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Basso Veronese&Turismo

Legnago è la capitale  
del “MudRi”, il museo  
diffuso del Risorgimento

di Martina Danieli                PAGINA 7

Camminare nella storia ovvero 
trasformare gli eventi del Risor-
gimento italiano in qualcosa di 

vivo e di tangibile. Qualcosa che tutti 
possano sperimentare nella sua di-
mensione più vera e quotidiana. A par-
tire dai turisti che dal Garda potrebbe-
ro trovarsi a girovagare nella Pianura 
Veronese. 

È questo il messaggio e l’augurio 
lanciato alla conferenza “Camminare 
nella storia”, organizzata dalla Fonda-
zione Fioroni domenica scorsa, 11 di-
cembre, nei locali del Centro ambien-

tale archeologico di Legnago. L’incon-
tro aveva lo scopo di far conoscere nel 
dettaglio il progetto del nuovo Museo 
Diffuso del Risorgimento (MudRi), na-
to con un protocollo di intesa tra diver-
si comuni veneti e lombardi nel 2021 e  
nel quale Legnago ha un ruolo di pri-
mo piano come città del Quadrilatero.   

Relatori d’eccezione il professor 
Carlo Saletti, storico, con all’attivo 
un’esperienza nella  regia d’opera, e 
Leonardo Danieli, giovane presidente 
dell’associazione “Cultura e Rievoca-
zione Imperi”, che si occupa della rico-

struzione storica di battaglie risorgi-
mentali e napoleoniche. La conferenza 
ha visto l’intervento di Moira Sbravati, 
coordinatrice del MudRi: «Il MudRi va 
valorizzato come ulteriore destinazio-
ne turistica . Uno degli scopi è quello di 
collegare i percorsi di mobilità esisten-
ti, come le ciclovie, con percorsi nuovi 
per permettere al visitatore di cono-
scere la storia attraverso il territorio».

Il direttore del Fioroni: «A primavera mettiamo in scena le insurrezioni del ’48»
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di Letizia Poltronieri            PAGINA 8

Cerea

Pioggia di soldi sull’Arcobaleno 
Dal Pnrr ben 950 mila euro 

per ampliare l’asilo nido di S. Vito

di Caterina Ugoli                  PAGINA 12

Isola della Scala

In piazza c’è l’albero alimentato 
a pedali per le feste sostenibili 

«Il risparmio per chi è in difficoltà»

L’albero di Natale a pedali
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Personaggi

Il giovane pianista legnaghese 
Nicola Ferro vince il Concorso 

International Academy Crescendo

Municipalizzate

I nodi dell’Agsm  
rischiano di far slittare 
la fusione Esacom-Sive
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Economia

“Bvr Banca”, un piano 
di sviluppo e filiali 
che punta sul Veronese
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Il presidente Salomoni RigonRoberto Donà, presidente Sive

La presentazione al Fioroni



SPORTELLO EUROPA

@paoloborchiaofficial
Paolo 
Borchia

@paoloborchia @paoloborchia

L’europarlamentare veronese 
Paolo Borchia a Bruxelles

Dal fotovoltaico all’idrogeno, 
le imprese del Basso Veronese 
possono essere protagoniste

Oltre 80 imprenditori del 
Basso Veronese hanno 
partecipato, giovedì 1° 

dicembre a Legnago, alla sera-
ta organizzata dall’europarla-
mentare Paolo Borchia, che a 
Bruxelles fa parte del gruppo 
“Identità e democrazia”, sul 
tema “Ch4, H2 e rinnovabili - 
Una visione europea per il fu-
turo della Pianura Veronese”. 

«Ho voluto quest’incontro per 
condividere alcune riflessioni 
sulla direzione che sta prenden-
do l'Europa sui temi legati all'e-
nergia e al clima, con una chiave 
di lettura proiettata sulle dinami-
che ed opportunità della Pianura 
Veronese - sottolinea Borchia -. 
E devo dire che c’è stato grande 
interesse per gli argomenti tratta-
ti. A dimostrarlo, le numerose 
domande da parte del pubblico».  

L’obiettivo dell’europarla-
mentare veronese, infatti, era di 
portare sul territorio gli aspetti 
legati alla Transizione energetica 
che interesseranno direttamente 
imprese, amministrazioni comu-
nali, famiglie. Toccando norme e 
progetti che vanno dal fotovol-
taico alle comunità energetiche, 
all’idrogeno. Con Legnago che, 
recentemente, ha proprio lancia-
to un progetto di comunità ener-
getica che punta ad utilizzare 
parcheggi e tetti delle aziende 
della zona industriale di S. Pietro 
di Legnago per un impianto dif-
fuso di pannelli fotovoltaici (ve-
di scorso numero di Primo Gior-
nale).  

«Ho iniziato la serata con una 
panoramica generale analizzan-
done tanto le contraddizioni 
quanto le opportunità che la tran-
sizione energetica può costituire 
per le imprese - chiarisce Bor-
chia -. E spiegando gli ambiziosi 
obiettivi stabiliti dall'Europa sui 
temi del risparmio energetico e 
della sostenibilità che a mio mo-
do di vedere rischiano di creare 
dei problemi, soprattutto sul 
fronte della competitività, per le 
aziende del territorio. L’Ue, in-
fatti, ha fissato degli obiettivi 
molto ambiziosi sul tema dell’in-
quinamento da Co2, puntando al 
limite del 9% di emissioni al 
2030, ma questo vuol dire per le 
nostre imprese dotarsi di tutta 
una serie di attrezzature e di pas-
saggi nella produzione per arri-
vare a rispettare quei valori. È 
chiaro che questo comporterà 
maggiori costi, che si rifletteran-
no sui prezzi dei prodotti delle 
nostre aziende, e quindi sulla lo-
ro competitività concorrenziale, 
per esempio nei confronti di In-
dia e Cina, che sicuramente quei 
limiti non rispetteranno». 

All’incontro hanno preso par-
te diversi imprenditori ma anche 
amministratori locali, come i 
sindaci di Legnago, Graziano 
Lorenzetti, di Concamarise, Cri-
stiano Zuliani, di Grezzana, Ar-
turo Alberti, il vicesindaco di 
San Giovanni Lupatoto, Matteo 
Stoppato. Due gli interventi di 
particolare rilievo durante l’in-

contro: Il primo di Bruno Gior-
dano, imprenditore Legnaghese 
e vicepresidente di ANIE, l’As-
sociazione nazionale delle im-
prese elettroniche ed elettrotec-
niche italiane, le cui riflessioni si 
sono soffermate sul consumo del 
suolo, sull'aumento delle tempe-
rature e sulla necessità di miglio-
rare i processi di economia cir-
colare. Il secondo di Emanuele 
Castioni, che partendo da una 
start-up ha creato un'impresa vir-

tuosa in un settore, quello dell'i-
drogeno, che sarà fondamentale 
nel raggiungimento degli obietti-
vi posti dall'agenda europea.  

«La sua testimonianza è stata 
un’importante riflessione sull'i-
drogeno come tecnologia per il 
futuro che in Italia è già arrivata 
ad un buon grado di maturazione 
- riprende Borchia -. E questa 
può essere una grande opportu-
nità per le imprese del territorio, 
partendo per esempio dal termo-

meccanico dove per esempio la 
Ferroli di San Bonifacio ha da 
poco presentato una caldaia ali-
mentata ad idrogeno». 

«Ma è tutto il tema della ne-
cessità, in questo momento stori-
co, di trovare nuove forme d’ap-
provvigionamento d’energia che 
può creare importanti opportu-
nità anche per le imprese del 
Basso Veronese - continua l’eu-
roparlamentare -. A partire dal 
fotovoltaico che secondo me va 

installato sui tetti di tutte le 
aziende, e qui dobbiamo sburo-
cratizzare i permessi per fare 
questi impianti. E poi ci sono gli 
spazi pubblici da poter utilizza-
re, penso per esempio alle aree 
all’interno di grandi rotonde 
stradali, spesso abbandonate». 

L’altro fronte aperto per lo 
sfruttamento del fotovoltaico è 
quello in agricoltura, ed anche 
qui il Basso Veronese, zona di 
grandi estensioni coltivate, può 
giocare un ruolo importante in 
quello che è stato chiamato 
“Agrivoltaico”. 

«La discussione sull’Agrivol-
taico è aperta ed ha a che fare 
con la salvaguardia di terreni vo-
cati a coltivazioni di eccellenza - 
spiega Borchia -. Come europar-
lamentare, ho sostenuto il 15 no-
vembre nella Commissione per 
l'Industria, la ricerca e l'energia 
(Itre) dell’Unione Europea l’ap-
provazione di un emendamento  
per aprire alla vendita di elettri-
cità generata da fonti rinnovabili 
in agricoltura. Un passaggio fon-
damentale per rendere sempre 
più autonome dal punto di vista 
energetico e ancor più sostenibili 
le imprese agricole. Ora, quell’e-
mendamento andrà nei prossimi 
giorni in discussione nella Com-
missione plenaria dell’Unione 
Europa e sarà fondamentale per 
ottenere una formulazione che 
permetterebbe agli agricoltori di 
superare il vincolo della soglia 
massima di produzione di ener-
gia, ad oggi limitata all’autocon-
sumo del fabbisogno interno. È, 
infatti, necessario rafforzare il 
loro ruolo nella produzione di 
energia rinnovabile al fine di in-
centivare nuovi investimenti». 

«Tutto questo, infatti, deve 
guardare ad una sola direzione: 
quella di rendere il Paese il meno 
dipendente possibile da fonti 
energetiche esterne. Siamo la se-
conda manifattura d’Europa do-
po la Germania ed è assurdo che 
quest’industria sia dipendente 
dal gas e dal petrolio che impor-
tiamo dall’estero - conclude Bor-
chia -. Ho detto chiaramente, 
nell’incontro di Legnago, che 
non credo affatto che l’Italia po-
trà, grazie alla Transizione ener-
getica, diventare autonoma su 
questo fronte. Ma è chiaro che 
tutti, però, dobbiamo fare la no-
stra parte per valorizzare al mas-
simo quel mix di fonti energeti-
che interne, dal fotovoltaico al-
l’eolico, dall’idrogeno alle bio-
masse, che ci possono rendere il 
meno dipendenti possibili».

Oltre 80 imprenditori e sindaci presenti all’incontro. L’onorevole veronese: 
«Le scelte dell’Ue su clima ed energia impatteranno su aziende e famiglie»

Serata a Legnago organizzata dall’europarlamentare Borchia per discutere di opportunità e contraddizioni della Transizione Energetica
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Chi è

È stato capo segreteria 
dell’attuale presidente  
della Camera Fontana

Paolo Borchia, 42 anni, 
sposato, 1 figlio, è 

laureato in Scienze Poli-
tiche all’Università degli 
studi di Padova. Abita a 
Bussolengo e, prima di 
entrare in politica, ha la-
vorato nell’azienda  di fa-
miglia, nel settore del 
marmo. Nel 2010 entra 
al Parlamento europeo di 
Bruxelles come capo 
della segreteria dell’at-
tuale presidente della 
Camera, Lorenzo Fonta-
na. Con le elezioni del 
2019 diventa deputato 
al Parlamento europeo, 
eletto con oltre 37mila 
preferenze ed entra nel 
gruppo Identità e Demo-
crazia. Tifoso dell’Hellas 
è amante della musica.

Gli obiettivi dell’Europa sui temi del risparmio 
energetico e della sostenibilità rischiano di avere  
ripercussioni sulla capacità competitiva del nostro 
mondo produttivo. Allo stesso modo quest’impegno 
può essere occasione di sviluppo e favorire 
l’indipendenza del Paese da fonti straniere

L’europarlamentare Paolo Borchia

Tra gli interventi quello di Bruno Giordano 
che ha riflettuto sul consumo del suolo, 
l’aumento delle temperature e la necessità 
di migliorare i processi di economia circolare, 
e di Emanuele Castioni fondatore 
di una start up attiva nel settore dell’idrogeno

L’intervento dell’ingegner 
Bruno Giordano
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Salvini avvia l’ammo-
dernamento dell’Auto-
strada del Brennero 

con un progetto da 7,2 mi-
liardi che interessa anche il 
Basso Veronese. Nel piano 
proposto dall’AutoBrenne-
ro, ed approvato il 6 dicem-
bre dal Ministero dei Tra-
sporti che ne ha decretato 
la fattibilità tecnica, c’è an-
che il completamento della 
rete con la tratta Campogal-
liano-Sassuolo e la Cispa-
dana, l’autostrada regiona-
le che collegherà il casello 
di Reggiolo-Rolo dell’A22 
alla barriera di Ferrara Sud 
sull’A13. Il piano delle ope-
re prevede pure la realizza-
zione di terminal intermo-
dali per la ferrovia e per la 
navigazione interna al por-
to di Valdaro (Mantova), sul 
canale navigabile Fissero-
Tartaro-Canal Bianco che 
tocca anche Legnago. 

«È certamente una buo-
na notizia, e come ammini-
strazione comunale siamo 
impegnati per sviluppare 
nel Pati, il Piano di assetto 
del territorio intercomuna-
le, aree industriali e artigia-
nali attorno al porto Canale 

di Torretta, sempre sul Ca-
nal Bianco - sottolinea il 
sindaco di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti -. Riguardo 
alla nuova Cispadana sarà 
sempre un nuovo asse di 
trasporti che andrà a favori-
re i tanti poli logistici nati in 
questi ultimi anni lungo la 
Transpolesana. Quello che 
temo è che continuiamo a 
muovere quello che produ-
cono altri, mentre lungo la 
Transpolesana m piacereb-

be veder crescere tante bel-
le aziende che puntino su 
qualità in settori ad alta 
redditività. Allora sì che le 
nuove arterie sarebbero al 
servizio di una reale cresci-
ta economica». 

Oggi, il Porto di Valdaro 
è collegato all’autostrada 
A22 del Brennero grazie al 
casello di Mantova Nord 
(distante 5 km). Lo scalo, 
inoltre, è dotato di un pro-
prio raccordo ferroviario 
che lo collega direttamente 
alla linea Mantova-Legna-
go- Monselice.  

Il progetto d’investimen-
ti per 7,2 miliardi di euro 
presentato dalla società Au-
tostrada del Brennero per 
l’A22 avvierà le procedure 
di gara e sbloccherà anche 
il rinnovo della concessione 
autostradale, scaduta nel 
2014,e che dovrebbe venir 
rinnovata fino al 2050. 

L’investimento servirà 
per la manutenzione, il ri-
sanamento periodico e 
l’ammodernamento del-
l’infrastruttura. Gli inter-
venti principali consistono 
nella realizzazione della 
terza corsia tra Verona e 
Modena e il completamen-
to della terza corsia dinami-
ca tra Verona e Bolzano. 
Lungo l’autostrada saranno 
rifatte alcune aree di servi-
zio e sarà raddoppiata la 
lunghezza delle attuali bar-
riere fonoassorbenti. Per 
quanto riguarda la digitaliz-
zazione, sarà estesa la tec-
nologia per la guida auto-
noma degli autoveicoli, sa-
ranno realizzate colonnine 
di ricarica elettriche e punti 
di ricarica per veicoli a idro-
geno.

Matteo Salvini, ministro  
dei Trasporti e Infrastrutture

Il presidente del Veneto, Luca Zaia

«È una buona notizia 
e come Comune siamo  
impegnati a sviluppare 
aree industriali lungo 
la banchina di Torretta 
Vorrei però vedere meno  
logistica e più industrie», 
dice Graziano Lorenzetti, 
sindaco di Legnago 

I 7,2 miliardi del piano 
dell’AutoBrennero 
toccano anche Legnago
Tra gli interventi per l’ammodernamento approvato dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, 
c’è anche la realizzazione del terminal intermodale del porto di Valdaro (Mn) sul Canal Bianco
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Zaia applaude alla richiesta all’Ue 
di affidare tratte alla veneta “Cav”

INFRASTRUTTURE

Il Ministero dei Trasporti 
ha chiesto all’Europa di 

poter affidare in house la 
realizzazione e gestione 
delle tratte autostradali già 
oggetto di concessione a 
Concessioni Autostradali 
Venete (Cav). 

La lettera l’ha firmata il 
ministro Matteo Salvini l’8 
dicembre. Oggi, Cav gesti-
sce la A4 “Passante di Me-
stre” dalla stazione di Pado-
va Est all’interconnessione 
est con la A57; la A57 Tan-
genziale di Mestre nel tratto 
compreso tra l’interconnes-
sione ovest con la A4 e la 
barriera autostradale di Ve-
nezia-Mestre; la A57 Tan-
genziale di Mestre nel tratto 
compreso tra la barriera au-
tostradale di Venezia-Me-
stre e lo svincolo Terraglio; 
ed il Raccordo autostradale 
tra la A57 Tangenziale di 
Mestre e l’aeroporto Marco 
Polo di Tessera (Venezia). 

«Ringrazio il Ministro 
Salvini per la solerzia con 
cui ha tradotto in atti con-

creti uno dei temi più rile-
vanti per la mobilità in Ve-
neto - ha detto il presidente 
del Veneto, Luca Zaia -. Cav 
è un fiore all’occhiello delle 
nostre infrastrutture viarie 
e questa mossa del Ministro 
verso l’Ue apre prospettive 
straordinarie di sviluppo, 
con Cav che intende realiz-
zare importanti investi-
menti sulla rete».

Il porto di Valdaro sul canale Fisseto-Tartaro-Canal Bianco



Il sodalizio tra Legnago e 
la musica d’autore conti-
nua, da Salieri in poi. A 

portare alto il nome della 
città del grande composito-
re, nell’universo delle gio-
vani promesse della musica 
classica internazionale ci 
pensa stavolta il pianista Ni-
cola Ferro che torna da Buje 
in Croazia con il primo pre-
mio assoluto al Concorso 
internazionale “Internatio-
nal Academy Crescendo”, 
svoltosi nella cittadina croa-
ta tra il 9 e l’11 dicembre  
scorso. 

Nicola, che ha 17 anni e 
frequenta il IV anno liceo 
scientifico tradizionale Cot-
ta, è stato valutato da una 
giuria di musicisti e docenti 
di musica di rilievo del pa-
norama internazionale, ha 
ottenuto non soltanto il pri-
mo premio, ma è stato clas-
sificato come “primo asso-
luto” avendo riportato il 
punteggio di 99/100 per la 
sua performance pianistica. 
La giuria del premio per 
giovani musicisti under 26 
stila, infatti, non soltanto 
una classifica delle perfor-
mance, ma assegna ad 
ognuna un punteggio in 
centesimi; in questo modo 
non solo si valuta il candi-
dato in rapporto agli altri 
partecipanti, ma i premi 
vengono assegnati (o non 
assegnati) anche in base al-
la qualità della singola ese-
cuzione che per essere pre-
miata deve raggiungere ob-
bligatoriamente una certa 
soglia di punteggio. Nello 
specifico il primo classifica-
to se riporta una votazione 
fino a 95/100 conquista il 
primo premio; se invece si 
eleva oltre il 97/100 il mas-
simo risultato, ovvero il pri-
mo premio assoluto. E pro-
prio Nicola Ferro (figlio del 
noto medico legnaghese) 
conquista l’olimpo dei gio-
vani musicisti ottenendo un 
altro primato: il suo è il voto 
più alto tra tutte le categorie 
di strumentisti, non soltan-
to nella categoria pianistica.  

A cimentarsi assieme a 
Nicola un gruppo di musici-
sti provenienti dai quattro 
angoli del mondo. Il con-
corso promosso per il se-
condo anno consecutivo 
dall’ente musicale croato 
“International Academy 
Crescendo”, è stato indetto 
con lo scopo di avvicinare i 
giovani alla musica e scova-
re e promuovere talenti.  

A partecipare quest’anno 
sono stati ben due veronesi: 
accanto a Nicola Ferro, il 
giovane musicista Jacopo 
Golin classificatosi con un 
punteggio di poco inferiore. 
Entrambi studiano al Con-
servatorio “Evaristo Felice 
Dall’Abaco” di Verona, al-
lievi della professoressa Isa-
bella Lo Porto che li ha 
coinvolti e “iniziati” al con-
corso. La professoressa Lo 
Porto, infatti, sta collabo-
rando attivamente per pro-
muovere questa manifesta-
zione appena nata nei cir-
cuiti internazionali, oltre ad 
aver dato la propria consu-
lenza tecnica e organizzati-
va per la realizzazione della 
kermesse. 

Un’altra promessa dun-
que che tiene alto il nome di 
Legnago e della sua tradi-
zione musicale nel mondo, 
da Salieri in avanti.

MARTINA DANIELI 

Nicola Ferro durante la sua esibizione; sotto, mentre viene premiato

Pianista legnaghese 
vince l’International
Il giovane Nicola Ferro primo assoluto al Concorso “Crescendo” in Croazia
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ze”. È un appuntamento 
quello dedicato al ricono-
scimento del merito, di 
cui l’istituto Minghetti va 
particolarmente fiero e a 
dovuta ragione. Numero-
sissimi, infatti, sono i no-
mi degli studenti che sa-
ranno premiati. 

«Gli studenti del Min-
ghetti hanno sete di sape-
re e capiscono l’importan-
za di investire sulla pro-
pria formazione. Con que-
sto spirito, l’agire educati-
vo dei docenti va proprio 
in quella direzione ed of-
fre loro motivazione, sti-
moli ed elevata qualità 
educativa tanto che qual-
che studente è stato pre-
miato in più di una gara - 
sottolinea la preside Luisa 
Zanettin -. Stiamo parlan-
do di Anna Toso che si è 
aggiudicata il Primo Pre-
mio Nazionale della Gara 
Nazionale AFM (Ammini-
strazione finanza marke-
ting) che si è tenuto a Cu-
neo nel mese di maggio, si 
è inoltre classificata tra i 
primi venti nel Concorso 
“EconoMia” di Torino che 
si è svolto a giugno e ha 
partecipato a due progetti 
internazionali, a New York 
lo scorso anno e  a Tokyo il 
mese scorso.  Si tratta di 
attività formative nelle 
quali gli studenti selezio-
nati incarnano il ruolo di 
delegati alle Nazioni Uni-
te, simulandone doveri e 
compiti all’interno di spe-
cifiche commissioni». 

Anche a Tokyo, Anna 

ha ottenuto un riconosci-
mento come miglior spee-
ch o per tradurla in italia-
no il miglior discorso. Al-
tra eccellenza è Enrico 
Rossini che frequenta la 
classe 4° AFM, che sarà in-
serito nell’elenco dei Fuo-
riclasse della scuola nel si-
to del Ministero in quanto 
si è qualificato in rappre-
sentanza della regione Ve-
neto per la categoria se-
nior alla gara nazionale 
della quarta edizione delle 
Olimpiadi italiane di Eco-
nomia e Finanza che si è 
tenuta a Milano lo scorso 
maggio. 

Invitati alla cerimonia 
due affermati professioni-
sti, entrambi ex Minghet-
tiani: Tito Meggiorini, pre-
sidente dell’Associazione 
Nazionale Consulenti del 
Lavoro della provincia e 
consigliere regionale Ancl 
per il Veneto; e Alessan-
dro Bertolini che svolge da 
24 anni il ruolo di “head of 
HR administration” (re-
sponsabile delle risorse 
umane, del personale) in 
una importante multina-
zionale.  

Sabato 17 sarà inoltre 
consegnata la borsa di 
studio intitolata a Mario 
Petrosino istituita nel 2019 
a favore degli alunni più 
meritevoli del corso AFM 
dalla famiglia dell’avvoca-
to, già docente e poi presi-
de dell’istituto Minghetti. 
Sarà presente alla cerimo-
nia la moglie, professores-
sa Paola Nistri.

Il Minghetti festeggia  
i suoi studenti d’eccellenza

Scuola

Il Minghetti 
premia le 

sue eccellen-
ze. Sabato 17 
d i c e m b r e , 
nell’aula ma-
gna dell’Istitu-
to Marco Min-
ghetti, avrà 
luogo alle 11 
la terza edi-
zione della 
“Giornata de-
dicata alla 
premiazione 
delle eccellen-

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE 
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?



L’idea di De Lorenzi: 
«Un polo di medici 
nell’ex Mutuo Soccorso»

De Lorenzi lancia l’i-
dea di un’aggrega-
zione di medici di 

destra Adige. Ma si attende 
la sentenza sull’Ex società 
di mutuo soccorso. 

Mentre i medici di sini-
stra Adige si organizzano 
per l’allestimento della 
nuova struttura (di fatto 
l’attuale ambulatorio del 
dottor Ferro e del dottor 
Valle allargato di un ulterio-
re locale per le visite) dove 
da gennaio opererà una 
medicina di gruppo inte-
grata, anche a Legnago cen-
tro e dintorni c’è chi pensa 
alla possibilità di favorire 
un’ulteriore aggregazione 
dei medici. 

Uno dei problemi che 
rende sempre di difficile at-
tuazione questo tipo di ini-
ziative, oltre all’accordo tra 
i professionisti, è trovare gli 
spazi adeguati, nonostante 
Legnago pulluli di edifici 
dismessi.  

Pensando proprio alla ri-
qualificazione di strutture 
già esistenti, l’attuale asses-
sore alle attività economi-
che Maurizio De Lorenzi 
sta valutando la possibilità 
di destinare a questo scopo, 
cioè a far diventare punto di 
riferimento per aggregazio-
ni di medici del territorio, 
l’edificio dell’ex Società di 
Mutuo Soccorso che sorge 
in corso della Vittoria, pro-
prio di fronte alla casa di ri-
poso, altro presidio nevral-
gico della sanità territoriale. 

«A dire il vero si tratta so-
lo di un’idea, in fase più che 
embrionale. Non ne ho par-
lato ancora con nessuno, né 
con i medici né con il resto 
del consiglio d’amministra-
zione della casa di riposo 
che ha in concessione l’edi-
ficio (la proprietà dello sta-
bile è del Comune di Le-
gnago ndr). A mio parere 
l’edificio potrebbe diventa-
re sede di una medicina di 
gruppo o di forme associa-
tive consimili. Ma potrebbe 
anche semplicemente di-

gli ultimi lavori di ristruttu-
razione dell’edificio, nel 
2012, da parte di uno studio 
privato. 

«La vertenza dovrebbe 
concludersi con una sen-
tenza che stabilirà le re-
sponsabilità, le percentuali 
di risarcimento e gli importi 
esatti degli interventi di ri-
pristino che verranno rea-
lizzati. Aspettavamo questa 
sentenza a ottobre, ma il 
tutto è slittato e ora preve-
diamo e speriamo che il 
Tribunale di Verona chiuda 
il contenzioso tra febbraio e 
marzo. Purtroppo la causa 
ci impedisce ad oggi di 
aprire qualsiasi cantiere 
nella struttura e di fare 
qualsiasi ragionamento più 
concreto sul suo utilizzo 

per la sanità legnaghese -
chiarisce il presidente De 
Lorenzi -. Nonostante que-
sto l’idea che mi è balenata 
su una possibile destinazio-
ne sanitaria dell’edificio ri-
mane. Ovviamente dovrò 
discuterne con il cda della 
casa di riposo e poi con il 
sindaco. E contemporanea-
mente andranno sentiti i 
medici ed eventuali asso-
ciazioni interessate.  

Per ora è solo un’ipotesi, 
a mio parere in linea con 
quanto sta facendo l’Ulss 
ovvero la ricerca di soluzio-
ni associative e di integra-
zione tra i professionisti di 
medicina generale, per 
combattere la loro drastica 
diminuzione di questi ulti-
mi anni». 

Legnago avrà dunque 
due medicine di gruppo, 
una di destra e una di sini-
stra Adige? Ancora i tempi 
non sono maturi per dirlo e 
i principali soggetti interes-
sati non si sono ancora 
espressi riguardo la que-
stione. Forse dopo la sen-
tenza che sbloccherà i lavo-
ri all’edificio dell’ex società 
di mutuo soccorso, già sede 
del “centro diurno per la 
terza età” dal 2012 al 2016, 
qualche spiraglio di rispo-
sta a queste domande po-
trebbe intravedersi. 

Inaugurato mercoledì 7 
dicembre alla presenza 

del sindaco Graziano Lo-
renzetti, dell’assessore 
alle politiche sociali 
Orietta Bertolaso e dei 
rappresentanti dell’Aisf, 
l’Associazione italiana 
sindrome fibromialgica, 
uno sportello informati-
vo su questa malattia che 
è una forma comune di 
dolore muscoloschele-
trico diffuso e di affatica-
mento (astenia) che col-
pisce approssimativa-
mente 1,5–2 milioni di 
italiani. 

Dopo Nogara e Bovo-
lone, è attivo quindi an-
che a Legnago un punto 
informativo sulla fibro-
mialgia, grazie alla colla-
borazione tra l’assesso-
rato alle politiche sociali 
e Aisf. Lo sportello ha se-
de nella saletta poliva-
lente del Centro attività 
sociali dell'Auser e sarà 
operativo ogni primo 
mercoledì del mese dalle 
15 alle 17. Qui i cittadini 
potranno confrontarsi 
con i volontari dell’Aisf e 
chiedere informazioni 
prenotando un colloquio 
al 349/6358638 o via mail 
a aisfverona@libero.it.

ventare un punto di appog-
gio, uno spazio per altre as-
sociazioni che volessero 
spostarsi più in centro. Si 
potrebbero così liberare al-
tri edifici da utilizzare sem-
pre per esigenze legate alla 
sanità territoriale. Le moda-
lità di utilizzo, quindi, po-
trebbero essere le più varie. 
La vicinanza alla casa di ri-
poso è un elemento strate-
gico che renderebbe questa 
struttura molto funzionale 
a una destinazione di natu-
ra sanitaria», spiega l’asses-

sore alle attività economi-
che che è anche presidente 
dell’Ipab legnaghese. 

Sulla possibilità di utiliz-
zare l’immobile in questio-
ne pesa la grande incognita 
dei tempi giuridici: è in cor-
so infatti una vertenza lega-
le, iniziata nel 2018 dagli in-
quilini di una delle abita-
zioni confinanti per via di 
crepe anomale in un muro 
divisorio. Queste sarebbero 
comparse, così hanno sta-
bilito gli esperti di parte, a 
causa di imperizie durante 

Sarebbe la seconda Aft di Medicina Generale dopo quella pronta 
ad aprire da gennaio in sinistra Adige nello studio di Ferro e Valle

Fibromialgia, 
aperto all’Auser 

uno sportello

Nuovi Servizi

L’edificio della Società di Mutuo Soccorso di fronte alla casa di riposo
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L’inaugurazione da parte 
dell’assessore Bertolaso

MARTINA DANIELI 

Il presidente dell’ospizio: 
«È un progetto di cui devo 
parlare con il consiglio 
d’amministrazione, inoltre 
sull’edificio si attende 
la sentenza del Tribunale 
per una causa per danni»
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https://www.iis-silva-ricci.edu.it/

I nodi di Agsm sulla fusione Esacom-Sive

Le vicende politiche di Ag-
sm-Aim complicano il 
cammino dell’attesa fu-

sione tra Esacom, Sive e Bovo-
loneAttiva per dar vita ad un’u-
nica realtà della raccolta rifiuti 
nel Basso Veronese. Un tema 
che è stato al centro dell’incon-
tro organizzato a metà novem-
bre dal Bacino di Verona Sud 
con tutti i Comuni veronesi che 
ne fanno parte per presentare 
le novità introdotte dal 1° gen-
naio 2023 con la carta della 
qualità del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. 

Lo spoil system (il cambio di 
tutti i vertici in stile anglosasso-
ne ad ogni elezione) avviato a 
Verona dalla nuova ammini-
strazione comunale del sinda-
co Damiano Tommasi finisce, 
infatti, per coinvolgere anche 
la Pianura Veronese, rischian-
do di far nuovamente slittare 
l’agognata fusione (se ne parla 
dai tempi del sindaco Silvio 
Gandini) tra le tre società del 
bacino Verona Sud che oggi si 
occupano della raccolta rifiuti. 
Il nodo è la lotta in corso sulla 
presidenza ed i vertici di Agsm 
Verona, nominati dalla prece-
dente amministrazione Sboari-
na di centrodestra, e che ora 
quella di centrosinistra vuole 
cambiare.  

Per il Basso Veronese il pro-
blema è che Agsm-Aim con-
trolla anche Amia, presente 
nella compagine sociale, in di-
versa misura, sia di Esacom 
(che si sta ricomprando le sue 
azioni) che di Sive che di Bovo-
loneAttiva dove Amia controlla 
il 40% del capitale sociale. E se 
la catena di comando a Verona 
si complica, con presidenze in 
forse e cambi al vertice, è chia-
ro che anche una scelta come 
la fusione tra le tre società della 
Pianura Veronese, che richie-

corso per la fusione, con anche 
dei servizi già condivisi, come i 
software di gestione per esem-
pio. Per noi la fusione è impor-
tante per creare una realtà con 
una massa di raccolta e di terri-
tori gestiti che sia garanzia an-
che di qualità del servizio. Inol-
tre, dobbiamo anche arrivare 
ad una tariffa puntuale, che 
Esacom già applica, che ci per-
metterebbe di premiare chi 
meglio ricicla e di far emergere 
l’evasione, perché se non con-
ferisci rifiuto dovrai spiegare il 
perché». 

La fusione tra Esacom e Sive 
darebbe vita ad una realtà da 
207 mila utenze servite, le 117 
mila di Esacom che ha sede a 
Nogara e le 90 mila della legna-
ghese Sive. A cui si dovrebbe 
aggiungere BovoloneAttiva: 

«Il nostro piano è di arrivare 
in un anno e mezzo, e comun-
que entro la fine del 2024, alla 
fusione tra Esacom e Sive - 
conclude il primo cittadino le-
gnaghese -. Sempre che le be-
ghe politiche veronesi non ci 
mettano i bastoni tra le ruote».

derebbe l’uscita di Amia dalla 
partita, diverrebbe difficile. 

«L’impegno che è emerso 
anche in questo vertice da par-
te nostra e di Esacom, ma an-
che di BovoloneAttiva magari 
in un secondo tempo, è di arri-
vare quanto prima a questa fu-
sione -sottolinea Roberto 
Donà, presidente della legna-
ghese Sive -. È chiaro, però, che 
le vicende veronesi stanno 
complicando il cammino».  

«Una certa preoccupazione 
c’è - ammette il sindaco di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti -. 
Le nostre due società, Esacom 
e Sive, hanno già iniziato il per-

Il presidente di Sive, Roberto Donà 
A sinistra, il sindaco Lorenzetti

Approvate dal Comune di Legnago le 
graduatorie per la concessione di 

contributi alle imprese del Distretto 
Urbano del Commercio “Legnago Cen-
tro” per interventi finalizzati al rilan-
cio, alla modernizzazione, all’innova-
zione e digitalizzazione dell’offerta 
commerciale. Il bando con le gradua-
torie è stato pubblicato il 7 dicembre 
dall’amministrazione comunale. Ora, 
le imprese ammesse al contributo “con 
riserva”, dovranno concludere gli in-
terventi entro quattro mesi a partire 
dalla pubblicazione delle graduatorie, 
e quindi entro il 7 aprile 2023, con con-
clusione dell’intervento, saldo delle re-
lative fatture e presentazione del ren-
diconto.  

Queste le imprese ammesse nella 
“Linea A” che riguarda interventi per la 
digitalizzazione e l’innovazione del-
l’offerta commerciale: Sanitas di Mai 
Cristina (1.000 euro), Pepper Cafe’ di 
Miozzo Lara (950), Profili di Zanetti 
Elisa (1.000), Le pezze dell’anima di 
Anna Pinchetti (1.000), per un totale di 
3.950 euro. E queste quelle nella “Linea 
B” destinata ad azioni di riqualificazio-
ne e modernizzazione degli immobili 
destinati al commercio: Cocozza Denis 
Giuseppe (2.165,95 euro), Sanitas di 
Mai Cristina (1.196,37), Afrodite Hair 
Beauty And Sun di Idiana Ferrante 
(2.500), Emozioni Sas. di Tesini Danie-
la & C. (185), Pepper Cafe’ di Miozzo 
Lara (2.500), per un totale di 8.547,32 
euro.  

L’impegno del Comune, quindi, 
ammonta complessivamente a 
12.497,32 euro.

Da Comune 12.497,32 euro 
per rilanciare i negozi del centro

COMMERCIO

Lo spoil system avviato a Verona dal sindaco Tommasi rischia di frenare il progetto di un’unica società di raccolta rifiuti della Bassa

IL CASO

Le urne cinerarie non ritirate verran-
no smaltite disperdendo le ceneri 

nel cinerario del cimitero urbano. È 
quanto ha deciso il consiglio comuna-
le di Legnago nell’ultima assemblea 
per porre fine ad un malcostume di-
ventato purtroppo frequente: i parenti 
non ritirano più le urne con le ceneri 
dei congiunti, lasciandole nelle impre-
se di onoranze funebri o nel magazzi-
no cimiteriale di Legnago. Effetto della 
crisi economica o semplicemente ma-
leducazione? Sta di fatto che questa 
situazione sta mettendo in difficoltà 
imprese funerarie e Comune. 
Per questo l’amministrazione Loren-
zetti ha approvato una nuova norma di 
Polizia mortuaria che prevede che, 
dopo sei mesi ed una diffida formale ai 
parenti più prossimi del defunto, il 
contenuto delle urne non reclamate 
verrà disperso nel cinerario del cimi-
tero urbano.  
A Legnago il ricorso alle cremazioni è 
cresciuto nell’ultimo anno da 90 a 110 
casi, e per questo l’amministrazione 
comunale ha anche approvato la rea-
lizzazione di una nuova area, all’inter-
no del cimitero della frazione di San 
Pietro, dove potranno essere sparse 
le ceneri dei defunti. È stato anche 
stabilito che in questo caso le ceneri 
vengano preventivamente collocate in 
un’apposita urna biodegradabile e che 
«le fosse destinate al seppellimento di 
questo tipo di contenitore dovranno 
avere una dimensione minima di 30 
centimetri sia in lunghezza che in lar-
ghezza e siano separate tra loro di al-
meno un metro. La fossa di seppelli-
mento di ogni defunto sarà individuale 
e verrà contraddistinta da una targa in 
materiale lapideo su cui andranno in-
dicate le generalità».

Le urne cinerarie non ritirate 
dai parenti saranno smaltite

«Il nostro impegno per l’unione 
è confermato ma queste vicende 
complicano il percorso», dice 
Roberto Danieli, presidente Sive 
«Il piano è chiudere entro la fine 
del 2024, ma la preoccupazione 
c’è», dice il sindaco Lorenzetti
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Camminare nella storia 
ovvero trasformare gli 
eventi del Risorgi-

mento italiano, pagina di 
storia spesso tristemente (e 
immeritatamente) condan-
nata all’oblio o legata solo 
alla memorialistica, a fila-
strocche da libro Cuore o a 
pagine polverose di vecchi 
testi di scuola, in qualcosa 
di vivo e di tangibile. Qual-
cosa che tutti possano spe-
rimentare nella sua dimen-
sione più vera e quotidiana. 

È questo il messaggio e 
l’augurio lanciato alla con-
ferenza dall’omonimo tito-
lo “Camminare nella sto-
ria”, organizzata dalla Fon-
dazione Fioroni lo scorso 11 
dicembre nei locali del 
Centro ambientale archeo-
logico di Legnago. L’incon-
tro divulgativo aveva anche 
lo scopo di far conoscere 
nel dettaglio il progetto del 
nuovo Museo Diffuso del 
Risorgimento (in acronimo 
MudRI), nato con un proto-
collo di intesa tra diversi co-
muni veneti e lombardi nel 
2021, suddiviso in dieci 
aree e  all’interno del quale 
Legnago avrà un ruolo di 
primo piano come città del 
Quadrilatero (uno dei siste-
mi di difesa più importanti 
e più all’avanguardia del-
l’ex Impero austriaco, costi-
tuito nell’Ottocento dalle 
fortezze di Verona, Manto-
va, Legnago e Peschiera).   

Relatori d’eccezione il 
professor Carlo Saletti, sto-
rico, con all’attivo un’espe-
rienza nella  regia d’opera, 
e Leonardo Danieli, giova-
ne presidente dell’associa-
zione “Cultura e Rievoca-
zione Imperi” (www.acrim-
peri.com), che si occupa 
della ricostruzione storica, 
con massima attenzione 
“filologica”, di battaglie ri-
sorgimentali e napoleoni-
che e del mondo militare e 
civile che attorno ad esse 
gravitava. La conferenza ha 
visto la partecipazione e 
l’intervento, proprio ad 
apertura di lavori, della dot-
toressa Moira Sbravati, re-
sponsabile del servizio Tu-
rismo Cultura e Sport della 
Provincia di Mantova e 
coordinatrice del MudRi. 
Insieme a Saletti, primo 
ideatore, una delle anime di 
questo progetto di museo 
diffuso. 

A fare gli onori di casa e 
moderare l’incontro lo sto-
rico e direttore del Museo 

alla sua ricostruzione. 
A tutto questo il mondo 

dei rievocatori storici, rap-
presentato da Leonardo 
Danieli e da “Acrimperi”, 
aggiunge l’elemento espe-
rienziale, il momento della 
storia tridimensionale, che 
si stacca dalla pagina e di-
venta vita vissuta di perso-
ne. «Quella dell’historical 
reenactment, ovvero della 
rievocazione come viene 
definita negli Stati Uniti, è 
ormai una pratica assai dif-
fusa, specie in certe parti 
del mondo, e noi auspichia-
mo che all’interno della 
cornice del MudRi (Museo 
diffuso del Risorgimento) 
possa prendere corpo an-
che in Italia con sempre 
maggior vigore. Questo tipo 
di attività può sicuramente 
portare del valore aggiunto 
al più ampio settore della 
divulgazione storica», ha 
sottolineato durante il suo 
intervento Leonardo Da-
nieli. 

«Per arrivare davvero al 
visitatore in questo modo 
occorre che tutte le compo-
nenti del MudRi parlino lo 
stesso linguaggio cioè ab-
biano lo stesso impianto di 
presentazione, di percorso 
di visita, stessa cartelloni-
stica fisica e logo unico per 
creare un prodotto turistico 
riconoscibile», ha conti-
nuato la dottoressa Sbrava-
ti. 

Il MudRi raccoglie 52 
soggetti che dovranno lavo-
rare in sinergia; ma anche 
grande autonomia sarà da-
ta alle singole “aree” nel po-
ter creare progetti di divul-
gazione storica. Legnago 
città del Quadrilatero ma 
anche sede dell'unico mu-
seo del Risorgimento della 
provincia di Verona (Museo 
di palazzo Fioroni) potrà 
quindi interagire e proget-
tare “in rete” con le città di 
Peschiera, Mantova e si 
spera presto anche Verona, 
che non è ancora formal-
mente nel progetto ma ha 
manifestato tutto l’interesse 
ad essere della partita al più 
presto. Questa rete aumen-
terebbe la capacità di offrire 
eventi qualitativamente 
elevati e attrattivi. Dai ban-
chi della conferenza il pre-
sidente Melotto lancia una 
provocazione a rievocatori 
e presenti: «Perchè non ci 
rincontriamo per mettere 
in scena le insurrezioni le-
gnaghesi del ‘48?». E auspi-
ca di poter dare questo pri-
mo assaggio di “Museo Dif-
fuso del Risorgimento” nel-
la primavera del 2023. 

Fioroni, Federico Melotto, 
alla presenza dei vertici del-
la Fondazione, il presidente 
Luigi Tin e la vice presiden-
te Paola Bellinazzo. A testi-
monianza di quanto il Mu-
seo diffuso del Risorgimen-
to potrà significare per la 
realtà legnaghese tutta e 
per il suo turismo culturale, 
era presente in sala anche 
una nutrita rappresentanza 
dell’amministrazione co-
munale, dal sindaco Gra-
ziano Lorenzetti, al vicesin-
daco Roberto Danieli, pas-
sando per consiglieri di 
maggioranza e assessori.   

L’idea del Museo diffuso 
del Risorgimento nasce po-
co dopo la conclusione del-
le celebrazioni per il 150° 
dell’Unità d’Italia con l’in-
tento di valorizzare l'area 
geografica collocata a ri-
dosso del Lago di Garda e 
definita dai fiumi Mincio e 
Po, zona interessata da tut- chi dei civili e di chi ha 

combattuto quelle campa-
gne militari e si è confronta-
to con difficoltà logistiche, 
militari, economiche, di ap-
provvigionamento». 

E prosegue dimostrando 
come la divulgazione stori-
ca in questo contesto di 
museo diffuso abbia anche 
implicazioni economiche e 
turistiche da non sottovalu-
tare: «Il MudRi va valorizza-

te le campagne militari ri-
sorgimentali, condotte tra il 
1848 e il 1866 dal Regno di 
Sardegna e dopo il 1861 dal 
Regno d'Italia. 

«Non vogliamo soltanto 
promuovere fatti storici che 
riguardano il nostro territo-
rio, vogliamo raccontare 
una storia a “misura di sol-
dato” - ha spiegato la dotto-
ressa Sbravati -. Vogliamo 
cioè raccontarla con gli oc-

to soprattutto come ulterio-
re destinazione turistica 
che si innesta sui program-
mi di turismo già esistenti 
sul territorio (il turismo ver-
de, il cicloturismo ndr). 
Uno degli scopi è quello di 
collegare i percorsi di mo-
bilità esistenti, come le ci-
clovie, con percorsi nuovi 
che non ci sono per per-
mettere al visitatore di co-
noscere la storia anche at-
traverso la territorialità: co-
me le vicende storiche si so-
no sviluppate concreta-
mente sul territorio, tenen-
do conto di mezzi a disposi-
zione per gli spostamenti e 
delle distanze fisiche?». E 
perchè no, per aumentare 
anche la mole di visitatori, 
intercettando la compo-
nente turistica di lingua te-
desca che ogni anno gravita 
attorno al Garda e potrebbe 
essere culturalmente vicina 
a questo periodo storico e 

MARTINA DANIELI 

L’intervento di Leonardo Danieli 
dell'associazione Cultura 
e Rievocazione Imperi

Uno dei due itinerari del Museo diffuso 
del Risorgimento che vedono al centro Legnago

Legnago capitale del neonato 
Museo diffuso del Risorgimento

Lanciato con un convegno 
a Palazzo Fioroni il ”MudRi“ 
che vuole ricostruire 
con percorsi sul territorio 
gli eventi risorgimentali

La coordinatrice Moira Sbravati: «L’obiettivo è valorizzare in chiave turistica la storia di queste terre»

«Perché non mettiamo 
 in scena in primavera 
le insurrezioni del 1848 
nella città del Salieri?», 
ha proposto Melotto, 
direttore del Fioroni 

Questo polo museale 
raccoglie già 52 diversi 
soggetti da Mantova  
a Sirmione, a Peschiera 
del Garda e, presto, 
anche Verona
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Esempio di finanziamento: Arona 1.0 EcoTSI 95CV Reference a € 17.251,07 [chiavi in mano IPT esclusa) - Anticipo € 4.000,00 - Finanziamento di € 13.596,07 in 35 rate da € 179,00 - Interessi € 3.103,65 - TAN 8,59 % fisso - TAEG 10,51 % - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 10.434,72, per un 
chilometraggio totale massimo di 45.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km - Spese istruttoria pratica € 345,00 incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 13.596,07 - Spese di incasso rata € 2,25 / mese - Costo comunicazioni periodiche 
€ 3,00 - Imposta di bollo/sostitutiva € 33,99 - Importo totale dovuto dal richiedente € 16.817,71 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione 
SEAT FINANCIAL SERVICES. Al termine è possibile riscattare, rifinanziare o restituire l’auto [in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km). Prezzo promo valido solo in caso di acquisto con finanziamento SEAT Senza Pensieri. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntivo oppure fino 
ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max l/100Km: 5,3-5,8; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max g/Km:121-132. Ai fini dello verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-
italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi posso-
no modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. È disponibile gratui-
tamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. Offerto valida sino al 31/12/2022  grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

Tua da 179€ al mese

TAN 8,59% - TAEG 10,51% - ANTICIPO 4.000 € - 35 RATE- 45.000 KM - RATA FINALE 10.435 €

seat-italia.it



Pioggia di soldi dal Pnrr sull’Arcobaleno

Il 2022 si chiude col botto a 
Cerea: qualche giorno fa 
è stato ufficializzato l’ar-

rivo, attraverso il Piano di Ri-
presa e Resilienza (PNRR), di 
950mila euro, che verranno 
impiegati per la riqualifica-
zione e l’ampliamento del-
l’asilo nido Arcobaleno, si-
tuato nel quartiere di San 
Vito. Tra gli interventi inseri-
ti nel progetto, anche il colle-
gamento tra la struttura e la 
contigua scuola dell’infan-
zia, per la realizzazione di un 
vero e proprio polo scolasti-
co per i bambini fino ai sei 
anni.  

«La popolazione di Cerea 
- dichiara il sindaco, Marco 
Franzoni - è in crescita e il 
nostro obiettivo è quello di 
adeguare e migliorare di 
conseguenza i servizi, a par-
tire proprio dal mondo della 
scuola, a cui dedichiamo 
particolare attenzione». «Per 
questo risultato ringrazio il 
gruppo di lavoro PNRR, gli 
architetti Massimo Modena 
e Battista Ferraro, il direttore 
Gianni Giraldi e gli avvocati 
Giorgio Passarin e Manola 
Vicentini. Rappresenta per 
noi una grande soddisfazio-
ne - afferma l’assessore alla 
pubblica Istruzione, Lara Fa-
dini - che ci permette di an-
dare nella direzione di crea-
re un polo unico 
dell’infanzia, portato avanti 
da un punto di vista proget-
tuale e formativo in coordi-
namento con le dirigenti 
delle due scuole. Collegare 
le due strutture è importante 
perché il percorso educativo 
viene inteso in continuità. 
Nell’ultimo anno di asilo ni-
do i piccoli potranno essere 
integrati facilmente nella 
scuola dell’infanzia, in colla-
borazione con i bambini più 
grandi». 

Oltre ai lavori di collega-
mento delle due scuole, gli 
interventi comprenderanno 
l’ampliamento dell’asilo ni-
do e la realizzazione all’in-
terno del cortile di un’aula 
didattica outdoor destinata a 
ospitare i bambini durante le 
attività e i laboratori con-
giunti. La nuova superficie 
ricavata sarà di 182 metri 
quadrati, che verrà sommata 
ai 260 della struttura princi-
pale, per un totale di 442 me-
tri quadrati di spazi. Grazie 
all’ampliamento dell’area, 
sarà possibile realizzare due 
nuove sezioni che compren-
deranno ciascuna dodici 
bambini da zero a tre anni. 
Un altro risultato che Fadini 
considera prioritario: «Per 
una città che cresce aumen-
ta la richiesta di servizi: po-
tremo così coprire gran parte 
della lista di attesa, soddisfa-
cendo le richieste di molte 
famiglie». 

Oltre al milione di euro 
circa destinato ai lavori che 
interesseranno l’asilo nido 
Arcobaleno e che prende-
ranno il via nella seconda 
metà del 2023, il Comune di 
Cerea aveva già precedente-
mente ottenuto altri 5 milio-
ni di euro, in gran parte dedi-
cati alla scuola secondaria di 
primo grado Fratelli Som-
mariva. «Se questo risultato 
è stato possibile è anche me-
rito della tenacia dell’ammi-
nistrazione comunale e della 
preparazione dei dipendenti 
che ci supportano con il loro 
lavoro quotidiano. I milioni 
di euro del PNRR già ufficia-
lizzati ci consentiranno di fa-
re un grande salto di qualità 
e ci permetteranno di desti-
nare i fondi delle casse co-
munali ad altri interventi. I 
contributi daranno un forte 
impulso economico al no-
stro territorio e contribui-
ranno a rendere Cerea una 
città sempre più vivibile e 
proiettata al futuro», specifi-
ca il primo cittadino.

LETIZIA POLTRONIERI 

“Leggimi perché mi fai 
bene”: è questo il tito-

lo del progetto dedicato alla 
lettura precoce che verrà 
presentato giovedì 15 di-
cembre a partire dalle 16.30 
nella sala consiliare di viale 
della Vittoria. «Questa ini-
ziativa rientra all’interno di 
un progetto più ampio, rea-
lizzato in collaborazione 
con i medici dell’AFT e fi-
nanziato dalla Fondazione 
della Comunità del Territo-
rio di Cerea, che mira a sen-
sibilizzare la popolazione di 
Cerea alla prevenzione del-
la salute», dichiara l’asses-
sore con delega alla sanità, 
Lara Fadini (nella foto). «Ri-
teniamo che la lettura nei 
bambini sia di fondamenta-
le importanza: li aiuta a 
comprendere meglio, favo-
rendo di conseguenza le lo-
ro capacità comunicative e 
relazionali e contribuendo 
a farli diventare, un doma-
ni, adulti più sicuri».  

L’iniziativa, che pren-
derà ufficialmente il via con 
l’inizio del 2023, prevede 
che, al momento della regi-
strazione del neonato al-
l’Ufficio Anagrafe, ai geni-
tori venga consegnata una 
brochure allegata a un cou-
pon che potranno utilizzare 
per ritirare gratuitamente 
un libro nella biblioteca co-

munale di viale della Vitto-
ria.  

«Per sviluppare questa 
idea abbiamo formato il 
personale dell’Ufficio Ana-
grafe, che ora è preparato 
nell’impiegare le giuste pa-
role e una comunicazione 
corretta ed efficace per far 
comprendere ai genitori 
l’importanza di ritirare il li-
bro», specifica Fadini. «Alla 
presentazione saranno pre-
senti Fabrizia Polo, ideatri-
ce del progetto, con Anna 
Vezzaro, specializzata nella 
lettura precoce, i rappre-
sentanti della Fondazione 
della Comunità del Territo-
rio, l’associazione La Tela 
di Leo e il Coro d’Oro, che si 
esibirà in alcuni canti nata-
lizi: sarà anche l’occasione 
per fare merenda insieme e 
scambiarsi gli auguri di Na-
tale». (L.P.)

“Leggimi perché mi fa bene”,  
quando la lettura aiuta la salute

INIZIATIVE

Ufficializzato l’arrivo di ben 950 mila euro per l’ampliamentio e la sistemazione dell’asilo nido di San Vito. In progetto il collegamento con la scuola d’infanzia
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Premiati i migliori delle Sommariva. E Vittoria 
Emiliani del Da Vinci entra nell’Albo del Miur

primo grado Fratelli Som-
mariva nell’anno scolastico 
2021-2022, ottenendo risul-
tati eccellenti. 

«Con questa iniziativa, 
come ogni anno, vogliamo 
complimentarci con le ra-
gazze e i ragazzi che hanno 
conseguito i migliori risul-
tati all’IC Sommariva», ha 
esordito l’assessore con de-
lega alla pubblica istruzio-
ne, Lara Fadini. «Capacità, 
impegno e volontà permet-
tono agli studenti di rag-
giungere importanti tra-
guardi in ogni ambito e rap-
presentano un grande 
esempio per gli alunni più 
giovani. Congratulazioni 
anche alle famiglie di questi 
ragazzi, che sostengono e 
incoraggiano i propri figli 
nel percorso scolastico e 
nella vita». 

Gli studenti premiati, 

L’a m m i n i -
strazione 

comunale pre-
mia i ragazzi 
più meritevoli: 
sabato 26 no-
vembre, all’in-
terno dell’aula 
consiliare, so-
no stati accolti 
gli studenti che 
hanno conclu-
so la scuola se-
condaria di 

una quindicina, hanno ot-
tenuto una pergamena e un 
premio in denaro: cento eu-
ro da poter spendere per 
materiale culturale e edu-
cativo. La maggior parte di 
loro aveva concluso le 
scuole medie con un dieci, 
ma non sono mancate le lo-
di. «È stato bello confron-
tarsi con loro - prosegue Fa-
dini - e comprendere che il 
percorso che hanno intra-
preso alle scuole superiori 
per il momento li sta soddi-
sfacendo molto. Auguriamo 
a loro di potersi realizzare 
nella vita, svolgendo ciò che 
più amano». L’assessore ha 
voluto lanciare un messag-
gio indirizzato a tutti gli stu-
denti: «Chiunque con im-
pegno e costanza può rag-
giungere ottimi livelli e sa-
persi migliorare al massimo 
delle proprie capacità». 

A proposito di ragazzi 
meritevoli, Vittoria Emilia-
ni, studentessa al secondo 
anno dell’ISI Da Vinci che a 
maggio scorso aveva ag-
guantato la medaglia d’ar-
gento ai Campionati Inter-
nazionali della Matematica 
e aveva così potuto prende-
re parte alla sfida finale a 
Losanna, ha ottenuto un ul-
teriore riconoscimento: il 
suo nome verrà inserito al-
l’interno dell’Albo delle Ec-
cellenze del Ministero del-
l’Istruzione e del Merito 
(Miur). (L.P.)

COMPRO 
ORO 

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI  
PAGO IN 

CONTANTI
CEREA - Via XXV Aprile, 86 

VICINO “LA SANITARIA” 
Tel. 0442.321057 - 347.3826398 

Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00 
Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO  

VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11 
DI FRONTE AL “CAF ACLI” 

Tel. 045.9298064 
(CHIUSO LUNEDÌ)  

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



Una buona abitudine invernale: inviare l’autolettura del gas 
Con l’arrivo dell’inverno ci sono 

alcuni rituali che tutti siamo 
abituati a fare: cambiamo il 

guardaroba e spolveriamo cappotti e 
sciarpe, mettiamo le scarpe pesanti, 
accendiamo la caldaia e il camino. 
C’è un’altra attività molto importan-
te che dobbiamo ricordarci di fare 
per non incappare in spiacevoli sor-
prese. L’autolettura mensile del con-
tatore gas. 

Molti contatori gas sono di nuova 
generazione e quindi, come per il 
contatore dell’energia elettrica, in-
viano automaticamente il consumo 
all’azienda che gestisce la rete di di-
stribuzione. Questo non ci mette al 
riparo da una bolletta con un dato 
stimato; infatti, non tutti i contatori 
sono teleletti o più semplicemente 
potrebbe capitare che un contatore 
teleletto possa non funzionare per 
problemi tecnici. 

Un semplice gesto da fare ogni 
mese ci mette al riparo da una bollet-
ta del gas con un dato di consumo 
stimato. Ma le stime sono sempre er-
rate? Cerchiamo di chiarire questo 
punto. Normalmente, la società di 
vendita che emette la bolletta, in 
mancanza del dato ufficiale o della 
lettura del cliente, stima il consumo 
sulla base del dato storico. Le incon-
gruenze possono nascere perché da 
un anno all’altro possono cambiare 
alcuni fattori che rendono non parti-
colarmente precisi i dati di consumo 
storici. Un mese invernale più “cal-

do” o più “freddo” rispetto allo stes-
so mese del precedente anno può 
avere un consumo decisamente diffe-
rente. Oppure, un intervento di mi-
glioramento energetico, come il rifa-
cimento del cappotto termico o il 
cambio di una vecchia caldaia, può 
ridurre fortemente il consumo rispet-
to all’anno precedente. Tutto questo 
può portare ad una bolletta con un 

consumo non corretto rispetto al 
consumo effettivo. Per questi motivi 
è sempre utile fare l’autolettura. 

Come si fa l’autolettura? È molto 
semplice, prima di tutto dobbiamo 
capire se è il momento giusto. Di nor-
ma l’autolettura deve essere fatta 
verso la fine del mese. Il fornitore di 
gas comunica in bolletta o tramite al-
tri canali (e-mail o sms) la “finestra” 

temporale durante la quale è possibi-
le rilevare ed inviare l’autolettura. Se 
siamo nel periodo “finestra” possia-
mo procedere con il secondo passo: 
raggiungere il contatore. Individuato 
il contatore possiamo procedere con 
la lettura del dato di consumo. 

Se il contatore è di vecchia gene-
razione (contatore meccanico), tro-
verete i dati di consumo su sfondo 
nero e su sfondo rosso; i numeri utili 
sono solo quelli su sfondo nero e sa-
ranno quelli da utilizzare per l’auto-
lettura. Se il contatore è di nuova ge-
nerazione potrete trovare il dato di 
consumo sul display premendo il pul-
sante di scorrimento fino al dato di 
consumo in metri cubi (m3) rilevando 
i soli numeri prima della virgola. 

A questo punto rimane solo da in-
viare l’autolettura al proprio fornito-
re. I canali di invio possono essere 
dif ferenti a seconda del fornitore. 
Riassumiamo i più utilizzati: tramite 
l’app (per dispositivi mobili) o l’area 
privata (su pc e dispositivi mobili), 
chiamando il numero telefonico dedi-
cato al servizio autolettura o andan-
do direttamente presso un punto 
vendita del proprio fornitore. 

Per qualsiasi dubbio potete sem-
pre chiamare il vostro fornitore e 
chiedere chiarimenti su come effet-
tuare l’autolettura. 

Non dimenticate, un piccolo gesto 
ogni mese evita spiacevoli sorprese 
sui consumi della vostra bolletta.

UN SEMPLICE GESTO DA FARE OGNI MESE CI METTE AL RIPARO DA UNA BOLLETTA CON UN DATO DI CONSUMO STIMATO 

PUBBLIREDAZIONALE
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comunale ha deciso di in-
vestire “solo” 5mila euro 
per le manifestazioni e 5mi-
la euro per le luminarie, an-
dando a risparmiare «40mi-
la euro, che sfrutteremo a 
sostegno delle famiglie ce-
retane più bisognose. Pen-
siamo che in un periodo co-
sì delicato sia questo il vero 
senso e spirito del Natale». 

«Il caro energia sta pe-
sando sulle famiglie, 
sulle imprese e an-

che sugli enti locali. Abbia-
mo scelto di contenere le 
spese per le luminarie e gli 
eventi natalizi per garantire 
maggiore attenzione al so-
ciale e alle richieste di so-
stegno che potrebbero au-
mentare nelle prossime set-
timane. Questo non vuol di-
re che rinunceremo a cele-
brare la festività, tutt’altro. 
Ma lo faremo in modo con-
tenuto rispetto al passato»: 
con queste parole, l’asses-
sore con delega al bilancio, 
Matteo Lanza ha annuncia-
to un Natale di risparmio e 
solidarietà nel territorio ce-
retano. L’amministrazione 

Saranno quindi illuminati 
solo alcuni punti all’interno 
del territorio, in ognuno dei 
quartieri. Per quanto ri-
guarda gli eventi, a Palazzo 
Bresciani, in via Paride, e a 
Palazzo Piva, in via XXV 
Aprile, fino all’Epifania sa-
ranno allestite due mostre, 
dedicate ai presepi tradizio-
nali fatti a mano, ai dipinti 
realizzati da coloro che fre-
quentano il corso di pittura 
dell’associazione Appio 
Spagnolo e alle immagini a 
tema del fotografo Gaetano 
Patuzzo. 

Sempre Appio Spagnolo 
darà vita a un laboratorio 
per bambini all’interno del-
la propria sede, mentre la 
biblioteca comunale sita in 
viale della Vittoria ospiterà 
altre attività destinate ai più 
giovani. Sabato 17 dicem-

bre, nella chiesa parroc-
chiale di Cerea si esibirà la 
banda Ugo Pallaro. Infine, a 
ridosso del Natale, il 24 di-
cembre sarà confermata la 
tradizionale “Bigolada” in 
Palazzo Bresciani, organiz-
zata da Pro Loco Cerea. Chi 
avesse realizzato un prese-
pio a mano, potrà esporlo 
virtualmente tramite il con-
corso online che premia il 
presepio più bello. 

«Il calendario degli even-
ti è stato realizzato con l’au-
spicio che i ceretani rispon-
deranno ancora una volta 
presenti, con il consueto 
entusiasmo e con la voglia 
di essere comunità, anche 
nei momenti più difficili», 
afferma il sindaco, Marco 
Franzoni.

LETIZIA POLTRONIERI 

Un Natale dal sapore antico 
in nome della solidarietà
L’amministrazione ha deciso di contenere le spese per le luminarie ed eventi natalizi per garantire maggiore attenzione al sociale

tante è l’effetto positivo sul-
la sicurezza stradale, grazie 
a una migliore qualità della 
luce». 

Anche il primo cittadino 
Marco Franzoni si dichiara 
soddisfatto dell’operazione, 
che dovrebbe concludersi 
nei primi mesi del 2023: «Si 
tratta di un intervento mol-
to atteso, che giunge in un 
momento caratterizzato dal 
rialzo dei costi dell’energia. 
Un importante segnale su 
un tema che in questo mo-
mento è centrale per le fa-
miglie, le imprese, ma an-
che per gli enti locali. È un 
dovere delle istituzioni 
pubbliche, come il Comu-
ne, garantire la sostenibilità 
sia ambientale che finan-
ziaria, guardando al pre-
sente ma soprattutto al fu-
turo». (L.P.)

Risparmio da 630 mila euro 
con il passaggio alle luci Led

SERVIZI PUBBLICI

Un risparmio di circa 
630mila euro all’anno, 

in base al prezzo dell’ener-
gia degli ultimi mesi: sarà 
questo il risultato della so-
stituzione completa di 4425 
lampade della pubblica il-
luminazione con nuovi 
punti luce provvisti di tec-
nologia a Led. Il progetto ha 
già riguardato 2278 punti 
luce in tutto il territorio ce-
retano: 1048 pezzi sono già 
stati sostituiti nel centro del 
paese, seguiti da 536 corpi 
illuminanti ad Asparetto, 
309 a Cherubine, 216 a San 
Vito, 110 a Palesella e 59 ad 
Aselogna.  

«Abbiamo programmato 
un percorso di ammoder-
namento su vasta scala, du-
rante il quale la società in-
caricata sostituirà le vec-
chie lampade a vapori di 
sodio e mercurio» specifica 
l’assessore al patrimonio, 
Stefano Brendaglia. Oltre 
alla sostituzione dei corpi 
illuminanti, il progetto pre-
vederà anche il cambio di 
tutti i pali della luce amma-
lorati, nonché l’illumina-
zione di alcuni attraversa-
menti pedonali del territo-
rio per migliorarne visibilità 
e sicurezza. «La società vin-
citrice della gara di appalto 
- dichiara ancora l’assesso-
re - è una Energy Service 
Company (ESCO), a cui 
vengono dati in concessio-
ne gli impianti per quindici 
anni. Il Comune si impegna 
a pagare un canone unico, 
che comprende i costi del-
l’energia, la componente 
dei lavori e una quota rela-
tiva alla manutenzione». 
Secondo Brendaglia, que-
st’operazione prevederà 
numerosi vantaggi per il 
Comune di Cerea: «Questa 
programmazione ci con-
sente di rinnovare comple-
tamente gli impianti e di ri-
durre i consumi, alla luce 
anche degli aumenti del co-
sto dell’energia e del caro 
bollette. Non meno impor-

L’assessore Stefano Brendaglia

«Oltre alla sostituzione  
dei corpi illuminanti, 
il progetto prevederà anche  
il cambio di tutti i pali  
ammalorati nonché  
l’illuminazione di alcuni 
attraversamenti pedonali»

«Il caro energia pesa 
su tutti. Vogliamo  
garantire maggiore 
 attenzione al sociale 
e alle richieste di aiuto 
che potrebbero aumentare 
nelle prossime settimane»

PRIMO GIORNALE 
14 DICEMBRE 2022 9cerea



Eventi natalizi, il Comune 
sceglie la linea “sobrietà” 
«Luminarie solo in centro»

«Abbiamo voluto un 
Natale di sobrietà, 
di condivisione, 

in questo particolare mo-
mento storico che stiamo 
vivendo. Per questo, abbia-
mo limitato le luminarie al 
solo centro del capoluogo 
puntando, invece, su eventi 
come i laboratori creativi 
per i bambini proposti a Pa-
lazzo Maggi, la musica e gli 
artisti di strada, per offrire 
alla cittadinanza occasioni 
di festa e di socialità». 

Spiega così il program-
ma di “A Nogara Puoi... è 
Natale” il primo cittadino 
Nogarese, Flavio Pasini: 
«L’unica novità che ci sia-
mo concessi, grazie agli 
sponsor che l’hanno per-
messo, è la pista di patti-
naggio». 

Per la prima volta, infatti, 
Nogara avrà una pista di 
pattinaggio sul ghiaccio, 
aperta nel cortile di Palazzo 
Maggi (via Sterzi) tutti i 
giorni fino all’8 gennaio con 
anche un punto di ristoro. 

«Credo che in queste fe-
stività la gente senta, dopo i 
due anni di Covid, un gran-
de desiderio di socialità, di 
voglia di stare assieme, ri-
scoprendo il vero senso del 
Natale - riprende Pasini -. E 
questo è il senso che abbia-
mo voluto dare al mese di 
eventi, decollato l’8 dicem-
bre e che si chiuderà l’8 
gennaio, ideato dall’ammi-
nistrazione comunale as-
sieme alle associazioni di 
volontari del paese e a “No-
gara Eventi” che ne è il mo-
tore principale». 

Palazzo Maggi sarà il 
grande contenitore delle fe-
stività nogaresi a partire da 
“Natale a palazzo” che pro-
pone una mostra di presepi, 
laboratori creativi, senso-
riali ed emozionai per bam-
bini e ragazzi, la pista di 
pattinaggio nel cortile, lo 
street food e gli artisti di 
strada nelle vie limitrofe. 
Da non perdere, giovedì 15 
dicembre la serata di canti 
natalizi e la Santa notte de-

energetica, bollette alle 
stelle, problemi economici 
per tante famiglie era giusto 
dare un segnale di sobrietà. 
E anche i commercianti del 
paese l’hanno capito vista 
la loro partecipazione al-
l’organizzazione e  al soste-
gno degli eventi natalizi. 
L’obiettivo è di vedere le 
strade di Nogara vive e ani-
mate, con i cittadini che si 
incontrano per consolidare 
e rinnovare quei rapporti 
interpersonali che sono il 
tessuto di una comunità», 
conclude il sindaco Pasini.

Il Comune di Sanguinet-
to, in collaborazione 

con il coro “El Castel”, 
Sanguinetto Shopping, il 
Distretto del Commercio 
“Le Terre Piane”, la Pro 
Loco “Le Contrà”, il grup-
po Alpini di Sanguinetto e 
Concamarise, il Circolo 
Noi, e le associazioni 
Mamme insieme, Conca-
verde, AnimArte, Sorsi di 
Musica, ha organizzato 
una serie di eventi a tema 
natalizio per allietare la 
cittadinanza in questo di-
cembre.  

Ha aperto le danze do-
menica 11 dicembre 
“Aspettando Santa Lucia”, 
con le Mamme Insieme 
che hanno proposto nel 
pomeriggio attività per 
bambini e lo spettacolo di 
burattini “Flora e il Pa-
gliaccio” a cura de “Il Tea-
trino Strampalato”. Saba-
to 17 dicembre dalle 16 al-
le 17 nella Biblioteca 
dell’ex Convento S. Maria 
delle Grazie verrà propo-
sto “Assaggi di Natale” 
con letture ad alta voce 
per bambini. 

Domenica 18 dicem-
bre, a partire dalle 15,30, 
nell’ex Convento S. Maria 
delle Grazie, i bambini po-

tranno scattare una foto 
insieme a Babbo Natale e 
consegnare le loro letteri-
ne; durante tutto il pome-
riggio saranno presenti i 
truccabimbi e si potranno 
realizzare delle sculture di 
palloncini. Inoltre, ri-
marrà aperto il Museo de-
gli Alpini. Ci saranno cioc-
colata e pandoro per i più 
golosi e vin brulè e bom-
bardino per gli adulti.  

Alle 16 è previsto lo 
spettacolo di magia con il 
“Mago Verde”, mentre al-
le 17,30 si potrà ascoltare 
musica live con la band 
“Sorsi di Musica”; alle 
18,30 verrà proposto un 
gioco a premi mentre alle 
19,30 sarà offerta la Zuppa 
di Natale.  

Ai presenti verrà rega-
lato un biglietto per poter 
vincere dei premi messi in 
palio da diverse attività 
del paese. Per concludere, 
lunedì 26 alle 20,30, in 
chiesa parrocchiale, si 
svolgerà il Concerto di Na-
tale “S. Stefano Insieme”, 
a cui parteciperanno il co-
ro “El Castel”, “L’eco del 
fiume” di Bottrighe e il 
“Gruppo corale di Bolza-
no Vicentino”. (S.B.)

gli artisti di strada per le vie 
del paese;  sabato 17 e do-
menica 18 dicembre gli 
spettacoli di Natale al Tea-
tro Comunale;  sabato 24 
dicembre l’arrivo di Babbo 
Natale in paese; venerdì 6 
gennaio l’accensione del 
falò della Befana. 

Sempre a Palazzo Maggi 
è stato allestito “L’Albero 
dei desideri”, un albero di 
Natale a cui ognuno può 
appendere un suo pensiero 
di amore e pace, un deside-
rio, un sogno.  

A Caselle, invece, dal 18 
al 24 dicembre sarà presen-

te nella chiesa parrocchiale 
la “Tenda di Fraternità” 
della Caritas parrocchiale. I 
negozi del capoluogo, infi-
ne, saranno abbelliti con le 
opere del Gruppo Artisti 
Nogaresi che propone la se-
conda edizione dell’esposi-
zione diffusa “Arte in Vetri-
na”. 

«Le luminarie collocate 
nel solo centro del capoluo-
go sono a Led e sono di pro-
prietà del Comune - precisa 
Pasini -. Inoltre, sono dota-
te di orologio e alle 24 si 
spengono autonomamente. 
In questo momento di crisi 

Unico “lusso” la prima volta della pista di pattinaggio in paese pagata 
però dagli sponsor. Poi, tanti eventi curati dai volontari delle associazioni

Pro loco, Comune, associazioni 
e commercianti uniti per il Natale

Sanguinetto

La pista di pattinaggio nel cortile di Palazzo Maggi; a destra, il sindaco Pasini

La consegna 
dell’albero 
di Natale 
da parte 
dell’assesso-
re Denise 
Passilongo 
ad uno 
dei negozianti 
del paese
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MONTE FIORENTINE 35° ANNIVERSARY
Sono appena trascorse 
35 vendemmie, da quando le uve 
provenienti dalla magica 
collina di Monte Fiorentine 
divennero protagoniste di un vino 
che avrebbe contribuito a cambiare 
la storia di Ca’ Rugate. 
 
Da allora molte cose sono successe, 
nel mondo, in azienda 
e nell’evoluzione di quello che, 
da predestinato, è poi diventato 
un vero riferimento della tipologia 
dei grandi vini bianchi autoctoni 
italiani con vinificazione in acciaio.

Il vitigno Garganega interpretato 
attraverso la sua autenticità 

più profonda e unica. 
 

Il Monte Fiorentine compie 
dunque, con il millesimo 2021, 

il suo 35° anniversario. 
 

Grazie a tutti quei compagni 
di viaggio che hanno condiviso 

insieme a me e alla mia Famiglia, 
questo entusiasmate percorso 

di crescita e che sono ancora 
fieri ambasciatori dei vini 

della Famiglia Tessari.
Michele Tessari
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bini dal titolo “La freccia az-
zurra” a cura della Fonda-
zione Aida mercoledì 28 di-
cembre alle 16,30 e con 
l’esibizione del gruppo Ok 
Mama Musical Group gio-
vedì 29 dicembre alle 20,30 
nell’auditorium Santa Mad-
dalena. 

«Il lavoro in sinergia tra 
gli assessorati e le associa-
zioni locali e dei commer-
cianti ha fatto sì che potessi-
mo realizzare un Natale che 
coinvolge tutti i luoghi di 
cultura dal teatro alle chie-
se, dal capoluogo alle fra-
zioni con eventi sostenibili e 
di qualità», sottolinea Fede-
rico Giordani, vice sindaco e 
assessore alla cultura. «Un 
evento che ho molto a cuore 
è quello dedicato ai bambi-
ni - spiega Giordani - perché 
l’avevo inaugurato quattro 
anni fa con la precedente 
amministrazione e poi non 
è più stato possibile realiz-
zarlo. Ora, finalmente è di 
nuovo possibile ritrovarsi a 
teatro e avvicinare i piccoli a 
questa realtà». 

Domenica 1° gennaio al-
le 21 nell’abbazia di Santo 
Stefano il gruppo bandistico 
Mela si esibirà nel concerto 
di Capodanno. «In que-
st’anno particolare, dopo la 
pandemia, vogliamo per la 
prima volta salutare l’anno 
nell’abbazia - commenta 
Giordani -, uno dei nostri te-
sori più preziosi». Sarà, in-
vece, il concerto dell’Epifa-
nia di sabato 7 gennaio nella 
chiesa di Pellegrina, alle 21, 
a chiudere gli eventi.

Sarà un Natale green al-
l’insegna della sobrietà e 

del risparmio per il Comune 
di Isola della Scala che ha 
deciso di ridurre i costi degli 
eventi e delle luminarie per 
dare un segnale contro lo 
spreco di energia e per aiu-
tare le famiglie in difficoltà. 

Il cartellone delle mani-
festazioni è partito giovedì 8 
dicembre in piazza Martiri 
della Libertà con l’accen-
sione dell’albero di Natale 
che non è solo il tradiziona-
le simbolo natalizio, ma 
una vera e propria installa-
zione eco-friendly. «Le luci 
sono alimentate da tre bici-
clette e per tutte e tre le do-
meniche di dicembre sarà 
possibile pedalare a turno 
per contribuire all’eco-so-
stenibilità dell’iniziativa», 
spiega Gianluca Mirandola, 
assessore alle manifestazio-
ni. 

L’evento è organizzato in 
collaborazione con “Le Bot-
teghe di Isola della Scala” e 
ai partecipanti sarà conse-
gnato un buono da spende-
re nelle attività commerciali 
associate. Altri tre alberi so-
no stati, inoltre, accesi nelle 
frazioni di Pellegrina, Casel-
le e Tarmassia. «Quest’anno 
abbiamo voluto mantenere 
un profilo di sobrietà - ha 
commentato Mirandola - ri-
ducendo i costi delle lumi-
narie e il numero delle ma-
nifestazioni per dare un 
segnale di vicinanza alle ol-
tre 120 famiglie in difficoltà 
del nostro comune, alle 
quali sarà destinato il ri-
sparmio ricavato». 

Gli eventi in programma 
sono tutti gratuiti e realizza-
ti grazie alla collaborazione 
delle realtà locali. Domeni-
ca 17 dicembre alle 17 nel-
l’auditorium Santa Maria 
Maddalena si terrà lo spet-
tacolo teatrale “Natale in 
casa Guareschi”, a cura del 
gruppo culturale El Fonta-
nil, mentre alle 17,30 nella 
chiesa di Tarmassia, il grup-
po bandistico Vincenzo Me-
la si esibirà in un concerto di 
Natale. 

Giovedì 22 dicembre tor-
na l’appuntamento, alle 20 
al Palariso, con la tradizio-
nale cena di solidarietà “Ag-
giungi un pasto a tavola”.  

Il calendario prosegue 
con lo spettacolo per bam-

Serata di beneficenza per la scuola d’infanzia coi Village People
CONCAMARISE

Si terrà sabato 17 di-
cembre (ore 19,30) 

all’ex Chiesetta Antica di 
Concamarise il concerto 
di beneficenza dei “Vinta-
ge People”. Tutto il rica-
vato della serata andrà a 
sostegno delle attività 
svolte dalla piccola scuola 
dell’infanzia “SS. Angeli 
Custodi” di Concamarise.  

«Facciamo il possibile, 
in questo momento di dif-
ficoltà per le famiglie, per 

non aumentare le rette 
scolastiche, nonostante le 
spese per il sostentamen-
to della scuola siano in 
continuo aumento. Que-
sta iniziativa per noi è un 
aiuto importante e ogni 
persona che parteciperà 
permetterà alla scuola di 
proseguire nel suo per-
corso didattico», spiega 
Roberto Zorzella, presi-
dente dell’istituto scola-
stico. 

«Come amministrazio-
ne siamo stati felici di po-
ter mettere a disposizione 
lo spazio per questo even-
to. Il benessere dei nostri 
bambini per noi è una 
priorità; sarà anche un bel 
momento di incontro per 
la comunità prima delle 
festività natalizie», com-
menta il sindaco Cristiano 
Zuliani.  

L’evento avrà come 
protagonisti i “Vintage 

People”, gruppo musicale 
veronese molto amato dal 
pubblico, protagonista di 
eventi, teatri e piazze in 
tutta la provincia. Alla 
guida della band Paola 
Reani, volto televisivo. 
Accanto a lei sul palcosce-
nico si esibiranno Massi-
mo Florio, fisarmonicista 
e compositore di Badia 
Calavena, e Gianni To-
mazzoni, chitarrista jazz 
veronese che ha vanta im-

portanti collaborazioni 
artistiche a livello nazio-
nale.  

La serata prevederà 
inoltre un aperitivo inizia-
le ed una risottata finale 
offerta dal Gruppo Alpini 
Sanguinetto-Concamari-
se. Sono ancora disponi-
bili alcuni posti per i quali 
è necessaria la prenota-
zione telefonando al nu-
mero 342/5348552.

Natale sostenibile con l’albero a pedali
L’8 dicembre il via alle manifestazioni con l’accensione dell’abete con le luci alimentate da tre biciclette. Il 17 dicembre teatro e concerto natalizio

La scuola d’infanzia di Concamarise

Quest’anno abbiamo scelto 
un profilo di sobrietà 
riducendo luminarie ed eventi 
per dare un segnale 
di vicinanza alle oltre  
120  famiglie in difficoltà 
a cui destineremo i risparmi

L’assessore Mirandola

L’albero di Natale con le luci alimentate a pedali



La seconda edizione 
della Babbo Lake 

Run si è corsa domeni-
ca 11 dicembre con 
partenza unificata alle 
10, con un fiume di par-
tecipanti vestiti da Bab-
bo Natale ad invadere 
pacificamente le vie dei 
tre Comuni gardesani. 
Un momento festoso di 
sport e di spensieratezza 
in vista del Santo Natale. 

Due percorsi previsti, 
chiamati come i venti 
locali: La Gardesana, di 
circa 4 chilometri da 
Garda (lungolago Regi-
na Adelaide) a Bardoli-
no, e La Vinessa, di circa 5 chilometri 
da Lazise (via Prà del Principe) a Bar-
dolino. I tracciati, su strade pedonali, 
liberi da barriere e percorribili come si 
desidera: hanno visto i partecipanti 
correre, camminare, in gruppo o sin-
golarmente. Con la possibilità di ritor-
nare al punto di partenza utilizzando il 
servizio gratuito della motonave di Na-

vigarda.  
L’evento è dtato organizzato dall’as-

sociazione sportiva “VRM Team Asd” 
in collaborazione con le amministra-
zioni comunali e la Fondazione Bardo-
lino Top. Parte del ricavato sarà devo-
luto ad Amo Baldo Garda, Onlus per 
l’Assistenza Domiciliare al Malato On-
cologico grave.

L’appuntamento sportivo

La seconda volta della Babbo Lake Run

I partecipanti alla “Babbo Lake Run”

sfera unica. Tra i vari appuntamenti da segna-
lare, il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 di-
cembre alle 16, il Concerto del Coro Costabella 
nella Chiesa Parrocchiale di Lazise e, nel me-
desimo orario, il Concerto di Natale della Ro-
berto Zanetti Quartet alla Dogana Veneta. Ri-
trovo, poi, alle 18 sul lungolago Marconi per 
un affascinante spettacolo pirotecnico.  

Nel calendario natalizio di Lazise da mette-
re in agenda il concerto “Sit Laus Plena, Sit So-
nora” del Coro Polifonico Marc’Antonio Inge-
gneri alla Dogana Veneta il 27 dicembre alle 
20,45. Sempre la Dogana ospiterà il 5 gennaio 
2023 il concerto delle “Grandi Colonne Sono-
re” eseguite dalla Banda Città di Peschiera. Il 
giorno dopo, venerdì 6 gennaio dalle ore 14, 
tornerà al Porto Vecchio l’imperdibile Cucca-
gna della Befana. Seguirà lo spettacolo di luci e 
fuoco degli “Ordallegri” e il Brujel, l’accensio-
ne del falò. 

«Siamo felici di partecipare a questa inizia-
tiva dove festeggiamo e programmiamo il Na-
tale assieme ad altri Comuni: diamo prova di 
unità perché il lago appartiene a tutti non ai 
sindaci dei singoli Paesi - mette in evidenza il 
sindaco di Lazise, Luca Sebastiano -. Abbiamo 
previsto degli investimenti per cercare di man-
tenere un'atmosfera natalizia riconducibile al 
passato ma, allo stesso tempo, sono state pre-
viste delle risorse per le famiglie bisognose che 
in questo momento non si trovano in buone 
condizioni per i rincari e quant'altro. Per Lazi-
se è, quindi, un Natale di particolare riguardo 
anche alle famiglie in difficoltà».  

Incalza Elena Buio, assessore alle manife-
stazioni di Lazise: «Il Natale 2022 torna final-
mente ad essere un periodo senza restrizioni e 
Lazise si veste dei colori delle feste con i grandi 
alberi e le proiezioni sui monumenti principa-
li. Da non perdere anche i mercatini con più di 
cento espositori, gli spettacoli e la grande pista 
di pattinaggio sul ghiaccio. Quest’anno le feste 
di Natale vanno a chiudere una stagione turi-
stica più che soddisfacente, che ha attirato 
centinaia di migliaia di persone. Anche que-
st’anno un’unica conferenza stampa per i tre 
comuni aderenti: simbolo di unione sono an-
che, per il secondo anno, le corse dei battelli di 
Navigarda che uniscono, non solo simbolica-
mente, i mercatini invernali del lago». 

BARDOLINO: È Parco Carrara Bottagisio il 
cuore del Natale a Bardolino, trasformato in 
un villaggio natalizio per famiglie con cascate 
di luci alte fino a sei metri, pista di pattinaggio 
sul ghiaccio (tutti i giorni dalle 10 alle 19), ruo-
ta panoramica alta 30 metri e trenino natalizio.  

La tradizionale giostra cavalli, la slitta di 
Babbo Natale interattiva e la Casa dello Speck 
animeranno, invece, Piazza del Porto. Sulla 
conca del lungolago decine di realtà attenta-
mente selezionate proporranno i prodotti di 
alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale 
all’artigianato locale, passando per l’origina-
lità degli articoli natalizi home-made. Lungo-
lago Lenotti tornerà ad ospitare 35 aziende ac-
curatamente selezionate per il mercatino di 
Natale con le caratteristiche casette in legno in 
stile tirolese, tra queste, i ristoratori della De-
gustibus di Bardolino. Da non perdere la ras-
segna dei presepi dal mondo, fino al 29 gen-
naio, all’interno della Chiesa medievale di San 
Severo in Borgo Garibaldi, un capolavoro ar-
chitettonico che diventerà scenografia di deci-
ne di installazioni provenienti da ogni parte 
del pianeta. Proiezioni dell’artista Ben Peretti 
sulla cripta. Tra le novità la Vela del Gusto, 
un’area food coperta e riscaldata che ogni 
weekend proporrà degustazioni a tema: i sapo-
ri del Baldo Garda, i sapori della Pianura vero-
nese, radicchio da gustare e sapori tipici vero-
nesi. Rassegna teatrale variopinta con appun-
tamenti anche di danza, musica e spettacolo a 

Festività Dal “Natale tra gli Olivi” alla “Vela del Gusto”, ai presepi tante le emozioni da vivere fino all’8 gennaio 

La magia del Natale in riva al Lago 
Eventi tra Bardolino, Garda a Lazise

Dalla pista di pattinaggio da 600 metri, ai concerti natalizi, ai mercatini con i prodotti del territorio
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I sindaci di Bardolino, Lauro Sabaini, di Garda, Davide Bendinelli, e di Lazise, Luca Sebastiano 

Babbi Natale sul Garda. Sopra,  
i mercatini in riva al lago a Lazise 
e il villaggio di Natale a Bardolino

Torna la magia del Natale vista lago con 
un ricco calendario di eventi fino all’8 
gennaio 2023 nei Comuni di Lazise, Bar-

dolino e Garda: mercatini, attrazioni, incon-
tri e sapori per tutti i gusti, per tutte le età e 
per ogni giornata. Si spazia dal Natale tra gli 
Olivi di Garda alla Vela del Gusto di Bardoli-
no, fino alla pista di pattinaggio su ghiaccio 
più grande del lago a Lazise. In tutte e tre le 
località, per i più temerari, tuffi fuori stagio-
ne. Trait d’union simbolico, la seconda edi-
zione della Babbo Lake Run, la corsa dei Bab-
bo Natale, sempre con doppia partenza, da 
Lazise e da Garda, e arrivo di tutti i parteci-
panti a Bardolino. Ma ecco, paese per paese, 
gli eventi in programma: 

LAZISE: Sarà magia di Natale nel piccolo 
borgo medievale di Lazise dove è stata allestita 
la più grande pista di pattinaggio sul ghiaccio 
del lago (600 metri), così come il tradizionale 
mercatino natalizio e la carrozza a cavallo con 
Babbo Natale. Tra le mete da non perdere il 
presepe artistico nella chiesetta di San Nicolò 
e, per i più piccoli, gli spettacoli dei burattini. 
Le mura, il castello, porte e viottoli immerge-
ranno i visitatori in una passeggiata dall’atmo-

firma dell’Accademia DITeamus al teatro Co-
rallo di Bardolino. Capodanno con la musica 
travolgente dell’Al-b band nella tensostruttura 
di Parco Carrara Bottagisio e il benvenuto al 
2023 nella mattina del 1° gennaio 2023 con i 
tuffi dei Canottieri Bardolino. 

«Il Natale a Bardolino è, innanzitutto, un 
appuntamento che vorrei dedicare alla comu-
nità bardolinese - il commento del sindaco di 
Bardolino, Lauro Sabaini -, un modo per rin-
graziare i cittadini per la partecipazione e l’im-
pegno che mettono sul territorio attraverso le 
associazioni di volontariato, il lavoro, la tutela 
del paesaggio e in generale l’amore verso la 
propria terra. Per questo, nel contenitore crea-
to dalla Fondazione Bardolino Top, trovano 
spazio anche momenti di forte coesione e con-
divisone sociale come il Natale delle Associa-
zioni per premiare i volontari e gli sportivi, 
l’arrivo di Santa Lucia per i più piccoli, gli au-
guri natalizi con i cittadini a Palazzo Gelmetti, 
sede municipale».  

A fare da eco il presidente della Fondazione 
Bardolino Top, Ivan De Beni. «Nonostante le 
incertezze di questo periodo abbiamo comun-
que voluto proporre il format classico degli an-
ni passati aggiungendo anche nuovi elementi, 
come il numero delle casette di degustazione e 
la Vela del Gusto. La visione è tentennante 
perché molti alberghi, solitamente aperti nel 
periodo natalizio, resteranno chiusi e quindi 
prevediamo l'apporto del turista straniero net-
tamente inferiore. Confidiamo, però, sull'af-
flusso dei visitatori di prossimità, dalla città e 
dall’entroterra. In ogni caso, per noi la bandie-
ra del Natale resta ben piantata e si guarda 
avanti con una visione di investimento». 

GARDA: Il Natale tra gli Olivi di Garda par-
tirà proseguirà fino all’8 gennaio 2023. Tra le 
tappe da non perdere in una delle destinazioni 
del romanticismo per eccellenza, il Villaggio di 
Natale in Piazza del Municipio con la Casetta 
di Babbo Natale (aperta tutti i venerdì, sabato 
e domenica e nei giorni festivi con attività per 
bambini), il maestoso e scintillante Albero di 
Natale e la Casetta della Beneficenza che ospi-
ta varie associazioni di volontariato. Da non 
perdere anche il Borgo del Gusto sul Lungola-
go Regina Adelaide, struttura installata per ac-
cogliere gli ospiti a pranzo e a cena e, ogni fine 
settimana, con temi gastronomici diversi. Du-
rante la settimana all’interno della tensostrut-
tura verranno accolte le Associazioni del Terri-
torio; all’esterno, le tipiche Casette delle Asso-
ciazioni proporranno appetitose specialità� da 
asporto. Dall’8 dicembre all’8 gennaio un me-
se di allestimento per il Presepe del Borgo 
(Parco della Rimembranza e Lungolago Regi-
na Adelaide) a cura dei Volontari del Presepio 
del Borgo. Nella volata festosa verso il Natale 
da mettere in agenda le serate a scopo benefi-
co: “Garda for Ucraina” in compagnia di giova-
ni artisti gardesani, venerdì 16 dicembre, e 
“Segui la cometa”, giovedì 22 dicembre, a cura 
dell’associazione culturale Rugantino sempre 
al Centro Congressi. Per i più piccoli da non 
perdere l’incontro con Babbo Natale e le sue 
elfe nella loro casetta in piazza del Municipio.  

«Come ogni anno Natale tra gli Olivi offre 
tantissime occasioni di incontro e condivisio-
ne per persone di tutte le età - le parole del sin-
daco di Garda, Davide Bendinelli -. Vogliamo 
che sia un’occasione per stare insieme, diver-
tirsi e per godere dello scenario meraviglioso 
che il nostro lago ci regala anche in inverno. 
Un’attenzione particolare quest’anno sarà ri-
volta alle persone in difficoltà. Non possiamo, 
come amministratori, ignorare che a causa 
dell’aumento dei prezzi dell’energia molte fa-
miglie stanno attraversando un momento 
complicato. Noi, come già annunciato, rinun-
ceremo a buona parte delle luminarie abituali. 
Un gesto che ritengo di rispetto. Con i soldi ri-
sparmiati faremo fronte alle situazioni di 
emergenza». «La 23° edizione del Natale tra gli 
Olivi è l’espressione del nostro impegno co-
stante nell’ospitalità, accoglienza e condiviso-
ne anche con i nostri concittadini - prosegue 
l’assessore al Turismo e alle manifestazioni del 
Comune di Garda, Giovanna Rizzi -. La scelta 
degli spettacoli che caratterizzano il folclore 
della manifestazione è stata affidata ad artisti 
itineranti con il preciso scopo di far percepire 
la vicinanza e la partecipazione alla manifesta-
zione a tutti, in ogni via a tutte le case del cen-
tro storico e a tutte le attività che rimangono 
aperte in questo periodo nonostante le criticità 
che tutti noi stiamo attraversando e che anche 
l’amministrazione ha considerato durante la 
programmazione degli eventi».

Diamo prova di unità perché 
il lago appartiene a tutti 
Grazie ai cittadini per l’impegno 
a difesa della loro terra 
Questi eventi sono occasione 
di condivisione e socialità



Il Comune baciato 
dal Pnrr: in arrivo altri 
2,5 milioni per le scuole

Dal Pnrr altri 2,5 mi-
lioni per le scuole di 
Casaleone. La noti-

zia l’ha data lo stesso sin-
daco, Stefano Cagalli, du-
rante il consiglio comunale 
del 28 novembre scorso. 
Così, dopo i 535.000 euro 
per l’asilo nido e 1.250.000 
di euro (primo stralcio) per 
i lavori previsti per le scuo-
le primarie di Casaleone e 
Sustinenza, già assegnati 
nelle scorse settimane, i 
fondi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza de-
stinati del Ministero dell’I-
struzione per Casaleone 
arrivano alla bella somma 
di 4.310.000 euro. 

«Ci sono stati assegnati 
due contributi importanti a 
favore della riqualificazio-
ne di due strutture scolasti-
che di Casaleone e Susti-
nenza - ha annunciato in 
assemblea il sindaco -. 
L’amministrazione prece-
dente, infatti, aveva predi-
sposto le richieste per tali 
somme con il bando del 
2021, e che ora, avendo 
ben seminato, regala i frut-
ti. Si tratta di un grande tra-
guardo, in quanto l’ammi-
nistrazione ha sempre ri-
volto particolare attenzio-
ne alle strutture dedicate 
all’istruzione dei più picco-
li».  

Dopo i già assegnati 
535.000 euro per l’asilo ni-
do e 1.250.000 di euro (pri-
mo stralcio) per i lavori 
previsti per le scuole pri-
marie di Casaleone e Susti-
nenza, infatti, che partiran-
no presumibilmente nei 
mesi estivi del 2023, arriva-
no altri contributi da dedi-

delega all’edilizia scolasti-
ca ingegner Mirko Davi, 
l’assessore che segue l’ur-
banistica Marco Perazzini, 
l’ufficio tecnico del Comu-
ne di Casaleone, che han-
no seguito passo passo le 
pratiche in modo che ve-
nissero presentate nel mo-
do corretto. Pochi Comuni 
nel Veneto hanno ricevuto 
così tanti contributi e sia-
mo già in graduatoria per il 
secondo stralcio per le 
scuole primarie».

14,30 al parco Unicef sa-
ranno proposti spettacoli 
e animazione natalizia per 
bambini e genitori. 

Sabato 24 dicembre al-
le 22, nelle chiese di Casa-
leone, Sustinenza e Vene-
ra, verrà celebrata la Mes-
sa di Natale. Durante tutto 
il mese, gli scout e i bam-
bini del catechismo passe-
ranno per le case con il 
canto della stella. 

«Stiamo facendo ripar-
tire tutti gli eventi, dopo il 
periodo Covid, perché ab-
biamo visto una risposta 
positiva da parte della cit-
tadinanza durante le no-
stre proposte estive -spie-
ga l’assessore Veronica 
Gallo -. La mia intenzione 
è quella di coinvolgere i 
bambini e i giovani del 
territorio affinché venga-
no sensibilizzati anche 
nell’ambito del volonta-
riato. Un grazie ad Aida e 
Med animazione, grandi 
realtà sul territorio, che ci 
stanno affiancando nella 
realizzazione degli even-
ti». (S.B.)

Casaleone si accende di 
calore natalizio per 

l’intero mese di dicembre, 
grazie a diversi eventi pro-
mossi da amministrazione 
comunale, parrocchie con 
i circoli Noi, associazioni, 
gruppi di volontariato e 
commercianti del paese.  

Dopo le occasioni di 
condivisione svoltesi nella 
prima parte del mese, ve-
nerdì 16 dicembre nell’au-
ditorium delle scuole me-
die, verrà presentato lo 
spettacolo teatrale “We 
wish you a muffins Christ-
mas”, a cura dell’ammini-
strazione comunale e fon-
dazione Aida. Sabato 17 
dicembre, alle 10, verrà 
inaugurata la rassegna dei 
presepi natalizi artigianali 
al Circolo Noi di Casaleo-
ne; in contemporanea, in 
biblioteca comunale è 
previsto “Storie natalizie 
che scaldano il cuore” per 
bambini e genitori, a se-
guire un momento convi-
viale; alle 16,30, inoltre, 
nella sala solidarietà (Uni-
cef) sarà proposto lo spet-
tacolo “Cantando e suo-
nando il Natale” proposto 
dalla Scuola di musica 
Carpanea, associazione 
“Noi Genitori” e ammini-
strazione comunale. Alle 
20,45, nella chiesa parroc-
chiale di Sustinenza ci 
sarà la rassegna corale 
“Natale in canto”. 

Domenica 18 dicembre 
alle 12,30 è previsto un 
pranzo di Natale negli am-
bienti parrocchiali; alle 

care al mondo dell’istru-
zione infantile. Si tratta di 
ben 2.525.000 euro, che 
verranno impiegati per la 
riqualificazione sismica ed 
energetica delle scuole del-
l’infanzia di Casaleone e 
Sustinenza. 

Le strutture scolastiche 
sono punti di riferimento 
importanti per la popola-
zione, dove i cittadini affi-
dano i propri figli nelle ma-
ni degli insegnanti e dove i 
bambini trascorrono buo-

na parte della loro giorna-
ta; è fondamentale, quindi, 
che gli stabili siano, oltre 
che accoglienti, anche per-
fettamente a norma e ri-
qualificati negli anni.  

«L’arrivo di questi con-
tributi rientrava nel pro-
gramma elettorale delinea-
to nel giugno scorso - affer-
ma il primo cittadino - è un 
grande risultato. Ringrazio 
il vicesindaco Andrea Gen-
nari, che segue i lavori 
pubblici, il consigliere con 

Il sindaco Cagalli: «Li useremo per la riqualificazione sismica ed energetica degli asili 
del capoluogo e Sustinenza». Coi fondi già assegnati si arriva alla somma di 4,3 milioni

Spettacoli, canto della stella, 
messe e presepi per il Natale

Festività

Il sindaco Stefano Cagalli; a destra, 
la scuola d’infanzia di Sustinenza
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Il presidente di Bvr Banca, Maurizio Salomoni 
Rigon, e la filiale aperta a S. Giovanni Lupatoto

Doppia novità in casa 
BVR Banca: nuova fi-
liale a San Giovanni 

Lupatoto e trasferimento 
nel cuore di Villafranca di 
Verona. Salgono così a 
trentotto le filiali per “BVR 
Banca-Banche Venete Riu-
nite” in questo fine 2022, 
per un istituto di credito 
sempre più di prossimità, 
vicino alle persone, ma con 
un approccio moderno ed 
al passo con i tempi.  

È questa l’ultima novità 
per la banca con sede a 
Schio (Vicenza) ed operati-
vità nel territorio del Vero-
nese e del Vicentino, nata a 
gennaio 2021 dalla fusione 
tra Cassa Rurale di Vestena-
nova e Bcc dell’Alto Vicen-
tino e che si appresta ad af-
frontare una stimolante sfi-
da in quel di S. Giovanni 
Lupatoto dove è stata aper-
ta da qualche settimana 
una nuova filiale. Operazio-
ne deliberata dal consiglio 
d’amministrazione dell’isti-
tuto a fine 2021. 

La titolarità della filiale è 
stata affidata a Patrizia Bau-
li, professionista di lunga 
esperienza maturata nella 
zona di competenza del 
nuovo presidio territoriale 
della Bcc. Questa nuova 
apertura rispecchia appie-
no il progetto di BVR Banca 
“Uniti per crescere insie-
me”, oltre che una grande 
opportunità per costruire 

con la comunità locale un 
rapporto di fiducia recipro-
co, di sostegno e vicinanza, 
come già avviene nei terri-
tori in cui la banca opera da 
tempo.  

La nuova filiale è aperta 
al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,20 alle 13,20 e 
dalle 14,35 alle 16 ed è dota-
ta di un’area self, attiva dal-
le ore 6 alle ore 23, che con-
sente di effettuare le princi-
pali operazioni bancarie 
quali prelievi, versamenti, 
bonifici, pagamenti e molto 
altro ancora, il tutto in com-
pleta libertà. 

La nuova agenzia vuole, 
comunque, essere anche 
un luogo di relazione pre-
vedendo il tradizionale ser-
vizio cassa con operatore al 
mattino e quattro uffici de-
dicati alla consulenza tutto 
il giorno. Questa scelta vuo-
le essere una ulteriore con-
ferma di quanto BVR Banca 
interpreti appieno il valore 
fondante delle banche di 
credito cooperativo, ovvero 
ascolto dei bisogni e delle 
necessità del territorio pri-
vilegiando il rapporto diret-
to con la clientela.  

In un periodo in cui si 

tende a favorire strumenti 
che negano il rapporto 
umano diretto e in un mo-
mento in cui il fenomeno 
della desertificazione ban-
caria risulta via via crescen-
te, BVR Banca continua ad 
essere vicina alle persone e 
coglie l’opportunità di pre-
sidiare il territorio, prose-
guendo la strada della 
“Banca della Comunità”, 
inserendo servizi automati-
ci evoluti come strumenti 
complementari e non sosti-
tutivi.  

Ma i movimenti di BVR 
Banca nel territorio verone-

se non si concludono qui. È 
operativa, infatti, dai primi 
di dicembre la nuova filiale 
di Villafranca, nel cuore 
della cittadina, in via Pace 
5, frutto dello spostamento 
della dipendenza della ban-
ca già presente da anni nel-
la frazione di Pizzoletta. 

«Con queste recenti 
aperture salgono a 11 le fi-
liali della nostra banca nel 
Veronese che rappresen-
terà un importante focus 
d’espansione anche nei 
prossimi anni con l’obietti-
vo di diventare un punto di 
riferimento sempre più im-

portante del territorio - sot-
tolinea il presidente di BVR 
Banca, Maurizio Salomoni 
Rigon -. Ci presentiamo con 
oltre 125 anni di storia alle 
spalle che rappresentano 
una forte garanzia di vero 
modello di cooperazione in 
cui la ricerca del profitto 
non è mai concetto disgiun-
to dal mettere al centro la 
persona. Siamo ormai tra i 
pochi istituti di credito 
prettamente locale, capaci 
di prendere decisioni in an-
titesi rispetto al panorama 
bancario nazionale e di at-
tuare scelte coraggiose a fa-
vore delle comunità».

Aperta a novembre la nuova filiale di S. Giovanni Lupatoto mentre a Villafranca si sposta in centro 
Il presidente Salomoni Rigon: «L’espansione nel territorio scaligero proseguirà nei prossimi anni»

“Bvr Banca” punta sul Veronese

Progetti Bancari

Banca di Verona  
e Vicenza verso 
un patto di fusione 
con la Bcc Patavina
Banca di Verona e Vi-

cenza verso la fusio-
ne con Banca Patavina. 
Si sposta, quindi, sempre 
più ad est il baricentro di 
quella che una volta era 
la Bcc di Ca’ di David.  

I presidenti di Bcc di 
Verona e Vicenza e di 
Banca Patavina hanno 
sottoscritto il 1° dicem-
bre una lettera d’intenti 
per dare avvio a un per-
corso aggregativo che, in 
caso di esito positivo, 
avrebbe efficacia a parti-
re dal gennaio 2024. 
Un’operazione strategica 
tra due Bcc del Gruppo 
Iccrea: la prima con sede 
a Fara Vicentino e Vero-
na Ca’ di David, e la se-
conda a Piove Sacco (Pa-
dova). Nascerebbe una 
Bcc con 94 sportelli e ol-
tre 29.000 soci. 
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INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE 
per superiori e università: chimica, 
fisica, analisi matematica, impianti 
chimici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago oppure a distanza tramite 
piattaforma meet, con condivisio-
ne della lavagna digitale. Giorgia, 
tel. 348/0079290. 
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE, ed esperienza di 
studio all’estero, impartisce lezio-
ni di Tedesco e di Inglese (medie, 
superiori, università). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il 
mio obiettivo. Tel. 351/8411505. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RI-
PETIZIONI ED AIUTO COMPITI per 
alunni di scuola elementare. Si of-
fre anche come baby sitter e com-
pagnia anziani, zona Legnago. Tel 
0442/629900 o 346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni 
contattare Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE 
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE 
per alunni della primaria e medie, 
materie umanistiche alle superiori, 
filosofia e psicologia per universi-
tari e liceo. Disponibile per riassu-
mere libri e schematizzare per lo 
studio. Tel. 347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPE-
TIZIONI E AIUTO COMPITI di ingle-
se, tedesco e spagnolo a studenti 
di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di mate-
matica e fisica a studenti di scuole 
superiori. Massima serietà. Tel. 
329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE con esperienza di 
studio all’estero impartisce lezioni 
di Tedesco e di Inglese (medie e 
superiori). Il vostro miglioramento 
e progresso sono il mio obiettivo. 
Tel. e Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 
ANNI offre ripetizioni di matemati-
ca e scienze (medie), matematica 
(biennio liceo) e scienze (superio-
ri). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e 
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER 
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 
euro. Tel. 333/2171781. 
SCARPE NIKE JORDAN bambino tg 
37, mai indossate, regalo sbaglia-
to, vendo a 80 euro. Tel. 
347/8402830. 
VENDO PANCA MOLTO FORTE con 
pesi, da vedere, a 160 euro tratta-
bili. Tel. 333/2171781. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB 
(TAGLIA L) pacchetto due erogato-
ri “Modulo M” con manometro, 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI

vedere, vendo a 50 euro. Tel. 
333/2171781. 
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fodera-
te, tenute bene, a 60 euro. Tel. 
333/2171781. 
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNI-
CE da vedere, vendo a 70 euro l’u-
no. Tel. 333/2171781. 
TAVOLO ROTONDO diametro 120 
allungabile, in legno intarsiato, on 
6 sedie, vendo a 300 euro. Tel. 
348/0638670. 
TAVOLINI E SEDIE bianchi in plasti-
ca, vendo rispettivamente a 8 euro 
e 2,50 euro. Tel. 349/6024025. 
MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a 
30 euro. Tel. 348/7000404. 
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE 
CAMERA DA LETTO COMPLETA 
composta da: armadio a 6 ante 
con specchi, comò, comodini, let-
to canna di fucile/oro e specchie-
ra, colore bianco avorio. Tel. 
0442/332086. 
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE, 
nuovi, lucidati, da vedere, vendo a 
80 euro. Tel. 333/2171781. 
FONDO LETTO COME DIVANETTO 
vendo a 80 euro. Da vedere. Tel. 
333/2171781. 
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADI-
CA, tavolo 100x130 cm, 6 sedie, 
credenza in cristalli e specchi, 
vendo. Tel. 375/5005400. 
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore 
neutro, come nuova, lung. 290, 
alt. 100, p. 70. Tel. 333/4457881. 
VENDO MASSICCIA CREDENZA IN 
ROVERE sei ante con tavolone x 12 
persone. Su richiesta invio foto. 
Tel. 348/6705036. 
VENDO DIVANO A 3 POSTI + poltro-
na in pelle a 200 euro trattabili. Tel. 
045/7145209. 
RETE MATRIMONIALE con doghe 
in legno vendo a 50 euro. Tel. 
347/3799708. 
CUSCINI CON COPRICUSCINI 
40x40 bianchi, rosa, beige, vendo 
a 5 euro l’uno. Tel. 349/6024025. 
SPECCHIO OVALE BIANCO 57x67, 
ideale per bagno, vendo a 20 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI. 
Vendo due divani, uno da 3 posti e 
uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo da 
concordare. Tel. 349/5262058. (*)

bussola e torcia subacquea, il tut-
to a 300 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB 
(TAGLIA L) USATO perfettamente 
funzionante, a 170 euro. Tel 
348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e 
torcia subacquea a 150 euro. Tel 
348/3908381. 
 
 
 
 

 

COMPRESSORE PARKSIDE PKO 
500 NUOVO vendo a 85 euro. Tel. 
347/8739890. 
MOTOSEGA ELETTRICA Alpina, 
modello ES 1814, 230 v, 1.800 w, 
lama da 30/35 cm, garanzia fino al 
30/6/23 (usata una sola volta), 
causa inutilizzo vendo a 50 euro. 
Tel. 335/5256629. 
DECESPUGLIATORE USATO TRE 
VOLTE, nuovo, marca Ct Garland 
1000, vendo a 60 euro. Tel. 
333/2171781. 
SERIE DI CHIAVI COMBINATE NUO-
VE DAL NUMERO 6 AL 22 + serie 
chiavi poligonali dal numero 6 al 
22 + serie chiavi fisse dal numero 
6 al 32. Vendo a 100 euro non trat-
tabili. Tel. 347/0321530. 
TOSAERBA+TAGLIABORDI ELET-
TRICI vendo causa inutilizzo a 30 
euro. Tel. 0442/28573 ore pasti. 
VENDO ELETTROZAPPA TURBO 
POWER 750 FLORABEST nuova a 
45 euro. Tel. 349/6024025. 
VENDO IRRIGATORI da orto e giar-
dino, altezza 105-90 cm, a 20 euro 
cadauno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 

FURGONE VAN OPEL COMBO anno 
2012, uniproprietario, 177.158 
km, perfetto, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
4 GOMME TERMICHE con cerchi in 
acciaio grigio a 5 fori, 
185/60R14*82H, in buono stato, 
montaggio anche fai-da-te senza 
bisogno del gommista, privato 
vende a 99 euro. Tel. 
333/8615770. 
SET 4 DEFLETTORI ARIA ANTITUR-
BO PER TOYOTA YARIS VERSO 
2010 nuovissimi con imballo, cau-
sa sbagliato acquisto vendo a 15 
euro anziché a 43,99 euro. Tel. ore 
serali 347/5336638. 
CERCO POLO VOLKSWAGEN con 
pochi chilometri. Tel. 
349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA 
DIESEL, cambio 5 marce + ridotte, 
vendo a 8.000 euro trattabili. Tel. 
347/8739890. 
4 PNEUMATICI PER AUTO DEBICA, 
made in Polonia, 185/65R15 - 
88T, tipo B, vendo a 100 euro. Tel. 
340/2472667. 
FIAT 500 L colore rosso, del 1970, 
ottimo stato, vendo a 4.900 euro. 
Tel. 335/7547932. 
VOLVO C70 COUPÉ NERA VENDO, 
anno 1999, 101.000 km, unico 
proprietario, interni in pelle, tenuta 
bene, 7.500 euro trattabili. Tel. ore 
pasti 333/2171781. 
4 CERCHI PER PANDA, per inutiliz-
zo vendo a 60 euro. Tel. 
348/3929079. 
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI 
185 / 65 / 15 con cerchi in lega, 
causa cambio auto vendo a 150 
euro. Tel. 0442/31516 ore pasti. 
CERCO CITROËN C5 AIRCROSS con 
le marce, colore bianco, anno 
2018. Tel. 331/4549490. 
CERCO VOLKSWAGEN TIGUAN con 
le marce, colore bianco, anno 
2017/2018. Tel. 331/4549490. 
VENDO CITROËN PICASSO colore 
nero, cambio sequenziale, anno 
2012, 224.000 km, a 6.900 euro. 
Tel. 331/4549490. 
4 PNEUMATICI ESTIVI usati una 
volta, 155/65 R14T, causa cambio 
auto, vendo a 120 euro. Tel. 
333/4457881. 
QUATTRO PNEUMATICI AUTO IN-
VERNALI 195/55 R15 M+S Polaris, 
pochi chilometri percorsi, per 
cambio auto vendo a 60 euro. Tel. 
338/3877000. 
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km, 
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel. 
349/4207918. 
 
 
 
 

 

GIACCA INVERNALE CICLISTA 
NORTHWAVE ottimo stato, taglia 
media, vendo a 40 euro. Tel. 
347/6213196. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA 
VECCHIA da sistemare, anche non 
funzionante. Tel. ore pasti o dopo 
le 19 al 347/0321530. 
BICICLETTA DA DONNA colore bor-
deaux, telaio in buono stato, co-
pertoni da sostituire, vendo a 20 
euro. Tel. 338/1513176. 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA 
DONNA da regalare ad un ragazzo 
ospite in una comunità alloggio a 
Villafranca. Tel. 368/297620. 

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

BICI DONNA PRATICAMENTE NUO-
VA bianca, 6 velocità, alluminio, 
vendo a 100 euro. Tel. 
333/7456572 (Legnago). 
CERCHI IN ALLUMINIO NUOVI DA 
28” (bici da uomo) al prezzo di 25 
euro entrambi. Tel. 329/7083910. 
SCOOTER PER DISABILI MODELLO 
“KOMETA ARGO 145A”, a 4 ruote, 
batterie nuove, dotazione di cesti-
no anteriore e cestone posteriore, 
usato pochissimo, vendo a 1.200 
euro. Tel. 333/6418925. 
BICI N.24 RAGAZZINO CIRCA 10 
ANNI IN ALLUMINIO e con ammor-
tizzatori, come nuova, pagata 200 
euro, vendo a 90 euro. Tel. 
0442/28201. 
VENDO MOTO D’EPOCA GILERA 
TURISMO 150, anno 1955, iscritta 
FMI, targa e libretto originale. Per 
foto tel. 320/5684195. 
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO 
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al 
347/0321530. 
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” 
seminuova, comando cambio Shi-
mano revoshift a 6 marce, sella 
Bassano, pedali antiscivolo con 
catarifrangenti, telaio acciaio, ven-
do a 200 euro. Tel. 340/8228385. 
MOTOCARRO PIAGGIO P4 cassone 
ribaltabile, motore diesel, vendo 
causa inutilizzo. Per visione ed ac-
cordi tel. 0442/80411. 
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. 
 
 
 
 

 
 
MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTA-
GE Agfa, Bencini, vendo a 90 euro. 
Tel. 348/7000404. 
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a 
pedale, anno 1934, mobile origi-
nale richiudibile, struttura in ghi-
sa, funzionante, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 150 euro. 
Tel. 045/7100992. 
VENDO MONETE IN LIRE da 10, 
100, 200, 500, prezzo da concor-
dare. Chiamare ore pasti tel. 
349/6014912. 
FRANCOBOLLI, REGNO D’ITALIA 
(1900 - 44) RACCOLTA 200 usati 
differenti con annullo originale 
dell’epoca, una sintesi di storia e 
testimonianza attraverso le emis-
sioni di Vittorio Emanuele III. Alto 
valore catalogo, eccellente rappor-
to qualità prezzo, vendesi 50,00 
euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
FRANCOBOLLI, AFFASCINANTE 
RACCOLTA DI 100 DIFFERENTI 
DELL’IMPERO COLONIALE ITALIA-
NO (1912 - 45) compreso valori 
del Mediterraneo, Corno d’Africa, 
occupazioni e possedimenti italia-
ni. Alto valore catalogo, eccellente 
rapporto qualità prezzo, vendesi a 
50,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
FRANCOBOLLI, COLONIE ITALIANE 
EGEO CASTELROSSO rara serie 5 
valori diversi nuovi (gomma inte-
gra) dell’occupazione italiana del-
l’isola del 1923, tiratura solo 100 
mila serie. Eccellente rapporto 
qualità prezzo, vendesi a 40,00 eu-
ro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
COLLEZIONE MOTOSPRINT REGA-
LO AD APPASSIONATI, moto colle-
zione pluriennale. Sms al 
338/2943518. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA 
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un 
appassionato di ciclismo. Tel. 
338/4284285. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con 
catenella, supporto in metallo a 
forma di acquila, con custodia, 
vendo a 150 euro. Tel. 
045/7100992. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO VINTAGE 
“POLICE”, lenti scure, montatura 
in metallo, con custodia, vendo a 
50 euro. Tel. 045/7100992. 
CERCO “ALBIO” (TROGOLO) ANTI-
CO piccolo e grande. Tel. 
349/4976710. 
CERCO VECCHI DISTRIBUTORI 
CHEWING GUM. Tel. 349/4976710. 
BRACCIALI, COLLANE E SPILLE IN 

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

ORO privato collezionista acquista. 
Massima valutazione e serietà. 
Tel. 349/4976710. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 
1.900 EURO: Zenith nuovo matr. 
302760226, mai usato, cassa oro 
18 Kt., cofanetto originale, cinturi-
no in vera pelle coccodrillo, ricam-
bio chiusura sigillato, garanzia. 
Orologio da collezione  EURO-
NUMMUS, nuovo, mai usato, qua-
drante rettangolare in oro puro 24 
kt, astuccio originale, garanzia. 
CRISTIAN & MARTIN, usato po-
chissimo, cassa oro 18 Kt, ora, da-
ta, giorno settimana. Tutti con mo-
vimento al quarzo e perfettamente 
funzionanti. Tel. 340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORI-
GINALI, no compatibili, acquisto. 
Pagamento a peso, valutazioni 
speciali per set completi. Contatta-
re via email tycho.re@gmail.com o 
via whatsapp 333 9690678 (se 
possibile con foto dei set). 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 
ARGENTO TIPO CARAVELLE, sono 
interessato anche a monete e ban-
conote mondiali e francobolli. Per 
offerte o informazioni tel. ore pasti 
al 333/6728012, Giuliano. 
N° 113 GETTONI DA CABINA TE-
LEFONICA anni ’60, vendo a 1 euro 
cadauno. Tel. 389/0632715. 
VECCHIE INSEGNE SMALTATE di 
distributori di gomme vecchi, pri-
vato acquista. Tel. 349/4976710. 
STERLINE, MARENGHI E ALTRE 
MONETE D’ORO privato acquista. 
Massima serietà e valutazione. 
Tel. 349/4976710. 
VENDO MONETE DA 2 EURO DI RA-
RA CIRCOLAZIONE. Moneta conia-
ta in Italia, Lettonia, Lituania, Slo-
venia. Per veri interessati, no 
perditempo. Per maggiori info, 
WhatsApp 338/2658230. 
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDEN-
ZE ed altro in ferro, antichi, di vec-
chie officine o fabbriche. Tel. 
349/4976710. 
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80 
euro. Tel. 348/7000404. 
 
 
 
 

 

TASTIERA E MOUSE TRUST GXT 
845 TURAL praticamente nuova in 
quanto mai usata, per doppio re-
galo, vendo a soli 18 euro. Tel. 
340/7872629. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per 
stampante Epson Stylus SX e BX, 
scadenza 11/23, vendo a 50 euro. 
Tel. 338/1513176. 
COMPUTER NUOVO MAI USATO 
con borsa portatile, vendo a 450 
euro il tutto. Tel. 334/5858874. 
 
 
 
 

 
 
STUFA ECONOMICA A LEGNA mar-
za Zoppas, accessoriata, revisio-
nata, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUN-
ZIONE VERTICALE, da 20 litri circa, 
ideale per cuocere pollo, spiedini, 
kebab, vendo a 40 euro. Chiamare 
nelle ore pomeridiane tel 
391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cuc-
chiai, posate, forchette, biccheri, 
terrine, ciotoline macedonia in ve-
tro, vendo a 50 centesimi l’uno. 
Tel. 349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pe-
sce alla brace, misure 80x70, al-
tezza 12 cm, vendo a 35 euro. Tel. 
349/6024025. 
PIATTI ARCOPAL bianchi fondo te-
so, vendo a 90 centesimi l’uno, 
frutta 70 centesimi l’uno. Tel. 
349/6024025. 
MACCHINA DA CAFFÈ MINI 1 tazza, 
Kimbo, usata tre volte, come nuo-
va, vendo a 30 euro. Tel. 
339/6418851. 
ASPIRAPOLVERE HOOVER PORTA-
TILE nuovo, ricaricabile, vendo a 
60 euro. Tel. 339/6418851. 
LAVASTOVIGLIE IGNIS 12 COPERTI 
in ottimo stato, vendo a 70 euro. 
Tel. 334/1175220. 
VENDO PENTOLE IN RAME pesanti, 
da vedere per concordare prezzo. 
Tel. 333/2171781.

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

 
 

 

ABBIGLIAMENTO FIRMATO USATO, 
COME NUOVO, vendesi a 10 euro al 
pezzo. Tel. 349/4510514. 
6 MAGLIONI TG. L vendo a 7 euro 
cadauno. Tel. 348/7000404. 
CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo 
a 5 euro cadauna. Tel. 
348/7000404. 
GIACCHETTE ESTIVE E GIUBBINI 
vendo a 10 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
 
 
 
 

 

TAPPETI PERSIANI HAMADAN E 
SHIRAZ di pura lana e indiani Seta 
Srinagar, annodati a mano, mai 
usati, anni ’60 pedale, vendo a 
metà del loro valore. Tel. 
045/7100992 
CREDENZA IN PINO con alzata in-
terna tappezzata, vendo a 90 euro. 
Tel. 349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO 
nuova 120x190 cm (piazza e mez-
za) con piedi h. 35 cm, causa inuti-
lizzo vendo a 80 euro. Tel. al matti-
no 349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con sedu-
ta, anni ’50, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGO-
LO, nuova, misura 80x190 con 
possibilità di chiusura a libro, ven-
do a 30 euro. Chiamare nelle ore 
pomeridiane tel 391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE da-
me antiche, misure 1,87 lungh. 
per 1,18 altezza, vendo a 80 euro. 
Tel. 349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN te-
nuto bene, vendo a 95 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI DIVERSE MISURE con bel-
le cornici, vendo a prezzi vari. Tel. 
349/6024025. 
CREDENZA IN PINO con alzata ve-
trinetta, tappezzata interno, vendo 
a 80 euro. Tel. 349/6024025. 
DIVANO A TRE POSTI nuovo, vendo 
a 50 euro. Tel. 348/0638670. 
N° 6 SEDIE STRUTTURA LEGNO se-
duta paglia, vendo a 5 euro cadau-
na. Tel. 334/1175220. 
PANCHINA IN VIMINI imbottita, da 

ABBIGLIAMENTO, SCARPE 
E ACCESSORI
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AUGURI E DEDICHE
349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come 
collaboratrice domestica (no ba-
dante), zona Minerbe, Legnago e 
limitrofi. Tel. 349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO, come ba-
dante, no convivente, a Bovolone e 
zone limitrofe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPO-
NIBILE NELLE ORE POMERIDIANE 
dal lunedì al sabato per pulizie in 
appartamenti. Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZO-
NA CEREA) CON ESPERIENZA, re-
ferenziata, automunita, perseve-
rante, molto paziente, disposta a 
svolgere attività ricreative (lettura, 
ginnastica) e lavori domestici ini-
ziando a relazionare in modo gra-
duale, definendo obiettivi, previo 
colloquio. Mandate sms. Sarete ri-
chiamati: 351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO COME BA-
DANTE dal lunedì al sabato, matti-
no o pomeriggio, zona San 
Bonifacio, non automunita. Tel. 
338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE 
E AUTO cerca lavoro come badante 
e compagnia a persone anziane. 
Tel. 345/8013564. 
CERCO DONNA PER PULIZIE saba-
to pomeriggio zona Maccacari. 
Tel. 340/9637657. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, esperienza 
pluriennale anche con Alzheimer, 
da lunedì al sabato, solo mattino, 
zona Sanguinetto, Cerea e limitro-
fi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI 
in pensione, con esperienza di 45 
anni, oggi con patente B, cerca la-
voro part time, sempre disponibi-
le. Tel. 347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
cerca lavoro per pulizie domesti-
che presso privati a San Bonifacio 
e limitrofi. Massima serietà. Chia-
mare solo se veramente interessa-
ti. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO 
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIA-
NI no 24 ore, lavapiatti, no patente, 
zona Legnago e limitrofi. Massima 
serietà. Tel. 349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO 
SIEPE, PULIZIA GIARDINO ed altri 
lavori di giardinaggio zona Basso 
Veronese. Per info tel. 
328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, 
SI OFFRE NEL POMERIGGIO COME 
BADANTE E COLF ruoli nei quali 
vanta 20 anni d’esperienza e otti-
me referenze. Automunita e dispo-
nibile tutti i pomeriggi. Tel. 
329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIO-
NE CON ESPERIENZA VENTENNALE 
oggi con patente B KB, CERCA LA-
VORO PAR TIME massima disponi-
bilità. Tel. 327/2903567 Alessan-
dro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE e stiro, disponibile 
al mattino, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 
anni, con diploma di perito indu-
striale, per attività di segreteria co-
me gestione back office, inseri-

VENDO PORTA TV DOPPIO colore 
grigio, a 50 euro; videoregistrato-
re a 50 euro. Tel. 347/3799708. 
VENDO N° 1 TELECOMANDO PER 
TV UNIVERSALE marca Bravo Ori-
ginal 1 a 10 euro. Tel. 
340/9637657. 
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 
ultraluminoso, zoom Vivitar 80-
210 con attacco Nikon, nuovi, 
adoperati pochissimo. Tel. Tel. 
340/8021776. 
 
 
 
 

 

DJ BORIS E ZIO VOICE si propon-
gono per serate Dj set a matrimo-
ni, cerimonie, feste private e locali. 
Pluriennale esperienza. Info: Dj 
Boris, tel. 340/0055586; Zio Voi-
ce, tel. 349/7440486. 
BARRA SONORA PANASONIC CO-
ME NUOVA con cavo ottico perfet-
tamente funzionante, vendo a soli 
euro 60 (pagata 190 euro). Tel. 
340/7872629. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI 
DUO si propone per la serata di 
San Silvestro, matrimoni, cerimo-
nie, feste private. Si garantiscono 
serietà, professionalità e simpatia. 
Contattatemi al 333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, Mara è lieta di rendere più so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale 
con musiche d’organo e canto. 
Possibilità anche di violino. Tel. 
348/8002089 e 0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE 
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA OFFRESI PER ASSISTENZA 
AD ANZIANI E DISABILI, lavori do-
mestici. Massima serietà, cura e 
attenzione. Zona Cerea e limitrofi. 
Giannina 0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA E QUALIFICA OSS offresi 
per lavoro a domicilio come assi-
stenza anziani e disabili o baby sit-
ter. Massima serietà. Tel. 
347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPA-
RAZIONI DI IDRAULICA, saldature 
metalliche, meccanica, elettrica, 
falegnameria e non riesci 
trovare qualcuno disponibile, for-
se io ti posso aiutare. Zona Legna-
go e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO serio e affidabile, espe-
rienza ventennale patente C con 
CQC e carta tacchigrafica, opera-
tore muletto, transpallet e altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIA-
TA cerca lavoro come addetta alle 
pulizia per privati, zona San Boni-
facio e limitrofi. Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO in fabbrica, oppure come ad-
detta alle pulizie per enti e uffici. 
Chiamare ore serali tel. 

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

mento dati, trascrizioni. Plurien-
nale esperienza come impiegato 
tecnico elettronico ed informatico. 
Tel. 328/4243425, massima one-
stà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PU-
LIZIE solo al mattino zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e 
per piccoli servizi, esperienza ven-
tennale, automunita, zona Cerea, 
Angiari, Roverchiara, Legnago, 
San Pietro di Morubio. Tel. 
329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA CON-
VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi 
Sant’Anna. Si richiede esperienza 
nella mansione: igiene anziani, 
preparazione pasti, pulizia della 
casa. Contratto diretto con la fami-
glia in regime di convivenza con 
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA 
per lavori domestici e assistenza 
anziana di giorno in Legnago, con 
referenze. Tel. 345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER o per compagnia diurna per 
anziani (mattina o pomeriggio), 
oppure anche per pulizie di appar-
tamenti vuoti. Zona San Bonifacio. 
Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI 
ZONA LEGNAGO. Tel. 
338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON 
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL 
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e 
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici, 
scale, assistenza anziani e baby 
sitter. Tel. 348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza 
anziani a domicilio e ospedale 
(diurno). Possiedo patente B, ho 
certificato di frequenza del corso 
per assistenti familiari. Chiedo 
max serietà a chi è interessato. 
Tel. 349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 
0,50 euro cadauno. Ne ho a dispo-
sizione almeno 200 e si tratta di 
film di tutti i generi e serie TV. Info 
tel. 328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da 
vedere per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 
51 libretti da 1 a 3 romanzi a 30 
euro. Tel. 045/7100992. 
N° 11 FUMETTI ZAGOR an-
no ’74-’75 e n° 2 Intrepido anno 
1961, in buone condizioni, no 
strappi, vendo tutti a 50 euro. Tel. 
045/7100992. 
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI AN-
NI ’50 di musica varia vendo anche 
singolarmente. Tel. 329/2953785. 
REGALO COLLEZIONE QUATTRO-
RUOTE DAL 1970 AD OGGI + collez. 
Auto. Tel. 388/4416188. 
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal 1° 

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

marzo 1964, costo allora 250 lire. 
Tel. 349/2307423. 
 
 
 
 

 
 
GIOCATTOLO USATO POCHISSIMO 
SUPER ULTIMATE GARAGE PLAY-
SET per macchinine “Hot Wheels” 
adatto ai bambini dai 5 ai 12 anni 
completo di ascensore a batterie 
con King Kong, pista e parcheggio 
a torre contenente circa 140 auto-
mobiline, vendo a soli 60 euro 
trattabili (pagato 260 euro). Tel. 
340/7872629. 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzur-
ro, 2 ante con cassetto, vendo a 80 
euro l’uno, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTO-
LO PER BAMBINE 7 - 11 ANNI usata 
poco vendo a 8 euro. Tel. 
0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
VOLETE FARE QUALCHE LAVORET-
TO? Ho 2 bancali in legno Epal 
80x120, nuovi e robusti, che ven-
do a 15 euro. Tel. 320/9565313. 
PIANTAGIONE IN VASO DI PIANTE 
MEDICINALI Aloe Vera 30/40 cm di 
altezza, vendo a 5 euro cadauna; 
20/30 cm di altezza, vendo a 3 eu-
ro cadauna; 10 cm di altezza, ven-
do a 1,50 euro cadauna. Tel. 
045/7100992. 
APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA 
vendo a 500 euro trattabili. Tel. 
348/7000404. 
GARAGE TELONATO IN ACCIAIO 
2,50 mt x 4,50 mt altezza 1,80-2 
mt, vendo a 250 euro trattabili. 
Tel. 045/6901212. 
ALBERTO DI NATALE con palline 
colorate, altezza 1,40 cm, vendo a 
20 euro. Tel. 349/6024025. 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, 
come nuova, misure lunghezza 
290, h 100, profondità 70, vendo a 
350 euro. Tel. 333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA 
Proskin Pants, taglia M, vendo a 7 

TUTTO BIMBI

VARIE

euro l’uno. Tel. 334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO mi-
sure 2,50 x 2,50, con sfiato aria, 
nuovo, completo di teli anti zanza-
re, causa inutilizzo vendo a 150 
euro. Tel. 348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, 
carpino, faggio, vendo a 145 euro 
al metro cubo. Tel. 348/7000404. 
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm di 
altezza, vendo a 3 euro cadauna. 
Tel. 045/7100992. 
VERANDA PER POGGIOLO/TER-
RAZZO struttura in alluminio con 
vetro, già smontata, vendo a 70 
euro. Tel. 334/1175220. 
POLTRONA COMODA a ruote, dota-
ta di WC, braccioli e sedili solleva-
bili, vendo a 30 euro. Tel. 
328/0716710. 
CASSETTA WC SIAMP da esterno, 
nuova, mai installata, capacità 7,5 
litri, causa inutilizzo vendo a 20 
euro. Tel. 335/5256629. 
VENDO ATTREZZATURA PER PE-
SCATORI, da vedere e concordare 
prezzo: cassetta Guadini e canne 
con mulinello in carbonio, ombrel-
lone Milo, porta canne. Tel. 
333/2171781. 
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO 
vendo a 35 euro. Tel. 
348/7000404. 
BIROCCIO PER CAVALLO completo 
di cappottina, tutto funzionante e 
da vedere, vendo a 1.800 euro. 
Tel. 347/9240218. 
CONCHE IN RAME per ornamento 
vendo a 150 euro cadauna. Tel. 
348/7000404. 
CARRELLO ELEVATORE funzionan-
te vendo a 4.000 euro trattabili. 
Tel. 348/7000404. 
OROLOGI UOMO-DONNA cassa ac-
ciaio vendo a 200 euro trattabili. 
Tel. 348/7000404. 
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO semi-
nuovi, misure 170x45x4 cm, a 5 
euro cadauno. Tel. 349/2307423. 
CARABINA FLOBERT CALIBRO 9 
MAROCCHI matr. n° 07555, cari-
catore da 5, fodero originale, de-
corazioni ambo i lati. Regolarmen-
te detenuta, in buone condizioni, 
vendo solo a persona in possesso 
di porto d’armi a 90 euro. Tel. 
340/7872629.

STUFA A KEROSENE Berger 524 
nuova, capacità riscaldamento 
2400 watt, scalda in pochi minuti 
stanze fino a 50 mq, causa inutiliz-
zo vendo a 50 euro. Tel. 
335/5256629. 
CALDAIA RIELLO PRONTACQUA 
Condensing 2009, usata ma fun-
zionante, sostituita pompa acqua 
a febbraio 2022, vendo a 180 euro, 
solo ritiro in zona (Cerea). Tel. 
347/4502982. 
2 TRITACARNE MANUALI con ac-
cessori vendo a 40 euro. Tel. 
348/7000404. 
BILANCIA + BILANCINA per cuci-
na, vendo entrambi a 30 euro. Tel. 
348/7000404. 
FERRI DA STIRO E PHON vendo a 
12 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
CONDIZIONATORE MONO 8500BTU 
con tubo De Longhi seminuovo, 
usato pochissime volte, vendo a 
180 euro. Se qualcuno è interes-
sato tel. 044/222271. 
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e 
contenitore oggetti, vendo a 50 
euro. Tel. 349/6024025. 
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI 
ARISTON Andris RS 30/3 EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 
375/5005400. 
AFFETTATRICE BERKEL vendo a 
250 euro. Tel. 348/7000404. 
VENDO FORNO MICROONDE 
DAEWOO come nuovo con manua-
le istruzioni a 40 euro. Tel. 
347/6213196. 
VENDO FREEZER A POZZETTO al-
tezza 90, larghezza 95, a 50 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA 
FREEZER altezza 140, profondità 
52, a 50 euro. Tel. 349/6024025. 
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con 
forno, 90x80, a 50 euro. Tel. 
349/6024025. 
VENDO CALDAIA RIELLO A META-
NO 36.000 perfettamente funzio-
nante. Tel. 347/5561190. 
 
 
 
 

 

BINOCOLO ZENITH vendo a 60 eu-
ro trattabili. Tel. 348/7000404. 
CORDLESS GIGASET nuovo, mai 
usato, colore bianco, vendo a 20 
euro. Tel. 0442/28573 ore pasti. 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA 
Dimage 4530, 5 megapixel, risolu-
zione 2592 x 1944, quasi regalo. 
Tel. Tel. 335/5256629. 
ADATTATORE NETGEAR POWERLI-
NE 500 per collegare TV a mo-
dem/router, causa inutilizzo vendo 
a 20 euro. Tel. 335/5256629. 
“AMICO BRONDI” MODELLO 
SMARTPHONE S con Skype e 
Whatsapp preinstallate, costato 
99,90 euro a dicembre 2021, 
scontrino verificabile, utilizzato 
solo poche volte da persona con 
difficoltà, vendo a 88 euro. Tel. 
0442/82024. 
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 
256 GB di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni 
perfette, funzionamento come 
nuovo. Per informazioni 
351/5903285, chiedere di Luigi. 

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO
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AUGURI A TUTTI  
DI BUONE FESTE  

E FELICE ANNO NUOVO

18 DICEMBRE 2022  

BUON COMPLEANNO 

PER I TUOI 8 ANNI PICCOLO  

GIOVANNI  

DA MAMMA VIRGINIA, PAPÀ MARCO, 
SORELLINA MADDALENA, 

NONNI, ZII E CUGINI



Ecco il Fantastico Natale  
degli “Amici di don Walter”
Spettacolo di Natale al 

Teatro Salieri di Le-
gnago con l’associa-

zione “Amici di don Wal-
ter”. L’appuntamento è per 
mercoledì 21 dicembre alle 
20,30, per una serata di be-
neficenza che vedrà la par-
tecipazione del “Corodoro-
Piccole voci”, della “Larry 
Band”, e della “Nuova or-
chestra italiana” di Luca Ar-
tioli per un “Fantastico Na-
tale”. 

Il “Corodoro” è una co-
rale per bambini, voluta dai 
Comuni di Cerea e Legnago 
e dall’associazione “Nel se-
gno di Anna”, che ha debut-
tato il 12 dicembre del 2021 
al Teatro Salus ed è diretto 
dal Maestro Leonardo Frat-
tini, componente della 
band dei “Nuovi Cedrini”. 
Una quarantina di bambini 
e bambine che l’11 dicem-
bre scorso si sono esibiti al 
Teatro Salus di Legnago nel 
loro primo vero concerto di 
Natale con canti natalizi, 
tra i quali “Buon Natale a 
tutti quanti”, realizzata con 
il contributo del Comune di 
Legnago tramite un bando 

che ha sovvenzionato ini-
ziative di carattere sociale, 
culturale, ricreativo e peda-
gogico. 

La “Larry Band” nasce 
nel 2010 quando il fondato-
re e bassista Larry Mancini, 
decide di istituire una band 
di soli musicisti professio-

nisti in grado di rispondere 
a tutte le esigenze, con un 
repertorio a 360 gradi, dalla 
musica ambient, jazz, loun-
ge, alla musica dei mitici 
anni ’60/70/80.  

La “Nuova Orchestra Ita-
liana” è il nuovo ensemble 
classico diretto dal musici-
sta Luca Artioli. 

Un ensemble che rap-
presenta un omaggio ai più 
importanti compositori ita-
liani di colonne sonore 
nonché ai poeti e cantauto-
ri della cosiddetta “Canzo-
ne Italiana d’Autore”, pro-
ponendo brani di Ennio 
Morricone, Nino Rota e Ni-
cola Piovani, nonché can-
zoni di Fabrizio De André, 
Francesco De Gregori, Lu-
cio Dalla, Lucio Battisti, 
Paolo Conte, Vinicio Ca-
possela, Pino Daniele e An-
gelo Branduardi. Tutte le 
musiche sono state riarran-
giate da Artioli per questo 
gruppo composto da Luca 
Artioli (voce, mandolino, 
chitarra classica), Stefano 
Zeni (violino), Daniela Fu-
sha (violino), Elena Laffran-
chi (viola), Federico Bian-
chetti (violoncello), Bruno 
Bonarrigo (contrabbasso), 
Carlo Gorio (chitarra classi-
ca), e Paolo Eleodori (per-
cussioni). 

Ad organizzare l’evento 
è l’associazione “Amici di 
don Walter” che vede tra gli 
artefici Francesco “France” 
Salvatore, noto professioni-
sta di Legnago. Per preno-
tare il posto in teatro per la 
serata, sostenuta da diverse 
aziende del territorio e che 
gode del patrocinio del Co-
mune di Legnago, è suffi-
ciente telefonare ai seguen-
ti numeri 328/1489895, 
324/0930775, 346/6616089.

Favole di Natale per bam-
bini e famiglie al Teatro 

Comunale di Nogara. Do-
menica 18 dicembre, alle 
16, andrà in scena “La Fore-
sta Incantata”,  debutto del 
nuovo spettacolo della 
compagnia teatrale “Ru-
bens Teatro”. La regia dello 
spettacolo, liberamente 
ispirato al celebre film Di-
sney “Frozen II”, è affidata a 
Beatrice Cotifava, attrice e 
regista mantovana. 
La fiaba si svolge in un pic-
colo regno dove vivevano 
due sorelle, Elsa ed Anna. 
Elsa aveva un grande dono: 
era in grado di creare il 
ghiaccio con le sue mani. 
Un giorno, proprio durante 
la festa d’autunno, Elsa sen-
te una voce misteriosa che 
la chiama e, inavvertita-
mente, risveglia gli spiriti 
della Foresta Incantata por-
tando un gran scompiglio 
nel pacifico regno. 
Nella scrittura della sceneg-
giatura Rubens Teatro ha 
scelto di mettere al centro il 
rapporto tra le due sorelle, 
ma viene dato ampio spazio 
anche all’approfondimento 
dei caratteri e delle peculia-
rità di ciascun personaggio, 

in particolare ad Olaf e Kri-
stoff. 
Vengono messe in luce te-
matiche quali l’accettazio-
ne della diversità e il rispet-
to verso l’altro, l’amicizia e 
la condivisione, la necessità 
di difendere e preservare la 
natura. 
Temi importanti e  attuali 
portati in scena sotto forma 
di commedia musicale bril-
lante, con un cast di giovani 
attori diplomati alla Scuola 
di Teatro di Mantova. 
Lo spettacolo si avvale di 
proiezioni create ad hoc 
dalla regista. La maggior 
parte dei costumi sono 

creati a mano con materiali 
di riciclo o usati per meglio 
trasmettere l’idea di un 
“teatro sostenibile”. I mo-
menti di danza dello spetta-
colo sono stati realizzati dal 
coreografo Davide Vetty Ve-
tere. Il testo è stato scritto 
da Beatrice Cotifava e Ilaria 
Lovo nel 2020. 
Il cast è composto da Beatri-
ce Cotifava, Ilaria Lovo, 
Alessandro Oliani, Giorda-
no Ermondi, 
Riccardo Sasso, Davide Ug-
geri e Chiara Baruffaldi 
È possibile prenotare i bi-
glietti tramite il sito 
www.teatronogara.it.

Nogara

La fiaba della Foresta Incantata al Comunale

La locandina de “La Foresta Incantata” 

L’Evento Serata di beneficenza al Teatro Salieri il 21 dicembre

Al Teatro Salieri torna la grande prosa 
con un classico della commedia come 

“Il malato immaginario”. 
Il testo di Moliére verrà portato in scena 
sabato 17 dicembre, alle 20,45, dalla Com-
pagnia “Moliere - La Contrada - Teatro 
Stabile di Trieste”, con Emilio Solfrizzi, Li-
sa Galanti, Antonella Piccolo, Sergio Basi-
le, Viviana Altieri, Cristiano Dessì Cecilia 
D’Amico e Rosario Coppolino su adatta-
mento e regia di Guglielmo Ferro, costu-
mi di Santuzza Calì e scenografie di Fa-
biana di Marco, musiche di Massimiliano 
Pace. 
Il malato immaginario ha più paura di vi-
vere che di morire: la malattia non è 
nient’altro che una fuga dai problemi e 
dalle prove dell’esistenza. Nonostante il 

ruolo del malato venga tradizionalmente 
affidato ad un attore anziano, in realtà 
Molière lo concepì per un uomo di mezza 
età.  
Per questo la presenza di un energico 
Emilio Solfrizzi permette di porre al cen-
tro dell’interpretazione la fuga dalla pro-
pria condizione esistenziale.  
L’umorismo esilarante di cui è intriso il 
capolavoro di Molière viene così esaltata 
dal continuo ricorso del protagonista ipo-
condriaco Argante a medici improbabili 
che gli offrono rimedi e cure per il proprio 
malessere. Con una comicità che si avvi-
cina al teatro dell’assurdo, Molière antici-
pa con geniale intuizione alcune modalità 
drammaturgiche proprie del Novecento.

Teatro

Sul palco i bambini 
del Corodoro,  
la Nuova Orchestra 
Italiana e la Larry Band

Letteratura&Solidarietà

I libri di  favole di Tolstoj 
della moglie di Olmi 
in aiuto dei progetti 
dell’Ascom in Guinea
Mercoledì 

21 di-
cembre, alle 
17, la Sala 
Orientale del-
la Casa Mu-
seo della 
Fondazione 
Fioroni di Le-
gnago (via  
Matteotti 39) 
ospiterà un 
incontro dav-
vero speciale 
dal titolo “Er-
manno Olmi, 
Lev Tolstoj e i 
bambini della 
Guinea Bis-
sau. Un progetto di 
Ascom.”  
La serata è organizzata as-
sieme agli amici dell’Asso-
ciazione per la Cooperazio-
ne Missionaria per racco-
gliere fondi in favore dei 
bambini di Kiremba ai qua-
li daremo l’opportunità di 
andare a scuola nella capi-
tale Bissau e di costruirsi 
così un futuro.  
«Grazie alla donazione dei 
libri di favole di Tolstoj da 
parte della vedova del gran-
de regista Ermanno Olmi, 
che ne ha curato la prefa-
zione e che li ha messi a di-
sposizione dell’associazio-
ne legnaghese, possiamo 
mandare a scuola tanti 
bambini di Kiremba. È suf-
ficiente ordinare il libro da 
Ascom onlus di Legnago 
tramite email: info@asco-
monlus.org o telefono: 
0442/28333 (9-12) o cell. 
351/602 9336  e tutti i pro-
venti delle vendite andran-
no a sostegno di bambini, 
insegnanti e scuola di Ki-
remba. L’offerta minima è 
di 15 euro (prezzo sulla co-
pertina 25 euro). 
Saranno presenti all’incon-
tro Loredana Olmi ed Elisa-
betta Olmi, moglie e figlia 
del celebre regista.  
L’Ascom legnaghese è da 
anni impegnata in Guinea 
Bissau, sia con progetti sco-
lastici che sull’aspetto sani-
tario con la realizzazione 
ed il sostegno all’ospedale 
di Kiremba. A questi pro-
getti si è aggiunti quello 

nuovo di mandare i bambi-
ni più poveri a scuola a Bis-
sau. 
«Sono trenta bambini e ra-
gazzi che l’associazione sta 
aiutando a frequentare la 
scuola di Pabijar di Antula, 
un quartiere periferico di 
Bissau. Le loro sono fami-
glie povere, come si può es-
sere poveri in Africa - spie-
gano dall’Ascom -. A volte 
manca il papà, a volte la 
mamma, a volte tutti e due. 
Insomma, sono ragazzi che 
quest’anno sarebbero ri-
masti fuori dalla scuola 
perché un bambino che 
aiuta la famiglia è più utile 
di uno che sta sul quader-
no. Il più piccolino ha 4 an-
ni e frequenta la scuola ma-
terna. I più grandi arrivano 
a 17 anni e non sono al li-
ceo, ma in 3°, 4° classe ele-
mentare».  
L’idea del progetto è nata 
un paio di anni fa, ma solo 
da quest’anno il progetto è 
diventato operativo.  
«L’associazione si impegna 
a pagare una parte della 
retta scolastica, al resto de-
ve pensarci la famiglia, per-
ché vogliamo collaborare, 
non sostituirci ad essa- 
concludono all’Ascom -. 
Altro aspetto importante: 
tutto il nostro contributo fi-
nisce nella cassa scolastica, 
il fondo che serve per paga-
re lo stipendio degli inse-
gnanti. E così non aiutiamo 
solo i bambini, ma anche i 
loro insegnanti».
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Il “Corodoro” col maestro Frattini e, nel riquadro, la Larry Band. A fianco del titolo la “Nuova Orchestra Italiana”

Una scuola in Guinea Bissau

Al Salieri torna 
la grande prosa 
con Il malato 
immaginario 
di Molière



CANTINA DI MONTEFORTE
I NOSTRI VINI  

SULLE VOSTRE TAVOLE

PUNTO VENDITA AL PUBBLICO: Via XX Settembre, 24 - Tel. 045.7610110 
ORARIO| Domenica e lunedì: 15–19 | Da martedì a sabato: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 

CHIUSO L’08-25-26 DICEMBRE 
www.cantinadimonteforte.it | info@cantinadimonteforte.it

CANTINA DI MONTEFORTE

Eleganti confezioni 
natalizie, scrivici 
tramite whatsapp 
al numero: 
+39 389 9293618
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Autori Lo scrittore di Monteforte d’Alpone sarà il 16 dicembre a Sanguinetto col suo giallo “Gli angoli dei numeri”

Lo scrittore e artista di 
Monteforte d’Alpone, 
Andrea Ciresola, pre-

senta a Sanguinetto, nella 
sala civica dell’ex convento 
delle Monache, il suo nuo-
vo libro “Gli angoli dei nu-
meri”, un giallo ambienta-
to nella Milano di fine an-
ni ’60. Dopo la presenta-
zione di novembre alla 
cantina Ca’ Rugate di Mon-
tecchia di Crosara, sarà in-
fatti Sanguinetto ad ospita-
re, venerdì 16 dicembre, al-
le 20,30, l’evento che vedrà 
lo scrittore e artista verone-
se raccontare il suo ultimo 
lavoro, che è già un piccolo 
successo letterario. 

Un romanzo giallo in cui 
Ciresola si è cimentato 
creando l’affascinante e ru-
vido commissario Zileri al-
le prese con un caso miste-
rioso e intricato. L’investi-
gatore si fa affiancare nelle 
indagini da un personaggio 
che non ti aspetti: un dise-
gnatore talentuoso, Dario 
Mellone, che riesce a vede-
re al di là della realtà. 

 Un aiuto formidabile, 

che gli permetterà di capire 
perché alcuni ladri entrano 
in una banca, senza però 
prendere niente; oppure 
perché… anche i numeri 
hanno gli angoli. 

Il romanzo, edito da 
“People”, casa editrice di 
Pippo Civati, ex onorevole 
del Pd,  è in libreria dal 21 
ottobre, ha visto a Ca’ Ru-
gate una terza, splendida, 
presentazione che ha visto 
anche la partecipazione 
dell’attrice Dany Felz, di 
Fabiola Lucenzi e dell’as-
sociazione Acquatraversa. 

Ciresola, 62 anni, è re-
stauratore di beni culturali, 
attività che lo ha portato a 
occuparsi della conserva-
zione di importanti opere 
d’arte; è anche un afferma-
to artista che nel campo 
delle arti visive ha conse-
guito prestigiosi premi in-
ternazionali di pittura e ha 
esposto le sue opere a New 
York, Berlino, Valencia, 
Budapest, oltre che in tutta 
Italia.  

È illustratore di libri e 
scrive testi poetici e teatra-
li. 

Come divulgatore di ar-
te contemporanea ha tenu-
to oltre quattrocento serate 
pubbliche a tema. 

Il suo nuovo romanzo è 
il terzo dopo “Una fragola 
per capello” (Perosini 
2008) e “Racconti per l’ora 
d’aria” (Laterza 2019).

Sopra, l’autore (a sinistra) con il titolare  
di Ca’ Rugate (a destra) alla presentazione 
del giallo. A fianco, il pubblico che ha 
partecipato all’evento ;  sotto, lo scrittore 
e artista montefortiano, Andrea Ciresola

Ciresola presenta il suo terzo libro
Musica

Concerto per la Pace 
nel Santuario  
di Porto di Legnago  
col Corpo bandistico 
“Ugo Pallaro”

Concerto per la Pace a 
Porto al Santuario della 

Madonna della Salute, sa-
bato 7 gennaio, alle 16, con 
il Corpo bandistico “Ugo 
Pallaro” di Cerea.  
È l’appuntamento da non 
perdere a Porto di Legnago, 
promosso dall’associazione 
Portobello, composta da 
commercianti e cittadini 
della frazione di Legnago. Il 
concerto vedrà la parteci-
pazione del soprano Maria 
Grazia Moratello, del teno-
re Matteo Urbani, del violi-
nista Rita Poli, dell’oboista 
Francesco Pomini, dell’or-
ganista Antonio Campono-
gara. Il concerto sarà diret-
to dal maestro Gianfranco 
Zanchetta, direttore del 
Corpo bandistico “Ugo Pal-
laro”. L’evento sarà presen-
tato da Giorgia Peloso. 
L’associazione Corpo Ban-
distico “Ugo Pallaro” nasce 
il 2 settembre 2008 per ope-
ra di alcuni bandisti e mu-
sicofili di Cerea sulle ceneri 
di quella che fu la “Società 
Filarmonica di Cerea”, co-
stituita nel 1885 con presi-
dente l’ingegner Benvenuto 
Zanetti e primo maestro un 
certo Merck.  Il 13 agosto 
dell’anno successivo la 
banda Filarmonica suonò 
in piazza per la prima volta 
diretta dal maestro Enrico 
Pallaro, dando inizio ad un 
lungo periodo di fecondità 
artistico-musicale noto co-
me “era Pallaro”. Già vice 
maestro della banda di Ca-
stagnaro, Enrico Pallaro di-
venne poi direttore della 
banda di Villa Bartolomea, 
con la quale vinse a Verona 
sia nel 1892 (secondo pre-
mio al concorso regionale) 
che nel 1895 (primo premio 
a quello nazionale). 
Nel gennaio 1927 la dire-
zione passò al maestro Ugo 
Pallaro, figlio di Enrico, il 
quale rimase per più di 
trent’anni. Nel 1997 venne 
costituita l’Associazione 
Musicale Ceretana curata 
dal professor Aimone Aio, il 
quale diresse la banda fino 
all’estate del 2008.  Nel set-
tembre dello stesso anno fu 
creata l’attuale associazio-
ne Corpo Bandistico “Ugo 
Pallaro”, con l’obiettivo di 
far ripartire la scuola allievi 
e riprendere l’attività con-
certistica,  sotto la direzio-
ne del maestro Gianfranco 
Zanchettin e la presidenza 
della professoressa Maria 
Grazia Moratello. 
Attualmente il complesso 
musicale può contare su 
circa 40 elementi, i quali di 
norma si esibiscono sia du-
rante manifestazioni pa-
triottiche, commemorative 
e folcloristiche, che in veri e 
propri concerti in occasio-
ne di sagre, festività e feste 
di quartiere sul territorio.




