
La battaglia contro il Coronavirus Vaccinazioni di massa

Decollati i nuovi poli di profilassi
all’ex ospedale Stellini di Nogara
ed al Palariso di Isola della Scala
Decollati i nuovi

poli di vacci-
nazione anti Covid
all’ex ospedale
Stellini di Nogara
ed al Palariso di
Isola della Scala.

A Nogara il cen-
tro, gestito dai Me-
dici di medicina
generale riuniti
nella locale Aggre-
gazione funzionale
territoriale, in col-
laborazione con il
personale sanitario
della Ulss 9, ha
aperto le vaccinazioni lo scorso 8 aprile. A Isola della Scala,
dopo che i lavori di allestimento della struttura si sono
conclusi il 2 aprile, l’attivazione vera e propria è avvenuta
domenica 18 aprile, con le prime 500 dosi di vaccino invia-
te dall’Ulss 9 ai 18 medici di medicina generale di Erbè,
Isola della Scala, Nogarole Rocca, Trevenzuolo e Vigasio.

di Caterina Ugoli PAGINE 3/10

Prime dosi a domicilio
Il 23 aprile “Vax day”
per i non trasportabili

PAGINA 3

Finalmente sono arrivate anche ai
medici di famiglia le prime dosi
di vaccino da somministrare a

domicilio agli anziani ultraottantenni
inamovibili. E per venerdì 23 aprile
l’Ulss 9 ha indetto un “Vax day” desti-
nato sempre alle somministrazioni a
domicilio da parte dei medici di base
che aderiranno all’operazione.

«I primi flaconi di Pfizer ci sono sta-
ti consegnati giovedì 15 aprile. A me
personalmente 2 flaconi pari a 12 dosi
che ho somministrato ai miei assistiti
ultraottantenni tra sabato e domeni-
ca», spiega il dottor Angelo Guarino di
Legnago.

Un’operazione non facile, visto che

i vaccini Pfizer, una volta consegnati
ai medici di famiglia, questi hanno 5
giorni di tempo per somministrarli.
«Ma anche la somministrazione ha le
sue regole - spiega Guarino - perché
ogni fiala va diluita con 1,8 millilitri di
soluzione di sodio cloruro per ricava-
re 6 dosi e inoculata entro 6 ore».

Per questo, vi sono ancora tanti
medici che non se la sentono di pren-
dersi una tale responsabilità. Infatti,
lunedì 19 aprile, l’Ulss 9 ha inviato
una lettera a tutti i medici di famiglia
nella quale chiede di compilare una
dichiarazione indicando le loro di-
sponibilità per le vaccinazioni a domi-
cilio, per quelle nel loro ambulatorio e

per quelle nelle eventuali strutture co-
munali come dovrebbe essere l’ex
Macello a Legnago. Inoltre, l’Ulss
informa che destinerà «settimana per
settimana una quantità di vaccini alla
vaccinazione domiciliare», chiarendo
però che «le quantità fornite potreb-
bero essere condizionare dalla dispo-
nibilità».

Il polo vaccinazioni di Isola della Scala
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di Martina Danieli PAGINA 5

Legnago

Calo di ospiti e costi del Covid,
la casa di riposo aumenta le rette

per tappare 900 mila euro di deficit

di Letizia Poltronieri PAGINA 8

Cerea

Il Comune investe 104 mila euro
per ampliare l’Aft dei medici

che lancia il centro vaccini 4.0
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Cultura

È online la mostra fotografica
Legnago Lavora sull’epopea

industriale tra ‘800 e ‘900
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Sport

Riello Ups e Ducati da 15 anni
uniti in MotoGp e Superbike

Passuello: «Eccellenze italiane»
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Da McDonald’s trovi sicurezza
alimentare, rispetto e qualità

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

McDonald’s Legnago

La cosa più importante è l’eccellenza dei nostri ingredienti: selezioniamo
le migliori materie prime dalle più importanti aziende italiane
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Voglia di gelato? Insieme, tutto ha più gusto

stema agro-alimentare in termini di produzio-
ne e impatto occupazionale, ma anche inve-
stire in sicurezza e, soprattutto, promuovere e
valorizzare i prodotti tipici della nostra tradi-
zione alimentare.

QUALITÀ ITALIANA
L’apprezzamento per l’utilizzo di prodotti

locali, che si riconferma a ogni nuova propo-
sta, dimostra che gli Italiani vogliono da Mc-
Donald’s anche ricette più vicine ai gusti e al-
la tradizione culinaria del nostro Paese.

McDonald’s si occupa di ristorazione,
quindi non produce alcun alimento
ma è consapevole che la qualità co-

mincia dagli ingredienti, seleziona solo le
migliori materie prime rivolgendosi alle più
importanti aziende italiane.

È per questo che, ogni giorno, nei 600 Mc-
Donald’s di tutta Italia trovi prodotti buoni, si-
curi, controllati e sempre di più Italiani. Infatti
la percentuale dei fornitori che operano nel
nostro Paese è arrivata all’80%.

Questo significa garantire sostegno al si-

Per tutti quei momenti in cui
hai voglia di dolcezza. Oppure quando
senti il bisogno di rinfrescarti le idee.
O se, più semplicemente, non sai
resistere a un buon gelato fatto
con latte intero 100% italiano.
Beh, noi siamo qui per te,
perché insieme tutto ha più gusto.
Ti aspettiamo con tante proposte golosissime
che ti conquisteranno!
Gustati i nostri McFlurry® e tutti gli altri gelati!

Finalmente sono arriva-
te anche ai medici di
famiglia le prime dosi

di vaccino da somministra-
re a domicilio agli anziani
ultraottantenni inamovibili.
E per venerdì 23 aprile
l’Ulss 9 ha indetto un “vax
day” destinato sempre alle
somministrazioni a domici-
lio da parte dei medici di
base che aderiranno all’o-
perazione. E per questo, è
stata anche attivata la Guar-
dia Medica, dalle 8 alle 20,
per sostituire i medici che,
se impegnati nelle vaccina-
zioni, non potranno garan-
tire l’apertura dei loro am-
bulatori.

«I primi flaconi di Pfizer
destinati alle vaccinazioni a
domicilio ci sono stati con-
segnati giovedì 15 aprile. A
me personalmente 2 flaconi
pari a 12 dosi che ho som-
ministrato ai miei assistiti
ultraottantenni tra sabato e
domenica - spiega il dottor
Angelo Guarino di Legnago
-. Ora, speriamo di poter
avere le altre dosi necessa-
rie per completare la profi-
lassi a tutti gli ultraottan-
tenni».

Un’operazione non faci-
le, che richiede da parte dei
medici di famiglia una per-
fetta organizzazione, visto
che i vaccini Pfizer, una vol-
ta consegnati e quindi tolti
dal superfrigorifero dove
sono conservati tra -90 e -60
gradi, possono essere con-
servati e trasportati a una
temperatura compresa tra -
25 °C e -15 °C per massimo
due settimane. A questo
punto li ritirano i medici di
famiglia che hanno 5 giorni
di tempo, conservandoli in
un normale frigorifero tra 2
e 8 gradi, per somministrar-
li. «Ma anche la sommini-
strazione ha le sue regole -
spiega Guarino - perché
ogni falcone va diluito con
1,8 millilitri di soluzione
iniettabile di sodio cloruro
per ricavare 6 dosi. Le quali
a questo punto vanno ino-
culate entro 6 ore. Attenzio-
ne, però, perché sommini-
strandoli a domicilio il me-
dico deve anche tener con-
to del tragitto per arrivare a
casa del paziente e della
mezzora necessaria per ve-
rificare lo stato dell’assisti-
to, inoculare la dose ed at-
tendere 20 minuti di post-
osservazione affinché non
vi siano gravi effetti. Io ho
avvisato venerdì tutti gli as-
sistiti, dividendoli 6 il saba-
to e 6 la domenica. E tutto è
andato bene senza nessuna
controindicazione. Comun-
que, con me porto sempre il
palloncino “Ambu” per
ventilare manualmente un
paziente che andasse in cri-
si respiratoria, una fiala di
adrenalina ed una di corti-
sone».

Per questo, vi sono anco-
ra tanti medici di famiglia
che non se la sentono di
prendersi una tale respon-
sabilità. Infatti, lunedì 19

aprile, l’Ulss 9 ha inviato
una lettera a tutti i medici di
famiglia con oggetto: “Par-
tecipazione alla campagna
vaccinale Sars-Cov-2”. Nel-
la quale chiede ai medici di
compilare una dichiarazio-
ne indicando le loro dispo-

nibilità per le vaccinazioni
a domicilio, per quelle nel
loro ambulatorio e per
quelle nelle eventuali strut-
ture di aggregazione dei
medici o comunali come
dovrebbe essere all’ex Ma-
cello a Legnago. Inoltre,

nelle lettera l’Ulss informa
che destinerà «settimana
per settimana una quantità
di vaccini alla vaccinazione
domiciliare» e che «i medici
di medicina generale pro-
grammano settimana per
settimana l’accesso domici-
liare ai propri pazienti»
inoltrando «al proprio di-
stretto la richiesta di forni-
tura delle dosi di vaccino
necessarie per la settimana
successiva», chiarendo
però che «le quantità forni-
te potrebbero essere condi-
zionate dalla disponibilità».

Un passo avanti, comun-
que, rispetto a quanto avve-
nuto una settimana fa
quando l’Ulss aveva pro-
messo le dosi per martedì
13 aprile, per poi, lunedì 12,
comunicare di non averle
disponibili.

Decollato il centro vaccinazioni al Palariso con 18 medici di famiglia: «Ora servono le dosi»
ISOLA DELLA SCALA

Decollano al Palariso
di Isola della Scala le
vaccinazioni anti Co-

vid. I lavori di allestimento
della struttura si sono con-
clusi venerdì 2 aprile, ma
l’attivazione vera e propria
dipendeva dall’Ulss e dal-
l’arrivo delle dosi vaccinali,
cosa avvenuta domenica 18
aprile, con le prime 500 dosi
di vaccino promesse dal-
l’Ulss 9 al dottor Silvio Man-
tovani che coordina i 17 me-

dici di medicina generale di
Erbè, Isola della Scala, No-
garole Rocca, Trevenzuolo e
Vigasio, in tutto un bacino
d’utenza di 29 mila persone.
«Sabato 17 aprile l’Ulss 9 ha
confermato che le dosi era-
no disponibili e quindi do-
menica siamo finalmente
partiti con la somministra-
zione - dice Mantovani -.
Ora, speriamo di poter pro-
seguire a tamburo battente,
ma servono i vaccini».

«Una volta preso il via, la
campagna vaccinale sarà
organizzata in due giornate,

lui i medici di base coinvolti
per un totale di otto posta-
zioni allestite in casette di
legno messe a disposizione
dall’Ente Fiera. L’ampio
spazio del Palariso è com-
pleto di una zona per l’ac-
cettazione, un ambulatorio
per le emergenze e una po-
stazione per l’ambulanza
della Croce Verde.

«L’adesione dei medici di
base è fondamentale - pro-
segue Mantovani - perché
aiuterà a snellire il percorso
di anamnesi obbligatorio
prima del vaccino. Ogni me-

dico tratterà i propri pazien-
ti e, conoscendoli, potrà ve-
locizzare la procedura».

Sono 2000 le dosi vacci-
nali richieste e la convoca-
zione avverrà direttamente
dal personale dei Comuni a
partire dai nati nel 1942. 

«Isola della Scala è pron-
ta - sottolinea il sindaco Ste-
fano Canazza -. Tante sono
state le adesioni di volontari
e professionisti all’appello
di dare il proprio contributo
nella gestione del punto
vaccinazioni». 

quella del sabato per i co-
muni di Trevenzuolo, Noga-
role e Vigasio e quella di do-
menica per Isola della Scala

ed Erbè», spiega Mantovani
che ha seguito l’allestimen-
to e la logistica del punto
vaccinazioni. Sono 18 con

CATERINA UGOLI

Decollate
le vaccina-
zioni
a domicilio
degli
ultraottan-
tenni
inamovibili

Il Palariso allestito per le vaccinazioni

Prime somministrazioni a domicilio
Il dottor Guarino di Legnago: «Giovedì la consegna dei primi due flaconi di Pfizer». Lettera dell’Ulss 9 ai medici di base: «Venerdì 23 aprile vax day per i non trasportabili»

La farmacia continua ad
essere soggetto chiave

per la lotta al Covid-19 e
questo anche nell’ambito
della nuova campagna
vaccinale. Federfarma Ve-
rona ha reso noto, infatti,
che nei prossimi mesi la
vaccinazione Covid potrà
essere effettuata anche dai
farmacisti aderenti all’ini-
ziativa nei loro esercizi,
purché dotati degli spazi
necessari da protocollo e
dell’adeguata attrezzatu-
ra. Non sono chiare però
le tempistiche.

«Al momento il perso-
nale della nostra farmacia,
come quello di tutti gli
esercizi aderenti, sta fre-
quentando un corso on li-
ne per diventare “farmaci-
sta vaccinatore”, iniziato a
marzo e la cui conclusione
è prevista per la fine di
giugno. Io in primis mi oc-
cuperò di vaccinare e poi
sarò affiancata solo dai
colleghi che daranno di-
sponibilità - spiega la dot-
toressa Elena Bocchi della
storica farmacia di via
Minghetti -. Ci auspichia-
mo di iniziare a vaccinare
proprio con la fine di giu-
gno; in ogni caso non sa-
remmo stati pronti imme-
diatamente perché da
normativa servono degli
adeguamenti ai nostri lo-
cali per garantire distan-
ziamento e corretta aera-
zione. Per evitare incroci
rischiosi tra vaccinati e
clienti abbiamo deciso
che vaccineremo in orario
di chiusura. Noi farmacisti
ci occuperemo delle cate-
gorie non a rischio e ci
servirà una tipologia di
vaccino conservabile al
massimo a -8°C; ma per
fare davvero la differenza
in sinergia con Ulss e Hub
vaccinali avremo bisogno
di una fornitura di dosi ca-
pillare che ad oggi sembra
il tasto dolente».

Conferma l’adesione
all’iniziativa anche la far-
macia dottor Mazzon di
Casette, la cui equipe è
guidata dalla dottoressa
Elena Chiavegato (nella
foto) che spiega: «Dopo
l’accordo quadro stabilito
dal Ministero della Sanità,
la macchina per le vacci-
nazioni in farmacia si sta
muovendo molto rapida-
mente. È stato deciso tutto
in poco tempo e ci stiamo
impegnando per restare al
passo». Anche la dottores-
sa Chiavegato conferma il
corso on line per il suo
staff di 40 ore ma precisa‚

«al termine del corso teo-
rico si dovrà svolgere una
prova pratica alla presen-
za di medici o infermieri
vaccinatori che ci possano
dichiarare idonei. Tenen-
do conto di questa neces-
sità non posso dire oggi
quando le farmacie saran-
no operative per vaccina-
re. Si tratta di una presa di
responsabilità non da po-
co per i nostri esercizi e il
protocollo da mettere in
campo sarà rigido: dovre-
mo ricavare gli spazi ne-
cessari, garantire il distan-
ziamento e la sosta del pa-
ziente nel quarto d’ora di
osservazione post sommi-
nistrazione; dotarci di far-
maci antiallergici ed
emergenziali in caso di
complicazioni. E ci sarà
sempre una macchina
medica del 118 fuori dalla
farmacia, con medico e at-
trezzatura. Pensiamo di
allestire due gazebo all’e-
sterno, uno per la vaccina-
zione e il secondo per l’at-
tesa post vaccino, oppure
di operare in orario di
chiusura».

Le farmacie dell’Ulss 9
sono comunque già attive
sul fronte vaccini garan-
tendo la possibilità di pre-
notare la vaccinazione per
i soggetti che hanno diffi-
coltà con l’uso del digitale,
soprattutto anziani.

«Questo servizio si ag-
giunge alla possibilità del
tampone Covid offerto nei
mesi scorsi e a tutta un’al-
tra serie di attività di sup-
porto ospedaliero, come
analisi del sangue o scree-
ning per il tumore al co-
lon-retto, nell’ottica di ar-
rivare sempre più a una
farmacia dei servizi come
polo integrato della sanità
pubblica, vicino al cittadi-
no - conclude la dottores-
sa Chiavegato -. Nono-
stante gli oneri siamo ben
felici di metterci a disposi-
zione della cittadinanza
per vaccinare». (M.D.)

Bocchi: «Stiamo seguendo il corso online»
Chiavegato: «Sempre più polo sanitario»

Farmacie pronte a giugno

PRIMO GIORNALE

21 APRILE 2021 3sanità



PRIMO GIORNALE

21 APRILE 20214 legnago

Milite ignoto e Dante
tengono in ostaggio
il consiglio comunale

L’ultimo consiglio co-
munale di Legnago
del 15 aprile, mentre

il Veneto permane in zona
arancione e l’allerta Covid
resta alta, finisce “ostaggio”
di due ordini del giorno, en-
trambi a firma del consi-
gliere di maggioranza Mat-
tia Lorenzetti, che si distin-
guono per il forte sapore
ideologico. Facendo slittare
in coda le mozioni della mi-
noranza proprio sui temi
della sanità.

La prima è la proposta di
conferire la cittadinanza
onoraria legnaghese al Mi-
lite Ignoto, la salma simbo-

licamente ospitata al Vitto-
riano di Roma a rappresen-
tanza di tutti i caduti o di-
spersi nelle guerre a difesa
dello Stato Italiano. Il con-

sigliere Lorenzetti, nella sua
presentazione, fa riferimen-
to alla perdita di valori co-
munitari a favore di un in-
dividualismo sfrenato nella

società odierna. Secondo la
sua visione, utile a rinsalda-
re questi valori sarebbe
proprio l’intitolazione di vie
e piazze al Milite ignoto.

La seconda è quella che
riguarda la lingua italiana,
trainata dalla ricorrenza dei
700 anni dalla morte di
Dante Alighieri (1321-
2021): la richiesta della
maggioranza è che il consi-
glio comunale, proprio in
omaggio al Sommo, utilizzi
durante i lavori ammini-
strativi soltanto l’Italiano,
abbandonando in toto tutti
i prestiti stranieri (soprat-
tutto dall’inglese). 

Stupita per non dire ac-
cigliata la reazione del con-
sigliere di minoranza Ange-
lo Guarino: «Proposte en-
comiabili, ma data la situa-
zione che viviamo mi piace-
rebbe sentir parlare di lavo-
ro, dignità, famiglia, Covid
e il piano vaccini». 

Restano, invece, in coda
al dibattito i due ordini del
giorno elaborati dalla mi-
noranza legati alla vaccina-
zione anti Covid: il primo,
che alla fine si riesce a pre-
sentare, chiede un monito-
raggio più attento della per-
centuale di legnaghesi vac-
cinati, dato che l’hub nel-
l’ex supermercato Rossetto
riguarda tutto il territorio e
non esiste un punto vaccini
riservato solo ai legnaghesi,
come sarebbe se si attivasse
il polo dei medici di fami-
glia all’ex Macello. Il secon-
do chiede che il sindaco
istituisca il tavolo di lavoro
“Medicina del Territorio”
con tutti i soggetti del mon-
do sanitario e sociale pre-
senti a Legnago, per arriva-
re a lavorare in sinergia co-
me già sta avvenendo in co-
muni vicini quali Cerea.
Quest’ultimo sarà tema per
il prossimo consiglio per-
ché la mancanza di tempo
alla fine della seduta ha fat-
to sì che slittasse. 

Il consiglio lascia poi de-
gli strascichi che hanno co-
me protagonista il consi-
gliere Tebon, che sembrava
già vivere un certo isola-
mento all’interno della
maggioranza. Ma vota a fa-
vore dell’ordine del giorno
sul Milite ignoto, anche se
esprime tutto il suo scettici-
smo sulla proposta, sottoli-
neando come «il cittadino
medio abbia a cuore que-
stioni ben più pragmati-
che». Ma lunedì 19 aprile
Tebon esterna su Face-
book: «Con un semplice
messaggio e senza il corag-
gio di dirmelo in faccia, il
sindaco mi ha informato
che non faccio più parte del
gruppo di maggioranza. Mi
cacciano perché non sono
allineato! Credevano forse
di aver trovato uno yes
man?».

Nasce l'associazione
“Legnago Futura”.

La presentazione alla
città del Salieri avverrà
giovedì 22 aprile in occa-
sione dell’Earth Day, la
giornata della Terra. “Le-
gnago Futura” nasce dal-
l’omonima lista civica
che ha partecipato alle
elezioni amministrative
del 2019, portando in
consiglio comunale Die-
go Porfido, Silvia Baraldi,
Stella Bonini e Michele
Masin.

«Abbiamo scelto la
giornata della Terra per-
ché vogliamo guardare
al futuro: desideriamo
che Legnago sia in grado
di sostenere le sfide glo-
bali e quelle territoriali,
agire locale con lo sguar-
do sempre alto all’oriz-
zonte globale - sottolinea
Porfido -. L’associazione
si propone di aprire can-
tieri di comunicazione
con la cittadinanza, pro-
muovere la partecipazio-
ne e un modo di fare po-
litica, che parta dalla co-
struzione di ideali e valo-
ri che rimettano al cen-
tro le persone e i loro bi-
sogni».

«Legnago Futura lan-
cia una sfida chiara -
continua Baraldi - siamo
stanchi di vedere la poli-
tica locale intrisa di per-
sonalismi, giochi di po-
tere, lotte interne». «In
questi 2 anni molte per-
sone estranee alla politi-
ca, provenienti dalla so-
cietà civile, si sono avvi-
cinate a Legnago Futura
- aggiunge Masin -. Sem-
plici cittadini animati dal
desiderio di mettersi in
gioco per contribuire a
costruire una politica in-
tesa come governo della
cosa pubblica».

«Anche le aziende
chiedono più attenzioni
e tutele, immerse in un
processo di cambiamen-
to che l’emergenza Co-
vid ha accelerato e reso
più problematico», sot-
tolinea Bonini. Per lavo-
rare in sinergia coi consi-
glieri comunali l'associa-
zione si è dotata di un di-
rettivo, formato da Clau-
dio Tognolo (presiden-
te), Martina Castellani,
Pietro Gennaro ed Elisa
Groppello.

I due ordini del giorno della maggioranza mettono in coda quelli
della minoranza su Covid e vaccini. Tebon critica e viene cacciato

Legnago Futura
lancia la sua 
associazione

Politica

Lega e commissario del-
la sezione di Bovolone,
Marco Franzoni, sindaco
di Cerea, ha individuato
in Silvia Fiorini, 42 anni,
assistente sociale, la
coordinatrice del pro-
gramma elettorale del
partito a Bovolone.

«Ci siamo mossi in
anticipo perché voglia-
mo creare le condizioni
migliori per formare una
squadra vincente, che
possa guidare il Comune
di Bovolone nei prossimi
anni - assicura Franzoni
-. Per riuscire in questo
intento abbiamo scelto
un approccio nuovo, per
dare un segnale di di-
scontinuità rispetto al
passato a livello locale: la
Lega attualmente è infat-
ti in minoranza. Per vol-
tare pagina ci proponia-
mo di forgiare un nuovo
gruppo forte e coeso, per
avere un ruolo da prota-
gonista e incidere sulle
scelte amministrative,
con le idee e i valori che
ci contraddistinguono».
«L’obiettivo - prosegue
Franzoni - sarà anche
creare un dialogo profi-
cuo nel centrodestra per
individuare le proposte
necessarie a dare nuovo
slancio a Bovolone». 

«Ringrazio il commis-
sario Franzoni per la fi-
ducia. Nella squadra che
si sta formando, con un
giusto equilibrio tra per-
sone nuove e altre con
esperienza amministra-
tiva, c’è grande energia e
voglia di fare - dice Fiori-
ni -. Bovolone è un terri-
torio che ha importanti
potenzialità, per certi
versi ancora inespresse,
con settori economici vi-
tali e strategici da svilup-
pare e rilanciare». 

Pr i m e
m o s s e

politiche a
Bovolone
in vista
delle ele-
zioni am-
ministrati-
ve del
p r o s s i m o
autunno. Il
responsa-
bile eletto-
rale della

La Lega sceglie
Silvia Fiorini

per le elezioni

Qui Bovolone

Il consiglio comunale di Legnago

Silvia Fiorini

MARTINA DANIELI

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

FARMACIA
SALIERI

NUOVA GESTIONE
Uno Staff disponibile e professionale

al servizio del tuo benessere

Vasta scelta di prodotti
per la protezione solare

e cura della pelle

Linea cosmetica personalizzata
“DOTTOR ARFIERO”

Integratori, dispositivi medici
e preparati officinali

a base vegetale su formulazioni
esclusive della farmacia

Prodotti per la nascita e l’infanzia
con confezioni regalo personalizzate

Prenotazione per i vaccini Covid

Vendita mascherine
chirurgiche medicali certificate

di produzione italiana

Giornate con nutrizionista
e ricerca di intolleranze alimentari
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Ospizio, il Covid costa 900 mila euro

Meno pazienti e spese
Covid: la casa di ri-
poso di Legnago

aumenta le rette per tappa-
re un buco da 900 mila eu-
ro. È quanto deciso ai primi
di aprile dal consiglio di
amministrazione della resi-
denza sanitaria assistita di
corso della Vittoria, presie-
duto da Michele Menini,
con le rette aumentate, re-
troattivamente, dal 1° gen-
naio, sia per gli ospiti già
presenti che per i nuovi in-
gressi. 

«Dalla prima ondata di
contagi da Coronavirus nel
2020, a causa dei numerosi
decessi, abbiamo registrato
un calo delle presenze che
si è assestato in maniera
stabile sulle 35-40 unità in
meno. Molte famiglie, inol-
tre, hanno preferito, soprat-
tutto durante la prima on-
data, riprendere i propri ca-
ri a casa per il rischio del
contagio e anche questo
fattore ha contribuito in
maniera decisa a svuotare
la casa di riposo - spiega
Menini -. Dall’altro lato
però non si è ridotta la spe-
sa che dobbiamo sostenere
per tutti i dispositivi di pro-
tezione, la sanificazione,
l’acquisto di ventilatori ap-
positi per purificare l’aria e
alcune migliorie effettuate
per rendere più sicuro il
soggiorno degli assistiti.
Abbiamo attrezzato per le
visite i due locali che danno
in via De Massari, con una
barriera in plexiglas che
permette a ospiti e familiari
di vedersi senza contatto;
abbiamo ricavato un intero
“reparto quarantena” per i

provvisori, si prospettava
già una perdita di 900 mila
euro. Dovevamo correre ai
ripari».

E la soluzione trovata
consiste nell’aver aumenta-
to a 2 euro al giorno, cioè 60
mensili, per gli ospiti che
nel 2020 già risiedevano in
casa di riposo; e di ben 4
euro al dì, pari a 120 al me-
se, per i nuovi in ingresso.
«Ci sembrava ingiusto cari-
care chi aveva già scelto la
nostra struttura quindi ab-
biamo pensato di diversifi-
care», continua Menini. 

Ma perché non si è scelto
di chiedere qualche sov-
venzione o aiuto economi-
co a istituzioni come la Re-
gione o il Comune di Le-
gnago, prima di aumentare
le rette? «Abbiamo deciso
di arrangiarci con le nostre
forze e di non chiedere aiuti
al Comune, ma nemmeno a
Fondazione Cariverona. Il
sindaco è sempre rimasto
informato delle decisioni
prese - risponde Menini -.
Oggi, il numero degli ospiti
è salito a 134, su un totale di
158 posti disponibili, e con-
tiamo sul rientro dell’epi-
demia per vederlo aumen-
tare ancora».

nuovi pazienti in ingresso,
che trattiamo come positivi
e che qui devono sostare 14
giorni, sottoposti regolar-
mente a tamponi. I locali
sono stati predisposti per
ospitare cinque stanze sin-
gole con bagno quando pri-
ma nelle stesse trovavano
posto molti più ospiti - con-
tinua il presidente -. Quan-
do a metà gennaio il consi-
glio d’amministrazione si è
riunito per verificare i conti

L’Enaip apre le porte dei
suoi centri di forma-

zione professionale. Il pri-
mo appuntamento si è te-
nuto sabato 17 aprile, con
studenti e loro genitori che
hanno potuto visitare, in
tutta sicurezza, le sedi, i la-
boratori, gli spazi didattici e
confrontarsi con i docenti
del centro di formazione
professione presente con
sedi scolastiche in tutto il
Veneto e nel Basso Verone-
se a Legnago e ad Isola del-
la Scala.

Un’iniziativa ideata per
aiutare ragazzi e genitori a
fare la scelta giusta sul futu-
ro percorso scolastico o sul-
l’opportunità di cambiare
istituto o per maturare con
consapevolezza la scelta
scolastica per il prossimo
anno formativo. I successivi
incontri sono programmati
per sabato 15 maggio e sa-
bato 19 giugno, sempre dal-
le 14,30 alle 17,30. Ma si
può anche fissare un ap-
puntamento in altre date.
Per informazioni e per pre-
n o t a r e :
www.enaip.veneto.it/open-
day-2.

L’Enaip apre i suoi
centri di formazione
a studenti e genitori

ORIENTAMENTO

Il consiglio di amministrazione ha aumentato, dal 1° gennaio, le rette: 2 euro al giorno per gli ospiti già presenti e 4 euro per i nuovi

Gli assistiti calati di 35-40
unità a causa del Covid 19
con le spese schizzate
per dispositivi di protezione,
sanificazione e migliorie fatte
per rendere la struttura sicura
Potevamo chiedere contributi
ma si è deciso di arrangiarci
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Ambiente

Raccolti ben 83 sacchi di immondizia
all’evento Plastic Free lungo l’Adige

nazionale, di cui la costola le-
gnaghese fa parte: semplici
cittadini si sono mobilitati in
tutta Italia per la raccolta di
plastica e altri rifiuti dalle
aree verdi.

Una nutrita squadra di le-
gnaghesi fin dalle 9 del matti-
no si è così cimentata nella
pulizia dell’argine dell’Adige,
dall’area della comunità la
Verbena fino quasi ad Angia-
ri. La macchina organizzati-
va, allestita di fronte al Risto-
rante “Al 410” dove si
potevano ritirare guanti, ma-
glietta con il logo, sacchi e
rampini, ha divisi le squadre
in quattro gruppi, nel rispetto
delle norme di distanziamen-
to e in generale dei protocolli
anti Covid, con mascherina
rigorosamente sul viso. 

Domenica si erano regi-
strate 56 persone, senza con-
tare gli aderenti dell’ultimo
minuto, risultato notevole per
il gruppo che si ritrova ogni
weekend per la raccolta rifiu-
ti, come racconta Giulia: «Ab-
biamo diffuso la notizia della
maxi raccolta su Facebook,

instagram, ma soprattutto
con il passaparola e il risulta-
to è sorprendente». L’orga-
nizzazione dell’evento è stata
portata avanti da Sara Fantin,
referente legnaghese del
gruppo Plastic Free, “in cari-
ca” da soli due mesi: «Facevo
già parte di questa realtà na-
ta dell’ultimo anno e mezzo e
diffusasi a macchia d’olio. I
referenti regionali in Veneto
sono passati da 3 a 73. Ho ac-
cettato la sfida e ora devo di-
re che sto vedendo il gruppo
crescere, negli obiettivi e
nelle “partecipazioni”. Per
questa iniziativa coordinata a
livello nazionale abbiamo ot-
tenuto il patrocinio del Comu-
ne di Legnago; ora puntiamo
al patrocinio permanente che
ci garantirà una migliore
coordinazione con Sive che
già si occupa di ritirare i sac-
chi di rifiuti e che potrà fornir-
ci il materiale per la raccolta
che ad oggi è tutto a carico
nostro». Il bottino di questi
paladini dell’ambiente è stato
di 83 sacchi di immondizia
raccolti. (M.D.)

Domenica 18 aprile
l’evento “Plastic

Free” a Legnago. La
onlus cittadina, nata di
recente per il contra-
sto all’abbandono di ri-
fiuti, ha fatto sentire la
sua presenza in occa-
sione della giornata
nazionale indetta dal
gruppo “Plastic Free”

La casa di riposo di Legnago

MARTINA DANIELI



IL 15 APRILE APERTA LA STAGIONE IRRIGUA DALL’ENTE DI BONIFICA
PRIMO GIORNALE - 21 APRILE 2021

Consorzio Veronese, investiti
13 milioni per irrigare i campi

Iprimi mesi dell’anno hanno
portato il Consorzio di Boni-
fica Veronese, l’ente che forni-

sce l’acqua di irrigazione a set-
tanta Comuni della provincia
scaligera, ad una decisa intensifi-

cazione dei lavori di manuten-
zione sugli impianti, sulle reti di
distribuzione e sulle centrali ir-
rigue, in previsione della nuova
stagione irrigua, che il 15 aprile
ha visto la riapertura dell’irriga-
zione per le aziende agricole del
territorio.

La speranza è quella di andare in-
contro ad una stagione estiva meno

drammaticamente siccitosa della
scorsa, anche se la situazione attuale
certo non fa ben sperare. Tanto che il
Consorzio di Bonifica Veronese si era
già visto costretto ad anticipare al
primo aprile l’apertura delle prese di
Sciorne e Colleoni per dare acqua al-
la zona dell’ex Agro Veronese, che a
causa della presenza di colture di se-
minativi sta soffrendo particolarmen-
te questa totale arsura primaverile.

«Negli ultimi mesi e nelle ultime
settimane - spiega il presidente del
Consorzio di Bonifica Veronese, Alex
Vantini - sono stati moltissimi gli in-
terventi effettuati da uomini e dai
mezzi su tutto il territorio. Scopo de-
gli interventi è sempre quello di ri-
portare tutto il sistema di distribu-
zione dell’acqua ad uso irriguo alla
massima efficienza, per rispondere al-
le crescenti esigenze del territorio,
prestando sempre la massima atten-
zione ai temi della sicurezza idraulica
e della tutela ambientale. Un lavoro
di grande impegno per la struttura
consortile, anche da punto di vista
economico se si considera che lo
scorso anno solo per le manutenzio-

Il presidente Vantini: «Diamo
l’acqua per irrigare i terreni
di 70 Comuni scaligeri
I primi mesi dell’anno come
sempre dedicati ai lavori
di manutenzione su impianti
e reti distributive. Oggi sono
più di 20 mila le aziende 
agricole che ne beneficiano»

Il direttore Bin: «Portiamo
l’acqua nelle campagne
con tre modalità, dal sistema
a pressione con oltre 1000
chilometri di condotte 
interrate, a quello 
a scorrimento che sfrutta
2000 km di canali, a quello
“di soccorso” nella zona sud»

zio vedrebbero un progressivo impo-
verimento a causa dei cambiamenti
climatici che registrano un aumento
delle stagioni siccitose. Quindi l’irri-
gazione come servizio prezioso per
l’agricoltura ma anche per l’intera
comunità.

«Il Consorzio di Bonifica Veronese
- aggiunge l’ingegner Roberto Bin, di-
rettore generale del Consorzio - for-

nisce l’irrigazione al territorio con
tre modalità differenti. La prima è l’ir-
rigazione strutturata in pressione,
che opera su quasi diecimila ettari
raggiunti da una rete di oltre mille
chilometri di condotte interrate. La
seconda è l’irrigazione strutturata a
scorrimento, che copre venticinque-
mila ettari serviti da quasi duemila
chilometri di canali a cielo aperto e
condotte interrate. La terza moda-
lità, l’irrigazione di soccorso, interes-
sa la zona sud della provincia dove,
attraverso un’opera continua di ma-
nutenzione ed una capillare rete di
canali naturali ed artificiali di oltre
duemila chilometri, permette di por-
tare l’acqua a cinquantatremila ettari
di terreni». 

«Da metà aprile - conclude il pre-
sidente del Consorzio di Bonifica
Vantini - sono più di ventimila le ditte
agricole che possono lavorare grazie
all’acqua fornita dal Consorzio. Oltre
a tutta la struttura amministrativa e
tecnica sempre di supporto, dedi-
chiamo alle attività specifiche dell’ir-
rigazione più di sessanta persone».

del Veronese circa trecento milioni di
metri cubi d’acqua. Uno sforzo enor-
me che, oltre a permettere tramite
l’irrigazione l’attività e la sopravvi-
venza di piccole e grandi aziende
agricole, che altrimenti semplicemen-

ni abbiamo investito ben 13 milioni di
euro, e la stessa cifra verrà investita
anche quest’anno».

Durante la stagione irrigua, che
prosegue fino a settembre, il Con-
sorzio riesce ad erogare ai terreni

te non potrebbero esistere, porta
con sé il grande valore aggiunto di
contribuire in maniera importante,
tramite la filtrazione dell’acqua nel
sottosuolo, all’incremento delle falde.
Falde che senza il lavoro del Consor-

Il Consorzio di Bonifica Veronese ha inaugu-
rato ad inizio aprile il nuovo portale inter-

net istituzionale: www. portale.bonificavero-
nese.it.

Ad ispirare il radicale restyling del portale è stata
ancora una volta la volontà di fornire ai cittadini, alle
istituzioni e ai consorziati uno strumento completo,
efficiente, utile e al contempo più semplice e pratico
da consultare, in maniera da rispondere alle esigenze
di chiunque debba interfacciarsi con le attività con-
sortili.

Nel progettarlo si è, pertanto, puntato su una gra-
fica essenziale ed assolutamente intuitiva che per-
mette al visitatore di individuare immediatamente
come reperire le informazioni che sta cercando.

Modalità di accesso ai servizi, organi e documenti,
bandi di gara e procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture, modulistica per gli utenti, cartelle
esattoriali, concessioni e catasto: tutto è stato messo
in linea per una massima accessibilità possibile all’in-
tero panorama delle attività consortili. 

Grande spazio è stato dedicato anche alle news
degli interventi che il Consorzio effettua sul territo-
rio, in maniera da informare tempestivamente sui la-
vori e sulle manutenzioni in corso.

Risalto è stato dato pure alla rassegna stampa de-
gli articoli inerenti il Consorzio che vengono pubbli-
cati sui media locali e nazionali. Attenzione è stata
prevista anche per l’interazione con i canali social del
Consorzio su Facebook, Twitter, YouTube ed Insta-
gram, nella piena consapevolezza che la sfida per rag-
giungere ed informare tutto il territorio si gioca
sempre più anche su queste piattaforme.

INNOVAZIONE

Nuovo portale web
pensato per essere più
vicini a cittadini e utenti

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

Il presidente Alex Vantini

Il direttore generale Roberto Bin

La torre piezometrica di Ponton

Il nuovo portale

La sede del Consorzio

Lavori alla Fossa Maestra tra Cerea, Legnago,
Casaleone, Villa Bartolomea, Castagnaro 

La Presa di Sciorne, realizzata fra il 1906
e il 1914 da dove si preleva l’acqua dell’Adige



Pace fatta tra Soprin-
tendenza e Comune
sul Centro Ambientale

Archeologico. L’accordo è
arrivato nel tavolo istituzio-
nale che, il 6 aprile, alla pre-
senza del Soprintendente
Vincenzo Tiné, della diretti-
ce del nascente Museo ar-
cheologico nazionale di Ve-
rona, Federica Gonzato, del
direttore della Fondazione
Fioroni, Federico Melotto,
del sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, e del
consigliere di minoranza
Silvia Baraldi, ha deciso
uno scambio di reperti:
quelli richiesti dalla Soprin-
tendenza ai beni culturali
per il costituendo Museo
Archeologico Nazionale an-
dranno a Verona, e dalla
città ne arriveranno di nuo-
vi. Risultato, come spiega il
direttore Melotto: «Non re-
steranno vetrine vuote al
Centro Ambientale Archeo-
logico. Al contrario, abbia-
mo avviato un confronto
per investire sul rinnovo e
sul recupero di nuovi reper-
ti, fino ad oggi sconosciuti.
Il nostro obiettivo, attraver-
so azioni mirate e collabo-
razioni con le Università e
centri di ricerca, è di far en-
trare sempre di più il Mu-
seo Civico di Legnago nel-
l’orbita dei grandi musei
del Veneto. Lo merita
senz’altro visto l’enorme
valore dei suoi reperti».
«Valorizzeremo ancora di
più la nostra realtà musea-

le, abbiamo identificato dei
nuovi reperti che potranno
essere esposti - aggiunge la
Conservatrice del Centro
Ambientale Archeologico,
Valentina Donadel -. E que-
sto in vista della celebrazio-
ne dei 20 anni del nostro
museo, a dicembre».

Una soluzione arrivata
dopo che alcuni mesi fa il
sindaco Lorenzetti, aveva
attaccato la Sovrintendenza
annunciando che il Comu-

ne avrebbe impedito lo
spostamento dal Museo Ar-
cheologico al costituendo
Museo Archeologico Nazio-
nale di Verona di alcuni re-
perti, «omettendo però di
dire che la proprietà dei
materiali esposti e quelli
conservati in magazzino è
dello Stato, concessi al Cen-
tro Ambientale Archeologi-
co dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici del
Veneto 20 anni fa», accusa
Diego Porfido, esponente
della minoranza di “Legna-
go Futura” che, durante il
consiglio comunale del 4
febbraio, con una mozione
aveva impegnato l’ammini-
strazione alla costituzione
di un tavolo di lavoro per
dialogare con la Soprinten-
denza e con la Direzione re-
gionale Musei Veneto.

Da sinistra: Luigi Tin, la conservatrice Donadel, il sindaco, e il direttore Melotto

Reperti archeologici, accordo
su uno scambio con Verona
Pace tra Comune e Soprintendenza grazie al tavolo istituzionale suggerito dalla minoranza

Sociale

Il Comune rinnova
il Bonus bebè
A famiglia 200 euro

Il Comune di Legnago ha
rinnovato anche per il

2021 il “Bonus bebè comu-
nale”. La decisione è stata
presa con una deliberazio-
ne di giunta il 6 aprile ed
ha come obiettivo sostene-
re le famiglie e nel contem-
po gli esercizi commerciali
della città.

L’iniziativa riguarda le
famiglie legnaghesi che
dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2021 saranno interes-
sate dalla nascita o dall’a-
dozione di un figlio, in pos-
sesso di determinati requi-
siti e che ne faranno appo-
sita richiesta. Riceveranno
dei buoni sociali, per un
ammontare complessivo di
200 euro, spendibili in far-
macie, parafarmacie o
esercizi commerciali per la
vendita al dettaglio di arti-
coli per la prima infanzia,
che operano nel Comune
di Legnago, aderenti all’ini-
ziativa.Tutte le informazioni
e i moduli per fare richie-
sta sono scaricabili dal sito
del Comune dove è pre-
sente anche il modulo di
adesione per gli esercizi
commerciali interessati
all’iniziativa.

La targa è stata conse-
gnata alla scuola dal presi-
dente della Pro Loco di Le-
gnago, Cesare Canoso, alla
presenza del dirigente sco-
lastico, Gabriele Bernardi-
nello e della presidente del
Consorzio Pro Loco del
Basso Veronese, Maria Te-
resa Meggiolaro. Sono stati
27 i premi assegnati que-
st’anno a livello regionale,
di cui 5 ricevuti da scuole
della provincia veronese. 

«Ringrazio i bambini e le
insegnanti per averci ricor-
dato quali sono le nostre ra-
dici, ovvero il dialetto, lin-
gua ormai dimenticata, che
racchiude una grande ric-
chezza», ha commentato
l’assessore Bertolaso. «Vi
invito alla seconda Festa
del grano, il primo weekend
di giugno, dove riproporre-
te le poesie in dialetto con
cui avete vinto il concorso»,
ha sottolineato Canoso. 

«È importante mantene-
re la tradizione e conoscere
la lingua dei nostri nonni -
ha concluso il sindaco -.
Dovete voler bene al vostro
territorio e all’ambiente».

Le elementari di Casette vincono
il Tutela e Patrimonio Veneto

SCUOLA

Gli alunni delle elemen-
tari di Casette hanno

vinto il premio “Tutela e
Patrimonio Veneto”. Per
questo, ai primi di aprile, gli
studenti delle classi secon-
da e terza della scuola pri-
maria “Bruno Tosi” di Ca-
sette e le loro maestre sono
stati premiati dal sindaco,
Graziano Lorenzetti, e
dall’assessore Orietta Ber-
tolaso. 

I bambini, con l’aiuto
degli insegnanti Alessandra
Bellini, Laura Veronese,
Alessandra Perillo e Ales-
sandro Nadalini, hanno
realizzato un video, “In riva
l’Adese”, sulle parole del
poeta Bruno Tosi, risco-
prendo il valore del territo-
rio e del dialetto. Un lavoro
che si è aggiudicato il primo
premio nella sezione Poesia
della decima edizione del
Premio regionale di Poesia
“Tutela e Patrimonio Vene-
to”, promosso da Unpli
(Unione Nazionale Pro Lo-
co d’Italia), dalla Regione
Veneto (assessorato Iden-
tità Veneta) e dall’Ufficio
Scolastico Regionale del
Veneto. 

I ritrovamenti richiesti
per il costituendo Museo
archeologico nazionale
saranno sostituiti da altri
conservati nel capoluogo
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L’assessore Orietta Bertolaso



«La mattina del mar-
tedì ci hanno co-
municato che non

avremmo avuto dosi di vac-
cini a sufficienza». A parlare
è Giorgio Barini, medico
generale e coordinatore
dell’Aft (Aggregazione fun-
zionale territoriale) dei me-
dici di famiglia che sta ge-
stendo la macchina vacci-
nale anti Covid a Cerea, do-
ve, tra martedì 13 e giovedì
15 aprile, avrebbero dovuto
essere somministrate 600
dosi di vaccino Pfizer alla
fascia d’età 70-79 anni (dal
1951 al 1942). Tutto era già
organizzato. I medici di ba-
se avevano già contattato
telefonicamente tutti i loro
pazienti per avvisarli. Qual-
cosa però è andato sorto: le
dosi non si sono fermate a
Cerea, ma hanno virato ver-
so gli “hub” provinciali di
Legnago, San Bonifacio,
Bussolengo e Fiera di Vero-
na. Un po’com’era accadu-
to anche a Legnago.

«Per noi è stata una per-
dita di tempo, ci siamo tra-
sformati in un call center.
Fortunatamente, all’Aft sia-
mo provvisti di gestionali
con i recapiti telefonici ag-
giornati dei nostri pazienti e
non abbiamo avuto proble-
mi a ricontattarli», prose-
gue Barini. Si inceppa così,
la macchina vaccinale av-
viata a pieno ritmo il 27 e 28
marzo in occasione dei “vax
day” ceretani, quando era-
no state somministrate tut-
te le 1200 dosi di AstraZe-
neca ricevute, con un totale
di sedici vaccinati all’ora
per ogni postazione. 

«Anche in quella circo-
stanza il preavviso era stato
minimo, ma ci eravamo fat-
ti trovare pronti e tutto ave-
va funzionato benissimo.
Avevamo addirittura testa-
to, con successo, gli arruo-
lamenti telematici: quando
erano presenti ancora dosi,
mandavamo una comuni-
cazione sui social network.
Per le persone che arrivava-
no senza invito cartaceo,
abbiamo creato una lista di
esclusione che ci ha per-
messo di individuare chi
presentava caratteristiche
mediche incompatibili con
AstraZeneca e di inserirle
come prioritarie per Pfizer».

Nei giorni scorsi i medici
di base hanno inoculato le
prime 24 dosi di vaccini Pfi-
zer a domicilio, destinate a
quelle persone impossibili-
tate a raggiungere il centro
vaccinale. «La risposta delle
famiglie è stata appagante: i
portoni e le porte d’ingres-
so erano già spalancati e
non abbiamo riscontrato
alcuna incertezza o sfidu-

cia, anche perché, in quan-
to medici di famiglia, cono-
sciamo bene la situazione
clinica dei nostri pazienti,
sottolinea il medico, sbot-
tando: «Trovo inconcepibi-
le accettare che muoiano
ogni giorno 400 o 500 per-
sone per il Covid-19 e non
poter proprio sopportare i
pochi casi su milioni di vac-
cinazioni di decessi causati
dalle somministrazioni. I
vaccini, come i medicinali
comuni, presentano sem-
pre dei rischi».

L’obiettivo di Giorgio
Barini è ora quello di riusci-
re a dare vita, proprio all’Aft
di Cerea, ad un polo di vac-
cinazioni che faccia della
medicina 4.0 il proprio ca-
vallo di battaglia per rende-
re la macchina ancora più
efficiente: «Ho scritto alla
Regione, al direttore del-

l’Ulss 9 e a chi di dovere di
triplicare il numero di vac-
cini somministrati all’ora,
per una questione di soste-
nibilità». Per farlo, il medi-
co di base ha pensato a un
metodo di organizzazione
che combini la tecnologia
con gli spostamenti dei me-
dici (e non più quelli dei
pazienti): non vengono ef-
fettuate prenotazioni, bensì
la comunicazione destinata
a determinate fasce d’età
avviene sui social network,
modalità che ha funzionato
bene nella prima tranche di
vaccinazioni. La persona si
presenta con la tessera sa-
nitaria al punto vaccinale,
dove, con un lettore del co-
dice a barre, è possibile vi-
sualizzare nell’immediato
la cartella clinica del pa-

ziente e verificare che non
ci sia esclusione dalla vacci-
nazione.

Vengono quindi poste
alcune domande di anam-
nesi recente e la persona
può confermare con una
firma su tablet l’accettazio-
ne della vaccinazione. A
questo punto, spariscono le
postazioni di medici e infer-
mieri. Il paziente, infatti, si
accomoda su una sedia, in
attesa dell’inoculazione del
vaccino e, successivamen-
te, del periodo di osserva-
zione di quindici minuti.
Nel frattempo, medici e in-
fermieri somministrano le
dosi di vaccino agli altri pa-
zienti presenti. «Così facen-
do, non è il paziente a rag-
giungere la postazione, ma
è il medico a spostarsi, riu-
scendo a ottimizzare i tem-
pi. Tutti gli strumenti di cui
necessitiamo per mettere in
moto questo processo li ab-
biamo già».

In attesa, quindi, che
l’Aft possa disporre di ulte-
riori dosi, la macchina è at-
tiva, pronta e tempestiva
per consentire alla cittadi-
nanza di Cerea, Sanguinet-
to e Casaleone di poter rice-
vere il tanto agognato vac-
cino.

LETIZIA POLTRONIERI

Volonatari e medici del polo di vaccinazione dei medici di famiglia di Cerea. Sotto, il dottor Giorgio Barini

I medici dell’Aft dell’Area Exp
inventano il polo vaccinale 4.0
Il dottor Barini: «Così possiamo triplicare le dosi somministrate. L’ho proposto a Regione e Ulls 9»

Niente prenotazioni,
ma invito sui social
per fasce di età e poi
tutto informatizzato
con i medici a spostarsi
e non più l’assistito

do da vicino. Di recente, so-
no morti due nostri colleghi
(Nicola Tuzza e Graziano
Ghirelli, ndr) che operava-
no a Sanguinetto e a Casa-
leone. Al momento, a Casa-
leone non è ancora stato
trovato un sostituto, mentre
il dottore di Sanguinetto ha
un incarico provvisorio e
pare voglia andarsene. Ciò
significa che i medici del-
l’Aft dovranno prendersi
cura di 2 mila persone in
più. La fine dei lavori per-
metterà di avere una valvo-
la di sfogo per servire al me-
glio anche questi pazienti». 

«È bello vedere come il
gruppo Aft operi sempre al
meglio, non solo per fron-
teggiare l’emergenza da
Covid-19, ma anche in
un’ottica futura», sostiene il
primo cittadino, Marco
Franzoni. Una visione che
spiega Barini, concluden-
do: «Abbiamo assunto 4
giovani medici che assicu-
reranno un futuro alla no-
stra Aft. Inoltre, grazie alla
nuova formazione in car-
diologia e all’utilizzo di eco-
grafi e macchine diagnosti-
che, sapremo superare i
metodi tradizionali e offrire
un servizio nuovo e più ac-
curato ai nostri pazienti».
(L.P.)

Si ampliano gli ambulatori
grazie ai fondi del Comune

L’aggregazione dei medici di famiglia

Sono in dirittura d’arrivo i
lavori per l’ampliamento

degli spazi Aft (Aggregazio-
ne Funzionale Territoriale)
di Cerea, che assicureranno
ulteriori 400 metri quadri
da destinare ai medici e ai
pazienti di Cerea, Sangui-
netto e Casaleone che si af-
fidano a questo sempre più
importante polo sanitario
del Basso Veronese. Con
una determinazione di fine
marzo, infatti, l’ammini-
strazione comunale di Ce-
rea ha stanziato circa 104
mila euro per l’impianto di
condizionamento meccani-
co, realizzando un sistema
di riscaldamento e antin-
cendio per la nuova area,
che sarà adiacente a quella
attuale. Il primo stralcio
dell’intervento prevede un
costo di 75 mila euro. Ulte-
riori 29 mila euro circa sa-
ranno poi destinati all’ac-
quisto degli arredi per i
nuovi spazi a disposizione
della cittadinanza e dei me-
dici.

L’allargamento del polo
sarà orientato non solo a of-
frire la tanto richiesta pri-
vacy ai pazienti, grazie a
una nuova sala d’attesa, ma
anche a trovare una siste-
mazione ottimale per gli
ecografi e i macchinari per
le diagnosi cardiache di pri-
mo livello volte a individua-
re in maniera superficiale la
presenza di problematiche
nei pazienti. Tutti questi
strumenti sono stati donati
all’Aft da cittadini volente-
rosi, da aziende, associazio-
ni e fondazioni del territo-
rio. «C’è una risposta forte e
chiara da parte della citta-
dinanza, che sente i suoi
medici sempre vicini», spie-
ga Giorgio Barini, medico
di base nonché coordinato-
re dell’Aft, che considera la
fine dei lavori di amplia-
mento fondamentale, so-
prattutto in questo momen-
to: «L’allargamento dell’Aft
coincide con eventi impor-
tanti che ci stanno toccan-

Lo sviluppo coincide
con la scomparsa di due
colleghi che porterà altri
2 mila assistiti a ricorrere
alla nostra struttura
Assunti 4 giovani medici
per garantire il futuro

Il dottor Gorgio Barini
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Gli ambulatori dell’Aft di Cerea

Si risistema la staccionata in legno
del percorso pedonale con 55 mila euro

PARCO LE VALLETTE

L’amministrazione co-
munale di Cerea ha

messo a disposizione 55
mila euro per rendere il
parco Le Vallette ancora
più bello e sicuro. Nei gior-
ni scorsi, infatti, sono ini-
ziati i lavori di sostituzione
della staccionata in legno
sul lato del fiume Menago
con una recinzione nuova e
più resistente, in acciaio
corten. 

«Si tratta di un importan-
te intervento che ha l’obiet-
tivo di abbellire il polmone
verde di Cerea e garantire
maggiore sicurezza alle
persone che lo frequenta-
no», spiega Stefano Brenda-
glia, assessore al decoro ur-
bano. Oltre alla staccionata
del Parco Le Vallette, il fi-
nanziamento comprenderà
anche altri lavori analoghi
sul territorio comunale:
verranno quindi realizzate
nuove staccionate in ac-
ciaio corten nel parco di via
Colombare e nel parco di
Asparetto, per un totale di
altri 100 metri. Inoltre, con
le prossime variazioni di bi-

valorizzare sempre più una
delle aree più amate e fre-
quentate dalla cittadinanza
ceretana. Nel 2020, infatti,
erano stati portati a termine
importanti interventi di
manutenzione della passe-
rella, con la carteggiatura,
la pulizia e la stesura del-
l’impregnante e la sostitu-
zione delle tavole in legno
danneggiate. Si era provve-
duto anche alla manuten-
zione della carreggiata sul
lato dello scolo Canossa.
Per tutti questi interventi,
l’amministrazione comu-
nale aveva stanziato circa
30mila euro. (L.P.)

lancio, la giunta comunale
andrà a stanziare ulteriori
12 mila euro destinati alla
manutenzione del ponte
nelle vicinanze del bosco,
alla sostituzione delle tavo-
le in larice della passerella e
a un notevole potenzia-
mento dell’illuminazione,
garantendo così maggiori
decoro e sicurezza anche al
calar del sole.

I 55 mila euro destinati al
miglioramento estetico e
funzionale del Parco Le
Vallette derivano da un pia-
no strategico della giunta
comunale avviato già qual-
che anno fa nell’ottica di

Il parco Le Vallette a Cerea

RICORDIAMO ALLA GENTILE CLIENTELA IL
CAMBIOPNEUMATICI STAGIONALI

DA EFFETTUARE ENTRO IL 15 MAGGIO

simoneoli@libero.it
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Èdecollata il 7 aprile
l’iniziativa #unlibro-

perte, attraverso la quale
la Biblioteca civica Ma-
rio Donadoni di Bovolo-
ne dona alle famiglie del
paese tutti i libri che de-
vono essere eliminati
dalle raccolte a disposi-
zione del pubblico. Ogni
anno, infatti, la Bibliote-
ca seleziona un elenco di
volumi che vengono eli-
minati dalle raccolte
perché risultano dan-
neggiati o non più adatti
all’utilizzo. Nella mag-
gior parte dei casi si trat-
ta di libri vissuti che pos-
sono avere una seconda
vita, per questo l’ammi-
nistrazione comunale
insieme al personale
della biblioteca ha deci-
so di donarli ai cittadini
e alle associazioni che
ne faranno richiesta. In
questo modo tante per-
sone potranno arricchire
la propria libreria. Nella
lista di libri a disposizio-
ne c’è una buona sele-
zione di narrativa per ra-
gazzi, qualche albo illu-
strato per piccoli e alcu-
ni classici della letteratu-
ra.

L’iniziativa prose-
guirà fino al 4 giugno e i
libri selezionati saranno
esposti all’auditorium
della biblioteca, suddivi-
si in base alla categoria.
Ogni lettore potrà sce-
gliere uno o due libri da
portare a casa gratuita-
mente. Vista la situazio-
ne sanitaria, l’audito-
rium sarà accessibile du-
rante l’orario di apertura
della biblioteca, seguen-
do tutte le regole impo-
ste dai protocolli di sicu-
rezza anti Covid. Al ter-
mine di questa prima fa-
se, verrà pubblicato un
bando destinato alle as-
sociazioni bovolonesi
che potranno ottenere,
sempre gratuitamente, i
libri rimasti, presentan-
do il loro progetto per
l’utilizzo dei volumi.

Bovolone

La biblioteca
dona i libri

non utilizzabili

Igiovani di San Pietro di
Morubio si impegne-

ranno nei lavori utili per
il proprio territorio. Il
Comune ha aderito a “Ci
sto? Affare Fatica!”, il
progetto promosso dalla
cooperativa sociale le-
gnaghese Aretè che
coinvolge ragazzi e ra-
gazze. Tra le attività pre-
viste la manutenzione
dei parchi gioco, le tin-
teggiature delle staccio-
nate, la pulizia dei mar-
ciapiedi.

Il progetto è aperto a
chi ha un’età compresa
tra i 14 e i 18 anni e risie-
de a San Pietro di Moru-
bio. Raccolte le adesioni,
a luglio verranno creati
due gruppi, ciascuno af-
fiancato da un giovane
volontario (tutor) e da
altri volontari adulti che
svolgeranno le attività
insieme ai ragazzi. Per
tutti i partecipanti sono
previsti dei buoni “fati-
ca” una tantum del valo-
re di 50 euro, finalizzati
all’acquisto di beni quali
libri scolastici e abbiglia-
mento, o per le attività
sportive e il tempo libe-
ro.

S. Pietro di Morubio

Giovani al lavoro
per sistemare

il proprio paese

Dall’8 aprile la Pianu-
ra veronese può
contare su un nuovo

punto vaccini anti Covid-19
allestito al Centro Sanitario
Polifunzionale dell’ex ospe-
dale “Francesco Stellini” di
Nogara. Il servizio è gestito
dai Medici di medicina ge-
nerale riuniti nella locale
Aggregazione funzionale
territoriale, in collaborazio-
ne con il personale sanita-
rio della Ulss 9 impiegato
nella struttura. 

Presenti all’inaugurazio-
ne i sindaci dei Comuni in-
teressati, ovvero Flavio Pa-
sini, primo cittadino di No-
gara, Stefano Negrini, sin-
daco di Gazzo Veronese,
Christian Nuvolari, sindaco
di Sorgà, oltre a Ferdinando
Vaccari, direttore dell’Unità
operativa complessa di Cu-
re primarie del Distretto 3
Pianura veronese dell’Ulss
9. A fare gli onori di casa
Renato Bazzucco, referente
dei medici dell’Aft Nogare-
se, ed Elena Giriolo, coordi-
natrice del personale infer-
mieristico.

Il nuovo centro vaccinale
occupa buona parte del pri-
mo piano dell’ala ovest del-
lo “Stellini” e verrà utilizza-
to, una volta a regime, ogni
pomeriggio dalle 13 alle 17.
«Non è escluso - afferma il
dottor Bazzucco - che si rie-
sca ad organizzare il servi-
zio anche qualche sabato e
domenica, più che dalla no-
stra disponibilità dipenderà
da quella delle dosi di vac-
cino. Contiamo di fare al-
meno 120 vaccinazioni al
giorno e l’operatività del
centro è possibile grazie ad
un grande lavoro di squa-
dra che coinvolge non solo
il personale sanitario, ma
anche tanti volontari della
Protezione Civile e di altre
associazioni del territorio
che si occupano dell’acco-
glienza e di altri compiti in-
dispensabili».

Per ora le prenotazioni
riguardano gli ultraottan-
tenni e la fascia d’età dai 70
agli 80 anni e vengono fatte
telefonicamente dagli stessi
Medici in base agli elenchi
dei mutuati residenti sul
territorio di competenza.
L’obiettivo però è quello di
poter accedere in breve
tempo sul portale regionale
per la registrazione degli
appuntamenti, oppure di
disporre di un nuovo porta-
le riservato.

«Le prenotazioni sono
importanti - ha spiegato il
dottor Vaccari - in quanto
tranquillizzano il cittadino.
Infatti non è tanto la prossi-
mità della data disponibile
a rassicurare l’utente,
quanto la certezza di poter
fare il vaccino. Il problema
in questo momento è che la
carenza di dosi non ci per-
mette di poter pianificare
molti appuntamenti. Confi-
do che nelle prossime setti-
mane avremo a disposizio-
ne molte più dosi».

Attualmente, i vaccini
disponibili sono infatti tutti
a doppia somministrazione
ed obbligano ad un richia-
mo dopo 3-4 settimane per
Pfizer e Moderna, e dopo
10-12 settimane per il Vax-
zevria di Astra Zeneca. Per
Flavio Pasini, che oltre a ve-
stire la fascia di primo citta-
dino di Nogara è anche pre-
sidente del Comitato Sinda-
ci del Distretto 3 Pianura
Veronese, l’apertura del

centro vaccini allo “Stellini”
è anche il risultato dell’im-
pegno per l’ampliamento
dei servizi socio-sanitari sul
territorio: «Da nogarese so-
no felice che i cittadini pos-
sano contare, per un servi-
zio fondamentale come
quello delle vaccinazioni
anti covid-19, su una strut-
tura come lo “Stellini” che,
storicamente, è stato punto
di riferimento per la salute
e la cura di molte genera-
zioni. Ricordo che negli
stessi locali del punto vacci-
ni, quando finirà la pande-
mia, verranno ospitati i 20

posti letto dell’ospedale di
comunità. L’epidemia di
Coronavirus ha messo in
luce l’importanza di un si-
stema socio-sanitario effi-
ciente e capillare, e ci stia-
mo impegnando a fondo,
come sindaci e amministra-
tori, perché lo sforzo che ha
coinvolto la Ulss 9, i Medici
di base e tutti i soggetti che
stanno contribuendo a ge-
stire l’emergenza non si
esaurisca con la pandemia,
ma continui anche dopo
nell’ottica di un migliora-
mento costante dei servizi
per i cittadini».L’inaugurazione del centro di vaccinazione all’ex ospedale Stellini

Polo di vaccinazione all’ex Stellini
Pasini: «Impegno da continuare»

Dall’8 aprile aperto
il punto di profilassi
anti Covid gestito
dai medici di famiglia
«Il problema rimane
la scarsità delle dosi»
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Fomet si espande all’estero
puntando sull’innovazione
“Fo m e t ”

guarda
al futu-

ro investendo in
ricerca attraver-
so il suo “Fome-
tL@b” e avvian-
do joint venture
all’estero, dal-
l’Argentina alla
Cina. Mentre ai
vertici dell’a-
zienda di San
Pietro di Moru-
bio arriva la ter-
za generazione. 

«Siamo sem-
pre stati un’a-
zienda moder-
na, innovativa e lungimirante, e
questo già prima della svolta so-
stenibile che negli ultimi anni
ha interessato il comparto agri-
colo - spiegano Mattia ed Enri-
co Cappellari e Virginia Zanar-
di, rappresentanti della terza
generazione entrata in azienda
in questi mesi -. L’attenzione al-
la sostenibilità e lo sguardo glo-
bale si confermano con l’avvio
nel 2021 di joint venture in Ar-
gentina, dove è attivo uno stabi-
limento di produzione fertiliz-
zanti, in Uruguay dove è in co-
struzione un altro stabilimento
gemello di quello argentino, e
in Uganda, dove è in atto una
società paritetica per la produ-
zione e commercializzazione di
fertilizzanti organici ottenuti da
corna e unghie di animali. A
questo, si aggiungono l’apertu-
ra degli uffici all’estero, tra cui
quello di Shanghai in Cina, e
quello ad Ahmedabad nel Guja-
rat in India, dove è attiva una
partecipazione azionaria in una
società indiana di reperimento
e produzione di matrici vegeta-
li, importanti per i terreni di un

Paese in cui la percentuale di
vegetariani è la più alta al mon-
do». 

«Le sfide del futuro vanno af-
frontate anche innovando le ca-
riche sociali. Le basi per guar-
dare avanti con ottimismo ci so-
no tutte - sottolinea Enrico Cap-
pellari -. Anche in un anno diffi-
cile come il 2020 il fatturato è
cresciuto del 14%, raggiungen-
do i 28 milioni di euro del setto-
re agricolo. Le vendite sono cre-
sciute del 10%, con una produ-
zione di oltre 110 mila tonnella-
te di fertilizzanti seguita da uno
staff di 64 dipendenti interni e
42 funzionari esterni commer-
ciali, che operano sia in Ue che
nel mondo». 

Nata nel 1973, la “Fomet” di
San Pietro di Morubio è da sem-
pre focalizzata nella produzione
e nella commercializzazione di
fertilizzanti speciali e naturali e
prodotti per la nutrizione vege-
tale. Parte di un gruppo di pro-

prietà di famiglia, la Paolo Cap-
pellari Holding che solo nel
comparto agricolo fattura circa
28 milioni di euro, Fomet Spa si
è aperta totalmente alla ricerca
grazie ad un centro specializza-
to, il FometL@b, cui fa parte il
Center for Plant Nutrition (CF-
PN), gestito da un team multidi-
sciplinare cui l’obiettivo è quel-
lo di anticipare i tempi, trovare
soluzioni e dare vita a idee in-
novative nell’ambito di prodot-
ti, processi e tecnologie. L’a-
zienda propone un ricco catalo-

go di prodotti che comprende
fertilizzanti pensati soprattutto
per l’agricoltura professionale,
integrata, biologica e biodina-
mica e soluzioni in grado di ar-
ricchire il terreno con attività
biologica e componenti capaci
di contrastarne il declino pro-
duttivo, puntando su innova-
zione e prodotti certificati. 

«Ci siamo fatti trovare pronti
alla svolta del settore primario
che, dopo anni di immobilità,
ha ripreso a galoppare - avverte
Virginia Zanardi -. Il mercato e i
consumatori chiedono sempre
di più prodotti che diano garan-
zie di salubrità, e il focus si è
spostato dalla quantità all’ec-
cellenza della produzione, an-
dando incontro alle esigenze di
un consumatore moderno e
preparato sul tema, che dei pro-
dotti legge l’etichetta, le certifi-
cazioni e analizza i contenuti».

Fomet, da questo punto di vi-
sta, può garantire standard ele-
vatissimi, con prodotti tutti te-
stati e certificati. All’azienda ve-
ronese, inoltre, è stata confer-
mata la congruità rispetto allo
standard Mezzi Tecnici AIAB
(Associazione Italiana per l’A-
gricoltura Biologica) e ha otte-
nuto la certificazione per la
qualità dei prodotti rilasciata
dalla ICQF (Istituto per il con-
trollo e la qualità dei fertilizzan-
ti). A questo si aggiungono le
certificazioni UNI EN ISO
50001, 14001, 45001 e Responsi-
ble Care, quest’ultima da Feder-
chimica.

promossi da Lavoro &
Società, Randstad o
Enaip.

L’apertura al pub-
blico, per 4 ore a setti-
mana, è il lunedì mat-
tina e si accede
tramite appuntamen-
to contattando l’uffi-
cio Servizi Sociali al
numero 045/6969000 -
interno 8 o inviando
una mail a: sportello-
lavoro@unionedxadi-
ge.it

Possono accedervi i
residenti nei due Co-
muni che risultino di-
soccupati e in cerca di
occupazione, quelli a
carico dei servizi so-
ciali o aziende in cerca
di personale.

«Il servizio per l’U-
nione fino a dicembre
richiede un impegno
di spesa di circa 8.000
euro. Visti i risultati

sono state in tutto 50,
ciascuna delle quali
ha sostenuto uno o più
colloqui di aggiorna-
mento. Sempre 50 so-
no state le aziende
contattate diretta-
mente, sia per l’atti-
vità di incontro do-
manda/offerta che per
lo sviluppo di tirocini. 

Le assunzioni sono
avvenute attraverso
molteplici forme: in-
vio dei profili ad an-
nunci di lavoro online,
contatto diretto delle
aziende, rapporto di-
retto tra agenzie per il
lavoro e operatore di
riferimento dello
sportello o ricerca au-
tonoma. Inoltre lo
sportello ha inviato 35
profili, tra quelli delle
persone che si sono ri-
volte al servizio, per
percorsi formativi

eccellenti del 2020,
nonostante l’emer-
genza sanitaria ed
economica fosse già in
corso, credo sia tra i
contributi più impor-
tanti che si potessero
investire a favore dei
cittadini, in particola-
re per chi ha perso il
lavoro o lo sta cercan-
do da tempo, in un pe-
riodo complicato per
tanti settori - spiega il
presidente dell’Unio-
ne, Silvano Boninse-
gna -. L’offerta c’è ed è
fondamentale conti-
nuare, attraverso lo
sportello, a promuo-
vere l’incontro con la
domanda e percorsi
formativi in grado di
riqualificare compe-
tenze e offrire nuove
opportunità di occu-
pazione ai nostri con-
cittadini». 

L’azienda di fertilizzanti organici di San Pietro di Morubio ha avviato
joint venture e partnership dalla Cina all’Argentina, dall’India all’Uganda

L’Unione Destra Adige rilancia lo sportello lavoro: 47 assunti nel 2020
OCCUPAZIONE

Ben 60 persone ri-
collocate al lavoro,

47 assunte, e 145 col-
loqui organizzati: so-
no i risultati dello
scorso anno dello
sportello lavoro dei
Comuni di Destra Adi-
ge, San Pietro di Mo-
rubio e Isola Rizza, no-
nostante la pandemia.

Il report segue il
rinnovo dell’affida-
mento della gestione
dell’ufficio, da aprile
di quest’anno al 31 di-
cembre, all’agenzia
sociale “Lavoro & So-
cietà” in collaborazio-
ne con la società coo-
perativa “Energie
Sociali”. Lo sportello è
attivo dal 2016 e serve
sia San Pietro di Moru-
bio che Isola Rizza.
L’anno scorso le nuo-
ve persone che hanno
usufruito del servizio

Rinnovato il patto
con l’agenzia
“Lavoro & Società”
e con la coop
“Energie Sociali”
fino a dicembre
Impegno di spesa
di 8 mila euro

La sede della Fomet a San Pietro di Morubio. A fianco, 
la terza generazione con Mattia Cappellari, Virginia 
Zanardi, ed Enrico Cappellari (ultimo a destra)

Il laboratorio
FometL@b
vero centro
ricerche
sui fertiliz-
zanti
naturali
organici

Danni all’80% a frutta 
e verdura per le gelate

AGRICOLTURA

«Le gelate delle notti di inizio aprile,
precedute da giornate con tem-

perature diurne elevate che hanno sti-
molato le piante a germogliare, hanno
lasciato un disastro nei campi. La pro-
duzione di kiwi è stata azzerata. Com-
promesse del 60-80 per cento le produ-
zioni di meli e peri e ancor più gravi
danni ai peschi», avverte Andrea Lava-
gnoli, presidente di Cia - Agricoltori Ita-
liani Verona, dopo le gelate delle notti
scorse, quando in aperta pianura vero-
nese si sono registrate temperature a 50
centimetri dal suolo fino a -8,3 gradi al-
le 5.40 del mattino.

«L’idea che si sta facendo largo è che
questa calamità sia peggiore di quella
del 2017, perché ha colpito un’area
molto estesa - gli fa eco Francesca Alde-

gheri di Con-
fagricoltura
Verona -. Da
Montecchia a
Belfiore, tutti
i ciliegi sono
stati colpiti
dal gelo e chi
non aveva o
non ha acce-
so gli impian-
ti antibrina,
cioè la mag-
gior parte de-
gli agricoltori,
ha riportato
perdite medie
dell’80%». 

Conferma Andrea Foroni, presiden-
te dei frutticoltori di Confagricoltura
Veneto, coltivatore di kiwi: «I danni so-
no ingenti in tutta la zona frutticola dal-
l’Est al Basso Veronese anche per le pe-
sche, con perdite stimate di oltre l’80%
e per i kiwi, con tanti germogli bruciati e
foglie accartocciate. Per i meli è ancora
presto, ma per le Golden si stima un
danno che può andare dal 40 al 80 % a
seconda delle zone»

«Letteralmente lessati gli asparagi
che si dovevano raccogliere in questi
giorni. Zucchine e peperoni sotto tun-
nel colpiti per il 20% - riprende Lava-
gnoli -. Le gelate si contraddistinguono,
in termine assicurativo dal fatto che
mentre per la grandine si ha una fran-
chigia del 10%, le gelate sono al 30%.
Vale a dire che se ho il 50% di danno, ri-
ceverò un rimborso del 20%».

Frutta ghiacciata

In azienda è entrata
la terza generazione
della famiglia Cappellari
che nel 1973 ha fondato
il gruppo che oggi fattura
28 milioni di euro

«Da sempre l’attenzione alla
sostenibilità ed uno sguardo 
globale sono nel Dna 
della nostra realtà
Il mercato chiede garanzie
di salubrità ed eccellenza»

Silvano Boninsegna

PRIMO GIORNALE
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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)

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆ 045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆



PORTO DI LEGNAGO - VIA PRINCIPE UMBERTO, 36
TEL. 0442 21023 - APERTO DALLE 17 ALLE 21

CHIUSO LUNEDÌ

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

VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) pacchetto due erogatori
“Modulo M” con manometro, busso-
la e torcia subacquea, il tutto a 300
euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) USATO perfettamente funzio-
nante, a 170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia
subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE
CON SEDUTA, con botte per tratta-
menti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.
VENDO DECESPUGLIATORE MITSU-
BISHI MOD. T 110, usato a 40 euro.
Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA SOMMERSA con tubo
di scarico a 120 euro. Tel.
340/4738737.

PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO DI
GOMME 4 STAGIONI Nexen 185/60 R
15, km percorsi 200 totali, pagate
318 euro, con scontrino, vendo a
260 euro trattabili. Tel.
349/1363816.
4 VERCHI IN LEGA da 16 per auto
Mercedes classe E, vendo a 400 eu-
ro. Tel. 347/2901056.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso con-
sumo. Tel. 328/2730668.

BICI GRAZIELLA ANNI ’60 vendo a 60
euro. Tel. 339/8699783.
VENDO VESPA 50 ANNO 1965, 3 mar-
ce, motore revisionato, colore verde
mare, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
BICICLETTA MOUNTAIN BIKE BIAN-
CHI THOMISUS RAGNO non ammor-
tizzata, tenuta bene, cambio Shima-
no 21 rapporti, vendo a 50 euro. Tel.
333/4221326.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO IN-
CIDENTATA, ritiro a domicilio. Per
informazioni tel. 334/6748719.
VENDO VARIE BICI REVISIONATE da
uomo, donna, da corsa, in acciaio e
carbonio a prezzi diversi e trattabili.
Tel. 388/8691320.
VENDO MOTO GUZZI 350 CUSTOM
ROSSA revisionata e rimessa a nuo-
vo Km 20.000 originali. Per informa-
zioni tel. 340/3499292.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA. Ritiro a domicilio.
Per info tel. al 334/6748719.

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.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
TAVOLO NOCE 1,30x1,00 M e 6 sedie,
autentico Liberty, con inserti in radi-
ca e cuoio, vendo a estimatore. Tel.
375/5005400.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE
VINTAGE a 90 euro cadauna trattabili.
Tel. 348/7000404.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA AN-
TICHI privato acquista. Tel.
349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCO
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MO-

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ATTREZZATURE SPORTIVE

INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per
superiori e università: chimica, fisi-
ca, analisi matematica, impianti chi-
mici. Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche online,
zona Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA impartisce lezioni private di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e li-
mitrofi oppure a distanza.
Disponibile anche per aiuto compiti a
bambini delle elementari e medie.
Giorgia, tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e tede-
sco a tutti i livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi
matematica, fisica, impianti chimici,
per superiori e università. Tel.
371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zo-
na 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
superiori. 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
personalizzato, 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 (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

NETE D’ORO privato acquista, massi-
ma serietà. Tel. 349/4976710.
OROLOGIO DA POLSO MARCA LONGI-
NES automatico, in acciaio, usato
poche volte, come nuovo, vendo a
900 euro. Per veri intenditori o inve-
stimento. Tel. 340/8021776.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE, anno 1934, con mobile origi-
nale richiudibile, già restaurata,
struttura in ghisa, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 135 euro.
Tel. 045/7100992.
POMPA IDRAULICA DA BONIFICA pe-
riodo ventennio vendo a 600 euro.
Tel. 333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COMPLETA
ANNI ’60, con freni a bacchetta, ven-
do a 300 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni 50 tutta in acciaio
con leve grandi che funzionava an-
che a gas, anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’50 di località tu-
ristiche di villeggiatura montagne o
mare, Olimpiadi invernali di sci op-
pure nautica, cinema, pubblicità va-
ria ecc solamente da unico proprie-
tario. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE
ROSSA A VOLANO marca Berkel an-
che ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO UN VECCHIO TRITAGHIACCIO
SPREMIARANCI MULTIUSO in acciaio
da bar anni ’50 oppure un vecchio
macinino da caffè con sopra la tra-
moggia di vetro anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBANDO-
NATI IN SOFFITTA ida molti anni sola-
mente da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 CON
3 MARCE anni ’60 con colore origina-
le oppure altro modello 125 Prima-
vera o una 150 anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.

ASPIRAPOLVERE VORWERK FOLLET-
TO con battitappeto vendo a 35 euro.
Tel. 339/8699783.
VENDO STUFA ELETTRICA tipo cami-
netto e stufa Zibro con liquido, ino-
dore, perfette, seminuove. Tel.
347/5295232.

VENDO NOKIA UNO PLUS usato, in
buone condizioni, 1 GB ram, 8 GB
memory (sistema Android). Per info
tel. 348/7360157.
VENDO PER DOPPIO REGALO MAC-
CHINA FOTOGRAFICA NIKON COLPIX
con borsetta, carica batteria, più
scheda Sim in regalo, come nuova, a
40 euro. Tel. 340/8021776.
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 RULLANTE PER BATTERIA
MARCA DIXON in metallo da 36x16,
con pelli nuove e supporto marca
Pearl, nuovissimo, il tutto a 80 euro.
Tel. 340/8021776.
VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON AR-
CHETTO per studenti scuole medie,
ottimo stato, custodia nuova, prezzo
130 euro. Tel 331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.

SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di compa-
gnia, solo al mattino, dal lunedì al ve-

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

nerdì, no patente, Legnago e limitro-
fi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTOMI-
NITA COME DOMESTICA E PER LE
PULIZIE. Tel. 338/2158428.
CERCO BADANTE SERIA PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANA,
nel comune di Legnago, preferibil-
mente con referenze. Tel.
345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA DIUR-
NA PER ANZIANI (mattina o pomerig-
gio) con attività di pulizie e piccole
commissioni. Disponibile da subito.
Zona Legnago. Se interessati chia-
mare Elena al numero 349/6014912
oppure al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI ope-
ratrice mense, purché serio. Zona
Legnago e limitrofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio,
offresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA 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, VOLON-
TEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro
per pulizie domestiche, assistenza
anziani. Zone limitrofe a Sanguinet-
to. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BARISTA, pulizie ecc. purché
serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come 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, ad-
detta supermercati e mense. Tel.
348/4803341. (*)
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 (*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’75, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 65 euro trattabili. Tel.
331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI LIN-
GUA SPAGNOLA con CD e vari libri,
nuova mai usata, vendo a 50 euro
trattabili. Tel. 331/4549490.
VENDO ENCICLOPEDIA “MOTTA”
composta da 17 volumi + 5 volumi di
dizionario, come nuova, prezzo da
concordare. Tel. 347/6080339.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a 38
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cente-
simi cadauno. Tel. 347/3339077.

RIDUTTORE PER LETTINO colore az-
zurro, Willy & Co., vendo a 30 euro.
Tel. 349/4272359.
THERMOS PORTA PAPPA E PORTA BI-
BERON Chicco, con 2 contenitori da
250 ml, vendo a 15 euro. Tel.
349/4272359.

ALBERO DI NATALE ALTO 1,70 CM
con piedistallo e le sue palline vendo
a 20 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO GIOCO DELL’EREDITÀ nuovo,
mai usato, a 20 euro. Tel.
347/1005133.
VENDO PORTA VETRO/ALLUMINIO da
esterno, a 50 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO OROLOGIO ACCIAIO donna a
90 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO
donna a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI MAR-
CA “AUDIKA” nuovi 900 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
ACQUARIO DA 50 L con luce incorpo-
rata, motorino per riciclo acqua, set
per pulizia, addobbi vari, tenuto be-
nissimo, vendo a 30 euro. Occasio-
nissima. Tel. 340/8021776.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARA-
SCHIZZI PER CUCINA marca Porcella-
nosa mod. “Venice”, bellissime, ef-
fetto marmo grigio, bordi rettificati,
misure 33x100, n° 10 pezzi, vero af-
fare vendo a 99 euro + regalo barra
portapensili. Posso inviare foto. Tel.
333/8615770.

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
STOCK DI ABITI DA SPOSA varie mi-
sure e colori. Chiamare solo se inte-
ressati. Tel. 338/7504356.

VENDO PORTA TV A PARETE con
mensola, girevole, misure 75x35, a
50 euro. Tel. 333/6848089.
QUATTRO SEDIE DA CUCINA IN AC-
CIAIO con sedile e schienale in vinil-
pelle per euro 20 di tutte quattro. Tel.
339/8699783.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE
MARRONE a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO ARMADIO a 100 euro.
347/1005153.
VENDO LETTO IN FERRO BATTUTO
singolo a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILETTO CAFFÈ a 70 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO MATERASSI SINGOLI NUOVI +
reti metalliche a 90 euro cadauno
trattabili. Tel. 348/7000404.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (an-
ni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, inte-
gro, soggetto campestre, vendo a 85
euro. Tel. 045/7100992.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D” GRUPPO DOIMO color le-
gno chiaro con parti in arancio e
bianco, composta da 1 letto singolo,
rete a doghe, materasso a molle, 1
comodino a due cassettoni
80x40x40, 2 armadi a colonna
60x60x227, 1 mensola 80x25. Tutto
in perfetto stato, posso inviare foto.
Privato vende a 299 euro. Tel.
333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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AVVIATA DITTA
DI IMPIANTI ELETTRICI

C E R C A
APPRENDISTI/

OPERAI
POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458
329 3438678

CHE LA VITA

POSSA DONARTI

SOLO IL MEGLIO

E POSSA ESAUDIRE

TUTTI I TUOI DESIDERI...

PAPÀ FABIO E MAMMA LARA

IL 12 APRILE LA NOSTRA

LINDA
HA COMPIUTO 9 ANNI

TANTI AUGURI PRINCIPESSA
DA MAMMA E PAPÀ
CHE TI ADORANO

AUGURONI AL PICCOLO CARLOS
CHE IL 9 APRILE HA SPENTO

LA SUA PRIMA CANDELINA,

E AL FRATELLO ENEA
CHE IL 30 APRILE NE SPEGNERÀ 6!

DA MAMMA MARTINA,
PAPÀ MAICOL E NONNI!!!



Èonline la mostra “Le-
gnago Lavora”, un
progetto dedicato al-

la realtà industriale e al la-
voro nel territorio di Le-
gnago da fine Ottocento
agli anni ‘60 del Novecen-
to. Visitabile sul sito
www.legnagolavora.it ,
realizzato da Nicola San-
drini, la mostra racconta

con foto raccolte e scattate
da Giorgio Sandrini, con
l’aiuto della curatrice Giu-
liana Mantovani, nonché
approfondimenti storici di
Federico Melotto e schede
d’impresa scritte da Ersilia
e Lorenzo Zambelli, Anna
Lanza, Franco Zanardi e
Cesare Leoni, l’epopea in-
dustriale di Legnago, dove
tra fine ‘800 e gli inizi del
‘900 sorsero importanti
fabbriche che diedero la-
voro a migliaia di operai.
Alcune, come la Riello, an-
cora oggi in attività. 

«Lo scopo del progetto
è quello di far conoscere
l’operato di famiglie e per-
sone che con spirito di ini-
ziativa, ingegno e corag-
gio, con la forza lavoro del
territorio, all’epoca di pre-
valente origine agricola,
hanno costruito una realtà
di sviluppo e netto miglio-
ramento delle condizioni
sociali e del tenore di vita
della comunità del tem-
po», spiega l’autore Nicola
Sandrini.

La mostra propone la
storia delle singole indu-
strie ed attività produttive
(come ad esempio lo Zuc-
cherificio e le Officine
Riello) che hanno dato vi-
ta allo sviluppo economi-
co locale, narrata anche
dai diretti protagonisti e
testimoniata dalle foto
d’epoca che accompagna-
no la narrazione. Ed è cor-
redata dalle foto di oggi,
dove edifici che potrebbe-

ro sfuggire all’attenzione,
vengono restituiti alla loro
identità e vitalità, pur ri-
sultando dismessi e appa-
rendo, in qualche caso,
senza particolare pregio
architettonico. 

Il progetto è rivolto alle
giovani generazioni per-
ché trovino una connes-
sione con un passato che
non hanno vissuto, ma da
cui possano trarre l’ener-
gia per coltivare le compe-
tenze e trovare il coraggio,
per lo sviluppo dei valori
del lavoro e dell’impresa.

«Ringrazio Giorgio e Ni-
cola Sandrini e Giuliana
Mantovani per questo bel-
lissimo progetto che mette
in evidenza le memorie
imprenditoriali di fine
‘800, rendendo giustizia
alle attività che hanno fat-
to la storia di Legnago e
dato impulso alle attività
economiche attuali - ha
commentato il sindaco
Graziano Lorenzetti, pre-
sentando nei giorni scorsi
la rassegna con un inter-
vento sula pagina face-
book del Comune -. Invito
i cittadini a visitare quella
bellissima mostra online
e, quando la pandemia lo
permetterà, quella fisica
all’Edificio 13».

La mostra “Legnago La-
vora”, infatti, avrà caratte-
re permanente e una volta
completato l’allestimento
fisico sarà visitabile all’E-
dificio 13 (Centro per l’im-
piego), in via Vicentini.

Storia Disponibile online la rassegna “Legnago Lavora” che raccoglie le foto di Giorgio Sandrini

L’inno a Leonardo Da
Vinci nasce nel Basso

Veronese. Inizia con 5 rin-
tocchi di campana, richia-
mo ai 500 anni trascorsi
dalla morte del genio, e a
risuonare è una campana
in bronzo con l’effigie di
Leonardo coniata dalla
millenaria Fonderia Ponti-
ficia Marinelli di Agnone.
Nella canzone si descrive
un Leonardo genio del
passato e premonitore dei
tempi odierni, che ancora
oggi stupisce e intriga:
«Viaggiando per le vie del
mondo, Leonardo ancora
oggi è, quel genio d’arte e
scienza...».

Il brano, uscito in radio
il 9 aprile, nasce da un’idea
di Alberto Vincenzo Vac-
cari che ha scritto e curato
il testo insieme a Luca e
Diego Fainello (Sonohra),
ed è cantato da Beatrice
Pezzini (The Voice) per l’e-
tichetta “The Saifam
Group”. E il video del bra-
no vede protagonista addi-
rittura il balletto Oki Dan-

ce de Paris con le coreo-
grafie di Matteo Reggiori. 

Vaccari è uno scrittore

con un passato d’esperto
d’arte in Rai e storico del
mobile italiano, ideatore di
“Celebrando Leonardo”
con il Piatto del Tempo e la
Coppa Enogral dal Sacro
Graal dei maestri vetrai di
Murano, in cui la testa di
Leonardo in vetro sorregge
il mondo. E nella canzone
si canta: «Per bere nella
Coppa Enogral si dovrà es-
sere ingegnosi e temerari,
come lo erano i cavalieri
medievali, o compiere 7 gi-

ri su se stessi a simbolo di
sette vite, 7 arti, 700 anni
da Dante e Leonardo a og-
gi. Si brinderà dicendo:
“Unio Poculum” dal latino
Coppa dell’Unione». 

L’“Inno a Leonardo” as-
sieme a un inedito “Inno a
Dante”, fa parte della sce-
neggiatura di un grande
spettacolo musicale in
chiave contemporanea in-
titolato: “La festa del Para-
diso - Da Dante a Leonar-
do” con musiche inedite e
ambientato ai giorni no-
stri, in cui oltre a Dante e
Leonardo, compaiono
Beatrice, la Gioconda e la
Maddalena, in riferimento
a un altro libro inedito,
scritto anch’esso da Vac-
cari, dal titolo “Chi Sle-
gherà Maddalena?”, la
quale porta a Dante e Leo-
nardo la Coppa Enogral
dal Sacro Graal. Questo
unico grande progetto in
fase di allestimento mira a
portare l’italianità nel
mondo attraverso l’arte, la
scienza e la poesia.

Musica

È nato nel Basso Veronese l’Inno a Da Vinci
Testi di Vaccari e voce di Beatrice Pezzini

La canzone, in radio
dal 9 aprile, vede anche
una collaborazione 
dei Sonohra e nel video
la presenza del balletto
Oki Dance de Paris

La Legnago industriale di fine ’800
raccontata in una mostra fotografica

La Fondazione 
Fioroni rilancia 
il premio di poesia
dialettale dedicato
a Bruno Tosi

Torna il Premio di poesia dialet-
tale veneta “Bruno Tosi” giun-

to alla 40. edizione. Promosso
dalla Fondazione Fioroni di Le-
gnago, in collaborazione con l’as-
sessorato alla cultura del Comu-
ne, la Pro Loco ed il Consorzio Pro
Loco del Basso Veronese, il Pre-
mio intitolato al poeta legnaghese
torna dopo alcuni anni di pausa,
con l’ultima edizione che risale al
2014.

«Nel ripresentare il Premio To-
si la Fondazione Fioroni ha con-
diviso con gli altri attori coinvolti
nell’organizzazione un triplice
obiettivo - sottolinea Federico
Melotto, direttore della Fioroni -.
Dare seguito alla tradizione del

concorso dal momento che fu isti-
tuito nel lontano 1960 su impulso
della stessa Maria Fioroni; ricor-
dare e celebrare il poeta legna-
ghese Tosi che molto si è speso
per la lingua veneta: e infine man-
tenere vivo l’uso del dialetto ve-
neto e veronese in particolare in
quanto forte vettore culturale». 

L’edizione 2021 del Premio To-
si presenta una novità fondamen-
tale. «Abbiamo inserito - conti-
nua Melotto - oltre alla classica
sezione per gli adulti, una sezione
dedicata agli studenti delle scuole
superiori degli istituti legnaghesi.
Questo perché pensiamo sia im-
portante coniugare il fondamen-
tale apporto della cultura genera-

le, scolastica, con la cultura del
proprio territorio, che proprio at-
traverso le poesie assume valenze
letterarie». 

Il regolamento del concorso
verrà pubblicato sui canali social
e sul sito internet della Fondazio-
ne Fioroni. Il termine per le iscri-
zioni è il 15 luglio alle 12. Una
giuria qualificata, guidata dal se-
gretario Enzo Saggioro, selezio-
nerà le poesie e individuerà i pri-
mi 3 classificati di ogni sezione.
La cerimonia di premiazione è
fissata per il 5 settembre, alle
10,30, nel giardino interno del
Museo Fioroni con un evento
aperto a tutti che vedrà un ele-
gante complemento musicale.

L’esposizione sarà poi visitabile
all’Edificio 13 in presenza
appena il Covid lo permetterà

Il Concorso

Beatrice Pezzini (The Voice)
A fianco, lo storico e scrittore
Alberto Vincenzo Vaccari
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La storica Torre degli uffici direzionali della Riello a Porto di Legnago,
abbattuta. Oggi al suo posto sorge un supermercato
A sinistra, in alto capannoni della fabbrica della Fecola e, al centro, i silos
dell’ex Zuccherificio. A fianco, il paraboloide della storica Montecatini



Il marchio Riello sulle tu-
te e le moto dei campio-
ni della Ducati del Moto

Gp e della SuperBike. E con
questo sono 15 anni che
Riello Ups, brand del grup-
po Riello Elettronica di Le-
gnago guidata da Pieranto-
nio Riello, affianca come
sponsor il team Ducati Cor-
se nel MotoGp, Mentre da
tre anni Riello è anche
sponsor del Team Aruba.it
Racing Ducati nella Super-
bike.

Gli appassionati hanno
già potuto vedere nelle pri-
me tre gare di Doha in Qa-
tar (28 marzo e 4 aprile) e
del Gran Premio del Porto-
gallo (18 aprile) il marchio
Riello UPS sul cupolino e
sulla coda delle Desmose-
dici GP di Francesco Ba-
gnaia e Jack Miller, sulle tu-
te dei piloti e sull’abbiglia-
mento della squadra Duca-
ti. Un inizio di campionato
che ha visto in spolvero le
Ducati, sempre tra i primi
sia nelle pole che in gara.
Stessa cosa nel campionato
Superbike che partirà il 21
maggio con il gran Premio
d’Aragona, a Teruel in Spa-
gna, dove il team Aruba.it
Racing - Ducati si presen-
terà alla trentaquattresima

edizione del Mondiale Su-
perbike con il pilota italiano
Michael Ruben Rinaldi in-
sieme all’inglese Scott Red-
ding in sella alla Ducati Pa-
nigale V4 R ufficiale.

Inoltre, l’azienda di Le-
gnago contribuisce alle
performance dell’intero re-
parto di Ducati Corse for-
nendo gruppi di continuità
di nuova generazione per
proteggere le sofisticate ap-
parecchiature elettroniche
di controllo e comunicazio-
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Passuello e Dall’Igna: «Sinergia tra due eccellenze italiane per innovare nella sfida globale»

Motomondiale
Riello Ups da 15 anni a fianco della Ducati
Il marchio in MotoGp e nella Superbike

L’azienda legnaghese
sponsor dei campioni
Francesco “Checco”
Bagnaia, Jack Miller,
Michael Ruben Rinaldi
e Scott Redding

Decimo posto
per l’Autozai
Petrucci Contri
in quel di Tezze

Ciclismo Juniores

Francesco Lonardi del
team veronese Auto-

zai Petrucci Contri con-
ferma le sue doti da velo-
cista e l’ottimo momento
di forma, chiudendo in
decima posizione al
Gran Premio Città di
Tezze sul Brenta, appun-
tamento inedito per la
categoria Juniores.

Circuito molto veloce,
un rettangolo di 10,2 km
da ripetere 10 volte, che i
nostri ragazzi hanno af-
frontato con grande per-
sonalità sin dai primi giri.
Nel finale però è uscita la
maggior esperienza della
corazzata Borgo Molino
Rinascita Ormelle. Vince
Lorenzo Ursella, alla pri-
ma affermazione stagio-
nale, che precede il com-
pagno di squadra Alessio
Delle Vedove e Samuele
Mion (Team Work Servi-
ce Speedy Bike).

«È stata una domenica
di conferme - dice il tec-
nico dell’Autozai Petruc-
ci Contri, Mauro Bissoli -.
Il decimo posto di Fran-
cesco Lonardi è la dimo-
strazione che possiamo
essere competitivi su
qualsiasi circuito e con
qualsiasi avversario».

«Sappiamo di dover
lavorare ancora molto
per arrivare al livello dei
top team. Per tre quarti di
gara siamo stati protago-
nisti, lavorando bene e
aiutandoci, poi nel finale
ci è mancata l’esperienza
per cambiare passo -
conclude Bissoli -. Ab-
biamo ricucito un paio di
strappi provando anche
ad inserirci in un trenino,
ma queste gare sono una
questione tra Borgo Mo-
lino e Team Work Servi-
ce, che in questo mo-
mento hanno la capacità
di imporre il proprio rit-
mo».

Francesco Lonardi

Strabello in gara al Rally
Prealpi Orobiche per

preparare l’esordio stagio-
nale alla Coppa Rally Aci
Sport di terza zona. 

È tutto pronto per la se-
conda uscita stagionale del
pilota legnaghese al Rally
Prealpi Orobiche, nel Ber-
gamasco, in programma tra
sabato 24 e domenica 25
aprile. Ad affiancarlo, come
nella prima prova al Rally
del Bardolino, sarà di nuo-
vo Ivan Gasparotto. L’obiet-
tivo per il pilota del team
“Destra 4 Squadra Corse” è
riprendere il cammino di
crescita sulla Peugeot 208
Rally 4, preparata dalla
“Baldon Rally”, interrotto in
quel del Bardolino dalla

rottura di un semiasse.
«Al Bardolino avevamo

un programma preciso -
spiega Stefano Strabello -
ed il fatto che ci siamo fer-
mati ha un po’ scombinato i
piani. Ci siamo così guarda-

ti intorno ed abbiamo deci-
so di prendere parte al
Prealpi Orobiche. Sarà per
noi una gara utile per pre-
pararci al meglio al via della
Coppa Rally Aci Sport di
terza con la Peugeot 208
Rally 4».

Due le giornate di gara
del Prealpi Orobiche nume-
ro 35, a partire dai due pas-
saggi consecutivi sulla pro-
va speciale “Colli di San
Fermo” (9,25 km). Quattro i
tratti cronometrati che si
andranno a disputare la
giornata seguente, la dop-
pia ripetizione su “Selvino”
(13,40 km) e sulla più corta
“Valserina” (7,50 km).

Rally

Strabello in gara al Prealpi Orobiche
L’ombra dei play out

salvezza si staglia sul
Legnago. L’undici di mister
Colella, infatti, si è visto
condannare domenica 18
aprile da un gol arrivato al
‘96 che ha sottratto al Salus
una vittoria contro una del-
le dirette concorrenti alla
salvezza.

Un punto che certo non
accontenta la squadra le-
gnaghese con qualche re-
criminazione sui 6 minuti
di recupero dati dall’arbi-
tro. Il Legnago, infatti, era
riuscito a passare in van-
taggio al 27’ con uno dei
suoi terminali più produtti-
vi: Danilo Bulevardi. Ma

non è stato capace di chiu-
dere la gara e alla fine del
secondo tempo ha dovuto
subire l’assedio dell’Arezzo
che alla fine ha conquistato
il pari con Andrea Di Gra-

zia.
Un 1-1 che lascia il Le-

gnago, ora a 35 punti, a tre
lunghezze dal Vis Pesaro,
sestultimo nel primo posto
fuori dalla zona play out di
retrocessione a 38 punti
(pareggio con la Fermana
in casa). Con il Legnago
che resta inguaiato nella
zona play out retrocessione
a due gare dalla fine del
Campionato di Serie C: do-
menica 25 aprile in trasfer-
ta a Modena alle 20,30 e,
quindi, l’ultima di campio-
nato in casa contro la Fer-
mana, domenica 12 maggio
alle 15.

Calcio Serie C

Il Legnago inguaiato nei play out

Stefano Strabello Mister Colella

Fabio Passuello con Luigi Dall’Igna
a Legnago. A sinitra, i due piloti
del MotoGp Francesco “Checco”
Bagnaia e Jack Miller (a destra)

ne, garantendo così massi-
mi livelli di sicurezza e affi-
dabilità. «Siamo pronti ad
iniziare questa nuova sta-
gione ed a misurarci ancora
una volta sui circuiti inter-
nazionali sfidando le altre
case sul piano della tecno-
logia e della strategia. Farlo
ancora una volta al fianco
di Riello UPS dimostra la
grande sinergia che c’è fra
queste due eccellenze ita-
liane. Quindici anni di part-
nership sono un bel tra-
guardo, ma a noi piace
guardare sempre avanti e
rilanciare le sfide verso ri-
sultati ancora più ambizio-
si, una filosofia che condivi-
diamo», ha sottolineato
Luigi Dall’Igna, direttore

generale di Ducati Corse
presentando a marzo il rin-
novo della partnership.

«Come tutti i mercati

globali anche il nostro set-
tore ha risentito della crisi
provocata dalla pandemia
di Covid-19, ma la nostra

azienda crede fortemente
che per superare questo ge-
nere di crisi sia necessario
puntare sulla ricerca tecno-
logica, anche attuando si-
nergie con partner che con-
dividono questa filosofia -
ha dichiarato Fabio Pas-
suello, direttore generale di
Riello UPS -. Per questo
motivo abbiamo deciso di
rilanciare con forza questa
collaborazione con due ec-
cellenze italiane Ducati e
Aruba, che oltre ad avere vi-
sibilità a livello mondiale
nel MotoGp e nel Campio-
nato Superbike, rappresen-
tano partner strategici con i
quali condividere sfide tec-
nologie sempre più ambi-
ziose».

I due piloti del Superbike del team Aruba Racing Ducati: l’italiano Michael
Ruben Rinaldi e l’inglese Scott Redding. A sinistra, il direttore generale
di Riello Ups, Fabio Passuello, all’interno del paddock corse della Ducati
Sotto, Francesco Bagnaia in corsa al Gran Premio di Doha






