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Legnago lancia il bando
per finanziare arredo
e innovazione dei negozi

PAGINA 4

Arriva De Lorenzi e decolla
subito il “Bando imprese
- Arredo Urbano” che de-

stina 50 mila euro a progetti di
esercenti del centro di Legnago.
È quanto approvato nella giun-
ta del 14 giugno. Il bando pre-

vede la concessioni di contribu-
to alle imprese del commercio
di Legnago per iniziative fina-
lizzare al rilancio, modernizza-
zione, innovazione e digitaliz-
zazione dell'offerta commer-
ciale. 

L’assessore Maurizio De Lorenzi
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I risultati del voto

Da Cerea, dove Franzoni
si riconferma al primo turno,
a Casaleone, Gazzo Veronese 
Roverchiara e Villa Bartolomea

PAGINE 7/8/9Il sindaco Franzoni

Spettacoli

Gene Gnocchi e il trio
“Le Dolce Vita” inaugurano
le serate di musica e cultura 
dell’Estate Legnaghese
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Sanguinetto

Una pista ciclopedonale
per mettere fine alle stragi
della strada Regionale 10

PAGINA 10Il sindaco Fraccaroli

Isola della Scala

Progetto per la massima 
sicurezza alle Collodi 
passate da 300 a 500 alunni

di Caterina Ugoli PAGINA 11Le scuole Collodi





LA CRISI IDRICA

«Non siamo in
emergenza, ma
dobbiamo tutti

evitare sprechi d'acqua». È
l’appello al buon senso lan-
ciato martedì 21 giugno dal
presidente di Acque Vero-
nesi, Roberto Mantovanelli,
davanti all'emergere sem-
pre più della crisi idrica, so-
prattutto a livello naziona-
le, ma anche nelle campa-
gne del Basso Veronese.

Il caldo e la siccità che
hanno segnato questi giorni
di metà giugno come un pe-
riodo di metà agosto, chia-
riscono la necessità di una
riflessione sul tema idrico.
Una somma di eventi che
ha portato ad una riduzione
della quantità d’acqua di-
sponibile e che ha spinto
Acque Veronesi a scrivere, a
inizio giugno, con anticipo
ai sindaci perché emettes-
sero le ordinanza di limita-
zione dell’uso dell’acqua. 

«Che il tema centrale del
2022 fosse la carenza d’ac-
qua si era presagito già all’i-
nizio dell’anno, quando per
un lungo periodo è manca-
ta la pioggia - ha ricordato
Mantovanelli -. Lo stesso
governatore Zaia, il 21 apri-
le, aveva scritto al Presiden-
te del Consiglio, Mario Dra-
ghi, e al capo della Prote-
zione civile, affinché valu-
tassero la dichiarazione
dello “Stato di Emergenza”

per siccità. Il 3 maggio la
Regione ha emanato l’ordi-
nanza regionale che dichia-
rava lo stato di crisi idrica
del suo territorio».

Ad oggi circa la metà dei
77 comuni serviti da Acque

Veronesi ha adottato prov-
vedimenti di limitazione,
vietando l’uso dell’acqua di
rete, dalle 6 alle 21, per sco-
pi che non fossero igienico
sanitari e prevedendo am-
mende da 25 a 500 euro.

«L’importanza di questi
provvedimenti consiste nel
portare all’attenzione dei
cittadini la delicatezza della
situazione - ha detto Man-
tovanelli -. Come gestore
del servizio idrico monito-
riamo costantemente lo
stato delle falde e delle sor-
genti e possiamo conferma-
re che, ad oggi, siamo anco-
ra in una situazione di equi-

librio».
«Il livello delle falde da

cui preleviamo il 95% del-
l’acqua si è abbassato, ma
rimane sotto controllo - ha
concluso Mantovanelli -. Le
sorgenti montane soffrono
maggiormente la scarsità di
precipitazioni e in alcune
zone di San Giovanni Ilario-
ne e Vestenanova stiamo
integrando le disponibilità
dei serbatoi con le autobot-
ti. L’idea della razionalizza-
zione dell’acqua deve farci
riflettere sull’uso che fac-
ciamo di questa risorsa e
spingerci ad evitare spre-
chi». 

Il presidente Roberto Mantovanelli
A destra, una paratoia per gestire
l’irrigazione delle campagne

L’appello di Acque Veronesi:
«Non sprecate la nostra acqua»
Già 40 Comuni hanno emesso le ordinanze di limitazione dell’uso della risorsa idrica su indicazione dell’ente

Mantovanelli: «Il livello 
delle falde s’è abbassato 
ma resta sotto controllo 
Stiamo integrandole 
usando le autobotti»

più importante per il nostro
tessuto sociale - dichiara il
presidente Fanton, che è
anche assessore a Cerea -.
Purtroppo non ci saranno
solo le difficoltà della pan-
demia, ma anche quelle do-
vute al rincaro delle materie
prime  per la guerra in
Ucraina a mettere in diffi-
coltà le famiglie. Il Fondo di
solidarietà sociale dell'Ato
c'è, pronto a poter dare sol-
lievo economico a chi ne
avrà bisogno».

Dall’Ato oltre 168 mila euro 
per le famiglie in difficoltà

SOCIALE

Erogati ai Comuni dall’A-
to Veronese per il Fondo

di solidarietà sociale 2022
ben 168.182,10 euro. La ci-
fra liquidata dal Consiglio
di Bacino dell’Ato (Autorità
territoriale ottimale), ente
pubblico che ha il compito
di governare il servizio idri-
co integrato su 97 Comuni
della Provincia di Verona,
rimborsa i Comuni che si
sono fatti carico delle bol-
lette 2021 dei loro cittadini
in accertata difficoltà.

L’assegnazione dei con-
tributi è stata approvata
all’unanimità dal Comitato
Costituzionale dell’Ato Ve-
ronese, riunitosi il 7 giugno,
guidato dal presidente Bru-
no Fanton e composto da
Antonio Bertaso, Marco Pa-
dovani, Luca Sebastiano,
Denise Zoppi.

È dal 2008 che Ato ha
creato il Fondo di Solida-
rietà Sociale, a beneficio di
chi non è in grado di far
fronte al pagamento della
bolletta dell’acqua. Alla ba-
se del buon funzionamento
della cordata solidale ci so-
no i Comuni: sono gli enti
locali, nello specifico i loro
servizi sociali, a richiedere
il rimborso. Il cittadino
quindi deve fare domanda
al Comune.

Il Fondo di solidarietà
sociale è alimentato tramite
lo stanziamento di risorse
del bilancio del Consiglio di
Bacino. Lo stanziamento di
bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2022 ammontava
ad 194.361,57 euro.

«Uno strumento sempre

Il Fondo Sociale è uno strumento 
importante e lo sarà sempre  
di più, visto che ai problemi 
della pandemia si aggiungeranno 
quelli per la guerra in Ucraina

Il presidente Fanton
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Identificate 19.500 persone, fatti 
9 arresti e 170 interventi in 6 mesi

SICUREZZA

Scontro politico sul no al Sound Vito
È stato il sindaco a chiedere la famosa
nota ai carabinieri sull’ordine pubblico

LA POLEMICA

Gli uomini della Folgore di pattuglia davanti all’Arena a Verona

Simone, lo studente del Cotta campione di sicurezza informatica
RICONOSCIMENTI

Studente del Liceo Cotta
di Legnago primo nelle

gare locali di cyberchallen-
ge svolte all’Università di
Verona. Simone Di Maria,
giovane di Legnago che fre-
quenta la classe quarta del
liceo di Scienze Applicate,
nei giorni scorsi ha vinto
“Cyberchallenge”, la gara di
sicurezza informatica che
vede coinvolte le Università
italiane (quest’anno 34 tra
atenei e accademie milita-
ri).

Una prima selezione si è
svolta a gennaio, e su 5300
ragazzi ne sono stati sele-
zionati 20 per ogni sede

universitaria.
Dopo tre mesi di forma-

zione, ci sono state le sele-
zioni locali per scegliere i
primi 6 per ogni università,
che andranno a comporre
la squadra che si conten-
derà a Torino il titolo nazio-
nale. Sebbene fossero pre-
senti diversi universitari, a
Verona il migliore è risulta-
to il ragazzo di Legnago che
ha appena finito la classe
quarta del Liceo Scienze
Applicate.

Ora, Simone è pronto
per andare a far parte della
squadra che si batterà per il
titolo nazionale. Simone i Maria, al centro, con gli altri due studenti arrivati secondo e terzo

Arriva De Lorenzi e
decolla subito il
“Bando imprese -

Arredo Urbano” che desti-
na 50 mila euro a progetti
di esercenti del centro di
Legnago. È quanto appro-
vato nella giunta del 14
giugno, la prima nella
quale Maurizio De Loren-
zi è entrato come assesso-
re al posto di Nicola Scap-
pini, defenestrato dal sin-
daco Lorenzetti a fine
maggio.

Il bando prevede la
concessione di contributo
alle imprese del commer-
cio di Legnago per inizia-
tive finalizzare al rilancio,
modernizzazione, innova-
zione e digitalizzazione

dell’offerta commerciale.
L’operazione rientra nel
progetto “Restart Legna-
go”, approvato nell’otto-
bre del 2021 dal Comune
per partecipare ad un
bando lanciato dalla Re-
gione Veneto a fine luglio
dello stesso sui Distretti
Produttivi. E nel novem-
bre dello scorso anno il
piano del Comune di Le-
gnago è stato inserito nel-
la graduatoria dei progetti
finanziabili per un impor-
to di 229.500 euro.

«Questo impegno della
Regione prevede, però,
che sia destinato almeno
il 30% delle risorse al fi-
nanziamento di iniziative
attuate da imprese del set-

tore attraverso bando di
evidenza pubblica, come
appunto quello approvato
in giunta - spiega l’asses-
sore De Lorenzi -. Abbia-
mo anche deciso che i 50
mila euro messi a disposi-
zioni andranno divisi tra
20 mila euro da destinare
ad interventi di digitaliz-
zazione e innovazione
dell’offerta commerciale e
30 mila euro a progetti di
riqualificazione e moder-

nizzazione degli immobili
da destinare al commer-
cio».

La delibera della giunta
comunale descrive anche
tutti gli interventi che so-
no ammessi al finanzia-
mento: si va dalla realizza-
zione di siti alle spese per
gli impianti di videosorve-
glianza, fino all’acquisto
di arredi per l’esterno. So-
no escluse alcune catego-
rie come le rivendite di ar-
mi e le sale giochi. 

«Chiaramente questo è
un primo progetto che
facciamo decollare al qua-
le però ne seguiranno su-
bito degli altri - precisa De
Lorenzi -. Sto, infatti, lavo-
rando a fianco del mana-
ger del Distretto del Com-
mercio, Enrico Bosco,
funzionario di Confcom-
mercio Verona, per con-
cretizzare quanto prima
nuove iniziative di “Re-
start Legnago”».

Un piano che De Lo-
renzi, appena nominato
assessore alle attività eco-
nomiche, ha subito preso
in mano. 

«Giovedì il sindaco mi
ha nominato, venerdì ero
in Confcommercio per
confrontarmi sul progetto
e il martedì successivo
l’ho portato in giunta -
conclude De Lorenzi -.
Erano mesi che tutto era
fermo».

Negozi nel centro di Legnago che ora possono accedere ai fondi del bando per innovazione e arredo urbano lanciato dal Comune. Sotto, l’assessore De Lorenzi

De Lorenzi diventa assessore
e parte il bando per i negozi
Il Comune mette a disposizione 50 mila euro del progetto “Restart” per digitalizzazione e modernizzazione degli esercizi commerciali

Il bilancio dell’attività
“Strade sicure” stilato
dal colonnello Mariano, 
comandante dell’Ottavo
Reggimento Folgore

Paracadutisti “Folgore” im-
pegnati, assieme alle Forze
di Polizia, nella vigilanza di
infrastrutture strategiche,
siti sensibili e di interesse
nazionale quali tribunali,
ambasciate, edifici religiosi,
sedi istituzionali.

Le operazioni di control-
lo del territorio, poste in es-
sere dal personale del rag-
gruppamento “Veneto”,
hanno contribuito a garan-
tire l’ordine pubblico e il
contrasto alla criminalità
assicurando una risposta
pronta, flessibile ed efficace
nonostante le difficoltà do-
vute alla gestione della pan-
demia da “Covid 19”.

Le numerose attività di
controllo hanno permesso
di identificare circa 19.500
persone, eseguire più di 170
interventi di ordine pubbli-
co, sequestrare 6 armi inde-
bitamente possedute, trarre
in arresto 9 malviventi e de-
nunciarne altri 24 per reati
di varia natura, percorrere
oltre 200.000 di Km e com-
piere molti altri interventi
in favore della collettività
lungo le strade, piazze, sta-
zioni e aeroporti.

Alla caserma Briscese di
Legnago il 10 giugno il

passaggio di consegne tra il
colonnello Fabio Mariano,
comandante dell’8° Reggi-
mento Genio Guastatori
Paracadutisti “Folgore”, e il
colonnello Francesco Ma-
rio, comandante del 5° Reg-
gimento Artiglieria Terre-
stre Lanciarazzi “Superga”,
al comando del Raggruppa-
mento “Veneto”, unità
dell’Esercito Italiano impe-
gnata nell’operazione
“Strade Sicure”.

Il passaggio di consegne
è stato anche il momento
per tracciare un bilancio
degli ultimi sei mesi d’atti-
vità, con gli oltre 170 uomi-
ni e donne del Raggruppa-
mento a guida dell’8° Reg-
gimento Genio Guastatori

Alla fine il festival musicale “Sound Vito”, venerdì 17 e
sabato 18 giugno, s’è tenuto lo stesso. Spostato nel

giardino del Centro ambientale archeologico rispetto alla
sede iniziale del parco di Legnago. E pure c’erano in distri-
buzione birre e alcolici visto che il museo è dotato di un
bar.

Resta, quindi, la polemica a Legnago sulla decisione del
sindaco Graziano Lorenzetti di vietare «la vendita e som-
ministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in oc-
casione della manifestazione organizzata dall’associazio-
ne culturale Sound Vito denominata Sound of the river al
parco di Legnago». Decisione che ha portato gli organizza-
tori dell’evento, nato nel 2002, prima ad annullare e poi a
spostare il festival, atteso da tanti giovani, al Centro am-
bientale archeologico. 

Una vicenda che sta scaldando la politica legnaghese,
anche perché emerge che il parere dei Carabinieri, dal
quale l’amministrazione comunale ha deciso i divieti, sia
stato richiesto dal sindaco stesso. Come fa sapere il colon-
nello Mazzanti, responsabile delle relazioni esterne della
Compagnia di Verona: «La valutazione è stata chiesta dal
primo cittadino di Legnago considerato che negli anni
scorsi all’interno del parco vi erano stati degli episodi spia-
cevoli - afferma il colonnello -. Non esiste altra relazione
con eventuali diverse problematiche».

«Imbarazzante. È l’unico aggettivo che mi viene per
commentare quanto è successo. La macchina messa in
piedi dai ragazzi di Sound Vito era un ottimo modo per ri-
partire dopo i due anni di pandemia e proprio il sindaco
che ha costruito un’intera campagna elettorale sulla ripar-
tenza di Legnago non trova un modo per “tamponare la
falla” e mettere in sicurezza l’evento. Se penso poi che il
resto degli slogan mettevano la sicurezza al primo posto
tra le garanzie da dare ai Legnaghesi - attacca il consigliere
comunale d’opposizione Diego Porfido -. Qui il massimo
della strategia è il divieto di vendere birrette a un concer-
to».

Èentrato in funzione a Le-
gnago l’ aspiratore elet-

trico “Glutton”, acquistato
dal Comune, che si aggiun-
ge alla flotta macchinari di
“Sive”, la Servizi Intercomu-
nali Veronapianura, società
controllata dai comuni del
Basso Veronese a da Amia,
dedicata alla raccolta dei ri-
fiuti solidi urbani.
Impiegato al momento solo
nelle vie del centro di Le-
gnago, “Glutton” è dotato di
un serbatoio di raccolta di
240 litri; ha un’autonomia di 16 ore ed è in grado di aspirare
carte, cartone, pacchetti e mozziconi di sigarette, lattine, bot-
tiglie di vetro, plastica o metallo, deiezioni canine e foglie
secche. Essendo compatto e con ruote anti-foratura, può per-
correre qualsiasi tipo di terreno e accedere anche nei punti
difficilmente raggiungibili con la normale scopa spazzina.
L’assessorato comunale all’ambiente di Legnago ha in pro-
gramma di acquistare un secondo aspiratore a breve per al-
largare il servizio ad altre zone. La collaborazione tra Sive e il
Comune ha consentito, usufruendo del Progetto municipale di
contrasto alla povertà e di inclusione sociale, di formare e as-
sumere una figura specializzata addetta alla gestione e ma-
nutenzione di “Glutton”.

Città più pulita col nuovo aspiratore elettrico

4 legnago PRIMO GIORNALE

22 GIUGNO 2022

Abbiamo deciso di sostenere
innovazione e abbellimento
delle botteghe del centro
A questo primo intervento
ne seguiranno subito altri
ideati con Confcommercio

L’assessore De Lorenzi



per agganciare i fondi del
Pnrr. Riaprire l’archeologi-
co romano invece è un so-
gno che potrebbe concre-
tizzarsi già nel 2024».

Quindi a ridosso delle
prossime elezioni?

«Anche quello sarà un giro
di boa importante per me;
bisognerà capire se sarò ri-
confermato con la prossima
amministrazione. Spero di
sì, ma chi può dirlo: inco-
gnite della politica. Io dalla
mia mi preparo a continua-
re il lavoro fatto fin qui per
aprire il museo alla città e
ragiono per progetti ed
obiettivi».

E con questa ammini-
strazione come ha lavo-
rato?

«La collaborazione con la
giunta e con il sindaco Lo-
renzetti è stata sempre po-
sitiva; come Fondazione e
come museo devo dire che
abbiamo ricevuto un soste-
gno economico e a livello di
immagine importante. Ri-
cordo, come sfida vinta as-
sieme, l’entrata del Fioroni
- unico museo del Veronese

Melotto, il custode del patrimonio
donato alla città dalla signorina Maria

Museo Fioroni, l’“era
Melotto” continua
fino al 2027. Federi-

co Melotto, docente di sto-
ria contemporanea all’Uni-
versità di Verona, storico e
autore di diverse pubblica-
zioni di storia veronese, è
dal 2019 il direttore del Mu-
seo Fioroni di Legnago,
quel patrimonio di storia e
tradizione locale (e non so-
lo) che l’omonima “signori-
na” Maria ha lasciato in
eredità alla città dopo la sua
scomparsa nel 1970.
Nell’aprile scorso è stato ri-
confermato dal consiglio di
amministrazione della Fon-
dazione Fioroni alla guida
della casa-museo, del suo
staff e soprattutto delle nu-
merose iniziative culturali
che attorno al museo gravi-
tano, molte delle quali frut-
to proprio del suo genio
creativo e della sua capacità
di fare rete. 

Direttore Melotto, come
avviene esattamente la
sua nomina?

«È il consiglio di ammini-
strazione della Fondazione
Fioroni che decide in auto-
nomia: si può scegliere di
scrivere un bando per indi-
viduare una rosa di candi-
dati oppure, come in que-
sto caso con me, procedere
a nomina diretta. Devo rin-
graziare il consiglio della
Fondazione

- nella rete MuDRi, il Mu-
seo Diffuso del Risorgimen-
to (progetto interregionale
che mette in rete il patrimo-
nio culturale dei luoghi
protagonisti degli eventi ri-
sorgimentali)».

Come ha lasciato il segno
in questi anni al Fioroni,
qual è stato il suo “mar-
chio”? 

«La mia missione è stata si-
curamente quella di aprire
il museo alla città, di aggan-
ciare un’utenza diversa, più
“giovane” e fatta non sol-
tanto di addetti ai lavori,
professori ed esperti ma an-
che di cittadini legnaghesi
curiosi di scoprire un tas-
sello importante del patri-
monio storico della loro
città, qual è la casa-museo.
Per intercettare un pubbli-
co diverso ho puntato su
una serie di iniziative cultu-
rali ad ampio spettro, varie,
accattivanti e innovative:
penso al cartellone estivo
con il cinema e le rassegne
teatrali dei più diversi gene-
ri, dal comico all’impegna-
to; non a caso abbiamo ap-

pena ospitato Ippolita Bal-
dini da Zelig. E ancora il
teatro prodotto e “autopro-
dotto” tutto l’anno dalla
Fondazione: ricordo lo
spettacolo di quest’anno su
Dino Buzzati con regia di
Mario Palmieri, andato in
scena anche a Verona e per
il quale io e la Fondazione
abbiamo fatto da produttori
a tutti gli effetti trovando i
finanziatori e pubblicizzan-
do in modo importante; ol-
tre a tutti gli spettacoli da
me scritti e realizzati in col-
laborazione con attori e
musicisti legnaghesi. Tra
tutti ricordo “L’ultima me-
cenate” per celebrare la pa-
drona di casa, Maria Fioro-
ni, andato in scena l’anno
scorso nel cortile del museo
a fine estate, con grande
successo di pubblico e di
“critica”.

Direttore, ma anche sce-
neggiatore e autore?

«Sì, ho sempre cercato un
modo alternativo e più ac-
cattivante per raccontare la
Storia e le storie. Sostan-
zialmente ho una grande
passione per il racconto e
mi piace talvolta lasciare gli
abiti formali da direttore e
professore per mimetizzar-
mi nelle vesti di “cantasto-
rie”. Storie che sono però
sempre frutto di cura ma-
niacale nella scrittura e di
approfondita ricerca stori-
ca, con grande attenzione
alle fonti.
Dietro ogni spettacolo c’è
un copione scritto da me,
studiato e “sudato” a fondo.
Mi ispiro all’opera e allo sti-
le di Marco Paolini e Fede-
rico Buffa».

per la fiducia che mi ha ac-
cordato ancora una volta».

Che scadenza ha il nuovo
incarico?

«Stavolta le cose si fanno
più serie perché ho “firma-
to” per restare fino al 2027
(nel 2019 Melotto aveva ri-
cevuto un incarico per tre
anni, Ndr). Altri cinque an-
ni che mi permetteranno,
spero, di portare a termine
due progetti fondamentali
per il rilancio del comples-
so museale: la riapertura
del Museo Archeologico ro-
mano e un riallestimento
del Fioroni 4.0, all’insegna
della multimedialità e del-
l’accessibilità, grazie all’in-
tercettazione dei fondi del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Obiettivo questo
che assorbirà nei prossimi
mesi molte delle nostre
energie».

E conta di riuscirci?
«Perché no? Mi sono già
messo in moto con l’obietti-
vo del museo multimediale
e tra poco collaborerò con
due figure tecniche per sti-
lare il progetto necessario

Il docente universitario di Storia contemporanea è stato confermato
alla direzione del Museo Fioroni fino al 2027 a meno di ribaltoni politici

Federico Melotto, confermato direttore del Fioroni fino al 2027

Spero di portare a termine due progetti:
la riapertura del Museo Archeologico
romano e un riallestimento del Fioroni
4.0, grazie ai fondi del Pnrr

MARTINA DANIELI
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Il liceo Da Vinci sul tetto d’Italia
alle Olimpiadi scolastiche

Il Da Vinci trionfa alle
Olimpiadi scolastiche.
«Gli eccellenti risultati

di molte studentesse e
molti studenti del Da Vinci
sono motivo d’orgoglio, te-
stimoniano l’efficacia del-
l’impegno quotidiano di
ogni docente»: ha esordito
così la dirigente scolastica
dell’ISI Da Vinci, Carmela
De Simone, durante la pre-
miazione delle eccellenze
dell’istituto, tenutasi il 4
giugno scorso. Oltre alle
rappresentanze comunali,
all’evento erano presenti i
genitori degli alunni che si
sono distinti nel corso
dell’anno scolastico 2021-
2022 in diversi ambiti e tor-
nei: Nicola Altobel (Olim-
piadi di Informatica), Luca
Bissoli ed Elia Pesente
(Olimpiadi di Italiano),
Manal Boukayoud (Olim-
piadi di Economia e Finan-
za), Vittoria Emiliani e An-
na Ferrarini (Olimpiadi In-
ternazionali della Matema-
tica), Ylenia Mascheroni e
Valerio Mastroeni (doppio
diploma), Elisa Segala e
Ismaele Visentini (Olim-
piadi di Fisica). Nel corso
della mattinata sono stati
premiati anche le classi e i
gruppi di alunni che hanno
partecipato a diversi con-
corsi: i vincitori di “Cos’è
per te la parità di genere”,
indetto dalla Commissione
Pari Opportunità di Cerea;
la classe 4AT, classificata al
terzo posto con il cortome-
traggio “L’indifferenza è
complice”, presentato al
concorso regionale “La
cultura della legalità e l’im-
pegno dei giovani per la
sua promozione”; le squa-
dre vincitrici della 3AS
dell’”Hackathon Family” e
i ragazzi di “Io cado nella
rete”. 

«Questi risultati permet-
tono di affermare che la
scuola è il principale stru-
mento per garantire a cia-
scuno migliori opportunità
di inserimento nel mondo
del lavoro e, più in genera-
le, una migliore qualità
della vita, in una società
più equilibrata, nella quale
ciascuno abbia occasione
per esprimere le proprie
potenzialità» ha sottolinea-
to De Simone.

Dulcis in fundo, ha rice-
vuto il riconoscimento co-
me eccellenza dell’istituto
anche Andrea Bissoli, che
nel corso degli anni ha col-
lezionato una serie di tra-
guardi importanti. L’ulti-
mo risale proprio alla fine
del mese di maggio, quan-
do ha ottenuto la medaglia
di bronzo alle Olimpiadi
Italiane di Cybersecurity,
tenutesi a Torino, per es-
sersi posizionato al 33esi-
mo posto. «Il torneo si
compone di diverse chal-
lenge: i partecipanti devo-
no trovare una bandiera,
ossia una password, utiliz-
zando le tecniche per indi-
viduare le zone di vulnera-
bilità su siti, reti e messaggi
crittografati» specifica il ra-
gazzo, che ha frequentato
lo scientifico di ordina-
mento, ma ha scoperto so-
lo con la pandemia la pas-

sione per l’informatica.
«Durante il lockdown - af-
ferma - avevo molto più
tempo libero e ho deciso di
approcciarmi a questa ma-
teria. Ho anche frequenta-
to un corso in autonomia,
per un totale di settanta-
due ore». Per quanto ri-
guarda la sua esperienza
alle Olimpiadi di Cyberse-
curity, Andrea racconta
che «è stata molto bella,
ma impegnativa, perché la
gara aveva una durata di
sette ore. Ringrazio le pro-
fessoresse che mi hanno
seguito in questi anni, Zin-
gale e Donadoni, per i ri-

sultati raggiunti». Il bronzo
alle Olimpiadi di Cyberse-
curity rappresenta infatti
l’apice di una serie di rico-
noscimenti ottenuti dal ra-
gazzo in più tornei, come le
Olimpiadi di Fisica e di
Matematica. Attualmente
impegnato negli esami di
maturità, Andrea spera di
riuscire a raggiungere pre-
sto un altro traguardo per
poter fare dell’informatica
il proprio futuro: «Sono in
graduatoria per il corso di
Ingegneria Informatica
all’Università di Trento, ma
a fine agosto proverò l’esa-
me per entrare alla Norma-

LETIZIA POLTRONIERI

Le premiazioni degli studenti del Da Vinci avvenute lo scorso 4 giugno 

Tutti al parco di Villa
Bresciani per le sere
dell’estate ceretana.

Decolla giovedì 23 giugno la
rassegna “Estate a Cerea”,
ideata dall’assessorato alla
cultura del Comune con la
direzione artistica e orga-
nizzativa di “Ippogrifo Pro-
duzioni”. La rassegna di
teatro e cinema all’aperto,
compresa nel grande cartel-
lone de “Restate a Cerea”,
proseguirà fino al 4 agosto,
con apertura delle serata el-
la 20,15 e inizio spettacoli
alle 21.

La rassegna di Cinema
all’aperto parte il 23 giugno
con “Il giro del mondo in ot-
tanta giorni, quindi il noir
“Assassinio sul Nilo” il 30
giugno, la commedia ro-
mantica “Questione di tem-
po” il 7 luglio, il film “Il dirit-
to di contare” il 21 luglio, la
commedia in costume “Em-
ma” il 28 luglio ed infine la
commedia “Non ci resta che
vincere” il 4 agosto,

Per il teatro nel parco, in-
vece, il via sabato 25 giugno
con la compagnia Mataz
Teatro (teatro per ragazzi)
ne “Cappuccetto Rosso, il
lupo e altre assurdità; il 2 lu-
glio sarà la volta di “Matri-
cola Zero” nel monologo
“No Look”; il 9 luglio il
gruppo “La pulce” in Vita-
nuova”; il 23 luglio il mono-
logo con intrattenimento
musicale “Io e Marco Polo”
di Teatro Boxer e Ippogrifo
Produzioni, e il 30 luglio il
“Teatro dei Pazzi” nella
commedia dell’arte “Il cor-
nuto immaginario”. In caso
di maltempo gli spettacoli si
terranno all’Area Exp. Per
info e prenotazioni: bigliet-
teriaippogrifo@gmail.com.

L’estate ceratana
a Villa Bresciani

EVENTI

Dalla fisica all’italiano, dalla matematica alla cybersicurity premiati gli studenti che si sono contraddistinti nei challenge

le di Pisa». La professores-
sa Lucia Rita Zingale è cer-
ta che Andrea realizzerà
anche questa impresa:
«L’informatica non fa parte
del suo percorso di studi,
ma lui si è appassionato e
ci ha dedicato molto tempo
in autonomia. È stato lui
stesso a chiederci di poter-
lo iscrivere al torneo e noi
abbiamo accettato volen-
tieri: il nostro istituto è
molto attento a dare la pos-
sibilità agli studenti di fare
nuove esperienze. Andrea
è un ragazzo meritevole,
una vera e propria eccel-
lenza per il Da Vinci». 

Questi risultati permettono 
di affermare che la scuola
è il principale strumento
per garantire a ciascuno 
migliori opportunità 
nel mondo del lavoro e una 
migliore qualità della vita
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MANIFESTAZIONI

L’a p p u n t a m e n t o
clou dell’estate Ce-
retana sarà il “Ce-

rea Village”, a metà luglio.
Per poi arrivare ad agosto
con la tradizionale Festa
del quartiere Cherubine, ri-
conosciuta a livello regio-
nale, e la “Festa del Caval-
lo”, appuntamento
immancabile per gli amanti
dell’equitazione.

A fare il punto sugli
eventi che riempiranno la
bella stagione a Cerea, già
decollati con “Restate a Ce-
rea” nella quale è inglobata
anche “Estate a Cerea è il
presidente della Pro Loco
di Cerea, Alessio Merlin.

«Dopo due anni difficili,
nei quali abbiamo organiz-
zato qualche manifestazio-
ne e molte sono invece sal-
tate, quest’estate si riparte
con il programma pieno, e
con la gente che fin dai pri-
mi appuntamenti ha dimo-
strato una grande voglia di
partecipare, di socializzare,
di divertirsi - spiega Merlin
-. In questo Cerea offre una
grande scelta di eventi gra-
zie alle diverse associazioni
del paese e ai volontari del-
la Pro Loco. Volontari che
anche nei due anni di Co-
vid non hanno mai manca-
to nel loro impegno, anche
se su altri fronti».

Sono ben 200 i soci della
Pro loco ceretana, sempre
pronti a fornire la loro ope-
ra nell’organizzazione di
manifestazioni, supporto
alla Protezione civile, aiuto
alle associazioni del paese.

«Quello che fa ben sperare
è che vediamo crescere la
partecipazione soprattutto
dei giovani - riprende Mer-
lin -. Ora ci attende l’orga-
nizzazione di quella che è
diventata la manifestazio-
ne principale dell’estate, il
“Cerea Village”, ideato da-
gli esercenti del paese e che
quest’anno si svilupperà su
5 giornate, una in più ri-
spetto all’ultime edizione
del 2019, da mercoledì 13 a
domenica 17 luglio. Un Fe-
stival di musica e spettacoli
dedicato ai giovani che è di-
ventato il festival più im-
portante dell’estate del
Basso Veronese».

Una kermesse che vedrà
quest’anno la presenza di
artisti di fama nazionale, a
partire da dj Yano, e che si
terrà sempre negli ex campi
sportivi di Cerea.

La macchina della Pro Loco
riparte con Cerea Village

Carmela De Simone



«Il complimento più
bello che ho ricevuto è
arrivato dal campo

opposto, da un cittadino che
mi ha riconosciuto di essere
stato in questi anni il sindaco
di tutti. Ecco, questo sarà an-
che per i prossimi cinque an-
ni il modo di amministrare
mio e del mio gruppo. Sarò
sempre il sindaco di tutti i ce-
retani per far crescere Cerea,
per farne sempre più un polo
di riferimento del Basso Ve-
ronese».

È euforico Marco Franzo-
ni, che ancora non crede a
quel 79,55% di preferenze
raccolte alle Comunali di do-
menica 12 giugno con le qua-
li, candidato dalle liste di Le-
ga e FdI, è stato eletto
sindaco al primo turno con
5.410 voti. Con la sfidante
delle due civiche di centro si-
nistra, Alessia Rossignoli, fer-
ma al 20,45%, con 1.391 voti.

«Sono sincero quando di-
co che ho sempre pensato di
vincere al primo turno, però
sono rimasto sorpreso dal va-
lore del risultato - commenta
Franzoni -. Pensavo di passa-
re col 60%, non certo sfioran-
do l’80%. Di questo devo dar
atto anche a quanto raccolto
dai candidati consiglieri, con
alcuni veri recordmen come
Lara Fadini, Stefano Brenda-
glia, Bruno Fanton, Cristina
Morandi. Fatalità parliamo
degli assessori uscenti e que-
sta è l’ennesima testimo-
nianza che i cittadini ci han-
no premiato per quanto fatto
in questi cinque anni».

Numeri che Franzoni di-
chiara subito di voler tener
conto nella formazione della
prossima giunta. «È chiaro
che l’indicazione che arriva
dai cittadini con le preferen-
ze deve essere il primo crite-
rio dal quale partire per co-
struire il futuro governo della
città - spiega il riconfermato
sindaco -. Penso che già tra
qualche giorno sarò in grado
di rendere nota la nuova
giunta e di convocare il pri-
mo consiglio comunale entro
la fine di giugno. Abbiamo
già dei progetti da portare
avanti e nuove idee da far de-
collare, a partire dalla mobi-
lità leggera e dalla variante
alla Statale 10. Temi sui quali
intendiamo confrontarci con
i Comuni limitrofi perché è
questo che intendo quando
parlo di “Sempre più Cerea”
come polo di riferimento del
Basso Veronese».

Difficile cercare un’analisi
“politica” del voto, conside-
rato che alle scorse ammini-
strative del 2017 erano ben 5 i
candidati a sindaco in corsa
sorretti da 9 diverse liste. E
che allora Franzoni correva
come civico, non essendo
ancora entrato ufficialmente
nella Lega. Infatti, cinque an-
ni fa il primo partito risultò
essere la “Civica per Cerea”
di Franzoni con il 25,57% dei

voti (e all’interno molti can-
didati che oggi ritroviamo
nella lista di FdI) e il Carroc-
cio secondo col 22,23%, men-
tre stavolta la Lega è primo
partito con il 48,88%, seguito
da Fratelli d’Italia con il
30,93%.

Guardando alle civiche di
centro sinistra che hanno
sorretto Alessia Rossignoli, si
nota come la storica Cocci-
nella questa volta abbia rac-
colto 640 voti (10,19%) con-
tro i 1.390 (18,41%) del 2017 e
la civica di Rossignoli, identi-
ficabile con Cerea Città di
Bruschetta del 2017, sia salita
da 342 voti (4,53%) a 628
(10%).

«Avevamo ampiamente
messo in conto la sconfitta -
dice subito Rossignoli -. Cer-
to, speravamo in un risultato
migliore di questo, dove se
guardiamo ai numeri c’è sta-
to un travaso di voti tra le no-
stre due civiche, ma è rimasto
intatto lo zoccolo duro del
nostro elettorato. Non siamo
stati capaci di intercettare chi
5 anni fa non aveva votato ne
per noi ne per Franzoni. In
particolar modo i 400 voti dei
5 Stelle. Da qui - conclude
Rossignoli - dobbiamo ripar-
tire per costruire una propo-
sta di governo per Cerea, ini-
ziando da un attento lavoro
d’opposizione».
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I RISULTATI DEL PRIMO TURNO

VOTI 5.410
79,55%

VOTI 1.391
20,45%

VOTANTI 7.036 (51,51%)
VOTI VALIDI 6.801
SCHEDE BIANCHE 74
SCHEDE NULLE 161

Marco
FRANZONI

Alessia
ROSSIGNOLI

I RISULTATI DEL VOTO

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Plebiscito per il primo cittadino uscente rieletto col 79,55%. Ferma al 20,45% la sfidante Rossignoli. L’assessore uscente Lara Fadini recordman di preferenze: 743

Franzoni riconfermato al primo turno

Marco
Franzoni
festeggia
ha rielezione
assieme
a candidati 
consiglieri
e sostenitori

Lara Fadini 743
Stefano Brendaglia 611
Bruno Fanton 417
Stefano Saggioro 273
Marco Modenese 113
Pierpaola Pettene 97
Anna Bonfante 94
Elena Olivieri 87
Larry Aio 39
Sara Bologna 38
Mauro Sauro Sartori 34
Andrea Nadali 31
Lucia Zambiase 25
Federico Cagalli 23
Marianna Merlin 17
Renata Elisa Bronzato 8

CANDIDATO VOTI

LEGA

3.070
48,89%

Cristina Morandi 337
Giorgio Bissoli 297
Jessica Tomezzoli 198
Matteo Lanza 181
Enrico Zandonà 161
Martina Farronato 140
Sabatino Ramolo 94
Lorenzo Sergi 89
Emiliano Bologna 62
Silvia Verzola 59
Massimo Ongaro 52
Tiziana Chiavenato 45
Mario Albi 45
Valerio Marino 38
Manuela Nisca 33
Edoardo Menegazzi 16

CANDIDATO VOTI

FRATELLI
D’ITALIA

1.943
30,94%

Paolo Bruschetta 44
Paolo Zago 41
Eleonora Olivieri 38
Marina Pilati 33
Monica Fezzi 32
Davide Bertelé 31
Fausto Tosato 30
Fiammetta Rettondini 22
Elisabetta Chiavegato 15
Michele Triglione 14
Luana Marconcin 12
Paola Ida Scapini 10
Lino Franchetto 7
Andrea Restivo 7
Michele Peloso 4
Tatiana Tollini 4

CANDIDATO VOTI

ALESSIA 
ROSSIGNOLI

627
9,98% 

Enrico Zorzella 110
Paolino Bonfante 85
Fausta Maria Bedoni 76
Francesco Calza 64
Sonia Olivieri 63
Silvia Adami 43
Maria Bellini 29
Antonio Mantovani 25
Chiara Bonetto 20
Elena Fezzi 20
Carmen Piva 17
Adriana Pesente 12
Gianni De Poli 11
Gianluca Merlin 8
Renato Meneguolo Boscolo 7
Nello Ferrari 1

CANDIDATO VOTI

COCCINELLA
CEREA

640
10,19%

AMBIENTE

Èstato ufficializzato nei
giorni scorsi l’accordo

tra il Comune di Cerea e la
sezione veronese di
Agriambiente, che ha sede
a Nogara e si pone l’obietti-
vo di fare prevenzione e
informazione ambientale
riguardo il rispetto delle
norme legate alla flora e al-
la fauna.

«Questa convenzione
rappresenta un grande sup-
porto nel controllo del terri-
torio e nella prevenzione di
illeciti e problematiche di
natura ecologica e ambien-
tale», specifica la vicesinda-
co e assessore uscente all’e-
cologia, Lara Fadini.

I volontari di Agriam-
biente, guardie eco-zoofile
che hanno conseguito la
nomina a “Guardia partico-
lare giurata”, svolgeranno
attività di controllo sull’ab-
bandono di rifiuti o il loro
scorretto conferimento, ve-
rifiche antinquinamento
degli scarichi pubblici e pri-
vati e tutela di parchi e giar-
dini pubblici. «Da questo

punto di vista - prosegue
Fadini - avranno cura di
controllare la raccolta delle
deiezioni dei cani e di veri-
ficare che siano presenti la
museruola e il guinzaglio
dove necessari, onde evita-
re problemi legati alla sicu-
rezza». 

Oltre alla particolare at-
tenzione destinata al deco-
ro urbano e all’ambiente, i
volontari si occuperanno
anche di attività maggior-
mente legate al mondo ani-
male, come il controllo del
fenomeno del randagismo

di gatti e cani sul territorio e
la prevenzione e la repres-
sione del maltrattamento
degli animali. Tra i compiti
che rientrano nella conve-
zione spiccano i controlli
sull’anagrafe canina e sulle
malattie infettive, l’atten-
zione alle colonie feline e le
verifiche riguardanti la cor-
retta gestione degli animali
domestici, sia su aree priva-
te che su aree pubbliche.

Le guardie di Agriam-
biente, dotate di divise e di
mezzi ben riconoscibili, col-
laboreranno con Antonio
Catalano e Giorgio Bissoli,
rispettivamente maresciallo
dei Carabinieri e Coman-
dante della Polizia Locale.

L’accordo del Comune
di Cerea con la sezione
Agriambiente di Verona ha
richiesto 2 mila euro e avrà
una durata di dodici mesi,
ma, come sottolineato da
Fadini, «siamo convinti che
proseguirà anche in futuro.
L’attività a stretto contatto
con il Comune e le Forze
dell’Ordine permetterà di
diminuire gli illeciti e di mi-
gliorare ulteriormente i
controlli sul territorio».

LETIZIA POLTRONIERI

Questa convenzione darà
supporto anche al controllo 
del territorio, con verifiche
antiquinamento su scarichi
pubblici e privati; raccolta
deiezioni dei cani; contrasto
al randagismo e ad eventuali 
malattie infettive di animali

Patto tra Comune e guardie Agriambiente
su abbandono rifiuti e tutela di flora e fauna



Stefano Cagalli ha ri-
schiato. Alla fine  l'af-
fluenza alle urne è sta-

ta del 47,97%, solo 6 punti
sopra la  soglia del 40% + 1
necessario per rendere vali-
da la tornata elettorale e
non vedere il Comune com-
missariato. Detto questo,
Cagalli ora potrà governare
per i prossimi 5 anni in tutta
tranquillità, senza alcuna
opposizione essendo stato
l'unico a candidarsi a sin-
daco. 

Il neo primo cittadino
sarà affiancato in consiglio
comunale e anche in giunta
dal sindaco uscente Andrea
Gennari (il più votato con
293 preferenze), che ha go-
vernato il paese negli ultimi
10 anni. «Entro fine giugno
decideremo la giunta e le

deleghe agli assessori. Sicu-
ramente ne farà parte Gen-
nari che resta il nostro pun-
to di riferimento - dice Ca-
galli -. Siamo molto soddi-
sfatti del risultato ottenuto,
anche se “Progetto Casa-
leone” ha raccolto circa 100
voti in meno. Ha inciso
molto l'astensione, dettata
forse anche dal fatto che
c'era un unico candidato».

Cagalli, infatti, ha raccol-
to 1868 voti contro i 1978
che avevano riconfermato
Gennari nel 2017, 110 in
meno. Crollato il numero di
votanti, fermo a 2077, con-
tro i 3030 del 2017. In prati-
ca, altri mille elettori che
hanno deciso di starsene a
casa in un comune dove gli
aventi diritto al voto sono
4330.

Negrini si riconferma
sindaco e si porta a
casa anche 417 voti

in più rispetto alle ammini-
strative del 2017, passando
da 1434 a 1851 preferenze.
A Gazzo Veronese il gruppo
“Riformatori per Gazzo” è
anche riuscito a contenere
l'astensionismo, passato
dal 59,68% del 2017 al
51,92% delle Comunali del
12 giugno. Leader di prefe-
renze il vicesindaco uscen-
te Veronica Leardini con
413 voti.

«Essere proclamato sin-
daco dalla propria figlia è
un’emozione indicibile», ha
commentato Negrini a con-
clusione della cerimonia
che il 14 giugno l'ha visto ri-

cevere l'investitura a sinda-
co proprio da parte della fi-
glia Giulia, che come presi-
dente di seggio ha letto il
decreto di nomina.

«Adesso dobbiamo met-
terci subito al lavoro per
completare i progetti inizia-
ti negli scorsi cinque anni e
dar corso a quanto promes-
so ai cittadini in campagna
elettorale - spiega il neo pri-
mo cittadino -. Il gruppo
amministrativo c'è già, e il
25 giugno in consiglio co-
munale svelerò anche la
giunta».

“ Posso anticipare - ag-
giunge - che vicesindaco
sarà Veronica Leardini,
scelta dai cittadini con ben
413 preferenze».

Cagalli sindaco per soli 6 punti

VOTI 1.868
100%

VOTANTI 2.077 (47,97%)

VOTI VALIDI 1868
SCHEDE BIANCHE 144
SCHEDE NULLE 65

IL NUOVO SINDACO
Stefano CAGALLI

VOTI 1.851
100%

VOTANTI 2.079 (51,92%)

VOTI VALIDI 1.851
SCHEDE BIANCHE 135
SCHEDE NULLE 93

IL NUOVO SINDACO
Stefano NEGRINI

Negrini prende 417 voti in più
Sabato 25 giugno alle 11 il consiglio comunaleCresce l’astensione con altri 1000 elettori rimasti a casa

Un piano da 700 mila eu-
ro per rifare e mettere in

sicurezza la centrale via Ver-
di a Minerbe. È il progetto
avviato dal Comune che
spera di ottenere dalla Re-
gione un contributo di 490
mila euro per realizzare l'o-
pera, grazie al bando sulla
sicurezza stradale lanciato a
marzo da Venezia.

«Su proposta della vice-
presidente regionale e as-
sessore ai trasporti e infra-
strutture, Elisa De Berti, la
Regione ha approvato il
bando 2022 per l’assegna-
zione di contributi per inter-
venti a favore della mobilità
e sicurezza stradale dei Co-
muni veneti. Il Comune di
Minerbe ha aderito al bando
presentando una richiesta
per la messa in sicurezza di
via Verdi per un importo di
700.000 euro - spiega il sin-
daco di Minerbe, Andrea Gi-
rardi -.  Si tratta di un inter-
vento radicale che prevede,
oltre alla realizzazione di un
percorso ciclo pedonale, la
messa in sicurezza dei pe-
doni e dei ciclisti nel tratto
di strada che va dall’incro-
cio con via Cesare Battisti fi-
no all’incrocio con via Na-
zionale». 

La spesa complessiva
della proposta presentata a
bando dovrà essere com-
presa tra 75.000 euro e
700.000 euro e il contributo
regionale ai Comuni sarà
nella misura massima del
70% per i Comuni con popo-
lazione inferiore ai 10.000

abitanti e nella misura mas-
sima del 50% per i Comuni
con popolazione superiore,
comunque nei limiti delle
risorse destinate, con il limi-
te massimo di contributo
pari a 490.000 euro per i pri-
mi e 350.000 euro per i se-
condi. A questo bando sono
già destinati oltre 10 milioni
di euro che serviranno per
un primo scorrimento dei
progetti in graduatoria. Gra-
duatoria che poi rimarrà va-
lida due anni, nel corso dei
quali potranno essere stan-
ziate dotazioni aggiuntive
per finanziare ulteriori co-
muni.

«È chiaro che puntiamo
ad ottenere subito il finan-
ziamento grazie alla bontà
del progetto che abbiamo
presentato - riprende il pri-
mo cittadino di Minerbe -.
Questo intervento, infatti,
permetterà a chi vorrà re-
carsi al lavoro in bici di po-

terlo fare senza pericolo.
Inoltre, a breve, sempre in
via Verdì, verrà rifatta l’a-
sfaltatura con l’aggiunta di
un dosso in prossimità
dell’attraversamento pedo-
nale fronte alle scuole».

Ma non finisce però qui.
Nella messa in sicurezza
dell'arteria è anche prevista
la realizzazione di nuove ca-
ditoie di raccolta delle ac-
que piovane, in aggiunta a
quelle esistenti.

«La sicurezza stradale è
una delle priorità della Re-
gione - sottolinea la vicepre-
sidente De Berti - e continua
infatti l’opera di messa in si-
curezza del patrimonio esi-
stente. I recenti fatti di cro-
naca hanno purtroppo an-
cora una volta dimostrato
l’estrema importanza di in-
terventi volti a eliminare si-
tuazioni di pericolo e di
congestionamento della re-
te stradale».

MINERBE / Il Comune punta ad ottenere i fondi regionali sulla sicurezza stradaleGAZZO VERONESE / Dal 27 giugno al 1° luglio l’attività del primo gruppo di volontari 

Piano da 700 mila euro per riqualificare
e mettere in sicurezza la centrale via Verdi

Da Gazzo Veronese a Ca-
saleone. Da Cerea a Le-

gnago, San Pietro di Moru-
bio, Minerbe, Zevio e Villa
Bartolomea. Parte in questi
giorni il progetto “Ci sto?
Affare fatica”, rivolto agli
adolescenti dai 14 ai 19 an-
ni per impegnarli a dare un
po’ del loro tempo per cura-
re i beni della comunità,
dalla pulizia delle strade al-
la cura dei parchi gioco. 

Le iscrizioni sono già
aperte e si partirà con le at-
tività dal Comune di Gazzo
Veronese (due gruppi, il
primo dal 27 giugno al 1° lu-
glio ed il secondo dall'11 al
15 luglio), per poi prosegui-
re con i Comuni di Casaleo-
ne (4-8 luglio), Cerea (4-29
luglio), Legnago (4-22 lu-
glio), San Pietro di Morubio
(4-8 luglio), Zevio (4-8 lu-
glio) e Villa Bartolomea (11-
22 luglio). L'iniziativa, che
fa capo alla cooperativa
Areté, è giunta al secondo
anno e prevede che i giova-

ni verranno retribuiti con
un bonus “fatica” di 50 eu-
ro, mentre ai tutor ne andrà
uno da 100 (da spendere in
alimentari, abbigliamento,
libri scolastici, sport e tem-
po libero). I volontari sa-
ranno impegnati dal lunedì
al venerdì, dalle 8,30 alle
12,30. Divisi in gruppi da
10, ogni gruppo sarà segui-
to da un tutor (un ragazzo
un po’ più grande, dai 20 ai
30 anni). 

Iscrizioni su www.ci-
stoaffarefatica.it.

Al via Ci sto? Affare fatica che coinvolge
i giovani nella tutela del proprio paese

Giovani impegnati nel progetto “Cistoaffarefatica”

Il rendering del progetto di riqualificazione di via Verdi a Minerbe

L’iniziativa è rivolta a ragazzi 
dai 14  ai 19 anni. Previsto 
un bonus  di 50 euro. Coinvolti 
diversi  Comuni, da Cerea 
a Casaleone, da Legnago
a Villa Bartolomea 

Torna la Festa del Pesce a
Casaleone dopo due an-

ni di stop. La manifestazio-
ne si svolgerà nei tre fine
settimana del 25-26 giugno,
2-3 luglio e 9-10 luglio al
parco Unità d'Italia di Casa-
leone organizzata dall'asso-
ciazione “Parco Unità d'Ita-
lia”.

Il via sabato 25 giugno
con l'apertura della festa
dalle 19 con l'orchestra Ser-
gio Cremonese. Domenica
26 giugno si continua con la
musica di “Roberta Band”.
Sabato 2 luglio sarà la volta
della serata speciale con
l'orchestrina “Cicci e i Con-
dor” e domenica 3 luglio
esibizione dell'orchestra
Mauro Levrini. Sabato 9 lu-
glio toccherà alla band dei
Santa Fé  e domenica 10 lu-
glio il finale con l'orchestra
“Enrica Pepe e M. Guzzina-
ti”. 

Il menu della festa pro-
pone Spaghetti allo scoglio,
Penne al salmone, Risotto
con pesce d'acqua dolce,
Grigliata di pesce, Fritto mi-
sto, Insalata di mare, Barbo
e pesin fritto, Impepata di
cozze.

Torna la Festa 
del Pesce al Parco

CASALEONE
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Preoccupa l’astensionismo salito di oltre 20 puntiRiconfermata sindaco uscente con l’81,39% delle preferenzeROVERCHIARA VILLA BARTOLOMEA

Loreta Isolani è per la
terza volta di fila sin-
daco di Roverchiara (il

Comune è sotto i 5 mila abi-
tanti e quindi non c’è la re-
gola dello stop al secondo
mandato) con 888 voti
(81,39%). Ha sconfitto il suo
eterno rivale, Moreno Fer-
rarini, capogruppo uscente
d’opposizione, fermo a 203
preferenze (18,61%).

Rispetto alla scorsa tor-
nata elettorale anche qui si
nota subito la continua cre-
scita dell’astensionismo,
con la percentuale di votan-
ti scesa al 49,56 rispetto al
56,22% del 2017. Andando a
guardare ai risultati, en-
trambi i candidati a sindaco
e le loro liste perdono voti:
Isolani scende dai 1.016 del
2017 a 888, Ferrarini da 253
preferenze a 203.

«Siamo molto soddisfatti
del risultato ottenuto, anche
perché venivamo da cinque
anni difficili in amministra-
zione - sottolinea Isolani -.
Abbiamo dovuto affrontare
il Covid, ma anche l’uscita
dall’Unione Comuni che ha
voluto dire riorganizzare la
macchina amministrativa.
Certo, preoccupa la conti-
nua crescita dell’astensione
- conclude la riconfermata
sindaco -. Anche se è un da-
to nazionale, penso che tutti
dobbiamo impegnarci per
riportare i cittadini a votare,
a interessarsi della Politica.
A partire dai giovani, che
devono riscoprire un senso
civico». 

Isolani terrà il primo
consiglio comunale il 27
giugno.

Èun plebiscito a favore
del sindaco uscente,
Andrea Tuzza, il risul-

tato del voto di Villa Barto-
lomea. Tuzza, infatti, è stato
riconfermato con l’86,76%
(1710 preferenze) mentre la
sfidante Laura Degliuomini
si è fermata a soli 261 voti
(13,24%). 

A preoccupare, però, è
anche qui il crollo dell’af-
fluenza alle urne, scesa al
43,48% quando nel 2017 era
al 64,74%. Un crollo vertica-
le di oltre 20 punti, oltre
quindi anche i pur pesanti
dati nazionali, e che qui
probabilmente ha anche a
che far con la scomparsa
dei due storici gruppi di
centro destra che prima
avevano governato e poi

erano finiti in opposizione,
rappresentati dall’ex sinda-
co Luca Bersan, da Roberto
Rodin, Giacomo Soardo e
da Mirko Bertoldo, espo-
nente della Lega. 

Al loro posto a sfidare
Tuzza si è presentata la civi-
ca di Laura Degliuomini,
che porta in consiglio co-
munale assieme a lei altri
tre consiglieri.

Il riconfermato Tuzza,
intanto, ha già convocato
per venerdì 24 giugno alle
20,30 il primo consiglio co-
munale con all’ordine del
giorno la convalida dei con-
siglieri eletti, il giuramento,
la nomina della nuova
giunta, la costituzione dei
gruppi consiliari.

La terza volta di Loreta Isolani

VOTI 888
81,39%

VOTANTI 1.134 (49,56%)

VOTI VALIDI 1.091
SCHEDE BIANCHE 13
SCHEDE NULLE 30

IL NUOVO SINDACO
Loreta ISOLANI

VOTI 1.710
86,76%

VOTANTI 2.180 (43,48%)

VOTI VALIDI 1.971
SCHEDE BIANCHE 108
SCHEDE NULLE 101

IL NUOVO SINDACO
Andrea TUZZA

Plebiscito per Tuzza sindaco
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FONDO FITOPATIE
Da quest’anno è possibile sottoscrivere,

con contributo pubblico, un Fondo Fitopatie,

a difesa di tutte le le principali colture vegetali.

CO.DI.P.A. ha costituito Gestifondo Impresa,

un Soggetto Gestore dei Fondi Mutualistici,

con sede a Verona, con lo scopo di offrire

ai propri Soci un nuovo strumento di gestione

del rischio per una maggiore tutela della propria

produzione e del proprio reddito aziendale. Ad oggi,

è stato ottenuto il riconoscimento di due Fondi: 

Fondo IST Latte Bovino e Fondo Fitopatie.

DAL  1973 IL  CONSORZIO  D I  VERONA

Le sedi CO.DI.P.A.:
> Sede principale:
Verona - Stradone Porta Palio, 8
> Uf ficio territoriale:
Colognola ai Colli - Via Colomba, 60
Punto di riferimento per l’Est Veronese,
è aperto al pubblico
tutte le mattine dal martedì al venerdì
e su appuntamento nei pomeriggi
di martedì, mercoledì e giovedì

Per ulteriori informazioni contatta:
CO.DI.P.A. VERONA: 045 8013229
CO.DI.P.A.
COLOGNOLA AI COLLI: 045 5118714

www.codipa.it F|d



Una nuova ciclabile da
500 mila euro per
mettere in sicurezza

l’accesso al centro urbano
del paese. È il progetto ap-
provato il 15 giugno dalla
giunta comunale di Sangui-
netto che su quest’opera ha
già ottenuto dalla Regione
Veneto un finanziamento di
299.900 euro.

Si tratta di un’opera atte-
sa da anni dalla popolazio-
ne anche a seguito di gravi
incidenti, alcuni anche
mortali, che hanno visto
vittime, proprio in questo
tratto di Regionale 10, alcu-
ni ciclisti. Inoltre, questa ci-
clabile andrebbe a servire
anche la zona delle scuole
del paese, mettendo così in
sicurezza anche il percorso
casa-scuola di molti stu-
denti.

Per questo, l’ammini-
strazione comunale ha già
provveduto ad affidare alla
società “Progetti Servizi Ve-
rona Srl” l’incarico per l’at-
tività di progettazione, dire-
zione e contabilità dei lavo-
ri, nonché dell’attività di
coordinamento della sicu-
rezza. Il tracciato del nuovo
percorso ciclabile si svol-
gerà per la gran parte al di
sopra del sedime demania-
le occupato dall’alveo dello
Scolo Boschetti, apparte-
nente al reticolo idrico in
gestione al Consorzio di Bo-
nifica Veronese che ad oggi
risulta completamente
tombato. La pista ciclabile
si svilupperà su un tracciato
della lunghezza di oltre 1
chilometro, parallelamente
all’asse stradale di un futu-
ro collegamento tra la Re-
gionale 10 e la Provinciale
48 a, inserito nel Piano degli
Interventi. La sezione pre-
vista è di tipo bidirezionale
e ha una larghezza di 2,50
metri. La larghezza com-
plessiva della pista è di cir-
ca 4 metri, ed è costituita da
doppio cordolo di protezio-
ne e banchina erbosa me-
diamente larga 1 metro; pi-
sta ciclabile di 2,50 metri;
rinfianco in stabilizzato e
banchina erbosa circa 50
cm. La pista sarà provvista
della specifica segnaletica
verticale ed orizzontale e di
corpi illuminanti. La durata
dei lavori è prevista in 180
giorni.

«Oggi, questa parte di
Sanguinetto è interessata
da un notevole traffico vei-
colare con un elevata inci-
denza di traffico pesante di
attraversamento del tratto
urbano, da una zona ad alta
urbanizzazione residenzia-
le, che nel contesto rappre-
senta anche il percorso ob-
bligato per molti studenti
che frequentano la scuola
primaria di primo e secon-
do grado per raggiungere
gli edifici scolastici - sottoli-
nea il sindaco Daniele Frac-
caroli, riportando la rela-
zione il progettista -. Oltre
al traffico generato dai tra-

sporti di varie merceologie,
in particolare quelle legate
alle attività produttive del
“distretto del mobile” e al-
l’insediamento produttivo a
marchio Unilever presente
nel territorio comunale, so-
no frequenti attraversa-
menti del centro da parte di
“carichi eccezionali” di no-
tevole portata e dimensioni
che riguardano i prodotti
siderurgici (coils) prove-

nienti dai porti di Marghera
e Ravenna e diretti agli sta-
bilimenti lombardi, princi-
palmente del gruppo Mar-
cegaglia. La pericolosità per
pedoni e ciclisti che tale at-
traversamento rappresenta,
è accentuata dal fatto che in
alcuni punti le sezioni stra-
dali presentano larghezza
ridotta della carreggiata e
l’ingresso e l’uscita dal pae-
se sono caratterizzati da
due curve a gomito, che co-
stringono spesso i trasporti
eccezionali a interruzioni
della circolazione veicolare
per consentirne la mano-

vra».
Il comune di Sanguinet-

to non avendo competenza
sulla strada regionale, negli
anni ha provveduto a rea-
lizzare in affiancamento
una pista ciclabile nel tratto
extraurbano, collegando il
centro abitato di Sanguinet-
to con la propria frazione di
Venera. 

«Tale opera è stata com-
pletata fino in prossimità
dell’ingresso da est al cen-
tro urbano, che rappresenta
uno dei punti più pericolosi
in assoluto di tutta l’arteria,
a causa della ridotta sezio-
ne e dell’innesto della stra-
da provinciale 23, proprio
nel tratto in curva con ri-
dotta visibilità - riprende la
relazione -. Per questi moti-
vi si è provveduto a valutare
possibili interventi di messa
in sicurezza dei pedoni e
dei ciclisti nel tratto in at-
traversamento al centro
storico, rilevando l’impos-
sibilità di ricavare un per-
corso ciclo-pedonale a lato
della carreggiata, risultan-
do la sezione stradale di lar-
ghezza tale da non consen-
tire lo spazio necessario da
destinare a percorso “pro-
tetto”. L’amministrazione
comunale ha pertanto indi-
viduato un nuovo percorso
ciclo-pedonale con anda-
mento sud-ovest parallelo
alla strada regionale, a con-
fine con la zona di nuova
espansione residenziale e
collegato con gli impianti
sportivi, le scuole, il muni-
cipio, la chiesa parrocchia-
le, la biblioteca, la sala civi-
ca e la zona con maggiore
densità di esercizi commer-
ciali. Il percorso ciclo-pe-
donale si collegherà al pun-
to di arrivo dell’ultimo trat-
to, già realizzato, in conti-
nuità con il tratto esistente
di collegamento con la fra-
zione di Venera».

Oggi questa parte del paese
è interessata da un notevole
traffico veicolare pesante
in un contesto che rappresenta
anche il percorso obbligato 
per molti studenti delle scuole
elementari e medie

Il sindaco Fraccaroli

Il Comune regalerà ad ogni neonato un cofanetto di “Benvenuto”
BOVOLONE

L’annuncio di una nuova nascita
è sempre una bella notizia: è

un simbolo di speranza e un mo-
mento in cui si realizza la possibi-
lità di investire su un futuro cittadi-
no. 

È secondo quest’idea che l’am-
ministrazione comunale di Bovolo-
ne propone “Benvenuto a Bovolo-
ne”, un’iniziativa dove verrà conse-
gnato in dono un cofanetto ai nuovi
nati dal 1° gennaio 2022. Il proget-
to, ideato in collaborazione tra la

consigliera con delega all’anagrafe
Michela Spezzoni, l’assessore alle
politiche giovanili Emanuele De
Santis e quello alle politiche fami-
liari, Paolino Turrini, consiste nel
regalare un cofanetto contenente
campioncini di alimenti, creme e
prodotti per neonati, insieme a un
libro sulle emozioni dei bambini, il
volantino del Sistema Bibliotecario
Veronese e un messaggio di benve-
nuto da parte del sindaco Orfeo
Pozzani. L’idea di un regalo per

ogni nascituro non è una novità,
dato che tali iniziative sono ampia-
mente diffuse in Italia e già tempo
fa l’associazione Cultura Aperta
aveva regalato un libro a ogni neo-
nato a Bovolone con l’iniziativa “Il
Primo Libro”; in questa edizione,
però, il dono sarà consegnato dal-
l’ufficio anagrafe nel momento in
cui i genitori dichiareranno la na-
scita del proprio figlio. «Come am-
ministrazione desideriamo realiz-
zare un progetto innovativo e lun-

gimirante dal punto di vista cultu-
rale ed educativo e con la speranza
che anche le nascite ricomincino a
salire dopo gli ultimi anni di preoc-
cupante decrescita. Siamo pronti
ad accogliere il futuro, a supportare
le famiglie e ad accompagnare nel-
la crescita ogni nostro nuovo con-
cittadino: “Benvenuto a Bovolone”
è un’idea semplice ma necessaria e
che punteremo a realizzare ancora
nel corso dei prossimi anni», assi-
cura l’assessore Turrini (nella foto).

La Regionale 10 nel centro di Sanguinetto. Sopra, dove passerà la nuova
ciclopedonale in una zona parallela all’arteria. Sotto, il sindaco Fraccaroli

Una ciclabile contro i pericoli della Regionale
Approvato dalla giunta un progetto da 500 mila euro per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti dopo diversi investimenti anche mortali

Via ai lavori di demolizio-
ne del fabbricato fati-

scente che sorge all’incro-
cio semaforico del centro
di Sanguinetto. A decider-
lo, l’ordinanza della Pro-
vincia del 14 giugno, su ri-
chiesta dell’amministra-
zione comunale per i pro-
blemi legati alla sicurezza
di passanti ed automobili-
sti, con la quale si provve-
de alle modifiche alla via-
bilità sulla Regionale 10
“Padana Inferiore” e sulla
Provinciale 22 “dei Castel-
li”.

In pratica, da sabato 2
luglio dalle 8,30 alle 17
sarà chiuso al traffico, in
entrambi i sensi di marcia,
il primo tratto della Regio-
nale 10 (via Diaz), dall’in-
crocio semaforico in dire-
zione Nogara; mentre dal-
le 8,30 del 1° luglio alle 18
del 7 luglio sarà chiuso al
traffico in entrambi i sensi
di marcia il primo tratto
della Provinciale 22 (Corso
Vittorio Emanuele II°), dal
semaforo all’incrocio con
via Filzi. L’accesso per i
frontisti sarà garantito.

Si demolisce
la casa fatiscente

che sorge in centro

Sicurezza
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Appuntamento con la
rassegna “Mercoledì in

Piazza” a Villa Bartolomea.
Tornano anche quest’anno,
all’interno del cartellone
degli eventi estivi organiz-
zati dal Comune di Villa
Bartolomea in collabora-
zione con le associazioni
del paese, i “Mercoledì in
Piazza 2022”, rassegna che
vede coinvolti diversi grup-
pi del capoluogo e delle fra-
zioni. 

Si parte mercoledì 29
giugno con la serata anima-
ta dal gruppo Scout “San
Salvaro 1” a Spinimbecco: Il
6 luglio lo show del gruppo
“Specchi Convessi” a Carpi.
Il 13 luglio con la rappre-
sentazione spettacolo di
“Kormetea Artis” a San Ze-
no in Valle; il 20 luglio con
la musica di “Sex & the
Sotty” al parco di Villa Ghe-
dini; il 27 luglio con la sera-
ta di musica lirica organiz-
zata dall’associazione “Mi-
stral” in località Fondovilla.
Tutti gli eventi si terranno
dalle ore 21.

Mercoledì in piazza
il via con gli scout
di San Salvaro Uno

VILLA BARTOLOMEA

Un “jukebox books” let-
terario. È la proposta

per l’estate ideata dalla bi-
blioteca comunale “Paolo
Soliman” di Sanguinetto. In
pratica, dal 22 giugno al 31
agosto ogni mercoledì dalle
16,30 alle 17,30 la bibliote-
caria Claudia leggerà un li-
bro ai presenti. Chi aderisce
è invitato a portare un telo
da mare per sedersi sull’er-
ba del chiostro della biblio-
teca. Quindi, tutti i parteci-
panti sceglieranno un volu-
me dal “pozzo-scaffale”
jukebox e tra questi verrà
deciso dalla bibliotecaria
quale leggere.

La bibliotecaria
legge per i cittadini

INIZIATIVE



Ammonta a 138 mila
euro la spesa per i la-
vori di adeguamento

delle norme di sicurezza
della scuola primaria Carlo
Collodi di cui è stato appro-
vato il progetto esecutivo,
nella seduta dello scorso 1°
giugno, dalla giunta di Isola
della Scala. L’intera opera-
zione è stata candidata al
bando della Regione Vene-
to per “Nuove disposizioni
in materia di intervento re-
gionale per l’ampliamento,
completamento e sistema-
zione di edifici scolastici
per le scuole materne, ele-
mentari e medie da cui
l’amministrazione spera di
poter ricevere circa 100 mi-
la euro, mentre l’avanzo
sarà gestito con i fondi del
bilancio comunale. 

«La scuola è già provvista
del Certificato di Prevenzio-

ne Incendi - spiega Elena
Polettini, assessore ai lavori
pubblici - ma l’aumento del
numero degli allievi negli
ultimi anni ci ha messi di
fronte alla necessità di ade-
guare le misure di sicurezza
e di prevenzione degli in-
cendi. Ad accelerare l’iter
burocratico è stata la pub-
blicazione del bando indet-
to dalla Regione Veneto ai
primi di maggio e che pre-
vedeva la presentazione
delle candidature entro il 5
giugno, e dal quale ci auspi-

chiamo di ottenere un fi-
nanziamento».

Sono più di 500 i bambi-
ni che oggi sono iscritti alla
scuola primaria Collodi, co-
struita nel 1981, contro i
300 di qualche anno fa. Per
mettere in sicurezza l’edifi-
cio e le persone che ogni
giorno lo frequentano, i tec-
nici che hanno stilato il
progetto hanno rivisto in
particolare le vie di esodo e
la rilevazione delle situazio-
ni di emergenza. L’inter-
vento prevede, prima di tut-
to, l’installazione di un im-
pianto di allarme antincen-
dio di quarto livello, anzi-
ché di terzo come previsto
dalla normativa, quindi più
sofisticato, nella zona adi-
bita alla mensa scolastica,
che si trova al piano terra.
Inoltre, come si legge nel
progetto, verrà rinnovato il
rivestimento antiscivolo del
pavimento e sarà installato
un nuovo parapetto di pro-

tezione della scala interna
che dal piano terra porta al-
le aule del primo piano. An-
che i percorsi di esodo
esterni all’edificio, al primo
piano, verranno rifatti, sarà
installato un nuovo impian-
to di allarme antincendio
anche in questa area e verrà
sostituito l’attacco della
motopompa dei Vigili del
fuoco posto all’ingresso
dell’edificio. Mentre la pa-
lestra, utilizzata esclusiva-
mente dagli allievi della
scuola, non necessita di ul-
teriori interventi. 

«Abbiamo scelto di inter-
venire - precisa Polettini -
con misure superiori rispet-
to al livello di sicurezza ri-
chiesto perché l’attenzione
agli edifici scolastici è uno
dei temi che abbiamo posto
al centro della nostra atti-
vità amministrativa».

L’assessore Elena Polettini
A destra, la scuola elementare
Collodi di Isola della Scala

Il Comune punta sulla massima sicurezza 
per le Collodi passate da 300 a 500 alunni
Approvato dalla giunta un progetto da 138 mila euro per un sistema di allarme antincendio di quarto livello

L’assessore Polettini:
«L’attenzione agli edifici 
scolastici è al centro
della nostra azione
Puntiamo ad ottenere
fondi regionali per poter
realizzare l’intervento»

glio alle 21 con lo spettaco-
lo teatrale della compagnia
“Il Carro dei Comici” ne “La
bisbetica domata ovvero el
Piero e la Bianchina”; ve-
nedì 12 agosto alle 21 con il
concerto “La vie en rose”
del gruppo “I Gotturni”; ve-
nerdì 19 agosto alle 21 con
la compagnia “El Gavettin”
che porterà in scena “Fer-
mata Tavernelle”.

Agli spettacoli si aggiun-
gono in Auditorium (Chie-
sa Santa Maria Maddalena)
la presentazione di libri che
è decollata il 17 giugno con
Gaetano Patuzzo che ha il-
lustrato il suo “Click 3”.
Prossimo appuntamento
giovedì 23 giugno alle 21
con Filippo Bonfante auto-
re del romanzo giallo “Il de-
litto della Torre”. Quindi
giovedì 30 giugno con Uber
Bampa che presenterà il
suo libro “Bampa, una fa-
miglia di cantastorie”.

A Villa Rebotti teatro e musica
e in Auditorium incontri d’autore

EVENTI DELL’ESTATE

Prosegue l’“Estate Cultu-
rale Isolana” al parco di

Villa Rebotti. Dopo il via il
10 giugno con lo “Spettaco-
lo di fine anno” degli allievi
della Scuola di musica
“Epsilon”, nuovo appunta-
mento mercoledì 22 giugno
alle 21 con lo spettacolo
musicale “Made in italy”
della compagnia “Ippo-
grifo” per la rassegna ideata
dall’amministrazione co-
munale in collaborazione
con l’Università del tempo
libero, il complesso bandi-
stico scaligero “Vincenzo
Mela”, l’associazione musi-
cale “Epsilon”, le associa-
zioni “Librare”, “Dire, fare,
recitare” ed il circolo lette-
rario “Le Muse”.

Il programma prose-
guirà domenica 26 giugno
alle 20,30 con il concerto
musicale del complesso
bandistico scaligero “Vin-
cenzo Mela”; giovedì 14 lu-

Il parco di Villa Rebotti a Isola della Scala
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Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente.
Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it

Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE

TAGLIA ERBA A SPINTA “FLORA-
BEST” quasi nuovo, usato una so-
la volta, vendo a 20 euro. Tel.
329/7083910.
DECESPUGLIATORE USATO TRE
VOLTE, nuovo, marca Ct Garland
1000, vendo a 60 euro. Tel.
333/2171781.

VOLVO C70 COUPÉ NERA VENDO,
anno 1999, 101.000 km, unico
proprietario, interni in pelle, tenuta
bene, 7.500 euro trattabili. Tel. ore
pasti 333/2171781.
4 CERCHI PER PANDA, per inutiliz-
zo vendo a 60 euro. Tel.
348/3929079.
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI
185 / 65 / 15 con cerchi in lega,
causa cambio auto vendo a 150
euro. Tel. 0442/31516 ore pasti.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km,
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

SCOOTER PER DISABILI MODELLO
“KOMETA ARGO 145A”, a 4 ruote,
batterie nuove, dotazione di cesti-
no anteriore e cestone posteriore,
usato pochissimo, vendo a 1.200
euro. Tel. 333/6418925.
BICI N.24 RAGAZZINO CIRCA 10
ANNI IN ALLUMINIO e con ammor-
tizzatori, come nuova, pagata 200
euro, vendo a 90 euro. Tel.
0442/28201.
VENDO MOTO D’EPOCA GILERA
TURISMO 150, anno 1955, iscritta
FMI, targa e libretto originale. Per
foto tel. 320/5684195.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIA da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti o dopo
le 19 al 347/0321530.
BICI “PENGO” DA CORSA USATA
POCHISSIMO vendo a 100 euro.
Tel. 329/7083910.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS”
seminuova, comando cambio Shi-
mano revoshift a 6 marce, sella
Bassano, pedali antiscivolo con
catarifrangenti, telaio acciaio, ven-
do a 200 euro. Tel. 340/8228385.
BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata nel
2005, italianissima, recentemente
restaurata con 400 euro, cerchioni
della Campagnolo, 21 velocità,
vendo per 200 euro anche in due
rate. Tel. 324/7721863, Marco,
Porto di Legnago.

VENDO MONETE DA 2 EURO DI RA-
RA CIRCOLAZIONE. Moneta conia-
ta in Italia, Lettonia, Lituania, Slo-
venia. Per veri interessati, no
perditempo. Per maggiori info,
WhatsApp 338/2658230.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a
pedale, anno 1934, mobile origi-
nale richiudibile, struttura in ghi-
sa, funzionante, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 230 euro.
Tel. 045/7100992.
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDEN-
ZE ed altro in ferro, antichi, di vec-
chie officine o fabbriche. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

AUTO E ACCESSORI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

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-
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 ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50
euro. Tel. 333/2171781.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due erogato-
ri “Modulo M” con manometro,
bussola e torcia subacquea, il tutto
a 300 euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e
torcia subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

ATTREZZATURE SPORTIVE

MONETE D’ORO privato acquista.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80
euro. Tel. 348/7000404.
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.
VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00
EURO: n° 208 Regno, da 5-10-20
ct.; n° 640 Repubblica, da 5 l.; n°
2.484 da 10 l.; n° 718 da 20 l.; n°
145 da 200 l. Monete circolate in
buono stato, divise per specie e
data. Tel. 340/7872629. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.

COMPUTER NUOVO MAI USATO
con borsa portatile, vendo a 450
euro il tutto. Tel. 334/5858874?.

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.
BILANCIA + BILANCINA per cuci-
na, vendo entrambi a 20 euro. Tel.
348/7000404.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
ARISTON Andris RS 30/3 EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo
causa inutilizzo. Tel.
375/5005400.
2 TRITACARNE con accessori ven-
do a 50 euro. Tel. 348/7000404.
AFFETTATRICE BERKEL vendo a
250 euro. Tel. 348/7000404.

“AMICO BRONDI” MODELLO
SMARTPHONE S con Skype e
Whatsapp preinstallate, costato
99,90 euro a dicembre 2021,
scontrino verificabile, utilizzato
solo poche volte da persona con
difficoltà, vendo a 88 euro. Tel.
0442/82024.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

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.

CERCASI ALLOGGIO, UNA STANZA
SINGOLA A LEGNAGO e dintorni,

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

AFFITTO

per una prossima necessità. Tel.
329/3625519.

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 CERCA LAVORO come
collaboratrice domestica, zona Mi-
nerbe e limitrofi. Tel.
349/0867338.
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-
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.

LAVORO E IMPIEGO

Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI
ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
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 (*)

N° 11 FUMETTI ZAGOR an-
no ’74-’75 e n° 2 Intrepido anno
1961, in buone condizioni, no
strappi, vendo tutti a 50 euro. Tel.
045/7100992.
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI AN-
NI ’50 di musica varia vendo anche
singolarmente. Tel. 329/2953785.

MACCHINA PER PASTA GIOCATTO-
LO PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata
poco vendo a 8 euro. Tel.
0442/728201.

CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO
vendo a 35 euro. Tel.
348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI pratica-
mente nuovi vendo a 500 euro.
Tel. 348/7000404.
BIROCCIO PER CAVALLO completo
di cappottina, tutto funzionante e
da vedere, vendo a 1.800 euro. Tel.
347/9240218.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore
neutro, come nuova, misure lun-
ghezza 290, h 100, profondità 70.
Tel. 333/4457881.
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con
catenella, supporto metallo Acqui-
la e custodia, vendo a 150 euro.
Tel. 045/7100992.
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.
CONCHE IN RAME per ornamento
vendo a 150 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
CARRELLO ELEVATORE funzionan-
te vendo a 4.000 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
OROLOGI UOMO-DONNA cassa ac-
ciaio vendo a 200 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO semi-
nuovi, misure 170x45x4 cm, a 5
euro cadauno. Tel. 349/2307423.

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

SET 8 CAMICIE UOMO TG. L vendo
a 6 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
2 GIACCHETTE ESTIVE vendo a 10
euro cadauna. Tel. 348/7000404.
SCARPONI INVERNALI NERI UOMO
COME NUOVI taglia 41 e 42 vendo
a 10 euro cadauno. Tel.
333/9414141.
GIUBBINI E GIACCHE NUOVE Tg. L
vendo a 15 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
PER CAMBIO TAGLIA VENDO CAPI
SPALLA UOMO, giacca, soprabito,
giaccone, tg. 50-52, occasione.
Tel. 327/7822981.

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.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a
30 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE
CAMERA DA LETTO COMPLETA
composta da: armadio a 6 ante
con specchi, comò, comodini, let-
to canna di fucile/oro e specchie-
ra, colore bianco avorio. Tel.
0442/332086.
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE,
nuovi, lucidati, da vedere, vendo a
80 euro. Tel. 333/2171781.
FONDO LETTO COME DIVANETTO
vendo a 80 euro. Da vedere. Tel.
333/2171781.
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNI-
CE da vedere, vendo a 80 euro l’u-
no. Tel. 333/2171781.
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADI-
CA, tavolo 100x130 cm, 6 sedie,
credenza in cristalli e specchi,
vendo. Tel. 375/5005400.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fodera-
te, tenute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore
neutro, come nuova, lung. 290,
alt. 100, p. 70. Tel. 333/4457881.
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. (*)

INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimica,

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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Gli artigiani del Basso Veronese
conquistano il Salone del Mobile
Il “Made in Verona”

delle aziende del Di-
stretto produttivo del

mobile Lignum in evi-
denza a Milano. Una
ventina le imprese del
comparto del Basso Ve-
ronese, Padovano e Ro-
digino presenti alla ras-
segna internazionale.

È stato il “Salone del
Mobile” della riparten-
za, dopo anni di assenza,
tenuto in un momento
non facile segnato dalla
grave situazione in
Ucraina con le sue con-
seguenze economiche in
particolare per il Distret-
to del mobile veronese. Ma, a
dispetto delle difficoltà, è sta-
to nutrito il numero delle
aziende del mobile di Verona,
di Padova e Rovigo che hanno
partecipato alla fiera più im-
portante al mondo per il set-
tore dell’interior design: oltre
venti, segno di una vivacità
che rispecchia gli ultimi nu-
meri positivi espressi dal set-
tore, all’insegna di una ripre-
sa segnalata dagli studi di In-
tesa San Paolo e Camera di
commercio di Verona, e dai
risultati raggiunti dal nuovo
organismo di governance del
Distretto, Lignum, che ha da
poco creato in sinergia con la
Regione Veneto un corso di
alta formazione sul design del
legno-arredo in partenza in
autunno. 

«L’interesse rivolto alle
aziende Lignum, e più in ge-
nerale anche alle altre realtà
del Distretto, conferma la

grande ripresa del territorio,
ma anche la passione, in par-
ticolar modo del pubblico
straniero, per quello che rac-
conta la formula “Mobile di
Verona” con il suo riferimen-
to ad una città ed una provin-
cia che parla di arte, amore,
stile di vita - afferma Nicolò
Fazioni, direttore del Distret-
to del mobile Lignum -. La
presenza delle aziende espo-
sitrici ci parla, inoltre, di una
importante filiera di aziende
terziste, specializzate in sin-
gole fasi della complessa rea-
lizzazione di un prodotto di
design, che sono attive, dina-
miche e capaci di proporre
soluzioni ancora attualissi-
me».

Le aziende “Lignum” han-
no portato al Salone del Mo-
bile una serie di proposte che
raccontano con forza il rilan-
cio del settore, partecipando
da protagoniste con proposte
dedicate alla cucina (Scando-
la Mobili), al lusso (Café des
Artes by Bianchini), allo stile
contemporaneo (Giorgio Ca-
sa e Unico 08), al tanto tradi-
zionale classico (Tarocco
Vaccari Group e Vaccari Cav.
Giovanni), alle sedute e agli
imbottiti (Mobilsedia 2000).
Al Fuorisalone, un tocco di al-

to design con Equilibri Furni-
ture e tanta cultura del legno
con un progetto che ha coin-
volto “Prati. Artigiani del le-
gno”. 

Una partecipazione mas-
siccia e molto apprezzata dai
visitatori internazionali e na-
zionali, che hanno visto e toc-
cato con mano l’eccellenza
del “Made in Verona”, il rac-
conto di un territorio unico
per la sua capacità di essere
fulcro produttivo non più di
un unico “mobile in stile”, ma
di una serie di arredamenti
diversi, di elevata qualità, ric-
chi anche di innovazione. 

La spinta commerciale, tra-
mite fiere e contesti interna-
zionali ripropongono con for-
za Verona come uno dei prin-
cipali hub italiani ed europei
dell’arredamento. La maggior
parte dei visitatori sono stati
player di settore come buyer e
architetti, in particolare pro-

venienti dagli Stati Uniti, dal
Sud-est asiatico, dai Paesi
Arabi. Non è mancato un for-
te pubblico proveniente
dall’Europa centrale, in parti-
colare per quanto concerne
gli espositori di arredi con-
temporanei. Una presenza
mirata e profilata che, sebbe-
ne non possa cancellare l’as-
senza degli attori russofoni,
ha promosso l’idea di un
“made in Verona” apprezzato
e capace di compiere un ulte-
riore processo di crescita.

«Le imprese espositrici
vanno sicuramente ringrazia-
te per la loro capacità di por-
tare il nostro territorio all’at-
tenzione di un pubblico mon-
diale, quelle del Distretto ed
in particolare quelle di Li-
gnum che stanno lavorando
con forza non solo per se stes-
se ma a favore di tutto il siste-
ma. Credo che questo cambio
di mentalità si stia afferman-
do in modo pervasivo, e spie-
ghi come mai tante aziende
nell’ultimo periodo, anche
aziende presenti qui al Salo-
ne, si stanno avvicinando a
Lignum e vogliano entrare a
farne parte», conclude Fazio-
ni.

«A questo si devono
aggiungere le uscite,
più che raddoppiate,
per la manutenzione e
la ricambistica neces-
saria alle macchine
agricole - sottolinea il
presidente di Cia Vero-
na, Andrea Lavagnoli -
. Le aziende che, per
vari motivi, non riusci-
ranno a coprire i costi
di produzione, in au-
tunno potrebbero ad-
dirittura decidere di
non seminare nuova-
mente grano. Con la
diretta conseguenza di
una sempre maggiore
dipendenza dall’estero
di materie prime agri-
cole». 

Di qui la richiesta
che Cia ha avanzato al
Governo: il comparto
agricolo deve essere
destinatario nel breve
periodo di specifici

euro al litro di qualche
mese fa agli attuali
1,40 euro al litro, in
particolare dopo l’an-
nuncio da parte del-
l’Ue dell’embargo sul
petrolio russo.

Una coltura, quella
del grano tenero, che
nell’area del Basso Ve-
ronese conta 15.200 et-
tari su 95.300 della re-
gione. Un recente stu-
dio, a cura di Cia, rile-
va che è previsto pure
un incremento dei co-
sti di trasporto verso i
centri di stoccaggio
(+50%), dove anche la
refrigerazione del gra-
no sconterà il generale
aggravio delle spese
energetiche. Registrata
poi un’impennata dei
fertilizzanti provenien-
ti dalla Russia, dovuta
a mere speculazioni:
+400%. 

aiuti, peraltro non solo
in termini di finanzia-
menti a fondo perduto.
Fra le misure imme-
diatamente attuabili,
la garanzia del prezzo
di vendita del prodot-
to. «Oggi le uscite sono
certe, ma non il prezzo
di vendita finale, dato
che in questa fase il
mercato è molto vola-
tile. Inoltre, al di là del-
le oggettive difficoltà
di reperimento delle
materie prime agrico-
le, e dei prezzi in cre-
scita in maniera espo-
nenziale, sono in atto
dei fenomeni di specu-
lazione, non giustifica-
bili, complicati da in-
tercettare. Il Governo è
chiamato a monitorare
la situazione», conclu-
de Lavagnoli.

Una ventina di aziende del Distretto produttivo “Lignum” protagoniste
alla rassegna internazionale di Milano dedicata al design d’arredo

Allarme sui costi per il grano: mieterlo costerà il 50% in più
AGRICOLTURA

Allarme degli agri-
coltori sui costi del

grano: quest’anno la
mietitura costerà il
50% in più a causa
dell’aumento dei prez-
zi del gasolio. Rincari
che. chiaramente, fini-
ranno poi per pesare
sulle tavole degli italia-
ni senza considerare le
difficoltà delle imprese
agricole.

L’avvertimento arri-
va da Cia-agricoltori
italiani che, alla vigilia
delle operazioni di
mietitura, in calenda-
rio fra la metà e la fine
di giugno, sottolinea
come costeranno agli
agricoltori del Basso
Veronese il 50% in più
rispetto al 2021, da 100
euro a 150 euro a etta-
ro, a causa dell’au-
mento del gasolio agri-
colo, passato da 0,70

Il raddoppio
del gasolio agricolo
passato da 0,70 
a 1,40 euro al litro
mette in difficoltà
tante imprese 
che non sanno
se l’anno prossimo
semineranno
ancora questo
tipo di coltura

Nicolò Fazioni, direttore di Lignum,
e lo stand di un’azienda del Basso
Veronese al Salone del Mobile

In Veneto 57 mila nuovi
assunti da inizio anno, 
e 51.600 le dimissioni

L’ANALISI

Sono 21.000 i nuovi posti di lavoro
registrati in Veneto a maggio, por-

tando a quota 57.200 il saldo positivo
da inizio anno. I numeri, riportati su la
Bussola di maggio pubblicata da Vene-
to Lavoro, indicano un risultato in ri-
presa rispetto al 2021 (+39.700) e al
2020 (-4.000), ma inferiore rispetto al
2019 (+61.650 posti di lavoro). Positivo
il saldo di maggio +20.900, di poco in-
feriore a quello di un anno fa ma supe-
riore a quello del 2019 (+17.400).

«Sono cifre che inducono un cauto
ottimismo - sottolinea l’assessore re-
gionale al lavoro, Elena Donazzan -. Ci
sono segnali di ripresa condizionati da
un contesto socioeconomico di incer-

tezza che si
sta protraen-
do da inizio
anno, aggra-
vato dal con-
flitto in Ucrai-
na. È indub-
bio che il da-
to positivo sia
collegato alla
ripresa del
turismo come
dimostra il
fatto che la
maggior par-
te dei con-

tratti è a tempo determinato. Ma dob-
biamo ancora verificare l’effetto di al-
cuni fenomeni, come ad esempio il
consolidarsi dell’incremento delle di-
missioni volontarie di lavoratori con
contratti a tempo indeterminato». 

Le cessazioni, 215.000 da inizio an-
no, crescono del 41%, con un lieve ral-
lentamento nel mese di maggio
(+30%). Continua a crescere il numero
delle dimissioni da contratti a tempo
indeterminato: nei primi cinque mesi
se ne sono registrate 51.600 (32% in più
rispetto al 2021 e 35% in più rispetto al
2019), con una crescita particolarmen-
te significativa per le donne (+47%) e
per i lavoratori over 55 (+71%). La mag-
gior parte dei dimissionari (57%) trova
una nuova occupazione entro un me-
se, il 44% già entro una settimana dalle
dimissioni.

L’assessore regionale
al lavoro Elena Donazzan

«L’interesse raccolto, prima
di tutto tra i visitatori stranieri, 
conferma la ripresa del settore
e il valore del marchio “Mobile 
di Verona”», afferma Fazioni

In esposizione proposte
che vanno dalla cucina
al lusso, al tradizionale
classico. E nel Fuorisalone
design e cultura del legno
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Legnago, ecco la tua Estate in piazza
Una rassegna di otto

spettacoli, con gran-
di protagonisti del

mondo della televisione,
dell’arte e della danza. Un
cartellone pensato per un
pubblico di tutte le età che
ha deciso di rimanere in
città. Una manifestazione
che coniuga spettacolo, di-
vertimento, cultura, ottima
musica e che prevede il
coinvolgimento diretto di
molteplici attività che risie-
dono e operano nel comu-
ne di Legnago.

Tutti gli spettacoli saran-
no ad ingresso libero e si
svolgeranno nella centralis-
sima piazza Garibaldi.

L’ideazione e l’organiz-
zazione del cartellone
“Estate a Legnago”, realiz-
zato con il contributo del
Comune di Legnago, è a cu-
ra di Made Eventi, società
di Ferrara. 

A fare da apripista gio-
vedì 23 giugno alle 21,30
sarà il comico Gene Gnoc-
chi, questa volta in veste di
scrittore visto che nell’am-
bito della rassegna “Scritto-
ri per Caso” presenterà il
suo libro “Il gusto Puffo”. A
seguire alle 23 si terrà il
concerto de Le Dolce Vita.
Una serata con uno dei volti
comici più celebri del pic-
colo schermo, noto per aver
partecipato a moltissime
trasmissioni televisive, una

su tutte Quelli che il calcio
di Rai Due. Divertentissi-
mo, fa ridere il pubblico
con le sue rassegna stampa
strampalate e surreali. Nel
suo libro “Il gusto Puffo”,
con il suo stile stralunato e
insieme capace di cogliere
con precisione chirurgica la
verità delle emozioni e delle
situazioni, Gene Gnocchi
costruisce tassello dopo
tassello un mosaico di sto-
rie personali e collettive,
spudoratamente apocrife e
proprio per questo capaci
di mostrarci, come in uno
specchio deformante, la ve-
rità dei nostri pensieri e del-
la nostra vita.

A chiudere questo primo
appuntamento, la musica
de Le Dolce Vita, trio tutto
al femminile formato da
Giada Mercandelli, Martina
Barani e Giada Tripaldi. Tre
voci, tre stili diversi. Nel lo-

ro repertorio i grandi classi-
ci della musica italiana e in-
ternazionale, riarrangiati
tra pop, soul e lirica. Le
Dolce Vita sono una delle
voci emergenti della musi-
ca leggera italiana. Un mix
di bravura e bellezza. Da se-
gnalare che la loro fama ha
superato i confini nazionali,
tanto che dal 15 al 19 set-
tembre eseguiranno una
serie di concerti in Uzbeki-
stan in rappresentanza del-
la musica leggera italiana.

Questi gli altri appunta-
menti in programma: ve-
nerdì 1° luglio ore 21.30
spettacolo musicale con i
Novanta Forever

Novanta Forever. Lunedì
11 luglio ore 21.30 Luca
Ward presenta il libro Il ta-
lento di essere nessuno”.
Mercoledì 20 luglio ore
21.30

Serata di balli con “Bal-
lando con Legnago”. Sabato
23 luglio ore 21.30 “Surprise
Party”. Mercoledì 3 agosto
ore 21.30 lezione d’arte di
Vittorio Sgarbi su “Da Raf-
faello all’attualità”. Sabato 6
agosto ore 21.30 Omaggio a
Lucio Battisti. A chiudere la
rassegna venerdì 12 agosto
ore 21.30

La Grande Musica Italia-
na con l’orchestra Casano-
va Venice Ensemble.

Dall’Ucraina a Cuba
con il Salieri Festi-
val a Legnago. I

prossimi due appunta-
menti della rassegna tea-
tral-musicale legnaghese
vedranno venerdì 24 giu-
gno lo spettacolo del grup-
po Ucraino “Dekru” e gio-
vedì 30 giugno la compa-
gnia cubana “Axioma” in
“Cuba Amor”.

La performance del
gruppo Ucraino “Dekru”,
dal titolo “Anime leggere”,
è scritto e diretto dalla regi-
sta Liubov Cherepakhina,
insegnante dell’Accademia
di Varietà e Arti Circensi di
Kiev. Eredi spirituali di
Marcel Marceau, il gruppo
ucraino Dekru è stato pre-
miato in numerose rasse-
gne di settore, tra i quali il
Festival Mondiale del Circo
di Mosca e il Festival di
Clown e Mimi di Odessa.
Grazie ad un perfetto lin-
guaggio del corpo che non
fa uso di parole, lo show ha
riscosso grandissimo suc-
cesso nei paesi di tutto il
mondo, tra i quali Francia,
Germania, Polinesia, Tahi-

ti, Nuova Caledonia, Bel-
gio, Paesi Bassi, Polonia e
Svizzera, oltre che Italia,
Russia e Ucraina. In televi-
sione, ha stupito i giurati
di Ucraina’s got talent e Tu
sí que valesItalia. Il quar-
tetto è stato scelto per esi-
birsi durante l’Udienza di
Papa Francesco per il Giu-
bileo dello Spettacolo Po-
polare. Giovedì 30 giugno,
invece, toccherà allo spet-
tacolo “Cuba Amor”,
performance di teatro
acrobatico ispirato alla
poetica di Gabriel García
Márquez, del gruppo

“Axioma”. Ispirandosi alle
opere del premio Nobel
Gabriel García Márquez,
questo gruppo di artisti
racconta con il proprio
corpo una storia che rac-
chiude tutte le sfaccettatu-
re di questo sentimento,
dalle più nobili alle più
oscure. Passione, rabbia,
desiderio, tradimento, ge-
losia, vendetta e perdono.
Uno show sorprendente
che restituisce il cuore
dell’America Latina. 

Gli spettacoli si terranno
in piazza Garibaldi alle
21,30.

Appuntamenti

E Salieri invita Ucraina e Cuba al Festival

EventiPresentata la manifestazione che allieterà le serate dei cittadini del Basso Veronese

A Palazzo Vescovile
la rassegna sotto 
le stelle propone
teatro e cinema

Teatro e cinema nell’estate di
Bovolone. La rassegna teatra-
le, ideata dall’amministrazio-

ne comunale, vedrà la partecipazio-
ne di quattro compagnie amatoriali
cittadine e di due compagnie pro-
fessionistiche, L’Archibugio con il
“Cyrano de Bergerac” e il Teatro
Bresci con “Borsellino” a 30 anni
dalla morte del giudice ucciso dalla
Mafia. Saranno sei gli spettacoli che
si terranno ogni venerdì a Parco Ve-
scovile

Il 1° luglio sarà la volta dei Trapa-
no Boss in “Titanic l’8 luglio a esi-
birsi sarà L’Archibugio in “Cyrano
de Bergerac”; il 15 luglio la scena
sarà riservata al Teatro Bresci in

“Borsellino”; il 22 luglio, invece, ad
intrattenere il pubblico ci penserà
la compagnia Arte in Parte con
“Amici in comune”; infine il 29 lu-
glio a chiudere la rassegna sarà il Fil
de Fer impegnato in “Tre uomini e
una stramba”.

Sempre a Palazzo Vescovile si
terrà anche la rassegna cinemato-
grafica, a cura di Ippogrifo produ-
zioni, con sette proiezioni di film
adatti a tutte le età, da un pubblico
giovanile ai bambini, dalle famiglie
fino al cinema riguardante temati-
che sociali importanti. Il via venerdì
24 giugno con “Non ci resta che vin-
cere” di Javier Fesser (2018) con Ja-
vier Gutiérrez,  Sergio Olmo,  Julio

Fernández (II), Jesús Lago, José de
Luna. A seguire, il 28 giugno il film
“Pride” Pride, di Matthew Warchus
con Bill Nighy, Imelda Staunton e
Dominic West; il 5 luglio “La fami-
glia Addams 2” diretto da Greg Tier-
nan, con Virginia Raffaele e Pino In-
segno; il 12 luglio “Il Campione” di-
retto da Leonardo D’agostini con
Andrea Carpenzano, Stefano Ac-
corsi, Ludovica Martino, Mario
Sgueglia, Camilla Semino; il 19 lu-
glio “Yesterday” di Danny Boyle,
con Himesh Patel, Lily James, Kate
McKinnon e Ana de Armas; il 26 lu-
glio “Porco Rosso”, film d’anima-
zione giapponese del 1992, scritto e
diretto da Hayao Miyazaki.

Dal 1° luglio

Un cartellone di otto
serate, tutte ad ingresso 
libero in Piazza Garibaldi,
con protagonisti di primo 
piano del mondo della tv, 
arte e danza 
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Ciclismo

Via al Giro del Veneto Elite e Under 23
Tra le tappe anche Valeggio sul Mincio

Un prologo e cinque
tappe; partenza da
Padova lunedì 27

giugno, finale sul Pasubio
sabato 2 luglio.

È stata presentata lo
scorso 11 giugno a Palazzo
Sturm a Bassano del Grap-
pa la 30.ma edizione del Gi-
ro del Veneto a Tappe che
vedrà protagonisti gli Elite-
U23 dal 27 giugno al 2 luglio
sulle strade del Veneto.

A togliere i veli alla corsa
a tappe veneta targata 2022
insieme a patron Adriano
Zambon, sono stati il consi-
gliere regionale veneto, Joe
Formaggio, il presidente
del Comitato Regionale del-
la FCI, Sandro Checchin,
l’assessore allo sport del
Comune di Bassano del
Grappa, Mariano Scotton e
il sindaco di Arcade, Fabio
Gazzabin.

«Voglio ringraziare in
primis la Regione Veneto, le
amministrazioni comunali
e gli sponsor che hanno ac-
cettato la sfida di allestire
anche quest’anno la com-
petizione e che con il loro
appoggio hanno reso possi-
bile tutto questo. Sono par-
ticolarmente felice di pre-
sentare una corsa che avrà
l’onore di inaugurare il
nuovo Velodromo Monti di
Padova e che, tappa dopo
tappa, andrà a recuperare e
valorizzare i tracciati di al-
cune importanti gare del
Veneto che negli ultimi an-
ni erano andate perdute -
ha esordito Adriano Zam-
bon -. Anche quest’anno la
forza del Giro del Veneto
sarà lo splendido territorio
che andremo ad attraversa-
re, dalla pianura alla mon-
tagna, e la copertura me-
diatica che sarà assicurata
dallo staff di Teleciclismo«.

Sei i giorni di gara in pro-
gramma che, dopo il crono-
prologo a squadre che si di-
sputerà lunedì 27 giugno al-
l’interno del rinnovato Ve-
lodromo Monti di Padova,
vedrà la carovana spostarsi
prima a San Donà di Piave
(Ve) per la prima frazione e
quindi a Valeggio sul Min-
cio (Vr) per la seconda. La
terza tappa andrà in scena
da Bassano del Grappa (Vi)
a Conegliano (Tv) a cui se-
guiranno la Montegrotto
Terme (Pd) - Arcade (Tv) e
il gran finale con la Schio
(Vi) - Ossario del Pasubio
che si concluderà al Pian
delle Fugazze (Tv) sabato 2
luglio.

«Per realizzare le mani-

rio perché consente a tanti
giovani ragazzi di trovare
un palcoscenico adeguato
sul quale esprimersi. Adria-
no Zambon è una garanzia
per la passione e la profes-
sionalità con cui riesce a
coinvolgere ogni anno
aziende e istituzioni e il no-
stro Comitato Regionale
non può che essere lieto
che anche quest’anno di
corrà questa manifestazio-
ne».

festazioni servono soldi,
servono strutture, servono
idee, ma servono soprattut-
to persone. E persone come
Adriano Zambon non pos-
sono essere lasciate sole
perché rappresentano un
valore aggiunto per la no-
stra Regione. Sono felice di
dire che la Regione Veneto
è convintamente al fianco
di questa manifestazione
che consentirà ai nostri ra-
gazzi di fare attività fisica
sana e, allo stesso tempo, di
promuovere il nostro terri-
torio», ha commentato il
consigliere regionale, Joe
Formaggio portando i saluti
del governatore Luca Zaia.

Infine il plauso della Fe-
derazione Ciclistica Italia-
na, al saluto inviato dal pre-
sidente Cordiano Dagnoni,
e alla presenza del presi-
dente del Comitato Provin-
ciale di Vicenza, Luigi Co-
macchio, si sono aggiunte
le parole di stima del presi-
dente del Comitato Regio-
nale Veneto, Sandro Chec-
chin che ha sottolineato: «Il
Giro del Veneto per Elite-
U23 è una delle gare di rife-
rimento del nostro calenda-

Dopo lo stop forzato per il Covid si corre la prestigiosa corsa con arrivo il 2 luglio a Bassano

Il Nogara United si aggiu-
dica la Coppa Adige di
calcio a 5, mentre i ra-

gazzi della Bonarubiana si
laureano campioni provin-
ciali dopo un percorso net-
to nelle gare di play-off. Si
sono conclusi, venerdì 10
giugno al Centro sportivo di
Angiari, i tornei di calcio a 5
della stagione 2021-22. Sep-
pur tra numerose difficoltà
legate alla pandemia, il
campionato di Calcio a 5 è
giunto all’epilogo con l’as-
segnazione del

titolo di campione pro-
vinciale per la stagione
2021-22 e la Coppa Adige.
Tanti gli appassionati di fut-
sal amatoriale arrivati per
assistere alle due sfide che,
oltre all’aspetto puramente
sportivo, assumono un sim-
bolico significato di rinasci-

ta e graduale ritorno alla
normalità per tutto il movi-
mento sportivo del territo-
rio.

La serata ha visto anche
la premiazione del vincitore

della classifica cannonieri,
Davide Cazzola del Luc Bo-
volone che ha vinto il trofeo
con 56 reti; e la consegna
dell’ambito “Pallone d’Oro
Cristian Zanetti” (agente

immobiliare di Bonavigo
stroncato da un infarto a
soli 39 anni nel 2017,ndr) al
giocatore più votato dai di-
rigenti delle società sporti-
ve e dagli arbitri.

Nella finale provinciale
del torneo Uisp di calcio a 5
la Bonarubiana di S. Pietro
di Morubio ha battuto 5-1
l’Atletico Bovolone, che,
però, con Davide Cazzola

ha vinto il trofeo di capo-
cannoniere con 51 reti. Il
Nogara United, invece, ha
battuto 5-4 nella finale di
Coppa Adige il Gas Casa-
leone.

Calcio a 5 Uisp

I ragazzi della Bonarubiana si laureano campioni provinciali

Cerea, 15 serate
di giochi tra 
ragazzi per fare
rivivere le Follie
Notturne

Ritorna il torneo estivo
più amato dai giovani:

da venerdì 17 giugno a gio-
vedì 30, i ragazzi dal 2003
al 2008 potranno prendere
parte alle Follie Notturne,
organizzate dalla Consulta
Giovani di Cerea e dalle
Parrocchie di Cerea, San
Vito, Asparetto e Cherubi-
ne. Suddivisi in squadre da
sette a dieci elementi, i
partecipanti si sfideranno
in giochi di volta in volta
diversi per portare a casa la
vittoria.

«Dall’anno scorso - rac-

conta il presidente della
Consulta Giovani, Nicolò
Maestrello - abbiamo av-
viato la collaborazione con
il Club Le Fontanelle, che
possiede uno spazio all’a-
perto molto ampio. La pri-
ma serata, quindi, si terrà
in Parrocchia a Cerea,
mentre i successivi sei in-
contri si svolgeranno die-
tro la palestra».

Oltre ai classici giochi
sportivi e ai giochi d’acqua
in piscina, novità della

scorsa edizione, quest’an-
no saranno introdotti alcu-
ni giochi gonfiabili mecca-
nici, che renderanno l’at-
mosfera ancora più avvin-
cente. Le prime tre squa-
dre classificate vinceranno
un premio “a sorpresa” e la
giuria decreterà anche un
premio per il Fair Play, de-
stinato al gruppo di ragazzi
che si dimostrerà più cor-
retto, uno dei valori chiave
del torneo. 

«Il rispetto, la tolleran-

za, la lealtà, la condivisio-
ne, la non violenza, il dia-
logo e l’accoglienza sono i
cardini sui quali si costrui-
sce l’intero evento», sotto-
linea Maestrello.

La sfida che attende gli
animatori, giovani dai di-
ciannove ai trentatré anni,
è altrettanto avvincente:
quella di far tornare i ra-
gazzi a divertirsi dopo due
anni di limitazioni. «Spe-
riamo di riuscire a ricon-
fermare i numeri della
scorsa edizione, che sono
stati abbastanza buoni,
considerando che non è fa-
cile tornare alla normalità.
Avevamo avuto sette squa-
dre, per un totale di una
settantina di ragazzi» spe-
cifica il presidente. 

Le iscrizioni rimarranno
aperte fino al 12 giugno: i
ragazzi potranno parteci-
pare alle Follie Notturne
pagando una quota indivi-
duale pari a 20 euro, a tito-
lo di assicurazione. 

Tornei estivi

n Il cronoprologo a squadre che
consentirà di inaugurare uffi-
cialmente il Velodromo Monti di
Padova sarà il primo atto che
consentirà agli organizzatori di
far indossare le maglie di leader
delle varie classifiche a coloro
che sapranno far registrare i mi-
gliori tempi in pista. Martedì 28
giugno a San Donà di Piave (Ve),
si rinverdirà, invece, la tradizio-
ne del Giro dei Tre Ponti con un
tracciato pianeggiante di 149
chilometri reso insidioso dal
vento. La seconda tappa che
avrà partenza e arrivo fissati nei
pressi dello splendido Parco Si-
gurtà di Valeggio sul Mincio, si
svolgerà sul circuito collinare di
Custoza per un totale di 133 chi-
lometri scorrevoli ma non privi di
insidie. La terza frazione, la Bas-
sano del Grappa - Conegliano di
140 chilometri, porterà la caro-
vana del Giro del Veneto sulle
Colline del Prosecco DOCG, in-
serite all’interno del Patrimonio
dell’Unesco. Finale di tappa reso
impegnativo dalla doppia scala-
ta al Muro di Ca del Poggio.

Il percorso

La Bonarubiana campione provinciale L’Atletico Bovolone vice campione provinciale Il Nogara United vincitore della Coppa d’Adige
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