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La battaglia politica Lotta al Covid

La Regione sospende il piano controlli 
nelle scuole sentinella. I presidi: 
«Va ripreso per monitorare il virus»

Mentre im-
p e r v e r s a
O m i c r o n

sospesi i progetti
sentinella nelle
scuole del Veneto.
Accade che la Re-
gione fa un curioso
dietro-front sul
fronte scuola, so-
spendendo il pro-
getto di monitorag-
gio sulla diffusione
del Coronavirus in
ambito scolastico
che aveva individuato una serie di scuole sentinella, come
l’istituto superiore Silva-Ricci ed il Comprensivo Legnago1.

A comunicarlo una nota dell’autorità scolastica regiona-
le ai presidi degli istituti coinvolti: le modalità di attuazione
del piano non sarebbero più in linea con gli obiettivi del
progetto «visto l’attuale stato pandemico». Affermazione
paradossale data la curva in ascesa dei contagi e la querelle
sul ritorno a scuola in sicurezza degli studenti.

di Martina Danieli PAGINA 3

Dalla Drv ai rifiuti
Legnago vuole
liberarsi dell’Amia

alle PAGINE 4/6

C’è una battaglia in corso tra
Legnago e Verona per il futu-
ro della Pianura Veronese.

Che vede coinvolto anche il Comune
di San Giovanni Lupatoto col suo sin-
daco, Attilio Gastaldello, che è anche
presidente del Consorzio di Bacino
Verona Sud. 

Due i passaggi avvenuti in questi
giorni sull’asse Legnago-San Giovan-
ni Lupatoto (vedi scorso numero di
Primo Giornale) che spiegano quanto
sta accadendo: lunedì 31 gennaio nel
vertice del Consorzio di Bacino che ha
riunito le società di raccolta dei rifiuti
del Basso Veronese (Esacom, Sive e
Bovolone Attiva) si è dato il via al pia-

no di fusione per arrivare ad un’unico
gestore che operi in tutta la Pianura
Veronese. Con un passaggio necessa-
rio: acquisire da Amia il 40% delle
quote che detiene in Bovolone Attiva.

Il secondo passaggio ha a che fare
con la decisione, presa a dicembre dal
Comune di Legnago, di chiudere la
Drv, la società che ricicla la plastica
nella discarica di Torretta. Il 26 gen-
naio c’è stata l’assemblea dei soci, che
vede la Lese di Legnago e l’Amia divi-
dersi il capitale al 50%. Si doveva dare
corso al piano e nominare il nuovo
Cda di Drv: tutto fermo perché Amia,
controllata dall’Agsm-Aim di Verona,
non decide. 

«È da mesi che chiediamo ad Amia
risposte su una serie di questioni,
compresa la proposta di acquisire il
50% delle loro quote in Drv - spiega il
presidente di Lese, Roberto Rettondi-
ni -. Ho anche fatto scrivere dall’avvo-
cato per sbloccare la situazione». 

Una partita strategica sulla quale,
mercoledì 2 febbraio è indetto un ver-
tice all’Agsm-Aim di Verona.

Roberto Rettondini

Controlli a scuola
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Cerea

Asparetto mobilitata per salvare
l’ex scuola elementare

«Diventi il nostro centro civico»
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Bovolone

Villafontana, scontro sui fondi 
all’asilo. Il sindaco: «Garantiremo 

la materna ma basta diversità»
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Isola della Scala

Salgarelli con i Comitati Veneti 
sulla sanità. «Dov’è finito
l’ospedale di comunità?»

PAGINA 10

Economia

Ricerca del Caf-Cgil sui redditi:
«Nel Veronese un lavoratore

su sei è a rischio povertà»

L’ospedale di Isola della ScalaIl sindaco Pozzani
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«Ecatombe di anziani 
causa Covid ma anche 
per lo stop alle cure»

«In media, in questi
due anni di pande-
mia abbiamo avuto

1000 anziani in più decedu-
ti l’anno. Molti per il Covid,
ma tanti anche a causa del
blocco di attività della sa-
nità ordinaria».

A spiegarlo lunedì 24
gennaio, con in mano gli ul-
timi dati ufficiali dell’Istat
elaborati dal centro studi
del Sindacato Pensionati
Spi Cgil Veneto, è stato
Adriano Filice, segretario
generale dello Spi Cgil di
Verona. I numeri dicono
che nei primi dieci mesi del
2021 la provincia di Verona
ha registrato un numero di
decessi tra gli anziani over
65enni in calo (-400 morti)
rispetto al corrispondente
periodo del 2020, l’anno
horribilis della pandemia,
ma ancora sensibilmente
più alto della media dei cin-
que anni precedenti (+452
morti, pari al 6,7% in più).
In numeri assoluti, il totale
dei decessi passa dai 6.667
della media del periodo
2015-2019 ai 7.549 del 2020
per poi calare leggermente
fino ai 7.109 del 2021. 

«Questi dati ci preoccu-
pano molto - commenta Fi-
lice - l’altissima mortalità
degli anziani anche nell’an-
no passato, quando è avve-
nuta una massiccia vacci-
nazione soprattutto fra gli
over 80 che ha di fatto bloc-
cato la strage nelle case di
riposo, ci fa riflettere e con-
ferma timori già espressi in
passato. Il sostanziale bloc-
co della sanità ordinaria ha
reso ancora più vulnerabili
gli anziani e in particolare
gli ultra75enni. Purtroppo,
come denunciato di recen-
te anche dalla società italia-
na dei chirurgi, questa si-
tuazione si è ripresentata in
tutta la sua gravità. Ricor-
diamo che in Veneto sono
circa 400 mila le prestazioni
rinviate da inizio pandemia
ad oggi proprio a causa di
questa: visite, screening,
operazioni chirurgiche rite-
nute non urgenti». 

E tutto ciò con un effetto
nefasto sulla popolazione
più fragile, anche conside-
rando che, secondo uno
studio del sindacato dei
pensionati della Cgil, in Ve-
neto quasi un over 65 su
due (540 mila soggetti, il
49,2% degli anziani) soffre
di più malattie croniche an-
che gravi, una percentuale
che si impenna al 60% fra
gli ultra-ottantacinquenni. 

«La prima soluzione è
ovviamente il vaccino -
continua il sindacalista -
che è il principale strumen-
to per ridurre i contagi e
quindi gli intasamenti nei
reparti ospedalieri. Da que-
sto punto di vista il compor-
tamento dei nostri anziani è
stato responsabile verso se
stessi e verso gli altri. Per
questi motivi invitiamo tutti
a completare il ciclo vacci-
nale che, come dicono gli
esperti, riduce in modo ra-
dicale la possibilità di am-
malarsi gravemente e di
morire di Covid. È però ne-
cessario che la Regione in-
tervenga con più decisione
e al più presto per recupe-
rare le prestazioni rinviate e
garantire così alle persone
anziane le cure adeguate
per evitare l’aggravamento
di malattie croniche o pre-
gresse».

A fine 2021 l’Ulss 9 ha
calcolato che, rispetto al
periodo pre-Covid, manca-
no all’appello circa un
quarto delle prestazioni. In-
fatti, secondo la relazione
del direttore generale del-
l’Ulss 9, Pietro Girardi, alla
Proposta di bilancio pre-
ventivo 2022 (Delibera Ulss
9 n. 1111 del 31.12.2021),
nei primi dieci mesi del
2021 si sono registrati 2.999
ricoveri in meno rispetto al-
lo stesso periodo del 2019
(da 12.505 a 9.509, il 24% in
meno) e 247.384 visite spe-

La Regione Veneto ha lan-
ciato da lunedì 24 gen-

naio una piattaforma web a
disposizione dei cittadini su
servizi e informazioni per la
pandemia. La “Piattaforma
regionale Covid-19” è stata
sviluppata al fine di sempli-
ficare l’accesso diretto
dell’utenza, uniformare i
servizi e la comunicazione
al cittadino e supportare le
Ulss in alcuni aspetti della
gestione dei nuovi casi po-
sitivi. Tale piattaforma sarà
gradualmente integrata con
ulteriori funzionalità anche
per quanto concerne i con-
tatti di caso e per la gestio-
ne del contesto scolastico.
Ecco le 4 sezioni e le princi-
pali funzionalità:

Scheda personale Covid-
19. La sezione sarà consul-
tabile per i cittadini che ab-
biano effettuato in Veneto
un tampone (antigenico o
molecolare) risultato positi-
vo. Sarà possibile registrare
alcune informazioni per la
sorveglianza epidemiologi-
ca come lo stato di sinto-
matico o asintomatico, non-
ché ottenere i certificati di
inizio e fine isolamento e il
certificato di negativizzazio-
ne. Accesso mediante au-
tenticazione con Spid o Cie.

Informazioni utili. Questa
sezione conterrà del mate-
riale informativo aggiornato
secondo le attuali indicazio-
ni ministeriali, sulle proce-
dure ed i comportamenti da
attuare in caso di infezione
o di contatto con casi posi-
tivi. Accesso libero.

Prenotazione tampone. In
questa sezione sarà possi-
bile effettuare la prenota-
zione del tampone per tutti i
soggetti risultati positivi ad
un test effettuato in Veneto
e risultanti attualmente po-
sitivi, anche senza ricetta
del medico.
Prenotazione appuntamen-
to vaccinale. La piattaforma
permette di accedere an-
che al già esistente portale
per la prenotazione di vac-
cinazioni anti Covid-19. Ac-
cesso mediante Codice fi-
scale e ultime 6 cifre tesse-
ra Team.
La piattaforma è accessibi-
le al link https://sorveglian-
zacovid.azero.veneto.it
A partire dal 24 gennaio,
sarà inviato un Sms a tutti i
soggetti che abbiano effet-
tuato nei 4 giorni precedenti
un tampone con esito posi-
tivo disponibile negli appli-
cativi regionali, invitandoli
ad accedere alla piattafor-
ma regionale. Successiva-
mente ogni giorno sarà in-
viato un Sms a tutti i nuovi
soggetti positivi. 

Sviluppi. È già in corso di
attivazione la possibilità per
i genitori di accedere alla
scheda di sorveglianza del
proprio figlio.

cialistiche in meno (da
1.046.942 dei primi dieci
mesi del 2019 a 799.558 dei
primi dieci mesi del 2021,
pari ad una contrazione
percentuale del 23,6% in
meno).

«Recuperare le presta-
zioni sanitarie arretrare e
tutte le prestazioni di medi-
cina preventiva deve diven-
tare una priorità della no-
stra sanità pubblica perché
questo ci permette di non
pagare un prezzo altissimo
un domani in termini di ag-
gravamento generalizzato
di delle patologie, a partire
dalle più gravi», conclude
Filice.

La denuncia del sindacato pensionati: «In media mille ultra65enni deceduti in più 
nei due anni di pandemia. Grazie ai vaccini -400 morti nei primi 10 mesi del 2021»

Nuova piattaforma con servizi
e informazioni sul Coronavirus

La Regione sul web 

L’obiettivo è uniformare
le comunicazioni ai cittadini,
supportare le stesse Ulss 
nella gestione dei positivi,
accedere alla prenotazione
di tamponi e vaccinazioni

Oltre al virus dobbiamo
contare nella sola Ulss 9
i ricoveri in meno (2999 
rispetto al 2019) e le visite
specialistiche (-247 mila)
annullate. I decessi di ultra
65enni sono stati in media
6667 l’anno tra il 2015-2019,
7549 nel 2020 e 7109 nel 2021

Il presidente Zaia e l’assessore regionale alla sanità, Lanzarin

Adriano Filice dello Spi Cgil
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DECESSI BASSO VERONESE [E PROVINCIA]

Acque Veronesi porta a Verona 23,4 milioni del Pnrr
GRANDI OPERE

Acque Veronesi si è ag-
giudicata 23,4 milioni di

euro per il progetto di colle-
gamento idrico tra la città e
Verona Est. L’opera, una
nuova arteria idrica lunga
17,5 km che collegherà l’Est
Veronese, dai nuovi pozzi
di attingimento di Belfiore,
alla città di Verona, unendo
i due più grandi sistemi ac-
quedottistici del territorio, è
stata illustrata il 27 gennaio
a Roma alla presenza del vi-
ceministro alle Infrastruttu-
re, Alessandro Morelli, che
ha sottolineato «la rilevanza
della risorsa idrica, l’esi-
genza di migliorarne con-
servazione e distribuzione a
beneficio di tutti i territori, è
stata riconosciuta dal Pnrr
con previsione di investi-
menti dedicati. Compli-
menti quindi ad Acque Ve-
ronesi per aver saputo co-
gliere questa opportunità,
intercettando più di 23 mi-
lioni di euro da destinare
alla realizzazione di una in-
frastruttura idrica strategica
per il territorio. Mai come
in questo momento, con il
caro energia che morde ed i
cambiamenti climatici in

opere interconnesse e stra-
tegicamente pianificate a
servizio del territorio - ha
spiegato Mantovanelli -.
Proprio questa caratteristi-
ca, unitamente alla capa-
cità di mettere a terra inve-
stimenti in tempi rapidi, ci
ha permesso di essere
pronti alla chiamata del
Pnrr, consentendoci di
rientrare nelle stringenti
tempistiche previste dal
Ministero per la presenta-
zione dei progetti». 

Un lavoro circa un anno
e mezzo fa, portato all’at-
tenzione delle rappresen-
tanti veronesi nella Com-
missione Ambiente alla Ca-
mera, le onorevoli Alessia
Rotta (Pd) e Vania Valbusa
(Lega). Nella primavera
2021, appena rese disponi-
bili le missioni del Pnrr, Ac-
que Veronesi ha definito le
prime schede di progetto,
tra cui quella selezionata e
oggetto del finanziamento. 

«Oltre a questa iniziativa,
abbiamo in lavorazione al-
tre proposte da presentare
per ulteriori linee di finan-
ziamento nell’ambito del
Pnrr. In questo, grande me-
rito va dato alla squadra di
Acque Veronesi per l’impe-
gno e la professionalità», ha
concluso Mantovanelli.

atto, l’attenzione verso una
risorsa così preziosa deve
essere massima». 

Nell’ambito del Pnrr, in-
fatti, il Ministero delle In-
frastrutture ha stanziato,
con assegnazione diretta, il
finanziamento alla nuova
linea adduttrice Belfiore-
Verona Est, identificata dal
Ministero stesso come
“Progetto Bandiera”. E Ac-
que Veronesi è così il primo
gestore idrico in Veneto ad
ottenere l’accesso ai fondi
del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr).

«Grandissima soddisfa-
zione per questo risultato,
che porta alla nostra pro-
vincia importanti opere di
ingegneria idraulica senza
pesare sulla bolletta dei ve-
ronesi - ha detto del presi-
dente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli -.
Dopo gli oltre 7 milioni di
euro attinti dai fondi Vaia,
un nuovo importante pro-
getto che consegnerà al ter-
ritorio ulteriori 23,4 milioni
di euro per opere necessa-
rie per il futuro dell’approv-
vigionamento idrico». 

La nuova condotta ad-
duttrice contribuirà ad im-
plementare le interconnes-
sioni tra i sistemi idrici dei
gestori locali, così come
previsto dal Mosav (Model-
lo Strutturale degli Acque-
dotti della Regione Veneto).

«Avevamo già previsto
questa infrastruttura nel
nostro Piano delle Opere
Strategiche, uno strumento
che ci consente di pianifica-
re secondo una visione or-
ganica e di lungo periodo:
ogni attività si colloca, cioè,
all’interno di un sistema di

Da sinistra, il presidente Mantovanelli, il viceministero Morelli, e l’onorevole Valbusa

Finanziata una nuova arteria 
idrica che collegherà la città
ai pozzi d’attingimento 
di Belfiore, lungo 17,5 km
di condotta. In progetto altre tre 
proposte per ulteriori contributi



COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA:
✔ Fotocopia carta identità e Codice Fiscale (per extracomunitari: passaporto o permesso di soggiorno)
✔ Buste paga 2021 (per controllare in seguito la correttezza della liquidazione INPS)
✔ Redditi 2019 e 2020 per richiesta Assegni nucleo Familiare

■ ASSEGNI FAMILIARI
■ RIMBORSO SPESE MEDICHE

E DENTISTA

■ INTEGRAZIONE MATERNITÀ
■ INDENNITÀ INFORTUNIO

O MALATTIA

PUOI ANCHE AVER DIRITTO A:

CHI HA DIRITTO:
☞ Dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura

☞ Dipendenti a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno

SEI UN LAVORATORE AGRICOLO?
Se hai avuto, nel corso del 2021, un rapporto di lavoro agricolo, 

potresti aver diritto alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA!
Rivolgiti alla FLAI CGIL entro il 31 marzo 2022

VERONA Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674611

ALLA RISPOSTA DIGITARE 1 E POI 10
Tutti i giorni: 

9.00 - 12.00 | 14.30-17.30
BOVOLONE Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 15.00 -17.30

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3
Tel. 045 7151407

Mercoledì: 9.00 - 12.00
CAPRINO VERONESE

Via Sandri, 36
Tel. 045 7242247

Mercoledì: 15.30 - 17.30
CEREA

Via Paride da Cerea, 36
Tel. 0442 320438

Giovedì: 15.00 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE
Via Passo di Napoleone, 1092

Tel. 045 6888500
Giovedì: 15.00 - 17.30
ISOLA DELLA SCALA

P.zza N. Sauro, 20 - Tel. 045 7302055
Martedì: 15.00 - 18.00
LEGNAGO Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 9.00 - 12.00

14,30 - 17.30
RONCO ALL’ADIGE

Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

Martedì: 15.00 - 18.00
S. BONIFACIO Corso Venezia, 108

Tel. 045 7612555
Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.30

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

Tel. 045 8778677
Mart.: 9.00 - 12.00 | Giov.: 15.00 - 18.00

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Via Venezia, 2

Tel. 045 994293
Lunedì: 9.00 - 12.00

SAN PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

VILLAFRANCA P.zza Villafranchetta, 17
Tel. 045 6300962

Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00

CI TROVI SU:
cgilverona.it/iniziative/ds-agricola-2022

TI ASPETTIAMO NEI RECAPITI FLAI-CGIL PRESENTI IN TUTTA LA PROVINCIA

351 9038372
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aveva raccolto grande ade-
sione da parte delle fami-
glie della nostra secondaria
di primo grado - commenta
anche il preside Bernardi-
nello -. Siamo riusciti ad av-
viare il meccanismo con
successo di fatto fino alla
pausa natalizia, poi è arri-
vato lo stop. Ci auguriamo e
contiamo di poter riprende-
re presto».

Progetti avviati tra set-

tembre e ottobre dunque
con successo. Nel frattem-
po però è arrivata l’impen-
nata dei tracciamenti tra le
vacanze natalizie e il rientro
al lavoro di gennaio e, come
nel caso dell’Ulss 9 (si veda
articolo di Primo Giornale
del 19 gennaio), il sistema
di tracciamento, sovracca-
ricato, è andato in tilt. Forse
dunque bisogna leggere -
tra le righe della nota dira-
mata alle “scuole sentinel-
la”- una presa di coscienza
del fatto che il sistema di
tracciamento attuale in Ve-
neto non sarebbe in grado
di gestire anche il monito-
raggio scolastico, lasciando
a tempi migliori la prosecu-
zione dello studio in corso.
A scuola si vocifera già che
la sua ripresa avverrebbe
dalla metà di febbraio, ma
deve ancora essere dirama-
ta una nota ufficiale.

Controlli del green pass 
all’ingresso all’istituto Silva Ricci
di Porto di Legnago. Sotto, il preside
Claudio Fregni ed il dirigente
dell’Istituto comprensivo Legnago 1
Gabriele Bernardinello (a destra)

La Regione sospende
il piano di controlli
scuole sentinella

Mentre imperversa
Omicron sospesi i
progetti sentinella

nelle scuole del Veneto. Ac-
cade che, mentre a livello
nazionale Ministero dell’I-
struzione e presidi litigano
sui dati e sugli esiti del rien-
tro scolastico - successo
inatteso o flop? - la Regione
Veneto fa un curioso dietro-
front proprio sul fronte
scuola: il progetto di moni-
toraggio sulla diffusione del
Coronavirus in ambito sco-
lastico che aveva individua-
to una serie di “scuole sen-
tinella” in tutta la regione,
viene sospeso fino a nuovo
ordine.

A comunicarlo una nota
dell’autorità scolastica re-
gionale diretta ai presidi
degli istituti coinvolti che
impone la sospensione del-
le attività di screening nelle
scuole denominate appun-
to “sentinella”: le modalità
di attuazione del piano non
sarebbero più in linea con
gli obiettivi del progetto «vi-
sto l’attuale stato pandemi-
co». Affermazione che sem-
bra paradossale data la cur-
va in ascesa dei contagi e la
querelle innescatasi sul ri-
torno a scuola e sull’effetti-
va sicurezza degli studenti
entro le mura scolastiche.
Paradossale anche per la
diffusione di una variante
nuova di cui si conosce po-
co e che forse proprio per
questo necessita della rac-
colta di quanti più dati pos-
sibili sulla sua rapidità e
modalità di contagio. 

Una decisione, quella
della Regione Veneto, che
ha sollevato le rimostranze
di diversi genitori che han-
no commentato perplessi
sui social la scelta. Tanto
più che il progetto sembra-
va funzionare ed era stato
bandiera della lotta al Co-
vid dell’assessorato alla sa-
lute veneto tanto che, nel
settembre scorso, con l’a-
vallo dell’assessore Lanza-
rin il progetto, inizialmente
destinato solo alle superio-
ri, era stato esteso anche al-
le scuole secondarie di pri-
mo grado. 

Ma a che punto erano i
progetti sentinella nella
Pianura Veronese? E cosa
pensano i presidi di questo
stop? Lo spiegano Claudio
Fregni, preside del Silva-
Ricci, istituto tecnico che ha
fatto da apripista al proget-
to “scuole sentinella” nel
Basso Veronese, e ancora
Gabriele Bernardinello, che
aveva aderito come dirigen-
te dell’IC Legnago 1, pro-
prio a settembre del 2021,
quando c’è stata l’apertura
del progetto regionale an-
che alle scuole medie.

«Il progetto di monito-
raggio, iniziato nell’anno
scolastico 2020-2021, aveva
riscosso grande entusiasmo
e partecipazione tra le fami-
glie, tanto che quest’anno
avevano deciso di aderire
anche i genitori che all’ini-
zio si erano mostrati scettici
(agli studenti e alle famiglie
infatti viene proposto il
consenso informato ndr) -
sottolinea il professor Fre-

lizia dovevamo fare una
riunione con Laura Donà,
coordinatrice del nucleo
ispettivo dell’ufficio scola-
stico regionale, ma la riu-
nione è saltata e a gennaio è
arrivata la sospensione del
progetto. Siamo stati rassi-
curati, comunque, che il
progetto verrà riattivato
quanto prima - continua il
preside del Silva-Ricci -.
Non sappiamo ancora però
la data del prossimo incon-
tro con i responsabili dell’i-
niziativa». 

«Un buon progetto che

gni -. Si tratta anche di
un’opportunità formativa
importante perché respon-
sabilizza i ragazzi a non sal-
tare il campionamento e li
rende consapevoli che il lo-
ro impegno avrà un forte
impatto civico, fornendo
dati utili a tutta la comu-
nità. In ogni classe ci sono
anche un paio di alunni
“supervisori”, con il compi-
to di controllare che i com-
pagni portino l’esito dei
tamponi salivari con pun-
tualità».

«Prima della pausa nata-

«Un buon progetto di monitoraggio sulla diffusione del virus in classe fermato a Natale»,
spiegano il preside del Silva Ricci ed il dirigente dell’Istituto comprensivo Legnago1

MARTINA DANIELI

LOTTA AL COVID

gazzi all’entrata e ad invita-
re chi vediamo con possibili
sintomi ad andare subito a
farsi un tampone. E se tro-
viamo 3 casi nella stessa
classe tutti vanno in Fad,
mentre con due casi ci van-
no solo i non vaccinati».

«Posso dire che comun-
que stiamo riuscendo a ga-
rantire in sicurezza la didat-
tica in presenza alla mag-
gior parte degli studenti,
compresi gli stage in azien-
da - conclude la direttrice
dei due centri Enaip -. In
tutto questo è fondamenta-
le la comunicazione con le
famiglie perché i genitori
siano subito a conoscenza
di modifiche all’orario delle
lezioni dovute a eventuali
insorgenze di contagi nella
classe o tra gli insegnanti.
Per esempio, sostituire con
una supplenza un docente
è fattibile nelle 24 ore, ma
non per il giorno dopo.
Stessa cosa per una classe
che finisce in Fad, i genitori
devono saperlo subito per
potersi organizzare a casa.
Devo dire che per ora que-
sto continuo rapporto con
le famiglie ci ha permesso
di affrontare senza proble-
mi tutte le diverse situazio-
ni che si sono create. Con la
speranza che da oggi in poi
l’emergenza pandemica va-
da piano piano scemando».

Solo 4 classi su 26 in “Fad” nei centri
Enaip di Legnago e Isola della Scala

FORMAZIONE PROFESSIONALE

«La situazione nei nostri
due centri di forma-

zione professionale di Le-
gnago e Isola della Scala,
per quanto riguarda il Co-
vid, è sostanzialmente buo-
na. Anche perché abbiamo
un’altissima percentuale di
studenti vaccinati. Questo,
probabilmente, anche per-
ché dovendo fare gli stage
nelle aziende, dove vengo-
no parificati ai lavoratori,
sono spinti alla vaccinazio-
ne per non doversi sobbar-
care costi e disagi del tam-
pone ogni 2 giorni».

A tracciare il punto sugli
effetti dell’emergenza pan-
demica nelle scuole profes-
sionali è la direttrice dei due
Centri di formazione dell’E-
naip di Legnago ed Isola
della Scala, Alessandra Mal-
vezzi. «Devo dire che pro-
prio lunedì 31 gennaio, ap-
pena arrivata a scuola, ho
ricevuto la notizia di 12 stu-
denti contagiati e che quin-
di seguiranno le lezioni in
“Fad” (Formazione a di-
stanza) la Dad degli istituti
professionali. Ad oggi ab-
biamo 2 classi su 11 in Fad a
Isola della Scala e 2 su 15 a
Legnago - spiega Malvezzi -.
Se devo dare un’interpreta-
zione a questa differenza,
secondo me, sta nel fatto
che ad Isola della Scala tutti
gli studenti arrivano a scuo-
la in autobus, mentre a Le-
gnago molti abitano in città
e preferiscono evitare i tra-
sporti pubblici e vengono
accompagnati dai genitori o
a piedi».

Riguardo alla situazione
dei positivi, sono 14-15 a
Isola della Scala e 10-12 a
Legnago (dati al 31 gen-
naio) tra gli studenti, men-
tre sono stati 3 su 30 gli in-
segnati contagiati a Isola
della Scala e 1 su 15 a Le-
gnago fino ad oggi.

«Altra annotazione che
mi sento di fare - riprende
la direttrice scolastica - è
che abbiamo notato come il
secondo caso nella stessa
classe sia emerso solo dopo
6-8 giorni e quindi non sia
correlato al primo, ma pro-
babilmente dovuto ad un
contagio esterno all’istituto.
Altro tema è quello dei con-
trolli, con il Sisp dell’Ulss 9
in grave difficoltà a seguire
tutte le scuole e quindi sia-
mo noi, a partire dagli inse-
gnanti, a controllare i ra-

La dirigente Alessandra Malvezzi

«Fondamentale il rapporto 
continuo di comunicazione
con le famiglie per gestire
casi di contagio e cambi
di lezione», dice la dirigente
Alessandra Malvezzi

La novità

Dal 24 gennaio test rapido 
per certificare la negatività

Il Veneto autorizza il tam-
pone Covid-19 di fine iso-

lamento in farmacia. Da
lunedì 24 gennaio, quindi,
non sarà più obbligatorio
andare ai Covid point delle
Ulss per avere il tampone
di fine isolamento o per i
contatti scolastici, ma si
potrà andare anche in far-
macia o dal proprio medi-
co o dal pediatra, gratuita-
mente. Anche il tampone
di fine quarantena, che
era possibile in farmacia
al costo di 15 euro, adesso
sarà gratis. Per l’operazio-
ne la Regione ha già stan-
ziato 5 milioni di euro.
Fino al 23 gennaio il sog-
getto positivo poteva ac-
certare l’eventuale negati-
vizzazione solo con un
tampone molecolare o con
un test antigenico di terza
generazione.



Rifiuti, si va verso il gestore unico

«Siamo pronti alla
fusione tra gli ope-
ratori del Bacino

Verona Sud e ad acquisire
le quote societarie di chi
non è interessato a far parte
di quella che sarà la nuova
società unica di gestione
della raccolta rifiuti del ter-
ritorio del Basso Veronese,
da Nogara a Legnago, da
Villa Bartolomea a San Gio-
vanni Lupatoto».

È quanto emerso nel ver-
tice tenuto lunedì 31 gen-
naio nella sede dell’ente di
Bacino Verona Sud tra il
presidente Attilio Gastal-
dello, sindaco di San Gio-
vanni Lupatoto, e i presi-
denti e rappresentanti degli
operatori oggi attivi nella
raccolta rifiuti nel Basso Ve-
ronese, dall’Esacom di No-
gara alla Sive di Legnago, a
Bovolone Attiva. Un vertice
chiesto nei giorni scorsi con
una lettera dal presidente
di Esacom, Maurizio Loren-
zetti, che a quest’operazio-
ne sta lavorando da tempo
e che ha già portato a casa
l’entrata di San Giovanni
Lupatoto in Esacom e, so-
prattutto, ha già riacquista-
to nel 2021 le quote che
Amia deteneva nella società
che ha sede a Nogara ed è
controllata totalmente dai
Comuni in cui opera.

Un piano, quello di dar
vita ad un gestore unico per
tutto il Basso Veronese, cioè
il Bacino Verona Sud di rac-
colta rifiuti, che rientra
nell’operazione strategica e
politica messa in atto con la
nascita dell’asse Legnago-
San Giovanni Lupatoto.
Concretizzata nella costitu-
zione, in corso in questi
giorni con l’approvazione
nei consigli comunali dei
Comuni interessati, della
multiutility del gas e dell’e-
nergia “Pianure Veronesi
Energy Srl”, dove il 59% è
della Lupatotina Gas e Luce
Srl del Comune di San Gio-
vanni Lupatoto (vedi scorso
numero di Primo Giornale).
Un’asse targata Lega con i
due sindaci di Legnago,
Graziano Lorenzetti, e di
San Giovanni Lupatoto, At-
tilio Gastaldello, il primo
esponente da anni del Car-
roccio legnaghese ed il se-
condo eletto in una civica

dar vita alla multiutility del-
l’energia - spiega Maurizio
Lorenzetti -. È evidente a
tutti che, soprattutto in
questo momento nel quale
sui cittadini rischia di ab-
battersi un aumento pesan-
te delle bollette dell’energia
e del gas, disporre di una
società del territorio di pro-
prietà pubblica è un van-
taggio per tutti. Tanto che
come Esacom stiamo, in-
tanto, pensando di accele-
rare nella partnership con
Lupatotina gas e luce in at-
tesa della nascita di “Pianu-
re Veronesi Energy”. Per
esempio, c’è l’idea di acco-
gliere negli sportelli di Esa-
com punti vendita della Lu-
patotina».

«Quello che però resta
per noi determinante - ri-
prende il presidente di Esa-
com - è andare alla fusione
tra gli operatori del territo-
rio e per questo abbiamo
invitato il Bacino Verona

dove sono presenti tutti i
partiti di centro destra, dal-
la Lega a FdI a Fi.

«È chiaro che il tema del-
la società unica dei rifiuti si
riflette poi sul progetto di

Sud ad attivarsi con gli altri
operatori di raccolta rifiuti
per stabilire tempi e modi
per arrivare alla creazione
di un’unica società gestore
che poi possa andare ad

Primo espianto multiplo di organi nell’Ulss 9 
effettuato al Mater Salutis su un donatore 50enne

SANITÀ

da gennaio 2020, sono stati
eseguiti tre prelievi multior-
gano, per un totale di 8 or-
gani (4 reni, 3 fegato e 1 pol-
mone) che hanno permes-
so di ridare speranza e
aspettativa di vita ad altret-
tanti pazienti affetti da pa-
tologie croniche invalidanti
non curabili se non con un
trapianto di organo. Nello
stesso periodo, sono state
eseguite 236 donazioni di
tessuti oculari (bulbi e cor-
nee) e 4 donazioni multi-
tessuto (segmenti vascolari,
valvole cardiache e pericar-
dio, cute e tessuti muscolo-
tendinei) utilizzati in chi-
rurgia plastica in caso di
ustioni, in cardiochirurgia e
in chirurgia ortopedica
(neoplasie dell’osso).

«Il prelievo multiorgano
- spiega Alessandra Da Ros,
coordinatore ospedaliero
trapianti e membro della
direzione medica del Mater
Salutis - è stato possibile
grazie alla competenza e al-
la disponibilità incondizio-
nata di tutto il personale

Primo espianto multiplo
di organi (anche i pol-

moni) al Mater Salutis di Le-
gnago. Con un’operazione
durata 12 ore, per salvare gli
organi del donatore e poter
così dare una speranza di vi-
ta ad altrettante persone, è
stato messo a segno il primo
espianto multiplo di organi
avvenuto nell’Ulss 9. 

L’intervento è stato rea-
lizzato nella notte tra il 18 e
il 19 gennaio, e ha visto l’e-
spianto dei due polmoni,
due reni e fegato. Il donato-
re era un cinquantenne en-
trato in ospedale in gravis-
sime condizioni cliniche.
Constatato il decesso “a
cuore battente”, il coordi-
natore ospedaliero trapian-
ti e il coordinatore infer-
mieristico trapianti hanno
informato la moglie della
volontà espressa in vita dal-
l’uomo, iscritto all’Aido
(Associazione italiana do-
natori organi). La sera del
18 gennaio sono quindi
giunte tre diverse equipe
chirurgiche per la valuta-
zione “in vivo”, che poi
hanno eseguito il prelievo
di fegato, due reni e polmo-
ne. Tutti gli organi sono sta-
ti trapiantati con successo
in strutture ospedaliere in
Veneto e fuori regione, se-
condo logiche di liste di at-
tesa dei riceventi.

Questo prelievo si inseri-
sce nella consolidata tradi-
zione di donazione dell’O-
spedale di Legnago, mai in-
terrotta in questi due anni
di emergenza Covid-19, e
riflette la sensibilità e la ge-
nerosità della popolazione
legnaghese. In particolare,

coinvolto, dai medici e in-
fermieri della Rianimazione
che hanno da subito preso
in carico il paziente, agli in-
fermieri del Gruppo Opera-
torio che hanno lavorato
per più di 12 ore con equipe
chirurgiche specialistiche
trapiantologiche, ai medici
e tecnici di laboratorio, ai
medici della Radiologia, ai
fattorini che più volte han-
no portato campioni biolo-
gici ad analizzare in altri
ospedali, al coordinatore
infermieristico dei trapianti
con i suoi collaboratori, che
hanno seguito tutta la parte
tecnica online». 

All’équipe del Mater Sa-
lutis è arrivato anche il
plauso del presidente della
Regione, Luca Zaia: «Una
caratteristica probabilmen-
te unica della sanità veneta
è quella di poter contare su
eccellenze diffuse su tutto il
territorio. Lo hanno dimo-
strato i chirurghi dell’Ospe-
dale di Legnago, ai quali
vanno i miei complimenti».

L’équipe che ha realizzato l’espianto multiplo di organi al Mater Salutis

Il presidente del Bacino 
Verona Sud e sindaco
di S. Giovanni Lupatoto,
Attilio Gastaldello
Da sinistra, i presidenti
di Esacom, Maurizio
Lorenzetti, di Bovolone 
Attiva, Eleonora Marzari 
e di Sive, Roberto Donà

Vertice del Bacino Verona Sud chiesto con una lettera da Esacom per confrontarsi con le altre società interessate 

operare in house (cioè con
affidamento diretto senza
gara, ndr) nella raccolta ri-
fiuti in tutti i comuni del
Bacino Verona Sud».

Una richiesta che subito
il Bacino Verona Sud ha fat-
to sua convocando il vertice
tenuto lunedì. «All’incontro
era presente anche un
esponente del Consorzio
Priula del Trevigiano, pri-
ma realtà a costituire un ge-
store unico per tutto il baci-
no nella raccolta rifiuti, tra-
mite la società Contarina -
spiega il presidente Galstal-
dello -. Ed è a quest’esem-
pio che stiamo guardando
per creare anche nel Basso
Veronese un’unica realtà
che poi possa operare in
house. Tanto che abbiamo
deciso di firmare un accor-
do di consulenza con Priu-
la». 

All’incontro presenti an-
che il presidente di Sive,
Roberto Donà, che ha già
espresso la decisione di dar
corso alla fusione, e di Bo-
voloneAttiva, la neo presi-
dente Eleonora Marzari. In
quest’ultima società è an-
cora presente Amia, con il
40% del capitale di Bovolo-
ne Attiva, e anche in questo

caso è già stata avanzata
una proposta alla munici-
palizzata veronese per l’ac-
quisizione di quelle quote
per arrivare alla fusione. E
qui deve decidere il Comu-
ne di Verona che a dire il
vero ha già deliberato l’u-
scita della sua municipaliz-
zata da tutte le partecipa-
zioni ritenute non strategi-
che, come chiede la legge
Madia sulla società parteci-
pate dagli enti pubblici.

«Sono tutti passaggi da
mettere nero su bianco -
conclude il presidente di
Esacom, Maurizio Loren-
zetti - per arrivare ad avere
un cronoprogramma defi-
nito sulla fusione e la costi-
tuzione di un gestore unico
della raccolta rifiuti. Questo
per permetterci di migliora-
re il servizio, fare economie
di scala, differenziare sem-
pre di più e non andare a
pesare sulle tasche dei cit-
tadini. Basti pensare ai costi
aumentati della benzina
per far muovere i mezzi di
raccolta per capire quanto
sia necessario unirsi per
poter contare di più anche
verso i fornitori».

La fusione tra noi, Sive
e Bovolone Attiva è un tema
che si riflette sul progetto
di dar vita alla multiutility
dell’energia e del gas
Come Esacom pensiamo già
di accogliere negli sportelli
dei punti della Lupatotina 

All’incontro era presente
anche il Consorzio Priula
che a Treviso ha realizzato
la prima realtà unitaria
del Veneto, ed è l’esempio
a cui stiamo guardando
Tanto che abbiamo firmato
un accordo di consulenza

4 enti PRIMO GIORNALE
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Maurizio Lorenzetti Attilio Gastaldello
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NUOVA GESTIONE
Uno Staff disponibile e professionale

al servizio del tuo benessere

ISDINCEUTICS la nuova linea
per la prevenzione e il trattamento

dell’invecchiamento cutaneo

Cosmetici con formulazione
esclusiva della Farmacia

Integratori, dispositivi medici
e preparati officinali

a base vegetale su formulazioni
esclusive della farmacia

Prodotti per la nascita
e l’infanzia con confezioni regalo

personalizzate

Consulenza per trattamenti viso
e corpo con radiofrequenza

Ampia selezione di prodotti
drenanti e anticellulite

Foratura delle orecchie
con applicazione di orecchini

biocompatibili

FARMACIA
SALIERI



S’inasprisce a Legna-
go la vertenza sin-
dacale degli agenti

di Polizia locale che, mar-
tedì 1° febbraio, sono scesi
in sciopero. L’astensione
dal lavoro è stata indetta
nei giorni scorsi da parte
delle organizzazioni sinda-
cali Cgil-Funzione Pubbli-
ca e Csa, dopo il no del di-
rigente della Polizia Loca-
le, il comandante Luigi De
Ciuceis, a rivedere la scelta
di sospendere gli accordi
su buoni pasto e 35 ore set-
timanali per i turnisti.

Uno sciopero che ha ri-
guardato la prima ora di
ogni turno di servizio
(7,15- 13,15; 13-19). «Inol-
tre, gli agenti hanno deciso
in assemblea di essere rigi-
di dal 1° febbraio sull’uti-
lizzo degli straordinari -
spiega Valentino Geri della
Fp-Cgil -. È chiaro che il
personale farà fronte a
qualsiasi servizio legato al-
la sicurezza ed all’attività
di Polizia giudiziaria, ma
dirà no a ore di straordina-
rio per normale attività di
ufficio».

In pratica, gli agenti
hanno garantito i servizi
pubblici essenziali come
attività richiesta dall’Auto-
rità giudiziaria e interventi
in caso di trattamenti sani-
tari obbligatori; rilevazione
relativa all’infortunistica
stradale, pronto interven-

to; attività della centrale
operativa; vigilanza del
municipio; assistenza al
servizio attinente la rete
stradale in caso di sgombe-
ro della neve. 

«È da novembre - ri-
prende il sindacalista - che

stiamo discutendo di que-
sta vertenza ed il personale
è sempre pronto a tornare
al tavolo delle trattative.
Ma davanti alla chiusura
avuta dal dirigente, che è lo
stesso da 10 anni e quindi
ben conosce questi accor-
di, previsti dal contratto e
fino ad oggi attuati, l’as-
semblea degli agenti ha de-
ciso di rispondere con l’a-
stensione dal lavoro. Te-
niamo presente che queste
rimostranze davanti a di-
ritti disattesi da parte del
dirigente sono state portate
di recente anche all’atten-
zione del Prefetto di Vero-
na. Nonostante questo, la
risposta dell’amministra-
zione comunale di Legna-
go è stata di totale chiusu-
ra».

Polizia locale e Comune
ai ferri corti: è sciopero
S’inasprisce la vertenza su buoni pasto e orari turnisti già arrivata davanti al Prefetto

Scuola

Torna il Buono Libri
L’anno scorso l’hanno
ricevuto 257 alunni

glie residenti, con un Isee
2021 inferiore a 18 mila eu-
ro, che nel corso dell’anno
2021 abbiano sostenuto
spese per l’acquisto di te-
sti scolastici e che abbia-
no presentato domanda di
contributo regionale per la
medesima finalità. Il con-
tributo è finalizzato a co-
prire integralmente la spe-
sa sostenuta dalle famiglie
per acquistare i libri di te-
sto per gli studenti resi-
denti nel territorio del Co-
mune di Legnago e fre-
quentanti gli istituti scola-
stici, statali e non statali,
secondari di I° e II° grado.

«Sono contenta di aver
potuto integrare anche
quest’anno la spesa so-
stenuta dalle famiglie, per-
ché purtroppo anche i te-
sti scolastici incidono sul
bilancio familiare. Il bonus
è per i ragazzi delle medie
e superiori - precisa l’as-
sessore al sociale, istru-
zione e famiglia Orietta
Bertolaso -. L’anno scorso
l’80 per cento delle richie-
ste a noi pervenute riguar-
dava famiglie il cui reddito
Isee non superava gli 8000
euro e ne hanno benefi-
ciato 257 ragazzi».

Il Comune
di Legna-

go rilancia
l’iniziativa
“Buono Li-
bri” per
l’anno sco-
lastico
2021/2022.
L’operazio-
ne è rivolta
alle fami-

di scegliere tra una rosa di
attività sportive e motorie
quali danza, discipline
orientali, attività all’aperto,
attività in acqua e sala corsi.
La confezione, molto simile
a quella di un farmaco da
banco, contenente quindi
anche un simil bugiardino,
verrà consegnata dal farma-
cista, così come fosse un
medicinale e consentirà di
usufruire gratuitamente,
per un mese, di ore di atti-
vità fisica nelle 15 associa-
zioni e società sportive Uisp. 

Il format, nato a Bologna
nel 2010, a Verona vede
uniti Uisp, Federfarma, Ulss
9 Scaligera, Comune di Ve-
rona, Comune di Legnago e
Comune di Cerea.

«Divulgare sani e corretti
stili di vita è importante an-
che per superare gli effetti
della pandemia - spiega il
presidente Picelli -. Dare-
mo la possibilità di usufrui-
re delle Pillole di movimen-
to al 70% della popolazione
Veronese. Le locandine sa-
ranno presenti in tutti i cen-
tri vaccinali e chiunque po-
trà recarsi in farmacia per
ritirare gratis una scatola di
“Pillole di movimento”».

In farmacia le Pillole di movimento 
dell’Uisp per divulgare stili di vita attivi

SPORT&SALUTE

L’Unione italiana sport
popolari lancia “Pillole

di movimento” per pro-
muovere stili di vita attivi e
salute attraverso lo sport.
La presentazione del pro-
getto si è tenuta ieri, in Pro-
vincia a Verona, da parte
del presidente del Comitato
Territoriale Veronese della
Uisp, Simone Picelli.

Si tratta di un progetto
nazionale di contrasto alla
sedentarietà e di promozio-
ne della cultura del movi-
mento. Il progetto, che a li-
vello nazionale coinvolge
32 Comitati Uisp, 235 Co-
muni italiani e 370 tra asso-
ciazioni e società sportive
dilettantistiche, è finanziato
dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Diparti-
mento per lo Sport nell’am-
bito e vedrà la distribuzione
di confezioni di “Pillole di
movimento” attraverso le
farmacie di Federfarma e
Lloyds provinciali, partner
dell’iniziativa.

Le scatole di “pillole” che
verranno distribuite da ini-
zio febbraio in tutte le far-
macie aderenti del Verone-
se contengono coupon
gratuiti che permetteranno

«Sospesi diritti previsti
dai contratti. È da mesi
che trattiamo e davanti
alla chiusura da parte
dell’amministrazione
agli agenti è rimasta
l’astensione dal lavoro»,
dice Geri della Fp-Cgil
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L’assessore
Bertolaso

La Polizia municipale di Legnago durante un controllo notturno

Il lancio
dell’iniziati-
va in muni-
cipio
a Verona
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ALegnago il sindaco
vieta il consumo di

bevande alcoliche su
suolo pubblico per pre-
venire assembramenti
pericolosi per la situazio-
ne di emergenza pande-
mica. Il primo cittadino,
Graziano Lorenzetti, ha
firmato, infatti, un’ordi-
nanza con la quale dal 25
gennaio ha vietato il con-
sumo di bevande alcoli-
che di qualsiasi grada-
zione su suolo pubblico
per prevenire assembra-
menti ed evitare il conta-
gio da Covid - 19. Quel
giorno, la cittadina di 25
mila abitanti contava, se-
condo i dati regionali 57
ricoverati per Covid in
area non critica a 3 in te-
rapia intensiva nell’o-
spedale Mater Salutis.

«Visto che gran parte
della popolazione giova-
nile risulta ancora non
vaccinata, e pertanto a
rischio di contagio e che
nei mesi precedenti, si
sono verificati assem-
bramenti di persone in
violazione alle norme di
prevenzione da Covid-
19 sia in tema di rispetto
della distanza interper-
sonale, sia sul corretto
utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale -
ha scritto nella sua ordi-
nanza il primo cittadino,
che tra l’altro è uscito
proprio 20 giorni fa dalla
quarantena a sua volta
colpito dal virus -. Faccio
divieto tutti i giorni dalle
18 alle 5, fino al 31 mar-
zo, fatti salvi eventuali
successivi provvedimen-
ti, di consumare bevan-
de alcoliche di qualsiasi
gradazione, su area pub-
blica o privata ad uso
pubblico compresi par-
chi, giardini e ville aper-
te al pubblico, ad ecce-
zione delle aree esterne
di pertinenza degli eser-
cizi commerciali apposi-
tamente attrezzate».

La decisione prevede
per l’inosservanza san-
zioni da 400 a 1.000 eu-
ro, più la chiusura dell’e-
sercizio o dell’attività da
5 a 30 giorni.

Lotta al Covid

Divieto di bere
alcol in pubblico
per evitare resse

La polpetta Drv sta di-
ventando bollente. E
rischia di provocare

una scottatura politica tra
Verona e Legnago, con l’A-
mia guidata da Bruno Tac-
chella che non si decide a ri-
spondere alle richieste della
Lese che gestisce la discari-
ca di Torretta sul futuro del-
la “Differenzia recupera va-
lorizza” che il consiglio
comunale di Legnago ha
deciso, ancora a dicembre,
di mettere in liquidazione.
A cercare di risolvere l’im-
passe dovrebbe essere,
mercoledì 2 febbraio, un
vertice convocato all’Agsm-
Aim di Verona, la multiuti-
lity che alla fine controlla
tutte le partecipate scalige-
re.

Il piano di Legnago, in-
fatti, è di chiudere la Drv en-
tro un anno ed accorparne
l’attività all’interno di quel-
la gestita dalla Lese alla di-
scarica di Torretta. Un pia-
no deciso dal consiglio
ancora a dicembre e che ora
entra nella fase cruciale: ac-
quisire dall’Amia di Verona
il 50% delle quote della “Dif-
ferenzia recupera valoriz-
za”, dismettere la società
come chiesto dalla legge
Madia sulla Riorganizzazio-
ne delle partecipate da enti
pubblici, e traslocarne l’atti-
vità nelle mani della Legna-
go Servizi. Preoccupati della
situazione i 40 dipendenti
della cooperativa che opera
per la Drv nella selezione
della plastica.

Anche perché tutto si sta
scontando contro l’immo-
bilità della politica verone-
se. «È da quest’estate che ho
posto il tema del futuro di
Drv sul tavolo con Amia -
spiega il presidente di Lese,
Roberto Rettondini, ex sin-
daco leghista di Legnago -.
Ma senza avere risposte,
tanto che ho anche fatto
scrivere in merito una lette-
ra all’avvocato Romanato.
Ora, la situazione sta diven-
tando difficile, anche per-
ché con il consiglio di am-
ministrazione della Drv,
guidato dal presidente Pier
Giorgio Schena, scaduto già
nel 2021, e che opera in pro-
roga, la società non può da
mesi prendere decisioni
strategiche. È tutto blocca-
to, compreso il rinnovo del
suo consiglio d’amministra-
zione perché Amia non de-
cide». 

È quanto emerso nell’as-
semblea della Drv tenuta il
26 gennaio proprio per dare
seguito alla decisione del
consiglio comunale. Una
scelta, quest’ultima, appro-
vata in aula con gli 8 voti fa-
vorevoli della maggioranza
mentre hanno votato contro
i consiglieri di minoranza
Silvia Baraldi, Renato De-
fendini, Michele Masin e Si-
mone Tebon. E giustificata
anche per il disavanzo regi-
strato nel bilancio 2020
chiuso in rosso per 358.133
euro (subito ripianato con
fondi della stessa società). 

«Il deficit 2020 è stato co-
perto dalla stessa società
con l’attività dei primi mesi
del 2021, ma poi, proprio
per l’impossibilità di dar
corso ad un piano industria-
le, di partecipare come si
deve alle aste di conferi-
mento della plastica da se-
lezionare ed infine di veder-
si così esclusi dal Corepla, il
Consorzio nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recu-
pero degli imballaggi in pla-
stica, anche il 2021 di Drv
chiuderà in deficit, previsto
in 250 mila euro - spiega
Rettondini -. È per questo
che è urgente prendere una
decisione sul suo futuro».

L’impianto della Drv all’interno della discarica di Torretta. A fianco, Roberto Rettondini

La polpetta bollente Drv apre 
i nodi politici tra Amia e Lese Nuovo direttore alla Si-

ve di Legnago: è Davi-
de Avanzo che trasloca da
direttore di Bovolone Atti-
va, dove la nuova ammi-
nistrazione comunale di
Bovolone guidata dal sin-
daco Orfeo Pozzani ha re-
centemente cambiato, do-
po quasi 15 anni di presi-
denza di Carmela Crisa-
fulli, i vertici mettendo al-
la guida della società l’av-
vocato Eleonora Marzari. 

Avanzo, 46 anni, bovo-
lonese, laurea in econo-
mia e commercio, dal
2012 direttore generale di
Bovolone Attiva, è stato
scelto da Sive dopo la de-
cisione dello storico diret-

tore, Enrico Ruffo, di la-
sciare l’incarico per anda-
re in pensione. «Abbiamo
scelto Avanzo per la sua
grande esperienza nel set-
tore della raccolta rifiuti e
dopo una selezione dura-
ta du e mesi», ha spiegato
il presidente di Sive, Ro-
berto Donà, presentando
martedì 1° febbraio il nuo-
vo direttore della munici-
palizzata controllata al
100% dal Comune di Le-
gnago. La Sive (Servizi In-
tercomunali Veronapia-
nura) si occupa della ge-
stione del servizio di igie-
ne urbana a Legnago e in
altri 12 Comuni della pro-
vincia.

Avanzo trasloca dalla direzione
di Bovolone Attiva a quella di Sive

INCARICHI

Il Comune vuole liquidare la società che ricicla la plastica a Torretta, ma il 50% è della municipalizzata veronese



Asparetto mobilitata
per salvare l’ex scuola
«Diventi centro civico»

Asparetto mobilitata
per salvare la sua
vecchia scuola ele-

mentare e farne un centro
civico per la frazione. È
quanto avviene da mesi
nella comunità che conta
circa 1400 abitanti, dove in
400 hanno firmato la peti-
zione consegnata ancora ai
primi di dicembre al Co-
mune di Cerea affinché
non abbatta l’edificio del-
l’ex scuola, come previsto
da un progetto che su quel-
l’area vorrebbe realizzare
due campetti da calcio e
tennis e un parcheggio per
la vicina palestra. 

«Non ci servono campi
di tennis o calcetto e so-
prattutto non ci serve un
parcheggio, un’altra colata
d’asfalto - dice Flavia De
Paoli, portavoce del “Grup-
po civico per il bene della
comunità” costituito ad
Asparetto ad agosto pro-
prio per salvare le ex scuole
e farne un polo di riferi-
mento per la frazione -. E
poi, tutto questo spenden-
do ben 400 mila euro,
quando i cittadini da tem-
po chiedono che quell’edi-
ficio, che fa parte della sto-
ria del paese, venga ristrut-
turato per farne il centro
civico della comunità, spa-
zi per associazioni, centro
anziani, biblioteca, sale fe-
ste, area internet».

È quello che chiede la
petizione inviata al sindaco
Marco Franzoni e che an-
cora non ha ricevuto rispo-
ste. «Ne ho parlato nei
giorni scorsi direttamente
con il vicesindaco Lara Fa-
dini - riprende De Paoli -
evidenziando anche come
proprio a gennaio la Fon-
dazione Cariverona abbia
lanciato un bando per fi-
nanziare progetto di aggre-
gazione giovanile dove è

parrocchia ed alla sua fun-
zione religiosa».

«Ricordo che negli anni
1965 circa, il Comune di
Cerea - conclude De Paoli -
aveva progettato di demo-
lire il teatro di Asparetto
per farne il parcheggio del-
la scuola materna, voluta
dietro la chiesa mentre era
prevista a fianco della
scuola elementare. La po-
polazione di Asparetto riu-
scì a salvarlo ed ora è un
fiore all’occhiello di Ce-
rea». 

Muraro tiene un diario
giornaliero di quanto suc-
cesso in città da quel mese
di luglio fino alla fine della
guerra. È un diario minu-
zioso che ci permette di
capire quale fosse la vita
in città in quei terribili
mesi. Per completezza di
informazione Giovanni
Priante ha integrato il la-
voro di Muraro con un ca-
pitolo che ricorda i bom-
bardamenti che hanno
colpito Verona dall’inizio
della guerra fino al luglio
del 1944. Ne esce un qua-
dro completo, una pagina
di storia di Verona che, so-
prattutto per i lettori più
giovani, può servire per
capire il dramma causato
dalla Seconda Guerra
Mondiale.

L’evento si tiene in ri-
spetto dei protocolli anti-
Covid e si consiglia la pre-
notazione.

La rassegna proseguirà
il 17 febbraio con Andrea
Ciresola che presenta
“Racconti per l’Ora d’aria”
(presentazione con sup-
porto musicale).

previsto anche un contri-
buto per il recupero di edi-
fici pubblici da destinare a
queste attività. È quello che
invochiamo per l’ex scuola
elementare. Ho girato il
bando al vicesindaco che
mi ha assicurato che ne
prenderà subito visione.
Speriamo».

Da tempo, infatti, la fra-
zione attende una risposta.
Visto anche che solo Aspa-
retto non ha un centro civi-
co come invece hanno San
Vito, Cherubine, San Zeno
e Aselogna. «Quando ab-

biamo sollevato la questio-
ne, mesi fa, i consiglieri co-
munali della frazione ci
hanno risposto che Aspa-
retto è dotato di un Circolo
Noi in grado di rispondere
a queste esigenze - spiega
De Paoli -. Ma se questo è
vero, avviene solo grazie
alla disponibilità del parro-
co, don Gianfranco, ma è
una cosa ben diversa dal
poter disporre di un centro
civico vero e proprio. Il Cir-
colo Noi risponde a deter-
minati requisiti e condizio-
ni legate ovviamente alla

Petizione al Comune firmata da 400 cittadini: «No alla sua demolizione per far 
spazio a un parcheggio, campi di tennis e calcetto. Sì a biblioteca e sale riunioni»

Il libro su Verona bombardata 
apre la rassegna in biblioteca

Nogara

L’ex scuola di Asparetto e, a destra, un manifesto nel centro della frazione

Lo scrittore Giovanni Priante
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Parte con la presenta-
zione di un libro sul

dramma della Seconda
Guerra Mondiale visto di-
rettamente sulla città di
Verona la terza edizione
della rassegna culturale
“Ci vediamo in bibliote-
ca”, organizzata da Pianu-
ra Cultura con il patroci-
nio di Regione Veneto,
Provincia di Verona e Co-
mune di Nogara. 

L’appuntamento è per
giovedì 3 febbraio, alle
20,45 alla biblioteca civica
“Elisa Masini” di Nogara
(Palazzo Maggi) con ospi-
te della serata l’autore e
giornalista Giovanni
Priante che presenta
“L’anno più lungo di Vero-
na. Diario di Giorgio Mu-
raro dei bombardamenti
sulla città dal 14 luglio
1944 al 25 aprile 1945”.

È il luglio 1944. Gli Al-
leati stanno risalendo l’I-
talia costringendo i nazi-
fascisti a rinchiudersi nel-
la Pianura padana. I bom-
bardamenti aumentano di
intensità, diventando qua-
si giornalieri sulle città del
Nord. Verona è tra le più
colpite dalle bombe ame-
ricane e inglesi. Giorgio
Muraro è un operaio
dell’Agsm. Tutti i giorni
raggiunge la sede di lavo-
ro dalla Valpantena, dove
vive sfollata la famiglia.
Ogni mattina sa che la sua
giornata sarà impegnati-
va. Con i colleghi di lavoro
dovrà intervenire per ripa-
rare le drammatiche rot-
ture e devastazioni causa-
te dai bombardamenti.



Pozzani: «Garantiremo l’asilo a Villafontana»

«Non potevamo
continuare a
permettere tali

disparità di contributo tra
chi frequenta le 5 scuole
pubbliche del paese e chi
ha scelto la privata di Vil-
lafontana. Come ammini-
strazione comunale dob-
biamo pensare al bene di
tutti i cittadini. Daremo
quindi il nostro contributo
al mantenimento della
scuola di Villafontana, ma
commisurato a quanto ga-
rantito agli altri istituti del
territorio. E lo daremo alla
parrocchia di Villafontana,
proprietaria della scuola, e
non più alla cooperativa
che la gestisce, essendo
questa una realtà privata».

È chiaro il sindaco di Bo-
volone, Orfeo Pozzani, nel-
lo spiegare la decisione di
ridurre il contributo a favo-
re dei bambini frequentanti
la scuola paritaria don Car-
lo Forante, che ha sollevato
forti critiche e continua a
scontentare i genitori degli
alunni della materna di Vil-
lafontana, frazione divisa
con Oppeano e Isola della
Scala. La giunta Pozzani,
infatti, ha deciso che asse-
gnerà sì un contributo per
la materna di Villafontana,
ma non più “a bambino” e
destinato direttamente alla
cooperativa che la gestisce,
bensì attraverso un accordo
con la parrocchia, proprie-
taria della struttura, e i Co-
muni di Isola della Scala e
Oppeano i cui bambini fre-
quentano l’istituto privato
della frazione.

«Con una previsione del
bilancio comunale in perdi-
ta di oltre 800 mila euro da
risanare il prima possibile
per offrire tutti i servizi ne-
cessari ai cittadini, e la di-
sponibilità di 5 istituti nel
territorio capaci di ospitare
fino a 135 bambini - ripren-
de Pozzani - non potevamo
far finta di nulla. Come am-
ministrazione ci siamo in-
sediati a fine ottobre e fin
da subito abbiamo avviato i
contatti con il dirigente del-
la scuola, dato che la con-
venzione relativa all’anno
scolastico 2020/2021 è sca-
duta nel giugno scorso e
non ci era pervenuta nessu-
na richiesta di rinnovo da
parte dell’istituto». 

«La volontà di dare un
supporto economico per il
mantenimento della mater-
na di Villafontana non è
mai mancata, ma unifor-
mandoci però ai contributi
scolastici dei Comuni limi-
trofi - continua Pozzani -.
Comprendiamo la delusio-
ne e la rabbia dei cittadini,
ma sinceramente non ab-
biamo trovato altro modo,
come più volte detto negli
incontri con il dirigente del-
la scuola, per risanare il bi-
lancio comunale, valorizza-
re il nostro territorio e ga-
rantire il diritto all’istruzio-
ne».

«Come amministrazione
comunale abbiamo sempre
sostenuto la scuola con l’e-
rogazione di un contributo
che veniva pattuito annual-
mente. Tale contributo era
stato deciso per un importo
di 1200 euro a bambino con
un accordo tra la preceden-
te amministrazione e quella
di Oppeano, un patto basa-
to non su una reale analisi
della situazione e dei biso-
gni, ma solo per “far tutto
uguale” al Comune vicino a
noi - riprende il sindaco -.
Bovolone però offre sul ter-
ritorio 5 scuole materne,
mentre Oppeano non ha
una scuola materna e ha
quindi necessità di utilizza-
re quella di Villafontana.
Nei cinque istituti di Bovo-

lone siamo in grado di ac-
cogliere ancora 135 bambi-
ni in luoghi in ottime condi-
zioni, di qualità e con delle
insegnanti preparate e
pronte a mettersi al servizio
dei nostri piccoli. Tanto, in-
fatti, sono ancora i posti li-
beri. Il rischio che corriamo
ogni anno, quindi, è quello
di non riempire i nostri isti-
tuti e di non dar abbastanza
lavoro nemmeno agli inse-
gnanti giovani che lo desi-
derano». 

«Per tutto questo, con-
frontando il contributo da
noi offerto con quello di al-
tre scuole, 1200 euro per

ogni bambino di Villafonta-
na è una cifra molto supe-
riore rispetto alla media, di
circa 500-600 euro. L’altra
scuola a cui concediamo un
contributo, la San Giuseppe
di Salizzole, beneficia di un
importo annuo fisso di 3000
euro a prescindere dal nu-
mero dei bambini - conclu-
de Pozzani -. Se calcoliamo
1200 euro per i 44 bambini

Covid, all’ex ospedale Stellini 
centro tamponi per le scuole

NOGARA

Da lunedì 31 gennaio è
attivo all’ex ospedale

Stellini di Nogara un nuovo
servizio di tamponi gratuito
riservato agli alunni dell’i-
stituto comprensivo di No-
gara e Sorgà . 

L’iniziativa nasce dalla
collaborazione tra le ammi-
nistrazioni comunali di No-
gara e Sorgà, il Pio Ospizio
San Michele e l’Istituto
comprensivo Nogara in ac-
cordo con l’Ulss 9.

Il servizio nasce al fine di
dare velocemente e gratui-
tamente una risposta alle
famiglie impegnate con la
necessità di far fronte alle
direttive relative all’emer-
genza Covid. 

Il servizio funzionerà
ogni lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 12 alle 15. Il
punto tamponi sarà aperto
al Centro Sanitario Polifun-
zionale Stellini in via Raffa
21 a Nogara (Primo Piano,
Area Vaccinale, con entra-
ta, verificata, dall’ingresso
principale). È stato messo a
disposizione un numero

dedicato (379 1892110 dal
lunedì al sabato dalle 11,30
alle 13) per informazione.

«Grazie alla collabora-
zione tra amministrazioni
comunali, Ulss, Casa di Ri-
poso ed Istituto comprensi-
vo Nogara è nato un servi-
zio che sarà utile a tutte le
famiglie con i figli che fre-
quentano le nostre scuole.
Ringrazio personalmente il
dirigente scolastico profes-
sor Rosini e la presidente
della casa di riposo Silvia
Zanetti per aver condiviso e
concretizzato questa inizia-
tiva», dichiara il sindaco di
Nogara, Flavio Massimo
Pasini.

«Riteniamo tutti che, mai
come in questo momento,
sia fondamentale collabo-
rare ed unirci per garantire
ai nostri ragazzi la possibi-
lità di frequentare le scuole
in presenza e vivere mo-
menti di socialità e sere-
nità», afferma il vicesindaco
ed assessore all’istruzione
Marco Poltronieri.

L’ex ospedale Stellini a Nogara

La scuola materna della frazione di Villafontana, divisa tra Bovolone, Oppeano e Isola della Scala
Sopra, il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani, che intende rivedere il contributo comunale all’istituto privato

Il sindaco sulle polemiche per i tagli al contributo comunale: «Inaccettabile dare 50 mila euro a uno e 3 mila a un altro istituto. In più a una coop privata»

che da Bovolone vanno a
Villafontana fa un impegno
per il Comune di circa 50
mila euro. Una disparità
sinceramente inaccettabile.
E come amministrazione
non ci è quindi parso op-
portuno sostenere che la
scuola di Villafontana sia
l’unica soluzione educativa
possibile per bambini resi-
denti a Bovolone, data l’of-
ferta del nostro territorio
comunale. Volendo co-
munque investire nell’edu-
cazione di ogni cittadino
del comprensorio, e la-
sciando a tutti la libertà di
scegliere la migliore educa-
zione scolastica possibile
per i propri figli, l’ammini-
strazione ha deciso comun-
que di contribuire alla retta.
Riportandola però nella
media di quanto dato agli
altri istituti. Nei prossimi
giorni - conclude Pozzani -
mi incontrerò, forse già
mercoledì 2 febbraio, con i
responsabili dei Comuni di
Oppeano e Isola della Scala,
la parrocchia e la cooperati-
va chiarendo loro quale
sarà il contributo che, vista
anche la situazione del bi-
lancio comunale, Bovolone
potrà impegnare per il
mantenimento della scuola
di Villafontana. Chiedendo,
ovviamente, un pari impe-
gno a Oppeano e ad Isola
della Scala».

Vertice a breve con Oppeano, 
Isola della Scala, parroco
e cooperativa per decidere
come mantenere in vita
il servizio nella frazione
Faremo la nostra parte,
ma non più soldi a bambino

Daremo il finanziamento,
che stabiliremo secondo
le possibilità economiche
dell’ente, direttamente
alla parrocchia. Teniamo
presente che sono disponibili 
135 posti negli asili comunali

8 bovolone PRIMO GIORNALE

2 FEBBRAIO 2022

Bovolone a caccia di un
nuovo segretario comu-

nale dopo che Isola della
Scala ha “soffiato” il dottor
Nicola Fraccarolo al Comu-
ne. È stato, infatti, pubbli-
cato il 31 gennaio il decre-
to con cui l’amministrazio-
ne comunale di Bovolone
ha deciso di assegnare,
temporaneamente fino al
28 febbraio, le funzioni di
segretario comunale alla
dottoressa Maria Teresa
Guerra, attuale vicesegre-
tario. In attesa della nomi-
na del nuovo segretario
comunale, come previsto
dal bando per l’assunzione
in convenzione con il Co-
mune di Caldiero già lan-
ciato il 25 gennaio dall’am-
ministrazione Pozzani.
Non è andata in porto,
quindi, la cooperazione
con Isola della Scala che,
nei giorni scorsi, ha affida-
to l’incarico al dottor Frac-
carolo (vedi Primo Giornale
scorso numero).

E il Comune cambia
il segretario comunale
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listica, Urologia e Otorino-
laringoiatra, ma la maggior
parte delle attività sono
state soppresse a causa
della pandemia.

«Quando tre anni fa i re-
parti sono stati spostati
dall’ospedale di Isola della
Scala a quello di Bussolen-
go, la direzione dell’Ulss 9
aveva dichiarato che
avrebbe potenziato i po-
liambulatori, ma ad oggi

abbiamo fatto fatica ad ot-
tenere l’apertura di un
punto tamponi», accusa
Salgarello. 

I Comitati degli Ospeda-
li chiedono dunque alla
Regione di intervenire al
più presto e «come gruppo
di minoranza Isola Nostra
proponiamo anche l’aper-
tura di un tavolo di lavoro
comunale - conclude la
consigliera Maddalena Sal-
garelli - per redigere un
progetto in cui vengano il-
lustrate le esigenze del ter-
ritorio isolano».

L’ospedale di Isola della Scala
Sotto, il centro tamponi Covid
aperto dall’Ulss 9 nel vecchio
Pronto SoccorsoSalgarelli: «Dov’è finito

l’ospedale di comunità?
C’è solo il centro tamponi»

«La quarta ondata
di Covid, che stia-
mo vivendo in

questo periodo, ha messo
nuovamente in sofferenza
gli ospedali e le strutture
pubbliche dell’Ulss 9 Scali-
gera. I reparti sono stati ri-
dimensionati, gli interventi
chirurgici, anche impor-
tanti, spostati o soppressi,
le visite specialistiche po-
sticipate di mesi o addirit-
tura annullate come pure
tutti gli screening oncolo-
gici».

A dirlo, sono i rappre-
sentanti dei Comitati degli
ospedali di Isola della Sca-
la, San Bonifacio e Villa-
franca che sabato 22 gen-
naio hanno partecipato
all’assemblea regionale del
Coordinamento Veneto
Sanità Pubblica, che rag-
gruppa i Comitati sponta-
nei nati in tutte le province
del Veneto, chiedendo su-
bito alla Regione tutela
della sanità pubblica, po-
tenziamento dei servizi e
interventi socio-sanitari
che rispondano alle esi-
genze della popolazione. 

«Vogliamo una politica
sanitaria a favore di tutti -
spiega Maddalena Salga-
relli, portavoce del Comita-
to dell’Ospedale di Isola
della Scala e consigliere
comunale - perché questa
quarta ondata di Covid, co-
me era prevedibile, ha
messo ancora più in evi-
denza il collasso del siste-
ma sanitario di tutto il Ve-
neto e mi riferisco soprat-
tutto a quello ambulatoria-
le dei nostri ospedali. Per
contro, viene implementa-
ta la sanità privata, così i
cittadini sono sempre più
costretti a rivolgersi a quel-
le strutture che, risentendo
meno dell’emergenza sani-
taria, offrono una maggiore
disponibilità».

I tagli dei reparti e del
personale nelle strutture
pubbliche hanno portato,
nell’ultimo anno 2020-
2021, ad una diminuzione
dei posti letto di 185 unità,
da 1072 a 887, mentre nel
privato sono aumentati da
1228 a 1382. 

«Per quanto riguarda
l’ospedale isolano, le sche-
de ospedaliere regionali
avrebbero previsto l’aper-
tura di un ospedale di co-
munità con 24 posti letto e
un punto di primo inter-
vento con un’ambulanza
medicale - sottolinea Sal-
garelli - ma al momento,
nonostante lo Stato abbia
già destinato parecchi fon-
di, non è stato realizzato
ancora nulla». 

Attualmente il nosoco-
mio, diretto dal dottor Pao-
lo Montresor, conta nove
poliambulatori tra cui
quello di Cardiologia, il
Centro antidiabetico, il
Centro trasfusionale e
quelli specialistici di Chi-
rurgia, Dermatologia, Ocu-

L’accusa della portavoce del Comitato dell’ospedale isolano, Maddalena
Salgarelli, che ha partecipato al vertice di tutti i Comitati del Veneto

CATERINA UGOLI

SANITÀ

«L’ospedale di San Boni-
facio vede da settima-

ne la riduzione di tutte le pre-
stazioni proprio perché medi-
ci, infermieri e strutture sono
impegnati sul fronte Covid.
Ma questo, negli ospedali
pubblici, sta accadendo
ovunque e rientra in una
scelta dei vertici delle Ulss
ma che arriva dalla Regione.
Dirottando sempre più i citta-
dini verso la sanità privata
per cercare soluzioni, col pri-
vato accreditato che spesso
non si occupa degli ammalati
di Covid e quindi ha le strut-
ture libere per la normale at-
tività». 

Lo spiegano dal Comitato
di salvaguardia dell’ospedale
di San Bonifacio che, oltre
all’appello lanciato sabato
alla Regione, come Comitato
dell’Est veronese incontrerà
la popolazione il 15 febbraio,
a Mezzane di Sotto, per af-

frontare questi temi e racco-
gliere le segnalazioni dei cit-
tadini. 

«Inoltre, stiamo organiz-
zando una manifestazione,
per ora prevista in primavera
se la situazione pandemica lo
permetterà, che dovrebbe
coinvolgere tutti i Comitati
del Veneto - dicono i portavo-
ce -. In quasi due anni di pan-
demia, emerge ancora una
volta una programmazione
sanitaria regionale fallimen-
tare, che non è riuscita ad at-
tuare quanto previsto dalle
schede ospedaliere, dagli
Ospedali di Comunità alla

Medicina territoriale. Nono-
stante il peggioramento della
situazione fosse stato ampia-
mente preannunciato, non si
è provveduto con interventi
seri e mirati, ma si continua
ad intervenire in emergenza
e, cosa ancor più grave, a fa-
vorire ed implementare la sa-
nità privata - accusano i Co-
mitati -. A farne le spese so-
no soprattutto gli ospedali e
le strutture pubbliche del ter-
ritorio, con tagli e ridimensio-
namenti di posti letto e per-
sonale. Dal 2020 al 2021 i po-
sti letto nel pubblico sono di-
minuiti di 185 unità (da 1072 a

887), mentre nel privato sono
aumentati da 1228 a 1382 (più
154 ). Inoltre non esiste una
giusta ripartizione dei pazien-
ti Covid con le strutture pri-
vate, per cui gli ospedali pub-
blici, travolti dall’emergenza
pandemica, si vedono co-
stretti a chiudere interi repar-
ti e a stravolgere le attività
ordinarie e salvavita».

«La sanità pubblica va tu-
telata e potenziata - conclu-
dono i Comitati degli ospedali
di Isola della Scala San Boni-
facio e Villafranca -. È neces-
sario ripristinare al più presto
i poliambulatori, implementa-
re i servizi di diagnostica e di
medicina di base integrata,
realizzare gli Ospedali di Co-
munità e i Punti di Primo In-
tervento, peraltro già previsti
nelle schede ospedaliere re-
gionali, e potenziare gli orga-
nici di medici e infermieri in-
vestendo sulla loro formazio-
ne. Lo Stato ha stanziato pa-
recchi fondi, è il momento di
usarli a beneficio di tutti».

L’appello dei Comitati:
«Ripristinare medicina
di base e poliambulatori»

dolosa dell’incendio. In me-
rito è intervenuto Vincenzo
D’Arienzo, senatore del Pd e
membro della Commissione
parlamentare sulle attività
illecite ambientali, che ha
presentato una interroga-
zione al Ministro dell’Inter-
no, Luciana Lamorgese. 

«Non nascondo una certa
preoccupazione, se dovesse
essere confermata l’origine
dolosa, si confermerebbe
anche la matrice e, quindi,
la penetrazione della crimi-
nalità organizzata nel terri-
torio - dichiara D’Arienzo -.
Ricordo che in Veneto, e so-
prattutto a Verona, negli ul-
timi anni diversi incendi
hanno colpito società del
settore rifiuti che, secondo
la Direzione Nazionale Anti-
mafia, sono al centro degli
interessi economici delle or-
ganizzazioni criminali».

Dalle prime indagini dei
Carabinieri il dolo sembre-
rebbe escluso. «La questio-
ne è monitorata dagli organi
di competenza - spiega il
sindaco Mirandola - e l’A-
grofert potrà riprendere l’at-
tività dopo che avrà presen-
tato la documentazione sul-
la stabilità dell’impianto
non coinvolto nel rogo».

Sull’incendio all’Agrofert
interrogazione in consiglio

AMBIENTE

La vicenda dell’incendio
di Agrofert non è ancora

chiusa. A voler far luce sul-
l’accaduto è Maddalena Sal-
garelli, consigliere di Isola
Nostra, che ha presentato
un’interrogazione che sarà
discussa nel prossimo con-
siglio comunale.

Concluse le operazioni
da parte di 5 squadre dei Vi-
gili del Fuoco sull’incendio
divampato all’alba del 18
gennaio nell’azienda di trat-
tamento rifiuti di Isola della
Scala, le indagini sulle cause
sono ancora in corso. Il rogo
ha coinvolto quattro mac-
chine operatrici e ha dan-
neggiato il deposito del ma-
teriale di scarto. Sul posto
sono intervenuti, oltre ai Vi-
gili del Fuoco, anche gli
operatori del Nucleare Bio-
logico Chimico Radiologico
e i tecnici dell’Arpav.

«Restano due questioni
irrisolte sulle quali chiedo
chiarezza, quella ambienta-
le e quella della matrice do-
losa dell’incendio - precisa
Salgarelli - e mi chiedo quali
iniziative di competenza
dell’amministrazione co-
munale verranno adottate
per informare la popolazio-
ne sugli sviluppi». 

Per quanto riguarda l’im-
patto ambientale, le analisi
dei campioni di aria prele-
vati nelle zone limitrofe al
rogo rivelano modeste con-
centrazioni di composti or-
ganici volatili e non sono
emerse concentrazioni si-
gnificative di benzene nei
campi fino a 50 metri del-
l’incendio. «Per la salute dei
cittadini isolani non c’è al-
cun pericolo», rassicura il
sindaco Luigi Mirandola.

A destare preoccupazio-
ne però è la possibile origine

Reparti ridimensionati,
interventi rinviati, visite
posticipate o annullate 
Secondo i Comitati di difesa
della salute pubblica è questa
la situazione negli ospedali



«Nel Veronese un lavoratore
su sei è a rischio povertà»
«Un lavoratore

veronese su
sei è a rischio po-
vertà». Lo afferma
un’indagine del
Caaf Cgil di Vero-
na sulle dichiara-
zioni dei redditi
modello 730 da es-
so compilate lo
scorso anno. Dati
che dimostrano
come un lavorato-
re dipendente ve-
ronese su sei (1 su
5 se donna o giova-
ne under 35) vive
con un reddito an-
nuo inferiore al
60% della mediana
nazionale, fissata in 11.500 eu-
ro, e pertanto è tecnicamente
in condizioni di povertà lavora-
tiva. Il reddito medio annuo di
questi lavoratori più poveri è di
appena 7.146 euro.

Il dato veronese si presenta
in linea con quello Veneto risul-
tante dalla analoga elaborazio-
ne dei Caaf Cgil regionali (1 la-
voratore povero su 6 con punte
di quasi 1 su 4 tra le donne e i
giovani under 35), ma anche
con il dato nazionale risultante
dallo studio svolto dal Gruppo
di lavoro “sugli interventi e le
misure di contrasto alla povertà
lavorativa” istituito presso il
Ministero del Lavoro, che parla
di un lavoratore povero ogni 4
lavoratori (il 25%).

Che a questa condizione di
basso reddito corrisponda poi
una condizione di effettiva in-

digenza dipende anche da altri
fattori, in primis la condizione
familiare. Non hanno probabil-
mente il problema di come
sbarcare il lunario gli studenti-
lavoratori che vivono con la fa-
miglia di origine o il coniuge
che sceglie liberamente il part-
time per seguire meglio i figli.
Tuttavia la povertà lavorativa è
certamente una precondizione
della povertà sociale, e la gran-
de diffusione dei contratti a ter-
mine (accentuata dalla ripresa
post Covid in cui sono a termi-
ne l’83% delle nuove assunzio-
ni) e la grande consistenza del
part-time, pari a quasi un terzo
delle nuove assunzioni, più
spesso subito piuttosto che
scelto, fanno ritenere che que-
sti dati siano indicativi di una
condizione di effettiva tensione
e sofferenza sociale. 

A riprova, l’indagine Cgil
mostra come il lavoro povero
non si distribuisca equamente
tra i diversi settori dell’econo-
mia veronese: dilaga nel terzia-
rio, dove sono “poveri” il 43%
dei lavoratori, ed è fortemente
presente nel settore agricolo
(19%) e in quello delle teleco-
municazioni (16%). Anche il
37% dei lavoratori sommini-
strati sono “poveri”. Molto me-
no coinvolti dal fenomeno (sot-
to al 10%) il settore bancario e
assicurativo, la metalmeccani-

ca, la scuola e (anche grazie al
grande lavoro fatto dal sindaca-
to negli ultimi anni) l’edilizia e
il settore dei trasporti e della lo-
gistica.

Il fenomeno dei working
poor, cioè dei lavoratori che pur
lavorando non riescono ad
uscire dallo stato povertà, non è
affatto nuovo, era esploso negli
Stati Uniti già con la deregula-
tion dei “ruggenti anni Novan-
ta”. La novità sta invece nelle
misure allo studio dal Governo
che spaziano da diverse ipotesi
di salario minimo a trasferi-
menti monetari ai lavoratori in
difficoltà.

«Come sindacato diciamo
che è un bene che si stia accen-
dendo un riflettore su questa
tematica che non è altro che
l’altra faccia della precarietà
che denunciamo da anni - com-

menta Stefano Facci, segretario
generale Cgil Verona -. I lavora-
tori poveri sono spesso lavora-
tori discontinui impiegati in
settori a basso tasso di innova-
zione che fanno del costo del la-
voro il principale elemento di
competitività. La povertà lavo-
rativa va contrastata con politi-
che che sappiano contempera-
re le esigenze di flessibilità delle
imprese con i bisogni di sicu-
rezza sociale dei lavoratori e
delle lavoratrici, ma anche im-
primendo una svolta alle dina-
miche dei salari che in Italia, a
differenza del resto d’Europa,
sono stagnanti da decenni. Le
retribuzioni vengono oggi ulte-
riormente falcidiate dall’au-
mento delle bollette sulle quali
non è ancora chiaro l’effetto
promesso dai provvedimenti
del Governo, e ancora di più
dall’aumento dell’inflazione
che riduce inesorabilmente il
potere d’acquisto di tutte le re-
tribuzioni. La tendenza all’im-
poverimento si può invertire se
c’è la volontà di orientare alla
qualità le produzioni e il lavoro,
come dimostra l’esperienza di
molte aziende veronesi e come
richiesto dallo stesso Pnrr con i
suoi accenti su digitalizzazione,
riconversione ecologica, ridu-
zione del divario di genere, si-
curezza sul lavoro».

biologici in serra e in
campo aperto. L’azien-
da conta 1 ettaro e mez-
zo di terra, più altri 3,5
in affitto.

«Abbiamo recupera-
to ortaggi che erano pa-
trimonio della cultura
contadina della Bassa,
come il cavolo rapa e il
cavolo fiolaro - spiega
Agnese - puntando sul-
la vendita diretta online
che può dare più soddi-
sfazione al produttore,
anche se richiede mag-
gior lavoro perché devi
avere più tipologie di
prodotti, predisporre le
confezioni e consegnar-
le. Ma è il canale sul
quale sto investendo,
oltre all’apertura di un
punto vendita in azien-
da, restaurando parte
della corte dei nonni».

Agnese è entrata così
nella piattaforma onli-
ne “L’alveare che dice
sì”, nata in Francia anni
fa e diffusasi a tutt’Eu-
ropa con gruppi d’ac-

Villafontana, apparte-
nuti ai conti Giusti e ac-
quistatia da mia nonna,
Letizia Vaona», raccon-
ta Agnese, che è anche
consigliere della sezio-
ne biologica di Confa-
gricoltura Verona.  

I due fratelli riescono
a partire grazie anche ai
fondi per l’imprendito-
ria giovanile, restauran-
do parte della Corte ed
avviando l’attività agri-
cola, specializzata nella
produzione di ortaggi

quisto locali. «Questo
richiede molto più tem-
po e impegno che non
vendere all’ingrosso,
ma ti permette di pro-
durre qualità rispettan-
do l’ambiente, ottenen-
do il giusto guadagno,
perché i clienti capisco-
no il valore di quello
che fai». 

E a un giovane consi-
glierebbe questa scelta?
«Serve passione e tanta
determinazione nel la-
voro. È un’attività dura,
ma a me sta dando mol-
te soddisfazioni. Certo,
servirebbero più forme
di sostegno per i giovani
e le piccole realtà. Oggi,
infatti, i fondi vengono
dati alle aziende più
strutturate. Così diven-
ta difficile attuare idee e
progetti e, soprattutto,
mantenere viva un’a-
gricoltura che crei red-
dito salvaguardando il
territorio».

L’analisi Un’indagine del Caf Cgil sulle dichiarazioni dei redditi del 2021
evidenzia lo stato di crisi di fasce che vivono con appena 7.146 euro l’anno

Agnese, dal posto in ufficio a coltivare i campi dei nonni
IMPRESE GIOVANI AGRICOLTURA

La decisione di torna-
re a lavorare la terra

come i nonni, lasciando
il posto in ufficio. È la
scelta, azzeccata visto il
successo della sua im-
presa, di Agnese Fiorio,
36 anni,  ma 26enne
quando, assieme al fra-
tello Emanuele, fondò
sui terreni di famiglia
l’azienda agricola bio-
logica “Fratelli Fiorio” a
Villafontana, tra Isola
della Scala e Bovolone.
Dopo due anni, Agnese
è rimasta da sola alla
guida dell’azienda, col
fratello che ha deciso di
fare altri percorsi di la-
voro.

«Mi sono laureata in
Scienze forestali perché
pensavo di poter lavo-
rare all’aria aperta, in
mezzo alla natura, ed
invece le prospettive
erano un lavoro in uffi-
cio. A quel punto, ho
pensato che avrei potu-
to coltivare i terreni di
famiglia, in via Bosco a

La scelta a 26 anni
puntando su ortaggi 
biologici, riscoprendo
prodotti della Bassa
come il cavolo fiolaro
Vendo online a gruppi  
d’acquisto perché ciò
permette di produrre 
qualità, ottenendo 
il giusto guadagno

Il segretario generale del sindacato 
Confederazione generale dei lavoratori 
italiani di Verona, Stefano Facci

Export oltre i 7 miliardi
per i distretti del Veneto

Il Report

di Banca Intesa

Le esportazioni dei distretti del Vene-
to nel terzo trimestre del 2021 supe-

rano nuovamente i 7 miliardi, pari ad
un incremento tendenziale del +8,3%.

I dati arrivano dall’ufficio studi di
Intesa San Paolo che a fine gennaio ha
pubblicato il suo “Monitor Distretti”. Il
bilancio dei primi 9 mesi del 2021 regi-
stra in Veneto il recupero di 20 distretti
su 27 rispetto allo stesso periodo del
2019. Gli Elettrodomestici di Treviso si
confermano primi per livello di cresci-
ta (+252,2 milioni di euro pari a +30,8%
sul 2019) con un export a 1.070 milioni.
La bicicletta di Padova e Vicenza se-
conda a 594 milioni (+69,1) in crescita
del 41%. Terze Le Carni Veronesi che
registrano anche l’incremento più alto
tra i distretti dell’agroalimentare per
un valore totale di 468 milioni (+86,5

milioni con la
crescita pari a
+22,7%) con
G e r m a n i a ,
Francia, Po-
lonia e Regno
Unito i mer-
cati trainanti.
Seguite da
Dolci e pasta
veronesi con
230 milioni di
export (+40,8
sul 2019 pari
ad un +21,5

ion percentuale. Quindi, il distretto del
Marmo e granito della Valpolicella
(+45,5 milioni in aumento del 17%) che
tocca i 314 milioni.

Più stentata la crescita per i distretti
del Mobile in stile di Bovolone (+2,1
milioni pari ad un +2,9%) con 74 milio-
ni di esportazioni; il Grafico veronese
che, oltre a Germania e Regno Unito,
segna un balzo in Cina (+8,7% nel terzo
trimestre) ma che cresce solo del 7,1%
(+13,4 milioni per un totale di 202 mi-
lioni); i Vini del Veronese trainati da
Germania, Canada e Paesi Bassi
(+2,6% nel terzo trimestre) con un
+4,9% (+37,7 milioni su un totale di 804
milioni); la Calzatura veronese con un
+5% (+19,5 su 412 milioni totali); la
Termomeccanica scaligera con +0,7%
(+7,5 su 1099 milioni).

Allevamenti di bovini
nel Veronese

Il lavoro sottopagato
dilaga nel terziario (43%), 
nel settore agricolo (19%)
Colpiti di più le donne
e i giovani under 35
Tra le idee del Governo
il salario minimo

«Si tratta spesso di persone 
occupate in impieghi 
discontinui ed in comparti 
a basso tasso d’innovazione
È l’altra faccia di quella 
precarietà che denunciamo 
da anni», dice Stefano Facci

ne modifiche ed integrazio-
ni al bando.

Il tipo di intervento so-
stiene gli investimenti strut-
turali e dotazionali nelle
aziende agricole mirati a fa-
vorire la riconversione e
l’ammodernamento degli
impianti irrigui che contri-
buiscono al risparmio della
risorsa idrica. I beneficiari
del sostegno sono gli agri-
coltori e le cooperative agri-
cole di produzione che
svolgono come attività
principale la coltivazione
del terreno e/o allevamento
di animali.

Le graduatorie saranno
stabilite secondo appositi
principi e criteri di priorità
e saranno redatte sulla base
di punteggi di merito.  Il
bando è finanziato dal fon-
do europeo agricolo per lo
sviluppo rurale Feasr, dallo
Stato italiano e dalla Regio-
ne del Veneto.

Aperto il bando da 8 milioni di euro 
per riconversione di impianti irrigui
Sono aperti i termini per

la presentazione delle
domande di aiuto per inter-
venti di ammodernamento
e riconversione degli im-
pianti irrigui finalizzati al ri-
sparmio idrico in scadenza
il 25 marzo.

Con delibera 1687 del 29
novembre 2021, la giunta
regionale ha approvato un
bando per Il tipo di inter-
vento – 4.1.1 Investimenti
per migliorare le prestazio-
ni e la sostenibilità globali
dell’azienda, nell’ambito
della Misura 4 –Investimen-
ti in immobilizzazioni ma-
teriali del Psr 2014-2020 del
Veneto, con uno stanzia-
mento pari a 8 milioni di
euro, a valere sulle risorse
provenienti dall’European
Union Recovery Instrument
(Euri). Il testo del bando, a
seguito di alcuni errori, è
stato poi aggiornato dalla
delibera 1876 del 29 dicem-
bre che ha approvato alcu-
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Agnese Fiorio
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con Primo Giornale



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

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

AUGURI E DEDICHE

le 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 miglioramen-
to e progresso sono il mio obietti-
vo. 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-
ri). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRI-
ZIONI TESTI ITALIANO-INGLESE,
ITALIANO-TEDESCO VICEVERSA.
Ventennale esperienza. Traduzioni
di manuali d’installazione, libretti
di istruzione, manuali online, ca-
taloghi, brochure, listini, siti inter-
net per alberghi, aziende. Tel.
348/3250598.
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.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legna-
go e limitrofi oppure a distanza.
Disponibile anche per aiuto com-
piti a bambini delle
elementari/medie e recupero de-
biti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche onli-
ne, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e te-
desco a tutti i livelli, zona Legna-
go. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: ana-
lisi matematica, fisica, impianti
chimici, per superiori e università.
Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica
per scuole superiori a 15 euro l’o-
ra. Zona San Pietro di Legnago.
Misure igeniche di prevenzione
obbligatoria. Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIO-
NI DI ECONOMIA AZIENDALE indi-
viduali o di gruppo a studenti del-
le scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Univer-
sità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715. (*)

VENDO PANCA MOLTO FORTE con
pesi, da vedere, a 160 euro tratta-
bili. Tel. 333/2171781.
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50
euro. Tel. 333/2171781.
SCARPE DA GINNASTICA tg. 41
vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due eroga-
tori “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.

ATTREZZATURE SPORTIVE

1,76 alto 32, due comodini a tre
cassetti larghi 56, alti 58 e
profondi 40. Tutto a 500 euro. Tel.
348/3908381.
DIVANO 3 POSTI con penisola co-
lore bordeaux, vendo a 150 euro.
Tel. 347/5519734.
VENDO LETTO SINGOLO vintage +
materasso + rete a 60 euro. Tel.
348/7000404.
LETTO SINGOLO IN FERRO BATTU-
TO, ANTICO, con materasso, molto
bello, vendo a 110 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fodera-
te, tenute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
COMODINO CAMERA LETTO vendo
a 25 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ allumi-
nio vendo a 50 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

LAUREATA ED INSEGNANTE OF-
FRE RIPETIZIONI IN TUTTE LE MA-
TERIE per alunni della primaria e
medie, materie umanistiche alle
superiori, filosofia e psicologia
per universitari e liceo. Disponibi-
le per riassumere libri e schema-
tizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RI-
PETIZIONI E AIUTO COMPITI di in-
glese, tedesco e spagnolo a stu-
denti di scuole elementari, medie
e superiori. Tel. 329/3118235.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimi-
ca, fisica, analisi matematica, im-
pianti chimici. Tel. 366/2461689.
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di mate-
matica e fisica a studenti di scuo-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO GRUETTA IDRAULICA (tipo
alza motori) a 230 euro. Tel.
333/6848089.
TAGLIAERBA ELETTRICO COME
NUOVO usato pochissimo, pagato
250 euro vendo a 150 euro. Chia-
mare se veramente interessati al
349/6767868 (regalo prolunga 10
metri).

QUATTRO PNEUMATICI AUTO IN-
VERNALI 195/55 R15 M+S Pola-
ris, pochi chilometri percorsi, per
cambio auto vendo a 60 euro. Tel.
338/3877000.
CITROËN C3 1.1 BENZINA colore
grigio argento, ottimo stato,
45.500 Km, anno immatricolazio-
ne 2012, unico proprietario, ven-
do a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle 20.
VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIOLI-
NO 1600 BENZINA anno 2000,
uniproprietaria, tagliandi docu-
mentati, 195.000 km, pneumatici
e batteria nuovi, cerchi in lega,
bollo e assicurazione fino 2022,
vendo a 2.800 euro. Tel.
340/5161664.
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.

VENDO BICI CORSA BIANCHI otti-
mo stato, copertoni nuovi, a 400
euro. Tel. 347/6213196.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS”
seminuova, comando cambio
Shimano revoshift a 6 marce, sel-
la Bassano, pedali antiscivolo con
catarifrangenti, telaio acciaio,
vendo a 200 euro. Tel.
340/8228385.
BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata nel
2005 completamente restaurata
in originale vendo per 200 euro
non trattabili a Porto di Legnago.
Tel. 324/7721863, Marco.
VENDO GIACCA INVERNALE CICLI-
STA NORTHWAVE taglia media po-
chissimo usata a 50 euro. Tel.
347/6213196.

VENDO COLLEZIONE HARMONY di
51 libretti da 1 a 3 romanzi a 35
euro. Tel. 045/7100992.
MACCHINE FOTOGRAFICHE VIN-
TAGE vendo a 50 euro cadauna.
Tel. 348/7000404.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA CO-
CA COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista,
massima serietà. Tel.
349/4976710.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

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.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB di gennaio 2018 per
passaggio a Iphone 11. Condizio-
ni perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2
ultraluminoso, zoom Vivitar 80-
210 con attacco Nikon, nuovi,
adoperati pochissimo. Tel. Tel.
340/8021776.

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 CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la Vostra cerimonia nu-
ziale con musiche d’organo e can-
to. Possibilità anche di violino.
Tel. 348/8002089 e 0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

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. Plurien-
nale esperienza come impiegato
tecnico elettronico ed informati-
co. Tel. 328/4243425, massima
onestà.
SIGNORA 50ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA ANZIANI no 24
ore, lavapiati, qualisai lavoro pur-
ché serio, no patente, zona Le-
gnago e limitrofi. Massima se-
rietà. Tel. 349/3645978.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PU-
LIZIE solo al mattino zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e
per piccoli servizi, esperienza
ventennale, automunita, zona Ce-
rea, Angiari, Roverchiara, Legna-
go, 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 fa-
miglia in regime di convivenza
con vitto e alloggio. Tel.
338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO per pulizie,
stiro o badante non convivente a
Bovolone e paesi limitrofi. Tel.
348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA
per lavori domestici e assistenza
anziana di giorno in Legnago, con
referenze. Tel. 345/4474317.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

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 Bonifa-
cio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI
ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, no 24h, puli-
zie, stiro anche dal proprio domi-
cilio, zona Sanguinetto e limitrofi.
Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
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, assisten-
za 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 (*)

N° 11 FUMETTI ZAGOR anno 74-
75 e n° 2 Intrepido anno 1961, in
buone condizioni, no strappi, ven-
do a 5 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA
CLASSICA E LISCIO solo a chi è
seriamente interessato, no perdi-
tempo. Tel. 349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da
concordare, “De Agostini” 10 vo-
lumi e “Conoscere” 16 volumi.
Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a
prezzo da concordare. Tel.
333/2171781.

TRAPUNTE VARIE MISURE e colore
vendo a 20 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
LENZUOLO FLANELLA MATRIMO-
NIALE matrimoniale vendo a 15
euro. Tel. 348/7000404.
OROLOGIO ACCIAIO DONNA vendo
a 50 euro. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI “AUDIKA”
praticamente nuovi vendo a 700
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO ACQUARIO “SPACE” AD
ANGOLO misure 60x60 cm, com-
pleto di accessori, a 50 euro non
trattabili (quasi regalato). Tel.
328/9651425.
3 CASCHI DA PARRUCCHIERA con
poltrona vendo anche singolar-
mente. Prezzo dopo visione tra-
mite WhatsApp. Tel.
340/3634109.
2 POLTRONE LAVATESTA PROFES-
SIONALI per parrucchiere vendo
anche singolarmente. Prezzo do-
po visione tramite WhatsApp. Tel.
340/3634109.
OROLOGIO “WATCH” praticamente
nuovo vendo a 25 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
OROLOGIO “FESTINA” uomo ven-
do a 60 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

CAMICIE TG. L VARI COLORI, in ot-
timo stato, causa inutilizzo vendo
a 10 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg.
L a 25 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO BORSONI MULTIUSO a 15
euro cadauno. Tel. 348/7000404.
SCARPE INVERNALI, classiche,
antracite, nuove, tg. 41 vendo a
20 euro. Tel. 348/7000404.
GIACCA UNISEX RAGAZZO/DONNA
“ARMANI” ORIGINALE colore ver-
de, imbottitura elegante rossa, tg.
40, vendo a 50 euro. Tel.
348/3626363.
ABITO IN VELLUTO “GIULIETTA”
con manto e cappello, vendo a
100 euro, foto su richiesta. Tel.
348/3626363.

VENDO TAVOLO ALLUNGABILE IN
NOCE 160x265x100 + 6 sedie con
seduta in paglia, a 500 euro. Tel.
339/2205411.
VENDO PORTONE VECCHIO DI
FERRO ancora montato, largo
4,25 metri e alto oltre due a 250
euro trattabili. Zona Legnago. Tel.
329/1855070.
SPLENDIDO ARAZZO DI STOFFA
lunghezza 2 m, larghezza 1 m,
cornice originale integra, sogget-
to campestre, vendo a 95 euro.
Tel. 045/7100992.
TAPPETI PERSIANI HAMADAN E
SHIRAZ di pura lana annodati a
mano, mai usati, anni ’60, vendo
a metà del loro prezzo. Tel.
045/7100992.
VENDO CAMERA DA LETTO AN-
NI ’90 IN LEGNO MASSICCIO com-
posta da: armadio lungo 4 metri a
6 ante con due specchi e 2 cas-
settoni; un cassettone con tre
cassetti sopra e 3 sotto largo 1,35
metri e profondo 53 centimetri;
un letto lungo 2,05 metri largo

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione il 1/2/2022 alle ore 12
IN REDAZIONE: LAURA VIGHINI, MIRCO VENTURINI
COLLABORATORI: MASCIA BASSANI, SIMONE BELLINI, GAIA CASTIGLION,
MARTINA DANIELI, EMMA DONATONI, SANDRO MELOTTO,
GAIA MIZZON, ARIANNA MOSELE, LETIZIA POLTRONIERI,
CATERINA UGOLI, GIANLUCA VIGHINI, EMANUELE ZANARDI

PRIMO GIORNALE, editrice Mercurio Srl. Redazione e
Amministrazione via Fontego 20 - 37029 San Pietro in
Cariano - tel. 045/7513466 • e-mail:
primogiornale@primoweb.it - Per la pubblicità Mercu-
rio Srl via Fontego 20 - 37029 San Pietro in Cariano -

tel. 045/7513466 • e-mail: pubblicita@primoweb.it - È
vietata la riproduzione anche parziale di testi, fotogra-
fie, bozzetti grafici realizzati per gli inserzionisti. Ci si
riserva di tutelare a norma di legge qualsiasi violazione.
Prezzo pubblicità commerciale a modulo (4,0x4,05 cm)

52 Euro. Iscritto al n° 1179 del Registro della Stampa
del Tribunale di Verona, certificato n° 4784 del 7/11/95.
Iscrizione ROC (Registro operatori di comunicazione)
n° 30793. Stampato dalla tipografia FDA Eurostampa
Srl, via Molino Vecchio 185, Borgosatollo (Bs).Direttore responsabile: Massimo Rossignati

35.000 copie

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI DI NATURA
COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE L’EDITORE NON È RESPONSABILE
DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO DI MODIFICARE,
RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale

N° Doc. d’Identità Tel.

Firma

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE
VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

O VIA E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

2/
22

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

AZIENDA DI CEREA
SETTORE METALMECCANICO
PER AMPLIAMENTO PROPRIO

ORGANICO RICERCA
1 APPRENDISTA/OPERAIO

ASSEMBLATORE MECCANICO
1 SALDATORE

Inviare C.V. a: abigeus@virgilio.it
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

OFFRESI
ITALIANO DISPONIBILE PER
PICCOLI LAVORI ALLA CASA
SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARREDI

RIPARAZIONE TAPPARELLE
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI

GIARDINAGGIO E POTATURE
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413

APPARTAMENTO
IN MULTIPROPRIETÀ

A PARIGI
VENDO A MILLE EURO
PIÙ ATTO NOTARILE

SE INTERESSATI TELEFONARE A:
0442 24959
338 7204999

PRIMO GIORNALE

2 FEBBRAIO 2022 11annunci economici

AMPIO MERCATINO
DEL NUOVO E DELL’USATO
TOTALMENTE RINNOVATO!
1500MQ DI VERI AFFARI!
PORTACI OGNI COSA CHE NON TI SERVE PIÙ, SARÀ ESPOSTO IN CONTO VENDITA:
TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 28 FEBBRAIO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

VASTA GAMMA DI CAMERE, CUCINE E MOLTO 
ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI
ORARI: DAL MARTEDÌ AL SABATO > 15,30-18,30

ULTIMA DOMENICA DEL MESE > 15,30-18,30
CEREA - Via Paganina 10 • Tel. 348.3251351

az.azimportexport@gmail.com

IL 18 FEBBRAIO

ADELE
COMPIE 7 ANNI

TANTI AUGURI

DA TUTTA LA TUA FAMIGLIA




