ONORATA ATTIVITÀ SCOMPARE LA LOCALE CONFERENZA SAN VINCENZO

L’attività della San Vincenzo di
Cerea è stata caratterizzata ne-
gli anni da un impegno costan-

te, silenzioso, umile, fatto da perso-
ne semplici che senza risparmiarsi si
sono sempre messe a disposizione
dei poveri della nostra comunità di
Cerea.

La caratteristica della San Vin-
cenzo è quella di occuparsi delle per-
sone in difficoltà, però non solo
dell’aspetto materiale immediato,
che pure caratterizza l’associazione,
ma anche e soprattutto dell’aspetto
umano con l’accettazione delle per-
sone e la condivisione delle situazio-
ni. Per poter usufruire dell’aiuto del-
la San Vincenzo occorre fare una ri-
chiesta; la San Vincenzo prende in
carico la richiesta e passa a rendere
visita con due persone, personalmen-
te quindi, per constatare la difficoltà
da cui scaturisce la richiesta, e so-
prattutto per far sentire alle persone
che non sono sole, ma che qualcuno
è a loro vicino e le sostiene anche dal
punto di vista alimentare e economi-
co. 

Anni fa, a Cerea come altrove, si
è vista la necessità di guardare ai
“nuovi poveri”: persone sole, divise,
separate, anche con figli a carico,
persone in difficoltà relazionali, con
dipendenze; persone comunitarie o
extra comunitarie con problemi di in-
serimento e a volte di sopravvivenza.
Per guardare a queste persone si è
pensato ad un “centro di ascolto” do-
ve la persona poteva rivolgersi in-
nanzitutto per parlare, far presente i
propri disagi e avere una parola di
conforto. Senza mai far mancare un
aiuto alimentare e se necessario un
parziale aiuto economico per risolve-
re situazioni contingenti.

In un primo tempo erano per lo
più extracomunitari che si presenta-
vano, poi le percentuali si sono inver-
tite: attualmente ci sono più concitta-
dini italiani che extracomunitari che
frequentano il centro.

Anche la Fondazione della Comu-
nità del Territorio di Cerea ha contri-
buito significativamente a sostenere

il progetto del centro di ascolto, rite-
nendolo importante per le persone
in difficoltà della comunità di Cerea.

Con il Centro di ascolto, e non so-
lo, il gruppo Vincenziano si è consoli-
dato e attorno a questa attività gira-
no parecchi nuovi volontari. 

A Cerea nel tempo si era costrui-
to un bel gruppo di Vincenziani, nel
tempo anche un po’ ringiovanito.

Dal punto di vista economico, la
Conferenza San Vincenzo di Cerea
godeva di una ottima reputazione;
usufruiva di donazioni anche signifi-
cative e delle sempre generose dona-
zioni alle porte della Chiesa la prima
domenica del mese.

Ora, la San Vincenzo di Cerea,
detta anche Conferenza San Vincen-
zo, agiva all’interno della Società
San Vincenzo De Paoli - questo è il
nome esatto - della Provincia di Vero-
na, affiliata naturalmente alla So-
cietà San Vincenzo nazionale. La San
Vincenzo esiste anche in molti altri
stati.

Con la riforma degli Enti di Vo-
lontariato anche la San Vincenzo si è
dovuta adeguare alla nuova norma-
tiva ed assumere la tipologia di una
ODV, cioè Organizzazione di Volonta-
riato, così come previsto per legge.

Sono state fatte a livello provin-
ciale, riunioni su riunioni, cambiato
con l’accordo della varie Conferenze
della provincia lo Statuto per essere
adeguato a quanto prevede la legge

per le ODV. Cerea è sempre stata rap-
presentata in queste riunioni e ha
votato le variazioni dello statuto.

Uno di questi cambiamenti consi-
ste nell’identificazione di un solo
soggetto fiscale, nella fattispecie il
Presidente pro-tempore del consiglio
provinciale, anche ai fini finanziari:
pertanto tutti i conti correnti delle va-
rie Conferenze locali devono essere
intestati alla Presidenza provinciale,
la quale ha formalmente dichiarato
che l’operatività rimane in capo alle
varie conferenze locali.

Questo non è piaciuto alla vec-
chia guardia della San Vincenzo di
Cerea, che ha ritenuto opportuno
“sacrificare” la San Vincenzo a favo-
re di un qualcosa di diverso, che re-
stasse a livello locale, parrocchiale. 

Questo in un mondo dove si ricer-
ca sempre di più identità senza confi-
ni.

Il bene si può fare anche fuori
della San Vincenzo, NON C’È DUB-
BIO!!!

NON È L’ETICHETTA CHE FA IL BE-
NE MA LE PERSONE CON LE LORO
BUONE AZIONI.

Peccato! La San Vincenzo a Cerea
era una struttura che operava da più
di 80 anni, con un vissuto particolare
molto ben visto e considerato dai
Vincenziani e dai tanti benefattori,
piccoli e grandi.

Però, se l’abbiamo sacrificata
all’altare del conto corrente, quando
facciamo la raccolta, non diciamo al-
la gente che è per la San Vincenzo!!!

Diciamo che è per la carità, che
può anche AVERE UNA ETICHETTA LO-
CALE, oppure non averne affatto.

Cerea, 23/11/2021
Josephine Anne Marie GENIO

Presidente dimissionario
e un gruppo di Vincenziani

di Cerea

Chiude la San Vincenzo a Cerea

INTERVENTO A PAGAMENTO

Un milione e centocin-
quantamila euro è la
previsione di costo

per le principali opere pub-
bliche per il triennio 2021-
2023, discusse durante il
consiglio comunale del 23
novembre. Tra gli interven-
ti, spicca la riqualificazione
dell’impianto sportivo Pela-
loca, con l’obiettivo di dare
vita, come spiegato dal con-
sigliere con delega alle poli-
tiche sportive, Enrico Zan-
donà, a una «cittadella dello
sport destinata non solo alle
associazioni, ma anche a fa-
miglie e ragazzi che vorran-
no praticare attività sporti-
va».

Il progetto, del valore di
600 mila euro finanziati tra-
mite risorse comunali, pre-
vede la riqualificazione del
perimetro esterno dell’im-
pianto sportivo, con la rea-
lizzazione di un percorso
campestre aperto a tutta la
cittadinanza. In un secondo
momento, l’attuale pista da
pattinaggio, «ormai abban-
donata e inutilizzata dalle
associazioni del territorio»,
verrà sostituita da una ten-
sostruttura con piastra poli-
funzionale, destinata al ten-
nis, al basket o al calcetto.
Quest’area sarà inoltre inte-
grata con un nuovo spoglia-
toio. «Anche quest'ultimo è
uno spazio importante, per-
ché oggi l’associazione Atle-
tica Cerea può accedere so-

lo marginalmente agli spo-
gliatoi presenti all’interno
dell’impianto sportivo»,
specifica il consigliere, se-
condo cui «i lavori dovreb-
bero prendere il via con l’i-
nizio dell’anno nuovo e per-
metteranno di far diventare
la zona del Pelaloca un pun-
to di riferimento per chi
vuole fare sport, il fiore al-
l’occhiello per la comunità
e le associazioni sportive di
Cerea». 

Accanto al progetto dedi-
cato al Pelaloca, nel pro-
gramma delle opere pubbli-
che è presente anche il re-

styling del piazzale della
chiesa di Aselogna, per un
totale di 230mila euro. «È
previsto - annuncia Bruno
Fanton, assessore ai lavori
pubblici - il rifacimento del-
la pavimentazione del par-
cheggio con materiali di
pregio, con i quali daremo
maggiore attenzione al gu-
sto estetico. Nel progetto
rientrano la sistemazione
dei camminamenti, la rior-
ganizzazione del verde e de-
gli impianti di illuminazio-
ne, che verranno sostituiti
con lampioni a Led, in ac-
cordo con le norme sull’in-
quinamento luminoso».

In futuro, come conclude
l’assessore, «abbiamo in-
tenzione di coordinarci con
la parrocchia di Aselogna
per restaurare la facciata
della chiesa. Sono interventi
che abbiamo ritenuto ne-
cessari perché il parcheggio
era datato».

LETIZIA POLTRONIERI

Il rendering del progetto Cittadella dello sport

Piano di opere pubbliche
da 1,1 milioni fino al 2023
Tra gli interventi principali la riqualificazione del campo di calcio Pelaloca

Festa Immacolata

Adottata dai vigili
la Madonnina trovata
nell’armadio dell’Enel

Una Madonnina abban-
donata, rinvenuta circa

due mesi fa in zona Calca-
ra, a Cerea, è stata adotta-
ta dalla Polizia municipale.
Nel giorno della Festa del-
l’Immacolata, al comando
di via Cesare Battisti, il sin-
daco Marco Franzoni ha
partecipato alla benedizio-
ne della statua assieme al
comandante Giorgio Bisso-
li, all’assessore ai lavori
pubblici Bruno Fanton e a
don Nicola, Orazio e Mi-
chel.
La Madonnina era stata ri-
trovata durante un normale
pattugliamento in via del
Commercio, all’interno di
un armadietto dell’Enel.
Una statuina alta circa 70
centimetri, dai colori azzur-
ro e rosa. Subito, i vigili
hanno contattato i Carabi-
nieri, ma nessuna denun-
cia è stata presentata. 
«L’idea che ci siamo fatti è
che qualcuno l’abbia divel-
ta da dove era posizionata
per poi abbandonarla -
spiega il comandante Bis-
soli -. Dopo due mesi nes-
suno ne ha rivendicato la
proprietà, così abbiamo
deciso di ospitarla nei no-
stri locali». (L.P.)

no, come accade ora, ma
anche al pomeriggio, alla
sera e al sabato mattina. Ci
sarà un unico punto di ac-
cesso per le famiglie che de-
vono seguire i loro parenti
anziani». Dei 175 mila euro
dell’accordo, 120 mila sa-
ranno dedicati all’assisten-
za domiciliare, 35 mila alla
consegna dei pasti a domi-
cilio e 20 mila all’assunzio-
ne di un assistente sociale
part-time. 

«A Cerea, sono 528 gli
over 75 che vivono da soli.
Nell’ultimo anno, le richie-
ste di assistenza domiciliare
sono aumentate. Le tariffe
per gli utenti, per il mo-
mento, rimarranno invaria-
te», ha assicurato l’assesso-
re. (L.P.)

Accordo Comune-casa di riposo
per assistere gli anziani a domicilio

SOCIALE

«Vogliamo preservare la
vita degli anziani a

casa propria, l’ambiente a
loro più famigliare, dove
custodiscono ricordi ed
emozioni. Per farlo, è ne-
cessario offrire supporto al-
la persona e alla sua fami-
glia attraverso un servizio di
assistenza domiciliare e so-
cio-assistenziale». 

Con queste parole, l’as-
sessore ai servizi sociali di
Cerea, Cristina Morandi,
durante il consiglio comu-
nale del 23 novembre ha
presentato il nuovo accordo
quadro tra il Comune di Ce-
rea e la Casa De Battisti, dal
valore di 175 mila euro. Il
patto, attualmente di dura-
ta quadriennale ma con
possibilità di proroga per
altri due anni, prevede che
l’istituto per anziani si oc-
cupi del confezionamento e
della consegna dei pasti
caldi agli anziani «parzial-
mente non autosufficienti,
inabili o portatori di handi-
cap» che vivono da soli nel-
le loro abitazioni. Oltre a
ciò, la convenzione include
l’assistenza domiciliare,
con l’igiene e la cura della
persona e degli ambienti, e
prestazioni riabilitative e
terapeutiche. Sarà sempre il
personale di Casa De Batti-
sti a occuparsi del disbrigo
di particolari pratiche am-
ministrative e del segreta-
riato sociale.

«Con questo accordo -
ha chiarito Morandi - mi-
riamo a offrire un servizio
completo, con la consegna
dei pasti non solo al matti-

L’assessore Cristina Morandi

L’assessore Bruno Fanton: 
«In programma anche
il restyling del piazzale
della chiesa di Aselogna»

«Sono 528 gli over 75
residenti in paese
che vivono da soli», dice 
l’assessore Morandi
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Ecco il presepe creato
dagli artigiani di Lignum
donato a tutte le scuole

La sagoma della Nati-
vità ricavata dal legno:
è quanto ha donato Li-

gnum, il Distretto del Mobi-
le di Verona, Padova e Rovi-
go, agli studenti di Cerea.

Un presepe speciale, raf-
figurante il bambin Gesù,
Maria e Giuseppe, realizza-
to dalle sapienti mani arti-
giane del territorio, e oggi
posizionato all’interno dei
cortili delle scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo
Fratelli Sommariva (Olga
Visentini, San Vito, Villag-
gio Trieste, Cherubine e
Asparetto) e in municipio. 

«Le aziende che fanno
parte del Distretto - dichiara
il responsabile comunica-
zione e marketing di Li-
gnum, Nicolò Fazioni - han-
no voluto realizzare delle
sagome che riproducono la
Natività, come omaggio al
territorio. Il tema scuola è
un focus molto importante
per noi: c’è la massima vo-
lontà di collaborare per av-
vicinare i più giovani alla
cultura del legno». 

L’idea è nata da un desi-
derio del vicesindaco e as-
sessore alla pubblica istru-
zione Lara Fadini, dopo che
lo scorso anno non era stato
possibile realizzare il prese-
pe negli istituti scolastici a
causa del Covid. 

«Con questa iniziativa
abbiamo voluto saldare le
radici cristiane con la storia
della nostra città, legata a
doppio filo al legno. Quan-
do ho contattato il presi-
dente di Lignum, Alessan-
dro Tosato, ha manifestato
molto entusiasmo e dispo-
nibilità. Il Distretto dimo-
stra così, ancora una volta,
di essere una realtà molto
sensibile al territorio. Gra-
zie al loro intervento portia-
mo il calore del Natale nelle
scuole, all’insegna della tra-
dizione. Un bambino che
nasce, al di là del valore
simbolico e religioso, è un
segno di accoglienza e di
amore verso il prossimo»,
afferma la vicesindaco. 

Oltre agli artigiani di Li-
gnum, nel progetto compa-
re anche la figura di un altro
ceretano, Claudio Capuzzo:
il responsabile dell’allesti-
mento della mostra dei pre-
sepi a Palazzo Bresciani si è
infatti occupato di fornire
un disegno della Natività,
che è realizzata in legno
stratificato e resistente,
ideale per un utilizzo ester-
no. 

«Ben vengano iniziative
come questa: non dobbia-
mo infatti avere paura di ri-
vendicare le nostre radici,
ma, al contrario, esserne
fieri e promuoverle con or-

Tornano a grande richie-
sta i due concorsi di

Natale dedicati ai presepi e
alle luminarie indetti dal
Comune di Cerea con il
supporto di Pro Loco. 
“Luce di Natale a Cerea
2021”, giunto alla terza edi-
zione, ha come obiettivo
quello di premiare le luci
natalizie e gli abbellimenti
nei cortili e sui balconi, sul-
le facciate, sulle porte e
sulle finestre delle abitazio-
ni. Il tema è a libera inter-
pretazione: i cittadini po-
tranno presentare luminarie
inerenti a decorazioni flo-
reali, oggetti della tradizio-
ne natalizia e simboli della
Natività. Chi desidera par-
tecipare dovrà semplice-
mente presentare la propria
candidatura all’email nata-
leacerea@gmail.com, indi-
cando nome, cognome, in-
dirizzo e numero di telefono
entro le 12 del 20 dicembre.
I criteri di valutazione si ba-
seranno sulla qualità della
soluzione estetica e sull’ori-
ginalità dell’allestimento. In
palio per i primi tre vincitori,
attestato e riconoscimento
pubblico.
Per quanto riguarda la se-
conda edizione di
“Fotografa il tuo presepe”, i
partecipanti (singole fami-
glie o gruppi, come asso-
ciazioni, scuole, parroc-
chie) potranno inviare all’e-
mail
nataleacerea@gmail.com
entro la mezzanotte del 25
dicembre una o più foto del
presepe, indicando nome
dell’autore, indirizzo e nu-
mero di telefono. La valuta-
zione dell’opera sarà verifi-
cata tramite il numero di

“mi piace” ottenuti sulla
pagina Facebook “Natale a
Cerea”. I primi tre si assicu-
reranno un cesto natalizio.
«Abbiamo deciso di ripro-
porre questi concorsi - an-
nuncia il consigliere dele-
gato alle iniziative culturali,
Martina Farronato - per la
grande adesione che hanno
avuto lo scorso anno.
Constatiamo sempre molto
entusiasmo in tutto ciò che
riguarda la nostra tradizio-
ne natalizia, dal presepe
all’illuminazione delle case.
Un ringraziamento alla Pro
Loco e a tutte le persone
che decideranno di metter-
si in gioco». (L.P.)

in contatto con gli studenti.
«A fine ottobre abbiamo

preso parte all’evento con
uno stand tutto nostro, che
è stato visitato dagli alunni
di alcune scuole superiori
di Verona e Brescia: gli stu-
denti hanno potuto porre
domande agli artigiani e si
sono mostrati interessati al-
le diverse tipologie di lavo-
razione del legno. È stata
un’esperienza molto bella»,
conclude il responsabile
marketing di Lignum.

goglio - ha detto il sindaco
Marco Franzoni -. Nelle no-
stre città abbiamo il dovere
di portare avanti queste tra-
dizioni che racchiudono la
nostra civiltà, a partire pro-
prio dalle scuole».

Proprio per ribadire
l’importanza della vicinan-
za alle nuove generazioni,
l’11 e il 12 dicembre scorsi,
il Distretto del Mobile Li-
gnum di Verona, Padova e
Rovigo è stato presente al-
l’evento “Creativando”, in
Area Exp.

«Abbiamo dato vita a
iniziative che avevano co-
me protagonista il legno,
nella speranza di risvegliare
l’attenzione verso questa
materia prima essenziale
per sviluppare la creatività.
In particolare, abbiamo
realizzato costruzioni in le-
gno e percorsi, dei veri e
propri laboratori per i più
piccoli» prosegue Fazioni. E
il tema laboratoriale è da
sempre caro a Lignum, che
fin dalla sua istituzione, nel
2017, ha realizzato una se-
rie di progetti legati al mon-
do scolastico, svoltisi dap-
prima a Cerea e poi a Isola
della Scala. 

L’attenzione era stata ta-
le che una maturanda di

Bovolone aveva deciso di
dedicare la propria tesina di
quinta superiore al Distret-
to. Di recente, inoltre, la
partecipazione alla fiera
Wood Experience di Verona
ha rappresentato un’ulte-
riore modalità per entrare

Una copia è stata collocata in municipio. Si tratta di una sagoma
della Natività ricavata da un pezzo unico di legno

LETIZIA POLTRONIERI

Tornano i concorsi che premieranno 
presepi e luminarie più belli e originali

L’iniziativa

Si è deciso di riproporre
questa terza edizione vista
l’adesione e l’entusiasmo
dimostrati lo scorso anno

L’assessore
e vicesindaco
Lara Fadini
assieme
al presidente
di Lignum,
Alessandro
Tosato 
ed a Marco
Negri (a destra)
davanti
al presepe
donato
dagli artigiani
di Lignum

un’interpellanza riguardan-
te l’Aggregazione funziona-
le territoriale dei medici di
famiglia e le «segnalazioni
ricevute da molti cittadini
sulla difficoltà di mettersi in
contatto col proprio medico
attraverso il servizio di cen-
tralino dell’Aft». 

Con l’interpellanza, Bru-
schetta chiedeva se fosse
possibile «creare un tavolo
di confronto per rinforzare
la struttura sia per quanto
riguarda il personale, sia
creando nuove modalità di
contatto». A rispondere è
stata l’assessore alle politi-
che sanitarie, Cristina Mo-
randi: «Guardando i nume-
ri, si deve considerare la
mole di lavoro che ruota at-
torno ad Aft, che segue cir-
ca 25 mila pazienti. Ad ago-
sto ha ricevuto 18.500 te-
lefonate e risposto al 91%; a
settembre le chiamate sono
state 14.300, con il 97.7%
delle risposte. Ho parlato
coi medici e aumentare il
personale al centralino non
risolverebbe il problema, in
quanto tutto poi andrebbe
indirizzato ai medici, che
non riuscirebbero a rispon-
dere. Siamo in carenza sia
di dottori che di infermieri,
che anche l’Ulss fatica a re-
perire». 

La soluzione proposta è
l’inserimento di alcuni vo-
lontari che possano gestire
il totem digitale inserito
nell’Aft per prenotare visite
mediche e vaccinazioni,
scaricare referti e ritirare ri-
cette e impegnative.

Bruschetta sui nodi 
dell’Aft: «Arduo parlare
col proprio medico»

SANITÀ

Martina Farronato 

Pa o l o
B r u -

s c h e t t a ,
consigliere
di mino-
ranza per
Coccinella
Cerea, ha
presentato
nel consi-
glio comu-
nale del 23
novembre

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
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)



CEREA - Via XXV Aprile 62 - Tel. 0442 31266
www.labottegadelbuongustaiocerea.it

340 2687386

Bottega & Retrobottega: porta a casa o mangia qui

SLOW FOOD 
DISPENSA

DEGUSTAZIONI

FORMAGGI
SALUMI
VINI

lintimopertutti

rosa.lintimo

lintimopertutti

392 2144411

CEREA - Via Mantova, 43 - Tel. 0442 30127
www.lintimoshop.com | infolintimo@gmail.com

A P E R T O D O M E N I C A

IL CONCORSO PROMOSSO DAL DISTRETTO TERRITORIALEPRIMO GIORNALE - 1° DICEMBRE 2021

COMPRA E VINCI NELLE TERRE
PIANE PER SOSTENERE

IL COMMERCIO DI VICINATO
«Abbiamo rag-

giunto al 13 di-
cembre quota

1700 cittadini acquirenti
iscritti al concorso, resi-
denti in quasi 20 Comuni,
quindi ben oltre il territo-
rio del Distretto del
Commercio “Le Terre
Piane” che oggi com-
prende Bovolone, Cerea,
Casaleone e Sanguinetto.
A dimostrazione di come
l’operazione stia funzio-
nando anche come attra-
zione di nuovi clienti an-
che al di fuori della
propria consueta zona
d’attività».

A fare il punto sui primi ri-
sultati del concorso a premi
“Compra e vinci nelle Terre
Piane”, decollato il 6 novem-
bre tra 136 attività commer-
ciali dei quattro Comuni del
Distretto, è Nicola Minelli di
“Iscom Group”, società con
sede a Bologna specializzata
nella consulenza strategica e
nella ricerca nei settori del
commercio e della promozio-
ne. Il concorso, in fatti, è un
progetto di promozione dei
negozi di vicinato lanciato dal
Distretto “ Terre Piane” con il
contributo della Regione Ve-
neto ha come obiettivo pro-
muovere il commercio ed i
negozi di vicinato, ritenuti
non solo delle importanti
realtà economiche ma anche
dei punti di riferimento per la
vita sociale delle comunità.

«Siamo molto soddisfatti
dell’appeal ottenuto dal con-
corso. Basti pensare che que-
ste 1700 persone hanno regi-
strato oltre 3800 scontrini
per un valore di spesa pari a
154 mila euro. Ed è chiaro
che il concorso è nato pen-
sando prima di tutto allo
shopping natalizio, quindi dai
prossimi giorni ci attendiamo
un boom di acquisti nei nego-
zi che hanno aderito all’inizia-
tiva di promozione e di regi-
strazioni», spiega Minelli.

In pratica, ogni cliente re-

gistrato ha speso in media 40
euro fino ad oggi. 

«L’altro dato significativo -
riprende Minelli - è che gli ac-
quisti hanno interessato il
90% dei negozi coinvolti, 121
su 136. Ma questo fino al 13
dicembre, quando abbiamo
alcuni esercenti che per le ca-
ratteristiche delle loro atti-
vità dovrebbero essere più

premiati nei prossimi giorni
di shopping natalizio».

Ma non finisce qui. I premi
che sono stati previsti sono
dei buoni spesa da utilizzare
sempre nei negozi aderenti al
concorso. E questo genererà
un ulteriore volano di acqui-
sti a gennaio, quando saranno
sorteggiati i vincitori e conse-
gnati i buoni premio.

«Il concorso sta vedendo
un entusiasmante partecipa-
zione da parte dei negozianti,
e questo è molto importante,
perché uno degli obiettivi era
fare rete tra le botteghe e le
attività del Distretto per va-
lorizzare i singoli esercizi al-
l’interno di un progetto com-
plessivo di proposta
commerciale - conclude Mi-
nelli -. Una promozione che,
poi, potremmo ancor più affi-
nare grazie ai dati dei clienti
che abbiano ottenuto tramite
la registrazione al concorso».

Il concorso “Compra e
vinci nelle Terre Piane”
(www.vincinelleterrepiane.it)
è aperto fino al 31 dicembre
per tutti i clienti che fanno
acquisti nelle attività aderenti
all’iniziativa, con la possibilità
di partecipare con ogni scon-
trino d’acquisto pari o supe-
riore a 5 euro (Iva inclusa). In
palio10 buoni spesa spendibili
nelle attività aderenti di vario
importo (da 600, 500, 400 eu-
ro), 3 premi da 200 euro e 4
da 100 euro, per un valore
complessivo di 2.500 euro. 
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Storie di sapori veri
DAL 1972

CASALEONE
Via Vittorio Veneto, 28 

Tel. 0442 330659
www.macelleriavisentin.it

Scopri il nuovo servizio di ordinazione
online: Vai sul sito e scarica l’APP

SOLO CARNI
DI QUALITÀ

DEL TERRITORIO

CASALEONE - Piazza della Vittoria, 2
Tel. 0442 331569

STEAKHOUSE - PIZZERIA - BURGER

CEREA - Via Roma, 5 - Tel. 0442 619401

aroma.pasticceriaPasticceraAroma

BOVOLONE • Via Madonna 388/A
Tel. 045 6901158 / Numero Verde: 800 800121

Sanguinetto • Corso Cesare Battisti, 49 - Tel. 0442 365514
Vendita online: www.ilrisparmioabbigliamento.com

APERTI TUTTI I GIORNI DI DICEMBRE COMPRESA LA DOMENICA

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA
CASUAL ED ELEGANTE PER LE FESTIVITÀ

VASTO ASSORTIMENTO DI TAGLIE COMODE
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Casaleone • Piazza Del Popolo, 2/a
Tel. 0442 330723 / info@ferramentamioni.it

FERRAMENTA • GIARDINAGGIO • COLORI
VENDITA E RIPARAZIONE DI:

TENDE DA SOLE • ZANZARIERE • TAPPARELLE

Il futuro inizia oggi... 
ripartiamo insieme

www.ferramentamioni.it • f Ferramenta-Mioni

Prodotti erboristici
e fitoterapici
Regalistica

Alimenti biologici
CEREA • Via Libertà, 27

Tel. 0442 82944

Natale, la gioia del dono,
la magia delle Feste!

f ErboristeriaLaVerbenaCerea
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I vostri sogni? Sono i nostri sogni
e li realizziamo in collaborazione

con i migliori tour operator ed inoltre…
VIAGGI E CROCIERE DI GRUPPO

BUSINESS TRAVEL
BUONI VIAGGIO DA REGALARE

AD OGNI OCCASIONE
VIAGGI DI NOZZE

BOVOLONE • Via Garibaldi, 5
Tel. 045 6901545 • calesseviaggi@gmail.com

www.calesseviaggi.it - f calesseviaggi

CANTINA SEITERRE • Bovolone - Via Dossi, 26
info@seiterre.com - Tel. 045 4621530
CHIUSO DOMENICA E MERCOLEDÌ

VITICOLTORI DAL 1877

Cerea - Via Vittorio Veneto, 3
Tel. 0442 31674 - 342 3927080

info@zorzellapet.com / www.zorzellapet.it

Il meglio per i tuoi amici animali
Zorzellapet

INTEGRATORI & IGIENE 
GABBIE & ACCESSORI 

AMICI A 4 ZAMPE
VOLATILI

SANGUINETTO - Via Germania, 61/63
Tel. 0442 365536 • www.bebgroupsrl.it

AMBIENTI COMUNI • CONTRACT • SISTEMI TECNICI E DECORATIVI
TENDE TECNICHE •TENDE DA SOLE • CAPPOTTINE • PERGOLATI • PENSILINE

FRANGISOLE• TAPPARELLE • ZANZARIERE • SERVIZI DI TAPPEZZERIA

CEREA (VR) - BADIA POLESINE (RO) - MONTAGNANA (PD)
Tel. 0442 80998 - î 347 7121843 - Numero Verde 800 944 575

f

PRESENTANDO QUESTO TAGLIANDO
AVRAI DIRITTO A UN -15% ALLA CASSA

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2021



Cerea - Via Paride, 32 • Tel. 0442 82023

Abbigliamento Uomo/Donna
Tarocco Renzo

A NATALE SIAMO TUTTI PIÙ BUONI

BUON NATALE

Cerea - Via Paride, 31
Tel. 0442 31857 

RITAGLIA E PRESENTA QUESTO COUPON
E POTRAI AVERE FINO A 100 EURO DI SCONTO*

(*): 50 EURO PER LENTI MONOFOCALI; 100 EURO PER LENTI PROGRESSIVE

BUONA VISIONE



Tradizione dei Sapori

Bovolone | Via Vittorio Veneto, 24
Tel. 045 7101195 • Cell. 328 9715529

trattpaneevino@libero.it
ORARI | PRANZO: 12:00 - 14:30 / CENA: 19:30 - 22:30
CHIUSURA: LUNEDÌ SERA E MARTEDÌ TUTTO IL GIORNO

www.panevinobovolone.it

Trattoria tipica Veronese



Per un giorno Nogara è
diventata la capitale
della sicurezza, con

due importanti eventi che si
sono svolti mercoledì 2 di-
cembre. Nella prima parte
della mattinata, il Prefetto
di Verona Donato Cafagna,
ha presenziato all’inaugu-
razione della nuova stazio-
ne della Polizia Municipale
al piano terra del Palazzo
Maggi, nel cuore del paese
in via Ferrarini, assieme al
primo cittadino Flavio Pasi-
ni e dei sindaci del distretto
Media Pianura Veronese.

Ad illustrare il significato
e le importanti novità pre-
senti all’interno della nuova
struttura è stato il coman-
dante di Polizia Municipale
di Bovolone, Marco Caccio-
lari: «Uno schermo nei nuo-
vi uffici proietterà le imma-
gini riprese dalle circa 200
telecamere installate nei
territori del distretto di Poli-
zia, delle quali circa 40 in-
stallate solo a Nogara, per
una gestione a 360 gradi
della sicurezza dei cittadini,
creando una vera centrale
di controllo del territorio». 

Novità sono in arrivo an-
che per quanto riguarda
l’organico della Polizia pre-
sente a Nogara. Infatti, agli
attuali 3 agenti ne verrà
presto aggiunto un quarto.
Al termine della cerimonia,
inoltre, è stato distribuito
un volume di informazione
sulla Protezione Civile ai
componenti del consiglio
comunale dei ragazzi e ai
cittadini presenti. Nelle
prossime settimane il fasci-
colo sarà consegnato anche
al resto della popolazione
nogarese. 

Terminata la prima fase
della mattinata, i riflettori
sono stati puntati verso la
sala consiliare del Comune
per l’importante riunione
del Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza
pubblica, che questa volta
si è tenuto nel Basso Vero-
nese continuando il percor-

so voluto dalla Prefettura di
estendere questi vertici dal-
la città alla provincia.

L’incontro, presieduto
dal prefetto Cafagna, ha vi-
sto l’avvicendarsi degli in-
terventi di altri esponenti di
spicco della sicurezza vero-
nese quali il questore, Ivana
Petricca, il vice comandan-
te provinciale dell’Arma dei
Carabinieri, tenente colon-
nello Fabrizio Cassatella,
del comandante provincia-
le della Guardia di Finanza,
colonnello Vittorio Franca-
villa, del comandante pro-

vinciale dei Vigili del Fuo-
co, ingegner Luigi Giudice,
del comandante della Poli-
zia Stradale di Verona, Gi-
rolamo Lacquaniti, del co-
mandante del Comparti-
mento Polfer di Verona,
Carlo Musti. Con loro, pre-
senti in sala anche diversi
sindaci del Basso Veronese
e i rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria e dei
sindacati. 

Il sindaco Pasini ha com-
mentato con soddisfazione
la riuscita dell’incontro: «È
un appuntamento a cui te-
nevamo molto perché da
un po’ di tempo eravamo
bloccati dal Covid». Diversi
gli argomenti trattati, par-
tendo da un’analisi che ha

evidenziato un tasso dei
reati in costante calo negli
ultimi tre anni. Il dialogo
istituzionale si è poi svilup-
pato attorno alla sicurezza
nei centri urbani, alla sicu-
rezza stradale e alla gestio-
ne del traffico in questa zo-
na densamente popolata.

Su quest’ultimo punto, il
Prefetto ha annunciato che
verrà intrapresa una speci-
fica attività di revisione
sull’intera rete stradale pro-
vinciale, per meglio com-
prendere i tratti maggior-
mente esposti al rischio in-
cidenti, con dei nuovi auto-
velox in cantiere pronti per
essere installati. 

Cafagna ha poi esortato i
presenti a mantenere alta
l’attenzione sul tema della
sicurezza sul lavoro, soprat-
tutto in quei settori consi-
derati più critici, portando
un dato preoccupante che
interessa il Veneto: un
+25% di mortalità sul lavoro
rispetto al 2020, con la pro-
vincia di Verona che detie-
ne il primato di denunce
per infortuni sul lavoro.
L’incontro è terminato con
l’intervento dei sindaci pre-
senti, che hanno illustrato
le problematiche relative ai
territori di loro competen-
za, a confermare il fatto che
il dialogo e la cooperazione
tra i Comuni della provincia
sono l’unica via per garanti-
re una maggiore sicurezza
ai cittadini.

EMANUELE ZANARDI

Il Comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza riunito a Nogara. A fianco,
il comandante dei vigili illustra al Prefetto
la sede della Polizia Municipale

La città per un giorno
capitale della sicurezza
Vertice in paese del Comitato provinciale col Prefetto e inaugurazione della stazione dei vigili

cuna attività della lista». 
«Ho già chiesto al sinda-

co dieci minuti in apertura
del prossimo consiglio per
spiegare questa vicenda»,
dice subito Perini: «Non in-
tendo rincorrere delle fal-
sità. Ho la coscienza pulita
e quello che posso dire ora
è che quando abbiamo for-
mato la lista civica, tra Pd, 5
Stelle e Sinistra Italiana,
tutti sapevano bene che ero
e sono iscritta al Pd. Non
solo - continua Perini - io
non avevo alcuna intenzio-
ne di candidarmi a sindaco,
visto che sono impegnata
nell’affrontare l’esame di
Stato da avvocato. Ma da-
vanti ad un centro sinistra
che non riusciva a trovare
un candidato, e con l’ipote-
si addirittura di invitare i
nostri elettori a disertare le
urne, cosa assurda in quan-
to ritengo l’astensionismo
un male della Democrazia
che tutti dobbiamo com-
battere, ho accettato di can-
didarmi. Se qualcuno vuole
la mia sedia - conclude Pe-
rini - non ha che da dirlo.
Personalmente continuerò
a portare avanti un’opposi-
zione costruttiva quanto at-
tenta».

Due consiglieri e il coraggio di dividersi
Il centro sinistra sconfessa Giada Perini 
«Non ci rappresenta più. Solo Di Biase»

POLITICA

Il centro sinistra perde le
elezioni, si ritrova con so-

lo due consiglieri... e si divi-
de. Succede a Nogara, l’ora-
mai da tempo ex Stalingra-
do della Bassa dove negli
anni ’80-90 la sinistra vin-
ceva a man bassa con sin-
daco Paolo Andreoli. 

Oggi, invece, con il cen-
tro destra targato Lega sal-
damente al potere col sin-
daco Flavio Pasini riconfer-
mato alle ultime ammini-
strative di ottobre col
67,66%, il centro sinistra va
in frantumi. Il 5 dicembre
con una lettera al primo cit-
tadino, al consiglio comu-
nale ed «alla cittadinanza
tutta», la lista civica di cen-
tro sinistra “Il coraggio di
cambiare Nogara”, che ave-
va candidato a sindaco Gia-
da Perini, ha sconfessato la
attuale consigliera comu-
nale di opposizione, affer-
mando che «Perini non
rappresenta più la lista e
che ogni suo comporta-
mento, affermazione e/o
attività politica non è ricon-
ducibile in alcun modo ai
componenti della lista me-
desima» e che «la consiglie-
ra Vittoria Di Biase è per-
tanto la sola legittimata a
rappresentare tale lista».
Firmato i componenti del
gruppo civico Vittoria Di
Biase, Enrico Bertelli, Rosa
Mancuso, Mirco Moreschi,
Graziella Vaccari, Mario
Marcomini. 

Secondo il gruppo, la
consigliera Perini nel consi-
glio comunale del 30 no-
vembre ha votato in dissen-
so da quanto proposto dalla
lista, dichiarando che il
gruppo adotta un compor-
tamento non democratico,
«pur essendosi volontaria-
mente allontanata, tanto da
non voler partecipare ad al-

Reati in calo negli ultimi tre
anni, mentre aumentano 
incidenti stradali e infortuni
sul lavoro (+25% in un anno)

PRIMO GIORNALE

15 DICEMBRE 202114 nogara

Giada Perini



Un progetto da 1,2 milioni
per rinnovare e rendere
efficienti dal punto di vista

energetico le case popolari co-
munali di Palazzo Righetti. È
quanto ha avviato l’amministra-
zione guidata dal sindaco Orfeo
Pozzani approvando con la deli-
bera di giunta del 2 dicembre il
progetto di efficientamento
energetico di Palazzo Righetti, il
grande edificio destinato all’edi-
lizia pubblica di proprietà co-
munale che sorge tra via Gari-
baldi e via Nuova.

«La Regione Veneto ha lan-
ciato un bando il 12 novembre
per “l’individuazione delle ini-
ziative finanziabili che saranno
realizzate dai Comuni e dalle
Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale del Veneto, finaliz-
zate alla verifica, il miglioramen-
to e l’adeguamento sismico,
nonché l’efficientamento ener-
getico degli immobili e degli al-
loggi di edilizia residenziale
pubblica” - spiega il sindaco
Pozzani -. Con il progetto che
abbiamo approvato in giunta
puntiamo a partecipare a questo
bando e ad entrare nella gradua-
toria per ottenere un finanzia-
mento da destinare alla riqualifi-
cazione ed all’efficientamento
energetico di questo complesso
edilizio importante per Bovolo-
ne, non solo perché si tratta del
patrimonio di alloggi popolari
più rilevante del territorio comu-
nale, ma anche per il suo valore
urbanistico e di immagine del
paese».

Palazzo Righetti è un fabbri-
cato interamente di edilizia resi-
denziale pubblica costituito da
due edifici, uno di tre piani con

all’interno 8 unità abitative e
uno di 5 piani con 24 unità di di-
verse dimensioni (33, 50 e 70
mq), per un totale di 32 alloggi di
edilizia residenziale pubblica. 

«Oggi, il fabbricato non pre-
senta soluzioni tecnologiche che
garantiscono un isolamento ter-
mico ottimale. Inoltre, il fabbri-
cato ha un’area di pertinenza
priva di pavimentazione, verde
ed arredo urbano - scrive nella
sua relazione l’ingegner Nicola
Tosato dell’ufficio tecnico co-
munale -. Il progetto, quindi,

prevede la realizzazione di un
cappotto esterno su tutto il peri-
metro dell’edificio, l’isolamento
della copertura e la sostituzione
dei serramenti esistenti. Lo sco-
po dell’intervento è rendere l’in-
volucro maggiormente isolato
per abbassare la trasmittanza
del fabbricato». A livello impian-
tistico il progetto prevede di
concludere la sostituzione delle
vecchie caldaie, dotando tutti gli
alloggi di caldaie a condensazio-
ne, e di sostituire gli impianti
idrosanitari dei servizi igienici di
ciascun alloggio. Prevista la si-
stemazione dell’area esterna.

«È un intervento che va nel
senso della transizione ecologica
di cui tanto si parla, in linea con i
criteri definiti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, Mario
Draghi, per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza», conclude il
primo cittadino.

Gli alloggi popolari di Palazzo Righetti di proprietà del Comune di Bovolone

Piano da 1,2 milioni sulle case
popolari di Palazzo Righetti
Approvato in giunta un progetto di efficientamento energetico dei 32 alloggi comunali

Poltrone

L’avvocato Marzari
nominata alla guida
di Bovolone Attiva

Cambio alla testa di “Bo-
volone Attiva”, la muni-

cipalizzata del Comune di
Bovolone che si occupa di
raccolta rifiuti e igiene
ambientale, controllata al
40% da Amia Verona. 
L’avvocato Eleonora Mar-
zari, in lista alle recenti
amministrative con la lista
del neosindaco Orfeo Poz-
zani, è stata nominata am-
ministratore unico al posto
della dimissionaria Carme-
la Crisafulli, anche lei av-
vocato e che ha guidato la
società dal 2012 ad oggi.
Martedì 23 novembre, in-
fatti, si è tenuta l’assem-
blea dei soci, dopo che
Crisafulli, con il cambio in
Comune, ha ritenuto di ri-
mettere nel mani del sin-
daco Pozzani il mandato di
amministratore unico di
“Bovolone Attiva”.
Il nuovo amministratore,
47 anni con studio legale a
Bovolone, è stata scelta
tra una decina di candida-
ture e votata all’unanimità
dai soci, Comune di Bovo-
lone, rappresentato dal
sindaco Orfeo Pozzani, e
Amia Verona, rappresen-
tata dal presidente Bruno
Tacchella.

All’ospedale San Biagio
aperto il nuovo ambulatorio 
per le donne operate al seno

SANITÀ

Recupero e Rieducazione Funzionale, di-
retta da Paola Pietropoli, è dedicato alle
pazienti sottoposte a interventi chirurgici
al seno ed è attivo nei poliambulatori
dell’ospedale San Biagio da lunedì 13 di-
cembre.

Le attività principali prevedono la valu-
tazione fisiatrica e la presa in carico delle
donne con progetti riabilitativi individuali
studiati su misura per ogni assistita, la rea-
lizzazione di un programma riabilitativo
volto al recupero della completa funzio-
nalità degli arti superiori e alla riduzione
del dolore, alla prevenzione del linfedema
secondario e alla presa in carico con visite
di controllo periodiche.

«L’idea di ampliare l’offerta riabilitativa
all’ospedale San Biagio con l’avvio del-
l’ambulatorio dedicato alle donne operate
al seno - spiega la dottoressa Pietropoli -
nasce dall’esigenza di essere più vicini alle
pazienti residenti in questo territorio, se-
guendole nel complesso percorso di recu-
pero che si trovano ad affrontare, in un
contesto multidisciplinare all’interno del-
la Breast Unit dell’Ulss 9».

Per accedere all’ambulatorio sono ne-
cessarie l’impegnativa del medico di me-
dicina generale con quesito diagnostico
specifico (esiti dell’intervento al seno) e la
prenotazione, telefonando al numero
0442/6222292.

La dottoressa Paola Pietropoli

L’intervento prevede la realizzazione
di un cappotto esterno sul perimetro
dello stabile, l’isolamento del tetto 
e la sostituzione di serramenti,
caldaie e impianti idrosanitari
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Aperto al
San Bia-

gio di Bovo-
lone l’ambu-
latorio fisia-
trico per le
donne opera-
te al seno del
Distretto 3.

Il servizio,
che fa capo
a l l ’ U n i t à
o p e r a t i v a
complessa di

Eleonora Marzari
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Via a due rotatorie nel capoluogo e a Tarmassia

Una nel capoluogo e
una a Tarmassia per
un valore comples-

sivo di 685 mila euro. Sono
le due nuove rotatorie per
la messa in sicurezza della
viabilità di Isola della Scala
i cui progetti sono stati ap-
provati dalla giunta comu-
nale il 25 novembre, dan-
do così il via all’iter buro-
cratico per realizzare le
due opere.

La prima, forse quella
più attesa, interesserà l’in-
tersezione tra via Verona,
la Strada Provinciale 24 e
via San Ippolito, a nord del
centro del capoluogo, in
quello che è l’incrocio con
la maggiore affluenza di
veicoli soprattutto durante
gli eventi organizzati dal-
l’Ente Fiera. Il costo dell’o-
perazione sarà di 375 mila
euro, che verranno finan-
ziati interamente dal Co-
mune e l’inizio dei lavori è
in programma per il 2022. 

«È un’opera promessa
da tempo che serve a ri-
qualificare l’entrata in
paese e che si inserirà in
un progetto più ampio, an-
cora in fase di studio, di
valorizzazione e riqualifi-
cazione urbana di Isola
della Scala», commenta il
sindaco Luigi Mirandola.
Allo stato attuale l’interse-
zione presenta un sistema
di precedenze e stop parti-
colarmente complicato,
che spesso ha messo in dif-
ficoltà gli automobilisti e

creato problemi di viabi-
lità. Con la nuova rotatoria
l’obiettivo, quindi, è la
messa in sicurezza, ma an-
che lo snellimento del traf-
fico durante i grandi eventi
fieristici. Nel progetto
dell’opera è prevista anche
una parte di acquisizione
di terreno da privati, deter-
minato dalle dimensioni
della stessa e dalla neces-
sità di spostare i canali di
irrigazione adiacenti. Si
tratta tuttavia di aree rela-
tivamente piccole e per le
quali è già stata prevista
una somma di circa 10 mi-

CATERINA UGOLI

“Pietre d’inciampo” con i 12 nomi
dei cittadini morti nei lager nazisti

VILLA BARTOLOMEA

Arrivano anche a Villa
Bartolomea le “Pietre di

inciampo” per non dimen-
ticare i crimini nazifascisti e
ricordare i 12 concittadini
che hanno perso la vita nei
campi di sterminio.

Le 12 pietre con sopra il
nome delle vittime della
follia nazifascita saranno
collocate nell’area antistan-
te il monumento ai caduti
in centro paese, con scolpiti
sopra i nomi dei cittadini di
Villa Bartolomea deportati
e morti nei lager: Osvaldo
Antonioli, Antonio Bellini,
Bruno Bellini, Luigi Bellini,
Aldo Bertassello, Danilo
Bronzati, Nicola Coraggia,
Luigi Gatto, Pierino Giro,
Stefano Milani, Augusto
Montagnin e Ivo Pradella.

«Come amministrazione
comunale abbiamo voluto
con quest’iniziativa ricor-
dare ed onorare i nostri
concittadini morti nei cam-
pi di sterminio nazifascisti»,
sottolinea il sindaco di Villa
Bartolomea, Andrea Tuzza.
Una decisione arrivata su-
bito dopo le celebrazioni
per il 77esimo anniversario
dell’efferata uccisione del
21enne Gino Cavazzana di
Carpi, del 23enne Silvio
Brombin di Vangadizza e
del 19enne Dario Roncatti
di San Pietro Polesine, ucci-
si dai nazifascisti il primo
dicembre 1944, dopo il ra-
strellamento di 150 uomini
che vennero rinchiusi al-
l’interno del Teatro Sociale
per essere interrogati, sevi-
ziati e quindi destinati ai
campi di concentramento.

«Come giunta abbiamo
approvato prima l’adesione
all’Aned di Verona, l’Asso-
ciazione nazionale ex de-
portati nei campi nazisti, e

concordato con loro la posa
di 12 Pietre d’inciampo a
memoria di altrettanti con-
cittadini vittime della bar-
barie nazifascista. E quindi
l’impegno di spesa che è
pari a 1800 euro - spiega
l’assessore alle attività eco-
nomico Giuliano Pasquin -.
L’idea è nata assieme a Ca-
tone Sbardellini, ex sindaco
e socio Aned. Villa Bartolo-
mea ha pagato un tributo
altissimo nei campi di ster-
minio».

Le “Pietre d’inciampo”
sono un progetto ideato nel
1995 dall’artista tedesco
Gunter Demnig come rea-
zione ad ogni forma di ne-
gazionismo ed oblio e come
ricordo delle vittime della
follia nazifascista.

«Entro fine gennaio l’A-
ned ci consegnerà le 12 Pie-
tre d’inciampo che andre-
mo a collocare davanti al
Monumento ai caduti. Poi,
decideremo se dar vita ad
una cerimonia per la loro
inaugurazione o se attende-
re il 25 aprile, Festa della Li-
berazione, per celebrare la
loro posa a Villa Bartolo-
mea».

L’assessore Giuliano Pasquin

L’incrocio tra via Verona, la Provinciale 24 che porta alla superstrada 434, e via S. Ippolito che conduce in zona fiera

Affidati i lavori di sistema-
zione e valorizzazione

del cortile di ingresso dell’ex
convento di Santa Maria
delle Grazie a Sanguinetto.
L’operazione è stata avviata
il 10 dicembre con la deter-
mina firmata dal responsa-
bile del settore tecnico
dell’ente, Antonio Pietro
Comunian, che rende ope-
rativa la delibera di giunta
del 17 novembre che aveva
approvato il progetto esecu-
tivo dell’intervento per un
importo di 30.000 mila euro
(progetto compreso).

La determina, dopo aver
selezionato 4 ditte a cui è
stato chiesto un preventivo,
assegna l’opera alla “Mene-
ghelli srl” di Bovolone per
un impegno di spesa con-
trattuale di 15.517,78 euro
(l’impresa si è aggiudicata i
lavori con un ribasso del
2,38% sull’importo a base
d’asta). Il progetto dell’in-
tervento è stato redatto
dall’ingegner Lauro Gobbi
dello studio tecnico “G. &
B.” di Cerea per un importo
di 9.612,62 euro.

Il Comune sistema
il cortile d’ingresso
dell’ex convento

SANGUINETTO

rali dell’Università di Pado-
va e già nel direttivo del-
l’Associazione archeologica
isolana.

Il docente universitario è
stato scelto dall’ammini-
strazione comunale tra i
curriculum presentati a se-
guito dell’avviso di selezio-
ne pubblicato dal Comune
di Isola della Scala ai primi
di novembre. Biondani gui-
derà il Museo Archeologi-
co, che ha sede all’interno
dell’auditorium Santa Ma-
ria Maddalena (via Roma)
fino al 30 novembre 2022. 

Il Museo Archeologico di
Isola della Scala espone i
reperti archeologici rinve-
nuti lungo le sponde dei
fiumi Tione e Tartaro e nel
territorio del Basso Verone-
se. Le vetrine dell’unica sala
del museo costituiscono un
percorso cronologico conti-
nuo, con reperti che vanno
dall’età del Bronzo all’epo-
ca longobarda. La raccolta
museale fu inaugurata nel
1978, quando l’allora So-
printendenza alle Antichità
del Veneto autorizzò la
conservazione in loco e l’e-
sposizione dei materiali
rinvenuti nel territorio di
Isola della Scala e dei paesi
limitrofi. Negli anni succes-
sivi, grazie all’impegno
dell’Associazione archeolo-
gica isolana, il Museo si ar-
ricchì di nuovi reperti, al
punto che, nel 1999, si rese
necessario il trasferimento
nell’attuale sede.

Il professor Biondani
nominato conservatore
del museo Archeologico

INCARICHI

Approvati dalla giunta progetti per 685 mila euro per eliminare gli incroci sulla Provinciale 24 e nella frazione rendendo più sicura la viabilità

la euro all’interno del tota-
le complessivo.

La seconda realizzazio-
ne avverrà, invece, nella
frazione di Tarmassia e an-
drà a sostituire l’incrocio
tra via San Zeno, via Vigne
Bianche e via XXIV Aprile.
Anche in questo caso si
tratta di una intersezione
che ha creato diversi pro-
blemi di viabilità e richie-
sta a gran voce dagli abi-
tanti della frazione: «Par-
tiamo dalla messa in sicu-
rezza della viabilità per ri-
qualificare le nostre frazio-
ni» ha proseguito il sinda-
co Mirandola. Nel progetto
è previsto anche lo sposta-
mento della statua votiva
“Madonnina”, quello che è
il simbolo stesso di questo
incrocio da cui prende an-
che il nome tra i residenti.
Il costo complessivo del-
l’opera sarà di 310 mila eu-
ro, anche in questo caso fi-
nanziati interamente dal
Comune. In questo caso
non saranno espropriati
terreni in quanto l’intera
realizzazione si svilupperà
sull’attuale strada comu-
nale.

In entrambe le opere
verranno anche realizzate
nuove strutture di illumi-
nazione pubblica a led,
che andranno a sostituire
l’attuale: «La direzione è
quella di realizzare le ope-
re e di ridare spinta al pae-
se, rimasto fermo troppo a
lungo», conclude il primo
cittadino Mirandola.

L’intervento nel capoluogo
è atteso da anni, anche 
perché riguarda le arterie
di ingresso al paese ed all’area
fieristica e si inserirà
in un piano più ampio
di riqualificazione urbana»
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Il sindaco Mirandola

Il Museo
A r c h e o -

logico Iso-
lano ha fi-
n a l m e n t e
un nuovo
c o n s e r v a -
tore: il pro-
fessor Fe-
d e r i c o
B i o n d a n i
del Diparti-
mento dei
Beni Cultu-





*: Aliquota IVA agevolata 4%

Servoscala installato a Cavaion

Ascensore installato Verona centro
Piattaforma installata presso Hotel di Torbole

Servoscala con pedana installato a Castel d’Azzano

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆

Connessi e informati
con Primo Giornale Altri 4,5 milioni

per investimenti
nel settore turismo 
per Pmi di pianura

DALLA REGIONE La giunta regionale, su pro-
posta dell’assessore al turi-

smo del Veneto, Federico Ca-
ner, ha destinato, il 2 dicem-
bre, altri 4.525.867,29 euro al-
la dotazione finanziaria del
Bando per investimenti inno-
vativi nel settore ricettivo-tu-
ristico riservato alle Pmi di
pianura. 

Con questo provvedimen-
to vengono finanziate ulterio-
ri 24 domande, soddisfando

le 80 domande ammesse in
graduatoria, presentate dalle
piccole e medie imprese che
hanno realizzato interventi di
ammodernamento, ristruttu-
razione e innovazione nelle
proprie strutture ricettive. Per
tutti i nuovi interventi in fase
di programmazione il termine
dei lavori è fissato al 29 set-
tembre 2023, mentre la pre-
sentazione della domanda di
saldo va al 30 ottobre 2023.

«Sarà una nuova ban-
ca di credito coo-
perativo, forte e so-

lida, per fare da volano allo
sviluppo dell’imprenditoria
locale in questa fase di ri-
presa economica del Pae-
se». Lo affermano Flavio Pi-
va, presidente di Banca di
Verona e Vicenza, e Marco
Pistritto, presidente di Ce-
reaBanca 1897, le due Bcc
che il 22 dicembre porte-
ranno all’esame delle as-
semblee dei rispettivi soci il
progetto di fusione per in-
corporazione approvato a
novembre dall’Autorità di
Vigilanza europea. Le as-
semblee dei soci si terranno
in due sessioni separate
mercoledì 22 dicembre a
Palazzo Orti Manara a Ve-
rona, alla presenza dei ri-
spettivi rappresentanti de-
signati, stante le problema-
tiche connesse alla perdu-
rante emergenza sanitaria. 

Il progetto prevede un
consiglio di amministrazio-
ne allargato a 11 compo-
nenti rispetto ai 10 attual-
mente eletti nel Cda della
banca incorporante. Fino
all’approvazione del bilan-
cio dell’esercizio 2026, il
consiglio di amministrazio-
ne sarà composto da 6

membri espressione dei so-
ci dall’ex Banca San Giorgio
Quinto Valle Agno, 5 dei so-
ci dell’ex Banca di Verona-
Cadidavid e di CereaBanca
1897. Per completare il con-
siglio di amministrazione
già insediato per Banca di
Verona e Vicenza è stata
proposta all’assemblea la
nomina di Giuseppe Luc-

chi, già direttore e ammini-
stratore di CereaBanca
1897, in rappresentanza del
territorio di Cerea. 

Nel corso dell’assemblea
ordinaria si procederà inol-
tre alla nomina di un com-
ponente effettivo e di due
componenti supplenti del
Collegio Sindacale in sosti-
tuzione di altrettanti com-
ponenti, cessati dalla cari-
ca: proposta la nomina di
Raffaella Zanini alla carica
di sindaco effettivo e di Cin-
zia Giaretta e Beatrice Fraz-
za a sindaci supplenti. 

«La nuova realtà si chia-
merà Bcc di Verona e Vi-
cenza, sostituendo il termi-
ne Banca con Bcc, proprio
per mettere in risalto la
doppia “c” di credito coo-
perativo ed esprimere il pa-
trimonio dell’identità unica
della Bcc, in piena conti-
nuità con la tradizione»,
spiega Piva.

«Con questa aggregazio-
ne - continua Pistritto -
puntiamo ad accrescere la
nostra riconoscibilità sul
mercato, per continuare a
fornire alla clientela servizi
bancari di qualità. L’opera-
zione potrà attivare proces-
si di miglioramento nella
banca che sarà incorporata

e contribuirà alla creazione
di un operatore in grado di
presidiare il mercato crean-
do valore per i soci, la clien-
tela, i dipendenti e la comu-
nità, anche attraverso la più
estesa conoscenza del terri-
torio di riferimento e la va-
lorizzazione della propria
funzione sociale».

«Questa operazione, che

mette insieme realtà molto
radicate nel loro territorio e
con 125 anni di storia, ci
consentirà di rafforzare la
Bcc nell’area veronese, per
operare in modo ancor più
adeguato sull’intera zona di
competenza, ben diversifi-
cata anche dal punto di vi-
sta economico e imprendi-
toriale», dice Piva.

L’attività di Banca di Ve-
rona e Vicenza e di Cerea-
Banca 1897 oggi conta
nell’area di competenza 62
sportelli. Banca di Verona e
Vicenza opera su un territo-
rio di 135 comuni nelle pro-
vince di Vicenza, Verona,
Mantova, Padova, Trento e
Treviso, mentre CereaBan-
ca 1897 opera su 59 comuni
nelle province di Verona,
Rovigo e Mantova. L’opera-
zione di fusione, se sarà ap-
provata, garantirà un’equi-
librata e capillare copertura
del territorio di operatività
della nuova banca.

Finanza Parlano i due presidenti di CereaBanca 1897 e Banca di Verona e Vicenza a pochi giorni dalla fusione

18

400

2,23
Miliardi
il valore della raccolta diretta
aggregata delle due Bcc
che vanno a fusione con 
quella indiretta a 1,24 miliardi

Dipendenti
che operano in 52 Comuni
di insediamento e 116 limitrofi
grazie a 62 sportelli già aperti
nel territorio di competenza

mila
i soci che comporranno 
la base del nuovo istituto
che potrà contare su fondi
propri per 270 milioni di euro

Si chiamerà Bcc di Verona
e Vicenza, sostituendo 
il termine banca per porre
risalto sull’essere realtà
di Credito cooperativo

Puntiamo ad accrescere 
la nostra riconoscibilità
sul mercato per continuare
a fornire alla clientela
servizi bancari di qualità
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«Saremo di volano alle imprese locali»

Flavio Piva Marco Pistritto

La sede di CereaBanca 1897



«Idati dell’economia
regionale sono
confortanti e ci dico-

no che il sistema economi-
co Veneto ha ripreso a cor-
rere. In questa fase, però,
sono altri numeri a preoc-
cupare e sono quelli dei co-
sti delle materie prime e
dell’energia, che continua-
no a salire rappresentando
un freno enorme per le no-
stre imprese, e quelli del
Covid-19 con i contagi che
sono tornati a livelli preoc-
cupanti». 

È il quadro sulla con-
giuntura fatto da Mario
Pozza, presidente di Union-
camere del Veneto, com-
mentando a fine novembre
la presentazione dell’inda-
gine “VenetoCongiuntura”
di Unioncamere del Veneto
condotta a ottobre 2021 su
un campione di 2.000 im-
prese con almeno 10 addet-
ti, a cui fanno riferimento
75 mila occupati.

Nel terzo trimestre del
2021 l’industria veneta se-
condo quest’analisi va ver-
so una normalizzazione dei
livelli produttivi, che cre-
scono anche se con ritmi
più contenuti rispetto ai
due trimestri precedenti.
Nel periodo luglio-settem-
bre la produzione indu-
striale ha registrato una va-
riazione congiunturale de-
stagionalizzata del +2,5%.
L’aumento rispetto allo

stesso periodo dell’anno
precedente è invece del
+8,7%. 

«È da tener presente che

il terzo trimestre 2021 risul-
ta “anomalo”, in quanto si è
lavorato maggiormente ri-
spetto alle scorse estati,

grazie all’allentamento del-
le misure anti pandemiche
e alle riaperture, ma si è re-
gistrata una scarsità delle
materie prime e un aumen-
to dei prezzi che hanno
ostacolato l’attività produt-
tiva. Tutti questi ragiona-
menti ci spingono a inqua-
drare l’analisi degli indica-
tori economici dell’indu-
stria veneta rispetto ad un
periodo precedente al Co-
vid. In particolare, la pro-
duzione rispetto allo stesso
trimestre estivo del 2019 ri-
sulta in crescita del +6,3%»,

spiega Pozza. 
Per quanto riguarda la

provincia di Verona, nel
terzo trimestre 2021 la pro-
duzione industriale mani-
fatturiera riporta una varia-
zione tendenziale del +7%
rispetto al terzo trimestre
2020. Sul passo congiuntu-
rale, si registra invece una
sostanziale stabilità (-0,2%
la variazione destagionaliz-
zata) rispetto al secondo tri-
mestre. Ma occorre eviden-
ziare che il grado di satura-
zione degli impianti resta
alto, prossimo al 71%. A Ve-
rona i giudizi di ottimismo
per il prossimo trimestre
superano la maggioranza
assoluta: il 52% degli im-
prenditori ipotizza un au-
mento della produzione.

Nei primi nove mesi
dell’anno, il saldo tra iscri-
zioni e cancellazioni di im-
prese veronesi è positivo:
+924 imprese. Le esporta-
zioni di beni, nel periodo
gennaio-giugno, hanno re-
gistrato una crescita su base
annua del +24,8%; recupe-
rando le perdite subìte lo
scorso anno: rispetto al
2019 si evidenzia una cre-
scita complessiva del
+10,2%.

Pozza, presidente di Unioncamere: «Dati confortanti che dicono che il sistema economico
veneto ha ripreso a correre. Preoccupano i costi delle materie prime e i numeri del Covid»

Riccardo Franco
nuovo delegato
del gruppo giovani

COLDIRETTI

ottobre alla guida della
federazione scaligera, e
resterà in carica fino al
2023. L’elezione è avve-
nuta il 3 dicembre a Op-
peano durante l’assem-
blea degli under 35 for-
mata dai 16 componenti
del Comitato direttivo e
da circa 70 rappresen-
tanti di giovani impren-
ditori.

Franco, diplomato in
agraria, è proprietario di
un’azienda agricola a
San Bonifacio specializ-
zata nella produzione di
uva da vino, ortaggi e ce-
reali. È anche uno dei tre
soci fondatori della Coo-
perativa “Ragazzi di
Campagna” costituita
nel 2019 con due botte-
ghe nella provincia di
Verona. «Raccolgo con
grande entusiasmo la sfi-
da di rappresentare i gio-
vani agricoltori veronesi
- ha dichiarato il neo
eletto -. Ritengo sia im-
portante partecipare at-
tivamente all’interno
della federazione se si
vuole contribuire allo
sviluppo dell’agricoltura
del nostro territorio».

Secondo i dati della
Camera di commercio
scaligera le imprese de-
tenute in prevalenza da
under 35 anni, sono que-
st’anno 825, circa il 3,8%
in più rispetto al 2020.

Il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza
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NUOVE IMPRESE
è il saldo
tra iscrizioni 
e cancellazioni
nel Veronese

924

PER CENTO
la crescita 
di esportazioni
tra gennaio
e giugno

+24,8

Aperto il bando per l’Industria 4.0: disponibili 33,5 milioni
DALLA REGIONE

«Da oggi è possibile presenta-
re la domanda per il bando

regionale da 33 milioni e mezzo
di euro destinato alle piccole e
medie imprese e pensato per so-
stenere tutti quei progetti di inve-
stimento in tecnologie dell’Indu-
stria 4.0, che favoriscano la crea-
zione di economie circolari». 

L’ha annunciato il 25 novem-
bre l’assessore regionale allo svi-
luppo economico, Roberto Mar-
cato. Si tratta di contributi a fondo
perduto per il riposizionamento

competitivo delle Pmi Venete.
«È un aiuto importante per il

nostro tessuto produttivo, dove,
specialmente il manifatturiero e il
settore dei servizi alle imprese, ri-
chiedono sempre di più l’utilizzo
di tecnologie per ottimizzare l’uso
delle risorse, semplificare e ren-
dere sostenibili i processi produt-
tivi», ha concluso Marcato. Fino
alle 12 del 9 febbraio 2022, le Pmi
potranno presentare le domande
di contributo.

Industria, produzione a +2,5
a livello regionale, Verona +7

L’assessore Marcato

Riccardo
Franco,

28 anni, è
il nuovo
d e l e g a t o
Coldiretti
G i o v a n i
Impresa di
V e r o n a .
Sostituisce
Alex Vanti-
ni, dal 30
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libreria e antine sottostanti, semi-
nuovo. Vendo per  rinnovo arreda-
mento, prezzo da concordare do-
po visione. Tel. 349/7373889.
VENDO SCRIVANIA + POLTRONA
laccata bianca a 100 euro. Tel.
348/5485661.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE
a 50 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO POLTRONA RIVESTITA IN
PELLE da ufficio a 80 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di mate-
matica e fisica a studenti di scuole
superiori. Massima serietà. Tel.
329/3054671.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimica,
fisica, analisi matematica, impianti
chimici. Tel. 366/2461689.
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE con esperienza di
studio all’estero impartisce lezioni
di Tedesco e di Inglese (medie e
superiori). Il vostro miglioramento
e progresso sono il mio obiettivo.
Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25
ANNI offre ripetizioni di matemati-
ca e scienze (medie), matematica
(biennio liceo) e scienze (superio-
ri). Tel. 320/4844646.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

348/7000404.
SPLENDIDO ARAZZO DI STOFFA
lunghezza 2 m, larghezza 1 m, cor-
nice originale, integro, soggetto
campestre, anni ’60, vendo a 85
euro. Tel. 045/7100992.
TAPPETI PERSIANI HAMADAN E
SHIRAZ di pura lana e indiani di se-
ta Srinagar, annodati a mano, mai
usati, anni ’60, vendo a metà del
loro valore. Tel. 045/7100992.
SCARPIERA COLORE FRASSINO 5
ante, nuova, vendo a 40 euro. Tel.
347/5519734.
VENDO DIVANO 3 POSTI colore
rosso a 70 euro. Tel.
349/6024025.
ARMADIO STAGIONALE 4 ANTE E
CASSETTI in noce, un comò con 4
cassetti, 2 comodini in noce vendo
a 250 euro. Un armadio laccato
chiaro stagionale vendo a 150 eu-
ro. Due poltrone a fiori in legno
vendo a 100 euro. Credenzetta
piccola 2 ante cantonale, prezzo
da concordare. Tel. ore pasti a Re-
migio 348/6824829.
VENDO 5 SEDIE IN NOCE e imbotti-
te, tenute bene, a 90 euro. Tel.
333/2171781.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN AR-
MADIO IN NOCE 5 ante scorrevoli,
alt. 2,70 m, lung. 2,96 m, profon-
dità 61 cm, a 150 euro. Tel.
334/1175220 zona Minerbe.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN AR-
MADIO IN NOCE 5 ante, alt. 2,50 m,
lung. 2,85 m, profondità 62 cm, a
150 euro. Tel. 334/1175220 zona
Minerbe.
ARAZZO DI STOFFA lunghezza 2 m,
larghezza 1 m, cornice originale
integra, soggetto campestre con
figure, vendo a 95 euro. Tel.
045/7100992.
MOBILE SALOTTO TINTA CILIEGIO
composto da: porta tv, vetrinetta

SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRI-
ZIONI TESTI ITALIANO-INGLESE,
ITALIANO-TEDESCO VICEVERSA.
Ventennale esperienza. Traduzioni
di manuali d’installazione, libretti
di istruzione, manuali online, cata-
loghi, brochure, listini, siti internet
per alberghi, aziende. Tel.
348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legnago
e limitrofi oppure a distanza. Di-
sponibile anche per aiuto compiti
a bambini delle elementari/medie
e recupero debiti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche onli-
ne, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e te-
desco a tutti i livelli, zona Legnago.
Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: anali-
si matematica, fisica, impianti chi-
mici, per superiori e università.
Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica
per scuole superiori a 15 euro l’o-
ra. Zona San Pietro di Legnago.
Misure igeniche di prevenzione
obbligatoria. Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE indivi-
duali o di gruppo a studenti delle
scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)

SCARPE DA GINNASTICA tg. 41
vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due erogato-
ri “Modulo M” con manometro,

ATTREZZATURE SPORTIVE

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

TAGLIAERBA ELETTRICO COME
NUOVO usato pochissimo, pagato
250 euro vendo a 150 euro. Chia-
mare se veramente interessati al
349/6767868 (regalo prolunga 10
metri).

CITROËN C3 1.1 BENZINA colore
grigio argento, ottimo stato,
45.500 Km, anno immatricolazio-
ne 2012, unico proprietario, vendo
a 3.800 euro. Tel. 328/7653864
dalle ore 15 alle 20.
VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIOLI-
NO 1600 BENZINA anno 2000, uni-
proprietaria, tagliandi documenta-
ti, 195.000 km, pneumatici e
batteria nuovi, cerchi in lega, bollo
e assicurazione fino 2022, vendo a

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

2.800 euro. Tel. 340/5161664.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km,
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata nel
2005 completamente restaurata in
originale vendo per 200 euro non
trattabili a Porto di Legnago. Tel.
324/7721863, Marco.
VENDO GIACCA INVERNALE CICLI-
STA NORTHWAVE taglia media po-
chissimo usata euro 50. Tel.
347/6213196.
VENDO BICI ELETTRICA velocità
London, batteria integra, display
Lcd, seminuova. Tel. 0442/22199
solo ore pasti.
BICICLETTA BDC GRANDIS CAR-
BON mis. S, cambio Ultegra, usa-
ta/revisionata in negozio, mai usa-
ta personalmente, per errato
acquisto vendo a 700 euro. Zona
Legnago. Tel. 347/7431178.
VENDO MOTO BMW R 1110 R del
1997, 63.000 km, ottimo stato, ta-
gliandi BMW, revisionata, borse
laterali e bauletto. Tel.
348/5115762.

MOTO, BICI E ACCESSORI

GIACCA UNISEX RAGAZZO/DONNA
“ARMANI” ORIGINALE colore ver-
de, imbottitura elegante rossa, tg.
40, vendo a 50 euro. Tel.
348/3626363.
ABITO IN VELLUTO “GIULIETTA”
con manto e cappello, vendo a 100
euro, foto su richiesta. Tel.
348/3626363.
VENDO BORSETTA NUOVA ELE-
GANTE da donna a 8 euro. Tel.
340/9637657.
VENDO CIABATTE ESTIVE DA DON-
NA nuove, doppia fascia, tg. 40,
colore blu. Tel. 340/9637657.
VENDO FELPE, GIUBBETTI, GIUB-
BOTTI VARI UNISEX (L-XL-XXL),
nuovi a prezzi simbolici, max 10
euro a capo. Per informazioni e fo-
to scrivere su WhatsApp
338/2658230. No perditempo,
grazie.
VENDO 11 PAIA DI SCARPE N° 38
marca Laura Biagiotti, Geox, Chas
a 10 euro cadauna. Tel.
329/8142643.
VENDO 2 PELLICCE a 50 euro l’una;
1 cappotto con collo in pelliccia a
30 euro e vari colli in pelliccia a 10
euro cadauno. Borse da signora a
5 euro l’una. Tel. ore pasti al
329/1855070.

COMODINO CAMERA LETTO vendo
a 25 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ allumi-
nio vendo a 50 euro trattabili. Tel.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO

Per info tel. allo 045 7513466 o scrivere a pubblicita@primoweb.it
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COOP SOCIALE SAN GIUSTO
ONLUS

RICERCA
PERSONALE
PER ASSISTENZA

ANZIANI
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

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

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

DITTA DI CEREA
CERCA

URGENTEMENTE
OPERAIO/AUTISTA
ANCHE SENZA ESPERIENZA

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

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

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

AZIENDA METALMECCANICA
DI PRECISIONE DI CEREA

RICERCA OPERAI MECCANICI
E OPERATORI MECCANICI CNC

SI OFFRE ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO - FORMAZIONE

E RETRIBUZIONE ADEGUATA
Inviare C.V. a: info@leut.it

Info 0442 83244
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

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

RICERCA
IMPIEGATI CONTABILI

ESPERTI
PER LE SEDI DI VERONA E LEGNAGO
IL CANDIDATO IDEALE DOVRÀ ESSERE IN GRADO DI SVOLGERE

IN COMPLETA AUTONOMIA LA CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA, 
NONCHÉ GESTIRE GLI ADEMPIMENTI FISCALI PERIODICI E ANNUALI,

COMPRESO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
È RICHIESTA PRECEDENTE ESPERIENZA MATURATA

IN STUDI PROFESSIONALI
COSTITUIRÀ TITOLO PREFERENZIALE LA CONOSCENZA DI PROFIS

Si prega di inviare il CV al seguente indirizzo:
studio@belluzzomercanti.it

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

I LIKE PRIMO GIORNALE
Primo Giornale rimane un punto di riferimento
puntuale e aggiornato per l’informazione
anche con il suo sito web e le sue edizioni digitali

Con un piccolo gesto puoi premiare 
e incoraggiare il lavoro di Primo Giornale



anno 2018 usata solo un periodo
invernale vendo a 1.300 euro trat-
tabili. Tel. ore pasti a Remigio
348/6824829.
VENDO LAVATRICE OCEAN LV30
funzionante, a 30 euro. Per info e
foto 338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DIMEN-
SIONI funzionante a energia elettri-
ca. Tel. 340/2863215.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2
ultraluminoso, zoom Vivitar 80-
210 con attacco Nikon, nuovi,
adoperati pochissimo. Tel. Tel.
340/8021776.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta e caricabatte-
rie + Sim in regalo, usata pochissi-
mo, vendo a 40 euro trattabili. Tel.
340/8021776.
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG 18
POLLICI con telecomando, perfet-
tamente funzionante, a 30 euro.
Per info e foto 338/2658230.

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

CERCO DONNA/RAGAZZA PER PU-
LIZIE solo al mattino zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e
per piccoli servizi, esperienza ven-
tennale, automunita, zona Cerea,
Angiari, Roverchiara, Legnago,
San Pietro di Morubio. Tel.
329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CON-
VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi
Sant’Anna. Si richiede esperienza
nella mansione: igiene anziani,
preparazione pasti, pulizia della
casa. Contratto diretto con la fami-
glia in regime di convivenza con
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO per pulizie,
stiro o badante non convivente a

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

338/4284285.
VENDO BICICLETTA CLODIA, an-
ni ’70, altezza media, prezzo dopo
visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle o altri tipi.
Sono interessato anche a banco-
note, monete mondiali e franco-
bolli. Per offerte o informazioni te-
lefonare in ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista,
massima serietà. Tel.
349/4976710.

VENDO FREEZER A POZZETTO al-
tezza 90, larghezza 95, a 50 euro.
Tel. 349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA
FREEZER altezza 140, profondità
52, a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con
forno, 90x80, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A META-
NO 36.000 perfettamente funzio-
nante. Tel. 347/5561190.
UNA STUFA FUNZIONA A PELLET
con 3 bocche di aria calda da utiliz-
zare come riscaldamento centrale

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

Bovolone e paesi limitrofi. Tel.
348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA
per lavori domestici e assistenza
anziana di giorno in Legnago, con
referenze. Tel. 345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER o per compagnia diurna per
anziani (mattina o pomeriggio),
oppure anche per pulizie di appar-
tamenti vuoti. Zona San Bonifacio.
Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI
ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, no 24h, puli-
zie, stiro anche dal proprio domi-
cilio, zona Sanguinetto e limitrofi.
Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNAN-
TE ALLA SCUOLA D’INFANZIA, neo
laureata in scienze del servizio so-
ciale. Mi offro come baby sitter.
Zona Bovolone e limitrofi. Tel.
349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista. Tel.
391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di com-
pagnia, solo al mattino, dal lunedì
al venerdì, no patente, Legnago e
limitrofi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di pulizie
e piccole commissioni. Disponibi-
le da subito. Zona Legnago. Se in-
teressati chiamare Elena al nume-
ro 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVO-
RO COME ADDETTA PULIZIE, UFFI-
CI operatrice mense, purché serio.
Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore
serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PIC-
COLI LAVORI per la casa e il giardi-
naggio, offresi nel Basso Verone-
se. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY-SITTER, plurien-
nale esperienza soprattutto con
bambini di età 0/3 anni, disponibi-
le anche per aiuto compiti, auto-
munita. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario po-
meridiano, Zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLON-
TEROSA, AUTOMUNITA cerca lavo-
ro per pulizie domestiche, assi-
stenza anziani. Zone limitrofe a
Sanguinetto. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, esperien-
za ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-

RO COME BARISTA, pulizie ecc.
purché serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici,
scale, assistenza anziani e baby
sitter. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA
CLASSICA E LISCIO solo a chi è se-
riamente interessato, no perdi-
tempo. Tel. 349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da
concordare, “De Agostini” 10 vo-
lumi e “Conoscere” 16 volumi. Tel.
333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a
prezzo da concordare. Tel.
333/2171781.
3 MESSALI DA ALTARE in buone
condizioni, anni ’70/’80, vendo a
15 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’78, come nuova, aperta una
sola volta, vendo a 10 euro. Tel.
331/4549490.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

OROLOGIO “WATCH” praticamente
nuovo vendo a 25 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
OROLOGIO “FESTINA” uomo ven-
do a 60 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO POLTRONA COMODA dota-
ta di WC, braccioli e sedile solleva-
bili, ruote, prezzo 50 euro. Tel.
328/0716710.
VENDO PANNOLONI MUTANDINA E
NON per incontinenza, n° 16 pac-
chi Tg, M, n° 4 pacchi Tg. L, per
inutilizzo. Prezzo 7 euro a pacco.
Tel. 328/0716710.
ATTREZZATURA CAMINO PESANTE
paletta, attizzatoio, scopino, molla
+ parascintille pesante con spor-
telli, vendo a 35 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO COPERTA LANA MERINO
matrimoniale, nuova, mai usata, a
60 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO ARTICOLI VARI calamite,
palle di vetro, acquasantiere, libri,
Cd musica classica, borsotti, vali-
gie trolley, collezione conchiglie e
altri oggetti. Tel. 348/2230572.
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm di
altezza, vendo a 3 euro cadauna.
Tel. 045/7100992.
PRIVATO VENDE FUNGHI SECCHI
MISTI. Introvabili, ottimi. Per info e
foto contattare per WhatsApp
338/2658230.
LAMPADA ASCIUGA CAPELLI PRO-
FESSIONALE vendo a 40 euro. Tel.
347/8402830.
VENDO N°2 MULINELLI PER PESCA
DAIWA Pearl 2000 e Procaster
2000, usati poco, con filo ø 18, en-
trambi a 45 euro, vero affare. Tel.
348/0594175.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTO-
NOMA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2
alzagamba, solo 15 kg, 60 larghez-
za, portata 120 kg, perfetta. Da ve-
dere. Costo 400 euro, vendo a 120
euro. Tel.349/3939076.

VARIE

ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA VECCHIA da si-
stemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per informazioni tel.
334/6748719.

N° 11 FUMETTI ZAGOR anno 174-
75 e n° 2 Intrepido anno 1961, in
buone condizioni, no strappi, ven-
do a 5 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO COLLEZIONE HARMONY di
51 libretti da 1 a 3 romanzi a 30
euro. Tel. 045/7100992.
CINEPRESA E MACCHINE FOTO-
GRAFICHE VINTAGE vendo a 60 eu-
ro trattabili. Tel. 348/7000404.
COLLEZIONE FRANCOBOLLI edizio-
ne Repubblica Italiana, da metà
anni ’40 al ’90 vendo a 300 euro.
Tel. 347/8402830.
VENDO VASCHE USATE NELLE
STALLE per le mucche, in pietra
antica. Prezzo dopo visione. Tel.
349/6024025.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.

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

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 31 DICEMBRE

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

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

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

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

18 DICEMBRE

BUON COMPLEANNO
PER I TUOI 7 ANNI PICCOLO

GIOVANNI 
DA MAMMA VIRGINIA,

PAPÀ MARCO, SORELLINA
MADDALENA,

NONNI, ZII E CUGINI

CONGRATULAZIONI 
DOTTORESSA

ELENA
BERNARDELLI
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA

LAUREA IN MATEMATICA
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TRENTO

UN CALOROSO ABBRACCIO
DA MAMMA, PAPÀ, SORELLE E AMICI

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

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)
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Un Natale solidale con Fattoria Margherita

Oppeano - Via Lino Lovo 31 (a soli 2 Km da Raldon di San Giovanni Lupatoto)
Tel. 045 6984010 • www.fattoriamargherita.org • f Fattoria Margherita

Asoli due Km da Raldon, sulla stra-
da che porta a Villafontana, si tro-

va “Fattoria Margherita”, una bella cor-
te rurale con diversi ettari di terreno
dove vengono svolte attività di agricol-
tura 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 aper-
tura anche il secondo).

““Fattoria Margherita” è la prima
cooperativa di Verona iscritta all’elenco
regionale delle fattorie sociali: un impe-
gno importante con l’obiettivo di dare
lavoro alle persone più fragili rispettan-

do la natura.
“Fattoria Margherita” produce ver-

dure 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 presen-
tiamo 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

«Quegli arcobaleni
hanno ricordato
agli adulti che

dopo la pioggia viene il se-
reno». Sono le parole usate
dal presidente della Regio-
ne Veneto, Luca Zaia, lo
scorso 3 dicembre all’inau-
gurazione della mostra dei
disegni dei bambini veneti
all’M9 di Mestre.

«I bambini e i ragazzi so-
no quelli che in assoluto
hanno rispettato le regole e
sono quelli che hanno sof-
ferto di più le restrizioni.
Ma sono stati bravissimi, lo
si capisce dai disegni, non
hanno mai mollato e dise-
gnando tanti arcobaleni
hanno dato anche la forza
agli adulti di non dimenti-
care che dopo la pioggia ar-
riva il sereno. La partita del
Covid non è finita, stiamo
capendo che se ne può ve-
nire fuori, ma abbiamo il
dovere fondamentale di
non mollare la guardia. So-
no certo che i giovani e i
giovanissimi continueran-
no a comportarsi nel modo
più appropriato, sapendo
che lo dobbiamo fare per
quelli che sono in ospedale
e per qui loro amichetti con
difficoltà di salute per le
quali il Covid sarebbe anco-
ra più pericoloso».

Così Luca Zaia si è rivol-
to ai giovanissimi che han-
no formato un animatissi-
mo pubblico al Chiostro M9
di Mestre per l’inaugurazio-
ne della tappa veneziana
della mostra “AndràTutto-

Bene”, allestita con i dise-
gni e le composizioni rea-
lizzate dai bambini veneti
nel corso della pandemia.
La mostra resterà aperta
all’M9 fino al 22 dicembre.
Si tratta di un’esposizione
itinerante che ha avuto a
Padova - dove ha ottenuto
un favorevole riscontro da
parte di scolaresche e fami-
glie, totalizzando oltre 2000
visitatori - la sua prima tap-
pa prima di proseguire per
tutti i capoluoghi di provin-
cia veneti e che prevede un
evento speciale conclusivo
a Vò, la cittadina euganea
divenuta simbolo della bat-
taglia contro il Coronavirus.
La prossima città ad essere
toccata da “AndràTuttoBe-

ne” sarà Belluno, nello Spa-
zio Gesuiti.

Il visitatore vedrà un in-
sieme di 838 disegni, 54 di-
segni tridimensionali, 13
sculture, 76 pensieri e mes-
saggi e anche un video mes-
saggio, suddivisi in tre fa-
sce: “Prescolare”, “Scolare”
e “Young”. Una sezione,
inoltre, con numerose im-
magini del personale sani-
tario impegnato nel contra-
sto del contagio. Visitando
la mostra, i giovanissimi
che non hanno ancora rea-
lizzato un disegno potran-
no farlo sul posto, trovando
un laboratorio didattico
con fogli e colori; la loro
opera sarà esposta diretta-
mente nella rassegna. 

Alle domande dei bam-
bini su quando finirà la
pandemia, il presidente ha
risposto: «Se lo sapessi po-
trei diventare l’uomo più
ricco del mondo. Non pos-
so saperlo, ma è vero che
oggi, a differenza di un an-
no fa, abbiamo un quarto di
ricoverati. Significa che se
prima avevamo cento per-
sone in ospedale, adesso ne
abbiamo venticinque. Si-
gnifica che la vaccinazione
sta funzionando». 

Ringrazio di cuore tutti i
bambini per il lavoro che
hanno fatto - ha concluso il
presidente -. Mi aspetto che
possa esserci presto una
nuova mostra con i disegni
del post-Covid».

La mostra “AndràTutto-
Bene”, il cui progetto è stato
donato dallo Studio Adriani
e Rossi di Thiene, è realiz-
zata dal Teatro Stabile del
Veneto con il contributo di
3B. 

L’accesso alla mostra av-
verrà nel rispetto delle di-
sposizioni vigenti contro il
contagio da Covid-19. Per
prenotazioni e informazio-
ni, scrivere a: andratuttobe-
ne@teatrostabileveneto.it

L’arcobaleno dei bimbi diventa una mostra
“AndraTuttoBene”, l’esposizione dei disegni dei bambini veneti durante la pandemia, è stata inaugurata al M9 di Mestre.Ora toccherà tutte le province

L’iniziativa di Serit

Un concorso natalizio
per gli alunni delle

scuole dell’infanzia, ele-
mentari e medie. È la pro-
posta lanciata dal Consiglio
di Bacino Verona Nord, in
collaborazione con Consor-
zio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero e Serit e
con il patrocinio del Prov-
veditorato agli Studi di Ve-
rona.

Si chiama “Ti racconto
un Albero” ed è il concorso
creativo per il Natale 2021
destinato alle scuole dei 58
Comuni del Bacino Verona
Nord che chiama i bambini
a cerare con la loro fantasia
degli alberi di natale in ma-
teriale riciclato ed a raccon-
tarli con dei testi. Le opere e
i contenuti elaborati dalle
scuole andranno a compor-
re una mostra virtuale che
verrà pubblicata alla sca-
denza del concorso, fissata
alle 23,59 del 21 dicembre,
che rimarrà online a dispo-
sizione di tutti sul sito
www.tiraccontounalbero.it.

Una giuria composta da
professionisti creativi come
fotografi, videomaker ed
esperti di scrittura valuterà
e premierà gli alberi di Na-
tale in materiale riciclato e i
racconti di maggior pregio. 

«Verrà data comunica-
zione dei vincitori entro il
31 gennaio. E la speranza è
di poter premiare, almeno
una rappresentanza delle
classi in presenza, in una
bella location. Anche i pre-
mi, bellissimi, saranno in li-
nea con i principi e i valori
di sostenibilità e attenzione
per la natura che hanno
ispirato il concorso», spiega
il presidente di Serit, Massi-

mo Mariotti.
“Ti racconto un albero”

vuole trasmettere il rispetto
dell’ambiente facendo leva
sulla fantasia e la creatività:
ogni classe partecipante
sarà chiamata a realizzare
un albero di Natale a partire
dal riciclo e dal riuso di ma-
teriale di scarto. «La novità
è che quest’anno “sfidere-
mo” le classi anche nella
capacità di raccontare la
storia dell’albero che han-
no creato attraverso la pro-
duzione di un testo scritto,
di una fotografia e di un vi-
deo. Ci auguriamo che le
scuole partecipino nume-
rose perché siamo certi che
sapranno stupirci ancora
una volta», dichiara il presi-
dente del Consiglio di Baci-
no Verona Nord, Gianluigi
Mazzi.

La partecipazione al
concorso è gratuita e ogni
classe caricherà, a partire
dal 9 dicembre, i contenuti
prodotti in un’area dedicata
del sito www.tiraccontou-
nalbero.it 

Dalla fantasia dei ragazzi 
alberi di Natale riciclati

Un momento dell’inaugurazione
a Mestre al M9 della mostra
itinerante “AndràTuttoBene”

La presentazione del concorso

Il giovane pianista Davide Ranaldi
vincitore del “Premio Venezia”
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I bambini sono quelli 
che in assoluto hanno
rispettato le regole 
e che hanno sofferto di più
le restrizioni. Ma sono
stati bravissimi, 
non hanno mai mollato
e hanno dato anche
la forza agli adulti di non
dimenticare che dopo
la pioggia arriva il sereno

Legnago

Al Teatro Salieri
il pianista vincitore
del Premio Venezia
vola “Nell’Olimpo
di Beethoven”

Davide Ranaldi, vincito-
re del “Premio Vene-

zia 2021” e il suo pianofor-
te al Teatro Salieri, accom-
pagnato dall’Orchestra Re-
gionale Filarmonia Veneta
diretta da Donato Renzetti,
alla prova di Beethoven. 
Si intitola, infatti, “Nell’O-
limpo di Beethoven”, il
concerto sinfonico che an-
drà in scena sabato 18 di-
cembre al Salieri di Legna-
go e che vedrà la prima
uscita come concertista del
neo vincitore del Premio
Venezia. Il riconoscimen-
to, assegnato domenica 28
novembre al Teatro La Fe-
nice, è uno dei punti di ri-
ferimento per i giovani pia-
nisti del panorama italia-
no, ideato dalla Fondazio-
ne Amici della Fenice e ri-
servato unicamente ai mi-
gliori diplomati a livello
nazionale.
Ad accompagnare Davide
Ranaldi, diplomato al Con-
servatorio “Giuseppe Ver-
di”, l’Orchestra Filarmonia
Veneta, nata nel 1980, per
anni la protagonista delle
stagioni concertistiche e li-
riche del Teatro Comunale
di Treviso, del Teatro So-
ciale di Rovigo, di Operafe-
stival di Bassano del Grap-
pa e con all’attivo oltre 600
recite tenute in Teatri Liri-
ci, di Tradizione e in Festi-
val italiani e stranieri.
Nell’Olimpo di Beethoven
è un progetto nato a Corti-
na d’Ampezzo che da que-
st’anno fino al 2026 (anno
delle Olimpiadi), prevede
l’esecuzione degli integrali
per strumenti di Beetho-
ven e che porta in scena i
migliori giovani pianisti e
direttori d’orchestra insie-
me ad alcuni tra gli artisti
più acclamati del nostro
tempo. Il concerto è una
co-produzione tra A.P.S.
Musincantus, Orchestra
Regionale Filarmonia Ve-
neta, CortinAteatro e Fon-
dazione Salieri, in collabo-
razione con Concorso Pia-
nistico Internazionale F.
Busoni e Fondazione
Scuola di Alto Perfeziona-
mento Musicale di Saluzzo
- Accademia di direzione
d’orchestra di Donato
Renzetti.

Luca Zaia
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Eleganti confezioni
natalizie, scrivici
tramite whatsapp
al numero:
+39 389 9293618

Un anno da incornicia-
re, concluso con un
esaltante quarto po-

sto a Monza nella sua prima
volta in gara nel Mondiale
di Rally. 

«È stata una stagione fan-
tastica. Abbiamo avuto tan-
te belle soddisfazioni e ripe-
tersi, il prossimo anno, sa-
rebbe già un bel traguardo»,
sottolinea subito Stefano
Strabello. In questo 2020-
21, infatti, Il pilota legna-
ghese è stato tra i protagoni-
sti nel Campionato italiano,
dove è diventato campione
di zona Veneto di categoria
ed è risultato secondo na-
zionale. Risultati che gli
hanno aperto la chiamata a
fine novembre alla gara del
Mondiale, nel WRC ACI Ral-
ly Monza, ultimo atto del
FIA World Rally Champion-
ship, disputato tra venerdì
19 e domenica 21 novem-
bre. 

Alla sua prima apparizio-
ne nella massima serie,
Strabello ha sfiorato il podio
in classe RC4 e concluden-
do alla fine con un ottimo
quarto. Alla guida della Peu-
geot 208 Rally 4 di Baldon

pista e, vista l'impossibilità
di agganciare un podio or-
mai irraggiungibile, Strabel-
lo si è goduto gli ultimi chi-

lometri, di questa indimen-
ticabile avventura, chiusa
con un quarto e due terzi
tempi.

«Le modifiche fatte all'as-
setto hanno pagato domeni-
ca mattina - conclude il le-
gnaghese - e ci siamo diver-

sicuro, e tutti i ragazzi di
Baldon Rally che ci hanno
fornito una vettura che ha
girato come un orologio
svizzero. Non potevamo
chiedere di meglio per chiu-
dere un 2021 per noi fanta-
stico».

titi davvero tanto, soprattut-
to sui tratti su sterrato. Ab-
biamo chiuso quarti, al de-
butto in una gara del mon-
diale. Devo ringraziare i
partner che hanno creduto
in questo progetto, Ivan che
mi ha fatto sentire sempre al

Rally il portacolori di Destra
4 Squadra Corse, affiancato
da Ivan Gasparotto alle no-
te, Strabello è partito cauto
al venerdì per concludere la
frazione esterna con un
buon sesto posto su tredici,
prima di dimostrarsi a pro-
prio agio sulle speciali di-
sputate all'interno del tem-
pio della velocità, l'Autodro-
mo Nazionale Monza, ed in-
filare una serie di parziali
che gli consentivano addi-
rittura di chiudere sul terzo
gradino del podio in RC4.

«In quel di Monza era già
un importante traguardo es-
serci, fare parte del gotha
del rallysmo mondiale, un
sogno che è diventato realtà
- sottolinea Strabello -. Il
primo giorno siamo partiti
calmi perché sapevamo che
sarebbe stata molto lunga.
Peccato aver saltato le due
Costa Valle Imagna, annul-
late, ma in pista siamo an-
dati molto bene, nonostante
una piccola toccata contro
un albero sulla penultima
speciale».

Al sabato, tra “San Fer-
mo” e “Selvino”, Strabello
ha cercato di difendere la
terza piazza dal rientro della
concorrenza ma, sul crono
numero undici, si è consu-
mato il sorpasso ed il porta-
bandiera della scuderia di
Rovereto è stato scalzato in
quarta posizione. Ritornati
in circuito lo scaligero tè
tornato a ad avvicinarsi al
passo dei migliori, consoli-
dando la propria situazione
di classifica ed aprendo un
buon divario con il gruppo
degli inseguitori.

«Sulle prove fuori pista
del sabato - riprende Stra-
bello - siamo andati un po'
in crisi con le gomme, sul
primo passaggio a Selvino,
mentre in pista abbiamo fa-
ticato abbastanza sull'ulti-
ma, causa una fitta nebbia,
ma l'abbiamo comunque
portata fuori, confermando-
ci al quarto posto».

L'ultima frazione di gara,
quella della domenica, si
concentrava unicamente in

L’anno d’oro di Strabello

Il pilota legnaghese 
si è laureato Campione
Veneto e secondo
d’Italia in classe RC4
E a Monza nella sua 
prima volta al Mondiale
è arrivato quarto

Prima vittoria
stagionale
per il Legnago

Calcio Serie C

La prima in panchina
di Perna porta bene al

Legnago Salus Serie C.
La formazione di mister
Colella (sabato 11 di-
cembre in tribuna per-
ché qualificato) ha trova-
to, finalmente, la sua pri-
ma vittoria stagionale,
maturata tra l'altro in
trasferta contro l'Albino
Leffe (1-2). I biancazzur-
ri, infatti, pur partendo
subito forti come oramai
d'abitudine, sfiorando la
rete all'8' ed al 9', e col-
pendo un palo con Buric
al 20', hanno subito il gol
dei padroni di casa al 31'.

Il Legnago stavolta,
però, ha la forza di reagi-
re subito e trova il pareg-
gio al 43' con un bel colpo
di testa di Juanito Gomez
su cross di Giacobbe. E al
rientro in campo è sem-
pre il Legnago ad avere il
piglio migliore e all’11’
Contini, entrato da nean-
che due minuti, trova la
rete del sorpasso su per-
fetto assist di Buric. 

Una vittoria che è un
toccasana per la classifi-
ca del Salus che ora è
quint'ultimo al 16 posto a
18 punti, davanti a Man-
tova, Pro Patria, Pro Se-
sto e Giana Emilio. Ora la
formazione, guidata da
mister Giovanni Colella e
dal suo staff, ha iniziato
già lunedì 13 dicembre,
sul campo ausiliario del-
lo stadio comunale “Ma-
rio Sandrini”, a prepara-
re la gara casalinga che
sabato 18 dicembre alle
14,30 vedrà capitan Bon-
dioli e compagni affron-
tare la Juventus U23.
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Il pilota
legnaghese
Stefano
Strabello
(a destra)
col navigatore
Ivan Gasparotto
A fianco, la sua 
Peugeot 208
Rally preparata
Baldon Rally
in corsa 
a Monza

Gianluca Contini, autore
della rete che ha regalato
la prima vittoria al Legnago 
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