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I sindacati all’Ulss 9:
«Un danno riabilitazione
chiusa al Mater Salutis»
«L’

Ulss 9 deve riaprire il
reparto di riabilitazione dell'ospedale di Legnago». Lo chiedono Cgil e Uil,
con i rispettivi referenti della sanità locale, Sante Olivato e Marco
Bognin. Che denunciano anche la
mancanza di medici ed anestesi-
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sti ed il fatto che il Mater Salutis
da settimane sia in testa per ricoveri per Covid. Posti letto tolti alle
normali attività. Tanto che Stefano Gottardi, coordinatore provinciale della Uil parla di «asse della
politica sanitaria della Regione
spostata verso Padova e Treviso».
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NUOVA GAMMA FIAT 500. 100% ELETTRICA. DA 159€ AL MESE.
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NUOVA 500 ACTION. 36 RATE DA 159€, ANTICIPO 2.000€ E RATA FINALE DI 12.800€. TAN 5,95% - TAEG 8,00%
FINO AL 30 SETTEMBRE 2021. 3.300€ DI SCONTO IN CASO DI ROTTAMAZIONE E PRONTA CONSEGNA + 6.000€ DI INCENTIVI STATALI.
Iniziativa valida ﬁno al 30/09/21. La Nuova 500 Action listino 26.500€ (IPT e contributo PFU esclusi), promo €17.200. Prezzo promo raggiungibile grazie agli incentivi statali e al contributo Fiat, su un
numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 30/09/21, in caso di rottamazione di un veicolo usato da Euro 0 a Euro 4 con data di immatricolazione ﬁno al 31/12/2010 e di
proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 prevede un bonus per l’acquisto di auto elettriche pari a 6.000€ con rottamazione.
Veriﬁcare sempre sui siti ufﬁciali delle autorità competenti la disponibilità degli incentivi. Es. di ﬁnanziamento FCA Bank GO EASY: Anticipo 2.000€ - durata 37 mesi, 36 rate mensili di 159€ (incl. spese
incasso SEPA 3,50€/rata). Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro 12.800€. Importo Totale del Credito 15.766,55€ (incluso spese istruttoria 325€, bolli 16€, servizio marchiatura 200€,
Polizza Pneumatici 25,55€). Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 3€/anno. Interessi 2.631,69€. Importo Totale Dovuto dal consumatore 18.536,24€. TAN ﬁsso 5,95% (salvo arrotondamento)
- TAEG 8,00%. Km totali 45.000, costo supero 0,05€/km. Offerta
soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank
(Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti ﬁnanziari. Messaggio pubblicitario con ﬁnalità
promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di energia elettrica gamma Fiat 500 (kWh/100km):
14,9 -14; emissioni CO2 (g/km): 0. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori sono aggiornati al 31/08/21 e indicati a fini comparativi.
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I TEMI DELLA SANITÀ

«L’Ulss 9 riapra riabilitazione
a Legnagodove oggi chi fa
dialisi è portato a Bovolone»
L’accusa dai sindacati Cgil e Uil. Gottardi: «Il reparto fermo da un anno»
Olivato: «Il nodo è la mancanza di medici e anestesisti. In crisi ortopedia»

«L’

Ulss 9 deve riaprire il reparto di
riabilitazione
dell’ospedale di Legnago».
Lo chiedono a gran voce
Cgil e Uil, con i rispettivi referenti della sanità locale,
Sante Olivato e Marco Bognin.
«Il problema della riapertura del reparto di riabilitazione, chiuso da un anno mezzo, cioè dall’esplodere dell’emergenza Covid,
è legato alla situazione
dell’Unità operativa complessa di Ortopedia - spiega
Olivato -. Il nodo qui resta
la carenza di medici e anestesisti per cui ad ortopedia
oramai riescono solo a seguire traumatologia, ma
con pochissimi interventi.
Questo, naturalmente, fa
diminuire le persone che
poi devono fare riabilitazione. E quindi di conseguenza la dirigenza dell’Ulss non
solo non riapre la riabilitazione, ma ne taglia i posti
letto sulla carta».
«Come Uil abbiamo inviato ai primi di settembre
una richiesta all’Ulss 9 per
riaprire il reparto di riabilitazione dell’ospedale di Legnago a seguito delle segnalazioni ricevute da lavoratori, cittadini e anche sindaci, nelle quali risulta che
lo stesso sia attualmente
ancora chiuso dalla prima
ondata Covid, mentre in altre aree della provincia di
Verona, come Marzana, Bovolone e Bussolengo il servizio è attivo - spiega il
coordinatore provinciale
della Uil, Stefano Gottardi -.
Ma niente è cambiato, con
tutti i disagi che ne conseguono e l’Ulss 9 non ha fornito risposte al riguardo».
«Questo servizio serve
per i reparti di rianimazione, quindi sarebbe necessario soprattutto in ospedali
con un bacino territoriale
come quello legnaghese,
dove c’è la necessità per pazienti con un quadro instabile, perché tracheotomizzati o bisognosi di un monitoraggio più specifico, i
quali attualmente sono costretti ad attendere che si liberino posti in altre strutture come Negrar o Peschiera
per essere riabilitati - riprende Bognin -. Il servizio
dev’essere attivato per evitare di perdere tempo prezioso per la riabilitazione,
fondamentale nelle prime
fasi del post acuzie».
«A ortopedia oggi ci sono
5-6 medici che riescono a
seguire solo i traumi, le
emergenze. Inoltre, la mancanza di anestesisti rende
spesso impossibile programmare interventi - continua Olivato -. Basti pensare che da mesi è andato in
pensione il primario e la direzione dell’Ulss 9 non ha
ancora aperto la nomina
del sostituto».
«Ma non è l’unico problema che riscontriamo prosegue Bognin -. A Legnago l’accoglimento dei
pazienti Covid-19 positivi
viene eseguito dalle Unità
Operative di Malattie Infettive e Pneumologia che ad
oggi si trovano in difficoltà
per la gestione dei posti letto. E questo perché il virus
si manifesta anche con casi
in cui il paziente non pre-

Sante Olivato della Cgil. A sinistra
il coordinatore provinciale
della Uil, Stefano Gottardi

senta più condizioni cliniche critiche, per le quali è
necessario un ricovero, e
che, passati i 21 giorni in cui
si viene considerati “non
più contagiosi”, andrebbe
trasferito in altre strutture,
le quali però, accolgono
esclusivamente i negativizzati. Quindi, i positivi oltre i
21 giorni come vengono gestiti?».
«È sufficiente guardare i
numeri del bollettino della
Regione sui ricoveri per Covid e si vede come Legnago
sia da settimane al primo
posto - sottolinea Olivato -.
Ma su questo c’è una spiegazione, e cioè che la scelta
fatta dall’Ulss 9 è stata di
concentrare i ricoveri per
Covid negli ospedali dotati
di reparti di malattie infettive e pneumologia, cioè Bor-

Il Mater Salutis in testa
da settimane nei ricoveri
per Covid. «Questo incide
anche sui posti letto
disponibili», dice Bognin

RICOVERATI COVID
A LEGNAGO
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Sono i ricoverati totali per Covid nei due reparti di malattie
infettive e pneumologia
del Mater Salutis dai dati
del bollettino regionale
di lunedì 20 settembre
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Sono i ricoverati con sintomi
lievi che non richiedono la terapia intensiva

2

Sono i ricoverati con sintomi
gravi che invece richiedono
la terapia intensiva
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go Roma, Legnago e Negrar, con il Mater Salutis
che il 20 settembre registrava 17 ricoverati, di cui due
in terapia intensiva, contro i
16 di Negrar di cui 2 in intensiva e i 14 di Borgo Roma. Mentre Villafranca ne
contava 3 come Borgo
Trento e uno solo Peschiera. Certo, questa decisione
non deve intaccare la ripresa della normale attività
dell’ospedale».
«Di recente è stato ricoverato a Legnago un paziente che necessitava di
riabilitazione i cui familiari
si sono rivolti alle autorità
regionali per segnalare
questo disservizio. Un paziente che deve effettuare
anche la dialisi e viene preso in cura all’ospedale di
Legnago, ma subisce un
forte disagio per il trasporto, 3 volte la settimana, alla
sede di Bovolone per sottoporsi alle cure, gravando di
ulteriori costi il bilancio sanitario regionale - riprende
Gottardi, tornando sul tema
del reparto ancora chiuso -.
La sensazione che ci sia una
riduzione delle attività a Legnago diventa effettiva
quando iniziano a mancare
alcuni servizi. E qui - conclude Gottardi - il timore è
che l’asse della politica sanitaria della Regione si stia
sempre più spostando verso Padova e Treviso. Con
Verona che diventa ancor
di più periferica e Legnago
l’ultimo anello di questa
periferia».

«La riduzione d’attività
a Legnago porta a pensare
che l’asse regionale si sia
spostata su Padova
e Treviso», avverte Gottardi

Poltrone

La battaglia per Cariverona
mostrerà il peso di Giarola
uanto pesa
Q
oggi il ruolo di Luciano
Giarola nella
politica legnaghese? E soprattutto,
quanto è in
grado di condizionare le scelte del sindaco
Graziano Lorenzetti?
Sono le due
domande che
ha aperto in
queste ore la partita per la
nomina del rappresentante del Comune di Legnago
nel consiglio generale della Fondazione Cariverona,
dove fino ad oggi ha seduto l’avvocato Stefano Gomiero (nominato dal sindaco leghista Roberto Rettondini e confermato dal
sindaco allora Pd, Clara
Scapin).
Ebbene, stavolta in pole position all’improvviso
è spuntato il nome di Alister Giarola, 29 anni, dottore commercialista, figlia
di Luciano. Lo si è scoperto venerdì 17 settembre,
ultimo giorno utile per
presentare in municipio le
candidature per la Fondazione Cariverona. Ed è arrivato il curriculum (due
lauree) della primogenita
di Giarola, già fautore della campagna elettorale del
candidato sindaco forzista
Riccardo Toufik Shahine e

Luciano
Giarola

del suo successivo ingresso in maggioranza. E prima ancora Tosiano di ferro e segretario locale del
Carroccio (da cui è stato
espulso).
Tra le altre candidature
c’è poi quella pesante di
Massimo Venturato, anche lui commercialista e
revisore dei conti; i legnaghesi Simone Menghini
commercialista, e Gianluca Meneghello, avvocato;
il commercialista veronese Nino Bocchi, Alessandro Pozzani, ex assessore
all’Ambiente della Giunta
Gandini, e Michele Bisaglia, commercialista di
Badia Polesine (Rovigo).
Tocca ora al primo cittadino definire la terna di
nomi tra cui la Fondazione sceglierà il nuovo rappresentante. E qui si vedrà
quanto è tornato a pesare
Giarola nella politica legnaghese.

NUOVA GESTIONE
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A Minerbe il sindaco prima
si sposa e poi corre alle urne
di aver trovato
l matrimonio
Idella
la data giusta,
nel
pieno
senza impegni
campa-

ISDINCEUCTIS la nuova linea
per la prevenzione e il trattamento
dell’invecchiamento cutaneo
Cosmetici con formulazione
esclusiva della Farmacia

L’ospedale Mater Saluti di Legnago

Prodotti per la nascita
e l’infanzia con confezioni regalo
personalizzate
Consulenza per trattamenti viso
e corpo con radiofrequenza
Ampia selezione di prodotti
drenanti e anticellulite
Foratura delle orecchie
con applicazione di orecchini
biocompatibili

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

per entrambi».
gna elettorale.
La
futura
Succede al sinmoglie, leghidaco uscente
sta come il fudi
Minerbe,
turo marito, è
Andrea Girarinfatti la segredi, che il 2 ottotaria e responbre convolerà
Andrea
Girardi
sabile comunia nozze con
cazione del viRaika Marcazcepresidente
zan.
«Avevamo scelto la da- della Regione, Elisa De
ta in ottobre pensando, Berti. «Insomma, abbiaappunto, che non ci fosse- mo dovuto far tutto di corro impegni elettorali. Pare sa - dice Girardi - ma non
incredibile, il Governo ha potevamo certo cambiare
fissato la data proprio in di nuovo data. E allora si
ottobre - dice Girardi che tira dritto: il 2 ottobre ci
è ricandidato a sindaco
con la stessa lista con cui sposiamo in chiesa a Miha guidato il paese negli nerbe e poi pranzo di nozultimi cinque anni -. A ze alla Tenuta San Marticausa anche del Covid è no, già prenotata da mesi.
due anni che stiamo ri- Salta il viaggio di nozze
mandando il matrimonio ovviamente, che faremo la
e finalmente pensavamo prossima estate».
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ritorno a scuola

«S

iamo ripartiti con
tutte le classi dalle
prime alle terze fin
da lunedì 13, mentre le
quarte lo faranno il 20 e il 27
settembre. E senza alcun
problema, compresa l’attività nei laboratori che per
una scuola professionale
come la nostra vale il 50%
delle ore scolastiche». A
parlare è Alessandra Malvezzi, direttrice dei due storici istituti dell’Enaip deI
Basso Veronese, il maggior
polo di formazione professionale del territorio. Continua così il viaggio che Primo Giornale ha iniziato lo
scorso numero dall’istituto
superiore Medici di Porto di
Legnago per capire come le
scuole superiori del Basso
Veronese, che accolgono
oltre 5000 studenti, sono ripartite con il 100% di studenti in presenza nell’era
del Covid.
«Anzitutto abbiamo riorganizzato già dallo scorso
anno entrate e percorsi all’interno degli edifici scolastici, sia a Legnago che a
Isola della Scala. Nel centro
professionale che sorge a
Porto abbiamo la fortuna di
disporre di tre entrate diverse entrate e di tre differenti aree per la ricreazione
- spiega subito Alessandra
Malvezzi, direttrice dei due
storici istituti dell’Enaip deI
Basso Veronese -. A Isola

Abbiamo riorganizzato spazi
e percorsi nei nostri plessi
per garantire la sicurezza
degli studenti. Tutto a nostre
spese, compresi i 100 nuovi
banchi, visto che come istituto
privato non abbiamo avuto
nulla dal Decreto Sostegni
Alessandra Malvezzi
della Scala, invece, disponiamo di tre sedi diverse: il
Palariso per i corso di ristorazione, il plesso di via Prato fiera per le aule didattiche, l’officina di viale del
Lavoro per i laboratori di
meccanica e informatica».
In tutte le sedi si entra
quindi scaglionati per spazi, con all’entrata la misurazione della febbre ed il controllo del green pass per gli
insegnanti. «Quest’anno,
essendo in presenza al
100%, gli studenti devono
tenere sempre la mascherina - riprende Malvezzi -.
Possono abbassarla solo
nei laboratori, e non in tutti.
Per esempio nel corso di
estetiste, dove ogni studente nel laboratorio fa pratica
sull’altro allievo, chi opera
indossa mascherina e visiera in plexiglass».
«Tutte scelte e attività
messe in campo per le misure anti Covid che Enaip
ha sostenuto con fondi propri. Siamo una realtà privata e nulla ci è arrivato dal
Decreto sostegni - tiene a
precisare la direttrice Malvezzi -. Abbiamo comprato
100 banchi, per esempio,
con i nostri soldi perché ne
avevamo di quelli doppi
che non sono utilizzabili in
quest’emergenza. Ecco,
unica cosa sono arrivati dal
Commissario le mascherine e il gel igienizzante, ma
dopo che la Regione ne ha

Stage

Allievi in azienda
già dalla seconda
con l’apprendistato
grande novità di queLnaipast’anno
scolastico all’Eè la partenza del sisteIl laboratorio di estetista. A destra, quello di informatica
A sinistra, un’aula per la didattica del centro di Legnago

Enaip, dove la formazione
professionale batte il Covid

Nei centri di Legnago (380 studenti) e Isola della Scala (211) entrate separate, mascherina e docenti col green pass

ma di formazione duale in
impresa già dal secondo
anno, con i ragazzi che oggi entrano in prima che faranno un’attività di simulazione d’impresa e dal
prossimo anno entreranno
in azienda con un contratto
di apprendistato di primo
livello. Fino ad oggi questo
si faceva solo in quarta.
«E sono tante le aziende del territorio che si sono già candidate, aderendo al bando lanciato dall’Enaip, per accoglierli - dice Malvezzi -. Si va dal
piccolo artigiano, alla Ball
Beverage di Nogara, al
centro intermodale dell’Aia a Nogarole Rocca, alla Piva Group ed all’Hinowa, alla Cel di San Pietro di Legnago, alla Scapini impianti, a Busato group
di Gazzo Veronese che si
occupa di fotovoltaico,
all’Unikarr ed alle Officine
Coltro di Legnago.
«È significativo l’interesse dimostrato dalle imprese sia per il momento
che stiamo vivendo sia
perché si tratta di accogliere in azienda ragazzi di
15 anni - sottolinea Malvezzi -. È un investimento
sul futuro che le imprese
stanno facendo».
sottolineato l’esigenza».
A Legnago l’istituto professionale accoglie quest’anno 380 studenti, come
lo scorso anno quando gli
iscritti erano 379. «Abbiamo in media 20 studenti per
classe, ma con due quarte
numerose, da 26 studenti
automazione industriale e
27 meccanica - riprende la
direttrice scolastica -. Va,
infatti, a regime la riforma
dei professionali con la verticalizzazione fino al diploma tecnico, dopo i tre anni
di qualifica.
Nel centro Enaip di Isola
della Scala, invece, da lunedì sono a lezione 211 allievi, contro i 204 dello scorso anno. «Qui le novità sono il corso di elettronica
che si sta adeguando alle
nuove direttive regionali e
quindi diventa di “informatica”, cambiando proprio il
suo profilo che si sposta più
sulla progettazione dei sistemi di rete, che non sulla
realizzazione di schede
elettroniche. E per questo
abbiamo realizzato un nuovo laboratorio di informatica con fondi nostri - chiarisce la direttrice -. Poi, abbiamo due quarte da 23 studenti, con anche qui l’arrivo a regime del diploma
tecnico che vede da quest’anno la quarta di ristorazione creata in collaborazione con il corso di turismo dell’Enaip di Verona
per offrire un percorso ulteriore di formazione. Lo
stesso per la quarta di Meccatronica che accoglie gli
studenti qualificati in elettronica e meccanica».
Un centro di formazione,
quello dell’Enaip, che ha
sempre avuto un rapporto
stretto con le imprese. «I
nostri ragazzi hanno il lavoro assicurato, e spesso già
durante la scuola perché
vengono presi dalle stesse
aziende in cui fanno gli stage di formazione - spiega
Malvezzi -. Lo scorso anno
ristorazione ha sofferto per
le chiusure, ma da maggio è
in forte ripresa, tanto che
abbiamo spostato gli esami
a fine agosto, da giugno, per
permettere ai ragazzi di lavorare durante la stagione
estiva, dove erano tutti occupati».
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legnago

Un Salieri Circus Award da 300 mila euro
Mira in grande il primo festival che unirà l’arte circense alla musica del compositore legnaghese. In gara 31 artisti da 13 nazioni
La rassegna ha ottenuto
un contributo di 80 mila euro
dal Ministero della Cultura
e 15 mila euro dal Comune
Il resto da privati. L’obiettivo
è che diventi un evento fisso

MARTINA DANIELI

U

n festival da 300.000
euro che fonde il circo
con la musica classica. È il Salieri Circus Award
in programma dal 23 al 27
settembre nel teatro di Legnago dedicato al grande
compositore. Una kermesse
che vedrà 31 artisti in gara
da 13 nazioni (Belgio, Canada, Cina, Cuba, Francia,
Germania, Polonia, Portogallo, Russia, Ucraina, Inghilterra e Usa), 5 giorni di
esibizioni che diventano 7 se
si considerano gli eventi collaterali come convegni e una
mostra diffusa. Biglietto dai
30 euro del loggione ai 75
della platea per un costo totale di 300 mila euro.
Questi i numeri del Salieri Circus Award che mira subito a distinguersi, per cui si
è voluto fare le cose in grande. Il concorso, ospitato nella cornice del teatro cittadino, vedrà artisti circensi
esibirsi sulle note di Salieri e
dei suoi contemporanei per
dar vita al primo e unico festival circense competitivo
internazionale che fonde il
circo contemporaneo con la
musica classica. Le discipline circensi in gara sono le
più svariate: bicicletta acrobatica, clownerie, contorsione, giocoleria, equilibrio
con sedie, mano a mano, sospensione capillare, trapezio, varie tecniche aeree.
Gli artisti si esibiranno
davanti a una giuria tecnica
presieduta da Arturo Brachetti, attore e performer, e
composta da 13 professionisti tra cui direttori artistici,
registi e impresari da tutto il

La presentazione del Salieri Circus Award

mondo (dall direttore casting del Cirque Du Soleil,
Pavel Kotov, al direttore di
scena del Moulin Rouge
Thierry Outrilla, dal consulente artistico del Festival
Internazionale del Circo di
Montecarlo Alain Frère, al
direttore artistico dell’Idol
World Festival of Circus Art
di Mosca Elena Petrikova).
Presenti alla kermesse
anche due importanti cognomi della storia del circo

italiano: Marco Togni in
qualità di direttore tecnico e
Paride Orfei che sarà direttore di palcoscenico. L’International Salieri Circus
Award ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi.
«Lavorare per portare la
musica classica al di fuori
del suo solito contesto è un
atto coraggioso - spiega il direttore artistico del festival,

Antonio Giarola -. Ma abbiamo voluto provarci con la sicurezza della qualità del risultato. Abbiamo voluto
dedicare l’intero festival ad
Alessandra Galante Garrone
(1945-2004), attrice e direttrice della Scuola di Teatro
di Bologna. Nell’ouverture si
potranno ascoltare note di
Salieri dall’opera “L’Armida” del 1771, che faranno da
tappeto all’esibizione degli
allievi del “Piccolo Circo dei
Sogni” di Milano diretto da
Paride Orfei, con coreografie di Sneja Nedeva ed Elena
Grossule».
«È un onore per me dirigere sul palco una manife-

stazione che ha tra i tanti
scopi quello di avvicinare il
grande pubblico alla musica
classica, soprattutto i più
giovani difficili da conquistare», dichiara “Principe
Maurice”, al secolo Principe
Maurizio Agosti Montenaro
Durazzo, cantante, attore,
regista e ambasciatore del
Carnevale di Venezia.
La manifestazione, grazie
alla collaborazione dell’amministrazione comunale, ha
ottenuto un contributo dal
Ministero della Cultura di
80.000 euro. All’intero costo
del festival hanno contribuito il Comune di Legnago,
con 15.000 euro, ProEventi
di cui Antonio Giarola è direttore artistico, e altri sponsor privati. L’evento è inoltre
stato inserito nel circuito di
Artbonus e l’idea è che vi
rientri per i prossimi tre anni. Chi ha voluto il festival
quindi mira a farlo diventare
appuntamento annuale per
Legnago.

Baraldi: «Preoccupa il futuro del Teatro Salieri. Il contratto del direttore scade a dicembre»
sua promessa di saldare i conti in professionista nelle condizioni di
ul futuro del Teatro Salieri
«S
sospeso dall’anno 2020 né se si
pesano troppe incognite a
fare programmazione».
partire dal contratto, che non si è sia mossa per predisporre la nuo- «L’attività della Fondazione Salieri
mai visto, di un solo anno per il direttore e che scade a dicembre».
Lo dice Silvia Baraldi, consigliere
d’opposizione a Legnago, ricordando l’’interpellanza della minoranza dello scorso 28 giugno che
chiede conto della situazione finanziaria del Salieri e di come il
sindaco Lorenzetti, che ha in capo la delega alla cultura, stia gestendo i rapporti col teatro cittadino. La minoranza sottolinea poi
che «non è ancora chiaro se l’amministrazione abbia onorato la

va convenzione».
Ma non solo, si chiede in particolare se «il maestro Marco Vinco
sarà riconfermato. In caso contrario, quando ci si attiverà per la
ricerca del nuovo direttore?». E
l’ex assessore alla cultura torna
sulla decisione di nominare un direttore annualmente: «Non è mai
successo, con nessuna amministrazione cittadina legata ad un
grande teatro. Non si può nominare un direttore artistico per un
solo anno; così non si mette un

ha bisogno di un sostegno dell’amministrazione che deve andare ben oltre un logo sulle locandine e la presenza in conferenza
stampa. Pesa la mancanza di un
assessorato dedicato e la semplice delega alla cultura - dice Baraldi -. Le attività culturali a Legnago oggi sono preservate da
Fondazioni ed enti, tra tutti la Fondazione Salieri e la Fondazione
Fioroni, che sopperiscono all’“assessorato che non c’è”». (M.D.)

Silvia Baraldi
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Liceo Cotta

Dallo scrittore Maggi
al vescovo a “Leggere
Dante ai giovani d’oggi”
eggere Dante ai gio“L
vani d’oggi”. È la rassegna culturale ideata dal
liceo Cotta di Legnago che
vedrà da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre
una quattro giorni dedicata al sommo poeta con la
quale l’istituto, e l’intera
città di Legnago, partecipano alle celebrazioni dei
700 anni della morte di Alighieri. Si parte lunedì 27
settembre alle 10,45 nell’aula magna del liceo Cotta con la presentazione del
programma della settimana “La Divina Commedia
mi suggerisce” con versi
scelti da alcuni dirigenti
scolastici. Martedì 28 settembre l’aula magna del
Cotta, sempre alle 10,45,
accoglierà Andrea Maggi,
scrittore e professore del
programma “Il Collegio” di
Rai2 che terrà una conferenza su “Amor condusse
noi ad una morte - Francesca e Paolo, la tragedia
nella commedia”. Giovedì
30 settembre nel cortile del
Centro Ambientale Archeologico, alle 10,45, si
terrà lo spettacolo teatrale
“Anderloni dice Dante”
con l’attore-regista veronese Alessandro Anderloni sul Canto VI Purgatorio
“Ahi serva Italia, di dolore
ostello”. Venerdì 1° ottobre
si torna al Cotta con alle
10,45 in aula magna il dialogo tra Stefano Quaglia,
già provveditore agli studi,
e monsignor Giuseppe
Zenti, vescovo di Verona
su “Itinerarium Dantis in
Deum - La sfida dell’impossibile: aspetti linguistici,
poetici, culturali, filosofici
e teologici”.
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legnago

Legnago Bike entra
nel vivo con la Gravel
Si chiude domenica 3 ottobre con la gara in sterrato il festival delle due ruote
MARTINA DANIELI

È

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?

decollata con successo
la seconda edizione di
Legnago Bike, rassegna dedicata alle due ruote
in programma dal 18 settembre al 3 ottobre. Per il
secondo anno consecutivo
il centro della città del Salieri e le due golene dell’Adige (Legnago e Porto) fanno da cornice a gare di
mountain-bike, esibizioni
di bike trial e altri momenti
culturali che ruotano attorno al mondo della bicicletta
e del ciclismo.
Ad aprire le danze è stata
Primi Sprint, la gara cronometro riservata a 200 ragazzini dai 7 ai 12 anni, disputatasi sabato 18 settembre
lungo 150 km di tracciato
stradale, nell’ultimo tratto
di via XX settembre. Prossimo appuntamento da segnalare a stretto giro è la
Skarrozzata di sabato 25
settembre: si tratta di
un’occasione di sensibilizzazione per dare la possibilità alle persone normodotate di vedere e percorrere
Legnago dalla prospettiva
della sedia a rotelle. Il percorso prevede al mattino
una visita alla fattoria urbana “Livello 33” a Porto. Sarà
possibile prenotare il pranzo al ristorante “Al 410”. Poi
il pomeriggio ci si recherà al
campo da basket di viale
dei Tigli dove, grazie all’Olympic basket di Verona,
sarà possibile assistere a
una partita di basket in carrozzina e provare l’esperienza di qualche tiro a canestro dalle due ruote.
Lo stesso sabato alle
16,30: la sala civica di via
Matteotti ospiterà una conferenza sulle ciclovie e la
mobilità sostenibile, alla
presenza della vicepresidente della Regione, Elisa
De Berti, del presidente di
Fiab Verona, Corrado Marastoni e del vice sindaco,
Roberto Danieli, assessore
ai lavori pubblici di Legnago, che illustrerà le iniziative intraprese dal comune
riguardo a nuove ciclabili e
mobilità sostenibile.
Altri appuntamenti da
segnalare sono la mostra
fotografica con concorso
“Viaggiando in bicicletta”
allestita al Torrione da domenica 26 settembre a domenica 3 ottobre; e ancora
la presentazione del libro
del giornalista Beppe Conti,”La grande storia del ciclismo”, prevista per venerdì 1° ottobre, alle 21 in
sala civica. La conferenza,
organizzata dal professor
Andrea Bellini, vedrà Conti
presentare l’opera che dagli
appassionati è considerata
una sorta di bibbia del ciclismo. Non mancherà lo
spettacolo: sabato 2 ottobre
dalle 21,30 piazza Garibaldi
sarà lo scenario per l’esibizione di bike trial in stile
Brumotti di Davide Degiampietro del Rancing
Team Fiemme Fassa.
Concluderà il ciclo di appuntamenti la competizione di punta, la gara di
Mountain Bike prevista per
domenica 3 ottobre dalle
7,30. Il tracciato toccherà le
golene di destra e di sinistra
Adige e prevede un passaggio dalla passerella di ponte
Principe Umberto. I concorrenti percorreranno un
totale 48 km di gara. Nella
stessa giornata prevista anche la novità di quest’anno,
la gara di Gravel Bike, nuova specialità che mescola lo
sterrato e il percorso su
strada sulle lunghe distanze. Secondo la filosofia della Bike Adventure la competizione è l’occasione per
immergersi nella natura

In alto, le premiazioni; sopra,
la gara dei Primi Sprint che ha
aperto la seconda “Legnago Bike”

«Evento allargato alla Pianura
Veronese toccando Bovolone,
Cerea, Bevilacqua, Casaleone,
Minerbe, S. Pietro di Morubio»,
dice l’assessore Falamischia
della Pianura Veronese. Il
tracciato di 80 km, da Legnago toccherà Bevilacqua,
Minerbe, S. Pietro di Morubio, Bovolone, Cerea, Casaleone lungo strade bianche,
ciclabili e rionali.
Organizzatori e ideatori
della rassegna l’assessore
allo sport Luca Falamischia, il presidente della

consulta dello sport Michele Patuzzo e il fiduciario di
zona Coni Sandro Colangeli
con il supporto dell’assessore alle attività economiche Nicola Scapini.
«Un’edizione di Legnago
bike che si allarga alla Pianura Veronese coinvolgendo anche le aree comunali
limitrofe, soprattutto per la
Gravel - dichiara Falamischia - L’anno scorso la stessa manifestazione ha portato a Legnago ben 500 atleti
anche da fuori regione e la
nostra zona è stata apprezzata per il paesaggio. Per
l’anno prossimo speriamo
di trovare qualche sponsor
in più per potere pensare a
un piccolo spazio fieristico
dedicato all’universo bicicletta».
Hanno contribuito all’evento le associazioni ciclistiche iscritte alla Consulta
dello sport di Legnago, il
circolo Dlf Legnago (gruppo Fotoamatori), Humanitas Act, Corpo Nazionale
Soccorso Ambientale, Portobello, Casette Sette giorni
su sette, La Verbena dell’Adige, Canoa Club, “Livello
33” e ristorante “Al 410”.

L’inaugurazione

La coop Impastarci
celebra il pastificio
che dà lavoro a donne
vittime di violenza
cooperativa “Impastarci” presenta il suo progetto soLstaaciale.
Sabato 25 settembre, dalle 16,30 alla “Bottega PaCarpanea” a Villa Bartolomea ( via Matteotti 51/a), si
terrà l’inaugurazione del pastificio progettato e realizzato
dalla cooperativa sociale “Impastarci”, che vede presidente Simone Pernechele, ex vice sindaco di Legnago, ed è
nata all’interno dell’Arci legnaghese. A costituirla, un anno
mezzo fa in pieno Covid, con Pernechele, la moglie Claudia
Bezzi, presidente dell’Associazione ricreativa culturale italiana, Massimo Totola, famoso attore veronese e da sempre attivo nell’Arci, e Luca Beghini, laureato in scienze alimentari.
“Impastarci” non è solo una fabbrica per produrre pasta
di alta qualità, ma un’idea per creare posti di lavoro per
persone in difficoltà. La cooperativa, infatti, a pieno regime
prevede sei addetti, e saranno tutte donne che hanno subito violenze o sono uscite dalla tratta della prostituzione.
Già alcune di loro stanno lavorando da mesi nel pastificio
attraverso un accordo con il Centro antitratta di Mestre.
“Impastarci” produce diversi tipi di pasta, dai maccheroni ai fusilli sia di farine monovarietali di grani antichi provenienti dal Sud Italia, sia di farina di canapa particolarmente indicata per gli sportivi, sia di pasta di legumi al
100% (ceci, piselli, lenticchie, fagioli) e quindi per chi ha
problemi di glutine o di altre necessità alimentari. Un prodotto sano, attento alla biodiversità e naturale.
L’inaugurazione vedrà gli interventi di Pernechele , del
sindaco di Villa Bartolomea, Andrea Tuzza, del presidente
Legacoop Veneto, Andrea Satto, della coordinatrice Regionale Progetto Nave (Network Antitratta per il Veneto), Barbara Penzo, del direttore di Banca Etica Verona, Giovanni
Alenghi, del presidente di Arci Nazionale, Daniele Lorenzi,
della presidente della Pro Loco Villa Bartolomea, Maria
Grazia Bertassello. Seguirà la benedizione della fabbrica
da pate del parroco di Villa Bartolomea, don Alessio, ed un
intrattenimento con un reading “Storie e curiosità sul grano e sulla pasta” con voce narrante di Massimo Totola e
chitarra ed effetti di Luca Crispino. Al termine verrà offerta
una degustazione di pasta Carpanea. L’evento è aperto a
tutti con ingresso riservato ai soli possessori di green pass.
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isola della scala

Restyling da 350 mila euro al Palasport
L’intervento durerà 6 mesi e questo preoccupa le società sportive. Tavella (Virtus Basket): «Già fermi due anni per il Covid»
CATERINA UGOLI

A

ggiudicato il restyling
per il Palazzetto dello
sport di via Tiro a Segno a Isola della Scala. Sono
stati assegnati, infatti, con
una gara d’appalto ai primi
di settembre, i lavori per la
manutenzione straordinaria della struttura.
Costruito più di vent’anni fa, il palazzetto è una delle strutture più frequentate
e richieste per gli allenamenti e le gare in particolare della società Virtus Basket. Ma l’impianto oggi è in
graduale deterioramento a
causa dell’usura del tempo
e della carenza di manutenzione nel corso degli anni.
L’attuale amministrazione ha avviato l’iter progettuale già a luglio del 2019, a
seguito di un incontro con
le società sportive, inserendo il restauro del palazzetto
nel piano triennale delle
opere pubbliche 2020-2022
e avviando l’iter per il progetto di fattibilità. Lo stanziamento per la ristrutturazione è di 350 mila euro che
serviranno per rifare l’impianto di riscaldamento e di
raffreddamento e quello di
illuminazione con il relativo controsoffitto.
«La struttura del soffitto
verrà interamente rimossa
dato che è rovinata in più
punti - spiega Marco Zandomeneghi che ha redatto
il progetto - mentre l’illuminazione ormai obsoleta
verrà sostituita con lampade a led a basso consumo».
Un’attenzione quella al risparmio energetico che ha
guidato anche la scelta di

Il Palazzetto
dello sport
di Isola
della Scala

cambiare l’impianto di riscaldamento. «L’installazione a pavimento ha creato da sempre problemi di
funzionamento - precisa
Zandomeneghi - per questo
abbiamo scelto quello ad
aria che ci permette di
mantenere l’attuale caldaia
con un’efficienza energetica maggiore». Inoltre, sempre all’interno, verrà sostituito l’attuale pavimento
con un rivestimento a par-

Il progetto prevede
il rifacimento
gli impianti tecnici
di illuminazione,
riscaldamento
e raffreddamento,
compresa la struttura
del controsoffitto

quet specifico per lo sport.
Dipenderà invece dal raggiungimento o meno del
tetto massimo di spesa l’installazione dei nuovi canestri.
I lavori di ristrutturazione potrebbero durare circa
sei mesi e questo preoccupa il direttivo della Virtus
Basket che si vede privata di
uno spazio indispensabile
per i suoi circa 170 atleti.
«Nonostante attendiamo

l’opera da tempo, l’avvio
dei lavori in autunno sarà
problematico per la gestione delle gare delle squadre
della nostra società - spiega
Enzo Tavella, presidente
della Virtus Basket - in particolare della serie D che ha
bisogno di una struttura
omologata e in zona è ormai impossibile trovare impianti adeguati e disponibili. Stiamo parlando di ragazzi giovani che a causa
della pandemia non si allenano da due anni, fermarli
per un’altra stagione sarebbe un disastro».
Ma il vicesindaco Michele Gruppo assicura: «Vogliamo raggiungere questo
risultato nel minor tempo
possibile perchè restituire
ai nostri giovani sportivi un
palazzetto degno di essere
chiamato così è una delle
nostre priorità».
Nel frattempo è atteso
un incontro tra l’amministrazione e il direttivo per
l’organizzazione della prossima stagione.

Opere A ottobre i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica
artiranno a fine ottobre i lavori di riqualificaP
zione dell’impianto di illuminazione pubblica
di tutto il territorio del Comune di Isola della
Scala, frazioni comprese. L’amministrazione
comunale uscente ha, infatti, affidato alla ditta
“Hera Luce srl” l’incarico di progettazione e
realizzazione degli interventi di miglioramento
energetico per la sostituzione delle tradizionali
lampade con altre a nuova tecnologia a led e la
manutenzione delle stesse per i prossimi
vent’anni. L’opera comporta una spesa di circa
due milioni di euro e garantirà una maggiore
efficienza del sistema e un risparmio energetico di circa il 40 per cento.

Il relamping a led, scelta ormai quasi obbligata
quando si parla di illuminazione pubblica, farà
di Isola della Scala un territorio più green e anche più sicuro come ha sottolineato Michele
Gruppo, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e manutenzioni: «Il progetto, fortemente
voluto da questa amministrazione, è un’importante eredità per il futuro. Si tratta di un impianto che, oltre a garantire una migliore resa
illuminante, è fondamentale anche per la sicurezza delle nostre strade e ci permetterà di ottenere nel tempo un sostanziale risparmio economico oltre che una miglior sostenibilità a livello ambientale». (C.U.)

Il centro di Isola della Scala
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Bovolone

Al centro sportivo
Bellevere strutture
per il “Calisthenics”

Comune di Bovolone ha
Iperlacquistato
una struttura
la pratica del “Calisthenics” che verrà installata nelle prossime settimane nel centro sportivo
di via Bellevere. Il “Calisthenics” è una disciplina
sportiva che punta allo
sviluppo di forza, coordinazione, equilibrio ed elasticità per mezzo di appositi esercizi. Una pratica
che prende sempre più
piede tra i giovani.
La decisione di comprare
l’attrezzatura è nata proprio dall’ascolto delle richieste di un gruppo di ragazzi di Bovolone che fino
ad oggi per allenarsi poteva contare solo su l’unica
struttura presente in provincia di Verona, installata
a Bardolino.
L’attrezzatura acquistata è
un cubo “Asp freestyle”
dotato di tre sbarre classiche, una sbarra freestyle,
una spalliera e due parallele che permette di avere
tutto l’occorrente per allenare piccoli gruppi di persone.
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cerea

ASSOCIAZIONI

Vittorio Ceccato è il nuovo presidente della Fondazione Cerea
ittorio Ceccato nuovo
V
presidente della “Fondazione Cerea”. Succede a Simone Baratella che ha guidato la Fondazione dal 2017
al 2020. Lo scorso 6 settembre si è riunito nella seduta
il neo eletto consiglio di amministrazione della Fondazione della Comunità del
Territorio di Cerea Onlus

con all’ordine del giorno l’elezione tra i suoi membri del
presidente e del vice presidente.
Presidente è stato eletto
Vittorio Ceccato, agente immobiliare, espressione del
Terzo Settore, mentre alla
vicepresidente va Claudio
Visentini, titolare di Vesentini srl, espressione del co-

mitato dei Sostenitori. Gli
altri neo eletti del consiglio
di amministrazione sono
Sofia Signoretto e Andrea
Manara, nominati dalla
maggioranza consigliare del
Comune di Cerea; Paolo Fazion, in rappresentanza della minoranza consigliare del
Comune di Cerea; Gabriele
Maggioni in rappresentanza

dei quartieri; Marco Tarocco, espressione delle associazioni impegnate nel volontariato sociale. La “Fondazione della comunità del
territorio di Cerea”, ente indipendente che promuove
attività sociali locali e favorisce la partecipazione economica di imprese del territorio di Cerea nel sostegno di

iniziative, in questi anni è
stata ideatrice e sostenitrice
economica di importanti
progetti per la comunità,
dalla realizzazione e dal recente ampliamento della sede dell’Aggregazione funzionale territoriale dei medici di famiglia all’Area Exp;
al nuovo laboratorio per il liceo Da Vinci; al progetto di

“alfabetizzazione sanitaria”
per fornire alla popolazione
le informazioni per migliorare lo stile di vita e su cui la
Fondazione intende investire circa 180 mila euro nei
prossimi cinque anni.

L’EVENTO

E il 26 tutti a Le Vallette
a conoscere il Parco

L’università popolare riparte
con tutte le lezioni in presenza
L’anno accademico si apre ufficialmente il 7 ottobre. Per l’iscrizione è obbligatorio avere il green pass
LETIZIA POLTRONIERI

A

Cerea, l’Università
del Tempo Libero e
dell’Educazione Permanente torna in presenza:
nella sala blu dell’Area Exp,
in via Oberdan, 8, nei prossimi mesi si respirerà un
po’ di normalità, con immensa gioia da parte degli
iscritti. L’anno scolastico
prenderà il via ufficialmente giovedì 7 ottobre, con
una lezione aperta a tutti fino a esaurimento posti: per
l’occasione, sarà presente
Vito Lonardi, chitarrista e
cantante de Le Rocce, complesso del Basso Veronese
attivo dal 1964 al 1976, con
“I grandi cantautori italiani”. Le lezioni successive
saranno aperte unicamente
agli iscritti e tratteranno tematiche di vario genere: il
14 ottobre si parlerà di “Paradiso, Dedicato a Cangrande della Scala” con
Dante Clementi; il giovedì
successivo, il rettore Luigi
Manfrin presenterà “A
spasso per Verona con
Dante Alighieri”, omaggio
al Sommo Poeta, di cui quest’anno si è celebrato il
700esimo anniversario della morte. Giovedì 28 ottobre
sarà la volta di Nunzio Carone, che parlerà di “Alimentazione ed apparato digerente”, mentre la settimana successiva, il 4 novembre, Maurizio Bonciarelli tratterà “Napoleone: 5
maggio 1821”. Ci sarà spazio anche per la figura della
donna nella storia, giovedì
11 novembre, grazie all’intervento di Federico Melotto dal titolo “1946: il diritto
di voto alle donne in Italia.
Storia di un diritto conquistato a fatica”. Arte e letteratura si fonderanno nella
lezione del 18 novembre di
Lina Granato, che tratterà
“L’arte a Firenze al tempo
di Dante Alighieri: da Arnolfo di Cambio a Giotto”,

mentre la settimana successiva sarà dedicata a
“Marie Curie: la scienza del
futuro”, tematica approfondita da Manuel Signorini.
Giovedì 2 dicembre sarà il
turno di Elisa Ziviani, che
presenterà un incontro dal
titolo “Gae Aulenti. Tutte le
scale di un architetto”; sette
giorni dopo, Francesca Castiglioni parlerà di “Miti e
leggende del cibo”. Il trimestre si concluderà giovedì
16 dicembre, quando, in vista del Natale, Lorenzo Zadro presenterà “La musica
Gospel: spirituals e canti religiosi nella tradizione americana”.
«Tutte le lezioni - specifica Martina Farronato, assessore alla cultura - saran-

no conformi al protocollo di
sicurezza Covid: per la partecipazione sarà richiesta
non solo l’iscrizione all’università, ma anche il Green
Pass. Volevo ringraziare le
ragazze della biblioteca ed
EuroPromos per la collaborazione e il rettore Manfrin.
Invito tutti gli habitué
dell’Università del Tempo
Libero a iscriversi e a partecipare e ci auguriamo ci siano pure nuove persone che

Inaugurazione aperta
a tutti con la presenza
del chitarrista Vito
Lonardi de Le Rocce

si avvicinano a questi appuntamenti settimanali.
Sappiamo bene che questo
tipo di attività serve anche
per trascorrere del tempo in
compagnia e di questi tempi chiunque ne ha bisogno.
Auguro un buon anno “scolastico” a tutti».
Per ricevere ulteriori
informazioni è possibile
contattare la biblioteca comunale allo 0442/320494 o
all’indirizzo e-mail biblioteca@cerea.net. Il costo
della tessera annuale è di 35
euro, da saldare in 2 rate: 20
euro per il periodo da ottobre a dicembre e 15 euro
per il periodo da gennaio a
maggio, le cui tematiche
verranno presentate alla fine del 2021.

uella di domenica
«Q
sarà una giornata
conviviale aperta alle famiglie, per vivere appieno le
bellezze del nostro territorio
e conoscere da vicino un’area strategica della nostra
città». La vicesindaco Lara
Fadini presenta con queste
parole “Un parco per... tutti!”, evento in programma
domenica 26 settembre a
partire dalle 11 con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza gli interventi che
hanno riguardato il Parco Le
Vallette. Già da tempo, infatti, l’amministrazione comunale lavora per valorizzare il
polmone verde di Cerea,
nell’ambito dell’iniziativa
“Slow Tourism nella Pianura
Veronese”, finanziata dalla
Regione Veneto con il Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020. Il
progetto ha previsto, tra le
altre cose, la costruzione di
un punto informativo all’interno del parco, di una passerella di accesso, di nuovi
parcheggi interni e nuova illuminazione a risparmio
energetico. Negli ultimi mesi, è stata inoltre posta particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire

anche a chi ha difficoltà motorie di vivere al massimo
l’area. Durante l’inaugurazione, la giunta comunale
presenterà anche il progetto
“Biodiversity Bridges”, che,
oltre a coinvolgere l’Oasi del
Brusà con il miglioramento
degli argini, prevedrà anche
la realizzazione di alcune
opere all’interno del Parco
Le Vallette, con lo scopo di
tutelare l’ecosistema del laghetto.
Dopo la presentazione
degli interventi effettuati, la
giornata proseguirà con musica, lettura, giochi e laboratori didattici per i più giovani. Grazie alla collaborazione con Pro Loco Cerea, con il
Distretto del Commercio Le
Terre Piane e con le associazioni del territorio, sarà possibile mangiare all’interno
del parco, assistere a concerti ed esibizioni (alle 16.30
canterà il Piccolo Coro TAB)
e praticare attività sportive
di diverso genere. «L’obiettivo nei prossimi anni sarà
quello di aprirsi sempre di
più a un turismo lento e sostenibile, per creare nuove
occasioni di sviluppo economico per la nostra città» conclude Fadini. (L.P.)

POLITICA

Il gruppo di Fdi avrà sede a San Zeno
«Nel 2022 saremo al fianco di Franzoni»

www.nstinformatica.it

opo il circolo, istituito
D
nel 2017, nasce a Cerea
il gruppo consiliare di Fra-

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO
PER L’INFORMATICA DI QUALITÀ

telli d’Italia, che avrà sede
in via Ciro Menotti 11, nel
quartiere di San Zeno. L’inaugurazione è avvenuta
sabato 18 settembre alla
presenza di Enrico Zandonà, capogruppo del circolo di Fratelli d’Italia di
Cerea, e altri importanti
esponenti del territorio che
perseguono le idee e i valori
di Giorgia Meloni. «Oggi ha esordito Zandonà durante l’evento - per me si
chiude un cerchio: come
nuovo gruppo consiliare
sosteniamo con orgoglio di
essere pronti ad affrontare
le elezioni amministrative
2022 con una lista autonoma, che sarà all’altezza della situazione e, qualora si
volesse candidare di nuovo,
appoggerà il sindaco Marco
Franzoni, con il quale c’è

un rapporto di stima e amicizia». All’inaugurazione
era presente anche Ciro
Maschio, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia,
che ha definito Cerea un
modello da seguire per le
altre realtà locali, sottolineando che il traguardo
raggiunto non rappresenta
una fine, bensì un nuovo
punto d’inizio. La parola è
quindi passata a Gianluca
Cavedo, responsabile di

Fratelli d’Italia per il Basso
Veronese, che ha evidenziato l’importanza del rapporto instaurato con Zandonà e il resto del circolo,
che conta a oggi una cinquantina di tesserati. A
fianco alla nuova realtà sarà
sempre presente Progetto
Nazionale, capitanato da
Simone Ferrari.
A supportare Zandonà ci
saranno anche Martina
Farronato, attuale assessore alla cultura, e il consigliere comunale Matteo Zago.
In attesa dell’avvio della
campagna elettorale 2022,
il gruppo ceretano di Fratelli d’Italia sarà impegnato,
nei primi giorni di ottobre,
nella celebrazione “Una rosa per Norma Cossetto”,
giovane vittima delle foibe
nel 1943: per l’occasione,
verrà depositata una rosa
sul monumento ai caduti.
(L.P.)

I NOSTRI SERVIZI
GESTIONALE

Rivenditore autorizzato Zucchetti

CONNETTIVITÀ
ICARO Internet superveloce fino a un Giga in Fibra
e Radio FWA

WEB

Siti web, e-commerce, applicazioni, hosting e posta

SICUREZZA

Con F-secure, la protezione anti-malware definitiva
contro le minacce elettroniche
Firewall WATCHGUARD

PUNTO VENDITA - ASSISTENZA

La nostra esperienza al vostro servizio
con prodotti di qualità e l’assistenza personalizzata
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LE DOMANDE AI CANDIDATI
1

C’è un progetto che intende
realizzare subito se sarà
eletto sindaco?

2

BEVILACQUA

L

Bonifica dell’ex area
chimica o una nuova
arteria per la 434

I

l sindaco uscente e ricandidato Andrea Girardi
mette in cima alla lista la
bonifica dell’area dell’ex
impianto chimico. Per il
suo sfidante, Luigi Bertoldi,
il primo progetto da realizzare è una nuova arteria
sull’ex ferrovia per collegare direttamente il paese alla
Traspolesana.
Due programmi quindi
completamenti diversi che
proseguono con Girardi
che punta allo sviluppo dello sportello lavoro già aperto in municipio per favorire
l’occupazione, e Bertoldi
che guarda al decoro urbano del paese parlando oggi
di incuria degli sapzi verdi,
delle aiuole e del manto
stradale. A giudicare la proposta migliore saranno ora i
cittadini.

Fosca Falamischia, 61 anni, sposata, due figlie,
collaboratore nell’impresa di famiglia, sindaco
uscente di Bevilacqua. Per 20 anni è stata tra i
responsabili della cooperativa sociale “Lodovico Pavoni” di Montagnana.

Valentino Girlanda, 62 anni, sposato, 3 figli. È
stato primo cittadino di Bevilacqua dal 2006 al
2016, vice sindaco dal 1997 al 2006, presidente
dell’Unione Adige-Fratta e del Gruppo di Azione
Locale (Gal) della Pianura Veronese.

gione, Provincia), nel capoluogo e nella frazione.

Se sarò eletto primo cittadino, per
1)
prima cosa mi impegnerò affinché
sia garantita un’assistenza alle famiglie
che stanno affrontando situazioni di difficoltà economica ed a quelle in cui ci
sono persone anziane o disabili. È mia
intenzione, poi, fornire a tutti i cittadini
un’assistenza informatica volta ad aiutarli nelle prenotazioni di visite specialistiche, analisi, radiografie e informazioni di natura socio-sanitaria, con impiego di personale specializzato.

Con il risparmio che si ottiene dal
2)
rinnovo dell’impianto di illuminazione della zona industriale e produttiva del capoluogo, attraverso la sostituzione dei vecchi punti luce con quelli
a Led, proporre benefici fiscali alle
nuove attività che si insediano nel nostro territorio sia nel capoluogo che in
frazione.

Grazie, soprattutto, alla presenza di
2)
Aermec Spa (azienda di rilievo internazionale guidata dall’ingegner Giordano Riello) nel nostro Comune non ci
sono problemi per quanto riguarda la
disponibilità di posti di lavoro. Sono comunque personalmente in contatto con
esperti di altri Comuni e con loro sto lavorando alla costituzione di un “polo

La sicurezza della viabilità nelle
3)
strade, sia di proprietà dell’Ente
comunale che di altri Enti pubblici (Re-

BONINSEGNA SINDACO
PROGETTO ISOLA RIZZA

a necessità di sviluppare
L
la coesione sociale e le
relazioni all’interno della

MINERBE

Valentino
GIRLANDA

zione con la via San Pietro e prolungamento del marciapiedi di via San Pietro fino al ricongiungimento del marciapiedi esistente.

Sostegni per il Covid
e liberare i fondi
bloccati da liti legali

INSIEME PER CAMBIARE
BEVILACQUA & MAREGA

Fosca
FALAMISCHIA

Rifacimento con messa in sicurez1)
za e prolungamento della pista ciclo-pedonale di Via Roma con interse-

ISOLA RIZZA

comunità sono un tema
toccato da entrambi i candidati. Poi, invece, le proposte divergono.
Il sindaco uscente e ricandidato Silvano Boninsegna punta sul predisporre
interventi a sostegno dei
cittadini provati dall’emergenza Covid, mentre la sfidante Vittoria Calò, consigliere comunale d’opposizione uscente, scoperchia il
nodo dei fondi comunali
che sarebbero da anni vincolati per vertenze legali e
che vanno liberati per dare
servizi ai cittadini. In antitesi, i due candidati, sul tema
economico: per Boninsegna il paese è sempre stato
attrattivo per le imprese.
Per Calò oggi questa capacità di attrazione non esiste.

3

Qual è secondo lei
il primo problema oggi
del suo Comune?

CON VOI PER CRESCERE
BEVILACQUA E MAREGA

Dalla lotta al calo
demograficoal tema
della viabilità sicura
a messa in sicurezza
della pista ciclopedonale, dei marciapiedi e
delle strade del territorio
comunale sono il primo
punto del programma del
sindaco uscente Fosca Falamischia che corre con la
lista civica con cui ha governato il paese negli ultimi cinque anni.
Punta, invece, sul rilancio demografico di Bevilacqua, su cui lancia un
vero allarme per il pericolo di perdere servizi essenziali come le scuole, e
sull’assistenza alla famiglie in difficoltà ed agli anziani lo sfidante Valentino
Girlanda, già sindaco del
paese dal 2006 al 2016.

Sul fronte economico, quali leve
intende muovere per garantire
occupazione e sviluppo delle imprese?

tecnico-specialistico”, grazie al quale
sarà possibile attingere a fondi infrastrutturali per lo sviluppo delle imprese
industriali, agricole, del commercio e
del turismo di Bevilacqua, nell’ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza predisposto dal Governo.
Il problema più importante con cui
3)
deve fare attualmente i conti Bevilacqua è quello del calo demografico.
Si tratta di un fenomeno che è iniziato
7-8 anni fa e che da allora si sta manifestando con una crescita lenta, ma continua. Il rischio, se tale andamento dovesse proseguire, è che si arrivi a perdere alcuni servizi essenziali. Per prime
le scuole. Per questo è ora fondamentale intervenire in maniera concreta,
realizzando nuove lottizzazioni residenziali, strutture sportive, ricreative e garantendo servizi alla persona.

VITTORIA PER ISOLA RIZZA
VITTORIA CALÒ SINDACO

Silvano
BONINSEGNA

Vittoria
CALÒ

Silvano Boninsegna, 53 anni, sposato, tre figli,
sindaco uscente di Isola Rizza e presidente
dell’Unione Destra Adige, imprenditore agricolo, è stato assessore all’agricoltura con sindaco
Elisa De Berti.

Vittoria Calò, 55 anni, sposata, una figlia, dipendente del Tribunale Militare di Verona. Laureata
in Scienze dell’Economia. Consigliere comunale dal 2014. È stata segretaria della Pro Loco. È
nel “Comitato unico di garanzia” del Ministero
della Difesa di Roma.

Il nostro impegno sarà primaria1)
mente focalizzato sulla persona e
sulle relazioni della nostra comunità.
Vogliamo sostenere chi si trova in difficoltà, ma anche ridare slancio alle relazioni intergenerazionali, coinvolgere
cittadini e associazioni nella gestione
del nostro paese e cementare i rapporti
costruttivi che hanno permesso ad Isola Rizza di essere sempre esempio virtuoso di comunità operosa e vitale.
Purtroppo non sono molti gli strumenti a disposizione di un sindaco
in merito ad occupazione e sviluppo
economico, quello che è nelle possibilità di un’amministrazione, e che abbiamo già messo in campo in questi anni, è
cercare di incentivare i nuovi insediamenti e sostenere le imprese presenti
tramite le agevolazioni sulle imposte e
l’efficienza dei servizi erogati dagli uffi-

2)

ci comunali. C’è da sottolineare comunque che il comune di Isola Rizza ha
sempre mantenuto, negli anni, una vivacità e un’attrattività, in termini di
qualità della vita, che lo hanno contraddistinto tra i paesi della pianura veronese.
Credo che la nostra comunità, come molte altre, sia stata particolar3)
mente provata in questo ultimo periodo
dalle difficoltà che si sono susseguite e
anche dalle incertezze che ancora permangono a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid. Abbiamo scelto
di stilare un programma essenziale,
che sia un patto vincolante con i nostri
cittadini, ma che ci consenta di operare tempestivamente per rispondere alle esigenze che dovessero manifestarsi anche oltre le previsioni fatte.

VIVI MINERBE
LUIGI BERTOLDI SINDACO

Il primo progetto che la mia ammi1)
nistrazione intende portare avanti
è dare seguito alla volontà dei cittadini. Si sono espressi con il Referendum,
a larga maggioranza, contro la fusione
e quindi è un obbligo ed un impegno
dare seguito a questa volontà attivando le procedure per lo scioglimento
dell’Unione, un’esperienza che oramai
consideriamo arrivata al capolinea.
Isola Rizza nel corso dell’ultimo
2)
decennio ha visto la chiusura di
alcune importanti realtà produttive e
commerciali, altre non sono state favorite nell’insediamento. Invertire la
tendenza non è facile ma credo che
idee e determinazione possano far si
che il mio paese possa ancora essere
attrattivo per nuovi insediamenti. Mi
sento di promettere che l’amministra-

zione sarà attore protagonista nel cercare opportunità nel territorio e favorire quegli insediamenti produttivi che
possono creare opportunità per Isola
Rizza e suoi cittadini.
A mio avviso due sono le priorità
oggi: le grosse somme vincolate in
3)
bilancio per contenziosi onerosi generati dalle passate amministrazioni che
si trascinano da anni e che non permettono di far fronte alle esigenze primarie della cittadinanza e, in secondo
luogo, la necessità di un’amministrazione che sia protagonista e promotrice di coesioni tra le diverse associazioni presenti sul territorio.

LISTA GIRARDI
INSIEME PER CAMBIARE

Luigi
BERTOLDI

Andrea
GIRARDI

Luigi Bertoldi, 67 anni, sposato, tre figli, commerciante, già assessore con il sindaco Guarise, impegnato in vari gruppi di volontariato,
è stato presidente del Circolo Noi San Lorenzo e dell’As Calcio Minerbe.

Andrea Girardi, 44 anni, sviluppatore di
software, laurea in informatica, è sindaco di
Minerbe dal 2016.

Realizzare la strada sulla ex sede
1)
ferroviaria dismessa nel 1985 per
agganciarci alla Transpolesana. Per
questo esiste già un progetto definitivo.
Collegandoci alla Transpolesana,
2)
un’arteria stradale molto trafficata, si potranno di sicuro sviluppare ed
incrementare nuove attività artigianali
e commerciali. In questo modo si toglierebbe anche il traffico pesante dal
centro del paese congestionato ormai
dal passaggio di circa 1000 camion al
giorno.
È un Comune poco decoroso alla
3)
vista degli stessi cittadini e delle
persone di passaggio per l’incuria degli spazi verdi, delle aiuole e del manto
stradale.

Un paese più pulito e più in ordine è
senza dubbio un ottimo biglietto da visita anche per chi decidesse di venirci
a vivere.

Porteremo avanti i progetti in fase
1)
di conclusione ovvero: la ciclabile
di via Roma e quella di via Cesare Battisti oltre che la messa in sicurezza
della scuola e l’illuminazione pubblica.
Il primo progetto nuovo su cui inizieremo a lavorare è la bonifica dell’ex impianto chimico, un lavoro lungo e complesso ma che porterà grandi benefici
alla comunità.
Il municipio è diventato il punto di
2)
incontro tra domanda ed offerta di
posti di lavoro. Abbiamo potenziato lo
sportello del lavoro ed ora siamo pronti a fare un ulteriore passo in avanti
per creare un circolo virtuoso che porti occupazione e nuovi cittadini.
di personale è il male
3)Lachecarenza
affligge gli enti locali e nono-

stante la grande professionalità dei
nostri dipendenti, siamo in difficoltà.
Abbiamo lavorato con impegno per
sostituire i dipendenti che sono andati
in pensione. Il posto pubblico non è
più appetibile come un tempo e pertanto occorre trovare nuove vie per
avere risorse a disposizione.
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LE DOMANDE AI CANDIDATI
1

C’è un progetto che intende
realizzare subito se sarà
eletto sindaco?

ISOLA DELLA SCALA

Il futuro dell’ospedale
e il rilancio del paese
i temi della contesa

I

l sindaco uscente Stefano Canazza che punta su
quanto fatto e sui progetti da completare che assicura già avviati (compreso il rilancio dell’ospedale). Lo
sfidante Luigi Mirandola
che parte anche lui dal tema
ospedale, lanciando una
frecciatina con quel “Bovolone e Nogara hanno già
avuto”, per arrivare a quello
che per lui è il nocciolo della
questione: l’isolamento in
cui sarebbe caduto il paese
in questi cinque anni di governo Canazza.
La terza sfidante, Maddalena Salgarelli, ribalta invece il tavolo e parte da un
“Patto di Servizio” da siglare
con i dipendenti pubblici,
«veri artefici di una buona
amministrazione» per rilanciare il paese e farlo uscire
dall’isolamento nel quale
sarebbe caduto.
Sono i temi gettati nella
campagna elettorale dai tre
candidati a sindaco di Isola
della Scala: Canazza, ricandidato con la civica Isola
Domani, sostenuta dal movimento politico Verona
Domani del presidente del
Consorzio Zai, Matteo Gasparato, e del presidente di
Agsm, Stefano Casali; Mirandola, alla testa di una civica targata Lega e FdI; Salgarelli, con la storica civica
di centrosinistra Isola Nostra.

2

Sul fronte economico, quali leve
intende muovere per garantire
occupazione e sviluppo delle imprese?

ISOLA DOMANI
LISTA CANAZZA

3

Qual è secondo lei
il primo problema oggi
del suo Comune?

ISOLA CIVICA
MIRANDOLA SINDACO

ISOLA NOSTRA
SALGARELLI SINDACO

Stefano
CANAZZA

Luigi
MIRANDOLA

Maddalena
SALGARELLI

Stefano Canazza, 56 anni, consulente del lavoro, è il sindaco
uscente. In consiglio comunale
dal 2001, ha ricoperto la carica
di assessore nelle più svariate
materie.

Luigi Mirandola, 71 anni, sposato, commercialista, ex amministratore dell’Ente fiera di Isola della Scala, già consigliere
comunale, è stato docente di
discipline e Tecniche Commerciali e Aziendali.

Maddalena Salgarelli, 64 anni,
sposata, 3 figli, insegnante in
pensione, consigliere comunale d’opposizione uscente. È
stata la referente del Comitato
per la salvaguardia dell’ospedale isolano.

In continuità con l’operato svolto, almeno 5 progetti
Il primo punto da portare avanti è, a mio avviso, la
Il primo intervento che realizzerei è la sottoscrizio1)
importantissimi saranno realizzati immediatamente
1)
realizzazione di quanto previsto dalla Regione nelle
ne di un “Patto di Servizio” con tutti i dipendenti
1)
(semaforo ed incrocio a Pellegrina, ristrutturazione Paschede ospedaliere per il nostro Comune e riportare a
comunali, veri artefici di una buona amministrazione,
lazzetto dello Sport, marciapiede a Tarmassia, semaforo
a chiamata via Claudia in direzione centro sportivo, pubblica illuminazione). Ora è il momento di concludere definitivamente il percorso per la riqualificazione dell’Ospedale. Il progetto redatto dall’Ulss 9 è finalmente
depositato in Regione. Isola della Scala merita la risposta definitiva, secondo le previsioni del Piano Socio Sanitario e gli impegni assunti e confermati dalla Regione
Veneto nei confronti di tutte le componenti politiche Isolane e dei Cittadini.

In primis la conclusione imminente del Piano degli
2)
interventi, per dare le risposte alle richieste delle
aziende. Sono un uomo di impresa, conosco dinamiche
e necessità. Sono richiesti ampiamenti che necessitano
dell’adeguamento del Piano, detto anche “piano del sindaco”. È sul mio tavolo per la conclusione e l’approvazione in consiglio comunale. Consentiranno nuova occupazione e sviluppo delle aziende. Nuova viabilità di
collegamento extra-comunale e Terminal ferroviario saranno punti di svolta propulsivi per lo sviluppo di Isola e
per un vasto territorio.

C’è un malcostume diffuso su due versanti: l’abban3)
dono dei rifiuti e la velocità di transito sulle strade
urbane. Finiamo le asfaltature (anche nelle frazioni), si-

stemiamo tutti i marciapiedi e puntiamo a risolvere definitivamente i nodi della viabilità. Lo sviluppo ulteriore
della rete di sorveglianza, unita alla nuova illuminazione
pubblica (lavori in esecuzione tra pochi giorni, che dureranno circa un anno) consentiranno di colpire la maleducazione e rendere ancora più sicura la cittadina. La
tecnologia ci consentirà di arginare anche il problema
della velocità stradale. Politicamente, il primo problema
è il rischio di interrompere il processo di ammodernamento e di non curarsi di investire immediatamente sulla formazione politica ed amministrativa dei giovani, nostro futuro prossimo.

Isola della Scala i servizi ambulatoriali per non costringere la popolazione a lunghe trasferte in altri ospedali
per effettuare visite ed esami. Del resto Bovolone e Nogara hanno già ottenuto qualcosa in tal senso dalla Regione. È importante anche riqualificare l’ingresso nord
del Paese includendo una pista ciclopedonale che colleghi il centro (che va ripensato) con i quartieri, le
scuole, gli impianti sportivi mediante progetti mirati e
accesso ai bandi regionali, statali ed europei per il reperimento dei fondi necessari.
Creare i presupposti per l’insediamento di aziende
2)
di medio/grandi dimensioni che possano avere ricadute positive non solo sull’occupazione ma anche
sul rafforzamento del tessuto commerciale e produttivo
isolano a seguito dell’incremento demografico che ne
deriverebbe. L’Ente Fiera, inoltre, deve diventare sempre di più lo strumento per promuovere l’economia locale favorendo l’interazione tra le realtà del Paese
(aziende e associazioni in particolare).
Una gestione amministrativa portata avanti solo da
3)
due persone, che non ha saputo rapportarsi adeguatamente con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni limitrofi, ha portato ad un isolamento del nostro
Paese che si traduce in mancanza di sviluppo e in mancanza di condivisione dei problemi del territorio con gli
altri Comuni che ci fa perdere il ruolo di riferimento che
Isola della Scala deve avere. Serve, pertanto, un squadra di persone con le necessarie competenze e sensibilità che possa portare avanti la soluzione degli innumerevoli problemi esistenti nell’interesse di tutti. Ed è
proprio con una squadra competente che la mia lista si
propone all’attenzione dei nostri concittadini in occasione della prossima tornata elettorale.

che preveda la condivisione di obiettivi comuni per il
perseguimento del Bene Comune dei cittadini. Questo
per recuperare un rapporto di giusta valorizzazione e
pieno rispetto verso le loro professionalità, gravemente
compromesso dall’amministrazione uscente.
La prima leva da muovere è quella dell’ascolto. Il
2)
mondo economico e imprenditoriale ha bisogno di
essere ascoltato nelle sue necessità, e dall’ascolto trovare le giuste sinergie per essere di supporto come
amministrazione pubblica. Siamo anche convinti che
sapremo colloquiare con tutti i livelli della politica, specie in questo momento storico dove l’Italia e quindi anche i Comuni hanno possibilità di accesso a fonti economiche straordinarie.
Il primo problema, pesantissimo e asfissiante, è il
3)
completo isolamento in cui una politica miope e
personalizzata ha fatto cadere il nostro paese, specie
negli ultimi anni. Tessere rapporti, stabilire alleanze,
dettare agende che tengano conto delle reali necessità
di vasti territori, in primis il diritto alla salute, e saper far
valere il giusto peso delle comunità locali. In una parola “aprire le finestre” del nostro Comune per far entrare “aria fresca”.

NOGARA

Approvato il via ai lavori di riqualificazione
e allargamento della provinciale per Salizzole
EMANUELE ZANARDI

ultimo consiglio coL’
munale di fine agosto
dell’amministrazione Pasini ha fatto registrare l’approvazione definitiva per il
cantiere che porterà all’allargamento e alla riqualificazione della Provinciale 20
che collega Nogara con Salizzole. Un’opera tanto attesa, forse fin troppo. Chiunque ci sia passato almeno
una volta sa bene del disagio che la carreggiata troppo stretta, senza guard rail e
piena di curve pericolose
provoca nei guidatori. Per
quella che rappresenta l’unica alternativa “veloce”
per spostarsi tra i due comuni, si tratta dell’ennesimo capitolo di un processo
che mira darle un aspetto
definitivo e sicuro.
A interpretare il sentimento comune ci ha pensato il primo cittadino uscente, Flavio Pasini: «Sembra
quasi superfluo soffermarsi
sulla grande importanza
che assume questa deliberazione per i territori di Nogara e Salizzole». A fargli da
eco, anche il collega di Salizzole, Angelo Campi, collegato in via eccezionale
tramite videochiamata con
il consiglio comunale di
Nogara.
La Provincia di Verona
finanzierà interamente il
progetto di ampliamento e
messa in sicurezza della
strada. Il cantiere prevede
inoltre di procedere con la
costruzione di una rotatoria
per agevolare il traffico tra

La provinciale che porta a Salizzole

L’intervento di messa
in sicurezza dell’arteria
sarà finanziato
dalla Provincia di Verona
Rotatoria sulla Statale 12
la Statale 12 e la Provinciale
20, situata davanti all’ex supermercato Famila. A completamento dei lavori verrà
eseguito il puntellamento
del cavalcaferrovia che andrà a collegare la nuova rotonda con la stessa Provinciale 20.
In consiglio è stata scelta
anche la destinazione dell’avanzo di amministrazione, con un occhio di riguardo al verde e agli edifici di
patrimonio
pubblico:
70.000 euro destinati alla riqualificazione del parco di
via Costantini; 25.000 euro
per
la
manutenzione
straordinaria della sede

Municipale. L’opera più
ambiziosa riguarda la cosiddetta Valle del Tartaro.
Si tratta del nuovo Parco
che sorgerebbe nella porzione di terra che dal retro
del mulino Mazzoni conduce alla ciclabile che collega
il centro paese con la frazione di Brancon. L’area naturalistica che verrà è stata
definita dallo stesso Pasini
come “un vero e proprio
polmone verde”. Costituirà
un polo di attrazione per le
famiglie, i ragazzi e i meno
giovani che vorranno trascorrere del tempo all’aria
aperta.
Soprattutto in tempi di
pandemia, con i ritrovi al
chiuso ancora limitati e
sconsigliati, il parco garantirebbe la possibilità di svago ai nogaresi con percorsi
della salute, aree ludico ricreative e persino uno skate
park. Ma il progetto non si
limita a questo. La realizzazione dell’opera, per la
quale sono già stati stanziati 550 mila euro, prevede
anche il collegamento del
parco con la già esistente
Strada del Noce e del Sorgo,
la ciclabile che collega Nogara con Bonferraro.
Sarà un progetto che
porterà alla riqualificazione
di un territorio nella zona
nevralgica del paese, senza
essere invasivo per la natura. Un punto di incontro
per la cittadinanza nogarese e non solo. Lo studio di
fattibilità tecnica ed economica è stato approvato.
Spetterà alla nuova amministrazione occuparsene.
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Parco, super Comune
distretto commerciale,
le idee dei candidati

S

celgono tematiche differenti i tre candidati a
sindaco di Nogara per
segnare la loro campagna
elettorale. Il primo cittadino uscente, Flavio Pasini,
ricandidato con la sua civica, punta sul progetto di un
grande parco, sullo sviluppo del canale di incontro
tra domanda e offerta di lavoro “Sei nel posto giusto” e
sulla sicurezza con un controllo serrato dell’immigrazione irregolare.
Guarda invece ai nodi
della viabilità con un Piano
del traffico, alla realizzazione di un Distretto commerciale Nogarese e ad una
programmazione degli interventi per abbellire il paese il candidato della civica
“Nogara Domani”, Filippo
Marconcini.
Parte dall’idea di dar vita
ad un grande ente comuale,
attraverso la fusione con
Gazzo Veronese e Sorga,
Giada Perini, candidata
della civica “Il coraggio di
cambiare”. Solo attraveso la
forza di questa nuova realtà
per Perini si potranno affrontare la realizzazione di
una circonvallazione del
paese, i grandi temi dell’economia e del sociale che
attendono il paese.
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NOGARA DOMANI
CON MARCONCINI

PER NOGARA
LISTA CIVICA PASINI

IL CORAGGIO
DI CAMBIARE NOGARA

Filippo Mirco
MARCONCINI

Flavio
PASINI

Giada
PERINI

Filippo Mirco Marconcini, 34
anni, architetto, consigliere
comunale uscente e già assessore all’urbanistica ed edilizia
privata del Comune di Nogara.
E volontario Avis e Pro Loco.

Flavio Massimo Pasini, 58 anni,
sposato, imprenditore agrotecnico, sindaco uscente e presidente della conferenza dei sindaci Ulss 9 Scaligera distretto
3 Pianura Veronese.

Giada Perini, 28 anni, praticante avvocato, ha svolto attività
di volontariato a Bonferraro di
Sorgà insegnando la lingua italiana a bambini stranieri attraverso l’associazione Cestim di
Verona.

Vorremmo avviare la redazione del piano del traffiSe sarò eletto sindaco, la mia attenzione continuerà
La viabilità, circonvallazioni del paese ora sommer1)
ad essere rivolta al miglioramento della qualità della
co per individuare gli interventi di cui il centro e le
so dall’inquinamento del traffico. Una sfida decisi1)
1)
vita in paese. A questo proposito, il primo progetto da
frazioni necessitano dal punto di vista viabilistico e delva per il futuro del Basso Veronese che si può affrontala mobilità in generale, dal traffico pesante alla rimozione delle barriere architettoniche per i pedoni. Dopo l’individuazione degli elementi critici, ci sarà lo studio di
fattibilità tecnico-economica dei singoli interventi per
programmarne la realizzazione.
Con le attività del settore agricolo, i commercianti,
2)
le imprese artigiane e le industrie intendiamo instaurare un confronto continuo, coinvolgendole nei
progetti educativi per le scuole. Un ulteriore progetto
che intendiamo sviluppare, specie per le attività commerciali e di servizio nogaresi (che ci hanno salvato
durante la pandemia), è il distretto commerciale in collaborazione con altri Comuni e associazioni di categoria.
Nogara attualmente vive di interventi “spot” poco
3)
armonizzati tra loro; oggi serve una squadra che
sia in grado di programmare con lungimiranza lo sviluppo del paese, rendendolo attrezzato e vivace, attraverso progetti concreti e che mettano al centro il cittadino
e la famiglia. Affinché Nogara diventi più vivibile e attrattiva è necessario cambiare passo, incentivando le
relazioni tra le famiglie, i nonni, i bambini.

realizzare sarà il parco della Valle del Tartaro, per il quale come amministrazione uscente abbiamo già stanziato
una cifra importante: 550.000 euro. Nelle nostre intenzioni, questo grande polmone verde dovrà essere un
luogo nel quale i cittadini potranno trascorrere ore di relax con la possibilità, per tutta la famiglia, di fare attività
sportive. Un’altra importante valenza del parco, sarà di
fungere da collettore di piste ciclabili e percorsi pedonali che permetteranno spostamenti da e per Nogara in
modo green e sostenibile.

Il mondo dell’economia, sta attraversando un mo2)
mento di grave crisi, acuito dalla pandemia. La sfida
è ora quella di risollevarsi e tornare ad essere un Paese

prospero capace di garantire benessere e tranquillità a
tutti gli Italiani. Anche Nogara non si chiama fuori e, grazie al progetto “Sei nel posto giusto”, intende continuare a creare ed ampliare questa occasione di incontro tra
domanda e offerta, tra chi cerca lavoro e chi lo offre. La
nostra idea, in questi tre anni, ha riscosso successo ed è
stata valutata con notevole interesse dai Comuni limitrofi che hanno chiesto di poter fare rete. Quindi l’intenzione è di continuare a fare squadra e di potenziare gli
sportelli dedicati al mondo del lavoro, sostenere le start
up, dare respiro agli imprenditori con sgravi fiscali su
Imu e Tari.

Una delle problematiche più sentite dalla popolazio3)
ne, è quella relativa alle diffuse situazioni di irregolarità, ereditate dal passato. È mia intenzione porre in

essere un puntuale controllo delle ospitalità, per favorire la permanenza regolare nel territorio ed interrompere
situazioni di degrado che l’irregolarità porta con sé.
Ospitare persone regolari, significa dare ad esse una
reale opportunità di un livello di vita migliore, sentendosi
parte attiva della comunità partecipando in modo costruttivo e significativo: tutto ciò favorisce l’integrazione
in modo concreto ed argina in maniera significativa
spiacevoli e deleterie frizioni sociali.

re e vincere solo realizzando la nostra proposta dell’Unione dei Comuni di Nogara, Gazzo Veronese e Sorgà,
17.000 abitanti e 170 kmq, un nuovo ente che avrà più
forza e risorse per realizzare questo ambizioso progetto
che si attuerà solo con insistente pressione su Anas,
Provincia, Veneto Strade, finora assenti. Modificheremo la viabilità di competenza comunale, stravolta da
scelte ridicole e scellerate dalle precedenti amministrazioni.
Abbiamo la zona industriale più vasta del Basso
2)
Veronese Occidentale, con il tasso più alto di occupazione stabile. Il Comune metterà a disposizione nuove aree solo ad aziende salubri ad emissione zero di
Co2. Invece mi chiederei cosa succederà quando l’automazione degli impianti produttivi espellerà dal lavoro
masse ingenti di lavoratori, una prospettiva da affrontare non certo come singolo e per giunta piccolo Comune, ma a livello mondiale.
Vogliamo ricucire un rapporto di fiducia e collabo3)
razione con i suoi abitanti, ricreare un clima di socialità virtuosa in cui ogni cittadino/a senta positivamente la presenza dell’amministrazione, la veda come
strumento per affrontare i problemi economici, di disagio minorile, delle donne, degli anziani, di fare in modo
che la cittadinanza si convinca che il Comune non c’è
solo per chiedere tasse e imposte com’è oggi, non più
una struttura burocratica usata come trampolino di lancio per politici di mezza tacca, ma un alleato forte capace di affrontare le criticità della vita di tante persone.

CULTURA

Prima proiezione per il film storico
“I Signori delle Valli Grandi Veronesi”
P

rima proiezione ufficiale domenica 19 settembre a Bovolone, all’auditorium della biblioteca civica,
del cortometraggio storico
“I Signori delle Valli Grandi
Veronesi”, girato nei luoghi
storici della pianura veronese.
Un progetto ideato da
Maria Soave, già assessore
alla cultura di Bovolone, insegnante in pensione, fondatrice dell’associazione
culturale “Il miracolo” e del
“Concorso Internazionale
in Lingua Veneta e Trofeo
Rana d’argento”. Soave ha
anche collaborato con la
compagnia teatrale “La
Zargnapola Teatro” in progetti attuati per le scuole
promovendo l’Accademia
d’Armi medioevali “Cangrande Della Scala” di Bovolone. Già autrice del fortunato “Storia Vera di Santa
Lucia da Verona” e “Ansalice”, oltre ad alcuni libri tra
cui “Donne della Pianura
Veronese”, Soave ha interamente ideato e prodotto il
cortometraggio che si articola sulle vicende di personaggi storici accumunati
dall’avere vissuto nel Basso
Veronese. A interpretarli gli
attori provenineti dalla
Compagnia Teatrale “La
Zargnapola” di Bovolone,
con Maurizio Garavaso voce narrante, assieme a
qualche sindaco e altre autorità della zona.
I Comuni che hanno acconsentitto alle riprese in
luoghi storici spesso di pro-

Un momento del cortometraggio girato nei luoghi storici del Basso Veronese

Ideato da Maria Soave,
ex insegnante e assessore
di Bovolone, racconta
le vicende dei Della Scala
mettendo in luce i luoghi
da scoprire della Pianura
diventando un mezzo
di promozione turistica
prietà comunale hanno
inoltre patrocinato il progetto.
“I Signori delle Valli Veronesi” è stato girato tra Bovolone, Isola Rizza, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Roverchiara e Salizzole.
La regia tecnica è di Giovanni Corso che ha curato il
montaggio e anche le riprese aeree con tanto di drone,
coadiuvato dallo storico Te-

renzio Mirandola. Le riprese sono durante circa nove
mesi. L’obiettivo ora è la
proiezione del film in eventi, scuole, manifestazioni.
Oltre all’invio a festival e
concorsi, tra cui il prestigioso Giffoni Film Festival.
Presenti alla prima, più
volte rinviata a causa del
lockdown, l’autrice Maria
Soave, il regista Giovanni
Corso e i sindaci dei Comuni interessati a cui è stato
consegnato del materiale
pubblicitario riguardante il
percorso turistico descritto
nel film. L’altro aspetto, infatti, del cortometraggio è
quello di promuovere luoghi della media Pianura,
tracciando un itinerario turistico nel cuore delle Valli
Grandi Veronesi. Il materiale sarà reperibile nelle
scuole, nelle università del
tempo libero, nelle associazioni culturali e di promozione turistica.
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LE DOMANDE AI CANDIDATI
1

C’è un progetto che intende
realizzare subito se sarà
eletto sindaco?

CASTAGNARO

Il confronto si gioca
su rilancio della Zai
e medici mancanti

I

l rilancio della zona artigianale e industriale di
Menà e la mancanza di
medici di famiglia rispetto
alla popolazione del territorio sono i due argomenti
cardine della campagna
elettorale a Castagnaro,
toccati da tutti e tre i candidati con sfacettature ed argomentazioni diverse.
È una sfida, quella alle
urne del 3 e 4 ottobre, particolarmente agguerrita in
paese. Il sindaco uscente,
Andrea Trivellato, non è ricandidabile perché già al
secondo mandato, e quindi è sceso in campo il suo
vicesindaco, Christian Formigaro, sostenuto dalla
stessa civica di centro destra al governo del Comune da 15 anni.
A sfidarlo un nuovo volto della politica locale, Maria Pia Valentini, che arriva
dal mondo dell’associazionismo e che si candida con
una civica pura. E Michele
Sordo, già sindaco di Castagnaro dal 1995 al 2004,
pure lui candidato con una
civica.

2

Sul fronte economico, quali leve
intende muovere per garantire
occupazione e sviluppo delle imprese?

LISTA CIVICA CASTAGNARO MENÀ
CHRISTIAN FORMIGARO SINDACO

3

Qual è secondo lei
il primo problema oggi
del suo Comune?

SORDO MICHELE SINDACO
LISTA CIVICA

CIVICAMENTE SINDACA
MARIA PIA VALENTINI

Christian
FORMIGARO

Michele
SORDO

Maria Pia
VALENTINI

Christian Formigaro, 47 anni,
vice sindaco uscente di Castagnaro, una compagna e 3 figli,
dipendente del Consorzio di
Bonifica Veronese, è stato assessore dal 2009 al 2011 con il
sindaco Luca Sordo.

Michele Sordo, 58 anni, sposato, 2 figli, laureato in Scienze
Agrarie, libero professionista.
Già sindaco dal 1995 al 2004, è
presidente del Consiglio di Istituto del Liceo “Cotta” di Legnago.

Maria Pia Valentini , 61 anni ,
sposata, 3 figli, è alla prima esperienza amministrativa. È stata
presidente della biblioteca comunale di Castagnaro e ha operato in associazioni per l’accoglienza di bambini profughi.

Accordi pubblici-privati per la riqualificazione e riLa nuova amministrazione dovrà potenziare e ripriCome prima opera utile per il paese vorrei mettere in
1)
1)
sicurezza le strade urbane ed extra urbane, con la
stinare i servizi sociali di base e, tenuto conto delstrutturazione dei centri storici di Castagnaro1)
manutenzione del manto stradale, la segnaletica orizzonl’intesa tra Stato e Regioni sulle cure domiciliari, dovrà
Menà mettendo in sicurezza il territorio e l’accesso a
strutture idonee alle attività ludico-ricreative.
Abbiamo trasformato 86 mila mq di terreno agrico2)
lo, di proprietà comunale, in area produttiva per
permettere l’inserimento di nuove aziende e conseguentemente nuova occupazione con l’obiettivo di portare nuovi residenti nel territorio.
Congiuntamente con i comuni limitrofi, fare un’a3)
zione di forza all’Ulss 9 Scaligera (unico ente preposto alla pubblicazione dell’opportuna procedura) per
assegnare nuovi medici di base a copertura dei posti
vacanti.

individuare dei locali idonei per accogliere e garantire
in collaborazione con l’Ulss 9 la presenza dei medici di
base, in particolare nella località di Menà e insediare
anche altri medici specialisti (es. pediatria) e avviare
nel contempo una politica di misure economiche, di
contrasto alla povertà e di sostegno al reddito alle persone e ai nuclei familiari in condizione di bisogno.
Forte dovrà essere l’azione dell’amministrazione
verso una politica che favorisca l’insediamento di
nuove imprese artigianali e industriali presso l’area di
Menà e ciò anche attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del comune
(amministratori e tecnici) e dalle associazioni di categoria volto allo studio e ricerca di nuovi criteri che favoriscano l’insediamento delle imprese idonee sull’area produttiva. Si dovranno inoltre avviare contatti con
i nuovi proprietari amministratori dell’ex fabbrica Cas al
fine di appurare il piano industriale attuato. Inoltre si
deve dare impulso alle aziende artigianali dell’area di
Castagnaro di via Polesine al fine di favorire eventuali
ampliamenti e/o nuovi insediamenti con particolare riguardo ai capannoni allo stato in disuso.
Revisione dell’attuale convenzione con il corpo di
vigilanza di Legnago ovvero, se fattibile, altra convenzione con paesi limitrofi al fine di garantire la presenza costante dei vigili sul territorio e ciò anche in
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e se possibile, anche con l’Associazione Carabinieri e Protezione
Civile e da subito, attuare misure per la sicurezza stradale della curva pericolosa di via Borgonovo in prossimità dell’ex fabbrica Cas.

2)

3)

S. PIETRO DI MORUBIO

Scontro “fratricida”
tra sindaco uscente
e il suo ex delfino

tale e soprattutto i marciapiedi nelle strade in cui mancano. Di cattedrali nel deserto Castagnaro ne ha anche
troppe, strutture il più delle volte di proprietà comunale
che non vengono sfruttate. Vedi l’ambulatorio medico a
Menà, la Piastra polivalente a Castagnaro, la sala d’attesa della stazione. Bisogna puntare sulla manutenzione e
il miglioramento di ciò che abbiamo già senza spendere
ulteriori soldi dei contribuenti.
Noi abbiamo una bella zona industriale e artigianale,
lottizzata, comoda alla superstrada e semivuota.
Dobbiamo renderla appetibile, proponendola a prezzi
agevolati. Solo se si insediano nuove aziende ci potranno
essere nuove assunzioni e, di conseguenza, un’apertura
del mercato immobiliare. Favorire le aperture di nuove
attività commerciali con una tassazione agevolata per un
periodo di due anni. Creare un mercato mensile a KM 0
dove agricoltori, commercianti, artigiani e hobbisti locali
propongano i loro prodotti. Tutto questo senza un aggravio per i contribuenti ma con una progettazione mirata a
ottenere fondi previsti per i piccolo comuni.
Senza dubbio la scarsità di servizi. Bisogna riaprire
l’ambulatorio medico a Menà con l’arrivo di un ulteriore medico. Con una popolazione di circa 3.650 persone
e due soli medici significa lunghe attese e affollamento
nelle sale di attesa. Più attenzione verso le persone anziane che sono circa 1.000 in paese, con sostegni economici, sociali e sanitari, ma anche ricreativi per sconfiggere la solitudine e la depressione. Un team a supporto
delle famiglie per la gestione dei ragazzi negli orari extra
scolastici in collaborazione con le associazioni che operano in paese.

2)

3)

uno scontro “fratricida”
È
tra il sindaco uscente,
Corrado Vincenzi, e quello
che fino a pochi mesi fa era
il suo assessore e delfino,
Matteo Guerra. Vincenzi
punta sullo sviluppo di progetti già realizzati, come la

INSIEME - MATTEO GUERRA
SINDACO

nuova ciclabile o il potenziamento della videosorveglianza. Guerra risponde
con un piano in 10 punti
che parte dalla Cittadella
dello sport a Bonavicina e
dal parco della gioventù nel
capoluogo.

L’IRIDE
VINCENZI SINDACO

Matteo
GUERRA

Corrado
VINCENZI

Matteo Guerra, 46 anni,
avvocato, ex assessore ai
lavori pubblici della giunta uscente.

Corrado Vincenzi, 54 anni,
revisore legale è il sindaco uscente. È stato anche
assessore dal 2006 al 2011
e vicesindaco dal 2011 al
2016.

Abbiamo un programma in 10 punti, concreto
Non uno, ma più progetti che abbiamo già
1)
ed ambizioso. Sicuramente il progetto delle
1)
pianificato. Ad esempio: il collegamento delnuove strutture sportive, come la “Cittadella della nuova ciclabile che abbiamo inaugurato quelo sport” a Bonavicina e il “Parco della gioventù”
a San Pietro di Morubio, con spazi dedicati allo
sport, agli eventi ed al tempo libero. Realizzeremo il grande “Piano per la manutenzione edilizia” per il recupero degli immobili privati.

sta estate alla ciclovia dell’Adige Sud, il potenziamento della videosorveglianza, un ulteriore
sviluppo della connettività per aziende e cittadini, la manutenzione di alcune strade e un intervento importante sulle scuole del paese.

Un Comune attrattivo per i nuovi insediaDaremo nuovo impulso al paese grazie al
menti aziendali e commerciali e che dia soPatto di cittadinanza e territorio sottoscritto
2)
2)
stegno alle iniziative imprenditoriali. Costituirecon Ance e Ordine degli Architetti. Coinvolgere-

Propaganda elettorale - Committente responsabile: Maria Pia Valentini

mo la “Consulta permanente degli Imprenditori”
e inseriremo lo “Sportello Unico per l’Impresa”.
Prevederemo la delega “Finanziamenti europei e
bandi pubblici” per monitorare i bandi europei,
ministeriali e regionali. Investiremo su digitalizzazione e innovazione dei servizi della Pubblica
Amministrazione. Manterremo un’adeguata tassazione.
Si faccia una passeggiata per il paese, vada
3)
a vedere gli impianti sportivi e se ne renderà
conto. Abbiamo un Comune spento e degradato,
che vive alla giornata. Le attività commerciali nel
tempo sono diminuite, la socialità tra le persone
è difficoltosa, i servizi scarseggiano. Sicuramente è il paese con maggiori criticità rispetto a tutti
i nostri Comuni confinanti; uno dei motivi per cui
abbiamo fondato la lista “Insieme”.

mo aziende locali per riqualificare e rendere più
attrattivi i centri storici di San Pietro e Bonavicina. Per sostenere gli interventi edilizi, coinvolgeremo i proprietari degli edifici offrendo loro agevolazioni straordinarie.
Come buona parte della pianura veronese,
3)
San Pietro di Morubio sconta la distanza
dalla rete autostradale. Grazie all’appoggio di
tante forze politiche che credono nel nostro progetto e lo hanno condiviso, potremo dialogare
con ancora maggiore efficacia con le istituzioni
superiori per ottenere i sostegni necessari ad
accelerare lo sviluppo di San Pietro.
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BOVOLONE

LEGA - FRATELLI D’ITALIA
FORZA ITALIA

Mediana e ospedale
al centro del dibattito
elettorale in paese

L

a realizzazione della
Mediana per far uscire
il paese dall’isolamento; il rilancio dell’ospedale
San Biagio come punto di
riferimento di tutto il territorio circostante; agganciare i finanziamenti europei
per sostenere questi progetti. Sono i punti nodali toccati da tutti e tre i candidati
alle Comunali di Bovolone,
seppur con diverse sfaccettature.
Silvia Fiorini, candidata
sostenuta dal centro destra
unito che si presenta con le
tre liste ed i simboli ufficiali
di Lega, Fratelli d’Italia e
Forza Italia, è la destinata a
raccogliere l’eredità del sindaco uscente, e non ricandidabile, Emilietto Mirandola.
Giuliano Pieropan, segretario locale del Pd, corre
con la civica “Bovolone Nostra”, nata dall’omonimo
movimento spontaneo di
cittadini che da tre anni si
impegnano per il bene del
paese.
Orfeo Pozzani, ex assessore “tuttofare” della giunta
Mirandola, dimesso dal sindaco pochi mesi fa, si presenta sostenuto da due civiche: quella “Pozzani sindaco” e la “Lista Giovane”
che, come dice il nome,
raccoglie in particolare
esponenti del mondo giovanile, in gran parte neofiti
della politica.

Nello scorso numero di Primo Giornale, nella presentazione delle liste,
per motivi grafici è saltata la parte
dedicata ad età e professione del
candidato consigliere di Forza Italia, a sostegno di Silvia Fiorini, Vittorio Bettinardi. La dicitura completa è: Vittorio Bettinardi, 22 anni,
studente universitario di Economia.

BOVOLONE
NOSTRA

LISTA CIVICA POZZANI SINDACO
LISTA CIVICA GIOVANE PER BOVOLONE

Silvia
FIORINI

Giuliano
PIEROPAN

Orfeo
POZZANI

Silvia Fiorini, 43 anni, sposata, 2
figli, laureata in scienze dei servizi sociali, da tempo lavora come assistente sociale nel Comune di Cerea. Ha prestato la sua
opera in parrocchia. Alla prima
esperienza politica è iscritta alla
Lega.

Giuliano Pieropan, 60 anni, sposato, 2 figli, dirigente consulente
legale Unicredit, ha fatto parte
della lista civica “Città Futura”,
con la quale già 15 anni fa ha iniziato ad occuparsi della politica
di Bovolone, successivamente in
lista col Pd. È l’attuale segretario
del Pd Bovolonese.

Orfeo Pozzani, 51 anni, due figli,
responsabile tecnico Acque Veronesi, fino ad un anno fa assessore ai lavori pubblici; patrimonio; sport; protezione civile, della giunta Mirandola.

Lavoreremo da subito per migliorare il decoro e la
Verificare la possibilità immediata di far uscire BoSul fronte viabilistico è urgente la Mediana per lo
1)
sicurezza, puntando allo stesso tempo a sostenere
1)
volone dall’isolamento in cui si trova da tempo in1)
sviluppo del territorio e strade alternative per tole famiglie e le imprese colpite dal Covid. Fin da subito
tervenendo sulla viabilità e studiando forme alternative
gliere il traffico dal centro abitato sia di Bovolone che
ci occuperemo anche della progettualità relativa alle
nuove ciclabili, con collegamenti verso gli altri Comuni
limitrofi, in particolare quella lungo il fiume Menago,
verso il centro di Bovolone e verso il Parco Valle del
Menago. Ci impegneremo da subito sul fronte della
Mediana, un’opera che non si realizza dall’oggi al domani, per cui dovremmo porre le basi per avviare un
dialogo proficuo con la Regione. Bovolone deve uscire
dall’attuale isolamento.

Agiremo su vari fronti. Bovolone deve liberare le
proprie energie per tornare ad essere una città viva. Sono in arrivo importanti fondi dall’Europa, che passeranno attraverso la Regione. Per intercettarli attiveremo uno sportello dedicato ai finanziamenti europei
per le imprese, il settore agricolo e l’artigianato. Andrà
rivitalizzato il centro storico e non solo, per dare nuovo
impulso al commercio, e la fiera di San Biagio deve tornare ad essere un punto di riferimento. Legato al tema
del lavoro c’è l’ambito del turismo. Crediamo sia un settore con una enorme potenzialità per Bovolone e la
Pianura Veronese, nell’ottica di un nuovo sviluppo economico che si concilia con la qualità della vita dei bovolonesi.

2)

Cito tre fronti su tutti: sicurezza, viabilità e ospeda3)
le. Dovremo essere incisivi nel garantire la sicurezza dei cittadini, potenziando la videosorveglianza e l’illuminazione pubblica in tutte le zone della città. Sulla
viabilità ci impegneremo a coinvolgere la Regione e la
Provincia, facendo valere le nostre ragioni. Il nostro
Ospedale, infine, costituisce una risorsa vitale per Bovolone e deve tornare ad essere quel punto di riferimento per la Pianura Veronese, con l’attuazione delle
schede ospedaliere.

di mobilità e trasporto. Servirà un dialogo con gli altri
comuni del territorio per pensare a interventi coordinati
e razionali su questo progetto, che inciderà sicuramente anche sullo sviluppo dell’economia locale.
È urgente pensare al rilancio economico e proget2)
tuale per Bovolone attraverso l’acquisizione di fondi, soprattutto europei, per finanziare iniziative di sviluppo per imprese, artigiani, commercianti e famiglie,
favorendo anche l’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro. Dobbiamo pertanto creare un settore all’interno del Comune che cominci a occuparsi di questa
opportunità.
Bovolone è priva di una direzione, una progettua3)
lità verso il proprio futuro. Le precedenti amministrazioni non hanno fatto alcunché per risollevare la
zona dopo la crisi del mobile, cui è seguita la chiusura
di molte attività senza il subentro di nuove opportunità
di lavoro e sviluppo. La sfida che un’amministrazione
deve affrontare parte ora dal favorire le innovazioni
tecnologiche, puntare ad uno sviluppo economico sostenibile, in sinergia con la cura e la salvaguardia ambientale. Bovolone deve ricominciare da qui.

di Villafontana. Così come l’apertura H24 del Punto di
Primo Intervento all’Ospedale, potenziando i servizi e
ambulatori medico specialistici. Non meno importante
la messa in sicurezza tutti gli edifici pubblici, il completamento della nuova struttura per aule didattiche Valle
del Menago, la realizzazione della tanto attesa piscina
coperta e del completamento della pista ciclabile del
Menago tra il capoluogo e la frazione.
Per lo sviluppo economico servono strutture adeguate, a cominciare dalla realizzazione di una via2)
bilità di collegamento tra l’autostrada e la tangenziale.
Vanno poi calmierati i prezzi per la vendita dei terreni in
zona produttiva, incentivandone l’acquisto con misure
ad hoc. Bovolone deve diventare un polo attrattivo anche sul fronte cultura ed eventi, a vantaggio dei residenti e delle ricadute sul tessuto sociale.
La ripresa economica e sociale post pandemia. Una
3)
sfida a 360 gradi, che parte dal fronte sanitario per
arrivare a quello economico e alle prospettive per i giovani. Su di loro si è fatto poco o nulla, invece sono il perno su cui ruota una società moderna e responsabile.
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Ferron invita tutti al suo 21° Festival “Risolandia”
Isola della Scala la 21° ediA
zione di Risolandia, il Festival del Risotto Ferron “Eccellente!”. Aprirà i battenti il 15
settembre “Risolandia”, l’annuale appuntamento gastronomico della Riseria Ferron dedicato al mondo del riso tout
court arrivato quest’anno alla
21. edizione. Un ricco menu
completamente gluten free e riconosciuto dal programma
“AFC” (alimentazione fuori casa) dell’Associazione italiana
celiachia, che unisce i piatti del-

la tradizione ad alcune sfiziosità da scoprire.
«Un evento al quale teniamo
particolarmente perché ha un
significato radicato nella nostra
storia familiare ed aziendale,
del nostro mondo del riso; da
metà settembre ad inizio ottobre le risaie hanno terminato il
loro ciclo e la raccolta è avvenuta», spiega Gabriele Ferron, patron dell’omonima riseria che
prosegue: «Nelle nostre corti in
passato era il momento della famosa “gazega” che ci univa tut-

ti, grandi e piccoli a fare festa
dopo mesi di lavoro e sacrificio.
E questo è lo spirito di “Risolandia” da sempre».
Quest’anno “Risolandia”
sarà più breve, terminerà il 3
ottobre e sarà aperta dal mercoledì alla domenica sera dalle
19 e domenica anche a pranzo
dalle 12. La prenotazione è obbligatoria e come da norme anti Covid vigenti l’accesso agli
ambienti sarà contingentato e
si dovrà essere muniti di green
pass. Il servizio sarà al tavolo,

con piatti di porcellana e bicchieri di vetro come al ristorante e serviti dai nostri camerieri.
A tutti i partecipanti al Festival
sarà omaggiata una confezione
di riso Ferron.
Per riservare il vostro tavolo
potrete telefonare ed inviare un
messaggio
al
numero
348/6479315, compilare il form
on line su www.risolandia.it
oppure inviare una mail a
info@risolandia.it. Le richieste
saranno accettate entro e non
oltre le ore 16,30 della giornata.

Tornano le Piazze dei sapori nel cuore di Verona
Da giovedì 23 settembre la 19° edizione della vetrina nazionale dell’enogastronomia con 60 aziende. Tutti con un contorno di spettacoli, convegni sull’alimentazione e musica

C

ompie diciannove
anni la manifestazione “Le Piazze dei
Sapori”, una delle più importanti vetrine nazionali
dell’enogastronomia italiana.
L’evento, che aprirà i
battenti giovedì 23 settembre in piazza Bra, a
Verona, fino al 26 settembre, vedrà oltre 60 aziende
della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra migliaia di imprese del settore, proporre il meglio delle loro produzioni. Il tutto
accompagnato da spettacoli musicali e convegni
sull’alimentazione e le sue
sfumature. Tra gli stand,
inoltre, anche una rappresentazione dei prodotti
tradizionali europei da
Spagna e Ungheria.
«L’appuntamento è entrato stabilmente nell’agenda di molti italiani, i
quali, grazie alla collaborazione che abbiamo avviato con alcune agenzie
di viaggio, prenotano soggiorni in città per assistere
all’evento, un fatto che ha
permesso la creazione di
pacchetti turistici ad hoc»,
ha spiegato Alessandro
Torluccio, coordinatore
della manifestazione e direttore generale della
Confesercenti Verona.
Piazza dei Sapori è patrocinata dal Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali, dall’Ente Nazionale del Turismo Italiano
Enit, dalla Regione Veneto, Provincia e Comune di
Verona e con il contributo
della Camera di Commercio scaligera.
«Creiamo iniziative che
facciano vivere il tessuto
economico e sociale scaligero, ecco perché sono
moltissimi gli eventi collaterali che vedono la collaborazione di molteplici
soggetti e non si parla di
semplice manifestazione
di vendita. Conferma di
questo ne sono anche i
patrocini nazionali ricevuti», ha spiegato Paolo
Bissoli, presidente di Confesercenti Verona.
«Siamo convinti che fare squadra con gli altri attori della città sia la chiave
di volta per rendere Verona ancora più attrattiva
nel settore turistico, ma
solo creando eventi di
qualità. Ne è la prova ciò
che è stato fatto grazie al
Comitato per Verona, di
cui siamo partner assieme

Creiamo iniziative che fanno
vivere il tessuto economico
e sociale rendendo sempre
più attrattiva la città
dal punto di vista turistico
grazie al Comitato per Verona
Alessandro Torlucio
Alessandro Torlucio, direttore
di Confesercenti e coordinatore
della manifestazione per conto
del Comitato per Verona. A destra,
un’edizione di Piazze dei Sapori

ad altre associazioni», ha
concluso il direttore generale della Confesercenti
scaligera.

L’Appuntamento

Erbè celebra la sua sagra de l’Anara
La festa nei due primi weekend d’ottobre
orna a Erbè la storica
T
“Sagra de l’Anara”. Dopo la pausa forzata a causa

1| 2 | 3 OTTOBRE
8 | 9 | 10 OTTOBRE
Specialità LASAGNE con l’ANARA
EVENTO ORGANIZZATO NEL RISPETTO
DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID
GRANDE TENSOSTRUTTURA CON STAND ENOGASTRONOMICI
CON POSTI RIGOROSAMENTE A SEDERE E SU PRENOTAZIONE
Per prenotare: Alfredo 348 1455142 | Franca 349 5130507
Emanuele 377 1257533 | erbe.proloco@gmail.com

ORARI - Venerdì e sabato ore 19,30
Domenica: Asporto ore 11,30-12 • Pranzo ore 12 • Cena ore 19

dell’emergenza pandemica dello scorso anno, la
Pro loco di Erbè è riuscita a
riannodare i fili e ad organizzare la manifestazione
nata una quarantina d’anni fa nella frazione di Madonna.
«La manifestazione si
svilupperà sempre su due
fine settimana, quello del
1°, 2 e 3 ottobre e quello
dell’8, 9 e 10 ottobre, sempre al Parco Due Tioni spiega Alfredo Sgrenzaroli
del direttivo della Pro loco
-. Siamo riusciti, anche
grazie all’impegno del Comune, che ci dà il patrocinio e ci ha aiutato nell’organizzare secondo le
misure di sicurezza anti
Covid, a mettere in piedi
quest’evento che rappresenta una parte della storia
del paese. È da oltre 40 anni che è nata la Sagra de
l’Anara a Erbè, partita dalla frazione di Madonna
per celebrare questo animale da cortile da sempre
presente nelle nostre corti
agricole».
Saranno due fine settimana all’insegna della
buona gastronomia, senza

però i momenti di musica
e spettacolo che si tenevano di solito la sera. «Abbiamo dovuto rinunciarci per
il pericolo che ancora
comporta il Covid - riprende Sgrenzaroli -. Ci siamo
concentrati quindi sul
cuore della festa, che è
quello gastronomico».
Verrà quindi allestita al
Parco Due Tioni una grande tensostruttura che accoglierà gli stand gastronomici,
con
posti
rigorosamente a sedere e
su prenotazione. Qui verranno proposti i classici
piatti della tradizione: lasagne con l’anara, risotto
all’erbettana, tortelli di
zucca, anatra arrosto, grigliata mista, dolci. Serviti
al tavolo. Per accedere agli
stand sarà necessario esibire il green pass (vi saranno degli addetti con l’app
apposita per controllare) e
la prenotazione del tavolo
che si può effettuare ai seguenti recapiti: Alfredo
348 1455142, Franca 349
5130507, Emanuele 377
1257533 o via mail a
erbe.proloco@gmail.com.
Orari: venerdì e sabato ore
19,30; domenica, asporto
ore 11,30-12, pranzo ore
12, cena ore 19.

PER ACCEDERE ALLA SAGRA SARÀ NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS
E LA PRENOTAZIONE DEL TAVOLO

Menù della Festa
LASAGNE CON L’ANARA - RISOTTO ALL’ERBETANA
TORTELLI DI ZUCCA - ANATRA ARROSTO - GRIGLIATA MISTA
PATATINE FRITTE - DOLCI ASSORTITI
IL TUTTO ACCOMPAGNATO DA OTTIMI VINI

TUTTO AL COPERTO CON POSTI A SEDERE

Lasagne con l’Anara
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DITTA IMPIANTI ELETTRICI
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RICERCA PERSONALE
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OPERAI
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COOP SOCIALE SAN GIUSTO
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Indirizzo

RICERCA
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PERSONALE
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Città
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E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
STIVALI CON TACCO, seminuovi, marron, taglia 38, vendo a 10 euro. Tel.
342/7576809.
VENDO CAMICIA A RIGHE GUCCI tg. L,
ottimo stato, a 40 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO GIACCHETTE NUOVE tg. L, a 20
euro
cadauna
trattabili.
Tel.
348/7000404.
VENDO CAMICIE tg. L a 15 euro cadauna e Polo tg. L a 10 euro, tutte praticamente nuove, prezzo trattabile. Tel.
348/7000404.

ARREDAMENTO
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D” GRUPPO DOIMO color legno
chiaro e parti in bianco e arancio, composta da 1 letto singolo, rete a doghe,
materasso a molle, 1 comodino a due
cassettoni 80x40x40, 2 armadi a colonna 60x60x227 e 1 mensola 80x25. Tutto in perfetto stato, privato vende a 299
euro. Tel. 333/8615770.
VENDO PICCOLI LAMPADARI in vetro;
lampadario in ferro battuto antico, a
100 euro. Tel. 347/1005153.
POLTRONA IN PELLE BIANCA da ufficio,
vendo a 60 euro. Tel. 347/1005153.
N° 2 MATERASSI IN LANA, seminuovi,
mai usati, vendo a 50 euro. Tel.
342/7576809.
TAVOLO IN NOCE MASSICCIO 230x80,
spessore legno 10 cm e 6 sedie in pelle
e borchie, tutto seminuovo, vendo a
prezzo
da
concordare.
Tel.
340/2628679.
VENDO N° 2 MATERASSI SINGOLI con
reti in inox a 100 euro cadauno trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO CAPOTTINA FISSA COLORE
NEUTRO come nuova, misure lung.
290, h 100, prof. 70, a 350 euro trattabili. Tel. 333/4457881.

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

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 351/5903285.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi oppure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementari/medie e recupero debiti estivi. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per superiori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce lezioni di lingua russa anche online, zona
Legnago.
Chiamare
ore
pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTISCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli,
zona
Legnago.
Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi matematica, fisica, impianti chimici, per superiori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.

Info tel. 351 1291474
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI
SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

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

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

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

ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
CERCA URGENTEMENTE LE SEGUENTI FIGURE
PROFESSIONALI PER L’INSEGNAMENTO

ESPERTO IN ELETTRONICA/
TELECOMUNICAZIONI

FORMATORE
DI MECCANICA AUTO

Indispensabile per la posizione, l'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore ELETTRONICO/TELECOMUNICAZIONI (non necessaria l’esperienza nell’insegnamento).

Indispensabile per la posizione, l'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore (non necessaria l’esperienza nell’insegnamento).

SEDI: ISOLA DELLA SCALA E VERONA

Inviare CV a candidatura@enaip.veneto.it
facendo riferimento in oggetto
al codice di annuncio AUTO_LEGN_21/22

Inviare CV a candidatura@enaip.veneto.it
facendo riferimento in oggetto
al codice di annuncio ELETT_IS/VR_21/22
Link diretto dell’offerta: https://www.enaip.veneto.it/elenco-posizioni-aperte/433-lavora-con-noi/elenco-offerte-dilavoro/13080-esperto-in-elettronica-a-isola-della-scala

SEDE: LEGNAGO

Link diretto dell’offerta: https://www.enaip.veneto.it/elenco-posizioni-aperte/433-lavora-con-noi/elenco-offerte-dilavoro/13277-formatore-di-meccanica-auto-a-legnago-2

ESPERTO IN MECCANICA
INDUSTRIALE

DOCENTE
NEL SETTORE SCIENTIFICO

(MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO)
Indispensabile per la posizione, l'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore della MECCANICA INDUSTRIALE (non necessaria l’esperienza
nell’insegnamento).
SEDE: LEGNAGO
Inviare CV a candidatura@enaip.veneto.it
facendo riferimento in oggetto
al codice di annuncio MECC_LEGN_21/22

Necessaria la Laurea Magistrale, Laurea Specialistica o Laurea di vecchio ordinamento, appartenente
ad una delle seguenti classi di concorso: A 20 fisica,
A40 scienze e tecnologiche elettriche/elettroniche,
A41 scienze informatiche, A42 scienze e tecnologie
meccaniche.

Link diretto dell’offerta: https://www.enaip.veneto.it/elenco-posizioni-aperte/433-lavora-con-noi/elenco-offerte-dilavoro/13171-esperto-in-meccanica-industriale-per-l-insegnamento-a-legnago

PARRUCCHIERA
DI ANGIARI
CERCA

SEDE: ISOLA DELLA SCALA
Inviare CV a candidatura@enaip.veneto.it
facendo riferimento in oggetto
al codice di annuncio 3CAT_IS_20/21
Link diretto dell’offerta: https://www.enaip.veneto.it/elenco-posizioni-aperte/433-lavora-con-noi/elenco-offerte-di-lavoro/13081-docente-scienze-meccaniche-ed-elettroniche-a-isola-della-scala-e-legnago

Tel. 049 8658931 • candidatura@enaip.veneto.it

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

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

PATRIZIA

SERIA E MOTIVATA

IL 19/9/1979 È IL GIORNO
CHE CI SIAMO SPOSATI
IL 19/9/2021 È IL NOSTRO

TEL. 0442-98455

42° ANNIVERSARIO

DITTA DI CEREA CERCA

TUO MARITO ROSARIO

AUGURI DI CUORE

OPERAIO/AUTISTA
PATENTE C-E

IL 1° OTTOBRE
NOSTRO NIPOTE

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

LUCA
COMPIE 13 ANNI

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

AUGURI DAI NONNI
PATRIZIA E ROSARIO

OFFRESI
ITALIANO DISPONIBILE PER

PICCOLI LAVORI
ALLA CASA
E GIARDINAGGIO

IL 3 OTTOBRE
LA NOSTRA NIPOTINA

ZONA BASSO VERONESE

COMPIE 4 ANNI

340 4820413
MOTO, BICI E ACCESSORI
VENDO BELLISSIMO TANDEM con cambio Shimano 21 velocità, in ottimo stato, unico proprietario. Prezzo 620 euro
leggermente
trattabili.
Tel.
347/8033202.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA, ritiro a domicilio. Per informazioni tel. 334/6748719.
VENDO PORTA BICICLETTE 4 posti, in
ferro, a 15 euro. Tel. 349/6024025.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 ARGENTO tipo Caravelle o altri tipi. Sono
interessato anche a banconote, monete
mondiali e francobolli. Per offerte o
informazioni telefonare in ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
OROLOGIO ZENITH UOMO ORO 18K movimento quarzo, cinturino pelle coccodrillo, nuovo, garanzia, prezioso cofanetto originale in legno, 25° anno Bpv
vendo 1.100 euro poco trattabili. Tel.
340/7872629.
CERCO CAMPANE ANTICHE piccole e
grandi. Tel. 349/4976710.
VENDO PIATTI PORCELLANA VINTAGE,
serie completa, a 250 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE a 100 euro cadauna trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA CLASSICA E LISCIO solo a chi è seriamente
interessato. Tel. 349/6767868.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA ANTICHI privato acquista. Tel. 349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCO COLA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista, massima serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Tel. 338/4284285.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
VENDO LAVATRICE OCEAN LV30 funzionante, a 30 euro. Per info e foto
338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DIMENSIONI
funzionante a energia elettrica. Tel.
340/2863215.
CONDIZIONATORE-DEUMIDIFICATORE
PORTATILE RIELLO Aermec “Cucciolo”
con telecomando, ben tenuto, usato
pochissimo ed ottimamente funzionante vendo a 180 euro non trattabili. Tel.
340/7872629.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG 18
POLLICI con telecomando, perfettamente funzionante, a 30 euro. Per info e
foto 338/2658230.
VENDO BINOCOLI ZENITH NUOVI a 100
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzionamento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO OBIETTIVO NIKON 50 - 1,2 e Vivitar Zoom 70-210 attacco Nikon, adoperati pochissimo, da vedere. Tel.
340/8021776.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON COLPIX con borsetta, carica batteria, più

GIULIA
AUGURI DAI NONNI
PATRIZIA E ROSARIO
scheda Sim in regalo, come nuova,
vendo a 40 euro trattabili. Tel.
340/8021776.
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto bene,
12+50 carted optics nero, con astuccio,
a 45 euro. Tel. 333/2171781.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
VENDO DA EX COLLEZIONISTA UNA CHITARRA GIBSON “Les Paul Custom
Ebony Gold” e una chitarra Gibson
“Flying Faded Cherry”. No perditempo.
Tel. 340/8021776.
VENDO RULLANTE PER BATTERIA MARCA DIXON in metallo da 36x16, con pelli
nuove e supporto marca Pearl, nuovissimo, il tutto a 85 euro trattabili, affarone. Tel. 340/8021776.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino.
Tel.
348/8002089
e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.

LAVORO E IMPIEGO
CERCO BADANTE A TEMPO PIENO automunita, italiana. Tel. 338/2158428.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER
oppure anche per pulizie di appartamenti vuoti. Zona San Bonifacio. Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE CONVIVENTE PER 54
ORE SETTIMANALI per lavori domestici
e assistenza anziana in Legnago, con
referenze. Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNANTE ALLA SCUOLA D’INFANZIA, neo laureata in
scienze del servizio sociale. Mi offro
come baby sitter. Zona Bovolone e limitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO preferibilmente
come
barista.
Tel.
391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA o dama di compagnia, solo al mattino, dal lunedì al venerdì, no
patente, Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI PROPONE COME COMPAGNIA DIURNA PER
ANZIANI (mattina o pomeriggio) con attività di pulizie e piccole commissioni.
Disponibile da subito. Zona Legnago.
Se interessati chiamare Elena al numero
349/6014912
oppure
al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI operatrice mense, purché serio. Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio, offresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY-SITTER, pluriennale esperienza soprattutto con bambini di età 0/3
anni, disponibile anche per aiuto compiti, automunita. Zona Bovolone e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO COME BABY-SITTER in orario pomeridiano, Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.

SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anziani.
Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale patente C con Cqc e carta tachigrafica. So adoperare muletto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PICCOLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come addetta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, assistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
VENDO A PREZZI STRACCIATI LIBRI di
letteratura, narrativa, storia, psicologia.
Tel. 342/199 8714.
REGALO VOCABOLARI USATI di italiano,
inglese e francese. Tel. 338/6735068.

VARIE
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARASCHIZZI PER CUCINA marca Porcellanosa mod. “Venice”, bellissime, effetto
marmo grigio, bordi rettificati, misure
33x100, n° 10 pezzi, vero affare vendo
a 149 euro + regalo barra portapensili.
Tel. 333/8615770.
LAMPADA ABBRONZANTE 55x35 con
piedistallo, mai usata, vendo a 50 euro.
Tel. 342/7576809.
VENDO N°2 MULINELLI PER PESCA
DAIWA Pearl 2000 e Procaster 2000,
usati poco, con filo ø 18, entrambi a 45
euro, vero affare. Tel. 348/0594175.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI particamente nuovi 900 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO nuovo,
inutilizzato, a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 4 DAMIGIANE DA 54 LITRI a 30
euro. Tel. 333/6848089.
PAIOLO IN RAME diametro 30 cm più 2
portavasi in rame vendo a 50 euro. Tel.
375/5005400.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTONOMA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2 alzagamba, solo 15 kg, 60 larghezza, portata
120 kg, perfetta. Da vedere. Costo 400
euro,
vendo
a
120
euro.
Tel.349/3939076.
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16 economia & lavoro
RICERCA

Insetti antagonisti
della cimice asiatica
Divorate 7000 uova
in 2 anni di prova

ltre 7.000 uova di cimice
O
asiatica divorate in Veneto dagli insetti antagonisti nel

2019 e nel 2020 nei 35 siti di
campionamento selezionati
dal centro “Dafnae” dell’Università di Padova. Un risultato
incoraggiante, anche se bisognerà continuare a mettere in
campo un’azione integrata
tra reti, sistemi di cattura
massale e trattamenti fitosanitari per contenere l’insetto.

È la sintesi emersa dal convegno “Cimice asiatica: un flagello per l’agricoltura veronese”, promosso il 16 settembre
da Cia-Agricoltori Verona, nel
quale sono stati presentati i risultati delle sperimentazioni
condotte dalle Università di
Modena e Padova, che stanno
collaborando con le rispettive
Regioni ai piani di difesa dalla
terribile Halyomorpha Halis,
la cimice asiatica.

Agricoltura L’ente bilaterale veronese traccia il bilancio di un anno di pandemia che ha raddoppiato i costi delle tutele

Agribi: «Fatto fronte al tifone Covid»
I giorni di malattia schizzati del 46%
I

l Covid è costato il 46%
in più di giornate di malattia dei lavoratori agricoli, e quindi oltre 200 mila
euro all’ente bilaterale per
l’agricoltura veronese Agribi che si occupa di assistenza alla malattia, sicurezza, formazione degli
operai agricoli.
A fare i conti di un anno
e mezzo di pandemia sul
lavoro agricolo sono stati
mercoledì 15 settembre,
nella sede di Agribi al Quadrante Europa di Verona,
Luigi Bassani, direttore di
Confagricoltura e presidente dell’ente di cui fanno
parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia , Fai-Cisl, FlaiCgil e Uila-Uil; il vicepresidente Giuseppe Bozzini
che è anche segretario regionale della Uila Uil; Marta Turolla, direttore provinciale di Cia-Agricoltori
Italiani Verona; Giuseppe
Ruffini, direttore provinciale di Coldiretti; Matteo
Merlin, segretario provinciale di Fai-Cisl, e Daniele
Mirandola, segretario provinciale di Uila-Uil; e Mariapia Mazzasette, segretario provinciale di Flai-Cgil.
«Il contagio da Covid e i
giorni in quarantena han-

LA PIAGA DEL CAPORALATO

Bozzini: «Dobbiamo arrivare
a certificare i contratti di lavoro»
Mazzasette: «Tavolo con l’Inps»
ositivo il bilancio del servizio di incontro tra domanda e ofP
ferta lanciato un anno e mezzo fa da Agribi e che dal 1°
gennaio al 13 settembre 2021 ha visto le aziende agricole ve-

Garantite tutte le assistenze
oltre a servizi come tamponi,
mascherine e la vaccinazione
in collaborazione con l’Ulss
Sospesi i contributi
per le spese scolastiche,
ma salvati quelli per gli asili

L’esborso per sostenere le ore
perse dai lavoratori agricoli
è passato da 488 mila euro
del 2019-2020 a 703 mila
Hanno pesato le quarantene
per il virus. Dal 2022 i costi
coperti dal nuovo contratto
servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
in collaborazione con Veneto Lavoro, che sta dando
ottimi risultati».
I numeri nell’anno di
emergenza Covid dicono
che dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2021 le richieste di
integrazione malattia presentate all’ente dagli operai agricoli sono state
1.216, per un totale di
18.276 giorni di malattia,

Luigi Bassani, presidente Agribi
In alto, la presentazione del bilancio
con da sinistra Marta Turolla (Cia),
Bassani, Giuseppe Bozzini (Uila-Uil),
Giuseppe Ruffini di Coldiretti
e Matteo Merlin (Cisl)

mentre l’anno prima (luglio 2019-giugno 2020) le
richieste erano state 962 e i
giorni 12.513. Andamento
inverso per gli infortuni,
che vedono il calo delle
giornate da 3.765 dell’annata 2019-2020 a 2.829 del

Maria Pia Mazzasette della Cgil

no portato all’aumento del
46% delle giornate di malattia - ha spiegato Bassani
- con un esborso di Agribi
passato da 487.901 euro
del 2019-2020 a 702.476
euro dell’ultimo anno. La
spesa per infortuni è calata
da 90.803 euro a 73.876 euro anche in correlazione
alla pandemia, date le numerose assenze per malattia degli operai agricoli. Per
far fronte a quest’impegno,
l’ente bilaterale ha dovuto
rivedere obiettivi e budget.
In pratica, riusciamo a far
fronte a tutti i sostegni per i
lavoratori, sospendendo
solo i contributi per la
scuola dei figli, mantenendo però quelli per l’asilo
che sono i più onerosi. Finita questa lunga fase di
emergenza, Agribi torna
ora in rampa di lancio investendo ancora di più nelle prestazioni ai lavoratori
agricoli della provincia di
Verona, in particolare nel

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)

2020-2021.
«In una situazione
drammatica abbiamo garantito l’integrazione malattia e servizi come le mascherine, i tamponi e la
collaborazione con lo Spisal per la campagna di vaccinazioni. Sul fronte prevenzione abbiamo continuato a fare formazione e
le visite specialistiche agli
operai agricoli, che consentono di aggredire la piaga delle morti sul lavoro,
inaccettabili anche in agricoltura», ha ricordato Bozzini.
«La lunghezza della malattia ha inciso pesantemente sui conti di Agribi,
in particolare sul bilancio
2021, che va dal 1° luglio
2020 al 30 giugno 2021.
L’ente, però, ha fatto fronte
a tutti i suoi impegni anche
se ora è costretto a porre
dei limiti di budget, sospendendo solo per questo
fine del 2021 i contributi a
sostegno delle scuole conclude Bassani -. Per il
2022, infatti, abbiamo fatto
fronte a quest’emergenza
mettendo in atto nel rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli, siglato a giugno, un aumento
per rifinanziare le attività
dell’ente in modo da mantenerne e implementare i
servizi a favore di lavoratori e aziende».
L’incremento riguarda 1
euro al mese a carico dell’azienda e 50 centesimi a
carico del lavoratore. Cifre
irrisorie che però, cumulativamente garantiscono ad
Agribi le risorse necessarie.

ronesi, in maggioranza frutticole e vitivinicole, presentare
264 richieste di manodopera, di cui 217 addetti alla raccolta,
10 per l’allevamento, 11 trattoristi abilitati e 26 operai generici. All’ente sono arrivate 622 autocandidature, di cui 368 dal
portale e 254 dai centri per l’impiego. I lavoratori risultati idonei alla mansione sono risultati 216.
«ll nostro impegno sul mercato del lavoro è renderlo trasparenze per sconfiggere la piaga del caporalato - sottolinea il vicepresidente di Agribi, Giuseppe Bozzini -. Così abbiamo dato vita, in coordinamento con Veneto Lavoro, a
questo servizio di incontro tra domanda e offerta in agricoltura, che sta dando ottimi risultati. Inoltre, da tempo puntiamo sulla formazione sia dei lavoratori, spingendo affinché gli
italiani tornino a operare in agricoltura, sia delle imprese.
Questo col duplice obiettivo di qualificare gli operatori fornendo alle aziende personale preparato, cosa che già elimina il caporalato; e poi creare quella cultura della sicurezza
per aggredire la piaga delle morti sul lavoro».
«Investiremo ulteriormente sul fronte del mercato del lavoro - ha sottolineato il presidente di Agribi, Luigi Bassani - per
togliere spazio alle sacche di illegalità. A questo proposito siamo
alla vigilia di un accordo con l’Università di Verona per il progetto
“Farm”, un modello di collaborazione a rete pubblico-privato finalizzato alla prevenzione dello
sfruttamento lavorativo in agricoltura, che ci vedrà parte attiva
nel cercare una ricollocazione
sul mercato del lavoro in condizioni di legalità per gli operai
Giuseppe Bozzini,
agricoli vittime dello sfruttamenvicepresidente Agribi
to e del caporalato».
«Riguardo al problema del lavoro sfruttato in agricoltura - ha
ripreso Bassani - vorrei chiarire che Verona ha un ruolo non
perché ci sono imprese particolarmente legate alla criminalità, ma perché è la prima provincia del Veneto ed una delle
prime d’Italia per produzione agricola. Questa, sia chiaro,
non è una scusa e chi vuole e deve controllare può farlo. E le
aziende devono essere consapevoli del lavoro che impiegano, anche perché la legge sul caporalato considera correo
l’imprenditore. Forse servirebbero delle condizioni per selezionare chi fa intermediazione di lavoro, magari prevedendo
delle fidejussioni a favore dell’Inps per le cooperative».
Sul tema è intervenuta Marta Turolla, direttore della CiaAgricoltori Verona, per la quale «bisogna continuare a battere sulla formazione perché le aziende cercano personale
capace, che sappia già fare il lavoro di raccolta o le potature. E sono pronte a pagare il giusto per queste professionalità, togliendole dalle sacche dell’illegalità».
Matteo Merlin di Fai-Cisl, e Daniele Mirandola di Uila-Uil,
hanno rimarcato come in questa lotta al caporalato sia importante la bilateralità dell’ente tra sindacati e parti datoriali,
che ha portato al servizio di incontro tra domanda e offerta:
«Oltre 200 lavoratori ricollocati solo quest’anno, sia italiani
che stranieri, sono un grande risultato. E molti tra coloro che
avevano trovato lavoro lo scorso anno sono stati assunti in
pianta stabile».
Maria Pia Mazzasette, della Cgil, ha dichiarato che «il
prossimo passo sarà l’attivazione di una cabina di regia, da
parte dell’Inps, per il contrasto al caporalato. Proprio martedì 14 settembre c’è stato un incontro all’Istituto delle Pensioni su questo argomento. Vogliamo farne parte anche noi,
oltre ad altri enti e soggetti pubblici, per spingere sui controlli, che sono fondamentali».
«Sappiamo che con la raccolta della frutta, degli ortaggi,
con la vendemmia c’è questa dicotomia per cui si parla di
problemi a trovare lavoratori, ma poi l’uva non resta nei campi - conclude Bozzini -. Ora, se le istituzioni pubbliche non sono in grado di garantire i controlli che servono, forse è il caso
di pensare ad un sistema di verifica dei contratti in agricoltura. È un obiettivo che come Agribi stiamo pensando per il futuro: arrivare a certificare i contratti proposti alle aziende
agricole dalle cooperative».
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Occupazione Il focus dell’agenzia regionale sul primo semestre 2021 segnala un agosto record

Il Veneto supera il 2019 pre-Covid
P

iù assunti di due anni
fa: 34.900 in agosto
contro le 33.300 dell’agosto pre-Covid del 2019. E
questo nel primo mese dopo lo sblocco dei licenziamenti, in vigore dal 1° luglio, con livelli occupazionali in regione che vedono
182 lavoratori interessati da
licenziamenti, il 58% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, con 122 imprese coinvolte (erano state
210 nel 2019). Complessivamente dopo lo sblocco hanno perso il lavoro causa licenziamento 852 lavoratori
dipendenti di 467 aziende.
Sono i dati dell’ultimo
report del 7 settembre presentato in Regione da Veneto Lavoro, con le assunzioni in crescita del 5% rispetto all’agosto del 2019: il
tempo indeterminato segna
infatti un incremento pari
al +2%, +3% per l’apprendistato e +6% per il tempo determinato, che continua
quindi a crescere dopo le
difficoltà riscontrate nella
fase più acuta della crisi,
anche se in maniera meno
evidente in questo mese di
piena estate.
«Nonostante in genere
agosto sia un mese tradizionalmente statico sul fronte
occupazionale - commenta
l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan - abbiamo osservato segnali incoraggianti, soprattutto per
quanto riguarda la domanda di lavoro, che ormai da
alcuni mesi è tornata sui livelli di due anni fa. Inoltre,
anche i numeri di agosto
sembrano confermare lo

LAVORATORI LICENZIATI
NELLE AZIENDE PRIVATE NON ARTIGIANE

Elena Donazzan

Segni positivi con la domanda
di lavoro che è tornata
sui livelli di due anni fa. Forte
ripresa del turismo, settore
strategico per il territorio
scarso impatto sui livelli occupazionali in Veneto dello
sblocco dei licenziamenti in
vigore dal 1° luglio».
Articolando la lettura
dell’andamento occupazionale a livello territoriale, risulta in maniera evidente
come siano state le province ad elevata propensione
turistica, Venezia e Verona,
ad aver pagato i costi più rilevanti della crisi pandemica. Il saldo dei primi otto
mesi del 2021 torna però
positivo in tutti i territori e
si riduce anche significativamente la flessione della
domanda di lavoro rispetto
al 2019 (dal minimo di Rovigo, -3%, al massimo di Venezia, -27%). Nel mese di
agosto il flusso di recluta-

VENETO
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

2018
1.142
45
237
78
172
158
250
202

2019
1.268
51
179
87
188
226
310
227

2020
278
23
54
11
61
38
55
36

2021
852
43
120
19
193
148
150
179

I DATI CAMERALI

L’export veronese viaggia a doppia
cifra segnando un più 10 per cento

Fonte: elaborazione su dati Silv, aggiornamento al 7 settembre 2021

mento ha superato quello
dell’analogo mese del 2019,
con l’eccezione della provincia di Rovigo (-1%) e di
Verona (-6%), con Venezia
che fa registrare un +10%. I
posti di lavoro dipendente
guadagnati da inizio anno
sono 71.500, un valore ormai prossimo a quello del
2019 (+77.000).
«I numeri indicano anche la ripartenza del settore
del turismo - analizza ancora l’assessore regionale -.
Dati che andranno verificati e confermati nei prossimi
mesi per capire esattamente com’è la situazione di
uno dei settori più strategici
della nostra economia».
Il turismo, infatti, continua a beneficiare dell’effetto riaperture di inizio stagione e a recuperare i volumi di assunzione venuti a
mancare nei mesi precedenti. Negli ultimi quattro
mesi il saldo occupazionale
del settore è addirittura superiore a quello di due anni
fa. Migliora di conseguenza
anche il bilancio occupa-

zionale dell’intero 2021,
che per quanto riguarda i
servizi turistici fa segnare
un aumento di 37.600 posti
di lavoro rispetto ai 38 mila
in più di due anni fa. Tendenza analoga per il commercio.
Per quanto riguarda le
caratteristiche anagrafiche
dei soggetti coinvolti nel
mercato del lavoro nei primi otto mesi, le più penalizzate sul versante delle assunzioni risultano essere le
donne (in calo del -17% rispetto al 2019, a fronte del 14% degli uomini), in quanto alla nazionalità un leggero sfavore caratterizza gli
stranieri (-17% rispetto al 15% degli italiani). Anche il
mese di agosto come il precedente vede le assunzioni
delle donne ritornare e anzi
incrementare i valori precrisi Covid-19 (+6%), mentre la crescita, pur presente,
delle assunzioni dei giovani
è minore (+2% rispetto al
+7%).

ornano a correre le
T
esportazioni nel Veronese. Lo dicono i dati della
Camera di Commercio di
Verona sul primo semestre
2021, resi noti in questi
giorni dall’ufficio studi
dell’ente camerale.
L’export nel primo semestre recupera il gap perso nel 2020 e supera i livelli
pre-Covid guadagnando un
10,2% per un valore complessivo di merci esportate
pari a 6,5 miliardi di euro.
Una crescita dell’export più
che doppia rispetto al dato
regionale (+5%) e nazionale
(+4,1%). Per quanto riguarda i Paesi, tra i primi 20 sono invece ancora al di sotto
dei dati 2019 Stati Uniti, Regno Unito (probabilmente a
causa della Brexit), Russia,
Romania e Cina.
I diversi settori registrano tutti segno positivo in
questo semestre rispetto al
2019, fatta eccezione per la
termomeccanica che segna
un -1,1%.
«Verona dimostra le proprie capacità di recupero commenta Giuseppe Riello,

Il presidente Giuseppe Riello

presidente della Camera di
Commercio - e torna ad essere competitiva sul mercato globale. Dai dati sembra
che il tunnel in cui è entrato
il tessuto produttivo sia ormai lontano. Anche se ricordo che il sistema artigiano e il mercato interno ancora soffrono. In questo caso a dare una boccata d’ossigeno alle imprese locali
del commercio e dei servizi
di accoglienza sono stati i
turisti che sono affluiti numerosi quest’estate».

CHI SIAMO

Confederazione Italiana Agricoltori

PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO
CONTATTI:
Maristella Zecchinato • Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845
info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto • Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845
info@agribi.verona.it
RECAPITI TELEFONICI DIRETTI
DEI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
CelI. 342 3700675 • CelI. 342 3717870

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore agricolo della provincia di Verona,
ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali
di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai
agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito, la promozione di misure per migliorare la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona
nonché la promozione della formazione per gli operai
e le aziende del comparto agricolo, la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:
Via Sommacampagna, 63 D/E - 37137 Verona
Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845
Email: info@agribi.verona.it
www.agribi.verona.it

GLI OPERAI AGRICOLI POSSONO ANCHE
RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Corso Venezia, 107
Tel. 045 9813561
verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it
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Pallavolo
LETIZIA POLTRONIERI

L’

eccitazione per l’avvio della stagione
pallavolistica 20212022 inizia a farsi sentire:
con la fine di agosto, le atlete che comporranno il roster della prima squadra di
Pallavolo Isuzu Cerea nel
prossimo campionato hanno cominciato la preparazione, in attesa di ritornare
in campo il 16 ottobre,
nell’ostico tempio del Volta
Mantovana.
«La preparazione fisica spiega Loris Sganzerla, presidente della società ceretana - sta procedendo bene.
L’inizio non sarà facile: incontreremo una squadra
che ha già esperienza in Serie B1 e che l’anno scorso
ha sfiorato l’A2. Sappiamo
che durante l’estate ha
cambiato molto e, di conseguenza, sarà difficile stabilirne il reale valore. In
quanto matricole, dovremo
giocarcela al massimo».
Il match contro il Volta
sarà seguito, la settimana
successiva, dalla partita in
casa contro un’altra squadra mantovana, il Porto.
«Sarà un altro match difficile, ma dopo due anni
potremo finalmente contare sull’appoggio dei nostri
tifosi: allo stato attuale, oltre agli addetti ai lavori, il
palazzetto potrà essere
riempito al 35%, con persone munite di Green Pass,
mascherina e prenotazione» prosegue Sganzerla.
Da quando ha agguantato la Serie B1, la prima
squadra ceretana ha cambiato molti elementi: l’as-

Il Cerea alla prova della B1
Pronte all’esordio nella nuova
categoria le ragazze di Sganzerla
In regia la palleggiatrice Scaccia

Ciclismo

Il Riboli centra
due quinti posti
con Biondani
e Dal Cappello

D

ue quinti posti con
Dal Cappello e Biondani per tornare a muovere la classifica. Il Riboli
team targato Autozai Petrucci Contri ritrova certezze e continuità nel fine settimana più
importante, con una prova di altissimo livello soprattutto in Toscana alla
“Due Giorni” di Lajatico.
Cinque gli atleti del Ri-

La prima il 16 ottobre in trasferta a Volta Mantovana

senza più rilevante sarà
quella del capitano Valentina Caruzzi che, pur rimanendo nel gruppo squadra,
si prenderà una pausa dal
campionato agonistico. A
sostituirla sotto la rete sarà
Maria Paola Scaccia, proveniente dall’Althea Volley.
«Nella costituzione della
nuova squadra, abbiamo
optato per atlete con esperienza in Serie B1 o che
hanno giocato ad alti livelli
di giovanili per fare in modo di sentire il meno possibile la differenza di categoria. Tuttavia, dovremo riuscire a adattarci a nuovi sistemi di gioco e non sarà fa-

cile».
Importanti novità in arrivo anche per il settore giovanile. «Tutte le società
hanno risentito di questi
due anni di Covid-19 dal
punto di vista del numero
degli atleti: molti hanno lasciato per mancanza di stimoli o per la paura del contagio. Per questo, abbiamo
avviato una collaborazione
con Spakka Volley di Villa
Bartolomea denominata
“Spacer Volley”, che ci permetterà di raggiungere un
numero sufficiente di atlete
per la realizzazione delle
nuove squadre Under 18,
Under 16 e Under 14».

Maria Rosa
Scaccia
è la nuova
palleggiatrice
della Pallavolo
Cerea. Sopra,
la squadra
ai primi
allenamenti

In attesa dell’avvio di un
campionato che si pregusta
quanto mai entusiasmante,
il presidente della società di
volley di Cerea lancia quindi un appello: «Non posso
che ringraziare le aziende, a
partire dal nostro storico
sponsor Isuzu, per il rinnovo della fiducia e della loro

Omar Dal Cappello, Riboli Team

presenza al nostro fianco
anche in un periodo così
delicato. Tuttavia, il salto di
categoria ci mette di fronte
alla necessità di nuove risorse: se ci sono imprese o
enti interessati a un ritorno
di immagine grazie a Pallavolo Cerea, sappiano che
qui sono i benvenuti».

boli che domenica hanno partecipato alla gara
in Toscana chiusa con il
il quinto posto di Omar
Dal Cappello.
E in prospettiva per il
prossimo anno, ottime
indicazioni sono arrivate
anche da Settimo di Pescantina con il quinto
posto di Pietro Biondani
al Gran Premio Ausonia.

Rally Prova di maturità al S.Martino di Castrozza

Un Natale solidale con Fattoria Margherita
Strabello, il secondo
A
posto in Trentino
vale la finale di Modena
di Coppa Aci Sport

soli due Km da Raldon, sulla strada che porta a Villafontana, si trova “Fattoria Margherita”, una bella corte rurale con diversi ettari di terreno
dove vengono svolte attività di agricoltura biologica e sociale.
È fattoria didattica iscritta all’elenco
regionale; al suo interno è operativo un
nido in famiglia dove vengono accolti 6
bimbi entro i 3 anni (in prossima apertura anche il secondo).
““Fattoria Margherita” è la prima
cooperativa di Verona iscritta all’elenco
regionale delle fattorie sociali: un impegno importante con l’obiettivo di dare
lavoro alle persone più fragili rispettan-

do la natura.
“Fattoria Margherita” produce verdure biologiche, fragole dolcissime ed
erbe aromatiche dall’intenso profumo,
trasformandole poi in salse, sughi e
confettura di ottima qualità.
Il periodo natalizio che si avvicina è
per noi un momento fondamentale per
proporre i nostri prodotti, che presentiamo all’interno di un catalogo che
ogni anno rinnoviamo con salse, sughi e
confetture biologici realizzati con le
nostre verdure e la nostra frutta, e che
verranno confezionati in bellissimi doni
di Natale che proponiamo a famiglie ed
aziende.

Strabello
Gara tosta dove
abbiamo pensato
ai punti classifica
più che alla singola
prova. Ora il Due Valli
dove ci divertiremo

Scegliendo i nostri doni di Natale si possono gustare sapori genuini,
sani, del nostro territorio, e al tempo stesso supportare
economicamente il progetto sociale di “Fattoria Margherita”
Puoi guardare il nostro catalogo sul sito www.fattoriamargherita.org

ORDINA SUBITO
I TUOI DONI DI NATALE:

chiama lo 045 6984010
oppure invia un’email a
info@fattoriamargherita.org

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

Oppeano - Via Lino Lovo 31 (a soli 2 Km da Raldon di San Giovanni Lupatoto)

Tel. 045 6984010 • www.fattoriamargherita.org • f Fattoria Margherita

La Peugeot 208 Rally 4 di Baldon Rally condotta da Stefano Strabello

U

no spettacolare Strabello secondo nella classifica di classe Rc2 a soli 57,5
secondi da Gianluca Caserza al primo posto, e 32.mo
nella classifica generale a
7’19 da Luca Pedersoli, alla
sua terza affermazione nel
rally di San Martino di Castozza.
Sulle strade del Trentino
il pilota legnaghese con navigatore Ivan Gasparotto ha
conservato con sicurezza il
primo posto nella classifica
di classe in Coppa Rally ACI
Sport, a 39,5 punti, con un
vantaggio di ben 23 punti su
Manuel Mettifogo, secondo,

e 24,5 su Lovisetto, terzo.
Ora, i fari della Peugeot
208 Rally 4, preparata da
Baldon Rally per il team Destra 4 Squadra Corse, di Stefano Strabello sono puntati
sulla finale di Modena del
30-31 ottobre che aggiudicherà la coppa. Una finale
che il pilota di Legnago ha
conquistato con una gara di
anticipo (c’è in mezzo il Rally Due Vali che si correrà il
7-9 ottobre nelle vallate del
Veronese).
«Il rally di San Martino di
Castrozza è una prova storica del campionato, tanto
difficile quanto appagante -

dice Strabello -. Stavolta abbiamo, però, guardato alla
classifica più che alla singola prova. Era troppo importante portare a termine la
gara e fare punti per garantirci la posizione da leader.
Ora ci attende il Due Valli
dove corro sulle strade di
casa e dove puntiamo a confermare il primo posto nella
Coppa Rally Aci Sport. Ma
qui possiamo anche divertirci e rischiare per la vittoria di classe».
Strabello, inoltre, è primo anche nella Italian
Trophy dove grazie al risultato in Trentino ha superato
in classifica Dal Castello.
Buona la posizione anche
nella Michelin Zone Rally
Cup, dove Strabello è oggi
terzo.

