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Arrivano 808 mila euro dal Pnrr
per rinnovare 17 alloggi

di edilizia popolare comunale
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Al Da Vinci il nuovo indirizzo
di Scienze Umane. «Formerà

addetti alla cura delle persone»
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Cassa integrazione all’Aia
Mazzasette (Cgil): «Manca

la carne a causa dell’aviaria»

Lotta al Covid

Appello dai medici: «Centri tamponi 
al collasso, venite solo se prenotati»
Nel Veronese 30 mila test rapidi al giorno

Da una
decina
di gior-

ni in Veneto è
caos tampo-
ni: si allunga-
no le code agli
hub tanto che
al centro tam-
poni all’ex
Lidl di Legna-
go, lunedì 10
gennaio, tra
prenotati e
non prenota-
ti, si è sfiorata la rissa. Placata sul nascere grazie all’inter-
vento di un’infermiera di turno che, minacciando di chia-
mare i carabinieri, ha calmato gli animi; e poi con l’arrivo,
già quel pomeriggio, di una guardia giurata a controllare gli
accessi. «Prima delle feste non era obbligatoria la prenota-
zione. Poi c’è stata una vera e propria corsa al tampone e
questo ci ha costretti a contingentare gli ingressi con la pre-
notazione obbligatoria, dal 27 dicembre, per meglio gestire
il servizio - spiega il dottor Alessandro Ortombina, coordi-
natore dei centri tampone di Ulss 9 - considerando anche la
scarsità del personale sanitario a disposizione».

di Martina Danieli Alle PAGINE 4/5

Il centro tamponi di Legnago

Dai rifiuti all’energia,
nasce l’asse Legnago
S. Giovanni Lupatoto

PAGINA 7

Nasce l’asse Legnago-San
Giovanni Lupatoto per far
contare di più il Basso Ve-

ronese. È il progetto a cui stanno
lavorando i due sindaci leghisti di
Legnago, Graziano Lorenzetti, e
di S.Giovanni Lupatoto, Attilio

Gastaldello. Le prime mosse con-
crete sono la creazione di una
multiutility del gas e luce con la
costituzione di “Pianure Veronesi
Energy Srl”. L’altra il piano per
una sola società di raccolta rifiuti
del bacino Verona Sud.

Il sindaco di S. Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello
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La Nomina

Fondazione Cariverona
ha scelto: è l’ingegner 
Bruno Giordano l’uomo
che rappresenterà la Bassa
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L’ingegner Bruno
Giordano è il nuovo
rappresentante del

Comune di Legnago all’in-
terno della Fondazione Ca-
riverona. La nomina è arri-
vata venerdì 17 dicembre,
nel consiglio di indirizzo
convocato della Fondazio-
ne, l’ultimo del 2021, pro-
prio per sciogliere quello
che stava diventando un
nodo anche “politico” dopo
che a novembre erano stata
rispedita al sindaco di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti,
la prima terna di nomi dal
quale scegliere l’esponente
per Legnago. Terna nella
quale spiccava come favori-
ta Alister Giarola, 29enne
dottore commercialista, fi-
glia di Luciano Giarola, ex
segretario del Carroccio ma
soprattutto artefice dell’en-
trata in Forza Italia e in
maggioranza del consiglie-
re comunale Riccardo
Shahine.

Ed è così che per scio-
gliere una vicenda che sta-
va diventando tanto intrica-
ta quanto imbarazzante,
dopo un faccia a faccia a
Verona con il presidente di
Fondazione Cariverona, il
professor Alessandro Maz-
zucco, il primo cittadino di
Legnago ha inviato in via
Achille Forti non tre nomi,
ma quattro: e il quarto era
quello dell’ingegner Gior-
dano. Non un esponente vi-
cino alla politica quindi, ma
una figura imprenditoriale.
Che subito, visto anche il
suo curriculum, la Fonda-
zione ha approvato nomi-
nandolo nel consiglio di in-
dirizzo. 

È Giordano il sostituto
dell’avvocato Stefano Go-
miero, per 9 anni rappre-
sentante di Legnago nella
Cariverona (fu proposto e
nominato dal sindaco le-
ghista Roberto Rettondini
nell’ottobre 2012 e confer-
mato dal primo cittadino

Pd, Clara Scapin), oggi pre-
sidente dimissionario della
Fondazione Salieri (dove
siede sempre per conto di
Cariverona e dove sarebbe
in scadenza tra un anno,
ma visto l’arrivo del nuovo
consigliere, già a ottobre ha
presentato le dimissioni in

vero stile istituzionale).
«L’ingegner Giordano

l’ho proposto personal-
mente alla Fondazione Ca-
riverona ed è una figura
candidata dal Basso Vero-
nese, imprenditore di Villa
Bartolomea, ma nativo di
Legnago dove mantiene
profondi legami - tiene a
precisare il sindaco Loren-
zetti, smentendo che la
candidatura “risolutiva” gli
sia stata suggerita se non
imposta da Verona -. È una
scelta fatta da Legnago per
Legnago».

Una figura, quella del-
l’ingegner Giordano, sicu-
ramente autorevole: è stato
nominato da poco vicepre-
sidente dell’Anie, l’Associa-
zione nazionale delle im-
prese elettromeccaniche, e
che risponde in pieno alle
richieste della Fondazione,
che per il suo impegno fu-
turo per la società veronese
vuol puntare su transizione
energetica, economia circo-
lare, ambiente.

Il sindaco di Legnago, Graziano
Lorenzetti. A fianco, Bruno Giordano

L’attuale direttore artistico
del Teatro Salieri, Marco Vinco

Cariverona, è Giordano l’uomo della Bassa
L’ingegnere fondatore dell’omonimo gruppo industriale nominato come rappresentante di Legnago nella Fondazione

Poltrone

Loris Bisighin rieletto
in consiglio provinciale

Il legnaghese Loris Bisi-
ghin (Lega) riconfermato

in consiglio provinciale.
Domenica 19 dicembre si
è concluso lo spoglio delle
schede per le elezioni del
consiglio provinciale tenu-
te sabato 18. Per la lista
“Insieme per Verona” so-
no stati eletti Luca Trentini
(Nogarole Rocca) e Ales-
sio Albertini (Belfiore); per
“Amministratori Verona
Scalzotto Presidente” Al-
bertina Bighelli (Somma-
campagna), Loris Bisighin
(Legnago), Michele Taioli
(Illasi), Zeno Falzi (Grezza-
na), Silvio Salizzoni (Bus-
solengo), Mauro Gaspari
(S. Martino Buon Albergo),
Federica Losi (Mezzane) e
Carla Padovani (Verona);
per “Amministratori per il
Territorio Scalzotto Presi-
dente” David Di Michele
(Lavagno), Roberto Brizzi
(Bussolengo), Sergio Falzi
(Castel D’Azzano), Ottorino
Peretti (S. Zeno di Monta-
gna), Vladimir Castellini
(Bovolone) e Diego Ruzza
(Zevio). Nessun eletto per
“Civica per il Territorio”.
I 16 eletti rimarranno in
carica 2 anni o fino che
saranno sindaci o consi-
glieri comunali. Il mandato
del presidente Scalzotto,
invece, è di 4 anni e scade
a fine ottobre.

«Appena la Fondazione Cariverona avrà in-
dicato il suo rappresentante all’interno

del consiglio di indirizzo della Fondazione di
partecipazione del Teatro Salieri, si partirà con
l’iter per la scelta del nuovo direttore artistico».
A dettare i tempi è il sindaco di Legnago, Gra-
ziano Lorenzetti, che spiega: «Spetta alla Fon-
dazione Salieri decidere la scelta del direttore
artistico, ma chiaramente per farlo deve atten-
dere che venga nominato il consigliere che rap-
presenterà Cariverona al posto del dimissiona-
rio Stefano Gomiero».
Gomiero, infatti, era fino a venerdì 17 dicembre,
il rappresentante designato dal Comune di Le-
gnago in seno alla Fondazione Cariverona, arri-
vato però a scadenza dopo due mandati. Non

solo, l’avvocato Gomiero è stato anche vicepre-
sidente e negli ultimi quattro anni presidente
della Fondazione Salieri. Un ruolo che dovrebbe
rimanere a Cariverona, visto anche l’impegno fi-
nanziario della Fondazione a sostegno del Tea-
tro Legnaghese. E il posto in consiglio, e proba-
bilmente anche di presidente toccherà allo
stesso ingegner Bruno Giordano che già ha
preso il posto di Gomiero nel consiglio della
Fondazione veronese. Giordano, tra l’altro, è
stato per dieci anni nel Comitato di gestione del
premio “Campiello Giovani”, dal quale è uscito
proprio un mese fa. E quindi ha tutte le carte in
regola per ricoprire un ruolo nel consiglio di in-
dirizzo del Salieri. Si vedrà se sarà lui il futuro
presidente.

Teatro Salieri Si attende il nuovo consigliere per dare il via alla scelta del futuro direttore

«L’ho proposto io ed è
una figura di Legnago», 
rivendica il sindaco 
Lorenzetti dopo il “niet” 
alla prima terna inviata
dal Comune a Verona
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CHI È
Bruno Giordano, 59 anni,
fondatore del gruppo “Gior-
dano Controls Spa, è presi-
dente di “Veneto Clima
Energia”, rete regionale for-
mata da imprese del settore
termomeccanico e da sog-
getti pubblici e privati; fon-
datore e presidente di Co-
verfil, consorzio che
promuove le aggregazioni
tra imprese; consigliere del
rettore dell’Università di Ve-
rona, Francesco Nocini, con
delega all’edilizia, alle ener-
gie rinnovabile e ai rapporti
con le imprese.
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rale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi -. Nel Veronese lo
scorso 12 gennaio abbiamo
fatto 29.390 tamponi, tro-
vando 4.026 positivi, dei
quali tanti asintomatici e
pochissimi con conseguen-
ze gravi. I ricoverati, infatti
sono 364, dei quali 130 nei
due ospedali di Borgo Tren-
to e Borgo Roma. E quelli in
terapia intensiva sono 38,
dei quali 27 non vaccinati, 9
vaccinati con 1 o 2 dosi e
solo 2 con tre dosi».

«Servirebbe il doppio del
personale ed anche delle li-
nee telefoniche per far fron-
te a tutte le richieste - ha ri-
badito i dottor Franco Gae-
tano Bertaso -. Personal-
mente sono a 400 telefonate
al giorno di assistititi che
chiedono informazioni per
tamponi o altro». «La situa-

zione è pesante - ha conti-
nuato la dottoressa Franca
Mirandola -. Anche perché
questa pandemia ci ha cari-
cato sulle spalle tutta una
serie di passaggi burocratici
che si aggiungono a quelli
che già dovevamo affronta-
re nelle normali prescrizio-
ni mediche. Quello che
chiediamo subito all’Ulss è
proprio di cercare di solle-
varci da questa mole di bu-
rocrazia legata a controlli,
tamponi, tracciamenti».

«Capisco queste richie-
ste e cercherò subito di ve-
rificare cosa possiamo fare -
ha risposto il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9 -. Intanto,
posso dire che abbiamo
chiuso l’appalto per au-
mentare il numero quoti-
diano di tamponi disponi-
bili. Spero che la popolazio-
ne capisca l’emergenza che
stiamo affrontando e che
code e disagi ai centri tam-
poni sono dovuti all’au-
mento enorme di positivi
che, lo ripeto, raramente si
traducono in ospedalizza-
zioni. Oggi - ha concluso
Girardi - la fascia di età dei
positivi va dai 20 ai 29 anni,
ma con l’apertura delle
scuole prevedo che scen-
derà ancora. Mentre in
ospedale vanno sempre più
non vaccinati ed anziani».

Pietro Girardi, direttore generale Ulss 9

Nel Veronese 30 mila test rapidi al giorno
I medici: «Pazienti sempre più aggressivi»

Èun quadro allarmante
quello uscito dal con-

fronto tra la direzione gene-
rale dell’Ulss 9 ed i medici
di famiglia del territorio.
Del resto l’elevato numero
di positivi nella settimana
dopo l’epifania e i 30 mila
tamponi quotidiani hanno
mandato in tilt il meccani-
smo di verifica, controllo e
tracciamento.

«Siamo in forte sofferen-
za, e anche stanchi - hanno
detto i medici di medicina
generale del Veronese col-
legati in videoconferenza -.
Con i pazienti che diventa-
no sempre più aggressivi
nei nostri confronti a causa
di ritardi, problemi, caren-
za di risposte dovuti alla
gran mole di lavoro che
stiamo affrontando. Parlia-
mo per ognuno di noi di 70-
80 persone contagiate da
seguire quotidianamente,
con certificazioni, controlli,
cure. Che si aggiungono al
normale lavoro di studio e,
diciamolo, ai tanti di noi
che sono anche coinvolti
nelle vaccinazioni per il Co-
vid».

«È chiaro che il numero
di contagiati, anche se poi
non corrisponde fortunata-
mente ad un aumento nei
ricoveri ospedalieri sta
creando delle difficoltà - ha
ammesso il direttore gene-

Il direttore generale dell’Ulss 9, Girardi: «In difficoltà per i tanti positivi, ma in ospedale solo i non vaccinati»

Torniamo a casa e tentia-
mo la prenotazione on line. Ed
è qui che si manifesta la vera
tragedia: tutto overbooked per
giorni. Si guarda, si scruta il
tabellone con il calendario:
ogni tanto spunta un quadrati-
no verde che informa che si è
sbloccata una fascia oraria: ci
si fionda a digitare il codice fi-
scale per fissare la prenota-
zione ma...niente. Qualcun al-
tro è stato più veloce. 

Dunque, parafrasando Za-
lone, “quo vado?”. Si decide
di chiamare la farmacia di fi-
ducia. Ma no, se sei sintomati-
co mica puoi presentarti in
farmacia. Qui solo tamponi di
screening per asintomatici. E
allora te ne stai a casa optan-
do per l’antigenico usa e get-
ta, fatto acquistare perché de-
vi stare in isolamento fiducia-
rio. Ma che però non vale.

Ricontrolli da forsennato la
pagina dell’Ulss e si apre uno
spiraglio. Una prenotazione
fra 5 giorni. E allora prenoti e
aspetti. Sulla carta dovresti
iniziare a contare i giorni di
quarantena dalla comparsa
dei sintomi, ma come li attesti
i sintomi se non puoi fare il
tampone? Alla fine accedi al
test, entri e un’infermiera ti di-
ce che da vaccinata dovrai
aspettare solo 7 giorni, l’altra
dieci. La confusione aumenta
e tu non sai quando potrai
uscire dall’isolamento. (M.D.)

«Covid con lievi sintomi, ma un’odissea
il test per capire se ero tornata negativa»

La Testimonianza

Quo vado? L’odissea di un
cittadino positivo. Spesso,

chi si occupa di cronaca loca-
le si trova a raccogliere le te-
stimonianze di cittadini arrab-
biati. Sacrosanto diritto. Ma
capita anche che quei cittadi-
ni possiamo essere proprio
noi e quei problemi abbiamo il
privilegio di seguirli in diretta.
Privilegio per modo di dire, se
si tratta della quarantena da
Covid e del suo iter infernale.

La via crucis di un qualun-
que cittadino/a come me, che
si sospetta malato di Covid ini-
zia con qualche sintomo lieve,
e questo grazie al vaccino: un
po’ di mal di gola e del raffred-
dore. Ovviamente chiama il
medico e, se lo trova al telefo-
no, si fa rilasciare l’impegnati-
va per fare un tampone di
conferma. Molecolare o no,
da inesperti non si è in grado
di capirlo. Fortunatamente da
qualche settimana basta il
tampone rapido. 

Ma dove andare a farlo?
Negli hub predisposti dall’Ulss
9. Ma attenzione: se avete
avuto voglia di ammalarvi pro-
prio il 26 e vi è toccato andare
il 27 dicembre per il tampone,
dopo che il medico vi ha assi-
curato che “basta andare lì
anche senza prenotazione”, vi
sarete accorti che all’ex Lidl di
via del Pontiere campeggia un
cartello che recita: si accetta
solo chi ha effettuato la pre-
notazione. “Ma davvero, ma
siete sicuri...il medico mi ha
detto che...” niente, inflessibili
i membri del personale vi ri-
spediranno indietro a fare la
prenotazione on-line oppure vi
proporranno la “comodissi-
ma” alternativa del punto dri-
ve-in di Cologna Veneta. Ma
anche qui, dove il tampone si
può fare senza prenotare, non
si sa bene quali siano i tempi
di attesa. Nel frattempo, con
la febbre, non vi va proprio di
restare in macchina per ore.

Il dottor Alessandro Ortombina
Sopra, il centro tamponi aperto
dall’Ulss 9 all’ex Lidl a Legnago
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LA LOTTA AL COVID

Bisogna anche dire, senza
generalizzare, che è venuto
a mancare spesso il senso
di responsabilità della gente
perché ormai si vuole tutto
e subito. C’era chi prenotava 
in dieci posti diversi, senza
poi disdire dove non andava

Dalla Regione

Tamponi con priorità 
a sintomatici e 5 milioni 
per farli fare ai privati

Tamponi con priorità ai
sintomatici e apertura

ad accordi delle Ulss con
privati con la Regione che
mette sul piatto 5 milioni di
euro per permettere alle
Ulss di prevedere l’esecu-
zione di tamponi moleco-
lari e test antigenici di ter-
za generazione da parte
delle strutture sanitarie
private accreditate (prez-
zo fissato a 20 euro l’uno).
È quanto prevede la deli-
bera della giunta regiona-
le su “Rafforzamento delle
disposizioni di sanità pub-
blica e precisazione sulle
priorità di esecuzione pre-
viste dai Protocolli appro-
vati dai Comitati Regionali
della Medicina Generale il
30.10.2020 e della Pedia-
tria di Libera Scelta il
19.11.2020 per il contrasto
all’epidemia da COVID-19”
approvata l’11 gennaio su
proposta dell’assessore
alla sanità Manuela Lan-
zarin.

Da una decina di gior-
ni in Veneto è caos
tamponi: si allunga-

no le code agli hub tanto
quanto i tempi di attesa con
la prenotazione, anche in
farmacia. L’assessore regio-
nale alla sanità e servizi so-
ciali, Manuela Lanzarin,
anche lei tra l’altro positiva
al Covid, dichiara come con
i numeri attuali non si pos-
sa fare tracciamento in
tempo reale e la Regione in-
voca il soccorso dei privati a
dare supporto. Un quadro
critico che non risparmia
nemmeno l’Ulss 9 Scaligera
e tantomeno Legnago, che
si è sempre distinta sia du-
rante la campagna di vacci-
nazione sia durante il pri-
mo periodo di effettuazione
dei tamponi come un cen-
tro dove “si trovava posto”
facilmente e l’afflusso ap-
pariva meno congestionato
che in città. 

A quanto pare da qual-
che settimana così non è
più: prima il 27 dicembre è
comparso sulla porta del-
l’ex Lidl in via del Pontiere,
sede del centro tamponi
dell’Ulss 9 nel distretto le-
gnaghese, un cartello che
dichiara “l’obbligo di pre-
notazione sul sito” per farsi
fare il tampone nonostante
l’impegnativa del medico
curante. Poi, dal momento
che pare siano stati fatti en-
trare in coda anche cittadi-
ni senza prenotazione, ma
con la sola impegnativa,
l’allungamento dei tempi di
attesa ha fatto scoppiare la
tensione. Tanto che lo scor-
so lunedì 10 gennaio, tra
prenotati e non prenotati in
coda si è sfiorata la rissa.
Sedata prima con l’inter-
vento provvidenziale di
un’infermiera di turno che,
minacciando di chiamare i
carabinieri, ha calmato gli
animi; e poi con l’arrivo, già
quel pomeriggio, di una
guardia giurata a controlla-
re chi aveva o meno la pre-
notazione, regolando gli ac-
cessi.

Resta una situazione di
confusione e una certa per-
plessità sull’organizzazione
del servizio. E intanto le la-
mentele e i disagi dei citta-
dini non si placano con il si-
to Ulss delle prenotazioni
completamente congestio-
nato, dove fa capolino solo
qualche sporadico numeri-
no verde in una foresta di X
rosse (ad indicare i giorni
saturi), da qui ai prossimi
tre mesi.

«Prima delle feste non
era obbligatoria la prenota-
zione e da parte nostra cer-
cavamo di agevolare l’in-
gresso “libero” con sola im-
pegnativa, soprattutto per i
minorenni e il personale
della scuola. Poi c’è stata
una vera e propria corsa al
tampone e questo ci ha co-
stretti a contingentare gli
ingressi con la prenotazio-
ne obbligatoria da sito, dal
27 dicembre, per meglio ge-
stire il servizio», spiega il
dottor Alessandro Ortombi-
na, coordinatore dei centri
tampone di Ulss 9 scaligera
nonchè coordinatore della
formazione dell’Unità ope-

rativa semplice in emergen-
za intra ed extra ospedalie-
ra, chiarendo la situazione
e la ratio di certe scelte logi-
stiche all’interno dei centri
tampone, compreso l’hub
di Legnago.

Resta il fatto che dopo il
27 sono stati rilevati diversi
casi di chi è entrato senza
prenotazione. «Bisogna di-
stinguere - chiarisce Or-
tombina -. Abbiamo avuto

casi di persone con neces-
sità di ricovero ospedaliero
imminente, con scadenze
dovute a particolari terapie,
soggetti immunodepressi,
tutti che necessitavano una
diagnosi prioritaria. Oppu-
re genitori di bambini posi-
tivi che accompagnavano
l’intera famiglia al centro
tamponi. La normativa è
cambiata nel frattempo, ma
molti genitori erano ancora
convinti che come qualche
tempo fa bastasse la preno-
tazione per il figlio per far
fare il tampone a tutta la fa-
miglia. E poi le scolaresche,
un’altra delle categorie che
entra anche senza prenota-
zione».

E si può ipotizzare che
con tutta questa serie di le-
gittime eccezioni qualcuno
abbia cercato di fare il fur-
bo, di insistere e di infilarsi
nonostante la mancata pre-
notazione. Ma perché allo-
ra non mantenere l’accesso
libero come in precedenza?
«C’è la necessità di control-
lare gli accessi sia per la
maggiore affluenza, ma an-
che considerando la scar-
sità del personale sanitario

a disposizione - sottolinea
Ortombina -. Non dobbia-
mo dimenticare che ora che
gli hub vaccinali sono attivi,
parte del personale è dirot-
tato lì e non abbiamo più
disponibilità di infermieri e
operatori come durante la
prima ondata. E poi, senza
generalizzare, è venuto a
mancare spesso il senso di
responsabilità della gente,
perché ormai si vuole tutto
e subito. Alcuni hanno pre-
notato anche 10 tamponi di
fila per poi scegliere una
delle date senza disdire gli
altri appuntamenti. Questo
ha sballato la nostra capa-
cità di gestire gli accessi».

Riguardo ai medici di fa-
miglia il responsabile dei
punti tampone assicura co-
me siano stati informati
tempestivamente del cam-
bio di regole per l’accesso ai
centri tampone. Ma qualco-

sa nella catena della comu-
nicazione deve essere an-
dato storto, vai a capire da
che parte sta la responsabi-
lità, perché ancora molti
medici di famiglia inviano i
pazienti in hub con l’impe-
gnativa dichiarando loro
che non serve la prenota-
zione o prescrivendo il tam-
pone molecolare, anche se
ora da normativa basta il
rapido per entrare o uscire
dalla quarantena. Molta
confusione insomma e for-
se poca comunicazione tra i
“comparti” della sanità.

«Abbiamo messo in
campo tutte le forze a di-
sposizione, molti dei nostri
infermieri e medici hanno
saltato le ferie per garantire
la copertura, alcuni si sono
anche ammalati - assicura
il dottor Ortombina -. Ora
abbiamo apportato una
modifica al sito che ricono-
sce finalmente le ripetizioni
del codice fiscale e blocca le
prenotazioni multiple. Ne
approfitto per ricordare che
studenti e personale scola-
stico hanno la possibilità di
fare il tampone d’uscita
dalla quarantena anche in
farmacia». 

MARTINA DANIELI

L’appello: «Centri tamponi
al collasso, arrivate solo
se avete la prenotazione»
Il dottor Ortombina, direttore degli hub dell’Ulss 9: «Con le feste 
c’è stato un assalto ai controlli e mancano sempre più gli addetti»



Terranegra, piano per rendere
sicure e moderne le scuole

Legnago pronto ad in-
vestire 350 mila euro
per l’efficientamento

energetico della scuola
dell’infanzia e primaria di
Terranegra. Il progetto di
fattibilità tecnica ed econo-
mica dell’intervento è stato
approvato lo scorso 23 di-
cembre dalla giunta comu-
nale legnaghese su propo-
sta dell’assessore ai lavori
pubblici e vicesindaco Ro-
berto Danieli.

«L’obiettivo è continuare
il percorso di messa in sicu-
rezza ed ammodernamento
dal punto di vista energeti-
co degli edifici scolastici di
Legnago - spiega Danieli -.
Anche in questo caso, come
fatto per la scuola di San Vi-
to, andremo prima a verifi-
care la situazione di sicu-
rezza dei due immobili che
compongono il plesso di
Terranegra. Si tratta di edi-
fici scolastici che risalgono
sempre a 30-40 anni fa e
quindi prima di partire con
qualsiasi intervento, dal
cappotto alla sostituzione
dei serramenti, è il caso di
controllare la loro vulnera-
bilità statica e quindi avere
il quadro di che tipo di in-
terventi, nel caso, sarà ne-
cessario attuare».

Quindi, la giunta ha ap-
provato il progetto che ri-
guarda la fattibilità tecnico
economica dell’intervento
di efficientamento energeti-
co, prevedendo però prima
l’analisi della situazione si-
smica dell’edificio.

«L’intervento gode già di
un contributo statale di 130
mila euro del “Fondo per
l’efficientamento energeti-
co e lo sviluppo territoriale
sostenibile” - ha illustrato
in giunta Danieli -. E per
questo è già inserito nel
piano dei lavori pubblici del
Comune di Legnago per il
2022. Inoltre, abbiamo an-
che già dato incarico alla
ditta “Tecnoindagini Srl” di
Cusano Milanino (Mi) di ef-
fettuare una verifica sulla
sicurezza statica e la vulne-
rabilità sismica dell’edificio
per poter individuare se so-
no necessari anche degli in-
terventi destinati a miglio-
rare la sicurezza sismica
dell’immobile».

«È chiaro che se scopri-
remo che i due immobili
che compongono il plesso
richiedono importanti in-
terventi strutturali, allora
sospenderemo il progetto
di efficientamento energeti-
co per andare prima a rea-
lizzare la messa in piena si-
curezza sismica degli stabi-
li, sfruttando uno dei tanti
finanziamenti che oggi, ab-
biamo a disposizione grazie
al Pnrr - conclude l’assesso-
re -. Poi, in questo inneste-
remo il progetto di efficien-
tamento energetico. L’o-
biettivo, comunque, è chia-
ro: dotare Terranegra di un
asilo d’infanzia e di une

scuola elementare sicura e
moderna».

Intanto, l’ufficio tecnico
comunale ha redatto il pro-

getto di fattibilità tecnica ed
economica che prevede la
sostituzione dei serramenti
esterni per 280 mila euro.

Il Comune approva il progetto di efficientamento energetico da 350 mila euro

I due edifici
che ospitano
la scuola
d’infanzia
e le elementari
a Terranegra

Prima verificheremo
la situazione dei due edifici
dal punto di vista sismico
Nel caso vi fosse la necessità
di opere importanti faremo
slittare l’intervento destinato
alla sostituzione dei serramenti
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Bonus bebè
da 400 euro
anche nel 2022

SOCIALE

Il Comune di Legnago, a
partire dal 1° gennaio di

quest’anno per sostenere le
famiglie e nel contempo gli
esercizi commerciali citta-
dini, con una delibera di
consiglio comunale del 23
dicembre ha approvato il
“Documento Unico di Pro-
grammazione 2022-2024”,
rendendo il “Bonus Bebè
comunale” misura struttu-
rale delle politiche della fa-
miglia. 

Alle famiglie legnaghesi
interessate dalla nascita o
dall’adozione di un figlio, in
possesso dei requisiti ripor-
tati nell’avviso e che ne fa-
ranno apposita richiesta,
verranno erogati dei buoni
sociali, per l’ammontare
complessivo di 400 euro,
spendibili in farmacie, pa-
rafarmacie o esercizi com-
merciali per la vendita al
dettaglio di articoli per la
prima infanzia, che opera-
no nel Comune di Legnago,
aderenti all’iniziativa.

Le condizioni previste
per poter beneficiare del
contributo sono che il neo-
nato sia stato iscritto in
anagrafe dalla nascita, la
domanda sia presentata da
un genitore che deve essere
convivente col figlio al mo-
mento della richiesta, deve
essere residente nel Comu-
ne di Legnago e non deve
essere percettore di altri
sussidi statali o comunali,
esser cittadino italiano o di
Stati appartenenti all’Unio-
ne Europea regolarmente
soggiornante in Italia, ed
essere in regola con i paga-
menti delle imposte comu-
nali.

Ulteriori informazioni e
tutta la modulistica sono
disponibili sul sito del Co-
mune al seguente link: htt-
ps://www.comune.legna-
go.vr.it/myportal/C_E512/
dettaglio/contenuto/bo-
nus-bebe-comunale-avvi-
so-alle-famiglie-e-agli-
esercizi-commerciali-di-le-
gnago.

Il municipio di Legnago

Legnago prova con l’asta a
vendere tre sue pro-

prietà: il chiosco in viale dei
Tigli, l’area edificabile delle
ex scuole Frattini in via XX
Settembre, e un terreno
edificabile in via Marco
Biagi nella zona industriale
di San Pietro. L’asta si terrà
giovedì 27 gennaio alle 10
nella sala giunta del munici-
pio.
La cessione di questi beni è
stata decisa con una deli-
bera del consiglio comuna-
le ancora nel marzo scorso.
Andando nei dettagli, riguardo al chiosco si
tratta dell’immobile che sorge all’angolo tra
viale dei Tigli e viale della Stazione adibito a
ristorante-bar. È un edificio di 140 metri qua-
drati (più 42 interrati) dotato di due terrazze
esterne da 50 e 213 metri quadrati. Il prezzo
di base d’asta è di 154 mila euro.
L’area delle ex Frattini, invece, sorge tra via
XX Settembre e viale dei Tigli ed ha una su-
perficie di 2343 metri quadrati con un indice
fondiario di 5,30 metri cubi per metro quadra-

to, essendo in zona edificabile. Il prezzo a
base d’asta è di 495 mila euro. Il terzo bene
in vendita è un terreno edificabile in via Mar-
co Biagi con una superfice di 9,545 metri
quadrati è in zona industriale-artigianale di
completamento. La base d’asta è di 495 mila
euro. Il rialzo minimo previsto per tutti e tre i
lotti è di 50 euro. Chi desidera partecipare
deve far pervenire la sua offerta entro le ore
12 del 24 gennaio all’ufficio protocollo del
Comune.

Patrimonio All’asta il chiosco in viale dei Tigli e due terreni edificabili

Il vicesindaco Danieli



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 Napoleone, 1092

Tel. 045 6888500
Giovedì: 15.00 - 17.30

ISOLA DELLA SCALA
Piazza 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

SAN 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
Martedì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 15.00 - 18.00

SAN MARTINO B.A.
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

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

Ci trovi su:
www.cgilverona.it/iniziative/ds-agricola-2022

351 9038372

Dai rifiuti alla Spa di gas e luce,
alla viabilità nasce l’asse
Legnago-S.Giovanni Lupatoto

Nasce l’asse Legnago-
San Giovanni Lupa-
toto per far contare

di più e valorizzare la Pia-
nura Veronese. È il progetto
a cui stanno lavorando da
mesi i due sindaci leghisti
di Legnago, Graziano Lo-
renzetti, e di San Giovanni
Lupatoto, Attilio Gastaldel-
lo. Ed è quest’ultimo ad
aver fatto già le prime mos-
se concrete che vanno da
una parte verso la creazione
di una multiutility dell’e-
nergia (gas e luce) con la
costituzione imminente
della società “Pianure Vero-
nesi Energy Srl”, dove il
59% è della Lupatotina Gas
e Luce Srl del Comune di
San Giovanni Lupatoto. E
dall’altra, con l’approvazio-
ne nell’assemblea del Baci-
no Verona Sud, presieduto
da Gastaldello e che si oc-
cupa di rifiuti, dell’accordo
con il Bacino trevigiano
Priula per una “consulen-
za” su come costituire un’u-
nica società di raccolta del-
le immondizie dalle attuali
tre esistenti: Esacom di No-
gara, Sive di Legnago e Bo-
volone Attiva di Bovolone.

«È vero, stiamo lavoran-
do per unire la Pianura Ve-
ronese sui temi che saranno
fondamentali per il futuro,
dalla gestione delle risorse
energetiche alla raccolta
dei rifiuti, ma anche alla
viabilità - spiega Gastaldel-
lo, 59 anni, avvocato di pro-
fessione -. Come San Gio-
vanni Lupatoto stiamo
spingendo in Regione per la
realizzazione, per esempio,
della Metropolitana di su-
perficie che riteniamo deb-
ba collegare subito Verona,
Legnago e San Giovanni
Lupatoto e poi, magari, ar-
rivare fino a Rovigo. Lo
stesso stiamo facendo per
la Transpolesana che vo-
gliamo diventi entro il 2023
una vera superstrada e la
più sicura d’Italia».

«L’asse con San Giovan-

sul territorio. Utili che sa-
ranno divisi non conside-
rando il capitale sociale, ma
il numero di cittadini clien-
ti. Fondi che come Comune
di Legnago abbiamo già de-
ciso che destineremo alla
cultura, alle scuole, al so-
ciale. Inoltre, vista la situa-
zione mondiale del rialzo
dei prezzi di gas e luce, di-
sporre di una realtà pubbli-
ca propria che gestisce que-
ste risorse energetiche sarà
un ulteriore vantaggio per i
nostri cittadini».

«È chiaro che uniti pos-
siamo far valere di più il pe-
so di un’area da 250 mila
abitanti. E abbiamo interes-
si comuni - spiega Gastal-
dello -. S. Giovanni Lupato-
to rischia di essere fagocita-
to da Verona e quindi di
perdere tutte le sue peculia-
rità. Legnago è troppo lon-
tano dalla città capoluogo e
spesso ha visto non consi-
derati i suoi temi. Ma non
solo, la Pianura ha delle sue
specificità e delle sue po-
tenzialità che vanno svilup-
pate. Per esempio, Legnago
ha l’unica discarica per ri-
fiuti urbani attiva nel Vero-
nese, e la seconda in Vene-
to dopo quella tattica di
Sant’Urbano a Padova»,

Un tema, quello dei rifiu-
ti che diverrà centrale nei
prossimi anni sia per i costi
della raccolta che per il ri-
spetto dell’ambiente. Per
questo, San Giovanni Lupa-
toto ha già fatto il primo
passo entrando ad inizio
2021 in Esacom.

«Il percorso verso la
creazione di un’unica so-
cietà di raccolta rifiuti deve
passare ora da Bovolone,
dove l’Amia detiene il 40%
di Bovolone Attiva - conclu-
de il sindaco di San Giovan-
ni Lupatoto -. Siamo pronti
ad acquisire quelle quote e
l’offerta ad Amia è già stata
fatta».

sua volta è controllato dai
Comuni del Basso Verone-
se. Avremo quindi una so-
cietà “benefit” che come
statuto distribuirà gli utili

«Come Pro Loco Le-
gnago lasciamo un

2021 pieno di soddisfazio-
ni, un anno che ci ha mes-
so alla prova, ma con tutte
le nostre forze siamo riu-
sciti a renderlo gratifican-
te. È per questo che voglio
ringraziare tutti i cittadini
legnaghesi per l’appoggio
che ci hanno dato con i
tesseramenti e la loro vici-
nanza».
Le parole sono di Cesare
Canoso, presidente della
Pro Loco di Legnago, che
si affretta ad aggiungere:
«Parlo ovviamente a nome
di tutto il direttivo dell’as-
sociazione». Parole dette
alla presentazione della
tessera 2022 della Pro Lo-
co per l’avvio della cam-
pagna di tesseramento. 
«Invitiamo tutti il legna-
ghesi a starci vicino an-
che in questo nuovo anno,
il 2022, che speriamo sia
l’anno del rilancio, della
speranza di sconfiggere
questa pandemia, per ri-
partire con tutti gli eventi
senza paure - riprende Ca-
noso -. La tessera prevede
anche una serie di le age-
volazioni per acquisti e
servizi».
Quest’anno la tessera del-
la Pro loco rappresenta il
Piemonte ed il costo è di
10 euro.

ni Lupatoto è una realtà e
non posso che esserne feli-
ce visto che per questo ho
lavorato. Assieme possiamo
contare molto di più sui ta-

voli importanti - conferma
il sindaco di Legnago -. Nel
primo consiglio comunale
di questo 2022 porterò al-
l’approvazione definitiva la
costituzione della “Pianure
Veronesi Energy Srl” dove
Legnago avrà il 2% del capi-
tale sociale. Ma non è que-
sto che conta. quello che
importa è che avremo una
società a totale controllo
pubblico, perché sarà com-
posta dalla Lupatotina, che
è del 100% del Comune di
San Giovanni Lupatoto, dal
Camvo Spa, che avrà il 39%
del capitale sociale e che a

Il primo obiettivo è la costituzione a giorni della “Pianura Veronese Energy”
che si occuperà di gas e luce. Poi la creazione di un’unica società delle immondizie

La Pro Loco lancia
il tesseramento 2022

Associazioni

Il sindaco
di Legnago,
Graziano
Lorenzetti,
A destra,
il primo cittadino
di San Giovanni
Lupatoto,
Attilio Gastaldello
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È un percorso che ho voluto fin
da subito perché uniti possiamo
contare sui tavoli importanti
Al primo consiglio porterò 
all’approvazione definitiva
la costituzione della multiutility

Abbiamo interessi comuni, come
sulla viabilità dove chiediamo
alla Regione di fare subito
la metropolitana di superficie
Già fatta un’offerta ad Amia 
per il suo 40% di Bovolone Attiva



Dal prossimo anno
scolastico, 2022-
2023, l’offerta for-

mativa dell’Istituto statale
d’istruzione (Isi) Da Vinci
di Cerea si arricchirà ulte-
riormente, con l’apertura
del nuovo indirizzo liceale
di Scienze Umane.

Il via libera è arrivato a
pochi giorni dal Natale di-
rettamente dalla Regione
Veneto, chiudendo un al-
tro anno di soddisfazioni
per l’istituto secondario di
secondo grado ceretano,
come dichiara la dirigente
scolastica Carmela De Si-
mone: «Ho appreso la no-
tizia insieme a tutto il per-
sonale della scuola, con
grande entusiasmo e con-
sapevolezza dell’impegno
che ci attende. La richiesta
da parte delle famiglie è
reale e la possibilità di ar-
ricchire l’offerta del Da
Vinci con un indirizzo li-
ceale nell’ambito umani-
stico permette di rispon-
dere in modo più adeguato
alle istanze del territorio.
Sarà un’occasione per fa-
vorire la formazione in un
settore di estrema attua-
lità, con possibilità di im-
piego nel campo dell’edu-
cazione, nell’assistenza so-
ciosanitaria e nel servizio
di cura alla persona». 

«L’indirizzo umanistico
- aggiunge la vicesindaco,

nonché assessore alla pub-
blica istruzione del Comu-
ne di Cerea, Lara Fadini -
contribuirà a incrementa-
re ulteriormente un’offerta
formativa già molto varie-
gata».

Infatti, l’istituto Da Vin-
ci ad oggi può vantare un
liceo scientifico nelle sue
diverse opzioni (Scienze
Applicate e Scienze Sporti-

ve) e un istituto tecnico
con indirizzo in ammini-
strazione finanza e marke-
ting, sistemi informativi
aziendali e turismo. Il nuo-
vo successo raggiunto, con
l’istituzione di Scienze
Umane, «renderà il Da
Vinci un istituto all’avan-
guardia, con un ottimo
team di insegnanti, e un
punto di riferimento per
l’intero territorio. Il Covid
ha creato nuove esigenze e
richiederà sensibilità par-
ticolari, con professionisti
in grado di dedicarsi alla
cura delle persone».

Dall’ottenimento della
tanto agognata autonomia,
nell’estate del 2020, fino
all’apertura di un nuovo
indirizzo formativo per gli

studenti di Cerea e dei Co-
muni limitrofi: il sindaco
Marco Franzoni ripercorre
i successi che hanno carat-
terizzato il Da Vinci duran-
te il suo mandato, sottoli-
neando il «salto di qualità
raggiunto dal Da Vinci ne-
gli ultimi anni. Ricordo
quando diventai sindaco
nel 2017. Allora l’istituto
faticava ad avere i numeri

che potessero garantire la
completa autonomia.
Quella di rilanciare la
scuola è stata una scelta
politica lungimirante e og-
gi stiamo raccogliendo
quei frutti, grazie anche al-
la determinazione dei diri-
genti scolastici che si sono
succeduti».

Sabato 15 gennaio, al-
l’interno dell’aula magna
dell’istituto Da Vinci, i do-
centi della futura classe
prima del Liceo delle
Scienze Umane hanno in-
contrato le famiglie e gli
studenti interessati all’in-
dirizzo, presentandone le
caratteristiche e i punti di
forza in vista delle iscrizio-
ni al prossimo anno scola-
stico.

Nuovo indirizzo in Scienze Umane al Da Vinci
Approvato dalla Regione il percorso liceale. Il Covid ha creato nuove esigenze e richiederà professionisti in grado di dedicarsi alla cura delle persone

I CONTI DEL COMUNE

«Anche quest’anno sia-
mo arrivati alla defi-

nizione del bilancio di pre-
visione 2022 entro il mese
di dicembre, grazie all’otti-
mo lavoro svolto con il set-
tore Ragioneria, in partico-
lare con il ragioniere capo
Marcello Quecchia. In que-
sto modo siamo già in gra-
do di dotare gli uffici dei
mezzi necessari per essere
a pieno regime con gli im-
pegni della macchina am-
ministrativa».

Con queste parole, l’as-
sessore al bilancio di Cerea,
Matteo Lanza, ha presenta-
to nel corso dell’ultimo
consiglio comunale il bilan-
cio di previsione per il
triennio dal 2022 al 2024,
specificando che comun-
que «subirà una serie di va-
riazioni, visto anche il pro-
trarsi del periodo di pande-
mia che stiamo ancora at-
traversando». 

Tra le voci di maggior in-
teresse relative alla previ-
sione delle entrate spiccano
quelle di natura tributaria,
contributiva e perequativa,
per un totale di quasi dieci
milioni di euro, derivanti in
gran parte dall’Imposta
Municipale Propria (Imu) e
dalla Tassa sui Rifiuti (Tari).
«Le aliquote Imu e Irpef ri-
marranno invariate rispetto
al 2021», ha chiarito l’asses-
sore. Il Comune di Cerea
potrà inoltre usufruire di ol-
tre sei milioni di euro di en-
trate a conto capitale: quasi
due milioni di contributi già
confermati dal Ministero
per la viabilità e per la ri-
qualificazione della scuola
Fratelli Sommariva e dell’a-

rea adiacente, 90 mila euro
per l’efficientamento ener-
getico, 300 mila euro di pro-
venti da permessi per co-
struire, tre milioni e 500mi-
la euro per la rigenerazione
urbana e 740 mila euro pro-
venienti dall’alienazione di
lotti e aree e che dipende-
ranno dalla vendita degli
stessi.

All’interno del bilancio
di previsione finanziario,

sono previsti più di undici
milioni di euro per le spese
correnti: tra le principali,
tre milioni di euro saranno
destinati ai servizi istituzio-
nali, generali e di gestione;
oltre un milione di euro
sarà dedicato al manteni-
mento e al funzionamento
delle scuole materne, pri-
marie e secondaria di pri-
mo grado di Cerea, e 700
mila euro andranno alla
Polizia locale e amministra-
tiva.

Secondo il bilancio, di-
minuiranno di 30 mila euro
rispetto al 2021 le spese de-
dicate alla cultura (bibliote-
ca, teatro di Asparetto ed
eventi di vario genere), che
saranno pari a 187 mila eu-
ro. Le iniziative per lo svi-
luppo sostenibile e la tutela
del territorio e dell’ambien-
te richiederanno, secondo il
bilancio di previsione fi-
nanziario, quasi due milio-
ni di euro, di cui la maggior
parte sarà dedicata ai rifiuti,
in conformità con il piano
finanziario approvato dalla
società di raccolta Sive. I
servizi sociali incideranno
sul bilancio per quasi due
milioni di euro: saranno
impiegati per iniziative vol-
te alla cura degli anziani e
dei disabili, nonché per gli
interventi alle famiglie.
«Non abbiamo previsto ul-
teriori servizi esternalizzati.
Alla fine del 2022, l’indebi-
tamento del Comune sarà
di circa nove milioni, con
una diminuzione di più di
300 mila euro rispetto al
2021», ha concluso Lanza.
(L.P.)

LETIZIA POLTRONIERI

«Anche quest’anno siamo
riusciti a definire il piano
finanziario del Comune
entro il 31 dicembre, dando
agli uffici comunali i mezzi
per essere subito a regime»,
sottolinea l’assessore Lanza

Nel bilancio di previsione 2022 due milioni all’ambiente, 
1 alle scuole ma solo 187 mila euro (-30 mila) alla cultura

La preside del Da Vinci.
Carmen De Simone

Il sindaco di Cerea, Marco Franzoni,
A sinistra, la sede del Da Vinci

L’assessore al bilancio di Cerea,
Matteo Lanza

Sabato 15 gennaio i docenti
di quella che sarà la prima
classe del liceo di Scienze
Umane hanno illustrato
il corso a genitori e studenti

«Il Covid ha creato esigenze
nuove. Servono professionisti
in grado di dedicarsi alla cura
degli altri», dice la preside 
Carmen De Simone
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Rinviata a maggio
causa Covid
la fiera di auto 
e moto d’epoca

MANIFESTAZIONI

Rinviata causa Covid la
Mostra Mercato Scam-

bio di auto e moto d’epoca
che era in programma al-
l’Area Exp di Cerea sabato
22 e domenica 23 gennaio. 

«Siamo stati costretti a
causa della situazione pan-
demica a rinviare ai primi
di maggio la manifestazio-
ne e questo anche perché
pur avendo già prenotati gli
spazi dagli espositori è ve-
nuta a mancare la disponi-
bilità di ristoratori per poter
offrire ai visitatori una ras-
segna con tutti i necessari
servizi - spiegano gli orga-
nizzatori dell’associazione
“Mostra mercato & scam-
bio auto e moto d’epoca” -.
Abbiamo quindi deciso di
rinviare l’evento ai primi di
maggio quando si spera la
situazione dei contagi ci
permetterà di dar vita ad
una grande esposizione di
veicoli da collezione, com-
ponenti, ricambi ed acces-
sori originali, abbigliamen-
to d’epoca».



Ci trovi a CEREA in Via Calcara 37
Siamo a tua disposizione per i seguenti servizi

Ci trovi anche nei locali del Circolo NOI di:
SANGUINETTO, mercoledì dalle 9:00 alle 11:00

ASPARETTO, sabato dalle 10:00 alle 12:00

ORARI: LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ DALLE 8:30 ALLE 12:30
EMAIL: CEREA@PATRONATOSIAS.IT

Tel. 0442 80549

LAVORO
• DISOCCUPAZIONE
• DOMANDA DI PENSIONE
• CONTEGGIO/SISTEMAZIONE
CONTRIBUTI

• DOMANDA DI MATERNITÀ
• DIMISSIONI LAVORO
• ASSEGNO UNICO PER I FIGLI

SALUTE
• DOMANDA DI INVALIDITÀ
ACCOMPAGNAMENTO

• DOMANDA PER LA LEGGE 104
• PERMESSI SUL LAVORO
PER ASSISTENZA AGLI INVALIDI

IN CASO DI DECESSO
• PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
• SUCCESSIONI PER EREDITÀ
• RATEI TREDICESIMA

BONUS
• BONUS  VARI
A SOSTEGNO
DEL REDDITO

• REDDITO
DI CITTADINANZA

• ELABORAZIONE ISEE

P A T R O N A T O

Dal Pnrr 2 milioni per scuola e arredo urbano

Due milioni di euro
per la riqualificazio-
ne delle scuole Fra-

telli Sommariva e della
contigua via Gandhi. È
quanto potrà beneficiare il
Comune di Cerea grazie a
un contributo ottenuto di
recente nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (Pnrr), istituito
dal Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali
del Ministero dell’Interno.
La prima parte dei lavori
previsti dall’investimento
intitolato “Interventi per la
resilienza, la valorizzazio-
ne del territorio e l’efficien-
za energetica dei Comuni”
riguarderà l’efficientamen-
to energetico delle scuole
medie, mentre un secondo
e ultimo stralcio si concen-
trerà su tutta via Gandhi, fi-
no alla baita degli alpini, e
sulle aree limitrofe alla
scuola.

«Quando è arrivata la
notizia dell’uscita del ban-
do - chiarisce l’assessore ai
lavori pubblici, Bruno Fan-
ton - i tempi erano molto
ristretti. Ci ha aiutato il fat-
to di avere dei progetti di
massima già pronti per de-
gli interventi strutturali
molto importanti, che ave-
vano bisogno di finanzia-
mento altrettanto ragguar-
devoli».

Per quanto riguarda il
primo stralcio di interventi
alla scuola secondaria di
primo grado Fratelli Som-
mariva, la riqualificazione
energetica dell’istituto, del
valore di 980 mila euro,
avrà «l’obiettivo di incidere
sui consumi, contribuendo
alla riduzione dell’inqui-
namento e fornendo mag-
giore comfort agli studenti
e al personale scolastico». 

Gli ulteriori 960 mila eu-
ro messi a disposizione dal
Pnrr, invece, «verranno de-
stinati alla sistemazione
dell’impianto relativo alle
acque meteoriche, con il
rifacimento della pubblica
illuminazione, la riqualifi-
cazione dell’arredo urbani
e quindi dei marciapiedi,
dei posti auto e delle aiuole
e di tutta via Gandhi. Con
questo intervento puntia-
mo a migliorare la viabilità
e la funzionalità dei par-
cheggi, per rendere più
agevole il passaggio delle
auto, il decoro e la sicurez-
za stradale di tutta la zo-
na». Anche in questo caso,
il rifacimento dell’illumi-
nazione pubblica permet-
terà un minor dispendio di
energia.

Molto soddisfatto del fi-
nanziamento ottenuto gra-
zie a una «macchina am-
ministrativa ben oliata»
anche il primo cittadino,
Marco Franzoni, che di-
chiara: «Cerea si fa trovare
pronta nel cogliere nuove
opportunità. Questo fondo
è stato stanziato per mi-
gliorare la sicurezza degli
edifici pubblici, adeguan-
doli alle norme più recenti
e aumentando l’efficienza
energetica. Ed è quello che
faremo alla scuola media
Sommariva».

Il sindaco prosegue sot-
tolineando che l’otteni-
mento del finanziamento
da parte del Pnrr «è un ri-
sultato di cui andiamo or-
gogliosi. Voglio cogliere
l’occasione per ringraziare
i nostri dipendenti comu-
nali per il lavoro che svol-
gono quotidianamente,
per fornire servizi di alta
qualità e per rispondere
sempre “presente” alle sfi-
de che si presenteranno in
futuro, tra cui quella del
Pnrr».

Per quanto concerne

LETIZIA POLTRONIERI

Comune, oratorio Acutis e parrocchia
in aiuto ai giovani rimasti soli nel Covid

SOCIALE

L’amministrazione co-
munale ha approvato

ai primi di gennaio un ac-
cordo con l’oratorio Carlo
Acutis di Cherubine, la par-
rocchia di Cerea e gli educa-
tori per un nuovo progetto
dedicato ai più giovani, sog-
getti che hanno vissuto in
prima persona l’isolamento
causato dalla pandemia. 

«L’obiettivo dell’iniziati-
va è aiutare i preadolescenti
e gli adolescenti a recupe-
rare la socialità messa a ri-
schio dall’emergenza Co-
vid. I più giovani sono tra
coloro che stanno risenten-
do maggiormente di questo
contesto - sottolinea Lara
Fadini, vicesindaco e asses-
sore alla pubblica istruzio-
ne e alle politiche per la fa-
miglia -. Il progetto andrà a
contribuire a mettere i ra-
gazzi nelle migliori condi-
zioni di coltivare i rapporti
interpersonali, all’insegna
delle attività culturali, am-
bientali e sociali, coinvol-
gendo gli adolescenti per
renderli veramente prota-
gonisti».

Per quest’iniziativa l’am-
ministrazione ha messo a

disposizione 11 mila euro.
Le attività saranno rivolte ai
ragazzi delle scuole medie e
superiori e prevedranno
non solo momenti di gioco
e di confronto, ma anche
laboratori teorici e pratici
ed esperienze sul territorio.

A partecipare alla sua
realizzazione anche Stefano
Brendaglia, assessore alle
politiche giovanili, che
chiarisce: «Nonostante le
difficoltà legate al Covid,
siamo sempre impegnati a
studiare e realizzare inizia-
tive che possano mettere i
ragazzi nelle condizioni di
sviluppare al meglio le loro
relazioni e capacità. Questo
è reso possibile anche gra-
zie al prezioso coinvolgi-
mento della Consulta dei
Giovani di Cerea, una realtà
molto propositiva, con la
quale organizziamo i giochi
estivi, ma anche corsi di for-
mazione, che verranno ulte-
riormente ampliati esten-
dendo il servizio ai Comuni
di Sanguinetto e Casaleone,
realizzando così iniziative
di più ampio respiro». (L.P.)

L’oratorio intitolato a Carlo Acutis a Cherubine nella parrocchia di Cerea

Marco Modenese

bra. La partecipazione al
bando promosso dalla
Commissione europea, in-
fatti, ha permesso all’am-
ministrazione comunale di
ricevere un voucher pari a
15 mila euro, a cui ha ag-
giunto un fondo della stessa
cifra, per attivare venti hot-
spot Wi-Fi pubblici disloca-
ti nel centro storico e nelle
frazioni. 

Tra le aree individuate
dal Comune, spiccano il
municipio (sale riunioni e
parco retrostante), via XXV
Aprile e via Paride, la bi-
blioteca in viale della Vitto-
ria con la piazzetta limitro-
fa, il padiglione principale e
le zone attigue all’Area Exp.
Beneficeranno della rete in-
ternet Wi-Fi pubblica an-
che le aree interne ed ester-
ne del teatro di Asparetto, il
parcheggio di Aselogna e le
zone limitrofe alla chiesetta
di Santa Teresa.

«L’obiettivo raggiunto è
quello di erogare una rete
internet Wi-Fi pubblica, di
facile accesso e senza limi-
tazioni nell’utilizzo, per
consentire a tutti i cittadini
di godere dei servizi onli-
ne», dichiara il presidente
del consiglio comunale,
Marco Modenese, che si è
occupato del progetto.
(L.P.)

Il Comune
di Cerea

aderisce al
p r o g e t t o
WiFi4EU e
porta la
connessio-
ne internet
g r a t u i t a
nelle aree
della città
che non so-
no raggiun-
te dalla fi-

Wifi gratuito dove
non arriva la fibra

INTERNET

Finanziati da Roma l’efficientamento energetico delle medie Sommariva (980 mila euro) e la riqualificazione di via Gandhi

l’avvio degli interventi, co-
me specifica l’assessore
Fanton, non appena termi-
nerà la fase di «progetta-
zioni definitive ed esecuti-

ve che sono in itinere, si
procederà con il bando di
gara e in quel contesto sa-
remo più precisi sull’inizio
e la durata dei lavori».

I tempi del bando erano 
stretti, ma avevamo pronti
dei progetti importanti
Su via Gandhi rifaremo
fognature e illuminazione, 
sistemeremo marciapiedi,
aiuole, parcheggi

Nell’edificio scolastico
l’obiettivo è incidere
sui consumi, contribuendo
a ridurre l’inquinamento
e fornendo maggior comfort
a studenti e personale, oltre
ad aumentarne la sicurezza
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L’assessore ai lavori pubblici
Bruno Fanton. A fianco l’edificio
che ospita le scuole Sommariva
e via Gandhi a Cerea



I soldi del Pnrr per rinnovare
17 alloggi di edilizia comunale

In arrivo a Isola della Sca-
la 808 mila euro del Piano
nazionale di ripresa e re-

silienza del Governo Draghi.
Serviranno a riqualificare e a
mettere in efficienza ener-
getica le case popolari co-
munali che sorgono all’an-
golo tra via del Bersagliere e
via Vittorio Veneto, di fronte
al municipio isolano.

«Abbiamo saputo il 29 di-
cembre che il progetto di ri-
qualificazione degli alloggi
di edilizia residenziale pub-
blica di proprietà del Comu-
ne è stato inserito dalla Re-
gione nella graduatoria per
l’individuazione delle ini-
ziative finanziabili che sa-
ranno realizzate dai Comuni
e dalle Aziende Territoriali
per l’Edilizia Residenziale
del Veneto - spiega il sinda-
co di Isola della Scala, Luigi
Mirandola -. Si tratta di in-
terventi finalizzati alla veri-
fica, miglioramento e ade-
guamento sismico oltre
all’efficientamento energe-
tico degli immobili e alla ri-
qualificazione degli spazi
pubblici di pertinenza. Ora
la graduatoria verrà inviata
al Ministero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità sosteni-
bili che erogherà i fondi».

In Veneto verranno fi-
nanziati 63 progetti con 99
milioni e 700 mila euro a di-
sposizione, su un totale di
130 progetti di intervento
presentanti. Tra i finanziati
c’è anche il progetto presen-
tato dal Comune di Bovolo-
ne di 1 milione e 200 mila
euro relativo al bando per la
riqualificazione di edilizia

residenziale pubblica delle
case comunali di Palazzo Ri-
ghetti, in via Nuova (vedi
scorso numero di Primo

Giornale).
«Riguardo all’intervento

sugli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica del Co-
mune di Isola della Scala si
tratta di un progetto di ri-
qualificazione ed efficienta-
mento energetico della pa-
lazzina Erp con 17
appartamenti che sorge al-
l’angolo tra via del Bersa-
gliere e via Vittorio Veneto,
praticamente di fronte al
municipio - spiega l’asses-
sore ai lavori pubblici Elena
Polettini -. L’intervento ve-
drà la sostituzione delle cal-
daie di tutti gli alloggi, la ri-
qualificazione energetica
degli impianti di riscalda-
mento e sanitari, la posa di
un cappotto termico sull’e-

Isola della Sala soffia il
segretario comunale a

Bovolone. «Ma non cam-
bierà nulla e faremo subi-
to una convenzione per
poter permettere al pro-
fessionista di continuare
ad operare anche per il
Comune bovolonese ed in
quello di Buttapietra», si
affretta ad assicurare il
sindaco isolano, Luigi Mi-
randola.

Il segretario comunale
conteso a colpi di conven-
zioni e incarichi è il dottor
Nicola Fraccarollo, fino ad
oggi titolare dell’incarico
nei Comuni di Bovolone e
Caldiero. Subentrerà alla
dottoressa Rosanna Bar-
balinardo, attuale titolare
della sede di segreteria co-
munale isolana.

«È un percorso di ride-
finizione degli incarichi
che riguarda alcuni segre-
tari comunali e che porte-
remo a compimento nelle
prossime settimane in ac-
cordo con gli altri sindaci -
riprende il ragionamento
Mirandola -. Ne ho già
parlato con il sindaco di
Bovolone, chiarendo per-
ché Isola ha scelto quel
professionista e che per

noi può benissimo conti-
nuare a seguire anche Bo-
volone».

«Sì, è vero, Mirandola
mi ha informato della ne-
cessità che aveva Isola
della Scala di individuare
un segretario comunale di
fiducia della nuova ammi-
nistrazione, come fanno
tutti i nuovi sindaci - con-
ferma Orfeo Pozzani, pri-
mo cittadino bovolonese -
. Tra l’altro Isola della Sca-
la aveva il problema di in-
dividuare prima di noi il
segretario, visto che va fat-
to entro 30 giorni dalla no-
mina del sindaco e Bovo-
lone con il ballottaggio ha
guadagnato 15 giorni di
tempo».

In pratica, verrà fatta
una nuova convenzione
che porterà il segretario
comunale a svolgere le
sue funzioni nella sede
convenzionata di segrete-
ria comunale fra i Comuni
di Isola della Scala, Bovo-
lone e Buttapietra, in qua-
lità di titolare. Rimarrà
fuori dalla convenzione
Caldiero che dovrà trovar-
si un nuovo segretario co-
munale.

dificio, la sostituzione di tut-
ti i serramenti esterni ed in-
terni e la sistemazione del-
l’area esterna dell’edificio.
Appena avremo la disponi-
bilità dei fondi dal Ministero
daremo seguito al progetto
esecutivo, visto che ora ab-
biamo steso un piano di fat-
tibilità economica. L’obiet-
tivo è di far partire i lavori
entro la fine del 2022. Il pro-
getto di fattibilità economi-
ca è stato presentato lo scor-
so novembre dagli uffici
comunali alla Regione». 

Gli alloggi sono tutti affit-
tati tranne uno. «Abbiamo
deciso di tenerlo libero pro-
prio in vista di quest’inter-
vento - conclude Polettini -
per avere a disposizione un
appartamento dove trasferi-
re di mano in mano le fami-
glie quando dovremo lavo-
rare nel loro alloggio.
Cercando di creare meno
disagi possibile a chi abita in
queste case comunali».

Il progetto inserito tra gli interventi finanziabili: in arrivo 808 mila euro

Mirandola “soffia” il segretario
comunale a Bovolone

«Ma poi servirà noi e loro»

Amministrazione

Lo stabile che ospita i 17 alloggi comunali al centro del progetto
di riqualificazione. A sinistra il sindaco di Isola della Scala, Luigi Mirandola;
a destra, l’assessore ai lavori pubblici, Elena Polettini

Saranno sostituite le caldaie
di tutti gli appartamenti,
rifatti gli impianti sanitari
e di riscaldamento, dotato
l’immobile di cappotto,
rinnovati i serramenti,
e sistemata l’area esterna
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Via alle candidature per le nomine dalla Casa di riposo
all’Università del tempo libero, all’ente fiera, alle scuole

POLTRONE

Dalla Casa di riposo “Benedetto Alber-
tini, all’associazione pensionati, a

scuole e Università del Tempo libero. È
decollata a Isola della Scala la giostra
delle nomine in enti, istituzioni e realtà
collegate all’amministrazione comunale
che con l’arrivo della nuova giunta targa-
ta Luigi Mirandola vanno rinnovate.
L’avviso è già pubblico e riprende la deli-
bera del consiglio comunale di novem-
bre con la quale sono stati definiti gli in-
dirizzi per la nomina, la designazione e
la revoca dei rappresentanti del Comune
di Isola della Scala in enti, aziende e isti-
tuzioni. La scadenza per la presentazio-
ne delle domande e dei relativi curricu-
lum scade il 19 gennaio. 

I posti più ambiti sono quelli alla Casa
di Riposo, dove il consiglio di ammini-
strazione è composto da 5 membri, no-
minati dal sindaco, che poi designeran-

no il presidente dell’Ipab. Il Comune,
poi, deve rinnovare i suoi rappresentanti
alla scuola dell’infanzia “Don Adami”
del capoluogo (1 componente); alla
scuola dell’infanzia “Savio” di Pellegrina
(1 componente); alla scuola dell’infanzia
“S. Giorgio” di Tarmassia (1 componen-
te); nel Comitato di gestione dell’asilo ni-
do “Il giardino felice” (3 componenti di
cui uno segnalato dalle minoranze); al-
l’interno del rispetto dell’associazione
culturale “Università Tempo Libero” (1
componente); nell’assemblea dell’Asso-
ciazione Gemellaggi (1 componente);
nell’associazione Isolana Pensionati (3
componenti di cui uno segnalato dalle
minoranze); nel Comitato Consultivo
delle manifestazioni dell’Ente Fiera (4
componenti di cui uno segnalato dalle
minoranze).

Nella graduatoria appro-
vata dalla giunta regio-

nale a fine dicembre, che
finanzia 63 progetti con 99
milioni e 700 mila euro del
Pnrr, su un totale di 130
progetti presentanti, sono
inseriti interventi finalizzati
alla verifica, miglioramento
e adeguamento sismico ol-
tre all’efficientamento
energetico degli immobili e
degli alloggi e alla riqualifi-
cazione degli spazi pubblici
di pertinenza dell’Aziende
territoriali di edilizia resi-
denziale e degli edifici resi-
denziali pubblici (Erp) dei
Comuni. 
Tra i progetti inseriti nell’e-
lenco inviato al Ministero
delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili per
l’approvazione finale affin-
ché, da aprile 2022, i sog-
getti attuatori possano par-
tire con le progettazioni e
gli affidamenti dei lavori, vi
sono altri importanti inter-
venti oltre a quello previsto
dal Comune di Isola della
Scala. Si va dall’Ater di Ve-
rona che otterrà tre finan-
ziamenti, uno di 1 milione e
703 mila euro, il secondo di
3,7 milioni ed il terso di 2,9
milioni; al Comune di Bovo-
lone che avrà 1,2 milioni
per la riqualificazione di
palazzo Righetti; al Comune
di Bussolengo che otterrà
900 mila euro.

Soldi a Bovolone
per palazzo Righetti
e all’Ater di Verona

L’assessore Polettini

GIORNATE DI SCUOLA APERTA
SEDE DI VERONA (CHIEVO):

SABATO 22 GENNAIO 2022 [H 9,30-12,30]
SEDE DI SOAVE:

SABATO 22 GENNAIO 2022 [H 9,30-12,30]
CORSO SERALE (CHIEVO):

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 [H 18,00-20,00]
GIOVEDÌ 10 MARZO 2022 [H 18,00-20,00]
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022 [H 18,00-20,00]

CINQUE ANNI
DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI

PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

INDIRIZZI:
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI DI SALA E VENDITA
ARTE BIANCA E PASTICCERIA

ACCOGLIENZA TURISTICA

È ATTIVO UN CORSO SERALE
PER IL DIPLOMA DI TECNICO

DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

TUTTI I PERCORSI QUINQUENNALI
CONSENTONO L’ACCESSO

ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE



Il San Biagio resta non Covid
L’Ulss voleva aprire un reparto

L’ospedale San Biagio
di Bovolone rimane
“pulito” dal Covid.

Evitata, infatti, l’apertura al
San Biagio di un’area per
malati di Coronavirus gra-
zie ad un vertice tenuto ve-
nerdì 14 gennaio tra il diret-
tore generale dell’Ulss 9,
Pietro Girardi, il sindaco di
Bovolone, Orfeo Pozzani, la
vicesindaco e dottoressa
all’ospedale di Legnago,
Anna Maria Ferrazzano, e il
primario del reparto di Ria-
bilitazione del San Biagio,
Paola Pietropoli. In cambio,
una parte del personale
dell’ospedale di Comunità
di Bovolone da venerdì 14
gennaio è spostato al Mater
Salutis di Legnago.

«La richiesta dell’Ulss 9
di aprire un’area per malati
Covid era arrivata giovedì13
in Comune e subito ci sia-
mo attivati per capire come
fare e, soprattutto, se fosse
il caso di farlo - spiega la
dottoressa Ferrazzano -. La
mattina dopo ci siamo con-
frontati con il direttore Gi-
rardi e, tutti assieme, abbia-
mo convenuto che la solu-
zione migliore fosse tenere
questi ammalati, soprattut-
to quelli che escono dalla
terapia intensiva ed hanno
necessità di riabilitarsi, a
Legnago dove abbiamo tut-
te le strutture per seguirli. Il
direttore generale ha pro-
messo che lo spostamento
del personale a Legnago
sarà fino al 31 marzo. Tutti,
infatti, pensiamo che la cur-

va dei contagi stia flettendo
verso il basso e che per
quella data l’emergenza
sarà superata».

«I ricoverati in terapia
intensiva sono pressoché
tutto non vaccinati, e solo
vaccinati con gravi patolo-
gie e anziani rimangono in
ospedale, ma raramente in
intensiva - riprende Ferraz-
zano -. Spostare questi am-
malati di 20-25 chilometri
sarebbe stato rischioso ed

inoltre a Bovolone non di-
sponiamo delle strutture
che ci sono a Legnago per
curarli. Ma soprattutto -
conclude la dottoressa -
manteniamo così “pulito”
dal Covid il San Biagio dove
dal 1° aprile, questo è l’im-
pegno strappato a Girardi,
ritornerà il personale,
rafforzato con soggetti as-
sunti da cooperative, per ri-
partire con tutti i servizi:
dall’ospedale di comunità
all’Hospice, al Punto di pri-
mo intervento che, sempre
per mancanza di personale,
è sospeso da novembre».

L’ospedale San Biagio
e, a lato, la dottoressa
Anna Maria Ferrazzano

«Importante mantenere
“pulito” dal Coronavirus
i reparti dove, ad aprile,
verranno riattivati tutti
i servizi», dice Ferrazzano

All’ospedale San Biagio di
Bovolone attivato un am-

bulatorio fisiatrico dedicato
ai pazienti affetti da morbo di
Parkinson. 

L’ambulatorio è stato
aperto il 13 gennaio all’inter-
no dell’Unità operativa com-
plessa di Recupero e Riabili-
tazione Funzionale, diretta
dalla dottoressa Paola Pie-
tropoli, e punta a rispondere
all’esigenza di una presa in
carico riabilitativa “sartoria-
le” e integrata di questi pa-
zienti, ed è realizzato in col-
laborazione con il reparto di
Neurologia di Legnago.

Nell’ambulatorio i pazien-
ti saranno sottoposti a valu-
tazione fisiatrica sulla base
della quale verranno inseriti,
attraverso un progetto riabi-
litativo individuale, in un per-
corso di riabilitazione mirato
al recupero delle abilità mo-
torie, della funzionalità de-
glutitoria e della disfagia. Il
servizio si trova nei Poliam-
bulatori dell’ospedale San
Biagio, previa prenotazione
al numero di telefono 0442
622292 con impegnativa del
medico curante in cui sia
precisata la patologia in
questione nel quesito dia-
gnostico.

Ambulatorio fisiatrico
per malati di Parkinson
aperto all’ospedale

La storica Fiera Agricola
slitta a fine marzo affidata
ad una società di Roma

MANIFESTAZIONI

«La Fiera Agricola di
San Biagio è un even-

to troppo importante per
noi, ma ancora di più lo è
la salute dei nostri cittadini
e di tutti quei visitatori che
sarebbero venuti alla ma-
nifestazione. Sapendo que-
sto, e ben consapevole del-
la situazione pandemica,
insieme a tutta l’ammini-
strazione ho deciso di po-
sticipare la 743.ma Fiera di
San Biagio dal 18 al 21
marzo, nel fine settimana
di San Giuseppe, patrono
della nostra comunità di
Bovolone».

Sono le parole con cui il
sindaco di Bovolone, Orfeo
Pozzani, ha comunicato ai
primi di gennaio la decisio-
ne di posticipare la storica
rassegna, dedicata al mon-
do agricolo della Pianura
Veronese, a fine marzo ri-
spetto al consueto calen-
dario dei primi di febbraio.
Questo, quando la macchi-
na organizzativa dell’even-
to era già stata attivata da
qualche settimana, affi-
dandone per la prima volta
l’organizzazione non alla
Pro loco di Bovolone, ma
ad una società specializza-
ta nell’organizzazione di
questi eventi, la “Pirene” di
Roma.

«Grazie alla collabora-
zione con la società Pirene,
e al formidabile impegno
del personale e del gruppo
amministrativi, stavamo

correndo per vincere la sfi-
da dell’organizzare una
grande manifestazione in
tempi brevissimi - spiega
oggi il sindaco Pozzani -.
Ed eravamo pronti per la
Fiera, ma prima del nostro
desiderio di fare festa e di
stare insieme, prima di
ogni manifestazione dove
rilanciare l’economia, la
cultura, le tradizioni e l’a-
gricoltura del territorio,
viene la salute delle perso-
ne. Non è una sconfitta: ci
ritroveremo insieme in fie-
ra a marzo. Non saranno il
Covid né la paura dei con-
tagi a fermarci, e se ognuno
di noi farà la sua parte, vac-
cinandosi e comportando-
si con attenzione, rendere-
mo sicura la possibilità di
avere la più bella Fiera
Agricola di San Biagio mai
organizzata».

Il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani

La richiesta del direttore generale Girardi trasformata nello spostamento di parte del personale a Legnago
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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

scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeni-
che di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715.
(*)

VENDO 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 (TA-
GLIA L) pacchetto due erogatori “Mo-
dulo M” con manometro, bussola e
torcia subacquea, il tutto a 300 euro.
Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) USATO perfettamente funzio-
nante, a 170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

TAGLIAERBA ELETTRICO COME NUOVO
usato pochissimo, pagato 250 euro
vendo a 150 euro. Chiamare se vera-
mente interessati al 349/6767868 (re-
galo prolunga 10 metri).

CITROËN C3 1.1 BENZINA colore grigio
argento, ottimo stato, 45.500 Km, an-
no immatricolazione 2012, unico pro-
prietario, vendo a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle 20.
VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIOLINO
1600 BENZINA anno 2000, uniproprie-
taria, tagliandi documentati, 195.000
km, pneumatici e batteria nuovi, cerchi
in lega, bollo e assicurazione fino
2022, vendo a 2.800 euro. Tel.
340/5161664.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

349/5262058. (*)

LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETI-
ZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, te-
desco e spagnolo a studenti di scuole
elementari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, anali-
si matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE a Cerea lezioni di matematica e fi-
sica a studenti di scuole superiori.
Massima serietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
con esperienza di studio all’estero im-
partisce lezioni di Tedesco e di Inglese
(medie e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio obietti-
vo. Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI
offre ripetizioni di matematica e scien-
ze (medie), matematica (biennio liceo)
e scienze (superiori). Tel.
320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRIZIONI
TESTI ITALIANO-INGLESE, ITALIANO-
TEDESCO VICEVERSA. Ventennale
esperienza. Traduzioni di manuali d’in-
stallazione, libretti di istruzione, ma-
nuali online, cataloghi, brochure, listi-
ni, siti internet per alberghi, aziende.
Tel. 348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi
oppure a distanza. Disponibile anche
per aiuto compiti a bambini delle ele-
mentari/medie e recupero debiti estivi.
Giorgia, tel. 348/0079290.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce le-
zioni di lingua russa anche online, zo-
na Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti
i livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi ma-
tematica, fisica, impianti chimici, per
superiori e università. Tel.
371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

il 21//2/2008, 56.000 km, Turbo Die-
sel, Euro 4, unico proprietario, vendo a
5.000 euro. Tel. 349/4207918.

BICICLETTA DA UOMO MARCA “STEL-
LA ALPINA” acquistata nel 2005 com-
pletamente restaurata in originale ven-
do per 200 euro non trattabili a Porto
di Legnago. Tel. 324/7721863, Marco.
VENDO GIACCA INVERNALE CICLISTA
NORTHWAVE taglia media pochissimo
usata euro 50. Tel. 347/6213196.

MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE
vendo a 50 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato 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.
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 li-
bretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. Tel.
045/7100992.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA CO-
LA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONE-
TE D’ORO privato acquista, massima
serietà. Tel. 349/4976710.

VENDO FREEZER A POZZETTO altezza
90, larghezza 95, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA FREE-
ZER altezza 140, profondità 52, a 50
euro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con forno,
90x80, a 50 euro. Tel. 349/6024025.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

MOTO, BICI E ACCESSORI
VENDO CALDAIA RIELLO A METANO
36.000 perfettamente funzionante. Tel.
347/5561190.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per informazio-
ni 351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 ul-
traluminoso, zoom Vivitar 80-210 con
attacco Nikon, nuovi, adoperati po-
chissimo. Tel. Tel. 340/8021776.

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

OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni
con diploma di perito industriale per
attività di segreteria come gestione
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed informa-
tico. Tel. 328/4243425, massima one-
stà.
SIGNORA 50ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA ANZIANI no 24 ore, lava-
piati, qualisai lavoro purché serio, no
patente, zona Legnago e limitrofi. Mas-
sima 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, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVEN-
TE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna.
Si richiede esperienza nella mansione:
igiene anziani, preparazione pasti, puli-
zia della casa. Contratto diretto con la
famiglia in regime di convivenza con
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA URGEN-
TEMENTE LAVORO per pulizie, stiro o
badante non convivente a Bovolone e
paesi limitrofi. Tel. 348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per
lavori domestici e assistenza anziana
di giorno in Legnago, con referenze.
Tel. 345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o
per compagnia diurna per anziani
(mattina o pomeriggio), oppure anche

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

per pulizie di appartamenti vuoti. Zona
San Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro
anche dal proprio domicilio, zona San-
guinetto e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica.
Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza anziani
a domicilio e ospedale (diurno). Pos-
siedo patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti familia-
ri. Chiedo max serietà a chi è interes-
sato. Tel. 349/5262058 (*)

VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA
CLASSICA E LISCIO solo a chi è seria-
mente interessato, no perditempo. Tel.
349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da
concordare, “De Agostini” 10 volumi e
“Conoscere” 16 volumi. Tel.
333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a prezzo
da concordare. Tel. 333/2171781.

TRAPUNTE VARIE MISURE e colore
vendo a 20 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
LENZUOLO FLANELLA MATRIMONIALE
matrimoniale vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO ACCIAIO DONNA vendo a 50
euro. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI “AUDIKA” pra-
ticamente nuovi vendo a 700 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO ACQUARIO “SPACE” AD ANGO-
LO misure 60x60 cm, completo di ac-
cessori, a 50 euro non trattabili (quasi
regalato). Tel. 328/9651425.
3 CASCHI DA PARRUCCHIERA con pol-
trona vendo anche singolarmente.
Prezzo dopo visione tramite What-
sApp. Tel. 340/3634109.
2 POLTRONE LAVATESTA PROFESSIO-
NALI per parrucchiere vendo anche
singolarmente. Prezzo dopo visione
tramite WhatsApp. Tel. 340/3634109.
OROLOGIO “WATCH” praticamente
nuovo vendo a 25 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO “FESTINA” uomo vendo a
60 euro trattabili. Tel. 348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

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, antraci-
te, nuove, tg. 41 vendo a 20 euro. Tel.
348/7000404.
GIACCA UNISEX RAGAZZO/DONNA
“ARMANI” ORIGINALE colore verde,
imbottitura elegante rossa, tg. 40, ven-
do 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 CAMERA DA LETTO ANNI ’90 IN
LEGNO MASSICCIO composta da: ar-
madio 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 al-
to 32, due comodini a tre cassetti lar-
ghi 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 + ma-
terasso + rete a 60 euro. Tel.
348/7000404.
LETTO SINGOLO IN FERRO BATTUTO,
ANTICO, con materasso, molto bello,
vendo a 110 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e foderate, te-
nute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
COMODINO CAMERA LETTO vendo a 25
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ alluminio
vendo a 50 euro. Tel. 348/7000404.
SPLENDIDO ARAZZO DI STOFFA lun-
ghezza 2 m, larghezza 1 m, cornice ori-
ginale, integro, soggetto campestre,
anni ’60, vendo a 85 euro. Tel.
045/7100992.
TAPPETI PERSIANI HAMADAN E SHI-
RAZ di pura lana e indiani di seta Sri-
nagar, annodati a mano, mai usati, an-
ni ’60, vendo a metà del loro valore.
Tel. 045/7100992.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due
divani, uno da tre posti e uno a 2 posti.
Da vedere. Prezzo da concordare. Tel.
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Un ambiente accogliente per farti sentire a tuo agio
Uno staff di qualità a servizio del tuo benessere

TUINA RILASSANTE 30 MIN. 30 €

TUINA ROMANTICA 60 MIN. 50 €

TUINA THAILANDESE 60 MIN. 50 €

TUINA GIAPPONESE 60 MIN. 50 €

TUTTI I GIORNI DALLE 9:00 ALLE 23:00

LEGNAGO - Via Frattini, 17 - Tel. 389 0116313

LEGNAGO • Tel. 0442 24561
392 3737373

SERVIZIO 24H SU 24

SPURGO E LAVAGGIO
POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

www.spurghiscala.it

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

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

AFF ITTO
APPARTAMENTO
IN MONTAGNA
H.1250 MT. ALTOPIANO

DI BRENTONICO, SPAZIOSO
E BEN ARREDATO, DOPPI SERVIZI,
CAMINO, GARAGE, VICINISSIMO

AI CAMPI DA SCI, MAX. 4 PERSONE
PER ULTERIORI INFO. CHIAMARE AL

328 9651425

AMPIO MERCATINO
DEL NUOVO E DELL’USATO
TOTALMENTE RINNOVATO!
1500MQ DI VERI AFFARI!
PORTACI OGNI COSA CHE NON TI SERVE PIÙ, SARÀ ESPOSTO IN CONTO VENDITA:
TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO

GRANDE SVENDITA
SU TANTI ARTICOLI

SCONTATI DEL 50%!!!
FINO AL 31 GENNAIO

MATERASSI NUOVI A PARTIRE DA € 130,00

VASTA GAMMA DI CAMERE, CUCINE E MOLTO 
ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI

ORARI: MARTEDÌ-SABATO > 15,30-18,30
ULTIMA DOMENICA DEL MESE > 15,30-18,30

CEREA - Via Paganina 10 • Tel. 348.3251351
az.azimportexport@gmail.com

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

RIPARAZIONE TAPPARELLE
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI

GIARDINAGGIO E POTATURE
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413

APPARTAMENTO
IN MULTIPROPRIETÀ

A PARIGI
VENDO A MILLE EURO
PIÙ ATTO NOTARILE

SE INTERESSATI TELEFONARE A:
0442 24959
338 7204999

CONGRATULAZIONI VIVISSIME
DOTTORE

MATTEO
SCARMAGNANI

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN

INGEGNERIA MECCATRONICA
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TRENTO

UN FIERO ABBRACCIO DA PAPÀ GIUSEPPE,

MAMMA MARTINA, FRATELLO SIMONE,

FIDANZATA SARA, NONNI E PARENTI AMICI TUTTI



045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆

Connessi e informati
con Primo Giornale Boom di agenzie

immobiliari
da 856 del 2019
a 921 (+12,3%)

L’ANALISI Èun vero boom quello che
sta vivendo nel Veronese

il settore immobiliare. A dir-
lo è la Camera di commercio
di Verona che ha presentato
un’analisi del suo Ufficio
Studi e Statistica. 

Nonostante la pandemia,
negli ultimi tre anni il nume-
ro di agenzie immobiliari è
cresciuto del 12,3%: dalle 856
del 2019 alle 915 del 2020, al-
le 961 del 2021. Sono aumen-

tate anche le imprese ope-
ranti nel comparto dalle 758
del 2019, alle 811 del 2020 al-
le 850 del 2021.

«Ulteriore riscontro - af-
ferma Pietro Scola, dirigente
dell’area Anagrafe e Registri
d’Imprese - arriva dall’anda-
mento delle abilitazioni a
Mediatori Immobiliari con
oltre 90 richieste su 70 previ-
ste».

Crisi occupazionale
per l’esplodere del-
l’influenza aviaria al-

l’Aia. Da venerdì 14 gen-
naio, il colosso dell’ali-
mentare del Gruppo Vero-
nese con stabilimenti a Ve-
rona, Zevio e Nogarole
Rocca ha aperto lo stato di
cassa integrazione, attiva-
bile fino al 31 marzo, nello
stabilimento di Zevio, do-
po l’avvio della stessa mi-
sura già il 6 dicembre scor-
so nelle sedi produttive di
San Martino Buon Albergo
(la capofila Aia) e Nogarole
Rocca. Con conseguenze
occupazionali anche nel
nuovo polo logistico di Val-
lese di Oppeano. Coinvolti
circa 6 mila dipendenti, ma
i più colpiti sono i lavorato-
ri a tempo determinato,
circa 1000, per i quali non
vale la cassa integrazione.

«Per questo abbiamo
chiesto un tavolo in Regio-
ne Veneto per cercare di
attivare dei sostegni - spie-
ga Maria Pia Mazzasette,
segretario della Federazio-
ne lavoratori dell’industria
agricola della Cgil di Vero-
na -. Il problema è legato
alla mancanza di materia
prima, soprattutto carne di
tacchino, con l’aviaria che
ha colpito proprio il terri-
torio del Veronese, dove si
trova la maggior parte degli
allevamenti, collegati al co-
losso del Gruppo Verone-
si».

Aia, infatti, ha sospeso la
produzione di prodotti a
base di carne di tacchino
fino al 31 gennaio, dopo

che è stato bloccato fino a
quella data dal Ministero
della Salute l’accasamento,
cioè la messa in alleva-
mento, di nuovi tacchini.
Prima, lo stop era fino al 31
dicembre, ma il proseguire
dell’epidemia aviaria ha
portato le istituzioni ad al-
lungare il blocco fino a fine
gennaio nel Veronese, con
la speranza che questo, do-
po l’eliminazione di milio-
ni di capi di tacchini negli
allevamenti infettati, serva
a fermare l’epidemia di

aviaria. Il ministero, inve-
ce, ha dato il via libera, do-
po oltre due mesi di stop,
alla ripartenza degli acca-
samenti di polli e tacchini
nelle zone a medio rischio
dei territori del Padovano,
del Vicentino, del Venezia-
no e del Rodigino.

«In realtà - chiarisce
Mazzasette - all’Aia a di-
cembre si è sempre lavora-
to, magari usando le ferie
per quei turni di macella-
zione legati alla carne di
tacchino. Ma da gennaio la
situazione è diventata più
pesante con l’azienda che
non riesce a trovare mate-
ria prima e quindi è co-
stretta a fermare la produ-
zione. Oggi, si lavora su un
turno solo, rispetto ai due
soliti in Aia, e questo per i
circa 5000 a tempo indeter-
minato significa cassa inte-
grazione per metà stipen-
dio, che vuol dire tra l’altro
l’80% sulla metà e non il
100%. Ma soprattutto, si-
gnifica starsene a casa sen-
za reddito per i 1000 a tem-
po determinato».

Da qui la richiesta di un
tavolo in Regione per por-
tare poi la situazione di cri-
si a livello ministeriale evi-
denziando la necessità di
sostegni. Un’epidemia che
sta avendo effetti anche sui
prezzi della carne di pollo,
in forte aumento, e natu-
ralmente con conseguenze
sul fatturato delle aziende
del settore. A partire da co-
lossi come Aia.

L’emergenza Da gennaio il colosso del Gruppo Veronesi ha sospeso alcune lavorazioni per mancanza di carne

Cassa integrazione all’Aia per l’aviaria

Coinvolti 6000 dipendenti
dei tre stabilimenti veronesi
di S. Martino Buon Albergo,
Nogarole Rocca e Zevio
Chiesto un tavolo in Regione
per trovare sostegni
per i lavoratori, a partire
dai 1000 a tempo determinato

Un’edizione di Progetto Fuoco. A destra, il direttore di Piemmeti Raul Barbieri
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do al rinvio di Progetto Fuo-
co -. Ci attendiamo comun-
que a maggio una manife-

un’adeguata presenza dal-
l’estero di aziende e opera-
tori specializzati che oggi,
altrimenti, non potrebbero
partecipare per le limitazio-
ni agli spostamenti causate
dalla situazione pandemi-
ca». 

«Si è trattato di una scel-
ta non facile ma presa con
grande responsabilità nei
confronti di tutti gli esposi-
tori e i partner - sottolinea
Raul Barbieri, direttore ge-
nerale di Piemmeti riguar-

stazione all’altezza della
sua tradizione e del suo
standard in termini di par-
tecipazione di operatori e
visitatori professionali, che
si terrà in condizioni di
massima sicurezza. L’even-
to inoltre vedrà un contesto
in cui, a seguito del rapido
avanzamento delle campa-
gne vaccinali, sarà superata
l’attuale situazione di incer-
tezza e ristabiliti anche i
collegamenti internaziona-
li».

Causa Covid slittano Fieragricola e Progetto Fuoco
Causa Covid slittano a

marzo Fieragricola e a
maggio Progetto Fuoco.
L’hanno deciso ai primi di
gennaio i vertici di Verona-
fiere, allineandosi alle scel-
te adottate dagli altri princi-
pali organizzatori fieristici
europei di fronte all’au-
mento dei contagi da Co-
vid. Il programma modifi-
cato prevede ora la 115ª
edizione di Fieragricola (In-
ternational Agricultural Te-
chnologies Show che era
prevista dal 26 al 29 gen-
naio, riprogrammata dal 2
al 5 marzo; e Progetto Fuo-
co, salone internazionale
sul riscaldamento a bio-
masse legnose, organizzato
dalla società Piemmeti
(controllata da Veronafiere)
che dalla data di febbraio
(23-26) si sposta dal 4 al 7
maggio.

«Le variazioni nel calen-
dario invernale di Verona-
fiere sono state condivise
con le associazioni di cate-
goria e gli espositori - di-
chiarano i vertici dell’ente
scaligero -. L’obiettivo dei
rinvii è quello di garantire

Manifestazioni Le rassegne riprogrammate da VeronaFiere al 2-6 marzo e al 4-7 maggio

Raul Barbieri, direttore 
di Piemmeti: «A maggio 
ci attendiamo una grande
partecipazione in sicurezza
al Salone del riscaldamento 
a biomasse con i voli
internazionali ristabiliti»

Riaperti gli allevamenti nel Padovano
Vicentino e Rodigino, ma rimane 
il blocco in quelli del Veronese
Via all’iter per riconoscere le perdite

La situazione dell’epidemia

parte dei territori del Padovano, del Vicentino, del
Veneziano e del Rodigino. Restano bloccate le
aziende avicole del Veronese, che si trovano nell’a-
rea rossa ad altissimo rischio e in quella arancione
ad alto rischio.

«Ringraziamo il Ministero per aver accolto la no-
stra richiesta di poter ricominciare a produrre - sot-
tolinea Simone Menesello, presidente della sezione
avicola nazionale di Confagricoltura e titolare di
un’azienda avicola a Lozzo Atestino, nel Padovano -
. Siamo fiduciosi in una ripartenza, anche se sarà
lenta, graduale e andrà gestita con oculatezza, spe-
rando che il peggio sia alle spalle. A livello regionale
la diffusione del virus sta rallentando. I dirigenti re-
gionali della sanità hanno espresso la volontà di
svuotare completamente, entro il 15 gennaio, gli al-
levamenti di broiler e tacchini presenti nelle aree
colpite dall’epidemia. Nel frattempo, nella riunione
con i ministeri della Salute e dell’Agricoltura che si
è svolta nei giorni scorsi, ci è stato comunicato che
sono state avviate le procedure per il riconoscimen-
to dei danni diretti e indiretti subiti dagli allevatori.
Confagricoltura Veneto, insieme a Cia e Coldiretti,
ha chiesto inoltre alla Regione di dichiarare lo stato
di calamità sulla base del decreto legislativo
102/104, in modo da attivare tutti gli strumenti di
sostegno possibili».

Per quanto riguarda la provincia di Verona l’oriz-
zonte è più cupo. 

«Dobbiamo restare ancora fermi in attesa di nuo-
ve disposizioni ministeriali - spiega Diego Zoccante,
vicepresidente della sezione avicola regionale e
presidente di Verona di Confagricoltura -. Il nostro
territorio è tutto in zona rossa, anche quello che
non ha avuto focolai, come la Lessinia, in quanto
possiede la più alta concentrazione di allevamenti
avicoli. Ci auguriamo che non ci siano altri focolai,
in modo da poter ripartire anche noi con la produ-
zione».

In attesa del risarcimento dei danni, Confagricol-
tura ha chiesto intanto di attivare forme di ristoro
come il rinvio dei pagamenti fiscali e previdenziali,
l’attivazione della moratoria sulle rate dei mutui,
garanzie pubbliche sul credito e poi anche forme di
anticipazione degli importi spettanti per il ristoro
per danni indiretti alle imprese toccate dalla epide-
mia. Il tutto anche attivando il fondo di 30 milioni di
euro dedicato al settore con la legge di bilancio
2022, provvedimento messo a punto e sostenuto
dall’organizzazione agricola.

Aviaria, si comincia a
vedere uno spiraglio

di luce in fondo al tun-
nel. Il ministero della
Salute il 5 gennaio ha
dato il via libera, dopo
oltre due mesi di stop,
alla ripartenza degli ac-
casamenti di polli e tac-
chini nelle zone a medio
rischio, in area verde,
con alcune prescrizioni
da seguire data la situa-
zione epidemiologica
ancora delicata. Le di-
sposizioni riguardano
gli allevamenti di una

Diego Zoccante

Oltre 500 milioni di euro di
perdite. È alto il conto

dell’aviaria per il settore avi-
colo veneto con 250 focolai
da Verona a Vicenza, da Pa-
dova a Rovigo. A fare la sti-
ma dei danni, ai primi di gen-
naio, è Coldiretti Veneto.
«L’Influenza aviaria non ac-
cenna ancora a fermarsi,
anche se nelle ultime setti-
mane si è evidenziata un’in-
versione di tendenza nella
sua curva di diffusione -
spiega Coldiretti. - La velo-
cità con cui l’epidemia si è
diffusa testimonia l’alta pa-
togenicità di questo virus.
Conseguentemente è evi-
dente la difficoltà di gestio-
ne dell’epidemia. Per Coldi-
retti è fondamentale trovare
soluzioni, non solo operati-
ve, ma anche economiche
essendo fondamentale, ol-
tre all’aspetto sanitario, an-
che quello della solidità del-
le aziende colpite per
scongiurare ulteriori effetti
a danno di interi territori».
In Finanziaria è inserito uno
stanziamento straordinario
di 30 milioni di euro sui fondi
filiere da destinare specifi-
catamente alle carni bian-
che. La conta dei danni, di-
retti ed indiretti, è valutata in
mezzo miliardo di euro. Ma è
necessario pensare anche a
misure di aiuto che consen-
tano alle imprese di disporre
della liquidità necessaria:
Coldiretti in questo senso si
è attivata chiedendo una
moratoria sui mutui.

Coldiretti calcola i danni
del settore avicolo
Veneto in 500 milioni

Maria Pia Mazzasette
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Leggere Primo Giornale
non è mai stato così facile

Lella Costa arriva al
Salieri e porta in sce-
na “La vedova di So-

crate”. L’appuntamento è
per mercoledì 19 gennaio
alle 20,45.

Uno spettacolo che
rappresenta anche un
passaggio di testimone fra
due grandi attrici del tea-
tro italiano, dove Lella Co-
sta raccoglie l’invito di
Franca Valeri, scomparsa
nel 2020, a interpretare
Santippe, moglie di Socra-
te

Il testo scritto proprio
da Franca Valeria, libera-
mente ispirato a “La mor-
te di Socrate” di Friedrich
Dürrenmatt, è un mono-
logo ironico, disincantato
quanto profondo nell’a-
nalisi sociale tipico del
modo di porsi in teatro di
Franca Valeri. È una com-
media ambientata nella
bottega di antiquariato e
oggettistica di Santippe, la
moglie del filosofo tra-
mandata dagli storici co-
me una delle donne più
insopportabili dell’anti-
chità. Nello spettacolo la
donna si sfoga per tutto
quello che le hanno fatto
passare gli amici di Socra-
te come Aristofane, Alci-
biade, ma soprattutto Pla-
tone, il principale bersa-
glio degli attacchi della
vedova che, arriva a sen-
tenziare «non serve inda-
gare sulla vera natura del

proprio uomo, basta ac-
cettarlo così com’è da vivo
e da morto; d’altronde, la
morte di un marito è un
così grande dolore che
nessuna donna ci rinun-
cerebbe».

A metterlo in scena og-
gi in una brillante com-
media, con la regia di Ste-
fania Bonfadelli (produ-
zione Centro Teatrale Bre-

sciano, 2020), è una splen-
dida Lella Costa che nel
testo della Valeri trova tut-
te le corde del suo essere
grande interprete scenica.

Allo spettacolo si acce-
de solo se muniti di Super
Green Pass e mascherina
secondo le normative vi-
genti. Per informazioni sui
biglietti telefonare allo
0442/25477.

Lella Costa diventa l’insopportabile Santippe
Al Salieri il 19 gennaio in scena “La vedova Socrate” scritto dalla grande attrice italiana Franca Valeri che prima di morire “designò” la sua erede

Cerea

Grande appuntamento
con Angela Baraldi sa-

bato 22 gennaio all’A-
reaExp di Cerea. Cantante
e attrice, le sue prime
esperienze musicali risal-
gono agli inizi degli an-
ni ’80 quando comincia a
cantare con gruppi under-
ground dell’area bologne-
se, come gli Hi-Fi Brothers
e The Stupid Set.

Nel corso degli anni col-
labora come vocalist
con molti artisti, tra cui
Stadio, Luca Carboni, Ron
e Lucio Dalla. È proprio
Dalla a fornirle le prime
opportunità: partecipa co-
me corista al tour america-
no del 1986 “Dallamerica”
e nel 1988 al tour “Dalla
Morandi”. Nel frattempo
incide una canzone per la
colonna sonora del film “I
Picari”, con Enrico Monte-
sano e Giancarlo Giannini.

Nel 1990 viene final-
mente alla luce il primo al-
bum, “Viva”, per l’etichetta
Pressing-RCA. Prodotto da
Lucio Dalla e Bruno Maria-
ni, il disco vede tra gli au-
tori altri nomi importanti
come Luca Carboni Lucio
Dalla e Biagio Antonacci.
Nel 1992 Angela vince il
Canzoniere con la canzone
“Mi vuoi bene o no?” che
darà il titolo al suo secon-
do album; viene inoltre
pubblicato per le radio il
singolo “Sweet sad eyes”
cantato in inglese.

Nel 1993 partecipa al

Festival di Sanremo nella
sezione “Giovani” con la
canzone “A piedi nudi”.
Contemporaneamente vie-
ne pubblicato “Mi vuoi be-
ne o no?”, che riceve l’at-
tenzione dei giornali spe-
cializzati e la fa conoscere
ad un pubblico più vasto.
Arriva l’esordio cinemato-
grafico con “Come due
coccodrilli”, per la regia di
Giacomo Campiotti. 

Alla fine del 2004 Ga-
briele Salvatores sceglie
Angela come protagonista
del suo nuovo film “Quo
Vadis, Baby?”. Il film esce a
maggio 2005 con buon
successo di pubblico e cri-
tica, e vede l’artista anche
interprete di un brano del-
la colonna sonora, una ri-
lettura del classico della
P.F.M. “Impressioni di set-
tembre”. 

Lo spettacolo è riservato
solo a coloro che sono mu-
niti di Super Green pass e
mascherina.

Il 22 gennaio all’AreaExp
concerto di Angela Baraldi
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Nello spettacolo 
la donna si sfoga 
per tutto quello 
che le hanno fatto
passare gli amici
del marito come 
Aristofane, Alcibiade, 
ma soprattutto Platone

Nogara

“90 minuti” per non
dimenticare l’orrore
delle leggi razziali

“90 minuti” per la Gior-
nata della memoria.

Giovedì 27 gennaio al Tea-
tro Comunale di Nogara
(ore 20,45) andrà in scena
il lavoro “90 minuti”, libe-
ramente ispirato a una
storia vera drammaturgia
di Antonello Antinolfi.

Lo spettacolo prende
spunto dalla vita di Arpad
Weisz, ebreo ungherese,

calciatore e poi allenatore.
Dopo una breve esperien-
za nel campionato italiano
degli anni 1920, iniziò la
sua brillante carriera di al-
lenatore vincendo uno
scudetto con l’Ambrosia-
na (l’attuale Inter) ad ap-
pena trentaquattro anni.
In seguito col Bologna vin-
se due scudetti consecuti-
vi e la finale del Trofeo
dell’ Esposizione, a Parigi,
nel 1937.

In quanto ebreo fu vitti-
ma delle leggi razziali in
Italia. Rifugiatosi in Olan-
da durante la Seconda
guerra mondiale, fu rin-
chiuso dapprima nel cam-
po di Westerbork insieme
alla sua famiglia, e succes-
sivamente ad Auschwitz,
dove morì nell’inverno del
1944. 

Sulla figura di Arpad
Weisz sono stati scritti di-
versi libri, ma questo spet-
tacolo parte da un punto
di vista diverso. Il lavoro
non vuole essere la traspo-
sizione scenica della vita
del personaggio, ma una
traccia per approfondire il
vero tema dello spettaco-
lo: quel mondo che dap-
prima lo rese famoso e
poi, in virtù delle leggi raz-
ziali lo dimenticò total-
mente.

In chiave molto attuale,
il centro del lavoro è quin-
di l’insensibilità e l’indiffe-
renza di una società e di
un sistema che ha portato
all’attuazione di quelle
leggi fino a giungere agli
eccessi di crudeltà dei
campi di concentramento
nella totale noncuranza
delle nazioni che ne erano
a conoscenza.

Per poter garantire la
miglior tutela del pubblico
ed evitare al massimo il ri-
schio di contagio il Teatro
di Nogara ha attivato le
necessarie misure di sicu-
rezza per il contenimento
del Covid-19. Si consiglia
l’acquisto in prevendita o
la prenotazione.

Per assistere agli spetta-
coli è necessario il Super
Green Pass e l’utilizzo del-
la mascherina.



Èuna squadra profon-
damente rinnovata,
giovane ma già ambi-

ziosa quella del team Riboli
Autozai Petrucci Contri che
dal 3 al 6 gennaio si è radu-
nata all’Hotel “Al Sole” di
Cavaion Veronese per pre-
parare al meglio un 2022
che nelle intenzioni dello
staff tecnico e societario do-
vrà essere l’anno della svol-
ta. 

A farlo pensare il ritorno
come direttore tecnico di
Emiliano Donadello, già
protagonista dello straordi-
nario ciclo che tra il 2010 e
il 2017 proiettò la squadra
ai vertici del panorama ci-
clistico nazionale, ha porta-
to entusiasmo e soprattutto
esperienza.

«In questi quattro giorni
di ritiro collegiale, più che
lavorare sull’intensità o sul-
la potenza, abbiamo cerca-
to di affinare alcuni mecca-
nismi di squadra, coinvol-
gendo il più possibile i ra-
gazzi per capire quali sono
le loro prime sensazioni, il
loro stato d’animo e le loro
aspettative sulla nuova sta-
gione - spiega Donadello
che sarà affiancato nella
guida tecnica della squadra
dallo storico direttore spor-

tivo Mauro Bissoli -. È stata
un’opportunità di confron-
to e di crescita per tutti, po-
tendo lavorare in un am-
biente rilassato e senza
quelle pressioni che poi
inevitabilmente inizieran-
no a crescere con l’avvici-
narsi delle gare».

L’altra grande novità di
questa stagione sarà il ritiro
precampionato, il cui inizio
non ancora ufficializzato è
atteso per fine marzo con le
prime gare. 

«Quest’anno per la pri-
ma volta faremo il ritiro a
Benidorm, in Costa Brava
in Spagna, dove preparano
da sempre la stagione i
grandi campioni - annuncia
il presidente Enrico Manto-
vanelli -. Sarà un’esperien-
za importante quanto emo-
zionante per i nostri ragazzi
che potranno prepararsi
praticamente assieme ai
più grandi nomi del cicli-
smo. La presentazione uffi-
ciale della formazione la fa-
remo ai primi di marzo, ma
abbiamo una rosa molto
competitiva con inserimen-
ti di primi anni importanti,
come il campione italiano
allievi, Marco Martini, e con
gli atleti al secondo anno
tra gli Under 23 che sono

prestigiosa e di grande tra-
dizione, nelle ultime setti-
mane si sono impegnati al
massimo rispettando scru-
polosamente tutte le indi-
cazioni fornite loro. E pro-
prio l’importanza di sentirsi
tutti ugualmente coinvolti
in questo progetto ambizio-
so è uno dei tasti che ho vo-
luto toccare durante le no-
stre prime riunioni. Essere

qui è un onore che compor-
ta grandi responsabilità,
verso i compagni ma anche
verso sé stessi».

«Dal punto di vista tecni-
co ci interessava che i ra-
gazzi iniziassero a prendere
confidenza con le bici nuo-
ve, a parlarsi tra di loro, a
procedere correttamente
sulla strada prestando sem-
pre la massima attenzione.
Aspetti che è importante af-
frontare subito perché poi
nei prossimi mesi, almeno
fino al termine della scuola,
non avremo molte occasio-
ni per lavorarci tutti insie-
me. Per noi tecnici inoltre
uno dei vantaggi di questi
ritiri di inizio anno è che
possiamo scoprire tanti
aspetti del carattere di un
atleta che magari durante la
stagione restano un po’ in
ombra - conclude il tecnico
del Riboli Autozai Petrucci
Contri -. Quando sono in
bici i ragazzi sono più pro-
pensi ad aprirsi, a confidar-
si, a parlare. Sono momenti
“leggeri” ma fondamentali
per iniziare a costruire una
mentalità vincente».

chiamati a confermare
quanto di buoni hanno già
fatto vedere nella stagione
passata». 

«Abbiamo un gruppo dal
potenziale veramente im-
portante, ragazzi che maga-

ri non hanno vinto tantissi-
mo nelle categorie prece-
denti ma hanno già dimo-
strato l’atteggiamento giu-
sto - prosegue Donadello -.
Sono consapevoli di essere
approdati in una società

Ciclismo

Il Team Riboli si preparerà in Costa Brava con i grandi campioni

PRIMO GIORNALE

19 GENNAIO 2022 15sport
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Il nuovo mister Michele Serena
Un calendario infernale
per tornare a capire
chi è davvero il Legnago

Esordio di fuoco per
mister Michele Serena
sulla panchina del Le-

gnago: la sua prima gara è il
derby veronese con la Vir-
tus di Gigi Fresco (oggi set-
tima in classifica a 25 pun-
ti). La squadra che due anni
fa, battendolo quando era
alla guida del Vicenza, lo
portò a dimettersi lascian-
do la Serie C e l’attività d’al-
lenatore. La gara è in calen-
dario (salvo nuovi rinvii
causa Covid) per domenica
23 gennaio alle 14,30 allo
stadio Sandrini di Legnago.

Serena, 51 anni, venezia-
no, vanta un passato da gio-
catore di rilievo, avendo in-
dossato maglie prestigiose
come quelle di Juventus,
Inter, Hellas Verona, Samp-
doria, Fiorentina, Parma,
Venezia e Monza, ed un’e-
sperienza all’estero all’Atle-
tico Madrid, per un totale di
oltre 400 presenze tra i pro-
fessionisti, compresa
un’apparizione con la Na-
zionale italiana. Il Legnago
Salus gli ha affidato la guida
tecnica della Prima Squa-
dra dopo la sconfitta subita
col Mantova nell’ultima di
Serie C del 21 dicembre,
con in panchina l’allora mi-
ster Giovanni Collella che,
subito dopo la gara, aveva
sentenziato: «È ora che la
società mi cacci».

«Ritrovare la Virtus dopo
due anni? Cambia poco per
me, anche perché allora de-
cisi io di fermarmi. Quello
che conta è che è un derby e
che loro, sulla carta, sono
più forti. Ma noi dobbiamo
fare punti, lo chiede la clas-
sifica», esordisce Serena
che poi spiega: «Stiamo tut-
ti vivendo una situazione
difficilissima per il Covid. Io
per esempio sono arrivato
15 giorni fa a Legnago, ma il
primo vero allenamento
con tutti i ragazzi l’ho potu-
to fare venerdì 14 gennaio.
Prima ne avevo a disposi-
zione una volta 8, un’altra
10 o 12. Quindi non so, in
realtà, ancora come gioche-
remo, quale modulo adot-
teremo, se terremo il 3-4-2-
1 o passeremo al 4-4-2. De-
vo vederli per scegliere». 

E la situazione di classifi-

ca, col Legnago terz’ultimo
a 18 punti in piena zona re-
trocessione? «Deve preoc-
cuparci, è chiaro. Ma so-
prattutto deve farci prende-
re coscienza che se siamo lì
non è per un caso. È quello
che la squadra finora ha
espresso e si è meritata.
Punto e basta. Da qui dob-
biamo ripartire con la con-
sapevolezza di quello che
c’è da fare».

Avere in squadra gioca-
tori come Gomez o Lazare-
vic, Buric, condiziona un al-
lenatore? «La società mi ha
chiesto una sola cosa: di far
giocare anche i giovani per
farli crescere. In campo an-
drà chi durante la settima-
na dimostrerà di stare me-
glio, di avere le motivazioni
migliori. Poi, è chiaro, un
allenatore da chi ha più
esperienza si aspetta che
sia anche da traino per gli
altri». 

Serena è legato, per ora,
alla società da un contratto
fino a fine stagione e, oltre

allo staff tecnico già presen-
te, si avvarrà della collabo-
razione di Davide Zanon,
suo storico braccio destro.
«Una cosa è certa, non sono
venuto qui per il contratto,
cercavo ben altro e le prime
sensazioni sono che posso
essere nel posto giusto -
conclude il mister -. Ho
chiesto la possibilità di la-
vorare in un certo modo, e
spero vivamente di ricam-
biare la fiducia che è stata
riposta in me. È evidente
che abbiamo qualche pro-
blema da risolvere, perché,
se c’è stato un cambio, si-
gnifica che le cose non sono
andate per il verso giusto.
Ora, tutti insieme, cercando
di creare quell’amalgama
assoluta, dobbiamo unire le
nostre forze per cercare di
risollevare la situazione che
si è creata: è questo il primo
obiettivo, il più importan-
te». 

Chiusa la carriera di cal-
ciatore, Serena ha allenato
il settore giovanile del Ve-

nezia, venendo poi pro-
mosso alla guida della pri-
ma squadra, all’epoca mili-
tante nella Prima Divisione
della Lega Pro. Successiva-
mente è stato mister di
Mantova e Grosseto in Serie
B, quindi lo Spezia con il
quale ha fatto l’en plein in
Lega Pro conquistando
campionato (e conseguente
promozione tra i Cadetti),
Coppa Italia e Supercoppa
di Categoria. E stato poi al
Padova, nuovamente al Ve-
nezia, FeralpiSalò e Vicen-
za.

Dopo il derby con la Vir-
tus, il Legnago Salus è atte-
so prima in quel di Bolzano
con il Sudtirol (in testa alla
classifica a 44 punti) il 29
gennaio e poi al confronto
con il Lecco, gara origina-
riamente in programma do-
menica 9 gennaio, ma spo-
stata a martedì 1° febbraio,
con fischio d’inizio alle 18
al “Mario Sandrini”.

Si parte il 23 gennaio: al Sandrini arriva la Virtus

Chi è

MICHELE SERENA
51 anni, veneziano, vanta un pas-
sato da giocatore di rilievo, aven-
do indossato maglie prestigiose
come quelle di Juventus, Inter,
Hellas Verona, Sampdoria, Fio-
rentina, Parma, Venezia e Monza,
ed un’esperienza all’estero all’A-
tletico Madrid. Chiusa la carriera
di calciatore ha allenato il settore
giovanile del Venezia, venendo
poi promosso alla guida della pri-
ma squadra. È stato mister di
Mantova, Grosseto, Spezia, Pa-
dova, nuovamente al Venezia, Fe-
ralpiSalò e Vicenza.

Giovanni 
Colella,
è stato
esonerato
dalla società
biancazzurra
lo scorso
21 dicembre
dopo la
sconfitta
con il Mantova.
Al suo posto
è subentrato
Michele Serena

È ufficiale l’accordo
tra Salus e Sportium
per il nuovo Sandrini

Èufficiale l’accordo tra il Legnago Salus e
Sportium, società del Gruppo Progetto

CMR per la “Progettazione Integrata della
Riqualificazione dello Stadio Sandrini di Le-
gnago e delle Aree Circostanti”.

L’intesa tra le due società ha tenuto conto
delle condizioni previste dall’Accordo Qua-
dro in fase di sottoscrizione tra Sportium e
Lega Pro, in particolare per quanto riguarda
i contenuti sia di carattere tecnico-metodo-
logico che economico.

Obiettivo della consulenza è lo svolgi-
mento delle attività tecniche di supporto al-
la realizzazione di un intervento di riqualifi-
cazione dello stadio comunale “Mario San-
drini” di Legnago e di un Centro Sportivo
con campi di allenamento ad uso della Pri-
ma Squadra e delle giovanili nazionali, nelle
sue aree circostanti, a costo zero per il Co-
mune di Legnago, proprietario degli im-
pianti che, dopo aver mostrato un interesse
allo sviluppo del progetto, dovrà deliberar-
ne l’approvazione.

Per Stefano Michelazzi, amministratore
delegato biancazzurro «questa è una grande
opportunità, non solo per il Legnago Salus
come società sportiva, ma per Legnago inte-
sa come la città nel suo complesso. Siamo
fieri di essere entrati nel novero dei club che
possono aderire a questa iniziativa, e ben fe-
lici di poter collaborare con una realtà im-
portante e professionalmente indiscutibile
come è Sportium».

Christian Recalcati, managing director di
Sportium ha aggiunto: «Siamo molto felici
ed orgogliosi per l’inizio di questa collabo-
razione con FC Legnago Salus. La riqualifi-
cazione dello stadio “Mario Sandrini” e la
realizzazione di un centro sportivo saranno
due importanti interventi che faranno di-
ventare Legnago un punto di riferimento e
di eccellenza per un territorio più vasto. In
attesa di poter annunciare a breve ulteriori
collaborazioni, vogliamo sottolineare come
l’accordo con FC Legnago Salus segue quel-
lo siglato, poco più di un mese fa, con Olbia
Calcio 1905».

L’intesa

Il presidente del team Riboli
Autozai Petrucci Contri, Enrico
Mantovanelli; a fianco da sinistra
il tecnico Mauro Bissoli
con Marco Martini, Riccardo
Biondani e Andrea Tortella




