


Da MacDonald’s il menù di Ghali 
porta fantastici premi in esclusiva

Seguici sulla pagina Facebook 
per non perdere gli appuntamenti 
e conoscere le novità di: 

McDonald’s Legnago

La collection più esclusiva del momento è arrivata! 
Hai tempo fino al 30 novembre per partecipare all’estrazione
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Ordina con l’App e potresti vincere uno dei 
premi della Ghali Collection! Da McDo-

nald's è arrivato il menu di Ghali, gustalo a 
tempo di musica. Sempre all’insegna della so-
stenibilità, della sicurezza alimentare, con in-
gredienti di alta qualità 100% Made in Italy: 
Big Mac®, patatine grandi, Coca-Cola® grande, 
6 Chicken McNuggets®, 2 salse: Agrodolce e 
Jimmy-Hot Sauce. Per partecipare all’estrazio-

ne, che avverrà entro il 15 dicembre, è molto 
semplice: basta acquistare il menù dell’arti-
sta, ordinabile solo con l’App McDonald’s e in-
serire il codice presente sullo scontrino. 

E allora, cosa aspetti? Potresti essere pro-
prio tu il vincitore della T-Shirt cool, o della Fel-
pa con cappuccio, oppure della Drum Machine 
tascabile. Vieni a trovarci: per la promozione 
hai tempo fino al 30 novembre.

Anche quest’anno il ristoran-
te McDonald’s di Legnago 

promuove la raccolta fondi a 
favore della “Fondazione Ro-
nald”.  

Grazie alle “Case Ronald” e 
“Family Room” italiane, infatti, si 
offre un aiuto a tante famiglie 
per dare “una casa lontano da 
casa”, durante le cure ospeda-
liere dei loro bimbi. E tu, cosa 
puoi fare? Fino all’11 dicembre 

puoi depositare la tua piccola 
somma direttamente nelle “cas-
sette della solidarietà” che trovi 
all’interno del ristorante di Le-
gnago. Oppure acquistare dei 
piccoli gadget messi a disposi-
zione dallo staff. Ecco che, con il 
tuo semplice gesto, puoi regala-
re a migliaia di genitori la gioia 
di stare insieme ai propri bambi-
ni. Perché da McDonald’s la so-
lidarietà è di casa.

Torna il “McHappy Day”, la solidarietà che unisce le famiglie
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OPEN DAY  
SCEGLI LA TUA SCUOLA 

PER IL TUO FUTURO
Ti aspettiamo nelle giornate 

di Scuola Aperta

SABATO 

26 NOVEMBRE 
ORE 14:00 
ORE 16:00
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3 DICEMBRE 
ORE 14:00 
ORE 16:00

GIOVEDÌ 

15 DICEMBRE 
ORE 18:00 
ORE 20:00

tuire un contratto da 20 ore 
e molto più facile. E qui da 
tema lavorativo diventa so-
ciale, visto che se a questo 
aggiungiamo l’assenza di 
sostegni territoriali, a partire 
dagli asili nido. Si capisce, 
allora, il perché anche del 
problema denatalità. Lavo-
rare ed avere figli, con questi 
contratti, è pressoché im-
possibile». 

«Poi c’è un problema di 
illegalità, con sfruttamento e 
lavoro in nero. E riguarda 
anche gli italiani non solo gli 
immigrati. Sia perché hai un 
contratto che non corri-
sponde alle ore reali che fai. 
O se sei regolare, nella re-
munerazione, perché è rico-
nosciuta su quanto previsto 
di base nel contratto, ma 
non sull’ammontare che fai 
con magari gli straordinari. 
E qui perdi pezzi di tredice-
sima, quattordicesima,Tfr e 
lo stesso per la tutela della 
salute. Ad esempio, con la 
cassa integrazione Covid il 
calcolo fatto dall’Inps era 
sui 500 euro di contratto, 
non su tutto quanto prende-
vi con gli straordinari». 

«Questa situazione è 
quella che ha portato, dopo 
il Covid a 1 milione di licen-
ziamenti volontari in tutt’I-
talia - spiega Marchini -. E lo 
stesso sta accadendo con lo 

smart working, dove le 
aziende hanno scaricato i 
costi energetici sui lavorato-
ri. I quali iniziano a ragiona-
re: non guadagno di più ed 
ho maggiori costi. Chi me lo 
fa fare? Se posso cambio». 

«Tornando al Basso Ve-
ronese, in questi anni c’è 
stato nel territorio uno svi-
luppo enorme della Logisti-
ca, un settore dove vi sono 
difficoltà su sicurezza, ritmi 
di lavoro, stato di salute. È 
un lavoro continuativo e ri-
petitivo, con movimenti 
sempre uguali. Ed è quello 
che troviamo anche nei ma-
gazzini del commercio, con 
stati di salute di persone gio-
vani che li portano ad inabi-
lità. A 35 anni vediamo don-
ne che faticano a mantenere 
il ritmo di lavoro. Con la 
meccanizzazione che ha au-
mentato la velocità - ripren-
de Marchini -. Poi, la Logi-
stica è un settore dove è usa-
ta molto la somministrazio-
ne del lavoro, attraverso 
agenzie interinali, e quindi 
con persone che sono occu-
pate per 30 giorni alla volta. 
E qui torna il grave proble-
ma della sicurezza, con la-
voratori che saltano da 
aziende e settori completa-
mente diversi, senza prepa-
razione». 

«Questo ci dice anche 
che stiamo lavorando a 
commessa, giorno per gior-
no, non c’è programmazio-
ne da parte delle aziende. E 
questo sia per la mancanza 
di materie prime che per i 
costi dell’energia - avverte la 
sindacalista della Uil -. Con 
le imprese che spesso devo-
no lavorare in perdita per te-
nere il cliente. Oppure di ri-
nunciare al lavoro e mettere 
in cassa integrazione. Fino-
ra s’è visto poco su Verona 
ma le aziende iniziano a 
chiedere ore di cassa inte-
grazione. E temo che con 
l’inverno questa diverrà la 
nuova emergenza, anche 
sociale».

con pezzi di ricambio e 
componentistica che non 
arrivavano più, portando al-
la riscoperta delle filiere 
produttive». 

«L’altro settore che sta 
letteralmente esplodendo 
nel Basso Veronese è quello 
della logistica, con la Tran-
spolesana che oggi definisco 
proprio la “Via della Logisti-
ca”, perché negli ultimi anni 
c’è stato un fiorire di centri 
di smistamento e di imma-
gazzinaggio da Oppeano a 
Villa Bartolomea, da Isola 
della Scala a Nogara - conti-
nua la sindacalista -. Poi, 
non è detto che valgano tan-
ti posti di lavoro, perché qui 
la meccanizzazione è molto 
accentuata. Con tutti gli an-
nessi e connessi: cooperati-
ve spurie, trasporti, viabilità, 
appalti e subappalti. E qui 
faccio il paio con quello che 
abbiamo detto dell’agricol-
tura: occupazioni spesso ge-
stite al ribasso sia in termini 
di diritti che di salari». 

«Se questo può conside-
rarsi il panorama economi-
co del territorio, abbiamo 
poi rilevato parlando con i 
nostri delegati l’esistenza di 
una vera emergenza sociale, 
legata soprattutto all’alto 
numero di pensionati che 
non superano i mille euro al 
mese, e che sono finiti in 

cio, i servizi a imprese e per-
sone, le costruzioni, l’agri-
coltura, ed il termomeccani-
co. Il terziario, commercio e 
servizi, di cui sono anche la 
segretaria di federazione - 
sottolinea la coordinatrice 
Uil Veneto Verona, Barbara 
Marchini - è uno dei settori 
dove non si riesce a rinnova-
re i contratti a livello nazio-
nale e, quindi, a livello pro-
vinciale che di solito va a 
migliorare le condizioni. 
Siamo fermi al 31 dicembre 
2019, mentre quello del turi-
smo è scaduto nel 2021. E 
questo è negativo per i sala-
riati e anche per il settore 
con i dipendenti che, se pos-
sono, si spostano ad altri 
comparti, sia per motivi eco-
nomici che per necessità 
reali come, per esempio, 
l’impossibilità con contratti 
stagionali, di organizzare 
l’occupazione, visto che con 
questi contratti il datore di 
lavoro, fino a 48 ore prima, 
può cambiare i turni. E par-
liamo di contratti regolari». 

«Questa è una situazione 
che nel commercio nel Bas-
so Veronese è molto presen-
te - riprende la coordinatri-
ce Uil -. E spesso e volentieri 
sono donne, che rivendica-
no dei part time involontari. 
Oramai nessuno più assume 
a pieno orario perché sosti-

gravi difficoltà per l’aumen-
to delle bollette dell’energia 
e per l’inflazione - continua 
la segretaria -. Come Cgil 
siamo in questi giorni nel 
percorso congressuale e 
stiamo facendo assemblee 
in tutti i territori. Ci servi-
ranno anche per capire e 
monitorare queste diffi-
coltà». 

«Infine, nel Veronese c’è 
il nodo formazione con il 
grave ritardo della provincia 
rispetto alla città - conclude 
Tornieri -. Come evidenzia-
to dalla ricerca nazionale di 
Cgil e ActionAid, presentata 
l’8 novembre, “Neet tra di-
seguaglianze e divari”, il 
70% dei “Neet” (dall’inglese 
“Not engaged in Education, 
Employment or Training”, 
non studia, né lavora né ri-
ceve una formazione) sono 
in provincia. E questo ci 
porta a dire che bisogna in-
vestire su un sistema pub-
blico di formazione, utiliz-
zando le risorse del Pnrr, dei 
Fondi sociali europei. E, in-
fine, che servono contratti di 
lavoro dignitosi per non 
continuare a far scappare i 
ragazzi, il nostro futuro, al-
l’estero», 

«Economicamente le ca-
ratteristiche del Basso Vero-
nese sono legate ad alcuni 
settori che sono il commer-

usando le associazioni di ca-
tegoria, a partire dagli enti 
bilaterali che vedono uniti 
sindacati e associazioni da-
toriali, come Agribi, Ebav, 
Cassa edile - chiarisce Ve-
ghini -. Come Cisl poniamo 
molta attenzione alla legali-
taria, ed abbiamo formato i 
nostri delegati perché pos-
sano avere gli strumenti per 
controllare quanto avviene 
nelle aziende». 

«In questa congiuntura 
credo che dovremo agire 
tempestivamente per scon-
giurare il deteriorarsi di una 
crisi che è già realtà - con-
clude Veghini -. Il Basso Ve-
ronese ha uno strumento 
per agire subito: un Patto 
per il lavoro territoriale che 
permetta di garantire le per-
sone in un mercato del lavo-
ro che sarà sempre più flui-
do. Aziende e parti sociali 
devono unirsi nella richiesta 
alla Regione di uno stanzia-
mento specifico per andare 
a formare e riqualificare le 
persone utili a coprire i posti 
di lavoro che ci sono attra-
verso un piano in cui enti 
formativi ed aziende possa-
no sedersi ad un tavolo per 
un governo del mercato del 
lavoro partecipato». 

«Ho fatto di recente un 
giro di incontri con le segre-
terie più insediate nel terri-
torio del Basso Veronese, da 
quella agro-industriale a 
quelle metalmeccanica e dei 
servizi - attacca Francesca 
Tornieri, segretaria provin-
ciale della Cgil di Verona -. E 
qui riguardo all’agricoltura 
sono emersi tre temi princi-
pali: la crisi climatica e co-
me impatta sulla siccità che 
sta portando ad un cambio 
dei cicli produttivi e quindi 
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«Dalle aziende del 
Basso Veronese 
sono già arrivate 

richieste di apertura dello 
strumento della cassa inte-
grazione per 1200 lavorato-
ri». Ad aprire il dibattito su 
quella che lui stesso defini-
sce «un’emergenza nasco-
sta» è il segretario provincia-
le della Cisl di Verona, 
Giampaolo Veghini: «Le no-
stre previsioni sono di una 
cassa integrazione in cresci-
ta, e speriamo di sbagliarci. 
A cui si aggiunge l’inflazione 
oramai al 9% e il caro bollet-
te che già hanno colpito le 
famiglie. Abbiamo annunci 
di possibilità di utilizzo della 
cassa integrazione e di aper-
tura del confronto sindaca-
le, da parte di più aziende 
del Basso Veronese, per già 
1200 lavoratori. E in molti 
casi dietro ci sono imprese 
che hanno commesse, ma 
vista la situazione congiun-
turale, per loro non è più 
conveniente soddisfare quei 
contratti. Il problema è il co-
sto dell’energia. Ed è una si-
tuazione trasversale, che va 
dal manifatturiero, all’arti-
gianato, all’alimentare». 

«Chiaramente a preoccu-
pare sono di più le aziende 
energivore, dalle fonderie al 
panettiere, all’azienda me-
talmeccanica - riprende Ve-
ghini -. È chiaro che sarebbe 
importante che a livello na-
zionale arrivasse una cassa 
integrazione energia, maga-
ri usando i fondi europei, 
che ci sono, come è stato fat-
to per il Covid. Siamo, poi, 
in grande ritardo sulla poli-
tica energetica, siamo stati il 
Paese del no al nucleare, al 
pannello solare, perfino al-
l’eolico. Serve coraggio, noi 

siamo per le comunità ener-
getiche, e come Cisl stiamo 
pensando di utilizzare il tet-
to del nostro palazzo di Ve-
rona per installarvi il foto-
voltaico». 

La Cisl ha lanciato anche 
l’operazione “Bolletta so-
spesa”, alcune settimane fa, 
e ha raccolto fondi su un 
conto corrente di Banca Eti-
ca, più di un migliaio di eu-
ro. La raccolta proseguirà fi-
no a fine marzo, quando 
sarà aperto il bando, co-
struito assieme ad Adicon-
sum, per progetti di Comuni 
ed Enti caritatevoli. 

«Tutto questo, quando il 
rimbalzo sul post Covid è 
stato molto positivo, e ab-
biamo aziende che hanno 
commesse e che cercano 
manodopera, ma si scontra-
no con il problema energeti-
co - continua il segretario 
della Cisl -. I dati di Veneto 
Lavoro ci dicono che il Bas-
so Veronese, in linea con il 

trend della provincia scali-
gera, ha visto il primo seme-
stre 2022 incrementare le 
assunzioni complessive 
(9225 rispetto alle 8575 del 
primo semestre 2021). Scen-
dendo a guardare i vari set-
tori, l’industria ha segnato 
un +24%, i servizi del 14%, 
mentre l’agricoltura ha visto 
un calo di occupati (2730 as-
sunzioni nel primo semestre 
2022 contro le 3105 del pri-
mo semestre 2021), tenendo 
presente che parliamo di un 
comparto che punta molto 
sulla stagionalità. Rimane 
però la necessità di persona-
le per la raccolta». 

«Gli stessi dati dell’Istat 
(Istituto di studi statistici) 
prevedono nei prossimi 8 
anni per il Veronese una 
perdita di quasi 14.000 per-
sone nella fascia 0-19 ed un 
aumento di oltre 37.000 del-
la popolazione over 65. Ec-
co, quindi, che il processo 
migratorio diventa fonda-

mentale per soddisfare il 
fabbisogno di manodopera 
in quei settori che per mille 
ragioni vedono gli italiani 
scarsamente impiegati», ag-
giunge Veghini.  

«Come sindacato, in que-
sto momento difficile della 
società, dobbiamo essere vi-
cini alle persone con le no-
stre sedi, i nostri rappresen-
tanti. A partire dai nuovi uf-
fici di Zevio, riaperti dopo 
che erano stati chiusi nel 
2007, a quelli di Legnago, a 
tanti altri sul territorio. L’o-
biettivo è avere sempre più 
contatti diretti con i cittadini 
per capirne i bisogni e cer-
care di attivare delle risposte 
- riflette Veghini -. Ai primi 
di novembre ci siamo seduti 
anche di fronte a tutte le 
amministrazioni comunali 
della provincia per confron-
tarci su questi temi. Se oggi, 
oltre al costo della vita au-
mentato, i lavoratori si ve-
dono decurtare gli stipendi, 
rischiamo un ingresso in po-
vertà per migliaia di persone 
in questa parte del veronese. 
Se a questo aggiungiamo 
che l’incremento occupa-
zionale post Covid è stato 
assorbito da contratti a tem-
po determinato e di sommi-
nistrazione (42% del totale), 
già oggi si vede, con i primi 
segnali di interruzione dei 
contratti, una contrazione 
del 20% del lavoro sommini-
strato». 

«Rimangono, poi, i nodi 
della sicurezza sul lavoro e 
della legalità, con il capora-
lato che non esiste solo in 
agricoltura, ma anche nella 
logistica ed edilizia. Le im-
prese devono fare attenzio-
ne, verificare le proposte di 
coop e agenzie esterne, 

ad una crisi di produttività. 
Il secondo tema è il reperi-
mento della manodopera, 
soprattutto per la raccolta, 
che si riflette su qualità e si-
curezza dell’occupazione. È 
uno dei settori dove più in-
cidono gli infortuni sul lavo-
ro, con la provincia di Vero-
na tra le più colpite. Il terzo 
tema è il lavoro nero e il ca-
poralato, che è presente ed è 
legato al permesso di sog-
giorno per i migranti, che di-
ventano così facili prede di 
questo sistema di illegalità. 
Sono situazioni difficili an-
che da portare alla luce, e 
per questo come Flai Cgil, la 
Federazione dei lavoratori 
dell’agroindustria, guidata 
da Maria Pia Mazzasette, è 
stato attivato quest’anno un 
“Percorso di strada”, un pro-
getto fatto per conoscere ed 
incontrare questi lavoratori 
ed i loro problemi appunto, 
direttamente sulla strada, 
spesso mentre vanno o tor-
nano dal lavoro nei campi, 
in capannoni di allevamen-
ti, in piccole aziende dell’a-
groalimentare». 

«Passando al termomec-
canico, altro comparto forte 
nel Basso Veronese, si vede 
una situazione contingente, 
con problemi di reperimen-
to delle materie prime e ri-
sorse energetiche a costi ele-

vati. Questo per le imprese, 
mentre per i lavoratori il te-
ma è quello di salari sempre 
più colpiti dall’inflazione - 
riprende Tornieri -. Il tessu-
to è consolidato e non se-
gnala situazioni di disagio, 
ma sta tutto a vedere cosa 
accadrà, con aperture e an-
nunci di cassa integrazione 
in termini precauzionali. 
Tutto è legato ai grandi cam-
biamenti in atto nei costi di 
energia e materie prime. 
Qui la segreteria della Fiom 
veronese, guidata da Marti-
no Braccioforte, sta monito-
rando la situazione giorno 
per giorno». 

«C’è, poi, una questione 
di tipologie del mercato del 
lavoro, con tanti contratti a 
tempo determinato che 
hanno prodotto il rimbalzo 
occupazionale, a Verona co-
me in tutt’Italia. Vedremo 
quanti di questi contratti 
verranno rinnovati. E poi c’è 
il nodo dei salari falcidiati 
dall’inflazione. Scontiamo la 
dinamica salariale peggiore 
d’Europa a prescindere dal-
lo stato contingente dell’e-
conomia e questo perché si 
è sempre giocato sul costo 
del lavoro per essere com-
petitivi. Così come per la de-
localizzazione, con la pan-
demia che ne ha messo in 
evidenza le problematiche, 

Giampaolo Veghini (Cisl)

È rischio cassa integrazione per 1200 lavoratori
Parlano i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil davanti alla situazione congiunturale che vede nel Basso Veronese segnali di chiusure d’aziende
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L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE

Sono arrivati da più imprese  
annunci e vere richieste  
all’uso della cassa integrazione 
In molti casi dietro ci sono 
aziende che hanno commesse 
ma con i costi dell’energia 
non hanno più convenienza  
a soddisfare quei contratti

Barbara Marchini (Uil)

Ormai nessuno più assume  
a pieno orario, e vedremo 
quanti di questi contratti 
a termine saranno rinnovati 
Nel Basso Veronese questo 
riguarda soprattutto turismo  
e commercio, dove infatti  
chi può cambia lavoro

Francesca Tornieri (Cgil)

Agricoltura e Logistica 
i due settori più a rischio 
per infortuni ed illegalità, 
a partire dal caporalato 
Il 70% dei giovani “Neet” 
sono in provincia. Bisogna 
investire su formazione 
e scuola pubblica



È la più importante realtà associativa del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
Presente sul territorio da oltre 30 anni, rappresenta circa 5.000 imprese olivicole singole, cooperative 
e consorzi di produzione, lavorazione e trasformazione delle olive.  
L’olio prodotto dai soci AIPO appartiene alla categoria degli oli extra vergine. Si tratta di un olio conosciuto 
ed apprezzato sia in molti Paesi Europei sia Oltre Atlantico per la genuinità, la delicatezza dei profumi e dei sapori, 
le proprietà nutrizionali e salutistiche, l’omogeneità delle caratteristiche organolettiche.  
Attualmente, accanto alla produzione di oli extravergine le oltre 2.200.000 piante presenti nei tre areali (Garda, 
Veneto, Tergeste) forniscono un prodotto che ha meritato, sotto l’attento controllo annuale degli Enti di certificazioni 
della Qualità, ben tre Denominazione d’Origine Protetta (DOP): GARDA, VENETO e TERGESTE. 
L’AIPO aderisce a livello nazionale all’UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) che riunisce ben 550 mila aziende  
olivicole, raggruppate in 81 associazioni provinciali rappresentative di tutte le regioni olearie d’Italia.

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

AIPO - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI 
Verona • Viale del Lavoro, 52 - Tel. 045 8678260 - Fax 045 8034468 • www.aipoverona.it - info@iapoverona.it

Albino Pezzini, presidente dell’Associazione interregionale 
produttori olivicoltori. A destra, il direttore Enzo Gambin

la stagione Dell’olio
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La siccità colpisce anche l’olivicoltura 
Qualità buona ma produzione a -30%

ne erano alquanto elevate, ma a in-
fluenzare tutto è stato il clima, come 
oramai in tutti i comparti agricoli - 
spiega Enzo Gambin, direttore del-
l’Aipo, l’Associazione interregionale 
dei produttori olivicoli -. Un’annata 
segnata dalla siccità che ha portato 
ad un affaticamento delle piante d’o-
livo che comunque hanno sopporta-
to lo stress idrico, ma a scapito della 
quantità di produzione, con meno 
olive e soprattutto più piccole. Ad 
ogni modo, a fine maggio si sono avu-
te abbondanti fioriture favorite dalle 
seppure limitate piogge di quel mese. 
Il problema è però arrivato nell’ulti-
ma decade di maggio e nella prima di 
giugno con temperature che si sono 
elevate oltre i 32 gradi. Questo ha li-
mitato la capacità fecondativa del 
polline dell’olivo, compromettendo 
l’allegagione, la trasformazione dei 
fiori in frutti, che si è rilevata diffor-
me nei diversi territori secondo le al-
titudini e l’esposizione degli olivi 
stessi. Infatti, nelle colline dove vi è la 
possibilità di leggere correnti d’aria 
fresche, zone che in veronese chia-
miamo “Monti Roersi”, l’allegagione è 
stata migliore». 

«A questo - continua il presidente 
di Aipo, Albino Pezzini - si è aggiunto 
un luglio con temperature che hanno 
superato i 33 gradi. Una situazione 
che prima ha lessato e necrotizzato 
le piccole olive tanto da causarne la 
cascola, la loro caduta a terra. Per 
fortuna ad agosto sono sopraggiunte 
le prime piogge con un abbassamen-
to di temperature e la pianta è stata 

Una produzione 
2022 di ottima 
qualità, ma an-

cora una volta in calo 
del 30% rispetto alla 
media delle annate di 
carico produttivo a 
causa di siccità e cal-
do. È il primo dato 
dell’analisi sulla cam-
pagna olivicola, in 
corso da qualche 
giorno con la raccol-
ta delle olive scattata 
in tutto il Veneto, ed 
in particolare a Vero-
na che rappresenta il 
70% del settore nella 
regione. 

«Dopo l’annata di 
scarico del 2021 le 
aspettative di produzio-

messa in grado di porta-
re a maturazione la pro-
duzione rimasta con una 
perdita media del 30% 
rispetto ad un’annata 
normale di carica». 

In tutto questo, natu-
ralmente, sono favoriti 
gli oliveti che hanno po-
tuto godere di irrigazioni 
di soccorso. E oggi, le 
maggiori aziende pro-
duttrici hanno tutte si-
stemi d’irrigazione. Esi-
ste, invece, un problema 
in collina, dove spesso 
l’acqua non arriva. 

«Alla fine si stima che 
la produzione veneta 
raggiungerà i 120 mila 
quintali di olive, delle 
quali il 75% a Verona pari 

a 90 mila quintali, con una conse-
guente produzione di 14.400 quintali 
di olio extravergine, dei quali 10.800 
nel Veronese - riprende il direttore 
dell’Aipo -. La campagna di raccolta, 
iniziata a metà ottobre, sta dando olii 
di buona e ottima qualità, con pre-
senze di acido oleico elevate, amari e 
piccanti in armonia, e le rese che 
soddisfano gli olivicoltori, con valori 
che vanno da 11,50 a 12,50 per quin-
tale, pari a un litro e mezzo-due di 
olio per 10 chili di olive». 

I prezzi delle olive sono aumentati 
non solo per il calo di produzione, 
ma anche per la crescita delle spese 
che gli olivicoltori devono sostenere 
per l’acquisto di fertilizzanti e agro-
farmaci, e nei frantoi per le bollette 
dell’energia, tanto che si tende a lavo-
rare di notte per sfruttare le tariffe 
più vantaggiose.  

«Le tariffe minori dell’energia 
scattano dalle 18 alle 8, ed avevamo 
proposto ai produttori di lasciare le 
olive nei frantoi durante il giorno e di 
tornare il giorno dopo, lasciando ma-
gari un loro rappresentante a con-
trollare la molitura, e di unire tutte le 
olive in un’unica produzione per non 
fermare mai le macchine, anche qui 
per utilizzarle sempre a pieno regime 
- conclude Pezzini -. Un sistema che 
nel Trentino è già istituzionalizzato, 
ma da noi l’individualismo dei pro-
duttori, il non voler mischiare le pro-
prie olive con quelle degli altri, non 
ha permesso di arrivare ad un accor-
do del genere».

Il direttore Enzo Gambin:  
Dopo l’annata di scarico del 2021  
si attendeva una grande quantità 
di prodotto, ma il clima caldo 
e siccitoso di maggio e giugno 
ha compromesso l’allegaggione 
dei frutti, portando in alcune aree  
ad olive piccole e in gran parte 
cadute a terra. Prezzi in aumento  
anche per i costi dell’energia

L’olivicoltura è in fase 
di espansione in Ve-

neto da anni. Tanto che 
già nel 2021 l’Aipo, l'As-
sociazione interregiona-
le dei produttori olivico-
li, ha chiesto alla Regio-
ne Veneto di ampliare i 
territori destinati a que-
sta coltura. 

«L’olivo si sta espanden-
do non solo in collina e nel-
la prima montagna, favorito 
dall’aumento delle tempera-
ture, ma anche in Pianura, 
con una decina di ettari a 
olivo nel Basso Veronese, in 
particolare tra Legnago, nel-
la zona di Vigo, e Minerbe, 
ma anche a Bovolone e Ce-
rea. Oggi in quest’area ab-
biamo già sette aziende in-
teressate - avverte Gambin 
-. Nel 1400 a Minerbe si 
vendeva una “casa cuppata 
cum ulivi”, a testimonianza 
che questa pianta era ben 
presente nel Basso Verone-
se e che forse il clima nel 
1400 era caldo».  

Nelle aree collinari vene-
te l’olivo si sta sempre più 
elevando, ad indicare che i 
cambiamenti climatici por-
tano anche delle opportu-
nità. Inoltre, la pianta dell’o-
livo non richiede molti trat-
tamenti ed è abbinabile ad 
altre attività, come per 
esempio l’allevamento.

L’olivo si 
allarga 
in collina 
e in pianuraIl presidente dell’Aipo, Albino Pezzini: «Le stime parlano di 90 mila quintali di olive nel Veronese»

Olivi nel Legnaghese

Un progetto di legge 
regionale per “cor-

reggere” il Decreto del 
Ministero dell’Agricoltu-
ra che apre ai contributi 
per l’impianto di nuovi 
oliveti e il rinnovo degli 
esistenti. È quanto ha 
presentato nei giorni 
scorsi in consiglio regio-
nale Alessandra Sponda, 
consigliere regionale del-
la Lega e già consigliere 
comunale a Lavagno. 

«Ci siamo accorti che il 
Decreto del Ministero del-
l’Agricoltura emanato nel 
2021, che apre ad importanti 
contributi a sostegno della 
filiera produttiva dell’olivo, 
prevede dei criteri di asse-
gnazione delle risorse che 
danneggiano l’olivicoltura 
veneta, in particolare quella 
delle colline del Garda, della 
Valpolicella e dell’Est Vero-
nese - spiega Sponda -. Per 
questo ho presentato un 
Progetto di legge a mia fir-
ma, approvato dal consiglio 
regionale per chiedere di 
modificare questi criteri». 

In pratica, il Decreto mi-
nisteriale prevede che i con-
tributi siano concessi a fron-
te di impianti di almeno 2 et-
tari di olivi e con un minimo 
di 390 piante ad ettaro. «So-
no criteri che tagliano fuori 
l’80% dei produttori veneti - 
riprende Sponda -. In collina 
gli appezzamenti, per la 
conformità del terreno, sono 
piccoli ed inoltre l’olivicoltu-
ra veneta nasce da olivi se-
colari, quindi è impensabile 
avere 390 piante per ettaro. 
Percò, ho ideato questo Pro-
getto di legge che modifica i 
criteri, aprendo la possibilità 
a tutti gli olivicoltori veneti 
di poter chiedere contributi 
per impiantare nuovi oliveti 
o per rinnovare le coltiva-
zioni esistenti».

Sponda cambia 
il decreto 
sui contributi 
a nuovi oliveti

Alessandra Sponda

“
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Il clima di austerità e di 
corsa al risparmio ener-
getico per il “caro bollet-

te” non tocca Legnago, che 
promette un parterre di 
eventi natalizi ampio e il cui 
costo supererà quello dello 
scorso anno per arrivare a 
125.000 euro, comprensivi 
di luminarie per centro e 
frazioni, animazione del 
villaggio di Natale, dal 3 di-
cembre all’8 gennaio. 

Cifre che hanno solleva-
to da parte di diversi Legna-
ghesi la polemica. Con nor-
mali cittadini che sui social 
chiedono da un lato di pen-
sare a spendere, invece che 
per luminarie ed eventi, per 
vere emergenze sociali, dal-
l’altro puntano il dito con-
tro spettacoli e lustrini co-
me vere priorità di questa 
amministrazione. 

Il sindaco e l’assessorato 
alle attività economiche al-
zano gli scudi di fronte alle 
polemiche e danno nuove 
delucidazioni soprattutto in 
fatto di numeri. «Si sta par-
lando erroneamente di rad-
doppio dei fondi per soste-
nere i costi delle luminarie - 
spiega l’assessore alle atti-
vità economiche Maurizio 
De Lorenzi -. L’importo 
messo a bilancio in realtà è 
lo stesso dell’anno scorso. 
Circa 48.800 euro, com-
prensivi di Iva e di bolletta 
della luce. E per una coper-
tura maggiore perché que-
st’anno nemmeno una fra-
zione resterà sprovvista di 
luci. Torretta compresa». 

«Considerando una spe-
sa complessiva di 125.000 
euro per vestire a festa Le-
gnago - prosegue l’assesso-
re - si deve pensare che par-
te dell’esborso coprirà l’a-
nimazione del villaggio di 
Natale ed altri eventi colla-
terali per cui si spenderan-
no nello specifico 65.000 

euro. Altri 6.000 euro servi-
ranno per gli interventi 
elettrici di manutenzione e 
a supporto delle manifesta-
zioni e per la posa delle 
lampade a Led per garanti-
re il massimo del risparmio. 
E 5.000 euro saranno im-
piegati per gli alberi di Na-
tale nelle frazioni e nei 
quartieri, e questa voce è 
aumentata rispetto allo 
scorso anno».  

Prima della decisione di 
spesa, conferma l’assesso-
re, è stata svolta una riunio-
ne con i rappresentanti di 
tutte le associazioni di 
quartiere e di frazione che 

per la maggior parte si sono 
dette favorevoli all’esten-
sione dell’illuminazione, 
soprattutto considerando 
che l’intero importo è a ca-
rico del Comune e non è 
previsto nessun esborso da 
parte dei commercianti. 
Esborso che del resto non è 
richiesto da almeno due 
Natali.  

«Abbiamo fatto un’at-
tenta analisi dei costi prima 
di avviare questo progetto 
di illuminazione della città 
e di organizzazione degli 
eventi natalizi. Per esem-
pio, alla fine per la bolletta 
elettrica delle luminarie, tra 
risparmio grazie ai Led e 
orario ridotto di illumina-

zione, c’è la concreta possi-
bilità di rimanere ampia-
mente al di sotto dei 750 eu-
ro dichiarati – precisa il sin-
daco Graziano Lorenzetti -. 
E per quanto ci riguarda è 
una scelta tutt’altro che in 
controtendenza, perfetta-
mente in linea con il parter-
re di eventi che come am-
ministrazione abbiamo or-
ganizzato, durante tutto 
l’arco dell’anno. Dal Salieri 
Festival al Salieri Circus 
Award arrivando all’immi-
nente prima nazionale del 
musical su Casanova firma-
to Red Canzian. Non pote-
vamo fermarci proprio a 
Natale».  

Sul tema l’opposizione, 
in particolare “Legnago Fu-
tura”, ha lanciato una con-
troproposta: «Perché non 
mantenere la spesa dello 
scorso anno e destinare il 
surplus al sociale ma anche 
alle stesse piccole e medie 
attività commerciali stre-
mate dal caro energia e an-
cora in ripresa post-pande-
mia? - spiega il capogruppo 
della civica, Diego Porfido -
. È questione di buon senso. 
Ma è evidente che le urgen-
ze di questa maggioranza 
non sono le stesse dei citta-
dini, spaventati prima di 
tutto dal caro bollette».

MARTINA DANIELI 

La città divisa sui costi 
per luminarie ed eventi 
delle Festività natalizie

L’assessore Maurizio  De Lorenzi 
e, a destra, il consigliere comunale 
di Legnago Futura, Diego Porfido

In piena crisi energetica il Comune spende 125 mila euro per addobbare vie e piazze
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Ecco la piastra polivalente 
voluta dai cittadini  
col bilancio partecipativo

Domenica 6 novembre 
è stata inaugurata 
nel parco pubblico di 

via San Salvaro, a San Pietro 
di Legnago, la piastra poli-
valente per basket e palla-
volo realizzata dal Comune 
grazie al “Bilancio Parteci-
pativo Orientato a tema 
Sport e Attività Fisica”, con 
cui l’amministrazione ha 
stanziato 80 mila euro a so-
stegno del progetto più vo-
tato dai cittadini (potevano 
esprimere il loro parere tut-
ti i residenti dai 14 anni in 
su). Che appunto è risultato 
quello della piastra poliva-
lente a San Pietro. 

«Sono felice di inaugura-
re questa piastra - ha com-
mentato l’assessore al bi-
lancio Daniela De Grandis -
. È un progetto in cui ho 
creduto molto, ed il primo 
realizzato con questo inno-
vativo strumento del “Bi-
lancio partecipativo”, e che 
è stato portato avanti nono-
stante le numerose diffi-
coltà, perché causa Covid 
molti incontri con i proget-
tisti sono stati fatti via web. 
Le proposte presentate so-
no state sette, tutte impor-
tanti. L’amministrazione ha 
già stanziato le risorse, 160 
mila euro complessivi, an-
che per il secondo e terzo 
progetto del bilancio parte-
cipativo: “Un parco per 
amico”, per il quale è stato 
deliberato il piano definiti-
vo e si sta attendo il parere 
della Soprintendenza Ar-
cheologica. Per il terzo pro-
getto, i campetti outdoor al-
le ex medie Frattini e a Ca-
nove, si sta valutando se 
manutentare o rifare com-
pletamente il fondo delle 
due piastre». 

All’inaugurazione erano 
presenti il sindaco Grazia-
no Lorenzetti, l’assessore 
Daniela De Grandis, l’as-
sessore a famiglia e istru-
zione Orietta Bertolaso, 
l’assessore allo sport e sicu-
rezza Luca Falamischia e i 
consiglieri Nadia Zanini, 
Riccardo Shahine, Cinzia 
Moretti, Stefano Pasqualini 
e Loris Bisighin. 

«Ringrazio la Comunità 
di San Pietro che ha molte 
forme associative, oggi qua-
si tutte qui presenti - ha ag-
giunto il Sindaco -. Questo 
progetto è stato di grande 
impulso per l'Amministra-
zione perché è giusto rea-
lizzare opere sentite e pro-
poste dalle comunità. Ci so-
no altri progetti che si stan-
no realizzando e che daran-
no risposta anche alle diffi-
coltà legate alla viabilità del 
centro di San Pietro».

L’intervento finanziato con 80 mila euro nel parco della frazione di S. Pietro 
L’assessore De Grandis: «Pronti i fondi anche per il secondo e terzo progetto»

Due nuovi reperti storici si 
aggiungono al ricco pa-

trimonio della Fondazione 
Fioroni. Il 2 novembre, nella 
Sala delle Ceramiche del 
Museo Fioroni, il presidente 
della Fondazione, Luigi Tin, 
e il direttore, Federico Me-
lotto, hanno presentato alla 
stampa, assieme al sindaco 
di Legnago, Graziano Loren-
zetti, due documenti che 
andranno ad arricchire le 
collezioni del Museo. 
Il primo è un libretto d’ope-
ra, risalente al 1781, realiz-
zato per la messa in scena 
a Reggio Emilia 
della ”Scuola de’ Gelosi”, 
dramma giocoso in due atti 
di Antonio Salieri. La rap-
presentazione era dedicata 
alla contessa Maria Teresa 
d’Este. 
Il secondo acquisto è una 
stampa francese a colori 
del 1830 che raffigura la 
Battaglia di Marengo del 
1800, scontro decisivo della 
seconda campagna di Na-
poleone in Italia che portò 
alla sconfitta dell’esercito 
austriaco con la firma nel 
1801 del trattato di pace di 
Lunéville, che fissò il confi-
ne tra Francia e Austria sul 
fiume Adige.

Due nuovi tesori storici 
alla Fondazione Fioroni

L’inaugurazione della piastra polivalente nel parco pubblico di San Salvaro. Sotto, il campo da basket e pallavolo

La Precisazione

La Borsa di Studio 
Luigi Carmagnani  
sostenuta dal Rotary

La Borsa di Studio intito-
lata a Luigi Carmagnani 

è stata resa possibile gra-
zie al Rotary Club di Legna-
go, che ha permesso l’as-
segnazione del premio de-
volvendo 1.500 euro. È la 
precisazione d’obbligo ri-
spetto all’articolo pubblica-
to sullo scorso numero di 
Primo Giornale. 

Il Rotary Legnaghese, 
che alla consegna della 
borsa di studio alla studen-
tessa del Liceo Cotta, Silvia 
Modena, era rappresenta-
to da Lorenzo Rubin (past 
president) e da Mauro 
Alessandrino (presidente 
in carica), ha concretizzato 
così uno dei propositi che il 
Rotary si impone: quello di 
instradare i giovani verso 
un futuro migliore aiutan-
doli a sviluppare le loro ca-
pacità individuali e ricono-
scendo la diversità delle lo-
ro esigenze.

Corso e seminario 
di difesa per donne

Un corso di difesa ed un 
seminario contro la vio-

lenza sulle donne. L’iniziati-
va è del Comune di Legna-
go, ideata dall’assessore 
alla sicurezza, Luca Falami-
schia, e dall’assessore al 
sociale, Orietta Bertolaso, 
in collaborazione con la 
scuola di arti marziali “Ko-
dokan” di Legnago.  

Si tratta del primo semi-
nario “Donna in difesa” che 
ha lo scopo di affrontare, 
attraverso i consigli degli 
esperti, le aggressioni fisi-
che e verbali. Le lezioni del 
corso di difesa personale 
femminile si svolgeranno il 
lunedì fino al 27 febbraio 
2023, dalle 20 alle 21,30, al 
Centro Giovanile Salus. 

La conferenza si terrà 
giovedì 17 novembre alle 
20,30 al Centro Ambientale 
Archeologico con tra i rela-
tori il Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Legnago, maggiore Luigi 
Di Puorto; Franca Consorte, 
psicologa, del centro anti-
violenza “Legnago donna”; 
Orfeo Colognesi, di Secu-
rity Expert; e Alessandro 
Sulpasso e Marco Seghet-
to, del “Kodokan Legnago”.

L’Iniziativa
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VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE 
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?



“Nst Informatica”, mega offerta per i privati su internet via radio 

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

Una super promozione sulla linea Radio 
FWA da 100 mega, con uno sconto del 
50% sul canone mensile per 2 anni. La 

proposta arriva da “NST Informatica”, so-
cietà di Minerbe specializzata nei servizi in-
ternet e di supporto informatico ad aziende e 
privati. Stavolta l’offerta, valida per contratti 
sottoscritti fino al 15 dicembre, è rivolta alle 
famiglie con un prezzo scontato del 50% per  
i primi due anni, pari a 18,45 euro al mese, e  
attivazione gratuita. La promozione è disponi-
bile solo in negozio ed è riservata ai clienti 
privati. 

«A questo si aggiunge l’assistenza ed il ser-
vizio di installazione e supporto informatico che 
sono da sempre il cavallo di battaglia di “NST 
Informatica” - spiega Denis Trentin, fondatore 
nel 2007 con Nicola Pavan dell’azienda -. Ab-
biamo pensato ad una proposta che coniughi 
semplicità di installazione, velocità di connes-
sione soprattutto per lo streaming e assistenza 
post-vendita. Il cliente da noi trova a rispondere 
un addetto di “NST informatica”, in grado di 
soddisfare le problematiche sia tecniche che 
amministrative. Non ci sono call center e il 
cliente ha sul posto il servizio che desidera nel 

giro di 24-48 ore». 
«Quest’offerta - gli fa eco Pavan - si aggiun-

ge alle altre che abbiamo per la clientela priva-
ta con le linee internet FTTC a 100 mega e FTTH 
a 1 gigabit di velocità. Il collegamento radio 
FWA ha il vantaggio che, grazie ai ripetitori, è 
oggi installabile pressoché ovunque, in tutt’Ita-

lia. E in ogni caso sarà il nostro tecnico al mo-
mento dell’installazione a verificare la potenza 
del collegamento. E se questo non soddisferà i 
valori previsti il contratto verrà automaticamen-
te annullato». 

Un servizio che completa la risposta a 360 
gradi di “NST informatica” a favore di privati e 

aziende, dalla sicurezza dei dati alla fibra ottica 
garantita da 1 gigabit.  

I NOSTRI SERVIZI 
• Assistenza anche a domicilio per com

     puter e notebook; 
• Assistenza per aziende ed Enti su sistemi 
   complessi con server e workstation; 
• Backup su server interni o remoti; 
• Noleggio computer, server e stampanti 
   multifunzione; 
• Rivenditori del gestionale Zucchetti; 
• Fornitura di pacchetti comprensivi 
   di teleassistenza e antivirus; 
• Fornitura di sistemi firewall; 
• Realizzazione e gestione siti internet; 
• Vendita di prodotti informatici 
• ICARO WDSL: fino a 100 mega garantiti; 
• ICARO FIBRA: fino a 1 gigabit per secondo 

in download con banda minima garantita.

SCONTO DEL 50% PER I PRIMI DUE ANNI CON 100 MEGA A SOLI 18,45 EURO AL MESE 

Da sinistra, 
Nicola Pavan 
e Denis Trentin 
titolari 
della “NST 
Informatica” 
di Minerbe

INTERNET SUPER VELOCE 
SENZA CONFINI  

FINO A 1 GIGA 
ATTIVAZIONE GRATUITAPU
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L’impianto per la produ-
zione di biometano 

che sorgerà in località Gua-
sto ad Isola della Scala, a 
breve distanza dall’agrituri-
smo San Gabriele, porta al-
lo scontro maggioranza ed 
opposizione.  

I consiglieri di minoran-
za di Isola Domani ci tengo-
no infatti a fare chiarezza e 
a sottolineare che l’insedia-
mento dell’opera è stato 
approvato dall’attuale am-
ministrazione, in contrasto 
con quanto di recente di-
chiarato dal sindaco, se-
condo cui la pesante ere-
dità sarebbe derivata dal-
l’amministrazione Canaz-
za. 

Il progetto dell’opera 
presentato dalla ditta “Isola 
della Scala Green Energy” 
ha ottenuto il parere favore-
vole della Conferenza dei 
Servizi nel novembre 2021, 
dopo circa un mese dall’in-
sediamento del sindaco 
Luigi Mirandola, e il via li-
bera della Regione lo scorso 
giugno. A far scatenare la 
polemica sono state le di-
chiarazioni che l’attuale 
sindaco e i tecnici avrebbe-
ro riportato durante l’as-
semblea cittadina, che si è 
tenuta ai primi di novem-
bre all’agriturismo San Ga-
briele, per illustrare ai resi-
denti le caratteristiche del-
l'opera e comunicare la rea-
lizzazione di una nuova 
strada che consentirà il pas-
saggio dei mezzi pesanti 

senza compromettere la 
viabilità. Proprio durante 
questo appuntamento il 
primo cittadino Luigi Mi-
randola avrebbe presentato 
l’iter dell’opera come ap-
provato dalla precedente 
amministrazione.  

Immediata è stata la re-
plica dell’ex sindaco Stefa-
no Canazza, che, dichiaran-

espresso un parere contra-
rio alla realizzazione del-
l’impianto in quanto in-
compatibile con il territo-
rio». A provarlo sono due 
atti formali indirizzati alla 
Regione Veneto e alla “Isola 
della Scala Green Energy”. 
In entrambi i documenti, 
uno datato marzo 2020 e 
l’altro settembre 2021, si 

do di non essere stato a co-
noscenza della convocazio-
ne dell’assemblea cittadina, 
tiene a precisare che: «Du-
rante il mio mandato i pro-
getti dell’azienda propo-
nente sono stati messi in di-
scussione e passati al vaglio 
dei tecnici che hanno rile-
vato delle criticità sulla ba-
se delle quali abbiamo 

leggono una serie di criti-
cità in merito alla viabilità, 
alla vocazione agricola del 
territorio in cui dovrebbe 
sorgere l’impianto, alla tu-
tela del valore storico del-
l’area dell’agriturismo San 
Gabriele e alla salvaguardia 
delle falde acquifere.  

«L’assemblea pubblica 
per la presentazione del 
progetto - chiarisce Canaz-
za - è un passaggio obbliga-
torio per dare il via alle ope-
razioni e non sono certo 
che di questo i cittadini sia-
no stati informati. Ora le 
proteste serviranno a ben 
poco». E aggiunge: «Non 
siamo contrari alle tecnolo-
gie ma un impianto di bio-
gas di questa portata dove-
va essere collocato altrove». 

Ma l’amministrazione 
non poteva avere voce in 
capitolo secondo quanto 
sostiene il primo cittadino 
Mirandola: «L’approvazio-
ne dell’impianto è una de-
cisione che spetta ai tecnici 
e non ai Comuni - precisa 
Mirandola -. Durante la 
Conferenza dei Servizi sono 
state presentate delle pre-
scrizioni in merito alla via-
bilità e all’emissioni di odo-
ri che dovranno essere ri-
spettate nell’esecuzione 
dell’opera, ma non spetta a 
noi impedirne l’iter». 

Per Canazza la questione 
non si ferma qui: «Ho già 
chiesto l’accesso agli atti 
della conferenza dei servizi 
per conoscere la verità e fa-
re chiarezza su come sono 
andate le cose».

Impianti sportivi di via Tiro a Segno: nuovi spogliatoi da 515 mila euro
OPERE PUBBLICHE

Un nuovo edificio di 270 metri 
quadri ospiterà gli spogliatoi 

degli impianti sportivi di via Tiro a 
Segno ad Isola della Scala. La giun-
ta comunale, infatti, ha approvato 
il progetto definitivo dell’opera ne-
gli ultimi giorni di ottobre. 

L’avvio dei lavori, che verranno 
assegnati con un bando di gara en-
tro la fine dell’anno e saranno co-
perti con un impegno di spesa da 
parte del Comune pari a 515 mila 
euro, è atteso in primavera mentre 
all’inizio del 2024 dovrebbero ter-
minare i cantieri. La nuova struttu-
ra che sorgerà a nord consisterà di 
due locali spogliatoio per i giocato-
ri con docce e bagni, un’inferme-

struttura e l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico. Gli spogliatoi 
saranno completati poi da un por-
tico e l’area esterna verrà recintata, 
mentre saranno costruiti nuovi 
camminamenti che garantiranno 
l’accesso all’edificio e ai campi da 

calcio. 
Un primo progetto che prevede-

va l’ampliamento degli attuali spo-
gliatoi era stato inserito nel bilan-
cio per una spesa di 200 mila euro, 
ma è stato valutato insufficiente a 
ospitare il crescente numero di 

sportivi che utilizzano la struttura 
gestita dall’Acd Scaligera. L’idea è 
quella di mantenere funzionanti i 
precedenti spogliatoi, posizionati 
sul lato opposto dell’impianto, in 
modo da semplificare e accorciare i 
tempi di accesso ai diversi rettan-
goli di gioco distribuiti nell’area.  

«Stiamo avviando diversi pro-
getti per riqualificare e migliorare 
l’area, frequentata ogni anno da 
migliaia di atleti, giovani e meno - 
commenta il sindaco Luigi Miran-
dola -. Lo sport non insegna soltan-
to una disciplina, ma trasmette va-
lori alla base del benessere e della 
coesione di una comunità». (C.U.)

CATERINA UGOLI 

Il sindaco di Isola della Scala, 
Luigi Mirandola e, sotto, Stefano  
Canazza, ex sindaco 
e consigliere comunale

Scontro sull’impianto di biometano a Guasto
Maggioranza e minoranza ai ferri corti dopo che il sindaco in un’assemblea pubblica ha parlato di opera approvata dalla precedente amministrazione
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Il benestare all’intervento spetta 
ad una scelta tecnica e non certo 
ai Comuni. Durante 
la Conferenza dei Servizi sono  
state presentate delle prescrizioni  
su viabilità ed emissione di odori 
che dovranno essere rispettate

Manara e Venditti del Tdma

Durante il mio mandato 
i progetti della ditta proponente  
sono stati messi in discussione 
e passati al vaglio dei tecnici 
che hanno rilevato delle criticità  
sulla base delle quali abbiamo  
espresso parere contrario

Il consigliere Canazza

Sono decollati a no-
vembre e continue-

ranno a dicembre, a Iso-
la della Scala, gli incontri 
del progetto “AMA”, 
ideato dall’omonimo 
gruppo di auto-mutuo-
aiuto e destinato a chi 
sostiene persone con di-
sabilità e fragili. 

Il servizio, che vedrà 
la presenza e il supporto 
di una psicologa, nasce 
all'interno degli inter-
venti previsti dal Piano 
Comunale della Domici-
liarità ed è destinato ai 
familiari che si prendono 
cura di un proprio caro. 
Impegno che riguarda, 
in genere, l’igiene perso-
nale, la somministrazio-
ne di farmaci, il supporto 
nell’alimentazione e nel-
la mobilità. Una condi-
zione che spesso si ma-
nifesta in breve tempo, 
procurando ansie e 
preoccupazioni a chi, 
privo di competenze, si 
trova ad assistere un fa-
miliare in difficoltà. 

Gli incontri di mutuo 
aiuto avranno cadenza 
quindicinale e una dura-
ta di un’ora e mezza cia-
scuno. Durante i gruppi, 
grazie al sostegno della 
psicologa, i cittadini che 
si occupano di un fami-
liare residente a Isola 
della Scala, potranno 
confrontarsi e supportar-
si sugli aspetti pratici 
delle incombenze quoti-
diane e sulle difficoltà, 
anche psicologiche, che 
esse comportano. 

La partecipazione è 
gratuita. I gruppi acco-
glieranno otto/dieci per-
sone alla volta e si ter-
ranno a Palazzo Rebotti. 
Per iscriversi inviare un 
sms al 3206579881 o una 
mail a servizisociali@co-
mune.isoladellascala.vr.i
t. L’iniziativa è organiz-
zata e promossa da Co-
mune, Ulss 9 e Fondazio-
ne Pia Opera Ciccarelli.

Sociale

Un vero corso 
per chi cura 

persone fragili 
ria, uno spo-
gliatoio per i 
direttori di 
gara e due 
magazzini. 
Tra gli inter-
venti previsti, 
inoltre, ci so-
no la coper-
tura della 

Palazzo Rebotti



Capire cosa significa ge-
stire e amministrare 
un’azienda. È l’obiet-

tivo del progetto realizzato 
dall’istituto superiore Da 
Vinci di Cerea per far cono-
scere agli studenti delle clas-
si terze delle scuole secon-
darie di primo grado gli 
elementi fondamentali del-
l’indirizzo di studi tecnico-
economico. È così che è na-
to il corso introduttivo 
“MiniJob”, con il quale gli 
alunni potranno testare sul 
campo, in maniera diretta, 
le nozioni che potranno ap-
prendere iscrivendosi all’in-
dirizzo.  

«Questa iniziativa si inse-
risce all’interno di quella 
che viene definita “didattica 
orientativa”, con lo scopo di 
offrire strumenti di scelta 
consapevole agli studenti di 
terza media», specifica la di-
rigente scolastica, Carmen 
De Simone. 

Il corso avrà luogo all’in-
terno dell’istituto di via 
Gandhi e prevede quattro 
incontri, al sabato, per un 
totale di otto ore. «Durante 
queste mattinate, gli stu-
denti potranno imparare 
cosa significa gestire e am-
ministrare un’azienda. Lo 
faranno attraverso attività 
pratiche di impresa simula-
ta: suddivisi in gruppi, sce-
glieranno il prodotto da 
vendere, il prezzo a cui pro-
porlo e come promuoverlo, 

esattamente ciò che si può 
imparare intraprendendo 
questo indirizzo scolastico - 
dichiara la preside -. Tutte 
queste attività saranno svol-
te in maniera semplice, 
adatta alle loro competenze 
e alla loro età, e permette-
ranno loro di verificare il 
proprio interesse verso la 
materia e di acquisire infor-
mazioni giuridiche ed eco-
nomiche che ancora non 
possiedono». 

Gli incontri si terranno 
prima delle vacanze di Nata-
le, il 19 e 26 novembre e il 3 e 
il 17 dicembre. Il limite mas-
simo è di venti partecipanti, 
che potranno iscriversi at-
traverso il modulo di preno-
tazione presente sul sito 
www.davincicerea.edu.it.  

«Ho notato che molto 
spesso gli studenti di terza 
media non hanno idea di 
cosa siano l’economia e il 
diritto. Questo corso è 
un’opportunità per effettua-
re una scelta responsabile, 
in base ai propri interessi e 
alle proprie abilità», conclu-
de De Simone. 

Questo percorso tecnico-
economico va di pari passo 
con altre attività di orienta-
mento in entrata organizza-
te dall'istituto Da Vinci: gli 
Open Day e le mattinate tra 
i banchi di scuola.

LETIZIA POLTRONIERI 

Il Liceo e Istituto tecnico Da Vinci

“MiniJob”, corso breve 
per aspiranti manager
Progetto del Da Vinci per spiegare agli alunni delle medie l’indirizzo economico

Il Convegno

I vertici dei Carabinieri 
spiegano agli anziani  
come evitare le truffe

Conoscere le truffe per 
evitarle: è questo l’o-

biettivo dell’incontro “Truf-
fe agli anziani: prevenzio-
ne e istruzioni”, che si 
terrà giovedì 24 novembre 
dalle 17,30 nell’auditorium 
di via Cesare Battisti a Ce-
rea. L’evento, dedicato 
principalmente agli anzia-
ni, è aperto a tutta la citta-
dinanza e sarà tenuto da 
Luigi Di Puorto, coman-
dante della Compagnia Ca-
rabinieri di Legnago, e An-
tonio Catalano, 
comandante della stazione 
Carabinieri di Cerea. 
«Mi sono imbattuta in un 
evento simile a Legnago 
ed ho chiesto subito di po-
terlo replicare a Cerea 
perché quella dei raggiri è 
una tematica molto attuale 
- racconta Cristina Moran-
di, vicesindaco e assesso-
re al sociale -. Si parlerà 
delle truffe in modo gene-
rale, approfondendo sia 
quelle online, sia quelle re-
lative ai finti fornitori di gas 
che suonano ai campanelli 
delle case: analizzeremo le 
accortezze che bisogna 
avere per non cadere in 
questi tranelli». (L.P.)

“Sive” installa i contenitori 
per raccogliere gli oli vegetali

AMBIENTE

Arrivano a Cerea i racco-
glitori di oli vegetali 

esausti: nuovi contenitori 
sono infatti stati distribuiti 
negli ultimi giorni all’inter-
no di zone centrali e visibili, 
dando la possibilità ai citta-
dini di smaltire questi liqui-
di, altamente inquinanti, nel 
modo corretto. 

«È una soluzione ecologi-
ca molto importante per il 
nostro paese. Gli oli vegetali 
non sono biodegradabili e 
tolgono ossigeno alle acque: 
è giusto conferirli in luoghi 
appositi. Siamo molto fieri 
di questa iniziativa e pensia-
mo sarà molto apprezzata 
dalla cittadinanza», annun-
cia Lara Fadini, assessore al-
l’ecologia e all'ambiente. 

Soddisfatto di questa no-
vità anche Roberto Donà, 
presidente di “Sive”, società 
che si occupa della raccolta 
e della gestione dei rifiuti a 
Cerea, Legnago, Bonavigo 
ed in altri 10 Comuni del 
Basso Veronese: «Con que-
sta iniziativa vincono tutti: 
vince l’amministrazione co-
munale, che offre un servi-
zio aggiuntivo alla cittadi-
nanza, vince l’ecologia e 
vincono i cittadini, che pos-
sono conferire gli oli vegetali 
in maniera adeguata». 

I bidoni sono dotati di in-
gressi per l’introduzione di 
bottiglie all'interno delle 
quali andrà versato il liqui-
do. Quando pieni, verranno 
svuotati, sanificati e rimessi 
al proprio posto. Gli oli ve-
getali esausti saranno poi la-
vorati nel tentativo di essere 
rigenerati e reintrodotti nel 
mercato, in un’ottica piena-
mente green. (L.P.)

Il via il 19 novembre 
con massimo 20 iscritti 
Iniziativa d’orientamento 
scolastico per far capire 
agli alunni cosa significa 
gestire un’impresa
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“Donne che hanno fatto 
la storia”. È questo il 

titolo del libro che verrà 
presentato mercoledì 23 
novembre, alle 20.45, all’in-
terno dell’auditorium di via 
Cesare Battisti a Cerea, du-
rante un evento organizza-
to dall’associazione Family 
Day in occasione della 
Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violen-
za contro le donne.  
L’autore del saggio è Fran-
cesco Agnoli, giornalista e 
scrittore italiano che si è 
dedicato in particolare alla 
storia e alla filosofia della 
scienza. Il libro approfondi-
sce il ruolo della figura fem-
minile all’interno della ci-
viltà europea, a partire 
dalla visione della donna 
lungo tutta la storia: dal 
mondo antico, pagano, gre-
co, romano, cristiano al suo 
ruolo nel Medioevo e nel-
l’età dei totalitarismi, fino ai 
più recenti movimenti fem-
ministi. (L.P.)

Agnoli presenta il suo 
libro “Donne che  
hanno fatto la storia”



Il calcio come scuola di vita 
Zuliani, presidente Lions: 
«Siamo una grande famiglia»

I “Lions Casaleone” conti-
nuano la loro corsa. La 
società sportiva, che è il 

connubio nato nel 2020 tra 
le realtà calcistiche di Casa-
leone e Sustinenza, dopo il 
rinnovo della convenzione 
con il Comune di Casaleone 
deliberata a fine ottobre e 
valevole per i prossimi due 
anni, prosegue le proprie at-
tività, sempre guidata dal 
presidente Marco Zuliani.  

«L’obiettivo della società 
è far crescere il nostro paese 
- spiega il presidente -. Vo-
gliamo dare la possibilità ai 
bambini e ai ragazzi di fre-
quentare un ambiente sano, 
dove, oltre a fare attività 
sportiva, possano compren-
dere l'importanza dell'im-
pegno e delle regole per sta-
re con gli altri. Abbiamo due 
buoni impianti sportivi a di-
sposizione, il Bertoldi" di 
Casaleone e il “Luca Davi” 
di Sustinenza, grazie alla 
convenzione con il Comu-
ne, che ci permette di gesti-
re le diverse fasce d’età, dai 
primi calci fino alla terza ca-
tegoria. Inoltre, l’impianto 
di Casaleone, viene utilizza-
to anche dalla categoria Ju-
niores del Legnago Salus». 

I gialloblu si ritrovano, 
smistati negli impianti, per 
tutta la settimana, in base 
agli orari e ai giorni concor-
dati per fasce d’età, con ser-
vizio pulmino garantito. «È 
la passione per questo sport 
che mi fa continuare questo 
percorso, accompagnato dai 
miei collaboratori: Fabiana 
Schiavi si occupa del bar 
nell’impianto di Sustinenza 
ed è responsabile della ge-
stione delle norme anti Co-
vid; Michele Da Monte è ad-
detto ai tesseramenti con 
esperienza pluridecennale; 
Mara Borghese gestisce il 
bar dell’impianto di Casa-
leone; Sergio Martini si oc-
cupa della manutenzione 
degli impianti; Antonio Bi-

gardi è il nostro massaggia-
tore; Fabio Gabioli è diretto-
re tecnico del settore giova-
nile e si occupa in particola-
re della categoria Allievi - 
aggiunge il presidente Zu-
liani -. Ringrazio inoltre i ge-
nitori di alcuni ragazzi tes-
serati che ci aiutano gratui-

tamente per la buona riusci-
ta delle varie attività. Siamo 
come una grande famiglia». 

«Credo molto nello sport 
come strumento educativo, 
formativo e sociale - afferma 
il consigliere delegato allo 
sport, Romina Leardini -. Il 
“Lions Casaleone” sta por-

tando avanti un progetto 
calcistico che coinvolge i 
giovani di diverse fasce 
d’età. Un’iniziativa che ri-
chiede impegno, motivazio-
ne, energia e tempo. E per 
dare continuità a quanto già 
realizzato, l’amministrazio-
ne ha deciso per un rinnovo 
biennale. Il nostro compito 
è quello di sostenere e con-
dividere progetti di crescita 
con tutte le associazioni del 
territorio».

Il Comune ha confermato per altri due anni la gestione degli impianti sportivi 
alla società nata nel 2020 dall’unione tra le squadre di Sustinenza e del capoluogo

SILVIA BONINSEGNA 

Si piantano 300 nuovi 
alberi grazie al patto 
tra Legambiente e Banca 
di Verona e Vicenza

VILLA BARTOLOMEA

Trecento nuovi alberi per 
i parchi urbani di Villa 

Bartolomea. L’iniziativa, 
che verrà celebrata con un 
evento pubblico lunedì 21 
novembre alle 10 in via Bor-
go della Chiesa nella frazio-
ne di Carpi, è stata resa pos-
sibile dall’accordo tra Le-
gambiente Veneto e la Bvv 
“Banca di Verona e Vicen-
za”. Si tratta del progetto 
“Life Terra-Cresce il Banca-
Bosco” che vedrà, in occa-
sione della Festa dell’Albe-
ro che ricorre il 21 di no-
vembre sotto l'alto patroci-
nio della Presidenza della 
Repubblica, piantumare 
500 nuove piante in due 
aree urbane del Veneto: 300 
a Villa Bartolomea ed altri 
200 a Marano Vicentino (al 
Parco della Solidarietà). 

Si tratta di un progetto di 
riforestazione urbana, in 
collaborazione con i Comu-
ni di Marano Vicentino e di 
Villa Bartolomea che ha l’o-
biettivo di agire nella miti-
gazione dell’inquinamento 
ambientale e nel contrasto 
al cambiamento climatico. 

A Villa Bartolomea il 
rimboschimento avverrà in 
tre aree pubbliche per un 
totale di 300 nuove piante: 
in via Borgo della Chiesa, 
con l’obiettivo di realizzare 
un grande bosco urbano 
lungo il fiume Adige, che ol-
tre a svolgere un ruolo im-
portante per la popolazione 
locale, sarà anche un punto 
di sosta per coloro che per-
correranno l’adiacente pi-
sta ciclabile. Il secondo in-
tervento sarà realizzato in 
zona industriale, per creare 
una barriera antinquina-
mento più cospicua, e il ter-
zo nel parco di Villa Ghedi-
ni dove verrà completato il 
progetto di rinnovamento 
del parco stesso, inaugura-
to di recente.  

I progetti di piantuma-
zione sono stati realizzati 
da Marta Boscagin, dotto-
ressa in architettura, ed Eli-
sa Carrossa, dottoressa in 
Scienze Forestali e Ambien-
tali. Tutte le specie scelte 
sono autoctone e non inva-
sive: aceri, carpini, ontani, 
frassini, salici, biancospino, 
cerri, piante da frutto selva-
tiche. 

L’iniziativa prevede an-
che il coinvolgimento delle 
scuole dei due Comuni, in 
totale circa 140 alunni delle 
primarie, che parteciperan-
no ad un percorso laborato-
riale di avvicinamento alla 
Festa dell’Albero messo a 
punto da Legambiente sul 
ruolo cruciale svolto dalla 
presenza degli alberi in 
città, ma si parlerà anche 
del funzionamento di un 
ecosistema e dell’impor-
tanza della biodiversità, 
nonché del compito degli 
insetti impollinatori. Inol-
tre, come momento conclu-
sivo, gli alunni saranno 
coinvolti nella messa a di-
mora degli alberi. 

«La nostra banca è da 
sempre attenta alle temati-
che ambientali - dichiara 
Flavio Piva, presidente del-
la Bcc di Verona e Vicenza -
. È un privilegio lanciare 
con Legambiente Veneto 
un progetto di tale portata a 
livello sia nazionale che eu-
ropeo: condividere l’inizia-
tiva con un partner vicino 
alle tematiche ambientali, 
ci consente di promuovere 
la mission di banca di co-
munità e i nostri principi 
ispiratori per la crescita re-
sponsabile e sostenibile del 
nostro territorio».

Via Borgo della Chiesa a Carpi
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“Orizzonte: libertà”: è 
questo il titolo dello 

spettacolo voluto dal Co-
mune di Casaleone, in 
collaborazione con la neo 
Commissione Pari Oppor-
tunità, guidata da Chiara 
Borasca. 
«Lo scopo di questa mani-
festazione è duplice - 
spiega il consigliere dele-
gato Monica Fazioni - ov-
vero celebrare la giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne, at-
traverso un percorso di 
sensibilizzazione rivolto 
ai giovani, e rilanciare il 
Punto d'ascolto, in modo 
da offrire nuove opportu-
nità a chi ne ha bisogno». 
L’evento si svolgerà do-
menica 27 novembre alle 
16,30, all’auditorium della 
scuola media dell’Istituto 
comprensivo di Casaleo-
ne e vedrà coinvolti gli 
alunni delle classi di terza 
media ed i loro insegnan-
ti, e quelli della scuola di 
musica “Carpanea”. (S.B.)

Spettacolo e testimonianze 
sulla violenza sulle donne

Marco Zuliani, presidente 
dei “Lions Casaleone”. Sopra, 
una formazione delle giovanili



Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente. 

Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it  
Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE

 
 
 

 

COMPRESSORE PARKSIDE PKO 500 
NUOVO vendo a 85 euro. Tel. 
347/8739890. 
 
 
 
 

 

FURGONE VAN OPEL COMBO anno 
2012, uniproprietario, 177.158 km, 
perfetto, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
4 GOMME TERMICHE con cerchi in ac-
ciaio grigio a 5 fori, 185/60R14*82H, in 
buono stato, montaggio anche fai-da-te 
senza bisogno del gommista, privato 
vende a 99 euro. Tel. 333/8615770. 
 
 
 
 

 

GIACCA INVERNALE CICLISTA 
NORTHWAVE ottimo stato, taglia media, 
vendo a 40 euro. Tel. 347/6213196. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIA da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al 
347/0321530. 
 
 
 
 

 
 
VENDO MONETE IN LIRE da 10, 100, 
200, 500, prezzo da concordare. Chia-
mare ore pasti tel. 349/6014912. 
COLLEZIONE MOTOSPRINT REGALO AD 
APPASSIONATI, moto collezione plu-
riennale. Sms al 338/2943518. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA 
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285. 
 
 
 
 

 

TASTIERA E MOUSE TRUST GXT 845 TU-
RAL praticamente nuova in quanto mai 
usata, per doppio regalo, vendo a soli 
18 euro. Tel. 340/7872629. 
 
 
 
 

 
 
STUFA ECONOMICA A LEGNA marza 

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

 
 
 

 

INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi 
matematica, impianti chimici. Tel. 
366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago oppure a 
distanza tramite piattaforma meet, con 
condivisione della lavagna digitale. 
Giorgia, tel. 348/0079290. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, ed 
esperienza di studio all’estero, imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Inglese (me-
die, superiori, università). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il mio 
obiettivo. Tel. 351/8411505.

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI

Zoppas, accessoriata, revisionata, ven-
do. Per info tel. 327/3544753. 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIONE 
VERTICALE, da 20 litri circa, ideale per 
cuocere pollo, spiedini, kebab, vendo a 
40 euro. Chiamare nelle ore pomeridia-
ne tel 391/1343138. 
 
 
 
 

 

CORDLESS GIGASET nuovo, mai usato, 
colore bianco, vendo a 20 euro. Tel. 
0442/28573 ore pasti. 
 
 
 
 

 

DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono 
per serate Dj set a matrimoni, cerimo-
nie, feste private e locali. Pluriennale 
esperienza. Info: Dj Boris, 
tel. 340/0055586; Zio Voice, tel. 
349/7440486. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
OFFRESI PER ASSISTENZA AD ANZIANI 
E DISABILI, lavori domestici. Massima 
serietà, cura e attenzione. Zona Cerea e 
limitrofi. Giannina 0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA E 
QUALIFICA OSS offresi per lavoro a do-
micilio come assistenza anziani e disa-
bili o baby sitter. Massima serietà. Tel. 
347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPARA-
ZIONI DI IDRAULICA, saldature metalli-
che, meccanica, elettrica, falegnameria 
e non riesci trovare qualcuno disponi-
bile, forse io ti posso aiutare. Zona Le-

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

gnago e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no 
convivente, a Bovolone e zone limitro-
fe. Tel. 348/6003852. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20 
anni d’esperienza e ottime referenze. 
Automunita e disponibile tutti i pome-
riggi. Tel. 329/3722303. 
 
 
 
 

 
 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 0,50 
euro cadauno. Ne ho a disposizione al-
meno 200 e si tratta di film di tutti i ge-
neri e serie TV. Info tel. 328/9651425. 
 
 
 
 

 
 
GIOCATTOLO USATO POCHISSIMO SU-

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

PER ULTIMATE GARAGE PLAYSET per 
macchinine “Hot Wheels” adatto ai 
bambini dai 5 ai 12 anni completo di 
ascensore a batterie con King Kong, pi-
sta e parcheggio a torre contenente cir-
ca 140 automobiline, vendo a soli 60 
euro trattabili (pagato 260 euro). Tel. 
340/7872629. 
 
 
 
 

 
 
GARAGE TELONATO IN ACCIAIO 2,50 mt 
x 4,50 mt altezza 1,80-2 mt, vendo a 
250 euro trattabili. Tel. 045/6901212. 
ALBERTO DI NATALE con palline colora-
te, altezza 1,40 cm, vendo a 20 euro. 
Tel. 349/6024025. 
N° 11 PIANTE MEDICINALI di Aloe Vera 
e n° 6 piante di Agave da giardino, 
30/40 cm di altezza, vendo a 3 euro ca-
dauna. Tel. 045/7100992.

VARIE

 
 

 

CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo a 5 
euro cadauna. Tel. 348/7000404. 
 
 
 
 

 

CREDENZA IN PINO con alzata interna 
tappezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO nuova 
120x190 cm (piazza e mezza) con piedi 
h. 35 cm, causa inutilizzo vendo a 80 
euro. Tel. al mattino 349/3939076. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da 
vedere. Prezzo da concordare. Tel. 
349/5262058. (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE 
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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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

TANTI AUGURI  

NICOLA  

PER I TUOI 5 ANNI 
SEI UN TERREMOTO MA TI VOGLIAMO  

UN MONDO DI BENE! 
AUGURI DALLA TUA MAMMA ASIA, 
VANESSA, E MINO... BACI TESORO

LAPO SMARRITO IN DATA 
28/10/2022 A TERRANEGRA 

VIA GUIDO ROSSA 1 
METICCIO DI 7KG NERO 

E MARRONE, STERILIZZATO  
CONTATTARE QUESTI DUE NUMERI 

347 3019604 - 393 3103866



FINANZA&RISPARMI

BVR Banca primo istituto 
in Veneto per solidità

“Banche Venete Riu-
nite-BVR Banca” 
prima in classifica 

in Veneto per solidità. Il ri-
conoscimento alla Bcc che 
opera tra Verona e Vicenza, 
e che a fine novembre 
aprirà una nuova filiale a 
San Giovanni Lupatoto, ar-
riva dalla rivista “Altrocon-
sumo Investi” che ha svolto 
un’analisi prendendo in 
considerazione più indica-
tori per determinare un 
punteggio di solidità, quali 
il Total Capital Ratio (che 
indica quanto la banca è si-
cura nel restituire il denaro 
ai clienti); il Cet1 Ratio (che 
rileva la capacità dell’istitu-
to di far fronte ad un'even-
tuale crisi finanziaria valu-
tando il capitale a disposi-
zione) e il Texas Ratio (dato 
dal rapporto tra i crediti 
non performanti e il capita-
le), oltre alla frequenza di 
pubblicazione dei dati di 
bilancio ed alla loro com-
pletezza e trasparenza. 

In particolare, per BVR 
Banca, al 30 giugno, il Total 
Capital Ratio ed il Cet1 Ra-
tio raggiungono il 26,97% (il 
minimo regolamentare ri-
chiesto dalla BCE è il 7%), 
mentre il Texas Ratio si at-
testa al 23,03% (tanto più il 
valore è inferiore a 100%, 
tanto più la banca risulta in 
grado di far fronte ad even-
tuali perdite sui “crediti 
non performanti”). Numeri 
che hanno portato “BVR 
Banca” ad essere ricono-
sciuta tra gli istituti di credi-
to più solidi in Italia, con 
l’attribuzione di ben 5 stelle 
su 5, conquistando la 34. 
posizione su 252 istituti di 
credito valutati, ed il primo 
posto in classifica tra le 
banche con sede in Veneto 
(punteggio di 328,33). 

Lo studio di “Altroconsu-
mo”, associazione che si 
occupa della tutela e del-
l’informazione dei consu-
matori, è nato dalla neces-

sità di misurare lo stato di 
salute in cui versano le ban-
che italiane. Questo anche 
in seguito all’ondata di pan-
demia e alla luce delle tur-
bolenze economiche all’o-
rizzonte. Obiettivo dell’a-
nalisi è stabilire quali siano 
gli istituti di credito più si-
curi attivi sul territorio na-
zionale, che possano garan-
tire ai propri risparmiatori 
fiducia, sicurezza e tran-
quillità, a fronte di un qua-
dro generale di incertezza 
che si prospetta per questo 

autunno e nel quale la BCE 
raccomanda alle banche 
massima prudenza. Le 
maggiori preoccupazioni 
derivano dalle conseguenze 
del conflitto ucraino, dai 
rincari di luce e gas e da un 
cotesto macroeconomico e 
geopolitico incerto.  

È proprio in questo sce-
nario che Banche Venete 
Riunite spicca tra le realtà 
più solide, confermandosi 
caposaldo per il proprio ter-
ritorio di riferimento e per 
l’economia.  

«Un tale risultato premia 
le scelte effettuate dal no-
stro istituto, volte a raffor-
zare la sua solidità in vista 
delle turbolenze e dei note-
voli mutamenti che caratte-
rizzeranno il prossimo futu-
ro - asserisce il presidente 
di Bvr Banca, Maurizio Sa-
lomoni Rigon -. Il riconosci-
mento è un’ulteriore prova 
di come la banca si avvalori 
quale riferimento sicuro 
per i propri risparmiatori».

La classifica è della rivista “Altroconsumo” che ha analizzato i diversi indicatori 
patrimoniali e di redditività. La Bcc è risultata 34. a livello nazionale su 252 banche

La sede di Banche Venete Riunite. A fianco, il presidente Maurizio Salomoni Rigon
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L’ALTRA BCC

dopo un semestre di ottimi 
risultati, ci danno la foto-
grafia di una Bcc solida e in 
salute, pronta ad allargare 
la propria zona di operati-
vità nel Veronese - com-
menta Tognetti -. Il rappor-
to di “Altroconsumo” asse-
gna a Banca Veronese cin-
que stelle, ovvero il rating 
massimo con un punteggio 
di 250,6. Con un Cet 1 al 
23,23% e un Texas Ratio al 
15,32% la banca dimostra la 
sua capacità di rimanere a 
presidio del territorio con 
indici di solidità ragguarde-
voli». 

La fotografia al 30 set-
tembre restituisce altri dati 
interessanti riferiti all'ope-
ratività della banca, con un 
utile a 8,5 milioni di euro e 
con il margine di interme-
diazione che si attesta a 21 
milioni (contro i 19 milioni 
dello stesso periodo del 
2021). Gli impieghi alla 
clientela si mantengono so-
stanzialmente stabili a 426 
milioni. La raccolta com-
plessiva raggiunge i 990 mi-
lioni di euro.

Anche Banca Veronese conquista 
le 5 stelle e aprirà a Bussolengo
Banca Veronese si aggiu-

dica le 5 stelle nel rap-
porto “Altroconsumo” e an-
nuncia l’apertura di una 
nuova filiale a Bussolengo. 
A comunicarlo, ai primi di 
novembre, il presidente di 
Banca Veronese, Gianfran-
co Tognetti, spiegando la 
decisione del consiglio di 
amministrazione di aprire 
uno sportello a Bussolengo. 

«La filiale sarà aperta agli 
inizi di gennaio, ma stiamo 
già lavorando in quel terri-
torio per stabilire contatti 
con il tessuto imprendito-
riale locale - annuncia To-
gnetti -. Il primo evento si 
svolgerà mercoledì 23 no-
vembre al Montresor Hotel 
Tower e sarà un incontro 
focalizzato proprio sull’im-
presa e sul valore del rap-
porto banca-azienda». 

Oltre al presidente To-
gnetti e al direttore genera-
le Martino Fraccaro, parte-
ciperanno il sindaco di Bus-
solengo, Roberto Brizzi, il 
presidente di Confagricol-
tura Verona, Alberto De To-
gni, e Roberta Conte, esper-
ta di finanza aziendale e di 
gestione di rapporti con le 
banche. 

«I dati al 30 settembre, 

Il presidente Tognetti: 
«I dati al 30 settembre 
ci danno la fotografia 
di un istituto solido 
con l’utile a 8,5 milioni 
Ai primi di gennaio 
la nuova filiale»

Gianfranco Tognetti

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

Prenota una visita individuale e vivi
le finestre in modo nuovo.
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.

finstral.com/studioday

Studio day  
19 novembre  
ad Oppeano




