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ereaBanca 1897” non
esiste più. Con l’approvazione, il 4 maggio, del
primo bilancio della nuova Bcc
Banca di Verona e Vicenza (BVV)
che ha inglobato la storica cassa
rurale ceretana si è approvato anche l’ultimo bilancio dell’istituto
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Legnago-Cerea

I due Comuni uniti a caccia
dei fondi per realizzare
la bretella che collegherà
le loro zone artigianali
Bruno Fanton

di Letizia Poltronieri
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Isola della Scala

che, nel novembre di un anno fa
finì praticamente in amministrazione controllata da parte della
federazione veneta delle Bcc.
La nuova Bcc conta un patrimonio netto di 235 milioni di euro, con l’utile netto che si attesta a
12,2 milioni di euro.
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Scontro in consiglio sui tagli
subiti in 5 anni dall’ospedale
Persi 9 servizi ambulatoriali
e il punto di primo intervento
Flavio Piva, presidente di Banca di Verona e Vicenza

L’ospedale isolano

di Caterina Ugoli
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Vieni a trovarci
nella nuova sede di LEGNAGO
in Corso della Vittoria 7
Sede Provinciale VERONA: Via Interrato dell’Acqua Morta, 22 | BOVOLONE: Via Garibaldi, 23 (dietro cartoleria)
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LEGNAGO / IL NUOVO OSPEDALE

Il Pd presenta il progetto: «No a cattedrali nel deserto»
Con un dibattito pubblico il circolo “Claudio Marconi” ha illustrato alla cittadinanza il piano da 130 milioni del futuro Mater Salutis
MARTINA DANIELI

«B

ene il nuovo
ospedale da più di
130 milioni di euro, ma vigileremo perché
non diventi una cattedrale
nel deserto».
È stato chiaro fin da subito il segretario del Pd legnaghese, Massimo Castellani, nel convegno di lunedì
2 maggio, organizzato dal
Circolo Pd “Claudio Marconi” di Legnago, che ha visto
la presentazione del progetto del nuovo Mater Salutis,
alla presenza di Anna Maria
Bigon, consigliere regionale
del Partito Democratico e
vicepresidente della commissione sanità della Regione Veneto, e Gianni
Gobbi, medico legnaghese,
già direttore del Pronto
Soccorso dell’ospedale Mater Salutis.
Un nuovo nosocomio da
più di 130 milioni di euro,
finanziato con i fondi del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza, che però per il
Pd legnaghese non deve far
dimenticare il potenziamento necessario della sanità territoriale con un ripensamento della figura del
medico di base e uno sguardo allo stato dei servizi sociali sul territorio.
«Sono soddisfatto della
partecipazione della cittadinanza - dice Castellani le tante persone presenti in
sala, di cui molti non iscritti
al Partito Democratico e diversi dipendenti dell’attuale struttura ospedaliera, dimostrano che il tema sanità
sta a cuore ai cittadini. A
proposito del tema più caldo ovvero il nuovo ospedale, i relatori hanno illustrato
un concetto molto semplice
e di buon senso di cui ormai noi del Pd siamo convinti: la vecchia struttura
ospedaliera doveva per forza essere messa in sicurezza, ma recuperarla avrebbe
voluto dire chiudere per un
periodo e riaprire poi a lavori ultimati. Non serve che
ricordi cosa è successo in
situazioni analoghe ad
ospedali vicini: Legnago

avrebbe rischiato di fare la
fine del polo ospedaliero di
Villafranca ovvero di riaprire dopo anni di chiusura
subendo le delocalizzazioni
di servizi e personale qualificato in altre strutture».
Si è optato quindi per la
costruzione di una struttura
“step by step” per permettere di trasferire “il vecchio
nel nuovo” gradualmente,
reparto per reparto, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori del nuovo
edificio e permettendo così
la continuità del servizio
ospedaliero. Nel master-

Vigileremo affinché questa
non diventi solo un’opera
edilizia senza l’attenzione
dovuta alle professionalità
e alle attrezzature più
all’avanguardia che restano
il cuore di un polo sanitario

Il segretario
del Pd Legnaghese,
Massimo
Castellani

plan grande cura è stata riservata agli accessi al polo
sanitario con particolare attenzione ai percorsi ciclopedonali. Il fatto di occupare l’attuale parcheggio non
dovrà rappresentare quindi
un problema per la comodità di accesso dell’utenza.
«Questo convegno e
l’appoggio al progetto puntualizza il segretario del
Pd legnaghese - arrivano a
completamento di un lungo
percorso di mediazione e di
ricerca di soluzioni da parte

del Pd legnaghese in merito
alle sorti dell’ospedale. Mi
riferisco in particolare a
Giuliana Faccini, nostro vice segretario e al dottor
Gobbi stesso, che hanno lavorato negli anni davvero
alacremente insieme alla
“commissione ospedale” in
seno al Partito Democratico». E aggiunge un monito:
«Il Pd si occuperà di vigilare
perché la nuova struttura
non si trasformi in una cattedrale nel deserto, non sia
solo un’opera edilizia senza

la giusta attenzione alle
professionalità e all’attrezzatura più all’avanguardia
che sono il vero cuore di
un’ospedale. Per questo
non mancheranno altri
convegni a tema».
Si sono svelati poi alcuni
dettagli sul progetto, come
la conferma che la struttura
sorgerà sull’attuale parcheggio, soprattutto perché
questa risultava l’area meno soggetta a vincoli burocratici.
Dopo il progetto del
nuovo Mater Salutis si sono
toccati gli altri aspetti chiave che delineano il quadro
della sanità della Pianura
veronese con un focus particolare sui servizi alla disabilità sia fisica che psichica,
che risultano molto in sofferenza nella cittadina legnaghese, aspetto questo
confermato da alcuni cittadini presenti. «Abbiamo intenzione di dedicare al problema, che è collegato, ma
in parte diverso e peculiare
rispetto a quello sanitario, il
giusto spazio in un altro
convegno ad hoc, nei prossimi mesi, dedicato appunto alle problematiche sociali e all’assistenza ai disabili
e agli anziani», ha concluso
un po’ piccato il segretario:
«Ci chiediamo se ci sia stata
da parte di questa amministrazione una mappatura
del disagio sociale nel nostro Comune, soprattutto
dopo un periodo delicato
come la pandemia, per poter pianificare interventi
mirati e davvero efficaci».

Resta il problema dei servizi
di base, dai medici di famiglia
ai psicologi, ai temi legati
alla disabilità. Vi dedicheremo
un altro convegno e mi chiedo
se l’amministrazione comunale
ha mappato tutti questi disagi

BILANCI

Nel 2021 Acque Veronesi ha investito 42 milioni nella rete idrica
en 42 milioni di investiB
menti nell’efficientamento delle reti e 400 mila
euro di utile netto. Sono i
numeri salienti del bilancio
2021 di Acque Veronesi, approvato venerdì 29 aprile
all’unanimità dall’assemblea dei soci della società
consortile che si occupa del
rifornimento idrico di gran
parte dei Comuni della provincia.
«Nel 2021 l’azienda ha
realizzato opere per una cifra doppia rispetto alla media annua degli ultimi dodici anni - ha spiegato il presidente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli -. È il
secondo miglior risultato in
assoluto sotto il profilo degli investimenti, a segnalare
l’intenzione concreta della
società di raggiungere gli
obiettivi prefissati, a conferma che i soldi pagati per la
bolletta concorrono a realizzare strutture nel territorio Veronese che nel tempo
generano valore nel luogo

I conti approvati dai soci
all’unanimità vedono
un utile di 400 mila euro
I soldi delle bollette usati
per costruire strutture
che generano valore e sono
da volano all’economia locale
in cui viviamo e fungono
anche da volano per l’economia locale».
L’importanza del risultato si evidenzia nel particolare contesto della pandemia e in un anno segnato
da sensibili aumenti dei costi di materiali ed energia.
Nel delicato periodo, l’a-

Roberto
Mantovanelli,
presidente
di Acque
Veronesi

zienda è stata messa in sicurezza da un punto di vista
economico, dal momento
che i conti sono in ordine e
la tariffa del servizio idrico
integrato è rimasta tra le
più basse del Veneto.
«La scelta strategica
aziendale di continuare ad
investire e progettare è stata coronata da un significativo traguardo: l’assegnazione di 23,4 milioni di fon-

di dal PNRR per la realizzazione di una condotta acquedottistica che da Belfiore arriverà a Verona est,
connettendo i principali sistemi idrici del territorio. Il
finanziamento ministeriale
consente di realizzare investimenti strutturali nel breve-medio termine con il duplice obiettivo di rilanciare
l’economia locale e potenziarne le infrastrutture, sen-

za incidere direttamente
sulle bollette delle famiglie
veronesi - ha concluso
Mantovanelli -. Quest’opera si inserisce nel progetto
di interconnessione dei sistemi, fondamentale per
garantire l’approvvigionamento idrico. La disponibilità d’acqua nel futuro tenderà a calare e investire oggi è la linea da perseguire
per garantire negli anni a
venire questo preziosissimo
bene. Alla luce di queste
considerazioni Acque Veronesi ha aderito a Viveracqua Hydrobond4, operazione di finanziamento promossa da Viveracqua a sostegno dei piani di investimento dei gestori del Servizio Idrico Integrato consorziati, realizzata attraverso il
ricorso diretto al mercato
dei capitali. Un’emissione
di obbligazioni da 35 milioni di euro per finanziare
nuove opere».

CULTURA

“Caro Fido...”, ecco
il libro scritto
da 12 penne
del Basso Veronese

Monica Vicentini

opo l’edizione del magD
gio 2021 il progetto “Caro
Fido ti scrivo”, che raccoglie-

va racconti e testi poetici da
tutta Italia dedicati ai nostri
amici a 4 zampe, quest’anno
si allarga. A prendere la penna per raccontare dei loro
piccoli-grandi amici stavolta
sono 12 persone tra giornalisti e collaboratori che hanno
messo nero su bianco ricordi, aneddoti, curiosità e “coccole” per ringraziare chi li
aspetta ogni sera.
Filippo Cagalli, Martina
Danieli, Alex Ferrante, Daniele Fregno, Elisabetta Gallina, Maria Elena Giuliani,
Francesco Occhi, Elisabetta
Papa, Claudio Perillo, Giulia
Teotto, Fabio Tomelleri e Federico Zuliani sono la “Magnifica Dozzina” che ha permesso di confezionare un libro che verrà presentato alla
cittadinanza legnaghese sabato, 14 maggio, alle 17,30 al
Caffè Teatro Legnago. Una
serie di copie, a tiratura limitata, saranno donate alla “Lega Nazionale per la difesa del
cane”, sezione di Legnago e
Basso Veronese. In seguito
chi fosse interessato a riceverne una copia dovrà rivolgersi alla Lega Nazionale per
la difesa del cane.
«Caro Fido ti scrivo-Edizione Speciale” - spiega Monica Vicentini, curatrice del
volume e ideatrice del progetto - è un approfondimento dell’idea nata nel novembre 2021, mirato al coinvolgimento di professionisti della
“carta stampata”. L’immediata adesione, manifestata
con sorridente disponibilità,
ha condotto ogni autore in
un “terreno” inusuale, consentendo al libro di prendere
forma. Ciascuno ha contributo, con racconti e riflessioni, alla diffusione di un messaggio capace di arrivare anche a chi è senza un Fido
Amico».
A una commissione di lettura è stato poi affidato il
compito di vagliare il contenuto dei testi contribuendo a
decidere la struttura del volume. La commissione è
composta da Paola Bellinazzo, vice presidente della Fondazione Fioroni; Gabriele
Cortelazzo, delegato per Pro
Loco Legnago; Sonia Donin,
coordinatrice Euro&Promos
per Biblioteca Bellinato; Luigi Manfrin, rettore dell’Università del Tempo Libero e
dell’Educazione Permanente; Francesca Zoppei, referente BibliON di Biblioteca
Civica Fioroni.
Partner del progetto sono
anche alcune associazioni locali legnaghesi così rappresentate: Nico Dalla Via, presidente di ViviLegnago;
Guerrino Grigolli, presidente
di Porto Bello; Daniele Marini, presidente di Casette settegiornisusette. (M.D.)
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Un mese di eventi
al Festival della Fiaba
il “Festival della
Ttemaorna
Fiaba” a Legnago con
“La bella addormen-

L’assessore ai lavori pubblici
di Cerea, Bruno Fanton. A fianco
il progetto della nuova bretella

Il vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici di Legnago,
Roberto Danieli

La bretella che unirà la Zai a Cerea
parte a caccia di fondi in Regione
Fanton e Danieli: «Approvato il progetto preliminare per partecipare ai bandi. Servono 600 mila euro»
LETIZIA POLTRONIERI

U

n progetto che è quasi realtà, quello che
riguarda la realizzazione di una bretella che
andrà a collegare le aree industriali tradizionali di Cerea e Legnago. Nei giorni
scorsi, i vertici di entrambi i
Comuni si sono riuniti per
presentarne i dettagli, mentre durante l’ultimo consiglio comunale di Cerea, tenutosi martedì 26 aprile,
l’assessore ai lavori pubblici, Bruno Fanton, ne aveva
illustrato le caratteristiche
in linea di massima. E venerdì scorso, 6 maggio, il
progetto preliminare è stato
approvato, assieme al Piano di fattibilità tecnica ed
economica, dal consiglio
comunale di Legnago.
«Il progetto preliminare
è stato approvato da entrambi i consigli comunali
per poter partecipare al
bando regionale dal quale
speriamo di ottenere i 600
mila euro per realizzare l’opera - spiega il vicesindaco
di Legnago e assessore ai lavori pubblici, Roberto Danieli -. Il bando scadeva per
la presentazione lunedì 9
maggio e quindi abbiamo
dovuto accelerare. Siamo
convinti di ottenere il finanziamento anche perché, come ci ha assicurato pochi
sabato 7 maggio all’inaugurazione dell’altro cantiere
di via Giudici, la vicepresidente della Regione, Elisa
De Berti, questo è un progetto che risolverà i proble-

L’arteria per la Transpolesana

Via al cantiere della circonvallazione Est
abato 7
S
maggio si è
tenuta in via

Olimpia a Legnago l’inaugurazione del
cantiere della
nuova bretella
che la collegherà a via
Giudici. Un
progetto atteso da 20 anni che darà vita ad una circonvallazione di 868
metri che connetterà la zona est di Legnago alla Transpolesana. La nuova viabilità costerà 3,5 milioni di euro e sarà
suddivisa in 4 stralci, con i primi due già approvati e finanziati: il primo di 600 metri dalla rotatoria di via Giudici alla zona piscine, il secondo dalla fine del 1° stralcio alla rotatoria
all’incrocio tra le vie Lungo Bussè, Olimpia e Trento. Il progetto, che verrà completato in un anno e mezzo, prevede la
realizzazione di un nuovo ponte sul Bussé ed una pista ciclopedonale. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Graziano Lorenzetti, il vicesindaco Roberto Danieli, la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, il senatore Cristiano Zuliani, il deputato Vito Comencini, l’europarlamentare Paolo
Borchia, i consiglieri regionali Alessandra Sponda e Marco
Andreoli e il consigliere provinciale Loris Bisighin.

mi di due Comuni».
«Si tratta - aveva spiegato
in consiglio comunale a Cerea l’assessore Fanton - di
un’iniziativa di lunga durata, avviata già nel 2017,
quando a Legnago c’era ancora
l’amministrazione
Scapin. Andremo a collegare via Napoli, del territorio
ceretano, e via Modigliani,
all’interno del territorio legnaghese». «Per noi, ancor
più che per Legnago - aveva
proseguito l’assessore - si

tratta di un’opera molto importante, perché prevederà
un alleggerimento della
viabilità sulla Regionale 10,
metterà in comunicazione i
reparti produttivi dei due
Comuni e renderà agevole
l’accesso in superstrada a
chi percorre la zona industriale».
Per questo progetto sono
previsti circa 600 mila euro,
equamente suddivisi tra
Cerea e Legnago, pur trattandosi di una bretella rea-

SOCIALE

lizzata per il 95% su territorio legnaghese, per un totale di circa duecento metri.
Nelle prossime settimane, i
due Comuni parteciperanno a un bando regionale
per l’ottenimento di un cofinanziamento pari al 40%
della cifra totale.
«Ringraziamo la disponibilità dell’amministrazione
legnaghese perché Cerea
bramava questo intervento
da molto tempo. Ci sono ottime probabilità di riuscire
a ottenere il cofinanziamento, perché il bando favorisce i Comuni che concorrono insieme. Anche nel
caso in cui non potessimo
ricevere questo supporto
economico, procederemo
comunque alla realizzazione della bretella», ha dichiarato Fanton, specificando che «il progetto è un
work in progress: la strada
sarà sufficientemente ampia per ospitare, in futuro,
una pista ciclabile».
Durante il consiglio comunale, l’assessore aveva
anche stimato i tempi di
realizzazione: «Dalla certezza del contributo non
passerà molto tempo, ma
l’operatività è in capo a Legnago, che sarà il Comune
capofila del progetto. La gara e la realizzazione della
bretella non dovrebbero
comunque necessitare più
di sei mesi». L’opera comprenderà degli espropri, ma
Fanton ha assicurato che
«non ci saranno opposizioni e ricorsi».

tata”. La rassegna culturale, promossa dal Comune
con la direzione artistica di
Paola Bellinazzo, si aprirà
sabato 21 maggio alle
15,30, in piazza Libertà, con
gli artisti/atleti di Acroyoga”. Seguiranno alle 17 le
“Danze Incantate” di DanzArmonia e alle 18, al parco di Casette, lo spettacolo
“9 personaggi in cerca di
pubblico”, della compagnia Anà-thema di Udine.
Sabato 28 maggio si riprende con alle 16,30, “Tuttiinsiemesuonandoemarciando”, a cura del Corpo
Bandistico Antonio Salieri,
che partirà da Porto per arrivare in piazza Garibaldi
con un corteo di maschere. Poi, dalle 16 ci saranno
i “Fili di Fata” (Zucchero Filato) offerto da ViviLegnago, e “Magie, Spettacolo,
Truccabimbi” a cura dell’Associazione Party Smile
Clown Dottori che raccoglierà fondi per “Still I Rise”, organizzazione per la
protezione di minori profughi e vulnerabili. Quindi,
l’esibizione “Largooo, ci
sono anche le streghe sui
trampoli” per le vie del
centro. Alle 18,30 al Centro
Ambientale Archeologico
Felice Naalin presenterà
“Dentro l’arte tra il sonno e
il sogno”, accompagnato
da Danira Raimondi (flauto), Filippo Bazzani (fisarmonica), Davide Bazzani
(voce). Domenica 5 giugno
tutti all’aeroporto di Vangadizza a seguire l’esibizione
acrobatica del pilota quattro volte campione d’Italia
Andrea Pesenato.
Venerdì 10 giugno al
Teatro Salus uno spettacolo inusuale sulla “Bella addormentata” della Compagnia Centrale di Firenze.
Alle 18, in piazza Garibaldi,
le canzoni di Walt Disney
con il trio “Anna & The
Dogs”, che aprirà con la
canzone ecologica di Walter Dallari “Aurora dorme
un altro po’”. Domenica 12
giugno dalle 17 alle 18 gli
Sbandieratori e i Musici di
Montagnana e la scuola di
Danza di Mila Bounce si
esibiranno in piazza Libertà. A seguire, dalle 18 in
piazza Garibaldi si suonerà
con i piedi sul “Pianoforte
del Gigante”.
Gran finale, sabato 18
giugno, coi “Laboratori
creativi” dalle 16 nel Palazzo del Museo Fioroni e nella Biblioteca Civica Fioroni.
Alle 19 nel giardino del Palazzo Fioroni lo spettacolo
“La finta addormentata”
della compagnia Alle Binder di Legnago.

SCUOLA

Un nuovo cortile
alle elementari
Rodari di Vigo
naugurato mercoledì 4
Imentare
maggio, alla scuola ele“Rodari” di Vigo di
Legnago il nuovo cortile
esterno della struttura scolastica, ora dotato, grazie
all’intervento del Comune,
di due ampi manti erbosi
sintetici dove i bambini
possono correre e giocare.
Erano presenti all’evento il
sindaco Graziano Lorenzetti, il vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici, Roberto
Danieli, il consigliere comunale Stefano Pasqualini,
l’assessore al bilancio Daniela De Grandis, il dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Legnago 1,
Gabriele Bernardinello, e il
parroco don Luciano Bozza. I bambini hanno ringraziato l’amministrazione comunale per «aver ascoltato
le loro richieste e realizzato
il loro desiderio».
«È un piccolo lavoro con
un grande significato - ha
commentato il vicesindaco
Danieli -. Ringrazio i bambini che ci hanno segnalato
un problema che abbiamo
risolto. Noi non possiamo
conoscere tutti i nodi del
territorio, essendo un’area
molto vasta. Cerchiamo di
intervenire dappertutto ma
purtroppo le tempistiche
sono quelle che sono, perché due anni di Covid hanno rallentato tutti i lavori.
Ma stavolta, dal primo sopralluogo alla realizzazione
del cortile, è passato solo
qualche mese. Ora lo step
successivo è di risolvere le
problematiche all’interno
della scuola».
«Dobbiamo creare le
condizioni perchè i bambini possano vivere e frequentare la scuola nel miglior modo possibile - ha
aggiunto il sindaco Lorenzetti -. Sono emozionato nel
vedere questi bambini così
felici dopo un periodo difficile».

TERRITORIO&BENESSERE

Decollati gli incontri de Il domani è qui Una domenica alla scoperta della natura
progetto di sostegno all’essere genitori della Pianura e del suo rapporto con l’uomo
ecollato a Legnago il
D
percorso “Il domani è
qui: occasioni d’incontro per

il benessere della famiglia”.
Una serie di convegni, incontri eventi per valorizzare
e mettere in rete le risorse attive sul territorio che si occupano di iniziative volte ad affrontare i bisogni inerenti ai
rapporti interni alla famiglia
e le sue relazioni quotidiane.
Il progetto è diviso in due
parti: la prima parte è iniziata il 7 maggio e si concluderà
l’11 giugno. La seconda parte sarà, invece, sviluppata a
settembre e ottobre. L’iniziativa “Il domani è qui” è
nata nel 2012 dall’osservazione che l’essere genitore
non è un’esperienza determinata solo nell’evento biologico della nascita, ma è un
bagaglio di cambiamenti individuali che evolvono continuamente.
Il prossimo incontro vedrà, giovedì 19 maggio alle

Paola Prandini

20,30 sulla piattaforma online Zoom, la biologa e nutrizionista Paola Prandini intervenire su “Una buona
alimentazione fin da piccoli”. Il 25 maggio, invece,
sempre su Zoom, la psicologa e sessuologa Chiara Boron, assieme alla psicologa e
consulente sessuale Giulia
Galletti, relazioneranno alle
18 su “Tuffo nel mondo delle
relazioni adolescenziali”. A
chiudere, l’11 giugno sarà,

alle 10 all’azienda agricola
Antoniazzi, l’incontro su
“Benessere: sport e alimentazione come sani alleati”.
La rete oggi conta Comune di Legnago, Gradiente
cooperativa sociale, Consorzio Sol.Co. Verona, Centro di
Incontro D’Artagnan, Micronido Culla sulla Luna, associazione La Tela di Leo,
asilo nido “Un mondo tutto
da scoprire” di Porto, scuola
dell’infanzia “Don Mazzi”,
scuola dell’infanzia “Maria
bambina” e nido integrato
“La casa degli orsetti”, Avis
Vangadizza, cooperativa sociale Aretè, associazione Casette sette giorni su sette,
azienda agricola Antoniazzi,
agriturismo Le 3 Rondini, associazione Kormetea Artis,
associazione Nel segno di
Anna, asilo nido “Pappa e riso” di Terranegra, istituto
comprensivo Legnago 1, biblioteca Fioroni e biblioteca
Bellinato.

na domenica alla scoU
perta delle bellezze naturali della Pianura Verone-

se e dello stretto rapporto
dell’uomo con l’ambiente in
cui vive. È l’iniziativa proposta per domenica 15 maggio,
a Legnago, dall’associazione
“La Verbena dell’Adige”,
fondata dall’erborista Maurizio Antoniazzi e che ha lo
scopo di promuovere, salvaguardare e valorizzare il tesoro botanico che si sviluppa
lungo le rive dell’Adige.
L’evento, ideato con il sostegno del Comune di Legnago e la Fondazione “Insieme per la Terra”, offrirà ai
cittadini la possibilità di approfondire la conoscenza di
parte del territorio e di affrontare il tema del rapporto
fra uomo e natura. La giornata inizierà al mattino con
una passeggiata lungo le rive
dell’Adige sul “Sentiero Verbena”, accompagnati da Antoniazzi .

Maurizio Antoniazzi

Al termine del percorso
chi vuole potrà pranzare
all’aperto al Chiosco 410, gestito dalla famiglia Antoniazzi. In caso di maltempo non
sarà possibile percorrere il
sentiero, ma si potrà pranzare al ristorante “Livello 33”
dell’azienda Antoniazzi.
Il pomeriggio sarà dedicato al tema “Uomo e Natura, Identità e Sostenibilità,
contributi per una equilibrata interrelazione ecologica”

con un convegno nella sala
del Centro Ambientale Archeologico di Legnago, moderato da Daniele Fregno, al
quale interverranno l’ingegner Ferrante De Benedicts,
presidente dell’associazione
Giovani Ingegneri di Torino,
membro del Future Energy
Leaders Community del
World Energy Council; Marina Lecis, laureata in Scienze
Forestali all’Università di
Padova, consulente tecnico
del Tribunale, giornalista;
Luca Lezzi, laureato in
Scienze politiche, collabora
con diverse testate, fra le
quali Oltre la Linea, ElectoMagazine e Diorama letterario e fondatore della rivista
“Il Guastatore”; il consigliere
comunale Mattia Lorenzetti,
promotore della manifestazione; il portavoce e fondatore della Fondazione “Insieme per la Terra”, Nicola
Gozzoli.
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L’

Istituto Silva-Ricci
sempre più “scuola
dell’innovazione”. È
quanto ha significato l’inaugurazione, sabato 7
maggio, del nuovo Laboratorio tecnologico dell’Istituto d’istruzione superiore di
Porto di Legnago. Un Laboratorio tecnologico potenziato di nuove attrezzature
all’avanguardia, tra cui sofisticati sistemi di sicurezza
installati sulle macchine
utensili, una saldatrice a filo e un macchinario per la
prova di trazione che fa della scuola legnaghese un polo dell’innovazione.
Presenti all’evento il sindaco Graziano Lorenzetti e
l’assessore Orietta Bertolaso, Laura Donà, coordinatrice del corpo ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale, il professor Giuseppe
Venturini, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico di
Verona, l’ingegnere Loris
Bisighin, consigliere comunale e provinciale, il senatore Cristiano Zuliani e rappresentanti dei Comuni di
Cerea, Nogara, Angiari, Villa Bartolomea, Boschi
Sant’Anna e Terrazzo.
L’Istituto, che conta 7 indirizzi nel settore tecnologico, «vuole essere una scuola d’eccellenza nell’istruzione tecnica», come ha affermato il dirigente scolastico Claudio Fregni, e costituisce un punto di riferimento nella formazione
tecnologica della Pianura
veronese grazie alle numerose iniziative dedicate al
dialogo tra studenti e mondo produttivo.
«Ci siamo incontrati con
diversi imprenditori nei
mesi scorsi e stiamo svolgendo una bella attività di
collaborazione», ha sostenuto il dirigente durante l’inaugurazione, cui hanno
partecipato circa una trentina di aziende, suggellando una proficua cooperazione con l’istituto che da

legnago

Un super laboratorio
per fare del Silva-Ricci
il polo dell’innovazione
L’aula dotata di attrezzature all’avanguardia come una saldatrice a filo e una macchina
per le prove di trazione. Il preside Fregni: «Fondamentale la collaborazione con le imprese»

Da sinistra, il professor Migliorini, Laura Donà ed il preside Claudio Fregni

sempre si mobilita per
coinvolgere il mondo imprenditoriale nella messa in
atto di esperienze formative
concrete.
«Per noi questo vuole essere un punto di partenza e
non un punto d’arrivo - ha
dichiarato l’ingegnere Andrea Migliorini, docente del
Silva-Ricci e responsabile,
insieme al dirigente, dell’ideazione e implementazione dei progetti -. Crediamo
nel rapporto biunivoco tra
scuola e aziende».
«La tecnica è la forma-

zione di un pensiero che diventa azione e produzione», ha ricordato Fregni
sottolineando il valore del
percorso didattico offerto
agli studenti: «La nostra
preparazione è indirizzata a
dare una formazione generale che possa sia consentire l’ingresso diretto nel
mondo del lavoro, sia l’accesso all’Università o alla
formazione tecnica superiore».
Per Laura Donà, le
aziende sono il «core business dell’istruzione tecni-

co-professionale» e il loro
incontro con la dimensione
scolastica costituisce una
tappa fondamentale nella
formazione di possibili futuri collaboratori. «La scuola è prima di tutto un luogo
di relazioni, di socializzazione e di costruzione delle
competenze di cittadinanza
- ha aggiunto la coordinatrice dell’Ufficio Scolastico
Regionale -. In quanto cittadini, siamo tutti impegnati
a fare in modo che la scuola
sia ancora un ascensore sociale, cioè permetta agli
studenti di migliorare il loro
progetto di vita personale.
Dobbiamo valorizzare le
capacità degli studenti a
partire dalle loro risorse e
non dallo status socioeconomico di provenienza».
Dopo gli interventi di Nicola Renoffio della ditta
Giordano Controls, portavoce del mondo imprenditoriale, e di Valentina Gagliardo e Andrea Borioli,
rappresentanti di Confindustria, alcuni ragazzi hanno illustrato le nuove attrezzature dei laboratori di
Metrologia e Saldatura, tra
cu la macchina per la prova
di trazione, che è «un fiore
all’occhiello per la nostra
scuola», ha concluso Migliorini.
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Scuola&Solidarietà

Gli studenti dell’Enaip vendono dolci
per raccogliere fondi per l’Ucraina
li stuG
denti
dell’Enaip al
mercato settimanale di
Isola della
Scala
per
raccogliere
fondi a favore dell’Ucraina “vendendo” dolci e altri
prodotti da
loro realizzati nel percorso scolastico alberghiero.
È l’iniziativa decollata venerdì 7 maggio e che proseguirà nei prossimi mesi,
con gli allievi del centro di
formazione professionale
dell’Enaip di Isola della
Scala, che poi verseranno
sul conto corrente pro
Ucraina attivato dalla Regione Veneto, il ricavato
raccolto dalle offerte dei
cittadini in cambio dei loro prodotti alimentari.
«È un’iniziativa che è
già decollata in diversi
centri di formazione dell’Enaip, a partire da
Chioggia, dove a Pasqua i
ragazzi hanno proposto al
mercato delle piccole colombe da loro prodotte sottolinea Sandro Dal Piano, responsabile regionale
dell’Ente di formazione -.
A questo, si aggiungono
poi altre attività, come
l’accoglienza nelle nostre
scuole di ragazzi Ucraini
in fuga dalla guerra, la
messa a disposizione di
un nostro centro non più
attivo come scuola per i
profughi ucraini. L’attenzione e l’adesione degli

studenti alla solidarietà
verso i cittadini ed i loro
coetanei Ucraini è stata
incredibile».
«Oltre alla raccolta fondi al mercato settimanale
di Isola della Scala - gli fa
eco Alessandra Malvezzi,
direttrice dei centro di formazione Enaip di Isola
della Scala e Legnago stiamo anche predisponendo un evento al Palariso in collaborazione con
l’amministrazione comunale sempre per raccogliere fondi a favore dei profughi e del popolo Ucraino.
Inoltre, le ragazze del corso di studi in Estetista di
Legnago si sono già messe
a disposizione per recarsi
nell’hub per profughi ricavato all’ex ospedale isolano per offrire dei trattamenti estetici alle donne
ucraine. Sono in stragrande maggioranza mamme
con bambini piccoli che
hanno sofferto tanto e
che, pensiamo, sia per loro un momento di sollievo
e di distacco dalle immagini della guerra poter sottoporsi ad un trattamento
estetico».
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cerea

I ragazzi del Da Vinci alla “Corsa Rosa”
contro le discriminazioni di genere

CULTURA

Il Comune acquista le foto
di Ziviani per farne un museo

enerdì 29 aprile le
V
classi terze dell’istituto Da Vinci di Cerea han-

a storia di Cerea raccolta
L
in un museo: durante il
consiglio comunale del 26

Una foto di Cerea raccolta da Ziviani

Opere

Inaugurato
il nuovo sagrato
della parrocchiale

omenica 24 aprile, sotD
to una leggera pioggia,
don Giuseppe Andriolo ha
benedetto il sagrato della
chiesa della parrocchia di
Cerea, recentemente riqualificato. «Dopo il taglio
del nastro, le nubi hanno
lasciato spazio ai raggi di
sole e mi piace pensare
che sia un segnale di buon
auspicio per la nostra comunità. La riqualificazione
del sagrato ha consentito
di migliorare il decoro e
l’illuminazione, per dare
ulteriore lustro a quello
che è a tutti gli effetti il
cuore spirituale e civico di
Cerea» ha annunciato in
quell’occasione il primo
cittadino, Marco Franzoni.
I lavori di riqualificazione
del piazzale antistante la
chiesa di Cerea avevano
preso il via nella primavera inoltrata dello scorso
anno e avevano richiesto
circa 250mila euro. In particolare, gli interventi hanno riguardato le panchine
in ferro e in legno, che sono state sostituite con monoliti in marmo, e una
maggiore attenzione al risparmio energetico, grazie
all’inserimento di nuovi
punti luce a palo e di faretti dotati di retroilluminazione a Led. L’estetica
dell’area è stata rinnovata
e resa più attuale per mezzo di lastre dalle trame più
moderne. Infine, i lavori si
sono concentrati anche
sulla sistemazione del verde pubblico.
Sempre nel centro del
paese, con la definizione
degli ultimi dettagli, nei
prossimi giorni giungeranno a termine anche gli interventi di riqualificazione
del piazzale della stazione
ferroviaria, che sarà suddiviso in quattro aree verdi
e caratterizzato da un
nuovo marciapiedi per i
pedoni, nuovi punti luce,
una nuova pensilina dell’autobus e cestini e portabiciclette rinnovati, per un
totale di circa 280 mila euro. (L.P.)

aprile scorso, la giunta ha
ufficializzato la richiesta del
Comune di entrare in possesso dei documenti e delle
fotografie raccolte da Gianfranco Ziviani nel corso della sua vita, a testimonianza
della storia, delle persone e
degli avvenimenti accaduti
sul territorio ceretano.
«Mesi fa - ha specificato
l’assessore alla cultura,
Martina Farronato - avevamo indetto un bando per la
valutazione del materiale
fotografico del signor Ziviani. Dopo diversi incontri
con la famiglia, il perito l’ha
valutato 16mila euro e, come giunta, abbiamo deciso
di dare il massimo che si
poteva».
La famiglia Ziviani ha
quindi accettato la valutazione e, nelle prossime settimane, verrà realizzato il
contratto che permetterà al
Comune di entrare in possesso di migliaia e migliaia
di fotografie con le quali
verrà realizzato il museo
per la memoria del paese
intitolato a Ziviani, che sorgerà molto probabilmente
all’interno dell’ex canonica
della chiesa romanica di
San Zeno, oggetto di riqualificazione grazie ai fondi
per la rigenerazione urbana
inseriti nel PNRR (Piano
Nazionale Ripresa Resilienza), come specificato dal
sindaco Marco Franzoni:
«L’intenzione è quella di recuperare questo luogo
adiacente alla chiesa romanica, uno dei gioielli della
nostra città, che attualmente si trova in uno stato di
completo abbandono e degrado. Faremo una valutazione più accurata dello
spazio per valorizzare i reperti storici di Ziviani, che
caratterizzano la memoria e
l’identità di Cerea. Non è
un progetto a breve termine, ma, come per tutti i
bandi del Pnrr, dovrà essere
realizzato entro il 2026».
Gianfranco Ziviani, molto conosciuto in città per la
sua passione di collezionista e fotografo, nei primi anni 2000 aveva pubblicato,
con il supporto delle figlie
Anna Chiara e Cinzia e di
Andrea Ferrarese, due volumi fotografici, dal titolo “Cerea - La sua gente”. (L.P.)

L’accorata lettera di una madre tedesca all’allora sindaco di Cerea

no preso parte a “La corsa Rosa”, evento organizzato dalla scuola con il
supporto dell’amministrazione comunale e della
Commissione Pari Opportunità. Durante la mattinata, gli studenti hanno
camminato attraverso il
Parco Le Vallette dotati di
cappello rosa per sensibilizzare alla lotta contro le discriminazioni di
genere. L’iniziativa è giunta al termine di un percorso di educazione
civica con il quale i ragazzi hanno affrontato il tema delle pari opportunità, conoscendo anche testimonianze nei diversi ambiti culturali,
professionali e artistici, nonché le difficoltà e i pregiudizi di cui alcune donne sono state vittime. Da qui, hanno realizzato un sito in cui
sono raccolte le loro riflessioni (https://sites.google.com/davincicerea.edu.it/davinciinrosa/la-corsa-rosa), mentre nei prossimi giorni
verranno premiati i migliori elaborati (testi, immagini, disegni, collage) presentati per il concorso “Cos’è per te la parità di genere” indetto dalla Commissione pari opportunità di Cerea. «È stato un vero
esempio di cittadinanza attiva e coi giovani questo conta più di mille
parole», dice Silvia Verzola, presidente della Commissione. (L.P.)

Le Cronache di Guerra raccolte
dagli studenti diventano un libro
Il materiale sull’ultimo conflitto sarà presentato il 14 maggio assieme al Gruppo Alpini ed al coro Brigata Julia
LETIZIA POLTRONIERI

S

i intitola “1940-1945...
da Cerea al fronte: Cronache di Guerra” ed è
l’ultimo lavoro svolto da alcuni alunni delle classi
quinte dell’istituto Da Vinci
con il professore di italiano
e latino Girolamo Paparella. Il materiale raccolto, che
un domani verrà riunito in
un libro, sarà presentato in
anteprima sabato 14 maggio all’interno dell’aula magna dell’istituto Da Vinci,
con la collaborazione del
Gruppo Alpini e del coro
Brigata Alpina Julia.
«Con questo elaborato
andiamo a ricostruire una
pagina di storia di Cerea esordisce il professore, raccontando com’è nato il lavoro -. Dopo i libri pubblicati sulla Grande Guerra
pubblicati nel 2016 e nel
2018, negli ultimi anni abbiamo deciso di concentrarci sulla Seconda Guerra
Mondiale. Una decina di
studenti ha scelto liberamente di aiutarmi nel progetto, trascrivendo i dati dei
documenti che ho reperito
in diversi archivi». In particolare, per reperire infor-

mazioni, Paparella si è rivolto all’Archivio di Stato
per la ricerca di notizie dei
militari attraverso le comunicazioni tra la Prefettura di
Verona e il Comune di Cerea, all’archivio comunale
per i verbali, le richieste di
pensioni di guerra e riconoscimenti vari, e all’archivio
delle parrocchie di Cerea,
Aselogna e Asparetto per il
cosiddetto “libro dei morti”, contenente le date di
nascita e di morte dei cittadini ceretani.
«Non esiste - specifica
Paparella - un vero e proprio lavoro organico sull’argomento, se non alcune
memorie autobiografiche
dattiloscritte di Carletto Perazzoli, riunite in un libro
dal titolo “Promessa mante-

Il professor Paparella:
«Ricostruita la sorte di 149
ceretani morti al fronte,
a seguito di rappresaglie
o gravi ferite. Un incubo
in cui siamo ripiombati»

nuta”. Il nostro lavoro,
quindi, ha avuto come base
una serie di dati incrociati
tra i documenti trovati nei
diversi archivi».
Sulla base delle ricerche
eseguite è stato realizzato
un elaborato che contiene
una breve scheda anagrafica dei cittadini ceretani
morti durante Seconda
Guerra Mondiale, sul fronte, durante le rappresaglie
in paese o a seguito delle ferite riportate. «A ogni scheda abbiamo allegato l’atto

CASALEONE

È il vice Cagalli l’erede designato di Gennari per le Comunali
o accettato la candi«H
datura a sindaco per
portare a termine i progetti
iniziati e quelli già progettati sfruttando i fondi del
Pnrr, partire dalla riqualificazione delle scuole del
paese». Ha le idee chiare
Stefano Cagalli, 63 anni,
laurea in Scienze Forestali,
sposato, un figlio, imprenditore agricolo e dal 1992
impegnato nell’amministrazione comunale di Casaleone.
È lui il candidato a sindaco destinato a raccogliere
l’eredità del primo cittadino uscente Andrea Gennari, non più candidabile perché giunto al secondo mandato. Tutto come previsto,
quindi, con l’uomo che per
10 anni è stato il vice di
Gennari a raccoglierne il testimone.
«La scelta del mio nome
è nato all’interno del gruppo di maggioranza uscente
che si ripresenta compatto,

Stefano
Cagalli,
63 anni,
imprenditore
agricolo,
è il candidato
a sindaco
del gruppo
che ha
governato
il paese
negli ultimi
10 anni

con lo stesso simbolo e le
stesse idee amministrative sottolinea Cagalli -. Compreso l’attuale primo cittadino che sarà in lista. È
chiaro che la nostra è una
proposta di continuità con
quanto fatto in questi dieci
anni».
Cagalli presenterà venerdì 13 maggio, all’audito-

rium delle scuole medie, la
sua candidature e la lista
che con lui correrà alle amministrative del 12 giugno.
Riguardo ai programmi, il
candidato sindaco precisa:
«Al primo posto c’è la riqualificazione degli istituti
scolastici del paese, sfruttando i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilien-

za al quale abbiamo già
presentato i necessari progetti. Poi, intendiamo puntare sull’arredo urbano e la
messa in sicurezza della
viabilità principale del Comune, sviluppando anche
la rete delle ciclabili, a partire da quella tra Sustinenza
ed il capoluogo. Investiremo, inoltre nel verde e nella
creazione di nuovi parchi
comunali, e per quanto riguarda l’agricoltura intendiamo puntare sul biologico e sulla promozione delle
eccellenze del territorio, come il Radicchio rosso di Casaleone».
Cagalli, che dal 1992 al
2002 è stato assessore al sociale e all’agricoltura con il
sindaco Boniotto e poi dal
2012 ad oggi vicesindaco e
assessore al sociale con
Gennari, si ripresenta con
la stessa lista “Progetto per
Casaleone” puntando allo
scranno più alto.

di morte, che ne indica la
data e le cause. Abbiamo
deciso di suddividere il volume non più in ordine alfabetico, com’era accaduto
con i due libri precedenti,
bensì in base al fronte e alla
data di morte», prosegue
Paparella, ponendo l’attenzione su alcuni avvenimenti particolarmente rilevanti
per Cerea, come «l’episodio
del 25 aprile, quando vi fu,
proprio a Cerea, uno scontro tra gli americani e i tedeschi, che utilizzarono alcuni civili ceretani come
scudi umani. Ci furono sei
morti».
Se le informazioni principali derivano dalle documentazioni, l’elaborato si
compone anche di testimonianze inedite: «La nostra
ricerca non si è fermata solo
agli archivi; abbiamo affinato e impreziosito l’indagine entrando nelle case e
ascoltando i racconti di chi
aveva vissuto in prima persona quei tragici avvenimenti o li aveva sentiti raccontare in presa diretta, diventando involontariamente protagonisti, come Dino
Bazzucco, Marcello Bozzolin, Enea Francioli e molti
altri, memorie storiche preziose e insostituibili per la
ricostruzione della nostra
storia».
Nella speranza di poter
trovare presto degli sponsor
che possano sostenere la
pubblicazione di questo
importante lavoro, Paparella sottolinea la sua rilevanza anche ai fini didattici:
«Gli studenti non solo hanno appreso l’importanza e
l’uso delle fonti storiche,
ma hanno anche imparato
a conoscere la storia delle
proprie radici, unendo lo
studio della macrostoria
con quello della microstoria locale. Riportando alla
luce questi racconti, i nostri
giovani studenti hanno meditato sulle storie di giovani
loro coetanei che hanno
perso la vita in contrade
lontane e desolate, lontani
dagli affetti, in una guerra
senza senso, frutto di una
ideologia perversa e prevaricatrice. Attraverso l’analisi e l’approfondimento di
queste 149 vite spezzate,
non è stato difficile fare un
parallelismo con i drammatici eventi che stiamo vivendo in questi mesi: siamo ripiombati in un incubo da
cui faticosamente eravamo
usciti ottanta anni fa», conclude il professore.
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isola della scala

Un’interrogazione
della lista Isola Domani
ha svelato attraverso
una risposta dell’Ulss
cosa resta attivo
nel polo sanitario

Ospedale, in cinque anni
persi 9 servizi ambulatoriali

CATERINA UGOLI

L’opposizione
chiede un vertice
su caro bollette
con Esacom

Bovolone Serata sulla sindrome fibromialgica

C

osa rimane dei servizi
ambulatoriali
dell’ospedale di Isola della Scala? Questa è la
domanda che i consiglieri
di minoranza di Isola Domani hanno rivolto in consiglio comunale all’amministrazione guidata da Luigi Mirandola. Una richiesta
che vuole far luce sullo stato attuale della struttura e
sul futuro che la aspetta. I
dati però indicano un
trend che non lascia spazio
a tanti dubbi come specificato nella risposta data
dalla stessa maggioranza.
Durante il consiglio comunale, infatti, il primo
cittadino Mirandola, a seguito della relazione inviata dall’Ulss 9 Scaligera su
stessa richiesta dell’amministrazione, ha dichiarato:
«Dal 2016 ad oggi la situazione del nostro ospedale
non è di certo migliorata e i
servizi offerti sono in evidente calo». Nella risposta
pervenuta dall’azienda sanitaria si evince che: «i poliambulatori esistenti sono
il centro diabetico, dietista,
otorinolaringoiatria, il servizio di audiometria, chirurgia ed ecocolordoppler,
dermatologia, uroflussometrie, urulogia, oculistica, cardiologia, il centro
trasfusionale, ginecologia e
ostetricia, il laboratorio di
analisi con il punto prelievi, la radiologia».
Mentre, negli ultimi cinque anni, nove ambulatori
sono stati trasferiti in altre
strutture tra cui il servizio
psichiatrico e neuropsichiatrico infantile, quello
della disabilità, l’odontoiatrico e i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, oltre a
quello vaccinale. Inoltre è
stato disattivato il punto di
primo intervento e, a causa
anche della pandemia di
Covid 19, sono state sospese le visite specialistiche e
per ora gli studi non hanno
riaperto le porte.
«Stando a un elenco che
mi è pervenuto dal Comitato per l’Ospedale - ha
proseguito Mirandola - i
servizi sarebbero ancora
inferiori a quelli di cui ho
dato lettura». A questo ha
replicato il consigliere di
opposizione Stefano Canazza: «Trovo assolutamente inopportuno che la
maggioranza faccia queste
considerazioni attribuendo la responsabilità all’amministrazione precedente
quando sappiamo invece
che queste responsabilità,
vedasi per esempio lo spostamento del reparto psichiatria, siano scelte derivate, dovute e volute dal
partito Lega Nord che domina da anni la sanità a
Isola della Scala e in tutta
la Regione Veneto».
Un attacco a cui il primo
cittadino Luigi Mirandola,
che nella sua maggioranza
ha anche la Lega, ha ribattuto: «Volevo mettere in
evidenza che sono stati
cinque anni di inerzia. Come risultati cosa abbiamo
visto? Solo una diminuzione dei servizi».
Ma al di là del dibattito
politico, è evidente che l’ospedale della cittadina isolana sia in grave sofferenza
e dal futuro incerto.

Rifiuti

ome amministrazione sia«C
mo sicuri che parlare di
un problema sia il primo modo
per riconoscerlo e trovarne
una soluzione». A sottolinearlo
è l’assessore alla sanità di Bovolone, Annamaria Ferrazzano,
presentando l’evento proposto
dall’Aisf Odv, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica,
e dalla Pro Loco e che si terrà
a Bovolone il 12 maggio, alle
20,45 a Corte Salvi, in occasione della Giornata Mondiale
della Fibromialgia, malattia che
affligge molte persone nel
L’ospedale di Isola della Scala

mondo. Durante l’evento “Illuminiamo la Fibromialgia”, diverse personalità interverranno per sensibilizzare i presenti
sulle condizioni del paziente fibromialgico: la dottoressa Lippolis tratterà della Fibromialgia
giovanile, la dottoressa Ferrazzano parlerà del dolore legato
alla malattia, mentre il dottor
De Santis darà dei consigli su
come affrontarla psicologicamente. Seguiranno le testimonianze dei volontari dell’Aisf
del centro aperto recentemente a Bovolone.

Stefano Canazza

l caro-rifiuti torna a far
Idelle
discutere. A seguito
proteste dei cittadini di Isola della Scala che
hanno lamentato, soprattutto sui social, il
rincaro, apparentemente ingiustificato, delle
bollette di EsaCom, a
fronte di una diminuzione dei passaggi di raccolta e di alcuni disservizi, i consiglieri di “Isola
Domani” hanno chiesto
la convocazione di un
consiglio comunale
straordinario.
«Da tempo i cittadini
attendono spiegazioni
sulla tariffa applicata per
la raccolta dei rifiuti soprattutto in merito agli
ultimi conguagli - sottolinea il consigliere ed ex
sindaco, Stefano Canazza - e abbiamo atteso fiduciosi la promessa del
primo cittadino di un incontro, ma non si è ancora concretizzata, così
ora chiediamo la convocazione del consiglio comunale, sperando di ottenere delle risposte
esaustive in quella sede».
Un problema, quello
del rincaro delle bollette,
che ha coinvolto quasi
tutti i 23 comuni serviti
da EsaCom, la società di
Nogara, e che è stato già
discusso in un vertice,
resosi necessario per l’esplodere delle polemiche, il 7 marzo scorso.
L’incontro ha portato al
risultato dell’apertura di
uno sportello clienti al
quale i cittadini possono
rivolgersi per prenotare
un appuntamento con
un operatore addetto alla gestione delle segnalazioni. Nel corso dell’incontro, inoltre, è stato chiarito che le nuove
tariffe non sono più calcolate in base al passaggio, quindi alla raccolta,
ma al rifiuto realmente
conferito. In sostanza,
producendo meno rifiuti
si ottiene una sorta di
premialità, che diventa
un addebito in caso contrario.
«Sono a conoscenza
del problema dei cittadini - spiega il sindaco Luigi Mirandola - e già un
mese fa ho inviato una
richiesta ad Esacom per
organizzare una serata
informativa». Infatti, fino
al 2020 i gestori dell’azienda di raccolta dei rifiuti incontravano i cittadini, ma poi a causa della pandemia questa
prassi è stata sospesa.
«Comunicheremo il prima possibile la data del
consiglio comunale - ha
sottolineato Mirandola e ho già avuto conferma
della presenza del presidente di Esacom, Maurizio Lorenzetti». (C.U.)
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CERCA
URGENTEMENTE

OPERAIO/AUTISTA
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CON POSSIBILITÀ
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selezionedipendenti2021@gmail.com
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VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
O VIA

E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

AMPIO MERCATINO

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

TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI
SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 31 MAGGIO

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

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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.

ARREDAMENTO
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, letto canna di
fucile/oro e specchiera, 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 CORNICE da
vedere, vendo a 80 euro l’uno. Tel.
333/2171781.
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADICA,
tavolo 100x130 cm, 6 sedie, credenza
in cristalli e specchi, vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e foderate, 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 MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETIZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni di
scuola elementare. Si offre anche come
baby sitter e compagnia anziani, zona
Legnago.
Tel
0442/629900
o
346/7999318.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi
al
347/2332774
e
mail: ewdlbe@tin.it
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per superiori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE per
alunni della primaria e medie, materie
umanistiche alle superiori, filosofia e
psicologia per universitari e liceo. Disponibile per riassumere libri e schematizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco
e spagnolo a studenti di scuole elementari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTISCE a Cerea lezioni di matematica e fisica a studenti di scuole superiori. Massima serietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
con esperienza di studio all’estero impartisce lezioni di Tedesco e di Inglese
(medie e superiori). Il vostro miglioramento e progresso sono il mio obiettivo. Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI
offre ripetizioni di matematica e scienze
(medie), matematica (biennio liceo) e
scienze (superiori). Tel. 320/4844646.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER

AUGURI CARA MAMMA
E NONNA

Si richiede manualità, spirito di collaborazione
e buona volontà. L’efficienza e le capacità dimostrate verranno adeguatamente ricompensate. Invio c.v. a bonadimanalb@gmail.com
o chiama 347/9901960 Alberto

LUGARDA

OFFICINA CAMPER DI LEGNAGO

OPERAIO
ELETTRICISTA
Inviare cv a info@nuovamaril.it
Info tel. 0442/629017

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

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.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

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

MOTO, BICI E ACCESSORI
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 funzionante. 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 Shimano revoshift a 6 marce, sella Bassano, pedali
antiscivolo con catarifrangenti, telaio
acciaio, vendo 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.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDENZE ed
altro in ferro, antichi, di vecchie 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 banconote mondiali e francobolli. Per offerte o
informazioni tel. ore pasti al
333/6728012, Giuliano.

CON GRANDE AFFETTO, I TUOI FIGLI
DANIELA, DAMIANO, SIMONE E I NIPOTI
ALICE, FILIPPO E FRANCESCO
AFFITTO

CON ESPERIENZA

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

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 inutilizzo
vendo a 60 euro. Tel. 348/3929079.
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI 185 /
65 / 15 con cerchi in lega, causa cambio
auto vendo a 150 euro. Tel.
0442/31516 ore pasti.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata il
21//2/2008, 56.000 km, Turbo Diesel,
Euro 4, unico proprietario, vendo a
5.000 euro. Tel. 349/4207918.

PER IL TUO COMPLEANNO
IL 14 MAGGIO

CERCA

340 4820413

AUTO E ACCESSORI

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

ANCHE PRIMA ESPERIENZA

OFFRESI

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

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

CERCA PERSONA

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

ITALIANO DISPONIBILE PER
PICCOLI LAVORI ALLA CASA
SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARREDI
RIPARAZIONE TAPPARELLE
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI
GIARDINAGGIO E POTATURE
ZONA BASSO VERONESE

AUGURI E DEDICHE

SERIA E MOTIVATA

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

Cognome

Indirizzo

PICCOLA FALEGNAMERIA
SITA IN CASALEONE

9

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
2 TRITACARNE con accessori vendo a
50 euro. Tel. 348/7000404.
AFFETTATRICE BERKEL vendo a 300 euro trattabili. Tel. 348/7000404.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
“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 passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzionamento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

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

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

LAVORO E IMPIEGO
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato pomeriggio zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE casa e giardinaggio, sostegno
familiare e necessità di trasporto. Zona
Legnago e limitrofe. Tel. 340/6088526.
SIGNORA CERCA LAVORO come collaboratrice domestica, zona Minerbe e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BADANTE, esperienza pluriennale
anche con Alzheimer, da lunedì al sabato, solo mattino, zona Sanguinetto, Cerea e limitrofi. Tel. 346/0991402.
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in
pensione, con esperienza di 45 anni,
oggi con patente B, cerca lavoro part time,
sempre
disponibile.
Tel.
347/3799708.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca
lavoro per pulizie domestiche presso
privati a San Bonifacio e limitrofi. Massima serietà. Chiamare solo se veramente interessati. Tel. 349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24
ore, lavapiatti, no patente, zona Legnago e limitrofi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE,
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giardinaggio zona Basso Veronese. Per info
tel. 328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BADANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20
anni d’esperienza e ottime referenze.
Automunita e disponibile tutti i pomeriggi. Tel. 329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR
TIME massima disponibilità. Tel.
327/2903567 Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mattino, zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni
con diploma di perito industriale per attività di segreteria come gestione back
office, inserimento dati, trascrizioni.
Pluriennale esperienza come impiegato
tecnico elettronico ed informatico. Tel.
328/4243425, massima onestà.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE
solo al mattino zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per
piccoli servizi, esperienza ventennale,
automunita, zona Cerea, Angiari, Roverchiara, Legnago, San Pietro di Morubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVENTE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si
richiede esperienza nella mansione:

igiene anziani, preparazione pasti, pulizia della casa. Contratto diretto con la
famiglia in regime di convivenza con
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per
lavori domestici e assistenza anziana di
giorno in Legnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o
per compagnia diurna per anziani (mattina o pomeriggio), oppure anche per
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LEGNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, assistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI ANNI ’50
di musica varia vendo anche singolarmente. Tel. 329/2953785.

TUTTO BIMBI
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO
PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata poco
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201.

VARIE
VENDO ATTREZZATURA PER PESCATORI, da vedere e concordare prezzo: cassetta Guadini e canne con mulinello in
carbonio, ombrellone Milo, porta canne. Tel. 333/2171781.
CONCHE IN RAME per ornamento vendo
a 150 euro cadauna. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI praticamente
nuovi vendo a 600 euro. Tel.
348/7000404.
CARRELLO ELEVATORE funzionante
vendo a 4.000 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
OROLOGI UOMO-DONNA cassa acciaio
vendo a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO seminuovi, misure 170x45x4 cm, a 5 euro cadauno. Tel. 349/2307423.

TORNATA ELETTORALE 12 GIUGNO 2022
AVVISO A LISTE, CANDIDATI, COMITATI. Ai sensi del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267; della Legge n° 28 del 22 Febbraio 2000 e successive modificazioni;
per gli effetti della Delibera n. 134/22/CONS dell’AGCOM sulla cosiddetta “par condicio”; visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022 che fissa le date dei Comizi elettorali (amministrative e referendum abrogativo); Primo Giornale nell’ambito
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La Banca di Verona e Vicenza, che ha incorporato CereaBanca 1897
ha visto approvato nell’assemblea del 4 maggio il conto economico 2021

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

Primo bilancio con l’utile
a 12,2 milioni per la BVV

AVICOLTURA

Zoccante alla guida dell’Ava
«Più reddito per ripartire
dopo l’epidemia d’aviaria»
n veronese ai vertici dell’Ava, l’AssoU
ciazione veneta avicoltori che ha sede a Cologna Veneta e conta oltre 200 soci. Si tratta di Diego Zoccante, allevatore
di tacchini a Bolca, eletto il 3 maggio presidente regionale al posto del vicentino
Ezio Berti. Impegnativo il compito che lo
attende, dalla ripartenza dopo l’epidemia
di aviaria alle problematiche connesse al
conflitto in Ucraina.
«Prendo in mano il timone dell’associazione in un momento difficile per il settore - sottolinea Zoccante, che è anche vicepresidente della sezione di prodotto di
Confagricoltura Veneto e presidente di
quella veronese -. La buona notizia è che
dal 2 maggio sono cadute tutte le restrizioni legate alla lunga epidemia aviaria
che ha colpito
il Veneto, con
Verona che è
stata martoriata dal maggior numero di
focolai. La
brutta notizia
è che ora, venendo a decadere il decreto, le aziende
che sono ancora ferme
non avranno
Diego Zoccante
più diritto agli
indennizzi per
danni indiretti. Non tutte, infatti, riescono
a riaccasare, in quanto non ci sono abbastanza animali. Ci vorrà qualche mese
per risalire in carreggiata, ma per tornare
alla normalità servirà molto più tempo.
Anche perché i danni indiretti conteggiati
fino al 31 dicembre 2021 ci verranno risarciti per il 25% per l’autunno. Per il restante 75% dovremo attendere il 2023».
Altro compito che attende il neo presidente è l’urgenza di ottenere una migliore remunerazione del prodotto. «Punto a
collaborare con i sindacati agricoli per
affrontare il problema del reddito, oggi
pari a zero - spiega Zoccante -. Gli animali ci vengono pagati dalle aziende di
trasformazione con valori fermi da anni.
Mentre i costi dell’energia elettrica hanno raggiunto cifre esorbitanti». In Veneto,
prima regione per il comparto avicolo,
764 allevamenti di polli e 410 di tacchini
da carne.

milioni di euro, superando di
gran lunga l’obiettivo prefissato e arrivando a 871 milioni di
euro».
Significativi i valori della Bcc
di Verona e Vicenza in termini
di patrimonio e di coperture
sul credito deteriorato, che la
posizionano ai vertici delle Bcc
del Gruppo Bancario Iccrea.
Da menzionare il patrimonio
netto di 235 milioni di euro,
prodotto grazie all’utile generato anno per anno dalla Banca
con ricorso minimale al capitale di terzi o ad altri strumenti di
patrimonializzazione. Gli indicatori di solidità patrimoniale
migliorano ulteriormente, con
il Texas ratio netto al 9,60% e il
CET1 al 23,32%.
«L’utile netto si attesta 12,2
milioni di euro - precisa Pilati -.
Con le competenze e la professionalità della nostra squadra,
che oggi supera i 400 collaboratori, abbiamo raggiunto tutti gli
obiettivi fissati nel piano delle
attività straordinarie per il
2021».
Tra queste, la decorrenza
operativa dell’ingresso dei soci
e dei collaboratori di CereaBanca 1897 all’interno di Banca di Verona e Vicenza, avvenuta lo scorso 21 febbraio. La
nuova Bcc di Verona e Vicenza
conta 411 dipendenti ed è a
servizio di oltre 70 mila clienti;
la base sociale, arrivata a superare i 18 mila soci, è una delle
più importanti del Nord Est.

Il 41% delle imprese del turismo veronesi non trova lavoratori
tori. Per questo la Camera
di Commercio di Verona in
collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale
ha lanciato una “borsa del
lavoro per il turismo”: Recruiting Verona -Turismo
2022.
Si tratta di un evento di
incontro tra domanda e offerta di lavoro completamente gratuito e digital decollato il 28 aprile e che
proseguirà fino al 31 maggio, sulla piattaforma
www.orientamento.recruitingverona.it, creata ad hoc
dalla Camera di Commercio. Sono coinvolte 40 imprese e già 8 scuole a indirizzo turistico hanno dato
la loro adesione. Si tratta
dell’istituto Alberghiero
“Berti” di Verona, Caldiero
e Soave, dell’Iiss “Copernico Pasoli” di Verona, dell’istituto professionale per
l’agricoltura e la ristorazio-

Cesare Veneri, Paolo Artelio e Laura Parenti

Lanciata un borsa per reclutare
addetti dall’ente camerale
assieme al Provveditorato
Tra le scuole coinvolte anche
il Medici di Legnago. Secondo
Uniocamere tra aprile e giugno
serviranno quasi 7 mila figure
soprattutto sul Lago di Garda

ne “Medici” di Legnago,
dell’istituto professionale
per i servizi alberghieri
“Carnacina” di Bardolino,
dell’istituto tecnico economico “Einaudi” di Verona,
dell’istituto tecnico “Marco Polo” di Verona, dell’stituto tecnico per il turismo
“Guardini” di Verona,
dell’Istituto tecnico commerciale “Pindemonte” di
Verona.
Secondo i dati del Siste-

FIERE&DESIGN

uova iniziativa di promozione
N
e comarketing realizzata da
Lignum, il Distretto del Mobile di

OCCUPAZIONE

41% delle imprese di
IsmolVerona
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“C

ereaBanca
1897” non esiste più. Con
l’approvazione, il 4 maggio, del primo bilancio
della nuova Bcc Banca di
Verona e Vicenza (BVV),
che ha inglobato la storica cassa rurale ceretana,
fondata appunto, nel
1897, si è approvato anche l’ultimo bilancio
dell’istituto che, nel novembre di un anno fa finì
praticamente in ammini- I direttore generale di Banca di Verona
strazione controllata da e Vicenza, Leopoldo Pilati. A destra,
parte della federazione il presidente della Bcc, Flavio Piva
veneta delle Bcc, con la
holding nazionale, Iccrea Ban- adeguamento dei sistemi al
ca, che esautorò l’allora presi- nuovo Gruppo Bancario Iccrea
dente Luca Paolo Mastena e 5 e ha elevato in maniera cospimembri del consiglio d’ammi- cua il livello delle coperture sia
nistrazione, affidandone la di- del credito in bonis che del derezione della banca a Marco Pi- teriorato. Tutti gli indicatori
stritto, funzionario della Fede- principali del bilancio, andarazione stessa, professore uni- mentali, patrimoniali, di liquiversitario, con il chiaro compi- dità, di credito e gestionali conto di sistemare i conti e portare fermano lo stato di buona saluCereaBanca verso una “fusione te della Banca».
«La dinamica delle masse
con incorporazione” con una
consorella più grande e, so- amministrate ha evidenziato
prattutto, con fondamentali una crescita molto significatieconomici nettamente miglio- va, di oltre 480 milioni di euro
rispetto al fine anno precedenri.
il matrimonio con Banca di te, raggiungendo i 4,8 miliardi
Verona e Vicenza, dopo un ten- di euro - spiega il direttore getativo fallito con Banca Verone- nerale Leopoldo Pilati -. Il dato
se, è arrivato a dicembre 2021 è stato superiore alle attese su
e, con l’assemblea del 4 maggio tutti i comparti: sul fronte della
si è concluso il periodo di “in- raccolta diretta la crescita è staterregno”. «È stato un 2021 im- ta di 220 milioni di euro, sugli
pegnativo - ha osservato in as- impieghi vivi per 160 milioni di
semblea il presidente di Banca euro e sulla raccolta indiretta
di Verona e Vicenza, Flavio Pi- per 104 milioni di euro. Su queva - considerato il contesto st’ultima da sottolineare come
economico e sociale in cui è la componente di raccolta geavvenuta l’integrazione tra le stita sia cresciuta di oltre 135
nostre Bcc. Un anno, però, che
presenta già risultati più che
soddisfacenti, a conferma della Un passaggio che segna
validità delle operazioni, ben
due fusioni in appena un anno la fine della centenaria
(Banca di Verona a fine 2019 si storia della Cassa rurale
era fusa con la Bcc San Giorgio
Quinto Valle Agno Ndr). I risul- ceretana. Oggi, con 411
tati dell’esercizio assumono un
valore ancor più significativo, dipendenti, 70 mila clienti
considerato il fatto che la no- e 18 mila soci, l’istituto è
stra Bcc ha interamente spesato nell’anno l’effetto dei costi di tra i maggiori del Nord Est
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ma Excelsior di Unioncamere, nel settore del turismo tra aprile e giugno sono richieste quasi 7 mila figure a tempo determinato.
«Quest’iniziativa nasce
dall’esigenza di mettere in
collegamento domanda e
offerta di lavoro stagionale
- afferma Paolo Artelio,
componente di giunta della Camera di Commercio
di Verona -. L’indagine
“Unioncamere segnala che
per la stagione estiva 2022
aumenterà significativamente, e più del 2019 prepandemia, la richiesta di
lavoratori del settore, con
particolare riferimento ai
servizi di alloggio e ristorazione. Il 41% delle imprese
di Verona fatica a trovare
lavoratori. Ciò risulta confermato dalle associazioni
di categoria che prevedono
per l’anno in corso un forte
incremento della richiesta
da parte delle aziende del
Lago di Garda e di Verona».

«Il portale sarà organizzato come una vetrina spiega Cesare Veneri, segretario generale della Camera di Commercio - in
cui le aziende iscritte potranno creare il proprio
profilo di presentazione ed
inserire, anche con riferimento alle categorie protette, le posizioni lavorative ricercate o tirocini offerti. La piattaforma è aperta a
tutte le persone in cerca di
posizione lavorativa, non
solo agli studenti».
«La collaborazione tra
ente camerale e Ufficio
scolastico provinciale prosegue Laura Parenti
dell’Ufficio scolastico provinciale - estende il suo
orizzonte dalla progettazione di percorsi per le
competenze di qualità all’evento di recruiting che,
per la prima volta, viene
proposto a studenti della
scuola superiore».

Verona che ha portato 13 aziende del Basso Veronese e del Padovano all’interno della fiera internazionale “Progetto Fuoco”
dedicata al riscaldamento da
biomassa, tenuta da mercoledì 4
a sabato 7 maggio a VeronaFiere.
«Abbiamo dato vita ad uno
stand di 400 metri quadrati dove
13 nostre aziende selezionate
hanno “arredato” altrettanti
spazi, dal salone alla cucina, alla
camera, dove sono state collocate le 13 proposte, tra stufe, camini e caldaie che hanno vinto
“Prize X 2021”, il prestigioso premio di design per stufe e caminetti lanciato da “Progetto Fuoco” in partnership con il blog
“Fire Observer” di Danilo Premoli - spiega l’architetto Nicolò
Fazioni, direttore di Lignum -.
Grazie alla collaborazione con
Progetto Fuoco abbiamo dimostrato al mondo dell’architettura,
con le proposte delle nostre
aziende, che le stufe e i caminetti non sono soltanto prodotti determinanti dal punto di vista
energetico, ma veri e propri plus
di arredo e design per le case
degli italiani».
Quest’anno il “Prize X 2021” è
stato assegnato sia sulla base
dei voti dei lettori del blog che
sui voti di una giuria specializzata di architetti.
«Il tema del Design è molto
attuale e sta diventando sempre
più strategico tra i produttori di
stufe e caminetti - sottolinea Danilo Premoli, ideatore di Prize X . Questo è stato dimostrato dalla
fortissima attenzione che il premio, che gode del patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Verona, ha riscosso in questi mesi».
«Le nostre aziende hanno
aderito con entusiasmo alla proposta di Progetto Fuoco - dichiara il presidente di Lignum, Alessandro Tosato -. Hanno avuto,
infatti, in questo modo la possibilità di mettere in luce la ricchezza espressiva di un gruppo
di lavoro costituito da oltre cinquanta tra i principali imprenditori del settore legno-arredo dei
territori veronesi, padovani e rodigini».
«Quella di valorizzare i contenuti di design era una richiesta
che spesso emergeva nei miei
colloqui con le aziende espositrici - conclude Raul Barbieri, direttore generale di Piemmeti, società che organizza Progetto
Fuoco -. Aver potuto proporre
un’iniziativa di questo livello è
uno dei fiori all’occhiello della
fiera».
Queste le aziende di Lignum
che hanno partecipato: Bianchini Cafedesart e Prati di Bonavicina; Di Biase, Guarise Mobili &
Contract, Orvat, Style Italia, Tessuti San Marco e Tosato Casa
D’Arredo di Cerea; Equilibri-Furniture di San Giovanni Lupatoto;
Pernechele Rigo di Casale di
Scodosia (PD); Galbier Intaglio,
New System Speakers e Sprea
Arredamenti di Bovolone.
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