




PRIMO PIANO / Salute&Inquinamento

Legnago al centro di un 
studio indipendente 
sugli effetti dell’inqui-

namento da Pfas sulla capa-
cità riproduttiva maschile. A 
condurre la ricerca è Fran-
cesco Bertola, ematologo e 
presidente della sezione 
provinciale di Vicenza del-
l’associazione Medici per 
l’Ambiente (Isde-Interna-
tional Society of Doctors for 
the Environment), promo-
tore e responsabile scientifi-
co della ricerca sugli effetti 
dei Pfas, sostanze perfluo-
roalchiliche, sulla capacità 
riproduttiva maschile, desti-
nato ai giovani nati a Legna-
go tra il 1985 e il 2004. 

Il progetto, denominato 
da protocollo sanitario “Stu-
dio caso controllo sulla salu-
te riproduttiva in giovani 
uomini provenienti da zone 
ad alto inquinamento da 
pfas”, è stato presentato a fi-
ne settembre nella sala con-
siliare di Legnago dal dottor 
Bertola e da Giorgio Piubel-
lo, andrologo ed endocrino-
logo, assieme al sindaco 
Graziano Lorenzetti. Era 
presente anche Michela 
Zamboni, del Comitato 
“Mamme No Pfas” di Legna-
go. La presentazione ufficia-
le al pubblico è avvenuta in 
una serata informativa il 21 
settembre in sala civica. 

«Sono stati coinvolti oltre 
2.000 giovani in questo pia-
no di screening, che andrà 
oltre le dinamiche legate ai 
Pfas - ha sottolineato il pri-
mo cittadino di Legnago -. 
Sarà un’occasione per i ra-
gazzi tra i 18 e i 32 anni di 
monitorare la propria salu-
te. Come sindaco mi sento 
coinvolto in prima linea e 
ho sposato in pieno questa 
azione inviando le lettere ai 
maschi nati a Legnago tra il 
1985 e il 2004 e qui residenti 
per 5 anni, anche non con-

secutivi, tra il 1985 e il 2017 
(anno della messa a regime 
di filtri per la depurazione 
delle acque da Pfas, Ndr)». 

«Lo studio è iniziato nel 
2019. In quell’anno abbia-
mo presentato domanda di 
certificazione al Cesc (Co-
mitato Etico per le Speri-
mentazioni Cliniche) di Vi-
cenza che ha dato parere fa-
vorevole - spiega il dottor 
Bertola -. Questo a tutela 
della serietà della ricerca. Al 
momento abbiamo degli 
sponsor privati e ne stiamo 
cercando altri tra banche, 
aziende e fondazioni». 

Ben 2.512 giovani maschi 
legnaghesi hanno ricevuto 
una lettera inviata dal Co-
mune con tutte le informa-

zioni relative sia alla serata 
informativa che alle proce-
dure di screening. «Abbia-
mo sensibilizzato tutti i sin-
daci della zona rossa - spie-
ga l’ematologo -. E con pia-
cere abbiamo constatato 
che quello di Legnago si è 
intestato l’iniziativa». 

«Lo screening è partito a 
marzo nel vicentino, pado-
vano e veronese - continua 
Bertola -. Ad oggi abbiamo 
fatto 21 giornate di esami e 
coinvolto 280 ragazzi. L’o-
biettivo è raggiungere 900 
maschi sottoposti a prelie-
vo. Questo farà si che la no-
stra indagine sia statistica-
mente rilevante, come sta-
bilito dall’Istituto di Biosta-
tistica di Padova che cura 
l’elaborazione dei dati, sotto 
la supervisione del profes-
sor Annibale Viggeri».  

Le visite si tengono di sa-
bato e durano circa 3 ore: i 
ragazzi possono scegliere la 

data a loro più conveniente 
tramite un calendario onli-
ne. Gli accertamenti si fan-
no in un poliambulatorio 
privato di Vicenza. Tra gli 
esami previsti, la densitro-
metria ossea, le analisi del 
sangue, ecografia, e soprat-
tutto spermiogramma e visi-
ta urologica. Per le analisi 
collaborano quattro Univer-
sità: Modena (scuola di spe-
cializzazione in Urologia),  
Politecnico delle Marche, 
Università Federico II di Na-
poli, e Istituto di Biostatisti-
ca dell’Università di Padova. 

Soprattutto con il prelie-
vo dello sperma, oltre al do-
saggio dei Pfas, si cerche-
ranno anche altri interferen-
ti endocrini con i Pfas: è in-
fatti un insieme di sostanze, 
come ad esempio la diossi-
na, a impattare sulla fertilità 
e per valutarne l’effetto bi-
sogna poterle isolare», spie-
ga il dottor Bertola. 

«È uno studio fondamen-
tale non solo dal punto di vi-
sta scientifico ma anche per 
la diffusione della cultura 
della prevenzione - conclu-
de l’ematologo -. I ragazzi 
che partecipano sono istrui-
ti all’autopalpazione dei te-
sticoli che al pari della pal-
pazione al seno è fonda-
mentale per percepire in au-
tonomia la presenza di un 
tumore».

Il dottor Francesco Bertola

«Un lavoro fondamentale  
non solo dal punto 
di vista scientifico 
ma anche per la cultura 
della prevenzione  
sul tumore ai testicoli»

Studio sull’infertilità 
maschile dovuta ai Pfas
Legnago al centro della ricerca indipendente, sostenuta da sponsor privati, 
condotta dall’ematologo Bertola. Coinvolti oltre 2000 giovani dai 18 ai 32 anni
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raggio Pfas nel Legnaghe-
se, ha addirittura inviato 
come rappresentante sin-
dacale della Fimmg una 
lettera a tutti i medici di 
base dei comuni dell’area 
di contaminazione da Pfas 
perché invitino i loro pa-
zienti ad aderire allo stu-
dio.  

Nel frattempo qualcosa 
sembra muoversi, anche 
se molto timidamente: il 
raggiunto accordo tra i 
sindaci del territorio affe-
renti ai Distretti socio sa-
nitari 3 e 4 (ex Ulss 21 di 
Legnago ed ex Ulss 22 di 
Bussolengo), l’Ulss 9 Sca-
ligera, il sindacato dei Me-
dici di Famiglia Fimmg e i 
medici di continuità assi-
stenziale per l’attivazione 
del nuovo servizio di 
“guardia medica diurna” 
(ora denominato Servizio 
Medico Distrettuale), rap-
presenta sicuramente 
un’altra buona notizia. 
(M.D.)

Ferro: «Entro febbraio l’apertura 
della prima Aft del legnaghese»

Emergenza Medici

Il dottor Ferro

«Entro febbraio Legna-
go avrà la sua prima 

Aggregazione funzionale 
territoriale dei medici di 
Medicina Generale». Ad 
annunciarlo è il dottor 
Efrem Ferro, rappresen-
tante territoriale della 
Fimmg e primo artefice 
del progetto di costituzio-
ne di una medicina di 
gruppo a Legnago. 

«Le operazioni sono 
ben avviate e tutto fa spe-
rare che per i primi mesi 
dell’anno prossimo il ser-
vizio possa vedere la luce - 
dice Ferro -. Dobbiamo 
ufficializzare l’accordo tra 
noi medici con l’Ulss e de-
finire alcuni dettagli tecni-
ci e aspettiamo nel frat-
tempo la chiusura degli 
accordi contrattuali azien-
dali per i medici di Medi-
cina generale prevista in 
queste settimane».  

Una notizia importan-
te, vista la perdurante 
emergenza sulla mancan-
za di medici di Medicina 
Generale, di cui nei nu-
meri scorsi Primo Giorna-
le si è occupato. Un pro-
blema che anche lo studio 
condotto da Isde e dal 
dottor Bertola ha messo in 
rilevanza, sottolineando 
l’importanza della colla-
borazione con i medici di 
base, che ancora una volta 
si dimostrano figura cardi-
ne del sistema sanitario 
territoriale. Il dottor Ferro, 
di fatto sostenitore e spal-
la del progetto di monito-

MARTINA DANIELI 



Angiari 

Bevilacqua 

Bonavigo 

Boschi Sant’anna 

Bovolone 

Casaleone 

Castagnaro 

Cerea 

Concamarise 

Gazzo Veronese 

Isola della Scala 

Isola Rizza 

Legnago 

Minerbe 

Nogara 

Oppeano 

Roverchiara 

Salizzole 

San Pietro di Morubio 

Sanguinetto 

Terrazzo 

Villa Bartolomea 

TOTALE

Anno

Comune

2022 
VOTI / %

529 / 40,2 

376 / 44,1 

425 / 46,1 

310 / 41,1 

3.073 / 41,4 

1.159 / 41,0 

743 / 42,2 

3.325 / 39,4 

233 / 41,8 

1.150 / 44,1 

2.195 / 39,8 

715 / 44,3 

4.562 / 37,0 

956 / 42,3 

1.557 / 40,4 

1.949 / 42,5 

548 / 46,6 

930 / 49,8 

634 / 44,6 

880 / 44,5 

496 / 47,8 

1.179 / 40,0 

27.924 / 42,8

53 / 3,95 

35 / 3,65 

56 / 5,04 

27 / 3,19 

406 / 4,69 

129 / 3,96 

114 / 5,35 

432 / 4,61 

30 / 4,89 

112 / 3,70 

297 / 4,64 

79 / 4,42 

714 / 5,20 

125 / 4,73 

221 / 5,03 

246 / 4,78 

92 / 7,46 

94 / 4,07 

66 / 4,03 

122 / 5,29 

44 / 3,48 

127 / 3,95 

3.538 / 4,55

252 / 19,2 

125 / 14,7 

148 / 16,1 

152 / 20,1 

1.219 / 16,4 

622 / 22,0 

355 / 20,2 

2.183 / 25,9 

127 / 22,8 

416 / 16,0 

881 / 16,0 

291 / 18,0 

1.816 / 14,7 

407 / 18,0 

574 / 14,9 

928 / 20,2 

184 / 15,7 

365 / 19,5 

246 / 17,3 

369 / 18,7 

132 / 12,7 

395 / 13,4 

12.187 / 17,8

486 / 36,29 

389 / 40,64 

448 / 40,32 

362 / 42,89 

3.326 / 38,42 

1.426 / 43,78 

828 / 38,92 

4.107 / 43,84 

317 / 51,71 

1.295 / 42,85 

2.352 / 36,81 

832 / 46,63 

4.475 / 32,59 

1.133 / 42,94 

1.639 / 37,34 

2.213 / 43,02 

541 / 43,87 

1.063 / 46,03 

689 / 42,16 

1.037 / 44,98 

529 / 41,85 

1.116 / 34,75 

29.307 / 41,48

2022 
VOTI / %

2018 
VOTI / %

2018 
VOTI / %

CONFRONTO RISULTATI TRA FRATELLI D’ITALIA E LEGA NEL BASSO VERONESE 
DATI RIFERITI AL VOTO PROPORZIONALE DELLA CAMERA (IN CIFRE ASSOLUTE E PERCENTUALI)

Fratelli d’Italia                   165.389  35,02

Partito                                                  Voti          %

CAMERA PROPORZIONALE - COSÌ IL VOTO NELLA PROVINCIA DI VERONA

Partito                                                  Voti          %

+Europa                               14.330    3,03

Italexit                                  11.640    2,46

Vita                                          6.416    1,36

Noi Moderati                         5.923    1,25

Italia Sovrana e Popolare    5.274    1,12

Unione Popolare                   4.183    0,89

Impegno Civico                     1.617    0,34

Partito Democratico          68.749  14,56

Lega                                     64.397  13,63

Forza Italia                           41.787    8,85

Azione - Italia Viva             40.490    8,57

Movimento 5 Stelle            27.449    5,81

Verdi e Sinistra                   14.655    3,10

Elettori: 692.033 / Votanti: 488.275 (70,56%) / Schede nulle: 10.627 - Bianche: 5.326 - Contestate: 23
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Nel collegio del Basso 
Veronese alla Came-
ra vola Giorgia Me-

loni, crolla la Lega  e cresce, 
anche se solo di un puntici-
no, il Pd. La sintesi del risul-
tato elettorale delle Politi-
che di domenica 25 settem-
bre è questa, con in più per 
il territorio una sonora di-
chiarazione: non vuole evi-
dentemente suoi rappre-
sentanti a Roma. 

Stavolta, infatti, il Basso 
Veronese aveva dopo ben 
30 anni (ultima eletta ono-
revole la legnaghese Ga-
briella Zanferrari nel 1992), 
la sacrosanta possibilità di 
mandate a Montecitorio 
una sua rappresentante: la 
leghista Lara Fadini, asses-
sore a Cerea, candidata in 
seconda posizione al pluri-
nominale dopo l’onorevole 
Lorenzo Fontana. Una can-
didatura che sembrava si-
cura al 99% e che invece si è 
infranta contro il muro 
dell’exploit di Fratelli d’Ita-
lia, che alla fine porta così a 
Roma Ciro Maschio, Mat-
teo Gelmetti, Gianmarco 
Mazzi, Maddalena Morgan-
te, Marco Padovani, Alessia 
Ambrosi. Tutti di Verona 

città. 
I numeri, d’altronde par-

lano chiaro: FdI vola al 
38,44% raccogliendo 88.275 
voti nel collegio del Basso 
Veronese-Villafranchese 
per la Camera al plurinomi-
nale. Un balzo incredibile 
dal 4,43% del 2018. Crolla la 
Lega che scende al 15,83% 
(34.002 voti) dal 41,48% del-
le Politiche del 2018. Scen-
de ancora Forza Italia che 
nel 2018 aveva raccolto il 
13,18% e ora si deve accon-
tentare di un 9,26% (19.904 
voti). Sale di un punticino il 
Pd che ottiene l’11,72% 
(25.186 voti) contro il 
10,31% del 2018. Anche se, 
pagando il fatto di non es-
sere in nessuna coalizione, 
non porta alcun rappresen-
tante a Roma (contro i 4 del 
2018). Frana il Movimento 
5Stelle che nel 2018 era al 
18,64% stavolta ha preso il 
5,51 (11.847 voti). Azione-
Italia Viva-Calenda racco-
glie il 7,13% (15.319 voti). 
Alleanza Verdi-Sinistra ot-
tiene il 2,39% (5.129 voti). 

Un risultato elettorale 
che ribalta anche gli equili-
bri di forza nel centrodestra 
in tanti Comuni. Per esem-
pio a Cerea, dove rispetto 
solo alle amministrative di 
quattro mesi fa, la Lega pas-
sa dall’essere il primo parti-
to con il 48,89% (3070 voti), 
a secondo al 25,88% (dato 
alla Camera plurinominale) 
pari a 2.183 voti; mentre 
Fratelli d’Italia diventa il 
primo al 39,41% (3.325 voti) 
rispetto al 30,94% (1.943 vo-
ti) delle Comunali. Stessa 
cosa a Legnago, dove ri-
spetto al 2018, Fratelli balza 
da 714 a 4.562 voti, passan-
do dal 5,20% al 37%, a di-
scapito del Carroccio che 
dai 4.475 voti(32,59%), 

scende a 1.816 (14,7%). E 
anche qui la Lega governa 
col sindaco Graziano Lo-
renzetti. 

Per non parlare di Con-
camarise, dove il sindaco è 
il senatore uscente della Le-
ga, Cristiano Zuliani, pure 
lui “asfaltato” dall’onda 
Meloni: FdI sale dai miseri 
30 voti del 2018 a 233 col 
Carroccio che inverte la rot-
ta e dalle 317 preferenze 
delle ultime Politiche scen-
de a sole 127. O ancora a 
Isola Rizza del vicepresi-
dente della Regione, Elisa 
De Berti, dove FdI “esplo-
de” al 44,3% (715 voti) con-
tro il 4,42% del 2018 (79 vo-
ti) e la Lega sprofonda al 
18% (291voti) rispetto al 
46,63% (832 preferenze) 
che aveva conquistato alle 
scorse Politiche. E così si 
potrebbe continuare con 
Nogara, Minerbe, Casaleo-
ne, e altri Comuni del Basso 
Veronese tutti guidati da 
sindaci e amministrazioni 
targati Lega.  

Un risultato che sta 
scuotendo il Carroccio con 
una parte di militanti che 
chiede di tornare alla Lega 
Nord. Appello subito rac-

colto da Umberto Bossi (ri-
pescato al Senato col ricon-
teggio dei voti) che ha dato 
vita ai “Comitati del Nord” 
con primo tema politico 
l’Autonomia. Ma non fini-
sce qui: alle Regionali di 
due anni fa la coalizione di 
centro destra che sosteneva 
Luca Zaia nel Veronese vin-
se con uno straripante 77%, 
con primo partito la lista 
del presidente (44,57%), se-
conda la Lega (16,92%), ter-
za FdI (9,55%). Oggi la stes-
sa coalizione  in provincia si 
ferma al 58,75%. 

Sta di fatto che la Lega 
stavolta porta a Roma solo 
due esponenti (contro i 7 
del 2018): l’onorevole Lo-
renzo Fontana ed il senato-
re Paolo Tosato.  

Ce l’ha fatta anche Flavio 
Tosi, il più votato di Forza 
Italia in Veneto, per la pri-
ma volta a Montecitorio. Al 
Senato, invece, entra anche 
Aurora Floridia, già consi-
gliere comunale a Malcesi-
ne, per Alleanza Verdi-Sini-
stra.

Il Basso Veronese snobba la sua candidata
ELEZIONI: RISULTATI, ANALISI, PARLAMENTARI

Ciro MASCHIO

CAMERA

Flavio TOSI

CAMERA

Matteo GELMETTI

SENATO

Paolo TOSATO

SENATO

Aurora FLORIDIA

SENATO

Maddalena MORGANTE

CAMERA

Marco PADOVANI

CAMERA

Gianmarco MAZZI

CAMERA - COLLEGIO DI PADOVA

Alessia AMBROSI

CAMERA - COLLEGIO DI TRENTO

Lorenzo FONTANA

CAMERA

Un voto al simbolo, alla Meloni, che vince in ogni Comune. Compresi quelli amministrati dalla Lega come Cerea e Legnago. Così non passa Lara Fadini, esponente del territorio

I dati alla Camera nel collegio  
parlano  di FdI per la prima  
volta primo partito. Il Pd  
cresce di un punticino e resta 
secondo. Crolla la Lega

Solo due anni fa alle Regionali 
la coalizione di Luca Zaia 
raccolse nel Veronese il 77% 
oggi il centrodestra  
in provincia è fermo al 58,75%
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Record di iscrizioni 
all’Istituto Silva-Ricci 
a quota 1050 studenti

Continua con l’istituto 
tecnico superiore 
“Silva-Ricci” il viaggio 

di Primo Giornale nelle 
scuole superiori del Basso 
Veronese all’indomani 
dell’avvio dell’anno scola-
stico. Un inizio per l’istituto 
di Porto di Legnago con 
1050 studenti in classe, con 
iscrizioni in forte crescita 
(una quarantina in più) ri-
spetto al 2021, e soprattutto 
con importanti novità tec-
nologiche. La scuola, infat-
ti, ha visto durante l’estate il 
completamento del cablag-
gio alla fibra ottica di tutte 
le classi grazie ad un finan-
ziamento del Piano operati-
vo nazionale (Pon) del Mi-
nistero dell’Istruzione da 30 
mila euro e la dotazione, 
sempre in tutte le aule, gra-
zie ad altri 15 mila euro 
sempre da fondi Pon, di 
monitor digitali, ulteriore 
sviluppo tecnologico rispet-
to alle lavagne Lim. 

«Due interventi che qua-
lificano ancor più il nostro 
istituto che già lo scorso an-
no aveva visto l’ammoder-
namento tecnologico dei 
laboratori e l’ampliamento 
a due nuove aule ricavate in 
quella che era la casa del 
custode - spiega il preside 
Claudio Fregni -. Sono in-
terventi importanti per un 
istituto tecnico come il Sil-
va-Ricci, che già godeva 
della linea internet WiFi in 
tutta la sede, che ci permet-
tono di offrire agli studenti 
una formazione sempre più 
completa ed al passo con i 
tempi». 

Il “Silva-Ricci” è, infatti, 
il polo di formazione tecni-
ca del Basso Veronese con 
un’offerta formativa artico-
lata su sette diversi indiriz-
zi: Chimica-Biotecnologie 
sanitarie; Chimica e mate-
riali; Costruzioni, ambien-
te, territorio (ex geometra); 
Elettronica; Informatica; 
Meccanica-meccatronica; 
Meccanica-energia (ex ter-
motecnica). 

«A questo si aggiungono 
poi ben 12 corsi aggiuntivi 
che vanno dalla Robotica 
alla danza, dalla fotografia 
all’arte, all’elettronica, lin-
gue straniere finanziati 
sempre con un Pon con cir-
ca 70 mila euro e che in al-
cuni casi prevedono anche 
il buono pasto per lo stu-
dente – riprende il preside -
. Inoltre, quest’estate, dopo 
due anni di stop a causa del 
Covid, abbiamo potuto ri-
prendere anche gli stage 
all’estero dedicati all’ap-
profondimento della lingua 
inglese, finanziati dalla Re-
gione Veneto. Da agosto a 
settembre, a turno 60 nostri 
studenti delle terze e quarte 
classi sono stati a Malta do-
ve hanno seguito corsi di 
lingua che, nei prossimi 

Lanciato dalla sede 
Enaip il concorso “La 

salute nel piatto”. È stato 
presentato, mercoledì 28 
settembre, nel Centro di 
formazione di Enaip Ve-
neto, a Noale (Tv), il nuo-
vo bando del concorso “La 
salute nel piatto”. 

Il progetto, promosso 
dal Coordinamento Re-
gionale Veneto della Lega 
Italiana per la Lotta contro 
i Tumori (Lilt) con il pa-
trocinio della Regione del 
Veneto e dell’Istituto On-
cologico Veneto e la colla-
borazione di Health Chef, 
marchio registrato di Ve-
nicepromex, ha come 
obiettivo quello di diffon-
dere i principi della sana 
alimentazione tra i risto-
ratori del futuro, coinvol-
gendo le scuole di forma-
zione alberghiera del Ve-
neto. La grande novità 
della terza edizione sarà 
una finale in presenza, 
che permetterà ai parteci-
panti di sfidarsi anche dal 
punto di vista tecnico e 
non solo nutrizionale.  

«Sempre più spesso 
siamo portati, per esigen-
ze di vario genere o per 
piacere, a mangiare fuori 
casa - ha commentato Da-
niela Martini, coordinatri-
ce regionale delle Lilt del 
Veneto - per questo è im-
portante che i ristoratori 
del futuro siano sensibili 
al tema della sana alimen-
tazione.  La scienza ci di-
ce, infatti, che errati stili di 
vita sono responsabili di 
circa il 35% dei tumori». 

La nuova edizione del 
bando, oltre al patrocino 
della Regione Veneto e 
dell’Istituto Oncologico 
Veneto, da quest’anno go-
de della stretta collabora-
zione con Health Chef,  
nato per promuovere uno 
stile di vita equilibrato 
partendo dall’alimenta-
zione, e il cui progetto è 
guidato da un Comitato 

Scientifico composto da 
scienziati ed esperti della 
cucina, che parteciperan-
no nelle diverse fasi del 
bando. 

«Reputo molto impor-
tante questa sinergia tra 
Istituti professionali, Lilt 
ed Health Chef perché at-
traverso il lavoro di squa-
dra possiamo contribuire 
a formare i cuochi di do-
mani diffondendo la cul-
tura del benessere e infor-
mando la popolazione 
sulle regole e i benefici di 
un’alimentazione sana e 
bilanciata», ha proseguito 
Franco Conzato, direttore 
di Venicepromex. 

Il concorso, nelle sue 
edizioni precedenti ha vi-
sto la partecipazione com-
plessiva di più di 600 stu-
denti e studentesse che, 
insieme ai loro docenti, 
hanno approfondito le in-
dicazioni del “Piatto del 
Mangiar Sano” creato da-
gli esperti di nutrizione 
della Harvard T.H. Chan 
School of Public Health 
(composto da 50% vegeta-
li, 25% carboidrati, 25% 
proteine) e le specifiche 
date dalla commissione di 
esperti di alimentazione 
del Coordinamento Lilt 
Veneto, dando vita a ricet-
te innovative, equilibrate e 
allo stesso tempo saporite. 

«I primi artefici della 
nostra salute siamo noi, a 
cominciare da quello che 
scegliamo dagli scaffali del 
supermercato - ha conclu-
so la direttrice dello Iov, 
Patrizia Benini -. Per que-
sto mi sento di ringraziare 
il Coordinamento Lilt del 
Veneto che promuove per 
il terzo anno questa bella 
iniziativa che sollecita i ra-
gazzi e i giovani a “fare il 
primo passo”, ideando, 
realizzando, promuoven-
do il proprio “piatto della 
salute”».

L’Università di Verona apre gli eventi per i suoi primi 40 anni 
Benedetto XII la voleva nel 1339 ma Venezia scelse Padova

LA RICORRENZA

foto notizia

Inaugurato 
al Don Bosco 
il “LABoratorio  
d’Impresa 5.0”

L’Università di Verona 
festeggia i suoi primi 
40 anni. Si aprono 

venerdì 14 ottobre, alle 10, 
nell’Aula Magna del Polo 
Zanotto, le celebrazioni per 
il quarantennale dell’Uni-
versità di Verona. Una ceri-
monia che vedrà anche la 
chiusura degli anni accade-
mici 2020/2021 e 2021/2022 
con gli interventi del Ma-
gnifico Rettore, Pier Fran-
cesco Nocini, delle autorità 
cittadine, del corpo studen-
tesco e del personale uni-
versitario. Seguirà una ta-
vola rotonda sul futuro 
dell’Ateneo, la consegna 
dei diplomi a docenti eme-
riti e onorari, l’intervento 
del Coro dell’Università di 
Verona e il brindisi finale. 

L’ateneo veronese è 
un’istituzione oggi compo-
sta da un corpo studentesco 
di oltre 27.000 persone e 
1.400 tra personale docen-
te, ricercatori e tecnici-am-

ministrativi. Fondata nel 
1982 è distribuita nei due 
principali poli di Veronetta, 
che ospita i Dipartimenti 
umanistici, economici, giu-
ridici, di scienze umane 
nonché il rettorato; e di 
Borgo Roma, che ingloba i 
corsi di studio scientifici e 
ingegneristici. 

L’Ateneo inoltre vanta 
ben sei distaccamenti a Vi-
cenza, Legnago, Bolzano, 
Canazei, Trento e Rovereto. 

versità. Da qui, si arriva fino 
al 1950, quando un gruppo 
di studiosi cattolici fonda la 
Libera Scuola di Scienze 
Storiche “Ludovico Antonio 
Muratori”. L’allora sindaco 
Giorgio Zanotto fece suo il 
progetto e nell’estate del 
1959 venne creata la Libera 
Facoltà di Economia e 
Commercio ed il Consorzio 
degli Studenti, collocati a 
Palazzo Giuliari. Mancava, 
però, l’ufficialità dell’istitu-
zione: l’Università  in quan-
to tale. La situazione cam-
biò quando l’Ateneo di Pa-
dova decise di inglobare 
Economia e Commercio e 
di spostare i propri corsi di 
Medicina, Chirurgia e Leg-
ge a Verona, trasformando 
quindi la Facoltà scaligera 
in un proprio distaccamen-
to. Fino al 1982, quando 
l’Università degli Studi di 
Verona si staccherà da 
quella di Padova, diventan-
do indipendente.

In realtà, dell’Università 
di Verona si parla già in una 
bolla papale del 1339, ema-
nata da Papa Benedetto XII, 
che concesse alla città uno 
“Studium generale” e lo svi-
luppo di quattro facoltà, 
due di stampo giuridico, 
una di Medicina e l’ultima 
di Lettere. Ma il declino de-
gli Scaligeri porta al domi-
nio della Serenissima, la 
quale sceglie Padova come 
città in cui sviluppare l’Uni-

All’Istituto Don Bosco il nuovo “LABoratorio d’Im-
presa 5.0_John Bosco”. È stato inaugurato il 29 set-

tembre dall’assessore regionale all’istruzione, forma-
zione e lavoro, Elena Donazzan, il “LABoratorio d’Im-
presa 5.0_John Bosco” all’istituto dei Salesiani di via 
Provolo, a Verona. Progetto nato sull’onda della vittoria, 
nel 2019 a Houston, in Texas, del campionato mondiale 
di Robotica da parte di un gruppo di allievi diciassetten-
ni dell’istituto che idearono e realizzarono quella che è 
stata definita “lavatrice spaziale”: un sistema di pulizia 
ed igienizzazione dei vestiti degli astronauti in orbita, in 
assenza di gravità e di acqua. 

«I salesiani hanno sempre avuto come faro illumi-
nante il carisma di don Bosco - ha sottolineato l’asses-
sore Donazzan - e anche oggi continuano a seguire le 
sue orme, declinando in modo contemporaneo l’obiet-
tivo di avvicinare i giovani attraverso l’intelligenza delle 
mani. Oggi l’intelligenza delle mani è pura tecnologia. E 
il Don Bosco vuole instillare ed accrescere nei giovani la 
“cultura imprenditoriale”, dando loro gli strumenti co-
gnitivi e stimolando la genialità personale necessari per 
diventare imprenditori o per essere promotori d’inno-
vazione e sviluppo all’interno delle imprese in cui lavo-
reranno».

Il preside Fregni: «Aule tutte cablate e monitor digitali. Finanziati con 200 mila euro  
dal Pnrr progetti di innovazione tecnologica e contrasto alla dispersione scolastica»

Lanciato all’Enaip il concorso 
“La salute nel Piatto” rivolto 

agli studenti dell’Alberghiero

Formazione&Alimentazione

La sede dell’Istituto tecnico Silva Ricci e, a destra, il preside Claudio Fregni

giorni, li porteranno a poter 
affrontare l’esame per la 
certificazione British Coun-
cil, l’ente britannico per la 
promozione delle relazioni 
culturali nel mondo». 

Il “Silva-Ricci” è anche 
assegnatario di due diversi 
fondi Pon, inseriti nel Piano 
nazionale di ripresa e resi-
lienza, riguardanti il con-
trasto alla dispersione sco-
lastica per circa 100 mila 
euro e l’innovazione tecno-
logica per altri 100 mila eu-
ro. «Sono interventi impor-
tanti sui quali stiamo già 
predisponendo il progetto 
delle attività che si svilup-
peranno su due anni, fino al 
2024 - conclude il dirigente 
scolastico -. Sulla dispersio-
ne scolastica andremo a 
rafforzare iniziative che già 
abbiamo sostenuto come 
scuola, dai corsi di sostegno 
in varie materie all’accom-
pagnamento allo studio, al 
riorientamento scolastico, 
ai corsi di italiano per gli 
studenti di origine stranie-
ra. Sono tutte azioni che 
vanno a qualificare e mi-
gliorare l’offerta formativa 
dell’istituto».

Il polo Zanotto dell’Università di Verona





Un piano contro il caro 
bollette. È quello che 
intende varare l’am-

ministrazione comunale di 
Legnago, guidata dal sindaco 
Graziano Lorenzetti, con la 
delibera di giunta che, il 27 
settembre, ha approvato un 
bando per la concessione di 
«contributi economici per il 
pagamento delle utenze do-
mestiche». Resta, però, an-
cora da definire l’impegno 
economico del Comune, co-
me spiega l’assessore al bi-
lancio Daniela De Grandis: 
«La settimana prossima, en-
tro metà ottobre, porteremo 
in consiglio comunale 
un’apposita variazione di bi-
lancio per sostenere quest’o-
perazione che vuole alleviare 
il disagio economico dei nu-
clei familiari in difficoltà a 
causa degli aumenti delle 
bollette. La cifra da impe-
gnare sarà decisa in quella 
seduta e dipende anche dalle 
valutazioni che attendiamo 
dai revisori dei conti». 

Voci di corridoio di Palaz-
zo De Stefani hanno, però, 
già fatto uscire una cifra: 200 
mila euro. Deciso, invece, 
dal bando l’importo massi-
mo concedibile per nucleo 
familiare: varia da 250 e 1000 
euro. Ed i requisiti necessari 
per richiederlo: essere inte-
statari di utenze domestiche 
(luce, acqua, gas, Tari, spese 
condominiali) per l’annua-
lità 2022; non possedere, alla 
data del 30/09/2022, dispo-
nibilità del patrimonio mo-
biliare complessivo del nu-
cleo anagrafico superiore a 

6.000 euro per un solo com-
ponente il nucleo, 9.420 euro 
per due componenti, 12.240 
euro per 3 componenti e 
14.760 euro per 4 o più com-
ponenti. Inoltre, non verran-
no prese in esame domande 
presentate con bollette inte-
state a persone non apparte-
nenti al nucleo anagrafico. 

Nell’assegnazione dei 
contributi verrà data priorità 
a cittadini ultrasettantenni, 
cittadini residenti continua-
tivamente nel Comune di Le-
gnago prima del 1° gennaio 
2017. Il patrimonio mobilia-
re degli over 70 non dovrà 
essere superiore a 8.000 euro 

per un componente il nucleo 
familiare e a 12.560 euro per 
due o più. 

«Nell’ultimo periodo l’e-
conomia delle famiglie è sta-
ta messa a durissima prova - 
commenta Orietta Bertolaso, 
assessore alle politiche so-
ciali -. Le utenze domestiche 
incidono notevolmente nel 
budget creando situazioni 
critiche». 

«L’obiettivo del bando è 
dare una prima risposta a 
quella che sta diventando 
una vera emergenza sociale - 
conclude il primo cittadino 
Lorenzetti -. Certo, quello 
che riusciremo a fare è poca 
cosa, e riguarderà solo le fa-
miglie e non certo le imprese 
che stanno soffrendo della 
stessa grave situazione eco-
nomica. Come Comune più 
di questo non possiamo fare, 
e il resto spero sia a breve in 
grado di farlo il nuovo Go-
verno».

L’assessore al bilancio Daniela 
De Grandis. A fianco, 
il sindaco Graziano Lorenzetti

Un piano del Comune 
contro il “caro bollette”
Pronto il bando va in consiglio la variazione di bilancio che deciderà l’impegno economico

Sociale

Via al nuovo bando 
a sostegno di musica 
e sport per i ragazzi

Il Comune di Legnago lan-
cia il bando “Sport e mu-

sica per tutti” con un fon-
do di 20 mila euro. È stato 
presentato a fine settem-
bre dagli assessori allo 
sport, Luca Falamischia, e 
alle politiche sociali, Oriet-
ta Bertolaso, il bando 
“Sport e musica per tutti” 
che prevede contributi per 
famiglie residenti per l’i-
scrizione dei propri figli ad 
attività sportive o musicali 
sulla formazione. 

«Il nostro obiettivo è 
supportare le famiglie in 
questo momento di diffi-
coltà - ha commentato 
Bertolaso -. Lo sport 
diffonde i valori della soli-
darietà e lealtà che sono 
principi fondamentali per-
ché una società si possa 
definire civile». 

«Lo sport previene di-
namiche di disagio giova-
nile perché stando assie-
me i ragazzi imparano a 
convivere - ha sottolineato 
Falamischia -. La pande-
mia ha costretto i giovani 
ad isolarsi e questa inizia-
tiva favorirà la ripresa di 
una cultura virtuosa». 

L’intervento prevede un 
contributo economico una 
tantum per il primo figlio di 
200 euro e per ogni figlio 
successivo di 100 euro. Ri-
guarda ragazzi tra i 6 e i 18 
anni. Le domande vanno 
presentate entro le 12,30 
del 21 ottobre.

quantità di spasmi che 
compaiono durante il mo-
vimento, l’alterazione del 
tono muscolare e l’asimme-
tria di carico, ossia con che 
braccio o che gamba debba 
lavorare di più.  

«L’obiettivo mio, di tutto 
il Cda e della dirigenza di 
questo ente è quello di of-
frire un servizio sempre mi-
gliore ai nostri ospiti. Un 
servizio che da un lato cer-
ca di essere sempre più 
umano, e dall’altro vuole 
aumentare il proprio livello 
d’efficienza - dichiara il 
presidente della Casa di Ri-
poso, Maurizio De Lorenzi -
. Per questo abbiamo deci-
so di introdurre nel nostro 
team nuove professionalità, 
con il concorso per le as-
sunzioni di tre nuovi infer-
mieri professionali, e per 
questo abbiamo deliberato 
di investire in questo nuovo 
macchinario, che ha già ini-
ziato a darci soddisfazioni 
importanti, secondo i re-
port dei nostri fisioterapi-
sti».

Fisioterapia con Motomed 
per una migliore riabilitazione

CASA DI RIPOSO

allo staff dell’ospizio di im-
plementare le possibilità di 
riabilitazione motoria degli 
ospiti, utilizzato sia in am-
bito ortopedico, sia in am-
bito neurologico, per dare 
un aiuto a quelle persone 
che non riescono a fare atti-
vamente dei movimenti. È 
una macchina pensata per 
persone che non hanno 
grande autonomia a livello 
motorio, appunto, sia per 
quanto riguarda gli arti su-
periori, sia per quelli infe-
riori. Una macchina “passi-
va”, sulla quale si posizione 
l’ospite che riscontra que-
sto tipo di difficoltà, con 
“Motomed” che va ad ese-
guire il movimento.  

Oltre a questa funziona-
lità “passiva”, se l’ospite ha 
un minimo di autonomia, 
la macchina si attiva in au-
tomatico e aiuta l’ospite nel 
movimento e, attraverso la 
schermata digitale che si 
trova nella parte superiore 
di Motomed, è possibile 
monitorare diversi parame-
tri della rieducazione, come 
il tempo di movimento, la 

Il presidente e i fisioterapisti con la nuova strumentazione

Contributo da 250 a 1000  
euro per nucleo familiare 
Priorità d’assegnazione 
a ultra70enni e residenti 
in città da prima del 2017
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Si chiama 
“ M o t o -

med”, è pro-
dotto dalla 
C h i n e s p o r t 
Italia, ed è il 
nuovo com-
pagno di 
viaggio della 
sezione di fi-
s i o t e r a p i a 
della Casa di 
Riposo di Le-
gnago. Uno 
s t r u m e n t o 
che permette 



Per informazioni: AGRI.BI. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese 
Verona - Via Sommacampagna, 63 d/e 
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Confederazione Italiana Agricoltori

FORMAZIONE IN AGRICOLTURA
Le aziende agricole cercano personale esperto 

per attività che richiedono precisione, consapevolezza 
e la conoscenza delle principali tecniche di base  

COLTIVA LE TUE COMPETENZE IN AGRICOLTURA!  
Nell’ambito del Programma di Formazione del settore agricolo 

AGRI.BI. offre un CORSO GRATUITO per: 
 LA POTATURA DELLA VITE

Saranno affrontate tematiche inerenti la specifica mansione del potatore: 
•  Diritti e doveri dei lavoratori, in riferimento al CCNL per gli operai agricoli 
•  Principi generali di Salute e Sicurezza in Agricoltura 
•  Principi generali di viticoltura e allevamento della vite 
•  Principali tecniche di potatura della vite  

Potrai usufruire di un buono spesa giornaliero di 8 € e del servizio di trasporto gratuito  
per raggiungere l’azienda ospitante. Per ottenere l’attestato di partecipazione e i buoni  
spesa dovrai garantire la tua presenza almeno al 70% delle ore.

Le selezioni si concluderanno il 10 novembre 2022 
o al raggiungimento del limite massimo di iscritti (10 persone)

Calendario dei corsi:                         dal 21/11/2022 al 01/12/2022 
                                     oppure        dal 12/12/2022 al 22/12/2022 
Il corso si svolgerà in 9 giornate, con 32 ore di formazione in aula 

e 40 ORE DI FORMAZIONE PRATICA DIRETTAMENTE IN CAMPO 
presso le aziende agricole ospitanti

PRIMO GIORNALE 
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I consiglieri della lista di 
opposizione “Isola Do-

mani” sono usciti dall’au-
la in segno di protesta. È 
accaduto nell’ultimo con-
siglio comunale di gio-
vedì 26 settembre, poco 
dopo l’inizio dei lavori. 

A far discutere è stata 
la risposta del primo cit-
tadino, Luigi Mirandola, 
alle due interrogazioni 
presentate nel consiglio 
dell’8 settembre da Ste-
fano Canazza, ex primo 
cittadino e capogruppo 
di “Isola Domani”, ri-
guardo alla lottizzazione 
“Abetone” e dal consi-
gliere Michele Gruppo in 
merito alla recente pavi-
mentazione del tratto di 
strada dell’area del Par-
co del Riso. Di fronte alle 
richieste dell’opposizio-
ne, il primo cittadino ha 
infatti fatto sapere: «Ho 
inoltrato le vostre inter-
rogazioni al responsabile 
della direzione compe-
tente che provvederà a 
rispondere alle vostre ri-
chieste». E ha raccoman-
dato che «questioni simi-
li a quelle presentate sia-
no risolte direttamente 
con gli uffici». 

Una scelta, quella del 
primo cittadino Miran-
dola, che i consiglieri di 
opposizione hanno con-
siderato di scarsa atten-
zione e sensibilità demo-
cratica dal momento che 
«il Comune dovrebbe es-
sere una casa trasparen-
te e in questo luogo biso-
gnerebbe fare chiarezza 
sulle attività che si svol-
gono per dare risposte ai 
cittadini», ha sottolinea-
to Gruppo. «Questa sua 
scelta - ha ribattuto Ca-
nazza, poco prima di in-
vitare i colleghi ad alzarsi 
- è un tentativo di non ri-
spondere alle minoranze 
e quindi mi chiedo quale 
sia il nostro ruolo». 

Ma per il sindaco Mi-
randola è una questione 
di metodo: «Per le inter-
rogazioni di natura tec-
nica ci sono gli uffici pre-
disposti - dichiara -. Il 
consiglio comunale è il 
luogo dove si trattano le 
questioni di natura poli-
tica e amministrativa». 
Ed ha aggiunto: «Ai no-
stri cittadini interessano 
i fatti e stiamo mante-
nendo la parola data in 
campagna elettorale, 
cioè di occuparci delle 
lottizzazioni incompiu-
te». Il primo cittadino fa 
riferimento alla lottizza-
zione “Abetone” in via 
Grisotto, di cui il Comu-
ne, lo scorso giugno, ha 
ottenuto l’acquisizione 
dell’area per poter porta-
re a termine i lavori, fer-
mi da oltre 10 anni. E 
precisa: «È la seconda 
volta che il gruppo con-
sigliare di Isola Domani 
lascia l’aula, riferendosi 
alla discussione sulla far-
macia di Pellegrina, e chi 
abbandona è sempre 
dalla parte del torto». 

«Non ho mai visto 
nessun sindaco, io per 
primo, rifiutarsi di ri-
spondere a delle interro-
gazioni - ha accusato Ca-
nazza - e viene da chie-
dersi perché. C’è un do-
vere morale nei confron-
ti dei cittadini per que-
sto, e sulle questioni che 
abbiamo posto non ci 
fermeremo qui». (C. U.)

Isola della Scala

Isola Domani esce  
dall’aula: «Il sindaco  
rifiuta di rispondere 
alle interrogazioni»

Inagibile la palestra delle 
elementari di Asparetto 
colpita dalla grandinata 

di luglio. E gli alunni restano 
senza una struttura dove fa-
re ginnastica. A sollevare i 
problemi della palestra di 
via del Partigiano è stata la 
consigliera di minoranza 
Alessia Rossignoli, durante 
il consiglio comunale del 30 
settembre, con  un’interpel-
lanza nella quale ha chiesto 
delucidazioni sul problema 
manifestatosi qualche setti-
mana fa, quando sono stati 
individuati danni rilevanti 
all’interno dell’edificio. La 
struttura risulta attualmente 
inagibile, un disagio soprat-
tutto per i bambini della 
scuola primaria che, al mo-
mento, non possono svolge-
re in maniera ottimale le le-
zioni di educazione fisica. 

«Premesso che da tempo 
la palestra necessita di lavo-
ri di ristrutturazione e che a 
seguito degli eventi atmo-
sferici di quest’estate il tetto 
risulta danneggiato, e in ca-
so di pioggia l’acqua si river-
sa all’interno dei locali ren-
dendoli inagibili, chiedo 
con quali tempistiche si in-
tende intervenire per ripri-
stinare sicurezza e fruibilità 
della struttura», ha introdot-
to in aula l’interpellanza la 
portavoce dell’opposizione. 

A rispondere, chiarendo 
cause e entità dei danni, che 
sono stati provocati dalla 
violenta grandinata che ha 
colpito il Basso Veroneselo 
scorso 7 luglio, è stato Stefa-
no Brendaglia, assessore al 
patrimonio: «Dopo il tem-
porale, all’interno della pa-
lestra erano presenti alcune 
pozzanghere che hanno 
causato il parziale solleva-
mento del pavimento. Dai 
rilievi effettuati, inoltre, so-
no stati individuati numero-
si fori sulla copertura, a cau-
sa della grandine». Per que-
sto, l’amministrazione ha 
deciso di stanziare a bilan-
cio i fondi  per la riqualifica-
zione della struttura, pari a 
circa 100 mila euro per la 
copertura e 15 mila per la 
pavimentazione.  

 «Nei prossimi giorni si 
svolgerà un incontro con il 
perito assicurativo per pro-
cedere con la richiesta del 
rimborso dei danni», ha 
specificato l’assessore all’i-
struzione, Lara Fadini. Tut-
tavia, i lavori non potranno 
concludersi prima di qual-
che mese. Per questo, la 
giunta ha dovuto trovare 
una momentanea soluzione 
alternativa per gli studenti 
della scuola primaria. 

«Abbiamo accolto la ri-
chiesta dei genitori e, in col-
laborazione con la dirigenza 
scolastica, stiamo indivi-
duando un’altra palestra in 
cui i bambini potranno svol-
gere l’attività motoria - con-
tinua Fadini -. Una struttura 
che potrebbe essere pubbli-
ca o privata, lo valuteremo 
insieme ai vertici scolastici. 
Il Comune metterà a dispo-
sizione i fondi per garantire 
il trasporto in sicurezza. In-
tanto, finché la temperatura 
lo consentirà, verrà sfruttato 

il parco della scuola».  
«A seguito della variazio-

ne di bilancio, daremo via al 
progetto definitivo e di con-
seguenza alla gara d’appalto 

- ha assicurato Brendaglia -. 
Fino ad ora non si è potuto 
intervenire a causa dei tem-
pi tecnici legati alla perizia 
assicurativa». 

LETIZIA POLTRONIERI 

La palestra delle scuole elementari di Asparetto

Palestra inagibile ad Asparetto 
Ginnastica al parco per gli alunni

Un’interpellanza 
della consigliera 
d’opposizione Alessia 
Rossignoli ha sollevato  
in consiglio i problemi 
dell’impianto sportivo

il caro bollette

Il Comune riqualifica 
le sue centrali termiche 
per risparmiare energia

Il caro energia colpisce anche il Comune di Cerea, che corre ai 
ripari. «In collaborazione con Camvo, durante il primo mandato 

abbiamo investito circa 280 mila euro per la riqualificazione delle 
centrali termiche in municipio e nelle scuole Sommariva e di San 
Vito - spiega Stefano Brendaglia, assessore al patrimonio -. Ora, 
abbiamo avviato l’intervento sulla centrale di condizionamento 
in municipio con un impegno di circa 80 mila euro, finanziato da 
un bando ministeriale». Opera analoga sarà riproposta nella pa-
lestra e nella scuola primaria di San Vito: «Dopo aver cambiato 
la centrale termica nel 2020, procediamo a ottimizzare il sistema 
di riscaldamento, per un importo di 50 mila euro. Di recente ab-
biamo, inoltre, riqualificato la centrale termica del campo sporti-
vo di Asparetto, con un finanziamento della Provincia di 25 mila 
euro, e sostituito il riscaldamento dei locali Auser con 10 mila 
euro», conclude Brendaglia. (L.P.)
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È di nuovo allerta 
Influenza Aviaria 
Caso riscontrato 
nel Trevigiano

L’APPUNTAMENTO È di nuovo allerta influenza 
aviaria in Veneto. Il Dipar-

timento di Prevenzione 
dell’Ulss 9 ha lanciato il 26 
settembre un’allerta per lo 
scoppio di un’epidemia di in-
fluenza aviaria che colpisce 
polli, tacchini, voltatili. «Lo 
scorso 22 settembre un foco-
laio ad Alta Patogenicità è 
stato individuato in provincia 
di Treviso, in un allevamento 
all’aperto - segnala l’Ulss -. 

Questo caso, unito ad altri co-
me quello di un allevamento 
commerciale in Lombardia, 
costituisce una minaccia per 
il Veronese». 

«È quindi importante che 
anche i piccoli allevamenti a 
carattere familiare rispettino 
le misure di riduzione del ri-
schio e riferiscano ai servizi 
veterinari eventuali segni ma-
lattia o mortalità», avvertono 
dall’Ulss 9.

Una bolletta in più da 
pagare quest’anno di 
1.315 euro. È quella 

che si troverà sul conto ogni 
famiglia del Veronese dai 
prossimi mesi, secondo 
quanto calcolato da Adicon-
sum, l’associazione dei con-
sumatori scaligeri, che in 
questi giorni ha lanciato una 
vera campagna di informa-
zione verso i cittadini su co-
me poter risparmiare su gas, 
luce e acqua. Ed ha avviato 
contatti con sindacati, asso-
ciazioni imprenditoriali e al-
tre forze sociali per mettere 
in piedi sul tema una serie di 
iniziative comuni ad ottobre 
e novembre. A partire da 
una grande assemblea in re-
te il prossimo 18 ottobre 
aperta alle forze sociali che 
condivideranno le ragioni 
delle iniziative da assumere 
e le proposte, aggiornate ri-
spetto a quelle lanciate nella 
piattaforma consumeristica 
del 6 aprile scorso, contro il 
caro-vita e contro il caro-
energia che già hanno dato 
luogo alla manifestazione 
nazionale “Pentole vuote” il 
10 giugno e il 21 settembre a 
Genova. 

«Energia e inflazione 
stanno strozzando famiglie 
ed economia - dice Davide 

Cecchinato, presidente di 
Adiconsum Verona e Vene-
to -. Stiamo vivendo un au-
mento delle bollette della 
luce pari in media ad +59%. 
Con la spesa per energia 
elettrica salita a quota 1.315 
euro a famiglia nel 2022, con 
445 euro di crescita solo nel-
l’ultimo trimestre. Nei pros-
simi mesi milioni di famiglie 
dovranno fare i conti con 
aumenti delle bollette di lu-
ce e gas e con i prezzi dei ge-
neri alimentari in continua 
ascesa, rincarati in media 
già più del 10,5%, mentre 
moltissime piccole e medie 
imprese si trovano schiac-

ciate da costi divenuti inso-
stenibili per materie prime 
ed energia». 

«La maggiore spesa di 
energia, materie prime, logi-
stica, per l’industria italiana 
di materiali agricoli porta a 
collocare i prodotti con au-
mento dei prezzi di listino 
del 10-15%, perdendo com-
petitività con prodotti che 
vengono da altri Paesi - av-
verte Marta Turolla, direttri-
ce di Cia-Agricoltori italiani 
di Verona -. Invece, per il 
settore agricolo inteso come 
settore che produce beni ali-
mentari, non vi è alcuna 
possibilità di adeguare i 
prezzi dei propri prodotti. 
Gli agricoltori vivono una 
totale incertezza: se un’in-
dustria può programmare 
maggiori o minori quantità 
di produzione, l’agricoltura 
non lo può fare perché con-
dizionata dalle stagioni».  

«Se non si vuole assistere 
alla fine della nostra agricol-
tura è necessario assumere 
due importanti provvedi-
menti: sospendere i tempi 
della transizione ecologica e 
utilizzare queste risorse a 
sostegno dei redditi degli 
agricoltori; stabilire un tetto 
massimo ai costi dei mezzi 
necessari all’agricoltura 

(macchine, fertilizzanti, 
energia) e un prezzo mini-
mo garantito all’agricoltore. 

Proposte che fanno il 
paio con quella delle asso-
ciazioni dei consumatori 
che vanno dal disporre una 
sospensione dei distacchi di 
energia elettrica e gas; al de-
finire la casistica di morosità 
incolpevole; ad una norma-
tiva più chiara e rigorosa sul 
divieto alle modifiche unila-
terali dei contratti di fornitu-
ra energetica; al rimodulare 
le aliquote Iva sui generi ali-
mentari e di largo consumo.

Crisi Economica Le associazioni dei consumatori, a partire da Adiconsum, lanciano l’allarme sul caro energia

Nel 2022 una bolletta in più di 1.315 euro

L’industria scarica gli aumenti  
sui consumatori, l’agricoltore  
no, e quindi rischia la chiusura

Famiglie e imprese strozzate 
da inflazione e costi energetici 
Subito lo stop ai distacchi

Da Acque Veronesi bonus sociale idrico 
per 1,6 milioni di euro a 22.600 famiglie

IL CONTRIBUTO

Un aiuto concreto per le 
persone in difficoltà eco-

nomica. Entro novembre 
22.600 famiglie di città e pro-
vincia riceveranno a casa da 
Acque Veronesi l’assegno rela-
tivo al bonus sociale idrico 
2021 (valore complessivo 1,6 
milioni di euro). Si tratta di 
un’agevolazione gestita dal-
l’Autorità nazionale (Arera) 
per l’accesso all’acqua in favo-
re delle persone che ne hanno 
diritto. 

Il bonus viene erogato attraverso una procedura che, a 
partire dal 2021, permette il riconoscimento diretto a chi, 
presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica all’Inps, 
è in possesso dei requisiti richiesti. Acque Veronesi è tra i 
primi gestori ad avere completato tutti gli adempimenti 
necessari per il riconoscimento del bonus. Per il presi-
dente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli, «è una 
grande soddisfazione poter intervenire in favore di chi at-
traversa un momento di difficoltà economica, soprattut-
to in un periodo non semplice come quello che stiamo 
vivendo. Finalmente l’Autorità ha sbloccato la procedura 
e Acque Veronesi è già pronta a riconoscere il bonus. 
Questo sistema riduce i procedimenti burocratici ed ha il 
valore aggiunto di riconoscere il bonus anche a chi, in si-
tuazione di difficoltà, non fosse a conoscenza di questa 
agevolazione». 

Il bonus sociale idrico viene calcolato sulla base del 
nucleo familiare: in media per una famiglia di tre perso-
ne, la quota si aggira sui 70 euro. Per il 2022 e solo per i 
mesi compresi tra gennaio e luglio sono già pervenute ad 
Acque Veronesi quasi 30 mila segnalazioni di nuclei fa-
miliari in difficoltà economiche, che ora entreranno a si-
stema per la valutazione dei requisiti previsti per l’acces-
so all’agevolazione.

Il 18 ottobre assemblea in rete di tutte le forze sociali per aggiornare le richieste al Governo e avviare la mobilitazione

Roberto Mantovanelli

Davide 
Cecchinato

Marta 
Turolla

045 509326

Acquisti 
anche da casa 
dal negozio online!
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AUGURI E DEDICHE

L) USATO perfettamente funzionante, a 
170 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI 
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381. 
 
 
 
 

 

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

 

CERCO POLO VOLKSWAGEN con pochi 
chilometri. Tel. 349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA DIE-
SEL, cambio 5 marce + ridotte, vendo a 
8.000 euro trattabili. Tel. 347/8739890. 
 
 
 
 

 

BICICLETTA DA DONNA colore bor-
deaux, telaio in buono stato, copertoni 
da sostituire, vendo a 20 euro. Tel. 
338/1513176. 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA DONNA 
da regalare ad un ragazzo ospite in una 
comunità alloggio a Villafranca. Tel. 
368/297620. 
 
 
 
 

 
 
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. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DAVID-
SON® (1998) Franklin Mint con catenel-
la, supporto metallo Acquila e custodia, 
vendo a 150 euro. Tel. 045/7100992. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 1.900 EU-
RO: Zenith nuovo matr. 302760226, 
mai usato, cassa oro 18 Kt., cofanetto 
originale, cinturino in vera pelle cocco-
drillo, ricambio chiusura sigillato, ga-
ranzia. Orologio da collezione  EURO-
NUMMUS, nuovo, mai usato, 
quadrante rettangolare in oro puro 24 
kt, astuccio originale, garanzia. CRI-
STIAN & MARTIN, usato pochissimo, 
cassa oro 18 Kt, ora, data, giorno setti-
mana. Tutti con movimento al quarzo e 
perfettamente funzionanti. Tel. 
340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORIGINA-
LI, no compatibili, acquisto. Pagamento 
a peso, valutazioni speciali per set com-
pleti. 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 interes-
sato anche a monete e banconote mon-
diali e francobolli. Per offerte o 
informazioni tel. ore pasti al 
333/6728012, Giuliano. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA 
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285. 
 
 
 
 

 

TASTIERA E MOUSE TRUST GXT 845 TU-
RAL praticamente nuova in quanto mai 
usata, per doppio regalo, vendo a soli 
18 euro. Tel. 340/7872629. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per stampan-
te Epson Stylus SX e BX, scadenza 
11/23, vendo a 50 euro. Tel. 
338/1513176.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago e limitro-
fi. Disponibile anche per aiuto compiti e 
recupero debiti durante l’estate. Gior-
gia, tel. 348/0079290. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETI-
ZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni di 
scuola elementare. Si offre anche come 
baby sitter e compagnia anziani, zona 
Legnago. Tel 0442/629900 o 
346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a 
domicilio. Per informazioni contattare 
Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RI-
PETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE per 
alunni della primaria e medie, materie 
umanistiche alle superiori, filosofia e 
psicologia per universitari e liceo. Di-
sponibile per riassumere libri e sche-
matizzare per lo studio. Tel. 
347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIO-
NI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco 
e spagnolo a studenti di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Tel. 
329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE a Cerea lezioni di matematica e fisi-
ca a studenti di scuole superiori. Massi-
ma serietà. Tel. 329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
con esperienza di studio all’estero im-
partisce lezioni di Tedesco e di Inglese 
(medie e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio obietti-
vo. Tel. e Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI 
offre ripetizioni di matematica e scienze 
(medie), matematica (biennio liceo) e 
scienze (superiori). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze 
giuridiche per università e concorsi, 
nonché per storia e filosofia o materie 
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA 
L) pacchetto due erogatori “Modulo M” 
con manometro, bussola e torcia su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel 
348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA 

ATTREZZATURE SPORTIVE

 
 

 
 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIONE 
VERTICALE, da 20 litri circa, ideale per 
cuocere pollo, spiedini, kebab, vendo a 
40 euro. Chiamare nelle ore pomeridia-
ne tel 391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI,  cucchiai, 
posate, forchette, biccheri, terrine, cio-
toline macedonia in vetro, vendo a 50 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pesce al-
la 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/router, 
causa inutilizzo vendo a 20 euro. Tel. 
335/5256629. 
 
 
 
 

 

BARRA SONORA PANASONIC COME 
NUOVA con cavo ottico perfettamente 
funzionante, vendo a soli euro 60 (pa-
gata 190 euro). Tel. 340/7872629. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si 
propone per la serata di San Silvestro, 
matrimoni, cerimonie, feste private. Si 
garantiscono serietà, professionalità e 
simpatia. Contattatemi al 
333/4645440. 
PER MATRIMONI  RELIGIOSI E  CIVILI, 
Mara è lieta di rendere più solenne la 
Vostra cerimonia nuziale con musiche 
d’organo e canto. Possibilità anche di 
violino. Tel. 348/8002089 e 
0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel. 
347/3712356. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA cer-
ca lavoro come addetta alle pulizia per 
privati, zona San Bonifacio e limitrofi. 
Tel. 338/1513176. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO in 
fabbrica, oppure come addetta alle puli-
zie per enti e uffici. Chiamare ore serali 
tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come colla-
boratrice domestica (no badante), zona 
Minerbe, Legnago e limitrofi. Tel. 
349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no 
convivente, a Bovolone e zone limitro-
fe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONIBI-
LE NELLE ORE POMERIDIANE dal lunedì 
al sabato per pulizie in appartamenti. 
Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA 
CEREA) CON ESPERIENZA, referenziata, 
automunita, perseverante, molto pa-
ziente, disposta a svolgere attività ri-
creative (lettura, ginnastica) e lavori 
domestici iniziando a relazionare in 
modo graduale, definendo obiettivi, 
previo colloquio. Mandate sms. Sarete 
richiamati: 351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO COME BADANTE dal lu-
nedì al sabato, mattino o pomeriggio, 
zona San Bonifacio, non automunita. 
Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E 
AUTO cerca lavoro come badante e 
compagnia a persone anziane. Tel. 
345/8013564. 
CERCO DONNA PER ASSISTENZA AN-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

ZIANI solo al mattino zona Vangadizza. 
Orario di lavoro dalle 7 alle 11 per il me-
se di agosto. Massima serietà sia lavo-
rativa che retributiva. Tel. 328/1142812 
Marco. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato po-
meriggio zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE casa e giardinaggio, sostegno 
familiare e necessità di trasporto. Zona 
Legnago e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, esperienza pluriennale 
anche con Alzheimer, da lunedì al saba-
to, solo mattino, zona Sanguinetto, Ce-
rea e limitrofi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in 
pensione, con esperienza di 45 anni, 
oggi con patente B, cerca lavoro part ti-
me, sempre disponibile. Tel. 
347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca 
lavoro per pulizie domestiche presso 
privati a San Bonifacio e limitrofi. Mas-
sima serietà. Chiamare solo se vera-
mente interessati. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER 
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24 
ore, lavapiatti, no patente, zona Legna-
go e limitrofi. Massima serietà. Tel. 
349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, 
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giar-
dinaggio zona Basso Veronese. Per info 
tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20 
anni d’esperienza e ottime referenze. 
Automunita e disponibile tutti i pome-
riggi. Tel. 329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE 
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi 
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR 
TIME massima disponibilità. Tel. 
327/2903567 Alessandro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mat-
tino, zona Legnago e limitrofi. Tel. 
347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per 
attività di segreteria come gestione 
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed informa-
tico. Tel. 328/4243425, massima 
onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE 
solo al mattino zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per 
piccoli servizi, esperienza ventennale, 
automunita, zona Cerea, Angiari, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVEN-
TE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si 
richiede esperienza nella mansione: 
igiene anziani, preparazione pasti, puli-
zia della casa. Contratto diretto con la 
famiglia in regime di convivenza con 
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per 
lavori domestici e assistenza anziana di 
giorno in Legnago, con referenze. Tel. 
345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o 
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per 
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San 

Bonifacio. Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE 
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel. 
329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. 
Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a 
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel. 
348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a 
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza 
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel. 
349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da vedere 
per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 li-
bretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. Tel. 
045/7100992. 
 
 
 
 

 
 
GIOCATTOLO USATO POCHISSIMO SU-
PER ULTIMATE GARAGE PLAYSET per 
macchinine “Hot Wheels” adatto ai 
bambini dai 5 ai 12 anni completo di 
ascensore a batterie con King Kong, pi-
sta e parcheggio a torre contenente cir-
ca 140 automobiline, vendo 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’u-
no, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO 
PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata poco 
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, co-
me nuova, misure lunghezza 290, h 
100, profondità 70, vendo a 350 euro. 
Tel. 333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA Proskin 
Pants, taglia M, vendo a 7 euro l’uno. 
Tel. 334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO misure 
2,50 x 2,50, con sfiato aria, nuovo, 
completo di teli anti zanzare, causa inu-
tilizzo vendo a 150 euro. Tel. 
348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, carpi-
no, faggio, vendo a 145 euro al metro 
cubo. Tel. 348/7000404.

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

 
 

 

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

 

CREDENZA IN PINO con alzata interna 
tappezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO nuova 
120x190 cm (piazza e mezza) con piedi 
h. 35 cm, causa inutilizzo vendo a 80 
euro. Tel. al mattino 349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con seduta, an-
ni ’50, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGOLO, 
nuova, misura 80x190 con possibilità 
di chiusura a libro, vendo a 30 euro. 
Chiamare nelle ore pomeridiane tel 
391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE dame an-
tiche, misure 1,87 lungh. per 1,18 al-
tezza, vendo a 80 euro. Tel. 
349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN tenuto 
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 vetrinet-
ta, tappezzata interno, vendo a 80 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da 
vedere. Prezzo da concordare. Tel. 
349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 

DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, ed 
esperienza di studio all’estero, imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Inglese (me-
die, superiori, università). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il mio 
obiettivo. Tel. 351/8411505. 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi 
matematica, impianti chimici. Tel. 
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E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI

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

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione il 4/10/2022 alle ore 12
IN REDAZIONE: LAURA VIGHINI, MIRCO VENTURINI 
COLLABORATORI: MASCIA BASSANI, SIMONE BELLINI, GAIA CASTIGLION, 
MARTINA DANIELI, EMMA DONATONI, SANDRO MELOTTO, 
GAIA MIZZON, ARIANNA MOSELE, LETIZIA POLTRONIERI, 
CATERINA UGOLI, GIANLUCA VIGHINI, EMANUELE ZANARDI

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

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

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

35.000 copie

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

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

 

 

 

 

 

 
 

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

Nome Cognome 

Indirizzo 

Cap Città 

Cod. Fiscale 

N° Doc. d’Identità Tel. 

Firma 

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

O VIA E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

15
/2
2

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

PRIMO GIORNALE 
5 OTTOBRE 202210 annunci economici

AZIENDA DEL SETTORE AGROALIMENTARE/LATTERIERO-CASEARIO 
PRESENTE NEI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  

ASSUME ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ  
CON ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE E RUOLO, CON OTTIMA CO-
NOSCENZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIA ALIMENTARE E DEGLI 
STANDARD QUALITATIVI CORRELATI. TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN SCIENZE E 
TECNOLOGIE ALIMENTARI (O EQUIVALENTE). SI RICHIEDE: OTTIMA CONOSCENZA 
DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILMENTE MAX 35 ANNI. 

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

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

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

RIPARAZIONE TAPPARELLE 
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI 

GIARDINAGGIO E POTATURE 
ZONA BASSO VERONESE 

340 4820413

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

TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO  

GRANDE SVENDITA 
SU TANTI ARTICOLI 

SCONTATI DEL 50%!!! 
FINO AL 31 OTTOBRE  

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 140,00  

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

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

az.azimportexport@gmail.com

BUON COMPLEANNO A 

RAFFAELE  
CHE IL 17 OTTOBRE SOFFIERÀ LA SUA 
PRIMA CANDELINA E AL FRATELLINO  

MASSIMILIANO 
CHE IL 21 OTTOBRE NE SPEGNERÀ 4  

TANTI AUGURI DA PAPÀ DAVIDE, MAMMA 
FRANCESCA, NONNI, ZII E CUGINI

IL 6 OTTOBRE 2022 

SILVANO MARCOLONGO 
E FRANCESCA SEREN  

FESTEGGIANO 60 ANNI DI MATRIMONIO  
I VOSTRI FIGLI, CRISTINA, GIORGIO, 

MONICA E LORO FAMIGLIE, 
CON TANTO AFFETTO, 

VI AUGURANO UN MONDO DI BENE

19 OTTOBRE 2022 

BUON COMPLEANNO 
PER I TUOI 5 ANNI PICCOLO 

FRANCESCHINO  

SEI IL NOSTRO FANTASTICO URAGANO  
DA MAMMA ELEONORA, PAPÀ MIRCO, 

NONNI, ZII E CUGINETTI

FERRARI ANTINCENDIO SRL 
CERCA PERSONALE 

DA INSERIRE 
NEL PROPRIO ORGANICO 

N° 3 MANUTENTORI 
E N° 1 ELETTRICISTA   
Inviare C.V. con recapiti via mail a: 

info@ferrariantincendio.it  
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI 

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



Vigasio fa festa a sua 
maestà la polenta
Vigasio celebra sua 

maestà la polenta. 
Dopo due anni di as-

senza torna dal 6 al 23 otto-
bre, la Fiera del Polenta 
ospitata come negli im-
pianti sportivi di via Alzeri a 
Viaggio. La manifestazione, 
giunta alla 24.ma edizione, 
è in grado di ospitare all’in-
terno di quattro tenso-
strutture 3.000 persone, con 
12 cucine impegnate a pre-
parare oltre cento diverse 
portate ed un ristorante alla 
carta, “Da Robertino”, con 
150 posti a sedere. La mani-
festazione è aperta tutte le 
sere, sabato e domenica per 
l’intera giornata, propo-
nendo spettacoli, musica 
ed intrattenimento tutti i 
giorni ad ingresso libero. 

«È un anno di ripartenza, 
ma abbiamo voluto in ogni 
caso mantenere alto lo 
standard della Fiera della 
polenta grazie a un pro-
gramma vario, ricco di 
eventi e con la nostra rino-
mata enogastronomia ap-
prezzata da centina di mi-
gliaia di visitatori che giun-
gono da tutte le regioni - 
spiega il presidente dell’as-
sociazione Vigasio Eventi, 
Umberto Panarotto -. La 
Fiera gastronomica più 
grande d’Italia è lo slogan 
scelto in quanto  è possibile 
degustare una grande va-
rietà di piatti a base di po-
lenta, ma anche pizze e pia-
dine con impasto di farina 
di mais. Per non parlare poi 
dei nostri caratteristici dol-

ci, come ad esempio la clas-
sica sbrisolona, gli Zaletti e 
l’Amor di polenta». 

Tra le particolarità di 
questa edizione la valoriz-
zazione dei grani antichi di 
mais, una tipologia autoc-
tona, un prodotto legato al 
territorio di Vigasio in gra-
do di valorizzare il lavoro 
delle aziende agricole e di 
trasformazione.  

Vigasio Eventi, l’ente che 
si occupa dell’organizzazio-
ne della fiera della polenta, 
ha inoltre creato “Sapore di 
mais”, un brand specializ-
zato per commercializzare 
specialità dolci e salate rea-
lizzate con il mais autocto-
no veronese. «In questa 
maniera - sottolinea il sin-

daco Eddi Tosi - l’impor-
tante vetrina della Fiera 
della polenta viene collega-
ta ad una azione di concre-
to sostegno dell’economia 
della zona grazie ad un pro-
dotto che può affermarsi 
come attrattore di turismo 
esperienziale capace di 
portare ricchezza alle im-
prese del territorio. Per il 
nostro Comune tornare ad 
ospitare un appuntamento 
che attirerà centinaia di mi-
gliaia di visitatori da tutta 
Italia, rappresenta un moti-
vo di grande orgoglio».  

L’agronomo Silvano Di-
sconzi, vice presidente di 
Vigasio Eventi, tiene a sot-
tolineare che «quando par-
liamo di polenta autoctona 

significa che non ha biso-
gno di essere riprodotta co-
me gli ibridi. Ne abbiamo 
messo a dimora il doppio di 
superficie anche per soddi-
sfare la richiesta crescente 
che ci arriva in occasione 
della Fiera. Ne ricaviamo 
dai 35 ai quali 45 quintali 
per ettaro, davvero molto 
pochi, però con una altissi-
ma qualità, senza alcun 
trattamento né manipola-
zione a livello genetico. La 
resa in tavola si sente nel 
sapore e nel profumo, pro-
prio quelli di una volta. 
Quanto poi al nostro pro-
getto di valorizzazione di 
questo prodotto, Grani An-
tichi, dal prossimo anno 
porterà a commercializzare 
la polenta anche nel settore 
della ristorazione, un moti-
vo di grandissima soddisfa-
zione ed opportunità per il 
consumatore». 

Numerose sono le novità 
di questa edizione, a co-
minciare dalle tre cene al ri-
storante “ Da Robertino”, in 
collaborazione con la Trat-
toria Al Bersagliere, l’ Oste-
ria Verona Antica e l’Asso-
ciazione macellai veronesi, 
rispettivamente il 10, 17 e 
18 ottobre   (prenotazione 
obbligatoria entro le ore 12 
del giorno precedente al n. 
349/5286457). L’associazio-
ne “Sogno salentino”, inol-
tre, sarà presente con una 
propria cucina. Tra le varie 
specialità sarà possibile de-
gustare la stortina presidio 
Slow Food, tipico salume 
del Basso Veronese, abbi-
nata alla polenta morbida. 

Tra i numerosi spettacoli 
in calendario da segnalare 
il primo Festival nazionale 
del Country, il 7 e 8 ottobre, 
con Dj set provenienti da 
tutta Italia, oltre a due com-
medie: “ Il matrimonio 
era…ieri” della compagnia 
Micromega l’11 ottobre e “Il 
senator de cor” della com-
pagnia di Castelrotto il 19 
ottobre.

Otto divertentissime 
commedie, tutte ri-
gorosamente in dia-

letto veneto, per una una 
stagione teatrale che già si 
annuncia scoppiettante. È 
tutto pronto a Vigo di Le-
gnago per il debutto al Tea-
tro Parrocchiale San Marti-
no del cartellone che da 
quest’anno si chiama Tea-
trando 2022-2023. Il via sa-
bato 22 ottobre, orario di 
inizio ore 20,45 per tutti gli 
spettacoli in calendario, lo 
darà il Teatro Instabile di 
Creazzo impegnato nell’e-
silarante lavoro “Co na gal-
lina vecia, solo el brodo se 
pol far”. La vicenda si svol-
ge alla fine degli anni Venti 
e la protagonista è Teresina, 
la proprietaria del cinema 
San Faustino. Da decenni 
Teresina ha un amante se-
greto: Emiliano. Quando il 
marito malato passa a mi-
glior vita, Emiliano è sicuro 
di promuovere finalmente 
dal ruolo di amante a quel-
lo di marito. Ma i piani della 
vedova forse sono altri. 

Gradito ritorno sul pal-
coscenico sabato 5 novem-
bre de I Porcorizzi, compa-
gnia di Isola Rizza che per 
questa nuova stagione pre-
senterà “Sognando la Bote-
ga sempre aperta”. Diverti-
mento assicurato anche per 
sabato 19 novembre quan-
do a Vigo di Legnago arri-
verà da Torreglia (Padova) 
la compagnia del Mondo-
nego con “El sindaco in 
mutande… si salvi chi può”. 
A far ridere il pubblico del 
San Martino, invece, sabato 
3 dicembre sarà La Compa-
gnia delle Donne di Duevil-
le con “Quel bel omo alto e 
moro”. Siamo alla fine del 
1800 e in un piccolo paese 

della campagna vicentina 
accade un avvenimento tra-
gico: un delitto che sarà 
contornato da un vortice di 
conquiste e storie amorose. 

A battezzare il 2023 sa-
bato 14 gennaio il Gruppo 
Teatrale El Canfin di Bari-
cetta con la commedia “Vil-
la Artemisia”. È la storia 
della Contessa Artemisia, 
facoltosa nobildonna che 
parte per una crociera sul 
Nilo affidando per due set-
timane la sua villa e la su-
pervisione dei lavori di ri-
strutturazione alle cure del 
maggiordomo Fedele e del-
la governante Mafalda. Si 
continuerà con il buonu-
more sabato 28 gennaio 
con “Sogno di una notte di 
mezza sbornia” portato in 
scena dalla Compagnia El 
Porteo. La storia ruota at-
torno ad Alfredo De Felice, 
solito ad alzare troppo il go-
mito che vive a Padova con 
la famiglia Sabato 11 feb-
braio sarà la volta del Tea-
tro Insieme di Zugliano con 
la commedia “Cose dell’al-
tro mondo”. A chiudere la 
rassegna sabato 25 febbraio 
toccherà a “El Zinquantin” 
che proporrà “Done in cor-
te… Peccati a sporte”. 

Il biglietto di ogni singo-
lo spettacolo costerà 9 euro. 
La prenotazione è obbliga-
toria mandando un mes-
saggio Whatsapp al 349 501 
0630 (Giorgio). Per infor-
mazioni, invece, è possibile 
telefonare ai seguenti nu-
meri: 333 245 3028; 349 862 
6286; 340 144 7333.
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Sabato 8 ottobre alle 20,45 
al Teatro Salieri di Le-

gnago, Accademia Salieri 
1922 celebrerà il centenario 
dell’Associazione con un 
evento speciale: un concer-
to in tre parti con l’Orche-
stra Salieri Ensemble, diret-
ta da Aurelio Canonici e 
Virginio Zoccatelli e com-
posta da 25 musicisti. 

Alla serata di gala suone-
ranno quattro solisti rino-
mati a livello internaziona-
le: il pianista Giovanni Ber-
tolazzi, il fisarmonicista Sa-
muele Telari, il violoncelli-
sta Ettore Pagano e il violi-
nista Teofil Milenkovic. 
Parteciperanno i docenti 
dell’Accademia Salieri che 
accompagneranno i tre 
concerti: “Da Salieri a Liszt” 
con il soprano Sara Fanin, il 
tenore Lorenzo Carazzato, 
il mezzosoprano Antonella 
Bronzato e Giovanni Berto-
lazzi al pianoforte; “Mo-
mento musicale in memo-
ria di Gianmarco Germini 
con Ettore Pagano al vio-
loncello; “Percorsi sonori 

del ’900 ad oggi” con Sa-
muele Telari alla fisarmoni-
ca, Teofil Milenkovic al vio-
lino, Giovanni Bertolazzi al 
pianoforte ed Ettore Paga-
no al violoncello. Lo spetta-
colo sarà ad ingresso libero. 

L’Accademia Salieri na-
sce a Legnago nel 1922 con 
il nome di Scuola d’Istru-
menti ad Arco. Riconosciu-
ta come eccellenza musica-
le, vanta un sempre cre-
scente numero di iscritti ed 
è oggi un istituto musicale 
convenzionato con i Con-
servatori di Verona, Vene-

zia, Mantova e Rovigo. Ol-
tre a garantire un altissimo 
livello didattico nei diparti-
menti di classica, moderna 
e jazz, l’Accademia Salieri è 
sede di seminari di forma-
zione interdisciplinare per 
docenti della scuola secon-
daria. Ha organizzato, inol-
tre, dieci edizioni del Con-
corso Internazionale Giova-
ni Musicisti Premio Anto-
nio Salieri al quale hanno 
partecipato centinaia di ta-
lenti provenienti da tutto il 
mondo. L’ingresso allo 
spettacolo è libero.

Sabato 8 ottobre

L’Accadenia Salieri celebra 100 anni di vita

Manifestazione Dal 6 al 23 ottobre ritorna il popolare evento

A Palazzo Bresciani 
dall’8 ottobre 
l’arte che incanta 
di David Friedrich

Caspar David Friedrich è il più grande pit-
tore tedesco del diciannovesimo secolo. 

Dapprima venne trascurato e dimenticato, 
come se fosse un artista di second’ordine. 
Solo da pochi anni è stato riscoperto. Da sa-
bato 8, con presentazione venerdì 7 ottobre 
alle 20,45, a domenica 30 ottobre a Palazzo 
Bresciani Medici Via Paride 61 a Cerea si po-
trà visitare la mostra a lui dedicata organiz-
zata dall’Associazione Culturale Eureka!, in 
collaborazione con l’Associazione Rivela 
Mostre Itineranti di Verona, con la Parroc-
chia di Cerea e con il patrocinio del Comune 
di Cerea. 

L’esposizione presenta la produzione pit-
torica di Friedrich, ineguagliabile protago-
nista del clima culturale tedesco della prima 

metà dell’Ottocento, permeato di classici-
smo e romanticismo. Friedrich è un pittore 
romantico, ma è anche un eccezionale rap-
presentante del classicismo. Lo si compren-
de dal perfetto rigore formale del suo lin-
guaggio pittorico, dall’armonia e dalla cali-
brata simmetria delle parti che compongo-
no il suo mondo, dalla trasparenza dell’at-
mosfera e dell’aria, nelle quali persone e co-
se si immergono.  

Gli incantevoli paesaggi sono sempre co-
struiti secondo una verità razionale di estre-
mo equilibrio formale e secondo una verità 
lirica. La mostra è aperta tutti i sabati (dalle 
16 alle 20) e le domeniche del mese di otto-
bre (dalle 10,30-12,30 e dalle 16 alle 20).

Mostra

Teatro

Il San Martino riparte 
ridendo in dialetto

A destra 
il presidente 
di Vigasio, 
Umberto 
Panarotto e 
a fianco il suo 
vice, Silvano  
Disconzi




