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Sanità

Lo Spi-Cgil: «A Legnago 
situazione insostenibile 
sui tempi di esami e visite» 

PAGINA 3

«Su visite ed esami all’ospedale 
di Legnago la situazione è 
insostenibile». La denuncia 

arriva dal sindacato dei Pensionati 
della Cgil di Verona, con un comuni-
cato di fine novembre, come spiega il 
segretario generale, Adriano Filice: 
«La recente sollevazione di un grup-
po di cittadini di Legnago, che minac-
cia una class action contro l’Ulss 9 per 
l’insostenibile lentezza del sistema di 
prenotazione delle visite specialisti-
che, conferma l’assoluta urgenza di 
mettere mano ad un sistema grave-

mente inadempiente e insufficiente 
nei confronti del bisogno di salute 
delle persone». 

«Legnago e in generale la Pianura 
Veronese, vivono poi una criticità ag-
giuntiva in quanto nel raggio di una 
quarantina di chilometri non è pre-
sente alcuna clinica o struttura con-
venzionata alla quale poter fare riferi-
mento - aggiunge Filice -. Di conse-
guenze le alternative sono due: rivol-
gersi alla libera professione con pe-
sante esborso di denaro, oppure ri-
nunciare alle visite. L’unica strada è 

potenziare la sanità pubblica». 
Intanto, sono già una ventina i cit-

tadini che hanno aderito all’appello 
su Facebook  lanciato da una quaran-
tenne Legnaghese che, stanca per i 
continui rinvii delle sue visite di con-
trollo per il tumore al seno, ha contat-
tato un avvocato per una class action 
contro l’Ulss 9.

E venti cittadini hanno contattato un avvocato per  una class action contro l’Ulss 9
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Il presidente MantovanelliAdriano Filice



Un’azienda finanziaria-
mente solida, che fa 
fronte all’aumento 

dei costi dell’energia e 
delle materie prime senza 
incidere sulla bolletta, e 
quindi sui cittadini e sen-
za cancellare gli investi-
menti già programmati e 
non ancora realizzati, solo 
in parte allungati nel tem-
po. 

È la fotografia di Acque 
Veronesi uscita dall’assem-
blea dei sindaci dello scorso 
novembre, nella quale il con-
siglio di Bacino Veronese, 
ha aggiornato lo schema re-
golatorio dei due gestori idri-
ci del territorio: Acque Vero-
nesi e Ags (Azienda Garde-
sana Servizi) che opera nel 
comprensorio del Garda.  

«È una grande soddisfazio-
ne poter dire che le tarif fe 
non subiranno variazioni ri-
spetto al piano già approva-
to nel 2020, in un contesto 
economico molto differente 
da quello di adesso», spiega 
Roberto Mantovanelli, al se-
condo mandato da presiden-
te di Acque Veronesi. Per 
capire l’importanza della de-
cisione, Acque Veronesi solo 
per l’energia elettrica in 
questo 2022 spenderà 20 
milioni di euro in più dell’an-
no scorso. E a questo vanno 
aggiunti gli aumenti dei co-

sti per le materie prime, ul-
teriore effetto del momento 
di inflazione in cui operano 
anche i gestori idrici. Il co-
sto della tarif fa dell’acqua 
resta quello che impatta di 

È un risultato che ci riempie  
di orgoglio perché rappresenta  
un segnale concreto di aiuto 
e di vicinanza ai circa 800 mila 
residenti che serviamo. Ci siamo  
riusciti da una parte diluendo 
i costi, dall’altra coinvolgendo 
i sindaci per spostare alcune 
opere al prossimo quadriennio

meno nei bilanci familiari, la 
spesa media annua per fami-
glia per i servizi di acquedot-
to, fognatura e depurazione 
di Acque Veronesi è di circa 
350 euro contro i 330 del-
l’anno scorso. Senza le azio-
ni messe in campo dai ge-
stori ci sarebbe stato invece 
un incremento molto supe-
riore. 

«È un risultato che ci 
riempie di orgoglio perché 
rappresenta un segnale con-
creto di aiuto e di vicinanza 
ai circa 800 mila residenti 

che serviamo. Ci siamo riu-
sciti con un grande lavoro di 
squadra; da una parte di-
luendo nel tempo i maggiori 
costi, facendo leva su una 
struttura finanziaria molto 
solida raf forzatasi con le 
scelte operate negli ultimi 
anni; dall’altra, grazie alla 
fondamentale condivisione 
dei sindaci, spostando al 
prossimo quadriennio parte 
del piano degli interventi 
programmati per il periodo 
20/23 - chiarisce Mantova-
nelli, che nei quattro anni al-

la guida di Acque Veronesi 
ha conquistato un ruolo di 
prestigio in Aqua Publica, 
l’associazione europea dei 
gestori, di cui nel 2023 sarà 
vicepresidente -. Un impatto 
positivo importante hanno 
avuto anche le iniziative di 
efficientamento energetico 
portate avanti negli ultimi 
anni e i fondi che Acque Ve-
ronesi ha attinto dal PNRR 
per la dorsale Belfiore-Vero-
na Est, ben 23 milioni di eu-
ro per un’opera fondamenta-
le per il territorio veronese 
che non inciderà in bollet-
ta». 

«Sempre in tema di PNRR 
abbiamo presentato progetti 
per la realizzazione di im-
pianti di essicamento dei 
fanghi che hanno l’obiettivo 
di ridurre costi e quantitativi 
da smaltire. Interventi in fa-
vore dell’ambiente ma an-
che della sostenibilità eco-
nomica - conclude Mantova-
nelli -. Inoltre, l’accesso a 
nuovi fondi Ministeriali po-
trebbe raf forzare gli inter-
venti di distrettualizzazione 
e digitalizzazione delle reti 
già in atto, che hanno come 
obiettivo principale il miglio-
ramento della gestione delle 
reti e degli impianti e che 
porteranno come beneficio 
una progressiva riduzione 
delle perdite idriche».

LA SOLIDITÀ FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ CHE GESTISCE LA RISORSA IDRICA PERMETTE DI MANTENERE LE TARIFFE FERME AL PIANO DEL 2020 

La centrale idrica 
di Belfiore, 
uno degli impianti 
più tecnologici 
e innovativi  
di Acque Veronesi, 
realizzato per portare 
acqua di qualità 
nella zona rossa 
e, a sinistra,  
il presidente 
Roberto Mantovanelli

Mantovanelli: «Non tocchiamo la bolletta dell’acqua 
nonostante 20 milioni di costi in più in un anno»
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OPEN DAY  
SCEGLI LA TUA SCUOLA 

PER IL TUO FUTURO
Ti aspettiamo nelle giornate 

di Scuola Aperta

SABATO 

3 DICEMBRE 
ORE 14:00 
ORE 16:00

GIOVEDÌ 

15 DICEMBRE 
ORE 18:00 
ORE 20:00

SANITÀ / IL NODO LISTE D’ATTESA
«Su visite ed esami 

all’ospedale di Le-
gnago la situazio-

ne è insostenibile». La de-
nuncia arriva dal sindacato 
dei Pensionati della Cgil di 
Verona, con un comunicato 
di fine novembre, come 
spiega il segretario generale 
dello Spi Cgil di Verona e 
delle sedi di Cerea-Bovolo-
ne e Legnago, Adriano Fili-
ce: «La recente sollevazione 
di un gruppo di cittadini di 
Legnago, che minaccia una 
class action contro l’Ulss 9 
per l’insostenibile lentezza 
del sistema di prenotazione 
delle visite specialistiche, 
conferma l’assoluta urgen-
za di mettere mano ad un 
sistema gravemente ina-
dempiente e insufficiente 
nei confronti del bisogno di 
salute delle persone. Una 
questione che come Spi 
Cgil Verona avevamo posto 
anche lo scorso maggio, ri-
cevendo da parte della dire-
zione dell’Ulss 9 repliche 
rassicuranti che tuttavia 
non corrispondono alla 
realtà vissuta dai tantissimi 
cittadini, in special modo 
pensionate e pensionati». 

«Legnago e in generale la 
Pianura Veronese, vivono 
poi una criticità aggiuntiva 
in quanto nel raggio di una 
quarantina di chilometri 
non è presente alcuna clini-
ca o struttura convenziona-
ta alla quale poter fare rife-
rimento. Per capirsi, il pun-
to alternativo alla struttura 
pubblica più vicino è Ne-
grar, ma questo è un grave 
problema soprattutto per i 
grandi anziani che non di-
spongono di automobile e 
non hanno parenti sempre 
disponibili ad accompa-
gnarli - sottolinea Filice -. 
Di conseguenze le alterna-
tive sono due: rivolgersi alla 

libera professione con pe-
sante esborso di denaro, 
oppure rinunciare alle visi-
te. L’unica strada è poten-
ziare la sanità pubblica». 

«Se scorriamo le statisti-
che ufficiali delle perfor-
mance, sul sito dell’Ulss, il 
governo delle liste di attesa 
appare sotto controllo, an-
che e soprattutto per quan-
to riguarda le prestazioni 
maggiormente contestate 
dai cittadini, come risonan-
ze magnetiche, ecodoppler 
e mammografie. Ma si trat-
ta soltanto di una distorsio-
ne determinata da una stra-
tegia di dilazione dei tempi, 
perseguita al momento del-

la prenotazione al Cup do-
ve, come denunciano i cit-
tadini, non viene quasi mai 
fornita la prima vera data 
utile disponibile, ma si invi-
ta il cittadino a “richiama-
re” tra 15 giorni o un mese - 
spiega Filice -. Questa man-
cata prenotazione, oltre ad 
essere contraria alle leggi 
che riconoscono al cittadi-
no il diritto di terminare la 
chiamata al Cup ricevendo 
una prenotazione con una 
tempistica conforme alla 
prescrizione medica, non 
viene registrata in nessuna 
statistica ufficiale». 

«Come Spi Cgil solleci-
tiamo all’Ulss 9 un incontro 

urgente nel quale chiedere-
mo adeguatezza dei mezzi 
per rispondere alle esigen-
ze di salute dei cittadini e 
massima trasparenza delle 
performance. Ai cittadini ri-
cordiamo la possibilità di 
procedere alla “messa in 
mora” dell’istituzione sani-
taria inadempiente che, se 
adeguatamente documen-
tata, può portare ad ottene-
re il rimborso della presta-
zione sanitaria sostenuta di 
tasca propria in una struttu-
ra privata - conclude il sin-
dacalista -. Oppure essere 
assegnati ad una struttura 
privata a spese del servizio 
sanitario nazionale».

Adriano 
Filice, 
segretario 
generale 
dello Spi, 
il sindacato 
dei pensionati 
della Cgil 
veronese

Filice (Spi-Cgil): «Situazione 
insostenibile al Mater Salutis»
Il sindacalista: «Lunghe attese per visite ed esami, tanto che di recente 
un gruppo di cittadini ha minacciato una class action contro l’Ulss 9»
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dario del mese non era 
ancora stato aperto, ma  
nemmeno il tempo di pre-
notare un’altra visita per 
un familiare, e mi sono 
accorta che anche il ca-
lendario di quel mese, 
aperto da poco, era già 
andato esaurito», spiega 
la cittadina. 
«Ho deciso allora di con-
tattare un legale e di valu-
tare l’opportunità di una 
class action. Finora ho 
raccolto una ventina di 
adesioni, dopo uno sfogo 
sui social, di persone che 
si trovano in condizioni 
simili alla mia o più gravi. 
Dato che il problema per-
siste da tempo, spero che i 
molti che lasciano com-
menti delusi si uniscano 
nel contrastare questa la-
cuna del servizio pubbli-
co», conclude la signora 
legnaghese.  
Chi fosse interessato può 
scrivere alla mail classac-
tionulss9@gmail. com. 
(M.D.)

Già in 20 pronti all’azione legale 
 per i tempi biblici delle visite

La protesta a Legnago

La Pianura Veronese vive 
una criticità aggiuntiva visto 
che nel raggio di 40 km non c’è 
una clinica convenzionata 
Le statistiche ufficiali dell’Ulss 
sono distorte tanto che al Cup 
si invita il cittadino a richiamare

Quando il disagio di un 
cittadino trova sfogo 

su Facebook spesso può 
succedere che in molti si 
scoprano vittime degli 
stessi disservizi. E decida-
no di agire insieme per fa-
re fronte comune. 
È quanto è capitato a una 
40enne di Legnago che, 
costretta a prenotare visi-
te periodiche al Mater Sa-
lutis per tener monitorato 
un rischio ereditario di tu-
more alla mammella, si è 
trovata di fronte non solo 
attese bibliche per mam-
mografie ed ecografie, che 
i medici stessi raccoman-
dano di eseguire nella 
struttura, ma nell’ultimo 
mese anche il problema 
dei calendari di prenota-
zione bloccati.  
«Sono andata avanti per 
un po’ riuscendo a preno-
tare con un anno e mezzo 
di anticipo. Ora mi dicono 
che devo richiamare - 
spiega la signora - ma 
quando? I calendari sono 
bloccati, le finestre di pre-
notazione vengono sbloc-
cate con il contagocce e 
subito vanno esaurite. E il 
cittadino è costretto a per-
dere tempo tra telefonate 
e tentativi e a ricevere un 
servizio tardivo, anche per 
patologie gravi».  
In una situazione del ge-
nere trovare posto sembra 
davvero diventata una 
questione di fortuna. «La 
goccia che ha fatto traboc-
care il vaso è stata la mia 
richiesta di una prenota-
zione per luglio. Il calen-

L’ospedale di Legnago

organizzatori. 
«La Simulation Cup con-

siste in una gara di discus-
sione e gestione di casi cli-
nici nell’ambito dell’emer-
genza, utilizzando manichi-
ni ad alta fedeltà, cioè che 
simulano le reazioni di un 
corpo umano - spiega an-
cora il medico -. A noi era-
no stati affidati tre casi: un 
bambino con meningite, un 
politrauma da caduta dal-
l’alto e una folgorazione. 
Gli esaminatori hanno va-
lutato non solo l’aspetto 
tecnico (rispetto dei proto-
colli e delle linee guida, far-
maci impiegati…), ma an-
che le cosiddette non tech-
nical skills, ovvero la gestio-
ne del team, quindi la co-
municazione, il rapporto 
umano tra i componenti, la 
leadership». 

Il Pronto Soccorso del Sacro Cuore 
ai “Mondiali” di Medicina d’urgenza 

ECCELLENZE

Il team dell’IRCCS di Ne-
grar è l’unica squadra ita-

liana ad aver partecipato al-
l’Euro Sim Cap, una com-
petizione particolare dove 
l’obiettivo è salvare la vita 
del paziente, sebbene si 
tratti di un manichino ad 
alta fedeltà. È il primato 
portato a casa da Berlino 
dal gruppo formato da Fe-
derico Pettenuzzo e da An-
nalisa Baldi, rispettivamen-
te medico e infermiera del 
Pronto Soccorso dell’IRCCS 
di Negrar, diretto dal dottor 
Flavio Stefanini. Con loro 
due specializzandi dell’U-
niversità di Verona, i dottori 
Nicola Mazza e Alessandro 
Vincenzetti. E come per tut-
te le squadre che si rispetta-
no non poteva mancare 
l’allenatore: il dottor Marco 
Boni, “veterano” dell’Emer-
genza-Urgenza del Sacro 
Cuore e istruttore IRC (Ita-
lian Resuscitation Council). 

La competizione a squa-
dre si è svolta nell’ambito 
del congresso annuale di 
Medicina di urgenza pro-
mosso dall’Eusem (Euro-
pean Society for Emergency 
Medicine) dal 15 al 19 otto-
bre nella capitale tedesca. 
Fra le squadre candidate ne 
sono state scelte otto euro-
pee e una statunitense. 
«C’erano altri gruppi italia-
ni che si sono iscritti alla 
gara - sottolinea il capitano, 
il dottor Pettenuzzo -. Pro-
babilmente è stata scelta la 
nostra squadra perché era 
composta da più figure sa-
nitarie, non solo da medici, 
come le altre». 

La vittoria è andata alla 
squadra statunitense, men-
tre le altre posizioni in clas-
sifica non sono state rese 
note, per una scelta degli 

Abilità che la squadra di 
Negrar ha perfezionato du-
rante la preparazione alla 
gara, iniziata a maggio. «La 
Sim Cup è stata un’oppor-
tunità di crescita professio-
nale - afferma l’infermiera 
Baldi -. Ci ha costretti a la-
vorare molto sia sulle com-
petenze personali, per esse-
re in grado di affrontare casi 
non frequenti, sia sulla ca-
pacità di lavorare in squa-
dra, requisito fondamentale 
nell’ambito dell’urgenza». 

Come fondamentali so-
no le pratiche di simulazio-
ne, «anche per la gestione 
dell’ansia che diventa più 
facile nel soccorso reale a 
un paziente, se lo stesso ca-
so è stato affrontato con un 
manichino ad alta fedeltà», 
sottolinea il dottor Pette-
nuzzo. 

Archiviata la Sim Cup 
2022, il team di Negrar pen-
sa a quella del prossimo an-
no e magari alla “medaglia 
d’oro”.  

«La classifica non è stata 
comunicata, ma visti i tanti 
complimenti che abbiamo 
ricevuto dai colleghi, forse 
un posticino sul podio lo 
abbiamo raggiunto», con-
clude Baldi.

La squadra 
del Pronto 
Soccorso 
dell’ospedale 
Sacro Cuore 
di Negrar

Unico team italiano  
selezionato per questa 
competizione. «Una gara 
che simula, utilizzando 
manichini ad alta fedeltà, 
a gestione di emergenze», 
sottolinea il dottor Baldi



aride e aride, aumentare la 
produttività delle colture e 
l’efficienza d’uso dell’acqua, 
migliorare l’elettrificazione 
rurale, non ultimo aumentare 
la redditività̀ dell’agricoltura 
portando ad un incremento 
dell’efficienza d’uso del suo-
lo riducendo la competizione 
tra produzione energetica e 
produzione alimentare. 

Una recente ricerca ha sot-
tolineato come, in Arizona, 
con pannelli alti 3,3 metri, si è 
rilevata una diminuzione 
dell’evaporazione grazie al-
l’ombreggiamento, una mag-
giore permanenza dell’acqua 
in superficie con risvolti posi-
tivi sulla resa di piante di po-
modoro, melanzana e pepero-
ne che si sono mostrate anche 
più resistenti e hanno impie-
gato un minor quantitativo di 
acqua rispetto alle piante col-
tivate in campo aperto. In 
Germania, con pannelli alti 5 
metri si è registrato un incre-
mento del +160%.

L’europarlamentare veronese 
Paolo Borchia (le foto sono tratte  
dal sito Multimedia Center 
del Parlamento Europeo)

«Superare l’attuale vincolo 
all’autoconsumo determinante 
per un’autonomia energetica»

Il voto dell’europarla-
mentare veronese Paolo 
Borchia determinante a 

Bruxelles per aprire alla 
vendita di elettricità gene-
rata da fonti rinnovabili in 
agricoltura. Un passaggio 
fondamentale per rendere 
sempre più autonome dal 
punto di vista energetico e 
ancor più sostenibili le im-
prese agricole realizzato il 15 
novembre nella Commissio-
ne per l'Industria, la ricerca e 
l'energia (Itre) dell’Unione 
Europea. E che riguarda in 
particolare il territorio del 
Basso Veronese, principale 
zona agricola della provincia 
e, soprattutto, caratterizzata 
da grandi estensioni coltivate 
che si prestano all’installa-
zione di pannelli fotovoltaici 
e di importanti allevamenti 
avicoli e di bovini, molti dei 
quali già produttori di energia 
da biomassa. 

«Devo dire che è stata una 
grande soddisfazione aver 
contribuito con il nostro voto 
favorevole in commissione 
per l'Industria, la ricerca e l'e-
nergia (Itre) ad approvare l’e-
mendamento che sottolinea 
l’importanza di superare l’at-
tuale vincolo dell’autoconsu-
mo per le aziende agricole, al 
fine di poter vendere l’elettri-
cità generata da fonti rinno-
vabili -  spiega l’europarla-
mentare Borchia -. Un ele-
mento di rilievo previsto dal 
testo è un primo segnale a 
supporto degli agricoltori, vi-
sta l’importanza della produ-
zione di energie rinnovabili, 
per migliorare la nostra auto-
nomia energetica».  

«Ora, sarà imperativo sal-
vaguardare questo principio 
in commissione plenaria a di-
cembre -  conclude Borchia - 
per ottenere una formulazio-
ne che permetterebbe agli 
agricoltori di superare il vin-
colo della soglia massima di 
produzione di energia, ad og-
gi limitata all’autoconsumo 
del fabbisogno interno. È ne-
cessario rafforzare il loro 
ruolo nella produzione di 
energia rinnovabile al fine di 
incentivare nuovi investi-
menti». 

Un obiettivo che rientra 
anche tra gli obiettivi climati-
ci previsti dal Green Deal eu-
ropeo, che mirano a far di-
ventare l’Europa il primo 
continente al mondo a impat-
to climatico zero entro il 
2050. Per raggiungere questo 
traguardo, entro il 2030, la ri-
duzione delle emissioni deve 
essere di almeno il 55%. In 
questo quadro è necessario 
un maggiore impegno nello 
sviluppo delle energie rinno-
vabili.  

In questo, inoltre, si inne-
stano le ultime novità legate 
anche ai cambiamenti clima-
tici, con quello che oggi è 
chiamato “agrivoltaico”, un 
sistema che sfrutta i pannelli 
solari per creare una virtuosa 
sinergia tra produzione ener-
getica e agricola. L’ agrivol-
taico, infatti, oltre a produrre 
energia da fonte rinnovabile, 
puo ̀ contribuire a ridurre gli 
effetti negativi della radiazio-
ne solare nelle regioni semi-

L’onorevole della Lega: «L’emendamento ora all’esame della Commissione 
plenaria. Importante per il Basso Veronese vocato all’agricoltura estensiva»

SPORTELLO EUROPA

«Sulle rinnovabili serve 
consapevolezza e un 

approccio libero da pregiu-
dizi e ideologie. È necessa-
rio conoscerne limiti e po-
tenzialità». L’ha detto con 
forza l’eurodeputato verone-
se Paolo Borchia, coordina-
tore per Identità e Democra-
zia in commissione per 
l'industria, la ricerca e l'e-
nergia (Itre), organizzatore e 
relatore del convegno “Ener-
gie rinnovabili e caro bollet-
ta: prospettive europee per 
Bussolengo”, tenuto a fine 
ottobre al Tower Hotel con la 
partecipazione dell'ingegner 
Michele Buratti, responsabi-
le dell'area tecnica di Hydro 
Dolomiti Energia, e dell'inge-
gner Luca Adami dell'Univer-
sità di Trento.  
Un convegno che ha visto la 
presenza di diversi sindaci, 
ma anche imprenditori e cit-
tadini desiderosi di avere 
informazioni non solo sul ca-
ro bollette e sulla crisi ener-
getica, ma anche per guar-

dare con consapevolezza ai 
prossimi mesi, al futuro 
dell’Europa e del proprio ter-
ritorio. 
«Gli obiettivi fissati dall’Ue -  
ha spiegato Borchia - sem-
brano al momento fuori por-
tata e potrebbero creare di-
verse problematiche a livello 
di competitività per le nostre 
imprese. Una delle prime ur-
genze sarà la riduzione dei 
tempi della burocrazia che 
fanno sì che le autorizzazioni 
per gli impianti siano troppo 
lunghe. Contestualmente, 
per quanto riguarda i limiti 
delle rinnovabili, è stato 

messo in evidenza come la 
produzione da idroelettrico 
quest’anno sia stata inferio-
re del 60% rispetto all’anno 
scorso, dato dovuto alla 
scarsità di precipitazioni. 
Mentre la resa del fotovoltai-
co in Veneto è del 30%».  
«L’impegno mio e del gruppo 
Identità e Democrazia in Eu-
ropa è partecipare attiva-
mente per rispondere in ma-
niera efficace alla crisi 
energetica di fronte ad 
un’Ue che si dimostra spes-
so distante dalla realtà di 
aziende, lavoratori e fami-
glie», ha concluso Borchia.

«Sulle rinnovabili 
serve un approccio 
libero da pregiudizi»

ni di riduzione delle penden-
ze, riduzione dei tempi di 
percorrenza, aumento della 
capacità di traffico. Attraver-
so queste tratte si veicola una 
importante mole di merci dei 
distretti produttivi del Nord 
Est che includono svariati 
settori di qualità, tra cui l’a-
gro-alimentare, l’elettronica, 
la meccanica e il manifattu-
riero che rappresentano le ve-
re e proprie eccellenze del 
Made in Italy».

«Accelerare sui cantieri  
del corridoio del Brennero»

GRANDI OPERE

«Bisogna accelerare sui 
cantieri del corridoio 

ferroviario Monaco-Vero-
na». L’auspicio arriva da 
Paolo Borchia, europarla-
mentare veronese della 
Commissione trasporti, in-
tervenuto a margine del se-
minario “The new railway 
link Munich-Verona”, tenu-
to il 13 ottobre scorso a 
Bruxelles.  

«È massima l’attenzione 
della Lega per le infrastruttu-
re fondamentali per i territori, 
come la Galleria del Brenne-
ro e la linea Fortezza- Vero-
na. Entrambe rappresentano 
una soluzione strutturale ai 
problemi di traffico lungo il 
corridoio Monaco-Verona. Il 
loro completamento va porta-
to a termine nel minor tempo 
possibile - afferma Borchia -. 
Vigileremo affinché non ci 
siano inutili ritardi per avere, 
come previsto, i primi treni 
nel 2031. E serve una mag-
giore celerità nell’avanza-
mento dei cantieri sul fronte 
tedesco». 

«Servono tempistiche ce-
leri per il completamento sia 
del tunnel di base, ad oggi i 
due terzi dei lavori per la sua 
realizzazione sono stati effet-
tuati, che per le opere di ac-
cesso dal lato tedesco che ita-
liano, parimenti fondamentali 
quanto riguarda la galleria di 
base ha concluso Borchia -. 
Si tratta di un’opera che com-
porta notevoli benefici per 
l’intero quadrante Nord-Est, 
per il Veneto e per Verona, e 
per tutti gli altri territori attra-
versati dal corridoio in termi-

I lavori al tunnel ferroviario del Brennero

CONCORRENZA

«Solo io sono preoc-
cupato per l’impat-

to dello stanziamento da 
200 miliardi messo in 
campo del governo tede-
sco? Dalla Commissione 
europea, ancora una vol-
ta, risposte troppo vaghe 
rispetto alle legittime 
preoccupazioni degli im-
prenditori del Nord Est».  

È il tema sollevato a fi-
ne ottobre a Bruxelles 
dall’eurodeputato Paolo 
Borchia, coordinatore per 
Identità e Democrazia in 
Commissione per l'indu-
stria, la ricerca e l'energia 
(Itre), durante il suo inter-
vento nel dibattito tra la 
commissione e la vicepre-
sidente della Commissione 
europea, Margrethe Vesta-
ger, su energia e aiuti di 
Stato. Borchia si riferisce 
alla decisione del Governo 
tedesco di istituire un fon-
do di aiuti da 200 miliardi 
di euro per sostenere i cit-
tadini e le imprese davanti 
all'aumento dei costi ener-
getici che saranno in parte 
finanziati con la riattiva-
zione del fondo di stabiliz-
zazione economica creato 
durante la pandemia.  

«È comprensibile il ti-
more espresso dall’econo-
mia tedesca, esposta in ma-
niera significativa alla di-

pendenza dalle importazio-
ni di idrocarburi dalla Rus-
sia, però questo è un pac-
chetto di aiuti che invia un 
segnale certamente sba-
gliato -  ha dichiarato l’eu-
rodeputato veronese -. E 
cioè: chi può utilizza il suo 

spazio fiscale, chi non può 
si arrangia. In questo modo 
si finisce per danneggiare 
gli altri Paesi europei. Io 
appartengo da un’area, 
quella del Nord-Est italia-
no, caratterizzata da un tes-
suto produttivo di piccole e 
medie imprese fortemente 
interconnesse ed interdi-
pendenti con il mercato te-
desco: come faccio a spie-
gare ai miei imprenditori 
che questa mossa non 
manda all’aria la competi-
tività delle nostre impre-
se?» 

Una domanda che, a 
quanto pare, è rimasta sen-
za risposta da parte della 
Commissione Europea.

«Ho posto il tema degli aiuti 
dati dal governo tedesco alle sue  
aziende senza avere risposte 
dalla Commissione Europea 
Così passa il principio che 
chi può si arrangia. Sono 
il solo a essere preoccupato?»

«È un’opera fondamentale 
per l’economia del Nord Est 
Sulla Verona-Monaco passa 
l’eccellenza della produzione 
Made in Italy. Vigileremo 
per veder passare i primi treni, 
come previsto, nel 2031»

«I 200 miliardi stanziati dalla Germania mettono 
a rischio la competitività delle nostre imprese»

L’europarlamentare veronese Borchia decisivo a Bruxelles per aprire alla vendita di elettricità generata da fonti rinnovabili in agricoltura 
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@paoloborchiaofficial
Paolo 
Borchia

Riconoscimenti

Lo “Snodar” premia 
l’impegno di Borchia

«Sono lusingato e 
profondamente 

emozionato per essere 
stato insignito della ono-
rificenza di Cavaliere del 
Sovrano e Nobilissimo 
Ordine dell’Amarone e 
del Recioto». È stato il 
commento di Paolo Bor-
chia, eurodeputato vero-
nese della Lega, con un 
passato da marmista, a 
margine della cerimonia 
di investitura celebrata 
l’8 novembre a Sant’Am-
brogio di Valpolicella in 
occasione della Festa dei 
Santi Coronati, patroni 
dei marmisti.  
«Questa nomina rappre-
senta un importante rico-
noscimento delle eccel-
lenze del territorio vero-
nese ed è per me non so-
lo motivo di forte orgoglio 
ma di estrema gratitudi-
ne. Ringrazio, quindi, il 
Gran Consiglio dello Sno-
dar per avermi concesso 
di far parte di questa im-
portante Confraternita al-
la quale appartengono 
persone che si sono di-
stinte per capacità cultu-
rali, professionali, istitu-
zionali, imprenditoriali e 
sociali, contribuendo con 
il loro impegno allo svi-
luppo e al progresso del-
la nostra società. Ringra-
zio l'As.ma.ve-Consorzio 
Marmisti Veronesi e l’am-
ministrazione comunale 
di Sant’Ambrogio di Val-
policella per aver segna-
lato la mia candidatura».

@paoloborchia @paoloborchia



La “Porta di Legnago” 
prende forma: dopo il 
masterplan arriva il 

progetto definitivo per ri-
qualificare la darsena del 
canale Bussè. Un’operazio-
ne da 2,1 milioni di euro. 

Già dalla presentazione 
del masterplan che più di 
un anno fa definiva per Le-
gnago una “Renaissance”, il 
vicesindaco Roberto Danie-
li aveva promesso: «Puntia-
mo a realizzare una porta 
della città che permetta 
l’accesso al centro storico e 
lo colleghi con l’area com-
merciale di Via Mantova e 
via Verona». Ora il sogno 
inizia a prendere forma: è 
stato, infatti, depositato a fi-
ne novembre il progetto de-
finitivo, a cura dello studio 
“Gabbiani di Vicenza, per la 
riqualificazione dell’intera 
area della darsena del cana-
le Bussè, in particolare del-
la sponda occupata al mo-
mento da parcheggi di fron-
te a una palestra e all’ex su-
permercato Rossetto. L’ese-
cuzione dell’intero progetto 
costerà 2.100.000 euro deri-
vanti dal fondo del piano 
nazionale per la riqualifica-
zione sociale e culturale 
delle aree urbane degrada-
te.  

«L’attuale piastra di par-
cheggio verrà completa-
mente ripensata e nel pro-
getto a farla da padrone 
sarà il costante rapporto 
terra-acqua; l’area sarà do-
tata infatti di una serie di 
piattaforme poligonali che 
daranno sul canale - spiega 
il vicesindaco e assessore ai 
lavori pubblici e urbanistica 
Danieli -. Nel creare questi 
volumi ci siamo ispirati agli 
storici “Burchi”, le tipiche 
imbarcazioni fluviali che 
foto d’epoca ritraggono or-
meggiati lungo le sponde 
del Bussè negli anni Venti. 
Non mancheranno poi le 
piante, le aree verdi, punto 
irrinunciabile del piano». 

Il progetto, che prende 
avvio dalla volontà di colle-

gare il centro commerciale 
di via Mantova, con lo stori-
co “centro commerciale 
all’aperto” formato dalla re-
te delle botteghe del cuore 
di Legnago, prevede anche 
un percorso ciclo-pedonale 
che collegherà via Benedet-
ti al parco, passando per 
l’area della nuova darsena e 
concludendosi a ridosso 
delle scuole medie Frattini, 
nelle vicinanze della nuova 

palestra. Questo sarà uno 
dei primi passi per dare for-
ma alla “porta” verso il cen-
tro storico della città. 

Il costo dell’intera opera-
zione andrà ripartito in due 
voci di spesa: 1.100.000 eu-
ro finanzieranno le opere 
edilizie vere e proprie men-
tre il restante milione di eu-
ro servirà per mettere in 
piedi attività permanenti o 
a carattere continuativo 
nell’area, per garantire il 
vero rilancio socio culturale 
del sito. 

«Si potranno organizzare 
attività sportive, ricreative e 
soprattutto dal forte impat-
to sociale. Dopotutto i fondi 
a cui abbiamo attinto servo-
no affinché l’area sia resti-
tuita alla cittadinanza come 
polo aggregatore e fruibile il 
più possibile per combatte-

re il degrado. Questa fase di 
rilancio e utilizzo fattivo 
dell’area, che inizierà a la-
vori ultimati, vedrà prota-
goniste le associazioni del 
territorio legnaghese. Do-
vremo comunque indivi-
duare un ente, uno studio 
specializzato nella promo-
zione e progettazione di ini-
ziative socio-culturali che 
possa fare da mediatore 
con le associazioni per la 
gestione del fondo e l’ela-
borazione di un piano con-
diviso», spiega sempre il vi-
cesindaco. 

«Prima di tutto ci occu-
peremo di far partire il can-
tiere: ora aspettiamo, entro 
la primavera,  alcuni pareri 
tecnici della Soprintenden-
za ai beni artistici e paesag-
gistici e del Consorzio di 
bonifica: il loro imprimatur 

è fondamentale perché il 
progetto prevede di restrin-
gere l’attuale sezione del 
canale Bussè. Poi, preve-
diamo di mettere il progetto 
in gara d’appalto entro giu-
gno, fare la selezione e po-
ter iniziare i lavori tra set-
tembre e la fine del 2023. 
Così da consegnare l’opera 
completa nel 2024». 

I 1.100.000 euro previsti 
per le opere edilizie tuttavia 
non arriveranno tutti dal 
fondo strutturale. Di questi 
soldi infatti il 70-75%, effet-
tivamente finanziato, verrà 
utilizzato immediatamente 
per risanare l’area più pro-
spiciente il canale, tra l’ex 
Rossetto e il vecchio ponte 
azzurro, e riconfigurare 
completamente i parcheg-
gi, che rimarranno e saran-
no migliorati anche nella 
sponda su via Lungo Bussè, 
oltreché il verde. Il tratto 
mancante, fino alla rotato-
ria del ponte Fior di Rosa 
dovrà essere completato in 
un secondo momento a 
spese del Comune o trovan-
do altra fonte di finanzia-
mento, e costerà intorno ai 
300-400.000 euro. 

«Non è necessario inter-
venire subito in questa se-
conda area - spiega l’asses-
sore Danieli -. Possiamo 
aspettare tempi migliori per 
il completamento e per ora 
preferiamo destinare even-
tuali risorse comunali in ec-
cedenza alla cittadinanza e 
alle imprese per far fronte 
all’emergenza energetica».

MARTINA DANIELI 

Un rendering del progetto della nuova darsena sul Buss ; a destra, il canale in una foto di Matteo Giunta del 1925

Il vicesindaco Roberto Danieli

La nuova porta della città 
che unisce acqua e terra
Presentato il progetto definitivo della darsena sul canale Bussé. Opera da 2,1 milioni

Festività

Decollano gli eventi 
del “Magico Natale”

Presentato il “Magico 
Natale di Legnago”, il 

programma delle festività 
che da giovedì 1° dicem-
bre a sabato 7 gennaio 
animerà il centro storico, 
le frazioni e la periferia 
con concerti, laboratori, 
mostre e spettacoli. 
La manifestazione è stata 
illustrata a fine novembre 
dal sindaco Graziano Lo-
renzetti, assieme Maurizio 
De Lorenzi, assessore alle 
attività economiche, e ai 
responsabili della Pro Lo-
co e delle associazioni Vi-
viLegnago, Portobello, Vi-
vere La Piazza, La Verbe-
na dell’Adige e Casette 
Sette giorni su Sette. 
La novità è il Villaggio di 
Natale di 300 metri quadri 
allestito in piazza Garibal-
di, con il boschetto dei 
funghi luminosi, i pinguini 
con l’igloo, i lecca lecca 
giganti, il coniglio musici-
sta, la slitta di Babbo Na-
tale e la carrozza imperia-
le. I bambini potranno par-
tecipare ai laboratori gra-
tuiti, consegnare una let-
terina a Babbo Natale e 
farsi fotografare con lui. 
L’inaugurazione giovedì 1° 
dicembre alle 17,30 con 
l'accensione delle lumina-
rie in piazza Garibaldi, 
piazza Costituzione e a Ca-
sette.

«L’area sarà caratterizzata 
da piattaforme poligonali 
che daranno sul canale, 
ispirate agli antichi Burchi», 
dice il vicesindaco Danieli

PRIMO GIORNALE 
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«Quanti di voi han-
no una borraccia 
a casa? Tutti im-

magino. Ma quanti di voi la 
usano quotidianamente per 
bere, magari al lavoro o 
quando sono fuori casa, riu-
scendo a ricaricarla con fa-
cilità? Pochi immagino e 
questo per un vero parados-
so: abbiamo borracce, ma 
non distributori d’acqua a 
sufficienza dove ricaricarle».  

Questa la provocazione 
che Sara Fantin, referente 
per Legnago della onlus na-
zionale “Plasticfree” (che 
coinvolge cittadini e azien-
de nella lotta all’inquina-
mento da materie plasti-
che), ha lanciato di fronte ad 
una platea attenta di im-
prenditori, professionisti e 
amministratori riuniti ad 
una cena di gala, mercoledì 
23 novembre, proprio per 
promuovere la nuova sfida 
in cui si cimenterà “Plastic-
free”. Dopo diverse opera-
zioni di raccolta di plastica e 
rifiuti durante i weekend de-
gli ultimi due anni, ora la 
onlus punta a stimolare abi-
tudini eco-friendly nelle 
scuole. Entro la prossima 
primavera saranno installa-
te in 16 istituti scolastici le-
gnaghesi ben 22 colonnine 
per l’erogazione dell’acqua. 
La posa degli erogatori, for-
niti dall’azienda “Italbedis”, 
è prevista tra marzo e aprile 
2023. 

Obiettivo numero uno 
del progetto: una lotta senza 
quartiere alla plastica mo-
nouso, soprattutto quella 

delle famigerate e onnipre-
senti bottigliette, ma che sta 
invadendo ormai il mercato 
in forme che rasentano il 
parossismo: chi non si è mai 
imbattuto in frutta già sbuc-
ciata confezionata in va-
schette di plastica?  Gli stu-
denti legnaghesi degli istitu-
ti coinvolti riceveranno una 
borraccia rigorosamente 
marchiata “Plasticfree” con 
la quale potranno approvvi-
gionarsi d’acqua alle colon-
nine senza più produrre 
tonnellate all’anno di botti-
gliette “accartocciate”. 

Ma la lungimiranza di 
Plastic Free non si ferma 
qui: la posa degli erogatori si 
inserisce in un progetto ben 
più ampio di sensibilizza-
zione alla riduzione dell’ac-

quisto e del consumo di pla-
stica che prevede un anno di 
progetti integrati nella pro-
grammazione delle scuole. 
L’idea che ha già preso for-
ma a livello nazionale decol-
lerà nei prossimi mesi con 
attività di pura sensibilizza-

zione mentre si partirà con 
progetti a più ampio respiro 
e con maggior coinvolgi-
mento attivo dei ragazzi dal-
l’anno scolastico 2023-2024. 
Si puntano a raggiungere e 
sensibilizzare più di 2000 
studenti del legnaghese.  

Il piano prevede anche il 
coinvolgimento del Comu-
ne per progetti di informa-
zione e dibattito con la citta-
dinanza sull’acquisto e uti-
lizzo di plastica monouso 
oltre all’affiancamento alle 
aziende che vorranno intra-
prendere progetti di ricon-
versione per abbandonare 
l’uso di plastica monouso. 

«Per quanta plastica si 
raccolga, ci sarà sempre 
qualcuno che ne butterà del-
l’altra guastando il nostro la-

voro. È importante agire alla 
radice del problema; partire 
dall’educazione delle nuove 
generazioni perché l’abitu-
dine a non produrre rifiuti in 
plastica diventi un’abitudi-
ne naturale e un atto consa-
pevole di rispetto per il no-
stro pianeta - ha dichiarato 
Sara Fantin -. La cifra ipote-
tica riguardante l’intero pro-
getto che vorremmo com-
pletare con “PlasticFree” si 
attesta all’incirca sui 20 mila 
euro. Attualmente siamo a 
circa metà dell’opera con le 
donazioni liberali ottenute 
dalla serata di beneficenza 
organizzata al ristorante “La 
Pergola” lo scorso 23 no-
vembre e all’apertura e pre-
sentazione del Progetto 
Scuole Plasticfree Legnago 
nelle scorse settimane. Il Co-
mune si farà carico dei costi 
di adeguamento per l’instal-
lazione degli erogatori per la 
microfiltrazione e della loro 
manutenzione programma-
ta. Con le donazioni dei cit-
tadini e delle imprese del 
territorio “PlasticFree” ac-
quisterà gli erogatori che do-
nerà in comodato d’uso al 
Comune di Legnago». 

La cena di raccolta fondi 
si è svolta alla presenza di 
120 persone tra cui 80 tra 
professionisti e aziende pro-
tagoniste e rinomate nel pa-
norama locale. Per “Plastic-
Free” erano presenti i refe-
renti di Legnago (oltre a Sa-
ra Fantin, Gianluca Valle-
coccia, Alessia Gozzo ed Eli-
sa Daccordi), e poi il sinda-
co Graziano Lorenzetti, il vi-
cesindaco Roberto Danieli e 
numerosi assessori. Plastic-
free ha aperto anche una 
campagna di crowdfunding 
per le donazioni sotto i 500 
euro: ogni cittadino può 
contribuire con una quota 
attraverso la piattaforma 
“GoFundMe” accedendo a 
questo link: https://go-
fund.me/03d28c50.

MARTINA DANIELI 

II sindaco e alcuni assessori di Legnago con i vertici di PlasticFree e alcuni partecipanti alla serata di beneficenza

Colonnine dell’acqua in 16 scuole
Operazione di PlasticFree per spronare gli studenti all’uso di borracce e combattere così 
l’utilizzo e l’abbandono di bottigliette di plastica. La raccolta fondi con una cena di gala

brevi

Commercio, cercasi  
logo per il Distretto

Un logo per il Distretto 
Urbano del Commer-

cio ”Legnago Centro”. A 
proporne la realizzazione, 
attraverso il lancio di un 
concorso di idee, sono 
stati a fine ottobre il Co-
mune di Legnago e Conf-
commercio Verona. La 
partecipazione al concor-
so potrà essere a titolo in-
dividuale o di gruppo. I 
concorrenti dovranno far 
pervenire i propri elaborati 
entro le 12 del 23 dicem-
bre. Il marchio-logo sarà 
utilizzato per comunicazio-
ne, segnaletica, produzio-
ne editoriale, sito web a 
discrezione dell’ammini-
strazione comunale.

A Vangadizza prima  
podistica di Natale

Tutti di corsa con Babbo 
Natale. Domenica 11 di-

cembre appuntamento con 
lo sport e l’amicizia a Van-
gadizza di Legnago dove lo 
storico gruppo podistico 
“Le Rane”, nato nel 1986, 
organizza la prima edizione 
de “4 passi con Babbo Na-
tale”, un evento ludico-mo-
torio a passo libero su due 
percorsi di 6 e 11 chilome-
tri, omologato dal Comitato 
Fiasp di Verona e valido 
per i concorsi Fiasp Nazio-
nale, Piede Alato 2022, 
Concorsi internazionali Ivv 
e Podismo Rosa Provincia-
le. Partenza dalle 8 dal  Cir-
colo parrocchiale Noi (via 
Redentore  4). Per iscrizio-
ni gruppi telefonare a Pier-
luigi cell. 349 6309799, San-
tina cell. 347 1004928, op-
pure inviare un’email 
a:gruppopodisticolerane86
@gmail.com.
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«Tutti abbiamo in casa 
una borraccia, ma quanti 
di noi la usano evitando 
di produrre rifiuti? 
Con 20 mila euro possiamo 
acquistare 22 erogatori», 
ha spiegato Sara Fantin



Piccoli medici cresco-
no, all’Istituto supe-
riore “Leonardo Da 

Vinci” di Cerea. Grazie a 
un percorso di potenzia-
mento con curvatura bio-
medica avviato negli scorsi 
giorni, gli studenti hanno 
la possibilità di approcciar-
si alle materie sanitarie 
non solo attraverso la teo-
ria, ma anche con la prati-
ca. 

«L’idea è quella di dare 
agli studenti un’opportu-
nità per verificare la voca-
zione all’esercizio delle 
professioni sanitarie, of-
frendo loro strumenti utili 
per una scelta consapevole 
e motivata di facoltà uni-
versitarie che rispondano 
realmente alle loro inclina-
zioni e aspettative per po-
ter intraprendere, così, un 
percorso formativo sereno 
e positivo» specifica la diri-
gente scolastica, Carmen 
De Simone.  

Il progetto è frutto della 
collaborazione tra l’istitu-
to, la Fondazione della co-
munità del territorio di Ce-
rea e i medici di Medicina 
Generale dell’Aft (Aggrega-
zione funzionale territoria-
le) dell’Area Exp e sta inte-

ressando ventisei studenti 
del quarto anno, che, in 
orario extra scolastico, si 
fermeranno a scuola per 
un totale di venticinque 
ore. Dieci di queste saran-
no dedicate all’apprendi-
mento di nuove nozioni 
teoriche di natura anato-
mica, fisiologica e biologi-
ca. Le successive dieci ore 
saranno incentrate sulla fi-
gura del medico di Medici-
na Generale: grazie alla 
presenza dei medici del-
l’AFT, gli studenti potran-
no conoscere le modalità 

con cui vengono raccolti 
dati e informazioni per for-
mulare le diagnosi all’in-
terno degli ambulatori.  

Le ultime cinque ore, in-
fine, si svolgeranno nella 
struttura sanitaria dell’Aft, 
dove gli alunni potranno 
mettere in pratica quanto 
appreso in precedenza e 
ottenere maggiori cono-
scenze direttamente sul 
campo: grazie ad alcune si-
mulazioni, potranno com-
prendere il funzionamento 
dell’ambulatorio e di parti-
colari strumenti utili a 

svolgere al meglio la pro-
fessione di medico, come 
l’elettrocardiogramma.  

L’intero percorso for-
mativo deriva dalla dispo-
nibilità non solo dei medici 
dell’Aft, ma anche di alcuni 
docenti dell’istituto, che si 
sono messi in prima fila 
per offrire questa impor-
tante opportunità agli stu-
denti. «Il progetto è seguito 
dalla professoressa Maria 
Grazia Mastena. Maria Le-
tizia Finezzo, docente di 
scienze del nostro istituto, 
si occuperà dei corsi di 

anatomia e fisiologia degli 
organi interni». 

«L’obiettivo di questo 
percorso formativo è quel-
lo di introdurre gli studenti 
a conoscenze di temi come 
la tutela della salute e l’e-
ducazione alla prevenzio-
ne. Vengono forniti loro 
strumenti fisico-chimico-
biologici per eseguire valu-
tazioni consapevoli delle 
proprie attitudini, in pro-
spettiva di scelte coerenti e 
opportune. Così, gli stu-
denti vengono resi consa-
pevoli di una serie di cono-
scenze che divengono il 
punto di partenza per af-
frontare lo studio di quelle 
discipline atte a formare fi-
gure di sistema competen-
ti», sottolinea ancora De 
Simone. 

Il progetto si focalizza 
inoltre sulla biologia: «Gli 
incontri formativi vengono 
proposti in modalità Pcto 
(Percorsi per le Competen-
ze Trasversali e Orienta-
mento), al fine di favorire 
l’acquisizione di compe-
tenze in campo biologico, 
grazie all’adozione di pra-
tiche didattiche attente alla 
dimensione laboratoriale», 
chiarisce la dirigente scola-
stica. 

Un percorso per le competenze 
trasversali che mira a favorire 
l’acquisizione di conoscenze 
in campo biologico, ma anche 
sulla tutela della salute 
ed educazione alla prevenzione 
Inoltre, impareranno pratiche 
didattiche di laboratorio

La preside De Simone

In consiglio il caso delle case Ater di via Monte Carega rimaste senza gas
EDILIZIA RESIDENZIALE

La situazione delle case popolari 
a Cerea è stata al centro di due 

interpellanze promosse dall’oppo-
sizione durante il consiglio comu-
nale del 22 novembre. L’ex candi-
data a sindaco Alessia Rossignoli 
ha chiesto delucidazioni in merito 
alla chiusura del contatore del gas 
negli appartamenti Ater di via 
Monte Carega.  

«Già da tempo - ha spiegato la 
consigliera di minoranza - il con-
dominio Ater è attraversato da ten-
sioni che investono la sfera della 
vivibilità e della sicurezza. Nella 
giornata di lunedì 14 novembre gli 
abitanti si sono accorti che il con-
tatore del gas era stato chiuso, 
bloccandone di fatto la fornitura 
per tutti i nuclei familiari che si af-
fidano al riscaldamento centraliz-

zato». «Vorrei capire - ha prosegui-
to Rossignoli - quali condizioni 
hanno portato al verificarsi di que-
sta situazione e cosa si può fare per 
evitare che accada ancora». 

La risposta è arrivata dal vice-
sindaco Cristina Morandi, che è 
anche assessore con delega alle 
politiche sociali: «La settimana pri-
ma dell’interruzione della fornitu-
ra di gas, l’amministrazione comu-
nale ha ragionato con Ater per ca-
pire come saldare il debito di 15 
mila euro contratto dagli abitanti 
del condominio. Il Comune ha 
versato 8 mila euro, mentre Ater 
ha anticipato i restanti 7 mila. L’e-
mergenza è rientrata già lunedì 21 
novembre, ma rimane il problema 
delle spese condominiali, che sono 
altissime: ogni famiglia residente 

si trova a pagare quasi mille euro 
al mese». 

Ma ci sarebbero risvolti positivi, 
ha chiarito Morandi: «Abbiamo ri-
cevuto comunicazione di alcuni 
lavori di ammodernamento del-
l’impianto della caldaia, che risul-
ta obsoleto, che dovrebbe ridurre i 
consumi fino al 35 per cento. La 
palazzina, inoltre, sarà oggetto di 
interventi di efficientamento ener-
getico nel 2023». 

Sono passati sotto la lente di in-
grandimento anche gli apparta-
menti di edilizia agevolata situati 
in zona Ex Cipolline, il cui progetto 
era stato ufficializzato a fine 2013 e 
aveva richiesto più di un milione 
di euro, somma finanziata preva-
lentemente tramite fondi regiona-
li. Il consigliere di minoranza Pao-

lino Bonfante ha chiesto «per quali 
motivi esistono le case popolari in 
zona Ex Cipolline, visto che non 
sono sufficientemente abitate da 
famiglie? Molti non fanno richiesta 
perché l’affitto è troppo alto», ha 
accusato il consigliere.  

«In questo caso non si tratta di 
edilizia popolare - ha specificato la 
vicesindaco - ma agevolata, ribas-
sata del 20% rispetto ai canoni del 
libero mercato. Gli affitti partono 
dai 200 e possono arrivare a 470 
euro al mese, in base alla metratu-
ra dell’appartamento. Al momento 
5 alloggi su dieci sono sfitti. Già dal 
2020 avevamo richiesto ad Ater di 
poter abbassare gli affitti. Ora, se-
condo alcune previsioni, a partire 
dal 2023 si procederà a un ribasso 
degli affitti pari al 15 per cento. Il 

LETIZIA POLTRONIERI 

Le case Ater di via Monte Carega

Medici dell’Aft 
di Cerea 
A destra, 
studenti 
del Da Vinci 
in laboratorio

Stage da medici per gli studenti del Da Vinci
Il progetto ideato grazie a Fondazione Cerea e ai dottori dell’Aft dell’Area Exp. Coinvolti 26 alunni del quarto anno in lezioni teoriche e pratiche di Medicina generale
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Pari Opportunità, ecco i nomi della nuova commissione
NOMINE

Nel corso del consiglio 
comunale del 22 no-

vembre scorso è stata uffi-
cializzata la nuova Com-
missione Pari Opportunità, 
che rimarrà in carica per 
tutta la durata del mandato 
dell’attuale amministrazio-
ne Franzoni. 

«Sono arrivati otto curri-
culum che hanno subìto un 
sorteggio per coprire le di-
verse categorie presenti», 
ha esordito Cristina Moran-
di, vicesindaco e assessore 
con delega alle Pari Oppor-
tunità. Tra i membri, l’ex 
presidente Silvia Verzola, 
nominata dalla maggioran-
za come «simbolo della 
continuità con il preceden-
te mandato», e Silvia Ada-
mi, scelta invece dall’oppo-
sizione. Comporranno la 
Commissione Pari Oppor-
tunità anche Lucia Zambia-
se per l’area del volontaria-
to e sociale, Azzurra Vicen-
tini per la cultura, Fabio 
Ferrari per l’imprenditoria, 

Maurizio Morosato per il la-
voro e Veronica Maria Fi-
nezzo per l’area delle giova-
ni generazioni. 

«Nella prima seduta di-
sponibile andremo a nomi-
nare il presidente della 
Commissione, che conti-
nuerà a occuparsi soprat-
tutto dei giovani, dialogan-
do con loro in merito alla si-
tuazione della donna e a 
tutti quei pregiudizi deri-
vanti dal passato che anco-
ra interessano la figura fem-

pera di Francesco Agnoli, 
relatore della serata. «È sta-
to un incontro molto ap-
prezzato, con un pubblico 
prevalentemente femmini-
le. Agnoli ha spiegato il ruo-
lo della donna nella storia 
in un modo nuovo, incon-
sueto», ha dichiarato la vi-
cesindaco. (L.P.)

minile», ha precisato l’as-
sessore Morandi. 

A tal proposito, in occa-
sione della Giornata inter-
nazionale per l’eliminazio-
ne della violenza sulle don-
ne, il 25 novembre scorso 
l’amministrazione comu-
nale ha donato alcuni libri 
all’Istituto superiore Da 
Vinci, con l’obiettivo di «sti-
molare e ottenere una di-
scussione sull’argomento, 
che ha prodotto molte idee 
consapevoli negli studenti», 
come specificato da Moran-
di. 

Tra questi libri, spiccano 
“Nata in via delle cento stel-
le” di Federico Taddia, 
“Diario di un’apprendista 
astronauta” di Samantha 
Cristoforetti e “Luisa Spa-
gnoli - La signora dei baci” 
di Maria Letizia Putti. Mer-
coledì 23 novembre, invece, 
all’auditorium di via Cesare 
Battisti si è  tenuto l’evento 
“Donne che hanno fatto la 
storia”, sulla base di un’o-

L’assessore Cristina Morandi

Confermata tra i membri 
la presidente uscente Silvia 
Verzola, indicata 
dalla maggioranza, e Silvia  
Adami per la minoranza 
Entrano Lucia Zambiase, 
Azzurra Vicentini, Fabio 
Ferrari, Maurizio Morosato 
e Veronica Maria Finezzo

bando che verrà aperto a gennaio 
sarà destinato ai cittadini di Cerea, 
mentre da febbraio potranno 
prenderne parte anche coloro che 
risiedono altrove. (L.P.)



Dalla Regione un piano 
da 438 mila euro contro 
il flagello delle nutrie

Un impegno di spesa 
di 438 mila euro in 
due anni per com-

battere il flagello dello nu-
trie. 

È quanto stanziato dalla 
Regione Veneto per il con-
tenimento di questi danno-
si roditori. Dopo l’approva-
zione del Piano di controllo 
della specie, la giunta Zaia 
ha, infatti, stanziato una se-
rie di contributi a favore dei 
Comuni, dei Consorzi di 
Bonifica-Autorità di baci-
no, degli Enti gestori dei 
Parchi e delle Riserve e de-
gli Enti gestori dei siti di Re-
te Natura 2000 regionali 
per l’attuazione del Piano 
regionale di controllo della 
Nutria.  

Di questo, ma anche di 
altre iniziative regionali a 
sostegno di chi è impegna-
to nel contenimento di 
questi animali così perico-
losi e dannosi per l’agricol-
tura e l’equilibrio idrogeo-
logico, si è parlato nel corso 
di un convegno tenuto a fi-
ne novembre a Nogara, or-
ganizzato dal consigliere 
regionale veronese Filippo 
Rigo (Lega) ed al quale 
hanno preso parte l’asses-
sore regionale all’agricoltu-
ra, Cristiano Corazzari, Pie-
tro Salvadori, direttore del-
la Direzione regionale 
Agroambiente, Program-
mazione e gestione ittica e 
faunistica-venatoria, e Fla-
vio Massimo Pasini, sinda-
co di Nogara.  

All’incontro hanno par-
tecipato una ventina di am-
ministrazioni locali interes-
sate dal fenomeno, oltre al 
consigliere Loris Bisighin 
in rappresentanza della 
Provincia di Verona. Un 
modo per tenere aggiornati 
gli enti e gli amministratori 
locali sulla normativa re-
gionale, partendo proprio 
dal Piano quinquennale re-

di 238 mila euro, rientra nel 
Piano di controllo approva-
to nell’agosto 2021 e andrà 
a coprire gli acquisti e i co-
sti effettuati dai diversi enti 
e amministrazioni locali 
nell’attività di eradicazione 
delle nutrie. 

 Un impegno gravoso ma 
necessario. A questi fondi, 
poi, si aggiungeranno ulte-
riori 200 mila euro per il 
2023. «Sappiamo tutti 
quanto le nutrie siano dan-
nose per l’ambiente e per 
l’uomo: le loro tane produ-
cono pericolosi cedimenti 
negli argini dei canali di 
bonifica e dei fiumi, con un 
pericolo costante non solo 
per il contenimento dei 
corsi d’acqua, ma anche 
per i mezzi di circolazione 
e i mezzi agricoli. Senza 
contare i grandi danni che 
infliggono alle coltivazioni, 
che si aggiungono alle già 
evidenti difficoltà che il set-
tore agricolo sta attraver-
sando in questo momento - 
conclude Rigo -. Continue-
remo a tenere alta l’atten-
zione sulle esigenze delle 
amministrazioni locali, re-
stando, come Regione, vici-
no a loro».

via Lavacchio e la strada 
Provinciale 22 (tra via Sta-
gnadella e via Casale) a 
Salizzole. Presenti all'e-
vento il sindaco di Salizzo-
le, Angelo Campi, e il pre-
sidente della Provincia di 
Verona, Manuel Scalzotto. 

«L’avvio dei lavori con-
sentirà di risolvere una si-
tuazione di criticità pre-
sente da tempo, sia per la 
sicurezza che per la viabi-
lità - ha commentato la vi-
cepresidente De Berti -. Il 
progetto intende raziona-
lizzare il traffico veicolare 
e creare percorsi protetti e 
sicuri per pedoni e ciclisti, 
per un miglioramento dal 
punto di vista ambientale 
delle aree interessate dalle 
opere ed una positiva rica-
duta sulla vivibilità per i 
cittadini. Il significato del-
la legge sulla sicurezza 
stradale va esattamente in 
questa direzione: unire la 
sicurezza stradale ad una 
viabilità a misura di citta-
dino. Ringrazio il Comune 
di Salizzole e la Provincia 
di Verona per aver cofi-
nanziato il progetto insie-
me alla Regione».   

L’opera rientra negli in-
terventi per i quali perio-

dicamente la Regione 
concede dei contributi ai 
Comuni. Nello specifico, il 
contributo regionale fa ri-
ferimento alla graduatoria 
relativa al bando 2020, 
scorrimento 2021. Rispet-
to all’importo complessi-
vo dell’opera, pari a 
268.200 euro, i finanzia-
menti regionali ammonta-
no a 88.200 euro, quelli a 
carico del Comune di Sa-
lizzole a 91.800, mentre i 
restanti 88.200 sono stati 
coperti da un cofinanzia-
mento della Provincia di 
Verona. 

Alla base dell’interven-
to la necessità di risolvere 
una serie di problematiche 
legate alla presenza di traf-
fico sostenuto nel collega-
mento alla Provinciale 22, 
oltre che alla mancanza di 
visibilità per le immissioni 
di un’altra strada comuna-
le (via Casale). La rotatoria 
avrà tre bracci, un diame-
tro esterno di 34 metri, 
corsie in entrata larghe 
3,50 metri e in uscita 4,5; 
l’aiuola centrale avrà un 
diametro di 13 metri. La 
durata prevista dei lavori è 
di 300 giorni.

È stata posa-
ta lo scorso 

21 novembre  
dalla vicepre-
sidente e as-
sessore alle 
infrastrutture 
e trasporti del-
la Regione Ve-
neto, Elisa De 
Berti, la prima 
pietra della 
rotatoria tra 

gionale. Un’iniziativa, que-
sta del convegno, che segue 
l’approvazione in consiglio 
regionale della mozione 
presentata da Rigo che 
chiedeva alla giunta di af-
fiancare gli enti locali in 
questo difficile compito, 
assieme ad un ordine del 
giorno sullo stesso argo-
mento riguardo all’ultimo 
piano faunistico-venatorio 
avanzato sempre dal consi-
gliere regionale veronese.  

«Durante il convegno si 
è tenuto un lungo dibattito 
e l’assessore Corazzari ha 
avuto modo di ascoltare la 
voce di chi è impegnato in 
queste attività, recependo 
così le loro esigenze, e allo 
stesso tempo ha potuto 
spiegare quali sono le ulti-
me novità in fatto di aiuti 
economici - spiega il consi-
gliere regionale Rigo -. Il 
bando attivato dalla giunta 
regionale, del valore totale 

L’operazione presentata con un convegno ideato dal consigliere regionale Rigo  
I fondi a Comuni, Consorzi di Bonifica ed enti. A rischio argini di fiumi e strade

Rondò da 268 mila euro sulla Provinciale  
con percorsi sicuri per pedoni e ciclisti

Salizzole

Il consigliere 
regionale 
Filippo Rigo 
con il sindaco 
di Nogara, 
Flavio Pasini, 
al convegno 
sul “Piano 
di controllo  
della nutria” 
attivato 
dalla Regione
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INTERVENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO 
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del presidente del Veneto Zaia, 
commissario delegato per la Re-
gione Veneto, quelle risorse eco-
nomiche sono state assegnate ai 
territori, alle amministrazioni e 
agli enti responsabili dell’attuazio-
ne degli interventi. Nel piano è 
stato inserito anche il progetto 
del Consorzio di Bonifica Verone-
se dei lavori per la messa in sicu-
rezza del bacino idraulico del fiu-
me Canossa. 

«Il progetto - spiega il presiden-
te del Consorzio di Bonifica Vero-
nese, Alex Vantini - è finalizzato a 
prevenire e ridurre il rischio di al-
lagamento in alcune specifiche 
aree, quali strade comunali e pro-
vinciali e zone residenziali presenti 
all’interno del bacino dello Scolo 
Carpeneolo e dello Scolo Bonavi-
cina, che rientrano nel più ampio 
bacino del fiume Canossa, che ad 
ora risultano inagibili per mancan-
za di corretti punti di recapito del-
le acque o per insufficienza della 
rete idraulica in gestione al Con-
sorzio. L’intervento ha, pertanto, 
lo scopo di garantire la salvaguar-
dia delle aree abitate in località 
Casari e località Martella nel Co-
mune di San Pietro di Morubio, 
nonché la viabilità di diversi colle-
gamenti stradali che risultano pe-
riodicamente allagati anche al ve-
rificarsi di eventi di modesta 
entità. L’esigenza di ridurre il ri-
schio idraulico nelle aree identifi-
cate ha portato anche all’indivi-
duazione di un ulteriore 
intervento in Comune di Bovolo-
ne». 

«L’enorme sviluppo degli inse-
diamenti urbani avvenuto negli ul-
timi decenni, sommato alle mutate 
condizioni meteorologiche, ha re-
so la gestione della rete di bonifica 
il principale strumento per la miti-
gazione del rischio idraulico. Le 
portate da smaltire risultano infat-
ti costantemente in aumento - 
prosegue Vantini - e la rete con-
sortile fatica, con sempre maggio-
re frequenza, ad assorbire e veico-
lare il carico d’acqua che si riversa 
nei canali». 

Per garantire il regolare e sicu-
ro transito dell’acqua e, quindi, la 
sicurezza idraulica dei corsi d’ac-
qua e dei territori, il Consorzio di 
Bonifica Veronese ha pertanto 
previsto il risezionamento pro-
prio degli scoli consortili Carpe-
neolo e Bonavicina all’interno del 
territorio del Comune di San Pie-
tro di Morubio. 

Inoltre, verranno realizzate due 

Intervento del Consor-
zio di Bonifica Veronese 
sul bacino del fiume Ca-

nossa tra San Pietro di 
Morubio, Isola Rizza, Ce-
rea e Bovolone per garan-
tire la sicurezza idraulica 
del territorio. A seguito 
degli eccezionali eventi 
meteorici che nel 2018 
hanno interessato anche il 
Veneto, con un’ordinanza 
del capo dipartimento di 
Protezione Civile del di-
cembre 2019 era stato ap-
provato il secondo stralcio 
del secondo piano degli in-
terventi urgenti per ga-
rantire la sicurezza del 
territorio. 

Con successiva ordinanza 

«L’opera va a salvaguardia 
di aree abitate nelle località 
Casari e Martella a S. Pietro 
di Morubio, e di alcune strade 
tra Isola Rizza, Bovolone 
e Cerea», spiega il presidente  
Vantini. «Grazie al Consorzio 
di bonifica che è subito venuto 
incontro alle nostre richieste»,  
dice il sindaco Vincenzi

Pietro di Morubio, che attualmen-
te conferisce le proprie acque di-
rettamente nello Scolo Carpe-
neolo. 

Il Consorzio di Bonifica Vero-
nese realizzerà anche nuove scoli-
ne laterali a servizio dei collega-
menti stradali considerati a 

vasche di laminazione per racco-
gliere l’acqua in eccesso: la prima 
di 24 mila metri cubi in località 
Merle sul confine tra il Comune di 
Isola Rizza e Oppeano, e una se-
conda di 14 mila metri cubi a ser-
vizio dell’area industriale di loca-
lità Martella, nel Comune di San 

rischio. Nello specifico, saranno 
interessate la strada provinciale 
SP44b, la strada comunale via Ro-
veri in Comune di Isola Rizza e la 
strada comunale via Casari in Co-
mune di San Pietro di Morubio. 
Verrà inoltre consolidato un trat-
to di circa un chilometro di argine 
del fiume Menago nel Comune di 
Bovolone, utilizzando il terreno ri-
cavato dallo scavo delle vasche di 
laminazione. 

L’intervento porterà anche ad 
un miglioramento ambientale 
dell’area fluviale, nell’ottica di per-
mettere alla cittadinanza di gode-
re di quelle zone. Per secoli il fiu-
me è stato, infatti, al centro della 
vita sociale del territorio, quale 
elemento di riferimento per le at-
tività produttive, agricole e com-
merciali, ma anche per attività 
sportive e ludiche in un ambiente 

salubre e a contatto con il bellissi-
mo contesto naturalistico. 

«L’intervento - spiega il sindaco 
di San Pietro di Morubio, Corrado 
Vincenzi - nasce da una collabora-
zione con il Consorzio di Bonifica 
Veronese che è venuto incontro 
alle richieste della nostra ammini-
strazione per evitare che alcune 
zone del nostro Comune, in parti-
colare località Martella, via Bel-
brolo e via Casari, possano essere 
allagate a seguito di eventi atmo-
sferici estremi come successo 
qualche anno fa. Quotidianamente 
purtroppo leggiamo notizie di ter-
ritori e persone che subiscono 
danni a volte irreparabili a seguiti 
di alluvioni e ci siamo attivati negli 
anni per far sì che questo rischio 
possa essere significativamente di-
minuito nel nostro Comune. Rin-
graziamo perciò il Consorzio di 
Bonifica che con questo interven-
to di importo rilevante dimostra 
la vicinanza al territorio e alle esi-
genze della nostra popolazione». 

L’importo complessivo degli 
interventi ammonta ad un milione 
e mezzo di euro ed il termine la-
vori, già iniziati, è previsto per ot-
tobre 2023.

Non sembra avere fine la 
vera e propria emergen-

za dei gravi danni causati del-
l’insediamento delle nutrie 
lungo i corsi d’acqua soprat-
tutto nella bassa veronese. 
Non passa, infatti, giorno che 
il personale del Consorzio di 
Bonifica Veronese non debba 
intervenire per rimediare ai 
cedimenti creati dalla presen-
za di questi animali negli argi-
ni dei canali. 

Tratti di argine crollati, stra-
de che risultano a rischio di 
percorribilità, pericolose fuo-
riuscite d’acqua: questi i princi-
pali problemi causati dal lavorio 
di questi grossi roditori. Una si-
tuazione di costante emergenza 
che costringe ormai da anni gli 
operai ed i tecnici del Consor-
zio di Bonifica Veronese ad una 
continua allerta per intervenire 
prontamente appena si crea il 
pericolo. Senza alcuna possibi-
lità di prevedere dove si verifi-
cheranno i crolli e, quindi, di 
programmare gli interventi. 

L’ultimo caso si è verificato 
in Comune di Legnago. In loca-
lità Scalvin-Passiva una tana di 
nutrie ha fatto letteralmente 
crollare l’argine dello scolo 
Focchiara. Costringendo mezzi 
e uomini del Consorzio ad in-
tervenire prontamente per ri-
costruire l’argine e permettere 
il normale e sicuro deflusso del-
le acque. 

«I lavori per risolvere i pro-
blemi causati dalle nutrie hanno 

una cadenza ormai quasi quoti-
diana, ed in alcuni casi si tratta 
di interventi anche di dimensio-
ni rilevanti - sottolinea Alex 
Vantini, presidente del Consor-
zio di Bonifica Veronese -. Que-
sti roditori provocano continui 
cedimenti arginali nella fitta re-
te idrografica dei canali che ge-
stiamo ed impegnano l’ente 
consortile con spese che supe-
rano le centinaia di migliaia di 
euro ogni anno, senza contare il 

continuo impiego di personale 
e di mezzi». 

«Garantire la sicurezza 
idraulica del territorio rimane 
una delle assolute priorità per il 
Consorzio di Bonifica Veronese 
- spiega ancora il presidente 
Vantini -, ed il fattore nutrie co-
stituisce in questo ambito una 
delle variabili più complesse da 
affrontare. Quello dell’insedia-
mento di quei roditori lungo i 
nostri corsi d’acqua è un pro-
blema che richiede una risposta 
coordinata tra tutti i soggetti 
che operano sul territorio. Non 
è pensabile continuare ad agire 
solo per porre rimedio ai danni 
causati da quegli animali, serve 
individuare soluzioni che porti-
no a prevenire il problema».

Argini crollati, strade pericolanti, fuoriuscite 
d’acqua dai canali: sono i danni delle nutrie

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

Il presidente 
Alex Vantini 
A fianco,  
lavori in corso 
a S. Pietro 
di Morubio 
Sotto,  
il sindaco 
Corrado  
Vincenzi

I lavori 
allo scolo 
Focchiara 
a Legnago, 
crollato 
nei giorni 
scorsi a causa  
dei danni  
provocati  
dalle nutrie 
Sopra, 
a destra, 
un gruppo 
di questi 
grossi 
roditori

Lavori per 1,5 milioni di euro sul bacino 
del fiume Canossa per evitare allagamenti
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Open day di orienta-
mento scolastico alle 

medie di Minerbe. In vi-
sta del via alle iscrizioni 
al prossimo anno scola-
stico, la secondaria di 
primo grado di Minerbe 
ha deciso di aprire le 
porte dell’istituto alle fa-
miglie e agli alunni nel 
corso di un Open Day 
che si terrà sabato 3 di-
cembre.  
«L’obiettivo è offrire l’op-
portunità a chi è ancora 
indeciso sulla scelta della 
scuola, o a chi vuole ave-
re le idee più chiare sulla 
stessa, di sperimentare 
in prima persona la vita 
tra i banchi delle nostre 
classi. È un’occasione 
per scoprire la scuola, le 
aule, le strutture, la pro-
gettualità offerta e i do-
centi - spiega il collabo-
ratore vicario del 
dirigente scolastico, pro-
fessoressa Elena Tavellin 
-. Gli studenti delle classi 
quinte delle scuole pri-
marie potranno parteci-
pare a laboratori di italia-
no, scienze, motoria e 
arte. I genitori invece in-
contreranno la dirigente 
scolastica, professoressa 
Monica Di Marcello - per 
comprendere meglio i 
tempi scuola offerti: tem-
po normale e tempo pro-
lungato. Poi, potranno 
fruire di alcune delle 
nuove attrezzature 
“Stem” (Science, techno-
logy, engineering and 
mathematics , seguendo 
due laboratori gestiti dai 
docenti assieme agli ani-
matori digitali junior». 
L’istituto, inoltre, ha rea-
lizzato e postato sul suo 
sito internet un tour vir-
tuale della scuola al se-
guente indirizzo: htt-
ps://gat.to/pcdjx.

Minerbe

Un impianto fotovol-
taico a terra da 5 Me-

gaWatt su suolo artigia-
nale. È quanto verrà 
realizzato a Concamarise 
dopo che il 17 novembre 
è stata firmata l'autoriz-
zazione al progetto da 
parte del sindaco Cristia-
no Zuliani, in qualità di 
responsabile dell'area 
tecnica. L’approvazione a 
seguito della Conferenza 
dei servizi comunale, 
svoltasi a settembre 2022 
e avvallata dall'ammini-
strazione comunale di 
Concamarise. Qui, una 
società privata darà luogo 
in località Ca' de Micheli, 
all'importante investi-
mento relativo ad un im-
pianto fotovoltaico a ter-
ra. In compensazione 
verrà asfaltata una por-
zione di strada ad uso 
pubblico con la conte-
stuale installazione del-
l'impianto di pubblica il-
luminazione.  
«Dopo i recenti lavori di 
asfaltatura su via San Gio-
vanni Bassa, con la por-
zione di via Spolvarine, li-
mitrofa all'area oggetto 
dell’impianto fotovoltai-
co in programmazione, 
non insisteranno più stra-
de bianche ad uso pub-
blico al servizio di abita-
zioni, come richiesto da 
anni dai residenti - spiega 
il primo cittadino Zuliani 
-.  Si attesta inoltre la 
performance energetica 
del nostro piccolo comu-
ne, nel quale già insiste 
una realtà agricola che 
produce 1 MegaWatt fra 
biogas e fotovoltaico su 
pertinenze edilizie, che 
ora si andranno a som-
mare ai 5 MegaWatt pro-
dotti dal nuovo impianto 
fotovoltaico autorizzato». 
«Sono, inoltre, al vaglio 
ulteriori progetti per la 
produzione di energia 
pulita, per renderci sem-
pre più autonomi in que-
sto momento difficile dal 
punto di vista energetico 
- conclude soddisfatto il 
sindaco Zuliani -. Le ope-
re compensative vanno 
incontro a quelle che so-
no le esigenze della no-
stra comunità».

Concamarise

Partiranno in primave-
ra i lavori per la rea-
lizzazione di una 

nuova rotatoria all’incrocio 
tra la Provinciale 24 e via 
Verona, proprio sull’arteria 
tra l’uscita della variante al-
la statale 12 e il centro di 
Isola della Scala. Sono stati 
, infatti, affidati a fine no-
vembre i lavori per la rea-
lizzazione della nuova rota-
toria che sorge a valle del 
cavalcaferrovia tra l’uscita 
della variante alla Ss 12 e il 
centro di Isola della Scala. 

L’intervento ha lo scopo 
di mettere in sicurezza uno 
dei principali snodi viabili-
stici d’ingresso e di uscita al 
paese, oggi regolato da un 
complesso sistema di pre-
cedenze. Il progetto preve-
de anche l’installazione di 
barriere di contenimento 
per i veicoli in transito sulla 
parte terminale del caval-
cavia ferroviario e lungo le 
fosse Zenobria e Mandella, 
la riqualificazione dell’illu-
minazione a led e della se-
gnaletica orizzontale e ver-
ticale. Inoltre su ciascuno 
dei quattro ingressi verrà 

realizzata un’isola sparti-
traffico. 

Il progetto esecutivo, per 
un impegno di spesa pari a 
411 mila euro, era stato ap-
provato dalla giunta Miran-
dola a fine settembre.  

«Riorganizziamo uno 
dei punti più delicati della 
viabilità del nostro comune 
- ha commentato il sindaco 
Luigi Mirandola - interes-
sato da un importante tran-
sito quotidiano di mezzi, 
anche pesanti. Le priorità 
sono due: mettere in sicu-
rezza un incrocio governa-
to da un sistema di prece-

denze non sempre di im-
mediata lettura e rendere 
più fluido il traffico che 
spesso, in quel tratto, risul-
ta sostenuto soprattutto 
durante le grandi manife-
stazioni isolane. Inoltre, 
questo progetto ci permette 
di riqualificare, anche dal 
punto di vista estetico, la 
porta d’ingresso al paese 
più attraversata in assoluto, 
restituendole funzionalità e 
decoro».

CATERINA UGOLI 

L’incrocio di via Verona al centro del progetto. Sopra, il sindaco Mirandola

Le scuole medie di Minerbe

Il sindaco Cristiano Zuliani

Una rotonda da 411 mila euro 
sarà il nuovo ingresso al paese

Affidati a fine novembre 
i lavori che inizieranno 
la prossima primavera 
Il progetto esecutivo 
approvato ancora 
a settembre dalla giunta

Open Day 
il 3 dicembre 

alle medie 
Barbarani

Sì del Comune 
al fotovoltaico 
da 5 MegaWatt
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anche ad ottobre 
Il saldo tra assunzioni 
e cessazioni a -22000

L’ANALISI «I dati di ottobre sul mer-
cato del lavoro in Veneto 

confermano le preoccupa-
zioni, con un saldo mensile 
negativo di 22.000 posizioni 
lavorative. Finite le attività 
stagionali legate a turismo e 
agricoltura, l’occupazione è 
scesa». A dirlo è l’assessore 
regionale al lavoro, Elena 
Donazzan, commentando i 
dati pubblicati a fine novem-
bre su “La Bussola” di Vene-

to Lavoro. Il saldo tra assun-
zioni e cessazioni dei rap-
porti di lavoro a tempo inde-
terminato, a tempo determi-
nato e di apprendistato è ne-
gativo per circa -22.000 posi-
zioni lavorative, un risultato 
peggiore rispetto a quello 
dello scorso anno, quando i 
posti persi erano stati 20.000. 
In calo anche le assunzioni, 
complessivamente 49.400 
nel mese (-4%).

Produrre energia elet-
trica sfruttando la ci-
netica dell’acqua che 

corre nelle conduttore degli 
acquedotti e all’interno dei 
depuratori. È il rivoluziona-
rio progetto europeo del 
quale Acque Veronesi è 
partner per l’Italia, assieme 
all’Università di Padova co-
me capofila ed alla società 
Edison. Un piano che po-
trebbe partire concreta-
mente proprio nel territorio 
del Basso Veronese, dove 
corrono 3 mila km di reti 
idriche, 1.700 di acquedot-
to più 1200 di fognatura, sui 
6100 complessivi di acque-
dotto della provincia Vero-
nese. Non solo, nella Pia-
nura Veronese sono anche 
presenti circa 40 impianti 
di depurazione che verreb-
bero anch’essi coinvolti 
nell’operazione. 

Il progetto, denominato 
“H-Hope” (Hidden Hydro 
Oscillating Power for Euro-
pe) è stato presentato e av-
viato mercoledì 16 novem-
bre nella sede dell’“EERA - 
The European Energy Re-
search Alliance”, a Bruxel-

les e coinvolge 14 partner, 
tra università, centri di ri-
cerca, multiutilities e gesto-
ri idrici, in rappresentanza 
di otto paesi europei: Spa-
gna, Svezia, Turchia, Islan-
da, Repubblica Ceca, Au-
stria, Slovenia e Italia, per 

un finanziamento di 5 mi-
lioni di euro, conquistato 
nell’ambito del programma 
comunitario Horizon.  

«Con questa energia al-
ternativa sarà possibile ad 
esempio alimentare la sen-
soristica necessaria per la 
digitalizzazione delle reti, 
anche in contesti dove non 
è presente la rete elettrica, 
con relativo risparmio di 
costi ed emissioni - spiega 
subito Roberto Mantova-
nelli, presidente di Acque 
Veronesi -. Siamo felici e 
onorati di prendere parte a 
questa ricerca, ringrazio 
tutto il gruppo di lavoro per 
questa opportunità, in mo-
do particolare la professo-
ressa Giovanna Cavazzini 
del Dipartimento di Inge-
gneria Industriale dell’Uni-
versità di Padova, capofila 
del progetto».  

«L’obiettivo è quello di 
ricavare energia rinnovabi-
le da fonti non sfruttate - 
conferma il presidente 
Mantovanelli - sviluppan-
do una tecnologia a basso 
costo per recuperare l’e-
nergia non sfruttata nel-

trico. Una tecnologia a bas-
so costo e sostenibile di fon-
damentale importanza in 
uno scenario energetico fu-
turo, che prevede l’ottimiz-
zazione di tutte le risorse 
non solamente energetiche 
ma anche idriche».

l’acqua che abbiamo nelle 
condotte e negli impianti di 
depurazione. Un’occasione 
che abbiamo colto con 
grande interesse perché 
tutto quello che ci permette 
di fare innovazione, ridu-
cendo consumi, costi ed 
emissioni inquinanti va 
nella giusta direzione. 
L’autoproduzione ricavata 
dal flusso dell’acqua può 
essere utilizzata per digita-
lizzare la rete anche in zone 
come parte del Basso Vero-
nese, dove non c’è l’energia 

elettrica, progetto su cui 
abbiamo anche presentato 
istanza per i fondi del 
Pnrr».  

A scendere nei dettagli 
del progetto, che avrà una 
durata di quattro anni, è la 
professoressa Cavazzini: «Il 
fine è che l’energia recupe-
rata dal residuo delle acque 
degli impianti di distribu-
zione e di trattamento pos-
sa alimentare la sensoristi-
ca che consenta di 
digitalizzare le reti idriche 
non sfruttate a livello elet-

Innovazione La società Acque Veronesi con Università di Padova ed Edison nel progetto europeo che punta ad utilizzare la cinetica dell’acqua

Produrre energia elettrica sfruttando gli acquedotti

Con questa energia alternativa  
sarà possibile alimentare 
la sensoristica digitale 
anche in territori dove non è  
presente la rete elettrica

L’obiettivo è sviluppare 
una tecnologia a basso costo 
per recuperare l’energia  
sviluppata dall’acqua 
in condotte e dupuratori 

La presentazione del progetto a Bruxelles

Giovanna 
Cavazzini
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FONDO FITOPATIE  

Da quest’anno è possibile sottoscrivere, con contributo pubblico, 
un Fondo Fitopatie a difesa di tutte le principali colture vegetali  

Per ulteriori informazioni contatta: 
CO.DI.P.A. VERONA: 045 8013229 • CO.DI.P.A. COLOGNOLA AI COLLI: 045 5118714

CO.DI.P.A., Consorzio Difesa Produzioni Agricole, supporta le aziende 
agricole presenti su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione 
consulenti tecnici in grado di assistere il Socio anche in campo. 
L’obiettivo: migliorare il sistema che regola il mondo assicurativo agricolo  
legato alle calamità naturali. 

 
CO.DI.P.A. allo scopo di offrire alle imprese nuovi strumenti di gestione 
del rischio, ha costituito Gestifondo Impresa, un Soggetto che gestisce 
Fondi Mutualistici con sede a Verona. Ha ottenuto il riconoscimento di due 
Fondi, IST Latte e Fondo Fitopatie.

DAL 1973 IL CONSORZIO DI VERONA 

www.codipa.it |F | d

Le sedi CO.DI.P.A.:  
> Sede principale: 
Verona 
Stradone Porta Palio 8 
 
> Uf ficio territoriale: 
Colognola ai Colli 
Via Colomba, 60 
Punto di riferimento 
per l’Est Veronese, è aperto 
al pubblico tutte le mattine 
dal martedì al venerdì 
e su appuntamento 
nei pomeriggi di martedì, 
mercoledì e giovedì
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Fondata nel 1998 a S. Bonifacio 
come carpenteria metallica

L’azienda

Esametal Srl è stata fondata nel 1998 
come carpenteria metallica, con se-

de operativa a San Bonifacio, per sod-
disfare specifiche richieste di clienti nel 
settore dello stoccaggio delle materie 
prime mediante l’uso di silos. Nel 2001 
per necessità di spazi per la produzio-
ne si è spostata a Cologna Veneta in Via 
Quari destra. 

Il comparto dei Silos viene sviluppa-
to grazie a particolari tecnologie di sal-
datura in verticale e alla torre di lavoro, 
soluzioni che permettono la realizza-
zione di silos di grandi dimensioni. 
Grazie a nuove professionalità unita-
mente a forti investimenti nelle omolo-
gazioni di saldatura e nelle attrezzature 
specifiche l’azienda entra nel 2010 nel 
settore elettromeccanico. Tra i princi-
pali partner Hitaci, Siemens, Ge. E in 
quello navale, forte delle certificazioni 
internazionali ottenute, con clienti co-
me Leonardo di Finmeccanica.

Esametal inventa il serbatoio d’azoto 
per refrigerare in modo green i Tir

Emanuele Ferrarese, presidente  
di Esameta. Sotto, Alberto 
Castagnaro, direttore generale 
dell’azienda veronese. A fianco 
lo stand alla fiera di Hannover

Un innovativo sistema 
ad azoto liquido per 
rendere green i tra-

sporti di prodotti refrigerati. 
L’ha presentato l’Esametal 
di Cologna Veneta a set-
tembre alla fiera “Iaa Mobi-
lity” di Hannover, in Ger-
mania, la più importante al 
mondo dedicata al traspor-
to su strada dopo quella di 
Detroit negli Usa. Una vera 
eccellenza Italiana e in par-
ticolare del nostro territo-
rio.  

«L’abbiamo chiamato 
progetto “Cool & Green” ed 
è un sistema ad azoto liqui-
do per i trasporti refrigerati 
- spiega Emanuele Ferrare-
se, presidente di Esametal -. 
La società è partita con 
questa ricerca ancora 4-5 
anni fa, grazie all’idea e 
all’esperienza maturata nel 
settore dei trasporti da col-
laboratori interni di Esame-
tal. Abbiamo coinvolto l’U-
niversità di Ancona nella fa-
se iniziale, per lo studio del-
la lega di alluminio e grazie 
alla collaborazione tra i no-
stri ingegneri e uno studio 
di ingegneria di Piacenza 
che è anche consulente del 
Ministero dei trasporti. Ab-
biamo investito molte risor-
se economiche e tempo». 

L’Esametal ha poi con-
cretizzato il progetto in col-
laborazione con aziende 
del settore dei gas cryogeni-
ci come l’italiana “Sol” e la 
tedesca “Messer” dando vi-
ta al marchio “CryoTrucks” 
che è stato presentato in 
fiera ad Hannover. «I van-
taggi dell’utilizzo dell’azoto 
sono molteplici - riprende 
Ferrarese -. Anzitutto, il 
freddo creato dall’azoto 
conserva molto meglio i ge-
neri alimentari sia perché 
abbassa la temperatura due 
volte più velocemente dei 
sistemi tradizionali a moto-
re diesel, sia perché non 
viene condizionato dagli 
sbalzi di temperatura nella 
catena del trasporto, che 
possono creare umidità al-
l’interno del cassone del Tir 
e quindi rischiare di dar vita 
a batteri. Pertanto l’azoto è 

zati per far andare i furgoni 
frigoriferi - sottolinea Ferra-
rese -. Per riempire il serba-
toio di azoto, poi, al camio-
nista basta fare un normale 
rifornimento nelle colonni-
ne di azoto liquido che le 
aziende produttrici di gas 
stanno installando sulle 
maggiori strade d’Europa». 

La prima stazione di ser-
vizio in Italia che fornisce 
l’azoto è stata creata pro-
prio a San Bonifacio nel di-
stributore lungo la Porcilla-
na. Il sistema sta suscitando 
notevole interesse negli 
operatori del settore e dalle 
catene di distribuzione di 
alimentari. «Ora ci stiamo 
attrezzando per far fronte a 
quelle che saranno le prime 
commesse – conclude Fer-
rarese -. Abbiamo, infatti, 
già acquisito un nuovo ca-
pannone a fianco della no-
stra azienda dove avviare la 
produzione di questi parti-
colari serbatoi».

una garanzia di salubrità, 
soprattutto per il trasporto 
degli alimentari deperibili 
come la carne e il pesce». 

«C’è poi un vantaggio 
economico e soprattutto 
ambientale: il 78% dell’aria 
che respiriamo è formata 
da azoto. Un elemento chi-
mico che si genera nel pe-
nultimo stadio della colon-
na di produzione dell’ossi-
geno -chiarisce il presiden-
te di Esametal -. Questo 

vuol dire che non è neces-
sario creare impianti per ot-
tenere l’azoto perché esi-
stono già sul mercato. E qui 
c’è un altro vantaggio non 
da poco: il sistema non è 
rumoroso. Un camion frigo 
che utilizza l’azoto fa quin-
di meno rumore, non emet-
te emissioni di Co2 in atmo-
sfera». 

Il progetto ideato dall’E-
sametal, che ha già ottenu-
to il patrocinio dell’Unione 

trasportatori europei a 
Bruxelles a giugno, consiste 
in un serbatoio cryogenico 
in alluminio studiato dall’a-
zienda veronese proprio 
per poter contenere l’azoto 
liquido a -160° in totale si-
curezza. «La grande novità, 
anche in questo caso, è che 
si tratta di un sistema che si 
può installare su qualsiasi 
tipo di cassa nuova di Tir o 
sostituirlo ai vecchi motori 
diesel in circolazione utiliz-

ECCELLENZE ITALIANE

Il presidente Ferrarese: «Brevettato e presentato in fiera ad Hannover. Acquistato un nuovo capannone per questa produzione»

«Il sistema non inquina, 
non utilizza il motore 
dei camion, conserva 
al meglio gli alimenti, 
ed è installabile su ogni  
Tir o furgone. Sfrutta 
un gas naturale, che 
non deve essere prodotto»



Torna al Teatro Salus 
di Legnago la bellis-
sima e coinvolgente 

manifestazione canora 
Cantiamo diritti, diamo 
voce ai Diritti dei bambi-
ni”. L’11 dicembre, ore 16, 
si terrà la premiazione del-
la seconda edizione del 
concorso ideato dall’asso-
ciazione “Nel segno di An-
na”, nata il 3 marzo 2018 
dall’affetto che un gruppo 
di persone nutre verso An-
na Costantini, la bibliote-
caria di Legnago prematu-
ramente scomparsa. 

«Il concorso intende ri-
cordare e seguire l’esem-
pio del suo amore per i 
bambini, che allietava con 
letture e laboratori per svi-
luppare la loro fantasia e 
favorire la loro crescita a li-
vello educativo, sociale e 
culturale. Un impegno che 
è stato pienamente ricam-
biato tanto che bambini e 
adulti la chiamavano “Fata 
Turchina” - spiega Chiara 
Costantini, presidente del-
l’associazione “Nel Segno 
di Anna” -. Questo stesso 
amore ha ispirato un grup-
po di persone, tra loro av-
vocati, educatori, bibliote-
cari, psicologi, insegnanti, 
medici e professionisti del-
la comunicazione, nella 
costituzione di un’associa-
zione a lei dedicata. L’as-
sociazione è impegnata 
nella tutela del diritto dei 
bambini all’espressione 
delle loro emozioni». 

Da qui è nato il concor-
so “Cantiamo Diritti, dia-
mo voce ai diritti dei bam-
bini - Premio speciale An-
na Costantini”, indetto an-
che quest’anno dall’asso-
ciazione Nel Segno di An-
na in collaborazione con i 
Comuni di Cerea e Legna-
go, la Pro Loco di Legnago, 
il “Corodoro”, il “Piccolo 
Coro Tab”, l’associazione 
“Tela di Leo” ed il Club del 
Libro di Villa Bartolomea. 

Il concorso è aperto alle 
sezioni della Scuola del-
l’Infanzia e alle classi delle 
scuole primarie e seconda-
rie di primo grado degli 
Istituti comprensivi di Le-
gnago e Cerea (classi sin-

gole o gruppi). Sono am-
messe a concorrere canzo-
ni dedicate al tema dei 
“Diritti dei bambini”, san-
citi dalla Convenzione dei 
Diritti per l’Infanzia. Le 
opere vincitrici potranno 
essere inserite nella rac-
colta dedicata a tutte le 
edizioni del concorso 
“Cantiamo Diritti, diamo 
voce ai diritti dei bambi-
ni”.  

La giuria, composta da 5 
rappresentanti più il presi-
dente, attivi nel mondo 
della lettura per l’infanzia, 
della musica, della lettura 
animata ed educatori, de-
ciderà la canzone vincitri-
ce che verrà premiata du-

rante il Concerto di Santa 
Lucia al Teatro Salus, con 
le scuole vincitrici che sa-
ranno chiamate ad esibirsi 
sul palco.  

I premi previsti sono: 1° 
Premio - Premio Club del 
Libro di Villa Bartolomea - 
150 euro in buoni da poter 
spendere per materiale 
scolastico e/o libri; 2° Pre-
mio - 100 euro in buoni da 
poter spendere per mate-
riale scolastico e/o libri; 3° 
Premio - 75 euro in buoni 
poter spendere per mate-
riale scolastico e/o libri.  

Sarà inoltre assegnato 
dalla giuria il Premio Spe-
ciale “Anna Costantini” 
che prevede l’organizza-
zione di un incontro gra-
tuito con un autore per 
bambini e ragazzi (online 
o in presenza in base alle 
esigenze della scuola), 
scelto in base all’età dei 
vincitori e concordato con 
la scuola stessa. Saranno 
possibili ulteriori menzio-
ni speciali, a giudizio in-
sindacabile della giuria. 

Inno alla vita nel nome di Anna
L’11 dicembre torna al Teatro Salus di Legnago il concorso canoro riservato alle scuole nato in memoria della bibliotecaria Costantini

Onorificenze

Un cavaliere di nome 
Red. È stato svelato il 

nome del nuovo Cavaliere 
di San Martino: l’onorifi-
cenza quest’anno è toccata 
al musicista Red Canzian, 
trevigiano, 70 anni, cono-
sciuto al grande pubblico 
per essere stato bassista e 
voce dei  Pooh  dal 1973 al 
2016. 

Il Comitato del Cavalie-
rato di San Martino, com-
posto da Fondazione Fioro-
ni, Pro Loco Legnago, As-
soimprese, Portobello e Vi-
viLegnago, ha deliberato al-
l’unanimità, per l’anno 
2022, di assegnare l’onorifi-
cenza di San Martino al 
musicista, compositore e 
produttore musicale Red 
Canzian. È la seconda ono-
rificenza del nuovo Cavalie-
rato di San Martino, dopo la 
prima assegnato lo scorso 
anno al sindaco di Legnago, 
Graziano Lorenzetti.  

Questa la motivazione 
del comitato che ha scelto 
Canzian: «Il Cavalierato di 
San Martino 2022 viene as-
segnato ad un artista che ha 
contribuito in maniera si-
gnificativa alla storia della 

musica leggera italiana. 
Bassista e voce dei Pooh tra 
il 1973 e il 2006, Red Can-
zian ha recentemente scel-
to la città di Legnago e il suo 
importante Teatro Salieri 
come base operativa per 
portare in scena, in antepri-
ma nazionale, il riallesti-
mento del musical “Casa-
nova Operapop”. L’iniziati-
va costituisce per Legnago 
un importante momento di 
rilancio della propria im-
magine sulla scena nazio-
nale e internazionale». 

 La cerimonia di conse-
gna dell'onorificenza si è te-
nuta lo scorso 13 novembre 
nella Sala Ceramiche della 
Casa Museo della Fonda-
zione Fioroni. 

Il riconoscimento quest’anno 
è andato al musicista 
trevigiano, 70 anni,  
conosciuto al grande pubblico 
per essere stato bassista e voce 
dei Pooh dal 1973 al 2016

Red Canzian è il nuovo 
Cavaliere di S. Martino

Un momento dell’esibizione 
del Corodoro, il gruppo di bambini 
diretto da Leonardo Maria Frattini

Il 15 dicembre

Il ritmo positivo 
della Persons 
Dance contagia 
anche Legnago

La Parsons Dance sbarca 
anche a Legnago dopo 

aver calcato i più prestigiosi 
palcoscenici italiani. Gio-
vedì 15 dicembre (ore 
20.45) l’iconica compagnia 
di danza americana guidata 
da David Parsons porterà al 
Salieri alcuni dei suoi pezzi 
cult e due nuove coreogra-
fie.  
«Sul palco luce e movimen-
to e una bellissima sorpresa 
finale», racconta il coreo-
grafo e direttore artistico. 
Caposaldo della danza po-
st-moderna made in Usa, 
Parsons Dance incarna alla 
perfezione la forza dirom-
pente di una danza carica 
di energia e positività, acro-
batica e comunicativa al 
tempo stesso. Le creazioni 
di Parsons portano il segno 
di una straordinaria teatra-
lità e di un lavoro fisico che 
si trasforma in virtuosismo 
e leggerezza. In programma 
alcuni pezzi amatissimi del 
suo repertorio, tra cui 
“Caught”, l'iconico assolo, 
hit della modern dance de-
finita dalla critica «una del-
le più grandi coreografie 
degli ultimi tempi», che 
fonde movimento, arte e 
tecnologia sulle musiche di 
Robert Fripp e nel quale il 
danzatore sembra sospeso 
in aria grazie ad un gioco di 
luci stroboscopiche, e un 
classico della Parsons Dan-
ce come “The Envelope” 
(1984).  Oltre a "Road" inol-
tre, un’altra nuova coreo-
grafia, un assolo inedito, 
"Balance of Power", creato 
da David Parsons per la 
ballerina Zoey Anderson e 
per Croix Di Ienno, un altro 
bravissimo ballerino 
della compagnia, in colla-
borazione con il composi-
tore e percussionista Gian-
carlo De Trizio. 
Ispirato al Boléro di Mauri-
ce Ravel, anche il ritmo di 
“Balance of Power” inizia 
lentamente e in sordina fi-
no a crescere e sfociare in 
un ritmo frenetico e a tutto 
volume, in una cacofonia di 
suono e movimento. Balan-
ce, l’equilibrio, ovvero la 
resistenza e il controllo del 
ballerino che coordina e 
accorda i propri movimenti 
a ciascuno dei suoni per-
cussivi, è certamente chia-
ve in questo pezzo, al punto 
che sorge spontaneo do-
mandarsi se sia il ballerino 
che istiga la musica o vice-
versa. 
Informazioni e biglietti: tel. 
0442 25477; online 
https://teatrosalieri.it

L’obiettivo  

L’evento intende seguire  
l’esempio dell’amore di Anna  
per i piccoli che allietava 
con letture e laboratori 
per sviluppare la loro fantasia 
Un impegno che è stato 
ricambiato tanto che bambini  
e adulti la chiamavano  
“Fata Turchina”
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ri). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e 
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER 
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 
euro. Tel. 333/2171781. 
SCARPE NIKE JORDAN bambino tg 
37, mai indossate, regalo sbaglia-
to, vendo a 80 euro. Tel. 
347/8402830. 
VENDO PANCA MOLTO FORTE con 
pesi, da vedere, a 160 euro tratta-
bili. Tel. 333/2171781. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB 
(TAGLIA L) pacchetto due erogato-
ri “Modulo M” con manometro, 
bussola e torcia subacquea, il tut-
to a 300 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB 
(TAGLIA L) USATO perfettamente 
funzionante, a 170 euro. Tel 
348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e 
torcia subacquea a 150 euro. Tel 
348/3908381. 
 
 
 
 

 

COMPRESSORE PARKSIDE PKO 
500 NUOVO vendo a 85 euro. Tel. 
347/8739890. 
MOTOSEGA ELETTRICA Alpina, 
modello ES 1814, 230 v, 1.800 w, 
lama da 30/35 cm, garanzia fino al 
30/6/23 (usata una sola volta), 
causa inutilizzo vendo a 50 euro. 
Tel. 335/5256629. 
DECESPUGLIATORE USATO TRE 
VOLTE, nuovo, marca Ct Garland 
1000, vendo a 60 euro. Tel. 
333/2171781. 
SERIE DI CHIAVI COMBINATE NUO-
VE DAL NUMERO 6 AL 22 + serie 
chiavi poligonali dal numero 6 al 
22 + serie chiavi fisse dal numero 
6 al 32. Vendo a 100 euro non trat-
tabili. Tel. 347/0321530. 
TOSAERBA+TAGLIABORDI ELET-
TRICI vendo causa inutilizzo a 30 
euro. Tel. 0442/28573 ore pasti. 
VENDO ELETTROZAPPA TURBO 
POWER 750 FLORABEST nuova a 
45 euro. Tel. 349/6024025. 
VENDO IRRIGATORI da orto e giar-
dino, altezza 105-90 cm, a 20 euro 
cadauno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 

FURGONE VAN OPEL COMBO anno 
2012, uniproprietario, 177.158 
km, perfetto, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
4 GOMME TERMICHE con cerchi in 
acciaio grigio a 5 fori, 
185/60R14*82H, in buono stato, 
montaggio anche fai-da-te senza 
bisogno del gommista, privato 
vende a 99 euro. Tel. 
333/8615770. 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

VENDO MASSICCIA CREDENZA IN 
ROVERE sei ante con tavolone x 12 
persone. Su richiesta invio foto. 
Tel. 348/6705036. 
VENDO DIVANO A 3 POSTI + poltro-
na in pelle a 200 euro trattabili. Tel. 
045/7145209. 
RETE MATRIMONIALE con doghe 
in legno vendo a 50 euro. Tel. 
347/3799708. 
CUSCINI CON COPRICUSCINI 
40x40 bianchi, rosa, beige, vendo 
a 5 euro l’uno. Tel. 349/6024025. 
SPECCHIO OVALE BIANCO 57x67, 
ideale per bagno, vendo a 20 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI. 
Vendo due divani, uno da 3 posti e 
uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo da 
concordare. Tel. 349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 

INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE 
per superiori e università: chimica, 
fisica, analisi matematica, impianti 
chimici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago oppure a distanza tramite 
piattaforma meet, con condivisio-
ne della lavagna digitale. Giorgia, 
tel. 348/0079290. 
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE, ed esperienza di 
studio all’estero, impartisce lezio-
ni di Tedesco e di Inglese (medie, 
superiori, università). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il 
mio obiettivo. Tel. 351/8411505. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RI-
PETIZIONI ED AIUTO COMPITI per 
alunni di scuola elementare. Si of-
fre anche come baby sitter e com-
pagnia anziani, zona Legnago. Tel 
0442/629900 o 346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni 
contattare Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE 
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE 
per alunni della primaria e medie, 
materie umanistiche alle superiori, 
filosofia e psicologia per universi-
tari e liceo. Disponibile per riassu-
mere libri e schematizzare per lo 
studio. Tel. 347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPE-
TIZIONI E AIUTO COMPITI di ingle-
se, tedesco e spagnolo a studenti 
di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di mate-
matica e fisica a studenti di scuole 
superiori. Massima serietà. Tel. 
329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE con esperienza di 
studio all’estero impartisce lezioni 
di Tedesco e di Inglese (medie e 
superiori). Il vostro miglioramento 
e progresso sono il mio obiettivo. 
Tel. e Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 
ANNI offre ripetizioni di matemati-
ca e scienze (medie), matematica 
(biennio liceo) e scienze (superio-

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI

SET 4 DEFLETTORI ARIA ANTITUR-
BO PER TOYOTA YARIS VERSO 
2010 nuovissimi con imballo, cau-
sa sbagliato acquisto vendo a 15 
euro anziché a 43,99 euro. Tel. ore 
serali 347/5336638. 
CERCO POLO VOLKSWAGEN con 
pochi chilometri. Tel. 
349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA 
DIESEL, cambio 5 marce + ridotte, 
vendo a 8.000 euro trattabili. Tel. 
347/8739890. 
4 PNEUMATICI PER AUTO DEBICA, 
made in Polonia, 185/65R15 - 
88T, tipo B, vendo a 100 euro. Tel. 
340/2472667. 
FIAT 500 L colore rosso, del 1970, 
ottimo stato, vendo a 4.900 euro. 
Tel. 335/7547932. 
VOLVO C70 COUPÉ NERA VENDO, 
anno 1999, 101.000 km, unico 
proprietario, interni in pelle, tenuta 
bene, 7.500 euro trattabili. Tel. ore 
pasti 333/2171781. 
4 CERCHI PER PANDA, per inutiliz-
zo vendo a 60 euro. Tel. 
348/3929079. 
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI 
185 / 65 / 15 con cerchi in lega, 
causa cambio auto vendo a 150 
euro. Tel. 0442/31516 ore pasti. 
CERCO CITROËN C5 AIRCROSS con 
le marce, colore bianco, anno 
2018. Tel. 331/4549490. 
CERCO VOLKSWAGEN TIGUAN con 
le marce, colore bianco, anno 
2017/2018. Tel. 331/4549490. 
VENDO CITROËN PICASSO colore 
nero, cambio sequenziale, anno 
2012, 224.000 km, a 6.900 euro. 
Tel. 331/4549490. 
4 PNEUMATICI ESTIVI usati una 
volta, 155/65 R14T, causa cambio 
auto, vendo a 120 euro. Tel. 
333/4457881. 
QUATTRO PNEUMATICI AUTO IN-
VERNALI 195/55 R15 M+S Polaris, 
pochi chilometri percorsi, per 
cambio auto vendo a 60 euro. Tel. 
338/3877000. 
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km, 
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel. 
349/4207918. 
 
 
 
 

 

GIACCA INVERNALE CICLISTA 
NORTHWAVE ottimo stato, taglia 
media, vendo a 40 euro. Tel. 
347/6213196. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA 
VECCHIA da sistemare, anche non 
funzionante. Tel. ore pasti o dopo 
le 19 al 347/0321530. 
BICICLETTA DA DONNA colore bor-
deaux, telaio in buono stato, co-
pertoni da sostituire, vendo a 20 
euro. Tel. 338/1513176. 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA 
DONNA da regalare ad un ragazzo 
ospite in una comunità alloggio a 
Villafranca. Tel. 368/297620. 
BICI DONNA PRATICAMENTE NUO-
VA bianca, 6 velocità, alluminio, 
vendo a 100 euro. Tel. 
333/7456572 (Legnago). 
CERCHI IN ALLUMINIO NUOVI DA 
28” (bici da uomo) al prezzo di 25 
euro entrambi. Tel. 329/7083910. 
SCOOTER PER DISABILI MODELLO 
“KOMETA ARGO 145A”, a 4 ruote, 
batterie nuove, dotazione di cesti-
no anteriore e cestone posteriore, 
usato pochissimo, vendo a 1.200 
euro. Tel. 333/6418925. 
BICI N.24 RAGAZZINO CIRCA 10 
ANNI IN ALLUMINIO e con ammor-
tizzatori, come nuova, pagata 200 
euro, vendo a 90 euro. Tel. 
0442/28201. 
VENDO MOTO D’EPOCA GILERA 
TURISMO 150, anno 1955, iscritta 
FMI, targa e libretto originale. Per 
foto tel. 320/5684195. 
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO 
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al 
347/0321530. 
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” 
seminuova, comando cambio Shi-
mano revoshift a 6 marce, sella 
Bassano, pedali antiscivolo con 
catarifrangenti, telaio acciaio, ven-
do a 200 euro. Tel. 340/8228385. 
MOTOCARRO PIAGGIO P4 cassone 
ribaltabile, motore diesel, vendo 
causa inutilizzo. Per visione ed ac-
cordi tel. 0442/80411. 
BICICLETTA DA UOMO MARCA 
“STELLA ALPINA” acquistata nel 
2005, italianissima, recentemente 
restaurata con 400 euro, cerchioni 
della Campagnolo, 21 velocità, 
vendo per 200 euro anche in due 
rate. Tel. 324/7721863, Marco, 
Porto di Legnago. 
 
 
 
 

 
 
VENDO MONETE IN LIRE da 10, 
100, 200, 500, prezzo da concor-

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

dare. Chiamare ore pasti tel. 
349/6014912. 
FRANCOBOLLI, REGNO D’ITALIA 
(1900 - 44) RACCOLTA 200 usati 
differenti con annullo originale 
dell’epoca, una sintesi di storia e 
testimonianza attraverso le emis-
sioni di Vittorio Emanuele III. Alto 
valore catalogo, eccellente rappor-
to qualità prezzo, vendesi 50,00 
euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
FRANCOBOLLI, AFFASCINANTE 
RACCOLTA DI 100 DIFFERENTI 
DELL’IMPERO COLONIALE ITALIA-
NO (1912 - 45) compreso valori 
del Mediterraneo, Corno d’Africa, 
occupazioni e possedimenti italia-
ni. Alto valore catalogo, eccellente 
rapporto qualità prezzo, vendesi a 
50,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
FRANCOBOLLI, COLONIE ITALIANE 
EGEO CASTELROSSO rara serie 5 
valori diversi nuovi (gomma inte-
gra) dell’occupazione italiana del-
l’isola del 1923, tiratura solo 100 
mila serie. Eccellente rapporto 
qualità prezzo, vendesi a 40,00 eu-
ro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
COLLEZIONE MOTOSPRINT REGA-
LO AD APPASSIONATI, moto colle-
zione pluriennale. Sms al 
338/2943518. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA 
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un 
appassionato di ciclismo. Tel. 
338/4284285. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con 
catenella, supporto in metallo a 
forma di acquila, con custodia, 
vendo a 150 euro. Tel. 
045/7100992. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO VINTAGE 
“POLICE”, lenti scure, montatura 
in metallo, con custodia, vendo a 
50 euro. Tel. 045/7100992. 
CERCO “ALBIO” (TROGOLO) ANTI-
CO piccolo e grande. Tel. 
349/4976710. 
CERCO VECCHI DISTRIBUTORI 
CHEWING GUM. Tel. 349/4976710. 
BRACCIALI, COLLANE E SPILLE IN 
ORO privato collezionista acquista. 
Massima valutazione e serietà. 
Tel. 349/4976710. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 
1.900 EURO: Zenith nuovo matr. 
302760226, mai usato, cassa oro 
18 Kt., cofanetto originale, cinturi-
no in vera pelle coccodrillo, ricam-
bio chiusura sigillato, garanzia. 
Orologio da collezione  EURO-
NUMMUS, nuovo, mai usato, qua-
drante rettangolare in oro puro 24 

kt, astuccio originale, garanzia. 
CRISTIAN & MARTIN, usato po-
chissimo, cassa oro 18 Kt, ora, da-
ta, giorno settimana. Tutti con mo-
vimento al quarzo e perfettamente 
funzionanti. Tel. 340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORI-
GINALI, no compatibili, acquisto. 
Pagamento a peso, valutazioni 
speciali per set completi. Contatta-
re via email tycho.re@gmail.com o 
via whatsapp 333 9690678 (se 
possibile con foto dei set). 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 
ARGENTO TIPO CARAVELLE, sono 
interessato anche a monete e ban-
conote mondiali e francobolli. Per 
offerte o informazioni tel. ore pasti 
al 333/6728012, Giuliano. 
N° 113 GETTONI DA CABINA TE-
LEFONICA anni ’60, vendo a 1 euro 
cadauno. Tel. 389/0632715. 
VECCHIE INSEGNE SMALTATE di 
distributori di gomme vecchi, pri-
vato acquista. Tel. 349/4976710. 
STERLINE, MARENGHI E ALTRE 
MONETE D’ORO privato acquista. 
Massima serietà e valutazione. 
Tel. 349/4976710. 
VENDO MONETE DA 2 EURO DI RA-
RA CIRCOLAZIONE. Moneta conia-
ta in Italia, Lettonia, Lituania, Slo-
venia. Per veri interessati, no 
perditempo. Per maggiori info, 
WhatsApp 338/2658230. 
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a 
pedale, anno 1934, mobile origi-
nale richiudibile, struttura in ghi-
sa, funzionante, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 230 euro. 
Tel. 045/7100992. 
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDEN-
ZE ed altro in ferro, antichi, di vec-
chie officine o fabbriche. Tel. 
349/4976710. 
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80 
euro. Tel. 348/7000404. 
 
 
 
 

 

TASTIERA E MOUSE TRUST GXT 
845 TURAL praticamente nuova in 
quanto mai usata, per doppio re-
galo, vendo a soli 18 euro. Tel. 
340/7872629. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per 
stampante Epson Stylus SX e BX, 
scadenza 11/23, vendo a 50 euro. 
Tel. 338/1513176. 
COMPUTER NUOVO MAI USATO 
con borsa portatile, vendo a 450 
euro il tutto. Tel. 334/5858874.

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

 
 

 

CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo 
a 5 euro cadauna. Tel. 
348/7000404. 
GIACCHETTE ESTIVE E GIUBBINI 
vendo a 10 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
 
 
 
 

 

CREDENZA IN PINO con alzata in-
terna tappezzata, vendo a 90 euro. 
Tel. 349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO 
nuova 120x190 cm (piazza e mez-
za) con piedi h. 35 cm, causa inuti-
lizzo vendo a 80 euro. Tel. al matti-
no 349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con sedu-
ta, anni ’50, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGO-
LO, nuova, misura 80x190 con 
possibilità di chiusura a libro, ven-
do a 30 euro. Chiamare nelle ore 
pomeridiane tel 391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE da-
me antiche, misure 1,87 lungh. 
per 1,18 altezza, vendo a 80 euro. 
Tel. 349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN te-
nuto bene, vendo a 95 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI DIVERSE MISURE con bel-
le cornici, vendo a prezzi vari. Tel. 
349/6024025. 
CREDENZA IN PINO con alzata ve-
trinetta, tappezzata interno, vendo 
a 80 euro. Tel. 349/6024025. 
DIVANO A TRE POSTI nuovo, vendo 
a 50 euro. Tel. 348/0638670. 
N° 6 SEDIE STRUTTURA LEGNO se-
duta paglia, vendo a 5 euro cadau-
na. Tel. 334/1175220. 
PANCHINA IN VIMINI imbottita, da 
vedere, vendo a 50 euro. Tel. 
333/2171781. 
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fodera-
te, tenute bene, a 60 euro. Tel. 
333/2171781. 
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNI-
CE da vedere, vendo a 70 euro l’u-
no. Tel. 333/2171781. 
TAVOLO ROTONDO diametro 120 
allungabile, in legno intarsiato, on 
6 sedie, vendo a 300 euro. Tel. 
348/0638670. 
TAVOLINI E SEDIE bianchi in plasti-
ca, vendo rispettivamente a 8 euro 
e 2,50 euro. Tel. 349/6024025. 
MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a 
30 euro. Tel. 348/7000404. 
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE 
CAMERA DA LETTO COMPLETA 
composta da: armadio a 6 ante 
con specchi, comò, comodini, let-
to canna di fucile/oro e specchie-
ra, colore bianco avorio. Tel. 
0442/332086. 
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE, 
nuovi, lucidati, da vedere, vendo a 
80 euro. Tel. 333/2171781. 
FONDO LETTO COME DIVANETTO 
vendo a 80 euro. Da vedere. Tel. 
333/2171781. 
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADI-
CA, tavolo 100x130 cm, 6 sedie, 
credenza in cristalli e specchi, 
vendo. Tel. 375/5005400. 
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore 
neutro, come nuova, lung. 290, 
alt. 100, p. 70. Tel. 333/4457881. 
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AUGURI E DEDICHE
RO COME BADANTE, esperienza 
pluriennale anche con Alzheimer, 
da lunedì al sabato, solo mattino, 
zona Sanguinetto, Cerea e limitro-
fi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI 
in pensione, con esperienza di 45 
anni, oggi con patente B, cerca la-
voro part time, sempre disponibi-
le. Tel. 347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
cerca lavoro per pulizie domesti-
che presso privati a San Bonifacio 
e limitrofi. Massima serietà. Chia-
mare solo se veramente interessa-
ti. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO 
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIA-
NI no 24 ore, lavapiatti, no patente, 
zona Legnago e limitrofi. Massima 
serietà. Tel. 349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO 
SIEPE, PULIZIA GIARDINO ed altri 
lavori di giardinaggio zona Basso 
Veronese. Per info tel. 
328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, 
SI OFFRE NEL POMERIGGIO COME 
BADANTE E COLF ruoli nei quali 
vanta 20 anni d’esperienza e otti-
me referenze. Automunita e dispo-
nibile tutti i pomeriggi. Tel. 
329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIO-
NE CON ESPERIENZA VENTENNALE 
oggi con patente B KB, CERCA LA-
VORO PAR TIME massima disponi-
bilità. Tel. 327/2903567 Alessan-
dro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE e stiro, disponibile 
al mattino, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 
anni, con diploma di perito indu-
striale, per attività di segreteria co-
me gestione back office, inseri-
mento dati, trascrizioni. 
Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed 
informatico. Tel. 328/4243425, 
massima onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PU-
LIZIE solo al mattino zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e 
per piccoli servizi, esperienza ven-
tennale, automunita, zona Cerea, 
Angiari, Roverchiara, Legnago, 
San Pietro di Morubio. Tel. 
329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA CON-
VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi 
Sant’Anna. Si richiede esperienza 
nella mansione: igiene anziani, 
preparazione pasti, pulizia della 
casa. Contratto diretto con la fami-
glia in regime di convivenza con 
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA 
per lavori domestici e assistenza 
anziana di giorno in Legnago, con 
referenze. Tel. 345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER o per compagnia diurna per 
anziani (mattina o pomeriggio), 
oppure anche per pulizie di appar-
tamenti vuoti. Zona San Bonifacio. 
Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI 
ZONA LEGNAGO. Tel. 
338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON 
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL 
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e 
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici, 
scale, assistenza anziani e baby 
sitter. Tel. 348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO 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 (*) 
 
 
 
 

 
 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 
0,50 euro cadauno. Ne ho a dispo-
sizione almeno 200 e si tratta di 
film di tutti i generi e serie TV. Info 
tel. 328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da 
vedere per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 
51 libretti da 1 a 3 romanzi a 30 
euro. Tel. 045/7100992. 
N° 11 FUMETTI ZAGOR an-
no ’74-’75 e n° 2 Intrepido anno 

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

351/5903285, chiedere di Luigi. 
VENDO PORTA TV DOPPIO colore 
grigio, a 50 euro; videoregistrato-
re a 50 euro. Tel. 347/3799708. 
VENDO N° 1 TELECOMANDO PER 
TV UNIVERSALE marca Bravo Ori-
ginal 1 a 10 euro. Tel. 
340/9637657. 
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 
ultraluminoso, zoom Vivitar 80-
210 con attacco Nikon, nuovi, 
adoperati pochissimo. Tel. Tel. 
340/8021776. 
 
 
 
 

 

DJ BORIS E ZIO VOICE si propon-
gono per serate Dj set a matrimo-
ni, cerimonie, feste private e locali. 
Pluriennale esperienza. Info: Dj 
Boris, tel. 340/0055586; Zio Voi-
ce, tel. 349/7440486. 
BARRA SONORA PANASONIC CO-
ME NUOVA con cavo ottico perfet-
tamente funzionante, vendo a soli 
euro 60 (pagata 190 euro). Tel. 
340/7872629. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI 
DUO si propone per la serata di 
San Silvestro, matrimoni, cerimo-
nie, feste private. Si garantiscono 
serietà, professionalità e simpatia. 
Contattatemi al 333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, Mara è lieta di rendere più so-
lenne 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 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA OFFRESI PER ASSISTENZA 
AD ANZIANI E DISABILI, lavori do-
mestici. Massima serietà, cura e 
attenzione. Zona Cerea e limitrofi. 
Giannina 0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA E QUALIFICA OSS offresi 
per lavoro a domicilio come assi-
stenza anziani e disabili o baby sit-
ter. Massima serietà. Tel. 
347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPA-
RAZIONI DI IDRAULICA, saldature 
metalliche, meccanica, elettrica, 
falegnameria e non riesci 
trovare qualcuno disponibile, for-
se io ti posso aiutare. Zona Legna-
go e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO serio e affidabile, espe-
rienza ventennale patente C con 
CQC e carta tacchigrafica, opera-
tore muletto, transpallet e altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIA-
TA cerca lavoro come addetta alle 
pulizia per privati, zona San Boni-
facio e limitrofi. Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO in fabbrica, oppure come ad-
detta alle pulizie per enti e uffici. 
Chiamare ore serali tel. 
349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come 
collaboratrice domestica (no ba-
dante), zona Minerbe, Legnago e 
limitrofi. Tel. 349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO, come ba-
dante, no convivente, a Bovolone e 
zone limitrofe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPO-
NIBILE NELLE ORE POMERIDIANE 
dal lunedì al sabato per pulizie in 
appartamenti. Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZO-
NA CEREA) CON ESPERIENZA, re-
ferenziata, automunita, perseve-
rante, molto paziente, disposta a 
svolgere attività ricreative (lettura, 
ginnastica) e lavori domestici ini-
ziando a relazionare in modo gra-
duale, definendo obiettivi, previo 
colloquio. Mandate sms. Sarete ri-
chiamati: 351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO COME BA-
DANTE dal lunedì al sabato, matti-
no o pomeriggio, zona San 
Bonifacio, non automunita. Tel. 
338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE 
E AUTO cerca lavoro come badante 
e compagnia a persone anziane. 
Tel. 345/8013564. 
CERCO DONNA PER PULIZIE saba-
to pomeriggio zona Maccacari. 
Tel. 340/9637657. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

1961, in buone condizioni, no 
strappi, vendo tutti a 50 euro. Tel. 
045/7100992. 
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI AN-
NI ’50 di musica varia vendo anche 
singolarmente. Tel. 329/2953785. 
REGALO COLLEZIONE QUATTRO-
RUOTE DAL 1970 AD OGGI + collez. 
Auto. Tel. 388/4416188. 
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal 1° 
marzo 1964, costo allora 250 lire. 
Tel. 349/2307423. 
 
 
 
 

 
 
GIOCATTOLO USATO POCHISSIMO 
SUPER ULTIMATE GARAGE PLAY-
SET per macchinine “Hot Wheels” 
adatto ai bambini dai 5 ai 12 anni 
completo di ascensore a batterie 
con King Kong, pista e parcheggio 
a torre contenente circa 140 auto-
mobiline, vendo a soli 60 euro 
trattabili (pagato 260 euro). Tel. 
340/7872629. 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzur-
ro, 2 ante con cassetto, vendo a 80 
euro l’uno, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTO-
LO PER BAMBINE 7 - 11 ANNI usata 
poco vendo a 8 euro. Tel. 
0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
GARAGE TELONATO IN ACCIAIO 
2,50 mt x 4,50 mt altezza 1,80-2 
mt, vendo a 250 euro trattabili. 
Tel. 045/6901212. 
ALBERTO DI NATALE con palline 
colorate, altezza 1,40 cm, vendo a 
20 euro. Tel. 349/6024025. 
N° 11 PIANTE MEDICINALI di Aloe 
Vera e n° 6 piante di Agave da giar-
dino, 30/40 cm di altezza, vendo a 
3 euro cadauna. Tel. 
045/7100992. 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, 
come nuova, misure lunghezza 
290, h 100, profondità 70, vendo a 

TUTTO BIMBI

VARIE

350 euro. Tel. 333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA 
Proskin Pants, taglia M, vendo a 7 
euro l’uno. Tel. 334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO mi-
sure 2,50 x 2,50, con sfiato aria, 
nuovo, completo di teli anti zanza-
re, causa inutilizzo vendo a 150 
euro. Tel. 348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, 
carpino, faggio, vendo a 145 euro 
al metro cubo. Tel. 348/7000404. 
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm di 
altezza, vendo a 3 euro cadauna. 
Tel. 045/7100992. 
VERANDA PER POGGIOLO/TER-
RAZZO struttura in alluminio con 
vetro, già smontata, vendo a 70 
euro. Tel. 334/1175220. 
POLTRONA COMODA a ruote, dota-
ta di WC, braccioli e sedili solleva-
bili, vendo a 30 euro. Tel. 
328/0716710. 
CASSETTA WC SIAMP da esterno, 
nuova, mai installata, capacità 7,5 
litri, causa inutilizzo vendo a 20 
euro. Tel. 335/5256629. 
VENDO ATTREZZATURA PER PE-
SCATORI, da vedere e concordare 
prezzo: cassetta Guadini e canne 
con mulinello in carbonio, ombrel-
lone Milo, porta canne. Tel. 
333/2171781. 

CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO 
vendo a 35 euro. Tel. 
348/7000404. 
APPARECCHI ACUSTICI pratica-
mente nuovi vendo a 450 euro. 
trattabili. Tel. 348/7000404. 
BIROCCIO PER CAVALLO completo 
di cappottina, tutto funzionante e 
da vedere, vendo a 1.800 euro. 
Tel. 347/9240218. 
CONCHE IN RAME per ornamento 
vendo a 150 euro cadauna. Tel. 
348/7000404. 
CARRELLO ELEVATORE funzionan-
te vendo a 4.000 euro trattabili. 
Tel. 348/7000404. 
OROLOGI UOMO-DONNA cassa ac-
ciaio vendo a 200 euro trattabili. 
Tel. 348/7000404. 
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO semi-
nuovi, misure 170x45x4 cm, a 5 
euro cadauno. Tel. 349/2307423. 
CARABINA FLOBERT CALIBRO 9 
MAROCCHI matr. n° 07555, cari-
catore da 5, fodero originale, de-
corazioni ambo i lati. Regolarmen-
te detenuta, in buone condizioni, 
vendo solo a persona in possesso 
di porto d’armi a 90 euro. Tel. 
340/7872629.

 
 

 
 
STUFA ECONOMICA A LEGNA mar-
za Zoppas, accessoriata, revisio-
nata, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUN-
ZIONE VERTICALE, da 20 litri circa, 
ideale per cuocere pollo, spiedini, 
kebab, vendo a 40 euro. Chiamare 
nelle ore pomeridiane tel 
391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cuc-
chiai, posate, forchette, biccheri, 
terrine, ciotoline macedonia in ve-
tro, vendo a 50 centesimi l’uno. 
Tel. 349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pe-
sce alla brace, misure 80x70, al-
tezza 12 cm, vendo a 35 euro. Tel. 
349/6024025. 
PIATTI ARCOPAL bianchi fondo te-
so, vendo a 90 centesimi l’uno, 
frutta 70 centesimi l’uno. Tel. 
349/6024025. 
MACCHINA DA CAFFÈ MINI 1 tazza, 
Kimbo, usata tre volte, come nuo-
va, vendo a 30 euro. Tel. 
339/6418851. 
ASPIRAPOLVERE HOOVER PORTA-
TILE nuovo, ricaricabile, vendo a 
60 euro. Tel. 339/6418851. 
LAVASTOVIGLIE IGNIS 12 COPERTI 
in ottimo stato, vendo a 70 euro. 
Tel. 334/1175220. 
VENDO PENTOLE IN RAME pesanti, 
da vedere per concordare prezzo. 
Tel. 333/2171781. 
STUFA A KEROSENE Berger 524 
nuova, capacità riscaldamento 
2400 watt, scalda in pochi minuti 
stanze fino a 50 mq, causa inutiliz-
zo vendo a 50 euro. Tel. 
335/5256629. 
CALDAIA RIELLO PRONTACQUA 
Condensing 2009, usata ma fun-
zionante, sostituita pompa acqua 
a febbraio 2022, vendo a 180 euro, 
solo ritiro in zona (Cerea). Tel. 
347/4502982. 
2 TRITACARNE MANUALI con ac-
cessori vendo a 40 euro. Tel. 
348/7000404. 
BILANCIA + BILANCINA per cuci-
na, vendo entrambi a 30 euro. Tel. 
348/7000404. 
FERRI DA STIRO E PHON vendo a 
12 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
CONDIZIONATORE MONO 8500BTU 
con tubo De Longhi seminuovo, 
usato pochissime volte, vendo a 
180 euro. Se qualcuno è interes-
sato tel. 044/222271. 
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e 
contenitore oggetti, vendo a 50 
euro. Tel. 349/6024025. 
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI 
ARISTON Andris RS 30/3 EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 
375/5005400. 
AFFETTATRICE BERKEL vendo a 
250 euro. Tel. 348/7000404. 
VENDO FORNO MICROONDE 
DAEWOO come nuovo con manua-
le istruzioni a 40 euro. Tel. 
347/6213196. 
VENDO FREEZER A POZZETTO al-
tezza 90, larghezza 95, a 50 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA 
FREEZER altezza 140, profondità 
52, a 50 euro. Tel. 349/6024025. 
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con 
forno, 90x80, a 50 euro. Tel. 
349/6024025. 
VENDO CALDAIA RIELLO A META-
NO 36.000 perfettamente funzio-
nante. Tel. 347/5561190. 
 
 
 
 

 

CORDLESS GIGASET nuovo, mai 
usato, colore bianco, vendo a 20 
euro. Tel. 0442/28573 ore pasti. 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA 
Dimage 4530, 5 megapixel, risolu-
zione 2592 x 1944, quasi regalo. 
Tel. Tel. 335/5256629. 
ADATTATORE NETGEAR POWERLI-
NE 500 per collegare TV a mo-
dem/router, causa inutilizzo vendo 
a 20 euro. Tel. 335/5256629. 
“AMICO BRONDI” MODELLO 
SMARTPHONE S con Skype e 
Whatsapp preinstallate, costato 
99,90 euro a dicembre 2021, 
scontrino verificabile, utilizzato 
solo poche volte da persona con 
difficoltà, vendo a 88 euro. Tel. 
0442/82024. 
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 
256 GB di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni 
perfette, funzionamento come 
nuovo. Per informazioni 
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dal sito primoweb.it la copia digitale del giornale 

che puoi tenere in archivio e riguardare con calma.  
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anche per una lettura con il tuo smartphone.  

Perché Primo Giornale vuole soddisfare al meglio 
l’impegno con i lettori per un’informazione gratuita e di qualità 

anche alla portata di un semplice click.
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