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Il tosiano Pozzani
conquista Bovolone
Sconfitti Lega, Fi e FdI
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Orfeo Pozzani ha conquistato
al ballottaggio la poltrona di
sindaco di Bovolone, bat-

tendo con le sue liste civiche il cen-
tro destra ufficiale, schierato, uni-
co caso nel Veronese, con le tre
liste di partito (Lega, Forza Italia e

Fratelli d’Italia) a sostegno di Silvia
Fiorini. È il dato più importante
delle amministrative nel Veronese,
sia per come è maturato sia perché
a sostegno di Fiorini si sono mossi i
big dei partiti, da Salvini (due vol-
te) a Zaia, al ministro Giorgetti.

Orfeo Pozzani davanti al municipio di Bovolone

Economia

“Wood Experience” raduna
a Verona il mondo dell’industria
e delle costruzioni in legno
Innovazione e tecnologie green
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LE NUOVE AMMINISTRAZIONI
DEI COMUNI DI BEVILACQUA, 

CASTAGNARO, ISOLA DELLA SCALA,
ISOLA RIZZA, MINERBE, NOGARA,

SAN PIETRO DI MORUBIO
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Vigili in borghese davanti
alle scuole contro

lo spaccio di stupefacenti

di Letizia Poltronieri PAGINA 8
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Spettacoli

Gli Squali tornano
al Salus per la rassegna

di Orizzonti Teatrali
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Una volata senza se e
senza ma quella che ha
portato Orfeo Pozzani a

conquistare al ballottaggio la
poltrona di sindaco di Bovo-
lone. Battendo con le sue liste
civiche la corazzata del centro
destra ufficiale, schierata,
unico caso nel Veronese, con
le tre liste di partito (Lega,
Forza Italia e Fratelli d’Italia)
a sostegno di Silvia Fiorini. Il
risultato ha visto Pozzani pre-
valere in tutte e 13 le sezioni,
tranne quella di Villafontana
andata a Fiorini, con il neo
sindaco che ha conquistato
3.684 voti (57,05%), ben 913
in più della sfidante Silvia
Fiorini, ferma a 2.771
(42,93%). Anche qui, è vero,

ha pesato l’astensionismo
con la partecipazione al voto
scesa al 53,72% (57,06% al pri-
mo turno) con 6,640 votanti.

Non sono bastati, quindi,
ben due comizi elettorali del
“capitano” Matteo Salvini,
l’arrivo del governatore del
Veneto, Luca Zaia, la visita
del ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Gior-
getti, sempre Lega, e nemme-
no quella di Anna Maria Ber-
nini, capogruppo di Forza Ita-
lia al Senato e vicecoordina-
trice Nazionale dei Berlusco-
niani. Pozzani, 51 anni, 2 figli,
funzionario tecnico di Acque
Veronesi, con le sue due civi-
che ha sbaragliato la corazza-
ta del centro destra ufficiale. E

pensare che solo un anno fa
Pozzani era nel centrodestra,
assessore di “Fare!” di Flavio
Tosi. È stato “dimesso” dal
sindaco uscente Emilietto Mi-
randola (pure lui tra gli scon-
fitti), proprio in vista del tur-
no elettorale. 

«Sono ancora incredulo
del risultato ottenuto. E devo
dire grazie a mia moglie ed ai
miei figli per il tempo che ho
tolto loro in quest’anno. Già
al primo turno, quando ab-
biamo sfiorato il 41%, ho ca-
pito che potevamo farcela -
commentava a caldo all’usci-
ta dei dati dai seggi il neo sin-
daco Pozzani -. Abbiamo vin-
to andando casa per casa,
stando in piazza tra la gente,

ascoltando i problemi. Io ho
sempre creduto nelle perso-
ne, nelle amicizie. E questo
alla fine mi ha ripagato. Nel
marzo 2015 sono uscito dalla
Lega assieme a tutto il diretti-
vo di allora, per seguire Tosi
che è ancora oggi un mio rife-
rimento».

Uno smacco non da poco
prima di tutto per Salvini che
qui si è speso come neanche
ha fatto a Milano o Roma. «Il
23 ottobre tu sarai nell’ufficio
del sindaco perché per un
sindaco non ci sono né sabati
né domeniche», aveva detto a
Fiorini alla sua prima visita in
paese il capitano. Non è an-
data così.
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I RISULTATI DEL SECONDO TURNO

VOTI 3.684
57,07%

VOTI 2.771
42,93%

VOTANTI 6.640 (53,72%)
VOTI VALIDI 6.455
SCHEDE BIANCHE 38
SCHEDE NULLE 147

Orfeo
POZZANI

Silvia
FIORINI

BOVOLONE: I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO

IL  CONSIGLIO COMUNALE

L’ex assessore cacciato un anno fa torna da sindaco: «Abbiamo vinto stando tra la gente». A nulla sono serviti i passaggi dei leader da Salvini al ministro Giorgetti

Il tosiano Pozzani sbaraglia il centrodestra

Orfeo Pozzani festeggia con la fascia da sindaco tra i suoi sostenitori



VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?

Pari opportunità, colpo
di mano della maggioranza

Colpo di mano del sin-
daco sulla Commis-
sione Pari Opportu-

nità con il regolamento che
la guida modificato dopo 16
anni.

«Le tre rappresentanti
della minoranza in com-
missione Pari opportunità,
Elisa Groppello, Silvia Ron-
cati e Lucia Zardin, si sono
dimesse, noi chiediamo lo
scioglimento di tutta la
commissione. Il clima in-
terno era inaccettabile.
Vanno nominate persone
serie che portino avanti le
grandi sfide di una com-
missione che si rispetti».
Così tuonava dai banchi del
consiglio comunale Silvia
Baraldi nella seduta del 28
settembre, a corredo della
dichiarazione di voto che le
veniva chiesta dalla mag-
gioranza. Infatti, in quel-
l’occasione è stata presen-
tata la delibera per la modi-
fica del regolamento inter-
no della commissione Pari
opportunità. Un regola-
mento in vigore dal 2005
che non era mai stato mo-
dificato. L'ha fatto, nell’ulti-
mo consiglio, l'amministra-
zione Lorenzetti, col sinda-
co che si è arrogato la no-
mina dei rappresentanti
della commissione, ridotti
da 13 a nove.

Il nuovo regolamento af-
fida al sindaco prerogative
di nomina dei membri stes-
si, nominati appunti dal
primo cittadino su indica-
zione del consiglio comu-
nale e possono essere scelti
scelti anche tra i consiglieri
comunali stessi. In partico-
lare, il nuovo articolo 5 del
regolamento recita «i com-
missari dimissionari, deca-
duti o revocati sono sosti-
tuiti dal sindaco, sentiti i
gruppi consiliari comunali.
Uno dei membri obbligato-
riamente avrà funzione di
segretario e sarà scelto di-
rettamente dal sindaco».
Ma la novità forse più pe-
sante arriva dal punto di vi-
sta finanziario: nel bilancio
di previsione del Comune
sarà previsto un apposito
capitolo di spesa per le atti-
vità della Commissione. Ma
per beneficiarne il presi-
dente della Commissione
dovrà presentare, almeno
45 giorni prima del termine

di legge per l’approvazione
del bilancio, un programma
annuale di attività correda-
to da un preventivo di spe-
sa. Addio ai 3600 euro pri-
ma disponibili come por-
tafoglio gestito direttamen-
te dalla Commissione per
organizzare le attività.

Non ci sta l’ex assessore
alla cultura Baraldi che da
sempre si batte in consiglio
(e non solo) contro la lotta
al gender gap e che vede in
questi ritocchi un grave at-
tentato all’indipendenza e
capacità d’azione della
Commissione. E quindi una
partita persa ancora una
volta per le quote rosa. 

«È una vergogna che a
una commissione dal ruolo
così strategico sia tolto il
portafoglio e il suo operato
sia messo alla mercè del
sindaco. Si toglie di fatto
autonomia a questo organo
proprio mentre l’agenda
2030 delle Nazioni Unite
considera il gender equality
un “goal” (un obiettivo) im-
prescindibile.  In alcuni Co-
muni come Torino ci si è
dotati addirittura della figu-
ra del gender city manager.
E per finire, c’è stato poco
rispetto per chi come la
dottoressa Roncoletta svol-
ge il ruolo di segretario
dell’ente da vent’anni», ha
concluso Baraldi.

MARTINA DANIELI

Cambiato il regolamento della Commissione dopo le dimissioni dei 3 membri di minoranza

Modificato dopo 16 anni 
lo statuto dell’organismo
con la nomina dei consiglieri
che passa al primo cittadino
Baraldi: «Una vergogna ed è
anche stato tolto il portafoglio»

PRIMO GIORNALE

20 OTTOBRE 2021

Innovazione

Arriva la fibra ottica
superveloce di Tim

Arriva a Legnago la fibra
ottica superveloce di

Tim. La città del Salieri, in-
fatti, è stata inserita nel
piano nazionale di cablag-
gio in tecnologia “Ftth”
(Fiber To The Home) di Fi-
berCop, la società infra-
strutturale del Gruppo Tim,
per rendere disponibili
connessioni fino a 1 Giga-
bit al secondo. L’investi-
mento stimato è di 2,9 mi-
lioni di euro.
Gli interventi per la realiz-
zazione della nuova rete,
che saranno coordinati da
TIM, sono già iniziati in
molte zone della città, in
modo da rendere i servizi
progressivamente disponi-
bili, con l’obiettivo di colle-
gare circa 9.300 unità im-
mobiliari alla conclusione
del piano.  
«Per la posa della fibra ot-
tica saranno utilizzate, do-
ve possibile, le infrastrut-
ture già esistenti. Nel caso
sia necessario effettuare
scavi, questi saranno rea-
lizzati adottando tecniche
innovative a basso impatto
ambientale, con interventi
sulla sede stradale di cir-
ca 10-15 centimetri - fanno
sapere da Tim -. In que-
st'intervento stiamo ope-
rando in partnership con
l’amministrazione comu-
nale per limitare il disagio
ai cittadini».

Il sindaco di Legnago, Graziano
Lorenzetti. A destra, l’esponente
della minoranza, Silvia Baraldi

4 legnago

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

FARMACIA
SALIERI

ISDINCEUCTIS la nuova linea
per la prevenzione e il trattamento

dell’invecchiamento cutaneo

Cosmetici con formulazione
esclusiva della Farmacia

Integratori, dispositivi medici
e preparati officinali

a base vegetale su formulazioni
esclusive della farmacia

Prodotti per la nascita
e l’infanzia con confezioni regalo

personalizzate

Consulenza per trattamenti viso
e corpo con radiofrequenza

Ampia selezione di prodotti
drenanti e anticellulite

Foratura delle orecchie
con applicazione di orecchini

biocompatibili

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

Per i cittadini provvisti di tessera sanitaria

Emergenza Covid-19

8 EURO
PER I

MINORI
DAI 12 AI 17 ANNI

15 EURO

IN QUESTA FARMACIA PUOI FARLI

TAMPONI PER
IL GREEN PASS

A PREZZO CALMIERATO

PER I
MAGGIORENNI
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TAN 5,95% - TAEG 7,42% - Mokka Edition 1.2 T 100cv MT6 - ANTICIPO 1.700 € - 199,00 €/35 MESI - VALORE FUTURO GARANTITO 12.331,73 € (Rata Finale)

«Quanti soldi ha
speso il Comune
di Legnago per il

“Salieri Circus Award”? E
quanti siano stati i biglietti
omaggio per ogni serata?».
Parte da qui l’interrogazio-
ne presentata martedì 19
ottobre in Comune a Le-
gnago dai consiglieri di mi-
noranza Renato Defendini
(Per una Città in Comune),
Silvia Baraldi, Stella Bonini,
Michele Masin, Diego Por-
fido (Legnago Futura) e de-
stinata a sollevare un dibat-
tito che si annuncia alquan-
to caldo in uno dei prossimi
consigli comunali.

Sotto la lente dell’oppo-
sizione, infatti, è finito il fe-
stival circense organizzato
al Teatro Salieri da Antonio
Giarola. «Premesso che si è
svolta a Legnago nel mese
di settembre la manifesta-
zione “Salieri Circus
Award” - scrivono i consi-
glieri d’opposizione nell’in-
terrogazione -. E che, se dal
punto di vista artistico e or-
ganizzativo della manife-
stazione la qualità è stata
sotto gli occhi di tutti, meno
trasparenti risultano gli im-
pegni di spesa per creare
questa manifestazione, alla
luce anche delle dichiara-
zioni nella conferenza
stampa di chiusura dove si
è parlato di una cifra supe-
riore a 340 mila euro. Chie-
diamo al sindaco Graziano
Lorenzetti ed al presidente
del consiglio comunale,
Paolo Longhi, di sapere:
quale sia stato il contributo
economico del Comune di
Legnago? Chi ha deciso il
prezzo dei biglietti? Di sa-
pere quanti siano stati i bi-
glietti omaggio per ogni se-
rata, quanti i biglietti rego-
larmente pagati e quanto
sia stato l’incasso comples-
sivo di ogni singola giorna-

ta? Di sapere e conoscere
chi ha sponsorizzato questo
evento? Di conoscere l’im-
porto di queste sponsoriz-
zazioni? Di avere il detta-
glio delle spese per l’orga-
nizzazione del Festival?».

È chiaro che l’intenzione
della minoranza è scoper-
chiare le carte sui costi ef-
fettivi dell’evento che dal 23
al 27 settembre ha visto nel
teatro di Legnago dedicato
al grande compositore una
kermesse con 31 artisti in
gara da 13 nazioni (Belgio,

Canada, Cina, Cuba, Fran-
cia, Germania, Polonia,
Portogallo, Russia, Ucraina,
Inghilterra e USA), e mo-
menti collaterali come con-
vegni e una mostra diffusa.
Con le esibizioni sulle note
di Salieri e dei suoi contem-
poranei per dar vita al pri-
mo e unico festival circense
competitivo del panorama
internazionale che fonde il
circo contemporaneo con
la musica classica. E con
una giuria tecnica presie-
duta da Arturo Brachetti,
attore e visual performer
italiano d’eccellenza, e da
13 professionisti interna-
zionali (direttori artistici,
registi e impresari tra i quali
il direttore casting del Cir-
que Du Soleil Pavel Kotov, il
direttore di scena del Mou-
lin Rouge, Thierry Outrilla,
il consulente artistico del
Festival Internazionale del

Circo di Monte-Carlo, Alain
Frère). Un festival che il di-
rettore generale, Luciano
Giarola, e quello artistico, il
fratello Antonio, hanno già
annunciato di voler ripro-
porre per il 2022.

Queste almeno le inten-
zioni. Perché sul megafesti-
val qualche nube si sta ad-
densando, in particolare sui
conti. Secondo quanto af-
fermato dagli stessi interes-
sati, la manifestazione, gra-
zie alla collaborazione
dell’amministrazione co-

munale, avrebbe ottenuto
un contributo dal Ministero
della Cultura di 80.000 eu-
ro, mentre il Comune di Le-
gnago avrebbe contribuito
con circa 15.000 euro, gli al-
tri fondi, oltre 200 mila a
questo punto, sarebbero sa-
ti messi da “ProEventi”, di
cui Antonio Giarola è diret-
tore artistico, e da altri
sponsor privati. 

Ed è su questo che punta
i fari l’interpellanza dell’op-
posizione: fare chiarezza su
quanto è costato veramente
il Salieri Circus Award e chi
l’ha pagato. Poi c’è la que-
stione dei biglietti, con una
tariffa non certo economica
(dai 30 euro del loggione ai
75 euro della platea) che
però avrebbe visto diversi
biglietti omaggio. E anche
qui: chi ha pagato?

Salieri Circus, minoranze all’attacco
«Il sindaco spieghi quanto è costato»
Interrogazione dell’opposizione sull’evento. «Vogliamo sapere chi l’ha pagato e quanto ha messo il Comune»

Tra le richieste al primo
cittadino anche «chi ha
deciso il prezzo 
dei biglietti e quanti ne 
sono stati dati in omaggio»

Il premio internazionale
ha richiamato 31 artisti
da 13 diverse nazioni
A idearlo il direttore
artistico Antonio Giarola

Ifigli raccontano il loro pa-
dre: Dino Limoni. È un te-

sto dedicato più all’uomo,
che non al politico e ammi-
nistratore, quello che Flavio
e Lelio Limoni hanno dedi-
care al loro padre. 

“Dino Limoni. Un catto-
lico in politica” verrà pre-
sentato mercoledì 20 otto-
bre, alle 21, al Teatro Salieri
di Legnago dai due autori.
Un evento organizzato dalla
Fondazione Fioroni, e che
vedrà come relatore Federi-
co Melotto e letture a cura
di Giovanna Tondini.

Preside del Liceo Cotta e
assessore alle finanze di Le-
gnago, Dino Limoni venne
eletto alla Camera nel 1958
con al Dc, quindi nel 1963,
nel 1968 e 1972 al Senato,
dove fu segretario della Pre-
sidenza del Senato dal 13
maggio 1970 al 24 maggio
1972, sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione
dal 7 agosto 1969 al 26 mar-
zo 1970 (Governo Rumor) e
Questore del Senato dal 26
maggio 1972 al 4 luglio
1976.

I figli raccontano
in un libro
il senatore Limoni

STORIA

Il senatore Dino Limoni

Michele Masin,
uno dei
cinque
consiglieri
d’opposizione
che ha firmato
l’interrogazione
A fianco,
un momento
del Salieri
Circus Award Antonio Giarola
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COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

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

Vigili in borghese davanti alle scuole

Mentre i vigili urbani
di Legnago si dota-
no di spray urtican-

ti, il Comune li coinvolge
nel progetto “Scuole Sicure
2021-2022” per la preven-
zione e contrasto allo spac-
cio di stupefacenti vicino ai
plessi scolastici.

Queste le principali no-
vità presentate alla stampa
mercoledì scorso dall’as-
sessore alla sicurezza Luca
Falamischia e dal consiglie-
re con delega ai rapporti
con la polizia locale Mattia
Lorenzetti, alla presenza
del comandante della poli-
zia locale di Legnago, Luigi
de Ciuceis e del vice com-
missario Franco Adami. 

L’uso delle cosiddette
“bombolette” a scopo di-
fensivo era già stato annun-
ciato più volte dall’assesso-
re alla sicurezza Falami-
schia in accordo con il co-
mandante De Ciuceis du-
rante alcuni consigli comu-
nali nel 2020. Il 18 maggio
scorso, con determina am-
ministrativa, è stato stabili-
to di stanziare per l’acqui-
sto dei dispositivi e per la
formazione 1663,47 euro
dal bilancio comunale. A
settembre è stato organiz-
zato un corso di formazione
a cura della ditta bresciana
“Defence system 2.0” per
preparare un totale di 18
agenti (tra cui due attivi nel
comune di Castagnaro) ol-
tre al comandante e a una
funzionaria amministrati-
va.

La “bomboletta”, da ag-
ganciarsi al cinturone e
riempita con oleoresium
capsicum (sostanza a base
di capsacina, il principio at-
tivo naturalmente contenu-
to nel peperoncino), rap-
presenta una dotazione
strategica per l’agente di
polizia locale. Garantisce,
infatti, una migliore e più
pronta difesa senza il peri-
colo di arrecare danni per-
manenti all’aggressore.
«Non essendo di fatto
un’arma permette all’agen-
te di servirsene per bloccare
il soggetto molesto anche se
quest’ultimo non minaccia
con una pistola - spiega Fa-
lamischia -. In precedenza,
non pochi problemi sorge-
vano quando i vigili si tro-
vavano a fronteggiare per-
sone a mani nude o armate
di cocci di bottiglia. Non

avendo questi un’arma vera
e propria rendevano ri-
schioso penalmente l’uso
della pistola. Il principio at-
tivo agisce inoltre molto ra-

denza settimanale per cui
gli agenti, in borghese e con
auto civetta sorveglieranno
ingressi e zone limitrofe de-
gli istituti scolastici di Porto
di Legnago, dove si concen-
tra la maggior parte degli
studenti, circa 3000, tra i 14
e i 19 anni. Lo scopo? pre-
venire e contrastare lo
spaccio di sostanze stupefa-
centi da parte di minori e
adolescenti, magari avvici-
nati da soggetti adulti. 

pidamente: se ne vedono gli
effetti già dopo 25 secondi.

Chissà se saranno co-
stretti a utilizzare la nuova
dotazione anche gli agenti
impegnati nel progetto
“Scuole sicure”. L’iniziativa
è stata resa possibile grazie
a un contributo statale di
16.712 euro, ottenuto tra-
mite la partecipazione al
bando ad hoc del Ministero
all’interno. Lo stanziamen-
to complessivo del governo
è di 2.100.000 euro, ripartiti
tra 130 Comuni. E tra questi
ha conquistato il suo spazio
anche Legnago, insieme a
sole altre tre cittadine del
veronese (Bussolengo, S.
Giovanni Lupatoto, San Bo-
nifacio).

Il progetto prevede un
servizio di vigilanza a ca-

Il finanziamento verrà
impiegato per l’acquisto
dell’auto civetta, circa
12.000 euro, integrabili con
somme extra, e per coprire
le spese del personale. Sono
previste 200 ore di straordi-
nario da parte degli agenti,
che non rientrano nel nor-
male orario di lavoro e non
andranno quindi a pesare
sulle casse comunali. Non
si prevedono nuove assun-
zioni legate al progetto in
questione. Anche se l’asses-
sore Falamischia annuncia
nuovi concorsi per assun-
zioni di altre 3 unità nella
polizia locale: i bandi sa-
ranno pronti per la fine di
dicembre, ma andranno
poi validati dall’ammini-
strazione in sede di bilancio
comunale. I tempi di uscita
definitivi quindi potrebbero
coincidere con i primi mesi
del 2022.

MARTINA DANIELI

Il comandante De Ciuceis dimostra
come usare lo spray urticante
A sinistra, l’assessore Falamischia
coi vigili e il consigliere Lorenzetti

Grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno scatta l’operazione contro lo spaccio di stupefacenti

Sarà realizzata con i fondi
comunali una piastra 
polivalente basket-volley

Contributi da Agribi alle
famiglie dei lavoratori

agricoli a sostegno delle
rette dell’asilo nido e della
scuola materna.
L’anno segnato dal Covid è
stato impegnativo per
Agribi, portando a rivede-
re obiettivi e budget. No-
nostante le difficoltà l’ente
bilaterale per l’agricoltura
di Verona, di cui fanno
parte Confagricoltura, Col-
diretti, Cia , Fai-Cisl, Flai-
Cgil e Uila-Uil, torna a in-
vestire nelle prestazioni
per i lavoratori agricoli, a
partire dalla scuola. È sta-
ta, infatti, rifinanziata ai
primi di ottobre l’iniziativa
che prevede un rimborso
per le rette dell’asilo nido
e della scuola dell’infan-
zia, un sostegno partico-
larmente importante in un
momento reso difficile dal-
la pandemia e dalla crisi
che attanaglia tante azien-
de agricole.
Il contributo scolastico,
contrariamente ad altri
anni, non sarà soggetto a
tassazione ed è riservato
agli operai agricoli a tem-
po determinato e indeter-
minato, contribuenti del-
l’ente bilaterale, che ab-
biano svolto almeno 102
giornate di lavoro nell’an-
no precedente alla richie-
sta. Per l’asilo nido il con-
tributo è di 300 euro, men-
tre per la scuola materna
è di 100 euro. Il sostegno
può essere chiesto da uno
solo dei genitori. Le richie-
ste devono essere inviate
entro il 31 dicembre per
raccomandata o a mano
ad Agribi, via Sommacam-
pagna 63 d/e - 37137 Vero-
na, o al fax 045 4854845,
oppure alla mail
info@agribi.verona.it. Info
allo 045 8204555.

Agribi sostiene i costi
di nido e materna
dei lavoratori agricoli

CONTRIBUTI

proponenti, associazioni o
semplici cittadini, doveva-
no attenersi, scegliendo
quello dello sport e dell’at-
tività fisica. Con i cittadini
che a maggio avevano vota-
to una prima volta per sce-
gliere tra i 7 progetti ritenuti
consoni dall’apposita com-
missione comunale, tra i 12
presentati. 

Ma qualcosa deve essere
andato storto, tanto che il
Comune a maggio ha an-
nullato quel voto, con l’as-
sessore De Grandis a di-
chiarare «con grande ram-
marico, che sono state rile-
vate irregolarità durante le
operazioni di voto». 

Alla fine, vincitore è ri-
sultato il progetto “Sport al
Parco” della frazione di San
Pietro, che ha totalizzato
380 voti. Il Comune, inoltre,
«terrà in considerazione la
volontà espressa dai cittadi-
ni con il voto per eventuali
altre opere da realizzare».

Sport al parco vince
il bando del Comune

BILANCIO PARTECIPATIVO

È“Sport al Parco” il pro-
getto vincitore del ban-

do sul “Bilancio Partecipa-
tivo” promosso dal Comu-
ne di Legnago. Il progetto
prevede la realizzazione di
una piastra polivalente per
basket-pallavolo e l’instal-
lazione di attrezzi nel per-
corso salute a San Pietro di
Legnago in via San Salvaro. 

I proponenti del proget-
to, Luciano Farinazzo e Lu-
ciano Soave, sono stati con-
vocati martedì 12 ottobre in
municipio dal sindaco Gra-
ziano Lorenzetti e dall’as-
sessore al bilancio, Daniela
De Grandis, che hanno
consegnato loro il certifica-
to attestante la vittoria. 

Ad introdurre per primo
a Legnago il Bilancio Parte-
cipativo fu l’allora assessore
della giunta Scapin, Simone
Pernechele. Si tratta di uno
strumento di partecipazio-
ne diretta dei cittadini alle
scelte per la destinazione di
una quota di risorse pubbli-
che del bilancio comunale.
Quest’anno la cifra messa a
disposizione dal Comune
era di 80 mila euro, con la
novità di indicare nel ban-
do un tema specifico a cui i

Luigi Bassani di Agribi

La Polizia Municipale verrà
dotata di un’auto “civetta”
per sorvegliare gli istituti
Agli agenti bombolette di spray
urticante che, non essendo
un’arma, potranno servirsene
nelle situazioni più critiche

L’assessore Falamischia

Ecco dove verrà realizzata la piastra polivalente
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NOGARA

Il Pasini bis riparte da Poltronieri 
recordman di preferenze (659)

Il Pasini bis è la fotocopia del primo
mandato. A partire dal vicesindaco,
Marco Poltronieri, risultato anche il

più votato tra i consiglieri comunali nel
Basso Veronese e tra i primi di tutta la
provincia, con ben 659 preferenze.

Il riconfermato sindaco, infatti, ha già
nominato la sua giunta che verrà comu-
nicata nel consiglio comunale di merco-
ledì 20 ottobre, alle 20,30, in sala consi-
gliare. 

Pasini ha poi riconfermato in giunta
Silvia Falavigna (delegata a sociale, poli-
tiche giovanili, associazionismo e pari
opportunità), mentre sono nuovi asses-
sori Alessandro Andreoli (lavori pubblici,
decoro urbano, rapporti con le frazioni,
protezione civile) e Francesca Forigo (bi-
lancio, tributi, patrimonio e commercio).

Il primo cittadino ha tenuto per sé le
deleghe a cultura, personale, sicurezza,
urbanistica, digitalizzazione e informa-
tizzazione. 

Inoltre, il sindaco ha assegnato incari-
chi ai consiglieri di maggioranza Omar
Gobetti (manutenzioni e manifestazio-
ni), Beatrice Mantovani (sociale, perso-
nale, pari opportunità), Benedetta Fri-
gnani (cultura e biblioteca), Lisanna Bel-
lani (politiche giovanili e gemellaggi).

FLAVIO PASINI
si conferma primo cittadino 
con il 67,66%. Sposato, 58 anni,
imprenditore agrotecnico, è pre-
sidente della Conferenza dei sin-
daci del Distretto 3 dell’Ulss 9.

MARCO
POLTRONIERI
vicesindaco 
e assessore
a edilizia privata,
sport, istruzione,
ecologia
e agricoltura

ALESSANDRO
ANDREOLI
assessore
a lavori pubblici,
decoro urbano,
rapporti
con le frazioni, 
Protezione civile

SILVIA
FALAVIGNA
assessore
a sociale, 
politiche giovanili,
associazioni
e pari opportunità

FRANCESCA
FORIGO
assessore
a bilancio,
tributi, commercio,
e patrimonio

LA NUOVA GIUNTA

ISOLA DELLA SCALA

Mirandola ha giurato da sindaco
Il vice è il supervotato Giordani

L’e r a
M i -
r a n -

dola a Isola
della Scala è
iniziata lu-
nedì 18 otto-
bre con il
primo con-
siglio comu-
nale che ha
visto il giu-
ramento del
neosindaco,
la proclama-
zione degli
eletti e la

opportunità, valorizzazione
e sostenibilità ambientale
del territorio), Loris Cambi
(servizi demografici, ricerca
bandi e finanziamenti, ge-
mellaggio, rapporti con Bor-
go Doltra), Carlo Ferro (Pro-

nomina della giunta. Il primo cittadino ha
scelto come suo vice sindaco Federico Gior-
dani, ex assessore dimessosi anzitempo dal-
la giunta Canazza e risultato il più votato al-
le urne del 3 e 4 ottobre con 386 preferenze.
Mirandola ha poi assegnato incarichi a tutti
i consiglieri di maggioranza: Alma Olivieri
(rapporti con Pellegrina), Sara Patuzzi (pari

tezione civile, associazioni d’arma), Giam-
pietro Falsiroli (informatizzazione, politiche
giovanili), Antonio Ruotolo ( attività com-
merciali, promozione eventi, rapporti con la
Pro loco). Il sindaco ha tenuto per sé le dele-
ghe a affari generali, bilancio, tributi, infor-
mazione e comunicazione, salute e sicurez-
za, commercio e attività produttive.

LUIGI MIRANDOLA
è stato eletto sindaco con il
47,02%. Sposato, 71 anni,com-
mercialista è stato amministrato-
re unico dell’Ente Fiera isolano 
e consigliere comunale.

FEDERICO
GIORDANI
vicesindaco
e assessore a cultura
istruzione, personale,
associazioni culturali,
rapporti con Tarmassia,
Caselle e Villafontana

MATILDE
PERBELLINI
delegato a sociale,
associazioni di vo-
lontariato, edilizia
privata, partecipate, 
pari opportunità

ELENA
POLETTINI
assessore
a lavori pubblici,
ecologia e ambiente,
patrimonio,
urbanistica

GIAN LUCA
MIRANDOLA
assessore
a sport, associazioni
ricreative,
manutenzioni,
manifestazioni

ROBERTO
VENTURI
assessore
a Polizia locale,
agricoltura, affari
legali, rapporti
con gli enti superiori

LA NUOVA GIUNTA

Maggioranza (lista “Mirandola”): 
Federico Giordani, Elena Polettini,
Matilde Perbellini, Gian Luca Mirandola, 
Alma Olivieri, Roberto Venturi, Sara Patuzzi,
Loris Cambi, Carlo Ferro,
Giampietro Falsiroli, Antonio Ruotolo.
Minoranza (lista “Canazza”): 
Stefano Canazza, Lidia Perbellini,
Lilliana Bazzani, Michele Gruppo.
(lista “Isola Nostra”): 
Maddalena Salgarelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza (lista “Pasini”): 
Marco Poltronieri, Alessandro Luigi
Andreoli, Lisanna Bellani, Omar Gobetti,
Beatrice Mantovani, Benedetta Frignani,
Francesca Forigo, Silvia Falavigna.
Minoranza (lista “Domani”): 
Mirco Filippo Marconcini,
Emanuele Lucillo Montemezzi.
Minoranza (lista “Perini”): 
Giada Perini, Vittoria Di Biase.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Sagra

Versione take away 
per il Gusto de’ l’Anara
Dal 22 ottobre piatti
d’asporto in parrocchia

Venerdì 15, sabato 16 e
domenica 17 ottobre è

andata in porto la prima
parte de il “Gusto de’ Ana-
ra”, rivisitazione della tipica
sagra paesana di Asparetto
ai tempi del Covid-19. Orga-
nizzata dalla parrocchia di
Asparetto in collaborazione
con il Comune di Cerea, la
Pro loco, il gruppo Festa in
Amicizia e il Circolo Noi
Amicizia, l’iniziativa prevede
la possibilità di ordinare e
ritirare d’asporto i tre piatti
simbolo della sagra, come
racconta il parroco, don
Gianfranco Milanese: «Per
evitare di rinunciare di nuo-
vo alla nostra sagra, abbia-
mo previsto la possibilità di
asporto di tre piatti tipici: la-
sagne con l’anara, anitra al
forno con patate e tagliata
d’anitra, sempre con pata-
te». Questa particolare edi-
zione de il “Gusto de’ Ana-
ra” proseguirà anche il
prossimo fine settimana, dal
22 al 24 ottobre: i cittadini
potranno ritirare diretta-
mente in parrocchia le por-
zioni ordinate preventiva-
mente (almeno il giorno pre-
cedente) al numero
348/2400646. La prenotazio-
ne andrà effettuata dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18.30,
dal lunedì al sabato. Indica-
tivamente, sarà possibile ri-
tirare le porzioni la sera del
venerdì e del sabato, dalle
19 alle 21, e la domenica a
pranzo, dalle 11 alle 13, pa-
gando direttamente in loco.
«Vogliamo ringraziare chi
ha già aderito e chi aderirà
a questo appuntamento. Il
ricavato andrà alla parroc-
chia: stiamo vivendo mo-
menti difficili, perché negli
ultimi due anni sono manca-
te molte iniziative», conclu-
de don Gianfranco. (L.P.)

San Vito ad Asparetto; i la-
vori verranno eseguiti attra-
versando due fondi privati
da nord a sud, consentendo
così a ciclisti e pedoni di
evitare di circolare a ridos-
so di via Cavamento, dove
transitano assiduamente
automobili e autocarri. La
pista ciclopedonale sarà
dotata di illuminazione ad
hoc, per poter essere fruita
anche nelle ore più buie,
sempre in totale sicurezza.
Negli scorsi giorni è stata
assegnata l’azienda aggiu-
dicataria dei lavori, che
prenderanno il via quindi
entro i primi giorni di no-
vembre e si concluderanno
indicativamente con la fine
dell’anno.

Per questo intervento,
l’amministrazione ha mes-
so a disposizione risorse co-
munali pari a circa 100 mila
euro: 55 mila euro per i la-
vori e i restanti 45 mila euro
per gli espropri per l’acqui-
sizione dei terreni privati su
cui lavorare e l’Iva. (L.P.)

Asparetto-San Vito, 
la ciclabile sarà più sicura

OPERE

Gioiscono pedoni e cicli-
sti di Asparetto e San

Vito: nei prossimi giorni
prenderanno il via i lavori
per la realizzazione di una
pista ciclopedonale che col-
legherà via Cavamento a via
Giovanni Pascoli, rendendo
il percorso finalmente sicu-
ro. 

«Con questo intervento
andiamo a soddisfare le ri-
chieste di chi abita nei din-
torni e si muove a piedi o in
bicicletta: è un’opera forte-
mente voluta dalla cittadi-
nanza, che aveva anche
promosso una raccolta fir-
me, e che era assolutamen-
te necessaria, perché si trat-
ta di una zona pericolosa»,
chiarisce l’assessore ai la-
vori pubblici, Bruno Fan-
ton.

La pista ciclopedonale
avrà una lunghezza di cen-
tocinquanta metri e sarà
realizzata come prolunga-
mento del percorso già esi-
stente lungo il cavalcavia
che collega il quartiere di

Una pista ciclabile

Entro Natale la nuova
piazza della stazione

Proseguono a pieno rit-
mo i lavori di riqualifi-
cazione della piazzet-

ta antistante la stazione fer-
roviaria, in fondo a viale
della Vittoria, con l’obietti-
vo di terminare, tempo per-
mettendo, entro Natale.
«Vogliamo creare simme-
tria e linearità nel progetto
urbano: desideriamo che
da via Paride si possa intra-
vedere la stazione, cosa che
a oggi non è possibile», spe-
cifica l’assessore ai lavori
pubblici, Bruno Fanton. L'i-
nizio dei lavori era stato
agitato da un’interpellanza
mossa da Francesco Calza,
consigliere di Coccinella
Cerea, durante il consiglio
comunale del 28 settembre
scorso, in merito alla con-
servazione delle piante già
esistenti. «Molti cittadini -
si leggeva nell’interpellanza
- condividono la volontà di
rinnovare il piazzale della
stazione, ma allo stesso
tempo pretendono la con-
servazione degli alberi esi-
stenti, simbolo identitario
del luogo». Fanton aveva
commentato: «I pini marit-
timi non sono piante autoc-
tone, non costituiscono te-
stimonianza storica del ter-
ritorio e devono essere so-
stituiti: due sono ammalo-
rati, gli altri sono sbilancia-
ti. Oltre a essere sofferenti
perché piantati troppo vici-
ni l’uno all’altro, in caso di
temporali violenti e trombe
d’aria, fenomeni sempre
più frequenti, costituiscono
un pericolo». A sostituire le
piante a oggi esistenti, sa-
ranno quindi «dodici esem-
plari di acero riccio, una
specie autoctona, a foglia
caduca e non invasiva, che
garantiranno una sottrazio-
ne di anidride carbonica
molto più elevata rispetto
alle conifere».

Il nuovo piazzale della
stazione, che l’amministra-

nale: l’utilizzo, in comodato
d’uso gratuito pluriennale,
dello stabile della stazione,
che verrà riqualificato e as-
segnato a un’associazione
di Cerea, presumibilmente
il Comitato Basso Veronese
della Croce Rossa, che oggi
ha sede in via Sansovino.
«Pensiamo - prosegue Fan-
ton - che sarebbe la soluzio-
ne ideale per centralizzare
il servizio offerto e per il
presidio dell’area. Inoltre,
stiamo lavorando con RFI
per ottenere anche un’altra
parte di lotto, dove volonta-
ri e soccorritori potrebbero
parcheggiare e sanificare le
ambulanze, un aspetto che
considerano prioritario».
«Con questo progetto - di-
chiara il sindaco Marco
Franzoni - recuperiamo
un’area a ridosso del cen-
tro, che diventa maggior-
mente fruibile per i cittadi-
ni, dato che, grazie ai lavori,
la zona risulterà meglio in-
serita nel contesto urbano.
Chiuderemo inoltre una
questione burocratica che
da anni era aperta con RFI.
L'area diventerà del Comu-
ne e saremo in grado di in-
tervenire direttamente in
modo puntuale, garanten-
do il decoro e la sicurezza».

zione comunale auspica
possa divenire «punto di in-
contro e di riferimento»,
sarà suddiviso in quattro
zone verdi, dotate di una
vasca di laminazione per la
raccolta dell’acqua piova-
na, che consentirà di creare
un ciclo di autoirrigazione,
scongiurando così il rischio
di possibili allagamenti. Per
i pedoni è prevista la realiz-
zazione di un nuovo mar-
ciapiede, dotato di penden-
ze per il superamento delle
barriere architettoniche e di
un percorso tattile per le
persone ipovedenti. Il pro-
getto includerà anche l’in-
serimento di nuovi punti
luce, di una nuova pensili-
na dell’autobus e di cestini

e portabiciclette rinnovati.
L'intervento ha previsto un
costo di circa 280 mila euro.

Successivamente a que-
sti interventi, si lavorerà an-
che per l’asfaltatura e l’inte-
grazione di nuove aiuole e
punti luce sul terreno che si
ricongiunge a via Rossini,
attualmente di proprietà di
RFI (Rete Ferroviaria Italia-
na), con l’obiettivo di deli-
neare nuovi parcheggi per i
pendolari che si spostano in
treno. «Stiamo attendendo
l’ufficializzazione della ces-
sione dell’area, come da ac-
cordi verbali con RFI». Una
volta ultimata anche que-
st’opera, si procederà con
un altro progetto caro al-
l’amministrazione comu-

L’intervento di 280 mila euro è suddiviso in quattro zone verdi
Per i pedoni è prevista la realizzazione di un marciapiede
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Neo mamma? In sala
consiliare c’è l’ostetrica

SOCIALE

Il consigliere Matteo Zago con l’assossore Cristina Morandi

no trovare nell’ostetrica un
punto di ascolto, una per-
sona con cui confrontarsi
su ogni aspetto dell’essere
genitori. Si tratta di un ser-
vizio molto importante, che
siamo felici di riproporre,
grazie alla preziosa dispo-
nibilità dell’associazione Il
Melograno e alla collabora-
zione con il consigliere co-
munale Matteo Zago».

“È nata una mamma”
avrà una durata minima di
sette mesi, in base alle iscri-
zioni: chi desiderasse pren-
dere parte al progetto, può
richiedere maggiori infor-
mazioni in Comune o ritira-
re il volantino all’ufficio
anagrafe e negli studi gine-
cologici, pediatrici e nelle
farmacie di Cerea. 

«Il progetto porta un si-
curo beneficio per le fami-
glie dei nuovi nati, che san-
no di potere contare su
un’amministrazione che
crede nei valori della fami-
glia, in favore alla neonata-
lità» conclude l’assessore.
(L.P.)

Ritorna “È nata una
mamma”, progetto pro-

mosso dall’assessorato ai
servizi sociali in collabora-
zione con il Melograno -
Centro di informazione
Maternità e Nascita e rivol-
to a tutte le neo mamme del
territorio. «Dopo la nascita
del primo figlio alcune don-
ne manifestano il bisogno
di un sostegno psicologico
e pratico. C’è il rischio di
sentirsi isolate e disorienta-
te in un momento così deli-
cato come l’accudimento, il
nutrimento, la comprensio-
ne dei ritmi, dei segnali e
dei bisogni del neonato»,
specifica l’assessore ai ser-
vizi sociali, Cristina Moran-
di. L’iniziativa prevede la
presenza di un’ostetrica
che incontrerà le madri
ogni due settimane all’in-
terno della sala consiliare e,
tempo permettendo, nel
parco della biblioteca. Oltre
agli incontri, su richiesta
potranno essere effettuati
supporto telefonico e visite
domiciliari. «Le famiglie -
prosegue Morandi - posso-

LETIZIA POLTRONIERI
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MINERBE

Girardi vara il secondo mandato
riconfermando suo vice Momi

Andrea Girardi tira dritto con la sua
squadra per il secondo mandato. Il
riconfermato sindaco di Minerbe

ha, infatti, aperto ufficialmente i suoi se-
condi cinque anni alla guida del paese lu-
nedì 18 ottobre, alle 20,30 con il primo
consiglio comunale dopo le elezioni del 3
e 4 ottobre, convocato nel teatro comuna-
le per permettere al pubblico di essere
presente.

Il sindaco Girardi ha subito nominato
la sua giunta che vede Massimo Momi ri-
confermato vicesindaco con deleghe a po-
litiche familiari, pianificazione e coordi-
namento del personale; Sergio Rizzo as-
sessore a bilancio e tributi, politiche del
lavoro; Evelyn Chinaglia, assessore a istru-
zione ed edilizia scolastica; Marica Ros-
setto, delegata alle attività produttive e al
commercio. Il primo cittadino ha poi asse-
gnato incarichi ai consiglieri di maggio-
ranza Stefania Rosa che si occuperà di cul-
tura e politiche giovanili; Riccardo Giusti
che seguirà sport e tempo libero, eventi e

manifestazioni, rapporti con le associazio-
ni; Mattia Frigo che si occuperà di patri-
monio e Protezione civile; Gianluca Mon-
tanari con incarico ad agricolura, ambien-
te, territorio.

Il riconfermato sindaco Girardi ha te-
nuto per sé le deleghe a urbanistica, lavori
pubblici, cultura.

ANDREA GIRARDI
si conferma primo cittadino 
con il 68,94%. Sposato, 44 anni,
sviluppatore di software, 
ha una laurea in informatica,
ed è sindaco di Minerbe dal 2016

MASSIMO
MOMI
vicesindaco 
e assessore
a urbanistica, 
edilizia pubblica, 
abbattimento
barriere
architettoniche

SERGIO
RIZZO
assessore
alle politiche
del lavoro,
bilancio
e tributi

EVELYN 
CHINAGLIA
assessore
a edilizia
scolastica
ed istruzione

MARICA
ROSSETTO
assessore
alle attività
produttive
ed al commercio

LA NUOVA GIUNTA

SAN PIETRO DI MORUBIO

Ecco il Vincenzi bis, fotocopia
del primo anche nella giunta

Corrado Vincenzi ha varato il suo go-
verno bis. Il sindaco si è riconferma-
to al secondo mandato, battendo alle

urne il suo ex assessore Matteo Guerra, e
martedì 19 ottobre ha tenuto il primo con-
siglio comunale della nuova amministra-
zione, che ricalca in gran parte, anche nella
giunta, la precedente. 

Vincenzi, infatti, dopo aver giurato e da-
to convalida degli eletti in consiglio comu-
nale, ha illustrato la giunta che ha nomina-
to: vicesindaco è Angelica Bissoli che ha
anche le deleghe a scuola, sport, famiglia e
pari opportunità; assessori sono Lara Bis-
soli (attività produttive, cultura, manifesta-
zioni), Giorgio Malaspina (rapporti con
l’Unione dei Comuni Destra Adige, sociale
e politiche attive del lavoro), Gianni Bon-
fante (bilancio, tributi, associazionismo). 

Il sindaco Vincenzi ha tenuto per sé le
deleghe a lavori pubblici, edilizia privata e
pubblica, ecologia e ambiente, Protezione
civile.

Il primo cittadino ha poi assegnato inca-
richi a tutti i consiglieri di maggioranza:
Francesco Grasso si occuperà di sicurezza
e patrimonio; Nicolò Favalli alla partecipa-
zione alla cittadinanza ed all’innovazione
tecnologica; Edoardo Prati alle politiche
giovanili; Cristiano Signoretto alle politiche
di integrazione ed all’inclusione sociale.

CORRADO VINCENZI
si è confermato sindaco con il
58,57%. Sposato, 54 anni, revisore
legale è il sindaco uscente. È
stato assessore dal 2006 al 2011;
e vicesindaco dal 2011 al 2016.

ANGELICA
BISSOLI
vicesindaco
e assessore
a scuola, sport,
famiglia,
pari opportunità

GIORGIO
MALASPINA
delegato ai rapporti
con l’Unione Destra
Adige, sociale,
politiche attive 
del lavoro

LARA
BISSOLI
assessore
alle attività
produttive,
manifestazione,
cultura

GIANNI
BONFANTE
assessore
a bilancio,
tributi,
associazioni

LA NUOVA GIUNTA

Maggioranza (lista “L’Iride”): 
Angelica Bissoli, Giorgio Malaspina,
Edoardo Prati, Lara Bissoli,
Nicolò Favalli, Gianni Bonfante,
Cristiano Signoretto, Francesco Grasso.

Minoranza (lista “Insieme”):
Matteo Guerra, Giancarlo Fanini,
Veronica Modena, Luca Comitti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza (lista “Cambiare”): 
Massimo Momi, Riccardo Giusti,
Gianluca Montanari, Evelyn Chinaglia,
Sergio Rizzo, Marica Rossetto,
Mattia Frigo, Stefania Rosa.

Minoranza (lista “Vivi Minerbe”):
Luigi Bertoldi, Virgilio Mainente,
Luigi Bolcato, Francesco Bertolaso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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BEVILACQUA

E Girlanda dal 20 ottobre
torna alla guida del paese

Va l e n t i n o
Girlanda va-
rerà la sua

amministrazione
mercoledì 20 otto-
bre con il primo
consiglio comu-
nale indetto per le
20,30 alla palestra
comunale di Bevi-
lacqua. Girlanda,
che ritorna sinda-
co dopo i 5 anni
del Comune a gui-
da di Fosca Falamischia (scon-
fitta per 80 voti) ha nominato
la sua giunta: vicesindaco e as-
sessore alla cultura ed istru-
zione è Maurizio Arzenton; as-
sessore a bilancio, tributi, pari
opportunità e famiglia Marti-
na Gottardo. Il primo cittadino
ha tenuto per sé le deleghe a
lavori pubblici, pianificazione
territoriale, sociale, sicurezza

e Protezione civile. Il sindaco
ha assegnato incarichi ai con-
siglieri di maggioranza: Tom-
maso Zoccatelli si occuperà di
sport e tempo libero; Paolo
Belluzzo di lavori pubblici;
Emma Biondaro di politiche
sociali e famiglia; Giovanna
Ronconi di Protezione civile e
volontariato; Franco France-
schi di agricoltura.

VALENTINO
GIRLANDA
torna primo cittadino vincendo
la sfida elettorale con il 54,73%.
Sposato, 62 anni, 3 figli, è già
stato sindaco dal 2006 al 2016.

MAURIZIO
ARZENTON
vicesindaco
e assessore
alla cultura
e istruzione

MARTINA
GOTTARDO
assessore
a bilancio,
tributi
pari opportunità
e famiglia

LA NUOVA GIUNTA

CASTAGNARO

È un’amministrazione in tandem
tra Formigaro e Trivellato (vice)

Formigaro fa il tandem con Trivellato per
il governo di Castagnaro. Il neo sindaco
Christian Formigaro ha varato venerdì

15 ottobre la sua amministrazione con il pri-
mo consiglio comunale che ha visto la con-
valida degli eletti, il giuramento del neosin-
daco, e la nomina della giunta. E Formigaro
ha scelto come suo vicesindaco il primo cit-
tadino uscente Andrea Trivellato, del quale è
stato per 10 anni a sua volta vicesindaco.

Trivellato, risultato anche il più votato
con 160 preferenze tra i consiglieri comuna-
li, ha anche le deleghe a lavori pubblici,
scuola e istruzione, Protezione civile. In
giunta entrano Sara Ottoboni che si occu-
perà di manifestazioni e sociale; Nicola Sor-
do con deleghe a sicurezza, rapporti con le
forze dell’ordine, attività produttive; e Marti-
na Trambaioli che entra come assessore
esterno (non è stata eletta) con incarichi a
cultura e pari opportunità. 

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a
edilizia privata, bilancio, personale e sport.
Inoltre, il primo cittadino ha assegnato inca-
richi ai consiglieri Andrea Donella (rapporti
con gli enti esterni, arredo urbano, tecnolo-

gie, commercio), Luca De Grandis (ecologia
e ambiente, politiche giovanili, agricoltura),
Luca Formaglio (cimiteri, manutenzione pa-
trimonio pubblico, viabilità). Marco Furia ed
Enrico Pegoraro collaboreranno il primo a
supporto degli assessori e con l’impegno a
seguire la frazione di Menà, ed il secondo
con il sindaco ed il vicesindaco.

CHRISTIAN FORMIGARO
con il 63,84% ha conquistato il
governo del paese. Vicesindaco
uscente, 47 anni, una compagna
e 3 figli, è dipendente del Consor-
zio di Bonifica Veronese.

ANDREA
TRIVELLATO
vicesindaco 
e assessore
a lavori pubblici,
scuola e istruzione,
Protezione civile

NICOLA 
SORDO
assessore
a sicurezza,
rapporti con le forze
dell’ordine, 
attività produttive

MARTINA
TRAMBAIOLI
(assessore esterno)
delegata
a cultura,
pari opportunità

SARA
OTTOBONI
assessore
a manifestazioni
e a politiche sociali

LA NUOVA GIUNTA

ISOLA RIZZA

La prima volta da sindaca di Calò
che sceglie Filippi come suo vice

Vittoria Calò si è insediata alla guida
del Comune di Isola Rizza. La neo
sindaca ha tenuto lunedì 18 ottobre,

alle 20, il primo consiglio comunale con il
giuramento e la proclamazione degli eletti. 

Calò è uscita vincitrice dal confronto elet-
torale con il primo cittadino uscente Silvano
Boninsegna, in amministrazione negli ulti-
mi 15 anni compresi i due mandati da sinda-
co dell’attuale vicepresidente della Regione,
Elisa De Berti. La neo sindaca ha subito no-
minato la giunta con la quale governerà il
paese: Paolo Filippi è stato nominato vice-
sindaco con deleghe alle attività produttive,
viabilità, servizi al cittadino e rapporti con
enti esterni; Fernando Ziviani è assessore al-
le risorse agricole, volontariato e associazio-
nismo, lavori pubblici, manutenzioni-patri-
monio comunale, arredo e decoro urbano;
Samantha Manara è delegata alle politiche
sociali, cultura e famiglia; Francesco Lunar-
di allo sport, politiche giovanili, ambiente,
Polizia locale e Protezione civile.

Il primo cittadino Vittoria Calò ha tenu-
to per sé la delega all’urbanistica. Inoltre,
ha assegnato incarichi a tutti i consiglieri

comunali: Alessio Zaramella si occuperà di
gestione rifiuti e scuola, Simone Boninse-
gna di servizi al cittadino, Daniela Massa-
grande di collegamento con le associazioni
di volontariato e sviluppo e recupero delle
periferie (zona Merle in particolare), Moni-
ca Moranduzzo di famiglia e risorse educa-
tive.

VITTORIA CALÒ
è diventata sindaco con il 50,69%.
Sposata, 55 anni, una figlia, è
dipendente del Tribunale Militare
di Verona ed è nel Comitato di ga-
ranzia del Ministero della Difesa.

PAOLO
FILIPPI
vicesindaco 
e assessore
a attività produttive,
viabilità, servizi
al cittadino,
enti esterni

FERNANDO
ZIVIANI
assessore 
alle risorse agricole,
volontariato, lavori
pubblici, patrimonio,
arredo urbano, 
associazionismo

SAMANTHA 
MANARA
assessore
a politiche sociali,
cultura
e famiglia

FRANCESCO
LUNARDI
assessore
a sport, ambiente,
politiche giovanili,
Polizia locale
e Protezione civile

LA NUOVA GIUNTA Decollati i lavori
di rifacimento
di alcune vie
Viabilità modificata
fino al 30 novembre

GAZZO VERONESE

Decollati a Gazzo Ve-
ronese i lavori di si-
stemazione e ribitu-

matura delle vie Brancon
(metà strada), Bresenara,
Palazzina, Casotti, Finilone,
Nenni. Il cantiere è stato
aperto lunedì 18 ottobre e,
secondo quanto richiesto al
Comune dalla ditta incari-
cata dell’intervento, la
“Co.Bit Srl” di Sona, prose-
guirà fino al 30 novembre.
Un lavoro importante che
ha anche comportato la
chiusura parziale al traffico
veicolare delle strade inte-
ressate, con l’istituzione di
un senso unico alternato su
alcune artiere, il divieto di
transito in altre e la conse-
guente modifica della viabi-
lità.

«È uno dei tre interventi
già deliberati e appaltati di
sistemazione delle strade
del Comune - spiega il sin-
daco Stefano Negrini -. Si
tratta di un impegno totale
di spesa di 600 mila euro,
diviso in tre lotti. Uno dei
quali a Maccacari già in
corso. Ora sono partiti i la-
vori a S. Pietro in Valle, Cor-
rezzo e Pradelle. Poi, se-
guirà il terzo lotto».

Maggioranza (lista “Vittoria”): 
Paolo Filippi, Francesco Lunardi,
Fernando Ziviani, Samantha Manara,
Alessio Zaramella, Simone Boninsegna,
Daniela Massagrande,
Monica Moranduzzo.

Minoranza (lista “Boninsegna”):
Silvano Boninsegna, Laura Filippi,
Antonio Zambotto, Michela Molinari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Maggioranza (lista “Insieme”): 
Tommaso Zoccatelli, Martina Gottardo,
Maurizio Arzenton, Franco Franceschi,
Emma Biondaro, Paolo Belluzzo,
Giovanna Ronconi Guindarini.
Minoranza (lista “Crescere”):
Fosca Falamischia, Stefano Baldrani, 
Paola Gonzato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza (lista “Formigaro”):  
Andrea Trivellato, Nicola Sordo,
Luca De Grandis, Enrico Pegoraro,
Luca Formaglio, Marco Furia,
Sara Ottoboni, Andrea Donella.
Minoranza (lista “Sordo”):
Michele Sordo, Dante Brendaglia,
Leonardo Pavan.
Minoranza (lista “Valentini”):
Maria Pia Valentini.

IL CONSIGLIO COMUNALE





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

Scegli tra visita individuale o videoconsulenza.

finstral.com/studio

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

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

Il Veneto investe
10 milioni di euro
attraverso Finest Spa
per l’export delle Pmi

DALLA REGIONE La Regione investe sull’ex-
port a sostegno delle Pic-

cole e medie imprese desti-
nando 10 milioni di euro alla
sua finanziaria Finest Spa.

È la decisione presa dalla
giunta regionale il 13 otto-
bre, su indicazione dell’as-
sessore alla programmazio-
ne, bilancio e patrimonio,
Francesco Calzavara, che
spiega: «Grazie a questo

plafond di 10 milioni dedi-
cato da Finest Spa, braccio
operativo finanziario delle
Regioni del Veneto, Friuli
Venezia Giulia e della Pro-
vincia di Trento, le Pmi del
Nord-Est potranno avviare
nuovi progetti per rafforzare
l’export o intraprendere
processi produttivi sui mer-
cati esteri, senza limiti geo-
grafici».

Il mondo delle costruzioni
e l’industria del legno ita-
liana ed internazionale si

ritroveranno in presenza a
VeronaFiere dal dal 27 al 30
ottobre a Wood Experience,
il Salone Internazionale or-
ganizzato da Piemmeti, so-
cietà di Veronafiere specia-
lizzata in manifestazioni
B2B.

«Questa rassegna è il luo-
go ideale in cui i protagonisti
del comparto possono ritro-
varsi, confrontarsi, avviare
nuove relazioni e occasioni
di business, in presenza e in
tutta sicurezza. Ma in cui
possono soprattutto tracciare
il futuro del legno italiano,
tra innovazione e nuovi mo-
delli di sviluppo sostenibile»,
sottolinea Raul Barbieri, di-
rettore generale di Piemmeti.

Wood Experience, infatti,
si propone in un format a mi-
sura per le rinnovate esigen-
ze di business, sicurezza e in-
ternazionalità. Con le sue
100 aziende espositrici, tra le
quali leader mondiali dei
comparti dell’edilizia e
dell’arredamento, e sviluppa-
ta su un’area di oltre 15.000

metri quadrati, è l’unica ma-
nifestazione in Italia a riunire
tutta la filiera del legno. Una
proposta che parte dal bosco

e dalla segheria, ha il suo co-
re-business nelle macchine
per la lavorazione del legno,
per arrivare alla finitura, il
trattamento e alle lavorazioni
di complemento. Ma che può
vantare anche un prestigioso
programma scientifico, ap-
profondite discussioni, semi-
nari e conferenze di forma-
zione professionale.

Questo, con l’industria del
legno italiana che si confer-
ma in questi mesi come uno
dei comparti più dinamici del

Paese. Vera eccellenza del
Made in Italy, con una forte
propensione all’export, il
comparto è pronto a cogliere
la sfida della ripresa econo-
mica scommettendo su nuo-
ve direttrici di sviluppo: in-
vestimenti in tecnologie 4.0 e
nel digitale, ma anche acce-
lerazione della transizione
ecologica verso produzioni
sempre più green. 

«Un settore che sta ripar-
tendo a ritmi sostenuti, con
ottime performance in termi-

ni di volume d’affari ed ex-
port di prodotti finiti. La fi-
liera del legno italiana è di
fronte a grandi sfide e grandi
opportunità - dichiara Bar-
bieri -. E Wood Experience,
nata dall’esperienza di Le-
gno&Edilizia che ha rappre-
sentato per 20 anni il punto
di riferimento per il compar-
to, è il luogo ideale per in-
trecciare occasioni di busi-
ness». 

A completare la filiera del
legno si aggiunge Biomass
Days, un’area espositiva e
convegnistica dedicata al ca-
lore dal legno, realizzata in
collaborazione con Aiel,
l’Associazione italiana ener-
gie agroforestali. 

Un’area con workshop
quotidiani e la presenza di 15
aziende leader del settore a
testimoniare che quella dal
legno è la prima fonte di ener-
gia rinnovabile in Italia, spes-
so considerata, a torto, dan-
nosa e inquinante: scalda
senza riscaldare il pianeta,
abbatte l’inquinamento del-
l’aria fino all’80% e difende e
valorizza i boschi.

La Fiera Dal 27 al 30 ottobre il mondo delle costruzioni e dell’industria del legno si ritroverà in presenza a Verona

Wood Experience, rassegna che innova

Unica manifestazione in Italia
a riunire tutta la filiera del legno
con 100 aziende espositrici,
tra le quali i leader mondiali
dell’edilizia e dell’arredamento,
dal bosco alle macchine da lavoro

Settembre positivo
a +4% di occupati

Lavoro

«Il mercato del lavoro
in Veneto conferma

la crescita delle assun-
zioni nei mesi estivi gra-
zie all’effetto rimbalzo
per quanto riguarda le
assunzioni, dal momen-
to che sono tornati i con-
tratti a termine». 
Ad affermarlo, l’8 otto-
bre presentando i dati
sul mercato del lavoro in
Veneto relativi al mese
di settembre, è stata l’as-
sessore regionale al la-
voro, istruzione e forma-
zione, Elena Donazzan.
Si tratta di dati che con-
fermano la positiva ten-
denza assunta dal mer-
cato del lavoro regionale
che fa registrare un volu-
me di assunzioni supe-
riore a quello dell’analo-
go periodo del 2019 e un
saldo occupazionale am-
piamente migliore
(+1.000 posizioni lavora-
tive dipendenti a fronte
delle -3.000 del settem-
bre 2019). Migliora di
conseguenza anche il
saldo del terzo trimestre
2021 che fa registrare un
aumento di 5.500 posti
di lavoro e un incremen-
to delle assunzioni pari
al +4% rispetto al 2019. 

Raul Barbieri

Barbieri (Piemmetti): «Settore in forte crescita con innovazione e tecnologie green dai materiali per costruire alle biomasse per riscaldare»
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Dopo un anno al palo
anche il teatro con-
temporaneo scalpi-

ta per tornare a graffiare e
far emozionare. Ed è pro-
prio con questo spirito che
riparte la rassegna teatrale
“Squali, il teatro morde”, in
scena al teatro Salus di Le-
gnago. In quattro serate, da
sabato 16 ottobre a sabato
27 novembre, verranno
proposte le produzioni di
artisti pluripremiati di fa-
ma nazionale. Il progetto,
promosso dall’associazio-
ne culturale legnaghese
Orizzonti Teatrali, può
vantare il sostegno di Cari-
verona, Regione Veneto,
Cerea Banca e del Comune
di Legnago e la direzione
artistica di Enrico Castella-
ni e Valeria Raimondi, vin-
citori con la loro formazio-
ne teatrale, Babilonia Tea-
tri, del Leone d’argento alla
biennale teatro di Venezia
nel 2016.

La rassegna, già battez-
zata nel febbraio del 2020,
era rimasta improvvisa-
mente congelata dalla pan-
demia, piombata come
una scure soprattutto sul
mondo dello spettacolo. 

Ora Squali può final-
mente “riemergere” dagli
abissi: “Abisso”, ironia del-
la sorte, era proprio il titolo
dello spettacolo di Davide

Enia andato in scena l’8
febbraio 2020 prima che le
porte del teatro si chiudes-
sero. Fino ad ora. 

Di nuovo quindi squali
del palcoscenico pronti a
mordere con un teatro
contemporaneo, “ruvido,
aspro e pericoloso; un tea-
tro in grado di scalfire noia
e indifferenza”. Così lo de-
finiscono Enrico Castellani
e Valeria Raimondi, diret-
tori artistici dell’intera ras-
segna e ideatori del primo
spettacolo, Calcinculo, fir-
mato dalla loro formazione
teatrale, Babilonia Teatri.
La compagnia si caratteriz-
za per il suo sguardo irrive-
rente e divergente sull’oggi
e punta a mostrare i nervi

scoperti del nostro tempo.
Lo stile, fuori dagli schemi,
intende il teatro, come
specchio della società e
della realtà.

I “Calcinculo” (a riprova
che uscire dalla comfort
zone è la cifra stilistica) di
Castellani e Raimondi han-
no dunque aperto la rasse-
gna lo scorso 16 ottobre. Lo
spettacolo segna indubbia-
mente un passaggio signi-
ficativo nel percorso della
compagnia per il rapporto
inedito fra parola e musica,
per la commistione dei lo-
ro testi con le canzoni
composte da Lorenzo Scu-
da degli Oblivion. 

La rassegna proseguirà
con altre tre serate: sabato

30 ottobre con Zibaldino di
Frosini e Timpano e sabato
27 novembre Scampoli di
Massimiliano Civica. Ve-
nerdì 12 novembre, invece,
con una doppia replica
(ore 20.30 e 21.30) per un
pubblico di 50 persone al
Museo Fioroni sarà la volta
dello spettacolo Scavi pro-
posto da Deflorian e Ta-
gliarini.

“Squali” questi artisti - e
le loro messe in scena - lo
sono anche guardando ai
riconoscimenti: Calcincu-
lo, oltre al Leone d’argento
dei suoi ideatori, vanta le
nomination per il premio
Ubu (gli Oscar del teatro
italiano) nel 2018 sia come
miglior nuovo testo italia-
no di scrittura drammatur-
gica sia come miglior pro-
getto sonoro e per le musi-
che originali. Gli attori Fro-
sini e Timpano hanno in-
vece collezionato i premi
Riccione Franco Quadri
2019, il premio Nino Gar-
rone 2013 e il Premio Rete
Critica 2012. Per gli artisti
Deflorian e Tagliarini sono
arrivati negli anni il premio
speciale Riccione 2019 e il

Gli Squali tornano a mordere al Salus
Stoppata brusamente per Covid nel 2020, la rassegna teatrale allestita da Orizzonti Teatrali riparte con quattro produzioni di artisti di fama nazionale

Gli incontri all’Anpi

“Eallora  le foibe?”.
È il titolo del libro
e del secondo ap-

puntamento del ciclo “In-
contri con la Storia” orga-
nizzato dalla sezione di Le-
gnago e del Basso Verone-
se dell’Associazione nazio-
nale Partigiani d’Italia (An-
pi). L’incontro, che si terrà
mercoledì 27 ottobre, alle
20,45 in sala civica a Le-
gnago (via Matteotti 4) ve-
drà la partecipazione del-
l’autore, Eric Gobetti, che
presenterà il suo volume
“E allora le foibe?” (Editore
Laterza, 2021 - collana Fact
Checking”).

“Decine di migliaia”, poi
“centinaia di migliaia”, fi-
no a “oltre un milione”: a
leggere gli articoli dei gior-
nali e a sentire le dichiara-
zioni dei politici sul nume-
ro delle vittime delle foibe,
è difficile comprendere le
reali dimensioni del feno-
meno. Anzi, negli anni, tut-
ta la vicenda dell’esodo ita-
liano dell’Istria e della Dal-
mazia è diventato oggetto
di polemiche sempre più
forti e violente. 

Questo libro è rivolto a
chi non sa niente della sto-
ria delle foibe e dell’esodo
o a chi pensa di sapere già
tutto, pur non avendo mai
avuto l’opportunità di stu-
diare realmente questo te-
ma.

«Questo “Fact
Checking”, questa storia
alla prova dei fatti, non

propone un’altra verità
storica precostituita, non
vuole negare o sminuire
una tragedia. Vuole ripor-
tare la vicenda storica al
suo dato di realtà, provan-
do a fissare la dinamica de-
gli eventi e le sue conse-
guenze - afferma l’autore -.

Con l’intento di evidenzia-
re errori, mistificazioni e
imbrogli retorici che ri-
schiano di costituire una
versione ufficiale molto
lontana dalla realtà dei fat-
ti. È un invito al confronto
con le fonti, nella speran-
za che questo serva a com-
prendere quanto è accadu-
to in anni terribili».

Eric Gobetti è uno stu-
dioso di fascismo, Seconda
guerra mondiale, Resisten-
za e storia della  Jugoslavia
nel Novecento. Autore di
due documentari (“Partiza-
ni” e “Sarajevo Rewind”),
esperto in divulgazione sto-
rica e politiche della me-
moria, ha collaborato più
volte con il canale televisi-
vo Rai Storia. Tra le sue
pubblicazioni “Alleati del
nemico. L’occupazione ita-
liana in Jugoslavia (1941-
1943)”, “La Resistenza di-
menticata. Partigiani
italiani in Montenegro”.

«È un lavoro che non vuole
negare o sminuire 
una tragedia. Vuole riportare
la vicenda storica al suo dato
di realtà, provando a fissare
la dinamica degli eventi», 
afferma l’autore presente 
a Legnago il 27 ottobre

Foibe, ecco il libro rivolto a chi non
sa nulla di storia o crede di sapere

Un momento di Calcinculo
andato in scena lo scorso
16 ottobre al Teatro Salus

Premio Ubu 2014 come mi-
glior novità italiana. E infi-
ne Massimiliano Civica
che si è aggiudicato il pre-
mio Ubu per la miglior re-
gia teatrale nel 2008, 2015 e
2017. 

Il progetto è stato voluto
e sostenuto da Orizzonti
Teatrali, associazione cul-
turale nata nel 2016 con
l’obiettivo di ampliare la
crescita culturale del teatro
contemporaneo nel terri-
torio, attraverso l’organiz-
zazione di spettacoli e corsi
di teatro e formazione per
insegnanti ed educatori.
«Non vogliamo fornire un
alibi a chi fugge e se ne va
perché non c’è mai niente
di nuovo, di bello, di forte»,
questo il commento in
apertura di rassegna pro-
prio della presidentessa di
Orizzonti Teatrali, Giovan-
na Tondini.

I biglietti sono disponi-
bili in tre fasce di prezzo: 5
euro per i soci Orizzonti-
Teatrali; 10 euro per gli un-
der 30, over 65 e i tesserati
Uisp, Noi, Cineforum Salus
e abbonati Teatro Salieri;
12 euro a prezzo intero. So-
no acquistabili alla bigliet-
teria del Salus 1 ora e mez-
za prima dello spettacolo o
telefonando al numero
328/1337481. L’accesso al
teatro è consentito solo ai
possessori di Green Pass (a
partire dai 12 anni).
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«Il nostro è un teatro
contemporaneo, 
ruvido, aspro
e pericoloso;
un teatro in grado
di scalfire noia
e indifferenza», 
dicono Castellani
e Raimondi, direttori
artistici e ideatori 
di “Calcinculo”

MARTINA DANIELI

La copertina del libro scritto
da Eric Gobetti (editore Laterza) 
che verrà discusso mercoledì 27 
ottobre in sala civica a Legnago.
La serata si inserisce all’interno 
degli Incontri con la Storia
ed è organizzata dall’Anpi
di Legnago e del Basso Veronese



Un Natale solidale con Fattoria Margherita

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

Scegliendo i nostri doni di Natale si possono gustare sapori genuini,
sani, del nostro territorio, e al tempo stesso supportare

economicamente il progetto sociale di “Fattoria Margherita”
Puoi guardare il nostro catalogo sul sito www.fattoriamargherita.org

ORDINA SUBITO
I TUOI DONI DI NATALE:
chiama lo 045 6984010
oppure invia un’email a

info@fattoriamargherita.org

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

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

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

AUGURI E DEDICHE

ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

SCARPE DA GINNASTICA tg. 41 vendo a
15 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) pacchetto due erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

VENDO TAGLIARAMI con prolunga nuo-
va a 20 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO SGRANA PANNOCCHIE di grano-
turco a 30 euro. Tel. 349/6024025.
COMPRESSORE 24 LT vendo a 50 euro.
Tel. 347/5519734.

VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIOLINO
1600 BENZINA anno 2000, uniproprie-
taria, tagliandi documentati, 195.000
km, pneumatici e batteria nuovi, cerchi
in lega, bollo e assicurazione fino 2022,
vendo a 2.800 euro. Tel. 340/5161664.
RUOTINO DI SCORTA NUOVO completo
di chiave e cric S 135/80, B14 Pirelli,
vendo a 50 euro. Tel. 338/3877000.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi op-
pure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementa-
ri/medie e recupero debiti estivi. Gior-
gia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce le-
zioni di lingua russa anche online, zona
Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori 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 igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO N° 2 PNEUMATICI INVERNALI
misure 195/55 R 16, in buono stato, del
2020. Tel. 320/9565313, Angelo.
4  GOMME  TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO GRIGIO a 5 fori, 185/60
R14*82H, in buono stato, montaggio
anche fai-da-te senza bisogno di gom-
mista, privato vende a 99 euro. Tel.
333/8615770.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata il
21//2/2008, 56.000 km, Turbo Diesel,
Euro 4, unico proprietario, vendo a
5.000 euro. Tel. 349/4207918.

VENDO MOTO BMW R 1110 R del 1997,
63.000 km, ottimo stato, tagliandi
BMW, revisionata, borse laterali e bau-
letto. Tel. 348/5115762.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA VECCHIA da sistema-
re, anche non funzionante. Tel. ore pasti
o dopo le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA, ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni tel. 334/6748719.
VENDESI BICICLETTA “STELLA ALPINA”
di fine anni ’90, ma acquistata nuova
nel 2004/05 completamente restaurata
con pezzi originali escluso il telaio. Da
vedere e acquistare a Porto Legnago.
Tel. 324/7721863, Marco.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO BICICLETTA CLODIA, anni ’70,
altezza media, prezzo dopo visione tra-
mite WhatsApp al 331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle o altri tipi. Sono
interessato anche a banconote, monete
mondiali e francobolli. Per offerte o
informazioni telefonare in ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA CLAS-
SICA E LISCIO solo a chi è seriamente
interessato. Tel. 349/6767868.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA CO-
LA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista, massima se-
rietà. Tel. 349/4976710.

VENDO LAVATRICE OCEAN LV30 funzio-
nante, a 30 euro. Per info e foto
338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DIMENSIONI
funzionante a energia elettrica. Tel.
340/2863215.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG 18
POLLICI con telecomando, perfetta-
mente funzionante, a 30 euro. Per info e
foto 338/2658230.

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

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

RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO per pulizie e stiro a Bo-
volone e paesi limitrofi. Tel.
348/6003852.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro an-
che dal proprio domicilio, zona Sangui-
netto e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA CERCA LAVORO COME BABY
SITTER o per compagnia diurna per an-
ziani (mattina o pomeriggio), zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE A TEMPO PIENO auto-
munita, italiana. Tel. 338/2158428.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER
oppure anche per pulizie di apparta-
menti vuoti. Zona San Bonifacio. Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE CONVIVENTE PER 54
ORE SETTIMANALI per lavori domestici
e assistenza anziana in Legnago, con
referenze. Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNANTE AL-
LA SCUOLA D’INFANZIA, neo laureata in
scienze del servizio sociale. Mi offro
come baby sitter. Zona Bovolone e li-
mitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO preferi-
bilmente come barista. Tel.
391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA o dama di compagnia, so-
lo al mattino, dal lunedì al venerdì, no
patente, Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI PRO-
PONE COME COMPAGNIA DIURNA PER
ANZIANI (mattina o pomeriggio) con at-
tività di pulizie e piccole commissioni.
Disponibile da subito. Zona Legnago.
Se interessati chiamare Elena al nume-
ro 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI opera-
trice mense, purché serio. Zona Legna-
go e limitrofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio, of-
fresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY-SITTER, pluriennale esperien-
za soprattutto con bambini di età 0/3
anni, disponibile anche per aiuto com-
piti, automunita. Zona Bovolone e limi-
trofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO CO-
ME BABY-SITTER in orario pomeridia-
no, Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTE-

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anziani.
Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come addetta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’78, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 10 euro. Tel.
331/4549490.
VENDO A PREZZI STRACCIATI LIBRI di
letteratura, narrativa, storia, psicologia.
Tel. 342/199 8714.
REGALO VOCABOLARI USATI di italiano,
inglese e francese. Tel. 338/6735068.

VENDO N°2 MULINELLI PER PESCA
DAIWA Pearl 2000 e Procaster 2000,
usati poco, con filo ø 18, entrambi a 45
euro, vero affare. Tel. 348/0594175.
VENDO VARI ADDOBBI PER ALBERI DI
NATALE. Tel. 349/6024025.
VENDO CARRELLO per spostare vasi pe-
santi, misure 120x50 cm, altezza 20
cm, prezzo 25 euro. Visione tramite
WhatsApp al 331/4549490.
VENDO N° 5 DAMIGIANE da 34 litri a 5
euro cadauna. Tel. 331/4549490.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARA-
SCHIZZI PER CUCINA marca Porcellano-
sa mod. “Venice”, bellissime, effetto
marmo grigio, bordi rettificati, misure
33x100, n° 10 pezzi, vero affare vendo
a 149 euro + regalo barra portapensili.
Tel. 333/8615770.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTONO-
MA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2 alzagam-
ba, solo 15 kg, 60 larghezza, portata
120 kg, perfetta. Da vedere. Costo 400
euro, vendo a 120 euro.
Tel.349/3939076.

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO CAMICIE tg. L a 15 euro cadau-
na e Polo tg. L a 10 euro, tutte pratica-
mente nuove, prezzo trattabile. Tel.
348/7000404.

MOBILE SALOTTO TINTA CILIEGIO com-
posto da: porta tv, vetrinetta libreria e
antine sottostanti, seminuovo. Vendo
per  rinnovo arredamento, prezzo da
concordare dopo visione. Tel.
349/7373889.
VENDO SCRIVANIA + POLTRONA laccata
bianca a 100 euro. Tel. 348/5485661.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE a 50
euro. Tel. 347/1005153.
VENDO POLTRONA RIVESTITA IN PELLE
da ufficio a 80 euro. Tel. 347/1005153.
SCARPIERA IN FRASSINO 5 ante vendo
a 40 euro. Tel. 347/5519734.
VENDO TAVOLO ANTICO del 1935, piano
in marmo, base di legno, prezzo dopo
visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
VENDO ARMADIO LETTO, 2 comodini,
del 1970 laccatura Bovolone, a 180 eu-
ro. Visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
LAMPADARIO 6 LUCI LACCATO, pagato
139 euro vendo a 15 euro. Visione tra-
mite WhatsApp al 331/4549490.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D” GRUPPO DOIMO color legno
chiaro e parti in bianco e arancio, com-
posta da 1 letto singolo, rete a doghe,
materasso a molle, 1 comodino a due
cassettoni 80x40x40, 2 armadi a colon-
na 60x60x227 e 1 mensola 80x25. Tut-
to in perfetto stato, privato vende a 299
euro. Tel. 333/8615770.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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PER AMPLIAMENTO PROPRIO ORGANICO
RICERCA LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI

RIF. IA: IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE
Il candidato/a dovrà occuparsi della gestione documentale della contabilità ordina-
ria e della gestione delle attività di segreteria amministrativa e commerciale.
SI RICHIEDONO: diploma di scuola media superiore, buona conoscenza di una
lingua straniera (inglese o tedesco) e ottimo utilizzo del pacchetto office (Word, Ex-
cel e Access).

RIF. TF: TECNICO FRIGORISTA
Il candidato/a dovrà occuparsi dell’assistenza e della manutenzione degli impianti
di refrigerazione installati presso i propri clienti.
SI RICHIEDONO: diploma di maturità tecnica, preferibile provenienza dal setto-
re ed eventuale patentino F-gas.

Per tutte le posizioni la sede di lavoro è a Castagnaro in provincia di Verona
Gli interessati/e possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo

selezione@frigomatica.it indicando il riferimento nell’oggetto della e-mail

DITTA IMPIANTI ELETTRICI
ZONA CEREA

RICERCA PERSONALE
APPRENDISTI/

OPERAI
RICHIESTA PATENTE B

TELEFONARE ORE UFFICIO
329 3438678

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

CONGRATULAZIONI VIVISSIME DOTT.

FEDERICO OLIVIERI
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA

LAUREA IN STORIA CON 110 E LODE
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PADOVA.

UN FIERO ABBRACCIO DA PAPÀ ANTONIO,
MAMMA CATIA, FRATELLO ALESSANDRO,

NONNA LUIGINA, ZIE LUCIANA
E DA TUTTI I PARENTI E GLI AMICI
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E 12!... 
BUON COMPLEANNO

SARA
TANTISSIMI AUGURI
DA PAPA’ ROBERT,

MAMMA PAOLA, NONNI E ZII

IL 18 OTTOBRE, AUGURI
DI BUON COMPLEANNO A 

GIUSEPPE
SCARMAGNANI

TI VOGLIAMO BENE… LE CICATRICI
SONO IL SEGNO CHE È STATA DURA,

LA TUA FORZA È IL SEGNO
CHE C’È L’HAI FATTA



«Forse a livello di ri-
sultati abbiamo
raccolto meno di

quanto meritavamo, ma ve-
dere i ragazzi trovare la giu-
sta alchimia, correre da
squadra e stare là davanti
per provare a vincere è stata
una grandissima soddisfa-
zione».

A tracciare un bilancio
della stagione del Team Ri-
boli targato Autozai Petruc-
ci Contri, chiusa con la gara
di domenica a Codognè
(Treviso), è Maurizio   Pe-
trucci, già sponsor di una
delle più importanti realtà
del panorama ciclistico ve-
ronese a livello giovanile,
con oltre settanta tra atlete
e atleti tesserati, e quest’an-
no main sponsor del Riboli
team. Guardando subito a
programmi e progetti per il
2022-2023 dice subito che:
«il recente arrivo in squadra
di Emiliano Donadello, in
affiancamento a Mauro Bis-
soli nel ruolo di Team Ma-
nager, è un segnale forte
per tutto l’ambiente. Il suo
curriculum parla da sé, è un
vincente e lo ha dimostrato
sia da ciclista che alla guida
di un’ammiraglia. Sono

convinto che per costruire
un progetto importante si
debba partire dalle persone
e creare un ambiente diste-
so, senza troppe pressioni.
Come sono convito che
l’anno prossimo ci togliere-
mo grandi soddisfazioni».

L’obiettivo per tutti è da-
re continuità ad un proget-
to ambizioso, in linea con la
storia e la tradizione della
società. Progetto di cui so-
no state gettate solidissime
basi grazie alla splendida
sinergia con gli sponsor,
con confermate le presenze
anche di Autozai della fa-
miglia Vighini e di Contri, il
cui sostegno in un periodo
di così grande incertezza
economica è determinante
per continuare a crescere.
Petrucci è stato tra i primi e
più convinti sostenitori del
nuovo corso inaugurato dal
presidente Enrico Manto-
vanelli. Tanto che ad inizio
stagione ha deciso di affian-
care il marchio di famiglia a
quello di Autozai e Contri,
realizzando così un sogno
cullato da tantissimo tem-
po, quello di essere presen-
te in tutte le categorie dal
G1 agli Juniores. Un’unione
tra due realtà del ciclismo
veronese che ha dato vita
oggi all’unica società in gra-
do di schierare atleti dai
giovanissimi agli Juniores
nazionali Under 23.

«Sono entrato in una
grande famiglia e il bilancio
di questa prima stagione da
main sponsor del Riboli
team Autozai Petrucci Con-
tri è stato sicuramente posi-
tivo - dice Petrucci -. Cono-
scevo già molto bene staff e
dirigenza e non ho mai avu-
to dubbi sul fatto che il
Team potesse ambire nuo-
vamente al ruolo che gli
spetta, per tradizione, ma
anche per mentalità ed or-
ganizzazione. Sono stati
mesi intensi e di grande sa-
crificio per tutti, coronati da
due splendide vittorie e da
prestazioni di assoluto li-
vello che ci lasciano in dote

una diversa consapevolezza
per tornare protagonisti».

Anche per il 2022 l’obiet-
tivo sarà quello di sempre:
creare una squadra dalla
mentalità vincente, coniu-
gando l’esperienza dei se-
condi anni con la freschez-
za e l’entusiasmo degli atle-
ti che arriveranno dalla ca-
tegoria Allievi.  

«Con Enrico Mantova-
nelli, Mauro Bissoli, il dot-
tor Cordioli e tutti coloro
che si dedicano anima e
cuore alla squadra, c’è un
rapporto speciale, di stima
e fiducia reciproca. Un mo-
tivo in più per continuare a
sostenere questo splendido
progetto, di vita e di sport»,
conclude Petrucci.

Team Riboli, vincere per passione

Petrucci: «Chiusa
una stagione piena
di soddisfazioni
Con l’arrivo del team
manager Donadello
puntiamo in alto»

Strabello nono
al Due Valli
«Pronti
a giocarci
questa finale»

Rally

Finale di stagione ricco
di soddisfazioni per

Stefano Strabello. Il pilo-
ta legnaghese nono asso-
luto al Rally Due Valli
corso nel fine settimana
dell’ 8 e 9 ottobre. Un
piazzamento che raffor-
za la sua leadership sia in
Coppa Rally ACI Sport in
zona tre, dove è salda-
mente al comando, sia
nell’R Italian Trophy do-
ve è in lotta per la terza
piazza. Ora, occhi punta-
ti sulla finale nazionale
del Città di Modena, il 30
e il 31 ottobre.

Una finale nazionale
che non avrà, però, il
compito di calare il sipa-
rio sulla stagione 2021,
come annuncia un po’
misterioso Strabello:
«Dopo il Città di Modena
il percorso mio e di Ivan
non si concluderà qui.
Dopo la finale avremo
una gran bella novità».

Tornando al Due Val-
li, Strabello, pur non mo-
strando gli artigli come
nei precedenti appunta-
menti di campionato, ha
raccolto un congruo bot-
tino in quello che è stato
l’ultimo appuntamento
di Coppa Rally ACI Sport
in zona tre e penultimo
atto del Campionato Ita-
liano Rally. Il pilota di
Legnago è stato protago-
nista di una gara che, pur
dimostrandosi legger-
mente sotto tono per non
cadere nelle varie insidie
delle speciali scaligere,
gli ha consentito di chiu-
dere nono assoluto e se-
condo di classe R2C. 

Arginando la rimonta
di Stizzoli, diretto rivale
nella rincorsa alla terza
zona di R Italian Trophy,
il pilota della Peugeot
208 Rally 4 di Baldon Ral-
ly, iscritta per i colori di
Destra 4 Squadra Corse e
condivisa con Ivan Ga-
sparotto alle note, ha
rafforzato la propria lea-
dership nella serie.

Buone nuove anche
dal fronte Michelin Zone
Rally Cup, assente il capo
classifica Salgaro e con
soli cinque punti da re-
cuperare il sorpasso in
vetta dovrebbe essere or-
mai cosa fatta.

«In questa stagione
eravamo al debutto sulla
Peugeot 208 Rally 4 - ag-
giunge Strabello - ed ab-
biamo ottenuto una vit-
toria e tre secondi posti
su sette partecipazioni.
Abbiamo vinto la Crz,
con una gara di anticipo,
e siamo in testa alle altre
due serie che stiamo in-
seguendo. L’auto è sem-
pre stata perfetta, grazie
a Baldon Rally, così co-
me Ivan, pedina fonda-
mentale di ogni traguar-
do raggiunto».

PRIMO GIORNALE
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Maurizio
Petrucci,
main sponsor
del Team Riboli,
con il figlio
Mattia
dopo una vittoria




