
SERVIZIO 24H SU 24H

SPURGO E LAVAGGIO  
POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

www.spurghiscala.it

LEGNAGO • Tel. 0442 24561 
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TINTEGGIATURE 
INTERNE ED ESTERNE  

CAPPOTTI TERMICI  

OPERE 
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS 
LEGNAGO 

Tel. 349 8511103
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Legnago 

Piazza Garibaldi 

tel. 328 8217290 

LIVE CAFE 

& AMERICAN BAR 
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Al Teatro Salieri  
finisce l’era Gomiero 
Melotto il favorito

PAGINA 4

I nomi, ufficialmente, verranno 
fatti dal sindaco Graziano Lo-
renzetti mercoledì 15 febbraio. 

Ma la decisione, il primo cittadino, 
l’ha presa martedì 14 febbraio fir-
mando i decreti con cui ha scelto tra 
le quattro candidature arrivate in 
municipio (la quarta è quella di 
Leonardo Maria Frattini) i tre rap-
presentanti nel Consiglio di indiriz-

zo della Fondazione Salieri: Federi-
ca Bettini in quota FdI, Ester Bon-
fante in quota Fi e Federico Melot-
to, indipendente per la Lega. Ora, il 
consiglio di indirizzo è chiamato a 
eleggere il suo presidente con un 
nome che sembra già designato a 
succedere a Stefano Gomiero, che 
ha guidato il Teatro negli ultimi 10 
anni: Federico Melotto.

Federico Melotto

Carnevale
Dopo due anni di stop 
a causa della pandemia 
torna la sfilata della Frescà
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Economia
Agribi traduce in 11 lingue 
il contratto provinciale  
degli stagionali in agricoltura

PAGINA 9

Spettacoli
Al Teatro Sociale Balzan quattro  
eventi di livello internazionale 
per la “Primavera in Musica” 

PAGINA 11

L’emergenza sanitaria

Il Tribunale del Malato di Legnago:  
«Sulle liste d’attesa al Mater Salutis 
la situazione è oramai drammatica»
Grido d’allarme del Tri-

bunale del Malato di Le-
gnago sulle carenze dell’o-
spedale Mater Salutis, 
acuitesi dopo il pensiona-
mento di 8 primari. «Due i 
temi: le attese bibliche per le 
visite e un’organizzazione 
interna che crea, nella ge-
stione dei turni di lavoro e 
dell’accesso dei pazienti, 
forti disparità tra reparti. 
Sulle liste d’attesa la situa-
zione è drammatica», avver-
tono dal Tribunale, pronto 
ad andare in piazza.

di Martina Danieli PAGINA 3

L’ospedale di Legnago

PAGINA 5

Bovolone

FdI all’attacco sulla Fiera: 
«San Biagio è stato un flop 

con espositori in fuga»

PAGINA 8

Isola della Scala

Progetto da 2 milioni sul parco 
Budenheim con una ciclabile 

per unirlo agli impianti sportivi

di Letizia Poltronieri PAGINA 7

Cerea

La Polizia Municipale 
ha un nuovo comandante 

Perella alla testa di 13 agenti

Il comandante Perella
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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

discusso col direttore gene-
rale del nostro rientro e ci 
ha dimostrato apertura. Ab-
biamo bisogno però di tem-
pi precisi per organizzarci e 
di una carta dei servizi che 
ci permetta di conoscere a 
360° l’attività dell’ospedale. 
Questo servizio di acco-
glienza rispondeva a un 
progetto regionale, partito 
prima che alla guida del Ve-
neto subentrasse Zaia e che 
prevedeva un sistema pro-
gressivo di umanizzazione 
delle strutture ospedaliere. 
Quando i vertici politici so-
no cambiati è stato abban-
donato, ma il sistema di ac-
coglienza dei nostri volon-

tari era rimasto in piedi .  
 

Avete in mente ulteriori 
azioni per sensibilizzare 
la popolazione al degra-
do dell’ospedale? 

Prima del 2010 il Mater 
Salutis era 20° a livello na-
zionale nelle statistiche di 
audit civico (la percezione 
della qualità del servizio 
ospedaliero da parte dei pa-
zienti, ndr): questa peculia-
rità andava salvaguardata. 
Abbiamo intenzione di or-
ganizzare una conferenza 
con le parti interessate per 
arrivare, poi, a una protesta 
pacifica di piazza. È impor-
tante che questi problemi 
della sanità veronese e ve-
neta arrivino all’attenzione 
di tutti. La gente deve capi-
re che dopo il Covid, nono-
stante i fondi del Pnrr, la si-
tuazione è peggiorata. Se 
nel 2019 i tempi dell’attesa 
ospedaliera erano allar-
manti, ora sono drammati-
ci.

L’ospedale di Legnago 
A destra, il presidente 

del Tribunale dell’anziano 
e del malato di Legnago, 

Roberto Venditti

Venditti (Tdma): «Sulle 
liste d’attesa situazione 
drammatica a Legnago»

A seguito del pensiona-
mento di otto primari 
storici dell’ospedale 

legnaghese (vedi scorso nu-
mero) Primo Giornale con-
tinua a monitorare lo stato 
dei servizi sanitari nel noso-
comio della città del Salieri.  

Ci si chiede ora quale sia 
stata la ricaduta per i mala-
ti, se abbiano percepito un 
peggioramento o solo un 
cambiamento del servizio a 
causa dell’assenza dei pri-
mari. A dare il polso della 
situazione e a intercettare 
disagi e necessità dell’uten-
za c’è soprattutto il “Tribu-
nale per i diritti del malato e 
dell’anziano”, associazione 
di cittadinanza presieduta 
nella sede di Legnago da 
Roberto Venditti, Ufficiale 
al Merito della Repubblica.  

 
Come commentate il 
pensionamento di ben 8 
primari a Legnago?  

Sicuramente si tratta di 
una perdita notevole, per-
ché un facente-funzioni 
non ha le stesse prerogative 
e il potere decisionale di un 
primario; questo inevitabil-
mente finisce per rallentare 
l’attività ospedaliera o ren-
de necessari più passaggi. 
Non entro nel merito di ciò 
che ha portato quei primari 
a non proseguire l’attività, 
ma pensando al benessere 
dei pazienti che a noi si ri-
volgono, vedo con una cer-
ta apprensione il fatto che 
non ci siano dei primari ve-
ri e propri e che in alcuni 
reparti non ci sia stata con-
tinuità. Ci sono casi in cui il 
“vice” designato dal prima-
rio non è subentrato nella 
dirigenza del reparto. 
Quando si sostituisce qual-
cuno, che conosce le strut-
ture e l’equipe, con profes-
sionisti venuti da fuori si ri-
schia di minare equilibri e 
di creare attriti tra il perso-
nale medico. L’augurio è 
che queste dinamiche non 
si riflettano sulla qualità del 
servizio offerto ai pazienti.  

 
Voi intercettate ogni gior-
no decine di telefonate, 
dalle testimonianze che 
raccogliete quali sono le 
principali criticità del 
Mater Salutis?  

Noi cerchiamo di opera-
re sempre in spirito di colla-
borazione e sintonia con la 
dirigenza ospedaliera. No-
nostante questo, colgo es-
senzialmente due proble-
matiche fondamentali nel 
servizio all’ospedale di Le-
gnago: le attese bibliche per 
le visite, passando dal Cen-
tro unico di prenotazione; e 
poi un’organizzazione in-
terna che non segue regole 
chiare e che crea, nella ge-
stione dei turni di lavoro e 
dell’accesso dei pazienti, 
forti disparità tra reparti. 
Alcuni oberati di lavoro e 
altri che in mattinata smal-
tiscono gran parte delle in-
combenze. E non è chiara 
la ratio per cui questo av-
viene, ma apparentemente 
questo sbilanciamento del 
carico di lavoro sembra det-
tato più dal peso e dall’im-
portanza che i primari dei 
diversi reparti hanno, ri-

spetto alle reali esigenze dei 
pazienti.  

L’altro grande problema 
sono le liste di attesa, quan-
do esistono. Spesso i tempi 
per essere visitati superano 
ampiamente quelli pre-
scritti dal medico, anche in 
caso di urgenze; ma la si-
tuazione più grave si ha 
quando all’utente viene ri-
sposto che “la lista non esi-
ste”. La verità è che la lista 
esiste eccome, ma è satura 
e i tempi d’attesa sono lun-
ghissimi. L’unico obiettivo 
di questa strategia è di non 
fornire al paziente la rice-
vuta di prenotazione. Que-
sto documento, infatti, di-
venterebbe un’importante 
arma in mano al malato per 
documentare il ritardo 
nell’erogazione del servizio; 
e se l’Ulss non rispetta i 
tempi corretti di visita, si 
può essere visitati in una 
struttura privata conven-
zionata con possibilità di 
chiedere all’Ulss ritardata-
ria il risarcimento del servi-
zio. È evidente, quindi, che 
se la lista non esiste, niente 
impegnativa, niente ritardo 
e niente diritto a risarci-

mento.  
E qui c’è anche una certa 

omertà da parte di alcuni 
medici di base che non in-
seriscono il grado di urgen-
za nelle ricette. Così il pa-
ziente non ha un riferimen-
to preciso su quali siano i 
tempi corretti e legali per la 
sua presa in carico. Bisogna 
controllare che sulle impe-
gnative sia segnato con una 
lettera maiuscola (U,B,D,P 
ndr) il grado di urgenza del-
la visita.  

 
Una delle prime richieste 
dell’associazione è torna-
re con il banchetto ac-
canto all’accettazione in 
ospedale?  

La presenza dei nostri 
volontari in ospedale ren-
deva il servizio più umano, 
dava supporto agli utenti. 
Siamo spariti con il Covid 
purtroppo, ma abbiamo già 

Il Tribunale del malato fa il punto su ritardi e mancanze al Mater Salutis dopo 
il pensionamento di 8 primari. E prepara anche una manifestazione in piazza

MARTINA DANIELI 

EMERGENZA SANITÀ

Il Tribunale del malato si 
propone di fare da tramite 

tra il cittadino e l’ospedale, 
riuscendo in molti casi a li-
mitare i tempi di attesa per 
gli utenti. 

Nella sede di via 24 mag-
gio a Legnago (accanto ai 
locali dell’Auser) l’ufficio 
fornisce un importante ser-
vizio di assistenza telefonica 
per prenotare esami di labo-
ratorio, vaccini, ma anche 
per la prenotazione dei ser-
vizi ospedalieri in generale, 
operazione per cui solita-
mente ci si rivolge al Cup 
dell’Ulss 9. 

Per prenotare vaccini ed 
esami di laboratorio e in ge-
nerale per avere supporto 
per accedere ai servizi sani-
tari in maniera rapida, è 
possibile chiamare il Tribu-
nale del malato al numero 
800721247 (numero verde) 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 
17. (M.D.)

L’associazione aiuta 
i cittadini a prenotare 
esami e vaccinazioni

mila». 
Sono esami eseguiti in 

presenza di sintomi, ma so-
prattutto a scopo di scree-
ning. Quindi è fondamenta-
le la massima precisione 
nell’individuazione di lesio-
ni pre-cancerose e dei co-
siddetti cancri intervallo, 
cioè quei tumori che insor-
gono tra una colonscopia 
negativa e la successiva.  

«La colonscopia è un esa-
me operatore-dipendente 
ed è nota una rilevante va-
riabilità tra gli endoscopisti 
documentata e documenta-
bile dal loro diverso “Ade-
noma Detection Rate” - 
spiega ancora il dottor Bo-
cus -. Si tratta di un indice di 
qualità di esecuzione della 
procedura che è inversa-
mente proporzionale pro-
prio all’incidenza dei cancri 
intervallo. Un incremento 
dell’1% dell’Adr ha come 
conseguenza una riduzione 
del rischio di cancro coloret-
tale del 3% tra una colonsco-
pia negativa e l’altra. L’intel-
ligenza artificiale ha proprio 
lo scopo di aumentare l’Adr, 
riducendo così il tasso di er-
rori diagnostici. Infatti, i 
software segnalano in tem-
po reale la presenza di un 
polipo all’endoscopista, e 
informano, in tempo reale, 
sulla natura della lesione».

Tumore al colon, Negrar punta 
sull’intelligenza artificiale

INNOVAZIONE 

Il Servizio di Endoscopia 
ed Ecoendoscopia Digesti-

va dell’Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico 
ospedale Sacro Cuore di Ne-
grar rinnova la sua dotazio-
ne tecnologica puntando 
sull’intelligenza artificiale, 
applicata alle strumentazio-
ni per le colonscopie e l’esa-
me per la prevenzione e la 
diagnosi del tumore del co-
lon. Particolari software of-
frono un aiuto all’endosco-
pista nell’individuare con 
maggiore precisione i picco-
li polipi e forniscono infor-
mazioni in tempo reale sulle 
caratteristiche di beni-
gnità/malignità. 

«La nostra struttura spe-
rimenta da tempo e con otti-
mi risultati l’intelligenza ar-
tificiale applicata alle stru-
mentazione per l’enterosco-
pia con microcamera - spie-
ga il direttore del Servizio di 
Endoscopia ed Ecoendosco-
pia Digestiva del Sacro Cuo-
re, Paolo Bocus -. Il software 
è in grado di esaminare au-
tonomamente circa 12 ore 
di registrazione del tratto in-
testinale prodotte dalla mi-
crocamera ingerita dal pa-
ziente e riconosce autono-
mamente eventuali fonti di 
sanguinamento. Di questi 
esami ne effettuiamo circa 
50 all’anno, mentre per le 
colonscopie superiamo le 4 
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L'équipe del Servizio di endoscopia digestiva
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COMPRO 
ORO 

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI  
PAGO IN 

CONTANTI
CEREA - Via XXV Aprile, 86 

VICINO “LA SANITARIA” 
Tel. 0442.321057 - 347.3826398 

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

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

Tel. 045.9298064 
(CHIUSO LUNEDÌ)  

CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4 
Tel. 045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)
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Giochi fatti sul Salieri 
Chiusa l’era Gomiero 
il favorito è Melotto

Federica Bettini in quo-
ta FdI, Ester Bonfante 
in quota Fi e Federico 

Melotto, indipendente per 
la Lega. Sono questi i tre 
rappresentanti nel Consi-
glio di indirizzo della Fon-
dazione Salieri nominati 
per il Comune di Legnago. I 
nomi, ufficialmente, ver-
ranno fatti dal sindaco Gra-
ziano Lorenzetti mercoledì 
15 febbraio in conferenza 
stampa alle 11,30. Ma la de-
cisione, lo stesso primo cit-
tadino l’ha presa martedì 14 
febbraio firmando i decreti 
con cui ha scelto tra le quat-
tro candidature arrivate in 
municipio (la quarta è 
quella di Leonardo Maria 
Frattini) i tre rappresentanti 
del Comune. 

Ora, il consiglio di indi-
rizzo della Fondazione, che 
guida l’attività del Salieri, e 
di cui il Comune è proprie-
tario al 51%, è completo do-
po che i soci di partecipa-
zione dei Comuni avevano 
confermato come loro rap-
presentante il sindaco di 
Gazzo Veronese, Stefano 
Negrini, mentre i soci priva-
ti avevano confermato il 
notaio Pio Salvatore e no-
minato Elena Steccanella, 
moglie di Pierantonio Riello 
patron della Riello Elettro-
nica, come loro rappresen-
tanti. 

Il consiglio di indirizzo 
della Fondazione Salieri 
adesso è chiamato ad eleg-
gere il suo presidente e il 
suo vice con due nomi su 
tutti che sembrano già desi-
gnati per entrambe le cari-
che: Federico Melotto e Ele-
na Steccanella. Melotto è 
dato dai corridoi di Palazzo 
De Stefani come futuro suc-
cessore dell’attuale presi-
dente, dimissionario da an-
ni, l’avvocato Stefano Go-
miero, nominato per due 
mandati alla guida del Sa-
lieri come rappresentante 
del Comune di Legnago al-
l’interno della Fondazione 
Cariverona. 

Questo dopo che l’attua-
le rappresentante in Carive-
rona, l’imprenditore Bruno 
Giordano, fin dalla sua no-
mina ha detto di non volersi 
occupare del Salieri, e su 
questa strada ha resistito 
anche ultimamente alle ri-
chieste del sindaco Loren-
zetti. Che a quel punto, vi-
sta anche la carenza di can-
didature alla Fondazione 
Salieri, avrebbe chiesto a 
Melotto, da due mandati 
direttore delle Fondazione 
Fioroni, di farsi avanti. Con 
l’obiettivo di creare un col-
legamento diretto sempre 
più forte tra le due Fonda-
zioni culturali di Legnago: 
Fioroni e Salieri. 

Questi dunque, i tre rap-
presentanti scelti dal sinda-
co Lorenzetti: Melotto, sto-
rico, docente universitario e 
attualmente direttore del 
Fioroni; Bonfante, ex consi-

Stefano Bonaccini con-
quista per un voto il 

circolo PD di Legnago per 
un voto in un clima di pie-
no fair play.  

In linea con le scaden-
ze nazionali in vista delle 
primarie del 26 febbraio, 
fino a domenica 12 feb-
braio si sono svolte in tut-
ta Italia le votazioni nei 
circoli del Partito Demo-
cratico per designare i due 
leader dem che si sfide-
ranno per la guida del 
partito. A sfidarsi per su-
bentrare al dimissionario 
Enrico Letta ci sono il go-
vernatore dell’Emilia-Ro-
magna Stefano Bonaccini, 
la deputata ed ex vice pre-
sidente dell’Emilia Roma-
gna Elly Schlein, l’ex pre-
sidente di partito Gianni 
Cuperlo e l’ex ministra dei 
Trasporti Paola De Mi-
cheli. 

Chiamati al voto l’8 
febbraio scorso, dei 26 
iscritti al circolo PD 
“Claudio Marconi” di Le-
gnago (riferimento terri-
toriale anche per i dem di 
Bonavigo, Angiari, Boschi 
Sant’Anna, Terrazzo) i vo-
tanti sono stati 19.  

Il responso delle urne, 
in questa prima consulta-
zione riservata solo agli 
iscritti, ha dato ragione a 
Stefano Bonaccini per un 
soffio: 10 voti contro 9 ri-
servati alla Schlein.  

È stata data lettura del-
le mozioni dei quattro 
candidati alla segretari 
che parlano di ambiente, 
lavoro povero ed equità 
sociale, ma che spronano 
anche a tornare tra la gen-
te, a recuperare concre-
tezza e spirito di confron-

to sul territorio per un 
partito a volte accusato di 
elitarismo da “sinistra 
della Ztl”. 

Un voto, quello del cir-
colo di Legnago che ag-
gancia il trend nazionale a 
favore di Bonaccini ma in 
parziale controtendenza 
rispetto alle preferenze 
dei veronesi: in provincia 
Elly Schlein ha fatto il pie-
no superando il collega 
presidente dell’Emilia Ro-
magna con circa il 48% 
delle preferenze.  

Sapremo finalmente 
chi sarà segretario dopo il 
26 febbraio data in cui si 
svolgeranno le primarie 
del PD anche a Legnago 
come nel resto del paese. 
Si tratterà di votazioni 
aperte a tutti, anche ai 
non iscritti. Stavolta, con 
pre-registrazione su piat-
taforma, potranno votare 
anche i sedicenni.  

È stato anche trovato 
un accordo per il voto on-
line: tramite Spid e previa 
registrazione, potrà vota-
re chi vive all’estero, gli 
studenti fuori sede, gli an-
ziani, i disabili e chi abita 
in zone proibitive dal 
punto di vista geografico 
per raggiungere il circolo 
più vicino. 

In generale dal 2008 il 
Pd ha registrato un calo 
degli iscritti. Da alcune di-
chiarazione emerse nel 
consesso di votazione del 
circolo di Legnago si sem-
bra voler scongiurare lo 
spauracchio della fram-
mentazione in correnti: 
«Siamo dalla stessa parte. 
C’è una visione comun-
que unitaria». (M.D.)

La giunta Zaia approva l’accordo tra Comuni 
per la realizzazione del Museo del Risorgimento

DALLA REGIONE

sociale

Dal Comune 
locali in uso 
gratuito

«La Regione Veneto sup-
porterà il MuDRi, il 

Museo Diffuso del Risorgi-
mento che vede come cen-
tro Legnago con il Museo 
Fioroni». Ad annunciarlo è 
Filippo Rigo, consigliere re-
gionale della Lega-Liga Ve-
neta, presentando lo sche-
ma di accordo tra 8 Comuni 
del Veronese e Vicenza per 
la realizzazione di questo 
progetto ambizioso che si 
articola tra ville, monu-
menti, musei, cippi, targhe. 
L’accordo è stato approvato 
il 9 febbraio dalla giunta re-
gionale, su proposta del-
l’assessore regionale alla 
cultura, Cristiano Corazza-
ri. 

«Le vicende dei luoghi ri-
sorgimentali fanno parte 
del nostro patrimonio stori-
co, culturale, letterario e 
oggi, con la realizzazione 
del MuDRi, potranno to-
gliersi di dosso la patina 
leggendaria che il tempo ha 

posto sopra di loro e torna-
re ad essere vive. È stato un 
piacere per me fare da por-
tavoce del territorio ed es-
sere tramite nei confronti 
della Regione quando, nel 
2021, abbiamo iniziato a 
pensare a questa collabora-

zione insieme ai Comuni di 
Legnago, Pastrengo, Pe-
schiera, Sommacampagna, 
Sona, Valeggio sul Mincio, 
Castelnuovo del Garda, Vil-
lafranca e Vicenza», spiega 
Rigo. 

«Il visitatore, spostando-
si da un luogo all’altro, po-
trà godere di un’offerta cul-
turale a 360 gradi in un ter-
ritorio unico per le sue bel-
lezze paesaggistiche, stori-
che ed enogastronomiche. 
Tutti noi, nel nostro territo-
rio, sappiamo come tutto ci 
parli di storia, dai monu-
menti come l’ossario di Cu-
stoza, ai prodotti enoga-

stronomici tipici. Un viag-
gio attraverso i nostri paesi 
permetterà ai turisti non so-
lo di rivivere gli eventi del 
Risorgimento, ma anche di 
assaporare le nostre eccel-
lenze - conclude Rigo -. La 
Regione ha deciso di parte-
cipare al progetto tramite 
un accordo, volto a indivi-
duare e attuare le diverse 
iniziative insieme alle am-
ministrazioni locali, agli 
istituti storici e culturali e 
alle tante realtà associative 
che si occupano della con-
servazione e valorizzazione 
della memoria risorgimen-
tale. Questo impegno per-
metterà anche di far cono-
scere meglio quelle aree 
fuori da principali flussi tu-
ristici, offrendo nuove po-
tenzialità di sviluppo a un 
territorio che ha tantissimo 
da offrire». 

gliere comunale con delega 
alla cultura e moglie di Lu-
ciano Giarola, sostenitore 
del candidato sindaco 
Shahine alle ultime ammi-
nistrative, nonché tra i 
“promotori” del Salieri Cir-
cus Award; terzo nome in 
lizza quello di Federica Bet-
tini che, che si ripresenta 
dopo aver ricoperto lo stes-
so incarico dal 2020 ad oggi.  

«Sicuramente sono per-
sone di alto profilo. La stes-
sa Ester Bonfante è stata un 
ottimo delegato alla cultura, 
ma l’unica perplessità sta 
nel motivo per cui il sindaco 
l’ha scelta. Che sia un’altra 
concessione politica? - 
commenta per la minoran-
za la consigliera Silvia Ba-
raldi (Legnago Futura), ex 
assessore alla cultura -. Il 
primo cittadino purtroppo 
ci ha abituati a scelte sulle 
“poltrone” fatte in base a 
criteri non condivisi e che 
non sempre hanno avuto la 
competenza come primo fi-
ne. Come minoranze, non 
siamo nemmeno stati inter-
pellati sulla questione, e co-
me Legnago Futura abbia-
mo preferito non ”bruciare” 
il nome di alcun candidato». 

 
Ha collaborato Martina Danieli

cali di sua proprietà ad uso deposito. A deciderlo nei giorni 
scorsi la giunta comunale per valorizzare e destinare all’uti-
lizzo ottimale, a vantaggio della comunita, questi immobili si-
tuati a Legnago (via Mosche e via Leopardi). Il tutto attraver-
so un comodato d’uso gratuito di quattro anni, dal 1° aprile 
2023 al 31 marzo 2027. 

Si tratta dell’edificio denominato “ex scuole” della frazio-
ne di Canove, accessibile da via Mosche che insiste su un 
terreno di proprietà di 1961 metri quadrati, in parte recintato, 
nel quale sono ricavati un accesso pedonale e uno carraio. Il 
fabbricato è disposto totalmente al piano terra rialzato, ac-
cessibile da una rampa. Gli spazi esterni sono pavimentati in 
porfido nei pressi dell’accesso principale, mentre il resto del 
cortile è in parte asfaltato ed in parte lasciato a prato. Nel 
fabbricato non sono attive le utenze di luce, gas e acqua e le 
stesse non possono essere riattivate per nessun motivo dai 
comodatari. I locali posti in comodato sono otto e verranno 
assegnati sulla base della graduatoria. L’altro immobile, de-
nominato “ex casa custode” in via Leopardi, è composto da 
sei vani per un totale di 88 metri quadrati. 

La partecipazione è consentita a enti pubblici o privati 
non aventi scopo di lucro, che perseguano fini di rilevante 
interesse nel campo sociale-assistenziale; o che abbiano 
esperienze consolidate nella realizzazione di interventi edu-
cativi, ricreativi, socializzanti, pedagogici, assistenziali. La 
scadenza per la presentazione delle domande è fissata en-
tro e non oltre le 12 del 7 marzo.

Il sindaco ha deciso i tre rappresentanti del Comune: oltre a Bettini 
c’è anche Ester Bonfante. Ora il consiglio di indirizzo eleggerà i vertici

Filippo Rigo, consigliere regionale 
della Lega

Il circolo ha votato: 10 voti 
per Bonaccini, 9 per Schlein

Le Primarie del Pd

Da sinistra: Ester Bonfante, 
Federica Bettini e Federico Melotto 
dato in pole come presidente

Stefano Bonaccini Elly Schlein

Il centro di Canove

Il consigliere regionale 
Rigo: «Il MuDRi permetterà 
di far conoscere quelle aree 
oggi fuori dai flussi turistici»

Il Comune di Legnago 
ha deciso di conce-

dere in comodato d’u-
so gratuito alcuni lo-
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È il momento di scegliere Opel Corsa! Perché accontentarti, quando  
puoi avere tutto e subito? Con Opel zero compromessi!

DA 149€/MESE CON SCELTA OPEL - ANTICIPO 0€ 

TAN 9,49% TAEG 11,63% - 35 MESI/18.000KM 

RATA FINALE 11.132€ - FINO AL 28 FEBBRAIO*

BENZINA O DIESEL

100% ELETTRICA

* BONUS OPEL 4.000€ CON ROTTAMAZIONE 
DA 149 € CON SCELTA OPEL - Corsa Edition 5 porte 1.2 75 cv MT5: ANTICIPO 0 € - 35 RATE MENSILI/18.000 KM 

RATA FINALE 11.132 € - TAN 9,49% - TAEG 11,63% - FINO AL 28/02/23 

Corsa Edition 5 porte 1.2 75 cv MT5 al prezzo promo di 12.450€ (IPT esclusa), oltre oneri finanziari, valido 

solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 14.950€ in contanti (Prezzo di Listino, con IPT e contributo  

PFU esclusi: 19.950€). Anticipo 0,00€-durata 36 mesi/chilometraggio max. 18.000km, 35 rate mensili 

di 148,45€ (incluse spese d’incasso di 3,5€/rata), Rata Finale Residua (pari al Valore Futuro Garantito) 

11.132,10€. Prima rata dopo un mese. Importo Tot. del Credito 12.800,00€ (include Spese Istruttoria 350€). 

Interessi tot. 3.405,35€; imposta di bollo 16€; spese invio rendiconto periodico cartaceo 2€/anno. Importo 

Tot. Dovuto (escluso anticipo e composto da Importo Tot. del Credito e da ogni altro importo dovuto) 

16.353,35€. TAN fisso 9,49%, TAEG 11,63%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla 

scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,10€/km ove il veicolo abbia superato 

il chilometraggio max. di 18.000km. Offerta valida in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una 

classe inferiore ad Euro5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno 

dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo e a condizione che il nuovo veicolo acquistato abbia 

emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro. Offerta valida fino al 

28/02/2023 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services, nome commerciale 

di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi 

presso le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Consumo 

di carburante gamma Opel Corsa (l/100 km): 5,4-4,2; emissioni CO2 (g/km): 122-0. Consumo di energia 

elettrica Corsa-e (kWh/100km): 17,6 – 15,9; Autonomia: 359-356 km. Valori omologati in base al ciclo 

ponderato WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al 

16/01/2023 e indicati solo a scopo comparativo. Il consumo effettivo di carburante e di energia elettrica, 

i valori di emissione di CO2 e l'autonomia possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni 

di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, frequenza di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura 

interna ed esterna, stile di guida, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti, tipologia 

e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, ecc. Immagini illustrative; caratteristiche/colori 

possono differire da quanto rappresentato. Messaggio pubblicitario, con finalità promozionale.

FdI attacca: «S. Biagio è stato un flop»

«Alla Fiera di San 
Biagio regna il 
caos e gli esposito-

ri scappano». L’accusa, di-
retta e decisa, arriva dai 
consiglieri comunali Co-
stantino Turrini e Vladimir 
Castellini, del gruppo consi-
liare di Fratelli d’Italia di Bo-
volone che, tra l’altro, sulle 
vicende dell’organizzazione 
della Fiera hanno anche 
presentato un’interrogazio-
ne al sindaco Orfeo Pozzani 
per chiedere i conti della 
scorsa edizione. 

«Negli ultimi giorni, stia-
mo assistendo a qualcosa di 
inverosimile relativamente 
alla gestione della Fiera 
agricola di San Biagio 2023. 
Quest’anno l’amministra-
zione Pozzani ha voluto fare 
le cose (troppo) in grande 
aumentando la durata della 
manifestazione da 4 a 10 
giorni - scrivono in un co-
municato stampa datato 10 
febbraio i due consiglieri di 
Fratelli d’Italia -. Tra i singo-
li operatori che hanno pre-
notato e pagato gli spazi 
espositivi, tra i membri delle 
associazioni locali, sui social 
e tra la gente in paese, si sta 
diffondendo l’idea che stra-
volgere la durata di una fiera 
storica, sapendo il fitto ca-
lendario fieristico, si sta di-
mostrando fallimentare. 
Stiamo, infatti, raccogliendo 
il rammarico di espositori 
collocati negli spazi coperti, 
costretti ad abbandonare la 
fiera per assenza di pubbli-
co, ma anche di chi ha scelto 
di trasferire le proprie at-
trezzature agricole esposte 
sul piazzale esterno ad altra 
sede fieristica, lasciando co-
sì il piazzale deserto». 

«Per di più, l’amministra-
zione sta cercando di mette-

re una pezza ad una situa-
zione tragica. Ieri mattina 
(giovedì 9 febbraio, ndr), 
agli espositori collocati nel 
padiglione espositivo della 
campionaria è arrivato l’or-
dine di trasferirsi nel padi-
glione occupato dalle asso-
ciazioni di Bovolone e dai 
produttori dell’agroalimen-
tare - riprendono Turrini e 
Castellini -. Questo per cer-
care di rimediare al fatto che 
il capannone della campio-
naria è stato installato in un 
punto non facilmente rag-
giungibile dai visitatori. 
Questa soluzione sta gene-
rando un doppio malcon-
tento. In primis, gli esposito-
ri collocati nella campiona-
ria, i quali hanno comprato 
gli spazi espositivi, costretti 
a spostare i loro stand da un 
capannone all’altro. Buona 

Il titolo a pagina 8 dello 
scorso numero di Primo 

Giornale è sbagliato. Non è 
stato il Lions, ma come ri-
portato correttamente 
nell’articolo, il Rotary Club 
di Legnago ad aver soste-
nuto, assieme alla Bcc Ve-
rona-Vicenza le borse di 
studio assegnate a 17 stu-
denti dell’istituto scolastico 
Da Vinci di Cerea. 

Ci scusiamo per l’errore 
nel titolo con i lettori e so-
prattutto con il circolo gui-
dato dal past-president, Lo-
renzo Rubin, che per l’im-
portante contributo a que-
ste borse di studio si è tanto 
battuto. Infatti, è stato lo 
stesso Rubin a rappresenta-
te per l’occasione, il 16 gen-
naio, il Rotary alla conse-
gna delle borse di studio 
agli studenti meritevoli del-
lo scorso anno scolastico 
del liceo ed istituto supe-
riore Da Vinci di Cerea.

È il Rotary Club 
ad aver sostenuto 
le borse di studio 
del liceo Da Vinci

CEREA

I consiglieri Castellini e Turrini accusano: «Un fallimento la rassegna fieristica con espositori che se ne sono andati»

parte di essi ha scelto di ab-
bandonare la fiera. Dall’al-
tra, anche le associazioni 
che erano presenti nel ca-
pannone dell’agroalimenta-
re sono state fatte traslocare 
nel capannone dedicato alla 
campionaria. Le associazio-
ni, quasi tutte di Bovolone, 
hanno deciso sì di trasloca-
re, ma portando diretta-
mente i loro oggetti nelle 
proprie sedi e non in fiera. 
Non era mai successo che a 
metà edizione si spostassero 
gli espositori». 

«Tutto questo dimostra 
da una parte l’inesperienza 
di chi gestisce questo impor-
tante evento. Tale inespe-
rienza sarebbe anche com-
prensibile per chi siede a 
Palazzo Scipioni da poco 
tempo. Ma va ricordato co-
me questa sia già la seconda 
Fiera Agricola che questa 
amministrazione organizza. 
Lo scorso anno la fiera era 
stata assegnata ad una ditta 
esterna, di Roma. Di quell’e-
dizione non abbiamo mai vi-
sto il bilancio in quanto mai 
stato pubblicato. Come 
gruppo consiliare abbiamo 
depositato un’interrogazio-
ne in merito al fine di venire 
a conoscenza di tale esito - 
chiarisce il comunicato di 
Fratelli d’Italia -. Dall’altra 
come l’amministrazione 
Pozzani pecchi di strapotere, 
di volere fare le cose troppo 
in grande, andando contro la 
tradizione che ha, da sem-
pre, visto ospitare la Fiera di 
San Biagio la quinta dome-
nica dell’anno. Ci auguria-
mo per il bene della nostra 
città che i conti di questa edi-
zione siano in ordine».

Abbiamo anche presentato 
un’interrogazione al sindaco 
per avere il bilancio  
della scorsa edizione visto 
che non è mai stato pubblicato

Raccolti i malumori di chi  
ha deciso di abbandonare 
la manifestazione per assenza 
di pubblico, come le aziende 
ospitate nella campionaria

La foto del piazzale della fiera 
fatta venerdì 10 febbraio  
A sinistra Vladimir Castellini 
A destra, Costantino Turrini

La premiazione al Da Vinci
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le cifre nel bilancio di pre-
visione 2023-2025 da parte 
dell’amministrazione co-
munale - conclude Piero-
pan -. Nella speranza che 
le tempistiche burocrati-
che per riorganizzare tutto 
consentano di arrivare in 
tempo ad assegnare i can-
tieri prima che da Roma 
decidano, non vedendo 
andar avanti le opere inse-
rite nel Pnrr, di togliere i 
fondi destinati al Comune 
di Bovolone». 

A gestire le due gare an-
date deserte è stata la Cen-
trale Unica di Committen-
za tra i Comuni di Bovolo-
ne, Salizzole, Concamarise 
e Palù, della quale Bovolo-
ne è capofila. Entrambe le 
gare sono state avviate il 21 
dicembre 2022 sulla Piat-
taforma digitale apposita, 
invitando sia per il proget-
to delle Cappa che per 
quello de L’Aquilone le dit-
te Costruzioni Di Martino 
Srl, Edil Tognetto Srl, Ft 
Giuseppe Travaglini Srl, 
Grandi F. Srl, Impresa 
Zampieri Srl. Al 30 gen-
naio, però, data di scaden-
za per la presentazione 
delle offerte, nessuno si è 
fatto vivo. E quindi per il 
Comune di Bovolone è tut-
to da rifare.

Tutto da rifare a Bovo-
lone. Sono andate, 
infatti, deserte en-

trambe le gare con le quali 
l’amministrazione comu-
nale ha tentato nei giorni 
scorsi di affidare i lavori di 
adeguamento sismico 
dell’edificio scolastico 
“Franco Cappa” (che ospi-
ta l’istituto comprensivo 
che unisce scuola d’infan-
zia, elementari e medie), e 
quelli, sempre per l’ade-
guamento sismico, della 
scuola per l’infanzia “L’A-
quilone”. 

Due opere importanti, 
totalmente finanziate la 
prima per 700 mila euro e 
la seconda per 475 mila eu-
ro con i fondi del Pnrr, il 
Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Soldi che, ora, 
il Comune di Bovolone ri-
schia di perdere se non riu-
scirà a breve a rifare le gare 
riuscendo stavolta ad ag-
giudicare i lavori. 

A portare alla luce l’in-
toppo che rischia di far sal-
tare tutto sono due deter-
mine del 31 gennaio nelle 
quali il dirigente del settore 
affari generali, gare e con-
tratti del Comune di Bovo-
lone informa che le due ga-
re esperite sono andate de-
serte. Nessuna impresa si è 
presentata per concorrere. 

«Da quanto siamo riu-
sciti a comprendere - spie-
ga dall’opposizione il con-
sigliere comunale Giuliano 
Pieropan - l’amministra-
zione comunale ha sotto-
stimato i costi dei progetti 
a causa dell’aumento delle 
materie prime. Questo ha 
comportato che nessuno si 
è ritenuto in grado di poter 
realizzare i lavori a quelle 
condizioni. Il problema è 
che visti gli importi non è 
possibile passare all’affida-
mento diretto e si dovran-
no rifare le gare d’appalto, 
adeguandone gli importi 
all’aumento di costo delle 
materie prime». 

«Questo, però, vorrà di-
re anche rivedere al rialzo 

L’edificio scolastico dell’istituto comprensivo “Franco Cappa”

In arrivo 4 milioni di euro per mettere in sicurezza l’Adige
TERRAZZO

In arrivo a Terrazzo lavori 
per 4 milioni di euro finan-

ziati dalla Regione per inter-
venti finalizzati a ridurre il ri-
schio idrogeologico.  

«Con una recente delibe-
ra, licenziata dalla giunta re-
gionale - ha spiegato l’asses-
sore al dissesto idrogeologi-
co, Gianpaolo Bottacin - ab-
biamo stanziato tutta una 
serie di contributi volti a si-
stemare e mettere in sicu-
rezza l’intero territorio vene-
to. La Regione continua a la-

vorare mettendo in opera 
azioni di prevenzione. Con i 
cambiamenti climatici i di-
sastri naturali sono dietro 
l’angolo, nessuno ne è esen-
tato e, per questo, bisogna 
essere pronti non solo ad in-
tervenire ad affrontare la si-
tuazione emergenziale 
quando accade, ma anche e 
soprattutto ad agire preven-
tivamente per cercare di ri-
durre o evitare il rischio 
idrogeologico, come alluvio-
ni o frane».  

La delibera, proposta 
dall’assessore Bottacin, è il 
risultato di un accordo che la 
Regione del Veneto ha sigla-
to con il Dipartimento nazio-
nale della Protezione Civile, 
nell’ambito degli stanzia-
menti del Pnrr (Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza).  

«L’attenzione che la Re-
gione del Veneto sta rivol-
gendo all’ambiente si può 
toccare con mano – ha conti-
nuato l’assessore Bottacin – 
soprattutto per i rischi idro-

geologici e per la protezione 
delle aree verdi e della biodi-
versità. Basti pensare che gli 
ultimi disastri ambientali 
che ci hanno colpiti, tra cui 
Vaia, pur a fronte di danni in-
gentissimi, sono stati minori 
rispetto a quelli registrati a 
seguito degli eventi del 1966 
dove morirono centinaia di 
persone e del 2010 quando 
mezzo Veneto si allagò a se-
guito di ben oltre 30 rotture 
arginali».  

I progetti previsti per nel 

comune di Terrazzo sono 
due e riguardano la riduzio-
ne del rischio idrogeologico 
nel bacino del fiume Adige. Il 
primo vedrà la realizzazione 
di una diaframmatura del-
l’argine sinistro del fiume in 
località Brazzetto ed il secon-
do la realizzazione di una 
diaframmatura dell’argine 
sinistro in località Nichesola. 
Il soggetto attuatore delle 
opere è la Regione tramite il 
Genio Civile.

Lavori alle scuole, a rischio i fondi del Pnrr
L’amministrazione del sindaco Pozzani costretta a rifare le gare per le Cappa e l’asilo L’Aquilone. Prezzi troppo bassi e nessuna ditta si è presentata

L’Adige a Nichesola di Terrazzo

Da quanto abbiamo capito 
sono stati sottostimati 
gli aumenti delle materie 
prime. Ora, il pericolo è che 
non si riesca a rifare tutto 
nei tempi previsti da Roma 
che potrebbe togliere i soldi

Giuliano Pieropan
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È stato presentato uffi-
cialmente martedì 7 
febbraio il nuovo co-

mandante della Polizia Lo-
cale di Cerea, Fabio Perella, 
che proviene dall’Unione 
dei Comuni “Verona Est” e 
può vantare una lunga 
esperienza alle spalle in Co-
muni come Padova, Villa-
franca, San Giovanni Lupa-
toto e Negrar. 

Ad accoglierlo nel Basso 
Veronese c’erano il sinda-
co, Marco Franzoni, e l’as-
sessore al personale, Stefa-
no Brendaglia, con i quali 
Perella, trentottenne, ha 
condiviso gli obiettivi prin-
cipali: garantire un incre-
mento dei controlli nel-
l’ambito della sicurezza e 
migliorare gli strumenti 
tecnologici a oggi in dota-
zione. 

Nelle sue parole, il primo 
cittadino ha ringraziato l’ex 
comandante Giorgio Bissoli 
per il suo «operato trenten-
nale a Cerea» e sottolineato 
che «le premesse con il 
nuovo comandante sono 
ottime. Abbiamo già posto 
le basi per dare da subito 
dei segnali importanti sul 
territorio in termini di sicu-
rezza e prevenzione». 

Perella, già attivo a Cerea 
dall’1 febbraio con un orga-
nico totale di tredici agenti, 
ha raccontato di aver scelto 
questo Comune perché 
«l’amministrazione ha di-
mostrato con i fatti la vo-
lontà di investire nella Poli-

zia Locale. Le condizioni 
per lavorare sono ottimali, 
sono state di recente appor-
tate delle migliorie alla sede 
e sono stati effettuati acqui-
sti come la bodycam, che 
contribuisce a migliorare le 
condizioni di sicurezza in 
cui si trovano a intervenire 
gli operatori». 

Il neocomandante ha 
anche delineato quella che 
sarà la sfida principale: 
«Vogliamo continuare a mi-
gliorare. Sul territorio sare-

mo presenti in modo capil-
lare grazie alla possibilità di 
avere in strada due pattu-
glie attive contemporanea-
mente. Ci concentreremo 
sui controlli nei confronti di 
persone irregolari, abban-
dono dei rifiuti, sicurezza 
urbana e stradale. I cittadini 
saranno le nostre prime 
sentinelle e instaureremo 
una stretta collaborazione 
con i Carabinieri». 

«Recentemente ci sono 
state assunzioni nella Poli-
zia Locale, con l’obiettivo di 
migliorare sempre di più la 
professionalità. I vari obiet-
tivi che ci siamo fissati sa-
ranno possibili anche gra-
zie alla scelta politica di 
mantenere un comando 
autonomo nel nostro terri-
torio, per garantire un pre-
sidio maggiore e sempre 
più efficiente» ha concluso 
Brendaglia.

LETIZIA POLTRONIERI 

Da sinistra: l’assessore Stefano Brendaglia, il comandante Fabio Perella  
e il sindaco di Cerea, Marco Franzoni

È Fabio Perella 
il nuovo comandante
Dal 1° primo febbraio è a capo del corpo di Polizia Locale composto da 13 agenti

Cherubine

Elementari, scoperta  
da dove proviene 
la perdita d’acqua

Verrà risolto nei prossimi 
giorni il problema di ri-

versamento di acqua ri-
scontrato nelle scorse set-
timane all’ingresso della 
Scuola Primaria di Cherubi-
ne. Da qualche settimana, 
infatti, una perdita del tubo 
di irrigazione nell’adiacente 
aiuola aveva costretto bam-
bini, genitori e docenti a 
prestare attenzione in fase 
di entrata nella scuola: so-
prattutto nei giorni scorsi, 
con la drastica diminuzione 
delle temperatura, la poz-
zanghera si era trasformata 
in una lastra di ghiaccio, 
opportunamente indicata 
tramite segnale di pericolo. 
«Lunedì 30 gennaio - di-
chiara il consigliere di mi-
noranza, Alessia Rossignoli 
- mi hanno segnalato la pro-
blematica venutasi a creare 
e ho provveduto a interpel-
lare subito gli uffici comu-
nali: se da una parte la si-
tuazione era segnalata e 
tenuta sotto controllo, dal-
l’altra si doveva auspicare 
una pronta risoluzione della 
causa che avevano creato 
questo problema, che non 
poteva persistere a lungo in 
un luogo che esige massi-
ma sicurezza. Fortunata-
mente, gli uffici comunali 
hanno agito con tempesti-
vità e nell’arco di due giorni 
non vi era più il riversamen-
to di acqua all’ingresso 
dell’edificio scolastico». 
«Abbiamo impiegato un po’ 
per capire dove fosse il pro-
blema. Alla fine si è scoper-
to che si tratta di un proble-
ma all’impianto di 
irrigazione dell’aiuola: per il 
momento, rimane chiuso in 
attesa che la parte amma-
lorata venga sostituita»: co-
sì Lara Fadini, assessore al-
l’Istruzione, ha rassicurato 
genitori e bambini. (L.P.)

incentrata sul rapporto con 
la Rete nell’aula magna del-
la scuola media Fratelli 
Sommariva.  

«Si è trattato di un incon-
tro formativo e informativo, 
in cui don Ambrogio ha 
raccontato la sua esperien-
za di vita, la sua dipendenza 
dalle piattaforme digitali e il 
suo cambiamento. È stata 
una serata utile per i ragazzi 
ma anche per le relazioni in 
famiglia, affinché i genitori 
possano comprendere l’im-
portanza di fornire stimoli 
ulteriori e alternativi rispet-
to agli strumenti digitali: i 
ragazzi ci osservano, hanno 
occhi e orecchie per vedere 
e sentire tutto quello che 
facciamo e noi, la loro fami-
glia, dobbiamo essere una 
guida per loro» ha specifi-
cato Marilena Lanza, do-
cente dell’istituto. (L.P.)

La cuoca Tracy in cattedra 
«Mi racconto con il cibo»

INCONTRI

Due ospiti d’eccezione 
hanno raggiunto Cerea 

martedì 7 febbraio in occa-
sione di un paio di eventi 
dedicati a genitori e figli: 
Tracy Eboigboidin, vincin-
trice di Masterchef 2022, e 
don Ambrogio Mazzai, gio-
vane sacerdote veronese di-
venuto un’icona su TikTok. 
La cuoca è stata ospite della 
scuola dell’infanzia di San 
Vito, dove si è celebrata in 
anticipo, in una forma un 
po’ insolita, la Giornata In-
ternazionale della Lingua 
Madre, prevista per il 21 di 
febbraio: i genitori dei bam-
bini di quattro anni hanno 
partecipato a un progetto 
sensoriale dal titolo “Il mio 
piatto s-preferito”. Nel cor-
so della serata, la cuoca di 
Masterchef ha raccontato la 
sua storia e guidato i pre-
senti lungo un viaggio di 
Nigeria attraverso sapori e 
profumi particolari, culmi-
nato con una preparazione 
culinaria. A condurre l’in-
contro era presente Federi-
ca Guazzi, mediatrice cul-
turale del “Sorriso di 
Ilham”.  

«Il cibo è un elemento 
che unisce, anche se parla 
lingue diverse. Dietro il cibo 
ci sono storie, culture, rac-
conti, viaggi, intrecci, ab-
bracci. Narrare di cibo vuol 
dire narrare di persone» ha 
sottolineato Cristina Servi-
dio, maestra della scuola 
d’infanzia di San Vito. 

Don Ambrogio Mazzai è 
stato, invece, protagonista 
di una serata dal titolo “Io 
e… il mio mondo digitale”, 

Tracy Eboigboidin

Il dirigente vanta  
una lunga esperienza  
in Comuni come Padova, 
Villafranca, S. Giovanni 
Lupato. Succede  
a Giorgio Bussoli
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Da Vinci, un giorno sulla scena 
del crimine da genetisti forensi

SCUOLA E FORMAZIONE

zione, formazione e ricer-
ca. La piattaforma consen-
te a studenti sia italiani che 
stranieri di vivere un’espe-
rienza laboratoriale reale, 
ma in un ambiente virtua-
le. In questo modo, i parte-
cipanti, riuniti in un am-
biente veritiero, possono 
compiere esperimenti al-
l’interno dell’Opificio Goli-
nelli, sede della fondazione 
bolognese e punto d’in-
contro per tutte le sue atti-
vità, ricostruito fedelmente 
in maniera virtuale e visua-
lizzabile per mezzo di par-
ticolari visori. È proprio lì 
che, sotto la guida di tutor 
esperti, gli studenti dell’i-
stituto ceretano hanno po-
tuto sperimentare virtual-
mente come funziona la 
genetica in campo forense.  

«Sono molti i docenti 
del Da Vinci impegnati 
nella ricerca di metodolo-
gie didattiche innovative. 
In particolare, la professo-
ressa Maria Letizia Finezzo 
è da sempre sensibile e at-
tenta a guidare gli studenti 
nell’apprendimento, susci-
tando in loro curiosità con 
tecnologie didattiche all’a-
vanguardia» dichiara la di-
rigente scolastica, Carmen 
De Simone. (L.P.)

L’istituto da Vinci di Cerea

La realtà virtuale porta 
con sé nuove occasio-
ni di formazione. Lo 

sanno bene gli studenti 
dell’I.S.I. Da Vinci, che nel-
le scorse settimane hanno 
utilizzato, tra i primi in Ita-
lia, le più recenti tecnolo-
gie per avvicinarsi e ap-
profondire sul campo una 
materia complessa come la 
genetica forense. I ragazzi 
si sono infatti cimentati nel 
DNA fingerprinting, en-
trando appieno nel ruolo 
di “scienziati detective”: 
muniti di visori appositi 
per la creazione di un labo-
ratorio virtuale quantomai 
reale, hanno avuto la pos-

sibilità di analizzare cam-
pioni di DNA di possibili 
sospettati. Dopodiché, li 
hanno confrontati con il 
DNA raccolto sulla scena 
del crimine e hanno pro-
dotto ipotesi su chi, tra gli 
indagati, potesse avere un 
profilo genetico compati-
bile con il DNA di riferi-
mento. 

L’intera esperienza è av-
venuta in un laboratorio 
virtuale, grazie alla tecno-
logia data dal progetto de-
nominato “Live Virtuale 
Experience”, messo a pun-
to dalla Fondazione Goli-
nelli, nata nel 1988 per in-
tegrare attività di educa- RIPRODUZIONE RISERVATA



Un progetto da 2 mi-
lioni di euro per ri-
qualificare il parco e 

collegarlo agli impianti 
sportivi. È quanto approva-
to il 3 febbraio dalla giunta 
di Isola della Scala con il sì 
al progetto di fattibilità tec-
nico-economica per la ri-
qualificazione del centralis-
simo parco Budenheim e la 
realizzazione di una nuova 
pista ciclo-pedonale tra il 
parco stesso e gli impianti 
sportivi di via Tiro a Segno. 

Il primo stralcio riguarda 
la sistemazione della più 
grande area verde pubblica 
isolana, a partire dalla ri-
qualificazione, con cammi-
namenti rispettosi del con-
testo ambientale e di mi-
gliore accessibilità per le 
persone con disabilità, del-
la pista esterna a forma el-
lissoidale e dei due assi che 
dividono il parco in quattro 
diverse zone. Aree che ver-
rebbero dedicate ad altret-
tante attività differenti: per i 
bambini, anche con l’in-
stallazione di giochi inclusi-
vi; per lo sport, con una pia-
stra polivalente per basket, 
pallavolo, calcetto e patti-
naggio e attrezzi per l’alle-
namento a corpo libero; per 
la sosta con panchine e ta-
voli e, infine, un’ultima 
quarta zona destinata a 
ospitare palchi e bancarelle 
in occasione delle manife-
stazioni locali. Previsto, in-
fine, un percorso pedonale, 

ad oggi inesistente, tra la 
fermata del trasporto pub-
blico locale su via Cavour e 
l’ufficio postale di via Cefa-
lonia. 

Il secondo, successivo, 
stralcio riguarda il collega-
mento tra il parco e l’area 
sportiva di via Tiro a Segno, 
attraverso una ciclabile che 
si svilupperà per 1,3 chilo-
metri, in parte lungo la via-

bilità esistente e in parte di 
nuova realizzazione. Il per-
corso prevederebbe, inol-
tre, l’installazione di un’il-
luminazione dedicata, la 
messa in sicurezza dell’at-
traversamento su via Vero-
na e la posa di passerelle sui 
corsi d’acqua Piganzo, Tar-
tarello e Scolo Trifona. 

Lo studio di fattibilità, 
approvato dalla giunta, sti-
ma un investimento pari a 2 
milioni di euro. Somme che 
verranno individuate nel 
corso del procedimento an-
che attraverso la partecipa-
zione a eventuali bandi di 
enti terzi. Il progetto defini-
tivo-esecutivo per il primo 
stralcio, la riqualificazione 
di parco Budenheim, è atte-
so entro la fine del 2023.

Il progetto sul parco Budenheim nel centro di Isola della Scala

Progetto da 2 milioni 
su parco Budenheim
Sì dalla giunta il piano per riqualificare l’area verde e collegarla agli impianti sportivi

Viabilità

Decollato il cantiere 
della rotonda in centro 
Limitazioni al traffico

Sono iniziati, lunedì 6 
febbraio, a Isola della 

Scala i lavori per la realiz-
zazione della nuova rota-
toria all’incrocio tra via 
Claudia e via Verona, a 
valle del cavalcaferrovia 
tra lo svincolo della va-
riante alla statale 12 e il 
centro di Isola della Scala.  
Per permettere l’esecuzio-
ne degli interventi, la Poli-
zia Locale ha emesso 
un’ordinanza che prevede, 
durante diverse fasi del 
cantiere, la chiusura al 
transito e il senso unico 
alternato in alcuni tratti 
delle strade coinvolte dai 
lavori. Limitazioni che ver-
ranno segnalate per tem-
po in loco. Verrà comun-
que garantito l’accesso, 
anche attraverso percorsi 
alternativi, al cavalcafer-
rovia in direzione della va-
riante alla statale 12 (e 
percorso inverso). 
Il progetto prevede la ri-
qualificazione e la messa 
in sicurezza dell’incrocio, 
uno dei principali punti 
d’ingresso al paese, rego-
lato oggi da un complesso 
sistema di precedenze.

presenta disabilità, e altri 
servizi essenziali quali la 
mensa. In tale contesto si 
inseriscono i contributi che 
abbiamo appena deliberato 
per gli alunni e le scuole 
isolane». 

Nella stessa seduta, in-
fatti, la giunta ha deciso la 
concessione di alcuni con-
tributi a garanzia della con-
tinuità didattica nelle scuo-
le dell’infanzia paritarie del 
territorio frequentate da 
bambini isolani: 1.200 euro, 
come previsto dalla con-
venzione vigente, per un 
alunno residente a Isola 
della Scala iscritto alla 
“Don Carlo Forante” di Vil-
lafontana, 3.000 euro per il 
sostegno delle attività degli 
alunni con disabilità alla 
San Giorgio di Tarmassia e, 
infine, 8.230 euro per far 
fronte agli aumenti delle 
spese energetiche e delle 
mense per le scuole Don 
Adami, San Domenico Sa-
vio e San Giorgio. (C.U.)

Nuovi serramenti all’infanzia 
San Giorgio di Tarmassia

SCUOLE

tivo dell’intervento, del va-
lore di 170 mila euro.  

I lavori, che inizieranno 
durante la pausa estiva, 
comprendono la sostituzio-
ne dei vecchi serramenti, 
quaranta in tutto, a vetro 
singolo e telaio in legno con 
nuove finestre in pvc a tri-
plo vetro che garantiranno 
una migliore efficienza ter-
mica, consumi ridotti e l’in-
cremento della sicurezza ri-
spetto al rischio di rottura 
accidentale. I serramenti, 
inoltre, saranno dotati di 
zanzariere e tapparelle in 
alluminio coibentato. 

«L’intervento all’istituto 
San Giorgio risponde a ne-
cessità di carattere ambien-
tale, economico e di sicu-
rezza - ha commentato Fe-
derico Giordani, vice sinda-
co con delega all’istruzione 
-. La qualità dello stare in 
classe è un elemento fonda-
mentale nel percorso di 
giovani e giovanissimi stu-
denti. Lo sono anche la di-
dattica, soprattutto per chi 

La scuola dell’infanzia San Giorgio a Tarmassia

L’opera divisa in due stralci: 
il primo rivedrà l’intera area 
verde, il secondo la unirà 
agli impianti sportivi  
con una nuova ciclabile

PRIMO GIORNALE 
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C’è il via libe-
ra al pro-

getto esecutivo 
per i lavori di ri-
qualificazione 
energetica della 
scuola dell’in-
fanzia paritaria 
San Giorgio, a 
Tarmassia di 
Isola della Scala. 
La giunta guida-
ta dal sindaco 
Luigi Mirandola 
ha approvato a 
inizio febbraio il 
progetto esecu-
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FONDO FITOPATIE  

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

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

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

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

DAL 1973 IL CONSORZIO DI VERONA 

www.codipa.it |F | d

Le sedi CO.DI.P.A.:  
> Sede principale: 
Verona 
Stradone Porta Palio 8 
 
> Uf ficio territoriale: 
Colognola ai Colli 
Via Colomba, 60 
Punto di riferimento 
per l’Est Veronese, è aperto 
al pubblico tutte le mattine 
dal martedì al venerdì 
e su appuntamento 
nei pomeriggi di martedì, 
mercoledì e giovedì
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Agribi traduce in 11 lingue il contratto 
provinciale di lavoro degli stagionali
Agribi ha tradotto in 

undici lingue il 
contratto provin-

ciale di lavoro in agricol-
tura per essere di suppor-
to ai tanti stagionali. «Gli 
stranieri impegnati come 
operai agricoli nei campi 
del Veronese sono sem-
pre di più ed è giusto che 
conoscano diritti e dove-
ri, oltre ai comportamen-
ti per prevenire gli infor-
tuni», dice il vicepresi-
dente di Agribi, Matteo 
Merlin, sindacalista Fai-
Cisl. 

I lavoratori stranieri, 
soprattutto nei periodi di 
raccolta, rappresentano 
quasi la totalità della ma-
nodopera agricola. Spes-
so, per problemi lingui-
stici, non conoscono nul-
la di: orari di lavoro, ripo-
si, ore straordinarie e 
notturne, rimborsi spese, 
Tfr. E neanche le regole 
basilari della sicurezza.  

Su questo ha voluto 
intervenire Agribi, l’ente 

bilaterale per l’agricoltu-
ra di Verona, che ha deci-
so di tradurre il contratto 
provinciale del lavoro de-
gli operai agricoli in in-
glese, francese, romeno, 
albanese, slovacco, 
ucraino, spagnolo, polac-
co, serbo, indiano e ara-
bo. Cinque le traduzioni 
integrali del contratto e 
11 con un focus-estratto.  

Per quanto riguarda la 

sicurezza e la salute dei 
lavoratori saranno dispo-
nibili i libretti della sicu-
rezza in punjabi hindi e 
punjabi pakistan, utili 
anche per le imprese 
agricole in quanto assol-
vono agli obblighi di for-
mazione per i lavoratori 
che svolgono mansioni 
semplici al di sotto delle 
50 giornate nella stessa 
azienda. Nel libretto della 

sicurezza, effettuato con 
la collaborazione di Ulss 
9, Spisal, Camera di 
Commercio e Inail, ven-
gono indicati i rischi le-
gati alle operazioni in 
campagna e le azioni per 
prevenire infortuni e ma-
lattie. 

«Con queste traduzio-
ni svolgiamo la prima ve-
ra operazione di integra-
zione e tutela dei lavora-

tori. Tantissimi stranieri 
non sanno nulla di quello 
che possono e devono fa-
re nel momento in cui so-
no assunti e operano nei 
campi - spiega Merlin -. 
Ma il nostro vuole essere 
un aiuto anche alle 
aziende, che avranno un 
indubbio vantaggio nel-
l’assumere lavoratori che 
sono già consapevoli di 
ciò che possono e devono 
fare, compresi i compor-
tamenti da adottare per 
garantire la sicurezza. In 
agricoltura ci sono anco-
ra tanti infortuni, anche 
di una certa gravità, ed è 
doveroso perciò fornire 
informazioni base come 
indossare scarpe an-
tinfortunistica, mettere i 
guanti quando si usano le 
forbici per potare, bere 
tanta acqua e proteggere 
la testa quando si lavora 
all’aperto in estate».

Agricoltura L’ente bilaterale è intervenuto per permettere agli stranieri di conoscere diritti e doveri, e regole di sicurezza

Matteo Merlin, vicepresidente 
di Agribi e sindacalista Fai-Cisl 
A destra, un potatore stagionale

Fertilizzanti, prezzi in calo 
dopo un anno di rialzi

MATERIE PRIME

Cala dopo un anno di rialzi il prezzo 
dei fertilizzanti, grazie alla flessione 

del costo del gas, consentendo agli agri-
coltori di guardare con meno appren-
sione alle operazioni colturali che anti-
cipano la nuova stagione agricola. 

«Oggi la quotazione dell’urea è attor-
no ai 650 euro a tonnellata rispetto agli 
oltre 1.000 euro del 2022 - dice Andrea 
Lavagnoli, presidente di Cia – Agricolto-
ri Italiani Verona -. Va ricordato, però, 

che nella me-
dia degli anni 
2016-2017 il 
prezzo si atte-
stava a 350 
euro a tonnel-
lata. Tuttavia, 
rispetto al-
l’anno scorso, 
si tratta di una 
riduzione che 
consente di 
riprendere le 
attività agri-
cole in condi-
zioni di relati-

va normalità. Occorre, però, che ci sia 
un’attenzione alle rotazioni e che ci sia 
un utilizzo dei fertilizzanti in maniera 
dedicata alle piante senza dispersioni 
ambientali. Inoltre, poiché la sovranità 
alimentare si raggiunge in costanza di 
produzione, va considerata l’ipotesi di 
un tetto massimo ai prezzi per i mezzi 
tecnici utilizzati dagli agricoltori, a par-
tire dai fertilizzanti».

Andrea Lavagnoli, 
presidente Cia-Agricoltori

Pronti 2,3 milioni  
per l’imprenditoria 
femminile

IL BANDO 
DELLA REGIONE

L’assessore regionale allo 
sviluppo economico, 

Roberto Marcato, ha annun-
ciato l’approvazione, il 7 feb-
braio, da parte della giunta 
regionale, del “Bando per 
l’erogazione di contributi al-
le Pmi a prevalente parteci-
pazione femminile e alle 
professioniste”. Un bando fi-
nalizzato all'erogazione di 
contributi in conto capitale 
per un massimo di 2,3 milio-

ni di euro, alle piccole e me-
die imprese a prevalente o 
totale partecipazione femmi-
nile attive nei settori dell’ar-
tigianato, dell’industria, del 
commercio e dei servizi. 
Con, per la prima volta, l’a-
pertura alla partecipazione 
anche delle professioniste, 
sia lavoratrici in forma singo-
la, che associata o societaria. 
A loro è riservata una dota-
zione di 500 mila euro.
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Connessi e informati 
con Primo Giornale

045 509326

Acquisti 
anche da casa 
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX 
RETI A DOGHE MOTORIZZATE 

✆
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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

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 musi-
cassette; radio portatili; radio a valvole; 
giornalini Intrepido, Il Monello, Skor-
pio, Blitz, Cioè, Teletutto, Gente, Corrie-
re dei piccoli ecc.; apliques in ottone fi-
ne ’800; ferri da stiro; oggetti in peltro; 
soprammobili; sveglie in latta e di le-
gno; bamboline; piccoli arnesi agricol-
tura, edilizia; 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 
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 peda-
le, anno 1934, mobile originale richiu-
dibile, 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’oc-
cupazione 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 appassiona-
to 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 
pezzi, 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 pomeridia-
ne tel 391/1343138. 

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

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 im-
partisce lezioni di Tedesco e di Inglese 
(medie e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio obietti-
vo. 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 BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze 
giuridiche per università e concorsi, 
nonché per storia e filosofia o materie 
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
CASCHETTO TREKKING nuovo, vendo a 
40 euro. Tel. 348/7000404. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA 
L) pacchetto due erogatori “Modulo M” 
con manometro, bussola e torcia 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. 
 
 
 
 

 

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 ac-
quisto vendo a 15 euro anziché a 43,99 
euro. Tel. ore serali 347/5336638. 
 
 
 
 

 

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 
sistemare, 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. 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

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. 
CORDLESS GIGASET nuovo, mai usato, 
colore bianco, vendo a 20 euro. Tel. 
0442/28573 ore pasti. 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA Di-
mage 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, cerimo-
nie, feste private e locali. Pluriennale 
esperienza. 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, 
Mara è lieta di rendere più solenne la 
Vostra cerimonia nuziale con musiche 
d’organo e canto. Possibilità anche di 
violino. Tel. 348/8002089 e 
0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel. 
347/3712356. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO come addetta alle puli-
zie private, uffici, zona Legnago. Flessi-
bilità negli orari di lavoro, non automu-
nita. Tel. 347/3935046. 
CERCO BADANTE, SERIA e con buona 
conoscenza dell’italiano, per lavori do-
mestici e assistenza anziani. Zona Le-
gnago. Tel. 338/987371. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
OFFRESI PER ASSISTENZA AD ANZIANI 
E DISABILI, lavori domestici. Massima 
serietà, cura e attenzione. Zona Cerea e 
limitrofi. Giannina 0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA E 
QUALIFICA OSS offresi per lavoro a do-
micilio come assistenza anziani e disa-
bili o baby sitter. Massima serietà. Tel. 
347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPARA-
ZIONI DI IDRAULICA, saldature metalli-
che, meccanica, elettrica, falegnameria 
e non riesci trovare qualcuno disponi-
bile, forse io ti posso aiutare. Zona Le-
gnago e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO 
SERIO serio e affidabile, esperienza 
ventennale patente C con CQC e carta 
tacchigrafica, operatore muletto, tran-
spallet e altri lavori. Sono aperto a qual-
siasi possibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA cer-
ca lavoro come addetta alle pulizia per 
privati, 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 colla-
boratrice domestica (no badante), zona 
Minerbe, Legnago e limitrofi. Tel. 
349/0867338.

LAVORO E IMPIEGO

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no 
convivente, a Bovolone e zone limitro-
fe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONIBI-
LE NELLE ORE POMERIDIANE dal lunedì 
al sabato per pulizie in appartamenti. 
Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA 
CEREA) CON ESPERIENZA, referenziata, 
automunita, perseverante, molto pa-
ziente, disposta a svolgere attività ri-
creative (lettura, ginnastica) e lavori 
domestici iniziando a relazionare in 
modo graduale, 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 
AUTO cerca lavoro come badante e 
compagnia 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 
anche con Alzheimer, da lunedì al saba-
to, solo mattino, zona Sanguinetto, Ce-
rea e limitrofi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in 
pensione, con esperienza di 45 anni, 
oggi con patente B, cerca lavoro part ti-
me, sempre disponibile. Tel. 
347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca 
lavoro per pulizie domestiche presso 
privati a San Bonifacio e limitrofi. Mas-
sima serietà. Chiamare solo se vera-
mente interessati. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER 
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24 
ore, lavapiatti, no patente, zona Legna-
go 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 BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20 
anni d’esperienza e ottime referenze. 
Automunita e disponibile tutti i pome-
riggi. Tel. 329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE 
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi 
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR 
TIME massima disponibilità. Tel. 
327/2903567 Alessandro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mat-
tino, zona Legnago e limitrofi. Tel. 
347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per 
attività di segreteria come gestione 
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed informa-
tico. Tel. 328/4243425, massima 
onestà.

CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE 
solo al mattino zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per 
piccoli servizi, esperienza ventennale, 
automunita, zona Cerea, Angiari, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per 
lavori domestici e assistenza anziana di 
giorno in Legnago, con referenze. Tel. 
345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o 
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per 
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San 
Bonifacio. Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE 
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel. 
329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. 
Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a 
Cerea di pomeriggio per pulizie case, 
uffici, scale, assistenza anziani e baby 
sitter. Tel. 348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a 
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza 
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel. 
349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
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 ge-
neri 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 
ante con cassetto, vendo a 80 euro l’u-
no, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO 
PER BAMBINE 7 - 11 ANNI usata poco 
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
APPARECCHI ACUSTICI come nuovi, 
vendo 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.

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

 
 
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 chia-
ro, taglia 52/54, uomo, vendo a 80 eu-
ro. Tel. 347/1005153. 
ABBIGLIAMENTO FIRMATO USATO, CO-
ME NUOVO, vendesi a 10 euro al pezzo. 
Tel. 349/4510514. 
 
 
 
 

 

LETTO SINGOLO IKEA BRIMNES COLO-
RE NERO trasformabile in matrimonia-
le, con due cassetti sottostanti ed 
estraibili con materasso singolo, il tutto 
seminuovo, vendo al prezzo di 180 eu-
ro. 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 miglioramen-
to e progresso sono il mio obiettivo. 
Tel. 351/8411505. 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi 
matematica, impianti chimici. Tel. 
366/2461689. 
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 MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a 
domicilio. 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 sche-
matizzare per lo studio. Tel. 
347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIO-

TUTTO ANIMALI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE 
E ACCESSORI
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Il Teatro Sociale Balzan 
di Badia Polesine lancia 
la rassegna “Primavera 

in Musica”, ideata dal di-
rettore artistico Massimo 
Santaniello. Una rassegna 
composta da quattro ap-
puntamenti di respiro in-
ternazionale propedeutica 
alla quarta stagione “Musi-
ca & Teatro” che ripartirà a 
ottobre, organizzata dal-
l’Associazione Riconosciu-
ta Teatro Sociale Balzan in 

collaborazione con l’assessorato alla cul-
tura del Comune di Badia Polesine. Il pri-
mo appuntamento è in calendario dome-
nica 5 marzo e avrà come protagonista 
l’Orchestra della Fenice di Venezia con il 
direttore e primo violino Federico Gugliel-
mo. 

È con entusiasmo che annunciamo 
questa nuova idea artistico-culturale - 
esordisce il Maestro Massimo Santaniello 
-. Grazie all’impegno del sindaco Giovan-
ni Rossi, il 5 marzo, alle 21, si inaugurerà 
la prima edizione “Primavera in Musica”, 
con Federico Guglielmo direttore e violino 
con alle spalle una discografia di circa tre-
cento cd che ha ricevuto i più importanti 
riconoscimenti in tutto il mondo, accom-
pagnato dall’Orchestra del Teatro La Feni-
ce. Il programma musicale spazierà dal-
l’Ouverture n. 6 in sol minore di Francesco 
Maria Veracini per terminare con le sta-
gioni di Antonio Vivaldi». 

Sabato 22 aprile la rassegna continuerà, 
sempre alle 21, con il pianista e composi-
tore Alberto Giurioli di origini Badiesi, ma 
con residenza a Londra dove vive stabil-
mente, che presenterà un concerto intera-
mente dedicato alla sua musica, utilizzata 
in pubblicità di marchi famosi come Por-
sche e BT Sports Champion League oltre 
che essere trasmessa da stazioni radiofo-
niche come Scala Radio, ABC (Australia), 
Classic FM (Regno Unito), KB Classic FM 
(Corea del Sud). Alberto Giurioli, nel 2020 
è stato inserito nella classifica “Classic FM 

Hall of Fame”, diventando il più giovane 
compositore a ricevere questo riconosci-
mento. 

Sabato 6 maggio toccherà all’immenso 
Duo Pianistico composto dai Maestri Au-
relio e Paolo Pollice, che presenterà “Ono-
re, Amore e Vendetta! Dalla trilogia popo-
lare di Giuseppe Verdi. Aurelio e Paolo 
Pollice si sono diplomati in pianoforte ri-
spettivamente con Sergio Perticaroli al 
Conservatorio di Roma e con Antonio Bal-
lista al Conservatorio di Milano. Dopo 
aver vinto, numerosi concorsi pianistici 
nazionali, importanti, per la loro forma-
zione musicale sono stati gli incontri con i 
Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Monta-
nari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorenti-

no. Svolgono un’intensa attività concerti-
stica che li ha portati nelle più importanti 
città italiane e in Austria, Belgio, Bulgaria, 
Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Po-
lonia, Portogallo, Romania, Russia, Spa-
gna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, Usa 
e in Messico. Hanno eseguito numerosi 
concerti per pianoforte a quattro mani e 
due pianoforti e orchestra con celebri 
complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti 
di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orche-
stra Filarmonica Polacca e registrato per 
Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, e 
Radio Classica e Radio Nacional de Espa-
na.  

Domenica 25 giugno salirà sul palco del 
Teatro Sociale Balzan l’Orchestra Sinfoni-

ca del Conservatorio di Praga, diretta dal 
maestro Miriam Nemcova, impegnata in 
un tour tutto italiano, che toccherà le città 
di Verona, Napoli e Roma.  

«Sarà l’occasione per dare vita a una 
collaborazione Europea Internazionale 
con il Teatro Eugenio Balzan e l’Associa-
zione, promuovendo il nome di Badia Po-
lesine e del teatro, in ambienti culturali di 
prestigio e oltre i confini italiani», sottoli-
nea il direttore Santaniello. 

L’orchestra composta da 63 musicisti 
eseguirà un programma sulle musiche di 
A. Dvorák e Weber. Il programma si aprirà 
con il Carnival Overture, Op. 92 di A. 
Dvorák, per proseguire con il concerto di 
W.M. von Weber in Fa Minore op. 73 per 
clarinetto e orchestra eseguito dal mae-
stro Massimo Santaniello, già docente dei 
corsi di alto perfezionamento al Conserva-
torio di Praga, e infine, per chiudere, l’or-
chestra eseguirà la bellissima Sinfonia n. 9 
dal nuovo Mondo di A. Dvorák. 

«La rassegna “Primavera in Musica” 
vuole essere e diventare nel tempo, un’ul-
teriore occasione per conoscere e far co-
noscere Badia Polesine, il magnifico Tea-
tro Balzan e alcuni dei suoi luoghi più bel-
li», conclude il sovrintendente e direttore 
artistico Santaniello. 

I biglietti saranno disponibili online su 
Vivaticket (www.vivaticket.com) e alla Bi-
blioteca Bronziero (via Cigno 109/a - Ba-
dia Polesine).

Concerti Domenica 5 marzo il Teatro Sociale di Badia Polesine inaugura la sua prima rassegna primaverile

Al Balzan va in scena la grande musica  
con quattro eventi di livello internazionale

Apre il violinista Guglielmo con l’Orchestra 
della Fenice, poi il pianista Giurioli, la Sinfonica 
del Conservatorio di Praga e il duo Pollice

Da sinistra: il violinista 
Federico Guglielmo;  

il pianista e compositore 
Alberto Giurioli; l’Orchestra  
Sinfonica del Conservatorio 

di Praga: sotto il duo  
di pianisti Aurelio 

e Paolo Pollice

Carri e maschere 
a una precedente 
edizione  
del Carnevale 
della Frescà
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La comunità ritrova dopo due anni di stop la festa 
del Carnevale de la Frescà con oltre 20 maschere 

Dopo tre anni di stop, ar-
riva l’attesissima 49esi-

ma edizione del Carnevale 
de la Frescà, organizzato 
dal Comitato Festeggia-
menti Frescà con il suppor-
to del Comune di Cerea.  

Andrà in scena domeni-
ca 19 febbraio a partire dal-
le 14 e rappresenterà, come 
di consueto, un tripudio di 
colori, divertimento ed en-
tusiasmo. Saranno più di 
venti le maschere che apri-
ranno l’evento, precedute 
dalle musiche della banda 
di Erbé: Mastro Marangon, 
la Corte di Re Tarlo e il 
Granduca della Scalarola 

(maschere ufficiali del Car-
nevale de la Frescà, ricono-
sciute a livello nazionale). 

Arriveranno nella loca-
lità ceretana anche El Sior 
del Brusà e i so Pitochi, re 
Carol e Regina Carolina, 

che precederanno il 493esi-
mo Papà del Gnoco, giunto 
direttamente da Verona. 

Sul palco centrale, Vitto-
rio Cavallini e Giacomo 
Borghi di Radio Pico intrat-
terranno il pubblico duran-

te la gioiosa sfilata dei carri 
allegorici, dedicati a temi 
per tutti i gusti: aprirà la 
strada “Insieme per il do-
no” di Fidas Verona, cui se-
guiranno “I ragazzi di cam-
pagna” del Gruppo Tropico 

del Goto, “Il magico mondo 
di Disney” del gruppo No-
gara e “Jungle Family” del 
Gruppo Campiol, sempre 
di Nogara. Lungo via Frescà 
troveranno spazio anche 
carri incentrati sull’impatto 
ambientale, come “Se il 
mare vuoi salvare…aiutaci 
a riciclare”, realizzato dal 
G.S.S. Casella di Bovolone, 
e sulla “Scienza nella musi-
ca”, con un carro del Grup-
po dei Tiratardi. 

Il Gruppo Manega Larga 
presenterà invece “Uno 
spettacolo per sempre”, 
mentre a chiudere la sfilata 
sarà il piccolo carro de “La 
convivenza”, organizzato 
dalla Compagnia dell’Ulti-
ma Ora, che offrirà ai pre-

senti, grandi e piccini, degli 
ottimi panini. Durante tutto 
l’evento, che sarà rimanda-
to a data da destinarsi in ca-
so di maltempo, sarà possi-
bile partecipare alla lotte-
ria.  

«Riprendiamo dopo di-
versi anni: l’ultima sfilata 
ufficiale si è tenuta nel 
2020, poche ore prima che 
fosse proclamato il divieto 
di assembramento. Questa 
edizione ci darà la carica 
per festeggiare, l’anno pros-
simo, i cinquant’anni del 
Carnevale de la Frescà», di-
ce Paolo De Bianchi, uno 
degli organizzatori.
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