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«La verità? Ci siamo 
tutti dimessi per-
ché non ci senti-

vamo più a nostro agio. 
Non riuscivamo più ad ave-
re dialoghi produttivi con la 
dirigenza dell’Ulss 9. Per 
esempio sul futuro dell’o-
spedale, data la nostra lun-
ga esperienza al Mater Sa-
lutis e gli anni di carriera al-
le spalle, ci saremmo aspet-
tati che le scelte fossero 
condivise anche con noi. 
Invece, anche qui niente». 

A dirlo, all’unisono, sono 
Ernesto Laterza, ex prima-
rio di Chirurgia, Andrea Bo-
netti, ex primario di Onco-
logia, e Giulio Cesaro, ex 
primario di Radiologia. So-
no tre degli otto storici pri-
mari dell’ospedale di Le-
gnago andati in pensione lo 
scorso 30 dicembre e per 
questo insigniti di ricono-
scimento dalla direzione 
generale. Una cerimonia, 
però, che ha visto più mu-
gugni e polemiche che ab-
bracci e baci. 

Un’intervista che i tre ex 
primari hanno deciso di ri-
lasciare a Primo Giornale 
per tracciare e far conosce-
re ai cittadini la situazione 
che si sta vivendo al Mater 
Salutis. Più che di pensio-
namento, infatti, si dovreb-
be parlare di volontarie di-
missioni per questi tre pro-
fessionisti (arrivati all’età 
per la pensione anticipata, 
non di vecchiaia): avevano 
di fatto la possibilità di otte-
nere una proroga dell’inca-
rico per altri cinque anni (2 
anni d’ufficio e 3 anni in 
maniera facoltativa a giudi-
zio della direzione, ndr) ma 
nessuno di loro ha deciso di 
proseguire l’attività. A qual-
cuno a onor del vero era 
stata fatta qualche, sembra 
timida, proposta.  

I tre ex-primari raccon-
tano le diverse difficoltà di 
lavoro e di dialogo all’inter-
no dell’Ulss 9 per gli anni 
conclusivi del loro lungo 
percorso. E tracciano un 
quadro dello stato, non così 
confortante, del Mater Sa-
lutis, ricostruendo le tappe 
del depotenziamento della 
struttura, da sempre eccel-
lenza in provincia, su cui 
molti politici locali si sono 
interrogati negli ultimi an-
ni.  

 
Tutti e tre avevate la pos-
sibilità di rimanere. Per-
ché avete optato per 
quelle che di fatto sono 
dimissioni più che un ve-
ro pensionamento? Per-
ché, pur avendone la pos-
sibilità, non avete deciso 
di continuare la vostra at-
tività?  

Ognuno di noi ha preso 
singolarmente la decisione 
di dimettersi. Non ci senti-
vamo più a nostro agio. 
Non riuscivamo più ad ave-
re dialoghi produttivi con la 
dirigenza. Data la lunga 
esperienza a Legnago e gli 
anni di carriera che abbia-

mo alle spalle ci saremmo 
aspettati che le scelte ri-
guardo l’ospedale e il suo 
futuro fossero condivise an-
che con noi. Potevamo dare 
una mano soprattutto a li-
vello organizzativo, cono-
scendo gli spazi e per quan-
to riguarda le nuove assun-
zioni. Un primario non si 
occupa soltanto di inter-
venti, ma deve gestire le 
equipe, deve creare legami 
e sinergie tra i professionisti 
che supervisiona e in que-
sto la nostra esperienza po-
teva essere ancora utile. Ma 
ci hanno fatto perdere l’en-
tusiasmo.  

Nessuno della direzione, 
alla luce di queste nostre 
dimissioni, ci ha chiesto 
perché ce ne siamo andati 
in un momento così critico 
per la sanità e con una così 
grave penuria di medici. 
Anche considerando quan-
to ancora avremmo potuto 
dare al Mater Salutis - ag-
giunge Laterza -. Non una 
telefonata o una richiesta di 
rimanere. Le nostre dimis-
sioni non sono state mini-
mamente ostacolate. È 
chiaro che qualcosa si per-
de, perché chi ha trent’anni 
di esperienza non ha lo 
stesso peso professionale e 
la stessa capacità organiz-
zativa di un giovane. L’as-
senza di un primario pone 
sempre in essere una fase 
interlocutoria che si sareb-
be potuta evitare. 

Ferme restando le soffe-
renze che il sistema sanita-
rio pubblico sta vivendo a 
livello nazionale che non ri-
guardano quindi solo la no-

Bonetti -. Questo quando 
Legnago, negli ultimi anni, 
è la struttura che ha fattura-
to di più: 32 milioni a set-
tembre 2022 contro i 26 mi-
lioni e i 15 milioni rispetti-
vamente di San Bonifacio e 
Villafranca. Ricordo come 
molti nostri medici siano 
andati a dare una mano a 
San Bonifacio, ma rara-
mente da lì è arrivato un 
rinforzo in termini di perso-
nale quando è servito. L’o-
spedale di Legnago è stato 
lasciato un po’ solo; per 
esempio durante la pande-
mia qui al Mater Salutis c’è 
stato un grande afflusso di 
pazienti Covid, superiore a 
quello che doveva esserci. 
Ricordiamo che in pande-
mia l’ospedale Covid era 

stra provincia, l’origine di 
tutti i mali su Legnago è la 
fusione dell’ex Ulss 21 in 
Ulss 9 - continua Cesaro -. 
Una fusione fatta male, che 
non ha seguito principi 
chiari; avremmo voluto 
qualche segnale più forte 
dalla politica legnaghese o 
in qualche modo che si cer-
casse di battere i pugni nel-
le sedi opportune e che l’ef-
ficiente Ulss 21 e le sue ec-
cellenze fossero salvaguar-
date.  

Sì, una fusione molto 
caotica e, sembra, quasi fat-
ta apposta per ridurre la 
qualità dell’ospedale di Le-
gnago e per equipararlo agli 
altri due nosocomi della 
provincia, ovvero Villafran-
ca e San Bonifacio - dice 

quello di Villafranca, ma al-
la fine il fatto che molti di 
quei pazienti siano stati co-
munque dirottati all’ospe-
dale di Legnago ha rallenta-
to l’attività ordinaria dei 
nostri reparti. 

 
Parlando appunto delle 
Uoc (Unità operative 
complesse) che dirigeva-
te, quale sarà il loro futu-
ro a Legnago? 

Secondo noi manca una 
visione complessiva chiara 
della direzione da prendere 
in struttura oppure a noi 
non è ancora chiara la stra-
tegia, la ratio. Sicuramente 
con noi primari di lungo 
corso questa “visione” non 
è stata condivisa. Da un 
paio d’anni diversi reparti 
sono stati depotenziati o 
trasferiti; ricordiamo fisia-
tria e fisioterapia trasferita a 
Bovolone e il caso eclatante 
di anatomia patologica: c’è 
stata una perdita di valori 
manageriali qui; è stata poi 
trasferita quasi completa-
mente a San Bonifacio nel 
primo periodo pandemico 
e ora a Legnago c’è un ser-
vizio ridotto che comunque 
fa capo a San Bonifacio.  

Io avevo individuato il 
mio vice-direttore come fa-
cente-funzione all’inizio 
ma ora è stato sostituito - 

spiega Bonetti -. Peccato, 
mantenere la continuità 
d’equipe sarebbe stato pre-
zioso. Nei nostri reparti for-
tunatamente c’è stata mag-
giore continuità e sono sta-
te nominate persone su cui 
anche noi avremmo potuto 
puntare; continueranno il 
lavoro che è stato iniziato 
da noi – chiariscono Laterza 
e Cesaro. Per capire meglio 
cosa ne sarà dei reparti 
dobbiamo attendere i con-
corsi nazionali. 

 
E ora siete pensionati a 
tempo pieno o state eser-
citando ancora l’attività 
medica? 

Siamo stati contattati da 
strutture private e conven-
zionate nella zona di Le-
gnago, di Verona e del 
Mantovano. Ormai il nome 
un po’ ce l’abbiamo e i col-
leghi sparsi sul territorio ci 
conoscono. Abbiamo un 
background di studi a Vero-
na alle spalle che ci consen-
te di trovare nuovi ambienti 
in cui spendere la nostra 
professionalità. Certo il no-
stro addio al Mater Salutis 
poteva essere gestito in ma-
niera più lungimirante e 
condivisa. In ogni caso i nu-
meri parlano da soli: in pe-
riodo di totale carenza di 
medici, su 8 primari arrivati 
alla pensione (sui 25 prima-
riati complessivi a Legnago, 
ndr), nessuno ha deciso di 
prolungare l’incarico.

MARTINA DANIELI 

L’OSPEDALE SENZA PRIMARI

«Ci siamo dimessi perché inascoltati 
dall’Ulss 9 sul futuro del Mater Salutis»

I tre medici che si sono dimessi all’ospedale di Legnago: Ernesto Laterza, primario di Chirurgia; Andrea Bonetti, primario di Oncologia; e Giulio Cesaro, primario di Radiologia

Parlano tre degli otto primari “pensionati” il 30 dicembre scorso: «Potevamo restare altri 5 anni»

L’ospedale Mater Salutis di Legnago

Ernesto Laterza, ex pri-
mario di Chirurgia, An-

drea Bonetti, ex primario di 
Oncologia, e Giulio Cesaro, 
ex primario di Radiologia 
sono tre degli otto primari 
del Mater Salutis che, il 31 
dicembre scorso, tutti as-
sieme, sono stati pensionati 
dall’Ulss 9. 

Tutti e tre i primari si so-
no formati alla scuola di 
Medicina di Verona. Bonet-
ti ha quarant’anni di carrie-
ra alle spalle ed è primario 
di Oncologia a Legnago dal 
1° dicembre 2000. Laterza si 
è laureato nell’87 e formato 
alla scuola del professor 
Cordiano. Ha alle spalle 20 
anni di primariato in Chi-
rurgia di cui 8 a Legnago, 
dal 2015. Cesaro proviene 
dalla scuola del professor 
Pistolesi, nell’85 è entrato 
in specialità ed è stato pri-
mario di Radiologia a Le-
gnago negli ultimi 12 anni.

Medici con 40 anni  
di carriera, formati  
a Verona sotto 
Cordiano e Pistolesi

CHI SONO

PRIMO GIORNALE 
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Nessuno della direzione ci ha 
chiesto perché ce ne siamo 
andati in un momento così 
critico per la sanità. L’origine 
di tutti i mali per Legnago 
è la fusione dell’ex Ulss 21 
nell’Ulss 9, sembra fatta 
apposta per depotenziare 
il Mater Salutis

Legnago, negli ultimi anni, 
è la struttura che ha fatturato  
di più: 32 milioni a settembre 
2022 contro i 26 di S. Bonifacio 
e i 15 di Villafranca. E questo 
quando alcuni reparti sono 
stati depotenziati o trasferiti 
Siamo già stati contattati 
da alcune realtà private

Non ci sentivamo più a nostro 
agio. Non si riusciva 
ad avere dialoghi produttivi 
con la dirigenza. Pensavamo, 
data la lunga esperienza, 
di essere coinvolti nelle scelte 
sul futuro dell’ospedale, 
ma non è stato affatto così 
Neanche una telefonata 

L’Ulss 9 Scaligera informa che da mer-
coledì 1° febbraio il Servizio Medico 

Distrettuale a Legnago, attivo nella sede 
di via Ragazzi del ’99, verrà sospeso. La 
decisione è stata presa alla luce del pros-
simo arrivo nell’ambito dei Comuni di 
Legnago e Angiari di un nuovo medico di 
Medicina Generale, che andrà a coprire 
la carenza di medici di base che aveva re-
so necessaria l’attivazione del Servizio. 
I cittadini che si trovano temporanea-
mente senza medico di medicina genera-
le possono, inoltre, afferire alle altre sedi 
del Servizi medico distrettuale del Di-
stretto 3 - Pianura Veronese, a Concama-
rise, Bovolone, Minerbe e Nogara. Per ve-
rificare le disponibilità dei Medici di Me-
dicina Generale si invita a consultare il 
portale regionale. 
L’Ulss 9 informa, inoltre, che, da venerdì 
3 febbraio, il Servizio di Continuità Assi-

stenziale Notturna di Legnago sarà trasfe-
rito dalla sede di via Ragazzi del ’99 alla 
sede di via Gianella 1, negli ambulatori 
adiacenti al Pronto Soccorso. Verranno 
mantenuti lo stesso numero telefonico e 
gli stessi orari previsti dal servizio.

Con il nuovo dottore per Legnago e Angiari chiude il Servizio distrettuale
Dall’Azienda Scaligera

Il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi
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Franco Bonfante, ex sin-
daco di centrosinistra 
di Cerea ed ex vicepre-

sidente del consiglio regio-
nale, è il candidato unico 
alla segreteria provinciale 
del Partito Democratico. La 
sua candidatura, assieme a 
quella dell’ex onorevole 
Alessia Rotta per la segrete-
ria cittadina di Verona, è 
stata presentata mercoledì 
25 gennaio a Verona nella 
sede del Pd.  

«Un’unità del partito ve-
ronese cercata e voluta in 
considerazione del progetto 
civico e politico di coalizio-
ne che il Pd ha contribuito 
in modo forse decisivo ad 
avviare nel capoluogo - ha 
sottolineato Giandomenico 
Allegri, esponente del Pd 
veronese che ha presentato 
le candidature -. In questo 
senso vanno i più sentiti rin-
graziamenti alla segreteria 

provinciale e cittadina 
uscente che con Maurizio 
Facincani e Luigi Ugoli han-
no saputo mantenere la bar-
ra diritta anche nei momen-
ti più confusi conseguendo 
un risultato impensabile fi-
no a qualche anno fa». Il ri-
ferimento è chiaramente al-
la vittoria elettorale con il 
sindaco Damiano Tommasi 
a Verona. 

«Ho accettato la richiesta 
arrivata dagli amici del Pd 
per puro spirito di servizio 
verso un partito del quale 

ho sempre fatto parte. In un 
momento difficile per i De-
mocratici non accettare 
quest’impegno mi sarebbe 
parso incoerente da parte 
mia - ha dichiarato Bonfan-
te -. La decisione di una 
candidatura unitaria nasce 
dall’esperienza vissuta otto 
anni fa, quando con tre 
candidature diverse per la 
segreteria provinciale si ar-
rivò a un’impasse del parti-
to a Verona, con conse-
guente commissariamento 
e l’arrivo dell’onorevole 
lombardo Emanuele Fiano. 
Ne derivarono tre anni con 
il partito praticamente 
bloccato. Il congresso suc-
cessivo, proprio per tale 
esperienza, scelse l’unita-
rietà, e questo secondo me 
ha anche contribuito alla 
vittoria di Verona. Infatti, 
con due segretari unitari in 
provincia e in città nessuno 

obiettò alla scelta della can-
didatura a sindaco di Tom-
masi. Forti di questo, ora, 
dobbiamo puntare su un 
rinnovamento del partito, 
aprendoci sempre di più ai 
giovani, e su persone auto-
revoli». 

Il congresso, che ufficia-
lizzerà le due candidature 
unitarie, si terrà domenica 
20 febbraio. E ci si arriverà 
dopo che dal 3 al 12 feb-
braio i circoli territoriali vo-
teranno i rappresentanti 
nazionali legati ai quattro 
candidati alla segreteria na-
zionale: Stefano Bonaccini, 
Gianni Cuperlo, Paola De 
Micheli, Elly Schlein.  

Quindi, il 19 febbraio ci 
sarà lo “spareggio” delle 
primarie tra i due candidati 
più votati (se nessuno rag-
giungerà il 51%).

Il segretario uscente Maurizio Facincani, Franco Bonfante (al centro) e Alessia 
Rotta. A sinistra, la stretta di mano tra i due candidati unitari alle segreterie Pd

Il Pd sceglie Bonfante come candidato 
unitario alla segreteria provinciale
L’ex sindaco di Cerea: «Ho accettato per puro spirito di servizio in questo momento difficile per il partito»

Alla segreteria cittadina 
candidata unitaria 
l’ex onorevole Alessia 
Rotta. Il 20 febbraio  
l’assemblea elettiva

nel frattempo, ha dapprima 
seguito l’informatizzazione 
dell’ente, la gestione delle 
risorse umane e la certifica-
zione di qualità. A 25 anni 
gli è stata assegnata la re-
sponsabilità del Servizio 
Promozione, a cui è seguita 
cinque anni più tardi, quel-
la del Servizio Studi e Stati-
stica. Nel 2002 è stato pro-
mosso alla dirigenza dell’A-
rea Affari Economici e, dal 
2010, è divenuto vice segre-
tario generale vicario.

Borghero nuovo segretario 
della Camera di commercio

POLTRONE

Riccardo Borghero è sta-
to nominato, a gennaio, 

nuovo segretario generale 
della Camera di Commer-
cio di Verona. Una scelta di 
continuità, dopo il pensio-
namento del precedente di-
rettore Cesare Veneri, visto 
che Borghero, dal 2002 al-
l’ente camerale, era stato 
promosso nel 2010 vice se-
gretario generale vicario. 

«Borghero ha superato 
una rigida selezione in virtù 
di approfondite conoscenze 
del sistema e dei meccani-
smi dell’ente, afferma il 
presidente della Camera di 
Commercio di Verona, Giu-
seppe Riello -, ma anche 
per la vocazione alla pro-
mozione dell’internaziona-
lizzazione e del turismo, 
nonché per le capacità di 
coordinamento nell’orga-
nizzazione di eventi che, 
spesso, ha condotto perso-
nalmente. Si tratta di una fi-
gura poliedrica che saprà 
imprimere ulteriormente 
sprint alla conduzione 
dell’ente facendo fronte alle 
difficili sfide che ci aspetta-
no in questa difficile con-
giuntura economica. Que-
sto, anche grazie alle sue 
capacità di tessere relazioni 
e all’approfondita cono-
scenza del sistema socio-
economico scaligero». 

Borghero, veronese, 54 
anni, ha iniziato il suo per-
corso lavorativo in Camera 
di Commercio di Verona 
nel 1988, a soli 19 anni, as-
sunto come programmato-
re informatico. Laureatosi 
in Economia e Commercio, 

Riccardo Borghero

Una soluzione interna  
visto che dal 2010 era  
vicesegretario dell’ente 
Subentra a Cesare Veneri
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Salta il bilancio 2023, 
la città costretta 
all’esercizio provvisorio

«Stiamo lavorando 
ogni giorno per 
chiudere quanto 

prima il bilancio di previ-
sione 2023-2025 e assicuro 
che arriveremo in consi-
glio con la delibera entro la 
scadenza prevista dal Go-
verno, posticipata addirit-
tura al 30 aprile dopo che 
già era stata portata dal 31 
dicembre 2022 al 31 marzo 
2023». 

La rassicurazione arriva 
dall’assessore al bilancio 
del Comune di Legnago, 
Daniela De Grandis, dopo 
che dal 1° gennaio, proprio 
per non aver approvato il 
conto di previsione, la città 
del Salieri si trova in “eser-
cizio provvisorio”. Una si-
tuazione che mette per il 
momento l’amministra-
zione comunale in una si-
tuazione di stallo econo-
mico, perchè la legge reci-
ta che in questo caso gli 
enti locali possano impe-
gnare mensilmente per le 
spese su lavori pubblici ur-
genti, progetti, spese cor-
renti, una quota pari al do-
dicesimo di quanto non 
utilizzato nei mesi prece-
denti e un dodicesimo de-
gli stanziamenti del secon-
do esercizio del bilancio 
deliberato dell’anno pre-
cedente, ridotto delle som-
me già impegnate e del-
l’importo al fondo plurien-
nale vincolare. Da questo 
vincolo sono escluse le 
spese regolate dalla legge e 
quelle necessarie a garan-
tire il mantenimento del li-
vello qualitativo e quanti-
tativo dei servizi esistenti. 

Un vincolo non da poco 
che significa “bloccare” 
all’esistente per mesi fin-
ché il bilancio non sarà ap-
provato l’azione ammini-
strativa comunale. «È un 
problema che riguarda 
molte amministrazioni, 
tanto che il Governo ha 
spostato la data ultima di 
approvazione al 30 aprile, 
ed è dovuto in maggior 
parte all’aumento espo-
nenziale delle bollette 
energetiche degli edifici 
comunali - sottolinea De 
Grandis -. Comunque, sia 
chiaro che per i cittadini 
non cambia nulla e che in 
poche settimane il bilancio 
sarà pronto per essere ap-
provato, considerati anche 
i tempi tecnici dovuti all’e-
same da parte dei revisori 
dei conti e dei consiglieri 

La Fondazione Salieri alle 
prese con il rinnovo del 

Consiglio di Indirizzo, che 
vedrà anche l’addio da pre-
sidente di Stefano Gomiero, 
e la rideterminazione delle 
quote dei soci di partecipa-
zione, cioè i Comuni che ne 
fanno parte. Il tutto in una 
settimana: il 2 febbraio alle 
18 è convocata dal rappre-
sentante delle amministra-
zioni comunali all’interno 
del Consiglio di Indirizzo, 
Stefano Negrini (riconfer-
mato nei giorni scorsi dal 
Collegio dei soci di parteci-
pazione assieme al rappre-
sentante dei soci privati, Pio 
Salvatore) una riunione di 
tutti i Comuni per “determi-
nare i dettagli della contri-
buzione” alla Fondazione 
Salieri con l’obiettivo di in-
crementarla (è legata al nu-
mero di abitanti). Entro le 12 
del 7 febbraio, invece, an-
dranno depositate all'Uffi-
cio Protocollo del Comune 
di Legnago le candidature a 
rappresentante del Consi-
glio di Indirizzo della Fonda-
zione Culturale Salieri, dalle 
quali, poi, sarà il sindaco di 
Legnago a scegliere i tre 
rappresentanti del Comune. 
Nomine sulle quali, oggi, i 
corridoi della politica legna-
ghese danno per riconfer-
mata tra i tre attuali rappre-
sentanti la sola Federica 
Bettini (FdI), mentre andreb-
bero sostituiti Marco D’A-
gostino (Lega) e Margherita 
Ferrari (indipendente) oggi 
vicepresidente. 

Tornando al vertice del 2 
febbraio, Negrini dovrà ri-
comporre anche i rapporti 
tra l’attuale presidente e al-
cuni sindaci, a partire da 
quello di Angiari, dopo le di-
chiarazioni di Gomiero nel 
Collegio: il presidente aveva 
fatto presente l’irrisorietà 
delle quote versate dagli 
enti locali, parlando dei 300 
euro all’anno dati dal Comu-
ne di Angiari. Cosa che ave-
va fatto scattare il sindaco 
Antonino Puliafito che si era 
sentito offeso a nome di tutti 
i suoi cittadini e avevaa mi-
nacciato di uscite dalla Fon-
dazione. 

«Ritengo che quanto ac-
caduto sia già superato e 
sottolineo come già nel Col-
legio dei soci di partecipa-
zione tutti i Comuni si siano 
detti disponibili ad aumen-
tare le loro quote di parteci-
pazione - afferma Negrini -. 

Il Teatro Salieri è un valore 
di tutto il territorio e la pre-
senza delle amministrazioni 
comunali nella Fondazione 
non va misurata solo per il 
valore economico della 
contribuzione, ma anche 
per la loro espressione ter-
ritoriale, per rappresentare 
nelle comunità il Salieri e 
promuoverne tutti gli eventi 
culturali che il teatro legna-
ghese realizza. Ai colleghi 
sindaci, inoltre, proporrò di 
dar corso anche ad un’altra 
azione a favore della Fonda-
zione: in ogni Comune ab-
biamo aziende importanti, 
dobbiamo coinvolgere e far-
le diventare a loro volta so-
cie di partecipazione, pun-
tando anche sulla possibi-
lità offerta ai privati e non ai 
Comuni di detrarre questi 
contributi a favore della cul-
tura». 

I Comuni oggi presenti 
nella Fondazione Salieri so-
no, oltre a Legnago che è 
proprietario del Teatro, An-
giari, Bevilacqua, Boschi 
Sant’Anna, Castagnaro, Ce-
rea, Gazzo Veronese, Rover-
chiara, Terrazzo, Villa Barto-
lomea.

L’Hotel Pergola dona 
le tv alla Casa di riposo

BENEFICENZA

Un gesto di solidarietà e 
amore per la città di Le-

gnago e, in particolare, per i 
suoi anziani. È quello arri-
vato dalla famiglia Monta-
gnoli, titolare dell’Hotel 
Pergola a San Pietro di Le-
gnago, che, nell’ambito del-
l’operazione di rinnova-
mento dei propri servizi, ha 
deciso di donare un’ottanti-
na di televisori, perfetta-
mente funzionanti, alla Ca-
sa di riposo di Legnago.  

«Nei mesi scorsi - spiega 
Ivan Montagnoli, che assie-
me al fratello Davide è su-
bentrato da qualche anno 
al padre Franco alla guida 
dell’Hotel Pergola - abbia-
mo deciso di cambiare tutti 
i televisori per dare un ser-
vizio sempre migliore ai no-
stri clienti, acquistando ap-
parecchi smart da 50 polli-
ci, collegabili a tutte le app 
e alle piattaforme dedicate 
alla fruizione di contenuti 

audio-video. Contempora-
neamente, abbiamo deciso 
di donare quelli che abbia-
mo sostituto alla Casa di ri-
poso di Legnago. Nono-

stante ci fosse stata offerta 
la possibilità di un ritiro, 
abbiamo preferito donarle 
alla città, anche conside-
rando che quello che è ac-
caduto negli ultimi anni ha 
colpito soprattutto anziani 
e case di riposo».  

«Il rinnovamento del 
parco televisori - aggiunge 
Davide Montagnoli - fa par-
te di una serie di investi-
menti legati anche al fatto 
che quest’anno celebrere-
mo il 50° anniversario 
dell’Hotel Pergola».  

«La Casa di riposo - sot-
tolinea la direttrice dell’en-
te, Silvia Pastore - era ca-

rente di apparecchiature te-
levisive, tanto che era una 
spesa che avevamo in pro-
gramma di mettere a bud-
get».  

«Ringrazio di cuore la fa-
miglia Montagnoli per que-
sto gesto che, al di là del va-
lore materiale, mette in ri-
salto una sensibilità e 
un’attenzione verso la città, 
e in particolare, una delle 
sue fasce più deboli - con-
clude il presidente della Ca-
sa di Riposo, Maurizio De 
Lorenzi -. Un segnale dav-
vero bello, e per nulla scon-
tato».

ranza Silvia Baraldi, Stella 
Bonini, Michele Masin, 
Diego Porfido (per Legna-
go Futura) e Luigina Zap-
pon (per Una città in Co-
mune). Ma non finisce qui: 
la questione bilancio sta 
muovendo anche le acque 
interne alla maggioranza. 
E dalla mozione traspare 
che il problema non sia so-
lo l’aumento esponenziale 
delle bollette non preven-
tivato, ma anche minor 
gettito di Imu, e forse an-
che qualche spesa fuori 
controllo. 

Ora, è chiaro che se i 
conti non tornano qualche 
assessorato si vedrà ridotto 
il budget che pensava di 
avere a disposizione e sul 
quale magari ha già messo 
in programma progetti e 
iniziative per il 2023. Il no-
do, quindi, per il sindaco 
Lorenzetti sarà anche di 
riuscire a far quadrare i 
conti mantenendo unita la 
squadra. Perché pare che 
al momento la stesura del 
bilancio sia ferma anche 
per questo: nessun asses-
sore vuole rinunciare ai 
suoi piani.

comunali». 
Più preoccupata l’oppo-

sizione consiliare che sul 
tema, proprio lunedì 30 
gennaio ha presentato 
un’interpellanza al sinda-
co Graziano Lorenzetto e 
al presidente del consiglio 
comunale, Paolo Longhi, 
nella quale chiede «quali 
siano i motivi per questa 
situazione di stallo; cosa 
comporta questa situazio-
ne realmente per le neces-
sità dei cittadini; quanto è 
l’ammontare dell’aumen-
to delle bollette per il Co-
mune di Legnago; a quan-

to ammonta il mancato in-
casso dell’Imu; se ci siano 
spese impreviste oltre al 
“caro bollette” che blocca-
no l’approvazione del bi-
lancio comunale; quale sia 
il motivo di una mancata 
previsione così errata da 
mettere in stallo Legnago 
alla luce che altri Comuni 
della provincia di Verona, 
anche con bilanci simili o 
più piccoli, siano regolar-
mente riusciti a votare il 
bilancio al 31 dicembre 
2022». 

A firmare la mozione 
tutti i consiglieri di mino-

L’assessore al bilancio De Grandis: «Per i cittadini non cambia nulla e il termine 
ultimo è il 30 aprile». Ma l’opposizione attacca: «Spiegate perché è accaduto»

Abbiamo rinnovato tutti 
i televisori della struttura 
per offrire migliori servizi 
a tutti i nostri ospiti 
e deciso di regalare quelli 
cambiati alla casa di riposo 
Quest’anno festeggeremo  
i 50 anni d’attività

I fratelli Montagnoli assieme alla direttrice Silvia Pastore e al presidente 
della casa di riposo, Maurizio De Lorenzi (entrambi al centro)

Tutto in una settimana: dal contributo 
dei Comuni al nuovo presidente

Fondazione Salieri

Le amministrazioni locali 
pronte ad aumentare il loro 
contributo, ma l’idea è  
di agire sulle grandi aziende 
delle nostre comunità 
per coinvolgerle nel Teatro

L’assessore 
al bilancio 
del Comune 
di Legnago, 
Daniela 
De Grandis 
A destra, 
il consigliere 
d’opposizione 
Diego Porfido 
Sotto, la sede 
del municipio 
di Legnago

Stefano Negrini

Il Comune premiato 
come ente Plastic Free

AMBIENTE

Legnago si conferma an-
che per il 2023 Comune 

virtuoso “Plastic Free” sul 
fronte della tutela ambien-
tale.  

Il riconoscimento verrà 
consegnato al sindaco Gra-
ziano Lorenzetti sabato 11 
marzo a Bologna all’interno 
di Palazzo Re Enzo dall’as-
sociazione ecologista impe-
gnata dal 2019 nella lotta al-
l’inquinamento da plastica. 
Oltre a Legnago, altre 67 
amministrazioni comunali 
riceveranno il premio a for-
ma di tartaruga e l’attestato 
di virtuosità secondo il pro-
prio livello di impegno, ri-
spettivamente 1, 2 o 3 tarta-
rughe. 

Nel selezionare i vincito-
ri, “Plastic Free” ha valutato 
oltre 360 Comuni in base a 
22 criteri di analisi, tra cui la 
lotta contro gli abbandoni 
illeciti, la sensibilizzazione 
del territorio, la collabora-
zione con l’associazione e la 

gestione dei rifiuti urbani. 
Mercoledì 25 gennaio, 

inoltre, a Roma, al Ministe-
ro dell’Ambiente e della Si-
curezza Energetica, si è 
svolta la presentazione dei 
68 Comuni “Plastic Free 
2023” alla presenza del vi-
ceministro all’Ambiente e 
Sicurezza Energetica, ono-
revole Vannia Gava.

Raccolta rifiuti a Legnago

Davide e Ivan Montagnoli

Stefano Negrini
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L’Enaip sforna i primi professionisti del turismo

All’Enaip arrivano i 
primi professionisti 
del turismo. A giu-

gno il Centro di formazio-
ne professionale dell’E-
naip di Verona sfornerà i 
primi 5 studenti che si 
qualificheranno al quinto 
anno di “Operatore ai ser-
vizi di promozione ed ac-
coglienza turistica”. 

«I ragazzi selezionati 
hanno già iniziato questa 
ulteriore formazione - 
spiega la direttrice dell’E-
naip di Verona, Federica 
Stefanoni -. Già da 4 anni 
abbiamo istituito, al posto 
del corso in Operatore alle 
vendite, il percorso for-
mativo di Operatore ai 
servizi di promozione ed 
accoglienza turistica, che 
oggi, dopo i tre anni della 
qualifica, porta al diploma 
nel quarto anno. E, da 
quest’anno scolastico 
2022-2023 anche ad un 
quinto anno di istruzione 
e formazione tecnica su-
periore. Il corso, infatti, è 
realizzato in accordo con 
l’Ifts della Regione Lom-
bardia a Brescia. I nostri 
studenti sono gli unici del 
Veneto e dei cinque che 
hanno fatto richiesta sono 
stati tutti accolti. Partono 
ogni giorno da Verona, 
con 20 minuti in treno». 

Quello che si conclu-
derà a giugno è quindi il 
primo percorso che va a 
completamento dei cin-
que anni. E che è aperto 
anche a chi sta facendo il 
corso di Tecnico della ri-

vo fortemente voluto dalle 
imprese del settore per-
ché Verona ha visto in 
questi anni esplodere il 
comparto del turismo. E 
di conseguenza è espo-
nenzialmente cresciuta la 
richiesta di professionalità 
in questo settore dove, fi-
no ad oggi, sul fronte della 
formazione professionale 
non c’era nulla», chiarisce 
la direttrice dell’Enaip. 

«Il percorso formativo 
comprende l’apprendi-
mento di due lingue stra-
niere, inglese e tedesco, e 
di tutte le nozioni e le ca-
pacità pratiche per una fi-

gura che diventa imme-
diatamente inseribile in 
strutture ricettive, fiere, 
aeroporti, agenzie di viag-
gio - sottolinea Stefanoni -
. Per esempio, i nostri stu-
denti sono anche in grado 
di creare pacchetti di gra-
fica per la realizzazione di 
siti, o di gestire i social per 
la promozione di alberghi, 
eventi, concerti». 

Il quinto anno di ulte-
riore qualifica sta diven-

storazione e turismo nel 
centro Enaip di Isola della 
Scala che dopo il terzo an-
no può scegliere di fare il 
quarto a Verona. E poi 
proseguire in questo 
quinto anno altamente 
qualificante. In totale, og-
gi, il centro Enaip di Vero-
na conta oltre 300 studen-
ti, nei vari corsi di infor-
matica ed elettrico domo-
tica.  

«È un percorso formati-

Decollato il quinto anno di istruzione superiore per 5 studenti del centro di formazione di Verona. A giugno la qualifica

tando sempre più richie-
sto dal mondo del lavoro e 
la scuola sta puntando ad 
allungare i percorsi for-
mativi. Un quinto anno 
che prevede ore teoriche, 
ma anche una parte di 
esperienza in azienda. 

 «In prima, cinque anni 
fa, erano partiti 22 ragazzi 
di questo corso, e se ne so-
no qualificati 19. Poi, 10 di 
questi si sono diplomati al 
quarto anno e, ora, 5 di lo-
ro sono impegnati nel 
quinto anno - ricorda Ste-
fanoni -. Molti di quello 
qualificati e diplomati 
hanno già trovato lavoro. 
Anche perché il quarto 
anno è a sistema duale, 
con metà ore in classe e 
metà in azienda con con-
tratti di apprendistato, 
che poi per il 90% dei ra-
gazzi viene rinnovato. 
Questa, infatti, è da sem-
pre una scuola che crea 
un ponte diretto con il 
mondo del lavoro». 

«Abbiamo una rete di 
una cinquantina di azien-
de con cui manteniamo 
rapporti e non solo accol-
gono i ragazzi in stage e 
ore di alternanza scuola-
lavoro, ma che ci offrono 
continui stimoli sulle nuo-
ve tendenze del mercato 
del lavoro - conclude la 
direttrice Stefanoni -. Chi 
esce dall’Enaip, infatti, 
trova subito lavoro nel set-
tore che ha studiato».

Il corso di Operatore 
ai servizi di promozione 
ed accoglienza turistica 
richiesto dalle aziende 
del settore in forte crescita 

Il percorso prevede lo studio 
di due lingue straniere 
e delle nozioni per operare 
subito in hotel, aeroporti, 
fiere e agenzie di viaggio

I ragazzi del percorso di “Operatore 
ai servizi di promozione 
ed accoglienza turistica” assieme 
alla direttrice Stefanoni, ai loro 
 insegnanti e all’assessore 
regionale Donazzan a Job&Orienta
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Al Minghetti

Escape room per ricordare 
agli studenti l’orrore nazista

Un gioco per far capire ai 
ragazzi il dramma e l’or-

rore dei campi di concen-
tramento nazifascisti. È 
quanto hanno vissuto il 27 
gennaio, Giorno della Me-
moria, gli studenti di due 
classi dell’istituto superiore 
Marco Minghetti di Legna-
go, partecipando ad un 
escape game didattico 
ideato da “Fuoritempo”, 
compagnia teatrale dello 
Spi Cgil, sugli orrori del 
campo di concentramento 
nazista di Terezin (Cecoslo-
vacchia). 
Terezin, usato anche come 
ghetto ebraico, si contrad-
distinse per l’alto numero di 
artisti e intellettuali impri-
gionati e poi deportati nei 
campi di sterminio come 
Auschwitz, e per la forte 
presenza di bambini, ricor-
data oggi dal Museo dei 
Bambini che raccoglie più 
4 mila disegni sfuggiti dalle 
grinfie dei nazisti. 
L’evento, voluto dalla presi-
de del Minghetti, Luisa Za-
nettin, ha visto gli studenti 
alle prese con degli enigmi 
da risolvere e dove buio, 
suoni, voci narranti susci-
tavano sensazioni di isola-
mento, attesa, sospensio-
ne. Alla fine la 
professoressa Agata La 
Terza, esperta di didattica 
della storia e collaboratrice 
dell’Istituto veronese di 
storia della Resistenza e 
dell’età contemporanea, ha 
interagito con gli studenti 
riflettendo sulle sensazioni 
provate. «Crediamo nella 
possibilità di attualizzare 
con i linguaggi di oggi i va-
lori universali di pace, ri-
spetto e tolleranza - spiega 
per “Fuoritempo” Annarita 
Fazzitta -. E c’è una cosa al-
la base di tutto: la memoria, 
non dimenticare mai quello 
che è accaduto».
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Casaleone celebra 
con due weekend di 
degustazioni ed 

eventi il Radicchio rosso. È 
decollata il 27 gennaio e si 
ripropone nel fine setti-
mana dal 3 al 5 febbraio, a 
Casaleone, la Fiera del Ra-
dicchio rosso organizzata 
dal CoVaPac, giunta alla 
sua 34esima edizione. Ca-
saleone, quindi, dopo due 
anni di stop causa Covid, 
si rimette in pista riparten-
do da quella che è la sua 
manifestazione principa-
le.  

«C’è tanto entusiasmo 
di ritrovarci come gruppo 
per portare un momento 
di convivialità nel nostro 
paese - spiega Pierluigi 
Soave, presidente del Co-
VaPac (Comitato Valoriz-
zazione Prodotti Agricoli 
Casaleone) -. La Fiera del 
Radicchio rosso è un 
evento che molti cittadini 
attendono, non solo nel 
nostro paese, ma anche 
nel centro limitrofi». 

La rassegna gode del 
patrocinio e della collabo-
razione di Regione Vene-
to, Comune di Casaleone,  
Distretto del commercio 
“Le Terre Piane” e Coldi-
retti. Il CoVaPac, con  la 
partecipazione delle asso-
ciazioni del territorio, pro-
porrà durante tutta la ma-
nifestazione degustazioni 

di rinomati risotti (“risotto 
al radicchio rosso semi-
lungo” e “risotto di Casa-
leone”) e altre pietanze al-
la piastra polivalente del 
centro del paese. Lo stand 
gastronomico rimarrà atti-
vo per tutta la durata della 
fiera. 

Nei giorni della fiera so-
no, poi, previsti momenti 
di aggregazione sportiva e 

culturale per ogni età e il 
sesto Raduno Fiab ((Fede-
razione italiana amici del-
la bicicletta) Basso Vero-
nese. 

«Questo evento tocca il 
mio animo di dirigente e 
responsabile tecnico plu-
ridecennale di grandi 
aziende agricole - aggiun-
ge il cavalier Alberto Tor-
resani, consigliere comu-
nale con delega all’agri-
coltura -. Non posso che 
essere coinvolto in un 
mondo dove ho impiegato 
tutte le mie capacità e la 
passione per la terra, la 
stessa che caratterizza tut-
ti gli agricoltori impegnati 
in questa fiera. L’amore 
per la terra, infatti, la fatica 
e le tante privazioni, ven-

gono premiate con il ca-
polavoro del Radicchio 
rosso, di fondamentale 
importanza per la filiera 
agricola della nostra zo-
na». 

Il programma della ras-
segna ha anche visto, ve-
nerdì 27 gennaio, il conve-
gno organizzato dalla Col-
diretti sul tema: “Verso la 
nuova Pac” che ha discus-

so delle novità della Politi-
ca agricola comunitaria 
dell’Unione Europea. 
Mentre domenica 29 gen-
naio ha ospitato il conve-
gno “Le ciclabili sulle vie 
d’acqua” a cui ha fatto se-
guito un incontro sul “Tu-
rismo delle radici” con la 
presenza dell’associazio-
ne “Veronesi e Mantovani 
nel mondo”. 

Mercoledì 1° febbraio, 
alle 20, si terrà una serata 
sul tema “Il Radicchio 
sposa la buona carne e il 
buon vino” in collabora-
zione con la macelleria 
“Via Veneto Ventotto”, la 
trattoria “Alla Mola” e la 
Cantina San Cassiano di 
Mezzane.

Alla scoperta della terra del Radicchio rosso
Dal 3 al 5 febbraio il secondo weekend della Fiera dedicata a questo prodotto d’eccellenza dell’agricoltura del territorio con degustazioni, convegni ed eventi

ENERGIE RINNOVABILI

Poste italiane investe sul 
fotovoltaico con im-

pianti installati sulle sedi 
di Cerea e Legnago. Inter-
venti che per l’azienda 
aprono l’impegno a rag-
giungere, entro il 2030, l’o-
biettivo di zero emissioni 
nette di anidride carboni-
ca come previsto dal piano 
strategico “2024 Sustain & 
Innovate”, che mette al 
centro della strategia, oltre 
all’innovazione, la soste-
nibilità. 

L’operazione ha visto 
l’installazione, a Legnago 
in piazzetta 5 Martiri, di 
pannelli monocristallino 
per un totale di 95 mq per 
una potenza di 16 kWp 
con una produzione me-
dia mensile di circa 2400 
kWh, in grado di coprire il 
33% circa dei consumi 
elettrici annui, con un ri-
sparmio di CO2 per l’am-
biente pari a 16 tonnellate 
(l’emissione annuale di 
circa 3-4 famiglie). 

A Cerea, in via Marconi, 
sono stati installati sempre 
pannelli monocristallino 
per un totale di 88 mq con 
l’impianto che vanta una 
potenza di 14,8 kWp, con 
una produzione media 
mensile di circa 1350 kWh 
in grado di coprire il 14% 
circa dei consumi elettrici 
annui, con un risparmio di 
CO2 per l’ambiente pari a 
9 tonnellate (l’emissione 
annuale di circa 2 fami-
glie). L’investimento totale 
nel fotovoltaico di Poste 
Italiane sarà pari a circa 

31,5 milioni di euro per il 
periodo 2021-2030. 

«L’installazione dei si-
stemi fotovoltaici fa parte 
di un progetto di Poste ita-
liane più ampio che preve-
de la realizzazione di im-
pianti con una potenza 
media di circa 50 kWp per 
un perimetro di potenza 
complessiva pari a circa 19 
MWp, intervenendo su siti 
di medie e grandi dimen-
sioni - fanno sapere dalla 
società nazionale -. Per 

centrare l’obiettivo zero 
emissioni Poste Italiane, 
oltre che sul fotovoltaico, 
punta anche su flotta 
green e smart building. La 
flotta aziendale sarà inte-
gralmente sostituita entro 
il 2025 con modelli di nuo-
va generazione a propul-
sione elettrica, ibrida ed 
endotermica a basse emis-
sioni, garantendo una ri-
duzione di CO2 pari a 
quella di 80 mila alberi. 
L’azienda sta inoltre intro-
ducendo soluzioni di 
smart building su circa 
2000 immobili e ha pro-
mosso oltre 90 progetti di 
efficientamento energeti-
co sul territorio per ridurre 
i consumi di energia e gas, 
tra cui l’installazione di 91 
mila nuovi corpi illumi-
nanti a Led in oltre 400 
edifici. Già oggi il 98% del 
fabbisogno di energia pro-
viene da fonti rinnovabili».

Poste Italiane investe nel fotovoltaico 
sui tetti degli uffici di Legnago e Cerea

Pierluigi Soave, presidente 
del “CoVaPac”

Alberto Torresani, consigliere  
comunale delegato all’agricoltura

Pierluigi Soave (CoVaPac): 
«È tanto l’entusiasmo 
per ritrovarci e riportare 
un momento di convivialità 
nella nostra comunità»

L’assessore Torresani:  
«L’amore per la terra regala 
questo grande prodotto, 
fondamentale per la filiera 
agricola della zona»
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Installati pannelli su 95 mq 
nella sede legnaghese  
di piazzetta Martiri 
e su 88 mq in quella 
ceretana di via Marconi 
per un totale di 20,8 kWp 
di potenza producibile

SILVIA BONINSEGNA 

Durante la Fiera del Ra-
dicchio rosso di Casa-

leone sono visitabili due 
mostre installate nel corri-
doio dell’Auditorium. La 
prima è un vernissage di 
giovani artisti emergenti e 
la seconda una mostra fo-
tografica intitolata “Bellez-
ze in bicicletta” e dedicata 
alle donne dell’Iran e del-
l’Afghanistan. 
La mostra fotografica, a 
cura di Federico Carbonini, 
propone una selezione di 
immagini d’archivio che 
omaggiano la bellezza fem-
minile e il paesaggio della 
Pianura Veronese, in parti-
colare delle zone dove 
passava la linea ferroviaria 
Treviso-Ostiglia, oggi tra-
sformata in una bellissima 
ciclabile, per riscoprire 
un’epoca in cui le automo-
bili erano rare ed era bello 
pedalare nelle strade di 
campagna. Un viaggio fatto 
d’immagini per raccontare 
i percorsi e la storia della 
ciclopedonale più verde 
d’Italia, alla scoperta del-
l’antica città di Carpanea.

“Bellezze in bicicletta”, 
mostra di foto dedicata 
alle donne dell’Iran

RIPRODUZIONE RISERVATA RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA



BIME ELEVATORI 
Castel d’Azzano - Via Cavour 14/C 
info@bimeelevatori.com - www.bimeelevatori.com Tel. 045 85 21 597

SOPRALLUOGHI GRATUITI SENZA IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE 
DEI VOSTRI IMPIANTI: ASCENSORI, PIATTAFORME O SERVOSCALA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVOSCALA E PIATTAFORME 
PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

BONUS 75% 
CON DETRAZIONE FISCALE O SCONTO IN FATTURA PER I SERVOSCALA (POLTRONCINE O PEDANE)

Il Comune di Isola della 
Scala accelera sulla rea-
lizzazione del Centro In-

termodale. Lo scorso dicem-
bre, infatti, la giunta Miran-
dola ha deliberato che sarà 
l’ente isolano e non la Re-
gione Veneto a finanziare 
per 40 mila euro i tecnici che 
dovranno redigere il master-
plan della nuova area. 

L’iter burocratico per la 
realizzazione del terminal 
ferroviario era giunto a una 
situazione di impasse, se-
condo quanto è emerso du-
rante un incontro dello scor-
so ottobre tra il primo citta-
dino Luigi Mirandola e Sal-
vina Sist, dirigente regionale 
della Direzione Pianificazio-
ne Territoriale. 

Con una delibera dell’a-
gosto del 2020, la Regione, 
su proposta dell’assessore al 

territorio, Cristiano Coraz-
zari, di concerto con la col-
lega alle infrastrutture e tra-
sporti, Elisa De Berti, aveva 
descritto le misure organiz-
zative per attivare la pianifi-
cazione e programmazione 
territoriale-urbanistica e le 
iniziative necessarie per la 
creazione del terminal fer-
roviario. Un documento nel 
quale l’ente regionale di-
chiarava che si sarebbe im-
pegnato a destinare la som-

ma di 40 mila euro per la 
progettazione. Così nel 2021 
la precedente amministra-
zione guidata da Stefano Ca-
nazza aveva approvato un 
protocollo di intesa. «Era un 
accordo finalizzato ad aprire 
un tavolo di discussione an-
che con il Consorzio Zai per 
aggiornare il progetto, mo-
dernizzarlo e arrivare al ma-
sterplan definitivo del nuo-
vo polo», spiega Michele 
Gruppo, allora vice sindaco 
e assessore ai lavori pubbli-
ci. E prosegue: «Questo ac-
cordo è stato sottoscritto dal 
Comune e dalla Regione, 
mentre la Provincia non l’ha 
firmato». 

Non solo, la precedente 
amministrazione aveva an-
che già individuato l’area a 
sud di Isola della Scala, in 
località Mandello, dove 
ospitare il nuovo terminal. 
Una settantina di ettari che 
Autostrada del Brennero, 

già nel 1996, attraverso la 
società affiliata STR, aveva 
acquistato per realizzare la 
struttura di supporto ai tra-
sporti ferroviari, dato che 
l’area veronese dell’inter-
porto Quadrante Europa è 
ormai satura. 

«Durante l’incontro con 
la responsabile del procedi-
mento - ha spiegato il sinda-
co Mirandola - è emerso che 
la Regione non aveva ancora 
affidato i lavori e assunto il 
relativo onere. Ho quindi 
esternato la volontà del Co-
mune di assumere diretta-
mente la spesa, dato che il 
terminal ferroviario è com-
preso tra le opere del Polo 
Logistico. L’intenzione è 
quella di accelerare i tempi 
vista l’importanza strategica 
che l’opera riveste non solo 
per lo sviluppo di Isola della 
Scala ma per tutto il territo-
rio contermine».

Il sindaco di Isola della Scala, 
Luigi Mirandola. A sinistra, l’area 
interessata dal centro intermodale 
in località Mandello, stretta 
tra la ferrovia e la Statale 12

Centro intermodale, il Comune mette 
i soldi del progetto al posto della Regione
Il sindaco Mirandola: «Abbiamo deliberato di assumere noi la spesa vista l’importanza strategica dell’opera»

«L’accordo per finanziare 
il masterplan del polo  
ferroviario è stato firmato 
da Comune e Regione,  
non dalla Provincia»,  
ricorda l’ex assessore 
Michele Gruppo

struttura di Isola della Sca-
la».  

Tra i vari temi affrontati, 
il miglioramento dell’ac-
cessibilità e della funziona-
lità del servizio di Guardia 
medica notturna e del me-
dico distrettuale. «Il diretto-
re Girardi ha annunciato 
che, entro il mese di feb-
braio, anche la sala d’attesa 
della Guardia medica tro-
verà posto all’interno del-
l’ex nosocomio - sottolinea 
il sindaco Mirandola -. Un 
risultato frutto di un dialo-
go avviato con l’Ulss nel 
2022 nel quale abbiamo 
condiviso che l’attuale uti-
lizzo della tensostruttura 
non è adeguato ai bisogni 
del servizio e dei cittadini. 
Girardi ha spiegato che ci 
vorranno circa quattro set-
timane per riorganizzare gli 
spazi e predisporre i per-
corsi in sicurezza, per sepa-
rare l’area delle visite e 
quella di attesa dal resto 
della struttura oggi chiusa».

Torna all’interno dell’ex ospedale 
la sala d’attesa della Guardia medica

SANITÀ

gera, Pietro Girardi, in un 
incontro con il sindaco di 
Isola della Scala, Luigi Mi-
randola.  

Il confronto, program-
mato da alcuni giorni, è sta-
to l’occasione per fare il 
punto sulla situazione dei 
servizi socio-sanitari a Isola 
della Scala. Compreso il fu-
turo dell’ex struttura ospe-
daliera con il primo cittadi-
no che dichiara: «Ho rice-
vuto dal direttore generale 
ulteriori rassicurazioni sul-
la riapertura dell’ospedale. 
Girardi ha ribadito che l’ex 
ospedale di Isola della Scala 
è inserito nel piano per la 
ristrutturazione, con i fondi 
del Pnrr, e sarà destinato a 
Ospedale di Comunità e 
Casa di Comunità. Atten-
diamo ulteriori dettagli per 
poter organizzare un incon-
tro pubblico con i cittadini 
che, giustamente, chiedono 
informazioni in merito, 
perché siano aggiornati sul-
le tempistiche e sull’avan-
zamento dei progetti per la 

7isola della scalaPRIMO GIORNALE  
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CATERINA UGOLI 

L’attuale ingresso alla Guardia Medica

La sala 
d ’ a t t e s a 

della Guardia 
medica di 
Isola della 
Scala tornerà 
da febbraio 
a l l ’ i n t e r n o 
dell’ex ospe-
dale. È quan-
to assicurato, 
mercoledì 25 
gennaio, dal 
direttore ge-
nerale del-
l’Ulss 9 Scali-

RIPRODUZIONE RISERVATARIPRODUZIONE RISERVATA



www.bancaveronese.it

La Banca del tuo Paese

*: Nuova apertura filiale di Bussolengo Via Verona 15

R
IP

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 R
IS

E
R

V
A

T
A

Predisporre nuovi spazi 
per arrivare a un in-
cremento del numero 

degli agenti in divisa pre-
senti in città: è questo l’au-
spicio dell’amministrazio-
ne comunale, che negli ulti-
mi giorni di gennaio ha ese-
guito un sopralluogo alla 
caserma dei carabinieri, in 
Piazza Fratelli Sommariva, 
per valutare l’andamento 
dei lavori di ristrutturazio-
ne. Lo stabile, di proprietà 
comunale, verrà rinnovato 
nei suoi spazi, nell’ottica di 
poter accogliere, in futuro, 
nuovi carabinieri e garanti-
re una presenza ancora più 
intensa e capillare sull’inte-
ro territorio.  

«Il progetto ha come 
obiettivo quello di migliora-
re le condizioni di lavoro 
dei carabinieri, allargando 
gli spazi a loro disposizione, 
con la prospettiva così di 
aumentare anche l’organi-
co operativo nella stazione 
di Piazza Fratelli Sommari-
va», ha sottolineato il primo 
cittadino, Marco Franzoni, 
durante il sopralluogo effet-
tuato con l’assessore al pa-
trimonio, Stefano Brenda-
glia, e quello ai lavori pub-
blici, Bruno Fanton. 

«Era necessario interve-
nire perché la caserma è 
datata dal punto di vista 
operativo e degli alloggi. 
Con questi lavori andremo 
ad assicurare l’efficienta-
mento energetico e un 
maggior comfort per il co-
mandante e i suoi coadiu-
vanti. Il nostro auspicio è 
quello di aumentare la qua-
lità della vita in caserma 

agli agenti per poter succes-
sivamente incrementarne il 
numero di unità, agendo 
così sul concreto e sul per-
cepito: da un lato, ci sarà un 
maggiore contrasto alla de-
linquenza, dall’altro, la cit-
tadinanza si sentirà più al 
sicuro», ha specificato Fan-
ton. 

Con l’ultimazione dei la-
vori, i carabinieri di Cerea 
potranno disporre di un 
nuovo ufficio, di tre camere 

riqualificate e uno spazio 
ancora più ampio dotato di 
angolo cottura, da poter 
utilizzare come sala mensa. 
Inoltre, per un minor di-
spendio energetico verrà si-
stemato l’impianto elettri-
co, verranno abbassati i 
controsoffitti e saranno in-
seriti nuovi serramenti. Per 
questo progetto, che si con-
cluderà a marzo compati-
bilmente con la fornitura 
dei materiali, l’amministra-

zione comunale ha messo a 
disposizione circa 150 mila 
euro. 

«La caserma necessitava 
da tempo di interventi di ri-
qualificazione. La nostra 
amministrazione ha fatto 
una scelta politica molto 
chiara, individuando le ri-
sorse per realizzare i lavori 
che consentiranno di incre-
mentare ulteriormente la 
sicurezza sul territorio - ha 
affermato Brendaglia, po-
nendo l’accento sull’impor-
tanza dei militari sul territo-
rio -. Le forze dell’ordine 
svolgono un lavoro fonda-
mentale, anche in termini 
di prevenzione». Parole che 
sono state replicate anche 
dal sindaco Franzoni: «La 
sicurezza è un ambito prio-
ritario per la nostra ammi-
nistrazione comunale e 
stiamo facendo tutto il pos-
sibile per garantire un co-
stante e continuo presidio 
del territorio, con la prezio-
sa collaborazione dei Cara-
binieri e delle altre forze 
dell’ordine, a cui devono 
essere dati gli strumenti per 
svolgere al meglio il proprio 
lavoro».

Nuova caserma per avere più carabinieri
Sopralluogo del sindaco e degli assessori Brendaglia e Fanton ai lavori dell’edificio di piazza Sommariva

AMBIENTE

«Come amministrazio-
ne, il nostro sogno è 

sempre stato quello di rea-
lizzare un’area immersa 
nella natura, che potesse 
essere a completa disposi-
zione dei nostri cittadini». 
Lara Fadini, assessore con 
delega all’istruzione, all’e-
cologia e alla promozione 
turistica, racconta così la 
nascita di un’aula didattica 
realizzata nel punto infor-
mazioni del Parco Le Val-
lette, che ha finalmente tro-
vato la propria vocazione.  

Una stanza dieci metri 
per sette, in grado di ospita-
re fino a due classi, per con-
sentire agli studenti delle 
scuole di tutti i gradi pre-
senti sul territorio di svolge-
re lezioni a stretto contatto 
con la natura, anche nei 
giorni piovosi. L’aula didat-
tica del parco è, infatti, cir-
condata da grandi vetrate 
per poter essere sfruttata al 
meglio anche nelle stagioni 
fredde. 

«Ringrazio gli operai e i 
tecnici comunali per la loro 
disponibilità. Negli ultimi 
giorni hanno portato ban-
chi, sedie e armadietti, fa-
cendo trovare un ambiente 
pulito e riscaldato ai bam-
bini della scuola d’infanzia 
di Villaggio Trieste», sottoli-
nea l’assessore. A rendere 
ancora più ospitale lo spa-
zio ricavato è arrivata anche 
l’associazione “La tela di 
Leo”, che ha donato mate-
riale didattico per bambini 
da inserire all’interno del-
l’aula. «Ci stiamo organiz-
zando per aggiungere an-
che alcuni libri incentrati 
sulla natura - spiega Cristi-
na Servidio, presidente 
dell’associazione legnaghe-

se e insegnante alla scuola 
d’infanzia di San Vito -. Con 
questi doni desideriamo ar-
ricchire i bambini dal punto 
di vista formativo». 

Attraverso un calendario 
gestito dal Comune e un si-
stema di prenotazioni, la 
struttura, composta non so-
lo dall’aula didattica, ma 
anche da uffici dotati di im-
pianti di raffrescamento e 
riscaldamento e di servizi 

nere sempre bella e pulita 
la nostra città», afferma an-
cora Fadini. 

Il punto informazioni era 
stato inaugurato a settem-
bre 2021, durante il taglio 
del nastro per i lavori di ri-
qualificazione del Parco Le 
Vallette. Per l’occasione, 
l’amministrazione comu-
nale aveva presentato an-
che il progetto “Biodiversity 
Bridges”, volto alla valoriz-
zazione dell’ecosistema 
presente sul territorio. Oltre 
all’aula didattica, all’inter-
no del polmone verde di 
Cerea è attiva anche l’isola 
di Iriane, un’area dedicata 
allo sviluppo di piante au-
toctone ed essenze officina-
li, gestita dall’associazione 
La Verbena e ancora una 
volta destinata alla forma-
zione sul campo degli stu-
denti ceretani. (L.P.)

LETIZIA POLTRONIERI 

L’assessore Lara Fadini: 
«Sarà a disposizione  
delle scuole e dei nostri  
cittadini. Inoltre, l’oasi  
è diventata la base 
delle giornate ecologiche 
organizzate dal Comune»

Aperta al parco “Le Vallette” un’aula 
didattica immersa nella natura

Il sopralluogo del sindaco Franzoni con gli assessori Brendaglia e Fanton 
ai lavori di ristruttuazione della caserma dei Carabinieri, assieme ai tecnici 
e al comandante della stazione dell’Arma di Cerea

Il sindaco Franzoni: 
«L’obiettivo è migliorare 
le condizioni di lavoro 
dei militari e avere spazi 
per aumentarne l’organico»
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igienici, potrà es-
sere fruita anche 
dalle associazioni 
e dai gruppi che 
animano il territo-
rio e che sono 
strettamente legati 
alle tematiche 
ecologiche e am-
bientali. «Di re-
cente abbiamo 
ospitato l’associa-
zione sportiva Ve-
loce Club Cerea. 
Questa zona è di-
ventata anche 
un’ottima base per 
le giornate ecolo-
giche organizzate 
dal Comune, con 
le quali i cittadini 
e gli amministra-
tori possono con-
tribuire a mante-

Gli alunni meritevoli dell’Istituto Da Vinci di Cerea sono 
stati chiamati premiati, lunedì 16 gennaio, con la borsa 

di studio istituita da Rotary Club e Bcc Verona-Vicenza. 
«Questa premiazione - ha esordito la dirigente scolastica, 
Carmela De Simone - rappresenta un’occasione per con-
dividere un momento di soddisfazione con le famiglie. La 
scuola aiuta a crescere e formare la persona e l’obiettivo è 
stato raggiunto appieno da questi studenti, un faro per tut-
ti gli altri».  

All’evento di premiazione dei diciassette studenti che 
nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 hanno ottenuto 
medie eccellenti nelle diverse discipline, era presente an-
che Lorenzo Rubin, ex presidente di Rotary Club, che ha 
dichiarato: «La borsa di studio è un segno per chi riceve il 
contributo economico, ma anche per tutti gli altri giovani: 
con la buona volontà e l’impegno si raggiungono traguardi 
importanti». 

Federico Perillo, responsabile dell’area territoriale di 
Verona per Bcc Verona-Vicenza, ha incoraggiato gli stu-
denti premiati: «Il premio di oggi non rappresenta sola-
mente un riconoscimento per il vostro merito, ma anche 
un modo per investire su di voi, che porterete ricchezza e 
valore aggiunto al territorio». Lara Fadini, assessore all’i-
struzione, ha definito gli studenti presenti un «vanto non 
solo per l’amministrazione, ma anche per l’intero paese».  

Alle premiazioni degli studenti con le medie più alte so-
no seguite quelle per gli alunni che hanno acquisito le cer-
tificazioni linguistiche direttamente in istituto, grazie a un 
contributo del Comune.  

Infine, un lungo applauso è andato anche agli studenti 
che sono stati inseriti all’interno dell’Albo Nazionale delle 
Eccellenze istituito dal Miur (Ministero dell’Istruzione e 
del Merito): i ragazzi che hanno terminato la scuola secon-
daria di secondo grado con un 110 e lode e Vittoria Emilia-
ni, studentessa della 2BSA che, dopo aver ottenuto la me-
daglia d’argento nella finale delle Olimpiadi della Mate-
matica, ha potuto gareggiare a colpi di logica e ragiona-
mento contro ragazzi di tutto il mondo ai Campionati In-
ternazionali di Giochi Matematici a Losanna. (L.P.)

Premiati da Lions e Bcc Verona-Vicenza 
i migliori studenti dell’istituto Da Vinci

SCUOLA
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dal negozio online!
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Nel Veronese il valore assicurato è stato di circa 300 milioni di euro. Più della metà nel settore vitivinicolo (55%), seguito dalla frutta (25%)

Convegno in fiera 
su fotovoltaico  
e biometano 
in agricoltura

L’APPUNTAMENTO Veneto ed Emilia Romagna 
vedranno nei prossimi 

anni la costruzione di 10 nuo-
vi impianti di produzione di 
biometano, dove si espande 
l’unico bacino bieticolo-sac-
carifero d’Italia. Di questo si 
parlerà nel convegno “Bio-
metano e fotovoltaico: la sfi-
da è adesso”, in programma a 
Fieragricola Tech di Verona 
giovedì 2 febbraio alle 9,30. 
L’evento, voluto da Confagri-

coltura Veneto e Confedera-
zione dei bieticoltori, che 
rappresenta 5.200 aziende 
agricole e si pone al vertice 
del comparto dell’energia 
rinnovabile con 23 impianti 
di biogas realizzati e oltre 200 
gestiti, ha l’obiettivo di ac-
compagnare l’agricoltore in 
questo nuovo percorso di 
crescita e diversificazione, 
verso una maggiore circola-
rità del sistema produttivo.

I cambiamenti climatici 
spingono gli agricoltori a 
ricorrere sempre più alle 

polizze assicurative. Secon-
do i dati di Ismea, i valori as-
sicurati nella campagna 
2022 hanno raggiunto 9,3 
miliardi, in crescita del 5% 
rispetto al 2021. Nel Verone-
se il valore assicurato è di 
circa 300 milioni di euro, 
che vede in testa il settore 
vitivinicolo con più della 
metà del valore assicurato 
(55%), seguito dalla frutta 
(25% del valore assicurato), 
dal tabacco e dai seminativi 
(20%). A livello nazionale ol-
tre metà del mercato assicu-
rativo resta concentrata in 
tre regioni: Veneto, Emilia-
Romagna e Lombardia. 

«Gli eventi estremi che si 
sono verificati in questi ulti-
mi anni, dalle grandinate 
devastanti alla forte siccità, 
dalle gelate primaverili ai fe-
nomeni alluvionali, hanno 
indotto molte aziende agri-
cole a correre ai ripari assi-
curandosi - sottolinea Al-
berto De Togni, presidente 
di Confagricoltura Verona -. 
È aumentata molto la sensi-
bilità nei viticoltori, essendo 
l’uva un prodotto di pregio, 

ma anche in altri agricoltori 
che hanno costi fissi alti, co-
me ad esempio nel tabacco 
e nella frutta. Va però segna-
lato che nel 2022 le compa-
gnie assicurative hanno ri-
dotto l’offerta e aumentato 
le tariffe mediamente del 
10%, soprattutto in colture 
che sono più a rischio, come 
la frutta. Per il 2023 ci aspet-
tiamo che si torni a una 
campagna assicurativa nor-

male, con tariffe più ridotte 
e più offerta di polizze, che 
vada a coprire tutti i settori».  

Una novità importante, 
che arriva quest’anno, sarà 
il fondo mutualistico intro-
dotto dalla riforma della Po-
litica agricola comune (Pac). 
Si tratta di uno strumento 
che offrirà una copertura di 
base per gli eventi catastro-
fali, cioè gelo, siccità e allu-
vione, erogando un inden-
nizzo che compenserà al-
meno i costi di produzione. 
Si tratta del Fondo AgriCat 
di Ismea che ha visto il Con-
sorzio Codipa tra i protago-
nisti grazie a CoorDifesa, 
Consorzio Nazionale per la 
gestione dell’Agricoltural 
Risk. Il direttore del Consor-
zio Codipa di Verona, Lucio 
Fedrigo, è stato candidato 
con il ruolo di Consulente 
Senior esperto nell’attività 
di consulenza e gestione del 
Fondo AgriCat.  

«Sto collaborando attiva-
mente allo sviluppo di tale 
Fondo Nazionale per la co-
pertura dei danni catastro-
fali meteoclimatici alle pro-
duzioni agricole, organiz-
zando, pianificando e realiz-
zando le perizie in campo a 

cura degli esperti agronomi-
ci - spiega il direttore Fedri-
go -. Il ruolo di CoorDifesa 
con l’interscambio di dati 
tra le Compagnie Assicurati-
ve ed Ismea, è e sarà pertan-
to fondamentale. Inoltre, il 
Consorzio Codipa con Ge-
stifondo Impresa, ha attivo 
un Fondo Fitopatie che in-
terviene sulle principali col-
ture vegetali per compensa-
re le perdite subite dall’ade-

rente a causa di fitopatie e/o 
infestazioni parassitarie. At-
tualmente stiamo lavorando 
per modificare e migliorare 
questo Fondo, che ha già ot-
tenuto il riconoscimento nel 
2021, in quanto vogliamo 
che sia più fruibile e utiliz-
zabile per i nostri soci».  

Secondo Ismea, in Italia 
nel 2022 le perdite da siccità, 
gelo e alluvione sono am-
montate a 5,6 miliardi di eu-
ro. Cereali, foraggi e olivi le 
produzioni più colpite.  

«L’auspicio - conclude 
De Togni - è che anche i 
contributi del Ministero del-
l’Agricoltura per le assicura-
zioni vengano assegnati 
tempestivamente, perché 
non sono ancora arrivati 
quelli del 2022. Noi diciamo 
sempre ai nostri associati 
che è importante assicurar-
si, ma perché questo avven-
ga è fondamentale che tutti 
gli attori della filiera faccia-
no la loro parte: le compa-
gnie offrendo il giusto pac-
chetto di polizze e il mini-
stero pagando i contributi 
dovuti nei tempi previsti».

Agricoltura L’analisi di Confagricoltura sui dati Ismea rileva l’aumento delle polizze sottoscritte che nel 2022 hanno raggiunto i 9,3 miliardi (+5%)

Assicurazioni contro i danni del clima pazzo

Dalle grandinate alla siccità 
sono sempre di più gli eventi 
estremi contro cui le aziende 
agricole devono difendersi

La novità è il Fondo Agricat 
che vede il consorzio Codipa 
tra i protagonisti ed è studiato 
per le catastrofi climatiche

Il Decreto flussi 
aumenta le quote  
di extracomunitari

STAGIONALI

Confagricoltura Vero-
na esprime soddisfa-

zione per la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale 
del Dpcm che program-
ma gli ingressi in Italia di 
82.705 lavoratori extra-
comunitari stagionali e 
non stagionali. L’emana-
zione del Decreto flussi è 
importante per il settore 
agricolo, in cui continua 
a registrarsi una forte 
difficoltà a reperire ma-
nodopera disponibile e 
qualificata. 

Al lavoro stagionale 
nei settori agricolo e tu-
ristico-alberghiero sono 
state destinate 44.000 
quote. Si tratta di un nu-
mero in crescita rispetto 
all’anno precedente 
(14.000). Tra i Paesi che 
hanno sottoscritto un 
accordo di cooperazione 
figurano Albania, Alge-
ria, Costa d’Avorio, Egit-
to, Etiopia, Gambia, 
Ghana, India, Kosovo, 
Marocco, Moldova, Ni-
ger, Nigeria, Pakistan, 
Senegal, Tunisia e Ucrai-
na. Le domande potran-
no essere presentate dal-
le 9 del 27 marzo fino al 
31 dicembre.

FISCO&EDILIZIA

esempio società di qualsiasi 
tipo. 

«I vincoli previsti sono 
diversi, infatti, e vanno, per 
esempio, dalle dimensioni 
della cabina dell’ascensore 
che deve avere determinate 
misure per permettere il 
passaggio di una carrozzina 
per disabili. Oppure la pe-
dana per superare i gradini 
di un androne deve avere 
un servoscala sempre per 
poter essere utilizzato da 
una persona su una sedia a 
rotelle - sottolinea ancora 
Baldi -. Va poi detto che nei 
casi in cui non vi siano i 
presupposti per accedere al 
bonus al 75%, vi è sempre la 
possibilità dell’agevolazio-
ne fiscale al 50% destinata 
alla ristrutturazione degli 

Prorogato al 2025 il bonus al 75% per l’abbattimento 
di barriere architettoniche con ascensori e servoscale
Prorogato fino al 31 di-

cembre 2025 il bonus fi-
scale al 75% per la realizza-
zione di ascensori, servo-
scale e piattaforme elevatri-
ci destinati all’abbattimen-
to delle barriere architetto-
niche. La misura è stata in-
serita nella legge di Bilancio 
2023 (legge n. 197/2022) 
che ha prorogato la detra-
zione del 75 per cento a cui 
si ha diritto per i lavori di 
eliminazione degli ostacoli 
alla mobilità su edifici già 
esistenti. 

«Ovviamente il bonus 
non è disponibile per ogni 
intervento - spiega Emilia-
no Baldi, titolare della Bime 
Elevatori di Castel d’Azza-
no, azienda specializzata 
nella realizzazione di 
ascensori, interni ed ester-
ni, sistemi di piattaforme 
elevatrici per l’eliminazione 
di barriere architettoniche -
. La norma, infatti, prevede 
tutta una serie di vincoli 
che hanno l’obiettivo di an-
dare a sostenere solo gli in-
terventi realmente destinati 
all’eliminazione di tali im-
pedimenti. Per questo, co-
me azienda noi effettuiamo 
un sopralluogo sia per po-
ter valutare la soluzione 
tecnica migliore da adotta-
re e formulare un preventi-
vo, sia per accertare se vi 
siano i requisiti per applica-
re i bonus». 

I beneficiari dell’agevo-
lazione fiscale sono i contri-
buenti che sostengono le 
spese e che possono detrar-
le dalla dichiarazione dei 
redditi, nella misura del 
75% in cinque quote an-
nuali, oppure direttamente 
con sconto in fattura. La de-
trazione non spetta solo per 
i redditi delle persone fisi-
che, ma anche per le altre 
tipologie di reddito, ad 

immobili». 
Possono essere agevolati 

gli interventi di abbatti-
mento delle barriere archi-
tettoniche su tutte le tipolo-
gie di edifici, a prescindere 
dalla loro destinazione d’u-
so, e quindi non solo quelli 
a destinazione abitativa. 
Valido per lavori effettuati 
da privati cittadini, enti 
pubblici e privati, imprese, 
esercenti arti e professioni, 
il bonus barriere architetto-
niche viene concesso anche 
per l’istallazione degli im-
pianti di automazione (co-
me ascensori o montascale) 
che servono ad eliminare i 
limiti per chi ha problemi 
deambulatori. Sono previsti 
dei massimi di spesa a se-
conda del tipo di edifici in-
teressati dall’intervento, fi-
no a un tetto di 50.000 euro. 

«Per quanto riguarda il 
bonus, la nostra azienda - 
conclude Emiliano Baldi 
della Bime Elevatori - è di-
sponibile ad applicare lo 
sconto in fattura o la cessio-
ne del credito per questa ti-
pologia di interventi. Ciò 
vuol anche dire che come 
azienda siamo in grado di 
gestire per conto del cliente 
tutte le pratiche burocrati-
che richieste per il bonus 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Per esempio, le ultime di-
sposizioni dell’Agenzia del-
le Entrate e degli Istituti 
Bancari, per le pratiche Bo-
nus inserite a partire dal 17 
ottobre, prevedono l’obbli-
go di allegare le foto relative 
all’intervento effettuato. 
Sarà necessario produrre 
due foto pre-intervento e 3 
foto post-intervento, con 
geolocalizzazione inclusa 
dell’edificio oggetto dell’in-
tervento».

Emiliano Baldi della “Bime Elevatori”

OLIVICOLTURA

Guide”, guida dedicata a 
buyers e delegati di Verona-
fiere, e promossi in manife-
stazioni internazionali. 

«È una comunione di in-
tenti finalizzata alla promo-
zione dell’olio evo sui mer-
cati interno e internaziona-
le verso il canale horeca, i 
negozi gourmand e i corner 
di qualità nella Grande di-
stribuzione organizzata - 
evidenzia Maurizio Danese, 
amministratore delegato di 
VeronaFiere -. Mettiamo a 
fattor comune le eccellenze 
del nostro territorio per for-
nire uno strumento efficace 
per tutto il comparto dell’o-
lio di qualità, sia italiano 
che straniero. In questo 
modo, Verona diventa il 
punto di riferimento mon-

A Verona il concorso mondiale degli extravergine 
grazie all’accordo tra i produttori Aipo e VeronaFiere
Una partnership tra Con-

corsi per amore dell’o-
lio extravergine d’oliva. Pur 
mantenendo la loro indivi-
dualità, Sol d’Oro, promos-
sa da Veronafiere, da ven-
tun anni la competizione 
internazionale con degu-
stazioni alla cieca più cono-
sciuta al mondo, e Aipo 
d’Argento, da vent’anni 
concorso con vocazione più 
marcatamente territoriale, 
da quest’anno uniscono le 
forze nella realizzazione del 
“Sol d’Oro Emisfero Nord-
XXI Concorso internazio-
nale dell’olio extra vergine 
d’oliva”, in programma dal 
20 al 26 febbraio alla Fiera 
di Verona.  

Obiettivo della partner-
ship è creare un ulteriore 
valore aggiunto per i pro-
duttori che intendono esse-
re presenti alla 21. edizione 
del Concorso internaziona-
le dell’olio extra vergine 
d’oliva di Veronafiere. In-
fatti, chi prenderà parte alla 
20° edizione del Concorso 
Oleario Internazionale Aipo 
d’Argento sarà automatica-
mente ammesso anche a 
Sol d’Oro Emisfero Nord 
2023 e potrà così beneficia-
re sia del giudizio sensoria-
le da parte del panel inter-
nazionale che della valuta-
zione chimico-organoletti-
ca certificata dal laborato-
rio dell’Aipo. Da questo ri-
sultato dipenderà l’accesso 
alla seconda fase, alla quale 
saranno ammessi esclusi-
vamente gli oli extravergini 
di oliva senza difetti. 

I premiati saranno poi 
presentati in tasting dedica-
ti nell’area Evi Oil Tasting in 
occasione di Sol&Agrifood 
(2 – 5 aprile 2023), verranno 
inseriti in “The Winners 

diale per questo prodotto 
che ha enormi possibilità di 
trovare nuovi sbocchi di 
mercato, tanto nel Nord 
Europa, quanto in Asia, nel 
Nord e Sud America». 

«Si tratta di un accordo 
tra due organizzatori, Aipo 
e Veronafiere, che hanno 
sempre lavorato nell’inte-
resse della filiera. L’obietti-
vo è sostenere gli olivicolto-
ri e i frantoiani per far cre-
scere la qualità dei loro pro-
dotti, soddisfare e fidelizza-
re sempre più mercati già 
acquisiti e percorrendone 
di nuovi. In questo senso, la 
consulenza agronomica di 
Aipo è un’opportunità per 
le aziende partecipanti di 
ottenere delle schede di 
analisi chimico-organolet-
tiche così da poter valutare 
le possibilità di migliora-
mento continuo delle pro-
prie produzioni», sottolinea 
Albino Pezzini, presidente 
di Aipo. 

«Una collaborazione - 
dichiara il capo panel del 
Sol d’Oro, Marino Giorgetti 
- rivolta anche alle aziende 
che vedono il proliferare 
dei concorsi oleari e non 
hanno contezza del loro 
svolgimento e della loro ri-
caduta in termini di promo-
zione. Oggi due storici con-
corsi, riconosciuti per la se-
rietà delle operazioni di se-
lezione e per le innumere-
voli attività promozionali 
che svolgono per gli oli vin-
citori, cooperano per offrire 
maggiori opportunità alle 
aziende, sia in termini di 
validazione della qualità 
delle loro produzioni, che 
di promozione sui mercati 
nazionali ed esteri».

Il presidente Aipo, Albino Pezzini

Alberto De Togni Lucio Fedrigo

Beneficiari possono 
essere privati ma anche 
aziende ed enti pubblici 
Previsti sconto in fattura 
o cessione del credito

L’unione delle loro 
storiche competizioni 
darà vita ad un unico 
evento che si terrà  
dal 20 al 26 febbraio
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Tutti possono inviare le loro dediche e foto, che verranno pubblicate gratuitamente. 

Gentilmente spedire il materiale a pubblicita@primoweb.it  
Primo Giornale via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr)

AUGURI E DEDICHE

da sistemare, anche non funzionante. Tel. 
ore pasti al 347/0321530. 
GIACCA INVERNALE CICLISTA NORTHWAVE 
ottimo stato, taglia media, vendo a 40 euro. 
Tel. 347/6213196. 
BICICLETTA DA DONNA colore bordeaux, te-
laio in buono stato, copertoni da sostituire, 
vendo a 20 euro. Tel. 338/1513176. 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA DONNA da 
regalare ad un ragazzo ospite in una comu-
nità alloggio a Villafranca. Tel. 368/297620. 
 
 
 
 

 
 
VENDO OLTRE 300 OGGETTI VINTAGE: qua-
dri; libri; macinini caffè; autoradio stereo 7 e 
stereo 8 con relative musicassette; radio 
portatili; radio a valvole; giornalini Intrepi-
do, Il Monello, Skorpio, Blitz, Cioè, Teletut-
to, Gente, Corriere dei piccoli ecc.; apliques 
in ottone fine ’800; ferri da stiro; oggetti in 
peltro; soprammobili; sveglie in latta e di le-
gno; bamboline; piccoli arnesi agricoltura, 
edilizia; pialle da falegname; ole in terracot-
ta; oggetti in rame e ceramica... ecc. Prezzi 
modici da concordare previa visione. Tel. 
340/7872629. 
MONETE SIA SCIOLTE DI OTTIMA CONSER-
VAZIONE sia in confezioni della Zecca: Re-
gno d’Italia, Repubblica Italiana, Stato del 
Vaticano, San Marino, paesi esteri. No mo-
nete oro. Collaboro per completare vs. col-
lezioni. Prezzi onesti. Tel. 340/7872629. 
CALENDARIO PIRELLI DA COLLEZIONE AN-
NO 2000, nuovo, mai appeso e sempre con-
servato nel suo involucro originale, vendo a 
solo 70 euro. Tel. 340/7872629. 
AUTENTICO NUOVO SOMBRERO MESSICA-
NO (GRANDE) nuovo, mai appeso e sempre 
conservato nel suo involucro originale, ven-
do a solo 70 euro. Tel. 340/7872629. 
MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE Agfa, 
Bencini, vendo a 90 euro. Tel. 
348/7000404. 
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pedale, an-
no 1934, mobile originale richiudibile, strut-
tura in ghisa, funzionante, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 150 euro. Tel. 
045/7100992. 
VENDO MONETE IN LIRE da 10, 100, 200, 
500, prezzo da concordare. Chiamare ore 
pasti tel. 349/6014912. 
FRANCOBOLLI, REGNO D’ITALIA (1900 - 44) 
RACCOLTA 200 usati differenti con annullo 
originale dell’epoca, una sintesi di storia e 
testimonianza attraverso le emissioni di Vit-
torio Emanuele III. Alto valore catalogo, ec-
cellente rapporto qualità prezzo, vendesi 
50,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
FRANCOBOLLI, AFFASCINANTE RACCOLTA 
DI 100 DIFFERENTI DELL’IMPERO COLONIA-
LE ITALIANO (1912 - 45) compreso valori 
del Mediterraneo, Corno d’Africa, occupa-
zioni e possedimenti italiani. Alto valore ca-
talogo, eccellente rapporto qualità prezzo, 
vendesi a 50,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
FRANCOBOLLI, COLONIE ITALIANE EGEO 
CASTELROSSO rara serie 5 valori diversi 
nuovi (gomma integra) dell’occupazione 
italiana dell’isola del 1923, tiratura solo 100 
mila serie. Eccellente rapporto qualità prez-
zo, vendesi a 40,00 euro in contrassegno. 
Tel. 338/4125401. 
COLLEZIONE MOTOSPRINT REGALO AD AP-
PASSIONATI, moto collezione pluriennale. 
Sms al 338/2943518. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980. Sono un appassionato di ci-
clismo. Tel. 338/4284285. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DAVIDSON® 
(1998) Franklin Mint con catenella, suppor-
to in metallo a forma di acquila, con custo-
dia, vendo a 150 euro. Tel. 045/7100992. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO VINTAGE “POLI-
CE”, lenti scure, montatura in metallo, con 
custodia, vendo a 50 euro. Tel. 
045/7100992. 
CERCO “ALBIO” (TROGOLO) ANTICO piccolo 
e grande. Tel. 349/4976710. 
CERCO VECCHI DISTRIBUTORI CHEWING 
GUM. Tel. 349/4976710. 
BRACCIALI, COLLANE E SPILLE IN ORO pri-
vato collezionista acquista. Massima valu-
tazione e serietà. Tel. 349/4976710. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 1.900 EURO: 
Zenith nuovo matr. 302760226, mai usato, 
cassa oro 18 Kt., cofanetto originale, cintu-
rino in vera pelle coccodrillo, ricambio chiu-
sura sigillato, garanzia. Orologio da colle-
zione  EURONUMMUS, nuovo, mai usato, 
quadrante rettangolare in oro puro 24 kt, 
astuccio originale, garanzia. CRISTIAN & 
MARTIN, usato pochissimo, cassa oro 18 
Kt, ora, data, giorno settimana. Tutti con 
movimento al quarzo e perfettamente fun-
zionanti. Tel. 340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORIGINALI, no 
compatibili, acquisto. Pagamento a peso, 
valutazioni speciali per set completi. Con-
tattare via email tycho.re@gmail.com o via 
whatsapp 333 9690678 (se possibile con 
foto dei set). 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 ARGENTO 
TIPO CARAVELLE, sono interessato anche a 
monete e banconote mondiali e francobolli. 
Per offerte o informazioni tel. ore pasti al 
333/6728012, Giuliano. 
 
 
 
 

 
ALEXA ECHO DOT altoparlante intelligente, 
vendo a 15 euro. Tel. 348/7000404. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per stampante 
Epson Stylus SX e BX, scadenza 11/23, ven-
do a 50 euro. Tel. 338/1513176.

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

informazioni contattare Luigi al 
347/2332774 e mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RIPETI-
ZIONI IN TUTTE LE MATERIE per alunni della 
primaria e medie, materie umanistiche alle 
superiori, filosofia e psicologia per universi-
tari 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 spa-
gnolo a studenti di scuole elementari, medie 
e superiori. Tel. 329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTISCE a 
Cerea lezioni di matematica e fisica a stu-
denti di scuole superiori. Massima serietà. 
Tel. 329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE con 
esperienza di studio all’estero impartisce le-
zioni di Tedesco e di Inglese (medie e supe-
riori). 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 (supe-
riori). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO 
IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche 
per università e concorsi, nonché per storia 
e filosofia o materie umanistiche. Compen-
so personalizzato, da concordare. Tel. 
336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
CASCHETTO TREKKING nuovo, vendo a 40 
euro. Tel. 348/7000404. 
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 eu-
ro. Tel 348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI CON 
MANOMETRO bussola e torcia subacquea a 
150 euro. Tel 348/3908381. 
 
 
 
 

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

 
FURGONE VAN OPEL COMBO anno 2012, 
uniproprietario, 177.158 km, perfetto, ven-
do. Per info tel. 327/3544753. 
4 GOMME TERMICHE con cerchi in acciaio 
grigio a 5 fori, 185/60R14*82H, in buono 
stato, montaggio anche fai-da-te senza bi-
sogno del gommista, privato vende a 99 eu-
ro. Tel. 333/8615770. 
SET 4 DEFLETTORI ARIA ANTITURBO PER 
TOYOTA YARIS VERSO 2010 nuovissimi con 
imballo, causa sbagliato acquisto vendo a 
15 euro anziché a 43,99 euro. Tel. ore serali 
347/5336638. 
CERCO POLO VOLKSWAGEN con pochi chilo-
metri. Tel. 349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA DIESEL, 
cambio 5 marce + ridotte, vendo a 8.000 eu-
ro trattabili. Tel. 347/8739890. 
 
 
 
 

 
PORTABICI DA TETTO FAPA nuovo, nella 
confezione originale, mai usato, vendo a 15 
euro. Tel. 333/4221326. 
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da siste-
mare, anche non funzionante. Tel. ore pasti 
al 347/0321530. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VECCHIA 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

 
 
 

 
 
SET PICCOLI ELETTRODOMESTICI 7 pezzi, 
vendo a 50 euro. Tel. 348/7000404. 
STUFA ECONOMICA A LEGNA marza Zoppas, 
accessoriata, revisionata, vendo. Per info 
tel. 327/3544753. 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIONE VER-
TICALE, da 20 litri circa, ideale per cuocere 
pollo, spiedini, kebab, vendo a 40 euro. 
Chiamare nelle ore pomeridiane tel 
391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cucchiai, posa-
te, forchette, biccheri, terrine, ciotoline ma-
cedonia in vetro, vendo a 50 centesimi l’u-
no. Tel. 349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pesce alla 
brace, misure 80x70, altezza 12 cm, vendo 
a 35 euro. Tel. 349/6024025. 
PIATTI ARCOPAL bianchi fondo teso, vendo 
a 90 centesimi l’uno, frutta 70 centesimi l’u-
no. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 
 
BINOCOLO ZENITH vendo a 60 euro trattabi-
li. Tel. 348/7000404. 
CORDLESS GIGASET nuovo, mai usato, co-
lore bianco, vendo a 20 euro. Tel. 
0442/28573 ore pasti. 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA Dimage 
4530, 5 megapixel, risoluzione 2592 x 
1944, quasi regalo. Tel. Tel. 335/5256629. 
ADATTATORE NETGEAR POWERLINE 500 per 
collegare TV a modem/router, causa inuti-
lizzo vendo a 20 euro. Tel. 335/5256629. 
 
 
 
 

 
 
DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono per 
serate Dj set a matrimoni, cerimonie, feste 
private e locali. Pluriennale esperienza. Info: 
Dj Boris, tel. 340/0055586; Zio Voice, tel. 
349/7440486. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si pro-
pone per la serata di San Silvestro, matri-
moni, cerimonie, feste private. Si garanti-
scono serietà, professionalità e simpatia. 
Contattatemi al 333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, Mara è 
lieta di rendere più solenne la Vostra ceri-
monia nuziale con musiche d’organo e can-
to. Possibilità anche di violino. Tel. 
348/8002089 e 0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CERCA 1 
CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel. 
347/3712356. 
 
 
 
 

 
CERCO BADANTE, SERIA e con buona cono-
scenza dell’italiano, per lavori domestici e 
assistenza anziani. Zona Legnago. Tel. 
338/987371. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA OF-
FRESI PER ASSISTENZA AD ANZIANI E DISA-
BILI, lavori domestici. Massima serietà, cu-
ra e attenzione. Zona Cerea e limitrofi. 
Giannina 0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA E 
QUALIFICA OSS offresi per lavoro a domici-
lio come assistenza anziani e disabili o baby 
sitter. Massima serietà. Tel. 347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPARAZIONI 
DI IDRAULICA, saldature metalliche, mecca-
nica, elettrica, falegnameria e non riesci tro-
vare qualcuno disponibile, forse io ti posso 
aiutare. Zona Legnago e limitrofe. Tel. 
340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SERIO 
serio e affidabile, esperienza ventennale pa-
tente C con CQC e carta tacchigrafica, ope-
ratore muletto, transpallet e altri lavori. So-
no aperto a qualsiasi possibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA cerca la-
voro come addetta alle pulizia per privati, 
zona San Bonifacio e limitrofi. Tel. 
388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO in fab-
brica, oppure come addetta alle pulizie per 
enti e uffici. Chiamare ore serali tel. 
349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come collabora-
trice domestica (no badante), zona Miner-
be, Legnago e limitrofi. Tel. 349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no convi-
vente, a Bovolone e zone limitrofe. Tel. 
348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONIBILE 
NELLE ORE POMERIDIANE dal lunedì al sa-
bato per pulizie in appartamenti. Tel. 
329/3625519.

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA CEREA) 
CON ESPERIENZA, referenziata, automunita, 
perseverante, molto paziente, disposta a 
svolgere attività ricreative (lettura, ginnasti-
ca) e lavori domestici iniziando a relazionare 
in modo graduale, definendo obiettivi, pre-
vio colloquio. Mandate sms. Sarete richia-
mati: 351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA CER-
CA LAVORO COME BADANTE dal lunedì al 
sabato, mattino o pomeriggio, zona San Bo-
nifacio, non automunita. Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E AUTO 
cerca lavoro come badante e compagnia a 
persone anziane. Tel. 345/8013564. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato pome-
riggio zona Maccacari. Tel. 340/9637657. 
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 pensio-
ne, con esperienza di 45 anni, oggi con pa-
tente B, cerca lavoro part time, sempre di-
sponibile. Tel. 347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca la-
voro 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 PU-
LIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24 ore, lava-
piatti, no patente, zona Legnago e limitrofi. 
Massima serietà. Tel. 349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, PULI-
ZIA 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 PU-
LIZIE 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 da-
ti, trascrizioni. Pluriennale esperienza come 
impiegato tecnico elettronico ed informati-
co. 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 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 REFERENZIATA CON PLURIENNA-
LE 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 an-
ziani 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 assi-
stenti familiari. Chiedo max serietà a chi è 
interessato. Tel. 349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 0,50 euro 
cadauno. Ne ho a disposizione almeno 200 
e si tratta di film di tutti i generi e serie TV. 
Info tel. 328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da vedere per 
concordare prezzo. Tel. 334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 libretti 
da 1 a 3 romanzi a 30 euro. Tel. 
045/7100992. 
 
 
 
 

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

 
 
APPARECCHIO PER CURE MAGNETO TERA-
PIE perfettamente funzionante, manuale in 
italiano, vendo a 100 euro. Tel. ore pasti allo 
0442/22199. 
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO sfoderato, 
vendo a 35 euro. Tel. 348/7000404. 
2 OROLOGI UOMO-DONNA cassa acciaio 
vendo a 100 euro entrambi. Tel. 
348/7000404. 
VOLETE FARE QUALCHE LAVORETTO? Ho 2 
bancali in legno Epal 80x120, nuovi e robu-
sti, che vendo a 15 euro. Tel. 320/9565313. 
PIANTAGIONE IN VASO DI PIANTE MEDICI-
NALI Aloe Vera 30/40 cm di altezza, vendo a 
5 euro cadauna; 20/30 cm di altezza, vendo 
a 3 euro cadauna; 10 cm di altezza, vendo a 
1,50 euro cadauna. Tel. 045/7100992. 
APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA vendo a 500 
euro trattabili. Tel. 348/7000404. 
GARAGE TELONATO IN ACCIAIO 2,50 mt x 
4,50 mt altezza 1,80-2 mt, vendo a 250 euro 
trattabili. Tel. 045/6901212. 
ALBERTO DI NATALE con palline colorate, al-
tezza 1,40 cm, vendo a 20 euro. Tel. 
349/6024025. 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, come 
nuova, misure lunghezza 290, h 100, 
profondità 70, vendo a 350 euro. Tel. 
333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA Proskin 
Pants, taglia M, vendo a 7 euro l’uno. Tel. 
334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO misure 2,50 x 
2,50, con sfiato aria, nuovo, completo di teli 
anti zanzare, causa inutilizzo vendo a 150 
euro. Tel. 348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, carpino, 
faggio, vendo a 145 euro al metro cubo. Tel. 
348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

 
 

 
GIUBBOTTO NERO IMBOTTITO taglia grande, 
uomo, vendo 25 euro. Tel. 347/1005153. 
GIUBBOTTO VERA PIUMA, colore chiaro, ta-
glia 52/54, uomo, vendo a 80 euro. Tel. 
347/1005153. 
ABBIGLIAMENTO FIRMATO USATO, COME 
NUOVO, vendesi a 10 euro al pezzo. Tel. 
349/4510514. 
6 MAGLIONI TG. L vendo a 7 euro cadauno. 
Tel. 348/7000404. 
CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo a 5 euro 
cadauna. Tel. 348/7000404. 
GIACCHETTE ESTIVE E GIUBBINI vendo a 10 
euro cadauno. Tel. 348/7000404. 
 
 
 
 

 
LETTO SINGOLO IKEA BRIMNES COLORE NE-
RO trasformabile in matrimoniale, con due 
cassetti sottostanti ed estraibili con mate-
rasso singolo, il tutto seminuovo, vendo al 
prezzo di 180 euro. Tel. 380/7423013. 
TAVOLO DA GIARDINO BIANCO 100x100, in 
polipropilene, con gambe a tulip, foro al 
centro per ombrellone, vendo a 20 euro. 
Tel. 333/4221326. 
MATERASSO + DOGA una piazza e ½, vendo 
a 210 euro. Tel. 348/7000404. 
TAPPETI PERSIANI HAMADAN E SHIRAZ di 
pura lana e indiani Seta Srinagar, annodati a 
mano, mai usati, anni ’60 pedale, vendo a 
metà del loro valore. Tel. 045/7100992 
CREDENZA IN PINO con alzata interna tap-
pezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO nuova 
120x190 cm (piazza e mezza) con piedi h. 
35 cm, causa inutilizzo vendo a 80 euro. Tel. 
al mattino 349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con seduta, anni ’50, 
vendo a 90 euro. Tel. 349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGOLO, nuova, 
misura 80x190 con possibilità di chiusura a 
libro, vendo a 30 euro. Chiamare nelle ore 
pomeridiane tel 391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE dame anti-
che, misure 1,87 lungh. per 1,18 altezza, 
vendo a 80 euro. Tel. 349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN tenuto be-
ne, vendo a 95 euro. Tel. 349/6024025. 
QUADRI DIVERSE MISURE con belle cornici, 
vendo a prezzi vari. Tel. 349/6024025. 
CREDENZA IN PINO con alzata vetrinetta, 
tappezzata interno, vendo a 80 euro. Tel. 
349/6024025. 
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. (*) 
 
 
 
 

 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPAR-
TISCE LEZIONI PRIVATE per superiori e uni-
versità: chimica, fisica, analisi matematica, 
impianti chimici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE di matematica e 
fisica, zona Legnago oppure a distanza tra-
mite piattaforma meet, con condivisione 
della lavagna digitale. Giorgia, tel. 
348/0079290. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, ed 
esperienza di studio all’estero, impartisce 
lezioni di Tedesco e di Inglese (medie, supe-
riori, università). Il vostro miglioramento e 
progresso sono il mio obiettivo. Tel. 
351/8411505. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETIZIONI 
ED AIUTO COMPITI per alunni di scuola ele-
mentare. Si offre anche come baby sitter e 
compagnia anziani, zona Legnago. Tel 
0442/629900 o 346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA 
E FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per 
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Quattro incontri con 
autorevoli personag-
gi con un tema con-

duttore: l’ambiente e tutto 
ciò che da esso deriva, com-
preso il nostro futuro. 

A proporli per i mesi di 
febbraio e marzo è l’asso-
ciazione culturale Teatro 
Aperto di Cerea. 

Ad aprire il ciclo di con-
ferenze venerdì 24 febbraio 
sarà Enzo Bianchi, monaco, 
teologo, saggista fondatore 
della comunità monastica 
di Bose. Con il pubblico 
dialogherà sul tema “Ama 
la terra come te stesso. Oggi 
viviamo una crisi planeta ria 
profonda e siamo consape-
voli che l’u manità non è il 
centro dell’universo, ma ne 
è responsabile. Per questo 
deve esercitarsi alla cura, 
alla sal vaguardia e alla cu-
stodia del mondo per ren-
derlo più abitabile e con-
servarlo in armonia con gli 
altri coinquilini del pianeta, 
animali e vegetali.  

Si cambia registro e ve-
nerdì 3 marzo Michela Mat-
teoli , direttrice dell’Istituto 
di neuroscienze del Cnr e 
docente All’Humanitas 
University parlerà de “Il ta-
lento del cervello”. Il cervel-
lo sa ripararsi da solo, ma 
servono strategie per aiu-
tarlo. La sua forza risiede 
nell’essere in perenne dia-
logo con il resto del corpo e 
con l’ambiente naturale e 
sociale con cui entra in 
contatto. 

Venerdì 10 marzo ad es-
sere ospite del Teatro di 

Aspretto sarà, invece, il do-
cente universitario Andrea 
Segrè. Affronterà l’impor-
tante tematica dello spreco 
alimentare illustrando agli 
intervenuti il suo ultimo ag-
gio dal titolo l“Insostenibile 
pesantezza dello spreco ali-
mentare. Dallo spreco zero 
alla dieta mediterranea”. 
Segrè, professore ordinario 
di Politica agraria interna-
zionale e comparata all’U-
niversità di Bologna, trat-
teggerà un orizzonte non a 
caso definito “a spreco ze-
ro”, che porta concreta-
mente ad una nuova visio-
ne del rapporto fra ecologia 
ed economia. Dove la se-
conda - letteralmente la 
buona amministrazione 
della casa - è parte inte-
grante della prima: la casa 
più grande, la nostra terra. 

Venerdì 17 marzo ultimo 
appuntamento con Norbert 
Lantschner, ideatore e pro-
motore del progetto Casa-
Clima. Tema della serata “Il 
coraggio di cambiare per 
un futuro con futuro ; soste-
nibilità - economia - qualità 
di vita.” Lantschner si occu-
pa delle problematiche 
d’inquinamento dell’aria, 
rumore e protezione del cli-
ma per intervenire efficace-
mente sui consumi, sullo 
stile di vita. 

Tutti gli incontri inizie-
ranno alle 20.45. Per infor-
mazioni telefonare al 
346/5252052 oppure scrive-
re una mail a info@teatroa-
perto.it.

Cerea Dal 24 febbraio al 17 marzo il ciclo di conferenze promosso dall’associazione Teatro Aperto

Eventi Verona cala un tris 
all’Area Exp di Cerea: 

tre appuntamenti da non 
mancare con un omaggio a 
Mogol e Battisti; il nuovo 
spettacolo del comico An-
drea Pucci; e il ritorno sulla 
scena di Beppe Grillo. 

L’area fieristica cerreta-
na insomma sta dimostran-
do sempre più di essere 
uno spazio trasversale, ca-
pace di soddisfare le più 
svariate esigenze, fino a ve-
stire perfettamente i panni 
di un teatro cittadino. 

A dare il via alle danze 
venerdì 17 febbraio sarà i 
concerto “Canto Libero”, 
uno spettacolo che omag-
gia il periodo d’oro della 
storica accoppiata Mogol-
Battisti. L’ensemble, nato 
da un’idea di Fabio “Red” 
Rosso, già lead vocalist di 
varie band, e la direzione di 
Giovanni Vianelli, propone 
uno spettacolo che omag-
gia sì Battisti e Mogol, ma 
va ben oltre alla semplice 
esecuzione di cover dei 
brani dei classici del reper-
torio dei due. Canto Libero, 
infatti, rilegge gli originali 
mantenendo una certa ade-
renza, ma cercando di non 
risultare mera copia, met-
tendoci la propria persona-
lità e sensibilità musicale e 
facendo emergere anche 

tutta l’anima blues e rock 
che Battisti aveva. 

Si volta pagina e dalla 
musica e i canti si passa alla 
comicità di Andrea Pucci 

che sabato 18 febbraio 
sbarcherà a Cerea con il 
nuovo spettacolo “C’è sem-
pre qualcosa che non va”.  

Ultima data in calenda-
rio sabato 24 marzo quan-
do riapparirà sulla scena il 
dissacrante comico nonché 
il padre putativo del Movi-
mento 5 Stelle, Beppe Gril-
lo. Dopo un lungo periodo 
di silenzio, l’artista genove-
se ritorna a teatro con “Io 
sono il peggiore”, lo spetta-
colo delle rivelazioni, dove 
tutti sono coinvolti e nessu-
no è escluso. Dalla religio-
ne alle silenziose guerre 
economiche, passando per 
il metaverso, fino al lato 

oscuro dell’ambientalismo. 
Il grande ritorno sulle sce-
ne del comico italiano più 
spiazzante, caustico e odia-
to di tutti i tempi, come non 
lo avete mai visto. 

Tutti gli eventi avranno 
inizio alle ore 21. Biglietti in 
vendita su Ticketone e Vi-
vaticket. Per informazioni: 
info@eventiverona.it - 
www.eventiverona.it. Tel. 
045/8039156.

Cerea

Area Exp si trasforma in una grande arena 
con Mogol-Battisti, Andrea Pucci e Beppe Grillo

Dopo il concerto omaggio 
ai due leggendari  
cantautori subito  
lo spettacolo con il comico 
milanese. Poi il 24 marzo 
il ritorno sulle scene 
del caustico Grillo

Il futuro è il nostro ambiente

Dal Veneto al resto del mondo: un libro spiega le vie del mais nel corso di un secolo
Dalle corti rurali venete al resto del 

mondo: un libro racconta il valore 
della polenta e del mais nella storia e 
nella cultura delle grandi migrazioni 
tra ’800 e ’900. 

Verrà presentato domenica 5 feb-
braio alle 16, nell’auditorium comunale 
di via Vescovado a Bovolone, il volume 
“Oro Giallo, alla scoperta delle vie del 
mais nel mondo”, scritto a quattro mani 
da Giorgia Miazzo e Gianluca Parise. Ad 
aprire l’incontro, moderato dal direttore 
della Fondazione Fioroni Federico Me-
lotto e organizzato nel contesto della 
Fiera di San Biagio, saranno Claudio 
Valente, presidente del “Circolo Pianu-
ra Veronese dei Veronesi nel Mondo” e 
Luciano Corsi, presidente dell’Associa-

zione Veronesi nel Mondo. 
I due autori ripercorreranno la storia 

del mais, importato dal Centro America 
all’Europa da Cristoforo Colombo e poi 
tornato, secoli dopo, oltre oceano con i 
migranti veneti, attraverso il piatto più 
rappresentativo della cucina povera e 
della cultura popolare regionale: la po-
lenta.  

Polenta che, con le migrazioni dal 
nord Italia, si è diffusa man mano in tut-
ti i Continenti. Una tradizione culinaria 
e culturale passata di generazione in ge-
nerazione, come quella del Talian, un 
dialetto di matrice veneta con influssi 
delle lingue locali parlato da 2 milioni di 
persone nel mondo e che rappresenta il 
profondo senso di appartenenza alle 

proprie origini dei migranti e dei loro 
discendenti. A dimostrarlo, ad esempio, 
i numeri crescenti del cosiddetto turi-
smo delle radici, che vede migliaia di 
persone raggiungere ogni anno l’Italia 
per scoprire i luoghi natale dei genitori, 
dei nonni, dei bisnonni e di quelle abi-
tudini che hanno imparato fin da bam-
bini.  

Il volume illustrerà, inoltre, storia e 
mappe del mais, diffusosi durante le 
grandi esplorazioni geografiche: dalle 
Americhe all’Europa e successivamente 
in Africa, Asia e Oceania. 

 Un prodotto agricolo - ricco di me-
morie e significati simbolici - ancora og-
gi celebrato con feste, musiche, danze, 
eventi e, in alcune località, veri e propri 

festival folklorici, che richiamano ogni 
anno migliaia di persone. 

Giorgia Miazzo è ricercatrice del pa-
trimonio immateriale dell’emigrazione 
italo-veneta nel mondo e opera come 
docente, interprete e traduttrice giurata, 
scrittrice, giornalista e tour leader abili-
tata. 

Gianluca Parise, architetto, è docente 
nell’ambito delle tecnologie, della storia 
dell’arte, delle rappresentazioni e delle 
arti grafiche. In Brasile svolge attività di 
docenza e di ricerca con progetti per la 
valorizzazione del patrimonio materiale 
e immateriale delle Comunità Italiane 
all’estero.

Ospiti ad Asparetto il teologo Enzo Bianchi, 
la direttrice del Cnr, Michela Mattioli,  
il professor Andrea Segrè e l’ideatore 
di CasaClima, Norbert Lantschner

Bovolone

Da sinistra: Enzo Bianchi, 
 Andrea Segrè,  

Michela Mattioli 
e Norbert Lantschner

Da sinistra: un momento del con-
certo della band Canto Libero; 
l’attore comico Andrea Pucci 
e Beppe Grillo
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