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CEREA - Via XXV Aprile, 86 

VICINO “LA SANITARIA” 
Tel. 0442.321057 - 347.3826398 

Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00 
Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO  

VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11 
DI FRONTE AL “CAF ACLI” 

Tel. 045.9298064 
(CHIUSO LUNEDÌ)  

CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4 
Tel. 045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)
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LEGNAGO • Tel. 0442.23930 
349 85 11 100 
349 85 11 105

PER AZIENDE E PRIVATI  

MANUTENZIONE 
E PULIZIE DI FONDO  

SANIFICAZIONI CON OZONO 
E PRODOTTI SANIFICANTI 

CERTIFICATI

S.S. 434 • Roverchiara  
Telefono: 0442 685031

www.ferrariauto.com
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Legnago

La città set cinematografico 
di un docufilm di livello 
internazionale su Salieri

di Martina Danieli                PAGINA 7

È suspence a Legnago sulle ripre-
se di un docufilm che dovrebbe 
ridare concretezza, spessore e 

storicità alla figura dell’illustre com-
positore Antonio Salieri.  

Pare sia una produzione interna-
zionale, europea per la precisione. 
Anche se ancora è tutto top secret. Si 
sa soltanto che si tratterà di un docu-
film, ma non sul presunto assassino 
di Mozart, bensì si parlerà dell’uomo, 
con una maggior attenzione alla veri-
dicità storica della figura e al suo le-
game col territorio. 

A rivelare che Legnago sarà a bre-
ve il teatro delle riprese di questo do-
cu-film sul compositore è lo stesso 
sindaco, Graziano Lorenzetti. 

«Il film avrà al centro Legnago e gli 
altri grandi luoghi della vita di Salieri 
e posso dire con certezza che da Le-
gnago partirà e su Legnago si conclu-
derà - svela il primo cittadino -. Sono 
già stato personalmente a completare 
i sopralluoghi per le location assieme 
alla casa di produzione. Si stanno 
chiedendo tutte le autorizzazioni ne-
cessarie e la macchina “sta partendo” 

quindi per ora non mi è permesso 
spingermi oltre con i dettagli».  

«Ho contatti quasi costanti con la 
produzione e con la regia e posso dire 
che si tratta di un prodotto che nasce 
per valorizzare Salieri - riprende Lo-
renzetti -. Sarà in produzione per tut-
to il 2023-2024 e sarà in distribuzione 
per il 2025, quando ricorrerà il bicen-
tenario dalla morte di Salieri».

Il sindaco Lorenzetti: «Sarà pronto per il 2025, bicentenario della morte del musicista»

                                                        PAGINA 8

Cerea

Weekend da capitale della fantasia 
con la fiera “Comics&Game” 
tra fumetti, giochi e spettacoli

                                                     PAGINA 14

Spettacoli

L’ex direttore del Salieri 
nominato in Fondazione Arena  

Pupo: «Lo devo anche a Legnago»

Federico Pupo al Salieri

                                                        PAGINA 3

La vera emergenza

I dati del Suem 118 descrivono  
un 2022 terribile: +25% i codici rossi 

per incidenti stradali e sul lavoro 

Economia

Agli spagnoli di Mondragon 
il 60% di Giordano Controls 
«Una garanzia per il futuro»

 PAGINA 12

L’anniversario

Fomet si regala il polo  
universitario e la nuova 
fabbrica per i 50 anni 

PAGINA 13

La sede della FometBruno GiordanoIl sindaco Lorenzetti
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Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Scegli tra visita individuale o videoconsulenza.

finstral.com/studio

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.

Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.

«L’estate 2022 ha 
segnato un picco 
di interventi pa-

ragonabile solo a quello del 
Covid di febbraio 2020. E 
l’aumento dei codici rossi e 
gialli è dovuto essenzial-
mente alla strada e a infor-
tuni sul lavoro. Sarebbe in-
teressante avviare un tavolo 
di confronto con Forze 
dell’Ordine e Spisal per 
azioni di prevenzione».  

A dirlo, a fine febbraio è 
stato il direttore del Suem 
118 di Verona, Adriano Va-
lerio, dallo scorso novem-
bre alla guida del Servizio di 
urgenza ed emergenza, pre-
sentando la relazione an-
nuale sull’attività 2022 della 
Centrale operativa del 
Suem 118 Verona. Un anno 
nel quale l’aumento mag-
giore è stato proprio per i 
codici più gravi, rispettiva-
mente: +12,3% i rossi con 
13.928 pazienti (11.277 nel 
2021) e + 11,9% i gialli con 
40.682 pazienti (34.173 nel 
2021). 

«Nei suoi 31 anni di atti-
vità, la centrale operativa 
Suem 118 mostra un incre-
mento costante di interven-
ti. Da 19 anni sono disponi-
bili i dati informatizzati che 
registrano una crescita 
dell’83,37%, ma l'impenna-
ta più sensibile è stata negli 
ultimi due anni. In partico-
lare tra il 2022 e il 2021 le 
chiamate sono aumentate 
del 9,4% e per le missioni ad 
un + 11,3% - ha sottolineato 
il direttore del Suem assie-
me al coordinatore infer-
mieristico Marco Manzini. -
. Il personale della centrale 
operativa gestisce diretta-
mente la risposta all’emer-
genza urgenza sanitaria tra-
mite l’attività in centrale 
operativa, l’elisoccorso h12, 
una automedica h24 for-
nendo un medico e un in-
fermiere per ognuno dei 
mezzi. È inoltre appena sta-
ta attivata un’ambulanza 

h12 per l’emergenza e i tra-
sporti urgenti interospeda-
lieri».  

Le chiamate nel 2022 so-

no state 168.231 (158.847 
nel 2021) e le missioni 
92.806 (82.013 nel 2021). I 
dati sono in crescita anche 
rispetto al 2019, anno pre-
Covid, quando si sono regi-
strate 147.483 chiamate e 
76.654 missioni. Fra i codici 
ad avere l’aumento percen-
tuale maggiore sono quelli 
più gravi, rispettivamente: 
+12,3% codici rossi nel 2022 
con 13.928 pazienti (11.277 
nel 2021) e + 11,9% gialli nel 
2022 con 40.682 pazienti 
(34.173 nel 2021). Aumen-
tati anche i codici verdi 

(+10,7% sul 2021), che resta 
comunque la tipologia con 
il numero più elevato di ca-
si: 36.235 casi nel 2022 con-
tro i 33.792 del 2021. I pa-
zienti effettivamente tra-
sportati sono stati 69.918 
così suddivisi: 5.101 codici 
rossi, 21.554 gialli e 43.273 
verdi. Nell’anno appena 
concluso, il Suem 118 ha ri-
scontrato anche 1.967 de-
cessi sul territorio. 

In generale, si evidenzia 
che i mesi in cui l’attività è 
più intensa sono quelli esti-
vi, da giugno a settembre, 

«L’estate dello scorso 
anno ha segnato un picco 
di interventi paragonabile 
solo a quello del Covid», 
ha detto il direttore 
del Suem, Adriano Valerio

LA VERA EMERGENZA SICUREZZA

Incidenti stradali e sul lavoro, 
il 2022 è stato l’annus horribilis

Un intervento dei soccoritori del 118  
Sopra un operatrice nella centrale 
operativa del Suem; a fianco, 
da sinistra: il direttore 118, Adriano 
Valerio; il direttore dell’Azienda 
ospedaliera di Verona, Callisto 
Marco Bravi; il coordinatore 
infermieristico, Marco Manzini

I dati forniti dalla Centrale operativa Suem 118: aumentati quasi del 25% i codici rossi e gialli
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Verona maglia 
nera in Veneto 
con 26 mortali

INFORTUNI

Continuano a crescere le 
denunce di infortuni e di 

malattie professionali in 
Veneto, registrando nel 
2022 un incremento pari al 
20,8% rispetto al 2021 per i 
primi - di cui quelli con esi-
to mortale saliti del 7,6% - e 
pari al 14,7% per le secon-
de. È la fotografia restituita 
dagli ultimi dati disponibili 
sulle denunce giunte a 
Inail Veneto presentati a 
metà febbraio a Mestre, 
nella sede di Cisl Veneto, 
nel corso del seminario di 
lancio di “Take Care Of 
You”, progetto di informa-
zione e prevenzione delle 
malattie professionali nei 
settori dell’edilizia e dell’a-
gricoltura promosso da Cisl 
Veneto e Inail Veneto.  

Rispetto alle province, 
analizzando le denunce di 
infortuni complessivi con 
esito mortale accaduti in 
Veneto nel 2022, è la pro-
vincia di Verona (26) la più 
colpita, seguita da Venezia 
(22) e Vicenza (19).  

Ben 83.885 in totale gli 
infortuni denunciati nel 
2022 (a fronte dei 69.427 
dell’anno precedente), tra 
cui 113 con esito mortale 
(105 nel 2021). Concentran-
do l’osservazione sui soli 
infortuni accaduti in occa-
sione di lavoro, (72.761 nel 
2022, rispetto ai 59.836 del 
2021), sono manifatturiero, 
sanità e assistenza sociale, 
trasporto e magazzinaggio 
i tre che registrano le mag-
giori denunce. Per quelli 
con esito mortale al primo 
posto il manifatturiero con 
17 denunce (+30,8%), se-
guito da costruzioni con 15 
denunce (+ 87,5%).

una tendenza che spiega 
anche la crescita percen-
tuale dei codici rossi e gialli 
visto che nella maggior par-
te dei casi si tratta di inci-
denti stradali e infortuni sul 
lavoro. 

«I dati 2022 meritano in 
effetti un approfondimento 
anche per quanto riguarda i 
monopattini, che sono per-
centualmente ancora pochi 
casi, ma come tutte le due 
ruote la gravità è spesso ele-
vata», ha concluso Valerio.
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CI TROVI SU: 
www.cgilverona.it/categorie-sindacali/flai

351 9038372

VERONA Via Settembrini, 6 
Tel. 045 8674611 

ALLA RISPOSTA DIGITARE 1 E POI 10 
Tutti i giorni:  

9.00 - 12.00 | 14.30-17.30  
BOVOLONE Galleria Spazio 3 

Tel. 045 7101020 
Mercoledì: 15.00 -17.30  

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3 
Tel. 045 7151407 

Mercoledì: 9.00 - 12.00  
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36 
Tel. 045 7242247 

Lunedì: 15.30 - 17.30  
CEREA 

Via Paride da Cerea, 36 
Tel. 0442 320438 

Giovedì: 15.00 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE 
Via Passo di Napoleone, 1092 

Tel. 045 6888500 
Giovedì: 15.00 - 17.30  
ISOLA DELLA SCALA 

P.zza N. Sauro, 20 - Tel. 045 7302055 
Martedì: 15.00 - 18.00  
LEGNAGO Via Pasubio, 2 

Tel. 0442 601655 
Mercoledì: 9.00 - 12.00 

14,30 - 17.30  
RONCO ALL’ADIGE 

Via XX Settembre, 58 
Tel. 045 6615404 

Martedì: 15.00 - 18.00  
S. BONIFACIO Corso Venezia, 108 

Tel. 045 7612555 
Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.30 

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via A. Volta, 39 

Tel. 045 8778677 
Mart.: 9.00 - 12.00 | Giov.: 15.00 - 18.00  

SAN MARTINO BUON ALBERGO 
Via Venezia, 2 

Tel. 045 994293 
Lunedì: 9.00 - 12.00  

SAN PIETRO IN CARIANO 
Via Roma, 33 

Tel. 045 6838218 
Giovedì: 15.00 - 18.00  

VILLAFRANCA P.zza Villafranchetta, 17 
Tel. 045 6300962 

Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00

L’Ato, ovvero il Consi-
glio di Bacino Vero-
nese, garante del 

servizio idrico integrato a 
Verona e provincia, si pre-
para ad affrontare l’even-
tuale siccità estiva. Dopo 
l’approvazione del progetto 
di bilancio 2023-2025 a fine 
dicembre, il Comitato Isti-
tuzionale dell’Autorità ter-
ritoriale ottimale ha deciso, 
a fine gennaio, di avviare 
uno studio per arrivare alla 
stesura di un “Codice” di 
procedura rivolto a tutta la 
filiera, dalle amministrazio-
ni locali ai Consorzi di bo-
nifica, al singolo agricoltore 
per contenere il più possi-
bile i consumi idrici.  

Il primo passo sarà una 
serie di riunioni di zona, a 
partire da metà marzo, con 
gli amministratori del terri-
torio per approfondire al-
cuni aspetti della “Carta del 
Servizio” dell’Ato, ma an-

che per condividere le buo-
ne pratiche per l’utilizzo 
dell’acqua potabile e la tu-
tela della risorsa idrica in 
vista dei mesi più caldi.  

«Già in questi giorni di fi-
ne febbraio stiamo assi-
stendo ad una situazione 
difficile, con il Po e l’Adige a 
livelli mai visti e lo stesso 
Lago di Garda con quote 
idriche bassissime, tanto 
che lʼisola di San Biagio, a 
Manerba, in questi giorni 
può essere raggiunta a piedi 
- sottolinea il presidente di 

Ato Veronese, Bruno Fan-
ton -. Nei giorni scorsi si è 
tenuto anche un vertice 
dell’Autorità di bacino del 
fiume Po nel quale è emer-
so come la situazione sia 
già pesante». 

In Piemonte, infatti, 7 
comuni sono stati costretti 
a febbraio a dissetare i pro-
pri cittadini con l’ausilio 
delle autobotti, e secondo 
quanto reso noto nell’in-
contro all’Autorità di Baci-
no del fiume Po, altre 70 
amministrazioni locali so-
no già in preallarme. 

«Tutto questo ci chiede 
di predisporre azioni per af-
frontare una siccità che 
orami non è più solo estiva. 
Anche gli enti locali devono 
fare la loro parte, dando il 
buon esempio, riducendo 
tutti i consumi interrompi-
bili - spiega Fanton -. L’o-
rientamento emerso dalla 
seduta del Comitato Istitu-

zionale è quindi quello di 
valutare la possibilità di 
proporre a ogni singolo Co-
mune di adottare un codice 
di autodisciplina atto a re-
golamentare i consumi in-
terni all’amministrazione, 
con particolare riferimento 
all’irrigazione delle aree 
verdi comunali, degli im-
pianti sportivi, alle fontane 
decorative. Tutti consumi 
non strettamente necessa-
ri». 

La regolamentazione po-
trebbe avere diversi livelli e 

diventare più rigida al peg-
giorare delle condizioni di 
siccità.  

«Sarà necessario un per-
corso di condivisione con le 
amministrazioni locali - 
conclude il direttore gene-
rale di Ato Veronese, inge-
gner Luciano Franchini -. 
Ovvio che questo non risol-
ve la siccità, ma può contri-
buire ad aumentare il livel-
lo di consapevolezza nella 
popolazione in merito alla 
situazione. Il tema va con-
diviso e approfondito nelle 
prossime riunioni di zona 
che saranno organizzate sul 
territorio a carattere perio-
dico, occasione per fare il 
punto anche sui temi locali, 
dall’inquinamento Pfas alle 
esigenze del mondo agrico-
lo, in particolare in territori 
ad alta vocazione come 
quello del Basso Veronese».

Il direttore generale dell’Autorità 
territoriale ottimale Veronese, 
ingegner Luciano Franchini

Bruno Fanton, presidente di Ato 
Veronese. A destra, l’Isola di S.Biagio 
sul Lago di Garda raggiungibile a piedi

È già allarme siccità, l’Ato prepara 
un “Codice” per risparmiare l’acqua
Il presidente Fanton: «Pensiamo a un protocollo da attuare partendo dai Comuni che devono dare il buon esempio limitando i consumi dove possibile»

L’obiettivo è predisporre 
azioni per affrontare 
l’estate coinvolgendo 
gli enti locali, ma anche 
Consorzi e agricoltori

Si potrebbe partire 
riducendo l’irrigazione 
delle aree verdi come 
degli impianti sportivi, 
o chiudendo le fontane
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Nei campi meno 
mais e soia 
e più frumento

COLTIVAZIONI

Meno mais e soia, più 
frumento. Gli agricol-

tori veronesi quest’anno 
semineranno più grano, 
coltura che ha meno biso-
gno di acqua. Si stima un 
30% di semine in più, an-
che grazie alle ottime 
performance di mercato 
che nel 2022 hanno segna-
to un +43% del prezzo me-
dio annuo per il frumento 
tenero e +34,8% per il fru-
mento duro. 

«Il mais è in crisi perché 
è diventata una coltura co-
stosa - spiega Alberto De 
Togni, presidente di Confa-
gricoltura Verona -. Ha bi-
sogno di molto concime, 
che sta calando come co-
sto ma è ancora caro, e di 
agrofarmaci per gli insetti e 
le aflatossine, che inquina-
no la granella nelle annate 
calde. E ha bisogno di tan-
tissima acqua, che nell’ulti-
mo anno si è vista assai 
poco sia dal cielo, sia co-
me attingimento e irrigazio-
ne di soccorso. La soia 
sarà preferita al mais, per-
ché costa meno la coltiva-
zione e i prezzi sono pure 
stati interessanti, con un 
aumento medio del 10,4%. 
Tuttavia, le superfici saran-
no in diminuzione in quan-
to, in autunno, molti agri-
coltori hanno preferito se-
minare frumento». 

«La carenza di mais 
comporterà problemi per 
gli allevamenti - sottolinea 
Chiara Dossi, presidente 
della sezione Cereali di 
Confagricoltura Veneto - in 
quanto la granella viene 
utilizzata per i mangimi in 
molte specie di animali da 
allevamento come pollame, 
bovini e suini».

L’ANALISI SCIENTIFICA

«Stiamo assistendo al 
calo del livello dei fiu-

mi. Guardando infatti gli 
alvei dell’Adige, del Brenta 
del Piave e del Po, si perce-
pisce che ampie zone nor-
malmente sommerse ora 
sono a giorno. Anche il 
manto nevoso in monta-
gna, che costituisce una 
sorta di volano idrico a len-
to rilascio, è diminuito, 
tanto che si osserva da una 
parte la diminuzione del 
suo spessore e dall’altra il 
suo spostamento a quote 
sempre più elevate».  

A lanciare l’allarme è il 
presidente dell’Ordine dei 
Geologi del Veneto, Giorgio 
Giacchetti. «Tutto lascia in-
tendere che dovremo fron-
teggiare un nuovo periodo 
siccitoso causato dalla di-
minuzione delle precipita-
zioni - spiega Giacchetti -. 
Gli effetti immediati della 
siccità sono facilmente per-
cepibili. Oggi, gli sciatori e i 
gestori degli impianti di ri-
salita vedono che c’è meno 
neve disponibile; domani, 
con l’avanzare della stagio-
ne estiva, sarà più difficile 
soddisfare la richiesta d’ac-
qua per il comparto agrico-
lo. Gli stessi bacini idroelet-
trici richiederanno specifi-
che strategie di gestione 
per non rimanere a secco». 

«Si teme - continua il 
presidente dei Geologi ve-
neti - che questa nuova, per 
così dire, siccità sia più pe-
sante perché le precipita-
zioni dal 2022 ad oggi non 
hanno consentito di ricari-
care le falde. E questo è un 

problema anche per il Ve-
neto che potenzialmente 
ha risorse idriche enormi». 

«Le precipitazioni medie 
annue non sono diminuite, 
ma variate d’intensità e di-
stribuzione temporale. Sia-
mo cioè di fronte a piogge 
intense ma brevi, che non 
consentono l’infiltrazione 
dell’acqua nel terreno e 
tendono a generare deflus-
si che si allontanano rapi-

damente. La situazione è 
molto complessa e richiede 
un nuovo modo di gestire 
delle acque - spiega il pre-
sidente Giacchetti -. Da 
una parte dobbiamo pen-
sare a come immagazzina-
re i deflussi nel sottosuolo, 
dall’altra è necessario ge-
stire al meglio le risorse di-
sponibili. Per certi versi il 
quadro normativo attuale è 
confuso, con troppe norme 
che si sovrappongono e 
con attenzione agli aspetti 
burocratici anziché agli 
aspetti ambientali e l’e-
mungimento delle falde 
con pozzi avviene ancora di 
frequente in modo abusivo. 
Gli uffici del Genio Civile 
non hanno in organico 
geologi che possano con-
trollare cosa avviene sul 
territorio, né valutare i pro-
getti che vengono presen-
tati. Il sottosuolo e relazioni 
tra le falde sono note in 
modo frammentario e ap-
prossimato. L’idrogeologia, 
la branca delle scienze geo-
logiche che si occupa del-
l’acqua nel terreno, oggi la-
vora con modelli concet-
tuali e numerici molto 
avanzati, fondamentali per 
la gestione di questi pro-
blemi. La sensibilità sul 
know how dei geologi si sta 
destando ora e con gran fa-
tica, e in Regione forse sta 
affiorando ora la giusta 
sensibilità. Ma serve un ri-
sveglio generale e imme-
diato per far fronte alla 
complessa situazione».

In calo i livelli di Adige, Po, 
Piave, Brenta. Sarà difficile 
con l’estate soddisfare  
i bisogni dell’agricoltura 
e dei bacini idrogeologici 
Piogge più intense e brevi 
non consentono all’acqua 
d’infiltrarsi nei terreni 
Bisognerà immagazzinarla

I geologi del Veneto: «Dare il giusto valore  
all’idrogeologia per gestire la risorsa idrica»

Giorgio Giacchetti
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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 ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, SERVOSCALA

La città a fianco dell’Abeo 
con una tre giorni di eventi 
Raccolta fondi e show aereo

Un convegno, una rac-
colta fondi e l’esibi-
zione all’aeroporto 

di Vangadizza del campio-
ne di volo acrobatico An-
drea Pesenato. È la tre gior-
ni con cui la città di Legna-
go rinnoverà, dal 10 al 12 
marzo, il suo impegno e so-
stegno all’Abeo (Associa-
zione Bambino Emopatico-
Oncologico) di Verona. 

Anche quest’anno, infat-
ti, per il secondo anno con-
secutivo avranno luogo una 
serie di eventi che vedono 
coinvolta l’amministrazio-
ne comunale di Legnago, 
l’assessorato al sociale, la 
Pro Loco di Legnago e l’as-
sociazione Abeo (Associa-
zione Bambino Emopatico-
Oncologico) in collabora-
zione con l’Ospedale della 
donna e del bambino di 
Borgo Trento. Abeo offre un 
aiuto concreto alle famiglie 
e ai bambini affetti, in parti-
colare, da tumori del san-
gue. La collaborazione tra 
l’amministrazione comu-
nale di Legnago e Abeo è 
cominciata nel marzo dello 
scorso anno quando alcuni 
bambini ucraini malati di 
leucemia sono stati curati 
all’ospedale di Borgo Tren-
to.  

L’amministrazione co-
munale, supportata dalla 
locale Pro Loco si è attivata, 
assieme agli istituti com-
prensivi di Legnago 1 e 2, 
per aiutare i piccoli con la 
raccolta di abiti nuovi, beni 
di prima necessità e medi-
cinali. Inoltre, è stata effet-
tuata in piazza Garibaldi 
una raccolta fondi durante 
la quale chi voleva, poteva 
contribuire con un’offerta 
libera per le uova di ciocco-
lato. Il ricavato dell’ iniziati-
va è stato devoluto intera-
mente ad Abeo. 

Ora, come illustrano 
l’assessore al sociale del 
Comune di Legnago, Oriet-
ta Bertolaso, il presidente 

collaborazione continui 
perché Legnago si è dimo-
strata fin da subito molto 
vicina a queste situazioni 
che purtroppo coinvolgono 
troppe famiglie anche del 
nostro territorio - sottolinea 
l’assessore Bertolaso -. Le 
nostre iniziative vogliono 
contribuire alla realizzazio-
ne dei quattro alloggi previ-
sti accanto a Villa Fantelli, a 
Verona, perché è fonda-
mentale per questi piccoli 
guerrieri sentirsi un pochi-
no a casa. Le attività in pro-
gramma con Abeo sono 
molte e stanno coinvolgen-
do, oltre alla nostra Pro Lo-
co, anche altre associazioni 
del territorio». 

«Continua la nostra ami-
cizia e collaborazione con 
Abeo - dice Cesare Canoso 
presidente della Pro Loco -. 
Il nostro obiettivo è far sì 
che l’evento avvicini ancor 
di più i legnaghesi a questa 
realtà e quindi ad aiutare 
Abeo anche tramite piccole 
donazioni come la vendita 
delle uova pasquali e altre 
iniziative che stiamo pro-
gettando».

diurno”, fino alla chiusura 
della struttura, proprio a 
seguito del contenzioso 
apertosi con il privato.  

Si chiude così un’anno-
sa questione, che ha pri-
vato la Casa di Riposo di 
un asset fondamentale, 
che ora andrà riammo-
dernato e messo a norma, 
prima di poterne final-
mente ripristinare l’utiliz-
zo.  

«Sin dall’inizio del mio 
mandato - dichiara il pre-
sidente della Casa di 
Riposo, Maurizio De 
Lorenzi - una delle que-
stioni che ho ritenuto fon-
damentali è stata la defi-
nizione della controversia 
con i privati, relativa all’ex 
Mutuo Soccorso. 
Quell’edificio era un po’ 
un fiore all’occhiello, oltre 
che uno spazio strategico 
per la nostra struttura, e 
rinunciarvi a causa della 
situazione che si era ve-
nuta a creare, sicuramen-
te aveva tolto qualcosa al-
le potenzialità di questo 
ente. Mi sembrava quindi 

doveroso intervenire, così 
da poter sbloccare la si-
tuazione e consentire alla 
Casa di Riposo di pro-
grammare i lavori di mes-
sa in sicurezza dell’edifi-
cio, trovando la piena 
condivisione di questo 
obiettivo nel consiglio di 
amministrazione e nella 
direzione. Si è quindi de-
ciso di procedere nella ri-
cerca di un’intesa con la 
controparte, raggiungen-
do un accordo transattivo 
con il quale la controversa 
è finalmente venuta me-
no».  

«Abbiamo finalmente 
chiuso un’annosa que-
stione - aggiunge il diret-
tore della Casa di Riposo, 
Silvia Pastore - ed ora vor-
remmo quanto prima po-
ter ripristinare l’ex Mutuo 
Soccorso. Per questo è già 
stato incaricato un tecni-
co per la redazione del 
progetto relativo agli in-
terventi da attuare, che a 
breve verrà esaminato dal 
Cda per l’eventuale ap-
provazione».

della Pro Loco di Legnago, 
Cesare Canoso, il campione 
italiano di volo acrobatico 
Andrea Pesenato, Giuliano 
Negri, presidente dell’Asso-
ciazione Volo Legnago, il 
presidente di Abeo, Alberto 
Bagnani, e la psicologa Va-
lentina Solfa, per quest’an-
no si è deciso di dar vita ad 
un programma di eventi 
che partirà venerdì 10 mar-
zo con il convegno “Rac-
contando Abeo”, in sala ci-
vica alle 20,30, con presenti 
il vice presidente di Abeo, 
Pietro Battistoni, e la dotto-

ressa Valentina Solfa, psi-
cologa. Sabato 11 e dome-
nica 12 al mattino in Piazza 
Garibaldi dalle 9.30 alle 12 
sarà possibile sostenere 
Abeo tramite un’offerta per 
le uova di cioccolato al latte 
o fondente. Domenica 12 
marzo alle 15 all’aeroporto 
di Vangadizza ci sarà un al-
lenamento con fumi e mu-
sica del campione italiano 
di acrobazia aerea Andrea 
Pesenato per allietare i pic-
coli malati e le loro fami-
glie.  

«Sono felice che questa 

Comune e Pro Loco mobilitate in aiuto delle famiglie con bambini malati di tumore 
del sangue. Domenica 12 marzo esibizione di volo acrobatico del campione Pesenato

Ex Mutuo Soccorso, c’è l’accordo 
con i privati per il suo recupero

Casa di Riposo

L’assessore Orietta Bertolaso ed il presidente della Pro loco, Cesare Canoso
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La Casa di 
Riposo di 

Legnago ha 
trovato un 
accordo tran-
sattivo nella 
controversia 
riguardante 
l’ex Mutuo 
Soccorso, che 
ospitava par-
te delle atti-
vità dell’Ente 
come “centro 
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IL SISTEMA PIÙ EFFICACE ED ECONOMICO PER PRESERVARE LA SALUTE 

La maggior parte delle malattie, 
se individuate nello stadio iniziale, 
può essere curata in modo 
efficace e definitivo. 
La Semea con la sua lunga esperienza 
nei settori della medicina preventiva 
e diagnosi precoce propone 
dei check up personalizzati aventi 
i seguenti obiettivi. 
Individuazione delle patologie 
che rappresentano le principali 
cause di morte (patologie del sistema 
cardio-vascolare, tumori, patologie 
del sistema respiratorio, diabete)

Tutti in controlli previsti vengono effettuati nei nostri 
poliambulatori del Centro medico Salus di Nogara 
e il tempo necessario per eseguire tutti gli esami 
e visite specialistiche è di circa 3 ore mezzo.  
Questo check up è stato ideato tenendo conto delle esigenze 
di tutte quelle persone che, pur essendo sensibili al problema 
della prevenzione, dispongono di poco tempo.   
Questo il pacchetto di esami e visite specialistiche: 
•  Esami liquidi biologici (pacchetto di 30 esami del sangue) 
•  Esame urine 
•  Ecografia addominale, pelvica, tiroidea e grossi vasi addominali  
•  Ecocolordoppler tronchi sovraortici e arti inferiori 
•  Visita specialistica in cardiologia 
•  Ecocardiogramma 
•  Elettrocardiogramma 
•  Misurazione pressione arteriosa 
•  Valutazione rischio cardiovascolare; 
•  Visita specialistica in dermatologia con esame nei della pelle 
•  Esame funzionalità respiratoria 
•  Esame audiometrico 
•  Esame vista primo livello 
•  Esame bio-impedenziometrico 
•  Visita internistica finale con valutazione di tutti gli esami eseguiti 
   (esami supplementari: esami radiologici, ECG da sforzo, 
   Eco Mammaria, Mammografia, Densitometria ossea)

CHECK UP

Nogara  - Via XXV Aprile, 52 • Tel. 0442510250 / 3401608269 
comunicazione@semeasrl.com

Un set cinematografico 
di livello internazionale  
per un docufilm su Salieri

È destino che su Salieri 
aleggi il mistero. Dopo 
la tomba che scompa-

re dal ristretto cerchio degli 
illustri musicisti a Vienna, 
dopo che la sua città natale 
per i Viennesi diventa Le-
gnano, dopo il mito, nero 
quanto infondato, della ri-
valità con Mozart ora la su-
spence arriva da un docu-
film in produzione che do-
vrebbe ridare concretezza, 
spessore e storicità alla fi-
gura dell’illustre composi-
tore.  

Pare sia una produzione 
internazionale, europea per 
la precisione. Casa di pro-
duzione? Top secret. Attori 
e musicisti di livello del pa-
norama italiano a collabo-
rare, tra cui un grande stu-
dioso di Salieri. I nomi? An-
cora un mistero. Il sogget-
to? Si sa soltanto che si trat-
terà di un docufilm, ma non 
sul presunto assassino di 
Mozart, bensì si parlerà del-
l’uomo, con una maggior 
attenzione alla veridicità 
storica della figura e al suo 
legame col territorio. Altri 
segni particolari? Pare sarà 
un prodotto che strizza 
l’occhio anche a un pubbli-
co giovane e presenterà Sa-
lieri in una chiave più “mo-
derna”. 

A rivelare che Legnago 
sarà a breve il teatro delle 
riprese di questo docufilm 
sul suo figlio compositore è 
lo stesso sindaco, Graziano 
Lorenzetti, che, dopo aver 
ospitato nei giorni scorsi al-
l’ombra del Torrione la 
troupe impegnata nella rea-
lizzazione di “Verona Nove-
cento”, seconda puntata 
della serie “Città Novecen-
to”, incentrata, tra le altre, 
sulla figura di Luigi Piccina-
to (con Alessandro Prezio-
si), annuncia questa nuova 
fatica cinematografica. 

«Il film avrà al centro Le-
gnago e gli altri grandi luo-
ghi della vita di Salieri e 
posso dire con certezza che 
da Legnago partirà e su Le-

artisti hanno avuto modo di 
collaborare in alcuni pas-
saggi. A volte forse non ci si 
rende conto che era Salieri 
la vera star all’epoca, men-
tre Mozart, seppur geniale, 
è stato davvero apprezzato 
e riscoperto dopo la morte. 
Venne addirittura sepolto 
in una fossa comune».  

Il film, di cui si sta in 
questi mesi ultimando la 
sceneggiatura, sarà in pro-
duzione per tutto il 2023-
2024 e sarà forse pronto per 
la divulgazione già alla fine 
dell’anno prossimo. Anche 
se è prematuro dare tempi 
certi. L’unica certezza è che 
dovrà essere in distribuzio-
ne per il 2025, quando ri-
correrà il bicentenario dalla 
morte di Salieri (1825). 

«Credo molto nella riva-
lutazione nelle figure stori-
che che hanno portato alto 
il nome di Legnago: non so-
lo Salieri, ma anche Picci-
nato, protagonista dell’altra 
pellicola in lavorazione e 
poi il Cavalcaselle. Tre no-
mi di giganti della cultura 
che anche Verona ci invi-
dia», conclude il sindaco.

italiani, la stessa cosa do-
vrebbero fare con Beetho-
ven (cittadino tedesco) e 
con Vivaldi (altro italiano 
sepolto a Vienna). Possia-
mo chiedere però che sia 
dato più lustro alla sua se-
poltura, questo sì. Salieri è 
veramente uno dei più 
grandi: molte melodie 
scritte da Salieri si ritrova-
no nei brani scritti da Mo-
zart trent’anni dopo; biso-
gna ridare dignità a que-
sto grande maestro».  

Ha più avuto notizie da 
Vienna? «Sono stato con-
tattato dal direttore del 
Teatro di Vienna per par-
tecipare ad un evento mu-
sicale legato a Salieri a fine 
novembre. Sarebbe stata 
una bella occasione per 
affrontare di nuovo la 
questione. Ma non se n’è 
fatto più niente». 

E per quanto riguarda 
l’idea di un gemellaggio 
Legnago-Vienna? «Perso-
nalmente per rivalutare la 
figura del compositore 
credo poco ai gemellaggi. 
Preferisco iniziative di 
promozione culturale di 
rilevanza internazionale, 
come il docufilm che è in 
lavorazione e uscirà nel 
2025». (M.D.)

gnago si concluderà, pas-
sando per tutti i luoghi più 
significativi della vita del 
musicista, da Venezia a 
Vienna - svela il primo cit-
tadino -. Sono già stato per-
sonalmente a completare i 
sopralluoghi per le location 
assieme alla casa di produ-
zione. Si stanno chiedendo 
tutte le autorizzazioni ne-
cessarie e la macchina “sta 
partendo” quindi per ora 
non mi è permesso, e sa-
rebbe prematuro, spinger-
mi oltre con i dettagli».  

«Ho contatti quasi co-
stanti con la produzione e 
con la regia e posso dire che 

si tratta di un prodotto che 
nasce per valorizzare Salieri 
da un punto di vista più fe-
dele alla storia e alla biogra-
fia; uno sguardo che nulla 
ha a che vedere con il sog-
getto del film hollywoodia-
no di Forman con il quale 
comunque non si pone in 
antitesi o in polemica - ri-
prende Lorenzetti -. Quello 
appunto era un film dal gu-
sto e dai toni hollywoodia-
ni. Questa volta invece sia-
mo di fronte a un film docu-
mentario che dimostrerà 
come non ci fosse in realtà 
contrapposizione tra Mo-
zart e Salieri, ma che i due 

Il sindaco Lorenzetti: «La troupe ha già effettuato i sopralluoghi per individuare 
dove fare le riprese. Sarà pronto per il 2025, bicentenario della morte del musicista»

«Scriverò al borgomastro per far 
correggere le scritte sulla tomba»

La Diatriba con Vienna

Il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, davanti al Teatro Salieri

La tomba di Salieri col nome errato
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MARTINA DANIELI 

«Mi prendo l’impe-
gno come sindaco 

di sentire personalmente 
e di scrivere una mail al 
Bürgermeister di Vienna 
in italiano e inglese, e ma-
gari anche in tedesco, in 
cui chiederò espressa-
mente all’amministrazio-
ne viennese di correggere 
il nome di Salieri e della 
nostra cittadina sulle iscri-
zioni dedicate a Salieri a 
Vienna. E magari che alla 
tomba del nostro sia dato 
più risalto; mi pare sia 
davvero poco curata e va-
lorizzata».  

Lo assicura il sindaco di 
Legnago, Graziano Loren-
zetti, riprendendo quanto 
Primo Giornale aveva rile-
vato in un piccolo reporta-
ge da Vienna lo scorso 
gennaio sulla situazione 
in cui versa la tomba di 
Salieri, che sorge lontano 
dalla cerchia dei più illu-
stri musicisti viennesi e 
con più di qualche trascu-
ratezza, ma soprattutto il 
nome di Salieri, in iscri-
zioni e targhe, è spesso 
scritto Anton, e non Anto-
nio, e accompagnato a 
Vienna da Legnano, stor-
piatura della sua vera città 
Natale. Lorenzetti fa una 
promessa proprio in que-
sto senso, dato che ancora 
non ci sono state evidenze 
delle correzioni promesse 
dall’ambasciatore italiano 
lo scorso aprile. 

Ma qual è lo stato del-
l’arte sul fronte “restitu-
zione delle spoglie di Sa-
lieri”? «Vienna da questo 
punto di vista è irremovi-
bile - risponde il primo 
cittadino -. D’altronde se 
restituissero i resti di Sa-
lieri in omaggio ai natali 
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famoso supereroe italiano. 
Il servizio filatelico tem-

poraneo di Poste Italiane 
sarà presente con lo spazio 
dedicato agli annulli postali 
speciali, realizzati in esclu-
siva per Fiere del Fumetto. 

Gli amanti di videogiochi 
potranno giocare gratuita-
mente e sfidarsi nella gran-
de area di Game Over Com-
puter con 50 postazioni pc 
gaming e console next gen 
con i migliori titoli del mo-
mento e i nostalgici dei re-
trogames troveranno i cabi-
nati arcade originali per ri-
vivere le emozioni delle sa-
le giochi con i titoli più fa-
mosi degli anni ’80 e ’90. 

Non mancheranno le 
grandi aree gioco di card 
collezionabili: One Piece, 
Digimon e Dragon Ball Su-
per, grazie a Game Trade 
Distribuzione. E non man-
cheranno i Pokemon, altri 
giochi da tavolo, role 
playing games, combatti-
menti con laser per appren-
disti jedi e riproduzioni di 
spade per i seguaci dei ge-
neri storici e fantasy.  

Fiere del fumetto, poi, da 

Maratoneti di video-
games o divoratori 
di fumetti, grandi 

appassionati o semplici cu-
riosi. Torna a Cerea all’Area 
Exp la manifestazione “Ce-
rea Comics&Games” che 
chiama all’adunata nerd, 
gamer e cosplayer, oltre agli 
amanti della cultura pop, 
per la mostra mercato che 
propone fumetti, manga, 
anime, modellini, giochi da 
tavolo, miniature, card ga-
me, e prodotti novità oltre a 
aree gioco con tornei di car-
te collezionabili e role 
playing game, show con ar-
tisti, doppiatori, autori, 
content creator. L’appunta-
mento è per sabato 11 e do-
menica 12 marzo (ore 10-
19) nel polo fieristico del 
Basso Veronese e dell’Alto 
Polesine. 

La rassegna, giunta alla 
terza edizione, è un evento 
del circuito fieredelfumet-
to.it e proporrà anche un’a-
rea con i doppiatori del mo-
mento; una “Creator” capi-
tanata da Sabaku; gruppi a 
tema Stranger Things, Gho-
stbusters, Star Wars; ed Eli-
sa Rosselli, la cantante uffi-
ciale delle sigle delle Winx.  

La sezione dedicata al 
comics presenterà una 
grandissima panoramica di 
titoli e personaggi, sia vin-
tage che nuove tendenze 
del fumetto. Nell’Artist Al-
ley troveranno spazio auto-
ri professionisti e disegna-
tori emergenti e nella Self 
Area, il cuore Indie di Fiere 
del Fumetto, saranno pre-
senti gli Editori Indipen-
denti. 

Autore del manifesto di 
“Cerea Comics&Games 
2023” è Fabrizio De Fabri-
tiis, conosciuto con lo pseu-
donimo di Fumettista 
Esplosivo. Per “Cerea Co-
mics&Games” ha realizzato 
un’opera in esclusiva, ispi-
rata alla leggenda dell’ulti-
mo Re della mitica città 
perduta di Carpanea, 
sprofondata nelle Grandi 
Valli Veronesi. Si narra che 
percorrendo verso sera l’ar-
gine si possa udire nel si-
lenzio della natura il pianto 
disperato degli abitanti di 
Carpanea, adoratori del dio 
Appo a cui si aggiunge, nel-
la notte di Pentecoste, il lu-
gubre suono a martello del-
la campana suonata invano 
dall’ultimo Re. De Fabritiis 
è anche il direttore artistico 
di Emmetre Edizioni e crea-
tore di Capitan Nova, il più 

sempre riserva ai cosplay 
grande attenzione con ca-
merini, set fotografici pro-
fessionali gratuiti con Aifa 
Cosplay , set fotografici a te-
ma di Gurren Ledi e scatti 
con Stefano Zanola. 

Special Guest le talen-
tuose Cosplayers Runeter-
ra, Miss Kuruta, Yuna Co-
splay, Pinkie Bubblugum, 
Alis Cosplay, Eilise Rose, 
Giorgia Niveis, Burrovolo, 
Runa Requiem: uno show 

event continuo che culmi-
nerà con l’attesissimo Con-
test Cosplay in programma 
domenica dalle ore 15. 

In fiera spazio anche al 
mondo del K-pop con ran-
dom dance, showcase e talk 
dedicati a musica e coreo-
grafie corean.  

Presentatore ufficiale di 
“Cerea Comics&Games 
2023” sarà Matteo Leonetti 
il cantautore delle sigle de-
gli Anime in italiano. 

Sabato 11 marzo la spe-
cial guest di “Cerea Co-
mics&Games” sarà Mino 
Caprio, un mito nel campo 
del doppiaggio di cartoni 
animati, cinema e serie tv 
(Kermit la Rana nei Mup-
pets, Robert Romano in 
E.R., l’irriverente Orso Ted).  

Domenica 12 marzo, 
sarà la volta di due doppia-
trici amatissime per i fan 
degli Anime: Elisa Giorgio 
che presta la voce a Yor 
Forger da Spy X Family, e 
Sajuna Inui da My dress up 
darling, e nei panni della 
Principessa Anna in The 
Crown.  

A Cerea Comics&Games, 
fra gli altri, parteciperanno 
Ghostbusters Italia per tutti 
gli appassionati degli ac-
chiappafantasmi. Gran fi-
nale domenica 12 marzo al-
le ore 17 con Elisa Rosselli 
la cantante ufficiale delle si-
gle delle Winx in un live.  

Biglietto d’ingresso a 7 
euro con parcheggio auto 
gratuito.

Un momento della scorsa edizione di Cerea Comics and Games

Sabato 11 e domenica 12 
marzo la fiera dedicata 
a fumetti, manga, giochi, 
cosplayers con show, 
tornei e mostra mercato

Cerea capitale della fantasia 
con la terza “Comics&Game”
In arrivo anche Ghostbuster Italia per tutti gli appassionati di acchiappafantasmi

La Pro Loco dona materiale alle medie per i progetti di inclusione
CASALEONE

In occasione della rappre-
sentazione teatrale “In 

viaggio con gli angeli”, svol-
tasi giovedì 16 febbraio 
nell’auditorium scolastico, 
a cura delle classi seconde 
della Scuola Secondaria di 
primo grado di Casaleone, 
con la regia della professo-
ressa Elena Filippi, la Pro 
Loco Carpanea ha scelto di 
donare all’istituto del mate-
riale didattico-educativo a 
sostegno dell’intercultura e 
dell’inclusione. 

La vicepresidente della 
Pro Loco, Elisa Casari, ha 
sottolineato: «L’associazio-
ne ha previsto, tra gli scopi 
statutari, la collaborazione 
e l’aiuto alla comunità e alle 
istituzioni del territorio e 
per questo ci teniamo a da-
re il nostro contributo per 
queste iniziative scolasti-
che». 

Lo spettacolo presentato 
è stato il culmine di un per-

corso multidisciplinare che 
ha voluto far conoscere ai 
ragazzi le violenze e le atro-
cità che, attraverso i secoli, 
hanno dovuto subire i mi-
nori fino ad arrivare ai gior-
ni nostri. Partendo dal mas-
sacro dei bambini Indios, 

passando attraverso le de-
portazioni degli Ebrei e de-
gli Armeni, si è arrivati al-
l’attualità con la prostitu-
zione minorile, i bambini 
soldato e lo sfruttamento 
del lavoro minorile. 

«Questo doloroso viag-

gio, che ha voluto dar voce 
a delle creature inermi, fra-
gili e delicate, al termine ha 
aiutato a comprendere che 
essi sopravvivono con di-
gnità e purezza a tanta infa-
mia perché sono diventati 
angeli puri e leggeri, che 

non ci abbandoneranno 
mai nemmeno quando sia-
mo noi adulti ad abbando-
narli - hanno spiegato le in-
segnanti -. Danza, recita-
zione e musica hanno ac-
compagnato, nei mesi, una 
profonda riflessione sulla 
tematica della negazione 
dei diritti fondamentali dei 
bambini».  

Da anni, ormai, la scuola 
di Casaleone ha trasforma-
to il suo auditorium in uno 
spazio dove fare lezione in 
maniera alternativa, attra-
verso le arti e la partecipa-
zione attiva degli studenti.  

La dirigente scolastica, 
professoressa Caterina Pa-
gano, sostiene tali iniziative 
ed è soddisfatta dal lavoro 
svolto dai ragazzi in questa 
occasione.  

Anche l’amministrazio-
ne comunale ha assistito al-
l’evento e ha pronunciato 
parole di elogio per quanto 
realizzato.

SILVIA BONINSEGNA 

Un momento dello spettacolo “In viaggio con gli Angeli”

La cerimonia durante  
lo spettacolo messo in scena 
dagli studenti il 16 febbraio 
sul tema delle violenze 
sui minori, dal massacro 
dei bambini Indios,  
alle deportazioni di Ebrei 
ed Armeni, ai bimbi soldato

Un riconoscimento all’ap-
puntato scelto Giuseppe 

De Gaetano. L’ha consegna-
to venerdì 24 febbraio, il sin-
daco di Cerea, Marco Fran-
zoni, all’appuntato scelto 
De Gaetano, che è arrivato 
al traguardo della pensione 
dopo 37 anni di servizio, di 
cui 32 di stanza a Cerea. Una 
targa a nome di tutta la co-
munità consegnata alla pre-
senza del comandante della 
compagnia dei carabinieri 
di Legnago, maggiore Luigi 
Di Puorto, del comandante 
della stazione di Cerea, luo-
gotenente Antonio Catala-
no, e del consigliere comu-
nale Sabatino Ramolo, che 
prima di entrare in politica è 
stato alla guida della caser-
ma di piazza Fratelli Som-
mariva. 

«Anche se vado in pen-
sione, credo che un carabi-
niere continui ad essere un 
uomo dell’Arma per tutta la 
vita; rimarrò, quindi, a di-
sposizione dei miei colleghi. 
Questo riconoscimento mi 
rende orgoglioso del percor-
so fatto -ha detto l’appunta-
to scelto De Gaetano -. Mi 
sono arruolato nel 1985, a 19 
anni, e dopo il corso alla 
Scuola allievi Carabinieri di 
Iglesias ho iniziato a lavora-
re a Bovolone, dal 1986 al 
1991, per poi trasferirmi a 
Cerea, dove sono rimasto fi-
no ad oggi. In questi anni mi 
sono occupato di tutto, dai 
pattugliamenti, alle indagi-
ni, ai compiti amministrativi 
in ufficio». (S.B.)

Targa all’appuntato 
Giuseppe De Gaetano

ONORIFICENZE

pea e dei valori europei. 
L’appuntamento è per ve-
nerdì 3 marzo, alle 9, nel-
l’aula magna dell’istituto e 
vedrà Borchia, che è anche 
segretario provinciale della 
Lega, intervenire sul tema 
“Incontro con il Parlamento 
Europeo”.  

Il “Da Vinci”, infatti, ha 
aderito al programma 
“Scuola ambasciatrice del 
Parlamento europeo“ e ha 
organizzato quest’incontro 
che mira a sensibilizzare gli 
studenti alla democrazia 
parlamentare europea e ai 
valori europei. «Come scuo-
la siamo convinti dell’im-
portanza dell’educazione 
alla democrazia per rendere 
gli studenti cittadini consa-
pevoli e partecipi alla vita ci-
vile e sociale - sottolinea la 
dirigente scolastica, Carmen 
De Simone -. Per questo ab-
biamo deciso di promuove 
iniziative di formazione sul 
ruolo dell’Unione europea».  

Paolo Borchia è europar-
lamentare del Gruppo Iden-
tità e Democrazia e membro 
della Commissione per l’in-
dustria, la ricerca e l’energia 
e della Commissione per i 
trasporti e il turismo dell’Ue.

Borchia al Da Vinci 
per parlare di Ue

SCUOLA

All’istitu-
to supe-

riore Da 
Vinci di Ce-
rea incontro 
con l’euro-
parlamen-
tare verone-
se Paolo 
Borchia sul 
tema della 
democrazia 
parlamen-
tare euro-
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Nogara-Gazzo, termi-
nata anche la secon-
da fase dei lavori per 

portare l’acqua di rete 
nell’ultima grande area 
della provincia non ancora 
coperta dal servizio di ac-
quedotto. L’intervento è 
stato completato lo scorso 
14 febbraio con la posa del-
le tubazioni. Quella che 
comprende i territori di 
Nogara e Gazzo Veronese è 
uno dei progetti più impor-
tanti dell’ultimo piano del-
le opere di Acque Veronesi 
e primo tassello del futuro 
sistema acquedottistico del 
Basso Veronese. 

Dalla partenza dei lavo-
ri, due anni fa, nel Comune 
di Isola della Scala è stato 
realizzato il primo dei cin-
que pozzi previsti nel pro-
getto. Una scelta a cui si è 
arrivati dopo un accurato 
studio geologico ed idro-
geologico del territorio. 
Quindi è stato creato il col-
legamento con la centrale 
di Pellegrina e sono stati 
posati i circa sette chilome-
tri di condotte per realizza-
re le interconnessioni con i 
Comuni di Nogara, Isola 
della Scala, Trevenzuolo, 
Nogarole Rocca, Sorgà, 
Erbè e Gazzo Veronese. 

«Procede positivamente 
l’attività per la realizzazio-
ne del nuovo sistema ac-
quedottistico nelle aree at-
tualmente non coperte dal 
servizio nei paesi di Nogara 
e Gazzo. L’obiettivo è dota-
re di acquedotto circa due-

mila utenze e garantire una 
migliore efficienza a chi in 
zona è già allacciato, au-
mentando notevolmente le 
portate, dagli attuali 10 fino 
a 60 litri al secondo - ha 
spiegato il presidente di 
Acque Veronesi, Roberto 
Mantovanelli -. L’interven-
to segue la stessa strategia 

già utilizzata in altri territo-
ri che presentavano falde 
compromesse, nel caso 
specifico dalla presenza di 
inquinanti naturali come 
arsenico, ferro, ammoniaca 
e manganese, con l’indivi-
duazione di fonti alternati-
ve».  

«Lo studio del territorio 
ci ha permesso di indivi-
duare la soluzione ottimale 
che si articola in più fasi - 
ha concluso il presidente 
Mantovanelli -. La Nogara-
Gazzo è di fatto il primo 
tassello di un sistema com-
plesso di opere dal valore 
totale di oltre 50 milioni di 
euro che formerà nei pros-
simi anni il futuro sistema 
acquedottistico della pia-
nura veronese con 35 co-
muni collegati e mille litri 

al secondo di portata». 
  Soddisfazione per lo 

stato di avanzamento dei 
lavori, nonostante le diffi-
coltà dell’ultimo periodo, 
in particolare per l’aumen-
to dei costi e il reperimento 
dei materiali, è stata 
espressa anche dal padro-
ne di casa, il sindaco di No-

gara e neo presidente della 
Provincia di Verona , Flavio 
Pasini: «Il nostro territorio 
sente da anni l’esigenza di 
avere acqua di qualità, con-
trollata e sicura. Come ho 
già detto è un segnale di 
modernità e una risposta 
concreta che diamo ai cit-
tadini su tematiche di pri-
maria importanza come la 
salute e lo sviluppo del ter-
ritorio. La cosa più impor-
tante è che tutti insieme, 
Provincia, Acque Veronesi, 
Consiglio di Bacino e Co-
muni di Gazzo e Nogara, 
abbiamo trovato non solo 
la soluzione di un proble-
ma, ma anche una visione 
complessiva di un sistema 
che rappresenterà una 
svolta per far crescere ulte-
riormente i nostri territori». 

«La politica seria e la 
buona amministrazione 
sono un connubio perfetto 
quando alle promesse se-
guono i fatti. Nel caso del-
l'acquedotto Nogara - Gaz-
zo Veronese vi è stato pro-
prio questo binomio. Con-
dividere il bene delle nostre 
comunità portando servizi 
indispensabili è la soddi-
sfazione più grande che un 
sindaco possa provare. 
Grazie ad Acque Veronesi 
per aver recepito la voce 
dei sindaci», è stato il com-
mento del primo cittadino 
di Gazzo Veronese, Stefano 
Negrini. 

Resta da completare ora 
la terza e ultima fase dei la-
vori, per la quale si atten-
dono le autorizzazioni da-
gli enti competenti.  Andrà 
terminato il campo pozzi: 
ne saranno scavati altri 
quattro per un totale di cin-
que. Verrà potenziato un 
tratto di condotta tra Erbè e 
Pellegrina e verranno posa-
ti nuovi tratti di rete nell’a-
bitato di Nogara. Successi-
vamente verrà realizzata 
l’interconnessione tra No-
gara e Gazzo Veronese con 
la possibilità di ulteriori 
nuovi allacciamenti. Il co-
sto complessivo di que-
st’ultima fase di lavori è 
stato aggiornato a 7 milioni 
di euro, con una durata 
prevista di 24 mesi. Il valore 
totale dell’opera sarà di cir-
ca 12 milioni di euro.

Nogara-Gazzo, chiusi i lavori per portare l’acqua
Il 14 febbraio con la posa delle tubazioni è terminata anche la seconda fase dell’intervento all’ultima grande area della provincia non ancora coperta dal servizio di acquedotto

Un momento della conferenza stampa con da sinistra il presidente 
di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli, i sindaci di Nogara Flavio Pasini 
e Gazzo Veronese, Stefano Negrini. A fianco un sopralluogo 
al cantiere del presidente Mantovanelli 

Mantovanelli (Acque 
Veronesi): «È il primo 
tassello di un complesso 
di opere dal valore di oltre 
50 milioni di euro  
che formerà il futuro 
sistema acquedottistico»

L’obiettivo ora è dotare  
di acquedotto circa 
2000 utenze e garantire 
una migliore efficienza 
a chi in zona 
è già allacciato, 
aumentando le portate
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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

 
 

 

BARRE PORTATUTTO PER AUTOVETTU-
RE (utilitarie) anni ’80 e ’90, usate solo 3 
volte, colore nero, vendo a 85 euro. Tel. 
347/9351537. 
FURGONE VAN OPEL COMBO anno 2012, 
uniproprietario, 177.158 km, perfetto, 
vendo. Per info tel. 327/3544753. 
4 GOMME TERMICHE con cerchi in ac-
ciaio grigio a 5 fori, 185/60R14*82H, in 
buono stato, montaggio anche fai-da-te 
senza bisogno del gommista, privato 
vende a 99 euro. Tel. 333/8615770. 
SET 4 DEFLETTORI ARIA ANTITURBO 
PER TOYOTA YARIS VERSO 2010 nuovis-
simi con imballo, causa sbagliato acqui-
sto vendo a 15 euro anziché a 43,99 eu-
ro. Tel. ore serali 347/5336638. 
 
 
 
 

 

VENDO BICICLETTE USATE, VARI MO-
DELLI da uomo, da donna e mountai-
bike, tenute bene, da 20 a 50 euro. Tel. 
347/4874451. 
PIAGGIO CIAO 50 PX TEEN documento, 
targa e libretto in regola, perfetto, vendo 
a 1.250 euro. Per info tel. 327/3544753, 
no perditempo. 
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” semi-
nuova, comando cambio Shimano Re-
voshift a 6 marce, sella Bassano, pedali 
antiscivolo con catarifrangenti, telaio 
acciaio, vendo a prezzo trattabile. Tel. 
340/8228385. 
PORTABICI DA TETTO FAPA nuovo, nella 
confezione originale, mai usato, vendo a 
15 euro. Tel. 333/4221326. 
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da si-
stemare, anche non funzionante. Tel. 
ore pasti al 347/0321530. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIA da sistemare, anche non funzio-
nante. 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 bor-
deaux, telaio 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 
comunità alloggio a Villafranca. Tel. 
368/297620. 
 
 
 
 

 
 
N° 8 BAMBOLE DA COLLEZIONE per 
amatori, vendo a 12 euro cadauna trat-
tabili. Tel. 348/7000404. 
MIGNON LIQUORI per collezionisti, ven-
do a 1,50 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
VENDO OLTRE 300 OGGETTI VINTAGE: 
quadri; libri; macinini caffè; autoradio 
stereo 7 e stereo 8 con relative musicas-
sette; radio portatili; radio a valvole; 
giornalini Intrepido, Il Monello, Skorpio, 
Blitz, Cioè, Teletutto, Gente, Corriere dei 
piccoli ecc.; apliques in ottone fine ’800; 
ferri da stiro; oggetti in peltro; sopram-
mobili; sveglie in latta e di legno; bam-
boline; piccoli arnesi agricoltura, edili-
zia; pialle da falegname; ole in 
terracotta; oggetti in rame e ceramica... 
ecc. Prezzi modici da concordare previa 
visione. Tel. 340/7872629. 
MONETE SIA SCIOLTE DI OTTIMA CON-
SERVAZIONE sia in confezioni della Zec-
ca: Regno d’Italia, Repubblica Italiana, 
Stato del Vaticano, San Marino, paesi 
esteri. No monete oro. Collaboro per 
completare vs. collezioni. Prezzi onesti. 
Tel. 340/7872629. 
CALENDARIO PIRELLI DA COLLEZIONE 

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

MOTO, BICI E ACCESSORI

AUTO E ACCESSORI

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago oppure a 
distanza tramite piattaforma meet, con 
condivisione della lavagna digitale. 
Giorgia, tel. 348/0079290. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETI-
ZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni di 
scuola elementare. Si offre anche come 
baby sitter e compagnia anziani, zona 
Legnago. Tel 0442/629900 o 
346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMA-
TICA E FISICA a qualsiasi livello a domi-
cilio. Per informazioni contattare Luigi 
al 347/2332774 e mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RI-
PETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE per 
alunni della primaria e medie, materie 
umanistiche alle superiori, filosofia e 
psicologia per universitari e liceo. Di-
sponibile per riassumere libri e schema-
tizzare per lo studio. Tel. 347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIO-
NI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco 
e spagnolo a studenti di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Tel. 
329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE a Cerea lezioni di matematica e fisi-
ca a studenti di scuole superiori. Massi-
ma serietà. Tel. 329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE con 
esperienza di studio all’estero imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Inglese (me-
die e superiori). Il vostro miglioramento 
e progresso sono il mio obiettivo. Tel. e 
Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI 
offre ripetizioni di matematica e scienze 
(medie), matematica (biennio liceo) e 
scienze (superiori). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO 
IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuri-
diche per università e concorsi, nonché 
per storia e filosofia o materie umanisti-
che. Compenso personalizzato, da con-
cordare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
SEGHETTO ALTERNATIVO MARCA 
BLACK & DECKER da 400 watt, causa di 
ordinazione errata fatta su acquisto on-
line, vendo a 20 euro. Tel. 
391/1343138. 
VENDO ATTREZZATURA PER PESCATO-
RI, cassetta portamateriale Guadini, n° 
6 canne con mulinello in carbonio, porta 
canne, prezzo da concordare presa vi-
sione. Tel. 333/2171781. 
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 su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel 
348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA 
L) USATO perfettamente funzionante, a 
170 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI 
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381. 
 
 
 
 

 

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

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ANNO 2000, nuovo, mai appeso e sem-
pre conservato nel suo involucro origi-
nale, vendo a solo 70 euro. Tel. 
340/7872629. 
AUTENTICO NUOVO SOMBRERO MESSI-
CANO (GRANDE) nuovo, mai appeso e 
sempre conservato nel suo involucro 
originale, vendo 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, 
anno 1934, mobile originale richiudibi-
le, struttura in ghisa, funzionante, con 
libretto istruzioni e ricambi, vendo a 150 
euro. Tel. 045/7100992. 
VENDO MONETE IN LIRE da 10, 100, 
200, 500, prezzo da concordare. Chia-
mare 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 Vittorio Emanuele III. Alto 
valore catalogo, eccellente rapporto 
qualità prezzo, vendesi 50,00 euro in 
contrassegno. Tel. 338/4125401. 
FRANCOBOLLI, AFFASCINANTE RAC-
COLTA DI 100 DIFFERENTI DELL’IMPERO 
COLONIALE ITALIANO (1912 - 45) com-
preso valori del Mediterraneo, Corno 
d’Africa, occupazioni e possedimenti 
italiani. Alto valore catalogo, 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’occupazio-
ne italiana dell’isola del 1923, tiratura 
solo 100 mila serie. Eccellente rapporto 
qualità prezzo, vendesi a 40,00 euro in 
contrassegno. Tel. 338/4125401. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980. Sono un appassionato di 
ciclismo. Tel. 338/4284285. 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
SET PICCOLI ELETTRODOMESTICI 7 pez-
zi, vendo a 50 euro. Tel. 348/7000404. 
STUFA ECONOMICA A LEGNA marza 
Zoppas, accessoriata, revisionata, ven-
do. Per info tel. 327/3544753. 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIONE 
VERTICALE, 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, 
posate, forchette, biccheri, terrine, cio-
toline macedonia in vetro, vendo a 50 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 
 

 

BINOCOLO ZENITH vendo a 50 euro. Tel. 
348/7000404. 
IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS / 256 GB di 
gennaio 2018 vendo per passaggio a 
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per informazio-
ni 351/5903285 e chiedere di Luigi. 

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

CORDLESS GIGASET nuovo, mai usato, 
colore bianco, vendo a 20 euro. Tel. 
0442/28573 ore pasti. 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA Dima-
ge 4530, 5 megapixel, risoluzione 2592 
x 1944, quasi regalo. Tel. Tel. 
335/5256629. 
 
 
 
 

 

DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono per 
serate Dj set a matrimoni, cerimonie, fe-
ste private e locali. Pluriennale esperien-
za. Info: Dj Boris, tel. 340/0055586; Zio 
Voice, tel. 349/7440486. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si 
propone per la serata di San Silvestro, 
matrimoni, cerimonie, feste private. Si 
garantiscono serietà, professionalità e 
simpatia. Contattatemi al 333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, Ma-
ra è lieta di rendere più solenne la Vostra 
cerimonia nuziale con musiche d’organo 
e canto. Possibilità anche di violino. Tel. 
348/8002089 e 0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CERCA 
1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel. 
347/3712356. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO come addetta alle pulizie 
private, uffici, zona Legnago. Flessibilità 
negli orari di lavoro, non automunita. 
Tel. 347/3935046. 
CERCO BADANTE, SERIA e con buona co-
noscenza dell’italiano, per lavori dome-
stici e assistenza anziani. Zona Legnago. 
Tel. 338/987371. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
OFFRESI PER ASSISTENZA AD ANZIANI E 
DISABILI, lavori domestici. Massima se-
rietà, cura e attenzione. Zona Cerea e li-
mitrofi. Giannina 0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA E 
QUALIFICA OSS offresi per lavoro a do-
micilio come assistenza anziani e disabili 
o baby sitter. Massima serietà. Tel. 
347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPARAZIO-
NI DI IDRAULICA, saldature metalliche, 
meccanica, elettrica, falegnameria e non 
riesci trovare qualcuno disponibile, for-
se io ti posso aiutare. Zona Legnago e li-
mitrofe. Tel. 340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SE-
RIO serio e affidabile, esperienza venten-
nale patente C con CQC e carta tacchi-
grafica, operatore muletto, transpallet e 
altri lavori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA cerca 
lavoro come addetta alle pulizia per pri-
vati, zona San Bonifacio e limitrofi. Tel. 
388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO in 
fabbrica, oppure come addetta alle puli-
zie per enti e uffici. Chiamare ore serali 
tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come collabo-
ratrice domestica (no badante), zona Mi-
nerbe, Legnago e limitrofi. Tel. 
349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no con-
vivente, a Bovolone e zone limitrofe. Tel. 
348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONIBILE 
NELLE ORE POMERIDIANE dal lunedì al 
sabato per pulizie in appartamenti. Tel. 
329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA CE-
REA) CON ESPERIENZA, referenziata, au-
tomunita, perseverante, molto paziente, 
disposta a svolgere attività ricreative 
(lettura, ginnastica) e lavori domestici 
iniziando a relazionare in modo gradua-
le, definendo obiettivi, previo colloquio. 
Mandate sms. Sarete richiamati: 
351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO COME BADANTE dal lu-
nedì al sabato, mattino o pomeriggio, 
zona San Bonifacio, non automunita. 
Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E AU-
TO cerca lavoro come badante e compa-
gnia a persone anziane. Tel. 
345/8013564. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato po-
meriggio zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, esperienza pluriennale an-
che con Alzheimer, da lunedì al sabato, 
solo mattino, zona Sanguinetto, Cerea e 
limitrofi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in pen-
sione, con esperienza di 45 anni, oggi 
con patente B, cerca lavoro part time, 
sempre disponibile. Tel. 347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca 
lavoro per pulizie domestiche presso 
privati a San Bonifacio e limitrofi. Massi-
ma serietà. Chiamare solo se veramente 
interessati. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER 
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24 
ore, lavapiatti, no patente, zona Legnago 

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

e limitrofi. Massima serietà. Tel. 
349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, 
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giar-
dinaggio zona Basso Veronese. Per info 
tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BADAN-
TE E COLF ruoli nei quali vanta 20 anni 
d’esperienza e ottime referenze. Auto-
munita e disponibile tutti i pomeriggi. 
Tel. 329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE CON 
ESPERIENZA VENTENNALE oggi con pa-
tente B KB, CERCA LAVORO PAR TIME 
massima disponibilità. Tel. 
327/2903567 Alessandro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO PER 
PULIZIE e stiro, disponibile al mattino, 
zona Legnago e limitrofi. Tel. 
347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per at-
tività di segreteria come gestione back 
office, inserimento dati, trascrizioni. Plu-
riennale esperienza come impiegato tec-
nico elettronico ed informatico. Tel. 
328/4243425, massima onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE 
solo al mattino zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per pic-
coli servizi, esperienza ventennale, auto-
munita, zona Cerea, Angiari, Roverchia-
ra, Legnago, San Pietro di Morubio. Tel. 
329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per la-
vori domestici e assistenza anziana di 
giorno in Legnago, con referenze. Tel. 
345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o 
per compagnia diurna per anziani (matti-
na o pomeriggio), oppure anche per pu-
lizie di appartamenti vuoti. Zona San Bo-
nifacio. Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DOMESTI-
CI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LEGNA-
GO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIEN-
NALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIA-
TRICO 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 di pomeriggio per pulizie case, uf-
fici, scale, assistenza anziani e baby sit-
ter. Tel. 348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a 
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo 
patente B, ho certificato di frequenza del 
corso per assistenti familiari. Chiedo 
max serietà a chi è interessato. Tel. 
349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
N° 80 BIABOLIK anno 1989, misti fino al 
2010, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 333/2171781. 
ENCICLOPEDIA DE AGOSTINI 11 volumi + 
2 vocabolari, vendo a 50 euro. Tel. 
333/2171781. 
ALBI MISTI “DRAGON BALL” vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 
333/2171781. 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 0,50 
euro cadauno. Ne ho a disposizione al-
meno 200 e si tratta di film di tutti i gene-
ri e serie TV. Info tel. 328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da vedere 
per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220. 
 
 
 
 

 
 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzurro, 2 an-
te, con cassettone, vendo a 90 euro l’u-
no, oppure 150 euro entrambi. Tel. 
333/2171781. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO PER 
BAMBINE 7 - 11 ANNI usata poco vendo 
a 8 euro. Tel. 0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
PENTOLONE IN RAME con supporto, 
prezzo da concordare. Tel. 
333/2171781. 
APPARECCHI ACUSTICI come nuovi, ven-
do a 700 euro trattabili. Tel. 
348/7000404. 
OROLOGI UOMO-DONNA cassa acciaio 
vendo a 60 euro cadauno trattabili. Tel. 
348/7000404. 
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO sfode-
rato, vendo a 30 euro. Tel. 348/7000404. 
APPARECCHIO PER CURE MAGNETO TE-
RAPIE perfettamente funzionante, ma-
nuale in italiano, vendo a 100 euro. Tel. 
ore pasti allo 0442/22199.

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

 
 
VENDESI CUCCIOLA YORKSHIRE nata il 4 
gennaio. Genitori di mia proprietà. Peso 
adulti 2,7-3 kg. Tel. 327/7796890. 
 
 
 
 

 

N. 2 PELLICCE DI CASTORO TAGLIA 
44/46, tenute molto bene, come nuove, 
vendo al miglior offerente. Tel. 
328/9651425. 
N° 2 GIUBBINI INVERNALI Tg M come 
nuovi, vendo a 40 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
GIUBBOTTO NERO IMBOTTITO taglia 
grande, uomo, vendo 25 euro. Tel. 
347/1005153. 
GIUBBOTTO VERA PIUMA, colore chiaro, 
taglia 52/54, uomo, vendo a 80 euro. 
Tel. 347/1005153. 
ABBIGLIAMENTO FIRMATO USATO, CO-
ME NUOVO, vendesi a 10 euro al pezzo. 
Tel. 349/4510514. 
 
 
 
 

 

PIUMONE MATRIMONIALE nuovo, colo-
re a fantasia, marca Liabel, vendo a 45 
euro. Da vedere. Tel. 333/2171781. 
N° 2 TAPPETI uno bianco e uno nero, 
moderni, nuovi, misure 130x150 e 
160x120, vendo a 25 euro cadauno. Da 
vedere. Tel. 333/2171781. 
RETE A DOGHE LARGHE IN LEGNO nuova 
120x190 cm (piazza e mezza) con piedi 
h. 35 cm, causa inutilizzo vendo a 60 eu-
ro. Tel. al mattino 349/3939076. 
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE, nuovi, 
lucidati, da vedere, vendo a 70 euro l’u-
no. Tel. 333/2171781. 
VENDO 6 SEDIE IN NOCE foderate, tenute 
bene, a 60 euro in tutto. Tel. 
333/2171781. 
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNICE da 
vedere, vendo a 70 euro l’uno. Tel. 
333/2171781. 
LETTO SINGOLO IKEA BRIMNES COLORE 
NERO trasformabile in matrimoniale, 
con due cassetti sottostanti ed estraibili 
con materasso singolo, il tutto semi-
nuovo, 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. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da 
vedere. Prezzo da concordare. Tel. 
349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 

DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE ed 
esperienza di studio all’estero, imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Inglese (me-
die e superiori). Il vostro miglioramento 
e progresso sono il mio obiettivo. Tel. 
351/8411505. 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per superio-
ri e università: chimica, fisica, analisi 
matematica, impianti chimici. Tel. 
366/2461689. 

TUTTO ANIMALI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE 
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI
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Zaia: «Assunzioni 
a +14% sul 2021 
Veneto in ripresa»

L’ANALISI 
ECONOMICA

«Con le assunzioni che 
crescono del 14% ri-

spetto al 2021 ed un tasso di 
occupazione nel terzo trime-
stre 2022 del 67,8% al 65,7 del 
terzo trimestre dell’anno pre-
cedente, possiamo dire che la 
ripresa ha messo la marcia».  

Lo dice il presidente della 
Regione, Luca Zaia, com-
mentando quanto emerge 
nell’ultimo report “Il lavoro è 
in marcia”, diffuso dall’Uffi-

cio di statistica regionale. A 
spingere l’economia è so-
prattutto il turismo, settore 
che assume il 33 per cento in 
più, mentre si ricorre sempre 
meno agli aiuti della cassa in-
tegrazione. In Veneto, nella 
fascia d’età 20-64 anni il tasso 
di occupazione è pari a 
72,6%, facendo ben sperare 
di avvicinarsi al target euro-
peo da raggiungere entro il 
2030 del valore del 78%.

«Ho preso questa 
decisione pen-
sando al futuro 

dell’azienda e di tutti i miei 
dipendenti. Questo, infatti, 
per “Giordano Controls” è 
un vero passaggio genera-
zionale e per me anche l’ini-
zio di una nuova avventura. 
Ho deciso, infatti, di dar vita 
con il ricavato delle mie 
quote a una Fondazione che 
sarà destinata allo sviluppo 
del Basso Veronese con par-
ticolare attenzione ai giova-
ni e ai temi dell’ambiente e 
dell’energia». 

Riassume così Bruno 
Giordano, fondatore del 
gruppo industriale “Giorda-
no Controls” di Villa Barto-
lomea, tra i leader nello svi-
luppo e nella produzione di 
soluzioni elettroniche di 
avanguardia per il condizio-
namento e la climatizzazio-
ne e nell’“IoT” (Internet of 
Things, cioè l’estensione di 
internet al mondo degli og-
getti), la decisione di cedere, 
dal 1° gennaio di quest’an-
no, il controllo del gruppo al 
socio spagnolo “Orkli”. Spa-
gnoli che salgono per ora al 
60% dal 43%, acquisendo un 
ulteriore 17% delle quote 
della “Giordano Controls”, 

con un accordo che però 
prevede da qui al 2030 il 
passaggio del 70% dell’a-
zienda al gruppo iberico, 
per un valore totale dell’o-
perazione pari a 25 milioni 
di euro. Il patto prevede che 
Bruno Giordano rimanga 
presidente e amministratore 
delegato fino al 2030 e che 
comunque mantenga alme-
no il 10% delle quote della 
“Giordano Controls”. Men-
tre ad affiancarlo nella guida 
dell’impresa è arrivato Josè 
Ramon Perez Vicandi, no-
minato direttore generale di 
“Giordano Controls Spa”. 
Rimane socio al 6% l’inge-
gner Nicola Renoffio, fonda-
tore di “Giordano Controls” 
assieme a Bruno Giordano. 

«Con “Orkli” entriamo 
pienamente nella grande 
holding spagnola “Mon-
dragón Corporation” (1.100 
addetti diretti e 250 milioni 
di fatturato, leader globale 
nel mercato della sicurezza 
del gas, ndr), la più grande 
cooperativa industriale al 
mondo, con stabilimenti in 
Spagna, Italia, Brasile, Cina 
e uffici commerciali nei 
principali mercati di riferi-
mento, e con 15 centri di ri-
cerca di cui uno per lo svi-
luppo delle tecnologie per 
l’idrogeno - spiega l’inge-
gner Giordano -. Questo ga-
rantisce a “Giordano Con-
trols” ed ai suoi 200 dipen-
denti un futuro tranquillo, 
visto che diventiamo l’a-

zienda di riferimento della 
“Mondragón Corporation” 
per climatizzazione e condi-
zionamento, disporremo 

della loro forza commercia-
le, in particolare sui mercati 
dell’Asia, Cina e Giappone, 
ed entriamo nella ricerca 
sulle nuove tecnologie. Te-
ma questo a cui tengo per-
sonalmente perché conside-
ro quelle sulla transizione 
energetica la vera sfida del 
futuro per tutti noi».  

«L’alleanza con Giordano 
Controls - ha commentato 
Aitor Goni, ceo di Orkli - ci 
consente di integrare il 

know how del gruppo vero-
nese nello sviluppo di inno-
vative soluzioni elettroniche 
e “IoT” per i sistemi di con-
dizionamento e climatizza-
zione. Tra gli obiettivi, c’è il 
raddoppio del fatturato nei 
prossimi 5 anni attraverso 
un piano di investimenti». 

«Inoltre, l’entrata degli 
spagnoli rafforza finanzia-
riamente l’azienda, dotan-
dola delle risorse per conti-
nuare nello sviluppo tecno-
logico e umano. Negli ultimi 
tre anni abbiamo investito 2 
milioni di euro l’anno per 
dotare “Giordano Controls” 
di nuove linee produttive e 
di “cervelli” capaci di con-
durre l’azienda nelle sfide 
del mercato globale - con-
clude Bruno Giordano -. Un 
impegno economico che 
potrà proseguire grazie alla 
partecipazione ad un grup-
po così grande. Sono arriva-
to a 61 anni e, non avendo 
figli, ho iniziato a pensare a 
come garantire un futuro a 
quello che ho creato. Sono 
stato fortunato perché ho 
trovato nei soci che avevo 
scelto la piena comprensio-
ne e disponibilità. Da parte 
mia, invece, con il ricavato 
della vendita delle mie quo-
te potrò dar vita ad una Fon-
dazione, che punterà prima 
di tutto sui giovani, per so-
stenerli nella ricerca e nella 
creazione di start up, prefe-
ribilmente nel Basso Vero-
nese, sui temi del risparmio 
energetico, della sostenibi-
lità ambientale, delle nuove 
tecnologie pulite».

Società L’ingegner Bruno Giordano ha ceduto il controllo della sua azienda alla Corporation iberica

Gli spagnoli del megagruppo Mondragon 
scommettono sulla Giordano Controls

Questo, non avendo figli, 
è per me il vero passaggio  
generazionale per garantire 
un futuro all’azienda  
e ai miei 200 dipendenti

Col ricavato della vendita 
delle mie quote ho deciso 
di dar vita a una Fondazione 
che sostenga in particolare 
i giovani nella ricerca

Vicepresidente Anie, da febbraio 
è consigliere di “IMQ Group”

Chi è

Bruno Giordano, 61 anni, fondatore di “Giordano 
Controls Spa” di Villa Bartolomea, è diventato dal 1° 

febbraio consigliere di amministrazione di “Imq 
Group”, impegnato attraverso la certificazione di pro-
dotto e le prove per la conformità secondo le direttive 
UE nella diffusione della sicurezza e della qualità e 
nell’assistenza tecnico-normativa alle aziende che vo-
gliono esportare. Inoltre, l’ingegner Giordano è anche 
vicepresidente nazionale di Anie (Associazione nazio-
nale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche) con 
delega alla transizione green e allo sviluppo sostenibile, 
consigliere generale in Fondazione Cariverona, consi-
gliere del Rettore dell’Università di Verona con delega 
all’energia, presidente della Rete Innovativa Regionale 
“Veneto Clima e Energia”, consigliere di “Coverfil” (so-
cietà di Confindustria Verona che si occupa di reti di 
impresa). Già vicepresidente di Confindustria Verona, è 
stato per anni nel Comitato di gestione del Premio 
Campiello Giovani proprio in rappresentanza degli in-
dustriali veronesi.

L’entrata nel 2019 
col 43% delle quote

Il gruppo spagnolo

La Mondragón Corpo-
ration attraverso Orkli 

(società posseduta al 
100% ed esperta in appli-
cazioni gas) nel maggio 
2019 ha acquistato il 43% 
delle quote di “Giordano 
Controls” con un’opera-
zione di 12 milioni di eu-
ro. 

In meno di tre anni il 
personale dell’azienda di 
Villa Bartolomea è au-
mentato di quasi il 50%, 
mentre il fatturato è cre-
sciuto di oltre il 60%. Il 
22 dicembre 2022 con at-
to del notaio Lorenzo 
Salvatore gli iberici han-
no acquistato un ulterio-
re 17% per un valore di 
25 milioni. 

ASSOCIAZIONI

Sareri rimane alla vice 
presidenza regionale 
di Confartigianato
Il veronese Iraci Sareri con-

fermato alla vicepresiden-
za regionale di Confartigia-
nato. Si è tenuta il 23 feb-
braio l’assemblea di Confar-
tigianato Veneto che ha elet-
to nuovo presidente Roberto 
Boschetto, di Padova, im-
prenditore del settore edile. 
Una conferma per Boschet-
to, che nel 2020 era stato 
chiamato alla guida dell’as-
sociazione artigiana regio-
nale, a cui aderiscono, per il 
tramite delle 7 associazioni 
territoriali, oltre 45 mila so-
ci. Nella stessa serata, Clau-
dio Scarzanella, presidente 
di Confartigianato Belluno, 
è stato eletto vicepresidente 
vicario, mentre Roberto Ira-
ci Sareri, presidente di Con-
fartigianato Imprese Verona 
e imprenditore del settore 
benessere, è stato eletto vi-
cepresidente assieme a 
Gianluca Cavion, presidente 
di Confartigianato Vicenza. 

«Grazie ai colleghi per la 
stima - dice Roberto Iraci Sa-
reri -. La nostra Federazione 
regionale e di conseguenza 
le associazioni provinciali 
vogliono partire da una nuo-
va idea di politica industria-
le, che si svilupperà sui temi 
del lavoro, della formazione, 
della transizione digitale, del 
credito, dell’internazionaliz-
zazione e del welfare. Un 
processo che includerà il 
coinvolgimento delle cate-
gorie, delle istituzioni locali, 
delle Camere di Commercio 
e delle organizzazioni sinda-
cali, affinché la programma-
zione territoriale e le riforme 
strutturali dello Stato, av-
vengano all’interno di un di-
battito costruttivo».

L’ingegner 
Bruno Giordano 
fondatore 
e presidente 
di “Giordano 
Controls” 
A destra, 
l’azienda 
di Villa 
Bartolomea 
e il nuovo 
direttore 
generale 
Josè Ramon 
Perez Vicandi
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Multinazionale bio 
che ridà valore 
a pollina e letame

La Storia

Fomet nasce a Rover-
chiara nel 1969 da 

Paolo Cappellari. Oggi la 
“Cappellari Group” è 
una holding con società 
che vanno dalla pro-
prietà e conduzione di 
terreni agricoli, all’alle-
vamento, all’immobilia-
re, al trading. 

È nel 1973 però che 
l’azienda si trasferisce 
nella sede di San Pietro 
di Morubio e parte l’at-
tuale attività che, nel 
1976 vede l’inizio della 
produzione di fertiliz-
zante organico da letame 
in forma pellet. Nel 1986 
lo stabilimento si dota di 
un sistema di abbatti-
mento arie e odori unico 
in Italia. Nel 1988 inizia 
la produzione di fertiliz-
zanti organo-minerali. 

Nel 1996 nuovo am-
pliamento con lo stabili-
mento che raggiunge i 40 
mila mq coperti e la su-
perficie totale arriva a 
100.000 mq. Nel 2000 Fo-
met inizia la produzione 
di fertilizzanti organo-
minerali granulari. Nel 
2001 viene edificata la 
nuova sede degli uffici 
tecnico- commerciali e 
amministrativi. 

Nel 2009 Fomet passa 
ad una nuova metodolo-
gia di lavoro dei letami in 
base al Regolamento CE. 
Nel 2011 l’ulteriore am-
pliamento con un nuovo 
capannone di 5000 mq.; 
l’installazione del primo 
robot antropomorfo for-
ma pallet in un’industria 
di fertilizzanti in Italia; e 
la nascita del nuovo La-
boratorio per l’analisi di 
prodotti e materie prime. 

Nel 2017 viene inau-
gurato il Center for Plant 
Nutrition. Nel 2020 viene 
installato il nuovo im-
pianto di miscelazione 
soft-blend ed inaugurato 
il “FometL@b”, il centro 
ricerche di 400 mq.

Fomet si regala il nuovo stabilimento 
per festeggiare 50 anni d’attività
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Carico di fertilizzanti alla Fomet 
A sinistra, l’azienda dall’alto

L’arena di ecoballe che ha accolto 
un concerto della Filarmonica

Il laboratorio voluto dalla Fomet 
con a fianco la serra sperimentale

Enrico Cappellari, 
nipote del fondatore Paolo

Matteo Casella, 
direttore generale della Fomet

Fomet si regala l’am-
pliamento dello stori-
co stabilimento di San 

Pietro di Morubio per fe-
steggiare i suoi 50 anni d’at-
tività. L’azienda, specializ-
zata nella produzione di 
fertilizzanti organici (70% 
mercato nazionale e 30% 
estero, in particolare Ue, 
America Latina, Nord Afri-
ca, Sud Est Asiatico e India) 
con un fatturato del gruppo 
che nel 2022 ha toccato i 35 
milioni di euro, è stata fon-
data nel 1973 da Paolo Cap-
pellari. 

«Abbiamo messo in sicu-
rezza in questi mesi, a no-
stre spese, la parte di strada 
che dall’azienda porta dal 
centro di San Pietro di Mo-
rubio a Bonavicina. In cam-
bio il Comune ci ha conces-
so l’autorizzazione ad am-
pliare lo stabilimento su 
terreni già di nostra pro-
prietà - spiega Enrico Cap-
pellari, della terza genera-
zione entrata alla guida del-
l’azienda familiare, oggi in 
mano ai figli del fondatore, 
Giorgio e Alessandro Cap-
pellari, con già impegnati 
nell’impresa i nipoti Virgi-
nia, Mattia ed Enrico -. A 
breve partiranno i lavori 
che interesseranno, all’ini-
zio, la costruzione di un’a-
rea relax e zona convegni e 
aule corsi nel capannone in 
cui Fomet è partita 50 anni 
fa. Qui vogliamo creare 
nuove attività didattiche 
per scuole e universitari, di 
formazione per i nostri ad-
detti, ma anche una pale-
stra e una sala dove riposar-
si con wi-fi aziendale, caf-
fetteria, giornali. Vogliamo 
in questo modo dire ancora 
una volta grazie a chi ci ha 
consentito di continuare a 
crescere e di raggiungere i 
risultati che oggi ci vedono 
tra i leader mondiali del set-
tore».  

«Noi veniamo dalla Fun-
ghi Arena, creata nel 1968 
da Paolo Cappellari sempre 
qui a San Pietro di Morubio. 
Paolo è uno di quei capitani 
d’industria del Dopoguerra 
che, negli anni Cinquanta 
seppero creare occasioni di 
lavoro e sviluppo anche in 
territori sfavorevoli come 
era, allora, quello del Basso 
Veronese - ricorda il gene-
ral manager Matteo Casella 
-. Vi lavoravano 120 perso-
ne. Paolo, nel frattempo, 
aveva anche degli alleva-
menti avicoli ed iniziò a 
pensare a come smaltire, in 
modo nobile, la pollina, 
unendoci la torba che usa-
va per i funghi. Così è nata 
la Fomet, all’inizio nel 1969 
a Roverchiara per poi tra-
sformarsi nel 1972 nell’at-
tuale realtà, a San Pietro di 
Morubio». 

«È all’inizio degli ’80 che 
Fomet diventa l’attività 
principale della famiglia - 
riprende Enrico Cappellari 
-. Oggi contiamo 120 colla-
boratori tra i 70 dipendenti 
in pianta stabile, altri 33 
commerciali in Italia e 10 a 
livello internazionale. Sia-
mo presenti con nostri pro-
dotti in tutta Europa, nei 
Balcani, e con joint venture 
anche in India, Thailandia e 
in Argentina a copertura di 
tutto il Sud America. Abbia-
no anche aperto delle colla-
borazioni in Nord Africa, 
dal Marocco all’Egitto, co-
me in Kenya ed in Uganda». 

«Stiamo anche valutan-
do un’entrata sul mercato 
Nord Americano, partendo 

versità di Bologna».  
Ricerca e innovazione 

che hanno anche portato di 
recente Fomet ad introdur-
re su tutti i prodotti un “Qr-
Code” dal quale l’agricolto-
re, in quadrandolo con un 
cellulare o un IPad, può ot-
tenere tutte le informazioni 
su come, quanto, quando 
utilizzare quel prodotto nel 
modo migliore, più efficien-
te sia dal punto di vista tec-
nico che del rispetto am-
bientale. 

Una crescita e un succes-
so industriale che non han-
no, però, mai fatto dimenti-
care a Fomet le sue origini. 
L’azienda, infatti, è da sem-
pre presente in ambito so-
ciale con il sostengo ad ogni 
attività della comunità.  

Inoltre, offre alla cittadi-
nanza due concerti all’anno 
della Filarmonica dell’Are-
na di Verona; sponsorizza 
le rassegna teatrali che si 
tengono nel Teatro di Bo-
navicina;0 è a fianco delle 
società sportive locali. 

«Teniamo molto a que-
sto territorio, ed in partico-
lare alla comunità di San 
Pietro di Morubio. La nuo-
va strada che porta al no-
stro stabilimento verrà con-
clusa ad aprile, pur essendo 
già in funzione, perché ab-
biamo voluto realizzare 
un’opera nuova per mette-
re in sicurezza le case e le 
persone dal continuo pas-
sare dei camion che si diri-
gono alla Fomet, allargando 
sia l’arteria sia la pista cicla-
bile che congiunge il capo-
luogo con la frazione di Bo-
navicina, dotandola anche 
di cordoli di sicurezza. Ora, 
a marzo, dopo la prima 
asfaltatura già fatta a gen-
naio, quando la terra sarà 
livellata a dovere, sicuri che 
non sorgeranno buche e 
che il drenaggio dell’acqua 
sarà perfetto, faremo la se-
conda asfaltatura definitiva 
– conclude Cappellari -. E 
un ulteriore modo per rin-
graziare la comunità che da 
50 anni ci accoglie».

proprio dalla base in Argen-
tina, ma il problema è la di-
sciplina sui fertilizzanti 
completamente diversa tra 
Stati Uniti ed Europa - spie-
ga Cappellari -. In Ue siamo 
molto più rigidi sulla soste-
nibilità ambientale dei fer-
tilizzanti, ed il regolamento 
è molto ben strutturato e 
pensato per garantire all’a-
gricoltore un prodotto di 
qualità e per dare sicurezza 
anche a chi poi si ritrova 
sulla tavola il risultato fina-
le. La legislazione Ue ha ri-
calcato quella italiana, ed è 
molto ben fatta». 

«Quella di Paolo era già 
allora una visione lungimi-

rante, che guardava alla ri-
valorizzazione dei prodotti 
della filiera agroalimentare. 
Una specie di economia cir-
colare ante litteram. Noi 
abbiamo proseguito sulla 
strada della sostenibilità 
che ci ha portato, dal 2016, 
ad essere tra le 50 “Fabbri-
che della sostenibilità” di 
ItalyPost, il brand che rac-
coglie le attività di Post Edi-
tori, società editoriale tesa a 
favorire la crescita della 
cultura d’impresa e del la-
voro, e che anche questo 
maggio ci vedrà protagoni-
sti della Green Week con 
studenti e ricercatori in ar-
rivo da tutt’Italia per cono-
scere la nostra realtà», sot-
tolinea Casella. 

Fomet, infatti, è oggi una 
fabbrica green al 100% con 
l’entrata in funzione pro-
prio nel 2023 di un impian-
to fotovoltaico da 1 me-
gawatt per rendere la fab-
brica indipendente dall’e-
nergia elettrica. «Questa 
per noi è stata una scelta 

dovuta visto che abbiamo 
fatto del recupero e della 
valorizzazione di un pro-
dotto come lo stallatico o la 
pollina, riportando dalla 
terra alla terra quest’ele-
mento - spiega il manager -. 
Oggi, Fomet collabora nel 
recupero di materie nobili 
con il meglio delle grandi 
marche dell’alimentare ita-
liano, dal caffé che nel con-
fezionamento cade per ter-
ra, alla pasta, alla farina. 
Prima ti pagavano per 
smaltire gli  scarti di produ-
zione, oggi iniziano a farli 
pagare, anche se a prezzi 
contenuti, per far capire 
che comunque hai un valo-
re in mano. E la maggior 
parte sono aziende che 
hanno la sostenibilità am-
bientale nel loro dna». 

La terza generazione 
della famiglia Cappellari è 
entrata in azienda a fianco 
della seconda. «È impor-
tante unire l’esperienza dei 
nostri padri all’innovazione 
che magari noi possiamo 
portare - dice Enrico Cap-
pellari -. Tecnologicamente 
oggi la fabbrica, che utilizza 
per la maggior parte pollina 
e stallatico, è digitale al 
100%. Tutto viene coman-
dato da remoto e anche in 
questo modo un prodotto 
povero diventa ricco. Inol-
tre, gestiamo con un’appli-
cazione tutta l’attività: dai 
permessi di lavoro, a dare 
l’allarme se qualcosa non 
funziona, a chiedere riposi 
o segnalare innovazioni. 
Poi, tutto viene rielaborato 
per rendere  l’attività sem-
pre più efficiente». 

«Nel 2023 partirà, poi, il 
vero e proprio revamping, 

l’ammodernamento, dello 
stabilimento con l’apertura 
a prodotti che oggi non so-
no ancora nella nostra 
gamma, con linee produtti-
ve e spazi ad hoc per diven-
tare produttori di fertiliz-
zanti speciali, tratti però 
sempre dalle nostre matrici 
naturali - chiarisce Capella-
ri -. Poi, continuerà lo svi-
luppo del nostro Laborato-
rio Ricerche, con la realiz-
zazione a fianco del labora-
torio e della serra speri-
mentale già esistenti, di una 
foresteria per accogliere 
studenti, professori, tecnici 
che qui vengono a fare ri-
cerca e studi. Vogliamo, in-
fatti, essere sempre di più 
un hub aperto sul mondo 
della scuola e dell’Univer-
sità. Già ora ospitiamo ogni 
anno una decina di studenti 
universitari, con bandi con-
giunti, finanziando dottora-
ti di ricerca. In questo mo-
mento, per esempio, ne ab-
biamo uno in corso con la 
Facoltà di Agraria dell’Uni-
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L’azienda, leader europea dei fertilizzanti organici, sta anche rifacendo a sue spese strada e ciclabile per Bonavicina

Gli inizi  
Veniamo dalla Funghi  
Arena, creata negli anni ’60 
dal nostro fondatore 
Paolo Cappellari , uno di quei 
capitani d’industria 
che nel Dopoguerra hanno 
saputo inventare imprese 
e lavoro in territori sfavorevoli

Lo sviluppo  
Partiremo a breve coi cantieri, 
iniziando dal capannone 
dove Fomet è nata che diverrà 
il centro relax per dipendenti 
e visitatori con palestra, bar 
e aree wi-fi. Poi la foresteria  
per ricercatori e studenti  
Sarà un polo universitario
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www.primoweb.it

Connessi e informati con Primo Giornale 
Primo Giornale 
ha rinnovato la sua veste 
digitale per soddisfare 
al meglio l’impegno 
con i lettori 
per un’informazione 
gratuita e di qualità 
sempre alla portata 
di un semplice click

Il Consiglio regionale del Veneto ha nomi-
nato Federico Pupo, già direttore artisti-
co del Teatro Salieri fino al 2020, in rap-

presentanza della Regione nel consiglio di 
indirizzo della Fondazione Arena di Verona. 
Il professor Pupo sostituisce Gabriele Mae-
strelli, eletto nel 2017, allora sindaco leghi-
sta di San Pietro in Cariano.  

L’organo di indirizzo politico e ammini-
strativo della Fondazione scaligera è presie-
duto dal sindaco di Verona, Damiano To-
masi, e composto da sei rappresentanti di 
Comune, Regione, Ministero dei Beni e del-
le attività culturali, Camera di commercio e 
Società Cattolica di assicu-
razioni. Federico Pupo, do-
cente all’Università di Vene-
zia e attualmente direttore 
artistico del Teatro comuna-
le di Monfalcone entra con-
siglio come rappresentante 
di Palazzo Balbi. Ora, per il 
consiglio di indirizzo della 
Fondazione (che si riunirà il 
prossimo 2 marzo) è in ballo 
una scadenza importante: 
entro il 4 marzo dovrà valu-
tate le opportunità e le can-
didature per presentare il 
nome del candidato Sovrin-
tendente, ruolo finora rico-
perto da Cecilia Gasdia. Il 
nome in questione dovrà 
poi essere sottoposto alla 
valutazione e al giudizio del 
Ministro della Cultura.  

Per Pupo si tratta di un 
felice ritorno a Verona e nel 
veronese: nel 1997 infatti è 
stato capo servizio program-
mazione e organizzazione 
artistica all’Ente lirico Arena 
di Verona; l’anno successivo 
è stato addirittura nominato 
direttore artistico per il 
76esimo Festival Areniano. 
Poi dall’ottobre 2011 al di-
cembre 2020 è stato diretto-
re artistico del Teatro Salieri di Legnago per 
poi approdare al teatro di Monfalcone ed es-
sere riconfermato nel 2022 come direttore di 
Asolo Musica.  

«È un piacere tornare a Verona e ritrova-
re un clima familiare, tanti amici con cui ne-
gli anni non ho interrotto i contatti. Certo in 
Fondazione Arena molte cose sono cambia-
te rispetto a 25 anni fa quando curavo la di-
rezione artistica - ha commentato Pupo a 
Primo Giornale, tra una prova generale e 
l’altra, alla vigilia dell’esibizione di Eugenio 
Finardi che Pupo ha portato a Monfalcone 
lo scorso venerdì con il suo concerto-espe-
rienza “Euphonia” - . Anche se le “mura” so-
no le stesse allora si chiamava ente lirico, 
oggi è cambiato l’ordinamento giuridico e si 
tratta di una Fondazione. Molto si è modifi-
cato dal punto di vista normativo. Il consi-
glio ’amministrazione era di 20 persone, ora 
siamo in 7 a curare la direzione». 

Perché secondo lei dalla Regione hanno 
fatto il suo nome? 

«Sono contento di poter dire che si è trat-
tato più di una nomina legata alla mia espe-
rienza e al mio curriculum che a logiche di 
appartenenza politica. Sicuramente hanno 
pesato gli anni di direzione a Verona, a fine 
anni ’90, ma anche la direzione artistica del 
Teatro Salieri. La Fondazione omonima 
seppur più contenuta di quella scaligera ha 
una sua dinamicità, delle difficoltà organiz-
zative da affrontare e un suo status ricono-
sciuto. Quella in Fondazione Salieri è stata 
quindi un’esperienza di grande valore non 

solo per la mia maturazione artistica, ma 
anche per acquisire delle capacità gestiona-
li. In Regione tutto questo è stato valorizzato 
e questo mi rende davvero onorato nell’ac-
cettare l’incarico». 

Al di là della maturazione artistica e pro-
fessionale che cosa le ha lasciato Legna-
go? 

Il periodo legnaghese è stato davvero ric-
co per me, soprattutto dal punto di vista 
umano. Quando ho smesso i panni da diret-
tore del Salieri ho continuato a tenermi in 
contatto con molti legnaghesi, il mio ex 
pubblico: ci scriviamo, ci leggiamo. A Le-
gnago ho lasciato sicuramente degli amici 
che ricordano con piacere il periodo passato 
assieme e che mi piacerebbe tornare a salu-
tare, magari - perché no - seduto a tavola. 

E dopo l’esperienza a Legnago di cosa si è 
arricchito il percorso professionale di Fe-
derico Pupo? 

A Monfalcone ho sicuramente accumula-
to esperienza nelle relazioni e nei rapporti 
con gli artisti; mi sono potuto concentrare 
soprattutto sulla programmazione musica-
le, più intensa qui. Poi ho continuato a por-
tare la mia firma ovvero l’offrire al mio pub-
blico un programma musicale che fonda 
classico, antico, romantico, jazz e la musica 
italiana d’autore. E poi c’è sempre la docen-
za universitaria che mi permette ogni giorno 
di restituire con grande piacere agli studenti 
la mia esperienza quarantennale nel mondo 
della musica e del teatro.

Professore universitario, attuale direttore artistico del Teatro di Monfalcone, per nove anni alla guida delle più 
fortunate stagioni del Salieri, è stato designato dal consiglio regionale nel cda del prestigioso ente veronese

MARTINA DANIELI 

I grandi classici dell’Opera 
e della musica da film da 

Puccini a Morricone. È la 
proposta artistica, giunta 
alla seconda edizione, lan-
ciata per sabato 4 marzo al 
Teatro Salieri di Legnago 
dall’associazione Amici di 
Don Walter.  

La serata, che gode del 
patrocinio del Comune di 
Legnago e del sostegno di 
importanti aziende del ter-
ritorio, ha come organizza-
tore l’avvocato Francesco 
Salvatore, componente del-
l’associazione Amici di Don 
Walter, e vedrà la parteci-
pazione del coro e Orche-
stra Città di Thiene, diretta 
dal maestro Gianluigi Lom-
bardo.  

“C’era una volta…” è il ti-
tolo dello spettacolo che, 
dalle 20,45, vedrà sul palco 
del Salieri il soprano Ales-
sandra Borin, il mezzoso-
prano Floriana Sovilla, il te-
nore Maecio Gomes. Per 

informazioni e prenotazio-
ni chiamare i seguenti nu-
meri telefonici 328/1489895 
-324/0930775 -
346/6616089.
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Fondazione Arena, la Regione 
Veneto sceglie Federico Pupo

Quella in Fondazione Salieri è stata 
un’esperienza di grande maturazione 
artistica. In Regione tutto 
questo è stato valorizzato e mi rende 
onorato nell’accettare l’incarico

Sabato 4 marzo

Da Puccini a Morricone, la serata 
musicale con gli amici di Don Walter 
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Ciclismo

Il Team Riboli  
riparte per una nuova 
avventura nel nome 
di Davide Rebellin

Una sfida avvincente 
da più di qua-
rant’anni: il ciclismo 

come palestra di vita. Il Ri-
boli Team Rebellin - Auto-
zai Petrucci Contri si pre-
senta al via della nuova sta-
gione con grandi obiettivi e 
una squadra giovane e am-
biziosa, rinnovata nello 
staff tecnico e nel roster. 

Una festa in famiglia con 
sponsor, tifosi, appassiona-
ti, quella organizzata ve-
nerdì 17 febbraio alla Can-
tina Sabaini, location sug-
gestiva e di grande presti-
gio nel cuore della Val d’Il-
lasi, a testimonianza del 
rapporto speciale e duratu-
ro che rimane con un terri-
torio a forte vocazione ci-
clistica, da dove tutto partì 
nel lontano 1975. 

Tante le novità presen-
tate nel corso della serata. 
In apertura l’omaggio dei 
presenti a Davide Rebellin, 
l’indimenticato ex venuto 
tragicamente a mancare lo 
scorso novembre a soli 51 
anni. A prendere la parola 
dopo il video in suo ricordo 
è stato il presidente onora-
rio e amico Gianni Tebal-
do: «Davide è stato un 
grande campione e un 
grande uomo, la sua bontà 
e la sua semplicità rimar-
ranno sempre nel nostro 
cuore. Da lassù ci sta sicu-
ramente guardando». 

«Torniamo finalmente 
in presenza, con genitori, 
atleti, sponsor e amici. 
Quest’anno abbiamo gran-
di ambizioni, ripartiamo 
con un nuovo progetto 
biennale e tante novità», 
così il presidente Enrico 
Mantovanelli. «La prima 
l’ha già annunciata Gianni, 

un doveroso tributo di ami-
cizia, affetto e riconoscenza 
all’amico e al grande atleta 
che è stato Davide Rebellin; 
la seconda è l’arrivo di Da-
miano Cunego, un campio-
ne che ha scelto la nostra 
squadra per rimettersi in 
gioco e affrontare con 
umiltà una nuova sfida 
professionale, al fianco di 
tecnici di comprovata 
esperienza come Emiliano 
Donadello e Davide Bastia-
nello; infine, l’arrivo di un 
atleta straniero, il primo 

nella nostra lunga storia. 
Già nel 2018 ci eravamo ac-
cordati con Marco Brenner, 
oggi professionista, ma il 
suo tesseramento fu bloc-
cato. Sicuramente cream-
mo un precedente, tanto 
che dall’anno successivo la 
Federazione modificò la 
normativa. Con Erazem 
Valjavec porteremo il no-
stro nome in Italia e in Eu-
ropa. Abbiamo fatto una 
scelta: avere meno di dieci 
atleti, per lavorare meglio. 
Siamo una squadra giova-

ne e dal grande potenziale. 
Invito i genitori a seguire 
sempre i ragazzi, a soste-
nerli e accompagnarli in 
questo percorso di vita e di 
sport che sono convinto 
possa riservare loro gran-
dissime soddisfazioni». 

«Sono molto emoziona-
to. Da qualche mese abbia-
mo iniziato un nuovo per-
corso insieme, ringrazio 
Enrico per questa opportu-

quello di Davide Bastianel-
lo, tecnico federale del ve-
lodromo “Mercante” di 
Bassano e del velodromo 
“’Monti” di Padova, e com-
ponente della commissio-
ne pista del Comitato re-
gionale Veneto, che era già 
di casa al Team avendo ini-
ziato a collaborare per l’at-
tività su pista dal 2015. 

Sarà un campionato di 
altissimo livello e il roster 
allestito in estate dalla so-
cietà del presidente Manto-
vanelli è pronto a racco-
gliere la sfida.

nità, ma anche i ragazzi - è 
stato l’esordio del direttore 
sportivo e preparatore atle-
tico Damiano Cunego -. 
Non partiamo con procla-
mi altisonanti. Ai nostri 
atleti, più che le vittorie, ho 
chiesto solo di essere sem-
pre protagonisti in gara”. 

Nel ruolo di Team Ma-
nager riconfermato Emilia-
no Donadello, trascorsi da 
Pro con la Diquigiovanni-
Selle Italia di Gianni Savio e 
già direttore sportivo del 
Team tra il 2010 e il 2017, 
quando lanciò giovani ta-
lenti come Edoardo Affini, 
Luca Mozzato e il campio-
ne italiano Filippo Zana. Ed 
è un gradito ritorno anche 

«Tra le novità l’arrivo 
di Damiano Cunego,  
un campione che ha scelto 
la nostra squadra 
per rimettersi in gioco 
e affrontare una nuova 
sfida professionale»

n  
PRIMO ANNO 
Franco 
Cazzarò (dalla 
S.C. Torrile) 
Lorenzo 
Cordioli (dal 
Cycling Team 
Petrucci) 
Luca  
Francescon 
(dalla S.C. Pa-
dovani) 
Pierluigi  
Garbi (dalla 
S.C. Torrile) 
Erazem  
Valjavec (dal 
R.C. Kac) 
Tommaso Zan-
donà 
(dal Cycling 
Team Petrucci)

n  
SECONDO ANNO 
Riccardo 
Biondani 
(confermato) 
Marco  
Martini  
(confermato) 
Andrea 
Tortella  
(confermato)

Squadre

Presentata alla Cantina Sabaini di Illasi la squadra 2023

La dirigenza

Gaetano 
Tebaldo, 
presidente 
onorario

Enrico 
Mantovanelli, 
presidente

Damiano 
Cunego, 
neo direttore 
sportivo

Il presidente 
onorario: 
«Davide è stato 
un grande 
campione 
e un grande 
uomo, la sua 
bontà e la sua 
semplicità 
rimarranno 
sempre 
nel nostro 
cuore. Da lassù 
ci sta 
sicuramente 
guardando»

RIPRODUZIONE RISERVATA




