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«Come sindacato 

dei pensionati di-
ciamo un forte 

“NO” ai medici di base a 
pagamento». Lo ha voluto 
sottolineare subito Adriano 
Filice, segretario generale 
dello Spi Cgil di Verona, da-
vanti all’apertura da parte 
della Regione, a ottobre, ad 
una tale ipotesi. 

«L’iniziativa, per ora iso-
lata, di un laboratorio pri-
vato di Treviso che fa paga-
re un corrispettivo a mo’ di 
ticket per erogare servizi di 
assistenza primaria, è il se-
gno lampante che l’emer-
genza riguardante la caren-
za di medici di base, finora 
governata poco e male, ri-
schia di rompere gli argini 
per sfociare in una inaccet-
tabile deriva privatistica, 
come del resto è già nei fatti 
per quanto riguarda le visi-
te specialistiche in cui i ri-
tardi di risposta del sogget-
to pubblico spingono i cit-
tadini a rivolgersi a servizi 
di diagnostica e cura priva-
ti», avverte il sindacalista. 

Un’ipotesi che fa scattare 
l’allerta soprattutto se si 
considera che, ad oggi, so-
no ancora 142 le zone del 
Veronese dove risultano 
delle carenze di medici di 
base. In molti casi a seguito 
del pensionamento del me-
dico di famiglia che non 
trova sostituti. 

«Il tema di Treviso e del-
la privatizzazione striscian-
te della sanità ricorre fre-
quentemente anche in tutte 
le nostre assemblee pre-
congressuali che come Spi 
Cgil Verona in queste setti-
mane stiamo tenendo su 
tutto il territorio veronese – 
riprende Filice -. Come sin-
dacato delle pensionate e 
dei pensionati Spi Cgil riba-
diamo che la prova incon-

futabile dell’insostituibilità 
del servizio sanitario pub-
blico è stata data durante il 
periodo dell’emergenza 
Covid, e che non c’è altra 
strada che il potenziamento 
della sanità pubblica per-
ché la privatizzazione priva 
le persone del fondamenta-
le diritto alla Salute. Pertan-
to finché ci sarà il sindacato 
e una Costituzione a tutela 
di un sistema sanitario pub-
blico, gratuito e universali-
stico, queste logiche non 
possono avere diritto di cit-

tadinanza». 
«I Comuni veneti e vero-

nesi devono raccogliere le 
richieste e talvolta il grido 
di dolore che proviene dalle 
pensionati e dai pensionati, 
affrontando il tema del caro 
bollette e, per quanto ri-
guarda la sanità, la carenza 
di medici di famiglia e i 
tempi lunghi di prenotazio-
ne delle visite e le difficoltà 
stesse a riuscire a prenotar-
le, creando le condizioni 
professionali e logistiche 
che favoriscano l’accetta-
zione da parte dei medici di 
medicina generale degli in-
carichi nelle zone ancora 
scoperte da servizio di me-

dico di base - avverte Filice 
-. Anche la Regione è chia-
mata ad assumere iniziative 
urgenti per rimediare al 
grave deficit funzionale del 
sistema sanitario veneto». 

Gli ultimi dati rilasciati 
da Azienda Zero conferma-
no che sul territorio verone-
se (al 19 ottobre 2022) ci so-
no ancora 142 zone carenti 
di medico di base contro le 
146 di agosto (2 nuovi me-
dici sono entrati nell’ambi-
to di “Verona-Circoscrizio-
ni 1-2-3”; un nuovo medico 
nell’ambito “Verona-Circo-
scrizioni 6-7, Lavagno e San 
Martino Buon Albergo” e 
un quarto medico a Palù).

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

Filice (Spi-Cgil): «No assoluto 
a medici di base a pagamento»
Il segretario del sindacato pensionati veronese lancia l’allarme 
dopo che ad ottobre, a Treviso, la Regione ha aperto all’ipotesi
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La campagna di vacci-
nazione antinfluenzale 

nell’Ulss 9 è iniziata il 17 
ottobre per gli ospiti dei 
Centri di Servizio e suc-
cessivamente per gli adul-
ti di ogni età appartenenti 
alle categorie a rischio e le 
persone a partire dai 60 
anni che possono sotto-
porsi a vaccinazione an-
tinfluenzale rivolgendosi 
al proprio medico di Me-
dicina Generale.  
I bambini dai 6 mesi ai 6 
anni di età e i bambini a 
partire dai 6 anni con con-
dizioni di rischio, potran-
no ricevere il vaccino ri-
volgendosi al proprio al 
pediatra di Libera Scelta. I 
cittadini al momento sen-
za Medico di Medicina 
Generale, i bambini senza 
Pediatra di Libera Scelta o 

che non riescono a effet-
tuare la vaccinazione con 
il proprio medico curante 
e altri cittadini che inten-
dono vaccinarsi, possono 
prenotare la somministra-
zione del vaccino negli 
ambulatori vaccinali del 
proprio distretto di appar-
tenenza.  
Le modalità di prenota-
zione per ciascun Distret-
to sono reperibili sul sito 
aziendale: 
https://sisp.aulss9.vene-
to.it/influenza. 
Per ampliare l’offerta vac-
cinale, quest’anno i sog-
getti aventi diritto posso-
no ricevere gratuitamente 
il vaccino antinfluenzale 
rivolgendosi alle farmacie 
territoriali aderenti alla 
campagna, consultabili 
sul sito aziendale.

Decollata anche nelle farmacie 
per chi è a rischio e ultra 60 enni

Campagna Antinfluenzale

L’iniziata è per ora isolata 
a un laboratorio privato 
che fa pagare un corrispettivo 
ma è il segno che l’emergenza 
riguardante la mancanza 
di medici di famiglia rischia 
di sfociare in una deriva 
privatistica. Contro questo va 
rafforzata la sanità pubblica
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L’emergenza sanita-
ria in Italia e anche 
nel nostro territorio 

morde da tempo. Mancano 
medici di base, è difficile 
prenotare in tempi ragio-
nevoli una visita nelle 
strutture pubbliche. Disagi 
che aumentano in maniera 
esponenziale se ai disservi-
zi si aggiungono le pastoie 
della burocrazia. 

Tutti questi inconve-
nienti insieme, tre settima-
ne fa, sono piombati sulla 
testa di un quasi pensiona-
to (63 anni): residente fino 
ad allora nel Bresciano, ha 
dovuto per motivi persona-
li trasferirsi a casa della fi-
glia, a Legnago. Essendo 
diabetico si è informato 
immediatamente su come 
ricevere l’assistenza ade-
guata. E a quel punto è co-
minciato il calvario. Il mal-
capitato ha dovuto aspetta-
re 15 giorni prima di poter 
accedere all’assistenza me-
dica, per lui vitale, dove ora 
abita. 

Chi soffre di diabete sa 
che la cronicità della pato-
logia rende la ricetta del 
medico di base o il rispetto 
di un piano terapeutico, in-
dispensabili. Ma sia il re-
parto di cure diabetologi-
che di Legnago sia gli assi-
stenti sociali, per poter 
prendere in carico la sua 
situazione hanno bisogno 
della residenza certificata 
dal Comune. Residenza 

che il nostro, ospite dalla 
parente più prossima, non 
ha. 

La figlia, la signora F.A., 
non si capacita delle lun-
gaggini della burocrazia: 
«Possibile che una persona 
che ha bisogno di cure ur-
genti per il diabete o per 

patologie simili non possa 
ricevere assistenza in tem-
pi più brevi anche senza la 
residenza? Ho consultato 
nel giro di 20 giorni l’ana-
grafe e gli assistenti sociali, 
“rimbalzata” tra uffici co-
munali di Legnago e Villa 
Bartolomea dove mio pa-
dre è nato. Le ho tentate 
tutte, ho anche pensato in 
via emergenziale di far 
iscrivere mio padre alle li-
ste dei “senza fissa dimo-
ra”, visto che a casa mia 
non può risultare come re-
sidente. L’ultima spiaggia 
per fargli avere le cure al 
più presto. A un certo pun-
to mi è stato riferito però - 
si stupisce la signora - che 
se non viene visto “vaga-
bondare” con una certa re-
golarità nel territorio di un 
Comune non può essere 
iscritto nemmeno nella li-

sta dei senza fissa dimora».   
«Oggi, in pratica - conti-

nua la signora - senza resi-
denza non si può ottenere 
nulla anche se parliamo di 
un servizio essenziale co-
me l’assistenza sanitaria. E 
portare mio padre ogni 
volta in Lombardia dove ha 
ancora ufficialmente resi-
denza, ma non più una ca-
sa, per cure mediche mi 
sembra folle. D’altronde il 
medico di base lombardo 
si rifiuta di fare prescrizioni 
da remoto: vuole vederlo di 
persona».  

In tutta questa storia, ri-
spettando i necessari vin-
coli legali cui ogni ammini-
strazione deve sottostare 
per prevedere l’assistenza 
a soggetti sul territorio, ri-
mangono alcune idiosin-
crasie e la lentezza dei 
tempi: 15 giorni sono tanti 
per aspettare una soluzio-
ne, data la problematica 
sanitaria grave che affligge 

il protagonista di questa di-
savventura. Ora, il Comune 
di Legnago ha preso in ca-
rico il problema ed è riusci-
to a risolverlo iscrivendo il 
signore nel registro dei do-
miciliati temporanei (pre-
sente in tutti i Comuni ita-
liani). Questo grazie al fatto 
che la sua parente più 
prossima risiede a Legna-
go.  

«Adesso mio padre - 
prosegue l’intervistata - 
cerca un lavoro per rico-
minciare una vita più rego-
lare qui vicino a me. Spe-
riamo qualcuno gli dia 
l’opportunità di inserirsi 
come soggetto attivo». 

Viene spontaneo chie-
dersi se, in questi tempi co-
sì difficili per la sanità, in 
cui più volte si è chiesto 
l’intervento delle ammini-
strazioni, ci sia il modo di 
snellire procedure come 
queste che aggravano la 
precarietà di situazioni già 
instabili. Sembra che spes-
so molto debba rimanere a 
carico della famiglia. E se 
per l’anziano questa fami-
glia non ci fosse stata? Se si 
fosse trovato di punto in 
bianco senza un tetto sulla 
testa né parenti disposti 
per mille motivi a ospitarlo 
stabilmente? Il tutto con la 
necessità di cure urgenti? 
L’alternativa per farsi aiu-
tare sarebbe stata davvero 
iniziare a “vagabondare", 
ma sul serio. 

MARTINA DANIELI 

Senza residenza perde anche le cure
La vicenda di un 63enne originario di Villa Bartolomea: rimasto senza casa a Brescia ha dovuto attendere 15 giorni per avere un domicilio temporaneo

brevi

L’ospedale di Legnago 
tra i centri “Cefalee”

L’ospedale Mater Salutis 
di Legnago tra i 143 

Centri Cefalee italiani che 
al loro interno offrono per-
corsi e servizi dedicati alla 
gestione dell’emicrania 
nelle diverse fasi di vita 
della donna e che hanno 
aderito alla mappatura na-
zionale promossa da Fon-
dazione Onda, Osservato-
rio nazionale sulla salute 
della donna e di genere. 
Nei giorni scorsi Fondazio-
ne Onda ha assegnato una 
targa di riconoscimento al 
Mater Salutis come segno 
distintivo e di valorizzazio-
ne dell’attività svolta.

A Casaleone incontro 
sul gioco d’azzardo

Giovedì 3 novembre, alle 
16 al Centro Sociale 

Graziano Ghirelli di Casa-
leone, si terrà l’incontro di 
sensibilizzazione “Tra gio-
co e illusione: il fenomeno 
del gioco d’azzardo”. 
L’evento è organizzato nel-
l'ambito del Progetto Re-
gionale “Esci dai giochi” 
dell'Ulss 9 Scaligera, lega-
to al contrasto, alla cura e 
alla prevenzione del Gioco 
d'Azzardo Patologico. 
Sarà tenuto dalla dotto-
ressa Laura Bertasini, psi-
cologa e psicoterapeuta, e 
dalla dottoressa Sarah 
Brocanello, educatore 
professionale, entrambe 
libere professioniste del-
l'Unità operativa comples-
sa “Dipendenze" degli 
ospedali di Bussolengo e 
Legnago, diretta dalla dot-
toressa Sabrina Migliozzi.
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«Rimbalzata tra uffici 
comunali ho pensato 
di iscriverlo nella lista  
dei “senza fissa dimora”, 
ma mi hanno detto che se 
non viene visto per un po’ 
vagabondare, non si può 
fare», racconta la figlia 
che oggi l’ospita nella 
sua casa di Legnago

Per lui, diabetico, il vero 
problema era ottenere 
le terapie, costretto 
a tornare ogni volta 
dal medico in Lombardia 
Alla fine la soluzione è 
arrivata, dopo 15 giorni, 
dall’Anagrafe legnaghese 
che gli ha concesso 
il “domicilio temporaneo”



Fotovoltaico su tetti e parcheggi della Zai

Legnago lancia un 
progetto di Comu-
nità energetica sia 

per affrontare l’attuale cri-
si del gas sia per percorre-
re una strada verso l’auto-
nomia nel settore. Coin-
volgendo se possibile altri 
comuni limitrofi del terri-
torio e partendo da un pia-
no di pannelli fotovoltaici 
su tetti e parcheggi della 
zona industriale di San 
Pietro. 

È il tema a cui sta lavo-
rando da qualche settima-
na il sindaco di Legnato, 
Graziano Lorenzetti, che 
spiega: «Stiamo pensando 
concretamente al tema 
delle comunità energeti-
che e abbiamo già  preso 
contatto con Apindustria, 
l’associazione delle picco-
le e medie imprese. Il pro-
blema del costo dell’ener-
gia è oggi sulla bocca di 
tutti, dalle famiglie alle 
aziende». 

L’idea di Lorenzetti è 
installare pannelli fotovol-
taici partendo dai grandi 
spazi disponibili nella zo-
na artigianale e industriale 
di San Pietro. «Dopo l’in-
contro con i vertici di 
Apindustria, nel quale si è 
deciso di censire gli spazi 
disponibili, stiamo facen-
do ora un’analisi sulle su-
perfici utilizzabili per po-
tervi installare impianti fo-
tovoltaici, iniziando ap-
punto dalle zone indu-
striali che con i loro ampi 
parcheggi, oltre agli even-

per i parcheggi a delle 
pensiline che permette-
rebbero di installare i pan-
nelli fotovoltaici rendendo 
anche coperti i parcheggi 
in Zai, che sarebbero 
quindi anche più appetibi-
li e sicuri. Questo ci per-
metterebbe di mantenere 
le aree a parcheggio e di 
avere nel contempo ampie 
superfici da destinare al-
l’eneria solare. Da collega-
re in loco a generatori fo-
tovoltaici che potrebbero 
essere messi a disposizio-
ne di chi volesse aderire al 
progetto, partendo dalle 
stesse imprese della Zai».  

Un piano che partireb-
be da Legnato, ma che per 
il sindaco Lorenzetti è 
estendibile a tutto il terri-
torio contermine. «Sto se-
guendo questo progetto in 

tuali tetti delle imprese, 
possono dare una risposta 
importante, e, soprattutto, 
vicina agli eventuali fruito-
ri immediati - riprende il 
primo cittadino -. Penso 

prima persone e intendo 
coinvolgere anche i sinda-
ci del territorio limitrofo, a 
partire da Cerea con la 
quale condividiamo la zo-
na industriale - conclude 

Il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, e, a fianco, 
la zona artigianale e industriale di San Pietro

Il presidente 
Bruno Fanton

legnaghese due degli in-
contri ideati dall’autorità 
territoriale ottimale Vero-
nese, presieduta dal cereta-
no Bruno Fanton, per una 
presentazione degli aggior-
namenti proposti sia per la 
programmazione di futuri 
interventi sia per indicare i 
piani per non gravare sugli 
utenti a seguito degli au-
menti dei costi dell’energia. 

«L’indicazione di Ato al-
le società di gestione del 
servizio idrico, Acque Vero-
nesi e Azienda Gardesana, 
è di non gravare sugli utenti 
già provati dall’innalza-
mento dei costi di luce e 
gas, mantenendo nei limiti 
del possibile calmierata la 
tariffa dell’acqua potabile - 
spiega il presidente Fanton 
-. Dopo il coinvolgimento 
delle associazioni di Consu-
matori, i provvedimenti sa-
ranno sottoposti all’appro-
vazione della Assemblea 
dei sindaci».

Sul tema 
bollette 

pazze l’Ato 
V e r o n e s e 
ha riunito i 
sindaci del 
territorio. 
Si sono te-
nuti lunedì 
24 ottobre 
nella zona 
di Nogara e 
martedì 25 
ottobre nel 

L’Ato ai sindaci: «Così 
conterremo gli aumenti»

TARIFFE

Il sindaco Graziano Lorenzetti: «Sto lavorando a un progetto per una Comunità energetica. A breve un convegno con esperti, aziende e Comuni limitrofi»

Lorenzetti -. A breve orga-
nizzerò un convegno a cui 
invitare esperti del settore, 
aziende interessate, sinda-
ci del Basso Veronese, as-
sociazioni di categoria. 
Chiaramente l’idea è par-
tire dalle aziende perché 
possono essere, visti i loro 
consumi energetici, le più 
interessate. Ma poi il pia-
no può essere esteso an-
che ai privati, sfruttando 
ad esempio i tetti degli 
edifici pubblici, dal muni-
cipio alle scuole, al Palaz-
zetto dello sport. Così da 
arrivare alla fine alla crea-
zione di una vera comu-
nità energetica, capace di 
autoprodurre e di consu-
mare in loco l’energia pu-
lita e rinnovabile che pos-
siamo ottenere dal foto-
voltaico».

Nei giorni scorsi c’è stato 
un primo vertice 
con Apindustria nel quale si è 
deciso di censire i possibili 
spazi utilizzabili per installare 
pannelli fotovoltaici. E ora 
stiamo facendo questa verifica

L’idea è partire dalla zona  
artigianale e industriale 
perché lì vi sono i maggiori 
fruitori di energia, ma poi 
il progetto è estendibile  
al privato, usando magari  
i tetti degli edifici pubblici
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Presentato il programma della storica manifestazione che dal 10 al 13 novembre coinvolgerà 
tutta la comunità. Prologo domenica 6 novembre con la “Camminata di San Martino”

La presentazione della Festa di San Martino con da sinistra l’assessore Maurizio De Lorenzi, il sindaco Graziano 
Lorenzetti, il presidente della Pro Loco, Cesare Canoso, il presidente di Portobello, Guerrino Grigolli, 
di ViviLegnago, Nico Dalla Via. A fianco, il primo cittadino lo scorso anno alla guida di un trattore storico

Legnago medaglia di bronzo al merito civile per l’eroi-
smo dimostrato e le sofferenze subite nella Seconda 

Guerra Mondiale. A consegnare l’attestato mercoledì 26 
ottobre, in Prefettura a Verona, nelle mani del sindaco 
di Legnago, Graziano Lorenzetti, è stato il Prefetto Do-
nato Cafagna. La medaglia di bronzo al merito civile è 
stata insignita alla città dal Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella. 

Al momento della consegna, il Prefetto ha letto la 
motivazione alla base del conferimento: «Durante la Se-
conda guerra mondiale fu oggetto di numerosi bombar-
damenti, che causarono sofferenze alla popolazione. 
Esempio di eroismo e di senso di abnegazione. 1943-
1945». 

«Questa medaglia rappresenta le sofferenze e il sacri-
ficio dell’intera città», ha commentato il Prefetto. «Con 
orgoglio, in rappresentanza della città di Legnago, ho ri-
cevuto questa medaglia in ricordo degli eventi tragici 
vissuti dalla città nella Seconda guerra mondiale - ha 
detto il primo cittadino -. Oltre alle vittime e ai feriti, an-
che il patrimonio edilizio fu distrutto o danneggiato, cir-
ca il 94%. Faremo tesoro di questa medaglia». 

Gli ultimi due anni del conflitto mondiale furono ter-
rificanti per Legnago. La città era un importante obietti-
vo strategico per gli Alleati perché considerato uno dei 
principali snodi delle linee ferroviarie (Treviso-Ostiglia, 
Verona-Rovigo, Monselice-Mantova) che dal Nord 
(Bolzano e Tarvisio) rifornivano il fronte (prima la Linea 
Gustav e poi la Linea Gotica) con materiale bellico de-
stinato ai Nazifascisti. Per questo venne ripetutamente 
colpita. I bombardamenti furono 16 e causarono la di-
struzione di oltre 5.000 edifici. Il più devastante fu quel-
lo del ponte ferroviario del 31 agosto del 1944.

Il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, col Prefetto Donato Cafagna

In piazza Garibaldi 
degustazioni e laboratori  

con la Condotta Slow Food 
e alcune associazioni 

Visite guidate in paese 
con gli studenti del Medici

S. Martino, così la festa del patrono 
promuove la città e le sue tradizioni
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Una Festa di San Marti-
no sempre più grande 
e vocata alla promo-

zione del territorio legna-
ghese. A partire dalla valo-
rizzazione dell’onorificenza 
di “Cavaliere di San Marti-
no”, nata lo scorso anno e 
assegnata simbolicamente 
al sindaco di Legnago, e che 
va a premiare chi nell’anno 
che si sta chiudendo più ha 
saputo col suo lavoro, la sua 
creatività, la sua personalità 
portare e valorizzare nel 
mondo il nome e la promo-
zione della città di Salieri. 

«La Festa di San Martino, 
patrono di Legnago, ma an-
che della frazione di Vigo, è 
da sempre legata al mondo 
dell’agricoltura, alla chiusu-
ra dell’annata agraria quan-
do si tirano le somme della 
campagna e si festeggiano i 
raccolti - ha ricordato il sin-
daco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti, aprendo, lunedì 
31 ottobre nella conferenza 
di presentazione della ma-
nifestazione -. Negli anni 
quest’evento, molto sentito 
dalla cittadinanza, è sempre 
più diventato momento di 
incontro, di identità, di cul-
tura con mostre, proposte 
enogastronomiche, spetta-
coli. Ed è uno degli eventi 
che si incastrano nel grande 
cartellone che come ammi-
nistrazione comunale ab-
biamo voluto per Legnago, 
con ogni giorno almeno un 
evento tra il capoluogo e le 
frazioni».  

«Partiamo con un prolo-
go, domenica 6 novembre 
alle 8 al Centro giovanile Sa-
lus, con la tradizionale 
“Camminata di San Marti-
no”, arrivata alla 29. edizio-
ne, che vede già oltre 2000 
iscritti e che quest’anno per 
la prima volta propone an-
che una camminata di tre 
chilometri, accompagnata, 
per bambini - ha spiegato 
Cesaro Canoso, presidente 
della Pro Loco di Legnago, 
illustrando il programma 
della manifestazione -. La 
fiera vera e propria si terrà 
dal 10 al 13 novembre. A fa-
re da apripista la rappresen-
tazione teatrale “Michelin e 
i delitti dell’Adige”, tratto da 
un testo del 1558, alla Casci-
na del parco comunale alle 
20,45. Un momento che 
rientra nella rassegna 
“Spettacoli di Mistero 2022” 
promossa dalla Regione Ve-
neto. Seguirà una degusta-
zione di castagne». 

Si continuerà venerdì 11 
novembre con l’inaugura-
zione della fiera, alle 11,30 
in piazza Garibaldi, dove 
sarà presente la Condotta 
Slow Food della Pianura Ve-
ronese con lo stand “Casa 
della Stortina” con degusta-
zione dei presidi Slow Food 
Veronesi, assieme ad alcu-
ne associazioni di volonta-
riato che proporranno dei 
laboratori per bambini su 
come si fa il miele, il pane, i 
formaggi che proseguiran-
no fino a domenica. Nel po-
meriggio si terranno nelle 
vie del centro delle rievoca-
zioni storiche ideate e gesti-
te dalla Pro Loco. Alle 18,30 
in Duomo si terrà la santa 
messa con la presenza, per 
la prima volta a Legnago, 
del nuovo vescovo di Vero-
na, monsignor Domenico 
Pompili. 

Sabato 12 novembre ad 
aprire la giornata saranno la 
“Confraternita del Tabar” di 
Bovolone e la “Confraterni-
ta dei nostalgici del Tabar” 
di San Antonio Abate di Sa-
lizzole che sfileranno per le 
vie della città. Domenica si 
svolgerà al mattino la santa 
messa alle 11,30 in Duomo 
celebrata da Don Maurizio 
Guarise e animata dalla 
Coldiretti con a seguire la 
benedizione dei trattori e 
dei macchinari agricoli. Nel 
pomeriggio gli studenti del 
corso di Servizi per l’enoga-
stronomia e l’ospitalità al-
berghiera dell’istituto Giu-
seppe Medici accompagne-
ranno i visitatori nel tour “Ti 
racconto Legnago” alla sco-
perta dei monumenti citta-
dini. Ad animare il centro 
saranno poi giochi, mo-
menti musicali ed eventi 
coordinati dalle associazio-
ni ViviLegnago, Portobello e 
Casette SettegiornisuSette. 
Mentre i negozi rimarranno 

del mondo culturale».  
«Durante le tre giornate 

della manifestazione saran-
no presenti anche alcuni 
esponenti della Pro Loco di 
Medicina (Bologna) con cui 
abbiamo aperto un gemel-
laggio - ha ripreso Canoso -. 
Saranno presenti alle nostre 
manifestazioni e noi andre-
mo alle loro, come la Festa 
dell’aglio che si terrà a giu-
gno. Come presidente della 
Pro Loco, infatti, cercherò 
di dar vita a dei gemellaggi 
per favorire scambi cultura-
li nelle rispettive manifesta-
zioni, iniziando da questo 
San Martino. Inoltre, abbia-
mo coinvolto tutte le scuole 
di Legnago che reciteranno 
delle poesie in piazza Gari-
baldi.  

«Ringrazio la Pro Loco, e 
le associazioni che collabo-
rano fornendo un supporto 
logistico fondamentale, per 
avere messo in piedi questo 
programma che vuole coin-
volgere tutta la cittadinanza 
ma anche richiamare tanti 
visitatori da fuori Legnago -
ha concluso il primo cittadi-
no -. Tenere vive le nostre 
tradizioni è fondamentale 
per sapere chi siamo, per la 
nostra identità e la nostra 
cultura».

aperti e posizioneranno del-
le lanterne davanti alle loro 
vetrine. In piazza Garibaldi 
proseguiranno i laboratori 
er bambini su come fare il il 
pane e come nasce il miele, 
e quelli per adulti con degu-

stazioni su “Miele e territo-
ri”, “Vini Biologici” e “For-
maggi Italiani e Francesi”. 

A chiudere la kermesse 
alle 19 alla Fondazione Mu-
seo Fioroni, alla presenza 
del sindaco e delle autorità 
cittadine, sarà la consegna 
del “Cavalierato di San Mar-
tino 2022”. 

«Quest’anno il riconosci-
mento di “Cavalieri di San 
Martino”, dopo la prima 
edizione sperimentale dello 
scorso anno, si istituziona-
lizza come un momento che 
va oltre la festa, diventa pro-
mozione della città nel rico-
noscere una figura rappre-
sentativa come suo amba-

sciatore - ha sottolineato 
Federico Melotto, direttore 
della Fondazione Fioroni -. 
Stiamo lavorando su uno 
statuto ufficiale per dar vita 
ad una “Confraternita dei 
Cavalieri di San Martino” 

per unirli e dare all’evento 
anche un ruolo sociale con 
in futuro dei progetti di be-
neficenza da poter portare 
avanti. Quest’anno il Cava-
lierato andrà ad una perso-
na di livello internazionale 

Secondo anno della nomina 
a “Cavaliere di S. Martino” 
del personaggio che più ha 
rappresentato nel mondo 
il paese di Antonio Salieri 
«Teniamo vive le usanze»

Il Presidente Mattarella conferisce alla città 
la medaglia di bronzo al merito civile

L’onorificenza



dal 10 al 13 
Novembre
dal 10 al 13 
Novembre

Fondazione Fioroni 
Musei e Biblioteca Pubblica

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
29° Camminata di San Martino - Partenza ore 8.00 

presso il Centro Giovanile “Salus”  
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 

Rappresentazione Teatrale “Spettacoli di Mistero 
2022” alle ore 20.45 presso la Cascina del Parco 
Comunale di Legnago a cura di Pro Loco Legnago  

VENERDÌ 11 NOVEMBRE  
Apertura Stand “Casa della Stortina” 

con degustazione dei presidi Slow Food Veronesi  
Dalle 15.30 alle 18.00 in Piazza Garibaldi 

Laboratori per Ragazzi 
organizzati da la “Tela di Leo”  

Ore 18.30: Santa Messa in Duomo 
celebrata da S.E. Domenico Pompili Vescovo 

della Diocesi di Verona

SABATO 12 NOVEMBRE 
Laboratori del gusto a cura di “Slow Food” 

in piazza Garibaldi  
Ore 15.00 - 15.45: Laboratorio per Bambini 

“Per fare il miele ci vuole un fiore”  
Ore 16.00 - 16.45: Laboratorio per Bambini 

“Sapore di pane”  
Ore 17.00 - 18.00: Laboratorio per Adulti 

“Miele e territori” degustazione  
Ore 18.15 - 19.00: Laboratorio per Adulti 

“Degustazione formaggi Italiani e Francesi”  
DOMENICA 13 NOVEMBRE 

Ore 11.30: Santa Messa in Duomo celebrata 
da Don Maurizio Guarise animata da Coldiretti 

e successiva Benedizione dei Trattori  
Ore 15.00: “Ti racconto Legnago” visita guidata 
a cura dell’Istituto Giuseppe Medici di Legnago 

con partenza da piazza Garibaldi

Ore 15.00 - 15.45: Laboratorio per Bambini 
“Per fare il miele ci vuole un fiore”  

Ore 16.00 - 16.45: Laboratorio per Bambini 
“Sapore di pane”  

Ore 17.15 - 18.00: Laboratorio per Adulti 
“Miele e territori” degustazione  

Ore 18.15 - 19.00: Laboratorio per Adulti 
“Vini Biologici con degustazione”  

Ore 18.15 - 19.00: Laboratorio per Adulti 
“Degustazione formaggi Italiani e Francesi”  

Ore 15.00: pomeriggio di Giochi Antichi 
lungo Via Roma in collaborazione con Kormetea  

Ore 19.00 presso Fondazione Museo Fioroni 
alla presenza del Sindaco e delle Autorità Cittadine 

consegna del Cavalierato di San Martino 2022

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE

INFORMATICA

MECCATRONICA - ENERGIA CHIMICA - MATERIALI - BIOTECNOLOGIE
COSTRUZIONI - AMBIENTE - TERRITORIO (ex Geometri)

ELETTRONICA

https://www.iis-silva-ricci.edu.it/
Legnago - Via Nino Bixio 53 - Tel 0442.21593 - vris01400d@istruzione.it

I.I.S. SILVA ‐ RICCI 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

OPEN DAY  
SCEGLI LA TUA SCUOLA 

PER IL TUO FUTURO

Ti aspettiamo nelle giornate 
di Scuola Aperta

DOMENICA 
13 NOVEMBRE 

ORE 10:00 
ORE 12:00

DOMENICA 
13 NOVEMBRE 

ORE 14:00 
ORE 16:00

SABATO 
26 NOVEMBRE 

ORE 14:00 
ORE 16:00

SABATO 
3 DICEMBRE 

ORE 14:00 
ORE 16:00

GIOVEDÌ 
15 DICEMBRE 

ORE 18:00 
ORE 20:00

Una serata di dialogo 
con il nuovo vesco-
vo di Verona, mon-

signor Domenico Pompili, 
nel 15° anniversario della 
morte di don Oreste Benzi. 
È l’evento organizzato per 
domenica 6 novembre, 
dalle 18 nel Duomo di Le-
gnago, dalla Comunità Pa-
pa Giovanni XXIII di Le-
gnago. 

Quindici anni fa, la notte 
tra l’1 e il 2 novembre 2007, 
don Oreste Benzi, fondato-
re della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, lasciava 
questa terra. La serata di 
domenica vedrà un dialogo 
dal titolo “Storie di riscatto, 
la scoperta degli ultimi, 
una Chiesa con l’odore del-
le pecore, incontro” con la 
testimonianza di Luca For-
tunato, responsabile della 
Capanna di Betlemme di 
Chieti dove vive con gli 
scartati dell’umanità. Dal-
l’incontro con don Oreste e 
gli ultimi nei sotterranei 
della terra ha scoperto una 
formula vitale che ha cam-
biato la sua vita, come rac-
conta nel suo libro “La ma-
tematica dell’amore”. Con 
lui dialogherà monsignor 
Pompili, vescovo di Verona 
e presidente della Com-
missione episcopale per la 
cultura e le comunicazioni 
sociali della Cei. 

Alle 19 seguirà la santa 
messa celebrata dal vesco-
vo e quindi nei locali del 
Centro parrocchiale Salus 
una risottata ad offerta li-

bera.  
Don Oreste Benzi (1925 

- 2007) è stato un infatica-
bile apostolo della carità, 
ma anche profeta di giusti-
zia, voce di chi non ha vo-

ce, liberatore degli oppres-
si, trascinatore verso nuove 
prospettive di speranza. 
Uomo di azione e allo stes-
so tempo di contemplazio-
ne, attento a leggere i fatti, i 

fenomeni sociali e cultura-
li, spesso anticipandoli, ca-
pace di cogliere i segni dei 
tempi. Nel 1968 fonda la 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII oggi diffusa in 42 Pae-
si del mondo. 

Il carisma di don Benzi 
ha messo radici in Veneto 
alla fine degli anni ‘70: la 

zona Veneto Ovest della 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, che comprende le 
province di Verona e Vi-
cenza, conta circa 30 Case 
Famiglia e una rete di fami-
glie affidatarie; 1 comunità 
terapeutica; 3 Cooperative 
Sociali; 2 negozi di prodotti 
biologici, artigianali e abiti 
usati; 2 Unità di Strada An-
ti-tratta; una Casa editrice; 
varie attività di animazione 
del tempo libero e vacanze 
con giovani in condizioni 
di handicap e di disagio. 

La causa di beatificazio-
ne di don Oreste Benzi ha 
visto chiudersi il 23 novem-
bre 2019, a Rimini, la fase 
diocesana. Ora tutti i docu-
menti sono al vaglio della 
Congregazione delle cause 
dei Santi a Roma. 

Luca Fortunato e a sinistra 
il nuovo vescovo di Verona, 
monsignor Domenico Pompili

La premiazione della studentessa Silvia Modena 
da parte dell’assessore all’istruzione del Comune  
di Legnago, Orietta Bertolaso, al liceo Cotta

Dialogo col nuovo vescovo su don Benzi
Domenica 6 novembre in Duomo dalle 18 l’incontro organizzato dalla Comunità Papà Giovanni XXIII legnaghese

Cultura

La mostra Capolavori  
al Museo Fioroni 
estesa al 13 novembre

Estesa fino al 13 novem-
bre, in concomitanza 

con la Festa di San Marti-
no, la mostra “Capolavori 
a Legnago - Dall’estetica 
alla filosofia. L’arte con-
temporanea si incontra 
nella Pianura dei Dogi”. 
Una rassegna che, inau-
gurata il 12 ottobre, ha ot-
tenuto un grande succes-
so di pubblico e che per 
questo, viste le richieste, 
la Fondazioni Fioroni che 
l’organizza in collabora-
zione con il Comune e la 
Pro Loco ha deciso di 
estendere (doveva termi-
nare il 23 ottobre). 
La rassegna propone al 
Museo Fioroni le opere 
degli artisti Sergio Capel-
lini, Charlie, Rosabianca 
Cinquetti, Alì Hassoun, 
Raimondo Lorenzetti, To-
bia Ravà. L’esposizione è 
visitabile il martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 9 alle 
12, il mercoledì, sabato e 
domenica dalle 15 alle 19. 
Chiuso il lunedì.

Alla studentessa Silvia Modena il 
premio Carmagnani. Si è svolta a 

fine ottobre al Liceo Cotta di Legnago 
la cerimonia di premiazione dell’allie-
va più meritevole distintasi all’esame 
di licenza media nell scorso anno sco-
lastico, con la consegna della borsa di 
studio intitolata a Luigi Carmagnani, 
sottotenente ed insegnante del Cotta 
morto a 28 anni colpito da una granata 
durante la Campagna di Russia.  
La vincitrice della borsa di studio, del 
valore di 1.500 euro, è la legnaghese 
Silvia Modena, ex allieva della classe 
3C del Cavalcaselle, che ha concluso 
il percorso della scuola di secondaria 
di primo grado con la valutazione 10 e 
lode.  

Alla premiazione erano presenti l’as-
sessore all’istruzione del Comune di 
Legnago, Orietta Bertolaso, i dirigenti 
scolastici degli istituti comprensivi 1 e 
2, rispettivamente Cristina Ferrazza e 
Gabriele Bernardinello, e lo storico 
Giorgio Soffiantini, autore di un libro 
su Carmagnani.  
«Ai ragazzi mi sono sentita di dire che 
non sempre la vita premia, ma questo 
non significa che ci si deve abbattere, 
anzi, è semmai un motivo per rimetter-
si in gioco - ha commentato l’assesso-
re Bertolaso -. Fin da giovani si deve 
comprendere che l’impegno e le ri-
nunce non sono vane, ma servono a 
formare cittadini consapevoli e re-
sponsabili».

Scuola Alla studentessa del Cotta Silva Modena la borsa di studio del premio intitolato a Luigi Carmagnani

A 15 anni dalla scomparsa 
del sacerdote, del quale è  
in corso la beatificazione,  
il ricordo nel dialogo 
tra monsignor Pompili 
e Luca Fortunato,  
responsabile a Chieti 
della Capanna di Betlemme

PRIMO GIORNALE  
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SERVIZI COMUNALI

Niente più file agli 
sportelli comunali 
per i cittadini di 

Cerea. Il Comune ha. In-
fatti. Ottenuti nelle scorse 
settimane fino a 337 mila 
euro tramite i contributi 
del Pnrr (Piano nazionale 
di ripresa e resilienza), 
che verranno utilizzati 
per digitalizzare i servizi 
e rendere più agevoli le 
pratiche e le operazioni 
quotidiane svolte dagli 
impiegati comunali. 

«Il fatto che a Cerea sia 
stata riconosciuta la mas-
sima contribuzione pos-
sibile è una grande sod-
disfazione. Dopo i 3,5 mi-
lioni di euro del Pnrr ot-
tenuti per sette progetti 
di rigenerazione urbana, 
abbiamo la possibilità di 
creare le condizioni per 
proiettare il nostro Co-
mune nel futuro, all’inse-
gna dell’innovazione», 
annuncia il primo cittadi-
no, Marco Franzoni.  

Grazie ai contributi del 
Pnrr, verrà avviato un 
processo di restyling 
completo del sito comu-
nale, con lo scopo di ren-
derlo più accessibile e fa-
cile da utilizzare, aspetto 
importante soprattutto 
per coloro che sono me-
no avvezzi alla tecnolo-
gia. Successivamente, il 
sito sarà integrato con le 
piattaforme di identità 
digitali: così facendo, i 

cittadini potranno acce-
dere ai servizi disponibili 
online tramite Spid (Si-
stema pubblico di iden-
tità digitale), Cie (Carta 
d’identità elettronica) ed 
Eidas, destinata a coloro 
che provengono dagli al-
tri Stati membri dell’U-
nione Europea.  

Con i fondi messi a di-
sposizione dal Pnrr, inol-
tre, saranno disponibili 

sull’app Io (gratuita e 
scaricabile dallo store 
Apple o da Google Play 
per gli utenti Android) 37 
servizi messi a disposi-
zione dall’ente comuna-
le. 

Tra questi, ci sarà la 
possibilità di richiedere 
un appuntamento con gli 
uffici direttamente onli-
ne, di accedere agli atti, 
di chiedere un permesso 
di occupazione del suolo 
pubblico, di consultare le 
pubblicazioni di matri-
monio e di iscriversi a un 
concorso pubblico. In 
questo modo, la cittadi-
nanza potrà avere sem-
pre documenti e pratiche 
a portata di mano, evi-
tando di doversi recare 
agli sportelli comunali. 

Il finanziamento di-
venterà anche l’occasio-
ne per il Comune di pre-
parare il personale per la 
transizione digitale e pas-
sare alla tecnologia 
Cloud per quanto con-
cerne i software gestiona-
li utilizzati dall’ente. L’o-
biettivo, come dichiara 
Franzoni, sarà quello di 
«conseguire un risparmio 
economico in termini di 
licenze e apparecchiatu-
re, ridurre l’impatto am-
bientale e avere un alto 
grado di sicurezza infor-
matica nella protezione 
dei dati dei cittadini». 
(L.P.)

Ottenuto un finanziamento 
di 337 mila euro all’interno 
dei fondi del Pnrr da usare 
per mettere online sul nuovo 
sito del Comune tutte 
le possibili incombenze 
che possono interessare 
imprese come privati  
nei rapporti con il Comune

Basta file agli sportelli per i cittadini 
grazie alla digitalizzazione delle pratiche

L’auditorium cambia 
volto e diviene più 
moderno e ancora 

più attrezzato: nei giorni 
scorsi, l’edificio di via Cesa-
re Battisti ha riaperto i bat-
tenti per accogliere le nu-
merose attività delle asso-
ciazioni del territorio. 

Da tempo, l’esigenza di 
rinnovare e rendere più si-
cura e attuale questa strut-
tura situata nel centro di 
Cerea si era fatta sempre 
più sentita. L’amministra-
zione comunale ha, quindi, 
deciso di soddisfare queste 
richieste. Gli interventi si 
sono concentrati sull’esteti-
ca, con l’aggiunta di un 
nuovo tendaggio oscurante, 
ma non solo: con l’inseri-
mento di pannelli fonoas-
sorbenti è stato possibile 
migliorare l’acustica all’in-
terno della sala, mentre le 
caratteristiche ignifughe 
del tendaggio garantiranno 
ai fruitori e agli spettatori 
una maggiore sicurezza. 
L’auditorium è stato quindi 
adeguato dal punto di vista 
normativo e le poltroncine 
sono state ricollocate per 
assicurare un miglior pas-
saggio grazie all’allarga-
mento dei gradini laterali. 

In totale, per i lavori di 
rinnovamento della sala, 
l’amministrazione comu-
nale ha stanziato oltre 40 
mila euro. 

«È stato riqualificato uno 
dei cuori culturali della no-

stra comunità, in cui vengo-
no svolti numerosi eventi, 
in collaborazione con l’Uni-
versità del Tempo Libero e 
altre realtà ceretane, con 
convegni, dibattiti e pre-
sentazione di libri. Una 
struttura facilmente acces-
sibile sia da un punto di vi-

sta economico che logisti-
co, che ora torna finalmen-
te a splendere», commenta 
soddisfatto l’assessore al 
patrimonio del Comune ce-
retano, Stefano Brendaglia, 
assieme al consigliere co-
munale con delega alla cul-
tura, Martina Farronato.  

Il primo cittadino Marco 
Franzoni, invece, sottolinea 
così l’importanza di inter-
venire sugli edifici già esi-
stenti e largamente utilizza-
ti sul territorio comunale: 
«A volte ci si concentra sulla 
pianificazione di nuovi pro-
getti, quando spesso baste-
rebbe valorizzare e riquali-
ficare le strutture già pre-
senti in paese. Come ammi-
nistrazione comunale stia-
mo portando avanti nuove 
iniziative e interventi, ma 
continuiamo allo stesso 
tempo a prestare attenzio-
ne e a garantire la necessa-
ria manutenzione in tutti 
quegli edifici che rappre-
sentano la storia passata e 
recedente del nostro Co-
mune, come nel caso del-
l’auditorium». 

LETIZIA POLTRONIERI 

L’auditorium cambia volto
Ricollocate le poltroncine, installati un nuovo tendaggio e pannelli fonoassorbenti con 40 mila euro

concorso fotografico 
“Scatta l’ora del mistero” 
dedicato alle foto scattate 
dai partecipanti nelle va-
rie tappe del programma.  

Promossa dalla Regio-
ne Veneto e curata dalle 
Pro Loco aderenti all’Un-
pli Veneto, l’iniziativa tor-
na a rivelare gli angoli se-
greti del territorio, con 
leggende, tradizioni popo-
lari, visite guidate, grazie 
ai volontari che si impe-
gnano a rinnovare storie 
di streghe, folletti dispet-
tosi, fate generose, fanta-
smi del passato, re, regine 
e tiranni per affascinare 
grandi e piccini. 

La rassegna, giunta alla 
14.ma edizione, avrà que-
st’anno un tema comune, 
al quale tutti gli eventi si 
ricondurranno: l’acqua, 
elemento naturale prezio-
so, presente abbondante 
nelle nostre terre Venete, 
e che verrà raccontata sul-
le rive del mare, di fiumi, 
lagune, laghi, paludi, fossi, 
parchi fluviali.

Gli “Spettacoli di Miste-
ro” arrivano anche 

nel Basso Veronese. Il Fe-
stival dedicato ai luoghi 
leggendari e misteriosi del 
Veneto, decollato sabato 
29 ottobre a Verona e in 
tutti i capoluoghi della re-
gione, vedrà anche sei 
spettacoli che saranno 
messi in scena fino al 27 
novembre realizzati all’in-
terno del Consorzio delle 
Pro Loco del Basso Vero-
nese. 

Si aprirà la rassegna nel 
Castello di Bevilacqua con 
la commedia “Eppur Gal-
leggia” venerdi 4 novem-
bre, a cura del Consorzio. 
Il 6 novembre ci si sposta 
a Villa Bartolomea sull’ar-
gine dell’Adige con il “Mi-
stero della Battaglia di 
Carpi”. Quindi il 10 no-
vembre a Legnago alla ca-
scina del parco con “Le-
gnago 1588 - Francesco 
Michiel e i delitti dell’Adi-
ge”. Poi appuntamento il 
13 novembre a Bovolone 
al parco Valle del Menago 
con “Il mistero del valli-
giano e la magia dell’an-
guana del Menago”. Si 
prosegue il 20 novembre a 
Casaleone all’interno 
dell’oasi naturalistica del 
Brusà con lo spettacolo 
“Janara e il mistero dello 
scolo Canossa”. Per con-
cludere il 27 novembre a 
Roverchiaretta con “Il mi-
stero della Barbantana e il 
grande fiume”. Anche il 
pubblico potrà essere pro-
tagonista, attraverso il 

Sei appuntamenti nella Bassa 
per gli Spettacoli di Mistero

La rassegna delle Pro Loco

L’Auditorium comunale. Sopra, il sindaco Franzoni con Brendaglia e Farronato
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Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Prenota una visita individuale e vivi
le finestre in modo nuovo.
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.

finstral.com/studioday

Studio day  
19 novembre  
ad Oppeano

La Casa di riposo in festa 
per i 108 anni della sua Nella 
«Ho fatto anche la mondina»

Il 5 novembre spegnerà 
ben 108 candeline, ma 
Nella Martini non li di-

mostra neanche un po’. 
Ospite dell’istituto per an-
ziani De Battisti di Cerea 
da una decina d’anni, co-
me conferma il presidente 
Guido Cavaler, la signora 
«è una donna che mostra 
ancora oggi molta lucidità. 
Dopo aver insistito a lun-
go, è stata operata al femo-
re a cento anni e fino a 
qualche tempo fa cammi-
nava ancora».  

E così, tra un’attività e 
l’altra, Nella ricorda la sua 
umile, ma bella infanzia, 
un ritratto dell’Italia di un 
secolo fa: la festeggiata è 
originaria di Casaleone, 
dove nacque nel 1914 da 
mamma Idalberga Gobbi, 
donna energica e solare, 
con uno spiccato senso di 
amore per la famiglia, e 
papà Giacomo, grande la-
voratore. La sua era una fa-
miglia numerosa: erano 
infatti sei figli, spartiti in 
modo equilibrato tra ma-
schi (Giuseppe, Pietro, 
Sante) e femmine (oltre a 
lei, che era la più piccola, 
c’erano Elisabetta e Anna-
maria).  

Come molti bambini 
della sua epoca, Nella, pur 
amando studiare - le pia-
ceva soprattutto la mate-
matica - non aveva potuto 
concludere le scuole ele-
mentari: ancora prima del-
la fine del quarto anno era 
stata chiamata a lavorare 
nei campi.  

«Avevo dieci anni e 
mezzo e invece della mati-
ta ho dovuto tenere in ma-
no la zappa! Andavo a pie-

di con mio padre Giacomo 
fino alla località Muri, 
nell’immensa proprietà 
del barone di Travese», ri-
corda l’anziana signora. 
Sul sorriso, poi, le compare 
un velo di tristezza e no-
stalgia, quando ripensa al 
suo lavoro come mondina 
in Piemonte, specificando 
che «i sacrifici per portare 
a casa la paga erano enor-
mi e il sacco di riso era pre-
zioso come l’oro». 

Nonostante la stanchez-
za fisica, la voglia di stare 
insieme non mancava mai: 
alla sera ci si trovava tutti 
sotto al portico, vicino alla 
stalla (dove c’era più cal-
do), per fare “filò”, chiac-
chierando e raccontandosi 
gli aneddoti della giornata. 
Questa voglia di compa-
gnia l’ha mantenuta anco-
ra oggi: all’istituto, Nella 
partecipa attivamente alle 
diverse attività. Gli educa-
tori raccontano che spesso 
corre in soccorso, durante 
la tombola, delle signore 
che hanno difficoltà a leg-
gere i numeri e che è sem-
pre in prima fila quando 
deve rispondere alle do-
mande inerenti alla mate-
matica e, in particolare, al-
le tabelline. A chi le chiede 
qual è il segreto della sua 
longevità, Nella risponde 
sempre: «È un dono del 
buon Dio!».  

Per omaggiarla e festeg-
giare questo particolare 
traguardo, durante le ma-
nifestazioni che l’ammini-
strazione ha organizzato in 
occasione del 4 novembre, 
le rappresentanze comu-
nali di Cerea e Casaleone, 
accompagnate dalla banda 
Ugo Pallaro, si fermeranno 
davanti all’istituto per an-
ziani, regalando a Nella un 
bouquet di fiori. 

«Vogliamo onorare que-
sta nonnina che compie 
108 anni: non capita tutti i 
giorni di raggiungere tra-
guardi così eccezionali», 
sottolinea Cristina Moran-
di, vicesindaco di Cerea. E 
il presidente Cavaler chia-
risce: «Questa donna dalla 
vita eccezionale ha visto la 
storia, ha visto il mondo 
cambiare».

Il 4 novembre sarà omaggiata, con tanto di banda, dalle rappresentanze 
comunali di Cerea, dove ha vissuto, e di Casaleone, dov’è nata nel 1914

Nella Martini, 108 anni il 5 novembre
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Nell’Area Exp sensori 
elettronici per control-

lare i consumi energetici. In 
un periodo di rincari che ri-
guardano principalmente 
energia elettrica e gas, il 
presidente de “La Fabbri-
ca”, società partecipata al 
100% dal Comune di Cerea 
ed ente gestore dell’Area 
Exp, Massimo Ongaro, ha 
deciso di incaricare un’a-
zienda esperta di tecnolo-
gie per il risparmio energe-
tico di installare in tutti i 
padiglioni fieristici sonde 
per la regolazione automa-
tica delle temperature.  
Il progetto, studiato dallo 
stesso presidente assieme 
alla ditta installatrice, con-
siste in un impianto di rete 
che raccoglie i dati dalle 
varie sonde e trasmette il 
tutto ad un applicativo cen-
trale, utilizzando un cablag-
gio in fibra ottica, permet-
tendo una gestione dei 
consumi all’avanguardia.  
«Questa manovra garanti-
sce un risparmio energeti-
co e quindi economico, che 
fa fronte non solo all’au-
mento dei costi per l’ener-
gia, ma anche all’emergen-
za ambientale che ci 
chiede di ridurre consumi e 
dispersioni - spiega Ongaro 
-. In base alle valutazioni 
fatte, il costo dell’impianto 
si ammortizzerà da solo in 
meno di due anni».

Sensori in Area Exp 
per ridurre i consumiLETIZIA POLTRONIERI 

La scuola mi piaceva ed ero 
brava in matematica, 
ma a 10 anni venni subito 
mandata a lavorare i campi 
Poi, fui anche mondina 
in Piemonte, dove i sacrifici 
erano enormi. La mia paga 
e il sacco di riso erano oro 
per la famiglia a casa

Massimo Ongaro
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CATERINA UGOLI 

so dell’incrocio da cui pren-
de anche il nome. 

L’obiettivo della giunta è 
di pubblicare il bando di 
gara per l’assegnazione dei 
lavori entro fine anno per 
poter aprire il cantiere la 
prossima primavera. 

L’iter per la realizza-
zione della rotatoria 
di Tarmassia ad Iso-

la della Scala, di cui si è ini-
ziato a parlare lo scorso di-
cembre, ha fatto un 
importante passo avanti e 
nei primi mesi del 2023 si 
potrà vedere l’inizio dei la-
vori. La giunta comunale in-
fatti ha approvato, nell’ulti-
ma seduta, il progetto 
esecutivo per un impegno 
di spesa pari a 385 mila eu-
ro.  

I lavori prevedono la co-
struzione di una rotatoria 
all’incrocio tra la provincia-
le proveniente dal capoluo-
go e via San Zeno del diame-
tro di 40 metri e la 
sistemazione di tre isole 
spartitraffico nelle strade di 
accesso alla stessa. Lo scopo 
del progetto è quello di ren-
dere più sicura la viabilità 
attuale e limitare la velocità 
veicolare, una richiesta che i 
residenti portano avanti da 
lungo tempo, oltre a miglio-
rare la visibilità dell’incro-
cio, soprattutto notturna, 
grazie al potenziamento 
dell’illuminazione pubblica 
dell’area con un impianto a 
led. «La rotatoria garantirà 
la sicurezza stradale per tre 
aspetti - spiega Elena Polet-
tini, assessore ai lavori pub-
blici -. Anzitutto eliminerà 
un incrocio regolato da stop 
e precedenze all’ingresso 
del centro della frazione 
provenendo da Isola. Il se-
condo aspetto riguarda la 
tutela dei pedoni, che 
avranno passaggi dedicati, 
segnalati e ben illuminati. Il 
terzo è un effetto collaterale 
connesso all’opera: la ro-
tonda potrà rallentare chi 
accede al centro di Tarmas-
sia a velocità sostenute». 

L’intervento prevede, in-
fatti, la realizzazione di nuo-
vi attraversamenti pedonali 
e il rifacimento della segna-
letica, sia orizzontale che 
verticale, nonché il mante-
nimento di un vicino acces-
so, riservato ai soli frontisti, 
a una proprietà privata. E 
nel progetto, che non ri-
chiede nessun esproprio in 
quanto occupa interamente 
il suolo comunale, è previ-
sto lo spostamento di qual-
che metro del capitello della 
“Madonnina” simbolo stes-

L’incrocio di Tarmassia che sarà eliminato dalla nuova rotonda

Riecco la Fiera del Bollito con la pearà che festeggia 20 anni
LA MANIFESTAZIONE

Fa 20 anni la “Fiera del 
Bollito con la pearà e sa-

pori d’autunno”, che si 
terrà dal 10 al 27 novembre 
al Palariso Zanotto di Isola 
della Scala. Nell’anno della 
ripartenza, eventi e cene 
spettacolo a tema per cele-
brare la salsa della cucina 
tradizionale veronese e la 
qualità della carne. Come 
per la Fiera del riso, che in 
meno di tre settimane ha 
servito 320.000 piatti, anche 
per la Fiera del Bollito si 

propongono menu popola-
ri e semplici con materie 
prime selezionate che rac-
contano il territorio. Prota-
goniste saranno le macelle-
rie e ristoranti. La rassegna, 
oltre a pearà e bolliti, pro-
pone altre ricette e pietanze 
che profumano di autunno, 
rievocano i ricordi del pas-
sato e la cultura contadina. 
E non mancherà il risotto 
all’isolana.  

«Dopo la Fiera del Riso 
che ha segnato un +1% nel-
le tre settimane di evento ri-

spetto all’edizione del 2019, 
siamo pronti per la Fiera 
del Bollito - sottolinea Ro-
berto Venturi, amministra-
tore unico di Ente Fiera di 
Isola della Scala -. I nostri 
eventi raccontano la storia 
e la cultura veronese, con-
tribuiscono al rilancio so-
cio-economico del territo-
rio e rappresentano un’op-
portunità per i giovani alla 
ricerca di occupazione e 
per le persone in difficoltà 
economiche. Ringrazio tut-
te le associazioni di volon-

tariato, le contrade e le rise-
rie, da sempre attrici e pro-
tagoniste delle nostre fie-
re». 

Novità dell’edizione il ri-
storante “Taste of Earth” 
dove troveranno spazio del-
le cene a tema, con dei veri 
“dinner show”, dal lunedì al 
giovedì sera, accompagnati 
da attori, musica e spetta-
coli. Inoltre, per celebrare il 
ventesimo anno della ma-
nifestazione, sono stati rea-
lizzati due concorsi, il pri-
mo “Bollito d’oro” aperto a 

ristoranti, trattorie e agritu-
rismi del Veronese, in pro-
gramma lunedì 21 novem-
bre; e un concorso dedicato 
alle scuole alberghiere del 
Triveneto che si terrà il 24 
novembre.  

«Il programma è consul-
tabile sul nuovo sito e la 
nuova app “Fiera di Isola” - 
conclude Venturi -. Dove si 
può prenotare i piatti e, 
presentando il codice “sal-
tacoda” generato, pagare 
alle casse dedicate». 

Tarmassia avrà la rotonda sulla provinciale
L’opera, di cui si è iniziato a parlare a dicembre, vedrà il via ai lavori ad inizio 2023. Approvato dalla giunta il progetto esecutivo

Roberto Venturi

L’impegno di spesa è 385 mila 
euro. L’intervento eliminerà 
un incrocio pericoloso, 
creerà passaggi dedicati 
e tutelati per i pedoni 
e rallenterà la velocità 
di chi accede alla frazione

L’assessore Polettini

Luminarie ridotte in cen-
tro storico e nelle frazio-

ni. L’ha deciso la giunta co-
munale di Isola della Scala 
per contenere la spesa per 
l’illuminazione durante le 
festività. 
La decisione segue un in-
contro delle scorse setti-
mane, convocato dal sin-
daco, Luigi Mirandola, con 
i commercianti. Dal con-
fronto è emersa la neces-
sità di dare un segnale di 
sobrietà, senza azzerare le 
tradizioni delle festività, im-
portanti anche per favorire 
le attività locali dopo due 
anni difficili per l’emergen-
za Covid-19.  
Così, a essere illuminate 
nel centro storico saranno 
la piazza e le vie Cavour, 
Spaziani, Garibaldi e Roma. 
Alcune luminarie verranno 
installate nelle sole piazze 
di Tarmassia e Pellegrina. 
Un albero di Natale verrà 
posato sia nel capoluogo 
che nelle frazioni. Dalle pri-
me stime il risparmio sarà 
di circa 3 mila euro, più i 
minori costi per i consumi 
energetici.

Luminarie ridotte contro 
la crisi energetica
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Decollati a ottobre i la-
vori di messa in sicu-
rezza del fiume Ca-

nossa tra Bovolone, Cerea, 
Isola Rizza e S. Pietro di 
Morubio. L’intervento, rea-
lizzato dal Consorzio di Bo-
nifica Veronese e del valore 
complessivo di un milione 
e mezzo di euro, sarà con-
cluso nell’ottobre del 2023. 

«Il progetto - spiega il 
presidente del Consorzio di 
Bonifica Veronese, Alex 
Vantini - è finalizzato a pre-
venire e ridurre il rischio di 
allagamento in alcune spe-
cifiche aree, quali strade 
comunali e provinciali e zo-
ne residenziali presenti al-
l’interno del bacino dello 
Scolo Carpeneolo e dello 
Scolo Bonavicina, che rien-
trano nel più ampio bacino 
del fiume Canossa, che ad 
ora risultano inagibili per 
mancanza di corretti punti 
di recapito delle acque o 
per insufficienza della rete 
idraulica in gestione al 
Consorzio. L’intervento ha, 
pertanto, lo scopo di garan-
tire la salvaguardia delle 
aree abitate in località Ca-
sari e località Martella nel 
Comune di San Pietro di 
Morubio, nonché la viabi-
lità di diversi collegamenti 
stradali che risultano perio-
dicamente allagati anche al 
verificarsi di eventi di mo-
desta entità. L’esigenza di 
ridurre il rischio idraulico 
nelle aree identificate ha 
portato anche all’indivi-
duazione di un ulteriore in-
tervento in Comune di Bo-

volone». 
A seguito degli eccezio-

nali eventi meteorici che nel 
2018 hanno interessato an-
che il Veneto, con un’ordi-
nanza del capo dipartimen-
to di Protezione Civile del 
dicembre 2019 era stato ap-
provato il secondo stralcio 
del secondo piano degli in-
terventi urgenti per garanti-
re la sicurezza del territorio. 
Con successiva ordinanza 
del presidente del Veneto 

Zaia, commissario delegato 
per la Regione Veneto, quel-
le risorse economiche sono 
state assegnate ai territori, 
alle amministrazioni e agli 
enti responsabili dell’attua-
zione degli interventi. Nel 
piano è stato inserito anche 
il progetto del Consorzio di 
Bonifica Veronese dei lavori 
per la messa in sicurezza del 
bacino idraulico del fiume 
Canossa.  

«L’enorme sviluppo de-
gli insediamenti urbani av-
venuto negli ultimi decen-
ni, sommato alle mutate 
condizioni meteorologiche, 
ha reso la gestione della re-
te di bonifica il principale 
strumento per la mitigazio-
ne del rischio idraulico. Le 
portate da smaltire risulta-
no infatti costantemente in 
aumento - prosegue Vanti-

ni - e la rete consortile fati-
ca, con sempre maggiore 
frequenza, ad assorbire e 
veicolare il carico d’acqua 
che si riversa nei canali». 

Per garantire il regolare e 
sicuro transito dell’acqua e, 
quindi, la sicurezza idrauli-
ca dei torrenti e dei territori, 
il Consorzio di Bonifica Ve-
ronese ha pertanto previsto 
il risezionamento proprio 
degli scoli consortili Carpe-
neolo e Bonavicina all’in-
terno del territorio del Co-
mune di San Pietro di 
Morubio. Inoltre, verranno 
realizzate due vasche di la-
minazione, per raccogliere 
l’acqua in eccesso: la prima 
di 24mila metri cubi in loca-
lità Merle sul confine tra il 
Comune di Isola Rizza e Op-
peano, e una seconda di 
14mila metri cubi a servizio 

dell’area industriale di loca-
lità Martella, nel Comune di 
San Pietro di Morubio, che 
attualmente conferisce le 
proprie acque direttamente 
nello Scolo Carpeneolo. 

Il Consorzio di Bonifica 
realizzerà anche nuove sco-
line laterali a servizio dei 
collegamenti stradali consi-
derati a rischio. Nello speci-
fico, saranno interessate la 
strada provinciale SP44b e 
la strada comunale via Ro-
veri a Isola Rizza e la strada 
comunale via Casari a San 
Pietro di Morubio. Verrà 
inoltre consolidato un trat-
to di circa un chilometro di 
argine del fiume Menago a 
Bovolone, utilizzando il ter-
reno ricavato dallo scavo 
delle vasche di laminazio-
ne. 

L’intervento porterà an-
che ad un miglioramento 
ambientale dell’area fluvia-
le, nell’ottica di permettere 
alla cittadinanza di godere 
di quelle zone.  

«Questo progetto - spie-
ga il sindaco di San Pietro di 
Morubio, Corrado Vincenzi 
- nasce da una collabora-
zione con il Consorzio di 
Bonifica Veronese che è ve-
nuto incontro alle richieste 
della nostra amministrazio-
ne per evitare che alcune 
zone del paese, in partico-
lare località Martella, via 
Belbrolo e via Casari, pos-
sano essere allagate a se-
guito di eventi atmosferici 
estremi come successo 
qualche anno fa».

Il sindaco di San Pietro di Morubio, 
Corrado Vincenzi. Sopra, Alex 
Vantini, presidente del Consorzio 
di Bonifica Veronese. A fianco, 
il cantiere sul fiume Canossa

Un anno di lavori per mettere 
in sicurezza il bacino del Canossa
L’opera, da 1,5 milioni di euro, interessa anche i Comuni di Bovolone, Cerea ed Isola Rizza

Legnago e del Basso Vero-
nese dell’Anpi, l’Associazio-
ne nazionale partigiani d’I-
talia, per venerdì 4 
novembre, alle 20,45 al Cen-
tro Polifunzionale “Loris 
Doriano Romano” di Villa 
Bartolomea (corso Fracca-
roli). A raccontare la vicen-
da del battaglione delle 
penne nere sarà Olinto Do-
menichini. 

L’iniziativa, nella Gior-
nata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, vuole 
rendere omaggio a un batta-
glione costituito in buona 
parte da soldati veronesi.  

Nel primo periodo, dallo 
scoppio della guerra fino ai 
primi giorni di ottobre 1916, 
il reparto operò nei settori 
Baldo-Lessini e Vallarsa-Val 
d’Adige e per alcuni mesi 
ospitò fra i suoi effettivi Ce-
sare Battisti. Dall’ottobre 
1916 il battaglione venne 
trasferito sul fronte del Pa-
subio. Nella sua terza fase 
operativa, dall’agosto 1917, 
il “Val d’Adige” fu impiegato 
sulla fronte Giulia, inizial-
mente sull’altipiano della 
Bainsizza e poi sullo strate-
gico nodo difensivo del 
monte Jeza dove, nel corso 
della battaglia di Caporetto, 
dovette sostenere l’offensi-
va delle migliori truppe 
d’assalto tedesche.

La storia del battaglione 
Alpini Val d’Adige 
nella Grande Guerra

VILLA BARTOLOMEA

Decollato l’intervento 
del Consorzio di Bonifica 
Veronese che sarà 
ultimato a ottobre 2023
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La storia 
del batta-

glione Alpi-
ni “Val d’A-
d i g e ” 
durante la 
Prima Guer-
ra Mondia-
le. È il tema 
dell’incon-
tro organiz-
zato dalla 
sezione di 
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Verona in prima linea 
contro l’allarme siccità 
in agricoltura grazie al 

Codipa, il Consorzio Difesa 
Produzioni Agricole. È il tema 
del momento nei commenti 
sul bilancio della campagna 
agricola 2022 che si sta chiu-
dendo in questi giorni: gli ef-
fetti sempre più pesanti ed 
evidenti del cambiamento cli-
matico con soprattutto la sic-
cità che sta diventando il pri-
mo problema da affrontare 
per l’agricoltore. La risposta 
arriva dal fondo mutualistico 
“Agricat” per la copertura 
dei danni meteoclimatici alle 
produzioni agricole causati da 
alluvioni, gelo o brina e sic-
cità.  

«La sperimentazione del fondo 
è partita a luglio proprio da Verona 
e continuerà nella prossima cam-
pagna agraria 2023 – spiega Lucio 
Fedrigo, direttore del Codipa di 
Verona nonché direttore di Coor-
Difesa -. Le aziende che sono an-
date a campione sono circa 2.300 
per un totale di 24.656 ettari, con 
per ora coinvolti Veneto, Lombar-
dia ed Emilia-Romagna e per la 
precisione le province di Verona, 
Mantova e Ferrara. Attualmente 
abbiamo trattato solo aziende che 
hanno assicurato i seguenti pro-
dotti agricoli: pere, pomodoro, 
mais e uva». 

L’idea del nuovo fondo Agricat 
è maturata dal Mipaaf, il Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari 
e forestali, nell’ambito delle attività 
di pianificazione per la costruzione 
del nuovo Piano Strategico Nazio-
nale con il supporto tecnico di 
Ismea 

 All’interno della nuova PAC 
2023-2027 il nuovo Fondo mutua-
listico nazionale Agricat coinvol-
gerà 700.000 aziende agricole e 
costituirà un primo livello di co-
pertura contro i rischi meteocli-
matici estremi. 

«Considerato il clima anomalo 
e le scarse precipitazioni che si 
stanno registrando in questi ultimi 
anni e soprattutto in questa cam-
pagna assicurativa 2022, la collabo-
razione tra Codipa con CoorDife-

sa e Ismea riguardo il Fondo Agri-
cat è sempre più sentita e impor-
tante – spiega Lucio Fedrigo, diret-
tore del Codipa di Verona nonché 
direttore di CoorDifesa -. L’obiet-
tivo è arrivare alla realizzazione di 

un’attività di sperimentazione del 
fondo mutualistico nazionale Agri-
cat per la copertura dei danni ca-
tastrofali meteoclimatici alle pro-
duzioni agricole causate da alluvio-
ne, gelo o brina e siccità». 

IL CODIPA SCELTO DAL MINISTERO PER SPERIMENTARE IL FONDO AGRICAT A COPERTURA DI EVENTI METEOCLIMATICI 

Verona al centro del progetto 
nazionale contro i danni da siccità

Il Fondo andrà ad agire in piena 
complementarità rispetto alle tra-
dizionali polizze assicurative. 

«Tutti i nostri associati sono at-
tualmente preoccupati per l’assen-
za di piogge, visto quest’autunno 
caldo e anomalo – riprende Fedri-
go -. Al momento il Consorzio sta 
ancora monitorando e verificando 
tutti i bollettini ricevuti dai periti, 
pertanto non può fornire un dato 
certo sull’entità dei danni».  

Il Codipa di Verona è quindi 
protagonista di questa sperimen-
tazione dando supporto operativo 
e fornendo disponibilità delle pro-
prie strutture di servizio. Mentre 
CoorDifesa, nell’ambito dell’atti-
vità di sperimentazione, assumerà 
l’impegno di coordinamento delle 
attività territoriali degli organismi 
collettivi di difesa ed acquisirà e 
coordinerà la selezione del cam-
pione di aziende agricole al Fondo 
Agricat. E fornirà supporto nella 
compilazione della documentazio-
ne e collaborerà nell’organizzazio-
ne, pianificazione e realizzazione 
delle perizie in campo a cura dei 
propri periti.

PUBBLIREDAZIONALE

TEMPERATURE ESTIVE DAL 1994 AL 2022
Estate 2022, la seconda 
più calda dal 1994

I NUMERI

L’estate 2022 sia per i valori minimi che 
per i valori massimi è stata la seconda più 

calda dal 1994 dopo quella del 2003. È 
quanto emerge confrontando le medie delle 
temperature minime e le medie di quelle 
massime del periodo giugno-agosto di tutte le 
stazioni Arpav (Agenzia regionale per l’am-
biente Veneto). L’estate 2022 è risultata la 
seconda più calda dal 1994 sia per le mini-
me che per le massime. Per le piogge, al 
contrario, la stagione è stata moderatamente 
siccitosa, con quantitativi inferiori alla norma 
del -20% circa. 
Analizzando i dati di temperatura e di precipi-
tazione dei mesi estivi, giugno è stato in me-
dia il terzo più caldo della serie storica sia per 
le minime che per le massime.

Nel grafico sono riportate le medie delle temperature minime e maassime (in gradi °C) di tutte 
le stazioni della rete ARPAV misurate nel periodo estivo, dal 1994 al 2022, in ordine crescente. 

La linea tratteggiata rappresenta la media storica del periodo 1994-2021.

Il direttore Fedrigo

Le sedi CO.DI.P.A.: 
Sede principale: Verona - Stradone Porta Palio, 8 
Ufficio territoriale: Colognola ai Colli - Via Colomba, 60
www.codipa.i t F | d

Contratti stagionali, 
saldo negativo 
di 5000 posti 
rispetto al 2021

L’ANALISI «I segnali registrati nei me-
si scorsi sono stati con-

fermati a settembre con un 
calo di 5.000 posti di lavoro. 
Se pensiamo che, complessi-
vamente nel trimestre, i posti 
persi sono 6.200, si compren-
de la preoccupazione. Va 
detto che i numeri negativi 
sono effetto dell’andamento 
dei contratti stagionali in 
agricoltura». È il commento 
dell’assessore regionale al la-

voro, Elena Donazzan, ri-
spetto ai dati sull’occupazio-
ne in Veneto pubblicati a fine 
ottobre su “La Bussola” di 
Veneto Lavoro che indicano 
come l’andamento dei con-
tratti stagionali in agricoltu-
ra, con un prevalere delle 
cessazioni rispetto alle as-
sunzioni, determini nel terzo 
trimestre 2022 un saldo nega-
tivo di -6.200 posizioni (ri-
spetto alle +6.100 del 2021).

«Le temperature re-
cord autunnali fa-
ranno slittare le 

semine del frumento, che 
nel Veronese si effettuano 
di solito in questo periodo. 
La situazione climatica as-
solutamente anomala, con 
25 gradi diurni, sta creando 
problemi sia alle colture au-
tunnali come il radicchio, 
che necessitano di molta 
acqua, sia alle semine au-
tunno-vernine». 

È un vero allarme siccità 
quello lanciato in questi 
giorni di inizio novembre 
dal mondo agricolo verone-
se, con interessate prima di 
tutto le colture di seminativi 
del Basso Veronese. 

«Servirebbero 10 gradi in 
meno per seminare - sotto-
linea Mauro Mantovani, 
presidente del settore semi-
nativi di Confagricoltura 
Verona -. L’anno scorso, in 
questo periodo, era già ini-
ziato il freddo e si stava già 
seminando frumento. Que-
st’anno, credo che dovremo 
aspettare una o due setti-
mane ancora. Bisogna 
scendere almeno a tempe-
rature sotto i 15 gradi per-

ché ci sia una semina più 
idonea a una coltivazione e 
una produzione adeguate. 
Il caldo, infatti, accelera il 
processo di germinazione e 
di crescita, con il rischio di 
arrivare in anticipo a una 
pianta troppo sviluppata 
nelle dimensioni, senza che 

a questo corrisponda un ir-
robustimento dell’apparato 
radicale, fondamentale af-
finché poi, in primavera 
perché la pianta si sviluppi 
nel modo corretto». 

C’è, inoltre, il problema 
della carenza idrica. Secon-
do i dati dell’Anbi, l’asso-
ciazione dei Consorzi di bo-
nifica, dall’inizio dell’anno 
è stato accumulato un defi-
cit idrico di oltre il 30% ri-
spetto alla media. Significa 
350 millilitri di pioggia in 
meno pari a 3.500 metri cu-
bi di acqua per ettaro. La 
particolare gravità del feno-
meno è sottolineata dall’Ar-
pav: nei primi 15 giorni di 
ottobre l’apporto delle pre-
cipitazioni ai principali ba-
cini idrografici del Veneto è 
stato di un millimetro di 
pioggia. La media storica, 
dal 1991 al 2021, era di 112 
centimetri. E i livelli delle 
falde sono ai minimi storici.  

«Bisognerebbe che pio-
vesse o che nevicasse per 
garantire l’integrità delle 
falde o della superficie agri-
cola - conviene il presiden-
te Alberto De Togni -. L’im-
portante, però, è che la si-

tuazione di siccità non per-
duri per tutto l’inverno, 
com’è accaduto durante la 
passata stagione colturale. 
Presentarsi nelle stesse 
condizioni anche quest’an-
no potrebbe portare a una 
crisi non indifferente».

AGRICOLTURA Confagricoltura Verona lancia l’allarme sulla situazione climatica anomala

Caldo e siccità, slittano le semine

Questo caldo anomalo ci sta 
mettendo in difficoltà 
Servono 10 gradi in meno 
per garantire uno sviluppo 
corretto della pianta

Inoltre c’è il problema  
della carenza idrica 
Bisognerebbe che piovesse 
o nevicasse per assicurare 
l’integrità delle falde

Nuovi casi di influenza aviaria 
Lavagnoli (Cia): «Evitare contagi»

ALLEVAMENTI

Sale la preoccupazione per i nuovi casi di influenza 
aviaria, anche se i numeri non sono ancora quelli 

dell’ottobre 2021. E si spera di riuscire a circoscriverli 
con le nuove restrizioni. 

«Ricompare l’influenza aviaria ad alta patogenicità, 
che in provincia di Verona per ora ha colpito un solo al-
levamento di broiler - dice Andrea Lavagnoli, presiden-
te di Cia-Agricoltori Italiani Verona -. Desta un po’ di al-
larme il fatto che sia comparsa, sia pur in singoli alleva-
menti, in provincia di Treviso, Brescia e Ferrara su spe-
cie differenti, vale a dire multispecie broiler, tacchini da 
carne e ovaiole. Bene l’istituzione della zona di ulteriore 
restrizione nei territori delle province di Verona, Vicen-
za e Padova, con l’indicazione di precise regole, per evi-
tare ulteriori contagi».  

In questi casi, infatti, l’attenzione si sposta sugli alle-
vamenti casalinghi, dove è grande il rischio, se non ven-
gono osservate precise regole, di contaminazione tra 
volatili e animali allevati. «Spesso questo aspetto viene 
sottovalutato anche per la mancanza di informazioni -
dice Lavagnoli -. Auspichiamo uno sforzo eccezionale 
delle istituzioni pubbliche per una mappatura detta-
gliata di questi piccoli allevamenti, coinvolgendo i Co-
muni del territorio veneto».

Mauro 
Mantovani

Alberto 
De Togni
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INTERVENTI ANTI CRISI

L’Ebav degli artigiani lancia 
due azioni contro il caro energia

Le associazioni artigia-
ne e i sindacati del Ve-
neto promuovono tra-

mite l’“Ebav”, Ente Bilate-
rale Artigianato Veneto, 
nuove azioni per garantire 
sostegno nella crisi alle 
aziende e ai loro dipenden-
ti. Due gli accordi sotto-
scritti a metà ottobre tra le 
parti che prevedono un so-
stegno straordinario contro 
il caro energia elettrico e 
un’integrazione al reddito 
per i lavoratori in cassa in-
tegrazione. 

 L’iniziativa, denominata 
“Campagna Straordinaria 
Caro-Energia”, è stata illu-
strata mercoledì 19 ottobre, 
nella sede di Ebav a Mar-
ghera, dai rappresentanti 
delle associazioni artigiane 
e dei sindacati: Claudia 
Scarzanella Confartigianato 
Imprese Veneto; Moreno 
De Col presidente Cna Ve-
neto; Piergiovanni Ma-
schietto, vice presidente 
Casartigiani Veneto; Tizia-
na Basso, segretario gene-
rale Cgil Veneto; Gianfran-
co Refosco segretario gene-
rale Cisl Veneto; Giannino 
Rizzo Uil Veneto; Alessan-
dro Conte presidente Ebav. 

L’operazione per i di-
pendenti prevede un con-
tributo straordinario una 
tantum per “caro energia 
elettrico” a favore degli 
aderenti Ebav, pari a 200 
euro una tantum, che verrà 
erogato ai lavoratori con 
Isee 2022 inferiore o uguale 
a 20.000 euro. Copertura 
del costo: 1,5 milioni di eu-
ro.  

L’analoga prestazione 
per le aziende artigiane 
prevede un contributo 
straordinario una tantum 
per “caro energia elettrico” 
a favore delle aziende arti-
giane aderenti ad Ebav, in 
base ad una graduatoria ri-
ferita all’incremento per-
centuale del costo della 
“spesa per la materia prima 

energia elettrica” derivante 
dal raffronto della bolletta 
del mese di ottobre 2019 
con quella del mese di otto-
bre 2022. Non saranno con-
siderate le domande il cui 
incremento di costo assolu-
to sia pari o inferiore a 300 
euro. L’importo del contri-
buto sarà di 400 euro una 
tantum fino a capienza del-
le risorse disponibili. Co-
pertura del costo: 1 milione 
di euro. Le domande sia per 
le imprese che per i lavora-

tori potranno essere pre-
sentate da novembre 2022 
al 31 gennaio 2023, agli 
sportelli Ebav presenti nelle 
organizzazioni sindacali e 
associazioni di categoria. 
Le erogazioni del contribu-
to avverranno nel 2023.  

Altra importante azione 
di sostegno, il contributo 
una tantum “Sospensione 
Fsba” in favore dei dipen-
denti aderenti ad Ebav so-
spesi per intervento Fsba 
(Fondo di Solidarietà Bila-

terale per l’Artigianato) nel 
periodo tra novembre 2022 
e giugno 2023. L’importo 
del contributo potrà variare 
da un minimo di 100 euro 
in caso di 10 giornate di so-
spensione, ad un massimo 
di 300 euro per 20 o più 
giornate. Le richieste di 
contributo dovranno perve-
nire entro il 31 luglio 2023 
per il tramite degli sportelli 
Ebav presso le organizza-
zioni sindacali. 

«Rischiamo un’ecatom-

be di imprese. Le azioni di 
sostegno ad aziende e di-
pendenti messe in campo 
grazie alla bilateralità sono 
un concreto segnale in vista 
di un autunno molto com-
plicato. Auspichiamo che 
vengano quanto prima 
rafforzati da ulteriori inter-
venti pubblici regionali e 
nazionali - hanno detto 
Scarzanella, De Col e Ma-
schietto -. Non possiamo 
permetterci di perdere la 
nostra capacità produttiva 
dinanzi a nuove sfide. Gli 
interventi immediati servo-
no, ma servono anche al-
trettanto rapide riforme 
strutturali sia per riportare i 
prezzi dell’energia sotto 
controllo, sia per agevolare 
e sburocratizzare le auto 
produzioni». 

«L’aumento del costo 
delle bollette è un proble-
ma reale e serio per fami-
glie e imprese in questo 
momento - hanno i sinda-
calisti Basso, Refosco e Riz-
zo -. Ed è un problema che 
si amplifica se i lavoratori 
devono essere sostenuti da-
gli ammortizzatori sociali. 
Per questi motivi riteniamo 
molto importante aver sot-
toscritto questi due accordi, 
dimostrando ancora una 
volta che la contrattazione 
nel comparto artigiano, ed 
il sistema bilaterale che le 
parti hanno costruito, sono 
concretamente al fianco di 
lavoratori e imprese nell’af-
frontare le difficoltà». 

«Già in questi ultimi anni 
- ha concluso il presidente 
Conte - l’Ente Bilaterale è 
intervenuto di fatto con 
campagne straordinarie in 
situazioni emergenziali. E 
anche ora, con il caro ener-
gia, si è deciso di dare un 
segnale forte e concreto 
mettendo a disposizione 2 
milioni e mezzo di euro per 
dare sostegno a lavoratori e 
imprese ».

Un contributo straordinario una tantum per dipendenti ed imprese 
sul costo delle bollette e un sostegno per chi è stato sospeso dal lavoro

L’incontro tra associazioni di categoria e sindacati degli artigiani all’Ebav Veneto
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Associazioni

Confimprese 
apre il suo 
“E-Campus”
Aperto nelle scorse set-

timane il polo di stu-
dio Università E-Cam-
pus di Confimpresaitalia 
Verona. Costituita nel 
2020, Confimpresaitalia 
Verona è la prima sede 
veneta dell’associazione 
sindacale datoriale na-
zionale. È guidata dal 
presidente Mauro Zocca 
e dai dirigenti Ennio Pa-
ganotti, Fausto Mazzi, 
Damiano Presa e Cri-
stian Zanon.  

«Il nostro obiettivo è 
essere un punto di riferi-
mento per la tutela degli 
interessi di carattere 
economico, fiscale, fi-
nanziario, tecnologico, 
ambientale delle Piccole 
e medie imprese e dei li-
beri professionisti. Sia-
mo una realtà giovane, 
snella, veloce, trasversa-
le a tutti i settori dell’e-
conomia - spiega il presi-
dente Zocca -. Facciamo 
rete tra gli associati per 
aumentare opportunità 
di business e di conteni-
mento dei costi, metten-
do a disposizione i nostri 
esperti, e al contempo 
coinvolgendo le aziende 
più innovative perché 
possano essere da traino 
per le altre».



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

CERCO UNA BICI DA UOMO O DA 
DONNA da regalare ad un ragazzo 
ospite in una comunità alloggio a Vil-
lafranca. Tel. 368/297620. 
 
 
 
 

 
 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA 
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con 
catenella, supporto in metallo a for-
ma di acquila, con custodia, vendo a 
150 euro. Tel. 045/7100992. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO VINTAGE 
“POLICE”, lenti scure, montatura in 
metallo, con custodia, vendo a 50 
euro. Tel. 045/7100992. 
CERCO “ALBIO” (TROGOLO) ANTICO 
piccolo e grande. Tel. 349/4976710. 
CERCO VECCHI DISTRIBUTORI 
CHEWING GUM. Tel. 349/4976710. 
BRACCIALI, COLLANE E SPILLE IN 
ORO privato collezionista acquista. 
Massima valutazione e serietà. Tel. 
349/4976710. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 1.900 
EURO: Zenith nuovo matr. 
302760226, mai usato, cassa oro 18 
Kt., cofanetto originale, cinturino in 
vera pelle coccodrillo, ricambio chiu-
sura sigillato, garanzia. Orologio da 
collezione  EURONUMMUS, nuovo, 
mai usato, quadrante rettangolare in 
oro puro 24 kt, astuccio originale, 
garanzia. CRISTIAN & MARTIN, usa-
to pochissimo, cassa oro 18 Kt, ora, 
data, giorno settimana. Tutti con 
movimento al quarzo e perfettamen-
te funzionanti. Tel. 340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORIGI-
NALI, no compatibili, acquisto. Paga-
mento a peso, valutazioni speciali 
per set completi. Contattare via 
email tycho.re@gmail.com o via 
whatsapp 333 9690678 (se possibile 
con foto dei set). 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO TIPO CARAVELLE, sono inte-
ressato anche a monete e banconote 
mondiali e francobolli. Per offerte o 
informazioni tel. ore pasti al 
333/6728012, Giuliano. 
 
 
 
 

 

TASTIERA E MOUSE TRUST GXT 845 
TURAL praticamente nuova in quan-
to mai usata, per doppio regalo, ven-
do a soli 18 euro. Tel. 340/7872629. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per stam-
pante Epson Stylus SX e BX, scaden-
za 11/23, vendo a 50 euro. Tel. 
338/1513176. 
 
 
 
 

 
 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIO-
NE VERTICALE, da 20 litri circa, idea-
le per cuocere pollo, spiedini, kebab, 
vendo a 40 euro. Chiamare nelle ore 
pomeridiane tel 391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cuc-
chiai, posate, forchette, biccheri, ter-
rine, ciotoline macedonia in vetro, 
vendo a 50 centesimi l’uno. Tel. 
349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pesce 
alla brace, misure 80x70, altezza 12 
cm, vendo a 35 euro. Tel. 
349/6024025. 
PIATTI ARCOPAL bianchi fondo teso, 
vendo a 90 centesimi l’uno, frutta 70 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 

FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA Di-
mage 4530, 5 megapixel, risoluzione 
2592 x 1944, quasi regalo. Tel. Tel. 
335/5256629. 
ADATTATORE NETGEAR POWERLINE 
500 per collegare TV a modem/rou-
ter, causa inutilizzo vendo a 20 euro. 
Tel. 335/5256629. 
 
 
 
 

 

DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono 
per serate Dj set a matrimoni, ceri-
monie, feste private e locali. Plurien-
nale esperienza. Info: Dj Boris, 
tel. 340/0055586; Zio Voice, tel. 
349/7440486. 
BARRA SONORA PANASONIC COME 
NUOVA con cavo ottico perfettamen-
te funzionante, vendo a soli euro 60 
(pagata 190 euro). Tel. 
340/7872629. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO 
si propone per la serata di San Silve-
stro, matrimoni, cerimonie, feste pri-
vate. Si garantiscono serietà, profes-
sionalità e simpatia. Contattatemi al 
333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, 
Mara è lieta di rendere più solenne la 
Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 348/8002089 e 
0442/83673. 

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

desco e spagnolo a studenti di scuo-
le elementari, medie e superiori. Tel. 
329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IMPAR-
TISCE a Cerea lezioni di matematica e 
fisica a studenti di scuole superiori. 
Massima serietà. Tel. 329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE 
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIE-
RE con esperienza di studio all’este-
ro impartisce lezioni di Tedesco e di 
Inglese (medie e superiori). Il vostro 
miglioramento e progresso sono il 
mio obiettivo. Tel. e Sms al 
349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 AN-
NI offre ripetizioni di matematica e 
scienze (medie), matematica (bien-
nio liceo) e scienze (superiori). Tel. 
320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o 
materie umanistiche. Compenso 
personalizzato, da concordare. Tel. 
336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) pacchetto due erogatori 
“Modulo M” con manometro, bus-
sola e torcia subacquea, il tutto a 300 
euro. Tel 348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) USATO perfettamente funzio-
nante, a 170 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI 
CON MANOMETRO bussola e torcia 
subacquea a 150 euro. Tel 
348/3908381. 
 
 
 
 

 

COMPRESSORE PARKSIDE PKO 500 
NUOVO vendo a 85 euro. Tel. 
347/8739890. 
 
 
 
 

 

4 GOMME  TERMICHE con cerchi in 
acciaio grigio a 5 fori, 
185/60R14*82H, in buono stato, 
montaggio anche fai-da-te senza bi-
sogno del gommista, privato vende a 
99 euro. Tel. 333/8615770. 
SET 4 DEFLETTORI ARIA ANTITURBO 
PER TOYOTA YARIS VERSO 2010 nuo-
vissimi con imballo, causa sbagliato 
acquisto vendo a 15 euro anziché a 
43,99 euro. Tel. ore serali 
347/5336638. 
CERCO POLO VOLKSWAGEN con po-
chi chilometri. Tel. 349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA 
DIESEL, cambio 5 marce + ridotte, 
vendo a 8.000 euro trattabili. Tel. 
347/8739890. 
 
 
 
 

 

GIACCA INVERNALE CICLISTA 
NORTHWAVE ottimo stato, taglia me-
dia, vendo a 40 euro. Tel. 
347/6213196. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA 
VECCHIA da sistemare, anche non 
funzionante. Tel. ore pasti o dopo le 
19 al 347/0321530. 
BICICLETTA DA DONNA colore bor-
deaux, telaio in buono stato, coper-
toni da sostituire, vendo a 20 euro. 
Tel. 338/1513176. 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

GRUPPO MUSICALE AMATORIALE 
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. 
Tel. 347/3712356. 
 
 
 
 

 

AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO 
SERIO serio e affidabile, esperienza 
ventennale patente C con CQC e car-
ta tacchigrafica, operatore muletto, 
transpallet e altri lavori. Sono aperto 
a qualsiasi possibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA 
cerca lavoro come addetta alle puli-
zia per privati, zona San Bonifacio e 
limitrofi. Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
in fabbrica, oppure come addetta alle 
pulizie per enti e uffici. Chiamare ore 
serali tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come col-
laboratrice domestica (no badante), 
zona Minerbe, Legnago e limitrofi. 
Tel. 349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO, come badan-
te, no convivente, a Bovolone e zone 
limitrofe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONI-
BILE NELLE ORE POMERIDIANE dal 
lunedì al sabato per pulizie in appar-
tamenti. Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA 
CEREA) CON ESPERIENZA, referen-
ziata, automunita, perseverante, 
molto paziente, disposta a svolgere 
attività ricreative (lettura, ginnastica) 
e lavori domestici iniziando a relazio-
nare in modo graduale, definendo 
obiettivi, previo colloquio. Mandate 
sms. Sarete richiamati: 
351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIEN-
ZA CERCA LAVORO COME BADANTE 
dal lunedì al sabato, mattino o pome-
riggio, zona San Bonifacio, non auto-
munita. Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E 
AUTO cerca lavoro come badante e 
compagnia a persone anziane. Tel. 
345/8013564. 
CERCO DONNA PER ASSISTENZA AN-
ZIANI solo al mattino zona Vangadiz-
za. Orario di lavoro dalle 7 alle 11 per 
il mese di agosto. Massima serietà 
sia lavorativa che retributiva. Tel. 
328/1142812 Marco. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato 
pomeriggio zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANU-
TENZIONE casa e giardinaggio, so-
stegno familiare e necessità di tra-
sporto. Zona Legnago e limitrofe. 
Tel. 340/6088526. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
COME BADANTE, esperienza plurien-
nale anche con Alzheimer, da lunedì 
al sabato, solo mattino, zona Sangui-
netto, Cerea e limitrofi. Tel. 
346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in 
pensione, con esperienza di 45 anni, 
oggi con patente B, cerca lavoro part 
time, sempre disponibile. Tel. 
347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
cerca lavoro per pulizie domestiche 
presso privati a San Bonifacio e limi-
trofi. Massima serietà. Chiamare so-
lo se veramente interessati. Tel. 
349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO 
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI 
no 24 ore, lavapiatti, no patente, zo-
na Legnago e limitrofi. Massima se-
rietà. Tel. 349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, 
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di 
giardinaggio zona Basso Veronese. 
Per info tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 
20 anni d’esperienza e ottime refe-
renze. Automunita e disponibile tutti 
i pomeriggi. 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 
mattino, zona Legnago e limitrofi. 
Tel. 347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per 
attività di segreteria come gestione 
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come 
impiegato tecnico elettronico ed 
informatico. Tel. 328/4243425, mas-
sima onestà. 

LAVORO E IMPIEGO
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULI-
ZIE solo al mattino zona Maccacari. 
Tel. 340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per 
piccoli servizi, esperienza ventenna-
le, automunita, zona Cerea, Angiari, 
Roverchiara, Legnago, San Pietro di 
Morubio. Tel. 329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA CONVI-
VENTE AUTOMUNITA a Boschi 
Sant’Anna. Si richiede esperienza 
nella mansione: igiene anziani, pre-
parazione pasti, pulizia della casa. 
Contratto diretto con la famiglia in 
regime di convivenza con vitto e al-
loggio. Tel. 338/2158428. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA 
per lavori domestici e assistenza an-
ziana di giorno in Legnago, con refe-
renze. Tel. 345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SITTER 
o per compagnia diurna per anziani 
(mattina o pomeriggio), oppure an-
che per pulizie di appartamenti vuoti. 
Zona San Bonifacio. Tel. 
329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI ZO-
NA LEGNAGO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi. 
Tel. 329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
CERCA LAVORO per pulizie o dome-
stica. Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a 
Cerea per pulizie case, uffici, scale, 
assistenza anziani e baby sitter. Tel. 
348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno). 
Possiedo patente B, ho certificato di 
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 
0,50 euro cadauno. Ne ho a disposi-
zione almeno 200 e si tratta di film di 
tutti i generi e serie TV. Info tel. 
328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da ve-
dere per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 
libretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. 
Tel. 045/7100992. 
 
 
 
 

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

 
 
GARAGE TELONATO IN ACCIAIO 2,50 
mt x 4,50 mt altezza 1,80-2 mt, ven-
do a 250 euro trattabili. Tel. 
045/6901212. 
ALBERTO DI NATALE con palline co-
lorate, altezza 1,40 cm, vendo a 20 
euro. Tel. 349/6024025. 
N° 11 PIANTE MEDICINALI di Aloe 
Vera e n° 6 piante di Agave da giardi-
no, 30/40 cm di altezza, vendo a 3 
euro cadauna. Tel. 045/7100992. 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, 
come nuova, misure lunghezza 290, 
h 100, profondità 70, vendo a 350 
euro. Tel. 333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA Pro-
skin Pants, taglia M, vendo a 7 euro 
l’uno. Tel. 334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO misu-
re 2,50 x 2,50, con sfiato aria, nuovo, 
completo di teli anti zanzare, causa 
inutilizzo vendo a 150 euro. Tel. 
348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, 
carpino, faggio, vendo a 145 euro al 
metro cubo. Tel. 348/7000404.

VARIE

TUTTO BIMBI

 
 

 

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

 

CREDENZA IN PINO con alzata inter-
na tappezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO nuo-
va 120x190 cm (piazza e mezza) con 
piedi h. 35 cm, causa inutilizzo ven-
do a 80 euro. Tel. al mattino 
349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con seduta, 
anni ’50, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGOLO, 
nuova, misura 80x190 con possibi-
lità di chiusura a libro, vendo a 30 
euro. Chiamare nelle ore pomeridia-
ne tel 391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE dame 
antiche, misure 1,87 lungh. per 1,18 
altezza, vendo a 80 euro. Tel. 
349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN te-
nuto bene, vendo a 95 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI DIVERSE MISURE con belle 
cornici, vendo a prezzi vari. Tel. 
349/6024025. 
CREDENZA IN PINO con alzata vetri-
netta, tappezzata interno, vendo a 80 
euro. Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo 
due divani, uno da 3 posti e uno a 2 
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 

INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per 
superiori e università: chimica, fisi-
ca, analisi matematica, impianti chi-
mici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di 
matematica e fisica, zona Legnago 
oppure a distanza tramite piattafor-
ma meet, con condivisione della la-
vagna digitale. Giorgia, tel. 
348/0079290. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE 
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIE-
RE, ed esperienza di studio all’este-
ro, impartisce lezioni di Tedesco e di 
Inglese (medie, superiori, univer-
sità). Il vostro miglioramento e pro-
gresso sono il mio obiettivo. Tel. 
351/8411505. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPE-
TIZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni 
di scuola elementare. Si offre anche 
come baby sitter e compagnia anzia-
ni, zona Legnago. Tel 0442/629900 
o 346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a 
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE 
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE 
per alunni della primaria e medie, 
materie umanistiche alle superiori, 
filosofia e psicologia per universitari 
e liceo. Disponibile per riassumere 
libri e schematizzare per lo studio. 
Tel. 347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETI-
ZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, te-
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Un teatro di riflessione e di 
grande qualità. Un teatro 
di emozioni. Diviso in due 

sezioni: prosa e musica per un to-
tale di otto appuntamenti che fi-
no a febbraio accompagneranno i 
sabato sera di un pubblico raffi-
nato e intelligente. È il cartellone 
di Teatro Aperto di Asparetto. La 
stagione è partita ufficialmente lo 
scorso 29 ottobre con Mario Pe-
rotto che ha portato in scena “In 
nome del Padre”. Interamente 
scritto e diretto da Perrotta, In no-
me del padre è nato da un intenso 
confronto con lo psicanalista 
Massimo Recalcati, che alle rela-
zioni familiari ha dedicato gran 
parte del suo lavoro. 

Spazio alla musica per il se-
condo appuntamento in pro-
gramma sabato 12 novembre. Ad 
Asparetto arriva Lula Pena, una 
delle voci più conturbanti della 
scena musicale contemporanea. 
Nata e cresciuta a Lisbona, questa 
cantante, chitarrista e poetessa si 
appropria del fado per andare 
“oltre il fado” e consegnarlo ella 
ai giorni nostri nella sua disar-
mante semplicità e con la sensibi-
lità poetica. 

Dai canti popolari portoghesi 
si passa al jazz sabato 26 novem-
bre con il concerto di Lucia Mi-
netti Trio. Artista molto stimata 
per la grande personalità inter-
pretativa, la sensibilità, il timbro 
della sua voce, l’intensità e la 
qualità dei live, Minetti è la solista 
prediletta di grandi autori di area 
jazz, classica, contemporanea, 
canzone d’autore, di scrittori che 
le hanno dedicato musiche e liri-
che e di registi teatrali e coreogra-

fi con cui ha spesso collaborato. 
Ha inciso sei cd a suo nome. 

Sabato 3 dicembre a calcare il 
palcoscenico ci pensa l’attrice Ri-
ta Pelusio impegnata in “Eva Dia-
rio di una costola”. Eva è una fi-
gura molto lontana dall’immagi-
ne della bella, bionda e ingenua 
alla quale l’iconografia classica 

smartphone. Uno spettacolo de-
dicato a Steve e ai suoi mille volti: 
Steve il genio, il ribelle, l’anti-
conformista, l’uomo che più di al-
tri ha creduto e si è battuto per la 
bellezza, l’uomo che ha saputo 
innestare l’anima alla tecnologia, 
ma anche Steve il solitario, il vi-
sionario, il cocciuto e l’idealista, a 

metà tra Don Chisciotte e Ulisse, 
colui che ha fallito miseramente 
ed ha saputo rialzarsi in maniera 
eccezionale. L’uomo che ha sa-
puto trasformare ogni lancio in 
un evento mediatico memorabi-
le.  

Sabato 28 gennaio arrivano gli 
Admah HoteIl . Il trio propone un 
excursus nella musica di compo-
sitori americani di origine ebrai-
ca. 

Il 4 febbraio, invece, ad intrat-

to come ospiti speciali numerosi 
artisti da citare: Paolo Fresu, Ga-
briele Mirabassi, Gianluca Petrel-
la, Malay Ghosh, Abdesslam Nai-
ti, Jeff Warren e tanti altri. 

Biglietti e abbonamenti posso-
no essere acquistati al Negozio 
Enea Francioli di Cerea (Tel. 0442 
80121). Per informazioni telefo-
nare al centralino del Teatro di 
Asparetto (tel. 346 52 52 052) op-
pure scrivere un’email all’indiriz-
zo nfo@teatroaperto.it

della donna ci ha abituati. In un 
misto di consapevolezza e disin-
canto, Eva si chiede che cosa suc-
cederà dopo, proiettandosi nella 
contemporaneità delle donne di 
oggi. 

Ad aprire il nuovo anno è il 
bravissimo Corrado d’Elia che il 
14 gennaio è impegnato a raccon-
tare al pubblico di Asparetto una 
degli uomini che ha cambiato per 
sempre le vite di tutto noi: Steve 
Jobs, l’inventore dello Mac e dello 

tenere la sala è Silvia Girardi con i 
suoi “Alberi”. Un progetto teatra-
le ispirato al regno vegetale nel 
suo aspetto biologico e simbolico. 
Alberi, dice la performer e regista, 
è una danza, un gesto per riaffio-
rare dal dominante antropocen-
trismo di questo nostro tempo 

A chiudere la rassegna sabato 
18 febbraio è l’ensemble “Jamal 
Ouassini Yatra Project” che ac-
compagnerà gli spettatori in un 
viaggio musicale poetico dall’In-
dia al bacino del mediterraneo. A 
questo progetto hanno partecipa-

Asparetto, il teatro delle emozioni

Lo scrittore Augusto 
Macchetto, autore di 

“Un bacio che non si stac-
ca più” è il vincitore della 
72esima edizione del con-
corso nazionale “Premio 
Castello di Sanguinetto”. 
Il libro, edito da Rizzoli, è 
la storia di Flavia, una se-
dicenne che deve affron-
tare una prova molto du-
ra: la morte della madre e 
la morsa del dolore che af-
fligge il padre. Ma a fianco 
di Flavia continua a essere 
presente la madre che ha 
affidato a una serie di let-
tere, piene di ironia e sag-
gezza, i suoi messaggi d’a-
more e di incoraggiamen-
to. Ogni lettera viene mi-
steriosamente recapitata e 
aiuta Flavia a riprendere il 
corso della sua vita. L’au-
tore affronta il tema della 
perdita senza pietismi o 
retorica, accompagnando 
la protagonista a riaffac-
ciarsi alla vita, grazie alle 
risorse attivate dalla lungi-
miranza dell’amore ma-
terno. 

La cerimonia di conse-
gna del Premio si è svolta 
com’è tradizione nella 

splendida cornice del tea-
tro “Zinetti”, all’interno 
del castello scaligero gre-
mito di ragazzi accompa-
gnati dai docenti e dai fa-
miliari. Il saluto d’apertu-
ra è stato affidato al sinda-
co Daniele Fraccaroli che, 
nel riferire la lettera di 
congratulazioni del Presi-
dente della Regione Luca 
Zaia, ha ribadito l’impe-
gno del Comune nel colti-
vare l’iniziativa, ormai 
storica, che si rivolge ai 
giovanissimi, offrendo lo-
ro l’opportunità di coltiva-
re l’amore per la lettura e i 

loro sogni. 
Apprezzamento per il 

Premio è stato manifesta-
to anche dall’onorevole 
Ciro Maschio di Fratelli 
d’Italia, intervenuto per 
un saluto e sottolineando 
di continuare su questa 
strada perché manifesta-
zioni di qualità come il 
Premio Castello sono im-
portanti per i giovani. 

L’accompagnamento 
musicale è stato affidato al 
giovane violinista Andrea 
Cagalli. 

In apertura è toccato a 
Gian Paolo Marchi, presi-

dente della giuria tecnica, 
composta da Elena Tre-
venzoli e da Maria Fioren-
za Coppari, presentare le 
motivazioni che hanno 
condotto a selezionare, fra 
i 45 libri pervenuti al con-
corso, la terna di quelli af-
fidati durante l’estate alla 
giuria di ben 120 studenti 
di 8 scuole secondarie di 
primo grado, ubicate a 
Sanguinetto, Roncanova, 
Villabartolomea, Nogara e 
le veronesi M.L. King, Gio-
vanni XXIII, Aosta-Fava 
ed Educandato Agli Ange-
li, la new entry di que-
st’anno. 

Molti e convinti gli ap-
plausi, non solo per il vin-
citore, ma per tutti gli au-
tori in concorso: oltre al 
vincitore Macchetto, Chri-
stian Antonini, “Le parole 
nel vento” (Giunti edito-
re), Luca Azzolini, “Ragaz-
zi selvaggi”, (casa editrice 
Dea) e Nadia Terranova e 
Mara Cerri, rispettiva-

mente autrice e illustratri-
ce de “Il segreto”, (Mon-
dadori editore), premio 
speciale della giuria. 

Quest’anno s’è aggiun-
ta una novità: un premio 
per ragazzi autori di video 
ispirati dalla lettura dei li-
bri in concorso postati in 
Instagram. 

I premiati sono stati Ni-
cole Maria Lentini per “Un 
bacio che non si stacca 
più”, Nicola Cereser e Fe-
derico Esposito per “Ra-
gazzi selvaggi”.

Premio letterario

Il Castello va a Macchetto e al suo Bacio che non si stacca più
Un momento della premiazione  
del vincitore del Premio 
Castello, lo scrittore 
Augusto Macchetta

L’attore Corrado D’elia sarà in scena il 3 dicembre con “Io, Steve Jobs”

Legnago

Parte la grande 
operazione 
di restauro 
degli antichi registri 
del Comune

Cerea 
Iniziata la stagione 
anche di Teatro 
Aperto suddivisa 
in due sezioni:  
prosa e musica

Parte la grande operazione di 
restauro degli antichi registri 
conservati nell’Archivio sto-

rico del Comune di Legnago. Il 
progetto è stato presentato lo scor-
so 19 ottobre. Erano presenti il sin-
daco di Legnago, Graziano Loren-
zetti, il presidente della Fondazio-
ne Fioroni, Luigi Tin, il direttore 
della Fondazione Fioroni, Federi-
co Melotto, l’archivista del Comu-
ne di Legnago, Martina Mancinel-
li, e Alberto Benato, restauratore 
del Laboratorio dell’Abbazia di 
Praglia. L’Archivio, depositato alla 
Fondazione in base a un accordo 
risalente al 1973, è costituito da 
manoscritti datati tra il 1400 e il 
1930. 
Il progetto, del valore di 13.500 eu-
ro, stanziati dal Comune e cofi-
nanziati al 62 per cento dalla Re-
gione Veneto, è stato reso possibi-
le grazie a un bando regionale per 
l’assegnazione di contributi per 
interventi di restauro di beni stori-
ci mobili. Tra i 10 Comuni che 
hanno partecipato al bando, Le-
gnago si è classificato al terzo po-
sto. 
I 4 registri cinquecenteschi, che 
verranno restaurati dal Laborato-
rio di restauro del libro dell’Abba-
zia di Praglia, fanno parte dei Fon-
di aggregati del Comune, ovvero 
sono manuali che non sono stati 
prodotti dal Comune pur essendo 
conservati nell’Archivio storico. Il 
primo manoscritto appartiene al 
Fondo Aggregato della Comunità 
di Porto. Risale al 1570 e termina 
nel 1582, anno in cui il Comune di 
Legnago e Porto decisero di unirsi. 
Il registro è un semplice elenco 
delle entrate e uscite della Comu-
nità. Il secondo registro (1538-
1549) contiene il rendiconto della 
Comunità di Porto delle arginatu-
re e pennelli dell’Adige. Gli ultimi 
due registri erano di proprietà del 
Collegio dei Notai, istituito a Le-
gnago nel 1550 e sciolto nel 1626, e 
racchiudono gli atti del Collegio 
I volumi, scritti sia in volgare che 
latino con inchiostro ferro-galeni-
co, hanno subito infiltrazioni di 
acqua e verranno sottoposti a un 
processo di pulitura chimica della 
carta e di stabilizzazione dell’in-
chiostro (essendo ferroso è molto 
acido e può forare la carta). Le 
parti mancanti delle pagine ver-
ranno sostituite con carte occiden-
tale o giapponese e le copertine 
verranno restaurate. I volumi, una 
volta pronti, verranno messi a di-
sposizione dei cittadini per la con-
sultazione. Si stima che il restauro 
si concluderà nel gennaio del 
2023.

La proposta  
Otto appuntamenti  
accompagneranno 
il pubblico fino a febbraio 
Il 12 novembre arriva 
da Lisbona la conturbante 
voce di Luna Pena
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