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Ecco il progetto
della nuova statale
del Brennero

di Caterina Ugoli PAGINA 5

Il progetto della nuova statale
del Brennero tra Isola della
Scala e Verona arriva alla fase

esecutiva. Il 28 giugno, infatti, si
terrà la Conferenza dei servizi
con tutti gli enti interessati per
dare il via libera alla realizzazio-
ne della variante alla Statale 12

nel Veronese. Il tracciato della
nuova arteria sarà di 14 chilome-
tri, dei quali 1 e mezzo in trincea
e 2 riqualificati, attraverso cinque
Comuni: Isola della Scala, Viga-
sio, Buttapietra, Castel d’Azzano
e Verona. L’opera costerà 140 mi-
lioni di euro, finanziati da Anas.

La vice presidente della Regione, Elisa De Berti
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Lotta al Covid
Vertice medici di famiglia 
e Ulss 9 per riorganizzare
le vaccinazioni a domicilio
Chieste garanzie sulle dosi
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Un vertice via web con
tutti i 560 medici di
famiglia per cercare

di arrivare ad un piano di
organizzazione, in partico-
lare dal punto di vista
informatico, delle vaccina-
zioni anti Covid a domici-
lio o negli studi degli stessi
medici di base. È quello or-
ganizzato dall’Ulss 9 mar-
tedì 15 giugno dopo le pro-
teste e la presa di posizione
dei medici di base del Ve-
ronese, costretti a fine
maggio a sospendere le
prenotazioni delle vaccina-
zioni anti Covid perché
«l’Ulss 9 non garantisce le
dosi».

Una situazione che è
stata descritta nero su
bianco il 28 maggio da Gu-
gliemo Frapporti, segreta-
rio provinciale della Fede-
razione italiana medici di
medicina generale, in una
lettera in cui chiedeva ap-
punto un vertice alla dire-
zione generale dell’Unità
socio sanitaria. Da qui l’in-
contro di martedì 15 giu-
gno, in streaming con i ver-
tici dell’Ulss 9. Tre i punti
fondamentali sul tavolo:
creare un database all’in-
terno del portale dell’Ulss
dove i medici possano cari-
care la loro agenda di pre-
notazioni, da poter fare
una decina di giorni prima
e non due giorni prima, ai
propri assistiti; l’impegno
da parte dell’Ulss a garanti-
re nel momento in cui con-
ferma le prenotazioni le
dosi di vaccino necessarie
nella quantità e nella tipo-
logia; possibilità per i me-
dici di poter ritirare i vacci-
ni nei singoli distretti terri-
toriali e non più solo nei
grandi poli dell’Ulss 9 a Ve-
rona, Legnago e San Boni-
facio.

«Quello che abbiamo
chiesto all’Ulss 9 - conclu-
de Frapporti - è di mettere
a regime con un’organizza-
zione efficiente le vaccina-
zioni da parte dei medici di
famiglia. È chiaro che i
grandi hub possono fare
numeri, ma è altrettanto
evidente che solo il medico
di famiglia è in grado di
raggiungere i cittadini più
fragili, che magari hanno
anche più riluttanza a vac-
cinarsi. Ricordo che ai pri-
mi di aprile, quando è stato
fatto un monitoraggio della
disponibilità dei medici di
base ad assumersi volonta-
riamente l’impegno a vac-
cinare i loro assistiti, ben il
93% dei 560 medici verone-
si aveva dato la propria di-
sponibilità. Un dato che
poi è sceso all’87%, dopo il
primo vax day del 23 aprile,
quando comunque furono
raggiunti a casa circa 5000
ultraottantenni. Un calo
dovuto ai primi problemi
perchè si decise in pochi
giorni quel vax day e molti

medici lo affrontarono pra-
ticamente senza istruzioni.
Ora, dopo i ritardi, i vaccini
promessi e non arrivati,
non so quanti medici di fa-
miglia saranno disposti ad
assumersi l’impegno».

Il punto da cui partire,
però, resta l’organizzazio-
ne della macchina di vacci-
nazione a domicilio o negli
studi dei medici.

«L’Ulss ha preso que-
st’impegno su cui ora at-
tendiamo risultati concreti.
Da sempre le vaccinazioni
nella storia non state fatte
dai medici di famiglia, e
questo anche perché cono-
scono i loro assistiti e loro
patologie, e quindi dimi-
nuiscono i rischi legati alla
somministrazione di un
vaccino che, essendo sem-
pre un farmaco, un mini-
mo di controindicazioni
l’ha sempre», conclude
Frapporti.

Test e certificato in inglese per i turisti in tutte le farmacie del Veronese
LOTTA AL COVID

Èattiva dall’8 giugno anche
nelle farmacie di Verona e

provincia la piattaforma digitale
a cura della Regione Veneto che
consente agli stranieri l’accesso
e la certificazione al servizio dei
test antigenici rapidi Covid-19
con la tracciatura ufficiale dei
tamponi. L’esito in lingua ingle-
se viene rilasciato quindi per la
prima volta a cittadini che sono
sprovvisti della tessera sanitaria
italiana.

E giovedì 17 giugno, all’Hotel
Milano di Verona è stato presen-

tato l’accordo tra Federfarma
Verona e Federalberghi Verona e
Garda Veneto, che coinvolge la
maggior parte dei milioni di turi-
sti attesi nelle strutture ricettive
di tutta la provincia scaligera. 

I villeggianti, italiani e stra-
nieri sono accolti nelle farmacie
aderenti a Federfarma Verona
dove si eseguono, all’importo
calmierato di 22 euro, i test anti-
genici rapidi contro il Covid-19
ottenendo nell’arco di pochi mi-
nuti la relativa refertazione uffi-
ciale anche in lingua inglese, ne-

cessaria per l’espatrio. L’accor-
do prevede, inoltre, un monito-
raggio a prezzo ancora inferiore
(20 euro) per i dipendenti delle
1.800 strutture ricettive di tutta la
provincia. 

In maggio è aumentato sia il
numero di farmacie veronesi,
ora 123, che effettuano i tamponi
rapidi, sia il numero dei test
17.886, per un totale da inizio
anno che supera di poco le
69.000 unità con 2.367 casi posi-
tivi intercettati in farmacia.

«L’obiettivo è quello della si-

curezza, cioè tracciare il maggior
numero di soggetti possibile»,
spiega Elena Vecchioni, presi-
dente Federfarma Verona. 

«Il tampone rapido è un tas-
sello importante per il comparto
turistico - sottolinea Giulio Ca-
vara presidente di Federalberghi
Verona -. I nostri ospiti apprez-
zano molto il fatto di avere a di-
sposizione una rete capillare co-
me quella delle farmacie, una
rassicurazione in più necessaria
al turismo in questo momento». Tamponi rapidi disponibili per i turisti nelle farmacie

Il direttore generale dell’Ulss 9, 
Pietro Girardi e, a fianco, un medico
di famiglia mentre vaccina
un suo assistito a domicilio

Vertice Ulss 9-medici di base sul piano vaccinazioni
Dopo la protesta a fine maggio, con i dottori che avevano deciso lo stop alle prenotazioni perché lasciati senza dosi, chieste garanzie sulle forniture, portale dedicato e ritiro nei distretti
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documentata: proprio in
quest’ultimi il titolo anti-
corpale medio dopo una
sola somministrazione di
vaccino era significativa-
mente più alto rispetto a
quello rilevato in chi non
aveva mai contratto il virus
e aveva ricevuto due dosi di
vaccino. Questo conferma
le osservazioni di altri ricer-
catori, ma su numeri infe-
riori e corrobora la decisio-
ne di procedere con un’uni-
ca somministrazione in chi
ha già avuto il Covid-19».

A oggi però questa scelta
è limitata ai 6 mesi dopo
l’infezione: nei casi in cui
sia trascorso più tempo vie-
ne prevista una seconda
dose. I dati raccolti dai ri-
cercatori del Sacro Cuore,
invece, dimostrano che la
seconda dose non è neces-
saria, anzi: «Con sorpresa
abbiamo osservato che la
risposta anticorpale era
tanto più forte quanto più
tempo era trascorso dall’in-
fezione - aggiunge Bisoffi -.
Considerando che non pos-
siamo permetterci di spre-
care preziose dosi di vacci-
no, il criterio della vaccina-
zione monodose soltanto
entro i 6 mesi dal contagio
potrebbe essere rivisto per
far sì che chi ha avuto Co-
vid-19 riceva un’unica do-
se, sempre».

In chi ha avuto il Covid, dilatando i tempi
di vaccinazione, aumentano gli anticorpi

LA RICERCA DEL SACRO CUORE

Covid-19, l’efficacia del
vaccino è tanto maggio-

re quanto più è il tempo tra-
scorso dall’infezione. Tanto
che può bastare una sola
dose anche dopo dieci mesi
dal contagio. A certificarlo
sono i risultati di uno studio
dell’Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico
“Sacro Cuore” di Negrar,
condotto su circa 2000 ope-
ratori sanitari dell’ospedale
sottoposti a Pfizer-BioNTe-
ch. La risposta anticorpale
al vaccino in chi è stato
contagiato da Sars Cov2 è
maggiore quanto più è il
tempo trascorso dall’infe-
zione, soprattutto in chi è
giovane, nelle donne e in
coloro che hanno avuto i
sintomi.

La ricerca, in corso di re-
visione sulla rivista Clinical
Microbiology and Infection
e coordinata da Zeno Bisof-
fi, professore associato al-
l’Università di Verona e di-
rettore del Dipartimento di
Malattie Infettive e Tropica-
li e Microbiologia del Sacro
Cuore, ha dimostrato che
negli operatori sanitari con
precedente infezione la ri-
sposta anticorpale dopo
una sola dose di vaccino è
significativamente più alta
rispetto a quella ottenuta
dopo due dosi in quelli mai
colpiti dal virus. Lo studio è
stato condotto fra gennaio e
marzo, quando circa 2000
operatori sanitari dell’ospe-
dale veronese sono stati
sottoposti alla vaccinazione
anti-Covid con Pfizer-
BioNTech; agli aderenti so-
no stati dosati gli anticorpi
contro Sars-CoV-2 al mo-
mento della prima e della
seconda dose e poi una ter-
za volta dopo 2/3 settimane
dall’ultima inoculazione. 

«Abbiamo dosato varie
classi di anticorpi e in spe-
cial modo gli anticorpi IgG
quantitativi che compren-
dono quelli neutralizzanti,
ovvero gli anticorpi che con
una certa approssimazione
misurano la risposta al vac-
cino - spiega Bisoffi -. Dei
1935 partecipanti, 232 ave-
vano una storia di infezione

L’analisi su 2000 operatori 
sanitari dell’ospedale dice
che a chi è stato contagiato
basta una solo dose e che più
passa il tempo dall’infenzione
più aumenta l’efficacia
del vaccino, anche dopo 10 mesi

Il professor Bisoffi

Il professor Zeno Bisoffi

Sono stati oltre 4 mila i
decessi per Covid nelle

case di riposo del Veneto.
Lo dice il monitoraggio
fatto dalla Regione su
spinta dei sindacati dei
pensionati Cgil Spi, Cisl
Fnp e Uil Pensionati.

«L’ultima tabella del
monitoraggio regionale
dice che da inizio pande-
mia nelle case di riposo si
sono contati 4.042 decessi,
di cui oltre 2 mila durante
la seconda ondata. Una
strage in parte dovuta al-
l’impreparazione di molte
case di riposo sul fronte
sanitario - concludono le
segretarie -. Siamo con-
vinti che questi numeri sa-
rebbero ridotti se la Regio-
ne avesse fatto la riforma

delle Ipab, attesa da 20 an-
ni, che fa rientrare questi
centri nel sistema sociosa-
nitario regionale».

Intanto, i sindacati pro-
testano contro la reticenza
di molte case di riposo ve-
nete ad applicare l’ordi-
nanza del Ministero della
Salute dell’8 maggio sulle
riaperture alle visite dei fa-
migliari. In media il 61%
delle strutture prevede vi-
site con barriere fisiche.
«Se le lettere di richiamo
annunciate dall’assessora
Lanzarin non bastano, la
Regione intervenga in mo-
do più determinante»,
concludono Elena Di Gre-
gorio (Spi Cgil), Vanna
Giantin (Fnp Cisl) e Debo-
ra Rocco (Uilp Uil).

In Veneto una strage con 4042 vittime
Case di riposo

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

FARMACIA
SALIERI

NUOVA GESTIONE
Uno Staff disponibile e professionale

al servizio del tuo benessere

Vasta scelta di protezioni solari
delle migliori marche

con promozioni e omaggi

Cosmetici con formulazione
esclusiva della Farmacia

Integratori, dispositivi medici
e preparati officinali

a base vegetale su formulazioni
esclusive della farmacia

Prodotti per la nascita e l’infanzia
con confezioni regalo

personalizzate

Prenotazione per i vaccini Covid

Consulenza per trattamenti viso
e corpo con radiofrequenza

Ampia selezione di prodotti
drenanti e anticellulite
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MARTINA DANIELI offriamo un tipo di shop-
ping esperienziale, che va-
lorizza il punto vendita fisi-
co e il suo appeal». 

«Come amministrazione
comunale non possiamo
che essere soddisfatti per
questa importante iniziati-
va per la città. Eravamo
preoccupati per l’abbando-
no della struttura dell’ex
Mercatone e per le proble-
matiche che questo avreb-
be potuto portare con sè -
spiega il sindaco Lorenzetti
-. Siamo sicuri che la nuova
attività si inserirà nella rete
commerciale di Legnago
aggiungendosi alla già vasta
offerta dell’area». 

«L’apertura di MaxFac-
tory è un’ottima opportu-
nità per Legnago e i lavora-
tori: una trentina di nuovi
impieghi in arrivo, ma so-
prattutto un rilancio della
zona industriale, di un polo
importante per l’ingresso
alla città», sottolinea l’as-
sessore alle attività econo-
miche, Nicola Scapini.

Sono, infatti, già iniziate
le selezioni da parte del
gruppo per l’assunzione di
una trentina di dipendenti
nello store di Legnago. Si
sono presi contatti anche
con alcuni ex-dipendenti
della storica sede di Merca-
tone Uno, ma è presto per
dire quanti ne verranno
reintegrati. Le figure più ri-
chieste sono magazzinieri e
specialisti nella movimen-
tazione merci, cassieri, e
qualificati nelle vendite dei
settori Home e Fashion. 

La ricerca di personale,
che dovrà prendere servizio
tra agosto e settembre, è
ancora in corso e l’azienda
sollecita l’invio di candida-
ture all’indirizzo mail:
hr@maxfactory.eu.

Aprirà a settembre il
nuovo megastore del
Gruppo MaxFactory a

Legnago. Il punto vendita
verrà inaugurato nello sta-
bile che ospita “Mercatone
Uno”, chiuso nel maggio
del 2019, con “buona pace”
degli storici dipendenti la-
sciati a casa. Sarà il primo
in Veneto del gruppo com-
merciale MaxFactory, cate-
na di megastore specializ-
zata nella vendita di abbi-
gliamento, accessori e pro-
dotti per la casa. 

A ufficializzare la notizia,
venerdì 18 giugno, sono in-
tervenuti Stefano Giorgetti,
direttore generale di Max-
Factory e il direttore marke-
ting Giorgio Cinelli. A rap-
presentanza dell’ammini-
strazione legnaghese erano
presenti il sindaco Grazia-
no Lorenzetti e l’assessore
alle attività economiche Ni-
cola Scapini. L’azienda, con
sede amministrativa a Mila-
no, punta ad estendere la
sua filosofia di shopping,
“facile e di tendenza” anche
all’area Veneta, in linea con
il trend di forte espansione
che l’ha portata ad aprire
negli ultimi due anni diversi
megastore, arrivando a
quota 26 nell’area del cen-
tro-nord Italia, alcuni dei
quali riconvertendo struttu-
re degli ex Mercatone Uno.
Il nuovo punto vendita di
Legnago, tassello fonda-
mentale per il parco com-
merciale di viale Europa,
sarà il 27° a marchio “Max-
Factory”, nonché il primo
in Veneto; si svilupperà su
un unico piano suddiviso
per ospitare tutte le mer-
ceologie, dall’abbigliamen-
to alla casa.

«Abbiamo deciso di cre-
dere nella ripartenza, so-
prattutto di un territorio co-
me quello di Legnago che
ha grandi potenzialità e do-
ve non avremo competitor
diretti quanto a offerta: sia-
mo gli unici a coniugare
due anime: il comparto ab-
bigliamento e quello dei
prodotti per la casa a più
ampio raggio, esclusi i mo-
bili - dichiara il direttore ge-
nerale Giorgetti -. La con-
correnza dei colossi dell’e-
commerce non ci spaventa:

Da sinistra, l’assessore Scapini, il sindaco Lorenzetti e il direttore Giorgetti

Crivellente torna presidente messo da Giarola alla Consulta del lavoro
POLTRONE

“Avolte ritornano”. Così
Stephen King ammo-

niva i lettori nel titolo di un
suo celeberrimo racconto.
E c’è chi ritorna anche a Pa-
lazzo de Stefani, dalla porta
(di servizio?) dopo essere
uscito dalla finestra. È il ca-
so di Fabio Crivellente, ex
vice sindaco di Caldiero e
soprattutto ex consigliere
comunale legnaghese elet-
to tra le fila della Lega che,
dopo essere stato “defene-
strato” per mancato alli-
neamento con la squadra

amministrativa nel dicem-
bre scorso, è finalmente
riuscito ad ottenere l’incari-
co istituzionale tanto ago-
gnato. 

Lunedì 7 giugno Crivel-
lente è stato, infatti, eletto
presidente della Consulta
Comunale per l’economia
ed il lavoro. Si tratta di un
organo consultivo che, ne-
gli intenti di chi lo istituì nel
2014 (giunta Scapin) deve
coadiuvare l’attività dell’as-
sessore alle attività econo-
miche soprattutto in mate-

ria di lavoro. Ne fanno parte
i rappresentanti di Apindu-
stria, Assoimprese, Confin-
dustria, CNA, Casartigiani,
Confartigianato, Coldiretti,
Confagricoltura, Confcom-
mercio, Confesercenti,
Confcooperative, Lega-
coop, Cgil, Cisl, Uil, Camera
di commercio di Verona,
l’Ulss 9, Centro per l’impie-
go di Legnago. 

Dopo una breve introdu-
zione, il sindaco Graziano
Lorenzetti e l’assessore alle
politiche sociali, Orietta

Bertolaso, hanno abbando-
nato la seduta per non infi-
ciare le operazioni di voto.
Dopo Crivellente è stato
eletto vice presidente della
Consulta, Carlo Andrea Ca-
vedo, esperto nell’erogazio-
ne di corsi di formazione
professionale.

Con un digiuno di prote-
sta a base di cappuccini an-
nunciato a gennaio, emu-
lando per sua stessa am-
missione il Mahatma
Gandhi, Crivellente chiede-
va alla giunta Lorenzetti un

nuovo incarico istituzionale
pesante, “degno” dei voti ri-
cevuti (123). Magra conso-
lazione sarà per i suoi elet-
tori sapere che l’incarico è
sì arrivato, ma non dall’am-
ministrazione, bensì da
parte di un soggetto econo-
mico: Crivellente è entrato
come rappresentante in
quota ad Assoimprese, la
cui sezione veronese è pre-
sieduta da Luciano Giarola.
(M.D.)

Sbarca in città il megastore MaxFactory
Apertura prevista per metà settembre nell’immobile che era di Mercatone Uno, chiuso dal 2019. Il sindaco: «Iniziativa importante, con 30 posti di lavoro»

Fabio Crivellente, torna presidente
dopo la defenestrazione 
e la protesta a colpi di cappuccini

Sarà il primo in Veneto
della catena milanese
d’abbigliamento 
e prodotti per la casa
Andrà a completare
il parco commerciale
di viale Europa. In corso
la selezione del personale
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Via al progetto della nuova
strada statale del Brennero
da Isola della Scala a Verona

Ecco il progetto della
nuova statale del
Brennero da Isola del-

la Scala a Verona. Il 28 giu-
gno si terrà, infatti, la Con-
ferenza dei servizi con tutti
gli enti interessati per dare
il via libera al progetto ese-
cutivo per la realizzazione
della variante alla Statale 12
nel Veronese. Il tracciato
della nuova arteria sarà di
14 chilometri, dei quali 1,5
in trincea e 2 riqualificati,
attraverso cinque Comuni:
Isola della Scala, Vigasio,
Buttapietra, Castel d’Azza-
no e Verona. Altri 6 chilo-
metri riguarderanno la via-
bilità complementare e l’o-
pera costerà complessiva-
mente 140 milioni di euro,
finanziati da Anas. 

Punto di partenza della
variante dovrebbe essere
proprio la rotonda di via
Boschi di Isola della Scala.
Da lì la nuova strada prose-
guirà lungo il confine con il
Comune di Buttapietra
sull’attuale Statale 12 per
poi deviare verso ovest al-
l’altezza di via Pisona, per
un tratto di circa 3 chilome-
tri. Sul territorio di Isola
della Scala verranno realiz-
zati due semisvincoli che
consentiranno il collega-
mento alla variante da en-
trambe le corsie. 

«È un progetto che sta
prendendo sempre più cor-
po e dopo la Conferenza dei
servizi avremo delle certez-
ze sul tracciato che interes-
serà il nostro territorio -
spiega il vicesindaco Mi-
chele Gruppo che ha parte-
cipato ai tavoli delle tratta-
tive fin dagli albori -. Arriva-
ti a questo punto, confidia-
mo che, una volta approva-
to l’esecutivo, venga inseri-
to nel Piano delle opere del
2022-23. Un risultato il cui
merito va all’assessore alle
infrastrutture e vicepresi-
dente della Regione, Elisa
De Berti». 

Ad accelerare i tempi per

Lorenzetti, sindaco di Le-
gnago. 

Ora, in sede di redazione
dei piani regolatori, ogni
amministrazione adotterà
misure di valorizzazione del-
la banchina. «Nel 2019 la
nostra amministrazione ha
riattivato questo progetto
strategico, dando mandato
a Loris Bisighin, consigliere
comunale e provinciale con
delega all’urbanistica, di
coordinare le azioni per il
Pati di Torretta - conclude
Lorenzetti -. Finalmente si
arriva a un documento di
pianificazione che permet-
terà di entrare nel dettaglio
anche delle spese e dei co-
sti di un progetto che mira a
rivitalizzare l’unico canale
navigabile d’Italia». 

La banchina portuale di
Torretta è stata realizzata
nel 2007 e collaudata nel
2009. Realizzata con un in-
vestimento di 9 milioni fino-
ra non è mai stata utilizzata.
Il polo, sfruttando l’istituzio-
ne delle “Zes” (Zone econo-
miche speciali), attirerebbe
l’insediamento di nuove
aziende, grazie a una tassa-
zione agevolata.

Accordo tra i Comuni inte-
ressati per pianificare lo

sviluppo urbanistico dell’a-
rea della Banchina fluviale
sul Canal Bianco a Torretta
di Legnago. Giovedì 17 giu-
gno si è tenuto in municipio
di Castelnovo Bariano un ta-
volo tecnico con i sindaci di
Legnago, Bergantino, Ca-
stelnovo Bariano, Castel-
massa e Melara, i presiden-
te delle Province di Rovigo e
Verona e la Regione Veneto
per la programmazione e
definizione della progettua-
lità urbanistica della ban-
china fluviale.

Un progetto, quello del
canale fluviale Fissero-Tar-
taro-Canal Bianco di cui si
parla da almeno 20 anni,
mentre l’idea di questa “au-
tostrada d’acqua” nasce
ancora nel 1938. Il percorso
è lungo circa 135 km, paral-
lelo al Po. Collega il porto di
Mantova al porto di Chiog-
gia e quindi all’Adriatico. L’i-
drovia è entrata in esercizio
nel 2002, ma solo nel 2017 si
sono conclusi i lavori di po-
tenziamento delle conche di
Cavanella e Brondolo, co-
stati 70 milioni, che consen-
tono il collegamento con
Chioggia al porto di Manto-
va e all’interporto di Rovigo,
dopo aver toccato le ban-
chine di Ostiglia, Torretta e
Canda. Nel 2017, le tonnella-
te di merci trasportate sono
state 200.000, pari a 50.000
camion tolti dalla strada.

«Finalmente si parte. Do-
po tanti anni di iter, siamo
arrivati alla condivisione di
un accordo sul Piano tema-
tico di assetto del territorio
intercomunale (Pati) di Tor-
retta», sottolinea Graziano

la realizzazione è stata la
Conferenza dei servizi di
giugno 2018, quando gli en-
ti interessati avevano
espresso parere favorevole
alla progettazione prelimi-
nare, scegliendo il piano
dei lavori proposto da Anas.
L’iter dell’opera che la citta-
dinanza chiede ormai da
decenni, ha visto una se-
conda svolta nel 2019 quan-
do la variante è stata inseri-
ta nel contratto di program-
ma tra il Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti e
Anas. Ma per arrivare all’e-
secutivo della variante, che
dovrebbe alleggerire il traf-

fico nei paesi interessati, ci
sono stati diversi intoppi tra
cui quello degli espropri
delle proprietà agricole, ora
risolto. 

«Superata Isola della
Scala, il tracciato ripercorre
il sedime dell’attuale Stata-
le 12 adeguandone però la
piattaforma ad una strada
“extraurbana secondaria”
composta da due corsie di
marcia da 3,75 metri cia-
scuna, fiancheggiate da
banchine di 1,50 metri -
spiega la vicepresidente De
Berti -. A Isola della Scala è
prevista la realizzazione di
due semisvincoli per con-

sentire il collegamento con
il nuovo tracciato su en-
trambe le corsie, e garantire
la continuità degli attuali
collegamenti tra diverse lo-
calità in destra e sinistra
della nuova arteria in pro-
getto».

«Per il nostro territorio
rappresenta una infrastrut-
tura strategica - sottolinea
Gruppo - e il suo completa-
mento diventa indispensa-
bile per ottimizzare la viabi-
lità e sarà propedeutico allo
sviluppo del centro inter-
modale perché ci garantirà
un diretto collegamento
con Verona sud».

Il 28 giugno la Conferenza dei servizi sul tracciato esecutivo. Il vicesindaco Gruppo: «Opera
fondamentale per il futuro Centro intermodale isolano». Costo 140 milioni per 14 chilometri

Riparte il piano di sviluppo
dell’area del porto di Torretta

Opere Pubbliche

L’area del porto-canale a Torretta

La vicepresidente Elisa De Berti
A sinistra, un rendering del progetto
degli svincoli a Isola della Scala
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“Lettera da una Pro-
fessoressa”: così,
parafrasando Don

Milani, si apre lo scritto del-
la docente Maria Monica
Avanzi dell’Istituto Tecnico
Silva-Ricci di Porto di Le-
gnago, che fa da presenta-
zione a un plico di 145 mis-
sive scritte dai suoi studenti
e indirizzate a un amico di
penna d’eccezione: il Presi-
dente della Repubblica,
Sergio Mattarella. 

Si tratta di “lettere aper-
te” degli studenti di 9 classi
dell’Istituto tecnico, pro-
dotto finale di un progetto
di educazione civica porta-
to avanti da gennaio a mar-
zo 2021 dalla professoressa
di Lettere, Maria Monica
Avanzi, e delle colleghe Ma-
ria Luisa Pinotti, Maria An-
tonietta Oliva, Romana
Rossin e Claudia Bissoli.

«Tutto è partito dal di-
scorso di fine anno del Pre-
sidente Mattarella che mi
ha davvero colpito per l’ac-
corato appello ai giovani e
alla responsabilità civile e
sociale cui saranno chia-
mati nell’Italia del dopo-
pandemia - spiega Avanzi -.
Ho pensato di farlo ascolta-
re e analizzare ai ragazzi e
cogliere l’occasione sia per
approfondire dal punto di
vista giuridico e istituziona-
le, Costituzione alla mano,
la figura del Presidente del-
la Repubblica; sia per inda-

gare attraverso la sua bio-
grafia, il lato più umano del
Presidente Mattarella, per-
sona che ha pagato un pe-
sante tributo familiare alla
mafia con l’uccisione del
fratello Piersanti. Per conte-
stualizzarne la figura è stato
approfondita la cornice sto-
rica sociale e politica della
Sicilia degli anni ’70 e ’80». 

Nelle lettere dei ragazzi,
che «si sono letteralmente
confidati con Mattarella

quasi fosse un nonno - rive-
la la docente - toccando i
temi più diversi: la preoccu-
pazione per una Didattica a
distanza infinita: il deside-
rio della riapertura delle
palestre e soprattutto la
possibilità di ricominciare
con l’alternanza scuola-la-
voro. E poi gli sfoghi sui
mesi di lockdown passati
lontano dai compagni, per
un nonno venuto a manca-
re a causa della pandemia e
qualche riflessione indotta
dalla biografia di Mattarel-
la, insieme a messaggi di
profonda ammirazione».

Le lettere sono state
composte in autonomia dai
ragazzi, in classe e con voto
per gli studenti del biennio,
mentre le hanno scritte a
casa come compito aggiun-
tivo quelli del triennio. «Ho
letto le lettere per evitare
qualche uscita sconvenien-
te - dice l’insegnante - ma
non ho apposto correzioni
di altro genere proprio per
mantenerne l’ingenuità e la
fragranza giovanile degli
scritti.

Il plico, con la lettera e la
firma del dirigente scolasti-
co Claudio Fregni, è stato
spedito con raccomandata
a inizio maggio. «Mi auguro
che nonostante la mole di
impegni il Presidente riesca
a trovare il tempo per leg-
gerlo, per dedicarci una ri-
sposta e magari per decide-
re di far visita in futuro al
nostro istituto», conclude
Avanzi.

MARTINA DANIELI

La docente Maria Monica Avanzi

Caro Presidente,145 lettere
di studenti a Mattarella
Il plico inviato dall’istituto Silva-Ricci rientra in un progetto di educazione civica

Verde pubblico

Parco, concessione 
pluriennale aperta
a privati per valorizzarlo

Il Comune prepara un
bando “pluriennale” per

dare in concessione il par-
co comunale ed in partico-
lare l’immobile della Casci-
na per attività
ludico-ricreative, eventi e
manifestazioni.

L’ha deciso ai primi di
giugno la giunta Lorenzetti
approvando un atto di indi-
rizzo per la valorizzazione
del parco comunale e degli
immobili, revocando quindi
il provvedimento della pre-
cedente amministrazione
per la concessione in co-
modato d’uso della Casci-
na del Parco ad associa-
zioni iscritte all’albo delle
associazioni comunali. 

«Abbiamo approvato
questo provvedimento di
indirizzo a seguito di una
pianificazione di interventi
collegati al parco che ne
tracciano il futuro - com-
menta il sindaco Graziano
Lorenzetti -. È giunto il mo-
mento di dare corpo a una
serie di iniziative per la ri-
qualificazione del parco,
che dovrà essere fruibile
365 giorni l’anno e con un
orario dilatato. Dovrà es-
sere un parco vivo per
bambini e adulti, ricco di
eventi e attività. E la sua ri-
qualificazione ne garantirà
la sicurezza anche nel pe-
riodo notturno».

di Scienze, Donatella Ramo-
rino, e l’ex professore Maria-
no Tagetti, presidente di Le-
gambiente Legnago. 

Gli studenti si sono dimo-
strati un vero vulcano di
idee: c’è chi propone di inse-
rire imballaggi e confezioni
dei distributori automatici
solo in materiale biodegra-
dabile; chi la settimana corta
dal lunedì al venerdì a scuola
per abbattere le emissioni
dovute all’uso di auto e mez-
zi pubblici e le spese di ri-
scaldamento del plesso; altri
sulla digitalizzazione delle
lezioni e delle prove di verifi-
ca, incentivando l’uso dei ta-
blet e limitando al massimo
quello della carta.

Per non rendere questo
progetto di studio sull’am-
biente una meteora gli stu-
denti del classico puntano
ad istituire al Liceo Cotta un
laboratorio permanente per
la lotta ai cambiamenti cli-
matici e la sensibilizzazione
ambientale. «Sarebbe dav-
vero una bellissima eredità
del lavoro fatto quest’anno -
dice Ramorino -. E potrebbe
permettere ai ragazzi di
“uscire dalla scuola” e inte-
ragire con altre realtà che si
occupano di ambiente o con
altre scuole del territorio».
(M.D.)

Dai liceali idee per combattere
il cambiamento climatico

AMBIENTE

pesante per il mondo scola-
stico, studenti di cinque
classi di diversi indirizzi
(Scientifico, Scienze Appli-
cate, Linguistico e Classico)
hanno presentato i risultati
di un laboratorio sul cam-
biamento climatico portato
avanti durante l’anno. Il pro-
getto è stato ideato in colla-
borazione con il Forum dei
Cambiamenti climatici di
Legnago, rete di associazioni
tra cui il circolo locale di Le-
gambiente, Salviamo il Pae-
saggio, Liberi Insieme, Ami-
ci della Bicicletta.

I ragazzi del Cotta e alcu-
ne classi del Silva-Ricci si so-
no cimentati nell’elaborare
progetti, individuali o di
gruppo volti a ridurre l’im-
patto ambientale del mondo
scolastico ma anche di ogni
cittadino. La quantità di
energia consumata, ma so-
prattutto di anidride carbo-
nica e “gas serra” che ciascu-
no di noi produce è il punto
di partenza su cui interveni-
re individuato dai ragazzi; le
loro ricerche dimostrano co-
me anche il più piccolo ac-
corgimento virtuoso nelle
abitudini del singolo possa
portare cambiamenti sor-
prendenti a livello globale. 

“Tutor” didattici e scienti-
fici dell’iniziativa la docente

Sabato 5 giu-
gno, l’aula

magna del Li-
ceo Cotta di
Legnago era
gremita di ra-
gazzi delle
quarte e non
solo… anche
di sogni e di
progetti. In
quell ’ult imo
giorno di un
anno davvero

«I ragazzi si sono come
confidati con un nonno
parlando del lokdownd,
della didattica a distanza,
del desiderio degli amici»
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I ragazzi del Cotta con i docenti



Tornano gli eventi dell’estate

«Quest’anno, nono-
stante l’inizio del
2021 sia ancora

stato segnato dalla pande-
mia, siamo riusciti a tornare
ad organizzare le manife-
stazioni estive, aumentan-
do il numero di appunta-
menti, ma soprattutto al-
zando notevolmente la
qualità degli ospiti e degli
eventi proposti alla cittadi-
nanza. Auguro quindi a tut-
ti un’estate all’insegna della
ripartenza e invito tutti i cit-
tadini a partecipare nume-
rosi e a vivere insieme la
nostra cittadina». 

Con queste parole, l’as-
sessore alla cultura di Ce-
rea, Martina Farronato, ha
presentato il cartellone de-
gli eventi che l’amministra-
zione comunale ha pianifi-
cato per i prossimi mesi. Al
centro del programma, film
su grande schermo, spetta-
coli teatrali e la rassegna
“Libri da vedere”, che vedrà
susseguirsi ospiti e compa-
gnie di grande rilievo, come
Stivalaccio Teatro, Gianlui-
gi Carlone, Matteo Castel-
lan, BAM!BAM! Teatro e il
maestro della Maschera,
Fabrizio Paladin. Tutto or-
ganizzato all’aperto al parco
della biblioteca comunale.

Sotto la direzione artisti-
ca del centro di produzione
veronese Ippogrifo Produ-
zioni, tutto prenderà il via
giovedì 24 giugno: in
quell’occasione verrà
proiettata la commedia “10
giorni senza mamma”. Se-
guiranno, per la sezione
“cinema all’aperto”, “Her-

fatto Teatro, andrà in scena
sabato 3 luglio. 

La prima edizione dei
“Libri da vedere” verrà
inaugurata il 10 luglio con il
“Don Chisciotte”, che sarà
seguito da “Musica X2, Di-
sanima Piano Live” (17 lu-
glio), “La guerra dei botto-
ni” (24 luglio) e “Dr Jeckill e
Mr Hide” (31 luglio). Tutti
gli spettacoli inizieranno al-

cules”, “Amore e inganni”,
“Il richiamo della foresta”,
“Il libro della giungla”, “Il
campione”, “Cyrano Mon
Amour” e “Il ragazzo che
diventerà re”, film per tutta
la famiglia che verranno
proiettati ogni giovedì al-
l’interno del parco della bi-
blioteca Bruno Bresciani. 

Per quanto riguarda la
sezione “Benvenuta estate”,
sabato 26 giugno sarà pre-
sentato da Daniele Caliari
“Le mille e una bolla”, men-
tre “Lo scansafatiche”, a
opera della compagnia
amatoriale veronese Arte-

le 21,15: l’ingresso al parco
della biblioteca sarà possi-
bile dalle 20,30, con preno-
tazione consigliata. I bi-
glietti per il cinema avran-
no il costo di 1 euro; quelli
per il teatro di 3 euro. 

L’amministrazione ha
pensato anche a una serie
di pomeriggi dedicati ai più
piccoli e al piacere della let-
tura, grazie all’iniziativa
“Letture e laboratori al par-
co”. I bambini dai 3 ai 10
anni avranno la possibilità
di conoscere nuove storie e
sviluppare così fantasia e
immaginazione. Tutti gli in-
contri richiedono la preno-
tazione obbligatoria e si
svolgeranno nei mercoledì
di luglio e i primi tre merco-
ledì di settembre con la col-
laborazione di “EuroPro-
mos” e “La Tela di Leo”. 

«Quest’anno siamo riu-
sciti a fare un cartellone
molto più ampio con pre-
sentazione di libri con au-
tori, laboratori e letture»,
sottolinea Farronato.

LETIZIA POLTRONIERI

Ideata al Da Vinci l’aula all’aria
aperta del Parco della Scienza

SCUOLA

denti, e non solo, potranno
sperimentare e mettere in
pratica quanto appreso du-
rante le lezioni ordinarie. 

Il 3, 4 e 5 giugno scorsi,
gli alunni del quarto e quin-
to anno dell’indirizzo
scientifico hanno coinvolto
gli studenti delle prime
classi in un viaggio attorno
alla scienza. Ad affiancarli,
gli alunni dell’indirizzo tu-
ristico, che hanno fatto da
guida, mostrando e descri-
vendo le piante autoctone
presenti nel Parco.

«Il filo conduttore della
giornata è stato Leonardo
Da Vinci: chi era, cos’ha fat-
to, gli esperimenti che ha
condotto, ed ha rappresen-
tato un modo per coinvol-
gere ancora di più i ragaz-
zi», spiega il dirigente scola-
stico, Carmen De Simone.

Durante l’inaugurazione
erano presenti anche il pri-
mo cittadino, Marco Fran-
zoni, e il vicesindaco, non-
ché assessore all’istruzione,
Lara Fadini. «Il Parco della
Scienza - sottolinea que-
st’ultima - è un luogo di
pregio davvero unico, al cui

Èstato inau-
gurato nei

giorni scorsi, a
chiusura del-
l’anno scolasti-
co 2020-2021,
il Parco della
Scienza dell’i-
stituto scolasti-
co Da Vinci di
Cerea. Una
struttura all’a-
ria aperta dedi-
cata ai labora-
tori scientifici
in cui gli stu-

interno si trovano un la-
ghetto e tutte le caratteristi-
che degli ecosistemi pre-
senti nell’Oasi del Brusà e
nel Parco delle Vallette,
sempre a Cerea». 

«L’obiettivo è quello di
promuovere la sostenibilità
ambientale, l’attenzione
verso l’ecosistema e la bio-
diversità, sensibilizzando al
riuso delle materie prime,
coinvolgendo gli studenti
delle scuole, anche da un
punto di vista del turismo
visitazionale», prosegue il
sindaco Franzoni. Secondo
il progetto originario, infat-
ti, il Parco della Scienza di-
venterà in futuro un punto
di riferimento per le visite
guidate delle scolaresche e
della cittadinanza.

All’inaugurazione hanno
preso parte anche Isabella
Bertolaso ed Elena Lipoma-
ni di Humanitas Act, asso-
ciazione che ha collaborato
nella realizzazione del Par-
co della Scienza. Il progetto
è stato finanziato dalla Pro-
vincia con il supporto del
Comune, che ha inciso per
5.700 euro. (L.P.)

Gli studenti nella struttura del Parco della Scienza

L’assessore Martina Farronato
A fianco, il parco della biblioteca
Sotto, il sindaco Marco Franzoni

via giovedì 1° luglio e per-
metterà ai cittadini maggio-
renni, ai genitori, agli im-
prenditori e ai lavoratori di
Cerea di confrontarsi in via
telefonica con psicologi e
psicoterapeuti iscritti all’Al-
bo Nazionale e specializzati
nell’aiuto della persona.

«L’emergenza sanitaria
provocata dalla diffusione
del Covid-19 - chiarisce l’as-
sessore ai servizi sociali,
Cristina Morandi - ci ha co-
stretto a modificare costan-
temente le rassicuranti abi-
tudini quotidiane e il nostro
stile di vita, favorendo il di-
sorientamento e le preoccu-
pazioni e mettendo a dura
prova la nostra salute psico-
logica. L’incertezza sul no-
stro futuro ha aumentato i
disturbi legati al vissuto psi-
cologico, alle emozioni e al-
le paure delle persone».

Per ottenere supporto te-
lefonico è necessario invia-
re un messaggio WhatsApp
o un Sms al numero 378/
3017872 o contattare i Servi-
zi Sociali allo 0442/80499.
Le chiamate assicureranno
la massima privacy all’uten-
te e potranno durare fino a
45 minuti. Ogni cittadino
potrà usufruire del servizio
per un massimo di 3 volte;
nel caso in cui i professioni-
sti riscontrassero situazioni
di pericolo, la richiesta sarà
trasmessa ai Servizi Sociali. 

Il supporto telefonico
non è un’iniziativa nuova a
Cerea: era già stata attivata
lo scorso anno. «Un’azione
che ci siamo resi conto ha
facilitato anche il tratta-
mento di psicopatologie le-
gate sia a eventi traumatici,
come la morte di una perso-
na cara, sia emotivamente
stressanti legati ad esempio
alla sfera oncologica», con-
clude Morandi. (L.P.)

Sarà la
c o o p e -

rativa “Ver-
deArancio”
a gestire lo
s p o r t e l l o
psicologico
di ascolto
telefonico
attivato dal
Comune di
Cerea. Il
s e r v i z i o
prenderà il

Attivato il nuovo
sportello di ascolto
psicologico

SOCIALE

L’assessore alla cultura Farronato: «Un segnale di ripartenza che abbiamo voluto puntando sulla qualità»

A questo, nel bel mezzo
dell’estate, dal 2 al 6 luglio,
si aggiungerà la Sagra di
Cerea con Luna Park, orga-
nizzata grazie al supporto
di Pro loco Cerea e del
Gruppo Alpini e valorizzata
dalla 23esima podistica
“Stracerea”, domenica 4 lu-
glio a partire dall’Area Exp,
e dalla “Cena sotto le stelle”
nel giardino degli alpini.
Come da tradizione, l’ulti-
mo giorno della sagra si
terrà lo spettacolo pirotec-
nico. 
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Raccolte ben 135 adesioni
in una settima0na al pro-

getto di promozione dei ne-
gozi del territorio lanciato
dal distretto del commercio
“Le Terre Piane”. Un proget-
to gratuito per gli esercenti,
finanziato dalla Regione, e
che punta sui social e sull’e-
commerce, coniugati, però,
sul territorio, all’insegna del-
lo slogan “Fai la spesa sotto
casa! Ripartiamo insieme”.

Una campagna di promozione ed immagine che ha
visto subito una grande adesione tra i commercianti dei
quattro Comuni del distretto: a Cerea (capofila) sono
già 45 i negozi entrati nel progetto, a Bovolone 33, a Ca-
saleone 26, a Sanguinetto 31. «È evidente che i commer-
cianti hanno capito, come tutti noi, che si esce tutti as-
sieme e che per rimanere in piedi è necessario rinno-
varsi, aprirsi a nuovi strumenti come l’e-commerce e i
social media - spiega Matteo Merlin, manager del di-
stretto “Le Terre Piane” -. La raccolta di adesioni termi-
nerà con giugno, ma è già partita la campagna promo-
zionale con la consegna da parte di un nostro incaricato
del kit (locandina e cartelli da esporre nel negozio), la
foto del commerciante e del negozio inseriti sul portale
e da qui sui social, e quindi i messaggi su social, radio,
carta stampata. A fianco, la creazione di un portale di e-
commerce sia per esplorare nuove opportunità di ven-
dita che per fare rete e comunicare. Portarle che oggi
vede già coinvolte una quarantina di aziende».

Progetto del distretto “Terre Piane”
Ben 135 negozi hanno già aderito

Promozione del commercio locale

Matteo Merlin

Cristina Morandi

Il cartellone degli eventi
parte il 24 giugno
con la commedia
“10 giorni senza mamma”
Tutti gli appuntamenti
si terranno all’aperto
nel parco della biblioteca
tra cinema, teatro, letture
e laboratori per bambini





G
ra

fic
he

 B
ol

og
na

 - 
Is

ol
a 

de
lla

 S
ca

la
 - 

w
w

w
.ti

po
gr

af
ia

bo
lo

gn
a.

it

Contributo di 35 mila euro
alle famiglie per i grest

BOVOLONE

Il sindaco Emilietto Mirandola

La farmacia “Silvi” in via
Abetone a Pellegrina
non si sposta. Almeno

per ora. A confermarlo è il
documento dell’Assistenza
farmaceutica territoriale
dell’Ulss 9, recapitato al sin-
daco Stefano Canazza, al
presidente dell’Ordine dei
farmacisti, al Comitato lo-
cale e ai titolari dell’eserci-
zio nei giorni scorsi. Le mo-
tivazioni che impediscono il
trasloco, secondo quanto
scritto da Antonella Ferrari,
responsabile dell’Autoriz-
zazione e Vigilanza Farma-
cie e Magazzini dell’Ulss 9,
sono «il peggioramento del-
l’accesso all’assistenza far-
maceutica da parte della
popolazione», la concentra-
zione dell’intera distribu-
zione farmaceutica all’in-
terno del centro abitato del
capoluogo, e la natura rura-
le della farmacia, cioè situa-
ta in una località con meno
di tre mila abitanti, e con lo
scopo di servire la frazione.

La questione è nata da
una richiesta, nel gennaio
del 2020, da parte dei titolari
della farmacia di via Abeto-
ne di trasferirsi in via Roma
93, in una posizione più vi-
cina al capoluogo, a causa di
un apparente calo della po-
polazione della frazione.
Dopo che, l’8 ottobre del
2020, la giunta comunale ha
messo mano, con una deli-
bera, alla modifica della
“zonizzazione” delle aree
farmaceutiche, che per leg-
ge va fatta ogni due anni, la
richiesta dei titolari sem-
brava accolta, come si legge
nella delibera: «La modifica
aumenta l’accessibilità al
servizio farmaceutico in fa-
vore del maggior numero di
abitanti possibile e garanti-
sce la collocazione degli
esercizi in relazione alla di-
stribuzione della popolazio-
ne». 

Con l’approvazione della
pianificazione delle nuove
“zone”, che ha ottenuto pa-
rere favorevole dall’Ulss, ed
è stata inviata all’Ordine dei
farmacisti e a tutti i capi-
gruppo delle forze politiche
che siedono in consiglio co-
munale, l’area che com-
prende la frazione di Pelle-
grina sarebbe stata
inglobata nell’area sud del
capoluogo. 

Quando la domanda di
trasferimento è stata pub-
blicata sull’albo pretorio, gli
abitanti della frazione han-
no deciso di fondare un co-
mitato per opporsi alla ri-
chiesta e hanno presentato
in Comune una petizione
sottoscritta da 741 firme.
«L’Ulss 9 ha riconosciuto le
nostre ragioni - commenta
Alessandro Meneghelli, vi-
cepresidente del comitato -
e voglio precisare che la no-
stra protesta non mira a li-
mitare la libera iniziativa
economica ma piuttosto a
prendere in considerazione
i risvolti che ci saranno su
un territorio che è già stato
privato dei servizi sanitari
anni fa». 

La densità demografica
della frazione, infatti, è cala-
ta soltanto di 35 unità negli
ultimi cinque anni e «non
vogliamo essere scambiati
per un quartiere dormitorio
- sottolinea Meneghelli - qui
ci sono già servizi di pubbli-
ca utilità come le scuole, la
posta e vorremmo salva-
guardare la nostra comu-
nità». 

Nel frattempo si è mossa
anche la politica e le mino-
ranze, nell’ultimo consiglio
comunale, hanno presenta-
to una mozione congiunta,
firmata da Roberto Venturi,
Luca Guarnieri e Maddale-
na Salgarelli, per «salvare»
la farmacia e con la quale
chiedevano all’amministra-
zione di «porre in essere
ogni azione e reazione di
natura amministrativa e, se
occorre, anche giudiziaria
per impedire il trasferimen-
to». Ma secondo il sindaco
Stefano Canazza: «Ogni atto
è stato trasmesso puntual-
mente e tempestivamente a

tutti i capigruppo e nessuno
ha avuto nulla da osservare,
solo dopo nove mesi è stata
presentata un’interrogazio-
ne».

«Chiediamo soprattutto
ai rappresentanti della fra-
zione che siedono in consi-

glio di farsi carico del disa-
gio degli abitanti e che ne
tengano conto quando do-
vranno intervenire sulla zo-
nizzazione», ribatte Mene-
ghelli. Ma Canazza precisa
subito: «Ai cittadini di Pelle-
grina desidero confermare

l’interesse assoluto dell’am-
ministrazione nei confronti
della frazione. A breve, in-
fatti, saranno ultimate le
procedure per la realizza-
zione del semaforo e la mes-
sa in sicurezza della fermata
dell’autobus a S. Rocco».

CATERINA UGOLI

Alessandro Meneghelli, vice
presidente del Comitato dei cittadini
A fianco, la farmacia di Pellegrina

Pellegrina si tiene
la sua farmacia Silvi
L’Ulss 9 : «Il trasloco peggiorerebbe l’assistenza farmaceutica alla popolazione»

Il sindaco Mirandola:
«È importante favorire
il ritorno alla socialità
dei bambini sostenendo 
le loro famiglie»

beneficiare del contributo
per l’iscrizione di bambini e
ragazzi di età compresa tra
3 e 16 anni, nei limiti della
capienza del centro, e senza
alcun limite legato all’iscri-
zione annuale alla associa-
zione organizzatrice. I cen-
tri estivi ammessi al contri-
buto devono avere una du-
rata minima di 3 settima-
ne,anche non consecutive,
nel periodo compreso tra
inizio giugno e la prima
metà di settembre e devono
includere almeno due ore a
settimana dedicate ad atti-
vità rivolte alla tutela del-
l’ambiente.

Le associazioni che han-
no organizzato i centri esti-
vi sono: Agesci Gruppo Bo-
volone; Atletica Bovolone;
Asd Bovolone 1918; Gss Ca-
sella; Scuola dell’Infanzia
Don Carlo Forante; Emma-
nuel Cooperativa Sociale;
Gea Onlus; Asd Sinestesia;
Sweet Horse; Asd Nuovo
Tennis Bovolone.

Un contributo alle fami-
glie di 35 mila euro a

sostegno dell’iscrizione ai
centri estivi dei figli. È il
provvedimento varato
dall’amministrazione co-
munale di Bovolone guida-
ta da Emilietto Mirandola a
favore delle famiglie. 

«I centri estivi - spiega il
sindaco Mirandola - sono
da sempre un supporto per
i genitori. Ma dopo la crisi
causata dal Covid sono di-
ventati fondamentali per
garantire assistenza alle fa-
miglie. Considerando le dif-
ficoltà di tanti mesi chiusi
in casa, era importante fare
qualcosa di concreto per fa-
vorire il ritorno alla socia-
lità dei bambini e supporta-
re le famiglie del paese. Per
questo abbiamo voluto
stanziare un contributo im-
portante pari a 35 mila eu-
ro, per sostenere la fre-
quenza ai Centri estivi da
parte di bambini e ragazzi
da 3 a 16 anni». 

Il contributo economico
è rivolto alle famiglie resi-
denti a Bovolone e viene ri-
conosciuto direttamente al-
le associazioni che hanno
organizzato i centri estivi,
che applicano alle famiglie
una tariffa agevolata. Si può

10 isola della scala PRIMO GIORNALE

23 GIUGNO 2021

Ritorna “Note di Stelle sull’isola”, la kermesse ideata
lo scorso anno a Isola della Scala per riportare gli

abitanti a vivere il centro del paese. Il calendario degli
eventi si apre venerdì 2 luglio alle 21 con la sesta edizio-
ne di “Isola Street Music”, serata in musica nata da una
idea della locale associazione dei commercianti “Isola
Città del Riso”. A seguire, venerdì 9 luglio si esibiranno i
Teaspoon Quartet, mentre il 16 sarà la volta dei Cello vs
Guitar. Dal 23 al 27 luglio l’offerta si farà più ricca con
cinque giorni di eventi in sostituzione della tradizionale
sagra del paese. Venerdì 23 luglio la musica incontra il
cinema con i Movie Project, e sabato 24 si esibirà la Titti
Castrini Band, domenica 25 le note del blues tornano
con Stephy Ghizzoni, mentre lunedì 26 la serata è folk
con I Briganti del Folk e il 27 saranno sul palco Enrico
Bentivoglio e Jenny Borgatti per la serata jazz. A chiude-
re la kermess, la Tombolata sotto le stelle in Piazza dei
Martiri della Libertà, venerdì 30 luglio alle 21.

Tutti i venerdì in collaborazione con l’associazione
Hermete ci sarà uno spazio dedicato ai bambini con 100
giochi di una volta. Mentre venerdì 23 luglio in occasio-
ne del centenario di Dante si terrà una rievocazione sto-
rica con 10 attori teatrali. Proposte anche da parte della
Pro Loco isolana che domenica 11 luglio alle ore 10 gui-
derà i partecipanti al castello di Isola della Scala per l’e-
vento “Dante e il castello di Isola della Scala” e domeni-
ca 25 luglio alle 17,30 una guida condurrà il percorso
“L’architettura e le acque a Isola della Scala”.

«In questi anni, già prima dell’avvento del Covid, si è
riscoperta la bellezza di tornare a vivere il centro con la
chiusura al traffico - dice il sindaco Stefano Canazza -.
Si è creata un’isola pedonale molto apprezzata. Credo
che anche dopo questo periodo particolare dovremo fa-
re tesoro di questa esperienza, consolidarla ed arric-
chirla».

«Sono lieta che nonostante tutto commercianti, pub-
blici esercizi, associazioni e amministrazione abbiano
saputo trovare il giusto modo per affrontare questo mo-
mento. Si percepisce il desiderio di collaborazione - so-
stiene l’assessore alle manifestazioni Lidia Perbellini -
che si è dimostrato essenziale e funzionale al successo
di queste nuove proposte, nella certezza di poter torna-
re presto alle manifestazioni estive tradizionali».

«La nostra associazione, composta da circa 100 asso-
ciati - spiega Antonio Ruotolo, presidente dell’associa-
zione Botteghe della Città del Riso - si è sempre prodi-
gata per il bene e la crescita della nostra cittadina.
Quanto ci impegniamo nelle singole attività commer-
ciali, nonostante le difficoltà, tanto ci teniamo ad impe-
gnarci per il bene collettivo. Aspettiamo tanto pubblico,
tenendo aperti anche negozi e punti ristoro, con il desi-
derio di offrire sempre il meglio di noi».

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con
Pro-Loco, Botteghe della Città del Riso, I Butei, Com-
plesso Bandistico Scaligero. (C.U.)

La musica di Note di Stelle sull’Isola
apre il cartellone dell’estate

Manifestazioni



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
I MIGLIORI PRODOTTI AI PREZZI PIÙ BASSI DI VERONA!

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB: 

9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25
Tel. 045 8980088

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56
Tel. 045 2370429

NUOVA MAXI ESPOSIZIONE SPACCIO AL PUBBLICO SPACCIO AL PUBBLICO

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:

9.30 - 13 / 14.30 - 19.30



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

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

AUGURI E DEDICHE

bacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE CON
SEDUTA, con botte per trattamenti, fre-
sa, seminatrice, vendo a 600 euro trat-
tabili. Tel. Mirko 335/6981425.

VENDO RUOTINO DI SCORTA, Kit com-
pleto e nuovo, compreso chiave e cric,
S 135/80 B14 Pirelli, a 80 euro. Tel.
338/3877000.
4 CERCHI FIAT PUNTO 165/70/14 con
gomme estive + 4 gomme invernali,
vendo a 80 euro. Tel. alla sera al
342/0434117.

VENDO PORTA BICICLETTE 4 posti, in
ferro, a 15 euro. Tel. 349/6024025.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA, ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni tel. 334/6748719.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante. Tel.
ore pasti al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIE da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti al 347/0321530.

VENDO MONETE DA 2 EURO: Barbara
Celiska, Slovenia, anniversario; Austria
anniversario; Simone Veil, Francia, an-
niversario. Cadauna a 40 euro, insieme
100 euro. Tel. 338/265823.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDA-
LE, anno 1934, con mobile originale ri-
chiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.

FRIGO IGNIS BIANCO 4 STELLE classe
A+, altezza 1,45 m, larghezza 0,55 m,
nuovo, vendo per inutilizzo a 90 euro.
Tel. 375/5005400.
VENDO AFFETTATRICE DA CASA marca
Ardes, nuova, a 80 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO FRIGO PORTATILE marca Gio-
style, a 10 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO CALICI VETRO 36 vino, 36 ac-
qua, 36 flute, a 20 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO STUFA A PELLET a 970,00 euro.
Tel. 347/6858255.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

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

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi op-
pure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementa-
ri/medie e recupero debiti estivi. Gior-
gia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce le-
zioni di lingua russa anche online, zona
Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) pacchetto due erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia su-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB del gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto bene,
12+50 carted optics nero, con astuccio,
a 45 euro. Tel. 333/2171781.
VENDO TV COLOR SAMSUNG LED, mod.
UE32D4003BW, come nuovo, pochis-
sime ore utilizzo, per soprappiù, a 150
euro. Tel. 338/3877000.
VENDO NOKIA UNO PLUS usato, in buo-
ne condizioni, 1 GB ram, 8 GB memory
(sistema Android). Per info tel.
348/7360157.

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

SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNANTE AL-
LA SCUOLA D’INFANZIA, neo laureata in
scienze del servizio sociale. Mi offro
come baby sitter. Zona Bovolone e li-
mitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO preferi-
bilmente come barista. Tel.
391/1640021.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

CERCO SIGNORA ITALIANA AUTOMINI-
TA COME DOMESTICA E PER LE PULIZIE.
Tel. 338/2158428.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA o dama di compagnia, so-
lo al mattino, dal lunedì al venerdì, no
patente, Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
CERCO BADANTE SERIA PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANA,
nel comune di Legnago, preferibilmen-
te con referenze. Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI PRO-
PONE COME COMPAGNIA DIURNA PER
ANZIANI (mattina o pomeriggio) con at-
tività di pulizie e piccole commissioni.
Disponibile da subito. Zona Legnago.
Se interessati chiamare Elena al nume-
ro 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI opera-
trice mense, purché serio. Zona Legna-
go e limitrofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio, of-
fresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY-SITTER, pluriennale esperien-
za soprattutto con bambini di età 0/3
anni, disponibile anche per aiuto com-
piti, automunita. Zona Bovolone e limi-
trofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO CO-
ME BABY-SITTER in orario pomeridia-
no, Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTE-
ROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anziani.
Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza anziani,

come baby sitter, pulizie, addetta su-
permercati e mense. Tel. 348/4803341.
(*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’75, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 65 euro trattabili. Tel.
331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI LINGUA
SPAGNOLA con CD e vari libri, nuova
mai usata, vendo a 50 euro trattabili.
Tel. 331/4549490.

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

DOPPIETTA CALIBRO 12 “BREDA” e so-
vrapposto cal. 12 “Marocchi”, vendo a
30 euro cadauno a persona con porto
d’armi. Tel. 347/3799708.
REGALO 50 C.A. PANNELLI IN LANA DI
ROCCIA causa inutilizzo. Tel.
339/4337531 Vito.
ULTIMA CENA REALIZZATO CON LEGNI
PREGIATI 52x80 cm vendo a 1.370 euro
trattabili. Legni usati: frassino, noce
chiaro e scuro, acero, ciliegio, legno
esotico. Tel. 347/6858255.
PIATTI BUON RICORDO anni ’70/’80
vendo. Elenco a richiesta. Tel.
329/2953785.
VENDO 4 DAMIGIANE DA 54 LITRI a 35
euro. Tel. 333/6848089.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

GATTINI VARI COLORI REGALO. Zona
Angiari e Cerea. Solo a persone motiva-
te. Tel. 339/6911163.

SCARPA LAURA BIAGIOTTI TG. 38 N° 2
PAIA; sandali con i tacchi tg. 38 n° 5
paia; stivali tg. 38 n° 1 paio, vendesi.
Tel. 329/8142643.

LIBRERIA APERTA MARRONE MODER-
NA 12 scomparti, larga 1,50 m, alta
1,85 m, vendo a 70 euro. Tel.
375/5005400.
MOBILETTO IN ALLUMINIO ex ufficio,
con ruote, grigio, 2 ripiani, misure
60x60, vendo. Tel. 349/6024025.
N. 2 APPLIQUE IN ALABASTRO, ORIGI-
NALI DI VOLTERRA. Attacco lampada
LED o normale. Misure: lunghezza cm.
36, altezza cm. 16. Vendo a 65 euro la
coppia. Tel. 340/7748615.
BOX DOCCIA ANGOLO VETRO/CROMATO
70x90 e piatto ceramica vendo a 100
euro. Tel. 340/8934304.
VENDO N. 3 PORTE NOCE MASSICCIO
con cassamorta e n. 1 senza cassamor-
ta, più n. 2 porte massicce in abete. Tut-
te semi-nuove e con misure standard
210 x 80 cm. Tel. 335/1296384.
VENDO DIVANO IN VELLUTO ROSSO, 2
POSTI in buono stato, a 30,00 euro.
Posso inviare foto. Tel. 328/7047990.
VENDO DIVANO 3 POSTI + 2 POLTRONE
in velluto verde, in buono stato, a 50,00
euro. Posso inviare foto. Tel.
328/7047990.
VENDO DIVANO 2/3 POSTI in velluto bei-
ge, a 25,00 euro. Posso inviare foto.
Tel. 328/7047990.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (anni ’60)
2 m lunghezza e 1 m di larghezza, con
cornice originale, integro, soggetto
campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
TAPPETI PERSIANI (HAMADAN E SHI-
RAZ) di pura lana e indiani di seta (Sri-
nagar), anni ’60, annodati a mano, mai
usati, vendo a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
SOLIDO TAVOLO IN NOCE 1,30x1,00 M e
6 sedie rivestite, con inserti in radica e
cuoio, vendo. Tel. 375/5005400.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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Bagno • Snodatura • Tosatura
Taglio a forbice • Taglio unghie

Legnago - Via Frattini, 80

Cell. 348 398 76 26

AZIENDA CON SEDE IN CEREA SPECIALIZZATA
NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
GESTIONE FORNITORI (PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA)

DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO. SI RICHIEDE BUONA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE, ETÀ COMPRESA TRA 25 E 35 ANNI

Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto via e-mail all’indirizzo:
curriculumvup@gmail.com

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

NEGOZIO DI CEREA
CERCA

SARTA
O LABORATORIO

PER SISTEMAZIONI
SU ABITI DA CERIMONIA

PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
INFO TEL. 338 2958611

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

OFFRESI
ITALIANO DISPONIBILE PER

PICCOLI LAVORI
ALLA CASA

E GIARDINAGGIO
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413

DITTA IMPIANTI ELETTRICI
ZONA CEREA

RICERCA PERSONALE
APPRENDISTI/

OPERAI
RICHIESTA PATENTE B

TELEFONARE ORE UFFICIO
329 3438678

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

PER

LAPO
CASTIGLIONI

3 ANNI IL 10 GIUGNO

TANTI AUGURI DA MAMMA, PAPÀ

E TUTTI QUELLI CHE TI ADORANO!

IL 22 GIUGNO HA SPENTO TRE CANDELINE

GIOVANNI ANTONIO
GAZZETTA

TANTISSIMI AUGURI DAL FRATELLINO 

ALESSANDRO, DA MAMMA VALENTINA,

PAPÀ MARCO, I NONNI CHE TI VOGLIONO

UN MONDO DI BENE GLI ZII E CUGINI
Ci hai regalato 3 anni di gioia e di vitalità:

in occasione del tuo compleanno,
l’augurio è che tu possa continuare a distribuire

a chi ti circonda, questi doni preziosi

I NOSTRI SERVIZI

• PER ALCUNE ORE AL GIORNO
• PER LA NOTTE E DI GIORNO
• CON BADANTE CONVIVENTE H24

• PER AIUTO NELLA
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

• VEGLIA ED ASSISTENZA NOTTURNA

• PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
GRATUITE O A PAGAMENTO

CEREA • Via Mantova, 80
Tel. 351 1291474 - 391 1286479
coopsocialesangiustoonlus@gmail.com

DITTA DI CEREA CERCA
OPERAIO/AUTISTA

PATENTE C-E
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO
TRATTASI DI SERVIZI CHE SI CONCLUDONO

GIORNALMENTE E NON RICHIEDONO
TRASFERTE NOTTURNE

Inviare C.V. con recapiti via mail a:
selezionedipendenti2021@gmail.com

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



Confesercenti conferma Bissoli
alla guida di un team di giovani

mo mandato, questa elezione è
un segnale di rinnovamento
nella continuità della nostra as-
sociazione - ha commentato
Bissoli -. Mai come oggi l’espe-
rienza associativa deve essere
coniugata al rinnovamento del
gruppo dirigente capace di cap-
tare e capire i continui cambia-
menti che sta vivendo il settore
del commercio, del turismo e
dei servizi. Per questo abbiamo
provveduto ad un forte ringio-
vanimento inserendo giovani
imprenditori che dovranno por-
re le basi per lo sviluppo futuro
dell’associazione».

Eletti tre giovani, due vice
presidenti, Alex Camara (im-
prenditore digitale nell’ambito
della promozione turistica cul-
turale ed enogastronomica) e
Fabio Ferrari (imprenditore
nell’ambito della sicurezza an-
tincendio nel mondo del lavo-
ro) e il presidente dell’Associa-
zione Nazionale Venditori Am-
bulanti, Gianluca Luparelli. 

Riconfermato anche il diret-
tore generale Alessandro Tor-
luccio, che da quasi due anni

Confesercenti si
rinnova con
l’entrata in

squadra di giovani
imprenditori. Con-
fermando però alla
presidenza Paolo
Bissoli. Questo il ri-
sultato dell’assem-
blea elettiva dell’as-
sociazione di cate-
goria, che si è svolta
venerdì 11 giugno a
Verona. I 70 delegati
aventi diritto di voto
hanno votato all’u-
nanimità il nuovo
presidente, confer-
mando la volontà di
proseguire nel lavo-
ro svolto fin d’ora.

«Sarà il mio ulti-

siede sulla poltrona direzionale.
«Le linee guida nazionali da

tempo indicavano di rinnovare,
non solo il team, ma anche il
modo di fare associazione - ha
detto Torluccio -. Iniziamo un
nuovo percorso per essere sem-
pre più vicini alle aziende con
uno sguardo al futuro, al rilan-
cio e al nuovo modo di fare im-
presa, dove i giovani sono fon-
damentali anche nell’utilizzo
delle nuove tecnologie».

La Confesercenti provinciale
di Verona, nell’ambito delle sue
iniziative a favore della legalità
e della prevenzione di tutti i fe-
nomeni criminali che condizio-
nano e limitano la libertà di im-
presa e la libera concorrenza di
mercato ha adottato un Codice
Etico che renderà obbligatorio
per tutti i propri iscritti. Ciò de-
terminerà in caso di grave di-
chiarata e/o conclamata inos-
servanza dei suoi principi, l’im-

mediata espulsione dall’asso-
ciazione a norma del proprio
statuto per indegnità morale. 

Nella giunta sono stati eletti,
oltre al presidente Bissoli e al
direttore Torluccio, Marina
Bianchi (commercio fisso, set-
tore elettrodomestici), Alex Ca-
mara (servizi terziario avanzato,
marketing turistico), Patrizia Di
Leo (Fiarc, agente e rappresen-
tante di commercio), Fabio Fer-
rari (servizi, sicurezza antincen-
dio), Gianluca Luparelli (Anva,
commercio su area pubblica),
Cristina Magalini (Fismo, setto-
re moda) e Zeppe Ricchini
(commercio all’ingrosso mate-
riale pubblicitario). 

Presenti all’assemblea il de-
putato della X Commissione
Commercio Attività Produttive
e Turismo, Diego Zardini, l’eu-
roparlamentare Paolo Borchia,
la vice presidente della Regione,
Elisa De Berti, il presidente del-
la Provincia, Manuel Scalzotto,
il sindaco di Verona, Federico
Sboarina e l’assessore alle Atti-
vità economiche, Nicolò Zavari-
se.

berto Marcato, assessore al-
lo sviluppo economico - ma
noi vogliamo consolidare
ulteriormente l’economia
veneta ponendo al centro il
tema dell’innovazione co-
me asset trasversale e
aprendo a nuovi filoni fon-
damentali per il prossimo
futuro: le energie sostenibi-
li, le biotecnologie, l’intelli-
genza artificiale».

L’obiettivo dell’attività
del Cts sarà quindi tracciare
le linee strategiche di rilan-

le utilizzare modelli di svi-
luppo validi fino a pochi
anni fa, ma ancora non ab-
biamo in mano nuovi sche-
mi di riferimento: siamo in
mezzo a un guado e il Cts
può essere la guida per in-
dividuare nuove traiettorie
di rilancio e crescita». 

«L’export e il settore turi-
stico hanno sofferto enor-
memente nel 2020 e tutta-
via il PIL regionale è rima-
sto in linea con la media
nazionale - ha ribadito Ro-

Covid-19 - ha sottolineato il
presidente Zaia - sono ne-
cessari strumenti altrettan-
to eccezionali: abbiamo vo-
luto istituire un “advisory
board” di altissimo livello al
quale affidiamo il compito
di delineare il Veneto che
verrà».

«Il nostro presente è ben
riassunto nella frase “non
più e non ancora” - ha con-
tinuato Fabrizio Spagna, al-
la guida della finanziaria re-
gionale. “Non è più possibi-

cio economico e territoriale
veneto post Covid, basate
sulla spinta all’innovazione
e alla sostenibilità, in grado
di fornire un’utile proget-
tualità in vista dei fondi che
arriveranno dall’Europa
con il Next Generation Eu
(Recovery Plan).

Questi i componenti del
Cts: Paolo Villoresi (presi-
dente) Elisa Barbieri, David
Bolzonella, Stefano Debei,
Vito Di Noto, Francesca
Gambarotto, Andrea Giova-
nardi, Paolo Gubitta, Gior-
gio Palù, Alessandro Sper-
duti e Dario Stevanato.

Veneto Sviluppo Spa è la
finanziaria della Regione
del Veneto che da quasi 40
anni è al fianco delle azien-
de del territorio con l’obiet-
tivo di supportarne concre-
tamente lo sviluppo e la
crescita, mettendo a loro
disposizione un articolato
set di strumenti creditizi e
finanziari agevolati e inno-
vativi. 

L’associazione di categoria del commercio, turismo e servizio ha rinnovato l’11 giugno
i suoi vertici nell’assemblea che ha visto la partecipazione di 70 delegati

La Regione crea un Comitato di 11 saggi per guidare la ripartenza post Covid
STRUMENTI DI SVILUPPO

Il rilancio post Covid del
Veneto passa attraverso il

Comitato Tecnico Strategi-
co, istituito dalla Regione
Veneto e coordinato da Ve-
neto Sviluppo Spa, presen-
tato il 15 giugno dal presi-
dente della Regione, Luca
Zaia e dal presidente della
finanziaria regionale, Fabri-
zio Spagna.

Formato da undici do-
centi universitari afferenti
ad ambiti scientifici, giuri-
dici ed economici, il Comi-
tato Tecnico Strategico avrà
il compito di elaborare stru-
menti di monitoraggio
dell’economia regionale a
supporto della progettua-
lità nell’utilizzo dei fondi
UE, definire le linee guida
strategiche di medio lungo
periodo per lo sviluppo re-
gionale, stilare progetti di
rafforzamento del tessuto
produttivo e per la creazio-
ne di filiere strategiche ad
alto valore aggiunto.

«Per affrontare un big
bang storico come è stato il

Il presidente Paolo Bissoli, riconfermato
Sopra da sinistra, Alex Camara, 
Alessandro Torlucio e Fabio Ferrari

La presentazione del Cts

Accordo Confimi impresa
meccanica e sindacati
Aumento di 80 euro

OCCUPAZIONE

Dopo quasi 16 mesi, si sono conclu-
se il 9 giugno con la firma del rin-

novo del contratto di categoria le trat-
tative tra Confimi Impresa Meccanica,
Uilm-Uil e Fim-Cisl. Previsti un au-
mento medio in busta paga di 80 euro,
per la durata contrattuale dal 1° giugno
2021 al 30 giugno 2023; l’impegno a de-
finire il sistema negoziale su una con-
trattazione di secondo livello che con-
sideri la contrattazione territoriale; la
riforma dell’inquadramento entro il
prossimo contratto nazionale per su-
perare il primo livello già dal 1° gen-
naio 2022; l’avvio di uno studio di fatti-
bilità circa la possibilità di partecipa-
zione dei lavoratori in azienda.

Il contratto ha validità fino al 2023 e,
guardando al
dopo pande-
mia e ai cam-
biamenti in
atto nel mon-
do del lavoro,
detta impor-
tanti novità
sul piano del-
l’occupazio-
ne, del welfa-
re e dei rap-
porti con i la-
voratori. Nel
Veronese so-
no circa 350
le aziende in-

teressate, con quasi 9 mila addetti.
Particolare attenzione è riservata ai

dipendenti e ad alcune categorie svan-
taggiate, attraverso la formula della
staffetta generazionale, a garanzia di
un passaggio appropriato di compe-
tenze rispetto alle figure aziendali con
maggiore esperienza e vicine al pen-
sionamento. L’introduzione di politi-
che di tutela per le madri lavoratrici e
le donne vittime di violenza stabilisce
un’integrazione salariale a supporto
nella vita sociale, ed è stata ampliata la
possibilità per i genitori di assentarsi
dal luogo di lavoro in caso di malattia
dei figli. Innovative linee guida riguar-
dano lo smart working ed è inserita la
clausola sociale a tutela dei dipendenti
di società in occasione di un cambio di
appalto pubblico. Altre novità riguar-
dano formazione professionale, azioni
di prevenzione e sicurezza.

Renato Della Bella (Apindustria)

Il presidente: «Questo,
però, sarà il mio ultimo
mandato. L’elezione segna
l’ingresso di imprenditori
che saranno la base futura»

Il direttore Torlucio: «Va
rinnovato anche il modo
di fare associazione,
puntando sulle nuove 
tecnologie per le imprese»

La Frealdo Asfalti
di Castagnaro 
premiata come
azienda green

RICONOSCIMENTI

La “Frealdo Asfalti Srl” di
Castagnaro tra le aziende

premiate l’8 giugno a Vene-
zia dalla Regione durante il
quinto forum “Compraverde
BuyGreen”; appuntamento
annuale che offre alle Pub-
bliche Amministrazioni la
possibilità di conoscere le
principali novità che riguar-
dano il “green public procu-
rement” e premia, al con-
tempo, le migliori esperienze

di processo e prodotto incen-
trate sulla sostenibilità, sul
rispetto dell’ambiente e sulla
responsabilità sociale.

«Diffondere la cultura de-
gli acquisti verdi, tra le sta-
zioni appaltanti e le imprese
venete, rientra tra le mission
regionali», ha commentato
l’assessore regionale al bi-
lancio, Francesco Calzavara.

È stato anch assegnato il
Premio CompraVerde Vene-
to, che valorizza le migliori
pratiche adottate sia dalle
stazioni appaltanti pubbli-
che, sia dalle imprese private
incentrate sul tema della so-
stenibilità.

La sede di Castagnaro della “Frealdo”
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Da Venezia 8 milioni 
a professionisti e aziende
per l’innovazione
La giunta regionale ha ap-

provato l’8 giugno un
nuovo bando per la conces-
sione di agevolazioni a fa-
vore di imprese e liberi pro-
fessionisti a sostegno di
progetti di innovazione.

«Sottolineo che degli 8
milioni di euro destinati,
ben 2,4 sono riservati a pro-
getti da parte di liberi pro-
fessionisti che potranno
presentare domanda in for-
ma individuale o associata -
evidenzia l’assessore regio-
nale allo sviluppo economi-
co Roberto Marcato -. In-
tendiamo dare una forte ri-
sposta alle imprese, ma so-
prattutto ai professionisti
che spesso sono il motore
dell’innovazione nelle im-
prese stesse». Le agevola-
zioni saranno concesse in
forma di contributo a fondo
perduto e finanziamento
agevolato. Domande a Ve-
neto Sviluppo dal 5 al 12 lu-
glio.

CEREA • Via XXV Aprile, 86
Tel. 0442 321057 - 347 3826398

VERONA • TEL. 045 9298064
CASTEL D’AZZANO • Tel. 045 513307

COMPRO ORO
ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN CONTANTI
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Rally Il legnaghese ora è primo in Coppa Aci

Strabello al Benacus
domina in classe R2C
e chiude 12° assoluto

triplica il proprio valore, ri-
lanciando la corsa del pilo-
ta di Legnago anche nella
Michelin Zone Rally Cup e
nel R Italian Trophy, sem-
pre rimanendo in ambito di
zona tre.

«È stato un fine settima-
na spettacolare - racconta
Strabello - perchè siamo
stati i migliori tra le due

ruote motrici, abbiamo vin-
to la nostra classe ed abbia-
mo concluso al diciottesi-
mo assoluto. Meglio di così
non poteva andare. Siamo
anche passati in testa, con
un buon margine, alla Cop-
pa Rally ACI Sport di zona
ed abbiamo raccolto punti
importanti per la serie Mi-
chelin ed anche in R Italian
Trophy. Il pacchetto 208
Rally 4, Michelin, Baldon
Rally, Ivan e Destra 4 Squa-
dra Corse è stato, a dir po-
co, fantastico. Sono molto
soddisfatto».

Confermando il proprio
affiatamento con le corte
ma tecniche speciali del Be-
nacus Strabello piazzava un
trittico di successi parziali
in apertura, portandosi al
comando delle operazioni.

Uscito di scena uno dei
quotati avversari alla vigilia,
Marchioro sulla nuova Re-
nault Clio Rally 4, il pilota
della scuderia trentina si
confermava il migliore an-
che ad inizio della seconda
tornata, vincendo la corta
“Ferrara di Monte Baldo” e
rimaneva al comando con
5”7 su Stizzoli.

Quest’ultimo, sui crono
cinque e sei, ricuciva il gap
e Strabello archiviava il se-
condo passaggio con 1”5 di
vantaggio sul diretto rivale.
Tre prove speciali per deci-
dere il migliore della R2C
ed il primo round andava al
casalingo, autore dello
scratch per soli sette decimi
mentre sulla otto arrivava
pronta la risposta del rivale.
Al via dell’ultima “Lumini”
Strabello si presentava al
comando con un solo se-
condo su Stizzoli. In una
lotta con il coltello tra i den-
ti, è stato il pilota di casa a
firmare la migliore presta-
zione per due decimi, an-
dando a cogliere un succes-
so in R2C. Ora, il 9 e 10 lu-
glio Strabello sarà impe-
gnato nel Rally della Marca
sulle strade del Trevigiano.

Stefano Strabello mostra i
muscoli e domina tra le

vetture a due ruote motrici
al Rally del Benacus, pas-
sando in testa nella classifi-
ca della Coppa Rally ACI
Sport di zona tre. A comple-
tare la grande giornata del
pilota legnaghese il diciot-
tesimo posto nell’assoluta.

Un risultato convincen-
te, a conferma di un affiata-
mento in costante crescita
con la Peugeot 208 Rally 4
targata Baldon Rally, quello
ottenuto da Strabello sulle
strade del Benacus, andato
in scena sabato 12 giugno.
Il portacolori della “Destra
4 Squadra Corse”, affianca-
to da Ivan Gasparotto, è
balzato al comando della
classe R2C, a quota 23 pun-
ti, e vanta un margine di
undici lunghezze su Stizzoli
e di tredici su Dal Castello,
puntando dritto alla finale
di Modena. Risultato che

Il pilota
Raccolti punti 
importanti
per il trofeo
nazionale
e il Michelin
Rally Cup

Impresa Pallavolo Isuzu Cerea
Conquistata la B1 al golden set
nel deby contro lo Spakka Volley
Sganzerla: «Purgatorio finito»

La stretta
di mano
alla firma
dell’accor-
do
biennale
tra il
presidente
Venturato
e mister
Colella
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Volley

La Pallavolo Isuzu Ce-
rea in festa. Dopo
quattro anni di “pur-

gatorio”, come l’ha definito
Loris Sganzerla, presidente
della società, il 5 giugno le
ragazze guidate da mister
Valente hanno conquistato
la promozione in B1, bat-
tendo al golden set le cugi-
ne dello Spakka Volley di
Villa Bartolomea. Queste
ultime, per restare in corsa
promozione devono vince-
re sabato 26 giugno in casa
la sfida con lo United Po-
mezia (gara di andata 3-1
per le romane).

Un traguardo, quello
raggiunto dall’Isuzu dopo
un campionato difficile e
ricco di insidie, che vale
doppio, come specifica il
dirigente: «La nostra stagio-
ne è cominciata in salita:
rientravamo nel mini-giro-
ne delle modenesi, con tra-
sferte più lunghe, e dopo un
anno di stop forzato abbia-
mo faticato a ritrovare la
continuità mentale».

Per questo, l’opportunità
di ritornare in B1 è stata
contemplata per la prima
volta solo dopo Pasqua,
quando la Fipav (Federa-
zione Italiana Pallavolo) ha
deciso di rimodulare il
campionato per consentire
alle squadre di giocare i re-
cuperi. Di fatto, la stagione
è stata resa più “snella”. «In
quel momento per noi si è
aperta la strada per la B1:
abbiamo dapprima giocato
una partita spettacolare
contro il Sassuolo, la prima
vinta 3 a 0 in casa. Poi ab-
biamo cominciato i play
off».

In questa fase di lotta per
un posto in B1, l’Isuzu ha
affrontato le bresciane del
Promoball e due derby: uno
contro il Peschiera e l’altro,

che ha tenuto i tifosi e gli
appassionati incollati allo
schermo con il cuore a mil-
le, contro le “cugine” dello
Spakka Volley di Villa Bar-
tolomea. Nei primi quattro
match di play off, la squa-
dra ha dilagato. Molto più
ostiche le partite contro il
Villa Bartolomea.

«Abbiamo vinto 3-0 in
casa, ma lo Spakka si è gio-
cato tutto la settimana suc-
cessiva tra le mura amiche,
restituendoci il 3-0. Tutto è
stato poi deciso dal golden
set: le nostre ragazze hanno
estratto dal cilindro dieci
minuti di pallavolo super e
hanno conquistato la pro-

mozione. Quando ci siamo
ritrovati 14 a 4 per noi, ab-
biamo capito che era fatta».

E così, nella fortezza del-
lo Spakka Volley, dalla par-
te delle ceretane è esplosa
la festa.

«Non abbiamo mai na-
scosto il desiderio di voler
tornare in Serie B1. Con no-
tevoli sforzi economici, so-
prattutto in un periodo co-
me questo, avevamo co-
struito una squadra per la
promozione e l’abbiamo
mantenuta nonostante lo
stop dettato dal Covid-19.
In questo ci hanno aiutato
gli sponsor, che non possia-
mo che ringraziare: non ci
hanno mai abbandonato e
speriamo che possano esse-
re riconfermati per affron-
tare questa nuova avventu-
ra insieme», auspica Sgan-
zerla. 

A proposito di ciò che

succederà nei prossimi me-
si, il presidente avverte che
il campionato 2021-2022
non sarà facile: «Il salto di
categoria è sempre destabi-
lizzante. Ci ritroveremo a
giocare contro squadre che
nella maggior parte dei casi
mirano alla promozione in
A2 e che, quindi, sono ben
attrezzate sia dal punto di
vista tecnico che organizza-
tivo. Il nostro obiettivo? Pri-
ma mantenere la categoria
e stabilizzarci in B1. Poi, chi
lo sa…». 

In attesa di cominciare
questo nuovo percorso, ar-
rivano le prime conferme, a
partire dalla panchina: Al-
berto Valente e Davide
Gioacchini continueranno
a essere i tecnici della pri-
ma squadra anche l’anno
prossimo. Per quanto ri-
guarda le atlete, «sicura-
mente ci saranno dei cam-
biamenti e dovremo cerca-
re nuovi innesti perché al-
cune giocatrici ci lasceran-
no per ragioni tecniche o di
vita personale», conclude il
presidente dedicando un
pensiero ai tifosi: «La loro
assenza si è percepita so-
prattutto nelle fasi finali:
avrebbero portato ancora
più forza e determinazione.
Siamo comunque orgoglio-
si di aver constatato che
molte persone seguivano le
partite in streaming».

Il presidente:«Il diktat
adesso è mantenere
la categoria, poi chissà»
Villa Bartolomea alla sfida
con Pomezia per sperare

Loris Sganzerla, il presidente della Pallavolo
Isuzu Cerea che ha conquistato sabato
5 giugno la promozione nella Serie B1

Buffa racconta
i suoi campioni
a Bovolone

L’evento

Federico Buffa torna a
Bovolone. Il giornali-

sta sportivo, volto di Sky
e autore di grandi docu-
mentari di sport e so-
prattutto di calcio, sarà
ospite di un evento orga-
nizzato da Comune e Pro
Loco, mercoledì 23 giu-
gno alle 18,45, al parco
del Palazzo Vescovile
(Piazza Scipioni) a Bovo-
lone. Buffa sarà intervi-
stato da Francesco Masi-
ni, responsabile comuni-
cazione “Vecomp Spa”,
in una serata in cui il
giornalista ricostruirà
racconti di grandi cam-
pioni, da Pelé a Tardelli,
dietro le quinte e mo-
menti che hanno fatto la
storia dello sport e che,
tanti, ha vissuto in prima
persona. In caso di mal
tempo, l’appuntamento
si terrà all’Auditorium
della Biblioteca (via Ve-
scovado 7).

L’ingresso è gratuito,
ma occorre riservare il
proprio posto in quanto
gli accessi sono limitati
(soprattutto in caso di
mal tempo) per le nor-
mative anti Covid.

Calcio Il Legnago prepara la sua seconda stagione tra i professionisti

Il presidente Venturato: «Conti in ordine,
possiamo toglierci anche qualche sfizio»

Due anni di contratto a
mister Colella ed inca-

rico di vice allenatore al di-
fensore Armando Perna,
che a 40 anni compiuti ad
aprile ha deciso di attaccare
gli scarpini al chiodo. 

Parte da qui la costruzio-
ne del Legnago Salus 2021-
22 che affronterà la sua se-
conda stagione in serie C,
conquistata con una schiac-
ciante vittoria 5-1 ai play out
contro il Ravenna. 

Nella conferenza di ve-
nerdì 4 giugno il presidente
Davide Venturato ed il di-
rettore generale Mario Pret-
to hanno rinnovato i com-
plimenti, all’allenatore ar-
tefice della salvezza dei
biancazzurri dopo un diffi-
cilissimo inizio di stagione
conclusosi con l’esonero a
marzo di mister Massimo
Bagatti.

«Un contratto per ora di
due anni che avremmo po-
tuto tranquillamente pen-
sare per un periodo più lun-
go - ha spiegato il presiden-
te Venturato - perché il no-
stro obiettivo è ora porre le
basi per un percorso di lun-
go periodo». E in questa
crescita mister Colella sem-
bra l’“uomo giusto” di cui la
dirigenza del Legnago non
vuole privarsi. Ma guai a
gridare al “miracolo”. 

Fedele a un pragmati-
smo che ricorda molto
quello del Mourinho di
“posso lavorare di più” ma
“non sono Merlino nè
Harry Potter”, il mister così
risponde a chi plaude al-
l’impresa di rimonta del Le-
gnago: «Se voglio sentir

parlare di imprese ed eroi,
apro un libro di storia. Ho
fatto, abbiamo fatto, solo
ciò che si doveva. Sembra
scontato dirlo ma in questo
sport si vince se si corre, e
con me il giocatore sa che si
rilasserà solo dopo 8 mesi
di campionato». 

Continua poi pensando
alla prossima stagione «si-
curamente sarà diverso ge-
stire la squadra da inizio
campionato, potrò davvero
partire dai fondamentali
senza l’assillo dei tre punti
come in questo finale di
stagione. Qui sto trovando
la giusta empatia con la so-
cietà. D’altronde ho la brut-
ta abitudine di rimanere so-
lo dove mi trovo bene».

Quanto ai giocatori il mi-
ster conferma la volontà di
mantenere uno zoccolo du-
ro perché, come dichiara,
«spendere tanto non signi-
fica vincere. Bisogna impa-
rare a non reagire alle scon-
fitte in modo isterico o affi-
dandosi solo al mercato».

Precisazioni arrivano dal
direttore generale Pretto:
«Abbiamo intenzione nei
prossimi anni di puntare
sull’acquisto massiccio di
giovani, mentre per sugli
over faremo scelte oculate,
guardando a chi davvero
può fare la differenza». 

Intanto, in questi giorni
la dirigenza ha rinnovato il
prestito dal Parma di Edoar-
do Corvi, che andrà a sosti-
tuire in porta Pizzignacco,
tornato al Vicenza. In par-
tenza il difensore centrale
Stefano Pellizzari, arrivato
un anno fa in prestito dalla
Reggiana, e pare anche
Grandolfo e Laurenti. 

Con un occhio al preven-
tivo 2021-2022, approvato il
3 giugno, il presidente Ven-
turato si lascia andare: «Per
noi il bilancio è sacro, vo-
gliamo i conti in ordine, ma
prevediamo di poterci to-
gliere qualche sfizio».

La stagione del Legnago
partirà con il raduno del 13
luglio in sede.
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