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329 9124460
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PVC • ALLUMINIO

Porte Blindate

• Vetrate

• Avvolgibili

• Zanzariere

• Manutenzioni

Il ritorno delle manifestazioni in presenza I Comuni a caccia dei fondi del Pnrr

Legnago chiede 8 milioni per scuole,
stadio, darsena sul Bussé e viabilità
Progetti da Cerea a Isola della Scala

Da Legnago a
Cerea, a Iso-
la della Sca-

la, sono tanti i Co-
muni che puntano
ai fondi del Pnrr
(Piano Nazionale
di Ripresa e Resi-
lienza) per ripartire
dalle opere pubbli-
che. Primo Giorna-
le ha individuato questi tre Comuni per un primo panora-
ma dei progetti che i fondi in arrivo dall’Ue potrebbero rea-
lizzare sul territorio. Domande che saranno presentate tra
fine febbraio e fine marzo per aggiudicarsi i fondi nazionali.

Legnago presenterà un pacchetto di progetti dal valore
complessivo di quasi 8 milioni di euro per un restyling della
città del Salieri, dalla nuova scuola Cavalcaselle di Porto al-
la Darsena sul Bussé, al nuovo Stadio. Cerea chiederà 3 mi-
lioni per ristrutturate l’ex canonica di San Zeno e via Man-
tova. Isola della Scala vorrebbe 5 milioni per rifare l’asilo
Auro Pezzo, dare una palestra a Tarmassia e Pellegrina e ri-
strutturare un alloggio per destinarlo ad anziani soli.
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Da Pianura Golosa
al mese del radicchio
La normalità ritrovata

ALLE PAGINE 6/7

Da Pianura Golosa al mese del
Radicchio di Casaleone. Il Bas-
so Veronese riscopre le sue ec-

cellenze enogastronomiche e ritrova,
con gli eventi in presenza, quella nor-
malità che è stata messa in crisi dal
Covid. Torna, infatti, nel fine settima-
na del 26 e 27 febbraio all’AreaExp di
Cerea, “Pianura Golosa”, dopo la so-
sta forzata a causa della pandemia che
ha fatto saltare l'edizione 2021. E tor-
na, anche se non con la tradizionale
fiera, ma con la novità del “Mese del
radicchio”, l’evento ideato dal Cova-
pac (Comitato di valorizzazione dei
prodotti agricoli di Casaleone) per
promuovere quest’eccellenza agrico-

la del Basso Veronese. Il progetto go-
de del sostegno della Regione Veneto,
tramite il Distretto del commercio "Le
Terre piane", e della collaborazione
del Comune di Casaleone e della Col-
diretti.

Pianura Golosa, giunta alla quarta
edizione, è nata per promuovere la
“Stortina Veronese”, antico salume
del territorio e da anni Presidio Slow
Food, che per la prima volta chiuderà,
lunedì 28 febbraio, la manifestazione
con una cena di gala, coordinata dallo
chef Galliano Pasetto, che incoronerà
il miglior produttore di Stortine. 

Ma non solo, negli stand e nei risto-
ranti, si potranno degustare, anche ad

asporto, i prodotti dei Presidi Slow
Food tra cui il Monte Veronese di Mal-
ga, il Broccoletto di Custoza. Inoltre,
durante i due giorni di fiera, si svol-
gerà il “Mercatino della Fabbrica”.

La manifestazione è ideata dalla
Condotta Slow Food Valli Grandi Ve-
ronesi in collaborazione con la Pro
Loco e il Comune di Cerea e il Distret-
to del Commercio “Le Terre Piane”.

Un’edizione di Pianura Golosa

Il progetto della Darsena sul Bussé
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Cerea

Al liceo di Scienze Applicate
del Da Vinci creata una serra-orto 

smart che si cura al computer
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Casaleone/Sanguinetto

Gli angeli dell’Auser che aiutano 
anziani e famiglie in difficoltà

Braga: «Pronti a operare su Cerea»
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Economia

Siccità e caro bollette, a rischio i prodotti 
agricoli. De Togni (Confagricoltura): 

«Tutto peserà sulle tavole delle famiglie»
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Spettacoli

Al Teatro Dante riparte 
la stagione con tre commedie
Farinazzo: «È ora di divertirsi»

Alberto De Togni Una scena di “Violassion de domicilio”
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Nogara

Il manifesto contro il sindaco
fa scoppiare definitivamente
l’opposizione. Perini diffida:
«Non agite come mia lista» 

di Emanuele Zanardi PAGINA 8Giada Perini



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB: 

9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25
Tel. 045 8980088

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56
Tel. 045 2370429

NUOVA MAXI ESPOSIZIONE SPACCIO AL PUBBLICO SPACCIO AL PUBBLICO

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:

9.30 - 13 / 14.30 - 19.30



Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Scegli tra visita individuale o videoconsulenza.

finstral.com/studio

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.

Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.

Un piano di ospedali
e case di comunità
da Legnago e Cerea

ALegnago sorgerà
nell’ala vecchia del-
l’ospedale; a Nogara

nel Centro sanitario dello
Stellini; a Cerea all’interno
della già esistente Aggrega-
zione funzionale territoriale
dei medici di famiglia all’A-
rea Exp; a Isola della Scala
nel futuro Centro sanitario
dell’ex ospedale. Sono le
“Case della comunità”, in-
dividuate assieme agli
“Ospedali di comunità”,
dalla delibera regionale del
4 febbraio che, su proposta
dell’assessore regionale alla
sanità, Manuela Lanzarin,
dovrebbe rilanciare in Ve-
neto la sanità territoriale
creando, appunto, 99 “Case
della Comunità” e 30
“Ospedali di Comunità”.

Una delibera che da una
parte apre spiragli per un
rafforzamento di una sanità
territoriale spesso in crisi in
questi due anni di pande-
mia, dall’altra solleva dubbi
sulla reale portata degli in-
vestimenti da parte della
Regione. Per esempio, le
Case di comunità suonano
come una riedizione delle
Aggregazioni funzionali ter-
ritoriali dei medici di fami-
glia. Mentre gli Ospedali di
comunità, per quanto ri-
guarda il Basso Veronese,
oltre a quello già previsto
nelle schede ospedaliere
del 2019 a Bovolone ed an-
cora da attuare, i nuovi pre-
visti sono a Nogara all’ex
ospedale Stellini e ad Isola
della Scala anche qui nel-
l’ospedale dismesso. Col
sindaco di Bovolone, Orfeo
Pozzani, che proprio mer-
coledì 16 febbraio incon-
trerà il direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
per chiedere assicurazioni e
impegni certi sui tempi di
attuazione di questa strut-
tura di comunità.

«Dobbiamo ragionare in
termini di sistema: una rete
connessa di servizi che spa-
zino dall’ambito sociale a

infermieri e assistenti so-
ciali, consente a questi ma-
lati di godere di servizi sul
territorio sempre più ade-
guati senza ricorrere ulte-
riormente agli ospedali.
Analogamente - ha conti-
nuato Lanzarin - le nostre
richieste di investimento
volte anche a potenziare
l’offerta territoriale riguar-
dano anche 30 Ospedali di
Comunità per il ricovero
breve dei pazienti che ne-
cessitano di cure a medio-
bassa intensità e di breve
durata. Si tratta di strutture
che hanno l’obiettivo eleva-
re l’appropriatezza delle
cure e facilitare la transizio-
ne verso il proprio domici-
lio dei pazienti dimessi da-
gli ospedali, consentendo
alle famiglie il necessario
supporto fino all’organizza-
zione della presa in cura
domiciliare».

«È quanto chiediamo da
anni - sottolinea Maddale-
na Salgarelli del Comitato
per la salvaguardia dell’o-
spedale di Isola della Scala
e dei Comitati Veneti della
Sanità pubblica -. Speriamo
solo che non sia l’ennesimo
piano che poi resta solo sul-
la carta. Come le schede
ospedaliere del 2019».

to sociale, un totem utile
per velocizzare le opera-
zioni di prenotazione del-
le visite e di richiesta di ri-
cette per terapie croniche,
tre ambulatori, una sala
riunioni e una sala forma-
zione per i medici, servizi
igienici, uno spogliatoio e
una stanza relax per i mo-
menti di pausa del perso-
nale.

Tutti interventi finaliz-
zati a realizzare una strut-
tura poliambulatoriale,
che valorizzi la tecnologia,
come nel caso dei “tele-
consulti”, con i quali i me-
dici di base possono con-
frontarsi, da remoto, con
gli specialisti attivi in altre
strutture, come gli ospe-
dali di Legnago e di Vero-
na. La realizzazione di un
progetto complesso come
la Casa della Comunità
permetterà quindi di ac-
corciare i tempi e di porta-
re ulteriori e più mirate ri-
sposte alla cittadinanza,
sia in campo medico, sia
in campo sociale. (L.P.)

Cerea avrà la sua Casa
della Comunità all’in-

terno dell’Area Exp, dove
oggi è già presente il Cen-
tro Aft (Aggregazione Fun-
zionale Territoriale) dei
medici di famiglia.

«La nostra amministra-
zione comunale - dichiara
il primo cittadino, Marco
Franzoni - ancora una vol-
ta si fa trovare pronta. Do-
po il recente accordo di
programma tra il Comune
e l’Ulss 9 Scaligera prende
forma il progetto della Ca-
sa della Comunità, una
struttura di intervento
multidisciplinare, in cui
verranno offerti servizi
che spaziano dall’ambito
sanitario a quello sociale.
L’obiettivo è quello di
rafforzare i servizi ai citta-
dini, creando un punto di
eccellenza per l’intero ter-
ritorio, un vero polo sani-
tario all’Area Exp, svilup-
pando la strategia già in-
trapresa con la nascita
dell’Aft». 

La Casa della Comu-
nità, infatti, andrà a po-
tenziare ulteriormente i
servizi offerti dal Centro di
Medicina di Gruppo sorto
nel 2017 per gestire le ri-
chieste di un’utenza di
25mila persone, un pro-
getto in continuo amplia-
mento. Non sono passati
molti mesi da quando le
amministrazioni comuna-
li di Cerea, Casaleone e
Sanguinetto avevano ta-
gliato il nastro alle nuove
aree in via Oberdan: una
reception che ha permes-
so ai pazienti di disporre
di maggiore privacy e di
un miglior distanziamen-

quello sanitario, con fina-
lità diverse dai luoghi di cu-
ra delle acuzie, ma che sia-
no di reale sostegno alle
persone e ai nuclei familiari
e ai caregiver - ha spiegato
l’assessore Lanzarin pre-
sentando il piano -. Da qui
nasce la nostra progettua-
lità, sostenuta dal Next Ge-
neration EU, il programma
con cui di investimenti e
riforme con cui l’Unione
Europea ha risposto alla
crisi pandemica, che rap-
presenta un’opportunità
unica per intensificare im-

portanti azioni sociali a co-
minciare dal contrasto della
povertà, dell’esclusione so-
ciale e delle disuguaglian-
ze». 

«Siamo consapevoli di
quanto sia indispensabile
dare risposte alle necessità
dettate dal crescente pro-
cesso di invecchiamento
della popolazione, con la
conseguente quota di citta-
dini affetti da malattie cro-
niche. La realizzazione del-
le Case della comunità, do-
tate di team multidiscipli-
nari di medici specialisti,

È quello varato dalla Regione per rilanciare la sanità territoriale 
Ma sarebbero solo le Aft dei medici e quanto già previsto nel 2019

Esulta il sindaco Franzoni:
«All’Area Exp un polo di sanità»

Qui Cerea

L’ospedale di Legnago dove la vecchia ala diverrà “Casa della comunità”

Il centro dell’Aft di Cerea impegnato
nella campagna di vaccinazioni
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Mokka-e Edition BEV al prezzo promozionale di 33.698 €, valido solo con finanziamento
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COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA:
✔ Fotocopia carta identità e Codice Fiscale (per extracomunitari: passaporto o permesso di soggiorno)
✔ Buste paga 2021 (per controllare in seguito la correttezza della liquidazione INPS)
✔ Redditi 2019 e 2020 per richiesta Assegni nucleo Familiare

■ ASSEGNI FAMILIARI
■ RIMBORSO SPESE MEDICHE

E DENTISTA

■ INTEGRAZIONE MATERNITÀ
■ INDENNITÀ INFORTUNIO

O MALATTIA

PUOI ANCHE AVER DIRITTO A:

CHI HA DIRITTO:
☞ Dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura

☞ Dipendenti a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno

SEI UN LAVORATORE AGRICOLO?
Se hai avuto, nel corso del 2021, un rapporto di lavoro agricolo, 

potresti aver diritto alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA!
Rivolgiti alla FLAI CGIL entro il 31 marzo 2022

VERONA Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674611

ALLA RISPOSTA DIGITARE 1 E POI 10
Tutti i giorni: 

9.00 - 12.00 | 14.30-17.30
BOVOLONE Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 15.00 -17.30

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3
Tel. 045 7151407

Mercoledì: 9.00 - 12.00
CAPRINO VERONESE

Via Sandri, 36
Tel. 045 7242247

Mercoledì: 15.30 - 17.30
CEREA

Via Paride da Cerea, 36
Tel. 0442 320438

Giovedì: 15.00 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE
Via Passo di Napoleone, 1092

Tel. 045 6888500
Giovedì: 15.00 - 17.30
ISOLA DELLA SCALA

P.zza N. Sauro, 20 - Tel. 045 7302055
Martedì: 15.00 - 18.00
LEGNAGO Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 9.00 - 12.00

14,30 - 17.30
RONCO ALL’ADIGE

Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

Martedì: 15.00 - 18.00
S. BONIFACIO Corso Venezia, 108

Tel. 045 7612555
Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.30

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

Tel. 045 8778677
Mart.: 9.00 - 12.00 | Giov.: 15.00 - 18.00

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Via Venezia, 2

Tel. 045 994293
Lunedì: 9.00 - 12.00

SAN PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

VILLAFRANCA P.zza Villafranchetta, 17
Tel. 045 6300962

Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00

CI TROVI SU:
cgilverona.it/iniziative/ds-agricola-2022

TI ASPETTIAMO NEI RECAPITI FLAI-CGIL PRESENTI IN TUTTA LA PROVINCIA

351 9038372

San Zeno, la giunta comu-
nale considera prioritari gli
interventi di ristrutturazio-
ne del municipio, che ver-
ranno avviati a prescindere
dall’esito del bando del
Pnrr e sono stati stimati cir-
ca un milione di euro. «L’e-
dificio del Comune, seppur
non pericolante, è in deca-
denza sia dal punto di vista
statico che di comfort»,
chiarisce Fanton. 

Nel «libro dei sogni»,
com’è stato definito dall’as-
sessore, compaiono anche
la demolizione delle ex
scuole medie di Asparetto,
con l’obiettivo di realizzare
un parcheggio e una piastra
polivalente che diverrà un
luogo di aggregazione per i
più giovani, progetto que-
sto, però, avversato dalla
popolazione della frazione
che ha anche depositato in
Comune una raccolta di fir-
me per la «salvaguardia del-
le ex scuole» (vedi scorsi
numeri di Primo Giornale).
E la messa in sicurezza del-

E Cerea spera nei fondi sulla rigenerazione urbana 
per ristrutturare l’ex canonica di S. Zeno e via Mantova

ECerea ha pronti progetti
per 3 milioni. Si è aper-

to, infatti, uno spiraglio di
speranza sui fondi del Pnrr
(Piano nazionale di ripresa
e resilienza) per la rigenera-
zione urbana, che potreb-
bero offrire nuove opportu-
nità di interventi sul territo-
rio di Cerea, per un totale di
circa tre milioni di euro. 

«L’esito del bando – spe-
cifica Bruno Fanton, asses-
sore ai lavori pubblici – ha
privilegiato i Comuni con
problemi finanziari, tanto
che alla prima domanda
l’unico Comune ammesso
in provincia di Verona è
stato San Bonifacio».

Nei giorni scorsi è mon-
tata la polemica di numero-
se province del Nord: buo-
na parte delle risorse (più di
un miliardo di euro), infatti,
è stata assegnata alle regio-
ni meridionali e i Comuni
veneti hanno avuto accesso
solamente a 30 milioni di
euro. La polemica pare ab-
bia condotto a risvolti posi-
tivi: nelle prossime settima-
ne, dovrebbe essere ufficia-
lizzata la presenza di nuovi
fondi, che permetteranno
agli enti comunali “ammes-
si, ma non finanziabili”, co-
me Cerea, di disporre di
contributi nel lungo perio-
do. 

«Non ci siamo mai fatti
troppe illusioni, ma sembra
che la polemica stia facen-
do la sua parte. Il nostro au-

spicio è riuscire a percepire
i fondi, per dare vita a nuovi
interventi», riprende Fan-
ton. Tra queste opere, spic-
ca la ristrutturazione globa-
le della canonica della chie-
sa di San Zeno, per un tota-
le di circa 800 mila euro,
con la possibilità di ripristi-
nare l’edificio e renderlo di
pubblica utilità, magari «la
residenza di un ordine reli-
gioso, come accade al San-
tuario della Beata Vergine
della Comune di Ostiglia»,
spiega l’assessore. 

Oltre alla canonica di

la “Casa verde” adiacente
all’Area Exp, che per molto
tempo è stato punto di bi-
vacchi e vandalismo. Infine,
rientra tra i progetti del-
l’amministrazione Franzo-
ni anche un primo stralcio
di riassetto urbano di via
Mantova, una delle strade
più trafficate e importanti
non solo per Cerea, ma an-
che per tutto il Basso Vero-
nese. Complessivamente,
queste tre opere costereb-
bero circa 800 mila euro.

L’assessore Fanton: ««Dovrebbe essere ufficializzata la presenza di nuovi fondi che permetterano di disporre di contributi nel lungo periodo»
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Legnago punta ai fondi
del Pnrr (Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resi-

lienza) per ripartire dalle
opere pubbliche, con un
pacchetto di progetti dal va-
lore complessivo di quasi 8
milioni di euro. È il piano
per un restyling edilizio del-
la città del Salieri su cui
scommette l’amministra-
zione comunale che tra fine
febbraio e fine marzo sarà
impegnata a partecipare ai
bandi del Pnrr per aggiudi-
carsi i fondi nazionali per la
progettazione ed esecuzio-
ne di diverse opere pubbli-
che. A spiegarlo è il vicesin-
daco e assessore ai lavori
pubblici Roberto Danieli,
sicuro che l’operazione sarà
un successo. 

«Non c’è da stupirsi, ab-
biamo fatto “i compiti a ca-
sa”: come amministrazione
e come assessorato abbia-
mo investito gli ultimi due
anni nella progettazione
per arrivare pronti a questo
appuntamento e con molti
dei progetti esecutivi e defi-
nitivi già sul tavolo - spiega
con orgoglio il vicesindaco -
. La somma complessiva,
investita in sola progetta-
zione, è di ben 400.000 eu-
ro, metà dei quali sono già
rientrati sotto forma di fi-
nanziamenti regionali e sta-
tali, cui abbiamo avuto ac-
cesso dal 2019 alla fine del
2021. Ora la palla passa al
Governo e alla Regione». 

Accaparrarsi i fondi del
Pnrr è infatti la vera sfida
per tutti i comuni italiani
che, come Legnago, hanno
da troppo tempo rimandato
un restyling in fatto di ope-
re pubbliche e logistiche
per agganciare la ripresa
economica; per il Comune
del Salieri e il suo territorio
questo treno non si può
perdere, se si rivuole quel
rilancio e quel protagoni-
smo che da troppo tempo
manca. Ma molti di questi
comuni si sono fatti trovare
impreparati all’appunta-
mento, complici le diffi-
coltà della pandemia, i pen-
sionamenti di molti tecnici
per quota 100 e la mancan-
za di una cabina di regia per
coordinare la progettazione
Pnrr per gli enti locali. Non
va dimenticato infatti che
comuni, regioni e province
giocano una partita deter-
minante per la “conversio-
ne” dei fondi europei, do-
vendo gestire ben il 37%
delle risorse del Pnrr. 

Ma ecco le nuove opere
con cui Legnago mira ad
aggiudicarsi il contributo.

SCUOLE
«Progetto di punta per

cui abbiamo ottime possi-
bilità di finanziamento, vi-
sto che abbiamo già ricevu-
to un primo parere positivo,
ma dobbiamo integrare
della documentazione, so-
no le nuove scuole medie
Cavalcaselle di Porto, la cui
messa in opera costerà
3.000.000 di euro - spiega il
vicesindaco -. Sempre par-
lando di edilizia scolastica,
c’è poi la ristrutturazione e
riqualificazione della scuo-
la primaria e dell’infanzia
di via Leopardi per cui ab-
biamo già il progetto defini-
tivo e speriamo di accedere
al Pnrr per il progetto ese-
cutivo e messa in opera per
una spesa di 1.500.000 eu-
ro». 

PONTE PRINCIPE UMBERTO
Un restyling sarà neces-

sario anche per Ponte Prin-

cipe Umberto per cui l’as-
sessorato presenterà a fine
febbraio un progetto per
l’adeguamento sismico e
statico e la sistemazione del
pilone centrale: a questo
primo intervento, per cui ci
si aspetta un contributo di
1.700.000 euro, ne seguirà
un secondo per il rifaci-
mento dell’impalcato; si at-
tende sempre il contributo
nazionale per finanziare, in
questo secondo caso, il pro-
getto esecutivo.

VIABILITÀ
Non poteva mancare

all’appello anche il nodo
viabilità. «Entro fine feb-
braio - precisa l’assessore
Danieli - parteciperemo al
bando per la progettazione
e l’esecuzione dei lavori di
tre rotatorie: una all’incro-
cio tra via Giudici e via
Ghiacciaia, vicino a dove
sorgerà la nuova chiesa or-
todossa; la seconda nell’in-
tersezione critica tra viale

dei Tigli e via XX settembre;
la terza a Porto tra via Sla-
vacchio e via Piave». E ag-
giunge soddisfatto «tutto
questo mentre martedì, fi-
nalmente è arrivato l’okay
dalla Provincia per la bre-
tella Casette-via Giudici».

PARCO COMUNALE
Tra i progetti allegati alla

domanda di fondi anche

quello per rifare l’area in-
terna del parco comunale
che dovrebbe costare
300.000 euro. La Soprinten-
denza ai beni culturali ed
ambientali ha, infatti, final-
mente dato il nulla osta al
progetto superando le criti-
cità precedenti.

DARSENA SUL BUSSÉ
«Il Pnrr sostiene soprat-

tutto progetti di edilizia che
abbiano impatto sociale
forte - entra più nel detta-
glio il vicesindaco Danieli -
questo aspetto ci ha per-
messo di concorrere ai fon-
di anche con il progetto per
la nuova darsena sul Bussè,
nell’ambito della riqualifi-
cazione, con valenza socia-
le, di aree semi-degradate,
previsto dal piano naziona-
le. Abbiamo già chiesto for-
malmente il parere al Con-
sorzio di Bonifica e alla Re-
gione, ora speriamo che il
progetto, che costerà
2.000.000 di euro, venga fi-
nanziato». 

CITTADELLA DELLO SPORT
Parlando dell’area del

Bussè non si può non pen-
sare alla nuova cittadella
sportiva gravitante attorno

a via Olimpia, fiore all’oc-
chiello del “Rinascimento
legnaghese”, del cui nuovo
concept l’amministrazione
parla da tempo. 

«Qui i fondi Pnrr arrive-
ranno per il nuovo stadio,
finanziato al 50% dalla Lega
Calcio, proprio attingendo
al contributo nazionale. In
ogni caso la progettazione
del nuovo Sandrini è in ca-
po alla società milanese
Sportium. Sarà il loro pro-
getto definitivo ad essere
valutato per i fondi Pnrr.
Come Comune dovremo
dare l’approvazione e so-
vrintendere alla realizzazio-
ne, facendo in modo che
nel disegno finale vengano
integrate tutte le migliorie
per cui è stato già speso de-
naro dei cittadini, come le
sotto tribune che hanno vi-
sto un contributo comunale
di 600.000 euro. Nel frat-
tempo libereremo l’area
dall’isola ecologica che
verrà spostata in Zai, accan-
to alla nuova sede della Si-
ve». Inoltre, l’assessore ri-
vela: «Nel nuovo stadio sarà
eliminata la pista d’atletica
per evitare commistioni e
possibili incidenti. Ma ab-
biamo già individuato un’a-
rea da dedicare all’atletica,
con tanto di nuova pista».

Il vicesindaco di Legnago e assessore
ai lavori pubblici, Roberto Danieli
A fianco, il progetto delle nuove scuole
medie Cavalcaselle di Porto. In alto,
a destra, quello della Darsena sul Bussé

L’assessore Bruno Fanton. Sopra, l’ex 
canonica della chiesa di San Zeno

Un momento
dell’incontro
con Marco 
Cuzzi, 
professore
di Storia
all’Università
Statale
di Milano

Legnago scommette 8 milioni sul Pnrr
Da fine febbraio vanno presentate le domande per i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le opere proposte le nuove medie a Porto e lo stadio

«Iprogetti presentati da
codesta associazione

non sono condivisi da que-
sta amministrazione comu-
nale». È quanto si è sentito
riferire dal sindaco leghista
di Legnago, Graziano Loren-
zetti, il presidente della se-
zione di Legnago e Basso
Veronese dell’Associazione
nazionale Partigiani d’Italia,
Giacomo Segantini, che ha
chiesto al Comune di Legna-
go il patrocinio dell’ente o
comunque l’uso gratuito del-
la sala civica per una confe-
renza con Marco Cuzzi, pro-
fessore di storia dell’Univer-
sità statale di Milano sul te-
ma “Confine orientale, Jugo-
slavia, Balcani. La politica
adriatica dell’Italia 1919-
1975”.
«È chiaro che noi la confe-
renza l’abbiamo fatta lo stes-
so e con un grande succes-
so di partecipanti, il 12 feb-
braio. Naturalmente ci siamo
pagati la sala civica come
oramai facciamo da due an-
ni, da quando abbiamo orga-
nizzato un primo incontro sul
tema delle Foibe e del Confi-
ne orientale - spiega il presi-
dente dell’Anpi legnaghese -
. Ma stavolta la risposta del
sindaco, inviata sempre per
scritto, abbiamo deciso di
renderla pubblica perché, se
prima c’era la situazione
pandemica a trattenerci da
sollevare questioni, ora l’in-
tero direttivo dell’Anpi ha ri-
tenuto che i cittadini legna-
ghesi debbano sapere come
questa amministrazione trat-
ta un’associazione come
quella dei Partigiani, da
sempre in prima linea nella
difesa dei valori fondanti la
Costituzione antifascista e
impegnata nel promuovere
la cultura della legalità e la
conoscenza della storia».
Il “no” del sindaco, che sa
tanto di censura vecchio sti-
le, è destinato a diventare
scontro politico con la mino-
ranza che si prepara a por-
tare la vicenda nel prossimo
consiglio comunale. «Per
l’ennesima volta il sindaco
Lorenzetti trova il modo di
perdersi in un bicchier d’ac-
qua offendendo la memoria
e coprendosi di ridicolo nel
cercare un pretesto per
bloccare le iniziative dell’An-
pi - chiosa Il consigliere
d’opposizione Diego Porfido
-. Dispiace soprattutto per-
ché conosciamo la serietà e
la scientificità dell’approccio

storico dell’associazione.
Non si dovrebbe mai temere
un confronto informato». 
E Silvia Baraldi, ex assessore
alla cultura, aggiunge: «È evi-
dente ormai che l’Anpi, nono-
stante abbia sempre promos-
so conferenze e dibattiti di in-
discusso valore storico-cul-
turale come questa, sia a
priori esclusa a Palazzo de
Stefani. Assolutamente ridi-
cola la motivazione che vor-
rebbe paragonare l’Anpi, as-
sociazione culturale, a un
partito politico che, da rego-
lamento, non può ricevere
patrocinio e sala civica. Sicu-
ramente la questione non fi-
nisce qui: verrà dibattuta in
consiglio comunale».
«Il sindaco ha rigettato la ri-
chiesta con la solita motiva-
zione “i progetti presentati da
codesta associazione non
sono condivisi da questa am-
ministrazione comunale” -
conclude Segantini -. Da due
anni l’amministrazione rigetta
la richiesta di patrocinio
dell’Anpi per le iniziative che
essa organizza sia che si
tratti di iniziative su argomen-
ti storici, sia che si tratti di ar-
gomenti sulla Costituzione
sempre con la medesima mo-
tivazione fotocopia delle pre-
cedenti. Un diniego basato su
ragioni pregiudiziali e incom-
prensibili nei confronti di
un’associazione, quale l’Anpi,
nata a difesa della Costituzio-
ne democratica».
Un rilievo che Segantini ha
già mosso al sindaco Loren-
zetti e all’intera maggioranza
consiliare nella prima rispo-
sta, due anni fa: « È senz’altro
possibile affermare che la
nostra associazione si occu-
pa di politica in senso lato
perché il suo statuto prevede
la diffusione dei valori della
Resistenza e la difesa della
Costituzione repubblicana at-
traverso la promozione della
sua conoscenza. Peraltro,
essendo lei, fino a prova con-
traria, il sindaco di un Comu-
ne della Repubblica Italiana
ed avendo giurato all’atto del
suo insediamento sulla me-
desima carta costituzionale
la quale, com’è noto, è nata
grazie alla Liberazione, rite-
niamo che su questo punto le
nostre posizioni non dovreb-
bero essere troppo distanti.
In caso contrario vorremmo
capire su quale Costituzione
ha giurato e in quale Repub-
blica si riconosce». (M.D.)

Il no del sindaco Lorenzetti al patrocinio all’Anpi finirà in consiglio
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Dopo le polemiche che gran 
parte delle risorse
vanno a finire al Sud
il Governo pare intenzionato 
a riaprire la graduatoria
Pronti con opere approvate

L’assessore Fanton

Il vicesindaco Danieli:
«Negli ultimi due anni 
abbiamo investito
nella progettazione
400 mila euro per arrivare 
a quest’appuntamento
con piani già definitivi»

Opposizione all’attacco sul diniego 
del Comune al sostegno agli incontri 
storico-culturali promossi
dall’associazione Partigiani
E il presidente Segantini accusa:
«Difendiamo la Costituzione
su cui il primo cittadino ha giurato»

MARTINA DANIELI

LETIZIA POLTRONIERI

Elisa Venturini, capogruppo
di Forza Italia in consiglio
regionale, spiegando: «Ho
ricevuto in questi giorni una
lettera di Trenitalia, in rispo-
sta alla segnalazione che
avevo avanzato lo scorso 7
febbraio. In questa lettera
la direzione business Regio-
nale del Veneto per voce
del suo direttore mi ha
informato che dal 15 feb-
braio il treno regionale
16955 tornerà ad essere
operativo a tutti gli effetti».
«È una bella notizia che ri-
solve una situazione molto
complessa per i pendolari e
gli studenti che dal Basso
Veronese e dalla Bassa Pa-
dovana devono recarsi ver-
so Padova usando il treno.
La corsa era infatti stata
temporaneamente sostituita
da un pullman che però non
fermava in tutti i paesi, ge-
nerando problematiche agli
utenti».

Ètornato
attivo

dal 15 feb-
braio il tre-
no Regio-
nale Man-
tova-Le-
gnago-
Monselice.
L’aveva an-
nunciato ai
primi di
febbraio

Trasporti ferroviari, 
riattivata dal 15 febbraio 
la linea Mantova-Padova



6 cerea

Il sindaco di Cerea, Marco
Franzoni, e, sopra, l’ultima
edizione di “Pianura Golosa”

Matteo Merlin, fiduciario della
Condotta Slow Food Valli Grandi 
e direttore del distretto Terre Piane

Al Da Vinci l’orto si cura al computer: costruita una Serra Smart
SCUOLA&INNOVAZIONE

Il perfetto connubio tra
tecnologia e natura di-

venta non solo possibile,
ma anche coinvolgente,
all’istituto scolastico supe-
riore Da Vinci di Cerea. Nei
giorni scorsi, gli studenti
della classe 3A di Scienze
Applicate hanno avuto la
possibilità di dare vita a una
“Serra Smart” per la gestio-
ne di un orto automatizza-
to, grazie all’utilizzo del-
l’informatica e della pro-
grammazione.

Il progetto nasce da Spa-
ce13 (palestra digitale crea-
ta dai Comuni di Legnago,
Angiari, Bovolone, Casta-
gnaro, Cerea, Isola della
Scala, Minerbe, Terrazzo,
Villa Bartolomea, Isola Riz-
za, Roverchiara e San Pietro
di Morubio, col finanzia-
mento della Regione) in
collaborazione con l’asso-
ciazione FabLab di Verona. 

«L’iniziativa ha come fi-
nalità quella di utilizzare la
tecnologia software e
hardware per automatizza-
re la gestione di un orto»,
spiega Nicolò Lanza di Fa-
bLab. Grazie al linguaggio
di programmazione a bloc-
chi visuali “Scratch” (am-
biente di programmazione
gratuito con un linguaggio
visuale e immediato adatto
anche ad utenti non profes-
sionali), gli studenti hanno
realizzato un prototipo di
serra virtuale dotato di sen-

sori per il monitoraggio del-
la temperatura e dell’umi-
dità dell’aria e del terreno,
nonché di accelerometro,
magnetometro e pulsanti a
Led utilizzabili come senso-
ri di luce: tutto ciò che oc-
corre per una gestione effi-
cace dell’orto anche da re-
moto. 

L’insegnante del Da Vin-
ci, Daniele Zanon, com-
menta così l’importanza di

un’iniziativa di questo ge-
nere: «Si tratta di una risor-
sa importantissima per i
nostri alunni, che hanno
così la possibilità di impa-
rare a programmare e uti-
lizzare nuove tecnologie
hardware utili per la loro vi-
ta scolastica e quotidiana».

Gli stessi studenti si sono
dimostrati attenti e coinvol-
ti nel progetto, affermando
che, come riferito dal rap-
presentante di classe
Edoardo Colò, «il laborato-
rio è stato molto interessan-
te, perché ci proietta in
un’ottica futura e ci ha per-
messo di applicare le nostre
conoscenze e di imparare
cose nuove in un modo
molto diverso rispetto a una
classica lezione in classe».

LETIZIA POLTRONIERI

Lezione di programmazione al liceo di Scienze applicate del Da Vinci

Pianura Golosa,
il ritorno della fiera
dei buongustai

Il Basso Veronese risco-
pre le sue eccellenze
enogastronomiche. Tor-

na, infatti, nel fine settima-
na del 26 e 27 febbraio all’A-
reaExp di Cerea, “Pianura
Golosa”, dopo la sosta for-
zata a causa della pandemia
che ha fatto saltare l’edizio-
ne 2021. La manifestazione,
giunta alla quarta edizione,
è nata per promuovere la
“Stortina Veronese”, storico
salume del territorio e da
anni Presidio Slow Food, in-
sieme a decine di prodotti di
particolare qualità e pregio,
che in alcuni casi rappre-
sentano delle vere e proprie
rarità del mercato enoga-
stronomico.

La manifestazione, idea-
ta dalla Condotta Slow
Food Valli Grandi Veronesi,
avrà anche quest’anno co-
me partner organizzativo la
Pro Loco di Cerea e il patro-
cinio del Comune di Cerea
e del Distretto Territoriale
del Commercio “Le Terre
Piane”.

«In quest’edizione di ri-
partenza, dobbiamo ribadi-
re la nostra gratitudine al-
l’amministrazione comu-
nale e alla società La Fab-
brica, che gestisce l’Area
Exp, per il sostegno che ci
stanno offrendo. Purtrop-
po, il percorso di crescita e
autonomia che le prime
due edizioni avevano dimo-
strato, era già stato messo a
dura prova con l’edizione
del 2020, nata in un conte-
sto già incerto e che di fatto
si è conclusa con l’esplosio-
ne della pandemia e con l’i-
nizio delle restrizioni fino al
lockdown dei primi di mar-
zo - sottolinea Matteo Mer-
lin, fiduciario della condot-
ta Slow Food Valli Grandi
Veronesi e direttore di Ter-
re Piane -. Senza l’aiuto del-
le istituzioni, a cui aggiungo
la Regione del Veneto tra-
mite il Distretto del Com-
mercio, probabilmente sa-
rebbe stato impossibile
pensare ad una ripartenza
di Pianura Golosa».

«Veder tornare quest’ap-
puntamento è importante
non solo per la promozione
delle eccellenze del nostro
territorio, come la Stortina,
ma anche come segnale di
un inizio di uscita dalla
pandemia che tutti noi au-
spichiamo - riflette il sinda-
co di Cerea, Marco Franzo-
ni -. Pianura Golosa è la ve-
trina delle prelibatezze cu-
linarie del Basso Veronese e
sarà una bellissima occa-
sione per ritrovarci, socia-
lizzare, riscoprire il piacere
di stare assieme».

La formula della manife-
stazione non cambia: ci
sarà “Il Mercato dei Produt-
tori”, con la presenza delle
aziende selezionate dalla
Condotta Slow Food Valli
Grandi Veronesi, che porte-
ranno in fiera le eccellenze
della produzione agricola,
artigianale e gastronomica
del territorio. Tornerà an-
che la “Piazza dei sapori”,
che nel pieno rispetto delle
normative anti Covid, per-
metterà di pranzare e cena-
re in un clima di ritornata
ma prudente convivialità,
attingendo ad una decina di
proposte che vanno dalle
tradizioni locali proposte
dalla Pro Loco, ai tortellini,
maxi tigelle, piatti di carne,

arrosticini, broccoletto frit-
to, per finire con una pro-
posta di dolci tipici carne-
valeschi. Il tutto accompa-
gnato da ottima birra arti-
gianale alla spina, lambru-
sco e bibite bio. Non man-
cheranno ovviamente i pro-
dotti dei Presidi Slow Food
tra cui il Monte Veronese di
Malga, il Broccoletto di Cu-
stoza e ovviamente la Stor-
tina Veronese, che farà da
padrona di casa. Inoltre,
durante i due giorni di fiera,
si svolgerà il “Mercatino
della Fabbrica”.

«La novità importante di
quest’anno, per quanto ri-
guarda la ristorazione, è la
possibilità di effettuare l’a-
sporto dei piatti proposti in
fiera. Dati i posti limitati,

dovuti al distanziamento
previsto dalla normativa
anti Covid - spiega Alessio
Merlin presidente della Pro
Loco di Cerea - abbiamo
pensato a questo sistema
per dare a tutti la possibilità
di degustare Pianura Golo-
sa, anche restando como-
damente a casa propria».

Sabato e domenica po-
meriggio non mancheran-
no i laboratori del gusto per
grandi e piccini, dove impa-
rare a riconoscere il “cibo
vero”. Gradita presenza sarà
quella dell’Orto in Condotta
Slow Food di Casaleone,
che ogni anno riceve una
menzione speciale da parte
di Slow Food Italia per i pro-
getti didattici legati al cibo e
alla biodiversità.

Riguardo agli intratteni-
menti, la sera di sabato 26
febbraio tornerà l’appunta-
mento musicale di Gianni
Roccia e Nora (del gruppo
le Rocce di Cerea, negli an-
ni Settanta era il complesso
beat più conosciuto del
Nord Italia), mentre dome-
nica 27 febbraio si terrà il
concerto di Alex Zaupa,
cantante e chitarrista.

A chiudere Pianura Go-
losa sarà, per la prima volta,
il Palio della Stortina. Lu-
nedì 28 febbraio, infatti, il
Teatro del Gusto dell’Area
Exp vedrà la gara tra pro-
duttori amatoriali di Storti-
na, con una serata aperta
alla votazione del pubblico
presente alla cena.

Il 26 e 27 febbraio all’Area Exp il meglio dell’agroalimentare
del Basso Veronese selezionato dalla Condotta Slow Food
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PRODOTTI D’ECCELLENZA

La novità di quest’edizione
è la possibilità di asporto
dagli stand e dai ristoranti
La ripartenza, dopo lo stop
forzato del 2021, resa possibile
dal sostegno di Comune, 
“La Fabbrica”, Pro Loco 
e distretto Terre Piane

Sarà la gara delle Stortine
Veronesi a chiudere Pia-

nura Golosa. Per la prima
volta, infatti, il XXV Palio del-
la Stortina chiuderà i due
giorni di fiera, lunedì 28 feb-
braio al Teatro del Gusto
dell’Area Exp, con la finale
che incoronerà il miglior
produttore di Stortine.
La sfida tra produttori ama-
toriali di Stortina diverrà, in-
fatti, una cena di gala, orga-
nizzata sotto l’attenta regia
dello chef Galliano Pasetto
del ristorante “Da Aldo” di
San Pietro di Legnago, che
proporrà un menù che per
questa edizione sarà com-
pletamente servito al tavolo.
Nel mezzo della serata, il
pubblico presente avrà la
possibilità di degustare alla
cieca le Stortine finaliste, ed
esprimere il proprio gradi-
mento utilizzando l’apposita
scheda di valutazione. Al
termine della cena verrà
proclamato il produttore
amatoriale di Stortina vinci-
tore del XXV Palio.
Il Palio della Stortina 2022 è
organizzato dalla Condotta
Slow Food Valli Grandi Vero-
nesi in collaborazione con il
ristorante “Da Aldo”, con il
patrocinio del Comune di
Cerea e della Comunità del

Cibo della Stortina Veronese
Presìdio Slow Food, e il so-
stegno del Distretto Territo-
riale del Commercio “Le Ter-
re Piane”. 
La gara delle Stortine decol-
lerà con la selezione, lunedì
21 febbraio al ristorante “Da
Aldo” dove i produttori con-
segneranno gratuitamente 3
chilogrammi di Stortine che
saranno giudicate da due
giurie: una di produttori ed
una tecnica, selezionata da
Slow Food e dai produttori
del Presidio. La gara consi-
sterà in un assaggio alla
cieca delle Stortine che por-
terà a selezionare le sei
Stortine finaliste che acce-
deranno alla finale del 28
febbraio, dove sarà la giuria
popolare a proclamare la
Stortina vincitrice.

Una cena di gala deciderà il miglior 
produttore dello storico salume

La sfida delle Stortine

Lo chef Galliano Pasetto

Ha preso il via lunedì 7
febbraio la seconda fase

degli interventi per la mes-
sa in sicurezza di alcuni al-
beri del territorio comunale
di Cerea, secondo un censi-
mento condotto dalla so-
cietà Pro Terra.
«Decoro, ambiente e sicu-
rezza sono tutti aspetti che
devono andare di pari pas-
so. Per questo, come Comu-
ne abbiamo investito su uno
studio realizzato da esperti,
per ottenere una fotografia
di com’è la situazione a Ce-
rea», chiarisce Stefano
Brendaglia, assessore al
patrimonio e al decoro ur-
bano. La mappatura, avvia-
ta diversi mesi fa, ha riguar-
dato lo studio di 3 mila pian-
te, sulla base del quale il
Comune ha in seguito indi-
viduato gli interventi da
eseguire in più fasi. Tra
queste opere, rientrano le
potature ordinarie, le messe
a dimora di nuovi alberi e la
sostituzione di quelli malati
o pericolanti. 
Il secondo stralcio degli in-
terventi riguarderà le piante
di Parco Prà della Fiera e
del cortile della biblioteca
comunale, che verranno so-

stituite con alberi nuovi per-
ché considerate pericolose.
«L’obiettivo - prosegue
Brendaglia - è quello di evi-
tare spiacevoli episodi, co-
me quello accaduto anni fa
nel parco della biblioteca,
quando una pianta si ab-
batté su un’abitazione».
Non solo sostituzione delle
piante, ma anche messa a
dimora di nuovi alberi: in
questa fase due, verranno
piantati nuovi arbusti nel
bosco realizzato in zona Zai
di Via Calcara. Infine, si pro-
cederà con la potatura ordi-
naria nei parchi del territo-
rio comunale, tra cui quelli
di via Montello, via Torricel-
li, via Nievo e via Aldo Mo-
ro. (L.P.)

Via al taglio e sostituzione di alberi malati
Brendaglia: «Interventi per la sicurezza»

Ambiente

I primi interventi su alberi malati

Il prototipo è dotato
di sensori per monitorare
temperatura e umidità
dell’aria e del terreno
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CHIUSO LUNEDÌ

Il mese del Radicchio
Degustazione alla scoperta del Radicchio Rosso di Casaleone
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Dal 14 febbraio al 13 marzo il Comitato di valorizzazione dei prodotti agricoli di Casaleone (Covapac) 
VI INVITA 

alla scoperta del Radicchio Rosso di Casaleone con degustazioni nei ristoranti di Casaleone
AL VENERDÌ MENU DEGUSTAZIONE TUTTO A BASE DI RADICCHIO ROSSO DALL’ANTIPASTO AL DOLCE

I RISTORANTI ADERENTI:

PRODOTTI D’ECCELLENZA

Il radicchio rosso si rega-
la un mese di degusta-
zioni nei ristornati del

territorio di produzione. È il
progetto scelto dal Cova-
pac, il Comitato di valoriz-
zazione dei prodotti agrico-
li di Casaleone, per pro-
muovere una delle eccel-
lenze agricole del Basso Ve-
ronese.

L’iniziativa, denominata
appunto “Il mese del Radic-
chio” è decollata lunedì 14
febbraio, San Valentino, e
continuerà fino a domenica
13 marzo, coinvolgendo
quattro ristoranti, pizzerie e
trattorie di Casaleone che
proporranno, alcuni anche
a pranzo, piatti a base di
Radicchio rosso di Casaleo-
ne, prodotto dalle sette
aziende agricole associate
al Covapac.

«Abbiamo ideato, assie-
me al Comune di Casaleo-
ne, alla Coldiretti ed al Di-
stretto del commercio “Le
Terre piane” questa propo-
sta di degustazioni del no-
stro prodotto nei ristoranti
del paese, vista l’impossibi-
lità, per la situazione pan-
demica ancora incerta, di
dar vita alla tradizionale
Fiera del Radicchio Rosso

che organizziamo da anni a
Casaleone - spiega Pierluigi
Soave, agricoltore e presi-
dente del Covapac -. Per
non perdere un altro anno,
però, dopo che anche nel
2021 la manifestazione era
saltata a causa del Covid,
abbiamo coinvolto i ristora-
tori del paese proponendo
loro di offrire delle proposte
a base di radicchio rosso
esclusivamente coltivato
nelle nostre aziende».

Una proposta gastrono-
mica, quindi, il più possibile
a chilometri zero e che pun-
ta a promuovere sia il Radic-
chio rosso coltivato a Casa-
leone che i ristoranti locali.

«Si potranno degustaresin-
goli piatti e interi menu a
base di radicchio rosso -
spiega Soave -. I locali coin-
volti sono la trattoria “Alla
Mola”, la pizzeria-trattoria
“Da Massimo”, ristorante
“Al Caminetto” a Sustinen-
za e l’“Officina dei Sapori”
nella valle del Menago. I
quattro ristoranti, inoltre,
venerdì 18 e 25 febbraio, e
venerdì 4 e 11 marzo, pro-
porranno alla sera un menù
degustazione completa-
mente a base di radicchio
rosso, dall’antipasto al dol-
ce, a prezzo fisso. 

«Come amministrazione
abbiamo subito accolto e
sostenuto l’idea del Cova-
pac di dar vita a questo
“Mese del radicchio”. Senti-

vamo, infatti, la necessità di
organizzare qualcosa per
promuovere il paese e le
sue eccellenze visto che an-
che quest’anno non pote-
vamo tenere la storica Fiera
del Radicchio che da più
trent’anni valorizza il terri-
torio e la sua agricoltura»,
sottolineano l’assessore alle
attività produttive di Casa-
leone, Luciana Contarelli, e
la consigliera Maria Gioac-
chini, delegata all’agricol-
tura -. L’iniziativa, inoltre,
offre un’occasione ai risto-
ranti del paese di richiama-
re clienti e farsi promozio-
ne».

Pierluigi Soave,
presidente del Covapac

Luciana Contarelli,
assessore di Casaleone

«L’iniziativa valorizza
il territorio e le sue 
eccellenze agricole
offrendo ai ristoratori 
un evento di richiamo
per i clienti», afferma 
l’assessore Contarelli

Idea del Covapac dopo che è saltata per Covid la storica Fiera: fino al 13 marzo
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Il Radicchio rosso si regala 
un mese di degustazioni
nei ristoranti del paese

Radicchio 
rosso 
semilungo
di Casaleone

Coltivato solo in sette aziende
con capitale a Sustinenza

Il PRODOTTO

Il radicchio rosso semi-
lungo di Casaleone è col-

tivato oggi in sette aziende
del territorio compreso tra
Sustinenza, la vera capitale
dell’“oro rosso”, e Casaleo-
ne. La produzione totale
varia dai 1500 a 2500 quin-
tali. Se si considera un valo-
re medio di 1,10 euro al
mercato e i 2,5 euro per ra-
dicchio al cuoricino, fa una

valore economico che varia
dai 300 ai 500 mila euro. 
Il radicchio rosso semilun-
go di Casaleone può essere
di tipo “precoce” o “tardi-
vo”. La zona di produzione
rientra all’interno di quella
del Radicchio Rosso di Ve-
rona Igp, ma questi sette
produttori hanno scelto di
rimanere fedeli alla loro
coltivazione originaria.
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Minoranza sempre più divisa
Perini: «No a quel manifesto»

La mattina del 5 feb-
braio sono comparsi
per le vie del centro di

Nogara dei manifesti recan-
ti lo stemma della lista “Il
coraggio di cambiare Noga-
ra”. L’oggetto principale
della critica la gestione
dell’emergenza Covid al
Centro Stellini, soprattutto
per quanto riguarda le diffi-
coltà a comunicare via te-
lefonica con l’ex ospedale
per la prenotazione di ap-
puntamenti con i medici di
base. Il tutto condito dal-
l’immagine di profilo del-
l’attuale sindaco Flavio Pa-
sini, individuato come il re-
sponsabile di tante promes-
se non mantenute. 

È sorto, però, un proble-
ma. La lista, nella sua for-
mazione originaria presen-
tava anche il nome della
candidata sindaca Giada
Perini. E durante il consi-
glio comunale del 30 no-
vembre è stata sancita la se-
parazione ideologica di
quest’ultima dal resto della
sua lista. La discordia tra la
Perini e i suoi aveva radici
ben profonde, che risalgo-
no alla campagna elettorale
dell’estate scorsa. La candi-
data sindaca aveva propo-
sto di sospendere la campa-
gna della propria lista per
rispetto della delicata situa-
zione occorsa a Pasini, co-
stretto a rimanere lontano
dalla campagna elettorale
per un malore capitato a un

Sono stati presentati mer-
coledì 9 febbraio in Co-

mune a Nogara i servizi del
Centro Diurno “Il Girasole”,
aperto a fianco della Rems,
la “Residenza per l’esecu-
zione delle misure di sicu-
rezza”, struttura residenzia-
le destinata all’accoglienza
di persone affette da distur-
bi mentali, autori di fatti che
costituiscono reato. 
«Questa ulteriore attività è
un’occasione per promuo-
vere i servizi socio-sanitari
del territorio di Nogara e
del Distretto 3 dell’Ulss 9
Scaligera nell’area della
Salute Mentale, che hanno
sempre mantenuto la pro-
pria azione anche durante i
momenti più difficili della
pandemia», ha evidenziato
il sindaco di Nogara e pre-
sidente del Distretto 3 “Pia-
nura veronese” dell’Ulss 9,
Flavio Pasini.
«Viviamo un momento molto
difficile, ma stiamo facendo
un enorme sforzo per conti-
nuare nella nostra program-
mazione - ha spiegato Raf-
faele Grottola, direttore dei
Servizi Socio Sanitari del-
l’Ulss 9 -. L’area della salute
mentale è costituita da
un’importante parte ospe-
daliera, il Servizio Psichia-
trico di Diagnosi e Cura, se-
guito dalla Direzione Sani-
taria, e da un’anima territo-
riale che ruota intorno al
Centro di Salute Mentale.
Non c’è altro reparto ospe-
daliero per acuti che abbia
anche i servizi territoriali e,
se uniamo a questo la Rems
regionale, vediamo come il
sistema di Nogara sia dav-
vero un unicum nell’Ulss 9
Scaligera». 
La dottoressa Elena Cre-
stan, responsabile de “Il Gi-
rasole”, ha spiegato come il
centro diurno sia nato «per
riabilitare i pazienti psichia-
trici in un momento di disa-
gio, con attività singole o di

gruppo. Il centro serve a ri-
portare la persona alla nor-
malità, cercando di evitare
un nuovo ingresso nel ser-
vizio di cura, attraverso atti-
vità di riabilitazione cogniti-
va e manuale. I pazienti, dai
18 ai 65 anni, entrano su
suggerimento dello psichia-
tra o del medico di Medici-
na Generale, in totale riser-
vatezza. Abbiamo operatori
ed educatori pronti all’a-
scolto e siamo sempre
coinvolti nella ricerca di un
lavoro attivo per i pazienti,
in collaborazione con le
aziende del territorio». 
Il dottor Stefano Roccato,
direttore dell’Unità operati-
va complessa di Psichiatria,
ha evidenziato come quella
attuale sia «una fase di tra-
sformazione dei servizi: il
periodo di pandemia ci ha
dato l’input per modificare il
nostro approccio professio-
nale, utilizzando anche la
modalità a distanza. Per
quanto riguarda i centri
diurni siamo in attesa di una
riorganizzazione per essere
ancora più efficaci nell’in-
tercettare soprattutto i gio-
vani. Ci stiamo attrezzando
per modificare l’offerta ria-
bilitativa con un tipo di atti-
vità risocializzante e occu-
pazionale, per dare risposta
a problematiche non stret-
tamente sanitarie». 
Il dottor Gianfranco Rivelli-
ni, direttore della Rems, ha
sottolineato come «l’Ulss 9
offra questo servizio sulla
base di una sentenza del
Tribunale e pertanto come
sanitari dobbiamo rendere
conto alla Magistratura. Si
tratta di un settore della Sa-
lute mentale relativamente
nuovo, che necessita di
grande collaborazione tra le
diverse istituzioni: Ulss, Tri-
bunali e Comuni per la di-
missione e il recupero at-
traverso una “rete di welfa-
re” degli assistiti».

Gli angeli dell’Auser pronti ad allargare i servizi a Cerea
Dal trasporto agli ospedali ai pacchi alimentari alle famiglie

CASALEONE & SANGUINETTO

Per molti cittadini sono
gli angeli custodi di Ca-

saleone e Sanguinetto. I 25
volontari dell’Auser, l’Asso-
ciazione per l’invecchia-
mento attivo dei due Co-
muni, da anni, infatti, sono
impegnati in servizi come
accompagnare gli anziani
agli ospedali e dal medico,
fare loro la spesa durante i
lockdown, dar vita ad un
servizio di consegna di pac-
chi alimentari che oggi rag-
giunge ogni 15 giorni una
cinquantina di famiglie del
territorio, mettersi a dispo-
sizione per collegare in vi-
deochiamata persone rico-
verate che per l’emergenza
pandemica si trovano isola-
te dai propri cari. Fino alle
novità dell’aiuto agli ultra
65enni per pratiche al pa-
tronato oppure per fissare

visite ed esami e poi scari-
care online i referti.

Tanto che nei prossimi
giorni si terrà un incontro
tra i vertici dell’Auser di Ca-
saleone e Sanguinetto, il
Comune di Cerea e l’Auser
ceretana per capire come

coordinare anche sul terri-
torio di Cerea una simile of-
ferta di servizi. «Stiamo ve-
dendo come estendere la
nostra attività, coinvolgen-
do i volontari dell’Auser di
Cerea - spiega Oscar Braga,
presidente dell’associazio-

ne -. È tanta la richiesta di
questi servizi, aumentata in
modo esponenziale con il
Covid».

Ma l’attività che è più
crescita è quella della con-
segna dei pacchi alimentari
alle famiglie.

«È vero, purtroppo ci
vengono segnalati sempre
più casi di famiglie in diffi-
coltà dai servizi sociali dei
due Comuni - riprende Bra-
ga -. Oggi assistiamo 47 fa-
miglie consegnando loro
ogni 15 giorni una spesa ali-
mentare composta da pro-
dotti offerti da tante realtà,
dal Banco Alimentare al
Consorzio Vallese, alla
Coop 82, a supermercati.
Abbiamo un solo furgone
per tutti i servizi, e stiamo
pensando come fare per ac-
quistare il secondo».

possono identificarsi”. 
La candidata ha chiesto

a più riprese che venisse
trovato un nuovo simbolo
di rappresentanza per i ri-
manenti della lista, ma un
accordo non è ancora stato
trovato. Dopo la pubblica-
zione del manifesto è arri-
vata la reazione di stizza dei
medici nei confronti della
Perini che, in linea teorica,
è ancora la rappresentate
della lista ma, di fatto, non
lo è più. 

Il coordinatore referente
della Medicina generale
dello Stellini, Renato Baz-
zucco, ha scritto: «È eviden-
te che chi scrive il manife-
sto è stato informato da
fonti non attendibili».

A placare la situazione di
tensione ci ha pensato il
sindaco Pasini, che ha fatto
da mediatore, spiegando di
chi fosse la responsabilità
del manifesto. Mentre Gia-
da Perini ha espresso pieno
sostegno e gratitudine a tut-
to il personale medico per il
lavoro svolto. 

proprio caro. Una scelta
non condivisa dagli altri
della lista. Da qui un’esca-
lation di incomprensioni,
culminate nella scissione
del 30 novembre. Da quel
momento, è seguita la ri-
mozione del nome della Pe-
rini dal logo della lista con i
superstiti della civica che
hanno continuato a utiliz-
zare la pagina Facebook. 

Una situazione ambigua,
che pone Perini a dovere

ancora formalmente ri-
spondere a quanto viene
pubblicato. Sul tema, un pa-
rere del Dipartimento degli
Affari Interni e Territoriali
del 2006 ritiene che “l’ap-
partenenza del simbolo ad
un partito è il principale ele-
mento identificativo del
gruppo e deve essere unico
e inconfondibile rispetto a
quello degli altri partiti e
quindi anche di altri sogget-
ti giuridici che con esso non

La consigliera contro l’attacco della sua ex lista al sindaco Pasini sulla sanità 

Ecco il polo della salute mentale
dalla Rems al centro diurno Il Girasole

Sanità

Giada Perini; a fianco, il manifesto
affisso per Nogara dalla lista
della quale è stata candidata sindaco

La presentazione dei servizi del centro diurno “Il Girasole”
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26-27
FEBBRAIO
2022
AREAEXP
CEREA

SABATO 26
MERCATO ENOGASTRONOMICO

10.00 / 20.00

AREAEXP CEREA
VIA GUGLIELMO OBERDAN, 8

INTRATTENIMENTO MUSICALE CON

GIANNI ROCCIA E NORA
ORE 21.30

PIAZZA DEI SAPORI
10.00 / 24.00

DOMENICA 27
MERCATO ENOGASTRONOMICO

9.00 / 20.00

INTRATTENIMENTO MUSICALE CON

ALEX ZAUPA
ORE 20.00

PIAZZA DEI SAPORI
10.00 / 22.00

LABORATORI DEL GUSTO

STAND GASTRONOMICI APERTI DALLE ORE 18.00 - ANCHE DA ASPORTO

INGRESSO GRATUITO

ACCESSO CONSENTITO SOLO CON
GREEN PASS E MASCHERINA Info tel. 335 5388177

PIANURA GOLOSA



La ristrutturazione della
scuola dell’infanzia
Aurora Pezzo, una

nuova palestra per gli allievi
delle frazioni di Tarmassia
e Pellegrina e un apparta-
mento per gli anziani auto-
sufficienti. Sono questi per
ora i progetti candidati dal
Comune di Isola della Scala
che aspirano ad essere fi-
nanziati con oltre 5 milioni
di euro grazie al Pnrr, il Pia-
no nazionale di ripresa e re-
silienza. 

Il Governo ha messo a
disposizione circa 600 mi-
lioni di euro, che arrivano
dall’Unione Europea, per la
riqualificazione delle scuo-
le dedicate ai più piccoli e
l’amministrazione isolana
non vuole farsi sfuggire
l’occasione di poter ottene-
re i quattro milioni circa
che sarebbero necessari per

la ristrutturazione della
scuola dell’infanzia Aurora
Pezzo di via Marconi. 

L’intervento previsto è
quello del restauro di una
parte dell’edificio, soprat-
tutto per preservare l’im-
pianto storico, mentre la
porzione che verrà demoli-
ta sarà ricostruita a nuovo
con un sistema ad alta effi-
cienza energetica. I lavori di
rifacimento dell’istituto
erano già stati inseriti nel
piano delle opere del 2022,
in seguito ad uno studio di

fattibilità. ma già nel consi-
glio comunale di gennaio si
ventilava la possibilità di
candidare i lavori per i fi-
nanziamenti europei.

«La scadenza del bando
è prevista per il 28 febbraio
- spiega Elena Polettini, as-
sessore ai lavori pubblici - e
il progetto è già redatto,
quindi ora non resta che at-
tendere che il Ministero
proceda all’esame dei re-
quisiti».

E tra i progetti candidati
ce n’è un altro rivolto sem-
pre ai più piccoli, quello
della costruzione di una
nuova palestra per le scuole
primarie delle frazioni di
Pellegrina e Tarmassia. Per
la struttura il Comune aspi-
ra ad ottenere circa 570 mi-
la euro dei 300 milioni del
“Piano per le infrastrutture
per lo sport nelle scuole”, fi-
nanziato nell’ambito di
Next Generation EU. Le
candidature vanno presen-

tate entro il 28 febbraio.
Si chiamerà invece “La

Casa che cura” il piano per
ricavare uno spazio dedica-
to agli anziani autosuffi-
cienti. Il progetto è stato re-
datto in associazione con
l’Ambito territoriale socia-
le, come previsto dalla nor-
mativa e ha l’obiettivo di
sostenere gli anziani privi di
una rete famigliare di sup-
porto. Per questo tipo di in-
vestimenti al Veneto ver-
ranno assegnati circa un
milione di euro, che verran-
no poi distribuiti ai Comu-
ni. 

«I progetti dovranno ini-
ziare a luglio e terminare
entro il 2026 - conclude il
sindaco Luigi Mirandola - e
il Comune vorrebbe candi-
dare la ristrutturazione di
un piccolo appartamento di
proprietà dell’ente, per de-
stinarlo ad anziani soli che
necessitano di supporto per
la loro quotidianità».

Il sindaco Luigi Mirandola
A sinistra, l’asilo Aurora Pezzo 
che verrebbe ristrutturato

Scuole, palestra e un alloggio per anziani 
Ecco i piani del Comune sui fondi del Pnrr
L’assessore Polettini: «Puntiamo ad ottenere 5 milioni di euro per realizzarli. Tutto va fatto entro il 2026»

Nell’elenco inviato a Roma 
la ristrutturazione 
della scuola d’infanzia 
Aurora Pezzo, una palestra 
per Tarmassia e Pellegrina
e un appartamento protetto

to attivati. Un gruppo di vo-
lontari, lo scorso sabato, ha
ripulito l’intera zona dai ri-
fiuti e svuotato i cestini.
«Purtroppo il problema non
sta solo nei rifiuti - spiega
Della Valle - ma anche nella
gente che frequenta il parco
che fuma e beve non rispet-
tando i divieti e a pochi pas-
si dai bambini che giocano». 

E prosegue: «Il parco non
viene valorizzato in tutta la
sua bellezza e la mia segna-
lazione vuole essere un mo-
nito per trovare una soluzio-
ne efficace. Potrebbe essere
il luogo di ritrovo per pas-
seggiate organizzate, mo-
menti di sport all’aperto o
giornate ecologiche».

Da parte dell’ammini-
strazione comunale c’è la
promessa di alzare l’atten-
zione sullo stato del parco
Budenheim. 

«L’intenzione è quella di
far rientrare il parco in un
progetto di riqualificazione,
ma è ancora prematuro par-
larne - ha spiegato Elena Po-
lettini, assessore ai lavori
pubblici e all’ambiente - e
resta sicuramente nella no-
stra agenda dei lavori da
eseguire, una delle aree che
merita di essere valorizzata
a dovere». (C. U.)

Appello di una mamma sui social:
«Ridiamo dignità al parco cittadino»

L’APPELLO

Ridiamo dignità al parco
Budenheim. A lanciare

la proposta è stata Laura
Della Valle, una cittadina
isolana con una lettera indi-
rizzata all’amministrazione
comunale, e poi diffusa sui
social, con cui ha voluto far
conoscere la situazione in
cui riversa l’area verde.

«Ultimamente ho avuto
modo di andare spesso al
parco - spiega Della Valle
che è mamma di un bambi-
no di venti mesi - e ho con-
statato lo stato di degrado
che non lo rende assoluta-
mente un luogo adatto ai
piccoli come dovrebbe esse-
re, bisogna avere mille at-
tenzioni perché potrebbero
farsi male da un momento
all’altro».

Buche nel terreno vicino
ai giochi di cui da tempo
non viene fatta un’adeguata
manutenzione, cestini colmi
di spazzatura, mozziconi di
sigarette, bottiglie di vetro
abbandonate a fianco delle
panchine e rifiuti sparsi sul
prato e la fontana lasciata
alla sporcizia e alle foglie. 

«Basta percorrere il peri-
metro del giardino - raccon-
ta Della Valle - per accorger-
si che quella che dovrebbe
essere una staccionata pro-
tettiva è distrutta in più pun-
ti, con il rischio che nella fo-
ga del gioco i bambini fini-
scano sulla strada». Inoltre
lo storico parco che un tem-
po veniva chiamato Prà dela
Fiera ed era considerato il
polmone verde del paese, di
verde ora ne ha ben poco,
secondo quanto esposto
nella missiva, dato che an-
che la cura di siepi e alberi è
saltuaria o addirittura inesi-
stente. 

Ma una volta pubblicata
la segnalazione sui social, i
cittadini isolani si sono subi-
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Staccionata divelta al parco 
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Siccità, a rischio il 50% di prodotto
E ora è l’allarme bollette impazzite

«Siamo in grande soffe-
renza, e ai danni del-
la siccità si aggiunge-

ranno quelli dell’aumento
esponenziale dei costi di pro-
duzione per carburante, bol-
lette di acqua ed energia, con-
cimi e fertilizzanti. Costi che
porteranno tanti agricoltori a
dirottare la campagna su colti-
vazioni più produttive, come
soia o girasole, al posto di gra-
no e mais. Col risultato che
tutto questo finirà sulla tavola
del consumatore, con prezzi di
frutta e verdura in crescita e
farine che rischiano non solo
di costare molto di più, e quin-
di anche il pane, ma anche di di-
ventare difficili da reperire». 

È il quadro da annus horribilis
per l’agricoltura veronese traccia-
to dal presidente di Confagricol-
tura Verona, Alberto De Togni.
Temi che saranno al centro del
convegno che Confagricoltura,
assieme a Cia-Agricoltori Italiani
ed a Coldiretti sta organizzando
per la Fiera dell’Agricoltura che si
terrà dal 18 al 21 marzo a Bovolo-
ne. E che saranno affrontati prima
a livello nazionale in Fieragricola
a Verona, dal 2 al 5 marzo.

«La siccità sta diventando un
problema permanente, dato l’an-
damento climatico degli ultimi
anni - sottolinea Andrea Lavagno-
li, presidente di Cia-Agricoltori
Italiani Verona -. L’agricoltura va
caratterizzandosi sempre di più
con attività di coltivazione di pre-
cisione e non può basarsi su una
disponibilità di acqua sempre più
carente. Da anni sollecitiamo un
cambio di passo nelle strategie di
difesa per il nostro ambiente e le
nostre colture. Nel 2011 Veneto
Agricoltura aveva avviato una
sperimentazione, denominata
“Aquor”, per rivitalizzare le falde
acquifere, ma non se n’è saputo
nulla. Nulla di fatto anche sul
fronte della costruzione di piccoli
invasi o vasche di immagazzina-
mento delle acque, che sono pre-
viste anche nell’ambito dell’azio-
ne New Green Deal dell’Unione
Europea e sarebbero la soluzione
ideale per raccogliere l’acqua
quando piove in abbondanza, re-
stituendola al territorio nei perio-
di di penuria». 

«Oggi abbiamo ancora la spe-
ranza di vedere settimane di piog-
gia, ma alcuni danni alla produ-
zione sono oramai sicuri. Certo,
dipende dalle coltivazioni e dalla
posizione - riprende De Togni -.
Nella Pianura Veronese finora ab-
biamo la fortuna di avere avuto
delle giornate con nebbia e umi-
dità, che aiutano le colture più in
sofferenza, come grano e grami-
nacee». 

«Poi, ci sono i prodotti d’eccel-
lenza e di nicchia, come la patata
del Guà, il radicchio di Verona, la
verza moretta, che risentiranno
dei costi di produzione ma che,
avendo uno sbocco di mercato di-
verso, una filiera dedicata e di
qualità dove già i valori sono alti,
possono contare su margini diver-
si, e incrementare di qualche euro
il prezzo finale senza avere pro-
blemi con il consumatore». ragio-
na De Togni.

«Il problema è la completa as-
senza di risorse idriche negli inva-
si di montagna. E da qui la neces-
sità di dar vita ad un piano di nuo-
vi contenitori che trattengano
l’acqua dell’Adige, per usarla
quando serve - spiega De Togni -.
Con questa situazione siamo mol-
to preoccupati per la prossima
stagione irrigua che partirà a pri-
mavera. I Consorzi di bonifica e
irrigui stanno lavorando per cer-

care di sfruttare al meglio quello
che ci sarà e stanno progettando
nuovi invasi. Ma serve, e questo lo
chiediamo con forza, un piano a
livello di Autorità di bacino del
fiumi Po e Adige, per trattenere
sul territorio la risorsa idrica».

«Da oltre due mesi non piove e
a soffrire non sono solo i cereali
autunno-vernini, ma anche i frut-
teti e le vigne - chiarisce Alberto
Salvadori, referente per il Basso

Veronese di Cia - Agricoltori Ita-
liani -. Se la situazione non doves-
se cambiare, c’è il serio rischio di
perdere gran parte della produ-
zione».

«Oltre ai cereali come il fru-
mento e l’orzo, stanno soffrendo
molto il prato stabile per la produ-
zione di fieno e altre colture forag-
gere, in quanto le radici, in assen-
za di acqua, si seccano e diventa-
no paglia - spiega Salvadori, che
coltiva seminativi e colture forag-
gere a Castagnaro -. Anche il pi-
sello proteico sta presentando
problemi di sviluppo. Siamo
preoccupati anche per le piante
da frutto e le viti, perché i Consor-
zi di bonifica non danno acqua da
alcuni mesi e non c’è più un goc-
cio d’acqua nella falda. C’è il ri-
schio, quindi, di una forte disidra-
tazione, che diventa pericoloso
soprattutto nelle piante ancora
danneggiate dalle gelate dell’an-
no scorso, che possono avere dif-

ficoltà con le gemme. Questa sic-
cità comincia ad avvicinarsi a
quella del 2017, che è stata la peg-
giore degli ultimi decenni. Solo
che allora partì più tardi, mentre
questa ci vede in sofferenza già da
dicembre, con il rischio di perdere
la produzione a fronte di costi per
l’energia, il gas e i fertilizzanti che
sono triplicati. La beffa è che i sol-
di per ristorare i danni non arriva-
no più. Nel 2017 Avepa ci pagò so-
lo il 26% del danno subito e da al-
lora è stato sempre peggio».

«La preoccupazione è forte per
una situazione che sembra poter
creare problemi importanti alla
nuova stagione irrigua che si
aprirà il prossimo 15 aprile. Il Ve-
neto è sempre stata una regione
ricca d’acqua, ma ormai sono an-
ni che dobbiamo confrontarci con
un cambiamento delle condizioni
che appare irreversibile e che
chiede risposte ad ogni livello»,
conclude il presidente del Con-
sorzio di Bonifica Veronese, Alex
Vantini, che è anche presidente di
Coldiretti Verona.

purtroppo una novità -
spiega il direttore tecni-
co, ingegner Andrea De
Antoni -, già l’abbiamo
registrata negli scorsi an-
ni. Questo significa che,
al di là delle condizioni
contingenti, serve real-
mente pensare a soluzio-
ni strutturali che permet-
tano di affrontare quella
che ormai sta diventando
una situazione endemi-
ca».

cose, ma, se dobbiamo
guardare all’oggi, c’è po-
co da stare tranquilli».

«Questa siccità non è

Il mondo agricolo veronese alle prese con una stagione da brividi dalla carenza 
drammatica d’acqua al vero allarme per i costi alle stelle di energia e fertilizzanti

Bin: «Adige a secco e mancano le riserve di neve»
CONSORZIO DI BONIFICA

Il Veneto a gennaio ha
visto la metà delle

piogge che in media ca-
devano nello stesso pe-
riodo. 
A dirlo sono i dati dell’ul-
timo rapporto sulle risor-
se idriche pubblicato da
Arpav.

A gennaio il dato me-
dio delle piogge sul terri-
torio regionale è stato di
28,1 millimetri, a fronte
di una media registrata
nei 28 anni precedenti di
59,2.

«Se la situazione non
cambia c’è da aver paura
- avverte il direttore ge-
nerale del Consorzio di
bonifica Veronese, inge-
gner Roberto Bin -. L’A-
dige di norma in inverno
ha livelli bassi, ma il pro-
blema è che mancano le
riserve di neve. La stagio-
ne irrigua inizia a metà
aprile, e fino ad allora
possono succedere molte

L’Adige 
in secca
nel Basso
Veronese
Sopra,
da sinistra,
Alberto 
De Togni,
Andrea
Lavagnoli
e Alex
Vantini

Il direttore
generale
del Consorzio
di bonifica
Veronese,
ingegner
Roberto Bin

«Grano e graminacee sono
già in grande sofferenza
e a questo si aggiungono
i costi schizzati di energia,
carburanti, fertilizzanti
Tanti stanno pensando 
di saltare quest’annata 
agricola», avverte De Togni

«Dobbiamo pensare
a soluzioni strutturali
contro un problema
oramai endemico»,
sottolinea il direttore
tecnico De Antoni

«La carenza idrica è oramai
un problema permanente
Creare invasi per trattenere
l’acqua e usarla quando
serve», afferma Lavagnoli
«La preoccupazione è forte
per la stagione irrigua che si
aprirà in aprile», dice Vantini
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De Togni: «Dalla verdura 
al pane peserà tutto 
sulla tavola delle famiglie»

INFLAZIONE

Al tema siccità si aggiunge
quello dell’aumento delle

bollette dell’acqua stessa,
dell’energia elettrica, dei car-
buranti. «È sicuramente un
problema che rischia di asfis-
siare l’agricoltura - sottolinea
il presidente di Confagricoltu-
ra Verona, Alberto De Togni -.
Tutti stiamo già facendo i conti
con costi di produzione ecces-
sivi, raddoppiati se non tripli-
cati, dal carburante per i trat-
tori, all’energia elettrica per le
pompe di sollevamento idro-
metriche, passata da 7 a 39
centesimi. Lo stesso per conci-
mi azotati più innovativi, a
bassissima dispersione e quin-
di rispettosi dell’ambiente, che
a 35 euro al quintale sono
schizzati a 103. È chiaro che
questi rincari alla fine arrive-
ranno sulla tavola del consu-
matore. A partire dal pane e
dalla pasta, i nostri alimenti
base. Abbiamo già visto i costi
in più che deve affrontare l’a-
gricoltore che fornisce il grano.
Ma poi questo va trasportato al
molino per essere trasformato,
da qui portato alle industrie o
ai panifici. Ogni passaggio sta
vedendo aumenti dei costi
energetici che alla fine pese-
ranno sulle famiglie».
«Come Confagricoltura, assie-
me alle altre associazioni di
categoria Cia-Agricoltori Ita-
liani e Coldiretti, abbiamo già
sollevato il problema e presen-
tato delle richieste al Governo,
che già si è mosso, ma dal qua-
le ci attendiamo ulteriori de-
creti per evitare quella che ri-
schia di trasformarsi in una
tempesta economico-inflazio-
nistica - conclude De Togni -.
C’è già chi sta pensando di non
fare più mais e passare al gira-
sole o alla soia, che costano il
50% in meno per coltivarli. Per
non parlare di tanti agricoltori
che pensano addirittura di sal-
tare l’annata. Con quello che
questo significherà su prezzi e
quantità di prodotto che trove-
remo sulle tavole di casa».
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baredo d’Adige.
VENDO TAVOLO ALLUNGABILE
IN NOCE 160x265x100 + 6 sedie
con seduta in paglia, a 500 eu-
ro. Tel. 339/2205411.
VENDO PORTONE VECCHIO DI
FERRO ancora montato, largo
4,25 metri e alto oltre due a 250
euro trattabili. Zona Legnago.
Tel. 329/1855070.
SPLENDIDO ARAZZO DI STOFFA
lunghezza 2 m, larghezza 1 m,
cornice originale integra, sog-
getto campestre, vendo a 95
euro. Tel. 045/7100992.
TAPPETI PERSIANI HAMADAN E
SHIRAZ di pura lana annodati a
mano, mai usati, anni ’60, ven-
do a metà del loro prezzo. Tel.
045/7100992.
VENDO CAMERA DA LETTO AN-
NI ’90 IN LEGNO MASSICCIO
composta da: armadio lungo 4
metri a 6 ante con due specchi
e 2 cassettoni; un cassettone
con tre cassetti sopra e 3 sotto
largo 1,35 metri e profondo 53
centimetri; un letto lungo 2,05
metri largo 1,76 alto 32, due
comodini a tre cassetti larghi
56, alti 58 e profondi 40. Tutto a
500 euro. Tel. 348/3908381.
DIVANO 3 POSTI con penisola
colore bordeaux, vendo a 150
euro. Tel. 347/5519734.
VENDO LETTO SINGOLO vintage
+ materasso + rete a 60 euro.
Tel. 348/7000404.
LETTO SINGOLO IN FERRO BAT-
TUTO, ANTICO, con materasso,
molto bello, vendo a 110 euro.
Tel. 347/1005153.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fode-
rate, tenute bene, a 60 euro. Tel.

max 10 euro a capo. Per infor-
mazioni e foto scrivere su
WhatsApp 338/2658230. No
perditempo, grazie.
VENDO 11 PAIA DI SCARPE N°
38 marca Laura Biagiotti, Geox,
Chas a 10 euro cadauna. Tel.
329/8142643.
VENDO 2 PELLICCE a 50 euro
l’una; 1 cappotto con collo in
pelliccia a 30 euro e vari colli in
pelliccia a 10 euro cadauno.
Borse da signora a 5 euro l’una.
Tel. ore pasti al 329/1855070.

VENDO TAPPETTO DOCCIA RET-
TANGOLARE 72x38 cm, antisci-
volo, mai usato, con fiori rosa,
verde e blu, a 12 euro. Tel.
340/9637657.
VENDO CAPPOTTINA FISSA co-
lore neutro, come nuova, lung.
290, alt. 100, p. 70, a 350 euro
trattabili. Tel. 333/4457881.
LIBRERIA IN NOCE 3 piani con 2
ante, misure h 93, l. 180, p. 21,
vendo a 30 euro. Tel.
334/1175220 zona Albaredo
d’Adige.
MOBILE INGRESSO o da colloca-
re a piacere, in radica con spec-
chio, misure h 56, l. 110, p. 40,
vendo a 50 euro. Tel.
334/1175220 zona Albaredo
d’Adige.
VENDO 12 SEDIE SEDUTA PA-
GLIA struttura in legno, schie-
nale lavorato, a 10 euro cadau-
na. Tel. 334/1175220 zona Al-

ARREDAMENTO

333/2171781.
COMODINO CAMERA LETTO
vendo a 25 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ allu-
minio vendo a 50 euro. Tel.
348/7000404.
SCARPIERA COLORE FRASSINO
5 ante, nuova, vendo a 40 euro.
Tel. 347/5519734.
VENDO DIVANO 3 POSTI colore
rosso a 70 euro. Tel.
349/6024025.
ARMADIO STAGIONALE 4 ANTE
E CASSETTI in noce, un comò
con 4 cassetti, 2 comodini in
noce vendo a 250 euro. Un ar-
madio laccato chiaro stagionale
vendo a 150 euro. Due poltrone
a fiori in legno vendo a 100 eu-
ro. Credenzetta piccola 2 ante
cantonale, prezzo da concorda-
re. Tel. ore pasti a Remigio
348/6824829.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN
ARMADIO IN NOCE 5 ante scor-
revoli, alt. 2,70 m, lung. 2,96 m,
profondità 61 cm, a 150 euro.
Tel. 334/1175220 zona Miner-
be.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN
ARMADIO IN NOCE 5 ante, alt.
2,50 m, lung. 2,85 m, profon-
dità 62 cm, a 150 euro. Tel.
334/1175220 zona Minerbe.
ARAZZO DI STOFFA lunghezza 2
m, larghezza 1 m, cornice origi-
nale integra, soggetto campe-
stre con figure, vendo a 95 eu-
ro. Tel. 045/7100992.
MOBILE SALOTTO TINTA CILIE-
GIO composto da: porta tv, ve-
trinetta libreria e antine sotto-
stanti, seminuovo. Vendo per
rinnovo arredamento, prezzo da
concordare dopo visione. Tel.
349/7373889.
VENDO SCRIVANIA + POLTRONA
laccata bianca a 100 euro. Tel.
348/5485661.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCA-
TE a 50 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO POLTRONA RIVESTITA IN
PELLE da ufficio a 80 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da 3 po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

INGEGNERE CHIMICO PROFES-
SORE IMPARTISCE LEZIONI PRI-
VATE per superiori e università:
chimica, fisica, analisi matema-
tica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OF-
FRE RIPETIZIONI IN TUTTE LE
MATERIE per alunni della prima-
ria e medie, materie umanisti-
che alle superiori, filosofia e
psicologia per universitari e li-
ceo. Disponibile per riassumere
libri e schematizzare per lo stu-
dio. Tel. 347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RI-
PETIZIONI E AIUTO COMPITI di
inglese, tedesco e spagnolo a
studenti di scuole elementari,
medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di ma-
tematica e fisica a studenti di
scuole superiori. Massima se-
rietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERA-
TURE STRANIERE con esperien-
za di studio all’estero imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Ingle-
se (medie e superiori). Il vostro
miglioramento e progresso so-
no il mio obiettivo. Tel. e Sms al
349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25
ANNI offre ripetizioni di mate-
matica e scienze (medie), mate-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

matica (biennio liceo) e scienze
(superiori). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRA-
SCRIZIONI TESTI ITALIANO-IN-
GLESE, ITALIANO-TEDESCO VI-
CEVERSA. Ventennale esperien-
za. Traduzioni di manuali d’in-
stallazione, libretti di istruzione,
manuali online, cataloghi, bro-
chure, listini, siti internet per al-
berghi, aziende. Tel.
348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi al
347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA impartisce lezioni pri-
vate di matematica e fisica, zo-
na Legnago e limitrofi oppure a
distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle
elementari/medie e recupero
debiti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
MADRE LINGUA RUSSA imparti-
sce lezioni di lingua russa an-
che online, zona Legnago. Chia-
mare ore pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE
IMPARTISCE LEZIONI di inglese
e tedesco a tutti i livelli, zona
Legnago. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTI-
SCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI
DI: analisi matematica, fisica,
impianti chimici, per superiori e
università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTI-
SCE LEZIONI DI MATEMATICA e
fisica per scuole superiori a 15
euro l’ora. Zona San Pietro di
Legnago. Misure igeniche di
prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LE-
ZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
individuali o di gruppo a stu-
denti delle scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a
studenti di tutte le scuole e/o
Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIO-
NI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)

SCARPE NIKE JORDAN bambino
tg 37, mai indossate, regalo
sbagliato, vendo a 80 euro. Tel.
347/8402830.
VENDO PANCA MOLTO FORTE
con pesi, da vedere, a 160 euro
trattabili. Tel. 333/2171781.
VENDO ATTREZZO PALESTRA
PER SCHIENA nuovo, da vedere,
a 50 euro. Tel. 333/2171781.
SCARPE DA GINNASTICA tg. 41
vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due ero-
gatori “Modulo M” con mano-
metro, bussola e torcia subac-
quea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamen-
te funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE ERO-
GATORI CON MANOMETRO bus-
sola e torcia subacquea a 150
euro. Tel 348/3908381.

ATTREZZATURE SPORTIVE

BIOTRITURATORE ELETTRICO
KW 2,3 ideale per triturare rami
max ø 35 e vegetali. Usato po-
chissimo vendo a 200 euro trat-
tabili. Tel. 333/4247198.
VENDO GRUETTA IDRAULICA (ti-
po alza motori) a 230 euro. Tel.
333/6848089.
TAGLIAERBA ELETTRICO COME
NUOVO usato pochissimo, pa-
gato 250 euro vendo a 150 eu-
ro. Chiamare se veramente inte-
ressati al 349/6767868 (regalo
prolunga 10 metri).

4 PNEUMATICI ESTIVI usati una
volta, 155/65 R14T, causa cam-
bio auto, vendo a 120 euro. Tel.
333/4457881.
QUATTRO PNEUMATICI AUTO IN-
VERNALI 195/55 R15 M+S Po-
laris, pochi chilometri percorsi,
per cambio auto vendo a 60 eu-
ro. Tel. 338/3877000.
CITROËN C3 1.1 BENZINA colore
grigio argento, ottimo stato,
45.500 Km, anno immatricola-
zione 2012, unico proprietario,
vendo a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle
20.
VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIO-
LINO 1600 BENZINA anno 2000,
uniproprietaria, tagliandi docu-
mentati, 195.000 km, pneuma-
tici e batteria nuovi, cerchi in le-
ga, bollo e assicurazione fino
2022, vendo a 2.800 euro. Tel.
340/5161664.
HYUNDAI TUCSON CRDI imma-
tricolata il 21//2/2008, 56.000
km, Turbo Diesel, Euro 4, unico
proprietario, vendo a 5.000 eu-
ro. Tel. 349/4207918.

GIUBBOTTO MOTO TG 52 con
para spalle e gomiti, trapunta
interna, vendo a 50 euro. Tel.
327/2903567 Alessandro.
REGALO PIAGGIO BEVERLY 200
30.000 km, buone condizioni.
Tel. 328/2174562.
VENDO BICI CORSA BIANCHI ot-
timo stato, copertoni nuovi, a
400 euro. Tel. 347/6213196.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR
“ELIOS” seminuova, comando
cambio Shimano revoshift a 6
marce, sella Bassano, pedali an-
tiscivolo con catarifrangenti, te-
laio acciaio, vendo a 200 euro.
Tel. 340/8228385.
BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata
nel 2005 completamente re-
staurata in originale vendo per
200 euro non trattabili a Porto
di Legnago. Tel. 324/7721863,
Marco.
VENDO GIACCA INVERNALE CI-
CLISTA NORTHWAVE taglia me-
dia pochissimo usata a 50 euro.
Tel. 347/6213196.

MOTO, BICI E ACCESSORI

AUTO E ACCESSORI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE
INBLU SOFT nero da uomo tg 40
a 5 euro. Tel. 340/9637657.
MAGLIONE DOLCEVITA UOMO
3XL nuovo, nero, marca Evoga,
invernale casual, elasticizzato,
vendo a 30 euro. Tel.
340/9637657.
CAMICIE TG. L VARI COLORI, in
ottimo stato, causa inutilizzo
vendo a 10 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI
tg. L a 25 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO BORSONI MULTIUSO a
15 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
SCARPE INVERNALI, classiche,
antracite, nuove, tg. 41 vendo a
20 euro. Tel. 348/7000404.
GIACCA UNISEX RAGAZZO/DON-
NA “ARMANI” ORIGINALE colo-
re verde, imbottitura elegante
rossa, tg. 40, vendo a 50 euro.
Tel. 348/3626363.
ABITO IN VELLUTO “GIULIETTA”
con manto e cappello, vendo a
100 euro, foto su richiesta. Tel.
348/3626363.
VENDO BORSETTA NUOVA ELE-
GANTE da donna a 8 euro. Tel.
340/9637657.
VENDO CIABATTE ESTIVE DA
DONNA nuove, doppia fascia,
tg. 40, colore blu. Tel.
340/9637657.
VENDO FELPE, GIUBBETTI,
GIUBBOTTI VARI UNISEX (L-XL-
XXL), nuovi a prezzi simbolici,

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO

Per info tel. allo 045 7513466 o scrivere a pubblicita@primoweb.it
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IN CENTRO A TERRAZZO
AFFITTASI

APPARTAMENTO
ARREDATO

AL 2° PIANO DI 90 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, CUCINA-
SOGGIORNO, 2 CAMERE LETTO MA-
TRIMONIALI, AMPIA TERRAZZA CON
VETRATA, BAGNO E GARAGE.

TEL. 339 1198812

AZIENDA DI CEREA
SETTORE METALMECCANICO
PER AMPLIAMENTO PROPRIO

ORGANICO RICERCA
1 APPRENDISTA/OPERAIO

ASSEMBLATORE MECCANICO
1 SALDATORE

Inviare C.V. a: abigeus@virgilio.it
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

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

AZIENDA METALMECCANICA
DI PRECISIONE DI CEREA

RICERCA OPERAI MECCANICI
E OPERATORI MECCANICI CNC

SI OFFRE ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO - FORMAZIONE

E RETRIBUZIONE ADEGUATA
Inviare C.V. a: info@leut.it

Info 0442 83244
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

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

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

RIPARAZIONE TAPPARELLE
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI

GIARDINAGGIO E POTATURE
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413

www.primoweb.it

Connessi e informati con Primo Giornale
Primo Giornale ha rinnovato la sua veste digitale per soddisfare al meglio

l’impegno con i lettori per un’informazione gratuita e di qualità
sempre alla portata di un semplice click



CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI
DUO si propone per la serata di
San Silvestro, matrimoni, ceri-
monie, feste private. Si garanti-
scono serietà, professionalità e
simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI  RELIGIOSI
E CIVILI, Mara è lieta di rendere
più solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIA-
LE CERCA 1 CHITARRISTA E 1
PIANISTA. Tel. 347/3712356.

EX AUTISTA AUTOBUS IN PEN-
SIONE CON ESPERIENZA VEN-
TENNALE oggi con patente B
KB, CERCA LAVORO PAR TIME
massima disponibilità. Tel.
327/2903567 Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO PER PULIZIE e stiro, di-
sponibile al mattino, zona Le-
gnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN
SMART WORKING ragazzo italia-
no di 48 anni con diploma di
perito industriale per attività di
segreteria come gestione back
office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza
come impiegato tecnico elettro-
nico ed informatico. Tel.
328/4243425, massima onestà.
SIGNORA 50ENNE CERCA LAVO-
RO PER ASSISTENZA ANZIANI
no 24 ore, lavapiati, qualisai la-
voro purché serio, no patente,
zona Legnago e limitrofi. Massi-
ma serietà. Tel. 349/3645978.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER
PULIZIE solo al mattino zona
Maccacari. Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e
per piccoli servizi, esperienza
ventennale, automunita, zona
Cerea, Angiari, Roverchiara, Le-
gnago, San Pietro di Morubio.
Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA
CONVIVENTE AUTOMUNITA a
Boschi Sant’Anna. Si richiede
esperienza nella mansione: igie-
ne anziani, preparazione pasti,
pulizia della casa. Contratto di-
retto con la famiglia in regime
di convivenza con vitto e allog-
gio. Tel. 338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA
URGENTEMENTE LAVORO per
pulizie, stiro o badante non con-
vivente a Bovolone e paesi limi-
trofi. Tel. 348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SE-

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

MONETE D’ORO privato acqui-
sta, massima serietà. Tel.
349/4976710.

VENDO FREEZER A POZZETTO
altezza 90, larghezza 95, a 50
euro. Tel. 349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA
FREEZER altezza 140, profon-
dità 52, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con
forno, 90x80, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A ME-
TANO 36.000 perfettamente
funzionante. Tel. 347/5561190.
UNA STUFA FUNZIONA A PELLET
con 3 bocche di aria calda da
utilizzare come riscaldamento
centrale anno 2018 usata solo
un periodo invernale vendo a
1.300 euro trattabili. Tel. ore pa-
sti a Remigio 348/6824829.
VENDO LAVATRICE OCEAN LV30
funzionante, a 30 euro. Per info
e foto 338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DI-
MENSIONI funzionante a energia
elettrica. Tel. 340/2863215.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB di gennaio 2018
per passaggio a Iphone 11.
Condizioni perfette, funziona-
mento come nuovo. Per infor-
mazioni 351/5903285, chiedere
di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-
1.2 ultraluminoso, zoom Vivitar
80-210 con attacco Nikon, nuo-
vi, adoperati pochissimo. Tel.
Tel. 340/8021776.
MACCHINA FOTOGRAFICA
NIKON COLPIX con borsetta e
caricabatterie + Sim in regalo,
usata pochissimo, vendo a 40
euro trattabili. Tel.
340/8021776.
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG
18 POLLICI con telecomando,
perfettamente funzionante, a 30
euro. Per info e foto
338/2658230.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

RIA per lavori domestici e assi-
stenza anziana di giorno in Le-
gnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY
SITTER o per compagnia diurna
per anziani (mattina o pomerig-
gio), oppure anche per pulizie di
appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA AN-
ZIANI ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BADANTE, no 24h,
pulizie, stiro anche dal proprio
domicilio, zona Sanguinetto e li-
mitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO PER PULIZIE
DOMESTICHE anche stiro, mas-
sima serietà. Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSE-
GNANTE ALLA SCUOLA D’IN-
FANZIA, neo laureata in scienze
del servizio sociale. Mi offro co-
me baby sitter. Zona Bovolone
e limitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista.
Tel. 391/1640021.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI
SI PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di puli-
zie e piccole commissioni. Di-
sponibile da subito. Zona Le-
gnago. Se interessati chiamare
Elena al numero 349/6014912
oppure al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LA-
VORO COME ADDETTA PULIZIE,
UFFICI operatrice mense, pur-
ché serio. Zona Legnago e limi-
trofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER
PICCOLI LAVORI per la casa e il
giardinaggio, offresi nel Basso
Veronese. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY-SITTER, plu-
riennale esperienza soprattutto
con bambini di età 0/3 anni, di-
sponibile anche per aiuto com-
piti, automunita. Zona Bovolone
e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LA-
VORO COME BABY-SITTER in
orario pomeridiano, Zona Le-
gnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VO-
LONTEROSA, AUTOMUNITA cer-
ca lavoro per pulizie domesti-
che, assistenza anziani. Zone li-
mitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO SERIO E AFFIDABILE,
esperienza ventennale patente C
con Cqc e carta tachigrafica. So
adoperare muletto e transpallet
e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa.
Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BARISTA, pulizie

ecc. purché serio. Tel.
391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESE-
GUO PICCOLI TRASPORTI e tra-
slochi. Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste
anziani. Disponibilità per Legna-
go e limitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO per pulizie o
domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO a Cerea per pulizie case,
uffici, scale, assistenza anziani
e baby sitter. Tel. 348/4803341.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

REGALO COLLEZIONE QUATTRO-
RUOTE DAL 1970 AD OGGI + col-
lez. Auto. Tel. 388/4416188.
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal
1° marzo 1964, costo allora
250 lire. Tel. 349/2307423.
VENDO COLLEZIONE HARMONY
di 51 libretti da 1 a 3 romanzi a
35 euro. Tel. 045/7100992.
N° 11 FUMETTI ZAGOR an-
no ’74-’75 e n° 2 Intrepido anno
1961, in buone condizioni, no
strappi, vendo a 5 euro cadau-
no. Tel. 045/7100992.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSI-
CA CLASSICA E LISCIO solo a
chi è seriamente interessato, no
perditempo. Tel. 349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo
da concordare, “De Agostini”
10 volumi e “Conoscere” 16 vo-
lumi. Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a
prezzo da concordare. Tel.
333/2171781.
3 MESSALI DA ALTARE in buone
condizioni, anni ’70/’80, vendo
a 15 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE”
anno ’78, come nuova, aperta
una sola volta, vendo a 10 euro.
Tel. 331/4549490.

MONTASCALE MARCA OTOLIFT
perfettamente funzionante,
compatto e adatto anche a scale
strette, trasporta fino a 130 kg,
vendo a 1.800 euro trattabili.

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

Tel. 334/1977763.
TRAPUNTE VARIE MISURE e co-
lore vendo a 20 euro cadauna.
Tel. 348/7000404.
LENZUOLO FLANELLA MATRI-
MONIALE matrimoniale vendo a
15 euro. Tel. 348/7000404.
OROLOGIO ACCIAIO DONNA ven-
do a 50 euro. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI “AU-
DIKA” praticamente nuovi ven-
do a 700 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO ACQUARIO “SPACE” AD
ANGOLO misure 60x60 cm,
completo di accessori, a 50 eu-
ro non trattabili (quasi regala-
to). Tel. 328/9651425.
3 CASCHI DA PARRUCCHIERA
con poltrona vendo anche sin-
golarmente. Prezzo dopo visio-
ne tramite WhatsApp. Tel.
340/3634109.
2 POLTRONE LAVATESTA PRO-
FESSIONALI per parrucchiere
vendo anche singolarmente.
Prezzo dopo visione tramite
WhatsApp. Tel. 340/3634109.
OROLOGIO “WATCH” pratica-
mente nuovo vendo a 25 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
OROLOGIO “FESTINA” uomo
vendo a 60 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO POLTRONA COMODA do-
tata di WC, braccioli e sedile
sollevabili, ruote, prezzo 50 eu-
ro. Tel. 328/0716710.
VENDO PANNOLONI MUTANDINA
E NON per incontinenza, n° 16
pacchi Tg, M, n° 4 pacchi Tg. L,
per inutilizzo. Prezzo 7 euro a
pacco. Tel. 328/0716710.
ATTREZZATURA CAMINO PE-
SANTE paletta, attizzatoio, sco-
pino, molla + parascintille pe-
sante con sportelli, vendo a 35
euro. Tel. 349/6024025.
VENDO COPERTA LANA MERINO
matrimoniale, nuova, mai usata,
a 60 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO ARTICOLI VARI calamite,
palle di vetro, acquasantiere, li-
bri, Cd musica classica, borsot-
ti, valigie trolley, collezione con-
chiglie e altri oggetti. Tel.
348/2230572.
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm
di altezza, vendo a 3 euro ca-
dauna. Tel. 045/7100992.
PRIVATO VENDE FUNGHI SECCHI
MISTI. Introvabili, ottimi. Per
info e foto contattare per What-
sApp 338/2658230.
LAMPADA ASCIUGA CAPELLI
PROFESSIONALE vendo a 40 eu-
ro. Tel. 347/8402830.
VENDO N°2 MULINELLI PER PE-
SCA DAIWA Pearl 2000 e Proca-
ster 2000, usati poco, con filo ø
18, entrambi a 45 euro, vero af-
fare. Tel. 348/0594175.
VENDO CARROZZINA GUIDA AU-
TONOMA NUOVA: 2 poggiapiedi
e 2 alzagamba, solo 15 kg, 60
larghezza, portata 120 kg, per-
fetta. Da vedere. Costo 400 eu-
ro, vendo a 120 euro.
Tel.349/3939076.

VENDO BICI ELETTRICA velocità
London, batteria integra, di-
splay Lcd, seminuova. Tel.
0442/22199 solo ore pasti.
BICICLETTA BDC GRANDIS CAR-
BON mis. S, cambio Ultegra,
usata/revisionata in negozio,
mai usata personalmente, per
errato acquisto vendo a 700 eu-
ro. Zona Legnago. Tel.
347/7431178.
VENDO MOTO BMW R 1110 R
del 1997, 63.000 km, ottimo
stato, tagliandi BMW, revisiona-
ta, borse laterali e bauletto. Tel.
348/5115762.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VEC-
CHIO da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti o do-
po le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA VECCHIA da
sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le
19 al 347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA, ritiro a domi-
cilio. Per informazioni tel.
334/6748719.

ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle o altri
tipi. Sono interessato anche a
banconote, monete mondiali e
francobolli. Per offerte o infor-
mazioni telefonare in ore pasti
al 333/6728012, Giuliano.
MACCHINE FOTOGRAFICHE VIN-
TAGE vendo a 50 euro cadauna.
Tel. 348/7000404.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Tel. 338/4284285.
N° 11 FUMETTI ZAGOR anno 74-
75 e n° 2 Intrepido anno 1961,
in buone condizioni, no strappi,
vendo a 5 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
COLLEZIONE FRANCOBOLLI edi-
zione Repubblica Italiana, da
metà anni ’40 al ’90 vendo a
300 euro. Tel. 347/8402830.
VENDO VASCHE USATE NELLE
STALLE per le mucche, in pietra
antica. Prezzo dopo visione. Tel.
349/6024025.
VENDO BICICLETTA CLODIA, an-
ni ’70, altezza media, prezzo do-
po visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA
COCA COLA privato acquista.
Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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AUGURI E DEDICHE

I LIKE PRIMO GIORNALE
Primo Giornale rimane un punto di riferimento
puntuale e aggiornato per l’informazione
anche con il suo sito web e le sue edizioni digitali

Con un piccolo gesto puoi premiare 
e incoraggiare il lavoro di Primo Giornale



Ti è sfuggito l’ultimo numero di Primo Giornale?
Vorresti recuperare un articolo di qualche tempo fa?

Nessuna paura: in ogni momento puoi sempre scaricare
dal sito primoweb.it la copia digitale del giornale

che puoi tenere in archivio e riguardare con calma.

E nel frattempo puoi dare un’occhiata veloce
all’edizione “sfogliabile” molto comoda

anche per una lettura con il tuo smartphone.

Perché Primo Giornale vuole soddisfare al meglio
l’impegno con i lettori per un’informazione gratuita e di qualità

anche alla portata di un semplice click.

Leggere Primo Giornale
non è mai stato così facile

Il Covid rallenta e il Dan-
te rialza il sipario. Il tea-
tro di San Pietro di Le-

gnago, uno dei più apprez-
zati per le sue proposte del
Basso Veronese, richiama il
suo affezionato pubblico
già a partire dal 19 febbraio.

Conclusa con successo
la prima parte della stagio-
ne 2021, gli organizzatori,
vista anche la recrudescen-
za del virus, avevano prefe-
rito rimanere alla finestra
prima di organizzare un se-
condo cartellone.

«Ma stiamo assistendo
ad progressivo ritorno “alla
normalità” - commenta Lu-
ciano Farinazzo, segretario
dell’Associazione Teatro
Dante - così abbiamo deci-
so di ripartire da sabato 19
febbraio con tre spettacoli.
Abbiamo scelto tre comme-
die particolarmente diver-
tenti, perché vogliamo far
tornare un po’ di sorriso e
fiducia ai nostri affezionati
spettatori. L’accesso al tea-
tro, che verrà puntualmen-
te sanificato prima di ogni
spettacolo, sarà con green
pass rinforzato e la prenota-
zione dovrà essere obbliga-
toria con messaggio what-
sapp al nume-
ro366/4415197. Natural-
mente ognuno dovrà indos-
sare la mascherina Ffp2.
Coraggio - è l’invito di Fari-
nazzo - ripartiamo e tornia-
mo a divertirci».

Già e per ritornare a vi-
vere con un po’ più di leg-
gerezza sabato 19 febbraio

chi vorrà, potrà godersi la
commedia dialettale “Vio-
lassion de domicilio” porta-
ta in scena dalla compagnia
“El Tambarelo”. Siamo ne-
gli anni ’50 in un condomi-
nio sito in palazzo storico.
Bianca, figlia di un custode
di museo, ha conosciuto in
villeggiatura Roberto e, ver-
gognandosi di dire la verità,
gli ha fatto credere di essere
figlia di un professore del-
l’Accademia delle Belle Ar-
ti. Accade che Roberto, pre-
so da sincero amore, si re-
chi a Venezia a trovarla in
compagnia della sorella
Amalia. Per non svelare la
bugia di Bianca, i due ven-
gono ricevuti nell’apparta-
mento del professor Vercel-
loni, momentaneamente

assente. Così equivoci ed
inganni si susseguono
creando situazioni comiche
e grottesche, anche se alla
fine la verità viene sempre a
galla.

Sabato 5 marzo altro
spettacolo da non perdere
con i “Meio de la Coà” di
Grezzana che presenteran-
no l’esilarante lavoro “Col-
pa dei gnocchi e dell’amor”:
Allestita la prima volta nel
2020 questa commedia tra-
scinerà il pubblico in molte
risate.

Si chiude sabato 12 mar-
zo con “Nemici come pri-
ma” del gruppo Trentami-
cidellarte. La scena si svol-
ge nella sala d’attesa del re-
parto di terapia intensiva di
un ospedale dove viene ri-

coverato, in condizioni gra-
vi, il ricco proprietario di
una catena di macellerie.
Accorrono la figlia con il
marito, galoppio del dispo-
tico suocero. Giunge anche
l’altra figlia, anima libera
alla ricerca di se stessa. Nel
confuso scambio di notizie
ricevute da un infermiere
distaccato, emergono le lo-
ro diverse personalità, lo
spasmodico desiderio di
ereditare, che cancella ogni
pudore. In un concitato
scambio di battute, spunta
in ospedale anche la giova-
ne badante rumena del vec-
chio, abituata a combattere
con le sue armi una sorta di
lotta per la sopravvivenza.

Tutti gli spettacoli inizie-
ranno alle ore 21.

Al Teatro Dante riparte la stagione
Dal 19 febbraio al 12 marzo la seconda parte della programmazione. «Tre commedie allegre per tornare a vivere con leggerezza», dice Farinazzo

Nogara

Prosegue la terza edi-
zione della rassegna
culturale “Ci vedia-

mo in biblioteca”, organiz-
zata da Pianura Cultura
con il patrocinio di Regio-
ne Veneto, Provincia di
Verona e Comune di No-
gara. 

L’appuntamento è per il
17 febbraio, alle 20.45, a
Palazzo Maggi, con An-
drea Ciresola che presenta
“Racconti per l’Ora d’aria”
(presentazione con sup-
porto musicale). Lo scrit-
tore di Monteforte d’Alpo-
ne racconterà il suo libro,
accompagnato alla chitar-
ra da Gabriele Posenato
con intermezzi di letture
del testo da parte di Da-
niela Falzani.

«Ogni parola di questi
racconti evoca la voglia di
libertà, così come il titolo
della raccolta suggerisce
quel sentimento nascosto
fra le pieghe della nostra
esistenza. Una storia può
portarci lontano. Ce la
possiamo regalare senza
spostarci di un metro dalle
nostre prigioni, avendo
nuovi occhi per guardare e
nuovi notti per sognare»,
dice Ciresola nella prefa-
zione al libro.

La rassegna continua il
3 marzo con Andrea Noci-
ni che parlerà del suo libro
“Onorevoli...calciatori”; il
17 marzo con Ornella Fio-
rini che illustrerà la sua
raccolta di poesie “Mani di
fiume” (presentazione con

supporto musicale); il 31
marzo con Raphaella An-
geri che presenterà il ro-
manzo “Una bambina da
salvare”; il 7 aprile con
Matilde Motta e i suoi rac-
conti “Minimalia”; il 21
aprile con Claudia Farina
che presenta “Boni Homi-
ni. sulle tracce dei Catari e
di Maria Maddalena”; il 5
maggio con Sandra Man-
zella che illustrerà il suo
saggio “L’Oasi delle Rose -
il lebbrosario del Cairo”; e
il 19 maggio con Alessan-
dro Norsa che chiuderà la
rassegna presentando
“Echi del Carnevale di Ve-
nezia nella storia e nel
mondo”.

Tutti gli eventi si terran-
no nel rispetto dei proto-
colli anti Covid e si consi-
glia la prenotazione.

Per informazioni telefo-
nare al 373/7346540.

Il 17 febbraio “Ci vediamo
in biblioteca” con Ciresola
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Legnago

Al Salieri si ride
con Paolo Cevoli
e la sua Sagra Famiglia

Il comico Paolo Cevoli
varca le porte del Tea-
tro Salieri. Diventato

famosi ai più per le sue ap-
parizioni a Zelig, l’attore
romagnolo sarà a Legnago
venerdì 18 febbraio. Cevoli
presenterà al pubblico la
sua Sagra Famiglia.

«Mia figlia piangeva
perché non sapeva fare i
compiti. Per farla smettere

di piangere li ho fatti io.
Ho fatto bene oppure ho
fatto male?». Esordisce
con questo paradosso Ce-
voli per presentare il suo
spettacolo che tratta del
rapporto tra genitori e fi-
gli.

Un dramma che sem-
bra essere della nostra
epoca. Ma forse questo
problema esisteva già al
tempo dei cavernicoli. E
gli antichi romani, i greci,
gli ebrei facevano i compi-
ti ai loro figli. 

Paolo Cevoli racconta la
sua storia personale di pa-
dre e di figlio paragonata
con ironia e leggerezza ai
grandi classici. Edipo,
Ulisse, Achille, Enea e
compagnia bella. Fino ad
arrivare a Dio in persona
con Mosè e il popolo
ebraico. E la famiglia di
San Giuseppe, Maria e Ge-
sù Bambino. La Sacra Fa-
miglia. Nel suo monologo,
l’attore tende a mettere in
luce l’aspetto umano dei
personaggi che fa rivivere
con la sua vivacità inter-
pretativa e simpatia, an-
che quando li caratterizza
con battute pungenti, sen-
za usare mezzi termini,
come è nel suo stile. Per
dire cose serie senza pren-
dersi sul serio. Per raccon-
tare la Sagra famiglia. 

Lo spettacolo avrà ini-
zio alle ore 20.45. Biglietti
acquistabili online al sito
https://teatrosalieri.it/bi-
glietti/ oppure alla bigliet-
teria del Teatro Salieri (da
lunedì a venerdì dalle ore
10-12.30 e dalle 14.30-18;
sabato dalle 10 alle 12.30;
nei giorni di spettacolo
dalle dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 21)

L’accesso al teatro av-
verrà secondo protocollo
anti-contagio Covid 19
con obbligo di possesso di
Super Green Pass e ma-
scherina FFP2. Per evitare
code, presentarsi all’in-
gresso del teatro con al-
meno 30 minuti d’anticipo
sull’orario d’inizio dello
spettacolo.






