
ULTIMI GIORNI!

LEGNAGO • Tel. 0442.23930
349.8511100
349.8511105

PER AZIENDE E PRIVATI
SANIFICAZIONI CON OZONO

E NEBULIZZATORE
PRODOTTI SANIFICANTI

CERTIFICATI
EFFICACI SU ACARI, BATTERI E VIRUS

Legnago
Piazza Garibaldi
tel. 328 8217290

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

Sede Provinciale VERONA: Via Interrato dell’Acqua Morta, 22 | BOVOLONE: Via Garibaldi, 23 (dietro cartoleria)
CEREA: Via Camillo De Lellis, 22 | LEGNAGO: Corso della vittoria, 7 | MINERBE: c/o Comune | S. GIOVANNI LUPATOTO: Piazza Umberto, 1

Vieni a trovarci
nella nuova sede di LEGNAGO

in Corso della Vittoria 7

Il Codipa lancia i fondi
a difesa dei rischi
dell’impresa agricola

PAGINA 3

Un fondo per difendere gli
agricoltori dai rischi d’im-
presa che possono derivare

da attacchi di parassiti alle colture
causati da eventi atmosferici
straordinari. È quello lanciato in
queste settimane dal Codipa, il
“Consorzio difesa produzioni

agricole” di Verona. «L’aspetto
più interessante di questo nuovo
strumento di difesa del reddito
agricolo è che beneficia di una
contribuzione comunitaria pari al
70%, mentre l’aderente interviene
col restante 30%», dice il direttore
del Codipa, Lucio Fedrigo.

Lucio Fedrigo, direttore del Codipa di Verona
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Il ritorno della Festa del Grano
Canoso: «Riscoprire il valore 
di questo prodotto del territorio»
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Isola della Scala

Il Comune ha 2,2 milioni 
in cassa grazie all’avanzo 2021
«Servono per il caro bollette»

di Caterina Ugoli PAGINA 10Il sindaco Mirandola
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Il fisico Faggin ha inaugurato
il Centro ricerche Aermec
«Qui la scienza cerca il bene»
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MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
I MIGLIORI PRODOTTI AI PREZZI PIÙ COMPETITIVI DI VERONA E PROVINCIA

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB: 

9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25
Tel. 045 8980088

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56
Tel. 045 2370429

NUOVA MAXI ESPOSIZIONE SPACCIO AL PUBBLICO SPACCIO AL PUBBLICO

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:

9.30 - 13 / 14.30 - 19.30



“Nst Informatica”, aziende in sicurezza da internet alle stampanti

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

«L’assistenza ed il servizio di installa-
zione e supporto informatico alle

aziende sono da sempre il cavallo di bat-
taglia di “NST Informatica” e per questo
abbiamo deciso di lanciare anche una se-
rie di proposte per il noleggio del-
l’hardware, dai computer ai server alle
stampanti da ufficio».

A motivare il nuovo servizio che “NST
Informatica” dall’inizio del 2022 propone
è Denis Trentin, fondatore nel 2007 con
Nicola Pavan dell’azienda che ha sede a
Minerbe. «Abbiamo pensato ad una pro-
posta che coniughi la consulenza infor-
matica e l’assistenza post-vendita delle
quali abbiamo sempre fatto, assieme al
rapporto diretto con il cliente, la peculia-
rità e la forza di “NST Informatica” in
quest 15 anni d’attività - spiega Trentin -
. Questo per offrire alle aziende la possi-
bilità di disporre delle macchine di cui
hanno necessità, dai computer ai server,
alle stampanti Canon, senza dover intac-
care la loro liquidità, sfruttando una spe-
sa dilazionata nel tempo e legata all’ef-
fettivo utilizzo del bene».

«Non solo - gli fa eco Pavan -. Il cliente
con il sistema del noleggio si assicura

l’assistenza continua; il cambio del pro-
dotto, o del componente necessario, in
caso di rottura o mal funzionamento;
l’assicurazione sul bene noleggiato; e
non ultimo il beneficio fiscale di avere
macchinari che non vanno mai in ammor-
tamento ma in detrazione di volta in vol-
ta con il canone del noleggio».

Un servizio che completa la risposta a
360 gradi di “NST Informatica” a favore
delle aziende, dalla sicurezza dei dati al-
la fibra ottica garantita da 1 gigabit.
«Nell’area del Basso Veronese, del Rodi-
gino, del Vicentino e del Padovano “NST
Informatica” è in grado di garantire una
risposta al cliente nel giro di 24/48 ore -

conclude Pavan -. Un’affidabilità che è il
nostro cavallo di battaglia».

I NOSTRI SERVIZI
• Assistenza anche a domicilio per computer e

notebook;
• Assistenza per aziende ed Enti su sistemi 

complessi con server e workstation;
• Backup su server interni o remoti;
• Noleggio computerl server e stampanti
multifunzione;
• Rivenditori del gestionale Zucchetti

(Gestionale 2 e AD HOC Revolution);
• Fornitura di pacchetti comprensivi

di teleassistenza e antivirus;
• Fornitura di sistemi firewall;
•• Realizzazione e gestione dei siti internet;
• Vendita di prodotti informatici
• ICARO WDSL: fino a 100 mega garantiti;
•• ICARO FIBRA: fino a 1 gigabit per secondo

in download con banda minima garantita.

LA SOCIETÀ DI MINERBE LANCIA NUOVI SERVIZI PER LE IMPRESE A TUTELA DEI DATI DIGITALI

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

INTERNET SUPER VELOCE,
SENZA CONFINI, FINO A 1 GIGA

ATTIVAZIONE GRATUITA
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ne. I danni causati dalle fito-
patie sono compensabili
esclusivamente qualora l’ec-
cezionalità del clima, non
consenta all’aderente di po-
ter salvaguardare il prodotto
utilizzando gli strumenti di-
sponibili per l’ordinaria dife-
sa antiparassitaria».

«L’adesione ai Fondi è vo-
lontaria ed è riservata agli
agricoltori dei Consorzi Co-
dipa Verona e Agridifesa Ita-
lia - spiega il presidente Polo
-. Il periodo minimo di ade-
sione al fondo è di tre anni e,
nel caso di morte di un ade-
rente, l’adesione può essere
mantenuta dagli eredi a con-
dizione che siano in posses-
so dei requisiti per l’ammis-
sione. Gestifondo Impresa
per il supporto tecnico si av-
vale di una Commissione
Tecnica e scientifica e di un
corpo peritale dotato delle
necessarie competenze tec-
niche. Per il Fondo Fitopatie
vi è un esperto tecnico per ti-
pologia e area territoriale. Il
numero minimo di parteci-
panti al Fondo fitopatie è di
almeno 700 imprese, per il
Fondo Ist Latte il numero
minimo di aderenti è di 150
imprese oppure 50 imprese
con un volume di affari com-
plessivo non inferiore a 10
milioni di euro». 

«Gestifondo Impresa è un
fondo nazionale con radici
ben piantate nel Veronese -
conclude Lucio Fedrigo -. È
uno dei primi tre soggetti in
Italia riconosciuti per opera-
re nel contesto dei Fondi
Mutualistici e di stabilizza-
zione del reddito, e a meno
di due anni dalla nascita, si
conferma una realtà dinami-
ca nel panorama nazionale
per quanto riguarda la ge-
stione del rischio in agricol-
tura, grazie alla conoscenza
del territorio e delle esigenze
dei soci da parte del perso-
nale Codipa. La volontà di
mantenere la sede legale nel
nostro territorio assicura alle
imprese aderenti informa-
zioni chiare e precise, oltre a
garantire iter burocratici più
agevoli e tempi di risposta
più rapidi. Altro fattore di-
stintivo di Gestifondo è la
chiarezza e la trasparenza:
ogni socio aderente avrà pie-
na conoscenza dell’anda-
mento del Fondo e del pro-
prio capitale investito».

Un fondo per difendere
gli agricoltori dai rischi
d’impresa che posso-

no derivare da attacchi di pa-
rassiti alle colture causati da
eventi atmosferici straordi-
nari. È quello lanciato in
queste settimane con il via
alle campagne agricole, mes-
so in campo a Verona dal
Codipa, il “Consorzio difesa
produzioni agricole”, presie-
duto da Paolo Polo e diretto
da Lucio Fedrigo, con que-
st’ultimo che è anche diret-
tore nazionale di Coordifesa
e Gestifondo Impresa. Il
nuovo strumento a disposi-
zione degli agricoltori chia-
mato “Gestifondo Impresa”
che ha sede legale proprio al
Consorzio Codipa di Verona,
e che ha ottenuto il ricono-
scimento, da parte del Mini-
stero delle Politiche Agricole
a marzo 2021.

«L’aspetto più interessan-
te di questo nuovo strumen-
to di difesa del reddito agri-
colo è che i fondi mutualisti-
ci beneficiano di una consi-
derevole contribuzione co-
munitaria - sottolinea subito
il direttore del Codipa di Ve-
rona -. È, infatti, previsto per
quanto riguarda la quota
complessiva di adesione alla
copertura mutualistica, un
contributo da parte della Co-
munità Europea pari al 70%,
mentre l’aderente deve in-
tervenire con il restante 30%.
In pratica, il costo a carico
dell’agricoltore, relativo a so-
lo 30%, corrisponde allo
0,20% del valore della coltura
garantita dal Fondo.

«Gestifondo Impresa,
soggetto gestore dei Fondi
Mutualistici, è previsto dal
Programma di Sviluppo Ru-
rale. «Anche il Ministero del-
le Politiche Agricole. grazie
ad un contribuzione pubbli-
ca, incentiva la creazione di
questi fondi mutualistici -
spiega il direttore Fedrigo -.
Si tratta di uno strumento in-
novativo di gestione del ri-
schio in agricoltura integrati-
vo o complementare alla tra-
dizionale polizza assicurati-
va. E la prima campagna di
adesione al Fondo Fitopatie
sta decollando proprio in
questi giorni».

Oggi sono due i Fondi di
Mutualizzazione avviati da
“Gestifondo Impresa” dopo
il riconoscimento da parte
del Ministero delle Politiche

si di mercato per ora attivato
per settore Latte. Sono inol-
tre allo studio altri fondi mu-
tualistici pronti per essere at-
tivati legati alle singole colti-
vazioni territoriali, dal tabac-
co per il Basso Veronese, alla
viticoltura nell’Est Veronese,
e sono in fase di attivazione il
Fondo Ist Suini “Opas” e il
Fondo Ist Frumento duro.

«Tra i fondi lanciati, il più
interessante è il “Fondo Fito-
patie” che interviene sulle
principali colture vegetali
per compensare le perdite
subite dall’aderente a causa
di fitopatie e/o infestazioni
parassitarie che comportano
una diminuzione della pro-
duzione annuale eccedente
il 30 % della produzione me-
dia storica - avverte il diret-
tore Fedrigo -. Il fondo si atti-
va quando viene superato il

Agricole: il Fondo Fitopatie e
il Fondo settoriale per la sta-
bilizzazione del reddito
“Fondo Ist”, che interviene
con una compensazione fi-
nanziaria in caso di drastici
cali di reddito derivati da cri-

“Trigger Event”, che è lo sco-
stamento di un parametro
agrometeorologico, in un
determinato periodo rispetto
ai valori medi ufficiali forniti
da istituti privati o enti pub-
blici preposti alla rilevazio-

Al via in queste settimane, con l’inizio della campagna agricola, l’adesione al nuovo strumento “Fondo Fitopatie”che gode per il 70% di contributi Ue

AGRICOLTURA&FINANZA

Il Codipa lancia i Fondi a difesa di produzione e reddito

Il Codipa è oggi tra le
maggiori realtà d’Italia

nella difesa dei prodotti
agricoli ed ha una delle
sue sedi principali a Vero-
na (Stradone Porta Palio
8), con una filiale anche a
Colognola ai Colli, e conta
5000 soci, tutti imprenditori
agricoli in gran parte dei
territori del Basso Verone-
se e dell’Est Veronese.
Inoltre, il direttore genera-
le del Codipa di Verona,
Lucio Fedrigo, è anche il
direttore Gestifono Impre-
sa e CoorDifesa (Coordina-
mento nazionale dei Con-
sorzi di difesa che conta
più di 20 mila iscritti ed un
valore assicurato che su-
pera i 2 miliardi di euro).
Il Consorzio Difesa Produ-
zioni Agricole, che non ha
fini di lucro ed è retto sui
principi della mutualità, ha
per scopo la difesa attiva
con reti antigrandine; la di-
fesa passiva, tramite con-
tratti assicurativi, delle
produzioni agricole dei so-
ci; la difesa del reddito del-
le aziende agricole; la dife-
sa e tutela del territorio; il
monitoraggio e la diffusio-
ne di dati agrometereolo-
gici e informazioni per la
lotta fitopatologica e la
prevenzione in zootecnia.
Ogni anno, il Consorzio si
preoccupa di negoziare
con le principali Compa-
gnie Assicurative le mi-
gliori tariffe e condizioni,
per la copertura dei rischi
agricoli, e ne fornisce indi-
cazioni ai propri associati
consigliandoli sul tipo di
polizza più adatto alle pro-
prie esigenze. Il Consorzio,
inoltre, mette a disposizio-
ne dei soci il proprio per-
sonale tecnico che, in ca-
so di danno, assisterà
l’azienda agricola nella pe-
rizia, senza alcuna spesa
aggiuntiva. Infine, il Codi-
pa, per conto del socio, an-
ticipa il pagamento dei
premi assicurativi alle
Compagnie.

Tra i primi Consorzi
d’Italia ha il suo polo 
principale a Verona

Questi fondi mutualistici
beneficiano di un intervento
della Comunità europea
che per ogni 3 euro investito
dall’agricoltore ne mette 
altri sette. In questo modo, 
il costo per l’impresa scende
allo 0,2% del valore assicurato

Il direttore Fedrigo

L’adesione è volontaria
e riservata agli associati
e il periodo minimo è di 3 anni 
È complementare all’eventuale 
assicurazione. Partiti i primi 
due, uno legato alla difesa 
dalle Fitopatie ed il secondo
alla salvaguardia del reddito

Il presidente Polo

Lucio Fedrigo,
direttore
del Codipa
di Verona,
di Gestifondo
Impresa
e CoorDifesa
A destra,
il presidente
del Codipa 
di Verona,
Paolo Polo

COS’È IL CODIPA
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PRO LOCO LEGNAGO APS PRESENTA

3a FESTA DEL GRANO E DELLA TERRA
4 e 5 GIUGNO 2022

PROGRAMMA

SABATO 4 GIUGNO ORE 17,30
> Inaugurazione evento in Piazza della Libertà

alla presenza delle autorità cittadine: il Presidente Pro Loco Legnago
Cesare Canoso e il Sindaco Graziano Lorenzetti

> Benedizione alla città da parte del Parroco di Legnago Don Maurizio Guarise
> Inaugurazione mostra all’interno del torrione “AMBIENTE: DALL’EGO ALL’ECO’’

e consegna ai presenti del giornalino curato dagli alunni del Comprensivo 1 Legnago
> Esposizione prodotti della terra e del grano in collaborazione con Coldiretti sezione di Legnago

e omaggio ai presenti da parte di Pro Loco Legnago Aps
> Laboratori sul riciclo presso bottega Equo Solidale di Legnago in via Marsala

DOMENICA 5 GIUGNO DAL MATTINO
Raccolta plastica in collaborazione con associazione ‘’Plastic-Free’’ di Legnago

con partenza ore 9,30 in Piazza Garibaldi rientro ore 11,30
Raccolta aperta a tutti coloro che vorranno dare una mano, verranno consegnate

magliette, pinze, sacchi e guanti al e al termine un piccolo rinfresco
> Ore 10,00 Santa Messa Solenne presso il Duomo di Legnago animata dal coro San Martino

con la partecipazione di Coldiretti e a tutti coloro che vorranno unirsi ad una preghiera di ringraziamento
> Pomeriggio dalle ore 15,30 Piazza Garibaldi laboratori delle scuole

Gazebi allestiti da: alunni dei comprensivi 1 e 2 con oggetti di riciclo, stoffe, materiali usati
Micronido sulla culla di Casette e Micronido Porto di Legnago - Il Girasole ODV no profit

> Ore 17,00 coro con gli alunni dell’IC1- IC2 - Scuole Paritarie, scuola Indirizzo Musicale
di Legnago, scuole Private del territorio diretti dal Prof. Lorenzo Carazzato

> Animazione con giochi antichi, musiche ed interviste curate da Tele Radio Veneta
> Ore 19,00 chiusura festeggiamenti

DOMENICA: TUTTO IL GIORNO BANCARELLE IN VIA DUOMO

SABATO E DOMENICA: Mostra trattori e macchine agricole
di un tempo in esposizione in via Roma

In caso di maltempo i laboratori saranno esposti presso centro giovanile Salus

«Chiudo con la poli-
tica attiva, è ora di
dedicarmi alla fa-

miglia». Questo l’addio di
Renato Defendini all’impe-
gno civico in prima linea
durante la seduta del consi-
glio comunale del 27 aprile
scorso. Il consigliere, eletto
tra le fila della lista civica
“Per una città in comune”,
che alle ultime amministra-
tive si era presentata a soste-
gno di Silvio Gandini, lascia
dopo 20 anni di attività poli-
tica attiva alternata al volon-
tariato. A sostituirlo in aula è
Luigina Zappon, moglie del
compianto consigliere co-
munale e più volte assessore
Claudio Marconi.

«Avevo già promesso alla
mia famiglia di andarmene
allo scoccare dei 50 anni,
ma la passione politica e il
senso di responsabilità ver-
so la mia città mi ha rapito
per altri 10. Non è facile la-
sciare, è da quando ho 20
anni che mi dedico al volon-
tariato puro, poi sono passa-
to alla politica - sottolinea
Defendini -. Il civismo e l’as-
sociazionismo sono sempre
stati nel mio Dna. Ma l’im-
pegno è tanto e ora preferi-
sco dedicarmi ai miei affetti,
e al massimo continuare
con l’incarico di vicepresi-
dente dell’associazione di
volontariato “Futuro Insie-
me” di cui sono anche socio
fondatore».

Defendini, ex iscritto Pd e
storico consigliere comuna-
le della maggioranza Gandi-
niana durante gli anni del
“La Rosa” (1999-2009), ave-

va scelto di correre nel 2019
senza tessere di partito (an-
che se centrosinistra e Pd ri-
mangono i suoi riferimenti)
e ha portato avanti questa fi-
losofia nei 3 anni in cui è sta-
to consigliere di minoranza
di fronte alla giunta Loren-
zetti. Degno alfiere del civi-
smo, si è dedicato anima e
corpo a fare, come lui sostie-
ne «amministrazione pura».
Sempre puntuali e frutto di
studio attento i suoi inter-
venti su ordini del giorno,
note di bilancio e delibere.

«È stato difficile stare al
passo di quella che chiamo
“l’amministrazione del mat-
tone”. Spesso, insieme al re-
sto della minoranza, abbia-
mo chiesto delucidazioni
sugli aspetti tecnici ma nes-
suno degli addetti ai lavori ci
ha reso più digeribile la ma-
teria perché potessimo sce-
gliere e valutare nel merito.

Questa mancanza di traspa-
renza ha complicato non
poco il mio lavoro in consi-
glio e quello dei colleghi di
minoranza. L’abbiamo capi-
to: questa è una giunta chia-
ramente a trazione lavori
pubblici. Solo che tutto il re-
sto sembra rimasto indietro
- spiega l’ora ex consigliere
comunale -. In particolare
non sembra ci sia una vera
regia da parte dell’assesso-
rato al sociale, con la gestio-
ne in mano al personale de-
gli uffici. Per non parlare dei
membri della maggioranza
silurati a inizio mandato, da
Fabio Crivellente a Maria
Alessandra Donà. Un inizio
infelice e un modo di gestire
i rapporti politici che non mi
appartiene».

E la gestione della pande-
mia? «Beh, direi che ci si è
affidati più a qualche felice,

e fortunata, intuizione di
singoli che a una vera strate-
gia di lungo periodo e che
non lasciasse indietro nes-
suno. Ora aspettiamo anche
di capire quanto del Pnrr ar-
riverà davvero a beneficio
del territorio legnaghese. I
numeri non ci sono mai stati
snocciolati in modo chiaro,
mentre si continua a firmare
e approvate progetti», ri-
prende Defendini che con-
clude con una specie di sua
eredità politica: «Se fossi ri-
masto in consiglio mi sareb-
be piaciuto vedere allargate
le due curve di ponte Princi-
pe Umberto che sono sem-
pre un problema al passag-
gio degli autobus. Poi un au-
gurio: la politica legnaghese
si deve svecchiare. Bisogna
lasciare spazio ai giovani».

MARTINA DANIELI

Renato 
Defendini,
dopo 20 anni
d’attività
politica
a Legnago
ha deciso
di lasciare
il consiglio
comunale

Luigina Zappon

«Sono stati 20 anni d’impegno»
L’addio alla politica e al consiglio comunale di Renato Defendini: «L’ho promesso alla mia famiglia»

L’APPUNTAMENTO

Una sfilata di moda per
sensibilizzare sul tema

del tumore al seno. È la se-
rata che verrà proposta per
venerdì 27 maggio, alle
20,45 al Teatro Salus di Le-
gnago, dove nove volonta-
rie dell’associazione che
hanno sconfitto il tumore al
seno, tra cui l’assessore al
sociale, famiglia e istruzio-
ne del Comune di Legnago,
Orietta Bertolaso, sfileran-
no ciascuna con un vestito
creato dalle allieve della
Scuola di Moda dell’istituto
Medici per sensibilizzare
giovani e adulti nei con-
fronti del carcinoma mam-
mario e della sua preven-
zione. 

L’evento è stato presen-
tato venerdì 20 maggio nel-
la Sala delle Ceramiche del-
la Fondazione Fioroni. La
sfilata di moda “Con il cuo-
re tra musica e colori” è or-
ganizzata dall’associazione
“Cuore di Donna” e patro-
cinata dal Comune di Le-
gnago, in collaborazione
con Ulss 9 e l’istituto supe-
riore “Giuseppe Medici” di
Porto di Legnago. 

«Questa serata è un inno
alla vita, alla speranza, alla
voglia di continuare a fare
le cose di tutti i giorni - ha
commentato l’assessore
Bertolaso -. Ma è anche un
ringraziamento ai medici
che per primi ci hanno con-
fezionato un “abito” di alta
sartoria, che si chiama cura.
Un pensiero in particolare
va alle giovani donne alle
quali suggerisco di non sot-
tovalutare la salute, di non
sentirsi inattaccabili, per-

ché purtroppo, come i dati
confermano, l’età si sta ab-
bassando».

Il progetto è nato mesi fa
durante un incontro di pro-
grammazione eventi con
Francesco Fiorica, direttore
dell’Unità di Radioterapia e
Medicina Nucleare dell’o-
spedale Mater Salutis. L’ini-
ziativa ha coinvolto la pro-
fessoressa Filomena Farina
dell’istituto superiore Me-
dici di Legnago. Le volonta-
rie sfileranno accompagna-
te dalle note del musicista e
professore Alex Fusaro e sa-
ranno fotografate da Gaeta-
no Patuzzo. 

Una sfilata di moda al Teatro Salus
per sensibilizzare sul tema del tumore al seno

Dai voti di lista al posto di
Defendini dovevano entra-

re in consiglio Maria Angela
Bonomo e poi Cristina Bisin.
Al loro diniego la “chiamata”
ufficiale dagli uffici comunali
è invece arrivata con la posta
di martedì 17 maggio a Luigina
Zappon, della “scuderia” del
Partito Democratico. Zappon,
moglie del compianto Claudio
Marconi, uno dei protagonisti
della politica legnaghese de-
gli ultimi 20 anni, è tuttora
membro attivo del circolo cit-
tadino, ex membro del diretti-
vo ed è attualmente nella
squadra della segreteria pro-
vinciale del Partito Democra-
tico, nonché delegata nazio-
nale. La sua nomina a consi-
gliera surrogante al posto di Defendini segna l’ingresso di
una rappresentanza ufficiale del Partito Democratico a pa-
lazzo De Stefani , finora assente. Sul nome della Zappon De-
fendini commenta «la sua preparazione nel campo sociale e
sanitario sarà decisiva; in ogni caso la collaborazione Pd-
Legnago Futura in consiglio fin da ora potrebbe essere un
buon banco di prova per pensare a una corsa in coalizione
alle prossime comunali».
La nomina ufficiale di Zappon come consigliere surrogante
ha aperto il consiglio comunale del 19 maggio. Nel suo di-
scorso di insediamento, la neoconsigliera non ha mancato
di inserirsi in continuità con l’operato del marito Claudio: «I
suoi sono stati anni spesi per il bene comune, per un servi-
zio pubblico rispondente ai bisogni, per l’inclusione sociale
di ogni persona nella comunità oltre alle altre attività ammi-
nistrative. Sapeva dare forma e concretizzare le idee e lo ha
fatto anche andando “in direzione ostinata e contraria”, co-
me amava ripetere citando De André, nonostante le molte
resistenze che ha incontrato. Tutto questo ha sempre fatto
parte del dialogo quotidiano tra noi, un terreno che abbiamo
calpestato insieme e che continuerà ad essere un filo con-
duttore anche in futuro».
Ma rimarca anche la propria identità autonoma di politico
schierato a difesa dell’inclusione sociale. «Mi preme anche
parlare di quelli che sono gli ideali che ho sempre cercato
di portare avanti. I diritti sociali e civili; la parità di genere
per la quale c’è molto da fare all’interno del nostro comune
e l’attenzione per il linguaggio amministrativo. Il valore dei
servizi pubblici che garantiscano la salute fisica e psichica.
Insomma tutto quello che rappresenta il bene comune com-
prese quindi le politiche ambientali e la spesa pubblica - ha
concluso Zappon -. Un ringraziamento lo devo agli elettori
perché la politica non si fa da soli o da sole ma ha bisogno
dei contributi di molti». (M.D.)

In consiglio entra Luigina Zappon
«Nel segno di mio marito Claudio»

PRIMO GIORNALE

25 MAGGIO 20224 legnago

Rimarrò nel volontariato, dove
sono attivo fin da quando avevo 
vent’anni, come vicepresidente 
dell’associazione Futuro Insieme 
All’attuale maggioranza imputo 
una mancanza di trasparenza
e di pensare solo alle opere 
pubbliche e poco al sociale
La politica dia spazio ai giovani

Nove volontarie 
dell’associazione
“Cuore di donna”
sfileranno con vestiti
creati dalle allieve
dell’Istituto Medici

SERATA FIDAPA

“Donne...tutt’altro che
Belle Addormenta-

te” è il titolo dell’evento or-
ganizzato per sabato 28
maggio dalla sezione di Le-
gnago e Basso Veronese
dell’associazione Fidapa
(Federazione italiana don-
ne arti professioni affari).
La serata, con inizio alle
17,30 nel cortile del Museo
Fioroni, rientra nel Festival
della Fiaba ed è stata cura-
ta dalla vice presidente La-
ra Pallitti. L’evento raccon-
terà le donne con parole e
immagini con relatori Ales-
sandro Pasetti, scrittore e
giornalista, e Chiara Qua-
glia, docente di lettere
classiche del liceo Cotta ,
e la partecipazione della
pittrice Isabella Azzolini e
del musicista Leonardo
Maria Frattini. 

Le donne raccontate 
con immagini e parole
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«La Festa del Grano è
nata con questa
Pro loco e la sento

come una mia creatura,
quindi tengo in modo parti-
colare alla sua organizza-
zione. Una manifestazione
voluta come riscoperta di
una delle eccellenze dell’a-
gricoltura del Basso Vero-
nese della quale, con i venti
di guerra in Ucraina, stiamo
riscoprendo il grande valo-
re».

È un Cesare Canoso en-
tusiasta quello che presenta
la terza edizione della “Fe-
sta del Grano e della Terra”
che si terrà sabato 4 e do-
menica 5 giugno a Legnago,
coinvolgendo tutta la città.
Una manifestazione che, a
dire il vero, è già decollata
nelle scorse settimane con
gli studenti degli istituti
comprensivi di Legnago e
di Terranegra coinvolti in
laboratori di semina di va-
rie tipologie di grano che
ora porteranno in esposi-
zione al Torrione. 

«Vogliamo ampliare
questa manifestazione e
farla diventare un momen-
to clou del Basso Veronese -
spiega Canoso -. Quest’an-
no, con ancora delle limita-
zioni per la pandemia, non
riusciamo a realizzare la
parte culinaria dell’evento,
ma abbiamo lo stesso mes-
so in piedi diversi momenti
di incontro e condivisione.
Certamente, uno dei più
belli, e per me già significa-
tivo con gli incontri tenuti
nelle scuole, sarà l’esposi-
zione da parte degli studen-
ti delle elementari e delle
medie dei risultati dei loro
laboratori di semina del
grano realizzati in collabo-
razione con la sezione di
Legnago della Coldiretti».

La manifestazione, poi,
vedrà la città abbellita con
storici spaventapasseri
mentre il gruppo della
“Confraternita del Tabar”
di Concamarise proporrà
una ricostruzione della bat-
titura del grano sull’aia. Poi
una mostra trattori e mac-
chine agricole di un tempo

animerà via Roma.
L’inaugurazione, con la

presenza dell’europarla-
mentare Paolo Borchia, del
senatore Cristiano Zuliani,
della vicepresidente della
Regione, Elisa De Berti, del
sindaco di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti, si terrà saba-
to 4 giugno alle 17,30, con la
benedizione alla città da
parte del parroco di Legna-
go, don Maurizio Guarise.
Seguirà l’apertura della mo-
stra all’interno del torrione
“Ambiente: dall’Ego all’E-

co’’, e la consegna ai pre-
senti del giornalino curato
dagli alunni del Compren-
sivo 1 Legnago. Negli stessi
momenti si terranno dei la-
boratori sul riciclo nella
bottega Equo Solidale di via
Marsala.

Domenica 5 giugno la fe-
sta inizierà con il via alle
9,30 da piazza Garibaldi al-
la raccolta della plastica in
collaborazione con associa-
zione ‘’Plastic-Free’’ di Le-
gnago. L’operazione ecolo-
gica, che terminerà alle
11,30, è aperta a tutti coloro
che vorranno dare una ma-
no. Verranno consegnate
magliette, pinze, sacchi e
guanti al e al termine sarà
offerto dalla Pro loco un
piccolo rinfresco.

Alle 10 si celebrerà la
Santa Messa Solenne in
Duomo animata dal coro
San Martino con la parteci-
pazione di Coldiretti. Nel

pomeriggio dalle 15,30 in
piazza Garibaldi via ai labo-
ratori delle scuole con gaze-
bi allestiti dagli alunni dei
comprensivi 1 e 2 di Legna-
go che produrranno oggetti
con il riciclo di stoffe e ma-
teriali usati. Alle 17 il coro
degli alunni dei due istituti
comprensivi, delle scuole
paritarie, della scuola di In-
dirizzo Musicale di Legna-
go, e degli istituti privati del
territorio si esibirà diretto
dal professor Lorenzo Ca-
razzato.

Durante tutta la giornata
per le vie di Legnago saran-
no proposti giochi antichi,
musiche ed interviste cura-
te da Tele Radio Veneta
mentre via Duomo ospiterà
un mercatino di bancarelle.
Alle 19 la chiusura dei fe-
steggiamenti.

Il presidente dell Pro Loco, Cesare Canoso, con la vicepresidente
della Regione, Elisa De Berti, alla scorsa “Festa del Grano”. A destra
i laboratori di semina con gli alunni di elementari e medie

La Festa del grano invade la città
con trattori e spaventapasseri
Canoso (Pro Loco): «Riscopriamo il valore di una delle eccellenze della nostra agricoltura»

La manifestazione si terrà 
il 4 e 5 giugno ma ha già
coinvolto gli alunni
di elementari e medie
con laboratori di semina

In consiglio anche 
il presidente di Lese
ed ex sindaco Roberto 
Rettondini. Da decidere
la cessione delle quote
societarie ad Agsm-Aim
il nuovo cda, con il Comune
di Legnago che, in consiglio
comunale, ha già fatto sa-
pere di voler cedere le quo-
te societarie. Ad acquisirle
dovrebbe essere, alla fine,
la municipalizzata Agsm-
Aim (che controlla il 100%
di Amia) guidata dal presi-
dente Stefano Casali.

Cavedo alla guida della “Drv”
nominato da Lese e Amia

INCARICHI

Tutto come scritto alla
guida delle “Drv”, la so-

cietà che gestisce la separa-
zione ed il recupero della
plastica alla discarica di
Torretta di Legnago: alla
presidenza nominato Gian-
luca Cavedo, 50 anni, coor-
dinatore cittadino di Fratel-
li d’Italia; consiglieri d’am-
ministrazione Roberto Ret-
tondini, presidente della
Lese (Legnago Servizi) e
Barbara Biondani (quota
rosa indicata dalla veronese
Amia). Revisore dei conti, al
posto di Andrea Sambuga-
ro, è stato nominato Ga-
briele Pasquini.

Le nomine sono state de-
cise a metà maggio a Vero-
na, nelle sede di Amia dove
è stata convocata l’assem-
blea dei soci della Drv (Dif-
ferenzia recupera valoriz-
za), partecipata al 50% dalla
Lese (la società che gestisce
la discarica di Torretta con-
trollata al 51% dal Comune
di Legnago ed 49% da Ag-
sm-Aim tramite la Sit di
Brendola) ed al 50% da
Amia. 

L’accordo sui nuovi ver-
tici è stato sancito dai presi-
denti di Lese, l’ex sindaco
di Legnago Roberto Retton-
dini, e di Amia, Bruno Tac-
chella. Il nuovo cda di Drv
guiderà la società, che oggi
conta 40 dipendenti, per i
prossimi tre anni. L’assem-
blea ha anche approvato il
bilancio 2021 di Drv, chiuso
con un deficit di 257 mila
euro ripianati con una parte
dei fondi accantonati a bi-
lancio negli anni scorsi. Ma
sarà il futuro di Drv il piatto
forte su cui dovrà misurarsi

Il neopresidente Gianluca Cavedo
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Propaganda elettorale - Comm. Resp.: Alessia Rossignoli

COCCINELLA CEREA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Silvia Adami, 21 anni, studentessa; Fausta Maria Bedoni, 63 anni,
impiegata; Mara Bellini, 51 anni, impiegata; Chiara Bonetto, 55 an-
ni, funzionario Università di Verona; Paolino Bonfante, 70 anni, pen-
sionato; Renato Boscolo Meneguolo, 61 anni, dipendente ente
pubblico; Francesco Calza, 43 anni, insegnante; Gianni De Poli, 63
anni, pensionato; Nello Ferrari, 55 anni, operaio; Elena Fezzi, 64 an-
ni, pensionata, ex vicepreside IC Sommariva; Antonio Mantovani,
65 anni, imprenditore; Gianluca Merlin, 45 anni, operaio; Sonia Oli-
vieri, 51 anni, responsabile controllo qualità; Adriana Pesente, in-
segnante; Carmen Piva, 53 anni, impiegata; Enrico Zorzella, 49 an-
ni, impiegato bancario.
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Alessia
ROSSIGNOLI

Alessia Rossignoli, 39 anni,
laureata in Scienze Politi-
che e delle Relazioni Inter-
nazionali, lavora in uno stu-
dio professionale della zo-
na da 20 anni. Entrata in po-
litica nel 2008, attualmente
è consigliere comunale
uscente di minoranza, elet-
ta nel 2017 nelle file della
lista civica Coccinella Ce-
rea.

ACerea sarà una corsa a
due alle amministrati-
ve con candidati a sin-

daco Alessia Rossignoli e
Marco Franzoni, entrambi
con due liste di sostegno.
Franzoni (Lega) è il sindaco
uscente e parte come gran-
de favorito della contesa, so-
stenuto da una lista della
Lega ed una di Fratelli d’Ita-
lia. Rossignoli, consigliere
comunale uscente d’opposi-
zione, provenienza Pd, cor-
re con due civiche: la storica
“Coccinella” e la sua “Ales-
sia Rossignoli sindaco”. 

Un calo enorme di parte-
cipazione se pensiamo che
cinque anni fa a Cerea erano
ben cinque i candidati a sin-
daco, con 9 liste di sostegno.

Rossignoli rappresenta la
continuità sia della storica
lista Coccinella, che guidò
per 15 anni Cerea con i sin-
daci Franco Bonfante e
Claudio Tambalo, sia del-
l’attuale opposizione. La
candidata, infatti, è consi-
gliere comunale di mino-
ranza uscente ed in lista con
lei ci sono gli altri due consi-
glieri del gruppo Paolo Bru-
schetta (candidato a sinda-
co 5 anni fa) e Francesco
Calza. Ma anche storici
esponenti del centro sinistra
ceretano come Fausta Be-
doni e Paolino Bonfante.

Uno degli obiettivi che
Rossignoli e la sua squadra
si pongono, come specifica-
to nel programma elettora-
le, è quello di mettere in
moto una serie di iniziative
per «raggiungere il ragguar-
devole traguardo dei venti-
mila abitanti da qui al 2030.
Un numero che, se conse-
guito, riuscirà a misurare la
capacità di aver fatto diven-
tare la città il luogo dove
giovani e famiglie intendo-
no costruire il loro futuro».

Rossignoli: «Sogno una città da 20 mila abitanti»
ALESSIA ROSSIGNOLI SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Davide Bertelé, 31 anni, insegnante; Paolo Bruschetta, 66 anni, in-
gegnere; Elisabetta Chiavegato, 56 anni, impiegata; Monica Fezzi,
60 anni, insegnante; Lino Franchetto, 53 anni, insegnante; Luana
Marconcin, 46 anni, segretaria studio medico; Eleonora Olivieri, 29
anni, impiegata; Michele Peloso, 40 anni, metalmeccanico; Marina
Pilati, 58 anni, insegnante; Fiammetta Rettondini, 46 anni, non occu-
pata; Andrea Restivo, 52 anni, operatore laboratorio chimico-farma-
ceutico; Ida Paola Scapini, 55 anni, infermiera; Tatiana Tollini, 44
anni, impiegata; Fausto Tosato, 59 anni, ingegnere; Michele Triglio-
ne, 69 anni, pensionato; Paolo Zago, 31 anni, imprenditore agricolo.

Studentessa del Da Vinci argento alle Olimpiadi di matematica
SCUOLA

Vittoria Emiliani agguanta
la medaglia d’argento al-

la finale delle Olimpiadi del-
la Matematica e il lasciapas-
sare per raggiungere la
Svizzera in estate e rappre-
sentare l’Italia ai Campiona-
ti Internazionali di Giochi
Matematici. A soli quindici
anni (compiuti il 20 maggio),
la studentessa della classe
prima, sezione B, del Liceo
Scientifico (indirizzo in
Scienze Applicate) Da Vinci
di Cerea, ha dapprima supe-
rato le semifinali a Negrar e
poi, sabato 14 maggio, ha
preso parte alle finali all’U-
niversità Bocconi di Milano,

conquistando la seconda
posizione. Al suo fianco, a
condividere le stesse emo-
zioni, Anna Ferrarini, sua
compagna di classe, che si è
posizionata tra i primi venti
tra gli oltre 500 coetanei,
provenienti da tutta Italia
nel torneo organizzato da
Unione Matematica Italiana. 

Il test si basava su proble-
mi matematici ed esercizi di
logica da eseguire entro un
determinato tempo. «È stata
una giornata particolare -
racconta Vittoria - perché
c’era caldo e non ero molto
concentrata. Alla fine del te-
st, confrontandomi con An-

na sulle risposte, sapevo
quanti esercizi avevo fatto
giusti, ma non conoscevo il
livello degli avversari». 

Quando la giuria ha
emesso il verdetto, Vittoria è
rimasta senza parole: «Né io
né Anna ci credevamo, tre-
mavamo dall’eccitazione».
Anche il papà Emiliano e la
mamma Silvia sono rimasti
stupefatti: «Non era la prima
volta che Vittoria partecipa-
va al torneo, perché vi aveva
già preso parte quando era
in prima media, raggiun-
gendo le semifinali. Non ci
aspettavamo potesse arriva-
re un risultato simile, siamo

super orgogliosi».
Sulla sua passione per la

matematica, Vittoria spiega
che «tutti pensano che io
ami i numeri. In realtà, è più
una questione di facilità: il
ragionamento logico mi vie-
ne semplice, spontaneo». 

«Non ho mai fatto il buca-
to così piacevolmente come
ora che mi ritrovo a lavare la
divisa dell’Italia che indos-
serà Vittoria», conclude
mamma Silvia. Dal 28 al 31
luglio, Vittoria sarà impe-
gnata in ritiro sul Lago Mag-
giore, in preparazione alla fi-
nale che si terrà a fine agosto
a Losanna, dove incontrerà
studenti provenienti da più
di 100 Stati per una sfida a
colpi di “logica, intuizione e
fantasia”, come recita lo slo-
gan dell’evento. (L.P.)Vittoria, a sinistra, con l’amica Anna
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Marco
FRANZONI

Marco Franzoni, 47 anni, lau-
reato in Scienze Politiche (In-
dirizzo Politico - Amministra-
tivo). Sindaco uscente di Ce-
rea, è primo cittadino dal
2017. Nel 2018 si iscrive alla
Lega, di cui diventa nel mag-
gio 2021 il responsabile pro-
vinciale degli Enti locali. Dal
2020 è vicepresidente dell’A-
zienda Trasporti Verona. Si ri-
candida a sindaco con le li-
ste di Lega e Fratelli d’Italia.

Franzoni va alla caccia
del bis alla guida del
paese. Il sindaco

uscente di Cerea, Marco
Franzoni, si ricandida con
l’appoggio della coalizione
che l’aveva sostenuto con
due liste di partito: Lega,
movimento al quale è iscrit-
to, e Fratelli d’Italia, area dal
quale politicamente provie-
ne. Scomparsa dai radar
della politica ceretana Forza
Italia, fagocitata a livello lo-
cale da Lega e FdI, e che ne-
gli anni dei Governi Berlu-
sconi aveva visto candidato
a sindaco di Cerea l’impren-
ditore della grande distribu-
zione organizzata Anerio
Tosano, da poco scomparso.

Nella corsa elettorale
Franzoni dovrà vedersela
con Alessia Rossignoli, can-
didata dalle civiche “Cocci-
nella “ e “Rossignoli sinda-
co”. Dalla sua il primo citta-
dino uscente ha la conti-
nuità con l’amministrazione
che ha guidato il paese negli
ultimi cinque anni, confer-
mata anche dalla presenza
in lista di tutti gli assessori:
da Bruno Fanton a Stefano
Brendaglia, da Lara Fadini a
Cristina Morandi, a Matteo
Lanza. Ma anche il presi-
dente del consiglio comuna-
le, Marco Modenese, e quel-
lo de “La Fabbrica”, società
controllata al 100% dal Co-
mune che gestisce l’Area
Exp, Massimo Ongaro.

«L’obiettivo che ci ponia-
mo, oltre che continuare
con le opere e i progetti già
avviati, è racchiuso nello
slogan “Sempre più Cerea” -
riassume Franzoni -. Voglia-
mo far diventare Cerea sem-
pre di più il punto di riferi-
mento del Basso Veronese,
andando a valorizzare le no-
stre eccellenze gastronomi-
che, territoriali, sportive».

Franzoni a caccia del bis: «Qui il polo della Bassa»

Cinque giorni di festa con “Talenti in dono”. Musica e danza per dire no alla guerra
ASPARETTO

Cinque giorni di festa
cantando, ballando e

ascoltando musica. 
A partire da mercoledì 8

e fino a domenica 12 giu-
gno la parrocchia di Aspa-
retto invita tutti al campet-
to bar Noi per condividere
l’evento “Talenti in dono -
Canzoni, musica, danza..
per la pace: no alla guerra”.
Una manifestazione di gio-
vani e per i giovani. Tutte le
sere sarà in funzione la cu-
cina con i volontari che
proporranno risotto, pata-
tine, panini con porchetta,

pesce fritto, pizza d’aspor-
to, oltre a birra, bibite, gela-
ti e caffè. Un menu che sa-
prà accontentare tutti i pa-
lati e che avrà soprattutto
una valenza benefica. Per-
ché presenziando a Talenti
in dono si potrà con il pro-
prio contributo aiutare due
realtà associazionistiche di
Asparetto: l’Associazione
sostegno al salvadanaio
missionario del piccolo Jo-
nathan e la scuola dell’in-
fanzia San Nicola.

Ma veniamo al program-
ma. A tagliare il nastro l’8

giugno sarà alle 20.45 un
Flashmob per la pace dei
ragazzi e genitori di Aspa-
retto. A seguire alle 21.30
musica con la cover band
Cartoons Cartoonici.

Giovedì 9, sempre alle
20.45, i riflettori saranno
puntati sull’esibizione del
Coro Vivi di Villa Bartolo-
mea. Alle 21.30 spazio alle
danze con Bataba, scuola
di danza e percussione afri-
cane Guinea Bissau e subi-
to dopo via ai ritmi tribali
afro brasiliani proposti da
Capoeira Anjos Corde Ver-

melho.Venerdì e sabato an-
cora musica con rispettiva-
mente Dea Nova (ore
20.45) e Save Money con
un tributo ai Pink Floyd
(ore 21.30); Hyperactive
(ore 20.45) e Radio beat 2.0
(21.30).

Gran finale domenica 12
giugno con il concerto del
Coro Mi Ralzerai di San Vi-
to e lo spettacolo di danza
Modern Dance con le scuo-
le Officina del movimento,
Flik ballet, Club Le Fonta-
nelle e Sinestesia Asd. L’in-
gresso all’evento è gratuito.La parrocchia di Asparetto

LEGA - LIGA VENETA - SALVINI FRATELLI D’ITALIA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Mario Albi, 59 anni, commerciante; Giorgio Bissoli, 45 anni, impren-
ditore agricolo; Emiliano Bologna, 46 anni, tecnico colorista; Tiziana
Chiavenato, 49 anni, ristoratrice; Martina Farronato, 35 anni, tecnico
di laboratorio; Matteo Lanza, 41 anni, tributarista; Valerio Marino, 20
anni, operatore elettrico; Edoardo Menegazzi, 31 anni, impiegato; Cri-
stina Morandi, 46 anni, educatrice; Manuela Nisca, 42 anni, impren-
ditrice; Massimo Ongaro, 51 anni, imprenditore; Sabatino Ramolo, 62
anni, carabiniere in congedo; Lorenzo Sergi, 42 anni, graduato eser-
cito italiano; Jessica Tomezzoli, 47 anni, responsabile d’azienda; Sil-
via Verzola, 45 anni, insegnante; Enrico Zandonà, 40 anni, bancario.

CANDIDATI CONSIGLIERI
Stefano Brendaglia 38 anni bancario; Bruno Fanton , 62 anni, tecnico
comunale; Elisa Renata Bronzato, 36 anni, impiegata; Lucia Zambiase,
68 anni casalinga; Marianna Merlin, 25 anni, laureanda in giurispru-
denza; Lara Fadini, 52 anni, libera professionista; Pierpaola Pettene,
57 anni, casalinga; Anna Bonfante, 44 anni, ingegnere; Marco Mode-
nese, 40 anni, imprenditore; Elena Olivieri, 45 anni, responsabile am-
ministrativo; Federico Cagalli, 48 anni, direttore tecnico; Stefano Sag-
gioro, 52 anni, consulente del lavoro; Mauro Sauro Sartori, 49 anni,
artigiano; Sara Bologna, 36 anni, impiegata; Larry Aio, 37 anni, com-
mercialista; Andrea Nadali, 34 anni, responsabile amministrativo.



ROVERCHIARA VIVA

VILLA BARTOLOMEAROVERCHIARA SI PUÒ FARE

Moreno FERRARINI
Moreno Ferrarini, 48 anni,
sposato, due figlie, capogrup-
po d’opposizione dal 2007.
Laureato in Biotecnologie
agro-industriali, lavora al Di-
partimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento
dell’Università di Verona.

CANDIDATI
CONSIGLIERI
Angelica Lunardi, 31 anni, in-
fermiera professionale; Erico
Gagliardo, 61 anni, pensiona-
to; Claudio Padovani, 68 anni,
pensionato; Luigi Fontana, 67
anni, pensionato; Mario Man-
frin, 62 anni, ingegnere; Vale-
riano Marangoni, 62 anni, di-
rigente ufficio postale; Cristi-
na Isolani, 47 anni, impiegata
amministrativa.

Loreta ISOLANI
Loreta Isolani, 63 anni, sposa-
ta, 3 figli e 5 nipoti, imprendi-
trice agricola. In consiglio dal
2002, assessore e poi vicesin-
daco fino al 2012, quando vie-
ne eletta sindaco, riconferma-
ta nel 2017. Dal 2016 al 2019
presidente dell’Unione Destra
Adige.

CANDIDATI
CONSIGLIERI
Felice Albani, 48 anni, impren-
ditore agricolo; Franco Chiep-
pe, 68 anni, imprenditore agri-
colo; Mirko Freddo, 44 anni, ar-
tigiano; Giulia Ghingo, 20 anni,
studentessa; Paolo Guerra, 41
anni, tecnico Trenitalia; Italo
Pellini, 47 anni, tecnico pubbli-
co; Michele Soave, 23 anni,
studente; Federico Abramo To-
baldo, 29 anni, agronomo; Al-
berto Vangelista, 69 anni, pen-
sionato; Chiara Zaffani, 57 anni,
pensionata.

PRIMO GIORNALE
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ARoverchiara è l’eter-
na sfida tra Loreta
Isolani, sindaco

uscente, e Moreno Ferrari-
ni, capogruppo uscente
d’opposizione. È esatta-
mente dalle Comunali del
2012 che i due candidati si
sfidano per la poltrona di
sindaco. Con Isolani che è
a caccia del terzo mandato
consecutivo (Roverchiara
è sotto i 5 mila abitanti e
quindi non c’è lo stop al
secondo mandato), ripre-
sentandosi con lo stesso
gruppo con cui ha gover-
nato il paese negli ultimi
dieci anni, rinnovato dalla
presenza di alcuni giovani.
Isolani è moglie di Claudio
Valente, per anni presi-
dente provinciale di Coldi-
retti Verona ed oggi presi-
dente dell Esu, l’ente che
si occupa dell’accoglienza
e degli alloggi degli stu-
denti dell’Univerità di Ve-
rona.

Ferrarini, invece, è dal
2007 che guida l’opposi-
zione in consiglio comu-
nale a Roverchiara e fino a
pochi giorni dalla presen-
tazione delle liste sembra-
va deciso a non ricandi-
darsi. Poi, l’ultimo vertice
del gruppo di minoranza
l’ha convinto che i temi
sollevati cin que anni
fa erano ancora tutti sul
tavolo e che al paese servi-
va un’alternativa alla mag-
gioranza uscente.

Una decisione, quella di
Ferrarini, che toglie il ri-
schio di vedere commissa-
riato il Comune. Se, infatti,
Isolani avesse corso da so-
la avrebbe dovuto portare
alle urne il 40%+1 degli
aventi diritto al voto. Pena
appunto, l’annullamento
delle elezioni da parte del
Prefetto e la nomina di un
commissario alla guida
del paese.

Ferrarini ci riprova, è l’eterna sfida
a Isolani a caccia del terzo mandato

CASALEONE-GAZZO

Èarrivato nei giorni scor-
si dagli Stati Uniti il

ponte prefabbricato a no-
leggio che verrà collocato
sul torrente Tregnon, tra
Casaleone e Gazzo Vero-
nese, per permettere il
passaggio di auto e trattori
in attesa della costruzione
da parte della Provincia di
Verona del nuovo manu-
fatto. L’intervento, infatti,
si è reso necessario dopo il
crollo del vecchio manu-
fatto su cui passava la pro-
vinciale 47a.

Il ponte, una struttura
prefabbricata noleggiata
dalla Acrow Corporation,
società di Parsippany
(New Jersey) specializzata
nella costruzione di ponti
fissi, mobili, prefabbricati
da noleggio, è giunta nei
giorni scorsi via mare al
porto di Genova e quindi
su Tir a Casaleone. Il ponte
prefabbricato verrà posato

in questi giorni sul fiume
Tregnon. La struttura mo-
dulare in acciaio andrà a
sostituire temporanea-
mente il vecchio manufat-
to che, nel giugno dello
scorso anno, aveva pre-
sentato segni di cedimento
tali da spingere la Provin-
cia a interrompere la circo-
lazione su quel tratto di

strada e a demolire il vec-
chio ponte.

Dopo la posa sulle nuo-
ve spalle realizzate in ce-
mento armato, i tecnici ef-
fettueranno le prove ne-
cessarie e il collaudo per
garantire il passaggio in si-
curezza dei mezzi, a senso
unico alternato e dal peso
inferiore alle 26 tonnellate,
sul nuovo manufatto. La
riapertura del tratto della
Sp 47a è prevista tra la fine
della prossima settimana e
l’inizio della successiva.

La struttura che verrà
installata, con una previ-
sione di spesa pari a 145
mila euro, consentirà di
garantire la circolazione fi-
no alle fasi iniziali della
realizzazione del nuovo
ponte, per il quale è pronto
un progetto definitivo che
prevede un investimento,
già inserito in bilancio, di
circa 600 mila euro.

Arriva dagli Usa il ponte a noleggio per il Tregnon

ROVERCHIARA

Laura
DEGLIUOMINI

Laura Degliuomini, 69 anni,
pensionata, diploma di ma-
turità classica. Dipendente
comunale dal 1978 al 2014.
Impegnata nel volontariato,
in particolare con la Caritas.

CANDIDATI
CONSIGLIERI
Francesco Guizzardo, 76 anni,
pensionato; Aurora Boninse-
gna, 43 anni, docente di Enoga-
stronomia; Teresa Trevisan, 66
anni, commerciante; Sara Ro-
della, 37 anni, dipendente pub-
blico; Michele Facchin, 20 anni,
elettricista; Federica France-
schetti, 58 anni, impiegata; Mar-
co De Gaspari, 64 anni, agricol-
tore; Raffaele Gherardini, 56
anni, operaio; Franco Bragato,
81 anni, pensionato; Zeno Boz-
zolan, 76 anni, pensionato.

PROSPETTIVA FUTURO 

Andrea
TUZZA

Andrea Tuzza, 50 anni, im-
prenditore e attivo come tu-
tor per studenti. Diplomato,
è il sindaco uscente.

CANDIDATI
CONSIGLIERI
Francesca Rigo, 46 anni, impie-
gata; Marco Baldin, 34 anni,
commercialista; Serena Campo-
longo, 46 anni, casalinga; Enzo
Lovato, 72 anni, pensionato; Ste-
fano Lovato, 34 anni, commer-
cialista; Lorenzo Olivato, 31 an-
ni, ingegnere; Giuliano Pasquin,
74 anni, pensionato; Luca Pra-
della, 54 anni, addetto alla sicu-
rezza; Mirella Borin, 64 anni, ar-
chitetto; Sofia Serafin, 25 anni,
segretaria; Pier Paolo Valentini,
55 anni, capo officina; Gabriele
Tin, 42 anni, macchinista.

All’ultimo minuto, sa-
bato 14 maggio, a
Villa Bartolomea è

spuntata la candidatura di
Laura Degliuomini con la
lista “Villa Bartolomea” a
non lasciare da solo in
corsa per la poltrona di
sindaco il primo cittadino
uscente, Andrea Tuzza.
Una sfida, la loro, che sal-
va il paese dal pericolo
commissariamento: se, in-
fatti, Tuzza fosse rimasto
l’unico candidato avrebbe
dovuto correre contro l’a-
stensionismo portando a
votare il 40%+1 degli aven-
ti diritti, pena, appunto,
l’annullamento delle ele-
zione da parte della Pre-
fettura che avrebbe inviato
un commissario a gover-
nare il Comune fino alle
nuove elezioni.

Tuzza, da parte sua, si
ripresenta con lo stesso
gruppo “Prospettiva futu-
ro” con cui ha governato il
paese negli ultimi cinque
anni, puntando «a com-
pletare le opere già avviate
e a progettare la Villa Bar-
tolomea del futuro grazie
al risanamento dei bilanci
comunali avvenuto nel
primo mandato», come ha
più volte sottolineato Tuz-
za. 

Scomparsa, invece,
l’opposizione di centrode-
stra che non è riuscita sta-
volta a presentare una lista
ed un candidato sindaco,
mentre nel 2017 erano ben
due gli sfidanti di Tuzza:
Roberto Rodin, con una
civica con all’interno la
Lega, e Giacomo Soardo,
con una civica sostenuta
da Fi e FdI.

La candidata a sindaco
Degliuomini, con i suoi 69
anni, è anche la più anzia-
na a correre per la poltro-
na di primo cittadino nel
Veronese. Dalla sua ha
un’esperienza quaranten-
nale nell’amministrazione
pubblica, prima come di-
pendente comunale e poi
anche all’interno della ca-
sa di riposo “Maria Gaspa-
rini” di Villa Bartolomea.

Degliuomini-Tuzza, il duello che salva
il paese dal rischio commissariamento

VILLA BARTOLOMEA

La struttura, noleggiata 
dalla Acrow corporation 
del New Jersey al costo
di 145 mila euro, verrà
posizionata sul torrente
in attesa del termine
dei lavori del ponte fisso

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)



CASALEONE

PROGETTO PER CASALEONE

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alessandro Bianchi, 34 anni, impiegato; Luciana Contarelli, 67
anni, pensionata; Mirko Davi, 33 anni, ingegnere; Monica Fa-
zioni, 57 anni, insegnante di scuola primaria; Veronica Gallo, 25
anni, tecnico chimico di laboratorio; Andrea Gennari, 54 anni,
commerciante; Nicola Leardini, 43 anni, infermiere; Romina
Leardini, 49 anni, dipendente del Servizio Formazione dell’A-
zienda ospedaliera di Verona; Loredana Lorenzetti, 64 anni, ca-
salinga; Maurizio Lorenzetti, 45 anni, consulente assicurativo e
previdenziale; Marco Andrea Perazzini, 64 anni, pensionato;
Alberto Torresani, 64 anni, pensionato.

PRIMO GIORNALE
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Stefano
CAGALLI

Stefano Cagalli, 63 anni,
sposato, un figlio, imprendi-
tore agricolo. Laurea in
Scienze Agrarie all’Univer-
sità degli Studi di Bologna,
è in amministrazione da due
mandati con incarichi di vi-
cesindaco ed assessore ai
servizi sociali ed al perso-
nale. In precedenza, dal
1992 al 2002, con l’ammini-
strazione Boniotto, era sta-
to assessore ai servizi so-
ciali ed all’agricoltura.

RIFORMATORI PER GAZZO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Veronica Leardini, 42 anni, insegnante; Claudio Bellani, 63 anni,
tecnico agrario; Antonella Pizzamiglio, 65 anni, casalinga; Ro-
berto Pasqualini, 59 anni, agente immobiliare; Chiara Vecchini,
43 anni, avvocato; Simone Sbizzera, 33 anni, tornitore Cnc; Mo-
nica Persi, 47 anni, consulente legalità lavoro; Elia La Gamma, 35
anni, ingegnere dell’energia; Gilda Merlini, 70 anni, pensionata
ex insegnante; Graziano Mantovanelli, 66 anni, pensionato ex
dipendente Consorzio di Bonifica; Gilberto Guerra, 40 anni, libero
professionista; Michele Bazzi, 56 anni, imprenditore.

Stefano
NEGRINI

Stefano Negrini, 60 anni,
una figlia, geometra libero
professionista, è stato elet-
to in consiglio comunale
per la prima volta nel 1990.
Dal 1995 al 1999 è stato as-
sessore, quindi vicesindaco
dal 1999 al 2004, e sindaco
nel 2004 a febbraio 2009.
Coinvolto in una vicenda
giudiziaria dal quale è usci-
to completamente riabilita-
to, è stato rieletto sindaco
nelle ultime amministrative
del 2017.

«Ho deciso di accet-
tare la candida-
tura a sindaco

per dare continuità all’ope-
rato iniziato 10 anni fa con
il gruppo con cui mi candi-
do, guidato dal sindaco
uscente Andrea Gennari».

È nel segno della conti-
nuità, quindi, la candidatu-
ra a sindaco di Casaleone di
Stefano Cagalli, unico in
corsa per la poltrona di pri-
mo cittadino. Infatti, in lista
con lui spicca il sindaco
uscente Gennari e pratica-
mente tutti gli assessori e i
consiglieri della maggio-
ranza che ha guidato il pae-
se negli ultimi 5 anni. Con
un solo avversario da batte-
re: l’astensionismo, visto
che se non si riuscirà a por-
tare al voto il 40%+1 degli
elettori il paese finirà com-
missariato.

Scomparsa dai radar del-
la politica l’opposizione che
fino ad oggi è stata rappre-
sentata in consiglio comu-
nale dalla civica “Casaleone
Viva” che nel 2017 aveva
candidato a sindaco Marica
Faben. Il gruppo, stavolta,
non è riuscito a trovare un
candidato a sindaco dopo
che Faben aveva fatto sape-
re di non essere più dispo-
nibile.

«Mi ha sempre appassio-
nato la natura e lo studio
della terra, anche perché
provengo da una famiglia di
agricoltori - sottolinea Ca-
galli -. In questi anni abbia-
mo costruito e realizzato
tante opere. Vorremmo
completarle e migliorarle in
una nuova ottica di innova-
zione ed ecosostenibilità».

Cagalli deve battere l’astensione
«Candidato nel solco di Gennari»

GAZZO VERONESE

Negrini unico in cam-
po a Gazzo Veronese.
Il sindaco uscente, ri-

candidato con la sua lista
“Riformatori per Gazzo” do-
vrà però battere l’astensio-
nismo, portando a votare il
40%+1 degli aventi diritto.
Pena il commissariamento
del paese.

Un pericolo che Negrini
ha ben presente, tanto da
averlo messo nero su bianco
in una lettera-appello che in
questi giorni ha inviato a
tutti i suoi concittadini.
«Poiché nessun altro ha
scelto di mettersi a disposi-
zione per amministrare il
territorio, sarò l’unico can-
didato a sindaco. Si tratta di
una situazione anomala per
Gazzo Veronese, perché
non permette un confronto
di idee e di programmi, ma,
soprattutto, espone il Co-
mune ad un grande rischio -
scrive il primo cittadino
uscente -. Infatti, se non si
raggiungerà il quorum del
40%, il nostro comune sarà
affidato a un Commissario
esterno, che verrà a Gazzo
Veronese solo per l’ordina-
ria amministrazione, sino a
nuove elezioni. Tutto questo
significa che il Comune si
fermerà, si bloccheranno le
nuove opere pubbliche.
Non si potranno presentare
progetti né richieste di fi-
nanziamento».

«Per questo, chiediamo
nuovamente la vostra fidu-
cia - conclude Negrini -. An-
date a votare. Gazzo Vero-
nese merita un sindaco, e
non un commissario».

Appello al voto di Negrini: «Il paese
merita un sindaco, non un commissario»

GAZZO VERONESE

Con le elezioni del pros-
simo 12 giugno alle por-

te, il sindaco uscente di
Gazzo Veronese, Stefano
Negrini, ha presenziato al-
l’inaugurazione di alcune
opere di riqualificazione
del giardino della scuola se-
condaria di primo grado e
del vicino parco “Unità d’I-
talia”. Sullo sfondo della
realizzazione delle opere
c’è “Verallia”, la multina-
zionale che, proprio nel ter-
ritorio di Gazzo, ha uno dei
suoi 6 stabilimenti italiani. 

L’azienda, tra i leader
mondiali nella realizzazio-
ne di contenitori in vetro
per alimenti e bevande, ha
finanziato il progetto avan-
zato da Gea Educazione
ambientale prima e appro-
vato dal Comune poi, grazie
a degli investimenti da uti-
lizzare in iniziative sull’am-
biente e contro il Covid. «Da
qui si è sviluppata l’idea di
una zona all’aperto per
svolgere l’attività scolastica
- ha spiegato la responsabile
risorse umane di Verallia,
Tanja Gavioli -. Nello speci-
fico, gli interventi hanno ri-
guardato l’installazione di
un’area didattica all’aperto
coperta da una tettoia per
garantire la possibilità di
svolgimento di lezioni o la-
boratori all’esterno e anche
per fornire la giusta prote-
zione dalle intemperie agli
alunni che attendono l’in-
gresso nelle aule». 

Le altre opere hanno ri-
guardato la piantumazione
di 42 alberi così distribuiti:

26 lungo il tratto ciclopedo-
nale che costeggia la pale-
stra aventi 5/6 anni di vita, 5
autoctoni nel giardino della
scuola e 11 nel parco pub-
blico “Unità d’Italia”, cia-
scuno identificato da una
targhetta identificativa del-
la pianta. Il vice sindaco di
Gazzo, Veronica Leardini, è
intervenuta sottolinando
come «l’indicazione delle
piante che si conciliassero
con il nostro territorio è av-
venuta per mano della coo-
perativa Gea».

A completamento dei la-
vori, è stata collocata nel
giardino della scuola anche
una bacheca in legno con

pannelli espositivi recanti
da un lato la descrizione
delle essenze piantate e
dall’altro la filosofia di “Ve-
rallia”. Dopo il taglio del
nastro, si è proceduto con
la lettura da parte di alcuni
alunni di componimenti
sulla Tilia cordata, il comu-
ne tiglio, realizzati dagli
stessi ragazzi durante il la-
boratorio scolastico tenuto
dal professor Ferrarini. 

Grande la soddisfazione
anche della dirigente scola-
stica, Caterina Pagano: «Si
tratta di un’iniziativa lode-
vole che si inserisce nel per-
corso ambientale che è sta-
to intrapreso. È importante
che una ditta multinaziona-
le si stia facendo promotri-
ce di queste opere». L’at-
tenzione della dirigente si è
poi spostata sul “Program-
ma operativo nazionale
Edugreen”, che mette a di-
sposizione 25 mila euro de-
rivanti da fondi europei per
la digitalizzazione delle
scuole, ma anche per la rea-
lizzazione di nuovi spazi
all’aperto e che presto po-
trebbero essere messi a di-
sposizione dell’istituto.

Una strada, quella im-
boccata dall’amministra-
zione Negrini, che va sem-
pre più nella direzione delle
sinergie tra gli enti locali e
le grandi aziende del terri-
torio come “Verallia”. «Così
si concretizza il rapporto tra
la parte pubblica e privata
in favore dell’ambiente.
Questo è uno dei punti del
nostro programma elettora-
le», ha concluso il primo
cittadino.

EMANUELE ZANARDI

Inaugurata l’area all’aperto attrezzata come aula
scolastica da “Verallia” su progetto di Comune e Gea

Messe a dimora anche
42 piante tra la ciclabile
a lato della palestra, 
nel giardino della scuola
e nel parco Unità d’Italia

MESSAGGIO ELETTORALE - Committente responsabile: Stefano Negrini

Si possono esprimere
DUE PREFERENZE:
una MASCHILE
e una FEMMINILE

SI VOTA IL
12 GIUGNO 2022

SI VOTA IL
12 GIUGNO 2022



Chiude con un avanzo
di 2 milioni e 200 mila
euro il bilancio 2021

del Comune di Isola della
Scala. Il rendiconto, appro-
vato dalla giunta comunale
il 5 maggio, sarà discusso e
votato nel consiglio di gio-
vedì 26 maggio. Il capitale
accumulato è stato raggiun-
to soprattutto grazie alle
maggiori entrate che deriva-
no da tasse e imposte, da
Imu e addizionale comuna-
le. A questo si aggiungono
dei Fondi Covid e dei Ristori
che sono arrivati dallo stato
centrale.

«Grazie ad una buona
amministrazione siamo riu-
sciti ad accantonare una ci-
fra importante per il nostro
comune - spiega il sindaco
Luigi Mirandola che detiene
anche la delega al bilancio -
ma la gestione di questo te-
soretto sarà amministrata
con molta prudenza in vista

delle criticità attuali che
speriamo possano risolversi
in tempi brevi». Mirandola
si riferisce, in particolar mo-
do, all’emergenza del “caro
bollette” a cui anche il Co-
mune andrà incontro.

«I costi energetici di que-
st’anno non si possono an-
cora definire con precisione,
ma ci aspettiamo che sia
una voce piuttosto pesante,
quindi prima di procedere
con ulteriori finanziamenti
dobbiamo valutare di tenere
un fondo per le emergenze»,
afferma il sindaco. 

Inoltre, il destino dell’a-
vanzo di spesa è legato an-
che all’esito dei bandi pro-
mossi dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza al
quale l’amministrazione
isolana, negli ultimi mesi,
ha candidato alcune opere. 

«La richiesta dei finanzia-
menti comporta la valuta-
zione di due aspetti: l’entità
del pacchetto di soldi che
arriverà e il rispetto dei tem-
pi di realizzazione delle
opere - sottolinea Mirando-
la -. Sicuramente grazie al-
l’avanzo e ai fondi del Pnrr
possiamo guardare al futuro
con fiducia, ma una buona
amministrazione richiede
anche molta accortezza». 

Tra le opere più attese c’è
il restauro della scuola del-
l’infanzia Pezzo, candidata
ai finanziamenti europei per
4 milioni di euro circa. «Se
vanno in porto i contributi
per i lavori dovremmo pre-
vedere, per esempio, degli
ulteriori costi per offrire ai
bambini una nuova struttu-

ra in cui svolgere le attività»
spiega Mirandola.

C’è una corposa lista di
opere, però, a cui si desti-
nerà parte dell’avanzo. Si
tratta prima di tutto delle
due rotatorie, quella della
frazione di Tarmassia e
quella all’ingresso del pae-
se, di cui è già stato appro-
vato il progetto di fattibilità.

«A queste si aggiunge la
realizzazione di una terza
rotatoria in via Olmo, nel
quartiere Doltra, per risol-
vere il problema di una se-
micurva pericolosa. Anche
quest’opera è candidata a
un bando, è in attesa di esi-
to». 

E tra le priorità c’è anche
il progetto per la riqualifica-
zione delle case popolari co-
munali che sorgono all’an-
golo tra via del Bersagliere e
via Vittorio Veneto, di fronte
al municipio. Un progetto
candidato ai fondi del Pnrr
di cui si è in attesa di esito.

Il sindaco 
Luigi
Mirandola
A fianco,
il municipio
di Isola
della Scala

Nelle casse comunali 2,2 milioni
grazie all’avanzo di bilancio del 2021
Il sindaco Mirandola: «Un tesoretto da usare con prudenza viste le criticità attuali, a partire dal caro bollette»

Parte di questi fondi
saranno destinati alle opere 
da realizzare attendendo,
però, di avere il quadro 
dei finanziamenti ammessi
al Pnrr e ad altri bandi

Romagna ha ritirato in
aprile. 

«Ad oggi prevediamo
che l’Archivio Storico, fatta
eccezione per i documenti
più pregiati e antichi, cu-
stoditi nella Biblioteca Ma-
rio Donadoni, possa essere
conservato nel Magazzino
Comunale. Le aule delle ex
scuole Mantovani saranno,
invece, destinate ad acco-
gliere la documentazione
dell’archivio corrente, sog-
getta a maggiore consulta-
zione - continua De Santis
-. I lavori per l’ordinamen-
to dei documenti comince-
ranno a breve e tutte le bu-
ste saranno contestualiz-
zate, ordinate e archiviate
secondo il settore e l’argo-
mento che trattano. Il pro-
getto terminerà poi con un
corso offerto dalla Coope-
rativa per tutti i dipendenti
comunali sul procedimen-
to di archiviazione, siste-
mazione e collocazione dei
documenti destinati ad ar-
chivio». 

Il paese riscopre e valorizza
il suo Archivio comunale

BOVOLONE

«Conservare la storia è
per noi necessario

affinché non vadano perse
le nostre radici e tutto ciò
che siamo stati». Sintetizza
così l’assessore alla cultura
di Bovolone, Emanuele De
Santis, l’operazione decol-
lata nelle scorse settimane
per procedere al recupero,
selezione e catalogazione
dell’Archivio comunale. 

L’idea della sistemazio-
ne è stata promossa dal
funzionario responsabile
del servizio scuola, cultura,
terzo settore e tributi ed è
stato reso possibile grazie
alla collaborazione con la
cooperativa “Le Pagine” di
Ferrara e degli archivisti
Andrea Basile e Davide
Chieregatti. 

Il sopralluogo, che ave-
va individuato l’abbando-
no e il pessimo stato in cui
si trovava l’archivio comu-
nale, è stato necessario per
procedere con il censi-
mento delle buste presenti
nei locali adibiti ad archi-
vio, e dislocati in parte nel
magazzino comunale ed in
parte nelle aule delle ex
scuole Mantovani. «Du-
rante questa prima fase di
lavoro, durata circa sette
mesi, si è censito tutto l’ar-
chivio, verificando la parte
che poteva essere destina-
ta allo scarto, e quella che
avrebbe dovuto continuare
ad essere conservata»,
spiega l’assessore.

L’elenco di scarto, ap-
provato dalla Direzione
Archivi della Soprinten-
denza ai Beni Culturali, ha
permesso l’eliminazione di
circa 3200 buste, che la
Croce Rossa dell’Emilia

L’assessore Emanuele De Santis
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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

VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 eu-
ro. Tel. 333/2171781.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) pacchetto due erogatori
“Modulo M” con manometro, busso-
la e torcia subacquea, il tutto a 300
euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) USATO perfettamente funzio-
nante, a 170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia
subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

TAGLIA ERBA A SPINTA “FLORABE-
ST” quasi nuovo, usato una sola vol-
ta, vendo a 20 euro. Tel.
329/7083910.
DECESPUGLIATORE USATO TRE VOL-
TE, nuovo, marca Ct Garland 1000,
vendo a 60 euro. Tel. 333/2171781.

VOLVO C70 COUPÉ NERA VENDO, an-
no 1999, 101.000 km, unico proprie-
tario, interni in pelle, tenuta bene,
7.500 euro trattabili. Tel. ore pasti
333/2171781.
4 CERCHI PER PANDA, per inutilizzo
vendo a 60 euro. Tel. 348/3929079.
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI
185 / 65 / 15 con cerchi in lega, cau-
sa cambio auto vendo a 150 euro.
Tel. 0442/31516 ore pasti.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricola-
ta il 21//2/2008, 56.000 km, Turbo
Diesel, Euro 4, unico proprietario,
vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

VENDO MOTO D’EPOCA GILERA TU-
RISMO 150, anno 1955, iscritta FMI,
targa e libretto originale. Per foto tel.
320/5684195.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante.
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 PO-
CHISSIMO vendo a 100 euro. Tel.
329/7083910.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” se-
minuova, comando cambio Shimano
revoshift a 6 marce, sella Bassano,
pedali antiscivolo con catarifrangen-
ti, telaio acciaio, vendo 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, ven-
do per 200 euro anche in due rate.
Tel. 324/7721863, Marco, Porto di
Legnago.

MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pe-
dale, anno 1934, mobile originale ri-
chiudibile, struttura in ghisa, funzio-
nante, con libretto istruzioni e
ricambi, vendo a 230 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDENZE
ed altro in ferro, antichi, di vecchie
officine o fabbriche. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MO-
NETE D’ORO privato acquista. Massi-
ma serietà. Tel. 349/4976710.
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80 eu-
ro. Tel. 348/7000404.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO TIPO CARAVELLE, sono inte-

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPE-
TIZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni
di scuola elementare. Si offre anche
come baby sitter e compagnia anzia-
ni, zona Legnago. Tel 0442/629900 o
346/7999318.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per
superiori e università: chimica, fisi-
ca, analisi matematica, impianti chi-
mici. Tel. 366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE
per alunni della primaria e medie,
materie umanistiche alle superiori,
filosofia e psicologia per universitari
e liceo. Disponibile per riassumere li-
bri e schematizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETI-
ZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, te-
desco e spagnolo a studenti di scuo-
le elementari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPAR-
TISCE a Cerea lezioni di matematica e
fisica a studenti di scuole superiori.
Massima serietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIE-
RE con esperienza di studio all’este-
ro 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 AN-
NI offre ripetizioni di matematica e
scienze (medie), matematica (bien-
nio liceo) e scienze (superiori). Tel.
320/4844646.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ressato anche a monete e banconote
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 sta-
to, divise per specie e data. Tel.
340/7872629. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.

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

2 TRITACARNE con accessori vendo
a 50 euro. Tel. 348/7000404.
AFFETTATRICE BERKEL vendo a 300
euro trattabili. Tel. 348/7000404.

“AMICO BRONDI” MODELLO
SMARTPHONE S con Skype e What-
sapp preinstallate, costato 99,90 eu-
ro a dicembre 2021, scontrino verifi-
cabile, 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 passag-
gio 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 Silve-
stro, matrimoni, cerimonie, feste pri-
vate. Si garantiscono serietà, profes-
sionalità e simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.

CERCASI ALLOGGIO, UNA STANZA
SINGOLA A LEGNAGO e dintorni, per
una prossima necessità. Tel.
329/3625519.

CERCO DONNA PER PULIZIE sabato
pomeriggio zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANU-
TENZIONE casa e giardinaggio, so-
stegno familiare e necessità di tra-
sporto. Zona Legnago e limitrofe.
Tel. 340/6088526.
SIGNORA CERCA LAVORO come col-
laboratrice domestica, zona Minerbe
e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE, esperienza plurien-
nale anche con Alzheimer, da lunedì
al sabato, solo mattino, zona Sangui-
netto, Cerea e limitrofi. Tel.
346/0991402.
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in
pensione, con esperienza di 45 anni,
oggi con patente B, cerca lavoro part
time, sempre disponibile. Tel.
347/3799708.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
cerca lavoro per pulizie domestiche
presso privati a San Bonifacio e limi-
trofi. Massima serietà. Chiamare so-
lo se veramente interessati. Tel.
349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI
no 24 ore, lavapiatti, no patente, zo-
na Legnago e limitrofi. Massima se-
rietà. 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 BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta
20 anni d’esperienza e ottime refe-
renze. Automunita e disponibile tutti
i pomeriggi. Tel. 329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi
con patente B KB, CERCA LAVORO
PAR TIME massima disponibilità. Tel.
327/2903567 Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
PER PULIZIE e stiro, disponibile al
mattino, zona Legnago e limitrofi.
Tel. 347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni,
con diploma di perito industriale, per
attività di segreteria come gestione
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come
impiegato tecnico elettronico ed
informatico. Tel. 328/4243425, mas-
sima onestà.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULI-
ZIE solo al mattino zona Maccacari.
Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per
piccoli servizi, esperienza ventenna-
le, automunita, zona Cerea, Angiari,
Roverchiara, Legnago, San Pietro di
Morubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVI-
VENTE AUTOMUNITA a Boschi
Sant’Anna. Si richiede esperienza

AFFITTO

LAVORO E IMPIEGO

nella mansione: igiene anziani, pre-
parazione pasti, pulizia della casa.
Contratto diretto con la famiglia in
regime di convivenza con vitto e al-
loggio. Tel. 338/2158428.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA
per lavori domestici e assistenza an-
ziana di giorno in Legnago, con refe-
renze. Tel. 345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER
o per compagnia diurna per anziani
(mattina o pomeriggio), oppure an-
che per pulizie di appartamenti vuoti.
Zona San Bonifacio. Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI ZO-
NA LEGNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DOME-
STICHE anche stiro, massima se-
rietà. Tel. 345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o dome-
stica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale,
assistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

N° 11 FUMETTI ZAGOR anno ’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 GIOCATTOLO
PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata poco
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201.

OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con
catenella, supporto metallo Acquila e
custodia, vendo a 150 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO ATTREZZATURA PER PESCA-
TORI, da vedere e concordare prezzo:
cassetta Guadini e canne con muli-
nello in carbonio, ombrellone Milo,
porta canne. Tel. 333/2171781.
CONCHE IN RAME per ornamento
vendo a 150 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI praticamente
nuovi vendo a 600 euro. Tel.
348/7000404.
CARRELLO ELEVATORE funzionante
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 eu-
ro cadauno. Tel. 349/2307423.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

SET 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.

MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a
30 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE
CAMERA DA LETTO COMPLETA com-
posta da: armadio a 6 ante con spec-
chi, comò, comodini, letto canna di
fucile/oro e specchiera, colore bian-
co 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 CORNICE
da vedere, vendo a 80 euro l’uno. Tel.
333/2171781.
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADICA,
tavolo 100x130 cm, 6 sedie, creden-
za in cristalli e specchi, vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e foderate,
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 MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da 3 posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
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PICCOLA FALEGNAMERIA
SITA IN CASALEONE

CERCA PERSONA
SERIA E MOTIVATA
ANCHE PRIMA ESPERIENZA

Si richiede manualità, spirito di collaborazione
e buona volontà. L’efficienza e le capacità di-
mostrate verranno adeguatamente ricompen-
sate. Invio c.v. a bonadimanalb@gmail.com
o chiama 347/9901960 Alberto

L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI
SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

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

RIPARAZIONE TAPPARELLE
TINTEGGIATURA PARETI E SERRAMENTI

GIARDINAGGIO E POTATURE
ZONA BASSO VERONESE

340 4820413

DITTA DI CEREA
CERCA

URGENTEMENTE
OPERAIO/AUTISTA
ANCHE SENZA ESPERIENZA

CON POSSIBILITÀ
DI CRESCITA PROFESSIONALE
Inviare C.V. con recapiti via mail a:

selezionedipendenti2021@gmail.com
L’OFFERTA DI LAVORO SI INTENDE RIFERITA AD ENTRAMBI I SESSI

SECONDO IL DISPOSTO DELLE LEGGI 903/77 E 125/91

SERVIZIO 24H SU 24H

SPURGO E LAVAGGIO
POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

www.spurghiscala.it

LEGNAGO • Tel. 0442 24561

392 3737373
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FONDO FITOPATIE
Da quest’anno è possibile sottoscrivere, con contributo pubblico,
un Fondo Fitopatie a difesa di tutte le principali colture vegetali

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

CO.DI.P.A., Consorzio Difesa Produzioni Agricole, supporta le aziende
agricole presenti su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione
consulenti tecnici in grado di assistere il Socio anche in campo.
L’obiettivo: migliorare il sistema che regola il mondo assicurativo agricolo 
legato alle calamità naturali.

CO.DI.P.A. allo scopo di offrire alle imprese nuovi strumenti di gestione
del rischio, ha costituito Gestifondo Impresa, un Soggetto che gestisce
Fondi Mutualistici con sede a Verona. Ha ottenuto il riconoscimento di due
Fondi, IST Latte e Fondo Fitopatie.

DAL 1973 IL CONSORZIO DI VERONA

www.codipa.it |F|d

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

Decollata l’Officina 
delle imprese, piano
per sostenere le Pmi
nel dopo pandemia

APINDUSTRIA Èdecollato il 19 maggio con
un webinar centrato pro-

prio sul Piano nazionale di ri-
presa e resilienza dal titolo
“Pnrr ed altre opportunità per
lo sviluppo delle imprese ve-
ronesi”, il progetto “Officina
delle imprese” ideato da
Apindustria Confimi, con il
contributo della Camera di
Commercio di Verona e la
collaborazione dell’ateneo
scaligero, per guidare le pic-

cole e medie imprese nel do-
po pandemia.

L’iniziativa vedrà tre diver-
se azioni: l’attivazione di la-
boratori di idee dedicati alla
formazione degli imprendito-
ri; la costituzione, con il sup-
porto dell’Università di Vero-
na, di un’Officina dei dati
sulla situazione delle aziende;
l’apertura di uno sportello
sulle opportunità offerte dal
Pnrr e da altri finanziamenti.

«Siamo davanti a due
gravi pericoli per
l’umanità: diventare

succubi delle nuove tecnologie
e la possibilità sempre più este-
sa per un dittatore, una nazione
ricca, di fare guerre usando
droni e robot, senza il costo di
vite umane proprie. Ma col ri-
schio di distruggere tutto il re-
sto. È quello che sta accadendo
anche in Ucraina».

È un messaggio forte quello
lanciato il 12 maggio dall’Aer-
mec di Bevilacqua da Federico
Faggin, 81 anni, originario di
Vicenza ma da una vita negli
Usa dove è stato premiato
dall’allora presidente Obama
con la “National Medal of Te-
chnologies”. 

Arrivato per inaugurare il
nuovo Centro Ricerche “Raf-
faello Riello” della multina-
zionale della climatizzazione,
fondata dall’amico Giordano
Riello, con lui studente a Vi-
cenza all’Istituto Tecnico In-
dustriale “Alessandro Rossi”,
Faggin, figlio del filosofo Giu-
seppe, fisico di fama interna-
zionale (a lui si deve lo svilup-
po del primo micro-processore
e della tecnologia touch-
screen), ha messo in guardia

tutti su quello che ha chiamato
«lo scontro tra l’uomo e la
macchina».

La storia di Faggin inizia
1960 alla Olivetti nel progetto
di un computer elettronico.
Nel 1970 si stabilisce negli
Stati Uniti, alla Intel dove rea-
lizza l’8008, il primo micro-
processore a 8 bit. Nel 1974
fonda la Zilog, prima società

dedicata alla produzione di mi-
croprocessori. Nel 1980 crea la
Cygnet Technologies, con la
quale produce una innovativa
soluzione che collega personal
computer e telefono. Nel 1986
è alla Synaptics con la quale
contribuisce alla diffusione di
massa del touch pad e touch
screen. Dal 2004 è ammini-
stratore delegato della Foveon,
che produce avanzati sensori
di immagini per telecamere.

Nel corso dell’incontro
Giordano Riello e Federico
Faggin hanno sottolineato
l’importanza della ricerca con-
tinua, capace di guardare oltre
l’orizzonte del quotidiano e ri-
volta non solo a valutare nuove
tecnologie, ma capace di af-
frontare le sfide globali, so-

prattutto quelle di natura ener-
getica e di impatto ambientale.

«Le nuove tecnologie, co-
me tutte le cose, sono buone se
usate bene. Per esempio, col
mondo virtuale, il metaverso,
possiamo sperimentare pro-
cessi che, se fatti nella realtà,
produrrebbero morte e dolore.
Questo ci permetterà progressi
enormi nella scienza, dalla me-
dicina alla fisica - ha sottoli-
neato Faggin -. Ma io sono
molto preoccupato dalla capa-
cità dell’uomo di usare per il
bene queste potenzialità. Pen-
so allo sviluppo delle applica-
zioni dell’intelligenza artifi-
ciale nell’industria militare.
Oggi si può fare la guerra coi
droni telecomandati. Senza ri-
schiare proprie perdite umane.
Capiamo il rischio tragico che
stiamo correndo?».

Per questo, assieme alla
moglie Elvia, nel 2011 ha crea-
to la Faggin Foundation, orga-
nizzazione no profit dedicata
allo studio della coscienza.
«Lo scontro tra uomo e mac-
china va risolto capendo chi
siamo. È la coscienza che ci di-
stingue dalla macchina. Ma va
aiutata a crescere», ha conclu-
so Faggin.

Grandi gruppi Inaugurato dal fisico italo-americano, inventore del touch screen, il Centro ricerche Aermec

Faggin: «Qui la scienza fa il bene dell’uomo»

Mi preoccupa la capacità 
di usare le nuove tecnologie 
per progredire . Oggi si può fare 
la guerra coi droni, capiamo
il rischio che stiamo correndo? 
Solo la coscienza ci salverà

Investiti 6 milioni nella struttura che affianca 
8 camere calorimetriche e tunnel di ventilazione

IL POLO DI RICERCA

Il team del Centro ricerche Aermec, su cui la multina-
zionale di Bevilacqua ha investito 6 milioni di euro in

struttura e macchinari, è formato da sei ingegneri e si
dedicherà ai temi dell’efficienza e della sostenibilità
energetica, dalla ricerca sui nuovi gas a quello sulla
componentistica. Il centro è rivolto anche alla forma-
zione di tecnici ed architetti che operano con gli im-
piantisti Aermec.

Il Centro ricerche si affianca alle 8 camere calorime-
triche che consentono un’accurata sperimentazione su
tutti i prodotti, permettendo di eseguire prove anche in
condizioni ambientali estreme (da -15°C a +55°C), tra le
quali l’attuale camera di collaudo più grande in Europa
con una capacità massima di 2MW. A questo si affianca-
no i tunnel di ventilazione per misure di portata d’aria,
quelli entalpici per lo studio dello scambio termico e
una “real room” che simula un ambiente reale, utilizza-
ta per misurare i livelli di comfort e per lo studio di in-
novative logiche di regolazione dei termostati d’am-
biente. Infine, la camera semianecoica, per misurare i
livelli di potenza e pressione sonora e di mappare l’in-
tensità acustica.

Da sinistra Alessandro Riello, Federico Faggin, Giordano Riello e Raffaella
Riello. A fianco il fisico Faggin taglia il nastro del nuovo Centro ricerche
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Premiato da Obama con la National Medal of Tecnologies, ha studiato con Giordano Riello al Rossi di Vicenza

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆

Connessi e informati
con Primo Giornale



Il Festival continua 
con Salieri ed i sui Allievi

14 spettacoli & cultura PRIMO GIORNALE

25 MAGGIO 2022

Sabato 21 maggio (ore
21) il Teatro Salieri
ospiterà il terzo appun-

tamento del “Salieri Festi-
val”. A farla da padrona, an-
che in questo caso, la musi-
ca, con un omaggio partico-
lare al grande compositore
che dà il nome al teatro e al-
la manifestazione.

Sul palco, infatti, arrive-
ranno “Antonio Salieri ed i
suoi allievi”, in un excursus
tra le composizioni più fa-
mose del grande maestro e
compositore legnaghese e
di alcuni dei suoi allievi
quali Beethoven, Liszt e
Schubert, destinati a diven-
tare grandi artisti, segnan-
do in maniera decisiva lo
stile dell’epoca e contri-
buendo ad un’evoluzione
stilistica nel mondo musi-
cale europeo. Un recital che
vedrà esibirsi il soprano
Claudia Sasso, il pianista
Antonio Puntillo e la voce
recitante Federica Brivio.

La cantante è un’artista
di dichiarata fama interna-
zionale nel campo della liri-
ca: Vanta al suo attivo nu-
merose esperienze musicali
in teatri quali l’Arena di Ve-

rona, il San Carlo di Napoli,
la Royal Opera House di
Muscat e la City concert
Hall in Giappone. Attual-
mente collabora con il M°
Diego Basso, l’Art Voice
Academy e l’Orchestra Rit-
mico Sinfonica young in al-
cune produzioni artistiche
che spaziano dalla lirica al
crossover. Prossimamente
sarà impegnata al Teatro la
Fenice e in una tournée in
Germania. Puntillo, invece,
è dal 2012 è pianista all’A-
cademie Princesse Grace di
Montecarlo.

Da segnalare che da sa-
bato 21 maggio alle ore 12
tornerà l’appuntamento
con il “talk show” di presen-
tazione “Terrazza Salieri”.

Biglietti a partire da 9 eu-
ro. Per informazioni e pre-
notazioni contattare la bi-
glietteria del Teatro Salieri
al numero 0442/25477 se-
condo i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle 10
alle 12:30 e dalle 15 alle 18;
il sabato dalle 10:00 alle
12:30; oppure consultare il
sito www.salierifestival.it

Il Recital

Da Paolini ai Momix ritorna
in grande stile l’Estate Teatrale

Rassegne Il Teatro Romano torna ad essere protagonista ad alto livello

Un Teatro Romano
che, dopo due anni
di limitazioni per il

Covid, torna a pieno pub-
blico, 1500 posti a serata (ri-
spetto ai 310 del 2020 e ai
550 del 2021), per regalare a
Verona una 74esima edizio-
ne dell’Estate Teatrale con
17 prime nazionali e 54 se-
rate di spettacolo, da giu-
gno a settembre. Il via col
jazz di Paolo Fresu, merco-
ledì 22 giugno.

Protagonisti sulla scena
big come Eleonora Abba-
gnato, Marco Paolini, Ales-
sandro Preziosi, l’atteso ri-
torno dei Momix, del Teatro
di Siracusa e l’arrivo inter-
nazionale dei The Kings of
Convenience nel cartellone
ideato dal Comune di Vero-
na in collaborazione con
Arteven, con il sostegno
della Regione Veneto e di
Agsm-Aim. Con la novità
dell’allargamento degli
spettacoli dalla storica sede
del Teatro Romano, al Forte
Gisella, al Teatro Camploy e
alla Terrazza di Giulietta,
per un totale di 54 serate.

La programmazione de-
dicata al teatro sarà suddi-
visa in due sezioni, il Festi-
val Shakespeariano e Set-
tembre Classico. L’inaugu-
razione, venerdì 1° e sabato
2 luglio con “Il mercante di
Venezia” interpretato da
Franco Branciaroli. Poi 7 e 8
luglio, con Alessandro Pre-

ziosi protagonista di “Il mio
cuore è per Cesare”. “R+G”,
lunedì 11 luglio, riscrittura
contemporanea con dj set
della celebre tragedia di Ro-
meo e Giulietta, firmata da
Tommaso Fermariello e di-
retta da Stefano Cordella. Il
15 e 16 luglio, Marco Paoli-
ni in “Boomers”. Il pro-
gramma si sposterà sulla
Terrazza di Giulietta al Tea-
tro Nuovo, dal 19 al 26 lu-
glio, con “Racconto d’inver-
no” di Piermario Vescovo,
una fiaba per adulti. Al
Camploy, invece, le compa-
gnie internazionali, dalla
Malesia all’Ucraina, rive-
dranno il Bardo per il Frin-
ge Festival. A settembre de-
butta, in prima nazionale,
“Iliade” curata da Alessan-
dro Baricco con protagoni-
sta Natalino Balasso per la
regia di Alberto Rizzi. E “Ifi-
genia in Tauride” con la re-
gia di Jacopo Gassmann e

con Anna Della Rosa e Ivan
Alovisio, ritorno del Teatro
Greco di Siracusa.

Per la prima volta anche
la danza sarà nel segno di
Shakespeare con Eleonora
Abbagnato, protagonista
assieme alla figlia, martedì
19 e venerdì 22 luglio, di
“Giulietta”, una serata idea-
ta appositamente per il fe-
stival, con le partiture di
Ciajkovskij, Berlioz e
Prokofiev eseguite dal vivo.
Martedì 26 luglio sarà la
volta di “Othello tango” a
cura di Luciano Padovani
per la Compagnia Naturalis
Labor. Giovedì 4 agosto,
“Re Lear” coreografata da
Michela Lucenti per il Bal-

letto Civile. Infine, a grande
richiesta, il ritorno dei Mo-
mix, dal 6 al 18 agosto. Altra
location dedicata all’arte
coreutica sarà Forte Gisella
con Ersiliadanza, dall’1 al 3
luglio e dal 5 al 7 agosto

Sei gli appuntamenti
della musica. Per il jazz sali-
ranno sul palco Paolo Fre-
su, mercoledì 22 giugno,
Avishai Cohen, domenica
26 giugno, Al di Meola, lu-
nedì 27 giugno; mentre per
la sezione più sperimenta-
le, Elio che omaggia Jan-
nacci, il 23 giugno, Black
Pumas, lunedì 4 luglio, e
Kings of Convenience, sa-
bato 23 luglio.

Questa 74esima
edizione vedrà 17 prime 
nazionali e 54 serate
di spettacolo. Il via
col jazz di Paolo Fresu, 
mercoledì 22 giugno



SPECIALE “PALIO DEL CHIARETTO BARDOLINO”
PRIMO GIORNALE - 25 MAGGIO 2022

Dal 27 al 29 mag-
gio il lungolago
di Bardolino si

colorerà di rosa con il
Palio del Chiaretto di
Bardolino: 18 punti de-
dicati alla vendita e alla
degustazione del Bar-
dolino Chiaretto Classi-
co Doc e Spumante
Doc, gestiti diretta-
mente dalle aziende
produttrici della zona
classica “La Rocca”.

Allestito in riva al lago di
Garda, l’evento è orga-
nizzato dalla Fondazio-
ne Bardolino Top. L’edi-
zione 2022 ritorna al con-
sueto articolato program-
ma che allietava per tre
giorni il territorio di Bar-
dolino fino al 2019, ripor-
tando in piazza anche gli
eventi collaterali, la gastro-
nomia e l’area expo: «Final-
mente torniamo ad orga-
nizzare gli eventi nel pieno
delle loro potenzialità - ha
spiegato il presidente del-
la Fondazione Bardolino
Top, Ivan De Beni - po-
tendo coinvolgere il terri-
torio nella sua interezza e
riportando sul lungolago il
pubblico che tanto ha ap-
prezzato negli anni gli ap-
puntamenti di Bardolino. Il
Palio del Chiaretto torna
quindi ad essere quella ma-
nifestazione elegante e ri-
cercata che punta i rifletto-
ri sulle nostre cantine e
aziende produttrici del vi-
no Chiaretto, senza trala-
sciare gli aspetti di immagi-
ne e di intrattenimento che
creano attrazione intorno
al prodotto».

Il Palio del Chiaretto
Bardolino, divenuto uno
dei principali eventi italiani
dedicati al vino rosato, sarà
quindi un evento diffuso,
che coinvolgerà tutto il
paese, da Punta Mira-

bello a Punta Cornicel-
lo, senza dimenticare il
centro storico. Arrivato
alla sua diciasettesima edi-
zione, il Palio del Chiaretto
vedrà di nuovo allestito
anche Parco Carrara
Bottagisio, area che verrà
interamente dedicata al

food e agli spettacoli musi-
cali, con questi ultimi che
verranno anche proposti in
Piazza del Porto, dove tro-
verà spazio lo stand del
Consorzio della Patata dal
Cuore Veneto: «L’evento è
particolarmente importan-
te sia per il comparto agri-
colo che per quello turisti-
co - ha proseguito De Be-
ni - dato che chi interverrà
potrà scoprire quei pro-
dotti che fungono essi
stessi da volano per il turi-
smo. Così come è innegabi-
le che eventi di qualità sia-
no un traino per il turismo
stesso, regalando dei moti-
vi in più per soggiornare
nelle nostre strutture e

mancherà l’associazio-
ne AMO Baldo-Garda
che preparerà ogni
giorno piatti tipici di pe-
sce, salumi, risotti e tanto
altro. Ma il Palio del
Chiaretto è anche Dra-
gon Boat, le imbarcazioni
raffiguranti l’animale mito-
logico provenienti da tutta
Italia che si sfideranno sulle
acque antistanti lungolago
Cornicello sabato 28 mag-
gio dalle 9.30 alle 13 e dalle
17.30 alle 20.30. In occasio-
ne della chiusura della ma-
nifestazione tornerà anche
lo spettacolo piromusicale
sulle acque del lago, que-
st’anno dedicato alla storia
del Chiaretto.

scoprire il territorio».
La parte gastronomi-

ca sarà arricchita con
un innovativo stand del-
l’istituto alberghiero
“Carnacina”, il quale
proporrà piatti tipici lo-
cali curati direttamente
dai loro studenti. Non

Dal 27 al 29 maggio
Lungolago Cornicello 
torna a colorarsi
di rosa con le
aziende vinicole
che proporranno
il vino rosato italiano 
più venduto al mondo

Le rive del Garda
si tingono di Rosa
per tre giorni di festa

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI

VENERDÌ 27 MAGGIO
DALLE 10 ALLE 24 • LUNGOLAGO RIVA CORNICELLO
Apertura Stand del vino Bardolino Chiaretto Classico 
a cura delle Aziende Vinicole
e Cantine produttrici di Bardolino
ORE 18 • LUNGOLAGO RIVA CORNICELLO
 Inaugurazione Ufficiale
ORE 20 • PIAZZA DEL PORTO
Il Porto in Musica:
intrattenimento musicale con Cecilia&Mattia
ORE 21.15 • SALA DELLA DISCIPLINA - INGRESSO A PAGAMENTO
ITALIAN OPERA CONCERTS
ORE 21.30 • PARCO CARRARA BOTTAGISIO
Concerto al Parco: Emily Guerra Electric Trio

SABATO 28 MAGGIO
DALLE 10 ALLE 24 • LUNGOLAGO RIVA CORNICELLO
Apertura Stand del vino Bardolino Chiaretto Classico 
a cura delle Aziende Vinicole
e Cantine produttrici di Bardolino
ORE 9.30 • PORTO DI BARDOLINO
Palio del Dragon Boat - Gare sprint 100 metri
ORE 17 • CENTRO STORICO E LUNGOLAGO
Esibizione degli sbandieratori di Borgo Veneto
ORE 17.30 • PORTO DI BARDOLINO
Palio del Dragon Boat - Gare misto 200 metri
ORE 20 • PIAZZA DEL PORTO
Il Porto in Musica: Alberto Salaorni e Al-B.Band
in “Shakerato Swing”
ORE 21 • CHIESA PARROCCHIALE
Concerto vocale a cura della Filarmonica Bardolino
ORE 21.30 • PARCO CARRARA BOTTAGISIO
Concerto al Parco: Effetti Acustici

DOMENICA 29 MAGGIO
DALLE 10.30 ALLE 24 • LUNGOLAGO RIVA CORNICELLO
Apertura Stand del vino Bardolino Chiaretto Classico 
a cura delle Aziende Vinicole
e Cantine produttrici di Bardolino
ORE 15 • PARCO CARRARA BOTTAGISIO
Spettacolo di magia con il mago Rodrigo
ORE 18 • Sfilata delle Confraternite Del Bardolino
ORE 18.15 • PARCO CARRARA BOTTAGISIO
Investitura degli Ambasciatori (Lia Valetti,
Elisa De Berti, Giorgia Speri, Roberto Ciambetti)
Premiazione dei migliori vini Chiaretto Bardolino
Classico Doc del 12° Concorso enologico
del Comune di Bardolino
ORE 21.30 • PARCO CARRARA BOTTAGISIO
La Dama del Lago - Spettacolo musicale 
ORE 22.45
Gocce di luce: spettacolo pirotecnico sull’acqua



APERTO DALLE 9.30 ALLE 19.30
TUTTE LE VASCHE SONO APERTE

(Piscina Olimpionica aperta fino alle 21.30 e Pizzeria aperta fino alle 23.30)
CALDIERO - VERONA • Tel. 045.7650933 • www.termedigiunone.it


