


PRIMO PIANO / SALUTE
L’intelligenza artifi-

ciale per guidare in 
diretta la radiotera-

pia. È la nuova frontiera 
della lotta ai tumori che ve-
de l’ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria di Negrar ai 
vertici italiani ed europei. 
Venerdì 7 ottobre, infatti, 
all’Istituto di ricovero e cu-
ra a carattere scientifico di 
Negrar è stato inaugurato il 
nuovo acceleratore lineare 
“Ethos”, un macchinario di 
radioterapia unico nel suo 
genere in quanto dotato di 
un sistema integrato di in-
telligenza artificiale e da 
poco presente in Italia solo 
in un’altra struttura ospe-
daliera in Sardegna.  

«La presenza in Ethos di 
un sistema integrato di in-
telligenza artificiale realiz-
za quella che viene definita 
radioterapia “adaptive”, 
funzionando come una 
sorta di navigatore satelli-
tare che supporta l’opera-
tore nel riadattare e correg-
gere in tempo reale la dire-
zione e la concentrazione 
del fascio di radiazioni io-
nizzanti in rapporto alla 
posizione del tumore -spie-
ga il professor Filippo Alon-
gi, direttore del Diparti-
mento di Radioterapia On-
cologica Avanzata e profes-
sore associato all’Univer-
sità di Brescia -. Il tratta-
mento acquista così una 
precisione millimetrica di 
irradiazione sulla neopla-
sia, salvaguardando al 
massimo i tessuti sani cir-
costanti». 

Un salto di qualità enor-
me rispetto alla radiotera-
pia convenzionale, la quale 
si serve di un piano di cura 
elaborato dal radioterapi-
sta oncologo all’inizio del 
ciclo di trattamento, sulla 
base dell’immagine statica 
del tumore, fornita dalla 

Tac o eventualmente dalla 
Risonanza Magnetica e dal-
la Pet in quel momento. 
Piano che si mantiene in-
variato fino alla conclusio-
ne del numero previsto di 
sedute. Questo determina 
un gap di precisione nell’ir-
radiazione del tumore, per-
ché la posizione e la gran-
dezza della neoplasia varia 
da seduta a seduta e anche, 
nel caso per esempio del 
distretto toracico e addo-
minale, in corso di tratta-
mento a causa del movi-
mento fisiologico degli or-
gani interni.  

«L’intelligenza artificiale 
di Ethos interviene proprio 
a colmare questo gap. Iso-
lando l’area da colpire al 
solo tumore, il trattamento 
può essere effettuato con 
alte dosi di radiazioni an-
dando a ridurre così i tempi 
di esposizione (massimo 10 
minuti) e il numero delle 

sedute, consentendo ri-
sparmi notevoli alla sanità 
pubblica. Basti pensare, 
per esempio, che nel caso 
di un tumore prostatico 
prima necessitava di 40 se-
dute, oggi con quest’attrez-
zatura ne bastano cinque», 
spiega ancora il professor 
Alongi. Una diminuzione 
del periodo di trattamento 
che vuol dire meno costi e 
disagi per l’assistito. Oggi 
più del 35% dei 1.600 pa-
zienti oncologici i seguiti a 
Negrar provenie da fuori 
regione.  

«Ma questo vuol anche 
dire la possibilità di trattare 
molti più pazienti, dai 30 ai 
40 al giorno, contro i 10-12 

di prima - riprende Alongi -
. La rivoluzione in termini 
tecnologici di questo acce-
leratore è che il paziente è 
sempre collocato all’inter-
no dell’apparecchiatura». 

Ethos si affianca, all’in-
terno del Dipartimento, ad 
altri due acceleratori lineari 
Truebeam (uno dei quali 
acquistato nella primavera 
scorsa), ma soprattutto a 
Unity, un macchinario ibri-
do con a bordo una Riso-
nanza Magnetica ad alto 
campo. 

«Ethos e Unity sono due 
macchinari diversi, ma 
complementari -riprende il 
professore -. Il primo ri-
sponde alle esigenze di 

quei pazienti per cui ci so-
no difficoltà di trattamento 
con Unity. Per esempio i 
portatori di impianti di pa-
cemaker o di defibrillatori o 
protesi metalliche non 
compatibili con i campi 
magnetici. O i grandi obesi. 
Questa combinazione uni-
ca di alte tecnologie offre a 
noi radioterapisti oncologi 
l’opportunità di effettuare 
trattamenti personalizzati 
in base alle condizioni cli-
niche di ogni paziente, cosa 
che la radioterapia conven-
zionale non sempre per-
mette». 

Con Ethos salgono a 
quattro gli acceleratori li-
neari di ultima generazione 
presenti al Sacro Cuore 
Don Calabria, che si con-
ferma così uno dei Centri 
più avanzati in Italia per 
trattamenti radioterapici 
ad altissima precisione, 
grazie a un assetto tecnolo-

gico unico a livello nazio-
nale e con pochi esempi si-
mili nel mondo.  

«L’investimento in inno-
vazione tecnologica è stra-
tegico se si vuole mantene-
re un ospedale all’altezza 
dei tempi, cioè in grado di 
offrire le migliori cure ai 
pazienti -afferma l’ammi-
nistratore delegato del Sa-
cro Cuore Don Calabria, 
Mario Piccinini -. Questo 
acceleratore lineare è un 
esempio, ma abbiamo in-
stallato anche una nuova 
Pet in Medicina Nucleare 
ed è prevista una Risonan-
za Magnetica ad altissima 
risoluzione di immagini in 
Radiologia. Sono grandi in-
vestimenti che l’incremen-
to esponenziale della spesa 
energetica rischia di mette-
re in difficoltà - sottolinea 
Piccinini -. Basti pensare 
che siamo passati da un co-
sto di 2 milioni di euro l’an-
no per dare energia a tutto 
l’ospedale a cifre che vanno 
dai 16 ai 18 milioni, a se-
conda delle quotazioni del 
gas. Questo vuol dire che 
non verrà messa in discus-
sione l’assistenza ai malati, 
ma non potremmo più uti-
lizzare tutti gli utili per in-
vestire in nuove attrezzatu-
re».

L’équipe di Radioterapia Oncologica Avanzata diretta dal professor Alongi

«Un lavoro fondamentale  
non solo dal punto 
di vista scientifico 
ma anche per la cultura 
della prevenzione  
sul tumore ai testicoli»

Il trattamento acquista 
una precisione millimetrica 
di irradiazione 
sulla neoplasia,  
salvaguardando i tessuti 
sani circostanti

L’ospedale di Negrar sempre più 
polo europeo della lotta ai tumori
Inaugurato ai primi di ottobre il sistema Ethos che introduce l’uso dell’intelligenza artificiale per colpire 
con esatezza le metastasi guidando l’operatore nel correggere in tempo reale la direzione delle radiazioni
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li o regionali, saremo co-
stretti ad alzare gioco forza 
le rette. La speranza è che le 
richieste fatte da tutte le ca-
se di riposo a Roma e a Ve-
nezia trovino riscontro - af-
ferma la presidente Zanetti 
-. Per ora stiamo attuando 
tutte le possibili razionaliz-
zazioni per cercare di dimi-
nuire i costi, il che vuol dire 
accendere la luce solo 
quando serve, non sprecare 
acqua calda, contenere an-
che gli altri costi per mensa, 
servizi, trasporti». 

«Come casa di riposo 
“De Battisti” di Cerea sul 
fronte delle bollette impaz-
zite siamo fortunatamente 
messi meglio degli altri gra-
zie a scelte lungimiranti fat-
te da chi ci ha preceduto. 
L’istituto, infatti, è dotato di 
un impianto fotovoltaico 
che permette di abbassare 
del 50% i costi dell’energia 
elettrica - spiega il presi-
dente Guido Cavaler -. Det-
to questo, abbiamo anche 

«La scommessa è 
riuscire a raziona-
lizzare le spese 

senza toccare la qualità del-
l’assistenza agli ospiti». A 
chiarire subito il nodo su 
cui si stanno arrovellando 
da mesi i vertici delle case 
di riposo del Basso Verone-
se, come di tutto il Veneto e 
di tutt’Italia, davanti all’e-
scalation delle bollette del 
gas e della luce, è la presi-
dente del “Pio Ospizio San 
Michele” di Nogara, Silvia 
Zanetti. 

Un tema che è al centro 
di un piano strategico che 
vede capofila la De Battisti 
di Cerea assieme all’Ipab di 
Villafranca e che punta a 
riunire diversi istituti per 
anziani del Veronese per 
andare uniti a trattare le 
forniture energetiche per 
ottenere prezzi migliori e 
spingere i rispettivi Comuni 
a dar vita a Comunità ener-
getiche, sfruttando i tetti di 
case di riposo, scuole, mu-
nicipi, palazzetti dello sport 
per produrre energia con i 
pannelli fotovoltaici. Si 
chiama “Conferenza dei 
presidenti delle Ipab” e ve-
de partecipare anche gli 
ospizi di Monteforte d’Al-
pone, San Bonifacio, Busso-
lengo, Cazzano di Trami-
gna. Mentre per ora non 
hanno ancora siglato l’ac-
cordo i presidenti delle 
Ipab di Legnago, Nogara e 
di Villa Bartolomea. Presi-
dente ne è oggi Manuela 
Tomasi, alla guida della ca-
sa di riposo di Villafranca. 

«Le bollette del gas sono 
triplicate, quelle della luce 
sono aumentate di oltre il 
50%. E questo per le case di 
riposo già da luglio, visto 
che chiaramente gli anziani 
hanno necessità di fare il 
bagno con l’acqua calda, 
anche d’estate. E poi di po-
ter vivere in spazi con una 
temperatura costante e otti-
male, quindi con i condi-
zionatori in funzione d’e-
state ed il riscaldamento al-
meno a 20-21 gradi d’inver-
no - riprende la presidente 
Zanetti -. Questo ha com-
portato che la voce “gas e 
riscaldamento” nel periodo 
dal 1° gennaio al 31 agosto è 
passata da un costo annuo 
2021 di 11.483 euro ai 
36.273 euro al 31 agosto 
2022». 

«Non possiamo e non 
vogliamo abbassare la qua-
lità del servizio, è importan-
te sia per i nonni che per i 
loro cari che ce li affidano. 
Stiamo studiando tutte le 
strategie possibili per razio-
nalizzare i costi - continua 
Zanetti - ma dobbiamo 
considerare che parliamo 
di persone fragili, quasi 
sempre non autosufficienti, 
che necessitano di assisten-
za continua, infermieri, me-
dici, fisioterapisti. Di perso-
nale che li aiuti a vestirsi 
come a lavarsi e che arriva-
no in casa di riposo perché 
non possono più rimanere 
nella loro abitazione, nean-
che se seguiti da una ba-
dante». 

Oggi, la casa di riposo di 
Nogara ospita 76 assistiti 
con rette che vanno da 55-
56 euro al giorno, vale a dire 
1650 euro al mese, per chi 
riceve il contributo della 
Regione, ai 75/80 euro al 
giorno, cioè circa 2400 euro 
al mese, per chi non ha di-
ritto del sostegno regionale. 
«È chiaro che se questa si-
tuazione proseguirà e non 
riceveremo interventi stata-

noi i nostri problemi per-
ché, invece, la bolletta del 
gas è, come per gli altri, tri-
plicata nel giro di un anno. 
Per questo ho lanciato l’i-
dea di un accordo tra i pre-
sidenti delle Ipab per af-
frontare assieme i problemi 
che ci troviamo di fronte. 
Una collaborazione iniziata 
nell’emergenza Covid, 
unendo servizi e scambian-

doci idee, e che ora abbia-
mo “istituzionalizzato” an-
zitutto per due motivi. Il 
primo è poter andare a con-
trattare nuovi contratti 
dell’energia e del gas con la 
forza di numeri importanti. 
Se una casa di riposo da so-
la consuma al mese 150 kw, 
uniti arriviamo a 1000». 

Da qui l’incontro con il 
“Cev-Consorzio energia ve-

neto” per rivedere i contrat-
ti di luce e gas. «La seconda 
cosa importante - continua 
Cavaler - è creare delle “Co-
munità energetiche” come 
prevede la norma statale 
adottata dalla Regione Ve-
neto. Si tratta dell’unione di 
Comuni o di un grande Co-
mune che mette a disposi-
zione tutti i tetti dei suoi im-
mobili, assieme a quelli 

della casa di riposo o anche 
di comunità o associazioni 
per installarvi dei pannelli 
fotovoltaici e produrre così 
energia da utilizzare in au-
to-consumo. Questo per-
metterebbe di abbassare la 
bolletta dell’energia alme-
no di un 50%». 

«Ma poi c’è anche un 
aspetto politico - sottolinea 
il dottor Cavaler -. Uniti 
possiamo far anche sentire 
più forte la nostra voce a li-
vello regionale per ottenere 
sostegno alle nostre inizia-
tive ed esigenze. Per esem-
pio, nel Pnrr, il Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza 
non è prevista alcuna misu-
ra per le case di riposo che, 
invece, visto il servizio che 
svolgono nella società 
avrebbero dovuto ottenere 
attenzione. E questo ancor 
di più oggi con i costi alle 
stesse delle bollette energe-
tiche». 

«Ho chiesto alla direzio-
ne una relazione dettagliata 
sui costi energetici per fine 
mese. Da quell’analisi deci-
deremo cosa fare e come 
cercare di intervenire per 
razionalizzare le spese. Non 
vogliamo come consiglio di 
amministrazione aumenta-
re le rette - afferma il presi-
dente della casa di riposo di 
Legnago, Maurizio De Lo-
renzi -. È chiaro però che il 
problema esiste eccome, vi-
sto che l’energia elettrica è 
raddoppiata nei costi ed il 
gas più che triplicato. Par-
liamo di 300 mila euro in 
più rispetto al 2021, senza 
considerare che poi sono 
aumentate anche le spese 
per la mensa, i trasporti, 
l’assistenza stessa». 

La casa di riposo di Le-
gnago oggi conta 160 ospiti 
ed è una delle maggiori del 
Basso Veronese, con le rette 
a 50 euro al giorno in came-
re da 2 o più posti letto per 
autosufficienti con contri-
buto regionale e 52 euro 
senza, mentre per i non au-
tosufficienti la retta sale a 
54 euro con contributo re-
gionale e a 75 senza. 

«Siamo tutti in difficoltà 
ed io spero che il nuovo Go-
verno recepisca il grido 
d’allarme che arriva da tut-
te le case di riposo, alle 
quali ritengo debba essere 
riconosciuto il ruolo sociale 
dell’attività che svolgono -
dichiara De Lorenzi -. A no-
vembre decideremo come 
consiglio d’amministrazio-
ne come affrontare il pro-
blema in vista anche del bi-
lancio 2022. Poi, ci sarà an-
che da vedere se le nostre 
scelte saranno condivise 
dai revisori dei conti, se vi 
saranno ulteriori interventi 
da parte della Regione». 

«Nessuno di noi lo vor-
rebbe dire, ma va detto e af-
frontato: è chiaro che se 
questa situazione perduras-
se, una decisione sulle rette 
andrà presa - conclude Ca-
valer -. Io un’idea ce l’ho ed 
è quello di non dar corso ad 
un aumento delle rette, dal 
quale poi è difficile tornare 
indietro, ma di pensare ad 
una “una tantum” legata 
appunto ai costi in più do-
vuti alle bollette. Per esem-
pio 10 euro per ospite della 
casa di riposo da pagare 
una volta a dicembre, e se 
poi ve ne sarà necessità a 
marzo, e così via, sempre 
legata all’andamento dei 
costi energetici. Un modo 
per continuare a garantire 
gli attuali livelli di assisten-
za ai nostri anziani ospiti».

Silvia Zanetti Guido Cavaler Maurizio De Lorenzi

Gli ospizi del Basso 
Veronese, come quelli 
del Veneto e d’Italia, 
alle prese con i rincari 
dei costi energetici, 
raddoppiati o triplicati, 
per cercare di evitare 
un aumento delle rette

Le case di riposo si uniscono 
per far fronte al caro bollette
È nato l’”Accordo dei presidenti” per contare di più con i gestori di gas ed energia, ma anche per altri progetti
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Ho chiesto  
al direttore 
una relazione 
sui costi 
per decidere  
come intervenire

Tutti assieme 
possiamo ideare 
delle comunità 
energetiche 
per puntare  
sul fotovoltaico

La scommessa 
è razionalizzare 
le spese senza 
toccare la qualità 
dell’assistenza 
ai nostri ospiti

La Casa di riposo De Battisti di Cerea dotata di un impianto fotovoltaico

ferta gratuitamente in 
farmacia a partire dal 17 
ottobre ai cittadini dai 60 
anni di età e ai soggetti 
tra i 18 e i 59 anni con pa-
tologie a rischio di com-
plicanze. 

Limitare la circolazio-
ne dei virus influenzali 
viene considerato priori-
tario dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità 
in sinergia alla lotta con-
tro il Covid, con un oc-
chio di riguardo ai pa-
zienti particolarmente 
fragili che non possono 
sottoporsi alle vaccina-
zioni e che quindi ven-
gono tutelati solo dal-
l’immunità di gregge e 
dai corretti comporta-
menti anticontagio. 

«La grande novità di 
quest’anno riguarda la 
somministrazione gra-
tuita - sottolinea Elena 
Vecchioni, presidente di 
Federfarma - che segue 
le modalità della campa-
gna anti-Covid, cioè 
compilazione di anam-
nesi e autocertificazione, 
ai soggetti a partire dai 
60 anni e a tutti i maggio-
renni con patologie a ri-
schio».  

Secondo le disposi-
zioni i soggetti che non si 
sono mai sottoposti alla 
vaccinazione antinfluen-
zale non possono essere 
vaccinati in farmacia.

Vaccini antinfluenza 
gratis in farmacia

Sanità

Campa-
gna a 

t a p p e t o 
c o n t r o 
l’influenza 
stagionale 
2 0 2 2 - 2 3 
che que-
s t ’ a n n o 
per la pri-
ma volta 
viene of-



«Siamo in piena 
emergenza sanita-
ria per la mancanza 

di medici di base. Fate qual-
cosa». A lanciare l’appello, 
portando in consiglio co-
munale un tema che assilla 
tutta la comunità legnaghe-
se, è stata la minoranza 
consigliare ottenendo lo 
scorso 29 settembre la con-
vocazione dell’ennesima 
seduta straordinaria del 
2022 per dare risposte ri-
guardo all’emergenza me-
dici di base.  

«A Legnago molti cittadi-
ni sono attualmente privi 
del medico di base. Secon-
do le previsioni la situazio-
ne rimarrà difficile almeno 
per due anni circa. Per le 
persone anziane, per chi è 
invalido o ha difficoltà a 
spostarsi autonomamente 
può diventare un grande 
problema, considerando 
che quasi un quarto degli 
abitanti del comune è over 
65». Questo, in buona so-
stanza, quanto recita la con-
vocazione urgente del con-
siglio che chiede al sindaco 
e alla giunta «di informare 
tramite canali ufficiali i cit-
tadini sulle azioni in merito 
e le sedi individuate». Fir-
matari tutti i consiglieri di 
“Legnago Futura” con l’ap-
poggio di Luigina Zappon di 
“Per una città in comune”.  

Proprio la consigliera 
Zappon accende per prima, 
con il suo intervento, i riflet-

tori sul problema: «Un sin-
daco non è un buon sindaco 
se non si occupa prioritaria-
mente della salute e della 
protezione sociale dei suoi 
cittadini.  Come minoranza 
vogliamo capire se è  stata 
costruita una mappa delle 
fragilità maggiori su Legna-
go, ad esempio monitoran-
do il numero di coloro che 

usufruiscono dei pasti a do-
micilio. Questi cittadini in 
che situazione sono per 
quanto riguarda la disponi-
bilità  del medico di base? E 
allo stesso modo in che si-
tuazione sono coloro che 
non si rivolgono ai servizi di 
questo tipo e sono quindi 
più difficili da raggiungere e 
individuare?».  

«Le persone fragili e an-
ziane sono state informate 
sulla disponibilità del servi-
zio di guardia medica diur-
no appena attivato dall’Ulss 
9? Ricordiamo che questo è 
tra i compiti del Comune», 
ha continuato Zappon, 
chiedendo anche numeri 
precisi su quanti siano i cit-
tadini rimasti senza medico 
nel territorio comunale: «È 
possibile predisporre un 
piano a lungo termine per la 
salute del territorio in ac-

cordo con Ulss e medici di 
base?». 

Tutte domande legittime 
a cui tenta di dare parziale 
risposta, dai banchi della 
maggioranza, il consigliere 
Antonio Costanza, dirigente 
di Ostetricia e Ginecologia 
all’ospedale di Legnago, 
elencando le azioni del-
l’Ulss 9, ultima l’apertura 
del servizio di Guardia me-
dica diurna tramite numero 
provinciale, attivo almeno 
fino al 31 dicembre 2023.  

A quel punto arriva la 
puntualizzazione di Diego 
Porfido che propone strate-
gie fattive: «Una risposta 
che il Comune avrebbe po-
tuto e ancora può dare all’e-
mergenza sarebbe convoca-
re i diretti interessati: un ta-
volo di dialogo con i medici 
per eventualmente agevola-
re una loro aggregazione. O 
almeno si potrebbe ascol-
tarne le richieste.  E magari 
riuscire a trovare l’accordo 
per un luogo dove possa 
sorgere l’Aft di Legnago. Di 
immobili dismessi ce ne so-
no parecchi».  

Interviene, quindi, il sin-
daco Lorenzetti che snoc-
ciola i numeri: sarebbero 
1000 i cittadini legnaghesi 
senza medico di base. Alla 
fine, però, la maggioranza si 
chiude a riccio e, con 6 favo-
revoli e 9 contrari, respinge 
la richiesta e al contempo le 
responsabilità nella gestio-
ne di una carenza che sta 
toccando più che mai  i cit-
tadini legnaghesi, soprattut-
to i più anziani e fragili.

MARTINA DANIELII 

La consigliera Luigina Zappon 
A destra, il sindaco di Legnago 
Graziano Lorenzetti

In mille senza medico: l’emergenza 
in consiglio grazie alla minoranza
Seduta straordinaria convocata da “Legnago Futura” e “Per una città in Comune”. «Sarà così per altri 2 anni, fate qualcosa»

Sociale

Bonus comunale bollette,  
richieste entro il 4 novembre

Attivata in questi giorni la 
piattaforma online del 

Comune di Legnago tramite 
la quale il cittadino può 
presentare richiesta di 
contributo economico per 
il pagamento delle utenze 
domestiche. Il bando co-
munale, approvato con de-
libera di giunta del 27 set-
tembre, prevede l’adozione 
urgente di misure per il so-
stegno al pagamento delle 
utenze domestiche. L’invio 
delle domande va fatto en-
tro il 4 novembre. 

In presenza dei requisiti 
richiesti e in base alle ri-
sorse a disposizione del-
l’ente potrà essere con-
cesso un contributo una 
tantum di importo minimo 
di 250 euro e fino ad un 
massimo di 1.000 euro per il 
pagamento delle bollette.

Decolla il progetto di restauro  
degli antichi registri comunali

PATRIMONIO

Via al nuovo progetto di 
restauro dei Registri an-

tichi appartenenti all'Archi-
vio storico del Comune di 
Legnago. A presentare l’ini-
ziativa, mercoledì 19 otto-
bre nella sala delle cerami-
che della Casa Museo Fio-
roni, saranno il sindaco di 
Legnago, Graziano Loren-
zetti, il presidente della 
Fondazione Fioroni Luigi 
Tin, il direttore della Fon-
dazione Fioroni, Federico 
Melotto, l’archivista del Co-
mune di Legnago, Martina 
Mancinelli, e Alberto Bena-
to, restauratore del Labora-
torio dell'Abbazia di Pra-
glia. 

L’Abbazia è un monaste-
ro benedettino situato nella 
campagna padovana, alle 
falde del monte Lonzina nel 
comune di Teolo e in pros-
simità di Abano Terme, ed 
ospita attualmente la Bi-
blioteca nazionale, che è un 
monumento nazionale ita-
liano. 

Il progetto rappresenta 
un momento particolar-
mente importante per la 
città di Legnago perché per 
la prima volta dopo molti 
anni, grazie al contributo 
della Regione Veneto e del-
lo stesso Comune di Legna-
go, verrà ripreso il lavoro di 
restauro del prezioso patri-
monio storico-archivistico 
della città del Salieri. Il pro-
getto prevede infatti di ri-
portare a “nuova vita” quat-
tro registri cinquecenteschi 
di fondamentale importan-
za per la storia della comu-
nità avvalendosi della pro-
fessionalità offerta dal La-
boratorio di restauro del li-
bro e di opere d'arte su car-
ta dell'Abbazia di Praglia.

Alberto Benato, restauratore 
del Laboratorio della storica 
Abbazia di Praglia

La maggioranza si chiude 
a riccio e respinge 
responsabilità e proposte 
Zappon: «Avete informato 
del servizio di Guardia 
medica diurno attivato 
dall’Ulss anziani e fragili?»
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Entro il 1° gennaio 2023 
la collaborazione sarà 
effettiva, normata 
e riconosciuta dall’Ulss 
È aperta ad altri medici

«Abbiamo scelto di avere 
un quartier generale 
mantenendo però i nostri 
ambulatori sul territorio 
È l’inizio per un vero Aft»

anche burocratica, sugli 
obiettivi comuni, sulla con-
divisione delle strategie, 
sulla copertura degli orari 
di visita e sulla “reperibi-
lità” dei singoli medici. Ab-
biamo deciso soltanto di 
dotarci di una sede centra-
le, un quartier generale che 
sarà l’attuale studio di via 
Ospital Vecchio su cui sono 
avviati lavori di amplia-
mento. Era il modo più 
semplice per partire con 
tempestività, visto che l’e-
mergenza pensionamenti 
sta rendendo il nostro lavo-

ro sempre più complesso».  
Su Legnago una sede 

unica comporta problemi 
di costi e soprattutto non 
garantisce la copertura di 
un territorio che è sempre 
stato diviso, a livello di ser-
vizi, tra Destra e Sinistra 
Adige. «Nulla toglie che in 
futuro si possa raggiungere 
l’obiettivo di una grande se-
de unica che ci permetta di 
costituirci come grande Aft 
e che soprattutto la Regio-
ne, riconoscendoci come 
tale, ci supporti con fondi 
strutturali – riprende il me-
dico -. A quel punto potre-
mo integrare nel progetto 
altri professionisti legna-
ghesi. A dir la verità mi so-
no già arrivati segnali da 
colleghi di Destra Adige che 
vorrebbero associarsi o col-
laborare più attivamente 
con la nostra realtà anche 
se ancora in divenire. Noi 
certo ce lo auguriamo, ma 
intanto era urgente partire, 
senza aspettare che una ri-
sposta alle problematiche 
stringenti della sanità terri-
toriale calasse dall’alto. Sa-
remo la più grande realtà di 
medicina integrata nel ter-
ritorio comunale e speria-
mo questo migliori sempre 
di più il nostro modo di vi-
vere la professione, con tut-
to il suo carico di lavoro 
“sommerso”, e di dare ri-
sposte ai pazienti. Ci sentia-
mo dei pionieri; speriamo 
di aprire la strada a una fu-
tura Aft».

Lo studio di Porto che diventerà sede della Medicina di gruppo integrata

Il dado è tratto: il primo 
passo per un’Aft (Aggre-
gazione funzionale terri-

toriale) dei medici a Legna-
go è finalmente realtà. Per 
ora si parla solo, ma di que-
sti tempi è già molto, di me-
dicina di gruppo integrata: 
è questo il progetto cui un 
team di sei medici, coordi-
nati dal dottor Efrem Ferro, 
sta per dare vita, dopo aver 
stipulato un accordo alla 
cui stesura sono servite di-
verse riunioni nei mesi 
scorsi.  

«Entro il 1° gennaio 2023 
la collaborazione sarà effet-
tiva, normata e riconosciuta 
dall’Ulss 9 e avrà un “quar-
tier generale”: i locali del 
nostro attuale studio», spie-
gano il dottor Ferro e il dot-
tor Fabrizio Valle che con-
dividono l’ambulatorio in 
via Ospital Vecchio 2 a Por-
to. Stanno già partendo i la-
vori per ampliare i locali di 
un terzo spazio per le visite, 
fondamentale perché all’in-
terno della struttura si pos-
sano alternare e trovare ap-
poggio i 6 medici che fanno 
parte del progetto: oltre a 
Ferro e Valle, la dottoressa 
Ivana Faggionato che già 
collabora saltuariamente 
nello studio dei primi due; e 
i dottori Maurizio Ruffo, 
Akram Sawas e la dottores-
sa Monica Ferrazin. Tutti 
medici che al momento 
operano in studi di Sinistra 
Adige. 

«La costituzione di que-
sta medicina di gruppo in-
tegrata - spiega Ferro, coor-
dinatore del progetto e fi-
duciario del sindacato 
Fimmg dei medici di Medi-
cina Generale del Distretto 
3 Pianura Veronese - è un 
risultato importante che ri-
sponde alla necessità di au-
mentare e migliorare la re-
peribilità dei medici, di da-
re supporto ai pazienti con 
un servizio più efficiente. 
Soprattutto ora, in questa 
fase di pensionamenti a 
pioggia dove a noi medici 

Legnaghesi è richiesto un 
carico di lavoro molto più 
oneroso. Prima di decidere 
di associarci, tutti noi di Si-
nistra Adige abbiamo deci-
so di aumentare il massi-
male di pazienti del 25%, 
come misura emergenziale. 
Si tratta in termini di nume-
ri di centinaia di assistiti di 
cui noi sei ci siamo fatti ca-
rico spontaneamente. Ab-
biamo mosso il primo pas-
so, ci siamo rimboccati le 
maniche». 

E tiene poi a precisare 
che questa scelta non è sta-
ta affatto scontata: «Se 
guardiamo ai numeri nel-
l’intera Ulss 9 non tutti i 
medici hanno aderito alla 
proposta di aumentare il 
massimale dei pazienti. 
Molti aspettano prima che 
arrivino le risorse economi-

che dalla Regione per ge-
stirli, ad esempio per il per-
sonale ausiliario, risorse 
che al momento tardano. 
Noi invece abbiamo “getta-
to il cuore oltre l’ostacolo” e 
ci siamo presi carico di più 
assistiti senza aver la garan-
zia di ricevere dei fondi in 
maniera tempestiva. Asso-
ciarci per poter fornire un 
servizio migliore è stato il 
passo successivo». 

Per ora Ferro e i suoi non 
hanno sentito la necessità 
di parlare con l’ammini-
strazione di una sede unica. 
«Abbiamo deciso, dato che 
la normativa ce lo consente, 
di mantenere i nostri studi 
separati per continuare ad 
avere una presenza capilla-
re sul territorio legnaghese. 
La sinergia ora si cerca più 
sull’organizzazione interna 

A costituirla sei medici di base di Sinistra Adige guidati dal dottor Efrem Ferro: «L’obiettivo è migliorare reperibilità e qualità del servizio ai cittadini»

MARTINA DANIELI 

Il dottor Efrem Ferro Il dottor Fabrizio Valle

Nasce a Porto la prima Medicina di gruppo
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Cherubine ritrova 
il suo teatro restaurato 
Sarà anche doposcuola

Dopo diversi anni di 
inutilizzo, nel fine 
settimana dal 7 al 9 

ottobre il teatro di Cherubi-
ne ha riaperto i battenti in 
una nuova veste, grazie a 
una proficua collaborazio-
ne tra le principali realtà 
della frazione ceretana. 

«Il nostro scopo - annun-
cia Giampietro Faccini, 
presidente del Circolo Noi 
di Cherubine - è quello di 
mettere a disposizione un 
nuovo spazio per gli eventi 
che riguardano non solo la 
nostra frazione, ma anche 
l’intero territorio comuna-
le. Vogliamo offrire un nuo-
vo servizio a tutto il paese». 

I lavori al teatro di Che-
rubine, della durata di circa 
due anni, sono stati finan-
ziati con il supporto della 
parrocchia, del Circolo Noi, 
dell’associazione Cherubi-
ne e del Comune. In parti-
colare, hanno riguardato il 
sistema di riscaldamento e 
raffrescamento, che è stato 
rinnovato completamente 
in quanto obsoleto. Succes-
sivamente è stata sostituita 
dai volontari la moquette 
con pannelli fonoassorben-
ti, e la pavimentazione, ora 
in gres porcellanato. Per ul-
timo, l’esterno è stato ritin-
teggiato. 

«Negli ultimi anni, il tea-
tro era diventato una sala 
polifunzionale destinata al-
le esigenze della parroc-
chia, ma ora abbiamo in 
progetto molto altro: sono 
già stati avviati dei corsi di 
pilates, teatro e ginnastica 
per gli anziani e stiamo or-
ganizzando un programma 
di spettacoli», chiarisce 
Faccini. 

L’inaugurazione è arriva-
ta in concomitanza con la 
festa della Beata Vergine 
Maria del Rosario, patrona 
di Cherubine, e ha richia-
mato a sé numerosi cittadi-
ni di tutte le età. Venerdì 7 
ottobre, infatti, i bambini 
della scuola primaria sono 
stati ospitati al teatro per 

ministrativo regionale 
(Tar) del Veneto ha accol-
to il ricorso sui seggi. 

L’ufficialità è arrivata il 
28 settembre, ma l’oppo-
sizione ceretana era certa 
del risultato da mesi: in-
fatti, subito dopo le elezio-
ni di giugno, quando Mar-
co Franzoni era stato ri-
confermato primo cittadi-
no, Bruschetta e l’ex can-
didata a sindaco Alessia 
Rossignoli avevano chie-
sto la rettifica del dato di 
assegnazione dei seggi. 

«Voglio essere chiara 
da subito: nessuno di noi 
ha intenzione di ritornare 
sul dato politico delle ele-
zioni, che ci hanno resti-
tuito vincitori e vinti - ave-
va dichiarato Rossignoli -. 
Tuttavia, l’attribuzione di 
due seggi alla minoranza è 
il risultato di un conteggio 
che non rispetta la corret-
ta applicazione della nor-
ma vincente, perché non 
tiene conto del fatto che, 
sia nel nostro caso che in 
quello della coalizione del 
sindaco, l’assegnazione 
del numero di consiglieri 
avviene per ciascun grup-
po di liste collegate, e non 
per singola lista». 

Tre mesi dopo, è stato il 
Tar a ristabilire l’ordine in 
consiglio comunale: Bru-
schetta ha ottenuto il pro-
prio posto di diritto tra i 
banchi della minoranza, 
dove può affiancare Rossi-
gnoli e Paolino Bonfante. 

«Non abbiamo ricevuto 
aiuti dal Comune o dagli 
uffici comunali: tutti ci da-
vano ragione, ma non 
hanno fatto niente di con-
creto. Per il ricorso al Tar 
ci siamo affidati a uno stu-
dio legale di Verona. Pur-
troppo, per il nostro grup-
po ciò ha significato una 
cifra non indifferente, per 
la quale stiamo facendo 

una colletta. Nel frattem-
po, il Comune si era costi-
tuito in giudizio, con un 
ulteriore esborso di quasi 
5 mila euro», ha specifica-
to Bruschetta, chiarendo 
che «negli anni precedenti 
non ho mai mancato una 
seduta comunale. Mi è di-
spiaciuto averne perse 
due, ma ora guardiamo 
avanti: sono convinto che 
tre persone in minoranza 
potranno portare una 
maggiore democraticità. Il 
nostro scopo è quello di 
controllare l’operato della 
maggioranza, e per pre-
sentare le mozioni servo-
no tre firme. Da adesso 
torniamo ad avere la pos-
sibilità di presentarle».  

«Il senso della nostra 
azione sta nell’evitare che 
passasse il messaggio che 
vincere potesse significare 
passare sopra la legge - 
conclude Rossignoli -. La 
battaglia l’abbiamo vinta 
ricorrendo alle nostre sole 
risorse economiche, quel-
le di un gruppo civico che 
ha dovuto pagare per otte-
nere qualcosa che già ci 
attribuiva la legge, se solo 
fosse stata applicata cor-
rettamente». (L.P.)

una merenda ed uno spetta-
colo di magia, mentre la se-
ra è stata la volta dei volon-
tari, che si sono riuniti in 
ricordo di Gilberto Faben, 
uno dei fondatori della sto-
rica Festa del Cavallo. Saba-
to 8 si è tenuta invece una 
cena di gala con musica an-
ni ‘40. La domenica, infine, 
il parroco ha benedetto la 
nuova sala polifunzionale, 
mentre il sindaco Marco 
Franzoni ha tagliato il na-
stro, dando il via a una nuo-
va era per il teatro. L’evento 
si è concluso con un aperiti-

vo e una cena in compagnia. 
Molto soddisfatta dell’o-

pera l’assessore Lara Fadi-
ni, residente a Cherubine: 
«È stato un lavoro della co-
munità per la comunità. Il 
teatro verrà utilizzato non 
solo per i momenti di svago 
degli adulti, ma anche per il 
post-scuola dei bambini . 
Ora è un posto più bello da 
vivere ed è una grande op-
portunità per l’amministra-
zione, che sa di poter con-
tare su uno spazio rinnova-
to e perfettamente a nor-
ma».

Inaugurato domenica 9 ottobre dal sindaco Franzoni. I lavori eseguiti 
grazie a associazioni e volontari della frazione col contributo comunale

LETIZIA POLTRONIERI 

La minoranza aveva ragione 
Il Tar riporta Bruschetta in aula

Consiglio Comunale

Il ricorso abbiamo dovuto 
sostenerlo come civica  
con una colletta tra di noi 
mentre il Comune si è 
costituito in giudizio 
spendendo 5 mila euro 
In 3 possiamo fare mozioni

L’inaugurazione 
del restaurato 
teatro 
di Cherubine 
che diverrà 
anche centro 
di doposcuola  
e di incontri 
tra cittadini

Paolo Bruschetta torna consigliere comunale

«Ci dispiace 
essere sta-

ti lasciati soli, 
ma sono con-
tento sia stata ri-
pristinata la vo-
lontà dei cittadi-
ni di Cerea». 
Paolo Bruschet-
ta introduce così 
il proprio in-
gresso in consi-
glio comunale, 
tra i banchi 
dell’opposizio-
ne, dopo che il 
Tribunale am-

LAVORI PUBBLICI

Si rifà l’asfalto nelle cen-
tralissime vie Roma e 

XXV Aprile a Cerea. È 
quanto deciso nel consi-
glio comunale di venerdì 
30 settembre approvando 
l’aggiornamento apportato 
dalla giunta al programma 
triennale delle opere pub-
bliche 2022-2024.  

Le due arterie saranno 
oggetto, già a partire dalle 
prossime settimane, di un 
rifacimento dell’asfalto 
straordinario. «L’ultima 
asfaltatura risale al secon-
do mandato del sindaco 
Marconcini - chiarisce 
Bruno Fanton, assessore 
ai lavori pubblici - e questo 
tratto stradale, soprattutto 
nella parte centrale, ne-
cessita assolutamente di 
un intervento, a causa del 
continuo passaggio di 
mezzi pesanti». 

I lavori prenderanno il 
via in questi giorni e pre-
vedono risanamenti 
profondi con asfalti parti-
colari. «Non ci affideremo 
agli asfalti ordinari, ma 
avremo bitumi mescolati 
con cementato per una 
maggiore tenuta, permea-
bilità e resistenza - ag-
giunge Fanton -. Per questi 
interventi la stima totale di 
spesa, compresa la siste-
mazione di pozzetti e cadi-
toie, è di 550 mila euro». 

L’assessore specifica 
che i lavori che verranno 
eseguiti non saranno riso-
lutivi: «Questi interventi 
saranno molto più profondi 
rispetto a una manutenzio-
ne ordinaria, ma non po-
tranno costituire una solu-
zione definitiva al proble-
ma del deterioramento del 
manto stradale. Lo sareb-
bero solo nel caso in cui 
non circolassero più ca-
mion e mezzi pesanti».  

Una lotta, quella contro 
i tir, che Fanton definisce 
«impari». «Ho chiesto più 
volte al Ministero dei tra-
sporti di poter introdurre 
una zona a traffico limita-
to, ma la domanda non è 
mai stata accolta. Mi han-
no risposto di procedere 
con maggiori controlli, ma 
i vigili sono impegnati a 
presidiare anche altre zo-
ne del territorio», conclu-
de l’assessore. (L.P.)

Il Comune rifà l’asfalto 
delle centrali via Roma 
e XXV Aprile rovinato 
dal passaggio dei Tir



Fiera del Riso, il bilancio della ripartenza

Oltre 320.000 piatti 
serviti. Questi i risul-
tati della 54esima 

Fiera del Riso di Isola della 
Scala, che si è chiusa dome-
nica 2 ottobre. Rispetto al-
l’edizione del 2019, consi-
derando l’arco temporale 
delle prime tre settimane, la 
manifestazione ha registra-
to una crescita pari all’1% 
delle vendite. Tre anni fa, 
infatti, i giorni di fiera furo-
no ben 26 e si raggiunse la 
cifra record dei 500 mila ri-
sotti. 

«È un risultato eccezio-
nale considerata la diffi-
coltà di rimettere in moto 
una macchina complessa, 
ferma da due anni, e la con-
giuntura economica attuale 
- ha sottolineato con soddi-
sfazione Roberto Venturi, 
amministratore unico di 
Ente Fiera di Isola della 
Scala - un grande sforzo or-
ganizzativo, un’intera co-
munità che si è mossa, che 
ha recuperato progressiva-
mente fiducia ed entusia-
smo per arrivare all’obietti-
vo: quello di rendere anco-
ra più grande in Italia e al di 
fuori dei confini nazionali 
la nostra Fiera del Riso». 

A fare la differenza, nei 
diciannove giorni di mani-
festazione che hanno visto 
la partecipazione di visita-
tori italiani, europei ed ex-
traeuropei, è stata anche a 
Taste of Earth, la nuova ker-
messe dedicata all’interna-
zionalizzazione. 

«In questa speciale edi-
zione, grazie alla collabora-
zione con Regione Veneto, 
è nato questo nuovo evento 

importante.  
«Un ringraziamento va 

all’amministrazione comu-
nale che ci ha dato fiducia, 
al Consorzio di Tutela della 
Igp (Indicazione geografica 
protetta, Ndr) Riso Nano 
Vialone Veronese, alle rise-
rie, alle associazioni, alle 
contrade che in queste set-
timane hanno profuso sen-
za risparmio ogni energia 
possibile per la buona riu-
scita della rassegna, ripor-
tando in un sol balzo la Fie-
ra del Riso agli elevati stan-
dard di presenze e di qua-
lità cui eravamo abituati. 
Ringrazio gli sponsor e gli 
espositori che ci hanno so-
stenuto - ha concluso Ven-
turi. - Siamo di nuovo pron-
ti ad iniziare una nuova sfi-
da preparandoci alle novità 
della 55° edizione della Fie-
ra del riso 2023». 

Il prossimo appunta-
mento sarà la ventesima 
edizione della “Fiera del 
Bollito con la pearà e sapori 
d’autunno” che si terrà dal 
10 al 27 novembre.

che si apre al mondo - pro-
segue Roberto Venturi - in 
un periodo così particolare, 
è importante guardare al 
futuro con progettualità e 
ottimismo. All’interno del 
nuovo padiglione hanno 
partecipato Portogallo, Al-
bania, Iran, Georgia, Stati 
Uniti, Sri Lanka, Bulgaria, 
Perù, Francia, Slovenia, Au-
stria, Tunisia. La Fiera, in-
serita all’interno della stori-
ca Fiera del Riso, ha raccol-
to curiosità da molti paesi». 

La Fiera, evento di pro-
mozione per l’economia 
del territorio, deve al volon-
tariato il suo contributo più 

CATERINA UGOLI 

Iniziati ai primi di ottobre i 
lavori di messa in sicurez-

za dell’incrocio tra la Statale 
12, via Camozzini e via San 
Rocco a Pellegrina di Isola 
della Scala. Il progetto pre-
vede l’installazione di un 
impianto semaforico e due 
marciapiedi per i pedoni.  

In seguito a due gravi in-
cidenti, nel 2011 diversi cit-
tadini di Pellegrina hanno 
promosso una raccolta fir-
me per chiedere il posizio-
namento di semafori “intel-
ligenti” all’incrocio della 
statale 12. Nel dicembre del 
2020 è stato presentato il 
progetto definitivo. Mentre 
l’esecutivo è di novembre 
2021. 

L’incrocio sarà dotato di 
due marciapiedi a tutela dei 
pedoni. Il primo sull’argine 
della fossa Trifona Turella; 
l’altro, dalla parte opposta, 
che sarà a servizio della vi-
cina fermata del trasporto 
pubblico. Il semaforo pre-
vede il verde continuo lun-
go la statale. Alla presenza 
di veicoli fermi, rilevata dal 
sistema elettronico, su via 
Camozzini o via San Rocco, 
scatterà il rosso sulla statale 
12. L’attraversamento pe-
donale sarà a chiamata. 

La fine dei lavori, che ve-
de un impegno di spesa da 
parte del Comune di 296 
mila euro, è prevista tra 
gennaio e febbraio.

Arriva il semaforo  
a Pellegrina

VIABILITÀ

Oltre 320 mila i piatti serviti, con però una settimana di manifestazione in meno rispetto all’edizione dei 500 mila risotti del 2019

IMPIANTI SPORTIVI

Affidata alla neonata associazione sportiva dilettantistica 
“Tennis Club Isola della Scala” la gestione degli impianti 

sportivi di via Tiro a Segno. L’ha deciso la giunta comunale 
giovedì 13 ottobre approvando l’affidamento sperimentale, 
fino alla fine del 2023. 

La decisione segue la lettera del precedente gestore, l’A-
sd Pro Isola della Scala, che a settembre ha comunicato 
l’impossibilità, dal 15 ottobre, di continuare l’attività sportiva. 
Da qui il bando pubblico per la gestione degli impianti, che 
ha visto la partecipazione di tre soggetti, di cui l’affidatario è 
risultato l’unico in possesso dei requisiti previsti. La forma 
sperimentale per un tempo limitato è stata dettata anche 
dalla recente costituzione del Tennis Club Isola della Scala, 
nel quale sono confluiti peraltro diversi soci del precedente 
gestore. Il Comune potrà così valutare l’anno prossimo, sulla 
base di un primo bilancio di esercizio consolidato e dell’au-
mento rilevante dei costi energetici, un nuovo affidamento 
che preveda la presentazione di una proposta di gestione 
degli impianti, comprensiva di un piano di conduzione tecni-
ca con le attività di manutenzione e di miglioramento delle 
strutture. Per garantire l’attività sportiva anche nei mesi più 
freddi, inoltre, la giunta ha approvato una variazione di bi-
lancio di 44.000 euro, che verrà sottoposta alla ratifica del 
consiglio comunale, per sostituire, entro l’inizio dell’inverno, 
la tensostruttura di copertura di uno dei campi da tennis, 
danneggiata nel corso di un temporale questa estate.

I campi da tennis affidati al neonato 
Tennis Club Isola della Scala

«Rimessa in moto 
una macchina complessa  
ferma da due anni», dice 
il presidente Venturi  
A novembre la Fiera 
del Bollito con la Pearà
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VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE 
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?

Il Bilancio partecipativo 
sosterrà i servizi a domicilio

Un impegno di spesa 
di 5 mila euro per 
progetti destinati al 

sociale. È l’ambito e l’im-
porto decisi dalla giunta co-
munale per quanto riguarda 
il Bilancio partecipativo 
2022 del Comune di Bovolo-
ne. La scelta è stata presa 
con una delibera di giunta il 
6 ottobre e apre alla presen-
tazione dei progetti che ri-
guarderanno dei servizi do-
miciliari alle famiglie. 

«È quanto abbiamo spie-
gato nell’assemblea pubbli-
ca che ci ha visto presenta-
re, mercoledì 12 ottobre, 
l’iniziativa annuale del Bi-
lancio partecipativo che 
quest’anno vogliamo legare 
ad un’azione di controllo e 
segnalazione delle situazio-
ni di disagio in cui si trovano 
a vivere anziani, giovani, fa-
miglie - sottolinea il sindaco 
Orfeo Pozzani -. Infatti, è so-
lo entrando nelle famiglie 
che si possono scoprire 
quelle che sonole  vere 
emergenze sociali perché 
spesso i nostri concittadini, 
per un senso di dignità ed 
orgoglio, non vengono a 
chiedere aiuto in munici-
pio, ma si chiudono sempre 
di più nel loro disagio all’in-
terno delle mura domesti-
che. L’abbiamo visto an-
dando a consegnare i 
pacchi alimentari, per 
esempio durante il look-
down del Covid, nelle case 
degli anziani soli». 

Quest’anno, quindi, la 
scelta è di destinare i 5 mila 
euro del Bilancio partecipa-
tivo, a sostegno di progetti 
che saranno formulati nel-
l’ambito del settore sociale, 
con particolare riferimento 
al disagio sociale ed ai servi-
zi a domicilio per assistenza 
alla persona. Saranno, co-
me sempre, gli stessi cittadi-
ni, votando in un’assemblea 
pubblica, a indicare la desti-
nazione di una parte di spe-
sa del bilancio di previsione 
scegliendo tra i progetti che 
verranno presentati all’am-
ministrazione comunale da 
associazioni, cooperative, 
scuole, fondazioni ricono-
sciute ed iscritte all’albo co-
munale. 

«Nei prossimi giorni 
verrà pubblicato sul sito del 
Comune l’avviso del bando 
per il Bilancio partecipativo 
che rimarrà esposto per 40 
giorni. Poi, riceveremo i 
progetti che andranno valu-

tati dall’apposita commis-
sione comunale che sele-
zionerà quelli ritenuti mi-

gliori e più aderenti alle in-
dicazioni del bando. A que-
sto punto, ai primi di gen-
naio 2023, saranno i 
cittadini a scegliere, con il 
voto in un’assemblea pub-
blica, quale progetto o quali 
progetti, andare a realizzare 
con i 5 mila euro messi in bi-
lancio».

La giunta ha deciso un impegno di 5000 euro. I cittadini sceglieranno il progetto da realizzare

comunità. La Commissione 
Pari opportunità vuole es-
sere un organismo perma-
nente nel nostro comune, 
con lo scopo di prevenire e 
contrastare la violenza sulle 
donne, eliminare la dispa-
rità di genere nel mondo 
del lavoro e nella società in 
generale, sensibilizzare le 
giovani generazioni nelle 
scuole e proseguire l'attività 
del Punto di Ascolto, spor-
tello gratuito seguito dalla 
dottoressa Sarti e dal dottor 
Marconcini». 

La neo presidente Bora-
sca aggiunge: «Da sempre il 
mio interesse è quello di 
mettermi al servizio della 
comunità. Collaboreremo 
con le associazioni del terri-
torio e faremo rete con le 
Commissioni Pari opportu-
nità del Basso Veronese e 
con il Centro Antiviolenza 
di Legnago. Vogliamo crea-
re un gruppo di lavoro che si 
occupi della società che ci 
circonda, che cresca e pensi 
al futuro dei nostri ragazzi. 
Abbiamo già impostato al-
cuni progetti, il più immi-
nente riguarda la giornata 
contro la violenza sulle don-
ne del 27 novembre, quan-
do andremo in scena al Tea-
tro K2 di Casaleone». (S.B.)

Commissione Pari opportunità, 
presidenza a Chiara Borasca

CASALEONE

Chiara Borasca alla presi-
denza della Commissio-

ne Pari Opportunità di Ca-
saleone. La nomina durante 
il consiglio comunale del 28 
settembre nel quale sono 
stati eletti i nuovi compo-
nenti della Commissione 
Pari Opportunità, giunta al 
terzo mandato. Primo im-
pegno sarà la giornata con-
tro la violenza sulle donne 
del 27 novembre che verrà 
messa in scena al Teatro K2. 

Con la seduta del 4 otto-
bre, alla presenza della 
consigliera con delega alle 
pari opportunità Monica 
Fazioni, sono state designa-
te le cariche per i nuovi 
eletti: Chiara Borasca è sta-
ta nominata presidente, Su-
sanna Marchesini, vicepre-
sidente, Andrea Marconci-
ni, segretario; completano, 
inoltre, il gruppo Arianna 
Guerra, Jenny Fazion, Ima-
ne Badir e Davide Sandrini. 

«Ringrazio di cuore la 
past president Simona Za-
go, che ha precedentemen-
te guidato la Commissione 
con responsabilità e atten-
zione - dichiara la consi-
gliera Fazioni -. Auguro al 
gruppo neo eletto un quin-
quennio di progetti e per-
corsi volti a diffondere be-
nessere e aiuto alla nostra 

La nuova Commissione Pari Opportunità di Casaleone

Acque Veronesi 
ha dato il via ai 

primi di ottobre ai 
lavori per estendere 
la rete fognaria nel 
Comune di Bovolo-
ne, in via Ospedale, 
tra via Verdi e via 
Marconi e in via Si-
lone, in prossimità 
dell’incrocio con via 
Rimembranza, co-
me previsto dal Pia-
no delle Opere 2020-2023. Gli interventi, che andranno 
a rispondere alle esigenze di una quarantina di fami-
glie, inizieranno con la posa di una nuova condotta di 
270 metri in via Ospedale e proseguiranno con la posa 
di altri 580 metri in via Silone, con contestuale realizza-
zione di un impianto di sollevamento in un’area verde 
privata in prossimità dell’incontro tra via Silone e via 
Rimembranza. Il costo complessivo dell’opera sarà di 
circa 415.000 euro, con una fine lavori prevista nella 
primavera 2023.

Acque Veronesi estende la rete fognaria

Lavori di Acque Veronesi

Il sindaco di Bovolone, 
Orfeo Pozzani

Il sindaco Pozzani: «Così 
entriamo nelle famiglie 
e possiamo scoprire  
emergenze oggi nascoste»
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«Entro novembre 
puntiamo ad apri-
re la nuova filiale 

di S. Giovanni Lupatoto, 
nella piazza centrale della 
cittadina, di fronte al muni-
cipio». 

Ad annunciarlo è Gio-
vanni Iselle, dal primo di 
agosto direttore generale di 
“Bvr Banca-Banche Venete 
Riunite”, l’istituto di credito 
cooperativo nato a luglio 
2021 dall’unione tra Banca 
Alto Vicentino e Cassa Ru-
rale e Artigiana di Vestena-
nova, della quale Iselle era 
il direttore generale. 

«L’operazione rientra in 
un programma di sviluppo 
e rafforzamento della pre-
senza nel Veronese e nel Vi-
centino di Bvr-Banca ap-
provato dall’assemblea dei 
soci dell’istituto lo scorso 
maggio -dichiara Iselle -. 
L’obiettivo è di raggiungere 
un riassetto all’organizza-

zione della banca che va 
nell’ottica di una continua 
evoluzione per garantire un 
migliore servizio al territo-
rio e che prevede la creazio-
ne di nuovi uffici direziona-
li nella zona ovest della città 
di Vicenza e aperture di 
nuove filiali nei prossimi 
mesi nei territori di Vicenza 
e Verona».  

Oltre alla nuova filiale di 
San Giovanni Lupatoto, che 
sorgerà all’interno di quella 
che già era di una consorel-
la, Bvr-Banca aprirà una 
nuova filiale a Villafranca, 
sempre in centro in una tra-
versa di via Vittorio Ema-
nuele entro la fine del 2022. 
Quindi sbarcherà nel cuore 
economico di Verona città, 
con una filiale che sarà 
aperta all’inizio del 2023 a 
Verona Sud, in zona fiera. E 
sempre nei primi mesi del 
2023 verrà inaugurata an-
che la nuova filiale di Cor-
nedo, nella valle dell’Agno, 
unendo così il territorio 
delle Valli del Chiampo e di 
Schio che già sono territorio 
d’attività storico di Bvr-
Banca. 

Un piano sostenuto da 
un bilancio 2021, il primo 
della nuova realtà bancaria, 
chiuso con 3,7 milioni di 
utile. Mentre la semestrale 
2022 ha già visto l'utile sali-
re a 5,1 milioni. Ma sprona-
to anche dal gruppo Cassa 
Centrale, al quale ha aderi-
to Brv-Banca e che la vede 
unica Bcc dell’holding na-
zionale sul territorio Vero-
nese. 

«È chiaro che il sostegno 
della nostra capogruppo è 
fondamentale per dar corso 
a progetti di crescita così 
importanti - riprende il di-
rettore Iselle - che testimo-
niano la forza e la solidità 
dell’istituto di credito. Si 
tratta di investimenti che ci 
vedono prendere in affitto 
gli immobili e avviare ulte-
riori assunzioni rispetto alle 
18 persone già assunte negli 
ultimi tre mesi». 

A S. Giovanni Lupatoto 
la filiale aprirà con 3-4 fun-
zionari che saranno affian-
cati, a seconda delle esigen-

ze, dai responsabili di setto-
re della Bcc. A Villafranca la 
nuova filiale va a sostituire 
l’attuale presente in perife-
ria.  

«Porteremo in questi ter-
ritori il nostro modo di fare 
banca, vicina alle famiglie 
ed alla piccole e medie im-
prese, con un rapporto 
sempre diretto con il cliente 
- conclude Iselle -. Ritengo 
importante rafforzaci in un 
momento difficile come 
l’attuale dove è tanta la 
preoccupazione per la crisi 
economica. Noi siamo 
pronti a dare sostegno a fa-
miglie e imprese».
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Il piano prevede anche l’ampliamento e spostamento in centro della filiale di Villafranca e una nuova filiale a Cornedo Vicentino

Bvr-Banca sbarca a S. Giovanni Lupatoto e Verona
ENTI PUBBLICI

Nuovo Comitato 
all’Ato Veronese 
Fanton: «Mantenere 
i piani d’investimento»
Insediato il 23 settem-

bre il nuovo Comitato 
istituzionale del Consi-
glio di Bacino dell’Ato 
Veronese, l’ente garante 
del servizio idrico inte-
grato di Verona e pro-
vincia presieduto da 
Bruno Fanton, assessore 
in Comune a Cerea, rie-
letto il 6 settembre scor-
so presidente dell’Ato. 

Al debutto i nuovi 
consiglieri Tommaso 
Ferrari, assessore del 
Comune di Verona e 
Davide Benedetti, sin-
daco di Brenzone sul 

Garda. Un ritorno per 
Denise Zoppi, assessore 
del Comune di Belfiore 
e Antonio Bertaso, sin-
daco del Comune di 
Cerro Veronese. La se-
duta è stata l’occasione 
per programmare le at-
tività del quarto trime-
stre del’anno. In parti-
colare l’attenzione è sta-
ta rivolta al percorso per 
l’aggiornamento del 
programma degli inve-
stimenti di Azienda Gar-
desana Servizi Spa e di 
Acque Veronesi Scarl e 
del conseguente piano 
tariffario, che dovrà es-
sere aggiornato per leg-
ge nei prossimi mesi. 
Presentato anche il nuo-
vo revisore dei conti, 
Carlo Errico. 

La situazione econo-
mica ha provocato e 
continuerà a provocare 
aumenti dei prezzi sia 
delle materie prime che 
del gas metano e dell’e-
nergia elettrica. La nota 
di Ato in questa prima 
seduta del nuovo Comi-
tato Istituzionale è per 
l’adeguazione delle pre-
visioni di spesa per gli 
anni a venire, che devo-
no tenere conto degli 
aumenti, adottando, di 
conseguenza, profili ta-
riffari il meno penaliz-
zanti possibile per gli 
utenti, sia domestici che 
non. 

«Sono molto conten-
to di poter continuare il 
percorso iniziato alcuni 
anni fa - dichiara il pre-
sidente Fanton -. L’au-
gurio è che siano man-
tenuti i programmi di 
investimento e di effi-
cientamento già auto-
rizzati nell’ottobre 2020, 
pur nella consapevolez-
za della difficile situa-
zione economica venu-
tasi a creare, che mi au-
guro sia solamente con-
giunturale e non siste-
mica». 

Bruno Fanton, presidente 
di Ato Veronese

Il direttore generale di Bvr-Banca, 
Giovanni Iselle; a sinistra 
la struttura di S. Giovanni Lupatoto

ISTITUTI DI CREDITO Parte il programma di espansione della Bcc, nata dall’unione tra la Vestenanova e Alto Vicentino

Il direttore Iselle  
L’operazione è sostenuta 
dalla nostra capogruppo 
Cassa Centrale e l’obiettivo 
è rafforzare la presenza 
nel Veronese. Porteremo 
il nostro modo di fare banca 
vicina a famiglie e imprese»



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

 
CERCO POLO VOLKSWAGEN con pochi 
chilometri. Tel. 349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA DIE-
SEL, cambio 5 marce + ridotte, vendo a 
8.000 euro trattabili. Tel. 347/8739890. 
 
 
 
 

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

 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA 
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DAVID-
SON® (1998) Franklin Mint con catenel-
la, supporto in metallo a forma di ac-
quila, con custodia, vendo a 150 euro. 
Tel. 045/7100992. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO VINTAGE 
“POLICE”, lenti scure, montatura in 
metallo, con custodia, vendo a 50 euro. 
Tel. 045/7100992. 
CERCO “ALBIO” (TROGOLO) ANTICO 
piccolo e grande. Tel. 349/4976710. 
CERCO VECCHI DISTRIBUTORI 
CHEWING GUM. Tel. 349/4976710. 
BRACCIALI, COLLANE E SPILLE IN ORO 
privato collezionista acquista. Massima 
valutazione e serietà. Tel. 
349/4976710. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 1.900 EU-
RO: Zenith nuovo matr. 302760226, 
mai usato, cassa oro 18 Kt., cofanetto 
originale, cinturino in vera pelle cocco-
drillo, ricambio chiusura sigillato, ga-
ranzia. Orologio da collezione  EURO-
NUMMUS, nuovo, mai usato, 
quadrante rettangolare in oro puro 24 
kt, astuccio originale, garanzia. CRI-
STIAN & MARTIN, usato pochissimo, 
cassa oro 18 Kt, ora, data, giorno setti-
mana. Tutti con movimento al quarzo e 
perfettamente funzionanti. Tel. 
340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORIGINA-
LI, no compatibili, acquisto. Pagamento 
a peso, valutazioni speciali per set com-
pleti. Contattare via email 
tycho.re@gmail.com o via whatsapp 
333 9690678 (se possibile con foto dei 
set). 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO TIPO CARAVELLE, sono interes-
sato anche a monete e banconote mon-
diali e francobolli. Per offerte o 
informazioni tel. ore pasti al 
333/6728012, Giuliano. 
 
 
 
 

 
TASTIERA E MOUSE TRUST GXT 845 TU-
RAL praticamente nuova in quanto mai 
usata, per doppio regalo, vendo a soli 
18 euro. Tel. 340/7872629. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per stampan-
te Epson Stylus SX e BX, scadenza 
11/23, vendo a 50 euro. Tel. 
338/1513176. 
 
 
 
 

 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIONE 
VERTICALE, da 20 litri circa, ideale per 
cuocere pollo, spiedini, kebab, vendo a 
40 euro. Chiamare nelle ore pomeridia-
ne tel 391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cucchiai, 
posate, forchette, biccheri, terrine, cio-
toline macedonia in vetro, vendo a 50 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pesce al-
la brace, misure 80x70, altezza 12 cm, 
vendo a 35 euro. Tel. 349/6024025. 
PIATTI ARCOPAL bianchi fondo teso, 
vendo a 90 centesimi l’uno, frutta 70 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA Di-
mage 4530, 5 megapixel, risoluzione 
2592 x 1944, quasi regalo. Tel. Tel. 
335/5256629. 
ADATTATORE NETGEAR POWERLINE 
500 per collegare TV a modem/router, 
causa inutilizzo vendo a 20 euro. Tel. 
335/5256629. 
 
 
 
 

 
DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono 
per serate Dj set a matrimoni, cerimo-

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

die, superiori, università). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il mio 
obiettivo. Tel. 351/8411505. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETI-
ZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni di 
scuola elementare. Si offre anche come 
baby sitter e compagnia anziani, zona 
Legnago. Tel 0442/629900 o 
346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a 
domicilio. Per informazioni contattare 
Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RI-
PETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE per 
alunni della primaria e medie, materie 
umanistiche alle superiori, filosofia e 
psicologia per universitari e liceo. Di-
sponibile per riassumere libri e sche-
matizzare per lo studio. Tel. 
347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIO-
NI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco 
e spagnolo a studenti di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Tel. 
329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE a Cerea lezioni di matematica e fisi-
ca a studenti di scuole superiori. Massi-
ma serietà. Tel. 329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
con esperienza di studio all’estero im-
partisce lezioni di Tedesco e di Inglese 
(medie e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio obietti-
vo. Tel. e Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI 
offre ripetizioni di matematica e scienze 
(medie), matematica (biennio liceo) e 
scienze (superiori). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze 
giuridiche per università e concorsi, 
nonché per storia e filosofia o materie 
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 

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

ATTREZZATURE SPORTIVE

nie, feste private e locali. Pluriennale 
esperienza. Info: Dj Boris, 
tel. 340/0055586; Zio Voice, tel. 
349/7440486. 
BARRA SONORA PANASONIC COME 
NUOVA con cavo ottico perfettamente 
funzionante, vendo a soli euro 60 (pa-
gata 190 euro). Tel. 340/7872629. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si 
propone per la serata di San Silvestro, 
matrimoni, cerimonie, feste private. Si 
garantiscono serietà, professionalità e 
simpatia. Contattatemi al 
333/4645440. 
PER MATRIMONI  RELIGIOSI E  CIVILI, 
Mara è lieta di rendere più solenne la 
Vostra cerimonia nuziale con musiche 
d’organo e canto. Possibilità anche di 
violino. Tel. 348/8002089 e 
0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel. 
347/3712356. 
 
 
 
 

 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO 
SERIO serio e affidabile, esperienza 
ventennale patente C con CQC e carta 
tacchigrafica, operatore muletto, tran-
spallet e altri lavori. Sono aperto a qual-
siasi possibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA cer-
ca lavoro come addetta alle pulizia per 
privati, zona San Bonifacio e limitrofi. 
Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO in 
fabbrica, oppure come addetta alle puli-
zie per enti e uffici. Chiamare ore serali 
tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come colla-
boratrice domestica (no badante), zona 
Minerbe, Legnago e limitrofi. Tel. 
349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no 
convivente, a Bovolone e zone limitro-
fe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONIBI-
LE NELLE ORE POMERIDIANE dal lunedì 
al sabato per pulizie in appartamenti. 
Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA 
CEREA) CON ESPERIENZA, referenziata, 
automunita, perseverante, molto pa-
ziente, disposta a svolgere attività ri-
creative (lettura, ginnastica) e lavori 
domestici iniziando a relazionare in 
modo graduale, definendo obiettivi, 
previo colloquio. Mandate sms. Sarete 
richiamati: 351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO COME BADANTE dal lu-
nedì al sabato, mattino o pomeriggio, 
zona San Bonifacio, non automunita. 
Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E 
AUTO cerca lavoro come badante e 
compagnia a persone anziane. Tel. 
345/8013564. 
CERCO DONNA PER ASSISTENZA AN-
ZIANI solo al mattino zona Vangadizza. 
Orario di lavoro dalle 7 alle 11 per il me-
se di agosto. Massima serietà sia lavo-
rativa che retributiva. Tel. 328/1142812 
Marco. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato po-
meriggio zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE casa e giardinaggio, sostegno 
familiare e necessità di trasporto. Zona 
Legnago e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, esperienza pluriennale 
anche con Alzheimer, da lunedì al saba-
to, solo mattino, zona Sanguinetto, Ce-
rea e limitrofi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in 
pensione, con esperienza di 45 anni, 
oggi con patente B, cerca lavoro part ti-
me, sempre disponibile. Tel. 
347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca 
lavoro per pulizie domestiche presso 
privati a San Bonifacio e limitrofi. Mas-
sima serietà. Chiamare solo se vera-
mente interessati. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER 
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24 
ore, lavapiatti, no patente, zona Legna-
go e limitrofi. Massima serietà. Tel. 
349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, 
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giar-
dinaggio zona Basso Veronese. Per info 
tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20 
anni d’esperienza e ottime referenze. 
Automunita e disponibile tutti i pome-
riggi. Tel. 329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE 
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi 
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR 
TIME massima disponibilità. Tel. 
327/2903567 Alessandro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mat-
tino, zona Legnago e limitrofi. Tel. 
347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per 
attività di segreteria come gestione 
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed informa-

LAVORO E IMPIEGO

tico. Tel. 328/4243425, massima one-
stà. 
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. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per 
lavori domestici e assistenza anziana di 
giorno in Legnago, con referenze. Tel. 
345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o 
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per 
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San 
Bonifacio. Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE 
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel. 
329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. 
Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a 
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel. 
348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a 
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza 
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel. 
349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da vedere 
per concordare prezzo. Tel. 

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 li-
bretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. Tel. 
045/7100992. 
 
 
 
 

 

GIOCATTOLO USATO POCHISSIMO SU-
PER ULTIMATE GARAGE PLAYSET per 
macchinine “Hot Wheels” adatto ai 
bambini dai 5 ai 12 anni completo di 
ascensore a batterie con King Kong, pi-
sta e parcheggio a torre contenente cir-
ca 140 automobiline, vendo a soli 60 
euro trattabili (pagato 260 euro). Tel. 
340/7872629. 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzurro, 2 
ante con cassetto, vendo a 80 euro l’u-
no, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO 
PER BAMBINE 7 - 11 ANNI usata poco 
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201. 
 
 
 
 

 

 
N° 11 PIANTE MEDICINALI di Aloe Vera 
e n° 6 piante di Agave da giardino, 
30/40 cm di altezza, vendo a 3 euro ca-
dauna. Tel. 045/7100992. 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, co-
me nuova, misure lunghezza 290, h 
100, profondità 70, vendo a 350 euro. 
Tel. 333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA Proskin 
Pants, taglia M, vendo a 7 euro l’uno. 
Tel. 334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO misure 
2,50 x 2,50, con sfiato aria, nuovo, 
completo di teli anti zanzare, causa inu-
tilizzo vendo a 150 euro. Tel. 
348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, carpi-
no, faggio, vendo a 145 euro al metro 
cubo. Tel. 348/7000404.

VARIE

TUTTO BIMBI

 
 

 
CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo a 5 
euro cadauna. Tel. 348/7000404. 
GIACCHETTE ESTIVE E GIUBBINI vendo 
a 10 euro cadauno. Tel. 348/7000404. 
 
 
 
 

 
CREDENZA IN PINO con alzata interna 
tappezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO nuova 
120x190 cm (piazza e mezza) con piedi 
h. 35 cm, causa inutilizzo vendo a 80 
euro. Tel. al mattino 349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con seduta, an-
ni ’50, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGOLO, 
nuova, misura 80x190 con possibilità 
di chiusura a libro, vendo a 30 euro. 
Chiamare nelle ore pomeridiane tel 
391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE dame an-
tiche, misure 1,87 lungh. per 1,18 al-
tezza, vendo a 80 euro. Tel. 
349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN tenuto 
bene, vendo a 95 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI DIVERSE MISURE con belle 
cornici, vendo a prezzi vari. Tel. 
349/6024025. 
CREDENZA IN PINO con alzata vetrinet-
ta, tappezzata interno, vendo a 80 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da 
vedere. Prezzo da concordare. Tel. 
349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi 
matematica, impianti chimici. Tel. 
366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago oppure a 
distanza tramite piattaforma meet, con 
condivisione della lavagna digitale. 
Giorgia, tel. 348/0079290. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, ed 
esperienza di studio all’estero, imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Inglese (me-
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OFFRESI 
ITALIANO DISPONIBILE PER 
PICCOLI LAVORI ALLA CASA  
SMONTAGGIO E MONTAGGIO ARREDI 

RIPARAZIONE TAPPARELLE 
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI 

GIARDINAGGIO E POTATURE 
ZONA BASSO VERONESE 

340 4820413

25 OTTOBRE 2022  

SOFFIA FORTE CHE SON 

13 CANDELE DA SPEGNERE  

BUON COMPLEANNO 

SARA  
DA PAPÀ ROBERT, MAMMA PAOLA, 

NONNI E ZII

OPERATORI ADDETTI 
ALLA RACCOLTA E TRASPORTO 

DI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
Si rende noto che la società S.I.VE. SRL ha pubblicato 
sul sito internet www.sivevr.it nella sezione “Sele-
zione del Personale” l’avviso di selezione per titoli 
ed esami avente ad oggetto la formazione di una gra-
duatoria per l’assunzione a tempo indeterminato 
di operatori addetti alla raccolta e trasporto di rifiuti so-
lidi urbani.  
Tutti gli interessati in possesso dei requisiti ri-
chiesti (tra i quali obbligatoriamente possesso pa-
tente C e carta di qualificazione del conducente 
CQC in corso di validità) possono candidarsi alla sele-
zione, predisponendo l'apposita domanda, scari-
cabile dal sito allegata all’avviso e trasmettendola 
nel rispetto delle modalità di consegna previste.  

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE DEVE TASSATIVAMENTE 

PERVENIRE ENTRO LE ORE 12:00 
DELL’8 NOVEMBRE 2022

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
TEL. 0442 600515 INTERNO 6 NEI SEGUENTI ORARI: 

MARTEDÌ - GIOVEDÌ DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 
MERCOLEDÌ DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00

SERVIZIO 24H SU 24H

SPURGO E LAVAGGIO  
POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

www.spurghiscala.it

LEGNAGO • Tel. 0442 24561 

392 3737373



«Una stagione per RallegrArti: un titolo 
che descrive in maniera chiara e sintetica 
la proposta di questo cartellone - spiega il 
direttore del Teatro Salieri, Marco Vinco -. 
Di fronte alla crisi economica, alla guerra, 
alla pandemia vogliamo dare un segnale 
di speranza, invitando ciascuno a riscopri-
re la propria intima vitalità e la propria 
forza positiva. Non si tratta di dimenticare 

Musica, prosa e danza. Il tutto in 
una stagione per RallegrArti. È 
stata presentata ufficialmente a 

Legnago al Teatro Salieri il cartellone 
2022-2023 che aprirà, come da tradizione, 
il 12 novembre con un concerto barocco 
dedicato a Salieri, Vivaldi, Veracini e Ge-
miniani eseguito dalla Venice Baroque 
Orchestra diretta dal maestro Andrea 
Marcon. 

Il programma della rassegna, ideato dal 
direttore Marco Vinco col titolo “Una sta-
gione per RallegrArti”, chiuderà il 21 mag-
gio sempre con un concerto dedicato a 
Bach interpretato dall’Orchestra Frau Mu-
sika, diretta dal maestro Andrea Buccarel-
la. Nel mezzo, una proposta di spettacoli 
all’insegna dell’allegria, dalla prosa classi-
ca a quella contemporanea, dalla musica 
barocca a quella sinfonica, dalla danza al 
teatro comico, al gospel, senza dimentica-
re gli appuntamenti per i più piccoli   e  per 
le loro famiglie. 

Per quanto riguarda la prosa il Salieri 
propone “Gli innamorati” di Carlo Goldo-
ni con la Compagnia Giovani del Teatro 
Stabile del Veneto e la regia di Andrea 
Chiodi; “Il Malato immaginario” con Emi-
lio Solfrizzi e la regia di Guglielmo Ferro; e 
ancora “Azul” con Stefano Accorsi e la re-
gia di Daniele Finzi Pasca. Molto spazio 
sarà dedicato al teatro brillante: da “Co-
mincium” con Ale e Franz a “Chiedimi se 
sono di turno” con Giacomo Poretti, fino a 
“Coppia Aperta quasi spalancata” di Dario 
Fo e Franca Rame con Chiara Francini e 
Alessandro Federico. 

La grande musica, oltre 
che con i due concerti ba-
rocchi, sarà presente con 
“Nell’Olimpo di Beethoven 
II” interpretato da Alessan-
dro Taverna al pianoforte e 
l’Orchestra Filarmonia Ve-
neta diretta dal maestro 
Alessandro Cappelletto. Il 
genere gospel è in pro-
gramma il 30 dicembre con 
il Concerto di fine anno del 
gruppo americano “Nate 
Mitchell and the Inspira-
tional Tampa Singers”. 
Non mancheranno le at-
mosfere pop con il concer-
to di Dolcenera e uno spet-
tacolo dal titolo “Ci vuole 
Orecchio” in cui Elio canta 
e recita Enzo Jannacci.  

Protagonista anche il 
grande musical italiano 
con lo spettacolo “Casano-
va” di Red Canzian. La 
danza sarà presente con 
due compagnie d’eccezio-
ne: i “Parsons Dance” im-
pegnati nel nuovo tour ita-
liano e “Les Ballets Troka-

i drammi della nostra con-
temporaneità o di viverli in 
maniera superficiale ma, al 
contrario, di attraversarli 
assieme, con una nuova al-
legria, con quel saggio sor-
riso che solo il teatro ci 
consente di recuperare». 

«Il cartellone della nuo-
va stagione si conferma an-
cora una volta ricco di ap-
puntamenti artistici di as-

dero de Montecarlo” con lo spettacolo 
“Troks are back!”. 

Particolare attenzione sarà riservata al-
le proposte per i più piccoli con affasci-
nanti spettacoli musicali e teatrali: “La Re-
gina delle Nevi” della Compagnia Giallo 
Mare Minimal Teatro; “Favole al telefono” 
di Gianni Rodari con la Compagnia La 
Piccionaia; “Il Dolce Natale” con la Com-
pagnia Teatro del Buratto; “La bella e le 
Bestia” con la Compagnia Il Baule Volante 
e “CenerentoQUA CenerentoLA” di Opera 
Baby AsLiCo, pensato per bambini da 0 a 
36 mesi. 

soluta eccellenza - afferma il presidente 
della Fondazione Antonio Salieri, Stefano 
Gomiero -. Quest’anno è stata scelta la li-
nea della leggerezza che non significa fri-
volezza ma, come diceva Calvino, signifi-
ca planare sulle cose dall’alto, non avere 
macigni sul cuore».  

«Il 2022 è stato un anno senza soluzio-
ne di continuità per il Teatro Salieri ed ora 
siamo felici di presentare la nuova stagio-
ne che si preannuncia scoppiettante. Vo-
glio ringraziare il direttore Marco Vinco 
per il titolo scelto, “Una stagione per Ral-
legrArti”: in un periodo difficile come 

quello che stiamo attraversando, il teatro, 
la musica e la danza rappresentano certa-
mente un grande sollievo per tutti», sotto-
linea il sindaco di Legnago, Graziano Lo-
renzetti. 

Per l’ingresso in teatro, salvo nuovi 
provvedimenti normativi, non sarà neces-
sario il Green Pass. Info su abbonamenti e 
biglietti al sito www.teatrosalieri.it. 

Al Salieri la più grande tribute band ita-
liana dei Beatles. Ad organizzare quello 

che è un vero concerto evento, a 60 anni 
dalla nascita di quella che resta la più se-
guita band rock del mondo, è l’associazio-
ne Amici di don Walter che venerdì 28 ot-
tobre, alle 20,45, porta sul palco del Teatro 
Salieri la “Beatles Story”, composta da Pa-
trizio Angeletti (che interpreta John) alla 
chitarra ritmica, Claudio Iemme (Paul) al 
basso, pianoforte e chitarra; Roberto Ange-
lelli (George) chitarra solista; Armando 
Croce (Ringo) alle percussioni. 
La band è stata definita da Repubblica «il 
più grande omaggio ai Beatles 60 anni do-
po» e proporrà il suo BeatleStory, un live 
show multimediale che ripercorre l’intera 
storia del gruppo dal ’62 al ’70, in un con-
certo con oltre 40 dei più grandi successi 
della band inglese. Due ore intense di ca-
polavori come She Loves You, I Want To 
Hold Your Hand, Twist and Shout, Yester-
day, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, All You Need Is Love, Come To-
gether, Let It Be Hey Jude. Un concerto 
elettrizzante per tornare ai mitici anni ’60.

Stagione 2022-2023 Presentato il cartellone della stagione teatrale legnaghese che come da tradizione 
si aprirà il 12 novembre con un concerto barocco dedicato a Salieri, Vivaldi, Veracini e Geminiani

Un inverno in poltrona 
al Teatro Salieri per RallegrArti

Il titolo della rassegna descrive 
in maniera sintetica la proposta 
Di fronte alla crisi economica,  
alla guerra, alla pandemia vogliamo 
dare un segnale di speranza
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Una stagione di Esplo-
razioni. Il Teatro di 
Nogara, gestito dalla 

Compagnia TeatroE, sta per 
ripartire per la sua nuova 
stagione. Una stagione che 
si è data una mission ben 
precisa, quella di proporre 
al pubblico un viaggio, 
un’avventura attraverso un 
titolo molto mirato: Esplo-
razioni.  

Entrando nello specifico 
i mondi da esplorare saran-
no tre, quello della grande 
stagione, della stagione lo-
cale e del teatro ragazzi. La 
grande stagione è composta 
da sei appuntamenti. Ad 
inaugurare il cartellone il 12 
novembre sarà un ritorno: 
Marco Cavallaro con la sua 
nuovissima commedia dal 
titolo Amore sono un po’ in-
cinta, per ridere e riflettere 
sulle paure del diventare 
genitori. Il 3 dicembre de-
butterà proprio a Nogara il 
nuovo spettacolo targato 
TeatroE con la commedia 
La covida loca, regia di 
Mirko Corradini, per sorri-
dere della precarietà delle 
vite messe in difficoltà dalla 
pandemia. Il 14 gennaio 
sarà la volta del monologo 
dal titolo Tipi del comico 
Roberto Ciufoli, storico vol-
to de La premiata ditta. Il 18 
febbraio altro monologo 
con il volto televisivo, noto 
per la sua partecipazione a 
Zelig, di Ippolita Baldini 
con il divertentissimo spet-
tacolo autobiografico Mia 
mamma è una marchesa. 
Amore e amicizia saranno i 
protagonisti di E se poi c’è 
Juliette della Compagnia 
Streben di Bologna. A chiu-

dere la stagione il 1 aprile 
Barbara Bertato che in cop-
pia con Ussi Alzati porterà 
in scena Piccoli crimini 
condominiali.  

Il cartellone locale pre-
vede quattro appuntamen-
ti. Ad aprire lo scorso 8 otto-
bre la compagnia 
TrapanoBoss di Bovolone. 
Il 23 ottobre alle 18 andrà in 
scena il concerto A book of 
dreams. A Kate Bush world 
acoustic experience con i 
musicisti Luigi Catuogno e 
Claudio Moro e la voce di 
Giuliana Bergamaschi. Il 29 
ottobre alle 20.45 sarà la 

volta della storica Compa-
gnia dell’Arca che porterà 
in scena la nuova comme-
dia Prima della prima. Il 
mondo fuori squadra. Ulti-
mo appuntamento il 4 no-
vembre sarà una serata ad 
ingresso gratuito organizza-
ta dalla Pro Loco La Nogara 
con tema dedicato alla foto-
grafia di Antonio Rigoni.  

L’ultima sezione è quella 
dedicata alle famiglie con 
quattro appuntamenti do-
menicali alle ore 16. Si par-
tirà il 6 novembre con lo 
spettacolo di TeatroE dal ti-
tolo Fill e Foll raccontano 
l’Amleto. Il 18 dicembre 
sarà invece la volta de La fo-
resta incantata della com-
pagnia Rubens Teatro. Il 15 
gennaio nuovo appunta-
mento con TeatroE con Asi-
no a chi? A chiudere la ras-
segna il 19 febbraio sarà lo 
spettacolo di ariaTeatro dal 
titolo Siamo tutti sulla stes-
sa Arca. 

 Il programma completo  
su www.teatronogara.it.

La rassegna teatrale

A Nogara tutto è pronto per iniziare 
una nuova avventura di Esplorazioni

Tre sezioni: grande 
stagione, stagione 
locale e teatro ragazzi 
Il via il 12 novembre 
con Marco Cavallaro

Il 28 ottobre
Il tributo ai Beatles 
degli Amici di don Walter  
per tornare negli anni ’60

Marco Vinco, direttore artistico del Teatro Salieri
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