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La sanità di base che cambia

L’Aft dei medici sempre più 
eccellenza con gli strumenti 
donati da Fondazione Cerea

PAGINA 9

L’ultimo strumento donato dal-
la “Fondazione Cerea” al polo 
sanitario dell’Aggregazione 

funzionale territoriale dei medici di 
famiglia ceretani è un Holter presso-
rio, consegnato nelle mani del dottor 
Giorgio Barini e dell’infermiera Irene 
Colognato dal presidente della Fon-
dazione, Claudio Vesentini.     

«Sono nuove dotazioni che com-
pletano sempre di più il nostro centro 
sanitario che oggi vede impegnati 15 
medici di Medicina generale, e che 
rientrano in un progetto generale di 
modernizzazione e formazione pro-
fessionale dell’attività del medico di 
famiglia - spiega Claudio Tambalo, 
medico ed ex sindaco di Cerea, tra gli 
artefici principali di quella che oggi è 

l’Aggregazione funzionale territoriale 
più importante del Veronese -. Que-
sto nuovo macchinario si aggiunge al 
terzo ecografo in dotazione appena 
arrivato, alla macchina per l’elettro-
cardiogramma, allo spirometro e ad 
altri strumenti utili per una diagnosi 
più completa, veloce, sicura».  

Ma non finisce qui. L’Aft ha già 
chiesto mesi fa un ulteriore impegno 
alla “Fondazione Cerea”. Si tratta di 
due strumenti medici innovativi che 
faranno del polo sanitario dei medici 
ceretani qualcosa di unico: un “Poct”, 
un macchinario per l’analisi imme-
diata del sangue attraverso una sem-
plice goccia con la capacità di dare in 
pochi secondi diagnosi sullo stato dei 
reni, del fegato, di emergenze in atto 

come infarti e trombosi; ed un “Emo-
gas” strumento nuovo destinato alla 
diagnosi dell’Ossigenoterapia, nato 
con l’emergenza Covid, ed in grado di 
consentire al medico non solo di tara-
re nel modo migliore la quantità di 
ossigeno necessario al soggetto in cu-
ra, ma anche di permettere una pri-
ma diagnosi su un’eventuale emer-
genza respiratoria».

La consegna dell’Holter pressorio
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Continua il viaggio di 
Primo Giornale tra gli 
istituti scolastici del Bas-
so Veronese all’indoma-
ni del via alle lezioni il 12 
settembre. Dopo la pri-
ma puntata dedicata a 
Liceo Cotta,  Alberghiero 
Agrario Medici e Isiss 
Minghetti, è la volta del 
Liceo e Istituto tecnico 
Da Vinci di Cerea. 

 

È boom di iscrizioni al 
liceo e tecnico “Da 
Vinci” di Cerea, che 

quest’anno arriva a 780 
studenti. Ben 140 in più ri-
spetto allo scorso anno 
scolastico a dimostrazione 
di un trend che fa dimenti-
care completamente gli 
anni in cui il Da Vinci ave-
va addirittura perso l’auto-
nomia scolastica, sceso 
sotto la soglia delle 700 
iscrizioni. 

«Posso affermare che 
quest’anno le lezioni sono 
iniziate nel modo migliore, 
con tanto entusiasmo per 
il pieno ritorno in classe 
sia degli studenti che degli 
insegnanti - spiega la pre-
side Carmen De Simone -. 
Un’attività scolastica ini-
ziata già il 1° settembre 
con i corsi dedicati ai ra-
gazzi che escono dalla ter-
za media e che si sono 
iscritti al nostro istituto. 
Una settimana di lezioni 
nelle quali i ragazzi delle 
classi prime, quest’anno 
ben 200 iscritti, hanno pre-
so confidenza con la scuo-
la, conosciuto i loro inse-
gnanti, sono stati aiutati in 
alcune materie, come ma-
tematica ed informatica, 
per essere pronti con l’ini-
zio dell’anno scolastico». 

Un anno scolastico che 
per il Da Vinci segna anche 
l’avvio del nuovo indirizzo 
di Scienze Umane, con 
una prima classe. «È un in-
dirizzo molto richiesto dal 
territorio e nel quale si ag-
giungono al liceo tradizio-

nale gli insegnamenti di 
Pedagogia, Socio-antropo-
logia e Psicologia, e che 
punta a formare diplomati 
nel settore dei servizi so-
ciali e della cura della per-
sona, in particolare anzia-
ni e bambini -s ottolinea la 
dirigente scolastica -. L’al-
tra novità è lo sdoppia-
mento dell’indirizzo di 
Scienze Applicate, con una 
sezione che prende una 
specializzazione nei temi 
ambientali, con ogni inse-
gnante che nella sua mate-
ria introdurrà elementi 
collegati alla sostenibilità, 
ai cambiamenti climatici, 
alle energie rinnovabili». 

L’offerta formativa del-
l’istituto superiore si divi-
de in due grandi branche: 
Liceo Scientifico (diviso 

negli indirizzi di scientifico 
tradizionale, scienze appli-
cate, scienze applicate 
progetto ambiente, sporti-
vo e scienze umane) e Tec-
nico Economico (con spe-
cializzazione in ammini-
strazione, finanza e 
marketing, sistemi infor-
mativi aziendali; turismo). 

Per quanto riguarda la 
struttura, il Da Vinci gode 
di spazi a sufficienza ed ha 
ricevuto per l’inizio del-

l’anno scolastico una for-
nitura di nuovi banchi dal-
la Provincia di Verona. 
«Inoltre, abbiamo coinvol-
to durante l’estate gli stu-

denti nel progetto “Scuola 
Bella” per renderli consa-
pevoli del patrimonio sco-
lastico. I ragazzi, assieme 
ai docenti, hanno ripulito, 
dipinto, abbellito le loro 
classi e la scuola, anche 
all’esterno - continua la 
preside De Simone -. Men-
tre stiamo attendendo l’as-
segnazione dei fondi del 
Pnrr che riguardano i pro-
getti di innovazione tecno-
logica. Al Da Vinci portere-
mo così avanti la dotazio-
ne di nuove tecnologie nei 
laboratori e di strumenti 
informatici nelle classi co-
me i monitor digitali. Que-
sto, tenendo presente che 
già abbiamo una classe, 
oggi arrivata in quinta, do-
ve studenti e professori so-
no stati dotati di iPad per 
poter condividere letture, 
ricerche, esercizi. Stessa 
cosa per la classe, oggi in 
seconda, che abbiamo do-
tato di computer Chrom-
book». 

A tutto questo, al Da 
Vinci si aggiungono le atti-
vità extracurricolari finan-
ziate con i fondi del Piano 
dell’offerta formativa (Pof) 
che vanno dalla Robotica 
ai corsi di lingue straniere, 
dalle attività di teatro e ci-
nema all’informatica.

Il Liceo Da Vinci di Cerea

La preside Carme De Simone

Boom di iscrizioni al Da Vinci 
che lancia Scienze Umane
Dimenticata l’emergenza che anni fa aveva messo a rischio l’autonomia dell’istituto: 780 gli studenti

Parte il nuovo indirizzo 
dedicato a formare 
operatori del sociale 
e Scienze Applicate apre  
la sezione “ambiente”
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Orario invernale,  
Atv lancia 4000  
corse al giorno

TRASPORTI

In vigore da lunedì 12 set-
tembre l’orario invernale 

di Atv con oltre 4000 corse 
giornaliere 

Decolla, con l’avvio 
dell’anno scolastico, l’ora-
rio invernale dei bus urbani 
ed extraurbani dell’Azienda 
trasporti Verona (Atv), oltre 
all’attivazione dei servizi 
scolastici dedicati agli isti-
tuti di Verona e provincia. 
Saranno oltre 4000 le corse 
giornaliere, a coprire i 3700 
chilometri della rete ex-
traurbana e i 273 chilometri 
di rete urbana di Verona, 
servite da 4800 fermate.  

In considerazione del ri-
torno degli istituti scolastici 
agli orari consueti senza più 
scaglionamento di ingressi 
e uscite, la struttura del ser-
vizio invernale quest’anno 
sarà quella tradizionale. 
Pertanto non saranno ope-
rative le corse integrative 
che l’anno scorso venivano 
effettuate dagli operatori 
privati. Tutte le informazio-
ni e gli aggiornamenti sui 
nuovi orari e percorsi delle 
linee e dei servizi scuola so-
no già disponibili alla con-
sultazione sul sito dell’A-
zienda: www.atv.verona.it.

Nell’estate senza camerieri e inservienti da Gardaland 
ai ristoranti, Tobia del Don Calabria sogna di fare il cuoco

LA LETTERA

Nell’estate dove a Verona 
i ristoratori non trovavano 
camerieri, l’Arena non rfe-
periva comparse e Garda-
land era costretto a chiudere 
alle ore 19 13 giostre perché 
non riesciva ad assumere 
stagionali per arrivare a co-
prire i tre turni giornalieri, è 
bello ricevere la lettera di 
uno studente entusiasta per 
la sua scelta formativa e per 
il lavoro che l’attende. Per 
questo abbiamo deciso di 
pubblicarla, così come l’ab-
biamo ricevuta nel giorni 
scorsi. 

 

Mi chiamo Tobia e sono 
un allievo della scuola 

di formazione professiona-
le Don Calabria. Sto fre-
quentando il quarto anno 
di specializzazione per di-
ventare “Tecnico di Cuci-
na”. 

La cucina è la mia pas-
sione da sempre: fin da pic-
colo mi immaginavo fra i 
fornelli intento a preparare 
una pentola di brodo, un 
arrosto,  un timballo di ver-
dure o una torta millefoglie. 
Avevo le idee chiare fino al-
la terza media, quando è 
entrata prepotente nella 
mia vita un’altra passione: 
la tromba. Cucinare suo-
nando non era possibile. 
Quindi il dilemma si pone-
va tra una scuola di musica 
o un percorso per diventare 
un vero cuoco. La prof delle 
medie ha giocato sporco ed 
ha accompagnato tutta la 
classe in visita al Don Cala-
bria, facendo pendere l’ago 
della bilancia per la scuola 
di cucina. La tromba si è un 

po’ offesa, ma nel tempo se 
n’è fatta una ragione, anche 
perché non l’ho mai abban-
donata: la pulisco, la lubri-
fico e naturalmente la suo-
no. 

Mi piace studiare e non 
mi tiro indietro, ma mi pia-
ce anche mettere in pratica 
fin da subito quello che stu-
dio, perciò la scuola profes-
sionale mi è sembrata il 
percorso migliore. Il primo 
impatto non è stato sempli-
ce: ero l’unico della mia 
classe delle medie ad aver 
scelto l’alberghiero e mi so-
no ritrovato con compagni 
tutti nuovi, relazioni da co-
struire ed un ambiente sco-
lastico differente. Tutto 
sommato il primo anno è 
volato via veloce e nel tem-
po si è consolidato il mio 
desiderio di fare cucina, pur 
avendo sperimentato an-
che la professione di sala e 
bar. 

In seconda il gruppo 

classe è cambiato ed è stato 
più facile perché tutti i 
compagni condividevano la 
stessa scelta. Non nego che 
lavorare in gruppo può 
comportare difficoltà e 
complicazioni, ma le cose 
realizzate insieme danno 
molta più soddisfazione. 
Inoltre in cucina abbiamo 
sempre mantenuta aperta 
la possibilità di discutere e 
decidere insieme all’inse-
gnante l’organizzazione, i 
ruoli, le realizzazioni. 

In terza poi le cose si so-
no fatte ancora più interes-
santi perché si è lavorato 
sulla realizzazione di piatti 
sofisticati e si è curata mol-
to l’estetica delle presenta-
zioni. 

Ora dovete considerare 
che tutto quello che vi ho 
raccontato rapidamente è 
accaduto nel bel mezzo di 
una pandemia… e allora? 
direte voi. E allora Dad, ore 
passate davanti al compu-

ter, impossibile fare stage in 
azienda, relazioni come se 
abitassimo tutti a mille chi-
lometri di distanza. Vi assi-
curo che non è stata una 
passeggiata, ma se c’è da 
dire qualcosa sul Covid è 
che nonostante abbia mes-
so alla prova noi e la scuola, 
ha ottenuto il risultato di 
consolidare ed approfondi-
re il rapporto nel gruppo e 
con gli insegnanti. Abbia-
mo avuto occasione di di-
scutere non solo di cucina, 
ma anche di valori, di indi-
rizzi di vita, di stili di com-
portamento e questo ci ha 
fatto bene. 

Ora frequento il quarto 
anno di specializzazione e 
quest’anno ho potuto final-
mente fare una vera espe-
rienza in azienda: tre giorni 
a scuola e tre giorni al lavo-
ro si è rivelato molto impe-
gnativo, ma di enorme sod-
disfazione. Se aggiungiamo 
a questo le numerose uscite 
didattiche che quest’anno 
sono state possibili direi 
che è stato un anno molto 
interessante e prezioso. Nel 
frattempo coltivo il sogno di 
imbarcarmi su una nave da 
crociera dove lavorare co-
me cuoco 

Dimenticavo: continuo a 
prendermi cura della mia 
tromba, come faccio per 
ogni piatto che cucino. Cu-
cinare è un po’ come suo-
nare in un gruppo: l’armo-
nia funziona se tutti suona-
no lo stesso spartito.

Allievi dell’Alberghiero Don Calabria di Bovolone nella sala di cucina

L’APPUNTAMENTO

Un sabato pomeriggio per conoscere gli istituti superiori 
del Basso Veronese. Torna dopo due anni di stop causa 

Covid il “Salone dell’orientamento scolastico” di Cerea. 
L’appuntamento è per sabato pomeriggio 5 novembre all’A-
rea Exp con tutte le scuole superiori del territorio che va da 
Legnago a Isola della Scala, da Cerea a Bovolone che pre-
senteranno a studenti di terza media ealle loro famiglie la 
propria offerta formativa. 

Il “Salone dell’orientamento scolastico”, che vede anche 
quest’anno capofila nell’organizzazione il liceo Da Vinci di 
Cerea, accoglierà gli istituti di Legnago (Liceo Cotta, Isiss 
Minghetti, Agrario-Alberghiero Medici, Itis Silva-Ricci), l’I-
psia Giorgi di Bovolone, l’Enaip di Isola della Scala e Legna-
go, e il Don Calabria di Bovolone.

Il 5 novembre il Salone dell’orientamento scolastico 
riunirà all’Area Exp di Cerea gli istituti del territorio

COMPRO 
ORO 

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI  
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CONTANTI
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TRACCIARE UN SEGNO 
SUL SIMBOLO DELLA LISTA PRESCELTA

TRACCIARE UN SEGNO SUL CANDIDATO 
UNINOMINALE E SU UNA DELLE LISTE 

CHE LO SOSTENGONO (VOTO COERENTE)

È INVECE VIETATO IL VOTO DISGIUNTO 
QUINDI UNA SCHEDA COMPILATA 

COME NELL’ESEMPIO VIENE ANNULLATA

TRACCIARE UN SEGNO 
SUL CANDIDATO UNINOMINALE PRESCELTO

VOTO 

ANNULLATO

La prima volta del Rosa-
tellum fu alle scorse 
Politiche del 2018. Una 

legge elettorale che ha man-
dato in archivio il cosiddetto 
Porcellum o legge Calderoli, 
e che tutti i partiti avevano 
detto di voler cambiare. In-
vece, dopo quattro anni do-
menica 25 settembre si tor-
nerà alle urne con questo si-
stema elettorale che, in pra-
tica, toglie al cittadino gran 
parte della scelta su chi 
mandare a Roma, con can-
didati calati dall’alto in liste 
e collegi protetti. 

Primo Giornale, a pochi 
giorni dalla chiamata alle 
urne,  dopo aver presentato, 
nello scorso numero del 7 
settembre, tutti i candidati 
in corsa sia all’uninominale 
che nei due collegi della Ca-
mera e del Senato dove il 
Basso Veronese potrà eleg-
gere un suo rappresentante, 
traccia qui una guida a que-
sto voto abbastanza compli-
cato. Unisce, infatti, un pez-
zo di maggioritario all’uni-
nominale con un plurino-
minale vecchio stile dove, 
invece, si vota il simbolo del 
partito. 

Gli elettori, domenica 25 
settembre dalle ore 7 alle 23, 
dovranno esprimere la pro-
pria preferenza con la legge 
ideata dall’allora onorevole 
del Partito Democratico Et-
tore Rosato, ora passato con 
Italia Viva di Matteo Renzi. 

L’impianto della legge, è 
pressoché identico alla Ca-
mera e al Senato e si confi-
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GUIDA AL VOTO

Alle urne tra le insidie del Rosatellum 

gura come un sistema elet-
torale misto (maggioritario 
e proporzionale). Per en-
trambi i rami del Parlamen-
to verranno attribuiti con un 
sistema maggioritario a tur-
no unico il 37% dei seggi 
(232 alla Camera e 116 al Se-
nato). In ciascun collegio 
sarà eletto il candidato più 
votato. Il 61% dei seggi (ri-
spettivamente 386 alla Ca-
mera e 193 al Senato) sarà 
ripartito proporzionalmente 

tra le coalizioni e le singole 
liste che supereranno le pre-
viste soglie di sbarramento 
nazionali. La ripartizione 
dei seggi sarà effettuata a li-
vello nazionale per la Came-
ra e a livello regionale per il 
Senato. Il restante 2 per cen-
to dei seggi (12 deputati e 6 
senatori) sarà destinato al 
voto degli italiani residenti 
all’estero e assegnato con 
un sistema proporzionale. 

Tornando alla campagna 

elettorale è stata una sfilata 
dei big, dal presidente della 
Regione Zaia che assieme al 
leader del Carroccio Matteo 
Salvini chiuderanno il 21 
settembre la chiamata al vo-
to con una festa a San Gio-
vanni Lupatoto; al leader del 
Pd Enrico Letta arrivato in 
Piazza Bra a Verona per lan-
ciare proprio il “Modello 
Verona” che ha portato il 
centro sinistra a conquistare 
a maggio il sindaco della 

città con Damiano Tomma-
si; fino a Calenda in piazza 
dei Signori con a fianco il 
deputato di Italia Viva e sin-
daco di Garda, Davide Ben-
dinelli; fino a Pierluigi Para-
gone di Italexit martedì 20 
settembre in piazza Citta-
della per il flash mob “Lo 
strappo delle Bollette”; a 
mercoledì 21 settembre col 
comizio in piazza dei Signo-
ri a Verona di “Italia Sovra-
na e Popolare”.

È la seconda volta (la prima nel 2018) che si elegge il Parlamento con questo sistema che unisce un pezzo di maggioritario al proporzionale

Esempi di votazione [Camera e Senato]

QUANDO  
UN UNICO GIORNO 
La votazione 
si svolgerà 
domenica 25 
settembre 
dalle ore 7 alle ore 23 
 
SCRUTINIO  
Le operazioni 
di scrutinio avranno  
inizio dopo 
la chiusura dei seggi 
 
SCHEDE  
È prevista una  
scheda elettorale  
per ciascun 
suffragio  
CAMERA 
SCHEDA ROSA  
SENATO 
SCHEDA GIALLA 
 
SI ELEGGONO 600  
PARLAMENTARI  
Sono 400 Deputati 
alla Camera 
(anziché 630) 
e 200 Senatori 
(anziché 315) 
con un mix di sistema 
maggioritario 
e proporzionale  
Verona potrà 
contare su 6 deputati 
e almeno 3 senatori 
(1 dal maggioritario e 
2 dal proporzionale)  
Per la prima volta 
in assoluto, tutti i  
maggiorenni vote-
ranno per entrambi i  
rami del Parlamento

CAMERA - SCHEDA ROSA
SENATO - SCHEDA GIALLA

FAC SIMILE
FAC SIMILE



Gruppi di 3-4 medici opereranno in strutture messe a disposizione dai Comuni per garantire assistenza ai cittadini 

Mancanza di medici 
di famiglia, l’Ulss 9 
lancia il Servizio 

medico distrettuale. È stato 
presentato venerdì 16 set-
tembre al Centro Sanitario 
Polifunzionale Stellini di 
Nogara il Servizio Medico 
Distrettuale, nuovo progetto 
attivato dall’Ulss 9 Scaligera 
per garantire l’assistenza 
primaria ai cittadini rimasti 
privi del loro medico di Me-
dicina Generale spesso a 
causa di pensionamento.  

Il Servizio Medico Di-
strettuale garantirà tutte 
quelle prestazioni di assi-
stenza primaria general-
mente fornite dal medico di 
base, quali prescrizioni di 
farmaci, prestazioni stru-
mentali e specialistiche, cer-
tificazioni, visite ambulato-
riali e a domicilio. Al bando 
indetto dall’Ulss 9 hanno ri-
sposto complessivamente 
112 medici, di questi ne sa-
ranno incaricati poco più di 
30 tra coloro che si sono di-
chiarati disponibili a pren-
dere servizio. A partire dal 
23 settembre, l’attività am-
bulatoriale sarà svolta da 
team di 3-4 medici per 10 
ore al giorno, fino a 5 giorni 
a settimana, a seconda della 
sede.  

Un servizio reso possibile 
grazie all’accordo siglato ad 
agosto con le organizzazioni 
sindacali dei medici di base 
Fimmg e Snami e alla stretta 
collaborazione con le am-
ministrazioni locali. Una 
misura straordinaria e tem-
poranea per rispondere ai 
bisogni di quella parte di 
popolazione che al momen-
to non riesce a trovare la di-
sponibilità di un medico, in 
particolare negli ambiti del 
Distretto 3 - Pianura Vero-
nese e Distretto 4 - Ovest 
Veronese.  

Nel Distretto 3, il Servizio 
Medico Distrettuale verrà 
attivato in prima istanza nel 
CSP Stellini di Nogara, per 

un ambito che vede 2 mila i 
cittadini attualmente senza 
assistenza, e a Legnago, nel-
la sede della Continuità As-
sistenziale Notturna in via 
Ragazzi del ‘99 (Porto di Le-
gnago), per circa mille per-
sone al momento senza me-

dimissioni. L’accesso agli 
ambulatori sarà su prenota-
zione, prevedendo delle fa-
sce orarie ad accesso libero. 
Il numero di telefono unico 
da contattare, attivo da lu-
nedì 19 settembre, è 045 610 
6373. Ulteriori informazioni, 
recapiti e orari di apertura 
delle sedi saranno pubblica-
ti sul sito dell’Ulss 9 Scalige-
ra. 

Il nuovo Servizio è stato 
illustrato dal direttore gene-
rale dell’Ulss 9, Pietro Girar-
di, e dal direttore sanitario, 
Denise Signorelli, insieme al 
sindaco di Nogara e presi-
dente del Comitato dei Sin-
daci del Distretto 3, Flavio 
Pasini, e ai direttori delle 
Unità operative complesse 

dico.  
Nel Distretto 4, il Servizio 

verrà attivato nelle sedi di-
strettuali della Continuità 
Assistenziale di Villafranca 
all’ ospedale, Isola della 
Scala all’ex ospedale e Som-
macampagna, in via Mat-

teotti 3 alla Casa di Riposo 
Campostrini, per un totale 
di circa 6 mila cittadini. 

L’attivazione di ulteriori 
sedi in Provincia verrà pro-
grammata sulla base di 
eventuali carenze di medici 
dovute a pensionamenti o 

di Cure Primarie dei Distret-
ti 3 e 4, Claudio Coppo e Ga-
briele La Rosa. Presenti i 
sindaci di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti, di Minerbe, 
Andrea Girardi, di Isola del-
la Scala, Luigi Mirandola, di 
Sommacampagna, Fabrizio 
Bertolaso, di Villa Bartolo-
mea, Andrea Tuzza, Villa-
franca di Verona, Roberto 
Dall’Oca, di Gazzo Verone-
se, Stefano Negrini, e il vice-
sindaco di Malcesine, Livio 
Concini. 

«Questo servizio è certa-
mente una soluzione ecce-
zionale, sebbene necessaria 
per risolvere in via tempora-
nea il problema della man-
canza di medici di base - ha 
spiegato Girardi -. La prio-
rità restano sempre gli inve-
stimenti negli incarichi di 
nuovi medici di Medicina 
Generale, per garantire l’as-
sistenza primaria in tutta la 
provincia. L’attività partirà 
inizialmente in cinque Co-
muni. Dal 1° ottobre se ne 
aggiungeranno altri, in base 
alle esigenze territoriali. Si 
tratta di uno strumento fles-
sibile, attivabile in caso di 
necessità fino all’individua-
zione di un nuovo medico di 
Medicina Generale in grado 
di garantire l’assistenza ai 
cittadini rimasti scoperti». 

«È bene sottolineare che 
il progetto è ancora in fase 
sperimentale - ha aggiunto 
il direttore sanitario Signo-
relli -. Nelle prossime setti-
mane alcuni aspetti, come le 
fasce orarie o le sedi potreb-
bero essere rivisti. Trovare 
soluzioni flessibili, insieme 
alle amministrazioni locali, 
è la via migliore per tampo-
nare la crisi delle professioni 
sanitarie nei prossimi mesi». 

«Si tratta del primo pro-
getto di questo tipo a livello 
regionale e forse nazionale -
ha concluso Pasini - e noi 
amministratori dobbiamo 
sostenere questo importan-
te impegno».

«Soluzione temporanea 
e modificabile a seconda  
delle esigenze», ha detto 
il direttore Girardi. Il via  
da Nogara, Legnago 
e Isola della Scala 
a partire dal 23 settembre

L’EMERGENZA MEDICI DI FAMIGLIA

L’Ulss 9 lancia il Servizio medico 
distrettuale per ora in soli 5 paesi

I sindaci intervenuti alla presentazione del nuovo  
Servizio e, a destra, l’illustrazione del direttore 
generale Girardi. Sotto, un ambulatorio dello Stellini
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MARTINA DANIELI 

così che il pensionato è riu-
scito a risalire alla sua iden-
tità ed a farsi risarcire il 
danno. 

«Sono stanco e anche 
spaventato. Se fossi stato a 
innaffiare le piante sotto il 
cancello al momento del-
l’impatto forse ora non sa-
rei qui a raccontarlo - si sfo-
ga il signor Giuseppe -. Ho 
chiamato tre volte in ufficio 
tecnico, ma nessuno mi ha 
mai risposto. Per non la-
sciar cadere il fatto ho in-
viato anche una raccoman-
data: nessuna risposta, solo 
la ricevuta di ritorno che 
conferma che è stata conse-
gnata». 

«Prima a proteggere casa 
mia c’era un fosso così 
profondo e largo che ci sta-
va un fuoristrada, e una vol-
ta ne abbiamo visto uno fi-
nirci dentro. Poi è stata co-
struita la rotonda e da quel 
giorno è stato un disastro. 
Dal nostro giardino abbia-
mo assistito a non so quanti 
incidenti e tafferugli. Oltre-
tutto, condividiamo il corti-
le con la ditta “Frigo Clima” 
e se durante la notte per un 
incidente il cancello viene 
divelto e resta aperto è un 
pericolo per la sicurezza di 
entrambi». 

«Ho lavorato una vita e 
sempre pagato le tasse. Ora 
vorrei un po’ di attenzione 
da parte dell’amministra-
zione comunale - conclude 
il pensionato -. Qui ci vor-
rebbe un guard rail di 20 
metri che coprisse almeno 
l’angolo di casa nostra. An-
che uno usato. Basta che si 
faccia qualcosa».

Che la sua casa non 
desse sul Canal Gran-
de il signor Giuseppe 

De Bianchi, pensionato, lo 
sapeva bene quando prese 
residenza all’angolo tra via 
San Vito e via Padana Infe-
riore Est, a Porto di Legna-
go. Ma nemmeno poteva 
immaginare che oltre la 
cancellata del suo giardino 
costruissero una rotonda 
teatro di continui incidenti 
e quindi più che pericolosa. 

E qualcosa di poco sicu-
ro ci dev’essere in quell’an-
golo di strada se già per tre 
volte, auto sbandate all’atto 
di attraversare, sono lette-
ralmente piombate nel 
giardino del pensionato, di-
vellendo parti di cancellata. 
La “sorpresa” è toccata al 
malcapitato anche lo scorso 
giugno quando alle 13 cir-
ca, a seguito di un tampo-
namento, un’auto è finita 
col muso per un metro e 
mezzo dentro il cancello 
del signor De Bianchi. 

«È la terza volta che suc-
cede. E ogni volta, dopo i 
necessari rilievi fatti dai ca-
rabinieri per capire le dina-
miche dell’incidente, nes-
suno si è sincerato dello 
stato della rotonda e della 
sua pericolosità», dice il 
pensionato che, ironia della 
sorte, prima faceva il mec-
canico. 

Il danno stavolta am-
monta a 1900 euro, che il 
residente di Porto sta in 
realtà ancora aspettando 
dall’assicurazione del vei-
colo coinvolto.  

«Due volte sono stato 
fortunato e il danno mi è 
stato risarcito dalle assicu-
razioni degli automobilisti, 
anche se quest’ultima volta 
per ora solo virtualmente 
perché i soldi non sono an-
cora arrivati - continua De 
Bianchi -. E nel frattempo 
ho dovuto chiedere che un 
conoscente mi sistemasse 
la cancellata con mezzi di 
fortuna, almeno per chiu-
dere il varco». 

Meno bene è andata al 
pensionato nel caso del se-
condo incidente, cinque 
anni fa, quando il “pirata 
della strada” è fuggito. Il 
“karma” però ha fatto sì che 
perdesse la targa nella fuga, 

Un’auto incastrata nella cancellata della casa di De Bianchi a Porto

Cittadini infuriati per la musica fino alle 3 di notte al Museum
LA PROTESTA

«Non si dorme per gior-
ni». «Oltre alla musica 

altissima fino alle 3 di notte, 
vi sono gruppetti di giovani 
che escono dal locale urlan-
do a più non posso». 

Sono alcune delle frasi di 
protesta che da luglio arriva-
no o come lettere o come 
commenti alla missiva pub-
blicata il 16 luglio da Primo 
Giornale sul proprio sito pri-
moweb e sulla sua pagina 
Facebook. Tutte all’indiriz-
zo dell’amministrazione co-
munale per le “serate” di 
musica al locale “Museum” 
e che segnalano una situa-

zione certamente al limite. 
«Non si dorme per gior-

ni», inizia la prima lettera 
arrivata in redazione a inizio 
luglio e firmata da alcuni cit-
tadini che abitano nel con-
dominio “Le Mura” a Legna-
go. «Da due anni, per tre-
quattro giorni la settimana, 
siamo disturbati dalla musi-
ca del locale del museo ar-
cheologico, tengono un vo-
lume altissimo, udibile an-
che con le finestre chiuse - 
scrivono i cittadini -. Qui 
abitano persone anziane, 
anche malate e oltre a loro, 
si lamentano anche i giova-

ni, che devono il giorno do-
po andare al lavoro, avendo 
dormito poco perché la mu-
sica va avanti fino alle 2 
quando va bene, oppure le 3 
di notte. I giorni sono gio-
vedì, venerdì, sabato e do-
menica e a volte anche lu-
nedì, da maggio ad ottobre 
circa. Alcuni del condomi-
nio hanno chiamato la Poli-
zia Locale oppure i Carabi-
nieri i quali rispondono 
sempre che manderanno a 
controllare, e se fuori orario 
la musica con loro si è fer-
mata, ma le sere successive 
ritorna tutto come prima». 

«Io abito non lontano dal 
condominio “Le Mura”, in 
via della Repubblica - scrive 
un altro cittadino -. Qui per 
4 notti la settimana si ripete 
una vergogna che ha dell’in-
credibile: oltre la musica al-
tissima fino alle 3 di notte, 
gruppetti di giovani tornano 
dal Museum urlando a più 
non posso sotto le finestre 
del nostro condominio 
“Contrada delle Monache”». 

«Un abitante del condo-
minio “Le Mura” mi ha rife-
rito che il sindaco si sarebbe 
scusato, ma per quest’anno 
ormai il locale ha un con-

tratto e dobbiamo portare 
pazienza - continua il citta-
dino -. La realtà è che il pro-
blema si sta ingigantendo 
con questi giovani che cor-
rono con le macchine lungo 
la via ad alta velocità con lo 
stereo a palla. Di questo 
l’amministrazione ne è re-
sponsabile. Vengano spo-
stati in campagna come era-
no le discoteche all’aperto 
dei miei tempi, vedi “La 
Corte degli Angeli”. E 
un’amministrazione do-
vrebbe vergognarsi per aver 
concesso di trasformare il 
Museum in una discoteca».

«Serve un guard rail prima che ci scappi il morto»
La battaglia di un pensionato di Porto contro la rotonda maledetta. Tre auto in pochi anni finite nel giardino della sua casa, abbattendo parte della cancellata 

Il centro di Legnago interessato 
dalle proteste per la musica alta 
fino a notte tarda di un locale

Ho sempre pagato le tasse 
e vorrei un po’ d’attenzione 
dall’amministrazione 
comunale. Ho paura, 
anche perché se accade 
mentre sto dando da bere 
alle piante rischio la vita

Giuseppe De Bianchi
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La Pro Loco Carpanea 
è nella mani di Pozzani

La Pro Loco Carpanea 
di Casaleone si è rin-
novata: martedì 6 set-

tembre, infatti, si è riunito in 
serata il gruppo per eleggere 
il nuovo direttivo, che vede 
tra i rappresentanti attuali 
volti già conosciuti e volti 
nuovi. Il giovane presidente 
neo eletto Enrico Pozzani, 
40 anni e giardiniere di pro-
fessione, ha sempre vissuto 
a Casaleone.  

«Il nostro obiettivo è 
quello di mettere in primo 
piano i giovani e non solo, 
creando eventi e manifesta-
zioni di aggregazione - spie-
ga Pozzani -. È la mia prima 
esperienza in questo ambi-
to. Mi aspetto sicuramente 
una crescita a livello perso-
nale perché mi piace met-
termi in gioco, senza alcuna 
paura». 

Il direttivo è composto da 
quindici persone, alcune 
già presenti nell’ammini-
strazione precedente. A so-
stenere il presidente Pozza-
ni, ci saranno la 
vicepresidente Elisa Casari, 
il segretario Giampietro 
Bernardi; quest’ultimo è an-
che tesoriere insieme a 
Claudia De Fanti che è, inol-
tre, delegata per l’ufficio 
stampa. I delegati alle riu-
nioni con Consorzio Pro Lo-
co sono Giorgio Sbizzera, 
Elisa Casari ed Enrico Poz-
zani, mentre il consigliere 
delegato alle manifestazioni 
ludiche di piazza è Michele 
Paina. Federico Carbonini è 
il consigliere delegato alle 
piste ciclo-pedonali, Walter 
Ambrosi è delegato alle pra-
tiche amministrative per le 
manifestazioni. Il delegato 
social media, service e at-
trezzature per le manifesta-
zioni è Alessio Bernardi, il 
direttore artistico è Matteo 
Faben. 

«Tra di loro, ci sono alcu-
ni giovani che intendono 
impegnarsi per il paese, per 
cercare di dare nuova linfa 
al luogo in cui si vive, dal 
punto di vista culturale e 
non solo, anche per far co-
noscere il territorio, i pro-
dotti, le bellezze artistiche - 
spiega Elisa Casari -. La no-
stra idea è quella di coinvol-
gere nuovamente gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di 
Casaleone con dei concorsi, 
riproporre le manifestazio-
ni del passato che hanno 
avuto grande successo e 
pensare a qualche nuova 
iniziativa rivolta ai giovani. 
Quando abbiamo stabilito 
le mansioni di ciascun 
membro del direttivo, ab-

biamo scelto soprattutto dei 
delegati giovani con l’obiet-
tivo di coinvolgerli il più 
possibile, di mettere in evi-
denza le loro competenze e i 
loro talenti. Abbiamo pen-

sato, infatti, alle deleghe ai 
social media e alle manife-
stazioni di piazza, come, ap-
punto, il Carnevale. Questa 
è un po’ una novità che non 
tutte le Pro loco presentano. 
Sicuramente ci fa piacere 
avere nuovi giovani, ma sia-
mo altrettanto onorati di 
avere con noi persone di età 
matura che ci possono fare 
da guida, aiutare e sostene-
re e donare la loro esperien-
za. Oltre agli eletti, sono 
presenti nel gruppo anche 
altre persone che hanno 
espresso la loro volontà di 
aiutarci, pur non avendo 
una delega specifica, che 
noi ringraziamo per la loro 
disponibilità».  

L’associazione di promozione turistica rinnova il direttivo 
Tanti i giovani eletti a cui sono state date importanti  deleghe

SILVIA BONINSEGNA 

Il nuovo direttivo della Pro Loco Carpanea di Casaleone. Sotto, il neo presidente Enrico Pozzani
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Offro e cerco lavoro: 
in biblioteca c’è lo sportello

BOVOLONE

Ha aperto i battenti 
mercoledì 14 settem-
bre all’interno della 

Biblioteca Civica di via Ve-
scovado, a Bovolone, il 
nuovo ‘Sportello Lavoro’ 
ideato dall’amministrazio-
ne comunale per riqualifi-
care e mettere in contatto 
con il mondo delle imprese, 
attraverso una serie di fun-
zioni e servizi gratuiti, per-
sone disoccupate, inoccu-
pate o in cerca di prima oc-
cupazione. I cittadini che si 
rivolgeranno al servizio po-
tranno ricevere corsi di ri-
qualificazione professiona-
le; un’informazione orien-
tativa sul mercato del lavo-
ro; assistenza per l’inseri-
mento da parte del lavora-
tore della pratica di ‘Dichia-
razione di immediata di-
sponibilità al lavoro”; infor-
mazione sulle Politiche At-
tive (Tirocini, Garanzia 
Giovani, Work Experience); 
supporto alla stesura del 
curriculum vitae; informa-
zioni sul collocamento mi-
rato dei lavoratori disabili; 
possibilità di inserimento 
socio‐lavorativo e per tito-
lari di protezione interna-
zionale e umanitaria; rac-
colta delle opportunità di 
lavoro e di tirocinio nel ter-
ritorio. Potranno accedere 
al servizio anche le aziende 
che offriranno la loro dispo-
nibilità d’occupazione.  

Lo Sportello Lavoro sarà 
aperto al pubblico tutti i 
mercoledì dalle 9 alle 12. 
Telefono 329-3303389- in-
dirizzo di posta elettronica: 
sportello.lavoro@comu-
ne.bovolone.vr.it

L’APPUNTAMENTO

Appello dei Vigili del fuo-
co di Verona che cer-

cano volontari per il di-
staccamento di Bovolone. 
Per chi fosse interessato, 
l’appuntamento è per mer-
coledì 28 settembre, alle 
20,30 all’auditorium comu-
nale di Bovolone (via Ve-
scovado 7) per conoscere 
dalla viva voce dei vigili del 
fuoco l’impegno richie-
stoai volontari che inten-
dono aderire. 

La serata, organizzata 
dal Comune in collabora-
zione con il Comando pro-
vinciale dei Vigili del Fuo-
co, vedrà i vertici dei 
pompieri veronesi presen-
tare le attività del vigile del 
fuoco volontario, e racco-
gliere quindi adesioni per 
le esigenze operative del 
Distaccamento volontario 
dei vigili del fuoco di Bovo-
lone che serve un territorio 
che va da Oppeano a Isola 
della Scala, da Salizzole a 
Concamarise, da Isola Riz-
za a San Pietro di Morubio 
e Bovolone. Possono ade-
rire al distaccamento gio-
vani dai 18 ai 45 anni.

Cercasi volontari 
per i vigili del fuoco

VIENI A TROVARCI NELLE GIORNATE 
DI SCUOLA APERTA

Vuoi visitare la scuola?



«Come assessore al-
lo sport è la prima 
volta che organiz-

zo una festa di questo tipo. 
Sarà l’occasione per mo-
strare ai cittadini quali sono 
le possibilità di fare attività 
sportiva nel nostro territo-
rio: ci saranno proposte per 
tutte le età e tutti i gusti». È 
con queste parole che l’as-
sessore allo sport, Lara Fa-
dini, annuncia la prima edi-
zione della Festa dello Sport 
di Cerea, che si terrà dome-
nica 2 ottobre. A partire dal 
mattino, tutte le associazio-
ni e attività sportive del pae-
se si riuniranno al Parco Le 
Vallette, proponendo esibi-
zioni e dimostrazioni per il 
pubblico. 

«Lo sport - specifica Fa-
dini - rappresenta preven-
zione e salute, aggregazione 
e spirito di squadra. Rende 
la persona più sicura e mi-
gliora la crescita fisica e psi-
chica dei bambini, che im-
parano il concetto di “fare 
gruppo”. Per quanto riguar-
da gli adolescenti, rappre-
senta un modo per combat-
tere la noia, per tenerli 
impegnati».  

Per l’occasione, il polmo-
ne verde di Cerea sarà sud-
diviso in cinque zone, ognu-
na delle quali sarà dedicata 
a diversi ambiti sportivi. 
Nella pedana “sport” trove-
ranno spazio il karate (So-
cietà Sportiva CSKS Cerea), 
la ginnastica artistica e rit-
mica, lo judo e l’allenamen-
to funzionale (Club Le Fon-
tanelle) e il tennis (Virgini 
SS Sport Team). Nella stessa 
pedana ci sarà anche la pos-
sibilità per gli spettatori di 
eseguire prove dimostrative 
“X tempo” con Sabrina Mi-
nozzo del Circolo Silverblu 
ASD e lezioni di ayuryoga 
con Carolina Martin. La pe-
dana “danza” rappresen-
terà l’occasione per testare 
il pilates con “Fammi balla-
re! ASD” e l’hatha e il vinya-
sa yoga con Emanuela Za-
rantonello. Nel pomeriggio, 
il pubblico presente potrà 
anche ammirare le esibizio-
ni di diverse scuole di dan-
za. 

Ci sarà poi l’area verde, 
dedicata alle dimostrazioni 
di pesca (a partire dalle 7,30, 
con obbligo di iscrizione al 
negozio Pescagonismo o 
chiamando lo 0442.80353), 
all’atletica con l’ASD Atleti-
ca Cerea, alla pallavolo con 
ASD Pallavolo Cerea, al ba-
sket con ASD Pallacanestro 
Cerea e al tiro a segno con 
ASD Tiro a segno Cerea. 
Non mancheranno lo yoga 
alchemico e dinamico, un 
laboratorio di danza per i 
bambini dai tre ai sei anni 
curato da Flik Ballet ASD e 
uno per ragazzi dai 10 ai 12 
anni a opera di Fammi bal-
lare! ASD, e il calcio con la 
presenza di Calcio Cerea. 
Nell’area dedicata ai per-
corsi, invece, gli spettatori 
potranno trovare l’ASD Ve-
loce Club Cerea, con prove e 
possibilità di partecipazio-
ne con mountain bike, Sara 
Valdo che proporrà la “nor-
dic walking” dai sedici anni 
in su e il Gruppo Podistico i 
Canguri che darà il via a una 
camminata nel parco. L’as-
sociazione “La tela di Leo” 
organizzerà invece una 
camminata metabolica per 
tutti e, nell’isola di Iriane, 
l’iniziativa “Nonni in...for-
ma”, un laboratorio dedica-
to ai nonni e ai loro nipotini. 
Nel pomeriggio si terranno 
anche le premiazioni delle 
eccellenze di Cerea- 

«Sarà il nostro modo di 
offrire un riconoscimento a 
chi ha avuto meriti in qual-

siasi disciplina», dichiara 
l’assessore allo sport. Du-
rante la giornata, sarà anche 
possibile mangiare in com-
pagnia, grazie al Quartiere 
Cerea Sud e alla Pro Loco: 
dalle 10 alle 17, al punto 
informativo del Parco Le 
Vallette sarà attivo un servi-
zio bar; dalle 12,30 alle 14 si 
procederà con lo stand ga-
stronomico, con possibilità 

di asporto su prenotazione 
telefonando ai numeri 
348.7461524 e 329.0540609. 
E per merenda, si potrà gu-
stare un buon gelato.  

Il sindaco Marco Franzo-
ni sottolinea: «La promo-
zione della prima edizione 
della Festa dello Sport testi-
monia la grande attenzione 
che la nostra amministra-
zione comunale dedica a 
questo settore fondamenta-

le per la crescita fisica e ci-
vica. Stiamo operando su 
due binari, quello dell’edu-
cazione e quello del poten-
ziamento degli impianti 
sportivi: stiamo, infatti, en-
trando in una fase cruciale, 
con l’attuazione e la realiz-
zazione del progetto della 
Cittadella dello Sport Pela-
loca, come luogo di incon-
tro per tutti gli appassiona-
ti». 

«Con la Festa dello Sport 
vogliamo dimostrare a tutti 
che è possibile condurre 
una vita sana anche a Ce-
rea, grazie all’attività fisica. 
Questa iniziativa verrà se-
guita da altri importanti 
progetti dedicati alla salute: 
stiamo collaborando con 
l’Aft dei medici di famiglia, 
Fabrizia Polo e la Fondazio-
ne della Comunità del Ter-
ritorio di Cerea per portare 
avanti iniziative di alfabe-
tizzazione sanitaria, che 
avranno come focus anche 
l’importanza del movimen-
to», conclude Fadini.

Un momento del Cerea Basket Camp tenuto dalla Pallacanestro Cerea 
ad agosto. A sinistra, il sindaco Marco Franzoni

Nicolò Fazioni

Festa dello sport all’insegna della salute
Prima edizione domenica 2 ottobre della manifestazione al Parco Le Vallette con coinvolte le associazioni del paese

Feste

Ad Asparetto 
due weekend 
al Gusto de Anara

Due weekend al “Gusto 
de Anara”. Ad Aspa-

retto, attivissima frazione 
di Cerea, è quasi tutto 
pronto per la manifesta-
zione culinaria dedicata 
al prelibato animale da 
cortile. 

Organizzata dal Grup-
po Festa in Amicizia e Cir-
colo Amicizia di Aspretto 
in collaborazione con la 
Pro Loco di Cerea, la Par-
rocchia capitanata dal-
l’instancabile don Gian-
franco Milanese e il Co-
mune, la festa si snoderà 
da venerdì 7 a domenica 
9 ottobre e da venerdì 14 
a domenica 16 ottobre al 
Circolo Noi di Asparetto. 

Gli organizzatori della 
sagra consigliano già da 
ora di prenotare i tavoli 
visto il numero limitato di 
posti all’interno della Ca-
sa della Gioventù del Cir-
colo Noi. Per aggiudicarsi 
il posto e gustare la suc-
culenta anara cucinata in 
svariati modi è sufficiente 
chiamare il numero 348 24 
00 646 dalle ore 11 alle 12 
e dalle 17 alle 18 dal lu-
nedì al sabato. 

Per solleticare l’appe-
tito ecco intanto il menu: 
risotto e fettuccine con 
l’anitra; tagliata d’anitra 
con verdure alla piastra, 
patate al forno o polenta 
oppure anitra al forno con 
patate o polenta; grigliata 
(bistecca, pancetta, sal-
tella, polenta); würstel 
con patatine fritte. Chi vo-
lesse concludere il pasto 
con il dolce potrà farlo 
con delle monoporzioni di 
pasticceria. 

I volontari garantiran-
no anche la possibilità di 
asporto di tutti i piatti.

La prima edizione dell’Its per il design 
del mobile-arredo organizzato da Li-

gnum, Distretto del mobile di Verona, 
Padova e Rovigo, in sinergia con ITS-
Red e la Regione Veneto è già un suc-
cesso: a varcare le porte dell’istituto di 
Cangrande della Scala a Verona a otto-
bre sarà una trentina di studenti. 

«Alle selezioni -esordisce il respon-
sabile della comunicazione di Lignum, 
Nicolò Fazioni - si sono presentati 39 
giovani, un numero ben al di sopra delle 
aspettative. La maggior parte degli 
iscritti sono studenti della zona con fa-
miglie che gestiscono un’azienda del 
settore. Ci ha però sorpresi il fatto di riu-
scire a intercettare anche giovani al di 
fuori del nostro territorio di competenza, 
di Treviso e di Roma. Tra gli studenti, 
inoltre, c’è una buona componente fem-
minile, circa la metà, che fa ben sperare 
in un settore che, purtroppo, è sempre 
stato prevalentemente maschile». 

Gli studenti che prenderanno parte al 
master post-diploma affronteranno 
1.200 ore di teoria focalizzate sul design 
dei materiali (legno, marmo, acciaio) e 
sull’utilizzo di software di disegno 3D per 
la progettazione degli interni. «Ci saran-
no poi alcune materie di completamen-
to, come l’inglese e approfondimenti sul-

la gestione economica di un’azienda», 
specifica Fazioni. Nel corso dei due anni 
di formazione, gli iscritti potranno testa-
re sul campo le nozioni apprese in clas-
se, grazie a uno stage di 600 ore. 

«Le aziende del Basso Veronese mo-
streranno ai tirocinanti le modalità con 
cui si svolge il lavoro. Per noi sarà un ul-
teriore modo per far conoscere il nostro 
territorio anche a chi non vive nella zo-
na», dice sempre Fazioni. Tra i docenti 
che terranno il corso, tutti di alto livello, 
spicca anche la figura di Giorgio Tartaro, 
personaggio molto conosciuto nel setto-

re del design d’interni.  
L’Its non è l’unica attività di Lignum 

che sta ricevendo particolari consensi. 
Di recente, infatti, un gruppo di sette im-
prese, capitanato dal presidente Ales-
sandro Tosato, è volato in Arabia Saudi-
ta per presentare una collezione 
univoca a una fiera di Riyadh. «Questi 
Paesi hanno un potenziale di mercato 
enorme. È stato bello vedere come il gio-
co di squadra abbia giovato alle azien-
de: un fattore che potrebbe apparire 
scontato, ma che fino a qualche anno fa 
non sarebbe stato possibile. Grazie a 
ciò, lo stand, un ambiente di 25 metri 
quadrati, è stato completamente vendu-
to e sono stati avviati rapporti commer-
ciali importanti», racconta Tosato.  

In programma per Lignum c’è anche 
la ripresa delle giornate di formazione 
interna, aperte e gratuite non solo per le 
oltre sessanta aziende facenti parte del 
distretto ma anche per le altre imprese 
del territorio. «Andremo ad approfondire 
l’importanza e le strategie del marketing 
digitale per le aziende e gli aspetti legati 
alla liquidità finanziaria -conclude Fazio-
ni -. Come relatori troveremo anche gli 
insegnanti dell’Its, che creeranno un filo 
conduttore tra i corsi per le aziende e il 
master post-diploma». (L.P.)

Mobile A ottobre il primo corso d’alta formazione sul design di Lignum

«L’attività sportiva 
migliora la crescita fisica 
e psichica dei bambini», 
dice l’assessore Fadini 
«A breve realizzeremo 
la Cittadella dello Sport  
al Pelaloca», annuncia 
 il sindaco Franzoni
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ED Serramenti, una crescita continua 
grazie alla qualità di prodotti e servizi

CHI SONO

CEREA • Via Giovanni Boccaccio, 2 
Tel. 0442 616070 - 366 1109326 
info@edserramenti.it - www.edserramenti.it

Tutto nasce nel 2000 quando è stata 
fondata a Cerea “Euro Design”, la so-
cietà di famiglia che da trent’anni si 

occupa di arredamento, a Cerea. Qui par-
tiamo con un’esposizione di mobili classici 
in stile, io e mia mamma Laura - racconta 
Denny Leopardi, laurea in economia e 
commercio, 43 anni -. Euro Design ancora 
oggi opera sul mercato nazionale ed inter-
nazionale, in particolare su Paesi del Nord 
ed Est Europa, Russia compresa visto che 
le sanzioni non riguardano il nostro setto-
re. La sua forza resta la progettazione 
dell’arredamento completo». 

«Abbiamo sempre cercato di migliorarci 
nelle proposte e nel servizio alla clientela. Nel 
frattempo è entrato nell’attività anche mio 
fratello Luca - continua Denny -. Con lui abbia-
mo deciso, quasi per scherzo, di proporre an-
che porte e serramenti alla nostra clientela. 
Luca si è dedicato a questo settore e abbiamo 
visto subito un grande interesse da parte della 
clientela e da qui è nata nel 2019 “Ed Serra-
menti”, la nostra seconda realtà, dove oggi 
inauguriamo un’ulteriore proposta: l’arreda-
mento completo per l’outdoor assieme a “KE 
design”, tra le aziende leader in Italia nella pro-
duzione di pergole bioclimatiche e tende. Da 
qui Ed Serramenti ha iniziato a proporre arre-
damenti da esterni per terrazze, giardini, ve-
rande, attici, piscine.  

«Abbiamo deciso di investire su Cerea per-
ché secondo noi è un territorio baricentrico 
rispetto a Verona, Mantova, Rovigo e Padova 
oltre ad essere una cittadina viva e giovane - 
spiega Luca Leopardi, 34 anni -. Devo dire che 
in questo nostro sviluppo molto ci hanno aiu-
tato gli incentivi del Governo a sostegno della 
ripresa e per l’imprenditoria giovanile. Il boom 
dell’edilizia legato ai bonus fiscali ha, infatti, 
trainato la crescita nei settori collegati alla co-
struzione della casa, dall’arredamento all’im-
piantistica, ai pavimenti». 

“Ed Serramenti”, infatti, dal mondo delle 

porte è poi passata a proporre anche pavi-
menti e rivestimenti. «La nostra filosofia è pri-
ma di tutto la qualità del prodotto e del servi-
zio offerto al cliente - riprende Denny -. Per 
questo abbiamo deciso fin dall’inizio di punta-
re solo su prodotti Made in Italy che garanti-
scono grandissima qualità, certificata». 

«A questo affianchiamo un servizio di assi-
stenza che parte da posatori tutti patentati 
per assicurare alla clientela un lavoro comple-
to - aggiunge Luca -.Un’attenzione che ci ha 
permesso in questi anni di lavorare con archi-
tetti ed interior design con progetti realizzati 
da Milano a Forte dei Marmi, a Como». 

Oggi, “Ed Serramenti” conta su uno staff di 
18 persone, tra i tre venditori interni, due 
squadre di posatori patentati “Posaclima” e 

naturalmente i due titolari. «Inoltre, per parti-
colari progetti di arredo ci avvaliamo della col-
laborazione di artigiani locali - sottolineano 
Denny e Luca -. Per il 98% lavoriamo con pri-
vati e chi si rivolge a noi guarda alla qualità ed 
al servizio. Siamo in grado di rispondere al 
79% dei lavori necessari per una casa». 

«L’apertura dell’esposizione dedicata al-
l’outdoor nasce anche dalle sollecitazioni arri-
vate dalla clientela. Molte famiglie, con le re-
strizioni per il Covid, hanno riscoperto il 
piacere della casa, in particolare degli spazi 
esterni. “Ed Serramenti” con questa nuova 
proposta vuole rispondere a quest’esigenza 
per far vivere loro al meglio questi ambienti», 
concludono Denny e Luca Leopardi.

Denny e Luca Leopardi dopo aver 
completato con successo gli studi, 

hanno intrapreso la via tracciata dalla 
mamma nell’azienda di famiglia che si 
occupa di arredamenti di interni e desi-
gn. Grazie al loro entusiasmo, oltre ad aver 
rilanciato la “Euro Design”, hanno voluto 
andare oltre e creare qualcosa di nuovo: la 
“Ed Serramenti”. Scelta che comporta un 
ulteriore onere di lavoro, sacrificio e re-
sponsabilità. 

«Ci siamo ritrovati in azienda, ma senti-
vamo di avere ancora qualcosa di nostro da 
dare. Lavorare nell’impresa di famiglia è bel-
lissimo, perché fai le cose come senti, dai 
una tua impostazione, non sei un numero - 
dicono i due giovani imprenditori -. Siamo 
due fratelli e questo significa dividersi il la-
voro, darsi una mano. Il confronto a volte 
diventa anche scontro, com’è normale e sa-
no, ma da questo escono sempre delle buo-
ne cose». 

«Siamo orgogliosi di essere qui oggi, co-
me amministrazione comunale, ad inaugu-
rare un nuovo sviluppo di un’azienda che 
ha scelto di investire su Cerea», ha detto il 
vicesindaco Cristina Morandi inaugurando 
lo show room dedicato all’outdoor aperto 
da Ed Serramenti. «Il fatto che due giovani 
imprenditori come Denny e Luca abbiano 
deciso di far crescere qui la loro impresa 
vuol anche dire che come amministrazione 
qualcosa di buono l’abbiamo fatto - ha con-
cluso l’assessore Bruno Fanton, intervenu-
to all’evento -. Auguro loro ogni bene per-
ché i giovani, soprattutto se fanno impresa, 
sono il nostro futuro».

L’inaugurazione 
venerdì 
16 settembre 
a Cerea  
del nuovo 
show room 
dedicato 
all’outdoor 
di Ed Serramenti 
col taglio 
del nastro 
da parte  
del vicesindaco 
Cristina Morandi 
assieme 
all’assessore 
Bruno Fanton

Denny e Luca Leopardi

INAUGURATO VENERDÌ 16 SETTEMBRE IL NUOVO SHOW ROOM DEDICATO ALL’OUTDOOR 

Il vicesindaco: «Orgogliosa 
di essere qui in un’impresa 

giovane che ha scelto Cerea»

L’ultimo strumento 
donato dalla “Fon-
dazione Cerea” al 

polo sanitario dell’Aggrega-
zione funzionale territoriale 
dei medici di famiglia, nato 
nel 2019 all’Area Exp, è un 
Holter pressorio consegna-
to nelle mani del dottor 
Giorgio Barini e dell’infer-
miera Irene Colognato dal 
presidente della Fondazio-
ne, Claudio Vesentini. Lo 
strumento, utile per moni-
torare la pressione arteriosa 
dei pazienti, a intervalli re-
golari durante un’intera 
giornata e di registrarne i ri-
sultati, permette al medico 
una diagnosi immediata, 
indispensabile per la pre-
venzione delle emergenze.   

«Sono nuove dotazioni 
che completano sempre di 
più il nostro centro sanita-
rio che oggi vede impegnati 
15 medici di Medicina ge-
nerale, e che rientrano in 
un progetto generale di mo-
dernizzazione e formazione 
professionale dell’attività 
del medico di famiglia - 
spiega Claudio Tambalo, 
medico ed ex sindaco di Ce-
rea, tra gli artefici principali 
di quella che oggi è l’Aggre-
gazione funzionale territo-
riale più importante del Ve-
ronese -. Questo nuovo 
macchinario si aggiunge al 
terzo ecografo in dotazione 
appena arrivato, alla mac-
china per l’elettrocardio-
gramma, allo spirometro e 
ad altri strumenti utili per 
una diagnosi più completa, 
veloce, sicura».  

Ma non finisce qui. L’Aft 
ha già chiesto mesi fa un ul-
teriore impegno alla “Fon-
dazione Cerea”, ente indi-
pendente senza finalità di 
lucro nato nel 2016 con l’o-
biettivo di sostenere pro-
getti ed iniziative di utilità 
sociale, sul quale è già al la-
voro il presidente Vesenti-
ni. Si tratta di due strumenti 
medici innovativi che fa-

ranno del polo sanitario dei 
medici ceretani qualcosa di 
unico: un “Poct”, un mac-
chinario per l’analisi imme-

Pronto Soccorso il paziente. 
«Il Poct è un macchina-

rio utilizzato in molte strut-
ture non dotate di laborato-
rio interno che permette di 
avere risposte in tempi ra-
pidi di alcuni analisi molto 
importanti per la gestione 
del paziente “acuto” o che 
potenzialmente lo potrebbe 
essere – spiega il dottor 
Marco Ferrari sempre 
dell’Aft ceretana -. Analiz-
zare, infatti, i valori di fun-
zione renale, epato pan-
creatica, gli ioni e gli indici 
infiammatori in situazioni 
in cui la visita medica non è 
del tutto dirimente o che ci 
indirizza verso una condi-
zione clinica che potrebbe 
complicarsi nel breve pe-
riodo di tempo rappresenta 
un passo in avanti necessa-
rio per la futura medicina 
del territorio. Questo sicu-
ramente può ridurre gli in-
vii inutili in Pronto Soccor-
so o viceversa permettere di 
effettuare un invio con un 
quesito diagnostico corret-
to e supportato da valori la-
boratoristici. O ancora ci 
permette di trattare situa-
zioni a domicilio prima che 
diventino, per gravità, di 
competenza ospedaliera». 

«L’Emogas analizzatore, 
invece, è uno strumento es-
senziale per valutare gli 
scambi respiratori, l’equili-
brio acido base ed indiret-
tamente i valori di funzione 

diata del sangue attraverso 
una semplice goccia con la 
capacità di dare in pochi se-
condi diagnosi sullo stato 
dei reni, del fegato, di emer-
genze in atto come infarti e 
trombosi; ed un “Emogas” 
strumento nuovo destinato 
alla diagnosi dell’Ossigeno-
terapia, nato con l’emer-
genza Covid, ed in grado di 
consentire al medico non 
solo di tarare nel modo mi-
gliore la quantità di ossige-
no necessario al soggetto in 
cura, ma anche di permet-
tere una prima diagnosi su 

renale nonché di emoglobi-
na nel paziente acuto. L’ap-
plicazione sul territorio è 
presto detto, monitorare i 
pazienti in ossigeno terapia 
domiciliare, effettuare al 
più presto diagnosi di insuf-
ficienza respiratoria con in-
vio dallo specialista Pneu-
mologo, diagnosticare 
eventuali stati di anemia 
pericolosi per la vita», sot-
tolinea Ferrari. 

«Queste strumentazioni 
non solo ci permettono di 
assistere nel modo migliore 
i nostri pazienti, di evitare 
loro giri inutili al Pronto 
soccorso o di inviarli con 
diagnosi già certe - ripren-
de Tambalo -, ma anche di 
offrire a giovani medici la 
possibilità di operare in una 
struttura in grado di soddi-
sfarli dal punto di vista pro-
fessionale. Infatti, stiamo in 
questo facendo anche ope-
ra di reclutamento di giova-
ni dottori che poi inseriamo 
nell’Aft e sul territorio, a cui 
affianchiamo i corsi di for-
mazione all’utilizzo di que-
sti strumenti di cui mi occu-
po direttamente». 

«Salvaguardare la salute 
delle persone è una delle 
prerogative della Fondazio-
ne e per questo è continua 
la collaborazione con l’Aft. 
Oggi il tema della medicina 
di base è tra le priorità dei 
cittadini, come vediamo dal 
problema della mancanza 
di medici di famiglia. Riu-
scire a creare a Cerea l’Ag-
greazione funzionale terri-
toriale è stato un grande 
successo e un progetto lun-
gimirante. Il nostro impe-
gno come Fondazione è 
continuare a farlo crescere - 
conclude Vesentini -. Per 
questo nel prossimo consi-
glio decideremo definitiva-
mente sull’acquisto dei due 
nuovi macchinari che i me-
dici ci chiedono per fare del 
polo sanitario dell’Area Exp 
un centro d’eccellenza».

«Queste strumentazioni 
ci consentono di assistere 
nel modo migliore i nostri 
pazienti offrendo ai giovani  
medici una realtà che li 
soddisfi professionalmente», 
dice il dottor Claudio Tambalo

«Salvaguardare la salute 
delle persone rientra tra 
le prerogative di Fondazione  
Cerea. Il nostro impegno  
è continuare a far crescere 
l’Aft dell’Area Exp», afferma 
il presidente Claudio Vesentini
un’eventuale emergenza 
respiratoria, se dovuta a 
problemi cardiaci o polmo-
nari, indirizzando quindi al 

IL FUTURO DELLA SANITÀ

L’Aft dei medici di famiglia 
sempre più polo d’eccellenza

Medici e personale infermieristico 
dell’Aft di Cerea. A lato, la consegna  
dell’Holter pressorio da parte 
del presidente della Fondazione Città 
di Cerea, Claudio Vesentini (a dx) 
al dottor Barini e ad Irene Colognato

La “Fondazione Cerea” dona un Holter pressorio al centro sanitario e accoglie la richiesta per altri due strumenti innovativi
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L’
anno della ripartenza 
coincide con quello del-
l’internazionalizzazione 

della Fiera del Riso di Isola della 
Scala giunta alla sua 54.ma edi-
zione. La manifestazione dedica-
ta al riso Vialone Nano Veronese 
Igp, dopo due anni di stop dovuti 
alla pandemia, è stata inaugura-
ta mercoledì 14 settembre con il 
consueto taglio del nastro nella 
hall del Palarisitaly alla presenza 
di Luigi Mirandola sindaco di 
Isola della Scala, di Roberto Ven-
turi l’amministratore unico di 
Ente Fiera di Isola della Scala, di 
Luca Zaia presidente della Re-
gione Veneto, di Elisa De Berti 
vicepresidente, di Manuel Scal-
zotto presidente della Provincia 
di Verona e altre autorità. La fie-
ra proseguirà fino al 2 ottobre. 

La grande kermesse isolana, per la 
quale si attendono più di 600 mila 
persone per un fatturato annuo di ol-
tre 4 milioni di euro, riaccende i mo-
tori con nuovi allestimenti fieristici, 
appuntamenti gastronomici di qualità 
e, per la prima volta, approfondimenti 
sull’evoluzione delle abitudini e degli 
stili alimentari dei consumatori rea-
lizzata da AstraRicerca, convegni di 
esperti organizzati con Veneto Agri-
coltura e presentazioni di libri. Ma tra 

Speciale 54ª FieRa Del RiSO
PRIMO GIORNALE - 21 SETTEMBRE 2022

Aperta la rassegna dei record 
da 4 milioni di fatturato 
che dà lavoro a 120 giovani

so il secondo evento fieristico ga-
stronomico dedicato ad unico pro-
dotto più visitato d’Europa, dopo 
l’Octoberfest di Monaco di Baviera, ci 
sarà spazio per l’alta ristorazione al-
l’interno di Taste of Earth The Re-
staurant progettato dall’architetto 
Stefano Gobbi. 

Gli chef ingaggiati per cucinare i ri-
sotti sono il veronese Matteo Siviero, 
che ha curato il Galà di Apertura, 
Tracy Eboigbodin vincitrice di Master 
Chef Italia 11, lo chef austriaco Kle-
mens Schraml, lo sloveno MarkoPavc-
nik, la chef francese Pricillia Lebon e 
Andrea Valentinetti del ristorante Ra-

dici di Padova. Inoltre quattro serate, 
dal 27 al 30 settembre, saranno dedi-
cate alle delizie culinarie dei giovani 
Chef di JRE -Jeunes Restaurant pro-
venienti da tutto il mondo. 

«È una perfetta promozione del 
binomio prodotto e territorio - ha 
commentato Luca Zaia, presidente 
della Regione Veneto - perché l’agri-
coltura, che in Veneto conta 6 miliardi 
di fatturato, va a braccetto con il turi-
smo e l’innovazione». 

Il protagonista dell’evento non è 
solo il riso, ma anche le associazioni e 
le aziende del territorio. «L’organiz-
zazione di questo evento poggia su 
tre gambe - ha commentato Luigi Mi-
randola, sindaco di Isola della Scala - 
le associazioni, le aziende e Ente Fie-
ra. Il coinvolgimento, la solidarietà e 
la professionalità di queste realtà 
hanno contribuito a migliorare un 
evento, unico in Italia nel suo genere, 
che include tutti». 

Inoltre attraverso l’agenzia interi-
nale E- Work sono state messe a di-
sposizione 120 candidature a tempo 
determinato per mansioni all’interno 
dell’evento alle quali hanno risposto 
più di 200 giovani di Isola della Scala 
e dei Comuni limitrofi. 

Per orientarsi tra il fitto calenda-
rio di eventi e prenotare un posto a 
tavola, si può attivare l’app “Fiera di 
Isola” che permette di prenotare in 
anticipo i tanti piatti in menù.

le principali novità di quest’anno c’è il 
Taste of Earth. 

«È un evento che aprirà le porte 
ad una dimensione internazionale - 
ha spiegato Roberto Venturi, ammini-
stratore unico di Ente Fiera - e sarà 
ospitato in una nuova area con espo-
sitori esteri che racconteranno e 
presenteranno i prodotti e le peculia-
rità dei loro territori. Il progetto ini-
ziato due anni fa, in collaborazione 
con la Regione, ci ha permesso di en-
trare nel calendario dell’Aefi, l’Asso-
ciazione Espositori e Fiere Italiane». 

Nei 35mila metri quadri di spazi 
espositivi che fanno della Fiera del Ri-

Il taglio del nastro 
con il presidente 
della Regione,  
Luca Zaia: «Qui 
la perfetta  
promozione  
del binomio  
prodotto-territorio» 

CATERINA UGOLI 

L’inaugurazione della 54. Fiera del Riso di Isola della Scala da parte del presidente Luca Zaia
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Risolandia di Gabriele e 
Maurizio Ferron, Quest’ultimo 
a destra ai fornelli

R
isolandia, il format di Ga-
briele e Maurizio Ferron 
che si terrà dal 14 settem-

bre al 2 ottobre, giunge alla 
22.ma edizione. 

L’evento dedicato al mondo del ri-
so si rifà alla tradizione contadina che 
voleva, a inizio autunno, dedicare al-
cuni giorni alla festa per il nuovo rac-
colto, ed è con questo spirito che da 

22 anni il festival del Risotto Ferron 
dà appuntamento a tutti presso la 
Torre a Isola della Scala, uno spirito 
che oggi si veste di un significato par-
ticolare, come spiega Gabriele Fer-
ron: «Quest’anno siamo particolar-
mente grati, il 2022 è stato molto dif-
ficile per la risicoltura a causa della 
forte siccità che ha colpito tutto il 
territorio nazionale, ma noi possiamo 
ritenerci fortunati, perché grazie alla 

segue Ferron -. Quest’anno Risolan-
dia è un’occasione che si veste quindi 
di un valore in più, oltre ad essere 
per noi della Ferron un momento per 
condividere il nostro amore per que-
sto cereale, qui, nel suo territorio di 
origine, dove si coltiva e si lavora». 

Grazie alla grande conoscenza del 
riso e delle sue potenzialità e ad 
un’innata ed inesauribile curiosità nei 
confronti delle materie prime, in que-

sta edizione, l’ambasciatore del Riso, 
Gabriele Ferron, ha pensato di affian-
care alle proposte tradizionali degli 
speciali fuori menu, ma soprattutto, 
tre nuovi risotti gourmet, uno per 
ogni settimana dell’evento: la prima 
settimana si potrà gustare il bis inte-
grale (riso Ermes con pesce spada 
marinato agli agrumi e riso Carnaroli 
con brunoise di verdure), la seconda 
settimana prevede un risotto in car-

toccio di prosciutto crudo con erbet-
te aromatiche mantecato alla robiola 
e, per finire, la terza settimana l’occa-
sione sarà di assaporare un risotto 
con la zucca e pecorino al tartufo. 

Il menu, in collaborazione con AiC 
(Associazione Italiana Celiachia) 
nell’ambito del progetto Alimentazio-
ne Fuori Casa (AFC), è completa-
mente gluten free e propone piatti 
capaci di soddisfare tutti i palati, ar-
ricchito alla fine dalla fresca pasticce-
ria artigianale, sempre di produzione 
Ferron. Un’atmosfera conviviale, ca-
ratterizzata da una grande attenzione 
ai particolari; dal servizio al tavolo, al 
tovagliato con i piatti in porcellana, 
tutto è stato studiato per rendere 
piacevole l’esperienza di gustare un 
buon risotto, firmato Ferron. 

Risolandia si terrà dal 14 settem-
bre al 2 ottobre in Via Torre Scaligera, 
9 a Isola della Scala con i seguenti 
orari: da mercoledì a sabato a cena 
(dalle 19) e domenica a pranzo (dalle 
12) e a cena (dalle 19).

presenza di risorgive le nostre colti-
vazioni non hanno sofferto. Siamo 
ora nel periodo della trebbiatura e le 
prime stime ci dicono che avremo un 
ottimo prodotto».  

«Un ringraziamento particolare 
per questo va al Consorzio di Bonifi-
ca Veronese, che si adopera per man-
tenere pulite le risorgive ed i fossi 
che portano l’acqua alle risaie - pro-

Lo chef, da sempre  
ambasciatore 
del riso veronese 
nel mondo, traccia 
il punto sull’annata 
e invita tutti al suo 
“Risolondia” Tre risotti gourmet 

firmati Gabriele Ferron

Speciale 54ª FieRa Del RiSO



SR CAD - PROGETTAZIONE E DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE

Vigo di Legnago • Via Rovigo, 89 
Tel. 0442 629001 | www.srcad.it | info@srcad.it

PROGETTAZIONE MECCANICA 
Studio, industrializzazione e disegno  
ANALISI FEM 
Studio sollecitazioni statiche, 
dinamiche e a fatica  
ANALISI CFD 
Studio termico e fluidodinamico  
PROTOTIPAZIONE 
Stampa 3D

ISOLA DELLA SCALA - Via dell’Artigliere, 11 
Tel. 045 7300446 

elettroidraulicabighellini@gmail.com

IDROTERMOSANITARI 
CLIMATIZZAZIONE 

ELETTRICI 
ALLARMI - TVCC 

ENERGIE RINNOVABILI 
FOTOVOLTAICI

ISOLA DELLA SCALA - VERONA

NOGARA 
Tel: 335 5932187 - 347 1777118 

info@marcodusi.it

RACCOLTA E TRASPORTO 
RIFIUTI SPECIALI  
VIDEO ISPEZIONE 
E RICERCA TUBI  

DISOTTURAZIONE TUBAZIONI 
E GALLERIE SOTTERRANEE  
SVUOTO RAPIDO POZZI NERI  

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

Esperienza e professionalità 
al Vostro servizio

Turismo e pianura verone-
se. Se ne parla il 21 set-
tembre alle 17,30 alla Fie-

ra del Riso di Isola della Scala 
grazie a “Destination Verona & 
Garda Foundation” (Dvg Foun-
dation), che organizza il primo 
di un ciclo di incontri sul terri-
torio per presentare e costruire 
un progetto condiviso con gli 
amministratori locali e gli ope-
ratori turistici per la valorizza-
zione turistica della destinazio-
ne della provincia scaligera. 

«Il progetto di coordinamento 
unico delle due Dmo (Organizza-
zioni di Gestione della Destinazio-
ne Turistica) veronesi - spiega Pao-
lo Artelio, presidente della Dvg 
Foundation - ha portato alla nasci-
ta, nello scorso marzo, di una Fon-
dazione provinciale per il turismo 
che si occuperà di promozione, 
accoglienza, informazione e com-
mercializzazione in maniera unita-
ria. La Dvg Foundation ha come 
socio fondatore la Camera di 
Commercio di Verona ed è parte-
cipata da 63 Comuni della provin-
cia scaligera che rappresentano il 
91% delle presenze turistiche 
dell’area». 

L’incontro è rivolto agli ammi-
nistratori comunali e agli operato-
ri turistici ed economici veronesi, 
a partire da quelli della Pianura 

La cucina della Fiera del Ri-
so di Isola della Scala per 

la seconda al “Tocatì”, il Festi-
val Internazionale dei Giochi 
in Strada tenuto a Verona. 

I maestri risottari hanno fatto 
scoprire a veronesi e turisti il Via-
lone Nano con la loro “Cucina di 
strada”, sbarcata da venerdì 9 a 
domenica 18 settembre in Lunga-
dige San Giorgio, per il “Tocatì”, il 
Festival Internazionale dei Giochi 
in Strada. Per la seconda volta l’en-
te isolano ha curato l’area gastro-

nomica del Festival con il tipico ri-
sotto all’isolana, gli gnocchi con la 
pastisada de caval e altri piatti del 
territorio.  

«Nel ventennale del Tocatì es-
sere stati al fianco dell’Associazio-
ne Giochi Antichi con “La cucina 
del Festival” è un segnale molto 
importante. In un periodo storico 
così particolare diamo continuità a 
un progetto molto ambizioso - ha 
spiegato Roberto Venturi, ammini-
stratore unico di Ente Fiera di Iso-
la della Scala -. Il Festival dei Giochi 

in Strada registra ogni anno nume-
ri da record e noi insieme ai Mae-
stri risottari, abbiamo fatto cono-
scere ai tanti turisti arrivati a Vero-
na per l’evento, il nostro fiore al-
l’occhiello, il riso Nano Vialone Ve-
ronese Igp. Inoltre, all’interno della 
torre asburgica è stato dato spazio 
alla conoscenza con un laborato-
rio per i più piccoli dove hanno 
potuto vedere tutta la lavorazione 
del riso e una mostra dedicata alla 
promozione del territorio isola-
no».

scaligera, una destinazione per la 
quale la Camera di Commercio ha 
registrato il marchio d’area “Pianu-
ra dei Dogi”, assieme a quelli della 
Valpolicella, Soave - Est Veronese e 

Lessinia. L’obiettivo è coinvolgere 
gli stake-holder della filiera turisti-
ca, presentando nel contempo la 
Dvg Foundation per valorizzare le 
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Incontro sul turismo 
nella Pianura Veronese 
ideato da Dvg Foundation

potenzialità del territorio. Nei co-
muni del marchio d’area “Pianura 
dei Dogi” le giornate di presenza 
turistica nel 2021 sono state 469 
mila. La quota delle presenze ita-
liane sul totale è stata del 72,6%. 

Sarà Riccardo Borghero, diri-
gente Area Affari Economici Ca-
mera di Commercio di Verona, a 
presentare la nuova Fondazione 
Dvg per il turismo, seguito da una 
relazione sulla valenza turistica 
della Pianura dei Dogi. L’interven-
to è curato da Stefania Crozzolet-
ti, responsabile Servizio Studi e Ri-
cerca della Camera di Commercio 
di Verona. 

Seguirà una tavola rotonda sulle 
opportunità per la valorizzazione 
della Pianura Veronese sul fronte 
turistico cui parteciperanno Luigi 
Mirandola, sindaco del Comune di 
Isola della Scala, Roberto Venturi, 
amministratore unico della Fiera 
di Isola della Scala, Paolo Artelio, 
presidente della Dvg Foundation, 
Silvia Nicolis, Daniele Salvagno e 
Paolo Tosi che sono componenti 
del consiglio di amministrazione 
Dvg Foundation. L’incontro si 
terrà al Palarisitaly Taste of Earth - 
The Restaurant.

La fondazione, nata 
a marzo, si occuperà 
di promozione, 
accoglienza,  
commercializzazione 
e informazione 
turistica per tutte 
le destinazioni 
del Veronese

Via libera in Conferenza Stato 
Regioni al decreto del Ministero 

delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, a firma del sottosegreta-
rio Gian Marco Centinaio, che 
stanzia 15 milioni di euro per i risi-
coltori italiani. A darne notizia, all’i-
naugurazione della Fiera del Riso di 
Isola della Scala, manifestazione sem-
pre più spinta all’internazionalizzazio-
ne dell’agricoltura e agroalimentare 
italiano, è stato Cristiano Zuliani, sin-
daco di Concamarise e senatore 
membro della commissione agricoltu-
ra e agroalimentare di Palazzo Mada-
ma. 

«Si tratta di un aiuto di Stato tem-
poraneo alle imprese a parziale risto-
ro dei maggiori costi sostenuti a se-
guito della crisi causata dalla guerra in 
Ucraina, del livello record raggiunto 
dai prezzi delle materie prime energe-
tiche e non ultima anche della siccità 
che ha duramente colpito quest’anno 
il nostro Paese e in particolare produ-
zioni come appunto quella risicola – 
ha detto Zuliani -. L’aiuto è determina-
to in ragione degli ettari di superficie 
coltivata nella campagna 2022».  

Ai soggetti beneficiari sarà conces-
so un aiuto fino a 100 euro per ogni 
ettaro coltivato a riso e fino a esauri-
mento delle risorse disponibili. 

SOSTEGNI STATALI

Da Roma in arrivo 
15 milioni di euro 
in aiuto ai risicoltori 
per i costi energetici

PROMOZIONE

Risottari protagonisti al Festival Tocatì

Paolo Artelio, presidente di “Destination 
Verona & Garda Foundation”

La cucina del Festival gestita dai maestri 
risottari di Isola della Scala al Tocatì

Il senatore Cristiano Zuliani
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Allarme di Trestini  
sui rincari nel settore  
edile: «In gioco il futuro 
di 9000 dipendenti»

INFLAZIONE «Gli aumenti del costo 
dell’energia elettrica 

nei cantieri sono balzati al 
10%, ma sulle forniture di 
materiali si arriva al 35%».  

A dirlo è Carlo Trestini, 
presidente di Ance Verona e 
vicepresidente nazionale 
dell’Associazione dei co-
struttori edili, commentando 
ai primi di settembre l’im-
pennata dei costi rilevata dal 
Centro Studi Ance su voci 

come mattonelle, infissi in 
pvc, calcestruzzo.  

«Nel veronese il problema 
sta diventando insostenibile 
-avverte Trestini -. Occorre 
sbloccare la cessione dei cre-
diti, mettere in atto uno stru-
mento di adeguamento prez-
zi e limitare il costo energeti-
co sul settore produttivo. C’è 
in gioco il futuro di molte 
aziende e dei circa 9.000 di-
pendenti della filiera edile».

«La crescita dell’occu-
pazione in Veneto 
dimostra che l’eco-

nomia ha tenuto grazie al tu-
rismo, ma anche a settori 
produttivi come l’occhiale-
ria, l’industria conciaria e 
delle calzature. Da gennaio 
sono stati guadagnati com-
plessivamente 77 mila posti 
di lavoro dipendente. Dopo 
la conclusione della stagio-
ne turistica e con la ripresa 
di settembre potremo verifi-
care quale sia effettivamente 
la situazione fortemente 
condizionata in particolare 
dall’aumento dei costi ener-
getici e delle materie prime». 

A fare il punto è l’assesso-
re regionale al lavoro, Elena 
Donazzan, commentando i 
dati sull’occupazione in Ve-
neto relativi al mese di ago-
sto pubblicati il 9 settembre 
su “La Bussola di Veneto La-
voro” che indicano un posi-
tivo andamento delle assun-
zioni che nell’ultimo mese 
sono state oltre 36.500, net-
tamente superiori a quelle 
degli anni precedenti, men-
tre da inizio anno la crescita 
sul 2021 è pari al +23%. Le 
cessazioni, complessiva-

mente 37.800 ad agosto, non 
hanno invece raggiunto i vo-
lumi del 2019. Va ridimen-
sionandosi il fenomeno del-
le dimissioni da tempo 
indeterminato, che nel mese 
di agosto hanno interessato 
7.900 lavoratori, un numero 
in crescita del +18% rispetto 
al 2019, ma lontano dal picco 

di +41% raggiunto in aprile. 
Il saldo dell’intero periodo 
gennaio-agosto 2022 è stato 
pari a +76.900 unità, un valo-
re in linea con quelli fatti re-
gistrare negli analoghi pe-
riodi del 2021 e del 2019. 

«Abbiamo notato che 
quest’anno i picchi della do-
manda di lavoro si sono con-
centrati nei mesi di aprile e 
maggio in vista di una sta-
gione estiva partita in antici-
po - sottolinea l’assessore re-
gionale -. Inoltre, vi è stata 
una tendenza alla stabilizza-
zione dei contratti. Elementi 
che hanno contribuito a ren-
dere positivo il quadro».   

L’andamento occupazio-
nale da inizio anno è parti-
colarmente positivo nei ser-
vizi, che guadagnano 53.100 
posti di lavoro, la maggior 
parte dei quali concentrati 
nel turismo (+40.000) e con 
una crescita delle assunzioni 
del 29% rispetto allo scorso 
anno. Bilancio positivo an-
che per l’industria (+13.900, 
assunzioni +20%) e per il set-
tore primario (+9.900), dove 
anche le assunzioni stanno 
tornando sugli stessi valori 
del 2021, sebbene ancora 
con segno negativo (-0,5%). 
In particolare, la domanda 
di lavoro si dimostra vivace 
nei settori delle calzature 
(+61%), dell’occhialeria e 
dell’industria conciaria (en-
trambe +48%), nei servizi tu-
ristici (+45%), nella produ-
zione dei mezzi di trasporto 
(+43%) e delle macchine 
elettriche (+34%). 

Il saldo è positivo in tutte 
le province e particolarmen-
te significativo a Venezia 
(+38.800 posizioni lavorati-
ve) e Verona (+22.600).

L’ANALISI Ecco i dati sull’occupazione in regione presentanti a settembre dall’assessore al lavoro

Il turismo trascina la crescita in Veneto

Sciopero alla logistica della Coca Cola  
a Nogara per un “capo” aggressivo

VERTENZA SINDACALE

Dura vertenza alla logistica della Coca Cola di Nogara 
dove da martedì 13 settembre una cinquantina di la-

voratori della Cooperativa Copernico hanno incrociato 
le braccia, dando vita a scioperi proseguiti fino a venerdì 
16 settembre. Sospesi solo sabato dopo che l’Ispettorato 
del Lavoro di Verona, su incarico della Prefettura a cui si 
era rivolta la Filt Cgil, ha convocato per la mattina di 
mercoledì 21 settembre tutte le parti in causa nella ver-
tenza che interessa la logistica alla Coca Cola di Nogara 
(Filt Cgil Verona, Cooperativa Copernico, Kuehne Nagel 
e la stessa Coca Cola Hbc Italia). Oggetto dell’incontro è 
“lo stato di agitazione proclamato presso lo stabilimento 
di Nogara e problematiche varie”.  

La protesta dei lavoratori è scaturita dalla scelta della 
cooperativa di reintegrare sul posto di lavoro un ex capo-
reparto, allontanato a seguito di un’aggressione ai danni 
di un delegato sindacale della Filt Cgil Trasporti. E gio-
vedì 15 settembre, a far inasprire i toni, la Cooperativa 
Copernico ha inviato ai lavoratori una email nella quale 
annuncia lo slittamento del termine del pagamento de-
gli stipendi, mentre Kuehne Nagel, titolare dell’appalto 
della logistica, ha comunicato che il caporeparto oggetto 
delle proteste sarà in ferie fino al 21 settembre. 

«Come sindacato esprimiamo l’auspicio che si possa 
addivenire presto ad una soluzione condivisa», dicono 
Alessandro Poles, segretario generale Filt Cgil Verona, e 
Luis Everton da Silva, della Filt Cgil Verona.

14 economia PRIMO GIORNALE 
21 SETTEMBRE 2022

Oltre 36.500 le assunzioni ad agosto (+23% sullo stesso periodo del 2021). Da gennaio +76.900 occupati

La crescita dei posti di lavoro  
dimostra che l’economia 
ha tenuto grazie al settore 
turistico ma anche in comparti 
come occhialeria e calzature
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LA SCOMPARSA DI ANDREA RIELLO

Emma Marcegaglia: «Ci mancherà 
la sua passione e intelligenza» 

Come ogni mattina era 
arrivato in azienda 
alla Riello Sistemi di 

Minerbe (Verona) alle 8 in 
punto. Poco dopo, alle 
8,30, è spirato, colto da un 
infarto fulminante. Se n’è 
andato così, all’improvviso 
martedì 13 settembre, do-
po una vita tanto intensa 
quanto piena di soddisfa-
zioni e vittorie imprendito-
riali, Andrea Riello, 60 an-
ni, sposato, due figlie, in-
dustriale, figlio di Pilade 
Riello (Riello Industries) e 
Ileana Ferro, fratello di Pie-
rantonio (Riello Elettroni-
ca-Ups), Giuseppe Riello 
(presidente della Camera 
di commercio di Verona e 
di Ghibli Spa), e Nicola 
Riello (Riello Investimen-
ti). Una famiglia di impren-
ditori che si completa poi 
con i cugini Giordano e 
Alessandro Riello (Aer-
mec) da una parte ed Etto-
re Riello (oggi alla guida di 
“Manager a Tempo Srl” e 
ieri della storica Riello bru-
ciatori) dall’altra. 

«Il mio sogno da giova-
ne era fare il chirurgo», 
raccontava spesso Andrea, 
felice e orgoglioso del suc-
cesso della sua Riello Siste-
mi, azienda fondata nel 
1963 dal padre Pilade 
(classe 1932) e dove lui era 
entrato nel 1988, dopo la 
laurea in Economia Azien-
dale a Ca’ Foscari a Vene-
zia e tre anni all’estero, pri-
ma a Bruxelles e poi a Lon-
dra al “Polytechnic of Cen-
tral London” per un corso 
di Management Interna-
zionale. 

Nato il 14 luglio 1962 a 
Paderno del Grappa (Tre-
viso), grande appassionato 
di sci (aveva disputato del-
le gare di Juniores naziona-
li) e di tennis, Andrea Riel-
lo viveva da anni a Verona, 
sul Colle di San Pietro. Da 
lì, come ogni mattina, do-
po la sveglia alle 6,  era par-
tito in auto per arrivare 
puntuale in azienda a Mi-
nerbe, a pochi chilometri 
da quella Legnago dove 
aveva passato la gioventù. 
Alle 8 era nel suo ufficio. 
Secondo quanto ricostruito 
sarebbe stato al telefono 
con un cliente, o avrebbe 
dovuto prendere una te-
lefonata, quando è stato 
colto dal malore. Infatti, in 
azienda se ne sono accorti 
perché lui non rispondeva 
e l’hanno subito soccorso, 
utilizzando il defibrillatore. 
Tentativi di rianimarlo che 
hanno continuato anche 
gli uomini del 118, arrivati 
pochi minuti dopo con l’e-
licottero di Verona Emer-
genza. Ma non c’è stato 
nulla da fare: Andrea Riello 
era già deceduto. Lascia la 
moglie Pinuccia e le amate 
figlie Veronica ed Isabella. 
La prima, 32 anni, sta già 
seguendo le orme da im-
prenditrice: ha costituito 
qualche anno fa una sua 
azienda. 

La Riello Sistemi di An-
drea Riello è una delle 
aziende del gruppo Riello 
Industries. Opera nel setto-
re delle macchine utensili 
per l’automotive, l’aero-
nautico, l’energia, e la 
meccanica in generale. An-
drea ne diventa l’ammini-
stratore delegato nel 1988 e 
sviluppa l’azienda dai dieci 

milioni di euro di fatturato 
della fine degli anni Ottan-
ta ai 120 milioni di euro di 
oggi, con più di 500 colla-
boratori diretti. Una cresci-
ta che ha visto nel 2000 
l’acquisizione della Man-
delli Sistemi Spa, l’apertu-
ra di una sede in Cina a 
Shanghai e nel 2005 lo 
sbarco in Canada, a Wind-
sor, con l’entrata nella Tri-

Way. Gruppo Riello Siste-
mi conta oggi quattro sta-
bilimenti di produzione a 
Minerbe, Piacenza, Stoc-
carda, e Windsor in Cana-
da.  

Dai primi anni Novanta, 
Andrea Riello ha iniziato 
ad impegnarsi anche in at-
tività associative, all’inter-
no del sistema Confindu-
stria. Dal 1992 al 1996 è sta-
to presidente del Confidi 
(Consorzio Garanzia Fidi) 
dell’associazione territo-
riale della provincia di Ve-
rona. Dal 2000 al 2004 è 
stato presidente di Ucimu-
Sistemi per produrre, l’as-
sociazione nazionale di ca-
tegoria dei costruttori di 
macchine utensili. Dal 
2002 al 2004 ha presieduto 
anche Federmacchine, la 
federazione nazionale. Nel 
maggio 2005 è stato eletto 
alla guida di Confindustria 
Veneto, carica che ha rico-
perto fino a gennaio 2009. 

Dal giugno 2002 è stato 
componente del Consiglio 
Direttivo Nazionale di 
Confindustria, prima con 
la presidenza di Antonio 
D’Amato, poi per tutto il 
periodo della presidenza di 
Luca di Montezemolo e dal 
2008 con la presidenza di 
Emma Marcegaglia. Du-
rante la presidenza Monte-
zemolo, Insieme a Benet-
ton, Guzzini e Ferragamo, 
è stato anche uno dei quat-
tro “Ambasciatori del Ma-
de in Italy” con delega ai 
Paesi dell’Est europeo.

Secondogenito di Pilade,era entrato alla “Riello Sistemi” nel 1988 facendone  
una realtà da 120 milioni di fatturato. Da ragazzo sognava di fare il chirurgo

È con il padre, Pilade Riel-
lo, capitano d’industria già 
alla guida della storica 
“Rbl”, la Riello bruciatori 
Legnago, che Giuseppe 
inizia la sua attività im-
prenditoriale prendendo 
in mano la “Riello Sistemi”

Col padre e i fratelli 
Pierantonio (Riello Elet-
tronica), Giuseppe (presi-
dente della Camera di 
Commercio e di Ghibli, e 
Nicola (Riello Investimen-
ti) crea la Riello Indu-
stries, holding di famiglia

Dal 1992 entra in vari ruoli 
in Confindustria, fino a di-
ventarne presidente Vene-
to e dal 2002 consigliere 
nazionale. È stato anche 
presidente della Fondazio-
ne Campiello, membro del 
Cda di Unicredit e di Save.

Il padre capostipite 
Pilade Riello 

I fratelli Giuseppe, 
Pierantonio e Nicola 

L’impegno nel mondo 
culturale e sociale 

Una famiglia di capitani d’azienda

Fanton rieletto  
alla presidenza 
di Ato Veronese

INCARICHI

Bruno Fanton rieletto 
presidente dell’Ato. 

Con una ampia maggio-
ranza (71 amministrazio-
ni collegate in streaming, 
in rappresentanza di ol-
tre 775mila abitanti), l’as-
semblea dei sindaci ha 
rieletto il 6 settembre 
Bruno Fanton, assessore 
a Cerea, presidente del 
Consiglio di Bacino 
dell’Ato Veronese, l’ente 
garante del servizio idri-
co integrato a Verona e 
provincia.  

«Ringrazio i sindaci 
per aver nominato il Co-
mitato Istituzionale e il 

presidente - ha commen-
tato Luciano Franchini, 
direttore dell’Ato Vero-
nese -. Ora siamo nelle 
condizioni di poter lavo-
rare al meglio per l’ag-
giornamento dello sche-
ma regolatorio 2022-2023 
su investimenti e tariffe, e 
per gli altri adempimenti 
che ci aspettano da qui 
alla fine dell’anno». 

«Questi accordi dimo-
strano che se c’è la vo-
lontà si possono raggiun-
gere obiettivi importan-
ti», ha detto Antonio Ber-
taso, sindaco di Cerro Ve-
ronese, che ha presiedu-
to l’assemblea. 

«Ringrazio per la rin-
novata fiducia accordata-
mi - ha esordito Fanton -. 
Sono pronto a portare 
avanti il lavoro degli ulti-
mi anni, certo della pro-
fessionalità dei compo-
nenti del Comitato Istitu-
zionale, dell’intero per-
sonale, del direttore 
Franchini e delle due So-
cietà di gestione Acque 
Veronesi e Azienda Gar-
desana Servizi: siamo 
una squadra e come tale 
lavoreremo come abbia-
mo sempre fatto sugli 
obiettivi in programma». 

Il secondo punto 
dell’ordine del giorno ha 
visto l’elezione del Comi-
tato Istituzionale (Cda). 
Anche qui gli ammini-
stratori si sono espressi 
all’unanimità nella scelta 
dei quattro componenti: 
Davide Benedetti (sinda-
co di Brenzone sul Gar-
da), Antonio Bertaso 
(sindaco di Cerro Vero-
nese, al secondo manda-
to) Tommaso Ferrari (as-
sessore all’ambiente di 
Verona), Denise Zoppi 
(assessore ai lavori pub-
blici di Belfiore, anche lei 
al secondo mandato). 

Per la nomina del revi-
sore dei conti, al punto 
tre, alla luce delle 24 can-
didature pervenute all’A-
TO, i sindaci hanno vota-
to Carlo Errico, professio-
nista di San Giovanni Lu-
patoto con vasta espe-
rienza come revisore dei 
conti negli enti locali del-
la provincia di Verona.

Bruno Fanton

Unanimi i commenti di 
dolore e cordoglio del 

mondo imprenditoriale e 
politico veneto e nazionale. 
«La notizia della morte im-
provvisa di Andrea Riello 
mi colpisce e mi addolora 
profondamente. Era un uo-
mo e un imprenditore di 
grande valore e visione, ca-
pace di creare un’impresa 
leader nel suo settore», ha 
detto il presidente della Re-
gione, Luca Zaia. «Ci sono 
notizie che non vorresti mai 
sentire e la scomparsa di 
Andrea Riello è una di quel-
le. Sentiremo forte e a lungo 
la sua mancanza, per come 
ha contribuito con il cuore, 
l’intelligenza, l’umanità, la 
visione alla crescita econo-
mica e culturale del nostro 
Paese e di tutto il sistema 
imprenditoriale veneto», ha 
commentato il presidente 
di Confindustria Veneto, 
Enrico Carraro. 

«Sono addolorato per la 
perdita di un uomo e capi-
tano d’azienda capace e 
lungimirante, che insieme 
alla sua famiglia ha segnato 
la storia del sistema econo-
mico veneto. Nel dolore per 

questo grave e inaspettato 
lutto, esprimo la vicinanza 
mia personale e del sistema 
camerale veneto alla fami-
glia, al fratello Giuseppe vi-
cepresidente di Unionca-
mere e a tutti i collaboratori 
della sua azienda», ha di-
chiarato Mario Pozza, pre-
sidente di Unioncamere del 
Veneto. «Con Andrea Riello 
ci ha lasciato, troppo presto 
e in modo improvviso, un 

grande imprenditore, un 
amico, un uomo che ha 
sempre creduto nel valore 
dell’impresa», ha scritto 
Leopoldo Destro, presiden-
te di Assindustria Veneto-
centro - Imprenditori Pado-
va Treviso. 

E infine il ricordo di Em-
ma Marcegaglia: «Se ne va 
un amico caro, profonda-
mente legato al suo territo-
rio e ai suoi affetti. Andrea 

era una persona perbene e 
un imprenditore vero. E ha 
sempre trovato il tempo per 
dedicarsi anche all’impe-
gno istituzionale, soprattut-
to associativo. In Confindu-
stria ha avuto tanti, impor-
tanti ruoli di vertice che 
ogni volta ha rivestito con 
grande senso di responsa-
bilità e spirito di servizio. Ci 
mancherà la sua intelligen-
za e la sua passione».

Andrea era una persona 
perbene e un imprenditore  
vero. In Confindustria 
ha avuto tanti e importanti  
ruoli di vertice che ha 
rivestito con grande 
senso di responsabilità 
e di servizio

La “Riello Sistemi” a Minerbe. A destra, l’imprenditore prematuramente  
scomparso a soli 60 anni dopo una vita tanto intensa quanto importante 
Lascia la moglie Pinuccia e le figlie Veronica ed Isabella

Enrico Carraro, presidente  
di Confindustria Veneto. A sinistra, 
Emma Marcegaglia
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Il ricordo dell’imprenditore 
morto d’infarto in azienda



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

6 al 32. Vendo a 100 euro non trat-
tabili. Tel. 347/0321530. 
 
 
 
 

 

FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA 
DIESEL, cambio 5 marce + ridotte, 
vendo a 8.000 euro trattabili. Tel. 
347/8739890. 
4 PNEUMATICI PER AUTO DEBICA, 
made in Polonia, 185/65R15 - 
88T, tipo B, vendo a 100 euro. Tel. 
340/2472667. 
FIAT 500 L colore rosso, del 1970, 
ottimo stato, vendo a 4.900 euro. 
Tel. 335/7547932. 
 
 
 
 

 

CERCO UNA BICI DA UOMO O DA 
DONNA da regalare ad un ragazzo 
ospite in una comunità alloggio a 
Villafranca. Tel. 368/297620. 
BICI DONNA PRATICAMENTE NUO-
VA bianca, 6 velocità, alluminio, 
vendo a 100 euro. Tel. 
333/7456572 (Legnago). 
CERCHI IN ALLUMINIO NUOVI DA 
28” (bici da uomo) al prezzo di 25 
euro entrambi. Tel. 329/7083910. 
 
 
 
 

 
 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con 
catenella, supporto metallo Acqui-
la e custodia, vendo a 150 euro. 
Tel. 045/7100992. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 
1.900 EURO: Zenith nuovo matr. 
302760226, mai usato, cassa oro 
18 Kt., cofanetto originale, cinturi-
no in vera pelle coccodrillo, ricam-
bio chiusura sigillato, garanzia. 
Orologio da collezione  EURO-
NUMMUS, nuovo, mai usato, qua-
drante rettangolare in oro puro 24 
kt, astuccio originale, garanzia. 
CRISTIAN & MARTIN, usato po-
chissimo, cassa oro 18 Kt, ora, da-
ta, giorno settimana. Tutti con mo-
vimento al quarzo e perfettamente 
funzionanti. Tel. 340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORI-
GINALI, no compatibili, acquisto. 
Pagamento a peso, valutazioni 
speciali per set completi. Contatta-
re via email tycho.re@gmail.com o 
via whatsapp 333 9690678 (se 
possibile con foto dei set). 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 
ARGENTO TIPO CARAVELLE, sono 
interessato anche a monete e ban-
conote mondiali e francobolli. Per 
offerte o informazioni tel. ore pasti 
al 333/6728012, Giuliano. 
N° 113 GETTONI DA CABINA TE-
LEFONICA anni ’60, vendo a 1 euro 
cadauno. Tel. 389/0632715. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO “POLI-
CE”, lenti scure, montatura in me-
tallo, con custodia, vendo a 60 eu-
ro. Tel. 045/7100992. 
VECCHIE INSEGNE SMALTATE di 
distributori di gomme vecchi, pri-
vato acquista. Tel. 349/4976710. 
STERLINE, MARENGHI E ALTRE 
MONETE D’ORO privato acquista. 
Massima serietà e valutazione. 
Tel. 349/4976710. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA 
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un 
appassionato di ciclismo. Tel. 
338/4284285. 
 
 
 
 

 

PLAYSTATION PS4, USATA PO-
CHISSIMO perfettamente funzio-
nante, già formattata e pronta al-
l'uso, completa di tutti i cavi, due 

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

AUTO E ACCESSORI

vello a domicilio. Per informazioni 
contattare Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE 
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE 
per alunni della primaria e medie, 
materie umanistiche alle superiori, 
filosofia e psicologia per universi-
tari e liceo. Disponibile per riassu-
mere libri e schematizzare per lo 
studio. Tel. 347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPE-
TIZIONI E AIUTO COMPITI di ingle-
se, tedesco e spagnolo a studenti 
di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di mate-
matica e fisica a studenti di scuole 
superiori. Massima serietà. Tel. 
329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE con esperienza di 
studio all’estero impartisce lezioni 
di Tedesco e di Inglese (medie e 
superiori). Il vostro miglioramento 
e progresso sono il mio obiettivo. 
Tel. e Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 
ANNI offre ripetizioni di matemati-
ca e scienze (medie), matematica 
(biennio liceo) e scienze (superio-
ri). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e 
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
VENDO GAV JACKET TECNISUB 
(TAGLIA L) pacchetto due erogato-
ri “Modulo M” con manometro, 
bussola e torcia subacquea, il tut-
to a 300 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB 
(TAGLIA L) USATO perfettamente 
funzionante, a 170 euro. Tel 
348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e 
torcia subacquea a 150 euro. Tel 
348/3908381. 
 
 
 
 

 

COMPRESSORE PARKSIDE PKO 
500 NUOVO vendo a 85 euro. Tel. 
347/8739890. 
MOTOSEGA ELETTRICA Alpina, 
modello ES 1814, 230 v, 1.800 w, 
lama da 30/35 cm, garanzia fino al 
30/6/23 (usata una sola volta), 
causa inutilizzo vendo a 50 euro. 
Tel. 335/5256629. 
DECESPUGLIATORE USATO TRE 
VOLTE, nuovo, marca Ct Garland 
1000, vendo a 60 euro. Tel. 
333/2171781. 
SERIE DI CHIAVI COMBINATE NUO-
VE DAL NUMERO 6 AL 22 + serie 
chiavi poligonali dal numero 6 al 
22 + serie chiavi fisse dal numero 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI

joystick, cuffie originali SONY, wi-
reless senza fili, vendo a soli 160 
euro. Tel. 340/7872629. 
COMPUTER NUOVO MAI USATO 
con borsa portatile, vendo a 450 
euro il tutto. Tel. 334/5858874?. 
 
 
 
 

 
 
LAVASTOVIGLIE IGNIS 12 COPERTI 
in ottimo stato, vendo a 70 euro. 
Tel. 334/1175220. 
VENDO PENTOLE IN RAME pesanti, 
da vedere per concordare prezzo. 
Tel. 333/2171781. 
STUFA A KEROSENE Berger 524 
nuova, capacità riscaldamento 
2400 watt, scalda in pochi minuti 
stanze fino a 50 mq, causa inutiliz-
zo vendo a 50 euro. Tel. 
335/5256629. 
CALDAIA RIELLO PRONTACQUA 
Condensing 2009, usata ma fun-
zionante, sostituita pompa acqua 
a febbraio 2022, vendo a 180 euro, 
solo ritiro in zona (Cerea). Tel. 
347/4502982. 
2 TRITACARNE MANUALI con ac-
cessori vendo a 40 euro. Tel. 
348/7000404. 
BILANCIA + BILANCINA per cuci-
na, vendo entrambi a 30 euro. Tel. 
348/7000404. 
FERRI DA STIRO E PHON vendo a 
12 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
CONDIZIONATORE MONO 8500BTU 
con tubo De Longhi seminuovo, 
usato pochissime volte, vendo a 
180 euro. Se qualcuno è interes-
sato tel. 044/222271. 
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e 
contenitore oggetti, vendo a 50 
euro. Tel. 349/6024025. 
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e 
contenitore oggetti, vendo a 50 
euro. Tel. 349/6024025. 
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI 
ARISTON Andris RS 30/3 EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 
375/5005400. 
 
 
 
 

 

ADATTATORE NETGEAR POWERLI-
NE 500 per collegare TV a mo-
dem/router, causa inutilizzo vendo 
a 20 euro. Tel. 335/5256629. 
 
 
 
 

 

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI 
DUO si propone per la serata di 
San Silvestro, matrimoni, cerimo-
nie, feste private. Si garantiscono 
serietà, professionalità e simpatia. 
Contattatemi al 333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, Mara è lieta di rendere più so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale 
con musiche d’organo e canto. 
Possibilità anche di violino. Tel. 
348/8002089 e 0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE 
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

 
 

 

SIGNORA CON REFERENZE, DISPO-
NIBILE NELLE ORE POMERIDIANE 
dal lunedì al sabato per pulizie in 
appartamenti. Tel. 329/3625519. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO, come ba-
dante, no convivente, a Bovolone e 
zone limitrofe. Tel. 334/86003852. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZO-
NA CEREA) CON ESPERIENZA, re-
ferenziata, automunita, perseve-
rante, molto paziente, disposta a 
svolgere attività ricreative (lettura, 
ginnastica) e lavori domestici ini-
ziando a relazionare in modo gra-
duale, definendo obiettivi, previo 
colloquio. Mandate sms. Sarete ri-
chiamati: 351/8411505. 
SIGNORA CERCA LAVORO come 
collaboratrice domestica (no ba-
dante), zona Minerbe, Legnago e 
limitrofi. Tel. 349/0867338. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO COME BA-
DANTE dal lunedì al sabato, matti-
no o pomeriggio, zona San 
Bonifacio, non automunita. Tel. 
338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE 
E AUTO cerca lavoro come badante 
e compagnia a persone anziane. 
Tel. 345/8013564. 
CERCO DONNA PER ASSISTENZA 
ANZIANI solo al mattino zona Van-
gadizza. Orario di lavoro dalle 7 al-
le 11 per il mese di agosto. Massi-
ma serietà sia lavorativa che 
retributiva. Tel. 328/1142812 
Marco. 
CERCO DONNA PER PULIZIE saba-
to pomeriggio zona Maccacari. 
Tel. 340/9637657. 
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MA-
NUTENZIONE casa e giardinaggio, 
sostegno familiare e necessità di 
trasporto. Zona Legnago e limitro-
fe. Tel. 340/6088526. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, esperienza 
pluriennale anche con Alzheimer, 
da lunedì al sabato, solo mattino, 
zona Sanguinetto, Cerea e limitro-
fi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI 
in pensione, con esperienza di 45 
anni, oggi con patente B, cerca la-
voro part time, sempre disponibi-
le. Tel. 347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
cerca lavoro per pulizie domesti-
che presso privati a San Bonifacio 
e limitrofi. Massima serietà. Chia-
mare solo se veramente interessa-
ti. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO 
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIA-
NI no 24 ore, lavapiatti, no patente, 
zona Legnago e limitrofi. Massima 
serietà. Tel. 349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO 
SIEPE, PULIZIA GIARDINO ed altri 
lavori di giardinaggio zona Basso 
Veronese. Per info tel. 
328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, 
SI OFFRE NEL POMERIGGIO COME 
BADANTE E COLF ruoli nei quali 
vanta 20 anni d’esperienza e otti-
me referenze. Automunita e dispo-
nibile tutti i pomeriggi. Tel. 
329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIO-
NE CON ESPERIENZA VENTENNALE 
oggi con patente B KB, CERCA LA-
VORO PAR TIME massima disponi-
bilità. Tel. 327/2903567 Alessan-
dro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE e stiro, disponibile 
al mattino, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 
anni, con diploma di perito indu-
striale, per attività di segreteria co-
me gestione back office, inseri-
mento dati, trascrizioni. 
Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed 
informatico. Tel. 328/4243425, 
massima onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PU-
LIZIE solo al mattino zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e 
per piccoli servizi, esperienza ven-
tennale, automunita, zona Cerea, 
Angiari, Roverchiara, Legnago, 
San Pietro di Morubio. Tel. 
329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA CON-

LAVORO E IMPIEGO VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi 
Sant’Anna. Si richiede esperienza 
nella mansione: igiene anziani, 
preparazione pasti, pulizia della 
casa. Contratto diretto con la fami-
glia in regime di convivenza con 
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA 
per lavori domestici e assistenza 
anziana di giorno in Legnago, con 
referenze. Tel. 345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER o per compagnia diurna per 
anziani (mattina o pomeriggio), 
oppure anche per pulizie di appar-
tamenti vuoti. Zona San Bonifacio. 
Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI 
ZONA LEGNAGO. Tel. 
338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON 
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL 
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e 
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici, 
scale, assistenza anziani e baby 
sitter. Tel. 348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza 
anziani a domicilio e ospedale 
(diurno). Possiedo patente B, ho 
certificato di frequenza del corso 
per assistenti familiari. Chiedo 
max serietà a chi è interessato. 
Tel. 349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da 
vedere per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 
51 libretti da 1 a 3 romanzi a 30 
euro. Tel. 045/7100992. 
 
 
 
 

 
 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzur-
ro, 2 ante con cassetto, vendo a 80 
euro l’uno, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTO-
LO PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata 
poco vendo a 8 euro. Tel. 
0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA 
Proskin Pants, taglia M, vendo a 7 
euro l’uno. Tel. 334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO mi-
sure 2,50 x 2,50, con sfiato aria, 
nuovo, completo di teli anti zanza-
re, causa inutilizzo vendo a 150 
euro. Tel. 348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, 
carpino, faggio, vendo a 145 euro 
al metro cubo. Tel. 348/7000404. 
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm di 
altezza, vendo a 3 euro cadauna. 
Tel. 045/7100992. 
VERANDA PER POGGIOLO/TER-
RAZZO struttura in alluminio con 
vetro, già smontata, vendo a 70 
euro. Tel. 334/1175220. 
POLTRONA COMODA a ruote, dota-
ta di WC, braccioli e sedili solleva-
bili, vendo a 30 euro. Tel. 
328/0716710. 
CASSETTA WC SIAMP da esterno, 
nuova, mai installata, capacità 7,5 
litri, causa inutilizzo vendo a 20 
euro. Tel. 335/5256629. 
VENDO ATTREZZATURA PER PE-
SCATORI, da vedere e concordare 
prezzo: cassetta Guadini e canne 
con mulinello in carbonio, ombrel-
lone Milo, porta canne. Tel. 
333/2171781. 
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO 
vendo a 35 euro. Tel. 
348/7000404. 
APPARECCHI ACUSTICI pratica-
mente nuovi vendo a 450 euro 
trattabili. Tel. 348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

 
 

 

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. 
 
 
 
 

 

N° 6 SEDIE STRUTTURA LEGNO se-
duta paglia, vendo a 5 euro cadau-
na. Tel. 334/1175220. 
PANCHINA IN VIMINI imbottita, da 
vedere, vendo a 50 euro. Tel. 
333/2171781. 
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fodera-
te, tenute bene, a 60 euro. Tel. 
333/2171781. 
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNI-
CE da vedere, vendo a 70 euro l’u-
no. Tel. 333/2171781. 
TAVOLO ROTONDO diametro 120 
allungabile, in legno intarsiato, on 
6 sedie, vendo a 300 euro. Tel. 
348/0638670. 
CREDENZA IN PINO con alzata in-
terna tappezzata, vendo a 90 euro. 
Tel. 349/6024025. 
TAVOLINI E SEDIE bianchi in plasti-
ca, vendo rispettivamente a 8 euro 
e 2,50 euro. Tel. 349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN te-
nuto bene, vendo a 100 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI VARIE MISURE con belle 
cornici, vendo a partire da 5 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI. 
Vendo due divani, uno da 3 posti e 
uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo da 
concordare. Tel. 349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 

DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE, ed esperienza di 
studio all’estero, impartisce lezio-
ni di Tedesco e di Inglese (medie, 
superiori, università). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il 
mio obiettivo. Tel. 351/8411505. 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE 
per superiori e università: chimica, 
fisica, analisi matematica, impianti 
chimici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile 
anche per aiuto compiti e recupero 
debiti durante l’estate. Giorgia, tel. 
348/0079290. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RI-
PETIZIONI ED AIUTO COMPITI per 
alunni di scuola elementare. Si of-
fre anche come baby sitter e com-
pagnia anziani, zona Legnago. Tel 
0442/629900 o 346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
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Anche Legnago ha il suo 
cinema festival. Va in 
scena dal 4 al 7 ottobre 

al Teatro Salieri di Legnago 
la prima edizione del Legna-
go Film Festival. Sotto la di-
rezione artistica di Alessan-
dro Anderloni sarà un ap-
puntamento dedicato alla 
musica e al suono per il ci-
nema e nel cinema, ma sarà 
anche la quarta rassegna ci-
nematografica ad aderire al 
Verona Green Movie Land, 
il più vasto progetto dedica-
to a cinema e sostenibilità 
che vede in questo 2022 la 
sua prima edizione. Proie-
zioni, musica, incontri e 
presentazioni letterarie in 
un programma che coinvol-
gerà anche le scuole. «Ab-
biamo scelto per questa ini-
ziativa - spiega Anderloni - 
un personaggio tutto colora-
to che vuole ricordare i can-
tastorie che ripercorrevano i 
paesi della pianura raccon-
tando storie, intonando me-
lodie e portando notizie dal 
mondo: come fa il cinema. 
Un’immagine con colori e 
forme antiche per sintetiz-
zare un mondo, quello del 
cinema, che ha al suo inter-
no passato, presente e futu-
ro«. 

Il festival sarà aperto 
martedì 4 ottobre dal com-
positore e jazzista Mauro 
Ottolini che con la sua Sou-
saphonix Orchestra eseguirà 
la colonna sonora del film 
muto Seven Chances (1925) 
del mitico Buster Keaton. 
Un vero e proprio concerto-
spettacolo su uno dei film 
più incredibili e divertenti di 
Keaton, esplorando la musi-
ca ragtime e i suoi derivati 
storici in tutte le possibili 
sfumature, apportando un 

originale tocco inconfondi-
bile grazie alla presenza di 
brani originali e agli arran-
giamenti raffinati di Mauro 
Ottolini.  

Precederà alle ore 18 al 
Museo Archeologico, il pri-
mo degli Aperitivi musico-
letterari, ospite il giornalista 
Domenico Agasso con un 
incontro dal titolo Armonia: 
colonna sonora e gioia della 
vita, a ripercorrere le parole 
di Papa Francesco nel libro 
Dio e il mondo che verrà 
(Piemme, 2021). 

Mercoledì 5 ottobre alle 
ore 21 sarà in programma La 
notte corta, una folta sele-
zione internazionale di cor-
tometraggi presentati da 
Alessandro Anderloni in cui 
la musica e il suono saranno 
i protagonisti. In program-
ma film provenienti da Nor-
vegia, Repubblica Ceca, Bel-
gio, Francia, Austria e Ger-
mania. 

 Giovedì 6 ottobre grande 
attesa per Massimo Bubola 
che al pomeriggio presen-
terà il suo libro freschissimo 
di stampa Sognai talmente 
forte (Mondadori, 2022) in 
cui il cantautore, per anni 
collaboratore e autore per 
Fabrizio De Andrè, attraver-
so la figura di un immagina-
rio, vecchio protagonista di 
nome Callimaco rievoca i 
successi di una carriera 
straordinaria come Il cielo 
d’Irlanda e Hotel Supra-
monte. Sarà lo stesso Bubo-
la, uno dei massimi studiosi 
e conoscitori italiani di Bob 
Dylan, a presentare alle 21 il 
film I’m not there di Todd 
Haynes.  

L’ultima giornata, ve-
nerdì 7 ottobre, sarà dedica-
ta al più grande compositore 
di tutti i tempi di musica da 
film, il Premio Oscar Ennio 
Morricone con due ospiti 
d’eccezione: Pierluigi Pie-

troniro, amico e storico violi-
nista del maestro, e Alessan-
dro De Rosa, compositore e 
biografo di Morricone. In 
programma alle 18 la pre-
sentazione del volume En-
nio Morricone. Inseguendo 
quel suono di Alessandro De 
Rosa e alle 21 la proiezione 
del documentario Ennio di 
Giuseppe Tornatore intro-
dotta dalle parole e dal ricor-
do musicale di Pietroniro. 

Il Festival dedicherà poi 
un’ampia programmazione 
ai più giovani con tre sezioni 
di proiezione per le scuole 
nelle mattine del 5, 6 e 7 a 
partire dalle 10. Il Legnago 
Film Festival è organizzato 
dall’Associazione My Planet 
2050 con il sostegno del Co-
mune di Legnago e fa parte 
del progetto Verona Green 
Movie Land finanziato dalla 
Camera di Commercio di 
Verona. La programmazio-
ne è a cura del team del Film 
Festival della Lessinia con la 
collaborazione del Teatro 
Salieri. Il coinvolgimento 
delle scuole si deve all’inte-
resse e alla partecipazione 
della Fondazione Fioroni e 
degli assessorati all’istruzio-
ne e alla cultura del Comu-
ne di Legnago. 

Per informazioni e bi-
glietti il riferimento è il Tea-
tro Salieri di Legnago sul sito 
www.teatrosalieri.it e ai re-
capiti 0442 25477 e bigliette-
ria@teatrosalieri.it. 

Debutta a Legnago il festival del cinema 
Dal 4 al 7 ottobre al Teatro Salieri la prima rassegna dedicata alla musica e al suono nei film. Il via con il jazz di Ottolini

Si parte sabato 1° ottobre

Il Teatro Dante per il sedi-
cesimo anno alza il sipa-
rio. Lo farà da sabato 1° 

ottobre fino a marzo, confi-
dando in una stagione sen-
za intoppi dopo due anni di 
interruzioni e limitazioni 
causati dalla pandemia. 

«Abbiamo iniziato ad al-
lestire il nuovo cartellone lo 
scorso giugno - esordisce 
Luciano Farinazzo, segreta-
rio e tra le anime del Teatro 
Dante -. E proprio perché 
consci che il Covid è ancora 
tra noi, se dovessero esserci 
nuove limitazioni ci ade-
gueremo di volta in volta al-
le normative previste. Ma le 
maggiori preoccupazioni 
adesso derivano dai notevo-
li costi previsti per luce e 
gas, che incideranno non 
poco sui costi di gestione 
del teatro - continua Fari-
nazzo -. Tuttavia abbiano 
deciso di mantenere inva-
riato il costo biglietto a 8,50 
euro. Confidiamo così in 
una buona partecipazione 
di pubblico, che peraltro ci 
ha sempre supportato negli 
anni. Il programma è bello e 
riteniamo di poter offrire ai 
nostri spettatori ancora pia-
cevoli serate». Serate che 
lungo questo finire del 2022 
e l’inizio del 2023 saranno 
ben nove. 

Riflettori accesi allora a 
partire dalle ore 21 di sabato 
1° ottobre. A San Pietro di 
Legnago arriverà la Polvere 
Magica con la commedia 
dialettale “Vorrei la pelle 
nera”. Si tratta della prose-
cuzione della saga delle so-
relle Strambassi. 

Sabato 15 ottobre. Anco-
ra una commedia dialettale 
per questa serata portata in 
scena da El Gavetin impe-
gnato in “Fermata Taverne-

le”. Il capostazione, relegato 
a Tavernele dopo aver pro-
vocato un incidente fra due 
treni, vuole liberarsi della 
moglie, figlia e suocera per 
trasferirsi al Sud. 

Sabato 29 ottobre. A far 
divertire il pubblico ci pen-
serà la compagnia Micro-
mega con “Mi piazzo in 
banca e non se ne parla 
più”. Siamo a Milano negli 
anni 70 e il protagonista è 
Gustavo Riva in cerca dispe-
rata di un lavoro. Ci riu-
scirà? Lo scoprirete sola-
mente tra una risata e 
l’altra. 

Sabato 12 novembre. 
“Quel piccolo campo” è la 
commedia dialettale propo-
sta da Teatro Veneto Città 
d’Este. C’è Rocco, contadi-
no scapolo e ateo, c’è la so-
rella, devota, ma soprattutto 
c’è un intero podere eredi-
tato. Un bel giorno nel terre-
no del casale si scopre un te-
soro... Di chi sarà? 

Sabato 26 novembre. 
Ancora divertimento con la 
compagnia di Castelrotto e 
il suo Riso e bisi. In pratica ci 
sono due sorella, Rina e Gi-
na, proprietarie di una mer-

cerie che vivono sotto lo 
stesso tetto. Le divergenze 
tra le due fanno parte del 
quotidiano. Ma un evento 
imprevisto cambierà per 
sempre la loro vita. 

Sabato 21 gennaio. L’an-
no nuovo inizierà con un’al-
tra imperdibile commedia 
dialettale “Il figlio del tem-
porale” portata in scena da 
Trentamicidellarte. Siamo 
in un albergo, scoppia un 
temporale violento e una si-
gnorina impaurita esce dal-
la propria stanza, sbaglia 
camera e finisce da un’altra 
parte. 

Sabato 4 febbraio. Sarà 
la Calandra ad intrattenere 
il pubblico con lo spettacolo 
“L’antikuario”. Una com-
media goldoniana comica e 
frizzante riadattata in chia-
ve moderna. 

Sabato 18 febbraio. Da 
Colognola ai Colli sbarca a 
Legnago la Moscheta che 
presenta la commedia dia-
lettale dal sapore dolce-
amaro “Ladro di razza”. Sia-
mo nel 1943 e Bruno esce 
dal carcere. Trova l’appog-
gio di due amici, ma le diffi-
coltà da superare sono mol-
tissime. 

Sabato 4 marzo. “Alla 
larga dai guai” sarà il lavoro 
che vedrà impegnata sul 
palco la compagnia Amici 
del Teatro. Una commedia 
ambientata in un agrituri-
smo in cui viene nascosto il 
bottino di una rapina. 

Tutti gli spettacoli avran-
no inizio alle ore 21. Il bi-
glietto costerà 8,50 euro e si 
consiglia la prenotazione 
con un messaggio su what-
sapp al numero 
366/4415197.

Il Teatro Dante riparte con una nuova  
stagione. In cartellone nove commedie

La presentazione 
di Legnago Filmfestival

L’appuntamento

Il 30 settembre  
musica e comicità  
per lo show 
di Nino Frassica
«Io sono un comico, non 

un attore comico, ma 
un comico. Il comico fa ri-
dere senza fare niente, pri-
ma ancora di pronunziare 
la battuta». Così Nino Fras-
sino diceva al giornalista de 
La Repubblica rispondendo 
ad una domanda. E proprio 
Frassica, 71 anni, sarà ospi-
te al Teatro Salieri il 30 set-
tembre della serata organiz-
zata dall’Associazione 
Amici di Don Walter Legna-
go, sodalizio nato in memo-
ria del sacerdote, guidato 
tra gli altri dall’ancora vul-
canico avvocato France Sal-
vatore. Frassica sarà ac-
compagnato a Legnago dai 
Los Plaggers, band formata 
da sei formidabili musicisti. 
Lo show è un originalissimo 
e coinvolgente viaggio mu-
sicale per oltre due ore di 
concerto cabaret. Una gran-
de festa, un’operazione di 
memoria musicale con un 
repertorio formato da oltre 
cento brani rivisti e corretti 
alla maniera di Frassica. 
Protagonista anche il pub-
blico che potrà cantare e 
partecipare direttamente 
allo spettacolo grazie a 
medley dedicati alla musica 
degli anni ‘60 e ‘70. Per pre-
notare i biglietti dell’imper-
dibile show chiamare i se-
guenti numeri: 
328/1489895 oppure 
324/0930775 o ancora 
346/6616089.

L’obiettivo  

Sotto la direzione artistica  
di Alessandro Anderloni  
l’appuntamento si inserisce  
nel progetto Verona Green  
Movie Land. Proiezioni,  
musica, incontri 
e presentazioni letterarie 
in un programma che 
coinvolgerà anche le scuole
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Sarà un Cerea quasi 
completamente rinno-
vato, quello che affron-

terà il campionato di Serie 
B2 a partire da sabato 8 otto-
bre, in trasferta contro 
l’Anthea Vicenza Volley: lo 
annuncia il presidente di 
Pallavolo Cerea, Loris Sgan-
zerla, che, insieme agli altri 
dirigenti, domenica 11 set-
tembre ha presentato la 
nuova squadra e festeggiato 
i primi cinquant’anni dalla 
nascita della società. In que-
sta intervista il presidente 
compie una panoramica 
della stagione 2022-2023, 
dalla prima squadra al set-
tore giovanile. 

Presidente, che caratteri-
stiche avrà il roster che 
comporrà la prima squa-
dra?  

Le stiamo scoprendo 
giorno dopo giorno anche 
noi: abbiamo cambiato otto 
atlete su dieci. I nuovi ac-
quisti comprendono Vitto-
ria Cervellin e Martina Azzi-
ni nel ruolo di opposti e 
Chiara Trabucco e Camilla 

Cornelli come laterali. Ab-
biamo incluso numerosi ri-
torni, come quello di Valen-
tina Caruzzi, al rientro dalla 
maternità, e Giulia Guzzo: 
entrambe ricopriranno il 
ruolo di palleggiatrici. Avre-
mo poi Maddalena Borin, 
schiacciatrice cresciuta nel 
nostro vivaio e Silvia Monta-
naro, centrale. Erika Perbo-
ni, libero, ed Eleonora Mar-
tini, laterale, passeranno dal 

nostro settore giovanile alla 
prima squadra. Tra le con-
ferme, troviamo Sara Bovo-
lenta, che l’anno scorso si è 
cimentata con ottimi risul-
tati nel ruolo di libero, e Ma-
rika Tollini e Linda Bersani 

come centrali. Come allena-
tore, Alberto Valente è stato 
riconfermato. Sarà coadiu-
vato da Luca Beltrame, un 
gradito ritorno.  

 
Il campionato prenderà il 

via a inizio ottobre, con la 
trasferta a Vicenza. Come 
si prospetta la stagione?  

Non è facile dirlo, perché 
è un girone con tre squadre 
in particolare che durante 
l’estate si sono molto rinfor-

zate: il Peschiera e le due 
squadre di Trento, l’Ata e 
l’Argentario. Ci sono poi for-
mazioni che sono ancora 
un’incognita e squadre mol-
to giovani. Non dobbiamo 
sbagliare colpi per non tro-

varci intricati nella parte 
centrale o bassa della classi-
fica.  

 
Quale sarà l’obiettivo sta-
gione?  

L’obiettivo è di fare un 
buon campionato, giocan-
docela per i primi posti. 

  
Uno sguardo al settore 
giovanile. Come stanno 
andando le cose, dopo 
due anni di pandemia?  

Il settore giovanile proce-
de molto bene grazie al con-
sorzio Spacer Volley, realiz-
zato con Villa Bartolomea, 
San Pietro di Morubio e Ter-
razzo. Presenteremo due 
squadre U18, un’U16 e 
un’U13, che affronteranno 
anche i campionati di cate-
goria: Prima, Seconda e Ter-
za Divisione. Ciò che ci ha 
dato maggior entusiasmo è 
il numero delle atlete under 
12 e dell’S3 MiniVolley, qua-
si duplicato rispetto agli an-
ni prima del Covid-19. Ab-
biamo anche due nuovi alle-
natori: Claudia Fracasso da 
Vicenza e Christian Bonvici-
ni da Pescantina.  

 
Anche per la prossima 
stagione avrete l’appoggio 
di Isuzu come main spon-
sor?  

Assolutamente sì. E colgo 
l’occasione per ringraziare 
tutti del loro sostegno, che 
non è mai mancato in questi 
anni difficili. Invito poi il 
pubblico a ritornare a tifare 
la squadra. Non ci saranno 
restrizioni e potremo torna-
re a riempire 100% la pale-
stra già da sabato 15 ottobre, 
contro l'Ata Trento. 

 
Come festeggerete il cin-
quantesimo anniversario 
dalla nascita di Pallavolo 
Cerea?  

Alla presentazione della 
stagione 2022-2023 abbia-
mo ripercorso la nostra sto-
ria invitando le atlete che 
hanno caratterizzato ogni 
decennio. Nel corso della 
stagione, continueremo a 
festeggiare organizzando 
tornei e manifestazioni. 

I 50 anni del Volley Cerea

Il presidente Sganzerla 
Festeggeremo con eventi 
e tornei durante tutto l’anno  
La prima squadra l’8 ottobre 
al via in B2 a Vicenza
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L’ex campione 
Damiano Cunego 
direttore sportivo 
del Riboli Team

Ciclismo

L’ex campione del mondo 
Juniores Damiano Cu-

nego affiancherà il team ma-
nager Emiliano Donadello e 

Quando ho smesso di correre 
come professionista mi sono 
iscritto alla facoltà di Scienze 
motorie portando avanti pa-
rallelamente il mio lavoro di 
preparatore, e questo mi ha 
permesso di continuare a se-
guire da vicino il mondo del 
ciclismo. Non vedo l’ora di 
iniziare. Arrivo in una società 
di grande tradizione, con 
Emiliano e Davide siamo su-
bito entrati in sintonia e le 
premesse per fare una stagio-
ne di livello ci sono tutte. Sarà 
una sfida affascinante, cer-

Davide Bastianello nel ruolo di diret-
tore sportivo e responsabile tecnico 
di Riboli Autozai Petrucci Contri. Il 14 
settembre, al ristorante “Arche” di 
Verona il team Autozai Petrucci Con-
tri ha ufficializzato l’ingresso di Cu-
nego e Bastianello nello staff tecnico 

che guiderà la squadra nella stagione 
2023.  

«Ringrazio il presidente Enrico 
Mantovanelli e tutta la dirigenza per 
questa splendida opportunità, potrò 
lavorare in un ruolo che già conosco e 
mi piace - le prime parole Cunego -. 

cheremo di trasmettere ai ragazzi 
una mentalità vincente ma chiedere-
mo loro il massimo impegno anche a 
scuola perché scherzando dico sem-
pre che dev’esserci un “piano b” nel 
caso non si riesca a fare della propria 
passione sportiva un lavoro».

LETIZIA POLTRONIERI 

Le vecchie glorie della Pallavolo Cerea con il presidente  
Sganzerla. A sinistra le ragazze delle varie formazioni 
schierate all’Area Exp per la foto di inizio dei campionati

Da sinistra: il presidente Enrico Mantovanelli, l’ex campione del 
mondo Damiano Cunego, lo sponsor Petrucci e Davide Bastianello
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Esperti dell’udito

Zelger Center Legnago
Via Giacomo Matteotti 88
tel. 0442 172 4 039

Aperto lunedì, mercoledì e giovedì
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30

Dal 1982 ci prendiamo cura del tuo udito. Per avere un 
buon udito ci sono delle buone ragioni. Vieni a trovarci!

40 ANNI SUONANO BENE.

zelger.it


