
Progetto multimediale
con i fondi del Pnrr
per il museo Fioroni
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Un nuovo Fioroni, ipertec-
nologico e multimediale. È
il sogno di Luigi Tin, presi-

dente della Fondazione che gesti-
sce il patrimonio lasciato a Legna-
go da Maria Fioroni.

«Stiamo predisponendo i pro-
getti per partecipare ai bandi del

Pnrr - spiega Tin -. Oggi il museo
Fioroni si presenta ancora con l’e-
sposizione raccontata in modo
scritto. Per non parlare delle bar-
riere architettoniche. Serve un
progetto che trasformi il museo in
un percorso multimediale, adatto
ai tempi e alle richieste dei turisti.

Il presidente del Museo Fioroni, Luigi Tin, 
e il direttore Federico Melotto (a sinistra)
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Il 25 giugno si torna a vivere 
la Notte Bianca per rilanciare
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GUIDA AL VOTO
DAI CINQUE REFERENDUM

ALLE COMUNALI
DI CASALEONE

CEREA
GAZZO VERONESE

ROVERCHIARA
VILLA BARTOLOMEA
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TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO

Tel. 349 8511103

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel. 045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel. 045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)

FURGONE
PER TRASPORTI FACILI
E VELOCI
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PER 9 PERSONE

PER GITE IN COMPAGNIA

N O L E G G I O

Il centro di Minerbe si accende grazie all’impegno dei commercianti!

NEGOZI E
LOCALI APERTI
FINO A NOTTE FONDA

spettacoli
musica

esposizioni
giochi
eventi

shopping

S.S. 434 • Roverchiara 
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com

LEGNAGO • Via Casette, 16
Tel. 0442.601400

www.farmaciamazzon.it
info@farmaciamazzon.it

FARMACIA
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«Faremo tutto il possi-
bile per bloccare il
progetto della disca-

rica di car fluff. Sorgà e tutto
il territorio del Basso Verone-
se non la vogliono e l’hanno
detto ripetutamente. Questa
è una terra ancora vergine e
dove esiste un’agricoltura
d’eccellenza, dal riso ai me-
loni». 

È arrabbiato il sindaco di
Sorgà, Christian Nuvolari da-
vanti alle spallucce fatte dalla
Commissione regionale di
valutazione di impatto am-
bientale che, il 3 giugno, ha
dato parere positivo al pro-
getto presentato dalla “Rotta-
mi Metalli Italia” di Castel-
nuovo del Garda, che preve-
de la realizzazione dell’im-
pianto per la selezione e lo
stoccaggio di car fluff, cioè di
quelle parti di auto costituite
da materiale plastico, vetro e
vernici che non sono recupe-
rabili, su un’area di circa 450
mila metri quadrati in loca-
lità Demorta, a Pontepossero
di Sorgà.

«Per prima cosa stiamo

verificando con l’avvocato e i
tecnici comunali il parere fa-
vorevole dato dalla Commis-
sione regionale. Sicuramente
come Comune presenteremo
un ricorso al Tribunale am-
ministrativo regionale - av-
verte il primo cittadino -. Poi,
già in queste ore mi sono in-
contrato con i sindaci degli
altri 13 Comuni, da Isola del-
la Scala a Bovolone, da Noga-
ra a Castel d’Ario nel Manto-
vano, che hanno firmato l’ac-
cordo quadro contro il pro-
getto della discarica. L’inten-
zione è di andare tutti in cor-
teo a Venezia, assieme ai cit-
tadini del Comitato sorto
spontaneamente contro l’im-
pianto».

Una discarica contro la
quale si sono subito mossi
anche gli agricoltori. «Il disco
verde dato dalla commissio-
ne Via al sito di stoccaggio -
dice Piergiovanni Ferrarese,
presidente dei Giovani di
Confagricoltura Verona - non
modifica le nostre perples-
sità, prima di tutto il rischio
idrogeologico su un territorio

che è caratterizzato dalla
presenza di risorgive e falde
acquifere superficiali, oltre
ad essere vocato a colture
pregiate come il riso, i cerea-
li, gli ortaggi e all’allevamen-
to di bovini, avicoli e suini.
Permane il pericolo di perco-
lazione in falda e quindi di
contaminazione dell’acqua
per irrigare e abbeverare gli
animali».

L’altro tema è la viabilità.
«È chiaro che, se non riusci-
remo a bloccare il progetto,
chiederemo tutte le attenzio-
ni al territorio e alla sua sicu-
rezza, a partire dalla viabilità
che servirà l’eventuale disca-
rica - dice Nuvolari -. In Re-
gione parlano di compensa-
zioni al Comune, ma sappia-
mo già che saranno soldi che
dovremmo usare per far
fronte ai problemi che un im-
pianto di questo tipo creerà.
Lo ripeto, la comunità non lo
vuole, lo sta solo subendo,
anche perché è una realtà
che non creerà nemmeno
posti di lavoro».

Il sindaco Christian Nuvolari; a lato, 
l’area interessata dal progetto

Il Basso Veronese si mobilita
contro la discarica di car fluff
Il sindaco di Sorgà, dopo il sì della Commissione via all’impianto: «Ricorso al Tar e corteo a Venezia»

La manifestazione si terrà
dall’11 al 13 giugno 
al parco Due Tioni e farà
da prologo alla Sagra
di San Giovanni Battista
norme e aperture, solo al-
cune settimane fa - ripren-
de il sindaco Martini -. Inol-
tre, in contemporanea c’è
stato anche il rinnovo del
direttivo della Pro Loco, ora
guidata da Massimiliano
Murari, che è il braccio or-
ganizzativo dell’evento.
Stiamo quindi correndo per
riuscire a mettere in piedi
una Festa del Melone de-
gna del ritorno in presenza,
della riscoperta della socia-
lità e del piacere di stare as-
sieme. Per questo la mani-
festazione avrà anche due
grandi novità: l’inserimento
nel menu delle Lasagne con
l’anitra, piatto tradizionale
della Festa dell’Anitra di ot-

tobre; e due venerdì, il 10
ed il 25 giugno, dedicati ai
giovani con serata aperitivo
e a seguire musica dj. In
questo caso, l’obiettivo è
coinvolgere i giovani in
questi momenti di socialità
e, magari, nell’impegno al-
l’interno della Pro Loco. È
fondamentale, infatti, riu-
scire a rinnovare le forze
che portano avanti le asso-
ciazioni e le comunità».

Il programma della Festa
del Melone prevede l’inau-
gurazione venerdì 10 giu-
gno l’inaugurazione alle 19
e dalle 19,30 l’aperitivo con
arrosticini, l’apertura degli
stand gastronomici e la mu-
sica dell’Acustic Duo Frac-
ca e Nicole, e dalle 21 la se-
rata Dj. Sabato 11 giugno
alle 19,30 apertura degli
stand e dalle 21 musica con
la Jolanda Band, Domenica
12 giugno alle 12,15 l’aper-
tura degli stand e dalle 21
serata musicale con Silvia
Peruzzi.

Ricco il menu della festa
con piatto principe il pro-
sciutto e melone, ma poi
anche lasagne con l’anitra,
risotto con tastasal, risotto
con melone, grigliata mista,
pollo alla brace, dolci. «Riu-
scire a realizzare tutto que-
sto è già un successo - con-
clude il primo cittadino -.
Teniamo presente che il
menu è curato tutto diretta-
mente dai volontari della
Pro Loco. In questi giorni,
infatti, le signore della Pro
Loco di Erbé sono impe-
gnate nella preparazione
del sugo con l’anitra che
serviranno durante la festa
con le lasagne».

Erbé torna a celebrare il melone e la sua comunità
Il sindaco Martini: «Obiettivo coinvolgere i giovani»

LA FESTA DEL PRODOTTO TIPICO

La tradizionale “Festa del
Melone” che apre l’esta-

te veronese torna in tutto il
suo splendore al parco Due
Tioni di Erbé dopo due anni
di stop a causa della pande-
mia.

«Finalmente riusciamo a
rilanciare la festa tradizio-
nale del nostro paese. Nel
2020 era tutto pronto, con
anche le attrezzature del
Parco Due Tioni rimesse a
nuovo ed ampliate per ac-
cogliere i visitatori - spiega
subito il sindaco di Erbé,
Nicola Martini -. Questa
sarà la 41. edizione della
manifestazione dedicata ad
uno dei prodotti d’eccellen-
za dell’agricoltura del terri-
torio. Una produzione che
quest’anno si evidenzia
buona per qualità e quan-
tità, anche se con la raccol-
ta anticipata rispetto alle
stagioni normali».

La Festa del Melone si
terrà nel fine settimana
dell’11,12 e 13 giugno e farà
da anteprima alla Sagra pa-
tronale di San Giovanni
Battista in programma dal
24 al 26 giugno, sempre al
Parco Due Tioni. La mani-
festazione, promossa dal
Comune e dalla Pro Loco di
Erbé in collaborazione con
Coldiretti, Cia-Agricoltori
Italiani, Confagricoltura, e
col patrocinio di Provincia e
Camera di Commercio di
Verona e Consorzio di Bo-
nifica Veronese, vedrà una
mostra varietale di meloni,
con però quest’anno solo
produttori di Erbé, e non
anche del mantovano e del
veronese per problemi or-
ganizzativi. 

«Abbiamo avuto l’okay
definitivo a poter organiz-
zare la festa, con chiare

Il sindaco Nicola Martini
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Maurizio De Lorenzi
torna assessore a

Legnago. La nomina è
arrivata il 1° giugno dal
sindaco Graziano Loren-
zetti, che ha assegnato a
De Lorenzi le deleghe al-
le attività economiche,
turismo e manifestazio-
ni. De Lorenzi, segretario
locale della Lega e presi-
dente della casa di riposo
di Legnago, subentra a
Nicola Scapini, all’im-
provviso defenestrato
dalla giunta a fine mag-
gio dal sindaco Lorenzet-
ti.
«Ho accettato questo in-
carico per un atto di re-
sponsabilità nei confron-
ti della cittadinanza. Lo
stesso senso di responsa-
bilità che mi impone di
non lasciare a metà il la-
voro fin qui portato
avanti, con impegno e
passione, alla guida della
Casa di riposo - afferma il
neo assessore -. Ringra-
zio per la fiducia il sinda-
co, che è stato il primo a
chiedere questo mio im-
pegno nell’amministra-
zione comunale, e con
lui il resto della giunta, i
consiglieri comunali e il
direttivo del mio partito.
Come sempre quando
mi trovo ad affrontare
una nuova sfida, mi im-
pegnerò a dare il massi-
mo per riuscire a fornire
delle risposte adeguate
alle esigenze della città di
Legnago. Mentre accet-
tavo questo mandato da
parte del sindaco, non
nascondo che il primo
pensiero è andato a mio
padre, che è venuto a
mancare da poco e che,
immagino, sarebbe stato
fiero di me».
Dal canto suo, il primo
cittadino commenta così
la sua decisione: «È stata
una scelta da me forte-
mente voluta e caldeg-
giata, perché sono con-
vinto che, con la sua
comprovata esperienza
politico-amministrativa,
De Lorenzi saprà dare un
contributo importante
alle azioni che la nostra
squadra sta portando
avanti, in primis negli
ambiti di sua competen-
za a cominciare, come
ho già avuto modo di sot-
tolineare in consiglio co-
munale, per quanto ri-
guarda il settore
turistico».
E sulla defenestrazione
di Scapini: «Dispiace, ma
non è una questione nata
negli ultimi due mesi.
Era da tempo che facevo
presente all’allora asses-
sore di alcune sue man-
canze, prima di tutto la
partecipazione alle riu-
nioni di giunta. Come
sindaco - conclude Lo-
renzetti - ho il compito di
verificare e intervenire se
l’attività dell’ammini-
strazione subisce dei ri-
tardi. E così ho fatto».

Politica

De Lorenzi torna
in giunta al posto 
di Nicola Scapini

Un nuovo Fioroni,
ipertecnologico e
multimediale. È il

sogno di Luigi Tin, presi-
dente della Fondazione che
gestisce il patrimonio cultu-
rale e museale lasciato a Le-
gnago da Maria Fioroni,
l’archeologa, storica, sru-
diosa di ceramiche e filan-
tropa spentasi nel 1970 a
Legnago. Che potrebbe di-
ventare realtà nel giro dei
prossimi mesi.

«Stiamo predisponendo i
progetti per partecipare ai
bandi dei fondi del Piano
nazionale di ripresa e resi-
lienza, il Pnrr - ha spiegato
Tin venerdì 3 giugno a mar-
gine della presentazione
del cartellone di “Estate al
Fioroni” (vedi articolo a pa-
gina 14 -. Oggi il museo Fio-
roni si presenta ancora con
l’esposizione raccontata in
modo scritto, fisso, di diffi-
cile lettura e non più al pas-
so con i tempi. Per non par-
lare delle barriere architet-
toniche che rendono ardua
la visita museale. Per que-
sto abbiamo deciso come
Fondazione di dar corso ad
un progetto che trasfor-
merà le esposizioni delle
collezioni archeologiche,
rinascimentali, di oggetti e
ceramiche raccolte da Ma-
ria Fioroni, in un percorso
multimediale, in grado di
raccontare la storia del mu-
seo, della sua fondatrice e
delle opere che ospita. Con
assieme una ristrutturazio-
ne anche degli spazi per
renderli accessibili a tutti e
naturalmente una digitaliz-
zazione dell’intero patri-
monio museale. Per farlo,
puntiamo sui fondi del
Pnrr».

Un progetto che da qual-
che settimana sta curando
il direttore del Fioroni, Fe-
derico Melotto. «Per con-
cretizzare la domanda al
Ministero della cultura ci
avvarremo di due collabo-
razioni, una per la parte bu-
rocratica, legata alla predi-
sposizione della documen-
tazione necessaria; e l’altra
tecnica per la definizione
del progetto multimediale
da mettere in piedi - spiega
Melotto -. È chiaro che tutto
alla fine dipenderà dall’as-
segnazione o meno dei fon-
di del Pnrr».

Un’operazione di resty-
ling del museo Fioroni che
va di pari passo con gli altri
due progetti avviati dalla
Fondazione. Il primo, che
dovrebbe vedere il via ai la-
vori entro settembre, e che
riguarda la costruzione di
un bistrot interno al museo,
dove poter offrire ai visita-
tori una zona dove ristorar-
si prima o dopo le visite.
L’altro, ben più impegnati-
vo, è l’apertura del nuovo
Museo archeologico roma-
no, destinato a contenere
tutti i ritrovamenti raccolti
da Maria Fioroni risalenti
appunto all’epoca romana.
Un progetto, quest’ultimo,
che vede all’inizio il restau-
ro dall’ala di Palazzo Fioro-
ni da destinare alla nuova
esposizione.

«Se riusciremo ad otte-
nere i fondi del Pnrr il mu-
seo Fioroni cambierà faccia
e diverrà ancora più attrat-
tivo portando a Legnago
sempre più visitatori», ha
concluso Tin.

Il presidente del Fioroni, Luigi Tin; a destra, il sindaco Graziano Lorenzetti

Maurizio De Lorenzi

Via al progetto del Fioroni 4.0 
puntando sui fondi del Pnrr

La Fondazione che gestisce
il patrimonio lasciato
da Maria Fioroni lancia
un progetto di rivisitazione
dell’area espositiva
che punta sul multimediale

Ainizio giugno Infrastrut-
ture Venete, su richiesta

del Comune di Legnago, ha
effettuato la raccolta dei ri-
fiuti galleggianti nella con-
ca di Torretta. Il materiale è
stato depositato a bordo ar-
gine. Il trasporto e conferi-
mento in discarica verrà ef-
fettuato dal Comune di Legnago.
«Nonostante non tutti i Comuni territorialmente interessati dal
bacino del “Fissero Tartaro Canalbianco” abbiano aderito alla
Convenzione per la raccolta dei rifiuti della Conca, noi provve-
deremo comunque allo smaltimento - sottolinea il sindaco Lo-
renzetti -. Mi auguro che si giunga in tempi brevi alla firma
dell’accordo da parte di tutte le amministrazioni coinvolte».

Raccolti i rifiuti fermi alla Conca di Torretta



le, vedrà la chiusura al traf-
fico delle centrali via Roma,
piazza IV Novembre e viale
Europa dalle ore 15 del 25
giugno alle 3 del 26 giugno,
con la posa di new jersey a
bloccare gli accessi. Gli
eventi saranno aperti dalle
19,30 dall’esibizione di Lara
Quaglia, attrice, acrobata
aerea e animatrice teatrale
(dal 2000 si esibisce in Italia
e all’estero con la compa-
gnia di circo contempora-
neo e teatro di strada Fra-
telli Ochner; inoltre ha la-
vorato in opere liriche e
spettacoli teatrali con la
Compagnia Pantakin di Ve-
nezia, il Teatro della Tosse
di Genova, il Teatro del Pa-
ne di Treviso), che si esibirà
nella piazza centrale con
uno spettacolo sui trampoli
con luci e acrobazie. Dalle
17, però, in piazza IV No-
vembre e viale Europa ini-
zieranno gli spettacoli de “Il
teatro dei burattini” con
Maurizio Gioco.

Dalle 20 si apriranno per
i più piccoli il “Viaggio nel
meraviglioso mondo degli
albi illustrati” e “L’arte del
Kamishibai” (piccolo teatri-
no tipico della tradizione
giapponese) con l’associa-
zione la Tela di Leo. Tutto

Minerbe riparte dalla
Notte Bianca per ri-
lanciare socialità,

volontariato, comunità,
commercio. «Sono stati due
anni difficili, per tutti, che ci
hanno segnato e sono pesa-
ti enormemente sulle asso-
ciazioni e su chi fa volonta-
riato - spiega Roberto Cop-
piello, presidente della Pro
Loco di Minerbe che in
questi giorni è impegnata
nell’organizzazione della
Notte Bianca che si terrà nel
cuore della cittadina sabato
25 giugno, con eventi musi-
cali, giochi per bambini,
mostre e spettacoli dalle
19,30 alle 3 -. L’attesa è tan-
ta, anche da parte dei com-
mercianti del paese che
hanno aderito con entusia-
smo all’iniziativa e che per
l’occasione terranno aperti

i loro negozi fino a notte
fonda, proponendo loro
stessi momenti di musica,
incontro, cultura».

La manifestazione, che
ha come motore la stessa
amministrazione comuna-

questo mentre al Teatro
San Lorenzo lo scrittore e
artista Andrea Ciresola pre-
senterà il suo ultimo libro
“Racconti per l’ora d’aria”
(Laterza) e proporrà un’e-
sposizione di sue sculture e
dipinti. Ciresola, artista di
Monteforte d’Alpone, ha
vinto diversi importanti
premi, tra cui recentemente
il premio internazionale
Borgo d’Arte di Roma assie-
me al maestro Carlo d’Orta,
grande fotografo romano.

Un laboratorio didattico
con i sabbiarelli verrà alle-
stito in via Roma sotto una
cupola di 50 metri quadrati
e alta 5 metri dove i bambini
potranno creare segnalibri,
disegni, cornici manipolan-
do la sabbia. Infine, mentre
partiranno le esibizioni mu-
sicali e disco (presente an-
che dj Stoppa), alle 22 si
terrà per i bambini uno
show di bolle di sapone.

Le vie del paese saranno
percorse per tutta la durata
della manifestazione da ar-
tisti di strada mentre asso-
ciazioni di volontariato e
sportive di Minerbe saran-
no presenti con stand e ga-
zebo per far conoscere la
loro attività. In particolare,
l’associazione sportiva di
arti marziali proporrà un’e-
sibizione di karate da parte
dei bambini che ne seguo-
no i corsi. Stessa cosa pro-
porrà la scuola di ballo con
un saggio dei ragazzi che vi
partecipano.

«Come amministrazione
abbiamo voluto e sostenuto
l’organizzazione della
“Notte Bianca” per rilancia-
re, dopo due anni di pande-
mia, le associazioni stesse
del paese - conclude il sin-
daco di Minerbe, Andrea
Girardi -. L’evento, poi,
vuole essere un contributo
alle attività economiche,
obiettivo per il quale anni fa
è nato, promuovendole e
attirando visitatori a Miner-
be. La speranze di tutti è
che questa sia veramente
l’estate della ripartenza».

MINERBE: TORNA LA NOTTE BIANCA

Musica, spettacoli, giochi
con tutto il paese coinvolto
Il sindaco Girardi: «Riscopriamo la gioia di stare assieme». Coppiello (Pro Loco): «Rilanciamo le associazioni»
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L’ultima edizione della Notte Bianca 
Sotto, il presidente della Pro Loco, Roberto 
Coppiello; in alto, il sindaco Andrea Girardi
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
DI PRODOTTI INFORMATICI
Offriamo un SERVIZIO DI NOLEGGIO

OPERATIVO per computer, stampanti, server,
dispositivi informatici e di rete

Una VALIDA ALTERNATIVA ALL’ACQUISTO
che offre numerosi benefici per le aziende

I VANTAGGI FISCALI sono notevoli:
non anticipi denaro, non aumenti il capitale 

dell’azienda, non paghi IRAP e IRAS
sul valore del bene e non ti esponi a eventuali 

incongruenze per gli studi di settore
CHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA

CON UN NOSTRO ESPERTO!

MINERBE • Via Roma, 20  - Tel. 0442 642149
info@nstinformatica.it

• RISCALDAMENTO

• CONDIZIONAMENTO

• IDROSANITARIO

• ANTINCENDIO

• ENERGIE RINNOVABILI

Minerbe - Via Ronchi, 15
www.siat.srl • Tel. 0442 24342

SEGUICI SUI SOCIAL

SIAT.servizi.idraulici

siat_servizi_idraulici

347 5387336 

Minerbe • Via Roma, 17
Tel. 379 2433950

Percorsi viso e corpo su misura
Nails center

Estetica di base

Centro Carni BOLDRINI

centrocarniboldrini

MINERBE - VIA ROMA 12

Macelleria, Gastronomia, Produzione Salumi

IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA
CENA DA BOLDRINI

A BASE DI CARNE
DI SORANA
SU PRENOTAZIONE
TEL. 0442 640044

MINERBE • Via Roma 5/a
Tel. 348 385 0943

Vendita capsule e cialde di caffè compatibili
Vasta scelta di bevande calde e cremose,
tè e tisane per la tua macchina del caffè
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LA SERATA Venerdì 10 giugno, dalle 18, la Dogana Veneta di Lazise sarà il teatro della prima edizione
dell’evento voluto dal Consorzio Garda Doc per raccontare la ricchezza dei vini del territorio gardesano

Degustazione in riva al lago tra bollicine 
e varietali con più di venti aziende coinvolte

Una serata alla sco-
perta dei vini del
Lago di Garda con

“Garda Wine Stories”. Si
terrà venerdì 10 giugno,
alla Dogana Veneta di La-
zise a partire dalle 18,  la
prima edizione di questo
nuovo evento, voluto dal
Consorzio di Tutela del
Garda DOC, per racconta-
re ad appassionati e curio-
si la ricchezza dei vini del
Garda, dai varietali alle
bollicine. 

La manifestazione ve-
drà un banco d’assaggio
aperto al pubblico, previa
prenotazione del calice,
dove una ventina di azien-
de rappresentative delle
differenti aree enologica-
mente più vocate del Gar-
da, accompagneranno i
partecipanti alla scoperta
delle diverse interpreta-
zioni delle loro selezioni,
tra vini varietali e fini bol-
licine. Fil rouge che gui-
derà gli ospiti per tutta la
serata sarà il Lago di Gar-
da, inteso sia come pae-
saggio e zona a vocazione
turistica, sia come area
produttiva dal microclima
“mediterraneo” partico-
larmente adatto alla pro-
duzione vitivinicola. 

Lago di Garda dunque
inteso nel suo complesso
come insieme di paesag-
gio, di bellezza e di ric-
chezze produttive. La Do-
gana Veneta, spazio sug-
gestivo in riva al lago, ren-
derà l’evento ancora più
emozionante: da qui in-
fatti i partecipanti, calice
alla mano, potranno de-
gustare le differenti inter-
pretazioni del Garda DOC
– dai vini varietali alle bol-
licine – e cogliere nello
stesso tempo l’elemento
che contraddistingue que-
sto comprensorio produt-
tivo rispetto a tutti gli altri:
la luce. La luce, o meglio,
la luminosità, caratterizza
le colline moreniche cir-
costanti il Garda e diven-
ta, di fatto, elemento di-
stintivo che si aggiunge a
questo generoso terroir. 

In una atmosfera so-
spesa tra il tempo e lo spa-
zio, e accompagnata da
una raffinata selezione
musicale eseguita dal vi-
vo, i partecipanti potran-
no così vivere un tramon-
to tra i più belli e indimen-
ticabili. Ma non finisce
qui. Saranno, poi, invitati
a scattare foto rappresen-
tative della serata e a con-
dividerle sui canali social
con gli hashtag #GWS2022
#GARDADOC #GAR-
DAWINES #GARDADOC-
VINO. L'autore della foto
che sarà ritenuta la più
rappresentativa del con-
cetto di “Garda Experien-
ce” riceverà in premio un
week end sul Lago di Gar-
da. 

«L’idea di base che cul-
liamo da tempo – eviden-
zia Paolo Fiorini, presi-
dente del Consorzio Gar-
da Doc – è quella di creare

un forte aggancio mentale
che colleghi i vini del Gar-
da Doc, le bollicine ma so-
prattutto i vini varietali, al
comprensorio del Garda.
Il nostro lago, primo in
Italia per estensione, è da
sempre meta turistica tra
le più ambite sia a livello
nazionale sia a livello
estero, un vero luogo
dell’anima in grado di re-
stare per sempre impresso
nella memoria di chi lo vi-
ve. Da adesso in poi vor-
remmo che questa specia-
le “esperienza” rimanesse
impressa nella mente e
nei cuori delle persone
anche grazie ai vini che
qui si producono».

La Dogana Veneta di Lazise
teatro di “Garda Wine Stories”
A destra, il presidente Fiorini

Il presidente Fiorini
Vogliamo creare un forte 
legame tra questi vini 
ed il comprensorio in cui 
nascono, in modo che
i turisti ricordino anche
per queste eccellenze
la loro visita sul Garda

Riconosciuta nel 1996 la
Doc Garda insiste su

un’area di produzione
collinare che circonda il
Lago di Garda e che si
estende dalla Valtènesi al-
la Valpolicella, dalle rive
del Mincio al capoluogo
Scaligero. La superficie vi-
tata è pari a 31.100 ettari,
la maggior parte dei quali
coltivati in provincia di
Verona (27.889) mentre i
rimanenti 3.211 si divido-
no tra le province di Man-
tova e Brescia. La Doc
Garda è nata con lo scopo
di valorizzare i vini varie-
tali provenienti dalle pro-
duzioni di 10 denomina-
zioni dell’area gardesana,
tra la Lombardia e il Ve-
neto. Ogni anno in media
vengono prodotte circa 21
milioni di bottiglie.

La Doc

Riconosciuta nel 1996
tra Verona, Mantova
e Brescia con 21 milioni
di bottiglie prodotte
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L’election day di do-
menica 12 giugno
(con eventuale bal-

lottagio per le Comunali
domenica 26 giugno e per il
Basso Veronese solo per
Cerea, unico Comune sopra
i 15 mila abitanti tra quelli
chiamati alle urne) si terrà
dalle 7 alle 23. I cittadini so-
no chiamati a votare anche
5 Referendum abrogativi.

Nel Basso Veronese per
le amministrative vanno al
voto Casaleone, Cerea,
Gazzo Veronese, Rover-
chiara e Villa Bartolomea. 

A Casaleone e a Gazzo
Veronese si è presentato un
solo candidato a sindaco
che dovrà quindi battere
l’astensionismo: la legge
elettorale, infatti, prevede
in questo caso il raggiungi-
mento del quorum (abbas-
sato per le Comunali al 40%
+ 1 degli elettori). Nel caso
non si arrivasse a questa
quota di elettori, il voto ver-
rebbe giudicato nullo ed il
Comune commissariato fi-
no all’indizione di nuove
elezioni, .

Si può scegliere il sinda-
co tracciando una X sul no-
me del candidato, sul sim-
bolo della lista o esprimen-
do una preferenza per uno
dei candidati al consiglio
comunale. Nei Comuni so-
pra i 15 mila abitanti è per-
messo il voto disgiunto, ov-
vero si può votare allo stes-
so tempo per una lista che
appoggia un possibile sin-
daco e un candidato a pri-
mo cittadino di un altro
schieramento.

GUIDA ALL’ELECTION DAY

REFERENDUM - COME SI VOTA

Dalle Comunali ai Referendum cosa c’è da sapere
QUANDO
La votazione
si svolgerà
domenica 12
giugno
dalle ore 7
alle ore 23
Eventuale
ballottaggio 
(in caso di parità 
assoluta di voti tra 
due candidati)
domenica
26 giugno
sempre dalle 7
alle 23

SCRUTINIO
Le operazioni
di scrutinio avranno 
inizio dopo
la chiusura dei seggi

SCHEDE
È prevista una 
scheda elettorale
per le Comunali
ed una 
per ciascuno
dei cinque
Referendum

SULLA SCHEDA 
CI SARÀ 
UNA SOLA
DOMANDA
E SONO
PREVISTE SOLO 
DUE RISPOSTE:
SÌ O NO

QUESTI I 5 QUESITI
Sono Referendum abrogativi, cioè una consultazione popolare per capire se gli italiani
vogliono mantenere alcune norme già presenti o le vogliono abrogare (quindi cancella-
re): chi le vuole mantenere in vigore deve rispondere NO; chi le vuole cancellare SI. 
Il Referendum più importante è quello sulla giustizia (scheda rossa), e propone diversi
quesiti. Il primo pone questa domanda: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislati-
vo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi)?». In pratica, si chiede se si è d’accordo di abrogare la
legge che prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per parlamen-
tari, rappresentanti di governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali in
caso di condanna. Chi vuole abrogare la legge deve votare SI: e quindi vuole che perso-
ne condannate per reati non colposi tornino a ricoprire cariche politiche; chi vuole
mantenere in vigore la legge deve votare NO: in questo modo conferma l’incandidabilità
e decadenza.
Il quesito 2 sulla scheda arancione chiede: «Volete voi che sia abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di pro-
cedura penale)». In questo caso la domanda riguarda la norma sulla “reiterazione del
reato”. Chi risponde SI vuole eliminare questa motivazione, lasciando la custodia solo
per pericolo di fuga, inquinamento delle prove e rischio di commettere reati di partico-
lare gravità. Chi vota NO vuole mantenere in vigore la legge che consente l’arresto o i
domiciliari anche per la motivazione del pericolo della ripetizione del reato.
Il quesito 3 (scheda gialla) è sulla separazione delle carriere: Volete abrogare la norma
che oggi consente di passare, nel corso della propria carriera, dal ruolo di giudice a
quello di pubblico ministero (accusatore) e viceversa? La domanda nasce perché oggi le
carriere tra chi giudica (giudice) e chi accusa (pm) non sono separate. Chi vota Si al re-
ferendum sceglie quindi di abrogare la norma, optando per l’obbligo di scelta tra essere
Pm o giudici all’inizio della carriera. Chi vota NO invece consente la stessa carriera per
Pm e giudici.
Nella scheda grigia c’è il quesito 4, che parla delle pagelle ai magistrati. Chiede all’elet-
tore se vuole che l’operato del magistrato possa essere valutato dai membri di Consiglio
direttivo della Cassazione e anche dai membri laici come professori universitari e avvo-
cati? Al momento ciò non avviene perché la Legge del 2006 lo impedisce. In sostanza i
giudici del Csm si giudicano tra loro. Chi vota SI vuole abrogare la legge e consentire che
i magistrati vengano valutati anche dai membri laici come avvocati e professori univer-
sitari; chi vota NO vuole continuare a escludere la valutazione laica per i magistrati
L’ultimo quesito è riportato nella scheda verde: «Volete voi che sia abrogata la legge 24
marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio supe-
riore della magistratura)». Chiede all’elettore se vuole cancellare la norma che impone
al magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per candidarsi al Consiglio Superiore della
Magistratura. L’obiettivo è eliminare il sistema delle correnti nella magistratura. Chi vo-
ta SI fa sparire l’obbligo di procurarsi delle firme, chi vota NO lo vuole mantenere.

QUORUM
Per essere valido, il Refe-
rendum deve raggiungere il
cosiddetto Quorum, cioè la
partecipazione di almeno il
50%+1 degli elettori. Inoltre,
per andare in porto e abro-
gare le norme contenute dei
quesiti, il SI deve raggiunge-
re la maggioranza dei voti (il
50%+1). In caso contrario
(se vincono i NO) restano in
vigore le leggi attuali.
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CEREA

“Sempre più Cerea” è il
proposito che la nostra
squadra di centrodestra,

formata dalle liste di Lega e Fra-
telli d’Italia, intende raggiungere
attraverso le proposte e i progetti
illustrati nel programma elettorale
che abbiamo distribuito nelle fa-
miglie. 

Sicurezza, decoro, ordine so-
no alcune delle parole chiave che
hanno caratterizzato il nostro
mandato. Abbiamo gestito l’emer-
genza Covid, che ha messo in dif-
ficoltà molte famiglie e imprese,
ma ci siamo rialzati, con la con-
sueta determinazione che con-
traddistingue noi ceretani. 

Allo stesso tempo abbiamo
posto le basi per consentire a Ce-
rea di fare un grande salto di qua-
lità, per diventare una città sem-
pre più moderna e rivolta al futu-
ro, in continua crescita. Un gran-
de successo sono stati anche i
quasi 9 milioni di euro di contributi
ottenuti ad oggi dalle istituzioni,
dalla Provincia alla Regione, fino
ad arrivare allo Stato, di cui oltre
cinque milioni e mezzo attraverso
il PNRR. 

Ora puntiamo a migliorare an-
cora. Vogliamo fare sempre di più
per rendere Cerea una città in cui
è bello vivere, lavorare e trascor-
rere il proprio tempo libero. Una
città che un’anima forte e che
guarda al futuro, ma con solidi ra-
dici e un’identità da valorizzare.
Cerea deve diventare sempre di
più un punto di riferimento nella
Pianura Veronese. Per riuscirci
punteremo sulla realizzazione di
nuove piste ciclabili, tra cui il trat-
to della Treviso-Ostiglia e altri
percorsi ciclopedonali che mette-
ranno in collegamento i quartieri.
Valorizzeremo ancora di più i no-
stri magnifici luoghi naturalistici e

sono certo che l’Area Exp tornerà
ai livelli pre-Covid, per attirare qui
sempre di più nuovi visitatori.

Da buon ceretano non lascio il
lavoro a metà, per questo ho deci-
so di ricandidarmi alle elezioni di

domenica 12 giugno 2022, con l’o-
biettivo di completare il lavoro
svolto.

Con il vostro sostegno sono
certo che potremo farcela.

MARCO FRANZONI

LEGA - LIGA VENETA - SALVINI / FRATELLI D’ITALIA

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Il tramonto dell’Occidente”

di Oswald Spengler 

CANTANTE PREFERITO?
Lucio Dalla

SPORT PRATICATO?
prima dell’infortunio

tennis

È APPASSIONATO DI?
Lettura e calcio

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Tanti traguardi da raggiungere passo 
dopo passo per consentire a Cerea
di diventare una città sempre
più moderna e proiettata al futuro

COSA GUARDA IN TV?
Competizioni sportive 
e informazione

Rivisitazione urbanistica della
nostra città, facendo lavorare
tutte le nostre imprese attra-

verso opere di rigenerazione urba-
na per recuperare e valorizzare i
quartieri di più antica edificazione
e di adeguamento e messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici anche
ipotizzando nuove costruzioni
(scuola primaria del centro, ad
esempio, recuperando un polmone
verde vicino alla chiesa); riqualifi-
cazione delle Zai. 

Rilancio fieristico di Area Exp
con agevolazioni rivolte alle nuove
manifestazioni, attività di formazio-
ne e orientamento, attività culturali
di rilievo che ne valorizzino la voca-
zione aggregativa. Aiuti a famiglie
e piccole imprese a fronteggiare i
rincari in bolletta destinando a tale
scopo metà dell’avanzo di bilancio
2021. Applicazione ordinanza del
1996 per limitare il traffico pesante,
mai rispettata negli ultimi anni,
senza attendere la pur auspicabile
realizzazione della variante alla Re-
gionale 10 i cui stralci esecutivi che
interessano Cerea rischiano di ve-
dere la luce tra decenni.

Raccolta differenziata più effi-
ciente semplificando il compito per
privati e imprese, massimo rigore
contro l’abbandono dei rifiuti, piano
di riforestazione delle aree abban-
donate e degradate, piano strategi-
co di mobilità dolce (ciclabili della
quotidianità e non solo per il ciclo-
turismo, car sharing, percorsi pe-
donali protetti per la mobilità scola-
stica). Utilizzo sempre più ampio ed
efficiente delle energie rinnovabili
da parte del Comune.

Servizi mirati e flessibili per le
famiglie, dalla cura dell’infanzia (di-
sponibilità di asili nido e scuole del-
l’infanzia senza graduatorie pena-
lizzanti, doposcuola) all’assistenza
agli anziani. Il progetto Aft va am-
pliato e potenziato fino a farlo di-
ventare un modello da imitare di
sanità territoriale. Risposta pianifi-

cata e organizzata alla mobilità di
tutti attraverso l’adozione del Peba.
Un Palazzetto dello Sport e un Polo
Culturale con sede nel sottoutiliz-
zato Palazzo Bresciani per offrire
nuovi spazi di aggregazione giova-

nile e non solo. Crescita cultura di-
gitale per risolvere problemi legati
alla burocrazia. Regolamento co-
munale per tutelare il benessere
degli animali.

ALESSIA ROSSIGNOLI

COCCINELLA CEREA / ALESSIA ROSSIGNOLI SINDACO

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Le donne erediteranno
la terra” di Aldo Cazzullo

CANTANTE PREFERITO?
Queen con Freddie 

Mercury, Vasco Rossi
SPORT PRATICATO?
Yoga, escursionismo

È APPASSIONATO DI?
Disegno, pittura,
arte contemporanea

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Amministrare Cerea

insieme alla mia squadra

COSA GUARDA IN TV?
Film, documentari
soprattutto di storia 
contemporanea

Franzoni: «Sicurezza, decoro, opere
per essere polo della Pianura Veronese»

Rossignoli: «Dalla rivisitazione urbanistica
alla mobilità, a spazi culturali per i giovani»
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Marco FRANZONI
Marco Franzoni, 47 anni, laurea-
to in Scienze Politiche. Sindaco
uscente di Cerea, nel 2018 si
iscrive alla Lega di cui diventa
responsabile per gli Enti locali.

Alessia ROSSIGNOLI
Alessia Rossignoli, 39 anni, lau-
reata in Scienze Politiche, lavo-
ra in uno studio professionale. È
consigliere comunale uscente di
minoranza.



Propaganda elettorale - Comm. Resp.: Alessia Rossignoli
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ROVERCHIARA

Occorre migliorare i servizi
che possono avere una ri-
caduta diretta sulla compe-

titività delle imprese che già
operano sul territorio e creare le
condizioni favorevoli per la na-
scita di nuove attività. A tal pro-
posito il potenziamento della
connettività (banda ultra larga) è
un elemento fondamentale per
favorire quelle idee imprendito-
riali che possono svilupparsi evi-
tando il consumo di nuovo terri-
torio, oltre che migliorare
l’accesso dei servizi per i cittadi-
ni attraverso applicazioni tele-
matiche specifiche.

Vogliamo lavorare di concer-
to con gli imprenditori perché le
loro esigenze possano trovare
voce e spazio anche a livello
provinciale e regionale per poli-
tiche di ampio respiro sovraco-
munali che più efficacemente
potranno rispondere alle esigen-
ze del territorio. Migliorare l’in-
terconnessione della ciclabile
dell’Adige con la rete ciclabile
dei comuni limitrofi per favorire il
cicloturismo che rappresenta
una possibilità di sviluppo impor-
tante. Dare concretezza al pro-
getto dell’oasi della Testuggine
in località via Fossa anche alla
luce del verdetto del ricorso pre-
sentato al Consiglio di Stato e at-
teso a fine luglio. 

Siamo determinati ad interve-
nire per salvare dal crollo defini-
tivo la casa sul Bussè in località
Botta, che significativamente
abbiamo messo nel simbolo.
Questa decisione non è il frutto
di un sussulto nostalgico, ma l’i-
dea di salvaguardare il più possi-
bile il patrimonio storico cultura-
le del nostro paese. Patrimonio
che nella nostra idea dovrebbe
essere collegato ed intercon-
nesso nel grande circuito ciclo-

ROVERCHIARA SI PUÒ FARE

Moreno FERRARINI
Moreno Ferrarini, 48 anni, sposa-
to, due figlie, capogruppo d’op-
posizione dal 2007. Laureato in
Biotecnologie agro-industriali,
lavora all’Università di Verona.

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Dio di Illusioni” di Donna Tartt

CANTANTE
PREFERITO?

Cantautori
italiani

SPORT PRATICATO?
Calcio

È APPASSIONATO DI?

Camminate e escursioni in montagna
e visitare e conoscere il nostro Paese

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Poter viaggiare e avere

la possibilità di visitare paesi
a noi geograficamente

e culturalmente molto lontani
COSA GUARDA IN TV?
Causa poco tempo non
guardo molto il piccolo schermo
anche se posso dire di non amare la TV generalista

In continuità con i dieci anni
precedenti, vorrei ammini-
strare impegnandomi, con la

mia squadra, per migliorare il
nostro paese, soprattutto nel
sociale, nel lavoro, nella viabi-
lità, nella scuola, nella cultura,
nello sport, nell’ambiente, nella
sicurezza. La pandemia di que-
sti due anni ci ha sorpresi e ha
cambiato il vivere quotidiano ed
i progetti di tutti noi. 

Adesso è il momento di ri-
partire, di andare oltre e di tor-
nare a crescere. C’è un ponte
da ricostruire, altri progetti dei
quali in parte abbiamo già chie-
sto finanziamenti: per realizzare
l’asilo nido; favorire insedia-
menti produttivi ed abitativi;
realizzare un parcheggio a Ro-
verchiaretta; migliorare e am-
pliare la rete delle strade ciclo-
pedonali e della viabilità
generale; riqualificare gli spazi
per le associazioni; migliorare
ed efficientare gli impianti spor-
tivi e scolastici; integrare i si-
stemi di sicurezza e videosorve-
glianza per proteggere i
cittadini, le nostre case, le atti-
vità, i nostri affetti (in particola-
re, per contrastare i furti nei ci-
miteri) e il nostro ambiente,
contro l’abbandono dei rifiuti.

Abbiamo siti straordinari,
soprattutto lungo i nostri fiumi e
tra i laghetti artificiali, che vo-
gliamo tutelare e promuovere
anche per contrastare chi vor-
rebbe trasformarli in mega di-
scariche. Ci sono nuovi eventi
culturali e feste tradizionali da
organizzare e che, grazie al vo-
lontariato e all’auspicabile fer-
mento giovanile presente in

paese, devono tornare a riempi-
re le nostre piazze e i nostri spa-
zi. Non sono parole o semplici
idee, ma progetti reali che in-

ne umide a Nord di Roverchiara
fino all’Adige, e da lì dal Mare
del Nord al Mediterraneo. 

MORENO FERRARINI

turistico europeo di collegamen-
ti: dal Parco del Menago all’oasi
della Testuggine, dal Canal Bian-
co e il Po ‘via Legnago e alle zo-

tendiamo portare a termine con
la trasparenza e con l’impegno
di sempre.

LORETA ISOLANI

ROVERCHIARA VIVA

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Donne Morubiane del ‘900”
di Lucia Beltrame Menini 

CANTANTE
PREFERITO?

Fiorella Mannoia 

SPORT PRATICATO?
Bicicletta e podismo 
amatoriale

È APPASSIONATO DI?
Viaggiare, conoscere

aspetti culturali
e ambientali

di altri territori

IL SOGNO NEL CASSETTO?

mio sia un Paese vivo e in movimento, dove si possa favorire la cre-
scita del lavoro e degli insediamenti produttivi, attirando nuove fa-
miglie. Sogno che il nostro ambiente e i nostri tesori siano rispettati
e valorizzati come meritano: un Paese in cui si vive BENE! 

Che i miei cittadini possano trovare ri-
sposta ai loro bisogni in Paese, senza
doversi spostare per avere i servizi es-
senziali, in modo da far fronte alle esi-
genze di grandi e piccini. Sogno che il

COSA GUARDA IN TV?
Informazione
e documentari
culturali e naturalistici

GAZZO VERONESE

Il futuro di Gazzo Veronese che
mi propongo di continuare ad
amministrare, si svilupperà at-

traverso azioni concrete e fattibi-
li, frutto della mia esperienza ma-
turata in più di 30 anni di servizio
per i miei cittadini. Quindi, non si
tratta di fantasie volte solo a rac-
cogliere qualche voto in più.

Le proposte del mio program-
ma elettorale vertono sulle se-
guenti tematiche.

Decoro urbano, pulizia e ordi-
ne sono tra le condizioni essen-
ziali per migliorare sempre di più
la vivibilità del nostro territorio.
Lavoreremo per un comune at-
trattivo, bello da vivere e visitare.

Punteremo sul miglioramento
della viabilità, con nuove asfalta-
ture, le due rotatoria di via Paglia
e via Olmo- Maccacari e sulla
realizzazione di nuove piste ciclo-
pedonali, senza dimenticare la
necessità di garantire la sicurez-
za dei residenti, in stretta collabo-
razione con le forze dell’ordine.

Proseguiremo la collaborazio-
ne con le istituzioni scolastiche
per fare dei giovani di oggi i citta-
dini consapevoli di domani. Dopo
il Covid, nei prossimi anni il So-
ciale sarà ancora più importante,
per questo faremo sentire forte il
nostro sostegno alle famiglie.

Continueremo a garantire l’al-
to standard dei servizi sociali, a
sostegno di tutte le fasce d’età,
assicurando un occhio di riguar-
do alle persone con disabilità e a
coloro che vivono situazioni di di-
sagio o difficoltà.

Creare nuove occasioni di in-
contro in paese è tra i nostri pros-
simi propositi, puntando a svilup-
pare sempre di più un sentimento
di comunità e di appartenenza.

Lo sport è fondamentale per la
crescita fisica e civica, soprattut-
to nei più giovani. L’obiettivo sarà
quello di sviluppare l’ambito spor-
tivo lavorando su due fronti, quel-
lo dell’educazione e quello del
potenziamento delle strutture
sportive.

Supportare le attività econo-
miche della nostra città significa
anche favorire la salvaguardia
dell’occupazione e la creazione
di nuovi posti di lavoro. Puntere-
mo su una strategia in grado di
creare ulteriori opportunità di svi-
luppo, partendo dalla promozione
del nostro territorio.

L’ agricoltura è per il nostro
territorio un’importante risorsa
economica, grazie alla grande
varietà di prodotti di eccellenza.
Salvaguardare il settore agricolo,
valorizzando allo stesso tempo i
prodotti tipici e le risorse naturali-
stiche sarà una nostra priorità.

STEFANO NEGRINI

RIFORMATORI PER GAZZO

Stefano NEGRINI
Stefano Negrini, 60 anni, una fi-
glia, geometra libero professio-
nista, è stato rieletto sindaco nel-
le ultime amministrative del 2017.

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Il Mostro” di Matteo Renzi

CANTANTE PREFERITO?
Gianni Morandi

perchè si sa sempre
reinventare come me

SPORT PRATICATO?
Bici e nuoto
(quando ho tempo)

È APPASSIONATO DI?
Calcio (fervente
interista)

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Da sindaco: che il mio comune diventi

veramente attrattivo, aumenti di popolazione 
e che la mia gente stia bene. Quello mio

personale, è difficile, ma se si realizzerà...

COSA GUARDA IN TV?
Telegiornali e serie TV

Loreta ISOLANI
Loreta Isolani, 63 anni, sposata, 3
figli e 5 nipoti, imprenditrice
agricola. In consiglio dal 2002,
viene eletta sindaco nel 2012 e
riconfermata nel 2017.

Ferrarini: «Più servizi per la competitività
delle imprese e puntare sul cicloturismo»

Isolani: «Tanti i progetti già in cantiere
su sociale, lavoro, ambiente, viabilità»

Negrini: «Decoro urbano e sicurezza
per essere un comune bello e attrattivo»
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Si possono esprimere
DUE PREFERENZE:
una MASCHILE
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LA SFIDA DELLE COMUNALI
VILLA BARTOLOMEA

La lista “Prospettiva Futuro”
si propone di amministrare
Villa Bartolomea per i pros-

simi cinque anni con un pro-
gramma di rilancio territoriale
che segue tre direzioni princi-
pali: Servizi alla famiglia e alla
persona “dai nipoti ai nonni”;
Ambiente e territorio; Sviluppo
economico.

Riguardo ai servizi alla fami-
glia e alla persona i progetti sul
tavolo sono un nuovo asilo ni-
do a Spinimbecco, un centro
servizi per la famiglia e per i ra-
gazzi dai 6-14 anni a Carpi; un
punto prelievi e sanitario a Villa
Bartolomea; sale studio e spazi
per i giovani; lottizzazioni con-
venzionate per giovani coppie;
lo sviluppo di nuova residen-
zialità per persone anziane.

Il capitolo ambiente e terri-
torio, invece, intendiamo af-
frontarlo attraverso lo sviluppo
della ruralità, la nascita di una
comunità energetica, la realiz-
zazione di parchi e polmoni
verdi ed il miglioramento rac-
colta differenziata. 

Sullo sviluppo economico
investiremo con la realizzazio-
ne di una zona artigianale in-
dustriale a Carpi ed il comple-
tamento di quella di Villa Barto-
lomea; dando sostegno e pro-
mozione al commercio locale,
all’agricoltura di qualità ed al
turismo rurale sviluppando an-
che la località San Zeno.

ANDREA TUZZA

Tuzza: «Rilancio con servizi alla persona, 
cura del territorio e sviluppo economico»

Degliuomini: «Grande attenzione a chi 
non è più autosufficiente e ai giovani»

PROSPETTIVA FUTURO

Andrea TUZZA
Andrea Tuzza, 50 anni, imprendi-
tore e attivo come tutor per stu-
denti. Diplomato, è il sindaco
uscente.
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IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Sulla strada” di Jack Kerouac

CANTANTE PREFERITO?
Bono degli U2

SPORT PRATICATO?
Lunghe camminate

È APPASSIONATO DI?
Storia

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Un viaggio lungo tutto
il percorso del Nilo

COSA GUARDA IN TV?
Guardo poco la Tv

La Lista “Villa Bartolomea”
aspira ad una maggiore atten-
zione verso chi non è più com-

pletamente autosufficiente e si
trova in condizioni di sostanziale
solitudine. Partendo dalle nuove
e mutate esigenze sociali intende
costruire, in collaborazione con
gli altri enti come Ipab e Ulss 9
Scaligera, un modello di assi-
stenza e sostegno, che non miri
solo a risolvere problemi materia-
li ma che abbia come scopo il ri-
spetto e la valorizzazione della
persona. Solidarietà, accoglien-
za, volontariato e aiuto sono i va-
lori che il gruppo “Villa Bartolo-
mea” vuole portare avanti con la
sua azione amministrativa.

Un altro punto importante so-
no i giovani e gli spazi aggregativi
di cui hanno bisogno: per questo
la lista “Villa Bartolomea” inten-
de, attraverso il dialogo con as-
sociazioni, scuola e parrocchie,
definire una serie di interventi per
migliorare ed aumentare i punti in
cui i giovani possano trovarsi per
fare gruppo e stare insieme.

Altri obiettivi sono sviluppare
una comunità che rispetti l’am-
biente, promuovendo la raccolta
differenziata; migliorare l’effi-
cientamento energetico degli
edifici pubblici, incentivando la
produzione di energia da fotovol-
taico e l’aumento delle aree ver-
di.

Uno strumento per raggiunge-
re tali risultati è la collaborazione
con la scuola, con la Pro loco,
con le parrocchie e con le altre
associazioni, anche per dare una
più varia offerta culturale che va-
lorizzi Villa Ghedini, il teatro e gli
spazi verdi. Inoltre è doveroso

gestire in maniera programmata
il patrimonio pubblico con inter-
venti dove più necessario e con

opere di arredamento urbano per
abbellire i paesi del Comune.

LAURA DEGLIUOMINI

VILLA BARTOLOMEA

Laura DEGLIUOMINI
Laura Degliuomini, 69 anni, pensio-
nata, diploma di maturità classica.
Dipendente comunale dal 1978 al
2014. Impegnata nel volontariato, in
particolare con la Caritas.

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Il morso della vipera”

di Alice Basso

CANTANTE PREFERITO?
Gianni Morandi

SPORT PRATICATO?
Mi piace seguire
il tennis e il ciclismo

È APPASSIONATO DI?
Musica lirica

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Godere delle piccole gioie
e soddisfazioni che la vita
può ancora riservarmi

COSA GUARDA IN TV?
È un sonnifero, non ho
tempo per guardarla, 
pochi programmi
mi soddisfano

CASALEONE

In questi 10 anni, l’amministrazio-
ne Gennari, ha realizzato molte
opere, indirizzando le proprie

scelte secondo i criteri di sostenibi-
lità, economica ed ecologica, e di
fruibilità, affinché ogni opera fosse
a vantaggio di quante più persone
possibile. Per il prossimo mandato
vogliamo continuare a perseguire
questi obiettivi.

Il nostro programma per i pros-
simi 5 anni si concentrerà su bambi-
ni e famiglie, adolescenti e giovani,
persone fragili, attività commerciali
e produttive, associazioni.

Continueremo pertanto ad inve-
stire sulla sicurezza scolastica, con
importanti stanziamenti economici
nei plessi scolastici e se otterremo i
finanziamenti richiesti nel Pnrr ri-
qualificheremo l’intera area di piaz-
za della Pace. Realizzeremo aree di
incontro, studio e svago per adole-
scenti e giovani andando a riqualifi-
care un’altra grande porzione del
seminterrato delle scuole medie,
destinando nuove aree verdi e favo-
rendo momenti specifici di incontro
e confronto, senza dimenticare il
valore, anche educativo, dello
sport, su cui l’attenzione sarà sem-
pre massima.

Intendiamo essere sempre più
un paese a misura di persona, in cui
anche chi è più debole o disagiato
possa trovare ascolto, aiuto e assi-
stenza; per questo è fondamentale
la stretta collaborazione tra i servizi
sociali e le associazioni di volonta-
riato. I volontari sono il vero cuore
pulsante della nostra comunità, per
questo vogliamo renderli sempre
più partecipi nelle scelte e negli in-
dirizzi dell’amministrazione.

Vogliamo stimolare la crescita
delle attività commerciali e produt-
tive attraverso un’ampia e coordi-
nata azione di promozione del terri-
torio (distretti Lignum e Terre piane,
fiere…), volta anche a favorire l’in-
sediamento di nuove attività, se ne-
cessario interverremo sulla viabilità
e sull’ampliamento dei sottoservizi.

Da ultimo vorrei sottolineare il
nostro impegno a tutela della vita e

delle famiglie, continueremo ad am-
pliare le proposte rivolte alle nostre
famiglie: percorsi di accompagna-
mento alla nascita, asili pubblici
sempre più a misura di bambino, at-
tività di doposcuola, parchi, aree
verdi, attività estive.

Queste sono le direttive generali
del nostro programma che stiamo
distribuendo in questi giorni a tutti i
cittadini ed è proprio da loro che
stiamo raccogliendo nuove idee e

proposte. Come dico sempre sono
disponibile a confrontarmi e a rac-
cogliere le proposte di tutti, il mio
ufficio in municipio accoglierà tutti
e se qualcuno non potrà venire da
me, andrò io a casa sua. 

Credo che il futuro di Casaleone
sarà sempre più roseo, perché può
contare su tante persone che si im-
pegnano con preparazione e dispo-
nibilità per il bene comune.

STEFANO CAGALLI

Cagalli: «Vogliamo un paese che sia 
sempre più a misura di cittadino»

PROGETTO PER CASALEONE

Stefano CAGALLI
Stefano Cagalli, 63 anni, sposato,
un figlio, imprenditore agricolo.
Laurea in Scienze Agrarie, è in am-
ministrazione da 2 mandati con in-
carichi di vicesindaco e assesso-
re.

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Perché io credo in Colui

che ha fatto il mondo. Tra fede
e scienza” di Antonino Zichichi

CANTANTE PREFERITO?
Zucchero Fornaciari

SPORT PRATICATO?
Camminate

e passeggiate
in montagna

È APPASSIONATO DI?
Agricoltura

ed ambiente

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Realizzare un centro
di aggregazione per
giovani e persone fragili

COSA GUARDA IN TV?
Il programma FOCUS

BOVOLONE

Festa al parco del Pa-
lazzo Vescovile per i
40 anni del gruppo

scout “Agesci Bovolone 1”.
In realtà, si festeggeranno i
40 (+1) anni di attività
dell’associazione, visto che
lo scorso anno, data la si-
tuazione d’emergenza pan-
demica, non si è potuto ce-
lebrare il quarantennale.

L’importante traguardo
verrà festeggiato sabato 11 e
domenica 12 giugno, con
una due giorni di giochi,
eventi, musica nel Parco del
Palazzo Vescovile, messo a
disposizione dall’ammini-
strazione comunale. La cit-
tadinanza è invitata a parte-
cipare assieme agli scout
per scoprire e condividere
l’avventura e i valori dello
scoutismo, un gruppo che
da 40 anni vive e aiuta a ren-
dere più bella Bovolone.

Quarant’anni nei quali
moltissimi bambini e gio-
vani, adulti e amici, hanno
dato un po’ del loro tempo
per assaporare insieme il
meraviglioso mondo dello
scoutismo, una realtà fatta
di avventura, servizio, stra-
da e comunità, un modo di
vivere all’aria aperta nel ri-
spetto della natura e in pie-
no contatto con il creato,
valori propri degli scout di
tutto il mondo. 

Era il 1927 quando, ac-
compagnati da don Igino
Moriggi, un piccolo gruppo
di scout si formò a Bovolo-
ne. Dopo gli anni della
guerra, i ragazzi e le ragaz-
ze bovolonesi ripresero
l’avventura scout insieme
ad altri giovani di Monto-

rio. Successivamente ven-
ne creato il “Gruppo BIT”,
che comprendeva giovani
da Bovolone, Isola Della
Scala e Trevenzuolo, ma
solo nel 1981 il gruppo
scout Agesci, acronimo di
Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani, veniva uf-
ficialmente creato con il
nome di “Bovolone 1”.

Il primo gruppo nel 1927
su spinta di don Moriggi
Solo nel 1981 la nascita
dell’Agesci Bovolone 1
Cittadini invitati, tra giochi 
e musica, a scoprire
i valori dello scoutismo

Festa al parco di Palazzo Vescovile
per i 40 anni degli scout Bovolonesi

Inaugurata sabato 4 giu-
gno nelle Cantine del Ve-

scovo a Bovolone la mo-
stra personale di Luciano
Soave. «Il fatto che Bovo-
lone sia da anni denomi-
nata “Città del Mobile
d’Arte” non dovrebbe rap-
presentare solo il ricordo
di un’epoca, ma dovrebbe
fare in mente che ancora
oggi sono molti gli artigia-
ni che con le loro mani de-
licate e precise lavorano il
legno per regalare delle
opere d’arte - ha sottoli-
neato l’assessore alla cul-
tura, Emanuele De Santis -
. Tra questi, Luciano Soa-
ve che da tempo dimostra
la sua abilità creativa e ar-
tistica nella lavorazione di
diverse tipologie di legno».
Su iniziativa di “LiberArt”,
gruppo di pittori, fotografi
e scultori, è stata organiz-
zata questa personale dal
titolo “La mia Arte”, che
rimarrà aperta fino al 12
giugno. Nella sala sono
esposti mobili, sculture e
quadri in legno realizzati
dall’artigiano. 
«Con queste iniziative de-
sideriamo non solo offrire
nuovi spazi dove proporre
mostre d’arte aperte al
pubblico, ma soprattutto
mantenere vivo l’artigia-
nato del mobile classico»,
ha concluso De Santis.

Personale di Soave 
alle Cantine
del Vescovo

Una foto storica degli scout
del gruppo Agesci Bovolone 1 

ARTE&MOBILE



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

sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)

VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50
euro. Tel. 333/2171781.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due erogato-
ri “Modulo M” con manometro,
bussola e torcia subacquea, il tutto
a 300 euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e
torcia subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

TAGLIA ERBA A SPINTA “FLORA-
BEST” quasi nuovo, usato una so-
la volta, vendo a 20 euro. Tel.
329/7083910.
DECESPUGLIATORE USATO TRE
VOLTE, nuovo, marca Ct Garland
1000, vendo a 60 euro. Tel.
333/2171781.

VOLVO C70 COUPÉ NERA VENDO,
anno 1999, 101.000 km, unico
proprietario, interni in pelle, tenuta
bene, 7.500 euro trattabili. Tel. ore
pasti 333/2171781.
4 CERCHI PER PANDA, per inutiliz-
zo vendo a 60 euro. Tel.
348/3929079.
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI
185 / 65 / 15 con cerchi in lega,
causa cambio auto vendo a 150
euro. Tel. 0442/31516 ore pasti.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km,
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

SCOOTER PER DISABILI MODELLO
“KOMETA ARGO 145A”, a 4 ruote,
batterie nuove, dotazione di cesti-
no anteriore e cestone posteriore,
usato pochissimo, vendo a 1.200
euro. Tel. 333/6418925.
BICI N.24 RAGAZZINO CIRCA 10
ANNI IN ALLUMINIO e con ammor-
tizzatori, come nuova, pagata 200
euro, vendo a 90 euro. Tel.
0442/28201.
VENDO MOTO D’EPOCA GILERA
TURISMO 150, anno 1955, iscritta
FMI, targa e libretto originale. Per
foto tel. 320/5684195.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIA da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti o dopo
le 19 al 347/0321530.
BICI “PENGO” DA CORSA USATA
POCHISSIMO vendo a 100 euro.
Tel. 329/7083910.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS”
seminuova, comando cambio Shi-
mano revoshift a 6 marce, sella
Bassano, pedali antiscivolo con
catarifrangenti, telaio acciaio, ven-
do a 200 euro. Tel. 340/8228385.
BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata nel
2005, italianissima, recentemente
restaurata con 400 euro, cerchioni
della Campagnolo, 21 velocità,
vendo per 200 euro anche in due
rate. Tel. 324/7721863, Marco,
Porto di Legnago.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupero
debiti durante l’estate. Giorgia, tel.
348/0079290.
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RI-
PETIZIONI ED AIUTO COMPITI per
alunni di scuola elementare. Si of-
fre anche come baby sitter e com-
pagnia anziani, zona Legnago. Tel
0442/629900 o 346/7999318.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimica,
fisica, analisi matematica, impianti
chimici. Tel. 366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE
per alunni della primaria e medie,
materie umanistiche alle superiori,
filosofia e psicologia per universi-
tari e liceo. Disponibile per riassu-
mere libri e schematizzare per lo
studio. Tel. 347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPE-
TIZIONI E AIUTO COMPITI di ingle-
se, tedesco e spagnolo a studenti
di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di mate-
matica e fisica a studenti di scuole
superiori. Massima serietà. Tel.
329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE con esperienza di
studio all’estero impartisce lezioni
di Tedesco e di Inglese (medie e
superiori). Il vostro miglioramento
e progresso sono il mio obiettivo.
Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25
ANNI offre ripetizioni di matemati-
ca e scienze (medie), matematica
(biennio liceo) e scienze (superio-
ri). Tel. 320/4844646.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO MONETE DA 2 EURO DI RA-
RA CIRCOLAZIONE. Moneta conia-
ta in Italia, Lettonia, Lituania, Slo-
venia. Per veri interessati, no
perditempo. Per maggiori info,
WhatsApp 338/2658230.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a
pedale, anno 1934, mobile origi-
nale richiudibile, struttura in ghi-
sa, funzionante, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 230 euro.
Tel. 045/7100992.
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDEN-
ZE ed altro in ferro, antichi, di vec-
chie officine o fabbriche. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80
euro. Tel. 348/7000404.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO TIPO CARAVELLE, sono
interessato anche a monete e ban-
conote mondiali e francobolli. Per
offerte o informazioni tel. ore pasti
al 333/6728012, Giuliano.
VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00
EURO: n° 208 Regno, da 5-10-20
ct.; n° 640 Repubblica, da 5 l.; n°
2.484 da 10 l.; n° 718 da 20 l.; n°
145 da 200 l. Monete circolate in
buono stato, divise per specie e
data. Tel. 340/7872629. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.

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

2 TRITACARNE con accessori ven-
do a 50 euro. Tel. 348/7000404.
AFFETTATRICE BERKEL vendo a
300 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

“AMICO BRONDI” MODELLO
SMARTPHONE S con Skype e
Whatsapp preinstallate, costato
99,90 euro a dicembre 2021,
scontrino verificabile, utilizzato
solo poche volte da persona con
difficoltà, vendo a 88 euro. Tel.
0442/82024.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

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

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

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

AFFITTO

CERCO DONNA PER PULIZIE saba-
to pomeriggio zona Maccacari.
Tel. 340/9637657.
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MA-
NUTENZIONE casa e giardinaggio,
sostegno familiare e necessità di
trasporto. Zona Legnago e limitro-
fe. Tel. 340/6088526.
SIGNORA CERCA LAVORO come
collaboratrice domestica, zona Mi-
nerbe e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, esperienza
pluriennale anche con Alzheimer,
da lunedì al sabato, solo mattino,
zona Sanguinetto, Cerea e limitro-
fi. Tel. 346/0991402.
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI
in pensione, con esperienza di 45
anni, oggi con patente B, cerca la-
voro part time, sempre disponibi-
le. Tel. 347/3799708.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
cerca lavoro per pulizie domesti-
che presso privati a San Bonifacio
e limitrofi. Massima serietà. Chia-
mare solo se veramente interessa-
ti. Tel. 349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIA-
NI no 24 ore, lavapiatti, no patente,
zona Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO
SIEPE, PULIZIA GIARDINO ed altri
lavori di giardinaggio zona Basso
Veronese. Per info tel.
328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE,
SI OFFRE NEL POMERIGGIO COME
BADANTE E COLF ruoli nei quali
vanta 20 anni d’esperienza e otti-
me referenze. Automunita e dispo-
nibile tutti i pomeriggi. Tel.
329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIO-
NE CON ESPERIENZA VENTENNALE
oggi con patente B KB, CERCA LA-
VORO PAR TIME massima disponi-
bilità. Tel. 327/2903567 Alessan-
dro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE e stiro, disponibile
al mattino, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48
anni, con diploma di perito indu-
striale, per attività di segreteria co-
me gestione back office, inseri-
mento dati, trascrizioni.
Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed
informatico. Tel. 328/4243425,
massima onestà.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PU-
LIZIE solo al mattino zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e
per piccoli servizi, esperienza ven-
tennale, automunita, zona Cerea,
Angiari, Roverchiara, Legnago,
San Pietro di Morubio. Tel.
329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CON-
VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi
Sant’Anna. Si richiede esperienza
nella mansione: igiene anziani,
preparazione pasti, pulizia della
casa. Contratto diretto con la fami-
glia 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 SIT-
TER o per compagnia diurna per
anziani (mattina o pomeriggio),
oppure anche per pulizie di appar-

LAVORO E IMPIEGO tamenti vuoti. Zona San Bonifacio.
Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI
ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici,
scale, assistenza anziani e baby
sitter. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

N° 11 FUMETTI ZAGOR an-
no ’74-’75 e n° 2 Intrepido anno
1961, in buone condizioni, no
strappi, vendo tutti a 50 euro. Tel.
045/7100992.
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI AN-
NI ’50 di musica varia vendo anche
singolarmente. Tel. 329/2953785.

MACCHINA PER PASTA GIOCATTO-
LO PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata
poco vendo a 8 euro. Tel.
0442/728201.

BIROCCIO PER CAVALLO completo
di cappottina, tutto funzionante e
da vedere, vendo a 1.800 euro. Tel.
347/9240218.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore
neutro, come nuova, misure lun-
ghezza 290, h 100, profondità 70.
Tel. 333/4457881.
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con
catenella, supporto metallo Acqui-
la e custodia, vendo a 150 euro.
Tel. 045/7100992.
VENDO ATTREZZATURA PER PE-
SCATORI, da vedere e concordare
prezzo: cassetta Guadini e canne
con mulinello in carbonio, ombrel-
lone Milo, porta canne. Tel.
333/2171781.
CONCHE IN RAME per ornamento
vendo a 150 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI pratica-
mente nuovi vendo a 600 euro.
Tel. 348/7000404.
CARRELLO ELEVATORE funzionan-
te vendo a 4.000 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
OROLOGI UOMO-DONNA cassa ac-
ciaio vendo a 200 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO semi-
nuovi, misure 170x45x4 cm, a 5
euro cadauno. Tel. 349/2307423.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

SET CAMICIE UOMO TG. L vendo a
6 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
2 GIACCHETTE ESTIVE vendo a 10
euro cadauna. Tel. 348/7000404.
SCARPONI INVERNALI NERI UOMO
COME NUOVI taglia 41 e 42 vendo
a 10 euro cadauno. Tel.
333/9414141.
GIUBBINI E GIACCHE NUOVE Tg. L
vendo a 15 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
PER CAMBIO TAGLIA VENDO CAPI
SPALLA UOMO, giacca, soprabito,
giaccone, tg. 50-52, occasione.
Tel. 327/7822981.

MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a
30 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE
CAMERA DA LETTO COMPLETA
composta da: armadio a 6 ante
con specchi, comò, comodini, let-
to canna di fucile/oro e specchie-
ra, colore bianco avorio. Tel.
0442/332086.
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE,
nuovi, lucidati, da vedere, vendo a
80 euro. Tel. 333/2171781.
FONDO LETTO COME DIVANETTO
vendo a 80 euro. Da vedere. Tel.
333/2171781.
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNI-
CE da vedere, vendo a 80 euro l’u-
no. Tel. 333/2171781.
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADI-
CA, tavolo 100x130 cm, 6 sedie,
credenza in cristalli e specchi,
vendo. Tel. 375/5005400.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fodera-
te, tenute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore
neutro, come nuova, lung. 290,
alt. 100, p. 70. Tel. 333/4457881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da 3 posti e
uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo da
concordare. Tel. 349/5262058. (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

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

RIPARAZIONE TAPPARELLE
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI

GIARDINAGGIO E POTATURE
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413

DITTA DI CEREA
CERCA

URGENTEMENTE
OPERAIO/AUTISTA
ANCHE SENZA ESPERIENZA

CON POSSIBILITÀ
DI CRESCITA PROFESSIONALE
Inviare C.V. con recapiti via mail a:

selezionedipendenti2021@gmail.com
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

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

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 GIUGNO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

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

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

az.azimportexport@gmail.com

IL 22 GIUGNO SPEGNE 4 CANDELINE

EDOARDO GUARISE
IL 18 LUGLIO NE SPEGNE 6 LA SORELLA

SOFIE
AUGURI DA MAMMA E PAPÀ, NONNI, ZII, CUGINI. BACI



Nel 2021 di Banca Veronese
l’utile a 6,72 milioni (+25%)
Banca Veronese ha

chiuso l’esercizio
2021 con un utile

netto di 6,72 milioni, in
aumento del 25,29% sui
5,3 milioni del 2020. Se i
conti vanno bene resta il
calo dei soci che a fine
2021 sono scesi a 3561
contro i 3630 del 31 di-
cembre 2020: vale a dire
69 in meno in un anno.

Sono questi i dati più
rilevanti del bilancio 2021
approvato il 29 aprile
nell’assemblea dei soci
(tenuta col sistema della
delega per le misure anti-
Covid). «Nel 2021 Banca
Veronese ha operato in si-
tuazioni di emergenza per
le numerose prescrizioni delle
autorità sanitarie e non sempre
con la presenza, sul posto di la-
voro, di tutti i collaboratori.
Questo, tuttavia, non ha rallen-
tato e ridotto la nostra attività
come sempre rivolta verso le
persone, le famiglie, le imprese
e le associazioni presenti nei
paesi dove siamo operativi - ha
sottolineato in assemblea il pre-
sidente Gianfranco Tognetti -. I
dati di bilancio attestano che
Banca Veronese ha saputo fare
fronte a queste situazioni con la
dovuta determinazione. L’utile
realizzato pari a 6,72 milioni
conferma il nostro costante per-
corso di crescita che porterà il
patrimonio netto dell’istituto,
dopo la delibera di destinazione
del risultato di esercizio, a rag-
giungere i 77 milioni».

Un risultato che Banca Vero-
nese, tra le poche realtà del cre-
dito cooperativo rimaste “da so-
le”, cioè non interessate da fu-
sioni o accorpamenti, ha otte-
nuto grazie alla crescita del
margine di interesse (+1,9 mi-

lioni); del margine commissio-
nale (+0,3 milioni); al migliore
risultato dell’attività finanziaria
(+1,4 milioni); alla sostanziale
invarianza dei costi operativi,
nonostante un incremento del-
le spese amministrative (544
mila euro) e delle spese del per-
sonale (107 mila euro). E que-
sto, seppur si sia registrato un
incremento del costo del rischio
(+2,3 milioni).

L’assemblea ha deliberato
che l’utile di esercizio di
6.720.331,92 euro sia così desti-
nato: 6.033.565,99 euro come ri-
serva legale; 201.609,96 euro ai
fondi mutualistici per la promo-
zione e lo sviluppo della coope-
razione; 300 mila euro ai fini di
beneficenza; 75.105,81 euro a
rivalutazione delle azioni
(1,90% pari a 0,13 per azione);
110.050,16 euro come distribu-
zione di dividendi ai soci (2,77%
pari a euro 0,20 per azione).

Nel dettaglio, il bilancio di
Banca Veronese vede le spese
del personale, comprensive del-
l’adeguamento del Trattamento
di fine rapporto e dei Premi di
anzianità, ammontare a 8,9 mi-
lioni di euro (+ 1,21%). Le altre
spese amministrative sono au-
mentate di 544 mila euro atte-
standosi a 7,2 milioni di euro. I
dipendenti al 31 dicembre 2021
sono 127, invariati rispetto a fi-
ne 2020. 

Il rapporto cost-income (co-

sti operativi-margine di inter-
mediazione) al 31 dicembre
2021 segna un miglioramento
rispetto al 2020 grazie alla mag-
giore crescita del margine di in-
termediazione rispetto ai costi
operativi, principalmente per
effetto degli utili derivanti dal
comparto finanza, risultando
pari al 61,73%, contro il 69,16%
del 2020.

Al 31 dicembre 2021 il totale
attivo della Banca si è attestato
a euro 942 milioni contro gli eu-
ro 894 milioni di dicembre 2020
(+5,41%). Gli impieghi lordi a
clientela sono pari a 469 milioni
di euro, (stabili rispetto al 2020,
a fronte del +1,5% dell’industria
bancaria complessiva). In parti-
colare, gli impieghi al netto del-
le sofferenze sono pari a 449 mi-
lioni di euro e presentano un
tasso di contrazione del -0,4%
rispetto al 2020. La raccolta da
clientela (comprensiva di obbli-
gazioni) è pari a 689 euro mln, e
fa registrare una crescita molto
significativa (+6,40%). 

Alla data del 31 dicembre

2021, il totale dei crediti verso la
clientela della Banca iscritti in
bilancio si attesta a 441 euro mi-
lioni e fa registrare una diminu-
zione di 1 milione (-0,2%) ri-
spetto a fine 2020. Gli impieghi
verso la clientela (al netto dei ti-
toli obbligazionari), considerati
al lordo delle rettifiche di valore
complessive, al 31 dicembre
2021 si ragguagliano a 469 mi-
lioni stabili rispetto a fine 2020.

«I prestiti erogati, pari a 465
milioni di euro sono destinati in
larga parte a famiglie consuma-
trici e piccole e medie imprese,
cui sono riconducibili rispetti-
vamente il 36% e il 62% del tota-
le degli affidamenti», conclude
il presidente Tognetti.

l’autosufficienza ener-
getica dell’intero pro-
cesso produttivo, gra-
zie all’impianto foto-
voltaico aziendale di
1300 mq, ma anche
l’impiego di ingredien-
ti di qualità rispettosi
della biodiversità, a
partire dallo zucchero.
Le ricette artigianali
della Pasticceria Scar-
pato, infatti, impiega-
no solo zucchero ita-
liano da agricoltura so-
stenibile amico delle
api, prodotto senza
l’utilizzo di neonicoti-
noidi, insetticidi forte-
mente dannosi per la
sopravvivenza degli
insetti impollinatori
perché capaci di alte-
rarne la vitalità e il
conseguente numero,
mettendo a rischio la
biodiversità del piane-
ta. 

«Chi apprezza i no-
stri prodotti, cerca la
qualità in tutti i suoi
aspetti. Per questo le

tup “Beeing”, impe-
gnata nella tutela di
questi preziosi custodi
della biodiversità at-
traverso il programma
“Bee The Change -
Adotta un alveare”, a
cui partecipano solo
apicoltori biologici
certificati.

A questo si aggiun-
ge la scelta di un per-
corso che mira alla ri-
duzione dell’impatto
ambientale, partendo
dalla produzione di
energia verde, con

scelte che quotidiana-
mente facciamo sono
spinte dalla volontà di
testimoniare una ri-
cerca costante della
perfezione - afferma
Marco Ferrarese, am-
ministratore della
Scarpato srl -. Da sem-
pre scegliamo i miglio-
ri fornitori ma, anche,
riteniamo importante
impegnarci per garan-
tire l’impiego di ingre-
dienti che si basino sul
rispetto dell’ambiente.
Nel nostro caso pun-
tiamo ad una qualità
senza compromessi: il
miele è solo quello
grezzo italiano, non
sottoposto a tratta-
menti termici, così da
mantenere intatte tut-
te le sue proprietà. Allo
stesso modo per lo
zucchero italiano, se-
lezionato in virtù della
totale assenza di inset-
ticidi».

Approvato dall’assemblea dei soci il bilancio della Bcc nata nel 1903
a Concamarise e rimasta tra le poche realtà non interessate da fusioni

Scarpato adotta un milione di api e sceglie lo zucchero sostenibile
AZIENDE&AMBIENTE MUNICIPALIZZATE

Scarpato adotta un
milione di api in

tutta Italia e introduce
lo zucchero da agricol-
tura sostenibile 100%
italiana nella sua pro-
duzione di pasticceria.

In un momento nel
quale i costi delle ma-
terie prime aumenta-
no vertiginosamente,
“Scarpato srl”, azienda
artigianale di Villa Bar-
tolomea specializzata
nella produzione di
lievitati di alta gamma,
sceglie di puntare sulla
più alta selezione e
qualità degli ingre-
dienti e di qualificarsi
con un percorso pro-
duttivo a basso impat-
to ambientale. 

L’azienda, dal 5 giu-
gno, Giornata Mondia-
le dell’Ambiente, ha
avviato l’adozione di
un milione di api in
tutto il territorio nazio-
nale, 20 alveari, uno
per ogni regione d’Ita-
lia, affiancando la star-

È importante 
impegnarci
per garantire
l’impiego
di ingredienti
che rispettino
l’ambiente
nella nostra
produzione 
di alta pasticceria

Il presidente di Banca Veronese,
Gianfranco Tognetti. A destra, la sede
direttiva di Bovolone della Bcc

Epidemia di Aviaria, 
in arrivo 40 milioni
per i primi risarcimenti

ALLEVAMENTO

Arrivano i primi fondi a sostegno
delle aziende colpite dall’epidemia

di Aviaria. È stato firmato, infatti, il 30
maggio il decreto per gli interventi a
sostegno delle aziende avicole che
hanno subito danni indiretti a seguito
delle misure sanitarie di restrizione nel
periodo 23 ottobre-31 dicembre 2021.
Il decreto è stato firmato dal ministero
delle Politiche agricole e ora è al vaglio
della Corte dei conti. È prevista l’anti-
cipazione degli indennizzi per i danni
indiretti, per un importo di 40 milioni
di euro, consentendo di risarcire fino a
un massimo del 25% i danni determi-
nati sulla base di importi unitari. Tutte
le aziende di specie cosiddette minori
(faraone, oche, anatre, selvaggina, ec-

cetera) saran-
no, invece,
indennizzate
al 100%.

«Speriamo
che al più
presto arrivi-
no gli inden-
nizzi, perché
le aziende
avicole sono
in grave diffi-
coltà - spiega
Diego Zoc-
cante, presi-
dente della
sezione di

prodotto Allevamenti avicoli di Confa-
gricoltura Verona -. La Regione Veneto
sta cominciando ad anticipare in que-
sti giorni il 50% dei danni diretti, cioè il
costo degli abbattimenti degli animali,
alle ditte soccidanti, cioè alle industrie
dell’agroalimentare che sono i proprie-
tari effettivi di polli e galline. Successi-
vamente una quota verrà anticipata ai
soccidari, cioè agli allevatori che svol-
gono la loro attività in regime di socci-
da. I danni indiretti, cioè il fermo alle-
vamenti, dovrebbero essere pagati en-
tro fine anno per una quota pari al 25%
della prima tranche, cioè il periodo che
va dal 23 ottobre al 31 dicembre 2021.
La novità è che il nuovo decreto per-
mette di raccogliere anche i dati della
seconda tranche, cioè da gennaio ad
aprile di quest’anno, per poterli in se-
guito liquidare».

Diego Zoccante
presidente degli allevatori
avicoli di Confagricoltura

Da registrare il calo
dei soci, passati dai 3630 
del 2020 a 3561. Il risultato 
porta il patrimonio netto 
dell’istituto a 77 milioni 

«I 465 milioni di prestiti sono 
stati destinati per il 36% 
a famiglie e per il 62 % 
a piccole e medie imprese»,
dice il presidente Tognetti

Comuni di Mantova e Bre-
scia - ha spiegato il presi-
dente Mariotti -. L’incre-
mento del materiale lavora-
to è passato da 37 mila ton-
nellate a 38.500, con un au-
mento del 4%. Questo ha
permesso un maggiore ab-
battimento dei costi fissi e
un efficientamento dell’im-
pianto che ha ridotto la per-
centuale di impurità in usci-
ta che oggi si aggira sul 7%».

Mariotti confermato alla Serit:
«Nel 2021 fatturato a 44 milioni»
Il nuovo consiglio di ammi-

nistrazione di Serit, so-
cietà che svolge il servizio di
raccolta differenziata per i
58 Comuni del Bacino Vero-
na Nord, ha presentato a fi-
ne maggio il nuovo Cda e i
dati del bilancio 2021. Ri-
confermato presidente Mas-
simo Mariotti oltre a Laura
Nascimbeni vicepresidente.
Nuovi gli altri componenti:
Mariangela Fogliardi di Ca-
stelnuovo, Riccardo Maraia,
assessore a Villafranca e
Carlo Gambino, assessore a
San Zeno di Montagna.

Positivo il bilancio con il
quale Serit ha chiuso il 2021.
«Il valore della produzione è
passato da 42 milioni del
2020 ai 44 milioni e 600 mila
euro del 2021, con un incre-
mento di oltre il 6%. Nella
sede di Cavaion è stato rea-
lizzato un impianto di sele-
zione di carta e plastica che
lo scorso anno ha accolto i
rifiuti provenienti anche dai

Marco
Ferrarese,
amministra-
tore dele-
gato 
della
Scarpato 
Srl

PRIMO GIORNALE

8 GIUGNO 2022 13economia

Milioni le spese
per il personale
È il costo, cresciuto 
del 1,21% in un anno, 
compresi Tfr e anzianità, 
dei 127 dipendenti

Milioni il valore
dell’attivo
Un dato in crescita
del 5,41% rispetto
agli 894 milioni raggiunti 
alla fine del 2020

Milioni la raccolta
da clientela
È uno dei numeri più
significativi in crescita
di ben il 6,40%
sullo scorso anno

I numeri della Bcc
Banca Veronese

Massimo Mariotti

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆

Connessi e informati
con Primo Giornale



Venerdì 10 giugno
Ore 19.00 • Inaugurazione

Tradizionale Festa del Melone

Ore 19.30 • Aperitivo con arrosticini con 
ACOUSTIC DUO Fracca e Nicole

Apertura stand gastronomici
Ore 21.00 • Serata musicale DJ SET

Sabato 11 giugno
Ore 19.30 • Apertura stand gastronomici

Ore 21.00
Serata musicale JOLANDA BAND

Domenica 12 giugno
Ore 12.15 • Apertura stand gastronomici
Ore 19.00 • Apertura stand gastronomici

Ore 21.00
Serata musicale SILVIA PERUZZI

PROGRAMMA DELLA FESTA DEL MELONE

SPECIALE
LASAGNE

CON ANITRA
VENDITA
MELONI

Erbè 24-25-26 Giugno

MENÙ
Risotto con tastasal
Risotto con melone

Grigliata mista
Pollo alla brace

Prosciutto e Melone
Dolci

il tutto accompagnato da ottimi vini

Erbé - Via Centenara, 1
Nicolò 327 9536722 • Massimiliano 338 5081939

nicolomurari@hotmail.it

Venti serate, dal 14 giu-
gno al 30 agosto, tra
cultura, musica, teatro

per un’estate in cui riscopri-
re la gioia di divertirsi tutti
assieme, di tornare a socia-
lizzare in libertà dopo due
anni di Covid. È la proposta
dell’”Estate al Fioroni”, il
cartellone di eventi ideato
dalla Fondazione che gesti-
sce lo storico museo del Ri-
sorgimento a Legnago. Ven-
ti appuntamenti da vivere
tra il giardino e il cortile di
Palazzo Fioroni e l’area
esterna del Centro Ambien-
tale Archeologico (dove pri-
ma degli spettacoli sarà an-
che possibile cenare).

«Con questo programma
dell’”Estate al Fioroni” ab-
biamo osato perché, dopo
l’incubo Covid, è il momen-
to di riscoprire la voglia e il
valore della socialità, del-
l’essere comunità - ha esor-
dito Luigi Tin, presidente
della Fondazione Fioroni -.
È un “programma a rete”,
che ha coinvolto professio-
nalità diverse che vanno al
di fuori della Fondazione,
ma che hanno dimostrato
in questi anni di esserci per
Legnago. Ne cito due: Fran-

cesco Brandi, che ha già
collaborato con noi alla
“Notte al museo”, ed il pro-
fessor Alessandro Rinaldi.
Con loro, e grazie ai loro
collegamenti, abbiamo
confezionato una serie di
serate che portano a Legna-
go artisti di livello naziona-
le. E sottolineo che lo fanno
gratuitamente. Devo poi
ringraziare il Comune e la
Pro Loco di Legnago, le as-
sociazioni Orizzonti Teatra-
li, Zephiri e LiberArt, la
commissione pari opportu-
nità e l’Università popolare
che hanno subito accettato
di impegnarsi in questo
cartellone con loro propo-
ste. Un programma fatto
con la consapevolezza di
essere rivolto ad un pubbli-
co variegato».

«Nella realizzazione di
questa proposta è fonda-
mentale il sostegno dato
dall’amministrazione co-
munale, quest’anno mag-
giore dell’anno scorso - ha
tenuto subito a sottolineare
il direttore della Fondazio-
ne Fioroni, Federico Melot-
to -. L’altro aspetto impor-
tante sono le collaborazioni
con le associazioni del terri-
torio e i due “super consu-
lenti” che mi hanno dato
una mano ad allestire il car-
tellone. L’altra grande col-
laborazione è quella con la
Pro Loco, in particolare con
il suo presidente Cesare Ca-
noso, col quale ci siamo
compresi fin da subito. Fino
alla collaborazione con la
Biblioteca Fioroni per la
presentazione di libri im-
portanti. Ciò dimostra l’a-
pertura del Fioroni a tante
realtà del territorio che ri-
vendico come una mia scel-

ta, e che permette a queste
realtà cittadine di emerge-
re».

Melotto ha quindi sotto-
lineato l’evento del 10 ago-
sto, un “Concerto speciale
per la Notte di San Loren-
zo” che vedrà coinvolte una
decina di fisarmoniche e
che si concluderà con un
brindisi. E poi lo spettacolo
conclusivo del 30 agosto
“Frammenti del Novecento:
parole e musica per raccon-
tare un secolo” ideato e in-
terpretato dallo stesso Me-
lotto accompagnato dalla
musica di Leonardo Fratti-
ni. Sarà l’unico evento con
biglietto (10 euro) che ser-
virà come raccolta fondi per
l’allestimento del nuovo
Museo Archeologico Roma-
no di Legnago. Altro pro-
getto della Fondazione Fio-
roni.

Il cartellone, che parte
martedì 14 giugno, alle
21,30 nel giardino del Pa-
lazzo Fioroni, con la pre-
sentazione del libro di Mat-
teo Bussola “Il tempo di tor-
nare a casa” (Einaudi 2021),
vedrà quattro serate di tea-
tro curate da Francesco
Brandi per la rassegna
“Notti al Museo” con il pri-
mo appuntamento dome-
nica 19 giugno, alle 21,30
nel cortile del Centro Am-
bientale Archeologico con
“Io, Roberta Ippolita Lu-
cia”, esilarante quanto
profondo monologo su sé
stessa, e quindi sulla vita di
tutti noi, di e con Ippolita
Baldini.

«Partecipo con orgoglio
a progetti come questi che
riguardano la mia città - ha
spiegato Brandi, nipote di
Silvio Orlando, legnaghese
di nascita, ma formatosi co-
me attore a Roma alla scuo-
la di Giannini, Avati, Moret-
ti, Virzì -. Oltre al mio spet-
tacolo, dove interpreto un
uomo che a 40 anni fa il bi-
lancio della sua vita, ne ho
proposti tre di attori e ten-
denze molto diversi. Qui s’è
creato un bel clima, una
forte voglia di fare grandi
cose. E questo l’hanno ca-
pito anche gli artisti che
vengono a Legnago con
grande piacere e spesso con
cachet più bassi che altro-
ve».

Alessandro Rinaldi, in-
vece, ha curato la rassegna

La rassegna Dal 14 giugno al 30 agosto venti serate di spettacoli dal giardino della Fondazione al Centro Archeologico
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“Musica d’autore” con tre
concerti previsti nel giardi-
no di Palazzo Fioroni che si
apriranno martedì 19 luglio
alle 21,30 con “Di Rota e al-
tre canzoni” un omaggio al
compositore di Cristina Za-
valloni (voce) e Manuel
Magrini (pianoforte).

Ma la musica vedrà pri-
ma un vero evento martedì
21 giugno, alle 21,30, nel
giardino di Palazzo Fioroni
con “Charles Mingus... il
contrabbasso di Dio”
omaggio nel centenario
della nascita del celebre
jazzista con Valentina Fin
(voce), Luca Donini (sax),
Mario Marcassa (contrab-
basso), Mario Palmieri (vo-
ce recitante).

«Sarà un’estate impor-
tante, un risveglio della
città dopo i due anni di Co-
vid - ha sottolineato la vice-
presidente della Fondazio-
ne, Paola Bellinazzo -. Cre-
diamo in questa proposta
culturale anche come vei-
colo per dare sostegno al
commercio del territorio. A
questa ripartenza di Legna-
go brinderemo il 10 agosto
a conclusione del concerto
di fisarmoniche».

«Voglio ringraziare tutti
per questo programma che
si inserisce in un manifesto
più ampio, quello di “E’ di
scena l’estate”, in cui con-
fluiscono anche i 20 eventi
del Salieri Festival e le 8 se-
rate realizzate direttamente
dall’assessorato alla cultura
che verranno presentate la
breve. Un cartellone di qua-
lità che da giugno conti-
nuerà fino a settembre - ha
sottolineato il sindaco Gra-
ziano Lorenzetti - ideato
per venire incontro a tutti i
gusti culturali. Come am-
ministrazione siamo impe-
gnati a fare in modo che Le-
gnago sia in grado di offrire
eventi di cultura e socializ-
zazione tutto l’anno. An-
nuncio che a ottobre avre-
mo il Festival del Cinema e
tra poche settimane cono-
sceremo il cartellone della
stagione invernale del Tea-
tro Salieri, su cui sta lavo-
rando il direttore Marco
Vinco, al quale ho chiesto
un programma di qualità
ma leggero, perché dopo
due anni di Covid vogliamo
tornare a sorridere spensie-
rati».

«Con questo cartellone
dell’Estate al Fioroni pun-
tiamo ad attrarre spettatori
da fuori Legnago,dal Basso
Padovano, dal Rodigino,
dal Mantovano - ha conclu-
so il presidente Tin -. Sap-
piamo che non è facile e
che bisogna costruire le ba-
si per questo, ma credo che
ci stiamo lavorando, assie-
me ai progetti dell’ammini-
strazione. Vogliamo dimo-
strare che a Legnago si
stanno facendo cose impor-
tanti». 

Esplode l’Estate al Fioroni
tra musica, cultura, teatro

Una domenica
col centro trasformato
in un laboratorio
di pittura creativa

L’arte è espressione della crea-
tività e del talento di una co-

munità e Bovolone è piena di ar-
tisti pronti a mostrare il proprio
genio a tutti. È quanto avverrà
domenica 12 giugno nella 22esi-
ma edizione dell’Estemporanea
d’Arte proposta e organizzata da
LiberArt, gruppo di pittori, scul-
tori e fotografi, in collaborazione
con l’assessorato alla cultura e la
ProLoco di Bovolone. 

L’iniziativa artistica vedrà la

partecipazione di circa 60 artisti
che per le vie del centro città, tra
l’area di Corte Salvi e Piazza Sci-
pioni, dipingeranno una tela se-
condo un soggetto e una temati-
ca personale. Alle 16,30 le opere
saranno valutate da una giuria di
esperti i quali decideranno i vin-
citori dei diversi premi, alcuni in
denaro, altri come buoni d’ac-
quisto. Tra le categorie premiate
ci sarà una Sezione Giovani per
gli artisti fino ai 15 anni d’età,

mentre il vincitore della manife-
stazione vedrà la propria opera
esposta negli uffici comunali.

«Come amministrazione sia-
mo felici di supportare proposte
di questo genere - sottolinea l’as-
sessore alla cultura, Emanuele
De Santis -. Con questa estempo-
ranea trasformeremo il centro
città in uno spazio creativo, dove
chi lo desidera potrà mostrare la
propria visione del mondo do-
nando bellezza alla nostra città». 

Bovolone

L’attrice Ippolita Baldini L’illustrazione
del cartellone
Estate al Fioroni
A sinistra,
Luca Donini
con Mario
Palmieri
A destra, 
lo scrittore 
Matteo Bussola

Il sindaco Lorenzetti
Un cartellone di qualità 
che si innesta in quello
di “È di scena l’estate”
Vogliamo che la città 
offra eventi tutto l’anno

Il presidente Tin
Un programma variegato
nato dall’impegno di tanti
Puntiamo ad attrarre
pubblico dal Mantovano
come dal Rodigino

Foto: Ike (GB)



La pallavolo Legnago
conquista la Serie B
con una cavalcata in

stile Monza: in due anni
dalla D, alla C e adesso alla
categoria Cadetta. Un ritor-
no in B arrivato dopo oltre
10 anni: l’ultimo di Serie B a
cui il Legnago ha partecipa-
to è stato quello del 2010-
2011.

La seconda promozione
di fila è arrivata lo scorso 21
maggio a Belluno, dove la
Pluvitec Volley Legnago ha
battuto lo Spes 1-3 (25-20,
22-25, 17-25, 14-25), aggiu-
dicandosi il primo posto nel
proprio girone del campio-
nato regionale di Serie C e
quindi la promozione in B.
«Si tratta del secondo salto
di categoria consecutivo
della squadra costituita so-
lo due anni fa, quando in
piena pandemia, e proprio
per voler superare quel dif-
ficile momento, la società
ha sviluppato un progetto
finalizzato a ricostituire un
gruppo formato da giocato-
ri nati sportivamente a Le-
gnago ma “emigrati” in al-
tre squadre di categorie su-
periori - spiega l’ingegner

Stefano De Pietri, presiden-
te della Pluvitec Volley Le-
gnago -. Artefici principali
di questo progetto sono sta-
ti coach Roberto Vicentini
nel ruolo anche di direttore
tecnico e il vicepresidente
Ivan Bissoli».

La squadra, disegnata
con l’innesto di giovani del
vivaio legnaghese, ha in
questi due anni raggiunto
traguardi importanti: nel

luglio 2021 è la vincitrice
della Coppa Veneto di Serie
D; a dicembre 2021 terza
classificata nel campionato
in Coppa Veneto; e ora la
promozione in serie B.

«Nei giorni scorsi ci sia-
mo riuniti come consiglio
d’amministrazione della
società per organizzare al
meglio il ritorno della palla-
volo Legnago in B - ripren-
de il presidente De Pietri -.
Abbiamo davanti una sfida
che richiede un importante
salto di qualità soprattutto a
livello organizzativo. L’im-
portante lavoro svolto fino
ad ora da genitori e appas-
sionati in forma volontari-
stica, dovrà essere coadiu-
vato e integrato con figure
professionalmente prepa-
rate. Questo richiede mag-
gior impegno economico e
sarà compito della dirigen-
za cercare di coinvolgere
nuovi sponsor che operino
in particolare nel legnaghe-
se».

«Nel settembre 2020 ho

accettato l’incarico di presi-
dente consapevole dell’im-
pegno e delle responsabi-
lità che questo avrebbe
comportato in una situazio-
ne di piena pandemia -
continua De Pietri -. L’o-
biettivo in quella fase era
riuscire a portare in pale-
stra, nel pieno rispetto delle
misure anti Covid, quanti
più ragazzi possibile per
evitare loro le conseguenze
nefaste della chiusura ge-
neralizzata delle scuole e
delle attività. Molti dei gio-
vani che oggi possono gioi-
re per i magnifici risultati
raggiunti si sono avvicinati
alla pallavolo proprio in
quel periodo».

Oggi, infatti, sia il main
sponsor Pluvitec, società di
Ronco all’Adige che produ-
ce membrane impermeabi-
lizzanti bituminose, che gli
altri principali sostenitori
sono aziende non legna-
ghesi. «La speranza è di riu-
scire a coinvolgere altre
realtà del territorio - con-

clude De Pietri -. Oggi in
provincia di Verona sono
solo due le squadre maschi-
li in serie B. La nostra e il
Verona Volley, con la diffe-
renza che la pallavolo Le-
gnago è formata quasi
esclusivamente da atleti le-
gnaghesi. Rappresentiamo
di fatto il maggior riferi-
mento pallavolistico del
Basso Veronese e, risultati
alla mano, il secondo dopo
Verona città». 

Oltre alla prima squadra
la società partecipa ai cam-
pionati giovanili provinciali
e interprovinciali. Inoltre
organizza corsi minivolley
per i ragazzi dai 6 agli 11
anni, svolgendo attività a
Legnago ed a Bonavigo. Nei
giorni scorsi il Coni Verona
ha assegnato all’Asd Palla-
volo Legnago il titolo di
“Miglior squadra dell’anno
2021-2022”. Il premio verrà
conferito nella Festa dello
Sport che il Coni provincia-
le ha organizzato a Soave
per domenica 5 giugno. 
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Il presidente De Pietri: «Creato nella Bassa il secondo polo del volley dopo Verona»

Legnago, la pallavolo promossa in B
La Pluvitec in due anni dalla D alla serie Cadetta
Un successo costruito nonostante la pandemia

Premio Coni
Alla società assegnato anche 
il titolo di Miglior squadra 
del 2021-22. Conferito
durante la Festa dello Sport
domenica 5 giugno a Soave

Presidente 
Stefano
De Pietri
(foto in alto), 
consiglieri
Ivan Bissoli
(foto sotto), 
Luca Tonini, 
Alice Bissoli, 
Simone
Zampa

L’allenatore
Roberto
Vicentini

La società

■ Nelle ca-
tegorie gio-
vanili questi
sono i mi-
gliori risulta-
ti di que-
st’anno.
UNDER 13:
Campione
provinciale
UNDER 14:
Secondo po-
sto nel cam-
pionato in-
terprovincia-
le Verona-
Vicenza
UNDER 15:
Quarto po-
sto nel cam-
pionato in-
terprovincia-
le 
UNDER 16:
Primo e se-

condo posto
(2 squadre)
nel campio-
nato inter-
provinciale 
UNDER 17:
Quinto posto
nel campio-
nato inter-
provinciale 
UNDER 19:
Terzo posto
nel campio-
nato inter-
provinciale
Verona-Vi-
cenza

Le giovanili

L’Atv sponsor 
delle giovanili 
del Salus anche
per il 2022-23

Calcio Serie D

Rinnovata la partner-
ship tra il Legnago

Salus e l’Azienda tra-
sporti Verona che anche
nella prossima stagione
2022-23 sarà il main
sponsor delle formazioni
giovanili della società
calcistica.

«Quella con Atv - ha
dichiarato il presidente
biancazzurro, Davide
Venturato alla presenta-
zione dell’accordo - è

una collaborazione che
si è rivelata preziosa già
nella scorsa stagione. Il
rinnovo ribadisce che a
volte non è dove gioca la
società, ma l’intensità
del lavoro e la base che
crea. La comunicazione
e la presenza non sono
date dalla categoria, ma
dall’organizzazione e da
quello che rappresenta
la società sportiva in una
città come Legnago. E, il
Salus ha come rappre-
sentanti oltre trecento
bambini che settimanal-
mente si allenano e por-
tano in giro il nome di
Legnago».

«Per me questa con-
ferma era scontata. Il no-
stro interesse era ed è ri-
volto al settore giovanile.
E questa è una scelta
strategica, perché è quel-
lo il business che ci inte-
ressa, ossia i ragazzi e il
salto culturale per abi-
tuarli a un nuovo siste-
ma di mobilità - ha sotto-
lineato Massimo Betta-
rello, presidente Atv -.
Aggiungiamo che su Le-
gnago siamo presenti da
sempre, gestiamo il tra-
sporto pubblico urbano,
e anche su questo abbia-
mo investito».

Da sinistra: i presidenti Venturato
e Bettarello e il sindaco Lorenzetti

Gli artefici della promozione in Serie B. Giocatori: Federico Vicentini, Filippo Segala, Leonardo Botez,
Marco Valle, Giorgio Bissoli, Michele Persona, Niccolò Zanetti, Mattia Murari, Andrea De Veis,
Luca De Pietri,  Umberto Ghedini, Pietro Vicentini, Matteo Bernardinello, Filippo Bissoli.
Allenatori: Roberto Vicentini, Gianluca Gobbetti Dirigenti: Ivan Bissoli, Mosè Ghedini




