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LA LOTTA AL COVID

Economia

Vaccinazioni, attivato
il centro dell’Aermec
Prima azienda a farlo

Veronese-CereaBanca Il Legnago alla sfida
si va verso una fusione finale per restare in C
per incorporazione Pretto: «Mai dire gatto...»

A

perto lunedì 17 maggio il centro
di vaccinazioni della popolazione all'Aermec di Bevilacqua.
Prima azienda del Veronese a farlo.
Un centro su cui la multinazionale
della climatizzazione di Bevilacqua
ha investito, solo per attrezzare la
struttura messa a disposizione all'interno dell'azienda, circa 60 mila euro.
«È da tre settimane che noi siamo
pronti con la struttura, i medici, gli infermieri per partire con le vaccinazioni contro il Covid. Ora, finalmente, da
lunedì 17, quando l'Ulss 9 ci ha assicurato la fornitura dei primi vaccini, abbiamo potuto materialmente aprire il
centro di vaccinazione che, nato per i

nostri dipendenti, è ora aperto a tutta
la popolazione», spiega Alessandro
Riello, presidente di Aermec.
Un’iniziativa per la quale Aermec è
stata citata dal presidente della Regione, Luca Zaia: «Queste aziende, dall'Aermec a Bevilacqua, alla Marzotto,
a Luxottica, hanno messo a disposizione i centri vaccinali che hanno già
allestito, a loro spese, da settimane
per i loro dipendenti, aprendole ora
come centro vaccinale collegato al sito regionale».
«Ci siamo dotati del necessario per
garantire tutta la catena del freddo,
dal congelatore a -80 gradi ai generatori e gruppi di continuità per assicu-

Legnago

Cerea

L’hub di vaccinazione attivato all’Aermec

rare sempre la corrente elettrica anche in caso di black out, all'allestimento delle sale di anamnesi, alla tensostruttura dove accogliere le persone
- chiarisce Riello. All'investimento
nella struttura va poi aggiunto il costo
del personale che abbiamo messo a
disposizione, circa 16 persone tra medici, infermieri e amministrativi».
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LA LOTTA AL COVID
LA RICHIESTA ALLA REGIONE

Artigiani e commercianti:
«Fate fare il vaccino ai nostri
lavoratori la sera e nei festivi»
accinazione aziendale:
V
le associazioni dell’artigianato e del commercio del

A sinistra e sopra, esterni ed interni nell’hub
per le vaccinazioni predisposto negli spazi della
fabbrica della multinazionale Aermec a Bevilacqua

Aermec ha aperto il suo centro
di vaccinazione alla popolazione
L’azienda di Bevilacqua prima nel Veronese ad attivare lunedì 17 maggio un hub di profilassi al suo interno

A

perto lunedì 17 maggio il centro di vaccinazioni all’Aermec di
Bevilacqua. A dare la data
definitiva di apertura del
primo polo di profilassi anti-Covid aperto a tutti all’interno di un’azienda a Verona, è Alessandro Riello, presidente di Aermec. Un centro su cui la multinazionale
della climatizzazione e condizionamento di Bevilacqua ha investito, solo per
attrezzare la struttura messa a disposizione all’interno
dell’azienda, circa 60 mila
euro.
«È da almeno tre settimane che noi siamo pronti
con la struttura, i medici, gli
infermieri per partire con le
vaccinazioni contro il Covid. Ora, finalmente, da lunedì 17, quando l’Ulss 9 ci
ha assicurato la fornitura
dei primi vaccini, abbiamo
potuto materialmente aprire il nostro centro di vaccinazione che, nato per i nostri dipendenti, è ora invece
aperto a tutta la popolazione».
Un’iniziativa per la quale
Aermec è stata citata, in diretta nella quotidiana conferenza sulla situazione Covid, ancora ai primi di maggio dal presidente della Regione, Luca Zaia, che ha
ringraziato pubblicamente
la famiglia Riello: «Queste
aziende, dall’Aermec a Bevilacqua, alla Marzotto, a
Luxottica, hanno messo a
disposizione i centri vaccinali che hanno già preparato, a loro spese, da settimane per i loro dipendenti,
aprendole ora come centro
vaccinale collegato al sito
regionale. A loro va il mio
ringraziamento».
«Ci siamo dotati del necessario per garantire tutta
la catena del freddo, dal
congelatore a -80 gradi per
la conservazione dei vaccini tipo Pfizer, ai frigoriferi di
scongelamento, ai generatori e gruppi di continuità
per assicurare sempre la
corrente elettrica anche in
caso di black-out, all’allestimento delle sale di anamnesi, alla tensostruttura dove accogliere le persone da
vaccinare con tanto di
scanner per misurare la
temperatura, alle postazioni di inoculazione, alle sale
di attesa post vaccinazione,
all’accordo con la Croce
Verde per avere a disposizione sempre un’ambulanza, che speriamo di non dover mai utilizzare, collegata
al nostro ambulatorio di
primo soccorso», spiega

Riello.
Aermec diventa, quindi,
centro vaccinale non solo
per i suoi dipendenti, ma
per l’intera popolazione. E
ad oggi è l’unica azienda di
Verona ad avere avviato
quest’operazione. «All’investimento nella struttura
va poi aggiunto il costo del
personale che abbiamo
messo a disposizione, circa
16 persone tra medici, infermieri e amministrativi
per l’inserimento dei dati riprende Riello -. Il centro,
infatti, opererà sei giorni su
sette, sabato compreso, dalle 8 del mattino alle 16,30,

Investiti 60 mila euro solo
per dotare la struttura
dei congelatori e frigoriferi
necessari a garantire
la catena del freddo per tutte
le diverse tipologie di vaccino
Saremo aperti 6 giorni su 7
dalle 8 del mattino alle 16,30

Alessandro Riello

su due turni di vaccinazioni
con 3 medici, 3 infermieri e
2 operatori amministrativi
per turno».
Inoltre, Aermec ha messo a disposizione uno spazio apposito nel parcheggio
dell’azienda con un percorso dedicato per le vaccinazioni e del suo personale
per gestire le eventuali code. «Devo dire che, all’interno dell’azienda, tutti fremevano per poter vedere
aperto questo centro di vaccinazione della popolazione - conclude Riello -. Potevamo, forse, partire già da
lunedì 10 maggio ma abbia-

AIUTI ALLE FAMIGLIE

Il Veneto sposta a settembre
le scadenze del bollo auto

mo preferito seguire le indicazioni dell’Ulss 9, la cui direzione generale ha subito
accolto e sostenuto la nostra proposta. Purtroppo, in
questo Paese, come sempre
ci si mette di mezzo la burocrazia e mancava l’ultimo
timbro su un pezzo di carta.
Anche per progetti come
questo che dovrebbero essere portati avanti da tutti
con la massima attenzione.
Ma alla fine siamo riusciti a
far partire il nostro centro
di vaccinazioni nel migliore
dei modi, aprendolo alla
cittadinanza».

Eravamo pronti da settimane
ma abbiamo preferito seguire
le indicazioni dell’Ulss 9
e attendere l’ultimo timbro
su un pezzo di carta. Nel sito
operano 16 persone, tra medici,
infermieri e amministrativi
Tutti sul conto dell’Aermec

Veneto, assieme alle sigle
sindacali regionali, hanno
avanzato il 12 maggio una
proposta alla Regione per
agevolare imprenditori e lavoratori delle piccole imprese chiedendo di aprire i
centri vaccinali in orario serale e nei festivi.
«Da quando, ad aprile afferma Roberto Iraci Sareri, presidente di Confartigianato Imprese Verona e
vicepresidente vicario regionale - Confartigianato ha
firmato con il Governo e le
parti sociali l’accordo per la
revisione del Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione
del Covid-19 negli ambienti
di lavoro e il Protocollo nazionale per le vaccinazioni
nei luoghi di lavoro, Confartigianato Imprese Veneto
ha ragionato a lungo sulla
possibilità di effettuare le
vaccinazioni in azienda, ma
l’eccellente operato della
Regione, ci ha convinti a
promuovere un’azione congiunta con le altre associazioni di rappresentanza della piccola impresa e con le
organizzazioni sindacali,
concretizzata in una proposta unitaria alla Regione».
«Le parti sociali del sistema artigiano e del commercio - si legge nel documento
di proposta - ritengono opportuno siano creati percorsi dedicati ai lavoratori e
imprenditori delle imprese
artigiane, del commercio,
servizi e turismo, nei Centri
vaccinali di popolazione in
orario 18 - 23 e nei giorni festivi, e comunque compatibili con le esigenze lavorative delle diverse attività economiche».
Le parti che hanno sottoscritto la richiesta si impegnano a verificare le disponibilità e la possibilità di
attivare i medici del lavoro o
altro personale sanitario,
qualora la situazione lo richieda, a supporto dei punti
di vaccinazione della popolazione. Tra gli enti bilatera-

FARMACIA
SALIERI

Siamo pronti a sostenere
con nostri medici del lavoro
e operatori sanitari
l’estensione della profilassi
nei poli già operativi
dell’Ulss dalle 18 alle 23
e anche alla domenica
li regionali c’è Sani.In.Veneto, che ha lanciato una serie
di iniziative dedicate ad artigiani, piccoli imprenditori
e loro dipendenti.
«Ci sono i rimborsi per le
spese sanitarie e per azioni
di prevenzione - spiega Valeria Bosco, segretario di
Confartigianato Imprese
Verona e nel cda di
Sani.In.Veneto -. Si parte
dalle visite specialistiche e
dagli altri esami diagnostici
legati al Covid svolti a pagamento, e si prosegue con la
diaria giornaliera per ogni
giorno di isolamento o ricovero per i lavoratori iscritti a
Sani.In.Veneto e per i familiari a carico,come per gli
aderenti a Sani in Azienda,
dedicato ai titolari d’impresa, e a Sani In Famiglia, per
i familiari degli imprenditori. Le domande per le spese
sostenute nel 2020 e nel
2021 vanno presentate entro il 30 giugno».

Uno Staff disponibile e professionale
al servizio del tuo benessere
VENERDÌ 21 MAGGIO

EVENTO SPECIALE
PER FESTEGGIARE

I

l Veneto proroga le scadenze del bollo auto al 30
settembre. Su proposta dell’assessore regionale al bilancio, Francesco Calzavara, la giunta veneta ha approvato il 7 maggio un nuovo disegno di legge che proroga al 30 settembre il pagamento del bollo auto dovuto per qualsiasi scadenza
compresa tra il primo gennaio e il 31 agosto 2021.
«La norma proposta e
approvata in Giunta, ma
che ora passerà in esame
del consiglio regionale per
l’approvazione, non recherà danno alle entrate
della Regione - sottolinea
l’assessore Veneto -. Questi
ulteriori 90 giorni vanno intesi come un supporto agli
impegni tributari di imprese e cittadini, con la garanzia di non vedersi applicare
sanzioni o interessi aggiuntivi». «L’impatto economico

Valeria Bosco e Roberto Iraci Sareri

IL SECONDO ANNIVERSARIO
DELLA NUOVA GESTIONE
CON L’ACQUISTO DI SOLARI
O COSMETICI

IN OMAGGIO
SORPRESA

UNA GRADITA

L’assessore Calzavara

della pandemia è evidente e
continua a pesare sui bilanci di imprese e famiglie spiega Calzavara -. Rinviare
a settembre il pagamento
del bollo auto è una soluzione concreta per aiutare i
contribuenti, dando loro
più tempo per il pagamento
della tassa automobilistica
per l’anno di imposta
2021».

Vasta scelta di protezioni solari
delle migliori marche
con promozioni e omaggi
Cosmetici con formulazione
esclusiva della Farmacia
Integratori, dispositivi medici
e preparati officinali
a base vegetale su formulazioni
esclusive della farmacia

Prodotti per la nascita e l’infanzia
con confezioni regalo personalizzate
Prenotazione per i vaccini Covid
Vendita mascherine
chirurgiche medicali certificate
di produzione italiana
Consulenza con nutrizionista
su appuntamento

LEGNAGO - Viale dei Caduti, 69 - Tel. 0442 20584
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INNOVAZIONE

All’Edificio 13 decollano le palestre digitali del Basso Veronese
V

ertice a Legnago sul
progetto digitale “Space 13” tra sindaci e i partner privati. Si è svolto il 18
maggio il primo incontro
in presenza con i soggetti
attivi nel progetto per raccogliere le proposte del
territorio per l’attivazione
di un Innovation Lab all’Edificio 13 e la creazione di
13 palestre digitali, di cui
due a Legnago e le restanti

negli altri 11 Comuni coinvolti.
Obiettivo del progetto è
di trasferire ai cittadini e
alle imprese competenze
digitali utili a un miglior
utilizzo dei servizi offerti
dalla Pubblica Amministrazione, allestendo spazi
di innovazione e promuovendo la diffusione della
cultura digitale.
Il progetto Innovation

Lab, finanziato dalla Regione Veneto, verrà attivato in 13 presidi e 12 Comuni. La sede del progetto si
trova all’Edificio 13 - Cittadella del Lavoro e comprende anche uno spazio
dedicato al coworking. Sono poi previste 13 palestre
digitali P3@ nei comuni di
Legnago, Castagnaro, Isola della Scala, Minerbe,
Villa Bartolomea, Isola

Rizza, San Pietro di Morubio, Angiari, Bovolone,
Cerea, Terrazzo e Roverchiara.
Nell’incontro si è delineata la linea d’azione con
le società incaricate dello
sviluppo del progetto: ETT
di Genova, T2i di Rovigo e
Open Group di Bologna.
Da questo momento e fino
a maggio 2022 saranno organizzate in questi presidi

iniziative volte a promuovere la cultura digitale tra
cittadini e imprese grazie a
eventi informativi, laboratori, workshop e competizioni.
A breve verranno comunicate le modalità con
cui i cittadini e le imprese
potranno contribuire attivamente alla realizzazione
del progetto.

L’Edificio 13 a Legnago che sarà
la sede del progetto delle palestre
digitali “Innovation Lab”

Progetto da 16 milioni per cambiare volto a Casette
La Regione ha inviato la proposta dell’Ater di Verona al Ministero delle Infrastrutture per essere finanziata nel Programma nazionale sulla qualità dell’abitare

Il rendering di uno dei progetti ideati per riqualificare l’area Ater di Casette

L’

Azienda territoriale
per l’edilizia residenziale di Verona,
presieduta dal legnaghese
Damiano Buffo, è stata scelta a metà maggio dalla Regione Veneto quale soggetto attuatore di un importante progetto di riqualificazione sociale e edilizio,
come indicato nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), del valore di
16 milioni di euro.
«Come Regione abbiamo
inserito il progetto dell’Ater
di Verona nell’elenco delle
proposte di intervento inviato a metà maggio al Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibile,
che si dovrà esprimere in
merito e deciderne quindi il
finanziamento», spiega l’assessore regionale con delega alle Ater, Cristiano Corazzari.
I progetti Pinqua si occupano della rigenerazione
sociale attraverso la riqualificazione di un quartiere di
edilizia popolare. In questo
caso si tratta di un’area del
quartiere di Casette, limitrofa al centro di Legnago,
che copre una superficie di
circa 50.000 metri quadrati,
dove sorgono 267 alloggi di
edilizia popolare e residenziale dislocati in 13 edifici.
Il presidente Buffo spiega che «le destinazioni esistenti rimarranno invariate
e totalmente dedicate alla
residenza. La rivitalizzazione passerà, infatti, attraverso la creazione di una serie
di spazi ad uso comune a
forte valenza attrattiva, tale
da generare riconoscibilità
e senso di appartenenza».
Di questi spazi, la corte
nord propone una piastra
polivalente attrezzata che fa
leva sul carattere aggregativo dello sport quale mezzo
per la formazione di nuove
relazioni, a partire dagli
utenti più piccoli; la corte
centrale ripropone il tema
degli orti urbani da assegnare in gestione temporanea anche ad utenti extra
quartiere; mentre la corte
sud vedrà la realizzazione
di nuovi percorsi e di un
teatro all’aperto.
Tutti i tredici edifici saranno interessati da un pia-

Le destinazioni degli alloggi
rimarranno invariate
e dedicate alla residenza
La rivitalizzazione passerà
attraverso la riqualificazione
degli spazi ad uso comune
con una piastra polivalente,
orti urbani e un teatro all’aperto
Damiano Buffo
no coordinato del colore
che, anche in vista di un generale
efficientamento
energetico, assicurerà una
nuova immagine a tutte le
facciate, concorrendo ad
aumentarne la qualità percepita degli stessi spazi.
«A supporto dell’organizzazione e verso un uso
prolungato nelle diverse fasce della giornata - conclude il presidente Buffo - si
prevede l’inserimento di
due padiglioni civici con
funzioni di guardiania volontaria di quartiere, spazi
di co-working e sale di studio, incontri e riunioni a livello comunale ed extra comunale e sale prove di musica, un micro-asilo con
servizio di tagesmutter ed
un laboratorio arti e mestieri. Inoltre - specifica Buffo è importante sottolineare
che l’intera area sarà predisposta di videosorveglianza
e di un controllo attivo».
«È un progetto importante in attesa di definizione di finanziamento - sottolinea il sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti -. È
una riqualificazione non
solo edilizia ma anche sociale. Si tratta di ben 260 alloggi con grandi superfici
verdi da attrezzare e che
rappresentano da soli quasi
la metà del patrimonio edilizio di Legnago. In città è
presente il 10% degli alloggi
Ater a livello provinciale».

DGR 429-431-430-470 del 4/2000 - Percorsi triennali Sistema Duale DGR 2029
del 12/2017 - DGR 1799 del 11/2018 - DGR 1768 del 11/2019 - DGR 915/2020 del 7/2020
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Ospizio, un protocollo interno
per aprire alle visite dei parenti
Menini: «Allo studio con medici e personale. Sui conti si spera nella Regione»
MARTINA DANIELI

G

ià alle prese con il risanamento
di
900.000 euro di perdite in bilancio, la casa di riposo di corso della Vittoria
a Legnago deve ora affrontare un’altra sfida: attrezzarsi per le visite dei parenti
in presenza. In tutto il Veneto il Sindacato pensionati
spinge perché riprendano
al più presto nelle Residenze sanitarie assistite le visite
in presenza agli ospiti, sospese per il Covid. Non solo, sempre lo Spi lamenta
un eccessivo aumento delle
rette che farebbero pagare
il contraccolpo della pandemia agli ospiti.
«Abbiamo appena recepito la circolare del Ministero della Salute uscita l’8
maggio che disciplina la
materia, ma saremo prudenti nell’applicarla - dice
subito il presidente della
casa di riposo legnaghese,
Michele Menini -. Intendiamo prima organizzare un
tavolo di lavoro con i medici e il personale sanitario
della struttura, perché siano loro a stabilire i criteri e
le modalità di attuazione.
Quindi l’apertura ai parenti
dovrebbe avvenire nei
prossimi giorni». Un protocollo quindi pensato ad hoc
per la struttura legnaghese
che «potrà essere anche più
restrittivo di quello previsto
dal Ministero».

Il presidente Menini in casa di riposo

Nei giorni scorsi l’ospizio
aveva beneficiato per le visite agli ospiti dei locali in
via De Massari dotati di
barriera in plexiglas anticontagio. «La preoccupazione maggiore - chiarisce
Menini - è quella di adeguare le misure ai singoli
casi, alle patologie e alla situazione del paziente. Dobbiamo anche tener conto
dei non vaccinati. Non è,
infatti, ancora completa la
vaccinazione dei positivi di
dicembre e gennaio per cui
c’è d’obbligo di attendere
dai 90 ai 180 giorni».
E il piano nuovi ingressi
che avevate ipotizzato per
sanare il buco economico?
«Andiamo un po’ a rilento.
Abbiamo avuto numerosi
decessi e al contempo dobbiamo essere attenti alle
nuove ammissioni in struttura, soprattutto per chi ha

patologie particolari quali
l’Alzheimer. Cerchiamo di
accontentare tutte le richieste ma, se in alcuni casi abbiamo valutato l’indirizzo
di ospiti verso altre strutture o Rsa del territorio, è stato solo a loro beneficio continua Menini -. Con le
presenze attuali e calcolando al ribasso i nuovi ingressi, dovremmo riuscire a galleggiare fino a fine 2021».
E questo ribadisce la volontà della casa di riposo di
camminare con le proprie
gambe, senza richiedere appoggi economici esterni,
nemmeno al Comune. «Ci
arrangeremo senza far debiti, ma speriamo anche in un
contributo per le Rsa dalla
Regione previsto con delibera del 14 maggio. Nello
specifico a Legnago potrebbero arrivare 22.000 euro».
La Regione ha, infatti,
stanziato per il 2020 oltre 16
milioni di euro per scongiurare l’aumento delle rette.
«Nel frattempo abbiamo
fatto economia tagliando le
spese non necessarie come i
lavori di innalzamento della
struttura di tre piani . Non
rinunciamo - conclude Menini - agli interventi di adeguamento a diretta ricaduta
sulla qualità del soggiorno
degli ospiti, a partire dalla
realizzazione dell’impianto
d’ossigeno, oggi presente
solo nella nuova ala, per la
parte storica dell’edificio».
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POLITICA

Amici di don Walter,
musica in presenza
a villa Salvatore

Tebon espulso dalla maggioranza
«Solo perchè ho detto no alla Lega»

da sabato 22
Tsicaornano
maggio le serate di mue cultura organizzate
dall’associazione “Amici
di don Walter” di Legnago,
guidata da Francesco Salvatore. Il primo appuntamento, in presenza nel
grande parco di villa Salvatore (ex conti San Bonifacio) a Villa Bartolomea
sarà sabato 22 maggio,
dalle 18,45, con il complesso “Larry Band” ed il fisarmonicista Rossano Mancini che si è classificato per
3 volte consecutive come
miglior fisarmonicista d’Italia.Durante la serata
sarà anche offerto un risotto dall’associazione.
A seguire, il 18 giugno, dalle 20, la band napoletana
dei “Via Toledo”, grandi interpreti della musica e delle canzoni di Renzo Arbore
ed il 4 luglio (sempre dalle
20) con il complesso degli
“Akka”, considerati la miglior tribute band europea
degli Abba. Tutte le serate
si svolgeranno all’aperto
nel grande parco della villa
con osservanza delle misure di distanziamento e
delle norme anti Covid. Per
questo è richiesta la prenotazione ai numeri:
328/1489895 - 324/0930775.

n consiglio “schiaffo” in
Ia passare
diretta a Tebon, costretto
in minoranza.
La frizione tra il consigliere di maggioranza Simone Tebon e gli altri membri
della giunta Lorenzetti era
ormai da tempo sotto gli occhi di tutti. Dopo settimane
di count down la bomba è
esplosa durante l’ultimo
consiglio comunale del 29
aprile: il sindaco ha preso la
parola a pochi minuti dall’inizio della seduta, dichiarando Tebon fuori dalla
maggioranza perché reo di
aver tenuto «un atteggiamento di conflittualità e soprattutto non leale con il resto dello schieramento di
sua appartenenza».
Insomma, un altro consigliere, dopo i casi di Guarino e Crivellente, che paga il
disallineamento con l’uscita dalle fila del gruppo. «In
sede di voto ho sempre collaborato, nonostante i miei
numerosi mal di pancia. Ripensiamo al caso Venturato
e alla perizia di 38.500 euro
su Lese, al contributo per la
sistemazione dello stadio fino ad arrivare all’ordine del
giorno sul milite ignoto. Nonostante tutto, alla fine il
mio voto è stato sempre favorevole. Perché non è mia
abitudine venire meno alla
lealtà verso la squadra con
cui ho corso alle elezioni. E
vengo ripagato così? Tutto
solo perché non sono un allineato, non sono uno yes
man. E non ho intenzione
come altri colleghi di passare in Lega», dichiara Tebon
dopo uno sfogo sulla sua
pagina facebook in cui legge
il suo j’accuse, protocollato

Il consigliere Simone Tebon

in una lettera al sindaco.
Dunque dietro la fine
della sua esperienza in
maggioranza c’è anche la richiesta di fare la “tessera
verde”? «Dopo essere stato
buttato fuori dalla chat
wathsapp della maggioranza qualche settimana fa, dopo un consiglio comunale in
cui avevo difeso la mia posizione, mi è stato chiesto un
incontro, dal sindaco e da
Maurizio De Lorenzi (presidente della sezione legnaghese della Lega ndr) - racconta Tebon -. Incontro nel
quale sono stato caldamente invitato a chiudere l’esperienza con civica Lorenzetti
Sindaco e a pensare seriamente a un passaggio in Lega. Proposta che mi ostino a
rifiutare categoricamente».
Nuovi equilibri quindi a
palazzo De Stefani anche se
Tebon dichiara che non farà
ostruzionismo, rimanendo
di centro destra. Ora non resta che vedere a chi saranno
assegnate le deleghe ai rapporti con la Polizia di Stato e
allo sport, prima appannaggio del consigliere. (M.D.)
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MINERBE

Calo demografico,
il Comune aiuta chi si
insedia in paese apagare
la rata del mutuo casa

Il sindaco Girardi

ontrastare il calo demoC
grafico aiutando le giovani coppie coprendo una
rata del mutuo ipotecario
per tre anni. È questo l’obiettivo del regolamento
approvato nell’ultimo consiglio comunale a Minerbe
per attirare giovani coppie
in paese, con l’auspicio di
riuscire nel medio termine a
contenere il declino demografico.
«Abbiamo deciso di finanziare, con mezzi propri
del Comune, un contributo
per un importo massimo di
800 euro annui per il pagamento di una rata del mutuo ipotecario, per tre anni,
in base al piano di ammortamento iniziale allegato al
contratto di mutuo - spiega
il sindaco Andrea Girardi -.
È un aiuto all’acquisto della
prima casa destinato a giovani coppie e questo perché
consideriamo la famiglia
come il pilastro della società, e quindi va sostenuta
economicamente. Inoltre,
la battaglia al calo demografico è necessaria anche
nell’ottica di mantenere le
strutture scolastiche presenti in paese».
Le delibera riguarda un
contributo per incentivare
l’acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima
casa di civile abitazione nel
territorio comunale, da parte di giovani coppie (almeno uno dei coniugi di età pari o inferiore a 40 anni)
legate da regolare contratto
di matrimonio. L’iniziativa
ha carattere di retroattività a
partire dal 2019.

isola della scala
CATERINA UGOLI

A

ncora nessun progetto in campo da parte
di Ente Fiera di Isola
della Scala, la società partecipata del Comune, per utilizzare il finanziamento dedicato al sostegno degli enti
fieristici in difficoltà a causa
della pandemia che si è aggiudicata dopo l’okay da
parte di Simest.
A dicembre 2020 la Fiera
ha partecipato ad un bando
promosso da Simest Spa,
una società del gruppo Cassa depositi e prestiti, che finanzia e promuove le imprese in Italia e all’estero.
Fin dal 1991 la società ha tra
i suoi obiettivi principali
quello di sostenere e assistere gli imprenditori sui
mercati stranieri e dopo
l’approvazione del Fondo
394, che Simest gestisce per
conto del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione, si è aperta la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati. Sono state
più di 50 le domande di partecipazione al bando e oltre
ai big del sistema fieristico,
come Fiera Milano e Nuova
fiera del Levante, sono state
deliberate anche le operazioni per realtà locali come
quella di Longarone Fiere
Dolomiti e la isolana Ente
Fiera.
L’11 febbraio la partecipata del Comune ottiene un
finanziamento di oltre 2,1
milioni di euro di cui circa
800 mila sono a fondo perduto e 1.323.900 da restituire con un tasso di interesse
agevolato. Con questo finanziamento, come ha dichiarato anche il primo cittadino Stefano Canazza
durante il consiglio comunale di marzo, Ente Fiera
può finalmente affrontare le
difficoltà economiche dovute alla pandemia, a causa
della quale sono saltati i tradizionali eventi, e sostenere
anche il mutuo per la costruzione del Palariso. Ma
condizione necessaria per
la concessione del tesoretto
è l’impegno ad organizzare
o ospitare un evento internazionale. Ad oggi da parte
della società isolana pare
non esserci ancora alcun
progetto sul tavolo.
Per ora l’unica ipotesi
sembra essere quella di
coinvolgere l’Ente Fiera
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Netturbino di quartiere
All’Ente Fiera soldi
per la pulizia del paese
da Roma per 2,1 milioni A
Il finanziamento accordato dalla Simest per conto del Ministero degli Esteri
vede 800 mila euro a fondo perduto e il resto da restituire a tasso agevolato

Il Palariso sede degli eventi dell’Ente Fiera di Isola della Scala

nella organizzazione dei
Mondiali di Endurance, la
disciplina equestre più diffusa al mondo, che saranno
ospitati in terra isolana nel
2022. «Isola della Scala sarà
teatro di una manifestazione internazionale quindi su

Il tesoretto concesso
a condizione che venga
organizzato un evento
di livello internazionale:
i Mondiali di Endurance

questo fronte ci siamo già»,
ha sottolineato il sindaco
Stefano Canazza durante la
seduta del consiglio del 15
marzo. Il tema è delicato, fa
sapere Ente Fiera che al momento non rilascia dichiarazioni in merito.

consiglio comunale

Venturi lancia due mozioni
per aiutare imprese, lavoratori
autonomi e personale sanitario
ue mozioni a sostegno di imprese, lavoratori autonomi e
D
il personale medico- sanitario. A presentarle, nel consiglio comunale di giovedì 13 maggio, è stato Roberto Venturi
(Lega) del gruppo consiliare Centrodestra per Isola. «Una
Il consigliere Venturi
vera comunità si vede nel momento del bisogno - sostiene
Venturi - per questo invitiamo il Comune a intervenire per
sostenere con un contributo economico chi più sta subendo
le conseguenze della pandemia».
Le due proposte avanzate da Venturi devono, ora, andare all’esame del consiglio comunale dove si attende la risposta della maggioranza. La prima impegna l’amministrazione comunale a stanziare un contributo di 1.000 euro ad ogni lavoratore autonomo e alle piccole e medie imprese del territorio isolano, fino ad un tetto massimo di 200 mila euro di spesa. I criteri
per la presentazione della domanda sarebbero quelli di essere operativi o di avere sede legale ad Isola della Scala e di appartenere alle categorie di lavoratori che tra marzo e maggio
2020 sono state costrette a sospendere l’attività a causa della pandemia con una perdita del
fatturato pari o superiore al 33%. L’altra mozione, invece, riguarda un impegno a riconoscere
un contributo di 300 euro a medici, infermieri e operatori socio-sanitari, collaboratori delle
Rsa e volontari del servizio ambulanza residenti a Isola della Scala, presentata anche in occasione della Giornata Mondiale dell’infermiere. (C.U.)

CEREA

San Pietro di
Morubio
arriva
il
netturbino
di quartiere. Un operatore ecologico affiancherà,
per 19 ore
settimanali, i servizi L’assessore Tanzi
già esistenti
per garantire il decoro del
paese. A deciderlo la giunta
guidata dal sindaco Corrado Vincenzi che ha firmato
una convenzione ad hoc
con Esacom. La proposta
dell’amministrazione morubiana, concretizzatasi in
questi giorni, risale a inizio
aprile. I compiti del “netturbino di quartiere” consistono nella pulizia di aree
pubbliche e cimiteri, nello
svuotamento dei cestini,
nello sfalcio di piccole aree
verdi e nel recupero dei rifiuti abbandonati. Per lo
stesso monte ore verrà attivato il medesimo servizio
anche a Isola Rizza.
Per rafforzare l’attività
che fino a marzo era coperta da un operatore andato
in pensione, inoltre, la
giunta ha dato il via libera a
un progetto parallelo per
un’altra persona che sarà
inquadrata nel Reddito di
inclusione attiva per il recupero, reinserimento e accompagnamento all’autonomia di cittadini in stato
di esclusione sociale. A
completare i servizi per il
decoro del paese c’è l’attività di alcuni volontari che,
da fine aprile, collaborano
settimanalmente con il Comune nel raccogliere rifiuti
abbandonati.
«Sono attività pensate
questo inverno e che ora,
con le riaperture previste
nell’emergenza Covid, possono entrare finalmente
nella fase operativa - sottolinea l’assessore all’ecologia, Vincenzo Tanzi -. Quello dell’abbandono dei rifiuti è purtroppo un malcostume diffuso. I servizi che abbiamo realizzato contemplano la raccolta di quanto
abbandonato, ma anche attività di contrasto per individuare i pochi incivili che
insozzano il paese».

Dal Comune un kit di benvenuto ai neonati

Inaugurata al Parco Le Vallette l’isola didattica
S
per bambini e famiglie intitolata a Iriane Marinho
LETIZIA POLTRONIERI

quasi un anno dalla sua
A
prematura scomparsa,
il ricordo di Iriane Marinho,

che con la sua attività “Gioco & Arte” aveva affiancato
il Comune nell’organizzazione di eventi per bambini
, è stata omaggiato intitolandole la nuova isola didattica al Parco Le Vallette.
L’area individuata per ospitare bambini e famiglie è
quella al centro del laghetto
dell’oasi verde ed è stata
inaugurata sabato 8 maggio.
«Era da un anno che, con
la collaborazione dell’associazione Verbena dell’Adige, lavoravamo a questo
progetto - ha dichiarato la
vicesindaco, Lara Fadini -.
Trattandosi di una zona dedicata ai bambini e ai giovani, ho trovato giusto intitolarla alla nostra Iriane, un
modo per rendere più duraturo il suo ricordo. Era una
persona splendida, autoironica e sorridente, pronta a
collaborare, spesso a titolo
gratuito, agli eventi che si
svolgevano in città».

L’inaugurazione
della nuova
isola
didattica
al Parco
Le Vallette
intitolata
a Iriane
Marinho

All’inaugurazione
de
“L’isola di Iriane”, come recita la targhetta realizzata
da Pietro Merlin e posta al
centro dell’area su un albero della vita intagliato, erano presenti i familiari della
donna: il marito Giorgio e il
figlio Pietro, nonché la madre Iria e la sorella Lisyane,
collegate in streaming dal
Brasile. Oltre a loro, erano
presenti le amiche di Iriane,
alcuni insegnanti dell’Istituto comprensivo Fratelli
Sommariva e i rappresentanti delle associazioni del
territorio, con cui la donna
collaborava attivamente.
L’isola didattica sarà ora

Il progetto è stato curato
dalla Verbena dell’Adige
Le associazioni del paese
hanno proposto di istituire
a maggio l’appuntamento
con una maratona di lettura
fruibile dalle scuole, dai
bambini e da coloro che vogliono organizzare momenti ludico-ricreativi per i ragazzi. All’interno, infatti,
saranno presenti tavole e
panchine, mentre tutt’at-

torno sarà la natura a farla
da padrona, grazie all’operato dei volontari dell’associazione Verbena dell’Adige, con sede a Legnago, che
ad aprile hanno seminato
150 chilogrammi di diverse
tipologie di fiori: il lupino
blu, la crotollaria gialla, il
trifoglio incarnato, il melilotto bianco renderanno l’isola di Iriane un tripudio di
colori e profumi.
«Il nostro obiettivo è
quello di realizzare uno
scenario che permetta ai
tanti fruitori del parco di osservare gli insetti impollinatori al lavoro - ha spiegato Maurizio Antoniazzi,
presidente dell’associazione -. La presenza di panche
e tavoli renderà possibile
realizzare vere e proprie lezioni all’aria aperta, in cui i
partecipanti potranno conoscere le piante autoctone
e l’apicoltura. Lungo il percorso, andremo a inserire
dei tabelloni informativi
che racconteranno l’ecosistema del parco, approfondendo i fiori e le erbe officinali presenti».
In attesa di dare il via alle
attività che vedranno nell’i-

i chiama “Nada” ed è la
prima neonata ceretana a
ricevere, pochi giorni fa, il kit
di benvenuto in comunità.
L’amministrazione comunale,
infatti, ha dato il via alla consegna di alcuni omaggi destinati ai neonati del 2021, già
43 dall’inizio dell’anno: un fasciatoio pieghevole, una borsa e alcune creme e prodotti
di origine naturale consigliati
per i più piccoli.
«Abbiamo avviato la consegna dei kit di benvenuto in
questi giorni e prevediamo di
terminarla nelle prossime
settimane. Stiamo contattando le famiglie e si sono mostrate entusiaste. Speriamo che
questo progetto duri nel tempo», ha annunciato la vicesindaco Lara Fadini. Oltre al pacco dono di benvenuto in comunità,
l’amministrazione comunale intende realizzare una bacheca
che sarà inserita all’interno dell’ufficio anagrafe con fiocco e
nome dei nuovi nati.
«La nascita di un figlio è un momento unico e indimenticabile,
l’inizio di un nuovo percorso che vogliamo celebrare per testimoniare la nostra vicinanza alle famiglie, cellula fondante
della nostra società e speranza per il futuro». dice il sindaco
Marco Franzoni -. Per noi, festeggiare una nuova nascita è
come lanciare un messaggio positivo, di rinascita. È un nuovo
inizio in un periodo duro come quello che stiamo vivendo».
La vicesindaco lavorerà affinché anche le famiglie con bambini adottati possano presto ricevere il pacco dono. (L.P.)

sola di Iriane il luogo perfetto per combinare apprendimento e natura, le
associazioni del territorio
hanno lanciato una proposta: istituire, nel mese di
maggio, un appuntamento

fisso con una maratona di
lettura, facendo divenire l’isola didattica il punto di riferimento per bambini e famiglie. La stessa missione
che ha mosso Iriane lungo
tutta la sua vita.
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Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

AZIENDA METALMECCANICA LEADER NELLA PRODUZIONE DI SISTEMI
PER INFISSI IN LEGNO-ALLUMINIO E SCURI IN ALLUMINIO

RICERCA PER LA PROPRIA SEDE DI LEGNAGO
ADDETTI AI REPARTI DI PRODUZIONE

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome

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

DITTA IMPIANTI ELETTRICI
ZONA CEREA

Cognome

Indirizzo
Cap

CON QUALIFICHE DI OPERATORI PER MACCHINE DI TAGLIO,
CENTRI DI LAVORO E SALDATURA
Inviare CV a: personale@europrofiligroup.it

RICERCA PERSONALE

Città

APPRENDISTI/
OPERAI

Cod. Fiscale
N° Doc. d’Identità

Tel.

RICHIESTA PATENTE B
TELEFONARE ORE UFFICIO

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

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE

329 3438678
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

Legnago - Via Frattini, 80

OPERAIO/AUTISTA
PATENTE C-E

DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO
TRATTASI DI SERVIZI CHE SI CONCLUDONO
GIORNALMENTE E NON RICHIEDONO
TRASFERTE NOTTURNE
Inviare C.V. con recapiti via mail a:

selezionedipendenti2021@gmail.com
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI
SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

Cell. 348 398 76 26

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

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

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

Bagno • Snodatura • Tosatura
Taglio a forbice • Taglio unghie

E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

IL 20 MAGGIO SPEGNE
LA SUA PRIMA CANDELINA

AZIENDA METALMECCANICA LEADER NELLA PRODUZIONE DI SISTEMI
PER INFISSI IN LEGNO-ALLUMINIO E SCURI IN ALLUMINIO

ALESSANDRO DIEGO
GAZZETTA

RICERCA PER LA PROPRIA SEDE DI LEGNAGO
ADDETTI AI REPARTI DI MONTAGGIO E LOGISTICA
CON QUALIFICHE DI MAGAZZINIERI ED OPERATORI
PER ASSEMBLAGGIO TELAI E PERSIANE
Inviare CV a: personale@europrofiligroup.it

TANTISSIMI AUGURI
DAL FRATELLO GIOVANNI,
DA MAMMA VALENTINA, PAPÀ MARCO
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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)

VENDO N° 3 ABITI DA SPOSA, lunghi,
mai usati, colore bianco con paillette e
perle. Taglia 42-44, a 80 euro l’uno. Tel.
045/7100992.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO STOCK
DI ABITI DA SPOSA varie misure e colori.
Chiamare solo se interessati. Tel.
338/7504356.

ARREDAMENTO
VENDO 2 MATERASSI IN LANA nuovi, da
1 e 2 piazze. Tel. 333/2171781.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE tappezzate, a
150 euro trattabili. Tel. 333/2171781.
TAPPETI PERSIANI (HAMADAN E SHIRAZ) di pura lana e indiani di seta (Srinagar), anni ’60, annodati a mano, mai
usati, vendo a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO CAPOTTINA FISSA COLORE NEUTRO come nuova, misure lung. 290, h
100, prof. 70, a 350 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
VENDO PORTA TV A PARETE con mensola, girevole, misure 75x35, a 50 euro.
Tel. 333/6848089.
QUATTRO SEDIE DA CUCINA IN ACCIAIO
con sedile e schienale in vinilpelle per
euro 20 di tutte quattro. Tel.
339/8699783.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE MARRONE a 140 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO ARMADIO a 100 euro.
347/1005153.
VENDO LETTO IN FERRO BATTUTO singolo a 140 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO MOBILETTO CAFFÈ a 70 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO MATERASSI SINGOLI NUOVI + reti metalliche a 90 euro cadauno trattabili. Tel. 348/7000404.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (anni ’60) 2
m lunghezza e 1 m di larghezza, con cornice originale, integro, soggetto campe-

ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) pacchetto due erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia subacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia subacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

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

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

gruppo a studenti delle scuole superiori.
Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte le
scuole e/o Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO
IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it (*)

stre, vendo a 85 euro. Tel. 045/7100992.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D” GRUPPO DOIMO color legno
chiaro con parti in arancio e bianco,
composta da 1 letto singolo, rete a doghe, materasso a molle, 1 comodino a
due cassettoni 80x40x40, 2 armadi a
colonna 60x60x227, 1 mensola 80x25.
Tutto in perfetto stato, posso inviare foto. Privato vende a 299 euro. Tel.
333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matematica
e fisica, zona Legnago e limitrofi oppure
a distanza. Disponibile anche per aiuto
compiti a bambini delle elementari/medie e recupero debiti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per superiori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce lezioni di lingua russa anche online, zona Legnago.
Chiamare
ore
pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTISCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi matematica, fisica, impianti chimici, per superiori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona San
Pietro di Legnago. Misure igeniche di
prevenzione
obbligatoria.
Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di

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

AUTO E ACCESSORI
MERCEDES CE 250 ANNO 1969 IN OTTIMO STATO, tutto originale con interni in
pelle rossa. completo di ruota di scorta e
crick. 120.000 km originali vendo a
13.000,00 euro. Tel. 335/6981425.
VENDO 4 PNEUMATICI ESTIVI usati 1 volta, 155/65 R14T, causa cambio auto, a
120. Tel. 333/4457881.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro totali.
Tel. 348/3908381.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO DI
GOMME 4 STAGIONI Nexen 185/60 R 15,
km percorsi 200 totali, pagate 318 euro,
con scontrino, vendo a 260 euro trattabili. Tel. 349/1363816.
4 VERCHI IN LEGA da 16 per auto Mercedes classe E, vendo a 400 euro. Tel.
347/2901056.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso consumo. Tel. 328/2730668.

MOTO, BICI E ACCESSORI
PIAGGIO APE CAR P3 ANNI ’80 CABINATO, targato vr originale e completo vendo a 2.000,00 euro. Tel. 335/6981425.
BICICLETTA UOMO E BICICLETTA TIPO
CROSS cedesi a prezzi bassissimi. Tel.
338/8372677.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA, ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 334/6748719.
BICI GRAZIELLA ANNI ’60 vendo a 60 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO VESPA 50 ANNO 1965, 3 marce,
motore revisionato, colore verde mare,
ottima, da vedere. Tel. 347/5295232.
BICICLETTA MOUNTAIN BIKE BIANCHI
THOMISUS RAGNO non ammortizzata,

CHE LA VITA TI SORRIDA SEMPRE, CHE TU POSSA
DONARE SEMPRE I TUOI SORRISI A TUTTI QUELLI
CHE TI AMANO E TI SARANNO VICINI

tenuta bene, cambio Shimano 21 rapporti, vendo a 50 euro. Tel.
333/4221326.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA dal
1900 al 1980. Sono un appassionato di
ciclismo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 ARGENTO TIPO CARAVELLE. Sono interessato
anche a banconote mondiali e francobolli. Per offerte o informazioni tel. ore
pasti al 333/6728012 Giuliano.
TAVOLO NOCE 1,30x1,00 M e 6 sedie, autentico Liberty, con inserti in radica e
cuoio, vendo a estimatore. Tel.
375/5005400.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE a 90 euro cadauna trattabili. Tel.
348/7000404.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA ANTICHI privato acquista. Tel. 349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCO COLA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista, massima serietà. Tel. 349/4976710.
OROLOGIO DA POLSO MARCA LONGINES
automatico, in acciaio, usato poche volte, come nuovo, vendo a 900 euro. Per
veri intenditori o investimento. Tel.
340/8021776.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDALE, anno 1934, con mobile originale richiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.
POMPA IDRAULICA DA BONIFICA periodo ventennio vendo a 600 euro. Tel.
333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COMPLETA
ANNI ’60, con freni a bacchetta, vendo a
300 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni 50 tutta in acciaio con
leve grandi che funzionava anche a gas,
anche rotta. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’50 di località turistiche
di villeggiatura montagne o mare, Olimpiadi invernali di sci oppure nautica, cinema, pubblicità varia ecc solamente da
unico proprietario. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE
ROSSA A VOLANO marca Berkel anche
ferma da tanti anni solamente da unico
proprietario anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO TRITAGHIACCIO
SPREMIARANCI MULTIUSO in acciaio da
bar anni ’50 oppure un vecchio macinino da caffè con sopra la tramoggia di vetro anche non funzionante. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBANDONATI
IN SOFFITTA ida molti anni solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 CON 3
MARCE anni ’60 con colore originale oppure altro modello 125 Primavera o una
150 anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI, usato, funzionante, a metano, a 30 euro. Tel.
349/6024025.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB del gennaio 2018 per passaggio a

Iphone 11. Condizioni perfette, funzionamento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto bene,
12+50 carted optics nero, con astuccio,
a 45 euro. Tel. 333/2171781.
VENDO TV COLOR SAMSUNG LED, mod.
UE32D4003BW, come nuovo, pochissime ore utilizzo, per soprappiù, a 150 euro. Tel. 338/3877000.
VENDO NOKIA UNO PLUS usato, in buone
condizioni, 1 GB ram, 8 GB memory (sistema Android). Per info tel.
348/7360157.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
VENDO RULLANTE PER BATTERIA MARCA DIXON in metallo da 36x16, con pelli
nuove e supporto marca Pearl, nuovissimo, il tutto a 80 euro. Tel. 340/8021776.
VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON ARCHETTO per studenti scuole medie, ottimo
stato, custodia nuova, prezzo 130 euro.
Tel 331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.

LAVORO E IMPIEGO
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO preferibilmente
come
barista.
Tel.
391/1640021.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTOMINITA
COME DOMESTICA E PER LE PULIZIE. Tel.
338/2158428.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA o dama di compagnia, solo
al mattino, dal lunedì al venerdì, no patente, Legnago e limitrofi. Massima serietà. Tel. 349/3645978.
CERCO BADANTE SERIA PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANA, nel
comune di Legnago, preferibilmente
con referenze. Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI PROPONE COME COMPAGNIA DIURNA PER
ANZIANI (mattina o pomeriggio) con attività di pulizie e piccole commissioni.
Disponibile da subito. Zona Legnago. Se
interessati chiamare Elena al numero
349/6014912 oppure al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI operatrice
mense, purché serio. Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI LAVORI per la casa e il giardinaggio, offresi
nel Basso Veronese. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY-SITTER, pluriennale esperienza soprattutto con bambini di età 0/3 anni, disponibile anche per aiuto compiti,
automunita. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO COME BABY-SITTER in orario pomeridiano,
Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per pulizie domestiche, assistenza anziani. Zone
limitrofe
a
Sanguinetto.
Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SERIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale patente C con Cqc e carta tachigrafica.
So adoperare muletto e transpallet e fare
altri lavori. Sono aperto a qualsiasi possibilità lavorativa. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.

Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PICCOLI TRASPORTI e traslochi. Massima serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza anziani,
come baby sitter, pulizie, addetta supermercati e mense. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per
Legnago e limitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di frequenza del
corso per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” anno ’75,
come nuova, aperta una sola volta, vendo a 65 euro trattabili. Tel.
331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI LINGUA
SPAGNOLA con CD e vari libri, nuova
mai usata, vendo a 50 euro trattabili. Tel.
331/4549490.

TUTTO BIMBI
VENDO PASSEGGINO + CARROZZINA
Peg Perego, colore rosso e grigio, in ottimo stato, a 80 euro. Tel. ore pasti al
349/8338922.

VARIE
REGALO 50 C.A. PANNELLI IN LANA DI
ROCCIA
causa
inutilizzo.
Tel.
339/4337531 Vito.
ULTIMA CENA REALIZZATO CON LEGNI
PREGIATI 52x80 cm vendo a 1.370 euro
trattabili. Legni usati: frassino, noce
chiaro e scuro, acero, ciliegio, legno
esotico. Tel. 347/6858255.
PIATTI BUON RICORDO anni ’70/’80 vendo.
Elenco
a
richiesta.
Tel.
329/2953785.
VENDO 4 DAMIGIANE DA 54 LITRI a 35
euro. Tel. 333/6848089.
VENDO MATTONCINI AUTOBLOCCANTI
IN CEMENTO GRIGI, per esterno, usati.
Mis. 20x10, spessore 6 cm. Totale 15
mq circa., a 5 euro al mq. Cell.
328/7047990.
VENDO CORDOLI IN CEMENTO GRIGI,
usati ma in buono stato, per aiuole, mis.
100cm x 35h, spess. 4cm, n° 60 pezzi.
Tot. 180,00 euro. Vendo anche a pezzo.
Tel. 328/7047990.
ALBERO DI NATALE ALTO 1,70 CM con
piedistallo e le sue palline vendo a 20
euro. Tel. 339/8699783.
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MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE
Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

✆ 045 509326
ENTE BILATERALE

Contributi da Agribi
alle aziende agricole
per i test anti-Covid
gribi va incontro alle aziende agriA
cole che, in vista delle campagne di
raccolta estive, effettueranno test sierologici di screening sui lavoratori.
L’ente bilaterale dell’agricoltura di Verona, di cui fanno parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia Agricoltori Italiani,
Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, darà infatti un contributo che andrà a coprire
parzialmente i costi sostenuti per i test
Covid, obbligatori per tutti gli operai
che arrivano da Paesi stranieri.
«Quest’anno il budget dell’ente bilaterale è ridotto a causa dell’emergenza
- spiega Luigi Bassani, presidente di
Agribi -. Tuttavia abbiamo
voluto
istituire questa
misura
per dare un
sostegno alle
aziende agricole che devono sostenere i costi
per i test Covid. Sia per il
test rapido,
sia per il test
Luigi Bassani,
molecolare
presidente di Agribi
daremo un
contributo di
15 euro per ogni tampone».
È sufficiente che le aziende agricole
in regola con i contributi e con le normative in materia di sicurezza scarichino il modulo dal sito di Agribi Verona
(https://agribi.verona.it/moduli-perle-aziende) e lo inviino ad Agribi. L’iniziativa rientra tra quelle adottate dall’ente bilaterale dallo scorso anno per
l’emergenza Covid.
«Lo scorso anno il dipartimento di
prevenzione dell’UIss fornì i kit all’ente
bilaterale, che effettuò i test attraverso i
medici competenti, mettendo a disposizione anche la sede di via Carmelitani Scalzi a Verona. I test iniziarono alla
fine di agosto e riguardarono oltre
1.200 lavoratori. Quest’anno abbiamo
invece convenuto con l’Ulss di dare un
supporto diretto alle aziende - conclude Bassani - sia per i test, sia per le future vaccinazioni riguardanti le diverse
categorie di lavoratori».

Avviati gli incontri tra i vertici dei due istituti di credito cooperativo
che hanno già portato ad una lettera di intenti per arrivare all’unione

Connessi e informati
con Primo Giornale

Tra la Veronese e CereaBanca
sarà fusione per incorporazione

BANCHE

Cassa Padana, il 2020
chiuso a +12 milioni
assa Padana segna un
C
utile di 12 milioni di euro
nei conti del 2020. È quanto

S

arà una “fusione per
incorporazione”
con la nuova banca
che manterrà il nome di
Banca Veronese. I nodi
principali dell’unione tra
le due storiche Bcc rimaste nel Basso Veronese
sono già, in pratica, stati
definiti nella lettera di intenti stilata dai consigli di
amministrazione di CereaBanca 1897 e Banca
Veronese. Con un obiettivo chiaro: arrivare all’o- Gianfranco Tognetti, presidente
peratività della nuova di Banca Veronese. A destra, Marco
banca che uscirà dalla fu- Pistritto alla guida di CereaBanca 1897
sione entro il 1° gennaio
dati a Cerea ed a Concamarise
2022.
«Sì, gli incontri per definire tra fine ’800 ed i primi del ’900.
il piano industriale che sarà la Un progetto che sembrava già
base di partenza del nuovo in dirittura d’arrivo nel 2018,
istituto sono già in corso - fan- saltato poi all’ultimo minuto
no sapere i vertici dei due isti- per divergenze, a quanto
tuti di credito cooperativo, gui- emerso, nella distribuzione dei
dati da Gianfranco Tognetti posti al vertice. Un problema
per Banca Veronese e da Mar- che oggi, dopo il terremoto che
co Pistritto per CereaBanca nel novembre 2020 portò la
1897 -. Puntiamo ad arrivare holding nazionale Iccrea ad
ad una sua definizione ai primi esautorare l’allora presidente
di giugno per andare nei ri- Luca Paolo Mastena e altri 5
spettivi consigli di ammini- componenti di quel consiglio
d’amministrazione e porre ai
strazione e quindi, poi, con le
vertici di CereaBanca 1897 il
assemblee dei soci per l’ap- professor Marco Pistritto, non
provazione del progetto di fu- esiste più.
sione entro fine settembre. Il
Un’azione che si è poi riverdesiderio di tutti, a partire dal- berata sui conti della banca cela capogruppo Iccrea, è che la retana, con un bilancio 2020
nuova banca possa essere ope- che ha visto «un lavoro intenso
rativa, a vantaggio del territo- e scrupoloso di pulizia dell’atrio in cui oggi sono attive le tivo e di rettifiche sui crediti, in
due Bcc, già con l’inizio del coerenza con i criteri di sana e
2022. E questo anche per chia- prudente gestione», come ha
ri motivi fiscali».
riferito in assemblea ai soci lo
È quindi avviato il percorso stesso Pistritto. Un’operazione
di fusione dei due istituti fon- di pulizia che ha visto alla fine
CereaBanca 1897 registrare
perdite per 9,4 milioni di euro,
coperte dal patrimonio che
Al lavoro per predisporre
tocca i 30 milioni. Mentre per
Banca Veronese i numeri del
il piano industriale
2020 segnano un utile di 5,3
della nuova realtà affinché milioni di euro.
Ma se questo è il passato, è
possa essere portato
al futuro che si deve guardare:
in assemblea a settembre la “fusione per incorporazio-

9

ne”, con Banca Veronese che
in pratica si prende, guidata
dal Iccrea, CereaBanca 1897,
vedrà nascere la più importante Bcc della provincia di Verona per numeri e attività con 34
filiali (sommano le 20 della Veronese alle 14 di CereaBanca
1897), e valori di patrimonio
(guardano i bilanci 2020) di
101 milioni, impieghi a 737,4
milioni e raccolta complessiva
a 1 miliardo e 367,5 milioni.
Il tutto unendo anche due
territori di operatività contermini con il nuovo istituto di
credito cooperativo che, con il
cuore ben impiantato nel Basso Veronese, si potrà anche
presentare come la banca di riferimento della provincia Veronese, dopo che Banca di Verona si è fusa a fine febbraio
con la Bcc San Giorgio Quinto
e Valle Agno portando alla nascita di “Banca di Verona e Vicenza” con presidente il veronese Flavio Piva.

Nascerebbe la prima Bcc
della provincia di Verona
con 34 filiali e 101 milioni
di patrimonio. L’obiettivo
è partire con gennaio 2022

GRANDI GRUPPI

emerso dall’annuale assemblea dei soci della Bcc che ha
approvato, giovedì 13 maggio, il bilancio di esercizio
dell’anno 2020. Anche quest’anno, a causa della pandemia, l’assemblea si è svolta
senza partecipazione fisica,
ma esclusivamente tramite il
rappresentante designato,
avvocato Giovanni Valli.
Cassa Padana, presente
nel Basso Veronese con filiali
a Legnago, Bovolone, Villa

L’assemblea dei soci di Cassa Padana

Bartolomea, Cerea e Castagnaro ha chiuso il 2020 con
12 milioni di utile, 1 miliardo
e 420 milioni di euro di impieghi verso la clientela, quasi 1 miliardo e 800 milioni di
euro di raccolta diretta e oltre 926 milioni euro di raccolta indiretta di cui 566 milioni di raccolta gestita. Numeri importanti e in crescita
sul 2019, cui vanno aggiunti i
3363 mutui erogati per un
importo di 301.153.082 euro.
A votare a maggioranza i
punti all’ordine del giorno
sono stati per delega 997 soci
sui 10334 aventi diritto al voto. La partecipazione numerica dei soci è stata in linea
con le assemblee in presenza
degli anni passati. Cassa Padana, che ha sede a Leno
(Bs) conta 398 dipendenti divisi su 61 filiali. Oggi è guidata dal presidente Romano
Bettinsoli e dal direttore generale Andrea Lusenti.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Samo Industries chiude il 2020 a 87,6 milioni (-3,7%) Confagricoltura designa
amo Industries ha
S
chiuso il 2020 con
un giro d’affari pari a
87,6 milioni di euro, cifra che risulta dall’accorpamento dei bilanci di Inda e di
Samo+Lineabeta, registrando un calo di fatturato del 3,7% sull’anno precedente e mettendo a segno un risultato migliore rispetto
alla contrazione di oltre il -10% registrata
dalla filiera del legnoarredo a livello nazionale.
«II mercato ha premiato la prontezza di
reazione alle criticità
del periodo e le nuove
proposte che il Gruppo
ha continuato a sviluppare. Samo Industries,
tra le altre cose, ha da
subito messo in campo
stringenti misure di sicurezza per i suoi stabilimenti che hanno

Dennis
Venturato

Il calo marginale
è dovuto per lo più
a forniture solo
rimandate, e non
annullate, a causa
della pandemia
Siamo cresciuti
nei Paesi centrali
dell’Europa

permesso di non interrompere del tutto le attività. Il gruppo ha
inoltre attuato una focalizzazione della produzione per il nuovo
progetto Halt Covid,
una collezione di barriere parafiato e pareti
divisorie», spiega Denis Venturato, alla guida della holding di famiglia.
In questo modo, la
multinazionale di Bonavigo è stata in grado
di contenere la decrescita: per il 2020 il polo

Samo+Lineabeta, grazie ai mercati retail internazionali, ha registrato un decremento
molto ridotto pari al
1,6%, mitigando quindi il calo di fatturato del
5,5% registrato da Inda
e causato soprattutto
dalla rischedulazione
di importanti forniture
ad hotel internazionali
che hanno rimandato
gli interventi di ristrutturazione.
«In un periodo così
complesso siamo soddisfatti di aver chiuso
l’anno in sostanziale
pareggio sul 2019, con
un decremento marginale dovuto per lo più
a forniture solo rimandate, e non annullate,
a causa della pandemia - sottolinea il presidente Venturato -.
Abbiamo continuato a
lavorare duramente e
siamo stati in grado di

reagire alla situazione
limitando fortemente
gli impatti dell’emergenza, addirittura accrescendo la nostra
presenza in mercati ad
alto potenziale, quali i
Paesi dell’Europa centrale».
Samo Industries,
che ad oggi si avvale
della collaborazione di
quasi 500 dipendenti e
propone una gamma
di più di 8.000 articoli
tra docce, mobili e accessori ripartiti tra i
due poli Inda e Samo+Lineabeta, riconferma così la propria
solidità e il proprio
ruolo di protagonista
nel settore dell’arredobagno, risultato di una
visione imprenditoriale da sempre orientata
all’eccellenza e in grado di rinnovare continuamente la propria
offerta.

De Togni per la presidenza

l comitato elettivo di ConIposto
fagricoltura Verona, comda cinque past president, ha individuato, l’11
maggio, il presidente che
succederà a Paolo Ferrarese, che dopo otto anni lascia la guida dell’organizzazione agricola. Si tratta di
Alberto De Togni, titolare di
un’azienda di seminativi ad
Angiari. Ora spetterà all’assemblea di Confagricoltura,
che si svolgerà il 28 maggio
nella sala riunioni di Verona Mercato, eleggere ufficialmente il presidente.
De Togni, classe 1957,
due figli, è stato per 19 anni
vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici e urbanistica
nel Comune di Angiari;
quindi consigliere regionale dal 1995 al 2000 nella prima giunta Galan, diventando presidente della commissione Agricoltura, caccia e pesca. Dal 2002 al 2005

Alberto De Togni

è stato direttore della sede
di rappresentanza della Regione Veneto a Roma.
Quindi è stato consulente al
Senato della commissione
bicamerale “Morti bianche
e infortuni sul lavoro” e alla
Camera sulle frodi in commercio. È stato anche presidente e vicepresidente della
cooperativa agricola Ortofrutticola Basso Adige
(Oba); e vicepresidente di
Confagricoltura Verona.
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Lonardi (Riboli)
secondo a Sacile
nella volata finale
econdo posto di FranS
cesco Lonardi al 4°
Trofeo Giardino della Se-

Strabello secondo di categoria
al Rally della Valpolicella
«Ora pensiamo al Benacus»

renissima di Sacile. Settimo Davide Ferrari. È stata una domenica da incorniciare quella del
team Riboli targato Au-

Mario Pretto, direttore generale
del Legnago. A sinistra, Nikola Buric
calcia il rigore del 1-0 a Ravenna

Il Legnago alla prova del nove
Il dg Pretto: «Mai dire gatto...»
Lonardi secondo nello sprint

tozai Petrucci Contri nella trasferta friulana degli
Juniores.
Sull’anello di 2,6 km
disegnato all’interno del
centro cittadino, la corazzata Borgo Molino
detta ancora legge e centra la decima vittoria stagionale con Riccardo
Florian, che chiude in
1h50’ alla media dei
42,545 km/h, ma i portacolori veronesi hanno dimostrato di poter reggere il confronto con grande autorevolezza.
Primo podio tra gli Juniores per Francesco Lonardi, che conferma il
suo straordinario momento di forma e chiude
in seconda posizione
precedendo Gabriele
Toniolo della C.S. Libertas Scorzè. Settimo posto
per Davide Ferrari.

Sabato 22 maggio la gara salvezza col Ravenna battuto 1-0 in trasferta

«C

ome insegna Trapattoni “Mai dire
gatto finchè non
ce l’hai nel sacco”. Quella di
sabato 22 maggio sarà una
partita con i coltelli tra i
denti. Loro non hanno nulla da perdere e verranno al
Sandrini per giocarsela fino
in fondo. E noi dovremo essere più bravi, attenti, determinati». Non vuol sentir
parlare di salvezza già in tasca Mario Pretto, direttore
generale del Legnago Salus
che il 22 maggio è chiamato
alla gara di ritorno del play
out salvezza con il Ravenna,
battuto sabato 15 maggio
(gol di Buric su rigore al 24’
del secondo tempo per un
fallo su Giacobbe) in terra
romagnola.
Certo, il Legnago con
quella vittoria ha ipotecato

la permanenza in Serie C,
avendo chiuso il campionato davanti al Ravenna, e
quindi anche in caso di parità nelle due sfide conquisterebbe la salvezza. Ma sono calcoli che in casa Salus
nessuno vuol sentire. «Non
scherziamo, ho i capelli
bianchi e nel calcio ne ho
viste di ogni. Ora, tutta la
nostra attenzione deve essere mirata a far mantenere
alla squadra la giusta tensione in vista di una partita
che sarà dura e lunga - avverte Pretto -. Per questo, ci
stiamo allenando con il
massimo dello sforzo e la
testa deve stare solo a quella gara, come se fossimo
ancora in pieno campionato».
Il Legnago dovrebbe riuscire a recuperare al meglio

anche Gasperi, mentre rimangono infortunati Stefanelli, Girgi e Laurenti.
«Il problema non è la rosa, perché rispetto alla sfida
di andata avremo Gasperi
recuperato con più ore di
allenamento nelle gambe riprende Pretto -. Il nocciolo sarà l’attenzione che
metteremo per tutto il corso
della gara. Voglio essere
chiaro, all’andata tranne il
rigore non abbiano mai tirato in porta, mentre loro
hanno avuto due occasioni.
Ecco, è su questo che dobbiamo riflettere nei prossimi giorni e su questo dobbiamo preparare la gara. La
salvezza è lì, a porta di mano, ma ancora non ce l’abbiamo nel sacco».

U

n secondo di classe ed
un 16° posto assoluto
aprono la stagione di Coppa Rally ACI Sport di terza
zona per il legnaghese Stefano Strabello. È un esordio stagionale convincente quello di Strabello che,
affiancato da navigatore
Ivan Gasparotto, ha portato la sua Peugeot 208 Rally
4 del team “Destra 4 Squadra Corse”, preparata dalla “Baldon Rally”, sul podio del Rally della Valpolicella.
Sulle strade tra Negrar,
Fumane e San Pietro in
Cariano, Strabello ha inanellato 6 secondi posti di
classe nelle prove cronometrare, guadagnando così la seconda piazza nella
categoria R2B.
L’altro pilota veronese
in gara, Diego Annechini,
al debutto assoluto sulla
Peugeot 208 R2 sempre
targata Baldon Rally per la
scuderia Best Racing
Team, affiancato da Fabio
Andrian, è stato autore di
una gara solida, sempre

nella metà alta della classifica, che gli ha valsa la
quarta posizione di classe
R2B, e la trentesima assoluta. Ora, il prossimo appuntamento di Coppa Aci
Sport terza zona sarà il 11
e 12 giugno sulle strade
del Garda per il Benacus
Rally.
«Quella del Valpolicella
è stata una gara molto difficile - spiega Strabello perchè questa tipologia di
strade non si adatta proprio alla mia guida. Una
sede stradale molto stretta
non mi ha permesso di
spingere come piace a me.
Nonostante questo, abbiamo portato a casa un
buon secondo posto di
classe e punti importanti
per la Coppa Rally ACI
Sport di terza zona. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto con il
team, per adattare la Peugeot 208 Rally 4 al mio stile. Abbiamo un mese sino
al prossimo Benacus e ci
vogliamo presentare in ottima forma».

