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All’Ulss 9 servono ben 120
operatori e 183 infermieri
Ma ne presta 80 agli ospizi
L’

Ulss 9 a caccia di 120 operatori socio sanitari e ben
183 infermieri. Lo dicono i
bandi dell’Azienda Zero della Regione Veneto per rimpinguare la
situazione del personale di tutte
le Ulss. Con una nota grave per
l’Ulss 9: è quella di gran lunga

Legnago
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Le Piazze dei Sapori
fanno 20 anni e riportano
nel cuore di Verona il meglio
del Made in Italy alimentare
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Spettacoli

con i numeri maggiori di possibili
assunzioni. Basti pensare che il
bando per gli operatori socio sanitari parla di 253 in tutto il Veneto, quindi la metà sull’Ulss 9.
Questo quando dal 2021 vengono
“prestati” 80 tra infermieri e Oss
alle case di riposo per il Covid.
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Il Salieri Festival regala oltre
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della città. Il maestro Basso:
«Vogliamo coinvolgere tutti»
L’ospedale Mater Salutis di Legnago
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manifestazioni

IL RITORNO DEI GRANDI EVENTI

Le Piazze dei Sapori
da vent’anni portano
in Bra le bontà d’Italia
Dal 5 all’8 maggio nel cuore di Verona la vetrina dell’alta enogastronomia
accompagnata da laboratori del gusto, spettacoli, convegni sull’alimentazione

D

al 5 all’8 maggio Verona torna ad essere
la vetrina dell’alta
enogastronomia italiana
con la manifestazione “Le
piazze dei Sapori” nel cuore
di piazza Bra, in un’edizione ultra speciale: l’evento
arriva al traguardo dei 20
anni e ritorna nel pieno del
suo splendore dopo i due
anni di limitazioni dovuti
alla pandemia.
La manifestazione si
svolgerà come sempre nel
centro storico di Verona
con oltre 80 aziende della
tradizione gastronomica
tricolore, accuratamente
selezionate tra migliaia di
imprese del settore, che
proporranno nei loro stand
il meglio delle produzioni
enogastronomiche italiane,
accompagnati da eventi,
spettacoli musicali e convegni sull’alimentazione e le
sue sfumature. Ad organizzarla, Confesercenti Verona
in collaborazione con il Comune di Verona, il patrocinio dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Regio-

«Iniziativa creata anche
per far vivere il tessuto
socio-economico locale
Ideati pacchetti turistici
per i tanti visitatori»,
afferma Alessandro
Torlucio (Confesercenti)
Il direttore di Confesercenti Verona,
Alessandro Torlucio

ne Veneto e della Provincia
di Verona.
Un fine settimana in cui
le piazze più famose di Verona si colorano con centinaia di espositori e rivenditori accuratamente selezionati, che rappresentano il
sapore di tutte le regioni
italiane. Prodotti Dop,
Docg, Doc, ma anche particolarità sconosciute al
grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gu-

sti dimenticati.
Come di consueto anche
quest’anno la manifestazione sarà suddivisa in settori,
ognuno dei quali sarà dedicato ad un attività. Si parte
dal “Liston del Gusto” in
piazza Bra, l’area principale
della manifestazione, un
lungo viale di aziende che
propongono in vendita i loro prodotti della tradizione
e rappresentanti tutte le regioni italiane. Tra i prodotti
che si possono trovare non
mancheranno quelli certificati Dop e Igp con un occhio di riguardo al territorio
veneto.

Si passa poi a “Gustare”
con diverse proposte gastronomiche da assaggiare
e scoprire negli stand allestiti in via Roma. A “Promoterritori”, sezione dedicata
alle tipicità veronesi a cura
di Coldiretti con dei laboratori del gusto organizzati
nella sede del mercato coperto in via Macello 5.
«È un’iniziativa creata
non solo per favorire i produttori, ma anche per far vivere il tessuto economico e
sociale scaligero, a partire
dai moltissimi eventi collaterali che vedono la collaborazione di molteplici
soggetti - spiega Alessandro
Torluccio, coordinatore
della manifestazione e direttore generale di Confesercenti Verona -. L’appuntamento è entrato stabilmente nell’agenda di molti
italiani, i quali, grazie alla
collaborazione che abbiamo avviato con alcune
agenzie di viaggio, prenotano soggiorni in città per assistervi. Tanto che sono stati creati dei pacchetti turistici ad hoc».

QUI LEGNAGO

Domenica 8 maggio tutti a pedalare
conBimbimbici per una vita sana
na domenica da vivere
U
in bicicletta per scoprire la bellezza del territorio e

il piacere di una sana pedalata. È l’iniziativa “Bimbimbici”, giunta alla 5. edizione, che si terrà domenica 8
maggio a Legnago con ritrovo al parco comunale alle 9.15.
La manifestazione è rivolta ai bambini delle scuole primarie ed alle loro famiglie (bambini dai 6 anni
in su, accompagnati dai genitori). Ad organizzarla è la
sezione del Basso Veronese
della Federazione Italiana
amici della bicicletta (Fiab )
“Bassainbici Legnago”, in
collaborazione col Comune
e col patrocinio dell’Ulss 9.
L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione sui benefici dell’attività fisica e sull’importanza di uno stile di

vita sano e sostenibile già
dall’infanzia.
Il programma prevede
una breve biciclettata lungo
le ciclabili cittadine Bussè e
Adige, e su strade secondarie fino all’azienda agricola
e fattoria didattica Antoniazzi a Porto, dove verrà
allestito un punto ristoro
per le famiglie e di intrattenimento per i bambini. La
manifestazione terminerà
alle 13.
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IL CONVEGNO

Il Pd discute del futuro
della sanità pubblica
opo l’ultimo convegno
D
su fonti energetiche e
caro bollette, il Pd legna-

L’Ulss 9 a caccia di 183 infermieri
e ben 120 operatori socio sanitari
Sono numeri previsti dai bandi di concorso approvati dalla Regione. I sindacati: «Tutto personale che manca»

L’

Ulss 9 a caccia di 120
operatori socio sanitari e ben 183 infermieri. Oltre ai bandi per i
medici che mancano, a partire dagli anestesisti e dai
psicologi.
È quanto sta scritto nei
bandi lanciati da fine 2021 e
inizio 2022 dall’Azienda Zero della Regione Veneto per
rimpinguare la situazione
del personale di tutte le
Ulss e delle Aziende Ospedaliere del Veneto messe a
dura prova dalla pandemia.
Con una nota grave per
l’Ulss 9 Scaligera: è quella
di gran lunga con assegnati
i numeri maggiori di possibili assunzioni. Basti pensare che il bando di concorso
promosso da Azienda Zero
per gli operatori socio sanitari parla di 253 in tutto il
Veneto, quindi la metà
sull’Ulss 9. E quello per gli
infermieri di un totale di
possibili assunzioni pari a
752 in tutta la regione.
Numeri che, comunque
si leggano, mettono in evidenza prima di tutto la
grande mancanza di personale dell’unità socio sanitaria veronese, spesso denunciata dai sindacati. Ma apre
un dibattito, sollevato anche nell’ultimo tavolo regionale dalla segretaria re-

gionale della FP Cgil del Veneto con delega alla sanità,
la veronese Sonia Todesco.
«L’Ulss 9 vive oggi una
pesante anomalia rispetto a
tutte le altre Ulss del Veneto
essendo l’unica ad aver
praticamente triplicato il
numero di operatori e di infermieri “prestati” alle case
di riposo rispetto ai valori
che erano stati assegnati
dalla Crite, la Commissione
regionale per l’investimento, tecnologia ed edilizia,
che nel 2021 aveva autorizzato l’Ulss 9 a collocare negli ospizi in difficoltà per il
Covid 29 infermieri. Siamo
arrivati, invece, ad averne
ben 80 distaccati nelle case
di riposo. E ad oggi, ancora,
circa una cinquantina rimangono assegnati agli
ospizi. E questo - spiega Todesco - vuol dire aver tolto
per due anni quelle forze

«Intanto da due anni
quest’Ulss è quella
che ha distaccato più
infermieri, ben 80,
nelle case di riposo»,
accusa Todesco (Cgil)

Sonia Todesco

agli ospedali che, ricordiamolo, erano pure loro nell’emergenza Covid» .
Ma non finisce qui. «Secondo i calcoli che abbiamo
fatto, l’Ulss 9 sta anche regalando 7/8 mila euro su base
annua per ogni infermiere
assegnato alle circa 80 case
di riposo del Veronese - avverte Todesco -. Secondo la
delibera con la quale nell’emergenza Covid del 2021 si
è deciso di prestare operatori agli istituti di assistenza
anziani, questi avrebbero
dovuto infatti corrispondere all’Ulss 130 euro al giorno
per giornata di presenza

dell’operatore, ma il costo
di questo personale è maggiore: siamo fuori di 1000
euro al mese per infermiere.
Ad oggi, inoltre, non risulta
che i 130 euro al giorno siano stati pagati. Anche altre
regioni hanno aiutato le case di riposo assegnando infermieri ma hanno avuto la
correttezza di chiedere il ristoro dell'intero costo».
Una situazione alla quale si aggiunge l’altro tema: il
personale in quarantena
per Covid. Al 18 aprile
nell’Ulss 9 erano 163 su
6219 i dipendenti che risultavano positivi. Di questi,
89 tra i sanitari e 18 della dirigenza medica. In questi
numeri ci sono anche i 32
medici, infermieri ed operatori sanitari dell’ospedale
di Legnago positivi al virus.
Cinque dei quali nel solo
reparto di Pediatria.

A questi numeri vanno
aggiunti i dipendenti
che sono a casa perché
positivi al Covid: 163
su 6219 totali. Dei quali
32 al Mater Salutis

ghese torna a tamburo battente a trattare un altro tema caldissimo: il futuro della sanità pubblica a Legnago. Lunedì 2 maggio alle
20.45, in sala civica (via
Matteotti 4/6), dibatteranno sul tema Anna Maria Bigon, consigliere regionale
del Partito Democratico e
vicepresidente della commissione sanità della Regione Veneto e Gianni Gobbi, medico legnaghese, già
direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale Mater Salutis. Introdurrà l’incontro
Massimo Castellani, segretario del Circolo Pd “Claudio Marconi” di Legnago.
I due ospiti saranno
chiamati ad esprimersi su
due fronti: da un lato il progetto del nuovo ospedale
legnaghese (e la sua necessità) per il quale la Regione
ha stanziato fondi in parte
provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e dall’altro le prospettive di sviluppo e le carenze
della medicina territoriale
(con al centro la figura del
medico di base) messa a
dura prova nei mesi della
pandemia.
«L’emergenza pandemica da Covid-19 ha messo in
crisi il Sistema Sanitario veneto evidenziando carenze
strutturali, organizzative e
di programmazione - commenta il segretario Castellani -. Ci interessa fotografare la situazione odierna e
quali siano le prospettive di
sviluppo nel distretto della
Pianura veronese».
«La pandemia ha mostrato i nervi scoperti della
sanità veneta, svelando tendenze già in corso da tempo: il deragliamento progressivo verso il privato,
che in Veneto, a differenza
della Lombardia, è avvenuto lentamente e in maniera
quasi impercettibile - riprende Castellani -. Poi le
necessarie risposte che la
sanità dovrà dare ad una
popolazione che va invecchiando a ritmi esponenziali. Per non parlare della
carenza dei medici di base,
che sono il primo anello di
quella catena di prevenzione necessaria a tutelare la
salute dei veneti a più ampio spettro. Il loro apporto è
fondamentale ad esempio
per tracciare quelle patologie diffuse che possono derivare da un pericoloso am-

LA MANIFESTAZIONE

A Progetto Fuoco per scoprire le nuove energie per il calore
utto pronto a VeronafieT
re per la 13° edizione di
Progetto Fuoco, la più importante rassegna internazionale su impianti e attrezzature per la produzione di
calore ed energia dalla
combustione della legna,
che si terrà a Verona dal 4 al
7 maggio, con un’edizione
speciale non soltanto per
numero di aziende, buyer e
visitatori provenienti da
tutte le latitudini, ma soprattutto perché rappresenta il primo ritrovo dei protagonisti del settore, dopo
due anni di stop imposto
dall’emergenza sanitaria. E
soprattutto in un momento
in cui i rincari delle bollette
energetiche e la dipendenza del Paese dal gas russo,
portano in primo piano l’esigenza di nuove energie,
rinnovabili e disponibili in
Italia.
È il messaggio di questa
edizione di Progetto Fuoco
che vuole affermare come i
biocombustibili
legnosi

Dal 4 al 7 maggio in fiera
a Verona la rassegna
su impianti e attrezzature
di produzione di calore
ed energia dalla legna
rappresentino un’alternativa concreta per la transizione energetica. L’unico modo per contrastare i preoccupanti fenomeni di povertà energetica è abbandonare al più presto le fonti
fossili promuovendo tutte
le energie rinnovabili e, prima tra esse, i biocombustibili legnosi che assicurano
continuità, stabilità e programmabilità, tre aspetti
centrali per rendere la transizione ecologica realmente
sostenibile e inclusiva.
«Il primo trimestre di
quest’anno ha visto un aumento in bolletta del 94%
nel prezzo del gas, e del

L’ultima edizione di “Progetto Fuoco”

131% nell’elettricità rispetto
allo stesso periodo nel 2021
- sottolinea Raul Barbieri,
direttore generale di Piemmeti, società di Veronafiere
che organizza Progetto Fuoco - aumenti che non sembrano destinati a diminuire,
almeno nel breve termine. È
quindi il momento per
scommettere sui biocombustibili legnosi. E utilizzare

le biomasse in modo intelligente contribuisce all’abbattimento delle emissioni
e alla manutenzione del patrimonio boschivo e, allo
stesso tempo, genera un indotto occupazionale rilevante per il sistema Paese».
Dalle stufe ai caminetti
passando per caldaie, barbecue e cucine a legna e pellet con tutti i principali pro-

duttori mondiali: Progetto
Fuoco presenta più di 800
brand espositori (per il 40%
esteri). A cui si affianca la
presenza di 65 mila visitatori attesi da oltre 70 Paesi e
delle principali associazioni
di categoria e realtà di riferimento, a partire da Aiel (Associazione Italiana Energie
Agroforestali), partner tecnico della manifestazione.
Saranno 3.500, inoltre, i
prodotti in mostra in 130
mila metri quadri di superficie espositiva e oltre 100 gli
appuntamenti tra convegni,
workshop, dimostrazioni
pratiche e occasioni di formazione per offrire una
piattaforma privilegiata di
scambio e aggiornamento
sui sistemi di riscaldamento
a biomassa.
Una filiera, quella del legno-energia, che oggi esprime oltre 4 miliardi di euro di
fatturato e 30 mila addetti
con una ricaduta occupazionale sette volte superiore
a quella della produzione di

L’emergenza pandemica
ha messo in evidenza le carenze
del sistema Veneto, che sta
deragliando verso il privato
Va rilanciato il ruolo dei medici
di base e il Mater Salutis non va
rinnovato solo nell’edificio
ma nelle sue eccellenze mediche
Massimo Castellani
biente di lavoro o da casi di
inquinamento ambientale
esteso. Serve che citi a proposito il problema Pfas? In
questo senso l’apporto dei
medici di medicina generale è determinante: diamo
valore al loro ruolo».
Per quanto riguarda il
nuovo ospedale invece sarà
il consigliere regionale Bigon a fare il punto. «Porterà
la voce della Regione e i
piani per la salvaguardia
della sanità del Basso Veronese. Ci aiuterà a chiarire
l’importanza di rinnovare la
struttura del Mater Salutis.
Riconosciamo che il nostro
ospedale aveva bisogno di
restyling, di una messa in
sicurezza, ma come Partito
Democratico riteniamo che
per essere attrattivo e dare
qualità il nostro polo sanitario non possa rinnovarsi
solo nell’”hardware”, cioè il
nudo edificio, ma debba
puntare sul “software”: il
personale di eccellenza che
va attratto e mantenuto, e
occorre puntare sulla tecnologia, sul rinnovo dei
macchinari», conclude Castellani.
petrolio ed è considerata
un’eccellenza del Made in
Italy se si pensa che il 70%
degli apparecchi a pellet in
Europa sono progettati e costruiti in Italia. Al centro di
Progetto Fuoco ci saranno
proprio le tecnologie di ultima generazione con la novità dell’Innovation Village,
un’area che illustrerà, con
l’ausilio di pannelli, foto e
infografiche, i principali
trend di sviluppo del settore
e gli ambiti di ricerca che
potrebbero avere delle ricadute concrete su di esso.
«L’innovazione di prodotto ha progressivamente
ridotto le emissioni - dichiara Ado Rebuli, presidente di Piemmeti - e migliorato i rendimenti che
ora raggiungono, per le stufe a pellet, anche il 95%. A
Progetto Fuoco si potrà vedere come per abbattere le
emissioni di Pm10 e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria occorre
favorire il turnover tecnologico, ossia la sostituzione
dei vecchi impianti inquinanti con stufe, caminetti e
caldaie di nuova generazione, finanziata in parte dal
Governo con l’incentivo del
“Conto Termico”».
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legnago
Sociale

A Vigo arriva il prete
dei giovani don Spritz
per parlare ai genitori

CULTURA

ncontro con don Marco
Itorialità
Pozza sui temi della genigiovedì 5 maggio,

Alcune immagini della nuova sede delle Acli a Legnago, in Corso della Vittoria 7 (ex filiale Crediveneto)

Acli, aperto il nuovo polo servizi
Bolcato: «Spazio all’attività sociale»
La nuova sede delle Associazioni cristiane lavoratori italiani nell’ex filiale Crediveneto

«S

arà il nostro nuovo polo di servizi
e soprattutto di
attività sociale e culturale
per il Basso Veronese». Saluta così, Claudio Bolcato,
presidente delle Acli di Verona, l’apertura a Legnago
dai primi di gennaio, ma
diventata completamente
operativa in questi giorni,
della nuova sede delle Associazioni cristiane lavoratori italiani di Corso della Vittoria 7 (nell’ex
Crediveneto), a fianco della casa di riposo.
Una struttura di oltre
150 metri quadrati, al piano terra, dove gli utenti
possono trovare tutti i servizi del Caf (compilazione
730, guida alle imposte) e
del Patronato (pensioni,
colf, malattia, invalidità).
Con 8 postazioni in cui si
alternano i diversi funzionari del Centro assistenza
fiscale, di AcliTerra (agricoltura), FapAcli (pensionati), dei vari patronati.
«La scelta di dotare di
una nuova struttura la no-

stra sede, aperta ormai da
oltre 40 anni a Legnago spiega il presidente Bolcato - rientra in un piano di
riorganizzazione delle nostre attività sul territorio
che punta non solo ad offrire servizi sempre più efficienti ed estesi ai nostri
tesserati, ma soprattutto a
rilanciare l’azione sociale
e culturale delle Acli, per
affermare e promuovere i
valori di solidarietà, uguaglianza, sostegno chi si trova in stato di bisogno, a rischio di emarginazione o
esclusione sociale».
Fino ad oggi, infatti, la
sede legnaghese delle Acli
era ospitata in un ufficio al
primo piano di un stabile
nel centro di Legnago.
«Avevamo da tempo la necessità di trovare un nuovo
spazio per la nostra sede,
sia per il problema delle
barriere architettoniche
del precedente recapito,
sia per la carenza di sale e
postazioni diventate necessarie con lo sviluppo
delle attività - riprende

È da quarant’anni che siamo
presenti nel Legnaghese
e servivano nuovi spazi
per accogliere più servizi
e rilanciare sul territorio
la nostra azione sociale
e culturale che parte da valori
di solidarietà e uguaglianza
Claudio Bolcato

Bolcato -. Oltre a poter ora
accogliere i vari funzionari
delegati a specifici servizi
delle Acli, la sede di Legnago è anche punto di riferimento per tutto il Basso
Veronese e per le altre due
sedi di Bovolone e Cerea».
Un piano di riorganizzazione logistica sul territorio che vedrà a breve
l’Associazione porre mano
anche alla sede di San Bonifacio, dopo quella centrale di Verona, trasferita
da poco in un polo di 800
metri quadrati in via Camuzzoni dove trovano
spazio anche una sala civica e aule per formazione e
seminari. «Un progetto di
sviluppo e modernizzazione dei nostri servizi ai cittadini ed alle comunità conclude Bolcato - che ha
anche visto le Acli veronesi
dar corso nel 2021 all’assunzione a tempo indeterminato di 4 funzionari, stabilizzando operatori che
prima avevano un contratto a tempo determinato».

alle 20,30 al Teatro parrocchiale San Martino di Vigo
di Legnago. Ad organizzare la serata è l’Unità Pastorale “San Salvaro” assieme all’associazione
“Vivere la Piazza” con il
patrocinio del Comune di
Legnago.
Don Pozza è un presbitero,
scrittore e personaggio televisivo italiano. Ordinato
prete il 6 giugno 2004, diventa vicario parrocchiale
della Sacra Famiglia a Padova. Durante questo periodo, colpito dall’assenza
dei giovani alle celebrazioni eucaristiche, decide
di incontrarli direttamente
nei locali padovani all’ora
dell’aperitivo: per questo
viene soprannominato
“Don Spritz”. Per la sua
opera di evangelizzazione,
nel 2007 è protagonista di
una puntata del Testimone, su MTV, dal titolo “La
vocazione”, nella quale si
parla dei giovani consacrati.
Dal 17 settembre 2011 è
cappellano del carcere di
massima sicurezza “Due
Palazzi” di Padova. Tra i
suoi numerosi libri “Perchè? e la trilogia teologica: “L’imbarazzo di Dio”
(2014), “L’agguato di Dio”
(2015) e “L’iradiddìo”
(2017). Nel giugno 2016 ha
ricevuto una menzione
speciale nell’ambito del
premio giornalistico Biagio Agnes. Dal 2017 è fra i
conduttori su Rai 1 della
rubrica “Le ragioni della
speranza”.
A Legnago don Pozza parlerà di “Gesù, Giuseppe e
Maria. Ovvero: Questa casa non è un albergo’’. L’evento è organizzato nel rispetto delle misure anti
Covid 19.

Incontro dell’Anpi
sulla Resistenza
in Vallortigara
onvegno sulla ResistenC
za a pochi giorni dal 25
aprile, Festa della Liberazione dalla dittatura nazifascista. È l’appuntamento
ideato per mercoledì 27
aprile, alle 20,45 in sala civica (via Matteotti 4) dalla sezione di Legnago e del Basso Veronese dell’Anpi (Associazione nazionale Partigiani d’Italia) all’interno dei
suoi percorsi storici.
La serata vedrà lo storico
Ugo De Grandis, di Schio
(Vicenza), presentare il suo
ultimo lavoro su “Vallortigara giugno 1944. Un episodio emblematico della Resistenza”. Si tratta di un episodio specifico della Resistenza in Veneto, dove in
una zona ad alta attività
partigiana vi fu un rastrellamento di tedeschi e fascisti
indirizzati dalle immancabili spie. Vicenda emblematica, esemplare dove verranno rievocate situazioni
tipiche: l’atteggiamento
della popolazione, le figure
dei partigiani stanziali, le
loro azioni, i rastrellamenti
come reazione, chi fiancheggiava i partigiani chi li
tradiva. In questa vicenda
verranno delineate alcune
tra le figure più luminose
della Resistenza per quanto
non abbastanza riconosciute, rappresentative di una
varia umanità: il carabiniere che per non tradire subì
un supplizio inenarrabile.
L’operaio comandante partigiano che già in salvo dopo un conflitto a fuoco con i
tedeschi tornò a costituirsi
salvando la vita a 17 civili
che stavano per essere mitragliati. La suora canossiana che nascondeva fuggiaschi e feriti, il dottor Adelmo Lavagnoli, il medico dei
partigiani.

Vieni a trovarci
nella nuova sede di LEGNAGO
in Corso della Vittoria 7
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
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«Più vigili e un presidio a tutela del patrimonio»
Il piano dell’assessore alla sicurezza finito sotto attacco dell’opposizione negli ultimi mesi per la gestione del problema
MARTINA DANIELI

F

alamischia sul fronte
sicurezza: «Nuove assunzioni di vigili entro
il 2023 per arrivare al terzo
turno di vigilanza e presto
un “Presidio di controllo e
tutela del patrimonio”».
Dopo gli attacchi della
minoranza negli scorsi consigli comunali, che lamentavano una gestione fallimentare del comparto sicurezza a Legnago, culminati
con la presentazione di
un’interpellanza ad hoc,
l’assessore Luca Falamischia risponde alle accuse:
«Stiamo indicendo concorsi
come mai nessuna amministrazione prima ha fatto e
in queste ore si stanno concludendo le procedure di
selezione del terzo concorso indetto da questa amministrazione dal 2019 e arriverà così un’altra assunzione di categoria C per la Polizia locale. Purtroppo non
abbiamo ancora personale
sufficiente per garantire ai
cittadini il terzo turno di vigilanza. Oggi contiamo su
20 agenti (di cui 2 in servizio su Castagnaro), ma per
completare il terzo turno ne
servirebbero 23 secondo il
Contratto nazionale di lavoro».
«Ecco perché puntiamo,
attraverso la graduatoria
stilata grazie a quest’ultima
procedura concorsuale, ad
assumere altri due agenti di
categoria C entro la fine del
2022 unitamente a un profilo D (personale laureato)
per una posizione organizzativa - continua l'assessore
-. Ci piacerebbe fosse una
risorsa giovane o comun-

que interessata a restare a
Legnago in modo che possa
affiancare con compiti di
vicedirigenza il comandante Luigi De Ciuceis. Grazie a
queste nuove assunzioni il
tanto atteso terzo turno dovrebbe prendere forma nella primavera del 2023».
L’assessore prosegue,
quindi, descrivendo le linee
di indirizzo nell’immediato
futuro della gestione della
sicurezza legnaghese, sicurezza che viene percepita
da molti cittadini come carente.
«Ribadisco che i dati su
Legnago parlano di furti e

L’assessore Falamischia

reati in calo, ma sappiamo
che la sicurezza reale e la sicurezza percepita, o fatta
percepire dalla stampa sottolinea con una punta di
polemica Falamischia - sono due cose diverse. Per
quanto riguarda le iniziative, prosegue il lavoro di collaborazione proficua di carabinieri e polizia locale
con i comitati di controllo
del vicinato; l’ultimo è nato
a San Pietro nel 2020».
«Inoltre, come Comune
abbiamo partecipato a un
bando regionale di 50.000
euro per mettere ulteriori
telecamere nei principali

snodi viari di passaggio obbligato in tutta Legnago e
abbiamo in progetto la
creazione di un “Presidio di
controllo e tutela del patrimonio”, di cui sveleremo i
dettagli nei prossimi mesi,
affidato a una società di vigilanza certificata dal Ministero dell’Interno - conclude Falamischia -. Anticipo
che si tratta di una soluzione su cui abbiamo ragionato prendendo ad esempio le
politiche della sicurezza di
alcuni centri turistici veneti, del Garda e del litorale».

Opere Il patto firmato in Regione sul polo portuale di Torretta all’esame di Comuni e imprese
Consulta del lavoro di Legnago torLmoanadello
a farsi sentire su un tema caldissisviluppo infrastrutturale ed
economico della Pianura Veronese: il
polo portuale di Torretta.
Giovedì 28 maggio alle 19,30 è indetta a
Legnago in sala consiliare la Consulta
dell’economia e del Lavoro, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Legnago, per discutere l'“Accordo
di pianificazione” per la redazione del
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’area portuale e della banchina fluviale di Torretta a Legnago.
L’accordo firmato in Regione andrà ora
discusso ed eventualmente approvato
da soggetti coinvolti e portatori di interesse, nello specifico: i consiglieri comunali legnaghesi, tutti i rappresentanti
delle associazioni dell’economia e del
lavoro, afferenti alla consulta (Mattias
Faoro, Luciano Giarola, Illio Bertolini,
Lucio Cogo, Nico Dalla Via, Alberto Lanza, Fabio Crivellente, Cristian Stringhetto, Roberto Scandolara, Andrea Cavedo, Patrizia Aquironi, Paolo Olivati, Andrea Sabaini, Stefano Gottardi, Antonio

Il porto canale di Torretta

Maggiolo, Andrea Bissoli, Mirco Ferrigato), il consigliere provinciale (nonché
consigliere comunale di maggioranza)
Loris Bisighin, il presidente della provincia Manuel Scalzotto. Saranno presenti
anche una trentina di aziende presenti
sul territorio, interessate allo sviluppo
portuale di Torretta.
L’accordo che verrà discusso in assemblea, finalmente firmato in Regione, è
una tappa fondamentale per la trasformazione del territorio intercomunale (il

progetto del porto fluviale coinvolge anche i comuni di Castelnovo Bariano,
Bergantino, Castelmassa e Melara) e
prevede la promozione del sistema delle infrastrutture e della logistica con
particolare riferimento alla navigabilità;
altro obiettivo di fondo è la promozione
delle attività produttive, soprattutto del
settore secondario che possono trarre
notevole vantaggio dal nuovo Porto Fluviale, in particolare per il collegamento
dell’area produttiva circostante con la
Lombardia dal momento che si prevede
che l’area portuale della banchina di
Torretta si raccordi anche con la Transpolesana.
Ultimo traguardo che si prefiggono Regione e amministrazioni comunali è che
la zona di Torretta e le aree circostanti,
proprio grazie al porto fluviale, diventino aree attrattive dal punto di vista turistico, soprattutto per ciò che riguarda il
turismo verde; che in generale il comparto turistico della Pianura Veronese e
del Rodigino ne possa beneficiare.
(M.D.)
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scuole

Gli alunni diventano
agricoltori in vista
della Festa del grano

della Festa
I4-5ndeloccasione
grano prevista per il
giugno, Pro Loco Legnago, in collaborazione
con Coldiretti, assessorato all’istruzione e gli insegnanti dell’Istituto comprensivo Legnago1, ha
portato nelle scuole primarie il Progetto “Dall’Eco
all’Ego", ideato dalla vice
presidente Isabella Gasparini e curato dalla professoressa Danira Raimondi e dal professor Lorenzo Carazzato.
Si tratta di un laboratorio
diretto a far conoscere ai
bambini il processo della
coltura del grano, a partire dalla semina. Gli studenti delle scuole primarie
di Legnago, Vangadizza e
Casette hanno imparato,
con l’aiuto del presidente
di Coldiretti Lucio Cogo e
del consigliere Gianfranco
Passarini, come interrare i
semi del grano. Era presente ai vari laboratori
l’assessore all’istruzione
Orietta Bertolaso.
Il 4 giugno, giorno dell’inaugurazione della Festa
del Grano al Torrione, le
scuole coinvolte presenteranno il frutto della semina.

TAN 5,30% - TAEG 6,11% - GRANDLAND Hybrid GS LINE 1.6
225CV FWD - ANTICIPO 8.753 € - 349€/35 MESI - VALORE
FUTURO GARANTITO 23.555,84 € (Rata Finale).
GRANDLAND Hybrid GS LINE 1.6 225CV FWD al prezzo promo di 38.948 €, valido solo con finanziamento
SCELTA OPEL anziché 39.848 €; anticipo 8.753 €; importo tot. del credito 31.394,74 € (incluso
Spese Istruttoria 350 € e costo servizi facoltativi 850,00 €). Interessi totali 4.376,10 €; imposta di
bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 € (per ogni rata); spese di bollo su invio com. periodica 2 €.
Importo tot. dovuto 35.918,84 €. L’offerta include e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per
3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria). Durata contratto:
36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo l mese. Offerta valida sino al 31/05/2022 presso i Concessionari
aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini a scopo
illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso
le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www. opelfinancialservices.it. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionale. I 12 mesi di ricarica sono forniti da F2M eSolutions tramite l’app
“ALL-e” presso le stazioni pubbliche e hanno validità dall’attivazione. Le ricariche pubbliche illimitate sono
valide solo sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni d’uso. Un uso improprio che superi la media
consumi mensili calcolata in 160kWh/al mese, potrà portare F2MeS a sospendere il Servizio al fine di
verificarne l’utilizzo corretto. Con il servizio “Love it or Return it” il cliente, in caso di insoddisfazione, avrà
la possibilità di restituire il veicolo senza alcun costo aggiuntivo. Il servizio opera a condizione che Il veicolo
venga restituito entro un periodo massimo di 90 giorni o prima di aver percorso 3.000 chilometri dalla data
di immatricolazione. La batteria di trazione, se è in grado di stoccare una quantità di energia superiore
o pari al 70% del suo valore di rifermento a nuovo, è garantita per un periodo di 8 anni o 160.000km,
a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, impregiudicata la durata della garanzia legale.
Opel Grandland: consumo di carburante nel ciclo misto 1,2-6,4 (1/100 km), emissioni di C02 nel ciclo misto
29-145 (g/km); autonomia in modalità totalmente elettrica: 55-59 km. I valori non tengono conto della
frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono
variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.
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La classe 4AT dell’Istituto
superiore Da Vinci
ha conquistato il terzo
premio al concorso
regionale sulla Legalità

POLITICA

Lega, è Brendaglia
il nuovo segretario

LETIZIA POLTRONIERI
Brendaglia col segretario Zavarise

L

a classe 4AT dell’Istituto superiore Da Vinci di Cerea ha ottenuto
il terzo premio a un concorso regionale e regalato così
alla scuola mille euro. È
quanto accaduto nelle scorse settimane, quando gli
alunni del quarto anno
dell’indirizzo tecnico orientato al turismo hanno avuto
la possibilità di prendere
parte al bando “La cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile”, indetto dalla Regione Veneto.
«Sono molti i concorsi
dedicati alle scuole e, grazie
alla preside Carmela De Simone, noi siamo sempre
aggiornati e possiamo parteciparvi», chiarisce la professoressa di Diritto, Gianna Mazzonetto, che ha seguito il progetto con i suoi
studenti. In particolare, il
concorso richiedeva un’analisi dei fatti di cronaca riferiti alla criminalità, con
l’accento su mafia e corruzione, per una promozione
della cultura della legalità
in riferimento ai valori dettati dalla Costituzione italiana. Sulla base di queste
informazioni e delle riflessioni degli alunni, le classi
avrebbero potuto candidarsi producendo un video,
una relazione o una presentazione.
«Mi sono accorta - specifica Mazzonetto - che attorno a queste tematiche c’è
ancora una scarsa conoscenza. Abbiamo letto un
articolo sulla ‘ndrangheta e
organizzato un incontro
con due ragazze, Chiara e
Vittoria, di Libera, che riunisce tutte le associazioni in
lotta contro la mafia. Grazie
all’incontro, gli studenti
hanno potuto conoscere
questa realtà più da vicino,
analizzando anche le confische avvenute dai Tribunali
sul nostro territorio e intuendo che la mafia non è
una questione unicamente
del Meridione, ma si può
trovare dappertutto. Da
questo incontro, gli studenti hanno tratto riflessioni

tefano Brendaglia, assesS
sore uscente alle politiche giovanili e al patrimo-

Gli studenti della 4AT dell’istituto superiore Da Vinci che hanno conquistato il terzo premio al concorso sulla Legalità indetto dalla Regione Veneto

Il video contro le mafie girato
col telefoninovale mille euro
“L’indifferenza è complice” è il titolo del cortometraggio di 5 minuti realizzato dagli studenti
sulla necessità di essere più
attivi».
A questo proposito, la
4AT ha deciso di realizzare
un video con un titolo
quanto mai emblematico:
“L’indifferenza è complice”. «Gli alunni si sono improvvisati attori e, dotati dei
loro smartphone, hanno
creato un cortometraggio in
cui erano divisi in due
gruppi, uno che leggeva i
giornali e l’altro che non ne

«Mi sono accorta
che i ragazzi sanno poco
di questi temi. Ma sono
stati subito coinvolti»,
dice l’insegnante

voleva proprio sapere. Alla
fine, i ragazzi sottolineavano l’importanza di informarsi e di non voltarsi
dall’altra parte», riprende
l’insegnante.
Grazie al cortometraggio, della durata di circa
cinque minuti, la 4AT ha ottenuto il terzo posto al concorso e la scuola ha ricevuto mille euro, che saranno
utilizzati per l’acquisto di
attrezzature informatiche e
materiale didattico.
«Il video che abbiamo
presentato era semplice e
d’impatto e credo la giuria
abbia apprezzato proprio
questo: le tematiche potevano essere legate ad aspetti
difficili e molto tecnici, come il riciclaggio del denaro,
ma gli studenti hanno reso
più facili i concetti. La classe

si è mostrata coinvolta e ha
potuto raccontare le proprie
opinioni nella modalità in
cui si esprime quotidianamente, attraverso un video
girato con lo smartphone»,
conclude la professoressa.
E, a proposito di legalità,
lo scorso 11 aprile, ospite
nella gremita aula magna
della scuola Fratelli Sommariva è stata Tina Montinaro, vedova di Antonio
Montinaro, capo scorta di

Organizzato un incontro
con due esponenti
di Libera, l’associazione
che riunisce chi si batte
contro la criminalità

Giovanni Falcone. «Con
questa serata - ha spiegato
Marilena Lanza, docente di
inglese dell’istituto - abbiamo voluto dare spazio a un
evento tragico della storia
italiana, come la strage di
Capaci. È fondamentale per
i ragazzi conoscere la situazione di diversi anni fa e di
oggi. È stato un evento avere Tina a Cerea, perché
questa signora ha dedicato
il resto della sua vita a un
lavoro di informazione e
sensibilizzazione, soprattutto con gli alunni, per cercare di far cambiare le cose
e per capire che la mafia
non è un argomento da sottovalutare. La strage di Capaci è la punta di un iceberg
sotto cui si nasconde qualcosa di enorme, ed è giusto
che i ragazzi lo sappiano».

OPERE PUBBLICHE

Da Roma la conferma: altri 4 milioni
del Pnrr per i progetti ideati dal Comune
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arrivata da Roma la tanÈ
to attesa ufficialità: Cerea potrà contare su quasi
quattro milioni di euro derivanti dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
(Pnrr) e destinati alla rigenerazione urbana, qualificandosi come il Comune
della provincia di Verona
ad aver ottenuto fondi per il
maggior numero di progetti. Questa cifra si aggiunge
ai due milioni di euro, ufficializzati all’inizio dell’anno, che verranno utilizzati
per la riqualificazione delle
scuole medie Fratelli Sommariva e di via Gandhi.
«L’azione amministrativa - dichiara il sindaco Marco Franzoni - si è concentrata su più fronti, con l’obiettivo di ottenere contributi attraverso bandi diversi. In totale, sono quasi cinque milioni e mezzo già ufficializzati, che ci consentiranno di fare un grande sal-

Via Mantova avrà un nuovo arredo

to di qualità e ci permetteranno di destinare i fondi
delle casse comunali a ulteriori interventi. Questi finanziamenti daranno un
forte impulso economico al
territorio e contribuiranno
a rendere Cerea sempre più
vivibile e proiettata al futuro».
Con i nuovi finanziamenti derivanti dal Pnrr,
l’amministrazione comunale intende riqualificare

diverse aree del territorio:
in primis, via Mantova, la
strada storica e del commercio, che sarà arricchita
con un nuovo arredo urbano. Al centro degli interventi ci sarà anche l’Area fieristica Exp, con l’adeguamento dei sistemi di prevenzione incendio e la demolizione di una vecchia
casa nei dintorni che permetterà di ricavare nuovi
parcheggi e aree verdi. Nei
progetti rientrano anche la
riqualificazione dell’ex canonica della chiesa romanica di San Zeno, di una parte
del palazzo municipale e
delle ex scuole medie di
Asparetto, che diventeranno nuovo punto di aggregazione per il tempo libero e
lo sport. Mentre l’ex campo
Fratelli Sommariva verrà
trasformato in uno spazio
polifunzionale dotato di
parcheggio. (L.P.)

nio, è il nuovo segretario
della sezione Lega Nord di
Cerea, come decretato durante il rinnovo del direttivo
della sezione. Brendaglia,
attivo in politica fin da giovanissimo, succede a Marco Modenese, presidente
del consiglio comunale. Insieme a lui sono state elette
due nuove componenti del
consiglio direttivo: la vicesindaco e assessore alla famiglia, all’ecologia e all’istruzione Lara Fadini e la
consigliera comunale Elena
Olivieri.
A tal proposito, il neoeletto segretario ha dichiarato: «Alla presenza del coordinatore provinciale Nicolò
Zavarise, che fa sempre
sentire il proprio supporto
alla nostra sezione, sono
state elette due figure femminili molto importanti per
la Lega e per l’amministrazione comunale. Sono certo
che sapremo guidare al meglio il movimento verso le
prossime sfide».
E una delle sfide principali riguarderà proprio le
elezioni amministrative del
12 giugno, occasione in cui
la Lega, assieme a Fratelli
d’Italia, appoggerà la ricandidatura di Marco Franzoni. «Ha dimostrato - ha
spiegato Brendaglia - di sapere amministrare bene e
ha consentito a Cerea di fare un grande salto di qualità, divenendo un punto di
riferimento nella Pianura
Veronese». (L.P.)

INCONTRI

Tornano i percorsi
psicologici a S.Vito
a preso il via martedì 26
H
aprile una nuova edizione de “I percorsi psicolo-

gici - Psicologia in movimento”, quest’anno rinnovata nella location e nei
contenuti.
L’iniziativa, organizzata
da Diego Petolla con il suo
gruppo di psicologhe e professionisti e il Comitato di
Quartiere San Vito Frescà
Faval e patrocinata dal Comune di Cerea, prevede un
doppio appuntamento settimanale, gratuito, al centro
di aggregazione dell’associazione, in via Fontanelle,
55.
Il martedì, a partire dalle
20.45, sarà dedicato alle tematiche legate alla psicologia e alla medicina: il primo
incontro, tenuto da Federica Merlini, si è concentrato
sull’ansia; a seguire, fino al
31 maggio, si parlerà del
rapporto con i figli adolescenti con Fatima Tarollo e
Chiara Bonfante, dei rischi
del sesso non protetto con
l’infermiere Marco Manfrinato, delle emozioni con
Denise Broggio, dei disturbi
del comportamento alimentare con Virginia Piccinato e delle relazioni amorose con Cristina Baiocchi.
Il venerdì, invece, i partecipanti potranno conoscere
a fondo la fibromialgia con
la naturopata Federica Zanca, prendere parte a un minicorso di make-up con
Barbara Cunego, approfondire la bellezza del cielo con
l’Associazione Astrofili di
Legnago (ammirando la Luna coi telescopi) e lo yoga
con Elisa Zanzon. (L.P.)
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L’INTERVISTA

«Voglio fare altri 5 anni
per avere Sempre più Cerea
nel Basso Veronese»

Marco Franzoni è il sindaco
uscente di Cerea. Ha ufficializzato
la propria ricandidatura
alle elezioni del 12 giugno

miglie e alle imprese, soprattutto dopo la pandemia, oltre che su tematiche
come l’arredo urbano e una
maggiore sicurezza.
Durante il mandato, avete
dovuto affrontare la questione spinosa della pandemia. Com’è stato amministrare in quel periodo e quali sono state le
maggiori difficoltà riscontrate?

Il sindaco Marco Franzoni ufficializza la ricandidatura
alle elezioni del 12 giugno con il sostegno della Lega e FdI
LETIZIA POLTRONIERI

M

arco Franzoni, sindaco uscente di
Cerea, ufficializza
la propria ricandidatura: il
12 giugno, con il sostegno
della Lega Nord e di Fratelli
d’Italia, sfiderà alle urne
Alessia Rossignoli, per un
mandato all’insegna della
continuità del lavoro già
svolto, che vedrà “Sempre
più Cerea” al centro del
Basso Veronese.
Sindaco Franzoni, ha appena ufficializzato la
propria ricandidatura.
Chi la affiancherà durante la campagna elettorale
e successivamente, in caso di rielezione?
Ho già annunciato l’accordo con Lega Nord e Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda la squadra, vogliamo realizzare un mandato
nel segno della continuità,
con qualche innesto di novità e competenze. Non
posso che ringraziare gli

amministratori che mi hanno affiancato in questi cinque anni; con il prossimo
mandato, intendiamo completare il lavoro svolto con il
medesimo impegno e la
stessa determinazione che
hanno caratterizzato questi
anni. Come sempre, ci caratterizzeranno i valori del
centro destra, con le famiglie e le imprese al centro di
tutto.

Lo slogan coniato vuole puntare
sull’orgoglio ceretano
con l’obiettivo di diventare punto
di riferimento della Bassa andando
a valorizzare le nostre eccellenze
gastronomiche, territoriali e sportive

Quali saranno le linee
guida che caratterizzeranno il vostro programma elettorale?
Ufficializzeremo il nostro programma elettorale
nei primi giorni di maggio.
In linea di massima, intendiamo proseguire il lavoro
iniziato sotto il profilo delle
opere pubbliche: sono tante le strutture a uso pubblico che vanno riqualificate e
abbiamo dei progetti già
pronti, come la TrevisoOstiglia, l’interconnessione
economica con Legnago attraverso il potenziamento
dell’area artigianale e industriale e un’ulteriore valorizzazione del Parco Le Vallette. Vorremmo realizzare
inoltre un nuovo polo scolastico, offrendo ulteriori
sostegni al mondo delle
scuole. A tal proposito, ci
impegneremo per essere
sempre pronti per ottenere
nuovi contributi, com’è
successo in questi anni.
Il nostro intento è anche
quello di focalizzarci sul so-

ciale. Le ripercussioni economiche e sociali del Covid-19 e della guerra in
Ucraina saranno molto probabilmente dure e noi intendiamo intraprendere
iniziative sociali rivolte alle
famiglie e alle imprese, con
l’obiettivo di non lasciare
mai indietro nessuno.
Lo slogan che caratterizzerà la vostra campagna
elettorale è “Sempre più
Cerea”. Cosa sta a indicare e perché lo avete scelto?
Con “Sempre più Cerea”
puntiamo sull’orgoglio ceretano con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento del Basso Veronese,
andando a valorizzare le
nostre eccellenze gastrono-

miche, territoriali, sportive.
Di quali opere e iniziative intraprese negli ultimi
cinque anni è particolarmente soddisfatto?
Abbiamo sempre lavorato per una città coesa, più
attrattiva e vivace, in crescita per numero di abitanti e,
tenendo sempre in considerazione anche il Covid,
dal punto di vista economico. Siamo riusciti a ottenere
contributi per investimenti
in opere pubbliche pari a
nove milioni di euro, che, in
futuro, permetteranno a
Cerea di fare il salto di qualità, divenendo una città
moderna e punto di riferimento della Pianura Veronese. Ci siamo concentrati
anche sul sostegno alle fa-

Amministrare è sempre
difficile, ma quello è stato
un periodo ancora più
complicato: era necessario
muoversi nell’emergenza,
in un continuo cambio burocratico, e ci è stato richiesto un ulteriore senso
di responsabilità verso la
cittadinanza. Come amministrazione comunale, abbiamo cercato di mantenere sempre equilibrio e lucidità, anche se vedere bambini e anziani costretti a rimanere a casa, personalmente, mi ha fatto molto
male.
Durante la campagna
elettorale dovrà sfidare
Alessia Rossignoli.
Il mio rispetto va a chiunque, indipendentemente
dal colore politico. Anzi, fa
piacere vedere che c’è chi
ha voglia di mettersi in gioco e auspico che ci sia sempre una maggiore partecipazione alla politica locale.
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isola della scala

a Fiera del Riso dal 24
settembre al 2 ottobre,
con la novità dell’apertura agli espositori esteri. E quella del “Bollito con
la pearà” a novembre. L’Ente fiera di Isola della Scala
ritrova le sue storiche rassegne dopo due anni di stop
per Covid e ad annunciarlo
è stato il nuovo amministratore unico dell’ente fiera isolano, Roberto Venturi,
presentando, mercoledì 6
aprile, nella Sala Rossa del
Palazzo Scaligero a Verona,
la 54ª Fiera del Riso, in programma al Palariso di Isola
della Scala dal 14 settembre
al 2 ottobre, con la grande
novità delle attività di internazionalizzazione dell’evento.
Sono intervenuti il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto,
l’assessore all’agricoltura
della Regione del Veneto,
Federico Caner, l’assessore
al turismo del Comune di
Verona, Francesca Toffali, il
sindaco di Isola della Scala,
Luigi Mirandola, l’amministratore unico di Ente Fiera
di Isola della Scala, Roberto
Venturi, e Renato Leoni,
presidente del Consorzio di
tutela della Igp riso Nano
Vialone Veronese.
La manifestazione ospiterà dal 24 settembre al 2
ottobre anche “Taste of
Earth”, un progetto per l’internazionalizzazione della
Fiera che prevede una nuova area con espositori esteri
che racconteranno e presenteranno i prodotti e le
peculiarità dei propri territori. Evento, quest’ultimo,
che ha permesso alla kermesse enogastronomica
isolana di essere inserita
nel calendario di Aefi, l’Associazione esposizioni e fiere italiane.
Anche quest’anno protagonista della Fiera, in virtù
della collaborazione con il
Consorzio di tutela, sarà il
riso Nano Vialone Veronese
Igp, primo in Europa ad
aver ottenuto nel 1996 l’Indicazione Geografica Protetta.
Inoltre, Ente Fiera, società del Comune di Isola
della Scala che si occupa
dell’organizzazione dell’evento, grazie alla partnership stretta nel 2021 con il
Tocatì, curerà nell’edizione
di quest’anno del Festival
Internazionale dei Giochi
in Strada “La cucina del festival” allestita in lungadige
San Giorgio.

Tornano le Fiere del Riso
e del Bollito con la pearà

Servizi Comunali

La task force di geometri aiuterà
a sbrigare le pratiche dei bonus

Gli eventi, dopo due anni di stop, presentati in Provincia a Verona

na task foce del ColleU
gio Geometri di Verona sbarca a Isola della

La presentazione della storica Fiera del Riso in Provincia a Verona con al centro l’assessore regionale Caner

Cinque autori isolani si raccontano
alla rassegna “Primavera Letteraria”

C

inque autori isolani si
raccontano nella nuova rassegna “Primavera
Letteraria” a Isola della
Scala. Ad organizzare l’iniziativa culturale è l’assessorato alla cultura in
collaborazione con la Biblioteca comunale di Isola
della Scala ed il gruppo di
letture “Librare”. I quattro
incontri si tengono tutti
all’auditorium di S. Maria
Maddalena e saranno introdotti dall’assessore alla
cultura Federico Giordani.
La rassegna è decollata
venerdì 22 aprile con Paolo Passarini con la sua
“Guida inutile di Venezia”
che racconta una gita nei
sentieri della Venezia
scomparsa con le immagini di sei itinerari della Serenissima che non c’è più.
Si continuerà il 29 aprile
con Maria Pia Butturini
con “Guerra, amore e
poesia” dove l’autrice indaga sull’avventura italiana in Eritrea e Somalia del
padre Luigi.
Il 6 maggio toccherà a

CONCAMARISE

Alessandra Tonel
presenta il suo
primo romanzo

ontinua la rassegna letC
teraria ideata a Concamarise da Pianura Cultura,
Filippo Bonfante

Giorgio Bertini e Paolo
Dalla Vecchia esporre il
loro “Nascita di un padre:
esperienze di sostegno alla genitorialità paterna”,
una riflessione psicologica
e pedagogica sulla figura
paterna. A chiudere, venerdì 13 maggio sarà Filippo Bonfante con “Il delitto della torre”, un giallo
tra misteri e leggende della torre scaligera di Isola
della Scala.

in collaborazione con il
Comune e con il patrocinio
della Provincia di Verona
e della Regione Veneto.
Sabato 30 aprile, alle 18,45
nella sala consiliare di via
Capitello, Alessandra Tonel presenterà il suo primo
romanzo “Il giardino dagli
spigoli verdi” (Gruppo Albatros Il Filo editore, 2020).
Alessandra è nata a Bovolone nel 1999 e vive a Sanguinetto. Dopo il liceo
scientifico al Da Vinci di
Cerea è iscritta a Fisica all’Università di Padova. Accesso con Green pass e
mascherina.

Scala per affiancare amministrazione e cittadini
nel disbrigo delle pratiche, soprattutto di quelle
legate ai bonus edilizi.
Il presidente del Collegio Geometri, Fiorenzo
Furlani, ha firmato, infatti,
a fine aprile, in municipio,
il protocollo d’intesa che
prevede l’impegno dei
geometri professionisti
veronesi per scansionare e
rendere digitali le pratiche
edilizie conservate, in formato cartaceo, nell’archivio comunale. Per il Comune ha sottoscritto il
protocollo il responsabile
direzione territorio, lavori
pubblici e patrimonio, ingegner Nicola Tosato, alla
presenza dell’assessore all’edilizia privata, Matilde
Perbellini.
Sono sei i geometri professionisti che, a coppie, si
turneranno una volta a
settimana per digitalizzare l’archivio edilizio di Isola della Scala. Una vera e
propria “task force digitale”. «Ringrazio i colleghi sottolinea il presidente
Furlani - che, gratuitamente, hanno deciso di
mettersi a disposizione
dei cittadini, con la propria professionalità. Il nostro impegno ha l’obiettivo di dare un contributo
concreto alla digitalizzazione delle pratiche giacenti negli archivi Edilizia
dei Comuni. Un aiuto
concreto, soprattutto in
questo momento storico,
in cui l’aumento delle richieste di accesso agli atti,
legato alla possibilità di
utilizzare il Bonus 110% e
gli altri sgravi fiscali, ha allungato i tempi d’attesa
per i cittadini. L’interven-

to dei geometri non risolverà il tema della digitalizzazione della pubblica
amministrazione, ma sarà
utile per dare risposte in
tempi più rapidi ai cittadini che chiedono di poter
accedere ai bonus fiscali e
che, per questo, hanno bisogno di verificare le pratiche riguardanti i propri
immobili. La variabile
tempo è determinante: ci
sono precise scadenze entro cui i cittadini devono
presentare domanda e,
come geometri, ci mettiamo a disposizione della
comunità».
Il progetto di digitalizzazione del Collegio Geometri è partito lo scorso
anno con la collaborazione dell’amministrazione
di Verona. Attualmente
sono oltre una decina,
compresa Isola della Scala, i Comuni in cui i geometri professionisti sono
attivi nella scansione e
nella digitalizzazione dei
documenti cartacei. Complessivamente, la task force dei geometri volontari è
composta da più di cento
professionisti, attivi nei
Comuni della nostra provincia aderenti al progetto. A Isola della Scala,
l’impegno dei geometri
nella scansione delle pratiche edilizie durerà un
anno.

L’accordo tra il Collegio
dei professionisti
e l’amministrazione
prevede che per un anno
sei tecnici opereranno
gratis digitalizzando
i documenti cartacei

GAZZO VERONESE

Lettera del sindaco Negrini ai cittadini:
«Mi ricandido, tante opere ancora da fare»
are cittadine e cari cit«C
tadini,
supportato
dalla mia squadra, dalle as-

sociazioni, dagli imprenditori e da tantissimi di voi, ho
deciso di mettermi ancora
una volta in gioco a disposizione del nostro territorio,
ricandidandomi a sindaco
con la lista “Riformatori per
Gazzo Veronese” alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno».
Sono le parole che aprono la lettera inviata a fine
aprile dal sindaco uscente
di Gazzo Veronese, Stefano
Negrini, per annunciare la
sua ricandidatura a primo
cittadino. Una riconferma
che era attesa e che per ora
vede Negrini come unico
candidato in corsa per guidare il paese. Con la possibilità di arrivare alle urne
con unico avversario l’astensionismo: se non si raggiunge il 40%+1 degli aventi
diritto al voto, infatti, il Co-

mune viene commissariato.
«Nel corso del mandato,
questa amministrazione si è
impegnata soprattutto in
materia di scuola e sport,
urbanistica, infrastrutture
ed efficientamento energe-

Mi rimetto in gioco con lo stesso
gruppo “Riformatori per Gazzo”
Tanti i progetti realizzati,
dai lavori di riqualificazione
e messa in sicurezza delle scuole,
a quelli degli impianti sportivi
Ma sono gli interventi avviati
da completare a darmi nuovo
entusiasmo per ripresentarmi

tico e ovviamente di servizi
sociali e salute, il tutto nell’ottica di favorire anche
una maggiore sicurezza e
tutela dei cittadini - sottolinea Negrini nella missiva -.
Ecco così lavori quali il miglioramento strutturale e la
riqualificazione energetica
delle scuole, con tanto di incremento della sicurezza
antincendio e antiCovid;
oppure il rifacimento della
centrale termica dell’impianto sportivo; la nuova rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria per il
Palazzetto dello Sport, per il
quale è stato sistemato anche l’impianto antincendio;
senza scordare il nuovo impianto elettrico e l’installazione di moduli fotovoltaici
per la piscina comunale. Si è
riusciti inoltre ad ampliare i
tratti di piste ciclopedonali e
a completare già l’85% delle
asfaltature delle strade e sono partiti i lavori di rinnova-

Stefano Negrini

mento ed efficientamento
dell’illuminazione pubblica
con luci a led».
«Sono tuttavia gli interventi più recenti, in corso
d’opera o definiti e avviati
alla fase di esecuzione, che
hanno riacceso in me l’entusiasmo per la ricandidatura - conclude Negrini -.
Penso alla rete acquedottistica, alla fibra per internet,
alle allacciature delle fognature di via Paglia, alla rotatorie di via Olmo e via Paglia, al completamento del
museo archeologico di Villa
Parolin-Poggiani, o alla ristrutturazione della caserma dei carabinieri, e a tanti
altri progetti in dirittura
d’arrivo».
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La volontaria bovolonese
è volata in Mozambico
dopo 24 anni trascorsi
tra Guinea Bissau
e Senegal dove ha anche
fondato un’azienda

bovolone

Laudana torna nella sua Africa
per aiutare i medici del Cuamm

L

audana torna nella
sua Africa. Laudana
Zorzella, 49 anni, originaria di Bovolone, mercoledì 13 aprile è partita per
Beira, in Mozambico, dove
per 6 mesi si occuperà di
gestire l’amministrazione
dei progetti realizzati da
Medici con l’Africa Cuamm
nell’area.
«Non dimentico mai da
dove vengo e di portare le
mie radici italiane in ogni
Paese in cui vado, dal Senegal alla Guinea Bissau. Questo mi permette di non perdere mai di vista che siamo
ospiti, come siamo ospiti di
un pianeta che ci accoglie,
quindi quello che proprio
non può mancare in valigia,
oltre a qualche leccornia
italiana, è il “rispetto” per
ogni persona, per ogni cultura e realtà che incontro»,
ha spiegato Laudana prima
di salire sull’aereo per il
Mozambico.
Dopo un primo periodo
di volontariato e di lavoro,
Laudana ha lavorato nel
mondo del profit, e in Senegal ha fondato, insieme a
un socio italiano, un’impresa che estraeva dal baobab
sostanze utili alle case farmaceutiche. Un impegno
che l’ha vista per 24 anni in
Africa.
«Tante volte mi hanno
chiesto come mi ponevo
eticamente, come conciliavo la scelta tra non profit e
profit - ha sottolineato la
volontaria -. Ma sono
profondamente convinta
che l’etica la fa la persona e
il modus operandi. Il fatto
che si lavori in un settore
che crea reddito, non vuol
dire che questo non sia etico. L’importante è che sia
sostenibile, in linea con le
politiche del Paese. L’azienda è tuttora attiva e io ne sono rimasta socia».
Medici con l’Africa
Cuamm opera in Mozambico dal 1978 dove ha avviato
il suo intervento a partire
dalla provincia di Sofala
impegnandosi nella riabilitazione della rete sanitaria.
Da allora l’impegno si è allargato a ben sei province
del Paese arrivando a fornire supporto in 37 strutture
sanitarie dedicate in particolar modo alla salute materno-infantile, a quella
sessuale-riproduttiva e delle malattie croniche non
trasmissibili.
Anche in Mozambico,
come negli altri sette paesi
in cui il Cuamm è presente,
nell’ultimo anno è stato necessario lavorare intensamente per mettere in sicurezza gli ospedali e le comunità contro il Covid-19,
che minaccia anche l’Africa
e preoccupa per gli effetti
secondari che genera. Sempre più persone, infatti, non
vanno in ospedale per il timore di essere contagiate,
con il risultato che molte
donne rischiano la vita partorendo a casa, o molti
bambini non vengono vaccinati contro le malattie più
comuni. Al tempo stesso, il
Cuamm è in prima linea
nella campagna vaccinale,
per portare il vaccino dalla
capitale fino all’ultimo villaggio e raggiungere tutte le
persone possibili.
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Casaleone

Un convegno
ricorderà l’opera
del dottor Ghirelli

L’appuntamento

Brunelli spiega i valori dell’Europa
ncontro sui temi dell’Unione europea a Bovolone. In
Icoinciderà
occasione della Festa dell’Europa, che quest’anno
con il 30° anniversario del trattato di Maa-

Laudana Zorzella, la volontaria bovolonese in Africa coi medici del Cuamm

stricht e il 20° dell’Euro, il professor Giacomo Brunelli,
già segretario dei Giovani Federalisti Europei di Legnago, racconterà l’evoluzione dell’Unione Europea e la
sua importanza odierna per tutti i suoi cittadini.
L’appuntamento è all’auditorium comunale venerdì
6 maggio alle 20,45, in una serata di studio e formazione organizzata dall’associazione Centro Studi e Ricerche, con il patrocinio della Città di Bovolone e il contributo dell’associazione Gioventù federalista europea di
Legnago. Accesso con Green Pass e mascherina FFp2.
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LE AZIENDE AGRICOLE CERCANO PERSONALE
Nell’ambito del Progetto FARm
con capofila l’Università degli Studi di Verona
AGRI.BI. offre un CORSO GRATUITO
per cittadini di Paesi terzi in materia di

SALUTE E SICUREZZA IN AGRICOLTURA
CON RILASCIO DI ATTESTAZIONE VALIDA AI FINI DI LEGGE
ALLO SCOPO DI RENDERE PIÙ AGEVOLE L’INSERIMENTO
NEL MERCATO DEL LAVORO DEI DESTINATARI

IL CORSO È DESTINATO A 20 CANDIDATI E SI TERRÀ
AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO
PRESSO LA “FATTORIA MARGHERITA” DI OPPEANO
IN VIA LINO LOVO 31 NEI SEGUENTI GIORNI:
4 MAGGIO DALLE ORE 14 ALLE 18
5 MAGGIO DALLE ORE 9 ALLE 13 E DALLE 13,30 ALLE 17,30
[4 ORE DI FORMAZIONE GENERALE - 8 ORE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN AGRICOLTURA]

VERRÀ IN SEGUITO OFFERTA L’OPPORTUNITÀ DI ESSERE AMMESSI A UN SECONDO
PERCORSO FORMATIVO PER LA COLTIVAZIONE E LA RACCOLTA DEI PICCOLI FRUTTI
PER QUESTO SECONDO MODULO, È PREVISTA UNA INDENNITÀ ORARIA DI 4 EURO,
CHE VERRÀ CORRISPOSTA A CHI FREQUENTERÀ IL 70% DELLE ORE PROGRAMMATE
Per informazioni: AGRI.BI. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese
Verona - Via Sommacampagna, 63 d/e
info@agribi.verona.it - Tel. 045 8204555
Ufficio Risorse Umane • Servizi per il Lavoro:
sabrina.baietta@agribi.verona.it • Tel. 045 2580893 - 342 3717870

Il dottor Graziano Ghirelli

C

asaleone ricorda con
un convegno l’opera
del dottor Graziano Ghirelli, oncologo e medico
di base del paese stroncato dal Covid il 19 febbraio del 2021 a 67 anni.
L’appuntamento è per
venerdì 29 aprile all’auditorium delle scuole
medie dalle 20,45 e vedrà
gli interventi di autorità
politiche e rappresentanti dell’Ulss 9, di medici e personale medico, e
della famiglia Ghirelli.
Amatissimo medico di
base del paese a cui già il
Comune ha dedicato lo
scorso agosto il poliambulatorio situato all’interno del centro diurno
Arcobaleno, il dottor
Ghirelli era stato ricoverato per Covid l’8 gennaio 2021 all’ospedale di
Legnago e ha lottato per
40 giorni contro il virus,
riuscendo anche a negativizzarsi, ma il suo fisico
ne era uscito troppo debilitato ed il 19 febbraio
2021 è deceduto.
L’accesso al convegno
è libero, ma richiede il rispetto delle regole antiCovid a partire dalla mascherina.

Nogara

È polemica
sulla doppia festa
dello Street Food
Nogara è scoppiata la
A
polemica sull’accavallarsi di due eventi pra-

ticamente dallo stesso
nome: “Nogara Street
Food” uno e “Nogara
Street Food Festival”,
quest’ultimo organizzato
dalla Pro Loco e in programma dal 27 al 29
maggio a Villa Raimondi.
Il primo, invece, tenuto
nel fine settimana del 2225 aprile nell’area dell’ex
campo sportivo di via
Sterzi, a firma della società “DolomitiEventi”.
È chiaro, però, che la
quasi similitudine dei
nomi e la vicinanza delle
date non potevano che
generare confusione.
Tanto che il presidente
della Pro Loco, Riccardo
Mirandola, è intervenuto: «Il direttivo della Pro
Loco “La Nogara” intende precisare che l’associazione non ha nulla a
che fare con la manifestazione “Nogara Street
Food “. La Pro Loco, già
a ottobre 2021 aveva
ideato l’evento “Nogara
Street Food Festival “ e
ha appreso dai social di
questa festa programmata 30 giorni prima
dalla seconda edizione
del nostro “Nogara
Street Food Festival”,
che si terrà dal 27 al 29
maggio a Villa Raimondi
per la quale è stato chiesto il patrocinio al Comune. La precisazione
era dovuta per fare chiarezza con i soci, gli sponsor e la cittadinanza».
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La stagione del Vialone Nano è decollata a fine aprile con la semina
che vede in calo la superficie coltivata del 2,37% per la scarsità idrica

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE
Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

La siccità taglia la produzione
di riso nella Pianura Veronese

Mondo
Sindacale

Tornieri eletta segretaria
generale della Cgil
rancesca Tornieri, 48 anni, è la nuoF
va segretaria generale della Cgil di
Verona. È stata eletta il 13 aprile dall’assemblea generale con l’80% dei
consensi dei votanti.
Tornieri ha iniziato la sua attività
nel Patronato Inca che ha diretto dal
2008 al 2014, quando è entrata nella segreteria Confederale, con segretario
generale Michele Corso, con la delega
all’organizzazione, che mantiene anche nella segreteria di Stefano Facci,
eletto al Congresso del 2018.
Nella relazione programmatica della
neoeletta segretaria generale si evidenzia la volontà di portare avanti, anche
nel territorio,
gli obiettivi
della Cgil di
contrasto alle
disuguaglianze, alla precarietà, il rilancio
della
contrattazione per il recupero del potere d’acquisto
dei salari, la
negoziazione
Francesca Tornieri,
eletta segretaria generale
sociale ed il
della Cgil di Verona
consolidamento della
contrattazione collettiva ed individuale
con una particolare attenzione al tema
della salute e sicurezza.
Un forte richiamo alla difesa dei diritti civili, di cittadinanza, dell’antifascismo e cura delle differenze, in particolar modo contrastando le discriminazioni di genere dentro e fuori i luoghi di lavoro, al rapporto con i giovani
soprattutto sul tema ambientale. In
coerenza con quanto fatto fino ad ora
verrà portato avanti il percorso unitario con Cisl e Uil.
Contestualmente, è stata rinnovata
anche la segreteria Confederale che
vede l’ingresso di Sergio Benetton segretario della Filctem, lavoratori della
chimica, tessile e dell’energia, con
esperienza sindacale nell’ambito industriale, e di Raffaello Fasoli segretario
della Filt, settore trasporti e logistica.

✆ 045 509326

È

al via in questi giorni
la stagione del riso
nel Veronese, anche
se le intenzioni di semina
potrebbero risentire del
perdurare della siccità.
Secondo il sondaggio
dell’Ente nazionale risi
nella provincia scaligera,
che ha sede a Isola della
Scala, è prevista una riduzione della superficie coltivata a riso del 2,37%,
proprio per il timore che
non ci sia acqua a sufficienza per la produzione.
«Tra i produttori c’è
preoccupazione perché Romualdo Caifa, presidente del settore
non piove e non c’è neve risicoltori di Confagricoltura
accumulata in montagna
che possa garantire riserve essere attuata».
«L’eccezionale siccità che
d’acqua - sottolinea Romualdo
Caifa, presidente del settore ri- colpisce il bacino dell’Adige
sicoltori di Confagricoltura Ve- non potrà essere superata facilrona -. Per questo motivo gli mente, anche se nei prossimi
agricoltori sono nel dubbio se giorni il meteo prevede piogge rischiare o meno nel seminare sottolinea Andrea Lavagnoli,
riso. C’è chi ha già seminato e presidente provinciale di Ciachi aspetta, anche se le settima- Agricoltori italiani -. Il Pnrr pone ideali per farlo, per quanto trebbe rappresentare una ririguarda il nostro Vialone Na- sposta per affrancare la coltivano, sarebbero l’ultima di aprile zione del riso alle strutturali cae la prima di maggio. È una col- renze d’acqua. L’Italia è autotivazione che richiede tanta ac- sufficiente per quanto riguarda
qua e il rischio, se perdura la il riso e l’obbiettivo è quello di
siccità, è di perdere tutto. Io, mantenere questa indipendencomunque, dubito che ci sarà za, anche se, a causa di siccità e
un aumento di produzione, alti costi di produzione, si doperché, oltre al problema della vrà mettere in conto un calo
scarsità d’acqua, peserà anche delle superfici coltivate. La salla riduzione dei fitofarmaci pre- vaguardia del riso veronese, a
vista dalla Pac, che porterà a un partire dal Vialone Nano, passa
minor controllo delle infestanti. attraverso un piano di ristruttuNon aiuterà la deroga riguar- razione dell’utilizzo dei corpi
dante le superfici a riposo, che idrici, intaccando decisamente
è arrivata troppo tardi per poter le modalità di utilizzo dei sistemi a scorrimento per favorire
sistemi al risparmio di acqua in
relazione alla salvaguardia del«Tanti agricoltori non sanno le nostre produzioni di eccellenza».
ancora se seminare riso,
Il dato positivo riguarda i
prezzi, che al momento si stanche richiede molta acqua,
no mantenendo alti anche in
per il timore di rischiare
virtù della scarsità del raccolto
scorsa annata. Il Vialone
poi di perdere tutto. I prezzi della
Nano è attualmente battuto a
sono soddisfacenti anche
100 euro a quintale, mentre il
è a quota 80 euro. «I
se i costi sono raddoppiati», Carnaroli
prezzi sono soddisfacenti, andice Caifa (Confagricoltura) che se i costi di produzione so-

no raddoppiati per quanto riguarda la concimazione, che
nel riso è fondamentale - dice
Caifa -. Su questa stagione pesa, inoltre, l’incognita delle importazioni da Cambogia e
Myanmar. Da tre mesi è scaduta, infatti, la clausola di salvaguardia che aveva imposto, negli ultimi tre anni, un dazio sul
riso Indica importato in Europa
dal Sud-Est asiatico. La tregua è
finita e capiremo a fine anno
quali saranno gli effetti sulle
nostre produzioni locali».
«Per il momento, anche con
la cessata copertura della clausola di salvaguardia per il riso
italiano, non dovrebbero registrarsi concorrenze da Paesi
terzi per l’importazione di riso,
in quanto a livello internazionale, a causa delle elevate quotazioni di soia e mais, il riso di
bassa qualità viene utilizzato
negli allevamenti e questo spin-

«Il Pnrr può essere la risposta
per affrancare questa coltura
alle strutturali carenze idriche
Non vedo concorrenza visto
che per le elevate quotazioni
di soia e mais, il riso di bassa
qualità va agli allevamenti»,
avverte Lavagnoli (Cia)

Andrea Lavagnoli, presidente
di Cia-Agricoltori Italiani

ge al rialzo i prezzi del riso nei
mercati asiatici - chiarisce Lavagnoli -. Va ricordato che è in
corso di revisione il regolamento dell’Unione Europea riguardanti le importazioni del riso
dai Paesi in via di sviluppo, ma,
a causa delle carenze di cereali
per il consumo umano, probabilmente non avrà un impatto
significativo sulle nostre produzioni».
Secondo i dati di Veneto
Agricoltura la superficie coltivata a riso si è mantenuta costante, con 2.160 ettari che costituiscono il 90% degli investimenti regionali (3.100 ettari). Il
Vialone Nano igp resta il prodotto di nicchia, venduto soprattutto a livello locale, con
una quota di produzione attorno al 80-85%, seguito da Carnaroli (10%) e altri risi.

FRUTTICOLTURA

Fragole della Pianura Veronese: annata ottima ma manca chi le raccoglie
ornano le “rosse”
T
del Veronese, con
una qualità eccellente

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)

e una buona quantità.
Il freddo non ha frenato la maturazione delle
fragole, consentendo a
fine aprile la partenza
regolare della raccolta
concentrata nel triangolo di Raldon, San
Giovanni Lupatoto e
Buttapietra. La domanda di prodotto sul
mercato c’è, ma le note dolenti, come accade da qualche anno,
giungono dal fronte
della
manodopera,
che è carente.
«L’inizio della raccolta è in linea con gli
altri anni e le temperature fresche stanno favorendo una maturazione equilibrata e
graduale delle fragole spiega Damiano Valerio, azienda a Raldon,
referente per il prodotto di Confagricoltura

Le temperature
fresche stanno
favorendo
una maturazione
equilibrata
Aumentati del 40%
i costi di cassette,
vaschette e vassoi

Verona e vicepresidente dell’Associazione fragolicoltori della
Pianura Veronese -. I
frutti sono grandi e
dolci, le varietà richieste sono la Clery, molto apprezzata dai Paesi
nordici, la saporita Sibilla e l’Anthea. Molte
aziende coltivano anche varietà rifiorenti
come l’Elsanta, che
andranno avanti fino a
fine giugno. Abbiamo
fatto passi da gigante
sul fronte qualitativo.
Utilizziamo agrofarmaci a basso impatto
ambientale, che ci
consentono di avere
un prodotto a residuo
quasi pari a zero, come
attestano le analisi di
cui siamo in possesso.
Il mercato sta andando
bene. Siamo avvantaggiati dai problemi legati al meteo sia del
Sud Italia che della
Spagna, che stanno

producendo meno fragole rispetto ai loro
standard. Anche l’Olanda è in ritardo, in
quanto, data l’impennata dei costi energetici, tanti produttori
hanno deciso di posticipare il periodo della
coltivazione in serra».
I prezzi per ora sono
soddisfacenti, con le
fragole vendute tra i 4 e
i 5 euro al chilo. «È ancora presto per sapere
quanto prenderemo
noi produttori, ma non
dovremo andare sotto
ai 2,5 euro al chilo per
avere una redditività in
linea con le scorse annate - dice Valerio -. I
costi degli imballaggi
sono aumentati del
40% tra nylon, cassette,
cestelli, vaschette e
vassoi. E abbiamo il
problema dell’approvvigionamento, perché
la guerra in Ucraina ha
creato squilibri sul

mercato e il reperimento della plastica è
difficoltoso.
Inoltre,
dobbiamo mettere nel
conto il gasolio agricolo e i concimi. Infine,
registriamo le consuete carenze di braccianti. Le aziende frutticole
si sono attrezzate con
operai romeni, indiani
e pakistani, ma a breve
la raccolta entrerà nel
vivo e avremo necessità di manodopera,
che non sarà facile reperire».
In Italia sono 4.100
gli ettari coltivati a fragole, di cui 2.600 al
Sud concentrati soprattutto tra Basilicata
e Campania. In Veneto
la superficie investita è
di 360 ettari, concentrati per l’80% nella
provincia di Verona,
che conta circa 290 ettari e una raccolta annua di 50.000 quintali
di prodotto.
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ro. Tel. 333/2171781.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA L) pacchetto due erogatori
“Modulo M” con manometro, bussola e torcia subacquea, il tutto a 300
euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA L) USATO perfettamente funzionante, a 170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia
subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

COMUNITÀ EMMAUS
MERCATINO SOLIDALE DELL’USATO

ORARIO ESTIVO
MART-GIOV: 15-19 • SABATO: 9-12 / 15-19

ASELOGNA [CEREA]
Via Palazzetto, 2 • Tel. 0442 35386 f
ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
SCARPONI INVERNALI NERI UOMO
COME NUOVI taglia 41 e 42 vendo a
10 euro cadauno. Tel. 333/9414141.
CAMICIE UOMO TG. L VARI COLORI,
praticamente nuove, vendo a 10 euro cadauna. Tel. 348/7000404.
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.

ARREDAMENTO
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE
CAMERA DA LETTO COMPLETA composta da: armadio a 6 ante con specchi, comò, comodini, letto canna di
fucile/oro e specchiera, colore bianco avorio. Tel. 0442/332086.
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE,
nuovi, lucidati, da vedere, vendo a 80
euro. Tel. 333/2171781.
FONDO LETTO COME DIVANETTO
vendo a 80 euro. Da vedere. Tel.
333/2171781.
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNICE
da vedere, vendo a 80 euro l’uno. Tel.
333/2171781.
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADICA,
tavolo 100x130 cm, 6 sedie, credenza 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 MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da 3 posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concordare. Tel. 349/5262058. (*)

SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per
superiori e università: chimica, fisica, analisi matematica, impianti chimici. 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 libri e schematizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco e spagnolo a studenti di scuole elementari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTISCE 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 STRANIERE con esperienza di studio all’estero impartisce lezioni di Tedesco e di
Inglese (medie e superiori). Il vostro
miglioramento e progresso sono il
mio obiettivo. Tel. e Sms al
349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI offre ripetizioni di matematica e
scienze (medie), matematica (biennio liceo) e scienze (superiori). Tel.
320/4844646.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per università e concorsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 eu-

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

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

MOTO, BICI E ACCESSORI
BICI “PENGO” DA CORSA USATA POCHISSIMO vendo a 100 euro. Tel.
329/7083910.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” seminuova, comando cambio Shimano
revoshift a 6 marce, sella Bassano,
pedali antiscivolo con catarifrangenti, 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, vendo per 200 euro anche in due rate.
Tel. 324/7721863, Marco, Porto di
Legnago.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00
EURO: n° 208 Regno, da 5-10-20 ct.;
n° 640 Repubblica, da 5 l.; n° 2.484
da 10 l.; n° 718 da 20 l.; n° 145 da
200 l. Monete circolate in buono stato, divise per specie e data. Tel.
340/7872629.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Tel. 338/4284285.

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

OFFICINA CAMPER DI LEGNAGO

AUGURI E DEDICHE
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)

CERCA

OPERAIO
ELETTRICISTA

AGNESE
MARTINI

CON ESPERIENZA

Inviare cv a info@nuovamaril.it
Info tel. 0442/629017

HA COMPIUTO 100 ANNI

TANTI AUGURI!

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

DAI FIGLI, NIPOTI E PRONIPOTI
E DA TUTTI I PARENTI
E CONOSCENTI

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
ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
AFFETTATRICE BERKEL vendo a 400
euro trattabili. Tel. 348/7000404.

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

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO
si propone per la serata di San Silvestro, matrimoni, cerimonie, feste private. Si garantiscono serietà, professionalità e simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musiche d’organo e canto. Possibilità anche di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.

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

LAVORO E IMPIEGO
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato
pomeriggio zona Maccacari. Tel.
340/9637657.

ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE casa e giardinaggio, sostegno familiare e necessità di trasporto. Zona Legnago e limitrofe.
Tel. 340/6088526.
SIGNORA CERCA LAVORO come collaboratrice domestica, zona Minerbe
e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE, esperienza pluriennale anche con Alzheimer, da lunedì
al sabato, solo mattino, zona Sanguinetto, 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 limitrofi. Massima serietà. Chiamare solo se veramente interessati. Tel.
349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI
no 24 ore, lavapiatti, no patente, zona Legnago e limitrofi. Massima serietà. Tel. 349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE,
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di
giardinaggio zona Basso Veronese.
Per info tel. 328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BADANTE E COLF ruoli nei quali vanta
20 anni d’esperienza e ottime referenze. 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, trascrizioni. Pluriennale esperienza come
impiegato tecnico elettronico ed
informatico. Tel. 328/4243425, massima onestà.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE solo al mattino zona Maccacari.
Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per
piccoli servizi, esperienza ventennale, automunita, zona Cerea, Angiari,
Roverchiara, Legnago, San Pietro di
Morubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVENTE AUTOMUNITA a Boschi
Sant’Anna. Si richiede esperienza
nella mansione: igiene anziani, preparazione pasti, pulizia della casa.
Contratto diretto con la famiglia in
regime di convivenza con vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA
per lavori domestici e assistenza anziana di giorno in Legnago, con referenze. Tel. 345/4474317.

CERCO LAVORO COME BABY SITTER
o per compagnia diurna per anziani
(mattina o pomeriggio), oppure anche per pulizie di appartamenti vuoti.
Zona
San
Bonifacio.
Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LEGNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE anche stiro, massima serietà. Tel. 345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o domestica. 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 anziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel. 349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI ANNI ’50 di musica varia vendo anche
singolarmente. Tel. 329/2953785.

TUTTO BIMBI
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO
PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata poco
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201.

VARIE
VENDO ATTREZZATURA PER PESCATORI, da vedere e concordare prezzo:
cassetta Guadini e canne con mulinello 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 acciaio vendo a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO seminuovi, misure 170x45x4 cm, a 5 euro cadauno. Tel. 349/2307423.
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Dal 4 maggio fino al 28 luglio via all’appuntamento con il “Salieri Festival”. Una seconda edizione con in cartellone
più di venti rappresentazioni che oltre al Teatro Salieri verranno ospitate nei luoghi più suggestivi della città

Legnago torna a festeggiare
il suo genio musicale
L

egnago torna a festeggiare il suo genio musicale. Si ripete il 4 maggio,
dopo il “battesimo” dello scorso anno, l’appuntamento con il “Salieri Festival”. Una seconda edizione che si presenta
in una veste completamente rinnovata, e
che vedrà la manifestazione andare oltre
la sua sede naturale, il Teatro Salieri, dipanandosi all’interno della città. E, non a caso, la definizione scelta per il festival è “Lo
spettacolo nel cuore di Legnago”. Uno
spettacolo fatto di oltre venti rappresentazioni, con cinque prime nazionali, per un
cartellone che ospita sedici compagnie, di
cui cinque estere.
Un programma ricco, variegato, ideato
dal Maestro Diego Basso, cui è stata affidata la direzione artistica del “Salieri Festival”. «Ho accettato con entusiasmo la direzione artistica del “Salieri Festival” ed è
per me un vero piacere far parte di questo
progetto. Abbiamo immaginato e preparato un “palinsesto” di eventi che attraversa
mondi artistici diversi tra loro come il teatro, la danza, il new circus e musica. Un
programma adatto ad una stagione estiva
che tiene anche in considerazione la consolidata tradizione e peculiarità del
Teatro Salieri e sono certo,
sarà capace di emozionare
e appassionare il pubblico».
Per il presidente della
Fondazione culturale Salieri, Stefano Gomiero «la
nuova rassegna, organizzata in collaborazione con
l’amministrazione comunale, nasce con lo scopo di
far vivere all’affezionato
pubblico del Teatro Salieri
ed ai legnaghesi tutti, una
stagione estiva (a Teatro e
nelle piazze principali della
città) ricca di eventi culturali di assoluto livello e, nel
contempo, di tanta “leggerezza”, intesa alla maniera di Italo Calvino, ossia “senza
avere macigni sul cuore”».
Anche il sindaco Graziano Lorenzetti
manifesta la sua soddisfazione: «Questo
Festival è il frutto di un’azione congiunta
tra assessorato alla cultura e Fondazione
culturale Salieri; un’azione che ha dato vita a un programma importante che coinvolgerà tutta la città. L’obiettivo infatti è di
allargare la platea dei fruitori del Salieri
portando gli eventi “fuori dal teatro”. Ringrazio il Consiglio di Indirizzo della fondazione e, soprattutto, il direttore artistico, il
Maestro Diego Basso, che ha organizzato
un programma di qualità in tempi brevi».
Il programma, che si inaugurerà appunto il 4 maggio, con la prima nazionale
di “I grandi temi d’amore”, diretta proprio
dal Maestro Basso, si protrarrà fino al 28
luglio, quando a chiudere la rassegna ci
sarà - sempre sotto la guida del direttore
artistico - il tributo ai Queen dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana della Art
Voice Academy, che saranno affiancate
nientemeno che da Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi. In mezzo, un’agenda ricchissima di appuntamenti: sabato 7
maggio, l’Orchestra Frau Musika diretta
da Andrea Buccarella proporrà i “Concerti
Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, mentre sabato 21 sarà la volta di “Antonio Salieri e i suoi allievi”, anche questa
una prima nazionale, come quella di domenica 29 con “Archimia: Salieri e Vivaldi”. Nella serata precedente, venerdì 28,
spazio invece alla magia con “Wow”, spettacolo dell’illusionista Luca Bono.
Il mese di giugno si aprirà con il doppio

Il Teatro Salieri. Sotto la presentazione del Salieri Festival con da sinistra Stefano Gomiero, Diego Basso
e Graziano Lorenzetti. In alto a sinistra Piazza Garibaldi a Legnago

“Chamber Pop” e, quella seguente, la “Gospel Night” del Sunshine Gospel
Choir. E, infine, il già citato appuntamento con il tributo ai
Queen.
Nei giorni degli spettacoli, sarà poi previsto l’appuntamento con “Terrazza Salieri”: alle 12, gli
artisti protagonisti della
serata prenderanno un
aperitivo con il pubblico, cimentandosi con
una chiacchierata-intervista sulla scalinata del teatro. I biglietti saranno in vendita da venerdì 22 aprile a
partire da 9 euro. Per informazioni e
prenotazioni contattare la biglietteria del
Teatro Salieri al numero 0442/25477 secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00; il sabato dalle 10:00 alle 12:30;
oppure consultare il sito www.salierifestival.it
L’ingresso in teatro, sarà consentito secondo le normative vigenti.

L’intervista al Maestro Basso

«Così coinvolgeremo chi non viene
a teatro perché l’arte parla a tutti»

«L’

appuntamento targato Andrea Fratellini &
Zio Tore, con il loro ventriloquo comico, in
scena sia nella serata di sabato 4 che nel
pomeriggio di domenica 5. Venerdì 9, invece, ci sarà il primo dei quattro appuntamenti con il teatro di prosa di Andrea Castelletti e del suo “Rival Salieri”, il primo
della rassegna a tenersi fuori dal teatro e,
precisamente, nel Cortile di Palazzo Fioroni, dove tornerà anche sabato 11 giugno, e
poi venerdì 22 e domenica 24 luglio. Venerdì 10 giugno, nuovamente al Teatro Salieri, ecco “Caveman - L’uomo delle caverne”, monologo comico targato Maurizio
Colombi, mentre domenica 12 sarà la volta
del Gala Internazionale “Salieri in Danza”.
Giovedì 16 si danzerà con “Blu infinito”
dell’Evolution dance theatre di Roma,
mentre venerdì 24 ci si sposterà in piazza
Garibaldi per l’archetipo del teatro direttamente dall’Ucraina di “Dekrù - Anime leggere”. Ancora in piazza Garibaldi, poi l’ultimo appuntamento del mese giovedì 30
con “Cuba amor”, spettacolo di teatro
acrobatico ispirato alla poetica di Gabriel
Garcìa Màrquez.
Luglio, infine, vedrà il “Salieri Festival”
sposare il tradizionale appuntamento con
i giovedì di “Negozi sotto le stelle”, proponendo tre spettacoli in piazza Garibaldi.
Prima, però, si potranno apprezzare, nel
Cortile di Palazzo Fioroni, le doti del mimo
Arno Huibers e del suo “Hommage aan de
clown”, sabato 2 e domenica 3. Quindi, ecco gli appuntamenti del giovedì, a partire
dal 7 luglio con lo spettacolo-concerto
“Broadway Celebration” di Palco 5. Quindi, la settimana successiva, il Quartetto Archimia e Matteo Beccucci proporranno

obiettivo è far
venire la voglia
di teatro a chi
oggi non frequenta il Salieri». Riassume con queste
poche parole, il Maestro
Diego Basso, le motivazioni
che stanno dietro al “Salieri
Festival”, il cartellone di 20
spettacoli, dalla musica alla
danza, al teatro, al new circus che decollerà dal 4
maggio a Legnago.
Maestro Basso come è
nato questa proposta
estiva del teatro?
«È un progetto voluto dal
Comune e dalla Fondazione del Teatro Salieri per
ampliare sempre di più il
suo pubblico, far vivere 360
giorni all’anno il polo culturale del Teatro cittadino,
portandolo anche all’esterno, nelle piazze e nei parchi
di Legnago. Sposando poi a
luglio anche gli eventi oramai tradizionali nella città
del Salieri dei giovedì dei
“Negozi sotto le stelle”.
Quindi coniugandosi anche
alla parte “commerciale”
della città».
E lei, come è arrivato ad
esserne il direttore artistico?
«Mi è stato proposto dal
Comune ed ho subito accettato con entusiasmo, dopo un contatto immediatamente in simbiosi con il
presidente Gomiero. A Le-

Il Maestro
Diego Basso
è il direttore
artistico
del Salieri
Festival,
evento giunto
alla seconda
edizione

gnago ho avuto il piacere di
dirigere al Salieri due concerti molto belli, uno dedicato a Morricone e uno sulle colonne sonore dei grandi film di Hollywood ed è
stata una bellissima esperienza, con un pubblico caldo e attento».
Ha un filone che unisce
tutti gli eventi questo cartellone del Salieri Festival?
«La multidisciplinarità
dell’arte da sfruttare come
un linguaggio che può raggiungere chiunque. Qui,
naturalmente, con un occhio di riguardo al padrone
di casa: Salieri. Quindi, musica, dalla classica al gospel,
al rock con il tributo ai
Queen dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana della

Art Voice Academy, affiancata da Stef Burns, storico
chitarrista di Vasco Rossi; al
teatro che ad un certo punto uscirà dal palcoscenico
per scendere nei cortili o in
piazza Garibaldi dove verrà
ospitato un gruppo di artisti
ucraini che allo scoppio
della guerra erano già in
tournée all’estero con il loro “Dekrù - Anime leggere”;
alla danza; al new circus
che sta sempre più meravigliando unendo musica,
acrobazie, giochi di luce in
una vera proposta artistica;
al musical».
Con quali obiettivi culturali?
«Semplice, far venire la
voglia a chi non è mai stato
di entrare in un teatro».

Con un occhio di riguardo
al padrone di casa troveranno
spazio musica classica, gospel,
teatro, new circus e musical
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Rally

Calcio

«S

iamo pronti a fare
tutto per poter rimanere o per tornare il prima possibile in
Serie C». Davide Venturato
non molla. La sconfitta di
Alessandria che domenica
24 aprile ha segnato la retrocessione in Serie D del
suo Legnago Salus non l’ha
né scosso né demoralizzato. Tanto che, mercoledì 27
aprile, dalle 20,30, è già
convocato il consiglio
d’amministrazione della
società calcistica per decidere tutte le mosse possibili per il futuro.
«Le sconfitte, nel calcio
come nella vita, ci stanno e
bisogna saperle usare per
crescere, imparare, migliorare - dice subito Venturato, affermato imprenditore
del settore doccia-arredo -.
È chiaro che l’ipotesi della
retrocessione l’avevamo
presa in considerazione e
quindi già si era iniziato a
parlare di come prepararsi,
anche se non ne volevamo
discutere apertamente per
scaramanzia. Comunque, il
primo punto che proporrò
al consiglio sarà di predisporre subito la domanda
per un eventuale riammissione o ripescaggio in serie
C del Legnago. Come società, dal punto di vista organizzativo, mi sento di dire con orgoglio che stiamo
nella fascia alta della categoria, quindi abbiamo tutte
le prerogative per un’eventuale recupero nel caso di
rinunce da parte di altri».

Pioggia, neve, vento
Al Bardolino Strabello
chiude 11° assoluto

Foto: https://www.pianeta-calcio.it/

Legnago, tra D o recupero in C
Il presidente Venturato
mette in campo tutte le ipotesi
All’indomani della retrocessione la dirigenza è già convocata
per predisporre la domanda di riammissione o ripescaggio
La formazione
del Legnago
all’inizio del
campionato. È
durata due anni
l’avventura
in Serie C
per la società
capitanata
da Davide
Venturato

Detto questo, però, il
presidente vuol essere
chiaro anche sulla partecipazione al campionato di
Serie D: «Se non sarà possibile rimanere in C, siamo
sicuramente pronti ad una
stagione di alta classifica in
Serie D. L’obiettivo è tornare quanto prima in C perché se lo merita la città, se
lo merita la società. Ed anche l’amministrazione comunale visto che ci sta so-

stenendo nel progetto del
nuovo stadio».
Un presidente che rimette, quindi, benzina in
un Legnago Salus che sembrava spento dopo la forte
delusione della retrocessione. Una retrocessione con
cui la società aveva lottato
fino al’ultimo. Ma non sono bastati il cambio di allenatore prima, il ritorno di
Colella poi, né l’impegno
della presidenza con l’inse-

rimento di rinforzi per salvare il Legnago Salus.
Sconfitto 3-2 dalla Juventus
U23. E pensare che al 72’ il
Legnago era passato addirittura in vantaggio 2-1, con
una doppietta di Contini.
Dopo due stagioni sofferte
(lo scorso anno Colella riusciì nell’impresa salvezza ai
play out) il Legnago, ad oggi, torna in serie D chiudendo la classifica ultimo a
30 punti.

D

opo un Rally del Bardolino da emozioni forti, concluso all’11° assoluto
tra pioggia, vento e neve, Stefano
Strabello torna al volante per il Rally della
Valpolicella, in programma i prossimi 6 e 7
maggio.
Il pilota legnaghese ci arriva dopo una
gara che sicuramente resterà nella storia:
un Rally del Bardolino, disputato nel
weekend di inizio aprile, che è stato una
sfida davvero importante.
Strabello, al via con una Citroën C3 Rally2 preparata da Baldon Rally, navigato da
Ivan Gasparotto e battente bandiera Scuderia Destra 4, ha potuto fregiarsi dell’orgoglio di aver portato a termine la corsa,
chiudendo all’undicesimo posto assoluto e
ottavo di classe. La gara organizzata dal
Rally Club Bardolino si sarebbe dovuta
svolgere su sette prove speciali, suddivise
in due tappe, tra la sponda veronese del Lago di Garda e il Monte Baldo.
«È stata senza dubbio la gara più difficile
che io abbia mai disputato - ha commentato al termine il driver legnaghese - con condizioni che in pochissime occasioni si sono
presentate tutte insieme: pioggia, temperature invernali, neve, situazione di aderenza
davvero precaria. Sono contento di essere
arrivato al traguardo, ho accumulato tanta
esperienza e sono sicuro che mi sarà molto
utile in vista delle prossime uscite».

