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Vieni a trovarci
nella nuova sede di LEGNAGO

in Corso della Vittoria 7

Bcc Verona e Vicenza
al primo bilancio
È la fine di CereaBanca

PAGINA 10

“CereaBanca 1897” non
esiste più. Con l’appro-
vazione, 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 an-
che l’ultimo bilancio dell’istituto

che, nel novembre di un anno fa
finì praticamente in amministra-
zione controllata da parte della
federazione veneta delle Bcc.

La nuova Bcc conta un patri-
monio netto di 235 milioni di eu-
ro, con l’utile netto che si attesta a
12,2 milioni di euro.

Flavio Piva, presidente di Banca di Verona e Vicenza
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Legnago-Cerea

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

di Letizia Poltronieri PAGINA 4Bruno Fanton

Isola della Scala

Scontro in consiglio sui tagli 
subiti in 5 anni dall’ospedale
Persi 9 servizi ambulatoriali 
e il punto di primo intervento

di Caterina Ugoli PAGINA 8L’ospedale isolano
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la giusta attenzione alle
professionalità e all’attrez-
zatura 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 par-
cheggio, soprattutto perché
questa risultava l’area me-
no soggetta a vincoli buro-
cratici.

Dopo il progetto del
nuovo Mater Salutis si sono
toccati gli altri aspetti chia-
ve che delineano il quadro
della sanità della Pianura
veronese con un focus par-
ticolare sui servizi alla disa-
bilità sia fisica che psichica,
che risultano molto in sof-
ferenza nella cittadina le-
gnaghese, aspetto questo
confermato da alcuni citta-
dini presenti. «Abbiamo in-
tenzione di dedicare al pro-
blema, che è collegato, ma
in parte diverso e peculiare
rispetto a quello sanitario, il
giusto spazio in un altro
convegno ad hoc, nei pros-
simi mesi, dedicato appun-
to alle problematiche socia-
li 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 ammini-
strazione una mappatura
del disagio sociale nel no-
stro Comune, soprattutto
dopo un periodo delicato
come la pandemia, per po-
ter pianificare interventi
mirati e davvero efficaci».

Il segretario
del Pd Le-
gnaghese,
Massimo
Castellani

«Bene il nuovo
ospedale da più di
130 milioni di eu-

ro, ma vigileremo perché
non diventi una cattedrale
nel deserto».

È stato chiaro fin da su-
bito il segretario del Pd le-
gnaghese, Massimo Castel-
lani, nel convegno di lunedì
2 maggio, organizzato dal
Circolo Pd “Claudio Marco-
ni” di Legnago, che ha visto
la presentazione del proget-
to del nuovo Mater Salutis,
alla presenza di Anna Maria
Bigon, consigliere regionale
del Partito Democratico e
vicepresidente della com-
missione sanità della Re-
gione Veneto, e Gianni
Gobbi, medico legnaghese,
già direttore del Pronto
Soccorso dell’ospedale Ma-
ter 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 potenzia-
mento necessario della sa-
nità territoriale con un ri-
pensamento della figura del
medico di base e uno sguar-
do allo stato dei servizi so-
ciali sul territorio. 

«Sono soddisfatto della
partecipazione della citta-
dinanza - dice Castellani -
le tante persone presenti in
sala, di cui molti non iscritti
al Partito Democratico e di-
versi dipendenti dell’attua-
le struttura ospedaliera, di-
mostrano che il tema sanità
sta a cuore ai cittadini. A
proposito del tema più cal-
do ovvero il nuovo ospeda-
le, i relatori hanno illustrato
un concetto molto semplice
e di buon senso di cui or-
mai noi del Pd siamo con-
vinti: la vecchia struttura
ospedaliera doveva per for-
za essere messa in sicurez-
za, ma recuperarla avrebbe
voluto dire chiudere per un
periodo e riaprire poi a la-
vori 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 riapri-
re dopo anni di chiusura
subendo le delocalizzazioni
di servizi e personale quali-
ficato in altre strutture». 

Si è optato quindi per la
costruzione di una struttura
“step by step” per permet-
tere di trasferire “il vecchio
nel nuovo” gradualmente,
reparto per reparto, compa-
tibilmente con l’avanza-
mento dei lavori del nuovo
edificio e permettendo così
la continuità del servizio
ospedaliero. Nel master-

plan grande cura è stata ri-
servata agli accessi al polo
sanitario con particolare at-
tenzione ai percorsi ciclo-
pedonali. Il fatto di occupa-
re l’attuale parcheggio non
dovrà rappresentare quindi
un problema per la como-
dità 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 vi-
ce segretario e al dottor
Gobbi stesso, che hanno la-
vorato negli anni davvero
alacremente insieme alla
“commissione ospedale” in
seno al Partito Democrati-
co». E aggiunge un monito:
«Il Pd si occuperà di vigilare
perché la nuova struttura
non si trasformi in una cat-
tedrale nel deserto, non sia
solo un’opera edilizia senza

Con un dibattito pubblico il circolo “Claudio Marconi” ha illustrato alla cittadinanza il piano da 130 milioni del futuro Mater Salutis

MARTINA DANIELI

LEGNAGO / IL NUOVO OSPEDALE

Il Pd presenta il progetto: «No a cattedrali nel deserto»
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Dopo l’edizione del mag-
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 pen-
na per raccontare dei loro
piccoli-grandi amici stavolta
sono 12 persone tra giornali-
sti e collaboratori che hanno
messo nero su bianco ricor-
di, aneddoti, curiosità e “coc-
cole” per ringraziare chi li
aspetta ogni sera. 

Filippo Cagalli, Martina
Danieli, Alex Ferrante, Da-
niele Fregno, Elisabetta Gal-
lina, Maria Elena Giuliani,
Francesco Occhi, Elisabetta
Papa, Claudio Perillo, Giulia
Teotto, Fabio Tomelleri e Fe-
derico Zuliani sono la “Ma-
gnifica Dozzina” che ha per-
messo di confezionare un li-
bro che verrà presentato alla
cittadinanza legnaghese sa-
bato, 14 maggio, alle 17,30 al
Caffè Teatro Legnago. Una
serie di copie, a tiratura limi-
tata, saranno donate alla “Le-
ga Nazionale per la difesa del
cane”, sezione di Legnago e
Basso Veronese. In seguito
chi fosse interessato a rice-
verne una copia dovrà rivol-
gersi alla Lega Nazionale per
la difesa del cane.

«Caro Fido ti scrivo-Edi-
zione Speciale” - spiega Mo-
nica Vicentini, curatrice del
volume e ideatrice del pro-
getto - è un approfondimen-
to dell’idea nata nel novem-
bre 2021, mirato al coinvolgi-
mento di professionisti della
“carta stampata”. L’imme-
diata adesione, manifestata
con sorridente disponibilità,
ha condotto ogni autore in
un “terreno” inusuale, con-
sentendo al libro di prendere
forma. Ciascuno ha contri-
buto, con racconti e riflessio-
ni, alla diffusione di un mes-
saggio capace di arrivare an-
che a chi è senza un Fido
Amico». 

A una commissione di let-
tura è stato poi affidato il
compito di vagliare il conte-
nuto dei testi contribuendo a
decidere la struttura del vo-
lume. La commissione è
composta da Paola Bellinaz-
zo, vice presidente della Fon-
dazione Fioroni; Gabriele
Cortelazzo, delegato per Pro
Loco Legnago; Sonia Donin,
coordinatrice Euro&Promos
per Biblioteca Bellinato; Lui-
gi Manfrin, rettore dell’Uni-
versità del Tempo Libero e
dell’Educazione Permanen-
te; Francesca Zoppei, refe-
rente BibliON di Biblioteca
Civica Fioroni.

Partner del progetto sono
anche alcune associazioni lo-
cali legnaghesi così rappre-
sentate: Nico Dalla Via, pre-
sidente di ViviLegnago;
Guerrino Grigolli, presidente
di Porto Bello; Daniele Mari-
ni, presidente di Casette set-
tegiornisusette. (M.D.)

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

CULTURA

Nel 2021 Acque Veronesi ha investito 42 milioni nella rete idrica
BILANCI

Ben 42 milioni di investi-
menti nell’efficienta-

mento delle reti e 400 mila
euro di utile netto. Sono i
numeri salienti del bilancio
2021 di Acque Veronesi, ap-
provato venerdì 29 aprile
all’unanimità dall’assem-
blea dei soci della società
consortile che si occupa del
rifornimento idrico di gran
parte dei Comuni della pro-
vincia.

«Nel 2021 l’azienda ha
realizzato opere per una ci-
fra doppia rispetto alla me-
dia annua degli ultimi dodi-
ci anni - ha spiegato il presi-
dente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli -. È il
secondo miglior risultato in
assoluto sotto il profilo de-
gli investimenti, a segnalare
l’intenzione concreta della
società di raggiungere gli
obiettivi prefissati, a confer-
ma che i soldi pagati per la
bolletta concorrono a rea-
lizzare strutture nel territo-
rio Veronese che nel tempo
generano valore nel luogo

in cui viviamo e fungono
anche da volano per l’eco-
nomia locale». 

L’importanza del risulta-
to si evidenzia nel partico-
lare contesto della pande-
mia e in un anno segnato
da sensibili aumenti dei co-
sti di materiali ed energia.
Nel delicato periodo, l’a-

zienda è stata messa in si-
curezza 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 sta-
ta coronata da un significa-
tivo traguardo: l’assegna-
zione di 23,4 milioni di fon-

di dal PNRR per la realizza-
zione di una condotta ac-
quedottistica che da Belfio-
re arriverà a Verona est,
connettendo i principali si-
stemi idrici del territorio. Il
finanziamento ministeriale
consente di realizzare inve-
stimenti strutturali nel bre-
ve-medio termine con il du-
plice obiettivo di rilanciare
l’economia locale e poten-
ziarne le infrastrutture, sen-

za incidere direttamente
sulle bollette delle famiglie
veronesi - ha concluso
Mantovanelli -. Quest’ope-
ra si inserisce nel progetto
di interconnessione dei si-
stemi, fondamentale per
garantire l’approvvigiona-
mento idrico. La disponibi-
lità d’acqua nel futuro ten-
derà a calare e investire og-
gi è la linea da perseguire
per garantire negli anni a
venire questo preziosissimo
bene. Alla luce di queste
considerazioni Acque Vero-
nesi ha aderito a Viverac-
qua Hydrobond4, operazio-
ne di finanziamento pro-
mossa da Viveracqua a so-
stegno dei piani di investi-
mento dei gestori del Servi-
zio Idrico Integrato consor-
ziati, realizzata attraverso il
ricorso diretto al mercato
dei capitali. Un’emissione
di obbligazioni da 35 milio-
ni di euro per finanziare
nuove opere».

Roberto 
Mantovanelli,
presidente
di Acque
Veronesi

Monica Vicentini

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

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

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



Un progetto che è qua-
si realtà, quello che
riguarda la realizza-

zione di una bretella che
andrà a collegare le aree in-
dustriali tradizionali di Ce-
rea e Legnago. Nei giorni
scorsi, i vertici di entrambi i
Comuni si sono riuniti per
presentarne i dettagli, men-
tre durante l’ultimo consi-
glio comunale di Cerea, te-
nutosi martedì 26 aprile,
l’assessore ai lavori pubbli-
ci, Bruno Fanton, ne aveva
illustrato le caratteristiche
in linea di massima. E ve-
nerdì scorso, 6 maggio, il
progetto preliminare è stato
approvato, assieme al Pia-
no di fattibilità tecnica ed
economica, dal consiglio
comunale di Legnago.

«Il progetto preliminare
è stato approvato da en-
trambi i consigli comunali
per poter partecipare al
bando regionale dal quale
speriamo di ottenere i 600
mila euro per realizzare l’o-
pera - spiega il vicesindaco
di Legnago e assessore ai la-
vori pubblici, Roberto Da-
nieli -. Il bando scadeva per
la presentazione lunedì 9
maggio e quindi abbiamo
dovuto accelerare. Siamo
convinti di ottenere il finan-
ziamento anche perché, co-
me ci ha assicurato pochi
sabato 7 maggio all’inaugu-
razione dell’altro cantiere
di via Giudici, la vicepresi-
dente della Regione, Elisa
De Berti, questo è un pro-
getto che risolverà i proble-

mi di due Comuni».
«Si tratta - aveva spiegato

in consiglio comunale a Ce-
rea l’assessore Fanton - di
un’iniziativa di lunga dura-
ta, avviata già nel 2017,
quando a Legnago c’era an-
cora l’amministrazione
Scapin. Andremo a collega-
re via Napoli, del territorio
ceretano, e via Modigliani,
all’interno del territorio le-
gnaghese». «Per noi, ancor
più che per Legnago - aveva
proseguito l’assessore - si

tratta di un’opera molto im-
portante, 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 indu-
striale». 

Per questo progetto sono
previsti circa 600 mila euro,
equamente suddivisi tra
Cerea e Legnago, pur trat-
tandosi di una bretella rea-

lizzata per il 95% su territo-
rio legnaghese, per un tota-
le di circa duecento metri.
Nelle prossime settimane, i
due Comuni parteciperan-
no a un bando regionale
per l’ottenimento di un co-
finanziamento pari al 40%
della cifra totale. 

«Ringraziamo la disponi-
bilità dell’amministrazione
legnaghese perché Cerea
bramava questo intervento
da molto tempo. Ci sono ot-
time probabilità di riuscire
a ottenere il cofinanzia-
mento, perché il bando fa-
vorisce i Comuni che con-
corrono insieme. Anche nel
caso in cui non potessimo
ricevere questo supporto
economico, procederemo
comunque alla realizzazio-
ne della bretella», ha di-
chiarato Fanton, specifi-
cando che «il progetto è un
work in progress: la strada
sarà sufficientemente am-
pia per ospitare, in futuro,
una pista ciclabile».

Durante il consiglio co-
munale, l’assessore aveva
anche stimato i tempi di
realizzazione: «Dalla cer-
tezza del contributo non
passerà molto tempo, ma
l’operatività è in capo a Le-
gnago, che sarà il Comune
capofila del progetto. La ga-
ra e la realizzazione della
bretella non dovrebbero
comunque necessitare più
di sei mesi». L’opera com-
prenderà degli espropri, ma
Fanton ha assicurato che
«non ci saranno opposizio-
ni e ricorsi».

LETIZIA POLTRONIERI

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»

Un nuovo cortile 
alle elementari
Rodari di Vigo

SCUOLA

Inaugurato mercoledì 4
maggio, alla scuola ele-

mentare “Rodari” di Vigo di
Legnago il nuovo cortile
esterno della struttura sco-
lastica, 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 Lorenzet-
ti, il vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici, Roberto
Danieli, il consigliere co-
munale Stefano Pasqualini,
l’assessore al bilancio Da-
niela De Grandis, il dirigen-
te scolastico dell’Istituto
Comprensivo Legnago 1,
Gabriele Bernardinello, e il
parroco don Luciano Boz-
za. I bambini hanno ringra-
ziato l’amministrazione co-
munale 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 bam-
bini 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, per-
ché due anni di Covid han-
no rallentato tutti i lavori.
Ma stavolta, dal primo so-
pralluogo 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 bambi-
ni possano vivere e fre-
quentare la scuola nel mi-
glior modo possibile - ha
aggiunto il sindaco Loren-
zetti -. Sono emozionato nel
vedere questi bambini così
felici dopo un periodo diffi-
cile».

Cultura

Un mese di eventi
al Festival della Fiaba

Torna il “Festival della
Fiaba” a Legnago con

tema “La bella addormen-
tata”. La rassegna cultura-
le, 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 Acroyo-
ga”. Seguiranno alle 17 le
“Danze Incantate” di Dan-
zArmonia e alle 18, al par-
co di Casette, lo spettacolo
“9 personaggi in cerca di
pubblico”, della compa-
gnia Anà-thema di Udine.

Sabato 28 maggio si ri-
prende con alle 16,30, “Tut-
tiinsiemesuonandoemar-
ciando”, a cura del Corpo
Bandistico Antonio Salieri,
che partirà da Porto per ar-
rivare in piazza Garibaldi
con un corteo di masche-
re. Poi, dalle 16 ci saranno
i “Fili di Fata” (Zucchero Fi-
lato) offerto da ViviLegna-
go, e “Magie, Spettacolo,
Truccabimbi” a cura del-
l’Associazione Party Smile
Clown Dottori che racco-
glierà fondi per “Still I Ri-
se”, organizzazione per la
protezione di minori profu-
ghi 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 (flau-
to), Filippo Bazzani (fisar-
monica), Davide Bazzani
(voce). Domenica 5 giugno
tutti all’aeroporto di Vanga-
dizza a seguire l’esibizione
acrobatica del pilota quat-
tro volte campione d’Italia
Andrea Pesenato.

Venerdì 10 giugno al
Teatro Salus uno spettaco-
lo inusuale sulla “Bella ad-
dormentata” della Compa-
gnia 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 Wal-
ter 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 Li-
bertà. 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 Palaz-
zo del Museo Fioroni e nel-
la Biblioteca Civica Fioroni.
Alle 19 nel giardino del Pa-
lazzo Fioroni lo spettacolo
“La finta addormentata”
della compagnia Alle Bin-
der di Legnago.
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Decollati gli incontri de Il domani è qui
progetto di sostegno all’essere genitori

SOCIALE

Decollato a Legnago il
percorso “Il domani è

qui: occasioni d’incontro per
il benessere della famiglia”.
Una serie di convegni, in-
contri eventi per valorizzare
e mettere in rete le risorse at-
tive sul territorio che si occu-
pano di iniziative volte ad af-
frontare i bisogni inerenti ai
rapporti interni alla famiglia
e le sue relazioni quotidiane.

Il progetto è diviso in due
parti: la prima parte è inizia-
ta il 7 maggio e si concluderà
l’11 giugno. La seconda par-
te sarà, invece, sviluppata a
settembre e ottobre. L’ini-
ziativa “Il domani è qui” è
nata nel 2012 dall’osserva-
zione che l’essere genitore
non è un’esperienza deter-
minata solo nell’evento bio-
logico della nascita, ma è un
bagaglio di cambiamenti in-
dividuali che evolvono con-
tinuamente.

Il prossimo incontro ve-
drà, giovedì 19 maggio alle

alle 10 all’azienda agricola
Antoniazzi, l’incontro su
“Benessere: sport e alimen-
tazione come sani alleati”.

La rete oggi conta Comu-
ne di Legnago, Gradiente
cooperativa sociale, Consor-
zio Sol.Co. Verona, Centro di
Incontro D’Artagnan, Mi-
cronido Culla sulla Luna, as-
sociazione 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 so-
ciale Aretè, associazione Ca-
sette sette giorni su sette,
azienda agricola Antoniazzi,
agriturismo Le 3 Rondini, as-
sociazione Kormetea Artis,
associazione Nel segno di
Anna, asilo nido “Pappa e ri-
so” di Terranegra, istituto
comprensivo Legnago 1, bi-
blioteca Fioroni e biblioteca
Bellinato.

20,30 sulla piattaforma onli-
ne Zoom, la biologa e nutri-
zionista Paola Prandini in-
tervenire su “Una buona
alimentazione fin da picco-
li”. Il 25 maggio, invece,
sempre su Zoom, la psicolo-
ga e sessuologa Chiara Bo-
ron, assieme alla psicologa e
consulente sessuale Giulia
Galletti, relazioneranno alle
18 su “Tuffo nel mondo delle
relazioni adolescenziali”. A
chiudere, l’11 giugno sarà,

Una domenica alla scoperta della natura
della Pianura e del suo rapporto con l’uomo

TERRITORIO&BENESSERE

Una domenica alla sco-
perta delle bellezze na-

turali della Pianura Verone-
se e dello stretto rapporto
dell’uomo con l’ambiente in
cui vive. È l’iniziativa propo-
sta per domenica 15 maggio,
a Legnago, dall’associazione
“La Verbena dell’Adige”,
fondata dall’erborista Mau-
rizio Antoniazzi e che ha lo
scopo di promuovere, salva-
guardare e valorizzare il te-
soro botanico che si sviluppa
lungo le rive dell’Adige. 

L’evento, ideato con il so-
stegno del Comune di Le-
gnago e la Fondazione “In-
sieme per la Terra”, offrirà ai
cittadini la possibilità di ap-
profondire la conoscenza di
parte del territorio e di af-
frontare il tema del rapporto
fra uomo e natura. La gior-
nata inizierà al mattino con
una passeggiata lungo le rive
dell’Adige sul “Sentiero Ver-
bena”, accompagnati da An-
toniazzi . 

con un convegno nella sala
del Centro Ambientale Ar-
cheologico di Legnago, mo-
derato da Daniele Fregno, al
quale interverranno l’inge-
gner Ferrante De Benedicts,
presidente dell’associazione
Giovani Ingegneri di Torino,
membro del Future Energy
Leaders Community del
World Energy Council; Mari-
na 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, Electo-
Magazine e Diorama lettera-
rio e fondatore della rivista
“Il Guastatore”; il consigliere
comunale Mattia Lorenzetti,
promotore della manifesta-
zione; il portavoce e fonda-
tore della Fondazione “In-
sieme per la Terra”, Nicola
Gozzoli.

Al termine del percorso
chi vuole potrà pranzare
all’aperto al Chiosco 410, ge-
stito dalla famiglia Antoniaz-
zi. In caso di maltempo non
sarà possibile percorrere il
sentiero, ma si potrà pranza-
re al ristorante “Livello 33”
dell’azienda Antoniazzi. 

Il pomeriggio sarà dedi-
cato al tema “Uomo e Natu-
ra, Identità e Sostenibilità,
contributi per una equilibra-
ta interrelazione ecologica”

Paola Prandini Maurizio Antoniazzi

so da 20 anni che darà vita ad una circonvallazione di 868
metri che connetterà la zona est di Legnago alla Transpole-
sana. La nuova viabilità costerà 3,5 milioni di euro e sarà
suddivisa in 4 stralci, con i primi due già approvati e finan-
ziati: il primo di 600 metri dalla rotatoria di via Giudici alla zo-
na piscine, il secondo dalla fine del 1° stralcio alla rotatoria
all’incrocio tra le vie Lungo Bussè, Olimpia e Trento. Il pro-
getto, che verrà completato in un anno e mezzo, prevede la
realizzazione di un nuovo ponte sul Bussé ed una pista ciclo-
pedonale. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Gra-
ziano Lorenzetti, il vicesindaco Roberto Danieli, la vicepresi-
dente della Regione, Elisa De Berti, il senatore Cristiano Zu-
liani, il deputato Vito Comencini, l’europarlamentare Paolo
Borchia, i consiglieri regionali Alessandra Sponda e Marco
Andreoli e il consigliere provinciale Loris Bisighin.

Sabato 7
maggio si è

tenuta in via
Olimpia a Le-
gnago l’inau-
gurazione del
cantiere della
nuova bretella
che la colle-
gherà a via
Giudici. Un
progetto atte-

Via al cantiere della circonvallazione Est
L’arteria per la Transpolesana



Un super laboratorio
per fare del Silva-Ricci
il polo dell’innovazione

L’Istituto Silva-Ricci
sempre più “scuola
dell’innovazione”. È

quanto ha significato l’i-
naugurazione, sabato 7
maggio, del nuovo Labora-
torio tecnologico dell’Istitu-
to d’istruzione superiore di
Porto di Legnago. Un Labo-
ratorio tecnologico poten-
ziato di nuove attrezzature
all’avanguardia, tra cui sofi-
sticati sistemi di sicurezza
installati sulle macchine
utensili, una saldatrice a fi-
lo e un macchinario per la
prova di trazione che fa del-
la scuola legnaghese un po-
lo dell’innovazione.

Presenti all’evento il sin-
daco Graziano Lorenzetti e
l’assessore Orietta Bertola-
so, Laura Donà, coordina-
trice del corpo ispettivo del-
l’Ufficio Scolastico Regio-
nale, il professor Giuseppe
Venturini, in rappresentan-
za dell’Ufficio Scolastico di
Verona, l’ingegnere Loris
Bisighin, consigliere comu-
nale e provinciale, il sena-
tore Cristiano Zuliani e rap-
presentanti dei Comuni di
Cerea, Nogara, Angiari, Vil-
la Bartolomea, Boschi
Sant’Anna e Terrazzo.

L’Istituto, che conta 7 in-
dirizzi nel settore tecnologi-
co, «vuole essere una scuo-
la d’eccellenza nell’istru-
zione tecnica», come ha af-
fermato il dirigente scola-
stico Claudio Fregni, e co-
stituisce un punto di riferi-
mento nella formazione
tecnologica della Pianura
veronese grazie alle nume-
rose iniziative dedicate al
dialogo tra studenti e mon-
do produttivo.

«Ci siamo incontrati con
diversi imprenditori nei
mesi scorsi e stiamo svol-
gendo una bella attività di
collaborazione», ha soste-
nuto il dirigente durante l’i-
naugurazione, cui hanno
partecipato circa una tren-
tina di aziende, suggellan-
do una proficua coopera-
zione con l’istituto che da

co-professionale» e il loro
incontro con la dimensione
scolastica costituisce una
tappa fondamentale nella
formazione di possibili fu-
turi collaboratori. «La scuo-
la è prima di tutto un luogo
di relazioni, di socializza-
zione e di costruzione delle
competenze di cittadinanza
- ha aggiunto la coordina-
trice dell’Ufficio Scolastico
Regionale -. In quanto citta-
dini, siamo tutti impegnati
a fare in modo che la scuola
sia ancora un ascensore so-
ciale, 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 socioeco-
nomico di provenienza».

Dopo gli interventi di Ni-
cola Renoffio della ditta
Giordano Controls, porta-
voce del mondo imprendi-
toriale, e di Valentina Ga-
gliardo e Andrea Borioli,
rappresentanti di Confin-
dustria, alcuni ragazzi han-
no illustrato le nuove at-
trezzature 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 Mi-
gliorini.

loro realizzati nel percor-
so scolastico alberghiero.
È l’iniziativa decollata ve-
nerdì 7 maggio e che pro-
seguirà 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 Re-
gione Veneto, il ricavato
raccolto dalle offerte dei
cittadini in cambio dei lo-
ro prodotti alimentari.

«È un’iniziativa che è
già decollata in diversi
centri di formazione del-
l’Enaip, a partire da
Chioggia, dove a Pasqua i
ragazzi hanno proposto al
mercato delle piccole co-
lombe da loro prodotte -
sottolinea Sandro Dal Pia-
no, 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’atten-
zione e l’adesione degli

studenti alla solidarietà
verso i cittadini ed i loro
coetanei Ucraini è stata
incredibile».

«Oltre alla raccolta fon-
di al mercato settimanale
di Isola della Scala - gli fa
eco Alessandra Malvezzi,
direttrice dei centro di for-
mazione Enaip di Isola
della Scala e Legnago -
stiamo anche predispo-
nendo un evento al Palari-
so in collaborazione con
l’amministrazione comu-
nale sempre per raccoglie-
re fondi a favore dei profu-
ghi e del popolo Ucraino.
Inoltre, le ragazze del cor-
so di studi in Estetista di
Legnago si sono già messe
a disposizione per recarsi
nell’hub per profughi rica-
vato all’ex ospedale isola-
no per offrire dei tratta-
menti estetici alle donne
ucraine. Sono in stragran-
de maggioranza mamme
con bambini piccoli che
hanno sofferto tanto e
che, pensiamo, sia per lo-
ro un momento di sollievo
e di distacco dalle imma-
gini della guerra poter sot-
toporsi ad un trattamento
estetico».

Gli stu-
d e n t i

dell’Enaip al
mercato set-
timanale di
Isola della
Scala per
raccogliere
fondi a favo-
re dell’U-
craina “ven-
dendo” dol-
ci e altri
prodotti da

sempre si mobilita per
coinvolgere il mondo im-
prenditoriale nella messa in
atto di esperienze formative
concrete.

«Per noi questo vuole es-
sere un punto di partenza e
non un punto d’arrivo - ha
dichiarato l’ingegnere An-
drea Migliorini, docente del
Silva-Ricci e responsabile,
insieme al dirigente, dell’i-
deazione e implementazio-
ne dei progetti -. Crediamo
nel rapporto biunivoco tra
scuola e aziende».

«La tecnica è la forma-

zione di un pensiero che di-
venta azione e produzio-
ne», ha ricordato Fregni
sottolineando il valore del
percorso didattico offerto
agli studenti: «La nostra
preparazione è indirizzata a
dare una formazione gene-
rale che possa sia consenti-
re l’ingresso diretto nel
mondo del lavoro, sia l’ac-
cesso all’Università o alla
formazione tecnica supe-
riore».

Per Laura Donà, le
aziende sono il «core busi-
ness dell’istruzione tecni-

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»

Gli studenti dell’Enaip vendono dolci
per raccogliere fondi per l’Ucraina

Scuola&Solidarietà

Da sinistra, il professor Migliorini, Laura Donà ed il preside Claudio Fregni
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Le Cronache di Guerra raccolte
dagli studenti diventano un libro

Si intitola “1940-1945...
da Cerea al fronte: Cro-
nache di Guerra” ed è

l’ultimo lavoro svolto da al-
cuni alunni delle classi
quinte dell’istituto Da Vinci
con il professore di italiano
e latino Girolamo Paparel-
la. Il materiale raccolto, che
un domani verrà riunito in
un libro, sarà presentato in
anteprima sabato 14 mag-
gio all’interno dell’aula ma-
gna 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, rac-
contando com’è nato il la-
voro -. Dopo i libri pubbli-
cati sulla Grande Guerra
pubblicati nel 2016 e nel
2018, negli ultimi anni ab-
biamo deciso di concen-
trarci sulla Seconda Guerra
Mondiale. Una decina di
studenti ha scelto libera-
mente di aiutarmi nel pro-
getto, trascrivendo i dati dei
documenti che ho reperito
in diversi archivi». In parti-
colare, per reperire infor-

mazioni, Paparella si è ri-
volto all’Archivio di Stato
per la ricerca di notizie dei
militari attraverso le comu-
nicazioni tra la Prefettura di
Verona e il Comune di Ce-
rea, all’archivio comunale
per i verbali, le richieste di
pensioni di guerra e ricono-
scimenti vari, e all’archivio
delle parrocchie di Cerea,
Aselogna e Asparetto per il
cosiddetto “libro dei mor-
ti”, contenente le date di
nascita e di morte dei citta-
dini ceretani. 

«Non esiste - specifica
Paparella - un vero e pro-
prio lavoro organico sull’ar-
gomento, se non alcune
memorie autobiografiche
dattiloscritte di Carletto Pe-
razzoli, riunite in un libro
dal titolo “Promessa mante-

di morte, che ne indica la
data e le cause. Abbiamo
deciso di suddividere il vo-
lume non più in ordine al-
fabetico, com’era accaduto
con i due libri precedenti,
bensì in base al fronte e alla
data di morte», prosegue
Paparella, ponendo l’atten-
zione su alcuni avvenimen-
ti particolarmente rilevanti
per Cerea, come «l’episodio
del 25 aprile, quando vi fu,
proprio a Cerea, uno scon-
tro tra gli americani e i te-
deschi, che utilizzarono al-
cuni civili ceretani come
scudi umani. Ci furono sei
morti». 

Se le informazioni prin-
cipali derivano dalle docu-
mentazioni, l’elaborato si
compone anche di testimo-
nianze inedite: «La nostra
ricerca non si è fermata solo
agli archivi; abbiamo affi-
nato e impreziosito l’inda-
gine entrando nelle case e
ascoltando i racconti di chi
aveva vissuto in prima per-
sona quei tragici avveni-
menti o li aveva sentiti rac-
contare in presa diretta, di-
ventando involontariamen-
te protagonisti, come Dino
Bazzucco, Marcello Bozzo-
lin, Enea Francioli e molti
altri, memorie storiche pre-
ziose 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, Paparel-
la sottolinea la sua rilevan-
za anche ai fini didattici:
«Gli studenti non solo han-
no 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 microsto-
ria locale. Riportando alla
luce questi racconti, i nostri
giovani studenti hanno me-
ditato 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 preva-
ricatrice. Attraverso l’anali-
si e l’approfondimento di
queste 149 vite spezzate,
non è stato difficile fare un
parallelismo con i dramma-
tici eventi che stiamo viven-
do in questi mesi: siamo ri-
piombati in un incubo da
cui faticosamente eravamo
usciti ottanta anni fa», con-
clude il professore.

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 anagrafi-
ca dei cittadini ceretani
morti durante Seconda
Guerra Mondiale, sul fron-
te, durante le rappresaglie
in paese o a seguito delle fe-
rite riportate. «A ogni sche-
da abbiamo allegato l’atto

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

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»

È il vice Cagalli l’erede designato di Gennari per le Comunali
CASALEONE

«Ho accettato la candi-
datura a sindaco per

portare a termine i progetti
iniziati e quelli già progetta-
ti sfruttando i fondi del
Pnrr, partire dalla riqualifi-
cazione delle scuole del
paese». Ha le idee chiare
Stefano Cagalli, 63 anni,
laurea in Scienze Forestali,
sposato, un figlio, impren-
ditore agricolo e dal 1992
impegnato nell’ammini-
strazione comunale di Ca-
saleone.

È lui il candidato a sin-
daco destinato a raccogliere
l’eredità del primo cittadi-
no uscente Andrea Genna-
ri, non più candidabile per-
ché giunto al secondo man-
dato. Tutto come previsto,
quindi, con l’uomo che per
10 anni è stato il vice di
Gennari a raccoglierne il te-
stimone.

«La scelta del mio nome
è nato all’interno del grup-
po di maggioranza uscente
che si ripresenta compatto,

con lo stesso simbolo e le
stesse idee amministrative -
sottolinea Cagalli -. Com-
preso l’attuale primo citta-
dino che sarà in lista. È
chiaro che la nostra è una
proposta di continuità con
quanto fatto in questi dieci
anni».

Cagalli presenterà ve-
nerdì 13 maggio, all’audito-

rium delle scuole medie, la
sua candidature e la lista
che con lui correrà alle am-
ministrative del 12 giugno.
Riguardo ai programmi, il
candidato sindaco precisa:
«Al primo posto c’è la ri-
qualificazione degli istituti
scolastici del paese, sfrut-
tando i fondi del Piano na-
zionale di ripresa e resilien-

za al quale abbiamo già
presentato i necessari pro-
getti. Poi, intendiamo pun-
tare sull’arredo urbano e la
messa in sicurezza della
viabilità principale del Co-
mune, sviluppando anche
la rete delle ciclabili, a par-
tire da quella tra Sustinenza
ed il capoluogo. Investire-
mo, inoltre nel verde e nella
creazione di nuovi parchi
comunali, e per quanto ri-
guarda l’agricoltura inten-
diamo puntare sul biologi-
co e sulla promozione delle
eccellenze del territorio, co-
me il Radicchio rosso di Ca-
saleone».

Cagalli, che dal 1992 al
2002 è stato assessore al so-
ciale 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.

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

Il Comune acquista le foto 
di Ziviani per farne un museo

CULTURA

La storia di Cerea raccolta
in un museo: durante il

consiglio comunale del 26
aprile scorso, la giunta ha
ufficializzato la richiesta del
Comune di entrare in pos-
sesso dei documenti e delle
fotografie raccolte da Gian-
franco Ziviani nel corso del-
la 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 - aveva-
mo indetto un bando per la
valutazione del materiale
fotografico del signor Zivia-
ni. Dopo diversi incontri
con la famiglia, il perito l’ha
valutato 16mila euro e, co-
me giunta, abbiamo deciso
di dare il massimo che si
poteva».

La famiglia Ziviani ha
quindi accettato la valuta-
zione e, nelle prossime set-
timane, verrà realizzato il
contratto che permetterà al
Comune di entrare in pos-
sesso di migliaia e migliaia
di fotografie con le quali
verrà realizzato il museo
per la memoria del paese
intitolato a Ziviani, che sor-
gerà molto probabilmente
all’interno dell’ex canonica
della chiesa romanica di
San Zeno, oggetto di riqua-
lificazione grazie ai fondi
per la rigenerazione urbana
inseriti nel PNRR (Piano
Nazionale Ripresa Resilien-
za), come specificato dal
sindaco Marco Franzoni:
«L’intenzione è quella di re-
cuperare questo luogo
adiacente alla chiesa roma-
nica, uno dei gioielli della
nostra città, che attualmen-
te si trova in uno stato di
completo abbandono e de-
grado. Faremo una valuta-
zione più accurata dello
spazio per valorizzare i re-
perti storici di Ziviani, che
caratterizzano la memoria e
l’identità di Cerea. Non è
un progetto a breve termi-
ne, ma, come per tutti i
bandi del Pnrr, dovrà essere
realizzato entro il 2026».

Gianfranco Ziviani, mol-
to conosciuto in città per la
sua passione di collezioni-
sta e fotografo, nei primi an-
ni 2000 aveva pubblicato,
con il supporto delle figlie
Anna Chiara e Cinzia e di
Andrea Ferrarese, due volu-
mi fotografici, dal titolo “Ce-
rea - La sua gente”. (L.P.)

Una foto di Cerea raccolta da Ziviani

Venerdì 29 aprile le
classi terze dell’istitu-

to Da Vinci di Cerea han-
no preso parte a “La cor-
sa Rosa”, evento organiz-
zato dalla scuola con il
supporto dell’amministra-
zione comunale e della
Commissione Pari Oppor-
tunità. Durante la matti-
nata, 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 oppor-
tunità, conoscendo anche testimonianze nei diversi ambiti culturali,
professionali e artistici, nonché le difficoltà e i pregiudizi di cui alcu-
ne donne sono state vittime. Da qui, hanno realizzato un sito in cui
sono raccolte le loro riflessioni (https://sites.google.com/davincice-
rea.edu.it/davinciinrosa/la-corsa-rosa), mentre nei prossimi giorni
verranno premiati i migliori elaborati (testi, immagini, disegni, colla-
ge) presentati per il concorso “Cos’è per te la parità di genere” in-
detto 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.)

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

LETIZIA POLTRONIERI

Il materiale sull’ultimo conflitto sarà presentato il 14 maggio assieme al Gruppo Alpini ed al coro Brigata Julia

Domenica 24 aprile, sot-
to una leggera pioggia,

don Giuseppe Andriolo ha
benedetto il sagrato della
chiesa della parrocchia di
Cerea, recentemente ri-
qualificato. «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 co-
munità. 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 primave-
ra inoltrata dello scorso
anno e avevano richiesto
circa 250mila euro. In par-
ticolare, gli interventi han-
no riguardato le panchine
in ferro e in legno, che so-
no state sostituite con mo-
noliti in marmo, e una
maggiore attenzione al ri-
sparmio energetico, grazie
all’inserimento di nuovi
punti luce a palo e di fa-
retti dotati di retroillumina-
zione a Led. L’estetica
dell’area è stata rinnovata
e resa più attuale per mez-
zo di lastre dalle trame più
moderne. Infine, i lavori si
sono concentrati anche
sulla sistemazione del ver-
de pubblico. 
Sempre nel centro del
paese, con la definizione
degli ultimi dettagli, nei
prossimi giorni giungeran-
no a termine anche gli in-
terventi di riqualificazione
del piazzale della stazione
ferroviaria, che sarà sud-
diviso in quattro aree verdi
e caratterizzato da un
nuovo marciapiedi per i
pedoni, nuovi punti luce,
una nuova pensilina del-
l’autobus e cestini e porta-
biciclette rinnovati, per un
totale di circa 280 mila eu-
ro. (L.P.)

Inaugurato
il nuovo sagrato

della parrocchiale

Opere
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Il caro-rifiuti torna a far
discutere. A seguito

delle proteste dei cittadi-
ni di Isola della Scala che
hanno lamentato, so-
prattutto sui social, il
rincaro, apparentemen-
te ingiustificato, delle
bollette di EsaCom, a
fronte di una diminuzio-
ne dei passaggi di rac-
colta e di alcuni disservi-
zi, 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 so-
prattutto in merito agli
ultimi conguagli - sotto-
linea il consigliere ed ex
sindaco, Stefano Canaz-
za - e abbiamo atteso fi-
duciosi la promessa del
primo cittadino di un in-
contro, ma non si è an-
cora concretizzata, così
ora chiediamo la convo-
cazione del consiglio co-
munale, sperando di ot-
tenere delle risposte
esaustive in quella se-
de».

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’e-
splodere delle polemi-
che, 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 al-
la gestione delle segna-
lazioni. Nel corso del-
l’incontro, inoltre, è sta-
to chiarito che le nuove
tariffe non sono più cal-
colate in base al passag-
gio, 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 con-
trario.

«Sono a conoscenza
del problema dei cittadi-
ni - spiega il sindaco Lui-
gi Mirandola - e già un
mese fa ho inviato una
richiesta ad Esacom per
organizzare una serata
informativa». Infatti, fino
al 2020 i gestori dell’a-
zienda di raccolta dei ri-
fiuti incontravano i citta-
dini, ma poi a causa del-
la pandemia questa
prassi è stata sospesa.
«Comunicheremo il pri-
ma possibile la data del
consiglio comunale - ha
sottolineato Mirandola -
e ho già avuto conferma
della presenza del presi-
dente di Esacom, Mauri-
zio Lorenzetti». (C.U.)

Rifiuti

L’opposizione 
chiede un vertice 
su caro bollette 

con Esacom

Cosa rimane dei servi-
zi ambulatoriali
dell’ospedale di Iso-

la della Scala? Questa è la
domanda che i consiglieri
di minoranza di Isola Do-
mani hanno rivolto in con-
siglio comunale all’ammi-
nistrazione guidata da Lui-
gi Mirandola. Una richiesta
che vuole far luce sullo sta-
to attuale della struttura e
sul futuro che la aspetta. I
dati però indicano un
trend che non lascia spazio
a tanti dubbi come specifi-
cato nella risposta data
dalla stessa maggioranza.

Durante il consiglio co-
munale, infatti, il primo
cittadino Mirandola, a se-
guito della relazione invia-
ta dall’Ulss 9 Scaligera su
stessa richiesta dell’ammi-
nistrazione, ha dichiarato:
«Dal 2016 ad oggi la situa-
zione del nostro ospedale
non è di certo migliorata e i
servizi offerti sono in evi-
dente calo». Nella risposta
pervenuta dall’azienda sa-
nitaria si evince che: «i po-
liambulatori esistenti sono
il centro diabetico, dietista,
otorinolaringoiatria, il ser-
vizio di audiometria, chi-
rurgia ed ecocolordoppler,
dermatologia, uroflusso-
metrie, urulogia, oculisti-
ca, cardiologia, il centro
trasfusionale, ginecologia e
ostetricia, il laboratorio di
analisi con il punto prelie-
vi, la radiologia». 

Mentre, negli ultimi cin-
que anni, nove ambulatori
sono stati trasferiti in altre
strutture tra cui il servizio
psichiatrico e neuropsi-
chiatrico infantile, quello
della disabilità, l’odontoia-
trico e i servizi per l’infan-
zia 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 sospe-
se le visite specialistiche e
per ora gli studi non hanno
riaperto le porte.

«Stando a un elenco che
mi è pervenuto dal Comi-
tato 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 Ca-
nazza: «Trovo assoluta-
mente inopportuno che la
maggioranza faccia queste
considerazioni attribuen-
do la responsabilità all’am-
ministrazione precedente
quando sappiamo invece
che queste responsabilità,
vedasi per esempio lo spo-
stamento del reparto psi-
chiatria, siano scelte deri-
vate, dovute e volute dal
partito Lega Nord che do-
mina 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 ribat-
tuto: «Volevo mettere in
evidenza che sono stati
cinque anni di inerzia. Co-
me risultati cosa abbiamo
visto? Solo una diminuzio-
ne dei servizi». 

Ma al di là del dibattito
politico, è evidente che l’o-
spedale della cittadina iso-
lana sia in grave sofferenza
e dal futuro incerto.

CATERINA UGOLI

L’ospedale di Isola della Scala

Stefano Canazza

Ospedale, in cinque anni
persi 9 servizi ambulatoriali

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

«Come amministrazione sia-
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 Bo-
volone, Annamaria Ferrazzano,
presentando l’evento proposto
dall’Aisf Odv, Associazione Ita-
liana Sindrome Fibromialgica,
e dalla Pro Loco e che si terrà
a Bovolone il 12 maggio, alle
20,45 a Corte Salvi, in occasio-
ne della Giornata Mondiale
della Fibromialgia, malattia che
affligge molte persone nel

mondo. Durante l’evento “Illu-
miniamo la Fibromialgia”, di-
verse personalità interverran-
no per sensibilizzare i presenti
sulle condizioni del paziente fi-
bromialgico: la dottoressa Lip-
polis tratterà della Fibromialgia
giovanile, la dottoressa Ferraz-
zano parlerà del dolore legato
alla malattia, mentre il dottor
De Santis darà dei consigli su
come affrontarla psicologica-
mente. Seguiranno le testimo-
nianze dei volontari dell’Aisf
del centro aperto recentemen-
te a Bovolone.

Bovolone Serata sulla sindrome fibromialgica



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

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 su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

TAGLIA ERBA A SPINTA “FLORABEST”
quasi nuovo, usato una sola volta, ven-
do 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 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.

VENDO MOTO D’EPOCA GILERA TURI-
SMO 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 VEC-
CHIA da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
BICI “PENGO” DA CORSA USATA PO-
CHISSIMO vendo a 100 euro. Tel.
329/7083910.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” semi-
nuova, comando cambio Shimano re-
voshift 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, italianis-
sima, 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.

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 se-
rietà. Tel. 349/4976710.
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80 euro.
Tel. 348/7000404.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO TIPO CARAVELLE, sono interes-
sato anche a monete e banconote mon-
diali e francobolli. Per offerte o
informazioni tel. ore pasti al
333/6728012, Giuliano.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

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

VENDO ATTREZZO PALESTRA PER

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00 EU-
RO: 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. Mo-
nete circolate in buono stato, divise per
specie e data. Tel. 340/7872629. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.

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

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

“AMICO BRONDI” MODELLO
SMARTPHONE S con Skype e Whatsapp
preinstallate, costato 99,90 euro a di-
cembre 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, funzio-
namento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

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

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

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

CERCO DONNA PER PULIZIE sabato po-
meriggio zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE casa e giardinaggio, sostegno
familiare e necessità di trasporto. Zona
Legnago e limitrofe. Tel. 340/6088526.
SIGNORA CERCA LAVORO come colla-
boratrice domestica, zona Minerbe e li-
mitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, esperienza pluriennale
anche con Alzheimer, da lunedì al saba-
to, solo mattino, zona Sanguinetto, Ce-
rea e limitrofi. Tel. 346/0991402.
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in
pensione, con esperienza di 45 anni,
oggi con patente B, cerca lavoro part ti-
me, sempre disponibile. Tel.
347/3799708.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca
lavoro per pulizie domestiche presso
privati a San Bonifacio e limitrofi. Mas-
sima serietà. Chiamare solo se vera-
mente interessati. Tel. 349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24
ore, lavapiatti, no patente, zona Legna-
go e limitrofi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE,
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giar-
dinaggio zona Basso Veronese. Per info
tel. 328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20
anni d’esperienza e ottime referenze.
Automunita e disponibile tutti i pome-
riggi. Tel. 329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR
TIME massima disponibilità. Tel.
327/2903567 Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mat-
tino, zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni
con diploma di perito industriale per at-
tività 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, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVEN-
TE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si
richiede esperienza nella mansione:

LAVORO E IMPIEGO

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

ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI ANNI ’50
di musica varia vendo anche singolar-
mente. Tel. 329/2953785.

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

VENDO ATTREZZATURA PER PESCATO-
RI, da vedere e concordare prezzo: cas-
setta Guadini e canne con mulinello in
carbonio, ombrellone Milo, porta can-
ne. Tel. 333/2171781.
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 seminuo-
vi, misure 170x45x4 cm, a 5 euro ca-
dauno. Tel. 349/2307423.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

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

MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a 30
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE CA-
MERA 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, nuo-
vi, 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, te-
nute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore neu-
tro, come nuova, lung. 290, alt. 100, p.
70. Tel. 333/4457881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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OFFICINA CAMPER DI LEGNAGO
CERCA

OPERAIO
ELETTRICISTA

CON ESPERIENZA
Inviare cv a info@nuovamaril.it

Info tel. 0442/629017
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

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

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

PICCOLA FALEGNAMERIA
SITA IN CASALEONE

CERCA PERSONA
SERIA E MOTIVATA
ANCHE PRIMA ESPERIENZA

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

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 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

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
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AUGURI CARA MAMMA

E NONNA

LUGARDA
PER IL TUO COMPLEANNO

IL 14 MAGGIO

CON GRANDE AFFETTO, I TUOI FIGLI 

DANIELA, DAMIANO, SIMONE E I NIPOTI

ALICE, FILIPPO E FRANCESCO



Primo bilancio con l’utile
a 12,2 milioni per la BVV
“Ce r e a B a n c a

1897” non esi-
ste più. Con

l’approvazione, il 4 mag-
gio, del primo bilancio
della nuova Bcc Banca di
Verona e Vicenza (BVV),
che ha inglobato la stori-
ca cassa rurale ceretana,
fondata appunto, nel
1897, si è approvato an-
che l’ultimo bilancio
dell’istituto che, nel no-
vembre di un anno fa finì
praticamente in ammini-
strazione controllata da
parte della federazione
veneta delle Bcc, con la
holding nazionale, Iccrea Ban-
ca, che esautorò l’allora presi-
dente Luca Paolo Mastena e 5
membri del consiglio d’ammi-
nistrazione, affidandone la di-
rezione della banca a Marco Pi-
stritto, funzionario della Fede-
razione stessa, professore uni-
versitario, con il chiaro compi-
to di sistemare i conti e portare
CereaBanca verso una “fusione
con incorporazione” con una
consorella più grande e, so-
prattutto, con fondamentali
economici nettamente miglio-
ri.

il matrimonio con Banca di
Verona e Vicenza, dopo un ten-
tativo fallito con Banca Verone-
se, è arrivato a dicembre 2021
e, con l’assemblea del 4 maggio
si è concluso il periodo di “in-
terregno”. «È stato un 2021 im-
pegnativo - ha osservato in as-
semblea il presidente di Banca
di Verona e Vicenza, Flavio Pi-
va - considerato il contesto
economico e sociale in cui è
avvenuta l’integrazione tra le
nostre Bcc. Un anno, però, che
presenta già risultati più che
soddisfacenti, a conferma della
validità delle operazioni, ben
due fusioni in appena un anno
(Banca di Verona a fine 2019 si
era fusa con la Bcc San Giorgio
Quinto Valle Agno Ndr). I risul-
tati dell’esercizio assumono un
valore ancor più significativo,
considerato il fatto che la no-
stra Bcc ha interamente spesa-
to nell’anno l’effetto dei costi di

adeguamento dei sistemi al
nuovo Gruppo Bancario Iccrea
e ha elevato in maniera cospi-
cua il livello delle coperture sia
del credito in bonis che del de-
teriorato. Tutti gli indicatori
principali del bilancio, anda-
mentali, patrimoniali, di liqui-
dità, di credito e gestionali con-
fermano lo stato di buona salu-
te della Banca».

«La dinamica delle masse
amministrate ha evidenziato
una crescita molto significati-
va, di oltre 480 milioni di euro
rispetto al fine anno preceden-
te, raggiungendo i 4,8 miliardi
di euro - spiega il direttore ge-
nerale Leopoldo Pilati -. Il dato
è stato superiore alle attese su
tutti i comparti: sul fronte della
raccolta diretta la crescita è sta-
ta di 220 milioni di euro, sugli
impieghi vivi per 160 milioni di
euro e sulla raccolta indiretta
per 104 milioni di euro. Su que-
st’ultima da sottolineare come
la componente di raccolta ge-
stita sia cresciuta di oltre 135

milioni di euro, superando di
gran lunga l’obiettivo prefissa-
to 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 gene-
rato anno per anno dalla Banca
con ricorso minimale al capita-
le di terzi o ad altri strumenti di
patrimonializzazione. Gli indi-
catori 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 profes-
sionalità della nostra squadra,
che oggi supera i 400 collabora-
tori, 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 Cerea-
Banca 1897 all’interno di Ban-
ca di Verona e Vicenza, avve-
nuta 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 supe-
rare i 18 mila soci, è una delle
più importanti del Nord Est. 

ma Excelsior di Unionca-
mere, nel settore del turi-
smo tra aprile e giugno so-
no richieste quasi 7 mila fi-
gure a tempo determinato. 

«Quest’iniziativa nasce
dall’esigenza di mettere in
collegamento domanda e
offerta di lavoro stagionale
- afferma Paolo Artelio,
componente di giunta del-
la Camera di Commercio
di Verona -. L’indagine
“Unioncamere segnala che
per la stagione estiva 2022
aumenterà significativa-
mente, e più del 2019 pre-
pandemia, la richiesta di
lavoratori del settore, con
particolare riferimento ai
servizi di alloggio e ristora-
zione. Il 41% delle imprese
di Verona fatica a trovare
lavoratori. Ciò risulta con-
fermato 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 Vero-
na».

ne “Medici” di Legnago,
dell’istituto professionale
per i servizi alberghieri
“Carnacina” di Bardolino,
dell’istituto tecnico econo-
mico “Einaudi” di Verona,
dell’istituto tecnico “Mar-
co Polo” di Verona, dell’sti-
tuto tecnico per il turismo
“Guardini” di Verona,
dell’Istituto tecnico com-
merciale “Pindemonte” di
Verona.

Secondo i dati del Siste-

«Il portale sarà organiz-
zato come una vetrina -
spiega Cesare Veneri, se-
gretario generale della Ca-
mera di Commercio - in
cui le aziende iscritte po-
tranno creare il proprio
profilo di presentazione ed
inserire, anche con riferi-
mento alle categorie pro-
tette, le posizioni lavorati-
ve ricercate o tirocini offer-
ti. 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 pro-
vinciale - estende il suo
orizzonte dalla progetta-
zione di percorsi per le
competenze di qualità al-
l’evento di recruiting che,
per la prima volta, viene
proposto a studenti della
scuola superiore».

La Banca di Verona e Vicenza, che ha incorporato CereaBanca 1897 
ha visto approvato nell’assemblea del 4 maggio il conto economico 2021

Il 41% delle imprese del turismo veronesi non trova lavoratori
OCCUPAZIONE

Il 41% delle imprese di
Verona del settore turi-

smo fatica a trovare lavora-
tori. Per questo la Camera
di Commercio di Verona in
collaborazione con l’Uffi-
cio scolastico provinciale
ha lanciato una “borsa del
lavoro per il turismo”: Re-
cruiting Verona -Turismo
2022.

Si tratta di un evento di
incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro completa-
mente gratuito e digital de-
collato il 28 aprile e che
proseguirà fino al 31 mag-
gio, sulla piattaforma
www.orientamento.recrui-
tingverona.it, creata ad hoc
dalla Camera di Commer-
cio. Sono coinvolte 40 im-
prese e già 8 scuole a indi-
rizzo turistico hanno dato
la loro adesione. Si tratta
dell’istituto Alberghiero
“Berti” di Verona, Caldiero
e Soave, dell’Iiss “Coperni-
co Pasoli” di Verona, dell’i-
stituto professionale per
l’agricoltura e la ristorazio-

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

I direttore generale di Banca di Verona 
e Vicenza, Leopoldo Pilati. A destra,
il presidente della Bcc, Flavio Piva 

Cesare Veneri, Paolo Artelio e Laura Parenti

Zoccante alla guida dell’Ava
«Più reddito per ripartire 
dopo l’epidemia d’aviaria»

AVICOLTURA

Un veronese ai vertici dell’Ava, l’Asso-
ciazione veneta avicoltori che ha se-

de a Cologna Veneta e conta oltre 200 so-
ci. Si tratta di Diego Zoccante, allevatore
di tacchini a Bolca, eletto il 3 maggio pre-
sidente 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’associa-
zione in un momento difficile per il setto-
re - sottolinea Zoccante, che è anche vi-
cepresidente della sezione di prodotto di
Confagricoltura Veneto e presidente di
quella veronese -. La buona notizia è che
dal 2 maggio sono cadute tutte le restri-
zioni legate alla lunga epidemia aviaria

che ha colpito
il Veneto, con
Verona che è
stata marto-
riata dal mag-
gior numero di
focolai. La
brutta notizia
è che ora, ve-
nendo a deca-
dere il decre-
to, le aziende
che sono an-
cora ferme
non avranno
più diritto agli
indennizzi per

danni indiretti. Non tutte, infatti, riescono
a riaccasare, in quanto non ci sono ab-
bastanza 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 ri-
sarciti per il 25% per l’autunno. Per il re-
stante 75% dovremo attendere il 2023».
Altro compito che attende il neo presi-
dente è l’urgenza di ottenere una miglio-
re remunerazione del prodotto. «Punto a
collaborare con i sindacati agricoli per
affrontare il problema del reddito, oggi
pari a zero - spiega Zoccante -. Gli ani-
mali ci vengono pagati dalle aziende di
trasformazione con valori fermi da anni.
Mentre i costi dell’energia elettrica han-
no raggiunto cifre esorbitanti». In Veneto,
prima regione per il comparto avicolo,
764 allevamenti di polli e 410 di tacchini
da carne.

Diego Zoccante

Un passaggio che segna
la fine della centenaria 
storia della Cassa rurale 
ceretana. Oggi, con 411 
dipendenti, 70 mila clienti
e 18 mila soci, l’istituto è
tra i maggiori del Nord Est
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Stufe e caminetti
arredati da 13 ditte
del distretto
del mobile Lignum

FIERE&DESIGN

Nuova iniziativa di promozione
e comarketing realizzata da

Lignum, il Distretto del Mobile di
Verona che ha portato 13 azien-
de del Basso Veronese e del Pa-
dovano all’interno della fiera in-
ternazionale “Progetto Fuoco”
dedicata al riscaldamento da
biomassa, tenuta da mercoledì 4
a sabato 7 maggio a VeronaFie-
re.

«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 collo-
cate le 13 proposte, tra stufe, ca-
mini e caldaie che hanno vinto
“Prize X 2021”, il prestigioso pre-
mio di design per stufe e cami-
netti lanciato da “Progetto Fuo-
co” in partnership con il blog
“Fire Observer” di Danilo Pre-
moli - spiega l’architetto Nicolò
Fazioni, direttore di Lignum -.
Grazie alla collaborazione con
Progetto Fuoco abbiamo dimo-
strato al mondo dell’architettura,
con le proposte delle nostre
aziende, che le stufe e i caminet-
ti non sono soltanto prodotti de-
terminanti 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 specializza-
ta di architetti. 

«Il tema del Design è molto
attuale e sta diventando sempre
più strategico tra i produttori di
stufe e caminetti - sottolinea Da-
nilo Premoli, ideatore di Prize X -
. Questo è stato dimostrato dalla
fortissima attenzione che il pre-
mio, che gode del patrocinio del-
l’Ordine degli Architetti di Vero-
na, ha riscosso in questi mesi».

«Le nostre aziende hanno
aderito con entusiasmo alla pro-
posta di Progetto Fuoco - dichia-
ra il presidente di Lignum, Ales-
sandro Tosato -. Hanno avuto,
infatti, in questo modo la possi-
bilità di mettere in luce la ric-
chezza espressiva di un gruppo
di lavoro costituito da oltre cin-
quanta tra i principali imprendi-
tori del settore legno-arredo dei
territori veronesi, padovani e ro-
digini».

«Quella di valorizzare i conte-
nuti di design era una richiesta
che spesso emergeva nei miei
colloqui con le aziende esposi-
trici - conclude Raul Barbieri, di-
rettore generale di Piemmeti, so-
cietà 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: Bianchi-
ni Cafedesart e Prati di Bonavi-
cina; Di Biase, Guarise Mobili &
Contract, Orvat, Style Italia, Tes-
suti San Marco e Tosato Casa
D’Arredo di Cerea; Equilibri-Fur-
niture di San Giovanni Lupatoto;
Pernechele Rigo di Casale di
Scodosia (PD); Galbier Intaglio,
New System Speakers e Sprea
Arredamenti di Bovolone.

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆

Connessi e informati
con Primo Giornale
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Esperti dell’udito

Zelger Center Legnago
Via Giacomo Matteotti 88
tel. 0442 172 4 039

Aperto lunedì, mercoledì e giovedì
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30

Dal 1982 ci prendiamo cura del tuo udito. Per avere un 
buon udito ci sono delle buone ragioni. Vieni a trovarci!

40 ANNI SUONANO BENE.

zelger.it


