
LABORATORIO DI ANALISI
DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA
CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR)
Tel. +39 045 8750339

info@pptsrl.it - www.pptsrl.it

S.S. 434 • Roverchiara 
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO

Tel. 349 8511103

ILMERCATINODAFORTEDEIMARMI ILMERCATINODAFORTEDEIMARMI

LEGNAGO
DOMENICA
28 NOVEMBRE

IN COLLABORAZIONE CON

VIA ROMA | VIA XX SETTEMBRE | VIA MATTEOTTI
DALLE 8:00 ALLE 19:00

“Sistema Arredo”,
progetto per rilanciare
il settore del mobile
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Decolla con un convegno vo-
luto dall’europarlamentare
Paolo Borchia, il 19 novem-

bre a Casaleone, il progetto “Siste-
ma Arredo”. L’idea è unire i settori
del mobile del Basso Veronese e
del marmo della Valpolicella per

dare vita a nuove proposte di desi-
gn in grado di portare sui mercati
internazionali le aziende del mo-
bile e del marmo. Sfruttando i fon-
di Ue per un lavoro di promozione
e formazione delle imprese, e par-
tecipazione a fiere all’estero.

Paolo Borchia, europarlamentare veronese
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È arrivata la nuova collection McCafé®

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

McDonald’s Legnago

Al lavoro, in smartworking, al parco,
in bicicletta... prendila e portala sempre con te!
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Una nuova collection esclusiva che ti
accompagna in ogni momento della
tua giornata. Come farla tua? Sempli-

ce, seguendo pochi semplici passi: o parteci-
pando tramite l’App istituzionale McDonald’s
o in maniera tradizionale mediante la raccol-
ta degli scontrini. 

La promozione, che dura fino al 22 di-
cembre, prevede che puoi guadagnare 1
punto grazie a Menu Espresso, Menu Cap-
puccino, Menu Marocchino, Menu GranGu-
sto e Menu Dolcetto, mentre ben 2 punti

con Menu GranMattino e DolceMenu (ri-
corda che puoi collezionare al massimo 6
punti al giorno).

Una volta raggiunti gli otto punti neces-
sari potrai richiedere il premio che preferi-
sci e potrai ricominciare ad accumulare altri
punti. La scelta è tra: mug da caffè 0.25cl,
mug da cappuccino 0.35cl e borraccia per
bevande da 0.55cl. Tutte e tre disponibili in
tre colori! Puoi ritirare l’oggetto da te pre-
scelto alla cassa del nostro ristorante fino al
9 Gennaio 2022. Cosa aspetti?

Torna il “McHappy Day”, la solidarietà che unisce le famiglie
Anche quest’anno il ristorante

McDonald’s di Legnago pro-
muove la raccolta fondi a favore
della “Fondazione Ronald”.

Grazie alle “Case Ronald” e
“Family Room” italiane, infatti, si
offre un aiuto a tante famiglie per
dare “una casa lontano da casa”,
durante le cure ospedaliere dei
loro bimbi. E tu, cosa puoi fare?
Fino al 13 dicembre puoi deposi-
tare la tua piccola somma diret-

tamente nelle “cassette della so-
lidarietà” che trovi all’interno del
ristorante di Legnago. Oppure ac-
quistare dei piccoli gadget messi
a disposizione dallo staff, come le
simpatiche cornici magnetiche
per le proprie foto del cuore. Ecco
che, con il tuo semplice gesto,
puoi regalare a migliaia di genito-
ri la gioia di stare insieme ai pro-
pri bambini. Perché da McDo-
nald’s la solidarietà è di casa.

LA LOTTA AL COVID

Via con la terza dose di
vaccino agli ultra
60enni per sconfigge-

re il Covid 19. È decollata in
questi giorni anche nel Bas-
so Veronese la campagna
vaccinale mirata alla som-
ministrazione della terza
dose di vaccino anti Covid
19. Per poter prenotare sul
sito dell’Ulss o dal medico
la dose “booster”, ossia il ri-
chiamo, saranno necessari
almeno 6 mesi trascorsi
dall’ultima somministra-
zione ricevuta a completa-
mento del ciclo vaccinale (2
dosi per chi non ha avuto il
Covid, una per chi l’ha pas-
sato). Per le categoria fragili
(over 80, immunodepressi,
malati oncologici, grandi
obesi), invece, questo tem-
po d’attesa per la terza dose
si riduce a 28 giorni.

Anche in questo caso so-
no stati attivati i Centri di
vaccinazione della popola-
zione dell’Ulss 9, i poli delle
Aggregazioni funzionali dei
medici di famiglia e, dal 12
novembre, anche la rete
delle farmacie. A fare il
punto della situazione è il
presidente della Conferen-
za dei sindaci del Distretto
3 dell’Ulss 9, il sindaco di
Nogara Flavio Pasini. «Dob-
biamo fare la terza dose
perché abbiamo visto che,

con i vaccini, la quasi tota-
lità delle persone contagia-
te hanno sintomi lievi, se
non nulli, e rimangono a
casa propria, passando il vi-
rus senza ricorrere agli
ospedali, che è la cosa più
importante - sottolinea su-
bito Pasini -. Nei prossimi
giorni prenderà il via la vac-
cinazione con la terza dose
dai 60 anni in su e tutti i
centri preposti si stanno
preparando. A Nogara, co-
me a Cerea, per esempio,
opereranno i medici di base
dell’Aft». 

Verranno ordinati vacci-
ni Pfizer e il numero di dosi
che giungeranno al Centro
Sanitario Polifunzionale
“Francesco Stellini” dipen-
derà esclusivamente dal
numero di prenotazioni ef-
fettuate. Oltre ai medici di
base, rimarranno a disposi-
zione dei cittadini i centri
vaccinali maggiori, come
quelli di Legnago e Verona.
Va ricordato che, nel frat-
tempo, i medici di base
dell’Aft di Nogara come di
Cerea, o Villa Bartolomea si
stanno già muovendo da
settimane per vaccinare
con la terza dose i soggetti
fragili e quelli impossibili-
tati a muoversi. Uno sforzo
al quale si aggiungono an-
che le vaccinazioni anti-in-
fluenzali nelle giornate di
martedì, mercoledì e gio-
vedì e l’effettuazione di
tamponi rapidi e molecolari
due giorni a settimana. 

«Il vaccino non rende

immuni dal contagio ma ci
protegge fino anche al 90%
- riprende Pasini -. E questo
è un grosso vantaggio per-
ché rende il Coronavirus
più simile a un’influenza
piuttosto che a un dramma
come quello vissuto mesi
fa. Per questo, è importante
che tutti ci vacciniamo e
che chi non ha ancora fatto
la prima dose la faccia subi-
to. Inoltre, servono ancora
tutte le precauzioni del ca-
so, dall’uso della mascheri-
na al distanziamento», con-
clude Pasini.

Terza dose, via alle vaccinazioni
dalle farmacie ai medici di base
Il presidente della conferenza dei sindaci dell’Ulss 9, Flavio Pasini: «Vaccinatevi, chi lo fa è protetto e non finisce in ospedale»

Attivati gli hub dell’Ulss,
i poli dei medici di base
da Nogara a Cerea,
e anche le farmacie
Via con gli ultra 60enni

Verrà dato il vaccino Pfizer 
Partite le somministrazioni 
alle persone fragili mentre
è in atto anche la campagna
antinfluenzale stagionale

elettronici di nuova genera-
zione, con benefici di soste-
nibilità e risparmio. 

«Sono grato ai colleghi
veneti che mi hanno dele-
gato a rappresentarli e agli
associati europei che mi
hanno eletto. Una piccola
soddisfazione anche per
Verona che merita di essere
protagonista in questi pal-
coscenici internazionali -
ha commentato Mantova-
nelli -. Il confronto con gli
altri operatori europei è
fondamentale per crescere.
Nel piano strategico dei
prossimi anni ci concentre-
remo sul ruolo sociale dei
gestori idrici che rappre-
sentano spesso una delle
principali realtà industriali
pubbliche dei propri terri-
tori e quindi, oltre ad occu-
parsi della difesa di questa
vitale risorsa, hanno anche
responsabilità legate allo
sviluppo delle infrastruttu-
re, all’occupazione, ma so-
prattutto alla promozione
di una corretta cultura am-
bientale».

Mantovanelli (Acque Veronesi) rieletto
nel board europeo dei gestori idrici

INCARICHI

Il presidente di Acque Ve-
ronesi, Roberto Mantova-

nelli, confermato ai primi di
novembre nel consiglio eu-
ropeo dei gestori idrici.
Mantovanelli continuerà
quindi a far parte del board
di Aqua Publica Europea,
l’associazione dei gestori
idrici europei a proprietà
interamente pubblica, che
fornisce servizi idrici ad ol-
tre 80 milioni di cittadini
europei per un fatturato di
circa 8 miliardi di euro.

Mantovanelli, ingegnere,
41 anni, al secondo manda-
to alla presidenza di Acque
Veronesi, è tra i cinque
membri italiani del board
in rappresentanza di Vive-
racqua, la società dei gesto-
ri idrici del Veneto. Nel cor-
so del primo mandato eu-
ropeo Mantovanelli ha por-
tato Acque Veronesi e Vive-
racqua ad essere capofila
del team europeo dell’inno-
vazione, realizzando il pro-
getto “Smart Metering” che
porterà a breve anche a Ve-
rona e in Veneto i contatori

Roberto Mantovanelli col presidente di Aqua Pubblica, Bernard Van Nuffel

Il centro
di vaccina-
zione dela
popolazione
aperto
a Legnago
A fianco,
Flavio Pasini
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Il Patto territoriale
del Basso Veronese
a caccia di 10 milioni

Un piano su transizio-
ne ecologica, trasfor-
mazione tecnologica

e digitale con Legnago polo
di riferimento del Patto Ter-
ritoriale del Basso Veronese
e del Colognese. È il proget-
to a cui stanno lavorando la
Provincia di Verona ed i Co-
muni del territorio interes-
sato per arrivare a presen-
tare entro il 15 febbraio al
Ministero dello Sviluppo
Economico un unico pro-
getto pilota e ottenere così il
finanziamento da 10 milio-
ni di euro.

L’operazione è stata lan-
ciata venerdì 5 novembre
con un vertice in sala consi-
liare a Legnago, dove si è te-
nuto il secondo incontro
del Patto Territoriale del
Basso Veronese e del Colo-
gnese con presenti il presi-
dente della Provincia, Ma-
nuel Scalzotto, il sindaco di
Legnago, Graziano Loren-
zetti, il vicesindaco Roberto
Danieli, il consigliere pro-
vinciale con delega alle po-
litiche energetiche, Loris
Bisighin (che è anche con-
sigliere comunale a Legna-
go) e i rappresentanti di
buona parte dei venti Co-
muni della pianura scalige-
ra che aderiscono al patto
(Albaredo d’Adige, Angiari,
Bevilacqua, Bonavigo, Bo-
schi Sant’Anna, Casaleone,
Castagnaro, Cerea, Cologna
Veneta, Concamarise, Le-
gnago, Minerbe, Pressana,
Roverchiara, Roveredo di
Guà, San Pietro di Morubio,
Sanguinetto, Terrazzo, Ve-
ronella e Villa Bartolomea).

Durante la riunione,
coordinata dagli esperti di
Euris Srl di Padova (l’Euro-
pean Reasearches Invest-
mentes Services), sono sta-
te individuate alcune delle
progettualità da program-
mare sul territorio, nella
cornice degli ambiti d’in-
tervento prestabiliti dal Mi-

vento da inserire poi in un
unico progetto pilota che,
entro il 15 febbraio andrà
depositato al Ministero.

I temi dei bandi della
Provincia saranno la transi-
zione ecologica e la trasfor-
mazione tecnologica e digi-
tale e le proposte dovranno
essere presentate al Palazzo
Scaligero tra il 29 novembre
e il 6 dicembre. La Provin-
cia promuoverà, nel mese
in corso, alcuni webinar ri-
volti alle imprese e alle loro
associazioni per presentare
i bandi e illustrare le moda-
lità di compilazione delle
domande. Inoltre, la Pro-
vincia ha indicato Legnago,
Comune più popoloso e
centrale, dal punto di vista
logistico, dell’area sud del
territorio scaligero, quale
sede futura del Patto. L’o-
biettivo è modernizzare le
circa 2500 imprese della
Pianura Veronese che,
spesso per le dimensioni ri-
dotte e la minore capacità
di investimento, faticano a
mettersi al passo con le in-
novazioni tecnologiche in-
dispensabili per poter com-
petere su un mercato sem-
pre più globale.

torio, delle aziende interes-
sate al molo portuale sul
Canal Bianco, realizzato nel
2007, ed a tutte quelle
realtà, a partire dal settore
del turismo, che da quest’o-
perazione possono trovare
nuovo sviluppo».

L’accordo prevede che le
amministrazioni comunali si
impegnino a condividere i
dati, la documentazione, lo
stato della pianificazione ed
eventuali studi ed altro ma-
teriale conoscitivo che po-
trà essere di supporto alla
redazione dei documenti del
Pati (Piano di assetto terri-
toriale intercomunale).

«Avviamo un percorso
innovativo che intende in-
terpretare e dare significato
a diversi aspetti, primo fra
tutti l’ambito territoriale che
dimostra di avere connota-
zioni omogenee in termini di
struttura insediativa, geo-
morfologica, ambientale -
ha concluso Corazzari -. Il
Pati ha l’obiettivo di scrivere
il futuro, in termini infra-
strutturali e turistici, di que-
st’area che a livello logisti-
co può offrire delle opportu-
nità e dei vantaggi legati al
trasporto su acqua».

Firmato l’accordo tra Re-
gione, Province di Verona

e Rovigo e Comuni coinvolti
per un piano di sviluppo del-
l’area interessata dal porto
canale di Torretta a Legna-
go. Il patto, a cui si è arrivati
dopo più di dieci anni di ne-
goziati, è stato firmato il 10
novembre a Venezia, a Pa-
lazzo Balbi, e riguarda un
accordo di pianificazione
per la redazione del “Piano
di assetto del territorio in-
tercomunale tematico”
dell’area portuale e della
banchina di Torretta . A sot-
toscriverlo l’assessore re-
gionale al territorio, Cristia-
no Corazzari, il sindaco e il
vicesindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti e Ro-
berto Danieli, il consigliere
provinciale Loris Bisighin
per la Provincia di Verona, il
vicepresidente della Provin-
cia di Rovigo, Antonio La-
ruccia, il vicesindaco di Ca-
stelnovo Bariano, France-
sco Masini, ii sindaci di Ber-
gantino, Lara Chiccoli, e di
Castelmassa, Luigi Petrella,
e l’assessore Laura Manto-
vani di Merlara. 

«Con questa firma si get-
tano le basi per la condivi-
sione delle strategie di svi-
luppo di un territorio che
coinvolge cinque comuni e
più province, una zona che
ha grandi potenzialità e pre-
cise necessità dal punto di
vista infrastrutturale - ha
spiegato l’assessore Coraz-
zari -. Riunire allo stesso ta-
volo tutti questi enti signifi-
ca pensare allo sviluppo e
alla pianificazione in manie-
ra condivisa e partecipata,
mettendo al centro delle
scelte gli interessi del terri-

nistero dello Sviluppo Eco-
nomico, per poter accedere
ad un’opportunità di finan-
ziamento fino a 10 milioni
di euro (in tutto il plafond
previsto è di 105 milioni a
livello nazionale). Fondi
destinati alle piccole e me-
die imprese coordinate da
associazioni di categoria ed
enti economici, con contri-
buti dal 20 al 50%, e agli enti
locali (fino al 100% di con-
tributo). È emersa quindi
l’intenzione di realizzare un
sistema di monitoraggio
avanzato, per la sorveglian-
za e il controllo ambientale,
da posizionare in particola-

re nelle aree produttive dei
comuni coinvolti e collega-
to in rete. Sulla proposta, in
vista del prossimo incontro,
verranno svolti gli ap-
profondimenti tecnici per
valutarne la concreta fatti-
bilità.

Inoltre la Provincia di
Verona, soggetto responsa-
bile del Patto Territoriale
nato nei primi anni 2000,
pubblicherà entro i primi
giorni della prossima setti-
mana i bandi di preselezio-
ne per raccogliere dai sog-
getti interessati, Pmi e pub-
bliche amministrazioni, le
proposte concrete d’inter-

Avviato con un vertice in municipio a Legnago il piano che coinvolge imprese 
e amministrazioni comunali. Il 15 febbraio il progetto va presentato a Roma

A 10 anni dalla sua costruzione
firmato l’accordo per un piano d’area

Porto Canale di  Torretta

Il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, tra il presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto (a destra)  e il consigliere provinciale legnaghese, Loris Bisighin

L’assessore regionale Corazzari
ed il consigliere Bisighin (a destra)
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SCUOLA APERTA
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Per partecipare visita il sito

Breve giro dell’Istituto

www.minghet t i .edu. i t

Prenota telefonando al
0442.601755 interno - 3

DICEMBRE
12 GENNAIO

ON -  L INE

S C U O L A
VISITA LA

SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

TURISMO

AUDIOVISIVO
E MULTIMEDIALE

Legnago - Via Frattini, 45
Tel.0442.601755 • vris003003@istruzione.it
www.minghetti.edu.it LEGNAGO - Viale dei Caduti, 69 - Tel. 0442 20584

FARMACIA
SALIERI

ISDINCEUCTIS la nuova linea
per la prevenzione e il trattamento

dell’invecchiamento cutaneo

Cosmetici con formulazione
esclusiva della Farmacia

Integratori, dispositivi medici
e preparati officinali

a base vegetale su formulazioni
esclusive della farmacia

Prodotti per la nascita
e l’infanzia con confezioni regalo

personalizzate

Consulenza per trattamenti viso
e corpo con radiofrequenza

Ampia selezione di prodotti
drenanti e anticellulite

Foratura delle orecchie
con applicazione di orecchini

biocompatibili

Farmacia aderente al Protocollo
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i tamponi rapidi

Per i cittadini provvisti di tessera sanitaria

Emergenza Covid-19

8 EURO
PER I

MINORI
DAI 12 AI 17 ANNI

15 EURO

IN QUESTA FARMACIA PUOI FARLI

TAMPONI PER
IL GREEN PASS

A PREZZO CALMIERATO

PER I
MAGGIORENNI

La rivoluzione della via-
bilità legnaghese, da
tempo nei desideri

dell’assessore ai lavori pub-
blici e vicesindaco Roberto
Danieli, acquisisce un altro
tassello: la nuova bretella
che collegherà San Pietro a
via Fratta e renderà più age-
vole lo scorrimento del traf-
fico attraverso San Pietro,
verso la Zai e Cerea, ma so-
prattutto verso l’imbocco
della Transpolesana. 

Il finanziamento dell’o-
pera è una delle cause delle
variazioni di bilancio che
hanno portato la maggio-
ranza a convocare d’urgen-
za il consiglio di martedì 9
novembre. Durante il com-
mento alle voci di spesa è
emersa l’imminenza del
progetto esecutivo di que-
sto nuovo percorso. La stra-
da costeggerà Villa Mora-
tello, partendo dalla roton-
da di fronte all’entrata del

Tosano, e si immetterà poi
su via Fratta, intersecandosi
prima con via Corrubio.

«L’opera costerà 1 milio-
ne di euro e sarà finanziata
dall’avanzo di bilancio del-
lo scorso anno. La strada
andrà poi ad intersecarsi
con via Giudici e con il pas-
sante che collegherà la stes-
sa a Casette. Il risultato?
Una serie di percorsi alter-
nativi utili soprattutto a fur-

goncini e mezzi pesanti che
ora gravano il centro di San
Pietro, creando spesso lun-
ghe colonne su via Mantova
e via Europa che attraversa-
no il centro della frazione
fino al supermercato Tosa-
no - spiega l’assessore Da-
nieli -. Entro la fine del me-
se ci sarà l’approvazione
del progetto esecutivo poi
sarà il momento di bandire
la gara d’appalto. I lavori

dovranno essere affidati al-
la ditta vincitrice entro il 31
dicembre, pena il veder
bloccato nell’avanzo di bi-
lancio il milione di euro già
previsto».

«Intendiamo partire con
i lavori a metà febbraio e in
un anno la bretella dovreb-
be essere completa - conti-
nua il vicesindaco -. Più o
meno nello stesso periodo,
dopo aver ricevuto i nulla
osta necessari da Provincia
e Regione, dovrebbe essere
messo in opera il passante
Casette-via Giudici». 

In aula il consigliere Te-
bon ha sollevato polemi-
che, riferendo le lamentele
di alcuni esercenti di San
Pietro preoccupati che il
centro della frazione perdi
il suo passaggio. «Da parte
mia ho raccolto solo pareri
positivi dai cittadini, pren-
do atto di eventuali rimo-
stranze, sapendo perfetta-
mente che ogni opera pub-
blica porta con sé preoccu-
pazioni e qualche sconten-
to, ma sono convinto che
siano più i vantaggi che le
perdite sia per i legnaghesi
che per gli abitanti di San
Pietro - risponde l’assesso-
re Danieli -. E credo che a

deviare il suo percorso at-
tuale sarà solo chi non
avrebbe comunque interes-
se a fermarsi nel cuore di
San Pietro. Inoltre, le lun-
ghe code che si vedono ora
sono un problema a cui cit-
tadini e imprenditori, non-
ché tutti i dipendenti che si
devono recare ogni giorno
in Zai, ci chiedono di risol-
vere». 

Nelle intenzioni del vice-
sindaco per completare il
piano viabilistico c’è anche
la volontà di intercettare i
fondi del bando regionale
per la sicurezza stradale per
realizzare altre rotonde più
piccole in luoghi strategici,
come ad esempio sempre
nella zona di Casette nei
pressi di via Giudici.

Al Medici il volontariato in cattedra per parlare di sociale, prostituzione, immigrati
SCUOLA

Il mondo del volontariato come ar-
gomento di educazione civica: è

questa la strada intrapresa dall’Isti-
tuto Medici che ogni anno propone
un percorso a stretto contatto con le
persone del territorio che si sono
dedicate alla cittadinanza attiva a
servizio degli altri. Il progetto è por-
tato avanti dal Dipartimento di Reli-
gione e in particolare dalla professo-
ressa Paola Andreoni e per l’anno
scolastico in corso prevede un ricco

calendario di incontri che coinvol-
gerà le varie classi dell’Istituto in
modo trasversale, toccando tutti gli
indirizzi. 

Il primo incontro si è tenuto il 15
novembre. Il prossimo sarà il 12 di-
cembre durante la Festa di Santa
Lucia al Teatro Salus. Tutti gli ap-
puntamenti vedranno gli studenti
confrontarsi con associazioni come
la Papa Giovanni XXIII, Clown4 di
Oppeano e la Protezione civile.

In particolare le classi seconde
incontreranno i volontari dell’asso-
ciazione Clown4 che affronteranno
insieme agli studenti il tema delle
“periferie della vita”. Le terze, inve-
ce, si confronteranno con alcuni vo-
lontari della realtà fondata da don
Oreste Benzi nell’approfondimento
di tematiche quali le case famiglia,
in particolare una in Turchia che si
occupa anche di accogliere profughi
siriani; le tratte della prostituzione;

le cooperative agrarie e del “tessuto
vissuto” e il servizio civile interna-
zionale. Le classi quinte avranno,
invece, l’occasione di parlare del
Mercato Equo e Solidale. Incontre-
ranno inoltre il responsabile del
Gruppo della Protezione Civile di
Pressana e Bevilacqua, Marco Gra-
zia. Concluderanno il percorso gli
incontri sull’anno del volontariato
civile nazionale e alcune testimo-
nianze sul Cammino di Santiago.

MARTINA DANIELI

Il vicesindaco Roberto Danieli
e, a fianco, il cento di San Pietro

L’istituto scolastico “Medici”
a Porto di Legnago

Un milione per la bretella di San Pietro
Il vicesindaco Danieli: «Toglierà il traffico dal centro della frazione permettendo un collegamento veloce con la Zai e lo svincolo della 434»

Imprenditori e dipen-
denti, commercianti e

cittadini uniti a San Pie-
tro di Legnago in una
raccolta di firme per
chiedere al Comune di
intervenire sull’incrocio
tra via Meucci e viale
dell’Industria, teatro di
una serie di incidenti,
anche gravi, l’ultimo l’8
novembre. A causare i
sinistri il segnale di stop
su viale dell’Industria
troppo arretrato e spesso
nascosto da Tir parcheg-
giati. Inoltre, le strisce
orizzontali sono presso-
chè invisibili.

Raccolta firme
per l’incrocio

maledetto in Zai

La Petizione
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“Circolo Claudio Mar-
coni”. Si chiama così

la sede del Pd legnaghese in
via Minghetti 46, da sabato
6 novembre intitolata all’ex
vicesindaco di Legnago,
portato via in pochi mesi
nel 2019 da un male incura-
bile, 

«Finalmente un luogo
simbolo dell’impegno civi-
co a Legnago è dedicato alla
persona che più di ogni al-
tra si è spesa in amministra-
zione e nell’attività privata
per combattere il disagio
sociale - ha ricordato Mau-
rizio Facincani, segretario
provinciale del Partito De-
mocratico -. Inoltre, Clau-
dio ha avuto la sensibilità e
l’intelligenza di fare spesso
un passo indietro quando
necessario per il bene della
causa, non diventando mai
sindaco pur avendone la
possibilità e vocazione».

«Onestà, capacità e idea-
lità: questi i tre valori sim-
bolo del suo operato - ha
aggiunto l’ex sindaco Clara
Scapin -. Claudio non solo
mi ha fatto da vicesindaco,
ma ha lavorato con me qua-
si in simbiosi». 

«Tenevo a veder asse-
gnato a Claudio questo giu-
sto merito. È stato uno dei
fondatori del circolo: nel
2007-2008 portò il neonato
Pd a Legnago - ha rcordato
il segretario dimissionario,
Gianfranco Falduto -. Il
mandato di Claudio e il suo
operato rimarranno a testi-
moniare cosa significhi fare
buona politica». 

Intitolato a Marconi
il circolo del Pd

POLITICA
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La notizia della ragazza
aggredita di fronte al
supermercato Lidl a

Legnago, una decina di
giorni fa, ha riacceso i riflet-
tori su un tema caldo a Le-
gnago: la sicurezza. E la
presa di posizione della mi-
noranza sulla questione
non si è fatta attendere: nel
corso dell’ultimo consiglio
comunale del 9 novembre è
stata presentata una mozio-
ne di sfiducia che chiedeva
all’assessore alla sicurezza
Luca Falamischia di rimet-
tere la delega al sindaco, di-
mettendosi dall’incarico.
Cofirmatari del documento
oltre ai rappresentanti di
Legnago Futura e a Renato
Defendini (Per una città in
comune) anche i consiglieri
Angelo Guarino e Simone
Tebon.

«L’assessore per tutta la
scorsa campagna elettorale,
oltreché negli anni della
precedente amministrazio-
ne, si è fatto paladino della
sicurezza sventolando que-
sta tematica come il mag-
gior vessillo della propa-
ganda leghista. E oggi,
quando la Lega finalmente
amministra, vediamo che a
Legnago la situazione non è
cambiata e la percezione
della sicurezza del cittadino
medio peggiora - ha attac-
cato il capogruppo di Le-
gnago Futura, Diego Porfi-
do, cofirmatario della mo-
zione -. Sappiamo bene che

no il turno alle 22». 
E ha aggiunto un bilan-

cio sulla sua attività: «Da
quando mi sono insediato il
personale di Polizia locale è
passato da 16 a 21 unità.
Puntavo di arrivare a 23.
Purtroppo nel frattempo ci
sono stati ben 4 trasferi-
menti in altre sedi. In questi
due anni nel comune sono
aumentati anche i procedi-
menti giudiziari civili e pe-
nali e le denunce, segno di
un maggior controllo. Sto
lavorando molto bene in si-
nergia con tutta la giunta
sul tema sicurezza e anche
e soprattutto con l’appog-
gio di Mattia Lorenzetti, che
ha da poco ricevuto la dele-
ga ai rapporti con la Polizia
locale». 

Falamischia, poi, ha ri-
sposto al consigliere Tebon
che l’ha accusato di abban-
donare l’aula per presunta
vigliaccheria poco prima
che si aprisse la discussione
sulla mozione: «Non volevo
che si scaldassero gli animi
e che la discussione sfocias-
se in attacchi personali, e
sono uscito per parlare del-
la questione col sindaco».

Mentre in aula si consu-
mavano queste scherma-
glie fuori si parlava di altri
episodi poco piacevoli: la
frazione di Terranegra sa-
rebbe stata teatro la scorsa
settimana di diversi furti,
segnalati nel Comitato di
vicinato. 

il problema non si risolve in
poco tempo e con uno
schiocco di dita, nemmeno
se sei l’assessore Falami-
schia. E oggi, visto l’operato
fallimentare dell’assessore,
chiederne le dimissioni ci
sembra un atto doveroso: è
chiaro che telecamere e
spray al peperoncino non
bastano. Sappiamo anche

di ritardi e inefficienze negli
sgomberi di case indebita-
mente occupate, che do-
vrebbero essere invece pri-
maria preoccupazione
dell’assessorato».

Diretta la replica dell’as-
sessore Falamischia: «Stia-
mo facendo il possibile e
l’impossibile per garantire
la tranquillità ai nostri citta-
dini anche se c’è chi ha
buon gioco ad alimentare la
paura sui social. Abbiamo
aumentato le ore di straor-
dinario della Polizia locale
e a chi insinua che questo
non basti e servano assun-
zioni rispondo che stiamo
già preparando dei bandi
per nuovi inserimenti entro
la fine dell’anno e per il
2022. Contiamo di arrivare
al terzo turno di servizio dei
vigili urbani entro la fine
del 2022. E non dimenti-
chiamoci che oggi ogni gio-
vedì i nostri agenti termina-
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Diego Porfido dell’opposizione
A sinistra, Luca Falamischia,
assessore alla sicurezza

Allarme sicurezza dopo l’aggressione 
ad una ragazza davanti al market Lidl
L’opposizione porta il caso in consiglio chiedendo la testa dell’assessore Falamischia. Segnalati diversi furti a Terranegra

impianti alla seconda im-
presa in graduatoria dopo
“Elettra impianti”. Come
extrema ratio si dovrà indi-
re un nuovo bando solo per
la parte impiantistica». 

L’assessore precisa la
scelta di procedere per gra-
di: «Sarebbe importante
non arrivare ad affidare di
nuovo l’appalto con nuova
gara perché ciò, oltre a farci
perdere tempo prezioso per
ultimare i lavori, ci impor-
rebbe di alzare i costi: dal
2018 quando c’è stato il pri-
mo bando il prezzo dei ma-
teriali e dell’energia è au-
mentato e qualsiasi ditta
vincitrice oggi ci chiedereb-
be un adeguamento al rial-
zo». 

Alla fine il vicesindaco
rassicura: «Ciascuna di
queste strategie ci permet-
terà di risolvere in tempi ra-
gionevoli il problema. An-
che arrivassimo al comple-
tamento in primavera non
ha senso movimentare
classi a metà anno scolasti-
co. Contiamo di ridare a
Casette la sua scuola media
entro il prossimo anno sco-
lastico 2022-2023». (M.D.)

Il recupero delle medie Barbieri
slitta al 2022 per i guai di una ditta

OPERE PUBBLICHE

Scuole medie Barbieri:
entro il prossimo anno

scolastico tutti in classe.
L’amministrazione che si
sta distinguendo per l’ipe-
rattività sul fronte delle
opere pubbliche sembra in
ritardo per quanto riguarda
il capitolo scuole medie
“Gino Barbieri” di Casette. I
lavori per il rifacimento del
complesso scolastico, che
tanto avevano diviso l’am-
ministrazione Scapin e i
membri del consiglio nel
2018, avrebbero dovuto es-
sere ultimati secondo le
previsioni per l’anno scola-
stico 2021-2022. Purtroppo
ormai da mesi si sa che il
completamento sarebbe
slittato. Dopo che l’ufficio
tecnico legnaghese aveva
concesso alle due ditte vin-
citrici dell’appalto l’ennesi-
ma proroga a fine luglio,
sembrava che tutto si sa-
rebbe potuto risolvere per
la fine di ottobre. Così non è
stato, ma l’assessorato ai la-
vori pubblici ha una precisa
strategia sulla questione.

«I ritardi sono dovuti al
fatto che l’impresa che do-
veva occuparsi dell’impian-
tistica, l’Elettra impianti srl,
sta andando incontro al fal-
limento - spiega l’assessore
ai lavori pubblici Roberto
Danieli -. Le due ditte ap-
paltatrici, comunque, sono
già in mora per non aver ri-
spettato i tempi. Come am-
ministrazione stiamo cer-
cando di arrivare ad un
compromesso ovvero chie-
dere alla ditta che si è occu-
pata della messa in opera
dell’edificio di farsi carico
anche della parte impianti-
stica. In alternativa, po-
tremmo procedere affidan-
do il completamento degli

Il cantiere delle medie Barbieri

La difesa dell’assessore:
«Aumentati i vigili, da 16
a 21. Nel 2022 pronti
ad assumerne degli altri» 
Porfido: «Per anni avete
fatto propaganda sul tema
ora la Lega è al governo,
ma in città la percezione
di sicurezza è peggiorata»
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Vinco e la prima da tutto esaurito:
«Vado fiero del mio Salieri Festival»

Ora che finalmente il
mondo dello spetta-
colo e della musica si

stanno riprendendo lo spa-
zio che loro spetta anche il
Teatro Salieri alza il sipario
sul nuovo cartellone. “Tutto
esaudito!” annuncia il di-
rettore Vinco e la ricchezza
delle proposte sembra con-
fermare il presagio. A parti-
re dalla prima da sold out di
venerdì scorso 12 novem-
bre, quando “I Virtuosi Ita-
liani” hanno scaldato la
platea con le note delle
Quattro Stagioni di Antonio
Vivaldi. Ma su questa ripre-
sa in grande stile pesa an-
cora l’incognita della dire-
zione artistica per l’anno
venturo. Il Maestro Marco
Vinco, attuale direttore arti-
stico in carica dai primi me-
si del 2021 vedrà la naturale
scadenza del suo incarico al
31 dicembre.

Lo abbiamo incontrato
chiedendo un bilancio del
mandato e qualche antici-
pazione sul suo futuro al
teatro cittadino.

«Per adesso so che sarò
direttore artistico fino al
prossimo 31 dicembre,
quando scadrà il mio inca-
rico. Del dopo non è dato
sapere ora. Sarà il consiglio
di indirizzo della Fondazio-
ne Salieri a decidere se il
mio operato è piaciuto e ha
raccolto il favore del pub-
blico. Ho programmato e ri-
cevuto l’approvazione per il
cartellone fino a maggio. Il
Salieri Festival, che mi pia-
cerebbe riproporre non più
a settembre ma a giugno,
ad oggi è solo un desiderio.
Se dovesse esserci un altro
direttore artistico sarà sua
valutazione replicarlo o
meno, ma per quanto mi ri-
guarda - se la fondazione
designerà me - mi impe-
gnerò per riproporlo per il
secondo anno e farne un
vero e proprio format. Se
non sarò riconfermato ce-
derò il passo, lasciandomi
alle spalle un’esperienza
che mi ha regalato grandi
soddisfazioni, anche di
pubblico». 

E alla richiesta di una va-
lutazione sul cartellone da
lui messo a punto per que-
sta stagione, pensando an-
che a ciò che il Salieri ha
sempre offerto, risponde si-
curo: «Il bilancio del cartel-
lone di quest’anno è più
che positivo considerando i
tempi fisiologici di ripresa
che sono necessari al mon-
do del teatro e dello spetta-
colo dopo una chiusura co-
sì prolungata». 

È un’impressione o c’è
una minor presenza del-
la danza classica rispetto
agli anni scorsi? Si tratta
di una scelta ponderata?

«In realtà la danza ha un
grande spazio anche que-
st’anno, ma all’interno del
cartellone abbiamo ridotto
il peso del repertorio classi-
co a favore di quello con-
temporaneo. Il tutto a com-
pletare il grande evento del
concorso Salieri Danza che
tornerà finalmente live e a
Legnago a gennaio 2022.
Non dimentichiamoci tut-
tavia che il Salieri Festival
di settembre si è aperto con
una serata in omaggio alla
grande etoile Carla Fracci,
totalmente dedicata al bal-
letto classico che ha potuto
soddisfare i palati più esi-
genti. Considerato questo
nel cartellone abbiamo vo-
luto riequilibrare i pesi an-
che a favore del contempo-

raneo».
Sente vicino il pubblico
alle iniziative portate
avanti durante quest’an-
no?

«Il pubblico legnaghese
ha risposto bene alle inizia-
tive del teatro, da Salieri
Vi.Ve del giugno scorso al
Salieri Festival con grande
afflusso alla biglietteria. Ab-
biamo visto numeri davve-
ro importanti. E ancora nel
resto della stagione sarà il
consenso degli spettatori a
giudicare il mio operato».

Il rapporto con le
scuole aveva segnato la
precedente direzione del
teatro. Come ha gestito
all’interno di questo car-
tellone questa eredità?

«Rispetto agli anni pre-
cedenti ridotta è l’offerta
per le scuole perché pro-
prio dal mondo della scuo-
la, a causa delle restrizioni
pandemiche ancora vigen-
ti, arrivano le incertezze
maggiori sulla possibilità
per tutti gli istituti di orga-
nizzare uscite didattiche. In
compenso abbiamo rinfor-
zato altre proposte a favore
dei giovanissimi, in primis
il teatro per le famiglie. E
non dimentichiamo lo
straordinario appuntamen-
to che sarà il Rigoletto rac-
contato ai bambini (ovvero
La storia di Gilda e Rigolet-
to di Opera Baby AsLiCo,
ndr)». 

Spieghi l’assenza degli
interpreti della canzone
italiana.

«Abbiamo deciso di non
inserire il cantautorato ita-
liano come avveniva negli
anni passati, ma anche in
questo caso ci sono ragioni
logistiche: con la chiusura
di stadi e palazzetti i can-
tanti non programmano
tournee complete e di con-
seguenza non aggiungo da-
te nemmeno nei teatri».

Ogni direttore artisti-
co lascia un po’ di sé al
teatro e alla sua pro-
grammazione. Quali so-
no i tratti distintivi della
direzione Vinco?

«Il Salieri Festival è in-

dubbiamente la mia firma
più significativa su questo
mandato da direttore arti-
stico iniziato quasi un anno
fa: per il futuro avrei in
mente di mantenere il leit-
motiv del rapporto Mae-
stro-Allievo, tratto distinti-
vo del format e in grado di
allargare la prospettiva,
partendo da Salieri, ma par-
lando del mondo musicale
a più ampio raggio. Vorrei
far passare con forza l’idea
che per fare musica e spet-
tacolo si deve andare a bot-

tega, la miglior scuola è l’e-
sperienza diretta dell’opera
dei grandi maestri del no-
stro tempo. Teatro e musica
si imparano non sui libri,
ma dalle persone e questo
concetto è centrale nel fe-
stival da me ideato. In ge-
nerale ho cercato anche di
dare nuovi input dal punto
di vista della comunicazio-
ne curando l’aspetto grafico
delle locandine con l’inten-
to di creare per ogni evento
una forte identità».

A colloquio con il direttore artistico del teatro cittadino, in carica fino al 31 dicembre,
che parte dal cartellone appena decollato con un grande successo di pubblico

MARTINA DANIELI

Marco Vinco, cantante li-
rico, 44 anni, di Verona,

diplomato al Conservatorio
di Mantova e laureato in
Giurisprudenza a Bologna,
è presidente dell’Accade-
mia di musica Antonio Sa-
lieri di Legnago e direttore
dell’Accademia per l’Opera
Italiana di Verona. È stato
nominato direttore del Tea-
tro Salieri dalla Fondazione
Culturale Salieri con un
contratto di un anno che
scade il 31 dicembre. 

Cantante lirico è
anche direttore
dell’Opera di Verona

Il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti con il Maestro Marco Vinco

Il Salieri Festival
è indubbiamente la mia
firma più significativa
Mi piacerebbe riproporlo
a giugno e non più 
a settembre. Ma ad oggi è
solo un desiderio personale

Marco Vinco
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Il megaimpianto che salverà
Cerea dalle bombe d’acqua

Sopralluogo al cantiere
dell’opera che contra-
sterà gli allagamenti

causati dai grandi eventi
meteorici a Cerea, nella
mattinata di lunedì 15 no-
vembre. Ad effettuarlo, in
via Monte Ortigara, dove so-
no iniziati i lavori per ade-
guare la rete fognaria mista
che raccoglierà le acque me-
teoriche, il presidente del
Consiglio di Bacino dell’Ato
Veronese, Bruno Fanton,
che è anche assessore ai la-
vori pubblici di Cerea, il di-
rettore Ato, Luciano Fran-
chini, il presidente di Acque
Veronesi, Roberto Mantova-
nelli, e il sindaco Ceretano,
Marco Franzoni, 

Il “Progetto per la capta-
zione e convogliamento del-
le acque meteoriche stradali
dell’area orientale, con sca-
rico nello scolo Roè”, del co-
sto di circa un milione e
mezzo di euro, si è reso ne-
cessario per adeguare il ter-
ritorio ai cambiamenti cli-
matici che, con fenomeni
estremi, richiedono un ridi-
mensionamento delle reti,
con capienze molto maggio-
ri rispetto al passato. L’in-
tervento gode dei fondi mi-
nisteriali “Vaia” che copro-
no una parte del costo pro-
gettuale, per una cifra di
375.000 euro, messi a dispo-
sizione dalla Regione a so-
stegno dei territori colpiti
dalla tempesta del 2018.

«Quello che stiamo rea-
lizzando a Cerea non è un’o-
pera fine a sé stessa, ma è la
cantierizzazione di una vi-
sione d’insieme di un siste-
ma in grado di attenuare
sensibilmente l’impatto che
eventi meteo sempre più
imprevedibili generano sul
territorio - ha spiegato il
presidente Mantovanelli -. E
il lavoro fatto in sinergia con
Comune di Cerea e Ato, di-
mostra ancora una volta che
la collaborazione tra enti si
rivela efficace e vincente,
perché l’unione delle com-
petenze ha reso possibile
l’accesso ai fondi Vaia. Co-
me Acque Veronesi siamo
già riusciti a portare a Vero-
na e provincia 5 milioni di
euro di fondi regionali per
intervenire sulle reti bian-
che comunali in aree che
presentano pesanti criticità.
E questo, per noi, è motivo
di grande soddisfazione,
considerato che le acque

piovane esulano dalla no-
stra competenza, che è il
servizio idrico integrato, ma
riteniamo che, come azien-
da pubblica, sia doveroso
metterci a disposizione del-
la Regione e dei Comuni per
dare risposte rapide e con-
crete ai veronesi».

A Cerea saranno realizza-
te tre vasche di laminazione,
in grado di accogliere un
importante volume d’acqua
durante le piogge. I tre baci-
ni saranno collegati tra loro
in serie e avranno nel punto
più depresso un sistema di
svuotamento delle vasche. A
tale struttura si affiancano le
opere finanziate diretta-
mente da Acque Veronesi
per circa 1 milione, per la
posa di una condotta fogna-
ria mista che raccolga tutte
le acque della zona sud-est
dell’abitato tra le vie Monte
Ortigara, Monte Baldo,
Monte Carega, Monte Rosa,
Monte Grappa, e le convogli
all’interno dei bacini di la-
minazione. Oltre alla posa
del nuovo tubo, di circa un
chilometro e del diametro di
1 metro nel primo tratto e di
1,4 metri nella parte finale,
verrà realizzato uno sfiora-
tore dotato di un sistema di
grigliatura fine a coclea, co-

me previsto dal Piano di tu-
tela delle acque della Regio-
ne, e delle pompe in grado
di sollevare la portata nera
convogliata da via Monte
Ortigara. L’opera sarà com-
pletata entro fine gennaio.

«Grazie al lavoro con-
giunto siamo riusciti a dare
una risposta concreta alle
esigenze dei cittadini. La zo-
na, a così alta urbanizzazio-
ne, richiedeva da tempo un
adeguamento. Ora, in circa
tre mesi, il cantiere sarà
concluso e la zona messa in
sicurezza», ha concluso il
sindaco Franzoni.

Mantovanelli : «Sarà pronto entro fine gennaio». Franzoni: «Risposto ai problemi dei cittadini»

L’opera finanziata grazie
ad Acque Veronesi
e ai fondi ministeriali
“Vaia” per 375.000 euro

Domenica di fine novem-
bre a tutto shopping col

Mercatino da Forte dei
Marmi a Legnago. Fra i vari
aspetti che caratterizzano
il Mercatino da Forte dei
Marmi c’è quello di creare
collaborazioni, sinergie, se
non addirittura amicizie,
con le varie realtà presenti
nei territori ospitanti. Ed è
grazie all’Associazione
culturale Vivi Legnago che
il più giovane consorzio da
Forte dei Marmi torna do-
menica 28 novembre a Le-
gnago, dalle 8 alle 19, in via
Roma, via XX Settembre e
via Matteotti.
«Il prodotto è quanto di
meglio si possa trovare.
Parliamo di articoli sele-
zionati negli anni da opera-
tori di grande esperienza:
per lo più manufatti artigia-
nali che si differenziano
dal solito prodotto di mas-
sa - ricorda Alessandro
Mattei, presidente de “Il
Mercatino da Forte dei
Marmi “-. Fra questi, la
pregiata maglieria in ca-
chemire, scarpe e borse
realizzate coi migliori pel-
lami, in forme e colori ori-
ginali. La biancheria casa,
i pizzi e la lingerie. Non
manca lo spazio riservato
a profumeria, bigiotteria,
accessori. E, naturalmen-
te, le eccellenze enoga-
stronomiche Toscane. Pro-
poste perfette anche per le
idee regalo di Natale».

ViviLegnago porta 
in città il Mercatino 
da Forte dei Marmi
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VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?

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)

Sopralluogo
al cantiere
del mega
impianto 
di captazione
delle acque
piovane
A fianco,
particolare
dell’opera



Èpartito a gonfie vele il
concorso “Compra e
vinci nelle Terre Pia-

ne”, decollato il 6 novem-
bre tra 136 attività com-
merciali di Cerea, Bovolo-
ne, Casaleone e Sangui-
netto, lanciato dal Distret-
to del commercio “Le Ter-
re Piane”, con il contributo
della Regione Veneto. 

«Nella prima settimana,
dal 6 all'11 novembre, ab-
biamo avuto già circa 200
acquirenti nei negozi coin-
volti che si sono registrati
con tanto di scontrino sul
sito del concorso per par-
tecipare - sottolinea Mat-
teo Merlin, manager del
distretto del commercio
“Le Terre Piane” -. Con
questa iniziativa abbiamo
voluto creare un evento
che mettesse in rete le atti-
vità del territorio, per ini-
ziare a lavorare insieme
come un centro commer-
ciale. La possibilità per i
consumatori di trovare
una comunicazione coor-
dinata e poter fare acquisti
individuando un'unica
modalità di promozione e
magari vincendo un buo-
no spesa da utilizzare libe-
ramente in uno degli eser-
cizi commerciali partner
del progetto, pensiamo
possa essere un’iniziativa
pilota interessante, sia per
i negozi che per i clienti».

Il progetto, che ha il
contribtuo della Regione
nell'ambito dei finanzia-
menti a sostegno dei Di-
stretti del Commercio, si
pone l'obiettivo di pro-
muovere il commercio ed i
negozi di vicinato, ritenuti
non solo delle importanti
realtà economiche ma an-

che dei punti di riferimen-
to per la vita sociale delle
comunità. Il concorso
“Compra e Vinci nelle Ter-
re Piane” segue la campa-

gna di comunicazione “Ri-
partiamo insieme dalle Re-
lazioni e dalla Prossimità”,
le attività di formazione e
alcuni eventi che si sono
svolti nel corso dell’ultimo
anno, organizzati dal Di-
stretto.

«Nonostante il difficile
periodo che stiamo ancora
vivendo a causa della pan-
demia siamo riusciti a
coinvolgere nelle nostre
iniziative quasi duecento
attività commerciali ap-
partenenti all’area del di-

stretto - spiega Merlin -.
Un risultato che ha portato
diverse amministrazioni
comunali limitrofe a chie-
dere di poter entrare a far
parte del progetto “Le Ter-
re Piane”. Un tema che
porterò all'esame della
prossima assemblea del
distretto che sarà chiamata
anche a rinnovare il Patto
di Distretto tra i quattro
Comuni che l'hanno co-
stuito, visto che a Bovolo-
ne da poco si è insediata la
nuova amministrazione.

trofi. Certo, questo rappre-
senterebbe un'opportunità
ma anche una nuove com-
plessità di gestione».

Tornando al concorso
“Compra e vinci nelle Ter-
re Piane” prevede che i
clienti che fanno acquisti
nelle attività aderenti all'i-
niziativa, fino al 31 dicem-
bre, potranno, per ogni ac-
quisto pari o superiore a 5
euro (Iva inclusa), parteci-
pare al sorteggio di10 buo-
ni spesa spendibili nelle
attività aderenti di vario
importo (da 600, 500, 400
euro), tre premi da 200 eu-
ro e quattro da 100 euro,
per un valore complessivo
di 2.500 euro. Per parteci-
pare al concorso bisogna
registrarsi sul sito
www.vincinelleterrepia-
ne.it, e tentare la fortuna
inserendo i dati dello
scontrino.

«Il concorso si sta dimo-
strando un ottimo sistema
anche di fidelizzazione
della clientela e per questo
stiamo già valutando l'idea
di riproporlo per l'anno
prossimo. L'intenzione è
di farlo diventare un ap-
puntamento fisso delle fe-
stività natalizie in modo da
affermarlo di anno in anno
- conclude Merlin -. In
questo modo diverrebbe
sempre più di richiamo
per il consumatore ed uno
strumento ancor più vali-
do per le attività commer-
ciali del distretto che in
questo modo riescono fi-
nalmente a fare rete, ad
avere la forza di proporre
delle iniziative alla cliente-
la, di dare identità al tessu-
to commerciale diffuso
delle Terre Piane».

Idea del distretto “Le Terre
Piane”, fondato dai Comuni
di Bovolone, Casaleone, 
Cerea e Sanguinetto,
col sostegno della Regione

Sarà il momento per ini-
ziare a discutere dei pro-
grammi futuri e anche del-
la possibilità di allargare il
distretto ad altri paesi limi-

«L’obiettivo è mettere in rete
le botteghe, come un centro
commerciale diffuso. Altri
paesi pronti ad entrare»,
spiega il manager Merlin

IL PIANO PER IL COMMERCIO

Parte col boom di iscritti il concorso
“Compra e vinci nelle Terre Piane”

Matteo Merlin, manager
del distretto “Le Terre Piane”. 
A fianco, uno dei 136 negozi
coinvolti nell’iniziativa del concorso

In una settimana circa 200 acquirenti registrati con lo scontrino sul sito del premio. Coinvolti 136 negozi
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CEREA
Strada Provinciale 2

Centro Specializzato Sicurezza Pneumatici

W W W . G I O G O M M E . C O M

PNEUMATICI NUOVI

A PARTIRE DA30€
SCEGLI FACILE

20 MARCHE 5 PREZZI

PNEUSTORE
VENDITA E MONTAGGIO

Tel. 347 8675420

C’è anche la grande
area verde com-
presa tra la palude

del Brusà e il parco Le Val-
lette nel progetto di riquali-
ficazione e valorizzazione
della biodiversità nel Vero-
nese presentato il 4 novem-
bre in Provincia a Verona.
Gli altri due siti interessati
sono il Parco Valpolicella
tra Fumane e Marano, e
quello del Monte Tenda a
Soave.

Si tratta del progetto
“Biodiversity Bridges” per
la tutela, la valorizzazione e
la conoscenza di tre siti ric-
chi di biodiversità, finanzia-
to con 415 mila euro dalla
Fondazione Cariverona nel
contesto del bando Habitat
2020, e che nei prossimi
due anni vedrà la mappatu-
ra delle emergenze natura-
listiche; il censimento delle
specie vegetali e animali at-
tualmente presenti; l’indi-
viduazione delle maggiori
criticità legate al manteni-
mento degli equilibri ecolo-
gici; la scelta di soluzioni
idrauliche e forestali per la
salvaguardia delle aree e la
messa a dimora di 3 ettari di
bosco (in totale 5100 pian-
te) per migliorare l’habitat
per le specie presenti.

Il Progetto Biodiversity
Bridges ha come focus lo
sviluppo di nuovi modelli di
gestione territoriale ispirati
ai principi della sostenibi-
lità ambientale, sociale ed
economica, con un partico-
lare riguardo alla tutela del-
la biodiversità. Il contesto

di riferimento comprende 4
Comuni della Provincia di
Verona rappresentativi di
tre specifici ambiti territo-
riali per i quali si prevede di
applicare un modello ope-
rativo unificante e innovati-
vo. 

L’ambito territoriale di
collina è rappresentato dal
Comune di Soave, noto
centro di interesse storico,
conosciuto anche a livello
internazionale per la sua

vocazione viticola. L’ambi-
to territoriale di pianura è
rappresentato dalla palude
del Brusà e dal parco Le
Vallette a Cerea, L’ambito
territoriale di montagna da
un’area di circa 50 ettari
compresa tra i Comuni di
Fumane e Marano di Val-
policella.

A presentare l’iniziativa
sono stati Giuseppe Ventu-
rini dell’Ufficio Scolastico
Provinciale; Gianfranco
Caoduro di WBA Project Srl
(capofila del Progetto), il
sindaco di Soave, Gaetano
Tebaldi; Lara Fadini, vice-
sindaco di Cerea; Gianfran-
co Zavanella della Coope-
rativa Sociale Centro di La-
voro San Giovanni Cala-
bria; Francesco Rossignoli,
dirigente scolastico dell’I-
stituto Stefani-Bentegodi;

Miriam Magnani, presiden-
te della Strada del Vino Val-
policella. 

Agli interventi ambienta-
li il progetto affiancherà,
grazie alla partecipazione
di diversi istituti superiori
della provincia, percorsi e
iniziative didattiche pensati
per gli studenti. Nei due an-
ni di durata dell’iniziativa
gli enti e le associazioni
coinvolte opereranno nelle
tre aree individuate con in-

stallazioni dimostrative
esperienziali, come arnie a
favo naturale e cassette ni-
do per api selvatiche, siste-
mi di fitodepurazione e po-
stazioni per l’analisi delle
acque, zone dedicate alla
presentazione di pratiche
agronomiche dimostrative
a ridotto impatto ambienta-
le, webcam per il monito-
raggio in tempo reale della
fauna selvatica.

Si terranno, inoltre, dei
veri e propri laboratori in
loco per gli studenti e, gli
stessi ragazzi degli istituti
coinvolti nel progetto, assi-
stiti dagli insegnanti e da
esperti, potranno parteci-
pare alle numerose attività
di ripristino ambientale
previste, come la mappatu-
ra della biodiversità presen-
te nelle tre aree. Per acco-

gliere le attività delle scuole
verranno realizzate all’in-
terno o in prossimità delle
aree naturali delle vere e
proprie “classi all’aperto”,
definite Bio-Lab (Biodiver-
sity Laboratory), ovvero
strutture nelle quali gli stu-
denti potranno studiare la
biodiversità isul posto, uti-
lizzando strumenti e attrez-
zature dei naturalisti.

Nel corso del progetto,
inoltre, i Comuni coinvolti
avranno l’opportunità di
aderire ad un nuovo stan-
dard di certificazione, mes-
so a punto da World Biodi-
versity Association onlus,
denominato “Biodiversity
Friend Territory”. Infine, il
progetto prevede la realiz-
zazione e la comunicazione
di itinerari per turisti ed
escursionisti.

Vallette e Brusà tra i 3 siti simbolo di biodiversità
Decolla un progetto finanziato da Cariverona con 415 mila euro per valorizzare l’oasi ceretana assieme al parco tra Fumane e Marano in Valpolicella e al Monte Tenda a Soave

SOCIALE

L’amministrazione acco-
glie il centesimo neo-

nato di Cerea dell’anno: la
piccola Kristal data alla luce
il 21 ottobre, e celebrata di-
rettamente in municipio. E
festeggia Nella, che l’11 no-
vembre ha spento 107 can-
deline all’istituto De Battisti
di Cerea.

«Ogni neonato rappre-
senta un messaggio di posi-
tività che vogliamo lanciare
alla cittadinanza - ha esor-
dito la vicesindaco e asses-
sore alla famiglia, Lara Fa-
dini -. È una grande gioia
per la nostra comunità». La
nascita di Kristal è stata se-
guita, poco dopo, da quella
di un maschietto, Tomma-
so. Dall’inizio dell’anno,
l’amministrazione comu-
nale ha donato alle famiglie
con neonati pacchi conte-
nenti prodotti naturali

adatti alle pelli delicate dei
piccoli e una lettera con i
numeri che possono rive-
larsi utili in caso di neces-
sità. Inoltre, sono state pre-
disposte due bacheche al-
l’interno dell’ufficio ana-
grafe, che vengono costan-

temente aggiornate con
fiocchi azzurri e rosa.

«Quando viene al mon-
do un figlio - prosegue Fa-
dini - è un momento unico
e indimenticabile, l’inizio
di un nuovo percorso che
vogliamo celebrare per te-
stimoniare la nostra vici-
nanza alle famiglie, cellula
fondante della nostra so-
cietà e speranza per il futu-
ro». Oltre al pacco dono per
i neonati, le famiglie posso-
no contare su iniziative di
supporto, come “È nata una
mamma”, su servizi di ec-
cellenza, tra cui gli asili ni-
do e su nuovi giochi desti-
nati ai più piccoli nelle aree
verdi della città. I dati sulle
nascite a Cerea sono in li-
nea con quelli degli anni
precedenti, con una media
di 130 neonati nell’arco del-
l’anno. (L.P.)

Celebrata in municipio la nascita
del centesimo ceretano: è Kristal

La palude del Brusà al centro assieme al parco Le Vallette (a sinistra)
del progetto biodiversity che vede coinvolto anche il Comune di Cerea

L’iniziativa vedrà nei prossimi
due anni il censimento
delle specie vegetali e animali,
l’individuazione delle criticità
e la plantumazione di 5100 alberi

Verranno poi ideati dei percorsi
didattici e degli eventi pensati
per gli studenti come laboratori
e attività sul territorio come
la posa di arnie e cassette nido
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Ipartner di Biodiversity Bridges sono WBA Project Srl (en-
te capofila), i Comuni di Cerea, Soave, Fumane e Marano

di Valpolicella; gli istituti scolastici ISI Leonardo da Vinci
Cerea; IIS Stefani-Bentegodi di Isola della Scala; IIS Ferra-
ris-Fermi di Verona; Cooperativa Sociale Centro di Lavoro
San Giovanni Calabria; Associazione Strada del Vino Valpo-
licella; Associazione Strada del Vino Soave; Cascina Alba-
terra Società Cooperativa Agricola e Sociale; Associazione
Provinciale Apicoltori Veronesi; Provincia di Verona, Asso-
ciazione Naturalistica Valle Brusà; Associazione Verona
Birdwatching; Consorzio di Bonifica Veronese; Ufficio Sco-
lastico Regionale per il Veneto - Ufficio VII Ambito Territo-
riale di Verona; Gruppo Podistico I Canguri di Cerea; Asd
Diaita; Uisp Comitato Territoriale Verona Aps; Associazione
Italia Nostra Onlus - Sezione di Verona.

Coinvolti nell’iniziativa scuole, associazioni
ambientali, Consorzi di bonifica, gruppi sportivi



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE NOMINATO ALLA GUIDA DI COLDIRETTI
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Vantini: «Il sistema irriguo è determinante
nelle sfide su competitività e sostenibilità»

blea dei presidenti di sezione
nuovo presidente di Coldi-
retti Verona. 

Vantini, 30 anni, diventa così il
più giovane presidente a livello
nazionale a guidare una federa-
zione provinciale dell’associazio-
ne di categoria agricola. Sposato,
laurea in economia e marketing
del settore agroalimentare, Vanti-
ni è titolare di un’azienda di orto-
frutta in zona Basson a Verona.
Dal 2020 guida da presidente il
Consorzio di Bonifica Veronese
ed è anche componente del con-
siglio nazionale di ANBI, l’associa-
zione nazionale bonifiche, irriga-
zioni e miglioramenti fondiari.

«Il mondo dell’agricoltura ve-
ronese si trova a dover affrontare
sfide determinanti per il compar-
to - spiega il presidente del Con-
sorzio di Bonifica Veronese e neo
presidente di Coldiretti Verona -.
Come ho sempre sostenuto, è
necessaria una forte sinergia tra
tutti i soggetti che a diverso tito-
lo operano in questo settore.
Questo vale per il Consorzio di
Bonifica Veronese come vale per
Coldiretti. Solo un vero lavoro di
squadra permetterà di dare ri-
sposte concrete ed efficaci a que-
ste sfide, progettando un futuro
che veda il mondo agricolo parte
importante della ripartenza del
tessuto economico locale e na-
zionale. Non è questo il momen-
to per muoversi con il paraocchi,
serve una visione complessiva
che vada oltre lo stretto presen-
te per iniziare da subito a pro-
grammare per il medio e lungo
periodo». 

«La ripartenza dopo la pande-
mia - prosegue Vantini - deve ve-
dere il settore agricolo in prima
fila per dare la possibilità alle no-
stre aziende agricole di essere
sempre competitive in un merca-
to globale che si presenta ogni
giorno più complesso. Senza mai
dimenticare il fattore ambientale
ed ecologico, per evitare che di-
sastri del passato possano ripe-
tersi e per progettare un mondo
veramente sostenibile».

Nel frattempo, anche que-
st’anno, durante il periodo di
chiusura degli impianti irrigui do-
po l’intensa stagione irrigua il
Consorzio di Bonifica Veronese
sta mettendo in campo una vasta
opera di manutenzioni su impian-
ti e centrali in tutta la provincia
scaligera. La stagione invernale è

Nu o v o
ed im-
portan-

te ruolo quel-
lo di cui è sta-
to investito il
presidente del
Consorzio di
Bonifica Vero-
nese Alex Van-
tini. In occa-
sione della
settantaduesi-
ma Giornata
del Ringrazia-
mento che si è
tenuta nella
chiesa di San
Fermo a Vero-
na alla presen-
za del vescovo
Zenti, Alex
Vantini è sta-
to, infatti, no-
minato all’u-
n a n i m i t à
d a l l ’ a s s e m -

Nell’officina di Bosco di Sona,
ad esempio, sono in fase di ulti-
mazione i venturimetri, strumenti
di misurazione della portata delle
centrali pluvirrigue di Coronini e

Cà degli Oppi, che entreranno in
funzione con la prossima stagio-
ne irrigua. I dispositivi idraulici
sono stati volutamente realizzati
sfruttando le competenze e l’e-
sperienza del personale consorti-
le in quanto la soluzione in house
si è dimostrata fornire risultati di
maggiore affidabilità e durata nel
tempo, oltre che offrire garanzie
di maggiore precisione nelle mi-
surazioni. Gli strumenti sono rea-
lizzati totalmente in acciaio inox
di elevato spessore.

Un problema riscontrato in
questa fase di manutenzioni sca-
turisce dal fatto che l’estate che

abbiamo alle spelle è stata carat-
terizzata da un’elevata torbidità
dell’acqua derivata dal fiume Adi-
ge. Questa condizione negativa
ha messo a dura prova sia le va-
sche dissabbiatrici (per altro già
svuotate anche in corso di sta-
gione per garantire un servizio
sempre efficiente) che le giranti
delle pompe. Per questo motivo
la revisione delle pompe impe-
gnerà un operatore tornitore del
Consorzio per quasi la totalità
del periodo invernale e permet-
terà di realizzare nuovi rasamenti
e di risistemare le giranti usurate.
Inoltre, con l’autunno hanno pre-
so inizio sull’intera rete a scorri-
mento gli interventi di tombina-
mento di alcuni tratti di dispensa-
tori terziari e secondari che ne-
cessitano di essere sostituiti. 

L’obiettivo complessivo dell’o-
pera di manutenzione che il per-
sonale del Consorzio di Bonifica
Veronese sta effettuando è quel-
lo, come ogni anno, di arrivare al-
la prossima stagione irrigua 2022
con la rete di distribuzione e gli
impianti irrigui in stato di perfetta
efficienza.

sempre anche occasione per il
rinnovo ed il potenziamento degli
strumenti e dei macchinari pre-
senti nelle centrali.

Un ponderoso volume edito
dal Consorzio di bonifica

veronese ricostruisce final-
mente la storia del sistema di
irrigazione che, attraverso
un’imponente rete di canaliz-
zazioni realizzate per portare
l’acqua dell’Adige alle campa-
gne, rese possibile uno svilup-
po del territorio, non solo eco-
nomico ma anche sociale, al-
trimenti impensabile.

Il libro, intitolato L’irrigazione
nell’Agro Veronese, è stato curato
da Andrea Ferrarese, già direttore
della Fondazione Fioroni di Legna-
go, e contiene saggi, oltre che dello
stesso curatore, anche di Federico
Melotto, Giovanna Tondini e Luca
Papavero. I racconti, rigorosi e al
tempo stesso avvincenti, delle vi-
cende che portarono alla comples-
sa progettazione e realizzazione
dell’irrigazione strutturata nel ter-
ritorio veronese dischiudono inte-
ressanti scorci sulla storia cittadina,
sui personaggi e sugli eventi che la
attraversarono fra l’inizio dell’Ot-
tocento e gli anni Settanta del No-
vecento. Dalla lettura si ricavano le
visioni illuminate di tecnici e ammi-
nistratori dell’epoca che, come
scrive Ferrarese, ebbero la «capa-
cità di intuire ed immaginare - il più
delle volte nella più generale ritro-
sia e nella comprensibile titubanza
dei proprietari interessati - le di-

rompenti potenzialità economiche
(e non solo agricole) che l’acqua
dell’Adige sarebbe stata in grado di
sviluppare».

A dare inizio alle vicissitudini
che, negli anni, portarono alla nasci-
ta dei Consorzi nel veronese fu un
decreto del napoleonico Regno d’I-
talia che nel 1806 accordò “ai pos-
sessori dei terreni superiori della
campagna veronese” il diritto di
estrarre gratuitamente l’acqua

dall’Adige, “mediante un canale da
costruirsi a loro spese». 

Il volume è stato presentato lo
scorso ottobre in occasione della
Settimana della Bonifica 2021, con
un convegno che si è svolto alla
presenza del mondo della bonifica
veneta e delle associazioni agricole
di categoria e che è stato trasmes-
so in diretta streaming sulla pagina
Facebook dell’ente. Il convegno è
stato anche un modo per legare il

glorioso passato dell’arrivo dell’irri-
gazione nel veronese con i lavori
che il Consorzio di Bonifica Vero-
nese sta eseguendo sul territorio,
finanziati dal Programma di Svilup-
po Rurale Nazionale. Lavori che
trasformeranno ed efficienteranno
l’irrigazione nella provincia scalige-
ra e che verranno illustrati dal di-
rettore generale del Consorzio di
Bonifica, ingegner Roberto Bin, e
dal direttore tecnico, ingegner An-
drea De Antoni. 

«La realizzazione dell’irrigazione
strutturata sul territorio veronese,
pur tra qualche inevitabile chiaro-
scuro, qualche incertezza e qualche
passo falso - spiega Alex Vantini,
presidente del Consorzio di Bonifi-
ca Veronese - portò modifiche so-
stanziali e radicali prima impensabili
non solo nelle attività agricole e
nelle dinamiche di sviluppo del na-
scente tessuto industriale, ma fu
anche motore positivo di evoluzio-
ne dei processi sociali e demografi-
ci, cambiando a fondo e per sempre
il volto non solo dei nostri territori
ma anche delle nostre comunità. Il
convegno è stato quindi occasione
per ricordare quali sono le nostre
origini e per rilanciare questa
scommessa di crescita al territorio
e alla comunità veronese, grazie ai
lavori che stiamo eseguendo sul
territorio».

Un libro sulla storia dell’irrigazione nell’Agro Veronese
racconta lo sviluppo economico e sociale delle comunità

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

Il presidente
Alex Vantini
A fianco, 
l’assemblea
del Consor-
zio di bonifica
veronese
Sotto, 
lavori
in officina
di revisione
delle pompe
irrigue

La copertina 
del volume
a cura 
di Andrea
Ferrarese
edito
dal Consorzio
di Bonifica 
Veronese

PUBBLIREDAZIONALE

«Il mondo dell’agricoltura
veronese deve godere
delle sinergie tra i soggetti
che operano nel settore»
Decollati lavori in officina
e sul territorio in vista
della prossima stagione

LA PUBBLICAZIONE



  



Approvato l’accordo
quadro per dire no al-
la discarica di car fluff

di Sorgà. Anche l’ammini-
strazione di Isola della Sca-
la, nel consiglio comunale
di giovedì 11 novembre, si è
schierata a favore del docu-
mento proposto, già nel
marzo scorso, da Christian
Nuvolari, il sindaco del co-
mune interessato all’inse-
diamento dell’impianto
della ditta Rottami Metalli
Italia Spa.

Tutelare il territorio e le
produzioni agricole della
zona, a partire dal riso Via-
lone Nano, e far fronte co-
mune per dare più forza al
movimento di opposizione
al progetto sono le motiva-
zioni che hanno spinto al sì
la nuova amministrazione,
come ha spiegato il vice sin-
daco, Federico Giordani:
«Ci opponiamo alla realiz-
zazione della discarica per-
ché riteniamo che sia dove-
roso fare fronte comune
con le amministrazioni li-
mitrofe e anche perché, no-
nostante l’impianto non sia
nel nostro territorio, dal
punto di vista ambientale
potremmo subirne le con-
seguenze soprattutto nel-
l’ambito della produzione
risicola» .

Una posizione favorevo-
le che era attesa da tempo,
dato che la precedente am-
ministrazione non si era
espressa chiaramente nel
merito. Di fronte ad una
mozione presentata dalle
opposizioni nel marzo scor-
so l’ex sindaco Stefano Ca-

nazza e il suo gruppo si era-
no dichiarati contrari alla
costruzione dell’impianto
passando però la palla alla
Regione. «È logico che poi
la decisione spetterà ai ta-
voli superiori - commenta
Giordani - ma il segnale di
protesta deve arrivare dal
basso. Con l’adesione di

Isola della Scala il numero
dei comuni che si oppongo-
no sale a quattordici e se
facciamo un fronte unico
conteremo di più nelle sedi
istituzionali».

L’accordo è stato appro-
vato dalla maggioranza, ma
anche da una parte della
minoranza. Mentre il grup-

po di opposizione Isola Do-
mani dell’ex sindaco Ca-
nazza ha preferito astener-
si, ha votato a favore Mad-
dalena Salgarelli, consiglie-
re di Isola Nostra. 

«L’argomento della sal-
vaguardia dell’ambiente mi
è sempre stato a cuore - ha
commentato Salgarelli - già

la scorsa primavera avevo
sottoscritto la mozione pre-
sentata dalle minoranze e
sono soddisfatta che final-
mente sia stata presa una
posizione chiara. Nello
scorso consiglio avevo pre-
cisato che la nostra sarà
un’opposizione costruttiva
che vedrà il mio appoggio
sui temi importanti per il
nostro paese».

La discarica, secondo l’i-
stanza presentata nel no-
vembre dello scorso anno
dalla Rottami Metalli Italia
Spa in Regione, dovrebbe
smaltire rifiuti speciali non
pericolosi, ma con la sua
superficie complessiva di
455.000 mq potrebbe com-
portare un impatto non in-
differente per un territorio
come quello di Sorgà e dei
comuni limitrofi.

Maddalena Salgarelli, consigliere
comunale d’opposizione. A fianco,
il vicesindaco Federico Giordani

Arriva il “no” alla discarica di car fluff
La nuova maggioranza targata Mirandola ha approvato l’accordo già sottoscritto da 14 Comuni contro il progetto dell’impianto a Sorgà

Inquinamento

Tir si ribalta e perde 
gasolio: vietata l’acqua
della Fossa Campana

«Divieto di utilizzo
dell’acqua della

Fossa Campana per scopi
irrigui di qualsiasi natura
fino all’avvenuto accerta-
mento di inesistenza di
idrocarburi inquinanti». Lo
ha disposto lo scorso 9
novembre il sindaco di
Isola della Scala, Luigi Mi-
randola, subito dopo l’inci-
dente che ha visto prota-
gonista un’autista di una
ditta pugliese. Il Tir guida-
to dall’uomo, che traspor-
tava frutta è finito fuori
strada sulla provinciale
per Villafontana, ribaltan-
dosi in parte e perdendo
del gasolio dal serbatoio.
La Polizia Municipale,
giunta sul posto assieme
ai soccorritori del 118 che
hanno portato l’autista ri-
masto ferito all’ospedale
di Villafranca, ha constato
la perdita di gasolio e
quindi allertato l’ufficio
ecologia del Comune, in
quanto il terreno interes-
sato ospita le falde acqui-
fere della Fossa Campana.
Da qui l’ordinanza del pri-
mo cittadino nella quale
ordina alla ditta proprieta-
ria del Tir di «adottare im-
mediatamente tutte le mi-
sure preventive e di mes-
sa in sicurezza d’urgenza
necessarie per il conteni-
mento della contaminazio-
ne» e dispone «il divieto di
utilizzo dell’acqua della
Fossa Campana per scopi
irrigui di qualsiasi natura
fino all’avvenuto accerta-
mento di inesistenza di
idrocarburi inquinanti».

Aperto in paese un polo di servizi al-
l’automobilista ed all’autotrasporta-

tore grazie all’Aci. La nuova sede del-
l’Automobile club d’Italia è stata
inaugurata il 6 novembre, in via Mazzini
8, da parte del direttore dell’Automobile
club Verona, Riccardo Cuomo, del re-
sponsabile operativo, Eddy Campanella,
del vicesindaco di Isola della Scala, Fe-
derico Giordani, con la benedizione
dell’abate don Roberto Bianchini, parro-
co di Isola della Scala. Questa nuova
apertura, che allarga a ben 20 le delega-
zioni dell’Automobile club Verona, tra di-
rette ed affidate a terzi, permette all’ente
di ampliare il proprio bacino d’utenza
anche in una realtà demografica e com-
merciale di primaria importanza come
Isola della Scala. La nuova sede andrà a
rinforzare la presenza dell’Aci Verona
nell’area sud della provincia, assieme

alle delegazioni di Nogara e di Bovolo-
ne. La decisione di aprire la nuova strut-
tura è scaturita prima di tutto dalla vo-
lontà di una squadra di professioniste
che da tempo gestiscono altre delega-
zioni dell’Automobile Club. Figura di rilie-

vo in questa operazione è Stefania Trevi-
sani che nell’arco di 25 anni ha aperto
ben 5 delegazioni Aci nella provincia di
Verona (1996 S. Martino Buon Albergo,
1998 Nogara, 2000 Caldiero, 2003 Bovo-
lone e oggi Isola della Scala) circondan-
dosi di fidate collaboratrici. L’unione tra
l’ufficio di Nogara e quello di Bovolone,
diretto da Manuela Favalli, insieme alle
impiegate Monia Faccin, Elisa Zulini e
Laura Valentini ha portato alla creazione
di una nuova società, la “Maggiolino
Srls”, che opererà sul territorio di Isola
della Scala. I servizi offerti sono quelli
completi dei punti Aci: rinnovi del bollo
auto, rinnovo patenti con visita medica,
passaggi di proprietà, tesseramenti al
Club, pratiche auto più specifiche. L’uffi-
cio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Servizi Aperto in via Mazzini un nuovo ufficio dell’Automobile club: è la 20. delegazione nel Veronese

Il vicesindaco Giordani: 
«La struttura non è prevista
nel nostro territorio,
ma potremmo subirne 
le conseguenze riguardo
alla produzione risicola»
D’accordo la minoranza
Salgarelli: «Sempre a cuore
la tutela dell’ambiente»
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to del concorso andato de-
serto che la stessa Unità so-
cio-sanitaria aveva promos-
so per assumere 24 camici
bianchi. Inoltre, Girardi
aveva comunicato che da
venerdì 5 novembre, negli
stessi locali dell’ospedale,
sarebbe stato realizzato un
ambulatorio infermieristi-
co, aperto per 5 giorni a set-
timana e per 6 ore al giorno.
Cosa poi realizzata grazie

all’apporto del coordina-
mento dei medici di fami-
glia di Bovolone.

Questa copertura, però,
non può certo accontentare
i cittadini ed in primis il sin-
daco di Bovolone, che infat-
ti ha contatto tutti i consi-
glieri comunali per predi-
sporre la mozione approva-
ta in consiglio comunale.
Una mozione che recita:
«Mozione dei capigruppo
consiliari per sollecitare il
presidente della Regione
del Veneto, Luca Zaia, l’as-
sessore alla sanità, Manuela
Lanzarin, ed il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, al rispetto della pro-
grammazione della giunta
regionale in ordine alle
schede di dotazione previ-
ste dal piano socio sanitario
regionale 2019/2023 per
l’ospedale San Biagio di Bo-
volone».

Mozione unitaria in aula
a Zaia e alla Lanzarin:
riaprite il Pronto Soccorso

«La Regione Veneto
rispetti le sue
schede ospedalie-

re e quindi faccia subito ria-
prire il punto di primo in-
tervento all’ospedale San
Biagio di Bovolone».

Suona così la mozione
scritta ed approvata all’u-
nanimità nel consiglio co-
munale di lunedì 15 no-
vembre a Bovolone contro
l’ennesima sospensione del
servizio di primo interven-
to, aperto al posto del Pron-
to Soccorso. Una mozione
che ha visto uniti tutti i con-
siglieri comunali, dalla civi-
ca del neosindaco Orfeo
Pozzani, ai gruppi di Lega,
Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia che hanno sostenuto la
sfidante Silvia Fiorini, fino
alla lista civica “Bovolone
Nostra” rappresentata in
aula dal segretario locale
del Pd, Giuliano Pieropan.
E che ora sarà girata a tutti i
Comuni del Distretto 3 del-
la Pianura Veronese affin-
ché anch’essi l’approvino,
per poi spedirla in Regione.

«L’obiettivo è dare forza
alle richieste che la direzio-
ne generale dell’Ulss 9 ci ha
comunicato di aver avanza-
to a Venezia per poter ria-
prire questo punto di primo
soccorso che è per il nostro
paese e per tutto il territorio
limitrofo di assoluta impor-
tanza», spiega il sindaco di
Bovolone, Orfeo Pozzani. 

Lo stesso primo cittadi-
no aveva convocato imme-
diatamente, il 2 novembre,
un vertice in municipio con
la direzione dell’Ulss 9 Sca-
ligera dopo aver ricevuto
una scarna comunicazione
dell’Ulss 9 che annunciava
la chiusura del punto di pri-
mo intervento dell’ospeda-
le San Biagio.

«Oltre a non accettare la
chiusura di un servizio così
importante - ricorda Pozza-
ni - c’era anche la tempisti-
ca della vicenda a non con-
vincere, visto che il punto di
primo intervento era stato
riaperto il 1° settembre, do-
po quasi un anno e mezzo
di soppressione causa Co-

vid, e chiuso il 2 novembre.
A me è sembrata una chiara
mossa politica visto che
eravamo in piena campa-
gna elettorale».

Nel vertice in municipio
il direttore generale del-
l’Ulss 9, Pietro Girardi, ave-
va poi spiegato che la so-
spensione del servizio, ini-
ziata in realtà il 4 novem-
bre, era dovuta alla carenza
di medici. E questo a segui-

Il documento approvato lunedì 15 novembre in consiglio comunale verrà
girato a tutti i Comuni del distretto della Pianura affinché lo sottoscrivano

IL CASO OSPEDALE 
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Chiediamo alla Regione
di dare seguito alle schede
ospedaliere da lei sottoscritte
Si tratta di un servizio
di assoluta importanza
per tutto il territorio che fa
riferimento al San Biagio

Il sindaco Orfeo Pozzani

Il punto
di Primo
intervento
chiuso
Sopra,
l’ospedale
San Biagio
a Bovolone



Il radicchio lasciato
nei campi. Ferro:
«È pagato la metà
di quanto ci costa»

ORTICOLTURA Il radicchio di Chioggia pa-
gato 10 centesimi al chilo-

grammo e gli agricoltori lo la-
sciano nei campi. 

«Al mercato di Chioggia
non c’era prodotto. Nessuno
lo ha portato. È un danno
gravissimo per tutta l’econo-
mia, perché se si ferma la
produzione si ferma il merca-
to, i facchini, tutto l’indotto
che gira attorno - dice Clau-
dio Ferro, presidente di una

cooperativa che conta un
centinaio di produttori -. Del
resto, il Chioggia è pagato da
10 a 15 centesimi e costa 40
produrlo, quello di Treviso 35
centesimi e costa il doppio, e
il Verona è a 40 centesimi, ma
per produrlo ce ne vogliono
80. Oggi il prodotto sta arri-
vando da tutte le parti del
mondo e il consumatore non
va a vedere se è veronese, di
Chioggia o della Polonia».

Non si ferma il virus
dell’influenza aviaria
che da qualche setti-

mana sta colpendo il Basso
Veronese, da Angiari a Isola
della Scala, da Nogara fino
a Ronco all’Adige e San Bo-
nifacio. Si contano oramai
una trentina di focolai con
una cifra di tacchini, qua-
glie, galline e polli abbattuti
che tocca il milione di capi.
Un danno enorme.

«A giovedì 11 novembre i
focolai nel Veronese erano
già ben 27 e i tipi di alleva-
mento e specie colpite van-
no dai tacchini da carne alle
quaglie, ai polli, alle galline
ovaiole. Il solo numero di
capi di tacchini interessati è
di 443.555 - dice Andrea La-
vagnoli, presidente della
Cia-Agricoltori italiani di
Verona -. Tutti gli alleva-
menti interessati si concen-
trano nel Basso Veronese,
dove si trova il 50% di alle-
vamenti veneti ed un terzo
di quelli nazionali. Questo
fattore di concentrazione,
unito alla presenza di un al-
to numero di specchi d’ac-
qua che richiamano uccelli
migratori, favorisce la di-
scussione del virus. Inoltre,
anche qui emerge un tema
ambientale. È in corso a

Gasglow il “COP26” sui
cambiamenti climatici, e
molto probabilmente si do-
vranno assumere anche
nuovi indirizzi sulla biosi-
curezza, a fronte dei cam-
biamenti che stanno avve-
nendo sulle rotte degli uc-
celli acquatici».

Il virus che colpisce è
l’H5N1, altamente conta-
gioso, tanto che Israele ha
bloccato tutte le importa-
zioni di prodotti avicoli dal-
l’Italia. Il Ministero della
Salute e la Regione Veneto
con le ultime disposizioni
del 5 e del 10 novembre
hanno dato indicazioni re-

strittive di tipo strutturale e
gestionale per contenere la
diffusione dell’epidemia.

«L’attenzione degli alle-
vatori di Confagricoltura è
massima, con l’adozione di
tutte le misure di sicurezza
previste dalla normativa -
sottolinea Diego Zoccante,
presidente degli allevamen-
ti avicoli di Confagricoltura
Verona -. La preoccupazio-
ne c’è, ma sia l’Ulss che gli
allevatori sono in possesso
di un’esperienza ventenna-
le in materia di aviaria e
perciò, al momento, la si-
tuazione è sotto controllo e
non siamo ai livelli che si

stanno registrando nel
Nord Europa, dove si teme
un’epidemia tra le più
grandi mai viste».

«Dall’ultima grande epi-
demia, che è stata nel 2017,
tutti i protocolli relativi alla
sicurezza sono stati poten-
ziati. Oltre allo stoccaggio e
allo smaltimento delle car-
casse, stiamo adottando
una serie di forme di pre-
cauzione come la disinfe-
zione di tutti i mezzi in en-
trata, il cambio di abbiglia-
mento e scarpe dall’esterno
all’interno, il divieto di en-
trata negli stabilimenti del
personale non autorizzato -

continua Zoccante -. Biso-
gna comunque tenere alta
la soglia di attenzione al fi-
ne di impedire la diffusione
del contagio».

«L’obiettivo è fermare
sul nascere quella che po-
trebbe diventare una cre-
scita esponenziale di casi e
qui bisogna affidarsi ai pro-
tocolli sanitari per evitare
che il virus si propaghi - av-
verte Daniele Mirandola
della Uila-Uil -. Questo an-
che per impedire che la si-
tuazione di crisi si allunghi
alla filiera produttiva della
carne, che fino a questo
momento non desta segnali

di preoccupazione. Ma è
chiaro che se gli allevamen-
ti colpiti continueranno a
crescere rischiamo una ca-
renza di prodotto che po-
trebbe portare sia ad una
diminuzione dell’attività
nelle industrie alimentari,
con ripercussioni sull’occu-
pazione, sia ad un incre-
mento dei prezzi che colpi-
rebbe il consumatore fina-
le».

«Qui è a rischio l’avicol-
tura che da decenni si attua
in questa parte della pro-
vincia. Ad ogni livello stia-
mo sostenendo le indica-
zioni del Ministero della sa-
lute e delle Ulss affinché
siano adottate tutte le misu-
re di contenimento del con-
tagio - conclude Lavagnoli -
. Purtroppo, a seguito degli
abbattimenti che verranno
disposti, i ristori, in quanto
tali, non potranno compen-
sare le perdite di reddito
degli allevatori e la com-
pensazione degli investi-
menti effettuati. In questa
situazione, vanno contenuti
al minimo gli spostamenti,
a qualsiasi titolo avvengano
nelle zone di protezione e
sorveglianza».

Emergenza Sono ormai una trentina, concentrati nel Basso Veronese, gli allevamenti colpiti dal virus

L’aviaria minaccia il futuro dell’avicoltura
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Diego Zoccante 
(Confagricoltura):
«Potenziati i protocolli
di sicurezza»
«Il timore è che la crisi
si rifletta su lavoro 
e prezzi al consumo»,
sottolinea Daniele 
Mirandola (Uila)

Andrea Lavagnoli
(Cia-Agricoltori):
«Un milione i capi 
già abbattuti tra polli,
tacchini, quaglie
C’è anche un tema 
ambientale col clima
che cambia le rotte
degli uccelli»



*: 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

«Sono convinto che
puntando sulla
qualità del lavoro

italiano si possa rilanciare il
distretto produttivo del le-
gno-mobile del Basso Vero-
nese, ma per farlo serve un
progetto di livello interna-
zionale e su questo intendo
spendermi. L’idea è unire i
settori del mobile della Pia-
nura e del marmo della Val-
policella, in un nuovo “Siste-
ma Arredo” in grado di
portare sui mercati interna-
zionali le aziende». Ad affer-
marlo è l’eurodeputato vero-
nese Paolo Borchia (Lega)
che ha deciso di metterci la
faccia su questo progetto,
lanciandolo con un conve-
gno, il 19 novembre a Casa-
leone, destinato ad aprire a
una serie di appuntamenti
per le imprese che vanno
dalla formazione alla parte-
cipazione a fiere all’estero.

Onorevole Borchia, cosa
sta facendo in concreto
l’Unione Europea per ri-
lanciare distretti produtti-
vi come quello del Mobile
di Verona?

Nel Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, più noto
come Recovery fund, ci sono
alcuni capitoli di spesa che
andranno sfruttati: dall’in-
ternazionalizzazione alla
partecipazione a fiere all’e-
stero, dal miglioramento dei
processi produttivi alla digi-
talizzazione; con “Sistema
Arredo” iniziamo a girare
per il territorio, spiegando
agli imprenditori di quali op-
portunità possono benefi-
ciare. Vogliamo metterli nel-
le condizioni di conoscere i
buyer di altri Paesi, descri-
vendo le opportunità di fi-
nanziamento o gli strumenti
a fondo perduto esistenti.

In questa situazione, più
che rimanere con le mani in
mano e aspettare l’aiuto
dall’alto, serve attivarsi e
avere una mentalità propo-
sitiva. Partiamo dal presup-
posto che a livello globale c’è
tanta richiesta di prodotti di
qualità. Vale la pena andare
a fare una guerra - persa in
partenza - cercando di com-
petere sui prezzi con Paesi
dove manodopera, energia e
struttura dei costi sono più
convenienti? La risposta è
evidente: serve andare all’e-
stero e fare pesare l’eccellen-
za e la qualità.

Quali sono le leve su cui
secondo lei l’economia del
mobile del Basso Verone-
se deve puntare per ripar-
tire dopo la crisi degli anni
Novanta e il recente stop ai
consumi per il Covid?

Qualità e mercati nuovi. E
tanta, tanta innovazione.
L’Europa ci sta chiedendo di
lavorare inquinando di me-
no, attraverso la riduzione
dei gas climalteranti, in pri-
mo luogo l’anidride carboni-
ca. Questo implica che serve
una mentalità nuova, anche
se io ritengo che non abbia-
mo nulla da stravolgere ri-
spetto al passato. Conte-
stualmente, non possiamo
far finta che il mondo non sia
cambiato rispetto agli anni
Novanta: abbiamo una mo-
neta diversa e la Cina è di-
ventato il primo esportatore
a livello globale. E poi sarà
sempre più importante il
ruolo della digitalizzazione.

Lei in questo progetto che
esporrà a Casaleone parla
di “Sistema Arredo” più
che di mobili? Cosa signi-
fica e che valore ha?

“Sistema Arredo” nasce
dalla volontà di provare a
dare nuove idee a strumenti
a due tra i tradizionali settori
dell’economia veronese,

quello del mobile e quello
del marmo. Il comparto lapi-
deo è quello da cui proviene
la mia famiglia, ci ho lavora-
to diversi anni come ope-
raio, ci sono molto affezio-
nato. Ma credo serva un
passo in più, un approccio
innovativo, la capacità di
proporsi su nuovi mercati
anche come sistema integra-
to. Pensiamo ad esempio
all’impatto che potrebbe
avere il presentarsi al “Salo-
ne del Mobile” di Milano co-
me sistema integrato mar-
mo-mobile: saremmo i
primi. Per questo, la filosofia
del progetto parte dal dialo-
go tra i due distretti.

Vi sono dei mercati dove
oggi questo “Sistema Arre-
do” veronese è già consi-
derato o sui cui può mag-
giormente puntare?

Inizieremo ospitando il
segretario generale della Ca-
mera di Commercio italiana
a Francoforte. Quello tede-
sco è un mercato con una
buona capacità di spesa, e
non è una novità che il desi-
gn italiano sia molto apprez-
zato da quelle parti. In futu-
ro, vorremmo allargare
l’orizzonte ad un mercato
come quello russo, al quale
però bisogna rivolgersi con
un grado molto alto di spe-
cializzazione. E per questo,
serve appoggiarsi a chi cono-
sce il territorio in maniera
approfondita.

Come possono ambire a
progetti di internaziona-
lizzazione piccole realtà
come tante aziende fami-
liari del Basso Veronese?

È innegabile che il Made
in Italy sia un marchio rico-
nosciuto e apprezzato sui
mercati esteri, è una tenden-
za più che confermata dalle
statistiche sul settore del
mobile. Lo stile e la qualità
sono aspetti ricercati e serve
puntare sulla crescita delle
esportazioni. Gli strumenti
che presentiamo nell’ambi-
to di “Sistema Arredo” si ba-
sano sul supporto all’inter-
n a z i o n a l i z z a z i o n e ,
sull’affiancamento, sulle
consulenze mirate, sullo svi-
luppo del B2B. Riuscire a far
diventare questi concetti fa-
miliari alle nostre imprese è
l’obiettivo del progetto.

Questo convegno è fine a
sé stesso o sarà un punto
di partenza di un piano di
sostegno al settore del le-
gno-mobile da sviluppare
nei prossimi mesi?

Sarò molto diretto: mi
piacerebbe che tra un mese
mi telefonassero gli impren-
ditori per dirmi che hanno
trovato sbocchi di mercato e
nuova clientela all’estero.
L’ambizione è che “Sistema
Arredo” diventi un appunta-
mento fisso, una sorta di fie-
ra a chilometro zero, dove
sono i professionisti dell’in-
ternazionalizzazione a veni-
re sul territorio a portare op-
portunità. Sono cresciuto
sentendomi dire che bastava
che la politica non rompesse
le scatole a chi lavorava. I
tempi sono cambiati, la poli-
tica ora si deve arrotolare le
maniche, stare sul territorio
e aiutare gli imprenditori. Io
ci voglio provare.

(Nelle foto: l’onorevole
Paolo Borchia; al centro una
cucina con ante in legno, top
e schienale in Neolith pietra
sinterizzata)
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L’eurodeputato della Lega: «Puntando sulla qualità del lavoro italiano e su un progetto di internazionalizzazione possiamo conquistare nuovi mercati»

Borchia: «Un “Sistema Arredo” mobile-marmo
per rilanciare il settore a livello internazionale»

Il Convegno Incontro sul rilancio del comparto legno del Basso Veronese venerdì 19 novembre a Casaleone

Lignum, il Distretto del
Mobile di Verona, Pa-
dova e Rovigo, è tra le

prime filiere produttive le-
gate all’arredamento in Ita-
lia in crescita. A rivelarlo è
uno dei più accreditati stu-
di di settore a livello nazio-
nale, il report realizzato da
Intesa San Paolo e presen-
tato annualmente al Salone
del Mobile di Milano: nella
lista delle quattordici filiere
produttive dell’arredamen-
to in Italia, il Distretto Li-
gnum ha conquistato il
quarto posto, rivelandosi di
fatto uno dei principali dri-
ver del settore. Lignum, in-
fatti, si posiziona appena al
di sotto alle aree vocate alla
produzione industriale, co-
me quella di Pesaro, e agli
indotti industriali di Forlì,
nonché al primo posto tra i
distretti che producono ar-
tigianalmente e che mirano
all’unicità del design italia-
no.

Un risultato, quello ri-
portato dallo studio di Inte-
sa San Paolo, che, come di-
chiara il presidente di Li-
gnum, Alessandro Tosato, è
il riflesso del cambiamento
attuato con la nascita del
distretto: «Questo successo
risulta del tutto inatteso per
chi non vive quotidiana-
mente all’interno della filie-
ra del legno-arredo e non
ha potuto percepirne il rin-
novamento. Il cambiamen-
to in corso non permette
sempre di visualizzare il ri-
sultato già acquisito perché

si tratta di un percorso diffi-
cile, nel quale i nostri im-
prenditori si stanno distin-
guendo per coraggio e de-
terminazione. Vediamo an-
cora stabilimenti e mostre
chiuse, elementi che fanno
clamore in senso negativo,
ma non vediamo cosa stan-
no compiendo le seconde e
terze generazioni nel priva-
to delle loro aziende. Non
vediamo la nascita di picco-
le realtà giovanili che stan-
no unendo l’arte del legno a
qualcosa di diverso, come
la creazione di casse acusti-

che di prestigio, per fare l’e-
sempio di una realtà iscritta
a Lignum».

Alla base del successo ci
sarebbe quindi la voglia di
rinnovarsi. «La nostra ope-
razione di rinnovamento,
con la trasformazione delle
falegnamerie che produce-
vano prodotto in quantità a
sartorie ultra-specializzate
nella progettazione perso-
nalizzata e su misura, rap-
presenta il motivo di questo
successo. La nostra iden-
tità, fortemente rappresen-
tata dalla centralità dell’uti-
lizzo del legno come mate-
riale vivo, è oggi sufficiente-
mente forte da non rischia-
re di perdersi se mixata con
l’impiego di nuovi materiali
e tendenze del design» af-
ferma Paolo Piubelli, vice-
presidente del Distretto del
Mobile di Verona, Padova e
Rovigo. «Dopo le grandi dif-
ficoltà - specifica Nicolò Fa-

zioni, responsabile della
comunicazione - del perio-
do delle chiusure e le sfide
degli anni passati, l’impe-
gno delle nostre aziende
permette di guardare con
fiducia al futuro. Ci sono
ancora alcuni mercati esteri
da cui possiamo aspettarci
una ripartenza più decisa.
Generalmente dobbiamo
anche puntare sul fatto di
essere più appetibili nella
nostra regione. Siamo noti
in tutto il mondo, ma anco-
ra troppo poco per i nostri
concittadini, che dobbiamo
imparare a invogliare di
più».

Il settore del mobile, in
controtendenza rispetto a
molti altri ambiti lavorativi
in Italia, ha registrato una
crescita del 6% nel trimestre
gennaio-marzo 2021 rispet-
to allo stesso periodo nel
2019, senza quindi tenere in
considerazione l’emergen-

za sanitaria che ha caratte-
rizzato il 2020. Questo trend
è frutto anche di tutte le ini-
ziative che il Distretto del
Mobile di Verona, Padova e
Rovigo ha messo in campo
per offrire una nuova iden-
tità del mobile, instaurando
collaborazioni durature tra
le aziende per sviluppare
nuove opportunità di ex-
port in tutto il mondo e in-
stillare fiducia e coraggio
nelle nuove generazioni, di
fatto il futuro del mobile. 

LETIZIA POLTRONIERI

Lo studio L’annuale report di Banca Intesa, presentato al Salone del Mobile, promuove l’area produttiva della Bassa

E Lignum è il quarto distretto per produzione

Il cambiamento in corso,
nel quale gli imprenditori
si stanno distinguendo
per coraggio e determinazione,
sta portando alla nascita
di nuove aziende che uniscono
l’arte del legno all’innovazione

Falegnamerie che sfornavano
materiale in quantità si sono

trasformate in sartorie 
ultra specializzate in prodotti
su misura. L’utilizzo del legno

è sempre più mixato a nuovi
materiali e a tendenze di design

Dal 2019 a Bruxelles
è in Commissione 
industria dell’Ue

CHI È

Paolo Borchia, 41 anni, è
un eurodeputato vero-

nese eletto nel 2019 a
Bruxelles con le Lega. Do-
po esperienze nel settore
del marmo e nel bancario,
si trasferisce a Bruxelles
nel 2010 collaborando con
l’ex ministro Lorenzo Fon-
tana.

Attualmente, al Parla-
mento europeo è coordi-
natore per il gruppo Iden-
tità e Democrazia in Com-
missione industria, ed è
responsabile regionale del
Dipartimento energia della
Lega. 

I suoi ambiti principali
di interesse sono la picco-
la e media impresa, i fondi
europei e la transizione
energetica.

A Verona si batte da
anni per il rilancio dell’ae-
roporto Valerio Catullo e
per lo sviluppo delle Pic-
cole e medie imprese pun-
tando sull’export.
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Alessandro Tosato Paolo Piubelli

È un doppio seminario dedicato al mondo delle imprese del
mobile del Basso Veronese,rappresentato dal distretto Li-

gnum, e del marmo della Valpolicella, con il “Verona Stone Di-
strict”, l’appuntamento organizzato dall’eurodeputato Paolo Bor-
chia (Identità e Democrazia) per lanciare il progetto “Sistema Ar-
redo”. 

A Casaleone il vertice si terrà venerdì 19 novembre, alle 17,45
nell’auditorium delle scuole medie, con la presenza del sindaco
Andrea Gennari; di Filiberto Semenzin, presidente di “Verona
Stone District”; di Nicolò Fazioni del Distretto del mobile “Li-
gnum”; del segretario generale della Camera di commercio ita-
liana in Germania, Eliomaria Narducci; e di Andrea Zorzi, consu-
lente di finanza agevolata. ll primo incontro, invece, è per giovedì
18 novembre a Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Doppio vertice su “Obiettivo Europa”con le imprese
del mobile e del marmo a sostegno dell’export

TOTALE
MOBILI IMBOTTITI DI FORLÌ
LEGNO E ARREDO DI PORDENONE
CUCINE DI PESARO
MOBILI IN STILE DI BOVOLONE
LEGNO E ARREDO DI TREVISO
LEGNO-ARREDO ALTO ADIGE
LEGNO DI CASALASCO-VIADANESE
MOBILE IMBOTTITO DELLA MURGIA
LEGNO-ARREDO BRIANZA
MOBILE ALTA VALLE DEL TEVERE
MOBILE DEL BASSANESE
SEDIE E TAVOLI DI MANZANO
MOBILE IMBOTTITO DI QUARRATA
MOBILIO ABRUZZESE

DISTRETTI ITALIANI DEL MOBILE A CONFRONTO*
VARIAZIONE % * DELTA IN MILIONI DI EURO *

3,5
64,3

26,5
14,3

6,0
3,2
2,6
0,6

-0,5
-3,9
-5,4

-10,6
-7,1

-18,4
-20,5

FORLÌ
PORDENONE
PESARO
BOVOLONE
TREVISO
ALTO ADIGE
CASALASCO-VIADANESE
MURGIA
BRIANZA
ALTA VALLE TEVERE
BASSANESE
MANZANO
QUARRATA
ABRUZZESE

+38,2
+57,8
+9,6
+1,3

+15,6
+2,4
+0,2
-0,6

-21,6
-1,1
-6,6

-17,4
-4,0
-5,7

FONTE: ELABORAZIONE INTESA SAN PAOLO SU DATI ISTAT - (*) PERIODO: GENNAIO/MARZO 2021 SU GENNAIO/MARZO 2019
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volone, a 180 euro. Visione tra-
mite WhatsApp al
331/4549490.
LAMPADARIO 6 LUCI LACCATO,
pagato 139 euro vendo a 15 eu-
ro. Visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
CAMERETTA COMPLETA DA
BAMBINI “LINEA D” GRUPPO
DOIMO color legno chiaro e par-
ti in bianco e arancio, composta
da 1 letto singolo, rete a doghe,
materasso a molle, 1 comodino
a due cassettoni 80x40x40, 2
armadi a colonna 60x60x227 e
1 mensola 80x25. Tutto in per-
fetto stato, privato vende a 299
euro. Tel. 333/8615770.
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. (*)

LAUREANDA MAGISTRALE DI 25
ANNI offre ripetizioni di mate-
matica e scienze (medie), mate-
matica (biennio liceo) e scienze
(superiori). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRA-
SCRIZIONI TESTI ITALIANO-IN-
GLESE, ITALIANO-TEDESCO VI-
CEVERSA. Ventennale esperien-
za. Traduzioni di manuali d’in-
stallazione, libretti di istruzione,
manuali online, cataloghi, bro-
chure, listini, siti internet per al-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

revoli, alt. 2,70 m, lung. 2,96 m,
profondità 61 cm, a 150 euro.
Tel. 334/1175220 zona Miner-
be.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN
ARMADIO IN NOCE 5 ante, alt.
2,50 m, lung. 2,85 m, profon-
dità 62 cm, a 150 euro. Tel.
334/1175220 zona Minerbe.
TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta, mai
usati, vendo a metà del loro
prezzo. Tel. 045/7100992.
ARAZZO DI STOFFA lunghezza 2
m, larghezza 1 m, cornice origi-
nale integra, soggetto campe-
stre con figure, vendo a 95 eu-
ro. Tel. 045/7100992.
MOBILE SALOTTO TINTA CILIE-
GIO composto da: porta tv, ve-
trinetta libreria e antine sotto-
stanti, seminuovo. Vendo per
rinnovo arredamento, prezzo da
concordare dopo visione. Tel.
349/7373889.
VENDO SCRIVANIA + POLTRONA
laccata bianca a 100 euro. Tel.
348/5485661.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCA-
TE a 50 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO POLTRONA RIVESTITA IN
PELLE da ufficio a 80 euro. Tel.
347/1005153.
SCARPIERA IN FRASSINO 5 ante
vendo a 40 euro. Tel.
347/5519734.
VENDO TAVOLO ANTICO del
1935, piano in marmo, base di
legno, prezzo dopo visione tra-
mite WhatsApp al
331/4549490.
VENDO ARMADIO LETTO, 2 co-
modini, del 1970 laccatura Bo-

berghi, aziende. Tel.
348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi al
347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA impartisce lezioni pri-
vate di matematica e fisica, zo-
na Legnago e limitrofi oppure a
distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle
elementari/medie e recupero
debiti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFES-
SORE IMPARTISCE LEZIONI PRI-
VATE per superiori e università:
chimica, fisica, analisi matema-
tica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA imparti-
sce lezioni di lingua russa an-
che online, zona Legnago. Chia-
mare ore pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE
IMPARTISCE LEZIONI di inglese
e tedesco a tutti i livelli, zona
Legnago. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTI-
SCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI
DI: analisi matematica, fisica,
impianti chimici, per superiori e
università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTI-
SCE LEZIONI DI MATEMATICA e
fisica per scuole superiori a 15
euro l’ora. Zona San Pietro di
Legnago. Misure igeniche di
prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LE-
ZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
individuali o di gruppo a stu-
denti delle scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a
studenti di tutte le scuole e/o
Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIO-
NI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)

TAGLIAERBA ELETTRICO COME
NUOVO usato pochissimo, pa-
gato 250 euro vendo a 150 eu-
ro.  Chiamare se veramente in-
teressati al 349/6767868 (rega-
lo prolunga 10 metri).
SCARPE DA GINNASTICA tg. 41
vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due ero-

ATTREZZATURE SPORTIVE

gatori “Modulo M” con mano-
metro, bussola e torcia subac-
quea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamen-
te funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE ERO-
GATORI CON MANOMETRO bus-
sola e torcia subacquea a 150
euro. Tel 348/3908381.

VENDO TAGLIARAMI con pro-
lunga nuova a 20 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO SGRANA PANNOCCHIE di
granoturco a 30 euro. Tel.
349/6024025.
COMPRESSORE 24 LT vendo a
50 euro. Tel. 347/5519734.

VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIO-
LINO 1600 BENZINA anno 2000,
uniproprietaria, tagliandi docu-
mentati, 195.000 km, pneuma-
tici e batteria nuovi, cerchi in le-
ga, bollo e assicurazione fino
2022, vendo a 2.800 euro. Tel.
340/5161664.
RUOTINO DI SCORTA NUOVO
completo di chiave e cric S
135/80, B14 Pirelli, vendo a 50
euro. Tel. 338/3877000.
VENDO N° 2 PNEUMATICI IN-
VERNALI misure 195/55 R 16,
in buono stato, del 2020. Tel.
320/9565313, Angelo.
4 GOMME TERMICHE CON CER-
CHI IN ACCIAIO GRIGIO a 5 fori,

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

185/60 R14*82H, in buono sta-
to, montaggio anche fai-da-te
senza bisogno di gommista,
privato vende a 99 euro. Tel.
333/8615770.
HYUNDAI TUCSON CRDI imma-
tricolata il 21//2/2008, 56.000
km, Turbo Diesel, Euro 4, unico
proprietario, vendo a 5.000 eu-
ro. Tel. 349/4207918.

VENDO GIACCA INVERNALE CI-
CLISTA NORTHWAVE taglia me-
dia pochissimo usata euro 50.
Tel. 347/6213196.
VENDO BICI ELETTRICA velocità
London, batteria integra, di-
splay Lcd, seminuova. Tel.
0442/22199 solo ore pasti.
BICICLETTA BDC GRANDIS CAR-
BON mis. S, cambio Ultegra,
usata/revisionata in negozio,
mai usata personalmente, per
errato acquisto vendo a 700 eu-
ro. Zona Legnago. Tel.
347/7431178.
VENDO MOTO BMW R 1110 R
del 1997, 63.000 km, ottimo
stato, tagliandi BMW, revisiona-
ta, borse laterali e bauletto. Tel.
348/5115762.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VEC-
CHIO da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti o do-
po le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA VECCHIA da
sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le
19 al 347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA, ritiro a domi-
cilio. Per informazioni tel.
334/6748719.

MOTO, BICI E ACCESSORI

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.
VENDO CAMICIE tg. L a 15 euro
cadauna e Polo tg. L a 10 euro,
tutte praticamente nuove, prez-
zo trattabile. Tel. 348/7000404.

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 ar-
madio laccato chiaro stagionale
vendo a 150 euro. Due poltrone
a fiori in legno vendo a 100 eu-
ro. Credenzetta piccola 2 ante
cantonale, prezzo da concorda-
re. Tel. ore pasti a Remigio
348/6824829.
VENDO 5 SEDIE IN NOCE e im-
bottite, tenute bene, a 90 euro.
Tel. 333/2171781.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN
ARMADIO IN NOCE 5 ante scor-

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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DITTA IMPIANTI ELETTRICI
ZONA CEREA

RICERCA PERSONALE
APPRENDISTI/

OPERAI
RICHIESTA PATENTE B

TELEFONARE ORE UFFICIO
329 3438678

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

COOP SOCIALE SAN GIUSTO
ONLUS

RICERCA
PERSONALE
PER ASSISTENZA

ANZIANI
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO

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

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

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

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



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

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

AUGURI E DEDICHE
gnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY
SITTER o per compagnia diurna
per anziani (mattina o pomerig-
gio), oppure anche per pulizie di
appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA AN-
ZIANI ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BADANTE, no 24h,
pulizie, stiro anche dal proprio
domicilio, zona Sanguinetto e li-
mitrofi. Tel. 346/0991402.
CERCO BADANTE A TEMPO PIE-
NO automunita, italiana. Tel.
338/2158428.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO PER PULIZIE
DOMESTICHE anche stiro, mas-
sima serietà. Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSE-
GNANTE ALLA SCUOLA D’IN-
FANZIA, neo laureata in scienze
del servizio sociale. Mi offro co-
me baby sitter. Zona Bovolone
e limitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista.
Tel. 391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVO-
RO PER ASSISTENZA o dama di
compagnia, solo al mattino, dal
lunedì al venerdì, no patente,
Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI
SI PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di puli-
zie e piccole commissioni. Di-
sponibile da subito. Zona Le-
gnago. Se interessati chiamare
Elena al numero 349/6014912
oppure al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LA-
VORO COME ADDETTA PULIZIE,
UFFICI operatrice mense, pur-
ché serio. Zona Legnago e limi-
trofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER
PICCOLI LAVORI per la casa e il
giardinaggio, offresi nel Basso
Veronese. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY-SITTER, plu-
riennale esperienza soprattutto
con bambini di età 0/3 anni, di-
sponibile anche per aiuto com-
piti, automunita. Zona Bovolone
e limitrofi. Tel. 349/4171898.

VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-
1.2 ultraluminoso, zoom Vivitar
80-210 con attacco Nikon, nuo-
vi, adoperati pochissimo. Tel.
Tel. 340/8021776.
MACCHINA FOTOGRAFICA
NIKON COLPIX con borsetta e
caricabatterie + Sim in regalo,
usata pochissimo, vendo a 40
euro trattabili. Tel.
340/8021776.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB di gennaio 2018
per passaggio a Iphone 11.
Condizioni perfette, funziona-
mento come nuovo. Per infor-
mazioni 351/5903285, chiedere
di Luigi.
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG
18 POLLICI con telecomando,
perfettamente funzionante, a 30
euro. Per info e foto
338/2658230.

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI
DUO si propone per la serata di
San Silvestro, matrimoni, ceri-
monie, feste private. Si garanti-
scono serietà, professionalità e
simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI  RELIGIOSI
E CIVILI, Mara è lieta di rendere
più solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIA-
LE CERCA 1 CHITARRISTA E 1
PIANISTA. Tel. 347/3712356.

RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA
URGENTEMENTE LAVORO per
pulizie, stiro o badante non con-
vivente a Bovolone e paesi limi-
trofi. Tel. 348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SE-
RIA per lavori domestici e assi-
stenza anziana di giorno in Le-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

RAGAZZA 34ENNE CERCA LA-
VORO COME BABY-SITTER in
orario pomeridiano, Zona Le-
gnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VO-
LONTEROSA, AUTOMUNITA cer-
ca lavoro per pulizie domesti-
che, assistenza anziani. Zone li-
mitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO SERIO E AFFIDABILE,
esperienza ventennale patente C
con Cqc e carta tachigrafica. So
adoperare muletto e transpallet
e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa.
Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BARISTA, pulizie
ecc. purché serio. Tel.
391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESE-
GUO PICCOLI TRASPORTI e tra-
slochi. Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO per pulizie o
domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO a Cerea per pulizie case,
uffici, scale, assistenza anziani
e baby sitter. Tel. 348/4803341.
(*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste
anziani. Disponibilità per Legna-
go e limitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO DISCHI IN VINILE MUSI-
CA CLASSICA E LISCIO solo a
chi è seriamente interessato, no
perditempo. Tel. 349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo
da concordare, “De Agostini”
10 volumi e “Conoscere” 16 vo-
lumi. Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

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

ATTREZZATURA CAMINO PE-
SANTE paletta, attizzatoio, sco-
pino, molla + parascintille pe-
sante con sportelli, vendo a 35
euro. Tel. 349/6024025.
VENDO COPERTA LANA MERINO
matrimoniale, nuova, mai usata,
a 60 euro. Tel. 349/6024025.
CAUSA TRASLOCO VENDO LE-
GNA SECCA qualità Rovere a
100 euro al bancale. Tel.
334/1175220 zona Minerbe.
VENDO ARTICOLI VARI calamite,
palle di vetro, acquasantiere, li-
bri, Cd musica classica, borsot-
ti, valigie trolley, collezione con-
chiglie e altri oggetti. Tel.
348/2230572.

VARIE

PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm
di altezza, vendo a 3 euro ca-
dauna. Tel. 045/7100992.
PRIVATO VENDE FUNGHI SECCHI
MISTI. Introvabili, ottimi. Per
info e foto contattare per What-
sApp 338/2658230.
LAMPADA ASCIUGA CAPELLI
PROFESSIONALE vendo a 40 eu-
ro. Tel. 347/8402830.
VENDO N°2 MULINELLI PER PE-
SCA DAIWA Pearl 2000 e Proca-
ster 2000, usati poco, con filo ø
18, entrambi a 45 euro, vero af-
fare. Tel. 348/0594175.
VENDO VARI ADDOBBI PER AL-
BERI DI NATALE. Tel.
349/6024025.
VENDO CARRELLO per spostare
vasi pesanti, misure 120x50
cm, altezza 20 cm, prezzo 25
euro. Visione tramite WhatsApp
al 331/4549490.
VENDO N° 5 DAMIGIANE da 34
litri a 5 euro cadauna. Tel.
331/4549490.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PA-
RASCHIZZI PER CUCINA marca
Porcellanosa mod. “Venice”,
bellissime, effetto marmo gri-
gio, bordi rettificati, misure
33x100, n° 10 pezzi, vero affare
vendo a 149 euro + regalo barra
portapensili. Tel. 333/8615770.
VENDO CARROZZINA GUIDA AU-
TONOMA NUOVA: 2 poggiapiedi
e 2 alzagamba, solo 15 kg, 60
larghezza, portata 120 kg, per-
fetta. Da vedere. Costo 400 eu-
ro, vendo a 120 euro.
Tel.349/3939076.

VENDESI BICICLETTA “STELLA
ALPINA” di fine anni ’90, ma ac-
quistata nuova nel 2004/05
completamente restaurata con
pezzi originali escluso il telaio.
Da vedere e acquistare a Porto
Legnago. Tel. 324/7721863,
Marco.

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. 338/4284285.
VENDO BICICLETTA CLODIA, an-
ni ’70, altezza media, prezzo do-
po visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle o altri
tipi. Sono interessato anche a
banconote, monete mondiali e
francobolli. Per offerte o infor-
mazioni telefonare 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 acqui-
sta, massima serietà. Tel.
349/4976710.

UNA STUFA FUNZIONA A PELLET
con 3 bocche di aria calda da
utilizzare come riscaldamento
centrale anno 2018 usata solo
un periodo invernale vendo a
1.300 euro trattabili. Tel. ore pa-
sti a Remigio 348/6824829.
VENDO LAVATRICE OCEAN LV30
funzionante, a 30 euro. Per info
e foto 338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DI-
MENSIONI funzionante a energia
elettrica. Tel. 340/2863215.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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IL 21 NOVEMBRE

IL MIO CAMPIONE
SPEGNERÀ 4 CANDELINE

TANTI AUGURI DA MAMMA,
SORELLE ASIA, VANESSA, GIADA

E TIZIANO

TANTI AUGURI... TVB

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



L’associazione Nel Segno di
Anna, con i Comuni di Le-
gnago e Cerea, la Pro Lo-

co di Legnago, La Tela di Leo, il
Piccolo Coro Tab, presenta il
Concorso “Cantiamo Diritti: dia-
mo voce ai diritti dei bambini”.
L’iniziativa è rivolta alle scuole
dell’infanzia, primaria e seconda-
ria di primo grado che avranno
tempo tempo fino al 1° dicembre
per partecipare. Le premiazioni,
con Beppe Carletti dei Nomadi
come presidente di giuria, si ter-
ranno il 12 dicembre. 

Decolla così nel Basso Verone-
se il nuovissimo concorso rivolto
alle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado degli
istituti di Legnago e Cerea.

«In occasione della Giornata
Mondiale dei diritti dei bambini
che si celebra il 20 novembre di
ogni anno - ha detto l’assessore al
sociale, Orietta Bertolaso - l’asso-
ciazione Nel Segno di Anna ha
deciso di dare vita alla prima edi-
zione del concorso “Cantiamo
Diritti: diamo voce ai diritti dei
bambini”, un’occasione appunto
per coinvolgere tutti i bambini e i
ragazzi, insieme alle loro scuole,
sull’importante tema della tutela
dei diritti dell’infanzia. Il Comune
di Legnago e quello di Cerea, già
in collaborazione con l’associa-
zione per il progetto del piccolo
coro, hanno aderito con entusia-
smo a questa nuova proposta
proprio perché crediamo nell’im-
portanza di dare voce ai più pic-
coli in ogni forma possibile».

«La nostra associazione - ha

scheda di adesione presente nel
bando. 

«I premi - ha chiarito Cesare
Canoso, presidente della Pro Lo-
co di Legnago - saranno conse-
gnati il 12 dicembre durante la fe-
sta di Santa Lucia che si terrà al
Teatro Salus e che prevede un ric-
co programma con la partecipa-
zione del Piccolo Coro Tab e del-
l’Istituto Medici di Legnago. I tre
premi, rispettivamente di 100 eu-
ro, 75 euro e 50 andranno alle pri-
me tre classi classificate e potran-
no essere spesi in materiale di-
dattico o libri da utilizzare a scuo-
la».

È previsto anche un premio
speciale Anna Costantini il cui
vincitore sarà scelto da Beppe
Carletti e che consisterà nell’or-
ganizzazione di un incontro con

iscritti. Ci tengo a sottolineare che
le iscrizioni sono sempre aperte e
che le prove si tengono il giovedì
dalle 16.30 alle 17.30 a Cerea, nel
quartiere di Cherubine di Cerea
oppure il sabato mattina a Legna-
go, dalle 11 alle 12, alla Cascina
del parco».

Per informazioni sul concorso
e sul coro si può scrivere un’e-
mail all’indirizzo info@nelsegno-
dianna.it oppure chiamare il nu-
mero 371/3354436.

aggiunto la presidente di Nel Se-
gno di Anna, Chiara Costantini -
ha l’obiettivo di tutelare i diritti
dei bambini. Per questo abbiamo
deciso di indire questo nuovo
concorso che ha la finalità di sti-
molare la fantasia dei bambini e
dei ragazzi coinvolti».

Si potrà partecipare con fila-
strocche, poesie e canzoni, me-
glio se accompagnate da disegni,
che andranno presentati insieme
con un file audio in cui la classe o
il gruppo di classi dovranno far
emergere il lavoro di gruppo e la
coralità. I lavori saranno infatti
valutati in particolare in base al-
l’originalità, il ritmo e la coralità. I
componimenti andranno conse-
gnati entro le ore 24 del 1° dicem-
bre all’indirizzo e-mail info@nel-
segnodianna.it insieme con la

l’autore per la classe o le classi se-
lezionate, scelto in base all’età dei
vincitori.

«Tramite questo concorso - ha
concluso Leonardo Maria Frattini
- vogliamo coinvolgere i bambini
e renderli partecipi di quanto ac-
cadrà il 12 dicembre, ossia il de-
butto del nostro Piccolo Coro che
oggi conta già una quindicina di
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I bimbi danno voce ai loro diritti

Affronta il dramma dei
tanti soldati italiani

che durante il primo con-
flitto mondiale, soprattut-
to subito dopo la rotta di
Caporeto, furono fucilati
senza alcun processo, il
nuovo appuntamento del
percorso culturale “Incon-
tro con la Storia” ideato
dalla sezione di Legnago e
del Basso Veronese del-
l’Associazione nazionale
partigiani d’Italia. Merco-
ledì 17 novembre in sala
civica a Legnago, verrà
presentato a partire dalle
20,45 il libro “Fucilati sen-
za un processo. Le esecu-
zioni sommarie nella Pri-

ma Guerra Mondiale” a
cura di Irene Guerrini e
Marco Pluviano, Edito da
Gaspari (Udine, 2019). Il
volume apre e cerca di da-
re una risposta a tutta una
serie di interrogativi. L’in-

contro sarà moderato da
Nicola Pavanello.

Sono passati, infatti,
quasi 110 anni dal colpo di
mano istituzionale che
precipitò l’Italia nella
Grande Guerra, ma anco-

ra vi sono molti aspetti po-
co conosciuti dell’espe-
rienza bellica dei soldati
italiani: come trascorreva
al fronte la vita quotidia-
na, come erano gestiti gli
uomini, come conviveva-
no le convinzioni pacifiste
di molti di loro con la “cul-
tura di guerra” e con i
massacri della guerra su
scala industriale? 

L’incontro vuole inqua-
drare il tema dell’applica-
zione della pena di morte
durante la guerra, e in
particolare delle esecuzio-

ni sommarie e delle deci-
mazioni, nel più ampio
contesto dell’esperienza
bellica e della repressione
politica condotta dai go-
verni italiani nei 50 anni
che precedettero l’avven-
to del fascismo. 

Irene Guerrini e Marco
Pluviano, componenti del
Comitato scientifico del-
l’Istituto ligure per la sto-
ria della Resistenza e
dell’età contemporanea e
membri di associazioni di
storici nazionali e stranie-
re, da anni studiano la Pri-
ma e la Seconda guerra
mondiale, esplorata sotto
diverse angolazioni.

L’Anpi e gli incontri con la storia

Il libro che indaga sulle fucilazioni sommarie nella Grande Guerra
Marco Pluviano e Irene Gaspari

A Roverchiara

“Tracce di vita 
in versi”, Saggioro
presenta l’ultima

prova letteraria

Si intitola “Con passi leggeri.
Tracce di vita in versi (1956-

2020)” ed è l’ennesima prova lette-
raria e poetica del legnaghese En-
zo Saggioro, vulcanico autore di
testi, di versi anche in dialetto,
amante della musica e dell’arte. 
Il testo verrà presentato domenica
21 novembre alle 15,30 nella sala
civica del Comune di Roverchiara
(Green Pass obbligatorio per par-
tecipare).
Saggioro, insegnante per 40 anni
delle elementari, da poco in pen-
sione, racconterà come è nato
questo suo lavoro che raccoglie 64
anni di versi.
L’autore sarà accompagnato da
intermezzi musicali a cura di Ma-
ria Agnese Micheletto (violino) e
Elena Bellon (arpa). Il testo di Sag-
gioro, edito da Fratelli Corradi
(Urbana 2021), contiene una pre-
sentazione di Giuseppe Vaccari, la
prefazione di Mario Klein ed alcu-
ne illustrazioni di Silvia Forzani. 
Saggioro è da anni impegnato
nell’attività poetica in qualità di
autore e di segretario o giurato in
concorsi a carattere regionale e
nazionale come il Premio “Bruno
Tosi” di Legnago e il Premio “Lio-
nello Fiumi” di Roverchiara del
quale è stato ideatore e promoto-
re. Un altro Premio al quale è par-
ticolarmente legato è il “De Pal-
chi-Raiziss” di Verona che nelle
diverse edizioni ha avuto in veste
di presidente alcuni tra i maggiori
poeti italiani, da Luciano Erba a
Silvio Ramat, da Milo De Angelis a
Giovanni Raboni e Franco Loi.

Il Concorso
In occasione della Giornata
mondiale dell’infanzia,
l’Associazione Nel Segno
di Anna, con i Comuni
di Legnago e Cerea, la Pro
Loco di Legnago, La Tela
di Leo, il Piccolo Coro TAB,
presenta l’iniziativa
“Cantiamo Diritti”

GIORNATE DI SCUOLA APERTA
SEDE DI VERONA (CHIEVO):

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

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

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

CINQUE ANNI
DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI

PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

INDIRIZZI:
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI DI SALA E VENDITA
ARTE BIANCA E PASTICCERIA

ACCOGLIENZA TURISTICA

È ATTIVO UN CORSO SERALE
PER IL DIPLOMA DI TECNICO

DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

TUTTI I PERCORSI QUINQUENNALI
CONSENTONO L’ACCESSO

ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE





Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Scegli tra visita individuale o videoconsulenza.

finstral.com/studio

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.

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

La corsa che chiude la stagione
La prima volta di Strabello
al Mondiale a Monza: 
«Un sogno che s’avvera»

Debutto mondiale nel
nel FIA World Rally
Championship a

Monza per Strabello. Dal 18
al 21 di novembre l’Italia
tornerà, per il secondo an-
no consecutivo, ad essere
tappa conclusiva del FIA
World Rally Championship,
in occasione del WRC ACI
Rally Monza, ed il pilota di
Legnago sarà della partita,
nell’intento di godersi un
palcoscenico più che meri-
tato.

Dopo, infatti, una stagio-
ne da protagonista nella
Rally Cup Italia, conclusa
da vicecampione nazionale
nella finale di Modena in
classe R2C (oltreché cam-
pione di Zona Veneto, se-
condo nella Michelin Zone
Rally Cup, primo nel R Ita-
lian Trophy) Stefano Stra-
bello è stato accettato dalla
Fia per correre al Monza.
Una vera ciliegina sulla tor-
ta per concludere un anno
da incorniciare.

«Correremo sempre con
la 208 Rally 4 di Baldon Ral-
ly, griffata Destra 4 Squadra
Corse, ed avrò al mio fianco
il buon Ivan Gasparotto.
Della serie “squadra che
vince non si cambia” - sot-
tolinea Strabello -. Spero di
poter correre con lui anche
il prossimo anno perchè, se
ho portato al termine una
stagione così positiva, tanto
del merito è anche suo. E
poi, un grazie di cuore an-
che al presidente della no-
stra scuderia, Ezio Soppa,
perchè ha sempre creduto
nel mio potenziale».

Tre le giornate di gara
previste al Rally di Monza, a
partire da venerdì 19 no-
vembre che si svilupperà
sulla duplice tornata di
“Gerosa” (11,09 km) e “Co-
sta Valle Imagna” (22,17
km), spostandosi poi al-

l’Autodromo Nazionale
Monza e vivere i due pas-
saggi sulla “Junior” (14,97
km), concludendo poi la
prima frazione di gara con
una “Grand Prix” (10,21
km) da affrontare in nottur-
na. Un format che si ripe-
terà anche il sabato seguen-
te: due i giri in sequenza su
“San Fermo” (14,45 km) e
“Selvino” (25,06 km) prima
della doppia “Roggia”
(14,85 km) in circuito.

Gran finale domenica 21
novembre con sole tre pro-
ve speciali, partendo dalla
ripetizione della “Grand

Prix”, già vista al venerdì e
proseguendo con una “Ser-
raglio” (14,43 km) da ripe-
tere due volte.

Per qualsiasi atleta vive-
re la massima serie equiva-
le a toccare il cielo con un
dito: «Devo dire grazie a
tutti quelli che mi hanno
fatto questo splendido re-
galo e, primo fra tutti, a mio
padre Paolo perché senza
di lui non sarebbe stato
possibile partecipare ad
una gara del campionato
del mondo. È il sogno di
tutti i piloti, quello di corre-
re almeno una volta nel

Mondiale, ed il prossimo fi-
ne settimana questo sarà
possibile - conclude Stra-
bello -. Un sogno che diven-
ta realtà grazie ai nostri
partner che hanno fatto
uno sforzo ulteriore per
permettermi di essere al via
del Monza. Il caso ha voluto
che decidessimo di correre
al Prealpi Orobiche ad ini-
zio anno, e questo ci ha per-
messo di farci un’idea delle
prove speciali che si corre-
ranno fuori dal circuito di
Monza. La classifica? Non
ci interessa, l’importante
sarà arrivare alla fine».

Il pilota legnaghese vicecampione nazionale “R2C”

Chi è

Stefano Strabello, 
27 anni, di Legnago, fa il suo
esordio nel mondo del Rally
nel 2014, al Rally delle Ronde
nel Bresciano. È figlio d’arte,
visto che il padre Paolo è stato
per anni nei campionati Rally
ed ha partecipato anche
all’ultimo Due Valli, sfidando
il figlio nella categoria.

Ivan Gasparotto
è il navigatore 
che quest’anno
ha affiancato
Strabello

Prima vittoria in serie B
per la Pallavolo Cerea
Vola l’Under 16 “Spacer”

Prima vittoria in Serie B per la Pallavolo
Isuzu Cerea. Le ragazze di mister Alber-

to Valente domenica 14 novembre hanno,
infatti, conquistato i primi punti in classifi-
ca nel girone C espugnando il Palavillano-
va di Torri di Quartesolo, dopo una lunga
gara chiusa 2-3 per le ceretane al tie break
(29-27. 17-25, 25-21 e 10-15 i parziali).

Una prestazione un po’ a corrente alter-
nata per la Pallavolo Cerea, che subisce la
buona vena al servizio delle avversarie, ma
che riesce ad accelerare nel finale portando
a casa la vittoria. Da segnalare il rientro in
campo di Maria Paola Scaccia dopo 3 setti-
mane di stop forzato. Ora l’Isuzu è penulti-
mo a 2 punti dopo 5 gare, davanti proprio
alle vicentine. La prossima di campionato
sarà la sfida casalinga contro le padovane
dell’Eurogroup Altafratte, attualmente no-
ne a 5 punti, prime nella zona retrocessio-
ne.

Pochi patemi, invece, per l’Under 16
“Spacer Kf” nata dalla collaborazione con
lo Spakka Volley di Villa Bartolomea, che
vince con il New Volley Isola con un netto 3
a 0 (11-25, 12-25, 9-25). Differenza tecnica
evidente, anche se le giovani atlete cereta-
ne non hanno giocato una grandissima
partita, ma sono bastati un servizio efficace
e qualche bella trama di gioco per avere ra-
gione delle avversarie. Un successo che
conferma la formazione in testa alla classi-
fica del girone E a 10 punti.

Pallavolo femminile






