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Progetti di sviluppo L’emergenza caro bollette

I sindaci: «Bilanci in rosso per i costi 
schizzati di luce e gas di scuole e uffici»
I sindacati: «Pensionati allo stremo»

«Ogni giorno
parlo con
tanti concit-

tadini preoccupati per
la situazione che stiamo
vivendo. Le famiglie e le
aziende sono in grande
sofferenza per i costi
più che raddoppiati su
energia e gas rispetto al-
lo scorso anno».

Lo dice il sindaco di
Cerea, Marco Franzoni,
ma potrebbero essere le
parole di qualsiasi pri-
mo cittadino. Il raddoppio delle bollette tocca da vicino le
amministrazioni comunali: «A Cerea abbiamo previsto a
bilancio 423 mila euro in più per le utenze gas e luce, esatta-
mente il 50% in più rispetto allo scorso anno».

Un grido d’allarme a cui si aggiunge quello dei sindacati
dei pensionati, con Adriano Filice di Spi-Cgil che avverte:
«Tanti anziani si rivolgono ai nostri sportelli schiacciati da
questi rincari. Va subito rivisto il limite Isee per i bonus».

di Letizia Poltronieri PAGINA 3

Cerea vuol diventare
capitale gastronomica 
della Pianura Veronese

PAGINA 6

Cerea si propone come capitale
della gastronomia del Basso Ve-
ronese partendo dalla fiera

“Pianura Golosa”, dove è stata lancia-
ta dal Distretto del commercio “Le
Terre Piane” l’idea di dar vita ad
un’associazione di commercianti del-
le Terre Piane.

È quanto sancito dalla fiera “Pianu-
ra Golosa”, tornata a tenersi quest’an-
no dopo lo stop del 2021 causa Covid
all’Area Exp di Cerea dal 26 al 27 feb-
braio. Una rassegna che ha visto pri-
ma di tutto celebrare uno dei prodotti
d’eccellenza del territorio, la Stortina
Veronese, con il XXV Palio che ha pre-
miato il migliore produttore di questo

storico piccolo salume; creare eventi e
laboratori del gusto, accogliendo 71
espositori; e tirare le somme del pro-
getto promozionale portato avanti tra
novembre e dicembre dal Distretto
del commercio “Le Terre Piane” e
conclusosi con il concorso “Compra e
vinci nelle Terre Piane”, che ha visto
coinvolte 136 attività commerciali di
Cerea, Bovolone, Casaleone e Sangui-
netto. 

«Pianura Golosa è andata oltre le
nostre aspettative - spiega Matteo
Merlin, regista come fiduciario Slow
Food della manifestazione e come
manager del Distretto del commercio
“Le Terre Piane” dell’azione di pro-

mozione delle attività e dei prodotti
d’eccellenza della Pianura Veronese -.
I progetti di sviluppo del Distretto del
commercio non mancano. Penso, ad
esempio, all’idea di dar vita ad un’as-
sociazione di commercianti delle Ter-
re Piane che possa accedere ai bandi
regionali legati allo sviluppo del com-
mercio di vicinato». 

Un momento di Pianura Golosa

Adriano Filice dei pensionati della Cgil
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Legnago

Caso abusi edilizi di 40 anni fa
Federconsumatori apre 

uno sportello in aiuto ai cittadini

di Caterina Ugoli PAGINA 12

Isola della Scala

Tredici comuni, agricoltori 
e comitati uniti contro il progetto
della discarica di car fluff a Sorgà

ALLE PAGINE 7/11

Speciale Fieragricola

La rassegna in presenza a Verona
Sul tavolo costi di materie prime,
nuova Pac e sicurezza sul lavoro

di Martina Danieli PAGINA 15

Cultura

Gli studenti del Cotta protagonisti
all’inaugurazione del Museo

archeologico nazionale di Verona
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Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Scegli tra visita individuale o videoconsulenza.

finstral.com/studio

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.

Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.
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Piano nazionale di ripresa e
resilienza fianco a fianco
con esponenti di spicco
dell’economia e della poli-
tica nazionale come Ciriaco
Monetta, presidente dell’I-
stituto Nazionale Revisori
Legali; Tiziano Treu, ex mi-
nistro e oggi presidente del
Cnel e coordinatore del Ta-
volo permanente per il par-
tenariato economico, socia-
le e territoriale, istituito
presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri nel-
l’ambito dell’attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza “Italia Doma-
ni”; Carmine Di Nuzzo, di-
rettore della Struttura Cen-
trale del Pnrr del Ministero

dell’Economia e delle Fi-
nanze. Un vero evento di
presentazione ai Comuni
del Pnrr e del programma
formativo 2022 per la ge-
stione amministrativa dei
progetti legati al Pnrr degli
enti locali.

«Come Ancrel abbiamo
ideato quest’evento per for-
nire uno strumento agli enti
locali per interpretare le cir-
colari ministeriali, presen-
tando il Pnrr e i bandi già
usciti, ma soprattutto i se-
minari di formazione che
terremo tra maggio e giu-
gno, organizzati assieme al
Mef, il Ministero dell’eco-
noma e della finanza, alla
Corte dei Conti, alle asso-
ciazioni dei professionisti
interessati, e con coinvolta
anche l’Associazione nazio-
nale dei Comuni italiani -
spiega Venturato -. Il Pnrr è,
infatti, una grande opportu-
nità per il Paese, ma va ca-
pito e gestito. Anche perché
prevede poi tutta una serie
di controlli a monte sui pro-
getti realizzati e sulla loro
contabilizzazione, e se
qualcosa non funziona, il
Comune che ha sbagliato
dovrà restituire i soldi all’U-
nione Europea. Per questo,
come Associazione nazio-
nale dei certificatori e revi-
sori degli enti locali abbia-
mo deciso di mettere a di-
sposizione le nostre cono-
scenze a sostegno dei Co-
muni in questo importante
quanto difficile passaggio.
Per ottenere i fondi, infatti,
non basta partecipare ai
bandi, che già rappresenta-
no uno scoglio, ma riuscire
a gestire tutto la contabilità
legata all’intervento, con i
lavori che devono partire
entro dicembre del 2023 ed
essere realizzati entro la fi-
ne del 2026. Pena il decadi-
mento del finanziamento e
quindi il ritorno dei soldi al-
l’Ue».

Massimo
Venturato,
dottore com-
mercialisista, 
revisore
dei conti
e da poco 
presidente
dell’Ancrel

Venturato vola a Roma
a spiegare il Pnrr a fianco
dell’ex ministro Treu

Tre legnaghesi alla con-
quista della platea na-
zionale. C’è Massimo

Venturato, commercialista
e da poco presidente regio-
nale dell’Ancrel, l’Associa-
zione nazionale dei certifi-
catori e revisori degli enti
locali, che da Legnago vola
a Roma come relatore di un
convegno su “Pnrr: i pro-
getti degli enti locali” che si
terrà il 9 marzo a Villa Lu-
bin, sede del Cnel, il Consi-
glio nazionale dell’econo-
mia e del lavoro. A gennaio
in libreria è arrivato il volu-
me “Il wealth planning” del
commercialista legnaghese
Luigi Belluzzo. Infine, po-
chi giorni fa il presidente
del Veneto, Luca Zaia, ha
scelto Giuliano Zulin, gior-
nalista professionista origi-
nario di Canove, come suo
nuovo portavoce e capo uf-
ficio stampa della giunta re-
gionale. 

Tre professionisti di Le-
gnago che in questi giorni
sono all’attenzione nazio-
nale, con una punta di or-
goglio per il territorio che li
ha visti nascere e crescere
professionalmente. Sicura-
mente, la platea più ambita
l’ha conquistata Venturato,
che il 9 marzo dibatterà del

Il 9 marzo sarà tra i relatori del convegno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

LEGNAGHESI SUGLI ALLORI

Èassurto al ruolo di saggi-
sta-scrittore Luigi Belluz-

zo, socio fondatore della
Belluzzo International Part-
ners, studio indipendente in-
ternazionale attivo nei setto-
ri patrimionio, finanza,
legale e fiscale, con specia-
lizzazione nella gestione pa-
trimoni e successioni, con
uffici a Milano, Verona, Lon-
dra, Singapore, Lugano e
Montecarlo. Dottore com-
mercialista e professore
nell’area Intermediari Finan-
ziari e Assicurazioni alla
“Scuola di Direzione Azien-
dale Bocconi-School of Ma-
nagement” di Milano, Bel-
luzzo a gennaio è arrivato in
libreria con una guida su “Il
wealth planning”, che parla
di pianificazione del patri-
monio, edito da EgeaEditore,
con la prefazione del pro-
fessor Stefano Caselli, pro-
rettore per gli Affari Interna-
zionali dell’Università
Bocconi. Il volume raccoglie
l’esperienza accademica al-

la Sda Bocconi dell’autore
unita alla sua lunga e diver-
sificata pratica professiona-
le all’interno della Belluzzo
International Partners nella
pianificazione patrimoniale
e successoria a beneficio di
privati e famiglie imprendi-
toriali in ottica domestica e
internazionale. Vengono
esaminate le holding e gli
strumenti societari, i trusts
le fondazioni, i fondi, i vincoli
di destinazione, i contratti fi-
duciari, le assicurazioni, i
patti di famiglia, il testamen-
to, le donazioni, gli accordi
tra familiari, senza trascura-
re gli elementi caritatevoli,
filantropici e il cosiddetto
“Dopo di Noi”.

Il super fiscalista Belluzzo
firma un libro su come
gestire i patrimoni

«Presenteremo i corsi 
che da maggio offriremo 
ai Comuni a sostegno
dell’adesione ai bandi
ed alla realizzazione 
dei progetti ideati»,
dice il commercialista

L’INCARICO

ti, è stato nominato il 22 feb-
braio, portavoce del presi-
dente e capo ufficio stampa
della giunta regionale. Lau-
reato in Scienze politiche a
Padova, fino a ieri vicediret-
tore di Libero, ha fama di
venetista: suoi i libri “Ve-
nexit” e “Indipendenza”, fir-
mati assieme a un altro
giornalista di Libero, Matteo
Mion. Specializzato in te-
matiche economiche, è sta-
to il braccio destro di Oscar
Giannino (l’allora leader di
“Fare”) ai tempi dell’inserto
“LiberoMercato”.

Dal 1°
marzo è

la voce del
governato-
re del Ve-
neto, Luca
Zaia. Il gior-
nalista pro-
fessionista
legnaghese
Giuliano
Zulin, infat-

Zulin diventa la voce
del governatore Zaia



INFO E PRENOTAZIONI: CGIL LEGNAGO
VIA PASUBIO N° 2

Tel. 0442 601655 • 340 1506451 • 335 5639035

L’EMERGENZA CARO BOLLETTE

«Ogni giorno parlo
con tanti concit-
tadini preoccu-

pati per la situazione che
stiamo vivendo. Le famiglie
e le aziende sono in grande
sofferenza per i costi più
che raddoppiati su energia
e gas rispetto alle bollette
dello scorso anno. Serve
un’assunzione di responsa-
bilità da parte di tutti i par-
titi, senza condizionamenti
ideologici, per fronteggiare
questi rincari ormai inso-
stenibili. Non c’è più tempo
da perdere».

Le parole sono del sinda-
co di Cerea, Marco Franzo-
ni, che qualche settimana fa
aveva lanciato l’allarme sul
rincaro delle bollette di gas
e luce, ma potrebbero esse-
re quelle di qualsiasi primo
cittadino. Per Franzoni,
però, si tratta di un’emer-
genza che lo avevano porta-
to a sostenere la battaglia
dell’Anci (Associazione na-
zionale Comuni d’Italia) e

della Lega, con l’obiettivo
di ottenere risorse dal Go-
verno per coprire gli au-
menti. 

Oltre a toccare le tasche
e i risparmi dei cittadini, in-
fatti, il raddoppio delle bol-
lette tocca da vicino anche
le amministrazioni comu-
nali, come spiega lo stesso
sindaco Franzoni: «Anche
le casse comunali risentono
pesantemente di questa cri-
si, nonostante i molti inter-
venti effettuati in questi
cinque anni per migliorare
l’efficienza energetica degli
edifici pubblici. A Cerea,
nel 2022 abbiamo previsto a
bilancio 423 mila euro in
più per le utenze gas e luce,
esattamente il cinquanta
per cento in più rispetto al-
lo scorso anno». 

«I conti fatti ci dicono
che la bolletta dell’energia
elettrica per il Comune di
Gazzo Veronese passerà da
233 mila euro a 370 mila. E
quella del gas raddoppierà -
sottolinea il primo cittadino
Stefano Negrini -. È chiaro
che, oltre ad un intervento
immediato con dei fondi da
parte del Governo, qui ser-
ve un’operazione a livello
europeo sulle autorità che
regolano i valori di queste
materie prime, come l’Are-
ra per l’Italia. Per il mo-
mento, Gazzo Veronese
farà fronte a questi costi
con l’avanzo di bilancio
2021, ma non è giusto».

«Con i colleghi sindaci -
prosegue Franzoni - stiamo
lavorando affinché il Go-
verno possa stanziare le ri-
sorse necessarie a coprire
questi rincari».

«Siamo in difficoltà, è
chiaro. Come Bovolone, tra
l’altro, siamo subentrati ad
una gestione del bilancio
fatta da altri che già vedeva
uno scostamento di 612 mi-
la euro, dove sono compre-
si 180 mila euro in più solo
di bollette energetiche - av-
verte il sindaco Orfeo Poz-
zani -. A questo abbiamo
dovuto fare fronte tagliando
alcuni servizi ordinari, co-
me lo sfalcio dell’erba, e au-
mentando imposte come
l’Imu. Ma se non arriverà
un intervento forte del Go-
verno saremmo tutti in cri-
si».

La battaglia dell’Anci,
unita allo sgomento della
popolazione, sembra aver
sortito qualche effetto. «Do-
po le sollecitazioni dei rap-
presentanti all’interno
dell’Anci - chiarisce il pri-
mo cittadino - abbiamo ot-
tenuto un riconoscimento
da parte del Governo, che
ha stanziato dei contributi
per arginare in parte questa
emergenza economica».

È notizia di qualche gior-
no fa che, grazie agli inter-
venti del Governo, a Cerea
arriverà un contributo pari
a circa 200 mila euro, che
andranno a coprire quasi
completamente gli aumenti
stimati con il bilancio di
previsione.

Non si vede ancora, tut-
tavia, la luce in fondo al
tunnel: con l’aggravarsi del-
la situazione politica tra
Russia e Ucraina, sfociata in
un vero e proprio conflitto,
le bollette potrebbero di-
ventare ancora più salate. E
il sindaco di Cerea invita a
non lasciarsi prendere
dall’euforia per il contribu-

to appena ottenuto: «Un
primo importante risultato
è arrivato, ma bisogna tene-
re alto il livello di attenzio-
ne su questo tema perché
sono a rischio posti di lavo-
ro e i risparmi delle fami-
glie».

I sindaci: «Bilanci comunali in rosso
per i costi di luce e gas di scuole e uffici»
Tutti uniti nel chiedere attraverso l’Anci e i rispettivi partiti nuovi sostegni, anche per imprese e famiglie

Franzoni (Cerea) «Previsti
in bilancio 423 mila euro
in più per le utenze
delle sedi comunali. Sono
a rischio posti di lavoro 
e risparmi delle famiglie»

Negrini (Gazzo): «Serve
un’azione sulle autorità
che stabiliscono i valori»
Pozzani (Bovolone): «Così
siamo costretti a tagliare
servizi e aumentare tasse»

Il sindaco 
di Cerea,
Marco
Franzoni,
che parla
di intervento
dell’Anci
verso
il Governo
sul caro
bollette

Adriano
Filice
del sindacato
pensionati
della Cgil

energetica” era sentita an-
che prima, ma negli ultimi
anni abbiamo visto un
preoccupante lievitare dei
prezzi dell’energia per le fa-
miglie e le imprese - com-
menta Massimo Castellani,
da qualche mese nuovo se-
gretario del Partito Demo-
cratico legnaghese -. Non
dimentichiamo che l’au-
mento del costo dell’ener-
gia si trasforma direttamen-
te in un rincaro dei beni di
consumo primari e delle
spese per il loro trasporto. È
un problema quindi che ci
riguarda tutti e può incidere
pesantemente sul nostro
quotidiano. Abbiamo scelto
di affidarci al parere di
esperti in materia, perché
solo in questo modo possia-
mo avere una visione a più
largo spettro del problema.
E affrontarlo con consape-
volezza». 

Nel rispetto della vigente
normativa di contrasto alla
diffusione del Covid-19
l’accesso alla sala sarà con-
sentito solo con Green Pass
rafforzato e mascherina
Ffp2. (M.D.)

Confronto tra Testa, Rotta, Adiconsum
e Federconsumatori sulla crisi energetica

IL CONVEGNO DEL PD

Quanto incide l’aumento
del costo dell’energia

sulla qualità della nostra vi-
ta? E perchè gas e combu-
stibili fossili che da sempre
fanno parte del nostro quo-
tidiano costano ora così
tanto? Come possiamo, co-
me consumatori, difenderci
dai rincari? Per rispondere
a queste domande il Partito
Democratico legnaghese ha
organizzato una conferenza
aperta a tutta la cittadinan-
za, lunedì 7 marzo alle
17,45 in sala civica a Legna-
go (via Matteotti 4/6).

Non solo dunque il caro
bollette che ci aspetta a
causa della guerra in Ucrai-
na, ma anche l’impennata
dei prezzi dell’energia che
ha caratterizzato gli ultimi
due anni, saranno i temi di-
battuti dai relatori. A dialo-
gare saranno il professor
Federico Testa, ordinario di
Economia aziendale e ge-
stione delle imprese all’U-
niversità di Verona, già pre-
sidente dell’Enea (agenzia
nazionale per le Nuove tec-
nologie, l’Energia e l’Am-
biente) ed ex deputato del
Partito Democratico; l’ono-
revole Alessia Rotta, presi-
dente della Commissione
Ambiente della Camera per
il Pd. Parteciperanno anche
i presidenti delle due mag-
giori associazioni del Vero-
nese a tutela del consuma-
tore: Maurizio Framba di
Federconsumatori e Davide
Cecchinato di Adiconsum. 

«Mai come in questo
momento il problema del-
l’energia è così attuale e
non mi riferisco solo agli ef-
fetti di rimbalzo della guer-
ra in Ucraina; la “questione

Il professor Federico Testa
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«Bollette, tariffe e carrel-
lo della spesa: i rincari

stanno schiacciando i pen-
sionati». L’affermano uniti i
sindacati dei Pensionati ve-
ronesi Spi-Cgil, Fnp- Cisl e
Uilp-Uil che denunciano lo
stato di grave difficoltà di
molti pensionati che si rivol-
gono agli sportelli per la pro-
gressiva ed estremamente
preoccupante impennata del
costo dell’energia.
«L’Istat evidenzia una dina-
mica inflattiva generalizzata
con un incremento dei prezzi
del 4,9% a gennaio 2022.
L’accelerazione è trainata
dai beni energetici, che a
gennaio fanno segnare un
eccezionale +93,5%, ma ri-
guarda anche i prezzi dei be-
ni alimentari e della cura del-
la casa. Una crescita così

nel 2022 costerà 1,6 milioni di
euro in più, per un monte
complessivo di circa 50 mi-
lioni di euro», afferma Dino
Andreone della Fnp-Cisl.
«Considerando che nel vero-
nese 6,4 pensioni su 10 pre-
sentano importi inferiori ai

mille euro mensili, e che tra
queste l’importo medio è di
appena 527 euro, questi rin-
cari mettono in grave diffi-
coltà i pensionati con gli as-
segni più bassi», chiarisce
Gianluigi Meggiolaro della
Uilp-Uil.
«È il momento di intervenire
a sostegno delle persone
messe in difficoltà dall’attua-
le ondata inflattiva, che i vari
bonus, luce, gas e acqua non
riescono a proteggere a cau-
sa di importi insufficienti e di
soglie di accesso risibilmen-
te basse, a 8.265 euro di red-
dito Isee - conclude Filice -.
Chiediamo allora un adegua-
mento delle soglie Isee e,
per quanto riguarda l’acces-
so alle agevolazioni sociali,
un allineamento almeno ai li-
velli della pensione di cittadi-
nanza che richiede un Isee
di 9.360 euro. Inoltre chiedia-
mo un aumento di almeno il
50% della consistenza degli
aiuti economici».

non si registrava da aprile
1996», avverte Adriano Filice
dello Spi-Cgil.
«In questo quadro si aggiun-
gono i rincari di alcune tarif-
fe di servizi pubblici comuna-
li a partire dalla Tari, la tassa
sui rifiuti, che nel capoluogo

I sindacati dei pensionati: «Tanti si rivolgono ai nostri sportelli schiacciati
da questi rincari e ora va rivisto il limite Isee per i bonus, oggi da fame»

LETIZIA POLTRONIERI
I primi cittadini
di Gazzo
Veronese,
Stefano Negrini,
e di Bovolone,
Orfeo Pozzani,
alle prese
con i costi
raddoppiati 
energia elettrica
e gas

FOTO ARCHISPI



Pare che a Legnago sia
scattata l’emergenza
randagismo felino e il

problema arriverà sui ban-
chi del prossimo consiglio
comunale grazie a un’inter-
pellanza promossa dal con-
sigliere Angelo Guarino e a
firma di altri esponenti del-
la minoranza (Defendini,
Porfido, Bonini, Baraldi,
Masin). 

«I consiglieri chiedono di
conoscere quali iniziative
da parte del sindaco e della
giunta comunale, anche
concertate col direttore ge-
nerale dell’Ulss 9 e i diri-
genti dei Dipartimenti di
igiene e profilassi e veteri-
nario competenti, sono sta-
te intraprese in merito al
contrasto del randagismo e
degli abbandoni animali, in
particolare felini, sul terri-
torio comunale e limitrofo».

In particolare nella zona
di San Pietro, attorno alle
vie Giudici, Mozart e Ghiac-
ciaia, da almeno un anno e
mezzo, con un’escalation
negli ultimi mesi, sembra in
atto un vero assalto di gatti
randagi e di cucciolate, fat-
te nascere qua e là. E spesso
è il privato che deve raccat-
tare i poveri cuccioli e, se ha
un minimo di senso civico,
spendere per curarli, preoc-
cuparsi di una prima vacci-
nazione e magari steriliz-
zarli perché non vadano a
figliare. La situazione inol-
tre si sarebbe estesa a Por-

to, alla Zai oltreché a Cerea
e Angiari.

«È una vergogna. Nella
nostra via continuiamo a ri-
trovare cucciolate di gattini
appena nati. Io e altre tre
famiglie li teniamo e diamo
loro da mangiare a spese
nostre; e personalmente mi
sono occupata di farne ste-
rilizzare sei spendendo
1000 euro nel 2021 e l’anno
prima quasi 2000. Capita
che io e gli altri residenti li
raccattiamo malati e solo
l’interferone per la ga-
stroenterite felina costa 300
euro a fiala», racconta una
cittadina di San Pietro su
Facebook. 

Il problema, per tutti, è la
mancata sterilizzazione di

questi gattini randagi. Qual-
che veterinario si è offerto
con costi contenuti a privati
e volontari, ma si tratta di
iniziative personali. Alcuni
cittadini, di fronte a questo
affollamento di gatti randa-
gi incontrollato, stanno ri-
correndo a soluzioni “fai da
te”: nella zona tra via Ghiac-
ciaia, Mozart e Giudici c’è
chi ha piazzato del mangi-
me avvelenato e sono state
ritrovate morte due gatte in
10 giorni. Ma ad ingerire le
“esche” potrebbe essere un
gatto di famiglia o un cane a
passeggio.

«Abbiamo portato questa
situazione all’attenzione
del sindaco, che è l’autorità
sanitaria locale per il con-
trollo e la tutela degli ani-
mali, già con un’interpel-
lanza a settembre. Ma tutto
è rimasto lettera morta - di-
chiara Guarino -. In altri Co-
muni ci sono intese con
l’Ulss e coi veterinari, con-
venzioni con le associazioni
animaliste, voucher per la
sterilizzazione. A Legnago
era stata stipulata una con-
venzione anni fa tra l’Ulss 21
e la Lega per la difesa del ca-
ne, con stanziamenti supe-
riori ai 5000 euro. Ora il nul-
la. E parliamo ormai di una
ventina di recuperi di gatti
abbandonati al giorno».

Tante sarebbero le solu-
zioni praticabili dall’ammi-
nistrazione, fino ad una
sorta di “pronto soccorso”
per i randagi. Vedremo
quali saranno le risposte
nel consiglio del 7 marzo.

MARTINA DANIELI

Emergenza gatti randagi:
malattie ed esche avvelenate
Il tema sollevato con un’interrogazione in consiglio dal dottor Guarino

Ospedale

Intervento chirurgico
innovativo al mondo
contro il glaucoma

Al Mater Salutis inter-
vento chirurgico inno-

vativo al mondo contro il
glaucoma avanzato. Mer-
coledì 16 febbraio, il dottor
Gabriele Vizzari, respon-
sabile della chirurgia del
Glaucoma e dirigente me-
dico dell’Unità Operativa
Complessa di Oculistica
dell’ospedale Mater Salu-
tis di Legnago, ha eseguito
un intervento chirurgico
innovativo per la chirurgia
del glaucoma avanzato,
testando per la prima volta
l’unione di due dispositivi:
collegando la valvola di
Molteno al dispositivo per
il controllo della filtrazione
“Eyewatch”. Prima di que-
sto intervento l’Eyewatch
era stato impiantato con
altri sistemi drenanti, ma
non era mai stato collega-
to alla valvola di Molteno.
Un intervento che pone
l’ospedale Mater Salutis di
Legnago come eccellenza
internazionale nella cura
del glaucoma, con sempre
più oculisti che afferisco-
no per imparare le tecni-
che eseguite. Anche in
questo caso, all’intervento
hanno partecipato due
oculisti provenienti da Mi-
lano e Mestre.

L’istituto Marco Min-
ghetti, guidato dalla docen-
te responsabile, professo-
ressa Rosa De Mattia, ha
quindi ottenuto dal Fondo
Europeo finanziamenti per
la realizzazione dei seguen-
ti progetti: “Facciamo tea-
tro” che riguarderà un cor-
so di arte, scrittura creativa
e teatro; “Meglio belli den-
tro che bulli fuori” contro il
bullismo e per l’educazione
alla legalità e ai diritti uma-
ni; “Alla scoperta del nostro
territorio” sulla cittadinan-
za attiva e la cura dei beni
comuni; “Raccontare per
raccontarsi” e “L’italiano
per tutti” dedicati a compe-
tenze alfabetiche funziona-
li; corsi di inglese, tedesco,
spagnolo; “Lavoriamo con
le Stem” su competenze in
scienze, tecnologie, inge-
gneria e matematica; “L’in-
telligenza emotiva in rete” e
“Creatori di Apps” su com-
petenze digitali; un corso di
lettura cinematografica ed
uno di fotografia; a cui si
aggiungono 7 momenti de-
dicati all’orientamento sco-
lastico come sviluppo di
competenza personali, so-
ciali e capacità di “imparare
a imparare”.

Il Minghetti ottiene i fondi Ue
per 22 nuovi progetti educativi

SCUOLA

Il Minghetti fa il pieno di
progetti “Pon”. L’istituto

superiore di Legnago ha vi-
sto approvati a metà feb-
braio dal Ministero dell’I-
struzione ben 22 percorsi di
formazione aggiuntivi a
quello istituzionale. Un ve-
ro successo anche organiz-
zativo per la scuola diretta
dalla preside Luisa Zanet-
tin, visto che per accedere
ai finanziamenti europei
del Pon (Programma ope-
rativo nazionale) l’istituto
deve mettere in piedi, per
ogni azione educativa, una
richiesta al Ministero per
accedere ai finanziamenti
previsti dai Fondi Struttura-
li Europei. 

Un iter che coinvolge
una pluralità di figure pro-
fessionali, dal dirigente sco-
lastico, al direttore dei ser-
vizi generali e amministra-
tivi al docente referente per
ogni Pon. Inoltre, ogni cor-
so prevede la figura di un
esperto che terrà le lezioni
in classe e ne curerà la pro-
grammazione e di un tutor
che gestirà la piattaforma
“Indire” sulla quale va trac-
ciato tutto il percorso del
piano (progettazione, inse-
gnamento, certificazione). 

Situazione invivibile
a San Pietro, ma già estesa 
a Porto alla Zai. «Manca
un piano di sterilizzazione»
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Un corso di teatro col professor Pavanello

Il dottor Gabriele Vizzari



PRIMO GIORNALE

2 MARZO 2022 5legnago

Il 9 marzo è l’ultimo
giorno utile per iscri-

versi al progetto “Assi-
stenti Civici Volontari”.
Sono 13 i posti per i ra-
gazzi a disposizione nel
Basso Veronese con
un’indennità di 444,30
euro al mese per 12 mesi
di attività (25 euro setti-
manali).
Lo comunica la coopera-
tiva sociale Emmanuel
di Bovolone, tra le realtà
che hanno aderito al
progetto lanciato dal
Centro di servizi per il
volontariato di Verona
che vede coinvolti anche
assoziazioni di Legnago
come di Nogara e di San
Pietro di Morubio.
A Bovolone sono previsti
due posti al centro Il Co-
rallo, 1 al centro Le Val-
lette, 2 al residenziale Il
Focolare; e quindi 1 al
centro di Perzacco di Ze-
vio, 1 al centro Il Tiglio
di Nogara, 1 al centro Cà
Verde di Legnago, 1 al
centro per l’integrazione
sociale di Vigo di Legna-
go ed 1 a quello di Bona-
vicina di S. Pietro di Mo-
rubio. Inoltre, altri tre
posti sono disponibili al-
la Piccola Fraternità di
Porto di Legnago.
Il progetto punta a coin-
volgere i ragazzi per ren-
derli concretamente par-
tecipi alla vita politica e
sociale. Il Comune di
Bovolone, inoltre, ha an-
che deciso di rivedere il
suo regolamento degli
Assistenti Civici Volon-
tari, aggiornandolo in
seguito alla richiesta da
parte di una giovane di
voler fare volontariato
alla portineria del Palaz-
zo Municipale. Attività
che non era prevista dal
precedente regolamento
degli assistenti civici. 
«Lavorando con l’ufficio
Terzo Settore e con il co-
mandante della Polizia
Locale Marco Cacciolari
- spiega l’assessore Ema-
nuele De Santis - abbia-
mo rivisto il regolamen-
to rendendolo più mo-
derno e coinvolgente per
i cittadini. I cambiamen-
ti apportati sono stati
l’aumento delle possibi-
lità di scelta nelle man-
sioni per la quale offrirsi
volontari, la possibilità
di proporsi al servizio
con un’autocertificazio-
ne dello stato di salute
personale al posto di un
certificato medico, la
creazione del Registro
dei Volontari aggiornato
per presenze e mansio-
ni, la maggiore collabo-
razione tra il responsabi-
le del settore di riferi-
mento del volontario e il
cittadino in servizio,
l’aumento della fascia
d’età per proporsi come
volontari, lo snellimento
dei moduli per la messa
a disposizione e una più
approfondita formazio-
ne e valutazione delle
candidature al fine di
evitare servizi brevi o in-
costanti».

Giovani&Sociale

Il 9 marzo scade 
il bando “assistenti 

civici”: 13 posti
da 444 euro al mese

Èsempre più un caso a
Legnago la vicenda
delle raccomandate

inviate ad oltre 500 cittadini
per degli abusi edilizi anco-
ra aperti, anche dopo 40 an-
ni, e dei quali ora il Comu-
ne chiede di pagare la rego-
larizzazione. Tanto che nei
giorni scorsi Federconsu-
matori Verona, a fronte del-
le richieste di tanti Legna-
ghesi, ha addirittura deciso
di aprire uno sportello di
“ascolto e assistenza” nella
sede della Cgil-Camera del
Lavoro di Legnago, in via
Pasubio 2. Qui i cittadini
possono valutare, con l’as-
sistenza di un legale, la pro-
pria posizione per poi deci-
dere come sia meglio agire
nei confronti delle richieste
dell’amministrazione co-
munale.

«Capisco che la questio-
ne possa essere di difficile
comprensione da parte dei
cittadini che si sono visti re-
capitare gli avvisi di paga-
mento. Anche se a volte si
tratta di abusi risalenti a 40
anni fa e magari commessi
da genitori o da precedenti
proprietari. Ma si tratta di
un’azione intrapresa dal-
l’ufficio tecnico comunale
che, dopo decenni, ha deci-
so di regolarizzare tutta una
serie di situazioni, affidan-
dosi ad un tecnico esterno -
spiega il vicesindaco Rober-
to Danieli -. È chiaro che
quelle raccomandate si rife-

riscono a situazioni mai
chiuse. Ora, però, come
amministrazione comunale
siamo pronti ad ascoltare i
cittadini ai quali consiglio
di contattare, magari trami-
te un professionista di loro
fiducia, l’Ufficio tecnico del
Comune».

«A fronte dell’iniziativa
del Comune, la prima rea-
zione è stata di enorme sor-
presa in particolare per
quanto riguarda le date de-
gli abusi contestati, vecchi
di 30-40 anni - afferma
Maurizio Framba, presi-
dente di Federconsumatori
Verona -. Abbiamo pertan-
to deciso con i nostri avvo-
cati di assistere tutti i citta-
dini consumatori che si ri-
volgeranno a noi».

«Ci occuperemo di una
prima valutazione giuridica
della posizione di ciascuno.
Qualora sussistessero i pre-
supposti documentali, si
procederà in collaborazio-
ne con il professionista»,
precisa l’avvocato Ivan Bru-
sco, mentre la collega
Evelyn Cristanini aggiunge:
«Certamente sarà opportu-
no, oltre che necessario, in-
terpellare l’autorità comu-
nale al fine di instaurare un
tavolo di conciliazione fina-
lizzato a concordare le mo-
dalità più congrue per risol-
vere un problema che ri-
guarda molti Legnaghesi».

Tutte le persone interes-
sate possono fissare l’ap-
puntamento per i giorni di
martedì e giovedì dalle

14,30 alle 16,30 chiamando
i seguenti numeri:
0442/601655; 348/1506451;
335/5639035.Maurizio Framba di Federconsumatori; a destra, il vicesindaco Danieli

L’assessore De Santis

Abusi edilizi di 40 anni fa, sportello 
Federconsumatori in aiuto ai cittadini

È sempre più polemica
sulla vicenda degli oltre
500 avvisi di pagamento
inviati dall’ Ufficio
tecnico comunale

Come amministrazione siamo 
pronti ad ascoltare i cittadini,
che invito a contattare gli uffici 
per trovare una soluzione 
a questioni rimaste aperte

Il vicesindaco Danieli

A fianco dei tanti coinvolti,
con a disposizione due avvocati
Inoltre, apriremo un tavolo 
di conciliazione sui singoli casi
con l’amministrazione comunale

Il presidente Framba



chiusura con la cena di gala
del Palio della Stortina è
stata azzeccata e ha visto un
grande ritorno promozio-
nale per i produttori della
stortina. Volevamo dare ri-
salto a questo prodotto con
cui Pianura Golosa è nata e
per questo è stata anche
ideata la “Casa della Storti-
na” che diverrà uno spazio
promozionale da portare in
fiere ed eventi - continua
Merlin -. Tanto che dome-
nica 13 marzo saremo con
la “Casa della Stortina” al
Mercato di Terraviva a
Sommacampagna; sabato
19 marzo alla Fiera di San
Giuseppe a Pozzolengo,

Cerea si propone come
capitale della gastro-
nomia del Basso Ve-

ronese partendo dalla fiera
“Pianura Golosa” dove è
stata lanciata dal Distretto
del commercio “Le Terre
Piane” l’idea di dar vita ad
un’associazione di com-
mercianti delle Terre Piane,
oggi indentificata con l’area
del Distretto con il sostegno
della Regione tra i Comuni
di Cerea, Bovolone, Casa-
leone e Sanguinetto.

È quanto sancito da
“Pianura Golosa”, tornata a
tenersi quest’anno dopo lo
stop del 2021 causa Covid
all’Area Exp di Cerea dal 26
al 27 febbraio, con un gran-
de successo di pubblico.
Basti pensare che solo do-
menica 27 febbraio sono
stati quasi 10 mila gli in-
gressi alla zona fieristica,
triplicando i visitatori che
normalmente attira il Mer-
catino della Fabbrica tenu-
to in contemporanea.

Una rassegna che ha vi-
sto prima di tutto celebrare
uno dei prodotti d’eccellen-
za del territorio, la Stortina
Veronese, con il XXV Palio
che ha premiato il migliore
produttore di questo storico
salume (la vittoria è andata
a Luca Branzan, produttore
di Bonferraro di Sorgà e ti-
tolare del ristorante “Al
Graspo” di Garda, ndr). Dar
vita a eventi e laboratori del
gusto, accogliendo 71 espo-
sitori. E tirando le somme
del progetto promozionale
portato avanti tra novem-
bre e dicembre dal Distretto
del commercio “Le Terre
Piane” e conclusosi con il
concorso “Compra e vinci
nelle Terre Piane”, che ha
visto coinvolte 136 attività
commerciali di Cerea, Bo-
volone, Casaleone e San-
guinetto, lanciato da Di-
stretto con il contributo del-
la Regione Veneto. 

«Pianura Golosa in que-
st’edizione è andata oltre le
nostre aspettative - spiega
Matteo Merlin, regista co-
me fiduciario Sloow Food
della manifestazione e co-
me direttore del Distretto
del commercio “Le Terre
Piane” dell’azione di pro-
mozione delle attività e dei
prodotti d’eccellenza della
Pianura Veronese -. Prima
di tutto la formula della

quindi a maggio a Piazzola
sul Brenza. Mentre con lo
stand della Condotta Sloow
Food delle Valli Grandi e
con il Distretto Le Terre
Piane parteciperemo dal 18
al 21 marzo alla Fieragrico-
la di San Biagio a Bovolone
con le realtà dei Rofioi di
Sanguinetto, il Radicchio
rosso di Casaleone e il Riso
Vialone Nano».

Una rassegna che ha vi-
sto lunedì 28 febbraio il
convegno “Il marketing di
rete nei Distretto territoriali
del commercio” nel quale
Merlin ed il direttore della
società Iscom Group, Nico-
la Minelli, che ha affiancato
il Distretto “Le Terre Piane”
nella realizzazione del pro-
getto di promozione “Com-
pra Locale” e nel concorso
“Compra e Vinci nelle Terre
Piane” hanno presentato i
numero dell’iniziativa. Una

promozione che ha visto
coinvolti 137 negozi ade-
renti nei quali sono stati di-
stribuiti 250 cartelli e 400
locandine (a cui si sono ag-
giunti spot radiofonici, ban-
ner e uscite pubblicitarie su
giornali) con i messaggi
“Ripartiamo insieme dalle
relazioni e dalla prossi-
mità”, “Sostieni il piccolo
commercio”, “Fai la spesa
sotto casa” e altri. A cui ag-
giungere la comunicazione
integrata sui social con pro-
tagonisti gli stessi commer-
cianti ed infine il concorso
a premi tenuto a dicembre.

«Abbiamo calcolato che
sono stati raggiunte 228 mi-
la persone con questi mes-
saggi, mentre il concorso a
premi ha visto altri 89.400
consumatori coinvolti, con
6445 scontrini con una spe-
sa media di 40 euro caricati
sul sito partecipare all’e-

strazione - illustra Minelli
di Iscom -. Sono dati che ci
dicono di aver raggiunto gli
obiettivi posti che erano in-
crementare la riconoscibi-
lità e visibilità del Distretto
sia verso gli operatori com-
merciali che verso i cittadi-
ni clienti e coinvolgere gli
esercenti come co-protago-
nisti della campagna di pro-
mozione».

«Questo è un seme che
abbiamo gettato e che ora
va coltivato - conclude Mer-
lin -. Ad aprile chiuderemo
la contabilità di questi pri-
mi anni del Distretto del
commercio Le Terre Piane
che invieremo alla Regione
che ne ha cofinanziato con i
Comuni soci le azioni. Ora,
toccherà alle amministra-
zioni comunali sostenerlo,
assieme ai commercianti
dell’area ed ai tanti sponsor
che possiamo coinvolgere. I
progetti di sviluppo non
mancano e riguardano tan-
te altre eccellenze gastro-
nomiche del territorio co-
me piano di promozione.
Penso, ad esempio, all’idea
di creare ad un’associazio-
ne di commercianti delle
Terre Piane che possa acce-
dere ai bandi regionali lega-
ti allo sviluppo del com-
mercio di vicinato». 

Un momento di Pianura Golosa e, a destra, le bancarelle degli espositori. Sotto l’inaugurazione

Chiusa con oltre 10 mila
visitatori solo la domenica,
e l’assegnazione del Palio
della Stortina giunto
alla XXV edizione, la fiera
Pianura Golosa all’Area Exp

Merlin (Distretto del commercio e Slow Food): «Sogno un’associazione di commercianti delle Terre Piane»

Riconfermato Cavaler alla guida della “De Battisti”
CASA DI RIPOSO

Èstato rinnovato a metà
febbraio il consiglio di

amministrazione dell’isti-
tuto per anziani “Casa de
Battisti” di Cerea, scaduto
alla fine del 2021. Anche
per il quinquennio 2022-27
sarà il presidente dottor
Guido Giorgio Cavaler a
guidare la struttura; al suo
fianco, rimane il consigliere
Andrea Manara. Due le new
entry: la dottoressa Chiara
Bruna Perazzolo Gallo e il
dottor Enrico Zorzella. A
completare il consiglio di
amministrazione, don Giu-
seppe Andriolo, parroco di
Cerea e membro di diritto. 

«La conferma nel ruolo
di presidente - chiarisce
Cavaler - è per me motivo
di rinnovato impegno, sen-
tendo tutto il peso della re-
sponsabilità verso il consi-
glio, il personale dell’istitu-
to, l’amministrazione co-
munale e tutta la comunità
di Cerea. Si profila un pe-
riodo particolarmente im-
pegnativo, in cui questo
istituto dovrà saper affron-
tare le nuove sfide conse-
guenti agli effetti della pan-

demia e ai mutati bisogni
della comunità e degli an-
ziani».

In particolare, il nuovo
consiglio di amministrazio-
ne avrà in primis come
obiettivo quello di portare
«l’istituto a un sostanziale
cambiamento, sia in termi-
ni di ambienti che di attrez-
zature». In secondo luogo,
la casa per anziani attiverà
una serie di collaborazioni
con i «principali centri spe-
cialistici, che saranno di si-
curo beneficio per la cura e
l’assistenza delle persone
che si affideranno a questo

istituto, che, oltre a prestare
attenzione all’anziano non
autosufficiente è l’unico nel
veronese a essere autoriz-
zato per l’assistenza dei
malati di Alzheimer e delle
malattie neurodegenerati-
ve», specifica il presidente.

Anche il primo cittadino,
Marco Franzoni, sottolinea
la rilevanza del ruolo che
spetterà al nuovo consiglio
di amministrazione: «Il mo-

mento del rinnovo di un or-
gano di vertice è sempre di
particolare importanza. Si è
chiamati a dare al tempo
stesso continuità e rinnova-
mento, con la consapevo-
lezza che questa rimane
un’istituzione rilevante per
Cerea e che le aspettative
sono improntate al miglio-
ramento nel segno della
qualità dell’assistenza e dei
servizi resi». (L.P.)

Il nuovo consiglio d’amministrazione della casa di riposo “De Battisti”

Dalla rassegna al Distretto
sostenuto dalla Regione
abbiamo gettato il seme
per uno sviluppo che si basi
sui negozi di vicinato 
e sulle eccellenze alimentari
di questo territorio. Uniti
possiamo accedere ai bandi
regionali dedicati al settore
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I negozi che hanno aderito
all’iniziativa

137

Sono 228 mila i cittadini
raggiunti dalla campagna
di promozione ideata 
dal Distretto del commercio 

228

Ben 40 mila le cartoline 
distribute a clienti che hanno
partecipato al concorso 
“Vinci nelle Terre Piane”

40

Gli scontrini caricati 
dai clienti per partecipare
all’estrazione che ha 
assegnato i premi

6445

Oasi del Brusà, in arrivo 1700 piante
grazie al progetto “Biodiversity Bridges”

AMBIENTE

Piantumare 1.700 nuovi
alberi alla riserva natu-

rale del Brusà: è questa la
modalità con cui il progetto
Biodiversity Bridges, soste-
nuto dalla Fondazione Ca-
riverona per valorizzare la
ricchezza naturalistica del
territorio, entra nel vivo.
Grazie a una mappatura
della biodiversità e al rim-
boscamento per mezzo di
specie arboree e arbustive
autoctone, molte con fiori-
ture apprezzate dalle api,
nei prossimi giorni si darà il
via a un processo di riquali-
ficazione dell’area situata
sulla riva destra del fiume
Menago, riconosciuta a li-
vello internazionale come
Sito di Importanza Comu-
nitaria (Sic). 

A seguire il progetto è la
vicesindaco e assessore
all’ecologia, Lara Fadini:
«L’iniziativa ha l’obiettivo
di conoscere e preservare la
biodiversità dell’oasi verde,
ma ha anche una forte va-

lenza sociale. Per realizzare
le piantumazioni, infatti,
verranno coinvolti i giovani
della cooperativa sociale
Centro di Lavoro San Gio-
vanni Calabria». Il progetto
ha preso il via con una
«mappatura delle emergen-
ze naturalistiche, il censi-
mento delle specie vegetali
e animali attualmente pre-
senti e l’individuazione del-
le maggiori criticità legate
al mantenimento degli
equilibri ecologici. Sono
state quindi individuate le
soluzioni idrauliche e fore-
stali per la salvaguardia del-
le aree e la messa a dimora
delle piante. (L.P.)

«Si profila un periodo
molto impegnativo
in cui l’istituto dovrà
affrontare le nuove
sfide legate agli effetti
del Covid e ai mutati
bisogni degli anziani»,
sottolinea Cavaler

EBovolone si prepara a
organizzare la sua stori-

ca Fiera Agricola di San
Biagio che si terrà dal 18
al 21 marzo e che que-
st’anno l’amministrazione
comunale ha affidato a
una società specializzata
nel settore: la “Pirene Srl”
di Roma di proprietà di
Laura Fratti Gucci della fa-
miglia fiorentina della sto-
rica maison della moda. 
La rassegna vedrà, tra gli
altri eventi, un prologo
giovedì 17 marzo con un
convegno organizzato da
Lignum con la presenza
dell’europarlamentare
Paolo Borchia, del senato-
re Cristiano Zuliani e della
vicepresidente della Re-
gione, Elisa De Berti, sul
tema del progetto “Siste-
ma arredo mobile-marmo”
lanciato a Casaleone a no-
vembre su input proprio
dell’eurodeputato Borchia.

E ora tutti alla fiera 
agricola di S. Biagio

La stortina ha lanciato la città a capitale 
gastronomica della Pianura Veronese

APPUNTAMENTI
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De Togni: «L’azienda agricola diventa green
e produrrà elettricità da fonti rinnovabili» 

“Le imprese coltivatrici
e gli allevamenti sono pronti

dare un contributo all’esigenza
energetica del Paese come 

previsto anche dalla nuova Pac
per il quinquennio 2023-2027
che punta ad un’agricoltura

in grado di utilizzare in modo
circolare i prodotti della terra

trasformandoli in cibo 
ma anche in energia”

L’agricoltura del futuro dovrà
puntare sempre di più sul-
le energie rinnovabili, chia-

ve di volta per arrivare a un’eco-
nomia circolare che ottimizzi le
risorse e consenta di far fronte a
crisi energetiche come quella
attuale. Confagricoltura Verona
è pronta ad affiancare le azien-
de nel passaggio verso l’incre-
mento delle agroenergie, fornen-
do assistenza e consulenze tec-
niche per la partecipazione ai
bandi che arriveranno anche con
il Pnrr, il Piano nazionale di ri-
presa e resistenza.

Spiega Alberto De Togni, presi-
dente di Confagricoltura Verona:
«Le imprese agricole e gli alleva-
menti sono pronte a dare un con-
tributo aggiuntivo per la sostenibi-
lità – dice -. La nuova Pac, la Poli-
tica agricola comune, per il quin-
quennio 2023-2027 prevede una
svolta green sociale e ambientale
che porterà le aziende a utilizzare
in maniera circolare i prodotti del-
la terra, che in parte verranno
consumati con l’allevamento del
bestiame e in parte verranno tra-
sformati in energia. Dovremo pro-
durre energia elettrica anche da
fotovoltaico, con l’installazione di
pannelli solari sui tetti degli edifici
ad uso produttivo, auspicando
che la materia venga normata e
diffusa nei modi migliori. Alla pro-
duzione di energia elettrica verde

potrebbero essere destinati anche
i terreni marginali non utilizzati. Da
parte nostra supporteremo sem-
pre di più l’agricoltore con struttu-
re dedicate, sia in fase progettua-
le, sia con assistenza durante l’iter
progettuale che nella parte di rea-
lizzazione dell’impianto e della
successiva immissione in rete
dell’energia prodotta».

De Togni, alla guida dell’orga-
nizzazione agricola dallo scorso

anno, ha voluto nel nuovo direttivo
tanti giovani e donne, futuri diri-
genti al passo con i tempi, prepa-
rati sulle nuove strumentazioni
tecnologiche e sui cambiamenti in
atto nel mondo agricolo. 

«Ho puntato sui giovani perché
servono forze fresche e dinamiche
per affrontare le tante sfide che ci
attendono – spiega -. Dobbiamo
salvaguardare i redditi dell’agricol-
tore e della sua azienda. Nella

nuova Pac abbiamo avuto un ta-
glio consistente di contributi,
mentre per converso subiremo un
aggravio di costi dovuto alla buro-
crazia e alle pratiche legate alla
sostenibilità sociale e ambientale.
Gli obiettivi di una maggiore so-
stenibilità saranno raggiungibili
solo se le nostre aziende agricole
riusciranno ad essere economica-
mente sostenibili, vale a dire sane
e competitive. In questo momen-

to, invece, stiamo vivendo un mo-
mento di grande difficoltà a causa
dell’aumento generalizzato delle
materie prime, che ci auguriamo
termini quanto prima per non
compromettere la sopravvivenza
delle aziende».

Nel 2021 l’agricoltura ha sof-
ferto anche a causa dei cambia-
menti climatici, con frutta e ortico-
le falcidiate da tempeste e grandi-
ne. «L’annata 2021 ha visto intere
colture decimate da fenomeni
estremi – ricorda De Togni -. Le ge-
late hanno quasi azzerato la pro-
duzione di albicocche e ridotto
fortemente quella delle pesche e
delle ciliegie. Le violente grandina-
te estive hanno devastato mais,
pomodori e le foglie del tabacco,
oltre a pesche e kiwi. Non possia-
mo subire passivamente questi
eventi, ma trovare soluzioni rapide
ed efficaci, che aiutino le aziende
a far fronte a perdite parziali o to-
tali di prodotto come gli strumenti
di compensazione del reddito».

CONFAGRICOLTURA VERONA DISEGNA IL FUTURO DEL SETTORE TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E REDDITTIVITÀ D’IMPRESA

Impianti di biocombustione e, in alto a destra, il presidente Alberto De Togni

Verona - Via Sommacampagna, 63 D/E
Tel. 045 8628811 - verona@confagricoltura.it
www.confagricoltura.it
f confagricoltura.verona
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Dai 60 anni della Pac al caro energia
Ecco come cambierà l’agricoltura

Il ritorno di Fieragricola a
VeronaFiere mette sul ta-
volo, dal 2 al 5 marzo, tutta

una serie di temi del mondo
agricolo, a partire dalla Politi-
ca agricola comunitaria, che
celebra proprio in questa ras-
segna i suoi 60 anni con un
convegno alla presenza in vi-
deocollegamento di Roberta
Metsola, presidente del Parla-
mento Europeo, fino all’im-
pellente e nuova emergenza
del caro energia che sta dura-
mente colpendo le imprese e
soprattutto rischia di innesca-
re una vortice inflazionistico
che farebbe ricrollare i consu-
mi e bloccare quella ripresa
che, dopo due anni di Covid,
sembrava agguantata.

La 115. edizione di Fieragricola,
appuntamento biennale, vedrà ol-
tre 500 espositori diretti, prove-
nienti da 11 Paesi (Austria, Dani-
marca, Francia, Germania, Libano,
Pesi Bassi, Slovenia, Spagna, Svizze-
ra, Turchia e Stati Uniti). Confer-
mato anche il format trasversale di
Fieragricola, che occuperà dieci
padiglioni espositivi del quartiere
fieristico di Verona, per promuove-
re l’agricoltura in chiave multifun-
zionale e con una suddivisione or-
mai consolidata nei settori della
meccanica agricola, zootecnia, col-
ture specializzate ad alto valore ag-
giunto come vigneto e frutteto,

dei pilastri portanti della manife-
stazione, con la 20ª edizione del-
l’International Dairy Show dedica-
to alle razze Holstein, Red
Holstein e Jersey; la 53ª mostra
della razza Bruna e la mostra della
Original Brown. Tutti eventi in gra-
do di calamitare la presenza di alle-
vatori da diversi Paesi dell’Europa
e accendere i riflettori sui progres-
si della ricerca genomica, orientata
a migliorare la morfologia, la ferti-
lità e la longevità delle bovine in
chiave di maggiore produttività di

della Politica agricola comune, ap-
plicata a partire dal 1962 e inserita
come elemento chiave già nel Trat-
tato di Roma del 1957, che sancì la
nascita della Comunità Economica
Europea (Cee) fra Italia, Francia,
Germania, Belgio, Paesi Bassi e
Lussemburgo. Il Summit si svolgerà
il 1° marzo a Palazzo della Gran
Guardia in Piazza Bra a Verona, e
sarà l’occasione per fare il punto
sulle sfide della Riforma della Poli-
tica agricola comune, che entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2023, e per

approfondire la vision dell’agricol-
tura al 2050.

Il settore agricolo è chiamato
ad individuare le soluzioni più effi-
cienti per incrementare le produ-
zioni, la sicurezza alimentare, la
qualità, ma anche per contrastare
gli effetti dei cambiamenti climati-
ci, salvaguardare il paesaggio e la
biodiversità, sostenere il ricambio
generazionale, sviluppare aree ru-
rali dinamiche, riducendo allo stes-
so tempo l’impatto ambientale e le
emissioni in atmosfera.

I quattro giorni della storica
fiera internazionale dedicata 
all’agricoltura affronteranno
con convegni, proposte
e prodotti innovativi, le sfide
del settore tra produzione
e rispetto ambientale 

servizi professionali per il settore
primario, energie da fonti rinnova-
bili agricole. Più un’area dinamica
esterna, dedicata a prove di tratto-
ri e altri meccanizzazioni, e la no-
vità di un salone dedicato alla tran-
sizione digitale. 

Grande attenzione sulla rasse-
gna riservata alla zootecnia, uno

latte e di sostenibilità ambientale.
A livello espositivo saranno

presenti tutte le novità per miglio-
rare il benessere degli animali, le
tecnologie per l’automazione nelle
stalle, ma anche il segmento della
mangimistica e le opportunità le-
gate all’economia circolare e alla
valorizzazione dei reflui in chiave

economica e ambientale, soluzioni
oggi più che mai attuali a fronte di
rincari che hanno coinvolto tanto
l’energia quanto i fertilizzanti.

La riprogrammazione delle date
dell’evento (inizialmente previsto
per il 26-29 gennaio 2022) ha coin-
volto anche il Summit internazio-
nale per celebrare i primi 60 anni

Il presidente di VeronaFiere,
Maurizio Danese. Sotto,
il direttore generale,
Giovanni Mantovani



Offriamo servizi a supporto
dell’azienda agricola

✔ Servizi Caaf ai cittadini
(730, IMU, ISEE, ASSEGNI FAMIGLIARI, RED, INVCIV)

✔ Servizi alle imprese in ambito fiscale e contabilità IVA
✔ Servizio gestione paghe e manodopera
✔ Patronato
✔ Centro agricolo autorizzato (Uma, Pac, Fascicolo aziendale)
✔ Consulenza tecnico-agronomica:

finanziamenti in agricoltura, finanza agevolata, Psr,
sicurezza sui luoghi di lavoro, Haccp,
diversificazione agricola (agriturismo, fattorie didattiche,
fattorie sociali, piccole produzioni agricole, eccetera)

✔ Formazione e informazione alle aziende agricole

CENTRO ASSISTENZA FISCALE
DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI

ISCRITTO ALBO CAF/DIP N. 00027 DM 31-03-1993

www.caf-cia.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
VERONA - Via Sommacampagna 63E - Tel. 045.8626248

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU: f Cia-Verona • T CiaVerona

Verona - Bg. Roma
Via S. Teresa, 47/a
Tel. 045 8202888

Caldiero
Via Alberone, 56
Tel. 045 7652776

Castagnaro *
c/o Municipio
Tel. 045 8626248

Fumane *
c/o Biblioteca
Tel. 045 8626248

Peschiera del Garda *
c/o Bar Milleluci
Via XXX Maggio, 1 
Tel. 045 8626248

Porto di Legnago
Via P. Umberto, 46
Tel. 0442 23313

S. Giovanni Ilarione
Via Ca’ Rosse, 20
Tel. 340 6183595

Valeggio sul Mincio
Vicolo Custoza, 17
Tel. 045 6305294

Villa Bartolomea *
c/o Sala polivalente
Tel. 045 8626248

(*): previo appuntamento

Sportelli operativi presenti
su tutto il territorio veronese

Più innovazione e ricerca, ma
anche più formazione. L’agri-
coltura veronese, dopo due

anni di emergenza pandemica,
guarda al futuro e punta sulla spe-
cializzazione e sulle nuove tecnolo-
gie per far fronte a un mercato glo-
balizzato e in continua evoluzione.

«La Pac, la Politica agricola comune,
nelle ultime programmazioni e in quella
nuova che va dal 2023 al 2027, vede
un’introduzione massiccia di innovazio-
ne per conseguire la sostenibilità, in coe-
renza con gli obiettivi previsti nel Green
Deal europeo - spiega Andrea Lavagnoli,
da poco confermato presidente provin-
ciale di Cia-Agricoltori Italiani -. La vin-
colante politica agraria dell’Ue ha orien-
tato la produzione e i sistemi di
allevamento e di coltivazione e occorre
formare figure sempre più specializzate
per l’utilizzo di macchinari sofisticati e
nuove tecnologie, necessarie per un’a-
gricoltura in grande cambiamento. Per
stare sul mercato non si può più trascu-
rare alcun aspetto produttivo, sia che si
tratti di produzione, di trasformazione,
di commercializzazione, sia che si con-
centri su attività complementari come
fattorie didattiche, agriturismo, vendita
diretta o contoterzismo. Il ricambio ge-
nerazionale è indispensabile, poiché
mette in campo nuove creatività e mo-
dalità di relazione e di approccio ai pro-
blemi. “Il New Green Deal”, nuovo patto
per il verde, che caratterizzerà l’azione
del Psr e del Pnrr vedrà per la sua appli-

cazione i giovani agricoltori al centro
nelle nuove pratiche di coltivazione ed
allevamento. Dobbiamo quindi puntare
su persone professionalmente prepara-
te. Solo così si potrà incidere sulle dina-
miche riguardanti l’agricoltura».

Le aziende agricole veronesi cercano
un po’ di ossigeno dopo un’annata non

facile sia dal punto di vista climatico, sia
per l’impennata dei prezzi di fertilizzanti,
fitosanitari, materie prime e carburanti. 

«Ad oggi la preoccupazione è alta
perché i rincari perdurano e rendono in-
sostenibili i costi per le imprese - sotto-
linea Lavagnoli -. L’urea è passata da 55
euro a quintale a 88 euro. Il gasolio vede

un aumento del 30%. Lo stesso vale per
le sementi. L’aumento dell’inflazione, at-
testato al 3% annuo, ha innescato una
speculazione sui prezzi delle materie
prime ben superiore. Un contesto che
potrebbe condizionare le semine. Gli
agricoltori potrebbero puntare maggior-
mente sulla soia rispetto al mais, in quan-
to i costi di produzione sono inferiori.
Gli aumenti stanno mettendo in grande
sofferenza il comparto zootecnico, con
un aumento dei costi per i mangimi e
per il riscaldamento delle stalle».

È in cerca di riscatto anche la frutti-
coltura, che si è messa alle spalle un
2021 condizionato da gelate e grandine
che hanno falcidiato le produzioni sia di
melo e pero che di pesche, ciliegie, albi-
cocche, susine e actinidia, causando dan-
ni ingenti anche nei prodotti orticoli
presenti a pieno campo. Senza contare il
flagello annoso della cimice asiatica.

«Di fronte ai cambiamenti climatici
dobbiamo approntare delle strategie di
difesa - rimarca Lavagnoli -, ma occorre
anche mettere in campo un diverso ap-
proccio della ricerca, che veda un coin-
volgimento di tutti gli enti, comprese le
Università. Per fronteggiare l’invasione
di insetti come la cimice asiatica occor-
rerà sempre di più un’azione integrata
tra reti, sistemi di cattura massale e trat-
tamenti fitosanitari ridurre la presenza
dell’insetto mitigandone l’azione distrut-
tiva».
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Il 1° marzo dalle 10
in Gran Guardia
a Verona il summit 
per i 60 anni della Pac
la Politica agricola
comune europea

La sfida della nuova
riforma (2021-2027)
tra sostenibilità
ambientale, qualità
alimentare e garanzia
di reddito all’agricoltore

Innovazione e ricerca
per far fronte a mercati globali
Lavagnoli: «Spazio ai giovani»

Mirandola (Uila): «Preoccupati
dai rischi di questa crisi energetica»

(Unione italiana dei lavoratori agroali-
mentari) -. E non parlo solo di possibile
perdita di posti di lavoro, a partire da
quelli stagionali, ma anche di peggiora-
mento di condizioni di lavoro sul fronte
della sicurezza, dello sfruttamento sala-
riale e da qui del possibile riemergere di
quel caporalato che in condizioni di diffi-
coltà riesce meglio ad infiltrarsi tra
aziende e lavoratori».

Mirandola vede poi il pericolo che la
crisi energetica inneschi una crescita in-
flazionistica dei prezzi che prima finireb-
be per colpire le famiglie, con quindi un
calo dei consumi che poi tornerebbe
come un boomerang sulle imprese.

«Serve subito un intervento del Go-
verno a sostegno di famiglie e imprese,
capace di contenere gli aumenti dei co-
sti di produzione e quindi di bloccare
l’inflazione. Consideriamo che questa

crisi energetica arriva dopo che da un
anno ormai stiamo assistendo anche ad
una competizione mondiale su grano e
cereali, con la Cina che sta accaparrando
più scorte possibili - sottolinea Miran-
dola -. Questo aveva già fatto innalzare i
prezzi di grano e farine, ora la crisi ener-
getica rischia di farli implodere anche
perché ricordiamoci che questa situa-
zione ha a che fare con l’Ucraina, consi-
derato il granaio d’Europa, oltre che il
Paese dove passa il gasdotto che serve
l’Italia».

L’altro grande tema, collegato oggi
più che mai a questa situazione, è quello
della lotta alla al caporalato e per la si-
curezza in agricoltura. 

«Verona è una delle capitali agricole
del Paese e quindi è chiaro che qui, tra
tante aziende e lavoro possono verifi-
carsi dei casi di caporalato. Ma siamo an-

«Siamo molto preoccupati
dall’impatto che avrà su
famiglie e imprese que-

sta crisi energetica». 
Parte da qui Daniele Mirandola, se-

gretario della Uila Uil di Verona che se-
gue il settore agricolo ed alimentare. «Il
mondo agricolo è in una fase economica
delicata, come anche altri settori. Venia-
mo da due anni di pandemia dove, anche
nel comparto primario, molti lavoratori
e aziende non hanno lavorato o visto di-
minuire il loro reddito e fatturato - av-
verte il sindacalista -. E questo con con-
trappesi su produzione agricola e ali-
mentare del Paese».

Tutti temi che la Uila porterà, assie-
me alle altre associazioni sindacali, sul
tavolo dei dibattiti che verranno orga-
nizzati a Fieragricola, in particolare all’in-
terno di Agribi, l’ente bilaterale verone-
se dell’agricoltura che vede unito mon-
do sindacale e associazioni di categoria
delle imprese agricole.

«Ora, che sembravamo indirizzati
verso una ripresa economica forte, ci ar-
riva addosso questa crisi energetica che
rischia di colpire subito pesantemente il
settore con l’aumento delle bollette, del
gasolio per i trattori, delle materie pri-
me per coltivare prodotti ed allevare
animali - ragiona Mirandola -. Questo
non può non avere ripercussioni sulla
tenuta di imprese che già erano in diffi-
coltà e quindi sul fronte dell’occupazio-
ne. Pensiamo solo ad un giovane che nel
2021 avesse deciso di aprire un’azienda
agricola quali costi di partenza si trove-
rebbe ora ad affrontare. Quindi, bloc-
chiamo sul nascere nuove imprese per
non parlare delle difficoltà che avranno
anche quelle già strutturate».

«Da qui, arriviamo alla grande preoc-
cupazione sul fronte dei lavoratori agri-
coli - continua il segretario della Uila

che una provincia modello nella lotta a
questi fenomeni grazie ad Agribi, primo
ente bilaterale dell’agricoltura nato in
Italia nel 2013 - chiarisce il sindacalista -
. E proprio a Feragricola Agribi assieme
a sindacati e associazioni di categoria di
Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani
e Coldiretti ha sempre affrontato que-
ste tematiche e lanciato nuove propo-
ste. Come Agribi abbiamo messo in
campo tre operatori Rlst, Responsabili
per i lavoratori della sicurezza territo-
riale, che vanno nelle aziende e tra gli
operai agricoli sia per effettuare con-
trolli, ma soprattutto per fare formazio-
ne sui temi della sicurezza e dei diritti
dei lavoratori».

«Siamo, infatti, tutti convinti che solo
con la formazione si possa veramente
sostenere un’agricoltura moderna ed
efficiente e le imprese l’hanno capito da
tempo, e combattere il caporalato per-
ché un lavoratore formato non ha biso-
gno di qualcuno che gli trovi un lavoro -
afferma Mirandola -. Questo l’abbiamo
visto anche con la creazione, sempre da
parte di Agribi e assieme a Veneto Lavo-
ro e ai centri per l’impiego, del portale
di interscambio tra domanda e offerta
di lavoro. Inoltre, novità dell’utimo me-
se, tramite Agribi abbiamo lanciato dei
corsi di formazione specifici legati a ri-
chieste concrete delle imprese. Parten-
do a febbraio col primo sulla potatura
delle viti».

«Un lavoratore formato professio-
nalmente - conclude Mirandola - è an-
che consapevole del suo valore e dei
suoi diritti. E in momento come Fiera-
gricola possiamo vedere quanto innova-
tiva e tecnologica sta sempre più diven-
tando l’agricoltura».

Andrea Lavagnoli

Lavoratori agricoli, in alto a destra, Daniele Mirandola, segretario della Uila-Uil



SPREA AGRICOLTURA E BERTI GROUP:
INSIEME PER L’AGRICOLTURA, A 360 GRADI

SEDE DI VILLAFONTANA
Via Villafontana, 146/c

Villafontana di Bovolone

Tel. 045 6989019

info@spreaagricoltura.it

SEDE DI DOMEGLIARA 
Via Lanza, 22

Sant’Ambrogio di Valpolicella

Tel. 045 6862856

domegliara@spreaagricoltura.it

SEDE DI VIGASIO
Via Dante Alighieri, 66/B

Vigasio

Tel. 045 7325071

vigasio@spreaagricoltura.it

SEDE DI ZEVIO 
Via Giacomo Matteotti, 5

Zevio 

Tel. 045 6050236

zevio@spreaagricoltura.it

SEDE DI STIENTA
Via Eridania, 3760

Stienta (RO)

Tel. 0425 753082

stienta@spreaagricoltura.it

SEDE DI PONSO 
Via Gualdo, 42

Ponso (PD)

Tel. 0429 1600106

ponso@spreaagricoltura.it

www.spreaagricoltura.it
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Cgil: «Sindacato di strada
contro il caporalato»

«Il settore agricolo
negli ultimi anni
è stato investito

da grandi cambiamenti:
dalle dimensioni azien-
dali ai metodi produttivi,
ma le stesse attività che
producono grandi volu-
mi d’affari si basano su di
un lavoro poco remune-
rato e prevalentemente
precario. E spesso sfrut-
tato da caporali. Per que-
sto la Flai Cgil di Verona
ha lanciato il progetto
Sindacato di strada». 

Va subito al sodo del pro-
blema Mariapia Mazzasette,
segretaria generale della Flai
Cgil di Verona, inquadrando
le problematiche del setto-
re. «In Veneto vi è una note-
vole produzione agricola e,
collegate, lavorazioni di pro-
dotti importanti, sia in termi-
ni quantitativi, che qualitativi
come vino e ortofrutta. La
produzione regionale rap-
presenta da sola oltre un de-
cimo dell’intera agricoltura
nazionale, con un tasso di
crescita superiore a quello
dell’intera economia veneta.
E Verona è la prima provincia
italiana per export di orto-
frutta e vino, seconda per
export di prodotti alimenta-
ri - ricorda Mazzasette -. I la-
voratori agricoli in Veneto

ri stranieri che maggiormen-
te rischiano di finire nelle
mani dei cosiddetti “capora-
li”. I lavoratori sfruttati sono
prima di tutto vittime cultu-
rali, non conoscono lingua e
regole del Paese dove si tro-
vano, non hanno reti di so-
stegno all’infuori della pro-
pria comunità e spesso que-
sta diventa condizione di ag-
gancio da parte di caporali,
dai quali sono costretti a di-
pendere per ogni aspetto

diffuse situazioni di irregola-
rità esistenti nel lavoro agri-
colo - spiega la sindacalista -.
Con l’aiuto di mediatori ma-
drelingua incontriamo i lavo-
ratori lungo il tragitto verso
il posto di lavoro. Proviamo a
parlare del loro impiego, di
quante ore lavorano, quanto
vengono pagati, dove vivono.
Diamo loro informazioni,
spieghiamo che hanno dei
diritti».

Il Sindacato di strada è

un’esperienza che permette
di avvicinare lavoratori che
altrimenti il sindacato non
incontrerebbe. Un’idea che
si rifà alle origini del sindaca-
lismo. 

«La continua corsa alla ri-
duzione del costo del lavoro,
non solo in agricoltura, favo-
risce la comparsa di fenome-
ni di illegalità, situazione fa-
vorita dal ruolo decisivo nel-
la determinazione del prez-
zo dei prodotti agricoli gio-
cato dalla Grande distribu-
zione organizzata - conclude
Mazzasette -. Il contrasto al-
l’irregolarità e illegalità è un
tema complesso che esige
risposte complesse. Serve
una modifica della legislazio-
ne sulle politiche migratorie.
Si dovrebbe rendere obbli-
gatoria l’assunzione tramite
liste di prenotazione pubbli-
che, ma è necessario preve-
dere anche forme di traspor-
to e condizioni alloggiative
adeguate. Soprattutto si de-
ve intervenire sugli effetti
perversi provocati dalla Gdo
introducendo prezzi minimi
alla produzione e meccani-
smi di sostegno per i piccoli
agricoltori, per garantire che
i prezzi d’acquisto coprano i
costi di produzione».

«Siamo la prima provincia 
d’Italia per export agricolo,
ma anche quella con oltre
30 mila lavoratori stagionali 
dove si innesta spesso
il fenomeno del caporalato»,
avverte Mariapia Mazzasette

«Usiamo i fondi del Pnrr 
per dar vita a progetti 
professionalizzanti
in un settore sempre più
tecnologico e meccanizzato
Verona maglia nera in Veneto
negli infortuni mortali»

sono per oltre l’80% lavora-
tori stagionali a tempo de-
terminato. La provincia di Ve-
rona impiega ogni anno circa
30.000 lavoratori nel setto-
re, quasi il 50% degli addetti
in agricoltura dell’intero Ve-
neto, di questi oltre il 60% è
straniero».

«Sono proprio i lavorato-

della vita materiale: lavoro,
abitazione, trasporti e risolu-
zione dei problemi. Sono
vulnerabili, quindi ricattabili -
spiega la sindacalista -. Dal
2018 si susseguono nella no-
stra provincia gli arresti di
persone per intermediazio-
ne illegale di manodopera e
sfruttamento lavorativo. Solo

pochi giorni fa a Cologna Ve-
neta c’è stato l’arresto di
cinque persone per associa-
zione a delinquere finalizzata
allo sfruttamento lavorativo
in agricoltura».

«Dal 2019 la Flai Cgil di
Verona ha avviato la propria
attività di Sindacato di strada
per provare a contrastare le

Mariapia Mazzasette, segretario
generale della Flai-Cgil di Verona

Da Agribi il corso 
per creare esperti
in potatura viticola
«Nei campi vero-

nesi manca
personale specializza-
to, soprattutto lavora-
tori che sappiano pota-
re le vigne».

Ad affermarlo è Sabri-
na Baietta, referente per i
Servizi al lavoro di Agribi,
l’ente bilaterale di cui fan-
no parte Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Fai-Cisl,
Flai-Cgil e Uila-Uil. Per
questo, l’organizzazione
che unisce imprese e lavo-
ratori agricoli ha deciso di
lanciare dal 17 febbraio un
corso gratuito per disoc-
cupati per formare pota-
tori specializzati. 

Il corso prevede nove
giornate, con 32 ore di for-
mazione in aula e 40 di pra-
tica in campo nelle aziende
agricole ospitanti. Saranno
affrontati temi specifici del
potatore, come i principi
generali di viticoltura e le
principali tecniche di pota-
tura, ma anche questioni
relative a sicurezza e con-
tratto di lavoro.

«Le aziende agricole
cercano sempre di più la-
voratori esperti, in grado
di svolgere attività che ri-
chiedono precisione e co-
noscenza delle principali
tecniche di base - ripren-
de Baietta -. È sempre più
difficile trovare operai
specializzati come potato-
ri, trattoristi, personale
con l’abilitazione per ma-
novrare attrezzature peri-
colose, o con il patentino
per gli agrofarmaci». 

FORMAZIONE

«Per noi in agri-
coltura riman-
gono due prio-

rità: sicurezza e lotta al
caporalato. Temi che l’at-
tuale situazione di crisi
energetica, se bloccherà
la ripresa ed anzi creerà
nuove tensioni economi-
che, rischia di far esplo-
dere».

A dirlo è Matteo Merlin,
segretario della Fai-Cisl di
Verona, spiegando: «Sicura-
mente un impatto dell’au-
mento dei costi delle mate-
rie prime c’è già sul settore
agricolo ed è rilevante anche
per aspetto occupazionale.
Stiamo attraversando un
momento di difficoltà per
imprese e famiglie, che arriva
tra l’altro dopo due anni di
Covid. A questo, si aggiunge
l’allarme per una siccità che
sta mettendo in pericolo ad-
dirittura la stagione agricola.
Per questo, come sindacato
ci attendiamo aiuti dal Go-
verno, che possono arrivare
anche grazie ai fondi del Pia-
no nazionale di ripresa e re-
silienza».

«L’attuale congiuntura del
mondo agricolo preoccupa
perché rischia di provocare

un innalzamento dei livelli di
sfruttamento dei lavoratori,
aprendo a pericolose forme
di caporalato - spiega Merlin
-. Noi sosteniamo le richie-
ste della associazioni di cate-
goria degli agricoltori di aiuti
e sostegni, ma questo non
deve permettere che passi
l’idea che un situazione di
crisi giustifichi il passaggio a
forme di sfruttamento. Che
le aziende agricole siano
“costrette” a ricorrere addi-
rittura al caporalato per po-
ter rimanere in piedi. Non
voglio più sentire ragiona-
menti di questo tipo. Non
voglio più sentire la parola
“costretti”. Il lavoro irregola-
re è la prima delle problema-
tiche che l’agricoltura vero-
nese deve risolvere. Non è
che i caporali ci sono solo
nel foggiano, li abbiamo visto
in azione anche nella campa-
gna dell’Est e del Basso Vero-
nese».

«Su questo fronte, dob-
biamo aiutare le aziende, ma
anche far capire ai lavorato-
ri, attraverso la formazione,
il valore della loro professio-
nalità. A Verona, abbiamo su
tutti questi temi un’eccellen-
za nazionale grazie ad Agribi,

l’ente bilaterale nato dal rap-
porto tra sindacato e mon-
do delle imprese agricole.
Un esempio di collaborazio-
ne, una cabina di regia del
mondo agricolo, dove intera-
giscono Fai-Cisl, Flai-Cgil, Ui-
la-Uil, Confagricoltura, Cia-
Agricoltori italiani e Coldi-
retti - sottolinea Merlin -.
Proprio con Agribi, abbiamo
aperto in queste settimane
un confronto con il Prefetto
di Verona per progettare un
tavolo con tutti gli enti inte-
ressati al tema dei controlli
contro ogni sfruttamento in
agricoltura e produrre se-
gnali e atti concreti per ri-
durre l’ossigeno al caporala-
to. Per esempio, il semplice
problema del trasporto per
arrivare sul luogo di lavoro
può diventare in certe situa-
zione un mezzo per innesca-
re queste forme di sfrutta-
mento. Così come la possibi-
lità di accedere a forme di
incrocio tra domanda e of-
ferta di lavoro controllate e
sicure. Ecco, questo tavolo
provinciale in Prefettura si
occuperà anche di questi
aspetti».

«Verona è ancora oggi la
maglia nera in Veneto per
decessi sul lavoro in agricol-
tura - riprende Merlin -. La
chiave per uscire da questa
tragedia è la formazione, at-
tività principale di Agribi, con
la quale abbiamo messo in
campo tre rappresenti della
sicurezza sul territorio. E le
stesse aziende hanno capito
che questo non è un costo,
ma un investimento. Pensia-
mo a cosa può accadere se
accade una di queste trage-
die sul lavoro».

«Poi, l’altro tema fondan-
te è quello della formazione,
che vuol dire anche cono-
scenza dei propri diritti e di
una cultura del lavoro, non
solo professionalizzazione
del lavoratore - conclude il
sindacalista della Cisl -. Per
esempio, adesso è partita la
campagna sulla disoccupa-
zione in agricoltura, che nel
veronese riguarda oltre 25
mila lavoratori stagionali. Ma
molti di loro non sanno
nemmeno di aver diritto a
queste tutele».

SPECIALE 115ª FIERAGRICOLA
PRIMO GIORNALE - 2 MARZO 2022 PRIMO GIORNALE - 2 MARZO 2022

Merlin (Cisl): «La formazione
vero viatico per la sicurezza»
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«Afine ottobre sono
iniziate le moliture

delle olive e si è prodotto
l’olio nuovo. Non è stata
un’annata abbondante
d’olive, ma sappiamo che
l’olivo è una pianta a ciclo
biennale, un anno produ-
ce molto, come lo è stato
nel 2020 e l’anno successi-
vo, il 2021, meno. Questo
non ha impedito che l’olio
ottenuto sia stato di qua-
lità ottima».

A dirlo è Enzo Gambin, di-
rettore dell’Aipo, l’Associa-
zione interregionale dei pro-
duttori olivicoli, che ha sede a
Verona. «Il Veronese e il Vene-
to sono gli areali più a Nord
delle coltivazione dell’olivo,
lontani dalle terre adriatiche
e mediterranee, dove questa
coltivazione è molto diffusa,
come in Puglia e Calabria che
producono oltre il 65% del-
l’olio d’oliva italiano. Nel ve-

denti sensazioni di amaro e
un piacevole piccante, non
particolarmente intenso -
sottolinea Gambin -. Molti
consumatori, però, identifica-
no queste percezioni come
prerogative negative e, di con-
seguenza, sono portati a cre-
dere che si tratti di un olio di
scarsa qualità. Non è così, gli
amari e piccanti sono para-
metri importanti per ricono-
scere la buona qualità di un
olio extra vergine d’oliva che,
soprattutto se giovane, ha un
sapore intenso, più o meno
accentuato, secondo la quan-
tità di polifenoli che contiene.
E sappiamo che questi offro-
no notevoli benefici salutari,
ritardando l’invecchiamento
cellulare, riducendo i livelli di
colesterolo cattivo nel sangue
(Ldl), aumentando quello po-
sitivo (Hdl) e prevenendo la
formazione di radicali liberi».

ronese la pianta d’olivo s’in-
nalza prevalentemente su ter-
razze collinari create dall’uo-
mo, e sono oltre 3.500 ettari,
dove vi lavorano oltre 4.000
olivicoltori che impegnano 21
frantoi».

«L’olio extra vergine d’oli-
va ottenuto nella vicina anna-
ta 2021 si presenta con evi-

OLIVICOLTURA

Gambin (Aipo): «Annata di produzione
ridotta, ma extra vergine di ottima qualità»

Ennevi Foto

LAVORI IN AGRICOLTURA?
Vieni in FLAI-CGIL

La Flai è la categoria della CGIL che tutela i lavoratori
agricoli attraverso la stipula dei contratti nazionali
e provinciali che fissano le regole e la retribuzione
dei lavoratori in agricoltura

Fornisce informazioni su retribuzioni, orario di lavoro,
congedi e diritti
Fornisce assistenza per richiedere le integrazioni
economiche per malattia, maternità o infortunio
Assiste nella presentazione ad Agri.Bi. delle domande
di contributo per:

iscrizione dei figli ad asili nido e scuola d’infanzia
rimborso spese sanitarie fino a 350,00 euro l’anno

FLAI CGIL Verona

FLAI CGIL VERONA, CON I PROPRI SINDACALISTI
SPECIALIZZATI, È PRESENTE NELLE PRINCIPALI
SEDI DELLA PROVINCIA:

VERONA via L. Settembrini, 6
Tel 0458674611

VILLAFRANCA piazza Villafranchetta, 17
Tel 045 6300962

SAN BONIFACIO corso Venezia, 108
Tel 045 7612555

LEGNAGO via Pasubio, 2
Tel 0442 601655

e in molti altri Comuni
Trovi l’elenco completo dei nostri recapiti su:

https://www.cgilverona.it/categorie-sindacali/flai
flai@cgilverona.it
Facebook @flaiverona



Alle criticità ambientali
si aggiungono anche quelle
della sicurezza. «Il progetto
della discarica non rispetta
le norme tecniche di pre-
venzione degli incendi - ha

lutazione tecnica -. Senza
contare che non è stato as-
solutamente preso in consi-
derazione il fatto che il ter-
ritorio sul quale dovrebbe
sorgere è inserito nel piano
di gestione alluvioni e che
la portata della rete stradale
non è adatta». È previsto,
infatti, il passaggio di circa
23 autocarri al giorno per il
trasporto dei materiali, lun-
go strade di campagna che
attraversano ben quattro
quartieri residenziali.

«Dobbiamo fare squadra
e portare avanti una politi-
ca comune - ha commenta-
to Luigi Mirandola, sindaco
di Isola della Scala -. Noi
siamo gli ultimi arrivati a
questo tavolo, ma con l’in-
contro di oggi vogliamo da-
re un aiuto concreto per di-
re no a questo impianto che
danneggerà le nostre cam-
pagne, i nostri prodotti di
eccellenza e la qualità rura-
le del territorio». 

La solidarietà al Comune
di Sorgà è stata espressa an-
che da Anna Maria Bigon,
consigliere regionale vero-
nese del Partito Democrati-
co: «È ora di pensare che ci
sono sistemi diversi dalle
discariche per lo smalti-
mento dei rifiuti, sistemi
che evitano danni all’am-
biente e alla salute». 

«Sono in attesa dell’esito
della commissione - ha in-
vece dichiarato Marco An-
dreoli, consigliere regionale
veronese della Lega - e mi
auguro che nel caso in cui
la Regione dia una risposta
affermativa, la questione
venga portata su altri tavoli,
anche europei, qualora ser-
visse».

sottolineato Daniela Castro,
sindaco di Castel D’Ario nel
Mantovano, che insieme al
Comune di Sorgà e di San
Giorgio Bigarello (Rovigo)
si sono interessati della va-

Sopra e a sinistra, due momenti dell’incontro organizzato al Palariso di Isola della Scala ul tema discarica di car fluff

«Il percolato prodotto
non toccherà solo le falde
acquifere superficiali,
ma quelle più profonde
da cui attingiamo l’acqua
che beviamo», avverte
il sindaco di Sorgà,
Christian Nuvolari

«Usiamo così 40 mila euro 
dei Fondi Covid. Gli altri
10 mila per mascherine 
da fornire a casa di riposo
e scuole», dice il sindaco
Pozzani che a metà marzo
porterà a Zaia le delibere
dei Comuni che chiedono
la riapertura del Punto
di primo intervento

Donati all’Ulss 30 mila euro per un ecografo al S. Biagio
BOVOLONE

Il Comune di Bovolone
dona 30 mila euro all’Ulss

9 per l’acquisto di un nuovo
ecografo e di macchinari
per effettuare tamponi mo-
lecolari da destinare al Re-
parto di riabilitazione per
pazienti usciti dal Covid. 

È quanto approvato gio-
vedì 28 febbraio in consiglio
comunale a Bovolone con
l’amministrazione che così
continua il suo sostegno al
rilancio dell’ospedale San
Biagio di Bovolone. Con il
sindaco Orfeo Pozzani che
ha annunciato un incontro,
per metà marzo, in Regione
con il presidente Luca Zaia
e l’assessore regionale alla
sanità, Manuela Lanzarin,
nel quale consegnerà le de-
libere approvate da tutti i
Comuni del Distretto della
Pianura Veronese che chie-
dono la riapertura del Pun-
to di Primo Intervento del
San Biagio, sospeso per l’e-
mergenza Covid ancora
due anni fa con i medici tra-
sferiti al Mater Salutis di Le-
gnago.

Intanto, il 26 febbraio
con una nota del direttore
generale dell’Ulss 9, Pietro
Girardi, l’Unità sociosanita-
ria Scaligera ha accettato la
donazione di 30 mila euro
«finalizzata all’acquisto di
strumentazione e presidi
sanitari per la diagnostica e
gestione complicanze dei
pazienti affetti da sindrome
post Covid, a favore dell’U-
nità operativa complessa di
Recupero e Rieducazione

Funzionale dell’Ospedale
di Bovolone».

«Sono soldi che derivano
da un avanzo di 40 mila eu-
ro dei Fondi Covid che era-
no stati messi a disposizio-
ne del Comune di Bovolone
- spiega il sindaco Pozzani -.
In consiglio abbiamo anche
deciso di utilizzare gli altri
10 mila euro disponibili per
l’acquisto di mascherine ed
altri dispositivi di protezio-
ne individuale da destinare
alla casa di riposo ed agli
istituti scolastici del paese».

CATERINA UGOLI

“Discarica car fluff:
la voce critica del
territorio”. È il ti-

tolo dell’incontro aperto al
pubblico che si è tenuto sa-
bato 26 febbraio al Palariso
“Giorgio Zanotto” di Isola
della Scala. I sindaci dei tre-
dici comuni firmatari del-
l’accordo quadro contro
l’impianto di riciclaggio di
parti di auto costituite da
materiale plastico, vetro e
vernici, che dovrebbe sor-
gere in località Demorta di
Sorgà, si sono confrontati e
hanno fatto il punto della
situazione di fronte ad una
platea di oltre 200 cittadini
interessati alla questione, ai
rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria degli
agricoltori e ai comitati.

È stato l’ultimo momen-
to di discussione prima che
il progetto, presentato dalla
ditta Rottami Metalli Italia
Spa di Castelnuovo del Gar-
da, diventi oggetto di Via
(Valutazione di Impatto
Ambientale). Il 15 marzo,
infatti, la Regione Veneto
pronuncerà il suo verdetto
sulla costruzione della di-
scarica, alla luce anche del-
le osservazioni tecniche
presentate dai Comuni in-
teressati.

Sarà di circa 450 mila

metri quadri, l’equivalente
di circa 140 campi agricoli,
la superficie destinata alla
discarica di car fluff. «La
realizzazione dell’impianto
è in contraddizione con tut-
te le normative regionali
che vietano, per esempio, la
costruzione di una discari-
ca in zone acquifere di ec-
cellenza, come quelle vici-
ne al Po, e dove vengano
coltivati prodotti Igp, ad
Identificazione geografica
protetta, come il riso Vialo-
ne Nano, proprio come ac-
cade nelle nostre terre», ha
spiegato Christian Nuvola-
ri, sindaco di Sorgà. 

Si calcola che saranno
circa 150 mila le tonnellate
di rifiuti stoccati in un an-
no, per un totale di 1 milio-
ne e 463 mila in dieci anni.
«Il percolato che sarebbe
prodotto dall’impianto, se-
condo gli studi che abbia-
mo condotto, non toccherà
solamente le falde acquife-
re più superficiali - precisa
Nuvolari - ma, proprio per
la qualità sabbiosa del ter-
reno, anche quelle più
profonde dalle quali pro-
viene l’acqua che bevia-
mo».

Nasce la Consulta intercomunale dei giovani 
in accordo con l’amministrazione bovolonese

SALIZZOLE

Bovolone si allea con Sa-
lizzole per sviluppare le

rispettive Consulte dei gio-
vani.

«I motivi alla base della
scelta sono il fatto che Sa-
lizzole è da tempo un Co-
mune con il quale collabo-
riamo e che molti sono i
giovani di Bovolone che
partecipano attivamente al-
la vita sociale e ricreativa di
Salizzole e viceversa - spie-
gano l’assessore alle politi-
che giovanili di Bovolone,
Emanuele De Santis, e
quello di Salizzole, Elena
Morandi -. A questo si ag-
giungono, poi, il voler rea-
lizzare delle politiche gio-
vanili che diano ai giovani
occasioni di formazione e
impegno concreto per il no-
stro territorio e il fatto che
per noi il “pensare globale,
agire locale” non è uno slo-
gan ma una sfida vitale». 

Il primo atto concreto di
questa collaborazione è sta-
ta la stesura e l’approvazio-
ne da parte dei due Comuni

di un regolamento unitario
della Consulta Giovani. Il
gruppo che nascerà, inno-
vativo per il fatto di essere
una Consulta Giovani In-
tercomunale, sarà seguito
dai due delegati alle politi-
che giovanili dei due comu-
ni e sarà composta da 10 ra-
gazze e ragazzi, tra i 18 e 30
anni, in egual numero tra i
due paesi. Una realtà che,
in modo autonomo e senza
legami partitici, studierà le
proprie realtà sociali e por-
terà proposte e idee alle
amministrazioni. 

LA BATTAGLIA CONTRO LA DISCARICA

Un “no” unito e compatto
all’impianto di car fluff
nelle terre del Vialone nano
Ribadite da 13 comuni, comitati di cittadini e associazioni degli agricoltori 
le ragioni per bocciare il progetto che il 15 marzo sarà all’esame della Regione

l’acqua usata sia per l’irri-
gazione dei campi, sia per
l’abbeveraggio degli anima-
li. Da anni i giovani di Confa-
gricoltura sono al fianco
delle amministrazioni locali
per valorizzare le eccellen-
ze agroalimentari della Pia-
nura Veronese. L’arrivo di
quello che si profila come
un vero e proprio ecomostro
rischia di vanificare il gran-
de lavoro svolto, con un
punto interrogativo legato
all’eredità che verrà lascia-
ta alle generazioni future.
Esistono già Paesi, come la
Germania, che hanno im-
pianti di car fluff e riteniamo
quindi che sia meglio imma-
ginare una logistica verso
quei Paesi piuttosto che
aprire un sito ex novo in una
zona agricola».

«Diciamo un forte “no”
al progetto della di-

scarica per il forte impatto
che avrebbe su territori che
da più di 300 anni sono vo-
cati a colture pregiate come
il riso, i cereali, gli ortaggi e
all’allevamento di bovini,
avicoli e suini».
A dirlo è Piergiovanni Fer-

rarese, presidente dei Gio-
vani di Confagricoltura Ve-
neto e Verona, che esprime
la posizione degli agricoltori
del territorio riguardo all’i-
potesi di una discarica di
car fluff a Sorgà. Un “no” ri-
badito nell’incontro di Isola
della Scala e, soprattutto, il
15 febbraio a Venezia, dove
il Gruppo Giovani di Confa-
gricoltura Verona, nell’audi-
zione prevista dalla proce-
dura di Valutazione di impat-
to ambientale, ha evidenzia-
to i pericoli di percolazione
in falda e che vengano sot-
tratti ettari di superficie
agricola vocata a produzio-
ni d’eccellenza.

«Ciò che continua a non
convincerci - sottolinea Fer-
rarese - è il forte impatto su
territori che da più di 300
anni sono vocati a colture
pregiate e all’allevamento.
C’è inoltre il grave rischio di
percolazione in falda e quin-
di di contaminazione del-

«Questo è un territorio vocato
da 300 anni a colture pregiate»

I Giovani di Confagricoltura

Il sindaco Orfeo Pozzani L’assessore Elena Morandi

Villa Bartolomea

Sul paese dal 1° marzo 
vigilano 25 telecamere

Villa Bartolomea mette in
funzione il suo sistema

di videosorveglianza. Si è
svolto il 28 febbraio il col-
laudo del sistema di video-
sorveglianza del Comune
di Villa Bartolomea, che è
ora attivo dal 1° marzo.
Contestualmente si è svol-
ta la consegna dei cartelli
della videosorveglianza da
parte dell’ingegner Mauro
Ferrante, responsabile tec-
nico di Dual Set, al sindaco
Andrea Tuzza e al coman-
dante della Polizia Locale,
Corrado Pesarin. Il sistema
di videosorveglianza instal-
lato a Villa Bartolomea è
composto da 25 telecame-
re, di cui 2 panoramiche
con visuale a 360° e 6 di
controllo varchi con lettura
targhe.

12 isola della scala PRIMO GIORNALE

2 MARZO 2022

È di 450 mila metri quadrati,
pari a 140 campi agricoli, 
la superficie dell’area 
destinata all’impianto

Previste 150 mila tonnellate 
l’anno di rifiuti stoccati, 
vale a dire un totale di 1 
milione e 463 mila in 10 anni

Se realizzata, la struttura
comporterà il passaggio 
di circa 23 Tir al giorno
su arterie oggi di campagna

I numeri dell’impianto
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Samo Industries sfiora i 99 milioni
Pronta a investire su 3 nuovi impianti

Samo Industries continua a
crescere e sfiora i 99 milioni di
euro di fatturato. È il dato del

bilancio aggregato 2021 della so-
cietà che ha sede a Bonavigo, gui-
data da Denis Venturato che forte
di questa capacità finanziaria è
pronto a partire da quest’anno con
un piano di investimenti di circa
tre milioni di euro per rinnovare e
ampliare i suoi stabilimenti, so-
prattutto dal punto di vista energe-
tico e della green economy». 

Il gruppo Samo Industries, in-
fatti, ha reso noto i numeri del
2021 chiuso registrando un +19%
rispetto all’anno precedente, con-
seguendo un giro d’affari pari a 99
milioni di euro, che risulta dall’ac-
corpamento dei fatturati consoli-
dati di Inda (53 milioni di euro) e
di Samo (46 milioni di euro) che
hanno registrato una percentuale
di crescita omogenea.

«Siamo molto soddisfatti del la-
voro portato avanti nell’ultimo an-
no, che ha permesso una crescita
decisa dei due poli del gruppo,
reagendo con dinamismo alle li-
mitazioni legate alla pandemia e
alle conseguenti difficoltà nel re-
perimento di materie prime e se-
milavorati, raggiungendo un au-
mento sostanziale nella produzio-
ne di tutte le tipologie merceologi-
che, con la produzione degli ac-

cessori è aumentata di un rilevante
55%, quella degli specchi del 7%
mentre quella dei mobili del 13%
così come quella delle pareti doc-
cia - dichiara Denis Venturato -.
Questo risultato mostra il successo
delle scelte strategiche introdotte
per Inda e Samo+Lineabeta, due
poli in grado di offrire scelte com-
plete e competitive per il total look
della sala bagno. Forti di questo,
stiamo collocando ulteriori inve-
stimenti per il potenziamento del-
la nostra offerta, con un occhio alla
green economy, abbattendo
dell’80% l’uso dei solventi».

Con la crescita registrata nel-
l’ultimo anno, Samo Industries si
riconferma tra le prime realtà del
settore arredobagno italiano e lo fa
grazie a una visione imprendito-
riale tesa all’eccellenza e al costan-
te perfezionamento della proposta
dei marchi del gruppo. Il gruppo,
infatti, sta programmando in colla-
borazione con l’Università di Pa-
dova l’implementazione di tre un
nuovi impianti: uno di verniciatu-
ra, una linea di falegnameria auto-
matica, un nuovo forno di tempera
del vetro, fino alla scelta di nuovi
software di gestione per l’ottimiz-
zazione del processi. Gli investi-
menti programmati ammontano a
circa tre milioni di euro.

dare supporto alle aziende
agricole, che devono tener
conto sempre più dell’evo-
luzione geopolitica in am-
bito internazionale, che ha
effetti rilevanti sulla nostra
agricoltura - ha detto La-

vagnoli -. Si pensi all’au-
mento dei costi energetici
per la situazione in Ucrai-
na. Una nuova opportu-
nità può essere data dal
Pnrr, il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, so-

prattutto per dare agli agri-
coltori strumenti per stare
sul mercato come l’agri-
coltura di precisione o l’u-
tilizzo dei microrganismi
nella lotta ai parassiti».

«Il New Green Deal,
nuovo patto per il verde,
che caratterizzerà l’azione
del Psr e del Pnrr vedrà per
la sua applicazione i giova-
ni agricoltori al centro nel-
le nuove pratiche di colti-
vazione e allevamento - ha
ricordato il direttore pro-
vinciale Turolla -. Dobbia-
mo puntare sulla prepara-
zione professionale. Solo
così si potrà incidere sulle
dinamiche riguardanti l’a-
gricoltura».

della Camera di Commer-
cio e l’impegno per il nuo-
vo contratto collettivo con
occhio di riguardo all’e-
mergenza pandemica. 

«La sfida che ci attende
nel prossimo futuro è di

Grandi aziende Il gruppo di Bonavigo, specializzato nel total look per la sala
da bagno e guidato da Dennis Venturato, ha presentato i dati del bilancio 2021

Lavagnoli confermato presidente: «I fondi del Pnrr per sviluppare l’agricoltura di precisione»
CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

Aumento dei costi ener-
getici, redditività delle

aziende, fauna selvatica,
consumo del suolo, bioe-
conomia, sostenibilità. So-
no le priorità elencate da
Andrea Lavagnoli, confer-
mato presidente provin-
ciale di Cia-Agricoltori Ita-
liani nell’assemblea che si
è svolta il 14 febbraio alla
presenza del direttore re-
gionale Maurizio Antonini
e di quello provinciale
Marta Turolla.

Lavagnoli, ha tracciato
un bilancio del suo primo
mandato indicando tra gli
obiettivi raggiunti il ricam-
bio generazionale all’in-
terno dell’organizzazione,
l’ingresso nel Consiglio

Una veduta
dall’alto
della sede
della Samo
Industries
a Bonavigo
Sopra,
il presidente
Dennis
Venturato

Da sinistra: Maurizio Antonini, Mirko Sella, Andrea Lavagnoli e Marta Turolla

«I giovani agricoltori 
al centro delle nuove 
pratiche d’allevamento
e coltivazione spinte
dal New Green Deal», 
spiega la direttrice 
Marta Turolla

«Soddisfatti per la crescita
decisa dei nostri due poli Inda
e Samo. Nuovi investimenti
puntando sulla green economy», 
dice il presidente Venturato
Si studiano con l’Università
di Padova una nuova linea
di falegnameria automatica,
una verniciatura
e un forno di tempera del vetro
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Dal Governo in arrivo
30 milioni e chiesti
contributi all’Ue

AVICOLTURA

In arrivo 30 milioni dal Go-
verno per i danni dell’in-

fluenza aviaria sugli alleva-
menti avicoli, e chiesto all’Ue
un cofinanziamento al 50%
per i danni indiretti.
L’ha annunciato il 22 febbraio
l’assessore all’agricoltura del
Veneto, Federico Caner, dopo
aver incontrato il Ministro del-
le Politiche Agricole Alimenta-
ri e Forestali, Stefano Patua-
nelli, insieme ai colleghi di
Lombardia, Piemonte, Friuli
Venezia Giulia e dell’Emilia
Romagna per discutere le ini-
ziative da avviare per contra-
stare l’influenza aviaria.
«Si è trattato di un incontro
molto produttivo - dichiara
l’assessore Caner - per dare ri-
sposta a un problema che sta
interessando anche il Veneto.
Nella nostra regione sono stati
segnalati fino a oggi 309 foco-
lai che ci hanno portato a ri-
chiedere l’attivazione al Mini-
stro di tempestive misure di
sostegno nei confronti delle
aziende agricole coinvolte,
con particolare riferimento al
pagamento dei danni indiretti
derivanti dal mancato accasa-
mento per effetto delle limita-
zioni sanitarie».
Una richiesta che ha trovato
riscontro negli impegni assun-
ti dal Ministro nell’incontro
con i rappresentanti regionali. 
«Il Ministro ci ha assicurato
come la richiesta all’Europa di
cofinanziamento al 50 per
cento per danni indiretti sia
già partita. Inoltre nella finan-
ziaria sono già stati inseriti 30
milioni di euro destinati alle
imprese della filiera agricola
che hanno subito danni a cau-
sa dell’aviaria. Ora si attende
solo l’adozione del relativo
decreto ministeriale sul quale
non mancheremo di vigilare.
È necessario che queste risor-
se arrivino presto a destina-
zione», conclude Caner.
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SUL TERRITORIO

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 31 MARZO

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

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

offre ripetizioni di matematica e scienze
(medie), matematica (biennio liceo) e
scienze (superiori). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRIZIONI
TESTI ITALIANO-INGLESE, ITALIANO-
TEDESCO VICEVERSA. Ventennale espe-
rienza. Traduzioni di manuali d’installa-
zione, libretti di istruzione, manuali
online, cataloghi, brochure, listini, siti
internet per alberghi, aziende. Tel.
348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi op-
pure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementa-
ri/medie e recupero debiti estivi. Gior-
gia, tel. 348/0079290.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce le-
zioni di lingua russa anche online, zona
Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

SCARPE NIKE JORDAN bambino tg 37,
mai indossate, regalo sbagliato, vendo
a 80 euro. Tel. 347/8402830.
VENDO PANCA MOLTO FORTE con pesi,
da vedere, a 160 euro trattabili. 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 erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

BIOTRITURATORE ELETTRICO KW 2,3
ideale per triturare rami max ø 35 e ve-
getali. Usato pochissimo vendo a 200
euro trattabili. Tel. 333/4247198.
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. Chiamare se vera-
mente interessati al 349/6767868 (re-
galo prolunga 10 metri).

4 PNEUMATICI ESTIVI usati una volta,
155/65 R14T, causa cambio auto, ven-
do a 120 euro. Tel. 333/4457881.
QUATTRO PNEUMATICI AUTO INVERNA-
LI 195/55 R15 M+S Polaris, pochi chi-
lometri percorsi, per cambio auto ven-
do a 60 euro. Tel. 338/3877000.
CITROËN C3 1.1 BENZINA colore grigio
argento, ottimo stato, 45.500 Km, anno
immatricolazione 2012, unico proprie-
tario, vendo a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle 20.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata il
21//2/2008, 56.000 km, Turbo Diesel,
Euro 4, unico proprietario, vendo a
5.000 euro. Tel. 349/4207918.

ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA da si-
stemare, anche non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19 al 347/0321530.
BICICLETTA DA UOMO MARCA “STELLA

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

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 ANNI ’90 IN
LEGNO MASSICCIO composta da: arma-
dio lungo 4 metri a 6 ante con due spec-
chi e 2 cassettoni; un cassettone con
tre cassetti sopra e 3 sotto largo 1,35
metri e profondo 53 centimetri; un letto
lungo 2,05 metri largo 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 colore
bordeaux, vendo a 150 euro. Tel.
347/5519734.
VENDO LETTO SINGOLO vintage + mate-
rasso + rete a 60 euro. Tel.
348/7000404.
LETTO SINGOLO IN FERRO BATTUTO,
ANTICO, con materasso, molto bello,
vendo a 110 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e foderate, te-
nute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
COMODINO CAMERA LETTO vendo a 25
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ alluminio
vendo a 50 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RI-
PETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE per
alunni della primaria e medie, materie
umanistiche alle superiori, filosofia e
psicologia per universitari e liceo. Di-
sponibile per riassumere libri e sche-
matizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIO-
NI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco
e spagnolo a studenti di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE a Cerea lezioni di matematica e fisi-
ca a studenti di scuole superiori. Massi-
ma serietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
con esperienza di studio all’estero im-
partisce lezioni di Tedesco e di Inglese
(medie e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio obietti-
vo. Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ALPINA” acquistata nel 2005, italianis-
sima, recentemente restaurata con 400
euro, cerchioni della Campagnolo, 21
velocità, vendo per 200 euro anche in
due rate. Tel. 324/7721863, Marco,
Porto di Legnago.
GIUBBOTTO MOTO TG 52 con para spal-
le e gomiti, trapunta interna, vendo a 50
euro. Tel. 327/2903567 Alessandro.
REGALO PIAGGIO BEVERLY 200 30.000
km, buone condizioni. Tel.
328/2174562.
VENDO BICI CORSA BIANCHI ottimo sta-
to, copertoni nuovi, a 400 euro. Tel.
347/6213196.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” semi-
nuova, comando cambio Shimano re-
voshift a 6 marce, sella Bassano, pedali
antiscivolo con catarifrangenti, telaio
acciaio, vendo a 200 euro. Tel.
340/8228385.
VENDO GIACCA INVERNALE CICLISTA
NORTHWAVE taglia media pochissimo
usata a 50 euro. Tel. 347/6213196.

VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00 EU-
RO: n° 208 Regno, da 5-10-20 ct.; n°
640 Repubblica, da 5 l.; n° 2.484 da 10
l.; n° 718 da 20 l.; n° 145 da 200 l. Mo-
nete circolate in buono stato, divise per
specie e data. Tel. 340/7872629.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle o altri tipi. Sono
interessato anche a banconote, monete
mondiali e francobolli. Per offerte o
informazioni telefonare in ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE
vendo a 50 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA CO-
LA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista, massima se-
rietà. Tel. 349/4976710.

VENDO FORNO MICROONDE DAEWOO
come nuovo con manuale istruzioni a
40 euro. Tel. 347/6213196.
VENDO FREEZER A POZZETTO altezza
90, larghezza 95, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA FREE-
ZER altezza 140, profondità 52, a 50 eu-
ro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con forno,
90x80, a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A METANO
36.000 perfettamente funzionante. Tel.
347/5561190.

VENDO N° 1 TELECOMANDO PER TV
UNIVERSALE marca Bravo Original 1 a
10 euro. Tel. 340/9637657.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 ultra-
luminoso, zoom Vivitar 80-210 con at-
tacco Nikon, nuovi, adoperati pochissi-
mo. Tel. Tel. 340/8021776.

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si
propone per la serata di San Silvestro,
matrimoni, cerimonie, feste private. Si
garantiscono serietà, professionalità e
simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI  RELIGIOSI E  CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE,
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giar-
dinaggio zona Basso Veronese. Per info
tel. 328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20
anni d’esperienza e ottime referenze.
Automunita e disponibile tutti i pome-
riggi. Tel. 329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR
TIME massima disponibilità. Tel.
327/2903567 Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mat-
tino, zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni
con diploma di perito industriale per at-
tività di segreteria come gestione back
office, inserimento dati, trascrizioni.
Pluriennale esperienza come impiegato
tecnico elettronico ed informatico. Tel.
328/4243425, massima onestà.
SIGNORA 50ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA ANZIANI no 24 ore, lava-
piati, qualisai lavoro purché serio, no
patente, zona Legnago e limitrofi. Mas-
sima serietà. Tel. 349/3645978.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE
solo al mattino zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per
piccoli servizi, esperienza ventennale,
automunita, zona Cerea, Angiari, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVEN-
TE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si
richiede esperienza nella mansione:
igiene anziani, preparazione pasti, puli-
zia della casa. Contratto diretto con la
famiglia in regime di convivenza con
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO per pulizie, stiro o ba-
dante non convivente a Bovolone e pae-
si limitrofi. Tel. 348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per
lavori domestici e assistenza anziana di
giorno in Legnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro an-
che dal proprio domicilio, zona Sangui-
netto e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-

LAVORO E IMPIEGO do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

REGALO COLLEZIONE QUATTRORUOTE
DAL 1970 AD OGGI + collez. Auto. Tel.
388/4416188.
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal           1°
marzo 1964, costo allora 250 lire. Tel.
349/2307423.
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 li-
bretti da 1 a 3 romanzi a 35 euro. Tel.
045/7100992.
N° 11 FUMETTI ZAGOR anno ’74-’75 e
n° 2 Intrepido anno 1961, in buone
condizioni, no strappi, vendo a 5 euro
cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA CLAS-
SICA E LISCIO solo a chi è seriamente
interessato, no perditempo. Tel.
349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da con-
cordare, “De Agostini” 10 volumi e “Co-
noscere” 16 volumi. Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a prezzo
da concordare. Tel. 333/2171781.

CARABINA FLOBERT CALIBRO 9 MA-
ROCCHI matr. n° 07555, caricatore da
5, fodero originale, decorazioni ambo i
lati. Regolarmente detenuta, in buone
condizioni, vendo solo a persona in
possesso di porto d’armi a 90 euro. Tel.
340/7872629.
MONTASCALE MARCA OTOLIFT perfet-
tamente funzionante, compatto e adat-
to anche a scale strette, trasporta fino a
130 kg, vendo a 1.800 euro trattabili.
Tel. 334/1977763.
TRAPUNTE VARIE MISURE e colore ven-
do a 20 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
LENZUOLO FLANELLA MATRIMONIALE
matrimoniale vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO ACCIAIO DONNA vendo a 50
euro. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI “AUDIKA” prati-
camente nuovi vendo a 700 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO ACQUARIO “SPACE” AD ANGOLO
misure 60x60 cm, completo di acces-
sori, a 50 euro non trattabili (quasi re-
galato). Tel. 328/9651425.
3 CASCHI DA PARRUCCHIERA con pol-
trona vendo anche singolarmente.
Prezzo dopo visione tramite WhatsApp.
Tel. 340/3634109.
2 POLTRONE LAVATESTA PROFESSIO-
NALI per parrucchiere vendo anche sin-
golarmente. Prezzo dopo visione trami-
te WhatsApp. Tel. 340/3634109.
OROLOGIO “WATCH” praticamente nuo-
vo vendo a 25 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO “FESTINA” uomo vendo a 60
euro trattabili. Tel. 348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE INBLU
SOFT nero da uomo tg 40 a 5 euro. Tel.
340/9637657.
MAGLIONE DOLCEVITA UOMO 3XL nuo-
vo, nero, marca Evoga, invernale ca-
sual, elasticizzato, vendo a 30 euro. Tel.
340/9637657.
CAMICIE TG. L VARI COLORI, in ottimo
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, antraci-
te, nuove, tg. 41 vendo a 20 euro. Tel.
348/7000404.
GIACCA UNISEX RAGAZZO/DONNA “AR-
MANI” ORIGINALE colore verde, imbot-
titura elegante rossa, tg. 40, vendo a 50
euro. Tel. 348/3626363.
ABITO IN VELLUTO “GIULIETTA” con
manto e cappello, vendo a 100 euro, fo-
to su richiesta. Tel. 348/3626363.

CAMERA DA LETTO COME NUOVA: ar-
madio 5 porte; comò con cassetti e
specchio; letto matrimoniale con rete; 2
comodini; una poltroncina; tutto a 80
euro. Tel. 347/8865731.
VENDO TAPPETO DOCCIA RETTANGO-
LARE 72x38 cm, antiscivolo, mai usato,
con fiori rosa, verde e blu, a 12 euro.
Tel. 340/9637657.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore neu-
tro, come nuova, lung. 290, alt. 100, p.
70, a 350 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
LIBRERIA IN NOCE 3 piani con 2 ante,
misure h 93, l. 180, p. 21, vendo a 30
euro. Tel. 334/1175220 zona Albaredo
d’Adige.
MOBILE INGRESSO o da collocare a pia-
cere, in radica con specchio, misure h
56, l. 110, p. 40, vendo a 50 euro. Tel.
334/1175220 zona Albaredo d’Adige.
VENDO 12 SEDIE SEDUTA PAGLIA strut-
tura in legno, schienale lavorato, a 10
euro cadauna. Tel. 334/1175220 zona
Albaredo d’Adige.
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 Le-
gnago. Tel. 329/1855070.
SPLENDIDO ARAZZO DI STOFFA lun-
ghezza 2 m, larghezza 1 m, cornice ori-
ginale integra, soggetto campestre,
vendo a 95 euro. Tel. 045/7100992.

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 1/3/2022 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

4/
22

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

AZIENDA METALMECCANICA
DI PRECISIONE DI CEREA

RICERCA OPERAI MECCANICI
E OPERATORI MECCANICI CNC

SI OFFRE ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO - FORMAZIONE

E RETRIBUZIONE ADEGUATA
Inviare C.V. a: info@leut.it

Info 0442 83244
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

STOCK PRIMA INFANZIA
CUSCINI PER LA PREVENZIONE

DELLA PLAGIOCEFALIA INFANTILE
N° 600 PZ. CIRCA - NUOVI
IMBALLATI - 2 VARIANTI

COLORI: AZZURRI E ROSA
MATERIALE DEL CUSCINO “MEMORY FOAM”,

LE COPRIFEDERE (2 PER OGNI PEZZO)
IN COTONE LAVABILE TRASPIRANTE

FOTO SU RICHIESTA
3.000,00 EURO - TEL. 338 4880336

CEREA 1° MARZO 2022

SANDRA
MELOTTO

HA COMPIUTO
75 SPLENDIDI ANNI

TANTI TANTI AUGURI
DA TUO MARITO LUIGINO,

I TUOI FIGLI E LORO FAMIGLIE

14 annunci economici PRIMO GIORNALE

2 MARZO 2022



Lo Sciamano è già il simbolo 
del museo archeologico di Verona

Verona ha il suo Mu-
seo archeologico na-
zionale. È stato inau-

gurato lo scorso 17 feb-
braio, negli spazi restaurati
dell’ex caserma asburgica
di Stradone San Tomaso, il
nuovo spazio espositivo
che ospita le ricchissime
testimonianze provenienti
dalle ricerche archeologi-
che effettuate in tutta la
provincia veronese, artico-
late in un arco temporale
che va dalla Preistoria alla
Protostoria, alla fase celti-
ca, alla romanizzazione, fi-
no all’età imperiale.

Ad inaugurare il nuovo
museo, la sua neo direttri-
ce, l’archeologa veronese
Giovanna Falezza, l’archi-
tetto progettista del restau-
ro Chiara Matteazzi, il di-
rettore della Direzione re-
gionale dei Musei del Ve-
neto, Daniele Ferrara, il
professor Massimo Osan-
na, direttore generale Mu-
sei del Ministero della Cul-
tura, il Soprintendente per
i beni archeologici, belle
arti e paesaggio, Vincenzo
Tinè e il sindaco di Verona,
Federico Sboarina. Il mu-
seo nasce dopo oltre
vent’anni dal primo pro-
getto del 1998 e apre per
ora con l’ultimo piano del
palazzo dedicato a Preisto-
ria e Protostoria, cioè “agli
albori della creatività uma-
na” come intitola l’esposi-
zione: da 200 mila anni fa
al primo secolo avanti Cri-
sto.

Un museo che final-
mente restituisce un’unità
scientifica e contestualiz-
zata a tutti i ritrovamenti
archeologici del territorio
veronese. Si va dai reperti
che arrivano dagli scavi di
Gazzo Veronese, dove le ri-
cerche si sono concentrate
sull’area funeraria già por-
tata alla luce negli anni
2015-2016; a quelli del
Fondo Paviani a Legnago;
ai ritrovamenti dell’Età del
Bronzo provenienti dalla
palafitta del lago del Frassi-
no; a quelli del sito di Pila
del Brancon di Nogara; fi-
no alla Grotta di Fumane
da dove proviene la pietra
dipinta, nota come lo
“Sciamano”, forse la figura
umana più antica al mon-
do, assurta a simbolo del
Museo Archeologico Na-
zionale di Verona (nella fo-
to).

«Si tratta di reperti con-
siderati i primi, eccezionali
esempi delle espressioni
della civiltà e della creati-
vità umane, che si possono
ora finalmente ammirare
accompagnati da un chiaro
corredo introduttivo - ha
spiegato le neo direttrice
Falezza -. Il percorso espo-
sitivo della sezione Preisto-
ria e Protostoria, anche
grazie a ricostruzioni fisi-
che e virtuali, video e altri
mezzi di comunicazione
multimediale, valorizza
questo straordinario patri-
monio e narra le principali
componenti storiche del
veronese».

Predisposto con la colla-
borazione dell’Università
di Ferrara, dell’Università

«Il restauro dello stabile
e l’allestimento del museo
sono stati integralmente fi-
nanziati dal Ministero alla
Cultura con un investi-
mento che supererà i 3 mi-
lioni di euro», ha ricordato
il professor Massimo Osan-
na, direttore generale dei
Musei per il Ministero del-
la Cultura. 

«Aperta al pubblico la
sezione riservata alla Prei-
storia e alla Protostoria,
contiamo di avviare molto
presto il cantiere per la se-
zione romana, mentre con

fondi assegnati tramite il
Pnrr metteremo a cantiere
anche il piano terra per
completare quello che si
prefigura come uno dei più
importanti musei archeo-
logici italiani», ha concluso
Daniele Ferrara, dirigente
della Direzione regionale
Musei del Veneto. 

Il Museo Archeologico
Nazionale di Verona sarà
aperto al pubblico da do-
mani, venerdì 18 febbraio.
Poi, ogni fine settimana
(venerdi, sabato e domeni-
ca), dalle 10 alle 18.

di Trento e della Soprin-
tendenza di Verona, il per-
corso si articola in una se-
rie di sottosezioni dedicate
ai principali siti preistorici
e protostorici, dal Paleoliti-
co al Neolitico, all’età del
Rame, del Bronzo, con l’e-
sposizione dei materiali
provenienti dai siti palafit-
ticoli inseriti nella lista
Unesco del Veronese, fino
all’età del Ferro. Raccoglie
reperti che fino ad oggi

erano conservati in musei
e fondazioni del Veronese,
dal Centro ambientale ar-
cheologico di Legnago al
Museo Archeologico al
Teatro Romano di Verona.

A curare il restauro
dell’edificio e l’allestimen-
to l’architetto Chiara Mat-
teazzi, su progetto scienti-
fico della dottoressa Fede-
rica Gonzato. Ora, si atten-
de l’apertura degli altri
spazi: il piano intermedio

accoglierà i reperti dell’età
celtica e romana (oltre ad
uffici, biblioteca e aree per
incontri) e il piano terra
che sarà destinato a docu-
mentare l’età altomedieva-
le. All’inaugurazione erano
presenti anche alcuni stu-
denti del Liceo Cotta di Le-
gnago che hanno dato vita,
guidati dalla loro inse-
gnante Chiara Quaglia, a
un laboratorio di tessitura
in stile medievale.

Inaugurata negli spazi dell’ex caserma austriaca la nuova esposizione che ospita 
le testimonianze provenienti dalle ricerche archeologiche effettuate in tutta la provincia

Si tratta di reperti considerati i primi, eccezionali 
esempi delle espressioni della civiltà e creatività
umane. Tra questi la pietra dipinta, nota come
lo Sciamano, forse la figura umana più antica 
al mondo, assurta a simbolo del Museo
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C’era anche un po’ di
Legnago all’inau-
gurazione del nuo-

vo polo museale di archeo-
logia di Verona. Sono stati
infatti invitati dalla Soprin-
tendenza ai beni archeolo-
gici di Verona alcuni stu-
denti del Liceo Classico
Giovanni Cotta di Legnago
che ha sempre dedicato
ampio spazio nelle sue aule
all’affascinante mondo
dell’archeologia. Per esi-
genze legate alla prevenzio-
ne dei contagi, ha potuto
presenziare all’inaugura-
zione solo una rappresen-
tanza della classe 2 AG del-
l’indirizzo classico, accom-
pagnata dalle professoresse
Barbara Egidati e Chiara
Quaglia. Per l’occasione i
ragazzi hanno avuto anche

l’opportunità di partecipare
a un laboratorio di tessitura
“protostorica”, utilizzando
riproduzioni degli stessi
utensili per tessere che ten-
nero tra le mani i loro pro-
genitori veronesi dell’età
del ferro e del bronzo. Un
modo per vivere in prima
persona la protostoria “del
quotidiano”. 

Ma come hanno vissuto i
ragazzi del Cotta presenti
l’esperienza, non certo con-
sueta, di assistere all’inau-
gurazione di un polo mu-
seale nuovo e di calarsi nel-
la parte di piccoli tessitori
protostorici? 

«La nostra partecipazio-
ne all’inaugurazione del
nuovo museo è giunta a sor-
presa e con grande soddi-
sfazione - raccontano i ra-

gazzi di 2 AG presenti -. Noi
del liceo Cotta di Legnago
siamo stati gli unici studenti
del Veronese ad essere stati
invitati. Siamo stati accolti
sia dallo staff che dalle per-
sonalità intervenute, tra cui
il Professor Massimo Osan-
na, direttore generale dei
Musei per il Ministero della
Cultura, la direttrice del
museo Giovanna Falezza e
il direttore della SAP (So-
cietà Archeologica Padana),
Alberto Manicardi che da
una ventina d’anni collabo-
ra con noi nell’ambito del
progetto archeologia orga-
nizzato con il nostro istitu-
to. Successivamente siamo
stati guidati attraverso le sa-
le espositive del terzo piano,
visionando oggetti dalla
preistoria all’età del ferro,

scoprendo che molti di essi
provengono dai paesi della
Pianura Veronese».

Poi è arrivato il momento
di mettere mano al telaio…

«Un’archeologa della
SAP ci ha guidati in una per-
corso sull’archeologia spe-
rimentale che ricostruisce i
diversi metodi di tessitura
nell’età del bronzo e nell’età
del ferro. Prima di tutto ab-
biamo visto i vari tipi di telai
e utensili utilizzati nel pro-
cesso di tessitura e soprat-
tutto abbiamo scoperto tec-
niche a noi sconosciute. Poi
siamo passati alla pratica e
abbiamo avuto l’opportu-
nità di sperimentare ciò che
ci era stato insegnato poco
prima sulla lavorazione del-
la lana al telaio, producen-
do un piccolo manufatto in

tessuto.
Con questa iniziativa si

conferma ancora una volta
il felice sodalizio tra il Liceo
Cotta e il mondo della ricer-
ca archeologica, che grazie
alla passione e alla dedizio-
ne delle docenti Chiara
Quaglia e Barbara Egidati
da 20 anni porta decine di
studenti a cimentarsi con
campagne di scavo, a visita-
re importanti siti del nostro
patrimonio locale e nazio-
nale e a partecipare a semi-
nari di ricercatori e studiosi
riconosciuti in campo ar-
cheologico. 

MARTINA DANIELLI

La Bassa protagonista

Il liceo Cotta manda in missione la sua squadra speciale

Due momenti che hanno segnato
la giornata vissuta dalla classe 2 AG 
del Liceo Cotta all’inaugurazione 
del Museo di Verona

«Unici studenti di tutta
la provincia ad essere 
presenti. Abbiamo 
partecipato anche
a un laboratorio
di tessitura»




