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Un “Visitor Center”
da 1,2 milioni
al parco del Menago
«A

bbiamo ricevuto lunedì
4 aprile il via libera per
iniziare i lavori di costruzione della palazzina in legno
che sarà il cuore del nuovo centro
culturale dell’oasi naturale e storica della Valle del Menago».
Ad annunciarlo è il sindaco di

L’ospedale di Legnago

Domenica 12 giugno sarà
Election Day: al voto
per Referendum e sindaci
in 5 Comuni della Bassa
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Isola della Scala

Il neopresidente Venturi:
«Al lavoro per il ritorno
di una Fiera del Riso
che sarà internazionale»
Roberto Venturi
Il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani

Sanità

Caro Bollette

Interpellanza della minoranza
apre il dibattito sul progetto
del nuovo ospedale a Legnago

L’Ato Veronese in aiuto
alle famiglie con un fondo
di solidarietà sociale

di Martina Danieli
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Lignum e Its-Red
Riello Ups e Ducati,
lanciano il primo corso continua per il 16° anno
di “Design Manager” l’avventura in MotoGp

La presentazione del corso
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Bovolone, Orfeo Pozzani, dando
il via al mega progetto da 1,2 milioni di euro per la costruzione di
un “Visitor Center” sullo stile dei
grandi parchi americani, e che
sarà il biglietto da visita con cui il
Comune punta ad uno sviluppo
turistico dell’oasi naturale.
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SANITÀ / IL NUOVO OSPEDALE

Mega opera da 130 milioni tra speranze e dubbi
È stata la risposta del sindaco all’interpellanza di Guarino e Tebon a svelare il via della Regione al progetto di un nuovo Mater Salutis
MARTINA DANIELI

“I

l nuovo ospedale
sarà vera gloria per la
sanità legnaghese?”.
È il tono dell’interpellanza,
firmata dai consiglieri Angelo Guarino e Simone Tebon con cui, alla fine del
consiglio comunale del 28
marzo, a mezzanotte, Legnago ha scoperto, e iniziato a discutere, di quello che
dovrebbe diventare il suo
nuovo ospedale. È stata la
risposta del sindaco Graziano Lorenzetti a svelare in
diretta la notizia che valeva
tutta la seduta: «Il nuovo
ospedale di Legnago si farà
e costerà circa 150 milioni
(per
la
precisione
133.500.000), e la Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed
edilizia (Crite) ha già approvato il progetto».
Secondo quanto descritto in aula, la struttura si svilupperà a nord dell’attuale
edificio inglobando l’area
ex Belluzzo. «Sarà riorganizzata per favorire la funzionalità e l’ottimizzazione
degli spazi e dei percorsi di
cura con una struttura organica», ha assicurato il primo cittadino. Il punto è capire in che cosa consisterà
di fatto questo essere funzionale ed organica. E la
preoccupazione è che “ottimizzare spazi e risorse”
passi attraverso il taglio del
personale o il depotenziamento della sanità pubblica
(o di alcuni reparti chiave)
in provincia.
L’interpellanza di Guarino-Tebon dà voce a questa
preoccupazione. Protocollata il giorno prima delle
nuove nomine dei primari
(vedi articolo a fianco) denunciava le carenze di personale medico e infermieristico. Data l’inaspettata
informata di primari del
giorno dopo, lo stesso Guarino in aula ha plaudito
all’operato del direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi: «Dobbiamo imputare
queste assunzioni all’impegno infaticabile del direttore generale - ha dichiarato il
consigliere comunale che è
anche medico di base - che
alla fine è riuscito a risolvere il problema».
Meglio dire “parte del
problema” perché come

Girardi presenta
sei nuovi primari
ei nuovi primari per riS
lanciare l’ospedale di
Legnago. È questo l’obietti-

Girardi con i sei nuovi primari assunti all’ospedale di Legnago

poi ha testimoniato lo stesso Guarino, molte criticità e
disservizi al Mater Salutis
permangono evidenti: «Mi
riferisco alle liste d’attesa
infinite e alla difficoltà di
contattare il Cup, il Centro
unico di prenotazioni, che
offre un servizio peggiore
ora che è gestito a livello
provinciale. Parlo, poi, della Psichiatria abbandonata
a se’ stessa, cosa oltremodo

«Plaudo all’Ulss 9, restano
però le criticità, come
le liste d’attesa, il Cup
difficile da contattare,
l’abbandono di Psichiatria»,
dice il consigliere Guarino

preoccupante proprio in
anni in cui il lock down ha
colpito pesantemente temperamenti già fragili come
quelli degli adolescenti. E
potrei citare ancora le difficoltà dell’unità di Anestesia
e il conseguente impasse
delle chirurgie».
«In generale, parlo di reparti del Mater Salutis in
sofferenza quanto a organico, strumentazione e programmazione. E fuori ospedale non va meglio al personale della guardia medica e ai medici di famiglia in
drastico calo, complici anche i pensionamenti - ha
proseguito Guarino -. Si costruisce un ospedale, ma si
fa mancare una struttura
unitaria ai medici di base di
cui invece già da tempo sono dotati i comuni limitrofi».

vo che si è posta l’Ulss 9
presentando il 22 marzo al
Mater Salutis, i nuovi dirigenti medici: Michele Trevisan, direttore dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia; Antonella Bassi, direttore del Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e di
Microbiologia; Cristiano
Perbellini, direttore di Medicina Generale; Federico Girardini, direttore di Anestesia e Rianimazione; Marina
Tommasi, direttore di Farmacia Ospedaliera; e Claudio Coppo, direttore di Cure
Primarie del Distretto 3 Pianura Veronese.
«La grande sfida per la Sanità, ora e in futuro, è trovare i professionisti giusti. I
sei primari si inseriscono
nell’organigramma di una
struttura ospedaliera d’eccellenza come il Mater Salutis», ha detto il direttore
generale dell’Ulss 9, Pietro
Girardi, presentando i medici assieme a Denise Signorelli, direttore sanitario e a
Marco Luciano, direttore
medico del Mater Salutis.

«Occorre, perché se ne
sente la mancanza a Legnago, un maggior dialogo con
la dirigenza ospedaliera e
l’istituzione di tavoli tecnici
cui partecipino gli amministratori, ma soprattutto le
tante professionalità che
animano l’ospedale e che si
sentono a rischio, temono
di essere ridimensionate
quando sarà messa in piedi
la nuova struttura - ha incalzato il dottor Guarino -.
Per questo sono preoccupato e tengo monitorata la
situazione come vorrei facesse il sindaco: un ospedale non è fatto solamente di
quattro mura ma soprattutto dei professionisti altamente qualificati che ci lavorano - ha concluso il consigliere comunale -. Vorrei
che, oltre a mettere in piedi
un nuovo edificio, si curassero questi aspetti, si favorisse il trasferimento di professionisti che riconoscono
nel Mater Salutis un polo
d’eccellenza; vorrei si preservassero quelle professionalità per cui l’ ospedale di
Legnago è sempre stato apprezzato».
Professionalità che rischiano, secondo quanto si
vocifera tra i reparti, di essere smembrate e trasferite
ai poli ospedalieri vicini. Da
Bovolone a Villafranca e
San Bonifacio, quest’ultimo
in lizza per diventare il punto di riferimento della Psichiatria, al posto di Legnago. I reparti che secondo
questi rumors sarebbero
più a rischio sono proprio
quelli che si trovano nella
parte della struttura che
verrà smantellata secondo
il progetto. Anche se in via
ufficiale si dichiara che nulla verrà soppresso, «al massimo spostato e razionalizzato».

«La Commissione regionale
ha approvato l’intervento
e la struttura sorgerà a nord
dell’attuale edificio
nell’ex area Belluzzo»,
spiega il sindaco Lorenzetti

ALLA PEDIATRIA

Donati due tricicli
porta flebo per far
giocare i bambini

onati alla Pediatria delD
l’ospedale Mater Salutis di Legnago due tricicli
porta flebo da parte dell’associazione “Il Sorriso
arriva subito”.
La consegna dei due tricicli, destinati ai bambini dai
2 ai 7 anni ricoverati nella
struttura, è avvenuta a fine marzo alla presenza del
sindaco Graziano Lorenzetti, del direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi, dell’assessore alle attività economiche di Verona, Nicolò Zavarise, del direttore della Pediatria del
Mater Salutis, Federico
Zaglia, del direttore del Dipartimento Materno Infantile, Mauro Cinquetti, del
direttore medico del presidio ospedaliero di Legnago, Marco Luciano, e di
Aurora Nicolis e Barbara
Begnini, presidente e vicepresidente dell’associazione.
I due tricicli sono stati acquistati da “Il Sorriso Arriva subito” grazie alle donazioni di privati e aziende
e sono costati 915 euro
l’uno. Prodotti da un’azienda di Teviso permettono ai
bambini durante la terapia
di non rimanere a letto e di
muoversi nell’area del reparto.
«Come si riempie la giornata di un bambino? Telefono e libri non bastano.
Grazie a quest’idea riusciamo a far giocare il
bambino fuori dal letto,
con la flebo con lui, e questo fa la differenza», ha
concluso Zaglia.

FORMAZIONE&LEGALITÀ

Agribi lancia il primo corso per migranti vittime di sfruttamento
Verona è decollato marA
tedì 29 marzo il primo
corso per i migranti vittime

delle tratte promosso dall’ente bilaterale per l’agricoltura veronese Agribi. L’iniziativa è rivolta alle vittime o potenziali vittime dello sfruttamento e del caporalato. La sede del primo
corso è la Ronda della Carità, a Verona (via Campo
Marzo 32), organizzazione
di volontariato che si occupa di persone senza dimora
e dalla quale proviene una
parte dei primi venti immigrati che parteciperanno alla formazione.
Il corso rientra nel progetto “Farm”, cofinanziato
dall’Unione Europea, un
modello di collaborazione a
rete pubblico-privato che
coinvolge Veneto, Trentino
Alto Adige e Lombardia e si
propone di promuovere
condizioni di regolarità lavorativa, contrastando il fenomeno dello sfruttamento

Luigi Bassani, presidente
di Agribi, l’ente bilaterale
dell’agricoltura veronese

in agricoltura. I percorsi
formativi di Agribi coinvolgeranno 120 cittadini di
Paesi terzi, suddivisi in sei
edizioni tra marzo e aprile,
con una formazione generale e una specifica in materia di salute e sicurezza in
agricoltura. È previsto un
intervento iniziale dell’Uni-

versità di Verona, capofila
del progetto Farm nel territorio scaligero.
«Dopo i corsi per formare i potatori della vite, che
hanno riscosso molto successo, partiamo con un progetto che ci sta molto a cuore, finalizzato alla prevenzione dello sfruttamento in
agricoltura -sottolinea Luigi
Bassani, presidente dell’ente bilaterale di cui fanno
parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, FlaiCgil e Uila-Uil -. Vogliamo
togliere spazio alle sacche
di illegalità offrendo un’opportunità di formazione,
mirata a trovare impiego in
agricoltura, a immigrati vittime dello sfruttamento.
Verranno utilizzate metodologie didattiche mirate a
una formazione e sarà rilasciato un attestato valido ai
fini di legge, allo scopo di
rendere più agevole l’inserimento nel mercato del lavoro dei destinatari. A 40

migranti, selezionati tra i
120 sulla base dell’interesse
e delle motivazioni, sarà riservato un ulteriore corso

«Vogliamo togliere
spazio al caporalato
dando a queste persone
strumenti per trovare
lavoro», dice Bassani

di formazione specializzata
sulla coltivazione, raccolta
e prima lavorazione dei piccoli frutti, che prevede
un’indennità di 4 euro all’ora».
Aggiunge Sabrina Baietta, referente del progetto
per Agribi: «L’appoggio delle organizzazioni sindacali,
attraverso i patronati e gli
uffici stranieri, è stato fondamentale per strutturare
questi percorsi, così come
molto importante è l’apporto delle associazioni che si

occupano di inclusione sociale. Ai corsisti daremo
l’opportunità di usufruire di
una visita medica gratuita
che rientra nella campagna
di sorveglianza sanitaria
dell’ente, mirata a garantire
la sicurezza sul lavoro».
«Alcuni migranti che
hanno preso parte al corso
per potatori della vite hanno già trovato lavoro - spiega Alberto Sperotto, presidente della Ronda -. Diamo
supporto a persone che non
trovano accoglienza neppure nei dormitori, perché
non possiedono i requisiti
minimi come il permesso di
soggiorno. Sono le più vulnerabili, perché non possono far altro che lavorare in
nero».
«Questo - conclude
Baietta - è il primo corso di
questo genere attivato, ma
sono già aperte le iscrizioni
ai successivi». Info a sabrina.baietta@agribi.verona.it
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LO STUDIO

Un farmaco curerà
le lesioni gravi
del midollo spinale
Entro la fine del 2026 disponibile la cura frutto della ricerca su una nuova
terapia cellulare per favorire la rigenerazione del tessuto nervoso
con delega a Ricerca e Innovazione dell’Università
degli Studi di Milano, collegata in videoconferenza -.
Hemera è nata con l’intento
di sviluppare un approccio
totalmente innovativo, consistente nell’impiego di un
nuovo prodotto farmacolo-

Una rivoluzione scientifica prodotta
dalle Università di Verona e Milano,
che vede coinvolti anche ricercatori
dell’Istituto clinico Humanitas e che
ha già ottenuto risultati importanti
sugli animali dove le cellule
riprogrammate in vitro hanno visto
non solo la rigenerazione del tessuto
nervoso, ma il ritorno alla mobilità

gico basato su cellule immunomodulanti, che, preventivamente istruite in
provetta e poi trapiantate
nella lesione, sono capaci
di riprodurre un microambiente che stimola la rigenerazione nervosa».
«I macrofagi, cellule del
sistema immunitario, giocano un ruolo centrale
nell’orchestrare le difese
immunologiche e la riparazione dei tessuti - ha spiegato il professor Alberto
Mantovani, direttore scientifico di Humanitas -. Le terapie cellulari fondate sul
loro uso rappresentano una
speranza in settori diversi,
dal cancro alla medicina rigenerativa. Oggi vediamo
come la ricerca contro i tumori abbia portato alla scoperta di questa terapia. Un
passaggio che conferma come la ricerca di base sia
sempre integrata in tutti i
suoi canali e quanto sia fondamentale. Ed è proprio
questa, insieme alle terapie

cellulari, a costituire oggi
una delle aree di frontiera
in Medicina sulla quale dovremmo puntare con fondi
del Pnrr, ricercatori, coinvolgimento della società».
«Nel recente passato si è
battuta la strada di trasferire nel paziente cellule staminali neuronali, ma si è
purtroppo rivelata un vicolo cieco - ha sottolineato il
professor Locati -. Hemera
ha sviluppato un approccio
innovativo, e a insegnarci
come educare i macrofagi a
questo scopo è stato lo studio delle loro funzioni nel
contesto dei tumori, che
rappresentano per antonomasia tessuti in rapida crescita nonostante il contesto
ostile in cui si sviluppano.
Da qui il nome di Tumor
Educated
Macrophages
(Tem). Questa quindi è la
storia di una scoperta in cui
neurofarmacologia e immunologia insieme hanno
reinventato un significato
positivo per processi biolo-

Torna l’evento Crispy McBacon
con le sue tentazioni “croccanti”
Da aprile potrai gustare tutte le versioni: “Gran Grispy McBacon”,
“Crispy Chicken McWrap” e le ricche patatine “Cheese&Bacon”

C

on aprile
torna a
grande richiesta l’evento “Crispy McBacon Temptation”, con le
sue famose ricette a base di
prodotti made in Italy e l’inconfondibile “tocco” del bacon. E allora, da
chi farsi tentare? C’è solo l’imbarazzo della scelta, a cominciare dal
classico “Gran Crispy McBacon®”:
carne 100% bovina da allevamenti
italiani, croccante bacon 100% da
pancetta italiana, formaggio e l’inconfondibile salsa Crispy. Come il
classico, ma ancora più grande.

Oppure, puoi
farti stuzzicare
“McWdal
rap®” con petto di pollo
croccante impanato e Parmigiano Reggiano, un panino da gustare appieno con patatine
accompagnate da acqua e una bevanda a scelta tra i menu Large o
Small. E che dire delle ricche, dorate
e incredibilmente golose “Cheese &
Bacon®”? Le patatine di sempre,
con tutto il gusto della salsa calda
al Cheddar e del bacon croccante.
A questo punto, non sai ancora
quale scegliere? Nel dubbio, provali
tutti! Nel nostro ristorante.

McCafé®, il bar all’italiana firmato McDonald’s
ora con le deliziose creme al caffè, in tutte le loro varianti

PUBBLIREDAZIONALE

«E

ntro la fine del
2026 daremo al
mondo il primo
farmaco per la cura delle lesioni gravi del midollo spinale». È l’annuncio-scommessa fatto a Verona da Aldo Cocchiglia, amministratore delegato di “Hemera”,
spin-off delle Università degli Studi di Verona e Statale
di Milano, alla presentazione del progetto di ricerca su
una nuova terapia cellulare
per favorire la rigenerazione del tessuto nervoso a seguito di lesioni al midollo
spinale.
Una vera rivoluzione
scientifica prodotta da un
team tutto italiano, che vede coinvolti anche ricercatrici e ricercatori dell’Istituto clinico Humanitas di Milano, rappresentato nella
conferenza dal professor
Alberto Mantovani, e che
ha già ottenuto risultati importanti sugli animali dove
le cellule riprogrammate in
vitro hanno visto non solo
la rigenerazione del tessuto
nervoso, ma anche il ritorno alla mobilità. E ora attende il benestare dell’Ema
(European
Medicines
Agency) per passare alla
sperimentazione sull’uomo
e, quindi, alla successiva
produzione di un vero e
proprio farmaco che, come
ha sottolineato il professor
Massimo Locati, direttore
scientifico di Hemera, docente di Immunologia all’Università di Milano e ricercatore dell’Istituto Clinico Humanitas, «sia efficace,
facile da usare e sostenibile
per il Sistema sanitario nazionale. Anche perché oggi,
in Italia, sono 85 mila le
persone che avendo subito
una lesione midollare grave
sono praticamente immobilizzate. Ed in Europa se
ne contano 500 mila. Malati
per i quali oggi non esiste
una cura e si ritrovano, magari per un incidente, in un
tunnel da un momento all’altro. Per questo abbiamo
chiamato la spin-off Hemera, che nella mitologia greca rappresenta il giorno,
l’alba, la luce nascente».
«Il progetto rappresenta
il punto di arrivo di anni di
ricerche congiunte degli
atenei di Verona e di Milano, con il sostegno di Humanitas - ha introdotto Roberto Giacobazzi, informatico, prorettore dell’Università di Verona - che portano
a risultati incredibili nel
campo della farmacologia».
«Nelle lesioni spinali si
instaura un ambiente locale
fortemente sfavorevole alla
rigenerazione delle fibre
nervose danneggiate, e
questo è alla base del mancato recupero dal danno
motorio e delle invalidità
permanenti
ha
chiarito Maria Pia Abbracchio, pro-rettore vicario

Lasciati coccolare da croissant fragranti,
sfiziosi dolcetti, torte golose, dal gusto
inconfondibile del caffè e da una vasta
scelta di bevande calde e fredde.
Fresche tentazioni, il piacere cremoso
di una pausa. Potrai gustarti un momento
di autentica dolcezza grazie alle deliziose
creme al caffè e al fiordilatte,
in tutte le loro varianti.
E se la temperatura è troppo alta trovi
anche il caffè shakerato, oppure GelaTino,
per non rinunciare al gelato qualsiasi sia la tua pausa.

Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

gici che normalmente, in
ambito oncologico, hanno
un significato negativo».
«I risultati della ricerca
pre-clinica ci hanno dimostrato che la terapia cellulare funziona, ovvero che
queste cellule, una volta
trapiantate in un modello
pre-clinico con lesione spinale grave, sono in grado di
favorire con elevata efficacia il recupero motorio - ha
annunciato Ilaria Decimo,
responsabile ricerca e sviluppo di Hemera e docente
dell’Università di Verona -.
Il nuovo obiettivo che stiamo raggiungendo è quello
di trasformare le cellule
Tem in un prodotto farmacologico che possa confermare nei pazienti l’impor-

tante beneficio che vediamo nei modelli pre-clinici.
L’obiettivo è ottenere un
prodotto farmacologico che
sia efficace, sicuro, facilmente somministrabile e
standardizzato».
Oltre a completare la fase pre-clinica, il team di
Hemera ha già iniziato a organizzare lo studio sull’uomo coinvolgendo il centro
di eccellenza in riabilitazione “Villa Beretta” a Costa
Masnaga (Lecco) che selezionerà e monitorerà i pazienti sottoposti alla sperimentazione della terapia.
Decollata a settembre, Hemera ha raccolto in 5 mesi
1,2 milioni di euro donati
da una novantina di cittadine e cittadini.

SACRO CUORE DI NEGRAR

Tumore al seno, aperto
un ambulatorio per donne
con una storia di familiarità
e forme tumorali erediL
tarie o genetiche del carcinoma del seno rappresentano, in termini di percentuale, una piccola fetta
(5-10%) delle diagnosi totali
di tumore che in Italia nel
2020 sono state 55mila. Percentuale che tuttavia in numeri assoluti significa dalle
3mila alle 6mila donne che,
se individuate, possono abbattere il rischio di neoplasia mammaria, non solo per
loro ma anche per i familiari più stretti.
Proprio alle donne sane
portatrici di mutazioni di
geni associati ad un aumentato rischio di tumore
alla mammella è dedicato il
nuovo ambulatorio divisionale della Chirurgia senologica dell’IRCCS Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria
di Negrar, diretto dal dottor
Alberto Massocco (nella foto). Vi si può accedere con
impegnativa del proprio
medico curante o del medico genetista, telefonando al
numero 045/6013257.
«L’obiettivo è la presa in
carico preventiva di queste
donne, e dei loro familiari
più stretti, che possono essere indirizzati alla sorveglianza per un’eventuale
diagnosi precoce di tumore
al seno o all’intervento chirurgico profilattico. È bene
sottolineare che anche in
presenza di mutazioni genetiche, si parla di rischio e
non di certezza di sviluppare la malattia», spiega il dottor Massocco.
Tali forme tumorali sono
associate infatti alla mutazione di una coppia di geni,
che viene trasmessa alle generazioni successive. La più
conosciuta è quella a carico
dei geni BRCA1 e BRCA2,
noti al grande pubblico co-

me i “geni Jolie”, dal nome
dell’attrice americana Angelina, che si è sottoposta a
chirurgia profilattica in
quanto portatrice sana della mutazione come la mamma, la nonna e la zia scomparse precocemente a causa del tumore al seno.
L’accesso all’ambulatorio è riservato solo alle donne sane, mai trattate chirurgicamente per carcinoma
mammario con tuttavia una
storia familiare che presenta una o più diagnosi di
cancro al seno, soprattutto
in età precoce, cioè prima
dei 50 anni, e indipendentemente dal sesso del familiare.
La Chirurgia senologica
di Negrar ha effettuato nel
2021, 337 interventi di cui
240 per patologia tumorale.
L’Unità Operativa Complessa fa parte del gruppo
multidisciplinare sul tumore mammario che vede la
presenza oltre che del chirurgo, anche del radiologo,
dell’anatomo-patologo,
dell’oncologo, del medico
genetista, del medico nucleare, del radioterapista
oncologo, dello psicologo
clinico, del fisioterapista e
del chirurgo plastico.
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ELEZIONI COMUNALI 2022

Election day il 12 giugno:
ecco chi è già in corsa
per lo scranno di sindaco

Election Day domenica 12 giugno
Si voterà in un giorno solo dalle 7 alle 23
Per Comunali e Referendum sulla Giustizia
Questi i 5 quesiti abrogativi del Referendum:
Inconfutabilità dopo la condanna
Separazione delle carriere
Riforma Csm
Custodia cautelare durante le indagini
Valutazione degli avvocati sui magistrati

A Cerea Rossignoli versus Franzoni con FdI che vuole la lista per contarsi. Gazzo e Roverchiara rischiano di avere un solo candidato:
i primi cittadino uscenti. Casaleone cerca l’erede di Gennari. A Villa Bartolomea Tuzza avrà contro un centro destra tornato unito

S

arà un election day
quello del 12 giugno.
La data l’ha decisa il
Consiglio dei Ministri giovedì 31 marzo, accorpando
l’appuntamento delle Comunali al voto per il Referendum sulla Giustizia.
Si voterà quindi domenica 12 giugno (come anche 5
anni fa, nel 2017), con un
election day, con l’eventuale secondo turno delle Comunali (per i centri sopra i
15 mila abitanti e quindi
solo per Cerea nel Basso
Veronese) programmato
per domenica 26 giugno. Il
Decreto è stato firmato dal
ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Le operazioni di voto si svolgeranno
dalle ore 7 alle ore 23.
Il Consiglio dei Ministri
ha deliberato per la stessa
data del 12 giugno la convocazione dei comizi per i
cinque referendum popolari abrogativi dichiarati
ammissibili con sentenze
della Corte Costituzionale
del 16 febbraio e 8 marzo
2022.
Si è quindi aperta ufficialmente in queste ore la
corsa alle Comunali 2022.
Ma vediamo, nel Basso Veronese, quali sono al momento le sfide più calde:
CEREA
La contesa più attesa è
quella di Cerea, dove il centro sinistra della civica Coccinella ha già lanciato la
candidatura della sua attuale consigliera comunale,
Alessia Rossignoli (Pd), nel
tentativo di strappare il Comune al sindaco attuale e
già ricandidato ufficialmente, Marco Franzoni
(Lega), alla guida di una
maggioranza di centro destra. Rossignoli è già partita
con la campagna elettorale
e sabato 9 aprile, dalle 17

Alessia
Rossignoli,
consigliere
d’opposizione,
del Pd,
candidata
a sindaco
dalla civica
Coccinella

nel parco di Villa Bresciani,
presenterà alla cittadinanza la sua candidatura, il
programma e la lista.
Stavolta, non sembra
possano esserci altri competitor per il ruolo di primo
cittadino, come invece avvenne nel 2017 quando oltre a Franzoni e Paolo Bruschetta (allora per la CocciMarco
Franzoni,
sindaco
uscente,
leghista,
e ricandidato
dal centro
destra

nella), si misero in corsa
anche Milko Cavaler con
una civica, Gianluca Possenti (centro destra- Forza
Italia), e Piergiorgio Sacchetto (5 Stelle). A dire il
vero, il gruppo che ha candidato ed eletto in consiglio
comunale Cavaler starebbe
ancora valutando se essere
della partita. Tutto dipenderà dalla decisione dello
stesso Cavaler di candidarsi
anche questa volta o meno.
Scomparirebbero, invece,

dalla scena politica ceretana i 5 Stelle, che nell’ultima
tornata avevano candidato
a sindaco Piergiorgio Sacchetto. Non ci sarebbero,
infatti, più le persone per
mettere in piedi una lista.
Lista che, invece, farà sicuramente Fratelli d’Italia,
che a Cerea ha un circolo e
diversi sostenitori. Una lista
d’appoggio al sindaco
Franzoni (che viene da lì,
ancora da Alleanza Nazionale) fatta per contarsi, per
capire se il partito di Giorgia Meloni, in ascesa in Italia, sia capace di riproporre
questa crescita anche a livello locale.
CASALEONE
A Casaleone il sindaco
Andrea Gennari (Lega) non
è ricandidabile perché già
al secondo mandato, ma fa
sapere che sarà della partita: «L’obiettivo è dare continuità a quanto fatto in
questi 10 anni e quindi riproporre lo stesso gruppo,
rinnovando in alcuni elementi. Io sarò in lista e darò
tutto il mio apporto a quello che sarà il candidato sindaco sul cui nome decideremo nelle prossime ore
tutti assieme nella coalizione che ha governato in
questi anni».
In corsa dovrebbe essere
anche il gruppo attualmente all’opposizione “Casaleone Viva” che nel 2017
aveva candidato a sindaco
Marica Faben, portando in
consiglio comunale a anche Nicoletta Tosco, Giada
Berardo e Laura Zamperlin.
Faben fa sapere che l’intenzione di presentarsi da parte del gruppo c’è ma che
stavolta non sarà lei la candidata a sindaco: «È tutto
ancora da decidere ma ritengo giusto dare spazio a
forze nuove e forse anche

da una lista rinnovata anche nel nome. Personalmente ho dato la mia disponibilità ad essere in lista, ma non candidata a
sindaco».
GAZZO VERONESE
L’unica certezza a Gazzo
Veronese è, per ora, la ricandidatura a sindaco del
primo cittadino uscente
Stefano Negrini, oggi al primo turno anche se già sindaco del paese all’inizio del
2000. «Ho sciolto la riserva
e mi ricandido a sindaco
con il gruppo con cui ho
governato in questo cinque
anni, “Riformatori per Gazzo” rinnovato in tre-quattro
Stefano
Negrini,
sindaco
uscente
e ricandidato con
la civica
Riformatori
per Gazzo

elementi per l’indisponibilità, per motivi di lavoro o
personali, di alcuni nostri
esponenti - commenta Negrini -. Stiamo completando la lista e nei prossimi
giorni ci presenteremo ufficialmente alla cittadinanza».
Pare invece deciso a non
riproporsi il gruppo oggi all’opposizione, “Il coraggio
di cambiare-Gazzo nel cuore” che nel 2017 aveva candidato a sindaco Ugo Vecchini. Tanto che Negrini
potrebbe ritrovarsi come
unico candidato a sindaco,
costretto però a correre per
evitare il rischio del com-

missariamento del Comune se non riuscisse a portare al voto il 40%+1 degli
elettori (il quorum è stato,
infatti, abbassato già alle
scorse amministrative dal
50% di prima). Unica possibile alternativa potrebbe
essere, anche qui, una lista
di Fratelli d’Italia, che in
paese è da qualche anno
l’unico partito presente con
una sede. Ma nel 2017 FdI
stava con Vecchini, quindi
non è chiaro se stavolta
possa avere un suo candidato a sindaco.
ROVERCHIARA
Decisa e già in corsa Loreta Isolani, sindaca uscente già al secondo mandato
consecutivo ma, essendo il
paese sotto i 3000 abitanti,
ricandidabile. «Ho deciso
di ripresentarmi assieme al
Loreta
Isolani,
sindaca
uscente e
ricandidata
a Roverchiara

gruppo “Roverchiara Viva”
per completare i progetti
già avviati e in cantiere - dice Isolani -. Ci presentiamo
ai cittadini con la stessa civica con cui abbiamo guidato il Comune in questi
anni, rinnovata in alcuni
elementi. Stiamo lavorando alla lista e al programma
che, presumo, presenteremo dopo Pasqua».
Diverso il discorso per il
gruppo d’opposizione di
“Roverchiara si può fare”,

che nel 2017 ha candidato a
sindaco Moreno Ferrarini,
portando in consiglio anche Angelica Lunardi e Mario Manfrin. Ferrarini, dopo
due tentativi come candidato sindaco, non intende
più essere della partita e
questo sta mettendo in difficoltà il gruppo che ancora
non ha deciso se esserci o
saltare il turno. Quindi, anche a Roverchiara rischia di
esserci un solo candidato a
sindaco: la Isolani, in quel
caso chiamata a battere l’astensionismo. «Spero che
non sia così, che vi sia un
concorrente, anche per poter dar vita ad una campagna elettorale, a un confronto e dialogo sui temi
del paese che sono il sale
della democrazia», conclude Isolani.
VILLA BARTOLOMEA
Qui l’attuale primo cittadino, Andrea Tuzza, al primo mandato, è già ricandidato e pronto a partire con
la campagna elettorale, forte del sostegno della civica
Andrea
Tuzza,
sindaco
uscente
e ricandidato con
la civica
Prospettiva
Futuro

“Prospettiva Futuro” con
cui ha amministrato in
questi cinque anni.
A cercare di togliere la
poltrona di sindaco a Tuzza
vi sarà sicuramente un candidato di una civica di centro destra, stavolta unita e
non divisa in due come nel
2017.
«Il nome l’abbiamo già,
ma lo ufficializzeremo dopo Pasqua - assicura Mirko
Bertoldo, consigliere comunale uscente, recordman di preferenze (500 raccolte alle Regionali di due
anni fa), responsabile locale della Lega -. Abbiamo lavorato in questi mesi per
arrivare ad una coalizione
unitaria del centro destra
per proporre ai cittadini
una lista ed un candidato
sindaco che si rifacciano a
questi valori. Personalmente sarò in lista e darò tutto il
mio sostegno a questo
gruppo».

Vieni a trovarci
nella nuova sede di LEGNAGO
in Corso della Vittoria 7
Sede Provinciale VERONA: Via Interrato dell’Acqua Morta, 22 | BOVOLONE: Via Garibaldi, 23 (dietro cartoleria)
CEREA: Via Camillo De Lellis, 22 | LEGNAGO: Corso della vittoria, 7 | MINERBE: c/o Comune | S. GIOVANNI LUPATOTO: Piazza Umberto, 1
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legnago

Nasce la task force coadiuvanti colonie feline
Patto tra Comune, Ulss 9, veterinari e volontari per mettere sotto controllo il fenomeno dei gatti randagi
SOCIALE

MARTINA DANIELI

D

opo le segnalazioni
di alcuni cittadini legnaghesi (riportate
da Primo Giornale sul numero del 2 marzo scorso) e
una interpellanza presentata in consiglio sul tema, la
piaga del randagismo felino
torna ad occupare le cronache: è nata, infatti, a Legnago una collaborazione, attraverso
pubblicazione
scientifica e webinar, fra il
Servizio di Igiene Urbana
Animale dell’Uss 9 Scaligera, l’Istituto Superiore di
Sanità, i medici veterinari
liberi professionisti di varie
Regioni e le Università di
Bologna e Sassari.
In occasione del seminario web, è stato presentato il
progetto “Coadiuvanti Gestione Colonie Feline” (Cogecof), iniziativa sorta all’interno dell’Ufficio Ambiente del Comune di Verona e che il Servizio Veterinario di Igiene Urbana
dell’Ulss 9 ha fatto propria,
esportandola in tutto il territorio provinciale. L’obiettivo del progetto è di coordinare fra loro e al meglio le
tre figure che la Legge Regionale 60/93 sugli animali
d’affezione pone al centro
dell’azione di controllo delle popolazioni feline libere
sul territorio: i Comuni, i
Servizi veterinari pubblici e
i volontari (ora “coadiuvanti”).
Tali volontari saranno
formati alla cura dei felini
all’individuazione
delle
principali malattie che li
colpiscono per fare di que-

Nell’iniziativa, arrivata
dopo le segnalazioni
di cittadini esasperati
e un’interrogazione
della minoranza,
coinvolte le Università
di Bologna e Sassari

Aiuti alle famiglie
su affitti e bollette

D

Poltrone

Federica Bettini

Al Salieri torna
Bettini e il posto
resta a FdI

co, è arrivata la nomina di
Bettini, 52 anni, di Angiari,
impiegata, che torna per la
terza volta all’interno della
Fondazione Salieri (fu indicata nel 2011 dall’allora
sindaco Roberto Rettondini e quindi nel 2016 come
rappresentante dei Comuni di partecipazione), dove
rimarrà in carica fino al 31
dicembre, quando andrà
in scadenza tutto l’attuale

consiglio d’indirizzo, presieduto da Stefano Gomiero e composto poi dalla vicepresidente Margherita
Ferrari, da Marco d’Agostino, Pio Salvatore, Fabio
Passuello e Stefano Negrini.
Sconfessati pertanto i
rumors di palazzo che ai
primi di marzo davano in
pole position per l’incarico
nella Fondazione del Salieri Ester o Alister Giarola,
madre e figlia, per un passaggio della poltrona da
FdI ai Giaroliani guidati
dal l’ex segretario del Carroccio Luciano Giarola, a
cui fa riferimento il consigliere con delega alla cultura, Riccardo Toufik
Shahine.

serino di riconoscimento.
Verrà elaborato poi un
software a livello regionale
per identificare tutti i coa-

diuvanti attivi sul territorio
mappando contemporaneamente le colonie seguite. Un progetto che va sicu-

é Ester, né Alister, alla
N
fine l’ha spuntata Federica Bettini. È rimasta in
quota Fratelli d’Italia,
quindi, la poltrona nel
consiglio di indirizzo della
Fondazione Salieri di Legnago che era stata lasciata libera dalle dimissioni di
Riccardo Frattini. Frattini
aveva, improvvisamente,
deciso di lasciare l’incarico, dove era stato indicato
dal sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, il 25
febbraio scorso. A fine
marzo, quindi, dal Comune, con decreto del sindaste figure anche un aiuto
nella cattura e sterilizzazione dei gatti. A questo scopo
verrà loro attribuito un tes-

al Comune di Legnago
nuovi fondi a sostegno
alle famiglie in stato di bisogno: altri 80.000 euro per
canoni di locazione e utenze. Lo ha deciso la giunta
Lorenzetti il 1° marzo scorso, mettendo a disposizione
delle famiglie legnaghesi in
difficoltà ulteriori contributi a parziale copertura delle
spese relative ad affitti e
utenze.
«Con questo provvedimento abbiamo integrato la
delibera del 26 ottobre,
riassegnando ulteriori risorse per coprire l’aumento
dei costi di gas ed energia
elettrica, che incidono particolarmente sul bilancio
familiare», spiega il sindaco
Graziano Lorenzetti.
Nel dettaglio, è stato determinato l’aumento di 500
euro per le istanze di contributo per il canone d’affitto, per ciascuna richiesta
accolta, incluso le domande relative agli inquilini di
alloggi Ater; e l’aumento di
800 euro per il contributo
per le utenze domestiche.

ramente nella giusta direzione di una responsabilizzazione dal basso del privato cittadino volontario.
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OCCUPAZIONE

L’agenzia di lavoro
Maw (Men at work)
sbarca a Legnago
aw, Men at work,
M
sbarca a Legnago.
Dopo la recente apertura
di una filiale a San Bonifacio ed una a Montecchio
Maggiore (Vi), l’agenzia
per il lavoro apre un nuovo
spazio smart a Legnago in
Corso della Vittoria.
In decisa controtendenza
rispetto a un settore che
va verso il virtuale, Maw,
parte di W-Group, continua il proprio percorso di
crescita puntando su territori e sedi fisiche per sostenere i candidati e le

Federico Vione, presidente
di Maw e fondatore di W-Group

aziende in un percorso di
crescita professionale e
personale. Nel Veneto nel
2021 sono state inserite nel
mondo del lavoro 3.353
persone (la seconda regione per contratti di lavoro
attivati in Maw). La filiale
di Legnago è la 94esima a
livello nazionale, con l’agenzia che prevede di raggiungere le 800 risorse interne entro la fine del 2022.
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L’ATO CONTRO IL CARO BOLLETTE

«I

l Fondo di solidarietà sociale del
Consiglio di Bacino
dell’Ato Veronese è uno
strumento per aiutare le famiglie in difficoltà economica che non riescono a far
fronte al pagamento delle
bollette del servizio idrico
integrato».
Bruno Fanton, presidente del Consiglio di Bacino
dell’Ato Veronese, garante
del servizio idrico integrato
a Verona e in tutto il territorio scaligero, introduce così
il Fondo di solidarietà sociale che, come l’anno scorso, e negli ultimi 14 anni,
anche quest’anno l’ente ha
attivato a sostegno di chi è
in difficoltà. Un fondo che
ammonta a un totale di
274.546,06 euro, a cui vanno aggiunti 250 mila euro
messi a disposizione dalle
due società di gestione, andato prima al sostegno delle famiglie andate in crisi a
causa del Covid e, oggi, ad
aiuti per il pagamento delle
bollette, spesso triplicate
per i costi schizzati alle stelle di gas ed energia elettrica. Soprattutto dopo lo
scoppio della guerra in
Ucraina.
Nel 2020 e fino alla fine
dell’emergenza, gli organi
istituzionali del Consiglio di
Bacino Veronese hanno valutato che, la peculiare situazione socio-economica
legata alla pandemia da Covid-19 avrebbe comportato,
per molte famiglie e cittadini dei comuni dell’Ato Veronese, un’importante riduzione del proprio reddito. Nel maggio 2020 l’assemblea d’ambito ha disposto, al fine poter continuare
a beneficiare del Fondo di
solidarietà sociale, di desti-

La sede di Ato Veronese e, a fianco, il presidente Bruno Fanton
A sinistra, Luciano Franchini, direttore dell’ente di bacino garante
del servizio idrico integrato nel Veronese

L’ente di bacino in aiuto alle famiglie
con un fondo di oltre 274 mila euro
Da 14 anni il consiglio dell’organismo ha attivato il “fondo di solidarietà sociale”, allargando quest’anno i criteri per usufruirne
«Abbiamo ancora risorse
disponibili, i cittadini
facciano richiesta ai loro
Comuni di residenza»,
esorta il presidente Fanton
nare l’avanzo di amministrazione non vincolato del
Consiglio di Bacino Veronese, pari a 243.065,43 euro, al rifinanziamento delle
risorse del fondo.
Il Fondo dell’Ato è quindi allargato, oltre agli utenti

con reddito Isee fino a
10.632,94 euro, anche a chi
ha subito danni economici
legati alla pandemia (fino a
40.000 euro) che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico (l’amministrazione locale darà poi al cittadino tutte le informazioni
necessarie per poter accedere al fondo).
Come fare domanda e a
chi? «La domanda va fatta
al proprio al Comune di residenza. Il cittadino deve
semplicemente rivolgersi ai
servizi sociali del suo paese
- spiega Fanton -. È infatti, il

Chi può accedere al sostegno

Possibile con Isee fino a 40 mila euro
l bando per l’accesso al fondo di solidarietà sociale Ato
Iferimento
ha stabilito le seguenti condizioni di accessibilità: con riai consumi del 2021, come negli anni precedenti,
i rimborsi riguardano le bollette del servizio idrico integrato
agli utenti con reddito Isee fino a 10.632,94 euro; con riferimento ai consumi del 2020 e 2021, i rimborsi riguardano gli
utenti con reddito Isee fino a 10.632,94 euro, senza ulteriori
condizioni di accessibilità; gli utenti con reddito Isee da
10.632,94 a 40.000 euro che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico a causa di una sopravvenuta perdita della capacità reddituale. «Il Consiglio
di Bacino dell’Ato Veronese, comunque, valuterà anche altri casi particolari che i Comuni riterranno di sottoporre alla
nostra attenzione», conclude Fanton.

Comune a farsi carico delle
bollette del servizio idrico
che l’utente non riesce a
pagare. Successivamente
l’Ato rimborserà l’amministrazione comunale utilizzando il Fondo di solidarietà sociale».
Precedentemente riservato solo a cittadini con
reddito Isee fino a 10.632,94
euro, nel 2020, gli organi
istituzionali del Consiglio di
Bacino Veronese hanno valutato che la peculiare situazione socio-economica
legata alla pandemia da Covid-19 avrebbe comportato
per molte famiglie e cittadini del Veronese un’importante riduzione del proprio
reddito.
«Tutti cerchiamo di dare
una mano a chi è in difficoltà - conclude Fanton -.
Per questo facciamo ancora
appello ai Comuni e ai servizi sociali: abbiamo ancora
disponibilità fondi, se c’è
chi deve essere aiutato noi
ci siamo».
Il fondo di solidarietà sociale ha anticipato il bonus
sociale idrico nazionale, facendo così di Verona un
esempio virtuoso di solidarietà: il Fondo è nato nel
2008. È alimentato tramite
lo stanziamento di risorse
del bilancio del Consiglio di
Bacino, debitamente destinate attraverso deliberazioni di Assemblea dei Sindaci;
ciò ha consentito, nel corso
degli anni, di continuare a
pubblicare i bandi per il
rimborso ai Comuni dell’Ato Veronese delle somme a
sostegno del pagamento
delle bollette dell’acqua per
i cittadini in difficoltà economica.
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cerea

Una primavera di lavori pubblici
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TERRA&GUSTO

Faggioni succede
a Merlin alla guida
Dalla sistemazione dell’area esterna al cimitero di Asparetto, alle ciclabili, ecco gli interventi decollati o in avvio in queste settimane di Slow Food
LETIZIA POLTRONIERI
ne comunale ci siamo con- delle Valli Grandi
centrati anche sul migliora-

U

na serie di interventi
già avviati o in fase di
avvio caratterizzerà
la primavera dei ceretani,
soprattutto per quanto riguarda la periferia della
città. L’opera più importante, che terminerà entro poche settimane, riguarda la
realizzazione della nuova
pista ciclopedonale che collegherà via San Nicolò con
la strada provinciale 48A,
ad Asparetto. Un’opera da
370 mila euro, cofinanziata
dalla Provincia.
«L’obiettivo - sostiene
Bruno Fanton, assessore ai
lavori pubblici - è quello di
rendere sicuro il transito di
pedoni e ciclisti, che dal
centro di Asparetto avranno
la possibilità di raggiungere
senza pericoli la zona artigianale e alcuni servizi pubblici, tra cui la fermata
dell’autobus e la farmacia».
Un intervento, questo, che
persegue una promessa
dell’amministrazione Franzoni ai suoi concittadini, in
vista delle elezioni del prossimo 12 giugno: la creazione, nei prossimi cinque anni, di «una rete di ciclabili
interconnesse, per dare la
possibilità ai ceretani di
muoversi in modo agevole
e per attirare nuovi visitatori nel nostro territorio», come specificato dallo stesso
candidato sindaco Marco
Franzoni.
Sempre Asparetto è stata
oggetto, negli ultimi mesi,
di un’importante riqualificazione del cimitero, per
una spesa di 140 mila, che

L’intera giunta comunale del sindaco Franzoni all’inaugurazione dei lavori all’ingresso del cimitero di Asparetto

A Cherubine verrà creato
un parcheggio nella piazzetta
davanti alla chiesa. Si tratta
di un’area nevralgica
per la frazione, a ridosso
delle scuole, dell’ufficio
postale e di diversi negozi
L’assessore Fanton
ha visto eliminare le barriere architettoniche all’ingresso del camposanto di
via Ferramosche, con l’area
antistante al cimitero è diventata quindi una zona
pedonale rialzata, collegata

ELEZIONI

Franzoni si ricandida e affida
la campagna a Modenese

Il sindaco
uscente
e ricandidato Marco
Franzoni
con Marco
Modenese
(a destra)

n vista delle elezioni amIprogramma
ministrative di Cerea, in
il 12 giugno,

sarà Marco Modenese,
presidente del consiglio
comunale e segretario del
movimento in città, a guidare la campagna elettorale della Lega che ricandida
a sindaco Marco Franzoni.
«Grazie al commissario
provinciale Nicolò Zavarise, a tutto il gruppo della
Lega e ai militanti della sezione di Cerea per questa
opportunità. L’obiettivo è
quello di lavorare per creare un progetto che garantisca continuità amministrativa, con il sindaco Franzoni che ha dimostrato competenza e grande determinazione, grazie anche a un
costante ascolto delle esigenze dei cittadini e a una
squadra molto coesa», dichiara Modenese, specificando che «il dialogo con
gli alleati, con i quali abbiamo amministrato bene
in questi cinque anni, è già
stato avviato. Il lavoro in sinergia ripaga sempre, per
questo sarà un accordo naturale: c’è completa sintonia e i risultati sono stati

molto apprezzati».
In vista delle elezioni, il
neo responsabile elettorale
lancia anche un appello alla cittadinanza: «Chiediamo ai ceretani di darci fiducia, per proseguire i
molti progetti che abbiamo
messo in cantiere, assicurando massima attenzione
ai temi cari alla Lega e al
nostro candidato sindaco,
come la sicurezza, il decoro e la vicinanza alle famiglie e alle aziende del territorio. Continueremo inoltre a lavorare su grandi
progetti come la viabilità, il
risparmio energetico, la
valorizzazione dei nostri
polmoni verdi, tra cui Le
Vallette e l’Oasi del Brusà».
Riguardo alla contesa
elettorale, Modenese assicura: «È nostra intenzione
condurre una campagna
elettorale corretta, rispettosa e vicina alla gente, così
come siamo stati sempre
vicini ai cittadini in questi
cinque anni di amministrazione comunale». (L.P.)

al parcheggio e al nuovo
marciapiede per mezzo di
passaggi pedonali più sicuri.
Interessata da opere
pubbliche anche Cherubine, dove negli ultimi giorni
è stato ultimato l’iter amministrativo che permetterà di
dare vita a un nuovo parcheggio nella piazzetta della chiesa, lungo la strada
principale, per un totale di
dodici nuovi posti auto. «Si
tratta di un’area nevralgica
per la frazione - spiega Fanton - a ridosso della chiesa e
nelle vicinanze della scuola, dell’ufficio postale e di
altre attività commerciali.
Con questo intervento contiamo di risolvere il problema relativo ai parcheggi,
soprattutto in alcuni orari
di punta, come in occasione dell’ingresso e uscita dei
bambini dalla scuola».
I lavori, già finanziati dal

Come amministrazione
abbiamo inoltre posto
attenzione al decoro urbano
per rendere la città più vivibile
e accogliente, dalla cura
delle aiuole all’abbattimento
delle barriere architettoniche
L’assessore Brendaglia
Comune per un totale di 80
mila euro, dovrebbero
prendere il via nelle prossime settimane.
«Oltre alle numerose
opere pubbliche, in questi
anni come amministrazio-

mento del decoro urbano,
per rendere il territorio più
vivibile e accogliente. Penso anche ai tanti interventi
svolti per eliminare le barriere architettoniche in varie zone della città o per abbellire alcune aree con nuove aiuole. Possono sembrare attività minori, ma sono
quelle che contribuiscono a
fare la differenza in termini
di qualità della vita», aggiunge l’assessore al patrimonio, Stefano Brendaglia.
Negli ultimi mesi, è stato
eseguito, per un totale di 24
mila euro, un lavoro di decoro urbano delle aiuole e
di riqualificazione della pista ciclabile di via Frescà.
Ad Asparetto, si è provveduto a una manutenzione
straordinaria dell’ingresso
del teatro e della zona retrostante (oggetto di atti di
vandalismo), per 28 mila
euro, mentre a Cherubine,
per circa 22 mila euro, è stato riqualificato il cortile della scuola primaria, con la
realizzazione di una pavimentazione in ghiaino confinato. In questi giorni è
previsto, invece, il termine
dei lavori di completamento delle aiuole e di miglioramento dell’arredo urbano
del parcheggio Brolo Bonuzzi, nel pieno centro di
Cerea, con la messa a dimora di piante decorative integrate da un nuovo sistema
di irrigazione. Per quest’opera, l’amministrazione ha
messo a disposizione circa
9 mila euro.

Luca Faggioni, nuovo fiduciario
della Condotta Slow Food
delle Valli Grandi Veronesi

uca Faggioni nuovo
L
presidente della Condotta Slow Food delle Valli
Grandi Veronesi. Ceretano, proprietario della “Bottega del Buongustaio” ma
soprattutto grande appassionato di cucina, raffinato
gourmet e scopritore di
prodotti agroalimentari
d’eccellenza. Succede alla
guida della Condotta Slow
Food a Matteo Merlin, storico presidente (o fiduciario come si chiama chi guida la Condotta), che l’ha
fatta nascere e crescere in
questi anni.
L’avvicendamento è avvenuto nel corso dell’assemblea della Condotta,
che si è svolta il 29 marzo a
Cerea, e che ha visto appunto entrare a far parte
del direttivo dell’associazione Faggioni ed Alessio
Merlin (attuale presidente
della Pro Loco di Cerea).
Subito dopo, il nuovo direttivo, come vuole lo statuto che prevede un massimo di due mandati, ha
eletto alla presidenza Faggioni.
«Rimarrò comunque
all’interno del direttivo,
mantenendo il mio impegno a supporto e affiancamento al nuovo fiduciario
- ha assicurato Matteo
Merlin - con la registrazione del marchio della Stortina Veronese, penso di
aver raggiunto molti degli
obiettivi che mi ero posto
insieme al gruppo che con
me aveva ridato vita alla
Condotta Slow Food nella
Pianura Veronese nel
2010».
Nel corso del mandato
di Matteo Merlin, il gruppo
di cui è stato alla guida
nella Condotta Slow Food
Valli Grandi Veronesi ha
realizzato tra le altre, il rilancio del Palio della Stortina Veronese portandolo
in Area Exp al teatro del
gusto e allestendo dal 2018
la fiera Pianura Golosa; gli
“Orti in Condotta” nelle
scuole di Cerea e Casaleone; i due Presidi Slow Food
del Melo Decio di Belfiore
e della Stortina Veronese,
che quest’anno è diventato
un marchio registrato; il
Gruppo di Acquisto Solidale “Gas Brusà Cerea” e
una stabile collaborazione
con la Scuola di Ristorazione del Don Calabria di Bovolone.
Questo il nuovo direttivo dell’associazione che rimarrà in carica fino al congresso del 2025: Luca Faggioni, fiduciario, Susanna
Bertelè, Vittorio Ceccato,
Gabriele Menegazzo, Alessio Merlin, Matteo Merlin,
Fausto Merlin, M o r e n o
Peroni, Alberto Sartori, Silvia Zago.
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bovolone

Il Comune avvia i lavori
del nuovo “Centro
culturale-didattico”
che accoglierà turisti
e scolaresche nell’oasi
naturale e di interesse
storico ed archeologico

«A

bbiamo ricevuto
lunedì 4 aprile il
via libera dalla
Regione e dalla Provincia
per iniziare i lavori di costruzione della palazzina in
legno che sarà il cuore del
nuovo centro culturale
dell’oasi naturale e storica
della Valle del Menago».
Ad annunciarlo è il sindaco di Bovolone, Orfeo
Pozzani, dando così il via al
mega progetto da 1,2 milioni di euro che porterà alla
costruzione del nuovo
“Centro didattico-culturale
del Parco Valle del Menago”. Un vero e proprio “Visitor Center” sullo stile dei
grandi parchi americani,
che alla fine costerà circa 1,2
milioni di euro. E che sarà il
biglietto da visita della grane oasi naturale con cui
l’amministrazione comunale punta ad uno sviluppo
turistico dell’area, dotata
già di 7 chilometri di sentieri, area picnic, laghetto, appiario, fattoria didattica.
Il parco, creato nel 1995
in un’area di 35 ettari per
recuperare e salvaguardare
un prezioso habitat umido,
attraversato da una ricca rete di fossati e con diverse
zone di interesse naturalistico e archeologico, ha al
centro un isolotto con un
villaggio preistorico in palafitte ricostruito da esperti
archeologi sulla base di dati
e materiali di scavo. È gestito dall’ Associazione Gea
Onlus, dai volontari del
Parco e, per quanto riguarda la parte archeologica, da
Tramedistoria Impresa Sociale. Attualmente ad accogliere i visitatori è un piccolo edificio in legno con
un’aula didattica.
Il nuovo progetto si propone di creare un vero e
proprio centro visitatori,
con diverse aule didattiche
per le scolaresche che visitano il parco, una hall d’accoglienza per turisti e visitatori, biglietteria, servizi,
spazi per convegni e laboratori, e all’esterno un’area
per camper e un parcheggio. L’intera struttura vedrà
l’abbattimento delle barriere architettoniche per poter
accogliere in libertà persone con disabilità.
«Il progetto generale è
diviso in tre stralci. Ora partiamo con il primo che prevede la costruzione della
struttura principale d’accoglienza ai visitatori - spiega
Pozzani -. Verrà realizzata
in legno e materiali naturali
e il suo costo si aggira sui
400 mila euro, che sono stati finanziati attraverso i fondi dei Patti territoriali. Inoltre, abbiamo approvato in
giunta, a fine marzo, il progetto del secondo stralcio
per poter concorrere ai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Questo secondo stralcio,
dell’importo di 500 mila euro, prevede l’ampliamento
del nuovo centro didatticoculturale attraverso la realizzazione di due nuovi corpi collegati a quello principale che ospiteranno ingresso-biglietteria,
info
point, aula didattica e laboratorio».
«Se otterremo i fondi del
Pnrr - conclude il primo cittadino - potremmo poi dar
corso al terzo stralcio del
progetto, che prevede, con
un costo di 300 mila euro, la
sistemazione
dell’area
esterna al centro culturaledidattico con zona parcheggi, area sosta camper,
nuova rotonda d’accesso al
Parco Valle del Menago».

Un Visitor Center stile Usa
per il Parco Valle del Menago
Foto: Giovanni Bertoni
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Una veduta del Parco della Valle del Menago a Bovolone

DONATORI SANGUE

Tre sorelle
testimonial
della Fidas

L’appuntamento

L’inviato Capuozzo e la guerra nei Balcani
inviato di guerra Toni Capuozzo a Bovolone per gli “InL’
contri con l’Autore”. È una serata speciale quella organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Bovolone per sabato 23 aprile, alle 20,30 all’Auditorium Comunale,
con ospite il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, che presenterà il suo libro “Balcania. L’ultima guerra europea”.
Inviato nei conflitti in ex-Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente e Afghanistan, e conduttore del programma “Terra!”,
Capuozzo racconterà il suo “Balcania”, testo che viaggia
sul filo dei ricordi dell’autore che per dieci anni ha seguito
da inviato per la televisione i conflitti nell’ex Jugoslavia.
Nel libro, c’è lo stupore di una guerra europea, sotto casa,
che mai come oggi risulta attuale. Ingresso libero, fino ad
esaurimento posti, con Green Pass e mascherina FFp2.

re giovani sorelle di BoT
volone, le gemelle 22
enni Adele e Anna ed Elisabetta Bressan (29 anni), si
sono recate a fine marzo al
Centro trasfusionale dell’ospedale “San Biagio” di Bovolone, accompagnate dai
donatori di Fidas Verona,
per donare il sangue. Un
gesto, veicolato anche sui
social network, per incoraggiare altri giovani a seguire questa strada. Diventando così col loro giovane
volto testimonial dell’importanza e del valore della
donazione di sangue.
Nel 2007, purtroppo, le tre
aragazze vevano perso una
sorella, investita da un’auto: gli organi di Caterina
erano stati donati e hanno
salvato la vita a cinque persone.
«Speriamo che con la nostra testimonianza in tanti,
soprattutto i giovani, riflettano sull’importanza che
ha la donazione di sangue:
è un gesto che non costa
nulla e che fa la differenza
per chi è in attesa di ricevere una terapia salvavita»,
dicono all’unisono.
Accompagnate dai volontari della sezione Fidas Verona di Bovolone, che conta
quasi 500 donatori, le tre
sorelle si sono sottoposte ai
controlli di routine prima
della donazione.
«Passando parola tra i nostri amici, abbiamo notato
che circolano idee errate legate al dono - dicono-. Per
esempio, i tatuaggi: si può
donare già dopo 4 mesi, ma
in molti non lo sanno; lo
stesso vale per i piercing.
Speriamo che il nostro piccolo gesto possa spingere
altri giovani a vincere certe
paure».

SOCIALE

I giovani di sei
paesi recuperano
“beni comuni”

S

ono aperte le iscrizioni
per il progetto “Praticamente, ci sto”, promosso
dalle politiche giovanili
della Regione Veneto e realizzato a Legnago grazie alla collaborazione tra i sei
Comuni coinvolti e l’Associazione Areté.
Il progetto è rivolto ai giovani di Gazzo Veronese,
Casaleone, San Pietro di
Morubio, Isola Rizza, Legnago e Zevio con massimo
10 posti per Comune. Vi
possono partecipare tutti i
ragazzi dai 14 ai 17 anni. Le
attività avranno una durata
di due settimane tra il 23
maggio e il 3 giugno, durante le quali per tre pomeriggi alla settimana (lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 14
alle 17) i ragazzi saranno
occupati in attività di recupero e sistemazione dei
“beni comuni” seguiti da
un tutor. Al termine è previsto un “buono acquisto”.
Info a praticamente.arete@gmail.com.
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isola della scala

Il nuovo amministratore
unico eletto a fine
marzo parla dei progetti
di rilancio della storica
rassegna, dedicata
al Vialone Nano Igp,
e dell’intero territorio
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Il sottopasso che oggi immette
nel centro di Isola della Scala

CATERINA UGOLI

OPERE

«L

a prossima Fiera
del Riso sarà sempre più internazionale con il lancio del progetto “Taste Of Earth”, che
porterà a Isola della Scala
una ventina di espositori
stranieri che racconteranno
i prodotti e le peculiarità
dei loro territori».
Ad annunciarlo è Roberto Venturi, nuovo amministratore delegato dell’Ente
Fiera di Isola della Scala. La
cui nomina da parte del
sindaco Luigi Mirandola ha
ricevuto il parere favorevole
dell’assemblea dei soci a fine marzo. La sua designazione era già stata formalizzata dal sindaco Mirandola
(vedi scorso numero di Primo Giornale) e in previsione del suo nuovo ruolo
Venturi aveva ceduto la
poltrona di assessore con
deleghe a Polizia locale,
agricoltura, Protezione civile e associazioni d’arma a
Carlo Ferro.
Il nuovo amministratore
eredita l’incarico da Michele Filippi, nominato dalla
precedente amministrazione e arrivato alla fine del
proprio mandato, e rimarrà
in carica per i prossimi tre
anni. Un cambio al vertice,
questo, che segnerà anche
l’inizio di una ripresa di Ente Fiera che tornerà ad organizzare le tradizionali
Fiere del Riso e del Bollito.
Presidente Venturi, dopo
due anni di Covid la Fiera
del Riso tornerà ad essere
quella di prima?
Anzitutto, ho accolto con
grande entusiasmo l’incarico e insieme a tutto il team
di Ente Fiera siamo al lavoro in vista di settembre, per
realizzare la 54esima edizione della Fiera del Riso.
C’è tanta attesa e nei prossimi giorni annunceremo le
date ufficiali. Inoltre, a settembre, attraverso l’Adige
sbarcheremo a Verona, a
Porta San Giorgio, per l’evento Cucina del Festival.
Mentre durante il Tocatì, la
XX edizione del Festival Internazionale dei Giochi in
Strada, porteremo la tradizione gastronomica delle
nostre terre, il riso Nano
Vialone veronese Igp, all’interno di un evento internazionale.
Le persone hanno voglia
di ritrovarsi, di uscire. La
Fiera del Riso è ormai un
appuntamento tradizionale
e , quest’anno, in sicurezza,
sono certo che il pubblico
risponderà in modo più che
positivo.
Quali le criticità su cui intervenire e i punti di forza
della Fiera del Riso?
La Fiera è la seconda
manifestazione di un monoprodotto più visitata al
mondo dopo l’Oktoberfest
di Monaco, e nella sua ultima edizione, nel 2019, ha
registrato più di 500.000 visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Ripartiamo
da questi numeri importantissimi. L’impegno è quello
di eguagliare e superare tali
risultati.
Qual è quindi il piano per
la ripartenza della Fiera?
Stiamo continuando il
lavoro positivo intrapreso
da Ente Fiera con un percorso iniziato due anni fa in
collaborazione con la Regione Veneto. Dal 24 set-

L’edizione 2019 della Fiera del Riso di Isola della Scala, l’ultima organizzata: la rassegna, infatti, è saltata a causa Covid sia nel 2020 che nel 2021

Venturi annuncia: «La Fiera
del riso sarà internazionale»
Il neo presidente dell’Ente isolano: «L’edizione di settembre vedrà il progetto “Taste of Earth” con 20 espositori dal mondo»

C’è tanta attesa per il ritorno
in presenza e in sicurezza
della manifestazione
che arriva alla 54.edizione
e che, dopo l’Oktoberfest,
è con 500 mila visitatori
la rassegna “monoprodotto”
più visitata al mondo

Riproporremo anche la Fiera
del Bollito e Pearà e lavoriamo
in sinergia con VeronaFiere
su nuovi obiettivi, a partire
dalla valorizzazione turistica
della Pianura Veronese, ricca
di bellezze, dalle risorgive
ai castelli, alle pievi, ai paesaggi

tembre al 2 ottobre, all’interno della Fiera del Riso,
verrà realizzato un progetto, che prenderà il nome di
“Taste Of Earth”, che apre
le porte all’internazionalizzazione della rassegna. Nascerà una nuova area con
più di 20 espositori stranieri
che racconteranno e presenteranno i prodotti e le
peculiarità dei loro territori.

stato fatto e per raggiungere
nuovi obiettivi. Ente Fiera si
pone al centro della Pianura veronese, una terra ricca
di risorse naturali, storiche,
archeologiche e paesaggistiche, come le risorgive, le
antiche pile del riso, le pievi, i castelli, che insieme al
Riso Vialone Nano veronese Igp costituiscono la nostra storia e cultura. Un patrimonio che attende solo
di essere valorizzato mediante nuove forme di turismo.

Riproporrete anche la
Fiera del Bollito?
Certamente. Salvo prov-

vedimenti governativi restrittivi, la kermesse dedicata al piatto tipico di Verona,
bollito e pearà, si terrà.
Oltre a quelle citate, vi è
intenzione di proporre

nuove iniziative? Creare
rapporti con altri enti fieristici?
Lavoriamo in sinergia
con VeronaFiere e altre
realtà del territorio per continuare di quanto positivo è

Via alla bretella
che toglierà auto
e Tir dal centro
della cittadina
uova viabilità per il
N
centro di Isola della
Scala. Il consiglio comunale, già lo scorso febbraio, ha
approvato il progetto di fattibilità del raccordo stradale diretto tra la Provinciale
21 di Villafontana e la Provinciale 24 che attraversa il
territorio isolano da Tarmassia in direzione Vigasio.
Si tratta di un’opera che
ha l’obiettivo di ridurre il
traffico di auto e camion che
attraversa il centro abitato
isolano, in particolare in via
Vittorio Veneto e via Mazzini, dove nelle ore di punta si
creano lunghe file di veicoli.
La nuova bretella, infatti,
collegherà lo svincolo della
statale 12, denominato “Isola Centro”, a via Tavole, in
località Casalbergo, per un
tratto di circa 350 metri.
La nuova strada, che costerà al Comune circa 600
mila euro, di cui circa 160
mila verranno erogati dalla
Provincia di Verona, dovrebbe rendere più scorrevole il traffico dato che ne
verranno limitati gli accessi
laterali. Inoltre, l’intervento
agevolerà anche gli automobilisti che percorrono la
Provinciale 24 “del Serraglio” e che oggi, a causa dell’interruzione di questa, sono costretti ad un percorso
tortuoso per arrivare al sottopasso ferroviario.
«I lavori dovrebbero iniziare verso la fine dell’anno
- spiega Elena Polettini, assessore ai lavori pubblici del
Comune di Isola della Scala
- visto che non ci sono stati
intoppi relativi agli espropri
dei terreni su cui passerà la
nuova arteria». (C.U.)

CASTAGNARO

Gli alunni delle medie Nievo tra le 7 scuole veronesi
premiate al concorso sul patrimonio culturale Veneto
ono ben sette le scuole
S
del Veronese premiate a
Venezia, in occasione della
Festa del Popolo Veneto, tenuta in modalità online a fine marzo, per i loro lavori
all’11ª edizione del concorso “Tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio
linguistico e culturale Veneto”.
Sono la scuola primaria
“G. Rodari” di Vigo di Legnago, che ha vinto il premio “Musica” con la canzone “Scopro, canto...incanto”; la scuola primaria “A.
Pasti” di Bonavicina di San
Pietro di Morubio con il
componimento “Pastrocèma e strolichèma con le parole...” e l’alunna Riccarda
Castellani della scuola secondaria di primo grado “
G. Marconi” di San Giovanni Lupatoto per la poesia; la
scuola secondaria di primo

Alunni e docente delle elementari
Nievo di Castagnaro collegati
alla premiazione del concorso
In alto, a destra, l’assessore
regionale Cristiano Corazzari

Tra i vincitori le Rodari
di Vigo, le Pasti di S. Pietro
di Morubio, le Ghedini
di Villa Baretolomea,
e le Tosi di Casette

grado “S. Ghedini” di Villa
Bartolomea con la commedia “Le anguane di Carpanea” per la sezione teatro;
la scuola primaria “B. Tosi”
di Casette di Legnago con il
testo “Un coccodrillo per
Don Giuseppe Trecca” e la
scuola secondaria di primo

grado “I. Nievo” di Castagnaro con “Il racconto della
Battaglia di Castagnaro”
per la sezione leggende e
misteri; la scuola primaria
“C. Battisti” di Erbezzo nella ricerca storica con il tema
“A spaso par le contrè”.
«La tutela del patrimonio
culturale, artistico e immateriale del Veneto per noi è
una priorità. Si tratta di elementi che esprimono un
modello di comunità, e non
è retorica, perché chi ha radici profonde ha uno sguardo aperto verso le sfide del
futuro. Ritengo che valorizzare la storia, la tradizione,
la lingua sia un valore ag-

giunto», ha detto l’assessore regionale alla cultura e
all’identità Veneta, Cristiano Corazzari.
Il progetto è promosso
dall’assessorato all’Identità
Veneta della Regione, dal
MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale e da Unpli - l’Unione delle Pro Loco del
Veneto. Sono intervenuti:
Carmela Palumbo, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Antonino La Spina,
presidente nazionale UNPLI, Giovanni Follador,
presidente Unpli Veneto,
Maurizio Tremul, presidente Unione Italiana (Croazia
e Slovenia), Alessandro Cuk
vicepresidente Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
Ben 65 i progetti presentati da 37 scuole.
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La crisi energetica

Le Fonderie Zanardi
riaccendono i forni
dopo 15 giorni di stop
tornata in piena attività il 21 marzo
È
la “Fonderie Zanardi” di Minerbe
dove, a causa della crisi energetica. A

inizio marzo era stata sospesa per due
settimane la lavorazione nel reparto
forni, con 75 operai, sui 255 dipendenti
totali dell’azienda, messi in ferie. Rimane, comunque, forte la preoccupazione per il futuro e resta aperta la possibilità che l’azienda chieda l’apertura
della cassintegrazione.
«Abbiamo definito con i clienti le
condizioni di prezzo per poter riaprire,
concordando un +10% di costo - dice
Fabio Zanardi, alla guida dell’impresa
di famiglia e presidente di Assofond,
l’associazione di categoria di Confindustria -. Non tutti hanno accettato,
ma abbiamo raggiunto il numero necessario per
poter proseguire l’attività. Ironia
della sorte,
sono tanti, infatti, gli ordini accumulati
in questi mesi».
Le Fonderie di Minerbe erano state
Fabio Zanardi
costrette, coalla guida del gruppo
me
altre
che ha sede a Minerbe
aziende energivore,
a
chiudere l’attività dopo che la guerra in
Ucraina aveva fatto ulteriormente
schizzare i costi della bolletta e bloccato le forniture di materie prime come
ghisa in pani.
«La speranza è che la situazione ritorni ad una accettabile normalità o
che il Governo e l’Europa riescano a
compiere il miracolo di abbassare i costi di energia elettrica e gas - spiega Fabio Zanardi, alla guida del gruppo industriale di famiglia e rappresentante
del settore in Confindustria -. Molte
aziende sono costrette a fermare l’attività perché questi aumenti non possono essere riversati sui clienti. Già prima dello scoppio della guerra in Ucraina la bolletta annua per noi era passata
da 4 a 12 milioni di euro. Ora, con aumenti dell’energia fuori controllo, il
costo per il 2022 è previsto a 17 milioni
di euro a fronte di un fatturato di 40
milioni».

Il Distretto del mobile ha presentato lunedì 4 aprile in Gran Guardia a Verona
il nuovo corso di alta formazione post diploma ideato con Its-Red e la Regione

Connessi e informati
con Primo Giornale

Fazioni (Lignum): «Un master
per formare tecnici del futuro»
LETIZIA POLTRONIERI

«V

ogliamo preparare gli operatori
e i professionisti
del settore del mobile con
un corso di alta formazione che andrà dal mondo
dei meccanismi tecnologici per il mobile a quelli legati all’arredo scuola e ufficio, fino a quelli sul mobile classico e sul mobile
moderno».
L’ha spiegato così, Ni- Nicolò Fazioni, direttore di Lignum
colò Fazioni, direttore di A destra, la presentazione in Gran
Lignum, presentando lu- Guardia a Verona del corso Its-Red
nedì 4 aprile alla Gran
Guardia di Verona, alla presen- do inserimento nel mondo del
za della vicepresidente della Re- lavoro. L’Its garantirà un diplogione Veneto, Elisa De Berti, ma ufficiale e ampiamente ricodell’assessore regionale al lavo- nosciuto in Italia e all’estero con
ro e istruzione, Elena Donaz- il titolo di “Design Manager”».
zan, e del consigliere regionale
Quali competenze potranno
Filippo Rigo, il nuovo corso
acquisire gli studenti che
biennale di alta formazione deprenderanno parte all’Its per
dicato al legno-arredo. Un proil design del legno-arredo?
getto nato dall’idea di Lignum,
Come sarà strutturato?
Distretto del Mobile di Verona,
«Le lezioni, che si svolgeranPadova e Rovigo, con la compartecipazione della Regione no all’istituto Cangrande della
Veneto e di Its-Red (Istituto tec- Scala a Verona, saranno tenute
nico superiore), l’accademia di da docenti universitari di primo
alta formazione post diploma livello, architetti e professionisti
del Veneto. Un obiettivo che Li- affermati e riguarderanno magnum persegue da anni e che è terie e competenze attuali e
finalmente divenuto realtà, spendibili all’interno di tutta la
consentendo agli studenti di filiera dell’arredo: dal 3D al
formarsi nella teoria e nella pra- Cad-Cam, dalla realtà aumenai software, dall’interior detica e alle aziende di conoscere tata
sign
al design dei materiali, dalnuove figure professionali spe- la lean
production alle tecnolocializzate.
gie di produzione. Molti i laboratori di grande peso per calare
Direttore Fazioni, a chi si ri- la teoria nella pratica e preparavolgerà il corso e quali saran- re gli studenti dal mondo dei
no gli sbocchi professionali?
meccanismi tecnologici per il
«Si tratta di un biennio di ec- mobile a quelli legati all’arredo
cellenza post-diploma rivolto ai scuola e ufficio, fino a quelli sul
neo-diplomati o alle figure che mobile classico e sul mobile
vogliono riqualificarsi profes- moderno. Poi 600 ore di stage
sionalmente mirando a un rapi- direttamente nelle aziende».

«Un biennio di eccellenza
rivolto a neo diplomati
o a figure che vogliono
riqualificarsi ottenendo
il titolo di Design Manager»

La presentazione ufficiale
dell’Its si è svolta pochi giorni fa. Avete già ricevuto qualche feedback da parte delle
aziende e di eventuali iscritti?
«Assolutamente sì. Già quindici richieste di profilo di alto livello sono state consegnate al
Distretto, segno di vitalità e di

capacità di assorbimento. Inoltre, già sessanta aziende hanno
aderito al programma: queste
imprese appartengono a tutto il
territorio di Verona, Padova e
Rovigo, con alcuni testimonial
di grande peso anche fuori dalla
zona classica del mobile. Il tutto
a garantire una capacità di assorbimento dei diplomati piuttosto importante, con le aziende che si sono già impegnate a
presentare le principali figure
che intenderebbero assumere
per ampliare il proprio organigramma».
Perché un neodiplomato dovrebbe iscriversi all’ITS per il
design del legno-arredo?
«Come dicevamo, al termine
del percorso ci sono già aziende
pronte all’inserimento. Durante
gli studi si può usufruire di una
formazione che bilancia teoria e
parte pratica, oltre a offrire la
possibilità di frequentare lavorando».
Quali saranno, invece, i vantaggi per le aziende?
«Le aziende possono iscrivere anche figure che vogliono

«Lezioni tenute da docenti
universitari, architetti
e professionisti del settore
Già 70 aziende pronte
ad assumere i supertecnici»

AGRICOLTURA

qualificare, grazie a formule di
particolare agevolazione. Possono anche accreditarsi tra i
partner disponibili a ospitare
stagisti e conoscere in anteprima i migliori studenti, per poi
poterli inserire».
Diamo uno sguardo al contesto economico attuale. Gli ultimi anni, caratterizzati dapprima dalla crisi post-pandemia e poi dalla guerra in
Ucraina, stanno mettendo a
dura prova ogni settore. In
che modo sta reagendo quello del mobile?
«Non nego che le difficoltà ci
sono state, soprattutto nella gestione del personale e nei rapporti commerciali con l’estero.
Tuttavia, questa situazione ha
messo in evidenza l’elevata resilienza che caratterizza gli attori
del mobile, che hanno colto da
tutto ciò un’opportunità di digitalizzazione: oggi, i canali digitali vengono utilizzati non solo
per i contatti commerciali, ma
anche per fare render e costruire percorsi di fotografie a 360
gradi».
Qual è stato il ruolo del Distretto del Mobile in questo
processo di digitalizzazione?
«Lignum ha messo a disposizione non solo delle aziende
partecipanti, ma anche delle
imprese esterne, seminari gratuiti di formazione alla digitalizzazione, dalla base, come l’utilizzo di Zoom, ad argomenti più
tecnici».

PENSIONATI

C’è il decreto per i “parchi agrisolari” con 1,5 miliardi di fondi Brognara (Cna) eletto alla guida
lle prese con il caro
A
energia, le aziende
agricole veronesi sono

pronte a investire in
pannelli solari per la
produzione di energia
elettrica in ambito
agricolo. È stato firmato, infatti, dal ministro
delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli,
il decreto che fornisce
le direttive per l’attuazione della misura del
Pnrr - “Parco Agrisolare”, a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro che saranno assegnate ai
progetti nel periodo
2022-2024.
La misura dispone
l’erogazione di un
contributo a fondo
perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e
fabbricati a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e
agroindustriale. Sono
previsti incrementi del

Il presidente
di Confagricoltura
De Togni: «Bene
l’innalzamento
della potenza
a 500 kilowatt,
il contributo
per la bonifica
di tetti in amianto,
e l’estensione
agli agriturismi»

20% in caso di interventi realizzati da giovani agricoltori o per
investimenti collettivi,
cioè impianti a servizio
di più agricoltori.
«Il decreto ha recepito alcune delle nostre richieste - conferma Alberto De Togni,
presidente di Confagricoltura Verona -. È
passato l’innalzamento della potenza massima ammissibile fino
a 500 kilowatt e anche
la possibilità di ottenere un contributo per la
bonifica del tetto dall’amianto, sfruttando
lo spazio per realizzare
il fotovoltaico. Interessante, inoltre, la precisazione che la misura
si applica agli agriturismi».
«Per quanto riguarda le serre, stiamo procedendo ad un ulteriore approfondimento
con il Mipaaf per confermarne la possibilità

di applicazione, come
più volte richiesto continua De Tonio -.
Sarebbe importantissimo, dato i costi esorbitanti che stanno sostenendo i floricoltori».
I limiti del decreto
sono legati, invece, alla quota di contributi e
ai paletti legati all’autoconsumo. «Per le regioni del Nord il contributo previsto è solo
del 40%, diversamente
dal Sud che riceverà le
quote più alte - sottolinea De Tonio -. Inoltre
gli impianti fotovoltaici sono ammissibili
agli aiuti unicamente
se l’obiettivo è quello
di soddisfare il fabbisogno energetico delle
aziende agricole e se la
loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di
energia elettrica, compreso quello familiare.
La vendita di energia
elettrica, in sostanza, è

consentita nella rete
purché sia rispettato il
limite di autoconsumo
annuale. È un’opportunità mancata alla luce del conflitto in
Ucraina, che ha evidenziato la necessità
di procedere verso
un’autosufficienza
energetica e di materie
prime. In ogni caso noi
agricoltori cercheremo
di usufruire al massimo di questo decreto,
compresa la parte che
prevede il finanziamento delle tecnologie
di accumulo dell’energia prodotta, che potrà
così essere utilizzata
anche nelle ore notturne».
Il decreto va ora notificato a Bruxelles. Il
bando per presentare
le domande sarà emanato a seguito dell’approvazione da parte
della Commissione europea.

del Comitato unitario Veronese
iovedì 24 marzo nella seG
de di Confagricoltura, a
Verona, si è tenuta la riunione del Cupla, il Comitato
unitario pensionati lavoro
autonomo del Veronese, formato dai presidenti delle organizzazioni della terza età
di Upa-Confartigianato, CiaAgricoltori Italiani, Confederazione italiana agricoltori, 50&Piu-Confcommercio,
Confesercenti,
Coldiretti,
Cna-Confederazione nazionale artigiani, Confagricoltura per eleggere il nuovo
coordinatore e due vice
coordinatori che rimarranno in carica per due anni.
È stato nominato coordinatore Maurizio Brognara
della Cna Pensionati e vice
coordinatori Laura Ferrin
della Cia Agricoltori Italiani,
coordinatrice uscente, e
Giorgio Sartori di 50&PiùConfcommercio.
Il neo coordinatore ha

Maurizio Brognara

delineato quelle che saranno le azioni future del Comitato provinciale, con particolare riferimento alla Sanità, programmando una
serie di incontri per una verifica delle azioni nel Veronese delle attività previste
dal Pnrr, e alle perequazioni
dei trattamenti pensionistici
alla luce della riaccensione
dell’inflazione.
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IL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE DAVANTI ALL’EMERGENZA SICCITÀ IN VISTA DELL’APERTURA DELLA STAGIONE IRRIGUA

Il presidente Vantini: «Opere per 20 milioni
per sfruttare al meglio la risorsa idrica»
a Giornata Mondiale dell’Acqua,
che si è celebrata
lo scorso 22 marzo, è
arrivata in un momento nel quale la grave situazione di sofferenza
idrica dell’Adige è sotto gli occhi di tutti.
Ad oggi in Veneto e nel
Veronese sono state registrate precipitazioni che
sommano meno della metà
della quantità di pioggia
che solitamente scende nei
mesi centrali dell’inverno. I
livelli delle falde sono crollati e, cosa più grave, non
c’è neve accumulata in
montagna. A soffrire di
questa situazione saranno
soprattutto le coltivazioni
da frutto, ma è in generale un’emergenza che investe pesantemente tutto il settore agricolo.
«Il problema non nasce oggi
ed è dovuto ai sempre più impattanti cambiamenti climatici,
che ormai registriamo da anni.
Per questo servono azioni energiche in controtendenza, che il
Consorzio di Bonifica Veronese
- spiega il direttore generale, ingegner Roberto Bin - sta portando avanti anche attraverso la
realizzazione di tre grandi interventi di riconversione irrigua da
irrigazione a scorrimento a
pressione, che comporteranno
un risparmio della risorsa acqua
anche del 50%».
I tre interventi, finanziati dal
Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale per 20 milioni di euro, interessano gli impianti di Palazzolo, Coronini e Ca’ degli
Oppi. Il termine previsto per la
conclusione dei lavori è la tarda
primavera per gli impianti di Coronini, l’autunno del 2022 per
l’impianto di Ca’ degli Oppi e la
primavera del 2023 per l’impianto di Palazzolo.
«La trasformazione irrigua è
realizzata mediante una nuova
rete di tubazioni in ghisa sferoidale per i diametri maggiori a
300 mm e in polietilene per diametri minori - aggiunge l’ingegner Andrea De Antoni, direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese -. L’acqua sarà
fornita alle aziende consorziate
mediante bocchette con portate
da 5 o 10 litri al secondo a seconda della minore o maggiore
estensione degli appezzamenti. A
ciascuna delle aziende agricole il
Consorzio di Bonifica, prima
dell’inizio della stagione irrigua,
consegnerà l’orario irriguo valido per tutta la stagione».
L’impianto attuale di Palazzolo nei Comuni di Sona e Bussolengo è stato costruito circa 70
anni fa e funziona a scorrimento
con sollevamento meccanico:
ciò significa che l’acqua viene
pompata di 30 metri da un canale irriguo e poi riversata in una
rete di tubazioni e canalette. La
portata massima è di 750 litri al
secondo a servizio di una superficie di 760 ettari.
La conversione irrigua di Coronini riguarda una superficie di
circa 500 ettari attualmente irrigata a scorrimento per gravità
naturale da alcuni dispensatori

L

A fianco,
l’Adige in secca
a Verona
Sotto,
il presidente
Alex Vantini
In alto,
il Menago
con pochissima
acqua

Il direttore generale Bin:
«Mai visto l’Adige così in secca
La causa sono i cambiamenti
climatici e servono azioni
energiche. Il Consorzio sta
realizzando tre progetti
per riconvertire l’irrigazione
a scorrimento in sistema
a pressione, con un risparmio
del 50% dell’acqua utilizzata»
secondari e terziari. La nuova
centrale in località Coronini è
completa nelle sue strutture
esterne, come pure la vasca di
sedimentazione. Nel corso del-

l’autunno sono state posate le
opere idrauliche e gli impianti
elettrici, compresa la cabina
esterna in media tensione, nonché l’opera di presa al diramato-

re irriguo “Sommacampagna” e
il filtro a tamburo rotante.
La conversione dell’impianto
di Ca’ degli Oppi a Oppeano riguarda, invece, una superficie attualmente irrigata a scorrimento di 550 ettari. Per ospitare i
gruppi elettropompa pluvirriguo
sarà riutilizzata una centrale esistente, che ospitava in passato le
pompe per il sollevamento.
Terminati i tre interventi, la
lunghezza della rete di tubazioni
in pressione del Consorzio di
Bonifica Veronese aumenterà di
160 km, passando da 830 a 990
km, mentre la superficie agricola
irrigata in pressione aumenterà
di oltre 1.800 ettari, passando
da 9.736 a 11.546 ettari.

«È forte la preoccupazione
per una situazione che, ad oggi,
sembra poter creare problemi
importanti alla nuova stagione
irrigua che si aprirà il 15 aprile spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Veronese Alex
Vantini -. Il Veneto è sempre stata una regione ricca d’acqua, ma
ormai sono anni che dobbiamo
confrontarci con un cambiamento delle condizioni che appare
irreversibile e che chiede risposte ad ogni livello. Questa siccità
non è purtroppo una novità, già
l’abbiamo registrata negli scorsi
anni. Questo significa che, al di là
delle condizioni contingenti, serve realmente pensare a soluzioni strutturali che permettano di
affrontare quella che ormai sta
diventando una situazione endemica. Se la situazione non cambia c’è da aver paura: l’Adige di
norma in inverno ha livelli bassi,
ma il problema è che ad oggi
mancano le riserve di neve. Se
dobbiamo guardare al presente,
c’è veramente poco da stare
tranquilli».

L’INTERVENTO

In corso i lavori di messa in sicurezza del Tartaro
tra Isola della Scala, Erbé, Nogara e Gazzo Veronese
seguito degli eccezionali
A
eventi meteorici che hanno interessato nel corso del

2018 il Veneto, il Capo Dipartimento della Protezione Civile
nazionale ha emanato un’ordinanza con la quale sono state
stanziate ingenti risorse economiche per l’attuazione, in
tempi rapidi, di interventi di
ripristino di natura idrogeologica e forestale. Con una successiva ordinanza del luglio
2021 il presidente Zaia, commissario delegato per il Veneto, ha assegnato le risorse ai
territori, alle amministrazioni
e agli enti responsabili dell’attuazione degli interventi dichiarati necessari.
In questo ambito, il Consorzio
di Bonifica Veronese ha ottenuto il
finanziamento del progetto dei “Lavori per la messa in sicurezza
idraulica del fiume Tartaro nei Comuni di Isola della Scala, Erbé, Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio”, per un importo complessivo
di 3.200.000 euro.
«Questo secondo stralcio spiega il presidente del Consorzio
di Bonifica Veronese, Alex Vantini costituisce il proseguimento della
messa in sicurezza del fiume Tartaro, che era iniziata con gli interventi realizzati dal Consorzio per risolvere i problemi idraulici nel tratto urbano di Isola della Scala, dalla
Torre Scaligera sino al Mulino della

I lavori
del Consorzio
di Bonifica
Veronese
lungo
il fiume
Tartaro
Sopra,
la situazione
delle pompe
idrovore
nei canali
a marzo,
praticamente
sopra il livello
dell’acqua

Giarella. Con questo nuovo intervento, iniziato a fine febbraio, è prevista la sistemazione nel tratto a
valle. dal Mulino della Giarella sino
al Mulino della Pellegrina».
Gli interventi sul Tartaro si sono
resi necessari in quanto negli ultimi
anni si è assistito ad un graduale
aumento delle portate di piena del
fiume, a causa dell’estendersi delle
superfici impermeabilizzate, tra
centri abitati, aree industriali e
strade, con la conseguenza del verificarsi di piene frequenti e soprattutto più veloci, per le quali l’alveo
del fiume risulta inadeguato.
Inoltre, le forti escursioni dei livelli idrici stanno avendo come

conseguenza il manifestarsi di frane
delle rive che creano problemi di
sicurezza idraulica, con la compromissione della stabilità degli argini e
l’accumulo di materiale in alveo
che crea ostacoli al regolare deflusso idrico. A peggiorare la situazione, il diffondersi delle nutrie che
continuano a provocare ingenti
danni.
«L’intervento si articola in tre
fasi - spiega l’ingegner Andrea De
Antoni, direttore tecnico del Consorzio -. La prima è l’adeguamento
del sostegno irriguo nell’area del
Mulino della Giarella, sostituendo
le attuali tre paratoie con un’unica
paratoia di 3,65 metri. Contestual-

mente, il progetto prevede il rinforzo delle strutture del manufatto attraverso il sostegno delle murature
esistenti.
La seconda fase consiste nel
rinforzare l’argine nel tratto compreso tra il Mulino della Giarella ed
il Mulino della Pellegrina. La terza
prevede l’adeguamento dell’attuale
bypass del Mulino della Pellegrina e
la deviazione, attraverso quest’ultimo, di tutta la portata di piena del
fiume Tartaro. Verrà, quindi, realizzato un breve tratto di nuova inalveazione, adeguando l’attuale passaggio. La nuova configurazione dei
luoghi, comunque, manterrà il vecchio alveo ed il flusso d’acqua attraverso il Mulino».
I lavori di allargamento degli argini prevedono anche il taglio di alcuni alberi nella zona della palude
della Pellegrina, pianificato ed eseguito sotto la supervisione di un
tecnico forestale. Come misura
compensativa, il Consorzio provvederà alla piantumazione di 120 alberi, condivisa con le associazioni
ambientaliste che curano l’area e
con l’utilizzo di essenze arboree
autoctone.
L’intervento complessivo ha la
durata di circa un anno e ne è prevista la conclusione per la primavera del 2023.
PUBBLIREDAZIONALE
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12 spettacoli & cultura
Teatro Prosa

La coppia d’oro
Gassman e Pagliai
sono Giulietta
e Romeo
nell’ultima del Salieri

P

aola Gassman e Ugo Paglia,
coppia nella vita da più di
cinquant’anni, sono i protagonisti di Romeo e Giulietta di
William Shakespeare in scena
per l’ultima di stagione il 13 aprile al Teatro Salieri (ore 20.45). Riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri è un dialogo tra le parole di Shakespeare e i temi che
emergono da Romeo e Giulietta.
Lo spettacolo procede attraverso
una riflessione che ha dei contorni assolutamente informali, dove
trovano spazio approfondimento
e leggerezza.
Attori e registi si confrontano
tra loro a viso aperto, condivi-

dendo col pubblico le domande
che le parole del bardo hanno
fatto sorgere loro durante la costruzione dello spettacolo. Il lavoro si concentra completamente sui protagonisti della vicenda,
mette da parte tutto il contorno:
la guerra tra le rispettive famiglie,
gli amici di Romeo, i genitori di
Giulietta e il frate.
Ci interroga su quanto questa
storia sia anche nostra, su quanto
sia quella degli attori che la interpretano, su per quanto tempo
possa ancora sopravvivere a se
stessa dopo averci accompagnati
per così tanti anni
«Le scene in cui Romeo e Giu-

lietta si incontrano e dialogano,
isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un
amore totale e impossibile - affermano i Babilonia -. Il fatto che a
pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia legata
da più di cinquant’anni, le rende
commoventi e profonde. Sono
concrete e, per quanto poetiche,
non suonano mai auliche». L’età
di Romeo e Giulietta cambia, ma
il binomio Amore e Morte su cui
si basa il capolavoro di Shakespeare rimane presente, icona
universale senza tempo e luogo
che Shakespeare ha consegnato
ad ogni generazione.

Prima dell’attesa mostra in Gran Guardia (13 maggio-2 ottobre), il museo civico ospita due opere del pittore veronese

P

rima del grande debutto in Gran Guardia, ecco un’anteprima dei capolavori di
Caroto.
«Avevamo questo bene
in custodia, perché un’opera d’arte anche se di
proprietà della nostra famiglia da secoli, in realtà
appartiene a tutta la comunità».
Spiega con queste semplici parole, Ferruccio Ar-

Castelvecchio, un’anteprima
delle meraviglie di Caroto

L’esposizione sarà un percorso
nel Rinascimento con oltre 100 opere
dell’artista provenienti da alcune
prestigiose collezioni italiane ed estere
vedi, figlio del conte Pietro
Arvedi d’Emilei, la decisione di donare al Museo civico di Castelvecchio di Verona uno splendido capolavoro di Giovan Francesco Caroto (1480 circa1555). Si tratta della “Veritas filia Temporis”, una
grande tela ottagonale che
decorava in origine la volta
dello studiolo privato del
gentiluomo e intellettuale
veronese Giulio Della Torre e che sarà parte della
mostra “Caroto e le arti tra
Mantegna e Veronese” in
programma dal 13 maggio
al 2 ottobre alla Gran
Guardia in piazza Bra a
Verona.
L’esposizione è stata
presentata al museo di Castelvecchio e sarà un percorso nel Rinascimento
italiano, con oltre 100 opere dell’artista provenienti
da alcune prestigiose collezioni italiane ed estere
(come la “Madonna della
farfalla” prestito di un collezionista privato americano), oltre che dagli stessi
Musei Civici di Verona e
dal Museo di Palazzo Ducale di Mantova, che ha
collaborato alla mostra e
agli studi che l’hanno preceduta in ben 4 anni di lavoro.
Esposto a Castelvecchio
fa quindi bella mostra il dipinto donato dalla famiglia
Arvedi. Un mecenatismo

che negli ultimi anni ha visto diverse donazioni, come Il “Cristo Benedicente
coronato di spine”, opera
su tavola databile tra il XV
e il XVI attribuita a Francesco di Bosio Zaganelli, donato a sempre al Museo di
Castelvecchio a fine 2020
dalla famiglia Mezzelani.
«Mai come in questi anni il contributo dei mecenati è stato così importante per la crescita dei Musei
civici veronesi, ma anche
per lo sviluppo di studi e
ricerche culturali che poi
finiscono per dar vita a
mostre come quella che
apriremo in Gran Guardia
dedicata a Caroto», ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina.
«Non possiamo che ringraziare la famiglia Arvedi
per questo dono, e per
averlo conservato e mantenuto al meglio - ha esordito l’assessore alla cultura
di Verona, Francesca Briani -. La mostra, la prima
dedicata interamente a
Caroto, ha visto quattro
anni di studi e un lavoro
che ha coinvolto più amministrazioni e direzioni
del museo. E da qui possono partire altre ricerche e
portare a nuove rassegna.
L’esposizione doveva essere inaugurata a novembre
2020, ma il Covid ha rallentato tutto. Inoltre, mi
preme sottolineare come il

I LIKE PRIMO GIORNALE
Primo Giornale rimane un punto di riferimento
puntuale e aggiornato per l’informazione
anche con il suo sito web e le sue edizioni digitali
Con un piccolo gesto puoi premiare
e incoraggiare il lavoro di Primo Giornale

Ministero della cultura abbia scelto di depositare il
dipinto donato in un museo civico e non statale.
Questo grazie al lavoro fatto dalla direzione dei Musei Civici che ha fatto capire che Castelvecchio era il
posto giusto per quell’opera».
«Questo progetto espositivo affonda le sue radici
nelle due grandi mostre su
Mantegna del 2006-2007 e
Veronese del 2014 - ha
spiegato la direttrice dei
Musei Civici di Verona,
Francesca Rossi -. Da quelle due rassegne sull’inizio
e la fine del Rinascimento
italiano, è nata l’idea di
creare un capitolo scientifico su Caroto, artista eccentrico, viaggiatore, capace di ereditare, far suoi e
sviluppare tanti stili. Per
esempio, “La Madonna
della farfalla” ci offre l’aggancio temporale e stilistico tra Mantegna, primo
maestro di Caroto e Leonardo Da Vinci, dove i ruderi e la seggiola richiamano al Mantegna, mentre la
velatura e il paesaggio
morbido dietro la Vergine
al Da Vinci. Caroto, infatti,
a Milano come a Mantova,
era in contatto con gli allievi di Leonardo».
Il percorso espositivo
“Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese” sarà articolato in 10 sezioni, e comprenderà anche 3 istallazioni multimediali. La mostra proporrà poi un itinerario cittadino nelle chiese
e nei palazzi che custodiscono le testimonianze artistiche di Caroto e del Rinascimento veronese.
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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:

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

DITTA DI CEREA

CERCA
URGENTEMENTE

OPERAIO/AUTISTA
ANCHE SENZA ESPERIENZA
CON POSSIBILITÀ
DI CRESCITA PROFESSIONALE
Inviare C.V. con recapiti via mail a:

selezionedipendenti2021@gmail.com
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI
SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO

IN MINERBE VIA RONCHI

IN CENTRO A TERRAZZO

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI
SCONTATI DEL 50%!!!

CAPANNONE

APPARTAMENTO

FINO AL 30 APRILE

USO LABORATORIO ARTIGIANALE
E/O MAGAZZINO

VASTA GAMMA DI CAMERE, CUCINE E MOLTO
ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI

TEL. 0442/600100
oppure inviare mail a
segreteria@studioventurato.it

AL 2° PIANO DI 90 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, CUCINASOGGIORNO, 2 CAMERE LETTO MATRIMONIALI, AMPIA TERRAZZA CON
VETRATA, BAGNO E GARAGE.

DI MQ MILLE CIRCA

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00
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

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
PER CAMBIO TAGLIA VENDO CAPI
SPALLA UOMO, giacca, soprabito,
giaccone, tg. 50-52, occasione. Tel.
327/7822981.

ARREDAMENTO
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore
neutro, come nuova, lung. 290, alt.
100, p. 70. Tel. 333/4457881.
VENDO MASSICCIA CREDENZA IN ROVERE sei ante con tavolone x 12 persone. Su richiesta invio foto. Tel.
348/6705036.
VENDO DIVANO A 3 POSTI + poltrona
in pelle a 200 euro trattabili. Tel.
045/7145209.
RETE MATRIMONIALE con doghe in
legno vendo a 50 euro. Tel.
347/3799708.
CUSCINI CON COPRICUSCINI 40x40
bianchi, rosa, beige, vendo a 5 euro
l’uno. Tel. 349/6024025.
SPECCHIO OVALE BIANCO 57x67,
ideale per bagno, vendo a 20 euro.
Tel. 349/6024025.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da 3 posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concordare. Tel. 349/5262058. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per
superiori e università: chimica, fisica,
analisi matematica, impianti chimici.
Tel. 366/2461689.
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 RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco e spagnolo a studenti di scuole
elementari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTISCE a Cerea lezioni di matematica e
fisica a studenti di scuole superiori.
Massima serietà. Tel. 329/3054671.
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DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE con esperienza di studio all’estero
impartisce lezioni di Tedesco e di Inglese (medie e superiori). Il vostro
miglioramento e progresso sono il
mio obiettivo. Tel. e Sms al
349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI
offre ripetizioni di matematica e
scienze (medie), matematica (biennio liceo) e scienze (superiori). Tel.
320/4844646.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per università e concorsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
SCARPE NIKE JORDAN bambino tg
37, mai indossate, regalo sbagliato,
vendo a 80 euro. Tel. 347/8402830.
VENDO PANCA MOLTO FORTE con pesi, da vedere, a 160 euro trattabili.
Tel. 333/2171781.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA L) pacchetto due erogatori “Modulo M” con manometro, bussola e
torcia subacquea, il tutto a 300 euro.
Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA L) USATO perfettamente funzionante, a 170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia
subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
TOSAERBA+TAGLIABORDI ELETTRICI
vendo causa inutilizzo a 30 euro. Tel.
0442/28573 ore pasti.
VENDO ELETTROZAPPA TURBO
POWER 750 FLORABEST nuova a 45
euro. Tel. 349/6024025.
VENDO IRRIGATORI da orto e giardino, altezza 105-90 cm, a 20 euro cadauno. Tel. 349/6024025.

AUTO E ACCESSORI
4 CERCHI PER PANDA, per inutilizzo
vendo a 60 euro. Tel. 348/3929079.

4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI
185 / 65 / 15 con cerchi in lega, causa
cambio auto vendo a 150 euro. Tel.
0442/31516 ore pasti.
CERCO CITROËN C5 AIRCROSS con le
marce, colore bianco, anno 2018. Tel.
331/4549490.
CERCO VOLKSWAGEN TIGUAN con le
marce, colore bianco, anno
2017/2018. Tel. 331/4549490.
VENDO CITROËN PICASSO colore nero, cambio sequenziale, anno 2012,
224.000 km, a 6.900 euro. Tel.
331/4549490.
4 PNEUMATICI ESTIVI usati una volta,
155/65 R14T, causa cambio auto,
vendo a 120 euro. Tel. 333/4457881.
QUATTRO PNEUMATICI AUTO INVERNALI 195/55 R15 M+S Polaris, pochi
chilometri percorsi, per cambio auto
vendo a 60 euro. Tel. 338/3877000.
CITROËN C3 1.1 BENZINA colore grigio argento, ottimo stato, 45.500
Km, anno immatricolazione 2012,
unico proprietario, vendo a 3.800 euro. Tel. 328/7653864 dalle ore 15 alle
20.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata il 21//2/2008, 56.000 km, Turbo
Diesel, Euro 4, unico proprietario,
vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

MOTO, BICI E ACCESSORI
MOTOCARRO PIAGGIO P4 cassone ribaltabile, motore diesel, vendo causa
inutilizzo. Per visione ed accordi tel.
0442/80411.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA da
sistemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata nel
2005, italianissima, recentemente restaurata con 400 euro, cerchioni della Campagnolo, 21 velocità, vendo
per 200 euro anche in due rate. Tel.
324/7721863, Marco, Porto di Legnago.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00
EURO: n° 208 Regno, da 5-10-20 ct.;
n° 640 Repubblica, da 5 l.; n° 2.484
da 10 l.; n° 718 da 20 l.; n° 145 da
200 l. Monete circolate in buono stato, divise per specie e data. Tel.
340/7872629.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
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TEL. 339

1198812

nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.

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

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO PORTA TV DOPPIO colore grigio, a 50 euro; videoregistratore a 50
euro. Tel. 347/3799708.
VENDO N° 1 TELECOMANDO PER TV
UNIVERSALE marca Bravo Original 1
a 10 euro. Tel. 340/9637657.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB di gennaio 2018 per passaggio a Iphone 11. Condizioni perfette,
funzionamento come nuovo. Per
informazioni 351/5903285, chiedere

PRINCIPESSA
MADDY
DA MAMMA VIRGINIA, PAPÀ
MARCO, FRATELLINO GIOVANNI,
NONNI, ZII E CUGINI
di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 ultraluminoso, zoom Vivitar 80-210
con attacco Nikon, nuovi, adoperati
pochissimo. Tel. Tel. 340/8021776.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
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
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.

LAVORO E IMPIEGO
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 limitrofi. Massima serietà. Chiamare solo
se veramente interessati. Tel.
349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI
no 24 ore, lavapiatti, no patente, zona
Legnago e limitrofi. Massima serietà.
Tel. 349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE,
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di
giardinaggio zona Basso Veronese.
Per info tel. 328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BADANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20
anni d’esperienza e ottime referenze.
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, trascrizioni. Pluriennale esperienza come
impiegato tecnico elettronico ed
informatico. 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,
Roverchiara, Legnago, San Pietro di
Morubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVENTE 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 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
(mattina o pomeriggio), oppure anche per pulizie di appartamenti vuoti.
Zona
San
Bonifacio.
Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA
LEGNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro anche dal proprio domicilio, zona
Sanguinetto
e
limitrofi.
Tel.
346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE anche stiro, massima serietà.
Tel. 345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o domestica. 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 anziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel. 349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI ANNI ’50 di musica varia vendo anche
singolarmente. Tel. 329/2953785.
REGALO COLLEZIONE QUATTRORUOTE DAL 1970 AD OGGI + collez. Auto.
Tel. 388/4416188.
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal
1° marzo 1964, costo allora 250 lire.
Tel. 349/2307423.
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51
libretti da 1 a 3 romanzi a 35 euro.
Tel. 045/7100992.
N° 11 FUMETTI ZAGOR anno ’74-’75 e
n° 2 Intrepido anno 1961, in buone
condizioni, no strappi, vendo a 5 euro
cadauno. Tel. 045/7100992.

VARIE
VENDO PIATTI ARCOPAL bianchi fondo teseo frutta a 90 centesimi l’uno.
Tel. 349/6024025.
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pesce
alla brace, 80x70 altezza 12 cm, vendo a 35 euro. Tel. 349/6024025.
CARABINA FLOBERT CALIBRO 9 MAROCCHI matr. n° 07555, caricatore da
5, fodero originale, decorazioni ambo
i lati. Regolarmente detenuta, in buone condizioni, vendo solo a persona
in possesso di porto d’armi a 90 euro. Tel. 340/7872629.

TORNATA ELETTORALE 12 GIUGNO 2022
AVVISO A LISTE, CANDIDATI, COMITATI. Ai sensi del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267; della Legge n° 28 del 22 Febbraio 2000 e successive modificazioni;
per gli effetti della Delibera n. n. 265/21/CONS dell’AGCOM sulla cosiddetta “par condicio” [a tutt’oggi in attesa di aggiornamenti]; visto il Decreto del Ministro dell’Interno del
31 marzo 2022 che fissa le date dei Comizi elettorali (amministrative e referendum abrogativo); Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per la tornata prevista il 12 giugno 2022 (e l’eventuale turno di ballottaggio
il 26 giugno), porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico a far corso dalle uscite in “PAR CONDICIO”, per le edizioni del
“Basso Veronese” (35.000 copie) e “Est Veronese” (20.000 copie), secondo le regole
previste nel proprio Codice di Autoregolamentazione delle quali si anticipano alcuni
estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né altri sconti. B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano [via Fontego 20 - Tel. 045 7513466].
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Ciclismo

Vicenza Bionde, il 10 aprile torna la regina delle classiche
L
a 78° Vicenza-Bionde
è stata svelata tra le
mura del borgo medievale di Soave da dove, il
10 aprile, prenderà le mosse la regina delle classiche
in linea per Under 23. Si
conferma quindi la sinergia
tra Bionde di Salizzole e
Soave che negli ultimi anni
ha sancito l’ottima riuscita
della manifestazione allestita con passione e professionalità dagli uomini della
Us Bionde.
«Ci tengo, innanzitutto, a
ringraziare le amministrazioni comunali di Soave e di
Salizzole per l’appoggio che
ci hanno dato per ospitare
le fasi di partenza e arrivo
della nostra manifestazione
- ha spiegato Filippo Scipioni, presidente del sodalizio
giallo-verde -. Ogni anno
diventa più difficile allestire

La gara

■ Saranno 35 le formazioni
iscritte con 5 atleti ciascuna
che si affronteranno su un
percorso di 163, 7 chilometri

Foto: www.photosportaction.com

questa corsa a causa della
burocrazia e delle numerose modifiche ai regolamenti
che ci troviamo ad affrontare. Nonostante ciò, grazie al
lavoro dello staff di volontari che da anni mi affianca,
anche quest’anno siamo
riusciti a mettere a punto

tutto quanto è necessario
per dare vita ad una splendida giornata di sport«.
Il tracciato sarà lungo163,7 chilometri caratterizzati dal Gpm del Monte
Tabor inserito nella prima
parte di gara e da otto tornate del circuito di undici

chilometri disegnato sulle
strade di Salizzole.
La direzione corsa sarà
affidata anche quest’anno
alla rodata coppia composta da Claudio Rigo e Mara
Sega.
«Bionde e tutto il Comune di Salizzole attendono

con grande passione il ritorno della Vicenza-Bionde. Ho avuto la possibilità
di vivere questa corsa all’interno della carovana ed è
stata una bellissima esperienza che porto sempre nel
cuore. Per questo sono felice di garantire il massimo
supporto, per quanto è nelle nostre possibilità, agli organizzatori che ogni anno
compiono un autentico miracolo nel portare questa
grande corsa anche nella
piccola comunità di Bion-

Protagonisti

Motociclismo

A destra Francesco, detto
Pecco, Bagnaia e l’australiano
Jack Miller ancora
portabandiere del Ducati
Lenovo. Anche per il 2022
Riello Ups sponsorizzerà il team

U

n nuovo anno di sfide in motomondiale
per la Riello Ups di
Legnago a fianco del Ducati
team. La società, brand del
gruppo Riello Elettronica
guidata dal Pierantonio
Riello, player mondiale nella produzione di gruppi statici di continuità, inverter
fotovoltaici e sistemi di
Energy Storage, ha ufficializzato a metà febbraio il
proseguo della lunga partnership fra le due aziende,
sinonimo di eccellenza italiana nel mondo, che si rinnova per il sedicesimo anno
con obiettivi sempre più
ambiziosi. Inoltre, Riello
Ups ha annunciato lo scorso 17 marzo di aver rinnovato anche per quest’anno
la sponsorizzazione del
Team Aruba.it Racing -Ducati che disputerà il prossimo campionato Superbike.
La sponsorizzazione di
Riello Ups nel Moto Gp vedrà il marchio dell’azienda
di Legnago sulle moto del
Ducati Lenovo Team di
Francesco “Pecco” Bagnaia
e dell’australiano Jack Miller. Il logo Riello è visibile
sul cupolino e sulla coda
delle Desmosedici GP, oltre
che sulle tute dei piloti e
sull’abbigliamento della
squadra.
Riello UPS si è confermata nel 2021 come global
player sul mercato mondiale grazie a una strategia votata all’innovazione tecnologica, superando la quota
di oltre 600.000 unità vendute, Ducati ha festeggiato
in ambito sportivo con la
vittoria della classifica costruttori e team in MotoGP,
nel comparto stradale, con
il record di moto vendute e
una crescita a livello globale del 24% rispetto al 2020.
Risultati che autorizzano le
due aziende italiane ad aumentare le ambizioni per
l’anno appena iniziato, sia a
livello industriale che sportivo.
Ducati sarà come al solito supportata ai box anche
dalla tecnologia Riello Ups
che
contribuisce
alle
performance di altissimo livello fornendo gruppi di
continuità evoluti per proteggere le sofisticate apparecchiature elettroniche di
controllo e comunicazione
del Ducati Lenovo Team e
per garantire la massima sicurezza e affidabilità ai sistemi informatici e produttivi aziendali.
«La vittoria di Ducati nel
campionato costruttori e

de», ha dichiarato il sindaco
di Salizzole Angelo Campi,
accompagnato dal consigliere con delega allo sport,
Daniele Andreella.
In tutto sono 35 le formazioni iscritte alla 78° Vicenza-Bionde che parteciperanno con cinque atleti ciascuna: «La Vicenza-Bionde
sarà l’unica corsa per Under 23 che si disputerà in
Italia e per questo abbiamo
ricevuto tantissime richieste di partecipazione. Con
la FCI abbiamo cercato la
soluzione migliore per garantire a tutti la possibilità
di partecipare e per questo
potremo contare su una lista di team al via da record
per la nostra manifestazione», ha spiegato il vicepresidente dell’Us Bionde, Ettore Isoli.

Riello Ups e Ducati Corse
ancora insieme in MotoGp
L’azienda di Pierantonio Riello sponsor anche del team Aruba.it nel campionato Superbike
team MotoGP 2021 è un risultato che abbiamo festeggiato con grande entusiasmo perché è frutto di un
fortissimo spirito di gruppo
e del continuo lavoro sui
dettagli, filosofia che condividiamo con Ducati e che
ha permesso anche alla nostra azienda di chiudere
l’anno con risultati eccellenti - dichiara l’ingegner
Fabio Passuello, amministratore delegato di Riello
Ups -. Per il 2022 l’obiettivo
che ci poniamo è di migliorare ancora, proseguendo
nella direzione dell’innovazione tecnologica e della
sostenibilità per raggiungere standard sempre più elevati e continuare a rappresentare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo».
«Riello Ups è uno dei
partner di più lunga data
per Ducati Corse. Il nostro
rapporto è, infatti, iniziato
nel 2007 ed è proseguito
con reciproca soddisfazione negli anni, cementato
dai nostri valori comuni.
Siamo quindi molto soddisfatti di poter annunciare
questo rinnovo, dopo un

Calcio

Legnago, finisce
l’avventura
di Serena
In panchina
ritorna Colella

I

l Legnago Salus in crisi
nera brucia il secondo
allenatore dell’anno:
sollevato mister Serena, ritorna Colella. È un Legnago Salus disperato quello
che a fine marzo, dopo la
sconfitta 2-0 subita a Trieste, ha cacciato mister Michele Serena, rimettendo
sulla plancia di comando
Giovanni Colella.
Torna, quindi il mister

che era stato esonerato all’inizio del campionato e
sostituito proprio da Serena. Colella, nel momento
del suo ritorno a Legnago,
ha ripreso in mano una
squadra ultima in classifica
a soli 27 punti dopo 34 partite, con sole 6 vittorie, 9
pareggi e ben 19 sconfitte.
La penultima, il Giana Erminio, è a 29 punti, mentre
la quart’ultima in zona

play out è la Pro Sesto a 31
punti.
Colella è chiamato a ripetere l’impresa dello
scorso anno, quando arrivò al termine della stagione al posto di Massimo Bagatti e riuscì a salvare il Legnago dalla retrocessione
in Serie D. Retrocessione
che, oggi, pare quanto mai
vicina vista la situazione di
classifica.

anno che ha segnato uno
dei migliori risultati della
storia Ducati nel Campionato MotoGP, con il secondo titolo mondiale costruttori consecutivo, ottenuto
insieme a quello a squadre
- ha sottolineato Luigi Dall’Igna, direttore generale di
Ducati Corse -. È soprattutto grazie a partner importanti come Riello Ups che
possiamo continuare a
puntare in alto in un mondo così competitivo. Quest’anno siamo ancor più
motivati a migliorarci e raggiungere obiettivi sempre
più ambiziosi».
Nel campionato Superbike, Riello Ups avrà grande
visibilità con la presenza
del marchio sulla carena e
sul cupolino delle nuove
Panigale, sulle tute dei piloti Michael Rinaldi e Alvaro
Bautista e sull’abbigliamento della squadra. In aggiunta, il sodalizio fra Riello
Ups, Ducati e Aruba.it, va
molto oltre il semplice accordo di sponsorizzazione e
si concretizza nella condivisione di strategie e obiettivi
comuni orientati alla riduzione dei consumi di energia. Riello Ups, infatti, contribuisce alle performance
del Team Aruba.it Racing Ducati fornendo gruppi di
continuità ad alta efficienza, a protezione delle sofisticate
apparecchiature
elettroniche di controllo e
comunicazione dei tecnici
e ingegneri di pista. Nondimeno, condivide con Aruba.it la visione e l’impegno
per migliorare l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi di energia delle infrastrutture Data
Center.
«La riduzione dei consumi di energia è una sfida
prioritaria e complessa, per
cui è fondamentale collaborare con partner come
Ducati e Aruba.it con i quali
condividiamo una stessa filosofia di miglioramento
continuo. Attraverso la continua ricerca tecnologica ci
impegniamo, ognuno nel
proprio campo, a ottenere
risultati importanti e a vincere le sfide che i nostri
mercati ci richiedono», dichiara Passuello.

