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Infrastrutture

Dieci milioni di euro
per dotare Gazzo Veronese

del primo acquedotto

Grandi Opere

Firmato il patto tra Comuni,
Regione e Veneto Strade

sulla variante alla Regionale 10

Nogara

Si allarga la strada che porta
allo Stellini primo passo

di rilancio del polo sanitario

La battaglia contro il Covid Legnago, la crisi politica

Epurazioni e dimissioni stravolgono 
la coalizione del sindaco Lorenzetti
Dopo Crivellente fatta fuori la Donà
Equattro! Fatta

fuori anche Ma-
ria Alessandra
Donà, fino a mar-
tedì 19 gennaio as-
sessore alla fami-
glia della giunta
Lorenzetti. Con il
toto assessore già
decollato a Palazzo
De Stefani: e per le
quote rosa in pole
position vi sarebbe
Paola Mattiazzi, la
superconsulente
alla cultura del sindaco. A Legnago si parla già di epurazio-
ne, oltre che di crisi nella coalizione di maggioranza. Dopo
l’uscita di Angelo Guarino dalle fila delle schieramento del
sindaco mesi fa, i mal di pancia continui di Simone Tebon,
le dimissioni il 13 gennaio da consigliere comunale del vi-
cepresidente del consiglio Fabio Crivellente, è arrivata la
volta di Alessandra Donà, letteralmente estromessa dalla
giunta Lorenzetti.

Alle PAGINE 4/5

Vaccinazione di massa
da febbraio nell’Ulss 9
Due i centri nella Bassa

di Martina Danieli A PAGINA 3

Partita già dalla fine di dicembre
la campagna di vaccinazione an-
ti-Covid per il personale sanita-

rio dell’Ulss 9 Scaligera e per gli ospiti
ed operatori delle case di riposo, a fine
febbraio decollerà, invece, su sei gran-
di centri già individuati nel territorio
la vaccinazione di massa. L’asso con il
quale il mondo intero vuole sconfigge-
re la pandemia di Coronavirus e tor-
nare ad una vita normale. E per questo
si parla già di futuri vaccini che saran-
no disponibili in farmacia e dal medi-
co di base.

A fare il punto del piano vaccinale è
il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro

Girardi, che spiega l’organizzazione
delle operazioni: «Il vaccino Pfizer, il
primo che abbiamo avuto a disposi-
zione e che stiamo utilizzando per la
copertura del personale sanitario va
conservato a meno 80° C e una volta
scongelato si mantiene in flacone,
conservato a massimo 4°C solo per 4/5
giorni. Quindi, oggi, la conservazione
del vaccino è il vero elemento deter-
minante per trovare gli spazi e pianifi-
care la copertura delle varie categorie
di cittadini. Partiremo con gli ultraot-
tantenni e ultrasettantenni, poi i sog-
getti disabili, con comorbilità grave o
immunodeficienza e gli over 60. A se-

guire le altre categorie più o meno
sensibili».

Saranno sei i punti vaccino nel Ve-
ronese, due dei quali nella Bassa: a Le-
gnago l’edificio dell’ex-Mercatone
Uno e ad Isola della Scala il Palariso.
In ciascun hub saranno disponibili
dalle 4000 alle 5000 dosi di vaccini al
giorno.

La vaccinazione del personale sanitario

Maria Alessandra Donà
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Sanguinetto
I volontari dell’Auser accolti
all’ex Convento: da 11 anni
impegnati nell’aiuto 
ad anziani ed ammalati
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Economia
Alla Fiamm di Veronella
la commessa per fornire
alla Ford le batterie 
delle auto “Start & Stop”
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TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO

Tel. 349 8511103

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

FIBRA A PARTIRE DA 21,96 €

SCONTO
IMMEDIATO

200 €

PER PRIVATI E AZIENDE

 SENZA LIMITI DI ISEE
 FIBRA O WI-FI
 FINO A 100 MEGA
 PREZZI CHIARI

E GARANTITI
PER SEMPRE

ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ICARO

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 GENNAIO!
NON PERDERE QUESTA SPECIALE OCCASIONE!





S.S. 434 • Roverchiara 
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com

APERTO
TUTTE LE DOMENICHE

dalle 9.00 alle 12.00

FARMACIA
BOCCHI

Dottor Armandino

DA OTTOBRE A MAGGIO

LEGNAGO - Via Minghetti, 9 • Tel. 0442 20358
www.farmaciabocchi.it • f Farmacia.Bocchi

Legnago

Piazza Garibaldi

tel. 328 8217290

LIVE CAFE

& AMERICAN BAR

SAN PIETRO DI LEGNAGO - Via Maestri del Lavoro, 1 - Tel. 0442 27780

RIPARAZIONE INIEZIONE DIESEL
IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo

LEGNAGO • 0442 601118 • Via Disciplina, 19



CONCESSIONARIA ŠKODA

LEGNAGO VR - Via Einaudi,1    - tel. 0442 606400
info@autoteam.it - www.autoteam.it



LA BATTAGLIA CONTRO IL COVID

È entrato in funzione l’ospedale da campo come Pronto soccorso Covid
INSTALLATO DAVANTI AL MATER SALUTIS

Èentrato in funzione l’o-
spedale da campo mili-

tare che dal mese scorso è
stato montato di fronte al-
l’entrata del Pronto soccor-
so del Mater Salutis di Le-
gnago, grazie al supporto
dei militari del Terzo Stor-
mo dell’Aeronautica con
base a Villafranca. È stato
inaugurato l’8 gennaio dal
direttore generale dell’Ulss
9, Pietro Girardi, dal sinda-
co di Legnago, Graziano
Lorenzetti, dal colonnello
Giovanni Luongo coman-
dante del Terzo Stormo di
Villafranca, e dal responsa-
bile dell’infermeria dello
stesso corpo dell’Aeronau-
tica, il colonnello Paolo
Marcatiri, davanti ad una
rappresentanza del perso-
nale del Pronto soccorso
guidata dal primario Fran-
cesco Pratticò, e da medici
e infermieri militari che da
Villafranca e dalla Folgore
di Legnago sono arrivati in
supporto al personale del
Mater Salutis. 

La struttura, già utilizza-

ta in contesti limite, costi-
tuisce una sorta di Pronto
soccorso parallelo destina-
to solo alla diagnosi Covid
con tampone rapido e al
triage dei pazienti risultati
positivi. L’interno è attrez-
zato però con due postazio-
ni letto complete per la te-
rapia intensiva e altri letti-
base pronti all’uso con pos-
sibilità di affiancamento di
appositi macchinari. Così

l’ospedale da campo potrà
fungere da supporto anche
per i reparti di Terapia in-
tensiva, necessità che per
ora non si verifica su Legna-
go.

«Senza questo supporto
saremmo stati in difficoltà.
Vorrei dire grazie all’Aero-
nautica», ha sottolineato il
primario Pratticò. «Per noi
è un dovere supportare il
Paese e come Stormo dia-

mo il nostro contributo a
un’emergenza nazionale»,
ha risposto il colonnello
Luongo. 

Il direttore generale
dell’Ulss 9 Scaligera ha
espresso tutta la sua soddi-
sfazione: «Abbiamo lavora-
to in perfetta sinergia con il
sindaco di Legnago e con
l’Esercito e l’Aeronautica
per arrivare a questo risul-
tato. Continueremo questa

proficua collaborazione,
che vede coinvolta anche la
Provincia e gli altri sindaci,
per fare fronte all’emergen-
za dei ricoveri ma anche al-
la prossima campagna di
vaccinazione. E l’aiuto
dell’Esercito si sta rivelando
fondamentale, scortando
dall’aeroporto al nostro
magazzino di Borgo Trento
i vaccini. Solo facendo si-
stema a livello locale si può
vincere la crisi pandemica.
E azioni come queste dimo-
strano che il sistema Italia
c’è e sta tenendo».

«Con questo punto me-
dico l’ospedale di Legnago
ha dato una riposta impor-
tante al territorio - ha di-
chiarato Lorenzetti -. È una
struttura fondamentale a
supporto del Pronto Soc-
corso. Ringrazio le forze mi-
litari per il loro lavoro, siete
unici perché vi siete messi a
disposizione della comu-
nità. Le sinergie sono sem-
pre importanti e la collabo-
razione tra amministrazio-
ne, Esercito e Azienda
ospedaliera si sta dimo-
strando vincente». (M.D.)

L’inaugurazione dell’ospedale da campo montato davanti al Mater Salutis

Èpartita già dalla fine di
dicembre la campa-
gna di vaccinazione

anti-Covid per il personale
sanitario dell’Ulss 9 Scalige-
ra e per gli ospiti ed opera-
tori delle case di riposo che
abbiano dato il consenso,
in linea con il resto d’Italia.
A fine febbraio, invece, par-
tirà su sei grandi centri già
individuati nel territorio la
vaccinazione di massa.
L’asso con il quale il mondo
intero vuole sconfiggere la
pandemia di Coronavirus e
tornare ad una vita norma-
le. E per questo si parla già
di futuri vaccini che saran-
no disponibili in farmacia e
dal medico di base.

A fare il punto del piano
vaccinale è il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, che spiega l’organiz-
zazione delle operazioni: «Il
vaccino Pfizer, il primo che
abbiamo avuto a disposi-
zione e che stiamo utiliz-
zando per la copertura del
personale sanitario va con-
servato a meno 80° C e una
volta scongelato si mantie-
ne in flacone, conservato a
massimo 4°C solo per 4/5
giorni; se invece si procede
alla preparazione della si-
ringa i tempi di manteni-
mento si abbattono a cin-
que-sei ore. Da ogni flacone
si possono ricavare sei dosi.
Può essere stoccato quindi
per ora soltanto negli ospe-
dali, dotati di celle frigorife-
re idonee, e dati i tempi ri-
dotti di conservazione va
utilizzato in fretta e serve
una comunicazione precisa
delle quantità necessarie,
per evitare assolutamente
degli sprechi».

La conservazione del vac-
cino sembra l’elemento
fondamentale per la ge-
stione di tutte le opera-
zioni?

È il vero elemento deter-
minante per trovare gli spa-
zi e pianificare la copertura
delle varie categorie di cit-
tadini veronesi, agendo su
tutta la provincia. Infatti, at-
tendiamo con ansia l’arrivo
di una nuova variante vac-
cinale conservabile a 8°C e
successivamente, ma con
tempi più lunghi, di una
terza variante conservabile
anche con i 4°C del frigo
domestico e quindi even-
tualmente distribuibile an-
che nelle farmacie e ai me-
dici di base, in maniera più
capillare. Finché la disponi-
bilità di vaccino rimane
questa abbiamo necessità
di organizzarci in grandi
spazi distribuiti sulla pro-
vincia che accolgano i frighi
in grado di stoccare il vacci-
no ora ad 80°C poi ad 8°C.

Qual è la situazione della
vaccinazione del perso-
nale e degli ospiti delle
Residenze sanitarie assi-
stite?

Termineremo la coper-
tura vaccinale delle case di
riposo della provincia entro
il 22 gennaio. Abbiamo in-
crociato diversi criteri per
iniziare in sicurezza e velo-
cemente queste operazioni:
innanzitutto abbiamo do-
vuto individuare le struttu-
re che davano il consenso
ad effettuare la vaccinazio-
ne entro le loro mura. A
questo punto priorità asso-
luta è stata data alle resi-
denze sanitarie completa-
mente Covid-free, in modo
da creare delle isole protet-
te. Poi i tempi si sono allun-
gati per la raccolta dei con-
sensi dei pazienti e in base
ai numeri abbiamo scelto di
proseguire con le strutture
che in percentuale racco-
glievano più consensi e in
tempi rapidi. Per la Pianura
Veronese una delle prime
strutture ad essere messa in
sicurezza è stata San Pietro

di Morubio e con questa
settimana termineremo le
ultime case di riposo man-
canti di Legnago, Sangui-
netto e Castagnaro, lasciate
indietro per presenza anco-
ra di piccoli focolai Covid. 

Per il personale infer-
mieristico e sanitario in ge-
nerale, vaccinato a cura dei
medici competenti del la-
voro, c’è stata una forma-
zione generale a Verona e
San Bonifacio con almeno
un operatore per struttura;
alcuni di questi hanno poi
potuto fare formazione ai

colleghi una volta in strut-
tura in modo che si fosse
pronti a operare poi sugli
ospiti.

Quali altri operatori sani-
tari sono oggetto di que-
sta prima turnata di vac-
cinazioni? E poi quali al-
tri soggetti?

Sono ovviamente sotto-
posti a vaccino anche i me-
dici di base e i pediatri di li-
bera scelta, le guardie me-
diche, i medici specialisti
ambulatoriali interni, il per-
sonale delle Unità speciali
di continuità assistenziale
che monitorano a domicilio
i pazienti Covid positivi o
sospetti. Dopo il personale
sanitario si procederà con
ultraottantenni e ultraset-
tantenni, poi i soggetti disa-
bili, con comorbilità grave o
immunodeficienza e gli
over 60. A seguire le altre
categorie più o meno sensi-
bili.

E per la vaccinazione di
massa di tutti i cittadini
veronesi?

Stiamo preparando una
seconda fase in sinergia con

Quante strutture avete
individuato in provincia e
come saranno dislocate?

Ad oggi programmiamo
di attivare sei punti vaccino:
a Verona le Gallerie Merca-
tali; San Bonifacio il Pala-
Ferroli; a Legnago l’edificio
dell’ex-Mercatone Uno; a
Bussolengo l’ex bocciofila
di fronte alla sede del Di-
stretto; a Isola della Scala il
Palariso; a Villafranca il Pa-
lazzetto dello sport. In cia-
scun hub saranno disponi-
bili dalle 4000 alle 5000 dosi
di vaccini al giorno.

i sindaci della provincia per
iniziare con la campagna di
vaccinazione di massa,
campagna che cambierà
strategia a seconda di
quando arriveranno le altre
due tipologie di vaccino,
conservabili a più alte tem-
perature. Si prevede di ini-
ziare ai primi di marzo. Co-
me anticipavo prima abbia-
mo individuato grandi
strutture dove stoccare i
vaccini in frighi appositi e
gestire grandi afflussi di
persone.

MARTINA DANIELI

Le prime vaccinazioni del personale sanitario all’inizio di gennaio realizzate dall’Ulss 9 all’ospedale Mater Salutis di Legnago. Sotto, il direttore Girardi

«Vaccinazione di massa
al via a fine febbraio»

Due i centri individuati nel Basso Veronese: l’ex Mercatone Uno a Legnago ed il Palariso a Isola della Scala

Sui punti vaccinazioni nel
Basso Veronese c’è an-

che un piccolo giallo. Che
potrebbe anche avere stra-
scichi interni al Carroccio.
Sembra, infatti, che in un
primo momento l’ammini-
strazione comunale di Ce-
rea, guidata dal sindaco le-
ghista Marco Franzoni,
avesse offerto la struttura
dell’Area Exp, sicuramente
funzionale, facilmente rag-
giungibile e già sede del-
l’Aggregazione funzionale
dei medici ceretani. A con-
fermarlo è lo stesso diretto-
re generale dell’Ulss 9, Pie-
tro Girardi: «È vero, ma alla
fine si è optato, anche per
intervento del primo citta-
dino di Legnago, Graziano
Lorenzetti, per l’edificio
dell’ex Mercatone Uno a
Legnago in viale Europa». 

Insomma, il sindaco le-
ghista della città del Salieri
ha “sfilato” il polo vaccinale
al collega leghista ceretano.
«Dopo il fallimento di Mer-
catone, la proprietà dell’e-
dificio mi aveva già espres-
so la volontà di non lasciare
inattiva la struttura abban-
donandola al degrado -
chiarisce la questione Lo-
renzetti -. Ho pensato così
di segnalare la possibilità di
metterla a disposizione per
la campagna vaccinale, da-
to che mi era stata chiesta
dal direttore Girardi l’even-
tuale disponibilità di una
struttura su Legnago o limi-
trofi. Ho semplicemente
fatto da tramite perché la
proprietà dell’edificio del-
l’ex-Mercatone interloquis-
se in merito direttamente
con l’Ulss 9». 

E la trattativa deve essere
andata a buon fine dato che
nella conferenza stampa di
mercoledì 13 gennaio il di-
rettore generale dell’Ulss 9
ha inserito l’edificio dell’ex
Mercatone tra i cinque
punti vaccino scelti per la
provincia. (M.D.)

E Legnago
sfila il polo
dei vaccini
a Cerea

CAMPANILI

Entro il 22 gennaio saranno
coperte tutte le case di riposo
quindi si passerà agli ultra
ottantenni e ultra 70enni
L’elemento determinate
resta la sua conservazione 
in attesa di altri vaccini

In ciascun hub saranno
disponibili dalle 4 mila
alle 5000 dosi al giorno
Quando arriverà la variante
convervabile a -4 gradi
si potrà renderlo fruibile
anche nelle farmacie
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VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674611

ALLA RISPOSTA
DIGITARE 1 E POI 10

Tutti i giorni: 9.00 - 12.00
14.30-17.30

BOVOLONE
Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 9.00 -12.00

BUSSOLENGO
Via Alighieri, 3

Tel. 045 7151407
Mercoledì: 9.00 - 12.00

CAPRINO VERONESE 
Via Sandri, 36

Tel. 045 7242247
Mercoledì: 15.30 - 17.30

CEREA
Via Paride da Cerea, 36

Tel. 0442 320438
Giovedì: 14.30 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE
Passo di Napoleone, 1092

Tel. 045 6888500
Giovedì: 9.00 - 12.00

ISOLA DELLA SCALA
P.zza N. Sauro, 20
Tel. 045 7302055
Martedì / Venerdì:

15.00 - 18.00

LEGNAGO
Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 9.00 - 12.00

14,30 - 17.30

RONCO ALL’ADIGE
Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

Martedì: 15.00 - 18.00

S. BONIFACIO
Corso Venezia, 108
Tel. 045 7612555

Lunedì: 9.00 - 12.00
14.30 - 17.30

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

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

SAN MARTINO
BUON ALBERGO

Via Venezia, 2
Tel. 045 994293

Lunedì: 9.00 - 12.00

SAN PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

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

14.00 - 17.00
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Epurato l’assessore Donà
L’amministrazione traballa

Equattro! Fatta fuori an-
che Maria Alessandra
Donà, fino a martedì

19 gennaio assessore alla
famiglia della giunta Loren-
zetti. Con il toto assessore
già decollato a Palazzo De
Stefani: e per le quote rosa
in pole position vi sarebbe
Paola Mattiazzi, giò oggi la
superconsulente alla cultu-
ra del sindaco.

A Legnago si parla già di
epurazione, oltre che di cri-
si nella coalizione di mag-
gioranza. Dopo l’uscita di
Angelo Guarino dalle fila
delle schieramento del sin-
daco mesi fa, i mal di pan-
cia continui di Simone Te-
bon, le dimissioni il 13 gen-
naio da consigliere comu-
nale del vicepresidente del
consiglio Fabio Crivellente,
è arrivata la volta di Ales-
sandra Donà, letteralmente
estromessa dalla giunta dal
sindaco Graziano Lorenzet-
ti, che togliendole le dele-
ghe, non essendo la Donà
consigliere comunale, l’ha
spedita a casa.

Ma la cacciata in corso
rischia di far traballare la
maggioranza, andata sotto
per la prima volta un decina
di giorni fa in consiglio pro-
prio su uno dei temi cari ad
Alessandra Donà: il bonus
giovani coppie (vedi artico-
lo a pagina 5). Quello che
c’è veramente da chiedersi
è cosa stia accadendo nella
coalizione di maggioranza,
dove a quanto pare i litigi e
gli scontri per bande sono
all’ordine del giorno.

«Confermo che il sinda-
co mi ha tolto le deleghe -
ha dichiarato l’oramai ex
assessore Donà -. Non capi-
sco il perché. Ho lavorato
13 ore al giorno per il Co-
mune e credo di aver messo
tutta la mia passione nel se-
guire le deleghe che mi era-
no state affidate dal sinda-
co. Probabilmente, capirò
cosa è accaduto quando si
saprà chi verrà nominato
assessore al mio posto».

«Dopo un anno e mezzo

di amministrazione è dove-
re del sindaco fare valuta-
zioni sull’operato della
squadra - ha commentato
Lorenzetti -. La macchina
deve essere efficiente al
110% e se serve fare un ta-
gliando, va fatto. In più oc-
casioni l’assessore Donà
non ha seguito le linee di
mandato, con iniziative au-
tonome e senza coordina-
mento con la giunta, crean-
do conflittualità. Per rag-
giungere gli obiettivi prefis-
sati è necessario avere una
squadra coesa».

«Èun servizio che mi
sono sentita di dover

offrire in questo particola-
re momento che stiamo
vivendo, E spero che, a
breve, potremo effettuare
anche le vaccinazioni
contro il Covid». Spiega
così Elena Chiavegato, ti-
tolare della Farmacia
Mazzon di Casette, la sua
scelta di allestire davanti
alla sua attività un gazebo
dove, dal 12 gennaio, si
può accedere ai tamponi
antigenici rapidi per il Co-
ronavirus a prezzo cal-
mierato. 

Una decisione uguale a
quella presa da tanti far-
macisti della provincia,
che in quest’emergenza
sanitaria si sono rivelati
sempre di più un punto di
riferimento per la salute
del cittadino. «Noi possia-
mo chiaramente fare il te-
st, che è quello famoso
lanciato a dicembre dal
presidente Zaia, solo a chi
è asintomatico, cioè non
presenta segni di possibile
malattia e non è venuto in
contatto con contagiati.
Chi ha sintomi deve chia-
mare il suo medico ed at-
tendere - spiega la dotto-
ressa Chiavegato -. Abbia-
mo installato per questo
un gazebo esterno alla far-
macia, riscaldato, e assun-

to un infermiere profes-
sionale. In questo modo il
cittadino che deve effet-
tuare l’esame per il Covid
non entra in farmacia e
non ha contatti se non con
l’infermiere».

Il servizio viene fatto su
appuntamento, telefonan-
do al 349/8163230, ogni
martedì e giovedì dalle
15,30 alle 18,30. «Il test co-
sta 26 euro, come indicato
dalla Regione - sottolinea
la titolare della farmacia -
ed il servizio viene effet-
tuato secondo quanto sta-
bilito, in termini di sicu-
rezza e igiene, dal proto-
collo approvato dalla
giunta regionale lo scorso
29 dicembre. Il risultato è
disponibile in 15 minuti e
va inserito nella piattafor-
ma regionale per la trac-
ciabilità dei contagiati». 

«Oggi siamo in media
ad una ventina di persone
al giorno che si sottopon-
gono al test, la maggior
parte lavoratori che devo-
no spostarsi, magari in ae-
reo, e devono avere il ri-
sultato del tampone - con-
clude la dottoressa Chia-
vegato -. Purtroppo, i dati
di questi giorni ci dicono
che c’è una marea di asin-
tomatici, che non hanno
alcun sintomo, ma che ri-
sultano positivi al Covid».

Beneficenza

CereaBanca 1897
dona buoni regalo
agli operatori 
della casa di riposo

“CereaBanca 1897” ha voluto ringraziare i 110 operatori
della Casa di Riposo di Legnago per il loro impegno

contro il Covid, donando 220 buoni regalo da 10 euro da
spendere nei negozi del centro del Comune. L’iniziativa è il
frutto di una proposta di Nico Dalla Via, presidente dell’as-
sociazione dei commercianti “ViviLegnago”, resa possibile
grazie all’interessamento dell’assessore alle attività eco-
nomiche del Comune, Nicola Scapini.  
«Il progetto è nato come estensione del Buon Regalo di
Natale di dicembre 2020, per supportare l’economia circo-
lare - sottolinea Dalla Via -. La presidenza di “CereaBanca
1897” voleva adoperarsi a sostegno del territorio. Abbiamo
identificato nella casa di riposo una realtà particolarmente
colpita dal Covid, e trovato una formula solidale che per-
mettesse di creare beneficio anche per l’economia locale».

È il quarto elemento della coalizione che va in rotta di collisione col sindaco
Il gazebo
per i tamponi
rapidi Covid
allestito
davanti
alla Farmacia
Mazzon
a Casette

Tamponi rapidi antigenici
sul Covid alla Farmacia Mazzon

Servizi Sanitari

Maria Alessandra Donà

Riceviamo e pubblichiamo
una precisazione del

preside dell’istituto Silva
Ricci, professor Claudio
Fregni, che spiega come
l’indirizzo cancellato dalla
Regione nella programma-
zione del prossimo anni
scolastico 2020-2021 sia so-
lo quello serale e non l’indi-
rizzo del normale percorso
di studi in Costruzioni, am-
biente e territorio che pro-
segue anzi con ottimi risul-
tati e continue richieste di
iscrizione.
Una precisazione dovuta in
quanto come Primo Giorna-
le abbiamo scritto, ricavan-
dolo dalla delibera regiona-
le che il 27 novembre ha ap-
provato il nuovo piano del-
l’anno scolastico 2020-21,
con nuovi indirizzi ammessi,
altri non accolti ed alcuni
cancellati perché richiesti
negli anni scorsi ma poi mai
attivati seppure ammessi
dalla Regione. L’articolo,
uscito sull’ultimo numero di
Primo Giornale nella pagina
di Bovolone è, infatti, dedi-
cato all’autorizzazione all’a-
pertura di un nuovo corso in
“Produzioni e trasformazio-
ni” nell’indirizzo Agraria,
Agroalimentare e Agroindu-
stria dell’istituto Stefano-
Bentegodi.

Il corso cancellato
al Silva-Ricci
è solo quello serale

La Precisazione



Corsa-e Elegance 136CV al prezzo promo di 20.400 €, oltre oneri finanziaria; anticipo 2.500 €; importo tot. del credito 20.193,61 €. L’offerta SCELTA OPEL include ‘Protezione Salute’ per l’anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE BASE per 5 anni/75.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale), FLEXPROTECTION SIL-
VER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 16.0B3,74 €; interessi 2.505,14 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 € . Importo totale dovuto 22.855,74 € in 35 rate
mensili da 189,00 € oltre a rata finale pari a 16.083,74 €; TAN fisso 4,60% e TAEG 5,73%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo un mese. L’offerta è formulata tenendo conto del vantaggio economico derivante dall’applicazione dell’Ecobonus di 6 .000,00 € previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elet-
trico con rottamazione secondo i termini e le condizioni del decreto-legge ed è subordinata alla capienza del fondo al momento della stipula del contratto. L’offerta è formulata applicando 2.000 € di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti di un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km C02 WLTP con contestuale rottamazione
di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti de l fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: “Legge di bilancio
2021”. Offerta valida sino al 31/01/2021 con rottamazione auto in caso di sottoscrizione contratto SCELTA OPEL presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta
finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Gamma Opel: con-
sumi ciclo combinato (1/100 km) da 3.3 a 9.0. Emissioni CO2 (g/km): da 86 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEOC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-
17,8* kWh/100. *Valore massimo preliminare riferiti a Nuova Mokka-e; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (1/100 km): da 1,5 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da O a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della
frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

La maggioranza battuta
sul bonus giovani coppie

Sul bonus giovani cop-
pie il voto di Tebon e
Crivellente spacca la

maggioranza che va sotto.
Costringendo il sindaco
Graziano Lorenzetti, e so-
prattutto l’assessore Ales-
sandra Donà, ad ingoiare
l’approvazione dell’ordine
del giorno promosso dal-
l’opposizione, e quindi ad
aprire il bonus anche a chi è
unito civilmente, e non solo
alle “coppie eterosessuali
unite in matrimonio” come
aveva deciso la giunta Lo-
renzetti.

È accaduto nel consiglio
comunale del 28 dicembre,
che si è aperto con la pre-
sentazione da parte del
consigliere di minoranza
Stella Bonini dell’ordine del
giorno già posto all’atten-
zione della tornata prece-
dente, che prevedeva alcu-
ne modifiche all’applica-
zione del bonus giovani
coppie (300 euro). Forte-
mente voluto dall’assessore
Donà nel pacchetto di mi-
sure destinate a favorire la
futura certificazione di Le-
gnago come “comune ami-
co della famiglia”, il bonus
era stato foriero di polemi-
che per due motivi: era ri-
servato solo alle coppie ete-
rosessuali unite in matri-
monio, escludendo quindi
chi è legato da unione civile
prevista dall’ordinamento
dal 2016, in particolare le
coppie omosessuali; oltre a
questo la copertura sarebbe
cessata con il 31 dicembre
2020, non tenendo conto
che molti matrimoni da ce-
lebrarsi nel 2020 erano stati
rimandati al 2021 a causa
della pandemia. Il bonus
aveva goduto in quei giorni
di una certa fama, citato in
un’interrogazione parla-
mentare dai senatori D’A-
rienzo e Cirinnà per solleci-
tare il Governo a vigilare sul
rispetto nelle amministra-
zioni locali del principio di
non discriminazione.

È quindi con un’esten-

quello che l’ordinamento
consente». 

A sorpresa le argomenta-
zioni di Donà hanno scate-
nato la presa di distanze da
parte di Simone Tebon del-
la civica “Lorenzetti Sinda-
co”, che si è dichiarato con-
trario a valutazioni discri-
minatorie sulla “responsa-
bilità” di una coppia rispet-
to a un’altra; e di Fabio Cri-
vellente eletto nelle fila del-
la Lega, che ha esordito con
una dichiarazione di voto
all’insegna del laicismo:
«Sapete quali sono le mie
posizioni riguardo la fami-
glia e il mio credo Cristiano,
ma il ruolo pubblico in que-
sto caso deve superare l’o-
biezione di coscienza e ri-
manere accanto ai cittadini
indistintamente, anche a
coloro che sono uniti civil-
mente. Andando oltre le
mie personali convinzioni
voterò favorevolmente». 

Quello che sembrava
quindi un ordine del giorno
destinato ad essere cassato
con buona pace della mino-
ranza è diventato una prova
del nove che, in aula per la
prima volta, ha messo a ri-
schio l’apparentemente
granitica maggioranza del
sindaco Lorenzetti. Che in-
fatti è andata sotto ed è sta-
to approvato l’ordine del
giorno della minoranza. Un
prologo della crisi politica
che si è aperta pochi giorni
dopo nella coalizione del
sindaco.

Il 13 gennaio un altro con-
sigliere ha lasciato le fila

della maggioranza del sin-
daco Lorenzetti, dopo Filip-
pini scavalcato da Rettondi-
ni in Lese e Guarino passa-
to al gruppo misto. Si tratta
del vice presidente del con-
siglio comunale Fabio Cri-
vellente, eletto con ben 123
preferenze nella lista Lega-
Salvini. L’ex consigliere che
aveva anche le deleghe al-
l’agricoltura e alle strutture
aeroportuali (è pilota d’ae-
reo e già socio dell’Aero-
club di Vangadizza) è stato
accompagnato a “protocol-
lare” le dimissioni dal presi-
dente del consiglio Paolo
Longhi. Al suo posto suben-
trerà Nadia Zanini, fedelis-
sima del sindaco, prima dei
non eletti nella lista della
Lega. 

Il dimissionario spiega
così la sua scelta: «Da tem-
po mi sentivo poco valoriz-
zato in maggioranza. Dopo
i primi mesi di attività, sono
stato progressivamente “ac-
cantonato”. Vengo da un’e-
sperienza pluriennale come
vicesindaco a Caldiero, do-
ve abito. Allora gli incarichi
più “pesanti” venivano con-
feriti in base al numero di
voti guadagnati, mentre in
questa amministrazione,
pur essendo il quarto più
votato ho dovuto acconten-
tarmi del ruolo di consiglie-
re - continua -. Intendiamo-
ci, a me questa posizione
andava più che bene, pur-
troppo ho visto rimanere
inascoltato ogni mio pro-
getto: dall’illuminazione
del tratto S.Pietro- Aselo-
gna, alla manutenzione
stradale delle rotatorie di
San Pietro, all’idea di cal-
mierare l’affitto dell’aero-

porto di Vangadizza». 
«Poi c’è un’altra questio-

ne - rivela Crivellente -. Do-
po il voto sul bonus giovani
coppie si è capito che pote-
vo fare di testa mia anche
riguardo al voto sullo sco-
stamento di bilancio di cui
si parlerà nel prossimo con-
siglio, passaggio per cui è
necessaria la compattezza
della maggioranza. Ne è na-
ta una discussione e io ho
preferito lasciare».

Anche il consigliere Si-
mone Tebon, tra i “dissi-
denti” del gruppo di mag-
gioranza, conferma: «Se sei
uno yes-man i tuoi progetti,
anche se di nessuna utilità,
vengono presi in considera-
zione. Altrimenti bisogna
pazientare, sgomitare e rac-
cogliere le briciole». Tebon,
poi, si sfoga sul passaggio
alla Lega degli assessori De
Grandis e Danieli: «Mi han-
no lasciato solo a rappre-
sentare un progetto civico
nato in seno alla lista Lo-
renzetti Sindaco. Il primo
cittadino, che sapeva, non
ha pensato di avvisarmi. Ma
io non tradisco i miei elet-
tori. Soltanto si prenda atto
che sarò meno propenso ad
allinearmi per forza e deci-
derò di volta in volta. E non
scherzo: l’ho dimostrato
con il voto sul bonus giova-
ni coppie». (M.D.)

sione del bonus agli uniti
civilmente e con la sua pro-
roga fino a tutto il 2021 che
la minoranza aveva presen-
tato il suo ordine del giorno
nel consiglio del 30 novem-
bre. Poi, dopo l’intervento
moderatore del consigliere
Bisighin che aveva aperto a
un confronto, la maggio-
ranza aveva optato per ridi-
scutere le modifiche in con-
ferenza dei capigruppo. Si
arriva così al consiglio del
28 dicembre. 

«Sappiamo che, con tut-
ta probabilità, le nostre mo-
difiche al testo non passe-
ranno - ha esordito Bonini -
e questo per pure motiva-
zioni ideologiche, che nulla
hanno a che fare con il
compito di un buon ammi-
nistratore, che deve essere
quello di tutelare tutti i cit-
tadini, di garantire loro pari
diritti, soprattutto se si trat-
ta di stanziare soldi pubbli-

ci. Inoltre, tengo a precisare
che abbiamo pensato alla
proroga dopo le segnalazio-
ni di numerosi cittadini - ha
continuato la consigliera di
Legnago Futura -. Vorrei
però che a rispondermi fos-
se l’assessore Donà che la
scorsa volta non ha proferi-
to parola».

E la replica dell’assesso-
re alla famiglia non si è fatta
attendere: «Abbiamo voluto
premiare chi si prende più
responsabilità ed è indub-
bio che si tratti di chi decide
di unirsi in matrimonio con
un atto civile o religioso,
senza nulla togliere alle al-
tre forme di unione affetti-
va, dalla convivenza di fatto
all’unione civile». Secca la
replica del consigliere Silvia
Baraldi: «Le coppie omo-
sessuali si prenderebbero
volentieri la responsabilità
di unirsi in matrimonio, ma
devono accontentarsi di

La proposta della minoranza che apre alle coppie unite civilmente e non solo a quelle
“eterosessuali unite in matrimonio” approvato grazie ai voti di Tebon e Crivellente

Crivellente: «Mi sono dimesso 
perché vogliono solo degli yes-man»

La crisi
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Il consiglio comunale di Legnago



Dieci milioni di euro 
per dare l’acquedotto
a Gazzo Veronese

Acqua di qualità, sicura
e controllata; che arri-
verà da nuovi pozzi in

fase di costruzione e da fal-
de che non soffrono l’inqui-
namento naturale da arse-
nico. È quanto promette il
progetto dal 10 milioni di
euro decollato in questi
giorni tra Nogara e Gazzo
Veronese. Un intervento
che da qui al 2023 permet-
terà di portare l’acqua di re-
te nell’ultima parte della
provincia dove ancora non
c’è  grazie alla società con-
sortile Acque Veronesi. 

«Un progetto  importan-
te - spiega il presidente di
Acque Veronesi, Roberto
Mantovanelli - perché por-
tiamo l’acquedotto nell’ul-
tima grande zona della pro-
vincia ancora scoperta e
perché la dorsale Nogara-
Gazzo è di fatto il primo tas-
sello del futuro sistema ac-
quedottistico del Basso Ve-
ronese: un sistema di opere
dal valore totale di oltre 45
milioni, con 35 comuni col-
legati e mille litri al secondo
di portata. Un progetto di
cui si è fantasticato per anni
e che oggi vede la partenza
del primo di tanti cantieri». 

In questa fase, che pre-
vede due stralci, che si
completeranno nel 2023,
verrà realizzato un nuovo
acquedotto a servizio di set-
te comuni del comprenso-
rio (Isola della Scala, Tre-
venzuolo, Nogarole Rocca,
Erbè, Sorgà, Nogara, Gazzo
Veronese) e l’estensione
della rete di distribuzione a
Nogara e Gazzo, attualmen-
te dotati di condotte posate
negli anni ’80 ma mai utiliz-
zate. Condotte che saranno
verificate da Acque Verone-
si: ciò che darà garanzia di
tenuta sarà recuperato, il
resto sostituito. 

L’opera, la più importan-
te per la parte acquedotto
del piano 2020/2023 di Ac-
que Veronesi, segue la stes-
sa strategia già usata in altri
territori che presentavano
falde compromesse, nel ca-
so di Nogara e Gazzo per la
presenza di inquinanti na-
turali, come arsenico, ferro,
ammoniaca e manganese.
«È prevista la costruzione di
nuovi pozzi da cui preleve-
remo acqua di qualità da
fonti alternative - riprende

Mantovanelli - e la traspor-
teremo nei due comuni at-
traverso la realizzazione di
un sistema di interconnes-
sioni.  Un vantaggio non so-
lo sotto un profilo di sicu-
rezza ma anche per la por-
tata, che sarà quintuplicata,
passando dagli attuali 10 a
50 litri al secondo». 

Con lo stralcio appena
avviato del valore di 3,5 mi-
lioni di euro, e che dovreb-
be essere terminato a fine
anno, Acque Veronesi col-
legherà un nuovo pozzo in
fase di realizzazione in via
Doltra, a Isola della Scala,
alla centrale di Pellegrina
che già porta acqua a Noga-
ra. Un’interconnessione
lunga oltre 7 chilometri
che, insieme al notevole au-
mento delle portate, per-
metterà l’allacciamento di
circa duemila utenze e l’e-
stensione del servizio in
aree di Nogara oggi scoper-
te.

Con il terzo stralcio, che
partirà l’anno prossimo e si
concluderà nel 2023, del va-
lore di 6,5 milioni di euro,
sarà realizzato un nuovo
campo pozzi in piena fascia
delle risorgive, una delle
migliori del territorio vero-
nese. Verrà potenziata ulte-

riormente la distribuzione
su Nogara, realizzata l’in-
terconnessione tra Nogara
e  Gazzo Veronese, con ul-
teriori nuove condotte e la
possibilità di allacciamento
per molti altri utenti soprat-
tutto di Gazzo. 

«Un progetto che è la fo-
tografia del grande lavoro
svolto tra il consiglio d’am-
ministrazione e i sindaci, in
questo caso della Pianura
Veronese - commenta
Mirko Corrà, vicepresiden-
te di Acque Veronesi -. Da
ex sindaco so quanto è im-
portante fare squadra per
ottenere il meglio per il no-
stro territorio e poter dare
risposte concrete ai cittadi-
ni, soprattutto su proble-
matiche legate alla salute». 

«Un segnale di moder-
nità e sicurezza che ottenia-
mo grazie alla collaborazio-
ne con Acque Veronesi e
Ato, il consiglio di bacino -
aggiunge il sindaco di No-
gara, Flavio Pasini, che è
anche presidente della
Conferenza dell’Ulss 9 -.
Avere un acquedotto effi-
ciente con acqua di qualità,
controllata e sicura è un’e-
sigenza che sentivamo da
tantissimi anni. E la cosa
più importante è che oggi
non abbiamo solo la solu-
zione di un problema, ma
una visione complessiva di
un sistema che rappresenta
davvero una svolta per i no-
stri territori. 

Grande soddisfazione
arriva anche dal sindaco di
Gazzo Veronese, Stefano
Negrini: «Perché parliamo
di territorio, nel suo com-
plesso - spiega - di una
squadra di amministratori e
di tecnici che ha lavorato
per molto tempo per otte-
nere un risultato storico.
L’inizio dei cantieri per la
realizzazione del nuovo ac-
quedotto è davvero una
svolta epocale per chi ha il
compito di tutelare la salute
pubblica. Quello che sem-
brava un miraggio oggi di-
venta realtà: il comune di
Gazzo Veronese avrà l’ac-
quedotto e i cittadini avran-
no la possibilità di allacciar-
si alla rete per avere nelle
proprie case acqua di qua-
lità e sicura».

Al via il megaprogetto di Acque Veronesi che porterà acqua di qualità e sicura 
nell’ultima zona della provincia non servita e inquinata da arsenico naturale

Acque Veronesi installerà
un nuovo ossidatore nel-

la centrale idrica di Bovolo-
ne. L'intervento di potenzia-
mento dell'impianto, seguito
da altri di manutenzione
straordinaria, si terrà in due
giornate: lunedì 18 e martedì
26 gennaio, dalle 8 alle 18.
Durante i lavori non sono
esclusi  dei cali di pressione
nei comuni serviti dalla cen-
trale, che sono Angiari, Bo-
volone, Casaleone, Cerea,
Concamarise, Isola Rizza,
Oppeano, Ronco all'Adige,
Roverchiara, Salizzole, San
Pietro di Morubio e Sangui-
netto. È come sempre a di-
sposizione degli utenti il nu-
mero verde 800734300,
operativo 24 ore su 24.

Nuovo ossidatore
alla centrale idrica
di Bovolone

IDa sinistra Flavio Pasini (Nogara), Stefano Negrini (Gazzo) e l’ingegnere Roberto Mantovanelli (Acque Veronesi)
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L’intervento

Vuoi visitare la scuola?

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA



SALDI
su luce 
e gas

all’anno se attivi
addebito diretto su c/c
bolletta elettronica

-15%
-48€

Si allarga la strada che porta all’ospedale

Nel prossimo futuro
sarà più facile e sicu-
ro raggiungere il

Centro Polifunzionale
“Francesco Stellini” di No-
gara. Sono, infatti, iniziati i
lavori per l’allargamento
della strada che, dall’incro-
cio tra le vie Casotti, Raffa e
Brancon, porta all’area
dell’ex ospedale. Nei giorni
scorsi si è provveduto allo
sbancamento di una fascia
di circa 6 metri che verran-
no utilizzati, oltre che per
ampliare le carreggiate, an-
che per la costruzione di
una pista ciclo-pedonale.

L’opera è interamente fi-
nanziata dall’Ulss 9 Scalige-
ra all’interno di un accordo
stipulato un anno fa con il
Comune di Nogara e Acque
Veronesi, in previsione del
completo recupero dell’ex
ospedale con il prossimo al-
largamento della “Rems”, la
Residenza per le l’esecuzio-
ne delle misure di sicurez-
za, dove verranno aggiunti
16 pazienti, e l’insediamen-
to di 20 posti letto di ospe-
dale di comunità in un’ala
attualmente dismessa. 

Ad oggi lo Stellini ospita
40 posti di Rems regionale,
l’Aggregazione funzionale
territoriale tra i medici di
base e varie attività ambula-
toriali. Nei mesi scorsi Ac-
que Veronesi aveva già
provveduto ad allacciare la
struttura all’acquedotto e al-
la rete fognaria, ora tocca al-
la messa in sicurezza della
strada. Verrà, infine, realiz-
zata la rotatoria che andrà a
sostituire l’attuale incrocio
sulla provinciale che collega
Nogara a Villimpenta, in
provincia di Mantova, in-
crocio ove si intersecano le
vie Casotti, Raffa e Brancon.

«Stiamo rispettando i
tempi per la realizzazione
di una serie di opere neces-
sarie al rilancio dello Stelli-
ni - spiega il sindaco Flavio
Pasini -. Nei prossimi anni
vedremo finalmente l’ospe-
dale riprendere vita, tor-
nando ad essere una strut-
tura fondamentale per i ser-
vizi sanitari del territorio. Il
forte investimento che Re-
gione ed Ulss 9 hanno deci-
so su Nogara, con l’amplia-
mento della Rems, anche
attraverso la ristrutturazio-
ne delle “barchesse” della
vecchia corte attigua, e l’in-
sediamento dell’Ospedale
di Comunità, impone uno
sforzo condiviso non solo
per il miglioramento degli
impianti idrici e degli scari-
chi, ma anche in termini di
viabilità: con una strada più
larga e sicura, e la possibi-
lità di raggiungerlo a piedi e
in bicicletta, lo Stellini si av-
vicina al centro del paese».

Nel progetto è previsto
un ulteriore tratto di pista
ciclo-pedonale che andrà ad
allacciarsi, su via Casotti,
con la ciclabile Nogara-
Bonferraro. Il costo dei lavo-
ri sarà di 305.593,96 euro
suddivisi in 236.603,17 per i
lavori stradali, 53.010, 22 per
l’illuminazione pubblica e
15,980,57 per oneri di sicu-
rezza. La spesa sarà soste-
nuta per metà dalla Provin-
cia di Verona e per metà dal
Comune di Nogara che si
occuperà anche della segna-
letica e dell’illuminazione. 

L’ex ospedale Stellini di Nogara

di novembre dopo due me-
si di trincea, nei quali si so-
no contate 20 vittime su 79
ospiti e quasi tutto il perso-
nale contagiato, non sono
stati più riscontrati casi po-
sitivi e, via via, tutti i conta-
giati si sono negativizzati ri-
sultando quindi guariti.

La struttura nei giorni
scorsi è stata tra le prime in
provincia ad essere interes-
sata dalla campagna di vac-
cinazione. Il primo step
della profilassi ha interessa-
to 48 ospiti e 60 tra dipen-
denti e collaboratori. Tra
qualche giorno si provve-
derà con il richiamo per le
108 persone vaccinate,
mentre avranno la prima
dose gli ospiti per i quali
non era ancora arrivato il
nulla osta delle famiglie.

«La tempesta è passata -
dichiara la presidente Silvia
Rita Zanetti -. Si è portata
via molti nonni ed ha la-
sciato una scia di dolore.
Purtroppo, strutture come
la nostra, nonostante i pro-
tocolli di prevenzione, sono
esposte a questo virus sub-
dolo. Saremo definitiva-
mente al sicuro dopo i ri-
chiami del vaccino, e a quel
punto, vedremo se sarà
possibile rivedere i proto-
colli per permettere la ria-
pertura delle visite ai pa-
renti».

La casa di
r i p o s o

“Pio Ospizio
San Miche-
le” di Noga-
ra è final-
mente co-
vid-free. Pe-
santemente
colpita dalla
p a n d e m i a
con i primi
casi accerta-
ti all’inizio

Vaccini al Pio Ospizio 
che sarà Covid-free

CASA DI RIPOSO

L’opera, finanziata dall’Ulss 9, nel piano di rilancio dello Stellini che prevede l’ampliamento della Rems e l’ospedale di comunità

de del territorio abbiano
deciso di mettersi in gioco
e donare questo strumen-
to alla comunità. Auspico
che ognuno ne abbia il
massimo rispetto e lo con-
sideri come un bene pre-
zioso per tutti. Nel malau-
gurato caso contrario, av-
viso che il defibrillatore è
video sorvegliato e geolo-
calizzato. Inoltre, in caso
di furto, verrà disattivato
da remoto e reso inservi-
bile». 

È ora intenzione del-
l’amministrazione pro-
muovere una campagna
di informazione sul suo
utilizzo che interesserà in
primis commercianti e
negozianti che hanno l’at-
tività in piazza, le associa-
zioni che operano nel Co-
mune e, successivamente
l’intera cittadinanza. «An-
che gli studenti delle
scuole - ha sottolineato il
vicesindaco Marco Poltro-
nieri - verranno coinvolti
attraverso strumenti au-
diovisivi». Nogara dispone
già di defibrillatori posti
negli istituti scolastici, in
biblioteca, nei luoghi in
cui si fa attività sportiva.

Èstato inaugurato a fine
dicembre il defibrilla-

tore pubblico donato dai
titolati delle aziende Fra-
ste ed Agridea, Vittorio e
Serena Fracca. Collocato
in piazzetta Franceschetti,
zona nevralgica del paese,
cuore della fiera, del Car-
nevale, del mercato setti-
manale, il defibrillatore è
inserito in una teca che ne
garantisce l’efficienza e
l’integrità, all’interno di
un totem illuminato e ri-
scaldato per mantenerne
l’ottimale temperatura. Il
defibrillatore è contrasse-
gnato da codice di qualità
IP 56, che è il più alto al
mondo e ciò ne garantisce
affidabilità e sicurezza; è
molto leggero, quindi fa-
cilmente trasportabile in
qualsiasi zona del paese in
cui servisse, è resistente
all’acqua e molto rapido
nei tempi di erogazione
delle scariche. Quest’ulti-
mo aspetto è particolar-
mente rilevante, poiché è
ben noto che il soccorso
prestato nei primi 5 minu-
ti successivi al problema
cardiaco, offre all’infortu-
nato maggiori possibilità
di avere salva la vita. 

«Come amministrazio-
ne - ha affermato il sinda-
co di Nogara, Flavio Pasini
- siamo contenti che que-
ste due importanti azien-

Il defibrillatore donato
dai Fracca installato
in piazza Franceschetti

Prevista anche una pista
ciclopedonale collegata
al centro del paese
«Finalmente vedremo l’ex
polo sanitario riprendere
vita», dice il sindaco
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Silvia Zanetti
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Siglato il patto tra sinda-
ci, Regione e Veneto
Strade per il progetto

esecutivo della variante alla
Regionale 10, tra Cerea e
Sanguinetto.

Dopo un’attesa che dura
almeno dagli anni ‘80, pas-
sata nel limbo degli uffici
della Regione, scavalcato
da altre priorità, il progetto
per la variante alla Strada
regionale 10 (ex Padana in-
feriore) che dovrà collegare
i comuni di Cerea, Sangui-
netto e San Pietro di Moru-
bio è ufficialmente passato
alla fase esecutiva. L’accor-
do tra i sindaci dei comuni
interessati Marco Franzoni
di Cerea, Daniele Fraccaroli
di Sanguinetto e Corrado
Vincenzi di San Pietro di
Morubio, e la rappresen-
tanza di Veneto Strade nella
persona del direttore gene-
rale ingegner Silvano Ver-
nizzi, è stato siglato lunedì 4
gennaio, nella sala conve-
gni dell’area Expo di Cerea,
in via Oberdan. Erano pre-
senti anche la vicepresiden-
te della Regione Veneto,
nonché assessore alla viabi-
lità, Elisa De Berti, ed il se-
natore Cristiano Zuliani,
sindaco di Concamarise,
comune non attraversato
dall’infrastruttura ma bene-
ficiario del piano dal punto
di vista economico e logisti-
co.

La strada Regionale 10
da anni rappresenta una
questione problematica per
la viabilità e i collegamenti
della Pianura Veronese con
le altre aree economiche
circostanti; è considerata

infatti la “grande incompiu-
ta del Veneto” e da tempo
urge portare a compimento
gli ultimi tratti per un colle-
gamento più fluente tra la
zona di Mantova e quella di
Padova. Un progetto forte-
mente voluto dai comuni
del Basso Veronese e della
Bassa Padovana. 

Negli ultimi anni l’am-
ministrazione regionale ha
deciso che l’approccio mi-

gliore fosse un lavoro per
stralci funzionali. Un primo
stralcio per un percorso che
colleghi l’hinterland legna-
ghese con la zona di Pado-
va, nello specifico con Car-
ceri, da cui poi esiste il col-
legamento con Monselice e
quindi con le autostrade, è
già stato pianificato con
progetto esecutivo. «Dai la-
vori per la Carceri-Legnago
c’è stato un importante
avanzo di fondi pubblici e si
è pensato di reinvestirli in
questa seconda variante -
informa l’assessore De Berti
-. Ora questo esecutivo tra
Cerea e Sanguinetto si pone
nello stesso solco del prece-
dente già pianificato: ren-
dere meno isolato il nostro
territorio e le sue attività
produttive».

«Dopo 7 anni - prosegue
la vicepresidente De Berti -
siamo orgogliosi di poter
muovere il primo passo per
la realizzazione di un’opera
fondamentale per sgravare
dal traffico di mezzi pesanti

il centro dei paesi e per fa-
vorire i collegamenti e lo
sviluppo dell’area. Archi-
viato definitivamente il
project financing della No-
gara-mare che sette anni fa
aveva priorità, abbiamo
fondi ed energie per questo
nuovo progetto». 

La variante faciliterà, in-
fatti, l’accesso alle aree in-
dustriali di Cerea e Sangui-
netto, con un primo stralcio
di lavori che da Sanguinetto
si innesterà all’altezza di
San Zeno di Cerea e un se-
condo che collegherà la sta-
tale 10 con la superstrada
434 Transpolesana, in loca-
lità Palesella. È prevista poi
la realizzazione di una bre-
tella che integri nel percor-
so anche il paese di Casa-
leone. 

«Ci auspichiamo che
questo nuovo tratto faccia
da volano allo sviluppo eco-
nomico dei nostri comuni,
facilitando l’insediamento
di realtà produttive - ha di-
chiarato il sindaco Franzoni
-. Lo studio per il progetto
esecutivo durerà presumi-
bilmente un anno e mezzo,
e costerà 700.000 euro, il
10% dei quali sarà finanzia-
to dai comuni a titolo sim-
bolico, il resto dalla Regio-
ne Veneto».

«La realizzazione defini-
tiva dell’opera richiederà
circa 40 milioni di euro e i
fondi andranno reperiti con
la presentazione del proget-
to esecutivo ad Anas, che si
occuperà dei lavori», ha
precisato l’ingegner Verniz-
zi, direttore generale di Ve-
neto Strade, partecipata re-
gionale che si occuperà del-
l’apertura dei cantieri.

Il progetto
della 
variante 
alla strada
Regionale 10 
nel tratto
tra Cerea
e Sanguinetto
Sopra,
i sindaci 
interessati
con
l’assessore 
De Berti
ed il senatore
Zuliani

Lara Fadini

Regionale 10, si fa un altro pezzo di variante
Siglato tra Comuni, Regione e Veneto Strade l’accordo per finanziare il progetto esecutivo della Cerea-Sanguinetto

Scuole Medie

Dal Comune bonus
agli allievi da 10

voti. Nei giorni scorsi l’am-
ministrazione comunale
ha provveduto ad asse-
gnare i bonus da 100 euro
ai ragazzi che hanno rice-
vuto una valutazione da 10
e lode e un bonus da 80
euro coloro che hanno
preso 10. Il bonus potrà
essere utilizzato per l’ac-
quisto di materiale cultu-
rale ed elettronico, un
supporto importante per il
prosieguo scolastico. A
beneficiarne sono stati in
tutto venti studenti: Marta
Isalberti, Sara Lovato, An-
na Marcolongo, Vittoria
Tavellin, Lorenzo Veggiari,
Elia Pesente, Alberto Gob-
bi, Giulia Merlin, Elisa Sor-
de, Maddalena Bonfante,
Mai Marchiotto, Vanessa
Merlin, Alice Prandini,
Giulia De Pascali, Ludovi-
ca Ginevra Grangiè, Ales-
sandro Manara, Edoardo
Abate, Lorenzo De Berti,
Sofia Hu e Alisia Lovatin. 
«È un piacere poter pre-
miare questi ragazzi: è un
riconoscimento per tutto il
lavoro svolto nel corso dei
tre anni, grazie anche al-
l’ottima preparazione for-
nita dalla scuola. Voglia-
mo spronarli a fare sem-
pre del loro meglio, e pri-
ma o poi le soddisfazioni
arrivano», dice la vicesin-
daco Lara Fadini. (L.P.)

Premiati
gli stu-

denti che
nell’anno
scolastico
2019-2020
hanno
concluso
la scuola
seconda-
ria di pri-
mo grado
con ottimi

«Archiviata l’ipotesi
della Nogara-mare, ora
abbiamo i fondi per portare
a termine quest’opera».
dice l’assessore De Berti
Lo studio costerà 700 mila
euro, 40 milioni realizzarla
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MARTINA DANIELI

«Finora il Comune ha dato 
alle imprese quanto messo 
a disposizione dallo Stato
L’idea era di stanziare 
130 mila euro da destinare 
a contributi», dice Rossignoli
«Ristorati 380 mila euro
ed istituito un fondo da ben
620 mila euro», ribatte 
l’assessore Lanza

Opposizione all’attacco: «Bocciata la nostra
proposta di un bando per sostenere le aziende»

TASSE&COVID

«La riduzione fiscale di
380 mila euro, utiliz-

zata per istituire fondi di ri-
storo delle tasse comunali
che gravano sulle aziende, è
stata presentata come mas-
simo impegno dell’ammi-
nistrazione per aiutare le
imprese, ma, più che un
miracolo amministrativo, si
tratta di una distribuzione
di quanto direttamente o
indirettamente è stato mes-
so a disposizione di tutti i
Comuni dai provvedimenti
governativi». 

Alessia Rossignoli, con-
sigliere di minoranza ap-
poggiata da “Coccinella Ce-
rea” e “Cerea Città”, non fa
giri di parole quando spiega
cosa l’ha spinta, insieme a
Paolo Bruschetta e France-
sco Calza, a presentare una
proposta di emendamento
al bilancio di previsione fi-
nanziario 2021-2023 a sup-
porto delle imprese. «Ave-
vamo proposto di stanziare
130 mila euro da destinare
a un bando per la conces-
sione di contributi a favore
delle attività produttive con
unità operative nel Comu-
ne di Cerea, un’iniziativa
attuata da altre ammini-
strazioni, come quella di
Sommacampagna», chiari-
sce.

La proposta di emenda-
mento, però, non ha mai
raggiunto, se non per una
presentazione puramente
formale, il consiglio comu-
nale del 30 dicembre scor-
so: è stata bloccata sul na-
scere da un parere tecnico-
contabile contrario.

«Secondo il capo settore

che ha valutato la nostra
proposta, sono state toccate
voci di bilancio su cui non
c’è margine di manovra»,
specifica la Rossignoli. Tra
le voci ritenute “colpevoli”
c’erano quelle relative alle
spese per la rimozione di
neve e ghiaccio. «Pur con-
sapevoli di aver ricercato il
minor impatto sul maggior
ventaglio possibile di voci
modificabili, desideriamo

soffermarci sulla necessità
di portare avanti questo
suggerimento nella sua so-
stanza: aiutare le imprese.
Certamente non andrem-
mo a cambiare le sorti delle
aziende che stanno vivendo
un periodo durissimo, ma
sarebbe un incoraggiamen-
to. Chiediamo quindi che il
Comune si attivi e faccia
qualcosa».

L’idea è stata in parte ac-
colta anche dal consigliere
di minoranza per “Nuova
Alba a Cerea”, Milko Cava-
ler: «Sono favorevole alla fi-
losofia dell’emendamento:
si cercava di toccare alcuni
capitoli del bilancio per
aiutare le aziende in questo
periodo. Alcune voci, effet-
tivamente, rischiavano di
creare disservizi, ma penso
che l’amministrazione
avrebbe potuto fare uno
sforzo e trovare le risorse».

Pronta la replica dell’as-
sessore Matteo Lanza: «Ol-
tre ad aver ristorato 380 mi-
la euro a favore delle azien-
de nel 2020, abbiamo isti-
tuito un fondo pari a 620
mila euro al fine di far fron-
te alle eventuali minori en-
trate di fine anno. Una volta
appurato ciò, potremo in-
tervenire andando a dimi-
nuire la tassazione per le
imprese, come già fatto con
la prima ondata pandemi-
ca». In attesa dei dati defini-
tivi che arriveranno alla fine
di gennaio, l’amministra-
zione ha provveduto a di-
minuire i valori ai fini Imu
per le aree produttive di un
ulteriore 8%, rispetto al 12%
già ridotto nel 2020.

LETIZIA POLTRONIERI

Talenti del Da Vinci

Premiato lo studente Andrea Bissoli
bronzo alle Olimpiadi di Informatica

disfatto del punteggio raggiunto». Andrea
parteciperà, ora, alla prossima edizione delle
Olimpiadi d’informatica, con l’obiettivo di
raggiungere un risultato ancora migliore.
«Ricevere la medaglia di bronzo - spiega - ha
aperto una nuova strada possibile per il mio
futuro, che nel momento in cui dovrò iscri-
vermi all’Università valuterò». (L.P.)

ACerea crescono piccoli talenti che, in
quanto tali, vanno tutelati e valorizzati. È

per questo che, a ridosso delle vacanze na-
talizie, al liceo Da Vinci si è tenuta la premia-
zione di Andrea Bissoli, studente che fre-
quenta il quarto anno dell’indirizzo
scientifico. Con il supporto della professo-
ressa Lucia Zingale, il diciottenne ha parteci-
pato alla 20. edizione delle Olimpiadi di Infor-
matica, conquistando la medaglia di bronzo.
Un risultato che è arrivato inaspettato: «Mi
sono dedicato a questa attività per passione,
al di fuori del’orario scolastico -dice -. Non

ero nemmeno
andato fiero del-
la mia gara, ma
sono rimasto
sorpreso e sod-

Alessia Rossignoli

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

Installa subito l’app
Farmacia Mazzon
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www.bancaveronese.it

Entra a far parte
della nostra Storia

Torna il sogno dell’ospedale di comunità

Fa un passo avanti il
progetto di trasforma-
re l’ospedale di Isola di

Scala in un nosocomio di
comunità. Il futuro delle
strutture ospedaliere vero-
nesi è stato al centro di un
incontro che si è tenuto nel
dicembre scorso tra l’asses-
sore regionale alla sanità
Manuela Lanzarin, i sindaci
dei comuni di Verona e i re-
ferenti dell’Ulss 9, durante
il quale si è deciso di avvia-
re gli studi di fattibilità per
inserire nella struttura di
Isola della Scala 24 posti
letto e in quella di Nogara
20 posti. 

Gli Ospedali di Comu-
nità fanno parte della rete
delle strutture di cure inter-
medie e sono fondamentali
per aiutare la rete ospeda-
liera con la presa in carico
dei pazienti non gravi affetti
da qualsiasi patologia, so-
prattutto in questo delicato
momento di pressione per
gli ospedali del territorio.
La pandemia Covid-19, in-
fatti, ha modificato la pro-
grammazione prevista, in
funzione delle necessità le-
gate all’andamento epide-
miologico.

Ad oggi, nel territorio ve-
ronese, sono attivi gli Ospe-
dali di Comunità al San Bia-
gio di Bovolone e nella ex
struttura di Valeggio sul
Mincio entrambi per un to-
tale di 24 posti letto. A fine
2020 è stato attivato l’Ospe-
dale di Comunità di Busso-
lengo, con 24 posti letto, re-
centemente aumentati a 28
per poter ospitare i pazienti
Covid positivi.

che gli Ospedali di Comu-
nità attivati nelle strutture
private accreditate: il Cen-
tro Assistenza Sisto Zerbato
di Tregnago e la Casa di Cu-
ra Pederzoli di Peschiera,
con 24 posti letto ai quali al
momento se ne aggiungono
altrettanti dedicati a pa-
zienti Covid positivi. Il 22
dicembre la giunta regiona-
le ha, inoltre, autorizzato
l’Ospedale di Comunità al
Centro Servizi “Le Betulle”
di Verona, per 24 posti letto.

Il risultato soddisfa an-
che il Comitato per l’Ospe-
dale di Isola della Scala che
però tiene a precisare per
voce di uno dei suoi mem-
bri, Maddalena Salgarelli:
«Non siamo che all’inizio e
non ci accontenteremo di
uno studio di fattibilità. Le
schede regionali prevede-
vano l’attivazione dei 24
posti entro dicembre 2020,
un punto di Primo Inter-
vento h24 e di un’auto me-

CATERINA UGOLI

Premiati gli studenti migliori
delle medie in ricordo di Nadia

BOVOLONE

Assegnati a fine dicem-
bre i premi agli alunni

meritevoli di terza media. Il
Comune di Bovolone ha
sempre riconosciuto l’im-
pegno dei ragazzi della
scuola secondaria di primo
grado che superano con il
massimo dei voti l’esame di
licenza media. Lo scorso
anno, grazie al concreto so-
stegno della famiglia di Na-
dia Cortiana, l’assessore al-
la scuola scomparsa pre-
maturamente nel 2019, il
Comune aveva organizzato
una cerimonia nel corso
della quale erano stati asse-
gnati dei riconoscimenti ai
ragazzi che avevano supe-
rato brillantemente l’esa-
me di licenza.

«”Il sogno di Nadia” è il
progetto avviato per vo-
lontà della famiglia Manto-
vani ed è intenzione del-
l’amministrazione portarlo
avanti, dotandolo delle op-
portune risorse. Quest’an-
no abbiamo dovuto rinun-
ciare a qualsiasi forma di
festeggiamento in presenza
- osserva Giuliana Cavalla-

ro, assessore alla scuola -.
Tuttavia, desideriamo ma-
nifestare a questi studenti
tutta la nostra ammirazio-
ne per l’ottimo risultato
conseguito, malgrado le
difficoltà di un percorso
scolastico contrassegnato
da interruzioni ed incertez-
ze, e lo faremo tramite il si-
to istituzionale del Comu-
ne. L’auspicio è quello di ri-
mandare la festa al prossi-
mo anno, quando saranno
resi noti i nomi degli alunni
meritevoli dell’esame di li-
cenza 2021».

Questi gli alunni che
hanno tutti ottenuto il 10
all’esame e che sono stati
premiati: Lucia Gobbi, Ali-
sa Teodora Ungureanu,
Linda Pozzani, Gioele Cre-
ma , Elisa Mela, Dan Signo-
retto (lode), Anna Isalberti,
Francesca Perezzani, Giada
Pizzoli (lode), Giulia Lo-
mazzi, Chantal Bersan,
Giosuè Merlo, Alessandro
Perazzani, Valeria Belluz-
zo, Luca Rossignoli, Gaia
Stella.

L’ex ospedale di Isola della Scala dove dovrebbe essere attivato l’Ospedale di Comunità

di oltre vent’anni, come so-
stenitore prima, membro
del consiglio di ammini-
strazione della Fondazione
Gobetti poi e, da ultimo, in
qualità di consigliere ed as-
sessore comunale». 

È quanto ha scritto Mat-
teo Guerra nella lettera di
dimissioni da assessore al
sindaco Corrado Vincenzi,
annunciando la sua uscita
dalla maggioranza ed il
passaggio all’opposizione.
Ma non solo, l’avvocato
Guerra annuncia che «sto
lavorando ad una nuova
formazione che sta nascen-
do in paese». 

«A dicembre ho comuni-
cato al sindaco che non mi
sarei ricandidato con la li-
sta civica “L’Iride” e che
avevo l’intenzione di muo-
vermi in autonomia con il
gruppo con cui avevo già af-
frontato le elezioni Regio-
nali a sostegno di Stefano
Casali - spiega l’ex assesso-
re -. Avevo comunque dato
la mia disponibilità a termi-
nare il mandato ammini-
strativo. Ma il sindaco ha ri-
tenuto la mia posizione non
più compatibile. Da qui la
mia scelta di uscire dalla
maggioranza. Una decisio-
ne difficile, maturata dopo
aver preso atto del fallimen-
to del progetto di fusione
con Isola Rizza - conclude
Guerra -. Tutto questo non
toglierà il mio impegno in
consiglio comunale, che
continuerà nel rispetto dei
cittadini che mi hanno vo-
tato». 

«Co-
m u -

nico di
aver la-
sciato gli
amici del
gruppo ci-
vico “L’Iri-
de”, al
quale sono
stato lega-
to nel cor-
so di un
c a m m i n o

Guerra si è dimesso 
da assessore: «Esco
dalla maggioranza
e creo un mio gruppo»

S. PIETRO DI MORUBIO

Un vertice in Regione tra l’assessore Lanzarin, sindaci e Ulss 9 ha rilanciato il progetto di un polo da 24 posti letto

dica con personale, di cui
nessuno parla. L’Ulss 9 ha
chiuso l’ospedale senza
provvedere ad un potenzia-
mento dei servizi ambula-
toriali e diagnostici. Il terri-
torio a sud di Verona risulta
essere completamente sco-
perto dal punto di vista sa-
nitario con gravi disagi per i
cittadini e le conseguenze
le subiamo oggi».

Sono ancora in corso, in-
vece, i lavori negli Ospedali
di Comunità al Centro Poli-
funzionale di Caprino Vero-
nese e all’ospedale di Mal-
cesine, entrambi con 12 po-
sti letto.

L’attivazione delle strut-
ture di Isola della Scala e
Nogara permetterà di
estendere ulteriormente la
copertura della rete territo-
riale, di cui fanno parte an-

«Non siamo che all’inizio
e non ci accontenteremo
di uno studio di fattibilità
Era previsto anche il punto
di Primo intervento di cui
nessuno più parla», dice
Maddalena Salgarelli
del Comitato per l’ospedale

Previsto un centro con altri
20 posti letto allo Stellini
di Nogara. Attivati i 24
al San Biagio di Bovolone
Un piano, a dire il vero,
che avrebbe già dovuto
essere stato attuato secondo
le schede ospedaliere
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La scuola media di Bovolone

FORZE DELL’ORDINE

Da mercoledì 13 gennaio,
la sede del comando

Stazione Carabinieri di Iso-
la della Scala è stata tem-
poraneamente trasferita
nella Stazione di Vigasio,
in viale Europa 20, per per-
mettere alcuni lavori di ri-
strutturazione dei locali. A
comunicarlo è il Comando
provinciale di Verona dei
Carabinieri. Rimangono in-
variati gli orari di apertura
degli uffici al pubblico
(8,30-13,30 e 14,30-16 nei
giorni feriali, 8,30-13 nei
giorni festivi). Anche le
chiamate telefoniche sa-
ranno ricevute al medesi-
mo numero, che è lo
045/7300126. L’Arma dei
Carabinieri, attraverso le
proprie articolazioni, con-
ferma e garantisce conti-
nuità a tutti i servizi svolti
sul territorio di competen-
za della Stazione, ovvero
nei Comuni di Isola della
Scala, Erbé e Trevenzuolo.
Il Comando Stazione di
Isola della Scala rientrerà
nella propria sede a piaz-
zale Kennedy 4 nei primi
giorni di marzo.

Lavori alla caserma,
Carabinieri trasferiti
nella sede di Vigasio

Il Comune di Isola della
Scala mette a disposizione

due posti per i giovani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni
che vogliono partecipare al
bando del Servizio Civile
Universale 2020 dell’Ulss 9.
Gli interessati potranno sce-
gliere tra due progetti. Il pri-
mo si chiama “A modo tuo”,
è rivolto ai servizi per i mino-
ri e prevede tra le sue atti-
vità l’appoggio educativo, la
collaborazione nei laboratori
dei centri ricreativi, l’affian-
camento nei doposcuola e
nei centri estivi. Il secondo è
“Gocce di memoria” e ri-
guarda attività di supporto a
persone anziane per evitare
la solitudine e l’esclusione
sociale e far in modo che
possano accedere ai servizi
del territorio.

I progetti prevedono 12
mesi di attività per un totale
di1145 ore (in media 25 ore
settimanali) ed è previsto un
compenso mensile di 439,50
euro. In tutto il territorio vero-
nese i posti a disposizione
sono 58 per un totale di quat-
tro progetti: Gocce di memo-
ria (Area Anziani), Contro-
vento (Area disabilità),
Depende (Area dipendenze)
e A modo tuo (Area Minori).
La domanda al Servizio Civile
deve essere presentata en-
tro le 14 dell’8 febbraio sul si-
to www.domandaonline.ser-
viziocivile.it.

Due posti per giovani
nelle attività dell’Ulss 9

Servizio Civile
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I volontari dell’Auser
accolti all’ex convento

Una nuova sede per
l’Auser di Casaleone
e Sanguinetto. È

quella inaugurata ai primi
di gennaio all’interno del-
l’ex convento di Santa Maria
delle Grazie a Sanguinetto,
grazie all’interessamento
dell’amministrazione co-
munale che ha messo a di-
sposizione dell’associazio-
ne di volontari, che da 11
anni opera sul territorio, al-
cuni spazi della splendida e
storica struttura.

«Dobbiamo ringraziare il

Comune di Sanguinetto ed
in particolare l’assessore al-
lo sport Matteo Rossini che
ha seguito direttamente l’o-
perazione per gli spazi che
si sono stati messi a disposi-
zione - sottolinea subito
Oscar Braga, presidente
dell’Auser di Casaleone e
Sanguinetto -. Come volon-
tari collaboriamo da tempo
con l’amministrazione co-
munale e con quella di Ca-
saleone, oltre che con le Acli
di Sanguinetto».

I volontari dell’Auser,

una ventina, si occupano
principalmente del traspor-
to di persone anziane ed
ammalate agli ospedali o
dal medico, ma con l’emer-
genza Covid hanno subito
esteso il loro impegno an-
che nella distribuzione a ca-
sa di pasti, nel consegnare a
domicilio la spesa a chi è
impossibilitato a farla (com-
prese le persone in quaran-
tena per Covid), nel riforni-
re la gente di medicinali. 

«Non solo - riprende il
presidente Braga -. Ci siamo

alle persone, di far loro
compagnia, di accertarci
che abbiano mangiato, as-
sunto i farmaci, stiano bene
o abbiano altre necessità. È
una sorta di supporto psico-
logico che in questo mo-
mento consideriamo im-
portante».

accorti come l’emergenza
pandemica abbia sempre
più isolato tante persone,
che magari prima riceveva-
no la visita di un amico o di
un parente. Per questo ab-
biamo attivato un servizio
telefonico di assistenza che
ci consente di essere vicino

Ma non finisce qui. I vo-
lontari dell’Auser di Casa-
leone e Sanguinetto si sono
anche attivati per scaricare,
stampare e consegnare a chi
non è in grado di farlo i re-
ferti medici che, oggi causa
Covid, vengono rilasciati
solo via web.

Da 11 anni impegnati sul territorio dal trasporto all’ospedale di anziani
e ammalati, alla consegna di pasti e medicinali a chi è a casa per il Covid

Sopra e, a sinistra, alcuni volontari
dell’Auser di Casaleone e Sanguinetto
impegnati nella raccolta di prodotti
per persone in difficoltà

Un corso su piattaforma
Meet ideato dalla Re-

gione per l’uso consapevo-
le di internet e degli stru-
menti digitali. È quanto
attuato per i suoi studenti
dall’Istituto comprensivo
“Berto Barbarani” di Mi-
nerbe che, con le classi se-
conde delle scuole secon-
darie di primo grado di
Minerbe e Roverchiara, ha
aderito ai laboratori on li-
ne “Nuove tecnologie”, at-
traverso la piattaforma
Meet di GoogleSuite, orga-
nizzati e gestiti a Ca’ Dotta
di Sarcedo (Vi), e proposti
dalla Regione del Veneto e
dall’Ulss 7 “Pedemonta-
na”.

Le ricerche indicano
che oltre il 95% degli ado-
lescenti in Italia sono uten-
ti di Internet, ed il 75% di
questi dichiara di avere un
profilo su uno dei social
network più conosciuti e
usati (da Facebook a,
WhatsApp, Instagram,
Snapchat e Tiktok). L’uti-
lizzo degli smartphone
consente una connettività
praticamente illimitata.

«Internet rappresenta
per gli adolescenti un con-
testo di esperienze e socia-
lizzazione irrinunciabile:
si usa per mantenersi in
contatto con amici e cono-
scenti, per cercare infor-
mazioni, per studiare. Le
nuove tecnologie, quindi,
sono in grado di offrire a
chi ne fa uso grandi oppor-
tunità, ma, nello stesso
tempo, espongono i giova-
ni utenti a nuovi rischi,
quale il loro uso distorto o
improprio, per colpire in-
tenzionalmente persone
indifese e arrecare danno
alla loro reputazione -
spiega il referente per la
prevenzione e lotta al bul-
lismo e al cyberbullismo
dell’Istituto comprensivo,
professoressa Elena Tavel-
lin -. I ragazzi non sono
consapevoli dei pericoli
connessi ad uno strumen-
to le cui caratteristiche
fondamentali sono l’ano-
nimato, che comporta la
deresponsabilizzazione, la
facilità di accesso, la rapi-

da diffusione di notizie,
immagini, e la permanen-
za nel tempo delle stesse».

Ecco perché l’istituto ha
aderito al laboratorio for-
mativo-informativo “Nuo-
ve tecnologie” realizzato
da Ca’ Dotta, che costitui-
sce in Veneto il primo
esempio, il secondo in Ita-
lia, di laboratori multime-
diali rivolti a bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 19 anni e agli
adulti significativi come
genitori, insegnanti ed
educatori.

Nelle due ore formative
riservate agli studenti gli
argomenti trattati sono
stati: i meccanismi che en-
trano in funzione nel no-
stro cervello e nel nostro
corpo quando si utilizza
uno smartphone o, ad
esempio, si gioca ad un vi-
deogioco; l’hate speech
(espressione di odio rivol-
ta contro individui o intere
fasce di popolazione, co-
me ad esempio stranieri,
omosessuali, credenti di
altre religioni, diversa-
mente abili), l’harasse-
ment (dall’inglese “mole-
stia”) che si traduce in
messaggi scortesi, offensi-
vi, insultanti e le ormai fa-
mose fake news (notizie
false). I percorsi nelle clas-
si sono stati introdotti da
attività propedeutiche, co-
me la visione di alcuni fil-
mati attraverso cui i ragaz-
zi hanno potuto
soffermarsi sugli aspetti
positivi e negativi legati
all’uso delle nuove tecno-
logie, attraverso attività
pratiche per introdurre gli
studenti ai concetti di “pri-
vacy” e di riservatezza e, di
seguito, analizzare come i
social network utilizzano i
nostri dati personali. Oltre
a questo, i docenti hanno
messo in atto il percorso
multidisciplinare “Bulli-
smo e cyberbullismo: di-
versità e pregiudizio”, fino
a giungere alla realizzazio-
ne di attività laboratoriali
sul “Manifesto della comu-
nicazione non ostile ed in-
clusiva” di Parole O-stili,
dieci principi di stile a cui
ispirarsi. 

Corso per studenti e genitori
sull’uso consapevole del web

all’Istituto comprensivo

Minerbe/Scuola

Le scuole medie di Roverchiara



Ford sceglie la Fiamm
per le batterie delle auto
La “Fiamm”

si è aggiu-
dicata ai

primi di gennaio
la commessa
per fornire alla
Ford, diretta-
mente dallo sta-
bilimento vero-
nese di Veronel-
la, le batterie dei
veicoli “Start-
Stop”.

Lo storico
gruppo vicenti-
no di Montec-
chio Maggiore
della famiglia
Dolcetta, da più
di 70 anni leader delle batterie, con
la sua produzione italiana per avvia-
mento per auto, moto e veicoli com-
merciali destinata alle principali ca-
se automobilistiche e al mercato dei
ricambi, fornirà attraverso la
“Fiamm Energy Technology” di Ve-
ronella le batterie Advanced Floo-
ded Battery (Afb) per alimentare le
automobili “Start-Stop” della Ford.

Le batterie Afb sono un’avanzata
e testata soluzione di accumulo di
energia per veicoli “Start-Stop” in
Europa, dove Fiamm Energy Tech-
nology ha prodotto più di 5 milioni
di unità dal 2013 ad oggi nel centro
produttivo di Veronella, dove sono
impiegati più di 400 dipendenti. 

«La tecnologia Afb è ideale per le
applicazioni “Start-Stop” perché è
meglio dotata rispetto alle batterie
tradizionali per supportare carichi
elettrici a motore spento e per ali-
mentare cicli importanti associati a
frequenti avviamenti e arresti - spie-
ga Paolo Perazzi, responsabile Busi-
ness Mobility in Fiamm Energy Te-
chnology -. Quindi, supportano i
nostri partner nel migliorare l’effi-
cienza dei consumi e le prestazioni
ambientali delle vetture, mentre i
clienti vedono vantaggi economici
immediati».

Le batterie Afb utilizzate in un si-
stema Start-Stop aiutano, infatti, a
ridurre il consumo di carburante
quando il motore si spegne, quando
il veicolo si ferma nel traffico o a se-
maforo rosso. La batteria riavvia il
motore quando il piede del condu-
cente rilascia il pedale del freno, in-
nesta la frizione o preme il pedale
dell’acceleratore.

Fiamm Energy Technology stima
che la domanda europea di batterie
Start-Stop a livello mondiale abbia
superato le 16 milioni di unità nel
2019 e il mercato della sostituzione
delle batterie potrebbe raggiungere
le 23,5 milioni di unità nel 2025. Og-
gi, Fiamm offre la propria tecnologia
ad oltre 2.000 tra garage, officine
elettromeccaniche e rivenditori di
ricambi in tutta Italia e serve più di
2.000 clienti in tutto il mondo.
Fiamm Energy Technology è anche
fornitore ufficiale di batterie instal-
late a bordo di vetture originali di al-
cune delle più importanti case auto-
mobilistiche che hanno scelto l’a-
zienda italiana per i propri veicoli. 

“Fiamm Energy Technology” è
nata nel 2016 dalla separazione del
business delle batterie automotive e
di quelle industriali (con tecnologie
al piombo) dagli altri asset del grup-
po di Montecchio Maggiore che
mantiene il 49% del capitale della
società. Il restante il 51% è della
multinazionale giapponese Hitachi.

lative al 2018, al 2019 e
ai primi mesi del 2020.

L’istituto, rilevando
che il percorso recen-
temente intrapreso
non può prescindere
in prospettiva, tra l’al-
tro, da una significati-
va discontinuità nel-
l’assetto di governance
dell’impresa, ha ri-
chiesto in particolare:
un profondo ricambio
dei componenti del-
l’organo amministrati-
vo che venga attuato
con la trasformazione
della forma giuridica
della Società in Spa
(avrà efficacia dal 1°
aprile 2021) e che
comporti un rafforza-
mento del sistema di
governance; un rapido
completamento del-
l’aumento di capitale
con la sua seconda
tranche (per 200 milio-
ni euro) per la quale
l’azienda è in costante
dialogo con la Consob
per la finalizzazione

tra la trasformazione
da cooperativa a so-
cietà per azioni.

Nella comunicazio-
ne l’Autorità di con-
trollo ha anche richie-
sto l’adozione di misu-
re conseguenti. L’ispe-
zione ha riguardato, in
particolare, gli assetti
di governance, il fun-
zionamento del siste-
ma monistico e la va-
lutazione dei rischi im-
mobiliari. Il verbale
ispettivo ha fatto riferi-
mento a situazioni re-

del prospetto informa-
tivo e la vendita delle
azioni rivenienti da re-
cesso (circa 20,7 milio-
ni di titoli) entro la fine
del 2021. 

In riferimento alla
richiesta di rafforza-
mento patrimoniale di
Ivass, la prima tranche
dell’aumento di capi-
tale (pari a 300 milioni
euro) è stata già com-
pletata ad ottobre con
l’entrata di Generali.
L’Ivass ha quindi ri-
chiesto l’elaborazione
di un piano di rimedio
sotto la responsabilità
dell’amministratore
delegato, che dovrà es-
sere approvato dal
consiglio di ammini-
strazione.

Il consiglio di am-
ministrazione ha preso
nota degli esiti e for-
mulerà le sue conside-
razioni nei termini
previsti di 60 giorni.

Grandi Gruppi L’importante commessa è stata conquistata ai primi di gennaio
dalla “Fiamm Energy Technology” che fa parte dell’holding veneto-giapponese

Cattolica, ora l’Ivass chiede una nuova governance
ASSICURAZIONI

Confagricoltura

Venerdì 8 gennaio
l’Ivass, l’Istituto di

vigilanza sulle assicu-
razioni, a seguito del-
l’ispezione conclusa il
24 luglio, ha consegna-
to al consiglio di am-
ministrazione di Cat-
tolica Assicurazioni il
relativo verbale ispetti-
vo, con risultanze sfa-
vorevoli e l’avvio di un
procedimento sanzio-
natorio verso la so-
cietà.

A renderlo noto è
stata la stessa società
assicurativa al centro
in questi mesi di un
passaggio storico che
interessa da una parte
l’aumento di capitale
per 500 milioni di eu-
ro, chiesto dallo stesso
Ivass a inizio 2020, che
ha già visto l’entrata di
Generali con il 24,4% a
cambio dei 300 milioni
(a cui dovrebbe segui-
re un ulteriore acqui-
sto di azioni per altri
200 milioni), e dall’al-

Export in calo del 7,6%
per le imprese veronesi
nei primi 9 mesi del 2020

L’analisi 

L’export di merci e servizi di Verona
nel mondo è calato del 7,6% nei

primi nove mesi del 2020 a 8,1 miliardi
di euro. L’import è diminuito del 20% a
9,7 miliardi di euro contro il 23,6% dei
primi sei mesi.

I dati arrivano dalla Camera di
Commercio di Verona che segnala co-
me continui il rallentamento della bi-
lancia commerciale veronese, pur es-
sendoci stato un modesto rimbalzo nel
terzo trimestre dello scorso anno. La
perdita di export rimane quindi stabile
a 666 milioni di euro, 19 milioni in me-
no rispetto ai primi sei mesi del 2020. Il
calo delle importazioni è stato invece
del 20%. Se nel primo semestre sono
andati persi 1,99 miliardi di euro di im-
portazione di merci e servizi, il dato tra

gennaio e set-
tembre quota
2,43 miliardi,
quindi 441
milioni di
perdita rea-
lizzata nel
terzo trime-
stre.

« V e r o n a
ha tenuto di
più rispetto al
Veneto (-
11%) e all’Ita-
lia (-12,5%) -
spiega il pre-
sidente della

Camera di Commercio, Giuseppe Riel-
lo -. Il calo era inevitabile per effetto
soprattutto del lockdown primaverile,
ma c’è stato un importante recupero
nel terzo trimestre. Confermano la loro
competitività l’alimentare, il tessile-
abbigliamento e l’ortofrutta che mi-
gliorano rispetto al 2019, tutti gli altri
settori arretrano (il vino -3,5%, gli altri
a doppia cifra). A perdere terreno sono
stati i macchinari, il marmo, le calzatu-
re, la termomeccanica, i mobili e gli al-
tri prodotti. Il brusco calo dell’import è
legato al crollo dei consumi interni, in
particolare del comparto auto, che ha
registrato un -34% pari a 1,6 miliardi in
valore». 

Tra i primi dieci mercati di sbocco,
tiene l’export della Germania, stazio-
nario a 1,5 miliardi di euro (-0,5%) e
aumentano la Svizzera del 76,8% e il
Belgio, in crescita del 38,9%.

Il presidente Giuseppe Riello

L’ordine è legato alla tipologia
di batterie ideate per vetture
che utilizzano il sistema
di accensione “Start-Stop” 
Sono prodotte nella fabbrica
di Veronella dove lavorano
più di 400 dipendenti

L’Istituto 
di vigilanza
è nuovamente
intervenuto
dopo aver
imposto 
a inizio 2020 
l’aumento
di capitale
da 500 milioni

Lodovico Giustiniani e dei
presidenti provinciali fosse-
ro presi in considerazione
dalla politica e venissero
trasformati in provvedi-
menti di legge - sottolinea
Silvia Marchetti -. In questo
solco intendo continuare,
dialogando con le istituzio-
ni sia a livello regionale che
nazionale per vedere accol-
te le istanze dell’associazio-
ne in ambito produttivo, so-
ciale ed economico. I rap-
porti istituzionali saranno
rafforzati anche mediante
la presenza nelle fiere di
primaria importanza per
l’agricoltura italiana, come
Vinitaly, Fieracavalli e Fie-
ragricola. Per quanto ri-
guarda l’Ente di formazione
Erapra, metterò in pratica
la volontà espressa da tutti i
presidenti provinciali, vale
a dire la necessità di far cre-
scere l’ente che è di fonda-
mentale importanza per
dare risposte alle esigenze
dei nostri soci nel settore
della formazione sia agro-
nomica che digitale».

La polesana Silvia Marchetti
nuovo direttore regionale
Cambio ai vertici di Con-

fagricoltura Veneto. Il
consiglio direttivo ha nomi-
nato ieri, lunedì 28 dicem-
bre, Silvia Marchetti diret-
tore generale regionale. La
dirigente polesana è la pri-
ma donna a livello italiano
ad assumere un incarico re-
gionale nell’organizzazio-
ne. Dal 1° gennaio sarà an-
che direttore dell’ente di
formazione Erapra Veneto.

Responsabile dal 2017
dell’ufficio legislativo, delle
relazioni istituzionali e
dell’Ufficio studi dell’orga-
nizzazione, Marchetti su-
bentra al vicentino Luigi
Bassani, che termina il suo
mandato dopo sei anni, an-
che alla direzione di Erapra
Veneto, l’ente regionale di
formazione di Confagricol-
tura, rimanendo direttore
provinciale di Confagricol-
tura Verona ed assumendo
anche il ruolo di direttore
provinciale di Confagricol-
tura Venezia.

Polesana di San Martino
di Venezze, 52 anni, laurea
in giurisprudenza, dopo gli
esordi come funzionaria
per Confartigianato di Rovi-
go e per gli enti di formazio-
ne Dieffe Ricerca e Forma-
zione e Irecoop di Padova,
nel 1999 è diventata colla-
boratore parlamentare al
Senato. Dal 2006 al 2017
(anno di ingresso in Confa-
gricoltura Veneto) ha coor-
dinato in veste di funziona-
rio del Gruppo parlamenta-
re Misto della Camera dei
Deputati l’attività legislati-
va e di sindacato ispettivo. 

«In questi tre anni ho la-
vorato molto affinché le
idee e gli obiettivi espressi
dal presidente regionale

L’amministratore Ferraresi e il presidente Bedoni (a destra)
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Silvia Marchetti

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)

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI

VIENI IN FILIALE
E SCOPRI
I NOSTRI

FINANZIAMENTI



Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
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Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE

per aiuto compiti a bambini delle ele-
mentari e medie. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPAR-
TISCE 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 LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeni-
che di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o
di gruppo a studenti delle scuole su-
periori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tut-
te le scuole e/o Università. Zona Ce-
rea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso per-
sonalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDO SCALA IN FERRO RACCOGLI
FRUTTA, H 2,50 con scalini a 50 euro.
Tel. 333/6848089.
CERCO PIALLA ELETTRICA A FILO, di-
mensioni ridotte, no industriale. Tel.
336/579114.
SEGA A NASTRO A CARDANO, USATA,
vendo a 500 euro. Ritiro in zona a
San Pietro di Morubio. Tel.
349/6764828.
VENDO CARRELLO A FORCHE ottimo
con prolunghe a 2.500 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON SER-
BATOIO da 6 litri, marca Michelin,
funzionante vendo a 40 euro. Chia-
mare pomeriggio, sera tel.
391/1343138.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CHE NUOVE tg. 44, a 45 euro (sconta-
te del 20%). Per informazioni ed
eventuali foto, chiamare o scrivere su
WhatsApp 338/2658230.
VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro.
Tel. 347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
con avvitatore impulsi, con 2 batterie
e caricabatterie, stock completo valo-
re 420 euro, vendo a 370 euro. Tel.
338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
completa e ancora chiusa, valore 129
euro, vendo a 80 euro. Telefonare ore
serali al 338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
tg. 41-42 a 30 euro. Tel.
348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valo-
re 129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.

CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso con-
sumo. Tel. 328/2730668.
VENDO MERCEDES-BENZ 180 KOMP,
anno 2003, 98.000 km, colore argen-
to, tenuta molto bene, unico proprie-
tario, prezzo 3.000 euro. Da vedere,
tel. 339/8274410.
CHIAVE CON TELECOMANDI TOYOTA
più un apricancello Nice nuovi mai
usati, come ricambistica, insieme
vendo a 25 euro. Se interessati, chia-
mare o WhatsAppal 338/2658230
anche per foto.
VENDO 4 GOMME INVERNALI
YOKOYAMA 205/55/R16, usate una
stagione, a 200 euro. Tel.
347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA CI-
LINDRATA 20 misure, gomme nuove
mai usate, vendo a 15 euro, valore
35. Tel. 348/80594175.
VENDO 4 GOMME TERMICHE con cer-
chi in lega, come nuove, 195-65-15
per Golf, anno 2010, a 250 euro. Tel.
335/6137204.
4 GOMME TERMICHE 175-60 R14
Hankook, usura 30%, vendo per
cambio auto a 80 euro. Tel.
342/0434117.
VENDO 4 COPERTONI ESTIVI usati una
volta 155/65 R14T causa cambio au-
to a 120 euro. Tel. 333/4457881.
VENDO FIAT PANDA A METANO ROS-
SA, anno 2012, unico proprietario,
100.000 km, appena revisionata, a
4.600 euro. Tel. 328/7047990.
4 GOMME TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO grigio metallizzato a 5 fori
185/60R14*82H per Fabia, Ibiza, Po-
lo e simili, usura al 60%, in perfetto
stato, montaggio anche fai-da-te
senza spese di gommista, con catene
nuove misura 06, vendo a 99 euro.
Tel. 333/8615770.
FIAT PUNTO 1200 BENZINA anno
2011, 70.000 km, perfetta, sempre
tagliandata, vendo causa inutilizzo a
3.500 euro trattabili. Tel.
342/9814344.
AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZINA
cilindrata 1400 cc, gommata nuova,
vendo a 500 euro per inutilizzo. Tel
340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

mo stato a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO QUADRI AD OLIO varie misure
a 50 euro. Tel. 348/7000404.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIATA
vendo a 350 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE
160x100 + prolunghe vendo a 130
euro. Tel. 348/7000404.
DISPONIBILE MOBILE CUCINA IN
BUONO STATO, lineare mt. 3,70 com-
presi lavello e piano cottura, vendo a
200 euro. Tel. 380/7423013.
TAPPETO PERSIANO KASKAY con cer-
tificato di autenticità del venditore,
lungh. 248 cm, larg. 153 cm, vendo
per trasloco a 350 euro. Tel.
371/3472852.
VENDO ANGOLIERA MOBILETTO IN
NOCE, 3 cassetti e divanetto Capi-
tonné in stile Luigi XVI, colore arago-
sta, a solo 100 euro di tutto. Tel.
349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, inte-
gro, soggetto campestre, a 85 euro.
Tel. 045/7100992.
DIVANO LETTO MATRIMONIALE come
nuovo, integro, rivestimento in tes-
suto marrone, vendo a 80 euro. Tel.
375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D GRUPPO DOIMO” color le-
gno chiaro e parti in arancio, compo-
sta da 1 letto singolo + rete a doghe +
materasso a molle, 1 comodino a due
cassettoni 80x40x40, 2 armadi a co-
lonna 60x60x227, 1 mensola 80x25.
Tutto in perfetto stato. Vendo a 299
euro. Tel. 333/8615770.
CEDO SET DI 7 SPECCHI Tailandesi,
varie misure, bellissimi. Cedo circa
80 bicchieri varie misure con corona
d’oro zecchino. Tel. 338/2466216.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta vecchia, la-
vorazione annodati a mano (an-
ni ’60), mai usati, a metà del loro va-
lore. Tel. 045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SEDIE
(tre) come nuove a 100 euro totale.
Tel. 347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ
con gambe in acciaio satinato, vendo
a 160 euro. Tel. 348/5520876.

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matema-
tica e fisica, zona Legnago e limitrofi
oppure a distanza. Disponibile anche

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

176.000 km, benzina, 1.200 cilindra-
ta, grigio metallizzato, serie “Elefanti-
no blu”, a 700 euro. Tel.
347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, ben-
zina, km 12.500, bianca, tenuta be-
nissimo, vendo causa inutilizzo a
11.800 euro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneu-
matici M+S, ottimo stato e pochissi-
mi chilometri, già su Nissan Qashqai
215/65 R16 - 215/60 R17. Ritiro a ca-
rico dell’acquirente, prezzo 250 euro.
Tel. 338/3877000.
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.

SCOOTER ZIP PIAGGIO 50CC, tenuto
bene, 4 tempi, revisionato fino a giu-
gno 2021, vendo causa inutilizzo a
350 euro, da vedere. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. Ritiro a domicilio. Per
info tel. al 334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARATEL-
LA usata pochissimo, in ottime con-
dizioni, al prezzo di 100 euro. Chia-
mare ore pasti o serali al
349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60 ne-
ra, in ottimo stato, con bacchette
marca Bianchi, vendo a 100 euro trat-
tabili. Tel. 348/0594175.
BICICLETTA BAMBINO BIANCHI FOR-
ZA DUEL 20 pollici, in buone condi-
zioni, pneumatici e sella da cambia-
re,cambio Shimano a 6 velocità, freni
V-Brake, vendo a 50 euro. Tel.
329/7219412.
BICI BIMBO DIABLO FREJUS 20 polli-
ci, usata pochissimo, come nuova, ,
pneumatici e sella da cambiare,cam-
bio a 6 velocità, freni V-Brake, no
spedizione, vendo a 80 euro. Tel.
329/7219412.
VENDO VESPA 50 anno 1965, motore
nuovo, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in al-
luminio, usata pochissimo, di colore
bianco, a 700 euro. Tel.
347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMA-
RE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA SI-
STEMARE anche non funzionante.
Tel. 347/0321530 ore pasti o dopo le
19.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE con monitor funzionante e
Notebook non funzionante, tutto co-
me ricambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 338/2658230.

VENDO LETTO+MATERASSO VINTAGE
a 100 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE
VINTAGE a 100 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO SCRIVANIA DA UFFICIO IN
METALLO laccato anni 60 per 500 eu-
ro. Contattare Marco al
392/5434972. No SMS, WhatsApp o
altro.
STERLINE, MARENGHI ED ALTRE MO-
NETE d’oro privato acquista. Massi-
ma valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE, anno 1934, con mobile origi-
nale richiudibile, già restaurata, strut-
tura in ghisa, con libretto istruzioni e
ricambi, vendo a 135 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO CERCHI IN FERRO DI VECCHIE
AUTO Fiat 500, Fiat 1100, Lancia,
Nsu. Tel. 320/5688001.
COMPRO VECCHIE INSEGNE IN ME-
TALLO oppure targhe Agip ed Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA sono un appassionato di cicli-
smo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle, sono interes-
sato anche a monete e banconote
mondiali. Per offerte o informazioni
tel. ore pasti al 333/6728012, Giulia-
no.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in metal-
lo oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti an-
ni solamente da unico proprietario
anziano anche senza documenti. Tel.
347/4679291.

SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS
automatico, 11 L, usato poco, semi-
nuovo, vendo a 125 euro. Tel.
331/7589136.
STUFA A LEGNA “SOVRANA” colore

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

MOTO, BICI E ACCESSORI
bianco, vendo a 75 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO SET PIATTI DECOPATA a 50
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PORTAMACCHINA DA CAFFÈ a
60 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SET PIATTI DECORATI 24 pz. a
200 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA MO-
QUETTE FOLLETTO a 100 euro. Tel.
371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREEZER
Electrolux, funzionante, altezza 2 m x
60 x 60 a 80 euro. Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/3 EU, nuovissi-
mo, mai allacciato, vendo causa inu-
tilizzo. Tel. 375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle
Tecno 2200 come nuovo a 100 euro
trattabili. Tel. 320/6968359.

CERCO SMARTPHONE MODELLO MO-
TOROLA MOTO G5, funzionante, zona
Basso Veronese. Tel. a qualsiasi ora
al 349/2929632.
VENDO TASTIERA BLUETOOTH per
Ipad e Iphone, nuova, mai aperta e
usata, a 25 euro. Per info tel. o man-
da messaggio al 347/5572632.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB del gennaio 2018 per passag-
gio a Iphone 11. Condizioni perfette,
funzionamento come nuovo. Per
informazioni 351/5903285, chiedere
di Luigi.
VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZENITH”
a 150 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ a
300 euro. Tel.333/6199038.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLULAR-
LINE, nuovi, non aperti e con scontri-
no. Da 29.99 vendo a 20 Euro. Tel.
338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel. 333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta, carica batteria,
più scheda Sim in regalo, vendo per
doppio regalo, come nuova. Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3 con
batteria appena sostituita dimostra-
bile con ricevuta, a 160 euro. Tel.
338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incor-
porato, perfettamente funzionante.
Tel. 324/0959485.

GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.
RULLANTE PER BATTERIA MARC
DIXON in metallo da 36x16, con pelli
nuove e supporto marca Pearl, vendo
a 130 euro trattabili. Tel.
340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino ame-
ricano e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solen-
ne la Vostra cerimonia nuziale con
musiche d’organo e canto. Possibi-
lità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER, pluriennale
esperienza soprattutto con bambini
di età 0/3 anni, disponibile anche per
aiuto compiti, automunita. Zona Bo-
volone e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario pome-
ridiano, Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTE-
ROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anzia-
ni. Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta ta-
chigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavorati-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

va. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BARISTA, pulizie ecc. purché
serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI TRASPORTI e traslochi. Massi-
ma serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come ope-
raia, oppure come ad detta alle puli-
zie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o dome-
stica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza an-
ziani, come baby sitter, pulizie, addet-
ta supermercati e mense. Tel.
348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E
ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZO-
NA BORGO TRIESTE VERONA, AUTO-
MUNITA, MEGLIO SE REFERENZIATA.
TEL. 333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA ALLE
PULIZIE, addetta supermercato, baby
sitter, operatrice mense, operaia,
ecc., zona Cerea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24.
Zona Verona e provincia. Tel.
340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limitrofi,
massima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente agli
anziani, disponibile anche per assi-
stenza notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza an-
ziani, baby sitter. Possiedo patente B
e attestato di operatore socio sanita-
rio. Zona Nogara e limitrofi. Tel.
349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
zona Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette
da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a 38
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO co-
me nuovi, anno 2000, a 50 centesimi
cadauno. Tel. 347/3339077.

VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo con-
venienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a
5 anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI COM-
POSTI da fasciatoio, vaschetta per
bagno, seggiolino da tavolo, palestri-
na e passeggino prezzo da concorda-
re. Per informazioni rivolgersi al
335/6936698.

PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI
VARIO GENERE tra cui mobili, lampa-
dari, quadri, vini d’annata ecc.. Tel.
328/2730668.
APPARECCHI ACUSTICI vendo a 900
euro. Tel. 348/7000404.
LEGNA DI MELO tagliata a pezzi o a
tronchi. Se interessati, vendo a 8 eu-
ro o 10 euro. Tel. ore pasti allo
0442/94351 - 340/2157703.
VECCHIE CASSETTE IN LEGNO MAS-
SICCIO usate un tempo per la raccolta
della frutta, privato vende. Tel.
349/4976710.
PARALLELOGRAFO PER DISEGNO
TECNICO nuovo, mai usato, vendo a
20 euro. Tel. 328/3829271.
ACQUARIO DA 50 L con luce incorpo-
rata, motorino per riciclo acqua, ad-
dobbi, tenuto benissimo, vendo a 35
euro trattabili. Tel. 340/80211776.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

N° 2 GIUBBOTTI invernali vendo a 40
euro cadauno. Tel. 348/7000404.
VENDO PELLICCIA DI VISONE COME
NUOVA a 300 euro trattabili. Se inte-
ressati, chiamare o WhatsApp al
338/2658230 anche per foto.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg L a
40 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg M a
25 euro. Tel. 348/7000404.
CAPPOTTO MONTONE TAGLIA 42, se-
minuovo, con vestibilità taglia 46, in
occasione. Per informazioni tel.
329/3625519.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85 eu-
ro cadauno trattabili. Tel.
045/7100992.
PELLICCIA DI VISIONE ANNABELLA
usata pochissimo vendo a 500 euro.
Tel. ore pasti al 0442/80493.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE INBLU
soft nere da uomo tg 40 a 5 euro. Tel
340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in co-
tone molto leggero. Tel 340/637657.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e
sandali uomo tg. 41 vendo a 25 euro.
Tel. 348/7000404.

VENDO PORTA TV A PARETE con men-
sola cm 75x35 a 50 euro. Tel.
333/6848089.
VENDO SCARPIERA IN FRASSINO a 40
euro. Tel. 347/5519734.
VENDO 2 DIVANI DI DIVERSA GRAN-
DEZZA da taverna, mansarda o da
esterno con tettoia, come nuovi. Per
foto e misure scrivi o chiama al
347/5572632.
VENDO TAVOLO DA ENTRATA, poltro-
na, lampada verticale, 4 comodini ne-
re, panca e specchiere vintage. Per
info chiama o manda messaggio al
347/5572632.
VENDO LETTO SINGOLO a doghe a
150 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
MATERASSI SINGOLI in poliuretano e
soia, praticamente nuovi vendo a 100
euro cadauno. Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 RETI METALLICHE singo-
le per letti a 15 euro cadauna trattabi-
li. Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 TAPPETI DA INTERNO a
20 euro l’uno. Tel. 348/7000404.
VENDO POLTRONA ELETTRICA in otti-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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IL 23 DICEMBRE 2020

HA FESTEGGIATO A LEGNAGO

I SUOI 7 ANNI
CON I GENITORI, LA SORELLA E I NONNI

RAINI
AUGURI!

LEGNAGO • Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO 24H SU 24

POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO

www.spurghiscala.it
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Serie C

L’impatto Covid non ferma
il dinamismo del Legnago

«Èuna stagione du-
rissima per tutte
le società sporti-

ve. Noi, poi, siamo stati ve-
ramente bastonati dal Co-
vid, sia dal punto di vista
sanitario con tanti giocatori
positivi, sia dal punto di vi-
sta economico. I conti li ab-
biamo fatti giusto un paio di
giorni fa, e parliamo solo
per tamponi, igienizzazione
degli spogliatoi, forniture di
mascherine e altro di oltre
100 mila euro, che a fine
stagione saranno 150 mila».

A fare il punto sull’anna-
ta “economica” del Legna-
go Salus è il suo presidente,
Davide Venturato, che su-
bito però chiarisce: «Il Le-
gnago oggi è una società so-
lida e pronta ad investire,
come stiamo dimostrando
anche in questi giorni». 

Il Legnago, infatti, sotto
la regia del direttore sporti-
vo Mario Pretto, è tra i club
protagonisti anche in que-
sto scorcio di mercato. A
gennaio sono arrivati Nico-
la Stefanelli, difensore cen-
trale, 23 anni, originario di
Padova, e Gianluca Lauren-
ti, 31 anni, centrocampista,
ferrarese , cresciuto nel Set-
tore Giovanile  della  Spal.
Entrambi presi in modo de-
finitivo. Poi, il Legnago ha
acquisito, fino al 30 giugno
2021, il diritto temporaneo
alle prestazioni sportive di
Alessandro Lovisa, in segui-
to agli accordi intercorsi
tra la Fiorentina e il Gubbio
1910, società nella quale il
giocatore ha disputato la
prima parte di questa sta-
gione. Cresciuto nel Settore
Giovanile  del  Pordenone,
Lovisa è un centrocampista
classe 2001 che ha poi ma-
turato un’esperienza con
la  Primavera  del  Napoli,
trasferendosi quindi alla
Fiorentina. Stessa cosa per
Edoardo Corvi, 20 anni, ul-
timo arrivato il 12 gennaio
alla corte di mister Bagatti:
il portiere arriva a titolo
temporaneo grazie ad un
accordo con il Parma Calcio
1913 e va a sostituire Edoar-
do Colombo, giunto in esta-
te con la formula della ces-
sione temporanea dalla Ju-
ventus, e trasferitosi
alla Fermana.

Ma non finisce qui. 
«È chiaro che dobbiamo

rafforzarci anche in attacco,
dove gli infortuni a ottobre
di Abdul Yabré, che potreb-
be già essere in campo con-
tro il Vis Pesaro, e di Loren-
zo Sgarbi, che invece per
questa stagione è oramai
perso visto che deve ope-
rarsi al crociato, hanno la-
sciato il reparto sguarnito.

stadi al pubblico.
«Sì, come presidenti del-

le società sportive abbiamo
presentato richiesta forma-
le di un “ristoro” per questa
situazione economica -
spiega Venturato -. E il pre-
sidente della LegaPro si è
fatto portatore della richie-
sta alla Federazione e quin-
di al Governo. Ci è stato
detto che il contributo do-
vrebbe essere inserito nel
Decreto Ristori atteso per il
20-25 gennaio. Ora, non so
se con la crisi politica in
corso questo accadrà. Certo
è che sono tante le società
in forte difficoltà. Basti pen-
sare che, in aggiunta ai costi
della prima squadra, a pri-
mavera avremo anche
quelli delle giovanili, con la
prevista ripresa dei cam-
pionati da aprile. Il Salus,
per esempio ha 5 squadre,
ognuna con 30 giocatori.
Per ogni gara è previsto un
tampone due giorni prima
della partita per ciascun
giocatore. Senza contare le
spese di igienizzazione di
spogliatoi e aree comuni».

Per questo stiamo lavoran-
do per portare a Legnago
una punta importante, di
categoria. Il nostro obietti-
vo rimane quello di consoli-
dare la permanenza del Le-
gnago in Serie C. E su que-
sto la società è pronta a fare
i passi necessari».

Un Salus che come altre
società ha chiesto, comun-
que, alla LegaPro di farsi
portavoce col Governo e la
Federazione per dei contri-
buti in aiuto ai costi dovuti
al Covid ed alle minori en-
trate per la chiusura degli

Bastonato sia sul fronte sanitario che economico, il Salus continua ad operare sul mercato di gennaio

Il legnaghese Simone Pi-
celli, presidente dell’Ui-
sp provinciale, è stato

confermato alla testa del
Comitato territoriale dello
sport. La nomina è avvenu-
ta sabato 9 gennaio, duran-
te il Congresso del Comita-
to Territoriale di Verona, te-
nuto in videoconferenza, al
quale hanno partecipato
come ospiti l’assessore allo
sport di Verona,  Filippo
Rando, e la presidente della
Seconda Circoscrizione del
Comune di Verona,  Elisa
Dalle Pezze.Presenti in col-
legamento il presidente na-
zionale Vincenzo Manco, il

vice presidente Uisp nazio-
nale Tiziano Pesce e Clau-
dia Rutka, presidente Uisp
Veneto, Paolo Peratoner,
Massimo Gasparetto, Gio-
vanni Marcon e Claudio
Boato dell’Uisp Regiona-
le. Picelli è stato conferma-
to con il compito di gestire
il comitato territoriale fino
alla conclusione del qua-
driennio. 

«Credo che nessuno di
noi potesse immaginare di
celebrare il nostro Congres-
so nella  situazione nella
quale ci troviamo oggi. È un
appuntamento che cade in
un momento  difficile, la

protezione e sostegno alle
associazioni affiliate ed es-
sere sempre di più un pun-
to di riferimento per tutto il
mondo dello sport verone-
se».

Ad accompagnare il
neoeletto un rinnovato con-
siglio territoriale composto
da Giorgia Peloso, Brian Pa-
cilli e Sara Valdo confermati
nel ruolo di responsabili dei
settori di attività  Danza,
Calcio e Atletica Leggera e a
completamento della rosa
dirigenziale anche Gabriele
Martini, Erika Mondini,
Mattia Sbampato, Alex Ber-
sani e Sara Bedon.

pandemia si sta ancora
diffondendo nella nostra
provincia e le piccole asso-
ciazioni e società sportive
dilettantistiche no  profit
che sopravvivono grazie
all’impegno e alla passione
quotidiana dei propri diri-
genti, istruttori e al soste-
gno dei propri associati, no-
nostante il rispetto dei pro-
tocolli e gli investimenti sa-
nitari dei mesi scorsi  non
possono ancora svolgere at-
tività sportiva organizzata -
ha detto Picelli -. Nei pros-
simi quattro anni lavorere-
mo per valorizzare il nuovo
gruppo dirigente, garantire

Uisp

Picelli confermato alla testa del Comitato territoriale dello sport

Il legnaghese Simone Picelli è stato confermato
alla guida del Comitato territoriale veronese 

■ È avvenuta
sabato 9 gen-
naio in video-
conferenza,
alla quale
hanno parte-
cipato come
ospiti l’asses-
sore allo sport
di Verona, Fi-
lippo Rando, e
la presidente
della Secon-
da Circoscri-
zione del Co-
mune di
Verona, Elisa
Dalle Pezze.

La nomina

Il presidente Venturato
Solo per tamponi,
igienizzazione
degli spogliatoi
e mascherine, fino 
ad oggi abbiamo speso
oltre 100 mila euro

Arbitri Sezione Aia di Legnago

Con un plebiscito
Cavallaro si aggiudica
il terzo mandato

Terzo mandato per
Gianluca Cavallaro
alla guida degli arbitri

legnaghesi. Lunedì 11 gen-
naio, con il 99% delle prefe-
renze, gli associati della se-
zione del Basso Veronese
delle giacchette nere, han-
no rinnovato la fiducia per
la terza volta all’ex fischiet-
to di Bonavigo.

«Il risultato ottenuto mi
ha entusiasmato e sorpre-
so.  Mi dà grande carica per
continuare l’ottimo lavoro
svolto in questi anni da tut-
to il consiglio direttivo e dai
vari collaboratori. A Legna-
go ragioniamo sempre di
squadra e questo sta dando
risultati e soddisfazioni - ha

detto Cavallaro al termine
dell’assemblea elettiva -.
Ora l’impegno deve conti-
nuare, dobbiamo lavorare
per far crescere grandi arbi-
tri come i nostri Cariolato e
Caliari».

Gianluca Cavallaro è alla
guida della sezione legna-
ghese dal 2015, subentrato
ad Andrea Monastero. Una
sezione che in questi anni
ha ottenuto grandi soddi-
sfazioni, a partire dai quat-
tro associati in forza agli or-
gani tecnici nazionali. In-
fatti, per la stagione sporti-
va ancora in corso, Enrico
Caliari, assistente arbitrale,
è stato confermato in serie
A, e Gianluca Cariolato, do-

po anni di carriera nel ruolo
di assistente a livello nazio-
nale e internazionale, ha
proseguito il suo impegno
nel ruolo di dirigente e que-
st’anno è stato promosso
nel ruolo di componente
della Commissione arbitra-
le della serie D. Mentre rin-
corrono il loro sogno nelle
categorie nazionali Matteo
Paggiola, neo promosso in
serie C, e Fabio Rizzioli, neo
promosso in serie D.

Dietro agli associati im-
pegnati a livello nazionale è
presente un nutrito gruppo
di giovani in forza all’orga-
no tecnico regionale che, al
momento, a causa dello
stop dei campionati, non sta
scendendo sul terreno di
gioco ma scalpita per torna-
re a dirigere le gare di Eccel-
lenza (Antonio Bissolo, Leo-
nardo Crivellaro, Matteo
Baccaro, Stefano Faccioni,
Fabio Sganzerla), Promo-
zione (Francesco Zaccheria,
Augusto Spedo, Alessandro
Bronzato) , Prima Categoria
(Alessio Sordo, Farag Ah-
med, Edoardo Visentin, Fa-
bio Farruku), Calcio a 5
(Alessandra Miotto).

«Un bel gruppo di ragaz-
zi che siamo riusciti a reclu-
tare e a far crescere con gli
ultimi corsi arbitri. Sono si-
curo che la sezione ha tutte
le carte in regola per conti-
nuare a proporre arbitri di
livello», ha concluso il pre-
sidente Cavallaro.

Il presidente
del Legnago
Salus, Davide 
Venturato
Sopra
da sinistra,
Edoardo Corvi;
Gianluca
Laurenti;
Alessandro 
Lovisa
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INFATTI, SE SCEGLI FIAT, LA PRIMA RATA 
LA VEDRAI SOLO TRA UN ANNO*. 
Ma hai subito fi no a 10.000€ di Bonus, sulla gamma Fiat, grazie agli incentivi statali.

QUESTA PUBBLICITÀ 
CONTINUA NEL

Iniziativa valida fino a 31/01/2021. La Nuova 500 Action listino 26.150€ promo 15.710€. Prezzo promo raggiungibile grazie agli incentivi statali con rottamazione e al contributo FCA. La Legge di Bilancio 
2019 n.145/2018 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 6.000€ con rottamazione. La Legge di Bilancio 2021 178/2020 (comma 652-3 e 656) prevede un incentivo aggiuntivo per l’acquisto 
di auto elettriche pari a 2.000€, con rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima del 1 Gennaio 2011, e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 
2.000€+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità degli incentivi. Es. Finanziamento: Anticipo €500 - 84 mesi, 1ª rata a 360 gg - 73 rate mensili di 277€, ( incl. spese 
incasso SEPA 3,5€/rata). Importo Totale del Credito 15.809€ ( inclusi servizio marchiatura 200€, Polizza Pneumatici 58, spese istruttoria 325€, bolli 16€) . Interessi 4.156,5€. Spese invio rendiconto 
cartaceo 3€/anno. Importo Totale Dovuto 20.245€. TAN fisso 5,95% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 7,63%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali /assicurativi in 
Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di energia elettrica gamma Fiat 500 
(kWh/100km): 14,9-14; emissioni CO2 (g/km): 0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori sono aggiornati al 30/11/2020 e indicati a fini comparativi.  

FINO AL 31 GENNAIO. *IN CASO DI FINANZIAMENTO. 2.000€ + IVA DI SCONTO + 8.000€  DI INCENTIVI STATALI. TAN 5,95% TAEG 7,63%


