
Carenza medici, 
dal Pnrr nasceranno 
4 Case di Comunità
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Ad agosto 27 mila cittadini  
dell’Ulss 9 hanno ricevuto la 
cessazione del proprio me-

dico.  Altri 16 mila  l’avranno nei 
prossimi mesi. Nel frattempo da 
Roma si annuncia l’avvio di una 
vera rivoluzione della sanità terri-
toriale. Infatti, il Decreto Ministe-
riale a firma del ministro Roberto 

Speranza, entrato in vigore il 7 lu-
glio, promette di cambiare  il no-
stro approccio al Servizio sanita-
rio nazionale. Ad anticiparne i 
contenuti è il nuovo responsabile 
di Cure Primarie del Distretto 3 
Pianura Veronese, Claudio Cop-
po.

Il dottor Claudio Coppo
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GUIDA AI CANDIDATI 
PER CAMERA E SENATO 
NEL BASSO VERONESE
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Chi ha detto che un’icona non cambia 
mai? Dall’intramontabile classico, 

ora nascono le versioni “Bacon” e 
“Chicken”. Difficile resistere al gusto uni-
co di Big Mac®, arricchito da uno strato di 
croccante bacon 100% da pancetta ita-
liana insieme al pane caldo, al formaggio 
filante e all’inimitabile salsa. O anche: la-
sciati sorprendere dalla versione Chicken 
con petto di pollo avvolto in una croccante 
panatura. Per chi è affezionato agli intra-
montabili classici, senza rinunciare al gu-
sto della novità. Provali subito da noi!

“Back To School”: il più piacevole 
ritorno a scuola targato McDonald’s

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

McDonald’s Legnago

Al via la campagna “Happy Meal”: fino al 22 settembre in palio 
i fantastici kit scuola di “HotWheels” e “Miraculous”
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Sei pronto a diventare la super star della 
classe? E allora passa dal nostro risto-

rante McDonald’s di Legnago: grandi sorpre-
se ti attendono con i menù “Super Happy 
Meal”. Per te un fantastico kit scuola a scel-
ta tra “Miraculous Ladybug” e “Hot Wheels 
Monster Trucks™”: non vedrai l’ora di se-
derti tra i banchi. 

Cosa troverai? Un sacco di sorprese da 
portare nello zaino: astuccio, righello, note-
book, matita in grafite, matita evidenziatore 
ed etichette adesive. 

Con tutti questi accessori, anche le lezioni 
diventeranno super. Ma cosa aspetti? Affret-
tati: i kit sono disponibili fino al 22 settem-
bre, salvo esaurimento scorte.

Bacon Big Mac Chicken Big Mac

Ad agosto 27 mila cittadini  
dell’Ulss 9 hanno ricevuto  
la cessazione del proprio  
medico. Altri 16 mila  
l’avranno nei prossimi mesi 
«Il Pnrr finanzia 4 poli 
sanitari a Legnago, Nogara,  
Cerea e Zevio», dice Coppo

Il dottor Claudio Coppo

Al rientro dalle vacanze 
molti cittadini, con 
amara sorpresa, si so-

no ritrovati senza medico di 
base a causa dei pensiona-
menti. E questo con la sta-
gione delle influenze e delle 
campagne vaccinali alle 
porte e il Covid-19 non del 
tutto debellato. Un’emer-
genza, quella della man-
canza di medici di famiglia, 
già segnalata sul nascere da 
Primo Giornale nel giugno 
scorso, che sta raggiungen-
do un picco in queste setti-
mane.  

Stando ai dati diffusi dal-
l’Ulss 9, riferibili ad agosto, 
sono circa 27.000 gli utenti 
del servizio sanitario vero-
nese a cui è stata comuni-
cata la cessazione del servi-
zio del proprio medico che 
non hanno ancora effettua-
to la scelta o che non hanno 
avuto modo di affidarsi ad 
un medico nelle immediate 
vicinanze della propria resi-
denza. E altri 16.000 sono i 
cittadini che, in queste set-
timane, vengono informati 
della cessazione del servi-
zio del loro medico. 

Numeri elevati dunque 
che necessitano di risposte 
concrete. Nel frattempo da 
Roma si annuncia l’avvio di 
una vera rivoluzione della 
sanità territoriale e di 
“prossimità”. Infatti, il De-
creto Ministeriale n. 77 a 
firma del ministro Roberto 
Speranza, entrato in vigore 
il 7 luglio, promette di cam-
biare nel profondo il nostro 
approccio al Servizio sani-
tario nazionale. Il decreto 
mette in opera le Case di 
Comunità (Cdc), strutture 
sempre aperte con in servi-
zio medici di medicina ge-
nerale, pediatri e infermie-
ri, ma anche psicologi, assi-
stenti sociali e tutte quelle 
figure sanitarie necessarie a 
gestire in prima assistenza 
il paziente per capire da che 
cosa è affetto. Nel Veronese 
ne sono previste 4 di cui 
una proprio a Legnago.  

Ma in attesa di questa 
“rivoluzione”, che misure 
sta approntando l’Ulss 9 per 
scongiurare l’onda d’urto 
dell’emergenza Medici di 
medicina generale? A chia-
rire il quadro interviene il 
dottor Claudio Coppo, da 
aprile direttore dell’unità 
Cure Primarie del Distretto 
3 Pianura Veronese. 

 
Dottor Coppo, quali sono 
a suo parere le cause di 
quest’emergenza e da 
quanto tempo questa 
problematica è emersa? 

Nel Distretto 3 Pianura 
Veronese le criticità correla-
te alla carenza di medici di 
medicina generale sono ini-
ziate da aprile di quest’an-
no, in quanto non è stato 
possibile rimpiazzare tutti i 
pensionamenti, nonostante 
i bandi pubblicati a livello 
aziendale e regionale. Tale 
situazione è diffusa a livello 
nazionale e riguarda non 
solo la Medicina generale. 
Le cause sono molteplici: 
dall’introduzione del nu-
mero chiuso nelle facoltà di 
medicina, all’emergenza 
Covid che ha spostato risor-
se in altri ruoli.

La situazione ad oggi nel 
Distretto del Basso Vero-
nese?  

Negli ultimi due mesi le 
criticità si sono acuite in al-
cune zone, in particolare 
l’area di Nogara e recente-
mente quella di Legnago e 
dei Comuni limitrofi, dove 
in parte si è riusciti a porre 
rimedio con l’inserimento 
di nuovi medici mediante 
incarichi provvisori.  

 
Può fare chiarezza in 
merito ai bandi con i 
quali sono ricercati i me-
dici? E al tipo di contratti 
che vengono attivati? 

Le procedure per l’ac-
quisizione di nuovi medici 
di medicina generale titola-
ri (incarichi a tempo inde-
terminato) vengono effet-
tuate una volta all’anno in 
tre fasi, indicativamente a 
partire dal mese di maggio, 
a cura di Azienda Zero su 
incarico della Regione Ve-
neto. Si tratta dell’assegna-
zione delle cosiddette “zo-
ne carenti” e a tali fasi pos-
sono partecipare tutti i me-
dici abilitati al ruolo di Me-
dico di Medicina Generale 
e i medici che frequentano 
il corso di formazione in 
Medicina Generale. Que-
st’ultimi possono acquisire 
la zona carente con un in-
carico che viene definito 
“temporaneo” con un mas-
simale di scelta che parte 
da 650 assistiti, ma che può 
essere aumentato su base 
volontaria fino a 1.200. Tali 
incarichi, nonostante la di-
citura “temporaneo”, sono 
a tutti gli effetti equiparati a 
un incarico a tempo inde-
terminato. 

In attesa dell’assegna-
zione delle zone carenti, l’ 
Ulss bandisce incarichi 
“provvisori”, ai quali posso-
no partecipare anche tutti i 
medici abilitati o con spe-
cializzazione in altra disci-
plina. Questi incarichi han-

no solitamente la durata di 
un anno, prorogabile se 
non viene trovato un medi-
co titolare. 

 
Come stanno reagendo i 
medici di medicina gene-
rale attivi nel Legnaghe-
se e nel distretto?  

I medici si sono resi di-
sponibili, almeno in parte, 
all’incremento del massi-
male di scelta (fino a 1800 
assistiti, Ndr). Dal canto lo-
ro le amministrazioni co-
munali si stanno impe-
gnando a offrire locali ade-
guati per i nuovi medici che 
accetteranno gli incarichi 
banditi. Preciso che da po-
co è stato trovato un accor-
do a livello aziendale con i 
sindacati dei Medici di Me-
dicina Generale per la defi-
nizione di un’attività ambu-
latoriale diurna rivolta agli 
assistiti sprovvisti di Medi-
co di base, in modo che 
possano trovare una presa 
in carico dei propri bisogni 
sanitari. Si stanno definen-
do in questi giorni le moda-
lità operative e le sedi di at-
tivazione. 

 
Si parla di Case della Co-
munità. Di cosa si tratta? 

Le Case della Comunità 
sono strutture polifunzio-
nali della medicina territo-
riale legate all’attuazione 
del Pnrr e del Decreto Mini-
steriale 77/22. La medicina 
territoriale sarà protagoni-
sta di questo cambiamento, 
e le strutture dovranno es-
sere terminate entro il 2026. 
Il Pnrr prevede 4 Case di co-
munità nella Pianura Vero-
nese, finanziate a Legnago, 
Cerea, Nogara, Zevio.  

Le Case della Comunità 
differiscono dalle Medicine 
di Gruppo Integrate, che già 
sono sorte in alcuni Comu-
ni, e che sono una forma as-
sociativa tra singoli medici 
di medicina generale in for-
ma “privata”. Attualmente 
anche a Legnago si stanno 
definendo le progettualità 
legate alla creazione di una 
Casa della Comunità. Chia-
ramente la medicina gene-
rale giocherà un ruolo cen-
trale all’interno di tali strut-
ture che saranno un centro 
polifunzionale di assistenza 
territoriale.

Parla il nuovo responsabile di “Cure Primarie” del Distretto 3 Pianura Veronese

MARTINA DANIELI 

SANITÀ / EMERGENZA CAMICI BIANCHI

Coppo (Ulss 9): 
«Servono quattro 
Case di Comunità» 
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to Figgm (Federazione Italiana medici di 
medicina generale). 

«Con altri 6 colleghi abbiamo in mente 
la costituzione di una nuova Medicina di 
Gruppo semplice, una cosiddetta Aggre-
gazione funzionale territoriale, come 
quella da anni esistente a Cerea, che di-
venterebbe la più grande del Legnaghese 
- spiega Ferro -. Il progetto è in fase avan-
zata e ci incontreremo per una riunione 
definitiva nelle prossime settimane. Se ar-
riveremo a firmare il documento d’intesa, 
oltre a chiedere il supporto e il coordina-
mento con la direzione dell’Ulss 9, il pas-
so successivo sarà cercare una sede ido-
nea, per poter essere operativi con l’inizio 
del 2023. Per questo ci servirà il sostegno 
dell’amministrazione comunale nell’indi-
viduazione di un edificio abbastanza 
grande da accogliere colleghi, personale 
ausiliario e pazienti».  

«Avremmo bisogno come medici an-
che di contributi economici dalla Regione 
utili ad assumere personale come segre-
tari e infermieri nei nostri ambulatori, in 
modo da poter affrontare l’aumento del 
massimale dei pazienti con più serenità. 
Finora però da Venezia gli interventi in 
questo senso sono stati molto timidi», di-
ce Ferro. 

«Una delle soluzioni più interessanti 
proposte a livello regionale, che stanno 
partendo, anche se ancora molto lenta-
mente - riprende il medico - è l’estensio-

indiscussa che può operare in completa 
autonomia - riprende Ferro, analizzando 
le difficoltà dei medici di famiglia -. In 
realtà abbiamo dovuto negli anni e con le 
varie riforme rinunciare ad una parte di 
questa autonomia, soprattutto dal punto 
di vista della spesa per il personale ausi-
liario. Ora, molto in questo senso viene 
deciso a livello regionale e ministeriale. 
Inoltre, i giovani medici preferiscono 
spesso alla Medicina generale altre spe-
cializzazioni più attrattive, e parliamo del 
90% dei neolaureati, o addirittura trovano 
più conveniente, per il tipo di contratto 
che viene loro proposto, accettare incari-
chi provvisori da coniugare con il servizio 
di guardia medica».  

«E non è, si badi bene, una sola questio-
ne di stipendio - continua Ferro - ma di re-
sponsabilità a parità di reddito. I giovani 
medici del territorio che ho anche incon-
trato di recente come rappresentante sin-
dacale, sono spaventati dall’eccessiva au-
tonomia organizzativa e gestionale che 
compete al medico di base. Prestando ser-
vizio per la Guardia medica, o con contrat-
ti provvisori, non hanno l’onere di gestire 
uno studio e un orario più definito. Il risul-
tato però è che gli incarichi provvisori 
stanno sottraendo spazio e risorse umane 
alla medicina di base “continuativa”».

Ferro: «La soluzione resta l’unione tra medici per dare 
più servizi. In sei stiamo attuando il progetto a Legnago»

Il sindacalista di Medicina Generale

In attesa dell’attuazione 
piena del nuovo Decreto 

Ministeriale sulla sanità 
territoriale, i medici le-
gnaghesi sono in trincea 
per affrontare l’emergen-
za pensionamenti e l’eso-
do di assistiti dai comuni 
limitrofi. In questo quadro 
diventa importante au-
mentare l’associazioni-
smo per garantire un ser-
vizio ugualmente efficien-
te ai cittadini. È quello che 
pensa il dottor Efrem Fer-
ro, fiduciario del sindaca-

ne del servizio di conti-
nuità assistenziale (la 
guardia medica, Ndr) alla 
fascia diurna, dalle 8 alle 
20, in modo da gestire chi 
è rimasto senza medico. 
Nel Veronese il servizio 
non è ancora stato avvia-
to».  

«Scontiamo il fatto di 
trovarci oggetto di una vi-
sione dicotomica: da una 
parte c’è ancora chi ci ve-
de, pensando alla figura 
del vecchio medico con-
dotto, come un’autorità 

Il dottor Efrem Ferro
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Nel Veneto è una gara tra Lega e FdI
Il confronto nel collegio 

uninominale del Villa-
franchese-Basso Vero-

nese è, come quasi ovun-
que, una partita relegata 
alle due coalizione di cen-
trodestra e centrosinistra. 
A dirlo è il meccanismo 
stesso della legge elettora-
le vigente, il Rosatellum 
(dal nome di Ettore Rosato 
ora in Italia Viva), che pre-
mia proprio le coalizioni: 
viene eletto uno solo dei 
candidati, ed è chi ha an-
che un voto solo in più de-
gli avversari, e quindi è 
chiaro che ad essere favo-
rito è il candidato di coali-
zione. 

E qui alla Camera parte 
strafavorito Ciro Maschio, 
onorevole uscente, ex pre-
sidente del consiglio co-
munale di Verona col sin-
daco Federico Sboarina, 
candidato di Fratelli d’Ita-
lia, schierato dalla coali-
zione di centrodestra che 
proprio nel Basso Verone-
se ha uno dei territori elet-
torali più favorevoli. A cer-
care di contrastare questa 
forza sarà Federica Foglia 
del Partito Democratico, 
consigliere comunale a 
Valeggio sul Mincio, can-
didata del centrosinistra. 

Terzo in corsa Davide 
Bendinelli, deputato 
uscente, ex di Forza Italia 
vicino a Brunetta, passato 
già da qualche anno con i 
Renziani di Italia Viva, al 
terzo mandato come sin-
daco di Garda, e oggi can-
didato di Azione-Italia Vi-
va- Calenda,  

Stesso meccanismo al 
Senato. dove il posto “si-
curo” è della Lega con 
candidato il senatore 
uscente Paolo Tosato. 

A sfidarlo per il centro 
sinistra ci prova Anna Ma-
ria Sterchele, assessore al 
sociale a San Bonifacio, in 
quota Partito Democrati-
co. 

Terzo incomodo Danilo 
Montanari, avvocato di 
Villafranca, già parlamen-
tare (fu eletto nel collegio 
di Legnago con la Lega nel 
1994 per poi passare nel 
1995 al Centro cristiano 
democratico), oggi con 
Azione-Italia Viva-Calen-
da.  

Pochissime chance se 
non nulle per tutti gli altri 
candidati all’uninominale, 
sia alla Camera che al Se-
nato. E che corrono in 
questo caso più per spirito 
di partito, per raccogliere 
voti che vadano a incre-
mentare il peso nazionale 
dei rispettivi movimenti 
politici. C’è, infatti da 
guardare anche alla per-
centuale di sbarramento 
per entrare in Parlamento: 
i partiti ottengono i seggi 
solo se superano il 3% dei 
voti su base nazionale. 
Mentre per poter eleggere 
un rappresentante, le coa-
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COLLEGIO UNINOMINALE

Sfida tra centrodestra e centrosinistra

lizioni devono raggiungere 
la soglia del 10%. 

Tra questi in corsa tanti 
volti noti del mondo am-

bientalista ed ecologista, 
come Renato Peretti, vero-
nese, segretario provincia-
le del Prc, è componente 

del Coordinamento No 
Tav Brescia-Verona; Tizia-
no Quaini, esperto in agri-
coltura biologica e agroe-

cologia, coordinatore 
dell’Associazione veneta 
dei produttori biologici. O 
anche esponenti del mon-

do No Vax come Luigi d’A-
gosto e Chiara Stella Saut-
to già nel Movimento “3V 
Verità-Libertà”.

Antonietta BENEDETTI

57 anni, sposata, due figlie, 
laureata in architettura, da 
oltre trent’anni lavora nel 
mondo della cooperazione 
socio-assistenziale, attivi-
sta nel M5S dal 2013.

MOVIMENTO 5 STELLE

Simone BRIZZI

di Bussolengo, è il figlio 
dell’attuale sindaco di Bus-
solengo, Roberto Brizzi.

ITALEXIT PER L’ITALIA

Anna Maria STERCHELE

55 anni, sposata, tre figli. 
Ha lavorato come educatri-
ce e insegnante nella scuo-
la primaria. È assessore al-
le Politiche Sociali del Co-
mune di San Bonifacio. 

+Europa - Pd - Impegno Civico 
Alleanza Verdi / Sinistra

Maura ZAMBON

67 anni, docente di Scienze 
motorie, insignita della Pal-
ma d’oro della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera, 
ha rivestito la maglia della 
nazionale per 15 anni.

MOVIMENTO 5 STELLE

Federica FOGLIA

43 anni, sposata, docente 
di ruolo di pianoforte e lau-
reata in filosofia. In politica 
dal 2008, consigliere comu-
nale a Valeggio al suo se-
condo mandato. 

+Europa - Pd - Impegno Civico 
Alleanza Verdi-Sinistra

Annalisa BEGALI

Sposata, di Verona, psico-
motricista con specializza-
zione nelle tecniche di ri-
lassamento psicomotorio.

VITA

Paolo TOSATO

50 anni, diploma di istruzio-
ne superiore, senatore 
uscente della Lega Nord, 
già consigliere regionale 
del Veneto, è stato consi-
gliere comunale e assesso-
re a Verona.

Lega - Forza Italia - Noi 
Moderati - Fratelli d’italia

Danilo MONTANARI

61 anni, avvocato cassazio-
nista, già parlamentare, è 
fondatore di “Organismo di 
mediazione” e vicepresi-
dente nazionale di Confe-
derazione associativa di 
piccole e medie imprese.

AZIONE - ITALIA VIVA 
CALENDA

Davide BENDINELLI

48 anni, laureato in Econo-
mia e Commercio, deputato 
uscente, è sindaco di Gar-
da (per la terza volta), nel 
2019 aderisce a Italia Viva 
di Matteo Renzi.

AZIONE - ITALIA VIVA 
CALENDA

Ciro MASCHIO

51 anni, avvocato, deputato 
uscente per Fratelli d’Italia, 
di cui è stato anche coordi-
natore regionale e provin-
ciale, ha ricoperto più volte 
la carica di consigliere co-
munale a Verona.

Lega - Forza Italia - Noi 
Moderati - Fratelli d’italia

Stefano COBELLO

61 anni, veronese, inse-
gnante di ruolo in un Istitu-
to superiore, già attivista 5 
Stelle, candidato alle ultime 
Europee, con la chiusura 
dei meetup grillini ha deci-
so di unirsi ad Italexit.

ITALEXIT PER L’ITALIA

Ivano CORDIOLI

59 anni, di Verona, libero 
professionista nel settore 
finanziario ed assicurativo. 
Già nel Fronte Sovranista 
Italiano, movimento antieu-
ropeo.

ITALIA SOVRANA 
E POPOLARE

Tiziano QUAINI

68 anni, perito agrario, spo-
sato, due figli, esperto in 
agricoltura biologica e 
agroecologia, dal 1995 è 
coordinatore dell’Associa-
zione veneta dei produttori 
biologici Aveprobi.

UNIONE POPOLARE 

?
Chiara Stella SAUTTO

57 anni, si è candidata con-
sigliere alle ultime elezioni 
amministrative di Verona 
città per la lista del movi-
mento politico “3V Verità 
Libertà”.

VITA

Renato PERETTI

Veronese, 69 anni, segreta-
rio provinciale del PRC, è 
componente del Coordina-
mento NO TAV Brescia-Ve-
rona e referente del Grup-
po di Acquisto Solidale 
“Stella Rossa”.

UNIONE POPOLARE

Luigi D’AGOSTO

avvocato di Torino, già mili-
tante del movimento politi-
co “3V Verità Libertà”.

ITALIA SOVRANA 
E POPOLARE

Nicolò ZAMBERLAN

?

ALTERNATIVA PER L’ITALIA 
NO GREEN PASS

Aurora Floridia 
Enrico Bruttomesso 

Beatrice Peruffo 
Carmine Moreno Conte

Andrea Ostellari 
Mara Bizzotto 

Roberto Mantovanelli 
Angela Colmellere

Barbara Guidolin 
Giorgio Burlini 

Caterina Scapin 
Roberto Toniolo

Giorgio Pasetto 
Anne Parry 

Mauro Speciale 
Monica Bracco

Pierantonio Zanettin 
Roberta Toffanin 

Giampiero Avruscio 
Elisa Rossetto

Carlo Calenda 
Daniela Sbrollini 

Luciano Nobili 
Manuela Nicoletti

Beatrice Lorenzin 
Sandro Maculan 

Alessandra Salardi 
Davide Moro

Isabella Rauti 
Adolfo Urso 

Giulia Cosenza 
Andrea Gelmetti

Gina Lollobrigida 
Simone Dalla Vecchia 

Cristina Bomitali 
Cristian Scapin

Gregorio Donnarumma 
Maria Grazia Bartolomei 
Piercarlo Borgogelli Ottaviani 

Luciana Merveglia

Roberto Levi 
Maria Letizia Albanese 

Stefano Cobello 
Nunzia Melchiorre

Ilaria Boniburini 
Luca Cecchi 
Debora Landi 

Giuseppe Palomba

Stefania Fochesato 
Antonio De Poli 
Ornella Leonardi 

Massimo Cavazzana

Luca Teodori 
Lina Spinelli 
Alberto Poli 

Vanessa Zuppa

Tania Torresi 
Filippo Sciortino 
Silvana De Biasi 

Nicolò Zamberlan

Antonietta Benedetti 
Daniele Nottegar 

Mihaela Pasare Anca 
Francesco Vaccaro

Elena Bonetti 
Davide Bendinelli 

Maria Francesca Salzani 
Stefano Cesari

Lorenzo Fontana 
Lara Fadini 

Roberto Turri 
Vania Valbusa

Anna Lisa Nalin 
Lorenzo Dalai 
Marina Sorina 

Enrico Migliaccio

Angela Katia Manganotti 
Oreste Veronesi 

Elisabetta Muraro 
Nicola Zamboni

Flavio Tosi 
Maria Paola Boscaini 

Matteo Destri 
Nadia Maschi

Alessia Rotta 
Diego Zardini 
Barbara Ferro 

Giuseppe Mazza

Giovanna Coricciati 
Davide Visigalli 

Lucia Marta Nardo 
Daniele Butturini

Martina Semenzato 
Giuliano Occhipinti 

Cristina Emanuela Morganti 
Mattia Galbero

Mattia Fantinati 
Marte Grande 
Saverio Boggi 

Raffaella Cuomo

Andrea Donaggio 
Lina Manuali 
Simone Brizzi 
Cristina Rizzi

Ciro Maschio 
Maddalena Morgante 

Marco Padovani 
Maria Cristina Sandrin

Luana Zanella 
Fabio Salandini 
Rosa Mancuso 

 Federico Guarelli

Renate Holzeisen 
Domenico D’Amico 
Chiara Stella Sautto 

Moreno Ferrari
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Viaggio negli istituti superiori partendo da Medici, Cotta e Minghetti

Ritorno in classe  
senza mascherine

La scuola riparte speran-
do in un anno senza 
emergenze Covid. Le 

direttive del Ministero del-
l’Istruzione, tarate sui dati 
attuali della pandemia nel 
Paese, oggi prevedono il 
mantenimento del distan-
ziamento sociale, gli ingres-
si separati, due ricreazioni 
divise, la cancellazione però 
della Didattica a distanza 
(chi prenderà il Covid sarà 
considerato assente come se 
avesse un’influenza), la ma-
scherina facoltativa per stu-
denti e insegnanti ed area-
zione frequente delle aule. 

Altro tema sul tavolo è 
quello dei costi energetici 
che attendono la Provincia, 
che è responsabile per gli 
istituti superiori, riguardo al 
caro bollette. L’assessore 
provinciale all’istruzione, 
David Di Michele, aveva ri-
lanciato la proposta, di cui si 
parla da anni, di passare alla 
settimana corta di lezione: 5 
giorni al posto di 6. Ma que-
sto secondo i presidi solle-
verebbe altri problemi di or-
ganizzazione, ed inoltre, vi-
sto che si dovrebbe raddop-
piare in alcuni giorni i tra-

«A dire il vero i lavori sono 
ancora in corso, e speriamo 
siano ultimati nel giro di un 
mese - avverte il preside -. 
Per sopperire a questo ab-
biamo sposato gli indirizzi 
tecnici, che più hanno ne-
cessità dei laboratori, nella 
sede di Porto, mentre in 
quella storica abbiamo de-
stinato Scienze Umane». 

 
Isiss Minghetti 

L’istituto “Marco Min-
ghetti” di Legnago parte 
quest’anno con 830 studen-
ti, una classe in più rispetto 
al 2021/22. L’altra novità è il 
decollo del triennio dell’in-
dirizzo professionale, l’uni-
co esistente nel Veronese, in 
Servizi culturali e per lo 
spettacolo. «È per noi una 
scommessa vinta - dice su-
bito la preside Luisa Zanet-
tin - visto che non solo que-
sto nuovo indirizzo è decol-
lato due anni fa, ma si è 
rafforzato e consolidato tan-

to che quest’anno partiamo 
con il triennio». 

Il Minghetti gode di una 
struttura adeguata con spazi 
sufficienti per tutti gli stu-
denti. «Lo scorso anno ab-
biamo anche ricavato due 
grandi aule in quella che era 
la casa del custode che ci 
hanno permesso, in emer-
genza Covid, di poter avere 
quasi tutti gli studenti in 
classe - riprende Zanettin -. 
Quest’estate, inoltre, la Pro-
vincia ha installato un nuo-
vo ascensore». 

L’offerta formativa del 
Minghetti è ancorata agli in-
dirizzi Tecnico economico 
(diviso in amministrazione, 
finanza e marketing; Rela-
zioni internazionali; Sistemi 
informativi aziendali; Turi-
smo), Liceo Artistico (Grafi-
ca; Audiovisivo multimedia-
le; Design) e il Professionale 
Servizi culturali per lo spet-
tacolo.

sporti per i recuperi di ore 
scolastiche al pomeriggio, 
non è detto che alla fine vi 
sarebbe un risparmio d’e-
nergia. 

In Veneto la riapertura 
delle scuole è in calendario 
per lunedì 12 settembre. Pri-
mo Giornale inizia con que-
sto articolo un viaggio negli 
istituti superiori del Basso 
Veronese per capire novità, 
problemi, opportunità dove 
gli iscritti alle superiori sfio-
rano quota 6 mila.  

 
Alberghiero Agrario 
Sociosanitario “Medici” 

«Il nostro istituto riparte 
con gli storici quattro indi-
rizzi di Alberghiero, con le 
tre specializzazioni di sala e 
vendita, enogastronomia, 
accoglienza turistica; agra-
rio; moda e sanitario sociale 
- spiega il preside Stefano 
Minozzi -. Dal punto di vista 
dell’offerta formativa da 
quest’anno potremo dispor-
re di un nuovo laboratorio 
per la trasformazione ali-
mentare con attrezzature 
per la cagliata e produzione 
di formaggi, la molitura di 
cereali, e la confettura di 
frutta fresca e di yogurt». 

L’istituto, che ospita 921 
studenti, è stato quest’estate 
al centro di un importante 
progetto di restauro che ha 
portato alla costruzione di 
sei nove aule in quella che 
era una piccola palestra. 
«Questi nuovi spazi saranno 
disponibili verso la fine di 
ottobre e ci permetteranno 
di riportare tutti gli studenti 
all’interno della sede dell’i-
stituto dal prossimo anno 
scolastico - sottolinea iil di-
rigente -. Parliamo delle sei 
classi, cioè di 110 alunni cir-
ca, che anche quest’anno fa-
ranno scuola alle ex Caval-
caselle. A ottobre, useremo 
questi spazi per poter proce-
dere con altri lavori come la 
sistemazione di controsof-
fitti, porte, serramenti di al-
tre sei aule». 

 
Liceo Classico Cotta 

Il Cotta resta ancorato al 
massimo degli studenti che 
può contenere: 1300. «Que-
st’anno devo dire che siamo 
riusciti ad accogliere tutte le 
richieste, non abbiamo do-
vuto mettere un tetto alle 
iscrizioni - precisa il preside 
Lauro Molinaroli -. E da 
quest’anno riusciremo an-
che ad avere tutti gli studen-
ti nelle due sedi di Legnago 
e Porto, senza più utilizzare 
spazi del Comune come le 
due aule che lo scorso anno, 
anche per l’emergenza Co-
vid, abbiamo utilizzato alla 
Baita degli Alpini». Durante 
l’estate, infatti, sono stati 
realizzati i lavori per ottene-
re tutte le certificazioni di 
prevenzione incendi della 
storica sede di viale dei Tigli. 

permercati tedeschi) e 
multinazionali italiane co-
me Aia-Veronesi. Ed è a 
questo che guarda la Fon-
dazione “ITS Academy LA-
ST” che dedica alcuni corsi 
altamente professionaliz-
zanti, in partenza ad otto-
bre, con sede al Quadrante 
Europa di Verona. 

Proprio al Quadrante 
Europa (via Sommacam-
pagna 61) il 12 settembre, 
alle 18,30, avrà luogo l’ulti-
mo open day in cui i ragaz-
zi interessati ai corsi po-
tranno confrontarsi con 
tutor e studenti sui vari 
percorsi formativi. Sarà 
possibile partecipare e fare 
domande anche on line, 
facendone richiesta dal si-
to: www.itslogistica.it. Le 
iscrizioni chiudono il 21 
settembre. Da tenere pre-
sente che per gli studenti 
fuori sede potrà essere ga-
rantita una borsa di studio 
per la residenzialità in mo-
do da permettere più age-
volmente la frequenza an-
che a chi raggiunge la sede 
del corso da lontano. 

«Mai come negli ultimi 
mesi abbiamo tutti potuto 
toccare con mano l’impor-
tanza del settore logistico, 
in ogni ambito merceolo-
gico. L’approvvigionamen-
to di merci, prodotti e ma-
terie prime è oggi questio-
ne primaria per garantire 
vita ad ogni mercato - spie-
ga Laura Speri, direttrice 
dell’Its Logistica di Verona 
-. Un’analisi pubblicata da 
Jobtech evidenzia tra le 

professioni più prometten-
ti nel 2022 proprio il re-
sponsabile della logistica, 
coordinatore delle attività 
di consegna degli ordini, 
dei percorsi, dell’automa-
zione delle procedure, at-
traverso gli strumenti digi-
tali».  

I corsi si dividono in Lo-
gistica e Trasporti 4.0, In-
ternational Logistics Ma-
nagement, Service Mana-
ger Automotive, Sales Ma-
nager Automotive e sono 
progettati in sinergia con 
le aziende per rispondere 
in maniera concreta alle 
reali esigenze del momen-
to. 

«Oltre la metà dei do-
centi dei corsi proviene dal 
mondo del lavoro e contri-
buisce ogni anno all’ag-
giornamento e all’attualiz-
zazione dei programmi di-
dattici. Project work, visite 
didattiche e testimonianze 
aziendali conferiscono un 
approccio concreto alla fa-
se d’aula; stage formativi 
in Italia e all’estero (trami-
te il programma Erasmus 
plus) fanno sperimentare 
ai ragazzi la vita in azien-
da, per ogni anno del bien-
nio - conclude la direttrice 
Speri -. Il 95% dei diploma-
ti ad un anno dall’esame di 
stato risulta occupato 
nell’ambito del corso e fin 
dalla sua nascita il biennio 
Logistica e trasporti 4.0 si 
attesta tra i primi posti pre-
miati a livello nazionale 
dal monitoraggio del Mini-
stero dell’Istruzione».

Open day sul corso di logistica 
lanciato da “Fondazione Its”

Formazione Post Diploma

Studenti davanti alla sede storica del Liceo Cotta di Legnago
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È una delle 
p r o f e s s i o n i 

oggi più richie-
ste: esperti di lo-
gistica e auto-
motive. Con nel 
Basso Veronese 
uno dei poli più 
importanti del 
Nord Est, nato in 
pochi anni tra 
colossi come Za-
lando e Aldi (su-



La città capitale delle 
due ruote con “Legna-
go Bike 2022”, il festi-

val dedicato alla bicicletta 
che si terrà da sabato 17 set-
tembre a domenica 2 otto-
bre. E che quest’anno si po-
ne, con la novità della “Gra-
vel” e con lo sviluppo delle 
biciclettate su percorsi più 
lunghi e fuori Legnago, co-
me evento di promozione 
turistica del territorio. 

«L’obiettivo originario 
con cui è nato questo festi-
val era e rimane, quello di 
sensibilizzare le persone ad 
uno stile di vita più sosteni-
bile, vivibile ed accogliente, 
coinvolgendo tutti i cittadi-
ni all’uso della bicicletta. 
Da quest’anno, però, abbia-
mo anche voluto sviluppare 
l’aspetto turistico per le due 
ruote, che permette di pro-
muovere e valorizzare il ter-
ritorio, facendolo scoprire 
attraverso il vasto potenzia-
le ciclabile che offre», spie-
ga l’assessore allo sport di 
Legnago, Luca Falamischia. 

Due gli appuntamenti 
che seguono questo filone: 
“La Piase Gravel”, in pro-
gramma domenica 2 otto-
bre, su due tracciati: 130 km 
e 70 km, percorrendo stra-
dine sterrate. E domenica 
18 settembre la terza edi-
zione della pedalata ludico 
culturale “Sulle tracce della 
bonifica veronese tra Adige 
e Bussè”, a cura di Humani-
tas Act - APS e Fiab Verona 
“Bassa in bici”. Una pedala-
ta lungo la Ciclovia Adige 
Sud e un tratto lungo il Bus-

sè, alla scoperta di alcune 
testimonianze della bonifi-
ca della Pianura Veronese, 
visitando anche gli spazi in-
terni ed esterni dell’Antico 
Manufatto idraulico del 
Gangaion, oggi EcoMuseo, 
a Ronco all’Adige. Sia La 
Gravel che la pedalata ludi-
co-culturale prevedono so-
ste enogastronomiche. 

Naturalmente, Legnago 
Bike ripropone anche le 
competizioni sportive. Tre 

le gare in programma: cro-
no con bicicletta da corsa 
“Primi Sprint” (organizzata 
da Gs Luc Bovolone) su cir-
cuito cittadino sabato 17 
settembre; gara di moun-
tain bike (Asd Giomas) lun-
go le due golene di Legnago 
e Porto; e la Gravel, novità 
di quest’anno. 

Il festival, dopo il succes-
so delle due precedenti edi-
zioni, ritorna nella sua terza 
edizione che sarà contrad-
distinta da dieci appunta-
menti, coordinati dall’as-
sessorato allo sport e dalla 
Consulta allo Sport del Co-
mune di Legnago, con la 
collaborazione dell’asses-
sorato alle attività economi-
che per quanto riguarda il 
coinvolgimento delle atti-
vità commerciali. Tra gli al-
tri eventi, “La Skarrozzata”, 
organizzata sabato 24 set-

tembre da Giacomo Benan-
zioli, con la collaborazione 
dell’azienda Antoniazzi, 
per sensibilizzare le perso-
ne normodotate con prova 
pratica per immedesimarsi 
a muoversi, nelle nostre 
città, con le sedie a rotelle. 
La mostra fotografica del 
concorso “La bicicletta nel 
paesaggio”, organizzato al 
Torrione dal Gruppo Foto-
grafico “L’Obiettivo”. La di-
mostrazione di “Bike Trial” 
dell’atleta Daniel Degiam-
pietro del Rancing Team 
Fiemme Fassa, in Piazza 
Garibaldi. L’incontro con 
l’autore Federico Carbonini 
per la presentazione del suo 
libro “Binari a Cologna Ve-
neta” dedicato alla Treviso-
Ostiglia, sabato 24 settem-
bre alla Fondazione Fioro-
ni. La serata, venerdì 30 set-
tembre in sala civica, con il 
campione Giovanni Batta-
glin, vincitore nel 1981 del 
Giro d’Italia e della Vuelta 
in Spagna nel 1981, secon-
do ciclista dopo Eddy 
Merckx a realizzare questa 
accoppiata. E sabato 1° ot-
tobre al Teatro Salus e alla 
Cascina del Parco il doppio 
incontro con Paola Gianot-
ti, ultra ciclista, coach, atti-
vista solidale e ambientale, 
che coinvolgerà istituti sco-
lastici e cittadini sulla sua 
visione del mondo a due 
ruote.

Un’immagine dell’ultima Legnago Bike

Il festival Legnago Bike strumento 
di promozione turistica del territorio
Dal 17 settembre al 2 ottobre la città capitale delle due ruote con gare, biciclettate, mostre, incontri culturali

metà dell’Ottocento, quan-
do Armando e Maria Lon-
ghi, nella locanda “Alla Po-
sta” nel rione Capo di 
Sotto, allietavano le feste in 
cui si intrattenevano i fore-
stieri con questi ravioli dol-
ci e speziati. La pasta veni-
va tirata a mano nella 
locanda dalle donne del 
paese e il signor Armando 
si appartava per aggiunge-
re il ripieno segreto. 

«Il vero cuore della festa 
è il gruppo delle “Siore dei 
Rofioi”, capitanato da Da-
niela - spiega il presidente 
Fioravanti - che si ritrova-
no per preparare con le lo-
ro mani questo dolce intri-
so di storia. Ogni massaia 
del paese custodisce gelo-
samente la propria ricetta, 
di cui si conoscono gli in-
gredienti, ma non le dosi 
esatte. Il nostro segreto è 
quello di utilizzare solo in-
gredienti di alta qualità». 
(S.B.)

Un fine settimana alla scoperta 
dell’antica ricetta dei Rofioi

SANGUINETTO                                               

Sarà un fine settimana di 
festa per Sanguinetto, 

che da giovedì 8 a domeni-
ca 11 settembre vedrà co-
me protagonista il dolce ti-
pico del paese, i Rofioi. La 
Pro Loco “Le Contrà”, con 
il patrocinio del Comune e 
in collaborazione con “Le 
Terre Piane” e Avis, ha or-
ganizzato la 43esima Sagra 
dei Rofioi.  

Ogni giorno, a partire 
dalle 19,30, saranno aperti i 
chioschi gastronomici e se-
guiranno le serate musicali 
e danzanti. Sia l’area risto-
razione che gli spettacoli 
saranno al coperto. Sarà 
presente anche l’associa-
zione “Noi” con la pesca di 
beneficenza. 

Sabato e domenica, alle 
18,30, sarà possibile, inol-
tre, partecipare alla visita 
guidata al Castello e all’ex 
Convento di Santa Maria 
delle Grazie.  

«Questa è la mia prima 
Sagra dei Rofioi - afferma 
Giovanni Fioravanti, presi-
dente della Pro Loco “Le 
Contrà” - e spero che tutto 
si svolga nel miglior modo 
possibile. La “Sagra dei Ro-
fioi” è molto sentita e soli-
tamente porta anche molti 
ospiti da fuori paese. La Pro 
Loco è chiaramente un’as-
sociazione di volontariato, 
ma deve lavorare come se 
fosse un’azienda, per assi-
curare la buona riuscita. 
Siamo sempre alla ricerca 
di nuovi volontari, magari 
tra i giovani». 

La ricetta dei Rofioi vie-
ne tramandata dalla prima 

Il presidente Fioravanti

«La novità di quest’anno  
è la Gravel che porterà 
a scoprire la Pianura  
Veronese», dice l’assessore  
allo sport Falamischia
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I pozzi di Belfiore hanno ini-
ziato a portare a Lonigo 
acqua non contaminata da 

Pfas. Acque Veronesi, primo 
tra i gestori in Veneto, ha 
inaugurato lo scorso 27 lu-
glio la centrale idrica di Bel-
fiore che, tramite diciotto 
chilometri di condotte, rifor-
nirà d’acqua di buona qualità 
la Zona Rossa, iniziando il 
progressivo spegnimento dei 
pozzi di Almisano che attin-
gono dalla falda compromes-
sa. Un’opera complessa, al-
tamente tecnologica, che ri-
sponde a tutti gli adempi-
menti in fatto di sicurezza.  

«È una grandissima soddi-
sfazione vedere oggi realiz-
zata l’infrastruttura più signi-
ficativa e strategica della 
storia di Acque Veronesi - ha 
detto durante la cerimonia 
inaugurale il presidente della 
società consortile, Roberto 
Mantovanelli -. Si tratta di 
un’opera realizzata in tre an-
ni, la metà rispetto ai norma-
li tempi tecnici necessari per 
la costruzione di questo tipo 
di infrastrutture e rappresen-
ta una risposta concreta da 
parte del nostro sistema ter-
ritoriale veronese alle neces-
sità dei cittadini della cosid-
detta Zona Rossa». 

Finanziata per 24 milioni 
di euro con fondi ministeriali, 
è la prima ad entrare in fun-
zione degli interventi urgenti 
di Protezione Civile messi in 
atto dalla Regione Veneto in 
conseguenza della contami-
nazione delle falde idriche 

nei territori delle province di 
Vicenza, Verona e Padova. 

A gestire, per conto del 
presidente del Veneto, Luca 
Zaia, un piano da complessi-
vi 80 milioni di euro di fondi 
ministeriali, è il commissario 
straordinario Nicola Dell’Ac-
qua, che ha coinvolto altri 
gestori dell’idrico pubblico 
regionale oltre ad Acque Ve-
ronesi in qualità di soggetti 
attuatori. 

Dal 2018 Acque Veronesi 
garantisce alla Zona Rossa, 
l’area più contaminata dai 
Pfas, acqua a “zero tecnico” 
tramite un sistema di filtrag-
gio a carboni attivi. Era però 
necessario l’abbandono dei 

pozzi inquinati e la ricerca di 
nuove fonti.  

Il percorso che ha portato 
alla nuova centrale di Belfio-
re è stato molto articolato, 
come sempre quando si par-
la di opere di questa porta-
ta. «Sin dall’inizio è stato no-
stro preciso impegno assicu-
rare le massime garanzie sul-
la qualità dell’acqua - ha pre-
cisato Mantovanelli -. Abbia-
mo posto specifica attenzio-
ne all’eventuale presenza di 
Pfas e di altri inquinanti an-
tropici, riscontrando un qua-
dro specifico di completa 
conformità all’uso idropota-
bile».  

Ma c’è di più. «A maggior 

tutela è stata anche proget-
tata una rete di monitorag-
gio ambientale che permet-
terà di cogliere con largo an-
ticipo eventuali criticità e di 
mettere in atto le necessarie 
misure per evitare ogni pro-
blema nella distribuzione», 
ha spiegato il presidente di 
Acque Veronesi. 

Consegnati nel maggio 
2019, i lavori sono stati ral-
lentati solamente i primi due 
mesi dell’emergenza Covid, 
quando tutto si era fermato. 
L’opera idraulica è stata 
completata nel mese di apri-
le del 2021. Come accade 
per qualsiasi struttura ac-
quedottistica che prevede 

nuove fonti di approvvigiona-
mento, a lavori conclusi è 
iniziato l’iter necessario per 
ottenere da parte dell’Ulss 
la certificazione di potabilità 
dell’acqua, che richiede una 
serie di attente verifiche e 
campionamenti soggetti a 
specifiche stagionalità. Ulti-
mato il sistema di ossidazio-
ne installato a maggiore tu-
tela e presidio della portata 
convogliata a Lonigo, a mag-
gio 2022 l’autorità sanitaria 
ha formalizzato il “Giudizio di 
idoneità all’utilizzo dell’ac-
qua” del nuovo campo pozzi 
di Belfiore. 

I sei nuovi pozzi sono col-
legati ad un nuovo acquedot-
to che, attraverso condotte 
interrate che permettono 
grandi portate, con diametri 
che variano dai 600 ai 1000 
mm, porta l’acqua prelevata 
fino a Lonigo, attraversando 
i comuni di San Bonifacio e 
di Arcole.  

Il beneficio che l’opera ap-
porta al sistema acquedotti-
stico della fascia sud-orien-
tale della provincia di Verona 
e non solo è decisamente 
importante: la nuova fonte 
convoglia attualmente tra i 
150 e i 240 litri al secondo, 
corrispondenti ad oltre 20 
mila metri cubi d’acqua al 
giorno, di acqua controllata 
e di buona qualità, assicu-
rando l’approvvigionamento 
di diversi comuni della Zona 
Rossa.
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È ENTRATA IN FUNZIONE LA NUOVA CENTRALE IDRICA DI BELFIORE CHE PORTA ACQUA DI QUALITÀ E CONTROLLATA NELLA ZONA ROSSA 

Da Acque Veronesi la prima opera antiPfas 

Un particolare della Centrale idrica di Belfiore che porta acqua controllata 
e di qualità alla Zona Rossa. A destra, il presidente Mantovanelli
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Lavori per 1,5 milioni a Pontepossero 
contro il rischio esondazioni del Tione
Consorzio di Bonifica 

Veronese al lavoro sul 
Tione a Pontepossero 

di Sorgà con un intervento 
da 1,5 milioni di euro per ga-
rantire la sicurezza idraulica 
del Basso Veronese. Il rischio 
è, in caso di forti piogge, il 
crollo mulino di Ponteposse-
ro, oggi in precarie condizio-
ni strutturali, nel fiume con il 
conseguente crearsi di un 
ostacolo al corso dell’acqua 
e quindi di esondazioni nella 
pianura. 

A seguito degli eccezionali 
eventi meteorici che nel 2018 
hanno interessato anche il Vene-
to, il capo dipartimento della Pro-
tezione civile nazionale aveva 
emanato l’ordinanza 558 con cui 
sono state stanziate ingenti risor-
se economiche per l’attuazione, 
in tempi rapidi, degli interventi di 
ripristino di natura idrogeologica 
e forestale. Con successiva ordi-
nanza 10 del 29 luglio 2021 del 
presidente del Veneto Zaia, com-
missario delegato per la Regione 
Veneto, sono state assegnate 
quelle risorse economiche ai ter-
ritori, alle amministrazioni e agli 
enti responsabili dell’attuazione 
degli interventi. In questo ambito, 
il Consorzio di Bonifica Veronese 
ha portato a finanziamento il 
progetto dei “Lavori per la messa 
in sicurezza idraulica del fiume 
Tione delle valli in località Ponte-
possero nel Comune di Sorgà”, 
per un importo complessivo di 
1,5 milioni di euro. 

«È un progetto - spiega Alex 
Vantini, presidente del Consorzio 
di Bonifica Veronese - che ha fina-
lità assolutamente strategiche e 
importanti per la prevenzione dal 
rischio idraulico della Pianura Ve-

L’intervento in corso 
da mesi terminerà entro 
fine settembre. Verrà 
realizzato un by-pass  
all’esistente mulino, 
in precarie condizioni 
strutturali, per evitare 
crolli e conseguenti 
allagamenti dell’area

purtroppo vivendo, seguono fe-
nomeni meteorici violenti con 
vere e proprie bombe d’acqua 
che mettono a rischio la sicurez-
za dei nostri territori e delle no-
stre comunità». 

L’intervento prevede, sostan-
zialmente, la realizzazione di un 
by-pass dell’esistente mulino di 
Pontepossero sfruttando il “Ca-
nale acque alte mantovane” e 
scaricando le acque deviate, me-
diante un apposito manufatto 
partitore, all’interno di un nuovo 
alveo posto accanto al fosso Ga-
mandone, con recapito nel Tione 
delle Valli a valle del mulino di 
Pontepossero. 

«I lavori - prosegue il direttore 
del Consorzio di Bonifica Verone-
se, ingegner Roberto Bin - si so-
no resi necessari per risolvere il 
rischio causato dalle precarie 
condizioni strutturali del mulino 
di Pontepossero. L’edificio si pre-

ronese. Per il Consorzio di Boni-
fica quella della difesa idraulica 
del territorio è una delle priorità 
fondamentali, in un periodo stori-
co nel quale a stagioni di grave 
siccità, come quella che stiamo 

senta in condizioni tali da non 
escludere, soprattutto in conco-
mitanza con i sempre più fre-
quenti eventi di piena, il crollo di 
parte del corpo di fabbrica all’in-
terno dell’alveo. Oltre alle preca-
rie condizioni del mulino, le para-
toie esistenti risultano inadegua-
te rispetto alle portate di piena 
verificatesi negli ultimi anni». 

Gli interventi che il Consorzio 
di Bonifica Veronese sta eseguen-
do, iniziati lo scorso febbraio, 
prevedono la sistemazione del-
l’imbocco del canale acque alte 
mediante risagomatura delle 
scarpate e rivestimento delle 
sponde con pietrame; la demoli-
zione dell’attuale manufatto di 
derivazione presente all’imbocco 
del “Canale acque alte mantova-
ne”; la demolizione delle sponde 
del “canale acque alte” per i primi 
300 metri circa di canale e la suc-
cessiva realizzazione di uno sca-
tolare aperto, in modo da con-
sentire un più facile e sicuro tran-
sito della portata di piena. 

Inoltre, il progetto prevede la 
realizzazione di un manufatto 
partitore necessario allo scarico 
delle acque deviate all’interno di 
un nuovo alveo in terra per la re-
stituzione della portata in Tione 
delle Valli e alla derivazione di 
parte delle acque all’interno del 

tratto di valle del Canale acque 
alte mantovane. È previsto anche 
uno sfioratore in grado di scari-
care, in caso di malfunzionamen-
to delle paratoie, l’intera portata 
di piena e dare quindi il tempo al 
personale consortile - in caso di 
emergenza - di intervenire ma-
nualmente sugli organi di regola-
zione. Al fine di risolvere le criti-
cità del nodo idraulico e far de-
fluire in sicurezza le portate di 
piena presso l’abitato di Ponte-
possero, il progetto prevede poi 
la realizzazione di un by-pass del 
mulino sfruttando i primi 300 
metri circa di Canale acque alte 
mantovane e un nuovo alveo in 
terra di collegamento tra l’anzi-
detto canale e il Tione a valle del 
mulino. 

Il fiume Tione delle valli è un 
corso d’acqua vincolato, per que-
sto motivo il Consorzio di Bonifi-
ca Veronese ha anche redatto una 
relazione paesaggistica nella qua-
le si conclude che «gli interventi 
previsti, a meno della fase tempo-
ranea e transitoria delle attività 
di cantiere, risultano compatibili 
con il contesto locale e le opere 
si inseriscono nel paesaggio sen-
za generare impatti negativi signi-
ficativi». 

I lavori sono previsti in ultima-
zione per fine settembre.

Non sembra avere fine 
la vera e propria 
emergenza dei gravi 

danni causati dell’insedia-
mento delle nutrie lungo i 
corsi d’acqua soprattutto 
nel Basso Veronese. Non pas-
sa, infatti, giorno che il per-
sonale del Consorzio di Bo-
nifica Veronese non debba 
intervenire per rimediare ai 
cedimenti creati dalla pre-
senza di questi animali negli 
argini dei canali.  

Tratti di argine crollati, strade 
che risultano a rischio di percor-
ribilità, pericolose fuoriuscite 
d’acqua: questi i principali pro-
blemi causati dal lavorio di questi 
grossi roditori. Una situazione di 
costante emergenza che costrin-
ge ormai da anni gli operai ed i 
tecnici del Consorzio di Bonifica 
Veronese ad una continua allerta 
per intervenire prontamente ap-
pena si crea il pericolo. Senza al-
cuna possibilità di prevedere do-
ve si verificheranno i crolli e, 
quindi, di programmare gli inter-
venti. 

L’ultimo caso si è verificato 

negli scorsi giorni in Comune di 
Legnago. In località Scalvin-Passi-
va una tana di nutrie ha fatto let-
teralmente crollare l’argine dello 
scolo Focchiara, come si può ve-
dere dalla foto. Costringendo 
mezzi e uomini del Consorzio ad 
intervenire prontamente per ri-
costruire l’argine e permettere il 
normale e sicuro deflusso delle 
acque. 

«I lavori per risolvere i pro-

blemi causati dalle nutrie hanno 
una cadenza ormai quasi quoti-
diana, ed in alcuni casi si tratta di 
interventi anche di dimensioni ri-
levanti - sottolinea Alex Vantini, il 
presidente del Consorzio Vero-
nese -. Questi roditori provoca-
no continui cedimenti arginali 
nella fitta rete idrografica dei ca-
nali che gestiamo ed impegnano 
l’ente consortile con spese che 
superano le centinaia di migliaia 

di euro ogni anno, senza contare 
il continuo impiego di personale 
e di mezzi». 

Sono anni, infatti, che le nutrie 
vengono considerate dagli agri-
coltori e dagli enti della bonifica 
una sorta di flagello, anche se la 
normativa al riguardo non sem-
pre le ha considerate una specie 
nociva per argini e corsi d’acqua. 
Nella nostra Regione, questi ani-
mali sono oggetto di piani di 
contrasto ed eradicazione, che 
ne prevedono l’eliminazione sia 
catturandoli con gabbie che nel 
corso di specifiche battute di 
caccia, con personale incaricato a 
questo scopo. Ma i risultati, pur-
troppo, si faticano a vedere. 

«Garantire la sicurezza idrau-

lica del territorio rimane una 
delle assolute priorità per il 
Consorzio di Bonifica Veronese - 
spiega ancora il presidente Vanti-
ni -, ed il fattore nutrie costitui-
sce in questo ambito una delle 
variabili più complesse da affron-
tare, assieme ai violenti cambia-
menti climatici a cui stiamo assi-
stendo anche in questa estate. 
Quello dell’insediamento di quei 
roditori lungo i nostri corsi d’ac-
qua è un problema che richiede 
una risposta coordinata tra tutti i 
soggetti che operano sul territo-
rio. Non è pensabile continuare 
ad agire solo per porre rimedio 
ai danni causati da quegli animali, 
serve individuare soluzioni che 
portino a prevenire il problema».

Lotta alle nutrie tra danni economici e ambientali 
Ultimo caso il crollo dell’argine del Focchiara
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e, a destra, 
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Alex Vantini
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«A Roma porterò pri-
ma di tutto le 
istanze del territo-

rio dove sono nata e dove 
vivo: il Basso Veronese. Poi, 
in questo momento storico 
la priorità è il sostegno alle 
famiglie e alle imprese da-
vanti alla crisi energetica. 
Per questo penso che, al di 
là di steccati ideologici, si 
debba sì puntare sulle rin-
novabili, ma anche consi-
derare il nucleare di ultima 
generazione, sicuro e puli-
to». 

Sono i temi più qualifi-
canti dell’impegno che Lara 
Fadini, assessore della 
giunta del sindaco Marco 
Franzoni a Cerea, si appre-
sta a portare in Parlamento 
dove, salvo inaspettati e  
improbabili sconquassi 
elettorali, è data per sicura.  
La Lega, infatti, l’ha scelta 
come seconda in lista per la 
Camera, dopo il vicesegre-
tario nazionale ed ex mini-
stro, Lorenzo Fontana. 
Un’elezione, quella della 
ceretana, che riporterebbe 
dopo 30 anni giusti, un 
onorevole della Pianura Ve-
ronese a Roma, e per di più 
donna. Per questo, Primo 
Giornale ha deciso di chie-
dere conto delle sue idee al-
la futura onorevole. 

 
Candidata Fadini, se lei 
sarà eletta, come tutto fa 
presumere, sarà la secon-
da donna del Basso Vero-
nese a diventare onore-
vole, dopo trent’anni. 
L’ultima fu la legnaghese 
Gabriella Zanferrari nel 
1992. Questo cosa signifi-
ca per lei? 

Sono riconoscente al 
mio partito per avermi con-
cesso questa importante 
opportunità. È un onore e 
una grande responsabilità, 
anche per il fatto di essere 
l’unica rappresentante del-
la Pianura Veronese. Da 

parte della Lega è un segna-
le di attenzione verso il no-
stro territorio ed è mia in-
tenzione agire in continuità 
con il lavoro svolto dal se-
natore Cristiano Zuliani. A 
Cerea abbiamo di recente 
ottenuto un notevole risul-
tato di squadra. Non cam-
bierà il mio atteggiamento, 
in Parlamento così come 
nella mia città: l’obiettivo è 
quello di essere sempre vi-
cina alle esigenze dei citta-
dini e di contribuire a fare 
rete con gli amministratori 
locali, facendo valere le loro 
istanze.  

 
Quali sono le esigenze 
che più avverte dai citta-
dini e che intende far 
sue? 

Viviamo una fase estre-

sistema di risarcimento dei 
danni, attuando una rifor-
ma che permetta l’attiva-
zione immediata degli in-
terventi per il risarcimento 
del danno alle colture col-
pite dalla calamità naturali 
e dalla siccità.  

 
Il Basso Veronese sta ve-
dendo un’esplosione, so-
prattutto nella zona tra 
Nogarole Rocca, Oppea-
no e Isola della Scala, di 
centri logistici di grandi 
gruppi, anche multina-
zionali come Zalando o 
Aldi, per esempio, o di 
controllo veronese, ma di 
livello internazionale co-
me Aia-Veronesi. Questo 
a scapito di un consumo 
per enormi capannoni di 
un territorio fino ad oggi 
prettamente agricolo. Lei 
considera la logistica, la 
futura vocazione della 
Pianura Veronese o inve-
ce intende difendere la 
storica economia prima-
ria della zona? O ancora 
ritiene che si debba ra-
gionare su più settori, 
puntando per esempio 
anche al turismo? 

Sarò portavoce degli im-
prenditori insediati, che 
hanno bisogno di sostegno 
e rappresentanza. Quel che 
è certo è che un ambito non 
esclude l’altro. Occorre tro-
vare un punto di armonia: il 

mamente delicata per le fa-
miglie e le imprese. La crisi 
energetica e il generale au-
mento dei prezzi hanno 
una forte ripercussione sul 
tema dell’occupazione. 
Penso che la priorità ora 
debba essere quella del la-
voro e delle bollette. Allo 
stesso tempo i cittadini 
chiedono grande attenzio-
ne al tema della sicurezza. 
Da questo punto di vista oc-
corre mettere le Forze 
dell’ordine nelle condizioni 
di svolgere al meglio il loro 
prezioso lavoro.  

 
C’è un progetto concreto 
per quest’area sul quale 

fin da subito vuole getta-
re la sua attenzione? 

La Pianura Veronese è 
un territorio ricco di poten-
zialità, per certi versi anco-
ra inespresse. Il tema delle 
infrastrutture è determi-
nante per creare nuove 
condizioni di sviluppo. La 
grave siccità che ha caratte-
rizzato la stagione estiva, in 
particolare, ci impone di 
mettere in cantiere i bacini 
di accumulo dell’acqua 
piovana, puntando allo 
stesso tempo, come già sta 
avvenendo, al migliora-
mento della rete idrica, per 
ridurre la dispersione. Oc-
corre, inoltre, ripensare al 

pensiero va alle famiglie e 
alla creazione di nuovi posti 
di lavoro. In questo senso 
ritengo che l’arrivo di nuo-
ve aziende sia stata una 
grande opportunità. Per il 
futuro penso che una possi-
bilità di sviluppo possa arri-
vare dal turismo di tipo so-
stenibile, anche nell’ottica 
occupazionale, promuo-
vendo l’apertura di nuove 
strutture ricettive e la rea-
lizzazione di nuove piste ci-
clabili intercomunali. Su 
questo la Regione Veneto è 
in prima linea.  

 
Uno dei temi caldi della 
campagna elettorale sarà 
quello dell’energia e del 
costo schizzato della bol-
letta del gas. Il suo segre-
tario Salvini ha lanciato 
la proposta di far riparti-
re il Nucleare (pensando-
la in questo come il duo 
Calenda-Renzi). Il cen-
trosinistra, invece, ha co-
struito un programma 
sulla transizione ecologi-
ca che punta sulle ener-
gie rinnovabili (sole, ven-
to, acqua). Su questo te-
ma, qual è la sua posizio-
ne? 

Sono convinta che non si 
possa più ragionare per 
compartimenti stagni. Il te-
ma ambientale e del rispar-
mio energetico non è una 
prerogativa della sinistra, lo 
abbiamo dimostrato in 
questi anni a Cerea e in tan-
ti altri Comuni guidati dalla 
Lega e dal centrodestra. Oc-
corrono meno ideologia e 
più pragmatismo. Da que-
sto punto di vista bisogna 
pensare seriamente allo 
sviluppo di un nucleare si-
curo e pulito, di ultima ge-
nerazione. Nell’immediato 
sarà importante promuove-
re realtà come le comunità 
energetiche, promosse dal-
la stessa Regione Veneto. 

LA CANDIDATA GIÀ ELETTA

Fadini, dopo 30 anni un onorevole 
della Bassa: «A Roma per il territorio»

Lara Fadini, 
oggi 
assessore 
a Cerea 
dove è stata 
vicesindaco 
nella scorsa  
amministra-
zione 
Franzoni

Seconda in lista al plurinominale dopo l’ex ministro Fontana la ceretana ha in tasca il biglietto per la Camera
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I cittadini chiedono risposte 
dal caro bollette al tema  
della sicurezza. Alla Pianura 
servono infrastrutture anche 
per poter puntare su settori  
come turismo e logistica



Intervista a Joachim Oberrauch alla guida dell’azienda di famiglia, fondata 50 anni fa dal padre e dallo zio, e oggi forte di 1400 dipendenti e 1000 rivenditori presenti in 14 Paesi 

«Risparmio energetico, 
uso di materiali recu-
perabili al 100%, so-

stenibilità dell’intera filiera pro-
duttiva sono da sempre i punti 
di riferimento dell’attività di Fin-
stral, dove la presenza di fine-
stre innovative influenza in mo-
do decisivo il consumo energeti-
co di un edificio, ma non basta 
solo un buon isolamento per 
avere un prodotto davvero so-
stenibile. Per questo motivo in 
Finstral seguiamo un modello di 
economia circolare». A spiegare 
il valore dei prodotti Finstral è 
Joachim Oberrauch, esponente 
della seconda generazione del-
la famiglia che guida l’azienda 
di famiglia che oggi conta ben 
1.400 dipendenti e 1.000 riven-
ditori partner in 14 Paesi, se-
guendo la via della sostenibilità 
tracciata dal padre e dallo zio 
verso la massima qualità. 
 

Dottor Oberrauch che si-
gnificato ha la sostenibilità 
per un produttore di finestre 
come Finstral? 

Per agire in modo sostenibi-
le, bisogna avere sotto controllo 
l’intero sistema. In Finstral se-
guiamo un modello di economia 
circolare. Non vogliamo solo 
realizzare finestre perfette, ma 
anche ridurre al minimo l’impat-
to ambientale della loro produ-
zione. Ciò significa, ad esem-
pio, prevedere lo smaltimento 
ecologico di ogni singolo com-
ponente. Per questo ci occupia-
mo noi di tutto, dalla prima idea 
alla posa in opera. Solo così 
possiamo garantire un utilizzo 
efficiente delle materie prime e 
delle risorse energetiche nell’in-
tero ciclo produttivo.

Gestendo l’intera filiera si 
possono anche definire e 
mantenere i propri standard 
di qualità? 

Esattamente, è proprio così. 
Nel campo delle finestre rappre-
senta un vantaggio considere-
vole, perché sono formate da 
tanti componenti diversi. Fin-
stral è uno dei pochissimi pro-
duttori a livello europeo a occu-
parsi di ogni singolo processo: 
dalla miscela del PVC, secondo 
una speciale ricetta, all’estrusio-
ne dei profili; dalla lavorazione 
del legno alla verniciatura del-
l’alluminio; fino alla produzione 
del vetro isolante e all’assem-
blaggio dei serramenti finiti. 
Senza dimenticare, naturalmen-
te, la posa in opera. Le nostre fi-
nestre sono tra le più sostenibili 
e durevoli in assoluto perché 
abbiamo il controllo di tutta la fi-
liera.

Le finestre Finstral hanno 
una struttura modulare. Co-
me influisce questo aspetto 
sulla sostenibilità? 

Invece di utilizzare i compo-
nenti standard presenti sul mer-
cato, realizziamo direttamente 
gran parte degli elementi. Così 

possiamo combinarli perfetta-
mente tra di loro e migliorare 
sempre i serramenti, con un uso 
efficiente delle risorse e un con-
sumo energetico ridotto. I nostri 
profili, ad esempio, sono proget-
tati in modo tale che i materiali 
possano essere separati con fa-
cilità e destinati a processi di re-
cupero differenziato. Per questo 
sono riciclabili al 100%. Un ulte-
riore vantaggio è che i profili 
Finstral sono più sottili rispetto a 
quelli degli altri produttori. Ciò è 
reso possibile dal fatto che in-
colliamo il vetro al profilo, anzi-
ché spessorarlo soltanto come 
fa gran parte della concorrenza. 
Visto che i profili non devono 
sostenere il vetro, possiamo svi-
luppare soluzioni più slanciate 
ed eleganti. Questo accorgi-
mento ci permette di ridurre di 
due terzi l’utilizzo dei rinforzi in 
acciaio, che prima andavano in-
seriti in tutti i profili in PVC. Gra-
zie alla straordinaria modularità 
del nostro sistema, i clienti sono 
liberi di comporre su misura le 
proprie finestre. 

 
Come si può continuare a 
sviluppare il tema della so-
stenibilità? 

Facciamo testare regolar-
mente i nostri processi nell’am-
bito delle certificazioni ISO: dal-
la gestione della qualità a quella 
ambientale, dal consumo ener-
getico alla sicurezza sul lavoro. 
Qui è racchiuso un grande po-
tenziale di ottimizzazione. Nel 
2018 siamo riusciti ancora una 
volta a rendere più efficiente l’u-
so delle risorse. Oggi per pro-
durre un serramento consumia-
mo il 4,5% di PVC e il 5 percen-
to in meno di vetro grezzo.REDAZIONALE

Finstral, il valore di una finestra sostenibile

Finstral costruisce finestre dal 
nucleo in PVC. Da più di 50 

anni. Curando i serramenti dalla 
progettazione dei profili alla loro 
realizzazione, fino alla posa in 
opera. Finstral è un produttore di 
rilievo europeo, con ben 1.400 
dipendenti e 1.000 rivenditori 
partner in 14 Paesi. Ancora oggi 
la sede principale dell’azienda a 
conduzione familiare si trova ad 
Auna di Sotto, in provincia di Bol-
zano. Nei 14 stabilimenti di pro-
duzione, tra cui quello  di Op-
peano, si sviluppano e 
realizzano finestre, porte d’in-
gresso e verande. Le varianti so-
no infinite, ma il nucleo è sempre 
in PVC. Info su www.finstral.com.

Dalla storica sede di Auna 
allo stabilimento di Oppeano

Siamo tra i pochi produttori a curare  
ogni singolo processo, dalla miscela  
del PVC alla lavorazione del legno, 
alla produzione del vetro isolante 
Questo ci permette di combinare 
al meglio ogni elemento, creando 
prodotti tra i più duraturi, ecologici 
e sostenibili, seguendo nell’attività 
un modello di economia circolare

Joachim Oberrauch alla guida di Finstral, l’azienda  
di famiglia fondata 50 anni fa  dal padre e dallo zio 
A destra, lo stabilimento di Oppeano

Nel corso dell’estate, a 
Cerea sono tornate le 
polemiche sul taglio 

degli alberi. Dopo la prote-
sta riguardante il Parco Le 
Vallette, questa volta a esse-
re presi di mira sono stati gli 
alberi abbattuti, e poi sosti-
tuiti, di fronte alla stazione 
ferroviaria in fondo a Viale 
della Vittoria, un’area che 
nelle ultime settimane è sta-
ta oggetto di lavori di riqua-
lificazione. Per placare gli 
animi, è arrivata presto la ri-
sposta dell’amministrazio-
ne comunale, nella persona 
di Stefano Brendaglia, as-
sessore con deleghe al Patri-
monio e al Decoro Urbano: 
«Penso sia importante - ha 
esordito in un comunicato 
indirizzato ai cittadini - co-
noscere i dettagli per capire 
quanto la nostra ammini-
strazione abbia lavorato e 
investito sui temi ambienta-
li e agisca in maniera con-
creta, senza troppi procla-
mi». L’assessore ha 
specificato che «siamo la 
prima e unica amministra-
zione ad aver avviato un ve-
ro e proprio censimento del 
patrimonio arboreo. Grazie 
a questa attività, siamo in 
grado di stabilire se una 
pianta è in salute o presenta 
dei problemi, se vanno pre-
viste delle cure o meno, se 
può continuare a svolgere la 
sua importante funzione o 
se è indispensabile sosti-
tuirla per garantire la sicu-

rezza dei cittadini e la tutela 
del patrimonio pubblico e 
privato». Brendaglia ha pro-
seguito chiarendo che, nel 
corso del primo mandato 
sotto la guida del sindaco 
Marco Franzoni, sono state 
eseguite 232 analisi con 
«strumentazioni tecniche, 
con l’obiettivo non di abbat-
tere più piante possibili, ma 
curarle e salvarle ove possi-
bile». Entrando nel merito 
della questione riguardante 
i lavori di riqualificazione 
dell’area antistante la sta-
zione ferroviaria, l’assesso-
re ha espresso il proprio 
rammarico per la sostitu-

zione delle piante, una ma-
novra ritenuta comunque 
necessaria: «Purtroppo ca-
pita che ci troviamo a gesti-
re situazioni condizionate 
da scelte tecniche fatte da 
altri, decine di anni fa, situa-
zioni che oggi possono ri-
sultare incompatibili con il 
contesto in cui l’albero s’in-
serisce: ci vediamo allora 
costretti a sostituire la pian-
ta. Riteniamo corretto, nella 
gestione di tutti i beni pub-
blici, prevedere la pianta 
giusta al posto giusto». «Con 
l’opera di prevenzione che 
abbiamo messo in atto, sia-
mo riusciti a mettere in si-
curezza molti luoghi, evi-
tando grossi danni dovuti a 
temporali con forte vento: 
non ci sono state cadute im-
portanti e danni a cose o 
persone, a differenza pur-
troppo di altri comuni nelle 
vicinanze», ha concluso 
Brendaglia, chiudendo di 
fatto anche la polemica.

LETIZIA POLTRONIERI 

Gli alberi sostituiti in Viale della Vittoria

«In stazione rimossi 
gli alberi pericolanti»
L’assessore Brendaglia interviene a seguito delle polemiche. «Piante già sostituite»

Sicurezza

Telecamere sempre 
attive al parco  
“Pra de la Fiera”

«Con piacere, vi annun-
cio che in pochi giorni 

siamo passati dalle parole ai 
fatti»: così, il primo cittadino 
Marco Franzoni ha ufficializ-
zato l’introduzione di nuove 
telecamere all’interno del 
parco comunale “Pra de la 
Fiera”, sito proprio di fronte 
al Municipio. Una promessa 
che l’amministrazione aveva 
fatto ai suoi concittadini a 
inizio estate e che è divenu-
ta realtà nelle scorse setti-
mane. «Sono stati installati 
tre nuovi occhi elettronici 
all’interno dell’area verde, 
mentre altri nove sono stati 
sostituiti con delle teleca-
mere digitali, tecnologica-
mente più avanzate. Il siste-
ma di videosorveglianza, 
inoltre, verrà implementato 
con tre ulteriori punti, che 
consentiranno alle Forze 
dell’Ordine di monitorare al 
meglio ogni angolo del par-
co», ha chiarito Franzoni.   
La sicurezza rimane uno dei 
temi più sentiti dalla giunta 
comunale, che ha richiesto 
a Polizia e Carabinieri un 
maggior numero di controlli 
anche in altre zone della 
città, come Piazza Donatori 
di Sangue e altre aree verdi. 
Pochi giorni fa, infatti, all’in-
terno del parco giochi di via 
Barbarani, nel quartiere di 
San Vito, è stato ritrovato un 
21enne riverso a terra, 
ubriaco e privo di sensi, che, 
una volta soccorso, ha ag-
gredito sia i volontari del 118 
che la Polizia. Il giovane, ar-
restato per resistenza e vio-
lenza al pubblico ufficiale, è 
stato rimesso in libertà il 
giorno successivo. «Conti-
nuiamo a tenere ben pre-
senti le segnalazioni dei cit-
tadini e facciamo tutto il 
possibile, con le risorse e i 
mezzi a disposizione». (L.P.)

ciclaggio, che diventeran-
no esperienze di routine».  

Oltre a introdurre que-
ste novità, il Da Vinci po-
tenzierà ulteriormente i la-
boratori di robotica, con 
l’acquisto di visori 3D, i 
corsi di spagnolo, di cine-
ma e di teatro in italiano e 
in tedesco.  

Intanto, l’istituto batte 
un nuovo record di iscritti: 
780 alunni varcheranno le 
porte del Da Vinci il prossi-
mo 12 settembre. E anche i 
suoi studenti, nel corso 
dell’estate, hanno centrato 
vari obiettivi in diverse di-
scipline: Vittoria Emiliani, 
classe 1BSA, ha raggiunto il 
26esimo posto ai Campio-
nati Internazionali di Gio-
chi Matematici; Martina 
Raffaeli, classe 4ASP, è ar-
rivata settima a livello na-
zionale nel salto con l’asta; 
Marcello Donadoni, classe 
5AS, ha sfoggiato la meda-
glia d’oro nel salto in alto ai 
campionati italiani U20 di 
Rieti.  (L.P.)

Il Da Vinci amplia la scelta 
offrendo il corso umanistico

ISTRUZIONE

Con il nuovo anno 
scolastico alle porte, 
arriva all’I.S.I. Da 

Vinci il primo indirizzo a 
carattere umanistico: 
Scienze Umane. «Questa 
sarà la grande novità del-
l’anno scolastico 2022-
2023 - racconta la dirigente 
scolastica, Carmela De Si-
mone - ma ne avremo an-
che altre, come l’ufficializ-
zazione dell’opzione am-
biente nell’indirizzo di 
Scienze Applicate, già in-
trodotta in via sperimenta-
le lo scorso anno». 

Gli studenti delle classi 
prime che hanno scelto 
questa opzione, si dediche-
ranno a materie legate al 
patrimonio ambientale del 
nostro territorio per un to-
tale del dieci per cento del 
monte ore settimanale. «È 
un progetto che coinvolge 
tutte le materie, anche 
quelle umanistiche, perché 
ha un’impostazione alta-
mente multidisciplinare. 
Gli studenti conosceranno 
l’ambiente che ci circonda 
attraverso uscite didatti-
che, il progetto di Biodiver-
sity Bridges con la riqualifi-
cazione dell’area verde 
nelle vicinanze dell’istitu-
to, un orto botanico e l’an-
golo delle farfalle» prose-
gue De Simone. Grazie a 
questa opzione, gli studen-
ti «verranno fidelizzati con 
le piante, come accaduto 
questa estate: si recavano a 
scuola per prendersi cura 
di loro» e giungeranno a 
una «maggiore consapevo-
lezza del riutilizzo e del ri-

L’Istituto Da Vinci

«Siamo gli unici 
ad aver avviato un vero 
e proprio censimento 
del patrimonio arboreo»

PRIMO GIORNALE 
7 SETTEMBRE 202210 cerea
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Una Fiera del Riso Vialone 
Nano Veronese Igp che 
apre all’internazionalizza-

zione per rilanciarsi dopo due 
anni di stop causa Covid. E sarà la 
prima edizione con al comando il 
nuovo amministratore unico di 
Ente Fiere di Isola della Scala, 
Roberto Venturi. 

L’appuntamento con la 54. edizione 
della manifestazione sarà dal 14 set-
tembre al 2 ottobre al Palarisitaly Za-
notto di Isola della Scala. Il programma 
è stato presentato per ben due volte 
in Regione. Prima il 26 luglio a Palazzo 
Balbi dal presidente Luca Zaia, che ha 
affermato: «Nata nel 1967 nella Pianu-
ra veronese, la Fiera del Riso di Isola 
della Scala è espressione di un territo-
rio capace di mettere insieme il bino-
mio turismo-agricoltura ed enoga-
stronomico celebrando il Riso Nano 
Vialone Veronese Igp. Una materia pri-
ma fortemente identitaria e di altissi-
ma qualità, che consolida la storia del-
la cucina regionale nella quale il 
risotto, appunto, ha saputo confermar-
si come il piatto delle feste, il primo 
delle cerimonie e dei riti famigliari». 

Presenti a fianco di Zaia la vicepre-
sidente Elisa De Berti, l’assessore re-
gionale all’agricoltura, Federico Caner, 
l’amministratore unico di Ente Fiera, 
Roberto Venturi, il sindaco di Isola del-
la Scala, Luigi Mirandola, con l’assesso-
re alle manifestazioni Gianluca Miran-
dola e il presidente del Consorzio di 
Tutela del Riso Nano Vialone Veronese 
IGP, Renato Leoni. 

«In Veneto sono 35mila le tonnella-

Speciale 54ª FieRa Del RiSO

Venturi: «Il Vialone Nano Igp 
sia motore d’attrazione  
di un turismo slow e del gusto»

una sapiente ricetta dove, senza forza-
ture, la qualità incontra cultura, tradi-
zione e storia dando vita a una espe-
rienza unica, che non caso attrae 
centinaia di migliaia di visitatori». 

Ad aprire la kermesse isolana, 
inaugurando il nuovo ristorante all’in-
terno dell’area fieristica sarà lo chef 
stellato veronese, Matteo Sivero, il 
più giovane d’Italia e d’Europa ad ave-
re ottenuto il riconoscimento della 
stella Michelin. La manifestazione, poi, 
diventa internazionale con a “Taste of 
Earth”, iniziativa patrocinata dalla Re-
gione Veneto. Una settimana di eventi, 
con espositori e cuochi da tutto il 
mondo. «Obiettivo è rendere la ras-
segna un punto di riferimento nazio-
nale per quanto riguarda la valorizza-

zione del riso, ma anche un osserva-
torio sui consumi e le nuove tenden-
ze, sull’evoluzione del settore e della 
filiera a livello nazionale e internazio-
nale», afferma l’amministratore unico 
di Ente Fiera Isola della Scala, Rober-
to Venturi.  

Ecco allora il convegno “L’unicità 
del riso italiano: nuovi trend di consu-
mo e comunicazione. Ricerca di mer-
cato Italia-Europa sull’evoluzione del-
le abitudini e stili alimentari dei 
consumatori”, incontro che si terrà il 
28 settembre voluto dal Consorzio di 
Tutela della IGP Riso Nano Vialone Ve-
ronese, e che presenterà l’ultima ana-
lisi di mercato di AstraRicerche col 
contributo di Ente Nazionale Risi. 

«Celebriamo un prodotto di eccel-
lenza della nostra terra, il Riso Nano 
Vialone Veronese che trova la sua 
massima valorizzazione nel risotto 
all’isolana, piatto tipico della nostra 
tradizione - sottolinea il sindaco di 
Isola della Scala, Luigi Mirandola -. Ri-
cordando così anche quei valori del 
mondo contadino che ancora oggi si 
possono trovare nel nostro territorio 
come l’ospitalità e la solidarietà». 

«Oggi dobbiamo guardare alle 
nuove tendenze e attrarre quel turi-
smo slow che sta emergendo e che 
non ha stagioni. Vogliamo che la Fiera 
del Riso sia da traino di un motore 
che funziona 365 giorni l’anno - con-
clude Venturi -. Subito, l’Ente Fiera si 
impegna a creare e rinnovare i percor-
si enogastronomici del riso, renden-
doli accessibili a tutti e sostenibili». 

te di riso prodotte in un anno nei 
1500 ettari coltivati nei 25 comuni del 
Veronese - ha proseguito Zaia -. La 
kermesse, prima in Italia per numero 
di presenze e seconda in Europa dopo 
l’Oktoberfest tra gli eventi dedicati ad 
un prodotto, valorizza il Vialone Nano 
Veronese. Oggi, quest’eccellenza del-
l’agroalimentare veneto è considerato 
non solo il capostipite dei risi da risot-
to, ma è il primo in Europa ad essersi 
aggiudicato il riconoscimento Igp». 

Poi, il 30 agosto la seconda presen-
tazione veneziana, a palazzo Ferro Fini 
sede del Consiglio regionale del Vene-
to, con anfitrione il presidente del 
consiglio regionale, Roberto Ciambet-
ti, che ha esordito: «Il successo della 
Fiera del Riso di Isola della Scala sta in 

Il 14 settembre si apre 
la 54. edizione  
di quella che è la prima  
rassegna d’Italia, 
e la seconda d’Europa,  
come numero  
di presenze. Il via 
con lo chef Sivero





Gli studenti dell’Enaip di 
Isola della Scala anche 
quest’anno protagoni-

sti della Fiera del Riso. È dal 
2014 che prosegue la collabo-
razione tra l’Ente fiera isolano 
ed il Centro di formazione 
dell’Enaip, con gli studenti de-
gli indirizzi dell’Alberghiero 
impegnati sia con un loro 
stand, dove ogni anno pro-
pongono nuove ricette con 
base il riso Vialone Nano, sia 
come staff di cucina e di sala 
nel ristorante della fiera. 

«È una collaborazione di 
cui siamo da sempre molto 
contenti ed orgogliosi - sot-
tolinea Alessandra Malvezzi, 
direttore dei due istituto pro-
fessionali dell’Enaip di Isola 
della Scala e di Legnago -. Per 
i nostri ragazzi queste ore in 
fiera sono ore di scuola, dove 
possono sperimentare diret-
tamente sul campo quello che 
imparano in classe». 

Guidati dai docenti di cuci-
na e sala, a partire dalla chef 
Giulio Montresor, quaranta 
ragazzi dell’Enaip delle classi 
seconda e terza cureranno il 
servizio di sala di tutte le se-
rate evento del ristorante 
della fiera, e saranno anche 
impegnati in cucina nelle tre 
serate che saranno dedicate 
agli chef internazionali. Allo 
stand, che quest’anno sarà ge-
stito in collaborazione con il 
Consorzio di tutela del Riso 
Vialone Nano Veronese Igp, 

Speciale 54ª FieRa Del RiSO

Gli studenti dell’Enaip a scuola 
tra stand e cucine del Palariso

opereranno, invece, 15 stu-
denti della classe quarta che 
cucineranno e serviranno i  
risotti. 

«Quest’anno abbiamo 
ideato una nuova proposta 
culinaria, un Risotto all’Angus, 
che verrà proposto assieme 
al Risotto rapa rossa e bufala, 
che aveva ottenuto un grande 
successo nell’ultima edizione 
del 2019, e all’altra novità del 
Risotto patate, speck e ro-
smarino  - spiega la direttrice 
Malvezzi -. Inoltre, come 
stand saremo aperti sempre, 
sia a pranzo che a cena, anche 
perché i nostri risotti sono gli 
unici della manifestazione cer-
tificati per celiaci».

Dal 2014 l’istituto 
professionale collabora 
con l’ente fiera  
offrendo ai suoi allievi 
la possibilità di fare 
pratica sul campo

Saranno 40 i giovani 
impegnati nel ristorante  
della fiera, mentre altri 15  
gestiranno lo stand 
proponendo tre risotti, 
gli unici anche per celiali

La Fiera del Riso è la grande Festa del Risotto italiano, 
e la seconda manifestazione per visitatori (nel 2019 

ha superato quota 600 mila) dedicata ad un solo pro-
dotto, dopo l’Oktoberfest di Monaco di Baviera. Agli 
stand del Palariso ci sono i Mastri Risottari che prepa-
rano e servono con il Riso Nano Vialone Veronese IGP 
delle riserie locali, la tradizionale ricetta all’isolana. Sem-
pre al Palariso vengono proposti a turno, dalle contrade 
del paese, risotti con altre ricette.  

Negli stand del Palarisitaly, invece, si possono degu-
stare diversi altri tipi di risotti, pizze e arancini. Per finire 
poi con i dolci. Nell’area ristorante, infine, cucinano ec-
cellenti chef impegnati nei concorsi enogastronomici e 
in serate con menù a tema aperte al pubblico su preno-
tazione. 

Nei giorni feriali, a pranzo, verrà sempre proposto il 
risotto, sia all’isolana che con tre ricette alternative. Tut-
te le sere, il sabato e la domenica invece saranno aperti 
tutti gli stand gastronomici del Palariso e Palarisitaly.  

L’ingresso alla Fiera è gratuito. I parcheggi antistanti 
all’area sono a pagamento. Per degustare i risotti si de-
vono acquistare i biglietti (1 risotto 7 euro) con cui poi 
recarsi nello stand prescelto.

LA MANIFESTAZIONE

Dai risotti di riserie e contrade 
del paese a quelli di cuochi stellati

La Fiera del Riso diventa 
internazionale con il 

nuovo evento “Taste of 
Earth”, una settimana de-
dicata ai sapori del mon-
do, dal 24 settembre al 2 
ottobre, con ospiti quat-
tro giovani Chef europei 
di JRE, “Jeunes Restaura-
teurs”, che valorizzeran-
no, cucinando il Vialone 
Nano, la tradizione del lo-
ro Paese d’origine, propo-
nendo piatti innovativi, nel 
rispetto dell’IGP verone-
se. Tra questi non potrà 
mancare la rappresentan-
za italiana, guidata dallo 
chef Filippo Saporito, tito-
lare del ristorante “La 
Leggenda dei Frati” di Fi-
renze. 

“Jeunes Restaurateurs” 
è l'associazione che racco-
glie i più giovani e rappre-
sentativi chef dell’alta ga-

stronomia, accomunati 
dall’amore per la cucina e 
dal desiderio di condivide-
re esperienze e valori. JRE 
conta oggi più di 350 ri-
storanti affiliati, distribuiti 
in 15 Paesi: Austria, Belgio, 
Croazia, Danimarca, Ger-
mania, Francia, Irlanda, Ita-
lia, Lussemburgo, Olanda, 
Polonia, Slovenia, Spagna, 
Svizzera e Regno Unito. La 
compagine italiana, oggi è 
composta da 78 chef. 

«Sarà un piacere porta-
re l’esperienza e il sapere 
che caratterizza gli chef 
JRE all’interno di una Fiera 
che, da oltre mezzo seco-
lo, costituisce la più gran-
de e amata festa italiana 
dedicata al risotto e al ri-
so - spiega Saporito -. Sarà 
ancora più significativo 
poter condividere le espe-
rienze gustative che ne na-
sceranno col pubblico ed 
altri chef europei, quale ul-
teriore dimostrazione di 
quanto la cucina sia lega-
me, scoperta e arricchi-
mento senza confini».

EVENTI

“Taste of Earth”  
apre la sfida 
dei giovani chef 
internazionali

I ragazzi dell’Enaip applauditi a fine 
servizio al ristorante in fiera nel 2019 
A destra, i loro insegnanti nello stand
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Il Comune vara un piano 
di opere pubbliche  
da 16 milioni di euro

Si aggira intorno ai 16 
milioni di euro il Pia-
no delle opere pubbli-

che 2022- 2024 che la giun-
ta comunale di Isola della 
Scala, guidata del sindaco 
Luigi Mirandola, ha appro-
vato a fine luglio. 

Per il primo anno circa 9 
milioni di euro saranno de-
stinati a opere di riqualifi-
cazione energetica degli 
edifici scolastici e alla mes-
sa in sicurezza della viabi-
lità urbana. Per quanto ri-
guarda le scuole i lavori 
prevedono l’efficienta-
mento energetico per la 
primaria di Tarmassia (170 
mila euro) e una spesa di 
1.140.549 euro per la pri-
maria Collodi. Mentre per 
la ristrutturazione della 
scuola dell’infanzia “Auro-
ra Pezzo”, per la quale è 
stato messo a bilancio un 
investimento di quattro 
milioni 77.268 euro, l’am-
ministrazione è in attesa di 
sapere se potrà usufruire 
dei contributi del Pnrr per 
il quale l’opera è stata can-
didata già il febbraio scor-
so.  

Due nuove rotatorie so-
no, invece, in programma 
per migliorare la viabilità 
stradale. La prima sorgerà 
all’intersezione fra via Ve-
rona e la Provinciale 24 per 
una spesa di 411.500 euro. 
Mentre la seconda, nella 
frazione di Tarmassia tra la 
Provinciale 22 e la Provin-
ciale 2, andrà a sostituire 
l’incrocio tra le vie San Ze-
no, Vigne Bianche e XXIV 
Aprile, per un costo di 385 
mila euro. Inoltre in elenco 
è stata inserita la realizza-
zione della nuova viabilità 
della zona fiera per 327.320 
euro.  

«L’obiettivo è quello di 
partire prima di fine anno 
con i lavori per le rotatorie, 
siamo in attesa che venga 
approvato il progetto ese-
cutivo», ha sottolineato 
Elena Polettini, assessore 
ai lavori pubblici.  

In agenda ci sono poi il 
completamento di strade, 
parcheggi e fognature della 
zona residenziale “Isola” 
vicino al cavalca ferrovia 
che porta alla frazione 
Gabbia per un totale di 160 
mila, mentre «giovedì 1° 
settembre la giunta ha ap-
provato anche il progetto 
di fattibilità per la riqualifi-
cazione energetica del 
condominio “Ex Consor-

zio”, la cui spesa, che si ag-
gira intorno a 1 milione e 
200 mila euro, sarà coperta 
da un finanziamento stata-
le», spiega Polettini.  

È di prossima approva-
zione anche il progetto per 
il rifacimento degli spoglia-
toi del campo da calcio. 

Per la realizzazione di que-
st’ultima opera il consiglio 
comunale ha di recente ap-
provato l’importo com-
plessivo di 515.000 euro, 
anziché 200.000 come pre-
visto dal bilancio.  

«In un primo momento 
era stato previsto l’amplia-

mento degli spogliatoi esi-
stenti, già con l’ammini-
strazione precedente, ma 
abbiamo pensato ad una 
struttura nuova, localizzata 
vicino alla strada, di 270 
metri quadrati, e quindi il 
costo è aumentato», con-
clude Polettini. 

Il programma degli interventi 2022-2024 va dalla riqualificazione energetica degli edifici  
scolastici alla messa in sicurezza della viabilità, ai nuovi spogliatoi del campo da calcio

CATERINA UGOLI 

Il campo da calcio di Isola della Scala  
dove saranno rifatti gli spogliatoi e, 
a destra, l’assessore Elena Polettini 

Approvato poi dalla giunta 
anche il progetto di fattibilità 
per la riqualificazione 
del condominio “ex Consorzio”  
la cui spesa sarà coperta  
da un finanziamento statale 

L’assessore Polettini

Tarmassia ritrova 
la sua Sagra 
dell’Anara Pitanara

MANIFESTAZIONI

Torna la “Sagra dell’Ana-
ra Pitanara”, dopo due 

anni di stop a causa della 
pandemia, in programma 
da mercoledì 7 a martedì 13 
settembre a Tarmassia di 
Isola della Scala. La manife-
stazione, giunta alla 14. edi-
zione, riparte da piazza San 
Giorgio, cuore dell’evento 
perché è lì che è nato. 

Enogastronomia, tradi-
zione, cultura ma soprattut-
to impegno sociale sono gli 
ingredienti della sagra de-
dicata alla goliardica ma-
scotte che richiama alle ca-
ratteristiche di una pettego-
la, da cui appunto “pitana-
ra”, ma che simboleggia 
gioia, abbondanza e ric-
chezza. 

La manifestazione è or-
ganizzata grazie all’impe-
gno di 150 volontari dell’as-
sociazione “La Compagnia 
de l’Anara” con il supporto 
di alcune aziende del terri-
torio e il patrocinio della 
Regione Veneto, della Pro-
vincia di Verona, del Comu-
ne di Isola della Scala e del-
la Camera di Commercio. 
«Vorrei sottolineare l’im-
portanza dell’associazioni-
smo - ha dichiarato Luigi 
Mirandola, sindaco di Isola 
della Scala, durante la pre-
sentazione della manifesta-
zione - in particolare quello 
che anima questi volontari 
che, nonostante la difficile 
ripresa dopo la pandemia, 
sono riusciti a creare una 
rete solidale in una piccola 
frazione che conta poco più 
di mille abitanti e a far ri-
partire un appuntamento 
importante per il territorio 
isolano e veronese».  

Cuore della manifesta-
zione saranno le tradizio-
nali specialità culinarie, tra 
cui le lasagne con l’anatra, 
accompagnate da un cor-
poso programma di eventi. 
Si parte il 7 settembre alle 
20 con l’inaugurazione uffi-
ciale con il corpo bandisti-
co scaligero “Vincenzo Me-
la” di Isola della Scala e il 
gruppo “Stars majorettes” 
di Verona e col taglio del 
nastro della mostra dedica-
ta a Dante Alighieri realiz-
zata dalla Società Belle Arti 
di Verona. La serata prose-
guirà con il “Celentano Tri-
bute Show” di Maurizio 
Schweizer alle 21. Nelle se-
rate successive si alterne-
ranno sul palcoscenico 
“Gera Circus”, venerdì 9 
settembre alle 20, “Gam-
beinspalla Teatro” con lo 
spettacolo “Bolle, il sogno” 
che si terrà domenica 11 
settembre alle 18 alle 20, 
mentre lunedì 12 settembre 
alle 20 si esibirà il duo “Cie 
Autoportante” con “Fuori al 
naturale”. Ad animare le se-
rate saranno anche gruppi 
musicali tra cui Marco e il 
clan, dj Yano, Giorgio Ike-
bana, l’Orchestra Filadelfia, 
Larry Band e il Bifido. Il 
programma prevede mo-
menti di intrattenimento 
per bambini con il Mago 
Riccardo e il giocoliere Ge-
ra Circus. 

«Questa manifestazione 
non è solo sinonimo di di-
vertimento ma anche di so-
lidarietà - ha sottolineato 
Elena Meneghelli, presi-
dente della Compagnia de 
l’Anara -. L’intero ricavato 
andrà, infatti, a finanziare 
le opere parrocchiali, le at-
tività della scuola dell’in-
fanzia e primaria e i progetti 
dell’Associazione Mato 
Grosso». (C.U.)

Elena Meneghelli col sindaco
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Il direttore Fedrigo
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Territori costretti a ra-
zionare l’utilizzo del-
l’acqua, campi che dal 

verde tipico dell’estate hanno 
virato al giallo. E poi colture 
bruciate, tante dimezzate, 
dalla frutta alla verdura, con 
conseguenze anche per i viti-
gni, una delle produzioni tipi-
che del Veronese, dove la ven-
demmia è stata anticipata ri-
spetto a un calendario rodato 
nei secoli. Sono le conseguen-
ze di un’estate anomala, cal-
da oltre la media stagionale, 
e molto siccitosa. Un’estate 
seguita a un inverno e ad una 
primavera altrettanto scarse 
di piogge.  

Al fianco dei produttori, in 
questi mesi c’è sempre stato il 
“CO.DI.P.A”, il Consorzio Difesa 
Produzioni Agricole, che ha forni-
to informazioni e organizzato visi-
te nelle aziende socie da parte dei 
periti del Consorzio. Tra i suggeri-
menti, uno fra tutti lo ricorda il di-
rettore Lucio Fedrigo: «La siccità 
è una avversità catastrofale, come 
lo sono l’alluvione e il gelo e bri-
na. In quanto tale è, quindi, un’av-
versità climatica assicurabile. E as-
sicurarsi contro la carenza di 
piogge, che oggi è un problema 
molto più frequente di quanto lo 
era nei decenni scorsi, significa 
proteggere le proprie produzioni 
e il reddito aziendale».  

Settembre è tempo di inizi ma 
anche, per chi lavora nei campi, di 
bilanci. E allora serve fare qualche 
passo indietro. La primavera 2022 
è stata la sesta più calda di sempre 
sul pianeta a livello climatico. Nel-
le regioni settentrionali le precipi-
tazioni primaverili si sono più che 
dimezzate, le temperature si sono 
alzate, così come le voci di coloro 
che, a inizio estate, hanno lanciato 
un grido d’allarme. Una emergen-
za supportata dai numeri. Basta, 
per rendere l’idea, un esempio 
che arriva dalle produzioni vitico-
le: già a giugno l’assenza di adegua-

te precipitazioni che si protraeva 
dall’inizio dell’anno rischiava di di-
ventare un serio problema per le 
viti. Un problema che l’andamento 
climatico dei mesi successivi ha, di 
fatto, confermato, con un luglio 
bollente e un agosto torrido.  

Una sintesi della stagione l’ha 
fornita l’Arpav: «Nel corrente an-
no idrologico (da ottobre 2021) e 
più in generale negli ultimi 18 me-
si si è registrato - spiega l’agenzia 
regionale - un marcato deficit plu-
viometrico; le temperature si so-

no mantenute stabilmente e sen-
sibilmente superiori alla media da 
maggio alla prima decade di ago-
sto mentre nella seconda metà di 
agosto si sono registrati fenomeni 
di rovescio temporalesco con 
precipitazioni molto localizzate di 
elevata intensità associate a gran-
dine e raffiche di vento, nel Vero-
nese e in diverse aree del Vene-
to».  

Sulle conseguenze di questo 
andamento climatico sulle produ-
zioni agricole, è ancora presto per 

snocciolare dei numeri precisi, ma 
si può guardare alle stime. Quelle 
del mais parlano di un raccolto di-
mezzato a livello nazionale, per-
ché nei primi otto mesi dell’anno 
la siccità ha colpito più duro so-
prattutto in Lombardia, Piemonte, 
Veneto e Emilia-Romagna, che 
rappresentano quasi il 90% dell’in-
tera produzione nazionale. Il crol-
lo del raccolto impatta pesante-
mente sulle stalle, anche a causa 
della contemporanea diminuzione 
della produzione di foraggi, an-

Campo di granturco quest’estate 
nel Basso Veronese “bruciato”dalla siccità

Clima anomalo, un’assicurazione 
per difendere il proprio reddito

ch’essa dimezzata dalle alte tem-
perature. Perdite importanti an-
che nelle risaie mentre frutta e 
verdura per settimane sono state 
letteralmente bruciate, con ustio-
ni che in alcune zone sono arriva-
te a provocare perdite significati-
ve del raccolto: peperoni, meloni, 
angurie, albicocche e melanzane 
soprattutto. 

È possibile intervenire? Certo. 
Evitando così di mettere a rischio 
la produzione di un anno e salva-
guardando quindi la propria azien-
da. Fondamentale è conoscere e 
capire l’andamento climatico e, a 
questo scopo, il “CO.DI.P.A.” ha 
siglato un contratto con “Radar-
meteo s.r.l.”, azienda certificata 
ISO 9001 per il monitoraggio me-
teo-climatico che fornisce servizi 
metereologici professionali nel 
settore assicurativo. Per proteg-
gersi da una emergenza che, negli 
ultimi anni, è diventata sempre più 
frequente, è fondamentale poi as-
sicurarsi.  

«È bene ricordare - conclude il 
direttore Fedrigo - quali sono le 
avversità assicurabili. Ci sono 
quelle di frequenza quali grandine, 
vento forte ed eccesso di pioggia, 
e quelle accessorie, ossia colpo di 
sole, ondata di calore e vento cal-
do, sbalzo termico». 

Fini, presidente nazionale  
Cia sui costi dell’energia:  
«Rischiamo di perdere 
frutticoltura e seminativi»

AGRICOLTURA «Frutticoltura e seminati-
vi sono due settori fon-

damentali per l’agricoltura 
veronese, che non può per-
mettersi di perderli. Le 
aziende del settore vanno so-
stenute in questo momento 
di difficoltà» 

L’ha affermato il presi-
dente nazionale di Cia-agri-
coltori italiani, Cristiano Fi-
ni, il 29 agosto a Mezzane di 
Sotto, nel vertice col presi-

dente di Cia Verona, Andrea 
Lavagnoli, il direttore Marta 
Turolla e il presidente regio-
nale Gianmichele Passarini. 

«Il quadro è preoccupante 
- ha detto Fini -. I rincari 
energetici stanno creando 
enormi difficoltà agli agricol-
tori, che si aggiungono ai 
danni climatici e della fauna 
selvatica. Alla politica chie-
diamo risposte rapide e con-
crete».

Un’estate di shopping 
d’aziende e di progetti 
di investimento per la 

famiglia Riello. La società di 
gestione del risparmio indi-
pendente “Riello Investimen-
ti”, creata da Pilade Riello e 
dai figli Nicola, Giuseppe, 
Pierantonio e Andrea, ha in-
fatti messo a segno, tra giu-
gno e fine agosto, ben tre im-
portanti operazioni finanzia-
rio-industriali: l’acquisizione 
a giugno del 60% del Gruppo 
P&P, società con sede a Be-
dizzole (Brescia), leader ita-
liano nel rivestimento di me-
talli attraverso la tecnologia 
PVD (Physical Vapor Depo-
sition); l’entrata a fine luglio 
nel capitale di “Croci Spa”, 
azienda italiana leader nel 
settore degli accessori per 
animali domestici ed acqua-
riologia, assieme a Mindful 
Capital Partners; la presa di 
pieno controllo di Ghibli & 
Wirbel Spa, azienda del set-
tore del cleaning professiona-
le, che ha sede operativa a 
Dorno (Pavia). 

L’entrata a fine luglio nel 
capitale di “Croci Spa” rap-
presenta lo sbarco nel settore 

Pet dei Riello. “Croci Spa”, 
fondata 30 anni fa da Dario 
Croci, è specializzata nello 
sviluppo e creazione di 
un’ampia gamma di accessori 
pet (tra cui cucce, guinzagli, 
acquari, giochi, snack e pro-
dotti per l’igiene). La società 
propone i suoi prodotti con i 
marchi Croci, Amtra (per 
l’acquariologia) e Bobby. Il 
gruppo ha chiuso il 2021 con 
un fatturato di circa 50 milio-
ni di euro di cui il 50% realiz-
zato all’estero. Dario Croci 
mantiene una significativa 
quota e resta alla guida del 
gruppo nel ruolo di ammini-
stratore delegato. 

Nicola Riello, presidente 
di “Riello Investimenti”, ha 
spiegato che «scopo dell’ope-
razione è favorire il processo 
di crescita e di internaziona-
lizzazione di “Croci”, oltre a 
consolidarne la presenza sul 
canale on-line». 

L’acquisizione del 60% del 
Gruppo P&P di Bedizzole, 90 
dipendenti e un fatturato di 
circa 20 milioni di euro, vede 
entrare la famiglia Riello nel 
settore dell’assemblaggio e 
vendita di macchinari per ri-
vestimenti PVD, in particola-
re nel segmento decorativo, 
tra cui arredo, moda, occhia-
leria e attrezzature sportive.  

La terza operazione ha vi-
sto la famiglia Riello lanciare 
un piano di investimento da 
20 milioni di euro nei prossi-
mi tre anni sulla “Ghibli & 
Wirbel”, della quale sempre 
in questi mesi ha assunto il 
controllo del 100% del capi-
tale. “Ghibli & Wirbel”, lea-
der in Europa nel settore del 
cleaning professionale, gui-
data come amministratore de-
legato da Giuseppe Riello, ha 
visto il fatturato 2021 a 33,5 
milioni, in crescita del 16% 

sul 2019. L’azienda, che pro-
duce aspirapolveri professio-
nali, lavasciuga e monospaz-
zole, ha più di 50 anni di sto-
ria. La sede operativa è a 
Dorno, in provincia di Pavia 
e la sede legale a Verona. 

«Il nostro piano industria-
le - ha spiegato Nicola Riello, 
presidente dell’azienda - mira 
ad investire nei prossimi tre 
anni oltre 20 milioni di euro 
in nuovi impianti per lo svi-
luppo di nuovi prodotti soste-
nibili che vadano incontro al-
le sempre maggiori esigenze 
di sanificazione e pulizia de-
gli ambienti di lavoro».

Grandi Gruppi Estate di acquisizioni di imprese e quote societarie per il fondo “Riello Investimenti”

La famiglia Riello fa shopping d’aziende Riello Elettronica si espande in Francia  
acquisendo Atm Distribution di Marsiglia

INTERNAZIONALIZZAZIONE

che nei campi dell’elettronica di comando e controllo 
per l’automazione domestica ed industriale, nei sistemi 
anti-intrusione e anti-incendio, nei sistemi fotovoltaici 
e di Energy Storage, ha finalizzato a fine agosto l’acqui-
sizione della “Atm Distribution” di Marsiglia, operante 
nel campo degli automatismi per porte e cancelli, di-
spositivi di comando e prodotti complementari, e vanta 
un posizionamento nel mercato francese, in particolare 
nella parte meridionale del Paese. L’obiettivo di Riello 
Elettronica è di espandere la propria presenza interna-
zionale nell’area dell’automazione e sicurezza domesti-
ca, dove già è presente con la società “Cardin”. 

Nell’operazione, il gruppo legnaghese è stato assisti-
to, in qualità di advisor finanziario esclusivo, da “Sella 
corporate & investment banking”, guidata da Alexandre 
Moscianese, e dallo studio legale francese Solferino As-
sociés che ha agito come advisor legale.  

«L’acquisizione di Atm Distribution ci consentirà di 
espandere all’estero l’attività in questo settore, per svi-
luppare un’offerta di servizi di assistenza ai nostri clien-
ti nel campo dell’elettronica di comando e controllo per 
l’automazione domestica», ha spiegato in una nota il 
presidente Pierantonio Riello.
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Dall’acquisto del 60% della “P&P” di Brescia all’entrata nella “Croci Spa” di Pavia, al 100% di “Ghibli & Wirbel” Riello Elettronica si 
espande in Francia 
acquisendo la quo-

ta di maggioranza della 
società francese “Atm 
Distribution”. Il gruppo 
di Legnago, fondato nel 
1986 e ancora oggi gui-
dato da Pierantonio Riel-
lo, leader mondiale nella 
produzione di gruppi 
statici di continuità 
(UPS) e sviluppatosi an-

Nicola Riello Giuseppe Riello

Pierantonio Riello

045 509326

Acquisti 
anche da casa 
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX 
RETI A DOGHE MOTORIZZATE 

✆
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con Primo Giornale



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

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

AUGURI E DEDICHE

ES 1814, 230 v, 1.800 w, lama da 30/35 
cm, garanzia fino al 30/6/23 (usata una 
sola volta), causa inutilizzo vendo a 50 
euro. Tel. 335/5256629. 
DECESPUGLIATORE USATO TRE VOLTE, 
nuovo, marca Ct Garland 1000, vendo a 
60 euro. Tel. 333/2171781. 
SERIE DI CHIAVI COMBINATE NUOVE 
DAL NUMERO 6 AL 22 + serie chiavi po-
ligonali dal numero 6 al 22 + serie chia-
vi fisse dal numero 6 al 32. Vendo a 100 
euro non trattabili. Tel. 347/0321530. 
 
 
 
 

 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA DIE-
SEL, cambio 5 marce + ridotte, vendo a 
8.000 euro trattabili. Tel. 347/8739890. 
4 PNEUMATICI PER AUTO DEBICA, ma-
de in Polonia, 185/65R15 - 88T, tipo B, 
vendo a 100 euro. Tel. 340/2472667. 
FIAT 500 L colore rosso, del 1970, otti-
mo stato, vendo a 4.900 euro. Tel. 
335/7547932. 
 
 
 
 

 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA DONNA 
da regalare ad un ragazzo ospite in una 
comunità alloggio a Villafranca. Tel. 
368/297620. 
BICI DONNA PRATICAMENTE NUOVA 
bianca, 6 velocità, alluminio, vendo a 
100 euro. Tel. 333/7456572 (Legnago). 
CERCHI IN ALLUMINIO NUOVI DA 28” 
(bici da uomo) al prezzo di 25 euro en-
trambi. Tel. 329/7083910. 
 
 
 
 

 
N° 113 GETTONI DA CABINA TELEFONI-
CA anni ’60, vendo a 1 euro cadauno. 
Tel. 389/0632715. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO “POLICE”, 
lenti scure, montatura in metallo, con 
custodia, vendo a 60 euro. Tel. 
045/7100992. 
VECCHIE INSEGNE SMALTATE di distri-
butori di gomme vecchi, privato acqui-
sta. Tel. 349/4976710. 
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE 
D’ORO privato acquista. Massima se-
rietà e valutazione. Tel. 349/4976710. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA 
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285. 
 
 
 
 

 
COMPUTER NUOVO MAI USATO con 
borsa portatile, vendo a 450 euro il tut-
to. Tel. 334/5858874?. 
 
 
 
 

 
LAVASTOVIGLIE IGNIS 12 COPERTI in 
ottimo stato, vendo a 70 euro. Tel. 
334/117552. 
VENDO PENTOLE IN RAME pesanti, da 
vedere per concordare prezzo. Tel. 
333/2171781. 
STUFA A KEROSENE Berger 524 nuova, 
capacità riscaldamento 2400 watt, 
scalda in pochi minuti stanze fino a 50 
mq, causa inutilizzo vendo a 50 euro. 
Tel. 335/5256629. 
CALDAIA RIELLO PRONTACQUA Con-
densing 2009, usata ma funzionante, 
sostituita pompa acqua a febbraio 
2022, vendo a 180 euro, solo ritiro in 
zona (Cerea). Tel. 347/4502982. 
2 TRITACARNE MANUALI con accessori 
vendo a 40 euro. Tel. 348/7000404. 
BILANCIA + BILANCINA per cucina, 
vendo entrambi a 30 euro. Tel. 
348/7000404. 
FERRI DA STIRO E PHON vendo a 12 eu-
ro cadauno. Tel. 348/7000404. 
CONDIZIONATORE MONO 8500BTU con 
tubo De Longhi seminuovo, usato po-
chissime volte, vendo a 180 euro. Se 
qualcuno è interessato tel. 
044/222271. 
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e conte-
nitore oggetti, vendo a 50 euro. Tel. 
349/6024025. 
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e conte-
nitore oggetti, vendo a 50 euro. Tel. 
349/6024025. 
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI ARI-
STON Andris RS 30/3 EU, nuovissimo, 
mai allacciato, vendo causa inutilizzo. 
Tel. 375/5005400. 
 
 
 
 

 
ADATTATORE NETGEAR POWERLINE 
500 per collegare TV a modem/router, 
causa inutilizzo vendo a 20 euro. Tel. 
335/5256629. 
 
 
 
 

 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si 

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

MOTO, BICI E ACCESSORI

AUTO E ACCESSORI

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

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

 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA 
L) pacchetto due erogatori “Modulo M” 
con manometro, bussola e torcia su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel 
348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA 
L) USATO perfettamente funzionante, a 
170 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI 
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381. 
 
 
 
 

 
COMPRESSORE PARKSIDE PKO  500 
NUOVO vendo a 85 euro. Tel. 
347/8739890. 
MOTOSEGA ELETTRICA Alpina, modello 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI

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

 
CERCASI ALLOGGIO, UNA STANZA SIN-
GOLA A LEGNAGO e dintorni, per una 
prossima necessità. Tel. 329/3625519. 
 
 
 
 

 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no 
convivente, a Bovolone e zone limitro-
fe. Tel. 334/86003852. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA 
CEREA) CON ESPERIENZA, referenziata, 
automunita, perseverante, molto pa-
ziente, disposta a svolgere attività ri-
creative (lettura, ginnastica) e lavori 
domestici iniziando a relazionare in 
modo graduale, definendo obiettivi, 
previo colloquio. Mandate sms. Sarete 
richiamati: 351/8411505. 
SIGNORA CERCA LAVORO come colla-
boratrice domestica (no badante), zona 
Minerbe, Legnago e limitrofi. Tel. 
349/0867338. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO COME BADANTE dal lu-
nedì al sabato, mattino o pomeriggio, 
zona San Bonifacio, non automunita. 
Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E 
AUTO cerca lavoro come badante e 
compagnia a persone anziane. Tel. 
345/8013564. 
CERCO DONNA PER ASSISTENZA AN-
ZIANI solo al mattino zona Vangadizza. 
Orario di lavoro dalle 7 alle 11 per il me-
se di agosto. Massima serietà sia lavo-
rativa che retributiva. Tel. 328/1142812 
Marco. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato po-
meriggio zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE casa e giardinaggio, sostegno 
familiare e necessità di trasporto. Zona 
Legnago e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, esperienza pluriennale 
anche con Alzheimer, da lunedì al saba-
to, solo mattino, zona Sanguinetto, Ce-
rea e limitrofi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in 
pensione, con esperienza di 45 anni, 
oggi con patente B, cerca lavoro part ti-
me, sempre disponibile. Tel. 
347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca 
lavoro per pulizie domestiche presso 
privati a San Bonifacio e limitrofi. Mas-
sima serietà. Chiamare solo se vera-
mente interessati. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER 
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24 
ore, lavapiatti, no patente, zona Legna-
go e limitrofi. Massima serietà. Tel. 
349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, 
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giar-
dinaggio zona Basso Veronese. Per info 
tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20 
anni d’esperienza e ottime referenze. 
Automunita e disponibile tutti i pome-
riggi. Tel. 329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE 
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi 
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR 
TIME massima disponibilità. Tel. 
327/2903567 Alessandro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mat-
tino, zona Legnago e limitrofi. Tel. 
347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per 
attività di segreteria come gestione 
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed informa-
tico. Tel. 328/4243425, massima 
onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE 
solo al mattino zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per 
piccoli servizi, esperienza ventennale, 

LAVORO E IMPIEGO

AFFITTO

automunita, zona Cerea, Angiari, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVEN-
TE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si 
richiede esperienza nella mansione: 
igiene anziani, preparazione pasti, puli-
zia della casa. Contratto diretto con la 
famiglia in regime di convivenza con 
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per 
lavori domestici e assistenza anziana di 
giorno in Legnago, con referenze. Tel. 
345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o 
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per 
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San 
Bonifacio. Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE 
anche stiro, massima serietà. Tel. 
345/6447986. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE 
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel. 
329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. 
Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a 
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel. 
348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a 
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza 
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel. 
349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da vedere 
per concordare prezzo. Tel. 
334/117552. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 li-
bretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. Tel. 
045/7100992. 

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

 
 
 
 

 

2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzurro, 2 
ante con cassetto, vendo a 80 euro l’u-
no, 150 euro entrambi. Tel. 
334/117552. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO 
PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata poco 
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201. 
 
 
 
 

 

GAZEBO ANCORA IMBALLATO misure 
2,50 x 2,50, con sfiato aria, nuovo, 
completo di teli anti zanzare, causa inu-
tilizzo vendo a 150 euro. Tel. 
348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, carpi-
no, faggio, vendo a 145 euro al metro 
cubo. Tel. 348/7000404. 
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm di al-
tezza, vendo a 3 euro cadauna. Tel. 
045/7100992. 
VERANDA PER POGGIOLO/TERRAZZO 
struttura in alluminio con vetro, già 
smontata, vendo a 70 euro. Tel. 
334/117552. 
POLTRONA COMODA a ruote, dotata di 
WC, braccioli e sedili sollevabili, vendo 
a 30 euro. Tel. 328/0716710. 
CASSETTA WC SIAMP da esterno, nuo-
va, mai installata, capacità 7,5 litri, cau-
sa inutilizzo vendo a 20 euro. Tel. 
335/5256629. 
VENDO ATTREZZATURA PER PESCATO-
RI, da vedere e concordare prezzo: cas-
setta Guadini e canne con mulinello in 
carbonio, ombrellone Milo, porta can-
ne. Tel. 333/2171781. 
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO vendo 
a 35 euro. Tel. 348/7000404. 
APPARECCHI ACUSTICI praticamente 
nuovi vendo a 450 euro trattabili. Tel. 
348/7000404.

TUTTO BIMBI

VARIE

 
 

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

 
N° 6 SEDIE STRUTTURA LEGNO seduta 
paglia, vendo a 5 euro cadauna. Tel. 
334/117552. 
PANCHINA IN VIMINI imbottita, da vede-
re, vendo a 50 euro. Tel. 333/2171781. 
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e foderate, te-
nute bene, a 60 euro. Tel. 
333/2171781. 
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNICE da 
vedere, vendo a 70 euro l’uno. Tel. 
333/2171781. 
TAVOLO ROTONDO diametro 120 allun-
gabile, in legno intarsiato, on 6 sedie, 
vendo a 300 euro. Tel. 348/0638670. 
CREDENZA IN PINO con alzata interna 
tappezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
TAVOLINI E SEDIE bianchi in plastica, 
vendo rispettivamente a 8 euro e 2,50 
euro. Tel. 349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN tenuto 
bene, vendo a 100 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI VARIE MISURE con belle corni-
ci, vendo a partire da 5 euro. Tel. 
349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da 
vedere. Prezzo da concordare. Tel. 
349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, ed 
esperienza di studio all’estero, imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Inglese (me-
die, superiori, università). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il mio 
obiettivo. Tel. 351/8411505. 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi 
matematica, impianti chimici. Tel. 
366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago e limitro-
fi. Disponibile anche per aiuto compiti e 
recupero debiti durante l’estate. Gior-
gia, tel. 348/0079290. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETI-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE 
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI
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E ARRIVA ANCHE QUEST’ANNO 
L’11 SETTEMBRE E COME SEMPRE 
CON UN ANNO IN PIÙ CHE SONO 

14 CANDELINE 

TANTI AUGURI ASIA  
DA MAMMA, TUA SORELLA VANESSA, 

LA PESTE DI CASA, NICOLA... E ANCHE 
DA PARTE DI MINO CHE CI SOPPORTA

5 SETTEMBRE 2022 

TANTI AUGURI 

NONNA RINA 
PER LE TUE 

100 CANDELINE  
DA TUTTA LA TUA FAMIGLIA

IL 22 SETTEMBRE SARANNO 12 ANNI 

CHE RIEMPI LE NOSTRE VITE DI TANTI COLORI, 

TANTA GIOIA E AMORE. SEI UN RAGAZZO DOLCE, 

TESTARDO E MERAVIGLIOSO E NOI SIAMO 

TANTO ORGOGLIOSI DI TE 

BUON COMPLEANNO 

CESARE 
MAMMA, PAPÀ, NONNI E ZII

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

TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO  
GRANDE SVENDITA 
SU TANTI ARTICOLI 

SCONTATI DEL 50%!!! 
FINO AL 30 SETTEMBRE  

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 140,00  

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

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

az.azimportexport@gmail.com



Dai banchi del Minghetti 
dopo 40 anni il primo Lp 
dei Travel Agency
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Il ritorno dopo 40 anni 
dei “Travel Agency”. La 
band, formata da Paolo 

Zampar al basso, Stefano 
Damin alla chitarra ritmica, 
Andrea Veronese chitarra 
solista, Davide Pesarin Bat-
teria percussioni e voce, Lu-
ca Bizzi voce, Luca Chieppe 
tastiere ed elettroniche, si è 
ritrovata a luglio alla Tenu-
ta San Martino a Legnago, 
dove ha presentato il loro 
primo disco: “Viaggiando”. 
Quarant’anni anni fa, a ini-
zio anni ’80, sui banchi 
dell’istituto Marco Min-
ghetti di Legnago iniziaro-
no i primi contatti tra gli 
elementi che compongono 
ancora oggi la band. I primi 
progetti e, da lì a poco, la 
costituzione dei “Travel 
Agency”. 

Poi, terminata la scuola, 
questi “ragazzi” avrebbero 
voluto dare seguito alla loro 
creatività componendo e 
suonando la loro musica, 
ma la leva obbligatoria pri-
ma, le attività professionali 
perseguite e le dinamiche 
dettate da matrimoni e figli 
poi, hanno creato delle ci-
cliche interruzioni. Poteva 
essere un’interruzione an-
che il recente lockdown 
pandemico, ma al contra-
rio, la deviazione forzata 
dalle rispettive e usuali atti-
vità ha contribuito e per-
messo la realizzazione di 
“Viaggiando”.  

I Travel Agency sono 
uno dei tanti gruppi che si 
sono formati sui banchi di 
scuola nell’età in cui i sogni 
(musicali, ma non solo) 
sembrano a portata di ma-
no e facilmente raggiungi-
bili. Poi, arriva la vita con le 
sue scelte professionali e 
personali che normalmente 

separano le strade, i percor-
si, gli amici, le band. Così è 
stato anche per i “Travel 
Agency” che, però, si sono 
ritrovati proprio grazie ai 
lockdown dei due anni di 
Covid. 

“Viaggiando” è un disco, 
prodotto solo su formato 
“LP Vinile 33” che riprodu-
ce 8 original tracks di orien-
tamento pop dove si posso-
no ascoltare pensieri sotto 
forma di canzone cullati da 
accompagnamenti stru-
mentali influenzati e conta-
minati dalle rispettive cul-
ture musicali del gruppo. 

La scelta di proporre 
esclusivamente il supporto 
in vinile non deriva da valu-
tazioni qualitative. Tante 
sono le scuole di pensiero 
nel merito tra gli audiofili. 
Due anni tra arrangiamenti, 
sperimentazioni, e improv-
visazioni che hanno dato 
alla luce un lavoro disco-
grafico che risulta essere un 
prezioso e onesto scrigno di 
suoni e pensieri, di melodie 
e armonie, di ritmi e assoli. 
Atmosfere che vogliono 
raccontare il meraviglio 
viaggio della vita. Un disco 
al quale, fanno sapere i 
“Travel Agency” con tanto 
orgoglio, hanno collaborato 
amici musicisti straordinari 
quali Roberto Chiodi, Jessi-
ca Passilongo (in arte Nor-
mal) Andrea Beat Falami-
schia, Lorenz Zadro, Sara 
Merlo, Beppe Zorzella. Ma 
ancor più li rende orgoglio-
si la partecipazione di due 
dei loro mentori assoluti: 
Raffaele Chiatto (attual-
mente chitarrista di Um-
berto Tozzi) e Gianluca Mo-
sole (musicista e chitarrista 
tra i più influenti del jazz 
moderno italiano).

Il Circo entra di nuovo 
nella casa del Salieri. 
Torna anche quest’an-

no al teatro di Legnago 
l’appuntamento con l’In-
ternational Salieri Award. 
Saranno 23 le performance 
in competizione che si esi-
biranno dal 22 al 26 set-
tembre 2022 nel corso 
dell’unico festival interna-
zionale che sposa la grande 
musica classica alle arti cir-
censi di qualità. 

Saliranno sul palco 41 
artisti (25 uomini e 16 don-
ne) provenienti da 15 paesi 
(dalla Mongolia a Cuba, 
dal Marocco alla Cina, dal 
Portogallo a Taiwan solo 

per citarne alcuni. L’Italia 
sarà rappresentata da ben 
due performer. Tra loro 
clown, contorsionisti, trou-
pe acrobatiche, ventriloqui 
e mimi musicisti.  

«La scelta non è stata fa-
cile - fa sapere Antonio 
Giarola, direttore artistico 
del Festival - vista la quan-
tità di candidature ricevute 
(circa 400 e l’elevata qua-
lità artistica. Ringrazio di 
cuore tutti gli artisti sele-

zionati perché hanno sa-
puto mettersi alla prova 
adattando i loro act, molti 
dei quali inediti, alle carat-
teristiche del Salieri Circus 
Award che è un festival in-
ternazionale unico nel suo 
genere, dove la musica 
d’Arte associata al Circo 
contemporaneo trova la 
sua massima espressione 
figurativa. E non dimenti-
chiamoci che quest’anno il 
Festival si arricchisce della 

presenza dell’orchestra dal 
vivo con 34 elementi che 
accompagneranno gli arti-
sti in gara». 

I biglietti d’ingresso 
possono essere acquistati 
al botteghino del teatro Sa-
lieri; oppure online digi-
tando il seguente link: htt-
ps://www.boxol.it/Teatro-
Salieri/it/advertise/inter-
nationalsal ieri-circus-
award/402019

L’evento Dal 22 al 26 settembre ritorna l’International Salieri AwardConcerto

A fianco il performer 
Antony Cesar 
durante l’esibizione 
dello scorso anno. 
Sotto il direttore 
artistico del festival, 
Antonio Giarola 
(al centro) con il sindaco  
di Legnago, Graziano  
Lorenzetti (a destra).  
Un giocoliere alle prese  
con il suo numero: 
Foto di Irene Barbiero  
tratte dal sito 
www.saliericircus.it

Il Circo entra di nuovo 
nella casa del Salieri

Saliranno sul palco 
41 artisti provenienti  
da 15 paesi. L’Italia 
sarà rappresentata 
da ben due performer



Il Team torna sul podio 
con Biondani e Dal Cappello
Due vittorie in due giorni per l’Autozai-Petrucci

È stato un week-end 
perfetto quello di sa-
bato 3 e domenica 4 

settembre per il Riboli 
Team targato Autozai Pe-
trucci Contri che ha festeg-
giato il primo successo sta-
gionale sabato con Pietro 
Biondani, ed ha visto arri-
vare a neanche 24 ore di di-
stanza lo straordinario bis 
di Omar Dal Cappello, sali-
to domenica 4 settembre 
sul podio per la terza setti-
mana consecutiva vincen-
do per distacco il 32° Giro 
della Vallata Feltrina-Tro-

feo DBS, davanti ad Alan 
Flocco (Gottardo Giochi 
Aude Kitchen Caneva) e 
Matteo Rapporti (Borgo 
Molino). 

Una vittoria attesa e 
sfuggita per mesi al Riboli 
Team che è tornato sul gra-
dino più alto del podio con 
lo splendido assolo di Pie-
tro Biondani al Trofeo Pe-
trucci, prova di 119 km che 
si è sviluppata sulle sette 
tornate del circuito di 
17chilometri che ha attra-
versato i Comuni di Villa-
franca e Sommacampagna. 

Ci voleva la gara perfetta 
per cancellare dalla casella 
delle vittorie quello zero 
che iniziava a stare un po’ 
troppo stretto, e proprio 
sulle strade di casa i ragazzi 
del Team hanno saputo 
sbloccarsi finalizzando con 
il classe 2004 un grande la-
voro di squadra.  

«È la mia prima vittoria 
in carriera, e proprio dove 
sono cresciuto come cicli-
sta. La dedico a tutti i miei 
compagni e allo staff del 
team che, insieme alla mia 
famiglia, mi ha sempre aiu-

tato a tener duro nei mo-
menti sportivamente più 
difficili che ho avuto in que-
sti due anni», ha detto 
Biondani.  

E neanche 24 ore dopo il 
team Autozai Petrucci Con-
tri centra il bis con Omar 
Dal Capello (nella foto) in 
quel di Feltre. Le otto torna-
te dell’insidioso e selettivo 
circuito ondulato di 13,6 
km hanno messo in mostra 
l’eccellente condizione fisi-
ca del classe 2004, che a Ce-
siomaggiore (Belluno) cen-
tra il secondo successo in 
carriera con la maglia del 
Team, dopo quello dello 
scorso anno a Col San Mar-
tino. 

«Era da un po’ che mi 
sentivo bene, la gamba gi-
rava e non nascondo che la 
vittoria di Pietro a Villafran-
ca mi ha caricato ancora di 
più - ha detto Dal Cappello 
-. Al quarto giro ho provato 
ad alzare il ritmo per vedere 
chi riusciva a tenere il pas-
so, siamo usciti in quattro e 
abbiamo collaborato fino ai 
meno due. Sapevo che per 
le caratteristiche del circui-
to potevo fare la differenza 
sull’ultimo strappo, ho visto 
che ne avevo più degli altri 
e sono riuscito a staccarli. 
Era importante trovare con-
tinuità come squadra, ora ci 
aspetta un bel finale di sta-
gione». 

Un altro fine settimana 
da assoluti protagonisti per 
il Riboli, ma questa volta 
senza rimpianti.
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Ciclismo

Il ciclone Sambou stende 
il Montabelluna e trascina 
il Legnago in testa

Il Legnago Salus stende 
il Montebelluna con 
un secco 2-0 davanti al 

pubblico di casa inaugu-
rando alla grande il suo 
campionato di Serie D. 
Trascinato da una dop-
pietta dell’attaccante del 
Gambia, Boubacarr Sam-
bou, che ha chiuso la pra-
tica già nella prima frazio-
ne di gioco, l’undici gui-
dato da mister Massimo 
Donati si è imposto come 
una delle corazzate del gi-
rone C, subito in testa alla 
classifica assieme a Virtus 
Bolzano, Caldiero Terme, 
Campodarsego, Luparen-
se, Torviscosa e Villafran-
ca.  

Un Legnago Salus che 
già in Coppa Italia di Serie 
D aveva dimostrato di es-
sere in palla, superando il 
primo turno preliminare 
contro il Lumezzane ai ri-

gori, e poi sconfiggendo 
per 2-0 la  Luparense  al 
“Mario Sandrini” con 
Sambou che ha firmato 
con tre reti i due risultati. 

«Il presidente Davide 
Venturato non mi ha 
chiesto di vincere il cam-
pionato, mi ha chiesto di 
fare il massimo, ed è quel-
lo che voglio fare: il mas-
simo ogni domenica - ha 
detto a fine gara mister 
Donati, ripetendo quanto 
aveva affermato pochi 
giorni fa, il 30 agosto, alla 
sua presentazione ufficia-
le a Legnago -. Sono qua 
perché ho visto in questa 
società, al di là dell’orga-
nizzazione che è ottima, 
una voglia di fare bene, di 
dare il massimo, indipen-
dentemente del risultato, 
anche se poi tutti si vuole 
vincere, e io ho l’ambizio-
ne di arrivare in alto».

Calcio Serie D




